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SUPERCONCENTRATI - Secchio
KING FLOOR
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO 
IGIENIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEI 
PAVIMENTI 

KING FLOOR è un lavapavimenti superconcentrato 
igienizzante appositamente formulato per 
essere utilizzato con vari sistemi di dosaggio 
che permettono di diluire il prodotto, alla 
concentrazione d’uso ideale.
La soluzione ottenuta è costituita da un prodotto 
gradevolmente profumato, a basso residuo 
e a schiuma frenata che garantisce pulizia e 
lucentezza su tutti i tipi di pavimento, rivestimenti 
e superfici lavabili in genere. Adeguato per la 
sanificazione ai sensi del D.Lgs. 155/97 H.A.C.C.P.
1 TANICA fino a 1000 secchi da 10 Lt.

KING DEGREASER
SGRASSANTE  IGIENIZZANTE 
SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI 

KING DEGREASER è un lavapavimenti 
superconcentrato igienizzante appositamente 
formulato per essere utilizzato con vari sistemi 
di dosaggio che permettono di diluire il prodotto, 
alla concentrazione d’uso ideale. 
KING DEGREASER è indicato per la pulizia e 
la sanificazione di tutte le superfici lavabili 
quali pavimenti, pareti lavabili, rivestimenti, 
particolarmente sporchi e unti. Ideale per 
pavimenti di cucine e laboratori alimentari, 
dove vi è bisogno di sgrassare con frequenza. 
Adeguato per la detergenza ai sensi del D.Lgs. 
155/97 H.A.C.C.P.
1 TANICA fino a 250 secchi da 
10 Lt.

KING GRILL
DETERGENTE SGRASSANTE  
SUPERCONCENTRATO PER SUPERFICI

KING GRILL è un detergente sgrassante 
superconcentrato appositamente formulato 
per essere diluito e utilizzato con vari sistemi di 
dosaggio che permettono di diluire il prodotto, 
alla concentrazione d’uso ideale. KING GRILL 
è indicato a sgrassare tutte le superfici lavabili 
quali pareti, rivestimenti, piani di lavoro, 
macchinari particolarmente sporchi e unti. Può 
essere utilizzato per le pulizie quotidiane di filtri 
di cappe d’ aspirazione, banconi di lavorazione, 
piastre, forni, friggitrici, griglie di cottura e altri 
attrezzi di cucina.
Evitare l’ uso su alluminio e metalli teneri. 
Adeguato per la detergenza ai sensi del D.Lgs. 
155/97 H.A.C.C.P
1 TANICA fino a 83 flaconi da 
750 ml.

KING SANQUAT
SGRASSANTE IGIENIZZANTE 
SUPERCONCENTRATO PER SUPERFICI

KING SANQUAT è un detergente sgrassante 
superconcentrato igienizzante appositamente 
formulato per essere utilizzato con vari sistemi 
di dosaggio che permettono di diluire il prodotto, 
alla concentrazione d’uso ideale. KING SANQUAT 
è indicato per la pulizia e la sanificazione di tutte 
le superfici lavabili quali pareti, rivestimenti, piani 
di lavoro, macchinari sporchi e unti. Le proprietà 
sanificanti di KING SANQUAT garantiscono la 
massima resa nei confronti delle più comuni 
specie di funghi e dei ceppi batterici patogeni 
e non patogeni. Non utilizzare su alluminio. 
Adeguato per la sanificazione ai sensi del D.Lgs. 
155/97 H.A.C.C.P.
1 TANICA fino a 166 flaconi da 
750 ml.

FU 2x5 Kg

FU 2x5 Kg

SUPERCONCENTRATI - Flacone

FU 2x4,5 Kg

KING DECALCIF
DISINCROSTANTE SANIFICANTE 
SUPERCONCENTRATO
 
KING DECALCIF è indicato per la manutenzione 
e la sanificazione ordinaria di tutti le superfici 
igieniche lavabili, come bagni di ristoranti, bar, 
alberghi, scuole, locali pubblici e comunità in 
genere. KING DECALCIF elimina facilmente da 
lavabi, sanitari, vasche e box doccia, tracce di 
sapone, tracce di calcare e altri residui inorganici. 
Igienizza le superfici trattate, lasciandole 
brillanti, prevenendo il ridepositarsi dello sporco 
sulle stesse.
1 TANICA fino a 333 flaconi da 750 ml.

FU 2x5 Kg

KING MULTISURFACE
MULTIUSO IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO
 
KING MULTISURFACE è un detergente multiuso 
superconcentrato igienizzante appositamente 
formulato per essere utilizzato con vari 
sistemi di dosaggio che permettono di diluire 
il prodotto, alla concentrazione d’uso ideale. 
KING MULTISURFACE è indicato per la pulizia e 
la sanificazione di tutti le superfici lavabili quali 
superfici plastiche, smaltate, laccate, in acciaio 
inox, ceramica, vetri, specchi e cristalli; inoltre 
non necessita di risciacquo e igienizza le superfici 
trattate, lasciandole brillanti, prevenendo il 
ridepositarsi della polvere sulla 
superficie.
1 TANICA fino a 225 flaconi da 
750 ml.

KING DEODORANT
DEODORANTE IGIENIZZANTE 
SUPERCONCENTRATO

KING DEODORANT è un deodorante igienizzante 
superconcentrato appositamente formulato per 
essere utilizzato con vari sistemi di dosaggio 
che permettono di diluire il prodotto, alla 
concentrazione d’uso ideale. Il prodotto pronto 
all’uso ottenuto, è un deodorante igienizzante 
particolarmente indicato per la profumazione di 
ambienti molto frequentati quali locali pubblici, 
uffici, camere e hall di alberghi, 
ristoranti ecc. 
1 TANICA fino a 156 flaconi da 
750 ml.

FU 2x5 Kg

FU 2x5 Kg

FU 2x4,5 Kg
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SUPERCONCENTRATI - Lavamani

FU 2x5 Kg

SUPERCONCENTRATI - Lavaggio piatti a mano

KING FOAM SOAP
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER MANI, 
IGIENIZZANTE, A SCHIUMA

KING FOAM SOAP è un lavamani igienizzante 
con una gradevole e raffinata nota profumata 
appositamente formulato per essere dosato con 
l’esclusivo dosatore di sapone, con serbatoio 
a riempimento MODULAR. Il dosatore eroga il 
prodotto sotto forma di schiuma (mousse). Il 
pulsante a blocco automatico elimina la necessità 
di leve per l’azionamento.

KING FOAM SOAP 
INODODRE
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER MANI, 
IGIENIZZANTE, A SCHIUMA

KING FOAM SOAP INODORE è un lavamani 
igienizzante inodore appositamente formulato 
per essere dosato con l’esclusivo dosatore 
di sapone, con serbatoio a riempimento 
MODULAR. Il dosatore eroga il prodotto sotto 
forma di schiuma (mousse). Il pulsante a blocco 
automatico elimina la necessità di leve per 
l’azionamento. Adeguato per la sanificazione ai 
sensi del D.Lgs. 155/97 H.A.C.C.P.

KING DISHES
DETERGENTE IGIENIZZANTE, ANTIBATTERICO, 
SUPERCONCENTRATO PER PIATTI E STOVIGLIE 
A MANO 

KING DISHES è un detergente superconcentrato 
igienizzante e antibatterico, indicato per la pulizia 
manuale e la sanificazione di piatti e stoviglie, 
attrezzature e superfici in genere. Agisce come 
antibatterico verso le più comuni specie di 
funghi e dei principali ceppi batterici patogeni e 
non patogeni. La sua particolare formulazione 
altamente sgrassante ma a schiuma contenuta, 
permette di avere una più veloce risciacquabilità, 
riducendo i tempi di lavaggio.
KING DISHES viene utilizzato con vari sistemi di 
dosaggio che permettono di diluire il prodotto, 
alla concentrazione d’uso ideale. Adeguato per la 
sanificazione ai sensi del D.Lgs. 155/97 H.A.C.C.P.
1 TANICA fino a 1000 lavelli 

KING PIATTI PLUS
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER PIATTI 

E STOVIGLIE A MANO

KING PIATTI PLUS è un detergente 
superconcentrato appositamente formulato per 
essere utilizzato con vari sistemi di dosaggio 
che permettono di diluire il prodotto, alla 
giusta concentrazione d’uso. KING PIATTI 
PLUS è indicato per la pulizia manuale di piatti, 
pentolame, stoviglie e superfici in genere. La sua 
particolare formulazione altamente sgrassante 
ma a schiuma contenuta, permette di avere una 
più veloce risciacquabilità, riducendo i tempi di 
lavaggio. Adeguato per la detergenza ai sensi del 
D.Lgs. 155/97 H.A.C.C.P.
1 TANICA fino a 1000 lavelli

FU 2x5 Kg

FU 2x5 Kg FU 2x5 Kg


