IGIENIZZANTI
DS AIR CONTROL

DS AIR CONTROL

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia
negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL
si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il
rischio di infezioni da inalazione,in particolar modo negli
ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali,
hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e
nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e
i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.
cartone 16x125 ml.

profumato
VANIGLIA B
ERBE B
KUMUKUS B

cod. 39700087
cod. 39700088
cod. 39700089

D4 IDROALCOLICO

Detergente universale pronto all’uso ad elevato potere
pulente e rapida asciugatura. Igienizza, sgrassa a fondo e
non richiede risciacquo. Ideale per la pulizia rapida quotidiana e la sanificazione di ogni tipo di superficie lavabile. Nei
programmi di pulizia secondo il sistema HACCP nella ristorazione è adatto alla pulizia rapida e la sanificazione durante il ciclo di lavoro di utensili, affettatrici, nastri, piastre di
cottura, cappe, lavelli, vetrine espositive e banchi frigo.

ph 10
cod. 39700204

ph 11,5
cod. 39700205

schiuma bassa

cartone: 12x750 m
sanitizzante
HACCP

schiuma media

cartone: 12x750 ml
sanitizzante
HACCP

D11 C

D13 DOLOMITI/B

Detergente igienizzante con sali di ammonio
quaternario

Detergente sanificante deodorante
D13

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.
schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

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.
ph 9
cod. 9844341
cod. 9844358

schiuma bassa

sanitizzante
cartone: 4x5 lt
cartone: 12x1 lt
HACCP

D20 B

D12 C

Detergente multiuso igienizzante

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

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.
ph 12
cod. 9182429

DH106

Detergente igienizzante sgrassante multiuso

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 9,5
cod. 9182395

D20 B

cartone 4x5 lt.
cod. 39700090
cod. 39700091
cod. 39700092

D5 VELOCE

Detergente sgrassante igienizzante idroalcoolico

D11C

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e
rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR
CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici,
per ridurre il rischio di infezioni da inalazione,in particolar
modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole,
ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti,
mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche
per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e
climatizzazione.

schiuma media

D12C

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.

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

ph 9
cod. 9182403

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

DH106

DH107 IGIENCLORO

Sgrassante alcalino sanitizzante clorattivo

Detergente igienizzante al cloro

Sgrassante alcalino non schiumogeno a base di cloro, speciale per la pulizia a fondo, la sanificazione ed lo sbiancamento di pavimenti, impianti ed attrezzature.
Può essere impiegato sia a mano che a macchina, a spruzzo
o riciclo per le pulizie secondo il programma HACCP.
ph 14
cod. 9841909

schiuma bassa
adr

cartone: 4x3 lt
sanitizzante
HACCP

DH107

Detergente di manutenzione a base di cloro attivo utilizzato per
la sanificazione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Può essere impiegato per la sanificazione incrociata in combinazione
alternata con D20B, D13B, D11C, DS201 con uso manuale o
con macchina lavasciuga. Si utilizza per la sanificazione di pavimenti, pareti, attrezzature, di reparti, corsie, laboratori,
cucine,servizi igienici nei settori ospedalieri, preparazione e
distribuzione di alimenti, comunità.Idoneo per ambienti HACCP.
ph 13
cod. 35600221

schiuma bassa

cartone: 4x3 lt
sanitizzante
HACCP

IGIENIZZANTI

profumato
VANIGLIA
ERBE
KUMUKUS

DS

IGIENIZZANTI
DH GEL CLORO
Detergente sanificante al cloro - profumato

DM01 IDROALCOOLICO

Gel detergente sanificante al cloro per una rapida e sicura
igiene di sanitari,piani di lavoro, rivestimenti e pavimenti
non protetti. Ideale per la pulizia di ospedali, mense, comunità, ristoranti, ecc. Si usa puro sulla spugna inumidita per
piani di lavoro e sanitari, diluito per la pulizia di pavimenti.
Risciacquare. Profumazione floreale.

Detergente igienizzante idroalcoolico

ph 12
cod. 9207903

schiuma bassa

DM01

cartone: 12x1 lt
sanitizzante
HACCP

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.
ph 9
cod. 35600223

schiuma bassa

DM04 LAVANDA
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.
ph 8
cod. 39700097

DS24
Sgrassante sanitizzante per industria alimentare

DS24

schiuma bassa

Detergente alcalino non profumato a base di sali di ammonio quaternario con azione igienizzante, utilizzato nelle
industrie alimentari per pulire, sgrassare e sanificare vasche,
serbatoi, impianti, macchinari, attrezzature, piani di lavoro,
frigoriferi, forni, pavimenti, pareti.
Può anche essere impiegato nella pulizia di cucine, mense,
piscine, ecc..
ph 14

cartone 6x1lt.

schiuma bassa
adr

cod. 9182452

DS44 FRUIT

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanificante profumato, di uso quotidiano per
sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da
bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l’accumulo di calcare e la
formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici
brillanti. Rimuove residui lasciati dall’acqua, sporco organico misto a sapone e dona all’ambiente un gradevole e persistente profumo per alcuni giorni.
schiuma media

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per
sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da
bagno, piastrelle, pavimenti.
Evita l’accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni,
non corrode e lascia le superfici brillanti.
ph 2
cod. 39700214

cartone: 12x750 ml
sanitizzante
HACCP

ph 2
cod. 9196189

schiuma media

DS 52

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

IGIENIZZANTI

schiuma media

cartone: 6x1 lt
igienizzante

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
sanitizzante

MN120 SANIFICANTE

Detergente igienizzante saniclean ultraconcentrato
dose da 20 ml

ph 11
cod. 9789801

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

DS201
Sani-detergente deodorante ad azione igienizzante, ideale
per bagni, sanitari, piastrelle, porta immondizie, mobili, telefoni, ecc. L’impiego è particolarmente indicato per collettività, case di cura, ospedali, piscine, palestre, scuole, ecc.
Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

cartone: 12x750 ml
sanitizzante
HACCP

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 media

DS52 BB BAGNO BRILLA

DS44 B PAVIMENTI
DS 44

sanitizzante
cartone: 4x3 lt
HACCP

DS44 NP

Detergente anticalcare giornaliero, sanitizzante
fruttato e persistente

ph 2
cod. 39700215

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

Lavaincera sanificante detergente multifunzione

MN120

MN120 può essere impiegato come detergente di manutenzione anche su qualsiasi tipo di pavimento non trattato perché non stratifica, rende le superfici brillanti e ha un ottimo
effetto antisdrucciolo. MN120 si usa su pavimenti lucidi
trattati e non: resilienti, marmo, granito, marmettoni,
gomma, resine. Può essere applicato in ambienti ospedalieri
e case di riposo, uffici, condomini, aeroporti, magazzini,
negozi e in ambienti HACCP, a mano o con lavasciuga.
ph: 9
cod. 35600511

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
sanitizzante

