
DETERGENTI



DETERGENTI:
I PRIMI ALLEATI
PER IL MASSIMO DELL’IGIENE.
Superfici, stoviglie, capi e strumenti del lavoro di ogni 
giorno: l’importanza di una pulizia completa ed efficace 
riguarda ogni particolare dell’ambiente lavorativo.

Vi vogliamo offrire la garanzia di un pulito completo, 
un’igiene profonda e un’attenzione non solo alle normative 
vigenti, ma anche all’ambiente. Parlare di pulizia significa, 
per ogni settore a modo suo, parlare di sicurezza e salute 
sul posto di lavoro, sia per i dipendenti che per i clienti. 

Un vasto assortimento, un’ampia gamma di detergenti per 
incontrare le vostre esigenze quotidiane, qualsiasi esse siano.
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ECOLABEL
Marchio di qualità 
ecologica dell’Unione 
Europea.Contraddistingue 
prodotti e servizi che 
garantiscono elevati 
standard prestazionali 
ed un ridotto impatto 
ambientale.

NORDIC 
ECOLABEL
Etichettatura ambientale 
che ha l’obiettivo  di 
fornire informazioni al 
consumatore affinché 
possa scegliere il miglior 
prodotto ecologico.

CAM GPP
Misure da seguire 
nelle forniture degli 
appalti pubblici al 
fine di garantire la 
sostenibilità ambientale 
di beni e servizi. 

DIN 18032 
La normativa DIN 
18032 determina le 
caratteristiche tecniche 
che deve possedere 
la pavimentazione per 
poter essere definita 
sportiva a tutti gli 
effetti.

SANITIZZANTE
Prodotto ad azione 
microbicida per la 
sanitizzazione di 
macchinari, impianti ed 
attrezzature.

HACCP
Marchio che 
contraddistingue tutti 
i prodotti per la pulizia 
idonei per il protocollo 
HACCP (Hazard 
Analysis and Critical 
Control Points).

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO
Identifica prodotti, quali 
disinfettanti ed insetti-
cidi, che necessitano di 
un’autorizzazione del 
Ministero della Salute 
per la loro immissione in 
commercio.

DERMATOLOGICA-
MENTE TESTATO
Prodotto sottoposto 
a test che studiano i 
suoi effetti sulla pelle, 
in particolare la sua 
buona tollerabilità 
cutanea.

ALTA QUALITÀ
Prodotti concentrati dal 
basso costo in uso.

BEST SELLER
I prodotti più apprezzati 
dalla clientela profes-
sionale.

LOW COST
Prodotti con buon rap-
porto qualità prezzo.

MACCHINE 
PULIZIA
Prodotti specifici per 
macchine lavapavimenti.

TESSUTI E
MOQUETTE
Prodotti specifici per rive-
stimenti tessili.

PROFUMATO
Prodotti con profumazio-
ne persistente.

LEGNO E
PARCHETTI
Prodotti specifici per la 
pulizia e cura del legno.

UTILIZZO
CON MOP
Prodotti ideali per la 
pulizia con MOP.

IDROPULITRICE
Adatti all’uso in alta 
pressione.

PRODOTTI  |  INDICELEGENDA  | CERTIFICAZIONI E SIMBOLOGIA



PAVIMENTI

I pavimenti sono solitamente la porzione più pregiata di un edificio, la  
più costosa e la più caratteristica,  rappresentano anche la superficie 
più ampia e soggetta al maggior carico di sporco. Ad essa gli operatori 
delle pulizie dedicano la maggior quota di tempo ed energie.

Per questo è conveniente che la manutenzione e pulizia dei pavimenti 
sia affrontata correttamente con l’utilizzo di prodotti detergenti specifici 
ad attrezzature adeguate.

Un detergente diluito  alla giusta concentrazione vi metterà nelle 
migliori condizioni operative ed al riparo dal rischio di danneggiare 
(a volte irreversibilmente) la superficie del pavimento,  mentre  l’uso 
corretto di attrezzatura specifica vi aiuterà ad ottenere in sicurezza il 
massimo risultato nel minor tempo.

Le pagine che seguono sono state studiate per guidarvi verso il 
prodotto più idoneo alle vostre esigenze. Buon Lavoro!
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PAVIMENTI  | PULIZIA INTENSIVA

Kiehl Kiehl

     DOPOMAT FORTE DOPOMAT SECUR
Detergente industriale alcalino altamente 
efficace, poco schiumoso, a base di so-
stanze attive speciali. Scioglie i residui di 
oli e grassi di macchine, incrostazioni di 
fuliggine e lo sporco di grafite e gas di 
scarico. PH 13

Con l’uso di Dopomat Secur si raggiun-
ge un coefficiente d’attrito tra 0,4 e 0,6 
μ come richiesto dalla normativa DIN 
18032, Parte 2 e sono pertanto soddi-
sfatti i requisiti di resistenza alla scivolosità 
in ambienti sportivi e case di cura. PH 10

1 x 10 litri 1 x 10 litri
codice ZZCCDOP050210 codice ZZCCDOP100210

Kiehl

  
Green Care

  RIVAMAT TANET KARACHO
Detergente per uso universale privo di 
tensioattivi, altamente efficace con eleva-
ta forza pulente. Particolarmente indicato 
per la pulizia a macchina. La sua efficacia 
non è dovuta all’uso di enzimi, fosfati o 
tensioattivi. In questo modo si evita la for-
mazione di sporco (effetto anti-soil) p.es. 
su superfici tessili. PH 13,5

Detergente universale adatto per la pu-
lizia manuale e meccanica di tutte le su-
perfici e i pavimenti resistenti all’acqua 
come PVC, linoleum, gomma, pietra. Ide-
ale per pietre microporose, per la pulizia 
di tappeti, superfici tessili, mobili imbottiti, 
etc. PH 9

6 x 1 litro 10 X 1 litro
codice ZZCCRIV100601 codice ZZCCWM712475

1 x 10 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCRIV100610 codice ZZCCWM712514

Kiehl Tana Professional

HODRUPA SANET BR75
Detergente speciale, poco schiumoso 
per la pulizia ad alta pressione. Partico-
larmente indicato per gli ambienti indu-
striali e le officine. Adatto anche per la 
pulizia di sporchi carboniosi provocati 
da forni o incendi e per metallo laccato 
e non laccato, per es. impalcature, torni, 
tranciatrici. PH 13

Disincrostante per la pulizia di piscine, 
servizi igienici (orinatoi), docce e bagni. 
Non utilizzabile su materiali sensibili agli 
acidi come marmo, rame, alluminio, 
nylon (poliammide), etc. Per parti poro-
se, come le fughe delle piastrelle, prima 
dellapplicazione del prodotto, bagnare 
abbondantenente le superfici con acqua.  
PH 1

1 x 10 litri 1 x 10 litri
codice ZZCCHOD050110 codice ZZCCWM709114

Kiehl Kiehl

 CORVETT LEGNOMAT
Detergete alcalino per la pulizia di fondo 
di tutti i rivestimenti con superficie liscia, 
ruvida o microporosa come per es. pia-
strelle in grès porcellanato, piastrelle di si-
curezza in interni ed esterni. Non indicato 
per linoleum, gomma, pavimenti in pietra 
calcarea naturale ed artificiale come per 
es. marmo. PH 13

Detergente schiumogeno adatto per la 
pulizia quotidiana di pavimenti in legno 
grezzo, oliato o sigillato.  L’idoneità di 
Kiehl-Legnomat come detergente per 
lavasciuga per pavimenti in legno è sta-
ta confermata da perizia.  PH 7

1 x 10 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCCOR1000 codice ZZCCLEG222005

PULIZIA DI FONDO  |  PAVIMENTI

Kiehl Kiehl

LI EX DECERANTE LINOLEUM PVC COPEX ECO DECERANTE UNIVERSALE
Detergente Decerante intenso, poco 
schiumoso, indicato per rivestimenti 
elastici sensibili agli alcali come per es. 
linoleum, gomma, PVC, poliolefina, pietra 
naturale. Elimina facilmente e velocemen-
te strati di polimeri e pellicole protettive 
come pure sporco da oli e grassi. PH 9

Detergente Decerante intenso, poco 
schiumoso, indicato per rivestimenti 
elastici sensibili agli alcali come per es. 
linoleum, gomma, PVC, poliolefina, pietra 
naturale. Elimina facilmente e velocemen-
te strati di polimeri e pellicole protettive 
come pure sporco da oli e grassi. PH 9

1 x 10 litri 1 x 10 litri
codice ZZCCLIEX150210 codice ZZCCCOP150910

Kiehl Kiehl

  VEROCLEAN DECERANTE RAPIDO CERADUR ECO
Prodotto altamente efficace per la ri-
mozione di polimeri su pavimenti molto 
trattati o per la rimozione di strati eliminati 
solo parzialmente.  Produce poca schiu-
ma ed agisce con molta efficacia. Grazie 
alla sua velocità d’azione Veroclean deve 
essere lasciato agire solo per poco tem-
po. PH 9

Cera autolucidante non metallizzata ad 
elevata reticolazione. Antiscivolo con co-
efficiente di attrito tra 0,4 e 0,6 µ come 
richiesto dalla normativa DIN 18032 Par-
te 2. E’adatta per la ceratura di pavimenti 
elastici conduttivi (certificato test materiali 
TÜV Süd). PH 10

1 x 10 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCVER150710 codice ZZCC201205

Kiehl Kiehl

THERMODUR CERA THERMODUR SATINA CERA
Dispersione sintetica a reticolazione me-
tallica con alta percentuale di sostanze 
solide e proprietà autolucidanti molto 
resistente al passaggio ed alla pulizia, an-
timacchia, antiscivolo e resistente ai di-
sinfettanti per pavimenti. Ideale per PVC, 
poliolefina, linoleum, pietra naturale ed 
artificiale assorbenti, asfalto, rivestimenti 
con pellicola in PU o PE, testare l’aderen-
za prima dell’uso. PH 8,5

Dispersione sintetica a reticolazione 
metallica con un’elevata percentuale 
di sostanze solide, forma una pellicola 
protettiva  particolarmente resistente al 
passaggio ed al lavaggio, antimacchia ed 
antiscivolo. La pellicola protettiva non di-
venta lucida nemmeno con la lucidatura. 
PH 8,5

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCTHE200205 codice ZZCCTHE200705

Uni 5 Uni 5

DECERANTE CERA METALLIZZATA
Decerante rapido per cere metallizzate e 
non impiegabile su qualsiasi superfice la-
vabile resistente agli alcali, elimina anche i 
vecchi strati di cera e può essere aspirato 
con i normali aspiraliquidi. PH 9

Cera metallizzata autolucidante antisci-
volo con polimeri sintetici ad alta reticola-
zione. Forma un film protettivo idrorepel-
lente con altissima resistenza al traffico. 
PH 8,5

Cera Metalizzata - 4 x 5 litri
codice ZZCCSPI6800

4 x 5 litri Cera Reticolata Super - 4 x 5 litri
codice ZZCCSPI2487 codice ZZCCCER1030
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PAVIMENTI  | PULIZIA DI MANUTENZIONE

Kiehl Kiehl

KERADET CONCENTRATO TORVAN CONCENTRATO
Detergente universale a base alcoolica 
igienicamente efficace, con profumazio-
ne a lunga durata. Asciuga senza lasciare 
aloni, ideale per  superfici lucide. Utiliz-
zabile su tutte le superfici ed i pavimenti 
resistenti all’acqua, e su tutti i tipi di rive-
stimenti protetti da ceratura.

Detergente attivo agisce molto rapida-
mente grazie alla speciale combinazione 
di principi attivi. Ottima proprietà di sepa-
razione nelle acque di scarico. Mantiene 
la capacità assorbente delle fibre tessili 
dei ricambi di mop e panni. Ideale per la 
pulizia corrente quotidiana, può essere 
utilizzato anche per la pulizia intensiva.

6 x 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZCCKER1000 codice ZZCCTOR1000

Kiehl Kiehl

VERIPROP CONCENTRATO ECONA CONCENTRATO
Veriprop-Konzentrat è un detergente per 
la pulizia corrente molto attivo con alta 
capacità bagnante. E’ pertanto possibile 
pulire soprattutto superfici che respin-
gono l’acqua senza lasciare aloni. Ve-
riprop-Konzentrat è ideale per la pulizia 
corrente poichè ha la particolarità di tene-
re in sospensione molto bene lo sporco.

Detergente universale concentrato ideale 
per per la pulizia corrente quotidiana, ma 
anche per la pulizia intensiva. Garantisce 
ottimi risultati già ad una bassa con-
centrazione. E’ delicato con i materiali, 
asciuga velocemente senza lasciare aloni 
e dona un aspetto naturale alle superfici 
trattate. PH 8,5

6 X 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZCCVER251502 codice ZZCCECO1000

Kiehl

 
Kiehl

PROCUR CONCENTRATO PROFEKT CONCENTRATO
Detergente intensivo che rilascia sulla su-
perficie speciali sostanze di manutenzio-
ne perfettamente lucidabili che riducono 
notevolmente  la formazione di segni neri 
di scarpe. Asciuga senza lasciare aloni 
con effetto ottico semilucido e, usato nel-
la concentrazione indicata, è antiscivolo.

Detergente attivo contro lo sporco gra-
devolmente profumato. Le sostanze di 
manutenzione asciugano senza lasciare 
aloni e formano una pellicola protettiva 
brillante e resistente con proprietà anti-
macchia. Previene la formazione di im-
pronte di scarpe.

6 x 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZCCPRO1100 codice ZZCCPRO1000

Green Care Green Care

TANET ORANGE TANET ALLROUND
Detergente di manutenzione per pavi-
menti e superfici con eccellenti proprietà 
ambientali e una gradevole profumazione 
all’arancia.Elevate prestazioni e ottimi ri-
sultati di pulizia su sporco ostinato senza 
fatica ed in breve tempo.

Potente detergente efficace già a basso 
dosaggio. Adatto alla pulizia quotidiana 
di manutenzione, pulizia di fine cantiere 
ed intensiva. NON CLASSIFICATO CLP

10 x 1 litro 10 x 1 litro
codice ZZCCWM7915 codice ZZCCWM713327

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCWM707914 codice ZZCCWM713328

PULIZIA DI MANUTENZIONE |  PAVIMENTI

Domina

 
Six

ALCOOL PRO PAV LUX
Detergente universale profumato in solu-
zione idro- alcolica, asciuga rapidamente 
e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. 
Idoneo ai piani H.A.C.C.P.
Dosaggio:
1 tappo = 28g
2-4 tappi in 5 litri

Detergente universale profumante con-
centrato. Rimuove con facilità lo sporco 
da tutte le superfici lavabili con mop, 
straccio, spugna, macchina lavasciuga, 
senza bisogno di risciacquo, lasciando 
una gradevole e persistente nota profu-
mata AGRUMATA nell’ambiente.
Non intacca le cere. PH 9

12 x 1 litro 2 x 5 litri
codice ZZCCSAN1225 codice ZZCCPAV1435

Six

 
Six Race

 PAV LUX WHITE PAVIMENTI FIORITO
Detergente universale profumante con-
centrato. Rimuove con facilità lo sporco 
da tutte le superfici lavabili con mop, 
straccio, spugna, macchina lavasciuga, 
senza bisogno di risciacquo, lasciando 
una gradevole e persistente nota profu-
mata fresca nell’ambiente. PH 9

Detergente a schiuma frenata per la pu-
lizia di pavimenti in ceramica, marmo, 
mattonelle, grès, cotto, gomma, plastica, 
linoleum, legno verniciato e superfici dure 
in genere.

2 x 5 litri 4 x 5 litri
codice ZZCCPAV1436 codice ZZCP00329R

Verde Eco

 
Kiehl

 FLOOR CLARIDA CARE
Detergente manutentore concentrato 
ideale per tutti i tipi di pavimento. Non 
necessita di risciacquo. PH 9

Clarida Care è delicato con i materiali e 
lascia una pellicola protettiva che dona al 
pavimento un aspetto pulito. Garantisce 
ottimi risultati già ad una bassa concen-
trazione. Conforme alla normativa DIN 
18032 parte 2.

4 x 5 litri 1 x 10 litri
codice ZZECO9639 codice ZZCC690510

Uni 5

 
Kiehl

 LAVINCERA ARISTON
Detergente profumato contenente emul-
sione di cere naturali rilucidabili abbinate 
a particolari tensioattivi, adatto al lavaggio 
e ripristino veloce dei pavimenti incerati.
PH 7

Lavaincera concentrato a base di poli-
meri. Buon effetto detergente con eleva-
ta azione manutentiva. Utilizzabile anche 
puro per la manutenzione di base. Forma 
una pellicola protettiva autolucidante, 
resistente, antimacchia ed antiscivolo. 
Diluito è utilizzabile anche per la pulizia 
spray. PH 7

4 x 5 litri 1 x 10 litri
codice ZZCP0563 codice ZZCCARI300210
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PAVIMENTI  | CURA DELLA MOQUETTE

Ecolab

 
Ecolab

 CARPET SPRAY EX CARPET SHAMPOO
Potente detergente per la rimozione di 
macchie e sporco dalle pavimentazioni 
tessili (moquette, tappeti, ecc.) per pulizie 
di manutenzione ordinaria.  Si può usare 
col metodo ad iniezione/estrazione, così 
come nel metodo con pad e monospaz-
zola (metodo Bonnet).

Shampoo specificamente formulato per 
l’uso in aree a traffico intenso, con effetto 
antiodore unico per rinfrescare la mo-
quette. Può essere utilizzato su tutti i tipi 
di tappeti sintetici. Utilizzare con macchi-
ne rotanti/schiuma.

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO302098 codice ZZECO10025

Kiehl

 
Ecolab

 CARP DETA SAPUR FREEZE
Rimuove velocemente e facilmente mac-
chie eliminabili con acqua e con solventi 
da tappeti e tappezzerie.Eliminazione di 
macchie: Nebulizzare Carp-Deta su un 
panno e trattare la macchia dall’esterno 
verso l’interno. Quindi tamponare con un 
panno o della carta assorbente.In caso 
di macchie ostinate trattare la parte con 
metodo ad estrazione.

Congela il chewing gum istantaneamen-
te, senza danni per la moquette. Toglie-
re l’eccesso di gomma con un coltello. 
Spruzzare Sapur freeze® a 3 cm di di-
stanza per alcuni secondi direttamen-
te sopra il chewing gum finchè non sia 
completamente congelato. Sollevare la 
gomma con un cucchiaio. Aspirare i re-
sidui con un’aspirapolvere.

6 x 500 ml 6 x 500 ml
codice ZZCC600447 codice ZZECO302812

CURA DEL LEGNO  |  PAVIMENTI

Kiehl

 
Kiehl

PARKETTO CLEAN PARKETTIN
Detergente per parquet e laminati privo 
di sapone e cere, altamente efficace ed 
in grado di tenere in sospensione molto 
bene lo sporco. Delicato sui materiali, 
leggermente profumato e privo di simboli 
di pericolosità. La sua formula studiata 
nel rispetto dell’ambiente, permette al 
prodotto di essere contrassegnato con il 
marchio europeo Ecolabel. PH 9

Particolarmente indicato per la pulizia e 
manutenzione del parquet in ambienti 
sportivi. Evita la formazione di impronte 
di scarpe. In caso di parquet prefabbri-
cato e laminato protegge gli angoli dalla 
penetrazione dell’umidità. La lucidatura 
intensifica lo strato protettivo aumen-
tando quindi la resistenza e migliorando 
l’aspetto. PH 7

6 x 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZCCPAR1010 codice ZZCCPAR221202

Kiehl

 
Sanitec

PARKETTO CARE LEGNO E PELLE
Protezione per pavimenti in legno autolu-
cidante. Resistente, antimacchia ed an-
tiscivolo. Coefficiente d‘attrito compreso 
tra 0,4 e 0,6 µ (normativa DIN 18032 Par-
te 2) requisiti di resistenza alla scivolosità 
in ambienti sportivi soddisfatti (certificato 
da FMPA Baden - Württemberg, Otto 
Graf Institut). Particolarmente indicato 
per ambienti sportivi.  PH 9

Emulsione siliconica gradevolmente pro-
fumata ricca di cere naturali vegetali auto 
lucidanti per detergere e nutrire tutte le 
superfici in legno e pelle. La sua specia-
le formulazione protegge il legno, pelle  
cuoio dal sole e dall’invecchiamento. Ot-
timo potere ravvivante. PH 9

6 X 1 litro 6 x 500 ml
codice ZZCCPAR1000 codice ZZCCLEG12000

Kiehl Tana Professional

PRESTO MANUTENTORE MOBILI TIMBER LAMITAN
Presto è un’emulsione di oli e di cera 
per la pulizia e la manutenzione che 
rilascia una pellicola protettiva lucida. 
Elimina tracce di alcool ed acqua, im-
pronte di dita ed altre macchie. I segni 
superficiali diventano pressoché invi-
sibili con il trattamento. Utilizzabile su 
mobili e rivestimenti con superficie in 
legno impiallacciata, impregnata, lacca-
ta o verniciata o su superfici in plastica.

Per tutte le superfici dure e sensibili all’ac-
qua. La formulazione estremamente per-
formante di TIMBER lamitan forma una 
pellicola protettiva invisibile che non altera 
l’aspetto naturale della pavimentazione nè 
lo rende scivoloso. Nella pulizia quotidiana 
di manutenzione, forma uno strato protet-
tivo, senza alcuna necessità di ulteriore 
lucidatura. Anche le fughe dei pavimenti in 
laminato o in parquet vengono protette per-
manentemente dall’infiltrazione di umidità.

6 x 750 ml 10 X 1 litro
codice ZZCCPRE500247 codice ZZCCWM713338

Sanitec Diversey

PARQUET CIF WOOD FURNITURE POLISH
Detergente neutro specifico per la puli-
zia quotidiana dei pavimenti in legno sia 
verniciati che incerati. Pulisce a fondo 
senza risciacquo garantendo un’elevata 
protezione e cura delle superfici trattate 
lasciando l’ambiente gradevolmente pro-
fumato. PH10

Cif Wood Forniture Polish per la cura e 
la protezione di mobili e superfici in le-
gno. Pulisce, protegge e dona un imme-
diato splendore senza strofinare. Grazie 
alla sua speciale miscela di cere di alta 
qualità, rimuove la polvere e le macchie 
in breve tempo. Conferisce al legno una 
brillantezza a lunga durata, proteggendo-
lo al contempo dall’usura quotidiana. 

2 x 5 litri 12 x 400 ml
codice ZZCCPAR1470 codice ZZCCPRO8086

SCOPRI LA NOSTRA LINEA COMPLETA
DI MACCHINE PER LA PULIZIA
DELLA MOQUETTE NEL CATALOGO
BRHEMA IGIENE DEDICATO ALLE
MACCHINE DI PULIZIA.



BAGNO

Quando ci accingiamo ad usare un bagno, sul posto di lavoro, al 
ristorante, in un luogo pubblico ecc. speriamo sempre di trovarlo pulito 
ed ordinato. La presenza di cattivi odori, il disordine, la mancanza dei 
materiali igienici di consumo, insomma, “lo stato di abbandono” in cui 
versano a volte questi locali, mal ci dispone al punto da squalificare ai 
nostri occhi l’intera struttura.

Molto si può fare anche per contrastare la maleducazione, è dimostrato 
infatti che un locale profumato, ordinato ed adeguatamente rifornito dei 
materiali igienici necessari verrà maggiormente rispettato dalla media 
dagli utilizzatori, viceversa i “maleducati” si sentiranno incentivati a fare 
la loro parte in presenza di locali lasciati a se stessi.

I prodotti che vi proponiamo sono la risposta ad ogni esigenza, 
detergenti delicati sulle superfici ed energici nei confronti di ogni tipo di 
sporco, disinfettanti per la massima salubrità degli ambienti, deodoranti 
per completare l’opera.
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BAGNO  | PAVIMENTI

Bayer Diversey

HYGIENIST PAVIMENTI LYSOFORM PROFESSIONAL
Detergente/Disinfettante per pavimenti e 
grandi superfici lavabili. Elimina batteri, 
funghi e cattivi odori Lascia un gradevole 
profumo di pulito.Presidio Medico Chirur-
gico n° 18053 del Ministero della Salute

Disinfettante con azione detergente che 
elimina qualsiasi traccia di sporco da 
lavelli, piastrelle e tutte le superfici lava-
bili di Alberghi, Ristoranti e Comunità.                                                                                          
Presidio Medico Chirurgico n° 19500 del 
Ministero della Salute

9 x 2 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCHYG8134 codice ZZCCLYS56860

Tana Professional Kiehl

DS 22 APESIN SANTEX-PLUS
Azione disinfettante, detergente e deo-
dorante per ambienti. Elimina lo sporco, i 
germi ed i cattivi odori. Azione battericida 
e fungicida.Indicato per tutte le superfici 
lavabili. Ideale per pavimenti, piastrelle, 
bagni, lavelli, maniglie, porte e per tutte le 
superfici lavabili. Presidio Medico Chirur-
gico n° 15206 del Ministero della Salute.

Detergente disincrostante per locali sa-
nitari e per piscine.Detergente intenso a 
base di acido con profumazione grade-
vole per rimuovere residui calcarei, sa-
poni calcarei, incrostazioni di orina, veli 
di cemento e rugginesu tutte le superfici 
resistenti agli acidi. PH 1

4 x 5 litri 1 x 10 litri
codice ZZCCWM703631 codice ZZCCSAN400310

Tana Professional Six

IVEDOR AROMA INTENSE INTENSE ENERGY MARINE
Detergente profumato molto persistente 
e duraturo rilascia una profumazione in-
tensa alla fragranza di oceano blu con 
note di rosa, gelsomino, muschio e ce-
dro percettibile nell’ambiente fino a 24 
ore dopo l’utilizzo. PH 7

Detergente manutentore super-concen-
trato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi 
di pavimento. PH 8 

10 x 1 litro 6 x 1 litro 
codice ZZCCWM402255 codice ZZCC307991X6

Kiehl Kiehl

SANIKAL ECO OMNI FRESH ATTIVATORE BIOLOGICO
Detergente privo di acido e cloro utilizza-
bile su tutte le superfici del settore sanita-
rio. Scioglie i residui di calcare e sapone 
calcareo, nonché macchie di olio e gras-
so. Le superfici trattate con Sanikal sono 
idrorepellenti ed antimacchia. Rilascia 
un fresco ed intenso profumo. Sanikal è 
conforme alle raccomandazioni dei pro-
duttori di rubinetterie. PH 9

Attivatore biologico per neutralizzare 
cattivi odori, attivo come detergente 
che evita la formazione di cattivi odori. 
I cattivi odori non vengono coperti ma 
eliminati microbiologicamente. L’utilizzo 
regolare di Kiehl-Omni-Fresh previene 
la formazione degli odori. 

1 x 10 litri 2 x 5 litri 
codice ZZCCSAN403310 codice  ZZCCOMN252105

SUPERFICI  |  BAGNO

Domina Kiehl

 SANIKAL PRO SANIKAL ECO
Detergente disincrostante profumato 
per rimuovere sporco, calcare e residui 
di macchie d’acqua da tutte le superfici 
del bagno. Grazie alla presenza dei Sali 
d’Ammonio Quaternario garantisce una 
efficace azione sanitizzante. PH 1,5

Detergente privo di acido e cloro utilizza-
bile su tutte le superfici dell’area bagno. 
Scioglie i residui di calcare e sapone, 
nonché macchie di olio e grasso. PH 9

6 x 750 ml 6 x 1 litro
codice ZZCCIGI1931 codice ZZCCSAN403301

Kiehl Kiehl

SANECO CONCENTRATO SANPURID CITRO
Anticalcare utilizzabile nell’ambito sanita-
rio su rubinetteria, lavabi, vasche e doc-
ce, WC, pareti con cornici, specchi, pia-
strelle, ceramica, vetro, alluminio, ottone, 
cromo, acciaio inox, plastica e laccatI.           
Non adatto per superfici calcaree come 
per es. marmo. PH 1

Detergente  ad azione rapida a base aci-
da. Elimina calcare, incrostazioni causate 
da acqua ed urina e residui di sapone. 
Rilascia un fresco profumo. Adatto per 
piastrelle, pavimenti e rivestimenti in ce-
ramica, lavabi, WC, orinatoi in ceramica, 
porcellana o acciaio inox. Attenzione:  le 
superfici calcaree (es. marmo) possono 
essere intaccati dagli acidi. PH 1

6 x 1 litro
codice ZZCC401507

flacone vuoto - 6 x 500 ml 6 x 1 litro 
codice ZZCCZ012370 codice ZZCCSAN401601

Six Green Care

KAL LIQUIDO SANET NATURAL
Disincrostante intenso per l’eliminazione 
veloce delle incrostazioni calcaree da 
qualsiasi superfice del bagno. Ideale per 
pavimenti, docce e sanitari in ceramica, 
cucine, pentolame, posateria in acciaio 
inox e alluminio. Ottimo come ravvivante 
di posate e stoviglie. PH 1

Detergente acido per la pulizia dei sani-
tari che utilizza efficacemente il potere 
acido naturale dell’aceto. Viene prodotto 
rispettando i cicli biologici, la salute del-
le persone e la sicurezza degli operatori. 
PH 2

6 x 1 litro 10 x 1 litro
codice ZZCP0198 codice ZZCCWM4633

Kiehl Kiehl

 SANIKAL CONCENTRATO OXYCAL EFFETTO FRESCHEZZA
Detergente privo di acido e cloro utilizza-
bile su tutte le superfici del settore sani-
tario in flacone giustadose concentrato. 
Scioglie i residui di calcare e sapone cal-
careo, nonché macchie di olio e grasso. 
PH 9

Moderna miscela di acidi e ossigeno per 
una pulizia rapida con effetto sbiancan-
te per servizi sanitari.L’effetto ossidante 
dell’ossigeno neutralizza i cattivi odori e 
migliora la qualità dell’aria fornendo un 
effetto freschezza. Particolarmente indi-
cato per locali molto frequentati o poco 
areati/ciechi. PH 1,5

6 x 1 litro
codice ZZCCSAN402407

flacone vuoto - 6 x 500 ml 6 x 1 litro
codice ZZCCZ012376 codice ZZCCOXY403001
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BAGNO  | SUPERFICI

Six Six

GEL CLOR SUPER SANIFORM
Detergente Gel con candeggina, a base 
di cloro attivo per tutte le superfici dove è 
richiesta una azione igienizzante.
PH 10,5

Detergente igienizzante con sali quater-
nari di ammonio per qualsiasi superficie 
lavabile. Non intacca i metalli. Gradevol-
mente profumato. PH 7,5

6 x 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZCCGEL2000 codice ZZCP0323

Kiehl Kiehl

PINOSET AKTIV DUFT
Olio profumato altamente efficace per 
deodorare con effetto lunga durata. Co-
pre gli odori sgradevoli ed emana fre-
schezza ed un fragrante profumo negli 
ambienti sanitari. Uno spruzzo nel WC o 
nel portascopino. Profumo di pino.

Olio profumato altamente efficace per 
deodorare con effetto lunga durata. Co-
pre gli odori sgradevoli ed emana fre-
schezza ed un fragrante profumo negli 
ambienti sanitari. Uno struzzo nel WC o 
nel portascopino. Profumo ocean.

6 x 500 ml 6 x 1 litro
codice ZZCCPIN450341 codice ZZCCKHIEL25

Ecolab Sanitec

ATA PULIBAGNO KRISTALIN DISGORGANTE ALCALINO GEL
Detergente profumato per l’area bagno 
adatto per ogni superficie. Per lo sporco 
più difficile (vasca da bagno, bidé, lavabo) 
spruzzare, strofinare con spugna dura, ri-
sciacquare con un’altra spugna e asciu-
gare con un panno asciutto. PH 12

Agisce rapidamente sull’ingorgo, supe-
rando anche l’acqua stagnante grazie 
all’elevato peso specifico. Aiuta ad elimi-
nare i cattivi odori e mantenere gli scari-
chi liberi ed igienizzati.
Modalità d’uso: versare 500 ml di prodot-
to nello scarico. Attendere 15 minuti. Per 
scarichi molto ostruiti lasciare agire tutta 
la notte. Far scorrere acqua calda.

12 x 1 litro 6 x 1 litro
codice ZZECO904130 codice ZZCCSTU1981

Green Care Sidap

CREAM CLEANER IPOCLORITO
Crema detergente ecologica idonea per 
la pulizia delle superfici dure presenti in 
ambienti sanitari ed alimentari. Grazie alla 
finezza della polvere di marmo assicura 
una potente azione detergente. Rispet-
tando i cicli biologici, viene prodotto nel 
rispetto della salute, delle persone e della 
sicurezza degli operatori. PH 10

IPOCLORITO GIALLO
Sodio Ipolorito in soluzione conc. 6 %

IPOCLORITO PROFUMATO
Sodio Ipolorito profumato in soluzione 
conc. 5 %

Ipoclorito Giallo - 12 x 1 litro
codice ZZCCCAN1016

10 x 650 ml Ipoclorito Profumato - 6 x 2 litri
codice ZZCCWM712582 codice ZZCCIPO1010

WC  |  BAGNO

Green Care Six

WC LEMON APPLE WC
Detergente Acido per la pulizia e disin-
crostazione della tazza del WC. Utilizza 
efficacemente l’acidità naturale del limo-
ne. Prodotto rispettando i cicli biologici, 
la salute delle persone e la sicurezza degli 
operatori. PH 2

Detergente/Disincrostante per WC for-
temente profumato.Non contiene acido 
cloridrico e non è pericoloso per le su-
perfici di contatto, le tubazioni di scarico 
e per gli operatori. PH 2

10 x 750 ml 6 x 750 ml
codice ZZCCWM6404 codice ZZCCAPP0378

Kiehl WcNet

POWERFIX GEL WCNET CANDEGGINA GEL
Detergente per WC contenente acido fo-
sforico, molto attivo, elimina incrostazio-
ni, ruggine e calcare da WC ed orinatoi 
anche molto incrostati. PH 1

Detergente igienizzante e sbiancante in 
gel per la pulizia del WC con candeggina 
e bicarbonato. PH 13

6 x 750 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCPOW0601 codice ZZCCWC3946

Six Verde Eco

WC GEL WC
Detergente/Disincrostante in gel appo-
sitamente studiato per eliminare dal WC 
incrostazioni, ruggine, pietra d’urina e re-
sidui di saponi e grassi. PH 3

Detergente Acido ecologico in gel per la 
disincrostazione della tazza del WC. Non 
utilizzare su marmo o pietra. PH 2,5

6 x 750 ml 6 x 750 ml
codice ZZCCWC2012 codice ZZECO4863

Sanitec WcNet

URI TABS WCNET PROFUMOSO
Pastiglie per urinatoi a lenta dissoluzione, 
igienizzanti, per eliminare e prevenire la 
formazione della pietra d’urina. Deterge e 
disincrosta le superfici trattate eliminando 
i cattivi odori e deodorando l’ambiente. 
Prodotto concentrato di lunga durata.

Gabbiette per wc sanitizzanti e disincro-
stanti. Profumate.

1 x 3 kg 12 x 4 pz
codice ZZCCWC2150 codice ZZCCDEO2001



CUCINA

Gli interventi di pulizia e disinfezione nelle cucine professionali sono 
tali e tanti e di così fondamentale importanza che non vi è spazio per 
l’improvvisazione o peggio per la sciatteria.

La “questione igienica” in ambito alimentare  ha assunto una tale 
importanza che il legislatore ha ritenuto di regolare la materia con 
l’adozione di un Protocollo delle Pulizie riassunto nell’acronimo 
H.A.C.C.P. (Hazard Analisys and Control Critical Point)

La responsabilità di garantire la salubrità dei cibi che vengono 
trasformati e/o somministrati è grande e la  mancata applicazione di 
queste norme può avere effetti negativi sulla salute delle persone e 
risvolti penali per chi non le rispetta.

La nostra gamma dei prodotti per le pulizie comprende quanto di 
meglio offre oggi il mercato e soddisfa ogni esigenza dal piccolo bar alla 
grande mensa. 
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CUCINA  | SGRASSANTI E DISINCROSTANTI

Domina Six

DEGRÌ PRO LIMONE SGRASSANTE LEMON
Sgrassatore ad alta concentrazione. Po-
tente contro lo sporco ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, olio e residui car-
bonizzati su piani di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, anche in caso di grasso 
incrostato e carbonizzato. PH 10,5

Detergente sgrassante energico pro-
fumato agli agrumi, ideale per qualsi-
asi superficie lavabile. Ideale in cucina 
per piani di lavoro, attrezzature, pareti 
lavabili, cappe, ecc. Non corrode le su-
perfici. Utilizzato anche per la pulizia di 
termosifoni, serrande, tapparelle, tavoli 
e mobili da esterno, cicli e motocicli. 
Ideale anche come sciogli macchia sui 
tessuti prima del lavaggio in lavatrice. 
PH 10,5

6 x 750 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCDO1060S codice ZZCCSGR3179

Verde Eco Kiehl

SGRASSATORE ATTIVO GRASSET
Detergente sgrassante energico profu-
mato agli agrumi. Indispensabile nell’am-
biente cucina per pulire a fondo piani da 
lavoro e attrezzature varie. Spruzzare 
puro sulla superficie da pulire, lasciare 
agire qualche istante e asportare con 
panno o spugna umidi. Risciacquare 
sempre con acqua. PH 10

Indicato per la pulizia di pavimenti, pareti 
e superfici di lavoro nel settore alimenta-
re come per es. grandi cucine, macel-
lerie e macelli, latterie, caseifici, panifici, 
ospedali, hotel ecc. Adatto anche per 
apparecchi schiumogeni. Grazie all’anti-
corrosivo può essere usato anche sull’al-
luminio. 

12 x 750 ml 6 x 1 litro
codice ZZECO4306 codice ZZCCGRA550401

4 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO4313 codice ZZCCGRA550405

Green Care Ecolab

GREASE PERFECT SGRASS CLEANER G8
Sgrassante lievemente alcalino per tut-
te le superfici e i pavimenti della cucina. 
Raggiunge ottimi risultati se utilizzato in 
presenza di sporco incrostato, in parti-
colare su piani di cottura e grill. Privo di 
profumo. Disponibile anche nella versio-
ne pronta in uso ricaricabile. PH 11

Sgrassante professionale ad alta con-
centrazione indicato per l’ambiente 
cucina ed in particolare per la pulizia 
di cappe, affettatrici ed utensili vari. 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie da pulire, lasciare agire alcuni 
secondi, quindi risciacquare. Gradevol-
mente profumato lascia agli ambienti e 
agli oggetti trattati una gradevole sen-
sazione di pulito. PH 8,510 x 750 ml

codice ZZCCWM712571
2 x 5 litri 12 x 750 ml

codice ZZCCWM712574 codice ZZECO904940

Ecolab Six

LIME-A-WAY EXTRA DISINCROSTANTE
Disincrostante per lavastoviglie.
Modalità d’uso: spegnere il sistema di 
dosaggio detergente e vuotare la la-
vastoviglie. Dosare 15-30 ml / Lt. Far 
funzionare la lavastoviglie per 20 min. 
svuotare il serbatoio dell’acqua, riempire 
nuovamente e risciacquare. PH 1

Disincrostante per lavastoviglie.
Modalità d’uso: spegnere il sistema di 
dosaggio detergente e vuotare la lava-
stoviglie. Dosare 15-30 ml / Lt.
Far funzionare la lavastoviglie per 20 min. 
svuotare il serbatoio dell’acqua, riempire 
nuovamente e risciacquare. PH 2

4 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO902133 codice ZZCCDIS0055

LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE  |  CUCINA

Green Care Domina

MANUDISH ORIGINAL PIATTI GEL LIMONE
Detergente ecologico molto efficace per 
il lavaggio manuale delle stoviglie. La sua 
compatibilità sulla pelle è clinicamente te-
stata.Composto per la maggior parte da 
materie prime provenienti da risorse rin-
novabili, MANUDISH original si assume la 
responsabilità sociale nei confronti delle 
generazioni future. PH 6

Domina Dish Extra Detergente al pro-
fumo di Limone Verde per il lavaggio ma-
nuale delle stoviglie. Formula a PH neutro 
sgrassa a fondo neutrtalizzando gli odori.
Sanitec Neopol Piatti Detergente gel 
ultra sgrassante per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. A PH neutro delicato sulle 
mani. PH 6

Domina Dish Extra - 6 x 1 litro
codice ZZCCPIA1007

10 x 1 litro Sanitec Neopol Piatti - 6 x 1 litro
codice ZZCCWM4638 codice ZZCCPIA1211

Six Diversey

PIATTI GEL AGRUMI SVELTO PIÙ LIMONE
Detergente gel ultra sgrassante per il la-
vaggio manuale delle stoviglie. A pH neu-
tro delicato sulle mani. PH 7

Detergente liquido concentrato per il la-
vaggio manuale delle stoviglie.
Elimina a fondo unto, grasso e residui 
secchi di cibo. Delicato sulle mani, pH 
neutro. Lascia una gradevole profuma-
zione grazie al contenuto in vero succo 
di limone.

2 x 5 litri 1 x 10 litri
codice ZZCCPIATTIGEL2 codice ZZCCSVE55886

Sanitec Verde Eco

LEMON POLVERE PIATTI A MANO PIATTI A MANO
Detergente concentrato atomizzato per 
il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgras-
sa, deterge e deodora.

Detergente liquido neutro a tripla con-
centrazione per il lavaggio manuale del-
le stoviglie. Rispetta il PH naturale della 
pelle.

12 x 1 litro
codice ZZECO4283

1 x 10 Kg 4 x 5 litri
codice ZZCCPIA3041 codice ZZECO4276

Tana Professional Tana Professional

AXIO MANUDISH AXIO DOSEUR
Detergente per lavaggio manuale delle 
stoviglie 5 volte concentrato con ecce-
zionali proprietà sgrassanti. Cartuccia per 
l’apposito dosatore per un dosaggio ac-
curato che permette di risparmiare costi 
e ridurre gli sprechi. Fresca fragranza al 
limone. PH 7

Dosatore per Axio Manudish

4 x 2 litri Singolo
codice ZZCCWM708587 codice ZZCCWM213630
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CUCINA  | LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE

Six Six

SPLENDIDUS LAVASTOVIGLIE PULIBRILL BRILLANTANTE
Detergente alcalino liquido concentrato 
per il lavaggio meccanico delle stoviglie in 
macchine professionali. Indicato per l’uti-
lizzo in presenza di acque dure e molto 
dure. Dosi consigliate di prodotto per litro 
d’acqua durezza dell’acqua (SUP. 25°F)  
1,5 gr./lt. PH 11,5

Additivo brillantante acido per il risciac-
quo finale delle stoviglie in macchine 
lavastoviglie ad uso professionale. Faci-
lità l’asciugatura evitando la formazione 
di macchie ed aloni su piatti, stoviglie e 
bicchieri. Adatto per acque di qualsiasi 
durezza. PH 3

4 x 6 Kg 2 x 5 Kg
codice ZZCCLAV3003 codice ZZCCBRI3002

1 x 25 Kg 1 x 20 Kg
codice ZZCCLAV3004 codice ZZCCBRI3003

Uni 5 Uni 5

LAVASTOVIGLIE ENERGY BRILLANTANTE
Detergente alcalino liquido concentrato 
per il lavaggio meccanico delle stoviglie in 
macchine professionali. Indicato per l’uti-
lizzo in presenza di acque dure e molto 
dure. Dosi consigliate di prodotto per litro 
d’acqua durezza dell’acqua (SUP. 25°F)  
3/4 gr./lt. PH 12,5

Additivo brillantante acido per il risciac-
quo finale delle stoviglie in macchine 
lavastoviglie ad uso professionale. Faci-
lità l’asciugatura evitando la formazione 
di macchie ed aloni su piatti, stoviglie e 
bicchieri. Adatto per acque di qualsiasi 
durezza. PH 3

4 x 6 Kg
codice ZZCCLAV3006

1 x 25 Kg 4 x 5 Kg
codice ZZCCLAV3005 codice ZZCCBRI3005

Tana Professional Green Care

ENERGY BAR ENERGY EASY TAB
Particolarmente adatto per la pulizia delle 
stoviglie in vetro. Permette di risparmiare 
costi grazie al sistema di dosaggio del fla-
cone, e tempi grazie ad un’azione pulen-
te ottimale in condizioni di acque molto 
dure. Adatto a tutte le lavastoviglie.

Pastiglie 4 in 1 per lavastoviglie completa-
mente prive di componenti tossici e noci-
vi. Detergente: rimuove macchie e grasso 
e restituisce stoviglie pulite. Brillantante: 
riduce il tempo di asciugatura, previene i 
depositi di calcare. Rivitalizzante: previe-
ne la formazione di aloni. Protettivo: sal-
vaguarda i piatti, per una maggior durata

4 x 2 litri 1 x 80 pz
codice ZZCCWM712751 codice ZZCCWM712579

Green Care Green Care

ENERGY PERFECT BRILLANT PERFECT
Formulato per il lavaggio delle stiviglie 
che si basa su di un innovativo sistema 
complessante sostenibile che previene 
depositi di calcare.  Altamente concen-
trata, garantisce un basso dosaggio. 
Composto per la maggior parte da ma-
terie prime provenienti da risorse rinno-
vabili.

Brillantante con eccellenti prestazioni di 
risciacquo sia in acque dolci o media-
mente dure. Accelera il tempo di asciu-
gatura grazie agli agenti bagnanti e all’al-
cool naturale. Previene la formazione di 
calcare e neutralizza i residui alcalini del 
bagno di lavaggio grazie all’acido orga-
nico. Composto prevalentemente da ma-
terie prime da risorse rinnovabili.

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCWM712615 codice ZZCCWM712601

LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE  |  CUCINA

 Ecolab Ecolab

LIQUID TRUMP TOP MATIC HYDRO
Detergente per lavastoviglie supercon-
centrato senza cloro. Indicato per acque 
dure, previene la formazione di pellicole 
d’amido sulle stoviglie. Non contiene Fo-
sforo. Dosaggio1-3 gr/lt. PH 13

Detergente liquido, senza cloro, per la-
vastoviglie e lavabicchieri. Efficace su 
qualsiasi tipo di sporco e adatto per ogni 
tipo di stoviglia (escluso alluminio). For-
mulazione ad elevato potere detergente, 
si contraddistingue per l’elevata efficacia 
anche in presenza di acque molto dure. 
Dosaggio1-3 gr/lt. PH 13,5

4 x 5 litri 4 x 5 litri
codice ZZECO901985 codice ZZECO903458

Ecolab Ecolab

CLEAR DRY N TOPRINSE JET
Additivo di risciacquo liquido super-
concentrato per acque dolci o di media 
durezza. Fa scivolare via l’acqua dalle 
stoviglie garantendo risultati brillanti con 
un solo passaggio ed un’asciugatura più 
rapida. Contiene tensioattivi a schiuma 
controllata. Dosaggio1,5 gr/10 lt. PH 7

Brillantante a base di tensioattivi a 
schiuma controllata che che garantisce 
ottimi risultati su stoviglie, posate e bic-
chieri. Contiene agenti bagnanti dall’ele-
vata performance che elimina il bisogno 
di un’eventuale asciugatura manuale. 
Dosaggio1,5 gr/10 lt. PH 5

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO903453 codice ZZECO9029770

Ecolab Ecolab

APEX POWER APEX RINSE
Detergente solido Superconcentrato per 
lavastoviglie. Eccezionali prestazioni di 
pulizia e rimozione delle macchie in con-
dizioni di acqua dolce. Facile da maneg-
giare e caricare. Sicuro da toccare. 
95% in meno di imballaggi e il 70% in 
meno di trasporto.

Brillantante ad alta prestazione per por-
cellana, vetro e posate a bassa durezza 
d’acqua ideale per l’utilizzo in lavastovi-
glie di ultima generazione. La speciale 
formulazione di questo prodotto garan-
tisce risultati di brillantezza splendente, 
senza bisogno di perdere tempo con la 
lucidatura post-lavaggio.

4 x 3,1 Kg 2 x 1,1 Kg
codice ZZECO9087370 codice ZZECO9087170

Ecolab Ecolab

SOLID MEGA SOLID PROTECT
Detersivo solido per lavastoviglie indu-
striali altamente concentrato. La presen-
za di speciali componenti candeggianti 
assicura un ottimo risultato di lavaggio su 
macchie di tè e caffè eliminando lo spor-
co più diffi cile in un unico lavaggio.

Detersivo solido per lavastoviglie indu-
striali altamente concentrato con com-
ponenti protettive dei metalli non ferrosi, 
indicato per durezze delle acque da bas-
se a medie. La presenza di componenti 
speciali assicura la protezione di allumi-
nio, rame, bronzo e altri metalli non ferro-
si dalla corrosione nella lavastoviglie

4 x 4,5 Kg 4 x 4,5 Kg
codice ZZECO865480 codice ZZECO865510
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CUCINA  | PULIZIA DI FORNI, GRILL, FRIGGITRICI

Green Care Ecolab

GREASE POWER GREASECUTTER LEMON
Per tutte le superfici e le attrezzature della 
cucina,  Facile da utilizzare, manualmente 
o tramite sistema di dosaggio (con pisto-
la schiumatrice)
Raggiunge ottimi risultati in presenza di 
sporco grasso e incrostato, in particolare 
su piani di cottura e grill.

Greasecutter plus Lemon contiene una 
miscela di alcali che penetrano rapi-
damente i grassi, anche quelli bruciati, 
emulsionandoli e rendendoli di facile 
asportazione. Gradevolmente profumato 
al limone. Greasecutter plus Lemon può 
essere usato per la pulizia di cappe, forni, 
griglie, friggitrici ed attrezzature da cucina 
in genere.

10 x 750 ml
codice ZZCCWM713637

2 x 5 litri 6 x 750 ml
codice ZZCCWM713654 codice ZZECO15271

Ecolab Ecolab

GREASECUTTER PLUS GREASETRIP PLUS
Combinazione di alcali che penetrano i 
grassi anche bruciati, rendendoli facil-
mente asportabili. È sufficiente una sola 
applicazione per rimuovere rapidamente 
il grasso. Può essere usato per la pulizia 
di cappe, forni, griglie e friggitrici. Pro-
dotto alcalino per un’azione efficace e 
veloce.

Formula in gel che garantisce un’aderen-
za al 100% alla superficie, rimuove rapi-
damente lo sporco più ostinato ed i grassi 
bruciati anche su superfici verticali. Ap-
positamente studiato per eliminare fumi e 
vapori sgradevoli garantendo la sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. Contiene un fluido 
protettivo che evita l’annerimento dell’ac-
ciaio inossidabile quando viene a contatto 
con superfici calde. PH 14

4 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO904269 codice ZZECO903197

Ecolab Ecolab

OVEN CLEANER POWER OVEN RINSE POWER
Detergente superconcentrato per la pu-
lizia dei forni dotati di sistema integrato 
di auto lavaggio. Rimuove efficacemente 
i residui di cottura e grassi anche carbo-
nizzati. Modalita’ d’uso: versare il pro-
dotto puro nell’ apposito serbatoio del 
lavaggio integrato o inserire direttamente 
la canna di pescaggio nella tanica. 

Additivo di risciacquo per sistemi in-
tegrati di pulizia dei forni, neutralizza 
l’alcalinità e rimuove i residui di calcare 
prodotti dal processo di cottura e la-
scia le superfici igienizzate e brillanti. La 
procedura di pulizia viene completata 
con l’utilizzo abbinato di OVEN Cleaner 
POWER. PH 2

4 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZECO901964 codice ZZECO902143

Sanitec Sanitec

FORNO POWER BRILL FORNO
Detergente superconcentrato per la 
pulizia dei forni dotati di sistema integrato 
di auto lavaggio. Rimuove efficacemen-
te i residui di cottura e grassi anche 
carbonizzati. Modalita’ d’uso: versare il 
prodotto puro nell’ apposito serbatoio del 
lavaggio integrato o inserire direttamente 
la canna di pescaggio nella tanica. 

Additivo di risciacquo super concentra-
to per forni dotati di sistema integrato 
di autolavaggio. Facilita l’asciugatura 
eliminando il calcare e prevenendo la 
formazione di aloni lasciando la superfici 
brillanti. 

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCFOR1965 codice ZZCCFOR1967

DISINFETTANTI E SANIFICANTI  |  CUCINA

Six Diversey

SANET IDROALCOLICO GAMMA IDROALCOLICO
Miscela idroalcoolica, senza profumo e 
senza coloranti, detergente e sanitizzan-
te a schiuma controllata specifica per la 
pulizia e sanitizzazione di attrezzature 
(affettatrici, coltelli, attrezzature alimen-
tari, ecc.) nell’ambito delle preparazioni 
alimentari e nelle situazioni previste dal 
sistema H.A.C.C.P. PH 7,5

Disinfettante in soluzione idroalcolica per 
tutte le aree di lavorazione degli alimenti 
dove prodotti in soluzione acquosa non 
sono utilizzabili: attrezzature elettriche, 
macchinari, vetrine di esposizione, uten-
sili ecc.  Per le attività interessate dal DL 
155/97 (H.A.C.C.P.) e ogni altro ambiente 
dove si manipolano generi alimentari. PH 6

12 x 750 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCSAN1840 codice ZZCCSAN99692

Bayer Interchem

HYGIENIST MULTIUSO METASTERIL
Disinfettante Ambientale pronto all’uso 
per cucine, industrie alimentari, aree di 
lavorazione alimenti e per tutte le super-
fici lavabili. Non necessita di risciacquo. 
PH 10. È  un presidio medico chirurgico 
reg. N.14157

Soluzione disinfettante inodore a base 
di sali quaternari di ammonio. Non con-
tiene profumo ed è ideale per l’impiego 
nelle industrie alimentari. Trova ottimo 
impiego in ambito collettività: ristoran-
ti, alberghi, industrie zootecniche, ecc.                                                                                                   
È un presidio medico chirurgico reg. 
N.5271.

12 x 750 ml 4 x 5 litri
codice ZZCCHYG8133 codice ZZCCAYT50652

A.C.R.A.F. A.C.R.A.F.

AMUCHINA 100% ANTISAPRIL
Disinfettante a base di cloro ideale per 
frutta e verdura, oggetti del neonato 
(poppatoi, tettarelle, stoviglie). Soluzio-
ne al 2% (20 ml di prodotto in un litro 
d’acqua). Lasciare agire per 15 minuti. 
Risciacquare abbondantemente con ac-
qua potabile. 

Disinfettante e detergente di superfici 
lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, 
vasellame) in ambiente ospedaliero (cor-
sie, sale d’aspetto, stanze di degenza, 
servizi igienici, locali per la preparazione 
di pasti, reparti infettivi, sale operatorie). 
È un presidio medico chirurgico reg. 
N.18210

12 x 1 litro 12 x 1 litro
codice ZZCCAMU2443 codice ZZCCANT419313

4 x 5 Kg 4 x 5 Kg
codice ZZCCAMU2446 codice ZZCCANT419314

Kiehl Bayer

BLUTOXOL HYGIENIST SGRASSATORE
Detergente disinfettante alcalino certifica-
to per il settore alimentare. Efficace contro 
salmonella e listeria. Deterge in profondi-
tà senza profumi. Conforme a: EN1040, 
EN1275,EN1276, EN1650, EN13697. PH 13

Disinfettante inodore per una rapi-
da disinfezione in tutti gli ambienti e 
superfici lavabili nell’industria alimen-
tare di produzione e trasformazione                                                                                                                         
È un presidio medico chirurgico reg. 
n°19644

6 x 1 litro

codice ZZCCBLU550302
1 x 10 litri

codice ZZCCBLU550310  
flacone vuoto da 500 ml 12 x 500 ml

codice ZZCCZ012373 codice ZZCCHYG85371339
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CUCINA  | PRODOTTI SPECIALI

Kiehl Ecolab

ELOXA PRIMA POLISH CLEANER
Prodotto speciale pronto all’uso, privo di 
acidi ed alcali che rimuove facilmente lo 
sporco più ostinato sulle superfici in me-
tallo. Rilascia una pellicola protettiva che 
non si essicca nemmeno col tempo. Ap-
plicazioni ripetute non causano pertanto 
una eccessiva stratificazione.

Detergente lucidante per acciaio inox ed 
altri metalli. Deterge e dona brillantezza 
ad acciaio inox e altri metalli. Bombola 
spray senza gas propellenti che danneg-
giano l’ozono. Formula a base di solventi 
organici.

6 x 750 ml 12 x 500 ml 
codice ZZCCELO500347 codice ZZECO900689

Domina Green Care

DEGRÌ PRO MARSIGLIA CREAM LEMON
Sgrassatore alcalino ad alta concen-
trazione profumato. Potente contro lo 
sporco ostinato. Rimuove efficacemen-
te grasso, olio e residui carbonizzati. 
Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili 
da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, anche in caso di grasso 
incrostato e carbonizzato, capi d’abbi-
gliamento con macchie difficili.

Crema detergente ecologica idonea per la 
pulizia delle superfici dure presenti in am-
bienti sanitari ed alimentari. Grazie alla fi-
nezza della polvere di marmo assicura una 
potente azione detergente. Rispettando 
i cicli biologici, viene prodotto nel rispetto 
della salute, delle persone e della sicurezza 
degli operatori. Ideale per la pulizia di tutte 
le superfici in ceramica, smalto, e acciaio 
inox in cucina e aree sanitarie.

6 x 750 ml  
codice ZZCCSGR3178 codice ZZCCWM712581

Interchem Sanitec

CLORO IN PASTIGLIE 30 ARGENTO VIVO
Compresse a base di dicloroisocianurato 
di sodio con un contenuto di cloro attivo 
del 30%. Indicato per la sanitizzazione di 
attrezzature ospedaliere, servizi igienici, 
superfici lavabili in genere, lavastoviglie, 
W.C., serbatoi, tubazioni, canaline, ecc. 
Prodotto adatto al trattamento dell’acqua 
utilizzata per il lavaggio di frutta e verdura 
e consigliato per l’inserimento nei piani 
H.A.C.C.P.

Elimina rapidamente lo sporco ostinato e 
la patina che si forma sulle superfici e nel-
le cesellature, lasciandole lucide e senza 
aloni. Toglie l’ ossidazione mediante la 
sola immersione senza necessità di stro-
finare. Il prodotto è riutilizzabile più volte.

1 Kg - 300 pz  
codice ZZCCARG2000 codice ZZCCARG1881

Chante Claire Sidap

CHANTE CLAIRE MARSIGLIA IPOCLORITO ROSSO SOL 3%
Sgrassatore alcalino ad alta concen-
trazione profumato. Potente contro lo 
sporco ostinato. Rimuove efficacemen-
te grasso, olio e residui carbonizzati. 
Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili 
da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, anche in caso di grasso 
incrostato e carbonizzato, capi d’abbi-
gliamento con macchie difficili.

Ipoclorito di sodio in soluzione 3%

12 x 625 ml 12 x 1 litro 
codice ZZCCCHAN1012 codice ZZCCIPO1008

PRODOTTI SPECIALI  |  CUCINA

Cif Cif

CREMA CLASSICA CREMA CLASSICA
Cif Crema Classico Professionale elimina 
lo sporco più difficile da tutte lesuperfici 
di bagno e cucina in smalto, inox, plasti-
ca, ceramica e porcellana. È ideale per 
rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche 
dalle superfici delicate quali lavabi, lavan-
dini, piastrelle, sanitari, piani di cottura, 
ecc. Facile da risciacquare, non lascia 
residui dopo il risciacquo.

Cif Crema Classico Professionale elimina 
lo sporco più difficile da tutte lesuperfici 
di bagno e cucina in smalto, inox, plasti-
ca, ceramica e porcellana. È ideale per 
rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche 
dalle superfici delicate quali lavabi, lavan-
dini, piastrelle, sanitari, piani di cottura, 
ecc. Facile da risciacquare, non lascia 
residui dopo il risciacquo.

14 x 750 ml 6 x 2 litri
codice ZZCCCIF99995 codice ZZCCCIF7508633

Sanitec Cif

CREMA ABRASIVA AL LIMONE GEL CON CANDEGGINA
Crema detergente ad azione abrasiva per 
superfici dure. La formulazione ha una 
particolare efficia pulente contro sporchi 
difficili ed incrostati. Non graffia e non in-
tacca le superfici.

Cif Gel con Candeggina Professionale è 
il detergente in gel concentrato con can-
deggina indicato per l’utilizzo su tutte le 
superfici lavabili di bagno (lavabo, vasca 
da bagno) e cucina (lavello, frigorifero, 
ecc.).

15 x 750 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCCIF53517 codice ZZCCCIF81601

Sanitec Sanitec

STOVIL BAR GEL STOVIL FAST AMMOLLO STOVIGLIE
Detergente per macchine lavastoviglie 
40 Lavaggi. Detergente + Brillantante + 
Elimina odori + Splendi Acciaio + Salva 
vetro + Cura lavastovigli. 
Modalità d’uso: Lavatazzine, lavastovi-
glie domestiche, lavabicchieri: utilizzare 
il prodotto secondo le dosi consigliate. 
Lavastoviglie domestiche: riempire la 
vaschetta con 25 ml.

Detergente lavastoviglie non caustico, idea-
le per il lavaggio automatico di stoviglie ed 
utensili in alluminio, rame, ottone con mac-
china lava pentole, lava oggetti. Il prodotto 
può essere utilizzato per il pretrattamento e 
ammollo delle stoviglie prima del consueto 
lavaggio in macchina.

6 x 1 litro 2 x 5,5 Kg
codice ZZCCLAV1161 codice ZZCCAMM1165

Sanitec Calinda

FRIGGITRICI TABLET CALINDA LEMON POLVERE ABRASIVA
Pastiglie per la pulizia di friggitrici profes-
sionali, cestelli per friggitrici e superfici in 
acciaio. Prodotto innovativo che rimuove 
rapidamente olio e grasso carbonizzato 
lasciando le superfici pulite e brillanti con 
solamente acqua bollente e una pastiglia.

Detergente in polvere abrasiva al limone; 
pulisce, sgrassa e deodora. Ideale per 
pulire lavandini ed è specificatamente in-
dicato per le superfici dure.

1 x 1 Kg 15 x 550 gr
codice ZZCCPAS8100 codice ZZCCCAL0500
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PULIZIA QUOTIDIANA E SPECIALE  |  AMBIENTI

QUICK & EASY è un sistema che 
comprende 5 formulazioni selezio-
nate. Non necessità di installazio-
ne. Un’unica pistola dosatrice può 
essere utilizzata con tutti i prodotti 
della gamma: facile da inserire e so-
stituire, produce una schiuma che si 
distribuisce facilmente sulle superfi-
ci ed è più sicura per l’operatore. I 
prodotti sono certificati Ecolabel.

Grazie al sistema Quick & Easy, il 
prodotto altamente concentrato 
combina altissime prestazioni con il 
minimo sforzo e un basso costo in 
utilizzo. Nessun simbolo di pericolo 
CLP, garantisce la massima sicurez-
za per l’utilizzatore. Composti per 
la maggior parte da materie prime 
provenienti da risorse rinnovabili, i 
prodotti Quick & Easy si assumono 
la responsabilità sociale nei confronti 
delle generazioni future.

Green Care Green Care

DETERGENTE QUICK&EASY SPRUZZATORE QUICK&EASY
Spruzzatore specifico per prodotti con si-
stema Quick & EasySANET DAILY | per sanitari - 6 x 325 ml

codice WM713601

SANET POWER | per sanitari - 6 x 325 ml

codice WM1113747
TANET INTERIOR | per superfici  - 6 x 325 ml

codice WM1113658
GREASE OFF | per cucine - 6 x 325 ml

codice WM713684
TANEX PERFORMA | per suferfici - 6 x 325 ml descrizione

codice WM1113672 codice WM713864

AMBIENTI  | PULIZIA QUOTIDIANA E SPECIALE

Six Green Care

 SPAZIAL MULTIUSO E VETRI GLASS CLEANER
Detergente universale pronto all’uso, 
ideale per rimuovere lo sporco da tutte 
le superfici lavabili (quali vetri, specchi, 
cristalli, ecc.) con l’uso di panno o carta. 
Evapora immediatamente e non lascia 
aloni.La presenza di solventi a rapida 
asciugatura e i suoi particolari compo-
nenti, lo rendono indispensabile nell’uso 
professionale. PH 7,5

Detergente per vetri e superfici lucide 
prodotto da materie prime da risorse 
rinnovabili. Basato sulla fermentazione 
dell’etanolo, rimuove facilmente sporco, 
grasso e sedimenti di nicotina.

10 x 750 ml
codice ZZCCWM712495

10 x 1 litro
codice ZZCCWM4636

12 x 750 ml 2 x 5 litri
codice ZZCP0370 codice ZZCCWM712469 

Kiehl Verde Eco

PROFLESS CONCENTRATO VETRI E SPOLVERO
Prodotto senza sostanze aggressive, per 
tutte le superfici resistenti all’acqua. Solu-
zione pronta all’uso applicata con meto-
do spray (no aerosol). Flacone dosatore 
del concentrato:1 dose=30 ml (33 flaconi) 

Detergente pronto all’uso per la pulizia di 
vetri, specchi, finestre e superfici lavabili. 
Evapora e asciuga rapidamente senza 
lasciare aloni. Gradevolmente profumato.

6 x 1 litro
codice ZZCCPRO1007

3 x 2 litri
codice ZZCCPRO251008

flacone vuoto - 6 x 500 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCZ012372 codice ZZECO4856

Kiehl Ecolab

OPTIMA PER VETRO
Detergente universale per superfici e vetri 
pronto all’uso per la pulizia quotidiana. 
Evita la corrosione della plastica. Ideale 
per superfici in plastica e plexiglas (testa-
to: DIN EN ISO 22088-3).

Adatto per tutte le superfici lavabili, vetri e 
specchi, stipiti e porte, oggetti e superfici 
in cristallo, metallo, porcellane, marmo e 
materiale sintetico.

6 x 1 litro
codice  ZZCC252001

1 x 10 litri 6 x 750 ml
codice ZZCC252010 codice ZZECO904146

flacone vuoto da 500 ml 2 x 5 litri
codice ZZCC252044 codice ZZECO300094

Six Six

PER TUTTO INK ROSSO
Detergente energico profumato pronto 
all’uso senza risciacquo. Rimuove istan-
taneamente inchiostro, segni di penne e 
pennarelli indelebili da scrivanie, mobili 
da ufficio, banchi di scuola, ecc.. Agisce 
rapidamente anche su sporchi stratificati 
come unto, grasso senza lasciare aloni. 
Non rilascia cattivi odori.

Pulitore pronto all’uso privo di odori sgra-
devoli per la rimozione di inchiostri di 
penne e pennarelli su superfici in legno 
verniciato, laminato plastico, vetro, me-
talli (non verniciati), piastrelle, tavoli, ban-
chi e tutte le superfici resistenti ai solventi 
nelle scuole ed uffici Scioglie lo sporco 
senza aloni. Sostituto ideale dell’Alcool 
etilico denaturato perché non infiamma-
bile e senza odori sgradevoli. 

12 x 750 ml 12 x 750 ml
codice ZZCCPER0750 codice ZZCCVET0376



33

DOSAGGIO AUTOMATICO FUSION  |  LAVANDERIA

Domina Domina

FUSION ALKALINE FUSION ENZI
Detergente superconcentrato inorganico 
per bucato, fortemente alcalino, seque-
strante non schiumogeno ad elevata 
concentrazione di principi attivi per la ri-
mozione di sporco, grasso e unto.  

Detergente organico completo super-
concentrato per capi bianchi e colorati. 
La sua formulazione potenziata con en-
zimi e tensioattivi rimuove le macchie più 
difficili rispettando i tessuti e colori. Effica-
ce anche alle basse temperature.

2 x 6,5 Kg 2 x 5,4 Kg
codice ZZCCQUA2051HC codice ZZCCQUA2052HC

Domina Domina

FUSION CHLOR FUSION SOFTNER
Candeggiante a base di cloro attivo sta-
bilizzato ad azione igienizzante. La parti-
colare formulazione garantisce un ottimo 
risultato sulle macchie ossidabili ostinate. 
Efficace a basse temperature.

Ammorbidente neutralizzante supercon-
centrato, rende il bucato morbido e pro-
fumato, protegge le fibre e facilita la sti-
ratura. Neutralizza i residui di detergente 
alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.

2 x 6,2 Kg 2 x 5 Kg
codice ZZCCQUA2053HC codice ZZCCQUA2064HC

Domina Domina

FUSION OXY FUSION PERACETIC
Candeggiante igienizzante a base di 
perossido d’idrogeno. Il prodotto in so-
luzione sviluppa ossigeno in grado di 
eliminare ogni tipo di macchia ossidabile 
anche organica. Attivo a medie alte tem-
perature.

Candeggiante liquido a base di Acido 
Peracetico e acqua ossigenata. Ottima 
azione smacchiante e igienizzante sulla 
biancheria, anche a basse temperature. 
Rimuove qualsiasi macchia ossidabile. 
Efficace anche sui colorati.

2 x 5,5 Kg 2 x 5,3 Kg
codice ZZCCQUA2050HC codice ZZCCQUA2054HC

LAVANDERIA

“Più bianco non si può” è stato uno slogan 
molto in voga negli anni ‘60 ai tempi in cui la 
pubblicità si chiamava ancora reclame.

Oggi ne sappiamo molto di più e non ci 
accontentiamo solo di questo. Lavare 
e disinfettare i tessuti è una questione 
complessa. Gli “sporchi pesanti” presenti in 
ambito alberghiero e socio-sanitario richiedono 
interventi mirati a garantire il miglior risultato 
igienico.

Assicurare il rispetto dei colori e delle fibre 
significa salvaguardare il patrimonio tessile 
dell’azienda. Per lavare e disinfettare in 
lavatrice servono prodotti adeguati, procedure 
corrette, conoscenza e professionalità. Noi li 
abbiamo!



3534

LAVANDERIA  | DOSAGGIO MANUALE

Six Lanza

SUPER LAVATRICE ENZIMATICO FUSTONE 60 MISURINI
Polvere granulare atomizzata omogenea 
bianca profumata con granelli blue.

Detersivo in polvere per lavatrice effica-
ce su ogni tipo di macchia. Confezione 
compatta per 60 lavaggi.

1 x 18 Kg
codice ZZCCSUPLAVP1

1 x 10 Kg 1 x 3,98 Kg
codice ZZCCSUPLAVP2 codice ZZCCLAN272495

Ecolab Green Care

TAXAT SUPER SILEX ACTIV BI COMPACT
Polvere atomizzata per un facile sciogli-
mento e risciacquo. Ossigeno attivo e 
sbiancanti ottici per un bianco perfetto
L’azione enzimatica per la rimozione delle 
macchie inizia già alle temperature più
basse.

Detersivo in polvere basato su un siste-
ma quinario di enzimi, idoneo per capi 
bianchi e colorati (NO lana e seta) sia 
in lavatrice che per il lavaggio manuale. 
Concentrato:10kg di prodotto=20kg di 
detersivo tradizionale. Alte prestazioni di 
lavaggio anche a 20°C per un risparmio 
fino al 60% di costi di energia elettrica e 
di tempo. Dosaggio minimo di 5g/kg di 
biancheria asciutta. 

1 x 20 Kg 1 x 10 Kg
codice ZZECO902780 codice ZZCCWM701754

Green Care Green Care

ACTIV LIQUID ACTIV DELICAT
Detergente universale concentrato che as-
sicura alte prestazioni di lavaggio già a 30°. 
Adatto per tutti i tipi di tessuto, bianchi e 
colorati. Contiene estratti naturali di aloe 
vera, è adatto a tutte le temperature e a 
lavare i tessuti senza prelavaggio.Com-
posto per la maggior parte da materie 
prime provenienti da risorse rinnovabili, 
ACTIV liquid protegge l’ambiente.

Detergente liquido specifico per capi 
delicati. La formula a base di proteine di 
grano previene l’infeltrimento della lana 
durante il ciclo di lavaggio e protegge i 
tessuti delicati e sensibili, massima com-
patibilità con i materiali e privo di agenti 
sbiancanti o sbiancanti ottici. Dermatolo-
gicamente testato e adatto per il lavaggio 
manuale. Idoneo per temperature 20-
60°C

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCWM708554 codice ZZCCWM712602

Green Care Ecolab

SOFT NATURE OZONIT DISINFETTANTE
Ammorbidente per bucato basato su 
materie prime di origine vegetale, senza 
coloranti né conservanti. Rimuove l’e-
lettricità statica, rende facile e veloce la 
stiratura e lascia la biancheria morbida 
e soffice. Dermatologicamente testato 
e ipoallergenico (Test HRIPT). Previene 
rischi di reazioni allergiche e/o di sensi-
bilizzazione. Fresco e delicato profumo. 

Disinfettante liquido a base di acido pera-
cetico particolarmente attivo alle basse/
medie temperature. Garantisce il rispetto 
delle fibre e dei capi colorati. Previene 
contaminazioni batteriche.

2 x 5 litri 1 x 22,6 Kg
codice ZZCCWM701776 codice ZZECO23500

BUCATO A MANO  |  LAVANDERIA

Domina Domina

WASH PRO LAVATRICE FRUTTI ROSSI SOFT PRO AMMORBIDENTE FRUTTI ROSSI
Detergente liquido completo con an-
tibatterico per il lavaggio a mano e in 
lavatrice dei capi bianchi e colorati. La 
sua Formulazione potenziata con enzi-
mi rimuove le macchie più difficili rispet-
tando tessuti e colori. Efficace anche 
alle basse temperature. Rende i capi 
morbidi al tatto e gradevolmente profu-
mati di fresco profumo.

Ammorbidente concentrato a mano e 
in lavatrice. Rende il bucato morbido, 
soffice e piacevole al tatto. La sua for-
mulazione arricchita con agenti idratanti 
e antinfeltrenti protegge le fibre e facilita
la stiratura. L’azione antibatterica del 
principio attivo assicura un bucato igie-
nizzato. Rende i capi gradevolmente 
profumati di fresco profumo.

2 x 5 Kg 2 x 5 Kg
codice ZZCCLAV4463 codice ZZCCAMM3033

Sanitec Six

LAVATRICE SUPER SGRASSANTE DELICAT LIQUIDO
Detergente per lavatrice che assicura 
alte prestazioni di lavaggio già a 30°. 
Adatto per tutti i tipi di tessuto, bianchi 
e colorati.

Detergente liquido per lavaggio di lana 
ed indumenti delicati a mano e in lava-
trice ad elevato potere bagnante. De-
terge senza alterare la natura delle fibre 
ed i colori.E’ di gradevole uso per il pro-
fumo e la morbidezza che lascia sulle 
mani e sui tessuti. Per uso sia manuale 
che in lavatrice.

2 x 5 Kg 2 x 5 Kg
codice ZZCCLAV2023 codice ZZCCDEL3812

Candil Italsilva

SUPER LAVATRICE LIQUIDO SPUMA DI CHAMPAGNA BIANCO PURO
Detergente per lavatrice che assicura 
alte prestazioni di lavaggio già a 30°. 
Adatto per tutti i tipi di tessuto, bianchi 
e colorati.

ideale per il lavaggio a mano e in lava-
trice, attivo già alle basse temperature. 
igienizzante e sbiancante, assicura l’eli-
minazione di macchie e odori dai tessuti. 
Grazie al suo contenuto di tensioattivi ed 
enzimi selezionati è estremamente effi-
cace nella rimozione di ogni tipo di mac-
chia: vino rosso, tè, frutta, unto, ciocco-
lato, erba, ecc…

6 x 2,5 litri 12 x 1 litro
codice ZZCP0567 codice ZZCCREG006317

Ecolab Ecolab

MOP TAXAT TAXAT JOKER
Detergente completo specifico per il la-
vaggio dei mop. Garantisce eccellenti 
risutati di lavaggio già a 60°C.

Candeggiante inpolvere superconcentra-
to a base di ossigeno.

1 x 15 Kg 1 x 3 Kg
codice ZZECO1011860 codice ZZECO1015210
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AQUANOMIC  |  LAVANDERIA

Produttore

AQUANOMIC SOLID DETERGENT
Detergente ad alte prestazioni per bian-
cheria pulita e fresca, confezione com-
patta e leggera per ridurre l’esposizio-
ne alle sostanze chimiche e facilitare lo 
stoccaggio, la manipolazione e il carico. 
Formulazione altamente concentrata e 
priva di fosfati, fino al 70% in meno di ri-
fiuti plastici rispetto alle soluzioni liquide 
tradizionali.

4 x 4,08 Kg
codice ZZECO9082840

Ecolab Ecolab

AQUANOMIC SOLID NEUTRALIZER AQUANOMIC SOLID DESTAINSER
Neutralizzante ad alte prestazioni, riporta 
i tessuti ad un pH neutro sicuro e sem-
plice, confezione compatta e leggera per 
ridurre l’esposizione alle sostanze chimi-
che e facilitare lo stoccaggio, la manipo-
lazione e il carico.
Formulazione altamente concentrata e 
priva di fosfati, fino al 70% in meno di ri-
fiuti plastici rispetto alle soluzioni liquide 
tradizionali.

Candeggiante superconcentrato con 
ottimo potere smacchiante. Dosaggio 
meccanico attraverso apparecchiature 
Aquanomic.

2 x 2,72 Kg 2 x 1,81 Kg
codice ZZECO9083000 codice ZZECO9082920

Ecolab Ecolab

AQUANOMIC SOLID SOFT AQUANOMIC SOLID OXY
Ammorbidente dalla piacevole fragranza 
di lunga durata in confezione compatta e 
leggera per ridurre l’esposizione alle so-
stanze chimiche e facilitare lo stoccaggio, 
la manipolazione e il carico. Formulazione 
altamente concentrata e priva di fosfati, 
fino al 70% in meno di rifiuti plastici ri-
spetto alle soluzioni liquide tradizionali.

Candeggainte solido a base di ossige-
no per tessuti. Formulazione solida per 
smacchiare la biancheria in modo affi-
dabile e sicuro, proteggendone i colori, il 
punto di bianco, la resistenza e l’integrità. 
Dosaggio meccanico attraverso appa-
recchiature.

2 x 2,7 Kg 2 x 1,36 Kg
codice ZZECO9091180 codice ZZECO6084240

LAVANDERIA  | AUSILIARI

Ace  

ACE CANDEGGINA ACQUA DISTILLATA
CANDEGGINA Grazie alla sua formula po-
tenziata, è superefficace sulle macchie difficili 
ed in più igienizza ed elimina i cattivi odori.

GENTILE Grazie alla sua formula poten-
ziata, è superefficace sulle macchie diffi-
cili ed in più igienizza ed elimina i cattivi 
odori. Ideale per capi Colorati e Delicati.

Acqua Bi-distillata Demineralizzata per 
l’utilizzo con ferri a vapore.

Candeggina - 6 x 3 litri
codice ZZCCACE1221

Gentile - 8 x 2 litri 6 x 4 litri
codice ZZCCACE1222 codice ZZCCACQ0200

 Ipo

SAPONE BUCATO IPOCLORITO EXTRA
Sapone da bucato classico e marsiglia. Sodio Ipolorito Extra in soluzione con-

centrata 10%.

Sole Oro (classico)  -  2 x 250 gr
codice ZZCCSAP5700

Sapone Marsiglia -  2 x 250 gr 6 x 2 litri
codice ZZCCSAP5800 codice ZZCP0630

A.C.R.A.F. Ecolab

AMUCHINA DISINFETTANTE STAIN BLASTER
Disinfettante in polvere per il bucato. 
Svolge azione sbiancante ed è indicato 
per cotone, lino e tutti i tessuti resisten-
ti. Si consiglia di non utilizzarlo su capi 
di lana e seta. 
Dosaggio: aggiungere un cucchiaio e 
mezzo da tavola (circa 35 grammi)

Smacchiatori per il pretrattramento locale 
delle macchie sui tessuti.
Stain blaster multi purpose - PH 8 per 
grasso, inchiostro, sangue e fluidi corporei
Stain blaster rust remover - PH 1 adat-
to per ruggine e macchie minerali.

Multi purpose - 4 x 500 ml
codice ZZECO9085190

6 x 1,5 Kg Rust remover - 4 x 500 ml
codice ZZCCAMU2450 codice ZZECO9085050

Sutter Ruk

APPRETTO STIRABENE TOGLI RUGGINE
Appretto Spray per una stiratura facile e 
veloce. La sua formula, ricca di puro Ami-
do di Mais, distende le fibre dei tessuti e 
aiuta a eliminare grinze e pieghe, donan-
do ai capi la bellezza originale e lasciando 
sul bucato un fresco profumo di pulito. 
Può essere usato su tessuti asciutti o 
inumiditi, con ferro da stiro normale o a 
vapore.

Toglie la ruggine, la strinatura (bruciac-
chiatura da ferro da stiro troppo caldo), 
macchie ed ossidazioni su tutti i tessuti. 
Non decolora, non corrode. 
Modalità: Bagnare la macchia con ac-
qua, versare poche gocce di Ruk Anti-
ruggine, lasciare agire per alcuni secondi 
quindi risciacquare. Usare con cautela.

12 x 500 ml 12 x 150 ml
codice ZZCCMER1000 codice ZZCCTOG0075
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Green Care  Six

LAVAMANI SENSATION SAPONAL CREAM
Sapone liquido adatto al lavaggio fre-
quente delle mani dermatologicamen-
te  testato con metodo HRIPT (Human 
Repeat Insult Patch Test). Rispetta l‘i-
dratazione della pelle prevenendone la 
secchezza. Ha un leggero e gradevole 
profumo floreale. PH neutro, è privo di 
coloranti.

Prodotto cosmetico per il lavaggio fre-
quente delle mani. Formula a PH neu-
tro. Dermatologicamente testato.

10 x 500 ml
codice ZZCCWM712516

2 x 5 litri 2 x 5 litri
codice ZZCCWM8042 codice DT00408

Genera  Genera

SOFT SOAP ANTIBATTERICO SOFT SOAP IDRATANTE
Sapone liquido in pregiata miscela di ten-
sidi anionici, non ionici, anfoteri, sostan-
ze emollienti ed altri ingredienti pregiati, 
formulati per un detergente specifico per 
l’igiene delle mani. Il triclosan è l’agente 
antibatterico utilizzato.

Sapone liquido in pregiata miscela di ten-
sidi anionici, non ionici, anfoteri, sostan-
ze emollienti ed altri ingredienti pregiati, 
formulati per un detergente specifico per 
l’igiene delle mani.

12 x 500 ml
codice ZZCCCRE1432

12 x 1 litro 12 x 500 ml
codice ZZCCCRE1435 codice ZZCCCRE1433

4 x 5 litri 12 x 1 litro
codice ZZCCCRE1431 codice ZZCCCRE1430

 Domina A.C.R.A.F.

ANTIBACT SOAP AMUCHINA GEL IGIENIZZANTE MANI
Sapone liquido sanificante per l’igiene 
delle mani, con 2 principi attivi antibat-
terici. Indicato nei settori ospedaliero, 
agroalimentare, H.A.C.C.P.

Gel antisettico, studiato per disinfettare la 
pelle delle mani. La sua particolare for-
mula è in grado di ridurre in pochi secon-
di germi e batteri presenti sulla cute. È at-
tivo su virus (influenzali, HIV, HBV, HCV), 
funghi e batteri GRAM+ e Gram- (inclusi 
Candida Albicans, Mycobacterium Tu-
bercolosis, Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli).

2 x 5 litri 12 x 500 ml
codice ZZCCDO1002 codice ZZCC10020102

Tork Tork

SAPONE A SCHIUMA DELICATO SAPONE A SCHIUMA IGIENIZZANTE
Adatto a tutti i tipi di pelle. Sapone con  
profumazione fresca e contenente ingre-
dienti idratanti e relipidanti, produce una 
schiuma soffice e cremosa garantendo 
un lavaggio delicato delle mani.

Sapone lavamani antibatterico in cartuc-
cia per cucina.
Versione igienizzante alcool da usare 
senz’acqua.

6 x 1 litro
codice ZZCC520501

dispenser antibatterico - 6 x 1 litro
codice ZZCC561600 codice ZZCC520801

pila mezza torcia  LR14 - pz.2 igienizzante alcool - 6 x 1 litro
codice ATT000171 codice ZZCC520101

MANI

Gli agenti patogeni sono ovunque,  infestano 
i sostegni degli autobus, gli schermi touch 
degli smartphone, le maniglie delle porte, le 
tastiere dei computer, i soldi, i giocattoli dei 
nostri figli ecc. 
Una corretta igiene delle mani è importante per 
ognuno ma per un operatore sanitario o un 
addetto alla preparazione dei cibi essa assume 
un’importanza fondamentale. 
l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) 
rilascia delle linee guida sempre aggiornate 
sull’argomento.  
Seguirle ci può aiutare a ridurre del 40% il 
rischio di contrarre e/o trasmettere infezioni.

Come lavarsi le mani
• Togliere gli anelli e i monili.
• Usare un sapone liquido sanitizzante. 
• Strofinare adeguatamente tutte le parti.
• Risciacquare abbondantemente.
• Asciugare le mani con carta usa e getta. 

Quando lavarsi le mani
• Prima di toccare alimenti e sedersi a tavola 

per consumare i pasti. 
• Prima di entrare in contatto con un 

ammalato.
• Prima di medicare una ferita.
• Dopo essere stati alla toilette.
• Dopo esserti soffiato il naso.
• Dopo che si è accarezzato un animale.

Se si ha la necessità  di igienizzare le mani non 
disponendo dall’acqua, si possono utilizzare 
saponi in soluzione idro-alcoolica. Questi 
possono essere classificati come Presidi 
Medico Chirurgici se contengono almeno il 
60% in alcool. (L’OMS consiglia per questi 
prodotti una percentuale addirittura dell’80%.)
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Pharma Med Pharma Med

CREMA AL LATTE IDRATANTE CREMA TUTTO CORPO
Crema fluida detergente delicata, dalle 
proprietà lenitive, antimicrobiche e anti-
micotiche, indicata anche per la deter-
sione assistita degli incontinenti, o come 
valida alternativa alle salviette umidificate. 
Rispetta il naturale pH della pelle. Senza 
parabeni, sale aggiunto, coloranti, paraf-
fina, EDTA, derivati animali. 

Dermo-detergente delicato per tutto il 
corpo ed i capelli, per tutte le età. La sua 
formulazione a schiumosità fortemente 
ridotta e arricchita con acido glicirretico, 
consente di gestire al meglio anche l’igie-
ne di chi necessita di assistenza e sup-
porto quotidiano. 

6 x 500 ml 12 x 500 ml
codice ZZCCDMP032 codice ZZCCDMP012

Pharma Med Pharma Med

DEODORANTE NO GAS CREMA BARRIERA ALL’OSSIDO DI ZINCO
Antiodorante con Acido Glicirretico, dalle 
naturali proprietà antibatteriche, e priva di 
alcool e Sali d’Alluminio, utilizzabile anche 
su pellI sensibili, senza alterare la normale 
traspirazione delle ghiandole sudoripare. 
La ricercata fragranza rende il prodotto 
adatto sia alla donna che all’uomo. Non 
macchia, efficace nel tempo.

Crema all’ossido di zinco al 10%, ricca 
di estratti naturali (Liquirizia, Calendula, 
Aloe, Camomilla e Olio di mandorla). Pro-
tegge e idrata la cute, garantendone la 
normale traspirazione.

12 x 500 ml
codice ZZCCDMP047 codice ZZCCDMP034

Genera Genera

CREMA FLUIDA EMOLIENTE DETERGENTE INTIMO CAMOMILLA
Le materie prime utilizzate sono specifi-
che per il rispetto della pelle e del suo PH, 
arricchite da estratti naturali,
vitamine e fragranze ricercate.

Realizzato con sostanze detergenti deli-
cate e testate, come tensioattivi anionici 
con sali di magnesio e anfoteri. La for-
mulazione è resa ancor più delicata da 
un coadiuvante cosmetico che attenua 
l’eventuale effetto irritante. Il lattosio e l’a-
cido lattico mantengono il detergente ad 
un PH ideale per le mucose, l’estratto di 
camomilla ha effetto emolliente e lenitivo.

12 x 500 ml 12 x 300 ml
codice ZZCCCRE82405 codice ZZCCDET81210

Genera Genera

BAGNO DOCCIA SCHIUMA SHAMPOO MELA VERDE - MALVA
Detergente a PH fisiologico per la pelle, 
formulato per un bagno doccia schiuma 
a effetto rilassante. Il prodotto cosmetico 
è arricchitoda un tensioattivo derivan-
te dall’olio di oliva. Profumazione fiorita, 
fruttata, latte, legnosa.

Shampoo a pH neutro 5,5 di pregiati 
tensioattivi formulato per cuoio capellu-
to e capelli grassi. Il prodotto cosmetico 
è arricchito da sostanze condizionanti 
che rendono lucido e nutrito il capello. 
L’effetto normalizzante antigrasso è dato 
dagli estratti di mela.

12 x 1 litro 12 x 1 litro
codice ZZCCBAG3390 codice ZZCCSHA3380

CURA DEL CORPO  |  PERSONA

Dolce Natura Bic

BALSAMO AL PANTENOLO RASOIO BILAMA
Balsamo per capelli al pantenolo e pro-
teine della seta.

Rasoio bilama per una rasatura precisa 
e confortevole con un rapporto qualità 
prezzo molto buono nel segmento ma-
schile. Due lame usa e getta.

15 x 500 ml 24 pz
codice ZZCCBAL81619        codice ZZCCRAS3314

Squibb Proraso

SCHIUMA BARBA DOPOBARBA IN CREMA
Quibb Spuma Barba Fresca Con Mento-
lo 300 ML. Squibb è l’esperto della rasa-
tura maschile, che da sempre si prende 
cura della pelle dell’uomo.

La crema ideale per rasature impecca-
bili. Formula arricchita con materie pri-
me di origine naturale che la rendono 
consistente e non untuosa. L’Olio di Eu-
calipto ha un’effetto tonificante e purifi-
cante.Il Mentolo ha proprietà rinfrescanti 
e rivitalizzanti.

12 pz 6 x 100 ml
codice ZZCCSCH3129 codice ZZCCCRE140330

Rigident Whitedent

ADESIVO PER DENTIERE COMPRESSE PER DENTIERA
Rigident Crema Adesiva per Dentiere, 
Forte Tenuta, Comfort Prolungato, Fre-
schezza Garantita.

Le compresse effervescenti Whitedent 
Plus aiutano ad eliminare i residui ali-
mentari e le macchie più tenaci, garan-
tendo igiene e pulizia profonde per tutto 
il giorno.

24 x 50 ml 32 pz
codice ZZCCDEN1018 codice ZZCCDEN1010

Everton

DEODORANTI LACCA E TALCO
Deodorante donna Clerin
150 ml

Deodorante uomo Symbol
150 ml

Lacca Splendor
300 ml

Talco Felce Azzurra barattolo
150 gr

Clerin - 24 pz Splendor - 24 pz
codice ZZCCDEO3648 codice ZZCCLAC1200

Symbol - 24 pz Felce Azzurra - 24 pz
codice  ZZCCDEO1972 codice ZZCCTAL0561
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Whitedent Oral Flex

DENTIFRICIO TOTAL ACTION SPAZZOLINO DA DENTI
Dentifricio con principi attivi in grado di 
penetrare fino al solco gengivale, per una 
protezione duratura ed un alito fresco. 
Grazie alla sua efficace formula al fluoro, 
rinforza lo smalto dei denti e previene la 
formazione della carie e del tartaro. 

Lo spazzolino manuale Oral-Flex rimuo-
ve fino al 93% di placca dalle zone più 
difficili, per una pulizia ottimale del bordo 
gengivale.

32 pz 24 pz
codice ZZCCDEN1000 codice ZZCCDEN1009

Amedic’s Intesa

DERMACLYN DETERGENTE LIQUIDO SPUMA CAPELLI
Detergente liquido indicato per l’igiene 
corporea quotidiana, nel rispetto della fi-
siologia cutanea. L’associazione di ingre-
dienti accuratamente selezionati e, il pH 
fisiologico, lo rendono  particolarmente 
indicato per l’igiene personale (bagno, 
doccia, shampoo ed igiene intima) quo-
tidiana. PH Neutro

Intesa Styling all’estratto d’ortica e pan-
tenolo schiuma fissante e condizionan-
te specificatamente studiata per all’ac-
conciatura forma e volume duraturi nel 
tempo. 

4 x 5 litri 12 x 300 ml
codice ZZCCDER0170 codice ZZCCARG

Frilly

COTTON FIOC TAMPONE IGIENE ORALE
Bastoncini cotonati con doppia pro-
tezione trattati con antimicrobico per 
l’igiene personale. Controllati micro-
biologicamente.

Tamponi orali per la sistemazione dei 
tessuti orali, rimuovono residui e muco 
depositati nella cavità orale del pazien-
te. Possono essere utilizzati con o senza 
dentifricio, collutorio o gel idratanti. 

Cotton Fioc Baby 56 pz - 24 conf.
codice ZZCCCOT1645

Cotton Fioc Bastoncino 300 pz - 18 conf. 24 pz
codice ZZCCCOT1646 codice ZZCCTAP201601

Ippa Ippa

TRONCHESINO, POMICE, LIMETTE PETTINE E SPAZZOLE

Tronchesino unghie - 12 pz Pettine a coda - 12 pz
codice ZZCCTRO080305 codice ZZCCPET1001

Pietra pomice naturale - 12 pz Pettine grande - 12 pz
codice ZZCCPOM080641 codice ZZCCPET1000

Limette - 12 pz Spazzola ovale - 12 pz
codice ZZCCLIM080232 codice ZZCCPET1002

CURA DEL CORPO  |  PERSONA

Sunny Day Sunny Day

MANOPOLA LIGHT MANOPOLA MEDICA
Manopole usa e getta per la pulizia e l’i-
giene personale di persone con mobilità 
ridotta. Prodotto per uso professionale in 
ospedali, case di riposo, ricoveri, ecc.

Light Soap versione pre-saponata

Manopole usa e getta per la pulizia e l’i-
giene personale di persone con mobilità 
ridotta. Prodotto per uso professionale in 
ospedali, case di riposo, ricoveri, ecc.

Molton Soap Plus versione pre-saponata

Light - 32 x 50 pz Nowet - 10 x 100 pz
codice ZZCCMAN700733 codice ZZCCMAN0023

Light soap - 32 x 50 pz Molton Soap Plus - 50 x 20 pz
codice ZZCCMAN700738 codice  ZZCCMAN700708

Sunny Day Sunny Day

FOGLI SOFT FOGLI TNT
Salviette monouso in Carta a Secco per 
ogni tipo di esigenza nel campo della de-
tersione e asciugatura dei pazienti incon-
tinenti, allettati e/o non autosufficienti. La 
nuova goffratura “puntinata” le rende an-
cora più gradevoli sulla cute del paziente

Le salviette in T.N.T. spunlace con finitura 
liscia. La materia prima utilizzata è stata 
recentemente arricchita in viscosa per 
conferire al prodotto finito assorbenza e 
morbidezza ancor più elevate.

Fogli soft paper cm 30x40 - 1000 pz
codice ZZCCFOG7640

Fogli stesi cm 60x40 - 500 pz cm 30x38 - 1000 pz
codice ZZCCFOG7672 codice ZZCCFOG7641

Chemil Soffisof

BAVAGLIE MONOUSO TRAVERSE CLASSIC
Le Bavaglie Monouso sono dotate di 
pratica tasca raccogli briciole e morbidi 
lacci anti-strangolamento, in polietilene 
abbinato ad uno strato di pura cellulosa 
assorbente. Sono ideali per anziani e per 
pazienti allettati.           

Super Strong con triplo strato di protezione

Traversa ideale per proteggere letti, ma-
terassi, poltrone e sedie. Il materiale a 
contatto con la cute è in morbido tessuto 
non tessuto, il materassino interno è in 
fluff di pura cellulosa superassorbente e 
il lato esterno in polietilene è una valida 
barriera al passaggio dei liquidi. 

cm 37x66 - 1000 pz
codice ZZCCBAV3312
Super Strong cm 37x66 - 1000 pz cm 60x90 - 6 x 15 pz
codice ZZCCBAV522 codice ZZCCTRA33069

Cardificio Italiano Celtex

SALVIETTE UMIDIFICATE LENZUOLINO MEDILUX 2V 
Le nuove Salviettine Quik Baby Care 
Sensitive sono pensate per la pulizia del 
tuo bambino utilizzando le materie prime 
più adatte anche alle pelli più sensibili. 
Con estratti di Avena e derivato vegetale 
di Soia, sono delicatamente profumate e 
senza parabeni

Lenzuolini medici 2 veli 80 metri h 60 cm. 
Imbustati singolarmente 211 strappi da 
38 cm.

cm 19x15 - 72 pz
codice ZZCCSAL99170

cm 19x25 - 450 pz Confezione 6 rotoli
codice  ZZCCSAL99172 codice ZZCCLEN600
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Copyr Copyr

INSETTICIDA SPRAY DIFFUSORE E KENYASAFE EXTRA
Mosche e Zanzare: Per insetti volanti. 
spruzzare verso l’alto, lontano dalle per-
sone, preferibilmente verso gli angoli degli 
ambienti da trattare, per circa 4-6 secondi.

Scarafaggi e Formiche: Per insetti stri-
scianti. Applicare lungo soglie, crepe, sti-
piti, davanzali, dietro lavelli, mobili, ecc.

Diffusore: Erogatore programmato per 
insetticida Copyr.

Kenyasafe Extra: Repellente per insetti 
a base di piretro.

Mosche e Zanzare - 12 X 400 ml Diffusore - 1 pz
codice ZZCCINS0201 codice ZZCCAER1000

Scarafaggi e Formiche - 12 X 400 ml Kenyasafe Extra - 6 x 250 ml
codice ZZCCINS0300 codice ZZCCINS50001

Copyr Copyr

GEL PER SCARAFAGGI DOBOL TETRASOL SVUOTAMENTO TOTALE
Esca formulata come gel pronto all’uso 
per il controllo di tutte le specie di sca-
rafaggi, si ottiene l’eliminazione dell’intera 
popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 
giorni di applicazione.

Insetticida a svuotamento totale per uso 
domestico e civile a base di Tetrametrina 
e Piperonil Butossido dotato di un’eleva-
ta attività abbattente e di un elevato pro-
filo di sicurezza.

12 x 10 g 24 x 150 ml
codice ZZCCINS4996 codice ZZCCINS5000 

Bayer Copyr

RODILON PASTA TRAPPOLA PER STRISCIANTI
Rodilon Pasta è un’esca topicida pron-
ta all’uso, pratica e adatta per la lotta 
contro ratti e topi sia in ambienti interni 
(cantine, solai, locali industriali, impianti 
di depurazione, stalle ecc.) sia per ap-
plicazioni in esterni.

Trappola per striscianti: in materiale 
plastico traslucido per un monitoraggio 
rapido e semplice delle infestazioni di 
insetti striscianti grazie al cartoncino col-
lante inserito al suo interno.

Cartone collante: Confezione da 100 fg.

Trappola per striscianti - 10 pz
codice ZZCCINS2530451

12 pz Cartone collante - 100 fg - 1 conf
codice ZZCCINS80550588 codice ZZCCINS2530384

Copyr Copyr

EMANATORE KILL PAFF ELECTRIC ESCA FORMICHE AMP 2 MG
Emanatore: Utilizzato con apposito elet-
troemanatore è efficace nei confronti delle 
zanzare e degli altri insetti volanti, nocivi e 
molesti, presenti nei locali e nelle abitazio-
ni. Non emette fumi, non lascia ceneri e 
diffonde nei locali un gradevole profumo.

Ricarica: garantisce 45 giorni di protezione.

Esca utilizzabile dentro e fuori le mura 
domestiche per il controllo di tutte le spe-
cie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, 
pesciolini d’argento, ecc.La sua partico-
lare formulazione permette tre tipologie di 
applicazione: Impolveramento, Nebuliz-
zazione, Innaffio. 

Emanatore - 12 pz
codice ZZCCINS3330052 

Ricarica - 12 pz 24 x 300 gr
codice ZZCCINS3330207 codice ZZCCINS4998

AMBIENTI  | PROFUMATORI

Spring Air

SPRING AIR DEO
Essenze profumate in flacone are-
osol ispirate ai profumi della natura. 
Disponibile su richiesta anche in altre 
tipologie di profumazione.

Frozen Mojito - 250 ml Lemon Blossom - 250 ml
codice ZZCCDEO2503104 codice ZZCCDEO250333

Secret - 250 ml Relax Aroma Theraphy - 250 ml
codice ZZCCDEO250316 codice ZZCCDEO250338

Water Spa - 250 ml Odor Absorber - 250 ml
codice ZZCCDEO250322 codice ZZCCDEO250340

Spring Air Spring Air

DIFFUSORE SMART AIR SPRING AIR ULTRASCENT
Diffusore a batteria per prodotti Spring 
Air Deo. Oltre ai 22 programmi esistenti 
in memoria, l’operatore può decidere la 
creazione di un programma personaliz-
zato, tagliato sulle proprie reali esigenze.

Ultra Scent è un prodotto a base di eta-
nolo che può aromatizzare qualsiasi luogo 
applicato su moquette, coperte e diversi 
tessuti, tra cui tende, tappeti, divani, asciu-
gamani, accappatoi... etc. Il prodotto è 
studiato per non lasciare aloni o macchie.

Cotton - 12 x 500 ml
codice ZZCCDEOETA50001

Bianco - 1 pz Sensitive Touch - 12 x 500 ml
codice ZZCCDEOMINSMART codice ZZCCDEOETA50018

Nero - 1 pz Soft - 12 x 500 ml
codice ZZCCDEOMINSMART codice ZZCCDEOETA50019

Spring Air Auret

SISTEMA OMNIA ARTYSCENT DEODORANTE
Il sistema è dotato di una valvola di mi-
cro-diffusione che trasforma il profumo 
in micro-gocce finissime che si liberano 
nell’aria sotto forma di vapore freddo e 
diventano fragranza pura adatta a copri-
re  rapidamente ogni spazio nell’ambien-
te in cui avviene la diffusione.

Deodoranti ambientali per uso manuale.

Omnia Artyscent da parete Nero - 1 pz
codice DT00408

Ricarica Aero - 6 x 500 ml 24 x 300 ml
codice ZZCCDEO250316 codice ZZCCDEO4218

Domina Sanitec

DEO PRO DEO FRESH
Deodoranti spray per ambienti senza pro-
pellenti a base di pregiate fragranze con 
molecola elimina odori. La formula elimi-
na le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

Deodoranti spray per ambienti senza pro-
pellenti a base di pregiate fragranze con 
molecola elimina odori. La formula elimina 
le molecole dei cattivi odori lasciando l’am-
biente gradevolmente profumato.

Mela Verde - 6 x 750 ml
codice ZZCCDEO5002

Muschio Bianco - 6 x 750 ml Talco & Iris - 6 x 750 ml
codice ZZCCDO1080 codice ZZCCDEO5004

Essenza di Argan - 6 x 750 ml Menta e Limone - 6 x 750 ml
codice ZZCCDO1074 codice ZZCCDEO5005



perché scegliere 

Il rapporto di fiducia che intendiamo costruire con voi non 
si ferma solamente alla selezione dei detergenti per la 
pulizia, ma passa attraverso la fornitura di apparecchiature, 
strumenti e prodotti per ogni esigenza della vostra impresa.

Oltre all’area igiene, di cui questo catalogo fa parte, 
possiamo seguirvi anche per le forniture di articoli per 
l’industria, dall’abbigliamento tecnico a diluenti e vernici, e 
per il reparto sicurezza, dai materiali di primo soccorso ai 
corsi di formazione.

Brhema Igiene, Brhema Industria e Brhema Sicurezza
tre aree per un unico interlocutore esperto per la fornitura 
della tua azienda.

Un nutrito catalogo di prodotti e materiali “premianti” 
certificati Ecolabel o Nordic Swan, rispondenti ai CAM 
che, in molti casi, risultano essere più efficaci e convenienti 
rispetto ai prodotti tradizionali.

Possiamo offrire supporto nel rispetto delle percentuali 
richieste dalla legge, riguardanti gli acquisti green, e favorire 
il raggiungimento del 100% prima del 2020 (anno in cui il 
100% diventerà obbligatorio).

Possiamo fornire un supporto concreto all’operatore della 
pubblica amministrazione in fase di allestimento dell’ordine, 
mediante la presenza (fisica o telefonica) di un nostro agente.



Brhema Paint Srl
Via dell’Artigianato, 2 Z.I.
31029 Vittorio Veneto TV
P.IVA 02424610265
tel 0438 500302
info@brhemapaint.it
www.brhemapaint.it




