LAVAMANI

D17 C

D17 C

D21

Sapone liquido delicato per le mani

Detergente sanitizzante liquido per le mani

È un prodotto in crema liquida espressamente formulato per l’impiego in distributori/dispenser di sapone liquido per il lavaggio delle
mani.
Ingredienti naturali ed emollienti d’uso dermatologico fanno di
D17C un prodotto sicuro per la pelle.
Dotato di ottimo potere detergente lascia le mani morbide e profumate.
ph 6,5
cod. 9789587

schiuma alta

cartone: 4x5 lt

D21

Sapone liquido per le mani ad azione igienizzante prevalentemente indicato nei casi dove l’impiego dei tradizionali
saponi non è sufficiente a garantire la riduzione della flora
batterica, indicato per ospedali, mense, cucine, industrie alimentari, studi medici ecc.
ph 6,5
cod. 9794793

schiuma alta

cartone: 4x5 lt
sanitizzante
HACCP

DL22 MANI
Crema sapone profumato per le mani
Pulisce a fondo, lascia le mani morbide e profumate, non irrita nei
lavaggi frequenti e si risciacqua facilmente.
Èspecifico per l’impiego nei distributori a muro in comunità, uffici,
ristoranti, mense, scuole, palestre ecc..
ph 7
cod. 6017373

schiuma alta

LAVAMANI

DL22

cartone: 4x5 lt

SUPERCONCENTRATI
D100

D110 BALSAMICO

Detergente multiuso multiclean ultraconcentrato dose da
20 ml

Detergente senza risciacquo, profumato
superconcentrato dose da 20 ml

Dopo la diluizione è un detergente neutro multiuso adatto alla pulizia di qualsiasi tipo di superficie lavabile, pavimenti incerati, trattati
o vetrificati.
Non necessita risciaquo e non lascia aloni. Gradevolmente profumato.
Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

Detergente neutro multiuso in forma superconcentrata (10 volte
più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale). Ideale per
la rapida pulizia giornaliera di pavimenti e superfici lavabili. Non
lascia residuo, non richiede risciacquo e rilascia una gradevole
profumazione balsamica nell’ambiente che resiste alcune ore.
Èindicato per il lavaggio giornaliero di pavimenti in ceramica,
marmo piombato e lucidato e dei pavimenti lucidi e vetrificati in
genere. Grazie alla sua alta concentrazione e al tappo dosatore
riduce i costi e può essere utilizzato a mano e a macchina.

schiuma bassa

cartone: 6x1 lt
HACCP

ph 11,5
cod. 9207895

schiuma bassa

cartone: 6x1 lt

DM04 LAVANDA

DM05 SALICE

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente universale ad elevato
potere sgrassante - ultraconcentrato

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

schiuma bassa
cartone 6x1lt.

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.
ph 8
cod. 39700150

schiuma bassa

cartone 6x1lt.
HACCP

65

SUPERCONCENTRATI

ph 10,5 puro
cod. 9789629

