SUPERFICI E ARREDI > PULIZIA GIORNALIERA
D4 IDROALCOLICO

Detergente multiuso

Detergente sgrassante igienizzante idroalcoolico

Detergente universale profumato senza residuo per tutte le
superfici lavabili. D3 è pronto all’uso, rapido e asciuga velocemente. Adatto per plastica, formica, ceramica, piastrelle,
carcasse computer, scrivanie, vetri, acciaio, finta pelle, interni
auto. Utilizzato per la pulizia quotidiana di scrivanie, mobili,
telefoni, etc. lascia le superfici pulite, brillanti e senza alone.

Sgrassante igienizzante rapido a base di alcool e sali quaternari di ammonio. Adatto a tutte le superfici: vetri, laminati, plastica, acciaio, ceramica, scrivanie ed infissi. Ideale
per superfici che non possono essere bagnate con rilevanti
quantità d'acqua e non richiede risciacquo (legno, cartone,
tessuti ecc.). Rilascia una gradevole profumazione floreale.Sostituisce l'alcool negli interventi dimanutenzione giornaliera. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 8
cod. 39700203
cod. 39700182

schiuma bassa

HACCP
cartone: 12x750 ml
cartone 4x5lt.

ph 10
cod. 39700204

schiuma bassa

cartone: 12x750 m
sanitizzante
HACCP

DM04 LAVANDA
Detergente sanificante deodorante universale

D7 VETRI

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 specifico per vetri, cristalli e specchi
E’ un prodotto di nuova formulazione, appositamente studiato per la pulizia di vetri, cristalli e specchi. Di facile e
soprattutto rapido impiego, garantisce risultati di assoluta
brillantezza, senza lasciare alcun residuo o alone. D7 crea
sui vetri un’invisibile pellicola protettiva che ritarda il riformarsi dell’accumulo di sporco e smog. Particolarmente indicato anche per pulire plexiglass, perspex, ceramiche, porcellane ed ogni altra superficie trasparente o riflettente.
ph 10,5
cod. 39700206

schiuma bassa

ph 8
cod. 39700097

cartone: 12x750 ml

schiuma bassa
cartone 6x1lt.

DM05 SALICE
Detergente universale ad elevato
potere sgrassante - ultraconcentrato

LINEA ACTIVE DETERGENTI
GEL

DM 05 Salice è un detergente polivalente ad elevato potere
sgrassante e bassa schiuma in forma ultraconcentrata (10
volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale)
per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pavimenti.
Può essere utilizzato a diverse concentrazioni sia per pulizie
quotidiane che periodiche, manuali o meccaniche, di scale,
infissi, pareti, mobili, arredi e superfici e pavimenti in
marmo, ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto, granito,
PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro, acciaio, metalli teneri.

Detergente polivalente superconcentrato in
gel ad altissima profumazione.
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.

ph 8
cod. 39700150

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

schiuma bassa

cartone 6x1lt.
HACCP

DS DETERPELLE
Detergente ammorbidente per superfici in pelle
Detergente ammorbidente profumato specifico per la pulizia, la cura e la manutenzione di pellame, sintetico o naturale. Ideale per poltrone, sedie e parti rifinite in pelle o sky.
Deterge perfettamente e ammorbidisce le superfici in pelle.
Ridona lucentezza, senza alterare il colore.
È pronto all’uso e non necessita di risciacquo. Non intacca i
metalli e il legno.

LINEA ACTIVE DETERGENTI
LIQUID POWER

ph 7,5
cod. 35600227

Detergente polivalente superconcentrato
ultraprofumato.

LINEA EXTRACTIVE
DETERGENTE PAVIMENTI

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. 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

schiuma bassa

cartone: 20X700 ml

Detergente brillantante polivalente
superconcentrato e ultraprofumato.

NEW
Elegance
Floreal
FreshAir

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
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