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stoviglie a mano06

CITRON PIATTI
codice CTP5

Detergente lavapiatti a mano concentrato al 
limone di elevata qualità. Indicato per il lavaggio 
a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia 
metalliche che in vetro. 

x4

MANUAL DISHWASHING
codice 6842

Detergente neutro per il lavaggio manuale delle 
stoviglie con elevato potere pulente. Gradevole 
profumo di limone.

codice A420019/N

AMUCHINA LAVAPIATTI
codice A419615

Detergente lavapiatti neutro schiumogeno 
ricco di sostanze dermoprotettive  Indicato per il 
lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le 
stoviglie sia metalliche che in vetro.

DISK LAVAPIATTI A MANO
codice DIS5

Detersivo liquido concentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie, caratterizzato da un 
ottimo potere sgrassante, contiene pregiate 
essenze di limone.

codice S4960 tanica 6 kg
codice 4959 tanica 24 Kg
Detergente alcalino ad elevata concentrazione 
con MGDA per un minor impatto ambientale e 

per 
il lavaggio in automatico delle stoviglie.

codice 22048

Detergente solido da utilizzarsi con l’apposito
sistema di dosaggio a lambimento per il Lavaggio 
in lavastoviglie industriali.
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detergente per lavastoviglie

Detergente liquido per lavastoviglie. 
Fortemente alcalino e ad alto potere detergente, 
è particolarmente indicato per acque dure. Non 
contiene fosfati.

codice S5287

Detergente alcalino ad elevata concentrazione  e 

per il lavaggio in automatico delle stoviglie. 
Ideale per acque medie (15 - 25° F).

codice J7514129

Detergente in sacchetti solubili a dosaggio
manuale senza fosfati. Ideale per lavabar e
piccole lavastoviglie a carica fontale. Completo di 
Sensore galleggiante. 
Circa 600 lavaggi con 1 fustino.

5kg

x45kg

x45kg

x45kg

6kg x4 6kg x4
24kg x1

24kg x1 x45kg

24kg x1
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codice A420012/N

Brillantante s

det-tersivo e le macchie di calcare, rendendo le 
stoviglie brillanti. Attivo anche in acque molto 
dure.

DISCROST
codice DST6

Detergente disincrostante a base acida per la 
completa rimozione periodica dei residui calcarei 
da lavastoviglie industriali e piccole lavabar, e in 

di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici.

codice S4965 tanica 20 kg
codice 4964 tanica 5 kg
Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo 
nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di 
acque dure. Senza schiuma permette una rapida 
asciugatura delle stoviglie.
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lucida acciaio

codice S0426900

Per la pulizia di banchi distribuzione cibo, 
frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, 
registratori di cassa ecc. in acciaio inox satinato o 

Non lascia aloni né residui oleosi.

Detergente lucida acciaio, per ridare brillantezza 

altri metalli. Per la sua applicazione, va usato senza 
diluizione.

S.F. 110
codice 4255

Detergente altamente sgrassante in assenza 
di coloranti ed essenze per un uso in ambiente 

5kg x4 5kg x4
20kg x1

x46kg

x12750ml x12500ml

x45kg
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disincrostante per lavastoviglie
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sgrassanti forni e grill 08

Sgrassante ad elevata concentrazione indicato 

piastre di cottura,forni, fornelli, friggitrici. Va usato 
senza diluizione.

codice 6818

Detergente altamente sgrassante senza colore 
e profumo. Ideale anche per ammollo di piatti e 

delicate come gomma ed alluminio.

MICROSOLV
codice S4600

codice STB1

Sgrassatore universale al profumo di marsiglia. 

e piacevolmente profumate. Particolarmente 
indicato per forni, cappe, grill e piani di lavoro.

codice 6817

rimozione 
di grasso carbonizzato da forni, grill, piastre 

grazie alla formazione di schiuma, garantisce una 

codice S4357

Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi 
di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze 
per un uso in ambiente alimentare (HACCP). 

Detergente a base di solventi microemulsionanti 
in acqua. Altamente sgrassante. Ottimo contro 
lo sporco come olio minerale o sporco molto 
ostinato.

codice PWCN12

Detergente ad alto potere sgrassante
per la rimozione totale di sporco particolarmente 

genere.

codice S3867

Detergente sgrassante alcalino ad effetto 
emulsionante. Formula ad alta concentrazione e 

Ottimo per utilizzo in lavasciuga.

codice A420021/N

Detergente sanitizzante a rapida asciugatura  
particolarmente indicato per forni a microonde, 

sostanze abrasive. Non produce schiuma.  Il 
formulato è a base di BARDAC 22.

x121kg x121kg

x12500ml x12500ml

5kg x4 750ml x12

5kg x4

24kg x1

x112kg



detergenti industriali
catalogo clevex

lavapavimenti09 disinfezione piani di lavoro 09detergenti industriali
catalogo clevex

codice S3964

Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di 

codice BHM750/N

Detergente disinfettante per cucine, aree di 

Lascia igiene senza aloni. Non serve risciacquo. 

codice A419432/N

Sgrassante disinfettante
unte e caratterizzate dallo sporco più resistente: 
forni, fornelli, frigoriferi, affettatrici etc. Da non 
utilizzare sul legno naturale, alluminio e zinco. 
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vetri e specchi

codice IPGL1 codice K6058

Detergente sgrassante a pH neutro per la pulizia 
dei vetri con la stecca. 
vetri senza lasciare residui consentendo alla stecca 
di scivolare rapidamente. neutro per le mani e non 

Detergente auto asciugante ad azione protettiva 
ed antiappannante, indicato per tutte le 
vetrose.

Detergente altamente sgrassante in assenza 
di coloranti ed essenze per un uso in ambiente 

ogni 
compresi arredi o utensili, adatto anche 

AMUCHINA 100%
codice A419303 (tanica 5 litri)
Soluzione disinfettante concentrata indicata 
per la disinfezione di frutta e verdura, per la 
disinfezione degli oggetti del neonato. 

DIAMOND
codice S0535100

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di 

lavabili ecc.. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni.

codice S0430601

Detergente multiuso
moderne, arredi, specchi, vetri e porte. 
Confezione 25 caps da 15 gr. 
Diluizione 1 caps in 500 ml

500ml x12 750ml x12

750ml x12 5 lt x4
1000ml x12

x121kg x151000ml

x12500ml x12500ml

25x315gr
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sgrassanti multiuso10

codice MV9

Detergente multiuso idoneo per l’immediata 
rimozione di unto, grasso, inchiostro e sporco

macchie di 
inchiostro, pennarelli e macchie di grasso 

Non richiede risciacquo.

FLASH
codice S3955

Detergente multiuso superattivo elimina le 
macchie più ostinate come pennarelli indelebili, 

rapido nell’azione pulente. Asciuga rapidamente.

codice S0535000

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte 
Ottimo anche come pre-trattante per 

tessuti prima del lavaggio in lavatrice. Contiene 
materie prime di origine vegetale (ex. tensioattivi) 
derivati da mais. Profumo all’aceto di mele.

FLORIL 

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le 

x12750ml x12500ml

x12500ml

750ml x12

x12500ml

ACIDO MURIATICO
codice 0026085.

Acido muriatico, per pulire a fondo bagni e cucine, 

pelle e va usata con estrema prudenza.
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generici di pulizia

Ters Ammoniaca per ottenere un’immediata pulizia 
dei pavimenti e vetri. Indispensabile alla pulizia 
della casa ed, inoltre, deodora e lucida i pavimenti 
in legno o linoleum, servizi igienici.

confezione da 1000ml.

prima di una iniezione.

x12

x12

x121000ml

1000ml

1000ml

Ideale 

alimenti. Necessita risciacquo

500ml x12
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codice AIA20

Detergente deodorante ad azione rinfrescante 

profumo di pulito, senza lasciare aloni.

codice CLNS20

Detergente manutentore per il lavaggio dei pa-
vimenti, utilizzabile sia con metodo di lavaggio 
manuale che applicato direttamente sui pavimenti. 

brillantezza.

Detergente deodorante ad azione rinfrescante 

lavabili, lascia una persistente profumazione.

ALKA 7000
codice S5430 codice S0534800

Detergente universale concentrato per la 

sullo sporco ostinato. Profumo all’aceto di mele 
senza allergeni.

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere 
solvente. Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e 
il cemento. Profumo di pino. Il prodotto può essere 
usato anche con macchina lavasciuga.

codice S0382600

Detergente universale concentrato ad alta 

sviluppa schiuma.

codice S0430801

utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga. 

lavabili. Confezione 50 caps da 5 gr. 
Diuizione 1 caps in 5-15 Ltr.

Detergente polivalente 
lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di 
pavimento, anche protetti, al profumo di pino. 
Uso: manuale e lavasciuga.

codice LAV6 (tanica 5 litri)
Detergente liquido per pulizia di pavimenti 

nell’ambiente un gradevole profumo di pulito. 

5kg x4 5kg x4

5kg x4

x45kg x45kg

x45kg x45kg

x4 5 lt.

Detergente sgrassante alla mela verde, per 

azione dissolvente, deodorante ed autoasciugante. 

lavabili.

codice 009700

Detergente sgrassante 
dure quali piastrelle, porte, avvolgibili, lavandini, 

il prodotto diluito all̀ 1-3% (100-300 g per 10 L. 
d`acqua) a mano o con macchina lavasciuga. 

5kg x4 5kg x2

codice J7511535/1

Detergente con sapone naturale contenente una 
Speciale formula arricchita di saponi naturali. 

rispettando l’aspetto originale. Ideale per tutte le 

x25 lt.

50x35gr

x61500ml

x121000ml



detergenti industriali
catalogo clevex

lavapavimenti12

codice S5484 (tanica 5 litri)
Detergente multiuso universale per la pulizia 

in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza 
allergeni  delicato e persistente. Contiene materie 
prime di origine vegetale .

codice S5488

Detergente multiuso universale per la pulizia 

Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. 

senza allergeni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

Detergente multiuso universale per la pulizia 

in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni  
delicato e persistente. Contiene materie prime di 
origine vegetale.

x45 kg x4

x45kg

x121000ml
5 kg

x121000ml
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lavapavimenti igienizzanti

LISOPOL
codice LSP5 codice A420020/N

Detergente sanitizzante a base di BARDAC 22, 
indicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le 

mop o frangia di lavaggio.

ONDAKLOR
codice S0433200
Disinfettante clorossidante ad azione
detergente per la pulizia e la disinfezione di

Detergente igienizzante e deodorante per 

sanitari ed altri similari sulle quali è indispensabile 
esercitare una adeguata azione antibatterica.

ONDA PMC
codice S5372
Disinfettante-detergente al benzalconio
cloruro. Particolarmente indicato per
disinfettare e deodorare ambienti dove
esiste il rischio di contaminazione, e in tutti i
locali adibiti al pubblico.

codice A419314
Detergente disinfettante
ambiente ospedaliero. Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione Ministero della Sanità n° 18210. Si 

di lavoro, vasellame) in ambiente ospedaliero.

5kg x4 5kg x4

5kg x4 x45kg

5kg x4

Detergente disinfettante polivalente per

tutti i tipi di pavimento, anche protetti.

5kg x4
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TAYFORM
codice TAYF5 (tanica 5 litri)
Detergente disinfettante deodorante. Combatte 
lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni. 
Non è irritante, non è corrosivo e non macchia.

FLORIL FORM

Detergente igienizzante liquido concentrato 

genere. Profumazione formio.

codice A419500/N
Detergente igienizzante cremoso a base di
cloroattivo appositamente formulato per la

Candeggina.

codice S0431800

Detergente igienizzante cloroattivo per la 

Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. 
Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e 
rivestimenti.

ONDAKLOR
codice S0433200

Disinfettante clorossidante ad azione detergente 
per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e 

codice A419346/N
Compresse disinfettanti effervescenti solubili
in acqua. Consente di detergere ed igienizzare in 

1 barattolo contiene 333 compresse da 3 gr.

5kg x4 5kg x4

x44000ml x121000ml

x121000ml x45kg

x61kg

codice CCDY20

Gel detergente e igienizzante per la pulizia 

trattare, eliminando rapidamente lo sporco senza 

codice CDC20

Detergente igienizzante profumato a base di
cloro per pavimenti, stoviglie, vasi, oggetti in
plastica e bucato a mano. Lascia una gradevole 
profumazione.

5kg x4 5kg x4

codice S4195

Compresse igienizzanti ad azione igienizzante/
candeggiate a base di cloro isocianurato per ogni 

1 barattolo contiene 150 compresse da 3gr.

x12500gr
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candeggine

1000ml x12 750ml x12

x62000ml
x121000ml
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Detergente disincrostante a base acida 
contenente inibitori di corrosione, per la rimozione 
totale dei residui calcarei da piastrelle etc, Indicato 
anche con l’ausilio di macchine mono spazzole.

x4

codice S3841 (tanica 5 litri)
Detergente acido ad effetto igienizzante ad alta 

incrostazioni di calcare.

detergenti industriali
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discincrostanti per il Wc

5kg x45kg
x121000ml

Detergente pronto all’uso altamente 
disincrostante per wc con ottima aderenza 

disincrostata

codice PLT6520G

Gel detergente disincrostante a base acida per la 
rimozione dei residui calcarei dapiastrelle, sanitari, 
docce, elimina lo strato calcareo residuo, senza 

alla mandorla.

codice S0497500

Detergente Gel disincrostante igienizzante 
per WC con ottima aderenza alle pareti della 

igienizzata.

5kg x4 750ml x12

750ml x12

codice VOR1

Disgorgante acido adatto per lo sblocco di 
tubazioni ostruite, la prevenzione delle occlusioni 
e l’igiene degli scarichi. È un prodotto liquido 
contenente acido solforico.

x121,4 Kg
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codice DSN750
Detergente disincrostante e sanitizzante,
idoneo per la pulizia e la disinfezione di servizi
igienici, sanitari, rubinetterie ed in generale
per l’ambiente bagno. Non danneggia lo

SANI ANTIKALK

Detergente disincrostante acido per la pulizia 

bagno resistenti allíacqua.

codice AKG18
Detergente anticalcare, altamente profumato, 
ideale per la pulizia quotidiana di wc, lavabi, 
rubinetterie, docce, bagni, piastrelle, pavimenti.

codice S0432900

Deteregente disincrostante abiente 
bagno. Previenele incrostazioni. Detergente 
disincrostantedeodorante per rubinetti, 
rivestimenti ed arredi bagno. Confezione 20 caps. 
Diluizione 1 caps in 500 ml.

750ml x12 750ml x18

1000ml x6

RUBY
codice S0534900

Detergente disincrostante a base di acido 
organico di origine naturale (acido citrico). Ideale 
per l’ambiente bagno. Indicato per la pulizia 
quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle 
ecc.

Detergente disincrostante ottimo per l’ambiente 
bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, 
rivestimenti in ceramica, rubinetteria, fughe, 

calcare.

500ml x12 1000ml x12

20x322gr

C/ BASTONCINI PROFUMATI 
1905008 profumazione Moment
1905009 profumazione Secret
1905010 profumazione Aqua

Diffusore deodorante per ambienti a 
bastoncini

65ml x12
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codice S0535200

Cera metallizzata 
ai lavaggi anche con detergenti forti e all’alcool. 
La doppia reticolazione lega tutti i componenti 

pulitura.

codice 007663

Cera metallizzata 
ai lavaggi anche con detergenti forti e all’alcool.
La doppia reticolazione lega tutti i componenti 

lavaggio o lucidando con la macchina.

codice S4304

codice S4020

Cera effetto opaco ed antiscivolo ad alta 

una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno 
speciale effetto satinato.

CRIS
codice S5427

Cristallizzante per pavimenti di origine 

penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. 
Prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

STRIPP 83
codice S8230

Detergente decerante super rapido per la 
rimozione di strati di cera acrilico metallizzata. 
Richiede risciacquo.

Decerante
di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale 
per condizioni estreme e attivo anche a basse 
concentrazioni.

codice 007662

Detergente decerante ad azione multipla 
a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la 
rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. 

reticolazione 

codice 4155

Cera per parquet. Formulato con una miscela di 

pavimenti in legno. Garantisce una protezione 

Registrato Underwriters Laboratories Inc. come 
cera ad alta resistenza anti-scivolo..

x45kg x45kg

x25kg

5kg x4

5lt x4 5lt x4

x25kg

x45kg

codice 5579

Cera per parquet. Formulato con una miscela 

veloce protezione e manutenzione dei pavimenti 
in parquet e cotto, donando un lucido caldo e 
mantenendo il colore originario del pavimento 
stesso. Consigliato su parquet ad alto valore 
estetico dove si voglia privilegiare l’aspetto aturale 
del legno. 

5kg x4
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codice S3836

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento

il vecchio strato di cera o a dare una leggera 
protezione sui pavimenti trattati o non trattati.

codice 3945

con metodo spray - cleaning. Pulisce e ripara il 

di lucido in pochissimo tempo. Per macchine a 
bassa velocità.

COTTO WP
codice 4302

Detergnete a base acqua per il trattamento
idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e
pietre naturali. Permette un’ottima 
impermeabilizzazione senza alterare l’aspetto

RAPID UHS
codice 3812

Speciale emulsione che permette con la conte-
mporanea pulitura e riparazione e lucidatura 
delle cere acrilico metallizzate. Registrato 
Underwriters Laboratories Inc. come prodotto 
ad alta resistenza antiscivolo. Per macchine alta 
velocità.

5kg x4 5kg x4

5kg x4

codice S3822

Sigillante acrilico particolarmente studiato 

IF 110
codice S3949

- oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre 
naturali. Permette un’ottima impermeabilizzazione 
senza alterare l’aspetto estetico evitando la risalita 

5kg x4 5kg x4

x45kg
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manutentori per moquette

DRY MOK
codice 4154

INI MOK
codice S3892

Detergente senza schiuma per la pulizia di
tappeti e moquette appositamente formulato 
per l’utilizzo con macchina ad iniezione estrazione.

Shampoo neutro a schiuima secca per 
moquette e tappeti. Formula a pH neutro. 

moquette e tappeti. Molto veloce nell’asciugatura 
con effetto antimacchia e gradevolmente 
profumato..

x45kg x45kg
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codice DCL9

Deodorate liquido. Neutralizza i cattivi odori, 
donando una profumazione fresca e duratura 
negli ambienti nei quali viene utilizzato.

codice 5014 Summer - codice 5013 Spring
codice 5015 Autumn - codice 5016 Winter

Deodorante ambiente con profumazione 

profumati per lungo tempo.

balsamico; Autumn=profumo fresco.

codice 013400620

Deodorante spray neutralizzante di cattivi odori. 
Profumazioni: Ocean, Talco, Lavanda.

codice 5026 Summer - codice 5025 Spring
codice 5027 Autumn - codice 5028 Winter

Deodorante ambiente con profumazione 

profumati per lungo tempo.

balsamico; Autumn=profumo fresco.

COPYRMATIC
codice 013300030

Erogatore automatico pogrammabile per 
bombole aerosol con valvola a dosaggio. Per 
trattamenti insetticidi, deodoranti e desodorizzanti.

x12750ml x24300ml

x12500ml x12300ml

x4

cod. 013400036 Lavanda   013400049 Grecian
cod. 013400148 Talco         013400150  Sovuage
cod 013400144 Crema       013400043  Dry Ice

Bombola deodorante a svuotamento
temporizzato per applicazione in combinazione 
con gli erogatori automatici Copyr.

250ml x6

codice 3400596 codice 4230
Prodotto spray ad elevato potere antistatico 
a lunga durata per la spolveratura di tutti i tipi di 
pavimento (sia naturali che sintetici o resilienti).

detergenti industriali
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mobili e legno

Spray aerosol antipolvere e antistatico per 

formica e laminati in plastica. La sua formulazione, 
contenente agenti antistatici, elimina le impronte 
di dita e aloni, rimuove facilmente la polvere.

codice 403613

Schiuma rapida per la pulizia di vetri, cristalli, 
, piastrelle, formica, lampadari 

delle dita. Non occorre risciacquare. Pronto all’uso, 
rapido e facile da usare.

400ml x12 500ml x12

500ml x12
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BIO ACTIVATOR
codice S436100   (cisterna 200 kg)
codice S0545900 (tanica 20 kg)
Deodorante enzimatico creato per essere 
utilizzato all’interno di tubature che portano 

Adatto per le industrie agroalimentari

Deodorante igienizzante

monio cloruro, battericida quaternario ad ampio 
spettro.  Profumazione Pino Silvestre.

Deodorante industriale concentrato a base
acquosa con una gradevole fragranza di frutta 
Concentrazione di profumo dal 5 al 10%. Può 
essere diluito in acqua.

Super detergente deodorante sanitizzante, 

profumazione al lampone. Formulato con la
presenza di Sali quaternari di ammonio.

200kg x1 200kg x1

25kg x1 x125kg

20kg x1 25kg x1

detergenti industriali
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specialistici

5kg x4

codice OPT1

Detergente a base di acida, formulato 
 per disossidare l̀ argento tra 

cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da 
tavola. Pronto all̀ uso si utilizza tal quale. Riempire 
un contenitore con il prodotto puro e immergervi gli 
oggetti in argento per almeno 60 secondi. 

5kg x4

codice 4655

esterne di autobus, tram, metropolitane, carrozze 
ferroviarie, etc. Utilizzabile anche all’interno su 
laminati plastici, sedili in similpelle, vetri. Ideale 
anche per pareti in pietra naturale e manufatti 

5kg x4

codice 011905005
Desodorizzante biologico contenente microrganismi 

cellulosa e, in generale, tutte le sostanze organiche 
responsabili dei cattivi odori.  Agisce con una triplice 
azione:  deodorante immediata, desodorizzante 
permanente  e prevenzione delle ostruzioni di sifoni e 
tubazioni

750ml x12

codice AGROF0175
Erbicida. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi 
della pianta e traslocato sino alle radici. Dopo alcuni 
giorni si ha ingiallimento ed arrossamento delle 
infestanti e successivo disseccamento.

20kg x1
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codice SAP2
Sapone liquido composto da una miscela 
opportunamente bilanciata di speciali tensioattivi 
vegetali e sintetici biodegradabili, di natura 
anionica, non ionica e anfotera aventi ottime 
caratteristiche detergenti e schiumogene.

Sapone iliquido con glicerina vegetale. 
Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze 

codice S5458

codice F031
Antisettico liquido per la disinfezione delle mani 
e della cute.  A pH eudermico (5,5) con glicerina, 
mantiene morbida la pelle, prevenendo la 
diffusione di infezioni. Presidio Medico Chirurgico 
Reg. Min. della Salute n.17106 

codice CLF10

Sapone liquido concentrato, idoneo per l’igiene 
delle mani. Liquido viscoso, bianco perlato, delicato 
sulle mani ma, al tempo stesso, dotato di un 
elevato potere sgrassante.

codice 0510100
Elegante dosatore permette di controllare 
il livello di consumo del prodotto. Sistema ad 
inserimento selettivo della ricarica (oltre 1300 

Prodotto cosmetico a base di glicerina 
vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti 
e idratanti. Senza fosfati, senza nichel (inferiore 

in pouch da 800 ml, con dosatore personalizzato 

codice C88090

Sapone a schiuma. Fornisce una morbida e 
vouminosa schiuma per un lavaggio gradevole ed 

consumi: il sapone concentrato garantisce una 
lunga autonomia 900 ml = 2250 dosi. 

codice A420011/N

Sapone igienizzante lavamani delicatamente 

L’alta compatibilità cutanea dei suoi componenti lo 
rendono particolarmente delicato nella sua azione. 

x121000ml

x4 x110lt

5000ml x4

800ml x6 x1

codice 92520

Dispenser per sapone in cartuccia Celtex.
Colore Bianco.

codice 92500

Dispenser per sapone in cartuccia Celtex.
Colore Nero

900ml x4

5000ml

x1

x1

x121000ml
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PIANTANA AMUCHINA
codice A386310

Piantana

codice A419561
Gel Igienizzante Mani
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

codice A419503
Gel Igienizzante Mani 
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

80ml x12

codice A419585
Gel Igienizzante Mani 
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

5000ml x2

x12500ml

codice A386313

Il nuovo Dispenser Amuchina gel misura 277x135x108mm (altxlargxprof) , è 
dotato di sensore a infrarossi per il rilascio del prodotto, con dosatore regolabile, 
pulsante di pulizia, con serbatoio di riserva per un massimo di 30 dosi, capacità 

anello luminoso in uscita per la visualizzazione dello stato, apertura del coperchio 
con una sola mano, con serratura, custodia in plastica antistatica, resistente 
agli urti.  Il dispener può essere installato sia a parete che sulla piantana; 
l’assemblaggio sulla piantana sarà effettuato tramite nastro biadesivo resistente 
appositamente fornito. 
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200kg x1
x124kg

codice 5444

Detergente sgrassante igienizzante senza 
schiuma con cloro attivo per il lavaggio manuale, 

Ottimo effetto sbiancante per macchie organiche 
e di sangue. Ideale per macchine spillatrici. Adatto 
per le industrie agroalimentari (HACCP) ed impianti 
di mungiutura.

codice 5422

Schiuma sgrassante igienizzante a base di
cloroattivo. Ad effetto sbiancante ed igienizzante. 
Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. 
Schiuma sgrassante e igienizzante ad alto potere 
aggrappante per un uso in ambiente alimentare 
(HACCP). Adatta alla pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi di lavoro e pavimenti.

x422kg

tanica da 24kg

1000kg x1
x124kg

ACID PLUS
codice 4420

Detergente disincrostante acido per industria
agro-alimentare Doppio principio attivo

di depositi calcarei inorganici, incluse le
contaminazioni quali pietra di birra e di latte.
Per industrie agroalimentari. 
Adatto ad uso HACCP. 

tanica da 24kg

20kg x1

ACID FOAM
codice 4360

Schiuma detergente disincrostante acida
per industria agro-alimentare. Contiene acidi
minerali e adatta ad un uso giornaliero e periodico. 
Risciacquo facile. Per industrie agroalimentari. 
Adatto ad uso HACCP Detergente schiumogeno 
acido disincrostante per un uso in ambiente 
alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto 
potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti. 

24kg x1

codice 4359

Detergente schiumogeno sgrassante alcalino per 
un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla 
sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto 
alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e 
pavimenti. Adatto per le industrie agroalimentari

1000kg x1
x124kg

codice 4973

Detergente sgrassante superattivo forte per la 
rimozione di tutti i tipi di residuo grasso per industria 
agro-alimentare. Adatto all’uso in CIP . Non contiene 
tensioattivi - Per industrie agroalimentari. Adatto ad 
uso HACCP. Fortemente alcalino adatto alla pulizia in 
CIP. Facilità di risciacquo non produce schiuma.

5kg x4

ALKA 7000
codice 5430

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere 
solvente e distaccante dello sporco. Non intacca 
le vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo 
di pino. Adatto anche all’utilizzo in macchina 
lavasciuga.

codice 4357

Sgrassante super attivo per tutti i tipi di residuo 
organico. Ideale per la rimozione di sporco organico.  
Utilizzo manuale o meccanico. Per industrie 
agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Detergente 
altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso 
in assenza di coloranti ed essenze per un uso in 
ambiente alimentare (HACCP). 

x124kg

tanica da 24kg

Deosan 
Deogen

Pascal

Acid Plus
Foam

Hypo Foam

Divo Flow
Nbe

ALKA CHLOR FOAM

SU 890
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codice CLPP30
Prodotto in polvere, concentrato, di elevata 
qualità per il lavaggio manuale di tutte le 

ceramiche, sanitari, banchi di 

in ambienti industriali. 

30kg x1

22kg x1

codice 5451
Igienizzante a base di acido peracetico.
Altamente concentrato. Non produce schiuma 
e adatto all’uso anche in CIP. Per industrie 
agroalimentari. Adatto ad uso HACCP Igienizzante 
a base di acido peracetico adatto anche alla pulizia 

produce schiuma. 

CUAT 88 FOOD
codice 4028
Disinfettante detergente per pavimenti e 

Presidio medico chirurgico 
Reg. Min. San. N. 18948. Indicato per la pulizia e 

- Senza colore né profumo. Adatto ad uso HACCP

venire a contatto con gli alimenti.

5kg x4

codice 4414

Detergente concentrato per il lavaggio manuale 

delicata profumazione agrumata. 

5kg x4

Divosan
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codice 5208

Detergente completo enzimatico per il lavaggio 
automatico dei tessuti. Prodotto concentrato 

temperatura; Formula enzimatica con alto 
rendimento nel rispetto dei tessuti.

codice 5203

Incrementa il potere sequestrante nel ciclo di 
lavaggio. Alto potere sgrassante con forte azione 
antiridepositante. Formulato con materie prime 
ecocompatibili.

codice 5209

codice 5204

Detergente profumato, rimuove le macchie 
più ostinate. Senza fosfati adatto per ogni tipo di 

codice 5214

Senza fosfati. Formula altamente concentrata e 
stabilizzata. Sbiancante a base di cloro attivo per il 
lavaggio automatico dei tessuti. Da utilizzare con
temperatura sotto i 60°C e attivo su qualsiasi
durezza dell’acqua.

codice 5388
Detergente ad alto effetto sgrassante per il 

le macchie più ostinate, in particolare sullo 
sporco grasso; Formula potenziata con sistema di 
tensioattivi selezionati; Ottimizzato per utilizzo con 
i prodotti del sistema Oxipur

Altamente profumato, tecnologia brevettata
con micro capsule: rilascio prolungato del
profumo nel tempo. A schiuma controllata e
adatto anche per tessuti delicati. Lunga resistenza 
del profumo anche dopo l’essiccatore e durante la 
stiratura.

codice 5219
Adatto anche in ambiente agro alimentare
Altamente biodegradabile. Regola il PH. Previene 
la formazione di residui solidi e dona ai tessuti 
morbidezza e freschezza. Previene l’irritazione della 
pelle che entrerà a contatto con il tessuto lavato.

codice 5217
Presidio medico chirurgico Reg. Min. San. N 

disinfettante ad azione 
battericida e fungicida base ossigeno attivo. 
Indicato come additivo nel lavaggio automatico 
a basse e medie temperature. Da utilizzare con 
dosatore automatico.

x122kg

Sistema di dosaggio atuomatico
Twin dose

x120kg

x124kg x124kg

x122kg x122kg

x120kg x120kg
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codice TLPI12

Detergente liqudo per lavatrice. Puro Intenso 
grazie alla sua formula concentrata ti dona un 
pulito extra-brillante ed un’intensa freschezza che 
dura a lungo sul tuo bucato.

codice 5221
Detersivo in polvere in grado di rimuovere

tovagliato ad un basso costo in uso. 
Contiene 180 misurini.

codice 6805

Detergente liquido per il lavaggio a mano ed 
in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi 
di sporco. Attivo anche a basse temperature.
Non altera i colori.

3000ml x4 5kg x4

15 kg x1

codice J7210322
Ammorbidente di alta qualità, rende gli 

Accelera l’asciugatura e facilita la stiratura. Da 
utilizzare sia in lavatrice che a mano.

codice J7508509
Ammorbidente 
formulato sia per l’utilizzo domestico sia per 
lavanderie professionali. Il prodotto è indicato 
per la maggior parte dei tessuti e viene dosato 
nell’ultimo.

10kg x1 10kg

codice 6804
Ammorbidente liquido per il lavaggio dei tessuti.
Gradevolmente profumato e adatto anche per 
tessuti delicati. Profumo a lunga durata grazie
all’utilizzo di microcapsule.

5kg x4

x1
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codice S0430601

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO

Confezione 25 capsule da 15gr

codice S0430801

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO LAVAPAVIMENTI

Confezione 50 caps da 5 ml. 
Diuizione 1 caps in 5-15 Ltr.

codice S0432900

DETERGENTE CONCENTRATO DISINCROSTANTE PER BAGNI
Previenele incrostazioni. Detergente disincrostantedeodorante per rubinetti, 
rivestimenti ed arredi bagno. 
Confezione 20 caps. 
Diluizione 1 caps in 500 ml.

x 3 conf. da 25 caps

x 3 conf. da 50 caps

x 3 conf. da 20 caps

Facilità di dosaggio.
Ogni ecocaps è idrosolubile in breve tempo.

Ogni ecocaps è corrispondente alla quantità di 
prodotto necessaria.

Riduce gli spazi di magazzino.
Utilizzo intuitivo; riduzione dei tempi di addestramento 

del personale.
Elimina il rischio di sovradosaggio.

Dosaggio corretto = risparmio
Nessun contatto con il prodotto

Controllo dei consumi.

codice KITGNRFM multiecocaps
codice KITGNRFB bathecocaps

completi di speuzzino ed etichetta.
Capacità 500ml

x6
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codice S0534800

Detergente universale per la pulizia di tutte le 

Profumo all’aceto di mele senza allergeni.

DIAMOND
codice S0535100

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di 

lavabili ecc.. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. 

codice S5498 (tanica 5kg)
Detergente sgrassante naturale super 
concentrato, 
dure. Prodotto con materie prime di origine 
vegetale e completamente biodegradabile. 
Prodotto super concentrato.

Detergente multiuso super concentrato per la 
pulizia quotidiana degli arredi. Indicato per vetri, 

prime di origine vegetale. 

RUBY
codice 5462

Detergente disincrostante a base di acido 
organico di origine naturale (acido citrico). Ideale 
per l’ambiente bagno. Indicato per la pulizia 
quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle 
ecc.

Detergente disincrostante super concentrato, 
a base di acido organico di origine naturale (acido 
citrico). Ideale per l’ambiente bagno. Indicato per 
la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, 
piastrelle ecc.

x45kg x45kg
x6750ml

x12500ml

codice 5471 (tanica 5kg)

x45kg
x6750ml

codice 5469 (tanica 5kg)

x45kg
x6750ml

codice 5484 (tanica 5 litri)

Detergente multiuso universale per la pulizia 

in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza 
allergeni  delicato e persistente. Contiene materie 
prime di origine vegetale .

Detergente multiuso universale per la pulizia 

in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni  
delicato e persistente. Contiene materie prime di 
origine vegetale.

x45 kg x4
x121000ml

5 kg
x121000ml

x12500ml
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RB 1
codice 5474
Detergente naturale multiuso ultra concentrato 
per la pulizia degli arredi.  Indicato per la pulizia 

Profumo all’aceto di mele senza allergeni. Il prodotto 
diluito secondo la diluizione consigliata non è 

RB 3
codice 5366
Detergente igienizzante deodorante multiuso 

Sistema RATIO. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione 

RB 2
codice 5551
Detergente sgrassante naturale universale 
ultra concentrato ad elevate prestazioni, di 

sporco ostinato. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. 

BK 1
codice 5392
Detergente igienizzate disincrostante acido. A 

Adatto anche per acciaio inox. Adatto ad uso 

e in ambiente alimentare.

BK 2
codice 5341
Detergente igienizzante ultra concentrato 

 Ideale per la 

(anche pavimenti). Senza colore né profumo. 
Adatto ad uso HACCP. 

BK 3
codice 5475
Detergente naturale anticalacare profumatow 
ultra concentrato, a base di acido organico di 
origine naturale (acido citrico). Aiuta a prevenire la 
formazione di incrostazioni. Ideale per l’ambiente 
bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di 
rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle.

x21,5lt x21,5lt

x21,5lt x21,5LT

1,5lt x2 1,5lt x2

razionale, innovativo e professionale. Grazie a questo sistema infatti, si eliminano gli sprechi di prodotto assicurando risparmio 

Sutter, Ratio permette di diluire i detergenti concentrati con più facilità, ottimizzando la produttività e garantendo un 

pouches per coprire ogni esigenza di pulizia. 
Grazie ai sistemi Ratiomix e Ratioshot con attacco personalizzato per l’inserimento delle pouches, diluire nella percentuale 
desiderata sarà un gioco da ragazzi e i residui di prodotto solo un lontano ricordo.
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POLICAR
codice PLC10 (tanica 10 kg)
codice PLC25 (tanica 25 kg)
Shampoo per auto ad alta concentrazione,
di elevata qualità utilizzabile per il lavaggio
di interni ed esterni di autovetture. Consente
di effettuare un lavaggio a fondo non
pericoloso per la verniciatura.

SPUGNA AUTO
codice SPAUTO/106

POLICAR PLUS
codice PLC210 (tanica 10kg)
codice PLCP2   (tanica 25 kg)
codice PLC1     (cisterna 1.000 Kg)
Sgrassante bicomponente di elevata 
concentrazione a forte azione detergente per 
il lavaggio di esterni di veicoli particolarmente 
sporchi e/o ingrassati.

PULICEM
codice SPC238

Decementante concentrato ad azione rapida, 

dure e per la rimozione di incrostazioni su 
apparecchiature, attrezzature nell’industria edile e 
cementizie.

Spugna multiuso in poliuretano ad alta densità: 
molto assorbente e resistente all’usura e ai lavaggi, 
è l’ideale per la pulizia accurata e professionale 
della carrozzeria.

NERO TOP
codice LUG12
Ravvivante/lucidante per pneumatici
studiato per ridare lucentezza e colore
naturale a gomme per autoveicoli,
facilmente assorbibile dal pneumatico e non
lascia residuo untuoso.

x125 kg
x125 kg

x125 kg12 kg x1

x110 kg
x110 kg

x1
dimensioni

cm. 15,3x11,2x6 ca.

codice A395

ed asciugatura della carrozzeria auto.

1x5
dimensioni
cm. 40x50

ASCIUGATURA PVA

Pelle sintetica per asciugatura rapida dell’auto.

1x30
dimensioni
cm. 50x60

PASTA LAVAMANI
codice PALV4 (barattolo 4kg)

Pastalavamani Wolf classica, alto potere pulente 
grazie ai microgranuli ed all’essenza di limone.

x44 kg
x161 kg

x11000 kg
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PH-
codice 17354

Riduttore di pH per acque di piscina, permette di 
riportare a pH tra 7.2 e 7.5 acque con ph
elevato. Si consiglia l’utilizzo di appositi sistemi 
automatici di regolazione del pH. in caso di 
dosaggio manuale immettere direttamente in 
vasca.  Dosaggio: al livello indicativo, per acque 
di media durezza 0.8- 1 Kg di prodotto ogni 
100 m3 di acqua riducono il pH di circa 0.1 

caratteristiche dell’acqua da trattare.

x125 kg

TRICLORO AL 90% IN 
PASTIGLIE 200g
codice PAST10/N sino esurimento poi PAST25/N
Cloro in pastiglie a lenta dissoluzione, altamente 
stabilizzato, idoneo al trattamento di un’acqua 
cristallina ed igienicamente pura in piscina. 
DOSAGGIO Trattamento iniziale: dosare 15 g di 
DiCLOR 63 o DiCLOR 56 per m3 d’acqua. Trascorse 
2 ore, regolare il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6; 
Trattamento di mantenimento: con il pH dell’acqua 
corretto, dosare una pastiglia di TriCLOR 200 ogni 
12 - 15 m3 d’acqua ogni 4 - 7 giorni.

x125 kg
SODIO 
DICLOROISOCIANURATO 56%
codice 14791
Cloro granulare Agente sanitizzante nel 
trattamento delle acque di piscina. 
Trattamento iniziale: 15 grammi di prodotto per m3 
d’acqua, regolare il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6.
Trattamento di mantenimento: A pH corretto, 
aggiungere quotidianamente da 2 a 4 grammi di 
prodotto per m3 d’acqua. Trattamento shock:
15 grammi di prodotto per m3 d’acqua.

ANTIALGHE 
LX PLUS
codice 17665
Dermocompatibile, indicato oltre che per la 
prevenzione delle alghe, delle amebe, e per 
riportare I’acqua alle condizioni ideali.
Antialghe 
veloce: 12-24 ore. 

25 kgx125 kg x1

FLOCCULANTE
codice FLO10/N

Flocculante
coadiuvante

letto gelatinoso utile a migliorare la capacità
captante, previene l’indurimento e

SODIO IPOCLORITO 14/15%

Sodio ipoclorito 14/15%

25 kgx110 kg x1

x110 kg


