Detergen / disinfe an

TOP BAR

TOP WASH

BRILLER LP

Detergente concentrato per

Detergente concentrato per

Brillantante concentrato

lavastoviglie

lavastoviglie

Detergente alcalino ad alta concentrazione per il lavaggio
di bicchieri e tazzine con macchine di piccole dimensioni
o per bar. Ad alto potere detergente e sgrassante , Top
Bar rende i bicchieri e tazzine splenden eliminando
anche le macchie più diﬃcili come le tracce di rosse o ,
tè e caﬀè

Detergente alcalino ad alta concentrazione , ricco di
sostanze sequestran , indicato per il lavaggio delle
stoviglie con macchine lavastoviglie industriali . Top Wash
elimina rapidamente e perfe amente ogni po di sporco , anche con acqua dura, senza lasciare residui
e rendendo le stoviglie brillan

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie,
insensibile alla durezza dell’acqua . Briller LP con ene
par colari componen che accellerano l’asciugatura
delle stoviglie evitando la formazione di chiazze , deposi e aloni. Il prodo o deve essere u lizzato in macchine a ciclo con dosatore ele ronico .

Fus no 5 lt o 10 lt
Bo glia 1 kg

Fus no 10 lt o 20 lt

Fus no 5 lt , 10 lt , 20 lt

K MAX

FORT Hd SPRAY

PR TOP SGRASSANTE

Sgrassante superconcentrato

Sgrassante alcalino

Detergente sgrassante

pronto all’uso
Sgrassante mul uso senza risciacquo , a rapida
asciugatura , indicato per la rimozione dello sporco da
tu e le superﬁci lavabili . Rimuove rapidamente ogni
po di sporco grasso da a rezzature e piani di lavoro ,
lasciando le superﬁci lucide e brillan . Il prodo o è
idoneo a piani di pulizia e saniﬁcazione in regime dio
HACCP

Detergente sgrassante , emulsionante e disgregante di
sporchi grassi , proteici e organici carbonizza su forni ,
griglie e piastre di co ura. Fort Hd Spray , erogato con
apposito trigger , forma una schiuma densa che aderisce
anche allo sporco presente sulle pare ver cali , aumentando il tempo di conta o e l’eﬃcacia del prodo o .
L’alcalinità di fort Hd spray rende il prodo o par colarmente a vo , riducendo i tempi opera vi necessari per
una perfe a pulizia.

Fus no 5 lt

Fus no 5 lt

Bo glia 0,75 lt

Bo glia 0,75 lt

RISAN

Disinfettante inodore

Disinfettante detergente profumato

Reg. N° 20051 del Ministero della Sanità.

Reg. N° 13131 del Ministero della Sanità

Bo glia 0,75 lt

Sgrassatore formulato per pulizia di manutenzione
ordinaria.Agisce sciogliendo ed emulsionando lo sporco
di natura organica ed inorganica.
Profumato al sapone di marsiglia, par colarmente
persistente.

Bo glia 0,75 lt

ANTIBACTER

Agisce su ba eri gram posi vi (staphylococcus aureus,
enterococcus hirae), gram nega vi (escherichia coli,
pseudomonas aeruginosa) e contaminazioni fungine e
muﬀe (candida albicans e aspergillus niger). Il potere
detergente, l’eﬃcace azione disinfe ante e l’assenza di
alcali caus ci, lo rende idoneo ad essere u lizzato su
tu e le superﬁci lavabili, in par colare nel se ore
alimentare

per superfici dure

PR TOP MULTIUSO
Detergente multiuso profumato

Prodo o detergente disinfe ante profumato contenente
Sali D’ammonio quaternario .Agisce contro ba eri, funghi
lievi e muﬀe. Indicato per la pulizia e disinfezione radicale di pavimen . Lascia l’ambiente gradevolmente
profumato al limone.

Detergente profumato , formulato per pulizia vetri ,
specchi, cristalli, rives men smalta , ceramica, mobili
lacca e vernicia .
Formulato con sostanze ad eﬀe o an sta co è indicato
per la spolveratura .

Bo glia 1 lt

Bo glia 0,75 lt

Detergen / disinfe an

SANIPIU

OXY 70

ZETAVIR

Detergente disinfettante

Detergente Disinfettante con

Disinf. Battericida,fungicida

clorossidante

alcol e perossido d’ idrogeno

Reg. N° 18876 del Ministero della Sanità.
Detergente disinfe ante cloroa vo. Oltre alla spiccata
a vità an fungina, risulta par colarmente a vo contro
ceppi ba erici Gram+ e Gram - .Indicato in tu e le operazioni di pulizia e disinfezioni di superﬁci lavabili resinsten
al cloro all’interno di ambien colle vi e nell’ambito delle
a vità sogge e al regime di HACCP.

Fus no 10 lt
Bo glia 1 lt

Grazie all’azione combinata dell’alcol e lico e del perossido di idrogeno il prodo o risponde a pieno a quanto
richiesto dalle circolari ministeriali in merito al contenimento ed alla prevenzione dal contagio da coronavirus.
Idoneo nella pulizia di a rezzature e superﬁci in ospedali, oltre che negli ambien pubblici e colle vità in genere.
Il prodo o è conforme alle procedure H.A.C.C.P.

Bo glia 0.75 lt

IDRAL 75
Igienizzante per superfici a
base di alcol etilico
Il contenuto in etanolo, è in linea con quanto previsto dal
Decreto Legge n° 6 del 23 febbraio 2020, in materia di
contenimento e ges one dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019. Rende le superﬁci igienizzate in pochi
minu , indicato per tu e le superﬁci dure lavabili. Il prodo o è idoneo a piani di pulizia e saniﬁcazione in regime
HACCP.

IDRAL 70

SURFOAM

Disinfe ante ad ampio spe ro an ba erico, an fungino, ed an virale a vo anche in presenza di sporco,
sangue e proteine . Eﬃcace verso diversi pi di ceppi
ba erici e virali rendendolo idoneo all’u lizzo in ospedali . E’indicato nella disinfezione di superﬁci all’interno
di ristoran , impian di trasformazione alimentare

Bo glia 1 lt

GERMO INODORE

Soluzione idroalcolica gel per detergente germicida disinfettante senza profumo
l’igiene delle mani
Detergente idroalcolico liquido, neutro, concentrato, per
l’igiene delle mani. La speciale composizione e l’elevato
contenuto di glicerina lo rendono par colarmente indicato a chi è costre o a lavaggi frequen , in quanto è in
grado di prevenire il manifestarsi di irritazioni cutanee,
arrossamen , screpolature e secchezza della pelle. Idoneo a piani di lavoro H.a.c.c.p.

Fus no 5 lt
Bo glia 0,75 lt

e virucida
Reg. N° 2059 del Ministero della Sanità.

Bo glia 0,75 lt

Grazie all’azione sinergica del Sale Quaternario d’Ammonio, Ortofenilfenolo e Alchilisochinolina, è a vo
contro i germi Gram posi vi e Gram nega vi, Listeria,
Micobacterium Tubercolsis (TBC), virus (HIV, HBV, HCV)
presen sulle superﬁci. Impiegato per la saniﬁcazione di
celle frigorifere, magazzini . Per disinfe are salumiﬁci,
caseiﬁci, macelli, ecc.; dove renda necessario un detergente germicida disinfe ante altamente concentrato.

Bo glia 0,75 lt

WIPP/WIPP DEODOR PR TOP BAGNO

Detergente igienizzante acido

Detergente disincrostante

Sanificante acido per pulizia

per l’igiene del bagno

concentrato

bagno

Manutentore giornaliero acido pronto all’uso, per la rimozione di sporco organico , tracce di calcare e saponi .
Applicato con l’apposito erogatore forma sulle superﬁci
una schiuma compa a che aumenta il tempo di conta o e
la rimozione dello sporco. La fresca e gradevole profumazione persiste a lungo nell’ambiente

Detergente disincrostante liquidoad elevata concentrazione, indicato per la rimozione del calcare dalle superﬁci
in acciaio , vetro, servizi igienici , rubine eria in bagni e
cucine.Rimuove rapidamente tu e le incrostazioni,
lasciando le superﬁci pulite e brillan .

Fus no 10 lt O 20 lt
Bo glia 0,75 lt

Bo glia 1 kg

Manutentore giornaliero acido pronto all’uso.
Indicato per rimuovere sporco organico, calcare e
saponi sanitari , rubine eria, lavandini, vasche, docce, e
da tu e le superﬁci porcellanate e plas che presen
nel bagno.

Bo glia 0,75 lt

