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cucina - manuali

BRILL PIATTI
Detergente schiumogeno.
Per stoviglie. Detergente attivo
contro lo sporco e delicato per
le mani.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

LEMON PIÙ PIATTI
Detersivo per stoviglie.
Elimina l’unto e rispetta le mani.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

ROI PIATTI polvere
Detersivo in polvere.
Per il lavaggio manuali delle 
stoviglie.
Confezioni: Sacco da 10 kg.

CUTTER FORNI
Detergente liquido per cappe e
forni.
E’ una miscela tensioattiva 
alcalina destinata a togliere 
i residui grassi e proteici carbo-
nizzati. Non usare sull’allumi-
nio.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. BP 5 
Cod. P15

Cod. P10 

Cod. CU5 
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LINDODRY
Additivo liquido di risciacquo.
Facilita l’asciugatura, impedisce
la formazione di macchie calca-
ree, fa splendere le stoviglie.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

DELIME
Disincrostante detergente per
lavastoviglie e lavatrici inox.
Ideale per la rimozione di resi-
dui di natura calcarea dalle
superfici metalliche delle 
macchine lavastoviglie.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

ARCOMATIC Clor
Detergente liquido concentrato
clorattivo non schiumogeno.
Sgrassa ed elimina macchie di
caffè, the e rossetto con contem-
poranea azione igienizzante.
Confezioni: Canestro da 12 kg. 

ARCOMATIC Acid
Disincrostante acido.
Elimina tutti i residui calcarei
formatisi durante i lavaggi
nelle lavastoviglie. Contiene
agenti anticorrosivi e protettivi
dei metalli.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

ARCOMATIC Brill
Detergente liquido concentrato.
Consente l’asciugatura veloce
delle stoviglie rendendole brillanti
e senza alcuna traccia di aloni e
striature.
Confezioni: 
Cod. 26 BRI Canestro da 5 kg.
Cod. 6830 Canestro da 10 kg.
Cod. 6840 Canestro da 25 kg. 

ROI MATIC POLVERE
Detersivo in polvere.
Per macchine lavastoviglie ad
effetto sanitarizzante.
Confezioni: Secchiello da 5 kg.

ROI MATIC SUPER
Detergente liquido.
Liquido per lavaggio di stoviglie e
bicchieri in macchina.
Confezioni: 
Cod. MT 56 Canestro da 5 lt. 
Cod. MTS35 Canestro da 25 lt.

Cod. DRY 5 

Cod. CL 12 Cod. AMAC 5 

ARCOMATIC Pastiglie
Detergente in polvere.
Specifico per lavastoviglie, sto-
viglie, posaterie uso cucina, 
posaterie, tazze e bicchieri 
locale bar.
Confezioni: Secchiello da 3 kg.

Cod. AMP 

Cod. DEL 5 
Cod. MT 7P

ARCOMATIC
Detergente liquido concentrato.
Deterge a fondo e rende le stovi-
glie brillanti e senza aloni. 
Ad alta concentrazione. 
Non schiumogeno.
Confezioni:
Cod. AM 5 Canestro da 5 kg.
Cod. AM 30 Canestro da 30 kg. 
Cod. AMM 1 Flaconi da 1000 ml.
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cucina - programma Eco-Temp®

ECOPLUS V
Apparecchiature di dosaggio
per detergenti solidi.
Ecoplus V ha la capacità di
avere diversi periodi di concen-
trazione in relazione al grado di
sporco.
È il primo sistema di lavaggio
che si adatta alle tue necessità
con costi inferiori, migliori risul-
tati di lavaggio e minore impat-
to ambientale.

ECOPLUS LTRi
Apparecchiature di dosaggio
per detergenti liquidi.
Anche per i liquidi la stessa tec-
nologia di dosaggio già utilizza-
ta con successo per i solidi.
Un’unica apparecchiatura per 
il controllo del detergente e del
brillantante.

PROGRAMMA
ECO TEMP ®

è la nostra risposta seria 
a tutti i problemi 

di lavaggio stoviglie 
in Italia, in Europa, 

nel Mondo!

La pulizia e l’igiene delle stovi-
glie sono la prerogativa fonda-
mentale per la qualificazione e
la reputazione di ogni struttura
di ristorazione professionale.
Il nostro programma 
Eco Temp® propone:
• Noleggio:

trasforma un bene in 
un servizio.

• Risparmio energetico:
abbatte i costi di gestione.

• Costo coperto:
indica il costo reale 
di esercizio.

• Tecnologia:
migliora la qualità del lavoro.

• Supporto tecnico:
il punto chiave del successo.

• Accessori:
il settore lavaggio organizzato.

• Prodotti specializzati.
• Start-up:

basta una firma.
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Cod. 15271

Cod. 12015

Cod. 15127

Cod. DRY 3

GREASECUTTER PLUS LEMON
Sgrassante rapido.
Sgrassante rapido per forni e piastre di cottura.
Indicato per la rimozione di tutti i grassi bruciati su cappe, forni, griglie, friggitrici 
ed attrezzature in genere.
Si usa puro.
Confezioni: 750 ml.

TETROX AZZURRO
Detergente concentrato in polvere.
Detergente concentrato per il lavaggio manuale di tutte le stoviglie. La sua esclusiva
formula ricca di sostanze sequestranti lo rende indispensabile per il lavaggio della
vetreria; prodotto apirogeno.
Dosaggio:
0-15° F: 3 g/lt.
15-25 °F: 4 g/lt.
oltre 25° F: 5 g/lt.
Confezioni: Sacco da 25 kg.

STRIP A WAY
Disincrostante.
Disincrostante liquido acido per lavastoviglie ed attrezzature da cucina. Indicato per la
disincrostazione di lavastoviglie, attrezzatura da cucina, acciaio inox, ceramica, vetro
e plastica.
Dosaggio: 10 - 30% secondo il grado di incrostazione.
Confezioni: Canestro da 6 kg.

RINSE DRY N
Additivo di risciacquo liquido.
Additivo di risciacquo neutro per lavastoviglie particolarmente indicato per acque
dolci o di media durezza.
Dosaggio controllato da apparecchiatura elettronica: 1,5 g x 10 lt.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. 14047 e 14044LIQUID TRUMP
Detergente liquido.
Detergente alcalino di alta qualità per lavastoviglie e lavabicchieri. Da utilizzare esclu-
sivamente con l’apparecchiatura di dosaggio, rimuove efficacemente lo sporco grasso
da ogni tipo di stoviglie; particolarmente indicato per acque dure.
Dosaggio controllato da apparecchiatura elettronica: 1 - 3 g/lt.
Confezioni: Canestro da 6 kg e 35 kg.

Cod. 861161SOLID PRO MAGIC
Detergente solido superconcentrato.
Detergente solido clorato superconcentrato per lavastoviglie e lavapentole industriali.
Il prodotto contiene speciali agenti protettivi per alluminio e altri metalli dolci; partico-
larmente indicato per il lavaggio di porcellana, vetro, plastica e posateria in acciaio o
argento.
Dosaggio controllato da apparecchiatura elettronica: 
Lavastoviglie 1,5 - 2,5 g/lt.
Lavapentole 2 - 3 g/lt.
Confezioni: Canestro da 4,5 kg.
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lavanderia - lavatrice & bucato

CANDOR
Detergente atomizzato
concentrato.
Completo di perborato per pre-
lavaggio e lavaggio della bian-
cheria.
Ad alto potere smacchiante.
Confezioni: Sacco da 10 kg.

WOOL
Detersivo liquido delicato.
Per il lavaggio a macchina e a
mano di indumenti delicati quali:
lana, seta e cotone.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SAPONE di Marsiglia
Detersivo liquido.
Per il lavaggio del bucato in
lavatrice o a mano.
Confezioni: Flacone da 2 lt.

SOFT
Ammorbidente liquido.
Per il lavaggio del bucato in
lavatrice o a mano.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

CANDY
Candeggiante liquido ad elevata
concentrazione.
Utilizzare manualmente o in
lavatrice.
Confezioni: Canestro da 12 kg.

SAPONE 
Sapone di Marsiglia.
Per il lavaggio del bucato a
mano.
Confezioni: 2 pz.

NEUTRAL 
Ammorbidente.
Per il lavaggio del bucato in
lavatrice o a mano.
Confezioni: Flacone da 2kg.

Cod. P110 Cod.  BL 5

Cod. 14073

Cod. 25N5 

LINDOR
Detergente atomizzato.
Completo di perborato per
prelavaggio e lavaggio della
biancheria.
Ad alto potere smacchiante.
Confezioni: Sacco da 10 kg.

Cod. LJ10 

Cod.  21

Cod. 95 Cod. SAPM Cod. 13947

BLUMATIC
Detersivo liquido (H.D.L.).
Per bucato in lavatrice ed a
mano. E’ particolarmente ido-
neo 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 tempe-
ratura.
Confezioni: Canestro da 5 kg.
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TRI-STAR SYSTEM 
è in grado di garantire al cliente
ottimi risultati di lavaggio. I pro-
dotti liquidi per il lavaggio, il
candeggio e gli additivi sono
dosati automaticamente nelle
varie fasi del ciclo di lavaggio
tramite il microprocessore dell’u-
nità di controllo. 
Il vostro personale dovrà solo
caricare e scaricare la biancheria
dalla macchina.

Nessuno spreco o possibilità di
errore e completo controllo dei
costi.

Ad ogni ciclo di lavaggio, Tri-Star
immette automaticamente la giu-
sta quantità di prodotto nel
momento più adatto. Vengono
così eliminati sprechi o rischi di
uso improprio dei prodotti ed i
costi saranno costantemente sotto
il vostro controllo.

Risultati ottimali con ogni tipo di
sporco e su tutti i tipi di tessuto.

I prodotti liquidi Tri-Star possono
essere dosati singolarmente
oppure in modo combinato per
soddisfare qualunque tipo di esi-
genza ed ottenere ottimi risultati
su tutti i tessuti: dai più delicati
come la lana, ai più resistenti
come gli strofinacci da cucina.

Un servizio di assistenza altamente professionale assicura
qualità costante e la massima produttività della vostra
lavanderia.
Tri-Star System viene installato e seguito da personale tec-
nico competente. 
I tecnici sono preparati per risolvere anche le più com-
plesse problematiche di lavaggio. 
La loro esperienza è al vostro servizio per affrontare e
risolvere ogni tipo di problema che possa insorgere nel
vostro settore lavanderia. 
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lavanderia - Tri-Star System

Cod. 14204 

Cod. 23147

Cod. 35047

Cod. 07183

TRI-STAR 1 SL
Detergente inorganico alcalino.
Prodotto fortemente alcalino ad elevata concentrazione di principi attivi. E’ indicato
per l’eliminazione dell’unto, grasso e sporco proteico.
Dosaggio meccanico:
Prelavaggio 4-12 g/kg.
Lavaggio 6-14 g/kg.
Confezioni: Canestro da 31 kg.

SUPER SILEX LIQUIDO
Detergente concentrato neutro strutturato.
Detergente monocomponente ad azione enzimatica.
Destinato al trattamento di tutte le fibre, anche alle basse temperature.
Particolarmente indicato quando è necessario eliminare sporchi consistenti nel
rispetto dei tessuti.
Dosaggio meccanico:
Prelavaggio 10-15 g/kg.
Lavaggio 15-25 g/kg.
Lavaggio unico 10-30 g/kg.
Confezioni: Canestro da 30 kg.

TRI-STAR 3 DESTAINER
Candeggiante cloroattivo.
Candeggiante/igienizzante a base di cloroattivi inorganici; la formulazione partico-
larmente ricca di cloro inorganico, garantisce una efficace azione di eliminazione
di macchie tenaci, in modo particolare di origine vegetale.
Dosaggio meccanico/manuale:
Prelavaggio 3-10 g/kg.
Confezioni: Canestro da 6 kg.

OZONIT
Disinfettante/candeggiante.
Prodotto a duplice funzione: disinfettante (reg. Min. San. 14160) e candeggiante
attivo alle medie/basse temperature.
Particolarmente indicato per il trattamento della biancheria di tipo ospedaliero e
nelle convivenze. Prodotto indispensabile a prevenire contaminazioni batteriche.
Dosaggio meccanico:
Lavaggio 2-10 g/kg.
Confezioni: Canestro da 32 kg.
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ZEROKAL
Anticalcare acido.

Confezioni: Flacone da 1 lt.

IRIS WC GEL
Disincrostante acido.
Per ceramiche e sanitari.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

CRISTAL BAGNO
Detergente detartrante 
profumato.
Elimina e impedisce la formazio-
ne di incrostazione calcaree.
Persistente profumazione.
Confezioni: Canestro da 5 lt. 
flacone da 1 lt.

WC SAN
Gel W.C.
Profuma e igienizza.
Confezioni: 
Flacone da 750 ml.

GEL BAGNO
Disincrostante non acido 
profumato.
Per uso quotidiano.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

Cod. WC 1 

Cod. WG1

RAPID
Disincrostante concentrato 
inodore.
Elimina tutti i residui calcarei e
ferruginosi. Ideale per la
disincrostazione dei sanitari,
residui di cottura e ossidacei.
Confezioni: Canestro da 5 kg,
flacone da 1 lt.

Cod. RAP 1 

Cod. CRI 1 

Cod. 2974

WC
Disincrostante acido
economico.
Per ceramiche e
sanitari.
Confezioni: 
Flacone da 1 lt.

Cod. WC

Cod. WCG Cod. GWC

DETER WC
Detergente concentrato profu-
mato 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 acidi.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

ELKASAN
Detergente brillantante sanifi-
cante contenente acidi deboli.
Formulato per l’igiene giornalie-
ra di sanitari, pareti e pavimenti
con piastrelle. Lascia nell’am-
biente una profumazione persi-
stente. 
Profumi: Cod. EL 1 Pesca, 

Cod. EF 1 fragola.
Confezioni: Canestro da 5 kg,
flacone da 1 lt.

GROG Gel
Detergente con candeggina.
Sgorga tubatura.
Confezioni: 
Flacone da 1 lt.

Cod. GROG

DEO BLOC
Deodorante per W.C.
Pastigliette azzurra per
profumare, igienizzare
e colorare l’acqua del
W.C.
Confezioni: 2 pz.

Cod. DBL
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pulizia generale - vetri

EIS
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.
Confezioni: 
Cod. 0054 Canestro da 5 lt.
Cod. 2 Flacone da 750 ml.

CLEAN
Detergente schiumogeno neutro.
Shampoo concentrato inodore.
Ottimo emulsionante dello spor-
co alimentare. Ad effetto brillan-
tante. Ideale con metodo a stec-
ca per lavaggio vetrate.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

VITREX
Lavavetri.
Liquido professionale adatto in
modo particolare per la pulizia
dei cristalli delle autovetture. 
Non lascia aloni.
Confezioni: Canestro da 5 lt.

LAVAVETRI 
Pulitore universale.
Pulitore per vetri, specchi. 
Non lascia aloni.
Confezioni: 750 ml.
Cod. VE Lavavetri con spruzzatore.
Cod. VER Lavavetri ricarica.
Cod. MUL Multiuso con spruzzatore.
Cod. MULR Multiuso ricarica.

SPRAY CLEANER
Spray.
Pulitore universale per vetri, 
specchi.
Confezioni: Spray da 500 ml. 

Cod. 5525 

Cod. VE5 

PULIVETRO
Pulitore universale.
Per vetri, specchi ed ogni
superficie lavabile.
Leggermente profumato.
Confezioni: Spray da 400 ml.

Cod. SVE 

Cod. SC 
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ANTISTATICO
Liquido antistatico.
Specifico per pavimenti e mobili.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

MEGRIN
Detergente brillantante 
profumato.
Senza residuo, per la manuten-
zione di tutte le superfici e di
pavimenti anche protetti con
cere autolucidanti. Non necessi-
ta di risciacquo.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

KISS
Detergente alcolico 
brillantante profumato.
Senza residuo, senza schiuma
indicato in particolare per
pavimenti lucidi quali gres
porcellanati levigati e pavi-
menti vetrificati, parquet verni-
ciati e pavimenti galleggianti.
Confezioni: 
Cod. KI5 Canestro da 5 kg.
Cod. KI1 Flacone da 1 lt.

BRILLA FORM
Detergente superpulente.
Sicuramente il migliore prodotto
per la pulizia e l’igiene. Ha effet-
to deodorante ed igienizzante.
Eliminando lo sporco, previene
l’insorgere di muffe. E’ attivo
anche in piccole dosi, può essere
diluito per pulizie quotidiane
aumentando la sua economicità.
Non intacca i metalli, non mac-
chia la biancheria, elimina i catti-
vi odori, lasciando un profumo
gradevole.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

SCHOOL
Detergente liquido multiuso.
Studiato per la pulizia professio-
nale su ogni tipo di superficie.
Particolarmente indicato su ban-
chi e scrivanie con macchie di
inchiostro.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

SGRASSAFONDO
Detergenti Marsiglia.
Sgrassatore milleusi.
Confezioni: 
Flacone da 750 ml.
Cod. SGRASS Spruzzatore.
Cod. SGRASSR Ricarica.

Cod. AN 1 SIC
Detergente brillantante 
profumato.
Senza residuo per la manu-
tenzione di tutte le superfici e
pavimenti anche protetti con
cere autolucidanti.
Confezioni: 
Cod. SIC 5 Canestro da 5 kg.
Cod. SIC 1 Flacone da 1 lt.

Cod. SIDI 

Cod.  MEGRIN
Cod. SCH 

STOP POLVERE
Spray antistatico.
Elimina la polvere per molto
tempo.
Confezioni: Spray 400 ml.

AURET MOBILI
Spray mobili.
Pulisce e lucida ogni tipo di
arredamento.
Confezioni: Spray 400 ml.

Cod. ARR 

Cod. MOB 

FILM MOBILI
Crema nutritiva con cera
d’api.
Respinge polvere, unto,
impronte, acqua. 
Profumata al miele
Confezioni: Spray 400 ml.

Cod. FMOB 

Cod. PAVI 1 BLU
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.
Confezioni: Flacone da 1 lt.
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pulizia di fondo

CREMA LIQUIDA
Crema detergente liquida.
Pulisce a fondo e non graffia.
Confezioni: Flacone da 500 gr.

DR 15
Detergente universale ad azione
sgrassante profumato.
Toglie facilmente lo sporco unto
e oleoso e rimuove i film di cere
metallizzate
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. CRE Cod. DR5 ENERGY
Detergente solubilizzante
sgrassante.
Particolarmente indicato per lo
sgrassaggio di cappe, filtri di
cucine, pavimenti e superfici
lavabili in genere.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. DEP5

Cod. EX5 EXTRACLEANER
Detergente per pavimenti 
ad elevato potere decerante.
E’ il prodotto ideale per la rimo-
zione di grassi e di strati molto
vecchi di cere metallizzate e di
cere lucidabili.
Confezioni: Canestro da 5 lt.

PROGRES
Detergente sgrassante per gres
porcellanato e microporoso.
Rimuove con facilità lo sporco
grasso organico e minerale
anche vecchio, pulendo e sbian-
cando la mattonella anche in
profondità.
Confezioni: Canestro da 5 lt.

Cod. PG5 

IROKO
Detergente ecologico a pH 
neutro. 
Per la manutenzione quotidiana
dei pavimenti in parquet.
Grazie alla particolare formula-
zione IROKO si presenta come
detergente a bassissimo impatto
ambientale, bassa schiuma, con
un notevole aumento della
capacità bagnante e di contatto
tra detergente e superficie trat-
tata, evitando formazioni di resi-
dui ed aloni indesiderati.
Risulta idoneo anche per pavi-
menti in parquet trattati a cera.
Confezioni: Canestro da 1 lt.

Cod. IR 1

GLOSSY
Detergente ecologico.
Basato su un polimero poliacri-
lato ad elevata capacità anti-
deposito nei confronti dello
sporco, in grado di aumentare
le performance di lucido delle
superfici, senza creare fenomeni
d’accumulo indesiderati.
Particolarmente indicato per la
manutenzione di tutte le superfi-
ci, in particolare di quelle di
pavimentazioni lucide, quali
ceramiche, gres porcellanato
lucido, pavimenti vetrificati 
e marmi lucidati a piombo 
e/o trattati a cera.
Confezioni: 
Cod. GLO 5 Canestro da 5 lt.
Cod. GLO 1 Flacone da 1 lt.
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REFLEX
Emulsione poliacrilica autoluci-
dante.
Emulsione autolucidante ad alta
reticolazione. Assicura un eleva-
to standard di lucidatura e resi-
stenza con sistema Hi-Speed.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SCUDO
Sigillante per pavimenti antipol-
vere e antimacchia.
Protezione cerosa sigillante a
reazione chimica. Rende le
superfici dei pavimenti impene-
trabili e resistenti al traffico più
intenso.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

PROTETTIVO CEMENT
Emulsione acrilica super 
resistente.
Per pavimenti in cemento - 
stagionato.
Confezioni: Canestro da 10 lt.

TEK
Cera liquida a base solvente.
Emulsione di cera pregiata
per la pulizia, protezione e
lucidatura di pavimenti in
legno, grezzo e sughero pres-
sato.
Confezioni: Latta da 10 lt.

STAR
Emulsione acrilica poliuretanica.
Protettore a base di polimeri acri-
lici e poliuretanici dona ai pavi-
menti un grado di lucido ad
effetto bagnato. Crea un film
antisdrucciolevole
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SPRING
Cera liquida.
Cera metallizzata ad alta retico-
lazione.
Confezioni: Canestro da 10 lt.

T.P.
Sigillante acrilico.
Indicato per la sigillatura dei
pavimenti porosi in cemento,
linoleum e cotto. Idoneo anche
come turapori prima della pro-
tezione con cere metallizzate.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. REF10 Cod. SC5

Cod. CENTO 
Cod. KO5

SILPAV
Sigillante idro-oleorepellente.
Turapori a base solvente per
capannoni industriali. Si utiliz-
za per superfici esterne e per
il primo trattamento del cotto.
Resiste ai detergenti alcalini e
mediamente acidi.
Confezioni: Latta da 10 lt.

Cod. 5750 

Cod. ST5 

Cod. 700510 Cod. TP5 
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BULL BLACK
Emulsione poliacrilica autoluci-
dante nera.
Protezione cerosa sigillante a
reazione chimica. Rende le
superfici dei pavimenti impene-
trabili e resistenti al traffico più
intenso. Indicato per pavimenti
bullonati neri.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

FLOOR SUPER
Detergente liquido profumante.
Rapido ed efficace. E’ un prodotto
per la pulizia di tutte le superfici
lavabili e in particolare di cucine,
bagni e pavimenti. Rimuove lo
sporco e deodora gradevolmente.
Confezioni: 
Cod. FLOS 5 Canestro da 5 kg.
Cod. FLOS 10 Canestro da 10 kg.

MAYOR
Emulsione acrilica-poliuretanica.
Super protettore a base di poli-
meri acrilici e poliuretanici ad
alta resistenza. Evita totalmente
l’effetto dell’ingiallimento. 
Ideale per la manutenzione con
sistema Hi-Speed
Confezioni: Canestro da 5 kg.

LINDOFORM
Detergente liquido sinergizzato.
Detergente sinergizzato ad effetto
sanitarizzante per usi generali.
Lava efficacemente e igienizza
pavimenti, pareti e tutte le superfici
lavabili. Annulla gli odori sgrade-
voli e lascia un buon profumo di
fresco e pulito.
Confezioni: 
Cod. FORM 5 Canestro da 5 kg.
Cod. FORM10 Canestro da 10 kg.

LUXOR
Emulsione poliacrilica auto-
lucidante.
Emulsione autolucidante ad
alta reticolazione. Ideale per
pavimenti soggetti a traffico
particolarmente intenso.
Assicura un elevato standard
di lucidatura e resistenza con
sistema Hi-Speed.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

KOMETA
Emulsione poliacrilica auto-
lucidante.
Emulsione autolucidante ad alta
reticolazione. Assicura un elevato
standard di lucidatura e resisten-
za con sistema Hi-Speed.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

MIRROR
Rigeneratore per pavimenti.
Liquido per il processo di cristal-
lizzazione e lucidatura del
marmo.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

PULL CERA
Detergenti superfici dure.
Lava incera.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

Cod. BB5 

Cod. LU10

HALLES
Emulsione poliacrilica auto-
lucidante monomano.
Emulsione auto-lucidante ad
alta reticolazione. Assicura un
elevato standard di lucidatura
e resistenza con sistema Hi-
Speed.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. HA5 

Cod. KO5

Cod. MA5 Cod. CR10 
Cod. LAV1
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RAPPER
Detergente decerante concentrato.
Dissolve in maniera rapida ed effi-
cace i vecchi strati di cera metalliz-
zata e le macchie più tenaci. 
A basso tenore di schiuma.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SOLMIX
Detergente multiuso solvenato.
Particolarmente indicato per
smacchiare superfici con tracce di
vernici e pennarelli, inchiostri 
e colle.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. BAK 
Cod. RP5 

Cod. SO5 

lavaggio moquette

MOKY
Detergente neutro.
Per il lavaggio di moquette
e tappeti.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

MOKY FOAM
Shampo per moquette.
Grazie alla sua particolarità di
pulizia a secco rende facilmente
asportabile il residuo di sporco.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SCHIUMA STOP
Antischiuma concentrato.
Speciale emulsione siliconica
efficace per l’abbattimento di
schiuma in genere.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. MF5 Cod. SS5 

SMACCHIATORE CSR
Smacchiatore per moquette 3M.
Spray da 538 gr.
Confezioni: 1 pz.

Cod. 2264 

Cod. MK5 

STRAT
Detergente decerante super
concentrato ad azione rapida 
a basso tenore di schiuma.
Particolarmente indicato per
rimuovere vecchi strati di cera
metallizzata da pavimenti in pie-
tra, marmo, PVC e gomma.
Confezioni: Canestro da 5 kg.
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cotto - esterni/interni

FADO
Per interno ed esterno.
Emulsione acquosa silanica per 
il pretrattamento del cotto e pietre
porose.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

LIMO
Per esterno.
Cera di finitura antimacchia 
a base acquosa per esterni.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

ORTIGIA
Per esterno.
Trattamento antimacchia idro 
e oleorepellente per cotto 
e pietre naturali.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SUPRACID
Detergente acido concentrato per
pavimenti in cotto.
Elimina totalmente le efflorescen-
ze dei sali minerali presenti nel
cotto.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

LINFA
Per interno.
Impregnante idro-oleorepellente 
di fondo per pavimenti in cotto
interni.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

VELO
Per interno.
Cera speciale di manutenzione
per pavimenti in cotto interni.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

END
Per interno.
Cera speciale di finitura per pavi-
menti in cotto interni.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. EN5 

Cod. FA5 Cod. LI5 

Cod. ORT5 

Cod. LF5 

Cod. VE5Cod. AC10 
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BODY CREAM
Bagnoschiuma neutro ad uso
quotidiano.
Delicato sapone detergente per
mani, viso e corpo.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

CREAM
Crema lavamani.
Indicato per l’utilizzo in ambienti
quali hotel, ristoranti, uffici,
comunità in genere. Contiene
emollienti per la pelle.
Delicatamente profumato.
Confezioni:
Cod. 7048 Canestro da 5 kg. 
Cod. 7046 Flacone da 750 ml.

FIORI DI VIVIANE
Saponette.

Confezioni: 3 pz.

INTICREAM
Sapone fisiodermico neutro.
Detergente fisiologico a pH neu-
tro, indicato particolarmente per
tutte le parti del corpo più sensi-
bili e delicate.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

SAPONETTE
Saponette hotel.
Peso: 12 gr.
Confezioni: 600 pz.

CREAM SAN
Lavamani sanificante delicatamen-
te profumato.
Conferisce caratteristiche antimi-
crobiche che permettono l’igiene
quotidiana delle mani.
Confezioni: Canestro da 5 kg.

SHAMPOO
Shampoo neutro.
Ideale per la detersione funzio-
nale del cuoio capelluto. La
peculiarità delle formulazione
conferisce morbidezza e docilità
al pettine.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

Cod. BAG 

Cod. INTIM Cod. HOTEL Cod. CSP5 

CREAM SAN
Lavamani sanificante inodore.
Idoneo per HACCP
Confezioni: Canestro da 5 kg.

Cod. 6785

Cod. SAP Shampoo DOCCIA
Bustine.
Bustine da 10 ml.
Confezioni: 600 pz.

Cod. BUST SALVIETTE MANI
Salviette rinfrescante.
Confezioni: 1000 pz.

Cod. SALV

Cod. SH 
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agro-alimentare - haccp

DET ACID
Detergente disincrostante acido
schiumogeno.
Idoneo per rimuovere incrosta-
zioni da tutte le superfici, unita-
mente ad una perfetta 
detersione e sanificazione.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

DET BASIC
Detergente schiumogeno 
ad alta alcalinità.
Indicato per la pulizia radicale
di impianti di lavorazione, per
la rimozione di grassi animali 
e vegetali.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

DET FOAM
Detergente sgrassante multi-
uso, schiumogeno, media.
Elimina profondamente 
da qualsiasi tipo di superficie,
sporco di origine grasso, olii,
residui di cibo.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

SISMA
Disincrostante acido per 
contaminazioni organiche 
e proteiche.
Indicato per trattamento giorna-
liero di attrezzature 
(uso manuale).
Confezioni: Canestro da 12 kg.

ROBOR
Detergente supersgrassante 
inodore.
Emulsiona ed elimina dalle
superfici, grassi di origine orga-
nica e alimentare.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

SINNER
Detergente supersgrassante 
inodore.
Detergente alcalino a schiuma
moderata per il lavaggio di
superfici sporche di grassi
organici e alimentare.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

DET SAN
Detergente schiumogeno 
sanificante cloroattivo, ad alta
alcalinità.
Adatto particolarmente per deter-
gere e sanificare contempora-
neamente superfici anche vertica-
li agendo sullo sporco organico.
Adatto anche per eliminare zone
ricoperte da muffe.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

SISMA BS
Detergente disincrostante 
a bassa schiuma 
(uso automatico).
Per industrie alimentari, tuba-
zioni, raccordi, serbatoi,
impianti trasporto/lavorazione
lattiero, casearie, impianti mun-
gitura, lavaggi CIP.
Confezioni: Canestro da 12 kg.

Cod. JA Cod. JB Cod. DETF 

Cod. ROB10 Cod. SIN10 Cod. JS 

Cod.  SI12 Cod. MBS12 
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SPY superconcentrato
Detergente autoasciugante, 
brillantante.
Specifico per vetri, mobili, 
armadietti.
Confezioni: Flacone da 750 ml. TOP EASY sgrassante

Detergente superconcentrato 
sgrassante 4 volte.
Particolarmente indicato per sporchi
organici e non organici di pavimen-
ti e attrezzature per cucine.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

Cod. SPSC 

Cod. TES

TOP EASY manutentore
Manutentore superconcentrato 
4 volte.
Particolarmente indicato per cera-
mica, gres, marmi 
e pavimenti incerati.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

TOP EASY multiuso
Detergente superconcentrato 
multiuso 6 volte.
Particolarmente indicato per 
sporchi tenaci in genere.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

Cod. TEM 

Cod.  TEMU
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disinfettanti - sanificanti

ACIDO MURIATICO

Confezioni: Flacone da 1 lt.

AMMONIACA
Ammoniaca profumata.
Con detergente.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

GESAN
Disinfettante detergente ad alta
concentrazione di quaternari di
ammonio. 
(reg. Ministero Sanità n° 11509).
Indicato per una efficace disinfe-
zione di tutte le superfici: mense,
industrie alimentari, convivenze,
ecc. Disponibile sia profumato
che inodore.
Confezioni:
Cod. 116 Canestro da 5 kg, 
Cod. SAN1 flacone da 1 lt.

ROYAL 
Candeggina.
Per l’igiene giornaliera.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

CANDEGGINA
Candeggina.
Per l’igiene giornaliera.
Confezioni: Flacone da 2 lt.

IPOSAN
Detergente sanitizzante clorattivo
concentrato.
Per detersanificare pavimenti e
superfici dure.
Confezioni: Canestro da 12  kg.

OMNISAN
Sanificante neutro a base 
di poliguanide.
Esplica un’efficace sanificazione
contro pericoli di infezione da
contagio. Trova largo impiego
in mense, industrie 
alimentari, convivenze, ecc.
Confezioni: Canestro da 10 kg.

Cod. MUR1

Cod. AM1P

AMMONIACA
Ammoniaca.
Con detergente.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

Cod. AM1

Cod. CA1

ROYAL 
Candeggina profumata.
Per l’igiene giornaliera.
Confezioni: Flacone da 1 lt.

Cod. CA1P

Cod. CA2

Cod. IP10 Cod. OM10 

TRISAN
Detergente sanitizzante sgrassante
pronto all’uso per interventi rapidi.
Indicato per detergere, sanitizzare,
sgrassare velocemente superfici
presenti nell’industria agroalimen-
tare, nella ristorazione, in ospedali
e comunità.
Confezioni: Flacone da 750 ml.

Cod. TRI1 

TOP CLOR
Sanificante neutro.
Esplica un’efficace sanificazione
contro pericoli di infezione da
contagio. Trova largo impiego in
mense, industrie alimentari, con-
vivenze, ecc.
Confezioni: Barattolo da 1 kg.

Cod. CL 




