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ISO 14001 - CERT. n° 40739 ISO 9001 - CERT. n° 40324

Madal si propone come una società all’avanguardia nella ricerca di prodotti chimici ad elevato contenuto tecnologico ed 
a basso impatto ambientale. Una realtà che poggia le proprie basi su competenza ed esperienza e, come tutti i progetti 
vincenti, concentra il motivo di questo suo successo in tre elementi distinti e complementari: passione, passione e 
ancora passione. 
Dalla nostra esperienza nascono soluzioni altamente performanti che uniscono la magia della chimica alla sostenibilità 
ambientale. La filosofia dell’azienda è rimasta quella di tanti anni fa, quando iniziò questa bella avventura, e la 
possiamo sintetizzare in qualità, attenzione al cliente, cultura del lavoro, centralità della persona e sostenibilità 
ambientale. 
Il nostro interesse è rivolto solo ed esclusivamente ai Rivenditori, con cui si vuole intraprende un percorso finalizzato 
alla creazione di una vera e propria partnership e non di un semplice rapporto cliente-fornitore. Ci piace definirci “i sarti 
della detergenza”, non facciamo semplici prodotti chimici ma realizziamo “abiti su misura” pensati, studiati, profumati 
e confezionati in base alle specifiche esigenze del cliente.
La società ha implementato sistemi di qualità e di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare i processi produttivi, 
concretizzandosi con la certificazione ambientale ISO 14001 e con la realizzazione di una linea di prodotti con il 
simbolo ECOLABEL, marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea e l’utilizzo di flaconi e taniche in plastica riciclata.
Madal adotta un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001 determinando 
con forte impegno, sia dal punto di vista strategico che operativo, l’assoluta adesione ai principi su cui si basa. 
Anche mediante le certificazioni l’azienda mira a garantire l’efficace funzionamento dei propri processi ed il rispetto dei 
requisiti normativi, convinta che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti 
dalle proprie attività, sia fondamentale per il successo nell’attività svolta. 
Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla redditività, alla sostenibilità ambientale e alla 
tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale che opera sotto il controllo dell’organizzazione.
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LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE

ADRIATICO LAVAPIATTI

Detergente neutro per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie. Prodotto schiumogeno gradevolmente profumato al limone, è ottimo anche per la pulizia di piani di cottura, anche di quelli 
particolarmente unti. 

Dosaggio: Dosare 6 grammi per litro d’acqua.

 ∙ 707091202XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 

 ∙ 707011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IN FASE DI APPROVAZIONE
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LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

TICINO LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale. Prodotto caratterizzato da elevate prestazioni, può 
essere utilizzato con tutti i tipi di acque, anche quelle particolarmente dure o ricche di ferro. Non lascia aloni né depositi calcarei sulle stoviglie.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1 g./l. Per acque medie (15-25°F) 2 g./l. Per acque dure (> 25°F) fino a 3 g./l. 

 ∙ 709221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 709011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7090701XXXX - Tanica Kg. 25

ADIGE LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale. Prodotto non schiumogeno caratterizzato da un ottimo 
potere sequestrante nei confronti del calcare, è adatto per essere utilizzato anche in presenza di acque particolarmente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1 g./l. Per acque medie   (15-25°F) 2 g./l. Per acque dure (> 25°F) fino a 3 g./l. 

 ∙ 708221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 708011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7080701XXXX - Tanica Kg. 25

TEVERE BRILLANTANTE

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale, per utilizzo a completamento del ciclo di lavaggio, 

durante la fase finale di risciacquo, dopo l’uso del detergente.

Dosaggio: A seconda della durezza dell’acqua, dosare da 0,1 fino a 0,3 grammi di prodotto per litro d’acqua.

 ∙ 710011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 7100501XXXX - Tanica Kg. 25

IN FASE DI APPROVAZIONE

IN FASE DI APPROVAZIONE

IN FASE DI APPROVAZIONE
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MANUTENZIONE AMBIENTI

 MONVISO MULTIUSO RAPIDO

Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili, scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure. Rimuove ditate e residui di sporco senza 
lasciare aloni, esercita inoltre un’azione antistatica nei confronti della polvere. 

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 70113170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 701011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

MONTE BIANCO LAVAPAVIMENTI

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un 
basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. 

Dosaggio: Diluire all’1% in acqua per manutenzione di pavimenti, fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.

 ∙ 705092302XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 ℗ Lavanda

 ∙ 705011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Lavanda
 ∙ 711011501XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 - ℗ Agrumi

 ∙ 711011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Agrumi

EU Ecolabel : IT/020/041

EU Ecolabel : IT/020/041
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PULIZIE DI FONDO AMBIENTI

CERVINO SGRASSATORE

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, 
macchie di biro, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. Per altri usi diluire fino al 5-10% in acqua.

 ∙ 70213170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

 ∙ 702011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

VESUVIO SGRASSANTE

Detergente alcalino concentrato specifico per pulizie straordinarie di pavimenti in gres e pavimenti industriali. Prodotto a schiuma frenata, rimuove grassi oli, unti, morchie, ecc. Ideale per insediamenti 
produttivi, officine meccaniche, aziende ospedaliere, supermercati, industrie metalmeccaniche, salumifici, macelli, pescherie, industrie alimentari, ecc.

Dosaggio: Diluire al 1% in acqua.

 ∙ 706221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 706011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7060701XXXX - Tanica Kg. 25

EU Ecolabel : IT/020/041

IN FASE DI APPROVAZIONE
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PULIZIA BAGNI

MARMOLADA DISNCROSTANTE

Detergente acido tamponato profumato in gel per la pulizia e l’igiene di wc, turche, superfici piastrellate, pavimenti e servizi igienici. Prodotto a base di acidi tamponati scioglie rapidamente residui organici, 
depositi calcarei, ossidi ed incrostazioni che periodicamente si formano sulla tazza del wc.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di pavimenti e balconi.

 ∙ 704092302XX - Cartone 12 flaconi g. 750

 ∙ 704092302XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

 ∙ 704011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EU Ecolabel : IT/020/041

ADAMELLO ANTICALCARE 

Detergente anticalcare gradevolmente profumato per la pulizia, la sanitizzazione e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, porcellana, grès, 
superfici in acciaio inox e smaltate, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 70313170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 703011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

EU Ecolabel : IT/020/041
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IGIENE DELLA PERSONA

GREEN SOAP

Sapone lavamani perlato profumato. Prodotto cremoso e ad elevata concentrazione, è delicato sulla pelle e lascia le mani morbide e profumate. Ideale per 
operatori ed utenti di uffici, enti pubblici, ospedali, mense, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 164470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 164191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 164011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EU Ecolabel : IT/020/041



MADAL S.r.l.
24040 Verdellino (BG), Corso Italia n. 22
Tel. +39.035.4191413 
E-mail: info@madal.it  
www.madal.it 

Madal protegge l’ambiente utilizzando carta certificata FSC


