Linea BAGNI e SANITARI

TERRY WC

Detergente disincrostante per i servizi igienici.
Protegge le superfici ceramiche.
Aspetto: liquido limpido azzurro
Profumazione: mandorlata
Formato: flacone Lt.1

Enerfor MAXISGRASS

Detergente Multiuso super sgrassante pronto
all'uso. Ideale per l'utilizzo sia nelle cucine che
nei bagni, anche su superfici in marmo.
Lascia una gradevole profumazione al limone.
Formato: flacone ml.750 con spruzzetta

KAL NET

Disincrostante Anticalcare per cucine e
bagni. Utilizzo ideale per lavelli, rubinetterie,
pentolame, acciaio inox, posate, servizi igienici,
gomma e gres.
Aspetto: liquido viscoso
Formato: flacone Lt.1

DETERGENTI PER BAGNI E SANITARI

Enerfor CLASSIC WC

Detergente disincrostante manutentore per
i servizi igienici. Agisce a fondo, disincrosta,
igienizza e rende splendenti water, lavandini e
sanitari.
Aspetto: viscoso limpido azzurro
Profumazione: floreale
Formato: flacone ml.750

Enerfor BATHROOM

Detergente pronto all’uso, manutentore
completo specifico per i bagni. Pulisce lavelli,
box doccia, vasche, erogatori e rubinetti,
superfici cromate e piastrelle.
Sanifica e profuma tutto l’ambiente.
Aspetto: liquido limpido verde
Gradevolissima profumazione floreale
Formato: flacone ml.750 con spruzzetta

Enerfor CANDOR WC

Detergente concentrato in GEL profumato
clorinato. Agisce a fondo, pulisce, smacchia e
restituisce il bianco a tutte le superfici. Igienizza
i sanitari e tutto l’ambiente.
Aspetto: gel verde
Profumazione: gradevolmente canforata
Formato: flacone ml.750
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SPOT Crema Abrasiva

Detergente in crema delicatamente abrasiva.
Pulisce a fondo lo sporco ostinato senza
graffiare. Ideale per utilizzo su tutte le superfici
dure, sanitari, ceramiche, ripiani acciaio,
fornelli.
Formato: flacone ml.500

Enerfor UNCORK

Disgorgante liquido per scarichi, ad elevato
peso specifico, agisce immediatamente in
profondità per liberare le tubature otturate.
Non corrode o danneggia tubature metalliche
ed in PVC. Idoneo per utilizzo in scarichi di WC,
lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.
Aspetto: liquido oleoso
Formato: flacone Kg.1,8

QUARMON NF

Detergente Concentrato Disinfettante P.M.C.
per tutte le superfici, piani di lavoro,
attrezzature e sanitari. Potente azione
antibatterica e fungicida. Idoneo per industrie
alimentari, comunità, ospedali, mense,
pasticcerie, macellerie, scuole, abitazioni,
grandi cucine. Utilizzare diluito o pronto all’uso
secondo necessità.
Profumo: Eucalipto Formato: flacone lt.1

AMMONIACA
AMMONIACA
Formato: Flacone Lt.1
AMMONIACA Profumata
Formato: flacone Lt.1

CANDEGGINA

BEST FORM

Detergente igienizzante e sanitizzante per
tutte le superfici. Ideale per pavimenti, piani di
lavoro, sanitari, piastrelle.
Aspetto: liquido denso
Formato: flacone Lt.1 con tappo di sicurezza

PROXINET

Additivo Sanificante per tutte le superfici, piani
di lavoro, pavimenti e biancheria. Contenuto
attivo a base Perossido di Idrogeno che esplica
una potente azione antibatterica e deodorante.
Idoneo per industrie alimentari, comunità,
ospedali, mense, pasticcerie, macellerie,
scuole, abitazioni, grandi cucine e lavanderie.
Formato: tanichetta Kg.5

CLORHYGIEN Plus

NUOVA CANDEGGINA Profumata
Formato: flacone Lt.1

Potente sanificante clorattivo in pastiglie
effervescenti. Ideale per la sanificazione di
pavimenti, piani di lavoro, sanitari, water,
attrezzature e utensili da cucina. Ideale anche
per l’igienizzazione di frutta e verdura e come
candeggiante per tessuti.
Formato: barattolo da 333 pastiglie (Kg.1)

ETIXliquid - Etanolo >70%

ALCOSAN Plus - Etanolo 72%

NUOVA CANDEGGINA
Formato: flacone Lt.2

Deterg. Alcolico Concentrato Disinfettante P.M.C.
ETIXliquid è un detergente disinfettante pronto
all'uso, ad alta concentrazione di Etanolo (>70%).
Consente di pulire e disinfettare rapidamente.
ETIXliquid è un Presidio Medico Registrato,
conforme per l’emergenza COVID-19.
• Flacone ml.750 con spruzzetta
• Tanichetta Lt.5
Apetto: Liquido Incolore Trasparente

Detergente Alcolico Concentrato
ALCOSAN+ è un detergente igienizzante sanificante
a base di Etanolo ad alta concentrazione (70-72%).
Consente di pulire ed igienizzare velocemente. Il
prodotto è pronto all’uso. Alcosan+ è conforme alle
disposizioni per l’emergenza COVID-19.
• Flacone ml.750 con spruzzetta
• Tanichetta Kg.5
Apetto: Liquido Incolore Trasparente

DECS PURO

Soluzione disinfettante P.M.C. cloroattiva ad alta
percentuale (1,1%). E’ un prodotto di utilizzo
equivalente alla classica Amuchina. Ideale per
la disinfezione di tutte le superfici e dei piani di
lavoro, per la decontaminazione microbica di frutta
e verdura, la disinfezione di dispositivi per uso
medicale e neonatale. E’ un Disinfettante Battericida
ad ampio spettro. Utilizzabile puro o diluito anche a
basse percentuali.
Formato: flacone ml.1000

ALCOOL ETILICO Denaturato
Formato: flacone Lt.1 con tappo di sicurezza
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