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DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE
SH 1
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER 
LAVAPENTOLE E LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

SH 1 è un detergente concentrato alcalino 
formulato appositamente per lavapentole e 
lavastoviglie industriali professionali a cestello 
fisso, a tunnel o a cestello trainato. Grazie alle 
sue proprietà altamente sgrassanti assicura una 
efficace pulizia di tutte le stoviglie. E’ un prodotto 
consigliato con acque che non superano i 25°F di 
durezza.

SH 2
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER 
LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

SH 2 è un detergente concentrato alcalino 
ad alto contenuto di sequestranti formulato 
appositamente per lavastoviglie industriali 
professionali. Grazie alle sue proprietà 
altamente sgrassanti e sequestranti assicura una 
efficace pulizia di tutte le stoviglie, prevenendo 
la formazione di incrostazioni sia sulle stoviglie 
che sulla lavastoviglie. E’ un prodotto consigliato 
per tutti i tipi di acque anche superiori a 30°F di 
durezza.

SH 3
DETERGENTE LIQUIDO  PER LAVASTOVIGLIE 
INDUSTRIALI

SH 3 è un detergente alcalino a medio contenuto 
di sequestranti formulato appositamente per 
lavastoviglie industriali professionali. Grazie 
alle sue proprietà  sgrassanti e sequestranti 
assicura una efficace pulizia di tutte le stoviglie 
prevenendo la formazione di incrostazioni sia 
sulle stoviglie che sulle lavastoviglie. E’ un 
prodotto consigliato per tutti i tipi di acque anche 
superiori a 30°F di durezza.

SH PLUS
DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCENTRATO 
PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI
 
SH PLUS è un detergente superconcentrato 
alcalino ad altissimo contenuto di sequestranti 
formulato appositamente per lavastoviglie 
industriali professionali. Grazie alle sue 
proprietà altamente sgrassanti e sequestranti, 
assicura una efficace pulizia di tutte le stoviglie 
prevenendo la formazione di incrostazioni sia 
sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. E’ un 
prodotto consigliato per tutti i tipi di acque, anche 
superiori a 30°F di durezza.

SH SAN
DETERGENTE LIQUIDO CLOROATTIVO 
SANITIZZANTE PER LAVASTOVIGLIE 
INDUSTRIALI

SH SAN è un detergente alcalino cloroattivo a medio 
contenuto di sequestranti formulato appositamente 
per lavastoviglie industriali professionali. Grazie alle 
sue proprietà  sgrassanti,sbiancanti, deodoranti e 
sequestranti assicura una efficace pulizia e sanificazione 
su tutte le stoviglie prevenendo la formazione di 
incrostazioni sia sulle stoviglie che sulle lavastoviglie. 
Il cloro presente nel prodotto elimina i cattivi odori che 
si formano all’interno della lavastoviglie. E’ un prodotto 
consigliato per tutti i tipi di acque.

FU 25 Kg

FU 12 Kg

FU 2x7 Kg

DETERGENTI PER AMMOLLO STOVIGLIE
AMMOLLO POLVERE
DETERSIVO IN POLVERE PER L’AMMOLLO DELLE 
STOVIGLIE 
 
Detergente sgrassante  ad alta concentrazione 
non schiumogeno, specifico per l’ammollo 
preliminare di stoviglie e posate in genere, da 
utilizzare prima del lavaggio automatico. Grazie 
alla sua particolare formulazione, AMMOLLO 
POLVERE è in grado di degradare sporco grasso, 
formaggio e amidacei. 

FU 25 Kg FU 25 Kg

FU 4x5 Kg FU 4x5 Kg

FU 12 Kg FU 12 Kg

FU 25 Kg

FU 4x5 Kg

FU 12 Kg

SE 10 Kg
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DETERGENTI PER LAVATAZZINE E LAVABICCHIERI

FU 12 Kg

BRILLANTANTI COADIUVANTI DEL RISCIACQUO

SH BAR
DETERGENTE LIQUIDO PER LAVABICCHIERI

SH BAR è un detergente alcalino ad alto contenuto 
di sequestranti formulato appositamente 
per lavabicchieri e lavatazzine industriali 
professionali. Grazie alle sue particolari materie 
prime,  assicura una efficace pulizia e lucentezza 
su tutti i bicchieri, cristalli o vetri. E’ consigliato 
per tutti i tipi di acque anche superiori a 30°F di 
durezza.

SH BAR CLORO
DETERGENTE LIQUIDO  CLOROATTIVO 
SANITIZZANTE PER LAVABICCHIERI

SH BAR CLORO è un detergente alcalino, 
cloroattivo a medio contenuto di sequestranti, 
formulato appositamente per lavabicchieri 
industriali professionali. Grazie alle sue proprietà  
sgrassanti, sbiancanti, deodoranti e sequestranti 
assicura una efficace pulizia,brillantezza e 
sanificazione  su tutte le stoviglie prevenendo la 
formazione di incrostazioni sia sulle stoviglie che 
sulle lavastoviglie. Il cloro presente nel prodotto 
elimina i cattivi odori che si formano all’interno 
della lavastoviglie. E’ un prodotto consigliato per 
tutti i tipi di acque.

BRILL SH
BRILLANTANTE CONCENTRATO PER 
LAVASTOVIGLIE E FORNI AUTOPULENTI

BRILL SH è un brillantante concentrato che 
si impiega in lavastoviglie industriali come 
additivo di risciacquo facilitando l’asciugatura 
delle stoviglie, eliminando residui di macchie e 
di incrostazioni di sali minerali dovuti all’utilizzo 
di acque dure. BRILL SH è consigliato per acque 
medie dure o addolcite; può essere impiegato 
anche per la pulizia di forni di cottura dotati di 
sistema autopulente anche con cicli di lavaggio 
brevi.

BRILL SH SPECIAL
BRILLANTANTE ACIDO PER LAVASTOVIGLIE E 
FORNI AUTOPULENTI

BRILL SH SPECIAL è un brillantante che si 
impiega in lavastoviglie industriali come additivo 
di risciacquo facilitando l’asciugatura delle 
stoviglie, eliminando residui di macchie e di 
incrostazioni di sali minerali dovuti all’utilizzo 
di acque dure. BRILL SH SPECIAL è consigliato 
per acque medie dure o addolcite; può essere 
impiegato anche per la pulizia di forni di cottura 
dotati di sistema autopulente anche con cicli di 
lavaggio brevi.

BRILL SH PLUS
BRILLANTANTE SUPERCONCENTRATO PER 
LAVASTOVIGLIE

BRILL SH PLUS è un brillantante 
superconcentrato a pH acido che si impiega 
in lavastoviglie industriali come additivo di 
risciacquo facilitando l’asciugatura delle stoviglie 
eliminando residui di macchie e di incrostazioni 
di sali minerali dovuti all’utilizzo di acque dure. 
BRILL SH PLUS è consigliato per acque medie 
dure o addolcite.

BT 10x1,25 Kg

FU 4x5 Kg

FU 12 Kg

FU 20 Kg

FU 4x5 Kg

FU 10 Kg

FU 2x5 Kg
FU 20 Kg

FU 10 Kg
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DETERGENTI E BRILLANTANTI SUPERCONCENTRATI

DETERGENTI PER LAVAGGIO MANUALE PIATTI E STOVIGLIE

SC LAVASTOVIGLIE
DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCENTRATO 
PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

SC LAVASTOVIGLIE è un detergente 
superconcentrato, alcalino, ad alto contenuto 
di sequestranti formulato appositamente per 
lavastoviglie industriali professionali. Grazie 
alle sue proprietà altamente sgrassanti e 
sequestranti assicura una efficace pulizia di 
tutte le stoviglie prevenendo la formazione 
di incrostazioni sia sulle stoviglie che sulla 
lavastoviglie. SC LAVASTOVIGLIE può essere 
consigliato per tutti i tipi di acque anche superiori 
a 30°F di durezza.

SC BRILLANTANTE
BRILLANTANTE SUPERCONCENTRATO PER 
LAVASTOVIGLIE

SC BRILLANTANTE è un brillantante acido 
superconcentrato  che si impiega in lavastoviglie 
industriali come additivo di risciacquo facilitando 
l’asciugatura delle stoviglie eliminando residui di 
macchie e di incrostazioni di sali minerali dovuti 
all’utilizzo di acque dure. SC BRILLANTANTE è 
consigliato per acque medie dure o addolcite.

PIATTI EXTRA
DETERGENTE PER IL LAVAGGIO DI PIATTI E 
STOVIGLIE A MANO

PIATTI EXTRA è un detergente liquido indicato per 
la pulizia manuale  di piatti, pentolame e stoviglie 
in genere. La sua particolare formulazione  
sgrassante ma a schiuma contenuta, permette di 
avere una più veloce risciacquabilità, riducendo 
i tempi di lavaggio. Il prodotto risulta neutro e 
delicato sulle mani.

PIATTI SPECIAL
DETERGENTE  AD ALTA CONCENTRAZIONE PER 
IL LAVAGGIO MANUALE DELLE  STOVIGLIE 

PIATTI SPECIAL è un detergente liquido 
notevolmente concentrato indicato per la 
pulizia manuale  di piatti, pentolame e stoviglie 
in genere. La sua particolare formulazione  
sgrassante ma a schiuma contenuta, permette di 
avere una più veloce risciacquabilità, riducendo 
i tempi di lavaggio. Il prodotto risulta neutro e 
delicato sulle mani.

BO 12x1,3 Kg BO 12x1 Kg

STARMIX
SYSTEM

BO 8x1,5 Kg

FU 4x5 Kg

FU 10 Kg

FU 4x5 Kg

FU 10 Kg
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DETERGENTI SGRASSANTI

BO 12x1 Kg

FU 4x5 Kg

 BO 12x750 ml

FU 4x5 Kg

FU 12 Kg

BO 12x750 ml

DETERGENTI SGRASSANTI SANIFICANTI

OVER SH 9
DISINCROSTANTE SGRASSANTE PER GRASSI 
ORGANICI E CARBONIZZATI

OVER SH 9 è un detersolvente super-sgrassante 
e superconcentrato indicato per rimuovere 
efficacemente e in tempi brevi i depositi di grasso 
cotto o carbonizzato e residui oleosi organici in 
genere. OVER SH 9 può essere utilizzato per la 
pulizia di forni, piastre di cottura, friggitrici e 
qualsiasi altra superficie resistente agli alcali, 
emulsionando i depositi grassi incrostati. Trova 
impiego anche per la pulizia di parti interne dei 
bracci delle macchine professionali da caffè 
eliminando i residui di caffè carbonizzato.

OVER SELF
DISINCROSTANTE SGRASSANTE CONCENTRATO 
A BASSA SCHIUMA PER FORNI AUTOPULENTI

OVER SELF è un detersolvente super-sgrassante, 
concentrato, a bassa schiuma, indicato per 
rimuovere efficacemente e in tempi brevi i depositi 
di grasso cotto, carbonizzato e residui oleosi 
organici su forni dotati di sistema autopulente 
anche con cicli di lavaggio brevi. Viene utilizzato 
per rimuovere incrostazioni e grassi formatisi 
durante i cicli di cottura all’interno di forni o 
girarrosti dotati di sistema autopulente.

OVER GRILL
DETERGENTE SGRASSANTE PER 
ATTREZZATURE DA CUCINA

OVER GRILL è un detersolvente sgrassante 
concentrato indicato per rimuovere efficacemente 
e in tempi brevi i depositi di grasso cotto, 
incrostato o carbonizzato e residui oleosi organici 
in genere. OVER GRILL può essere utilizzato per 
la pulizia di forni, piastre di cottura, friggitrici 
e qualsiasi altra superficie resistente agli 
alcali emulsionando i depositi grassi incrostati. 
L’alcalinità di OVER GRILL rende il prodotto 
particolarmente efficace, riducendo i tempi 
operativi necessari per una perfetta pulizia.

IDROALCOOL
ROSA/AGRUMI
SANITIZZANTE ALCOLICO MULTIUSO

Sanificante sgrassante a base alcolica per la 
pulizia e sanificazione di superfici lavabili. Valido 
sostituto all’alcool per la pulizia giornaliera, è 
ideale per la sanificazione di superfici in ospedali, 
case di cura, scuole, hotel, uffici, comunità, 
cucine e ambienti alimentari in genere. Nota 
profumata floreale/agrumata.

GREASE
SGRASSANTE INODORE PER SUPERFICI DURE

GREASE è uno sgrassante concentrato ad elevato 
potere pulente ed emulsionante dello sporco. E’ 
inodore e a schiuma frenata. Elimina ogni tipo di 
sporco grasso, oli e unto organico. Se utilizzato 
in diluizioni massime del 2%, GREASE può 
essere utilizzato anche per superfici soggette 
a corrosione da agenti caustici come alluminio, 
zinco, gomme e superfici smaltate o verniciate. 
GREASE è di facile risciacquo e rende le superfici 
brillanti e senza alonature.

ANTIBACTER
SGRASSANTE SANIFICANTE UNIVERSALE 
PRONTO ALL’USO. PRESIDIO MEDICO 

CHIRURGICO REG. MIN. SANITÀ N. 20051

ANTIBACTER è un detergente sanificante 
sgrassante, ad effetto batteriostatico, a base di 
didecil dimetil ammonio cloruro, indicato per la 
detersione e sanificazione di tutte le superfici 
lavabili. ANTIBACTER è pronto all’uso e inodore. 
Grazie al suo pH controllato permette di essere usato 
su tutte le superfici con assoluta tranquillità. Elimina 
contaminazioni organiche, segni di biro e impronte. 
Usato con tecniche adeguate asciuga rapidamente 
senza lasciare aloni.

SHARK SGRASSATORE
DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI 
DURE

Detergente universale, ideale per eliminare 
velocemente incrostazioni carbonizzate, oli 
e grassi, sia animali che vegetali e residui 
alimentari in genere. Il profumo di sapone di 
marsiglia, particolarmente persistente, dona 
all’ambiente una piacevole sensazione di pulito.

SANY GREASE
SGRASSANTE IGIENIZZANTE INODORE PER 
SUPERFICI DURE

SANY GREASE è un detergente sgrassante 
igienizzante inodore a base di sali quaternari 
di ammonio, indicato in industrie alimentari, 
laboratori alimentari e cucine. Sgrassa e sanifica 
le superfici trattate con una unica operazione. 
Abbina l’azione emulsionante e pulente ai principi 
attivi igienizzanti garantendo una efficace azione 
sanitizzante.

SANITY
DETERGENTE IGIENIZZANTE INODORE

SANITY è un clorodetergente ad alta alcalinità e 
attivi. Non fa schiuma ed è ideale per soddisfare 
esigenze di pulizia energica e radicale abbinata 
ad una completa ed efficace azione sanificante. 
SANITY è un detergente sanitizzante con energica 
attività sgrassante, completamente privo di 
schiuma ed è compatibile anche con acque dure. 

BO 12x1 Kg

FU 10 Kg

 BO 12x750 ml BO 12x1 Kg

FU 4x5 Kg

FU 10 Kg

FU 4x5 Kg

 BO 12x750 ml

FU 4x5 Kg
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DETERGENTI DISINCROSTANTI A BASE ACIDA

FU 2x6 Kg

BO 12x1 Kg

FU 12 Kg

BO 12x1 Kg

BA 10x0,360 Kg

PRODOTTI SPECIALISTICI

SUPER CAL
DISINCROSTANTE CONCENTRATO INODORE

SUPER CAL è un disincrostante a base di acido 
fosforico tamponato a schiuma frenata, adatto 
per la disincrostazione e rimozione di residui 
inorganici e calcarei da attrezzature, impianti, 
macchine lavastoviglie e lavatrici, cuocipasta, 
pastorizzatori, pentolame e superfici in acciaio 
inox. Grazie al potere sequestrante elimina 
il problema dell’ opalescenza delle superfici 
provocato dalla durezza dell’ acqua, rendendo le 
superfici brillanti e pulite.

SHARK INDUSTRIALE
DETERGENTE DISINCROSTANTE AD ALTA 
CONCENTRAZIONE

SHARK INDUSTRIALE è un detergente 
disincrostante a base di acido fosforico 
tamponato adatto alla rimozione di depositi 
calcarei, macchie di ruggine, residui di sapone 
e detersivo, incrostazioni e efflorescenze di 
salnitro dei pavimenti in cotto e grès. E’ un 
prodotto ad elevato potere disincrostante indicato 
per la pulizia di sanitari, superfici in acciaio inox, 
box doccia, servizi igienici, spogliatoi e cucine.

DM TABS
DETERGENTE ALCALINO, IN POLVERE PER 
FILTRI E MACCHINE DA CAFFE’

DM TABS è una miscela di sali alcalini con 
elevato potere disgregante, studiata per facilitare 
l’eliminazione di residui organici e depositi di 
caffè da filtri ed erogatori dalle macchine da 
caffè, rendendo più veloce e completo il processo 
di pulizia. DM TABS non è aggressivo e non 
danneggia i vari componenti delle macchinette 
da caffè, non rilascia cattivi odori e, se utilizzato 
come consigliato, non lascia residui.

SILVER
DETERGENTE DISOSSIDANTE PER L’ARGENTO

SILVER è un composto acido formulato apposta 
per disossidare utensili ed argenteria in genere. 
Ripristina l’originale lucentezza dell’argento. Non 
indicato per placcature in silver plate. SILVER 
viene utilizzato nei luoghi dove sono presenti 
manufatti d’argento ossidati.

INOX SPRAY
LUCIDANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI IN 
ACCIAIO INOX

INOX SPRAY è un lucidante inodore specifico 
per tutte le superfici in acciaio inossidabile. 
Può essere utilizzato per lucidare superfici di 
frigoriferi, cucine, carrelli, ascensori, profili 
casse ipermercati. E’ uno spray adatto anche 
per l’ambiente cucina perché non è nocivo per 
gli alimenti.INOX SPRAY trova impiego anche per 
la lucidatura di altri materiali metallici lucidi e 
satinati quali rame, ottone, alluminio, ecc.

NO FOAM
ANTISCHIUMA SILICONICO

NO FOAM è utilizzato per le operazioni di lavaggio 
meccanico in cui è necessario controllare la 
formazione di schiuma. Viene utilizzato per i 
lavaggi di moquette con il sistema ad iniezione 
ed estrazione e per i lavaggi con macchine 
lavasciuga. Trova comunque impiego in tutte le 
circostanza in cui la schiuma potrebbe creare 
problemi o inconvenienti.

ENZIMATIC
BIODISGREGATORE ENZIMATICO DI RESIDUI 
ORGANICI

ENZIMATIC è un attivatore biologico costituito 
da una miscela di speciali colture batteriche 
naturali, ricercate per la disgregazione di molte 
sostanze organiche, quali grassi, oli, zuccheri, 
cellulosa e proteine.

STRONG
DISOTTURANTE SUPERCONCENTRATO PER 
SCARICHI

STRONG è un composto a base acida formulato 
per liberare gli scarichi da depositi organici ed 
inerti. Agisce da solo senza interventi meccanici 
o manuali. Data la sua energica azione va 
impiegato con cautela seguendo attentamente le 
istruzioni per l’uso. STRONG viene utilizzato dove 
è necessario liberare gli scarichi da ostruzioni 
causate da residui organici e inorganici.

BO 12x400 Ml FU 2x5 Kg

BO 12x1 Kg BO 4x1,8 Kg FU 10 Kg
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LAVAGGIO E SANIFICAZIONE ORTAGGI E VERDURE
KLORIL
COMPRESSE AD AZIONE IGIENIZZANTE

KLORIL è un prodotto in compresse effervescenti, 
ad azione igienizzante che si sciolgono 
rapidamente in acqua liberando cloro attivo. 
E’ indicato per l’igienizzazione quotidiana di 
superfici in genere.

VEGET CLEAN
DETERGENTE PER IL LAVAGGIO DI VERDURE E 
ORTAGGI

VEGET CLEAN è un detergente a base di acido 
lattico utilizzato per il lavaggio e la sanificazione 
di verdure e ortaggi. Elimina le contaminazioni 
tipiche dei vegetali quali terra, larve di insetti, 
e residui organici in genere. Migliora le 
condizioni igieniche di verdure e ortaggi lavati, 
prolungandone i tempi di conservazione. Alle 
concentrazioni d’uso indicate è facilmente 
risciacquabile e non ha alcun impatto sul gusto 
delle verdure e ortaggi lavati.

FU 10 Kg

BO 12x1 Kg
BA 6x1 Kg

POMPA MANUALE A MURO
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