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DH102

D8 B

Sgrassante polivalente senza risciacquo
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..
ph 12
cod. 9207911

schiuma bassa

D8 B

cartone: 4x5 lt
HACCP

ph 11,5
cod. 9819616

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.
schiuma bassa

DS NO S

HACCP
cartone: 4x5 lt
cartone: 12x750 ml

schiuma bassa

DS32 B

cartone: 4x3 lt

schiuma bassa

cartone: 4x3 lt

Deter-pulitore ad alta alcalinità

DS34 B

DS34B è un potente pulitore ad alta alcalinità con elevato
potere sgrassante a schiuma frenata. Indicato per il lavaggio
di superfici con elevata presenza di: olio, morchia, grasso,
sia di origine animale che minerale, anche se carbonizzato.
Si consiglia l’uso di DS34B per il lavaggio di pavimentazioni
di officine, industrie meccaniche, alimentari, macelli, salumifici, ecc..
ph 14
cod. 9182536

schiuma bassa

cartone:4x3 lt
adr

cartone 6x1lt.
HACCP

DS200

DS330 PINO AMMONIACALE

Detergente sgrassante superclean ultraconcentrato
dose da 20 ml
Detergente sgrassante per la perfetta pulizia di pavimenti e
superfici dure.
Superattivo nella rimozione di sporco oleoso e grasso, particolarmente indicato per l’utilizzo con macchine.
Non produce schiuma. Ideale per Industrie ed Officine.
Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.
schiuma bassa

schiuma bassa

DS34 B

Detergente universale ad elevato
potere sgrassante - ultraconcentrato
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.

È uno speciale preparato formulato appositamente per le
macchine lavasciuga pavimenti; non fa schiuma e dispone di
un elevato potere sgrassante e distaccante dello sporco,
caratteristica che, unita alla rapidità d’azione,ottimizza le
prestazioni delle macchine su tutte le superfici (escluso pavimentazioni in legno).
ph 14
cod. 9182510

DM05 SALICE

ph 11
cod. 9789710

cartone: 4x5 lt
HACCP

Detergente sgrassante per lavasciuga

Detergente sgrassante a bassa schiuma specifico per la pulizia di fondo con macchina Lavasciuga di pavimenti e superfici lavabili.
Si impiega anche con monospazzola o macchina a pressione. Ottimo per sgrassare piani di lavoro, utensili, cappe di
aspirazione, ecc..

ph 8
cod. 39700150

schiuma bassa

DS32 B

Detersgrassante

ph 14
cod. 9182486

Detergente liquido sgrassante a bassa schiuma senza solventi, di rapido effetto su grasso e sporco tenace.
Può essere utilizzato sia manualmente che con macchina.
Agisce efficacemente su grassi vegetali, minerali, oli, morchie e strisciate nere di carrelli.
Non contiene solventi e non è pericoloso.
Particolarmente indicato anche per l’industria alimentare.
ph 12,5
cod. 35600226

DS28B
DS28 B

cartone: 4x5 lt

Detergente sgrassante senza solventi

Detergente sgrassante lucidante rapido

ph 12,5
cod. 9182379
cod. 39700207

schiuma bassa

DS NO-SOLV

D9/D9C
D9 C

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.

cartone: 6x1 lt

Detergente sgrassante universale per superfici dure
DS330

Può essere utilizzato sia per la pulizia ordinaria che straordinaria. Grazie alla sua elevata concentrazione e alla particolare formulazione di estrema efficacia, risolve la maggior
parte dei problemi di pulizia.
Usato a diverse concentrazioni può essere impiegato sia per
pulizie giornaliere che per pulizie di fondo.
ph 10
cod. 6017371

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
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Detergente sgrassante multiuso profumato

