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Brillantante per macchine
lavastoviglie

5ltx4pz
Facilita l'allontanamento dei
residui d'acqua e permette
di ottenere stoviglie asciutte
e brillanti.

Detergente per il lavaggio
meccanico delle stoviglie

5ltx4pz

Elimina lo sporco e i ca.vi odori.

Detergente liquido igienizzante
per il lavaggio manuale
delle stoviglie

5lt x4pz

L'elevata concentrazione assicura
un ottimo risultato anche dopo
numerosi lavaggi, risolvendo ogni tipo
di problema di sporco o di cattivi odori
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Detergente profumato
per pavimenti
5lt x4pz
Detergente ideale per la pulizia quo>diana di tu?e le superﬁci
dure. Profumo ﬂoreale bosco, lavanda, bergamo?o, mela e
petaloso. U>lizzabile sia manualmente
che in macchina lavasciuga.
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Lavabiancheria
enzimaAco liquido

5kgx4pz

Dona al bucato un fresco pulito
proteggendo i colori. Agisce perfe?amente
anche a basse temperature e senza prelavaggio.
E' eﬃcace su tu. i tessu> sia naturali che sinte>ci.

Ammorbidente profumato

5kgx4pz

Detersivo per bucato
a mano o in lavatrice

Ammorbidente appositamente
formulato per l'impiego durante
la fase di lavaggio industriale
della biancheria in cui è previsto
il tra?amento con ammorbidente.
E’ in grado di ridonare al tessuto
un eccezionale morbidezza
e di facilitare la s>ratura.

5kgx4pz
Detersivo liquido completo
per il lavaggio di biancheria.
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Disincrostante viscoso
per wc e sanitari

1ltx12pz

Specifico per l'eliminazione delle
incrostazioni da orinatoi,
tazze e sanitari.

Detergente igienizzante
sgrassante a base
di cloro attivo

750mlx12pz

Detergente igienizzante sgrassante
per la pulizia
di tu?e le superﬁci dure smaltate o inox.
Grazie alla funzione del cloro contrasta
germi e ba?eri. Rimuove lo sporco
ridonando brillantezza senza graﬃare

Detergente
igienizzante
anAcalcare pronto
all'uso

750mlx12pz

Detergente igienizzante anticalcare
per sanitari, rubinetterie, lavandini
ed arredi lavabili.

Lavavetri anAstaAco
anAmpronta

750mlx12pz
Prodotto specifico per la pulizia di vetri
specchi e di tutte le superfici
plastificate o smaltate.
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Sgrassante per forni

750mlx12pz

Sgrassante appositamente formulato per l'eliminazione di
grassi carbonizzati sulle pareti di forni, cappe, aspiratrici, piani
di cottura, friggitrici, ecc.

Sgrassante concentrato
per grassi carbonizzaA

1ltx12pz

Sgrassante speciﬁco per piastre
di co?ura, griglie, forni e
bracce. delle macchine da caﬀè.

Detergente sgrassante
igienizzante pronto all'uso

750mlx12pz
Detergente specifico per la pulizia e
l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili.
Agisce con sicurezza sulle parti trattate,
lasciandole brillanti anche
dopo una sola applicazione.

