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AL BAM 600
Detergente alcalino costituito da una miscela di sali alcalini e alcool grassi che conferisce
una forte azione pulente su tutte le superﬁci lavabili. Ha un azione di sgrassaggio su oli e
grassi alimentari e, in generale, su sporco di tipo organico. Non è inﬁammabile e quindi
sicuro per lo stoccaggio, economico perché diluibile con acqua e non intacca plastica,
gomma e vernici. È biodegradabile, ha un odore leggero molto gradevole e non produce
vapori dannosi per la salute.

cod. 9054

cod. 9046

cod. 9050

Confezione: 30 kg. - 10 kg.

AL BASIC C.I.P.
Detergente alcalino monofase non schiumogeno, espressamente formulato per le applicazioni C.I.P. (cleaning in place). Antischiuma: evita l’inglobamento di aria nella massa liquida
migliorando la funzionalità degli impianti e il maggior contatto soluzione/sporco. Si utilizza
anche con acque di elevata durezza. Per la particolare formulazione riduce o annulla la
frequenza di lavaggi con prodotti acidi.
Confezione: 1400 kg - 250 kg - 30 kg

AL BASIC SCHAUM
Detergente alcalino, particolarmente indicato per la detersione di impianti e ambienti nelle
industrie di produzione alimentare dove si chiede una totale eliminazione delle contaminazioni organiche (proteiche, grasse, oleose): trattamenti con erogatori schiumogeni e
idropulitrice.
Confezione: 230 kg - 25 kg - 10 kg

AL CHLOR
Saniﬁcante clorattivo ad alta concentrazione in sostanze attive, svolge un’azione sgrassante ed igienizzante, utilizzabile per superﬁci lavabili ed impianti igienici adatto anche per
tutti gli usi industriali. Particolarmente adatto per la saniﬁcazione di impianti e ambienti nelle industrie di produzione alimentare dove si richiede una totale eliminazione delle
contaminazioni organiche e un efﬁcace abbattimento della carica batterica. Idoneo per
impianti C.I.P. (cleaning in place).

cod. 9056

Confezione: 220 kg - 25 kg

AL DETERALK
Detergente caustico non schiumogeno, con speciali sostanze complessanti, disperdenti, sequestranti, espressamente formulato per le applicazioni C.I.P. (cleaning in place), si utilizza anche con acque di elevata durezza, fortemente alcalino
per vasi vinari.
Confezione: 230 kg - 25 kg

cod. 9055

AL DISEQ
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Disincrostante acido particolarmente adatto per il controllo della precipitazione dei sali di
calcio nelle acque industriali e, in particolare, per circuiti di risciacquo tiepido nel lavaggio
bottiglie. Il prodotto va utilizzato al dosaggio indicato dal personale tecnico, a seconda
della durezza dell’acqua.
Confezione: 1000 kg - 220 kg - 25 kg
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Detergente enzimatico per impianti di micro e ultraﬁltrazione nella lavorazione del latte,
dei succhi di frutta e inel settore enologico. Consente una eliminazione completa di ogni
materiale organico colloidale e proteico nelle cartucce, prolungando considerevolmente
i volumi di ﬁltraggio.
Confezione: 10 kg

cod. 9051

AL MICROZIME

Detergente acido bi-componente non schiumogeno ad alta concentrazione di sostanze
attive, svolge una rapida azione di emulsione delle sostanze inorganiche: pietra di latte,
pietra di birra, calcare, ruggine. Idoneo anche per impianti C.I.P. (cleaning in place). Adatto per la disincrostazione di impianti e ambienti nelle industrie di produzione alimentare,
dove si richiede una totale eliminazione delle contaminazioni inorganiche. Non lascia residui e i complessi che si formano sono facilmente eliminabili durante la fase di risciacquo.
È utilizzabile anche con acque particolarmente dure.
Confezione: 30 kg - 24 kg (4 fs. x 6 kg)

cod. 9053

AL REINIGER C.I.P.

Detergente schiumogeno acido ad alta concentrazione di sostanze attive, svolge una
rapida azione di emulsione delle sostanze inorganiche: pietra di latte, pietra di birra, calcare, ruggine. È particolarmente adatto per la disincrostazione di impianti e ambienti nelle
industrie di produzione alimentare dove si richiede una totale eliminazione delle contaminazioni inorganiche.
Confezione: 30 kg - 20 kg (4 fs. x 5 kg)

cod. 9096

AL REINIGER SCHAUM

Confezione: 1200 kg - 250 kg - 25 kg

AMMONIO FRESH
Detergente multiuso per la pulizia e la manutenzione di superﬁci lavabili. La sua composizione a base tensioattiva permette una pulizia semplice ed efﬁcace delle superﬁci trattate.
Diluibile in tutte le proporzioni, profuma gradevolmente e di fresco l’ambiente. Utilizzabile
su tutte le superﬁci e materiali, senza controindicazioni.
Confezione: 10 kg

cod. 9091

Miscela di sequestranti ed inorganici, tensioattivi ad elevato potere bagnante e antischiumogeno. Garantisce alle soluzioni alcaline il controllo della schiuma, aumentandone il potere detergente, disperdente e sequestrante. Facilita l’asportazione di residui di sporco.
Espressamente formulato per il lavaggio automatico delle bottiglie in bagno alcalino e le
applicazioni C.I.P. (cleaning in place).

cod. 9057

AL SINERGIC
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cod. 3801

cod. 7037

AROQUAT (Reg. Min. N° 13137)
Disinfettante liquido non profumato indicato per tutte le operazioni di manutenzione igienica
di superﬁci dure (pavimenti, rivestimenti, pareti, superﬁci igienico-sanitarie), dove determina
una efﬁcace azione battericida e batteriostatica. Adatto anche per la disinfezione di attrezzature, impianti, contenitori, locali, depositi nell’industria alimentare e nel settore zootecnico.
I sali di ammonio quaternario penetrano nel sudiciume organico ed agiscono anche sulle
colonie batteriche che proliferano in profondità eliminando completamente le contaminazioni, agisce su batteri gram positivi, gram negativi, muffe, funghi, lieviti patogeni.
Confezione: 25 lt. - 10 lt. - 20 bt. x 1 lt.

BAM ALIMENTAR
Detergente alcalino per l’industria alimentare, la sua composizione permette di rimuovere
efﬁcacemente i diversi tipi di sporco presenti nelle industrie alimentari come grassi, oli,
farine, creme, residui enologici, vegetali, etc. Ideale per la pulizia delle teglie che vengono
lavate nei lavandini industriali ad immersione.
Confezione: 10 kg

cod. 2569

BIO 50 PLUS
Detergente concentrato e quindi molto economico. La soluzione è compatibile con ogni
superﬁcie ed ogni metallo, compreso l’alluminio. Grazie alla sua combinazione di principi
attivi, vengono eliminati i grassi animali più ostinati, oli bruciati e carbonizzati, incrostazioni
di bianco d’uovo, sangue, oli, farina, creme, residui enologici, vegetali. Può essere utilizzato manualmente o con idropulitrici ad alta pressione o schiumogeni. L’utilizzo di questo
prodotto lascia la superﬁcie trattata pulita e sgrassata. Viene aumentata la forza pulente
se diluito e utilizzato con acqua calda.

cod. 1412

cod. 1413

cod. 9045

Confezione: 30 kg - 10 kg
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BIO 80 GEL
Detergente denso che aderisce anche alle superﬁci verticali, formulato per penetrare e
sciogliere i grassi e depositi carboniosi da forni, griglie, ﬁltri, bruciatori e girarrosti. Efﬁcace
anche senza riscaldare le attrezzature.
Confezione: 10 kg (2 fs. x 5 kg) - 1 lt.

BIO 80 NEU
Detergente di grande efﬁcacia per la pulizia di residui di oli bruciati e carbonizzati, si
eliminano velocemente le incrostazioni senza ricorrere alla tradizionale asportazione meccanica con raschietti e spatole.
Confezione: 30 kg - 12 kg

BIO 80 PLUS
Detergente concentrato di grande efﬁcacia per la pulizia di residui di oli bruciati e carbonizzati in forni e grill. Elimina velocemente le incrostazioni senza ricorrere alla tradizionale
asportazione meccanica con raschietti e spatole. Non lascia nessun odore residuo sulla
parte trattata.
Confezione: 30 kg - 12 kg

BIO 80 SCHAUM
Detergente schiumogeno pronto all’uso, di grande efﬁcacia per la pulizia di residui di oli
bruciati e carbonizzanti in forni e grill. Elimina velocemente le incrostazioni senza ricorrere
alla tradizionale asportazione meccanica con raschietti e spatole. Non lascia nessun odore residuo sulla parte trattata.
Confezione: 10 lt.

cod. 2051
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Detergente per operazioni di pulizia e sgrassaggio meccanico o manuale di sporco
“difﬁcile”. La sua combinazione di tensioattivi e builders alcalini, consente di ottenere
i vantaggi detergenti dei tensioattivi, cioè potere bagnante, imbibente e sospensivante
dello sporco, con quelli delle cariche alcaline, forte azione saponiﬁcante sui grassi e sullo
sporco in genere. Risulta quindi particolarmente adatto per la pulizia di pavimentazioni
particolari ﬁnemente porose quale il grés porcellanato, il marmo sintetico, o altri materiali
che trattengono lo sporco in profondità.

cod. 2058

BIO 124

BIO BAKED
Detergente studiato per la pulizia degli stampi in alluminio nel settore della lavorazione di
carni, nei salumiﬁci, industria dolciaria e gastronomia in generale. Elimina le contaminazioni organiche e favorisce la dissoluzione dello sporco inorganico.
Confezione: 30 kg

cod. 9047

Confezione: 30 kg - 24 kg (4 x 6 kg)

Detergente sanitizzante a base di terpene (solvente derivato da oli essenziali di agrumi)
formulato con agenti emulsionanti che permettono una completa emulsione diluito in acqua. La grande concentrazione di terpene contenuta, unita ad un mix di speciali additivi
da noi selezionati, garantiscono un’immediata ed elevata forza pulente.
Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.) - 13 bt. x 1 lt.

cod. 1571

BIO EXTRAKT

Detersolvente a base di terpene (solvente derivato da oli essenziali di agrumi) è formulato
con una grande concentrazione di enzimi attentamente selezionati, che supportano la
parte detergente e solvente nello sciogliere velocemente oli, grassi, proteine ed amidi in
componenti idrosolubili; ha un forte potere sgrassante e deodorante, anche se diluito abbondantemente in acqua, risultando quindi molto economico. Viene utilizzato per la deodorazione e lo sgrassaggio di ambienti e attrezzature, per lo sgrassaggio dai pavimenti di
sporchi ostinati di materiale organico e residui di gomma lasciati dalle attrezzature per la
movimentazione delle merci, ecc.

cod. 1990V

BIO EXTRAKT EV

Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.)
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cod. 1990

BIO EXTRAKT E
Detersolvente ecologico a base di solventi vegetali formulato con una grande concentrazione di enzimi attentamente selezionati, che supportano la parte detergente e solvente nello
sciogliere velocemente oli, grassi, proteine ed amidi in componenti idrosolubili; ha un forte
potere sgrassante e deodorante, anche se diluito abbondantemente in acqua, risultando
quindi molto economico. Viene utilizzato per la deodorazione e lo sgrassaggio di ambienti
e attrezzature, per lo sgrassaggio dai pavimenti di sporchi ostinati di materiale organico e
residui di gomma lasciati dalle attrezzature per la movimentazione delle merci, ecc.

cod. 1452

cod. 1457

Confezione: 10 lt.

BIO RESAN
Dissolvente per sedimenti di urina, carbonato, calce, per la pulizia di oggetti e superﬁci resistenti ad acqua ed acidi; particolarmente adatto in zone con acqua dura. Nonostante ciò , il
prodotto è molto delicato sugli oggetti e dà un risultato splendente e senza striature.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

BIOREFRESH
Detergente particolarmente efﬁcace per la pulizia senza striature di tutte le superﬁci lavabili, specialmente di quelle delicate e lucide. Permette di pulire velocemente le superﬁci
lucide e non necessita di risciacquo, ha un profumo particolarmente piacevole che persiste a lungo sulle superﬁci trattate.
Confezione: 30 lt. - 10 lt. - 12 bt. x 1 lt.

cod. 2000

CLOROFLORE
Composto cloroattivo in pastiglie per la disinfezione di attrezzature, tubazioni, serbatoi,
linee di confezionamento, mezzi di trasporto, etc. ed altri oggetti usati nel settore lattiero,
caseario, ortofrutticolo, nell’industria delle bevande e delle conserve. È indicato per tutte
quelle applicazioni su oggetti e superﬁci dove sia conveniente l’uso di un prodotto che
libera cloro nella forma di acido ipocloroso. Data la sua relativamente alta solubilità, può
essere addizionato direttamente in vasca o negli skimmers ed è ideale per qualsiasi tipo
di piscina: in telo, pvc, lner o mosaico.

cod. 2150

Confezione: 6 pz. x 1 kg

CLOROFLORE PULVER
Composto cloroattivo in polvere per soluzioni battericide a basso costo, indicato per
grandi consumatori. Le soluzioni sono attive con un ampio spettro d’azione su funghi
e batteri anche con un breve tempo di contatto. Il cloro è disponibile in soluzione come
acido ipocloroso che possiede un’azione più rapida ed efﬁcace rispetto ai tradizionali
composti di cloro.
Confezione: 9 pz. x 1,5 kg
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DE CALC
Prodotto detergente a base acida tamponato per l’eliminazione delle incrostazioni calcaree,
minerali ed inorganiche. Il prodotto forma con i depositi calcarei sali perfettamente solubili
e facilmente eliminabili con il risciacquo. Non intacca i metalli consentendo di pulire senza
effetti collaterali, macchine per lavastoviglie, lavabiancheria, bollitori, serpentine, etc.
Confezione: 12 kg

cod. 6080
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Detergente sanitizzante e deodorante sviluppato per la manutenzione di tutti quei punti
ove sia necessaria una pulizia veloce ed efﬁcace anche in presenza di acqua dura, utilizzato regolarmente impedisce la formazione dei depositi calcarei. Igienizza le superﬁci
trattate profumando gradevolmente l’ambiente. Non lascia aloni e non intacca le superﬁci
delle piastrelle, porcellane o ceramiche. Ha un ottimo potere detergente e, grazie alla sua
particolare formulazione a contatto con le superﬁci penetra nello sporco disgregandolo
rendendo così più facile sia la pulizia che la fase di risciacquo.
Confezione: 10 bt. x 0,75 lt. + 2 nebulizzatori

cod. 2190

DEOCID PROFESSIONAL

Saniﬁcante neutro non schiumogeno per la saniﬁcazione a freddo di impianti, superﬁci,
attrezzature, è utilizzabile nella saniﬁcazione manuale, a riciclo ed in impianti CIP, viene
principalmente utilizzato in industrie delle bevande e dell’imbottigliamento: per la saniﬁcazione di miscelatori, serbatoi, pompe, scambiatori di calore, etc.; nelle industrie per produzione di conserve animali e vegetali: per la saniﬁcazione di piani di lavori, carrelli, coltelli,
celle frigorifere ed in generale di tutto il materiale che viene a contatto con l’alimento; nei
caseiﬁci: per la saniﬁcazione degli stampi, delle assi di stagionatura formaggi, delle celle
frigorifere e in aziende agricole ed allevamenti.

cod. 9048

DEOSTERYL BIGUANIDE

Confezione: 25 kg

Confezione: 30 kg - 10 kg - 20 kg (4 x 5 kg) - 12 bt. x 1 lt.

DEOSTERYL GLUTAR
Saniﬁcante liquido, non schiumogeno, ad ampio spettro d’azione e di rapida efﬁcacia. La
spiccata attività dell’aldeide glutarica causa distruzione della membrana cellulare, distruggendo la cellula vivente dei batteri. La sua facile risciacquabilità lo rende ideale in tutte le saniﬁcazioni in cui è indispensabile che non rimangano residui sulle superﬁci. E’ perfettamente
compatibile con qualsiasi materiale.
Confezione: 30 kg - 10 kg (2 x 5 kg)

cod. 9058

Saniﬁcante che trova molte applicazioni nelle industrie di produzione alimentare in quanto
offre interessanti caratteristiche che lo rendono molto versatile ed efﬁcace. È neutro e
le sue soluzioni d’uso hanno una minima capacità di sensibilizzazione cutanea, il che lo
rende particolarmente adatto all’utilizzo manuale. È compatibile con l’acciaio inossidabile,
le materie plastiche, la gomma e comunque con tutti i materiali che normalmente compongono le apparecchiature dell’industria alimentare. Le soluzioni d’uso sono moderatamente schiumogene e quindi utilizzabili anche a ricircolo.

cod. 9052

DEOSTERYL CLOREX
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cod. 9097

DET BIO LUBE
Lubriﬁcante sintetico a base di alchilammine grasse acetate a bassa formazione di schiuma. Prodotto sintetico concentrato per la lubriﬁcazione dei nastri trasportatori di bottiglie
in Vetro - PET- Lattine -Tetrabrik. Trova applicazione in tutti i settori delle industrie alimentari, permette di mantenere i nastri di trasporto in ottime condizioni di pulizia, evitando
la formazione di morchie e mucillagini. È insensibile alla durezza dell’acqua, ai solfati e
ai cloruri. Per il suo utilizzo non bisogna provvedere ad alcun sistema di addolcimento
dell’acqua.
Confezione: 230 kg - 25 kg

cod. 9098

DET LUBRO NT
Lubriﬁcante idrosolubile per nastri trasportatori di bottiglie ad alta resa contenente saponi naturali, sostanze disperdenti, sequestranti, stabilizzatori di schiuma. Forma sulle
superﬁci dei nastri in acciaio per il trasporto di bottiglie un ﬁlm lubriﬁcante che facilita lo
scorrimento e lo scivolamento delle bottiglie riducendo l’attrito fra i contenitori e il nastro
trasportatore, l’usura dei nastri e delle guide di scorrimento in plastica.
Confezione: 1200 kg - 250 kg - 25 kg

cod. 2070

DETALFO PLUS
Detergente ad alta concentrazione combinato con un innovativo tensioattivo ecologico
derivato da sostanze vegetali. Grazie a queste sue caratteristiche ecologiche, viene particolarmente apprezzato nell’industria alimentare per la detergenza di aree adibite alla
lavorazione e confezionamento di alimenti. Essendo molto concentrato, consente di preparare una soluzione molto efﬁcace a bassi dosaggi di diluizione, risultando quindi un
prodotto molto economico. Consigliato per l’industria alimentare e in applicazioni professionali speciﬁche.
Confezione: 30 kg - 13 kg

cod. 8031

DETERFOOD
Detergente alcalino per l’industria alimentare sanitizzante. La sua composizione permette
di rimuovere efﬁcacemente i diversi tipi di sporco presenti nelle industrie alimentari come
grassi, oli, farina, creme, residui enologici, vegetali etc. Contiene cloro attivo che garantisce un’azione sanitizzante sulle superﬁci trattate, inoltre è dotato di potere sequestrante
sui sali minerali contenuti nell’acqua, favorendo con il suo uso regolare, la prevenzione
della formazione dei depositi calcarei, dovuti a ripetuti risciacqui; è particolarmente indicato per la detergenza di aree adibite alla lavorazione e confezionamento di alimenti.
Confezione: 230 kg - 10 kg

cod. 4011

DETERPIN
Detergente multiuso utilizzabile per la pulizia di tutte le superﬁci lavabili. La sua composizione permette di pulire efﬁcacemente senza necessità di risciacquo. Contiene anticalcare che migliora l’azione lavante e la saponiﬁcazione dello sporco, pulisce e rinfresca
l’ambiente, è utilizzabile sia manualmente che meccanicamente con lavasciuga o monospazzola e consente un buon rendimento su piastrelle, pavimenti, scale, materiali plastici.
Adatto per l’impiego in bar, ristoranti, hotel, scuole, asili, ufﬁci, condomini, negozi, palestre, studi medici e veterinari etc.
Confezione: 10 lt.
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Detergente alcalino multiuso per la pulizia e la manutenzione di pavimenti e superﬁci
lavabili. Grazie alla sua azione combinata di tensioattivi, solventi e ammoniaca, si ha una
straordinaria azione sgrassante su tutti i tipi di sporco donando al tempo stesso alla superﬁcie un effetto brillantezza. Viene utilizzato su tutte le superﬁci lavabili come, pavimenti,
scale, piastrelle, porte, toilettes, vasche da bagno, mobili laccati, tavoli etc. Particolarmente indicato per la detergenza dei pavimenti e delle pareti piastrellate di aree adibite
alla lavorazione e al confezionamento di alimenti (industrie alimentari, cucine di ristoranti,
mense, rosticcerie, pasticcerie, mattatoi, pescherie, etc.)

cod. 4011P

DETERPIN PLUS

Detergente a schiuma frenata per la pulizia e la manutenzione ordinaria di superﬁci lavabili
quali vetri, piastrelle, formica, pavimenti incerati e non, scale, laccati con uno grado di
sporco medio, tale da non richiedere un lavaggio di fondo e risciacquo. È un brillantante,
pulisce e ripristina il lucido originale della superﬁcie trattata.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.)

GLOSS PROFESSIONAL
È uno speciale detergente ad elevata efﬁcacia. Facilita il lavoro e non lascia residui sulle
superﬁci. Elimina i segni delle ditate, grasso, unto, polvere, alcuni tipi di pennarelli ed inchiostri, rende brillanti, senza striature ed aloni le superﬁci. Ha un lieve gradevole profumo
dolciastro.
Confezione: 10 lt. - 10 bt. x 0,75 lt. + 2 nebulizzatori

cod. 2191

ECOPAVILUX

cod. 9040

Confezione: 10 lt.

Additivo liquido per la brillantatura delle stoviglie nei lavaggi con macchine industriali e domestiche, agisce in fase di risciacquo ﬁnale eliminando i depositi di sali minerali contenuti
nell’acqua evitando la formazione di macchie favorendo l’asciugatura. Elimina le macchie
e la striatura durante il risciacquo, elimina anche l’intervento manuale dell’asciugatura.
Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.)

cod. 2556

HT FÜR LISAN

Detergente saniﬁcante fortemente attivo su: batteri, lieviti e muffe. Agisce rapidamente
e non dà luogo ad assuefazione. Sanitizzante nell’industria alimentare, negli allevamenti,
mattatoi, automezzi di trasporto. Si irrora sulle superﬁci da decontaminare e si asportano
i residui con azione meccanica di spazzolamento con usa e getta. La composizione particolare del prodotto consente una rapida volatilizzazione delle sostanze attive assicurando
l’assenza di residui del prodotto sulle superﬁci.

cod. 9049

INSTANT SAN

Confezione: 25 kg - 10 kg (2 x 5 kg)

Formulato sanitizzante pronto all’uso per l’utilizzo nell’industria alimentare, dell’imbottigliamento delle bevande. Di supporto al piano HACCP, risulta efﬁcace contro la maggior parte dei microrganismi, compresi quelli Gram-positivi, Gram-negativi. Ha un elevato spettro
d’azione e, grazie alla sua formulazione, è pratico da utilizzare anche durante il processo
produttivo, utilizzabile sulle superﬁci a contatto con gli alimenti e permette quindi di rimuovere efﬁcacemente e velocemente i diversi tipi di sporco presenti nelle industrie alimentari
come grassi, oli, farine, creme, residui enologici, vegetali, etc. lasciando la superﬁcie perfettamente pulita.
Confezione: 10 bt. x 0,75 lt. + 2 nebulizzatori

cod. 2192

INSTANT SAN RTU
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cod. 4021

cod. L33DOZNA

cod. 2536
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IPOCLORITO DI SODIO Profumato
Soluzione detergente profumata, utilizzabile per la pulizia e igienizzante di pavimenti, servizi igienici, superﬁci lavabili etc. Applicare puro o diluito sino all’1% e risciacquare accuratamente.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.)

LEATHER LUX
Sapone delicato con balsamo lascia puliti ed elastici i tessuti in pelle. Agisce velocemente
ed efﬁcace anche a piccole dosi.
Confezione: 12 pz. x 500 ml con spruzzatori

LEMON CLEAN
Detergente profumato al limone utilizzabile per la pulizia di tutte le superﬁci lavabili. La sua
composizione a bassissimo contenuto di tensioattivi consente di non effettuare il risciacquo, contiene anticalcare che rafforza l’azione lavante e la saponiﬁcazione dello sporco,
pulisce e rinfresca l’ambiente.
Confezione: 10 kg.

cod. 1552

LISAN
Detersivo fortemente concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie e per usi generali
di detergenza, particolarmente attivo sui grassi, elimina gli odori sgradevoli. Contiene
tensioattivi compatibili con l’epidermide e sostanze ammorbidenti per la pelle derivate
dall’olio di cocco, non necessita di asciugatura manuale, emana un gradevole e fresco
profumo di limone e mantiene una lunga persistenza di schiuma
Confezione: 30 kg. - 10 kg.

cod. 2135

cod. 7010

LISAN E
Detersivo economico per il lavaggio manuale di stoviglie e per usi generali di detergenza,
particolarmente attivo sui grassi, elimina gli odori sgradevoli. Contiene tensioattivi compatibili con l’epidermide e sostanze ammorbidenti per la pelle derivate dall’olio di cocco,
non necessita di asciugatura manuale, non lascia aloni ed emana un gradevole e fresco
profumo di limone.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.)

LISAN EXTRA
Detergente liquido biconcentrato per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie e altre superﬁci lavabili, particolarmente attivo sui grassi, elimina gli odori sgradevoli ed è piacevolmente profumato agli agrumi. Si sciacqua con notevole facilità e garantisce superﬁci molto
terse e brillanti. Non danneggia alcun materiale, purché lavabile, anche se molto delicato,
e quindi non intacca le vernici, non corrode i metalli né altera le materie plastiche. Mantiene una lunga persistenza di schiuma e consente, grazie ai suoi principi attivi, di mantenere
per lungo tempo una forza pulente ineguagliabile.
Confezione: 20 kg. (4 x 5 kg.)
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Industria alimentare, Comunità e ristorazione

Detergente concentrato per macchine lavatazze/lavabicchieri professionali, ha un contenuto bilanciato di alcali e sequestranti che conferiscono al prodotto spiccate qualità
detergenti, azione sinergica in acque molto dure e stabilità del prodotto a basse temperature, preservando la macchina da ogni incrostazione. contiene sali potassici che favoriscono la dissoluzione dei grassi saponiﬁcati, permettendo un’azione detergente e
brillantante sulle stoviglie.

cod. 2553

LISAN LV

LISAN LVP
Detersivo concentrato per macchine industriali, ha un contenuto bilanciato di alcali e
sequestranti che conferiscono al prodotto spiccate qualità detergenti con acque di qualsiasi durezza e stabilità del prodotto a basse temperature. Preserva la macchina da ogni
incrostazione, contiene sali potassici che favoriscono la saponiﬁcazione dei grassi permettendone la dissoluzione.

cod. 2554

Confezione: 24 kg. (4 x 6 kg.)

Confezione: 30 kg. - 24 kg. (4 x 6 kg.)

Detergente per operazioni di pulizia e sgrassaggio meccanico o manuale di sporco “difﬁcile” su pavimentazioni. La sua combinazione di tensioattivi e builders alcalini, consente di ottenere i vantaggi detergenti dei tensioattivi, cioè potere bagnante, imbibente e
sospensivante dello sporco, con quelli delle cariche alcaline, forte azione saponiﬁcante
sui grassi e sullo sporco in genere. Risulta quindi particolarmente adatto per la pulizia di
pavimentazioni particolari ﬁnemente porose quale il grés porcellanato, il marmo sintetico,
o altri materiali che trattengono lo sporco in profondità.

cod. 2077

LISAN LVP / PAV

Confezione: 5 kg.

MYTHOS
Disincrostante ad azione rapida, penetrante e disgregante per una pulizia completa di incrostazioni organiche e calcaree, grasso, residui di corrosione, macchie di ruggine da superﬁci
di varia natura, smaltate, verniciate, metalliche, plastiﬁcate etc. Rimuove anche gli eccessi di
cemento, calce e conglomerati da macchinari, forme e mescolatori di cemento.
Confezione: 30 kg. - 11 kg.

MYTHOS PINO
Detergente disincrostante ad azione chimica, in sostituzione ai tradizionali acidi pericolosi
come l’acido muriatico, ha un’azione rapida, penetrante e disgregante per una pulizia completa di incrostazioni organiche (urina) e calcaree, grasso, residui di corrosione, macchie di
ruggine da superﬁci di varia natura, smaltate, verniciate, metalliche, plastiﬁcate etc.
Confezione: 11 kg.

cod. 1802

Detersivo concentrato per macchine industriali, ha un contenuto bilanciato di alcali e sequestranti che conferiscono al prodotto spiccate qualità detergenti con acque di qualsiasi
durezza e stabilità del prodotto a basse temperature, contiene sali potassici che favoriscono la saponiﬁcazione dei grassi permettendone la dissoluzione.

cod. 2806

LISAN LVP PULVER

cod. 2555

Confezione: 30 kg. - 24 kg. (4 x 6 kg.)
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cod. 2700

cod. 1557

DETERGENTI E DISINFETTANTI BASE ACQUA
Industria alimentare, Comunità e ristorazione

PAVILUX
Detergente a schiuma frenata per la pulizia e la manutenzione ordinaria di superﬁci lavabili
quali vetri, piastrelle, formica, pavimenti incerati e non, scale, laccati, con un grado di
sporco medio, tale da non richiedere un lavaggio di fondo e risciacquo; è un brillantante,
pulisce e ripristina il lucido originale della superﬁcie trattata.
Confezione: 30 lt. - 10 lt. - 12 bt. x 1 lt.

SANIPER
Soluzione liquida costituita da due ingredienti attivi, acido peracetico e perossido di idrogeno. La sua formulazione è stata realizzata per l’utilizzo speciﬁco nel settore alimentare.
Confezione: 25 kg. - 10 kg.

cod. 1490

cod. 1459

cod. 1902

cod. 2518

SCHAUM CHLOR
Detergente schiumogeno clorattivo ad alta concentrazione in sostanze attive, svolge
un’azione sgrassante ed igienizzante (effetto dato dall’alto sviluppo in cloro attivo al 1%
= 600 ppm), richiede il risciacquo con acqua potabile. Adatto per il settore alimentare,
in particolare per caseiﬁci, conserviﬁci, lavorazione carni, lavorazioni ittiche, ristorazione
industriale.
Confezione: 25 kg. - 2 fs. x 5 kg.

SILBER GLANZ
Disossidante liquido per la pulizia e la lucidatura dell’argento ossidato. Risulta molto veloce e pratico poiché l’oggetto immerso viene perfettamente pulito in alcuni istanti senza
necessità di un’azione manuale.
Confezione: 30 lt. - 10 lt. - 12 bt. x 1 lt.

SO KLAR
Detergente concentrato per vetri e specchi che pulisce senza fatica e senza lasciare striature e aloni; è consigliato per tutti i vetri e cristalli, sia all’interno che all’esterno: ﬁnestre,
specchi, parabrezza. È idoneo per la pulizia di altre superﬁci, come smalti, porcellane,
piastrelle, cromature, superﬁci verniciate.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

SO KLAR PLUS
Rivestimento superﬁciale invisibile che una volta applicato, asciuga in pochi minuti, protegge le superﬁci trattate rendendole lucide e brillanti. Lo schermo protettivo respinge la
polvere, gli schizzi d’acqua, le impronte e la sporcizia riducendo di conseguenza i tempi
ed i costi di manutenzione. Lo strato protettivo rimane trasparente senza ingiallire, non ha
odore, non lascia patina gommosa, non contiene sostanze abrasive o acidi ed è efﬁcace
sia al freddo che al caldo.
Confezione: 200 lt. - 60 lt. - 30 lt. - 10 lt. - 12 bt. x 1 lt.
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Detergente biodegradabile di grande efﬁcacia nella pulizia di tutti i tipi di tappeti, moquettes, mobili imbottiti e poltrone. Grazie alla sua speciale composizione, rimuove gli sporchi
più ostinati e ritarda lo sporcarsi delle parti trattate.
Confezione: 10 lt.

cod. 1456

TEPPISH REINIGER

Disotturante di altissima efﬁcacia per liberare tubazioni ostruite da materiale organico, si
usa per W.C., lavabi, scarichi di ogni tipo, ﬁno ad un diametro di circa 100 mm. Con la
sua azione esotermica e chimica aggredisce e scioglie stracci, pannolini, carta, cartone,
cicche di sigaretta, residui di pasta, carne, grassi, saponi, verdure ecc.; non può, invece,
risolvere ostruzioni provocate da tappi in plastica, nylon, stracci completamente sintetici,
vetro etc.

cod. 2803

TORNADO FL

Confezione: 13 bt. x 1 lt.

Confezione: 5 kg.

VERALC
Detergente alcalino a schiuma frenata, l’assenza di sali insolubili facilita l’operazione di
risciacquo, per la pulizia di qualsivoglia tipo di pavimento o superﬁcie lucidabile, dal marmo ai laccati, alla ﬁnta pelle e ai laminati plastici. È particolarmente indicato per la pulizia
a fondo di pavimenti in linoleum, gomma e PVC.
Confezione: 10 lt.

cod. 9512

Soda di sgorgante in granuli protetti da una pellicola idrosolubile, tale rivestimento permette al prodotto di esplicare la sua attività solo all’interno delle tubazioni di scarico, ed
in corrispondenza del punto in cui si è formata l’occlusione. Una volta rimossa la prima
ostruzione, continua la sua azione nel successivo tratto del condotto liberandolo da ogni
residuo organico.

cod. 2804

TORNADO PULVER

Detergente acido disincrostante ad alta densità, profumato, per la pulizia dei locali igienici
e l’eliminazione delle incrostazioni calcaree e ferruginose, grazie alla viscosità della sua
formulazione, aderisce più a lungo alle superﬁci trattate, eliminando così anche le incrostazioni più resistenti.
Confezione: 10 lt.

cod. 2575

WC GLANZ
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Lavaincera, cere e deceranti

cod. 1559

DAUERN GLANZ
Cera profumata metallizzata termoplastica per basse e alte velocità, utilizzabile per il
trattamento di linoleum, gomma, materie plastiche, marmo, graniglie, ecc.; rappresenta
l’evoluzione tecnologica delle nuove dispersioni metallizzate per il trattamento delle superﬁci dure. Riduce drasticamente i tempi d’applicazione, poiché in condizioni ambientali
normali è possibile applicare le mani successive solo 10 minuti dopo che la superﬁcie
appaia asciutta. È scarsamente sensibile all’umidità durante l’applicazione, consentendo
trattamenti in condizioni ambientali non favorevoli; sostituisce, allo stesso tempo, le tradizionali dispersioni metallizzate e le termoplastiche high-speed.

cod. 2805P

Confezione: 10 kg.

GLOSS CLEAN Profumato
Detergente lava incera professionale che consente di pulire e ripristinare il lucido in un’unica operazione su piastrelle, ceramica, pavimenti trattati con cere o sigillanti e gomma
bullonata. Unisce all’azione detergente un effetto auto-lucidante, esaltando il lucido originario.
Confezione: 10 lt.

cod. 2807P

HISTRIPP Profumato
Detersolvente idrosolubile, adattabile a diverse esigenze, nel settore della pulizia industriale. La sua concentrazione 100% e il suo pH neutro consentono insieme all’assenza
di residuo, operazioni rapide e senza controindicazioni. Non produce schiuma ed è utilizzabile manualmente e meccanicamente. Ideale come decerante.
Confezione: 10 lt.

cod. 1455

cod. 2947

POWER STRIPPER
Decerante a freddo fortemente alcalino, non schiumogeno, toglie deﬁnitivamente e molto
velocemente cere e ﬁlm plastici; è efﬁcace anche sulle superﬁci più dure senza l’uso di
macchine. È un pulitore di nuova concezione, che toglie le pellicole che ﬁno ad ora non si
potevano eliminare o dove non si trovava il modo di eliminarle.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

WISCHPFLEGE
Detergente lava incera concentrato per la cura dei pavimenti senza striature, con risultati
di pulizia intensa ed effetto di cura estremamente alto. Il profumo piacevole del prodotto
lo rende ancora più perfetto. Lascia sulla superﬁcie una pellicola protettiva trasparente;
questa pellicola residua non crea spessori ma si degrada in modo autonomo evitando
quindi l’uso di deceranti.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.
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