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linea AMBIENTI
DISINCROSTANTI A BASE ACIDA
SHARK DISINCROSTANTE

K 30

V 40

SHARK DISINCROSTANTE è un detergente
disincrostante a base di acido fosforico tamponato
adatto alla rimozione di depositi calcarei, residui di
sapone e detersivo, incrostazioni ed efflorescenze di
salnitro di pavimenti in cotto e grès. E’ un prodotto ad
elevato potere disincrostante indicato per la pulizia
di sanitari, superfici in acciaio inox, di servizi igienici,
spogliatoi e cucine.

K 30 è un detergente disincrostante tamponato
polivalente composto da una miscela bilanciata di
acido fosforico e cloridrico tamponato. Indicato per
la prima pulizia e per l’ eliminare di efflorescenze di
salnitro dai pavimenti porosi in cotto, per il lavaggio
dei pavimenti in ceramica, grès e klinker, sporchi di
cemento, calce e gesso. K 30 è utilizzabile anche per la
disincrostazione di caldaie, serpentine, scambiatori
di calore, pezzi ossidati e per la rimozione di alghe e
incrostazioni calcaree dalle pareti delle piscine.

V 40 è un disincrostante, a base di acido
cloridrico, indicato per il lavaggio dei pavimenti e
rivestimenti acido resistenti per rimuovere residui
di malta, cemento, calce e salnitro e per eliminare
efflorescenze bianche dei pavimenti porosi nuovi
in cotto e pietre lapidee. Inoltre è indicato per la
disincrostazione di caldaie, serpentine, scambiatori
di calore e pezzi ossidati. Nel settore edilizio può
essere utilizzato per pulire dal cemento strumenti
e betoniere. V 40 viene anche utilizzato per la
rimozione di alghe e incrostazione calcaree dalle
pareti delle piscine.

DISINCROSTANTE A BASE ACIDA

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO

DECERANTI

MOQUETTE
CARPET SH

TAKE SH

CARPET SH è un detergente a bassa schiuma e a
media alcalinità per la pulizia di moquette e tappeti
da utilizzarsi con il sistema ad iniezione ed estrazione.
Pulisce in profondità e ridona ai colori la naturale
brillantezza. Inoltre rilascia negli ambienti trattati
un gradevole profumo fiorito. La sua particolare
composizione non lascia residui sulle superfici
trattate. Efficace contro tutti
i tipi di sporco. CARPET SH
può essere utilizzato anche
con il sistema spray a secco,
con monospazzola e disco in
microfibra o bonnet.

TAKE SH è un energico detergente decerante e
sgrassante a schiuma frenata per la eliminazione
di vecchi strati di cera metallizzata e per la pulizia
straordinaria di pavimenti. TAKE SH risolve il
problema della deceratura in ambienti poco areati
perché inodore e di semplice e veloce azione
distaccante già a basse concentrazioni. TAKE SH è
anche un energico detergente
ad elevata alcalinità ideale
per la rimozione di grassi
organici animali e vegetali e
di unti minerali.

DETERGENTE DECERANTE E SGRASSANTE INODORE

DETERGENTE PER MOQUETTE E TAPPETI

SGRASSANTI
AMOX

ESTRO

AMOX è un detergente a base ammoniacale
universale esente da schiuma. AMOX può essere
utilizzato per la pulizia di superfici, piastrelle,
ceramiche, vetri, piani di lavoro, piani di cucine,
rubinetterie, sanitari in genere. Adatto anche per la
pulizia di pavimenti vetrificati e pavimenti in genere.

ESTRO è uno detersolvente bilanciato e polivalente
per la pulizia energica meccanica e manuale di
pavimenti e superfici in genere. Ideale per la pulizia
di pavimenti in grès porcellanato in ambienti
industriali, in centri commerciali e ipermercati,
officine e magazzini di industrie alimentari.

DETERGENTE UNIVERSALE A BASE AMMONIACALE

DETERSOLVENTE BILANCIATO POLIVALENTE
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MINER

DETERSOLVENTE SGRASSANTE
SUPERCONCENTRATO
MINER
è
un
detersolvente
sgrassante
superconcentrato esente da schiuma. MINER è stato
appositamente studiato per eliminare sporco tenace
di origine grassa organica, minerale e mista, da
pavimenti e superfici dure di industrie meccaniche,
acciaierie, officine, industrie alimentari, ipermercati,
ecc... La sua particolare composizione gli conferisce
anche un potere decerante. Ideale per imprese di
pulizia.

DETERGENTI - DISINFETTANTI

linea AMBIENTI
SGRASSANTI
RESET

DISOLVE

DETERMOVE

RESET è uno sgrassante inodore superconcentrato
fortemente alcalino per la pulizia energica meccanica
e manuale di pavimenti e superfici in genere. Ideale
per la rimozione di residui organici animali, vegetali,
minerali e misti. Trova applicazione in ambienti
di produzione di industrie alimentari e cucine, e
di industrie meccaniche in genere per la pulizia di
pavimenti, pareti, superfici e impianti.

DISOLVE è un detersolvente sgrassante con
funzione anche decerante, superconcentrato,
a base di sostanza solventi naturali, ad elevato
potere sgrassante e emulsionante di grassi minerali
e naturali. DISOLVE non risulta aggressivo verso
le superfici, tranne quelle in gomma o plastificate
sensibili ai solventi. Lascia negli ambienti un
gradevole profumo agrumato.

DETERMOVE è un detergente multiuso a bassa
schiuma con notevole potere sgrassante ad azione
energica anche su sporco tenace. E’ versatile perché
può essere utilizzato a diverse concentrazioni e
risolve numerose problematiche di pulizia.

SPEED

TWELVE

ZENIT

SPEED è un detersolvente a bassa schiuma indicato
per il lavaggio sistematico di superfici sporche di
grassi organici animali e vegetali, e grassi minerali.
La sua particolare formula, ricca di tensioattivi,
permette l’utilizzo per la pulizia di pavimenti e
superfici industriali come autorimesse, officine e
depositi, inoltre trova la sua applicazione anche nella
pulizia di motori, macchine utensili, scaffalature e
condizionatori.

Detergente liquido concentrato ad elevato potere
emulsionante e sgrassante, indicato per la rimozione
rapida di sporco, smog e agenti atmosferici da
qualsiasi tipo di superficie. Ha la capacità di
mantenere la sua efficacia sia utilizzato con macchina
idropulitrice che con impianti automatizzati. La sua
nuova formulazione emulsiona molto rapidamente
qualsiasi tipo di sporco e facilita l’asciugatura
riducendo, in questo modo, gli interventi manuali
ed i tempi operativi e lasciando le superfici pulite e
lucide.

ZENIT è un detergente sgrassante universale a base
solvente e a pH controllato. Ideale per la pulizia di
ripristino ordinario e per la pulizia di superfici molto
sollecitate dal traffico giornaliero. ZENIT pulisce
e asciuga velocemente senza lasciare residui e
alonature. ZENIT è ideale per ogni tipo di superficie
anche di quelle più delicate. La schiuma frenata ne
consente l’uso anche con macchine lavasciuga o
monospazzole.

DETERSOLVENTE DECERANTE A SOLVENTI NATURALI

DETERGENTE SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO

DETERSOLVENTE INODORE SGRASSANTE
CONCENTRATO

DETER SH 4

DETERGENTE
SGRASSANTE
PORCELLANATO E SUPERFICI DURE

PER

DETERGENTE AD ELEVATO POTERE SGRASSANTE

DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE

DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE
PROFUMATO

GRES

Detergente liquido alcalino, ad elevata azione
pulente. Indicato per manutenzione ordinaria e
periodica di pavimenti porosi / microporosi quali
gres porcellanato, ceramica, klinker, monocottura,
granito, laminati. A base di sostanze alcaline e di
tensioattivi, a schiuma frenata, emulsiona gli sporchi
organici ed inorganici senza bisogno di risciacquo.
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linea AMBIENTI
DISINCROSTANTI PER SANITARI E SUPERFICI VARIE
PERFECT WC

PULICAL MANDORLA
FIORITA

SULF VERDE

PERFECT WC è un detergente disincrostante
specifico per tazze WC. La sua formula in gel,
aderisce perfettamente alla superficie, garantendo
l’eliminazione di incrostazioni calcaree, macchie
di ruggine e residui di sporco indurito. Presenta
proprietà deodoranti, grazie alla presenza di un
profumo gradevole e rinfrescante. Il particolare collo
del flacone, munito di tappo jet, fa sì che il getto
raggiunga anche i punti più nascosti.

DETERGENTE DISINCROSTANTE CONCENTRATO
PROFUMATO

SULF VERDE è un detergente disincrostante
igienizzante profumato, a base di acido sulfammico
tamponato, indicato per il ripristino ordinario di
superfici a contatto con acqua come: rubinetterie,
arredi sanitari, lavelli in acciaio, box doccia, vetri e
vetrate.

SHARK INDUSTRIALE
GEL

SHARK INDUSTRIALE

DISINCROSTANTE DETERGENTE IN GEL PER WC

DETERGENTE DISINCROSTANTE AD ALTA
CONCENTRAZIONE
SHARK INDUSTRIALE GEL è un detergente
disincrostante a base di acido fosforico tamponato
adatto alla rimozione di depositi calcarei, macchie di
ruggine, residui di sapone e detersivo. E’ un prodotto
ad elevato potere disincrostante e sgrassante
indicato per la pulizia di sanitari, lavabi, superfici in
acciaio inox, pareti verticali di box doccia e interni
wc. Rende le parti cromate delle rubinetterie
perfettamente lucide e brillanti, lasciando
nell’ambiente una gradevole profumazione fruttata.

PULICAL è un detergente disincrostante a base di
acido fosforico tamponato adatto alla rimozione
di depositi calcarei, residui di sapone e grassi
organici. La sua formulazione contiene sostanze
autoasciuganti e brillantanti che permettono, con
una sola operazione, pulizia e brillantezza sulle
superfici.

DETERGENTE DISINCROSTANTE AD ALTA
CONCENTRAZIONE

SHARK INDUSTRIALE è un detergente disincrostante
a base di acido fosforico tamponato adatto alla
rimozione di depositi calcarei, macchie di ruggine,
residui di sapone e detersivo, incrostazioni e
efflorescenze di salnitro dei pavimenti in cotto e grès.
E’ un prodotto ad elevato potere disincrostante e
sgrassante indicato per la pulizia di sanitari, superfici
in acciaio inox, box doccia, servizi igienici, spogliatoi
e cucine.
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DETERGENTI MANUTENTORI
FRESH LEGNO

FRESH

Detergente neutro specifico per la manutenzione
giornaliera dei pavimenti in legno, pronto parquet,
legno prefinito e laminato. Asciuga rapidamente e
non richiede risciaquo. Usato con tecniche adeguate
non lascia aloni. Non aggredisce cere o trattamenti
protettivi a base acqua o vernici, le preserva nel
tempo e le rende progressivamente più brillanti.
Lascia negli ambienti una gradevole profumazione.

FRESH è un detergente polivalente per la
manutenzione ordinaria, a schiuma frenata,
particolarmente indicato per l’impiego con
macchine lavasciuga. La sua particolare formula
lo rende idoneo per il lavaggio di tutti i pavimenti
e per le superfici dure lavabili. Presenta una fresca
profumazione marina balsamica che lascia negli
ambienti una gradevole e persistente profumazione.

ELEVEN

FORTY

ELEVEN è un detergente ideale per la manutenzione
ordinaria di tutti i tipi di pavimenti e per le superfici
dure lavabili. L’ innovativa formula, che permette di
ridurre la tensione superficiale dell’ acqua, facilita il
lavaggio e permette una asciugatura uniforme delle
superfici pavimentate anche di quelle vetrificate
e riflettenti. Detergente a schiuma frenata, non
necessita di risciacquo ed è particolarmente idoneo
per l’impiego con macchine lavasciuga. Presenta una
fresca profumazione che lo rende idoneo ogni qual
volta si voglia risaltare il profumo nell’ambiente.
Nota profumata fresca, pino.

FORTY è un detergente ideale per la manutenzione
ordinaria di tutti i tipi di pavimenti e per le superfici
dure lavabili. L’ innovativa formula, che permette di
ridurre la tensione superficiale dell’ acqua, facilita il
lavaggio e permette una asciugatura uniforme delle
superfici pavimentate anche di quelle vetrificate
e riflettenti. Detergente a schiuma frenata, non
necessita di risciacquo ed è particolarmente idoneo
per l’impiego con macchine lavasciuga. Presenta una
fresca profumazione che lo rende idoneo ogni qual
volta si voglia risaltare il profumo nell’ambiente.
Nota profumata agrumata fiorita.

DETERGENTE PROFUMATO AD EFFETTO BRILLANTE
PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

DETERGENTE PROFUMATO AD EFFETTO BRILLANTE
PER PAVIMENTI IN LEGNO

DETERGENTE PROFUMATO AD EFFETTO BRILLANTE
PER TUTTII TIPI DI PAVIMENTI

SUN CERAMICA MELA
DETERGENTE UNIVERSALE PROFUMATO

SUN CERAMICA Mela è un detergente universale
a basso residuo e a schiuma frenata, ad elevata
concentrazione per la manutenzione ordinaria di
tutti i pavimenti. Permette di mantenere le superfici
brillanti e pulite senza bisogno di risciacquare
lasciando nell’ambiente un gradevole profumo.

DETERGENTE PROFUMATO AD EFFETTO BRILLANTE
PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

GRESY

DETERGENTE ANTICALCARE CONCENTRATO AD
EFFETTO BRILLANTE PER PAVIMENTI IN GRES
PORCELLANATO LUCIDO, CERAMICHE E ARREDI
SANITARI
GRESY è un detergente appositamente studiato
per la manutenzione ordinaria di pavimenti in
gres porcellanato lucido. Grazie alla particolare
formulazione trova impiego anche per la
manutenzione ordinaria di arredi sanitari.

SHARK ITALIA SRL
42015 CORREGGIO (RE)
VIA DELLA COSTITUZIONE, 63
TEL. +39 0522 667011
FAX +39 0522 667053
info@sharksrl.it - www.sharksrl.it

DETERGENTI - DISINFETTANTI

5

linea AMBIENTI
DETERGENTI SUPERCONCENTRATI
SUN SUPERCONCENTRATO
MELA VERDE

SUN SUPERCONCENTRATO
LAVANDA

SUN SUPERCONCENTRATO è un detergente
superconcentrato a basso residuo e a schiuma
frenata per la pulizia quotidiana di pavimenti
e superfici. E’ da considerarsi un detergente
polivalente perché è in grado di soddisfare diverse
esigenze. E’ infatti un detergente a triplice utilizzo
perché può essere utilizzato a basse concentrazioni,
tal quale, ma anche come prodotto superconcentrato
per la preparazione di prodotti di manutenzione di
normale concentrazione.

SUN SUPERCONCENTRATO è un detergente
superconcentrato a basso residuo e a schiuma
frenata per la pulizia quotidiana di pavimenti
e superfici. E’ da considerarsi un detergente
polivalente perché è in grado di soddisfare diverse
esigenze. E’ infatti un detergente a triplice utilizzo
perché può essere utilizzato a basse concentrazioni,
tal quale, ma anche come prodotto superconcentrato
per la preparazione di prodotti di manutenzione di
normale concentrazione.

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO UNIVERSALE

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO UNIVERSALE

DETERGENTI ANTICALCARE
DECALSAN

DETERGENTE DISINCROSTANTE A SCHIUMA ATTIVA
Detergente disincrostante profumato, pronto all’uso,
a base di acido fosforico, indicato per la detersione
e disincrostazione dei sanitari e rivestimenti del
bagno. La sua formulazione contiene sostanze
autoasciuganti e brillantanti che permettono,
con rapidità, pulizia e brillantezza delle superfici
senza deteriorarle. La schiuma attiva, riprodotta da
tensioattivi e tramite lo spruzzatore schiumogeno,
facilitano la disincrostazione di piccoli accumuli
di calcare, sapone e grasso. Indicato per la pulizia
ordinaria degli ambienti.

BLIZ FIORITO - AGRUMATO
DETERGENTE POLIVALENTE ANTICALCARE
IGIENIZZANTE

BLIZ è un detergente anticalcare pronto all’uso, a
base di acido citrico, indicato per la manutenzione
ordinaria di rubinetterie, sanitari, lavelli e superfici
dure in genere. Elimina i residui dell’acqua, residui
di sapone, e impronte dalle superfici, senza lasciare
aloni, prevenendo la formazione di depositi calcarei.

SHARK ITALIA SRL
42015 CORREGGIO (RE)
VIA DELLA COSTITUZIONE, 63
TEL. +39 0522 667011
FAX +39 0522 667053
info@sharksrl.it - www.sharksrl.it

6

DETERGENTI - DISINFETTANTI

linea AMBIENTI
DETERGENTI SPRAY ANTICALCARE POLIVALENTI
PEACH SPRAY

DETERGENTE POLIVALENTE ANTICALCARE
IGIENIZZANTE
PEACH SPRAY è un detergente anticalcare igienizzante
pronto all’uso a base di acido lattico, indicato per la
manutenzione ordinaria di rubinetterie, sanitari,
lavelli e superfici di arredi presenti nelle toilette.
Elimina i residui di gocce d’ acqua, impronte di mani
e residui di sapone.

DETERGENTI SPRAY MULTIUSO
GREEN SPRAY

GLOSSY

DETERGENTE ANTISTATICO MULTIUSO PER VETRI E
ARREDI

DETERGENTE MULTIUSO PER VETRI E CRISTALLI

GREEN SPRAY è un detergente autoasciugante
ad effetto antistatico ideale per la manutenzione
ordinaria di tutte le superfici dure lavabili,
vetri, specchi, superfici di arredi, porte, infissi
e apparecchiature da ufficio. Rimuove polvere,
impronte da vetri, specchi e arredi in genere.
Asciuga velocemente senza lasciare aloni, facendo
risplendere le superfici. Nota profumata muschiocaprifoglio.

GLOSSY T

DETERGENTE PER SUPERFICI LISCE E VETRATE,
SPECIFICO PER L’UTILIZZO CON STECCA TERGIVETRO
GLOSSY T è un detergente inodore concentrato
studiato per la pulizia di superfici in vetro, superfici
piane e lucide in genere, si consiglia l’utilizzo con
tecniche di lavoro che prevedono l’asciugatura
tramite una stecca tergivetro. Il suo alto quantitativo
di sostanze attive garantisce un ottimo potere
detergente e sgrassante che rende le superfici terse
e lisce donandogli la naturale brillantezza.
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GLOSSY è un detergente a base alcolica, pronto all’
uso, ad effetto antistatico che rimuove polvere,
impronte, grasso e smog da superfici riflettenti come
vetri, specchi e laminati. Asciuga velocemente senza
lasciare aloni, facendo risplendere le superfici. Nota
profumata fiorita.

GLOSSY FOAM

DETERGENTE MULTIUSO PER TUTTE LE SUPERFICI
LAVABILI
GLOSSY FOAM è un detergente a schiuma attiva in
aerosol ad effetto antistatico che rimuove polvere,
grasso e smog da vetri, specchi e laminati, senza
risciacquo. Asciuga velocemente senza lasciare
aloni, sgrassando e facendo risplendere le superfici.
GLOSSY FOAM si utilizza per pulire vetri, vetrine,
cristalli, specchi, plastica, ceramiche, laminati,
condizionatori, computer, ventole, griglie di prese d’
aria e tutte le superfici trasparenti. Nota profumata
fresca.

IDROALCOOL AGRUMI
IGIENIZZANTE ALCOLICO MULTIUSO

Igienizzante sgrassante a base alcolica per la pulizia
e sanificazione di superfici lavabili. Valido sostituto
all’ alcol è ideale per la pulizia giornaliera e per la
sanificazione di superfici in ospedali, case di cura,
scuole, hotel, uffici, comunità, cucine e ambienti
alimentari in genere. Nota profumata.

DETERGENTI - DISINFETTANTI
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linea AMBIENTI
DETERGENTI SPRAY MULTIUSO
SHARK SGRASSATORE

STRIKE

STOPPER SPRAY

Detergente universale ideale per eliminare
velocemente incrostazioni carbonizzate, oli e
grassi, sia animali che vegetali e residui alimentari
in genere. Il profumo di
sapone di marsiglia,
particolarmente persistente, dona all’ambiente una
piacevole sensazione di pulito.

STRIKE elimina velocemente sporchi ostinati,
vernici, pennarelli, scritte, strati di sporco vecchio,
smog, residui di colle, resine e gomme da superfici
lavabili. STRIKE si utilizza per pulizie energiche di:
attrezzature e utensili di lavoro, segnali stradali,
cabine telefoniche e pensiline di stazionamento,
mezzi di trasporto, carrozze ferroviarie, autobus e
tram.

Sgrassante polivalente pronto all’uso, efficace per
l’eliminazione rapida di macchie e sporco grasso sia
di origine animale, vegetale e sintetica. Grazie alla
sua ricca formula assicura una efficace e profonda
pulizia di sporchi particolarmente ostinati, lasciando
le superfici terse e brillanti.

DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI DURE

DETERGENTE MULTIUSO SGRASSANTE

SGRASSANTE PRONTO ALL’ USO PER AMBIENTI
CIVILI E LABORATORI ALIMENTARI

DETERGENTI IGIENIZZANTI CLOROATTIVI
SANITY

CLORINGEL

SANITY è un clorodetergente ad alta alcalinità e
attivi. Non fa schiuma ed è ideale per soddisfare
esigenze di pulizia energica e radicale abbinata ad
una completa ed efficace azione igienizzante.
SANITY è un detergente con energica attività
sgrassante, completamente privo di schiuma è
compatibile anche con acque dure.

Detergente sgrassante in gel al cloro attivo
concentrato e profumato. Agisce in profondità su
tutte le superfici difficili, garantendo un elevato
potere sbiancante assieme ad un efficace effetto
igienizzante.

DETERGENTE IGIENIZZANTE CLOROATTIVO

DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI CLORO ATTIVO
CONCENTRATO AD ALTO POTERE SBIANCANTE
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DETERGENTI IGIENIZZANTI
SANIDAY LIMONE

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
SANIDAY LIMONE è un detergente profumato
a base di sali quaternari di ammonio. Si utilizza
quotidianamente per igienizzare e deodorare ogni
tipo di superficie lavabile. Esente da schiuma può
essere impiegato per lavaggi manuali e meccanici. La
profumazione è gradevole e persistente.

LIVE ROSA

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
SANIDAY PINO è un detergente profumato a
base di sali quaternari di ammonio. Si utilizza
quotidianamente per igienizzare e deodorare ogni
tipo di superficie lavabile. Esente da schiuma può
essere impiegato per lavaggi manuali e meccanici. La
profumazione è gradevole e persistente.

SANIDAY COLONIA

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
SANIDAY Colonia è un detergente profumato a
base di sali quaternari di ammonio. Si utilizza
quotidianamente per igienizzare e deodorare ogni
tipo di superficie lavabile. Esente da schiuma può
essere impiegato per lavaggi manuali e meccanici. La
profumazione è gradevole e persistente.

LIVE CONCENTRATO
PINO MENTOLATO

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
CONCENTRATO
LIVE ROSA è un detergente igienizzante manutentore,
a base di banzalconio cloruro, ad elevato effetto
profumante. E’ adatto per tutti gli ambienti e per
tutte le superfici lavabili. Esplica una efficace
azione igienizzante nei confronti di diversi tipi di
microrganismi e batteri. Usato correttamente non
richiede risciacquo. La persistente profumazione
conferisce agli ambienti un gradevole profumo.
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SANIDAY PINO
MENTOLATO

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
CONCENTRATO
LIVE Pino mentolato è un detergente igienizzante
manutentore, a base di benzalconio cloruro, ad
elevato effetto profumante. E’ adatto per tutti gli
ambienti e per tutte le superfici lavabili. Esplica una
efficace azione igienizzante nei confronti di diversi
tipi di microrganismi e batteri. Usato correttamente
non richiede risciacquo. La persistente profumazione
conferisce agli ambienti un gradevole profumo.
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P.M.C. - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
ANTIBACTER

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO ALL’USO
PMC n° 20051
Detergente disinfettante battericida e fungicida a
base di didecil dimetil ammonio cloruro, indicato
per la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici
lavabili. Pronto all’uso, incolore, inodore, a pH
moderato, idoneo su tutti i materiali e su tutte le
superfici lavabili. Deterge, sgrassa, lucida e disinfetta
attrezzature, piani di lavoro e superfici, in un unico
passaggio.

SAN 20 PINO

SAN 20 INODORE

DETERGENTE DISINFETTANTE PROFUMATO
PMC n° 20102

DETERGENTE DISINFETTANTE INODORE
PMC n° 20102
SAN 20 inodore è un detergente disinfettante a base
di sali quaternari di ammonio e tensioattivi non
ionici. Presenta un largo spettro di azione e utilizzato
quotidianamente non lascia aloni e non richiede
risciacquo. E’ un prodotto sicuro che non intacca le
superfici grazie al suo pH moderato. Grazie alla sua
importante azione emulsionante è efficace anche su
sporco di origine grassa.

Detergente disinfettante a base di sali quaternari
di ammonio ad azione battericida e lieviticida.
Indicato per la disinfezione di tutte le superfici
dure quali pavimenti, rivestimenti, pareti, superfici
igienico-sanitarie e in tutti quegli ambienti dove si
necessita operare con una efficace azione fungicida,
battericida e batteriostatica. Agisce su batteri, muffe,
funghi, lieviti patogeni e microrganismi.

PRODOTTI SPECIALISTICI
LEGNO LUX SPRAY

MANUTENTORE LUCIDANTE PER SUPERFICI IN
LEGNO

INOX SPRAY

LUCIDANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI IN ACCIAIO
INOX

LEGNO LUX SPRAY è un manutentore per superfici in
legno. Mantiene e lucida qualsiasi tipo di legno sia
verniciato che laccato nutrendolo.
LEGNO LUX SPRAY lascia sulle superfici una pellicola
antistatica che ritarda il deposito della polvere. Può
essere impiegato su porte, tavoli, scrivanie, librerie e
arredi in legno in genere.

INOX SPRAY è un lucidante inodore specifico per
tutte le superfici in acciaio inossidabile. Può essere
utilizzato per lucidare superfici di frigoriferi, cucine,
carrelli, ascensori, profili casse ipermercati. E’ uno
spray adatto anche per l’ambiente cucina perché non
è nocivo per gli alimenti.INOX SPRAY trova impiego
anche per la lucidatura di altri materiali metallici
lucidi e satinati quali rame, ottone, alluminio, ecc... .

KLORIL CANDEGGINA

ENZIMATIC

COMPRESSE AD AZIONE IGIENIZZANTE

KLORIL è un prodotto in compresse effervescenti,
ad azione igienizzante che si sciolgono rapidamente
in acqua liberando cloro attivo. E’ indicato per l’
igienizzazione quotidiana di superfici in genere.

BIODISGREGATORE
ORGANICI

ENZIMATICO

DI

ANTISCHIUMA SILICONICO
NO FOAM è utilizzato per le operazioni di lavaggio
meccanico in cui è necessario controllare la
formazione di schiuma. Viene utilizzato per i lavaggi
di moquette con il sistema ad iniezione ed astrazione
e per i lavaggi con macchine lavasciuga. Trova
comunque impiego in tutte le circostanza in cui la
schiuma potrebbe creare problemi o inconvenienti.

RESIDUI

ENZIMATIC è un attivatore biologico costituito da
una miscela di speciali colture batteriche naturali,
ricercate per la disgregazione di molte sostanze
organiche, quali grassi, oli, zuccheri, cellulosa e
proteine.
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PRODOTTI SPECIALISTICI
STRONG

DISOTTURANTE SUPERCONCENTRATO PER SCARICHI
STRONG è un composto a base acida formulato per
liberare gli scarichi da depositi organici ed inerti.
Agisce da solo senza interventi meccanici o manuali.
Data la sua energica azione va impiegato con cautela
seguendo attentamente le istruzioni per l’uso.
STRONG viene utilizzato dove è necessario liberare
gli scarichi da ostruzioni causate da residui organici
e inorganici.

DEODORANTI PER AMBIENTI
MAGIC - FIORITO

MAGIC - FIOR DI LOTO

MAGIC SPRAY

MAGIC FIORITO è un deodorante per ambienti
e comunità in genere che elimina e neutralizza
sgradevoli odori tipici di luoghi molto frequentati.
La sua formula esclusiva, con una piacevole nota
profumata persistente, è in grado di eliminare i
cattivi odori. Utilizzabile anche come detergente per
pavimenti e superfici.

MAGIC FIOR DI LOTO è un deodorante igienizzante
per ambienti e comunità in genere che elimina e
neutralizza sgradevoli odori tipici di luoghi molto
frequentati. La formula esclusiva con una piacevole
nota profumata persistente, è in grado di eliminare i
cattivi odori. Utilizzabile anche come detergente per
pavimenti e superfici.

MAGIC SPRAY è un deodorante igienizzante spray
per ambienti e comunità in genere che elimina e
neutralizza odori sgradevoli tipici di luoghi molto
frequentati, abbassandone la carica batterica, grazie
alla sua formula esclusiva ulteriormente arricchita di
SALI QUATERNARI DI AMMONIO.
Grazie alle sue proprietà può essere utilizzato
come antistatico per la spolveratura di mobili e
pavimenti. MAGIC SPRAY non unge, non macchia e
lascia nell’ambiente una piacevole e persistente nota
fiorita.

DEODORANTE PER AMBIENTI
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PROTEZIONE PAVIMENTI DURI
ENERGY

KRISTAL SH

SEAL SH

ENERGY è un lavaincera autolucidante a base
di copolimeri stirolo-acrilici, resine bagnanti e
cere poliuretaniche in emulsione,ideale per il
mantenimento e la lucidatura dei pavimenti trattati
con cere metallizzate e emulsioni acriliche. ENERGY
deterge i pavimenti, formando un film protettivo
antisdrucciolo e resistente all’acqua che ridona
lucentezza alle superfici.

KRISTAL SH è un emulsione a base di polimeri
acrilici e resine sintetiche particolarmente indicata
per pavimenti molto assorbenti. La sua particolare
elasticità la rende particolarmente adatta per
pavimenti resilienti in genere, gomma a bolle, legno e
parquet non tratti ad olio o cere naturali, agglomerati,
cemento, marmo, granito, pietre e cotto. Crea una
pellicola protettiva molto elastica e resistente al
traffico. La sua particolare
formula
antisdrucciolo
crea sul pavimento un
film molto resistente ai
segni neri e all’acqua.
Asciuga
rapidamente
riducendo i tempi inattivi
di lavorazione

SEAL SH è un prodotto adatto al trattamento
di pavimenti porosi quali cemento, resilienti,
marmi e pietre, legno e parquet, sollecitati dal
traffico particolarmente intenso. Grazie alla sua
formulazione permette una contemporanea azione
sigillante e protettiva filmogena conferendo alle
superfici trattate un efficace resistenza al traffico e
un gradevole effetto lucido. Protegge le superfici a
lungo e non è scivoloso. Può essere ripristinato sia
con sistemi meccanici a bassa ed alta velocità (Spray
cleaning,
Spray
buffing, Burnishing),
sia
con
sistemi
manuali innovativi
(Spray flat system).

LAVAINCERA POLIMERICO AUTOLUCIDANTE PER
PAVIMENTI

PROTEZIONE ACRILICA RESINOSA ANTISCIVOLO AL
ALTA RESISTENZA

TRATTAMENTO LUCIDO-SIGILLANTE RESISTENTE
PER PAVIMENTI PERMEABILI

LUCIDANTI E CONSOLIDANTI PER PIETRE E METALLI
CRIZA SH

BUFFY SH

CRIZA SH è un reagente chimico che produce una
modifica dello strato superficiale del marmo. La
reazione chimica, sostenuta dal calore sviluppato
dal disco in lana di acciaio nell’attrito con il marmo,
definita tecnicamente “cristallizzazione“, trasforma
lo strato superficiale del marmo da carbonato di
calcio in sali silicei, rendendo la superficie come
vetrificata, molto resistente e lucida. CRIZA SH
permette di ripristinare o lucidare pavimenti e
superfici in marmo, graniglia, palladiana, travertino
e pietre calcaree in genere.

Rigeneratore spray con effetto lucidante e proprietà
di innalzamento della durezza e della resistenza
dello strato ceroso per il ripristino di ceere ad alta
ed altissima velocità. L’uso come decerante parziale
a secco è consigliato solo in presenza di personale
altamente specializzato.

CRISTALLIZZATORE PER MARMO E PIETRE CALCARE

RIGENERATORE CON EFFETTO SPRAY CLEANING
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