AMBIENTI

SETTORE

I nnovazione nei prodotti e nei sistemi di pulizia più idonei per i nostri clienti.
R appresentare i clienti significa per noi tutelarli e garantire loro una sicurezza incondizionata.
M archio di assoluta qualità che, oltre al prodotto in sè, racchiude una coscienza ambientale.
A mpia gamma di prodotti per ogni esigenza specifica.

AMBIENTI

F ormulare soluzioni nuove è il nostro obiettivo, supportati da una continua ricerca.
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FIRMA: CONOSCENZA
E COSCIENZA

FIRMA CHIMICA:
un concentrato di qualità

La salute dell’uomo nasce prima di
tutto dal rispetto delle principali
norme di igiene.
FIRMA parte da qui, per assicurare
e creare le migliori soluzioni e le più
dettagliate risposte per il settore di
pulizia e igiene

L’azienda è un concentrato di qualità: questo ha permesso di ottenere sempre nuovi successi e
riconoscimenti, a partire dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, a cui si aggiunge una ricca e completa
gamma di prodotti Ecolabel.

La voglia di guardare avanti, il non
sentirsi mai appagati, il volersi sempre
mettere in discussione, ha permesso
all’azienda in questi anni di lavoro
di ottenere continui consensi e
riconoscimenti.

Dai laboratori Firma, nasce LINEA AMBIENTI: una gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le
esigenze di pulizia ed igiene di ogni superficie sia per manutenzioni che per pulizie di fondo.
Ogni aspetto di questo settore é stato approfonditamente studiato dal Centro Ricerche e Sviluppo
Interno portando così alla creazione di prodotti specifici, con qualità garantita e certificata in termini di
performance e risultati.

FIRMA si pone a pieno titolo come
un’azienda all’avanguardia e di estrema
specializzazione con un’attenzione
particolare al futuro del mondo.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
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1
D Pav Mela

Eco Cer

Genziana

Ripon Limone

Detergente profumato

Detergente profumato

Detergente profumato

Detergente profumato

Detergente liquido, a schiuma frenata indicato per
la pulizia e la deodorazione di tutte le superfici
lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti e
servizi igienici.
La particolare formulazione senza solventi
aggressivi e alcali caustici permette l’utilizzo
del prodotto su tutte le superfici e tutti i tipi di
pavimenti , compreso il parquet ; è a basso residuo
e non necessita di risciacquo.

Detergente liquido, a schiuma frenata indicato per
la pulizia e la deodorazione di tutte le superfici
lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti e servizi
igienici.
La particolare formulazione senza solventi
aggressivi e alcali caustici permette l’utilizzo
del prodotto su tutte le superfici e tutti i tipi di
pavimenti , compreso il parquet ; è a basso residuo
e non necessita di risciacquo.

Detergente liquido multiuso, profumato, a basso
residuo, indicato per pulire e deodorare tutte le
superfici lavabili quali pavimenti, pareti, rivestimenti,
ceramiche e sanitari. Lascia le superfici profumate,
lucide e brillanti. A schiuma frenata, il prodotto è
ideale sia per il lavaggio manuale che per quello
meccanico con lavasciuga.

Detergente per pavimenti
e superfici dure

Detergente liquido, profumato, a basso residuo,
indicato per pulire, deodorare e lucidare tutte
le superfici lavabili quali pavimenti, pareti,
rivestimenti, ceramiche. E’ ideale sia per il lavaggio
manuale che per il lavaggio meccanico con
lavasciuga. Il prodotto non richiede risciacquo,
lascia le superfici lucide e brillanti e gli ambienti
profumati.

PAVIMENTI

Detergente liquido indicato per la pulizia di
tutte le superfici lavabili, quali pavimenti, pareti,
rivestimenti, ceramiche, servizi igienici, ed
attrezzature in plastica; è un detergente “a basso
residuo” e viene impiegato per la pulizia senza
risciacquo di superfici mediamente sporche. E’
gradevolmente profumato con una nota frescobalsamica.

PAVIMENTI CERATI

D Pav Fiore

1
Detergente lucidante
Detergente sgrassante, ad effetto lucidante,
indicato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici
lavabili, in particolare di pavimenti in ceramica,
marmo, monocottura e grès porcellanato. Grazie
all’ottimo potere emulsionante e disperdente,
permette di eliminare rapidamente qualunque
tipo di sporco senza lasciare residui. Il basso
potere schiumogeno lo rende particolarmente
indicato per l’uso con macchine lavapavimenti.

Deo Lux

Pav Forte

Deter 2

Detergente profumato
lucidante

Detergente alcalino concentrato

Detergente solventato
bassa schiuma

Detergente profumato, ad effetto lucidante,
indicato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici
lavabili, in particolare di pavimenti in ceramica,
marmo, monocottura e grès porcellanato. Il basso
potere schiumogeno lo rende particolarmente
indicato per l’uso con macchine lavapavimenti.

Detergente liquido alcalino concentrato, ad
elevata azione pulente, indicato per manutenzione
ordinaria e periodica di pavimenti microporosi
quali gres porcellanato, ceramica, klinker,
monocottura, granito, laminati. La base alcalina e
tensioattiva è in grado di emulsionare anche gli
sporchi organici ed inorganici ostici senza bisogno
di eccessivo risciacquo. Essendo a schiuma frenata
è ideale anche per il lavaggio meccanico con
monospazzola o lavasciuga. Non applicare su
pavimenti lucidi.

PAVIMENTI POROSI

Poliwet

Detergente sgrassante per pavimenti e superfici
dure. E’ un detersolvente concentrato a media
alcalinità e a bassa schiuma. La sua nuova
formulazione unisce alla rapidità di emulsionamento
dello sporco la particolare efficacia sui segni neri e
le striature lasciate dal traffico. Non applicare su
pavimenti cerati.
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Clean Up

Fructy

Deo Rosso

Deo Viola

Detergente lucidante
schiumogeno

Detergente
igienizzante

Detergente aromaterapico

Detergente aromaterapico

Detergente liquido, indicato per la pulizia e
per l’igienizzazione manuale di pavimenti in
ceramica, grès, granito e marmo, in particolare
di scale, pianerottoli, ingressi e locali trafficati.
Impiegato nella pulizia senza risciacquo di superfici
mediamente sporche, asciuga rapidamente
senza lasciare aloni antiestetici. La particolare
formulazione permette inoltre di mantenere puliti
i mop e gli stracci utilizzati nella pulizia.

Detergente igienizzante, profumato alla pesca, indicato per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici
lavabili. In un unico passaggio, pulisce, igienizza,
deodora e lucida qualsiasi tipo di pavimento. Il
prodotto ridona alle superfici la bellezza iniziale
lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. La
sua particolare formulazione, lo rende specifico
per l’utilizzo su parquet e superfici similari.

Detergente liquido con profumazione a lunga
persistenza, indicato per la pulizia quotidiana di
tutte le superfici lavabili quali pavimenti, pareti,
rivestimenti, ceramiche ed infissi. La particolare
formulazione permette l’utilizzo del prodotto su
tutti i tipi di pavimenti e ne consente l’utilizzo
anche come deodorante ambientale. La bassa
residualità consente di impiegarlo anche per
trattamenti di pulizia senza risciacquo. Essendo
a schiuma frenata è ideale anche per il lavaggio
meccanico con lavasciuga.

Detergente liquido con profumazione a lunga
persistenza, indicato per la pulizia quotidiana di
tutte le superfici lavabili quali pavimenti, pareti,
rivestimenti, ceramiche ed infissi. La particolare
formulazione permette l’utilizzo del prodotto
su tutti i tipi di pavimenti e ne consente l’utilizzo
anche come deodorante ambientale. La bassa
residualità consente di impiegarlo anche per
trattamenti di pulizia senza risciacquo. Essendo
a schiuma frenata è ideale anche per il lavaggio
meccanico con lavasciuga.

EFFETTO DEODORANTE

PAVIMENTI LUCIDI
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Detergo

Detergo Forte

Neosan

Detersolvente
concentrato

Detersolvente super
sgrassante

Detergente
superattivo

Detergente alcalino a forte componente solventata, ammoniacale e con elevato potere pulente,
indicato per manutenzione di fondo su pavimenti
civili ed industriali. L’azione solventata estremamente alta elimina facilmente i segni neri e le
striature lasciate dal traffico e dai muletti, morchie miste e ne consente un utilizzo anche come
decerante.

Detergente alcalino solventato, ammoniacale e
con elevato potere pulente, indicato per manutenzione di fondo su pavimenti civili ed industriali.
La formulazione è in grado di emulsionare anche
sporco grasso ed olii minerali. L’azione solventata
elimina facilmente i segni neri e le striature lasciate dal traffico dei muletti.

Detergente liquido, ammoniacale e con elevato
potere pulente, indicato per trattamenti di pulizia
su pavimenti civili ed industriali. L’azione solventata esplicata da terpeni di pino conferisce buona
capacità di pulizia su residui di colla, resine e su
sporchi magri. Essendo a schiuma frenata è ideale
anche per il lavaggio meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Firmacid

Deskal special

Disincrostante detergente

Disincrostante concentrato

Formulato liquido acido indicato per trattamenti
di disincrostazione e detergenza su pavimenti, rivestimenti e superfici dure lavabili resistenti agli
acidi. Trova applicazione nei trattamenti primi di
pulizia dei pavimenti, subito dopo posatura, per
eliminare eventuali tracce di cemento. La presenza
di co-formulanti su base tensioattiva e solventata
favoriscono l’azione detergente. Essendo a schiuma frenata è ideale anche per il lavaggio meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Formulato liquido acido indicato per trattamenti
di disincrostazione su pavimenti, rivestimenti e
superfici dure lavabili resistenti agli acidi forti.
Trova applicazione nei trattamenti primi di pulizia
dei pavimenti, subito dopo posatura. L’azione
corrosiva sui metalli è rallentata dalla presenza di
inibitori.

DISINCROSTANTI

3
Solvoil

Solvoil Special

Deter Strong

Detergente sgrassante

Detergente sgrassante

Detergente sgrassante universale indicato per la
pulizia di tutte le superfici e pavimenti e, in generale, dove occorra eliminare velocemente sporco
di origine grassa, residui di olio, cibo, in cucine,
industrie alimentari, meccaniche, garage, officine.
Essendo esente da profumazioni è particolarmente
indicato per industrie alimentari.

Detergente concentrato, non profumato, ad alto
potere sgrassante, indicato per la rimozione dello
sporco grasso da pavimenti, rivestimenti ed attrezzature nell’industria meccanica ed alimentare.
Rimuove velocemente lo sporco ostinato anche a
basse concentrazioni.

Ravviva

Shine

Floor Black

Detergente alcalino
concentrato

Lavaincera concentrato
profumato

Rigeneratore per cere

Cera metallizzata
autolucidante nera

Detergente liquido alcalino concentrato, ad elevato potere pulente ed emulsionante, indicato per
trattamenti importanti di pulizia su pavimenti civili
ed industriali. L’assenza di componenti solventate
o ammoniacali ne consente l’uso anche in piccoli
ambienti chiusi. Essendo a schiuma frenata è ideale
anche per il lavaggio meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Lavaincera ad uso manuale indicato per tutti i
trattamenti di ripristino, manutenzione e protezione di pavimenti cerati. Elimina graffi ed abrasioni superficiali ridonando lucentezza al film protettivo preesistente. L’applicazione successiva nel
tempo del formulato accresce lo strato protettivo
aumentando la resistenza al traffico e all’usura dei
pavimenti.

Rigenerante spray, con effetto lucidante ed aumento di durezza e resistenza dello strato ceroso, per
cere metallizzate ad alta ed altissima velocità. L’applicazione del prodotto dona alla cera particolare
lucentezza fino ad arrivare ad un effetto bagnato
in presenza di particolari cere. L’incremento della
durezza riduce conseguentemente le operazioni di
manutenzione e di deceratura. Il personale esperto può utilizzare questo prodotto anche come decerante parziale a secco.

PROTETTIVI

SGRASSANTI E PAVIMENTI INDUSTRIALI

2

Cera liquida metallizzata autolucidante indicata
per trattare pavimenti resilienti neri. L’applicazione del prodotto lascia sulle superfici trattate un
film brillante e colorato di lunga durata, antisdrucciolo e che protegge il pavimento dall’usura e dalla
penetrazione dello sporco. Il prodotto ridona colore alle superfici usurate.

3
Floor

Tapid Extractor

Lavaincera profumato

Cera metallizzata
autolucidante

Detergente per moquette

Lavaincera ad uso manuale indicato per tutti i
trattamenti di manutenzione di qualsiasi tipo
di pavimento dove lascia un leggero strato
autolucidante. Elimina inoltre graffi ed abrasioni
superficiali ridonando lucentezza al film protettivo
preesistente. L’effetto viene completato dalla
presenza di una gradevole profumazione
ambientale.

6

Cera liquida metallizzata autolucidante indicata
per qualsiasi tipo di pavimento. Lascia sulle
superfici trattate un film brillante di lunga durata,
antisdrucciolevole, che protegge il pavimento
dall’usura e dalla penetrazione dello sporco.

PULIZIA MOQUETTE

Cera Wax

Detergente concentrato, profumato e a schiuma
frenata, indicato per trattamenti di pulizia di tappeti e moquette in fibra sintetica e di lana. La formula pulisce anche lo sporco più ostinato in modo
non aggressivo senza alterare i colori. È ideale per
il lavaggio meccanico con macchine ad iniezioneestrazione.
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TRATTAMENTI
PAVIMENTI

VETRI
E SUPERFICI DURE
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Hi-floor

Hi-wax

Saler

Brilvetro

Mary Rose

Pinky

Cera metalizzata
autolucidante

Cera metallizzata
autolucidante
per alta velocità

Sigillante turapori
a base acquosa

Detergente profumato
per vetri

Multiuso per vetri e
superfici lavabili

Multiuso profumato

Sigillante acrilico su base acquosa particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di
pavimenti industriali e civili in cemento, marmo e
resilienti molto porosi. Sconsigliato nel trattamento di superfici ed ambienti esterni.

Detergente liquido profumato indicato per la
pulizia manuale di vetri e cristalli e di superfici
laccate. L’applicazione conferisce eccezionale
brillantezza alle superfici trattate donando effetto
antipolvere ed antistatico oltre a lasciare una
gradevole profumazione ambientale.

Detergente multiuso liquido indicato per la pulizia
manuale di vetri e cristalli e di qualsiasi superfice
lavabile resistente all’acqua. L’applicazione
conferisce eccezionale brillantezza alle superfici
trattate e non lascia antiestetici aloni sulle superfici
riflettenti.

Cera metallizzata autolucidante ad alta reticolazione ed effetto antisdrucciolo, indicata per trattare qualsiasi tipo di pavimento (linoleum, gomma,
grès, pietre naturali). Il trattamento rende la superfice molto resistente al traffico e all’usura. Può
essere ripristinata sia mediante i normali sistemi
manuali che soprattutto con il metodo spray con
macchina ad alta velocità cosa che ne esalta la prestazione rendendo il film ottenuto particolarmente lucido e con effetto bagnato.

Cera metallizzata autolucidante ad alta reticolazione, indicata per trattare qualsiasi tipo di pavimento
(linoleum, gomma, grès, pietre naturali). Il prodotto
è particolarmente indicato per manutenzione con
macchina ad alta velocità.

Multiuso liquido profumato indicato per la pulizia
manuale di qualsiasi superfice lavabile resistente
all’acqua. L’applicazione lascia superfici pulite, brillanti e senza antiestetici aloni oltre a lasciare una
gradevole profumazione ambientale. L’innovativa
composizione a base di principi attivi naturali agisce nel pieno rispetto dell’ambiente.

Super Saler

Xante

Sigillante a base solvente

Polvere cristallizzante
per marmi

Detergente multiuso
profumato

Cristallizzante in polvere indicato per lucidare a
specchio pavimenti e superfici in marmo anche
molto pregiato. L’applicazione è in grado di rimuovere i segni dovuti all’usura del passaggio delle
persone, ridonando alle superfici trattate la naturale lucentezza del marmo appena posato.

Detergente multiuso liquido profumato indicato
per la pulizia manuale di qualsiasi superfice
lavabile resistente all’acqua. Il prodotto asciuga
molto rapidamente e lascia superfici pulite,
brillanti e senza antiestetici aloni. Utilizzato nella
pulizia delle scrivanie è in grado di rimuovere
agevolmente e velocemente segni di biro e
pennarelli. L’applicazione su mobili ed in forma di
spolvero dona un elevato effetto antipolvere ed
antistatico.

Sigillante a base solvente particolarmente indicato
per il trattamento e la protezione di pavimentazioni in pietre naturali, cotto e cemento sia in
ambienti interni che esterni. Il prodotto trova applicazione anche per il trattamento di pavimenti
industriali e civili in cemento a traffico intenso.
Effetto idrorepellente.

MULTIUSO E SPOLVERO

PROTETTIVI

3

Splendivetro

4

DECERANTI
8

Decer

Decer Super

Hygienic Cleaner

K Max

Splendiforte

Decerante detergente

Decerante detergente

Sgrassante concentrato

Decerante detergente concentrato profumato,
esente da alcali caustici ed ammoniaca, indicato
per tutti i trattamenti di rimozione rapida di sporco ostinato e di vecchi strati di cera dai pavimenti.
L’assenza di ammoniaca e la contemporanea presenza di una gradevole profumazione lo rendono
ottimale anche in applicazioni di piccoli ambienti
chiusi e poco areati.

Decerante detergente concentrato, esente da
alcali caustici, indicato per tutti i trattamenti di
rimozione rapida di sporco ostinato e di vecchi
strati di cera metallizzata dai pavimenti predisponendoli al nuovo trattamento. La schiuma controllata facilita le operazioni di deceratura con monospazzola in presenza di strati consistenti di cera e
riduce i successivi tempi di risciacquo.

Sgrassante concentrato
pronto all’uso

Detergente multiuso
profumato

Detergente sgrassante lucidante multiuso indicato
per qualsiasi superficie lavabile, in particolare
per le superfici inox lucide e satinate. Elimina
rapidamente lo sporco senza lasciare aloni e
rendendo le superfici brillanti. I solventi contenuti
nel prodotto facilitano l’asciugatura riducendo i
tempi operativi.

Detergente sgrassante concentrato, pronto all’uso,
senza risciaquo, indicato per la pulizia manuale di
qualsiasi superfice lavabile resistente all’acqua.
Il prodotto è in grado di agire su sporchi grassi
anche molto tenaci, asciuga molto rapidamente e
lascia superfici pulite e brillanti.

MULTIUSO SGRASSANTII

3

Detergente multiuso profumato per la pulizia di
tutte le superfici lavabili e di vetri. Particolarmente
indicato per togliere macchie di biro, pennarello
indelebile ed inchiostro dalle scrivanie, banchi,
tecnigrafi e piani di lavoro. non lascia alonature
e rende lucide e brillanti le superfici trattate.
Utilizzato per lo spolvero e la pulizia dei mobili
ha un elevato potere antistatico ed antipolvere.
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VETRI
E SUPERFICI DURE

5

PULIZIA
DEI SERVIZI IGIENICI

Surfoam

Speedy

Bucaneve

Detergente per pulizia
vetri a stecca

Manutentore bagni

Manutentore acido
per bagni

Manutentore acido
per bagni

Manutentore pronto all’uso, per applicazioni giornaliere; igienizza i servizi igienici e le superfici dure
lavabili. Il formulato è in grado di rimuovere in un
unico passaggio residui di sporco organico, residui
di saponi e macchie da calcare, lasciando le superfici lucide e brillanti senza necessità di ulteriore
risciacquo. La fresca e persistente profumazione
dona agli ambienti lavati una gradevole sensazione
di pulizia.

Manutentore profumato acido, pronto all’uso, per
applicazioni giornaliere; igienizza i servizi igienici e
le superfici dure lavabili. Il formulato è in grado di
rimuovere in un unico passaggio residui di saponi,
sporco inorganico e macchie da calcare che quotidianamente si formano, lasciando le superfici lucide e brillanti. La fresca e persistente profumazione
alla mela dona agli ambienti lavati una gradevole
sensazione di pulizia.

Rosabagno

Wipp/Wipp Deodor

Deter Cal

Detergente acido profumato

Disincrostante detergente
concentrato

Disincrostante concentrato
detergente

Formulato liquido acido indicato per trattamenti
di disincrostazione e detergenza di rivestimenti
e superfici dure lavabili resistenti agli acidi. Trova applicazione nei trattamenti di pulizia e disincrostazione di servizi igienici, water, superfici in
acciaio inox, piatti doccia e rivestimenti, anche in
presenza di forti deposizioni inorganiche. L’azione
corrosiva sui metalli è in parte tamponata dalla
presenza di inibitori.

Formulato liquido acido indicato per trattamenti
di disincrostazione su rivestimenti e superfici dure
lavabili resistenti agli acidi. Trova applicazione nei
trattamenti di pulizia e disincrostazione di servizi
igienici, water, superfici in acciaio inox, piatti doccia e rivestimenti, lasciando le superfici pulite e
brillanti. L’azione corrosiva sui metalli è in parte
tamponata dalla presenza di inibitori.

Cleaner WC

A-Dis

Disincrostante profumato

Disotturante
per scarichi occlusi

Detergente profumato acido per applicazioni
giornaliere; igienizza i servizi igienici e le superfici
dure lavabili. Il formulato è in grado di rimuovere in un unico passaggio residui di saponi, sporco
inorganico e macchie da calcare. La fresca e persistente profumazione alla rosa dona agli ambienti
lavati una gradevole sensazione di pulizia.

Spring

Musky

Deodorante per ambienti

Deodorante ambientale
ad effetto neutralizzante

Deodorante per ambienti, ad elevata persistenza,
ideale per il trattamento di ambienti chiusi a forte
frequentazione come uffici, locali pubblici, camere
d’albergo e sale d’attesa dona una generale sensazione di freschezza. Il prodotto può essere usato
su tappeti e moquette mentre il particolare sistema di erogazione non prevede propellenti dannosi
per lo strato di ozono.
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Manutentore giornaliero acido pronto all’uso, per
la rimozione di sporco organico, tracce di calcare e saponi. Applicato con l’apposito erogatore
forma sulle superfici una schiuma compatta che
aumenta il tempo di contatto e la rimozione dello
sporco. La fresca e gradevole profumazione persiste a lungo nell’ambiente, garantendo la sensazione di locali puliti ed igienizzati.

Detergente liquido indicato per la pulizia di vetri
e cristalli con il sistema della stecca tergivetro.
Idoneo per trattamenti radicali e di fondo di
superfici a vetri di grande estensione e per vetrate
industriali. Il formulato ha un ottimo potere
detergente ed è in grado di conferire eccezionale
brillantezza alle superfici trattate senza lasciare
alonature.

Deodorante per ambienti, ad effetto neutralizzante, ideale per il trattamento di ambienti chiusi a
forte frequentazione come uffici, locali pubblici,
camere d’albergo e sale d’attesa . La presenza di
neutralizzatori di sostanze maleodoranti, garantisce l’eliminazione di odori sgradevoli lasciando nei
locali trattati una persistente profumazione fresca
fiorita ozonata. Il particolare sistema di erogazione non prevede propellenti dannosi per lo strato
di ozono.

Formulato liquido acido indicato per trattamenti di
disincrostazione delle tazze wc. Trova applicazione
anche in presenza di forti deposizioni inorganiche
e di ruggine, lasciando le superfici pulite e brillanti.
La sua consistenza gli permette di aderire alle superfici verticali, aumentando il tempo di contatto e
quindi l’azione del prodotto.

ALTRE APPLICAZIONI

Firol

DISINCROSTANTI

DEODORANTI AMBIENTALI

5
DISINCROSTANTI
PRONTO USO

PULIZIA A STECCA

4

Formulato liquido per disotturare tubazioni di
scarico e servizi igienici da occlusioni di natura organica. Il prodotto è in grado di reagire con carta,
saponi, grassi, stracci ed assorbenti igienici, sciogliendoli e consentendo il deflusso dei liquami. La
composizione acida è inoltre in grado di reagire
con i depositi inorganici responsabili del restringimento della sezione delle tubazioni e derivazioni.
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IGIENE DELLE MANI E DELLA PERSONA

7

DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI

7
Soap Special

Rexidin

White Soap

Aroquat

Antibacter

Risan

Detergente profumato
per mani

Detergente igienizzante
per mani

Detergente profumato
per mani

Disinfettante inodore
Reg. N°13137 del Ministero della Sanità

Disinfettante inodore
Reg. N°20051 del Ministero della Sanità

Sapone liquido neutro, a profumazione delicata,
per la pulizia delle mani anche da sporchi organici.
La presenza di sostanze a funzione dermoprotettiva riduce possibili irritazioni della cute rendendo
il prodotto particolarmente tollerante alla pelle.
Anche in caso di frequente uso le mani restano
morbide ed idratate. Sapone dermatologicamente
testato.

Sapone liquido igienizzante, a base di clorexidina,
indicato per la pulizia e l’igiene delle mani. Il prodotto è consigliato in tutte quelle situazioni in cui
si rende necessario il controllo di possibili contaminazioni microbiche delle mani. Ideale per operatori addetti al settore ospedaliero, case di cura,
mense e gestione alimenti. La presenza di materie
prime di elevata qualità riduce possibili irritazioni
della cute rendendo il prodotto particolarmente
tollerante alla pelle anche in caso di frequente uso.
Sapone dermatologicamente testato.

Sapone cremoso neutro, a profumazione delicata,
per la pulizia quotidiana delle mani. La presenza di
sostanze a funzione dermoprotettiva ed emolliente riduce possibili irritazioni della cute rendendo
il prodotto particolarmente tollerante alla pelle.
Anche in caso di frequente uso le mani restano
morbide ed idratate.

Disinfettante detergente liquido, a base di Sali quaternari d’ammonio, che trova applicazione in tutti
quei trattamenti di controllo delle proliferazioni
microbiche su superfici dure resistenti all’acqua.
L’alta concentrazione in principio attivo consente
di modularne la diluizione a seconda delle applicazioni necessarie. Il formulato si presenta inodore, a
pH neutro e non corrosivo per le superfici.

Agisce su batteri gram positivi (staphylococcus
aureus, enterococcus hirae), gram negativi (escherichia coli, pseudomonas aeruginosa) e contaminazioni fungine e muffe (candida albicans e aspergillus
niger). Indispensabile quando è necessario detergere e disinfettare superfici che devono essere
subito riutilizzate e dove è essenziale contenere
i tempi operativi. Il potere detergente, l’efficace
azione disinfettante e l’assenza di alcali caustici, lo
rende idoneo ad essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, in particolare nel settore alimentare
e sanitario.

Disinfettante detergente
profumato
Reg. N°13131 del Ministero della Sanità.
Disinfettante detergente liquido profumato, a base
di Sali quaternari d’ammonio, che trova applicazione in tutti quei trattamenti di controllo delle proliferazioni microbiche su superfici dure resistenti
all’acqua. L’alta concentrazione in principio attivo
consente di modularne la diluizione a seconda delle applicazioni necessarie mentre la struttura tensioattiva facilita la penetrazione anche su superfici
ruvide o in presenza di residui di organico. Il formulato utilizzato nella disinfezione di pavimenti e
rivestimenti lascia un gradevole sentore di limone.

Sanipiù
Muffa Killer

Sanitrè

Zetatre P

Detergente disinfettante
clorossidante
Reg. N°18876 del Ministero della Sanità.

Disinfettante anfoterico per
superfici alimentari
Reg. N°19277 del Ministero della Sanità.

Disinfettante detergente
profumato
Reg. N°13134 del Ministero della Sanità.

Disinfettante detergente liquido, cloroattivo, che
trova applicazione in tutti quei trattamenti di controllo delle proliferazioni microbiche per ambienti,
attrezzature e superfici dure, resistenti al cloro. Il
formulato è utilizzato quando è richiesto un alto
grado di disinfezione. Può inoltre essere usato per
trattamenti di pulizie e disinfezione senza risciacquo di pareti ed ambienti a forte presenza di muffe.
La formulazione, a schiuma frenata, permette l’uso
del prodotto con sistemi di pulizia manuali e meccanici (lavasciuga).

Disinfettante detergente liquido inodore, a base di
anfoteri, che trova applicazione in tutti quei trattamenti di controllo delle proliferazioni microbiche
per ambienti, attrezzature e superfici dure resistenti all’acqua. Il formulato si presenta inodore, a pH
neutro e non corrosivo per le superfici e può essere usato con relativa tranquillità in moltissimi ambiti del mondo produttivo e della gestione comunità.

Disinfettante detergente liquido profumato, a base
di Sali quaternari d’ammonio, che trova applicazione
in tutti quei trattamenti di controllo delle proliferazioni microbiche su superfici dure resistenti all’acqua. La struttura tensioattiva facilita la penetrazione
anche su superfici ruvide o in presenza di residui di
organico. Il formulato utilizzato nella disinfezione di
pavimenti e rivestimenti lascia un gradevole sentore
di pino mentolato.

Aroclor

Sanigen Limone
Sanigen Pino

Soap CG3

Bagnoschiuma

Shampoo

Detergente profumato
per mani

Detergente cosmetico
profumato

Detergente cosmetico
per capelli

Sapone liquido neutro, con proprietà cosmetiche,
per la pulizia quotidiana delle mani. La presenza di
sostanze a funzione dermoprotettiva ed emolliente riduce possibili irritazioni della cute rendendo
il prodotto particolarmente tollerante alla pelle.
Anche in caso di frequente uso le mani restano
morbide ed idratate.

Detergente liquido cosmetico, delicato e gradevolmente profumato, per l’igiene della persona. La
composizione a base di sostanze naturali svolge
anche funzione dermoprotettiva ed emolliente riducendo possibili irritazioni della cute e rendendo
il prodotto particolarmente tollerante alla pelle. Al
termine dell’utilizzo rimane una piacevole sensazione di freschezza ed una generale sensazione di
idratazione.

Detergente liquido cosmetico, delicato e gradevolmente profumato, per l’igiene dei capelli e del
cuoio capelluto. La composizione a base di sostanze naturali permette di ottenere una detergenza non aggressiva e dona ai capelli lucentezza e
morbidezza. Il prodotto è indicato sia per i capelli
grassi che secchi.

Detergente liquido alcalino cloroattivo, che trova
applicazione in tutti quei trattamenti di pulizia e
controllo delle proliferazioni microbiche per ambienti, attrezzature e superfici dure, resistenti al
cloro. Il formulato, esente da tensioattivi, può essere usato per trattamenti di pulizie e igienizzazione
con sistemi di pulizia manuali e meccanici (lavasciuga) risultando particolarmente facile al risciacquo.
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Detergenti igienizzanti
profumati
Detergenti igienizzanti liquidi profumati, a base di
Sali quaternari d’ammonio, che trovano applicazione in tutti quei trattamenti di pulizia e controllo
delle proliferazioni microbiche su superfici dure
resistenti all’acqua. La struttura tensioattiva facilita
la penetrazione anche su superfici ruvide o in presenza di residui di organico. Il formulato utilizzato
nell’igienizzazione di pavimenti e rivestimenti lascia
un gradevole sentore di profumo (limone e pino).

IGIENIZZANTI

Detergente clorossidante

DISINFETTANTI

DETERGENTI NEUTRI E SAPONI LAVAMANI

6

13

alcalino
si
Legenda: * sporco leggero
**sporco medio

*** sporco intenso
**** sporco molto intenso

no
no
no
si
si
si
DETER STRONG

****

non profumato
no
no
no
no
si
si
si
SOLVOIL SPECIAL

**

non profumato
no
no
no
no
si
si
si
SOLVOIL

**

ammoniache
si
no
no
no
si
si
si / no
NEOSAN

***

solventato
si
no
no
no
si
si
si
DETERGO FORTE

****

molto solventato
si
no
no
no
si
si
si
DETERGO

***

deodorante
no
no
si
si
si
si
no
DEO VIOLA

*

deodorante
no
no
si
si
si
si
no
DEO ROSSO

*

solventato
si
no
no
no
si
si
si
DETER 2

***

apre i pori
si
no
no
no
si
si
PAV FORTE

si / no

***

profumato
no
si
si
si
si
si
no
RIPON LIMONE

**

profumato
no
si
si
si
si
si
no
GENZIANA

*

basso residuo
no
si
si
si
si
si
no
ECOCER

*

schiumogeno
no
si
si
si
si
si
no
CLEAN UP

**

igienizzante
no
si
si
si
si
si
no
FRUCTY

*

lucidante
no
si
si
si
si
si
no
DEOLUX

*

lucidante
no
si
si
si
si
si
no
POLIWET

*

profumato
no
no
si
si
si

*

profumato

Effetto

no
*

si

Detergente multiuso liquido superconcentrato
indicato per la pulizia manuale di qualsiasi superfice lavabile resistente all’acqua. Il prodotto asciuga
molto rapidamente e lascia superfici pulite, brillanti e senza antiestetici aloni. Indicato per la pulizia di mobili, arredi e strutture in legno laccato
e laminato, di superfici miste legno/resine poliestere, rimuove polvere, macchie di grasso, segni
di bicchieri e piatti, residui di fuliggine e smog. La
presenza di un additivo con funzione antipolvere
fa sì che le superfici trattate, in particolare cristalli,
vetri di finestre e vetrine, rimangano brillanti, lucide e pulite più a lungo.

no

Multiuso superconcentrato
per superfici

D PAV MELA

FC 400 / FC 4000

Serie 1000
Sistema con dosatore ECO SHOT

no

VETRI E SUPERFICI

Bottiglia “Giusta dose”

si

METODI DI DOSAGGIO

8

si

Detergente sgrassante superconcentrato a spiccata azione igienizzante indicato per la pulizia di
superfici ed attrezzature di cucine ed industrie
alimentari da sporco grasso e ostinato. L’elevata
concentrazione rende il prodotto attivo già a basse concentrazioni e la facilità di dosaggio evita gli
sprechi, facilita le operazioni degli addetti e riduce
l’impatto ambientale

si

Detergente neutro superconcentrato per manutenzioni giornaliere di pavimenti e superfici lavabili, all’interno di comunità, ospedali, scuole, locali
pubblici ed industrie in genere. Indicato per tutte
le superfici, anche trattate a cera; a bassa formazione di schiuma, non lascia aloni, non necessita di
risciacquo ed è gradevolmente profumato.

si

Detergente superconcentrato
igienizzante

no

Detergente superconcentrato
pavimenti e superfici

GUIDA ALL’UTILIZZO

D PAV FIORE

FC 700 / FC 7000

SGRASSANTE SUPERFICI

FC 300 / FC 3000

8

Sporco Segni neri

Manutentore acido profumato, superconcentrato, per applicazioni giornaliere nei trattamenti
di igienizzazione dei servizi igienici e di superfici
dure lavabili. Il formulato è in grado di rimuovere
agevolmente residui di sporco organico, residui di
saponi e macchie da calcare dalle superfici trattate. La fresca e persistente profumazione agrumata
dona agli ambienti lavati una gradevole sensazione
di pulizia. La particolare miscela di acidi organici e
la totale assenza di fosforo, rendono il prodotto
innovativo ed ecologico.

Marmo Parquet Linoleum Su cera

Detergente liquido superconcentrato indicato per
la pulizia di fondo di pavimenti, superfici dure ed
attrezzature da sporco organico ed inorganico
particolarmente tenace. L’elevata concentrazione
del formulato permette il lavaggio a fondo di pavimenti e superfici dure già a basse concentrazioni.
Trova largo impiego all’interno di ambienti industriali, magazzini, convivenze e comunità.

Grès

Detergente superconcentrato
per bagni

Manuale Macchina Preimpregnato Risciaquo

Detergente superconcentrato
per pulizie di fondo

Formulato

FC 500 / FC 5000

Pavimento

FC 100

Attività

8
DISINCROSTANTE
IGIENIZZANTE

PAVIMENTI

8

14

9

Modalità d’uso

8

LINEA SUPERCONCENTRATI

15
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RISTORAZIONE

SETTORE

I nnovazione nei prodotti e nei sistemi di pulizia più idonei per i nostri clienti.
R appresentare i clienti significa per noi tutelarli e garantire loro una sicurezza incondizionata nel proporre un
M archio di assoluta qualità che oltre al prodotto in sè, racchiude un pensiero più
A mpio nella valorizzazione del futuro e nel rispetto dell’ambiente.

RISTORAZIONE

F ormulare soluzioni nuove è il nostro obiettivo, supportati da una continua ricerca ed

1

CUCINA

2

SALA DA PRANZO

3

SERVIZI IGIENICI

4

DISINFETTANTI

5

ATTREZZATURE

SETTORE

FIRMA: IL FUTURO
DEL PULITO

FIRMA CHIMICA:
un concentrato di qualità

La salute dell’uomo nasce prima di tutto
dal rispetto delle principali norme di igiene.
FIRMA parte da qui, parte dal 1977 studiando
da sempre e con lungimiranza, per assicurare e
creare le migliori soluzioni e le più dettagliate
risposte per il settore di pulizia ed igiene.

L’azienda è un... concentrato di qualità: questo ha permesso di ottenere sempre nuovi successi e riconoscimenti, a partire
dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, a cui si aggiunge una ricca e completa gamma di prodotti Ecolabel.

La voglia di guardare avanti, il non sentirsi
mai appagati, ma al contrario il volersi
sempre mettere in discussione, ha permesso
all’azienda in questi anni di lavoro, di ottenere
continui consensi e riconoscimenti.
FIRMA si pone quindi a pieno titolo come
un’azienda all’ avanguardia e di estrema
specializzazione con un occhio all’ambiente e
al futuro del mondo.

Ogni aspetto di questo settore é stato approfonditamente studiato dal Centro Ricerche e Sviluppo Interno portando così
alla creazione di prodotti specifici per ogni area di interesse, con qualità garantita e certificata in termini di performance
e risultati.

Dai laboratori Firma, nasce Linea Ristorazione, un’ampia selezione di prodotti adeguati ai sensi del D.Lgs. 193/07 H.A.C.C.P.
ed in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia, igiene e sanificazione della ristorazione collettiva.

CUCINA

Top Wash

Top Bar

Top Tunnel

Top Klor

Clean Lavastoviglie

Top Stovil

Detergente concentrato
per lavastoviglie

Detergente concentrato
per lavastoviglie

Detergente concentrato
per lavastoviglie

Detergente cloroattivo
sanitizzante per lavastoviglie

Detergente alcalino liquido
per lavastoviglie

Detersivo sanificante

Detergente alcalino ad alta concentrazione, ricco di sostanze
sequestranti, indicato per il lavaggio delle stoviglie con macchine lavastoviglie industriali. Top Wash elimina rapidamente
e perfettamente ogni tipo di sporco, anche con acqua dura,
senza lasciare residui e rendendo le stoviglie brillanti.

Detergente alcalino ad alta concentrazione per il lavaggio di
bicchieri e tazzine con macchine lavastoviglie di piccole dimensioni o per bar. Ad alto potere detergente e sgrassante, Top
Bar rende bicchieri e tazzine splendenti eliminando anche le
macchie più difficili come le tracce di rossetto, tè, caffè.

Detergente alcalino ad altissima concentrazione, indicato per
il lavaggio delle stoviglie con lavastoviglie a tunnel, lavapentole
o lavastoviglie industriali. Top Tunnel può essere utilizzato con
qualsiasi tipo di acqua, sia dolce che dura. Il prodotto elimina
rapidamente e perfettamente ogni tipo di sporco senza lasciare residui o aloni, rendendo le stoviglie lucide e brillanti.

Detergente liquido alcalino cloroattivo sanitizzante per il lavaggio meccanico delle stoviglie. La particolare formulazione
di Top Klor permette durante un ciclo di lavaggio la completa
rimozione di sporco ostinato da qualsiasi tipo di vasellame,
l’eliminazione dei cattivi odori e la sanitizzazione sia della macchina che di tutte le stoviglie.
Top Klor è ricco di sostanze sequestranti che lo rendono adatto al lavaggio con qualsiasi tipo di acqua.

Detergente liquido fortemente alcalino, indicato per l’impiego in macchine lavastoviglie industriali. I diversi costituenti ne
assicurano un ottimo grado di lavaggio, con rimozione dello
sporco più ostinato. Il prodotto se utilizzato alle dosi indicate mantiene la stessa efficacia in acqua di qualsiasi durezza,
prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree sia nelle
macchine lavatrici che sulle stoviglie.

Fustino
10 e 20 L

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

10 L 103203 - 20 L 103255

5 L 164163 - 10 L 164203

Bottiglia
1 Kg (12 pz)
1 Kg 164005

Fustino
20 L

Fustino
10 e 20 L

Fustino
10 e 20 L - 6 Kg (4 pz)

Secchio
10 Kg

20 L 163255

10 L 127203 - 20 L 127255

10 L P97203 - 20 L P97255 - 6 Kg P97163

10 Kg 140214

Briller LP

Briller

Briller H

Clean Brillantante

Brillantante concentrato

Brillantante concentrato

Brillantante acido

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie, insensibile
alla durezza dell’acqua. Briller LP contiene particolari componenti che accellerano l’asciugatura delle stoviglie evitando la
formazione di chiazze, depositi e aloni. Il prodotto deve essere
utilizzato in macchine a ciclo con dosatore elettronico.

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie, insensibile alla durezza dell’acqua. Briller contiene particolari componenti che accelerano l’asciugatura delle stoviglie evitando
la formazione di chiazze, depositi e aloni. Il prodotto deve
essere utilizzato in macchine a ciclo con dosatore elettronico.

Brillantante acido concentrato per una rapida ed ottimale
asciugatura delle stoviglie, evita il formarsi di macchie,
incrostazioni ed aloni dovuti ai sali minerali presenti nell’acqua.
Briller H contiene tensioattivi di nuova concezione che non
producono schiuma e che rendono particolarmente brillanti
le stoviglie.

Brillantante acido
per lavastoviglie
Facilita l’asciugatura delle stoviglie in lavastoviglie industriali, evitando la formazione di macchie e di incrostazioni di
sali minerali dovuti all’utilizzo di acqua contenente elevate
percentuali di sostanze calcaree. La formulazione a pH acido
permette infatti di rallentare la formazione di incrostazioni
calcaree nei circuiti che conducono acqua di risciacquo.

Fustino
5 (4 pz) 10 e 20 L

Fustino
10 L

Fustino
10 e 20 L

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

5 L 132163 - 10 L 132203 - 20 L 132255

10 L 131203

10 L P75203 - 20 L P75255

5 L P96163 - 10 L P96203

Ammollo
piatti

LAVAGGIO MANUALE
STOVIGLIE

Detersivo in polvere sanificante ad alta concentrazione per il
lavaggio meccanico delle stoviglie. Top Stovil contiene principi
attivi di nuova concezione per cui, dosato nella giusta concentrazione, elimina ogni tipo di sporco, anche con acqua dura,
lasciando stoviglie e bicchieri lucidi e brillanti.

Wash E

Wash FN

Wash D

Top Ammollo

Detergente concentrato
per piatti

Detergente concentrato
per piatti

Detergente concentrato
per piatti

Detergente a bassa schiuma
per ammollo

Detergente liquido, profumato, concentrato indicato per il
lavaggio manuale delle stoviglie. Wash E sgrassa a fondo ed
elimina totalmente gli odori degli alimenti, rendendo le stoviglie lucide e brillanti.

Detergente liquido profumato ad elevata concentrazione
da utilizzarsi per il lavaggio manuale delle stoviglie. Wash FN
sgrassa a fondo, rende le stoviglie particolarmente lucide e
brillanti ed elimina totalmente gli odori degli alimenti. Il prodotto contiene, inoltre, sostanze dermoprotettive che proteggono la cute delle mani.

Detergente liquido profumato ad elevata concentrazione da
utilizzarsi per il lavaggio manuale delle stoviglie. Wash D sgrassa a fondo, rende le stoviglie particolarmente lucide e brillanti ed elimina totalmente gli odori degli alimenti. Il prodotto
contiene, inoltre, sostanze dermoprotettive che proteggono
la cute delle mani.

Detergente sgrassante e disgregante degli sporchi grassi,
proteici ed amidacei presenti sulle stoviglie. La particolare
formulazione di Top Ammollo permette la rimozione dello
sporco difficile in tempi brevi senza produrre schiuma in lavastoviglie. Il prodotto deve sempre essere utilizzato in acqua
tiepida nell’ammollo delle stoviglie prima dell’inserimento
nella lavastoviglie.

Fustino
5 L (4 pz)

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
1 L (12 pz)

5 L 124163

5 L 146163 - 10 L 146203

5 L 122163

1 L 122217

Secchio
10 Kg
10 Kg F65214

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

1

1

CUCINA

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Solvoil Extra

K Max

Solvoil

Ds 1 Special

Ds 2

Ds 3 Pergel

Detergente sgrassante
universale

Sgrassante superconcentrato
pronto all’uso

Detergente alcalino
ad alta concentrazione
ed elevato potere sgrassante

Disincrostante
a bassa schiuma

Disincrostante
in polvere

Disincrostante per
macchine da ghiaccio

Detergente sgrassante sanificante, profumato, utilizzato per
la pulizia di tutte le superfici dure, pavimenti ed attrezzature
della cucina e dell’industria alimentare. La particolare miscela
di tensioattivi non ionici e cationici permettono al prodotto
di sgrassare e sanitizzare in un’unica operazione. Solvoil Extra,
dopo il risciacquo, lascia le superfici perfettamente deterse,
lucide e senza aloni.

Sgrassante multiuso senza risciacquo, a rapida asciugatura,
indicato per la rimozione dello sporco da tutte le superfici
lavabili. Rimuove rapidamente ogni tipo di sporco grasso da
attrezzature e piani di lavoro, lasciando le superfici lucide e
brillanti. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione
in regime HACCP.

Disincrostante acido a bassa schiuma. Ds 1 Special è indicato
per la disincrostazione di lavastoviglie, tubazioni, boiler, scambiatori di calore ed evaporatori. L’innovativa formulazione a
bassa schiuma permette a Ds 1 Special di rimuovere il calcare
dalle lavastoviglie e dalle lavatrici senza compromettere le
successive fasi di lavaggio.

Prodotto disincrostante in polvere, solubile in acqua indicato
per eliminare le incrostazioni calcaree dovute dai sali dell’acqua. Ds 2 può essere usato per disincrostare boiler, scambiatori di calore, serpentine, fasci tubieri, concentratori ed evaporatori ed in genere per disincrostare ogni apparecchiatura
in cui l’incrostazione sia a predominante natura calcarea.

Prodotto liquido acido, indicato per la disincrostazione di macchine per la fabbricazione del ghiaccio sia del tipo a piastre
refrigeranti a bicchieri, sia del tipo a coclea per produzione di
ghiaccio triturato. La particolare formulazione di questo prodotto evita anche possibili corrosioni alle parti saldate a stagno
nei tubi di circolazione del fluido refrigerante e non attacca il
rame di cui sono normalmente costituiti i bicchieri refrigeranti.

Fustino
10 L
10 L F82203

Bottiglia
1 L (12 pz)

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

1 L F82217

5 L Q54163

0,75 L Q54213

PULIZIA FORNI

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Indicato nella manutenzione quotidiana e periodica di superfici
e attrezzature da sporco di origine grassa, residui di cibo e oli.
Deterge a fondo pavimenti, pareti, piani di lavoro, attrezzature
per lavorazione carni, interni di celle frigorifere, carrelli,
contenitori porta rifiuti. L’utilizzo è in quantità ridotte anche
in presenza di sporchi consistenti.

Fustino
10 L

Fustino
10 L

Fustino
5 Kg

10 L 040203

10 L L10203

5 Kg 000304

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

1 Kg 000328

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Fort

Fort 2

Wipp

Sgrassante alcalino

Sgrassante concentrato

Detergente sgrassante, emulsionante e disgregante di sporchi
grassi, proteici e organici carbonizzati su forni, griglie e piastre di cottura. Fort Hd Spray, erogato con l’apposito trigger,
forma una schiuma densa che aderisce anche allo sporco presente sulle pareti verticali, aumentando il tempo di contatto
e l’efficacia del prodotto. L’alcalinità di Fort Hd Spray rende il
prodotto particolarmente attivo, riducendo i tempi operativi
necessari per una perfetta pulizia.

Detergente sgrassante alcalino indicato per la pulizia di forni,
piastre, griglie, ecc. Fort è un prodotto alcalino con elevate
proprietà detergenti contro lo sporco grasso e carbonizzato.
L’elevata concentrazione di Fort permette di ottenere molto
rapidamente la completa pulizia delle parti trattate.

Sgrassante alcalino
per piastre di cottura

Detergente disincrostante
concentrato

Detergente disincrostante
concentrato

Detergente liquido fortemente alcalino indicato nella rimozione per immersione a caldo di depositi grassi alimentari
cotti e carbonizzati, anche estremamente tenaci, che si formano sulle piastre di cottura, griglie.

Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione,
indicato per la rimozione del calcare da superfici in acciaio,
cuocipasta e bagnomaria, vetro, rubinetterie, ecc. in bagni e
cucine. Wipp rimuove velocemente tutte le incrostazioni, lasciando le superfici pulite e brillanti.

Detergente disincrostante liquido concentrato per superfici
igieniche, cuocipasta e bagnomaria. lavabi, docce, acciaio inox
e rivestimenti. Deter Cal rimuove velocemente le incrostazioni calcaree lasciando le superfici pulite e brillanti.

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

5 L 135163

0,75 L 135213

1 Kg 133005

Fustino
10 L

Fustino
10 e 20 L

10 L 134203

10 L 251203 - 20 L 251255

Bottiglia
1 Kg (12 pz)
1Kg 251005

Disotturante
ecologico

Firma Bio P

Firma Bio E

A-Dis

Satinox Spray

Attivatore batterico
enzimatico

Attivatore batterico
enzimatico

Disotturante per scarichi
occlusi

Lucidante per acciaio inox

Prodotto in polvere contenente batteri ed enzimi per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Firma Bio
P agisce in qualsiasi tipo di impianto , i suoi microrganismi
facoltativi e gli enzimi liberi , penetrano nelle incrostazioni
organiche , eliminando la causa dei cattivi odori e delle occlusioni negli scarichi delle cucine, nei degrassatori , nelle
fosse biologiche , negli scarichi di bagni , negli impianti di
depurazione ecc.

Prodotto liquido a base di enzimi e batteri indicato per accelerare i processi di metabolizzazione spontanei del materiale organico, senza sviluppo di cattivi odori, prevenendo o
riducendo drasticamente il rischio di occlusione degli scarichi
industriali.

Prodotto per disotturare tubi di scarico e servizi da occlusioni
di tipo organico quali carta, sapone, stracci, assorbenti igienici,
grassi di cucina ed altre sostanze organiche.

Secchio
5 Kg

Fustino
10 L

5 Kg 000432

10 L P82203

Pulitore e lucidante per superfici in acciaio satinato.
Satinox Spray è utilizzato per la pulizia di acciaio ed alluminio satinato e altre superfici esterne satinate quali quelle di
lavastoviglie, porte di frigoriferi, banchi da lavoro. Il prodotto
va utilizzato nella fase di lucidatura che segue la lavorazione
e lo stampaggio dell’acciaio satinato. Le superfici trattate
rimangono lucide e protette a lungo. Il prodotto è privo di
gas propellente e rispetta l’ambiente.

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

Bottiglia
0,40 L (12 pz)

0,75 L 256215

0,40 L R20480

Deter Cal

Barattolo
1 Kg

Fort Hd Spray

Disotturante
ecologico

MANUTENZIONE

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Fustino
10 L
10 L 007203

Bottiglia
1 Kg (12 pz)
1 Kg 004005

Silver Dip
Disossidante per argento
Detergente disossidante per l’argento e per tutti i tipi di metallo. Silver Dip è un prodotto acido che in pochi secondi
rimuove completamente gli ossidi formatisi sulle superfici
metalliche (argento, rame, ecc.), lasciandole perfettamente
deterse, lucide e brillanti. Silver Dip rimane attivo anche per
più pulizie e, quindi, può essere recuperato per ulteriori utilizzi.

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

Fustino
5 L (4 pz)

1 Kg 007005

5 L 136163

DISINCROSTANTI

SGRASSAGGIO
SUPERFICI

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

SERVIZI IGIENICI

3

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Pinky

Mary Rose

Splendivetro

Surfoam

Speedy

Bucaneve

Multiuso profumato

Multiuso per vetri e
superfici lavabili

Detergente multiuso
profumato

Detergente per bagni

Detergente profumato alla
mela per l’igiene quotidiana del
bagno

Prodotto multiuso indicato per le pulizie generali di vetri e
di tutte le superfici resistenti all’acqua. Ridona lucentezza e
brillantezza alle superfici trattate e soprattutto non lascia
aloni antiestetici sulle superfici riflettenti. È perciò indicato
nella pulizia della ceramica, vetri, cristalli, specchi. Può essere
usato anche nella pulizia di rubinetterie, parti cromate, oggetti
metallici, particolari in acciaio ai quali ridona la brillantezza
originaria.

Detergente sanificante
acido per la pulizia e l’igiene
del bagno

Detergente gradevolmente profumato indicato per la pulizia di vetri e di ogni superficie lavabile. Splendivetro lascia
le superfici brillanti e lucide senza alonature, asciuga molto
rapidamente e, utilizzato per la pulizia delle scrivanie, rimuove
immediatamente segni di biro e pennarelli. Utilizzato per lo
spolvero e la pulizia del mobilio ha un elevato potere antistatico e antipolvere.

Detergente multiuso, profumato, indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Pinky lascia le superfici pulite, brillanti,
senza aloni e gradevolmente profumate. La sua innovativa formulazione è a base di sostanze naturali che agiscono nel pieno
rispetto dell’ambiente.

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L O88213

0,75 L R74213

Fustino
10 L

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

10 L 152203

0,75 L 152213

Manutentore giornaliero acido pronto all’uso, per la rimozione di sporco organico, tracce di calcare e saponi. Applicato
con l’apposito erogatore forma sulle superfici una schiuma
compatta che aumenta il tempo di contatto e la rimozione
dello sporco. La fresca e gradevole profumazione persiste a
lungo nell’ambiente, garantendo la sensazione di locali puliti
ed igienizzati.

Bottiglia
0,75 L (12 pz)
0,75 L T19213

Detergente profumato pronto all’uso indicato per la pulizia
quotidiana di bagni e superfici igieniche. Lascia le superfici lucide e brillanti lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. Speedy elimina in un unico passaggio incrostazioni calcaree, residui di sapone e di sporco senza bisogno di risciacquo.

Detergente disincrostante liquido indicato per la pulizia quotidiana di bagni e superfici igieniche, delicatamente profumato
alla mela lascia le superfici lucide e brillanti. Bucaneve elimina
in un unico passaggio residui di sapone, sporco inorganico
e calcare che si formano quotidianamente sulle superfici dei
sanitari in ceramica, metacrilati e altri materiali plastici.

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L P76213

0,75 L R83213

DISINCROSTANTI

VETRI E SPOLVERO

3

SALA DA PRANZO

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Genziana

Poliwet

Deter 2

Deter Cal

Wipp/Wipp Deodor

Cleaner WC

Detergente per pavimenti e
superfici dure

Detergente lucidante

Detergente a bassa schiuma
Detergente sgrassante per pavimenti e superfici dure. Deter
2 è un detersolvente concentrato a bassa alcalinità e a bassa schiuma. La sua nuova formulazione unisce alla rapidità di
emulsionamento dello sporco la particolare efficacia sui segni
neri e le striature lasciate dal traffico.

Detergente disincrostante
concentrato

Disincrostante profumato

Detergente lucidante neutro, profumato, indicato per pulire,
senza lasciare residui, e lucidare le superfici e i rivestimenti
lavabili, lasciando un gradevole profumo nell’ambiente. Poliwet è consigliato anche per ogni tipo di pavimento, compresi
quelli in ceramica lucida e in monocottura. Il basso potere
schiumogeno lo rende particolarmente indicato per l’uso con
macchine lavapavimenti.

Disincrostante detergente
concentrato
Detergente disincrostante liquido concentrato per superfici
igieniche, lavabi, docce, acciaio inox e rivestimenti. Deter Cal
rimuove velocemente le incrostazioni calcaree lasciando le
superfici pulite e brillanti.

Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione,
indicato per la rimozione del calcare da superfici in acciaio,
vetro, servizi igienici, rubinetterie, ecc. in bagni e cucine. Rimuove velocemente tutte le incrostazioni, lasciando le superfici pulite e brillanti.

PAVIMENTI

Detergente liquido indicato per la pulizia di tutte le superfici
lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, servizi
igienici, ed attrezzature in plastica; è un detergente “a basso
residuo” e viene impiegato per la pulizia senza risciacquo di
superfici mediamente sporche. E’ gradevolmente profumato
con una nota fresco-balsamica.

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
1 L (12 pz)

5 L R73163

1 L R73217

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

Bottiglia
1 L (12 pz)

5 L 208163 - 10 L 208203

1 L 208217

Fustino
5 (4 pz) e 10 L
5 L 177163 - 10 L 177203

Bottiglia
1 L (12 pz)
1 L 177217

Fustino
10 L
10 L 007203

Bottiglia
1 Kg (12 pz)
1 Kg 007005

Fustino
10 e 20 L

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

10 L 251203 - 20 L 251255
Wipp

1 Kg 251005 Wipp
252005 Wipp Deodor

Detergente disincrostante sanitizzante per le tazze WC. L’innovativa miscela di tensioattivi non ionici e cationici in ambiente acido tamponato permette la completa pulizia, sanificazione,
disincrostazione e detartarizzazione delle superfici. Cleaner
WC è gradevolmente profumato, completamente solubile in
acqua e lascia il WC lucido e brillante.

Fustino
10 L
10 L 259203

Bottiglia
0,75 L (12 pz)
0,75 L 259215

3

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

D Pav Mela - Fiore

Eco Cer

Deo Viola - Rosso

Soap Special N

Rexidin Dhw

White Soap

Detergente profumato

Detergente profumato

Detergente liquido, deodorante e sanificante indicato per la
pulizia e la deodorazione di tutte le superfici lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti, servizi igienici, ecc…
La particolare formulazione senza solventi aggressivi e alcali
caustici permette l’utilizzo del prodotto su tutte le superfici
e tutti i tipi di pavimenti; è a basso residuo e non necessita
di risciacquo ed è a schiuma frenata perciò utilizzabile per il
lavaggio meccanico con lavasciuga.

Detergente liquido multiuso, profumato, a basso residuo, indicato per pulire e deodorare tutte le superfici lavabili quali
pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, sanitari, ecc. Eco
Cer lascia le superfici profumate, lucide e brillanti. A schiuma
frenata, il prodotto è ideale sia per il lavaggio manuale che per
quello meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Detergente deodorante
manutentore

Detergente profumato
per mani

Detergente sanificante
per mani

Detergente profumato
per mani

Deodorante liquido a lunga persistenza con azione detergente, a bassa alcalinità e a bassa schiumosità, indicato per pulire e
deodorare tutte le superfici lavabili, in particolare nella pulizia
giornaliera di superfici lucide e pavimenti. La spiccata profumazione fresca agreste e muschiata ne consente l’utilizzo
come deodorante ambientale.

Sapone liquido lavamani neutro delicatamente profumato ad
alto contenuto di sostanze attive detergenti e di dermoprotettori. Soap Special N, anche se utilizzato frequentemente,
lascia la cute delle mani profumata, morbida ed idratata.

Sapone liquido a base di clorexidina per l’igiene delle mani. Indicato per addetti di industrie alimentari, personale di mense
e cucine in comunità. Può essere usato per lavaggi frequenti in
quanto non causa irritazioni o secchezza della pelle essendo
composto da materie prime di elevata qualità e principi attivi
innocui per l’epidermide.

Detergente cremoso, neutro, delicatamente profumato, ricco
di principi attivi per l’igiene delle mani, con proprietà cosmetiche, dermoprotettive ed emollienti. White Soap deterge
senza aggredire anche le pelli più delicate.

Fustino
5 L (4 pz)
5 L Q14163 D Pav Mela
5 L Q15163 D Pav Fiore

Bottiglia
1 L D Pav Mela (12 pz)
1 L Q14217 D Pav Mela

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
1 L (12 pz)

5 L G40163

1 L G40217

Fustino
5 L (4 pz)
5 L R87163 Deo Viola
5 L R88163 Deo Rosso

Bottiglia
1 L (12 pz) Deo Viola
1 L R87012

Fustino
5 L (4 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

5 L 351163

0,75 L 351215

Fustino
10 L
10 L 337203

Bottiglia
0,75 L (12 pz)
0,75 L 337215

Fustino
10 L
10 L F13203

Bottiglia
0,75 L (12 pz)
0,75 L F13215

SAPONI

2

4

DISINFETTANTI - SANIFICANTI

DISINFETTANTI

4

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

SANIFICANTI

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Aroquat

Dry

Risan

Disinfettante inodore
Reg. N°13137 del Ministero della Sanità

Disinfettante sanificante
Reg. N°19266 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante liquido, inodore ed incolore, a base di
sali quaternari di ammonio, indicato per combattere le proliferazioni batteriche. Il principio attivo contenuto in Aroquat ha
effetto batteriostatico sulle superfici. Aroquat deve essere impiegato quando oltre all’azione detergente è richiesto un alto
grado di disinfezione. Il prodotto è particolarmente indicato
per l’industria casearia ed alimentare.

Detergente disinfettante pronto all’uso senza risciacquo per la
pulizia e la disinfezione di tutte le superfici del settore alimentare e ristorativo. DRY elimina velocemente tracce di grasso ,
oli e residui alimentari , rendendo brillanti le superfici trattate
anche senza risciacquo. La sua innovativa formulazione a base
di sostanze naturali e principi attivi disinfettanti , permette
di ottenere superfici pulite, lucide e disinfettate nel rispetto
dell’ambiente.

Disinfettante detergente
profumato
Reg. N°13131 del Ministero della Sanità.

Fustino
10 e 25 L

Bottiglia
1 L (12 pz)

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

1 L 119217

0,75 L P80213

10 L 119203 - 25 L 119204

Prodotto detergente disinfettante profumato contenente sali
quaternari di ammonio. Risan agisce contro batteri, funghi, lieviti, muffe. Indicato per la pulizia e la disinfezione radicale di
pavimenti, rivestimenti, superfici dure in industrie e comunità.
Dopo l’utilizzo Risan lascia l’ambiente gradevolmente profumato al limone.

Fustino
10 e 25 L
10 L 120203 - 25 L 120204

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Detergente disinfettante
clorossidante
Reg. N°18876 del Ministero della Sanità.

Disinfettante anfoterico per
superfici alimentari
Reg. N°19277 del Ministero della Sanità.

Disinfettante detergente
profumato
Reg. N°13134 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante cloroattivo. Oltre alla spiccata attività antifungina, risulta particolarmente attivo contro ceppi
batterici gram positivi e gram negativi. Indicato in tutte le operazioni di pulizia e disinfezione di superfici lavabili resistenti
al cloro all’interno di ambienti collettivi e nell’ambito delle
attività soggette al regime di HACCP.

Detergente disinfettante inodore, indicato per la pulizia e disinfezione di
pareti, pavimenti, piani di lavoro ed attrezzature. Alle condizioni d’uso indicate non determina alterazioni dei normali processi di trasformazione degli
alimenti e non lascia sulle superfici trattate odori e sapori che possano alterare le caratteristiche organolettiche degli alimenti stessi. La particolare
formulazione a base di principi attivi a largo spettro su batteri gram + e
gram -, e la potente azione tensioattiva esplicata da SANITRE’ garantisce la
totale pulizia e disinfezione delle superfici trattate.

10 L Q45203

1 L Q45217

10 L R22203

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Bottiglia
1 L (6 pz)
1 L R22165

Sanigen Limone - Pino

Detergente sgrassante
sanitizzante

Detergente sanificante
profumato

Prodotto liquido alcalino contenente cloro attivo, indicato per
la detergenza e la sanificazione di tutte le superfici dure. L’innovativa formulazione di Aroclor, esente da tensioattivi, non
produce schiuma e rende il prodotto facilmente risciacquabile.

Detergente sanificante profumato al limone o al pino a base di
sali di ammonio quaternario indicato per pulire e sanificare pavimenti e superfici dure in ospedali, scuole, comunità in genere,
industrie. Sanigen Limone - Pino, in un’unica operazione, pulisce,
sanitizza, profuma e lucida le superfici.

10 L O99203

PR 4

Pompa
Dosatrice 30cc

Detergente disinfettante ai sali quaternari di ammonio, indicato
per la pulizia e la disinfezione radicale di pavimenti, rivestimenti,
attrezzature. Zetatre P agisce contro batteri, funghi, lieviti, muffe
e lascia l’ambiente gradevolmente profumato al pino mentolato.

DIB

Cartina
Tornasole

Fustino
10 e 25 L
10 L 104203 - 25 L 104204

Test Check
Det Pro

Spugne e
Pannetti

Bottiglia
1 L (12 pz)
1 L 104217

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Aroclor

Fustino
10 L

Promax

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

Zetatre P

Fustino
10 L

Pompa
manuale a
muro

1 L 120217

Sanitre

Bottiglia
1 L (12 pz)

ATTREZZATURE

Bottiglia
1 L (12 pz)

Sanipiù

Fustino
10 L

4

Adatto a piani
di sanificazione
HACCP

5

Fustino
5 L (4 pz)
5 L 107163 Sanigen Limone
5 L A21163 Sanigen Pino

Bottiglia
1 L (12 pz) Sanigen Pino
1 L A21217
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IGIENE AMBIENTI

Settore Comunità

Servizi Igienici
Reg. N° 13134 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante ai sali quaternari di ammonio,
indicato per la pulizia e la disinfezione radicale di pavimenti, rivestimenti, sanitari. ZETATRE P agisce contro
batteri, funghi, lieviti, muffe e lascia l’ambiente gradevolmente profumato al pino mentolato.

Fu 10 l 104203
Fu 25 l 104204

Bo 1 l (20 Pz.)
1l 104162

DETERGENTE SANITIZZANTE
PROFUMATO
Detergente sanitizzante profumato, a base di sali di
ammonio quaternario, per pulire e saniﬁcare pavimenti e superﬁci dure in comunità, ospedali, scuole, industrie, locali pubblici. SANIGEN in un’unica operazione,
pulisce, sanitizza,profuma e lucida le superﬁci.

Fu 5 l (4 Pz)
Pino: A21163
Limone: 107163

Bo 1 l (20 Pz.)
A21162

ROSABAGNO

DETERGENTE PROFUMATO
Detergente profumato alla rosa, indicato per la pulizia
quotidiana dei bagni, rubinetterie e superﬁci igieniche.
L’innovativa formulazione di ROSABAGNO permette
contemporaneamente di detergere, sgrassare ed eliminare tracce di gocce e di calcare, rendendo brillanti le
superﬁci trattate.

Bo 0,75 l (20 Pz.)
P76459

Bo 0,75 l (20 Pz.)
F86459

DETERGENTE DISINCROSTANTE
CONCENTRATO
Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione, indicato per la rimozione del calcare da superﬁci
in acciaio, vetro, servizi igienici, rubinetterie, ecc. in bagni e cucine. WIPP rimuove velocemente tutte le incrostazioni, lasciando le superﬁci pulite e brillanti.

DETERGENTE DISINCROSTANTE
CONCENTRATO
Detergente disincrostante liquido profumato ad alta
concentrazione, indicato per la rimozione del calcare da
superﬁci in acciaio, servizi igienici e rubinetterie. WIPP
DEODOR rimuove velocemente tutte le incrostazioni,
lasciando le superﬁci pulite, profumate e brillanti.

Fu 10 l
007203

Bo 1 kg (20 Pz.)
252002

Bo 1 kg (20 Pz.)
007002

Sacchi
immondizia

complementari per pulizie

DETER CAL

DISINCROSTANTE DETERGENTE
CONCENTRATO
Detergente disincrostante liquido concentrato per superﬁci igieniche, lavabi, docce, acciaio INOX e rivestimenti. DETER CAL rimuove velocemente le incrostazioni calcaree lasciando le superﬁci pulite e brillanti.

SACCHI PORTARIFIUTI 50x60
con legaccio
SACCHI PORTARIFIUTI 75x110
con legaccio
SACCHI PORTARIFIUTI 90X120
con legaccio
SACCHI PORTARIFIUTI
azzurri con legaccio

Panni e
spugne

Bo 1 kg (20 Pz.)
251002

Bo 0,75 l (12 Pz.)
259215

Fu 10 l
259203

SPUGNA BAGNO 9x14
Spugna in materiale antigrafﬁo senza abrasivo
PANNO SPUGNA 18x18
Panno spugna resistente per pulizie generali
PANNO PELLE TRAFOR. 35x40 Panno
in similpelle traforata per pulizie generali e per vetri
Panno impregnato per lo spolvero che trattiene la
polvere
STRACCI AZZURRI TNT
Panno ad alto potere assorbente per vetri e per tavoli

Prodotti chimici
complementari

Fu 10 l 251203
Fu 20 l 251255

WIPP DEODOR

DISINCROSTANTE
Detergente disincrostante sanitizzante per le tazze WC.
L’innovativa miscela di tensioattivi non ionici e cationici,
in ambiente acido tamponato, permette la completa
pulizia e saniﬁcazione delle superﬁci. CLEANER WC è
gradevolmente profumato, completamente solubile in
acqua e lascia il WC lucido e brillante.

CLOROSAN
Soluzione di candeggina stabilizzata in soluzione al
2,7%
CLOROSAN FORTE
Soluzione di candeggina stabilizzata in soluzione al
5,8%
EFFERCLOR
Pastiglie di cloro effervescenti solubili in acqua
AMMONIACA
Ammoniaca stabilizzata in soluzione acquosa

Stracci per
pavimenti

WIPP

CLEANER WC

STRACCI SCOZZESI 45x60
Stracci in cotone per il lavaggio pavimenti e spolvero
STRACCIO PAVIMENTO TIPO VILEDA 40x50
Straccio in tnt ad alto potere assorbente per pavimenti

Disincrostanti

DETERGENTE PER BAGNI
SPEEDY è un detergente profumato pronto all’uso
indicato per la pulizia quotidiana dei bagni e superﬁci
igieniche. Lascia le superﬁci lucide e brillanti lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato. SPEEDY elimina
in un unico passagio incrostazioni calcaree, residui di
sapone e di sporco senza bisogno di risciacquo.

ORANGE DAY

DETERGENTE PRONTO ALL’USO
PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEL BAGNO
Detergente saniﬁcante profumato, pronto all’uso, indicato nella pulizia quotidiana di bagni e superﬁci igieniche. Elimina residui di sapone e di sporco inorganico
dalle superﬁci dei sanitari in ceramica, metacrilati e
altri materiali plastici. La formula a base di tensioattivi
biodegradabili e l’assenza di fosforo, fanno di ORANGE
DAY un prodotto innovativo ed ecologico.
Bo 0,75 l (20 Pz.)
R06459

Disincrostanti

SPEEDY

SANIGEN PINO/LIMONE

Detergenti · Disinfettanti

ZETATRE P

DISINFETTANTE DETERGENTE

Vetri e Spolvero
PINKY

MULTIUSO PROFUMATO
Detergente multiuso, profumato, indicato per la pulizia di tutte le superﬁci
lavabili. PINKY lascia le superﬁci pulite, brillanti, senza aloni e gradevolmente profumate. La sua innovativa
formulazione è a base di sostanze naturali che agiscono nel pieno rispetto
dell’ambiente.

Bo 1 l (20 Pz.)
153162

BRILVETRO

DETERGENTE PROFUMATO
PER VETRI
Detergente liquido profumato per la
pulizia manuale di vetri, cristalli, mobili
laccati.
BRILVETRO conferisce eccezionale brillantezza alle superﬁci trattate con effetto antipolvere ed antistatico.

Bo 0,75 l (20 Pz.)
088459

Deodorante per ambienti con fragranza fresco-ﬁorita. MUSKY neutralizza i cattivi odori presenti negli
ambienti lasciandoli per lungo tempo
delicatamente profumati, Il prodotto
è a base di sostanze naturali e non
utilizza propellenti dannosi per lo
strato di ozono.

Deodorante per ambienti con fragranza ai ﬁori bianchi mughetto e magnolia
indicato per ambienti molto frequentati. FLOWY neutralizza i cattivi odori
presenti nell’ambiente lasciandoli per
lungo tempo delicatamente profumati.
Il prodotto è a base di sostanze naturali e non utilizza propellenti dannosi
per l’ozono.

Bo 0,75 l (4 Pz.)
O92412

Bo 0,75 l (4 Pz.)
Q08412

Fu 10 l
152203

Bo 0,75 l (20 Pz.)
152459

SPLENDIFORTE
DETERGENTE MULTIUSO

Detergente multiuso profumato per la
pulizia di tutte le superﬁci lavabili. Particolarmente indicato per togliere macchie
di biro, pennarello indelebile ed inchiostro dalle scrivanie, banchi, tecnigraﬁ e
piani di lavoro. SPLENDIVETROFORTE
non lascia alonature e rende lucide e
brillanti le superﬁci trattate.
Fu 10 l
P48203

Bo 0,75 l (20 Pz.)
P48459

K MAX

SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO SENZA RISCIACQUO
Sgrassante multiuso senza risciacquo, a
rapida asciugatura, indicato per la rimozione dello sporco da tutte le superﬁci
lavabili. Rimuove unto e sporco ostinato
da attrezzature e piani di lavoro di cucine, lasciando le superﬁci lucide e brillanti. Il prodotto è idoneo a piani di saniﬁcazione HACCP. K-MAX non contiene
coloranti e profumi e non è fastidioso
per gli operatori.
Fu 5 l (4 Pz)
Q54163

Multiuso Super Attivo

FLOWY

PROFUMO PER AMBIENTI

Deodoranti per Ambienti

MUSKY

DETERGENTE MULTIUSO
SANIFICANTE
Detergente multiuso profumato per la
pulizia di tutte le superﬁci lavabili e di
vetri. Particolarmente indicato per togliere macchie di biro, pennarello indelebile
ed inchiostro dalle scrivanie, banchi, tecnigraﬁ e piani di lavoro. Utilizzato per lo
spolvero e per la pulizia dei mobili ha un
elevato potere antistatico e antipolvere.

Bo 0,75 l (20 Pz.)
151459

PROFUMO PER AMBIENTI

SPLENDIVETRO

Vetri e spolvero mobilio

Fu 10 l
153203

Pulizia Vetri a Stecca

FIROL

PULIVETRO LIQUIDO
CONCENTRATO
Detergente liquido neutro indicato per
la pulizia periodica di grandi vetrate
con stecca tergivetro. FIROL elimina
velocemente qualsiasi tipo di sporco,
anche consistente, dalle vetrate sia
interne che esterne. La sua particolare
formulazione lo rende molto efﬁcace
contro lo smog e la nicotina che si depositano sui vetri formando uno strato
di sporco grasso FIROL deterge e rende
brillante i vetri senza lasciare alonature
o striature.

Bo 0,75 l (20 Pz.)
Q54459

Scope ed attrezzi
per scopatura

STECCA TERGIVETRO E VELLO TERGIVETRO
Misure 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm,
45 cm, 92 cm
ASTE ALLUNGABILI
di diverse misure e di diversi pezzi

Spazzoloni

SPINGIACQUA NYLON
Misure 50 cm, 75 cm
SPINGIACQUA VERNICIATO
Misure 50 cm, 75 cm

SCOPA NYLON
SCOPA LINEARE IN COTONE
Misure 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm
GARZA
in cotone per scopa lineare
PANNO IMPREGNATO 60x22 in ppo

SPAZZOLONE PAVIMENTO PLASTICA
SPAZZOLONE PAVIMENTO LEGNO

Guanti

Carrelli ed
attrezzature per
pulizia pavimenti
Spingiacqua

GAMMA COMPLETA DI CARRELLI
idonei a qualsiasi tipo di pulizia
GAMMA COMPLETA DI MACCHINE
Lavasciuga, Monospazzole,
Aspiraliquidi, Aspirapolvere
GAMMA COMPLETA DI DISCHI
ABRASIVI E SPAZZOLE

attrezzature
per
pulizia vetri

CARRELLI DOPPIO SECCHIO CARRELLATO
per il lavaggio pavimenti
MOP COTONE EXPORT
senza banda da 400 g
senza banda colore bianco 280 g

Carrelli e
macchine

Prodotti ed attrezzature

GUANTI LATTICE FODERATI COTONE
Misure S, M, L
GUANTI GOMMA SATINATI
Misure S, M, L
GUANTI MONOUSO LATTICE
Misure S, M, L
GUANTI MONOUSO VINILE
Misure S, M, L
GUANTI MONOUSO ZOOTECNICI
Lunghezza 30 cm
GUANTI DA LAVORO
Guanti di cotone ricoperti in nitrile

Pulizia Pavimenti
Scopatura ad Umido
ATTREZZO ALLUMINIO 55 cm
Con. 1Pz Cod. 000466
MANICO ALLUMINIO
Con. 1 Pz Cod. 002984
PANNI IMPREGNATI IN VISCOSA E IN PPO
Con. 50 Pz Cod. 0O8645 - 0E2145- L60353-001430001431

POLIWET

DETERGENTE LUCIDANTE
Detergente lucidante neutro, profumato, indicato per pulire,
senza lasciare residui, e lucidare le superﬁci e i rivestimenti lavabili, lasciando un gradevole profumo nell’ambiente.
POLIWET è consigliato anche per ogni tipo di pavimento,
compresi quelli in ceramica lucida e in monocottura. Il basso
potere schiumogeno lo rende particolarmente indicato per
l’uso con macchine lavapavimenti.

Fu 10 e 5 l (4 Pz)
10 l 208203 • 5 l 208163

Bo 1 l (20 Pz.)
1 l 208162

RIPON LIMONE

DETERGENTE PROFUMATO
Detergente liquido concentrato, profumato al limone, per pulire
e deodorare tutte le superﬁci lavabili quali pavimenti, pareti,
rivestimenti, servizi igienici, inﬁssi, attrezzature in plastica.
A basso residuo, può essere impiegato per la pulizia senza
risciacquo di tutte le superﬁci lasciandole lucide e brillanti. E’
particolarmente indicato per la manutenzione dei pavimenti
trattati a cera. A schiuma frenata, è ideale anche per il lavaggio
meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Fu 5 l (4 Pz.)
5 l 203163

DETER 2

DETERGENTE SGRASSANTE
PER PAVIMENTI E SUPERFICI DURE
Detersolvente ed elevato potere sgrassante, a bassa alcalinità,
per l’eliminazione di ogni tipo di sporco, compreso quello di
origine grassa, da tutte le superﬁci. Particolarmente indicato
per la pulizia e la manutenzione periodica di pavimenti, anche
industriali, e per pulizie a fondo di ambienti. L’elevato potere
emulsionante, oltre alla proprietà di eliminare i segni neri e
le striature lasciate dal trafﬁco, lo rendono indispensabile per
pavimenti di industrie meccaniche o alimentari, per ufﬁci, laboratori, magazzini, garages. DETER 2 è un detergente a schiuma
frenata adatto all’uso con macchina lavapavimenti.

Fu 10 e 5 l (4 Pz)
10 l 177203 • 5 l 177163

Bo 1 l (20 Pz.)
1 l 177162

D PAV MELA/FIORE

DETERGENTE SANIFICANTE DEODORANTE
Detergente deodorante al profumo di mela o ﬁore indicato
nella manutenzione quotidiana e nella saniﬁcazione di superﬁci dure all’interno di ambienti pubblici e collettività. D PAV
viene utilizzato nella pulizia senza risciacquo di pavimenti e
rivestimenti perché asciuga velocemente senza lasciar aloni
e striature. La profumazione è gradevole all’operatore e persistente nell’ambiente. Il prodotto è a schiuma frenata e può
essere utilizzato sia con sistemi manuali che con le comuni
attrezzature meccaniche.

Fu 5 l (4 Pz)
5 l Mela Q14163 • Fiore Q15163

Bo 1 l (20 Pz.)
1l Mela Q14162

ECO CER

PER CERAMICA E PAVIMENTI TRATTATI A CERA
Detergente liquido concentrato, profumato alla colonia, per
pulire e deodorare tutte le superﬁci lavabili quali pavimenti,
pareti, rivestimenti, servizi igienici, inﬁssi, attrezzature in plastica. A basso residuo, può essere impiegato per la pulizia senza
risciacquo di tutte le superﬁci lasciandole lucide e brillanti. È
particolarmente indicato per la manutenzione dei pavimenti
trattati a cera. A schiuma frenata, è ideale anche per il lavaggio
meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Bo 1 l (20 Pz.)

Fu 5 l (4 Pz)
5 l G40163

1 l G40162

DEO LUX

DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE
Detergente profumato per la pulizia di manutenzione di tutte
le superﬁci lavabili.
L’innovativa formulazione permette di rimuovere velocemente
qualsiasi tipo di sporco lasciando le superﬁci lucide, senza aloni
e altri residui.
DEO LUX contiene agenti lucidanti che migliorano il grado di
lucido delle superﬁci lavate senza lasciare residui, l’utilizzo di
DEO LUX rende l’ambiente piacevolmente profumato.

Fu 5 l (4 Pz)
5 l R21163

Bo 1 l (20 Pz.)
1l R21162

Pulizia Saniﬁcazione
SaniÀcazione pavimenti
FOOD

DETERGENTE SANIFICANTE PROFUMATO
Detergenti saniﬁcanti profumati, al limone o al pino, a base di
sali di ammonio quaternario indicato per pulire e saniﬁcare pavimenti e superﬁci dure in ospedali, scuole, comunità in genere,
industrie. SANIGEN LIMONE o SANIGEN PINO, in un’unica
operazione, puliscono, sanitizzano, profumano e lucidano le
superﬁci.

Fu 5 l (4 Pz.)
5 l Pino A21163
5 l Limone 107603

Bo 1 l (20 Pz.)
1l

Pino

A21162

AROCLOR

DETERGENTE ALCALINO SANITIZZANTE
AL CLORO ATTIVO
Prodotto liquido alcalino. AROCLOR è indicato per la pulizia e
la saniﬁcazione di pavimenti, di tavoli, recipienti di stoccaggio,
attrezzi vari di comunità, salumiﬁci, cantine, industrie alimentari in genere e per la saniﬁcazione di superﬁci dure e attrezzature in zootecnia.

Fu 10 l

FRUCTY

LAVAPAVIMENTI SANITIZZANTE A SECCO
Detergente esente da residuo, gradevolmente profumato alla
pesca, indicato per la pulizia giornaliera di pavimenti lucidi e
di tutte le superﬁci lavabili. I tensioattivi e i solventi di nuova
concezione contenuti in FRUCTY permettono di emulsionare
rapidamente lo sporco e facilitano l’asciugatura senza lasciare
residui ed aloni antiestetici. La presenza nel formulato di agenti
sanitizzanti permette, inoltre, il controllo della carica microbica
sulle superﬁci trattate, mentre la piacevole essenza fruttata garantisce la copertura dei cattivi odori, lasciando nell’ambiente
una gradevole e persistente profumazione.

Fu 5 l (4Pz)
5 l P03163

10 l 099203

Bo 0,75 l (20 Pz.)
0,75 l P03159

DECERANTI
DECER - DECER SUPER
CERE
FLOOR - HI FLOOR
RIGENERANTE PER ALTA VELOCITA’
SHINE
LAVINCERA
RAVVIVA - CERAWAX
SIGILLANTI
SALER
SUPER SALER

Detergenti Aroma Terapia

DEO ROSSO

DETERGENTE DEODORANTE MANUTENTORE
Deodorante liquido a lunga persistenza ad azione di aroma
terapia, indicato per pulire e deodorare tutte le superﬁci
lavabili.
L’innovativa formulazione permette di eliminare rapidamente
qualunque tipo di sporco senza lasciare residui sulle superﬁci.
La spiccata profumazione fresca ﬁorita rende l’ambiente più
gradevole alle persone, rendendo la giornata più piacevole e
meno stressante.

Fu 5 l (4 Pz)
5 l R88163

DEO VIOLA

DETERGENTE DEODORANTE MANUTENTORE
Deodorante liquido a lunga persistenza ad azione di aroma
terapia, indicato per pulire e deodorare tutte le superﬁci
lavabili.
L’innovativa formulazione permette di eliminare rapidamente
qualunque tipo di sporco senza lasciare residui sulle superﬁci.
La spiccata profumazione fresca agreste e muschiata rende
l’ambiente più gradevole alle persone, rendendo la giornata
più piacevole e meno stressante.

Fu 5 l (4 Pz)
5 l R87163

Manutenzione Pavimemti

SANIGEN LIMONE / PINO

Pulizia a Fondo
Pavimenti e SuperÀci dure

DETERGO FORTE

DETERSOLVENTE SUPERSGRASSANTE
DETERGO FORTE è un detersolvente alcalino a base ammoniacale contenente tensioattivi indicato per la pulizia totale di
qualsiasi superﬁcie dura. DETERGO FORTE è consigliato per la
rimozione dello sporco grasso ostinato di natura sia organica
che sintetica, ma trova il suo impiego ottimale nella rimozione
dello sporco e dei segni di gomma lasciati dai muletti nelle ofﬁcine, nelle industrie meccaniche e nei magazzini.

Fu 10 l
10 l N84203

DETERGO

DETERGENTE PER PAVIMENTI
Detergente indicato per la pulizia a fondo di pavimenti di comunità e industrie. La sua formula molto concentrata permette la rapida dissoluzione di sporco grasso anche consistente.
DETERGO può essere utilizzato per decerare pavimenti con
strati spessi e vecchi di cera. La particolare combinazione di
solventi consente ottimi risultati anche contro speciﬁci tipi di
sporco come inchiostro o macchie secche invecchiate.

Fu 10 l
10 l 171203

SOLVOIL SPECIAL

DETERGENTE AD ALTO POTERE SGRASSANTE
Detergente sgrassante concentrato indicato per rimuovere
lo sporco grasso da pavimenti, pareti, attrezzature nell’industria meccanica ed alimentare. L’innovativa formulazione di SOLVOIL SPECIAL permette la veloce eliminazione
dello sporco anche a basse concentrazioni. Il prodotto non
contiene né solventi né ammoniaca e quindi non provoca
odori fastidiosi durante le fasi di pulizia. L’innovativa formulazione è facilmente risciacquabile da tutte le superﬁci.

Bo 1 l (20 Pz.)
1 l 171162

Fu 10 l e 20 l
10 l 038203 • 20 l 038255

DETER STRONG

DETERGENTE AD ELEVATA AZIONE
DETER STRONG è un prodotto liquido alcalino ad elevata
azione detergente, indicato soprattutto per eliminare depositi
organici quali olii o grassi animali e vegetali anche se combinati con sporco inorganico.
L’alta concentrazione e la conseguente forza pulente, ne consentono l’uso in quantità molto ridotte anche in presenza di
sporco molto consistente.

Fu 10 l
10 l P52203

DECER

DECERANTE DETERGENTE
Detergente decerante concentrato profumato. Non contiene
alcali caustici e ammoniaca . La nuova formulazione di DECER
permette la rapida rimozione dello sporco ostinato e di vecchi
strati di cera anche in ambienti piccoli e chiusi, senza produrre
odori sgradevoli e fastidiosi.

Fu 10 e 5 l (4 Pz)
10 l P94203 • 5 l 177163

DECER SUPER

DECERANTE DETERGENTE
SUPER DECERANTE ad alta concentrazione per tutti i tipi di pavimenti, anche resilienti. DECER SUPER rimuove rapidamente
e completamente vecchi strati di cere metallizzate e prepara le
superﬁci alla nuova ceratura. A schiuma controllata, il prodotto
facilita le operazioni di deceratura con monospazzola e riduce
i tempi di risciacquo.

Fu 10 l
10 l 188203

Disincrostazione
Disincrostazione Pavimenti

DESKAL SPECIAL

DISINCROSTANTE CONCENTRATO
Disincrostante liquido, concentrato per uso industriale. DESKAL
SPECIAL elimina i residui insolubili in acqua quali sali di calcio
e magnesio, ruggine da pavimenti, rivestimenti, tubazioni. Particolarmente indicato per una rapida e completa disincrostazione
delle pareti di piscina, non intacca le superﬁci e non sviluppa vapori nocivi. DESKAL SPECIAL trova dunque impiego nella disincrostazione di tubazioni, circuiti idraulici, caldaie e nella pulizia di
pavimenti in gres, cotto e altri materiali acido resistenti.

Fu 10 l
10 l 015203

FIRMACID

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO
FIRMACID è un prodotto liquido, acido, miscibile con acqua
in ogni proporzione, non schiumogeno indicato per la pulizia
di pavimenti e rivestimenti, servizi igienici, bagni, docce e vasche idromassaggio. La particolare ed innovativa formulazione
a base di acidi organici ed inorganici tamponati permette la
rimozione di residui inorganici di natura calcarea da ogni tipo
di superﬁcie acido resistente, nel rispetto delle superﬁci trattate
e della sicurezza dell’operatore.

Fu 10 l
10 l Q09203

Bo 1 l (20 Pz.)
1 l Q09162

Pulizia Moquettes

TAPID EXTRACTOR

DETERGENTE PER MOQUETTE CON
MACCHINE AD INIEZIONE – ESTRAZIONE
Detergente profumato speciﬁco per il lavaggio di tappeti e moquette con macchine ad iniezione-estrazione.
TAPID EXTRACTOR, per il suo elevato potere bagnante,
emulsiona lo sporco organico aderente al pelo delle ﬁbre
provocandone il distacco pressochè completo e la dispersione nelle soluzioni d’uso. Oltre ad eliminare lo sporco
più consistente, deodora la moquette ridonando elasticità
e morbidezza alle ﬁbre.

Fu 5 l (4 Pz.)
5 l 234163

ACICER

DISINCROSTANTE PER PAVIMENTI
ACICER è un prodotto costituito da una miscela di acidi forti,
completamente miscibile in acqua, indicato per la pulizia di
pavimenti in ceramica porcellanata da sporco molto persistente o da residui calcarei lasciati durante la posa dei pavimenti.
ACICER è infatti in grado di aggredire le incrostazioni ed i sedimenti a composizione mista (carbonati, solfati, ossidi) e di
portarli a completa disgregazione.La particolare consistenza
cremosa di ACICER consente l’utilizzo del prodotto tal quale
su sporchi particolarmente tenaci in zone localizzate del pavimento, evitando il contatto con le fughe e la loro aggressione.

Fu 10 l
10 l H50203

Igiene Persona
DETERGENTE PROFUMATO
PER MANI
Sapone liquido lavamani neutro delicatamente profumato ad alto contenuto di sostanze attive detergenti
e di dermoprotettori. SOAP SPECIAL N, anche se
utilizzato frequentemente, lascia la cute delle mani
profumata, morbida ed idratata.
Fu 5 l (4 Pz.)
351163

Bo 0,75 l
(20 Pz.) 351159

BAGNOSCHIUMA

BAGNOSCHIUMA PROFUMATO
Bagnosc
Bagnoschiuma è un detergente cosmetico delicato,
gradevolmente profumato per la cura e l’igiene delle
gradevo
persone
persone. La nuova formula di Bagnoschiuma, grazie
alle sos
sostanze naturali e dermoprotettive, permette di
deterge
detergere delicatamente la cute rendendola morbida,
profuma
profumata e idratata. L’utilizzo di Bagnoschiuma ridona al co
corpo la sua freschezza naturale.
Bo 0,75 l (12 Pz.)
360215

WHITE SOAP

DETERGENTE PROFUMATO
PER MANI
Detergente cremoso, neutro, delicatamente profumato, ricco di principi attivi per l’igiene delle mani, con
proprietà cosmetiche, dermoprotettive ed emollienti.
WHITE SOAP deterge senza aggredire anche le pelli più
delicate.
Fu 10 l
F13203

Bo 0,75 l (20 Pz.)
F13159

SHAMPOO

DETERGENTE DELICATO PER
IL LAVAGGIO DEI CAPELLI
Shampoo è un detergente cosmetico delicato e gradevolmente profumato per l’igiene e la pulizia dei capelli e
del cuoio capelluto. L’utilizzo di Shampoo, oltre ad eliminare lo sporco e l’eccesso di sebo, ridona la lucentazza,
la morbidezza e la bellezza naturale ai capelli. Shampoo,
contenendo sostanze naturali, non irrita il cuoio capelluto ed è indicato per i capelli sia grassi che secchi.
Bo 1 l (12 Pz.)
R44217
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Bo 0,75 l (20 Pz.)
337159

SOAP SPECIAL N

Saponi mani

Fu 10 l
337203

Sapone saniﬁcante

REXIDIN DHW

DETERGENTE SANIFICANTE
PER MANI
Sapone liquido a base di clorexidina per l’igiene delle
mani. Indicato per addetti di industrie alimentari, personale di mense e cucine in comunità. Può essere usato
con sicurezza per lavaggi frequenti in quanto non causa
irritazioni o secchezza della pelle.

