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ALZAIMMONDIZIE LAMIERA ZINCATA

Codice   
 
10035 

Codice   
 
10033 

10035 

ALZAIMMONDIZIE PLASTICA

Codice   
 
10032 

PALETTA POLVERE PP GRANDE

Codice  
 
13409

PALETTA POLVERE BORDO GOMMA

Codice

10034 

LEVARAGNATELE IN ALLUMINIO

Codice Caratteristiche 

31560 Manico telescopico da 75 cm a 150 cm

ALZAIMMONDIZIE PLASTICA BORDO GOMMA 
CON MANICO

BASTONE ATTACCAPANNI

Codice Caratteristiche 
  
30226 Manico telescopico, da 85 a  150 cm
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MANICO LEGNO RICURVO PER BADILI E PALE

Codice Lunghezza Diametro Confezione
 (cm) (ø mm) 

38222 140 31 5 pezzi

TERGIVETRO IN PLASTICA CON SPUGNA

Codice Dimensioni   
 (cm)

31532 30

TERGIVETRO IN PLASTICA CON SPUGNA E MANICO

Codice Dimensioni Caratteristiche 
 (cm)

31535 30 Verniciato, manico da 130 cm

SPATOLA SPINGIACQUA

Codice Dimensioni  
 (cm)

12637 45 
12638 55 

SPUGNA AUTO

Codice Confezione Dimensioni 
  (cm)

15251 25 pezzi 18x12x7

PALE

1

3

2
4

5

1
2
3

4
5

Codice Descrizione Caratteristiche Dimensioni
   (cm)

32338 spazzaneve blu in plastica senza manico 50 x 41,5
32380 pala spingineve artica rossa senza manico 46 x 35
32381 pala spingineve artica rossa  profilo in alluminio, senza manico 46 x 35
32382 pala universale  grigia, caricata a fibra di vetro, senza manico 46 x 35
91523 spazzaneve blu lamina in alluminio  in polipropilene, senza manico 45 x 38
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IDROSPAZZOLA PER CAMION

Codice Caratteristiche  
 
12623 con manico in metallo
12626 senza manico

1

2

SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO

Codice Dimensioni Confezione  
 (cm) (pezzi)

31107 28 12
32881 60 6
32882 80 6

MANICO LEGNO RAMINO

Codice Dimensioni Caratteristiche Confezione
 (mm)  (pezzi)

38221 26x1800 per scopa industriale 5
38220 26x1500 per scopa industriale 

SCOPA LADY 

SCOPA CAMPANA 

Codice
 
17557

Codice
 
17519

Caratteristiche
 
Scopa per esterni con fibre fini, adat-
ta per marciapiedi e piastrelle.

Caratteristiche
 
Scopa per esterni con fibre grosse, 
adatta per segature e trucioli.

1
2
2
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SCOPA CROMA

Codice  
 
17556

SCOPA JOY

Codice  
 
91491

Caratteristiche
 
Scopa per interni con paracolpi in 
gomma salva angoli, fibre corte, 
colori misti.

Caratteristiche
 
Scopa economica per interni, colori 
misti.

MANICO P/SCOPE IN LEGNO LACCATO

Codice  
 
14802

SCOPA CINA BAMBOO

Codice  
 
32898

SCOPA SAGGINA

Codice  
 
14902

SCOPETTA SAGGINA AUTO MANICO LEGNO

Codice  
 
31132

SCOPA PLASTICA VERDE SENZA MANICO

Codice  
 
18455

SCOPA IN FIBRA SINTETICA

Codice  
 
14800

Caratteristiche
 
Scopa per interni 
con fibre lunghe 

ed aperte.

Confezione

10 pezzi

Confezione

20 pezzi

Confezione

10 pezzi

Confezione

6 pezzi

Confezione

25 pezzi

Caratteristiche
 

15 rami

Caratteristiche
 

4 fili, manico naturale

Caratteristiche
 

2 fili
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PASTA LAVAMANI

Codice Capacità Peso 
 (ml) (gr)

32553 1000 1100
32554 5000 5500

STURALAVANDINI CON MANICO IN LEGNO

Codice Dimensioni
 (mm) 

21963 120
21964 150

STURAVASO GRANDE

Codice
  
21966

RASTRELLO FOGLIE TRIANGOLARE RINFORZATO

Codice
 

14519

Dimensioni Colore
 (cm)

 45 verde

RASTRELLO 18 DENTI

RASTRELLO 20 DENTI

Codice Dimensioni  Caratteristiche
 (mm)

14483 ø 18 In polipropilene. 
  Per erba e fieno
  leggero. 

Codice  Caratteristiche
 

91395 In polipropilene.
 Colore bianco. 
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PORTAROTOLO MURO E BANCO

Codice 
 
31571 

PORTAROTOLO TERRA

Codice 
 
31572

CARTA ASCIUGATUTTO WIN 3 PURE

Codice Caratteristiche 
Confezione 
35528 500 strappi 2 rotoli

CARTA ASCIUGATUTTO WIN PURE

Codice Caratteristiche Confezione 
 
35527 800 strappi 2 rotoli

CARTA ASCIUGATUTTO ECO WIPES

Codice Caratteristiche Confezione 
 
35526 800 strappi 2 rotoli

CARTA ASCIUGATUTTO ECO SOFT

Codice Caratteristiche Confezione 
 
36516 780 strappi 2 veli 2 rotoli
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PANNO ECO CLEAN

Codice Dimensioni Confezione Peso foglio 
 (cm)   (gr)

20191 25x40 1 rotolo 5
  da 60 strappi 

Panno in tnt microforato, colore bianco, molto assorbente, per 
utilizzo in pulizia generale.

PEZZAME

Codice Descrizione Caratteristiche Utilizzo Confezione 
    (kg)

35576* Pezzame Extra selezione tessuto Pulizia domestica 10
 White Label in cotone bianco ed industriale,
   lucidatura ed
   usi generici

35570* Pezzame selezione tessuto Pulizia domestica 10
 White Label in cotone chiaro ed industriale,
   lucidatura ed
   usi generici

35571* Pezzame selezione tessuto Pulizia industriale 10
 Red Label in cotone e misto e usi generici
  cotone colorato

35572* Pezzame selezione tessuto usi industriali 10
 Blue Label industriale  gravosi
  colorato  

36393 Pezzame  100% cotone bianco pulizia domestica 3,5 
 High quality   ed industriale, 
   lucidatura ed
   usi generici 

36392 Pezzame  100% cotone colorato pulizia domestica 3,5 
 High quality  ed industriale, 
   lucidatura ed 
   usi generici 

36394* Pezzame selezione tessuto Pulizia domestica 2
 White Label in cotone chiaro ed industriale,
   lucidatura ed
   usi generici

36395* Pezzame selezione tessuto Pulizia industriale 2
 Red Label in cotone e misto e usi generici
  cotone colorato 

2

11

2

3

4

3

4

5

5
* Materiale trattato con presidio medico chirurgico. 
Materiale conforme al D.M. 5.2.1998.
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PANNO SOFT CLEAN

Codice Dimensioni Confezione Peso foglio 
 (cm)   (gr)

20193 25x40 1 rotolo 8
  da 60 strappi 

Panno in tnt goffrato, colore azzurro, adatto per pulizia con detergenti, 
meccanica di precisione e carrozzeria, tipografia.

PANNO CUT CLEAN

Codice Dimensioni Confezione Peso foglio 
 (cm)   (gr)

20194 40X40 200 fogli stesi 15

Panno in tnt goffrato, colore azzurro, adatto per pulizia con detergenti, 
meccanica di precisione e carrozzeria, tipografia.

PANNO FOLD CLEAN

Codice Dimensioni Confezione Peso foglio 
 (cm)   (gr)

20195 38X30 150 fogli stesi 9
  piegati a C 

Panno in tnt goffrato, colore azzurro, adatto per pulizia con detergenti, 
meccanica di precisione e carrozzeria, tipografia.

PANNO PULITECH

Codice Dimensioni Confezione  
 (cm)  

 20196 40x40 20 pezzi

Panno multiuso in microfibra: 70% poliestere; 30% poliammide. 
40 x 40 cm, imbustato singolarmente. Adatto anche per superfici 
delicate e contro lo sporco difficile. Utilizzabile con e senza detersivi, 
è particolarmente assorbente. Lavabile anche in lavatrice, non a 
temperature superiori a 90°C. E’ sconsigliato l’uso di ammorbidenti.

PANNO COMPACT CLEAN

Codice Dimensioni Confezione Peso foglio 
 (cm)   (gr)

20192 25x40 1 rotolo 5
  da 60 strappi 

Panno in tnt compatto, colore bianco, molto morbido e resistente, 
adatto per impieghi di pulizia generale.
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CREMA DI SAPONE LUXOR

LAVAMANI INDUSTRIA CON DISPENSER

SANIFICANTE SECURGERM

Codice Confezione  

18848 5 kg

Codice Confezione 
 
18847 1000 ml

Codice Confezione 
 
18849 1000 ml

Sapone liquido madreperlato bianco a pH 5.5 con 
antibatterico, arricchito con specifici principi attivi, 
assicura la massima delicatezza aiutando a proteggere 
in modo ottimale la pelle dalla disidratazione 
quotidiana mantenendone il naturale equilibrio. 

Sapone liquido al profumo d’arancio ideale per 
la rimozione dello sportco grasso ed ostinato 
dell’industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc. 
Non aggressivo sulla pelle grazie al contenuto di 
sostanze emolienti. 

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, 
con 2 principi attivi Antibatterici, Alcool Benzilico 
e Triclosan. Indicato nei settori ove sia importante 
associare la detergenza ad una completa igiene quali: 
ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p ecc. 

LAVAMANI INDUSTRIA GEL MICROGRANULI

Codice Confezione 
 
18813 5 kg

Gel detergente con microgranuli per sporchi 
industriali ostinati. I microgranuli assicurano maggior 
forza detergente per la pulizia di: grasso, olio, colla, 
ruggine, catrame, inchiostri, ecc.
Particolarmente consigliato nelle autofficine, industrie 
meccaniche e nel settore edile.
Rispetta l’epidermide lasciandola morbida e 
gradevolmente profumata agli agrumi.
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DETERGENTE CON BRILLANTANTE 
LAVABICCHIERI STOVIL BAR

Codice Confezione 
 
18816 5 Kg

Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri 
e lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio 
automatico. Elimina i cattivi odori e le macchie più 
difficili di rossetto, the, caffè da tazzine e bicchieri.
La sua formula ricca di sequestranti previene la 
formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla 
macchina. La “Protezione attiva” previene la corrosione 
permanente dei bicchieri responsabile dell’opacità.

PASTIGLIE DETERGENTI PER STOVIGLIE STOVIL TABS

Codice  
 
18817

Pastiglie 6 in 1 di detergente, brillantante, anticalcare, 
splendi acciaio, igenizzante e “protezione attiva” per 
la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e 
lavabicchieri. Perfetto equilibrio tra potere detergente 
e brillantante, lascia le stoviglie pulite e asciutte 
senza macchie ed aloni. Grazie all’essenza di limone 
esercita un’azione elimina odori. La “Protezione attiva” 
previene la corrosione permanente dei bicchieri 
responsabile dell’opacità.

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE STOVIL POWER

Codice Confezione 
 
 18814 5 Kg

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie 
industriali con sistema di dosaggio automatico.
Eccellente potere sgrassante e disperdente di amido, 
grasso e residui di cibo. La “Protezione attiva” previene 
la corrosione permanente dei bicchieri responsabile 
dell’opacità. per acque di media e dolce durezza (da 
15°F a 35°F).

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE BRILL POWER

Codice Confezione 
 
18815 5 Kg

Additivo ultra brillantante concentrato per lavastoviglie 
industriali e domestiche e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico.
Facilita l’asciugatura evitando la formazione di calcare, 
aloni ed opacità sulle stoviglie.
Grazie all’essenza di agrumi esercita un’azione elimina 
odori.
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DETERGENTE MANUALE PER STOVIGLIE 

PIATTI AGRUMI GEL

DETERGENTE CAFFÉ WASH PER MACCHINE 

DA CAFFÈ

Codice Confezione 
 
18818 5 Kg

Codice Confezione  
18846 1000 ml

Dermatologicamente testato. Detergente gel supercon-
centrato con antibatterico per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina unto, grasso e 
residui di cibo. Prodotto a pH neutro delicato sulle 
mani. Elimina i cattivi odori più ostinati lasciando una 
gradevole profumazione di Agrumi. 

Detergente liquido alcalino concentrato specifico per 
la pulizia di sporco e grasso carbonizzato da filtri e 
braccetti della macchina del caffè. Sgrassa eliminado 
le macchie più difficili e i cattivi odori garantendo il  
buon aroma caffè. CAMPO D’IMPIEGO: braccetti, filtri, 
gruppi di macchine da caffè professionali.

STOVIL GEL

GEL DETERGENTE PER I PIATTI CON DISPENSER

Codice Confezione 
 
18850 1000 ml

Codice Confezione 
 
18851 1000 ml

Detergente per lavastoviglie. Tutto in uno: detergente, 
brillantante, elimina odori, funzione sale, splendi 
acciaio, salva vetro, cura lavastoviglie, pulito 
straordinario già nei lavaggi brevi. Impiego con 
qualsiasi durezza dell’acqua. 

Detergente gel ultra-sgrassante deodorante con 
antibatterico per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Elimina unto, grasso, residui di cibo e le incrostazione 
carbonizzate. Prodotto a pH neutro delicato sulle mani. 
Pratico dispenser salvaspreco per dosaggio diretto 
sulla spugna. 
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DETERGENTE ALCALINO PER FORNI E 

PIASTRE FORNONET

Codice Confezione 
 
18861 750 ml

Detergente alcalino formulato per la rimozione dei 
residui di cottura grassi e carbonizzati da forni, cappe, 
grill, piastre di cottura, girarrosti, ecc. La sua formula 
concentrata lo rende efficace sullo sporco più ostinato 
nei punti più difficili anche a freddo. Prodotto idoneo 
all’utilizzo nei piani di autocontrollo H.a.c.c.p. Campo 
d’impiego: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, 
girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle 
macchine del caffè, ecc.

PULITORE ANTISTATICO LEGNO E PELLE

Codice Confezione 
 
18862 750 ml

Emulsione siliconica gradevolmente profumata ricca 
di cere naturali vegetali auto lucidanti per detergere e 
nutrire tutte le superfici in legno e pelle.
La sua speciale formulazione protegge il legno e la 
pelle dal sole e dall’invecchiamento.
Prodotto antistatico anti-polvere.

DETERGENTE SGRASSANTE SGRASSACCIAIO

Codice Confezione 
 
18860 750 ml

Detergente sgrassante disossidante specifico per 
le pulizie professionali delle superfici in acciaio, 
inox, rame, ottone ed alluminio. Pulisce a fondo 
rimuovendo lo sporco grasso e il calcare senza 
graffiare e senza lasciare aloni profumando gli 
ambienti al pompelmo rosa. Campo d’impiego: tutte le 
superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, inox, 
rame, ottone ed alluminio.

LUCIDANTE PER METALLI ACCIAIO VIVO

Codice Confezione 
 
96088 750 ml

Lucidante liquido pronto all’uso ideale per proteggere 
e lucidare tutte le superfici in acciaio. La sua specifica 
formulazione crea una strato protettivo ad effetto 
duraturo senza lasciare aloni rendendo lucide tutte 
le superfici trattate. Evita la formazione di macchie e 
di calcare sulle superfici trattate. Campo d’impiego: 
arredamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi 
e freezer. Cappe, lavastoviglie, ripiani, mobiletti, ecc.
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SGRASSATORE ULTRA MARSIGLIA

Codice Confezione 
 
18821  750 ml

Sgrassatore ad alta concentrazione al profumo di 
Marsiglia. Rimuove grasso, olio e residui carbonizzati. 
Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici 
e sui tessuti. CAMPO D’IMPIEGO: forni, cappe, grill, 
piani di cottura, piani di lavoro e capi d’abbigliamento. 
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

DETERGENTE CLORO TABLET

Codice Confezione 
 
18866 1 Kg

Pastiglie effervescenti a base di cloro attivo concentrato 
per una sicura azione antibatterica, detergente ed 
elimina odori su tutte le superfici lavabili. 1 kg = 
300 pastiglie. Campo d’impiego: tutti i pavimenti, 
superifici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, 
servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie 
alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti. Ideale per 
il trattamento di frutta e verdura.

DETERGENTE CLORO GEL

Codice Confezione 
 
18859 750 ml

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante sanificante. La sua formula pulisce a fondo 
senza graffiare, garantendo un’azione antibatterica 
sulle superfici trattate. Il prodotto in gel aderisce alle 
pareti verticali. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.
Campo di’impiego: cucina, piani di lavoro, attrezzature, 
bagni, lavelli, wc, pavimenti.

SGRASSANTE SANIFICANTE MULTI ACTIV

Codice Confezione 
 
18819 750 ml

Sgrassante sanificante alcoolico pronto all’uso. 
L’esclusiva formulazione con 2 principi attivi anti-
batterici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan, 
garantisce la rimozione di germi, batteri e cattivi odori 
da tutte le superfici trattate. La presenza di 2 principi 
attivi antibatterici previene l’assuefazione dei batteri e 
quindi non necessita l’impiego alternato di più deter-
genti. CAMPO D’IMPIEGO: in cucina: taglieri, affet-
tatrici, coltelli, piani di lavoro, celle frigo, tritacarne, 
portavivande ecc.. In bagno: su tutti i sanitari; ambienti 
pubblici e ospedalieri. Tutte le superfici lavabili. 
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DETERSOLVENTE DEINK

Codice Confezione 
 
18824 750 ml

Detergente specifico per la pulizia senza risciacquo 
di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, 
timbri, unto, grasso ecc.. Lascia le superfici 
gradevolmente profumate senza aloni. CAMPO 
D’IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica e 
le superfici dure resistenti all’acqua.

SGRASSATORE ULTRA LIMONE

SGRASSATORE LIMONE ECODOSE HC4

SGRASSATORE ULTRA MARSIGLIA

Codice Confezione 
 
18822 5 Kg

Codice Confezione 
 
18874 50 pezzi

Codice Confezione 
 
18845 5 Kg

Sgrassatore ad alta concentrazione al profumo di 
Limone. Potente contro ogni tipo di sporco ostinato, 
grasso, olio, unto ecc.. Ideale per le grandi superfici. 
CAMPO D’IMPIEGO: pavimenti, box, superific esterne, 
officine, piani di lavoro e tutti i settori della cucina. 

Detergente sgrassante ad alta concentrazione per 
rimuovere rapidamente grasso, sporco, unto, da tutti i 
settori della cucina, cappe, filtrio, piani di lavoro e tutte 
le superfici. Potente contro ogni tipo di sporco. 
Gradevole profumanzione al limone. 
Campo d’impiego: ideale per sgrassare tutte le 
superfici lavabili, ripiani, cappe, filtri, grill, pavimenti di 
alberghi, ristoranti, bar, mense, uffici, ospedali 
Dosaggio: 1 cap per flacone trigger d’acqua (1 lt)

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al 
profumo di marsiglia. Rimuove grasso, olio e residui 
carbonizzati. Protegge contro ogni tipo di sporco 
su tutte le superfici. Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore 
nautico.
CAMPO D’IMPIEGO: pavimento, box, superfici 
esterne, piani di lavoro, tutti i settori delle cucine.

SGRASSATORE ULTRA LIMONE TRIGGER

Codice Confezione 
 
18823 750 ml

Sgrassatore ad alta concentrazione al profumo di 
Limone. Rimuove grasso, olio e residui carbonizzati. 
Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici 
e sui tessuti. CAMPO D’IMPIEGO: forni, cappe, grill, 
piani di lavoro e capi d’abbigliamento. 
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DETERGENTE VETRI CRYSTAL

Codice Confezione 
 
18826 750 ml

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, 
cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici 
brillanti, profumate senza lasciare aloni con effetto 
antipolvere. La sua specifica formulazione con silicone 
evita le macchie lasciate dalla pioggia. CAMPO 
D’IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

DISGORGANTE GEL

Codice Confezione 
 
18829 1000 ml

Disgorgante Gel ad alto peso specifico, libera facilmente 
gli scarichi ostruiti senza danneggiarli eliminando i 
cattivi odori. La sua formulazione professionale ad 
alta concentrazione penetra negli scarichi rimuovendo 
facilmente qualsiasi tipo di ostruzione calcarea od 
organica senza intaccare le tubazioni.

DISINCROSTANTE ULTRA

Codice Confezione 
 
18864 750 ml

Disincrostante fortemente acido profumato per 
rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato. La sua 
formula scioglie ed elimina lo sporco più ostinato 
come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze 
su gres e cotto. In pochi istanti lascia le superfici 
brillanti ravvivando i metalli. Formulazione in gel per 
aderire alle superfici verticali. Disincrostante per wc 
con azione deodorante. Vaporizzatore forma schiuma.
Campo d’impiego: bagno: lavandini, docce, vasche, 
sanitari, wc, piastrelle. Cucina: cuocipasta, posate. 
Stoviglie e attrezzature, pavimenti resistenti agli acidi.

DETERGENTE MULTISUPERFICIE SANIALC

Codice Confezione 
 
18825 750 ml

Detergente multiuso a base alcoolica per pulire e 
sgrassare tutte le superfici senza risciacquare e senza 
lasciare aloni. Grazie alla presenza di Sali d’Ammonio 
Quaternario assicura l’azione antibatterica. Lascia gli 
ambienti trattati gradevolmente profumati. CAMPO 
D’IMPIEGO: superfici in plastica, scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi Tv, interni auto ecc..
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DETERGENTE BLU WC GEL RUDERAL

Codice Confezione  
18828 750 ml

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e 
l’igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più difficili. La sua formulazione 
in gel permette al prodotto di aderire uniformemente 
alle superfici prevenendo la formazione del calcare. 
Grazie ai suoi principi antibatterici, rimuove germi, 
batteri e cattivi odori.
CAMPO D’IMPIEGO: WC, urinatoi e bidet.

DETERGENTE ACTIV BAGNO

Codice Confezione  
18863 750 ml

Detergente alcalino non acido profumato con 
antibatterico per la pulizia quotidiana di bagni, 
lavandini,wc, docce e pavimenti. La sua nuova 
formulazione non acida non corrode e non rovina il 
marmo e le pietre naturali. Sgrassa a fondo senza 
graffiare tutte le superfici lasciando un film protettivo 
che previene le incrostazioni e profuma a lungo 
gli ambienti. Manutentore deodorante quotidiano per 
pulizia del wc. Campo d’impiego: lavelli, rubinetti, 
docce, wc, piastrelle, pavimenti e superfici.

DETERGENTI DEODORANTI

Codice Confezione Profumazione 
18868 5 kg Lemondor
18869 5 kg Muschio biancodor

Detergente deodorante elimina odori concentrato a 
base di pregiati olii essenziali. Particolarmente indicati 
per la pulizia e deodorazione degli ambienti che 
necessitano un’ottima detersione ed una persistente 
profumazione. La sua formula con antibatterico elimina 
le molecole dei cattivi odori e garantisce l’igiene 
sicura degli ambienti trattati. Campo d’impiego: scale, 
condomini, pavimenti, pareti, toilette, uffici, sale 
riunione, camere di alberghi, ripostigli.

DISINCROSTANTE IGIENIKAL BAGNO

Codice Confezione 
 
18827 750 ml

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare 
formulato per rimuovere sporco, calcare e le macchie 
d’acqua da tutte le superfici. Grazie alla presenza 
dei Sali d’Ammonio Quaternario garantisce l’azione 
antibatterica. Lascia le superfici brillanti e non intacca 
le cromature. Dotato di spruzzino forma schiuma 
CAMPO D’IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, 
sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica 
ecc.
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DETERGENTE PAVIMENTI MATIC FLOOR

DETERGENTE PAVIMENTI ECODOSE HC1

Codice Confezione 
 
18831 5,5 Kg

Codice Confezione 
 
18872 50 pezzi

Detergente alcalino concentrato con antibatterico per 
macchine lavasciuga, formulato per la rimozione dello 
sporco pesante dai pavimenti. Pulisce in profondità 
con bassissimo tenore di schiuma ed è quindi 
indicato per l’impiego con macchina lavasciuga senza 
antischiuma.Lascia le superfici trattate gradevolmente 
profumate.
CAMPO D’IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili.

Detergente neutri profumanto per la pulizzia quotidiana 
di tutti i tipi di pavimenti anche incerati. Ottimo 
potere sgrassante e deodorante a lunga persistenza. 
Utilizzabile anche con macchina lavasciuga. 
Campo d’impiego: pulizia di pavimenti e superfici di 
alberghi, ristoranti, bar, mense, uffici e ospedali 
Dosaggio: 1 cap per secchio d’acqua 

DETERGENTE PAVIMENTI IGIENIC FLOOR

Codice Confezione Profumazione 
18870 1000 ml Mela verde e bacche
18832 5 kg Fiori d’arancio e bergamotto

Detergente universale sgrassante concentrato con 
azione igienizzante e deodorante attivo su qualsiasi 
tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e non 
necessita di risciacquo. Ideale per le pulizie generali 
di manutenzione quotidiana. Campo d’impiego: tutti i 
pavimenti e le superfici lavabili.

DETERGENTE PAVIMENTI SANIALC

Codice Confezione  
18830 5 Kg

Detergente universale profumato a base alcoolica, 
asciuga rapidamente e sgrassa a fondo senza lascia-
re aloni. Grazie alla presenza di Sali d’Ammonio 
Quaternario, igienizza tutte le superfici trattate. Non 
necessita di risciacquo. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.
CAMPO D’IMPIEGO: tutti i pavimenti, piastrelle e 
superfici lavabili: porte, tavoli, plastica e metalli
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SANIFICANTE SANIFORM

DETERGENTE MULTISUPERFICIE ECODOSE HC3

Codice Confezione 
 
18820 5 Kg

Codice Confezione 
 
18873 60 pezzi

Detergente sanificante profumato con 2 principi attivi 
Antibatterici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan. 
Elevatissima azione sgrassante e battericida ad ampio 
spettro. Lascia l’ambiente gradevolmente profumato 
alla fragranza di brezza alpina. La presenza di 2 
principi attivi antibatterici previene l’assuefazione dei 
batteri e quindi non necessita l’impiego alternato di 
più detergenti. CAMPO D’IMPIEGO: tutti i pavimenti 
e superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici 
e ospedalieri

Detergente multiuso multisuperficie per la pulizia 
quotidiana di vetri, specchi e tutte le superfici lavabili. 
La sua formulazione sgrassa a fondo evaporando 
rapidamente senza lasciare aloni. Lascia gli ambienti 
gradevolmente profumati. 
Campo di’impiego: ideale per la pulizia di vetri, 
specchi, inox e tutte le superfici lavabili di alberghi, 
ristoranti, bar, mense, uffici e ospedali. 
Dosaggio: 1 cap per flacone trigger d’acqua (1 lt) 

SMACCHIATORE TESSUTI X 1

SMACCHIATORE TESSUTI X 2

Codice Confezione 
 
18852 750 ml

Codice Confezione 
 
18853 750 ml

Alcalino-sporco organico. Smacchiatore universale a 
base alcolica per eliminare lo sproco di natura organica. 
Da applicare prima del lavaggio per pretrattare ed 
elimiare le macchie più difficili. Spruzzato direttamente 
sulla macchia facilita la rimozione di sporco, grasso 
ed unto. 

Solvente-sporco organico. Smacchiatore universale a 
base alcolica per eliminare lo sproco di natura  organica. 
Da applicare prima del lavaggio per pretrattare ed 
elimiare le macchie più difficili. Spruzzato direttamente 
sulla macchia facilita la rimozione di sporco, grasso 
ed unto. 
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DEODORANTE DEO FRESH

Codice Confezione Profumazione 
 
18833 750 ml Muschio bianco
18865 750 ml Iris azzurro
18871 750 ml Profumi d’arabia

Deodorante eliminaodori ecologico a base di 
pregiati olii essenziali. La sua formula arricchita con 
antibatterico elimina le molecole dei cattivi odori. 
L’azione antibatterica dei Sali d’Ammonio Quaternario 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti trattati. Ideale 
per le camere d’albergo dopo le pulizie giornaliere. 
CAMPO D’IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, 
interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, 
pavimenti, moquette, tessuti.

BIO FRESH ELIMINAODORI

Codice Confezione 
 
18875 750 ml

Attivatore biologico eliminaodori di natura organica, 
pronto all’uso, per la pulizia e l’eliminazione dei 
residui organici causa dei cattivi odori. 
Campo d’impiego: bagni, sanitari, WC, lavabi, 
vasche, tubazioni,  cassonetti, pavimenti, tessuti e 
moquette.

DETERGENTE LAVATRICE CON ENZIMI E 
ANTIBATTERICO

Codice Confezione Profumazione 
 
18843 5 kg muschio bianco

Detergente liquido completo con antibatterico per il 
lavaggio in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La 
sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le 
macchie più difficili rispettando i tessuti e i colori. 
Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi 
morbidi al tatto e gradevolmente profumanti. 
CAMPO D’IMPIEGO: tutta la biancheria, bianchi e 
colorati.

DETERGENTE LAVATUTE

Codice Confezione Profumazione 
 
18842 5 kg iris azzurro

Detergente liquido profumato con antibatterico 
concentrato per il lavaggio a mano e in lavatrice di 
tute, abiti da lavoro e stracci. Sgrassa ed elimina da 
tutti i tessuti le macchie più difficili di olio, grasso, 
combustibili. Prodotto attivo a tutte le temperature e 
con qualsiasi durezza d’acqua. 
CAMPO D’IMPIEGO: tessuti di tute e abiti da lavoro. 
Stracci. 
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SHAMPOO AUTO CON LUCIDANTE

Codice Confezione 
 
18838 5 Kg

Detergente a pH neutro concentrato formulato 
per il lavaggio a mano delle autovetture. Scioglie 
delicatamente lo sporco senza intaccare la vernice. 
Grazie alla formulazione con lucidante lascia le 
superfici brillanti e senza aloni. CAMPO D’IMPIEGO: 
autovetture, moto, camper, autocarri e camion.

SGRASSATORE MOTORE

CRUSCOTTO VIVO

SINTRADE TRIGGER

Codice Confezione 
 
18839 5 Kg

Codice Confezione 
 
18876 750 ml

Codice Confezione 
 
18877 750 ml

Sgrassante a basso tenore di schiuma per il lavaggio 
rapido a spruzzo di motori di autoveicoli e di parti 
meccaniche. Rimuove olio, morchia, gasolio e grasso. 
Non aggredisce gomme e guarnizioni. CAMPO 
D’IMPIEGO: motori e parti meccaniche di autoveicoli.

Prodotto ravvivante e protettivo per il trattamento 
dei cruscotti. Garantische una spettacolare lucentezza 
delle parti trattate con effetto antistatico senza lasciare 
aloni. Particolarmente indicato anche per inserti in 
radica e carbonio. La sua particolare fragranza elimina 
i cattivi odori di fumo, deodorando persistentemente. 

Insetticida ad azione molto rapida contro insetti vola-
tori quali vespe e calabroni, oppure insetti striscianti 
profondamente annidati. È attivo anche contro i tarli 
del legno. 

AMMORBIDENTE CON ANTIBATTERICO

Codice Confezione Profumazione 
 
18844 5 kg muschio bianco

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice, 
rende il bucato morbido soffice e piacevole al tatto. 
La sua formulazione arricchita con agenti idratanti e 
antinfeltrenti protegge le fibre e facilita la stiratura. 
L’azione antibatterica assicura un bucato igienizzato.  
Rende i capi gradevolmente profumati.
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PERMEFUM FUMOGENO ANTIACARI

TIGREX PASTIGLIE TOMBINI

MICROSIN LIQUIDO NON VELENOSO

Codice Confezione 
 
18878 barattolo da 30 gr

Codice Confezione 
 
18879 1 confezione da 12 compresse

Codice Confezione 
 
18880 250 ml

Insetticida fumogeno pronto all’uso a base di 
Permetrina (14%) 
Come funziona: sviluppa all’inteno dei locali un 
denso fumo bianco 
A cosa serve: a ottenere una rapida azione insetticida 
sugli insetti presenti, anche se nascosti. 
Come si usa: appoggiato il prodotto per terra, si 
accende l’innesco.
Vantaggi: prodotto particolarmente indicato per 
interventi di controllo dei lepidotteri, coleotteri e dalle 
derrate. 

Insetticida antilarvale a base di pyriproxyfen, contro le 
forme larvali di tutte le zanzare. 
A cosa serve: contrasta il normale sviluppo delle 
zanzare nella acque stagnanti. 
Dove si usa: è idoneo al trattamento di tombini, 
caditoie, bocche di lupo e ritagni 
in genere. 
Come si usa: collocare una compressa di TIGREX 
compresse per tombino o caditoia. Per altri tipi di 
ristagni utilizzare una compressa ogni 40 litri d’acqua 
ca.

Micromulsione acquosa priva di solventi a base 
di Cipermetrina (10%), Tetrametrina (2%) e PBO 
(5%) 
A cosa serve: a produrre un’azione insetticida rapida 
e residuale di una vasta gamma d’infestanti. 
Come si usa: diluito in acqua da 0,5 a 1,5% e 
applicati con pompe o atomizzatori. 
Dove si usa: prevalentemente in aree esterne, in viali 
alberati, siepi e tappeti erbosi. 
Vantaggi: formulazione inodore e incolore 


