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SPECIALISTI NELLA PRODUZIONE
DI DETERGENTI PROFESSIONALI

Medusa è specializzata nella formulazione di detergenti per la  pulizia e 
l’igienizzazione in ambito civile.
 
Ci rivolgiamo principalmente a rivenditori in grado di servire a 360° realtà quali:
 
     Comunità;

 Alberghi e ristoranti;

 Aziende sanitarie;

 Imprese di pulizia;

 Industrie alimentari e non;

 Lavaggi autoveicoli, imbarcazioni e treni.

La nostra mission: soddisfare i nostri clienti e gli utilizzatori finali.

Questo si realizza attraverso:

Un’ampia gamma di formulati, che ci permette di soddisfare ogni specifica richiesta;

Una rete capillare di agenti e tecnici commerciali;

Una costante ricerca della qualità con controlli costanti su ogni materia prima;

La consulenza con affiancamenti ad hoc;

Un confronto continuo con i clienti, per meglio comprendere le criticità da migliorare;

La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti più rispettosi dell’ambiente;

La celerità nelle consegne, con corsie preferenziali per le urgenze;

Tempestività nella preparazione di offerte e di campionature.

Tutto questo con la flessibilità e la competenza che ci contraddistinguono.
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Organizzazione con sistema di gestione 
certificato ISO 9001

  
  

  
  
    

 
 

    
   

    
  

Detergenti professionali
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I nostri laboratori studiano e sviluppano detergenti, sgrassanti, disincrostanti, igienizzanti 
e specialità di nicchia rivolti al settore del cleaning professionale.

 

Da sempre viene data la massima attenzione all’aspetto ambientale, 
con una costante ricerca rivolta al miglioramento in termini di ecosostenibilità.

Ogni tipo di attività lavorativa ha le sue peculiarità, per questo Medusa ha 
sviluppato un catalogo prodotti suddiviso per linee, con prodotti specifici per la cucina, 

l’ambiente bagno, la lavanderia e l’industria.

INDICE
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LINEA GEO



GEO BAGNO
Detergente profumato anticalcare

per area bagno

Detergente ecologico disincrostante per la manutenzione 
quotidiana di tutte le superfici dell’area bagno. Rimuove
il calcare e ne previene la formazione. Non intacca
i metalli.  Elimina le tracce di grasso e di sapone.
Profumazione: Frutti rossi.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili dell’area bagno.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla superficie e 
strofinare con un panno umido o spugna. Lasciare agire
qualche minuto e risciacquare abbondantemente con 
acqua. Evitare l’utilizzo su  marmo e pietra naturale. 

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 2

GEO INK
Pulitore concentrato

Pulitore ecologico specifico per l’area ufficio, studiato
per la rimozione di macchie d’inchiostro, segni di biro, 
pennarelli indelebili e macchie di grasso vegetale 
da superfici dure lavabili.
Profumazione: Pino.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto su un panno o 
direttamente sulla superficie da smacchiare e strofinare fino 
a completa asciugatura.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7

Detergente polivalente indicato per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili, in particolare vetri, specchi e cristalli. 
Grazie alla sua formulazione speciale a basso impatto 
ambientale, elimina rapidamente lo sporco più tenace,
mantenendo sempre le superfici brillanti e senza aloni.
Profumazione: Pino.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici. Anche vetri, specchi e cristalli.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare sulla superficie da pulire e 
passare con un panno fino a completa asciugatura. 

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 6

GEO MULTI
Detergente multiuso per 

tutte le superfici 
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Detergente profumato per pavimenti, pensato per dare il
meglio senza danneggiare l’ambiente. Il prodotto asciuga
rapidamente lucidando le superfici e rilasciando nell’ambiente
una gradevole fragranza. Utilizzabile anche con lavasciuga. 
Profumazione: Pino.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili. 

Modalità d’uso:
Per la pulizia giornaliera diluire dall’1 al 5% (da 10 a
50 grammi su litro d’acqua) in base alla superficie da trattare
ed al grado di sporco. Lasciare agire fino a completa 
asciugatura. 

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 8

GEO PAV
Detergente profumato 

per pavimenti

Eco detersivo liquido neutro concentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie, piatti e bicchieri. La sua gradevole
profumazione di limone svolge una rapida azione 
deodorante, eliminando i cattivi odori dalle stoviglie. 
Profumazione: Limone.

Destinazione d’uso:
Pentole, piatti, bicchieri e posate.  

Modalità d’uso:
Utilizzare da 8 a 15 grammi in 5 litri d’acqua in funzione 
dello sporco e della durezza dell’acqua. 

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7

GEO PIATTI 
Detergente per il lavaggio 

manuale delle stoviglie

GEO PIATTI PRO
Detergente piatti per 

uso professionale

Detersivo neutro concentrato ad altissima resa, 
studiato appositamente per sgrassare con facilità e 
lucidare le stoviglie mediante lavaggio a mano. 
Prodotto formulato appositamente per uso 
professionale. Prodotto idoneo per inserimento
nei piani HACCP.
Profumazione: Limone.

Destinazione d’uso:
Pentole, piatti, bicchieri e posate.  

Modalità d’uso:
Utilizzare da 8 a 15 grammi in 5 litri d’acqua in funzione dello 
sporco e della durezza dell’acqua.  

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7 11



GEO WC
Detergente disincrostante e 

deodorante per WC

Detergente disincrostante ecologico studiato per pulire ed 
igienizzare i sanitari. La sua delicata composizione rilascia un 
fresco profumo di pulito. Grazie alla sua formula in gel usato 
quotidianamente previene la formazione del calcare,
proteggendo le superfici ceramiche e ravvivandone 
la loro lucentezza. 
Profumazione: Cocco.

Destinazione d’uso:
WC.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare il prodotto con l’apposito tappo 
dosatore sotto i bordi delle pareti del wc e lasciare 
agire per almeno 30 minuti, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 20

pH: 2



LINEA CUCINA



Wash Super
Detergente lavastoviglie 

acque medie

Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico
delle stoviglie, in presenza di acque di media durezza 
(15 - 25° F). 

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro, in funzione della                
durezza dell’acqua. La temperatura dell’acqua di lavaggio 
deve essere tra i 55° C ed i 60° C. 

Confezione:
Cartoni da: 6 Kg x 4 
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg

pH: 13

Wash Bar
Detergente lavabicchieri 

acque dure

Detergente liquido specifico per il lavaggio a macchina di    
bicchieri, tazzine da caffè e cristalleria in genere. La sua 
formula ricca di sequestranti previene la formazione 
di aloni e calcare sulle stoviglie. Il prodotto garantisce 
buoni standard di lavaggio in presenza di acque dure. 

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro, in funzione della                 
durezza dell’acqua. La temperatura dell’acqua di lavaggio 
deve essere tra i 55° C ed i 60° C.

Confezione:
Cartoni da: 1,2 Kg giusta dose x 6 - 6 Kg x 4
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg

pH: 13

Wash CL
Detergente lavastoviglie 

cloro-attivo

Detergente cloro-attivo igienizzante liquido sviluppato per                       
garantire un ottimo controllo sugli amidi e lo sporco                
grasso. Il contenuto di cloro del prodotto garantisce            
buoni standard di lavaggio anche in condizioni di medio/alta                                                                                                   
durezza dell’acqua (25° F). Efficace su residui di tè, caffè e 
amidi.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro, in funzione della                
durezza dell’acqua. La temperatura dell’acqua di lavaggio 
deve essere tra i 55° C ed i 60° C.

Confezione:
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg

pH: 1314



Detergente liquido ad alta risciacquabilità per il lavaggio    
meccanico delle stoviglie in presenza di acque medie e dure 
(15 - 30° F). Il prodotto ha un buon potere sgrassante e        
antiridepositante. Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie ad uso 
professionale.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 2 a 4 grammi per litro in funzione della                   
durezza dell’acqua. La temperatura dell’acqua di lavaggio 
deve essere tra i 55° C ed i 60° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg

pH: 13

Detergente liquido con brillantante per macchine                                                                      
lavastoviglie, formulato in modo da unire le proprietà                  
detergenti di un comune prodotto per il lavaggio                                                                                      
automatico delle stoviglie a quelle di un energico brillantante.                                               
Lascia le stoviglie brillanti, asciutte e senza aloni. 
Non contiene sostanze caustiche.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1.0 a 4.0 g/l in funzione della durezza
 dell’acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell’acqua di 
lavaggio deve essere compresa tra i 55° C ed i 60° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 13

Wash Brill
Detergente lavastoviglie con 

brillantante

Stovil Matic
Detergente lavastoviglie ad alta 

risciacquabilità

Lively Silver
Detergente lavastoviglie

metalli delicati

Detergente liquido a bassa alcalinità specifico per il lavaggio
automatico di stoviglie in alluminio e posate in argento. Non 
contiene sostanze caustiche. 

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 2 a 4 grammi per litro in funzione della                  
durezza dell’acqua. La temperatura dell’acqua di lavaggio 
deve essere tra i 55° C ed i 60° C.

Confezione:
Cartoni da: 6 Kg x 4
Taniche da: 12 Kg

pH: 11
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Additivo brillantante concentrato a pH acido per il                                     
risciacquo finale delle stoviglie. Indicato anche per                                                                    
acque dure (25 - 30° F). Assicura grazie alla presenza di                         
acido citrico l’assenza di residui salini sulle stoviglie. Usato                                                                   
regolarmente rallenta la formazione del calcare. 

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 0,5 a 1,5 grammi per litro in funzione della                                                                                   
durezza dell’acqua. Per ottenere ottimi risultati la                             
temperatura dell’acqua di risciacquo deve essere compresa 
fra 80° C e 90° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 2

Additivo brillantante a pH vicino alla neutralità per il                         
risciacquo finale delle stoviglie. Indicato per acque                            
dolci e medio-dure (max 20° F). Garantisce un’asciugatura                                                                            
omogenea e senza aloni.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie professionali.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 0,5 a 2 grammi per litro in funzione                                   
della durezza dell’acqua. Per ottenere ottimi risultati la                  
temperatura dell’acqua di risciacquo deve essere compresa 
fra 80° C e 90° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 

pH: 10

Brill
Additivo brillantante acido

Brill Neutro
Additivo brillantante neutro

Mixer Ammollo
Detergente per ammollo stoviglie

Detergente neutro a schiuma frenata specifico per 
l’ammollo delle stoviglie prima del lavaggio in macchina. 
Rimuove efficacemente amidi e grassi residui.

Destinazione d’uso:
Stoviglie a mano.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 5 a 10 grammi per litro in funzione della                            
durezza dell’acqua e del tipo di sporco. Posizionare posate e 
stoviglie nei cestelli e lasciare in ammollo in una soluzione del 
prodotto. Prima del lavaggio in lavastoviglie, eliminare con
un getto d’acqua i residui di prodotto.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 7
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Disincrostante liquido concentrato a pH acido, indicato 
per la periodica disincrostazione di impianti di lavaggio 
meccanici. Indicato anche per disincrostare superfici
in acciaio inox, pentolame e posateria.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie e lavabicchieri professionali.

Modalità d’uso:
Diluire dal 10 al 20% in acqua. 
Dopo l’utilizzo risciacquare abbondantemente con acqua.

Confezione:
Cartoni da: 6 Kg x 4

pH: < 1

Disincrostante liquido a pH acido, indicato per la periodica 
disincrostazione di impianti di lavaggio meccanici. Indicato
anche per disincrostare superfici in acciaio inox,
pentolame e posateria.

Destinazione d’uso:
Lavastoviglie e lavabicchieri professionali.

Modalità d’uso:
Diluire dal 20 al 30% in acqua. 
Dopo l’utilizzo risciacquare abbondantemente con acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 1

Disincrostante Red
Disincrostante concentrato a base 

di acido fosforico

Calfos
Disincrostante a base di acido 

fosforico

Piatti Super
Detergente concentrato per 

il lavaggio manuale delle stoviglie

Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale delle 
stoviglie, con profumo al limone, per un effetto antiodore. 
La sua formula concentrata garantisce un elevato potere 
sgrassante anche su sporchi incrostati.

Destinazione d’uso:
Pentole, piatti, bicchieri e posate.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 3 a 6 grammi per litro, in funzione della durezza
dell’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7
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Piatti Red
Detergente superconcentrato per 
il lavaggio manuale delle stoviglie

Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale delle 
stoviglie, con profumo al limone, per un effetto antiodore.
La sua formula superconcentrata garantisce un elevato
potere sgrassante anche su sporchi incrostati.

Destinazione d’uso:
Pentole, piatti, bicchieri e posate.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 2 a 5 grammi per litro, in funzione della durezza
dell’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 7

Piatti Perlato
Detergente superconcentrato per 
il lavaggio manuale delle stoviglie

Detergente liquido neutro ad effetto perlato per il lavaggio
manuale delle stoviglie, con profumo al limone, per un 
effetto antiodore. La sua formula superconcentrata 
garantisce un elevato potere sgrassante anche su
sporchi incrostati.

Destinazione d’uso:
Pentole, piatti, bicchieri e posate.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 2 a 5 grammi per litro, in funzione della durezza
dell’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 7

Detergente sgrassante per la rimozione dello sporco           
grasso da qualsiasi superficie lavabile. Ideale per piani di 
lavoro ed attrezzature da cucina. Ottimo su tessuti con         
macchie di unto (effettuare una prova di resistenza dei                                                                                  
colori). Non utilizzare su policarbonati.
Profumazioni: Marsiglia - Limone. 

Destinazione d’uso:
Piani di cottura, forni, cappe e superfici lavabili in genere.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 7 per Super Sgrassatore Limone
pH: 11 per Super Sgrassatore Marsiglia

Super Sgrassatore
Sgrassante universale
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Detergente alcalino per la rimozione rapida di incrostazioni e
residui carboniosi. Scioglie ed elimina rapidamente
oli e grassi, sia di origine animale che vegetale.

Destinazione d’uso:
Forni, grill, piastre e friggitrici.

Modalità d’uso:
Per forni e grill: pronto all’uso. Lasciare agire per                    
10 - 20 minuti a seconda dell’entità dell’incrostazione e                                       
risciacquare con acqua. La superficie da trattare deve avere 
una temperatura non superiore a 75°- 85° C. 
Per friggitrici: vedere indicazioni su scheda del prodotto. 
Attenzione: non usare su alluminio.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg

pH: 13

Forni
Detergente disincrostante 

per forni e piastre

Detergente alcalino profumato per la rimozione rapida 
di incrostazioni e residui carboniosi da grill, piastre di 
cottura, forni e friggitrici. Scioglie ed elimina rapidamente
oli e grassi, sia di origine animale che vegetale.

Destinazione d’uso:
Grill, forni, piastre e friggitrici.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Lasciare agire per 10 - 20 minuti a seconda
dell’entità dell’incrostazione e risciacquare con acqua. La 
superficie da trattare deve avere una temperatura non            
superiore a 75° - 85° C.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 13

Grill
Detergente disincrostante 

specifico per grill

Oven Cleaner
Detergente alcalino 

per forni autopulenti

Detergente alcalino formulato per rimuovere incrostazioni
e residui carboniosi da forni autopulenti. Scioglie ed                   
elimina grassi, sia di origine animale che vegetale. 
Non intacca l’acciaio e non lascia residui.

Destinazione d’uso:
Forni autopulenti.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto puro con dosatore automatico forno.

Confezione:
Cartoni da: 6 Kg x 4 
Taniche da: 12 Kg

pH: 13
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Oven Brill
Brillantante per forni autopulenti

Additivo brillantante per forni autopulenti. Ideale per 
l’impiego in presenza di acque depurate, dolci o medie.
Facilita l’asciugatura ed impedisce la formazione di 
macchie di calcare.

Destinazione d’uso:
Forni autopulenti.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto puro con dosatore automatico forno.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4
Taniche da: 10 Kg

pH: 2

Total Inox
Detergente specifico acciaio

Detergente sgrassante specifico per superfici in acciaio
inox. Adatto anche per cappe ed attrezzature varie. 
Rende le superfici trattate lucide e brillanti. Non lascia
aloni nè residui oleosi.

Destinazione d’uso:
Superfici in acciaio inox.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare una piccola quantità di                       
prodotto su un panno asciutto o sulla superficie da trattare 
e stenderlo uniformemente fino a giungere ad una perfetta 
brillantezza.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 11

Prodotto a base alcolica, indicato per lucidare le superfici 
in acciaio inox che non vengono utilizzate per la 
preparazione di alimenti. Ideale per cappe, porte di 
frigoriferi, lavastoviglie, ecc. La formula è basata su oli 
minerali, che proteggono e rendono brillanti le 
superfici trattate.

Destinazione d’uso:
Superfici in acciaio inox.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare una piccola quantità di                         
prodotto su un panno asciutto o sulla superficie da trattare 
e stenderlo uniformemente fino a giungere ad una perfetta 
brillantezza.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 6

Inox M7
Lucidante per acciaio inox
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LINEA AMBIENTI



Detergente sgrassante rapido per le pulizie di fondo. 
Attivo su qualsiasi tipo di sporco. Indicato per tutte le
superfici lavabili dure: scale, pavimenti, piastrelle,
piani di lavoro, attrezzature, ecc.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili dure e pavimenti.

Modalità d’uso:
Diluire dall’1 al 2% per pavimenti e superfici dure. 
Diluire dal 5 al 10% per piani di lavoro ed attrezzature.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 12

Detergente neutro superconcentrato per la pulizia di 
utensili ed attrezzature alimentari. Il prodotto è altamente
versatile, ottimo anche per pulire carrelli mobili, celle frigo,
pareti lavabili e stoviglie.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici ed attrezzature in genere.

Modalità d’uso:
Diluire da 0,3 a 0,6% in funzione della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 6

Il Pulitore
Detergente ammoniacale 

superconcentrato

Total PG
Detergente neutro 

senza profumo

Master Lindo
Detergente universale 

concentrato

Detergente universale concentrato profumato al limone,
senza risciacquo. Ottimo per pulire sporco grasso ed unto
da qualsiasi superficie lavabile: scrivanie, piani di lavoro,
porte, infissi, superfici smaltate, piastrelle, ecc.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili e pavimenti.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla superficie da                                                                                         
pulire e passare con carta o panno sino a completa             
asciugatura. Diluire dall’1 al 2% per pavimenti.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 9
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Remove
Detergente supersgrassante 

concentrato

Detergente supersgrassante profumato studiato per la 
pulizia rapida e profonda di superfici lavabili fortemente 
incrostate. Agisce anche su sporchi stratificati, unto, 
grasso e colle, senza lasciare aloni. Ottimo per
eliminare segni di inchiostro.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili. Non usare su legno e su 
superfici non resistenti ai solventi.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla superficie da      
pulire, lasciare agire qualche istante e passare con panno 
sino a completa asciugatura. Non utilizzare su legno e su  
superfici non resistenti ai solventi.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 12

Disotturante acido di altissima efficacia, libera rapidamente
tubature e scarichi da: capelli, sapone, carta, residui 
alimentari, ecc. Evita la formazione di cattivi odori.

Destinazione d’uso:
Scarichi, lavandini e WC.

Modalità d’uso:
Rimuovere l’eccesso di acqua, versare almeno 1/4 di 
prodotto, lasciare agire per circa 5 - 10 minuti e 
successivamente far scorrere abbondante acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1,8 Kg x 12

pH: < 1

Nocal Sbloc
Disotturante per scarichi



Detergente alcalino concentrato ad elevato potere 
sgrassante per la pulizia di superfici dure in genere. Il 
prodotto non contiene profumo ed è stato studiato e 
bilanciato per eseguire la totalità degli interventi di 
pulizia, ordinaria e straordinaria. 

Destinazione d’uso:
Pavimenti lavabili anche con macchine lavasciuga, profilati
in alluminio e superfici metalliche verniciate e non, 
elementi d’arredo per giardino (tende, capottine e mobili),
componenti macchine da caffè (filtri, braccetti e altri 
elementi).

Modalità d’uso:
Per la pulizia di superfici dure in genere, diluire dal 2 al 
5% in acqua. 
Per la pulizia di pavimenti diluire il prodotto dal 
5 al 20% in acqua. 
Per la pulizia di filtri e braccetti di macchine da caffè 
versare il prodotto puro nel filtro cieco, aprire
l’erogatore finché non esce acqua pulita. 
Per lavaggi in immersione diluire dal 2 al 5% in acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4 
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

Special Cleaner
Detergente specifico 

ad elevato potere sgrassante

Per Vetro
Detergente specifico 

per vetri e specchi

Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi e 
cristalli. É un formulato che assicura risultati di brillantezza
elevati. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Destinazione d’uso:
Vetri, specchi e cristalli.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare il prodotto sulla superficie da pulire 
e passare con carta o panno sino a completa asciugatura.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 7
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Profumatore liquido per ambienti e tessuti. Garantisce
un’intensa fragranza che persiste nel tempo. Grazie al pratico
nebulizzatore, sono sufficienti poche erogazioni di 
prodotto per ottenere l’effetto deodorante desiderato.  
Ideale per alberghi, comunità, mense, spogliatoi, ecc.
Profumazione: Fior di Loto.

Destinazione d’uso:
Tutti gli ambienti, tende e superfici tessili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare piccole quantità di prodotto puro 
nell’ambiente o negli angoli dei locali in base all’intensità della 
profumazione che si vuole ottenere.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 7

Vetro Lux
Detergente lavavetri a stecca

Detergente per la pulizia di grandi superfici vetrate con
sistema a stecca. La particolare formulazione conferisce
un’eccezionale scorrevolezza della stecca tergivetro. 
Lascia la superficie pulita, brillante e priva di aloni.

Destinazione d’uso:
Vetri, specchi e cristalli.

Modalità d’uso:
Diluire al 4% in acqua. Applicare la soluzione sul vetro con 
l’apposito vello e asciugare con tergivetro.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 8

Deofresh
Deodorante per ambienti 

Multiuso S.C.
Detergente superconcentrato 

multisuperficie

Detergente superconcentrato polivalente per la pulizia 
giornaliera di tutte le superfici lavabili. Adatto per vetri
e specchi. Ideale anche per eliminare segni di biro e 
pennarelli. Lascia le superfici pulite, brillanti e prive di aloni.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Uso con sistema flacone giusta dose: 1 dose da 25 ml nel 
flacone da 750 ml. Riempire con acqua e agitare.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6

pH: 9
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LINEA BAGNO



Detergente anticalcare profumato formulato per rimuovere 
rapidamente sporco, calcare e residui di sapone da tutte le 
superfici lavabili del bagno.

Destinazione d’uso:
Ambiente bagno, sanitari e rubinetterie.

Modalità d’uso:
Nebulizzare sulla superficie da pulire, lasciare agire            
qualche minuto per un’azione igienizzante e risciacquare                          
abbondantemente con acqua. Evitare l’uso su marmo e                                 
pietra naturale.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 1

Spot Bagno Gel
Detergente deodorante neutro

Detergente gel a pH neutro ad elevato potere deodorante. 
Specifico per l’ambiente bagno (sanitari, vasche da bagno, 
rivestimenti in ceramica, rubinetterie, ecc.). La viscosità del 
prodotto garantisce una perfetta aderenza alle pareti verticali.

Destinazione d’uso:
Ambiente bagno e sanitari.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Utilizzare puro con un panno umido, non       
necessita di risciacquo.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 7

Alka Bagno
Detergente alcalino profumato

Detergente pronto all’uso per la pulizia giornaliera                           
dell’ambiente bagno. Ideale per rimuovere e prevenire 
lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: sanitari,                   
rubinetterie, piastrelle, box doccia, ecc. Lascia nell’ambiente 
una gradevole profumazione.
Profumazione: Fiorito.

Destinazione d’uso:
Ambiente bagno, sanitari e rubinetterie. Ideale per 
superfici sensibili agli acidi (marmo e pietre naturali).

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla superficie da      
pulire e passare con panno umido.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 9

Spot Bagno
Detergente anticalcare 

igienizzante
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Detergente disincrostante specifico per la                                                   
pulizia di fondo del wc da utilizzare a fine settimana o                                                                                                        
periodicamente seguendo il programma pianificato.                  
Miscela ricca di tensioattivi per una pulizia e un’igiene                                                                  
completa, profonda e rapida. 
Profumazioni: Mandorla > Mister WC - Cocco > Tropic WC.

Destinazione d’uso:
WC.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Distribuire una piccola quantità di prodotto 
sulle pareti e sotto il bordo del wc, lasciare agire per almeno 
mezz’ora, tutta la notte per le incrostazioni più resistenti. 
Non usare assieme a candeggina.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 20

pH: < 1

Detergente disincrostante per la rimozione istantanea di 
residui calcarei da tutte le superfici lavabili del bagno. Non 
contiene acidi aggressivi e può quindi essere utilizzato nella 
pulizia di superfici cromate.

Destinazione d’uso:
Ambiente bagno, sanitari, rubinetterie, rivestimenti e 
pavimenti.

Modalità d’uso:
Utilizzare puro su servizi igienici, lasciare agire per almeno 
mezz’ora, tutta la notte per le incrostazioni più resistenti.
Diluire dal 5 al 10% per le altre superfici.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: < 1

Mister WC e TROPIC WC
Detergente disincrostante WC

Nocal
Detergente disincrostante 





LINEA INTENSE



Intense Deo
Deodorante concentrato 

a lunga durata

Deodorante per ambienti superconcentrato, aiuta a                                                                                                    
neutralizzare i cattivi odori. Utilizzato in abbinamento al                                                                        
prodotto Intense Energy, ne esalta la fragranza e la                                        
persistenza.
Profumazioni: Breeze - Colonial - Exotic - Forest - Fresh -
Marine - Oriental - Petals - Stardust - Virgin.

Destinazione d’uso:
Tutti gli ambienti, cassonetti, cestini, portascopino wc e     
contenitori di rifiuti in genere.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Non macchia. 

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 6

pH: 7

Intense Pav
Detergente pavimenti 

concentrato e profumato

Detergente manutentore concentrato per il lavaggio 
giornaliero di tutti i tipi di pavimenti e superfici lavabili. 
Non necessita di risciacquo e lascia una gradevole ed                 
intensa nota profumata.
Profumazioni: Breeze - Colonial - Exotic - Forest - Fresh -
Marine - Oriental - Petals - Stardust - Virgin.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Uso con sistema flacone giusta dose: 1 dose 25 ml in           
10 lt d’acqua; 1 dose 50 ml in 10 litri d’acqua per un’elevata 
persistenza della nota profumata.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6

pH: 8

Intense Energy
Superconcentrato pavimenti 

deodorante profumato

Detergente manutentore superconcentrato per il lavaggio
giornaliero di tutti i tipi di pavimenti e superfici lavabili. Esplica
un’efficace azione deodorante, lasciando una gradevole 
sensazione di pulito. Non necessita di risciacquo.
Profumazioni: Breeze - Colonial - Exotic - Forest - Fresh -
Marine - Oriental - Petals - Stardust - Virgin.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Uso con sistema flacone giusta dose: 1 dose 25 ml in           
10 lt d’acqua; 1 dose 50 ml in 10 litri d’acqua per un’elevata
persistenza della nota profumata.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6

pH: 832



Detergente liquido concentrato enzimatico per lavatrice
gradevolmente profumato, per il trattamento manuale 
ed automatico dei tessuti. Efficace anche in presenza di 
sporchi particolarmente difficili. Lascia un delicato profumo 
di pulito. 
Profumazioni: Marine - Oriental - Petals.

Destinazione d’uso:
Attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco.

Modalità d’uso:
In lavatrice 1 dose da 25 ml per 6 - 8 Kg di biancheria 
asciutta. A mano 1 dose da 25 ml in 10 litri d’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6 
Taniche da: 25 Kg

pH: 9

Intense Wash
Detergente concentrato

lavatrice profumato

Ammorbidente concentrato gradevolmente profumato per 
il trattamento manuale ed automatico dei tessuti. Rende
il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto ed elimina
gli odori nel pieno rispetto delle fibre e dei tessuti.
Profumazioni: Marine - Oriental - Petals.

Destinazione d’uso:
Attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco.

Modalità d’uso:
In lavatrice 1 dose da 25 ml per 6 - 8 Kg di biancheria 
asciutta. A mano 1 dose da 25 ml in 10 litri d’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6 
Taniche da: 25 Kg

pH: 3

Intense Soft
Ammorbidente 

concentrato profumato





LINEA PAVIMENTI



Clean Pav
Detergente pavimenti 

alcolico profumato

Detergente alcolico profumato per la manutenzione 
ordinaria di pavimenti e superfici. Indicato anche per 
monocottura, ceramica e superfici smaltate. Asciuga 
velocemente, lasciando le superfici brillanti e senza aloni. 
Non necessita di risciacquo.
Profumazioni: Fiorito - Limone - Mela.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dall’1 al 3% in base al tipo di sporco.        
Indicato anche per macchine lavasciuga.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 11

Pavi Lux
Detergente neutro 
ad effetto lucidante

Detergente manutentore neutro ad effetto lucidante, per la 
pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimenti lucidi o protetti
con cere metallizzate. Lascia una gradevole ed intensa
nota profumata. Non necessita di risciacquo. 
Il prodotto è impiegabile anche con il metodo Spray Cleaner.
Profumazione: Pino.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Vedere indicazioni su scheda del prodotto.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 8

Pav NH3
Detergente pavimenti 

ammoniacale

Detergente ammoniacale per la manutenzione ordinaria di 
tutti i tipi di pavimenti e superfici, inclusi marmo e pietra 
naturale. Asciuga rapidamente, rilasciando nell’ambiente
una gradevole fragranza. Non necessita di risciacquo.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Diluire dal 2 al 5% in acqua in base al grado di sporco.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 9
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Detergente sgrassante concentrato, ammoniacale, ideale 
per la pulizia a fondo di pavimenti, piastrelle e superfici
lavabili. Formulato per una rapida ed efficace rimozione
di sporchi ostinati e vecchi strati di cere. Facilmente
risciacquabile.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dall’1 al 3% in base al tipo di sporco.
Indicato per macchina lavasciuga.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 10

Detergente sgrassante alcalino, a schiuma frenata e                                                                                
inodore indicato particolarmente per la pulizia di fondo 
di pavimentazioni e superfici dure in genere di cucine e                        
industrie alimentari sporche da grassi e oli alimentari.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dall’1 al 4% in base al grado di sporco.
Indicato anche per macchine lavasciuga.
Attenzione: non utilizzare su alluminio, su leghe e tutte le
superfici sensibili a prodotti basici.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

Detergente bifasico alcalino ad elevata attività                                          
sgrassante. Facilmente risciacquabile.

Destinazione d’uso:
Pulizia di superfici particolarmente sporche quali 
pavimentazioni industriali, officine ed industrie meccaniche, 
industrie alimentari e lattiero-casearie, macelli e mattatoi. 

Modalità d’uso:
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Diluire in acqua dal 
2 al 6% a seconda del grado di sporco e del dispositivo          
utilizzato. Indicato per macchina lavasciuga, monospazzola e
idropulitrice.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 13

Pavi Lux Strong
Detergente sgrassante 

ammoniacale

Grease End
Detergente alcalino sgrassante 
concentrato per superfici dure

Dual Pav
Detergente supersgrassante 

bifasico
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Polish S.C.
Detergente superconcentrato 
alcolico universale profumato

Detergente superconcentrato alcolico per la manutenzione 
ordinaria di pavimenti e superfici dure in genere (piastrelle, 
vetri, superfici smaltate e verniciate, ecc.). 
Asciuga velocemente lasciando le superfici brillanti e senza 
aloni. Rilascia nell’ambiente una gradevole profumazione.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Uso con sistema flacone giusta dose: 1 dose da
25 ml in 10 litri d’acqua. Indicato per macchina
lavasciuga.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg giusta dose x 6

pH: 5

Emulsione di cere naturali rilucidabili ideale per pavimenti
lucidi in marmo, granito, cotto e linoleum, ad effetto 
antisdrucciolo. Ha un buon grado di autolucido e di 
resistenza al lavaggio ed al traffico. 

Destinazione d’uso:
Pavimenti lucidi.

Modalità d’uso:
Utilizzare pura (0,5 - 1 litri di prodotto ogni 20 mq).
Versare il prodotto sul pavimento asciutto e pulito,
stendere in modo uniforme con uno straccio
umido o altro applicatore. Lasciare asciugare
bene, quindi lucidare con lucidatrice.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 7

Cera
Cera liquida rilucidabile

Lavaincera particolarmente indicato per lavare e 
“mantenere” qualsiasi pavimento protetto con cere 
autolucidanti. Ha un buon grado di resistenza al lavaggio 
ed al traffico. Utilizzare con mop, monospazzola e 
lavasciuga. 

Destinazione d’uso:
Qualsiasi pavimento protetto con cere autolucidanti.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 2 al 5% per uso manuale; dall’1 al 2% 
per uso con lavasciuga.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 8

Lavaincera
Detergente lavaincera
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Detergente decerante energico, formulato per la rimozione 
con la massima rapidità ed efficacia di vecchi strati di cera 
acrilico metallizzata.  

Destinazione d’uso:
Pavimenti in PVC, vinilico, gomma, marmo e pietra.
Non usare su parquet.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua al 15% per uso con mop.
Diluire in acqua al 10% per uso con monospazzola.
Applicare la soluzione ottenuta e lavare con mop o                      
monospazzola; aspirare con aspiraliquidi, risciacquare e 
aspirare nuovamente.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 10

Stripped
Detergente decerante rapido

Hydro Fast
Detergente profumato per         

superfici dure

Detergente alcalino profumato altamente concentrato         
idoneo per le pulizie ordinarie e periodiche di pavimenti in                                                                                  
genere. Il forte potere sgrassante permette di eliminare 
lo sporco ostinato come oli, morchie, smog, oli industriali,      
resine di piante ecc..

Destinazione d’uso:
Ambienti ospedalieri, centri commerciali, scuole ecc. 
Non utilizzare su alluminio, su leghe e tutte le 
superfici sensibili a prodotti basici.

Modalità d’uso:
Diluire il prodotto in acqua preferibilmente tiepida a                             
seconda del grado di sporco: sporco leggero: 0,5 - 1% di 
prodotto, sporco medio/pesante: 3 - 5% di prodotto.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 13

Parquet
Detergente manutentore 

per pavimenti in legno

Detergente profumato specifico per la pulizia quotidiana di 
pavimenti in legno verniciati. La particolare formulazione
ricca di sapone naturale svolge un’azione detergente e 
nutriente delle superfici trattate. 

Destinazione d’uso:
Pavimenti in legno verniciati. Non usare su legno antico e 
non verniciato.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dall’1 al 3%.
Non necessita di risciacquo.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 12

39



Nocal Forte
Disincrostante acido per pavimenti

Disincrostante a base di acido cloridrico, particolarmente
indicato per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree
e minerali da pavimenti.

Destinazione d’uso:
Pavimenti con incrostazioni calcaree e minerali.

Modalità d’uso:
Diluire dal 10 al 20% a seconda delle condizioni del                  
pavimento. Lasciare agire per 5 - 10 minuti e risciacquare
con acqua. Attenzione: non usare su marmo, ceramica              
decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: < 1

Antischiuma siliconico particolarmente efficace per 
l’abbattimento della schiuma dai normali detergenti di 
lavaggio. Ideale nel lavaggio ad estrazione della moquette. 
Può essere utilizzato in qualsiasi macchina ad
estrazione o lavasciuga.

Destinazione d’uso:
Macchine lavasciuga e macchine ad estrazione.

Modalità d’uso:
Diluire secondo necessità. Versare direttamente nel              
serbatoio della macchina la quantità necessaria di prodotto.
Nel caso di utilizzo con monospazzola spruzzare una                
soluzione di prodotto sulla pavimentazione.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7

Antischiuma
Antischiuma siliconico



LINEA IGIENIZZANTI



Igienic San
Detergente multiuso

Detergente profumato a base di benzalconio cloruro. 
Indicato per la pulizia di piani di lavoro e superfici dure 
in genere in tutti i locali adibiti al pubblico (ospedali,
scuole, alberghi, uffici, spogliatoi, servizi igienici).

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla
superficie da pulire, lasciare agire qualche
minuto e passare con carta o panno sino a
completa asciugatura. 

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 8

Candygel
Detergente gel cloro-attivo

Detergente a base di cloro-attivo, ideale per una efficace 
pulizia di lavelli, banchi di lavoro, sanitari, wc, rivestimenti 
e pavimenti. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali       
pulendo a fondo senza graffiare.

Destinazione d’uso:
Ambiente bagno, sanitari, rivestimenti e pavimenti.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Utilizzare puro con un panno umido, lasciare 
agire qualche minuto e risciacquare con acqua. Diluire dall’1 
al 2% per pavimenti. Non utilizzare in combinazione con altri
prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 12

Alcosan
Detergente alcolico

Detergente a base alcolica che consente di pulire e                             
igienizzare velocemente ogni tipo di superficie. Efficace per 
l’eliminazione di residui di grasso e sostanze proteiche.                
Pratica soluzione pronta all’uso. Assicura una perfetta igiene 
delle varie aree, delle superfici e dei macchinari trattati. 

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili ed attrezzature.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più                                                                                                
grossolani e tutti gli oggetti estranei. Spruzzare                                     
Alcosan sulle superfici da detergere. Passare con un                                                                
pezzo di carta assorbente monouso fino a completa                                                      
asciugatura della superficie trattata.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 942



Detergente alcolico che consente di pulire ed igienizzare
velocemente ogni tipo di superficie.
Grazie alla sua formula concentrata è efficace contro i                  
residui di grasso e di sostanze proteiche.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili ed attrezzature.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più                   
grossolani e tutti gli oggetti estranei. Spruzzare Alcosan 
+ sulle superfici da detergere. Passare con un pezzo di                   
carta assorbente monouso fino a completa asciugatura della       
superficie trattata. Non utilizzare il prodotto su policarbonato 
trasparente e su plastiche e/o materiali sensibili ai solventi.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 8

Detergente cloro-attivo profumato ad effetto igienizzante per 
la pulizia delle superfici lavabili. É specifico per la rimozione di 
sporco da bagni, cucine e superfici. La schiuma controllata 
lo rende facilmente risciacquabile.

Destinazione d’uso:
Superfici non sensibili al cloro-attivo.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire,                      
lasciar agire qualche istante, passare con spugna umida e                    
risciacquare con acqua. Per pavimenti utilizzare il prodotto 
in soluzione 1 - 2% e passare con mop. Non utilizzare su 
legno, moquettes e tessuti. Non usare il prodotto insieme 
ad acidi.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12

pH: 12

Alcosan +
Detergente alcolico concentrato

Multiclor 1.5
Detergente cloro-attivo 1.5%



Detersan
Detergente igienizzante 

multisuperfici

Detergente igienizzante profumato a base di benzalconio   
cloruro. Impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie 
dove è richiesta, oltre ad un’energica azione pulente, anche 
una sicura igiene ed eliminazione dei cattivi odori.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 2 al 5%. 
Lavare le superfici con mop, panno o lavasciuga.
Non necessita di risciacquo.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7

Detersan Clorato
Detergente per superfici dure

Detergente cloro-attivo specifico per la pulizia di fondo 
e l’igienizzazione di superfici ed attrezzature in strutture 
come macelli, salumifici, aziende ittiche e lattiero-casearie.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici industriali.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua calda (40 - 50° C) dal 2 al 5%.
Lavare le superfici con mop, panno o lavasciuga.
Non necessita di risciacquo.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 13

Super San
Igienizzante super profumato

per ambienti con animali

Detergente gradevolmente profumato, con azione                      
igienizzante, a base di sali quaternari d’ammonio. É indicato 
per la pulizia e l’igiene dei pavimenti e di tutte le superfici 
dure in comunità, ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.
Profumazione: Eucalipto.

Destinazione d’uso:
Ambienti ed oggetti a contatto con animali.

Modalità d’uso:
Per le normali operazioni di pulizia di pavimenti e                                 
superfici dure utilizzare una soluzione al 1% (100 grammi 
per 10 litri), aumentando il dosaggio in acqua fino al 5 - 7% 
per superfici molto sporche.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 844



Detergente igienizzante a base di sali quaternari d’ammonio 
(10%) indicato nei trattamenti di superfici ed attrezzature in 
aziende di produzione e trasformazione di alimenti, conserve 
e bevande. Ottimo anche per la pulizia e l’igiene di pavimenti 
e superfici dure in ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.

Destinazione d’uso:
Pavimenti, attrezzature e superfici industriali.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 1 all’ 2% in relazione al grado di sporco. 
Tempo di contatto consigliato 5 minuti.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4
Taniche da: 10 Kg

pH: 8

Igienizzante detergente ai sali quaternari d’ammonio.                 
Indicato nei trattamenti di superfici ed attrezzature in                
aziende di produzione e trasformazione di alimenti, conserve 
e bevande. Utilizzato anche nei trattamenti di igienizzazione 
ambientale in allevamenti e serre.

Destinazione d’uso:
Superfici dure ed attrezzature.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dallo 0,2 all’ 0,5% in relazione al grado di
sporco. Risciacquare abbondantemente.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 8

Quater 10
Detergente a base 

di sali quaternari

Quater TA
Detergente igienizzante ai sali 

di ammonio quaternari

Ipoclorito 7,5%
Ipoclorito di sodio 7,5%

Prodotto a base di ipoclorito di sodio utilizzabile per la pulizia 
di fondo di pavimenti, piastrelle, attrezzature e superfici dure 
in genere.

Destinazione d’uso:
Superfici dure ed attrezzature.

Modalità d’uso:
Utilizzare puro o diluito a seconda della superficie. 
Non applicare su marmo, legno o moquette e non miscelare 
con prodotti acidi.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 12
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Ipoclorito 15%
Ipoclorito di sodio 15%

Prodotto a base di ipoclorito di sodio utilizzabile per la pulizia 
di fondo di pavimenti, piastrelle, attrezzature e superfici dure 
in genere.

Destinazione d’uso:
Superfici dure ed attrezzature.

Modalità d’uso:
Utilizzare puro o diluito a seconda della superficie.
Non applicare su marmo, legno o moquette e non miscelare 
con prodotti acidi.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 12

Decalcificante per apparecchi automatici di                                                        
decontaminazione di padelle igieniche, pappagalli, contenitori 
per feci, provette e altri contenitori per escrezioni umane.

Destinazione d’uso:
Apparecchi automatici lavapadelle.

Modalità d’uso:
Da 0,5 a 1,5 ml/l in funzione della durezza dell’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 2

Pastiglie da 3 grammi igienizzanti effervescenti a base di       
sodio dicloro isocianurato ideali per igienizzare attrezzature, 
piani di lavoro, serbatoi e linee di confezionamento ed eliminare 
i cattivi odori. Rispetto alle soluzioni di ipoclorito risulta 
essere più stabile nel tempo e molto più resistente alla 
inattivazione dovuta a materiale organico.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Sciogliere 1 compressa in 6 lt d’acqua (140 ppm di 
cloro) per la pulizia di vasellame, utensili da cucina, 
pavimenti, wc, ecc. Per una maggiore igienizzazione o nel 
caso di superfici molto sporche sciogliere 2 compresse.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 7

EC 2000
Anticalcare per lavapadelle

Sanivet
Compresse a base di cloro-attivo
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LINEA LAVANDERIA



Lavatrice Liquido
Detergente enzimatico 

per lavatrice

Detersivo liquido enzimatico profumato per lavatrici. 
Attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco. 
Efficace anche in presenza di sporchi particolarmente 
difficili e con acque dure. 
Profumazioni: Magnolia - Indian Wood - Fior di Loto.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 10 a 20 grammi per Kg di biancheria asciutta.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 25 Kg

pH: 9

Lana Soft
Detergente liquido per lana e 

tessuti delicati

Detergente liquido per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei 
tessuti in lana o delicati. Attivo anche a basse temperature.
Non altera i colori. Lascia un delicato profumo di pulito.

Destinazione d’uso:
Lana e tessuti delicati.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 10 a 20 grammi per Kg di biancheria asciutta.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 25 Kg

pH: 9

Detersivo in polvere completo, atomizzato, profumato
per lavatrici industriali e non ad alto potere pulente. 
Attivo anche a basse temperature ed in presenza di acque
dure. Idoneo per il lavaggio di fibre sintetiche, cotone, 
bianchi e colorati.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 12 a 30 grammi per Kg di biancheria
asciutta a seconda della durezza dell’acqua.

Confezione:
Sacchi da: 10 Kg

pH: 10

Lavatrice Polvere
Detersivo per lavatrice
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Detersivo in polvere non completo, privo di perborato, per 
lavatrici industriali e non. Ideale per il lavaggio di tovagliato
anche in presenza di sporchi difficili ed acque dure.

Destinazione d’uso:
Tovagliato e lenzuola.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 10 a 20 grammi per Kg di biancheria asciutta. 
Da utilizzare con predissolutore o immettere direttamente 
nel cestello della lavatrice.

Confezione:
Sacchi da: 25 Kg 

pH: 11

Detersivo completo, atomizzato per macchine                                        
lavatrici industriali ad azione sbiancante. Particolarmente                                                                                               
indicato per il lavaggio di capi bianchi, biancheria,                                 
asciugamani e lenzuola. Attivo anche alle basse temperature 
ed in presenza di acque dure.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 10 a 20 grammi per Kg di biancheria asciutta.

Confezione:
Sacchi da: 20 Kg

pH: 11

Laundry Tovagliato
Detergente in polvere

non completo

Laundry Spugna
Detergente sbiancante in polvere

Ammorbidente
Ammorbidente profumato

Ammorbidente concentrato gradevolmente profumato
per il trattamento manuale ed automatico dei tessuti. 
La sua formulazione protegge le fibre e facilita la stiratura.
Profumazioni: Magnolia - Indian Wood - Fior di Loto.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
In lavatrice da 4 a 6 grammi per Kg di biancheria asciutta.
A mano 30 grammi in 10 litri d’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 25 Kg

pH: 3
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Liquido sgrassante ideale per il lavaggio in lavatrice e a mano 
di biancheria molto sporca. Elimina sporco grasso, unto,                                        
residui proteici e macchie di olio. 

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Prelavaggio: pronto all’uso.
Lavaggio in lavatrice: da 10 a 20 grammi per Kg di                     
biancheria asciutta; da 30 a 40 grammi per Kg di                                                                                   
biancheria asciutta per sporco particolarmente ostinato.
Temperatura di lavaggio: 60 - 90° C (senza prelavaggio).
Lavaggio a mano: 60 grammi in 10 litri d’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12
Taniche da: 25 Kg

pH: 7

Igienizza Bucato
Igienizzante biancheria

Additivo liquido igienizzante per bucato, attivo anche a basse
temperature. Indicato per tutti i capi sia bianchi che colorati. 
La forma liquida del prodotto ne permette l’uso sia a mano 
che in lavatrice nell’ultimo risciacquo.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
In lavatrice 10 grammi per Kg di biancheria asciutta. A mano 
40 grammi in 10 litri d’acqua. Utilizzare sempre nell’ultimo 
risciacquo. Non usare direttamente sul bucato.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 6

Smacchia Bucato
Smacchiatore a base 

di ossigeno attivo

Smacchiatore per tessuti ideale per macchie di biro, 
vino, caffè, frutta ed erba. La sua formulazione a base di 
ossigeno attivo è efficace già a basse temperature. 
Il prodotto può essere dosato in lavatrice in aggiunta al 
detersivo oppure usato come pretrattante o per l’ammollo.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Pre-trattamento pronto all’uso.
In lavatrice da 5 a 10 grammi per Kg di biancheria.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: 2

Sgrassa Bucato
Sgrassante per tessuti
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Sbiancante igienizzante in polvere a base di percarbonato 
di sodio. Sbianca, smacchia ed igienizza già a basse 
temperature sia bianchi che colorati. Ravviva il bianco ed 
i colori. Il prodotto può essere dosato in lavatrice in aggiunta
al detersivo.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 10 a 20 grammi per Kg di biancheria asciutta.

Confezione:
Sacchi da: 25 Kg

pH: 10

Percarbonato 
Sbiancante a base 

di percarbonato di sodio

Detergente liquido alcalino per il lavaggio dei tessuti con 
lavatrici industriali munite di dosatori automatici. Ideale 
per il prelavaggio ed il lavaggio di cotone, tessuti sintetici
e fibre miste. Efficace anche in presenza di acque dure.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto, eccetto i delicati.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza                                           
dell’acqua. Dosare per il prelavaggio 5 - 10 g/Kg, per il            
lavaggio 10 - 20 g/Kg. Da utilizzarsi in combinazione con    
Laundry Matic 02.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

Laundry Matic 01
Detergente liquido alcalino 

per lavanderie industriali

Detergente concentrato a base di tensioattivi per il                     
lavaggio dei tessuti con lavatrici industriali munite di dosatori            
automatici. Ideale per il lavaggio di cotone, tessuti sintetici e 
fibre miste. Efficace anche in presenza di acque dure. 

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza
dell’acqua. Dosare per il prelavaggio 2 - 5 g/Kg, per il
lavaggio unico 8 - 15 g/Kg. Può essere utilizzato in                      
combinazione con Laundry Matic 01 o come detergente   
unico.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 6

Laundry Matic 02
Detergente concentrato 

a base tensioattiva
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Sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di                                                                                    
macchie difficili di vino, caffè, rossetto, frutta, ecc. 
Non idoneo per capi delicati e colorati. Da utilizzarsi                                       
prevalentemente durante la fase di prelavaggio.

Destinazione d’uso:
Tessuti bianchi, eccetto i delicati.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell’acqua. 
Dosare per il prelavaggio 5 - 15 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 12

Laundry Matic 03
Candeggiante a base di cloro

Laundry Matic 04
Candeggiante a base 

di ossigeno attivo

Sbiancante a base di ossigeno attivo, ideale per il                       
trattamento di tessuti delicati o colorati. Grazie all’ossigeno 
attivo sviluppa una forte azione igienizzante. Efficace sulle 
macchie anche a medie temperature.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell’acqua. 
Dosare per il lavaggio 5 - 10 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 3

Laundry Matic 05
Ammorbidente neutralizzante

Ammorbidente ad effetto neutralizzante da utilizzare 
nell’ultima fase di risciacquo. Prodotto contenente acido
acetico, è stato studiato per ottenere valori di pH                           
ottimali, evita la formazione di macchie gialle e l’ingrigimento
dei tessuti.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Dosare nell’ultima fase di risciacquo 10 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 3
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Laundry Matic 05/M
Ammorbidente profumato Magnolia

Ammorbidente concentrato gradevolmente profumato per 
il trattamento automatico dei tessuti. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione
protegge le fibre e facilita la stiratura. 

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell’acqua.
Dosare nell’ultima fase di risciacquo 40 - 80 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 3
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Additivo liquido igienizzante appositamente studiato
per il trattamento della biancheria in lavatrici industriali.
Indicato per tutti i tipi di capi, sia bianchi che colorati.
Attivo anche a basse temperature.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Dosare nell’ultima fase di risciacquo 10 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 6

Laundry Matic 06
Igienizzante biancheria

Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, ideale per 
il trattamento di tessuti delicati o colorati. Grazie all’ossigeno 
attivo sviluppa una forte azione igienizzante. Efficace sulle 
macchie a medie temperature.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell’acqua.
Dosare per il lavaggio 10 - 20 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 2

Laundry Oxy
Detergente sbiancante 

a base di ossigeno



New Peractive
Candeggiante a base di acido 

peracetico e perossido d’idrogeno

Candeggiante igienizzante concentrato ad azione rapida, a 
base di acido peracetico e perossido d’idrogeno. Elimina le 
macchie anche a basse temperature rispettando le fibre. 
Grazie all’azione ossidante elimina i cattivi odori. 
Da impiegare durante la fase di lavaggio.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell’acqua.
Dosare per il lavaggio 5 - 10 g/Kg.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: < 1

Neutralizzante
Neutralizzante a base 

di acido acetico

Neutralizzante a base di acido acetico da utilizzare                                           
nell’ultima fase di risciacquo, per ottenere valori di pH                 
ottimali ed evitare la formazione di macchie gialle e                                                                                     
l’ingrigimento dei tessuti.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Dosare nell’ultima fase di risciacquo 1 - 1,5 grammi
per Kg di biancheria asciutta in relazione al pH del
bagno di lavaggio.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 2



LINEA PERSONA



Sirio Cream
Sapone lavamani delicato 

Sapone liquido neutro gradevolmente profumato, per una 
pulizia delicata delle mani. Indicato per lavaggi frequenti. 
Rimuove rapidamente grasso e unto, lasciando 
le mani morbide.
Profumazioni: Rosa (colori bianco e rosa) - 
Arancia/Papaya (colore arancio-rosato).

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, 
strofinare e risciacquare con cura.

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 12 - 1000 ml x 12 - 5000 ml x 4

pH: 6

Sapon Mani
Sapone lavamani delicato

Sapone liquido neutro gradevolmente profumato al                        
limone, per una pulizia delicata delle mani. Indicato per         
lavaggi frequenti. Rimuove rapidamente grasso e unto,        
lasciando le mani morbide.
Profumazione: Limone.

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, 
strofinare e risciacquare con cura.

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 12 - 1000 ml x 12 - 5000 ml x 4

pH: 6

Luxor
Sapone lavamani concentrato 

Sapone liquido concentrato gradevolmente profumato per la 
pulizia delle mani. Ideale per lavaggi frequenti. Grazie ai suoi 
componenti attivi, elimina dalle mani ogni traccia di sporco e 
grasso mantenendo la pelle morbida.
Profumazioni: Lavanda - Rosa - Arancia/Papaya.

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, 
strofinare e risciacquare con cura.

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 12 - 1000 ml x 12 - 5000 ml x 4

pH: 6

56



Sapone liquido inodore per la pulizia e l’igiene delle mani. 
Contiene glicerina e sostanze antibatteriche. I componenti 
attivi presenti mantengono le mani morbide, permettendone 
l’uso anche in caso di lavaggi frequenti.

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso.

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 12 - 1000 ml x 12 - 5000 ml x 4

pH: 6

Mani San
Sapone lavamani igienizzante

Igienizzante gel a base alcolica per la pulizia e                                                 
l’igiene delle mani, utilizzabile in qualsiasi luogo in assenza
di acqua. La sua formula concentrata alcolica è                                          
efficace contro l’unto e permette di contrastare gli odori
sgradevoli sulle mani, lasciando sulla pelle una                                            
piacevole sensazione di freschezza. 

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare alcune gocce di                                                                       
prodotto sulle mani, strofinare per almeno 30 - 40 secondi
fino a completa asciugatura.

Confezione:
Cartoni da: 500 ml x 12 - 1000 ml x 12 - 5000 ml x 4

pH: 7

Rapid Gel Mani
Igienizzante gel alcolico

Strong Hand
Crema detergente per 

sporchi ostinati e oli

Lavamani neutro a forte azione sgrassante, non                                    
contiene sostanze abrasive o alcali liberi che sono i maggiori                              
responsabili dei danni subiti dall’epidermide.
Profumazione: Pino.

Destinazione d’uso:
Dispenser e mani.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. 

Confezione:
Cartoni da: 5000 ml x 4

pH: 7
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FORMULA RACE



RACE Multiuso
Detergente multiuso

Detergente per la pulizia giornaliera di tutte le superfici          
lavabili, tavoli, vetri, acciaio, rivestimenti smaltati, mobili                                                         
laccati e verniciati. Indicato per sporco di natura organica 
(nicotina ed impronte digitali); ideale anche per segni di biro 
e pennarelli.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto direttamente sulla      
superficie da trattare, quindi passare con un panno pulito ed 
asciutto o carta monouso.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7

RACE Multigiene
Detergente igienizzante

Detergente ad azione igienizzante profumato, a base di sali 
quaternari d’ammonio. É indicato per la pulizia di tutte le   
superfici dure (lavelli, piastrelle, sanitari, ecc.) in comunità, 
ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulle superfici da 
pulire lasciando agire per una migliore igiene, quindi 
ripassare con un panno morbido e asciutto o carta 
monouso.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 8

RACE Vetri
Detergente per vetri e cristalli

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e                           
superfici lavabili in genere. Rende tutte le superfici trattate 
lucide e brillanti, senza lasciare aloni.

Destinazione d’uso:
Superfici in vetro, cristallo e specchio.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare a una distanza di circa 25 cm    
dalla superficie da trattare, quindi passare con un panno 
pulito ed asciutto o carta monouso.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7
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Detergente profumato, per la pulizia giornaliera dell’ambiente
bagno. Particolarmente indicato per piastrelle, sanitari e box
doccia. Garantisce ottimi risultati anche nei trattamenti delle
rubinetterie e delle superfici incrostate da residui calcarei.
Profumazioni: Fiorito - Pompelmo.

Destinazione d’uso:
Area bagno, sanitari e rubinetterie.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto direttamente sulle      
superfici da pulire, su panno o carta. Strofinare la superficie 
trattata fino alla sua completa asciugatura.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 (fiorito e pompelmo) - 5 Kg x 4 (fiorito)

pH: 2

Detergente a base acida per la rimozione di incrostazioni 
e sporco in genere. Può essere utilizzato per la pulizia di       
pavimenti intaccati da ruggine, cemento, tinteggiatura e per
eliminare i residui calcarei da rubinetterie, orinatoi, vasche e
piastrelle. Ideale anche per l’area cucina.

Destinazione d’uso:
Pavimenti, superfici lavabili e area bagno.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto direttamente sulle 
superfici da trattare, se necessario lasciare agire, passare 
con panno e risciacquare abbondantemente con acqua.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 1

Detergente disincrostante gradevolmente profumato per 
la pulizia giornaliera di wc e sanitari. Aderisce alle superfici                                                                                            
ceramiche prevenendo la formazione del calcare e                                 
ravvivandone la lucentezza.

Destinazione d’uso:
wc, orinatoi e sanitari.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Versare il prodotto sulle pareti di wc e             
sanitari, lasciare agire per almeno 30 minuti, sciacquare 
abbondantemente con acqua.
Non usare con candeggina.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12

pH: < 1

RACE Bagno
Detergente anticalcare bagno 

RACE Kal
Detergente disincrostante

RACE WC
Disincrostante per WC
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RACE Sgrassatore
Sgrassante universale

Detergente sgrassante ideale per forni, cappe, filtri,               
pentolame, superfici inox e per pavimenti particolarmente 
sporchi. Ottimo come pretrattante tessuti (effettuare una 
prova di resistenza dei colori). Non utilizzare su policarbonati.
Profumazione: Marsiglia.

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso:
Pronto all’uso. Utilizzare il prodotto direttamente sulle            
superfici da pulire, se necessario lasciare agire, strofinare 
con un panno o carta fino alla sua completa asciugatura.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 12

RACE Forni-Grill
Detergente disincrostante 

per forni e piastre

Detergente sgrassante studiato per la rimozione rapida di 
incrostazioni e residui carboniosi da: piastre di cottura, forni, 
grill e friggitrici. Scioglie ed elimina rapidamente oli e grassi 
sia di origine animale che vegetale.

Destinazione d’uso:
Piastre di cottura, forni, grill e friggitrici.

Modalità d’uso:
Lasciare agire per 10 - 20 minuti a seconda dell’entità 
dell’incrostazione e risciacquare abbondantemente con                                                                     
acqua. La superficie da trattare deve avere una temperatura 
non superiore a 75 - 85° C.

Confezione:
Cartoni da: 750 ml x 12 - 5 Kg x 4

pH: 13

RACE Pavimenti
Detergente profumato 

per pavimenti 

Detergente a schiuma frenata per la pulizia di                                                
pavimenti in ceramica, marmo, mattonelle, grès, cotto, 
gomma, plastica, linoleum, legno verniciato e superfici dure 
in genere. Lascia una gradevole e intensa nota profumata.
Profumazioni: Lavanda - Fiorito - Agrumi - Fior di Loto.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici lavabili. Indicato anche per macchine
lavasciuga.

Modalità d’uso:
Diluire dall’1 al 3% in base al grado di sporco. 
Non serve risciacquare.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 7
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Detergente ad alta attività sgrassante. Specifico per 
superfici estremamente sporche quali pavimenti industriali,
industrie alimentari e lattiero casearie, macelli, mattatoi, 
officine ed industrie meccaniche.

Destinazione d’uso:
Pavimenti e superfici industriali.

Modalità d’uso:
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Diluire in acqua dal 
2 al 6% a seconda dello sporco e del dispositivo utilizzato.
Utilizzabile con idropulitrici, monospazzola e macchine            
lavasciuga.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 12

Detergente liquido concentrato ad elevata alcalinità, per 
il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque 
dolci e medie (15 - 25° F). Agisce contro la formazione di                   
incrostazioni calcaree. Indicato per tutti i tipi di stoviglie.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di lavastoviglie.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di difficoltà del lavaggio.
La temperatura dell’acqua di lavaggio deve essere tra i        
55° C ed i 60° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg

pH: 13

RACE Bicomponente
Detergente sgrassante bifasico

RACE Wash
Detergente lavastoviglie

RACE Brill
Brillantante acido per lavastoviglie

Additivo brillantante a pH acido per il risciacquo finale
delle stoviglie. Assicura grazie alla presenza di acido
citrico l’assenza di residui salini sulle stoviglie. Usato
regolarmente rallenta la formazione del calcare.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di lavastoviglie.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro in funzione della                                        
durezza dell’acqua. Per ottenere ottimi risultati la                                                                                             
temperatura dell’acqua di risciacquo deve essere compresa 
fra 80 e 90° C.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg
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Additivo ammorbidente concentrato gradevolmente                           
profumato. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole 
al tatto. La sua formulazione protegge le fibre e facilita la        
stiratura.
Profumazione: Magnolia.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
In lavatrice: da 4 a 6 grammi per Kg di biancheria asciutta.
A mano: 30 grammi in 10 lt d’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

pH: 3

RACE Piatti
Detergente concentrato 

stoviglie a mano

Detergente liquido neutro concentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie ed attrezzature da cucina. 
Elimina velocemente residui grassi e sporco. 
La sua intensa profumazione di limone svolge una rapida 
azione deodorante, eliminando i cattivi odori delle stoviglie.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di stoviglie.

Modalità d’uso:
Utilizzare da 4 a 7 grammi per litro in funzione della durezza 
dell’acqua.

Confezione:
Cartoni da: 1 Kg x 12 - 5 Kg x 4

pH: 8

RACE Lavatrice
Detergente per bucato 

in lavatrice

Detergente liquido profumato per il lavaggio a mano ed in 
lavatrice di capi bianchi e colorati. Efficace anche a basse 
temperature. Attivo su tutti i tipi di tessuto e di sporco.
Profumazioni: Magnolia - Fior di Loto.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Dosi consigliate in lavatrice 10 – 20 grammi per Kg di               
biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del 
grado di sporco.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4
Taniche da: 25 Kg

pH: 10

RACE Ammorbidente
Ammorbidente profumato
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Detersivo in polvere semi-atomizzata gradevolmente                       
profumato, per il prelavaggio e lavaggio meccanico di                                                                        
biancheria colorata e bianca, in cotone e fibre sintetiche. 
Da utilizzare con qualsiasi tipo di macchina lavatrice. Indicato 
per il lavaggio da 60° a 90° C.

Destinazione d’uso:
Tutti i tipi di tessuto.

Modalità d’uso:
Dosi consigliate in lavatrice per 5 Kg di biancheria asciutta in 
funzione della durezza dell’acqua:
- acque dolci (0 - 15° F): 40 g
- acque medie (15 - 25° F): 60 g
- acque dure (> 25° F): 80 g
Conservare in luogo asciutto e arieggiato, che non superi la 
temperatura di 40° C.

Confezione:
Sacchi da: 8 Kg

pH: 11

RACE Polvere
Detergente in polvere 

semi-atomizzata
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