
w w w . r o i s e r v i c e . i t

officina

22

CREAMGEL
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.
Confezioni: Dosatore da 3 lt.

POWER
Detergente autoveicoli.
Speciale sgrassante per la puli-
zia manuale o meccanica 
di autoveicoli.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

Cod. GEL5 Cod. LCP 

Cod. SI5 SINERGY
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.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

MICROCREAM
Crema lavamani.
Prodotto concentrato alla gliceri-
na, la presenza di microsfere 
garantisce l’igiene delle mani
sporche di grassi e unti di origine
minerale e organica, vernici 
e inchiostri di stampa.
Confezioni: Dosatore da 3 lt.

Cod. MC3 

TAPPETO
Tappeto igienico.
È un tappeto multistrato compo-
sto da fogli adesivi in polietilene
che permettono di rimuovere, per
semplice contatto fra le due
superfici, lo sporco e le contami-
nazioni da suole, ruote di carrelli
o altri oggetti. Quando il primo
foglio si sporca è possibile elimi-
narlo scoprendone subito un altro
pulito. Basta infatti togliere il liner
protettivo dalla base del suppor-
to, anch’essa adesiva, e premere
leggermente il tappeto. Grazie
alla sua capacità di trattenere la
polvere e le contaminazioni, può
essere usato all’ingresso di locali
dove la presenza di polvere e di
sporco pregiudica la qualità del
prodotto. È dimostrato che l’80%
dello sporco viene trasportato nei
locali da scarpe e carrelli. 
Applicazioni: Camere bianche,
centri meccanografici, industrie
farmaceutiche, centri produttivi di
apparecchiature biomedicali e di
precisione, stabilimenti alimentari,
reparti di verniciatura e assem-
blaggio, produzione di compo-
nenti elettronici, sale operatorie e
locali adibiti a laboratori fotogra-
fici.
Confezioni: 
4 pz con 30 fogli per tappeto.
Cod. 5800 Dim. 45x90 cm
Cod. 5801 Dim. 45x120 cm
Cod. 5802 Dim. 60x120 cm.

NETTUNO
Pasta lavamani.
Lavamani industriali di capacità
detergenti ed economica.
Confezioni: 
Cod. PAS 1 Barattolo da 1 kg.
Cod. PAS 5 Secchiello da 5 kg.

BLANCA EXTRA
Crema fluida lavamani.
Non contiene solventi. La presenza
di microsfera garantisce l’efficacità
per lo sporco più resistente senza
rischi d’irritazione. Con dosatore.
Confezioni:
Cod. BLAN Canestro da 5 kg.
Cod. BLANR Ricarica da 4 kg.
Cod. CESTELLO Gabbietta per muro.

HP1
Sgrassante industriale.
Detergente concentrato industriale
indicato per lo sporco di grassi 
e unti di origine minerale 
e organica, vernici e inchiostri 
da stampa.
Confezioni:
Cod. HP1 Canestro da 10 lt
Cod. HP13 Canestro da 25 lt.




