CHEMICAL GROUP

Abbiamo preso un importante
impegno con il futuro

CATALOGO GENERALE
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Una scelta quotidiana che
determina il futuro del nostro pianeta
Una scelta quotidiana che
determina il futuro del nostro pianeta

Una scelta quotidiana che
determina il futuro del nostro pianeta
www.arcochimica.it
Ogni giorno i nostri ricercatori compiono scelte responsabili e coerenti per
sviluppare soluzioni altamente tecnologiche a basso impatto ambientale.
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www.arcochimica.it

Produciamo detergenti per la linea professionale ed industriale che coprono tutti i diversi bisogni della clientela in
materia di pulizia degli ambienti:

Industriale
Alimentare
Ospedaliero
Sanitario
Alberghiero
Pubblico e privato
Scolastico

MISSION
company profile

CHEMICAL GROUP

L’intero processo produttivo è realizzato nello stabilimento di Medolla (MO
– Italy) attraverso una serie di linee produttive ad alto valore tecnologico
che permettono una realizzazione quantitativa media di 26.000 Kg/giorno
di prodotto detergente. AR-CO CHIMICA è dotata di un laboratorio di ricerca, sviluppo ed analisi diretto da un team di responsabili chimici in grado di
realizzare nuovi prodotti e di effettuare proprie formulazioni ad alto valore
tecnologico.

Il nostro staff tecnico e commerciale è in grado di affiancare i dealer e i clienti finali nelle fasi di sopralluogo e di start-up dei nuovi
cantieri ed è fortemente motivato e orientato alla soluzione delle
problematiche dei clienti. Dal punto di vista commerciale operiamo esclusivamente attraverso una vasta rete di rivenditori presenti
sia sull’intero territorio nazionale che nei seguenti Paesi: Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, Ungheria, Francia, Romania, Emirati
Arabi etc.

5

RICONOSCIMENTI
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Un impegno costante volto all’ambiente e all’innovazione, ha portato ARCO ad ottenere i seguenti riconoscimenti

2008

Regione Lombardia – Legambiente
PREMIO INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE
Con Progetto Gynius

2009

PREMIO INNOVAZIONE – CATEGORIA PRODOTTI
Pulire 2009
Con Progetto Gynius

2011

AFIDAMP CLEAN GREEN AWARD
Con Sistema Gynius con prodotti Ecolabel

2011

PREMIO INNOVAZIONE – CATEGORIA MACCHINE
Pulire 2011
Con Macchine Gynius

2014

PREMIO SMAU MOB APP AWARDS 2014
Categoria Sales Management
Con App INFYNITI

2015

MENZIONE SPECIALE ACQUISTI VERDI (GPP).
Rilasciata da Legambiente Emilia Romagna
Con Linea INFYNITI

La nostra azienda ha conseguito le seguenti
certificazioni di sistema:
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI
DI SISTEMA E DI PRODOTTO

La seguente certificazione di prodotto della linea:

Idoneità ambientale:

CHEMICAL GROUP
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ECO-FRIENDLY

CAM

www.arcochimica.it
Scopri la nostra gamma di prodotti ecologici
certificati Ecolabel, CAM e GPP
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AR-CO CHIMICA è la prima azienda italiana che ha realizzato e immesso sul mercato del Cleaning Professionale Europeo una gamma completa di prodotti a marchio ECOLABEL .
L’Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica, chiamato anche “etichetta ecologica” o “fiore europeo”, verifica che un prodotto o servizio
abbia un ridotto impatto ambientale garantendo le stesse prestazioni dei
prodotti/servizi convenzionali. Il marchio comunitario di qualità ecologica o
Ecolabel è stato istituito nel 1992 con il fine di stabilire un’etichetta ambientale riconoscibile in tutti i paesi nella EU.

ECOLABEL
certificazione

Abbiamo preso un importante
impegno con il futuro

A livello EU opera in 27 stati membri più Norvegia, Islanda e Liectenstein,
questo permette ai produttori di operare seguendo regole comuni. L’Ecolabel costituisce un vantaggio competitivo legato all’aumento di visibilità sul
mercato e all’allargamento del target clienti. Il marchio, infatti, dà la possibilità di avvalersi di un elemento distintivo, sinonimo di qualità ambientale
e prestazionale, che può evidenziare il prodotto/servizio su tutto il mercato
europeo e attirare il consumatore attento alla salvaguardia ambientale.

www.ecolabel.eu
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Nella nostra mente
c’è la tua crescita

Vieni ad analizzare e scoprire i nuovi servizi di Tailor di Intuitive Solution per la
realizzazione dei costi certi sui cantieri nel mondo del cleaning. Oggi cambia
metodo di approvigionamento materiali per ottenere un cleaning perfetto.

www.tailorpoint.it
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SERVIZI
AR-CO CHIMICA è in grado di offrire alla propria clientela i seguenti servizi di post-vendita:
·
·
·
·
·

Software gestionali per imprese di servizi
Corsi di formazione tecnici e commerciali presso la propria sede o presso i Dealers
Affiancamento agenti di vendita
Sopralluoghi tecnici
Analisi di prodotto

AR-CO CHIMICA inoltre mette a disposizione
della propria clientela i seguenti strumenti tecnico-commerciali:
· Quaderni di lavoro tecnico settoriali

CORSI DI DETERGENZA AVANZATI
SPORCO
“Una sostanza nel posto sbagliato”
Deteriora l’aspetto delle superfici.
Riduce il livello di igiene.
Può causare danni meccanici o chimici
L’obiettivo perseguito con la pulizia e l’igiene è rimuovere e prevenire lo sporco avendo
cura di salvaguardare superfici, operatori e ambiente.

QUADERNI DI LAVORO
Dall’ABC della detergenza a quaderni di lavoro tecnico-settoriali specifici.
Alcuni esempi:
· Piano di pulizia per caseifici
· Piano di pulizia per centri commerciali
· Piano di pulizia per macelli
· ............

PROGETTI DI CONSULENZA ARCO PER LE CERTIFICAZIONI
AR-CO CHIMICA è in grado di effettuare progetti di consulenza
per i propri Dealers relativamente alle certificazioni:
· ISO 9001:2008 · ISO 14001:2004
Inoltre, attraverso la formulazione di un budget commerciale, dà la possibilità ai propri Dealer,
di estendere questo progetto anche alle imprese di servizi, relativamente alle certificazioni:
· ISO 9001:2008 · ISO 14001:2004 · ISO 22000 · SA 8000 · OHSAS 18001
Ad alberghi, case di cura e centri di cottura
relativamente alle certificazioni:
· ISO 9001:2008 · ISO 14001:2004 · SA 8000 · ISO 22000
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better cleaning for a
better hospitality

La chiave per il Pulito
Cleaning a costo certo,
tutto incluso in un unico canone

open your Future
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Sistema
TAILOR rappresenta una rivoluzione nel cleaning dell’ospitalità: prevede il pagamento del
“costo camera” (camere effettivamente pulite)
onnicomprensivo di macchine, attrezzature,
panni e detergenti. Nel costo certo è inoltre
compresa un’ampia gamma di servizi: dalla
consulenza per lo sviluppo del piano del cleaning alla formazione continua degli operatori,
ad un moderno e completo sistema di controllo del servizio.

Semplificazione organizzativa
TAILOR consente un migliore controllo ed
una semplificazione dei processi organizzativi,
azzerando successivi acquisti e gestione ordini
di attrezzatura e prodotti. Giacenze e spazi a
magazzino vengono azzerati in quanto i detergenti concentrati vengono riforniti nell’apposita macchina erogatrice Aladin. I materiali
di consumo e le attività di manutenzione vengono, rispettivamente, sostituiti e riforniti direttamente negli intervalli programmati.

Miglioramento ambientale
L’eliminazione di taniche e imballi dei prodotti chimici
migliora i parametri ambientali della struttura:
* Riduzione delle emissioni di CO2
* Riduzione del consumo di H20
* Riduzione del consumo di plastica
* Riduzione del consumo di cartone
* Riduzione del consumo energetico
* Tailor comprende il calcolo della
riduzione di impatto ambientale della
struttura attraverso software specifico.
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Distributori automatici di detergenti ad erogazione controllata

Innovativi
Permettono il calcolo preventivo del consumo
dei detergenti per singolo operatore
Erogano il detergente concentrato in forma
controllata (monodose o a dosaggio impostato)
Controllano i consumi dei detergenti concentrati tramite l’ausilio di una piattaforma web e sms

Semplici
Semplificano le modalità di diluizione
Semplificano le operazioni di carico e scarico dei
prodotti rispetto a quelli tradizionali

Sicuri
Riducono il rischio chimico per gli operatori

Eco - efficenti
Riducono notelvolmente l’impatto ambientale
Calcolano l’effettivo miglioramento ambientale
attraverso un software specifico

Quello che cercavi per ottenere il miglior risultato 17

Distributori automatici di detergenti ad erogazione controllata

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
CO 2

H2O

916 kw/h

84,018 gr

149,856 lt

7,7 Kg

40,12 Kg

Riduzione consumi
energia elettrica

Riduzione consumi
CO2 nell’aria

H2O non utilizzata

Imballi in cartone
non utilizzati

Flaconi e taniche
non utilizzati

I quantitativi riportati sono riferiti ad una ricarica di 5 taniche da 25 lt di prodotto
concentrato di cui 3 pronti all’uso e 2 da diluire
Quello che cercavi per ottenere il miglior risultato

Pack
Quello che cercavi per ottenere il miglior risultato

Distributore automatico di detergente
concentrato in capsule monodose.
L’erogazione avviene attraverso un
badge RFID in dotazione all’operatore.

Max 150 MONODOSI

Aladin Pack gestisce le seguenti linee di
moondosi: aladin hotel / infinity / Exclusive

GT 5
Quello che cercavi per ottenere il miglior risultato

Distributore automatico di detergente
concentrato in tanica. L’erogazione
avviene attraverso un badge RFID in
dotazione all’operatore.

Max 4 Taniche
di prodotto concentrato

Aladin GT5

gestisce la linea di prodotti Aladin

Gamma prodotti :
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ALADIN Pack ( 10 file )

peso

66 Kg

altezza

190 cm

larghezza

67 cm

profondità

30 cm

Capacita’
monodosi

N°150

ALADIN GT 5

peso

49 Kg

altezza

128 cm

larghezza

67 cm

profondità
Capacita’

30 cm

tempo di
riempimento
flacone
sistema di
erogazione

4 Tan
30”
Flaconi in
soluzione pronto
all’uso o ricarica

detergenti sgrassanti, detergenti sanificanti, detergenti per pavimenti,
detergenti per bagni, detergenti multiuso

Distributori Automatici di
detergenti ad erogazione
controllata
I Sistemi Aladin consentono l’erogazione di
detergenti concentrati sia in monodose (modello Aladin Pack)che in Flacone (modello Aladin
GT5). L’erogazione avviene tramite Badge RFID
in cui vengono abilitate le quantità massime
erogabili di ogni singolo operatore abilitato al
prelievo. Il prelievo è consentito solo attraverso
l’utilizzo di un Badge RFID personale.

Vantaggi dei Software Aladin
PREVENTIVAZIONE
- Permette il calcolo preventivo del canone mensile della detergenza- Permette
l’assegnazione del quantitativo mensile di
prodotto per operatore
CONFIGURAZIONEI
- Sistemi di erogazione Aladin sono equipaggiati da porte usb in cui è possibile
caricare file di configurazione con i dati
di impostazione delle Erogazioni da effettuare.
PIATTAFORMA WEB
- La piattaforma web di Aladin permette
il controllo remoto dei consumi dei prodotti erogati.
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LINEA PRODOTTI
MANUTENZIONE PAVIMENTI
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 1 PAVIMENTI

è un detergente concentrato per la manutenzione di tutte le superfici e di pavimenti
anche protetti con cere autolucidanti. Non necessita di risciacquo.

PROFUMAZIONI

CEDRO

LAVANDA

kg 5 - 10

MAGNOLIA

FLOREALE

SANIFICANTI
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 2 SALI SALI QUATERNARI DI AMMONIO
è un detergente concentrato per una ottimale sanificazione e pulizia di pavimenti e superfici lavabili negli ospedali, convivenze, case di cura, mense e asili d’infanzia.

kg 5 - 10

ALADIN 2 SALI QUATERNARI DI AMMONIO +CLOREXIDINA
è un detergente concentrato per una ottimale sanificazione e pulizia di pavimenti e superfici lavabili negli ospedali, convivenze, case di cura, mense e asili d’infanzia.

kg 5 - 10

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

MULTIUSO ARREDI - PRODOTTI SPECIALI
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 3 MULTIUSO ARREDI
è un detergente concentrato multiuso autoasciugante. Per la pulizia rapida di vetri e tutte
le superfici. Elimina segni di biro, pennarelli e macchie di unto in genere. Profumato, non
lascia aloni.

kg 5 - 10
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 3 MULTIUSO SGRASSANTE
è un detergente concentrato sgrassante rapido autoasciugante. Per l’eliminazione dello
sporco tenace e macchie persistenti di inchiostri, pennarelli indelebili e sporco grasso in
genere.

kg 5 - 10

MULTIUSO BAGNI - DETERGENTI ACIDI
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 4 ALCALINO BAGNI
è un detergente concentrato a base alcalina per la manutenzione giornaliera di rubinetterie e sanitari bagno, Grazie alla presenza di par- ticolari polimeri anti-depositanti, lascia
una pellicola protettiva resistente all’acqua e allo sporco, ostacolando il riformarsi di macchie di sapone e calcare.

kg 5 - 10

ALADIN 4 BAGNI ACIDO
profumazione pesca o floreale
è un detergente concentrato manutentore acido brillantante per bagni a base di acido
citrico, ideale per la manutenzione giornaliera di : lavandini, rubinetterie, sanitari.

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin
kg 5 - 10

PULIZIA DI FONDO
MODO D’ USO:
dosaggio controllato
tramite sistemi Aladin

ALADIN 5 SGRASSANTE ALCALINO SOLVENTATO PROFUMATO
è un detergente concentrato supersgrassante. Adatto per la rimozione di ogni tipo di
sporco vegetale, animale, minerale, dei residui proteici e dello sporco unto in genere.
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kg 5 - 10

LINEA FOOD - HACCP
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 1 FOOD SGRASSANTE ALCALINO INODORE

è un detergente concentrato alcalino a schiuma frenata per il lavaggio di superfici sporche
di grassi organici e alimentari.
ALADIN 1 FOOD NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO SULL’ALLUMINIO

kg 5 - 10
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 2 FOOD SALI QUATERNARI D’AMMONIO INODORE
è particolarmente indicato per la sanificazione e la pulizia di tutte le superfici lavabili presenti
in un ambiente. E’ idoneo nell’industria agro-alimentare, nella ristorazione, in ospedali e
comunità.

kg 5 - 10
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 2 FOOD SALI QUATERNARI D’AMMONIO MULTIUSO INODORE
è un detergente sgrassante che aiuta ad ridurre la carica microbica. Gli agenti sanificanti
offrono un ampio spettro d’azione idoneo su svariate superfici dure sintetiche e naturali. E’
idoneo nell’industria agro-alimentare, nella ristorazione, in ospedali e comunità.

kg 5 - 10
MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 4 FOOD ACIDO
è un detergente inodore a base di acido fosforico e agenti sequestranti, ideale per l’eliminazione dello sporco di tipo calcareo - organico lasciate dall’acqua e da sostanze di natura
amidacea. E’ ideale per disincrostare le macchine da caffè e per eliminare le incrostazioni da
latte su pentolame in inox e alluminio.

kg 5 - 10

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 5 FOOD SGRASSANTE INODORE SOLVENTATO
è un detergente solventato sgrassante a schiuma frenata per l’eliminazione di sporchi grassi
estremamente duri, sia di origine organica che minerale. E’ particolarmente indicato per
l’uso con macchine lavapavimenti e idropulitrici. Trova impiego nell’industria della macellazione delle carni, nei caseifici e nell’industria alimentare in genere. ALADIN 5 FOOD NON
PUÒ ESSERE UTILIZZATO SULL’ALLUMINIO.

kg 5 - 10

LINEA ALADIN HOTEL
ALADIN 1 PAVIMENTI HOTEL

è un detergente concentrato per la manutenzione di tutte le superfici e di pavimenti
anche protetti con cere autolucidanti, non necessita di risciacquo.
ml 15

kg 5 - 10

ALADIN 3 MULTIUSO ARREDI HOTEL
è un detergente concentrato multiuso autoasciugante. Per la pulizia rapida di vetri e
tutte le superfici. Elimina segni di biro, pennarelli e macchie di unto in genere. Profumato, non lascia aloni.
ml 100 kg 5 - 10

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin

ALADIN 4 BAGNI ACIDO HOTEL
è un detergente concentrato manutentore acido brillantante per bagni a base di acido citrico, ideale per la manutenzione giornaliera di : lavandini, rubinetterie, sanitari.
ml 100 kg 5 - 10

ALADIN 4 BAGNI ALCALINO HOTEL

è un detergente concentrato a base alcalina per la manutenzione giornaliera di rubinetteria e sanitari bagni. Grazie alla presenza di particolari polimeri anti-depositanti,
lascia una pellicola protettiva resistente all’acqua e allo sporco, ostacolando il riformarsi ml 100 kg 5 - 10
di macchie di sapone e calcare.

MODO D’ USO:
dosaggio controllato tramite sistemi
Aladin
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General Cleaning Plus

Il Software che mette al centro
il business delle imprese di pulizia
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Quality Zone
Gestione completa dei dati relativi al Fascicolo Dipendente
Gestione completa delle macchine e degli automezzi
Gestione scadenziario per dipendenti, macchine e automezzi
Gestione documentale per schede tecniche e di sicurezza
Gestione piano di pulizia
Gestione piano operativo
Gestione integrata sistemi documentali (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001)
Gestione modulistica ed archiviazione infomatica

Operation Zone
Gestione progetto tecnico
Gestione Budget produzione (gestione del cantiere)
Gestione completa dei turni e del calendario operativo
Gestione delle assenze e delle sostituzioni
Gestione delle attività periodiche
Gestione completa ed automatizzata del cartellino dell’operatore
Connessione con terminali (fissi e mobili) per informatizzazione completa
del controllo delle presenze
Controllo in tempo reale degli scostamenti su base oraria
Gestione della movimentazione dei magazzini: aziende e cantieri
Gestione automatica degli ordini dai cantieri alla sede

Business Zone
C.R.M. aziendale
Gestione automatica ed elettronica della fatturazione nelle diverse tipologie
Gestione delle attività extra-camere
Gestione scadenziario e dei costi fissi
Gestione del conto economico dell’impresa
Controllo di gestione dei cantieri
Statistiche Aziendali
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Linea di detergenti concentrati

Distributori Automatici di detergenti
ad erogazione controllata

www.arcochimica.it
Una semplice monodose Infyniti permette di ottenere tutte le combinazioni possibili
di prodotto tradizionale per il lavaggio manuale e meccanizzato. I differenti formati
delle monodosi, 15/30/50/80/100 ml, consentono di ottenere sempre la giusta
dose per taniche, flaconi, secchi e serbatoi.
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SISTEMA INFYNITI
L’obiettivo è offrire al mercato una linea di Prodotti in Monodose che unita ad un sistema di
calcolo permette un diverso utilizzo dei detergenti chimici. Il loro uso porta ad avere tutte le
combinazioni possibili per il lavaggio manuale
e meccanizzato, per la manutenzione giornaliera e di fondo di tutte le superfici lavabili. Tale
sistema consente di utilizzare sempre la giusta
dose per taniche, flaconi, secchi e serbatoi.

IDONEITÀ AMBIENTALE
Rappresenta quanto di più ecologico si possa
concepire in materia di prodotti concentrati,
avendo conseguito il Marchio di idoneità ai requisiti G.P.P.(Green Public Procurement) grazie
al rapporto elaborato da Acquisti Verdi.

C.A.M.
ARCO CHIMICA ha conseguito l’idoneità ai requisiti C.A.M. tramite un laboratorio accreditato
ISO EN 17025 : 2005 per alcune referenze INFYNITI, rispondenti ai requisiti richiesti
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del
24/05/2012.

ECO
friendly

PUNTI DI FORZA
– Riduzione dei tempi di dosaggio del prodotto
detergente.
– Giusta dose della Caps per l’applicazione
prevista.
– Riduzione degli spazi di magazzino e dei costi
di trasporto.
– Riduzione degli sprechi e degli ammanchi di
prodotto.
– Riduzione dei rischi in materia di sicurezza per
gli addetti.
– Ottimizzazione dei costi di applicazione del
prodotto detergente.
– Tracciabilità delle Caps (lotto di produzione).
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MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Con il Sistema di Calcolo INFINYTI App è possibile ottenere, oltre
alla prentivazione dei consumi dei detergenti, il calcolo del miglioramento ambientale, per la singola operazione di pulizia o
per l’intero cantiere attraverso un algoritmo specifico.

H2O

CO 2

0,97 kw/h

Riduzione consumi
energia elettrica

91,61 gr

Riduzione consumi
CO2 nell’aria

161,85 lt

H2O non utilizzata

18,32 Kg

Imballi in cartone
non utilizzati

50,9 Kg

Flaconi e taniche
non utilizzati

Il miglioramento ambientale sopraindicato si riferisce a un consumo
mensile di un cartone da 60 Caps da 100 ml. di un prodotto per la
spolveratura degli arredi, per un anno.

CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/05/2012
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MANUTENZIONE PAVIMENTI
LINEA INFYNITI
E’ un detergente concentrato
a base alcolica senza residuo e
senza schiuma, indicato per tutti i
pavimenti. Non necessita risciacquo.

CAPS 15 ml

Kiss

MODALITA’ D’USO
1 Caps da15 ml in 8 - 10 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

MAGNOLIA

pH 9,5+/-0,5

E’ un detergente concentrato
per la manutenzione di tutti i
pavimenti, anche protetti con
cere auto-lucidanti. Non necessita risciacquo.

Green
LAVANDA

1 Caps da15 ml in 8 - 10 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

pH 9,8+/-0,5

E’ un detergente concentrato
per la manutenzione ordinaria
di ogni tipo di pavimento. Non
necessita risciacquo.

Lipari
CEDRO

1 Caps da15 ml in 8 - 10 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

pH 10,5+/-0,5

E’ un detergente concentrato
per la manutenzione ordinaria
di ogni tipo di pavimento. Non
necessita risciacquo.

Euro

1 Caps da15 ml in 8 - 10 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

pH 9+/-0,75
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MANUTENZIONE PAVIMENTI
LINEA INFYNITI
E’ un detergente concentrato a base alcolica senza residuo e senza schiuma, indicato per tutti i pavimenti. Non
necessita risciacquo.

CAPS 30 ml

Kiss

MODALITA’ D’USO
1 Caps da 30 ml in 15 - 20 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

MAGNOLIA

pH 9,5+/-0,5

E’ un detergente concentrato per la manutenzione di
tutti i pavimenti, anche protetti con cere auto-lucidanti.
Non necessita risciacquo.

Green
LAVANDA

1 Caps da 30 ml in 15 - 20 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

pH 9,8+/-0,5

E’ un detergente concentrato per la manutenzione ordinaria di ogni tipo di pavimento. Non necessita risciacquo.

Lipari
CEDRO

pH 10,5+/-0,5
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1 Caps da 30 ml in 15 - 20 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

MANUTENZIONE PAVIMENTI
LINEA INFYNITI
E’ un detergente concentrato a
base alcolica senza residuo e senza
schiuma, indicato per tutti i pavimenti. Non necessita di risciacquo.

CAPS 50/80/100 ml

Kiss

MODALITA’ D’USO
Vedi tabella pag. 11

MAGNOLIA

pH 9,5+/-0,5
Caps da 100 ml

E’ un detergente concentrato a
base alcolica senza residuo e senza schiuma, indicato per tutti i pavimenti. Non necessita risciacquo.

Vedi tabella pag. 11

Kiss

MAGNOLIA
LIGHT

pH 8,4+/-0,5

Vedi tabella pag. 11
E’ un detergente concentrato per la
manutenzione di tutte le superfici e
dei pavimenti, anche protetti con cere
auto-lucidanti. Non necessita risciacquo.

Green
LAVANDA
pH 9,8+/-0,5
Caps da 100 ml

E’ un detergente concentrato per la
manutenzione di tutte le superfici e
dei pavimenti, anche protetti con cere
auto-lucidanti. Non necessita risciacquo.

Vedi tabella pag. 11

Green
LAVANDA
LIGHT

pH 10,1+/-0,5

Vedi tabella pag. 11
E’ un detergente concentrato per
la manutenzione ordinaria di ogni
tipo di pavimento. Non necessita
risciacquo.

Lipari
CEDRO
pH 10,5+/-0,5

Vedi tabella pag. 11
E’ un detergente concentrato per la
manutenzione ordinaria di ogni tipo
di pavimento.
Non necessita risciacquo.

Lipari
CEDRO
LIGHT

pH 10,9+/-0,5
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MANUTENZIONE ARREDI E VETRI

E’ un detergente concentrato multiuso
auto-asciugante per la pulizia rapida di
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina
i segni di biro, pennarelli e macchie di
unto in genere. Non lascia aloni.

E’ un detergente concentrato multiuso
auto-asciugante per la pulizia rapida di
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina
i segni di biro, pennarelli e macchie di
unto in genere. Non lascia aloni.

E’ un detergente concentrato multiuso
auto-asciugante per la pulizia rapida di
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina
i segni di biro, pennarelli e macchie di
unto in genere. Non lascia aloni.

E’ un detergente concentrato sgrassante
auto-asciugante per l’eliminazione dello
sporco tenace e macchie persistenti di
inchiostro, pennarelli indelebili e sporco
grasso in genere .

1 caps
100 ml

Eis

650 ml
H20

+

=

pH 8,6+/-0,5

750 ml
1 caps
100 ml

Eis

650 ml
H20

Light

+

=

pH 8,5+/-0,5

Volèe

750 ml
1 caps
100 ml

650 ml
H20

+

=

pH 7,5+/-0,5

750 ml
1 caps
100 ml

Lipos

650 ml
H20

+

=

pH 10,9+/-0,5

750 ml

MANUTENZIONE BAGNO
LINEA INFYNITI
E’ un detergente concentrato a base di
acido citrico per la manutenzione giornaliera dei bagni, ideale per: lavandini,
rubinetterie, sanitari.

CAPS 100 ml

Elkasan

+
pH 2,8+/-0,5

E’ un detergente concentrato a base di
acido citrico per la manutenzione giornaliera dei bagni, ideale per: lavandini,
rubinetterie, sanitari.

32

=
650 ml
H20

1 caps
100 ml

750 ml

Elkasan
Light

pH 2,9+/-0,5

Detergente multiuso per la manutenzione dei sanitari e delle superfici lavabili del bagno. Elimina aloni ed untuosità. Il pH alcalino lo rentde idoneo alla
detergenza delle rubinetterie cromate.

MODALITA’ D’USO

+

pH 9,9+/-0,5

650 ml
H20

1 caps
100 ml

AlfaBagno

=

+
1 caps
100 ml

750 ml

=
650 ml
H20

750 ml

Vedi tabella pag. 11
È un detergente concentrato supersgrassante. Adatto per la rimozione
di ogni tipo di sporco vegetale, animale, minerale, dei residui proteici e
dello sporco unto in genere.

Mistral
pH 13,5+/-0,5

Vedi tabella pag. 11
È un detergente concentrato sgrassante per grès porcellanato. Rimuove lo sporco grasso organico e minerale, pulendo e sbiancando la
mattonella anche in profondità.

Progres
pH 13,5+/-0,5

Vedi tabella pag. 11
È un detergente concentrato alcalino solventato. Indicato per smacchiare le superfici da tracce di vernici
e pennarelli, di inchiostri e colle.

Solmix
pH 13,0+/-0,5

E’ un detergente concentrato ad azione
sanificante. Gli agenti sanificanti offrono
un ampio spettro d’azione. Idoneo su
svariate superfici dure, sia sintetiche che
naturali.

E’ un detergente concentrato alcalino a
schiuma frenata per il lavaggio di superfici sporche di grassi organici e alimentari.
Idoneo su tutte le superfici tranne l’alluminio. Necessita di risciacquo.

E’ un detergente concentrato alcalino a
schiuma frenata per il lavaggio di superfici sporche di grassi organici e alimentari. Idoneo su tutte le superfici compreso
l’alluminio. Necessita di risciacquo.

Sprint
Day

1 caps
100 ml

650 ml
H20

+

=

pH 9,3+/-0,5

Robor

750 ml

1 caps
100 ml

650 ml
H20

+

=

pH 8,5+/-0,5

Multifood

750 ml

1 caps
100 ml

650 ml
H20

+
pH 11,5+/-0,5

=
750 ml
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SANIFICANTI
CAPS

LINEA INFYNITI
E’ un detergente concentrato a
base di S.Q.A. per una ottimale sanificazione e pulizia di pavimenti
e superfici lavabili negli ospedali,
convivenze e case di cura.

E’ un detergente concentrato a
base di S.Q.A. per una ottimale sanificazione e pulizia di pavimenti
e superfici lavabili negli ospedali,
convivenze e case di cura.

MODALITA’ D’USO
1Caps da 15 ml in 8 - 10 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

Blu
pH 8,65+/-0,5

1Caps da 30 ml in 15 - 20 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1,5 %

Blu
pH 8,65+/-0,5

E’ un detergente concentrato a
base di S.Q.A. per una ottimale sanificazione e pulizia di pavimenti
e superfici lavabili negli ospedali,
convivenze e case di cura.

1Caps da 100 ml in 100 lt
di acqua per una soluzione
lavante al 1 %

Blu
pH 8,65+/-0,5

LAVAGGIO MECCANIZZATO
FORMATO
SOLUZIONE
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SOLUZIONE

SOLUZIONE

linea
Smart Pack e Kit
La garanzia del costo certo
in poco spazio.

Eis

CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM
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Kit Cleaning INFYNITÎ

DESCRIZIONE KIT
1 fl Eis - 1 fl di Elkasan
Caps INFYNITÎ KISS

CODICE

KITI00007

Detergente a base alcolica
prof. Magnolia
10 Caps da15 ml

Eis

Caps INFYNITÎ ELKASAN

Manutentore per sanitari
Prof. Pesca
3 Caps da 100 ml

Caps INFYNITÎ EIS

Ricarica kit Cleaning
INFYNITÎ

Manutentore per vetri e arredi
Prof. Floreale
3 Caps da 100 ml

DESCRIZIONE KIT
Caps INFYNITÎ KISS

Detergente a base alcolica
prof. Magnolia
10 Caps da15 ml

CODICE

KITI00007R

Caps INFYNITÎ ELKASAN

Manutentore per sanitari
Prof. Pesca
3 Caps da 100 ml

Caps INFYNITÎ EIS

Manutentore per vetri e arredi
Prof. Floreale
3 Caps da 100 ml

Vantaggi del nuovo packaging
Facilità nella vendita
Con confezionamenti mirati a soddisfare le esigenze di clientela medio-piccola.

Logistica
Soluzioni vantaggiose per imprese con difficoltà logistiche di approvvigionamento presso cantieri di
piccole dimensioni. Riduce sia il peso che l’ingombro e garantisce una maggiore sicurezza nel trasporto.

Riduzione
Degli spazi destinati nel magazzino per i detergenti.
Del rischio chimico per l’operatore.
Della quantità di contenitori di plastica da smaltire.
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pack

pack

DESCRIZIONE PACK
Caps INFYNITÎ KISS

Detergente a base alcolica
prof. Magnolia

Caps INFYNITÎ GREEN
Detergente universale
prof. Lavanda

Caps INFYNITÎ BLU

Detergente a base di S.Q.A.
prof. Balsamico

Caps INFYNITÎ LIPARI
Detergente universale
prof. Cedro

CODICE

PIKIM015
PIGL015
PIBLU015
PILIC015

Smart Pack per pavimenti

Ogni SMART PACK contiene 35 monodosi da 15 ml da diluire in secchi con 8/10 litri d’acqua,
per una soluzione lavante 1,5%.
Il contenuto di ogni confezione corrisponde ad una tanica da 5 litri di detergente tradizionale.

Ogni SMART PACK contiene 9 monodosi da 100 ml, da diluire con 650 ml di acqua,
nell’apposito flacone serigrafato per ottenere prodotti pronti all’uso da 750ml.

pack

Caps INFYNITÎ EIS

Manutentore per vetri e arredi
Prof. Floreale

Caps INFYNITÎ ELKASAN
Manutentore per sanitari
Prof. Pesca

Caps INFYNITÎ LIPOS

Sgrassante universale
Prof. Limone

CODICE

PIE100
PIEL100
PILI100

Caps INFYNITÎ MULTIFOOD

PIMF100

Caps INFYNITÎ SPRINT DAY

PISP100

Sgrassante inodore H.a.c.c.p.

Igienizzante inodore H.a.c.c.p.

Smart Pack per Multiuso

DESCRIZIONE PACK

pack

37

Kit Pack INFYNITI

Ogni KIT PACK INFYNITI contiene 9 monodosi da 100 ml , da diluire con 650 ml di
acqua, nell’apposito flacone serigrafato per ottenere prodotti pronti all’uso da 750
ml, oppure 35 monodosi a15 ml, di due profumazioni diverse, da diluire in secchi
con 8/10 litri di acqua, per una soluzione lavante al 1,5%.

CODICE

DESCRIZIONE KIT
PACK INFYNITÎ

EIS - Manutentore per vetri e arredi
ELKASAN - Manutentore per sanitari
LIPOS - Universale

PACK INFYNITÎ
EIS - Manutentore per vetri e arredi
ELKASAN - Manutentore per sanitari

PACK INFYNITÎ
SPRINT DAY - Sgrassante inodore H.a.c.c.p.
MULTIFOOD - Igienizzante inodore H.a.c.c.p.

PACK INFYNITÎ
KISS - Detergente a base alcolica
LIPARI - Detergente giornaliero

KITI00010
KITI00011
KITI00012
KITI00013

8 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE

- Riduzione e controllo del rischio chimico
- Riduzione dell’90% del trasporto dei detergenti ai cantieri
- Corretta programmazione degli acquisti in base ai consumi preventivati
- Pianificazione preventiva dei consumi di detergente
- Riduzione degli spazi di magazzino per i detergenti
- Abbassamento dei costi di trasporto dei detergenti
- Riduzione di oltre il 90% dello smaltimento di contenitori di detergente
- Completa tracciabilità delle Caps utilizzate attraverso il lotto di produzione
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Profumo che si sente e si vede

Formulazioni con Nanotecnologie

39

Deo Fragrance rispettano l’ambiente e le persone
I DEO FRAGRANCE sono deodoranti liquidi pronti all’uso, ad alta persistenza di
profumazione, formulati con veri oli essenziali naturali per ambienti e con AZIONE
TRIFASICA:
1.DEODORANTE PER AMBIENTI
2.DISGREGAZIONE DELLE MOLECOLE MALEODORANTI
3.IGIENIZZANTE
Il prodotto, vaporizzato nell’ambiente, rilascia gradualmente la sua fragranza consentendone, in relazione all’areazione, una prolungata durata. L’azione combinata
deodorante e igienizzante permette di bloccare eventuali fermentazioni causa di
cattivi odori, esaltando l’effetto del profumo.
I prodotti DEO FRAGRANCE sono realizzati impiegando la tecnologia NANOTECH
che ne aumenta la persistenza e le performance generali.

Le profumazioni impiegate nei prodotti della linea DEO FRAGRANCE sono conformi alle linee guida dell’International Fragrance
Association, IFRA (Associazione internazionale dei produttori di profumi), organismo che impone precisi standard nella scelta delle materie prime e nei processi
di produzione dei profumi, a tutela della loro qualità e sicurezza.
Le norme IFRA costituiscono la base per il sistema di gestione dei rischi globalmente accettato e riconosciuto per l’uso sicuro degli ingredienti impiegati nella
formulazione delle fragranze con l’obiettivo finale di tutelare il consumatore.
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linea multifragranza

Nanotecnologia

capienza cartone :

Black Fragrance
Fragranza Muschio

Fruttato
500 ml

6 pz

formato cartone :

21 x 28 h 27

capacità pallet :

80 cartoni

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

capienza cartone :

6 pz

White Fragrance
Fragranza Muschio

e Talco
500 ml

formato cartone :

21 x 28 h 27

capacità pallet :

80 cartoni

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

capienza cartone :

12 pz

Red Fragrance
Fragranza Mirra

formato cartone :

21 x 28 h 27

d’Oriente
500 ml

capacità pallet :

80 cartoni

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

capienza cartone :

6 pz

Green Fragrance
Fragranza Aloe

formato cartone :

21 x 28 h 27

capacità pallet :

e Lime

80 cartoni

500 ml

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

capienza cartone :

6 pz

Pink Fragrance
Fragranza Vaniglia

formato cartone :

21 x 28 h 27

capacità pallet :

nera

80 cartoni

500 ml

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

capienza cartone :

6 pz

Purple Fragrance
Fragranza Muschio

formato cartone :

21 x 28 h 27

capacità pallet :

nero

80 cartoni

500 ml

Confezione

PROFUMATORE MANGIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad
azione persistente

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso
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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).

1
EFFETTO
AUTOPULENTE

Si crea una protezione
della superficie ,resistente e duratura che impedisce allo sporco come
polvere, traffic film o
salsedine di attaccarsi.
Si ha maggior facilità'
nella pulizia

2

3

EFFETTO
IDROREPELLENTE E
OLEOFOBICO

PROPRIETA
ANTIBATTERICHE,
ANTIMICROBICHE e
ANTIMUFFA

L'’effetto
dell’'acqua
………………“‘–…e' di
perfetto
scorrimento,
non si creano quindi depositi di calcare

Il nanopolimero crea una
barriera protettiva sulle superfici trattate limitando la
presenza di microrganismi
(virus, batteri, muffe) e di
coseguenza l'insorgere di
cattivi odori.

la nano-molecola
molecole di sporco
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micro pori della materia

molecole d’acqua

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.

FIOR DI PRIMAVERA

ARGAN

Ha una nota di fiori preziosi
con olii essenziali estratti da
bouquet di fiori come gelsomino, rosa, mughetto, narciso,
violetta che donano al profumo una persistenza durevole.

Profumo derivato dall’olio di
Argan del Marocco con un
aroma speziato intenso rende gli ambienti trattati, caldi
e inebriante. L’oro del deserto
è elisir permanente per un’atmosfera da mille e una notte.

CAM

Nanotecnologia
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Spring Flower
manutenzione pavimenti
manutenzione pavimenti
base alcolica
capienza cartone :

4 pz

formato cartone :

28 x 39 h 29,5
capacità pallet :

32 cartoni

5 Kg

Confezione

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

1-3%

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti

1-3%

Caratteristiche

pH 10,5+/-0,5

pH 10,3+/-0,5

Modalità d’uso

pH +/-

arredi e vetri
deodorante ambienti
capienza cartone :

12 pz

formato cartone :

24 x 31 h 28

capacità pallet :

44 cartoni

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

750 ml

Confezione

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

pH 10+/-0,5

pH +/-

bagno
capienza cartone :

12 pz

formato cartone :

24 x 31 h 28

capacità pallet :

44 cartoni

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

750 ml
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Confezione

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

pH 2,8+/-0,5

pH +/-

arredi e vetri
concentrato 5-C
bagno
concentrato 5-C
manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica
capienza cartone :

6 pz

formato cartone :

17,5 x 25,5 h 31
capacità pallet :

72 cartoni

1000 ml

Confezione

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

30 ml in
8/10 lt H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti

30 ml in
8/10 lt H2O

Caratteristiche

Modalità d’uso

pH 11+/-0,5

pH 1,5+/-0,5

pH 11,3+/-0,5

pH 11,3+/-0,5

pH +/-

arredi e vetri
concentrato
bagno
concentrato
manutenzione pavimenti
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

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

1 Caps 100 ml
in 650 ml H2O

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

1 Caps 100 ml
in 650 ml H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

100 ml

15 ml

Confezione

Caratteristiche

pH 11+/-0,5

pH 1,5+/-0,5

15 ml in 8/10 lt

pH 11,3+/-0,5

Modalità d’uso

pH +/-
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Argan
manutenzione pavimenti
manutenzione pavimenti
base alcolica
capienza cartone :

4 pz

formato cartone :

28 x 39 h 29,5
capacità pallet :

32 cartoni

5 Kg

Confezione

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

1-3%

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti

1-3%

Caratteristiche

pH 10,5+/-0,5

pH 10,3+/-0,5

Modalità d’uso

pH +/-

arredi e vetri
capienza cartone :

12 pz

formato cartone :

24 x 31 h 28

capacità pallet :

44 cartoni

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

750 ml
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Confezione

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

pH 10+/-0,5

pH +/-

bagno
capienza cartone :

12 pz

formato cartone :

24 x 31 h 28

capacità pallet :

44 cartoni

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

Confezione

750 ml

Caratteristiche

pronto
all’uso

Modalità d’uso

pH 2,8+/-0,5
pH +/-

arredi e vetri
concentrato 5-C
bagno
concentrato 5-C
manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica
capienza cartone :

6 pz

formato cartone :

17,5 x 25,5 h 31
capacità pallet :

72 cartoni

1000 ml

Confezione

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

30 ml in
8/10 lt H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti

30 ml in
8/10 lt H2O

Caratteristiche

Modalità d’uso

pH 11+/-0,5

pH 1,5+/-0,5

pH 11,3+/-0,5

pH 11,3+/-0,5

pH +/-
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linea monofragranza

HOTEL

Formulati con la medesima profumazione, sono idonei per tutte le operazioni di manutenzione
giornaliera di pavimenti e arredi e sanificazione dei sanitari.

arredi e vetri
concentrato
bagno
concentrato
manutenzione pavimenti
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

MANUTENTORE ARREDI
E VETRI
Detergente multiuso autoasciugante con formulazione a base di nanotecnologie

1 Caps 100 ml
in 650 ml H2O

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare acido auto-asciugante con
formulazione in nanotecnologie

1 Caps 100 ml
in 650 ml H2O

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di
tutti i pavimenti anche protetti con cere

100 ml
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15 ml

Confezione

Caratteristiche

pH 11+/-0,5

pH 1,5+/-0,5

15 ml in 8/10 lt

pH 11,3+/-0,5

Modalità d’uso

pH +/-

Rispetta l’Ambiente
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Abbiamo preso un importante
impegno con il futuro
PULIZIA DI FONDO

Sahara

Detergente alcalino per la pulizia di fondo di
pavimenti e superfici dure ad azione sgrassante. Nota Agrumata.

pH 13,5+/-0,5

DOSI D’IMPIEGO: Manutenzione: dall’1% al 3% (30 gr/Lt) La dose consigliata
consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
5 Kg

1- 3 %

1L

MODALITA’ D’USO: Sahara può essere utilizzato sia manualmente (con Mop
Tradizionale-Lineare) che con Lavasciuga in soluzione dall’1% al 3% in acqua.

MANUTENZIONE

Amazzonia

Detergente neutro per la manutenzione
ordinaria di pavimenti e piastrelle.
Freschezza Fiorita.

pH 5,5+/-0,5

DOSI D’IMPIEGO: Manutenzione: dall’1% al 3% (30 gr/Lt) La dose consigliata
consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
5 Kg

1L

1- 3 %

MODALITA’ D’USO: Amazzonia può essere utilizzato sia manualmente (con
Mop Tradizionale-Lineare) che con Lavasciuga in soluzione dall’1% al 3% in
acqua.

DETERGENTI ACIDI

Artico

Detergente leggermente acido per la manutenzione ordinaria di pavimenti, piastrelle
ceramiche e superfici dure. Nota Floreale/
Fruttata.

pH 2+/-0,5

DOSI D’IMPIEGO: Manutenzione: dall’1% al 3% (30 gr/Lt) La dose consigliata
consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
5 Kg

1L

1- 3 %

MODALITA’ D’USO: Artico può essere utilizzato sia manualmente (con Mop
Tradizionale-Lineare) che con Lavasciuga in soluzione dall’1% al 3% in acqua.

Farol
pH 2,6+/-0,5
MODALITA’ D’USO:
Pronto all’uso
750 ml

Detergente viscoso acido a base di acidi organici ad elevato potere anticalcareo per consentire una rapida ed efficace pulizia di gabinetti e
orinatoi. FAROL ha una perfetta aderenza alle
pareti delle tazze WC data l’equilibrata viscosità. Buona profumazione fruttata.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO L’apposito flacone angolato con tappo erogatore di
sicurezza garantisce una comoda e uniforme applicazione del prodotto su tutte le pareti
della tazza wc. Applicare il prodotto in strato uniforme sotto i bordi e sulle pareti della
tazza wc. Lasciare agire. Mentre si risciacqua usare lo spazzolino del wc per meglio
disperdere la soluzione del prodotto.

PRODOTTI SPECIALI

Niagara
pH 10,5+/-0,5

Detergente pronto all’uso autoasciugante
per vetri, specchi e superfici lucide. Profumazione delicata ”Freschezza Fiorita”.
DOSI D’IMPIEGO: Pronto all’uso. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

5 Kg
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750 ml

Pronto all’uso

MODALITA’ D’USO: Spruzzare NIAGARA tramite l’apposito vaporizzatore
sulla superficie da pulire ed asciugare con carta.

PULIZIA DI FONDO sgrassanti

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

MAESTRALE

DILUIZIONE

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
3-8%
4 pz

MISTRAL

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
0,5 - 8 %
4 pz

PROGRES

Detergente ad alta alcalinitá per
la pulizia di fondo.
MAESTRALE è un detergente ad alta
alcalinità,ideale per la pulizia di fondo delle superfici dure. Idoneo per la rimozione
di sporco grasso di origine naturale e/o
minerale. Adatto all’uso in lavaggio manuale e/o meccanico. Specifico per ogni
tipo di sporco di origine grassa e pigmentosa, da utilizzarsi per la pulizia di officine,
magazzini, industrie, mense. Trova impiego anche nell’industria alimentare.

Detergente supersgrassante.
Adatto per la rimozione di ogni tipo di
sporco vegetale, animale, minerale, dei
residui proteici e dello sporco unto in genere.

Disponibile in formula concentrata
nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
2 - 10 %
4 pz

IMPIEGO

Detergente sgrassante per gres porcellanato e microporoso.
Rimuove con facilità lo sporco grasso organico e minerale anche vecchio, pulendo e sbiancando la mattonella anche in
profondità.

Disponibile in formula concentrata
nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml
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CITROCLEAN

pH 10,9+/-0,5
10 Kg
3-5%
1 pz

ENERGY

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
0,5 - 10 %

Detersolvente sgrassante a base di
terpeni d’agrumi.
Risulta idoneo al lavaggio di fondo
dei pavimenti, per l’eliminazione di
grassi e unto di origine organica.
Scioglie ed asporta, lubrificanti, olii da
taglio, catrame. Idoneo nell’industria
alimentare per il lavaggio di cappe
di aspirazione, filtri e superfici molto
unte.

Detergente solubilizzante
sgrassante.
Particolarmente indicato per lo sgrassaggio di cappe, filtri di cucine, pavimenti e superfici lavabili in genere.

4 pz

PROFEX

pH 13,5+/-0,5
5 Kg

Supersgrassante profumato.
Emulsiona ed elimina dalle superfici
grassi di origine organica.
Indicato per superfici dure.

2 - 10 %
4 pz

SINERGY

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
1-5%

Detergente sgrassante ad
azione rapida.
Distacca facilmente lo sporco grasso e pigmentoso. A basso tenore di
schiuma;adatto per la pulizia di officine, magazzini, industrie e mense.

4 pz

GOTA

Detergente universale a
schiuma frenata.
Detergente concentrato ad alto potere sgrassante indicato per la pulizia
di tutte le superfici dure: pavimenti,
0,5 - 10%
lavabi, vetri, piastrelle ed infissi.
Disponibile in formula concentrata
nei seguenti formati: Tappo Giusta
Disponibile in formula con- dose ml 1000.

pH 10,1+/-0,5

5 Kg

1L
4 pz

12 pz flaconi
4 pz Tanica

STRAT

centrata nei seguenti formati:
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 13+/-0,5
5 Kg
5 - 20 %
4 pz
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Detergente decerante
superconcetrato ad azione rapida a
basso tenore di schiuma.
Particolarmente indicato per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata
da pavimenti in pietra, marmo, PVC
e gomma.

VENTO
750 ml

pH 10,9+/-0,5

4 pz
12
pz

SA 300

Detergente sgrassante pronto all’uso.
Detergente con nuovi ingredienti
attivi per la pulizia delle superfici in
cucina.

Pronto all’uso

HACCP

pH 14+/-0,5
10 Kg
3 - 7%

Detergente fortemente alcalino.
Detergente liquido fortemente alcalino indicato per la pulizia di fondo di
pavimenti e superfici, che richieda la
rimozione di grassi di qualsiasi origine. Ideale anche per l’industria
alimentare.

4 pz
1

SANTA FE
750 ml

pH 11,5+/-0,5

5 - 10%

4 pz
12
pz

ZURC 701
10 Kg

Sgrassatore universale profumo Marsiglia.
Detergente sgrassante speciale ideale per molteplici impieghi e tipi di
sporco da rimuovere. Pulisce efficacemente cucine, piani di lavoro, forni,
cappe, grill, parti meccaniche pavimenti con sporco tenace, materiali in
acciaio e tessuti.

pH 13,5+/-0,5

Detergente universale a schiuma frenata.

3 - 20%

Detergente a bassa schiuma con
alto potere sgrassante, idoneo per
la rimozione di ogni tipo di sporco
grasso di origine, animale, vegetale e
minerale da qualsiasi superficie.

4 pz
1
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PULIZIA DI FONDO deceranti

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

RAPPER

DILUIZIONE
pH 12,5+/-0,5

5 Kg
5 - 30 %

IMPIEGO
Detergente decerante concentrato a
basso tenore di schiuma.
Dissolve in maniera rapida ed efficace i vecchi strati di cera metallizzata e
le macchie piú tenaci

4 pz

SOLMIX

pH 10,9+/-0,5
5 Kg

Detergente multiuso solventato.
Particolarmente indicato per smacchiare superfici con tracce di vernici e
pennarelli, inchiostri e colle.

10 - 20 %
4 pz

TAGO

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
10 - 20 %

Detergente decerante a basso
tenore di schiuma.
Particolarmente indicato per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata da pavimenti in PVC, linoleum e
gomma.

4 pz

DR 15

pH 10,8+/-0,5
5 Kg
0,5 - 20 %

Detergente universale ad azione
sgrassante profumato.
Toglie facilmente lo sporco unto e
oleoso e rimuove i film di cere metallizzate.

4 pz

TECNIK

pH 8,2+/-0,5
5 Kg
3 - 15 %
4 pz
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Detergente sgrassante
concentrato.
Ad alto potere emulsionante per la
pulizia radicale di pavimenti, rivestimenti.

PROTEZIONE

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

HALLES

DILUIZIONE
pH 8,3+/-0,5

5 Kg
HI - SPEED

Pronto all’ uso

IMPIEGO
Emulsione poliacrilica
Autolucidante monomano. Emulsione autolucidante ad alta reticolazione. Assicura un elevato standard di
lucidatura e resistenza con sistema
Hi-Speed.

4 pz

MAYOR

pH 9,25+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

PROTEZIONE

Mayor C
EMULSIONE ACRILICA AD ALTA RESISTENZA A BASE DI POLIMERI ACRILICI
E POLIURETANICI - ALTA RETICOLAZIONE - ANTI SLIP
SELF-POLISHING ACRYLIC EMULSION HIGH RESISTANCE HIGH RETICULATION
Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a vari tipi di pavimenti resilienti come linoleum, PVC , gomma e pavimenti porosi.
La particolare miscela tra cere e polimeri ha evidenziato una alta resistenza all’alcool e soluzioni disinfettanti in genere, caratteristica che la
rende consigliabile all’uso negli ambienti sanitari quali sale operatorie e sale di ricovero. Ottimi risultati con sistema ad alta velocità (HISPEED). DOSI D’IMPIEGO: PRONTO ALL’USO. RESA: A seconda della porosità del pavimento da 40 a 60 gr/mq per due mani. MODALITA’
D’USO: Decerare perfettamente il pavimento con DR15 o Rapper. A pavimento asciutto applicare due mani di Mayor con l’apposito
spandicera. Lasciare asciugare bene dopo la prima applicazione. Mantenere con sistema Ultra HI-SPEED utilizzando Schnell o con sistemi ad
umido utilizzando Astra, alternando con lavaggio di detergente brillantante Green.

Pronto all’uso

Emulsione acrilica-poliuretanica.
Super protettore a base di polimeri
acrilici e poliuretanici ad alta resistenza. Evita totalmente l’effetto dell’ingiallimento.Ideale per la manutenzione con sistema Hi-Speed.

EN Mayor is a polymeric super emulsion containing polyurethanes, special antioxidant reinforcing additives capable of reflecting light to
increase the wet look (wet gloss and comfort), prevents yellowing, and maintains the original colour of PVC, rubber, linoleum, grit and
marble floors. It is highly resistant to traffic, detergents and black heel marks. Anti-slip. METHOD OF USE: After wax stripping using
RAPPER or DR15 wax stripper, proceed with treatment using Mayor, applying two coats undiluted and leave each coat to dry thoroughly.
Subsequent maintenance can be carried out on dry floors using SCHNELL or by wetting using GREEN, MEGRIN and ASTRA.
EMULSIÓN ACRÍLICA DE ENCERADO ALTA RESISTENCIA GRAN CAPACIDAD DE RETICULACIÓN Mayor es una super emulsión polimérica
combinada con poliuretanos y especiales aditivos antioxidantes y reforzadores del grado de reflexión de la luz, lo que aumenta el efecto
mojado (wet gloss y comfort); evita el amarilleo y mantiene el color original de los pisos tipo PVC, goma, linóleo, gres artificial y mármol. Es
muy resistente al pasaje, a los detergentes y a las marcas negras de los tacones. Antideslizante. MODO DE USO Después de haber quitado la
cera con Rapper o DR 15 tratar con MAYOR aplicando dos manos de producto puro, dejando secar bien después de cada aplicación. La
conservación puede realizarse con SCHNELL o en húmedo con GREEN, MEGRIN y ASTRA.

4 pz

PT Mayor é uma emulsão de auto brilho aconselhada a vários tipos de pavimentos resilientes tais como linóleo , PVC, borracha e
superfícies porosas. A especial mistura entre ceras e polímeros permite uma elevada resistência ao álcool e as soluções de desinfectantes
em geral. Esta característica favorece o seu uso em ambientes sanitários e em particular nas salas operatórias. A este produto foi
acrescentado um componente Anti - estático Cationico que favorece a dispersão da electricidade estática. Facilidade de manutenção e
duração boa , que aumenta notavelmente se for aplicado o sistema de HI-SPEED MODO DE USAR Remover a cera velha com os decapantes
RAPPER ou DR 15 e proceder ao tratamento com MAYOR HOSPITAL aplicando duas camadas do produto tal como fornecido, deixando secar
bem depois de cada aplicação . Diluições : Pronto a usar .
CHEMICAL GROUP
AR-CO srl
Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - www.arcochimica.it.

USO PROFESSIONALE

Kg 5 e

KOMETA

pH 8,7+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

Pronto all’ uso

Emulsione poliacrilica
autolucidante.
Emulsione auto-lucidante ad alta reticolazione. Assicura un elevato standard di lucidatura e resistenza con
sistema Hi-Speed.

4 pz
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LUXOR

pH 8,7+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

Pronto all’ uso

4 pz

REFLEX

pH 8,7+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

Pronto all’ uso

Emulsione poliacrilica
autolucidante.
Emulsione auto-lucidante ad alta reticolazione. Ideale per pavimenti soggetti a traffico particolarmente intenso. Assicura un elevato standard
di lucidatura e resistenza con sistema
Hi-Speed.

Emulsione auto-lucidante ad alta
reticolazione.
Assicura un elevato standard di lucidatura e resistenza con sistema HiSpeed.

4 pz

BULL BLACK

pH 8,5+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

Pronto all’ uso

Emulsione poliacrilica Bull Black
autolucidante nera.
Protezione cerosa sigillante a reazione chimica; rende le superfici dei
pavimenti impenetrabili e resistenti al
traffico piú intenso. Indicato per pavimenti bullonati neri.

4 pz

TEK

pH n.a.+/-0,5
10 Kg

Pronto all’ uso

Cera liquida a base solvente.
Emulsione di cera pregiata per la
pulizia, protezione e lucidatura di
pavimenti in legno grezzo e sughero
pressato.

4 pz
1

MIRROR

pH 2,7+/-0,5
5 Kg
HI - SPEED

Rigeneratore per pavimenti.
Liquido per il processo di
cristallizzazione e lucidatura del
marmo.

Pronto all’ uso

4 pz

SCUDO

pH 8,5+/-0,5
5 Kg
Pronto all’uso
4 pz
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Sigillante per pavimenti antispolvero
e antimacchia.
Protezione cerosa sigillante a reazione chimica; rende le superfici dei
pavimenti impenetrabili e resistenti al
traffico piú intenso.

SILPAV

pH n.a.+/-0,5
10 Kg

Pronto all’ uso

Sigillante idro-oleorepellente.
Turapori a base solvente per capannoni industriali. Si utilizza per superfici
esterne e per il primo trattamento del
cotto. Resiste ai detergenti alcalini e
mediamente acidi.

4 pz
1

T.P.

pH 8+/-0,5
5 Kg
Pronto all’uso

Sigillante acrilico.
Indicato per la sigillatura dei pavimenti porosi in cemento, linoleum e
cotto. Idoneo anche come turapori
prima della protezione con cere metallizzate.

4 pz

MAYOR HOSPITAL

pH 8,5+/-0,5
5 Kg

4 pz

HI - SPEED

Pronto all’uso

Emulsione antistatica alta resistenza
all’alcool.
Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a vari tipi di pavimenti
resilienti come linoleum, PVC, gomma e
pavimenti porosi. La particolare miscela
tra cere e polimeri ha evidenziato una alta
resistenza all’alcool e soluzioni disinfettanti in genere, caratteristica che la rende
consigliabile all’uso negli ambienti sanitari
quali sale operatorie e sale di ricovero.
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MANUTENZIONE

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

GLOSSY

DILUIZIONE
pH 6,5+/-0,5

5 Kg 1L

1-3%

IMPIEGO
Detergente ecologico.
GLOSSY è un detergente ecologico
basato su un polimero poliacrilato
ad elevata capacità anti-deposito nei
confronti dello sporco, in grado di
aumentare le perfomance di lucido
delle superfici, senza creare fenomeni
d’accumolo indesiderati.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

KISS

pH 9,5+/-0,5
4 pz

5 Kg 1L

0,5 - 5 %

Detergente alcolico brillantante
profumato.
Detergente senza residuo, senza schiuma indicato in particolare per pavimenti lucidi quali grès porcellanati levigati e
pavimenti vetrificati, parquet verniciati e
pavimenti galleggianti. Non necessita
di risciacquo.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

KISS MAGNOLIA

pH 9,5+/-0,5
5 Kg

4 pz
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1 -5 %

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 15/100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

Detergente alcolico brillantante
profumato.
KISS MAGNOLIA è un detergente
senza residuo, senza schiuma indicato in particolare per pavimenti lucidi
quali grés porcellanati levigati e pavimenti vetrificati, parquet verniciati e
pavimenti gallegianti. Non necessita
di risciacquo.

GREEN LAVANDA

pH 10,5+/-0,5

1 -3 %

4 pz

5 Kg 1L

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

Detergente brillantante profumato.
Senza residuo, per la manutenzione
di tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti.
Non necessita di risciacquo.

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 15/100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

GREEN

pH 9+/-0,5
5 Kg
1 -3 %

Detergente brillantante profumato.
Senza residuo, per la manutenzione
di tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti.
Non necessita di risciacquo.

4 pz

LIPARI CEDRO / PINO

pH 10,5+/-0,5
HI - SPEED

4 pz

5 Kg 1L

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

IROKO

1 -3 %

Lipari Cedro disponibile in formula concentrata nei
seguenti formati:
• monodose 15/100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 9,7+/-0,5
1L

1 -3 %

Detergente di manutenzione
profumato.
Lipari è un detergente per la manutenzione ordinaria di ogni tipo di
pavimento ( resilienti, linleum, PVC,
gomma, parquet verniciato, clinker,
marmo e graniglia). Buona persistenza del profumo.

Detergente ecologico a basso residuo per parquet
Detergente ecologico a PH neutro
per la manutenzione quotidiana dei
pavimenti in parquet.

12 pz

SIC

pH 9,5+/-0,5
5 Kg 1L

1-3%

Detergente brillantante
profumato.
Senza residuo, per la manutenzione
di tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

SIC Acqua Marina

pH 9,6+/-0,5
5 Kg

4 pz

1-4%

Disponibile in formula concentrata nei seguenti
formati:
• tappo Giusta dose 1000 ml

Detergente manutentore con
Profumazione persistente
“acquamarina”.
Detergente manutentore senza residuo
per il lavaggio rapido di pavimenti, pareti
ed altre attrezzature lavabili. E’ particolarmente indicato per superfici lucide; piastrelle in ceramica, pavimenti incerati, ecc… Ha
effetto elettrostatico e spruzzato sui panni
di ogni tipo permette contemporaneamente di effettuare le operazioni di spolveratura e lavaggio.
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MEGRIN

pH 9,6+/-0,5
5 Kg
1-3%

Detergente brillantante
profumato.
Senza residuo, per la manutenzione
di tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti.
Non necessita di risciacquo.

4 pz

MEGRIN Plus

pH 9,6+/-0,5
5 Kg
1-5%

Detergente brillantante
profumato.
MEGRIN PLUS e’ un detergente senza residuo, per la manutenzione di
tutte le superfici e di pavimenti anche
protetti con cere autolucidanti.
Non necessita di risciacquo.

4 pz

ABETE

pH 10+/-0,5
5 Kg
2-4%

Detergente brillantante
profumato.
Senza residuo, per la manutenzione
di tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti.
Non necessita di risciacquo.

4 pz

ASTRA

pH 8,5+/-0,5
5 Kg
2 - 100 %

Lavaincera - mantenitore.
Permette un facile ripristino del film
ceroso metallizzato. Indicato anche
per pavimenti lucidati a piombo. Permette di effettuare sia protezione che
manutenzione.

4 pz
HI - SPEED

ORIX

pH 13,4+/-0,5
5 Kg 1L

60 gr/lt

Detergente multiuso profumato
a base cloro.
Idoneo per la pulizia di manutenzione di superfici dure. Particolarmente
adatto al lavaggio di pavimenti, piastrelle, superfici in maiolica e servizi
igienici.Idoneo per la pulizia di lavelli,
vasche da bagno, bidet e l’interno
della tazza wc.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

SELF AMMONIO

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

4 pz
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Detergente di manutenzione
ammoniacale nota balsamica.
Detergente multiuso indicato per la
manutenzione giornaliera di pavimenti e superfici lavabili. Grazie alla
combinazione tra le essenze balsamiche di pino e l’ammoniaca lascia
l’ambiente piacevolmente pulito e
profumato.

GOLDEN

pH 9,6+/-0,5
5 Kg
1-5%

Detergente brillantante alla mela verde.
Senza residuo per la manutenzione di

tutte le superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti. Non necessita
di risciacquo.

4 pz

Disponibile in formula concentrata
nei seguenti formati:
• tappo Giusta dose 1000 ml

EXPRESS

pH 11+/-0,5
5 Kg
1-3%

Detergente brillantante ad elevata
profumazione.
Detergente senza residuo ad azione
brillantante e deodorante specifico per la
pulizia ordinaria di tutte le superfici lavabili
e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti. Non necessita di risciacquo.

4 pz

NAVEL

pH 11+/-0,5
5 Kg
1-3%

Detergente brillantante ad elevata
profumazione.
Detergente senza residuo ad azione
brillantante e deodorante specifico per la
pulizia ordinaria di tutte le superfici lavabili
e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti. Non necessita di risciacquo.

4 pz

ALPE

pH 11+/-0,5
5 Kg
1-3%

Detergente brillantante ad elevata
profumazione.
Detergente senza residuo ad azione
brillantante e deodorante specifico per la
pulizia ordinaria di tutte le superfici lavabili
e di pavimenti anche protetti con cere autolucidanti. Non necessita di risciacquo.

4 pz
HI - SPEED
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DETERGENTI ACIDI

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

DILUIZIONE

ELKASAN PESCA
pH 2,6+/-0,5
5 Kg 750 ml

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

ELKASAN FRAGOLA

Detergente brillantante sanificante
contenente acidi deboli.
Formulato per l’igiene giornaliera
di sanitari, pareti e pavimenti con
piastrelle. Lascia nell’ambiente una
profumazione persistente.

Pronto all’uso
Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 2,6+/-0,5
750 ml

IMPIEGO

Pronto all’uso

Detergente brillantante sanificante
contenente acidi deboli.
Formulato per l’igiene giornaliera
di sanitari, pareti e pavimenti con
piastrelle. Lascia nell’ambiente una
profumazione persistente.

12 pz

PROTECTOR

pH 1,3+/-0,5

750 ml
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Pronto all’uso

Detergente per la pulizia dei sanitari
con formula protettiva.
Detergente a forte azione a base acida, gradevolmente profumato

CRISTAL BAGNO

pH 0,6+/-0,5
5 Kg 750 ml

Detergente detartrante profumato.
Elimina e impedisce la formazione di
incrostazioni calcaree.Persistente profumazione.

Pronto all’uso

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

RAPID

pH 0,5+/-0,5
5 Kg 750 ml

Pronto all’uso

Disincrostante concentrato inodore.
Elimina tutti i residui calcarei e ferrugginosi. Ideale per la disincrostazione
dei sanitari, residui di cottura e ossidacei.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

DETER WC
750 ml

pH 0,5+/-0,5

Pronto all’uso

Detergente concentrato profumato
ad azione sanificante e sbiancante.
Esplica un’azione sanificante e deodorante in quanto contiene sali quaternari di ammonio che completano
l’azione igienizzante delle componenti acide.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

IRIS WC GEL
750 ml

pH 2+/-0,5

Pronto all’uso

Manutentore sanificante.
Esplica un’azione sanificante e deodorante in quanto contiene principi
attivi che ne completano l’azione
igienizzante.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

ALFA BAGNO
750 ml

pH 10,5+/-0,5

Pronto all’uso
12 pz

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

Detergente multiuso per
bagni con spray/schiuma Profumazione “fiorita”.

è un detergente multiuso
per la manutenzione giornaliera dei sanitari e delle superfici lavabili del bagno.
Grazie alla presenza di particolari polimeri
anti-depositanti ed utilizzato con l’apposito spruzzatore schiumogeno, lascia una
pellicola protettiva resistente all’acqua e
allo sporco, ostacolando il riformarsi di
macchie di sapone e calcare.
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DETERGENTI ACIDI pavimenti

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

ACISOL

DILUIZIONE

pH 1+/-0,5
5 Kg
3 - 20 %
4 pz

SUPRACID

pH 0,5+/-0,5
10 Kg

IMPIEGO
Disincrostante acido con base
solvente.
Idoneo per rimuovere residui calcarei, boiacche, residui di collanti sintetici e prodotti utilizzati per le fughe,
adesivi, vernici, inchiostri, ruggine su
pavimenti come gres, ceramica, cotto
e pavimenti resistenti agli acidi.

Detergente acido concentrato
per pavimenti in cotto.
Elimina totalmente le effluorescenze
dei sali minerali presenti nel cotto.

5 - 30 %
1 pz

ACOT

pH 0,5+/-0,5
10 Kg
5 - 30 %
1 pz
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Miscela tamponata di soluzioni acide.
Elimina totalmente le efflorescenze
dei sali minerali presenti nel cotto. Elimina tutti i residui calcarei unitamente allo sporco incorporato.

ARCOCID

pH 0,5+/-0,5
5 Kg
3 - 30 %

Detergente disincrostante acido
tamponato profumato.
Elimina tutti i residui calcarei unitamente allo sporco incorporato. Può
essere utilizzato su qualsiasi superficie, piastrellata grès.

4 pz

KROSS

pH 1+/-0,5
5 Kg 750 ml

2 - 100 %

Detergente disincrostante
profumato.
Detergente acido tamponato utile
per l’asportazione dello sporco di natura calcareo-inorganica anche misto
a grassi.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

65

COTTO interni

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

FADO

DILUIZIONE
pH 6,5+/-0,5

5 Kg

IMPIEGO
Emulsione acquosa silanica per
il pretrattamento del cotto e
pietre porose.

Pronto all’ uso
4 pz

LINFA

pH 7+/-0,5
5 Kg

Impregnante idro-oleorepellente
di fondo per pavimenti in cotto
interni.

Pronto all’ uso
4 pz

END e VELO

END pH 8,3+/-0,5
5 Kg

VELO pH 8,5+/-0,5

END

Cera speciale di finitura per
pavimenti in cotto interni.

VELO

Cera speciale di manutenzione
per pavimenti in cotto interni.
4 pz
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Pronto all’ uso

COTTO esterni

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

FADO

DILUIZIONE
pH 6,5+/-0,5

5 Kg

IMPIEGO
Emulsione acquosa silanica per
il pretrattamento del cotto e
piertre porose.

Pronto all’ uso
4 pz

ORTIGIA

pH 5+/-0,5
5 Kg

Trattamento antimacchia idro e
oleorepellente per cotto e pietre
naturali.

Pronto all’ uso
4 pz

LIMO

pH 9+/-0,5

Cera di finitura antimacchia a
base acquosa per esterni.

5 Kg
Pronto all’ uso
4 pz
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SANIFICANTI

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

BLU

DILUIZIONE
pH 9,5+/-0,5

5 Kg

1L

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

GESAN

1-4%

1L

Sanificante detergente
deodorante - profumato.
Sanifica e pulisce i pavimenti e tutte le
superfici lavabili. Elimina lo sporco, i
germi e i cattivi odori. A base di sali
quaternari di ammonio.

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 15/100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 9+/-0,5
5 Kg

IMPIEGO

0,2 - 1 %

Detergente sanificante ad alta
concentrazione di quaternari di
ammonio.
Indicato per una efficace sanificazione di tutte le superfici: mense, industrie alimentari, convivenze ecc.Disponibile sia profumato che inodore.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

IPOSAN

pH 13,5+/-0,5
12 Kg
0,5 - 5 %
1 pz
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Detergente sanitizzante clorattivo
concentrato.
Per detersanificare pavimenti e superfici dure.

TRISAN
750 ml

pH 2,6+/-0,5

Pronto all’uso
12 pz

TOP CLOR PASTIGLIE

pH 6,5+/-0,5

1 Kg

0,2 - 5%

Detergente sanitizzante
sgrassante pronto all’uso per
interventi rapidi.
Indicato per detergere, sanitizzare e
sgrassare velocemente superfici presenti nell’industria agroalimentare,
nella ristorazione, in ospedali e comunità.

Sanificante clorattivo.
Esplica un’efficace sanificazione contro pericoli di infezione da contagio.
Trova largo impiego in mense, industrie alimentari, convivenze, ecc.

6 pz

TOP CLOR GEL
750 ml

pH 13,5+/-0,5

Pronto all’uso

Detergente sanitizzante a base
di cloro per la pulizia e l’igiene
di tutti i tipi di superfici.
Il gel garantisce una perfetta aderenza alla superficie.

12 pz

SPRINT DAY
750 ml

pH 9+/-0,5

Pronto all’uso

Detergente sgrassante sanificante
idroalcolico
SPRINT DAy trova impiego nell’industria agroalimentare,nella ristorazione, in ospedali e comunità,nonché in
ambienti d’ufficio su scrivanie, superfici di lavoro.

12 pz
Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml
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PRODOTTI SPECIALI

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

LIPOS

DILUIZIONE
pH 13,2+/-0,5

5 Kg

750 ml

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

EIS

Pronto all’ uso

750 ml

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

SPY

Pronto all’ uso

750 ml

Pronto all’uso
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Pulitore multiuso autoasciugante.
Per la pulizia rapida di vetri e tutte le
superfici. Elimina segni di biro, pennarelli e macchie di unto in genere.
Profumato, non lascia aloni.

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml

pH 7,8+/-0,5

12 pz

Sgrassante rapido autoasciugante.
Per l’eliminazione dello sporco tenace e macchie persistenti di inchiostri,
pennarelli indelebili e sporco grasso
in genere.

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 9,7+/-0,5
5 Kg

IMPIEGO

Detergente rapido autoasciugante,
brillantante.
Specifico per vetri, specchi, mobili,
armadietti.

IRIS FIORITO e BALSAMICO

5 Kg 1L

pH 7,6+/-0,5

Pronto all’uso

Deodorante liquido profumato Iris
Fiorito FIORITO/BALSAMICO assicura
un’azione deodorante e persistente.
Adatto per ogni tipo di ambiente.
Ad azione detergente rapida.

12 pz Flaconi
4 pz Tanica

MOKY FOAM

pH 8,8+/-0,5
5 Kg

Shampoo per moquettes.
Grazie alla sua particolarità di pulizia
a secco rende facilmente asportabile
il residuo di sporco.

8 - 10 %
4 pz

MOKY

pH 10,5+/-0,5
5 Kg

Detergente neutro.
Per il lavaggio di moquettes e tappeti.

4 - 10 %
4 pz

SCHIUMA STOP

pH 5+/-0,5
5 Kg

Antischiuma concentrato.
Speciale emulsione siliconica efficace
per l’abbattimento di schiuma in
genere.

0,05 - 0,3 %
4 pz

CLEAN

pH 6,5+/-0,5
5 Kg
3-5%

Detergente schiumogeno neutro.
Shampoo concentrato inodore. Ottimo emulsionante dello sporco alimentare. Ad effetto brillantante. Ideale con metodo a stecca per lavaggio
vetrate

4 pz

POWER

pH 13,5+/-0,5
10 Kg

Detergente autoveicoli.
Speciale sgrassante per la pulizia manuale o meccanica di autoveicoli.

3-4%
1 pz
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MURALES

pH n.a+/-0,5
5 Kg
Pronto all’uso

Detergente concentrato profumato
ad azione sbiancante.
Speciale detergente indicato per la
rimozione di scritte su pietre, mattoni,
calcestruzzo, metalli.

4 pz

STOP - RITE

pH 9+/-0,5
5 Kg

Antiscritta antimacchia.
Protezione antiscritta di superfici in
marmo, granito, travertino, mattoni e
cemento.

Pronto all’uso
4 pz

FRAGRANCE

pH 9,5+/-0,5
750 ml

Wood /Berries

Pronto all’uso

Profumatore concentrato per
ambienti.
Assicura un’azione deodorante
persistente. Disponibile in due profumazioni: sandalo e bacche. Particolarmente indicato per comunità,
convivenze, scuole, istituti religiosi,
cliniche ecc.

12 pz

DRY CLEAN
750 ml

pH 14+/-0,5

Detergente liquido per acciaio.
Pulisce e lucida piani di lavoro, banchi, lavelli ed in generale tutte le superfici in acciaio.

Pronto all’uso
12 pz

VOLEE
750 ml

pH 7,8+/-0,5

Pronto all’uso
12 pz
Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml
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Detergente multiuso autoasciugante.
Idoneo per la manutenzione giornaliera di superfici quali scrivanie,banchi
di scuola,vetri, specchi, porte e superfici laminate e laccate in genere. Può
essere utilizzato anche su superfici
metalliche quali ottone, ghisa, cromature, acciaio ed alluminio.

CONCENTRATI
30 ml

Togliere il tappo
dal flacone

Premere il flacone per
riempire il dosatore
UTILIZZO

DENOMINAZIONE

GOTA 2-C

Rilasciare la pressione
esercitata
DILUIZIONE
pH 13,5+/-0,5

1L

6 pz

H 2O

1 dose = 30 ml

Pulizia di fondo

MISTRAL 5-C

10 litri
pH 13,5+/-0,5

1L

6 pz

H 2O

1 dose = 30 ml

Pulizia di fondo

PROGRES 2-C

10 litri
pH 13,5+/-0,5

1L

6 pz

Pulizia di fondo

H 2O

1 dose = 30 ml

10 litri

Versare la dose nel
secchiello o il flacone
ottenendo così la
soluzione desiderata
IMPIEGO

Detergente sgrassante universale.
GOTA è un detergente superconcentrato a base ammoniacale che
contiene saponi naturali, idoneo per
la manutenzione ordinaria di pavimenti, superfici piastrellate, vetri, infissi, superfici lavabili. Per la sua bassa
formazione di schiuma è particolarmente indicato all’impiego con lavasciuga e monospazzola.
Detergente ad alto potere sgrassante.
MISTRAL 5-C è un detergente concentrato solventato ad alto potere sgrassante,
idoneo per la rimozione di ogni tipo di
sporco grasso di origine, animale, vegetale e minerale da qualsiasi superficie. Particolarmente indicato nella pulizia delle officine meccaniche, la sua bassa formazione
di schiuma lo rende idoneo all’impiego
con l’idropulitrice. Profumazione alla nota
agrumata.

Detergente supersgrassante per gres.
Progress è un detergente superconcentrato a base ammoniacale che
contiene saponi naturali, idoneo per
la manutenzione ordinaria di pavimenti, superfici piastrellate, vetri, infissi, superfici lavabili. Per la sua bassa
formazione di schiuma è particolarmente indicato all’impiego con lavasciuga e monospazzola.
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GOLDEN 5-C

pH 13,5+/-0,5

1L

6 pz

1 dose = 30 ml

Manutenzione

KISS 5-C MAGNOLIA

1L

10 litri
pH 8,4+/-0,5

6 pz

H 2O

1 dose = 30 ml

Manutenzione

LIPARI CEDRO 5-C

6 pz

EURO FRUTTATO 5-C

1L

6 pz

6 pz

H 2O

1 dose = 30 ml

SIC ACQUA MARINA 5-C

LIPARI CEDRO è un detergente superconcentrato per la manutenzione
ordinaria, senza risciacquo, di ogni
tipo di pavimento (resilienti, linoleum,
PVC, gomma, parquet verniciato, clinker, marmo e graniglia). Profumazione
persistente grazie alla particola-re nota
robusta di cedro.

Detergente di manutenzione.
EURO FRUTTATO 5-C è un detergente
superconcentrato per la manutenzione ordinaria, senza risciacquo, di ogni
tipo di pavimento (resilienti, linoleum,
PVC, gomma, parquet verniciato, clinker, marmo e graniglia). Profumazione
persistente grazie alla particolare nota
robusta di cedro.

Detergente di manutenzione.
EURO FIORITO 5-C è un detergente
superconcentrato per la manutenzione ordinaria, senza risciacquo, di ogni
tipo di pavimento (resilienti, linoleum,
PVC, gomma, parquet verniciato, clinker, marmo e grani-glia). Profumazione persistente grazie alla particolare
nota robusta di cedro.

10 litri
pH 13,5+/-0,5

Detergente manutentore con profumazione persistente.

H 2O

SIC ACQUAMARINA 5-C è un detergente
concentrato mantenitore senza residuo per
il lavaggio rapido di pavimenti, pareti ed altre attrezzature lavabili. E’ particolarmente
indicato per superfici lucide, piastrelle in
ceramica, pavimenti incerati, ecc. Ha effetto elettrostatico e spruzzato sui panni di
ogni tipo permette contemporaneamente
di effettuare le operazioni di spolveratura e
lavaggio di superfici in genere.

6 pz

Manutenzione

Detergente di manutenzione.

10 litri
pH 8,4+/-0,5

Manutenzione

1L

H 2O

1 dose = 30 ml

EURO FIORITO 5-C

KISS MAGNOLIA 5-C è un detergente concentrato senza residuo, senza
schiuma indicato in particolare per
pavimenti lucidi quali grés porcellanati levigati e pavimenti vetrificati,
parquet verniciati e pavimenti galleggianti. Non necessita di risciacquo.

10 litri
pH 8,4+/-0,5

Manutenzione

1L

H 2O

1 dose = 30 ml

Manutenzione

Detergente alcolico deodorante e
brillantante.

10 litri
pH 8,4+/-0,5

1L
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H 2O

Detergente brillantante alla mela verde.
GOLDEN è un detergente superconcentrato per la manutenzione ordinaria, senza risciacquo, di ogni tipo di
pavimento (resilienti, linoleum, PVC,
gomma, parquet verniciato, clinker,
marmo e graniglia). Profumazione
persistente grazie alla particolare
nota di mela verde fiorita .

1 dose = 30 ml

10 litri

GREEN LAVANDA 5-C

1L

pH 8,4+/-0,5

H 2O

6 pz

1 dose = 30 ml

Manutenzione

BLU 5-C

10 litri
pH 8,6+/-0,5

Detergente brillantante profumato.
GREEN LAVANDA 5-C è un detergente superconcentrato per la manutenzione ordinaria,
senza risciacquo, di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. E’ particolarmente indicato per
la manutenzione giornaliera di superfici lucide
quali pavimenti in ceramica e lucidati a piombo
inoltre è il prodotto ideale per la manutenzione a umido di pavimenti protetti con emulsioni
polimeriche. Lascia nell’ambiente un persistente
profumo alla lavanda. Effetto antistatico

Detergente sanificante profumato a
base di sali quaternari d’ammonio.
BLU 5-C è un detergente concentrato sanificante a base di sali quaternari
d’ammonio ad ampio spettro d’azione.

H 2O
1L

6 pz

1 dose = 30 ml

Sanificazione

SPRINT DAY 5-C

10 litri
pH 9,3+/-0,5

1L

6 pz

Sanificazione

ROBOR 2-C

1-3 dosi
H 2O

650 ml

pH 8,6+/-0,5

1L

6 pz

Agroalimentare

MULTIFOOD CONCENTRATO

1L

1-3 dosi
H 2O

ELKASAN 5-C

Acidi

ROBOR 2-C è un detergente concentrato alcalino a schiuma frenata per il
lavaggio di superfici sporche di grassi
organici e alimentari. ROBOR 2-C facilita l’eliminazione e la rimozione dello
sporco attraverso una azione saponificante dei grassi.

Detergente sgrassante.
MULTIFOOD CONCENTRATO 5-C è
uno sgrassatore concentrato efficace
su sporco di natura grassa animale e
vegetale. E’ particolarmente indicato
su affettatrici, cappe, piani di lavoro,
pentoloni, friggitrici, pavimenti particolarmente sporchi.

1-3 dosi
H 2O

650 ml

pH 1,5+/-0,5

1L

Detergente concentrato sgrassante
inodore.

650 ml

pH 13,5+/-0,5

6 pz

Agroalimentare

Detergente sgrassante sanificante
idroalcolico idoneo per ambienti
haccp.
SPRINT DAY 5-C è un detergente
con-centrato sgrassante ad azione
sanificante grazie alla sinergia tra sali
quaternari d’ammonio e polibiguanide cloridrato. Gli agenti sanificanti
offrono un ampio spettro d’azione
idoneo su svariate superfici dure sintetiche e naturali.

6 pz

1-3 dosi
H 2O

Manutentore acido brillantante per
bagni superconcentrato.
ELKASAN 5-C è un manutentore concentrato a base di acido citrico, ideale
per la manutenzione giornaliera di:
lavandini, rubinetterie, sanitari, docce
e rivestimenti ceramici. ELKASAN 5-C
risulta ideale per l’eliminazione dei residui calcarei uniti a sa-poni.

650 ml
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LIPOS 5-C

pH 10,9+/-0,5

1L

Detergente sgrassante
gante.

autoasciu-

LIPOS 5-C è un detergente concentra-to multiuso sgrassante rapido
ottimo per rimuovere macchie di inchiostro, penne, pennarelli indelebili,
timbri, rossetto, unto in genere da
superfici dure.

6 pz

1-3 dosi

Prodotti Speciali

VOLEE 5-C

H 2O

650 ml

pH 8,6+/-0,5

Detergente multiuso autoasciugante.
VOLEE è un detergente concentrato
multiuso rapido ideale per la pulizia
giornaliera di superfici quali: vetri,
specchi, porte e superfici laminate e
laccate.

1L

6 pz

1-3 dosi

Prodotti Speciali

SPRING FLOWER PAVIMENTI
5-C

1L

650 ml

pH 13,5+/-0,5

Detergente concentrato brillantante
profumato.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

H 2O

6 pz

1 dose = 30 ml

Exclusive Fragrance

SPRING FLOWER PAVIMENTI
ALCOL 5-C

1L

H 2O

10 litri
pH 13,5+/-0,5

Detergente concentrato brillantante
profumato.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

H 2O

6 pz

1 dose = 30 ml

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

SPRING FLOWER ARREDI

10 litri
pH 13,5+/-0,5

Detergente multiuso autoasciugante
con formulazione a base di nanotecnologie.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

1L

6 pz

1-3 dosi

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

SPRING FLOWER BAGNI

H 2O

650 ml

pH 13,5+/-0,5

Detergente anticalcare acido autoasciugante con formulazione in nanotecnologie.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

1L

6 pz

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza
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1-3 dosi
H 2O

650 ml

ARGAN PAVIMENTI

pH 13,5+/-0,5

Detergente concentrato brillantante
profumato.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

1L

1 dose = 30 ml

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

ARGAN PAVIMENTI ALCOL
5-C

1L

H 2O

6 pz

10 litri
pH 13,5+/-0,5

Detergente concentrato brillantante
profumato.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

H 2O

6 pz

1 dose = 30 ml

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

ARGAN ARREDI 5-C

10 litri
pH 9,3+/-0,5

Detergente multiuso autoasciugante
con formulazione a base di nanotecnologie.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

1L

6 pz

1-3 dosi

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

ARGAN BAGNI 5-C

H 2O

650 ml

pH 8,6+/-0,5

Detergente anticalcare acido autoasciugante con formulazione in nanotecnologie.
Detergente brillantante senza residuo per il lavaggio di tutti i pavimenti
anche protetti con cere.

1L

6 pz

Exclusive Fragrance - Linea Monofragranza

1-3 dosi
H 2O

650 ml
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IGIENE CUCINA

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

ARCOMATIC

DILUIZIONE
pH 13,5+/-0,5
9,8+/-0,5

12 Kg
20 Kg

IMPIEGO
Detergente liquido concentrato.
Deterge a fondo e rende le stovigliebrillanti e senza aloni. Ad alta concentrazione. Non schiumogeno.

1 - 3 gr/l

1 pz Tanica 12 - 20

ARCOMATIC AD

pH 13,5+/-0,5
9,8+/-0,5

12 Kg
20 Kg

1 - 3 gr/l

Detergente liquido concentrato
per acque dolci.
Deterge a fondo e rende le stoviglie
brillanti e senza aloni. Ad alta concentrazione. Non schiumogeno.Indicato
dove sono presenti impianti di depurazione.

1 pz Tanica 12 - 20

ARCOMATIC CLOR

pH 13,5+/-0,5
9,8+/-0,5

12 Kg
25 Kg

1 pz Tanica 12 - 25
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1 - 3 gr/l

Detergente liquido concentrato
clorattivo non schiumogeno.
Sgrassa ed elimina macchie di caffè,
the e rossetto con contemporanea
azione igienizzante.

ARCOMATIC PLUS

pH 13,5+/-0,5
5 Kg
12 Kg
20 Kg

1 - 3 gr/l

4 pz Tanica
1 pz Tanica 12 - 20

ARCOMATIC BRIL

pH 4,7+/-0,5
5 Kg
10 Kg
20 Kg

Detergente liquido per
lavastoviglie Ad alta alcalinità Non schiumogeno.
L’elevato tenore di alcalinità libera lo
rende particolarmente indicato per
rimuovere lo sporco grasso da stoviglie, pentolame, bicchieri, posate ecc..
Presenta un elevato potere chelante
e sequestrante nei confronti delle più
elevate durezze delle acque.

Brillantante liquido concentrato.
Consente l’asciugatura veloce delle
stoviglie rendendole brillanti e senza
alcuna traccia di aloni e striature.

0,2 - 0,4 gr/l

4 pz Tanica
1 pz Tanica 10 - 20

ARCOMATIC BRILL
EXTRA

pH 2,6+/-0,5
5 Kg
10 Kg
20 Kg

0,1 - 0,3 gr/l

4 pz Tanica
1 pz Tanica 10 - 20

ARCOMATIC ACID

pH 0,5+/-0,5
5 Kg
0,05 - 0,3 %

Brillantante liquido concentrato.
ARCOMATIC BRILL EXTRA è un detergente brillantante concentrato con
forte attivo di alcool etopropossilati,
specifici nella riduzione della schiuma. ARCOMATIC BRILL ExTRA assicura una veloce asciugatura durante
la fase di risciacquo delle stoviglie, ed
è indicato per ogni tipo di durezza
dell’acqua.

Disincrostante acido.
Elimina tutti i residui calcarei formatisi
durante i lavaggi nelle lavastoviglie.
Contiene agenti anticorrosivi e protettivi dei metalli.

4 pz

ARCOMATIC PASTIGLIE

pH 11,5+/-0,5

3 Kg

Detergente in pastiglie.
Specifico per lavastoviglie, stoviglie,
posaterie uso cucina, posaterie, tazze
e bicchieri locale bar.

2-3
pastiglie

4 pz
1

ARCOMATIC ALLUMINIO
5 Kg

pH 13+/-0,5

2 - 4 gr/l

Detergente per lavastoviglie compatibile con alluminio.
Detergente a moderata alcalinità appositamente studiato per stoviglie e
pentolame in alluminio. Idoneo per
qualsiasi durezza dell’acqua. Privo di
cloro.

4 pz
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IGIENE CUCINA manuale

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

P10 / P15 / P20

DILUIZIONE
pH 6,5+/-0,5

5 Kg
0,5 - 1 %
4 pz

IMPIEGO
Detergente neutro schiumogeno.
A concentrazione di attivo differenziato per il lavaggio manuale delle
stoviglie. Gradevole profumazione al
limone.

1-2%
0,3 - 0,6 %

MULTIFOOD
750 ml

pH 13+/-0,5

Pronto all’uso

Detergente sgrassante pronto all’uso
idoneo per sistema HACCP.
Sgrassante pronto uso efficace su
sporchi di natura grassa animale e
vegetale. Idoneo per l’utilizzo su superfici in alluminio.

12 pz
Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

PULIFORNO

pH 13,5+/-0,5

5 Kg

Pronto all’uso

1L
12 pz Flaconi
4 pz Tanica
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Disincrostante sgrassante.
Specifico per forni di cottura, grill, cucinette. Elimina ogni tipo di sporco
incrostato anche se carbonizzato.

PULIFORNO Forte

pH 13,5+/-0,5

5 Kg

Pronto all’uso

Disincrostante sgrassante per forni.
Detergente ad alto potere sgrassante
per un’efficace rimozione di residui
carboniosi e incrostazioni grasse da
forni, grill, cucine, piastre di cottura

4 pz

FRY TAB Pastiglie

pH 12+/-0,5

1 Kg

Sgrassante per friggitrici.
Pastiglie per macchine friggitrici e
superfici metalliche.

2-3
pastiglie

6 pz
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AGROALIMENTARE schiumogeno

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

DET FOAM

DILUIZIONE
pH 13,5+/-0,5

10 Kg
0,5 - 5 %

IMPIEGO
Detergente sgrassante multiuso,
schiumogeno, media alcalinità.
Elimina profondamente da qualsiasi
tipo di superficie, sporco di origine
grasso, olii, residui di cibo.

1 pz

DET ACID

pH 0,5+/-0,5
10 Kg
0,5 - 5 %

Detergente disincrostante acido
schiumogeno.
Idoneo per rimuovere incrostazioni da
tutte le superfici, unitamente ad una
perfetta detersione e sanificazione.

1 pz

DET SAN

pH 13,5+/-0,5
10 Kg
0,5 - 5 %
1 pz
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Detergente schiumogeno sanificante
cloroattivo, ad alta alcalinità.
Adatto particolarmente per detergere e sanificare contemporaneamente
superfici anche verticali agendo sullo
sporco organico. Adatto anche per
eliminare zone ricoperte da muffe.

DET BASIC

pH 14+/-0,5
10 Kg
0,5 - 5 %

Detergente schiumogeno ad alta
alcalinità.
Indicato per la pulizia radicale di impianti di lavorazione, per la rimozione
di grassi animali e vegetali

1 pz

GESAN INODORE

pH 9+/-0,5
10 Kg
0,2 - 1 %

Detergente ad alta concentrazione di
quaternari di ammonio.
Indicato per una efficace disinfezione
di tutte le superfici: mense, industrie
alimentari, convivenze ecc.Disponibile sia profumato che inodore.

1 pz
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DISINCROSTANTI acidi

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

SISMA BS

DILUIZIONE
pH 0,5+/-0,5

12 Kg
0,5 - 5 %
1 pz

SISMA

pH 0,5+/-0,5
12 Kg
0,5 - 5 %
1 pz
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IMPIEGO
IMPIEGO
Detergente disincrostante a
bassa schiuma. (uso automatico).
Per Industrie alimentari, tubazioni,
raccordi, serbatoi, impianti trasporto/
lavorazione lattiero casearie, impianti
mungitura, lavaggi CIP.

Disincrostante acido per contaminazioni organiche e proteiche.
Prodotto indicato per trattamento
giornaliero di attrezzature. (Uso
manuale).

SGRASSANTI

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

ROBOR

DILUIZIONE
pH 13,5+/-0,5

10 Kg 1L

2 - 10 %

IMPIEGO
Detergente supersgrassante
inodore.
Emulsiona ed elimina dalle superfici,
grassi di origine organica e alimentare.

HACCP
12 pz Flaconi
4 pz Tanica

SINNER

Disponibile in formula concentrata nei seguenti formati:
• monodose 100 ml
• tappo Giusta dose 1000 ml

pH 13,5+/-0,5
10 Kg

Detergente supergrassante inodore.
Detergente alcalino a schiuma moderata per il lavaggio di superfici
sporche di grassi organici e alimentari

0,5 - 3 %
1 pz
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LAVAGGIO BIANCHERIA

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

CANDOR

DILUIZIONE
pH 11+/-0,5

10 Kg

IMPIEGO
Detergente atomizzato concentrato.
Completo di perborato per prelavaggio e lavaggio della biancheria. Ad
alto potere smacchiante.

4 - 10 gr/Kg
1 pz

LINDOR

pH 11+/-0,5
10 Kg

Detergente atomizzato.
Completo di perborato per prelavaggio e lavaggio della biancheria. Ad
alto potere smacchiante.

4 - 10 gr/Kg
1 pz

BLUMATIC

pH 8,5+/-0,5
5 Kg
2 - 6 gr/Kg
4 pz
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Detersivo liquido (H.D.L.)
per bucato in lavatrice ed a mano.
BLUMATIC è particolarmente idoneo
al lavaggio di tutti i tipi di tessuto. Pulisce a fondo, dona un bianco brillante
e lascia i colori come nuovi. Ideale per
lavaggi a bassa e media temperatura.

WOOL

pH 8,5+/-0,5
5 Kg

Detersivo liquido delicato.
Per il lavaggio a macchina e a mano
di indumenti delicati quali; lana, seta
e cotone.

15 - 30 gr/Kg
4 pz

SOFT

pH 4,5+/-0,5
5 Kg

Ammorbidente liquido.
Per il lavaggio del bucato in lavatrice
o a mano.

6 - 30 gr/Kg
4 pz
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LAVAGGIO AUTOMATICO

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

PLUMATIC 1

DILUIZIONE
pH 9,6+/-0,5

20 Kg

1 pz

PLUMATIC 1 COLOR

Dosi d’impiego:
4 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 9,6+/-0,5

20 Kg

1 pz

PLUMATIC 2

Dosi d’impiego:
4 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 1+/-0,5
20 Kg

1 pz
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Dosi d’impiego:
5 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

IMPIEGO
Detergente concentrato tensioattivo
per il lavaggio meccanico della biancheria.
Detergente liquido ad elevata azione
tensioattivante dello sporco, in grado
di rimuovere ogni traccia di sporco
localizzato e diffuso nel tessuto.

Detergente concentrato tensioattivo
per il lavaggio meccanico della
biancheria.
Detergente liquido ad elevata azione
tensioattivante dello sporco, in grado
di rimuovere ogni traccia di sporco
localizzato e diffuso nel tessuto. L’alto
potere sequestrante di PLUMATIC 1
COLOR permette di operare anche
in acque molto dure. Contiene sbiancanti ottici.
Candeggiante a base di perossido
di idrogeno.
Sbiancante liquido ad alta concentrazione, sanificante. Efficace su tutte le
macchie, anche a basse temperature.
Prodotto stabilizzato con opportuni
agenti sequestranti,stabile ed attivo
anche con acqua ad elevata durezza.

PLUMATIC 2 EXTRA

pH 2,7+/-0,5
20 Kg

1 pz

PLUMATIC 3

Dosi d’impiego:
4 - 12 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 13+/-0,5
20 Kg

1 pz

PLUMATIC 4
20 Kg

PLUMATIC 4 BICOMPONENTE

Dosi d’impiego:
4 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 1,1+/-0,5

20 Kg

1 pz

PLUMATIC 5

Dosi d’impiego:
4 - 8 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico
con pompa dosatrice).

pH 1,2+/-0,5
20 Kg

1 pz

PLUMATIC 6

Dosi d’impiego:
3 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 13,5+/-0,5
20 Kg

1 pz

Candeggiante a base di cloro.
Prodotto per il candeggio. Sbiancante cloroattivo liquido ad effetto sanificante per macchine lavabiancheria
industriali automatiche.

Dosi d’impiego:
5 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto (in automatico con pompa dosatrice).

pH 4,5+/-0,5

1 pz

Prodotto sanitizzante
candeggiante.
Sbiancante liquido a base di perossido di idrogeno tamponato e acido
peracetico ad alta azione sbiancante
e sanitizzante. Prodotto idoneo per
tutti i tipi di tessuti lavabili e candeggiabili.

Dosi d’impiego in gr/Kg per tessuto asciutto:
4 n acqua medio/dolce (0-25 °F): 10 in polvere / 5
in lavaggio;
In acqua dura (oltre 30 °F): 15 in polvere / 10 in
lavaggio.

Ammorbidente liquido.
Ammorbidente liquido profumato
con essenze floreali, con totale assenza di schiuma. Il contenuto tecnico
della formulazione permette di mantenere le fibre del tessuto allo stato
naturale evitando il formarsi di cariche elettrostatiche. Ravviva i colori.
Lascia i tessuti con un fresco profumo
di pulito

Ammorbidente neutralizzante.
Ammorbidente ad effetto antistatico
studiato per neutralizzare l’eventuale
ferro presente nell’acqua condizionando la biancheria ad un giusto Ph,
rendendola morbida al tatto e con
una gradevole profumazione. Previene la formazione di fenomeni di
ingiallimento dei tessuti e gli ulteriori
fattori indesiderati dipendenti dall’acqua di utilizzo, facilitando le operazioni di stiratura.
Neutralizzante liquido profumato.
Liquido ad indiretta azione sanificante a reazione acida per neutralizzare
l’eventuale alcalinità dei tessuti, da
impiegarsi nel penultimo risciacquo.
Elimina i residui alcalini e quindi le
macchie gialle nelle stirature con
mangani ad alta produttività. Plumatic 5 esercita anche una indiretta azione sanitizzante.

Detersivo liquido concentrato
per bucato in lavatrice.
Detersivo liquido concentrato per bucato in lavatrice come tovaglie, federe, lenzuola ed asciugamani. Idoneo
al lavaggio a basse e medie temperature. Ottima protezione delle fibre ed
elevato grado di bianco e pulito
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PLUMATIC AD

pH 13,5+/-0,5
20 Kg

1 pz

Dosi d’impiego in gr/Kg per tessuto asciutto:
Acqua dolce (0-15 °F) : 6-10
Acqua media (15-25 °F) : 8-12
Acqua dura (oltre 25 °F) : 10-14

PLUMATIC EXTRA

pH 7,2+/-0,5

20 Kg

1 pz

Dosi d’impiego:
5 - 10 gr/Kg tessuto da lavare asciutto
15 / Kg tessuto da lavare asciutto per recupero
Biancheria molto unta
(in automatico con pompa dosatrice)

pH 7,2+/-0,5

ENZYMATIC
20 Kg

1 pz

Dosi d’impiego:
Dosi d’impiego: 4-7 g/kg tessuto da
lavare asciutto
(in automatico con pompa dosatrice)

pH 4,50+/-0,5

PLUMATIC 4 PLUS
20 Kg

1 pz

Dosi d’impiego:
4-10 g/kg tessuto da lavare asciutto
(in automatico con pompa dosatrice)

ENZIMATIC SUPERCONCENTRATO

pH 7,50+/-0,5

10 Kg

1 pz
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Dosi d’impiego:
Dosi d’impiego: 2-4 g/kg tessuto
da lavare asciutto
(in automatico con pompa dosatrice)

Detergente specifico per il lavaggio
con dosatori.
Detergente liquido per il lavaggio
meccanico di biancheria in cotone
sintetico e misto. Non contiene tensioattivi.

Concentrato di sostanze tensioattive
per il lavaggio meccanico della biancheria.
Prodotto concentrato di sostanze
tensioattive da utilizzarsi per ogni tipo
di sporco,utilizzabile come rinforzante di lavaggio.

Detergente enzimatico per il lavaggio meccanico della biancheria.
Detergente liquido con sistema multienzimatico in grado di rimuovere
macchie proteiche, lipidiche e amidacee. Gradevole profumazione fiorita.
Non utilizzare cloro.

Ammorbidente liquido profumato.
Ammorbidente liquido profumato
con essenze talcate-floreali, con totale assenza di schiuma. La profumazione è altamente persistente per la
resistenza ad alte temperature. Il
contenuto tecnico della formulazione permette di rendere soffice ogni
tipo di fibra tessile e conferire un effett
antistatico ai tessuti, mantenendo
così le fibre del tessuto allo stato naturale. Ravviva i colori.
Detergente concentrato a base enzimatica per il lavaggio meccanico
della biancheria.
Detergente liquido con sistema multienzimatico in grado di rimuovere
macchie proteiche, lipidiche e amidacee. Gradevole profumazione fiorita.
Non utilizzare cloro.

IGIENE PERSONALE

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

CREAM

DILUIZIONE

pH 6+/-0,5
5 Kg

750 ml

Pronto all’uso

IMPIEGO
Crema lavamani.
Indicato per l’utilizzo in ambienti quali
hotel, ristoranti, uffici, comunità in genere. Contiene emollienti per la pelle.
Delicatamente profumato.

4 pz

12 pz flaconi
4 pz Tanica

ROSY CREAM

pH 6+/-0,5
5 Kg
Pronto all’uso

Crema lavamani.
Indicato per l’utilizzo in ambienti quali
hotel, ristoranti, uffici, comunità in genere. Contiene emollienti per la pelle.
Delicatamente profumato.

4 pz

CREAM SAN

pH 6+/-0,5

profumo/inodore
5 Kg

HACCP

Pronto all’uso

Lavamani sanificante delicatamente
profumato / inodore.
Conferisce caratteristiche antimicrobiche che permettono l’igiene quotidiana delle mani.

4 pz
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CREAM OFF

pH 7,5+/-0,5
5 Kg
Pronto all’uso

Lavamani per officine.
Sapone lavamani per officine. Prodotto concentrato alla glicerina. La presenza di solventi ecologici garantisce
una completa ed efficace rimozione
dalle mani di ogni tipo di sporco.

4 pz

MICROCREAM

pH 7,5+/-0,5
3 Kg
Pronto all’uso

Crema lavamani.
Prodotto concentrato alla glicerina,
la presenza di microsfere garantisce
l’igiene delle mani sporche di grassi e
unti di origine minerale e organica,
vernici e inchiostri da stampa.

6 pz

CREAM GEL

pH 7,5+/-0,5
3 Kg
Pronto all’uso
6 pz
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Gel lavamani all’arancio.
Detergente indicato per l’igiene delle
mani sporche di grassi e unti di origine minerale e organica, vernici e
inchiostri da stampa.

LINEA SPRAY

UTILIZZO

DENOMINAZIONE

400 ml

BREZZA

DILUIZIONE

IMPIEGO
Pulivetro.
Prodotto a schiuma autoasciugante
per la pulizia di vetri, specchi e superfici lucide.

12 pz

RUGIADA
400 ml

Mangiapolvere.
Trattiene con estrema efficacia polvere, lanugine, sporco d’uso.

12 pz

IRIS PINO e LAVANDA
400 ml

Deodorante.
Prodotto deodorante per ambienti
fortemente esposti.

12 pz
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Deodorante.
Prodotto deodorante per ambienti
fortemente esposti.

400 ml

IRIS MIMOSA e MAGNOGLIA

12 pz

400 ml

MAYA

Cera per mobili.
Prodotto per la cura dei mobili e
complementi d’ arredo a base di cera
carnauba e polimeri sintetici.

12 pz

400 ml

DRY CLEAN

12 pz
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Detergente spray per acciaio.
Pulisce e lucida piani di lavoro, banchi, lavelli ed in generale tutte le superfici in acciaio.

MANUTENZIONE

PROTEZIONE

PULIZIA DI FONDO

ECOLABEL

DENOMINAZIONE

CONFEZIONE

DOSI
CONSIGLIATE

pH+/-0,5
tal quale

PROFUMO

SAHARA

ml1000 - kg 5

1-3%

Agrumato

AMAZZONIA

ml1000 - kg 5

1-3%

Fiorito

ARTICO

ml1000 - kg 5

1-3%

Floreale Fruttata

FAROL

ml 750 - Kg 5

Tal Quale

Fruttato

NIAGARA

ml 750 - Kg 5

Tal quale

Tecnico

CITROCLEAN

Kg 10

3-5%

Agrumato

DR15 PROFUMATO

kg 5

0,5 - 20 %

Limone

ENERGY

kg 5

0,5 - 10 %

Limone

GOTA

ml 1000 - Kg 5

0,5 - 10 %

Foresta Balsamica

MISTRAL

kg 5

0,5 - 8 %

Limone/ Pino

PROFEX

kg 5

2 - 10 %

Limone

kg 5

2 - 10 %

Pino Balsamico

kg 5

5 - 30 %

Tecnico

750 ML

Tal quale

Marsiglia

kg 10

3-5%

inodore

SINERGY

kg 5

1-5%

Eucalipto

SOLMIX

kg 5

10 - 20 %

Agrumato

STRAT

kg 5

5 - 20 %

Tecnico

TAGO

kg 5

10 - 20 %

Tecnico

TECNIK

kg 5

3-5%

Marsiglia

VENTO

ml 750

Tal quale

Agrumato

Zurk 701

kg 10

3-5%

Tenico

BULL BLACK

kg 5

Tal quale

-

HALLES

kg 5

Tal quale

-

KOMETA

kg 5

Tal quale

Vaniglia

LUXOR

kg 5

Tal quale

-

MAYOR

Kg 5

Tal quale

-

MAYOR Hospital

kg 5

Tal quale

Tecnico

MIRROR

kg 5

Tal quale

Floreale

REFLEX

kg 5

Tal quale

-

SCUDO

kg 5

Tal quale

-

SILPAV

kg 10

Tal quale

-

T.P.

kg 5

Tal quale

Marsiglia

TEK

kg 10

Tal quale

Agrumato

ABETE

kg 5

2-4%

Pino Balsamico

ALPE

kg 5

1-3%

Verde Fiorito

ASTRA

kg 5

2 - 100 %

Floreale

EXPRESS

kg 5

1-3%

Agrumato Floreale

GLOSSY

ml.1000 - Kg 5

1-3%

Bouquet

GOLDEN			

kg 5

1-3%

Mela Fiorita

GREEN

ml.1000 - Km 5

1-3%

Bouquet Floreale

GREEN Lavanda

ml.1000 - Km 5

1-3%

Lavanda

ICE

kg 5

1-3%

Muschio

IROKO

ml 1000 - Kg 5

1-3%

Lavanda Fiorito

KISS

ml 1000

0,5 - 5 %

Agrumato Fiorito

KISS Magnoglia

kg 5

1-5%

Fiorito Magnolia

LIPARI Cedro - Pino

ml 1000 - Km 5

Tal quale

Cedro / Pino

MEGRIN

kg 5

1-5%

Mela Verde

MEGRIN Plus

kg 5

1-5%

Agrumato Floreale

NAVEL

kg 5

1-3%

Agrumi

PROGRES
RAPPER
SANTA FE

		

SA 300
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PRODOTTI SPECIALI

DETERSANIFICANTI

COTTO

DETERGENTI ACIDI

MANUTENZIONE

DENOMINAZIONE

96

CONFEZIONE

DOSI
CONSIGLIATE

pH+/-0,5
tal quale

PROFUMO

ORIX

ml 1000 - Km 5

60 gr/l

Balsamico/Canforato

SELF AMMONIO

kg 5

1-3%

Nota Balsamica

SIC

ml 1000 - kg 5

1-3%

Amazzonia

SIC ACQUA MARINA

kg 5

1-3%

Acqua marina

ACISOL

kg 5

3-5%

Bouquet Canforato

ACOT

kg 10

10 - 30 %

Tecnico

ml 750

Tal quale

Fiorito

ARCOCID

kg 5

5 - 30 %

Floreale

CRISTAL BAGNO

ml 750 - K 5

Tal quale

Nota Fiorita

DETER WC

ml 750

Tal quale

Nota Menta/Pino

ELKASAN fragola

ml 750

Tal quale

Fragola

ELKASAN pesca

ml 750 - Kg 5

Tal quale

Pesca

IRIS WC GEL

ml 750

Tal quale

Floreale

KROSS

ml 750 - Kg 5

5 - 10 %

Leggero Fiore

PROTECTOR

ml 750

Tal quale

Bouquet Floreale

RAPID

ml. 750 - kg 5

Tal quale

Tecnico

SUPRACID

Kg 10

10 - 30 %

Tecnico

END

kg 5

Tal quale

Tecnico

FADO

kg 5

Tal quale

Tecnico

LIMO

kg 5

Tal quale

Tecnico

LINFA

kg 5

Tal quale

Tecnico

ORTIGIA

kg 5

Tal quale

Tecnico

VELO

kg 5

Tal quale

Tecnico

BLU

ml 1000 - Kg 5

1-4%

Pino - Mentammonio

GESAN

ml 1000 - Kg 5

1 -5 %

Mentamonio

GESAN INODORE

Kg 10

1 -5 %

-

IPOSAN

Kg 12

0,5 - 5 %

Tecnico - cloro

SPRINT DAY

ml 750

Tal quale

Inodore

TOP CLOR GEL

ml 750

1 - 2 Past/ 10 lt

Colore

TOP CLOR

kg 1

Tal quale

Balsamico

TRISAN

ml 750

Tal quale

Agrumato Naturale

CLEAN

Kg 5

3-5%

-

EIS

ml 750 - Kg 5

Tal quale

Fiorito

FRAGRANCE BERRY

ml 750

Tal quale

Fiorito / Fruttato

FRAGRANCE WOOD

ml 750

Tal quale

Legno

IRIS BALSAMICO

ml 1000 - Kg 5

Tal quale

Pino Balsamico

IRIS FIORITO

ml 1000 - Kg 5

Tal quale

Fiorito

DRY CLEAN

ml 750

Tal quale

Tecnico

LIPOS

ml 750 - Kg 5

2 - 100 %

Agrumato Balsamico

MOKY

kg 5

4 - 10 %

Bouquet Fiorito

MOKY FOAM

kg 5

8 - 10 %

Fiorito

MURALES

kg 5

Tal quale

Arancio

POWER

kg 10

3-4%

Tecnico

SCHIUMA STOP

kg 5

0,05 - 0,3 %

-

SPY

ml 750

Tal quale

Fiorito

STOP-RITE

kg 5

Tal quale

Gradevole

VOLÉE

ml 750

Tal quale

Rosa esotico

ALFA BAGNO

		

DENOMINAZIONE

CONCENTRATI
IGIENE CUCINA
AGROALIMENTARE

DOSI
CONSIGLIATE
40 ml x 10 l

pH+/-0,5
tal quale

PROFUMO

BLU 5-C

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Pino mentolato

GOLDEN 5C

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Mela Fiorita

GOTA 2C

BIANCHERIA

CONFEZIONE

		

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Foresta balsamica

GREEN LAVANDA 5C

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Lavanda

ELKASAN 5-C

ml 1000

1-3 dosi (30ml) x Fl

Pesca

EURO FIORITO

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Fiorito

1 dose (30ml) x10l

Fruttato

1 dose (30ml) x10l

Magnolia

1 dose (30ml) x10l

Cedro

150 ml x 0,85 l

EURO FRUTTATO

ml 1000

KISS MAGNOLIA 5-C

ml 1000

LIPARI CEDRO 5		

ml 1000

LIPOS 5-C

ml 1000

150 ml x 0,85 l

1-3 dosi (30ml) xFl

Agrumato Balsamico

ml 1000

40 ml x 10 l

1 dose (30ml) x10l

Foresta Balsamica

		

MISTRAL 5-C

40 ml x 10 l

MULTIFOOD

ml 1000

1-3 dosi (30ml) x Fl

Tecnico

ROGRES 2C 		

ml 1000

1 dose (30ml) x10l

Pino Balsamico

ROBOR 2-C

ml 1000

SIC ACQUA MARINA 5C

ml 1000

SPRINT DAY 5-C

ml 1000

VOLE’E 5-C

ml 1000

ARCO MATIC

kg 5 - 12 - 20

1 - 3 gr/l

Tecnico

ARCO MATIC ACID

Kg 5

5 - 20 %

Tecnico

ARCO MATIC AD

Kg 12 - 20

1 - 3 gr/l

Tecnico

ARCO MATIC ALLUMINIO

Kg 5

1 - 3 gr/l

Tecnico

ARCO MATIC BRILL

Kg 5 - 10 - 20

0,2 - 0,4 gr/l

Nota Mandorla

ARCO MATIC BRILL EXTRA

Kg 5 - 10 - 20

0,1 - 0,3 gr/l

Nota Mandorla

ARCO MATIC CLOR

Kg 12 - 20

1 - 3 gr/l

Tecnico - Colore

ARCO MATIC PASTIGLIE

Kg 3

2 - 3 pastiglie

Tecnico

ARCO MATIC PLUS

Kg 5 - 12 - 20

1 - 3 gr/l

Tecnico

FRY TAB

gr 900

1 - 2 pastiglie

-

MULTIFOOD

ml 750

Tal Quale

-

PULIFORNO

ml 1000 - Kg 5

Tal Quale

Tecnico

PULIFORNO FORTE

Kg 5

Tal Quale

Tecnico

P15

Kg 5

10 - 30 gr/l

Tecnico

P20

kg 5

10 - 30 gr/l

Pompelmo / Arancio

120 ml x 10 l

1 dose (30ml) x10 e 1-3 dosi (30ml) x Fll

Inodore

1 dose (30ml) x10l

Acquamarina

120 ml x 0,65 l

1 dose (30ml) x10l

Inodore

120 ml x 0,65 l

1-3 dosi (30ml) x Fl

Rosa Esotico

DET ACID

Kg 10

0,5 - 5 %

Inodore

DET BASIC

Kg 10

0,5 - 5 %

Inodore

DET FOAM

Kg 10

0,5 - 5 %

Inodore

DET SAN

Kg 10

0,5 - 5 %

Inodore

SISMA

Kg 12

0,5 - 5 %

Inodore

SISMA BS

Kg 12

ROBOR

kg 10

2 - 10 %

Inodore

SINNER

Kg 10

0,5 - 3 %

Inodore

BLUMATIC

Kg 5

2 - 6 gr/Kg

Marsiglia

CANDOR

Kg 10

4 - 10 gr/Kg

Delicato

LINDOR

Kg 10

15 - 30 gr/Kg

Fiorito

SOFT

Kg 5

6 - 30 gr/Kg

Fiorito

WOOL

Kg 5

15 - 30 gr/Kg

Fiorito

Inodore
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ALADIN

IGIENE PERSONALE

LAVAGGIO AUTOMATICO

DENOMINAZIONE

98

CONFEZIONE

DOSI
CONSIGLIATE

pH+/-0,5
tal quale

PROFUMO

ENZIMATIC

Kg 20

4 - 7 gr/Kg

Fiorito

ENZIMATIC SUPERCONCENTRATO

Kg 10

2 - 4 gr/Kg

Argan

PLUMATIC 1

Kg 20

4 - 10 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC 1 COLOR

Kg 20

4 - 10 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC

2

Kg 20

5 - 10 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC

3

Kg 20

5 - 10 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC 4 Bicomponente

Kg 20

4 - 8 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC 4

Kg 20

4 - 10 gr/Kg

Floreale

PLUMATIC 4 PLUS

Kg 20

4 - 10 gr/Kg

Fiorito talcato

PLUMATIC 5

Kg 20

3 - 10 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC AD

Kg 20

5 - 15 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC EXTRA

Kg 20

5 - 15 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC 2 EXTRA

Kg 20

4 - 12 gr/Kg

Tecnico

PLUMATIC 6

Kg 20

5 - 15 gr/Kg

Tecnico

CREAM

Tal Quale

Bouquet

CREAM GEL

ml 750 - Kg 5
lt 3

Tal Quale

Arancia

CREAM OFF

Kg 5

Tal Quale

Tecnico

CREAM SAN INODORE

Kg 5

Tal Quale

Inodore

CREAM SAN PROFUMATO

Kg 5

Tal Quale

Rosa Fiorita

MICROCREAM

lt 3

Tal Quale

Bouquet

ROSY CREAM

Kg 5

Tal Quale

Fiorito - Rosa

ALADIN 1 Cedro Pavimenti			

Kg 5 - 10

-

Cedro

ALADIN 1 Lavanda Pavimenti			

Kg 5 - 10

-

Lavanda

ALADIN 1 Magnolia Pavimenti			

Kg 5 - 10

-

Magnolia

ALADIN 1 Floreale Pavimenti			

Kg 5 - 10

-

Floreale

ALADIN 2 Sali Quaternari			

Kg 5 - 10

-

Balsamico

ALADIN 2 Sali Quaternari + Clorexidina		

Kg 5 - 10

-

Balsamico

ALADIN 3 Multiuso Arredi			

Kg 5 - 10

-

Floreale

ALADIN 3 Multiuso Sgrassante			

Kg 5 - 10

-

Agrumato

ALADIN 4 Alcalino Bagni			

Kg 5 - 10

-

Floreale

ALADIN 4 Bagni Acido			

Kg 5 - 10

-

Floreale

ALADIN 5 Sgrassante alcalino Solventato

Kg 5 - 10

-

Tecnico

ALADIN 1 food Sgrassante Alcalino inodore		

Kg 5 - 10

-

Inodore

ALADIN 2 Food Sali Quaternari d’ammonio		

Kg 5 - 10

-

Inodore

ALADIN 2 Food Sali Quaternari d’ammonio Multiuso inodore

Kg 5 - 10

-

Inodore

ALADIN 4 Food Acido Inodore			

Kg 5 - 10

-

Inodore

ALADIN 5 Food Sgrassante inodore solventato

Kg 5 - 10

-

Inodore

ALADIN 1 Pavimenti Hotel

		

Kg 5 - 10 - ml 15

-

Floreale

ALADIN 3 Multiuso Arredi Hotel

		

Kg 5 - 10 - ml 100

-

Floreale

ALADIN 4 Bagni Acido Hotel			

Kg 5 - 10 - ml 100

-

Floreale

ALADIN 4 Bagni Alcalino Hotel

Kg 5 - 10 - ml 100

-

Floreale

		

LINEA SPRAY

DENOMINAZIONE

DOSI
CONSIGLIATE

pH+/-0,5
tal quale

PROFUMO

Brezza 			

ml 400

Tal Quale

Dry Clean 			

ml 400

Tal Quale

Iris Mimosa e Magnolia

ml 400

Tal Quale

Iris Pino e Lavanda		

ml 400

Tal Quale

Maya			

ml 400

Tal Quale

Rugiada			

ml 400

Tal Quale

ARGAN pavimenti		

kg 5 / ml 1000 		

5-C 				

Argan

ARGAN pavimenti base alcolica

kg 5 / ml 1000 		

5-C 				

Argan

ARGAN arredi 		

ml 750 / ml 1000 		

5-C 				

Argan

ARGAN BAGNI 		

ml 750 / ml 1000 		

5-C 				

Argan

ml 500 		

Tal quale 				

Muschio Fruttato

BLACK FRAGRANCE 			

EXCLUSIVE FRAGRANCE

CONFEZIONE

GREEN FRAGRANCE 			

ml 500 		

Tal quale 				

Aloe e Lime

SPRING FLOWER pavimenti

kg 5 / ml 1000 		

5-c / ml 15 			

Fiori di primavera

SPRING FLOWER pavimenti base alcolica

kg 5 / ml 1000		

5-c 				

Fiori di primavera

SPRING FLOWER arredi

ml 750/ ml 1000

5-c/ ml 100 			

Fiori di primavera

SPRING FLOWER bagni

ml 750/ ml 1000		

5-c/ ml 100 			

Fiori di primavera

SPRING FLOWER deodorante ambienti

ml 750 						

Fiori di primavera

SPRING FLOWER hotel pavimenti

ml15 						

Fiori di primavera

SPRING FLOWER HOTEL arredi

ml100 						

Fiori di primavera

SPRING FLOWER HOTEL bagni

ml100 						

Fiori di primavera

RED FRAGRANCE 		

ml 500 		

Tal quale 				

Mirra D’Oriente

WHITE FRAGRANCE 		

ml 500 		

Tal quale				

Muschio e Talco

PINK FRAGRANCE 		

ml 500 		

Tal quale				

Vaniglia Nera

PURPLE FRAGRANCE

ml 500 		

Tal quale				

Muschio Nero

MANUTENZIONE
Infyniti Kiss magnolia 			

15 ml/100 ml

1 pz x 8/10L - 1pz x 100L 		

Magnolia

Infyniti Kiss magnolia light		

100 ml 		

1pz x 1L 				

Magnolia

Infyniti Green Lavanda 		

15ml/100 ml

1 pz x 8/10L - 1pz x 100L 		

Lavanda

Infyniti Green Lavanda Light 		

100 ml 		

1pz x 1L				

Lavanda

Infyniti Lipari Cedro 			

15ml/100 ml

1 pz x 8/10L - 1pz x 100L 		

Cedro

Infyniti Lipari Cedro Light 		

100 ml 		

1pz x 1L 				

Cedro

Infyniti Sprint Day 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Inodore

Infyniti Blu 			

15ml/100ml

1 pz x 8/10L - 1pz x 100L 		

Pino balsamico

Infyniti Eis 				

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Floreale

Infyniti Eis Light 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Floreale

Infyniti Volèe 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Rosa esotica

Infyniti Lipos 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Agrumato balsamico

Infyniti Elkasan 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Pesca

Infyniti Elkasan Light 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Pesca

Infyniti Alfa Bagno 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Floreale

Infyniti Robor 			

100ml 		

1pz x 100L 			

Inodore

Infyniti Multifood 			

100ml 		

1pz x fl. 750ml 			

Inodore

Infyniti Mistral 			

100ml 		

1pz x 100L 			

Limone

Infyniti Progres 			

100ml 		

1pz x 100L 			

Pino balsamico

Infyniti Solmix 			

100ml 		

1pz x 100L 			

Agrumato

MONODOSI INFYNITI

SANIFICANTI

PRODOTTI SPECIALI

ACIDI

AGROALIMENTARE

PULIZIA DI FONDO
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Prodotti Con Certificazione C.A.M.
LINEA H

LINEA

(linea fuori catalogo)

Pulizia di Fondo

Progres
SA 300

Progres 2V

Manutenzione

Kiss
Lipari Cedro
Sic Ac. Marina

Kiss Agrumato
Lipari Cedro

Protezione

Mayor

Acidi

Arcocid
Elkasan Pesca

Elkasan
Elkasan Light

Aladin 4
Monodose100 ml

Spring F. Bagni
Spring F. Bagni 5C

H2

Prodotti Speciali

Volèe
Spy
Lipos
Alfa Bagno

Volèe
Eis Light

Aladin 3
Monodose 100
ml

Spring F. Vetri
Spring F. Vetri 5C

H1
H4

Lavanderia

Enzymatic S.C.
Plumatic 4 Plus

100

Spring F. Pavimenti
Spring F. Pavimenti
Alcolico 5C

TIPO DI
PAVIMENTO
PIANO DI
LAVORO
(acciaio)

PULIZIA DI FONDO

IGIENIZZAZIONE

MANUTENZIONE

ENERGY (1-5%)

TRISAN

TRISAN

VENTO

GESAN (1%)

EIS

ROBOR (1-5%)

IPOSAN (1-2%)

DRY CLEAN

ORIX (4-6%)
RAPID
FRIGORIFERI
CONGELATORI

P10 (1-3%)

ENERGY (1-5%)

TRISAN

TRISAN

VENTO

GESAN (1%)

EIS

IPOSAN (1-2%)
ROBOR (1-5%)

P10 (1-3%)

LIPOS
FORNO, GRIGLIE
PIANI COTTURA
FRIGGITRICI

PULIFORNO

TRISAN

LIPOS

FRYTAB PASTIGLIE

GESAN (1%)

ENERGY (20%)
ROBOR (20%)

(consigliato l’uso del prodotto con superfici a 40%)

SINNER (10-20%)

AMBIENTE CUCINA

CAPPE ASPIRANTI

ATTREZZATURE

STOVIGLIE,
POSATE
TAZZE E
BICCHIERI

ENERGY (2%)

LIPOS

VENTO

DRY CLEAN

ROBOR (20%)

ENERGY (10%)

PULIFORNO (10%)

RAPID (finitura)

ACCIAIO

lavastoviglie e
lavatazzine

ENERGY

TRISAN

TRISAN

VENTO

GESAN (1-2%)

LIPOS

ROBOR

IPOSAN

ENERGY (2%)

LIPOS

P10 (2-3%)

ARCOMATIC (2-3 gr/lt)

P10 (1-3%)

ARCOMATIC COLOR (2-3 gr/lt)

P15 (2-4%)

ARCOMATIC BRILL(0,2-0,3 gr/lt)

P20 (0,5-1%)

ARCOMATIC AD (2-3 gr/lt)

STOVI POVERE

ARCOMATIC PLUS (1-3 gr/lt)
PENTOLAME
ACCIAIO

lavastoviglie

ARCOMATIC (2-3 gr/lt)

P10 (1-3%)

ARCOMATIC COLOR (2-3 gr/lt)

P15 (2-4%)

ARCOMATIC BRILL(0,2-0,3 gr/lt)

P20 (0,5-1%)

ARCOMATIC PLUS (1-3 gr/lt)
residui di
cottura

RAPID
RAPID

BOLLITORI
CUOCIPASTA

GESAN (1-2%)

P10 (1-3%)
P15 (2-4%)
P20 (0,5-1%)

RIVESTIMENTI
IN CERAMICA

ENERGY (1-5%)

TRISAN

TRISAN

VENTO

GESAN (1-2%)

P10 (1-2%)

ROBOR (1-5%)

IPOSAN (1-2%)

EIS
LIPOS - VOLEE

LIPOS
RIVESTIMENTI
IN CERAMICA

ENERGY (1-5%)

GESAN (1-2%)

BLU

VENTO

IPOSAN (1-2%)

RIVER (1-3%)

ROBOR (1-5%)

GOTA

SINNER

ORIX (4-6%)

PROFEX
ORIX
IPOSAN
TAVOLI, SEDIE
ARREDI SALA

LIPOS - VOLEE

TRISAN

TRISAN

ENERGY (3-5%)

GESAN (1-2%)

P10 (1-2%)

IPOSAN (1-2%)

EIS
LIPOS - VOLEE
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TIPO DI
PAVIMENTO
MARMO
MARMETTONI
GRANIGLIA

PULIZIA DI FONDO

DECERARE CON :

RAPPER (5-30%)

PROTEZIONE

PROTEGGERE CON :

MAYOR (2 o 3 mani)

MANUTENZIONE

SCOPATURA A UMIDO :

ANTISTATICO

TANGO (20-30%)

KOMETA (2 o 3 mani)

STRAT (1-30%)

METAL (2 o 3 mani)

RUGIADA

SOLMIX (10-20%)

HALLES (1+1 mani)

GLOSSY (1-3%)

CITROCLEAN (3-5%)

LUXOR (2 o 3 mani)

SIC (1-5%)

REFLEX (2 o 3 mani)

MEGRIN (1-5%)

LAVAGGIO CON :

GREEN (1-3%)

ABETE (1-5%)

PVC - GOMMA

LINOLEUM

DECERARE CON :

DECERARE CON :

RAPPER (5-30%)

PROTEGGERE CON :

MAYOR (2 o 3 mani)

SISTEMA SPRAY :

SCHINELL

LAVAGGIO E
RIPRISTINO :

ASTRA (5-20%)

SCOPATRA A UMIDO :

ANTISTATICO

TANGO (20-30%)

KOMETA (2 o 3 mani)

STRAT (1-30%)

METAL (2 o 3 mani)

RUGIADA

SOLMIX (10-20%)

HALLES (1+1 mani)

GLOSSY (1-3%)

CITROCLEAN (3-20%)

LUXOR (2 o 3 mani)

SIC (1-5%)

DR 15 (5-30%)

REFLEX (2 o 3 mani)

MEGRIN (1-5%)

LAVAGGIO CON :

TANGO (5-10%)
*Verificare tenuta calore

BULLONATO
NERO

DECERARE CON :

GREEN (1-3%)

ABETE (1-5%)

SOLMIX (10-20%)

SISTEMA SPRAY :

SCHINELL

CITROCLEAN (3-20%)

LAVAGGIO E
RIPRISTINO :

ASTRA (5-20%)

SCOPATURA A UMIDO :

ANTISTATICO

RAPPER (5-30%)
TANGO (20-30%)

BULLBLACK
(2 o 3 mani)

STRAT (1-30%)

BULLBLAC 50%+

SOLMIX (10-20%)

MAYOR (2 o 3 mani)

PROTEGGERE CON :

RUGIADA
LAVAGGIO CON :

GREEN (1-3%)
GLOSSY (1-3%)

CITROCLEAN (3-5%)

SIC (1-5%)
MEGRIN (1-5%)
ABETE (1-5%)

CEMENTO

DECERARE CON :

PULIZIA DI FONDO :

RAPPER (5-30%)

PROTEGGERE CON :

SCUDO (2 o 3 mani)

SISTEMA SPRAY :

SCHINELL

LAVAGGIO E
RIPRISTINO :

ASTRA (5-20%)

SCOPATURA A UMIDO :

GREEN (1-3%)

TANGO (20-30%)

T.P. (2 o 3 mani)

GLOSSY (1-3%)

STRAT (1-30%)

HALLES (2 o 3 mani)

SIC (1-5%)

MISTRAL (3-8%)

MEGRIN (1-5%)

ENERGY (0,5-10%)

ABETE (1-5%)

DR 15 (5-30%)

LAVAGGIO
STRAORDINARIO :

GOTA (0,5-1%)

PROFEX (2-10%)

LAVAGGIO E
RIPRISTINO :

SCUDO (5-20%)

TAGO (20-30%)

ASTRA (5-20%)

SINERGY (1-5%)
SOLMIX (10-20%)
TEKNIC
CITROCLEAN (3-20%)
CEMENTO

PULIZIA DI FONDO:

GOTA (2-10%)

SCUDO (2 o 3 mani)

PROFEX (2-10%)

T.P. (2 - 3 mani)

MISTRAL (0,5-8%)

HALLES (2 - 3 mani)

SCOPATURA A UMIDO :

ANTISTATICO
RUGIADA

LAVAGGIO CON :

KISS (1-5%)

ENERGY (0,5-10%)

RIVER (0,5-1%)

DR 15 (0,5-20%)

GREEN (1-3%)

PROGRES (10-20%)

GLOSSY (1-3%)

SOLMIX (10-20%)

SIC (1-5%)

TEKNIC
CITROCLEAN (3-20%)
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PROTEGGERE CON :

TIPO DI
PAVIMENTO

PULIZIA DI FONDO

PROTEZIONE

LEGNO
PARQUET

PROTEGGERE CON :

MANUTENZIONE

TEK (2 mani)

SCOPATURA A UMIDO :

ANTISTATICO
RUGIADA

MAYOR (2 mani)
LAVAGGIO CON :

KISS (0,5-1%)
IROKO (1-3%)

LEGNO
VERNICIATO

LAVAGGIO CON :

MOQUETTE

LAVAGGIO CON :

KISS (1-5%)
IROKO (1-3%)
MOKY (4 -10%)
MOKY FOAM(8-10%)

PRE-TRATTAMENTO SU COTTO PARTICOLARMENTE
POROSI CON :

COTTO

FADO

PULIZIA NUOVO
CON :

END

COTTO ESTTERNO :

LINFA

IMPREGNANTE
(FINITURA CEROSA)

END

SCOPATURA A UMIDO :

ANTISTATICO
RUGIADA

LAVAGGIO CON :

ACISOL (3-30%)

TIPO DI SUPERFICIE

LINFA

IMPREGNANTE
(FINITURA CEROSA)

ACOT (10-30%)
SUPRACID (10-30%)

COTTO GIà
TRATTATO
DECERATURA CON :

COTTO INTERNO :

GREEN (1-3%)
GLOSSY (1-3%)
SIC (1-5%)

STRAT (10-30%)

MEGRIN (1-5%)

RAPPER (10-30%)

ABETE (1-5%)

SOLMIX (10-20%)

STRAORDINARIA

INTERNI VELO

CITROCLEAN (3-20%)

STRAORDINARIA

ESTERNI LIMO

PULIZIA DI FONDO

MANUTENZIONE

SANITARI, RUBINETTERIE

RAPID, CRISTAL BAGNO, PROTECTOR

ELKASAN, KROSS, IRIS WC GEL,
PROTECTOR, ORIX

WC TURCHE, URINATOI

DETER WC

IRIS WC GEL, CRISTAL BAGNO, ORIX (4-6%)

VASCHE, BOX DOCCIA

RAPID, CRISTAL BAGNO, PROTECTOR

ELKASAN, KROSS, IRIS WC GEL,
PROTECTOR, ORIX (4-6%)

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

Bagno : PROTECTOR, CRISTAL BAGNO
Cucina : RAPID, PROTECTOR, ACISOL

ELKASAN, KROSS, IRIS WC GEL,
PROTECTOR, ORIX (4-6%)

TIPO DI SUPERFICIE

PULIZIA DI FONDO

MANUTENZIONE

SCRIVANIE, TAVOLI, PIASTRELLE,
LAMINATI, PORTE

LIPOS, VOLEE

EIS, SPY, BREZZA, ANTISTATICO, RUGIADA,
IRIS F.E.B., VOLEE

VETRI, SPECCHI, SUPERFICI VERNICIATE

CLEAN (3-5%), EIS, VOLEE

EIS, SPY, BREZZA,

MONUMENTI

Rimozione graffiti :
Antiscritta :

ELKASAN, KROSS, IRIS WC GEL,
PROTECTOR, ORIX (4-6%)

MURALES
STOP-RITE

VOLEE
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