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LINEA SUPERFICI E ARREDI

Sgrassante superattivo pronto all’uso e senza risciacquo.  Ideale per la 
rimozione veloce di sporchi stratificati, inchiostri e pennarelli. 
SGRASSATORE FORTE è adatto sia per la smacchiatura che per le pulizie 
quotidiane di scrivanie, arredi, laminati, piani di lavoro e tutte le superfici 
lavabili. Nel caso di superfici verniciate, colorate, smaltate o delicate veri-
ficare preventivamente l’azione di SGRASSANTE FORTE su una porzione 
nascosta.
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

SGRASSATORE FORTEDET0323
750 ml

750 ml

750 ml

Prodotto pronto all’uso con forte potere sgrassante e smacchiante. Ri-
muove tracce di unto, nicotina, macchie di grasso, pennarelli, segni di 
biro, ecc. Da utilizzarsi su superfici di lavoro, attrezzature, macchinari, 
banchi, pareti, e per la pulizia rapida di cappe, filtri, infissi, pannelli ecc. 
L’azione dei suoi componenti garantisce una pulizia rapida e completa 
anche sugli sporchi più difficili. Lascia le superfici lucide e senza residui.
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP. 

SGRASSATORE LEMONYDET9447

Prodotto pronto all’uso con forte potere sgrassante e smacchiante.  Ri-
muove tracce di unto, nicotina, macchie di grasso, pennarelli, segni di 
biro, ecc. Da utilizzarsi su superfici di lavoro, attrezzature, macchinari, 
banchi, pareti, e per la pulizia rapida di cappe, filtri, infissi, pannelli ecc. 
L’azione dei suoi componenti garantisce una pulizia rapida e completa 
anche sugli sporchi più difficili. 
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

SGRASSATORE MARSIGLIADET9448

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentrato profuma-
to, ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i pavi-
menti che respingono l’acqua, come i pavimenti resilienti trattati e non e 
i pavimenti in gres porcellanato. Non lascia aloni e residui e non richiede 
risciacquo, non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: rosa

PAVIDET 1 ROSADET0316

CONCENTRATO

1 kg.

PAVIMENTI

CONCENTRATO

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentrato profuma-
to, ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i pavi-
menti che respingono l’acqua, come i pavimenti resilienti trattati e non e 
i pavimenti in gres porcellanato. Non lascia aloni e residui e non richiede 
risciacquo, non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: orchidea

PAVIDET 2 ORCHIDEADET0320
1 kg.

PAVIMENTI

SGRASSANTE

SGRASSANTE

SGRASSANTE

SUPERFICI

SUPERFICI

SUPERFICI

LINEA PAVIMENTI

Conf. 12 pz.

Conf. 12 pz.

Conf. 12 pz.

Conf. 6 pz.
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MULTIUSO VETRI è un pulitore profumato pronto all’uso che si impiega 
per la pulizia rapida quotidiana spray e per la spolveratura di tutte le 
superfici lavabili: scrivanie, mobili, vetri, sedie, infissi, telefoni, macchine 
da scrivere, laminati plastici, formica, acciaio, ceramica, ecc. MULTIUSO 
VETRI rende le superfici brillanti e profumate, non richiede risciacquo e 
non lascia aloni. Velocità di evaporazione e assenza di residui ne fanno 
un prodotto facile e sicuro da usare.
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

MULTIUSO VETRI

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentrato profu-
mato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i 
pavimenti che respingono l’acqua, come i pavimenti resilienti trattati e 
non e i pavimenti in gres porcellanato. Non lascia aloni e residui e non 
richiede risciacquo, non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con 
macchina lavasciuga. Profumazione: camelia e agrumi

PAVIDET 3 CAMELIA E AGRUMI

CONCENTRATO

DET0321
1 kg.

PAVIMENTI

CONCENTRATO

Detergente brillantante a base alcolica per tutti i pavimenti supercon-
centrato profumato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi speci-
fico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i pavimenti resi-
lienti trattati e non e i pavimenti in gres porcellanato. Non lascia aloni e 
residui e non richiede risciacquo, non fa schiuma e può  essere utilizzato 
anche con macchina lavasciuga. Profumazione: balsamico

PAVIDET 4 BALSAMICO DET0329
1 kg.

PAVIMENTI

750 ml
Sgrassante specifico per le pulizie gravose in ambienti alimentari per 
piani di lavoro, tavoli, utensili, dispense, banchi frigo, attrezzi e attrez-
zature. ULTRA IGIENIC è a base di una miscela di principi igienizzanti e 
componenti che garantiscono una elevata efficacia pulente. 
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

SGRASSANTE ULTRA IGIENIC DET9449

SGRASSANTE

SUPERFICI

750 ml
DET0315

MULTIUSO

SUPERFICI

750 ml
Detergente anticalcare a base di acidi organici e tensioattivi per la puli-
zia e l’igiene dei bagni. Si utilizza per sanitari, rubinetterie, lavelli, docce, 
piastrelle, ecc. Elimina le macchie dell’acqua e lascia le superfici brillanti 
e senza aloni. Non intacca le cromature. Diffonde nell’ambiente un gra-
devole e persistente profumo.
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

MULTIUSO BAGNI DET9450

MULTIUSO

SUPERFICI
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