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

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 PIATTI E  STOVIGLIE

 MATIC  AMMOLLO

Prodotto per ammollo stoviglie, indicato per sporchi grassi o nei casi in cui tra il consumo dei 
pasti (uso stoviglie) ed il lavaggio intercorre un lasso di tempo superiore ai 60 minuti.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F): 20 g/l. 
Per acque medie (15-25°F): 30 g/l. 
Per acque dure (> 25°F): 40 g/l.

 ∙ 235011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5   

SUPER  LEMON

Detergente neutro concentrato per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie.
Permette operazioni di pulizia rapide e sicure, senza alcuna traccia di residui. 
Non screpola né secca la pelle anche dopo un utilizzo prolungato.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche
 7-10 grammi per litro d’acqua, per quelle 
meno sporche 5-7 grammi.

 ∙ 388011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5    

LEMON  SANY

Detergente neutro concentrato con antibatterico, per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie.
Per il suo effetto sanitizzante se ne consiglia l’uso in tutti gli ambienti dove si vuole unire 
la garanzia di igiene all’azione detergente.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche 
10 grammi/litro, per quelle meno sporche 
5-7 grammi. Lasciare in ammollo alcuni minuti.

 ∙ 109011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LEMON   PIATTI

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: Per stoviglie molto sporche dosare 
12-15 grammi per litro d’acqua, per quelle 
meno sporche 8-12 grammi.

 ∙ 110011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ORO  PIATTI

Detergente neutro superconcentrato profumato per il lavaggio a mano di piatti, pentole, 
posate e stoviglie. Prodotto caratterizzato da un ottimo potere detergente nei confronti 
di unti, oli e grassi, sia animali che vegetali.

Dosaggio: Per stoviglie molto 
sporche 4-6 grammi per litro d’acqua, per 
quelle meno sporche da 2 a 3 grammi. 

 ∙ 108011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LEMON  POLVERE

Detergente in polvere concentrato ad elevato potere sgrassante per il lavaggio manuale di 
ogni tipo di stoviglie.

Dosaggio: Da 10 a 15 grammi di prodotto 
per litro di acqua. Per piatti e stoviglie 
particolarmente sporchi lasciare in ammollo 
in acqua calda per 10 minuti.

 ∙ 10129XXXXXX - Sacco Kg. 10
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Detergente per macchine lavatazzine e lavabicchieri professionali. Adatto per tutti i tipi di 
acque, anche quelle particolarmente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1-1,5 g./l.
Per acque medie (15-25°F) 1,5-2 g./l.
Per acque dure (> 25°F) fino a 2,6 g./l.

 ∙ 212011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

DETERGENTI LAVAGGIO  MECCANICO  STOVIGLIE

ALLUMATIC

Detersivo liquido esente da alcali specifico per la pulizia di tegami e vassoi in alluminio sia 
manualmente che con l’ausilio di macchine lavastoviglie o lavapezzi professionali. 
Adatto con tutti i tipi di acque è indicato anche in presenza di acque dure. 

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1-2 g./l.
Per acque medie (15-25°F) 2-3 g./l.
Per acque dure (> 25°F) fino a 4 g./l.

MATIC  WASH  L6

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie, ideale in presenza di acque 
mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F): 1-1,8 g/l. 
Per acque medie (15-25°F): 1,8-2,5 g/l.
Per acque dure (> 25°F) fino a 3 g./l

 ∙ 112011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 1120501XXXX - Tanica Kg. 25

CLOR  MATIC

Detergente liquido clorinato per macchine lavastoviglie e lavatazzine professionali.
Il cloro attivo permette di ottenere un’ottima efficienza nel rimuovere depositi di caffè e 
macchie di rossetto. Ideale con acque dolci o mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1,5-2 g./l.
Per acque medie (15-25°F) 2-2,5 g./l.
Per acque dure (> 25°F) fino a 4 g./l.

 ∙ 1070301XXXX - Tanica da Kg. 12   

KLIN   ECO - MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie, ideale in presenza di acque dolci 
e mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F): 1,5-2 g/l. 
Per acque medie (15-25°F): 2-2,5 g/l. 
Per acque dure (> 25°F): 2,5-3,5 g/l. 

 ∙ 119011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5,8

 ∙ 1190501XXXX - Tanica Kg 23,2

STOVIL  MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali ideale 
in presenza di acque mediamente dure e dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1-1,4 g./l.
Per acque medie   (15-25°F) 1,4-1,8 g./l.
per acque dure (> 25°F) fino a 2,5 g./l. 

 ∙ 117011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 1170701XXXX - Tanica Kg. 25

MATIC  PLUS

 ∙ 215221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1,22

 ∙ 215011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
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DETERGENTI LAVAGGIO  MECCANICO  STOVIGLIE

MATIC  TABS

Pastiglie lavastoviglie all in one, per un azione detergente, brillantante ed igienizzante.
Attive per qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.

Dosaggio: Aggiungere una pastiglia 
ogni otto, dieci cicli di lavaggio.

 ∙ 36937XXXXXX - Secchiello Kg. 3 x150 pastiglie da g. 20

 ∙ 484011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

TOP   MATIC  HD

Detergente liquido concentrato per il lavaggio con macchina lavabicchieri e lavastoviglie. 
Adatto per acque di qualsiasi durezza. Evita la formazione di incrostazioni calcaree. 

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F): 1,2 g/l. 
Per acque medie (15-25°F): 1,8 g/l. 
Per acque dure (> 25°F): 2,5 g/l. 

 ∙ 211011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

EXTRA  MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. 
Ideale anche in presenza di acque particolarmente dure o ricche di ferro. 

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1-1,2 g./l. 
Per acque medie (15-25°F) 1,2-1,5 g./l. 
Per acque dure (> 25°F) fino a 2,5 g./l.

 ∙ 113011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 1130701XXXX - Tanica Kg. 25

MATIC  E - 101 

Detergente liquido concentrato, profumato al limone, per il lavaggio con macchina 
lavastoviglie. Prodotto caratterizzato anche da azione brillantante, è adatto anche in 
presenza di acque particolarmente dure. 

Dosaggi: Acque dolci (< 15°F): 1-1,2 g/l.
Acque medie (15-25°F): 1,2-1,5 g/l. 
Acque dure (> 25°F): 2,5 g/l.

GREEN  MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie professionali. Prodotto esente da 
EDTA, NTA e fosforo per un minor impatto ambientale. 

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1-1,5 g./l. 
Per acque medie (15-25°F) 1,5-2 g./l. 
Per acque dure (> 25°F) fino a 2,5 g./l.

 ∙ 540011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
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  BRILLANTANTI & DISINCROSTANTI 

MATIC  ECO - BRILL

Brillantante per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali per acque dolci e 
mediamente dure.

Dosaggio: A seconda della durezza 
dell’acqua, dosare da 0,2 fino a 0,6 
grammi di prodotto per litro d’acqua.

 ∙ 234011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 2340501XXXX - Tanica Kg. 25

BRILLMATIC  N

Prodotto ad elevata concentrazione ed a pH neutro, favorisce la brillantezza di piatti, bicchieri 
e stoviglie dopo il lavaggio con il detergente ed evita la formazione di depositi calcarei 
durante l’asciugatura delle stoviglie.

Dosaggio: Dosare da 0,1 a 0,5 grammi 
di prodotto per litro d’acqua in relazione
alla durezza dell’acqua stessa.

 ∙ 593011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 MATIC  CROSS

Disincrostante ad elevata concentrazione per macchine lavastoviglie, bollitori, pentole, 
serpentine di caldaie, lavatrici, circuiti chiusi e superfici in acciaio inox.
Prodotto a schiuma frenata.

Dosaggio: Per rimuovere incrostazioni 
particolarmente resistenti e stratificate dosare 
fino al 20-25%. Per altri usi dosare al 4-5%. 

 ∙ 325011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

MATIC  BRILL

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali.
Adatto anche con acque dure.

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

 ∙ 115011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 1150501XXXX - Tanica Kg. 25

BRILLMATIC  PLUS

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali.
Adatto in presenza di acque dure.

Dosaggio: A seconda della durezza 
dell’acqua, dosare da 0,05 fino a 0,2 
grammi di prodotto per ogni litro d’acqua.

 ∙ 105011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 1050501XXXX - Tanica Kg. 25
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PULIZIA  DI  FORNI  E  GRILL

KLIN   FORNI

Prodotto fortemente alcalino per la rimozione di grassi carbonizzati, 
unti, ed oli da forni, griglie, girarrosti, piastre, ecc. Adatto per 
la rimozione di sporchi grassi, carbonizzati o più stratificati.

Dosaggio: Per sporchi più resistenti usare puro. 
Per grilll e forni poco sporchi diluire 
fino al 5-10% in acqua. 

 ∙ 10314030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
 ∙ 103011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
 ∙ 10301150105 - Cartone 4 taniche Kg. 6 + 1 spruzzino professionale

SINERGEL  HT

Prodotto in gel per la pulizia di forni, griglie e piastre operanti ad alte temperature (160°°C).
Prodotto esente da sodio e potassio idrossido. 

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.
Per superfici poco sporche 
diluire fino al 40%.

 ∙ 49113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

BRIGHT  FORNI

Additivo di risciaquo specifico per sistemi integrati di pulizia di forni autopulenti.
Neutralizza l’alcalinità residua e rimuove i residui di calcare prodotti dal processo di cottura. 
Lascia le superfici igienizzate e brillanti. 

Dosaggio: Utilizzare il prodotto 
puro e regolare il dosaggio seguendo 
le indicazioni del costruttore.

 ∙ 274011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SINERGY

Sgrassante specifico per la pulizia di piastre, piani di cottura, griglie, forni, filtri, cappe e piani di 
lavoro in acciaio inox. Rimuove oli, unti, grassi, 
anche quelli particolarmente resistenti. 

Dosaggio: Per sporchi più resistenti 
usare puro. Per grilll e forni poco sporchi 
diluire fino al 4-5% in acqua. 

 ∙ 43113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

 ∙ 431011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 43101150105 - Cartone 4 taniche Kg. 5 + 1 spruzzino professionale

MATIC  FORNI

Detergente sgrassante alcalino a schiuma frenata specifico per la pulizia di forni autopulenti. 
Pulisce l’interno del forno sia a caldo che a freddo rimuovendo anche gli sporchi più stratificati 
e quelli particolarmente resistenti o carbonizzati.

Dosaggio: Utilizzare il prodotto 
puro e regolare il dosaggio seguendo 
le indicazioni del costruttore.

 ∙ 104011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

CA
M

A P P R O V E D
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PRODOTTI  SPECIALISTICI

SILVER

Detergente lucidante concentrato specifico per la pulizia ad immersione di oggetti in argento. 
Rimuove rapidamente la patina di ossido che si forma sulla superficie di oggetti in argento 
ridonandogli la brillantezza originale.

Dosaggio: Diluire fino al 5-10% a seconda
dello strato di ossido da rimuovere.

 ∙ 334090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

SANEX

Igienizzante detergente per superfici alimentari, affettatrici, taglieri, 
piani di lavoro e superfici dure: acciaio inox, alluminio, plastica, 
ferro smaltato, ceramica e legno. 
Attivo contro batteri, lieviti, funghi e muffe.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙  47513030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

ASTER  CLEAN

Detersolvente sgrassante universale per la pulizia di tutte le superfici dure. 
Rimuove oli, grassi, residui organici ed unti da piani di lavoro, cappe, 
attrezzature, scrivanie, plastica, ferro smaltato e alluminio.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.
Per superfici poco sporche 
diluire fino al 4-5%.

 ∙ 13413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

 ∙ 134011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER  DRY

Detergente igienizzante a base di alcool isopropilico e di sali quaternari di ammonio. studiato 
per l’igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili, rimuove unti, 
oli, grassi e sporchi non molto intensi. 

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 26713030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

KAPPA  45

Detergente sgrassante universale per la pulizia quotidiana di ambienti di cucina, cappe, 
pavimenti, piani di lavoro, ecc. Prodotto a schiuma frenata. Gradevolmente profumato.
Adatto anche per superfici in alluminio, ferro zincato e leghe leggere.

Dosaggio: Dal 5 al 10% per pulizia di 
fondo di pavimenti e superfici molto 
sporche, fino al 2-3% per pulizia ordinaria.

 ∙ 408011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

PULISAN

Disincrostante detergente concentrato studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni 
da superfici in acciaio inox, superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti, piastrelle, 
pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc. 

Dosaggio: Per rimuovere incrostazioni molto
resistenti o stratificate diluire al 10-20%,
per altri usi dosare fino all’1-2%.

 ∙ 102091402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

CA
M
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PRODOTTI  SPECIALISTICI

FRYER  TABS

Pastiglia sgrassante per friggitrici, cuoci pasta e per tutte le superfici metalliche con 
lavaggio a caldo. Ha un’azione sanitizzante ed anticalcare. Non utilizzare su alluminio.

Dosaggio: N. 2 pastiglie per le piccole friggitrici 
(15 litri), n. 3 pastiglie per le grandi friggitrici 
(25 litri) e per sgrassare pezzi metallici. 

 ∙ 4552619XXXX - Cartone 6 barattoli Kg. 1 da 30 pastiglie

H-5 SHINE

Lucidante per superfici, attrezzature e macchinari in acciaio inox. Non lascia aloni. Ottimo 
per la pulizia dell’acciaio sia lucido che satinato. Lascia sulla superficie una leggera patina 
protettiva con carattere antistatico che ne garantisce la protezione.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. 

 ∙ 47813030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

BIO - ACRIVE  F  5

Attivatore biologico per la metabolizzazione naturale dei residui organici grassi che si 
accumulano nelle fosse trappola. Le speciali colture batteriche naturali provvedono alla 
naturale eliminazione degli accumuli organici, prevenendo lo sviluppo di cattivi odori. 

Dosaggio: Dosare in funzione della capacità 
della fossa: Fase di start up: 50-100 ml. per mq.
fase di mantenimento: 30-60 ml. per mq.   

 ∙ 720011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

H-3 INOX

Prodotto specifico per la pulizia di superfici in acciaio inox, piani di cottura 
ed attrezzature. Idoneo per l’applicazione di piani HACCP.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 40814030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

H-1 SANIL

Igienizzante detergente idroalcolico specifico per la pulizia e l’igiene di affettatrici, taglieri, 
piani di lavoro, banchi frigor, vetrine e superifici in acciaio inox. Se utilizzato correttamente 
non necessita di risciaquo.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.
Per altri usi diluire fino al 20% in acqua.

 ∙ 17514030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini



ECOLABEL 
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PRODOTTI  ECOLABEL

 MONVISO

Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, mobili, scrivanie, 
scaffali, mensole e superfici dure. 

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 70113170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 701011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

MONTE BIANCO

Detergente manutentore concentrato profumato ed a rapida aciugatura per la pulizia di 
pavimenti, mensole, servizi igienici e superfici dure in genere. 

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

 ∙ 705011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MARMOLADA

Detergente acido tamponato concentrato per la rimozione di calcare da rubinetteria, sanitari e 
superfici piastrellate e per la pulizia di wc ed orinatoi.

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 Kg. 1

 ∙ 704011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ADAMELLO

Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da lavelli, 
rubinetteria, sanitari, box doccia, piastrelle, superfici in acciaio inox, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 70313170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 703011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

CERVINO

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

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.

 ∙ 164011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 164191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1

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



SUPERFICI
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LAVAPAVIMENTI  PROFUMATI

Detergente lavapavimenti neutro gradevolmente profumato per la manutenzione di 
pavimenti e superfici piastrellate. Adatto anche per la pulizia di rivestimenti di 
cucine e servizi igienici e sanitari. Non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Per manutenzione di pavimenti diluire al 2-3% in acqua, 
per superfici dure ed altri usi diluire fino al 10%. 

 ∙ 186011501XX -  Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Lavanda (CAM)

 ∙ 329011501XX -  Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Pino (CAM)

 ∙ 417011501XX -  Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Ocean

PAVI  CLEAN 

Detergente lavapavimenti profumato per la manutenzione di tutti i tipi di pavimenti. Contiene sali 
quaternari di ammonio. Adatto anche per la pulizia di superfici piastrellate, servizi igienici e sanitari.

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

PAVI  RAPID

 ∙ 362011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Zagara

 ∙ 122011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Lavanda (CAM)

 ∙ 356011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Cayena

 ∙ 194011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Muschio

 ∙ 565011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Mango

 ∙ 120091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Limone 

 ∙ 120011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Limone

 ∙ 383011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Floreal

 ∙ 316011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Ocean

 ∙ 496011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Acqua Fresca

Detergente lavapavimenti rapido profumato per superfici in grès, klinker, ceramica, marmo, porcellana, pavimenti lucidi, ecc. 
Prodotto a base alcolica non necessita di risciacquo ed è utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti.

Dosaggio: Diluire all’1-3% in acqua per manutenzione quotidiana di pavimenti, 
fino al 10% per pulizia di superfici dure. 

 ∙ 379091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Ocean

 ∙ 379011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Ocean

 ∙ 205011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Mela acerba

 ∙ 206011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Muschio Bianco

ECO-PAVINET 
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 ∙ 186011501XX -  Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Mela

 ∙ 329011501XX -  Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Muschio
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DETERGENTI  PER  VETRI E SUPERIFICI DURE

ASTER  GLASS

Detergente per vetri, cristalli e specchi. Prodotto idroalcolico, non lascia 
aloni ed esercita un’azione antistatica verso la polvere. Ideale 
anche per la pulizia di superfici dure, schermi di computer, 
mensole, armadi, scrivanie e superfici dure. 
Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 13313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 133011501XX - Cartone 4 taniche kg. 5

C  22 RAPID

Detergente rapido multiuso per vetri e cristalli. Ideale anche per la 
pulizia di superfici dure, mensole, armadi, scrivanie, ripiani, 
superfici dure, piastrelle, ceramiche, ecc. 
Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 30413030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini 

ASTER  PLUS

Detergente idroalcolico per la pulizia di vetri, cristalli, schermi di computer, specchi, 
parabrezza, ecc. Non lascia aloni, ed è adatto anche per la pulizia di scrivanie, piastrelle 
e superfici dure. 
Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 20913030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

SPRINT

Pulitore rapido profumato per la pulizia di scrivanie, mensole, armadi, vetri, 
laminati plastici, superfici dure, acciaio, mobili, ripiani, tavoli, scaffali, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. 
Per altri usi dosare al 5-10%.

 ∙ 27813030506 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

 ∙ 278011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 
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UNIPLUS

Detergente pulitore rapido con effetto antigoccia per la pulizia di vetri,cristalli,                
tavoli, vetrinette, piastrelle, schermi di computer, piani di lavoro e superfici                   
lavabili. Prodotto formulato con materie prime di origine vegetale, elimina ditate, tracce di 
sporco, unto e smog senza lasciare aloni né residui esercitando un’azione antistatica sulla 
superficie trattata.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 95013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 
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EFFETTO
ANTISTATICO

PRODOTTO                              NANOTECNOLOGICO    
 



17

DETERGENTI  PER  SUPERIFICI DURE

SUPER  TEK

Detergente concentrato profumato per il lavaggio di moquette, tappeti e divani. Prodotto a 
schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che con macchina ad estrazione, emulsiona 
velocemente unto, macchie di olio, grassi, salse, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di manutenzione diluire al 2-3%, 
per pulizie di fondo anche al 5-10%. 
Su macchie ostinate usare puro.

 ∙ 310011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ISOGLASS

Prodotto neutro consente alla stecca di scivolare in modo ottimale e, grazie alla sua intensa 
schiuma, evita alla soluzione detergente di colare troppo rapidamente. Lascia il vetro pulito 
senza ombre né aloni, non è aggressivo per le mani e non rovina gli infissi.

Dosaggio: Diluire in acqua al 2-5%.

 ∙ 200091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 200011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER   DAILY

Detergente multiuso profumato igienizzante. Ideale per la pulizia e l’igiene di scrivanie, 
finestre, porte, armadietti, ripiani, laminati, superfici in legno, acciaio inox, plastica, formica, 
alluminio, leghe leggere, ferro smaltato e marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 13713030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

BRILLER

Detergente profumato per la pulizia giornaliera di rubinetteria, sanitari, 
lavelli, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, porcellana, 
marmo, acciaio inox, ferro smaltato, ecc. Adatto anche per superfici in marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 95213030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. - ℗ Lavanda

 ∙ 41513030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. - ℗ Orchidea

TEK  PARQUET

Prodotto gradevolmente profumato per la manutenzione quotidiana 
di parquet e superfici in legno. Asciuga rapidamente e non lascia striature 
o aloni. Se usato correttamente non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Diluire con acqua al 1%.

 ∙ 233091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 233011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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PRODOTTO                              NANOTECNOLOGICO    
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DETERGENTI  E  IGIENIZZANTI PER SUPERFICI  DURE

IGIEN  FORM

Igienizzante detergente profumato a base di sali quaternari di ammonio per la sanitizzazione 
e la pulizia di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mensole, servizi igienici, piastrelle, 
pavimenti e di tutte le superficie lavabili.

Dosaggio: Dosare al 2-3% per manutenzione,
fino al 6% per operazioni straordinarie.

 ∙ 127091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 127011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIENQUAT

Ideale per superfici, macchinari, ripiani, arredi ed attrezzature di ambienti pubblici, settore 
ecologico, comunitario e professionale. Ottimo per eliminare cattivi odori da cassonetti e 
sacchi di raccolta per l’immondizia. 

Dosaggio: Per uso quotidiano diluire 
10-20 grammi di prodotto per litro 
d’acqua (1-2%). 

 ∙ 129011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M15 OXY

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno ideale per l’igiene di piani di lavoro, 
mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 497010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 49713030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

IGIEN PLUS

Soluzione idroalcolica a bassissima residualità, ideale per operatori nel settore ospedaliero, 
nell’industria di trasformazione alimentare, nel settore della ristorazione, in hotel, uffici e 
scuole

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 31513030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

 ∙ 31541030506 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 1 spr.
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ml. 750

ISS.315

Made in Italy

:DBFA*hfaj+
USO 

PROFESSIONALE

DETERGENTE IGIENIZZANTE
IDROALCOLICO

IGIENPLUS

Detergente igienizzante a base alcolica, indicato per 
l’igiene e la pulizia nel settore ospedaliero, nell’industria di 
trasformazione alimentare, nel settore della ristorazione, in 

hotel, uffici e scuole. Modo d’uso: Spruzzare e lasciare agire. 
Il prodotto evapora rapidamente. In caso di necessità passare 
con un panno. Composizione: Alcoli idrosolubili: 65-75%(v/v). 
Non contiene tensioattivi assoggettabili alle normative sulla 

biodegradabilità (Reg. 648/2004/EC). 
Avvertenza: PERICOLO. 

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme 

libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un centro 

antiveleni o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. IN CASO DI MALESSERE, 
consultare un medico.

SANIFAST

Igienizzante a base di SALI QUATERNARI D’AMMONIO, CLOREXIDINA DIGLUCONATO ed 
ETANOLO per la detersione e l’igiene delle superfici senza bisogno di risciacquo. L’azione 
sinergica dei tre principi attivi antibatterici garantisce un’azione rapida e sicura.

Dosaggio: Erogare uno o due spruzzi distribuendoli in modo uniforme sulla superfice da 
igienizzare e lasciare agire alcuni minuti.

 ∙ 497010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 49713030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

PRINCIPIO ATTIVO

PEROSSIDO 

D’IDROGENO: 3,5%

PRINCIPIO ATTIVO

ALCOOL 70% (V/V)

M29 OXIPLUS

Detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno ideale per l’igiene di 
piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, ecc.

Dosaggio: Diluire il prodotto dal 5% fino al 10% in acqua per ottenere una soluzione dallo 
0,5% fino all’1% di perossido di idrogeno.

 ∙ 544010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

Made in Italy

USO PROFESSIONALE

Verdellino (BG) 
Corso Italia, 22 

+39.035.4191413
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M-29 OXIPLUS
DETERGENTE IGIENIZZANTE CON OSSIGENO

SANITIZING DETERGENT WITH OXYGEN

        Detergente igienizzante per azione meccanica ideale per l’igienizzazione di superfici, piani di lavoro, ed 
attrezzature. Modo d’uso: Spruzzare sulla superficie, lasciare agire e passare con un panno per asportare lo sporco.
Composizione: Perossido di idrogeno, tensioattivi nonionici, sequestranti, profumi: < 5%. I tensioattivi 
contenuti sono biodegradabili in base ai requisiti del Reg. 648/2004/EC.
Avvertenza: PERICOLO. Contiene Perossido di Idrogeno. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione 
cutanea. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o 
con i capelli): togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO 
DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. CONSULTARE UN MEDICO.

        Sanitizing detergent for mechanical action ideal for sanitizing surfaces, worktops, and equipment. Directions 
for use: Spray on the surface, leave on and wipe with a cloth to remove dirt.
Composition: Hydrogen peroxide, nonionic surfactants, sequestering agents, perfumes: <5%. The surfactants 
contained are biodegradable according to the requirements of Reg. 648/2004 / EC.Warning: DANGER. Contains 
hydrogen peroxide. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. IN CASE OF CONTACT WITH THE 
EYES: rinse thoroughly for several minutes. Remove any contact lenses if it is easy to do so. Continue to rinse. IN 
CASE OF CONTACT WITH SKIN (or hair): immediately remove contaminated clothing. Rinse the skin or take a 
shower. IN CASEINGESTION: rinse mouth. Do not induce vomiting. CONSULT A DOCTOR.

:EJHA*aafd+
Kg. 5
CONTENUTO

PRINCIPIO ATTIVO

PEROSSIDO 

D’IDROGENO:10 %
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PRINCIPIO ATTIVO

IPOCLORITO 

DI SODIO: 4,2%

DETERGENTI  E  IGIENIZZANTI PER  SUPERFICI  DURE

M-14 CHLOR

Detergente igienizzante concentrato a base ipoclorito di sodio  Ideale per l’igiene di 
pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari nel settore ospedaliero, comunitario, 
alimentare e professionale in genere. 

Dosaggio: Diluire dal 2/3% al 5/6% a seconda della sperifce da trattare. 

 ∙ 129011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 16 CLORO

Detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio Ideale per l’igiene servizi igienici, 
piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti e superfici 
resistenti al cloro.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 52013030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. 

M-10 KLORIL

Detergente igienizzante concentrato a base ipoclorito di sodio ideale per l’igiene di 
pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari nel settore ospedaliero, comunitario, 
alimentare e professionale in genere.

Dosaggio: Per manutenzione straordinaria diluire fino al 10%, per manutenzione ordinaria 
diluire fino al 1/5%.

 ∙ 208090402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 208010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ISCOCLORO

Igienizzante a base di dicloroisocianurato in compresse effervescenti per superfici, piani di 
lavoro, macchinari ed attrezzature nell’industria alimentare e della ristorazione. 
Elimina i cattivi odori ed evita la formazione di alghe e microrganismi.

Dosaggio: Per serbatoi, pavimenti e superfici1-2 compresse in 10 litri d’acqua,
per attrezzature 2-3 compresse in 5 litri d’acqua.
pH (10 grammi/litro)   ̴  6,0

 ∙ 1922619XXXX - Cartone 6 barattoli Kg. 1

PRINCIPIO ATTIVO

IPOCLORITO 

DI SODIO: 0,5%

PRINCIPIO ATTIVO

IPOCLORITO 

DI SODIO: 8,5%
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DEODI’

DEODORANTI

AIR  FRESH

Deodorante per ambienti con effetto antiodore. Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze 
di derivazione organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di manutenzione 
di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso, spruzzare una/tre volte nell’ambiente
oppure versare direttamente sulla zona interessata.

 ∙ 27032031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Lavanda

 ∙ 29632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Muschio

 ∙ 28632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Orchidea

 ∙ 39232031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Oriente

 ∙ 32832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Ocean

 ∙ 60832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - ℗ Fior di Loto

Deodorante ad elevata persistenza per ambienti con effetto antiodore. 
Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze di derivazione 
organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di 
manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso, spruzzare 
una/tre volte nell’ambiente oppure versare 
direttamente sulla zona interessata.

 ∙ 61832031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Agrumi

 ∙ 35932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Artico

 ∙ 26032031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Aromatic Ritual

 ∙ 55132031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Fior di Loto

 ∙ 40932031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Spezie africane

 ∙ 37832031204 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Melograno e Menta

 ∙ 39632031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Fior di Cotone

 ∙ 52932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Ocean

 ∙ 38232031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Orchidea

 ∙ 29432031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - ℗ Oriente
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DETERGENTI  SGRASSANTI

KAPPA  73

Detergente sgrassante multiuso concentrato ed a schiuma frenata per la 
rimozione di oli, unti e grassi da superfici dure, pavimenti e piani di lavoro.

Dosaggio: Per superfici molto sporche 
dosare al 10-15%. Per quelle poco sporche 
diluire anche fino al 2-3%.

 ∙ 228011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M  21  AGRUMI

Detergente sgrassante per la pulizia di acciaio, formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, 
ceramica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, scrivanie, mobili, armadietti, 
cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. 
Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%

 ∙ 13513170406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

 ∙ 135101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER  BALLS

Detersolvente per la rimozione di grassi, unti, inchiostro, graffiti e pennarello da scrivanie, 
piani di lavoro, acciaio inox, ceramica, plastica, ferro smaltato, formica, ecc. 
Contiene anche solventi di origine vegetale.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. 
Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%.

 ∙ 13613030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

 ∙ 136011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

M  20  MARSIGLIA

Detergente sgrassante universale al profumo di Marsiglia per la pulizia di tutte le superfici 
dure: acciaio, formica, plastica, vetro, ceramica, ferro smaltato, alluminio.
Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.
Per sporchi leggeri duliore fino al 5/10%

 ∙ 15814030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

 ∙ 122101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KAPPA  100

Detersolvente concentrato universale per la pulizia di pavimenti, attrezzature 
e superfici in acciaio inox, plastica, formica, pelle e similpelle. Elimina 
sporchi idrosolubili, smog, oli, unti, grassi, benzina, morchie, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo 
diluire al 5-10%. Per sporchi leggeri 
anche fino all’1-2%.

 ∙ 140011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

IL  PULITORE

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Prodotto a 
schiuma frenata, è particolarmente efficiente per la pulizia di acciaio inox, alluminio, formica, 
plastica, vetro, ceramica, marmo, legno, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire 
al 5-10% in acqua. Per pulizie di 
manutenzione diluire anche fino all’1%. 

 ∙ 427011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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SGRASSANTI  A  SCHIUMA  FRENATA

KAPPA  261

Prodotto per la pulizia di attrezzature, macchinari, pavimenti e superfici lavabili: plastica, 
acciaio inox, vetro, marmo, ceramica, formica, resina, cemento, ecc.
Non usare concentrato su alluminio o leghe leggere.

Dosaggio: Per superfici molto sporche diluire
dal 4 al 6% in acqua, per quelle normalmente
sporche fino all’1-2%.

 ∙ 2610301XXXX - Tanica Kg. 10 

KAPPA  3000

Detersolvente sgrassante concentrato per pulizie di fondo di superfici e pavimenti in resina 
epossidica, cemento quarzato, PVC, gomma, macchine utensili, ecc. Rimuove tracce di 
muletto e pneumatici, residui di gomma, colla, benzina, morchie, grassi ed oli.

Dosaggio: Per gomme e tracce di muletto diluire 
al 10-20%, per pulizie di fondo diluire al 5-10%. 
Per manutenzione diluire al 2-4%. 

 ∙ 229011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

OVER  PAV

Rimuove unti, oli, grassi, morchie, ecc. Ideale per lavaggio a fondo di superfici piastrellate, 
cemento, insediamenti produttivi, industrie alimentari, superfici dure, ecc. Non usare su 
linoleum, alluminio o leghe leggere.

Dosaggio: Dal 4-6% per superfici molto 
sporche, per trattamento ordinario
diluire fino allo 0,7-1%. 

 ∙ 219011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 2190701XXXX - Tanica Kg. 25 

ESTRO

Prodotto per la pulizia energica meccanica e manuale di pavimenti e superfici in genere, 
formulato per la pulizia di pavimenti in gres porcellanato in ambienti industriali, in centri 
commerciali e ipermercati, officine e magazzini di industrie alimentari.

Dosaggio: Per sporchi leggeri diluire il 
prodotto dallo 0,25% fino allo 0,5% in 
acqua. Per sporchi difficili diluire fino al 4/5%.

 ∙ 276011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SIGMA  PAV

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti industriali,
officine, superfici piastrellate, pavimenti in gomma, PVC, cemento, 
ceramica, grès, ecc.  Rimuove oli minerali, morchie, grassi, benzina, ecc. 

Dosaggio: Per pulizie di superfici molto sporche
diluire al 4-6%.  Per trattamento di manutenzione
diluire anche fino all’1-2%. 

 ∙ 259011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KLINER  40

Sgrassante alcalino superconcentrato per pavimenti e superfici in gres,
superfici piastrellate, ceramica, marmo, cemento quarzato, 
pavimenti industriali e PVC. 

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire 
al 2% in acqua. Per superfici poco 
sporche diluire fino allo 0,5-1%.

 ∙ 154011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 1540701XXXX - Tanica Kg. 25 
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SGRASSANTI  A  SCHIUMA  FRENATA

KLINER  910

Prodotto alcalino superconcentrato ed a schiuma fenata specifico per la pulizia di pavimenti e 
superfici in gres porcellanato.

Dosaggio: Diluire dal 2% in acqua 
per superfici molto sporche, fino allo 
0,5-1% per quelle normalmente sporche.

 ∙ 507011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

KLINER  2000

Detersolvente per la rimozione di cere, sigillanti acrilici ed emulsioni metallizzate dei 
pavimenti in linoleum e per il lavaggio di fondo di pavimenti in resina, gomma, cemento e 
PVC. Elimina residui di catrame ed asfalto e segni di pennarelli, timbri e inchiostro.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluirlo fino al 10-20% 
a seconda della cera da rimuovere. 
Per pulizia dosare anche fino all’1-2%.

 ∙ 218011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

TEK  DECERANTE

Decerante concentrato per la rimozione di vecchi strati di cera metallizzata, residui polimerici, 
colla, gomma, inchiostro, ecc. Prodotto a schiuma frenata è l’ideale per rimuovere anche gli 
strati più spessi ed induriti nel tempo.  

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito al 40-50% 
per strati di cera spessi, fino al 4-5% per quelli
più sottili. Non utilizzare su linoleum.

 ∙ 191011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 
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ACID  CLEANER

Disincrostante profumato a base di acido fosforico per la rimozione di calcare ed incrostazioni 
da docce, piastrelle, rubinetteria, sanitari, wc,  bagni, parti cromate e acciaio inox. Idoneo per 
cotto, grès, porcellana, porfido e pietre dure.

Dosaggio: Usare puro o diluito in acqua 
fino al 5-10% a seconda dello sporco. 
Per pavimenti dosare dal 5 al 20%.

 ∙ 309090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

 ∙ 309011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M  6  SULFEX

Disincrostante a base di acido solfammico per l’eliminazione delle efflorescenze da grès e 
cotto, per la rimozione di cemento, gesso e calce da pavimenti, per manutenzione tazze 
wc, orinatoi, docce e lavabi, per pulizia terrazzi e balconi. 

Dosaggio: Usare puro orinatoi e tazze del WC, 
diluire al 10-20% per pavimenti, scale, 
davanzali e balconi.

 ∙ 19513030407 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 195011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5   

DETERGENTI  ACIDI

ASTER  BRILL

Anticalcare lucidante profumato a base di acido citrico per rubinetteria, acciaio inox, lavelli, 
superfici piastrellate, ceramica, ecc. Prodotto igienizzante a base alcolica e di sali 
quaternari di ammonio, agisce ad ampio spettro di azione contro la proliferazione batterica.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.
Per pulizia di pavimenti diluire fino al 2-3%.

 ∙ 14913030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Orchidea (CAM)

 ∙ 15013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Lampone

 ∙ 45413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Melograno (CAM)

 ∙ 40313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Ocean

 ∙ 44813030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Fragola

 ∙ 14413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - ℗ Muschio

CA
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ACISOL

Disincrostante leggermente denso a base di acido solfammico per la pulizia delle tazze wc, 
di orinatoi, docce, lavabi, ecc. Agisce anche su superfici verticali grazie al prolungamento dei 
tempi di contatto. Scioglie residui organici, incrostazioni e depositi calcarei. 

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente 
sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti 
ed al termine far scorrere l’acqua.

 ∙ 264170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

ASTER  WC

Detergente a base di acido cloridrico per la pulizia e l’igiene del wc. Prodotto leggermente 
denso agisce anche sulle superfici verticali, grazie al prolungamento dei tempi di contatto. 
Scioglie residui organici e depositi calcarei ed elimina le maleodoranze.

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente
sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti
ed al termine far scorrere l’acqua.

 ∙ 131170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

EFFETTO
ANTIGOCCIA

PRODOTTO                              NANOTECNOLOGICO    
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DETERGENTI  ACIDI

DECASOL

Detergente acido tamponato a base di acido solfammico per l’eliminazione delle 
efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento, gesso e calce dai 
pavimenti, per la manutenzione delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e 
delle tazze del WC. Diluito in acqua fino
al 5-10% per superfici piastrellate.

 ∙ 231090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

 ∙ 231011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DECA  KLOR

Disincrostante a base di acido cloridrico per rimozione di calcare, calce, cemento ed 
efflorescenze da wc, turche, pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, ardesia, porfido, 
pietra lavica e pietra resistente agli acidi.

Dosaggio: Per pulizie di fondo di pavimenti 
e superfici piastrellate dosare al 10-20%. 
Per manutenzione diluire fino al 2-5%.

 ∙ 1300301XXXX - Tanica Kg. 10

DECAFOS

Disincrostante detergente concentrato a base di acido fosforico ed agenti sequestranti, 
formulato per la rimozione di calcare, incrostazioni e residui ferruginosi da piastrelle, pareti, 
facciate, serbatoi di cottura e superfici in acciaio inox, bagni, wc, sanitari.

Dosaggio: Puro o diluito a seconda della necessità. 
Per superfici piastrellate dosare al 5-10%, 
per serbatoi ed acciaio al 10-20%.

 ∙ 355090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

ACIDO  X  13

Prodotto concentrato a base di acido fosforico e altri acidi tamponati per la rimozione di 
incrostazioni o macchie ferruginose da piastrelle, pavimenti in gres e superfici piastrellate. 
Non usare su marmo.

Dosaggio: Regolare le dosi a seconda dei residui 
da rimuovere. Utilizzare puro o diluire anche 
fino al 10-20% in acqua.

 ∙ 350011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6 
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Premere sul fianco e riempire
il misurino del flacone

dosatore (ml. 25) 

Da 1 flacone di prodotto 
superconcentrato da 1litro 
si ottengono 40 flaconi di 
prodotto pronto all’uso di 

ml. 500

FLACONE  DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO ALL’USO

Svitare il tappo Versare la dose preparata 
direttamente nel flacone

da ml. 500.

Riempire con acqua Utilizzare il prodotto

PROFEX  20  IGIENE

Igienizzante profumato superconcentrato per l’igiene di piani di lavoro, attrezzature, 
macchinari, mobili, pavimenti e di superfici dure in genere. Prodotto contenente sali 
quaternari di ammonio.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo 
dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500. 
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.

 ∙ 461221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 461011501XX - Cartone 2 taniche kg. 5

PROFEX  21  UNISAN

Igienizzante detergente superconcentrato per la sanitizzazione e la pulizia di affettatrici, 
cappe, piani di lavoro, acciaio inox ed ambienti di cucina in generale.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo 
dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500. 
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.

 ∙ 450221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 4500701XXXX - Cartone 2 taniche kg. 5

PROFEX  16  MULTI

Detergente multiuso igienizzante superconcentrato per la pulizia e la l’igiene di 
superfici dure, utensili, attrezzature della cucina, pani di lavoro, 
affettatrici, pareti, pavimenti, ecc.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o 
versare un tappo dosatore (25 ml.) 
in un flacone da ml. 500.

 ∙ 272221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 272011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

PROFEX  15  SGRASSATORE

Detergente sgrassante superconcentrato per la pulizia di scrivanie, piani di lavoro, mensole, 
fornelli, cappe, attrezzature e di tutte le superfici lavabili. 

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o 
versare un tappo dosatore (25 ml.) 
in un flacone da ml. 500.

 ∙ 437221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 437011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

DETERGENTI  SUPERCONCETRATI

CA
M
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Riempire il secchio con acqua Versare la dose preparata
direttamente nel secchio

FLACONE  DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO AL’USO

Utilizzare il prodottoPremere sul fianco e riempire
il misurino del flacone

dosatore (ml. 25) 

Premere sul fianco e riempire
il misurino del flacone

dosatore (ml. 25) 

Da 1 flacone di prodotto 
superconcentrato da 1litro

 si ottengono
40 secchi da 8 l. di prodotto 

pronto all’uso

PROFEX  30  PAVIFORTE

Detergente alcalino superconcentrato per la rimozione di oli, unti, depositi 
di grasso e sporcizia ostinata da piastrelle e pavimenti.

Dosaggio: Diluire il prodotto in acqua 
dallo 0,5% fino al 2% o versare due 
tappi dosatori in un secchio da 8 litri. 

 ∙ 468221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 468011501XX - Cartone 2 taniche Kg. 6

PROFEX  61  BAGNO

Detergente anticalcare superconcentrato per la pulizia e la rimozione 
di calcare da rubinetteria, sanitari, lavelli, box doccia, piastrelle, 
ceramica, gres, porcellana, superfici in acciaio inox. Non usare su marmo.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o 
versare un tappo dosatore (25 ml.) 
in un flacone da ml. 500. 

 ∙ 317221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 317011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

PROFEX  40  UNIPLUS

Detersolvente superconcentrato per vetri, specchi e cristalli. Prodotto 
profumato, non lascia aloni sulla superficie trattata. Ideale anche per la 
pulizia di scrivanie, mobili, scaffali, mensole e superfici dure in genere.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o 
versare un tappo dosatore (25 ml.) 
in un flacone da ml. 500.

 ∙ 467221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

 ∙ 467011503XX - Cartone 2 taniche L. 5

DETERGENTI  SUPERCONCETRATI
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PSC  PAVIMENTI

Detergente lavapavimenti superconcentrato 
per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. 
Prodotto neutro fortemente profumato, 
è adatto anche per superfici piastrellate, 
sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml.
in un secchio da 8 litri di acqua.
La concentrazione di prodotto finito 
è dello 0,3% circa.

 ∙ 254221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Citrus

 ∙ 254011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Citrus

 ∙ 508221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Artico

 ∙ 537011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Artico

 ∙ 399221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Summer

 ∙ 399011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Summer

 ∙ 199221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Cayena

 ∙ 199011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Cayena

 ∙ 495221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Floreal

 ∙ 495011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Floreal

 ∙ 465221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Ocean

 ∙ 465011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Ocean

 ∙ 526221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Orange

 ∙ 526011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Orange

 ∙ 485011501XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 -  ℗ Lemon

 ∙ 485011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Lemon

MANUTENTORI  PROFUMATI
SUPERCONCETRATI  2C
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MANUTENTORI  PROFUMATI
SUPERCONCETRATI  5C

PROFEX  PAVIMENTI 

Detergente lavapavimenti brillantante superconcentrato 
per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Prodotto neutro 
fortemente profumato, è adatto anche per superfici 
piastrellate, sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml. in un secchio da 
8 litri di acqua. La concentrazione di prodotto finito 
è dello 0,3% circa. Per altri usi diluire anche fino allo 0,1%.

 ∙ 481221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Cayena

 ∙ 440221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Dolomiti

 ∙ 430221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Artico

 ∙ 441221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Ocean

 ∙ 447221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Orange

 ∙ 446221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Citrus

 ∙ 452221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - ℗ Scirocco

INGRESSO
ACQUA

INGRESSO
DETERGENTI

SISTEMA  DI  DOSAGGIO  PROMAX
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TRATTAMENTO PAVIMENTI

TEK  LAVAINCERA

Lavaincera profumato a base di cere naturali, pulisce e dona al pavimento un aspetto lucido. 
Adatto tutti i pavimenti (pietre naturali, linoleum, PVC, ecc.) può essere usato anche per 
manutenzione di pavimenti già trattati precedentemente con cera metallizzata.

Dosaggio: Per un effetto più marcato diluire
in acqua dal 5 al 10%, per trattamento 
ordinario fino al 2-4%.

 ∙ 151011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

TEK  SIGILLANTE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici per la chiusura dei pori di pavimenti in cemento. Forma 
un film dotato di buona resistenza meccanica e chimica. Adatto per protezione di pavimenti 
in cemento di officine, garage, laboratori, fabbriche metalmeccaniche, ecc. 

Dosaggio: Utilizzare puro. Lavare il pavimento con 
un detergente acido. Risciacquare bene ed applicare 
il prodotto sulla superficie ancora umida.

 ∙ 225011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

TEK  CRISTALLIZZANTE

Prodotto  specifico per la cristallizzazione e la lucidatura di pavimenti e superfici in marmo 
e graniglia in combinazione con monospazzola munita di disco in lana d’acciaio. Leviga la 
superficie, chiudendone i pori e lasciandola lucida.

Dosaggio: Utilizzare puro. Spruzzare 
piccole quantità di prodotto e passare con 
monospazzola con disco in lana d’acciaio.

 ∙ 226011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

TEK  LUCIDO

Prodotto a base di cere in emulsione e polimeri acrilici per la lucidatura di superfici dure e 
pavimenti in marmo, graniglia, granito e parquet. Lascia la superficie brillante garantendo 
protezione ed una leggera idrorepellenza.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito 
fino al 30-10% in acqua.

 ∙ 207091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 207011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

TEK  METAL - CERA

Cera metallizzata per trattamento di base di tutti i pavimenti ad elevato traffico. Forma 
un film che resiste all’acqua ed ai comuni detergenti neutri. Ideale per pavimenti in PVC, 
gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, gres, porfido e pietra.

Dosaggio: Utilizzare puro, adoperando
indicativamente un litro di cera
ogni 15-20 m2 di pavimento.

 ∙ 125011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



INDUSTRIA  ALIMENTARE
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PRODOTTI  A  SCHIUMA  FRENATA 

CLOROCIP

Detergente alcalino clorinato esente da schiuma per la pulizia 
e l’igiene di impianti a circuito chiuso (CIP), impianti di 
mungitura, pastorizzatori, impastatori e vasche.

Dosaggio: Diluire dal 2 al 4% . 
Con acqua calda (c.ca 40-50°C) 
diluire anche fino all’1-2%.

 ∙ 3020802XXXX - Tanica Kg. 25

OVER  APG  50

Detergente alcalino a bassa schiuma per il lavaggio 
a ricircolo di contenitori ed impianti a ricircolo e di 
confezionamento in acciaio inox. 

Dosaggio: Diluire allo 0,5-2%. 
Utilizzare da temperatura ambiente 
anche fino a 80-90°C. 

 ∙ 217011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 2170801XXXX - Tanica Kg. 25

DETERCIP  ACIDO

Disincrostante esente da schiuma, per la rimozione di depositi calcarei, incrostazioni, pietra 
da latte, residui organici da impianti a circuito chiuso (CIP), condutture, refrigeratori, impianti 
di mungitura, pastorizzatori, ecc.

Dosaggio: Con acqua fredda diluire 
al 2-4%. Con acqua calda (temperatura 
massima 60°C) diluire all’1-1,5%.

 ∙ 2680801XXXX - Tanica Kg. 25

ALCACIP  500

Detergente non schiumogeno fortemente alcalino per la pulizia e 
l’igiene di impianti a circuito chiuso, refrigeratori, 
pastorizzatori, impianti di mungitura, condutture, ecc..

Dosaggio: Per trattamento ordinario 
diluire all’1 - 2%. Per sporchi 
difficili fino al 4-5%.

 ∙ 1260501XXXX - Tanica Kg. 25 

DEGRASS  LF  2

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di fondo di 
pavimenti, superfici piastrellate, acciaio inox, macchinari. 

Dosaggio: Per pulizia di fondo diluire
dal 2-3% al 10%. Per superfici meno 
sporche fino allo 0,5-1%.

 ∙ 2630301XXXX - Tanica Kg. 10

 ∙ 2630501XXXX - Tanica Kg. 25

DEKAL

Disincrostante concentrato a base di acido fosforico, per la rimozione di residui inorganici, 
ossidi, calcare e ruggine da superfici, impianti 
ed attrezzature nel settore alimentare.

Dosaggio: Per impianti e serpentine,
dosare al 4-6%. Per incrostazioni 
stratificate fino al 7-10%.

 ∙ 123011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 1230701XXXX - Tanica Kg. 25
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PRODOTTI  SCHIUMOGENI

ALCA  FOAM

Detergente schiumogeno alcalino per la pulizia di superfici piastrellate, pareti verticali, 
macchinari ed attrezzature di macelli, pescherie, 
salumifici, mattatoi ed industria alimentare. 

Dosaggio: Diluire all’1-2% in acqua
per uso quotidiano, per un effetto 
superiore diluire fino al 3-4%.

 ∙ 2160801XXXX - Tanica Kg. 25

ACID  FOAM

Disincrostante detergente schiumogeno a base di acido fosforico per la rimozione di 
incrostazioni da macchinari, attrezzature e superfici verticali piastrellate ed in acciaio inox. 

Dosaggio: Diluire 1 parte di prodotto 
da 20 a 50 volte in acqua (c.ca 2-5%)
a seconda della necessità.

 ∙ 2140801XXXX - Tanica Kg. 25

M  11  CLORO  GEL

Prodotto in gel caratterizzato da marcata azione sbiancante per la pulizia di superfici 
cloro-resistenti, piastrelle, attrezzature e macchinari. Non usare su marmo piombato, legno, 
sughero, moquette, tessuti colorati, alluminio e leghe ferrose.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito
 fino al 4-5 % a seconda delle necessità.

 ∙ 188090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

CLORO  FOAM

Detergente igienizzante schiumogeno clorinato per superfici piastrellate, 
pareti verticali ed attrezzature di salumifici, pescherie, industrie di 
lavorazione dei vegetali e conserviere.  

Dosaggio: Diluire allo 1-2% in acqua per 
uso quotidiano, per un effetto superiore
diluire fino al 3-4%. 

 ∙ 3050802XXXX - Tanica Kg. 25

F  3000

Prodotto sgrassante esente da alcali per la rimozione di grassi, oli, unti e residui proteici da 
attrezzature, macchinari e superfici in acciaio, plastica, ferro smaltato, ecc. 

Dosaggio: Per superfici molto sporche 
diluire dal 10 al 20% in acqua, per 
pulizie ordinarie anche fino all’1-2%.

 ∙ 337011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 3370501XXXX - Tanica Kg. 25

IGIEN  FOOD

Igienizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio 
per l’industria alimentare, ittica, 
delle carni e della ristorazione.

Dosaggio: Diluire dallo 0,1-0,2% 
anche fino al 2-3% in acqua a 
seconda dei tempi di contatto.

 ∙ 128011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 1280501XXXX - Tanica Kg. 25
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PRODOTTI  SPECIALISTICI

SANYCLOR  H-15

Prodotto biocida conforme al regolamento EU 528/2012 a base di ipoclorito di sodio 
stabilizzato, specifico per utilizzo nell’industria alimentare, nel settore lattiero caseario, ittico 
e delle carni e nell’imbottigliamento delle bevande.

Dosaggio: Dosare dallo 0,2% fino al 1% in 
acqua (c.ca 300-1500 ppm di Cloro).

 ∙ 3910802XXXX - Tanica Kg. 25

BIO  -  ACTIVE  S  40

Attivatore biologico per l’eliminazione di odori molesti, specifico per la metabolizzazione 
naturale delle sostanze organiche. Le sue colture batteriche naturali accelerano i processi 
spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori.

Dosaggio: Per pattumiere e cassonetti 
diluire al 20%. Per bagni, orinatoi, 
wc, sifoni, pozzetti usare puro.

 ∙ 368011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SANOXY  V-72

Igienizante concentrato a base di perossido di idrogeno per l’industria di trasformazione 
alimentare. Attiva la rimozione alcalina di sporchi tenaci come grasso proteico e quello 
derivante dalla lavorazione di vegetali.

Dosaggio: Dosare mediamente 
dallo 0,5% fino al 2-4% in acqua.

 ∙ 3610502XXXX - Tanica Kg. 25

SANYPER  V-50

Prodotto biocida conforme al regolamento EU 528/2012 concentrato a base di acido 
peracetico per operazioni di sanitizzazione 
nel settore dell’industria alimentare. Attivo anche in 
presenza di sostanza organica.

Dosaggio: Diluire in acqua dallo 
0,02 allo 0,5%, in funzione della 
temperatura e del tempo di contatto.

 ∙ 4490501XXXX - Tanica Kg. 25

LUBE  145

Lubrificante sintetico a  base di alchilamine grasse acetate privo di schiuma speciale per nastri 
trasportatori plastici e inox per l’industria alimentare. Permette di mantenere
i nastri di trasporto in ottime condizioni di pulizia, 
evitando la formazione di morchie e mucillagini. 

Dosaggio: dosare allo 0,15 – 0,25%.

 ∙ 3220801XXXX - Tanica Kg. 20



LAVANDERIA
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LAVAGGIO  BUCATO

WASH  LAVATRICE

Detergente liquido concentrato profumato, per il lavaggio in lavatrice di tutti i tipi di bucato. 
Prodotto esente da fosfati, permette di effettuare il lavaggio già a 30° C, sia per capi bianchi 
che per quelli colorati.

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi ogni Kg. 
di biancheria asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e dello sporco.

 ∙ 196011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Primavera

 ∙ 181011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Floreale

WASH  DELICATO

Detergente neutro gradevolmente profumato alla rosa specifico per il lavaggio a mano ed in 
lavatrice (in acqua fredda) di lana, seta, tessuti delicati e colorati. 
Prodotto ad elevata concentrazione, non contiene fosfati.

Dosaggio: Per lavaggio a mano, dosare da 
2 a 8 grammi. Per lavaggio in lavatrice dosare 
da 10 a 25 grammi per kilogrammo di bucato.

 ∙ 165011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH  POLVERE

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale 
e per lavanderie  industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un 
marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato dosare 
5-10 g. per sporchi leggeri, fino a 
10-15 g. per quelli più difficili. 

 ∙  28827XXXXXX - Sacco Kg. 4

WASH  MORBIDO

Ammorbidente profumato, adatto per ogni tipo tessuto. Prodotto esente da fosfati è 
caratterizzato da una gradevole profumazione. Evita la formazione di macchie gialle durante 
la stiratura. Ottimo per utilizzo sia a mano che in lavatrice.

Dosaggio: Durante la fase dell’ultimo 
risciacquo, dosare 5-10 grammi di prodotto
per kilogrammo di biancheria asciutta.

 ∙ 167011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH  LAVATUTE

Detergente concentrato per il lavaggio in lavatrice ed a mano di tute, camici, grembiuli, divise 
ed indumenti da lavoro in genere. Particolarmente attivo anche nei confronti degli sporchi più 
difficili come macchie di grasso, unti, oli, ecc. 

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi 
ogni Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 162011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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SISTEMI  DI  DOSAGGIO

DLI  3  OSSIGENO

Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, per il trattamento di tessuti delicati o 
colorati. L’ossigeno attivo elimina tutti i batteri 
sviluppando una forte azione igienizzante. 

Dosaggio: Dosare 5-10 grammi per Kg. di 
biancheria asciutta.

 ∙ 2410602XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  5  SOFT NEUTRAL

Neutralizzante ammorbidente profumato per fase di rifinitura del lavaggio. 
Migliora lo scorrimento della biancheria al mangano ed evita 
la formazione di macchie gialle durante la stiratura.

Dosaggio: dosare 8-12 grammi per 
Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 3420501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  4  CLORO

Detergente sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di macchie difficili di caffè, vino, 
rossetto, salse, frutta, ecc. Non idoneo per capi delicati e colorati. 

Dosaggio: Dosare da 8 a 16 grammi 
per kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 2400802XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  6  SOFFY

Ammorbidente fortemente profumato per la fase di rifinitura del di lavaggio. 
Conferisce morbidezza, profuma e migliorare
lo scorrimento della biancheria al mangano.

Dosaggio: Dosare da 5 a 10 grammi 
per Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 3410501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  1  ALCALINO

Detergente alcalino per lavatrici industriali, per il lavaggio di capi in cotone e misto poliestere 
in abbinamento con il detergente neutro. Efficiente anche in presenza di acque dure.

Dosaggio: Per ogni Kg. di biancheria 
asciutta dosare 2-6 g. per acque dolci, 
6-10 grammi per acque dure.

 ∙ 3510701XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  2  NEUTRO

Detergente neutro per lavatrici industriali per il lavaggio di capi in cotone, misto poliestere, 
in abbinamento con un detergente alcalino. 
Idoneo anche per lana e tessuti delicati.

Dosaggio: Dosare per ogni Kg. di biancheria
asciutta da 2-6 g. per sporchi leggeri fino 
a 6-10 g. per quelli più ostinati.

 ∙ 3470501XXXX - Tanica Kg. 25
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SISTEMI  DI  DOSAGGIO

DLI  9  ENZEMATICO

Detergente enzimatico per il lavaggio del bucato in lavatrice. Particolarmente indicato per il 
lavaggio a basse e medie temperature, è caratterizzato da un marcato potere detergente e 
penetrante nei confronti anche degli sporchi più difficili.

Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato, dosare da 
10 grammi fino a 30 grammi in funzione 
del lavaggio e della durezza dell’acqua.

 ∙ 1610701XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  12  TRIPLEX

Detergente enzimato concentrato per prelavaggio e lavaggio di capi in cotone e misto 
poliestere con lavatrici munite di dosatori. Ottimo anche come rinforzante di lavaggio per la 
rimozione di unti e sporchi grassi.

Dosaggio: per ogni kg di bucato asciutto:
per lvaggio dosare da 2 a 5 grammi,
come rinforzante fino a 6 grammi.

 ∙ 3440501XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  11  NEUTRALIZZANTE

Neutralizzante liquido per la neutralizzazione dei bagni di lavaggio in fase di rifinitura, consente di 
regolare il pH finale della biancheria. Contribuisce ad evitare 
le formazioni calcaree negli impianti di lavaggio.
Durante l’ultimo risciacquo regolare il dosaggio 
tra 2-8 grammi per ogni Kg. di biancheria. 
Verificare il pH del bagno di lavaggio. 

 ∙ 1590501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  13  DELICATO

Detergente concentrato specifico per il lavaggio con macchina lavabiancheria di capi in lana, 
seta, cachemire,tessuti delicati e colorati.

Dosaggio: 2-5 g. per sporchi leggeri, 
fino a 10 g. per quelli più pesanti.

 ∙ 4730701XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  8  PERACID

Candeggiante igienizzante concentrato a base di acido peracetico. Elimina le macchie anche 
a basse temperature rispettando le fibre. 
Dosaggio: Regolare il dosaggio erogando 
mediamente da 4 a 12 g. per kilogrammo 
di biancheria asciutta.

 ∙ 3490501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  7   EMULSION

Detergente liquido completo con rinforzante alcalino, idoneo anche per lavaggio a basse 
temperature. Assicura un ottimo punto di bianco ed evita l’ingrigimento della biancheria. 
Non usare su lana e delicati.
Dosaggio: Dosare da 6-8 fino a 12-15 grammi 
di prodotto per ogni kilogrammo
di biancheria asciutta.

 ∙ 3480501XXXX - Tanica Kg. 25
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AUSILIARI DI LAVAGGIO

I PROFUMORBIDI

Ammorbidente superconcentrato fortemente profumato, per 
ottenere capi più morbidi e profumati.

Dosaggio: Dosare fino a 2 ml. di prodotto 
ogni kilogrammo di biancheria asciutta.

 ∙ 624361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Giove

 ∙ 623361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Marte

 ∙ 621361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Plutone

 ∙ 622361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Saturno

 ∙ 620361607XX  - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Venere

 ∙ 625361607XX  - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Nettuno

WASH  4  ENERGY

Pretrattante specifico per eliminare gli aloni di smog, sporco corporeo, make-up e fuliggine 
che si accumulano nei punti difficili degli indumenti. La sua formula scioglie delicatamente lo 
sporco staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 48713030405 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH  2 INK

Detergente concentrato a base di solventi per la rimozione di macchie di inchiostro, vernice, 
colla, olio, cere, pitture, grafite, residui di nastro adesivo, gomme, benzine, ecc. Ideale come 
pretrattante per la rimozione di macchie durante le fasi di lavaggio, è adatto per applicazioni 
su tessuti, sedili, vinilpelle e superfici dure resistenti ai solventi.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 466410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH  3 RUST

Rimuove efficacemente ruggine, incrostazioni e calcare. Adatto per tessuti lavabili e non 
lavabili delicato sui colori e sui tessuti. La sua formula scioglie delicatamente lo sporco 
staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 474410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
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IGIENE  DELLA  PERSONAIGIENE  DELLA  PERSONA



DELI  SOAP

Sapone lavamani profumato ed a pH neutro. Prodotto delicato sulla pelle, non screpola le 
mani anche in caso di lavaggi frequenti. Ideale per comunità, centri commerciali, uffici, enti 
pubblici, ospedali, scuole, asili, ecc.

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

 ∙ 172470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 172011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MAXI  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.

 ∙ 168191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 168011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIENE  DELLA  PERSONA

SOAP  MOUSSE

Sapone mousse profumata ed a pH neutro da utilizzare con l’ausilio di apposito 
dispencer forma schiuma. 

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

 ∙ 169011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EXTRA  SOAP

Sapone lavamani ed a pH neutro, per la rimozione di sporchi difficili. Particolarmente adatto 
per officine meccaniche, cantieri, carrozzerie, industrie, ecc.

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

 ∙ 170011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

WHITE  SOAP

Sapone lavamani a pH fisiologico. Caratterizzato da un marcato effetto detergente pur 
essendo particolarmente delicato sulla pelle, lascia le mani naturalmente morbide evitando 
screpolature anche nel caso di lavaggi frequenti.

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

 ∙ 458011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



SANYGEL

Gel idroalcolico igienizzante per cute integra, asciuga direttamente sulle mani, Ideale per 
operatori nel settore ospedaliero, nel settore dell’industria di trasformazione alimentare, in 
uffici, hotel, ristoranti, scuole, asili, ecc.

Dosaggio: Spalmare sulle mani poche gocce di prodotto e distribuire uniformemente

 ∙ 324470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 324011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIENE  DELLA  PERSONA

MANISAN

Sapone lavamani con effetto igienizzante. Prodotto a pH neutro per la pulizia e la  
contemporanea igiene delle mani. 

Dosaggio: Erogare due/tre dosi sulle mani 
umide, distribuire e strofinare. Lasciare 
agire qualche secondo e risciacquare.

 ∙ 171470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 171011501XX - Cartone x 4 taniche Kg. 5

BAGNOSCHIUMA

Bagnodoccia concentrato gradevolmente profumato. Prodotto a pH fisiologico 
è delicato su tutto il corpo, anche nel caso di pelli particolarmente sensibili.

Dosaggio: Regolare le dosi 
a seconda delle esigenze.

 ∙ 173191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Artic Water 

 ∙ 174191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Milk & Honey

SHAMPOO GREEN ENERGY

Shampoo doccia concentrato profumato, ideale anche per lavaggi frequenti. 
Prodotto a Ph fisiologico.

Dosaggio: Regolare le dosi 
a seconda delle esigenze.

 ∙ 183191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1
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SPRUZZINO  PROFESSIONALE

 ∙ I4005 - Spruzzino professionale maxi p. 120 cono grande.

FLACONI

 ∙ I10031 - Flacone HDPE neutro ml. 500

 ∙ I10013 - Flacone HDPE neutro ml. 750

 ∙ I10009 - Flacone HDPE neutro ml. 1000

ACCESSORI

SPRUZZINI

 ∙ I4008 - Spruzzino con rete “forma schiuma” ∙ I4001 - Spruzzino VELA

 ∙ I4006 - Spruzzino

I4001 I4006 I4008

ACCESSORI
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ACCESSORI

DOSATORE PUSH 30 ML.

 ∙ I30027 - Dosatore Push 30 ml. con tappo per taniche L. 5.

TAPPO  CON  RUBINETTO

 ∙ I30022 - Tappo con rubinetto per taniche da l. 10/20/25.

DOSATORE  CON  PUSH 4 ML.

 ∙ I30009 - Dosatore con push ml. 4 con tappo per taniche L. 5.

SISTEMA  DI  DOSAGGIO  PRO - MAX

 ∙ D00120 - Diluitore PRO-MAX da n. 4 prodotti per flaconi.

 ∙ D00121 - Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per flacone.

 ∙ D00121 - Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per secchio.

Diluitore PRO-MAX da n. 4 prodotti per flaconi.
Dosaggio: 4 litri al minuto.

Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per flacone.
Dosaggio: 4 litri al minuto.

Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotti per secchio. 
Dosaggio: 16 litri al minuto.

POMPE  PERISTALTICHE

Seko Serie PR - Modello PR- Tubo Santoprene (D00102)

Seko Serie PR - Modello PR- Tubo Sekobrill (D00103)

 ∙ D00102 - Pompa peristaltica per detergente per macchine lavastoviglie.

 ∙ D00103 - Pompa peristaltica per brillantante per macchine lavastoviglie.

SISTEMA  DI  DOSAGGIO

 ∙ D00101 - Sistema di dosaggio a 5 pompe per lavatrici professionali.

Seko Smart P Plus - N 5 Pompe



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


