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linea
stoviglie
Detergente per ammollo stoviglie
TABLEWARE PRODUCTS/ Soaking detergent for tableware

INI
Detergente sanitizzante concentrato,
specifico per l’ammollo di piatti, posate,
bicchieri e stoviglie in genere, consigliato nei casi in cui il lavaggio delle stoviglie
non viene effettuato tempestivamente.
Efficace anche a basse concentrazioni,
presenta ottime caratteristiche sgrassanti
ed emulsionanti legate alla miscela di tensioattivi che hanno la grande capacità di
rimuovere depositi di amido, formaggio e
qualunque residuo di cibo. Non intacca
la porcellana.

Concentrated sanitizing detergent, specific
for soaking dishes, crockery, glasses and
general tableware, recommended when
the flatware is not immediately washed.
Effective even at low concentrations, its
surfactant formula ensures excellent degreasing and emulsifying properties which
can remove starch, cheese and any other
food stains.It is porcelain safe.

INI
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linea
stoviglie
Detergente per lavaggio manuale
TABLEWARE PRODUCTS / Handwashing detergents

IGIEN NATUR

IGIEN
NATUR

Detergente sanitizzante per il lavaggio
manuale di piatti, bicchieri, pentole e stoviglie in genere. E’ formulato con tensioattivi naturali, ad altissima biodegradabilità e
senza coloranti per il rispetto della salute
e dell’ambiente; inoltre IGIEN NATUR è un
detergente ad azione dermoprotettiva in
grado di evitare il manifestarsi di arrossamenti o irritazioni cutanee.

Sanitizing detergent to hand wash dishes,
glasses, cookware and tableware as a
whole.It has natural, highly biodegradable
surfactants, it contains no dyes to respect
the health and the environment; moreover, LEMON PH7 is delicate on hands and
does not cause any itches or rashes.

Detergente concentrato al limone per il lavaggio manuale di piatti, bicchieri, pentole
e stoviglie in genere. È un prodotto neutro
e quindi rispetta il pH della pelle. Contiene
tensioattivi e sostanze anfotere, conformi
al D.Lgs 81/08 riguardante l’igiene.

Concentrated detergent in lemon scent
to hand wash dishes, glasses, cookware
and tableware as a whole.It contains surfactants and amphoteric surfactants, comply with D.Lgs 81/8 on hygiene.

*Disponibile anche in versione “EXTRA”.

*Available also in the EXTRA version

LEMON

LEMON
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WASH MATIC
Detergente 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. WASH MATIC contiene inibitore di
corrosione, anticalcare per evitare la precipitazione dei sali dell’acqua, emulsionanti
per tenere in sospensione il grasso e l’unto
per acque dure e medio dure.

Low foaming, highly concentrated industrial dishwasher detergent, with sequestering power. It works on every kind of
dirt and can be used with any dishwasher.
STOVIL-W contains a corrosion inhibitor,
descaler to prevent limescale build up,
emulsifier which gives a stable dispersion
of grease and fat. It operates in both medium and hard water conditions.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”.

*Available also in the SPECIAL version

WASH MATIC

LPB MATIC
Detergente alcalino liquido ad alta concentrazione, per macchine lavabar e lavastoviglie in genere, totalmente esente
da schiuma e ideale per acque dure e
medio dure. Contiene particolari sostanze
che evitano l’aggressione ai vetri, cristalli
e metalli in genere, esplicano un’azione
anticalcare e sequestrante per contenere
la precipitazione dei sali e donare alla superficie una brillantezza unica.

Concentrate, liquid, alkaline detergent for
bar dishwashers and dishwashers as a
whole, no-foaming and suitable for hard
and moderately hard water conditions. It
contains substances that protect glass,
crystal and metal against aggression,
acting as a descaler and a sequestrant
to reduce salt precipitation and to provide
crystal clear surfaces.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”.

*Available also in the SPECIAL version

LPB MATIC

BIP MATIC EXTRA
Detergente per lavastoviglie industriali ad alta
concentrazione ideale per il lavaggio di bottiglie,
bicchieri, piatti, pentole. Agisce su ogni tipo di
sporco e può essere usato con qualsiasi tipo
di macchina. Grazie alla sua particolare formulazione ricca di alcalinizzanti, tensioattivi e
sequestranti, trova ottimo impiego anche nelle
industrie enologiche per il lavaggio di botti, contenitori per vini e attrezzature; nelle industrie in
genere e nella ristorazione. BIP MATIC EXTRA
è un prodotto a basso impatto ambientale, facilmente e rapidamente biodegradabile per la
presenza di materie prime ecocompatibili.

Concentrated detergent for industrial dishwashers ideal for washing bottles, glasses, dishes and cooking pots.It works on
every kind of dirt and can be used with
any dishwasher.Thanks to its formula rich
in alkaline, tensioactive and sequestrant
substances, it has a place in the wine
industry to wash barrels, containers for
wine and equipment; in different kind of
industries and food services.Stovil-B Extra has a low environmental impact, it is
easily and readily biodegradable thanks to
its environmentally friendly raw materials.

BIP MATIC
EXTRA
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linea
stoviglie
Brillantanti per macchine lavastoviglie
TABLEWARE PRODUCTS / Dishwasher rinse aids

BRILLONET

BRILLONET

Brillantante neutro super concentrato.
Grazie ai particolari componenti in esso
contenuti assicura la perfetta asciugatura
delle stoviglie lavate, impedendo opacità,
rigature su piatti, bicchieri, posate e pentolame. Formulato per un efficace impiego in
acque dure e medio dure. Deve essere introdotto automaticamente mediante gli appositi dosatori nella fase dell’ultimo risciacquo per favorire una completa asciugatura.

Super concentrated neutral rinse aid.
Thanks to its formula it ensures a perfect
streak-free finish, removing blooming and
staining on dishes, glasses, cutlery, pots
and pans.It is suitable for hard and moderately hard water conditions.The product
must be used with a built-in dispenser
during the last rinsing phase to ensure a
complete drying.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”

*Available also in the SPECIAL version

BRI-2009 SPECIAL

BRI-2009
SPECIAL

Brillantante acido super concentrato,
adatto per qualsiasi tipo di macchina lavastoviglie. Iniettato nella fase di risciacquo assicura una perfetta asciugatura di
posate, bicchieri, piatti e utensili vari, evita
la formazione del calcare, neutralizza l’alcalinità residua e ridona la lucentezza originale delle stoviglie. La sua formula acida
lo rende particolarmente adatto per acque
estremamente dure.

Super concentrated acidic rinse aid, suitable for all types of dishwashers.Added
during the rinse phase, it ensures the
perfect drying of glasses, crockery, dishes
and various tools, it prevents the formation
of limescale, neutralizing the alkaline residue and brings back the original lustre. Its
acidic formula is highly suggested for very
hard water conditions.

BRILL-VE SPECIAL

BRILL-VE
SPECIAL
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Brillantante neutro adatto per qualsiasi
tipo di macchina lavastoviglie. Riduce la
tensione superficiale dell’acqua di risciacquo, consentendo una rapida asciugatura di piatti, posate e bicchieri ed evita la
formazione di aloni derivanti da gocce
d’acqua residue. BRILL-VE SPECIAL è
formulato con materie prime di origine
vegetale e può essere impiegato anche
in acque estremamente dure. Il prodotto
deve essere introdotto automaticamente
mediante gli appositi dosatori nella fase
dell’ultimo risciacquo.

Neutral rinse aid suitable for all types of
dishwashers.It reduces the surface tension of the water, allowing for rapid drying
times of dishes, crockery and glasses and
prevents any streaking coming from water
droplets. BRILL DRY-V SPECIAL is made
from plant ingredients and is suggested
for very hard water conditions. The product must be automatically added with a
built-in dispenser during the last rinsing
phase.

CROST
Disincrostante ultra concentrato per
macchine lavastoviglie. La sua formula
composta da una miscela di acidi, sia
pur tamponati, esercita una forte azione
disgregante su residui calcarei e minerali
in genere. È un prodotto che garantisce
un risultato eccezionale su qualsiasi superficie ove è necessario togliere residui
di calcare.

Concentrate descaler for dishwashers.
It is composed of a mixture of buffered
acids which has a strong disruptive effect
on limescale and mineral residues. This
product guarantees exceptional results
on any surface where it is necessary to
remove limescale residues.

CROST

TIL-626
Disincrostante non schiumogeno, ad alta
concentrazione, specifico per macchine
lavastoviglie e macchine da caffè. Contiene inibitore alla corrosione e particolari
agenti per facilitare l’asportazione di calcare anche in presenza di residui organici
grazie alla loro alta capacità bagnante. Ad
azione acida, non emana cattivi odori.

Non-foaming descaler, highly concentrated, specific for dishwashers and coffee
machines.It contains a corrosion inhibitor
and particular agents to facilitate the removal of limescale in the presence of organic residues thanks to their high wetting
ability.It is acid-based; it leaves no trace
of odour.

TIL-626
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linea
haccp
Detergenti per la pulizia della cucina
HACCP PRODUCTS / Kitchen cleaners

IGIEN MUL

IGIEN MUL

Detergente universale, concentrato, leggermente profumato. Il prodotto ha un
elevato potere sgrassante che rende
la sua azione efficace nei confronti di
qualsiasi tipologia di sporco, garantendo
sicurezza di igiene. Il prodotto, nato per
il settore ristorazione (cappe, fornelli, affettatrici, frigoriferi, attrezzature e piani di
lavoro), può essere utilizzato per la pulizia
di superfici in genere, per lo spolvero, pavimenti.

Multipurpose, concentrated, mildly scented detergent.This product has a strong
fat-removing effect which gives it the
power to cut through any kind of dirt,
guaranteeing hygiene-related safety.This
product was developed for the restaurant
business (hoods, stoves, slicers, utensils
and work surfaces), it can also be used on
any surface, for
dusting, for floors.

Detergente universale sgrassante e sanitizzante che elimina qualsiasi tipo di sporco presente
sulle superfici della cucina e ambienti in genere. SANI-626 è 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
porta rifiuti, attrezzature in genere e tutte le
superfici presenti in cucina e nelle industrie di
lavorazione.

Multipurpose degreasing and sterilizing
detergent that removes any trace of dirt
from kitchen surfaces and other places.
SGRAS is indicated for the cleaning of
work surfaces (also steel-brushed),tiles,
fume hoods and filters, cold storage rooms, trolleys, rotisseries, bins, equipment
and any surface within kitchens or processing industries.

*Disponibile anche in versione
“PRONTO USO”

*Available also in
the READY-TO-USE version

Detergente sgrassante ed igienizzante,
indicato per l’igiene quotidiana di tutte le
superfici lavabili: scale, pavimenti, toilettes,
piastrelle, lavandini, vasche da bagno,
mobili laccati. E’ attivo contro tutti i tipi di
sporco sia grasso che cotto. Scioglie ed
emulsiona i grassi rapidamente e completamente grazie all’alta concentrazione di
tensioattivi e di specifiche sostanze alcaline che fungono da forti sgrassanti.

Multipurpose degreasing and sterilizing
detergent, it is indicated for the daily
hygiene of any washable surface: stairs,
floors, toilettes, tiles, sinks, bathtubs, lacquered furniture.It breaks down “burnt-on”
and “baked-on” dirt.It rapidly dissolves
and emulsify fatty stains thanks to its high
concentration of surfactants and alkaline
substances that act as degreasing agents.

SANI-626

SDI-81

SDI-81
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RUBIN 626
Disincrostante igienizzante altamente
concentrato, non profumato a schiuma
controllata, ideale per superfici lavabili, attrezzature di cucina ecc.in cui sia presente
o sia stata utilizzata acqua. RUBIN 626 toglie ossidazioni e incrostazioni da calcare
riportando tutte le superfici alla lucentezza
originaria. La sua formula completa di inibitore di corrosione impedisce l’attacco
acido delle superfici metalliche.

Highly concentrated, sanitizing, unscented
descaler with controlled foam, it is ideal
for washable surfaces, kitchen equipment
etcetera where there is or was water.KAL
strips away deposits of oxide film and limescale to restore the surfaces’ original
lustre.Its formula contains a scale inhibitor
which prevents the acidic attack on metallic surfaces.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”.

*Available also in the SPECIAL version

GRILL
Detergente sgrassante e decarbonizzante
liquido, indicato per rimuovere depositi di
cibo, grasso e residui carbonizzati da piastre, piani di cottura, forni, girarrosti, friggitrici, grill, ecc. Esplica un’azione rapida ed
efficace; è un prodotto alcalino, non emana
odori sgradevoli. Non usare su alluminio,
rame, zinco e stagno, mentre si può usare
tranquillamente su ferro, acciaio inox, nichel, porcellane, vetro, ecc. Si può usare
anche su vernici e smalti, se ben diluito.

Decarbonising and degreasing liquid detergent, indicated to remove food and
grease stains and carbonized residues
from grills, hotplates, ovens, rotisseries,
fryers, grills, etcetera.It acts fast and efficiently; it is an alkaline product, and leaves
no trace of odour.Do not use on aluminium, copper, tin, zinc, while can be used
on iron, stainless steel, nickel, porcelain,
glass etcetera.It can be used on varnishes
and similar coating if diluted.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”

*Available also in the SPECIAL version

GRILL

DFPG
Detergente alcalino indicato per eliminare
le incrostazioni ed i residui di grassi carbonizzanti da forni, fornelli, piastre di cottura,
griglie, grill, friggitrici, ecc. Le sostanze fortemente sgrassanti e penetranti sciolgono
anche i grassi più ostinati consentendone
la rimozione senza necessità di sfregare
con pagliette o polveri abrasive. DFPG è
adatto per tutte le attrezzature da cucina in
acciaio inox, nichel, vetro, porcellane ecc.
dove è presente unto. Non va usato su
alluminio, rame, zinco e acciaio in quanto
li annerisce.

Alkaline detergent indicated to remove scaling and carbonized fat residues
on ovens, stove, hot plates, grills, fryers,
etcetera.This highly degreasing agents cut
through even the strongest grease with no
need to scrub with brillo pads or scouring
powders.FORNEX is designed for any kitchen equipment made of stainless steel,
nickel, glass, porcelain etcetera where
there is grease.Cannot be used on aluminium, copper, zinc, and steel because it
blackens them.

DFPG
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linea
haccp
Detergenti per la pulizia della cucina
HACCP PRODUCTS / Kitchen cleaners

CLEAN OVEN

CLEAN
OVEN

Detergente specifico per forni a
convenzione, autopulenti, completo di
brillantante da utilizzare secondo le
indicazioni della casa costruttrice del
forno.

Detergent specific for self-cleaning convection ovens, this rinse agent has to be
used following the oven manufacturer’s
instructions.

Detergente profumato lucidante e protettivo, 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. Evapora velocemente, non attira lo sporco, ma lascia
un leggero velo lubrificante e lucidante. Un
uso frequente di G.L.U. non permette la
formazione di aloni e macchie.

Scented, polishing and protective detergent, to be used on steel-brushed, stainless steel, metal, wood, laminate, plastic
and any surface, it is ideal for workbenches, fridges, dish washers, conveyor belts
for bottling lines, packing lines etcetera.It
evaporates quickly, it does not attract dirt,
it leaves a microscopic film, giving a lasting shine.A frequent use of LUCID does
not allow the formation of dullness and
stains.

Detergente sgrassante igienizzante 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 lucida l’acciaio e Silver
senza lasciare residui e aloni.

Non-perfumed, sanitizing, degreasing,
polishing detergent, for professional use.
This product removes dirt and gives the
surfaces (both glazed and glossy) a sparkling shine.ACI IGI polishes steel and silver
providing streak and stain free results.

G.L.U.

G.L.U.

IGIEN RIF
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POLI MET
Detergente cremoso, leggermente profumato, igienizzante, formulato per la pulizia
e la manutenzione delle superfici in acciaio inox, per punti di saldatura, ruggine,
ossidazione, donandogli luminosità nuova
senza graffiare.

Creamy, mildly perfumed, sanitizing detergent, designed for cleaning and the
maintenance of stainless steel surfaces,
welding, rust, oxidation, giving them a new
shine with no scratches.

POLI MET

IGIEN PIÙ 155
Energico sanitizzante, sbiancante e neutralizzante
di cattivi odori, è idieale sia per l’ammollo che
come integratore per macchine a lavaggio automanico universalAe. IGIEN PIÙ 155 è adatto per
la pulizia di qualsiasi oggetto e superficie: dalle
piatrelle, ai contenitori, rivestimenti, piani di lavoro,
impastatrici e attrezzature in genere. Per la sua
attività smacchiante e sgrassante, può essere
sostituito alle normali candeggine nel bucato di
indumenti sporchi di oli e grasso (per es. grembiuli, strofinacci, completi da lavoro) e per lucidare porcellane, acciaio inox, plastiche, teflon, ecc.
*Disponibile anche in versione “PROFUMATA”

Strong sanitising, whitening and counteracting bad smells, it is the ideal choice both
for soaking and as integrator for universal
washing machines.CLOR-023 is suitable for
the cleaning of any object and surface: from
tiles to containers, coatings, workbenches,
mixers and any other equipment.Thanks to
its ability to remove stains and grease, it can
replace the normal bleach when washing
grease and fat dirty clothes (e.g. aprons, rags,
overalls) and it can be used to polish porcelain, stainless steel, plastics, teflon, etcetera.
*Available also in the SCENTED version

IGIEN PIÙ 155

OP MULTI PIÙ
Detergente multiuso igienizzante a base di
ossigeno attivo molto concentrato, ideale
per una rapida e radicale pulizia e igiene
di tutte le superfici lavabili, piastrelle, rubinetteria, vetreria, frigoriferi, affettatrici e di
tutte le superfici di contatto comune.

Sanitizing multipurpose detergent based
on high concentrated active oxygen, it is
ideal for a rapid and thorough cleansing of
all washable surfaces, tiles, taps, glassware, fridges, slicers and any common-use
surface.

OP MULTI
PIÙ

11

linea
haccp
Detergenti per la pulizia della cucina
HACCP PRODUCTS / Kitchen cleaners/ kitchen cleaning supplies

IARU-I

IARU-I

Sanitizzante universale, inodore, a rapida evaporazione
(per la presenza di alcool) ed a rapida azione contro
funghi e batteri (sali quaternari + alcool) adatto per
sanitizzare frequentemente e rapidamente superfici e
attrezzature in genere nel settore alimentare e non: piani
di lavoro, banchi e vetrine di bar, pasticcerie, macellerie,
pescherie, per tutte le attrezzature come bilance, affettatrici, celle frigorifere, coltelli, utensili, oggetti in metallo e
macchinari in genere su cui l’utilizzo di grosse quantità
d’acqua crea problemi. Può essere utilizzato per sanitizzare attrezzature e oggetti vari di studi medici e ambulatori. Ideale per una rimozione veloce dello sporco e una
rapida sanitizzazione di frigoriferi tipo camere d’albergo.
*Disponibile anche in versione “PROFUMATA”

Universal sanitizer, odourless, quick-drying (thanks
to the alcohol) and fast-acting against fungus and
bacteria (quaternary salts + alcohol), it is suitable
to frequently and rapidly sanitize surfaces and
equipment for the food industry and others: workbenches, bars and bar’s, bakery’s, butchery’s and
fishery’s windows, scales, slicers, cold rooms, knifes, tools, metal objects and every instrument that
can’t be cleaned with a lot of water.It can be used
to sanitize the equipment and tools for doctor’s offices and clinics.It is perfect to quickly remove dirt
and to quickly sanitize fridges as in hotel rooms.
*Available also in the SCENTED version

SUPERIGIENIZZANTE

SUPERIGIENIZZANTE
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Prodotto super concentrato, non profumato, specifico per sanitizzare tutte le superfici a contatto con alimenti ed ambienti
quali: piani d’appoggio e attrezzature in
genere (braccioli, poltrone, poggia testa,
armadi, letti, lavabi, rubinetterie, affettatrici, bilance, celle frigo, taglieri, ecc.). La
presenza di tensioattivi conferisce potere
sgrassante, garantendo una grande azione antibatterica ed efficace igienizzazione.
Non contiene cloro per cui è più sicuro
per gli operatori nella manipolazione.

Highly concentrated product, odourless, specific for the sanitization of every surface that
comes in contact with food and also for furnishings such as: flat surfaces and equipment
(armrests, armchairs, headrests, closets, beds,
sinks, taps and fittings, slicers, scales, cold
rooms, cutting boards, etc.).The presence of
surfactants gives it degreasing power, guaranteeing a strong antiseptic function and an efficient sanitation. It is safer for the users because
it does not contain chlorine.

EMOL FLOOR
Detergente concentrato per il lavaggio di
pavimenti e superfici dure in genere mediante l’utilizzo di macchine lavapavimenti
o con attrezzature manuali. EMOL FLOOR
ammorbidisce e dissolve in breve tempo
strati di sporco di origine animale e vegetale. Ideale anche per lo sgrassaggio di
motori e carrozzerie di camion, autotreni e
veicoli in genere.

Concentrated detergent for the washing of floors and hard surfaces using floor scrubbers or
manual tools.EMOL DAV quickly softens and
dissolves dirt of plant and animal origin. It is
ideal for degreasing engines and the bodywork
of trucks, road trains and other vehicles.

EMOL FLOOR

BLUPAV
Detergente sanitizzante 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. BLUPAV è 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.

Sanitizing detergent with a persistent and pleasant odour.It can be used on any washable
surface such as ceramic and varnish coats, floors, bathroom suite, gyms, cafeterias and more.
DAV BLU is a concentrated product, it must be
diluted in water in different concentrations, depending on the surface to be cleaned and on
the desired fragrance.

BLUPAV

MIALCOOL
Detergente multiuso sgrassante adatto
per lavare e rendere brillanti tutte le superfici. Non contiene alcool, ma si vuole
richiamarne l’idea attraverso una decisa
nota di profumo. In questo modo, si vuole
proporre come prodotto alternativo all’alcool per tutti coloro che sono abituati ad
utilizzarlo. Asciuga rapidamente senza
bisogno di risciacquo. Sgrassa qualunque
tipo di superficie, dai pavimenti alle piastrelle, ai piani di lavoro, ai vetri.

Degreasing multipurpose detergent suited to
wash and make every surface brilliant.It does
not contain alcohol but it smells in a similar
way.In this way, we would like to propose this
product as an alternative to alcohol to the people who are used to it.It quickly evaporates
without the need to rinse.It degreases every
kind of surface, from floors to tiles, workbenches, windows.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”

*Available also in the SPECIAL version

MIALCOOL
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PAVETTO EXTRA

PAVETTO
EXTRA

Detergente al profumo di mughetto specifico per pulire rapidamente pavimenti
lucidi. Con una sola passata lascia le superfici perfettamente sgrassate e brillanti
diffondendo nell’ambiente una gradevole
sensazione di pulito. È indicato per le pulizie giornaliere di tutte le superfici lucide,
ceramiche, marmo e pavimenti che non
assorbono di alberghi, ristoranti, bar mense, scuole, strutture sportive, comunità in
genere, abitazioni.

Lily of the valley scented detergent to
quickly clean polished floors.It leaves the
surfaces perfectly degrease and brilliant
after a single treatment, giving the area a
fresh and clean feeling. It is indicated for
daily cleaning of every surface: polished,
ceramics, marble and non-absorbing floors of hotels, restaurants, bars, cafeterias,
schools, sport facilities, general community, houses.

*Disponibile anche in versione “CONCENTRATA”

*Available also in the CONCENTRATED version

AGRUCER SPECIAL

AGRUCER
SPECIAL

Detergente specifico per pulire e lucidare rapidamente pavimenti, piastrelle
e superfici lucide in genere lasciandole
perfettamente brillanti e pulite. Diffonde
nell’ambiente una fresca nota profumata
agli agrumi.

Detergent meant to specifically clean and
polish floors, tiles and polished surfaces,
giving them a perfect brilliant finish.It spreads a fresh citrus fruit scent.

*Disponibile anche in versione “CONCENTRATA”

*Available also in the CONCENTRATED version

Ossidante universale igienizzante all’ossigeno attivo per l’igiene ovunque. Indicato
per la pulizia e igiene di pavimenti, piastrelle e qualsiasi superficie anche smaltata ed inox di spogliatoi, docce, sanitari
ed inoltre per l’ammollo di spugne e panni
spugna da igienizzare evitando la proliferazione dei batteri.

Universal oxidant and sanitizing agent
based on active oxygen for the hygiene
everywhere. It is indicated for cleaning
and sanitizing floors, tiles and any surface
either polished or stainless of dressing rooms, showers, bathroom suite and to soak
sponges and sponge clothes to prevent
bacterial proliferation.

OXY DEL

OXY DEL
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linea
vetri
Detergente per vetri
GLASS PRODUCTS / Glass Cleaners

GLO
Detergente universale sgrassante per tutte
le superfici lucide da pulire e rendere brillanti. Asciuga 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. Le
superfici trattate rimangono pulite e lucenti
a lungo grazie all’effetto lucidante.

Universal degreasing cleaner for every
surface to give a lasting shine.It quickly
dries with no need to rinse and it prevents the formation of streaks.This formula
is particularly rich in fragrances, it cuts
through dirt and leaves a persistent scent
behind. Thanks to its lasting shine the surfaces remain clean for long.

*Disponibile anche in versione “SPECIAL”

*Available also in the SPECIAL version

PLURI
Detergente universale, concentrato, per
una rapida e radicale pulizia di tutte le superfici lavabili; è completo di brillantante
e particolari sostanze volatili che consentono l’immediata asportazione di polvere,
grasso e fumo. Le superfici asciugano in
modo rapido e senza lasciare residui né
aloni. Infine, grazie alla formula particolarmente ricca di essenze profumate, lascia
un gradevole profumo floreale negli ambienti per ore e ore.

Universal, concentrated detergent for a
quick and extreme cleaning of every washable surface. It contains a polisher and
volatile substances that allow for a fast
removal of dust, grease and smoke.The
treated surfaces dry off quickly leaving no
residues or streaks behind.Finally, thanks
to its formula rich in scents, it leaves a pleasant floral scent in the rooms for hours.

MIDJ VETRI
Detergente concentrato, al profumo “sapore di Marsiglia”, per una rapida e radicale pulizia di tutte le superfici lucide,
vetrate e per lo spolvero. Il prodotto è
in grado di assicurare un’ottima efficacia
grazie alla rapidità di azione che permette
di “tirare a lucido” vetri e specchi, senza
lasciare aloni o residui in genere. Il prodotto, inoltre, contiene sostanze antiappannanti e lascia nell’ambiente un delicato
profumo di pulito.

Castile soap scented concentrated detergent for a quick and radical cleaning of
every glass and polished surface and to
dust.The product is very efficient and acts
very quickly which adds a deep shine to
windows and mirrors leaving no streaks
behind.The product contains demisting
substances and leaves a delicate scent
behind.

MIDJ
VETRI
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DEO VARI

DEO
VARI
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Additivi, integratori di lavaggio, igienizzanti,
ad azione universale ed a elevata profumazione. Toglie gli odori sgradevoli lasciando una persistente note di profumo.
Può essere anche usato come integratore
nelle candeggine in soluzione avendo anche un leggero potere detergente.

They are additives, washing supplements,
sanitizers, universally working and strongly
scented.They remove bad smells leaving
behind a persistent scented note.It can be
used as a supplement in bleach solutions,
having a slight detergent power.

OXY DEL
Ossidante universale igienizzante all’ossigeno attivo per l’igiene ovunque. Indicato
per la pulizia e igiene di pavimenti, piastrelle e qualsiasi superficie anche smaltata ed
inox di spogliatoi, docce, sanitari ed inoltre
per l’ammollo di spugne e panni spugna
da igienizzare evitando la proliferazione
dei batteri. Può essere inoltre utilizzato in
lavatrice perché ossida le macchie in tutta
sicurezza anche su capi colorati e delicati
di cotone e sintetici. Agisce anche a basse
temperature.

Oxygen-based universal sanitizing oxidant for hygiene everywhere. Suitable for
cleaning and sanitizing floors, tiles and
any surface either polished or stainless
of dressing rooms, showers, bathroom
suite and to soak sponges and sponge
clothes to prevent bacterial proliferation.It
can be used in washing machines where
it oxidises the stains safely even on coloured and delicate fabrics of cotton and
synthetic garments.It also works at low
temperatures.

OXY DEL

ALD
Detergente liquido, gradevolmente profumato, ideale per la pulizia e l’igiene del
bagno. La sua particolare formula a pH
leggermente acido, fa di ALD un valido
prodotto per la pulizia giornaliera degli
ambienti idrosanitari. È in grado di asportare facilmente sporchi di natura organica
(grassi, saponi) ed inorganica (leggeri depositi calcarei); inoltre ha un buon potere
igienizzante.

Liquid detergent, pleasantly scented, ideal
for cleaning and for the hygiene of toilets.
Its particular formula with a slightly acidic
pH makes B-31 a valued product for daily
cleaning of sanitary environments. It is
able to easily remove organic soils (grease, soaps) and inorganic (light calcareous
deposits); it also has a good sanitizing
power.

RUBIN CTR PRONTO USO
Gel disincrostante con un buon potere detergente in grado di eliminare sia il calcare
che i residui di sapone e di sporco. RUBIN
CTR PRONTO USO è 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. La
sua formulazione particolare lo rende maggiormente viscoso a contatto con l’acqua,
permettendo al prodotto, una volta distribuito, di rimanere aggrappato alle superfici
verticali ed avere il giusto tempo d’azione.

Disinfecting gel with a good detergent
action that can eliminate both limescale
and soap and dirt residues.KAL-C P.USO
is a viscous product, ready to use for the
weekly cleaning or descaling of all washable surfaces, plastics, ceramics, steels
and all acid-resistant surfaces.Its particular formula makes it more viscous when
it comes in contact with water, allowing
the product, one distributed, to cling to
the vertical surfaced and to have enough
time to act.

RUBIN CTR
PRONTO
USO
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RUBIN 626
Disincrostante igienizzante altamente
concentrato, non profumato a schiuma
controllata, ideale per superfici lavabili, attrezzature di bagni ecc.in cui sia presente
o sia stata utilizzata acqua. RUBIN 626 toglie ossidazioni e incrostazioni da calcare
riportando tutte le superfici alla lucentezza
originaria. La sua formula completa di inibitore di corrosione impedisce l’attacco
acido delle superfici metalliche.

Highly concentrated, sanitizing, unscented
descaler with controlled foam, it is ideal
for washable surfaces, kitchen equipment
etcetera where there is or was water.
KAL strips away deposits of oxide film and
limescale to restore the surfaces’ original
luster.Its formula contains a scale inhibitor
which prevents the acidic attack on metallic surfaces.

SCROSH è 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). Il prodotto è particolarmente indicato
per applicazioni su lavandini, docce, pilette, bidet ma risulta particolarmente utile
anche sugli scarichi delle cucine. Ideale
per operazioni shock.

Is an extremely powerful liquid, specially
designed to free up pipes from organic
and inert deposits (fat and soap residues,
food, hair, tissues, paper, toiletries, rags,
cigarettes and limestone).The product
is particularly suitable for applications on
sinks, showers, drains, bidet, but it is particularly useful for kitchen tubes.It is ideal
for shock operations.

SCROSH
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IGIEN MOUSSE
Detergente liquido, neutro, schiumogeno,
ottimo per la pulizia frequente delle mani.
IGIEN MOUSSE ha la particolarità di formare una morbida schiuma vellutata, se
introdotto nell’apposito dosatore a muro;
rispetta l’epidermide lasciandola morbida
e vellutata.

Liquid, neutral, foaming cleanser, great
for frequent hand cleaning.MAN MOUSSE
has the peculiarity of forming a soft velvety
foam, if it is introduced into the appropriate wall-mounted dispensed; it respects
the epidermis leaving it soft and velvety.

IGIEN MOUSSE

IGIEN MANI
Detergente lavamani che, oltre a lasciare
una gradevole sensazione di pulito, garantisce la sicurezza di igiene e pulizia grazie
alla presenza di tensioattivi anfoteri. La
formula arricchita di elementi dermoprotettivi, rende IGIEN MANI estremamente
delicato con l’epidermide.

Hand detergent that, in addition to leaving
a pleasant and clean feeling, guarantees
the hygiene and cleanliness thanks to the
presence of amphoteric surfactants.The
formula is enriched with dermo-protective elements, making MANI PIU extremely
delicate with the epidermis.

IGIEN MANI

PERLA
Detergente lavamani denso, perlato e delicatamente profumato, contiene sostanze
protettive naturali, per la pulizia e la morbidezza delle vostre mani. PERLA dona
un piacere sempre nuovo di freschezza
e pulito, anche su mani molto sporche,
rispettando il pH della pelle.

Dense, pearly and delicately perfumed detergent which contains natural protective
substances for the cleansing and softness
of your hands.MAN-PERL gives a fresh
and clean pleasure, even on very dirty
hands, respecting the pH of the skin.

PERLA
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BUCATO EXTRA

BUCATO
EXTRA

Detergente liquido per il lavaggio in lavatrice di tessuti di ogni tipo sia resistenti
che delicati, bianchi e colorati; rimuove
velocemente e completamente lo sporco
lasciando inalterate la morbidezza, l’elasticità delle fibre e i colori. E’ un detergente
ricco di tensioattivi che rimuovono velocemente lo sporco inoltre è un prodotto che
genera poca schiuma ed è consigliabile
utilizzarlo fino a 60°. BUCATO EXTRA può
essere utilizzato su tutti i tessuti, cotone,
sintetici, delicati; bianchi e colorati in macchina lavabiancheria.

Washing machine liquid detergent for any
kind of fabric both resistant and delicate,
white and coloured; it quickly removes
dirt leaving the softness and elasticity of
the fibres and the colours unaltered. It is
a detergent rich in surfactants that quickly
remove dirt furthermore it is a product that
generates little foam and it is advisable to
use up to 60°.BUCATO LAVATRICE can
be used on all fabrics, cotton, synthetic,
delicate; white and coloured in washing
machines.

Detergente liquido enzimatico ad alta concentrazione di sostanze attive per lavare a
fondo fibre sintetiche e naturali, bianche o
colorate lasciando un gradevole profumo.

Highly concentrated enzymatic liquid
detergent for active substances to thoroughly wash synthetic and natural fibres,
both white and coloured, leaving a pleasing scent.

Detergente per capi delicati e colorati,
rimuove lo sporco lasciando inalterate la
morbidezza, l’elasticità delle fibre e i colori. LAVASOFF è particolarmente indicato
per il lavaggio di piumini, piumoni e qualsiasi indumento contenente piume d’oca.

Detergent for delicate and colourful items,
it removes dirt leaving the softness, elasticity of the fibers and the colours unaltered.DELIC-ATO is particularly suitable for
washing duvets, coats, and any garment
containing goose feathers.

CO-RE

CO-RE

LAVASOFF

LAVASOFF
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MORBIPIÙ
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. MORBIPIÙ ravviva i colori ed elimina le cariche elettrostatiche che si formano durante il lavaggio
donando alle fibre una morbidezza particolare. PIUMOR ha una profumazione
intensa che persiste anche dopo l’asciugatura.

Very fragrant fabric softener rich in particular substances that give softness to the
laundry, facilitating ironing; designed not
only for housework but also for laundries.
PIUMOR revives the colours and removes
electrostatic charges that form during the
wash giving the fibres a particular softness.PIUMOR has an intense scent that
persists even after drying.

MORBIPIÙ

AMMORBIDENTE EXTRA
Ammorbidente gradevolmente profumato,
da utilizzare nell’ultimo risciacquo, dopo il
lavaggio a mano o in lavatrice, per rendere morbidi e facilmente stirabili i tessuti di
ogni tipo.

Pleasantly perfumed fabric softener, to be
used during the last rinse, after washing by
hand or by machine, to soften tissues of
any kind and to make them easy to iron.

AMMORBIDENTE
EXTRA

POLVERE EXTRA
Detersivo atomizzato completo a schiuma
controllata per macchine lavatrici industriali e non. È formulato per il prelavaggio e lavaggio di fibre sintetiche e naturali
di capi bianchi e colorati. Efficace già a
basse temperature, elimina le macchie
lasciando i capi puliti e profumati.

Completely atomized, foam controlled
detergent for industrial and non-industrial washing machines.It is formulated to
pre-wash and wash synthetic and natural
fibres of white and coloured garments.It
is effective at low temperatures, it eliminates stains leaving clean and scented
garments.

POLV ERE
EXTRA
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TUTTOFARE

TUTTOFARE

Detergente presmacchiatore concentrato, indicato per sporchi pesanti, ma
sopratutto molto efficace come additivo per lavanderia. Può essere utilizzato
per pretrattare tessuti bianchi o con
colori resistenti prima di introdurli in
macchina.

Concentrated pre-cleaning detergent, suitable for heavy soiling, but especially effective as laundry additive.It can be used
to pre-treat white or tough colour fabrics
before introducing them into the washing
machine.

IGIEN PIÙ 155

IGIEN PIÙ 155

Energico sanitizzante, sbiancante e neutralizzante di cattivi odori, è ideale sia per l’ammollo che come integratore per macchine a lavaggio automanico universale. IGIEN PIÙ 155
è adatto per la pulizia di qualsiasi oggetto e
superficie: dalle piatrelle, ai contenitori, rivestimenti, piani di lavoro, impastatrici e attrezzature in genere. Per la sua attività smacchiante e
sgrassante, può essere sostituito alle normali
candeggine nel bucato di indumenti sporchi
di oli e grasso (per es. grembiuli, strofinacci,
completi da lavoro) e per lucidare porcellane,
acciaio inox, plastiche, teflon, ecc.

Strong sanitising, whitening and neutralizing odour, it is the ideal choice both for
soaking and as integrator for universal
automatic washing machines.CLOR-023
is suitable for the cleaning of any object
and surface: from tiles to containers, coatings, workbenches, mixers and any other
equipment.Thanks to its ability to remove stains and grease, it can replace the
normal bleach when washing grease and
fat dirty clothes (e.g. aprons, scrubbers,
overalls) and it can be used to polish porcelain, stainless steel, plastics, teflon, etc.

Additivo, integratore di lavaggio, igienizzante, all’ossigeno attivo, ad uso universale ad elevata profumazione di Fiori di
Campo. Toglie gli odori sgradevoli lasciando una persistente nota profumata. Può
essere anche usato come integratore nelle candeggine in soluzione avendo anche
un leggero potere detergente. In lavatrice
ossida le macchie in tutta sicurezza anche
sui capi colorati e delicati di cotone e sintetici. Agisce anche a basse temperature.

Oxygen-based universal sanitizing additivewith a strong scent of field flowers. It
removes unpleasant odours leaving a
persistent scented note.It can be used as
a supplement in bleach solutions, thanks
to its light detergent power. When used
in washing machines it oxidises the stains
safely even on the coloured and delicate
fabrics of cotton and synthetic garments.It
also works at low temperatures.

OXY DEL

OXY DEL
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VIAMAK AL
Polvere universale sgrassante e igienizzante. Disciolta in acqua libera ossigeno
attivo che è particolarmente indicato per
eliminare tutti i tipi di macchie dai tessuti
(ossidabili, grasse, enzimatiche) come
caffè, erba, vino rosso, ecc. Può essere
utilizzato a mano e in lavatrice. Ottimo anche come anticalcare per lavatrice.

Universal degreasing and sanitizing powder.It frees active oxygen when dissolved
in water which is particularly indicated
to remove any kind of stain from fabrics
(oxidable, fatty, enzymatic) such as coffee,
grass, red wine, etc. It can be used both
for handwashing and machine-washing.
Great also as anti-scaling agent for washing machines.

VIAMAK AL
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M.D. International s.r.l.
Industria detergenti
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61033 Fermignano (PU)
Tel. 0722 331112
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