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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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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
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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
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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

DERMOLIQUIDO

Crema sapone detergente per la pulizia dell’epidermide. Prodotto ad elevata concentrazione 
con effetto sanitizzante, caratterizzato da un buon potere detergente unitamente ad una 
particolare delicatezza che lascia la pelle morbida anche nel caso di lavaggi frequenti. 
Particolarmente adatto per utilizzo nel settore ospedaliero, in case di riposo, cliniche, asili, 
scuole, ecc.

Dosaggio: Regolandone le dosi a seconda delle esigenze.

 ∙ 176191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1
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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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