
INDUSTRIA

PRODUZIONE

SERVIZI E IGIENE PERSONALE

UFFICI PULIZIA 
GIORNALIERA

PULIZIA GIORNALIERA

PULIZIA 
STRAORDINARIA

PULIZIA STRAORDINARIA

IGIENE
PERSONALE IGIENE

PERSONALE

SCUOLA RISTORAZIONE

CLEAN MACHINE

VIRDIS OIL GELMAN

MANI SAN

VETRO FACILE

STOBRILL

NOCAL

DISCALC F
NOCAL

WC GEL

SANI FLOOR

IGIENE PLUS

NOCAL

BAGNO FACILE

SANI FLOOR
SANI FLOOR

CLEAN MACHINE HARD

ACTION STRONG

IGIENICA/CARTA

IGIENICA

IGIENICA E POLIUNTO

UNIVERSAL CLEAN

PIATTI PLUS 24%

LUX FLOOR

WC GEL

ASCIUGAMANI

ASCIUGAMANI

GUANTI

GUANTI

BAGNO FACILE

WC GEL

UNIVERSAL CLEAN

BAGNO FACILE

LUX FLOOR

UNIVERSAL CLEAN

SAPONE MANOS ROSA

SAPONE MANOS ROSA
SAPONE MANOS ROSA

BANCLEAN

BANCLEAN

SIDNEY

IGIENE PLUS

GRILL SUPER

VETRO FACILE

Rimozione di sporchi grassi e
inorganici da tutte le superfici
lavabili

Lavamani ad alto attivo specifico 
per la rimozione di olio sintetico, 
grassi, vernici ed inchiostri

Sapone ad azione igienizzante 
a ph fisiologico, incolore e inodore

Deterge a fondo vetri, cristalli, 
acciaio inox, rivestimenti 
smaltati, ceramica, mobili 
laccati e verniciati

Brillantante a PH acido per
lavaggio meccanico

Disincrostante energico
a base di acidi inorganici
e tensioattivi rimuove
calcare, ruggine e sporco 
grasso

Soluzione disincrostante a base
di acido fosforico per rimuovere
calcare, macchie di ruggine e
residui di detersivi in modo
efficace e rapido

Disincrostante energico a
base di acidi inorganici e
tensioattivi, rimuove calcare,
ruggine e sporco grasso

Prodotto specifico per la
disincrostazione a fondo,
l’igienizzazione e la pulizia
quotidiana dei servizi igienici

Un detergente igienizzante con 
sali quaternari d’ammonio unico 
per i diversi tipi di pavimento 
gradevolmente profumato

Detergente sanitizzante
multiuso specifico per qualsiasi
superfice che sia a diretto
contatto con alimenti

Disincrostante energico a base di 
acidi inorganici e tensioattivi rimuove 
calcare, ruggine e sporco grasso

Disincrostante e igienizzante
per la pulizia quotidiana di
sanitari e rubinetteria a base
di sali quaternari di ammonio

Detergente igienizzante con sali 
quaternari d’ammonio unico per 
i diversi tipi di pavimento, 
gradevolmente profumato

Un detergente igienizzante
con sali quaternari d’ammonio 
unico per i diversi tipi 
di pavimento

Bicomponente studiato per
sciogliere tutti i tipi di
sporco grasso e minerale

Carta igienica classica o 
profumata a strappo

Detergente sgrassante
alcalino ad alta concentrazione 
per sporco sintetico

Carta igienica a rotoli e carta 
industriale in bobina a strappo di 
svariate tipologie Carta igienica a rotoli, interfogliata

e carta industriale in bobina 
a strappo di svariate tipologie

Disincrostante e igienizzante
per la pulizia quotidiana di
sanitari e rubinetteria a base
di sali quaternari di ammonio

Prodotto specifico per la
disincrostazione a fondo,
l’igienizzazione e la pulizia
quotidiana dei servizi igienici

Detergente concentrato neutro
che rispetta la pelle con la
forza del sapone di Marsiglia

Disincrostante e igienizzante
per la pulizia quotidiana di
sanitari e rubinetteria a base
di sali quaternari di ammonio

Sgrassatore neutro profumato 
al sapone di Marsiglia. 
Senza risciacquo, non lascia aloni

Detergente per lavaggio manuale 
di stoviglie, uso professionale, 
con una altissima concentrazione 
di attivi (24 %)

Ridona ai pavimenti trattati con 
cera o a specchio la lucentezza 
che meritano! Utilizzabile anche 
con la macchina lavasciuga

Prodotto specifico per la
disincrostazione a fondo,
l’igienizzazione e la pulizia
quotidiana dei servizi igienici

Carta piegata a “V” e “Z” 
per dispenser e rotoli a sfilo

Carta piegata a “V” e “Z” 
per dispenser e rotoli a sfilo

Disponibili monouso in lattice,
nitrile e vinile e riutilizzabili in
lattice floccato Disponibili monouso in lattice,

nitrile e vinile e riutilizzabili in
lattice floccato

Ridona ai pavimenti trattati con 
cera o a specchio la lucentezza 
che meritano! Utilizzabile anche 
con la macchina lavasciuga

Detergente concentrato neutro
che rispetta la pelle con la forza
del sapone di Marsiglia

Detergente mani liquido cremoso 
a PH fisiologico profumato alla rosa

Detergente mani liquido cremoso 
a PH fisiologico profumato alla rosa Detergente mani liquido

cremoso a PH fisiologico
profumato alla rosa

Detergente specifico per la
rimozione di colla e inchiostro
da banchi e scrivanie

Detergente specifico per la
rimozione di colla e inchiostro
da scrivanie e mobili non laccati

Detergente per lavastoviglie e 
lavabar efficace su grassi, residui 
proteici e macchie colorate

Detergente sanitizzante multiuso 
specifico per qualsiasi superfice 
che sia a diretto contatto con 
alimenti

Detergente alcalino studiato
per rimuovere grasso e residui
carboniosi da forni, grill e friggitrici

Deterge a fondo vetri,cristalli,
acciaio inox,rivestimenti
smaltati, ceramica, mobili
laccati e verniciati

Prodotti per pulizia
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