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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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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

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

 ∙ 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

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

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

 ∙ 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

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

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 

 ∙ 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 

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 

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 

EFFETTO
ANTISTATICO

PRODOTTO                              NANOTECNOLOGICO    
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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

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

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

EFFETTO
ANTIGOCCIA

PRODOTTO                              NANOTECNOLOGICO    
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IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI

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

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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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.

PRINCIPIO ATTIVO

PEROSSIDO 

D’IDROGENO: 3,5%

PRINCIPIO ATTIVO

ALCOOL 70% (V/V)

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. 

PRINCIPIO ATTIVO

IPOCLORITO 

DI SODIO: 0,5%

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

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
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PRINCIPIO ATTIVO

IPOCLORITO 

DI SODIO: 4,2%

IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI

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

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

DISINFETTANTE

VIRUCIDA

HR SAN

Prodotto adatto per la pulizia e disinfezione di superfici domestiche e altre strutture 
istituzionali (scuole, uffici, impianti sportivi e aree industriali).
Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

 ∙ 60013030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

HC-2 SAN

Dsinfettante adatto per la pulizia e disinfezione di strutture dometische e altre strutture 
istutuzionali (scuole, uffici, impianti sportivi, e aree industriali).

Dosaggio: Per una attività battericida e lievicida diluire il prodotto al 2,5%. Per un attività 
funghicida diluire il prodotto al 15%.

 ∙ 640091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 640011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DISINFETTANTE

CONCENTRATO
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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

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  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 

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 



DECERANTI

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 

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

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

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

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

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

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
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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
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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
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