DISPENSER E DOSATORI
1) Dispenser in acciaio per PERFECT FL PLUS (cod. 209200).
Struttura in alluminio, corpo pompa in acciaio e chiusura con chiave.
Dim. 95x140x380h mm.
2) Dispenser in plastica per PERFECT FL PLUS (Cod. 2025)
Struttura in plastica e corpo pompa in acciaio. Dim. 130x100x380h mm.
3) Dispenser in plastica per FLUSAN NEU (Cod. 3050)
Struttura in plastica e corpo pompa in plastica. Dim. 100x90x280h mm.
4) DISPENSER SAPONE LIQUIDO* (Cod. 0542)
Dispenser a riempimento in acciaio e chiusura con chiave.
Dim. 110x105x320h mm.
5) DISPENSER SAPONE LIQUIDO* (Cod. 892222)
Dispenser a riempimento in plastica. Dim. 110x105x320h mm.
6) DISPENSER SAPONE LIQUIDO TIPO “HOSPITAL” * (cod. 0736)
Dispenser a riempimento con struttura in acciaio, chiusura a chiave.
Dim. 305x170x115h mm.
7) Pompetta dosatrice per PERFECT FL PLUS (Cod. 6713)
Struttura e corpo pompa in plastica.
8) Pompetta dosatrice per PERFECT FL PLUS (cod. 218200)
Struttura in plastica e acciaio, corpo pompa in acciaio.
9) DISPENSER 4 ml. + tappo (Cod. EPO7234)
Dispenser più tappo da applicare sulle taniche da 5 Lt., eroga 4 ml.
10) POMPETTA DOSASAPONE (Cod. 2620)
Pompetta dosatrice da applicare sulle bottiglie da 1 Lt. dei nostri saponi liquidi.
11) BASE PORTA BOTTIGLIA (Cod. 6714)
Base per flacone da 2,5 Lt. di PERFECT FL PLUS. Dim. 130x92x152h mm.
* L’azienda può fornire prodotti con le stesse caratteristiche ma di marca differente.

FCI - L’Azienda
La F.C.I. è un’azienda italiana certificata Iso 9001:2008 che opera dal 1993
nel settore della manutenzione industriale realizzando prodotti chimici e attrezzature,
concepite nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più avanzate applicazioni nella chimica
professionale.
La sede legale-amministrativa e il magazzino si trovano nello stabilimento di Orco Feglino (SV) che si estende su
un’area di circa 10.000 mq.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di aziende di dimensioni
internazionali, l’azienda opera con dinamismo tipico delle società indipendenti, sviluppando crescenti competenze tecnologiche ed
applicative, con una vasta gamma di prodotti realizzati sulla base delle specifiche esigenze dei propri clienti.
F.C.I. infatti, sviluppando i propri prodotti interamente con know-how interno e grazie al continuo contatto con i clienti utilizzatori, è
ormai diventata un punto di riferimento per diversi settori industriali per quanto concerne lo sviluppo di prodotti destinati a specifiche
applicazioni e realizzati su misura per il cliente.
Ciò ha consentito all’azienda di sviluppare nel corso degli anni, operando secondo i più elevati standard qualitativi tipici delle Maiors,
ma con una struttura assai più snella, tempestiva ed efficace, una gamma veramente ampia di prodotti, e di fornire soluzioni in
molteplici settori industriali, offrendo al cliente qualità, affidabilità, capacità innovativa, ottimo rapporto prezzo/qualità, rapidità di
consegna.
La produzione è effettuata con un sistema di assicurazione della qualità conforme a ISO 9002, garanzia di standard produttivo; ogni
singolo componente risponde a requisiti necessari in materia di sicurezza e protezione ambientale.
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza costantemente aggiornata, consentendo un utilizzo
corretto dei prodotti da parte del cliente ed una riduzione sostanziale dell’impatto sull’ambiente.
Ogni formulato è oggetto di controlli in uscita e costantemente revisionato nel tempo. Particolare attenzione è rivolta a:
biodegradabilità, classificazione di pericolosità, imballo, etichettatura, modalità d’impiego, dosaggi.
Di particolare interesse sono i prodotti a base vegetale della linea BIO e gli attivatori biologici che presentano la vera evoluzione
dal punto di vista ecologico, trattandosi di prodotti a base di componenti presenti in natura e che agiscono in base ad un
processo di elaborazione organica, dei materiali trattati.
La F.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all’ausilio di tecnici commerciali, formati non solo alla vendita ma
anche al “problem solving”, garantendo alla clientela una continua ed efficace attività di assistenza tecnica a supporto dei
propri prodotti.
FCI - FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI - Prodotti chimici e attrezzature in pieno rispetto ambientale
Via Aquila · Strada Provinciale per Finale Ligure · 17024 Orco Feglino (SV) · Tel. +39 019 699263 · Fax +39 019 6994928
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La pelle è il rivestimento più esterno del nostro corpo e protegge i tessuti sottostanti. La pelle è costituita da un insieme di tre tessuti, disposti uno sull’altro, con differenti caratteristiche e funzioni: epidermide, derma ed ipoderma. Il pH
della pelle si attesta a valori fisiologici leggermente acidi, compresi tra 4,2 e 5,6, con punte fino alla neutralità. Il rispetto
del pH fisiologico della pelle è estremamente importante. Una modifica di queste condizioni, come nel caso dell’utilizzo
di prodotti troppo acidi o troppo alcalini, provoca irritazione, dermatiti, orticarie, acne, psoriasi, vitiligine ed altre malattie
anche molto importanti.
La pulizia della pelle rappresenta una operazione molto comune e spesso sottovalutata che va affrontata con molta attenzione. Durante le operazioni lavorative la pelle viene a contatto con diverse situazioni di sporco, sia pesante che leggero,
e la sua rimozione risulta di vitale importanza, in quanto lo sporco può essere trasferito sia su altre superfici, che a parti del
corpo molto sensibili, come occhi, naso e bocca. Inoltre la pelle è ricoperta da un piccolo strato lipidico che ne mantiene
l’idratazione. Come ogni questione nel corpo umano questo strato lipidico deve rientrare in un determinato equilibrio. L’uti-

lizzo di prodotti esageratamente sgrassanti elimina questo strato lipidico, portando alla disidratazione della pelle, mentre l’utilizzo
di prodotti poco sgrassanti non permette una corretta rimozione dello strato lipidico in eccesso, provocando dermatiti di origine
seborroica. Questo problema di trasforma in secchezza e in lacerazione dell’epidermide. La lacerazione dell’epidermide crea una
via preferenziale per l’introduzione di microrganismi anche patogeni che si trovano al di sopra di essa.
Un ultimo, ma non meno importante, fattore è l’igienizzazione della pelle. La pelle è ricoperta da una notevole quantità di microrganismi di diverso genere, sia patogeni che non. In molti casi, come in industrie alimentari e nella ristorazione in generale, nonché
ospedali, case di cura, centri medici, l’igienizzazione della pelle risulta di vitale importanza, in quanto questi microrganismi possono
essere trasferiti sul paziente o sugli alimenti.
FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI affronta questo problema con una gamma di prodotti completi. Tutti i prodotti della gamma
sono sottoposti a rigidi test e sono conformi a tutte le normative comunitarie in merito. Nella gamma sono presenti sia saponi detergenti, che creme e paste lavamani per l’aggressione di sporchi più tenaci, salvaguardando le condizioni fisiologiche della pelle.

CREME A PASTE LAVAMANI COSMETICHE

SAPONI LIQUIDI COSMETICI E SANIFICANTI MANI

• PERFECT EXTRA e PERFECT EXTRA BAG
Crema lavamani cosmetica fluida contenente soffici microgranuli. Possiede un elevato potere detergente ed emolliente ed è in
grado di aggredire gli sporchi più tenaci di oli e grassi presenti nelle lavorazioni industriali. La versione PERFECT EXTRA BAG è
confezionata in “sacche”, ideale per essere utilizzate come ricarica.
• PERFECT FL PLUS
Crema lavamani cosmetica di qualità superiore, pulisce a fondo le mani da sporco tenace come grasso, olio, olio Diesel, avendo
cura dell’epidermide.
• PERFECT GREEN e PERFECT GREEN RICARICA
Crema lavamani cosmetica di altissima qualità, pulisce a fondo le mani da sporco tenace come grasso, olio, olio Diesel, morchia,
avendo cura dell’epidermide. Protegge le mani dall’arsura provocata dal freddo, lasciandole morbide ed elastiche.
• PERFECT PAINT
Lavamani cosmetico in gel, delicatamente profumato all’arancia, specifico per la rimozione di tutti i tipi di vernici, resine ed inchiostri.
Formulato con l’aggiunta di solventi naturali ricavati dalla buccia degli agrumi, speciali micro-granuli e glicerina lo rendono un prodotto
estremamente efficace.
• PERFECT PASTE
Pasta lavamani cosmetica bianca in pasta, finemente abrasiva, ad elevato contenuto di sostanze attive che generano un alto potere
detergente ed emolliente in grado di aggredire gli sporchi più tenaci di oli e grassi presenti nelle lavorazioni industriali.

• FLUSAN PERLA
Sapone liquido cosmetico neutro, ricco di sostanze emollienti. Indicato per il lavaggio frequente delle mani, in caso di sporchi medio-leggeri, adatto per le scuole, comunità, uffici, agenzie, ospedali, negozi, stazioni, aeroporti, grande distribuzione, bar, ristoranti, istituti etc..
• HYGIENE DERMAS
Sapone liquido cosmetico igienizzante con azione antibiotica (grazie al principio attivo Triclosan). Ideale per ospedali, case di cura, studi
medici, dentistici, veterinari, industria alimentare, ristoranti, bar, uffici, hotel, ristoranti, asili nido e ovunque si debba utilizzare un prodotto
estremamente affidabile.
• HYGIENE INSTANT PRO
Sanificante istantaneo per mani in gel a base alcolica, senza risciacquo, leggermente profumato al limone. È stato realizzato inizialmente per il settore ospedaliero e farmaceutico ma ha trovato grande impiego nell’industria alimentare, nei supermercati e ovunque sia
necessario abbattere l’attività batterica dei germi sulle mani.
• FLUSAN FORTE
Lavamani liquido cosmetico delicatamente profumato, con un marcato potere di scioglimento su ogni tipo di sporco più ostinato. Non
ha abrasivi e non è a base solvente ma grazie alla sua speciale formulazione contenente tensioattivi anionici e non ionici, sostituisce
in modo completo le tradizionali paste lavamani.
• FLUSAN NEU
Detergente liquido, delicatamente profumato, dermo-compatibile, da diluibile in acqua (in misura di 1:1 - 1:3; aggiungendo acqua il
sapone aumenta la sua densità. Indicato per il lavaggio frequente delle mani da sporchi medio-pesanti, sostituisce in modo completo
le tradizionali paste e creme lavamani.

BARRIERE PROTETTIVE E PULITORE IN SALVIETTE
• HSC SPRAY
Schiuma da applicare sulle mani che
penetrando nell’epidermide oltre che
ammorbidirla crea una pellicola dermoprotettiva invisibile. Dopo l’applicazione la
pelle viene protetta dallo sporco e dagli agenti
esterni irritanti come acidi, alcali, lubrificanti,
ecc. Le mani non rimangono unte e la pelle
continua a traspirare.

• PAPER REINIGER NEU
Salvietta in tessuto non tessuto, molto
resistente, impregnata di una soluzione
detergente biodegradabile a pH neutro
che elimina la maggior parte dei tipi di
sporco. Il prodotto è indicato per eliminare
olii, catrami, colle, pitture fresche, inchiostri
da stampa, da penna e pennarello, toner
della fotocopiatrice, tracce d’erba.

VANTAGGI
VANTAGGI
• Grande efficacia di pulizia • Delicati anche con utilizzi frequenti • Formulati con sostanze protettive per la pelle • Igienizzazione garantita •
• Compatibilità ottimale con la pelle • Effetto ammorbidente sulla pelle • Abbattimento prolungato dei germi • Protezione contro la contaminazione •

