DETERGENTE
STOVIGLIE
MANUALE

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato con antibatterico per il lavaggio manuale di stoviglie,
pentole, posate, utensili. E’ gradevolmente profumato all’essenza di limone, sgrassa e
deodora senza rovinare le mani. Utilizzabile direttamente nel lavello o per la creazione
di flaconi pronti all’uso.

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Preparazione lavello: dosare 20 ml (utilizzando la PUMP 20 in dotazione) in un lavello
da 50lt d’acqua. Preparazione flacone: dosare 60ml (utilizzando la PUMP 20 in
dotazione) nell’appsito flacone da 600ml.

Confezionamento
STOVIGLIE LAVAGGIO
MANUALE

FORNI E GRILL

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998366

PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato per la creazione di detergente alcalino per la rimozione
rapida di incrostazioni e residui carboniosi da: piastre di cottura, forni, grill, filtri e
braccetti delle macchine da caffè. Scioglie ed elimina in pochi secondi oli e grassi sia
di origine animale che vegetale.

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire al 25% con diluitore (ugello beige - 4lt/min) nell’apposito flacone da 750ml.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie da pulire e lasciare agire.
Passare con pannospugna, utilizzando i guanti, quindi risciacquare con cura.
Per aumentare l’efficacia del prodotto preriscaldare il forno, la piastra o grill a circa
50°C. oppure utilizzare acqua calda.

FORNI E GRILL

DISINFETTANTE
PER USO ESTERNO
PER USO DOMESTICO
E CIVILE

5L
2
15
60
8007134998311

M

A COSA SERVE
Disinfettante detergente a base di Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro, utilizzabile
su ogni tipo di superficie: ospedali, scuole, palestre, cucine, mense, attrezzature
igienico sanitarie, industrie zootecniche, industrie alimentari, caseifici per prevenire
fermentazioni, muffe in depositi o in attrezzature di lavoro.

Interchem Italia Srl

Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - www.interchemitalia.it/md
info@interchemitalia.it

MD
MODULAR DOSING

PAVIMENTI

SISTEMA DI PULIZIA
A D O SAG G I O M O D U L A R E

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998717

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998076

40 ml
18
48
480
8007134998243

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998236

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante al bouquet floreale per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.

Confezionamento

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

COME SI UTILIZZA
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia, lavasciuga o nebulizzato. Assicurare
un tempo di contatto, di almeno 5 minuti per un’azione battericida. Evitare il contatto
diretto o indiretto con gli alimenti. Risciacquare accuratamente con acqua.

PRODOTTO
DISINFETTANTE

U
D
O

R
A
L

S
O
D

ING

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una dose da 30ml nell’apposito flacone da 600ml utilizzando la PUMP 30 in
dotazione. Aggiungere acqua a 600ml.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Applicare il prodotto sulla spugna dosandolo con l’apposito flacone e dispenser oppure
immergere la spugna nel lavello, strofinare e sciacquare con cura con acqua corrente.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante agli agrumi per la creazione
di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota
profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.

C ATA LO G O
PRODOTTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998069

40 ml
18
48
480
8007134998212

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998205

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante alla brezza marina per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998052

40 ml
18
48
480
8007134998182

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998175

DETERGENTE
STOVIGLIE
MANUALE

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato con antibatterico per il lavaggio manuale di stoviglie,
pentole, posate, utensili. E’ gradevolmente profumato all’essenza di limone, sgrassa e
deodora senza rovinare le mani. Utilizzabile direttamente nel lavello o per la creazione
di flaconi pronti all’uso.

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Preparazione lavello: dosare 20 ml (utilizzando la PUMP 20 in dotazione) in un lavello
da 50lt d’acqua. Preparazione flacone: dosare 60ml (utilizzando la PUMP 20 in
dotazione) nell’appsito flacone da 600ml.

Confezionamento
STOVIGLIE LAVAGGIO
MANUALE

FORNI E GRILL

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998366

PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato per la creazione di detergente alcalino per la rimozione
rapida di incrostazioni e residui carboniosi da: piastre di cottura, forni, grill, filtri e
braccetti delle macchine da caffè. Scioglie ed elimina in pochi secondi oli e grassi sia
di origine animale che vegetale.

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire al 25% con diluitore (ugello beige - 4lt/min) nell’apposito flacone da 750ml.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie da pulire e lasciare agire.
Passare con pannospugna, utilizzando i guanti, quindi risciacquare con cura.
Per aumentare l’efficacia del prodotto preriscaldare il forno, la piastra o grill a circa
50°C. oppure utilizzare acqua calda.

FORNI E GRILL

DISINFETTANTE
PER USO ESTERNO
PER USO DOMESTICO
E CIVILE

5L
2
15
60
8007134998311

M

A COSA SERVE
Disinfettante detergente a base di Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro, utilizzabile
su ogni tipo di superficie: ospedali, scuole, palestre, cucine, mense, attrezzature
igienico sanitarie, industrie zootecniche, industrie alimentari, caseifici per prevenire
fermentazioni, muffe in depositi o in attrezzature di lavoro.

Interchem Italia Srl

Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - www.interchemitalia.it/md
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MD
MODULAR DOSING

PAVIMENTI

SISTEMA DI PULIZIA
A D O SAG G I O M O D U L A R E

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998717

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998076

40 ml
18
48
480
8007134998243

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998236

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante al bouquet floreale per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.

Confezionamento

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

COME SI UTILIZZA
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia, lavasciuga o nebulizzato. Assicurare
un tempo di contatto, di almeno 5 minuti per un’azione battericida. Evitare il contatto
diretto o indiretto con gli alimenti. Risciacquare accuratamente con acqua.

PRODOTTO
DISINFETTANTE

U
D
O

R
A
L

S
O
D

ING

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una dose da 30ml nell’apposito flacone da 600ml utilizzando la PUMP 30 in
dotazione. Aggiungere acqua a 600ml.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Applicare il prodotto sulla spugna dosandolo con l’apposito flacone e dispenser oppure
immergere la spugna nel lavello, strofinare e sciacquare con cura con acqua corrente.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante agli agrumi per la creazione
di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota
profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.

C ATA LO G O
PRODOTTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998069

40 ml
18
48
480
8007134998212

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998205

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante alla brezza marina per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998052

40 ml
18
48
480
8007134998182

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998175

DETERGENTE
STOVIGLIE
MANUALE

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato con antibatterico per il lavaggio manuale di stoviglie,
pentole, posate, utensili. E’ gradevolmente profumato all’essenza di limone, sgrassa e
deodora senza rovinare le mani. Utilizzabile direttamente nel lavello o per la creazione
di flaconi pronti all’uso.

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Preparazione lavello: dosare 20 ml (utilizzando la PUMP 20 in dotazione) in un lavello
da 50lt d’acqua. Preparazione flacone: dosare 60ml (utilizzando la PUMP 20 in
dotazione) nell’appsito flacone da 600ml.

Confezionamento
STOVIGLIE LAVAGGIO
MANUALE

FORNI E GRILL

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998366

PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato per la creazione di detergente alcalino per la rimozione
rapida di incrostazioni e residui carboniosi da: piastre di cottura, forni, grill, filtri e
braccetti delle macchine da caffè. Scioglie ed elimina in pochi secondi oli e grassi sia
di origine animale che vegetale.

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire al 25% con diluitore (ugello beige - 4lt/min) nell’apposito flacone da 750ml.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie da pulire e lasciare agire.
Passare con pannospugna, utilizzando i guanti, quindi risciacquare con cura.
Per aumentare l’efficacia del prodotto preriscaldare il forno, la piastra o grill a circa
50°C. oppure utilizzare acqua calda.

FORNI E GRILL

DISINFETTANTE
PER USO ESTERNO
PER USO DOMESTICO
E CIVILE

5L
2
15
60
8007134998311

M

A COSA SERVE
Disinfettante detergente a base di Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro, utilizzabile
su ogni tipo di superficie: ospedali, scuole, palestre, cucine, mense, attrezzature
igienico sanitarie, industrie zootecniche, industrie alimentari, caseifici per prevenire
fermentazioni, muffe in depositi o in attrezzature di lavoro.

Interchem Italia Srl

Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
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MD
MODULAR DOSING

PAVIMENTI

SISTEMA DI PULIZIA
A D O SAG G I O M O D U L A R E

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998717

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998076

40 ml
18
48
480
8007134998243

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998236

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante al bouquet floreale per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.

Confezionamento

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

COME SI UTILIZZA
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia, lavasciuga o nebulizzato. Assicurare
un tempo di contatto, di almeno 5 minuti per un’azione battericida. Evitare il contatto
diretto o indiretto con gli alimenti. Risciacquare accuratamente con acqua.

PRODOTTO
DISINFETTANTE

U
D
O

R
A
L

S
O
D

ING

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una dose da 30ml nell’apposito flacone da 600ml utilizzando la PUMP 30 in
dotazione. Aggiungere acqua a 600ml.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Applicare il prodotto sulla spugna dosandolo con l’apposito flacone e dispenser oppure
immergere la spugna nel lavello, strofinare e sciacquare con cura con acqua corrente.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante agli agrumi per la creazione
di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota
profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.

C ATA LO G O
PRODOTTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998069

40 ml
18
48
480
8007134998212

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998205

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante alla brezza marina per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
PAVIMENTI

MD
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Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998052

40 ml
18
48
480
8007134998182

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998175

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

SGRASSANTE
PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento
PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998656

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998571

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari di
ammonio. Utilizzabile sia per lavaggio di pavimenti sia per la creazione di flaconi pronti
all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998649

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998632

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

BAGNO E PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml
6
20
80
8007134998304

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998298

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari
di ammonio. Impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie. Utilizzabile per la
creazione di flaconi pronti all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una monodose da 40ml nell’apposito flacone da 750ml e aggiungere acqua a
completo riempimento.

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO FRESH

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO ALCALINO

COME SI UTILIZZA
Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con carta,
panno o spugna.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

LAVAPAVIMENTI
FRESH

1000 ml
6
20
80
8007134998588

COME SI UTILIZZA
Per pavimenti utilizzare carrello/mop, frangia, o lavasciuga senza procedere al
risciacquo. Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con
carta, panno o spugna.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DETERGENTE
BAGNO FRUIT

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998663

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato universale, per la pulizia di superfici mediamente
sporche, quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell’ambiente
una piacevole e fresca sensazione di pulito. Utilizzabile a mano e a macchina.

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998625

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998618

BAGNO E PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla felce talcata. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134997543

40 ml
18
48
480
8007134997536

BAGNO

DISINCROSTANTE
RAPIDO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asciugare
con panno o carta.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998144

40 ml
18
48
480
8007134998564

1000 ml
6
20
80
8007134998557

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998540

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.

MD
MODULAR DOSING

MD
MODULAR DOSING

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998106

40 ml
18
48
480
8007134998403

1000 ml
6
20
80
8007134998397

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998380

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di sgrassatore rapido con igienizzante
pronto all’uso per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile.
Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998137

40 ml
18
48
480
8007134998526

1000 ml
6
20
80
8007134998519

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998502

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Indicato per bagni con top e/o superfici in marmo o
pietra naturale.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

CUCINA

SANITIZZANTE
CUCINE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998090

40 ml
18
48
480
8007134998359

1000 ml
6
20
80
8007134998342

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998335

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato non profumato per la creazione di detergente
sanitizzante a schiuma controllata pronto all’uso specifico per la pulizia e
sanitizzazione previste dal sistema H.A.C.C.P.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP
30 dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere
acqua a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998120

40 ml
18
48
480
8007134998489

1000 ml
6
20
80
8007134998472

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998465

CUCINA

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante inodore a base acida
pronto all’uso con azione sgrassante, indicato per l’eliminazione dei grassi e delle
incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
BAGNO E CUCINA

SGRASSATORE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998595

MOBILI E FINESTRE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

1000 ml
6
20
80
8007134998601

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

VETRI
E SPOLVERO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia di
vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o carta. Ha un ottimo
potere bagnante. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998113

40 ml
18
48
480
8007134998441

1000 ml
6
20
80
8007134998434

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998427

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998083

40 ml
18
48
480
8007134998281

1000 ml
6
20
80
8007134998274

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998267

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

SGRASSANTE
PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento
PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998656

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998571

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari di
ammonio. Utilizzabile sia per lavaggio di pavimenti sia per la creazione di flaconi pronti
all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998649

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998632

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

BAGNO E PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml
6
20
80
8007134998304

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998298

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari
di ammonio. Impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie. Utilizzabile per la
creazione di flaconi pronti all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una monodose da 40ml nell’apposito flacone da 750ml e aggiungere acqua a
completo riempimento.

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO FRESH

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO ALCALINO

COME SI UTILIZZA
Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con carta,
panno o spugna.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

LAVAPAVIMENTI
FRESH

1000 ml
6
20
80
8007134998588

COME SI UTILIZZA
Per pavimenti utilizzare carrello/mop, frangia, o lavasciuga senza procedere al
risciacquo. Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con
carta, panno o spugna.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DETERGENTE
BAGNO FRUIT

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998663

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato universale, per la pulizia di superfici mediamente
sporche, quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell’ambiente
una piacevole e fresca sensazione di pulito. Utilizzabile a mano e a macchina.

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998625

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998618

BAGNO E PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla felce talcata. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134997543

40 ml
18
48
480
8007134997536

BAGNO

DISINCROSTANTE
RAPIDO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asciugare
con panno o carta.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998144

40 ml
18
48
480
8007134998564

1000 ml
6
20
80
8007134998557

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998540

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.

MD
MODULAR DOSING

MD
MODULAR DOSING

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998106

40 ml
18
48
480
8007134998403

1000 ml
6
20
80
8007134998397

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998380

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di sgrassatore rapido con igienizzante
pronto all’uso per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile.
Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998137

40 ml
18
48
480
8007134998526

1000 ml
6
20
80
8007134998519

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998502

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Indicato per bagni con top e/o superfici in marmo o
pietra naturale.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

CUCINA

SANITIZZANTE
CUCINE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998090

40 ml
18
48
480
8007134998359

1000 ml
6
20
80
8007134998342

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998335

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato non profumato per la creazione di detergente
sanitizzante a schiuma controllata pronto all’uso specifico per la pulizia e
sanitizzazione previste dal sistema H.A.C.C.P.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP
30 dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere
acqua a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998120

40 ml
18
48
480
8007134998489

1000 ml
6
20
80
8007134998472

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998465

CUCINA

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante inodore a base acida
pronto all’uso con azione sgrassante, indicato per l’eliminazione dei grassi e delle
incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
BAGNO E CUCINA

SGRASSATORE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998595

MOBILI E FINESTRE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

1000 ml
6
20
80
8007134998601

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

VETRI
E SPOLVERO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia di
vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o carta. Ha un ottimo
potere bagnante. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998113

40 ml
18
48
480
8007134998441

1000 ml
6
20
80
8007134998434

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998427

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998083

40 ml
18
48
480
8007134998281

1000 ml
6
20
80
8007134998274

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998267

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

SGRASSANTE
PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento
PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998656

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998571

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari di
ammonio. Utilizzabile sia per lavaggio di pavimenti sia per la creazione di flaconi pronti
all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998649

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998632

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

BAGNO E PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml
6
20
80
8007134998304

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998298

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari
di ammonio. Impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie. Utilizzabile per la
creazione di flaconi pronti all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una monodose da 40ml nell’apposito flacone da 750ml e aggiungere acqua a
completo riempimento.

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO FRESH

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO ALCALINO

COME SI UTILIZZA
Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con carta,
panno o spugna.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

LAVAPAVIMENTI
FRESH

1000 ml
6
20
80
8007134998588

COME SI UTILIZZA
Per pavimenti utilizzare carrello/mop, frangia, o lavasciuga senza procedere al
risciacquo. Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con
carta, panno o spugna.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DETERGENTE
BAGNO FRUIT

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998663

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato universale, per la pulizia di superfici mediamente
sporche, quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell’ambiente
una piacevole e fresca sensazione di pulito. Utilizzabile a mano e a macchina.

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998625

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998618

BAGNO E PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla felce talcata. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134997543

40 ml
18
48
480
8007134997536

BAGNO

DISINCROSTANTE
RAPIDO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asciugare
con panno o carta.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998144

40 ml
18
48
480
8007134998564

1000 ml
6
20
80
8007134998557

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998540

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.

MD
MODULAR DOSING

MD
MODULAR DOSING

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998106

40 ml
18
48
480
8007134998403

1000 ml
6
20
80
8007134998397

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998380

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di sgrassatore rapido con igienizzante
pronto all’uso per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile.
Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998137

40 ml
18
48
480
8007134998526

1000 ml
6
20
80
8007134998519

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998502

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Indicato per bagni con top e/o superfici in marmo o
pietra naturale.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

CUCINA

SANITIZZANTE
CUCINE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998090

40 ml
18
48
480
8007134998359

1000 ml
6
20
80
8007134998342

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998335

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato non profumato per la creazione di detergente
sanitizzante a schiuma controllata pronto all’uso specifico per la pulizia e
sanitizzazione previste dal sistema H.A.C.C.P.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP
30 dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere
acqua a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998120

40 ml
18
48
480
8007134998489

1000 ml
6
20
80
8007134998472

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998465

CUCINA

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante inodore a base acida
pronto all’uso con azione sgrassante, indicato per l’eliminazione dei grassi e delle
incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
BAGNO E CUCINA

SGRASSATORE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998595

MOBILI E FINESTRE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

1000 ml
6
20
80
8007134998601

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

VETRI
E SPOLVERO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia di
vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o carta. Ha un ottimo
potere bagnante. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998113

40 ml
18
48
480
8007134998441

1000 ml
6
20
80
8007134998434

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998427

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998083

40 ml
18
48
480
8007134998281

1000 ml
6
20
80
8007134998274

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998267

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

SGRASSANTE
PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento
PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998656

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998571

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari di
ammonio. Utilizzabile sia per lavaggio di pavimenti sia per la creazione di flaconi pronti
all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

Confezionamento

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998649

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998632

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

BAGNO E PAVIMENTI

SANITIZZANTE
AMBIENTI

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml
6
20
80
8007134998304

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998298

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato igienizzante ad azione deodorante con sali quaternari
di ammonio. Impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie. Utilizzabile per la
creazione di flaconi pronti all’uso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una monodose da 40ml nell’apposito flacone da 750ml e aggiungere acqua a
completo riempimento.

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO FRESH

BAGNO

DETERGENTE
BAGNO ALCALINO

COME SI UTILIZZA
Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con carta,
panno o spugna.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

LAVAPAVIMENTI
FRESH

1000 ml
6
20
80
8007134998588

COME SI UTILIZZA
Per pavimenti utilizzare carrello/mop, frangia, o lavasciuga senza procedere al
risciacquo. Per tutte le superfici lavabili spruzzare il prodotto in soluzione e passare con
carta, panno o spugna.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DETERGENTE
BAGNO FRUIT

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998663

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato universale, per la pulizia di superfici mediamente
sporche, quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell’ambiente
una piacevole e fresca sensazione di pulito. Utilizzabile a mano e a macchina.

Confezionamento
1000 ml
6
20
80
8007134998625

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998618

BAGNO E PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla felce talcata. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di
risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a
mano e a macchina.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134997543

40 ml
18
48
480
8007134997536

BAGNO

DISINCROSTANTE
RAPIDO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire 20ml di prodotto in un secchio da 8/10 litri utilizzando i seguenti strumenti di
diluizione: flacone GIUSTADOSE (1 dose), tanica da 5 lt con PUMP 20 (1 dose) oppure
diluitore allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min).

PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asciugare
con panno o carta.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998144

40 ml
18
48
480
8007134998564

1000 ml
6
20
80
8007134998557

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998540

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante
e anticalcare.

MD
MODULAR DOSING

MD
MODULAR DOSING

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998106

40 ml
18
48
480
8007134998403

1000 ml
6
20
80
8007134998397

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998380

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di sgrassatore rapido con igienizzante
pronto all’uso per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile.
Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998137

40 ml
18
48
480
8007134998526

1000 ml
6
20
80
8007134998519

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998502

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente bagno. Indicato per bagni con top e/o superfici in marmo o
pietra naturale.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

CUCINA

SANITIZZANTE
CUCINE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998090

40 ml
18
48
480
8007134998359

1000 ml
6
20
80
8007134998342

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998335

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato non profumato per la creazione di detergente
sanitizzante a schiuma controllata pronto all’uso specifico per la pulizia e
sanitizzazione previste dal sistema H.A.C.C.P.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP
30 dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere
acqua a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire ed asportare
con panno o spugna umida. Risciacquare con acqua.

Confezionamento

Confezionamento

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998120

40 ml
18
48
480
8007134998489

1000 ml
6
20
80
8007134998472

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998465

CUCINA

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante inodore a base acida
pronto all’uso con azione sgrassante, indicato per l’eliminazione dei grassi e delle
incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
BAGNO E CUCINA

SGRASSATORE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998595

MOBILI E FINESTRE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

1000 ml
6
20
80
8007134998601

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone da 750ml una monodose da 40ml oppure 2 dosi da 20ml
utilizzando il flacone GIUSTADOSE da 1lt oppure 1 dose da 30ml utilizzando la PUMP 30
dalla tanica da 5lt oppure con diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua
a completo riempimento del flacone.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla superficie da pulire, passare con
spugna o panno, quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo e pietra naturale.

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

VETRI
E SPOLVERO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la pulizia di
vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o carta. Ha un ottimo
potere bagnante. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998113

40 ml
18
48
480
8007134998441

1000 ml
6
20
80
8007134998434

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998427

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998083

40 ml
18
48
480
8007134998281

1000 ml
6
20
80
8007134998274

5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998267

DETERGENTE
STOVIGLIE
MANUALE

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato con antibatterico per il lavaggio manuale di stoviglie,
pentole, posate, utensili. E’ gradevolmente profumato all’essenza di limone, sgrassa e
deodora senza rovinare le mani. Utilizzabile direttamente nel lavello o per la creazione
di flaconi pronti all’uso.

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Preparazione lavello: dosare 20 ml (utilizzando la PUMP 20 in dotazione) in un lavello
da 50lt d’acqua. Preparazione flacone: dosare 60ml (utilizzando la PUMP 20 in
dotazione) nell’appsito flacone da 600ml.

Confezionamento
STOVIGLIE LAVAGGIO
MANUALE

FORNI E GRILL

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998366

PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente superconcentrato per la creazione di detergente alcalino per la rimozione
rapida di incrostazioni e residui carboniosi da: piastre di cottura, forni, grill, filtri e
braccetti delle macchine da caffè. Scioglie ed elimina in pochi secondi oli e grassi sia
di origine animale che vegetale.

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire al 25% con diluitore (ugello beige - 4lt/min) nell’apposito flacone da 750ml.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie da pulire e lasciare agire.
Passare con pannospugna, utilizzando i guanti, quindi risciacquare con cura.
Per aumentare l’efficacia del prodotto preriscaldare il forno, la piastra o grill a circa
50°C. oppure utilizzare acqua calda.

FORNI E GRILL

DISINFETTANTE
PER USO ESTERNO
PER USO DOMESTICO
E CIVILE

5L
2
15
60
8007134998311

M

A COSA SERVE
Disinfettante detergente a base di Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro, utilizzabile
su ogni tipo di superficie: ospedali, scuole, palestre, cucine, mense, attrezzature
igienico sanitarie, industrie zootecniche, industrie alimentari, caseifici per prevenire
fermentazioni, muffe in depositi o in attrezzature di lavoro.

Interchem Italia Srl

Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - www.interchemitalia.it/md
info@interchemitalia.it

MD
MODULAR DOSING

PAVIMENTI

SISTEMA DI PULIZIA
A D O SAG G I O M O D U L A R E

Confezionamento
5L
2+1 PUMP 30
15
60
8007134998717

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998076

40 ml
18
48
480
8007134998243

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998236

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante al bouquet floreale per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.

Confezionamento

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

COME SI UTILIZZA
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia, lavasciuga o nebulizzato. Assicurare
un tempo di contatto, di almeno 5 minuti per un’azione battericida. Evitare il contatto
diretto o indiretto con gli alimenti. Risciacquare accuratamente con acqua.

PRODOTTO
DISINFETTANTE

U
D
O

R
A
L

S
O
D

ING

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare una dose da 30ml nell’apposito flacone da 600ml utilizzando la PUMP 30 in
dotazione. Aggiungere acqua a 600ml.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COME SI UTILIZZA
Applicare il prodotto sulla spugna dosandolo con l’apposito flacone e dispenser oppure
immergere la spugna nel lavello, strofinare e sciacquare con cura con acqua corrente.

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante agli agrumi per la creazione
di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota
profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.

C ATA LO G O
PRODOTTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998069

40 ml
18
48
480
8007134998212

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998205

A COSA SERVE
Detergente manutentore ultraconcentrato profumante alla brezza marina per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo
di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua
nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Versare nell’apposito flacone vuoto 40ml di prodotto utilizzando la monodose oppure la
PUMP 20 oppure con il diluitore al 4% (ugello arancio - 4 lt/min). Aggiungere acqua a 1000ml.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrelo/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Confezionamento
PAVIMENTI

MD
MODULAR DOSING

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml
6+1 FL
19
228
8007134998052

40 ml
18
48
480
8007134998182

5L
2+1 PUMP 20
15
60
8007134998175

