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D9/D9 C
Detergente sgrassante lucidante rapido

È’ un detergente moderno, sicuro, facile da usare, rapido ed
economico. NON RICHIEDE RISCIACQUO.
Èun prodotto studiato per sgrassare e pulire ogni superficie
lavabile, quale: pavimenti, tavoli, mensole, scaffali, piani di
lavoro, elettrodomestici, porte, infissi ed ogni altro oggetto
o superficie in plastica, formica, ceramica, porcellana, metallo, ecc. Ottimi risultati si ottengono su scale di condominii,
pavimenti vetrificati o trattati con cere metallizzate, a mano
o con lavapavimenti.
ph 11,5
cod. 9819616

D15 C

schiuma bassa

D9 C

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante
per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo.
D9 elimina immediatamente macchie di inchiostro, segni di
pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie,
tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri,
formica, similpelle, ecc., restituendo brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni,
macchine utensili, ecc.
ph 12,5
cod. 9182379
cod. 39700207

cartone: 4x5 lt

schiuma bassa

HACCP
cartone: 4x5 lt
cartone: 12x750 ml

D NINE EVOLUTION

D9 SI SPECIAL INDUSTRIA

Detergente sgrassante lucidante rapido

Sgrassante potente ad effetto immediato

D Nine Evolution è un detergente neutro profumato senza residuo a
forte azione pulente per la pulizia giornaliera rapida di tutte le superfici lavabili e i pavimenti, scrivanie, arredi, infissi, vetri, video, tastiere,
laminati e attrezzature da ufficio. Rimuove grasso, pennarelli, inchiostri, macchie e impronte, essicca velocemente, non lascia residui e
aloni e non richiede risciacquo. DNine Evolution è d’impiego sicuro
sulle superfici sintetiche resistenti ai solventi, alluminio, acciaio, leghe;
è gradevolmente profumato e non emette esalazioni fastidiose.

D9 SI rimuove istantaneamente le incrostazioni più pesanti di grassi,
graffiti, vernici, pennarelli, bombole spray, sporcizia accumulata e stratificata, sporco atmosferico, colle, resine, gomme da tutte le superfici
lavabili e i pavimenti. Si utilizza per la pulizia gravosa di attrezzature
e strumenti di lavoro, pavimenti, pareti, muri, bagni pubblici, spogliatoi, contenitori e stanze rifiuti, stampi, forni e tutte le superfici in acciaio, plastica, formica, cemento, ceramica, muratura, mattoni, marmo,
granito, terracotta, ferro, legno e vetro.

ph 9
cod. 39700209

ph 13
cod. 39700208

schiuma bassa

cartone: 12x750 ml
HACCP

schiuma bassa

cartone: 12x750 ml

D15 C

DH102

Detergente speciale per tergivetro

Sgrassante polivalente senza risciacquo

È un detergente espressamente formulato per la pulizia di
vetri, cristalli, ecc., da usarsi in abbinamento all’attrezzo tergivetro. Ha un elevato potere detergente e sgrassante e facilita notevolmente lo scorrimento del tergivetro sulla superficie. D15C è un prodotto esclusivo e professionale di alta
concentrazione che permette, grazie alle sue caratteristiche,
di abbreviare notevolmente i tempi di lavoro ed ottenere
eccellenti risultati.
ph 8,5
cod. 9789694

schiuma alta

DH102

Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente
che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici
lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni
e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate
al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior
parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere,
computers, infissi, ecc..

cartone: 4x5 lt
ph 12
cod. 9207911

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
HACCP

D24

DS41

Sgrassatore superattivo

Polish mobili antistatico

Potente sgrassatore profumato superattivo. Efficace contro
sporco unto e grasso. Elevato potere smacchiante e sgrassante, anche su macchie d’inchiostro.
Ideale per qualsiasi superficie lavabile: plastica, laccato,
ceramica, vetri, superfici anodizzate, acciaio inox. Garantisce
una pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili e
diffonde una gradevole profumazione.

DS41 è una nuova formulazione a base di componenti altamente pregiati per la pulizia, lucidatura dei mobili in legno
laccati e laminati. Rapido e di facile uso, ripristina l’originale
bellezza dei mobili, lasciando una duratura protezione che
respinge la polvere, senza lasciare aloni o residui oleosi.
DS41 inoltre emana un leggero e gradevole profumo di pulito.

ph 11
cod. 39700258

ph 9
cod. 39700211

schiuma bassa

cartone: 20x750 ml
HACCP

schiuma bassa

cartone: 12x700 ml
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D8 B

D8 B
Detergente sgrassante multiuso profumato
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DS420 INOX

DS54

Lucidante protettivo per superfici in acciaio

Disincrostante in crema per vetrate

DS420 Inox è una soluzione in solventi di agenti lucidanti e
protettivi per pulire e lucidare superfici in acciaio satinato e
lucido.
Ottima azione lucidante, elevata rapidità di asciugatura, idoneo al settore alimentare.

DS54 è un disincrostante in crema, specifico per la rimozione da vetrate interne ed esterne di residui di calcare,
Ruggine, ossidi minerali, smog e vecchi sporchi ancorati.
DS54 pulisce in profondità senza graffiare e senza lasciare
tracce di abrasione, lasciando il vetro lucido.

N.A.
cod. 39700212

schiuma bassa

cartone: 12x700 ml
HACCP

DS55
Detergente disincrostante per la pulizia di teloni e
tende sintetiche

DH102
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NEW

Detergente alcalino per la pulizia di teloni e tende da esterno sporchi di sporco atmosferico, grassi, oli, fuliggine.
Rimuove rapidamente lo sporco lasciando i materiali lucidi.
Consigliato per gazebo, capannoni mobili, coperture di
campi da tennis, tende esterne di negozi, palloni, ombrelloni, teloni dei camion, sedie, panchine e sdraio.
ph 13,5
cod. 39700328

schiuma media

cartone: 2x5 lt

DS54

ph 3
cod. 39700300

schiuma bassa

cartone: 12x500 ml

