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MANUTENZIONE
Lavapavimenti, lavapavimenti deodoranti, autolucidanti e lavaincera.
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FLIRT 
Lavapavimenti concentrato 
profumazione AGRUMATO-
BALSAMICO. 
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

SUMMER 
Lavapavimenti concentrato 
profumazione PESCA-ARANCIO.
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

SPRING 
Lavapavimenti concentrato 
profumazione FLOREALE. 
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

CHAMONIX 
Deo-lavapavimenti 
concentrato profumazione 
MUSCHIO BIANCO.  
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

ORIENT PLUS 
Deo-lavapavimenti concentrato 
profumazione SANDALO.  
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

CEDRO PLUS 
Deo-lavapavimenti concentrato 
profumazione CEDRO.
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido. 

NUAGE 
Deo-lavapavimenti concentrato 
profumazione MUGHETTO.  
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido. PA
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MELISSA 
Lavapavimenti profumazione 
Mela verde. 
Antistatico, schiuma frenata, 
effetto lucido.

MARSIFLOOR 
Detergente manutentore 
profumazione sapone di marsiglia.  
effetto lucido. 

DETERFLOOR 
Detergente base solvente 
Profumazione limone.

PAV 
Lavapavimenti concentrato 
profumazione agrumata. 
elevata persistenza, alcolico, 
antistatico, effetto lucido.

OXIFRESH 
Lavapavimenti profumazione 
Pino silvestre.  
Antistatico, schiuma frenata, 
effetto lucido.

JAMAICA 
Lavapavimenti profumazione 
Fresh lemon. 
Antistatico, schiuma frenata, 
effetto lucido.PA
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WOODY 
Lavapavimenti concentrato specifico 
per legno e parquet. Alcolico, 
antistatico ad effetto lucido profumazione 
fruttata ad elevata persistenza.

EASY LC PLUS 
Lavaincera  manutentore 
autolucidante. 
persistente profumazione 
alle essenze orientali. 

ULTRAWAX/URL 
Lavaincera manutentore 
autolucidante concentrato. 
profumazione fiorita.

LUX AUTOLUCIDANTE 
Lavapavimenti concentrato 
autolucidante profumato. 
Ad effetto lucido, ideale su pavimenti 
lucidi, elevata evaporabilità, non lascia 
aloni, non richiede risciacquo, elevata 
persistenza di profumo. 

LUX WET 
Detergente lavapavimenti profumato 
ad effetto lucidante. 
Ideale su tutte le pavimentazioni. senza 
cere. elevato potere lucidante rende 
particolarmente brillanti le superfici 
trattate. 

ARAL GRES 
Lavapavimenti concentrato 
specifico per gres.
A base solvente, rimuove gli sporchi 
ostinati. effetto lucido, profumazione 
fruttata dall’elevata persistenza.
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PULIZIA DI FONDO
Sgrassanti deceranti, detersolventi e disincrostanti
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ARAL NET 
Detergente profumato
multiuso, ammoniacale. 
Idoneo sia per le pulizie giornaliere 
che per la rimozione degli sporchi 
più pesanti da qualsiasi tipo di 
superficie lavabile.

QUEEN 
Detergente universale 
superconcentrato. 
profumato, indicato per la pulizia 
giornaliera o straordinaria di tutte le 
supefici lavabili.

SPECCHIO 
Detersolvente non 
schiumogeno.
non necessita di risciacquo. 
lascia le supefici trattate brillanti 
e senza aloni.

DUE C 
Detersolvente bicomponente 
inodore energico ad azione 
super rapida. 
sgrassante non schiumogeno.

GLADIO 
Detergente universale ad 
azione autolucidante profumato 
agli agrumi. 
elevato potere sgrassante, efficace 
anche a basso dosaggio. non alona. 
senza risciacquo.

DEO SGRASSATORE 
Sgrassatore universale. 
elimina efficacemente residui di 
grasso e gli sporchi più difficili 
lasciando una nota agrumata sulle 
superfici. Azione anticalcare ed 
effetto brillantante.

VIGOR 
Supersgrassante 
autoasciugante. 
rapido. non alona. elimina macchie 
di inchiostro, pennarelli indelebili, 
olii, grassi.

PLT 
Sgrassante universale inodore.
Detersolvente a schiuma frenata 
particolarmente attivo sullo sporco 
di origine organica. SG
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ARAL GREEN 
Sgrassante concentrato  
naturale multifunzione.
privo di solventi ma con tensioattivi 
di origine naturale. sgrassa e 
deterge superfici anche molto 
sporche.

SANIFIX CL2 
Detergente igienizzante 
cloro-attivo.
Detergente sanitizzante cloro-attivo non 
schiumogeno concentrato ad elevata 
alcalinità specifico per la pulizia e 
l’igienizzazione a temperatura ambiente 
di superfici ed impianti in strutture come 
macelli, salumifici, aziende ittiche ed 
industrie di trasformazione nel settore 
alimentare, lattiero caseario. lo spiccato 
potere sgrassante  si accompagna ad una 
forte azione sanitizzante e sbiancante. 
Indicato per i trattamenti con sistemi a 
ciclo chiuso (CIp).

HECTOR 5 L 
Detergente universale 
profumato al limone ad azione 
autolucidante. 
specifico per la manutenzione e lo 
sgrassaggio nell’industria in genere. 
efficace anche a basso dosaggio, 
deterge ogni tipo di superficie. non 
alona e non richiede risciacquo, dona 
alle superfici un effetto lucido e una 
nota al limone. Ideale anche per 
l’utilizzo con lavasciugapavimenti.

TNT  
Supersgrassante universale.
rimuove qualsiasi tipo di sporco 
di origine grassa.Indicato per la 
pulizia di superfici e attrezzature in 
cucine industriali. prodotto idoneo 
all’autocontrollo HACCp.

VR  
Supersgrassante alcalino.
Idoneo per la rimozione di grasso 
e olio da pavimenti e macchinari. 
Indicato anche per il settore 
alimentare.

T-REX  
Detersolvente sgrassante 
inodore a rapida azione.
Formulato per la pulizia manuale 
o con macchine lavapavimenti. 
Indicato per superfici contaminate 
da sporco di origine grassa e 
carboniosa.

BORA  
Detersolvente sgrassante 
profumato ad azione rapida.
non schiumogeno specifico per 
pulizia manuale o  con macchine 
lavapavimenti.

TRIPLEX  
Super sgrassante 
non schiumogeno.
Idoneo per trattamento con 
idropulitrice.specifico per la 
rimozione di olio e grasso da 
pavimenti, motori e pezzi meccanici.
Indicato anche come lavapavimenti.
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DETER G 
Detergente acido per 
pulizie di fondo. 
per pavimenti e superfici in 
gress, microporose, pietra, 
ecc... profumato.

AF 97 PLUS 
Disincrostante acido per 
superfici dure. 
rimuove rapidamente dalle 
superfici qualsiasi residuo 
calcareo. A base di acido 
cloridrico.

97 PLUS 
Disincrostante 
tamponato 
base cloridrica. 
rimuove rapidamente 
residui calcarei e organici.

ARAL DEEP 
Pulitore ed estrattore. 
per macchie su pietre, gress, 
marmo, travertino,  ecc...

DEKASOLV 
Detergente acido 
solventato.
per la pulizia di pavimenti 
appena posati.

CLEAN 2000 
Decerante sgrassante 
concentrato inodore.
rimuove rapidamente vecchi strati di 
cera da qualsiasi tipo di pavimento.

CLEAN 3000 
Super decerante sgrassante 
superconcentrato inodore. 
rimuove rapidamente vecchi strati di 
cera da qualsiasi tipo di pavimento.

STRIKE 
Decerante sgrassante rapido  
concentrato a base solvente.
non schiumogeno.

DECER NF 
Decerante sgrassante 
concentrato ad effetto rapido. 
Idoneo anche come sgrassante per il 
trattamento di superfici fortemente 
inquinate da residui organici e 
minerali.

ACIDO ACIDO ACIDO ACIDO ACIDO

DECERANTEDECERANTEDECERANTEDECERANTE

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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PROTEZIONE
Cere metallizzate, turapori, cristallizzanti, per tutte le superfici
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ULTRAWAX TP 
Turapori acrilico 
idro-oleorepellente. 
Formulato 
specificatamente 
per la sigillatura di 
pavimenti porosi.

ULTRAWAX CT 
Sigillante acrilico 
idro-oleorepellente. 
per cotto e pietre 
porose dona lucentezza 
alle supefici trattate.

ULTRAWAX  
MIRROR 
Cera metallizzata ad 
effetto bagnato. 
emulsione indicata 
per pavimenti in pvc, 
linoleum, bullonato, 
pietra, legno e parquet 
verniciati o non usurati.

ULTRAWAX RL 
Emulsione di cere 
lucidabili speciale.  
per marmi, graniglie e 
graniti, cotto, parquet 
vetrificati. elevato 
grado di autolucido 
con ottimo risultato 
estetico. Delicata 
nota floreale.

ULTRAWAX SP 
Emulsione acquosa 
di solventi e cere. 
per la pulizia e la 
lucidatura a secco 
dei pavimenti con il 
metodo spray.

EDY 
Cristallizzante.
Cristallizzante per 
pavimenti in marmo, 
travertino, palladiana, 
graniglia, pietra 
calcarea. Fa brillarle le 
superfici rendendole 
resistenti all’usura e 
proteggendole da graffi.

ULTRAWAX PL 
Emulsione polimerica- 
metallizzata 
autolucidante. 
Marcato effetto bagnato,  
ideale per pavimenti 
particolarmente frequentati.

PL MONOMANO 
Emulsione polimerica- 
metallizzata 
autolucidante.  
Monomano, ad elevata 
reticolazione indicata per 
la protezione di pavimenti 
particolarmente frequentati.

ULTRAWAX UR 
Emulsione acrilico-
poliuretanica 
autolucidante. 
Antisdruciolo ad alta 
resistenza, particolarmente 
indicata per legni e parquet
verniciati o non usurati. 
Delicata nota floreale.

ULTRAWAX UR BLACK
Emulsione acrilico-
poliuretanica 
autolucidante nera. 
Antisdruciolo per la 
protezione di pavimenti 
particolarmente frequentati. 
Delicata nota floreale.

UR MONOMANO 
Emulsione acrilico-
poliuretamica 
autolucidante.  
Monomano antisdrucciolo 
ad alta resistenza ,
indicata per pavimenti 
frequentati, in gomma, pvc 
linoleum, legno e pietra.
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LINEA BAGNO
Detergenti disincrostanti, sgrassanti, sanificanti.
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FAST PESCA 
Anticalcare sanitizzante 
schiumogeno.
Ad affetto brillantante su rubinetterie, 
acciaio inox e superfici ceramiche in 
genere. profumazione pesca .

QUICK ARANCIO LIMONE 
Anticalcare sanitizzante lucidante.
per piastrelle, rubinetterie e sanitari.
profumazione arancio e limone.

QUICK FRESH 
Detergente profumato. 
Anticalcare sanitizzante lucidante per il 
trattamento giornaliero di sanitari, pareti, 
ceramiche e rubinetterie. profumazione 
fiorita delicata.

QUICK OCEAN 
Anticalcare sanitizzante 
lucidante. per il trattamento 
giornaliero di sanitari, pareti 
ceramiche e rubinetterie. 
profumazione brezza marina.

CLORO GEL 
Detergente inodore cloro attivo.
Ad effetto sanificante per la pulizia 
di tutte le superfici lavabili.

QUICK BAGNO NEUTRAL  
Detergente sanitizzante neutro. 
specifico per top in marmo e pietre 
naturali, rubinetterie, docce e 
ceramiche in genere. profrumazione 
agrumata fruttata.

QUICK TECH 
Detergente sanificante, 
brillantante per bagni.
Anticalcare sanitizzante idoneo per 
rubinetterie, acciaio inox, piastrelle, 
sanitari. Deterge lasciando un film 
lucido protettivo idrorepellente. 
Deterge, ifgienizza e profuma in 
una sola operazione, profiumazione 
mela, non serve risciacquo.
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FAST PLUS 
Detergente profumato 
sanitizzante anticalcare. 
Ad effetto lucido sulle cromature 
non corrode. Intensa profumazione 
alla pesca.

DIACID 
Disincrostante concentrato, 
profumazione balsamica. 
rimuove residui calcarei e grassi da 
pavimenti, ceramiche e rubinetterie.

DEKAL BASIC 
Detergente sgrassatore  
concentrato e profumato. 
rimuove calcare, residui grassi 
ed amidacei. effetto lucido.

DEKAL 
Disincrostante 
sgrassante forte.
rimuove calcare, residui grassi 
ed amidacei. effetto lucido.

BLU GEL WC 
Disincrostante igienizzante 
per servizi sanitari e wc. 
elimina incrostazioni calcaree e ferrose 
lasciando la ceramica splendente e 
l’ambiente profumato.

BRILLGEL WC 
Disincrostante igienizzante 
concentrato in gel per wc. 
elimina incrostazioni calcaree e ferrose 
lasciando la ceramica splendente e 
l’ambiente profumato.

LAMPO 
Disotturante rapido concentrato. 
penetra negli scarichi ostruiti senza 
danneggiarli, agisce da solo risolvendo 
rapidamente ogni tipo di ingorgo.
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PRODOTTI SPECIALI
Multiuso prodotti per vetri, sgrassanti, lavamani e specifici.
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NOFOAM 
Antischiuma concentrato 
inodore ad elevata stabilità.
estremamente efficace 
nell’abbattimento delle schiume 
derivanti da qualunque tipo di 
detergente.

LUXOR 
Lucidante inodore per acciaio a 
base di olii altamente raffinati.
Consigliato per la pulizia di piani di 
lavoro e accessori in acciaio inox. 
non alona.

ARALBAC B-50 
Sospensione batterica 
concentrata. 
per il mantenimento di tubazioni, 
vasche separazione grassi, griglie 
di scarico di cucine, fosse settiche, 
sifoni e pozzetti, compattatori, 
pattumiere, cassonetti per rifiuti, 
discariche, camion dei rifiuti.

ALADIN 
Detergente rigenerante per 
sellerie in pelle. 
prodotto per il trattamento 
rivitalizzante di pelli naturali e 
sintetiche. Detergente e idratante 
per interni auto di qualsiasi colore. 
ripristina l’originale morbidezza ed 
elasticità della pelle, prevenendo 
la formazione di crepe nella trama 
del tessuto.

LINX 
Lucidante per ascensori in acciaio 
inox e alluminio.
lascia le superfici lucide senza aloni e 
striature, effetto anti impronta di rapido 
ripristino.

FOAMY 
Shampoo concentrato inodore 
a pH neutro e ad elevato potere 
sgrassante. 
Facilmente risciacquabile, spiccato effetto 
brillantante su acciaio inox e superfici dure 
in genere.

CLIPPER 
Detergente profumato per moquettes 
e tappeti.
Utilizzabile sia con macchine ad iniezione/
estrazione che manualmente con il metodo 
a risciacquo.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone



18

VE
TR

I /
 M

U
LT

IU
SO

TOP GLASS 
Lavavetri multiuso antistatico.
so ad effetto lucidante.
Antistatico e antiridepositante, 
specifico per la pulizia di vetri 
cristalli, specchi, video ed lCD.
non alona, ottimo multiuso rapido.

CRYSTAL TECH 
Lavavetri antistatico ad elevata 
vaporabilità.
Detergente pronto all’uso ad 
effetto lucidante, antistatico e 
antiridepositante, specifico per la 
pulizia di vetri cristalli, specchi. non 
alona, idrorepellente, crea un film 
lucido protettivo.

GLASSY 
Lavavetri a schiuma 
ad effetto brillantante. 
per Vetri, specchi, cristalli sempre 
puliti e splendenti. non alona.

GLITTER 
Pulitore rapido ammoniacale 
per superfici dure.
non alona e asciuga rapidamente.

GLASTEC 
Detergente concentrato per 
lavaggio vetri 
 a stecca.
lascia la superficie perfettamente 
pulita brillante e priva di aloni

ANTISTATIC ARAL   
Detergente antistatico 
profumato.
toglie la polvere da superfici piane 
o verticali, non alona.specifico per 
frange, panni e trattamenti anti 
polvere in genere.

CRYSTAL GLASS  
Detergente pronto uso 
autoasciugante ad effetto 
brillantante specifico per la 
pulizia di vetri cristalli, specchi.
non alona. ottimo come multiuso 
rapido.

OCEAN GLASS  
Detergente pronto uso per 
vetri e specchi. Profumato. 
Autoasciugante ad effetto 
brillantante.  
non alona.
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BREEZY COLONIA 
Profumazione colonia.
Deodorante spray per ambienti, 
igienizzante e concentrato. elimina i 
cattivi odori lasciando una gradevole 
sensazione di pulito nell’aria.

BREEZY FIORITO 
Profumazione fiorita.
Deodorante spray per ambienti, 
igienizzante e concentrato. elimina i 
cattivi odori lasciando una gradevole 
sensazione di pulito nell’aria.

BREEZY OCEAN 
Profumazione brezza marina.
Deodorante spray per ambienti, 
igienizzante e concentrato. elimina i 
cattivi odori lasciando una gradevole 
sensazione di pulito nell’aria.
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SPRINTER  
Super pulitore rapido, antistatico. 
elimina macchie di biro, pennarelli, sporco 
in genere da qualsiasi superficie lavabile. 
effetto specchio.

DJ 
Sgrassante pronto uso.
efficace per la pulizia di superfici dure. 
rimuove grassi di origine vegetale, 
animale e minerale.  
non alona.

MARS  
Sgrassante al sapone di Marsiglia. 
rapido, senza aloni, ideale per la 
rimozione di oli minerali e grassi 
organici. Deterge e profuma con una sola 
operazione.
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ELISIR BALTICO 
Essenza ai fiori di muschio. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR EDEN 
Essenza alla polpa di mela. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR LIME 
Essenza di limoni di Sorrento. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR OASI 
Essenza di sandalo e patchouli.
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR ODESSA 
Essenza di fiordaliso.
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR ORANGE PEACH 
Essenza di fiori di Sicilia 
e nettare di pesca. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

ELISIR CYLON 
Essenza di foglie di the verde. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone



22

LAVAMANI
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PINK SOAP 
Lavamani neutro delicatamente 
profumato a pH isodermico.
studiato per chi ha l’esigenza di lavarsi 
spesso le mani. Colorazione rosa.

WHITE SOAP 
Lavamani neutro delicatamente 
profumato a pH isodermico.
studiato per chi ha l’esigenza di lavarsi 
spesso le mani. Colorazione bianca.

BLUE SOAP 
Lavamani neutro delicatamente 
profumato a pH isodermico.
studiato per chi ha l’esigenza di lavarsi 
spesso le mani. Colorazione azzurra.

HANDS ROSE 
Sapone liquido neutro in dispenser 
profumato alla rosa.
rispetta l’equilibrio naturale della pelle.

DERMASOAP 
Gel lavamani dermoprotettivo.
rispetta il pH della pelle. Con emollienti 
e glicerina per  mani morbide ed idratate. 
profumazione talcata.

NEUTROGEL 
Gel lavamani concentrato 
profumato alla colonia, 
lascia le mani morbide anche dopo 
frequenti lavaggi.
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SANISOAP L 
Lavamani sanificante 
inodore a pH isodermico.
rimuove rapidamente lo sporco 
assicurando una buona igiene delle  mani.

HAND’S SAN 
Soluzione idroalcolica ad elevato 
potere sanitizzante. 
Con glicerina, rispetta il pH naturale della 
pelle mantenendola morbida anche con 
uso continuativo.

BODYSOAP 
Doccia shampoo profumato.
soluzione detergente per tutto il corpo, 
emulsione profumazione esotica.
pH fisiologico.

NEUTROGEL OFFICINE 
Gel lavamani dermoprotettivo 
specifico per officine. 
rimuove residui di olii minerali e morchie.

SANISOAP 
Detergente sanitizzante 
per mani a pH isodermico.
Dermoprotettivo specifico 
per lavaggi frequenti.

SANISOAP MINT 
Detergente lavamani 
sanitizzante a pH isodermico.
profumazione menta selvatica.
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Detergenti in polvere e liquidi per lavaggi a mano e in lavastoviglie,
additivi per risciacquo e ammollo, disincrostanti e detergenti.
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MATIK AF 40 
Detergente liquido concentrato. 
per lavastoviglie specifico per acque 
dure e molto dure.

MATIK CLORO 
Detergente liquido cloro-attivo 
non schiumogeno concentrato. 
Ad effetto igienizzante  
e sbiancante.

MATIK BAR GD 
Detergente liquido non 
schiumogeno ad effetto 
brillantante.
specifico per lavabicchieri 
e per lavabar.

MATIK BAR 
Detergente liquido non 
schiumogeno ad effetto 
brillantante.
specifico per lavabicchieri 
e per lavabar.

MATIK SUPER C 
Detergente superconcentrato 
liquido.
non schiumogeno per lavastoviglie 
ad effetto brillantante indicato per 
tutte le esigenze di lavaggio.

MATIK FORTE 
Detergente superconcentrato 
per lavastoviglie ad effetto
brillantante. 
Consigliato per lavabar e 
lavabicchieri. Utilizzabile anche  
con acque molto dure.

MATIK MF 
Detergente concentrato non 
schiumogeno liquido. 
per lavastoviglie,  
specifico per acque dolci e medie.

MATIK MF 20 
Detergente liquido concentrato 
per lavastoviglie.
specifico per acque  
medio dure e dure.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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ARAL PIATTI PL 
Detergente in polvere per 
lavaggio piatti 
e stoviglie a mano. 
rimuove tutti i residui grassi 
alimentari anche incrostati,  
assorbe ed elimina i cattivi odori.

MATIK PL 
Detergente in polvere  
per lavastoviglie. 
evita la formazione di incrostazioni.

MATIK FRY 
Pastiglie detergenti-sanificanti 
per friggitrici e cuocipasta.
Deterge igienizza ed elimina gli 
odori dalle macchine friggitrici 
industriali e domestiche.

MATIK AL 
Detergente lavastoviglie liquido 
indicato per alluminio, acciaio 
e argento.
permette un lavaggio ottimale 
anche su acque dure e molto dure 
senza dar luogo a corrosione o ad 
annerimento.

BRILL MATIK 
Brillantante 
neutro igienizzante. 
garantisce un’asciugatura rapida 
senza aloni.

BRILL MATIK A 
Brillantante acido per 
lavastoviglie concentrato.  
A base di acido citrico. garantisce 
un’asciugatura rapida e perfetta 
senza gocce nè aloni.

DECALMATIK 
Disincrostante acido per  
lavastoviglie e lavatrici. 
rimuove rapidamente le 
incrostazioni dalle serpentine e 
dalle superfici trattate.

MATIK TABS 
Pastiglie lavastoviglie-lavabar  
pluriazione.
ottimo come detergente, azione 
anticalcare e brillantante, forte 
azione protettiva.
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DETERGRILL 
Supersgrassante per forni.
elimina residui carbonizzati ed 
incrostati da forni, griglie, piastre 
di cottura e barbecue. Utilizzabile 
anche a freddo.

DETERFORNI   
Detergente sgrassante per forni 
a convezione e autopulenti. 
Utilizzabile anche a freddo ovviando 
così al problema delle esalazioni.

BRILL FORNI 
Brillantante per forni  
a convezione autopulenti.
rimuove le tracce di detergenti 
all’interno del forno in fase  
di risciacquo.

GRILL FORTE 
Supersgrassante ad alta 
alcalinità.
specifico per forni e griglie. elimina 
residui carbonizzati ed incrostati.

ARAL PIATTI 
Gel lavapiatti a mano 
concentrato profumo limone.
Adatto per stoviglie e pentolame 
rimuove tutti i residui grassi  
anche incrostati.

ARAL PIATTI S 
Detergente piatti a mano  con 
sanitizzante.
Adatto per stoviglie e pentolame 
rimuove tutti i residui grassi anche 
incrostati.

ARAL PIATTI ECO 
Detergente piatti a mano. 
Adatto per stoviglie e pentolame 
rimuove tutti i residui grassi  
anche incrostati.

ARAL AMMOLLO 
Detergente liquido per 
l’ammollo delle stoviglie. 
Detergente non schiumogeno a 
bassissima alcalinità per  
trattamento di piatti stoviglie  
e pentolame.
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IGIENIZZANTI
Sanificanti ad ampio spettro, detersanificanti pronto uso.
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ANFOSAN 
Sanificante a base 
di tensioattivi anfoteri.
Detersanificante per pavimenti 
e superfici dure a base anfotera.
profumazione balsamica.

FLOORQUAT 
Detersanificante 
per pavimenti e superfici dure. 
A base di sali quaternari d’ammonio. 
profumazione balsamica.

SANILUX 
Detergente sanitizzante lucidante. 
pronto uso per acciaio inox, alluminio, 
teflon e ceramica. senza risciacquo. 
Inodore.

BIOSTAT 
Pulitore Battericida. 
pronto uso. sgrassa ed igienizza 
acciaio inox, alluminio, teflon e 
ceramica. senza risciacquo. non 
alona. Inodore.

FORMIO 
Sanificante a base 
di sali quaternari d’ammonio.
Idoneo per un’accurata pulizia 
di qualsiasi tipo di superficie 
dura e pavimento. sanitizzante 
superprofumato.

SANIQUAT PM 
Sanitizzante superprofumato. 
Detergente con spiccata nota 
balsamica, deterge, sanifica e 
deodora in una sola operazione.

ENJOY 
Detergente universale sanificante.
pulisce, sanifica e profuma 
pavimenti, piastrelle e superfici 
dure. grazie all’alto contenuto 
di sali quaternari d’ammonio 
impedisce la proliferazione di 
batteri in genere. non alona, non 
richiede risciacquo. effetto lucido 
e deodorante. Ideale anche con 
l’utilizzo in lavasciuga pavimenti.
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SANIFIX CLORO  
Sanitizzante non 
schiumogeno cloro attivo.
specifico per l’igienizzazione di
superfici e impianti nel settore 
agroalimentare.

SANISEPT P8 
Sanitizzante concentrato a base 
di polibiguanide cloridrato.
non schiumogeno sanitizzante 
neutro a base di clorexidina.

SANIFIX CLX 
Sanitizzante neutro  
a base di clorexidina.
Battericida sporicida concentrato 
non necessita di risciacquo.

SANISTEP 
Sanitizzante anfotero 
concentrato profumo limone.
Detergente biocida specifico  
per ambienti sportivi in genere
e piscine.

CLOROFIZZ 
Igienizzante in pastiglie 
effervescenti.
Adatto per l’igienizzazione e la 
deodorizzazione di pavimenti
cucine, sanitari e wc.

CITROSAN PLUS 
Detergente sanitizzante. 
super profumato,  
aroma citronella ed eucaliptolo.

FORTEX CLOR 
Detergente multiuso 
sgrassante e sanificante. 
Cloro attivo profumato.

LAMPOSAN 
Detergente sanitizzante 
universale idroalcolico
pronto uso. 
grazie alla sua elevata 
evaporabilità non lascia residui 
sulle superfici trattate.
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Detergenti manutentori per pavimenti, detergenti disincrostanti acidi, 
multiuso, sanificanti e deodoranti.
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NUAGE 5C 
Deo-lavapavimenti 
superconcentrato. 
elevata persistenza, 
alcolico, antistatico,  
effetto lucido.
profumazione mughetto.

CEDRO PLUS 5C 
Deo-lavapavimenti 
superconcentrato. 
elevata persistenza, 
alcolico, antistatico, 
effetto lucido.
profumazione cedro.

FLIRT 5C 
Lavapavimenti 
superconcentrato. 
elevata persistenza, 
alcolico, antistatico, 
effetto lucido.
profumazione  
agrumata-balsamico.

SUMMER 5C 
Lavapavimenti 
superconcentrato.
elevata persistenza, alcoli-
co, antistatico,  
effetto lucido.  
profumazione  
pesca - arancia.

SPRING 5C 
Lavapavimenti 
superconcentrato.
elevata persistenza, 
alcolico, antistatico, 
effetto lucido. 
profumazione floreale.

PAV 5C 
Deo-lavapavimenti 
superconcentrato. 
elevata persistenza,  
alcolico, antistatico, 
effetto lucido. 
profumazione agrumata.

CHAMPION 5C 
Multiuso rapido antista-
tico superconcentrato. 
elimina l’inchiostro e 
lo sporco da qualsiasi 
superficie lavabile. effetto 
brillantante su vetri, 
specchi e cristalli.

FAST 5C 
Anticalcare sanitizzante 
superconcentrato.
schiumogeno, ad ef-
fetto brillantante su 
rubinetterie,acciaio inox e su-
perfici ceramiche in genere. 
profumazione pesca.

SUPERSAN 5 C 
Sanificante 
detergente 
superconcentrato.
A base di sali  
quaternari d’ammonio.
profumazione  
balsamica.

SVR 
Supersgrassante 
alcalino 
superconcentrato.
Idoneo per la rimozione di 
olio e grasso da pavimenti,
macchinari, motori, 
pezzi meccanici.
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QUICK PAV 5C 
Anticalcare sanitizzante 
superconcentrato (5 C).
senza risciacquo, ad effetto brillantante 
su rubinetterie, acciaio inox e superfici 
ceramiche in genere. 
profumazione agrumata.

QUICK NEUTRAL PAV 5C 
Detergente sanitizzante 
superconcentrato (5 C).  
senza risciacquo, ad effetto brillantante 
per trattamento di piani e top in marmo, 
lavandini, docce, rubinetterie, etc.
profumazione agrumata.

CHAMPION 5 C 
Multiuso Vetri antistatico 
superconcentrato (5 C).
effetto brillantante su vetri, specchi e 
cristalli. elimina lo sporco in genere da 
qualsiasi superficie lavabile.

PAV 5 C 
Lavapavimenti superconcentrato (5 C).
elevata persistenza, alcoolico, antistatico, 
effetto lucido. profumazione  agrumata.

BREEZY PAV 5C 
Deodorante igienizzante concentrato. 
Diffonde nell’aria un fresco e persistente 
profumo. la spiccata azione sanitizzante, 
neutralizza e previene i cattivi odori. 
profumazione agrumata.

GLASS PAV 5C 
Multiuso & Vetri antistatico 
superconcentrato (5 C).
effetto brillantante su vetri, specchi e 
cristalli. elimina lo sporco in genere da 
qualsiasi superficie lavabile.
profumazione agrumata.
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SPRINTER 5 C 
Multiuso energico 
superconcentrato (5 C).
elimina inchiostro, tracce di penna biro e 
lo sporco in genere da qualsiasi superficie 
lavabile. sgrassante rapido senza 
risciacquo ne aloni.

FAST 5 C 
Anticalcare sanitizzante 
superconcentrato (5 C).
schiumogeno, ad effetto brillantante 
su rubinetterie, acciaio inox e superfici 
ceramiche in genere. profumazione pesca.

SUPERSAN 5 C 
Sanificante detergente 
superconcentrato ( 5 C).
A base di sali quaternari d’ammonio. 
profumazione balsamica. AR
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AMMORBIDENTE 5C 
Ammorbidente concentrato ad effetto 
antistatico e neutralizzante.
per il bucato a mano e in lavatrice. Facilita 
la stiratura, dà volume alla biancheria 
lasciandola morbida, igienizzata e 
gradevolmente profumata.

AMMORBIDENTE DEODORANTE 5C 
Ammorbidente superconcentrato 
igienizzante deodorante.
per il bucato a mano e in lavatrice. Facilita 
la stiratura, dà volume alla biancheria 
lasciandola morbida, igienizzata e 
gradevolmente profumata.

CAPI SCURI 5C 
Detergente liquido superconcentrato 
per capi scuri.
Detersivo innovativo realizzato per il 
lavaggio a mano o in lavatrice dei tessuti 
neri o scuri, anche delicati. ravviva i 
colori ad ogni lavaggio, preserva i capi 
assicurandone freschezza e durata. 
piacevole nota fiorita.

LAVALANA 5C 
Detergente liquido superconcentrato 
per capi delicati.
Detergente liquido superconcentrato, per 
il lavaggio a mano o in lavatrice di capi 
in lana, nylon, seta, cotone e delicati in 
genere. lascia i capi, morbidi, corposi e 
piacevolmente profumati. efficace potere 
ammorbidente e antinfeltrente.

LAVATRICE 5C 
Detergente liquido superconcentrato 
per lavatrice con sbiancanti ottici.
Detergente liquido uperconcentrato, 
per il lavaggio a mano o in lavatrice di 
cotone, fibre sintetiche e miste. Ideale 
per basse e medie temperature fino a 
60°C. elevata biodegradabilità. esente da 
fosforo. energica capacità di rimozione 
sugli sporchi più difficili. lasciando la 
biancheria gradevolmente profumata.

MULTIUSO 5C 
Pulitore rapido superconcentrato.
Detergente superconcentrato indicato 
per la pulizia di superfici  dure di vario 
tipo compresi i metalli anodizzati tipo 
alluminio. specifico per la pulizia di 
pennarelli, biro da superfici dure lavabili. 
non alona, asciuga rapidamente.
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QUICK BAGNO 5C 
Anticalcare superconcentrato ad 
effetto lucido ed antigoccia.
opportunamente diluito è un detergente 
anticalcare sanitizzante ad effetto 
brillantante per Il trattamento giornaliero 
di sanitari, docce, pareti in ceramica 
e rubinetterie. Dona lucentezza alle 
superfici trattate lasciando nell’ambiente 
un’intensa e gradevole profumazione.

SGRASSATORE 5C 
Sgrassatore universale, 
superconcentrato, agrumato.
sgrassatore superconcentrato profumato 
agli agrumi ad azione auto lucidante.
specifico per la manutenzione e lo 
sgrassaggio nell’industria in genere. effica 
anche a basso dosaggio, deterge ogni 
tipo di superficie. non alona, non richiede 
risciacquo.

VETRI 5C 
Lavavetri antistatico 
superconcentrato.
Detergente superconcentrato 
autoascigante ad effetto brillantante. 
specifico per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi, video ed lCD. non alona.

PAVIMENTI CEDRO 5C 
Manutentore superconcentrato 
profumazione cedro.
Manutentore antistatico 
superconcentrato a schiuma frenata per 
la manutenzione quotidiana di pavimenti 
e superfici lavabili che richiedono una 
finitura lucida e brillante. limita il 
ridepositarsi della polvere, non necessita 
di risciacquo, non alona.

PAVIMENTI FRUTTI 5C 
Lavapavimenti superconcentrato 
profumato alla fragola.
Manutentore antistatico superconcentrato 
a schiuma frenta. per la manutenzione 
ordinaria di pavimenti e superfici lavabili. 
che richiedono una finitura lucida e 
brillante. limita il ridepositarsi della 
polvere, non necessita di risciacquo, 
non alona.

PAVIMENTI LEGNO 5C 
Manutentore superconcentrato per 
parquet.
lavapavimenti superconcentrato specifico 
per legno e parquet. A schiuma frenata, 
alcolico antistatico ad effetto lucido 
ed elevata persistenza, non necessita 
risciacquo. profumazione fruttata.
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AGROALIMENTARE
Prodotti per la pulizia, l’igiene e la manutenzione. 
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SANIFIX HF PLUS  
Gel detergente schiumogeno concentrato, 

ad elevata alcalinità, specifi co per la 

rimozione di residui grassi ed olii organici. 

Adatto per il trattamento di pareti 

verticali, superfi ci piane e attrezzature. 

SEQUAT HF  
Gel detergente schiumogeno concentrato, 

ad elevata alcalinità, specifi camente 

formulato per l’impiego in presenza di 

acque particolarmente dure. Adatto per 

il trattamento di pareti verticali, superfi ci 

piane e attrezzature. 

SANIFIX HF  
Detergente schiumogeno ad alcalinità 

medio-alta. Idoneo per lavaggi a lancia, 

particolarmente indicato per la rimozione 

di sostanze organiche.

 

SANIFIX HF/ST  
Gel detergente schiumogeno ad 

elevatissima alcalinità. Specifi co per la 

rimozione di residui grassi, organici e 

carboniosi. Particolarmente utilizzato 

nella linea di trasformazione del 

settore alimentare. 

ANFORAN 28  
Gel detergente igienizzante schiumogeno 

a base anfotera e medio-alta alcalinità  

per lavaggi a lancia. Necessita 

l'erogazione tramite appositi sistemi 

di schiumatura. 

SANIFIX HF/CL  
Gel detergente igienizzante, schiumogeno, 

cloro-attivo, concentrato, ad elevata 

alcalinità, per lavaggi a lancia.

Base potassa-cloro libero sol. 1%: 525ppm. 
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SANIFIX HCL/AL  
Detergente igienizzante, 

schiumogeno, cloro-attivo, ad 

effetto antiaderente per lavaggi a 

lancia e cicli cip (burrifi cazione).

Base potassa-cloro libero sol. 1% 

525ppm. 

SANIFIX 964  
Detergente igienizzante, 

schiumogeno, cloro-attivo, a base

tamponata. Alcalinità  medio-alta. 

Specifi co per alluminio.

Base potassa-cloro libero 

sol. 1%: 300ppm. 

ANFORAN 28 PLUS  
Gel detergente, igienizzante, 

schiumogeno a base anfotera ad 

alta alcalinità per lavaggi a lancia. 

Specifi co per la rimozione di residui 

organici. 

SANIFIX 965 
Detergente igienizzante, 

schiumogeno cloro-attivo a base 

tamponata. Alta alcalinità. 

Specifi co per alluminio.

Base potassa-cloro libero sol. 

1%: 300ppm.

CHLORFOAM HD  
Gel detergente igienizzante, schiumogeno, 

cloro-attivo, concentrato, ad elevata 

alcalinità, per lavaggi gravosi. 

Base soda-cloro libero sol. 1%: 435ppm. 

SANIFIX F/CL  
Detergente igienizzante, schiumogeno, 

cloro-attivo, ad alcalinità medio-alta per 

lavaggi a lancia. 

Base soda-cloro libero sol. 1%: 420ppm.

HYPERCHLOR  
Gel detergente igienizzante, schiumogeno, 

cloro-attivo, ad alcalinità medio-alta per 

lavaggi a lancia. 

Base soda-cloro libero sol. 1%: 600ppm.
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T-REX 
Detersolvente sgrassante, non 

schiumogeno, ad elevata alcalinità. Per 

lavapavimenti e lavaggi manuali. Attivo su 

grassi, residui proteici e carboniosi. 

DEGER NF/CC  
Detersolvente non schiumogeno, 

concentrato, ad elevata alcalinità. 

Specifi co per lavacasse, lavagabbioni 

e CIP.  

SANIFIX NA 44  
Detergente non schiumogeno ad 

elevatissima alcalinità. Per lavaggi 

CIP, con lavapavimenti, manuali o ad 

immersione. Adatto anche alla pulizia 

esterna di macchinari tipo cinghie, 

catenarie, coclee ed altri tipi di 

ingranaggi. 
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SANIFIX NA 30  
Detergente non schiumogeno ad

elevata alcalinità. Per lavaggi

manuali o ad immersione,

utilizzabile con lavapavimenti. 

L'assenza di schiuma lo rende 

particolarmente adatto anche 

all'utilizzo con sistemi CIP.

SANIFIX CL2  
Detergente igienizzante, non 

schiumogeno, cloro-attivo, ad 

elevata alcalinità. Specifi co per 

la pulizia e l'igienizzazione a 

temperatura ambiente di impianti in 

strutture. 

SANIFIX ME  
Detergente monofase non 

schiumogeno ad elevata alcalinità 

per lavaggi CIP. Elimina i cicli acidi.

Specifi co per la rimozione di grassi 

organici e inorganici. 

SANIFIX NF  
Detergente non schiumogeno 

alcalino per lavaggi manuali e con 

lavasciuga, perfetta risciacquabilità 

delle superfi ci trattate. 
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SANIFIX LA  
Gel detersolvente schiumogeno, 

concentrato, a bassissima 

alcalinità, per lavaggi a lancia 

(alluminio, zincato, ecc.). 

Spiccato potere sgrassante, 

sanitizzante e sbiancante. 

Specifi co per superfi ci delicate 

come alluminio e acciaio zincato. 

FOAMY  
Detergente concentrato ad 

elevata schiumosità. Per pulizie 

manuali, utilizzabile per il lavaggio 

di qualsiasi tipo di materiale, 

facilmente risciacquabile. 

SANIFIX L  
Detergente universale concentrato 

a base di tensioattivi, a schiuma 

frenata debolmente alcalino.

Utilizzabile con lavasciuga o per 

pulizie manuali su tutte le

superfi ci lavabili. 

PROTECH  
Sgrassante concentrato a base 

ammoniacale a medio bassa 

alcalinità. La presenza di particolari 

tensioattivi permette la rimozione 

dai pavimenti del nero gomma.
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SANIFIX HF/PN 
Gel detergente disincrostante acido 

schiumogeno, in grado di rimuovere 

rapidamente qualsiasi tipo di 

incrostazione. Consigliato l'utilizzo del 

prodotto su superfi ci zincate o su ghisa.

DEKAL FOAM 
Detergente disincrostante acido 

concentrato ad alta schiuma.

Rimuove residui calcarei, grassi ed 

amidacei. Particolarmente indicato per 

trattamenti d'urto.

DEKALSAN 
Detergente sanifi cante schiumogeno 

acido, elimina residui calcarei, grassi ed 

amidacei. Elevato potere igienizzante ad 

effetto lucido. 

DEKAL S 
Detergente acido concentrato a medio 

alta schiumosità per trattamenti a lancia. 

Utilizzabile anche per la pulizia in 

ammollo di stampi in alluminio.

SANIFIX NF/PN2  
Disincrostante acido non schiumogeno che 

permette la rapida rimozione di qualsiasi 

tipo d’incrostazione. Adatto per cicli CIP e 

trattamenti in ammollo, da utilizzare su

superfi ci zincate, ghisa, rame e sue leghe.

SANIFIX SP 
Detergente acido non schiumogeno 

concentrato per cicli CIP e trattamenti in 

ammollo a base di acido solfammico e

inibitori di corrosione che preservano le 

parti meccaniche.
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SANISOAP 
Detergente sanitizzante per mani a pH 

isodermico. Dermoprotettivo specifi co

per lavaggi frequenti.

SANISOAP L 
Lavamani sanifi cante inodore a pH 

isodermico. Rimuove rapidamente lo 

sporco assicurando una buona igiene 

delle mani. 

SEQUAT G 30 
Additivo sequestrante-disperdente 

tensiattivato specifi co per bagni caustici.

Utilizzare il prodotto con sistemi di 

lavaggio CIP.
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SANIQUAT 
Sanitizzante deodorizzante a base 

di benzalconio cloruro,concentrato, 

elevato potere biocida ad ampio spettro.

Igienizza qualunque tipo di superfi cie 

precedentemente detersa.

SANIQUAT PLUS 
Sanitizzante detergente schiumogeno a 

base di didecildimetilammonio cloruro, 

potere biocida ad ampio spettro su batteri, 

muffe e funghi. Non corrosivo, facilmente 

risciacquabile.

ANFOTEX 
Sanitizzante detergente a base anfotera 

ad ampio spettro d'azione, specifi co 

per l'igienizzazione di superfi ci dure nel 

settore alimentare. Spiccata proprietà 

biocida anche a basse temperature.

ANFOTEX SPRAY 
Detergente inodore pronto all'uso, 

atossico, evapora rapidamente. Indicato 

per l'igienizzazione delle mani durante 

i cicli di lavorazione degli alimenti. Non 

necessita di risciacquo.

ANFOTEX HD 
Sanitizzante detergente concentrato a 

base anfotera specifi co per l'igienizzazione 

massiva di superfi ci aperte ed impianti nel 

settore alimentare. Attivo anche a basse 

temperature.

SANIFIX AP 15 
Sanitizzante non schiumogeno 

antimicrobico a base di acido peracetico. 

Agisce velocemente nei confronti di 

batteri, virus, funghi e spore.

SANIQUAT PLULUSS ANANFOFOTETEXXSASASANININIQUQUQUATATAT
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SANIFIX CLORO 
Sanitizzante viricida non schiumogeno 

cloro-attivo, specifi co per l'igienizzazione 

a temperatura ambiente di superfi ci ed 

impianti del settore agroalimentare. 

Cloro libero sol. 1%: 630ppm.

SANIFIX CLORO HD 
Sanitizzante viricida schiumogeno cloro-

attivo concentrato a base tamponata, 

specifi co per l'igienizzazione massiva a 

temperatura ambiente di superfi ci ed 

impianti nel settore agroalimentare. 

Cloro libero sol. 1%: 705ppm.

SANISEPT P8 
Sanitizzante non schiumogeno ad 

ampio spettro d'azione specifi co per 

l'igienizzazione di superfi ci dure, impianti 

ed attrezzature nel settore alimentare.

A base di polibiguanidecloridrato.

SANISEPT P8 HF 
Sanitizzante schiumogeno a base di 

polibiguanide e didecildimetilammonio 

cloruro. Sanitizzante ad ampio spettro 

d'azione per l'igienizzazione di superfi ci 

dure, impianti ed attrezzature nel settore 

alimentare. Non corrosivo.

SANISEPT GA 
Sanitizzante a base di aldeide glutarica, 

antimicrobico,viricida e sporicida. 

Non risulta corrosivo alle normali 

concentrazioni d'uso.

OXICITRIC 
Sanitizzante non schiumogeno a base di 

acido percitrico. Specifi co per trattamenti 

terminali di superfi ci ed impianti in 

ambienti come macelli, salumifi ci ed 

industrie di trasformazione nel settore 

alimentare.
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OXICITRIC PLUS 
Igienizzante concentrato a base di acido 

percitrico. Battericida ad ampio spettro, 

elevata risciacquabilità. Adatto sia per CIP 

che su superfi ci aperte.

OXYGEN 30 
Perossido d'idrogeno ad elevata stabilità 

ad uso alimentare, utilizzato per la 

sanifi cazione di superfi ci ed impianti nelle 

industrie del settore alimentare.

CLOREX 14 
Sodio ipoclorito ad elevata stabilità 

ad uso alimentare. Sanifi cante cloro 

attivo, concentrato per trattamenti 

di sanifi cazione, stabile alla fotolisi e 

all'evaporazione. Ottima risciacquabilità.

SANIFIX CLX 
Sanitizzante a base di clorexidina 

digluconato; battericida ad ampio spettro 

d'azione, atossico, impiegato per il 

trattamento di qualunque tipo di superfi cie 

precedentemente detersa. Non necessita 

di risciacquo.

SANIFIX CD 08 
Sanitizzante inodore alcoolico pronto 

uso a base di clorexidina diglocunato. 

Atossico, non necessita di risciacquo.

Evapora rapidamente.

IODOGERM 
Battericida viricida iodio-attivo ad ampio 

spettro d'azione, impiegabile nel settore 

ospedaliero, zootecnico e alimentare.

Utilizzabile per l'igienizzazione di impianti,  

apparecchiature ed utensili nell'industria 

alimentare.
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IODODIP APV 
Sanitizzante fi lmante iodio-attivo per 

trattamenti post mungitura del capezzolo. 

Contiene emolliente lanolina e glicerina.

AGRICLOR 
Sanitizzante cloro-attivo in pastiglie 

effervescenti per il trattamento pre e post 

mungitura. Ideale per l'igienizzazione ad 

immersione di qualunque tipo di utensile.

BIOSTAT 
Detergente sanitizzante pronto uso 

per il trattamento di superfi ci in tefl on, 

plastifi cate, acciaio inox, alluminio o 

smaltate che vengono abitualmente a 

contatto con gli alimenti. Elevato potere 

sgrassante ed elevata evaporabilità

IODODIP APV
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ALCALINI SCHIUMOGENI

SANIFIX HF PLUS Gel detergente schiumogeno concentrato ad elevata alcalinità specifi co per la rimozione di residui grassi ed olii 

organici. Adatto per il trattamento di pareti verticali, superfi ci piane e attrezzature.

SEQUAT HF Gel detergente schiumogeno concentrato ad elevata alcalinità specifi camente formulato per la l’impiego in  

presenza di acque particolarmente dure. Adatto per il trattamento di pareti verticali, superfi ci piane e attrezzature.

SANIFIX HF Detergente schiumogeno ad alcalinità medio-alta idoneo per lavaggi a lancia particolarmente utilizzato per la 

rimozione di sostanze organiche.

SANIFIX HF/ST Gel detergente schiumogeno ad elevatissima alcalinità. Specifi co per la rimozione di residui grassi, organici e 

carboniosi. Particolarmente utilizzato nella linea di trasformazione del settore alimentare. 

ANFORAN 28 Gel detergente igienizzante schiumogeno a base anfotera e medio-alta alcalinità per lavaggi a lancia. Necessita 

l'erogazione tramite appositi sistemi di schiumatura.

SANIFIX HF/CL Gel detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo concentrato ad elevata alcalinità per lavaggi a lancia. Base 

potassa-cloro libero sol. 1%: 525ppm.

CHLORFOAM HD Gel detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo concentrato ad elevata alcalinità per lavaggi gravosi. Base 

soda-cloro libero sol. 1%: 435ppm.

SANIFIX F/CL Detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo ad alcalinità medio-alta per lavaggi a lancia. Base soda-cloro 

libero sol. 1%: 420ppm.

HYPERCHLOR Gel detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo ad alcalinità medio-alta per lavaggi a lancia. Base soda-cloro 

libero sol. 1%: 600ppm.

SANIFIX HCL/AL Detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo ad effetto antiaderente per lavaggi a lancia e cicli CIP 

(burrifi cazione). Base potassa-cloro libero sol. 1%: 525ppm.

SANIFIX 964 Detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo a base tamponata. Alcalinità medio-alta specifi co per alluminio.

Base potassa-cloro libero sol. 1%: 300ppm.

ANFORAN 28 PLUS Gel detergente igienizzante schiumogeno a base anfotera ad alta alcalinità per lavaggi a lancia, specifi co per la 

rimozione di residui organici.

SANIFIX 965 Detergente igienizzante schiumogeno cloro-attivo a base tamponata-alcalinità alta. Specifi co per alluminio.

Base potassa-cloro libero sol. 1%: 300ppm.

ALCALINI NON SCHIUMOGENI

T-REX Detersolvente sgrassante, non schiumogeno, ad elevata alcalinità. Per lavapavimenti e lavaggi manuali. 

Attivo su grassi, residui proteici e carboniosi.

DEGER NF/CC Detersolvente non schiumogeno, concentrato, ad elevata alcalinità. Specifi co per lavacasse, lavagabbioni e CIP. 

SANIFIX NA 44 Detergente non schiumogeno ad elevatissima alcalinità. Per lavaggi CIP, con lavapavimenti, manuali o ad 

immersione. Adatto anche alla pulizia esterna di macchinari tipo cinghie, catenarie, coclee ed altri tipi di ingranaggi.

SANIFIX NA 30 Detergente non schiumogeno ad elevata alcalinità. Per lavaggi manuali o ad immersione, utilizzabile con 

lavapavimenti. L'assenza di schiuma lo rende particolarmente adatto anche all'utilizzo con sistemi CIP.

SANIFIX CL2 Detergente igienizzante, non schiumogeno, cloro-attivo, ad elevata alcalinità. Specifi co per la pulizia e 

l'igienizzazione a temperatura ambiente di impianti in strutture. 

SANIFIX ME Detergente monofase non schiumogeno ad elevata alcalinità per lavaggi CIP. Elimina i cicli acidi. Specifi co per la 

rimozione di grassi organici e inorganici.
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ALCALINI NON SCHIUMOGENI

SANIFIX NF Detergente non schiumogeno alcalino per lavaggi manuali e con lavasciuga, 

perfetta risciacquabilità delle superfi ci trattate.

DETERGENTI  NEUTRI

SANIFIX LA Gel detersolvente schiumogeno, concentrato, a bassissima alcalinità, per lavaggi a lancia (alluminio, zincato, ecc.). 

Spiccato potere sgrassante, sanitizzante e sbiancante. Specifi co per superfi ci delicate come alluminio e acciaio 

zincato.

FOAMY Detergente concentrato ad elevata schiumosità. Per pulizie manuali, utilizzabile per il lavaggio di qualsiasi tipo di 

materiali, facilmente risciacquabile. 

SANIFIX L Detergente universale concentrato a base di tensioattivi, a schiuma frenata debolmente alcalino.

Utilizzabile con lavasciuga o per pulizie manuali su tutte le superfi ci lavabili. 

PROTECH Sgrassante concentrato a base ammoniacale a medio bassa alcalinità. La presenza di particolari tensioattivi 

permette la rimozione dai pavimenti del nero gomma.
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SANIFICANTI

SANIQUAT Sanitizzante deodorizzante a base di benzalconio cloruro,concentrato, elevato potere biocida ad ampio spettro.

Igienizza qualunque tipo di superfi cie precedentemente detersa.

SANIQUAT PLUS Sanitizzante detergente schiumogeno a base di didecildimetilammonio cloruro, potere biocida ad ampio spettro su 

batteri, muffe e funghi. Non corrosivo, facilmente risciacquabile.

ANFOTEX Sanitizzante detergente a base anfotera ad ampio spettro d'azione, specifi co per l'igienizzazione di superfi ci dure nel 

settore alimentare. Spiccata proprietà biocida anche a basse temperature.

ANFOTEX SPRAY Detergente inodore pronto all'uso, atossico, evapora rapidamente. Indicato per l'igienizzazione delle mani durante i 

cicli di lavorazione degli alimenti. Non necessita di risciacquo.

ACIDI

SANIFIX HF/PN Gel detergente disincrostante acido schiumogeno, in grado di rimuovere rapidamente qualsiasi tipo di incrostazione. 

Consigliato l'utilizzo del prodotto su superfi ci zincate o su ghisa.

DEKAL FOAM Detergente disincrostante acido concentrato ad alta schiuma.

Rimuove residui calcarei, grassi ed amidacei. Particolarmente indicato per trattamenti d'urto.

DEKALSAN Detergente sanifi cante schiumogeno acido, elimina residui calcarei, grassi ed amidacei. 

Elevato potere igienizzante ad effetto lucido.

DEKAL S Detergente acido concentrato a medio alta schiumosità per trattamenti a lancia. Utilizzabile anche per la pulizia in 

ammollo di stampi in alluminio.

ACIDI NON SCHIUMOGENI

SANIFIX NF/PN2 Disincrostante acido non schiumogeno che permette la rapida rimozione di qualsiasi tipo d’incrostazione. Adatto per 

cicli CIP e trattamenti in ammollo, da utilizzare su superfi ci zincate, ghisa, rame e sue leghe.

SANIFIX SP Detergente acido non schiumogeno concentrato per cicli CIP e trattamenti in ammollo a base di acido solfammico e 

inibitori di corrosione che preservano le parti meccaniche.

SPECIALI

SANISOAP Detergente sanitizzante per mani a pH isodermico. Dermoprotettivo specifi co

per lavaggi frequenti.

SANISOAP L Lavamani sanifi cante inodore a pH isodermico. Rimuove rapidamente lo sporco assicurando una 

buona igiene delle mani.

SEQUAT G 30 Additivo sequestrante-disperdente tensiattivato specifi co per bagni caustici. Utilizzare il prodotto con sistemi di 

lavaggio CIP.
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SANIFICANTI

ANFOTEX HD Sanitizzante detergente concentrato a base anfotera specifi co per l'igienizzazione massiva di superfi ci aperte ed 

impianti nel settore alimentare. Attivo anche a basse temperature.

SANIFIX AP 15 Sanitizzante non schiumogeno antimicrobico a base di acido peracetico. Agisce velocemente nei confronti di batteri, 

virus, funghi e spore.

SANIFIX CLORO Sanitizzante viricida non schiumogeno cloro-attivo, specifi co per l'igienizzazione a temperatura ambiente di superfi ci 

ed impianti del settore agroalimentare. Cloro libero sol. 1%: 630ppm.

SANIFIX CLORO HD Sanitizzante viricida schiumogeno cloro-attivo concentrato a base tamponata, specifi co per l'igienizzazione massiva 

a temperatura ambiente di superfi ci ed impianti nel settore agroalimentare. Cloro libero sol. 1%: 705ppm.

SANISEPT P8 Sanitizzante non schiumogeno ad ampio spettro d'azione specifi co per l'igienizzazione di superfi ci dure, impianti ed 

attrezzature nel settore alimentare.A base di polibiguanidecloridrato.

SANISEPT P8 HF Sanitizzante schiumogeno a base di polibiguanide e didecildimetilammonio cloruro. Sanitizzante ad ampio spettro 

d'azione per l'igienizzazione di superfi ci dure, impianti ed attrezzature nel settore alimentare. Non corrosivo.

SANISEPT GA Sanitizzante a base di aldeide glutarica, antimicrobico,viricida e sporicida. Non risulta corrosivo alle normali 

concentrazioni d'uso.

OXICITRIC Sanitizzante non schiumogeno a base di acido percitrico. Specifi co per trattamenti terminali di superfi ci ed impianti 

in ambienti come macelli, salumifi ci ed industrie di trasformazione nel settore alimentare.

OXICITRIC PLUS Igienizzante concentrato a base di acido percitrico. Battericida ad ampio spettro, elevata risciacquabilità. Adatto sia 

per CIP che su superfi ci aperte.

OXYGEN 30 Perossido d'idrogeno ad elevata stabilità ad uso alimentare, utilizzato per la sanifi cazione di superfi ci ed impianti 

nelle industrie del settore alimentare.

CLOREX 14 Sodio ipoclorito ad elevata stabilità ad uso alimentare. Sanifi cante cloro attivo, concentrato per trattamenti di 

sanifi cazione, stabile alla fotolisi e all'evaporazione. Ottima risciacquabilità.

SANIFIX CLX Sanitizzante a base di clorexidina digluconato; battericida ad ampio spettro d'azione, atossico, impiegato per il 

trattamento di qualunque tipo di superfi cie precedentemente detersa. Non necessita di risciacquo.

SANIFIX CD 08 Sanitizzante inodore alcoolico pronto uso a base di clorexidina diglocunato. Atossico, non necessita di risciacquo.

Evapora rapidamente.

IODOGERM Battericida viricida iodio-attivo ad ampio spettro d'azione, impiegabile nel settore ospedaliero, zootecnico e 

alimentare.Utilizzabile per l'igienizzazione di impianti,  apparecchiature ed utensili nell'industria alimentare.

IODODIP APV Sanitizzante fi lmante iodio-attivo per trattamenti post mungitura del capezzolo. 

Contiene emolliente lanolina e glicerina.

AGRICLOR Sanitizzante cloro-attivo in pastiglie effervescenti per il trattamento pre e post mungitura. Ideale per l'igienizzazione 

ad immersione di qualunque tipo di utensile.

BIOSTAT Detergente sanitizzante pronto uso per il trattamento di superfi ci in tefl on, plastifi cate, acciaio inox, alluminio o 

smaltate che vengono abitualmente a contatto con gli alimenti. Elevato potere sgrassante ed elevata evaporabilità
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MASTER P 8  
Detersivo in polvere 
per lavatrici.
prodotto in polvere per lavatrice attivo su 
ogni tipo di sporco.  
ottimo risultato a 80 - 90°.

MASTER P 12 
Detersivo in polvere concentrato per 
lavatrici.
garantisce ottimi risultati  
anche a 50-60°, lascia il bucato
morbido e profumato.

MASTER PLUS 
Detersivo per lavatrice  
in polvere concentrato 
a base enzimatica.
Attivo già a basse temperature  
(30-40°) su ogni tipo di sporco, lascia il 
bucato morbido 
e profumato.

AKTIvE PLUS  
Detersivo in polvere concentrato per  
lavatrici industriali.
per il prelavaggio e il lavaggio in impianti 
industriali di 
tessuti in cotone, lino e fibre sintetiche. 
Con sbiancanti ottici.

AKTIvE PLUS Color  
Detersivo in polvere concentrato per  
lavatrici industriali.
per il prelavaggio e il lavaggio in impianti 
industriali di 
tessuti colorati in cotone. 
esente da sbiancanti ottici.

ACIDO OSSALICO 
Disincrostante ed antiruggine.
particolarmente indicato in lavanderia per 
la rimozione del calcare e l'asportazione 
di macchie di ruggine. Agisce sui tessuti 
contro le macchie e gli
inscurimenti dovuti al ferro ed ai residui 
di calcare.
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LAUNDRY ALK 
Detergente liquido alcalino 
superconcentrato.
indicato per il lavaggio automatico 
su tessuti contaminati da sporco 
particolarmente tenace.

LAUNDRY ALK DEMI 
Detergente liquido alcalino 
superconcentrato.
specifico per acque addolcite. indicato 
per il lavaggio automatico su tessuti 
contaminati da sporco particolarmente 
tenace.

ECOMASTER PLUS 
Detergente liquido concentrato 
a base enzimatica.
Attivo già a basse e medie temperature, 
sviluppa un’energica azione di rimozione 
dello sporco.

ECOMASTER 
Detersivo liquido per lavatrice.
Adatto per il lavaggio a mano e in 
lavatrice di tessuti in cotone
fibre sintetiche e miste.

LAUNDRY TENS 
Detergente liquido concentrato.
Da utilizzare con lavatrici industriali, 
rimuove lo sporco più difficile anche a 
basse temperature.

LAUNDRY COMPLEx  
Detergente liquido concentrato  
con sbiancanti ottici.
già attivo alle medie temperature. 
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LAUNDRY CHLOR  
Candeggiante  
sbiancante liquido  
cloroattivo stabilizzato.
particolarmente efficace  
a 40–60°, garantisce una rapida  
azione battericida.

LAUNDRY OxI 
Candeggiante sbiancante 
superconcentrato.
A base di ossigeno attivo,  
efficace sulle macchie anche a 
medie temperature.

LAUNDRY AP5 
Igienizzante  
candeggiante concentrato. 
A base di acido peracetico,
efficace già a basse temperature.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone

LAUNDRY DELICATE 
Detergente liquido concentrato a 
base enzimatica.
ottimo per capi in lana e delicati colorati.

LAUNDRY ENZIMATICO 
Detergente liquido concentrato a 
base enzimatica. 
già attivo a basse e medie temperature.

LAUNDRY SUPER 
Additivo supersgrassante 
concentrato.
particolarmente indicato per  
il lavaggio di tessuti particolarmente 
sporchi.
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NEUTRALIZER 
Neutralizzante liquido  
ad effetto tampone. 
Da utilizzare per lavabiancheria 
industriale, garantisce lunga
vita ai tessuti trattati.

LAUNDRY SOFT   
Ammorbidente concentrato. 
Ad effetto antistatico e neutralizzante 
specifico per sistemi di dosaggio 
automatici.

SOFTY A  
Ammorbidente neutralizzante
ad effetto antistatico. 
prodotto formulato per sistemi di dosaggio 
automatici.

SOFTY SAN  
Ammorbidente concentrato 
sanitizzante desodorizzante.
Ammorbidente sanitizzante 
desodorizzante ad effetto antistatico e 
neutralizzante, utilizzabile sia per il bucato 
a mano che in lavatrice. rigenera piume, 
facilita la stiratura dà volume ai capi.

APPRETTO LAvATRICE   
Appretto per lavatrice.
e’ un appretto da utilizzare in lavatrice 
nell’ultimo risciacquo. grazie alla sua 
particolare formulazione si prende 
cura del tessuto e conferisce alle fibre 
protezione facilitandone la stiratura.

CAREZZA 
Detergente liquido concentrato per 
lana e delicati.
ideale sia per il lavaggio a mano  
che in lavatrice. Ammorbidente e 
antinfeltrente. 
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SMAC 3  
Smacchiatore enzimatico.
pretrattante pronto uso a base enzimatica 
ideale per macchie di sangue,  
sugo, uova, latte,  
maionese ed erba. 

DESODORIZZANTE  
Pretrattante antiodore per bucato.
pretrattante per tessuti elimina i cattivi 
odori dalla biancheria e dai capi in genere 
lasciandoli gradevolmente profumati.

APPRETTO STIRO          
Appretto per stiro.
Da utilizare sulla biancheria da stirare. 
grazie alla sua particolare formulazione si 
prende cura del tessuto e conferisce alle 
fibre protezione facilitandone la stiratura.

SOFTY 
Ammorbidente  
concentrato profumato.
Ad effetto antistatico utilizzabile sia per il 
bucato a mano sia in lavatrice.

SMAC 1  
Smacchiatore organico.
pretrattante pronto uso indicato per la 
rimozione di macchie d’olio, sporco, grasso 
e cosmetici.

SMAC 2  
Smacchiatore acido.
pretrattante pronto uso indicato per la 
rimozione di macchie di ruggine e tracce di 
metalli e cemento.
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LINEA AUTO
Detergenti per metodi e sistemi di lavaggio
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detergente neutro, schiumogeno, 
profumato, per portali.
schiuma attiva ad effetto 
brillantante per impianti automatici.
Favorisce la rimozione dello sporco 
diffondendo nell’ambiente una 
delicata nota frutta.

ArAL BoX 
shampoo neutro per piste, 
profumazione mela.
shampoo auto neutro, ad elevato 
potere emulsionante specifico per 
utilizzo con spazzola.
Il suo elevato potere schiumogeno 
consente un’accurata detersione 
senza intaccare le vernici.
non alona, esente da siliconi.

cLIPPer PLUs 
detergente per lavaggi ad 
iniezione ed estrazione.
Detergente profumato concentrato 
per moquettes, tappezzeria 
auto e tappeti da usarsi sia con 
macchine ad iniezione/estrazione 
che manualmente con il metodo a 
risciacquo. non schiumogeno, 
a bassa alcalinità.

crYstALL GLAss 
detergente multiuso rapido.
Detergente pronto all’uso 
autoasciugante ad effetto 
brillantante specifico per la pulizia 
di vetri, cristalli, specchi, video e 
lCD. non alona.

GLAss cAr 
detergente multiuso 
per vetri e plastiche.
Detergente pronto all’uso ad 
effetto lucidante, antistatico ed 
antiridepositante specifico per  la 
pulizia di vetri e specchi delle auto. 
non alona. ottimo multiuso rapido.

rAPIdo cAr 
Multiuso per pulizia interni e 
pulizia carrozzeria.
Indicato per la pulizia di superfici 
dure di vario tipo, compreso 
l’alluminio anodizzato.
specifico per la pulizia di interni 
auto e vernici, rimuove velocemente 
tracce di adesivi. non alona, 
asciuga rapidamente.

cAr foAM 
shampoo auto neutro 
concentrato inodore.
shampoo ad elevato potere 
emulsionante sullo sporco tenace. 
la particolare formulazione 
consente una curata detersione 
senza intaccare le vernici. Dona 
splendore e lucentezza alle 
carrozzerie. non alona, non 
contiene siliconi e solventi.

cAr BreeZY 
deodorante igienizzante 
per ambienti.
rilascia e diffonde nell’abitacolo un 
fresco e delicato profumo. specifico 
per ambienti soggetti al ristagno di 
fumo o di cattivi odori. persistente 
nota fiorita.
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eLIsIr BALtIco 
essenza ai fiori di muschio. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr eden 
essenza alla polpa di mela. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr LIMe 
essenza di limoni di sorrento. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr oAsI 
essenza di sandalo e patchouli.
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr odessA 
essenza di fiordaliso.
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr orAnGe PeAch 
essenza di fiori di sicilia 
e nettare di pesca. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.

eLIsIr cYLon 
essenza di foglie di the verde. 
elimina i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente  
sensazione di pulito.
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storM cAr 
detergente per prelavaggio auto.
Detergente liquido superconcentrato 
a bassa alcalinità per il prelavaggio di 
autoveicoli in autolavaggio self-service e 
con idropulitrice. rimuove efficacemente 
qualsiasi tipo di sporco.

ArAL 660 
Prelavaggio auto.
Detergente liquido a bassa alcalinità per il 
prelavaggio di autoveicoli in autolavaggio 
self-service e con idropulitrice. rimuove 
efficacemente qualsiasi tipo di sporco.

dW cAr 
detergente alcalino per portali 
profumato al mughetto.
Detergente emolliente liquido a bassa 
alcalinità concentrato per la pulizia di 
autoveicoli in stazione di lavaggio automatiche. 
rimuove rapidamente qualsiasi tipo di grasso 
e sporco dalle carrozzerie di tutti i veicoli, 
camion e teloni senza aggredire le superfici.

fLY reMoVer 
Antimoscerini rapido.
Indicato per la rimozione di moscerini, 
insetti dal parabrezza, radiatore e 
carrozzerie. elimina inoltre ogni tipo 
di sporco quale unto, smog, polvere 
e depositi ripristinando una perfetta 
visibilità. non alona.

shAMPoo cAr 
shampoo auto concentrato per piste 
profumazione menta.
shampoo a media alcalinità ed elevato 
potere emulsionante sullo sporco tenace. 
Il suo alto potere schiumogeno consente 
un’accurata detersione senza intaccare le 
vernici. Dona splendore  e lucentezza alle 
carrozzerie. non alona. non contiene siliconi.

2c 
detersolvente bicomponente
inodore energico.
pulitore non schiumogeno ad elevata 
alcalinità. Fortemente sgrassante, ideale per 
la pulizia di camion, autocarri, autovetture, 
teloni di autoveicoli, autocisterne, 
imbarcazioni, roulotte, parti meccaniche, 
macchinari, treni, superfici in plastica. 
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MAGIc WheeL 
Pulitore acido per cerchioni auto.
Detergente acido per la pulizia di cerchioni 
in ferro verniciato, alluminio e leghe 
leggere. rimuove efficacemente residui di 
ossidi, ruggine e agisce sullo sporco di varia 
natura derivante dall’impianto frenante.

MULtI ArAL 
detergente polivalente.
Detergente universale sia per il lavaggio 
di tappezzerie con macchine ad iniezione-
estrazione che per esterni auto.

sUPersAn 5c 
sanificante detergente 
superconcentrato.
Deterge e igienizza a fondo qualsiasi tipo 
di superficie lavabile, interni auto e pullan. 
efficace nei confronto dei batteri-gram 
positivi, gram-negativi, muffe e lieviti.
Caratterizzato da persistente nota balsamica.

sAnIfIcAnte

ArAL Motor 
detergente specifico 
per lavaggio motori.
Detersolvente a bassa schiuma per 
lavaggio-sgrassaggio motori. non macchia 
le plastiche.

ProcAr 
detersolvente alcalino.
Detersolvente sgrassante schiumogeno 
concentrato per la rimozione di grassi 
e olii minerali. Idoneo per il lavaggio di 
automezzi, attrezzature, carrelli elevatori 
ed officine. Attivo anche con acqua fredda.

sPecIAL trUcK 
sgrassatore universale per leghe 
leggere e teloni.
Detergente a bassa alcalinità e bassa 
schiuma, specifico per la pulizia di 
centinati, furgoni e truck. non aggressivo 
su alluminio e leghe, efficace per pulizia di 
teloni. Facilmente risciacquabile.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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ArAL 100 
shampoo precera per autolavaggi
shampoo superconcentrato formulato con 
nanotecnologie, consente grazie all’azione 
sinergica dei suoi esclusivi componenti la 
formazione, sulle superfici trattate,
di un microfilm protettivo traslucido che 
garantisce un ottimale fissaggio della cera 
ed una perfetta pulizia delle spazzole.

BrILL cAr 
Lucidante a schiuma per portali.
Brillantante a schiuma a base polimerica 
per impianti di lavaggio a tunnel ed a 
portale. la particolare formulazione 
consente una manutenzione ottimale della 
carrozzeria donandole una brillantezza 
intensa e riducendone l’effetto graffio.

BW 9911 
nerogomme concentrato. 
Filmante per gomme ad elevata 
vaporabilità. garantisce un’asciugatura 
rapida e perfetta, senza gocce o aloni.Pr

ot
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rIGenero 
Lucidante per cruscotti.
lucidante per cruscotti e parti in plastica 
e gomma di autoveicoli. Contiene una 
miscela ben equilibrata di solventi ad 
elevato potere lucidante.

ALAdIn 
detergente rigenerante per sellerie 
in pelle.
prodotto per il trattamento rivitalizzante di 
pelli naturali e sintetiche.
Detergente e idratante per interni auto 
di qualsiasi colore. ripristina l’originale 
morbidezza ed elasticità della pelle, 
prevenendo la formazione di crepe nella 
trama del tessuto.

AcId PLUs 
detergente acido per la pulizia dei 
cerchioni.
Detergente acido per la pulizia di cerchi 
in lega. rimuove efficacemente residui di 
ossidi, ruggine ed agisce sulla polvere di 
ferodo derivante dall’impianto frenante. 
elimina efficacemente e velocemente il 
calcare da qualsiasi tipo di superficie.

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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ULtrA GLoss nt 
cera auto super concentrata con 
nanotecnologie.
Cera brillante per impianti automatici. 
Dosata e spruzzata sulla carrozzeria 
di un’autovettura lavata, consente la 
rottura immediata del velo d’acqua in 
gocce. genera sulla carrozzeria un velo 
invisibile, protettivo e idrorepellente che 
da lucentezza alla vernice.

GLoss nt 
cera auto concentrata.
Cera brillante per impianti automatici 
Dosata e spruzzata sulla carrozzeria 
di un’autovettura lavata, consente la 
rottura immediata del velo d’acqua in 
gocce. genera sulla carrozzeria un velo 
invisibile, protettivo e idrorepellente che 
da lucentezza alla vernice.

sPecIAL WAX 
cera per auto.
Cera brillante per impianti automatici 
Dosata e spruzzata sulla carrozzeria 
di un’autovettura lavata, consente la 
rottura immediata del velo d’acqua in 
gocce. genera sulla carrozzeria un velo 
invisibile, protettivo e idrorepellente che 
da lucentezza alla vernice.



LINEA PISCINA
Prodotti per la pulizia, l’igiene e la manutenzione. 
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ALGADIS BS 
Alghicida a basso tenore 
schiumogeno.
Previene ed elimina funghi, batteri 

ed alghe.Consigliato per trattamenti 

d'urto. Non applicare il prodotto 

puro sulle pareti della vasca.

ALGADIS LF 
Alghicida igienizzante. 
Previene ed elimina funghi batteri 

e alghe.A base di poliquaternari 

d'ammonio e benzalconio cloruro.

ALGADIS 
Alghicida Concentrato, non 
schiumogeno.
Previene ed elimina funghi, 

batteri ed alghe. Spiccato 

potere fl occulante. L'uso 

costante garantisce una perfetta 

chiarifi cazione delle acque. 

Effetto Azzurrante.

ALGADIS PLUS 
Alghicida igienizzante 
superconcentrato.
A base di poliquaternari d'ammonio.

Forte azione alghicida, antimicotica 

e battericida.

ALGADIS SUPER 
Alghicida igienizzante 
concentrato.
A base di poliquaternari d'ammonio 

e ioni rameici. È consigliato 

esclusivamente per 

trattamenti d’urto.

SEQUAT W1 
Svernante antilimo completo.
Impedisce la formazione di 

depositi calcarei e limacei nonché 

il proliferare di alghe e batteri 

nelle acque delle piscine scoperte 

durante il periodo invernale.

SANIFIX CLORO 
Sanitizzante viricida, clorinato 
ad effetto detergente.
Ideale per piano vasca e spogliatoio.

Azione sanitizzante e sbiancante.

SANIQUAT PM 
Sanitizzante concentrato ai sali 
quaternari.
Super deodorizzante al Pino 

balsamico.Energica attività 

battericida, alghicida e antimicotica

già a concentrazioni d’uso 

particolarmente basse.

SA
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CLOREX 14 
Sodio ipoclorito ad elevata stabilità.
Svolge, oltre alla disinfezione, una 

funzione ossidante eliminando così le 

sostanze organiche non fi ltrabili.

FLOORQUAT 
Detersanifi cante per pavimenti e 
superfi ci dure.
A base di Sali quaternari d' ammonio.

Detergente particolarmente adatto 

all'impiego quotidiano in tutti gli ambienti. 

Profumazione balsamica.

 

ANFOSAN  
Detersanifi cante per pavimenti e 
superfi ci dure.
A base anfotera, formulato appositamente 

per la pulizia e la sanifi cazione di tutte le 

superfi ci lavabili. Profumazione balsamica.

SANISTEP 
Sanitizzante anfotero profumato ad 
ampio spettro.
Specifi co per vasche, vaschette lavapiedi, 

e passaggi obbligatori. Biocida ad azione 

detergente per l’igienizzazione di ambienti 

sportivi in genere e piscine. Effi cace sia in 

ambiente basico che acido.

SANISEPT P8 
Sanitizzante a base di polibiguanide 
(trattamento no-chlor).
Utilizzabile sia in piscine fuori terra che in 

impianti di tipo tradizionale.

OXYGEN 30 
Perossido d'idrogeno ad elevata 
stabilità, ad uso alimentare 
(trattamento no-chlor).
E’ un agente fortemente ossidante capace 

di  eliminare la materia organica ed i 

microrganismi presenti nell’acqua.

SA
N
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Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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CLEANBORDER 
Detergente sgrassante specifi co 
per piscine.
Rimuove i residui grassi adesi alle pareti 

delle piscine. Non altera i parametri 

chimico-fi sici dell'acqua. Effetto 

deodorizzante.

SANIFIX CL2 
Detergente igienizzante cloro-attivo.
Specifi co per piano e bordo vasca, 

spogliatoi e zone di passaggio.

T-REX 
Detersolvente sgrassante inodore.
Specifi co per piano e bordo vasca, 

spogliatoi e zone di  passaggio.
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PH REDUX 
Correttore acido di pH liquido.
Liquido acido altamente concentrato ad 

effetto tampone per la riduzione e la 

stabilizzazione del pH.

DEKAL 
Detergente disincrostante 
concentrato a base tamponata. 
Formulato con acido fosforico ed inibitori 

di corrosione.

AF 97 PLUS 
Detergente disincrostante 
concentrato.
A base di acido cloridrico, specifi co per la 

pulizia di inizio stagione.

CRUISER 
Detersolvente disincrostante 
concentrato. 
Miscela fosfo-clorodrica, specifi ca per la 

pulizia di inizo stagione

FILTERDIS 
Detergente disincrostante 
igienizzante. 
Per sistemi fi ltranti, è un prodotto 

specifi co per la pulizia e l'igienizzazione di 

fi ltri a quarzo, a diatomee e a cartuccia.

A
CI

D
I

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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EXTRAFLOK 
Flocculante inorganico concentrato.
Incrementa le dimensioni dei fi occhi e la 

relativa velocità di fl occulazione evitando 

il rischio di impaccamento.

PH PLUS 
Correttore alcalino di Ph liquido.
Liquido alcalino altamente concentrato ad 

effetto tampone per l'incremento e la

stabilizzazione del pH.

CL REDUX 
Riducente specifi co del cloro.
E’ un riducente specifi co del cloro da 

impiegarsi quando, per errori di dosaggio, 

si siano superati i valori previsti.SP
EC

IA
LI

SEQUAT CLR  
Sequestrante concentrato.
Cloro resistente specifi co per 

acque ricche di ferro e manganese.

SEQUAT PLUS 
Sequestrante concentrato.
Cloro compatibile specifi co per

acque dure.

DPD 1 
Set titolante e buffer per colorimetro.
Titolante cloro libero per colorimetri

Sacco Tanica Bottiglia Flacone
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CONFEZIONE IMBALLAGGIO

DICLORO 63 % fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

singolo

8-30 Mesh

In microperle

DICLORO 56% fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

12 pz

8-30 Mesh

In microperle

TRICLORO 90% GRANULARE fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

8-30 Mesh

Senza stearati e palmitati

TRICLORO 90/200 fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

12 pz

Blisterato

Senza stearati e palmitati

TRICLORO 90/200 fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

12 pz

Non blisterato

Senza stearati e palmitati

TRICLORO 90/500 fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

Blisterato

Senza stearati e palmitati

TRICLORO 90/500 fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

fusto in plastica

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

fusto  50 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

singolo

Non blisterato

Senza stearati e palmitati

TRICLORO 90/20 fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

12 pz

Senza stearati e palmitati

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CONFEZIONE IMBALLAGGIO

MULTIFUNZIONE fusto in plastica fusto  50 kg singolo

Blisterato

Senza stearati e palmitati

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  25 kg

secchio   10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

12 pz

MULTIFUNZIONE fusto in plastica

fusto in plastica

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

fusto  50 kg

fusto  25 kg

secchio 10 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

12 pz

Non blisterato

Senza stearati e palmitati

CALCIO IPOCLORITO fusto in plastica

secchio in plastica

fusto  40 kg

secchio 10 kg

singolo

singolo
Granulare

Prodotto con processo sodico

CALCIO IPOCLORITO fusto in plastica

secchio in plastica

fusto  45 kg

secchio 10 kg

singolo

singoloPastiglia 200 gr

Prodotto con processo sodico

BROMO CLORO fusto in plastica fusto  25 kg singolo

Pastiglia 20 gr

PH REDUX GRANULARE sacco

fusto in plastica

fusto in plastica

fusto in plastica

barattolo

sacco 25 kg

fusto  25 kg

fusto  10 kg

fusto  5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

singolo

PH PLUS GRANULARE sacco

secchio in plastica

secchio in plastica

barattolo

sacco 25 kg

secchio 15 kg

secchio 5 kg

barattolo 1 kg

singolo

singolo

singolo

singolo

FLOCCULANTE fusto in plastica fusto  10 kg singolo

Pastiglia 100 gr fusto in plastica fusto  5 kg singolo

FLOCCULANTE scatola scatola 1 kg 12 pz

Pastiglia 25 gr / Sacco 125 Gr

DIATOMEE sacco sacco kg 20,7 singolo

Barattolo
1 kg

Secchio
10 kg

Sacco
25 kg

Fusto
25 kg

Fusto
40 kg

Fusto
50 kg
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