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MATIC BAR
Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante per migliori
performance e minor impatto ambientale. Grazie alle sue elevate proprietà sgrassanti e distaccanti dello sporco, dissolve le
macchie e le incrostazioni di cibo, pulisce a
fondo e rende brillanti stoviglie, bicchieri,
posate, pentole. Ideale l’utilizzo con gli impianti di dosaggio automatici, con i quali,
oltre ad evitare gli sprechi, si ottimizzano i
risultati del lavaggio.
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SGRASSANTE
PER CAPPE E FORNI
Detergente fortemente alcalino in grado di
rimuovere efficacemente grassi animali e
vegetali anche carbonizzati. Ideale per la
pulizia di forni, grill, cappe, friggitrici, piastre di cottura e ovunque si debbano rimuovere sporchi grassi tenaci.

BRILLANTANTE

ANTICALCARE

Additivo di risciacquo brillantante per macchine lavastoviglie, ideale per l’impiego in
acque di qualsiasi durezza. Facilita l’asciugatura delle stoviglie donando loro brillantezza e impedisce la formazione di macchie
di calcare.
Al fine di evitare sprechi e compromettere il
risultato del lavaggio, si raccomanda l’utilizzo di dosatori automatici.

Detergente disincrostante acido per la pulizia e l’eliminazione di incrostazioni, calcio e
macchie di ruggine su tutte le superfici dure
resistenti agli acidi. La formulazione ricca di
inibitori consente di aumentare il tempo di
contatto su molte superfici metalliche. Indicato per la pulizia di piani di lavoro, banchi e
superfici in acciaio, piastrelle, rubinetterie,
bagni.
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SGRASSATORE UNIVERSALE

IGIENIZZANTE MANI

Detergente sgrassante rapido con igienizzante ad ampia gamma di utilizzazione, è
pronto all’uso e non lascia residui. È gradevolmente profumato. Indicato per piani di
lavoro, banconi, utensili da cucina, macchinari, piastrelle, pavimenti industriali in genere e tutte le superfici lavabili.

Detergente neutro cremoso ad azione sanitizzante a base di clorexidina digluconato
adatto per la pulizia delle mani del personale di operatori nel settore alimentare.
Deterge delicatamente le mani, nel pieno
rispetto della pelle, grazie alla scelta dei
componenti ed al PH eudermico.
Leggermente viscoso, è ideale per l’impiego
negli appositi dispenser. idoneo per le mani
ed avambracci.

SANIT-X

VETRI

È un detergente liquido profumato, a base
di clorexidina, specifico per l’impiego nelle
industrie e negli esercizi alimentari e nella
ristorazione.
È altamente efficace per integrare le normali procedure di pulizia disinfezione di recipienti e superfici consentendo di ottenere
più sicurezza nella riduzione di contaminazioni microbiche.
L’accurata scelta delle materie prime consente un’elevata attività sanitizzante, profumante e a rapida asciugatura e non essendo
tossico può essere impiegato in ospedali e
cliniche per la sanificazione di cucine, camere, corridoi, sale d’aspetto, bagni, nidi
ospedalieri.

È un pulitore sgrassante concentrato per la
pulizia con stecca tergivetro di vetri e cristalli. Favorisce lo scivolamento della lamina di gomma ma non ne riduce l’azione meccanica. Lascia la superficie perfettamente
pulita, trasparente, brillante e priva di aloni.
Dissolve istantaneamente macchie, pellicola da fumo, residui di insetti, impronte,
grasso.
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LAVAPAVIMENTI

DECALMATIC

Detergente ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di pavimenti. La ricercata e pregiata
essenza profumata persiste nell’ambiente
per molto tempo, lasciando una piacevole sensazione di fresco e pulito. Penetra in
profondità e deterge, rimuovendo velocemente lo sporco lasciando la superficie lucida e profumata.

Disincrostante concentrato per lavastoviglie a base di acidi minerali ed inibitori di
corrosione. Elimina, senza corrodere, le incrostazioni di calcare dalle serpentine (che
provocano un elevato consumo di energia
elettrica) e dagli ugelli, la cui ostruzione è
una delle cause principali di cattivo lavaggio
della macchina.

Grazie a speciali sequestranti non risente
della durezza dell’acqua, non contiene fosfati.
Ideale per pavimenti in gres, marmo cotto,
parquet, su superfici tipo linoleum ha un’azione ravvivante.

DEOGATE

PIATTI

Si tratta di un deodorante industriale concentrato, con azione neutralizzante di cattivi odori, idoneo nella manutenzione di reti
fognanti, tubazioni di scarico, percolati,
acque reflue di scarichi civili e industriali,
cassonetti della spazzatura ed ovunque gli
odori sgradevoli costituiscono un serio problema da risolvere. Non contiene formaldeide, cresoli o altri componenti tossici, ma è
formulato con sostanze con elevata capacità di captare e neutralizzare gli odori.

Detergente per il lavaggio manuale di stoviglie, contenitori per alimenti, vasellame,
ecc. Rimuove efficacemente l’unto da piatti,
posate e bicchieri già a basse concentrazioni. La sua formula a PH neutro non dà luogo ad arrossamenti ed irritazioni della cute
delle mani.
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DISAN 5.0

CAL DISINCROSTANTE

È un detergente profumato a prolungata
azione deodorante e sanitizzante.

Formulato specifico, per rimuovere rapidamente incrostazioni calcaree, da lava padelle, bollitori, cuoci pasta, macchinari a vapore, attrezzature e macchinari alimentari e
superfici resistenti agli acidi.
La presenza nel formulato di tensioattivi ad
alta efficacia, garantiscono un’ottima azione detergente su eventuali residui di sporco grasso. Disincrosta con efficacia, senza
danneggiare l’acciaio inox anche in caso di
uso concentrato in quanto presente inibitore di corrosione.

Il suo principio attivo è costituito da un sale
quaternario di ammonio caratterizzato da
un’alta attività battericida e batteriostatica
contro microrganismi, germi e batteri. Biodegradabile oltre il 90%.
Idoneo per lavabi, sanitari, laboratori, pavimenti e tutte le superfici dure in genere.

MULTIUSO

DEKALK

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi e superfici lavabili. Non richiede risciacquo. Non lascia aloni. Pronto all’uso.
Risponde con semplicità ed efficacia alle
esigenze del canale Ho. Re. Ca capace di garantire pulizia e igiene nei differenti contesti, dalla cucina agli spazi comuni, dai bagni,
agli ambienti di lavoro e alle camere.
Estremamente consigliato per uso professionale.

È un decalcificante per macchine da caffè,
molto efficace, non corrosivo e non aggressivo. Oltre alla sua azione disincrostante,
svolge un’azione sanificante, contribuendo
così a mantenere i circuiti della macchina
in perfetta efficienza e a preservare il gusto
del caffè.
Risulta totalmente biodegradabile perché a
base di componenti naturali.
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DISINCROSTANTE WC GEL
Disincrostante per wc fortemente acido con
azione deodorante formulato per rimuovere
rapidamente lo sporco più ostinato. La sua
formula scioglie ed elimina lo sporco come
calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze su gres.
In pochi istanti lascia le superfici brillanti
ravvivando i metalli. Formulazione in gel per
aderire alle superfici verticali.

FORM
È un disinfettante ad azione detergente e
deodorante per uso professionale, consigliato per la disinfezione e la pulizia di tutte
le superfici e pavimenti lavabili in ospedali,
scuole, uffici, guardaroba, bagni, locali pubblici, palestre e comunità in genere.
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COPPIA ROTOLONI

CARTA MINI E MAXI JUMBO

2,5 kg | 800 strappi

MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI

ASPIRAPOLVERE

CARTA FASCETTATA
USO HOTEL
12 conf. da 6 rotoli

CARTA IGIENICA
conf. da 4 e 10 rotoli
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CARTA INTERFOGLIATA

BUSTE NERE NU

2 veli

misure varie

BICCHIERI
COCKTAIL KRISTAL

PANNO IN MICROFIBRA
per pavimenti e superfici

cc 200 | 250 | 300

BUSTE AMBRA NU

BICCHIERI MONOUSO

PANNO VETRI

misure varie

f.to piccolo e f.to grande

forato

GUANTI MONOUSO
E NITRILE
f.to piccolo e f.to grande
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RASCHIETTO TASCABILE

SECCHIO STRIZZA MOP

ROTOLO CARTA FORNO

TOVAGLIOLI CLASSICI

+ lame di ricambio

vari colori

formati vari

mono e doppio velo

ROTOLO CARTA ALLUMINIO

ROTOLO PELLICOLA

VASSOIO ALLUMINIO

ANTIPOLVERE

formati vari

formati vari

mono e biporzione

in bombolette spray
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DEODORANTE AMBIENTE

SPUGNA ACCOPPIATA

in bombolette spray

con fibra abrasiva

SCOPA CLASSICA
E SCOPE INDUSTRIALI

MANICO SCOPA

