PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA
D6 LEMON

Detergente brillantante ad elevata
profumazione alpina

Detergente brillantante ad elevata
profumazione lemon

D6

Detergente senza residuo per la pulizia rapida di pavimenti
e superfici lavabili. Lascia le superfici lucide e non richiede
risciacquo. Può essere utilizzato a mano e a macchina e
lascia un gradevole e persistente profumo di brezza alpina.
Ideale per pulire ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e piastrelle. Grazie alla sua alta concentrazione si rivela
economico.
ph 10,5
cod. 9207861
cod. 35600220

schiuma bassa

ph 10,5
cod. 35600554

HACCP
cartone: 4x5 lt
12x1 lt

D6 S.I.

schiuma bassa

D10 C

D12 C

schiuma bassa

D13

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

Detergente sanificante deodorante
Detergente a base di sali di ammonio quaternario dotati del
massimo grado di purezza, per una ottima sanificazione e pulizia delle superfici lavabili negli ospedali, scuole, istituti, case di
riposo, comunità e convivenze in genere. La persistente profumazione conferisce all’ambiente un confort-salus deodorante.
Adatto alla pulizia e igienizzazione di pavimenti, pareti, sanitari,
WC, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e superfici
lavabili in genere. Non lascia residuo e non genera accumulo.

E’ un detergente neutro multiuso, con ottimo potere sgrassante e largo campo di impiego. Non necessita del risciacquo ed il suo uso esalta le caratteristiche di brillantezza
delle superfici lavabili come marmo piombato, granito, ceramiche, pavimenti trattati con cera metallizzata e superfici
vetrificate, a mano o con lavasciuga. D12M è caratterizzato
da un piacevole e fresco profumo alla mela.
ph 8,5
cod. 9789652

schiuma bassa

D13 DOLOMITI/B

Detergente neutro brillantante “mela”

D12 M

Detergente neutro brillantante
(per ceramiche e superfici vetrificate o trattate
con cera metallizzata)

ph 9
cod. 9182403

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

D12 M

cartone: 4x5 lt

E’ un detergente neutro, sicuro e di facile impiego, non
necessita di risciacquo, particolarmente adatto per pavimenti in ceramica, marmo piombato, granito, pavimenti trattati
con cere metallizzate e superfici lucide e vetrificate in genere, a mano o con lavasciuga. Diffonde nell’ambiente una fresca, gradevole profumazione di pino.

È un detergente polivalente ad azione igienizzante utilizzabile su tutte le superfici lavabili (pavimenti, bagni, cucine,
pareti). D11C contiene sali di ammonio quaternario che
garantiscono un elevato potere igienizzante e deodorante.
D11C è efficiente anche in particolari condizioni di durezza,
pH, temperatura dell’acqua e sporco difficile.
ph 9,5
cod. 9182395

schiuma bassa

D12 C

Detergente igienizzante con sali di ammonio
quaternario

D11 C

Detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante con
largo campo d’impiego, può essere utilizzato su tutte le
superfici lavabili (pavimenti, bagni, pareti, ecc.).
Caratterizzato da una gradevole e persistente profumazione, è particolarmente consigliato in ambienti soggetti al
ristagno di cattivi odori.
ph 7
cod. 9182387

cartone: 4x5 lt
HACCP

D11 C

cartone: 4x5 lt
HACCP

Detergente universale deodorante

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante all’aroma Balsamico. Pulisce rapidamente e a fondo i
pavimenti senza creare nell’applicazione schiume che rallentano l’operazione di pulizia e senza lasciare sulle superfici
aloni, striature e residui che richiedono risciacquo.
La profumazione di balsamica è particolarmente adatta per la
manutenzione giornaliera di ambienti a scarsa circolazione
d’aria, infatti D6 Special interni combatte l’odore di chiuso e
neutralizza gli odori sgradevoli.
ph 10,5
cod. 39700153

schiuma bassa

D10 C

D6 SPECIAL INTERNI
Detergente brillantante ad elevata
profumazione balsamica

Detergente senza residuo per la pulizia rapida di pavimenti e
superfici lavabili. Lascia le superfici lucide e non richiede
risciacquo. Può essere utilizzato a mano e a macchina e lascia
un gradevole e persistente profumo di limone. Ideale per pulire ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e piastrelle.
Grazie alla sua alta concentrazione si rivela economico.

ph 9
cod. 9844341
cod. 9844358
HACCP

cartone: 4x5 lt

schiuma bassa

sanitizzante
cartone: 4x5 lt
cartone: 12x1 lt

D18 FIORI
Detergente giornaliero profumato brillantante
senza residuo

D14 B
Detergente sgrassante brillantante senza
risciacquo per pavimenti trattati

D14 B

È un detergente appositamente formulato per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata. Ideale utilizzando Macchine Super High Speed. La sua funzione detergente non intacca il film della cera, ma toglie ogni traccia di
oleosità e sporcizia, lasciando pulito il disco abrasivo ed evitando che lo sporco ne riduca le funzioni o che per effetto
della temperatura si fissi sulla superficie.
ph 9,5
cod. 9182411

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

D18

È’ un detergente di manutenzione giornaliera per il lavaggio
rapido senza risciacquo di pavimenti, pareti e superfici lavabili. Per la sua speciale composizione, facilità di impiego e
assenza di schiuma, è specifico per la pulizia di pavimenti protetti con cere autolucidanti o lucidabili.
Lascia nell’ambiente un delicato e persistente profumo floreale. Può essere utilizzato a mano o con macchine lavasciuga.
ph 8
cod. 9844333

schiuma bassa

cartone: 4x3 lt
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D6 ALPE

D6 ALPE/D6 B ALPE

PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA
D19 SIBERIA

D20 B

Detergente polivalente giornaliero
“fresca” profumazione

D19

Detergente multiuso igienizzante

Per la pulizia manuale o meccanica. Particolarmente indicato per eseguire le pulizie giornaliere in modo economico ed
efficace. Unisce all’efficacia pulente un’azione deodorante
che conferisce all’ambiente un effetto “confort” con una
persistente profumazione “alpina”. La totale assenza di
schiuma ne permette l’utilizzo anche con macchine lavasciuga durante gli interventi di pulizia ordinaria. Non necessita
di risciacquo.
ph 9,5
cod. 9844366

schiuma bassa

D20 B

ph 12
cod. 9182429

cartone: 4x5 lt

ph 9
cod. 35600223
HACCP

DM03 B

schiuma bassa

DM02 B

cartone: 4x5 lt
sanitizzante

ph 10,5
cod. 39700096

schiuma bassa

cartone 4x5lt.

DM04 LAVANDA

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato
e persistente effetto profumanto agli agrumi

Detergente sanificante deodorante universale
Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante
neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili.
DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanificazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di
pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di
cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre,
comunità.

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumante agli agrumi. Si usa a mano o con
lavasciuga-pavimenti.
DM 02 B e' specifico per la pulizia rapida senza risciacquo
di tutti i tipi di pavimenti sia resilienti che duri, come PVC,
linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche
protetti.
schiuma bassa

cartone 4x5lt.

ph 8
cod. 39700097

DM06 LILLA’
DM 06 Lillà ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i
pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcellanato.
Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, non fa
schiuma e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.
ph 7,5
cod. 39700151

schiuma bassa

DM07

cartone 4x5lt.

schiuma bassa

cartone 4x5lt.

DM09 BERGAMOTTO

Detergente lucidante brillantante antiscivolo

schiuma bassa

DM 07 Fresh è un detergente studiato per il lavaggio quotidiano di tutti i tipi di pavimento. Asciuga in tempi rapidissimi, non lascia alcun residuo: non bisogna risciacquare dopo
il lavaggio. La superficie rimane pulita e brillante senza aloni
né striature. Non fa schiuma e può essere impiegato anche
nelle macchine lavasciuga industriali.
Possiede una profumazione “fresca AGRUMAL” intensa,
gradevole e persistente.
ph 8,5
cod. 39700152

DM08 SUPER LUCIDO

ph 9,5
cod. 39700260

cartone 6x1lt.

Detergente brillantante alcoolico per pavimenti

cartone 6x1lt.
HACCP

DM08 è un detergente bassa schiuma per la manutenzione
quotidiana e la lucidatura rapida senza risciacquo dei pavimenti. E’ particolarmente indicato per ceramica, gres,
marmo piombato, parquet verniciato, linoleum, PVC,
gomma, resine e superfici trattate a cera. Non va risciacquato e una volta asciugato non è scivoloso, non lascia aloni e
consente la lucidatura sia a bassa che ad alta velocità.

schiuma bassa

DM07 FRESH

Detergente brillantante giornaliero per pavimenti
ultraconcentrato

PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumante alle spezie. Si usa a mano o con
lavasciuga-pavimenti.
DM 02 B e' specifico per la pulizia rapida senza risciacquo
di tutti i tipi di pavimenti sia resilienti che duri, come PVC,
linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche
protetti.

DM03 B AGRUMI

ph 10,5
cod. 39700100

DM08

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato
e persistente effetto profumanto alle spezie

Detergente igienizzante idroalcoolico
Detergente sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato
potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di
tutte le superfici lavabili. È a base di alcool, didecildimetilammonio cloruro e tensioattivi facilmente biodegradabili.
Asciuga velocemente senza lasciare aloni e non richiede
risciacquo. Rilascia una gradevole profumazione floreale.
Adatto anche in ambienti HACCP.

schiuma media

DM02 B SPEZIE

DM01 IDROALCOOLICO
DM01

E’ un detergente profumato ad azione igienizzante/deodorante di impiego generale a mano e lavasciuga. Adatto per
pavimenti, pareti, sanitari, arredi, piani di lavoro, cassonetti
immondizia e tutte le superfici lavabili. Il suo impiego è indispensabile ovunque si richieda un’azione combinata detergente /igienizzante /deodorante: scuole, ospedali, palestre,
uffici, caserme, case di cura, alberghi, ecc.

Detergente brillantante universale
ad elevata profumazione

DM09

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante all’aroma Bergamotto con ottimo potere sgrassante. Pulisce rapidamente e a fondo i pavimenti senza creare
nell’applicazione schiume che rallentano l’operazione di
pulizia e senza lasciare sulle superfici aloni, striature e residui che richiedono risciacquo. Adatto anche per lavasciuga.
ph 10,5
cod. 39700261

schiuma bassa

cartone 4x5lt.

PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA
DS47 GRES

Manutentore brillantante alcoolico profumazione
intensa e persistente

Detergente giornaliero per gres porcellanato e
superfici microporose

Detergente universale ad elevato e persistente effetto profumante “anice”. Adatto alla pulizia quotidiana di tutte le
superfici e i pavimenti sia resilienti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine. Adatto anche
per pavimenti protetti. DM13 è ideale per comunità, condomini, palestre, alberghi.
ph 7,5
cod. 39700327

schiuma bassa

DS47

ph 2
cod. 6017369

cartone 4x5lt.

ph 2
cod. 9196189

schiuma media

DS52

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

È un detergente neutro concentrato specifico per la pulizia
quotidiana dei pavimenti in legno. Asciuga rapidamente,
non lascia striature o aloni e non richiede risciacquo. Non
intacca nè opacizza le pellicole protettive del parquet e
aumenta la durata dei trattamenti di protezione. È gradevolmente profumato e si può utilizzare su tutti i pavimenti trattati e verniciati.
schiuma bassa

cartone: 4x3 lt

EB1 ECOPINETA
Detergente giornaliero multiuso superconcentrato

EB1

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa
schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse:
pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere
metallizzate e sigillanti. Diffonde nell’ambiente un gradevole profumo “Pineta”. EB1 EcoPineta soddisfa i requisiti della
Decisione della Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto
il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.
ph: 8
cod. 35600495

schiuma bassa

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
sanitizzante

EB2 ECOAGRUMI
Detergente multiuso giornaliero superconcentrato

Detergente di manutenzione per parquet
e superfici in legno

ph 9,5
cod. 9190273

Detergente anticalcare concentrato per la sanificazione giornaliera di pavimenti e sanitari in sale da bagno e toilettes.
Da solo DS52 BB risolve i problemi di pulizia e sanificazione
di tutte le superfici e dei pavimenti nei servizi igienici. Ideale
per la manutenzione quotidiana di pavimenti, sanitari, rubinetterie, lavandini, docce, pareti, piastrelle, ceramica in
bagni e toilettes di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine e convivenze. Pulisce, sanifica
e deodora lasciando un gradevole profumo di Calendula.
ph 1,5
cod. 35600515

DS50 PARQUET
DS50

cartone: 4x5 lt

Detergente anticalcare brillantante e sanificante

Detergente igienizzante profumato anticalcare
giornaliero per pavimenti e bagni
Detergente brillantante ideale per la pulizia e la sanificazione giornaliera di pavimenti e piastrelle, rivestimenti ceramici, lavandini, rubinetterie, sanitari e docce.
Lascia le superfici pulite, brillanti e igienizzate con una sola
operazione facile e rapida. Dona all’ambiente un profumo
gradevole e molto persistente (2-3 giorni).

schiuma bassa

DS52 BB BAGNO BRILLA

DS44 B PAVIMENTI
DS44 B

Detergente concentrato specifico per la manutenzione giornaliera del gres porcellanato lucido e opaco.
Si usa sia manualmente che a macchina, asciuga rapidamente senza lasciare aloni e residui lasciando le superfici
pulite e brillanti.

cartone: 4x5 lt
ecolabel

EB2

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa
schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse:
pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere
metallizzate e sigillanti. Diffonde nell’ambiente un gradevole
profumo “Agrumi”.
EB2 EcoAgrumi soddisfa i requisiti della Decisione della
Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto il marchio di
Qualità Ecologica ECOLABEL.
ph: 8
cod. 35600496

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
ecolabel

MN 104
Antipolvere impregnante per scope in cotone e garze
Eleva il grado di trattenimento ed assorbimento delle polveri
nei cotonati adibiti alla scopatura dei pavimenti; riduce gli
attriti sulla superficie, elimina il sollevamento delle polveri
durante il lavoro e migliora il rendimento degli attrezzi.
cod. 9789215

cartone: 12X400 ml

TRILUX FLOREAL B
Detergente brillantante, lucidante e rigenerante

EC40 FLOREAL
Detergente brillantante concentrato per pavimenti

EC40

Detergente senza risciacquo a schiuma frenata ad elevata concentrazione per la manutenzione rapida giornaliera di tutti i
tipi di pavimenti. Lascia le superfici brillanti e senza residui o
alonature. Diffonde nell’ambiente un gradevole profumo di
lavanda/FLOREALE. Diluire con acqua allo 0,3% (30 ml di prodotto ogni 10 lt. di acqua). Applicare l’apposito erogatore sul
canestro: 1 dose = 30 ml. In caso di pavimenti particolarmente
sporchi usare 2 dosi. Utilizzare a mano o con lavasciuga. Non
richiede risciacquo.
ph 10
cod. 35600502

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

Detergente a triplice azione, brillantante profumato ad
effetto lucidante, rigenerante e senza accumulo. Trilux
Floreal, oltre a garantire un ottimo potere detergente, conferisce alla superficie trattata un notevole grado di lucidità
e rilascia un gradevole profumo floreale. E’ particolarmente
indicato per ceramica, gres, marmo piombato, parquet verniciato, linoleum, PVC, resine e superfici trattate a cera. Non
va risciacquato e una volta asciugato non è scivoloso.
ph 9
cod. 39700117

schiuma bassa
cartone 12x1lt.
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DM13

DM13 ANICE

PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA

LINEA ACTIVE DETERGENTI
GEL
Detergente polivalente superconcentrato in
gel ad altissima profumazione.

Detergente polivalente superconcentrato
ultraprofumato.

E’ un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante
e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica
giornaliera di ogni tipo di pavimento o superfice lavabile.
Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui,
non richiede risciacquo e rilascia nell’ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato. E’ un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di
pavimento e superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia
aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell’ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Ph 8
schiuma bassa
cartone: 6x1 lt
cod. 39700268
sahara
cod. 39700269
igienizzante
cod. 39700270
cipriato
cod. 39700271
agrumato-muschiato
cod. 39700284
fiorito
cod. 39700303
vanilla
cod. 39700304
brezza marina
cod. 39700305
giglio&talco
cod. 39700309
aloe

Ph 8
schiuma bassa
cartone: 6x1 lt
cod. 39700319
sahara
cod. 39700320
cipriato
cod. 39700321
agrumato-muschiato
cod. 39700322
fiorito
cod. 39700323
vanilla
cod. 39700324
brezza marina
cod. 39700325
giglio&talco
cod. 39700326
aloe

LINEA EXTRACTIVE
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente brillantante polivalente
superconcentrato e ultraprofumato.

NEW
Elegance
Floreal

PAVIMENTI > PULIZIA GIORNALIERA

FreshAir

LINEA ACTIVE DETERGENTI
LIQUID POWER

I detergenti pavimenti della gamma ExtrActive sono prodotti
neutri ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per
la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di
pavimento. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell’ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene
oltre a lasciare le superfici brillanti. Il pratico flacone da un
litro con dosatore permette di arrivare a fare fino a 100 dosi.
Ph 8,5
schiuma bassa
cod. 39700382
cod. 39700381
cod. 39700383

cartone: 6x1 lt
elegance
floreal
freshair

