
Profumo che si sente e si vede
Detergenti imbattibili per efficacia e fragranza

Vieni a sentire di persona i profumi della linea Exclusive Fragrance.
www.arcochimica.it

CATALOGO





micro pori della materia

nanotecnologie

COME AVVIENE LA PROTEZIONE, ESEGUENDO UN TRATTAMENTO 
NANOTECNOLOGICO?  

Le nano particelle si dispongono sulla superficie e formano una barriera protettiva invisibile. La 

superficie quindi risulta assolutamente inattaccabile da qualsiasi contaminazione esterna. Dopo 

l’'auto-organizzazione, le particelle formano un film sulla superficie che fa evaporare i veicolanti, 

assicurando una protezione totale e duratura nel tempo. L’'energia di legame della superficie, 

viene invertita da un livello alto ad un livello molto basso. Un livello basso di energia di legame 

e' molto importante per mantenere le superfici pulite con facilità, mentre un livello alto, trattiene 

lo sporco atomico-molecolare (in genere tra 1 e 100 nanometri).       

la nano-molecola

molecole di sporco

molecole d’’̀ acqua

EFFETTO AUTOPULENTE

Si crea una protezione della 

superficie ,resistente e dura-

tura che impedisce allo spor-

co come polvere, traffic film 

o salsedine di attaccarsi. Si ha 

maggior facilità' nella pulizia
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EFFETTO 

IDROREPELLENTE E 

OLEOFOBICO

L'’effetto dell’'acqua ………………“‘–…e' di per-

fetto scorrimento, non si cre-

ano quindi depositi di calcare

PROPRIETA 

ANTIBATTERICHE, 

ANTIMICROBICHE e 

ANTIMUFFA

Il nanopolimero crea una 

barriera protettiva sulle su-

perfici trattate limitando la 

presenza di microrganismi 

(virus, batteri, muffe) e di 

coseguenza l'insorgere di 

cattivi odori.
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750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

ARGAN
Profumo derivato dall’olio di 

Argan del Marocco con un 

aroma speziato intenso ren-

de gli ambienti trattati, caldi 
e inebriante. L’oro del deserto 
è elisir permanente per un’at-
mosfera da mille e una notte.

1 - 1,5 %

1 -
 1,

5 %

1 -
 1,

5 %
15

m
l

FIOR DI PRIMAVERA
Ha una nota di fiori preziosi 
con olii essenziali estratti da 
bouquet di fiori come gelso-
mino, rosa, mughetto, narciso, 
violetta  che donano al profu-
mo una persistenza durevole.

Nuova linea di prodotti detergenti dalla raffinata combinazione di 
fragranze che rendono ogni ambiente più pulito e dalla profumazione 

gradevole, grazie a formulati idonei per tutte le operazioni di manutenzione 
giornaliera  di pavimenti, arredi e sanificazione sanitari, con una

unica profumazione, disponibile nelle fragranze, SPRING FLOWER e ARGAN.

Nanotecnologia

CAM



1 - 1,5 %

capienza cartone :
4 pz
formato cartone :
28 x 39 h 29,5      
capacità pallet :                  
32 cartoni    

manutenzione pavimenti

manutenzione pavimenti
base alcolica

5 Kg Confezione Caratteristiche Modalità d’uso

arredi e vetri

deodorante ambienti

bagno

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

1 - 3 %

1 - 3 %
  pH 10,5+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 10+/-0,5

pronto
all’uso 

  pH 2,8+/-0,5

  pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28      
capacità pallet :                  
44 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28     
capacità pallet :                  
44 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

pronto
all’uso 



1 -
 1,

5 %

1 -
 1,

5 %
15

m
l

linea monofragranza

capienza cartone :
6 pz
formato cartone :
17,5 x 25,5 h 31      
capacità pallet :                  
72 cartoni    

1000 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

  pH 1,5+/-0,5

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

manutenzione pavimenti
concentrato

bagno
concentrato

arredi e vetri
concentrato

caps 100 ml cartone :
60 pz  
caps 15 ml cartone :
160 pz
formato cartone :
24 x 38 h 12,5      
capacità pallet :                  
63 cartoni    

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

Confezione Caratteristiche Modalità d’uso100 ml 15 ml   pH +/-

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

15 ml in 8/10 lt



capienza cartone :
4 pz
formato cartone :
28 x 39 h 29,5      
capacità pallet :                  
32 cartoni    

manutenzione pavimenti

manutenzione pavimenti
base alcolica

5 Kg Confezione Caratteristiche Modalità d’uso

arredi e vetri

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

1 - 3 %

1 - 3 %
  pH 10,5+/-0,5

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28      
capacità pallet :                  
44 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

pronto
all’uso 

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan



linea monofragranza

bagno

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

pronto
all’uso 

  pH 2,8+/-0,5

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28     
capacità pallet :                  
44 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

capienza cartone :
6 pz
formato cartone :
17,5 x 25,5 h 31      
capacità pallet :                  
72 cartoni    

1000 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

  pH 1,5+/-0,5

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O



0XOWLXVR�VJUDVVDQWH���GHWHUJHQWH�DOFDOLQR

0DQXWHQ]LRQH�3DYLPHQWL

%DJQR���GHWHUJHQWH�DFLGR

$UUHGL�H�9HWUL
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'HWHUJHQWH� PXOW LXVR� DXWR�
DVFLXJDQWH� LGHDOH� SHU� OD� SXOL]LD�
RUGLQDULD�GL�DUUHGL�H�YHWUL�

'HWHUJHQWH�DQWLFDOFDUH�DFLGR
VWXGLDWR� SHU� OD� PDQXWHQ]LRQH�
JLRUQDOLHUD� GHL� VDQLWDUL�� ER[�
GRFFLD�H�UXELQHWWHULH�

'HWHUJHQWH� PXOWLXVR� VJUDVVDQWH�
DOFDOLQR�IRUPXODWR�SHU�OD�ULPR]LRQH�
GHOOR� VSRUFR� GL� RULJLQH� JUDVVD� H�
YHJHWDOH�� 6JUDVVD� H� GHWHUJH� OH�
VXSHUILFL�

08/7,862�6*5$66$17(

'HWHUJHQWH� EULOODQWDQWH� VHQ]D�
UHVLGXR� SHU� LO� ODYDJJLR� GL� WXWWL� L�
SDYLPHQWL� DQFKH� SURWHWWL� FRQ�
FHUH�
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)RUPXODWL�FRQ�OD�PHGHVLPD�SURIXPD]LRQH��VRQR�LGRQHL�SHU�WXWWH�OH�RSHUD]LRQL�GL�PDQXWHQ]LRQH
JLRUQDOLHUD�GL�SDYLPHQWL��DUUHGL�H�VDQLWDUL�





ARCO CHIMICA S.R.L.
Via Canalazzo 22/24 — 41036 Medolla (MO) tel. +39 0535 58 890 

info@arcochimica.it — www.arcochimica.it

Seguici su :


