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Detergente sanitizzante liquido dotato di una 
persistente e gradevole azione deodorante. Si 
usa su tutte le superfici lavabili quali rivestimenti 
in ceramica e in smalto, pavimenti, sanitari, 
palestre, mense e locali in genere.
EE’ un prodotto concentrato, si impiega diluito in 
acqua a diverse concentrazioni, a seconda del 
tipo di superficie da  detergere e del grado di 
profumazione desiderato
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Detergente liquido concentrato per il lavaggio di 
superfici molto sporche in genere mediante 
l’utilizzo di macchine erogatrici o con 
attrezzature manuali.
Ammorbidisce e dissolve in breve tempo strati di 
sporco di origine animale e vegetale.
AA causa della sua alta concentrazione può 
danneggiare i particolari metallici in lega 
contenenti Rame, Zinco e Alluminio.
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Detergente acido (non contiene acido cloridrico o 
muriatico) concentrato e igienizzante, per la 
pulizia dei pavimenti in gres porcellanato lucido e 
di tutti i pavimenti ceramici resistenti agli acidi. 
Rappresenta una soluzione equilibrata per le più 
diverse esigenze di pulito. La sua formula 
concentrata  ricca di anfotero (come 
igienizzante),igienizzante), tensioattivi e solventi dotati di 
attività sgrassanti, lo rende ideale per rimuovere 
sporchi impossibili e igienizzare nello stesso 
tempo.
L’acidità del prodotto rimuove macchie di 
calcare, che associate alle proprietà sgrassanti, 
lascia le superfici perfettamente lucide e senza 
aloni Pulisce le fughe e le piastrelle, elimina 
macchie di imbiancatura e gli annerimenti da 
pavimenti e rivestimenti.
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Detergente per pavimenti universale, liquido, 
concentrato. Il prodotto può essere utilizzato per 
la pulizia di tutte le superfici lavabili. 
permette l’immediata asportazione di polvere, 
grasso e fumo senza bisogno di risciacquo.
contienecontiene olio essenziale di TEA TREE OIL – 
battericida, antisettico, antimicrobico – e speciali 
estratti di citronella, geranio, cannella e menta 
che tengono lontani insetti e animali striscianti.
E’ utilizzabile su tutte le superfici lucide in quanto 
elimina lo sporco senza lasciare residui. 
LL’odore forte del TEA TREE OIL, le note di 
profumo degli estratti speciali  e la capacità di     
tenere lontani gli insetti, rendono questo prodotto 
particolarmente indicato sia per le attività 
all’aperto che al chiuso, con particolare 
riferimento agli agriturismi. 
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Detergente liquido sanitizzante dotato di una 
elevata e persistente azione deodorante. Si usa 
su tutte le superfici lavabili quali rivestimenti in 
ceramica e in smalto, pavimenti, sanitari, 
palestre, mense e locali in genere. Si consiglia di 
impiegare senza aggiungere altri prodotti, onde 
evitare fenomeni alternativi di profumazione dei 
pregiati oli essenziali.pregiati oli essenziali.
E’ un prodotto concentrato, si impiega diluito in 
acqua a diverse concentrazioni, a seconda del 
tipo di superficie da  detergere e del grado di 
profumazione desiderato.
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Detergente universale sgrassante e sanitizzante 
che elimina qualsiasi tipo di sporco presente 
sulle superfici della cucina e ambienti in genere.
  Indicato per la pulizia di piani di lavoro (anche in 
acciaio satinato), piastrelle, cappe di aspirazione 
e relativi filtri, interni delle celle frigorifere, 
carrelli, girarrosti, contenitori portarifiuti, 
attrezzature in genere e tutte le superfici presenti 
in cucina e nelle industrie di lavorazione
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E’ un detergente fortemente sgrassante e 
sanitizzante ad uso professionale per la 
rimozione di grassi, in cucina su cappe, piani di 
lavoro, attrezzature, affettatrici, pavimenti.
ScioglieScioglie ed emulsiona i grassi rapidamente e 
completamente grazie all’alta concentrazione di 
tensioattivi e di specifiche sostanze alcaline che 
fungono da forti sgrassanti.
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Detergente universale sgrassante e sanitizzante 
che elimina qualsiasi tipo di sporco presente 
sulle superfici della cucina e ambienti in genere.
  Indicato per la pulizia di piani di lavoro (anche in 
acciaio satinato), piastrelle, cappe di aspirazione 
e relativi filtri, interni delle celle frigorifere, 
carrelli, girarrosti, contenitori portarifiuti, 
attrezzature in genere e tutte le superfici presenti 
in cucina e nelle industrie di lavorazione
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Detergente sgrassante sanitizzante lucidante, 
non profumato, ad uso professionale. Il prodotto, 
contribuisce ad eliminare lo sporco e soprattutto 
riporta le superfici (sia lucide che satinate), ad 
una brillantezza unica. IGIEN RIF è stato 
appositamente studiato per essere a tutti gli 
effetti in regola con la legge 81/08 (ex 626/94) in 
quantoquanto riduce i rischi di manipolazione e 
stoccaggio per gli utilizzatori.
Lucida l’acciaio e Silver senza lasciare residui e 
aloni.E’ particolarmente adatto per lucidare e 
sgrassare piani di lavoro, cappe di aspirazione, 
interni di celle frigorifere, carrelli, superfici in 
metallo o laminati, Elimina tracce di fumo e smog 
da pareti, banconi, sedie , è un buon lucidante 
per superfici in ottone, argento, cromature o 
qualsiasi altro metalloqualsiasi altro metallo
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Detergente universale sgrassante per tutte le 
superfici lucide da pulire e rendere brillanti.
AsciugaAsciuga rapidamente senza bisogno di 
risciacquo ed evita la formazione di sgradevoli 
aloni. La formula, particolarmente ricca di 
sostanze profumanti, consente di agire sullo 
sporco lasciando una decisa e persistente nota 
di profumo.
IlIl prodotto si presta ad essere utilizzato anche su 
divani, piastrelle, acciaio, alluminio e metalli in 
genere in quanto è in grado di rimuovere polvere 
e sporco giornaliero senza rovinare le superfici
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Profumo Persistente Divani

Superfici Oggettistica

Metalli Piastrelle
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Detergente neutro multiuso, formulato 
appositamente per il lavaggio manuale a secco 
di vetri, cristalli, specchi, parti cromate, laminato, 
alluminio, lamiera, vetroresina (anche verniciata) 
ecc..
IlIl suo formulato  si compone di tensioattivi capaci 
di emulsionare lo sporco sia di origine organica 
che inorganica e di particolari sostanze che 
donano lucentezza alle superfici lavabili in 
genere. Rende le superfici brillanti, profumate 
senza lasciare aloni con effetto antipolvere e 
idrorepellente.
LaLa particolarità del prodotto stà nel riuscire ad 
asportare lo sporco  senza bisogno di utilizzare 
acqua per bagnare e risciacquare le superfici da 
pulire ottenendo comunque un risultato 
sorprendente, sia come detergenza che come 
brillantezza. 
PERPER UN MIGLIOR RISULTATO SI CONSIGLIA 
L’UTILIZZO CON PANNO MICROFIBRA.
.
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Detergente sanitizzante multiuso al limone 
adatto per lavare e rendere brillanti tutte le 
superfici, si vuole proporre come prodotto 
alternativo all’alcool per tutti coloro che sono 
abituati ad utilizzare l’alcool; asciuga 
rapidamente senza bisogno di risciacquo. 
Sgrassa qualunque tipo di superficie, dai 
pavimentipavimenti alle piastrelle, ai piani di lavoro, ai 
vetri.
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Detergente profumato lucidante uniformemente 
e protettivo generale, da utilizzare su superfici in 
acciaio satinato, inox, metalli, legno, laminato, 
plastica e superfici in genere, è ideale per banchi 
di lavoro, frigoriferi, macchine lavastoviglie, 
nastri trasportatori per linee di imbottigliamento,  
confezionamento ecc.
EvaporaEvapora velocemente, non attira lo sporco, ma 
lascia un leggero velo lubrificante e lucidante. Un 
uso frequente non permette la formazione di 
aloni e macchie.

.
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Detergente profumato lucidante uniformemente 
e protettivo generale, da utilizzare su superfici in 
acciaio satinato, inox, metalli, legno, laminato, 
plastica e superfici in genere, è ideale per banchi 
di lavoro, frigoriferi, macchine lavastoviglie, 
nastri trasportatori per linee di imbottigliamento,  
confezionamento ecc.
EvaporaEvapora velocemente, non attira lo sporco, ma 
lascia un leggero velo lubrificante e lucidante. Un 
uso frequente non permette la formazione di 
aloni e macchie.

.
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E’ un disgregante igienizzante di sostanze 
organiche e sporco da sebo per WC chimici e 
toilette in genere. Elimina velocemente gli odori 
sgradevoli lasciando una piacevole 
profumazione.
EE’ indicato per la pulizia del bagno. La 
combinazione di composti acidi, tensioattivi e 
solventi che aumentano la bagnabilità delle 
superfici, lo rendono un eccellente 
detartarizzante  giornaliero per piastrelle, 
porcellane, fughe, rubinetti  e un ottimo lucidante 
per parti cromate, ottonate e leghe leggere.
OttimoOttimo igienizzante anche per ambulatori 
veterinari per ricoveri animali, stalle, stabulari e 
per uso zootecnico in genere.

GLU-DEI

Bagni Bagni Chimici

Camper Ambulatori

Strumenti Medici Piastrelle

Fughe Doccia Lucidante

Interni Auto Ricoveri Animali
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Detergente concentrato per lavare in lavatrice 
tessuti delicati e colorati di ogni tipo (anche per 
capi in lana). 
Rimuove velocemente e completamente lo 
sporco lasciando inalterate la morbidezza, 
l’elasticità delle fibre e i colori.
SiSi distingue per la capacità di mantenere 
un’ottima azione pulente anche alle medie e 
basse temperature. 
E' particolarmente indicato per il lavaggio di 
piumini, piumoni e qualsiasi indumento 
contenente piume d’oca; lascia il capo morbido e 
le piume ben sciolte senza farle ammucchiare.
LaLa rapidità di rimozione dello sporco permette di 
utilizzare il prodotto anche su tessuti delicati o 
molto colorati, senza danneggiarli o stingerli
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Bucato Lavatrice

Capi Colorati Lana

Piume d’oca Anti-Infeltrente

Capi Delicati
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E’ un detergente liquido enzimatico ad alta 
concentrazione di sostanze attive per lavare a 
fondo, con la sola forza dei tensioattivi e senza 
fosforo, fibre sintetiche e naturali, bianche o 
colorate, lasciando un gradevole profumo.
RimuoveRimuove velocemente e completamente lo 
sporco lasciando inalterate la morbidezza, 
l’elasticità delle fibre e i colori
Genera poca schiuma ed è consigliabile 
utilizzarlo fino a 60°. 
PuòPuò essere utilizzato su tutti i tessuti, cotone, 
sintetici, delicati; bianchi e colorati in macchina 
lavabiancheria 
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Lavanderia 

Capi Colorati Capi Bianchi
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Detergente sanitizzante concentrato ideale per 
lavare a mano e in lavatrice tessuti di ogni tipo. Il 
prodotto è adatto per la pulizia totale 
dell’abbigliamento dei proprietari di animali da 
compagnia e degli stessi amici a quattro zampe, 
come cappotti per cani, impermeabili e mantelle, 
maglioncini, panciotti di sicurezza, scarpe, 
asciugamaniasciugamani e giubbotti salvagente. 
Particolarmente efficace anche per igienizzare le 
coperte in cui i nostri amici a quattro zampe 
amano sdraiarsi e rotolarsi: impronte di fango, 
peli e tracce di urina rendono il tessuto sporco e 
maleodorante  per cui è fondamentale lavarlo 
con una certa frequenza. 
Essendo un detergente delicato evita possibili 
reazioni allergiche ai nostri amici a quattro 
zampe e la sua speciale formulazione a base di 
tensioattivi naturali non lascia residui pericolosi 
per la loro salute. 
SiSi distingue per la capacità di mantenere 
un’ottima azione pulente anche alle medie e 
basse temperature
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Capi Colorati Animali da Compagnia
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E’ un ammorbidente molto profumato ricco di 
particolari sostanze che ne donano morbidezza 
al bucato facilitandone la stiratura; studiato non 
solo per esigenze casalinghe ma anche per 
lavanderie.
RavvivaRavviva i colori ed elimina le cariche 
elettrostatiche che si formano durante il lavaggio 
donando alle fibre una morbidezza particolare.
Ha una profumazione intensa che persiste anche 
dopo l’asciugatura.
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Ravviva Colori Stiratura Facile

Ammollo a mano Anti Elettrostaticità
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Ossidante universale sanitizzante all’ossigeno 
attivo. Indicato come pretrattante nei tessuti o 
direttamente nel bagno di lavaggio in lavatrice 
perché ossida le macchie in tutta sicurezza 
anche su capi colorati e delicati di cotone e 
sintetici. Utilizzato per la pulizia e igiene di 
pavimenti, piastrelle e qualsiasi superficie anche 
smaltatasmaltata ed inox di spogliatoi, docce, sanitari ed 
inoltre per l’ammollo di spugne e panni spugna 
da sanitizzare evitando la proliferazione dei 
batteri. 
Elimina l’odore di sudore.
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Bucato Lavatrice

Capi Colorati Igienizzante Pavimento

Igienizza Spugne Igienizza Spazzole

Igienizza Superfici
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Detergente liquido, gradevolmente profumato, 
ideale per la   pulizia e l’igiene del bagno.
La sua particolare formula, a pH leggermente 
acido, lo rende un valido prodotto per la pulizia 
giornaliera degli ambienti idrosanitari.
EE’ in grado di asportare facilmente sporchi di 
natura organica (grassi, saponi) ed inorganica 
(leggeri depositi calcarei); inoltre ha un ottimo 
potere sanitizzante.
EE’ in grado di rimuovere il calcare che 
giornalmente si deposita su lavandini, 
rubinetteria, piastrelle, box doccia, ecc. Inoltre, 
la sua profumazione delicata e persistente, 
lascia una gradevole sensazione di pulito.

ALD

Bagno Sanitari

Rubinetterie Box Doccia

Profumo Delicato Piastrelle
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Detergente cremoso, leggermente profumato, 
sanitizzante, formulato per la pulizia e la 
manutenzione delle superfici in acciaio inox, per 
punti di saldatura, ruggine, ossidazioni, 
donandogli luminosità nuova ed in intensa senza 
graffiare.
PermettePermette di asportare la polvere ed eliminare lo 
sporco quale vapori, grassi, impronte digitali, 
lasciando le superfici lucide e protette da un   
impalpabile film che impedisce la formazione di 
ossidazione e la ridepositazione dello sporco.
EE’ indicato per lucidare rivestimenti in acciaio 
inox quali frigoriferi, arredi di cucine industriali, 
macchine lavastoviglie, interni di ascensori, 
registratori di cassa, arredi di bar e ristoranti. 
Trova inoltre largo impiego nella pulizia e 
lucidatura finale nella lavorazione dell’acciaio 
inox satinato nell’industria meccanica e nella 
manutenzionemanutenzione esterna di tutte le attrezzature 
dell’industria lattiero casearia ed alimentare.

POLIMET

Acciaio Cucine

Cappe di Aspirazione Frigoriferi

Lavastoviglie Piani di Lavoro

Ascensori Cerchi in Lega

Impronte Ruggine
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Disincrostante igienizzante altamente 
concentrato, non profumato è ideale per 
attrezzature, stoviglie, bicchieri, rubinetterie, 
sanitari, superfici lavabili, ecc. in cui sia presente 
o sia stata utilizzata acqua.
TToglie ossidazioni e incrostazioni di calcare 
riportando tutte le superfici alla lucentezza 
originaria. La sua formula completa di inibitore di 
corrosione impedisce l’attacco acido delle 
superfici metalliche.

RUBIN

Rubinetterie Cucine

Cappe Integratore lavaggio stoviglie

Cuocipasta Pentole Acciaio

Bagni Docce

Sanitari Cerchio in lega

Imbarcazioni Piscina
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E’ un gel disincrostante con un buon potere 
detergente in grado di eliminare sia il calcare che 
i residui di sapone e di sporco. 
E‘ un prodotto viscoso, già pronto all’uso per la 
pulizia e disincrostazione saltuaria o settimanale 
di tutte le superfici lavabili, plastiche, ceramiche, 
acciai e tutte le superfici acido-resistenti.
EE’ un prodotto con una formulazione particolare 
che a contatto con l’acqua  aumenta la sua 
viscosità permettendo al prodotto, una volta 
distribuito, di rimanere aggrappato alle superfici 
verticali ed avere il giusto tempo d’azione.
Ha una decisa profumazione di fiori di bosco 
primaverile.

RUBIN CTR PRONTO USO

Rubinetterie Bagno

Lavelli Sanitari

Superfici Profumo Fiori di Bosco

Pareti Docce
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E’ un detergente liquido a base di ipoclorito di 
sodio dotato di un elevata azione pulente 
sanitizzante. Esplica un elevato potere 
battericida, grazie al suo ampio spettro d’azione, 
che si estende a batteri, enzimi e funghi. Deterge 
e sanifica tutte le superfici lavabili; 
indispensabile nel bagno per tazze W.C. 
lavandini,lavandini, vasche da bagno, docce e superfici 
piastrellate. Diluito, pulisce ed igienizza 
pavimenti.
E’ un prodotto a minor impatto ambientale (MIA) 
perché non contiene EDTA, fosforo e coloranti.
Non impiegare su mouquettes, carta da parati e 
tessuti colorati, non impiegare concentrato su 
alluminio e linoleum.

PULICLOR

Bagno Sanitari

Water Piastrelle

Igienizzante

PavimentiLavandini

Doccia
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Sanitizzante concentrato gradevolmente 
profumato al pino, particolarmente indicato per 
sanitizzare superfici ed ambienti quali: piani 
d’appoggio e attrezzature in genere (braccioli, 
poltrone, poggia testa, armadi, letti, lavabi, 
rubinetterie). 
PuòPuò essere utilizzato anche per la pulizia e 
igiene dei bagni, piastrelle, cassonetti, 
pavimenti, parquettes, infissi, formica, laminati 
ecc. La presenza di tensioattivi conferisce potere 
sgrassante attraverso la penetrazione  nello 
sporco sollevandolo, garantendo una grande 
azione antibatterica ed efficace igienizzazione 
graziegrazie alla presenza di Sali d’ammonio 
quaternari e anfotero, donando sicurezza totale 
anche a bambini, ed è indispensabile per coloro 
che convivono con animali domestici. E’ efficace 
anche in presenza di sangue. Non contiene 
EDTA e fosforo.

IG
IE

NI
ZZ

AN
TE

IGIEN NET

igienizzante Profumo Pino

Bagno

Arredo Lettini

Animali Porta Rifiuti

Pavimenti
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E’ un prodotto completo, formulato con 
tensioattivi capaci di rimuovere lo sporco,  l’acido 
per asportare le incrostazioni calcaree  del WC, 
agenti antibatterici per assicurare un'igiene 
profonda e duratura e un profumo unico nella sua 
categoria ad alta resa nel tempo.
LaLa grande innovazione è la sua adesività al 
materiale con cui entra in contatto aumentando 
così tempo d'azione ed efficacia. Non si 
solubilizza all'incontro con l'acqua del WC bensì 
continua la sua strada disincrostando e 
igienizzando fino in fondo dove pochi arrivano.
PuòPuò essere impiegato per la pulizia del WC, per 
l'eliminazione del calcare e delle macchie di 
ruggine da tutte le superfici acido resistenti.Non 
usare su metalli e superfici cromate.

WPC GEL

Bagno Sanitari

Water Profumato

Piatti DocciaLavandini
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E’ un liquido estremamente potente, studiato 
appositamente per liberare le tubature otturate 
da depositi organici e inerti (residui di grasso e 
sapone, cibi, capelli, tessuti, carta, assorbenti 
igienici, stracci, sigarette e incrostazioni 
calcaree, ecc).
HaHa un peso specifico di circa il doppio dell'acqua, 
perciò penetra attraverso l'acqua stagnante 
giungendo direttamente sull'ostruzione da 
rimuovere.
IlIl prodotto è particolarmente indicato per 
applicazioni su lavandini, docce, pilette, bidet ma 
risulta particolarmente utile anche sugli scarichi 
delle cucine.

SCROSH

Tubature Scarichi

Docce Sanitari

Lavandini Pozzetti
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E’ un detergente liquido sanitizzante per il 
lavaggio manuale delle stoviglie a base naturale 
formulato con materie prime di origine vegetale e 
ad elevata azione dermoprotettiva, in grado di 
evitare il manifestarsi di arrossamenti o irritazioni 
cutanee.
EE’ formulato con tensioattivi naturali a catena 
lineare, quindi ad altissima biodegradabilità, 
senza coloranti ed a pH neutro, per il totale 
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Stoviglie a mano Mani Morbide

Dermoprotettore Alta Biodegradabilità

Origine Vegetale Igienizzante
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Detergente concentrato al limone per il lavaggio 
manuale di piatti, bicchieri, pentole e stoviglie in 
genere. E’ un prodotto neutro e quindi rispetta il 
pH della pelle senza rovinarla.
Contiene tensioattivi e, qualità che garantisce il 
rispetto della legge 626 riguardante l’igiene.
HaHa elevate proprietà sgrassanti ed emulsionanti, 
per il lavaggio manuale di tutte le stoviglie, del 
pentolame e di tutti gli accessori da cucina.
Si consiglia di lasciare il prodotto nella spugna 
dopo l’ultimo lavaggio per igienizzarla ed evitare 
così la formazione di cattivi odori.
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Stoviglie a mano Rispetta la Pelle

Elimina Forti Odori Alta Biodegradabilità

Profumo di Limone Igienizzante
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E’ un brillantante concentrato per macchine 
lavastoviglie. Il prodotto neutralizza l’alcalinità 
residua riducendo notevolmente la quantità 
d’acqua necessaria per il risciacquo e 
velocizzando l’asciugatura.
GrazieGrazie ad una formula particolarmente  
concentrata, consente di ottenere ottimi risultati 
anche su acque con un elevato grado di durezza.
L’utilizzo è consigliato sia su macchine 
lavastoviglie sia su lavatazzine. In particolare,  
elimina aloni e striature su bicchieri , posate e 
acciaio inox
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Brillantante Rapida Asciugatura

Bicchieri Lava Tazzine

Posate Acciaio Inox
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Detergente liquido per lavastoviglie industriali ad 
alta concentrazione ed a basso potere 
schiumogeno, con caratteristiche sequestranti. 
Agisce su ogni tipo di sporco e può essere usato 
con qualsiasi tipo di macchina. 
ContieneContiene inibitore di corrosione, anticalcare per 
evitare la precipitazione dei sali dell'acqua, 
emulsionanti per tenere in sospensione il grasso 
e l'unto. 
Si è dimostrato un prodotto efficace nelle più 
svariate condizioni di sporco, caratteristiche 
dell’acqua e stato della lavastoviglie.
AgisceAgisce anche con acque di elevata durezza e a 
dosaggi molto bassi

DE
T. 

LA
VA

ST
OV

IG
LI

E
WASH MATIC

Lavastoviglie Sgrassante

Efficace con Acque Dure Bassi Dosaggi

Inibitore di Corrosione Igienizzante
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Detergente liquido per lavastoviglie industriali ad 
alta concentrazione, che esplica un’azione 
sanitizzante grazie al contenuto di cloro attivo. 
è un prodotto alcalino, strutturato su una 
formulazione che consente l’asportazione del 
grasso di qualsiasi tipo e che garantisce l’igiene 
sulle superfici.
esplicaesplica un’azione sanitizzante energica che 
favorisce l’eliminazione dei cattivi odori, come 
quelli che possono provenire da pesce, uova, 
acqua stagnante, contiene inibitore di 
corrosione, anticalcare per evitare la 
precipitazione dei sali dell'acqua, emulsionanti 
per tenere in sospensione il grasso e l'unto.
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Lavastoviglie Sgrassante

Elimina Cattivi Odori Elimina Odore Uova

Inibitore di Corrosione Igienizzante
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Detergente sgrassante e decarbonizzante 
liquido, indicato per rimuovere depositi di cibo, 
grasso e residui carboniosi da piastre, piani di 
cottura, forni, girarrosti, friggitrici, grill, ecc.
Esplica un’azione rapida ed efficace; è un 
prodotto alcalino, va usato con i guanti e non 
emana odori sgradevoli.
NonNon va usato su alluminio, rame, zinco e stagno, 
in quanto li annerisce, mentre si può usare 
tranquillamente su ferro, acciaio inox, nichel, 
porcellane, vetro, ecc. Si può usare anche su 
vernici e smalti, se ben diluito.
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Piastre Friggitrici

Forni Griglie

GirarrostiBistecchiere

Vetri CaminoStufe
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E’ un prodotto sanitizzante studiato 
appositamente per tenere lontano gli insetti 
come mosche, zanzare, tafani e piccoli animali 
striscianti a sangue freddo da ambienti interni ed 
esterni; può essere utilizzato per tenere lontano 
gli insetti dalle verande, balconi e dagli ambienti 
dove alloggiano o transitano animali quali equini, 
bovini,bovini, cani, conigli, ecc.. (gabbie, cucce, stalle, 
box) avendo cura di spruzzarlo anche nelle 
pareti. Ideale anche per manto dei cavalli o di 
animali da pascolo. Agisce conferendo 
all’animale una particolare profumazione che 
modifica e altera gli organi recettori che gli insetti 
utilizzano per localizzare e aderire all’ospite. 
Contiene sostanze di origine vegetale e non è 
tossico.
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Allontana Insetti Allontata Striscianti

Verande

Arredo Esterno Ombrelloni

Manto dei Cavalli

Balconi

Animali da Fattoria

Stalle e Box Profumo Intenso
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Detergente multifunzionale con tensioattivi di 
origine vegetale, fortemente emulsionante sullo 
sporco, adatto a pulizie professionali in genere; 
deterge, toglie i cattivi odori lasciando 
nell’ambiente una profumazione persistente. 
Ottimo come additivo integratore di lavaggio per 
tessuti in lavatrice, detergente per pavimenti, 
piastrellepiastrelle e sanitari. E’ raccomandato e 
apprezzato per abitazioni, hotel, alberghi, resort, 
scuole, ospedali, case di cura, centri sportivi ed 
estetici, uffici, automezzi in genere ecc. Può 
essere inoltre utilizzato anche come antistatico 
se spruzzato nel panno per rimuovere la polvere 
su tavoli o superfici in genere.
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Profumo Persistente Elminina Forti Odori

Camere Hotel Divani e Tappeti

Superfici Pavimenti

Addittivo Bucato Filtro Aspirapolvere

Addittivo per Umidificatori Amico dell’Ambiente
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Detergente multifunzionale con tensioattivi di 
origine vegetale, fortemente emulsionante sullo 
sporco, adatto a pulizie professionali in genere; 
deterge, toglie i cattivi odori lasciando 
nell’ambiente una profumazione persistente. 
Ottimo come additivo integratore di lavaggio per 
tessuti in lavatrice, detergente per pavimenti, 
piastrellepiastrelle e sanitari. Raccomandato e apprezzato 
per abitazioni, hotel, alberghi, resort, scuole, 
ospedali, case di cura, centri sportivi ed estetici, 
uffici, automezzi in genere, può essere inoltre 
utilizzato anche come antistatico se spruzzato 
nel panno per rimuovere la polvere su tavoli o 
superfici in genere.
Prodotto a minor impatto ambientale (MIA) 
perché contiene tensioattivi di origine vegetale e 
non possiede EDTA,  fosforo e coloranti.
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Profumo Persistente Elminina Forti Odori

Camere Hotel Divani e Tappeti

Superfici Pavimenti

Addittivo Bucato Filtro Aspirapolvere

Addittivo per Umidificatori Amico dell’Ambiente
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Energico sgrassante per la presenza di 
detergente, sanitizzante, sbiancante  e 
neutralizzante di cattivi odori. La presenza di 
sequestranti cloro-ossigeno resistenti, impedisce 
la precipitazione dei sali della durezza, donando 
alle superfici una brillantezza unica. 
IdealeIdeale sia per l’ammollo che come integratore 
per    macchine a lavaggio automatico 
universale. E’ adatto per la pulizia di qualsiasi 
oggetto e superficie, dalle piastrelle, ai 
contenitori, rivestimenti, piani di lavoro, 
impastatrici e attrezzature in genere, lasciando 
un gradevole profumazione agrumata. Per la sua 
attivitàattività smacchiante e sgrassante, può essere 
sostituito alle normali candeggine nel bucato di 
indumenti sporchi di oli e grasso (per es. tute da 
meccanico) e per   lucidare porcellane, acciaio 
inox, plastiche, teflon.
non utilizzare su metalli  in quanto     il 
cloro-ossigeno attivo potrebbe  disattivarsi e 
perdere la sua capacità igienizzante.
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Lavastoviglie Sgrassante

Elimina Odore Uova Elimina Forti Odori

AmmolloSbiancante

Piastrelle Piani di Lavoro

Lucidante Bucato Bianco

Teflon Pavimenti Cucina
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Detergente lavamani denso perlato e 
delicatamente profumato, contiene sostanze 
protettive naturali, per la pulizia e la morbidezza 
delle vostre mani.
Dona un piacere sempre nuovo di freschezza e 
pulito, anche su mani molto sporche, rispettando 
il pH della pelle.
EE’ studiato anche per essere usato con gli 
appositi dosatori, assicurando così una maggiore 
igiene ed evitando inutili sprechi di prodotto nel
rispetto della salute e dell’ambiente.

SA
PO

NE
 L

IQ
UI

DO
PERLA

Dosatori Mani Morbide

Dermoprotettore Evita Sprechi

Profumo Discreto Igienizzante
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