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Detergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale



Detergenti Manutentori

FORTY Egeo Multi FORTY Brezza FORTY Egeo Mela

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

FORTY EGEO MULTI è un detergente speciale
multifunzione per la manutenzione ordinaria di tutti i
tipi di pavimenti e superfici dure lavabili. L’
innovativa formula facilita il lavaggio e permette una
asciugatura uniforme delle superfici anche di quelle
vetrificate e riflettenti. Può essere utilizzato per la
pulizia quotidiana di tutti i tipi di superfici e di
pavimenti come ceramica, marmo, superfici
smaltate, cotto, cemento e parquet, anche protetti
con cere. Nota profumata Fiorita.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE MULTIFUNZIONE

FORTY Brezza è un detergente ideale per la
manutenzione ordinaria di tutti i tipi di pavimenti e
per le superfici dure lavabili. L’ innovativa formula,
che permette di ridurre la tensione superficiale dell’
acqua, facilita il lavaggio e permette una asciugatura
uniforme delle superfici pavimentate anche di quelle
vetrificate e riflettenti. Detergente a schiuma frenata,
non necessita di risciacquo ed è particolarmente
idoneo per l’impiego con macchine lavasciuga.
Presenta una fresca profumazione che lo rende
idoneo ogni qual volta si voglia risaltare il profumo
nell’ambiente. Nota profumata buoquet brezza
marina.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE

FORTY EGEO MELA è un detergente a basso residuo

per il lavaggio di tutti i tipi di pavimenti. Ideale per

pavimenti lucidi, come granito, marmo lucidato a

piombo, parquet verniciato, gres ceramicato e

levigato lucido, pavimenti trattati con cere

metallizzate e per il lavaggio di superfici dure, pareti,

attrezzature, in uffici, convivenze, scuole ecc. Abbina

buona detergenza ad un limitato residuo ad effetto

trasparente. Utilizzato in modo adeguato non

richiede risciacquo e lascia nell’ambiente un

prolungato effetto deodorante dopo il lavaggio. Si

può usare come detergente-disinfettante

aggiungendo pasticche di cloro nella soluzione.

DETERGENTE BRILLANTANTE AD 

AZIONE DISINFETTANTE



Detergenti Manutentori

FORTY Egeo Agrumi ELEVEN Glaciale M GRESY Multi

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

ELEVEN GLACIALE MULTI è un detergente speciale
multifunzione per la manutenzione ordinaria di tutti i
tipi di pavimenti e superfici dure lavabili. L’ innovativa
formula facilita il lavaggio e permette una asciugatura
uniforme delle superfici anche di quelle vetrificate e
riflettenti. Può essere utilizzato per la pulizia
quotidiana di tutti i tipi di superfici e di pavimenti
come ceramica, marmo, superfici smaltate, cotto,
cemento e parquet, anche protetti con cere. Nota
profumata Marina.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE MULTIFUNZIONE

FORTY EGEO è un detergente speciale multifunzione
per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di
pavimenti e superfici dure lavabili. L’ innovativa
formula facilita il lavaggio e permette una
asciugatura uniforme delle superfici anche di quelle
vetrificate e riflettenti. Può essere utilizzato per la
pulizia quotidiana di tutti i tipi di superfici e di
pavimenti come ceramica, marmo, superfici
smaltate, cotto, cemento e parquet, anche protetti
con cere. Nota profumata Agrumanta Fiorita.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE MULTIFUNZIONE

GRESY MULTI è un detergente speciale multifunzione
anticalcare per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi
di pavimenti e superfici dure lavabili. L’ innovativa
formula facilita il lavaggio e permette una asciugatura
uniforme delle superfici anche di quelle vetrificate e
riflettenti. Può essere utilizzato per la pulizia
quotidiana di impianti sanitari, piastrelle e di
pavimenti come gres porcellanato, ceramica, marmo,
superfici smaltate, cotto, cemento. Nota profumata
Fior di Loto.

DETERGENTE POLIVALENTE 

PROFUMATO BRILLANTANTE



Detergenti Manutentori

POWER Lavanda POWER Marine FLOORY

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

POWER LAVANDA è un prodotto speciale

multifunzione di base per la preparazione di

detergenti per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi

di pavimenti e superfici dure lavabili. L’ innovativa

formula facilita il lavaggio e permette una asciugatura

uniforme delle superfici anche di quelle vetrificate e

riflettenti. Può essere utilizzato per la pulizia

quotidiana di tutti i tipi di superfici e di pavimenti

come ceramica, marmo, superfici smaltate, cotto,

cemento e parquet, anche protetti con cere. Nota

profumata lavanda.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE CONCENTRATO

POWER MARINE è un prodotto speciale
multifunzione di base per la preparazione di
detergenti per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi
di pavimenti e superfici dure lavabili. L’ innovativa
formula facilita il lavaggio e permette una asciugatura
uniforme delle superfici anche di quelle vetrificate e
riflettenti. Può essere utilizzato per la pulizia
quotidiana di tutti i tipi di superfici e di pavimenti
come ceramica, marmo, superfici smaltate, cotto,
cemento e parquet, anche protetti con cere. Nota
profumata Brezza marina.

DETERGENTE PROFUMATO 

BRILLANTANTE CONCENTRATO

FLOORY è un detergente innovativo per pavimenti

che oltre a pulire la superficie lascia un residuo lucido

trasparente, molto sottile e lucido. Grazie alle sue

peculiari caratteristiche può essere utilizzato sia su

pavimenti protetti sui quali è in grado di rigenerare i

film protettivi usurati, sia su pavimenti lucidi come

monocotture, gres, ceramica, marmi lucidati e

vetrificati e granito. Ideale anche per pavimenti in

parquet protetti da cere e vernici all’ acqua. Non crea

accumuli anche se usato frequentemente. Ha un

ottimo potere pulente e far risaltare il lucido naturale

dei pavimenti. Ideale per la manutenzione di film

protettivi con monospazzola ad alta velocità e dischi

bianchi o beige. Elimina sporco, segni di tacchi e

ripara i film protettivi.

DETERGENTE LUCIDANTE



Detergenti Manutentori

GLOSSY Multi ANTIX Liquido

ANTIX Liquido è un prodotto utilizzabile per la

spolveratura deii pavimenti spruzzato sulle garze o

direttamente sulle scopa a frangia. Si può utilizzare per

la spolveratura di arredi e di mobili spruzzato su di un

panno, meglio se in microfibra. Elimina le cariche

elettrostatiche dalle superfici che per lungo tempo

respingono la polvere. Un particolare emulsionante

facilita il distacco della polvere dalle garze o dai panni.

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

DEPOLVERATORE PER PAVIMENTI, 

PARETI E ARREDI

GLOSSY MULTI, nuova formula, è un detergente

speciale particolarmente indicato per pavimenti e

superfici lucide. Sequestra i sali minerali presenti

nell’ acqua, responsabili degli aloni. Ideale su

pavimenti in marmo e granito lucidati a piombo o

vetrificati, su gres porcellanato lucido o lappato

lucido, su ceramica e monocotture lucide. Può essere

utilizzato con ottimi risultati su laminati e su parquet

verniciati, avendo cura di usare poca acqua.

Grazie alla sua particolare formulazione trova

impiego anche come manutentore spray per

superfici, opportunamente diluito, come vetri,

specchi e arredi in genere.

Nota profumata bouquet..

DETERGENTE PER SUPERFICI LUCIDE



Prodotti spray superfici e vetri a stecca

SMERALDO SPRAY MULTI SMERALDO SUPER STRAIK ULISSE MULTI

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

SMERALDO Spray Multi e' un manutentore pronto all’
uso autoasciugante ideale per la pulizia e la
manutenzione giornaliera di vetri, specchi e arredi in
genere. Può essere utilizzato su qualsiasi superficie
anche laccata. Asciuga rapidamente e non lascia
alonature sulle superfici se utilizzato con tecniche
appropriate. Può essere utilizzato anche per la pulizia
di schermi video e superfici molto riflettenti e lucide
quali cristalli, acciaio inox e vetroceramiche.

DETERGENTE BRILLANTANTE PRONTO 

ALL’ USO

SMERALDO SUPER è un detergente speciale e

concentrato da usare pronto all’ uso o in diluizione

a seconda delle esigenze. Pulisce a fondo senza

lasciare aloni e residui vetri, specchi, porte e arredi

in genere, computer, scrivanie, banchi, ecc…

Rimuove macchie di biro e pennarelli freschi,

sporco in genere, lasciando gradevolmente

profumati gli ambienti. Il suo pH controllato ne

permette l’ uso su superfici laccate, verniciate a

caldo, e su superfici metalliche come acciaio,

alluminio, rame e ottone. Elimina macchie

organiche e minerali e lascia un effetto antistatico

sulle superfici. Ideale anche per la pulizia di

pavimenti lucidi e riflettenti, come ceramica, gres

porcellanato lucido, marmo lucidato a piombo o

vetrificato, granito lucido e parquet.

DETERGENTE AUTOASCIUGANTE 

MULTISUPERFICIE

STRAIK ULISSE Multi è un detergente sgrassante
rapido pronto all’ uso e multiuso, ideato per
rimuovere lo sporco grasso di origine organica,
minerale e sintetica. Ottimo per rimuovere macchie
di inchiostro, penne, pennarelli indelebili, timbri,
rossetto, unto in genere da superfici dure. Ideale per
rimuovere l’ unto da macchine utensili, piani di
lavoro, attrezzature meccaniche.
Può essere utilizzato anche in ambienti alimentari per
la pulizia energica di cappe, piani di lavoro, piani di
cucine, ecc..
Può essere utilizzato anche per la rimozione a secco
meccanica di sporco o residui cerosi da pavimenti.

SGRASSANTE SPRAY PRONTO USO



Prodotti spray superfici e vetri a stecca

STRAIK UNIVERSAL GLOSSY TK CRIKET

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

STRAIK Universal è uno speciale sgrassatore pronto

uso ideale per eliminare velocemente sporchi grassi,

unti, residui appiccicosi, grassi carbonizzati sia animali

che vegetali e residui organici in genere. Può essere

utilizzato in tutti i settori professionali, dalla cucina

all’industria fino a pretrattante e smacchiatore per

tessuti sporchi. La sua particolare formulazione

completa ma delicata ed il suo profumo lo rendono

un prodotto universale in ogni situazione.

E’ indicato per le pulizie quotidiane in tutti gli

ambienti civili e alimentari. E’ specifico per la pulizia

di piani di lavoro, cappe, filtri d’aspirazione, griglie,

materiali plastici, formica e superfici metalliche.

Trova impiego in ristoranti, mense, scuole, ospedali,

case di cura e di riposo, gastronomie, pasticcerie,

panetterie, ecc…

SGRASSANTE MULTIUSO SPRAY

GLOSSY TK, è un detergente sgrassante a pH neutro,

indicato per la pulizia dei vetri, compreso gli infissi, con

il sistema a stecca (tergivetro). Non contiene sali e

deterge le superfici senza lasciare residui o aloni. Non

intacca la gomma del tergivetro e lo fa scivolare

velocemente e perfettamente. Genera una schiuma che

si attacca alle superfici permettendo una perfetta

pulizia, senza sprechi di prodotto.

Può essere utilizzato anche per il lavaggio di carrozzerie

di automobili, per il lavaggio di piatti e bicchieri e per

attrezzature di cucina. Sicuro su tutte le superfici e su

metalli leggeri quali: alluminio, anticorodal, rame, ecc..

DETERGENTE PER VETRI A STECCA E 

SUPERFICI DELICATE

CRICKET è un forte sgrassante ad alta concentrazione

indicato per rimuovere efficacemente e velocemente i

depositi di grasso cotto o carbonizzato e residui

organici in genere. Delicatamente Profumato per non

ridurre la forza alcalina contenuta. Viene utilizzato per

la pulizia di forni, piastre di cottura, friggitrici e

qualsiasi altra superficie resistente agli alcali, in

quanto emulsiona i depositi grassi incrostati. Si utilizza

inoltre anche per la pulizia di parti interne dei bracci

delle macchine professionali da caffè per

l’eliminazione dei residui incrostati.

SGRASSANTE ALCALINO FORTE PER 

FORNI E PIASTE



Profumi e deodoranti per ambienti

DEOCON Light Yellow DEOCON Light Blue DEOCON Light Red 

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

DEOCON Light Yallow è una essenza profumata
concentrata utilizzabile per la deodorazione degli
ambienti.
Lascia una gradevole e persistente profumazione in
tutti gli ambienti trattati. Può essere utilizzato anche
per la eliminazione di cattivi odori e igienizzazione di
scarpe, caschi, pattini a rotelle, cucce di animali,
interni di auto, barche, ecc… Può essere utilizzato
anche come detergente in soluzione di acqua di
lavaggio.

DEOCON Light Blue è una essenza profumata
concentrata utilizzabile per la deodorazione degli
ambienti.
Lascia una gradevole e persistente profumazione in
tutti gli ambienti trattati. Può essere utilizzato anche
per la eliminazione di cattivi odori e igienizzazione di
scarpe, caschi, pattini a rotelle, cucce di animali,
interni di auto, barche, ecc… Può essere utilizzato
anche come detergente in soluzione di acqua di
lavaggio.

DEOCON Light Orange è una essenza profumata
concentrata utilizzabile per la deodorazione degli
ambienti.
Lascia una gradevole e persistente profumazione in
tutti gli ambienti trattati. Può essere utilizzato anche
per la eliminazione di cattivi odori e igienizzazione di
scarpe, caschi, pattini a rotelle, cucce di animali,
interni di auto, barche, ecc… Può essere utilizzato
anche come detergente in soluzione di acqua di
lavaggio.

PROFUMO CONCENTRATO PER 

AMBIENTI

PROFUMO CONCENTRATO PER 

AMBIENTI

PROFUMO CONCENTRATO PER 

AMBIENTI



Profumi e deodoranti per ambienti

DEOCON Green DEOCON Vaniglia 

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

DEOCON Vaniglia è una essenza profumata
concentrata utilizzabile per la deodorazione degli
ambienti.
Lascia una gradevole e persistente profumazione in
tutti gli ambienti trattati. Può essere utilizzato anche
per la eliminazione di cattivi odori e igienizzazione di
scarpe, caschi, pattini a rotelle, cucce di animali,
interni di auto, barche, ecc… Può essere utilizzato
anche come detergente in soluzione di acqua di
lavaggio.

DEOCON Green è una essenza profumata concentrata
utilizzabile per la deodorazione degli ambienti.
Lascia una gradevole e persistente profumazione in
tutti gli ambienti trattati. Può essere utilizzato anche
per la eliminazione di cattivi odori e igienizzazione di
scarpe, caschi, pattini a rotelle, cucce di animali,
interni di auto, barche, ecc… Può essere utilizzato
anche come detergente in soluzione di acqua di
lavaggio.

PROFUMO CONCENTRATO PER 

AMBIENTI

PROFUMO CONCENTRATO PER 

AMBIENTI



Igiene bagni

PEGASO Spray Multi PERSEO Gel Multy PERSEO Wc

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

PEGASO Spray Multi e' un manutentore igienizzante a
base di acido citrico, ideale per la manutenzione
giornaliera di: lavandini, rubinetterie, sanitari, docce e
rivestimenti ceramici.
Risulta ideale per l’eliminazione dei residui calcarei uniti
a saponi. E’ un prodotto autoasciugante e brillantante
che permette di eliminare l’operazione di risciacquo
delle superfici pulite, lasciando nell’ambiente una
gradevole profumazione. Non provoca alterazioni alle
cromature delle rubinetterie, le rende brillanti,
igienizzate e pulite. Riduce notevolmente i tempi di
lavoro.

PERSEO Gel Multi e' un detergente acido in gel a base

fosforica indicato per la rimozione dello sporco

calcareo misto a residui saponosi, per la pulizia di

sanitari, docce, bidet, lavabi, box doccia e piastrelle,

interni wc. I componenti della sua formula ne

permettono l’ uso su tutte le superfici dei sanitari,

dall’ interno tazza, alle piastrelle e alle rubinetterie,

senza rischi di deterioramenti delle stesse. Aderisce

alle superfici interne del wc e alle pareti verticali

facendo risparmiare tempo e quantità di prodotto da

utilizzare. Lascia le superfici brillanti esaltando il

lucido delle rubinetterie. Può essere utilizzato anche

per la disincrostazione dei pavimenti, ad esclusione di

quelli sensibili agli acidi, sia con tecniche manuali che

meccaniche per la sua bassa formazione di schiuma.

PERSEO WC è un detergente disincrostante clorattivo
per la pulizia e la sanificazione di interni wc e orinatoi.
Grazie alle sue capacità tissotropiche aderisce alle
pareti verticali interne per permettne una adegauata
pulizia e sanificazione.

DETERGENTE ANTICALCARE PRONTO 

ALL’ USO

DETERGENTE DISINCROSTANTE 

MULTIUSO IN GEL

DETERGENTE DISINCROSTANTE 

CLORATTIVO IN GEL



Igiene bagni

PERSEO Foam 

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

PERSEO FOAM è un detergente disincrostante
igienizzante profumato, a base di acido solfammico
tamponato, indicato per il ripristino ordinario di
superfici a contatto con acqua come: rubinetterie,
arredi sanitari, lavelli in acciaio, box doccia, interni wc,
vetri e vetrate. Elimina calcare, ruggine e residui di
sapone. Può essere utilizzato anche per il lavaggio di
pavimenti duri e marmi invecchiati non lucidati a
piombo. Ottimo per la pulizia di fughe dei pavimenti, se
presenti tracce di calcaree miste a residui organici.
Ideale per la pulizia dei sanitari di spogliatoi industriali e
per ambienti ad elevata frequentazione dove la
frequenza delle operazioni di pulizia non è giornaliera.

DETERGENTE DISINCROSTANTE 

IGIENIZZANTE



Detergenti a base acida per pulizie di fondo

AXI FOS AXI SOLV AXI FLU

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

AXIFOS è un detergente disincrostante, a base di
acido fosforico tamponato e inibito, indicato per la
rimozione di sporco inorganico e organico da tutte le
superfici acidoresistenti. Può essere usato in
macchine per la pulizia, lavatrici e lavastoviglie.
Utilizzabile anche per impianti CIP, pastorizzatori,
cuocipasta, caldaie, ecc.. Rimuove calcare, calce,
cemento, residui amidacei, macchie di ruggine non
penetrate in profondità, ecc…Da utilizzare anche per
eliminare vecchie macchie ferruginose in orinatoi e
tazze wc, dovute a colature di acqua.

DETERGENTE DISINCROSTANTE A BASE DI 

ACIDO FOSFORICO E NITRICO

AXISOLV è un detergente acido miscelato con solventi

per le pulizie a fondo di pavimenti in ceramica, gres

porcellanato e microporoso, cotto e pietre acido

resistenti. La speciale formulazione consente di

rimuovere residui di cemento, boiacca, residui di calce

e pitture, colle, stucchi freschi e sporchi misti da

pavimenti e superfici che hanno subito lavori di

restauro e superfici di nuova installazione. La formula

bilanciata e l’ assenza di acidi cloridrici consente di

lavorare in sicurezza senza rischi di danneggiare le

superfici e senza rischi per gli operatori. La presenza di

agenti pulenti e solventi idrosolubili consente di

ridurre i tempi e i costi del lavoro poiché si evitano

ulteriori passaggi di detergenti sgrassanti e/o alcalini e

di neutralizzanti.

DETERGENTE DISINCROSTANTE 

SOLVENTATO A BASE DI ACIDO 
SULFAMMICO

AXI FLU é un detergente disincrostante acido a base di
acido fluoridrico, particolarmente indicato per la
pulizia di superfici con resistenti incrostazioni anche di
tipo siliceo, ossidi di ferro (ruggine) e calcare in
genere. Può essere utilizzato per la sbiancatura dei
marmi, non lucidati. Ideale per la pulizia di fondo del
cotto, poiché elimina macchie nere di ossidi su
superfici in cotto, e per l’ apertura dei pori di
pavimenti in cemento quarzato da trattare.
Trova impiego nella pulizia di facciate, di sanitari
fortemente incrostati, di vetri con macchie calcaree
tenaci, di bordi piscine e superfici di barche con
problemi di salsedine.

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO A 

BASE DI ACIDO FLUORIDRICO



Detergenti a base acida per pulizie di fondo

AXI CLOR

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

AXICLOR è un Disincrostante Acido Tamponato molto

attivo nella radicale eliminazione di residui calcarei ed

effluorescenze da pavimenti in cotto, gres, ceramica e

superfici acido-resistenti.

Viene utilizzato anche per le pulizie di fondo in ambito

civile, industriale ed alimentare al fine di eliminare

incrostazioni calcaree consistenti da superfici

resistenti, il prodotto è tamponato per limitare

l’aggressività a lungo termine e, dato il forte potere

disincrostante, diventa necessario risciacquare

accuratamente le superfici.

DETERGENTE DISINCROSTANTE A BASE 

DI ACIDO CLORIDRICO



Detergenti sgrassanti

ESTRO Zeus Multy ESTRO Alka ESTRO Multigiene

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

ESTRO ZEUS Multi è uno sgrassante decerante

polivalente ad alto potere sgrassante ma a bassa

aggressività, grazie alla sua ricca e bilanciata formula.

Si presta a svariati utilizzi e può essere utilizzato su

varie tipologie di superifci, in tutta sicurezza: grès

porcellanato microporoso, parquet, marmo, cemento,

pietre, moquette, acciaio inox, materiale plastico,

laminati, pelle e similpelle, e a basse concentrazioni

anche su alluminio, pvc, gomma e linoleum, previa

prova di tenuta di colore. Elimina qualsiasi sporco di

origine grassa, anche minerale, oli, segni di muletti,

colle fresche, unto in genere.

DETERGENTE SGRASSANTE DECERANTE 

POLIVALENTE

ESTRO ALKA è un supersgrassante alcalino. Agisce su
sporco grasso di origine minerale e organica. Per le sue
spiccate caratteristiche di facile penetrazione nei pori
delle superfici è in grado di pulire a fondo anche
superfici microporose come il gres porcellanato, dove
usato con frequenza elimina lo sporco ed evita il
ringrigimento delle superfici. Può essere usato in
ambienti civili, industriali e anche in industrie
alimentari. Elimina qualsiasi tipo di grasso organico
animale e vegetale da qualsiasi superficie resistente ai
detergenti alcalini. Utilizzabile anche su acciaio inox.
Evitare l’ uso su alluminio.

DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO

ESTRO MULTIGIENE è un formulato innovativo
concentrato a pH neutro ma ad elevato potere pulente
ed emulsionante. E’ gradevolmente profumato e si
presta a svariati usi, variando le concentrazioni.
Contiene un principio attivo sanitizzante che permette
di igienizzare qualsiasi superficie. Può essere utilizzato
su qualsiasi tipo di pavimento, marmo, granito,
ceramica, parquet e gres porcellanato. Ideale per la
pulizia di piastrelle ceramiche, superfici in acciaio inox,
pelle e similpelle. Può essere usato anche su tessuti,
tende, tappeti e moquette. La leggera schiuma che di
forma irrorandolo ne permette l’ uso anche su
superfici verticali, su vetri, piatti, stoviglie e
attrezzature di cucina. Non contiene sostanze
caustiche, solventi e fosfati. I profumi presenti nel
formulato sono ipoallergenici.
CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI -
C.A.M. -Decreto del Ministero dell’ Ambiente del
24/05/2012

DETERGENTE SGRASSANTE NEUTRO 

IGIENIZZANTE MULTIFUNZIONE



Detergenti sgrassanti

ESTRO GR Super ESTRO Sany ESTRO Solvy Plus

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

ESTRO GR SUPER è un formulato super pulente

multifunzione e ad ampio raggio di azione. La sua

innovativa formulazione permette di rimuovere e

disgregare con semplicità ogni genere di sporco e

morchia, anche particolarmente consistenti, sia di

origine minerale, che organica e vegetale. Elimina ogni

forma di sporco grasso radicato in genere. Grazie alla

sua capacità di penetrare all’ interno della porosità delle

superfici, risulta particolarmente efficace su pavimenti

resistenti come gres porcellanato microporoso. Ideale

anche su cemento in industrie alimentari e meccaniche.

Ottimi risultati anche su superfici in acciaio in ambienti

industriali, alimentari e civili.

DETERSOLVENTE SUPERSGRASSANTE 

MULTIFUNZIONE

ESTRO SANY è un detergente sgrassante con doppio

principio sanificante (Quaternario didecilico e

Anfotero), particolarmente indicato per la pulizia di

cucine e superfici di ambienti alimentari e industriali.

Sgrassa a fondo e sanifica contemporaneamente le

superfici. Si può utilizzare per la pulizia di impianti e

attrezzature, per la pulizia e sanificazione dei pavimenti

anche in ceramica, gres e klincher. Si può utilizzare

manualmente o con macchine lavapavimenti. Ideale

per la pulizia di superfici in acciaio. NON utilizzare su

alluminio.

DETERGENTE SGRASSANTE SANIFICANTE

ESTRO SOLVY PLUS è una miscela di solventi e
detergenti a base acquosa indicato per la pulizia di
unto, vecchi strati di cera, vernici, inchiostri e sporco
minerale inorganico in genere. E’ in grado di scioglie
anche l catrame. Può essere utilizzato in svariate
situazioni dove si è in presenza di sporco pesante e
grasso. Ha il pregio di poter essere risciacquato con
acqua e aspirato con aspiraliquidi. Non è
infiammabile, è a bassa schiuma e può essere usato
con sistemi meccanici. Ideale per la pulizia di
qualsiasi pavimento e superficie, in modo
particolare su pavimenti in cotto e parquet.
Risciacquare sempre in modo abbondante, specie
prima di eventuali protezioni.

DETERSOLVENTE IDROCARBURICO



Detergenti sanificanti

HYGIENIS Quat HYGIENIS Clor 3HYGIENIS Quat Inodore

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

HYGIENIS CLOR 3 è’ un detergente concentrato a base

di cloro attivo ideale per la pulizia di tutte le superfici

lavabili. Può essere utilizzato su pavimenti (non cerati),

sanitari, ceramiche, gres, attrezzature varie. Sgrassa le

superfici e sbianca le fughe delle mattonelle. Elimina i

cattivi odori e sbianca le superfici.

Ottimo come candeggiante per bucato (non usare su

delicati).

Utilizzato tal quale funge da antimuffa.

DETERGENTE CLORATTIVO 

CANDEGGIANTE

HYGIENIS QUAT è un detergente sanificante a base di

Sali quaternari di ammonio ideale per la sanificazione

di tutte le superfici lavabili. Può essere utilizzato su

pavimenti, sanitari, ceramiche, gres, attrezzature

varie. Sgrassa le superfici ed elimina i cattivi odori.

Ideale anche in ambienti alimentari e sanitari, come

ospedali, studi medici, case di cura e di riposo, scuole,

centri sportivi, centri fitness e ovunque sia richiesto

un adeguato livello igienico.

HYGIENIS QUAT Inodore è un detergente sanificante a

base di Sali quaternari di ammonio ideale per la

sanificazione di tutte le superfici lavabili. Può essere

utilizzato su pavimenti, sanitari, ceramiche, gres,

attrezzature varie. Sgrassa le superfici ed elimina i

cattivi odori. Ideale anche in ambienti alimentari e

sanitari, come ospedali, studi medici, case di cura e di

riposo, scuole, centri sportivi, centri fitness e ovunque

sia richiesto un adeguato livello igienico.

DETERGENTE SANIFICANTE 

QUATERNARIO

DETERGENTE SANIFICANTE 

QUATERNARIO INODORE



Detergenti sanificanti

POWER Clor STOPPER Sany

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superficiDetergenti e prodotti chimici per la pulizia professionale

POWER CLOR è un detergente sanificante a base di

cloro attivo concentrato. Grazie alla sua formula

innovativa può essere utilizzato come detergente

sanificante universale. Può essere utilizzato su

pavimenti (non cerati), sanitari, ceramiche, gres,

attrezzature varie. Sgrassa le superfici e sbianca le

fughe delle mattonelle. Elimina i cattivi odori e

sbianca le superfici. Ideale per la pulizia e la

sanificazione di qualsiasi superficie ad esclusione di

metalli teneri, come alluminio. Ha un raggio d’ azione

molto ampio, può essere infatti utilizzato nei bagni,

negli ambienti sanitari e nelle cucine.

DETERGENTE CONCENTRATO 

SANIFICANTE CLORATTIVO IN GEL

STOPPER SANY è un detergente sgrassante ad azione

sanificante. Gli agenti sanificanti offrono un ampio

spettro

d’azione idoneo su svariate superfici dure sintetiche e

naturali. STOPPER SANY trova impiego nell’industria

agroalimentare, nella ristorazione, in ospedali e

comunità, nonché in ambienti d’ufficio su scrivanie,

superfici di lavoro. Buona capacità di rimozione di oli

leggeri, grassi, inchiostri, ditate. Veloce evaporazione

ed asciugatura grazie alla componente alcolica del

formulato. Può essere utilizzato anche per la

sanificazione di impianti sanitari.

SANIFICANTE SGRASSANTE SPRAY


