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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.

cod. 1903

AUTOPUR NEU
Shampoo auto di grandissima qualità che ha diverse caratteristiche che lo differenziano
dai tradizionali prodotti in commercio. Grazie alla sua formulazione, elimina velocemente e
a fondo grasso, insetti, fuliggine e depositi dovuti all’inquinamento atmosferico, lucidando
e proteggendo al tempo stesso vernici, plastica, gomma, vetro e alluminio, facendogli
riacquistare il loro splendore originale. Lascia sulle superﬁci uno strato monomolecolare
ceroso che rende superﬂua a ﬁne lavaggio l’asciugatura con la pelle di daino; per questo
motivo è particolarmente adatto per grossi autoveicoli.
Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.

cod. 8043

cod. 1551

AUTOPUR S
Detergente a mano per autoveicoli, pulisce rapidamente e a fondo le superﬁci verniciate,
vetro, gomma, legno e materie plastiche. Contiene efﬁcaci sostanze umettanti che penetrano lo sporco staccando grassi, insetti, fuliggine e sedimentazioni dovuti all’inquinamento atmosferico. Grazie alla nuova sostanza C12 impedisce alla vernice di essiccare,
vernici già diventate opache ritornano a brillare.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

AUTOPUR S ECO
Shampoo auto neutro super concentrato, inodore, dotato di una ricca e morbida schiuma per il lavaggio manuale della carrozzeria di tutti gli automezzi. Elimina velocemente
grassi, insetti, fuliggine e sedimentazioni dovute all’inquinamento atmosferico, lasciando
la superﬁcie lucida e senza aloni.
Confezione: 25 kg. - 10 kg.

cod. 1801

BAM 500 PLUS
Detergente alcalino concentrato a schiuma frenata senza residui e di grande efﬁcacia e
sicurezza, indicato per le pulizie industriali nel settore meccanico/alimentare. Ha un’azione di sgrassaggio su oli, grassi, depositi dovuti all’inquinamento atmosferico, senza attaccare vernici, guarnizioni, plastica, gomma, vetro, ecc. Non è inﬁammabile e quindi è
sicuro per lo stoccaggio, economico perché diluibile con acqua. È biodegradabile, non
ha praticamente odore e non produce vapori dannosi alla salute.
Confezione: 200 kg. - 60 kg. - 30 kg. - 10 kg. - 12 bt. x 1 lt.
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Detergente alcalino multiuso a base acquosa per lo sgrassaggio di sporchi medio - pesanti; ha un’azione di sgrassaggio su oli, grassi, depositi dovuti all’inquinamento atmosferico, senza attaccare vernici, guarnizioni, plastica, gomma e vetro. Non è inﬁammabile e
quindi sicuro per lo stoccaggio, economico perché diluibile con acqua. È biodegradabile,
ha un leggero odore gradevole e non produce vapori dannosi per la salute. È costituito da
una miscela di grassi naturali, oltre a sequestranti della durezza dell’acqua ed ha ridotte
percentuali di tensioattivi non ionici. Viene impiegato per la pulizia di componenti metallici,
macchine utensili e industriali, nastri trasportatori, compressori, sistemi idraulici, catene,
cavi, pavimenti, scaffalature, ecc.

cod. 4801

BAM 600 PLUS

Confezione: 30 kg. - 10 kg.

Detergente per operazioni di pulizia e grassaggio meccanico o manuale di sporco “difﬁcile”.
La sua combinazione di tensioattivi e builders alcalini consente di ottenere i vantaggi detergenti dei tensioattivi (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. E’ molto attivo su combinazioni grasse animali o vegetali specie se usato con
acqua calda, idoneo inoltre per l’eliminazione di segni di gomma lasciati da ruote e scarpe.

cod. 2058

BIO 124

BIO EXTRAKT
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 e deodorante.
Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.) - 20 bt. x 1 lt.

BIO KONZ
Detergente universale dei nostri tempi, è utilizzabile per una facile pulizia di tutte le superﬁci ed oggetti resistenti all’acqua, non irrita la pelle. Sostituisce un gran numero di
detergenti tradizionali perché è utile in tutti i casi di sporco per una pulizia più delicata.
Ecologico, biodegradabile, lascia un gradevole profumo di freschezza.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.

BIO TUTE NEU
Detersivo liquido a mano e in lavatrice per il lavaggio di indumenti da lavoro molto sporchi.
È in grado di eliminare efﬁcacemente le macchie di olio e grasso da ogni indumento da
lavoro senza lasciare residui di sporco nel cestello della lavatrice e senza danneggiare i
tessuti. In caso di sporco ostinato si consiglia di fare l’ammollo o di applicare il prodotto
puro sulle macchie prima del lavaggio.
Confezione: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.)

cod. 1571

Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.

cod. 1400

Detergente speciale, stacca e rimuove velocemente ed assolutamente oli minerali e grassi in resinati, fuliggine, inchiostro, sedimenti di nicotina e sostanze afﬁni. Contiene additivi
protettivi contro la ruggine ed additivi per emulsionare. Settore meccanico / alimentare.
Moderatamente alcalino.

cod. 6095

BIO 3 PLUS

cod. 1568

Confezione: 30 kg. - 24 kg. (4 x 6 kg.)
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cod. 1803

BLITZ LOSEN
Detergente alcalino multiuso a base acquosa per lo sgrassaggio di sporchi medio-pesanti.
È costituito da una miscela di composti alcalini e solventi idrosolubili, oltre a sequestranti
della durezza dell’acqua e inibitori di corrosione. Pur essendo un detergente con un buon
potere sgrassante, se diluito correttamente, grazie alla sua formulazione, non aggredisce
le superﬁci metalliche (in particolar modo l’alluminio) e il vetro. Ha un ampio campo di
applicazioni in svariati settori industriali come: pulizia di macchine utensili, attrezzature e
pavimenti in ofﬁcine meccaniche, scaffalature industriali, muletti, attrezzature in materiale
plastico e laminati, ecc. Viene impiegato anche nel settore dell’industria alimentare per la
pulizia di attrezzature e piani di lavoro di mense e industrie alimentari, celle frigo, pavimenti
e piastrelle, trova altresì impiego per lo sgrassaggio di scrivanie, mobili e macchine per
ufﬁcio, attrezzature in palestre, etc.
Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt. - 12 bt. x 1 lt.

cod. 6017

CASSONET
Prodotto liquido concentrato speciﬁco per l’impiego nelle macchine lavacassonetti in uso
presso le Aziende Pubbliche di Nettezza Urbana e lavaggio stradale. È una formulazione
complessa comprendente una associazione bilanciata di essenze sintetiche e naturali,
composti disgregatori di odori organici, quaternari d’ammonio, sequestranti. Non contiene sostanze caustiche. Non fa schiuma, non attacca metalli, gomme, materie plastiche,
non presenta tossicità ed è di facile impiego. Lo scopo preciso di questo prodotto è
quello di disgregare gli odori sgradevoli residui, lasciando manto stradale e cassonetto
deterso, disinfettato e con una persistente profumazione, svolgendo nel contempo anche
una notevole azione repellente contro le mosche.
Confezione: 25 lt.

cod. 2034

DECAPHOS
Sgrassante, decapante, fosfatizzante, penetra nel grasso sciogliendolo, rimuove la ruggine e rende porosa la superﬁcie migliorando l’ancoraggio dei prodotti usati nei successivi
trattamenti. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei metalli e non danneggia l’alluminio. Non costituisce un trattamento di ﬁnitura. Una volta che la superﬁcie trattata è
stata sciacquata ed asciugata, deve essere ricoperta con prodotti come ZINK Spray o
ALLUMINIUM Spray, i quali assicurano notevole protezione contro gli agenti ossidanti e
conferiscono una pregevole ﬁnitura. Offre completa sicurezza su tutti i tipi di metalli e non
sviluppa fumi tossici.

cod. 5555 (rosa)
cod. 5558 (cedro)

Confezione: 30 kg. - 12 kg.

DEO PERMANENT
Deodorante liquido per la deodorazione di ambienti con azione di copertura dei cattivi
odori e buona permanenza della nota profumata. L’azione combinata deodorante e igienizzante permette di bloccare eventuali fermentazioni causa di cattivi odori, esaltando
l’effetto del profumo. Profumazioni: Cedro, Rosa.
Confezione: 10 bt. x 0,75 lt. + 2 nebulizzatori

cod. 5303

DERFOX
Ripristinatore di alluminio e acciaio verniciato da incrostazioni, depositi fangosi e smog;
ha tra i suoi componenti dei tensioattivi che penetrano nella superﬁcie da detergere e
facilitano le operazioni di scioglimento e disgregazione dello sporco e delle incrostazioni.
Scioglie i residui dovuti allo smog ed inquinamento atmosferico da: batterie delle unità
di trattamento aria, separatori di gocce, pareti e pavimentazioni, vasche raccolta condensa. Disincrosta le pareti delle piscine e gli scaﬁ delle imbarcazioni marine; è utilizzato
per sciogliere incrostazioni carbonatiche, ruggine, smog, sudiciume, residui di corrosione
depositati su superﬁci in alluminio o acciaio verniciato, pavimentazioni civili o industriali,
legno e plastica di vario tipo.
Confezione: 25 kg.
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Detergente alcalino e additivo per idropulitrici, ecologico, non inﬁammabile, atossico, non
corrosivo. Utilizzabile su tutte le superﬁci lavabili, rimuove grassi, fuliggine e sedimentazioni dovute all’inquinamento atmosferico, lascia una pellicola protettiva e non crea aloni
sulle superﬁci pulite.
Confezione: 70 kg. - 32 kg. - 11 kg.

cod. 2564

HD IDROPLUS EXTRA

Detergente per operazioni di pulizia e sgrassaggio meccanico o manuale di sporco “difﬁcile” su pavimentazioni. È molto attivo su combinazioni di grassi animali o vegetali, specie
se usato con acqua calda; idoneo inoltre per l’eliminazione di segni di gomma lasciati da
ruote e scarpe gommate.
Confezione: 30 kg. - 24 kg. (4 x 6 kg.)

cod. 2077

LISAN LVP/PAV

Sgrassante idrosolubile per pezzi metallici, da usarsi in vasche a sbattimento, a immersione o a spruzzo (attenzione sull’alluminio). Detergente liquido altamente efﬁcace che,
penetrando nello sporco come olio, grasso, morchia o fuliggine, lo emulsiona e lo rimuove; non è acido, non è abrasivo e agisce immediatamente.
Confezione: 30 kg. - 24 kg. (4 x 6 kg.)

cod. 2035

LISAN LVP/PM

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

LISAN ORO
Detergente speciﬁco per metalli preziosi e nobili adatto per vibratori, vibratori ad aghi,
buratti e ultrasuoni. Ha un pH neutro, un alto potere sgrassante e produce una limitata
quantità di schiuma. Non emana cattivi odori e lascia i metalli sgrassati e lucidi.
Confezione: 30 kg. - 10 kg.

cod. 1560

Detergente con pH alcalino studiato appositamente per eliminare il grasso e le morchie di
origine vegetale e animale; questo prodotto diventa particolarmente efﬁcace nella pulizia
dei dischi separatori delle centrifughe che vengono utilizzate per estrarre l’olio d’oliva.

cod. 2036

LISAN LVP/SEPARATOR
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cod. 1813

METALL WASH
Detergente liquido in base acquosa per lo sgrassaggio di motori e pezzi metallici in genere, è particolarmente indicato per il lavaggio di pezzi in alluminio, dove i tradizionali detergenti hanno un effetto corrosivo ed opacizzante. È integrato con sostanze antischiuma e
con innovativi additivi anticorrosivi, che garantiscono una buona protezione temporanea
dalla ruggine sulle superﬁci trattate.
NSN: 7930-15-193-2312.

cod. 6610

Confezione: 200 kg. - 30 kg. - 10 kg.

MOTOR WASH
Detergente liquido in base acquosa per lo sgrassaggio e lavaggio di motori e pezzi metallici in genere, è particolarmente indicato per il lavaggio di pezzi in alluminio, dove i tradizionali detergenti hanno un effetto corrosivo ed opacizzante. È integrato con sostanze
antischiuma e con innovativi additivi anticorrosivi, che garantiscono una buona protezione temporanea dalla ruggine sulle superﬁci trattate.
Confezione: 30 kg. - 10 kg.

cod. 2565

OFFENSIVE FORTE
Detergente alcalino a base acqua con un largo spettro di applicazioni, altamente concentrato e quindi molto economico, è stato formulato per essere impiegato in applicazioni
particolarmente gravose. Rimuove velocemente grassi, oli, resine, inchiostro, fuliggine,
smog, inchiostro da stampa, zucchero, fango, muffa e le più ostinate sedimentazioni.
Rende le superﬁci completamente sgrassate; dopo la sua applicazione è sufﬁciente un
risciacquo per asportarlo facilmente e completamente. Viene utilizzato per pulizie industriali pesanti su pavimenti industriali in cemento e altre opere in muratura, motori ed
attrezzature sporche di grasso e olio, lavaggi auto, grassaggio metalli ecc.
Confezione: 70 kg. - 30 kg. - 12 kg.

cod. 2568

OFFENSIVE NEU
Sgrassante a base acqua di grande efﬁcacia che si propone come soluzione ottimale
per la rimozione dello sporco particolarmente difﬁcile, già apprezzato per le sue caratteristiche di: biodegradabilità, rispetto ambientale, economicità, sicurezza. Oggi, grazie alla
ricerca costante dei nostri chimici, offre nuovi utili ed importanti vantaggi: ottimo effetto
visivo della superﬁcie trattata, non si rende necessario supportare il lavaggio con azioni
meccaniche, protezione della superﬁcie trattata dal riformarsi veloce dello sporco, creazione di una pellicola protettiva.

cod. 6092

Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.

SUPER PINE
Detersolvente non di origine petrolifera ma un composto di solventi naturali estratti dal
pino. È ideale per la pulizia, igienizzazione e deodorazione di camion raccolta riﬁuti, bidoni
della spazzatura, container maleodoranti, mattatoi, aziende di lavorazione pellame e in
tutti quegli ambienti che necessitano di un prodotto con grande forza sgrassante e una
deodorazione persistente anche quando il prodotto viene diluito in elevate quantità d’acqua. Viene inoltre applicato per eliminare leggeri strati di catrame e colle da attrezzature
in genere e per la pulizia di stampi e di motori.
Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.)
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Pulitore in polvere per l’eliminazione di residui, anche ostinati, prodotti da sostanze di
origine petrolifera (oli, grassi, lubriﬁcanti, additivi, combustibili etc.), viene impiegato per
eliminare strati anche molto consistenti di residui di origine petrolifera nei serbatoi e su
superﬁci metalliche in genere.
Confezione: 25 kg.

cod. 6401

TOTAL GLANZ PULVER

Detersolvente per la rimozione di resine emulsionabili, colle, vernici, tele gommate, corde,
rulli, piani pressori e rotopresse nel settore conciario. Sciacquare opportunamente dopo
ogni lavaggio.
Confezione: 25 lt. - 10 lt.

cod. 4020

WASSER STRIPP

Prodotto liquido ad elevata attività, formulato per la disinfezione, la deodorazione e la
profumazione di ambienti ad uso civile ed industriale. Il principio attivo antibatterico è costituito da una miscela di Sali di ammonio quaternario (7,5%), scelti in modo da avere la
più elevata carica biocida e la minore inattivazione da parte dello sporco organico. Sono
inclusi nella formulazione anche tensioattivi nonionici che disgregano ed emulsionano i
depositi organici in cui si annidano le proliferazioni batteriche, determinandone il distacco
dalle superﬁci alle quali aderiscono e la dispersione nelle soluzioni d’uso, e permettendo
così al principio attivo di agire in profondità. Reg. Min. N° 13134.

cod. 7036

ZETATRE P (Reg. Min. 13134)

Confezione: 25 lt. - 10 lt.
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