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IL PULITO

PROFESSIONALE

ITALCHIMICA CREDE NELL’AMBIENTE
Sostenibilità, Green, Biologico, Riciclaggio..
Parole ormai di uso comune nel linguaggio quotidiano. Parole che vanno molto di “moda” in quest’ultimo decennio.
Ma in mezzo a chi segue solamente la “moda”, c’è anche chi ci crede davvero, chi crede che sia possibile salvaguardare l’ambiente,
adottando uno stile di vita davvero eco-sostenibile. Chi si impegna quotidianamente e lavora sodo per abbattere gli sprechi e aumentare
il recupero.

Italchimica ha deciso di sostenere l’ambiente e di non seguire semplicemente la “moda”.
Dal 2016 Italchimica collabora con Cycle4Green per lo smaltimento e il riciclaggio degli
scarti prodotti delle bobine di etichette. Nell’anno 2017 sono state smaltite 79,335 tonnellate di
materiale, che corrispondono a una riduzione di 160 tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente.

Nel 2013 Italchimica ha ottenuto la
certificazione ambientale ISO 14001 per
sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei
prodotti rispettando la natura.

Nel 2014 ha introdotto nel mercato 2
linee di detergenti ecologici certificati
Ecolabel: Green Power per gli addetti
del settore professionale e Green Life per i
consumatori tradizionali.

Nel 2017 l’intera linea di prodotti Green
Life è stata premiata dai consumatori
come Prodotto dell’Anno, per la sua
alta qualità e per il suo packaging pratico
e innovativo.

PRODUTTIVITÀ
Nel nuovo stabilimento di Padova ci avvaliamo di tecnologie all’avanguardia per la produzione specifica di detergenti e cosmetici a
ciclo continuo.
PROCESSO PRODUTTIVO

I NOSTRI NUMERI

• 7 LINEE PRODUTTIVE DI CONFEZIONAMENTO

• CAPACITÀ PRODUTTIVA: 100.000 TONNELLATE/ANNO

• 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE INTERNA DEI FLACONI

• SUPERFICIE TOTALE STABILIMENTI: 45.000mq

• PICKING AUTOMATIZZATO

• PALLET / ANNO 72.000

• 24h DI MISCELAZIONE IN CONTINUO

• 50 PAESI NEL MONDO IN CUI SIAMO PRESENTI
• 60.000.000 PEZZI/ANNO

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI
MODELLO 231
Italchimica dal 2016 adotta il modello 231
ISO 9001
Nel 2010 abbiamo conseguito la certificazione ISO9001 per garantire ai nostri clienti l’eccellenza in termini di qualità, processi
produttivi, servizi e sicurezza.
ISO 14001
Nel 2013 abbiamo conseguito la certificazione ambientale ISO14001 per sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti
rispettando la natura.
PRESIDI MEDICI CHIRURGICI - P.M.C
Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei Presidi Medico Chirurgici. Da grande esperienza e continue ricerche di
laboratorio nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese d’igiene e sicurezza.
ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
Italchimica è stata premiata dai consumatori nel 2015 nella categoria Qualità e Innovazione del Prodotto e nel 2017 nella
categoria Prodotti Ecologici.
CYCLE4GREEN
Italchimica collabora con Cycle4Green per lo smaltimento e il riciclaggio degli scarti prodotti delle bobine di etichette.
Nell’anno 2017 sono state smaltite 79,335 tonnellate di materiale, che corrispondono a una riduzione di 160 tonnellate di
emissioni di CO2 nell’ambiente.

SERVIZI E CONSULENZA
DOMINA SERVICE
Assistenza tecnica personalizzata per servizi di installazione di:
•
•
•

sistemi di dosaggio lavastoviglie
sistemi di dosaggio lavanderia
sistemi di dosaggio detergenti per superfici

DOMINA TRAINING
Corsi di formazione e consulenza personalizzati per soddisfare il cliente in ambito di:
•
•
•

corso base di chimica e tecniche di pulizia superfici
Haccp: igiene in cucina, in ospedale e nel settore agroalimentare
Sistemi di dosaggio: lavastoviglie e lavanderia, detergenti, insetticidi e disinfestanti, piscine.

I PRINCIPI DEL SISTEMA H.a.c.c.p.
H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point)
È un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e
stabilire misure di controllo per prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari.
CARATTERI ESSENZIALI
Il sistema H.A.C.C.P. nasce dall’esigenza di garantire la salubrità delle
preparazioni alimentari.
Il sistema di autocontrollo mira a valutare in ogni fase della produzione
i rischi che possono influenzare la sicurezza degli alimenti, attuando in
questo modo misure preventive.
La direttiva comunitaria 43/93/CEE “igiene dei prodotti alimentari”,
recepita in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e
poi sostituita dal regolamento 852/2004 ha esteso, a tutte le attività
industriali ed artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti, l’obbligo
di predisporre un programma di autocontrollo ed ha indicato anche il sistema basato sulla metodologia HACCP (analisi dei rischi e punti critici
di controllo) al quale è affidata l’identificazione dei potenziali pericoli, la
valutazione della gravità e della probabilità di comparsa, la individuazione ed applicazione di procedure di controllo dei punti critici.

DETERSIONE:
Eliminare lo sporco dalle superfici facendo un’azione meccanica con
spugne o scope utilizzando detergenti e detersivi con le seguenti caratteristiche:
• detergente anche a bassa concentrazione
• capacità di sciogliere lo sporco ed emulsionare il grasso
• efficace anche in acque dure
• contenenti sequestranti in grado di impedire la formazione
del calcare (precipitazione dei Sali di calcio e magnesio).
• non essere aggressivi
• facilmente risciacquabili, non lasciare odori e residui
DISINFEZIONE:
E’ l’ultima fase dell’operazione di pulizia e ha lo scopo di distruggere
germi, batteri, funghi e altri microrganismi dalle attrezzature e piani
di lavoro a contatto con alimenti. Si può disinfettare utilizzando vapore
acqueo o prodotti chimici con le seguenti caratteristiche:
• Avere uno spettro d’azione vasto contro più microrganismi
possibile
• Distruggere i microrganismi in un tempo breve
• essere attivo a basse temperature e in un ampio intervallo
di pH
• Non lasciare odori o macchiare
• Avere un basso grado di assuefazione ai microrganismi
• Non corrodere i metalli o rovinare le superfici

I principi del sistema H.A.C.C.P.
I principi sui quali si basa l’elaborazione di un piano H.A.C.C.P. (Hazard
Analysis Critical Control Points) sono i seguenti:
1. Analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
2. Individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli
alimenti;
3. Decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
4. Individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
5. Riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e
della tipologia d’attività, dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle
procedure di controllo e di sorveglianza.

CONSIGLI
Ogni fase della detersione deve essere seguita da abbondante risciacquo con acqua potabile per evitare qualsiasi contatto tra sostanza chimica ed alimenti.
Si consiglia di lasciare una traccia scritta dei controlli, pulizie e disinfezioni quotidiane e settimanali tenendoli a disposizione per un eventuale
controllo delle Autorità di controllo.

CORRETTA PULIZIA E DISINFEZIONE
RIMOZIONE RESIDUI GROSSOLANI: Rimuovere dai ripiani e dalle
aree di lavoro i residui alimentari con spazzole raschietti, scope o mop
umido.

CHE COS’È IL

pH

Il pH misura il grado di acidità o di basicità delle sostanze
La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. Le sostanze con pH inferiore a 7 sono considerate acide, quelle con pH pari a 7 sono considerate neutre e quelle con
pH maggiore di 7 sono considerate basiche. Le sostanze acide o basiche molto concentrate sono corrosive e pericolose.
I prodotti con pH inferiore a 7 sciolgono facilmente le incrostazioni ad esempio di tipo calcareo mentre i prodotti con pH superiore a 7 favoriscono la solubilizzazione dei grassi.
Tolleranza pH ± 0,5
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Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative. Per conoscere il valore ufficiale consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Fare parte dell’ Exclusive Club Domina ti permette di essere
l’esclusivista nella distribuzione. Ti da la possibilità di incrementare
i tuoi guadagni e dare un prodotto esclusivo studiato per la massima
performace e soddisfazione dei tuoi stessi clienti

EXCLUSIVE CLUB DOMINA
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SAPONI LIQUIDI
Gamma completa di saponi dermatologicamente testati che rispettano
la pelle garantendo l’igiene di mani e corpo, soddisfando molteplici
esigenze.

CreamSOAP
Codice

DO1000

Confezione

5 kg

Cod. ean

8032680398568
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Con agenti idratanti, con
antibatterico
Dermatologicamente testato.

Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti,
glicerina e antibatterico naturale. Delicato
sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone
il naturale equilibrio.
IMPIEGO: per mani, viso e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

MANUALE
LiquidSOAP

AntibactSOAP

Codice

DO1001

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398575
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DISPENSER a rabbocco

Codice

DO1002

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398551
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ELETTRONICO

Codice

DO3000

Confezione

-

Cod. ean

8054633836309

Codice

88

Confezione

-

Cod. ean

8032680395314

1 PZ

9 10 11 12 13 14

51

27

26

1 PZ

Sapone liquido profumato

Sapone liquido con antibatterico
non profumato

Per sapone liquido
capacità 1000 ml

Sapone liquido per la pulizia quotidiana delle
mani. La sua formula a pH neutro sulla pelle,
rispetta la cute.

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle
mani, con 2 principi attivi antibatterici,
triclosan e acido lattico. Indicato nei settori
ove sia importante associare la detergenza
ad una completa igiene quali: ospedaliero,
agroalimentare, H.A.C.C.P. ecc..

DISPENSER MANUALE
Dispenser capacità 1000 ml a rabbocco
per sapone liquido. Eroga il classico sapone
liquido.

IMPIEGO: per mani
DOSAGGIO: pronto all’uso.

IMPIEGO: per mani
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DISPENSER ELETTRONICO
È dotato di sensore a infrarossi per il rilascio
del prodotto, con dosatore regolabile,
serratura e custodia in plastica antistatica
resistente agli urti.
Il dispenser può essere installato sia a parete
che sulla piantana da terra.

Saponi Liquidi
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LAVANDERIA - Lavaggio Manuale
Detergenti specifici per il lavaggio manuale e automatico del bucato. Grazie alle formule specifiche di ogni
prodotto si otterranno i migliori risultati di pulito.

WashPRO Muschio Bianco
Codice

DO1020

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398537
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SoftPRO Muschio Bianco
Codice

DO1021

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398605
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Detergente con enzimi per
bianchi e colorati | efficace alle
basse temperature

Additivo
ammorbidente
igienizzante profumato

Detergente liquido completo per il lavaggio a
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati.
La sua formulazione potenziata con enzimi
rimuove le macchie più difficili rispettando
tessuti e colori. Efficace anche alle basse
temperature. Rende i capi gradevolmente
profumati di fresco profumo.

Ammorbidente concentrato a mano e in
lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e
piacevole al tatto.
La sua formulazione arricchita con effetto
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la
stiratura.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.
DOSAGGIO: 1 tappo = circa 66ml;
1 DOSE = 70ml.
12-20g per kg di biancheria asciutta, in
funzione della durezza dell’ acqua:
Dolce: 0-15°f = 12g;
Media: 15-25°f = 15g;
Dura: oltre 25°f = 20g.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.
DOSAGGIO: 1 TAPPO = circa 66ml;
1 DOSE = 60ml.
A mano: 40 ml circa in 10 L d’acqua.
In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di biancheria
asciutta.
Per macchine a prelievo automatico:
5-8 g per Kg di biancheria asciutta.

Lavanderia - Lavaggio Manuale
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LAVANDERIA - Lavaggio Meccanico
Detergenti specifici per il lavaggio automatico del bucato. Grazie alle formule specifiche di ogni prodotto si
otterranno i migliori risultati di pulito.

AlkaPRO

EnziPRO

Codice

DO2077

Confezione

18 Kg

Cod. ean

8054633835708
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OxyPRO

Codice

DO2076

Confezione

15,5 Kg

Cod. ean

8054633835692
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Codice

DO2049

Confezione

17 Kg

Cod. ean

8054633835647
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Detergente alcalino smacchiante

Detergente completo enzimatico
con tensioattivi

Candeggiante a base di ossigeno
attivo

Detergente inorganico, fortemente alcalino,
sequestrante non schiumogeno ad elevata
concentrazione di principi attivi per la
rimozione di sporco, grasso e unto. Da
utilizzare in combinazione a EnziPRO durante
le fasi di prelavaggio o lavaggio.

Detergente organico completo concentrato
per capi bianchi e colorati. La sua formulazione
potenziata con enzimi e tensioattivi rimuove
le macchie più difficili rispettando i tessuti e i
colori. Efficace anche alle basse temperature.
Da utilizzare in combinazione a AlkaPRO.

Candeggiante igienizzante a base di perossido
d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa
ossigeno in grado di eliminare ogni tipo di
macchia ossidabile anche organica. Attivo a
medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 4g - 12g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua e
del grado di sporco.

DOSAGGIO: 3g - 9g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua
e del grado di sporco.

MODO D’USO: da usare con sistema di
dosaggio automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.
DOSAGGIO: 3g - 10g per kg di biancheria
asciutta in funzione del grado di sporco.

Lavanderia - Lavaggio Meccanico
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5 POMPE P

5 POMPE H
ChlorPRO

SoftPRO

Codice

DO2078

Confezione

19 Kg

Cod. ean

8054633835715
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Centralina di dosaggio

Codice

DO2072

Confezione

15 Kg

Cod. ean

8054633835661
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Codice

12 - 5 POMPE P

Confezione

-

Cod. ean

8032680395345

Codice

13 - 5 POMPE H

Confezione

-

Cod. ean

8032680395369

-
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-

Candeggiante a base di cloro
attivo concentrato

Ammorbidente
neutralizzante
concentrato profumato

Con sistema di dosaggio
automatico

Candeggiante a base di cloro attivo stabilizzato ad azione igienizzante. La particolare
formulazione garantisce un ottimo risultato
sulle macchie ostinate ossidabili. Efficace già
alle basse temperature.

Ammorbidente neutralizzante concentrato,
rende il bucato morbido e profumato, protegge le fibre e facilita la stiratura. Neutralizza i
residui di detergente alcalino e ripristina il pH
ideale dei tessuti.

5 POMPE P

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resistenti al
candeggio a base di cloro. Da utilizzare con
attenzione sui capi colorati.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

Centralina Lavanderia 5 Pompe
Per lavatrici >30Kg di biancheria

DOSAGGIO: 4g - 13g per kg di biancheria
asciutta in funzione del grado di sporco.

DOSAGGIO: 5g - 8g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua.

Lavanderia - Lavaggio Meccanico

Centralina Lavanderia 5 Pompe
Per lavatrici <30Kg di biancheria
5 POMPE H
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SISTEMA FUSION
NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
DETERGENTI LIQUIDI: Significa ottenere un dosaggio sicuro e costante; evitare incrostazioni su tubi e filtri della
lavatrice; preserva le fibre e non rovina i tessuti.
LO SCOPO DI UTILIZZARE L’INNOVATIVO SISTEMA FUSION È QUELLO DI OTTENERE:
- Semplicità di utilizzo
- Sicurezza
- Efficienza
- Controllo costo in uso
- Maggiore spazio di magazzino
- Salvaguardia ambiente e riduzione smaltimento taniche
- Riduzione dei trasporti

FUSION Alkaline

FUSION Enzi

Codice

DO2051HC

Confezione

6,6 Kg

Cod. ean

8054633835593
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FUSION Chlor

Codice

DO2052HC

Confezione

5,4 Kg

Cod. ean

8054633835609
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Codice

DO2053HC

Confezione

6,3 Kg

Cod. ean

8054633835616
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Detergente alcalino smacchiante
superconcentrato per bucato

Detergente completo enzimatico
superconcentrato per bucato

Candeggiante a base di cloro
attivo concentrato

Detergente superconcentrato inorganico per
bucato, fortemente alcalino, sequestrante
non schiumogeno ad elevata concentrazione
di principi attivi per la rimozione di sporco,
grasso e unto. Da utilizzare in combinazione
al prodotto FUSION Enzi nelle fasi di prelavaggio o lavaggio.

Detergente
organico
completo
superconcentrato per capi bianchi e colorati.
La sua formulazione potenziata con enzimi e
tensioattivi rimuove le macchie più difficili
rispettando i tessuti e colori. Efficace anche
alle basse temperature. Da utilizzare in
combinazione a l prodotto FUSION Alkaline.

Candeggiante a base di cloro attivo stabilizzato ad azione igienizzante. La particolare
formulazione garantisce un ottimo risultato
sulle macchie ossidabili ostinate. Efficace già
alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 1-4g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua
e del grado di sporco.

DOSAGGIO: 1-3g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua
e del grado di sporco.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resistenti al
candeggio a base di cloro. Prestare attenzione all’uso sui capi colorati.
DOSAGGIO: 3-9g per kg di biancheria
asciutta in funzione del grado di sporco.

Lavanderia - SISTEMA FUSION
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FUSION Softener

FUSION Peracetic

Codice

DO2064HC

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8054633835630
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FUSION Oxy

Codice

DO2054HC

Confezione

5,3 Kg

Cod. ean

8054633835623
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Codice

DO2050HC

Confezione

5,7 Kg

Cod. ean

8054633835586
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Ammorbidente
neutralizzante
concentrato per bucato

Candeggiante igienizzante a base
di acido peracetico

Candeggiante a base di ossigeno
attivo

Ammorbidente
neutralizzante
superconcentrato, rende il bucato morbido
e profumato, protegge le fibre e facilita la
stiratura. Neutralizza i residui di detergente
alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.

Candeggiante liquido a base di Acido
Peracetico e acqua ossigenata. Ottima azione
smacchiante e igienizzante sulla biancheria,
anche a basse temperature. Rimuove
qualsiasi macchia ossidabile. Efficace anche
sui colorati.

Candeggiante igienizzante a base di perossido
d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa
ossigeno in grado di eliminare ogni tipo di
macchia ossidabile anche organica. Attivo a
medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.
DOSAGGIO: 1-3g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua.

IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al
candeggio.
DOSAGGIO: 2-7g per kg di biancheria
asciutta in funzione della durezza dell’acqua
e del grado di sporco.

Lavanderia - SISTEMA FUSION

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto bianchi e
colorati resistenti al candeggio a base di
ossigeno attivo.
DOSAGGIO: 2-7g per kg di biancheria
asciutta in funzione del grado di sporco.

Centralina di dosaggio FUSION
Codice

12

Confezione

-

Cod. ean

8032680395345

-

Staffa da muro
Codice

I1847

Confezione

-

Cod. ean

-

-

5 Pompe - per lavatrici da 7 a 50 Kg
di biancheria

Per la sospensione delle taniche

CARATTERISTICHE:
- Dosatore modulare con prodotti sospesi a
muro
- Led luminosi indicanti lo stato del sistema
- Software che fornisce indicazioni 		
sull’operatività del lavaggio

CARATTERISTICHE:
- Sospensione delle taniche
- Locale lavanderia più ordinato
- Ergonomia
- Sicurezza

BENEFICI:
- facile utilizzo e comprensione per cliente e
staff
- meno tempo, più efficienza

Lavanderia - SISTEMA FUSION
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SISTEMA MACH3
NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il nuovo sistema MACH3 permette di dosare detergente, sequestrante e brillantante in modo indipendente,
adattandosi a TUTTE le situazioni di sporco e durezza dell’acqua.
PRINCIPALI BENEFICI
• Unica soluzione per ogni specifica condizione di lavaggio:
- Dosaggio del detergente in funzione dello sporco.
- Dosaggio del sequestrante in funzione della durezza dell’acqua.
• Fino a 4 volte piu concentrato di un tradizionale prodotto lavastoviglie:
- Consumi ridotti e Zero sprechi.
- Minor spazio di stoccaggio.
- Locale più ordinato.
- Taniche da 5L non più da 20L.
- Miglior maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.
• Sistema di dosaggio altamente tecnologico:
- Costanza ed affidabilità su dosaggi/risultati.
- Controllo costo in uso.
- Monitoraggio ed elaborazioni statistiche su lavaggi.
INNOVAZIONE VERDE - L’ECOSOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA MACH3
- Il dosaggio indipendente dei tre componenti, impedisce lo spreco di prodotto.
- Primo sistema con sequestrante per lavastoviglie industriali completamente
di origine naturale, senza Fosforo, EDTA e NTA.
- L’utilizzo di prodotti concentrati riduce il costo di trasporto.
- La riduzione del volume delle taniche diminuisce la quantità di rifiuti plastici prodotti.

MACH3 Detergent
Codice

DO1044

Confezione

7,5 Kg

Cod. ean

8054633835555

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

M1

2 PZ

9 10 11 12 13 14

1

Detergente
IPERconcentrato superalcalino
per il lavaggio delle stoviglie
Il sistema MACH3 garantisce risultati
eccellenti in qualsiasi condizione di sporco e
durezza dell’acqua con bassissimi dosaggi.
Efficace su qualsiasi tipo di sporco, elimina
con facilità anche i residui di cibo essiccato.
Lascia le stoviglie perfettamente pulite.
MODO D’USO: un nostro tecnico
specializzato inserirà i parametri della
lavastoviglie ed in base alla durezza dell’acqua
e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/
lt. Procedere con il lavaggio.
DOSAGGIO: circa 1 g/l in funzione del grado
di sporco.

MACH3 Plus

M2

Codice

DO1045

Confezione

7 Kg

Cod. ean

8054633835562

1

2

1

2

3

4

5

6

7

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

1

MACH3 Rinse Aid

M3

Codice

DO1046

Confezione

5,7 Kg

Cod. ean

8054633835579

1

2

1

2

3

4

5

6

8

7

1

2 PZ

Centralina di dosaggio
Codice

93

Confezione

-

Cod. ean

8054633830918

-

9 10 11 12 13 14

6

Sequestrante
IPERconcentrato per il lavaggio
delle stoviglie

Brillantante
IPERconcentrato per il lavaggio
delle stoviglie

Centralina 3 pompe con
software di elaborazione
statistiche di lavaggio

Il sistema MACH3 garantisce risultati
eccellenti in qualsiasi condizione di sporco e
durezza dell’acqua con bassissimi dosaggi.
Efficace sia nell’addolcire l’acqua, che
nell’inibire la precipitazione di Sali insolubili
di calcio, ferro e magnesio.

Il sistema MACH3 garantisce risultati
eccellenti con bassissimi dosaggi. Favorisce
un’asciugatura rapida, impedendo la
formazioni di calcare, per stoviglie
incredibilmente brillanti.

Sistema di dosaggio con tre pompe
peristaltiche idoneo per qualsiasi tipologia di
lavastoviglie (tunnel-capottina-lavapentolemonovasca). Eroga detergente, sequestrante
e brillantante concentrati proporzionalmente
alla durezza, grado di sporco ed al consumo
d’acqua della lavastoviglie: dosaggi mirati in
funzione delle esigenze del cliente . Software
esclusivo dedicato con memorizzazione ed
elaborazione delle statistiche di lavaggio
(nr. cicli, consumi etc..).

MODO D’USO: un nostro tecnico
specializzato inserirà i parametri della
lavastoviglie ed in base alla durezza dell’acqua
e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/
lt. Procedere con il lavaggio.
DOSAGGIO: 0,7 a 1,35 g/l in funzione della
durezza dell’acqua.

MODO D’USO: un nostro tecnico
specializzato inserirà i parametri della
lavastoviglie ed in base alla durezza dell’acqua
e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/
lt. Procedere con il lavaggio.
DOSAGGIO: 0,11 a 0,13 g/l in funzione della
durezza dell’acqua.

Lavaggio Meccanico Stoviglie - Mach3
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STOVIGLIE - Lavaggio Meccanico
Detergenti specifici completi per il lavaggio automatico delle stoviglie,
idonei all’utilizzo con macchinari professionali e industriali con sistema
di dosaggio automatico.

SuperWASH
Codice

DO1030

Confezione

6 kg

Cod. ean

8032680398759

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

1

Detergente elimina odori per
lavastoviglie.
Per acque dure >35°f
Detergente alcalino igienizzante per
lavastoviglie professionali con sistema di
dosaggio automatico. Detergente: eccellente
potere sgrassante, efficace su grasso,
amido, ecc. Elimina odori: essenza di limone.
Sequestrante: previene la formazione di aloni
e calcare sulle stoviglie e sulla macchina.
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva:
previene la corrosione della lavastoviglie.
IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°f.
Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie
a prelievo automatico.
DOSAGGIO: 0-15°f: 1g | 15-25°f: 1,5g |
>25°f: 2g per litro in funzione alla durezza
dell’acqua.

SuperWASH

ExtraWASH

Codice

DO1038

Confezione

19 Kg

Cod. ean

8032680390192

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

8

1 PZ

9 10 11 12 13 14

1

ExtraWASH

Codice

DO1032

Confezione

6 Kg

Cod. ean

8032680398735

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

1

Codice

DO1039

Confezione

18 Kg

Cod. ean

8032680390208

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

8

1 PZ

9 10 11 12 13 14

1

Detergente elimina odori per
lavastoviglie.
Per acque dure >35°f

Detergente per lavastoviglie.
Per acque medie 15°-35°f
Igienizzante

Detergente per lavastoviglie.
Per acque medie 15°-35°f
Igienizzante

Detergente alcalino igienizzante per
lavastoviglie professionali con sistema di
dosaggio automatico. Detergente: eccellente
potere sgrassante, efficace su grasso,
amido, ecc. Elimina odori: essenza di limone.
Sequestrante: previene la formazione di aloni
e calcare sulle stoviglie e sulla macchina.
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva:
previene la corrosione della lavastoviglie.

Detergente alcalino igienizzante per
lavastoviglie professionali con sistema di
dosaggio automatico. Detergente: eccellente
potere sgrassante, efficace su grasso, amido
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina.
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva:
previene la corrosione della lavastoviglie.

Detergente alcalino igienizzante per
lavastoviglie professionali con sistema di
dosaggio automatico. Detergente: eccellente
potere sgrassante, efficace su grasso, amido
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina.
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva:
previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza
fino a 35°f. Da utilizzare esclusivamente con
lavastoviglie a prelievo automatico.

IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza
fino a 35°f. Da utilizzare esclusivamente con
lavastoviglie a prelievo automatico.

DOSAGGIO: 15-25°f: 2g | >25°f:3g per litro
in funzione alla durezza dell’acqua e del grado
di sporco.

DOSAGGIO: 15-25°f: 2g | >25°f:3g per litro
in funzione alla durezza dell’acqua e del grado
di sporco.

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°f.
Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie
a prelievo automatico.
DOSAGGIO: 0-15°f: 1g | 15-25°f: 1,5g |
>25°f: 2g per litro in funzione alla durezza
dell’acqua.

Stoviglie - Lavaggio Meccanico
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BarPRO

NokalPRO

Codice

DO1034

Confezione

6 Kg

Cod. ean

8032680398711

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

1

DryUltra

Codice

DO1036

Confezione

6 Kg

Cod. ean

8032680398766

1

2

1

3

4

5

6

7

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

2

Codice

DO2079

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8054633837009

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

6

Detergente per lavabicchieri
professionali

Disincrostante per lavastoviglie,
cuocipasta, lavatrici

Brillantante per lavastoviglie.
Per acque dure >35°f. Elimina
odori

Detergente alcalino igienizzante per
lavabicchieri professionali con sistema di
dosaggio automatico. Detergente: rimuove
efficacemente macchie di caffè, thè e
rossetto. Brillantante: effetto brillante
su bicchieri e cristalleria. Sequestrante:
previene la formazione di aloni e calcare.
Splendi acciaio: stoviglie brillanti senza
aloni e macchie d’acqua. Protezione attiva:
previene la corrosione della lavastoviglie.

Disincrostante acido per la rapida rimozione
di depositi di calcare e di ruggine, senza
intaccare i metalli e le guarnizioni.

Additivo brillantante concentrato per
lavastoviglie e lavabicchieri professionali con
sistema di dosaggio automatico. Con funzione
di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi
acciaio, elimina odori.

IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler,
cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi,
utensili, superfici resistenti agli acidi.
DOSAGGIO: 5 - 15% secondo il grado di
incrostazione. ca. 1-2 tappi per litro d’acqua.

IMPIEGO: lavabicchieri con sistema di
dosaggio automatico, per qualsiasi durezza
dell’acqua.
DOSAGGIO: 1-2g per litro in funzione alla
durezza dell’acqua e del grado di sporco.

Stoviglie - Lavaggio Meccanico

IMPIEGO: specifico per lavastoviglie
professionali con sistema di dosaggio
automatico per acque dure e molto dure
>35°f.
DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione
della durezza dell’acqua.

PR1

PR4

Dosatore peristaltico

DryPRO
DO1035

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398544

1

2

15

3

4

5

6

7

1

2

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

6

DO1042

Confezione

15,5 Kg

Cod. ean

8032680390215

2

15

3

4

Confezione

-

Cod. ean

-

Codice

87

Confezione

-

Cod. ean

-

1PZ

1 PZ

Dosatore peristaltico professionale per
detergente per macchine lavabicchieri e
lavastoviglie.

Codice

1

86

Per detergente lavastoviglie

DryPRO

Codice

Codice

5

6

7

1

2

8

1 PZ

9 10 11 12 13 14

6

Brillantante per lavastoviglie.
Per acque medie fino a 35°f.
Elimina odori

Brillantante per lavastoviglie.
Per acque medie fino a 35°f.
Elimina odori

Additivo brillantante concentrato per
lavastoviglie e lavabicchieri professionali con
sistema di dosaggio automatico. Con funzione
di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi
acciaio, elimina odori.

Additivo brillantante concentrato per
lavastoviglie e lavabicchieri professionali con
sistema di dosaggio automatico. Con funzione
di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi
acciaio, elimina odori.

IMPIEGO: brillantante per acque di media e
dolce durezza fino a 35°f.

IMPIEGO: brillantante per acque di media e
dolce durezza fino a 35°f.

DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione
alla durezza dell’acqua.

DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione
alla durezza dell’acqua.

PA6
Dosatore peristaltico
Codice

37

Confezione

-

Cod. ean

-

1 PZ

Per detergente con sonda di
conducibilità
Dosatore peristaltico professionale per
detergente per lavastoviglie a tunnel e
lavapentole.

Stoviglie - Lavaggio Meccanico
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STOVIGLIE - Lavaggio Manuale
Detergenti ad alto potere pulente, comodi e versatili che si prestano ad
essere la migliore soluzione per le necessità di efficienza nella pulizia
delle stoviglie.

DishEXTRA Limone
Codice

DO1043-S

Confezione

1000 ml

Cod. ean

8054633831496

1

2

6

3

4

5

6

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

3

Detergente lavapiatti manuale
concentrato al limone
Limone Verde
Detergente al profumo di Limone Verde per
il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula
a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a
fondo neutralizzando gli odori.
IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
DOSAGGIO: 4-6 g per litro in funzione del
grado di sporco. 1/2 tappo circa per 5 litri
d’acqua.

DishEXTRA Limone

DishSUPER Agrumi

Codice

DO1041

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398513

1

2

6

3

4

5

6

7

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

3

Codice

DO1040

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398520

1

2

15

3

4

5

6

7

6

DISPENSER a muro

2 PZ

8

Codice

7

Confezione

-

Cod. ean

8032680395437

1 PZ

9 10 11 12 13 14

3

Detergente lavapiatti manuale
concentrato al limone

Detergente lavapiatti ultra
sgrassante dermatologicamente
testato

Per detergenti e lavapiatti

Limone Verde

Agrumi

Detergente al profumo di Limone Verde per
il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula
a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a
fondo neutralizzando gli odori.

Detergente gel ultra sgrassante per il
lavaggio manuale delle stoviglie. Elimina unto,
grasso, residui di cibo. Prodotto a pH neutro
delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

Dosatore manuale per detergenti e lavapiatti
a mano. É una pompa di grande utilità per
hotel, ristoranti, grandi comunità e catering. É
di semplice utilizzo, non necessita di corrente
elettrica, da applicare al lavello o al muro.
L’erogazione può essere regolata in dosi di 5 15 - 30ml in funzione della necessità.

DOSAGGIO: 4-6 g per litro in funzione del
grado di sporco. 1/2 tappo circa per 5 litri
d’acqua.

DOSAGGIO: 1-3 g per litro d’acqua in
funzione del grado di sporco. 1/4 tappo per
5 litri d’acqua.

Ottimizza il dosaggio evitando gli sprechi.

Stoviglie - Lavaggio Manuale
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PMC
Italchimica è Officina Autorizzata per la
produzione dei Presidi Medico Chirurgici.
Da grande esperienza e continue ricerche
di laboratorio nascono prodotti specifici
che soddisfano le più alte pretese
d’igiene e sicurezza.

PRINCIPIO ATTIVO
• SALI D’AMMONIO QUATERNARIO
• DICLOSAN - TRICLOSAN
• ALCOOL BENZILICO
• CLORO (IPOCLORITO DI SODIO)

8

DETERGENTI DISINFETTANTI H.A.C.C.P.
Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei Presidi Medico
Chirurgici. Da grande esperienza e continue ricerche di laboratorio
nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese di
disinfezione e sicurezza.

AZIONE

Molto attivo su batteri Gram+ e Grame alcuni funghi. Azione penetrante,
bagnante in tutte le superfici anche
rugose. E’ stabile in ambiente alcalino.
Molto efficace su microrganismi
patogeni, batteri e virus. Rompe i legami
chimici delle molecole dei microrganismi.
Non tossico per l’uomo e non lascia
residui.
Distrugge le membrane cellulari
interferendo nel metabolismo cellulare e
denaturando le proteine cellulari. Attivo
su batteri Gram+ e Gram-. Attivo su
virus lipofi li e spore fungine. Non lascia
residui.
Ottimo potere germicida sanitizzante
poiché il Cloro inibisce le reazioni
enzimatiche cellulari. Ottimo germicida
contro molti microrganismi. Non tossico
per l’uomo e non lascia residui. Non
macchia (a parte i tessuti). Deodora ed
elimina gli odori.

Multi Activ SaniPRO
Codice

DO1050-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398704

1

2

15

3

4

5

6

16

51

7

8

Sanimed SaniULTRA

6 PZ

9 10 11 12 13 14

60

21

7

XPRO

Codice

DO1053

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680393938

1

2

15

3

4

5

6

7

60

21

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

7

Disinfettante pronto all’uso per
superfici ad uso ambientale.
Presidio medico chirurgico
Registrazione del Ministero
della Salute n. 20058

Disinfettante concentrato per uso
ambientale.
Presidio medico chirurgico
Registrazione del Ministero della
Salute n. 20047

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico
disinfettante multiuso, pronto all’uso. La
formulazione con principio attivo antibatterico
garantisce la rimozione da superfici lisce di
batteri gram positivi, gram negativi, funghi,
muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile per
la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le
superfici a contatto con gli alimenti.

SANIMED detergente disinfettante concentrato, esplica
un’azione fungicida e battericida, risultando attivo
contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e
muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali.
SANIMED è particolarmente adatto per disinfettare
superfici e attrezzature del settore agro-alimentare,
alberghiero e della ristorazione. E’ idoneo anche per
l’uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali
pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

Per la normale pulizia
spruzzare direttamente sulla superficie da
trattare e quindi asciugare con un panno
o carta. Per la disinfezione lasciare agire
il prodotto tal quale per almeno 15 minuti,
quindi asciugare con un panno, carta o
risciacquare.

MODALITÀ D’USO:

MODALITÀ D’USO: Diluire SANIMED in acqua e

Codice

DO1052-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680395154

1

2

15

3

4

5

Sgrassatore
profumato

6

7

60

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

21

16

51

igienizzante

non

Sgrassatore
Igienizzante
concentrato
universale, non profumato, per la pulizia di
tutte le superfici. Particolarmente indicato
per superfici a contatto alimentare anche
in alluminio e in acciaio quali: affettatrici,
segaossa, tritacarne ecc..
IMPIEGO: piani di lavoro, cucine, mense,
industrie alimentari e lavorazione carni.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

nebulizzare o stendere con spugna o mop. Per piccoli
utensili immergere il materiale da disinfettare.
Risciacquare dopo l’uso.

DILUIZIONI D’USO: Per la normale pulizia diluire allo 0,5%,
pari a 25ml per 5 litri d’acqua (circa ½ tappo). Risciacquare.
Per la disinfezione diluire all’ 1,5%, pari a 75ml per 5 litri
d’acqua (circa 1 tappo e ½) e lasciare agire per almeno 15
minuti. Risciacquare.

Detergenti Disinfettanti H.A.C.C.P.
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Bakterio DisinfectPRO
Pino Balsamico
Codice

DO1054

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680393945

1

2

15

3

4

5

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

7

Disinfettante per uso ambientale
con attività battericida e fungicida.
Presidio
Medico
Chirurgico
Registrazione n°15446 del Ministero
della Salute.
Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco,
elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non macchia le superfici,
profuma gradevolmente i locali.

IgienPRO
Codice

DO1051

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398612

1

2

15

3

4

5

Detergente
profumato

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

igienizzante

Detergente igienizzante profumato per
superfici dure. Formula arricchita con
Sali d’ammonio quaternario. Sgrassa a
fondo lasciando l’ambiente gradevolmente
profumato.

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno o una

IMPIEGO: tutti i pavimenti e superfici
lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e
ospedalieri.

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare energicamente
bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta
rifiuti, tazze WC ed altre superfici, potenziali fonti di germi, diluire
BAKTERIO in acqua in rapporto al 20% lasciando agire per 15
minuti. Per l’ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti,
pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire
BAKTERIO in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

DOSAGGIO: 2% - 3%, 2-3 tappi per 5 litri
d’acqua.

spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, pulire e deodorare
ambienti ed oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di
riposo, ecc.

ATTENZIONE - La ditta produttrice non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possono
derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è
responsabile anche nei confronti di terzi.

Detergenti Disinfettanti H.A.C.C.P.

9

DETERGENTI SGRASSATORI
Vasta gamma di detergenti sgrassanti ad alto potere pulente ideali per la
pulizia specifica di ogni superficie, risultati efficaci e immediati.

DegrìPRO Marsiglia
Codice

DO1067-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8054633837016

6 PZ

60

15

21

12

60

14

Potente contro lo sporco più
ostinato
Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione
profumato. Potente contro lo sporco ostinato.
Rimuove efficacemente grasso, olio e
residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle,
termosifoni, mobili da giardino, piani di
lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in
caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi
d’abbigliamento con macchie difficili.
IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.
DOSAGGIO: pronto all’uso.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato,
legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati
come visiere di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta
da trattare. Prodotto idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

DegrìPRO Limone

DegrìPRO Limone

Codice

DO1060-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398773

1

2

15

3

4

5

6

60

21

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

12

60

14

GlassPRO

Codice

DO1061

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398780

1

2

15

3

4

5

6

60

21

7

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

12

60

14

Codice

DO1062-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398599

1

2

29

3

4

5

6

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

60

Potente contro lo sporco più
ostinato

Detergente
sgrassante
concentrato superfici dure grandi superfici

Detergente multiuso anti alone
per vetri e specchi

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione
profumato. Potente contro lo sporco ostinato.
Rimuove efficacemente grasso, olio e
residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle,
termosifoni, mobili da giardino, piani di
lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in
caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi
d’abbigliamento con macchie difficili.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione.
Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove
efficacemente grasso, olio e residui
carbonizzati. Ideale per settore ristorazione,
industria, officine, uffici, magazzini, ospedali,
settore nautico.

Detergente multiuso specifico per la pulizia
di vetri, cristalli, specchi e parti cromate.
Rende le superfici brillanti e profumate senza
lasciare aloni.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.

DOSAGGIO: 0,5-1% c.a. 1-2 tappi per 5 litri
d’acqua. Per sporco particolarmente ostinato
utilizzare tal quale o in soluzione 1:1 in acqua.

DOSAGGIO: pronto all’uso.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato,
legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati
come visiere di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta
da trattare. Prodotto idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

IMPIEGO: tutte le superfici lavabili.

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti
cromate.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non
anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti.
Verificare sempre l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su
una zona nascosta da trattare.

Detergenti Sgrassatori
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PerfectPRO

OvenPRO

Codice

DO1065-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680392863

1

2

15

3

4

5

6

31

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

60

60

21

OvenPRO

Codice

DO1063-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398643

1

2

15

3

4

5

6

8

18

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

28

35

34

Codice

DO1066

Confezione

6 Kg

Cod. ean

8054633831458

1

2

15

3

4

5

6

8

18

7

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

28

35

34

Detergente
multisuperficie
alcoolico pronto all’uso

Sgrassante per forni e piastre

Sgrassante per forni e piastre

Detergente multi superficie profumato a
base alcolica per pulire e sgrassare senza
risciacquare e senza lasciare aloni. Formula
igienizzante arricchita con Sali d’Ammonio
Quaternario.

Detergente alcalino concentrato formulato
per la rapida rimozione di incrostazioni e
residui di cottura carbonizzati. Dotato di
pratico spruzzatore formaschiuma, permette
di raggiungere e pulire anche i punti più
difficili. Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di
autocontrollo H.A.C.C.P

Detergente alcalino concentrato formulato
per la rapida rimozione di incrostazioni e
residui di cottura carbonizzati. Dotato di
pratico spruzzatore formaschiuma, permette
di raggiungere e pulire anche i punti più
difficili. Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di
autocontrollo H.A.C.C.P

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di
caminetti, braccetti delle macchine del caffè,
ecc.. Non usare su alluminio, rame.

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di
caminetti, braccetti delle macchine del caffè,
ecc.. Non usare su alluminio, rame.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

IMPIEGO: superfici in plastica*, scrivanie,
computers, piastrelle, bagni, schermi Tv,
interni auto ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso.
*ATTENZIONE: prima dell’utilizzo testare la resistenza della
superficie su un’area nascosta

Detergenti Sgrassatori

InkPRO
Codice

DO1064-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398698

1

2

60

3

4

5

6

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

31

Detersolvente sgrassante per
inchiostro colla grasso
Detergente sgrassante a base di solventi
specifico per la pulizia senza risciacquo
di segni di penna, pennarello indelebile,
inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla.
Lascia le superfici gradevolmente profumate
senza aloni.
IMPIEGO: scrivanie*, acciaio, superfici in
plastica* e tutte le superfici dure* resistenti
all’acqua.
Sgrassaggio
nell’industria
meccanica.
DOSAGGIO: pronto all’uso.
*ATTENZIONE: verificare la compatibilità del
prodotto su un area nascosta della superficie

10

DISINCROSTANTI
Detergenti disincrostanti per la pulizia del bagno e di tutte le superfici che richiedono l’utilizzo di prodotti
igienizzanti efficaci.

AntikalPRO

SanikalPRO

Codice

DO1075-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8054633831489

1

2

15

3

4

5

6

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

22

Disincrostante
acido profumato

29

48

Disincrostante fortemente acido profumato
specifico per rimuovere rapidamente lo
sporco in profondità. La sua formula scioglie
ed elimina lo sporco più ostinato come calcare,
ruggine, residui di sapone, efflorescenze su
gres e cotto lasciando le superfici brillanti e
perfettamente pulite. Estremamente efficacie
anche su superfici verticali.
IMPIEGO: bagno - lavandini, docce, vasche,
sanitari, piastrelle.
Cucina: cuocipasta, stoviglie e attrezzature,
pavimenti resistenti agli acidi.

WcPRO

Codice

DO1070-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398636

1

2

15

3

4

5

6

7

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

22

Codice

DO1077

Confezione

750 ml

Cod. ean

8054633834541

1

2

29

3

4

5

6

7

8

12 PZ

9 10 11 12 13 14

48

Anticalcare profumato
igienizzante

Disincrostante
wc igienizzante in gel

Detergente disincrostante scioglicalcare
profumato formulato per rimuovere sporco,
calcare e residui di sapone da tutte le
superfici senza intaccare le cromature. Grazie
alla presenza dei Sali d’Ammonio Quaternario
garantisce un’azione igienizzante.

Detergente disincrostante profumato per la
pulizia e l’igiene dei WC. Rimuove facilmente
lo sporco e il calcare anche nei punti più
difficili.

IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie,
sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature,
ceramica ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON USARE
su superfici metalliche smaltate, marmo
o altre superfici che potrebbero essere
danneggiate dal contatto con il prodotto.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

CATEGORIA
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PULIZIA PAVIMENTI
Manutentori - Sgrassatori e Deodoranti
Detergenti per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti e delle grandi
superfici anche quelle più delicate o sottoposte a un alto traffico. Per
ambienti puliti e profumati scopri inoltre la gamma di deodorani con
molecola elimina odori.

DeoPRO Muschio Bianco
Codice

DO1080-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8032680398582

1

2

16

3

4

5

6

7

12

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

14

Deodorante
con elimina odori

22

Deodorante spray per ambienti senza
propellenti a base di pregiate fragranze
con molecola elimina odori. La sua formula
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato.
IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, pavimenti, moquette,
tessuti.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DeoPRO Muschio Bianco
Codice

DO1072

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680396335

1

2

16

3

4

5

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

22

DeoPRO Essenza di Argan
Codice

DO1074-S

Confezione

750 ml

Cod. ean

8054633831472

1

2

16

3

4

5

6

7

12

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

14

22

DeoPRO Essenza di Argan
Codice

DO1073

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8054633831465

1

2

16

3

4

5

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

22

Detergente super deodorante
per superfici dure

Deodorante
con elimina odori

Extra deodorante detergente concentrato
elimina odori. Pulisce gli ambienti lasciando
una persistente profumazione. La sua formula
con molecola elimina odori garantisce l’igiene
sicura degli ambienti trattati.

Deodorante spray per ambienti senza
propellenti a base di pregiate fragranze
con molecola elimina odori. La sua formula
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato.

Extra deodorante detergente concentrato
elimina odori. Pulisce gli ambienti lasciando
una persistente profumazione. La sua formula
con molecola elimina odori garantisce l’igiene
sicura degli ambienti trattati.

IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti,
pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi
e ripostigli.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, pavimenti, moquette,
tessuti.

IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti,
pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi
e ripostigli.

DOSAGGIO: 1-2% come detergente
deodorante superfici, 2 tappi per 5 litri
d’acqua. Pronto all’uso come deodorante per
ambienti. Non necessita risciacquo. Prodotto
utilizzabile con lavasciuga senza antischiuma.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Detergente super deodorante
per superfici dure

DOSAGGIO: 1-2% come detergente
deodorante superfici, 2 tappi per 5 litri
d’acqua. Pronto all’uso come deodorante per
ambienti. Non necessita risciacquo. Prodotto
utilizzabile con lavasciuga senza antischiuma.

Pulizia Pavimenti

39

AlcolPRO

AlcolPRO

Codice

DO2004-S

Confezione

1000 ml

Cod. ean

8032680392160

1

2

15

3

4

5

6

7

12

14

8

6 PZ

9 10 11 12 13 14

60

CleanPRO Agrumi di Sicilia

Codice

DO2001

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398674

1

2

15

3

4

5

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

60

Codice

DO2002

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398681

1

2

4

19

3

4

5

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

Detergente alcolico universale
asciugarapido per superfici dure

Detergente alcolico universale
asciugarapido per superfici dure

Detergente
concentrato

Detergente universale profumato a base
alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a
fondo senza lasciare aloni. Idoneo ai piani
H.A.C.C.P.

Detergente universale profumato a base
alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa
a fondo le superfici senza lasciare aloni.
Non necessita di risciacquo. Idoneo ai piani
H.A.C.C.P.

Detergente
universale
sgrassante
igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi
tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti
e profumate a lungo. Ideale per le pulizie
generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi,
porcellanati, gres, vetrificati, piastrelle e
superfici lavabili, porte, tavoli, plastica* e
metalli.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili
di tutti gli ambienti.

IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi, piastrelle
e superfici lavabili, porte, tavoli, plastica* e
metalli.
DOSAGGIO: 1 tappo = 28g. 1-2% in acqua,
2-4 tappi in 5 litri.

Pulizia Pavimenti

DOSAGGIO: 1-2% in acqua. 1 tappo per 5
litri d’acqua.

universale

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del
grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L

18
CleanPRO Limone di Amalfi
Codice

DO2003

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680395062

1

2

4

19

3

4

5

Detergente
concentrato

6

7

12

14

2 PZ

8

9 10 11 12 13 14

StrongPRO

DILUITORE PROMAX

Codice

DO2000

Confezione

5 Kg

Cod. ean

8032680398667

1

2

18

12

3

4

5

6

68

7

4

19

2 PZ

8

Codice

18 - 1 PRODOTTO

Confezione

-

Cod. ean

8032680395444

Codice

68 - 4 PRODOTTI

Confezione

-

Cod. ean

8054633831281

1 PZ

9 10 11 12 13 14

12

14

1 PZ

universale

Detergente
Supersgrassante
ammoniacale per superfici dure

Per detergenti

Detergente
universale
sgrassante
igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi
tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti
e profumate a lungo. Ideale per le pulizie
generali di manutenzione quotidiana.

Detergente universale profumato concentrato
ammoniacale a schiuma controllata. Sgrassa
e deodora qualsiasi superficie a fondo senza
lasciare aloni. Particolarmente indicato per
rimuovere sporchi alimentari.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili
di tutti gli ambienti.

IMPIEGO: Tutte le superfici lavabili.

Dosatore automatico collegato alla rete
idrica in grado di preparare in modo semplice
e rapido qualsiasi diluizione di prodotto
da utilizzare nelle comuni applicazioni di
pulizia. Non richiede energia elettrica o aria
compressa. Premendo il pulsante il prodotto
esce alla diluizione impostata. Disponibili
varie diluizioni per ottimizzare gli sprechi.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del
grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L

DOSAGGIO: 0,3-1% in acqua. ½ - 1 tappo
circa per 5 litri d’ acqua.

Pulizia Pavimenti

41

1

6

29
6
48

8
16

12
18

14

1
7
13
19
25

1
15

22

31

34

2
8
14
20
26

28
29

35
60
27

21

59

3
9
15
21

4

31
60

3

10

18
4

22
7

16

51
12

8

22

26

27

28

35
28

41

5
11
17
23

16
2

51

45
4

19

29

6
12
18
24
30

53

LEGENDA ICONE
1

AZIONE BRILLANTANTE

17

BUCATO A MANO

2

DOSATORI AUTOMATICI

18

BUCATO IN LAVATRICE

3

VETRI

19

GIRARROSTO

4

PANNO

20

UFFICIO

5

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE

21

CUCINA

6

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

22

NEUTRO SULLA PELLE pH 5.5

7

WC

23

MANI E CORPO

8

IDONEO ALL’USO H.A.C.C.P.

24

STRACCIO O MOP

9

FRIGGITRICE

25

PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI

10

PENTOLE

26

PIASTRE DI COTTURA

11

AZIONE ANTIBATTERICA

27

CAMERA

12

SUPERFICI A CONTATTO ALIMENTARE

28

PRODOTTO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

13

AZIONE DEODORANTE

29

PULIZIA ALIMENTI

14

BAGNO

30

IDROPULITRICE / SISTEMI A LANCIA

15

DISPENSER A MURO

31

TESSUTI

16

MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI

31
46

Note

U305
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