
SCHEDA TECNICA

Profumato  
Rapida asciugatura
Ridona lucentezza

 
 

 

Pavi Brill
Lava Pavimenti Multisuperficie

  

eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente profumato a rapida asciugatura per la 
pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, 
cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto 
neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso 
potere schiumogeno, evapora rapidamente senza 
lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza a 
pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, 
lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. 
Utilizzabile sia manualmente che con macchina lava 
pavimenti. Idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la 
pulizia di manutenzione di pavimenti diluire una parte 
di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 
0,5-1%). Per la pulizia di superfici dure utilizzare il 
prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino 
a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). Se utilizzato 
correttamente non necessita di risciacquo.

Confezione

Flacone 1 litro

Codice Articolo

 768001  Brezza Marina
 768002  Mela Verde
 768003  Muschio Bianco

OK
HACCP

PH 7

 
 

 

Brezza Marina - Mela Verde
Muschio bianco

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente manutentore neutro profumato per il 
lavaggio a mano di pavimenti e di superfici dure. 
Contiene sali quaternari di ammonio che gli 
conferiscono un effetto sanitizzante ad ampio spettro 
di azione. Ideale per la rimozione di tacce, calpestio e 
polvere, è adatto anche per la pulizia di rivestimenti di 
superfici piastrellate, cucine, servizi igienici e sanitari, 
elimina lo sporco ed igienizza agendo in profondità 
senza lasciare residui né striature bianche. Idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda del grado e del tipo di 
sporco da rimuovere. Per la pulizia di manutenzione di 
pavimenti diluire una parte di prodotto fino a 100 volte 
in acqua (c.ca 1%). Prodotto a schiuma frenata, se 
utilizzato correttamente non necessita di risciacquo. In 
caso di dosaggio eccessivo, il pavimento potrà 
risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno 
effettuare un risciacquo con acqua. Per la pulizia di 
superfici dure e ripiani, diluire una parte di prodotto 20-
30 volte in acqua (c.ca 3-5%).

Confezione

Flacone 1 litro

Tanica 5 litri

Codice Articolo

Multisuperficie 
Rapida asciugatura

Con antibatterico contro
Batteri funghi ed alghe

 
 

 

OK
HACCP

Lava Pavimenti
Igienizzante Sanitizzante

Lavanda - Dolomiti - Limone
Fiori Estivi

  

PH 7

 768007  Dolomiti
 768008  Limone

 768010  Lavanda
 768011  Dolomiti
 768012  Limone
 768013  Fiori Estivi

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Sanitizzante detergente clorinato gradevolmente 
profumato, per la sanitizzazione e la pulizia di piani di 
lavoro, acciaio inox, superfici lavabili e pavimenti. E’ 
l’ideale per operazioni di sanitizzazione ad ampio 
spettro di azione nel settore ospedaliero, alimentare e 
professionale in genere. Ottimo per sanitizzazione in 
alternanza con sali quaternari d’ammonio. Non usare 
su marmo, legno, sughero, tessuti colorati, moquette, 
alluminio e leghe ferrose. Idoneo per applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Per superfici molto sporche e per operazioni rapide 
usare puro o diluito fino al 10-20% in acqua. Applicare 
sulla superficie da trattare e lasciare agire per qualche 
minuto. Per la pulizia e l’igienizzazione di superfici ed 
attrezzature diluire fino all1-5% in acqua. Per il 
trattamento di pavimenti diluire anche fino allo 0,2-
0,5% in acqua ed applicare la soluzione con straccio o 
mop. Dopo l’uso risciacquare abbondantemente con 
acqua.

Confezione

Flacone 1 Kg
Tanica 5 Kg

Codice Articolo

768014
768015

OK
HACCP

Detergente Gel
Con Candeggina

Igienizzante Sanitizzante

  Concentrato
Profumato multiuso

Combatte germi e batteri
Azione smacchiante 

Azione antimuffa

 
 

 

PH >13
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente alcalino superconcentrato per la pulizia di 
fondo di pavimenti in ceramica, gres, superfici 
piastrellate, pavimenti industriali e cemento quarzato. 
Prodotto a schiuma frenata, rimuove grassi di origine 
animale, vegetale e minerale, oli, unti, morchie, ecc. 
Ideale per salumifici, macelli, pescherie, industrie 
alimentari, insediamenti produttivi, supermercati, 
aziende ospedaliere, officine meccaniche, industrie 
metalmeccaniche, ecc. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Per trattamento di pulizia ordinaria o di manutenzione 
diluire all’1-2% in acqua. Nei casi di morchie o di 
sporco particolarmente ostinato diluire anche fino al 
10%. Nei punti dove lo sporco è più vecchio o 
stratificato lasciare agire il prodotto qualche secondo 
ed insistere a più riprese con l’azione meccanica della 
macchina lavapavimenti. Il prodotto ad elevate 
concentrazioni attacca l’alluminio, il ferro zincato e le 
leghe leggere, provarlo sempre in un angolo per 
verificarne la compatibilità.

Confezione

Tanica 6 Kg

Codice Articolo

768017

Pulitore Forte
Pavimenti

Superconcentrato

  
OK
HACCP

Rimuove grassi
Sporchi intensi

Pavimenti interni
ed esterni

Pavimenti industrialiPH >13

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
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s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente acido tamponato profumato ideale 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. Prodotto a schiuma 
frenata è utilizzabile sia manualmente che con 
macchina lava pavimenti per l’asportazione di residui 
calcarei e di macchie ferruginose da pavimenti e da 
tutte le superfici dure, ottimo per la pulizia dei terrazzi e 
balconi. Non usare su superfici in marmo.

Modalità di impiego

Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del 
WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di 
pavimenti e balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di 
acqua), al 5-10% per rendere brillanti e piastrelle, 
docce, lavabi, ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di 
fondo di pavimenti resistenti agli acidi. Per le altre 
applicazioni valutare caso per caso a seconda dello 
sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

Confezione Codice Articolo

768018
768019

OK
HACCP

Pulitore Fughe
Superconcentrato

  Elimina efflorescenze
Rimuove cemento gesso

e calce dai pavimenti
Disincrostante 

Anticalcare e antiruggine

 
 

 

Flacone 1 Kg
Tanica 5 Kg

PH <2
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Prodotto concentrato a base di cere in emulsione e di 
polimeri acrilici specifico per la lucidatura di  
pavimenti, marmo, graniglia e granito. Lascia la 
superficie brillante garantendo protezione ed una 
leggera idrorepellenza. Adatto anche per la 
manutenzione di pavimenti in cotto precedentemente 
trattati, mantiene inalterato il tono originale del 
pavimento donandogli un aspetto caldo e luminoso. 
Applicabile come una normale cera metallizzata. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Lavare accuratamente i l pavimento lasciare 
asciugare. Sul pavimento ben pulito, applicare il 
prodotto con panno umido e ben strizzato. Per la 
manutenzione di pavimenti già incerati, si può diluire il 
prodotto anche fino al 40-50% in acqua.

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri

Codice Articolo

768020
768021

OK
HACCP

Cera Lucidante
Cotto-Gres-Pietra
Marmo e Granito

  Concentrato
Superficie protetta

Brillantezza immediata
Multisuperficie

 
 

 

PH 8

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente manutentore neutro gradevolmente 
profumato per la manutenzione quotidiana di parquet, 
superfici in legno, porte e piastrelle sia verniciate che 
trattate. Prodotto idrosolubile a basso residuo ed a 
schiuma frenata, asciuga rapidamente e non lascia 
striature o aloni. Se usato correttamente non 
necessita di risciacquo. Non da accumuli né 
ingiallimenti e può essere applicato sia su superfici 
verniciate che incerate. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da 
rimuovere. Per trattamento di manutenzione diluire 
una parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in 
acqua (1-2%). Applicare con mop o uno straccio ben 
strizzati.

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri

Codice Articolo

768022
768023

OK
HACCP

Legno Brill
Pavimenti e Superfici

in legno

  
Profumazione fiorita
Asciuga rapidamente

Superficie protetta

 
 

 

PH 8,5

SCHEDA TECNICA
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Prodotto concentrato a base di cere in emulsione e di 
polimeri acrilici specifico per la lucidatura di parquet, 
pavimenti in legno, mobili e superfici. Lascia la 
superficie brillante garantendo protezione ed una 
leggera idrorepellenza. Mantiene inalterato il tono 
originale del pavimento donandogli un aspetto caldo e 
luminoso. Applicabile come una normale cera 
metallizzata. Idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Lavare accuratamente i l pavimento lasciare 
asciugare. Sul pavimento ben pulito, applicare il 
prodotto con panno umido e ben strizzato. Per la 
manutenzione di pavimenti già incerati, si può diluire il 
prodotto anche fino al 40-50% in acqua. Per la pulizia 
di superfici utilizzare il prodotto puro con un panno 
asciutto e applicare con movimenti rotatori fino 
all’asciugatura.

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri

Codice Articolo

768024
768025

OK
HACCP

Cera Brill
Cera per Mobili 

e superfici in Legno

  Concentrato
Effetto immediato
Lucido e brillante

 
 

 

PH 8

SCHEDA TECNICA
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detersivo l iquido concentrato per macchine 
lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Adatto per 
tutti i tipi di acque, anche quelle particolarmente acque 
dure. Rimuove sporchi grassi e proteici, residui di 
pesce e carne, sughi, zuccheri, uova, macchie di caffè, 
the, tracce di rossetto e vino. Non lascia aloni né 
striature su bicchieri e piatti. Aiuta a prevenire la 
formazione di incrostazioni calcaree sulle stoviglie e 
all’interno della macchina. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Se la macchina è munita di un dosatore automatico, 
regolarlo in modo da ottenere un’erogazione pari alla 
seguente dose:
Acque dolci (0-15°F) fino a 1,2 grammi / litro
Acque medie (15-25°F) da 1,2 a 1,5 grammi / litro
Acque dure (oltre 25°F) fino a 2,2 grammi / litro
Nel caso di lavastoviglie senza dosatore, versare 
direttamente nella vaschetta una dose da 18 a 22 ml.

Confezione

Flacone 1 litro

Codice Articolo

768026

OK
HACCP

Per tutti i tipi di acque
Rimuove sporchi grassi

Azione anticalcare
Protezione vetro

Sistema antiodori

 

PH >13

Valori espressi in gradi francesi °F

Lavastoviglie Top
Formula stoviglie brillanti

CONCENTRATO

SCHEDA TECNICA

DeterGi
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n osv
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente per macchine lavastoviglie e macchine 
lavatazzine per uso professionale. Ideale per utilizzo 
con macchine munite di impianto di addolcimento o in 
presenza di acque dolci o mediamente dure (con 
durezza non superiore a 25°F). Rimuove depositi di 
cibo, grassi, oli, vino, salse ed unti senza lasciare aloni 
né depositi calcarei su piatti, stoviglie, tazzine e 
bicchieri. Adatto per qualsiasi tipo di impianto 
automatico di lavaggio, non è indicato per la pulizia di 
stoviglie in alluminio o che contengano parti in gomma. 
Prodotto idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Se la macchina è munita di un dosatore automatico, 
regolarlo in modo da ottenere un’erogazione pari alla 
dose sotto riportata in tabella, altrimenti versare una 
dose massima pari a 25 ml di prodotto ogni 15 coperti 
direttamente nella macchina lavastoviglie.

Confezione Codice Articolo

768027

OK
HACCP

Lavastoviglie 
Formula concentrata

Rimuove sporchi grassi
Azione anticalcare

Protezione vetro
Sistema antiodori

 

easy
sistem

Tanica 5,8 Kg

Dosaggio in relazione alla durezza dell’acqua :
Acque dolci (0-15°F) da 1,5 a 2 grammi/litro
Acque medie (15-25°F) da 2 a 2,5 grammi/litro
Acque dure (oltre 25°F) da 2,5 a 3,5 grammi/litro
Valori espressi in gradi francesi °F

PH >12

SCHEDA TECNICA
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n osv
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Brillantante a pH acido per macchine lavastoviglie e 
lavatazzine per uso professionale. Prodotto a schiuma 
frenata da utilizzare a completamento del ciclo di 
lavaggio, per effettuare il risciacquo dopo l’uso del 
detergente lavastoviglie alcalino. Consente un’ottima 
asciugatura di stoviglie e bicchieri, impedendo la 
formazione di macchie calcaree e ridonando a piatti, 
bicchieri e stoviglie la loro naturale brillantezza. Attivo 
anche in presenza di acque dure, è idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Dosare direttamente in macchina tramite dosatore 
automatico. Regolare la pompa peristaltica in modo 
che l’erogazione sia da 0,2 a 0,6 grammi di prodotto 
per litro d’acqua in relazione alla durezza dell’acqua 
stessa. La temperatura ottimale dell'acqua di 
risciacquo è 80°C (non scendere mai sotto ai 60° C).

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

768029

OK
HACCP

easy
sistemBrillantante

Formula concentrata

Garantisce un’asciugatura 
omogenea esente da aloni

Stoviglie e bicchieri 
sempre brillanti

 

PH ≤3
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente liquido concentrato per il lavaggio a mano 
e la sanitizzazione di piatti, pentole e stoviglie. 
Contiene triclosan, un antibatterico che agisce ad 
ampio spettro di azione contro batteri, funghi ed alghe. 
Consigliato per ambienti dove si vogliono effettuare 
operazioni di pulizia in rapide e sicure, come cliniche, 
ospedali, asili, scuole, comunità, supermercati, enti 
pubblici, ecc. Delicato sulla pelle anche in caso di 
utilizzo prolungato. Idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio in acqua a seconda delle 
necessità. Con acque dolci (< 15°F), dosare 2-4 
grammi di prodotto per ogni litro di acqua, con acque 
mediamente dure (15-25°F), dosare 4-6 grammi di 
prodotto per ogni litro di acqua, mentre con acque dure 
(> 25°C), dosare 6-8 grammi di prodotto per ogni litro di 
acqua. Per ottenere un buon effetto sanitizzante 
lasciate le stoviglie a bagno nella soluzione per 
almeno una decina di minuti.

Confezione Codice Articolo

Piatti 
e stoviglie
Lavaggio manuale

Concentrato profumo limone

OK
HACCP

Per tutti i tipi di acque
Con antibatterico contro
Batteri funghi ed alghe

Protezione vetro
Sistema antiodori

 

PH 5,5

Valori espressi in gradi francesi °F

Tanica 5 litri 768032

easy
sistem

SCHEDA TECNICA
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Disincrostante detergente concentrato per la 
rimozione di incrostazioni, calcare e ruggine da 
macchine lavastoviglie, lavabiancheria, bollitori, 
serpentine, cisterne, recipienti ,  impianti  ed 
attrezzature in genere. Il regolare utilizzo del prodotto 
aiuta le lavastoviglie a mantenere la loro efficienza. 
Non usare su marmo, ottone, zinco, ferro zincato e su 
superfici non resistenti agli acidi. Idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e 
della tipologia di residui da rimuovere. Per la rimozione 
di incrostazioni particolarmente resistenti e 
stratificate, dosare dal 10-15% al 20-25%. Impostare 
un ciclo di lavaggio a vuoto avendo cura di non 
immettere in circolo il detergente o il brillantante. 
Durante l’uso è consigliabile indossare guanti di 
gomma. Nel caso di macchina senza dosatore, 
versare direttamente nella vasca una dose da 200 a 
300 ml e quindi avviare il lavaggio.

Confezione

Flacone 1 Kg

Codice Articolo

768030

OK
HACCP

Pulitore Disincrostante
Lavastoviglie e Lavatrice

Formula concentrata

Per tutti i tipi di acque
Rimuove le incrostazioni

Anti calcare e ruggine
Per una macchina

efficiente nel tempo 

 

PH <2

SCHEDA TECNICA
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PROFESSIONAL
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Sgrassante specifico per la pulizia di piastre, piani di 
cottura, griglie, forni, filtri, cappe e piani di lavoro in 
acciaio inox. Caratterizzato da un forte potere 
detergente nei confronti di grassi, unti ed oli, rimuove 
in modo efficiente anche quelli carbonizzati o 
particolarmente resistenti (per aiutarsi scaldare il forno 
ad una temperatura di 40°C circa e di lasciare agire il 
prodotto per alcuni minuti prima di risciacquare). Non 
utilizzare su alluminio, ferro zincato e leghe leggere. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Nebulizzare il prodotto puro direttamente sulla 
superficie (meglio se tiepida) e lasciare agire. Passare 
poi con una spugna o con un panno di carta per 
asportare lo sporco e risciacquare abbondantemente. 
Per cappe o superfici poco sporche diluire in acqua 
fino al 4-5% a seconda dello sporco da asportare e 
della sua stratificazione. Nel caso di piastre e griglie 
particolarmente sporche, è consigliabile immergerle in 
una vasca contenente il prodotto e lasciare in ammollo 
per qualche ora. Effettuare sempre il risciacquo dopo 
l’uso.

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

768033

Super Sgrassatore
Piani cottura-Griglie-Forni  

Cappe-Barbecue-Vetri camini

OK
HACCP

Concentrato
Forte potere pulente 
Rimuove oli e grassi

anche carbonizzati 

 

PH >12

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detersolvente igienizzante multiuso per pulizie veloci 
di qualsiasi superficie lavabile: acciaio inox, formica, 
plastica, vetro, ferro smaltato, ceramica, legno, 
alluminio, laccato, superfici anodizzate, computer, 
ecc. Ideale per la rimozione di sporchi pesanti, unti, 
grassi, oli, residui organici, colle ed inchiostri da piani 
di lavoro, cappe, filtri, attrezzature, macchinari, 
pannelli, superfici dure, tavoli, scrivanie, ripiani, 
armadietti, mensole, ecc. Idoneo per utilizzo per 
applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura 
cellulosa per asportare lo sporco. Per gli sporchi più 
leggeri il prodotto può anche essere diluito fino al 20-
30% in acqua ed utilizzato come sopra descritto. Se 
utilizzato correttamente non necessita di risciacquo. 

Confezione Codice Articolo

768034

OK
HACCP

Sgrassatore Piu’
Igienizzante Multiuso

Adatto per le superfici a contatto con alimenti

Concentrato 
Multisuperficie 

Per pulizie veloci 
Rimuove oli e grassi

Sanitizzante

 

PH >11

Flacone 750 ml

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente sanitizzante per la pulizia di superfici, piani 
di lavoro, profili, attrezzature e macchinari in acciaio 
inox, sia satinato che lucido. Rimuove incrostazioni 
calcaree, macchie di unto e di sporco, non 
particolarmente stratificate o resistenti da superfici in 
acciaio, piastrelle e da parti cromate. Ottimo per 
operazioni di pulizia ordinaria di cucine e bagni. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP. Non utilizzare su superfici in marmo e su 
superfici non resistenti agli acidi.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni minuti e passare con un panno pulito. Su 
superfici con finitura satinata passare il panno 
seguendo la “grana” dell’acciaio. Non adatto per la 
pulizia di pentole, stoviglie e posate.

Confezione Codice Articolo

768035

OK
HACCP

Puli Acciaio 
Sanitizzante Multiuso

Adatto per le superfici a contatto con alimenti

Azione anticalcare
Combatte germi

e batteri
Acciaio lucido 

e satinato

 

PH >2

Flacone 750 ml

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Sanitizzante detergente idroalcolico con sali 
quaternar i  di  ammonio, per la pul iz ia e la 
sanitizzazione  di tutte le superfici lavabili: acciaio 
inox, ferro smaltato, alluminio, plastica, formica, legno, 
ecc. Rimuove unti, grassi, oli e residui organici non 
molto stratificati o resistenti. Attivo nei confronti di un 
elevato numero di microrganismi (batteri, lieviti e 
muffe) è idoneo per utilizzo nell’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da usare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni minuti e passare con un panno monouso di 
carta in pura cellulosa fino a rendere la superficie 
asciutta. Per sporchi particolarmente leggeri, il 
prodotto può anche essere diluito fino al 40-50% in 
acqua ed utilizzato come sopra descritto. 

Confezione Codice Articolo

768036

OK
HACCP

Adatto per le superfici a contatto con alimenti

Pulitore 
Forni e Frigo congelatori
Igienizzante Sanitizzante

Forte potere pulente
Rimuove oli e grassi

Combatte Germi 
e Batteri

 

PH >11

Flacone 750 ml

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Sanitizzante detergente idroalcolico con sali 
quaternar i  di  ammonio, per la pul iz ia e la 
sanitizzazione  di tutte le superfici lavabili: acciaio 
inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, 
formica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli e residui 
organici non molto stratificati o resistenti. Ideale 
durante le pause di lavoro per il mantenimento dello 
standard di igiene fino alla ripresa della lavorazione 
successiva. Attivo nei confronti di un elevato numero di 
microrganismi (batteri, lieviti e muffe) è idoneo per 
utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da usare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni minuti e passare con un panno monouso di 
carta in pura cellulosa fino a rendere la superficie 
asciutta. Per sporchi particolarmente leggeri, il 
prodotto può anche essere diluito fino al 40-50% in 
acqua ed utilizzato come sopra descritto.

Confezione Codice Articolo

768037

OK
HACCP

Igienizzante
Sanitizzante Multisuperficie 
Adatto per le superfici a contatto con alimenti

 Sgrassante
Rimuove Unti e Grassi

Combatte Germi 
e Batteri

 

PH >11

Flacone 750 ml

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente profumato per la pulizia giornaliera di 
rubinetteria, sanitari, box doccia, lavelli, vasche da 
bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, 
porcellana, ferro smaltato, ecc. Idoneo anche per 
applicazioni su superfici in marmo, rimuove i residui di 
sapone e le tracce lasciate dall’acqua, donando 
brillantezza e lasciando l’ambiente gradevolmente 
profumato. Le sue caratteristiche lo rendono idoneo 
per applicazioni in alberghi, ospedali, cliniche, scuole, 
uffici, comunità e per il settore professionale in genere.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni istanti e passare con panno pulito o con una 
spugna per asportare lo sporco. Per il lavaggio di 
pavimenti il prodotto può essere diluito fino al 2-3%. 

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

768038 Lavanda
768039 Orchidea

Bagno lux
Multisuperficie

Lavanda - Orchidea

   Profumato
Elimina tracce di
sapone ed acqua

Ideale per il marmo

 

PH >8

Flacone 750 ml

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente disincrostante leggermente denso 
studiato per la rimozione di incrostazioni, sporco, 
residui organici, ossidi, ruggine e depositi di calcare da 
tazze del WC, orinatoi, turche, docce, lavabi, ecc. 
Prodotto contenente sali quaternari di ammonio è 
caratterizzato da una marcata azione sanitizzante ad 
ampio spettro di azione. Agisce rapidamente. La sua 
leggera viscosità gli permette di agire in modo 
efficiente anche sulle superfici verticali grazie al 
prolungamento dei tempi di contatto, consentendogli 
comunque una facile risciacquabilità. Non utilizzare su 
marmo.

Modalità di impiego

Per la pulizia di orinatoi, turche e tazze del WC 
spruzzare direttamente sulla superficie e lasciare 
agire, aiutandosi con uno scovolino in presenza di 
residui ed incrostazione particolarmente resistenti. 
Per rubinetterie e cromature diluire il prodotto dal 2% 
fino ad un massimo del 10% in acqua. Al termine delle 
operazioni far scorrere l’acqua. Per la pulizia di docce, 
lavabi e piastrelle passare con una spugna dopo aver 
spruzzato il prodotto puro o anche diluito in acqua fino 
al 10-30% a seconda delle necessità. Per le altre 
applicazioni valutare caso per caso a seconda dello 
sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

Flacone 750 ml 768040

IGIENE WC
Disincrostante

 Profumazione floreale
Concentrato
Anticalcare

Antiruggine

 

PH <2
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Disincrostante acido profumato, per la pulizia di fondo 
di arredi sanitari, lavelli in acciaio, box doccia, 
piastrelle in ceramica, orinatoi, wc e pavimenti. Elimina 
calcare, ruggine, grasso e residui di sapone, è di facile 
risciacquo, non lascia residui e lascia le superfici 
brillanti. Utilizzabile anche per la pulizia di vetrate 
esterne e interne e non crea problemi su infissi in 
alluminio in diluizione. Dona una gradevole 
profumazione che persiste nell’ambiente anche dopo 
l’uso. Non utilizzare su marmo.

Modalità di impiego

Utilizzare il prodotto tale quale per la pulizia di 
rubinetterie, superfici in acciaio inox, sanitari, box 
doccia, e rivestimenti in ceramica o materiale plastico. 
Nebulizzare il prodotto direttamente sulle superfici e 
lasciare agire, passare poi con un panno e 
risciacquare al termine. Per lavaggio di pavimenti con 
mop diluire fino al 2-3%. Per la pulizia di vetrate 
esterne con tergivetro diluire al 2%. Per le altre 
applicazioni valutare caso per caso a seconda dello 
sporco e delle incrostazioni da rimuovere.

Confezione Codice Articolo

768041

Anticalcare Forte
Disincrostante Multiuso

Profumo Fiorito

  
OK
HACCP

Elimina tracce di 
sapone ed acqua

Elimina residui 
 di ruggine

 
 

 

PH <2

Flacone 750 ml
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Descrizione del prodotto

Disgorgante liquido a base di acido solforico per la 
manutenzione di scarichi di acque chiare e scure 
(bagni e cucine). Rimuove con sicurezza dalle pareti 
incrostate dei tubi di scarico, le aderenze di grassi, 
saponi, residui organici, scaglie e depositi calcarei, 
ripristinando gradualmente il diametro originale dei 
tubi stessi. Estremamente efficace sulla materia 
organica, il prodotto non intacca le tubazioni ed i 
sanitari.

Modalità di impiego

Rimuovere l’acqua in eccesso da lavandini, scarichi e 
gabinetti; versare lentamente la quantità consigliata di 
disgorgante, lasciare agire per qualche minuto ed 
aggiungere una tazza di acqua fredda. Trascorsi 10 
minuti lasciare scorrere acqua fredda. Ripetere se 
necessario. DOSAGGI: visto le varie dimensioni degli 
scarichi e le diversità delle condizioni in cui gli stessi si 
trovano, le seguenti dosi hanno un valore puramente 
indicativo; Lavandini, bidet e piccoli scarichi in genere, 
125ml - Docce e scarichi di pavimenti, 250 ml - WC, 
500ml. Non utilizzare su superfici in marmo. non 
utilizzare su rubinetterie e cromature non travasare 
assolutamente il prodotto dalla confezione originale. 
contiene acido solforico; e’ molto importante versare 
sempre il prodotto in acqua e mai l’acqua nel prodotto 
onde evitare schizzi di prodotto verso l’operatore. 
Formulato FORTEMENTE CORROSIVO, da utilizzare 
con opportune precauzioni e protezioni per l'operatore.

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

Flacone 1 litro 768043

Disgorgante Top
Libera le Tubature

  
Azione rapida

Elimina cattivi odori
Disincrostante

 
 

 

PH >13

eco
bio
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente idroalcolico neutro profumato per la pulizia 
e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili, 
scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e 
superfici dure. Rimuove ditate e residui di sporco 
senza lasciare aloni, esercita inoltre un’azione 
antistatica nei confronti della polvere. Prodotto a 
rapida evaporazione è l’ideale per impiego in hotel, 
ospedali, scuole, uffici e nel settore professionale in 
genere. Idoneo per applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura 
cellulosa per asportare lo sporco. Per sporchi leggeri, 
il prodotto può anche essere diluito fino al 50-60% in 
acqua ed utilizzato come sopra descritto. 

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

Flacone 750 ml 768044

Puli Brill
Vetri e Specchi
Multisuperficie

  
 Concentrato

Pulitore rapido
Azione antistatica
contro la polvere

 

PH >7
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Disincrostante detergente concentrato per la 
rimozione di macchie, calcare e ruggine indicato per 
ottone e rame. Non usare su marmo, zinco, ferro 
zincato e su superfici non resistenti agli acidi. Nel 
dubbio effettuare una prova sempre in un angolo per 
verificarne la compatibilità.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso, da utilizzare tale e quale. 
Applicare con un panno direttamente e lasciare agire 
alcuni minuti. Al termine delle operazioni sciacquare 
con acqua abbondantemente. In caso di incrostazioni 
o macchie particolarmente resistenti ripetere 
l’operazione.

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

768045

Metal Brill
Lucidante e Detergente

Ottone e Rame

  Concentrato
Disincrostante
Rimuove ossidi

 

PH <2

Flacone 1 Kg
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente lucidante ad immersione, specifico per la 
pulizia dell’argento. Rimuove la patina di ossido che si 
forma sulla superficie di oggetti in argento, 
ridonandogli la naturale brillantezza e proteggendoli 
contro la formazione di nuovi strati ossidati. Il prodotto 
recuperato al termine di ogni pulizia può essere 
successivamente riutilizzato più volte perché non 
subisce alcuna alterazione.

Modalità di impiego

A seconda del grado di ossido da rimuovere usare tal 
quale oppure diluito fino al 60-70%. Per effettuare le 
operazioni di pulizia desiderate, immergere gli oggetti 
in una vasca contenente il prodotto, puro o diluito in 
base alle proprie esigenze, lasciare agire per qualche 
minuto, risciacquare con acqua ed infine asciugare e 
lucidare l’oggetto con un panno morbido ed asciutto. 
La pulizia di oggetti particolarmente voluminosi può 
essere effettuata utilizzando un batuffolo di cotone 
impregnato del prodotto. La pulizia di oggetti intarsiati 
può essere effettuata con l’ausilio di un pennello intinto 
nel prodotto.

Confezione Codice Articolo

OK
HACCP

Flacone 1 kg 768046

Concentrato
Ridona brillantezza

Protegge la superficie

 

Lux Argento
Lucidante specifico

ad immersione

  

PH 2

SCHEDA TECNICA
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eco
bio

Descrizione del prodotto

Lucidante detergente per la pulizia di superfici, 
attrezzature e macchinari in acciaio inox. Non lascia 
aloni sulle superfici trattate ed è ottimo anche per la 
pulizia dell’acciaio, sia lucido che satinato. Dopo 
l’utilizzo lascia sulla superficie trattata una leggera 
patina protettiva con carattere antistatico che ne 
garantisce la protezione, anche contro il deposito della 
polvere. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l’uso 
nel settore comunitario, alberghiero e della 
ristorazione, uffici, enti pubblici, ecc.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire e distribuire in 
modo omogeneo con l’ausilio di un panno pulito o di 
carta in pura cellulosa ed asportare lo sporco. Prodotto 
non miscelabile con acqua.

Confezione Codice Articolo

Flacone 750 ml 768047

Lucidante Inox
Lucido e Satinato

 Concentrato
Ridona brillantezza

Azione protettiva
contro la polvere

 

OK
HACCP

SCHEDA TECNICA
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eco
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Descrizione del prodotto

Detergente liquido concentrato a schiuma frenata per 
la pulizia di moquette, poltrone, divani, tappeti, stoffe e 
tessuti in genere. Emulsiona velocemente unto, 
macchie di olio, grassi e salse esercitando una 
marcata azione detergente su tutti i tipi di sporco. 
Pulisce ogni tipo di fibra e ravviva i colori ed è idoneo 
per uti l izzo con macchina lavamoquette ad 
iniezione/estrazione. Ottimo anche come pretrattante 
per aiutare la rimozione di macchie difficili sul bucato 
prima del lavaggio in lavatrice.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da 
rimuovere. Per la pulizia di superfici particolarmente 
sporche utilizzare il prodotto tale e quale oppure 
diluirlo fino 10% in acqua. Per sporchi non 
particolarmente pesanti ridurre il dosaggio in acqua 
fino al 2-5%, mentre per la rimozione degli sporchi più 
leggeri dosare anche fino all’1% in acqua.

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri

Codice Articolo

768049
768050

OK
HACCP

Pulitore Tessuti
Moquette-Poltrone-Divani

Tappeti-Stoffe

  Concentrato Multiuso
Profumazione fiorita

Azione smacchiante
Ravviva i colori

 
 

 

PH 10

SCHEDA TECNICA
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Descrizione del prodotto

Disincrostante detergente concentrato studiato per la 
rimozione di calcare ed incrostazioni da macchinari, 
serpentine e serbatoi di cottura. La sua formula lo 
rende adatto anche la rimozione di ossidi, calcare, 
ruggine ed incrostazioni organiche. Idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e 
della tipologia di residui da rimuovere. Per la rimozione 
di incrostazioni particolarmente resistenti e 
stratificate, dosare dal 10 al 25%.Riempire il serbatoio 
del ferro con una soluzione dal 10 al 25% in  acqua. 
Riscaldare il ferro in posizione verticale. Spegnere il 
ferro e collocarlo orizzontalmente sul suo sostegno 
sopra il lavello o un recipiente lasciando agire 
l'anticalcare nel ferro da stiro per circa trenta minuti. 
Svuotare il serbatoio e risciacquarlo più volte con 
acqua. Riempirlo nuovamente, questa volta solo con 
acqua e azionare il vapore, quindi pulire la piastra. Al 
riutilizzo, spruzzare inizialmente il vapore su un 
panno. In caso di forti incrostazioni utilizzare una 
soluzione più concentrata. Attenzione: questo 
prodotto non è adatto ai ferri con piastre in alluminio. 
Per quelli con caldaia esterna, attenersi alle istruzioni 
del costruttore.

OK
HACCP

Anticalcare
Specifico per
Ferri a vapore

  Concentrato
Forte potere pulente

Rimuove incrostazioni

 
 

 

eco
bio

Confezione Codice Articolo

Flacone 1 kg 768051

PH <2
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Descrizione del prodotto

Disincrostante detergente concentrato per la 
rimozione di incrostazioni, calcare e ruggine da 
macchine bollitori, serpentine. Il regolare utilizzo del 
prodotto aiuta  a mantenere la loro efficienza. Non 
usare su marmo, ottone, zinco, ferro zincato e su 
superfici non resistenti agli acidi. Idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e 
della tipologia di residui da rimuovere. Per la rimozione 
di incrostazioni particolarmente resistenti e 
stratificate, dosare dal 10 al 25%.Si può usare sia nelle 
macchine espresso elettriche che per pulire caffettiere 
come la moka (consultare attentamente i consigli del 
fabbricante in caso di moderne caffettiere elettriche). 
Caffettiere: riempire il serbatoio con una soluzione di 
acqua e disincrostante. Portare ad ebollizione e 
“lasciar salire” l’acqua completamente. Sciacquare 
abbondantemente. Per un risciacquo totale, riempire 
nuovamente il serbatoio di acqua e riscaldare come 
per fare un caffe. Macchine per caffè espresso 
elettriche: riempire il serbatoio con una soluzione di 
acqua e disincrostante. Accendere la macchina e 
procedere come per un normale caffè. Far scorrere la 
soluzione anche attraverso i beccucci del vapore o 
dell’acqua calda. Risciacquare ripetendo l’operazione 
solo con acqua, per almeno 2 volte.

OK
HACCP

Anticalcare
Specifico per

Macchine da Caffe’

  Concentrato
Forte potere pulente

Rimuove incrostazioni

 
 

 

eco
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Confezione Codice Articolo

Flacone 1 kg 768052

PH <2
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Descrizione del prodotto

Sanitizzante concentrato a base di sali quaternari di 
ammonio. Agisce ad ampio spettro di azione contro 
lieviti, batteri, funghi, muffe ed alghe. Le sue 
caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per 
la sanitizzazione di superfici, strumenti ed attrezzature 
nel settore alimentare, nel settore ospedaliero e 
comunitario. Prodotto neutro, incolore, inodore non 
intacca acciaio inox, vetro, ferro smaltato, alluminio, 
PE e PVC. Stabile a qualsiasi temperatura, non perde 
la sua attività con l’invecchiamento. Idoneo per 
applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

A seconda del grado di igienizzazione da operare 
regolare il dosaggio, la diluizione del prodotto ed i 
tempi di contatto con la superficie. Per la sanificazione 
di superfici dure, pavimenti, celle frigorifere con tempi 
di contatto brevi, diluire al 5% in acqua. Se si prolunga 
il tempo di contatto per alcuni minuti si può ottenere un 
ottimo risultato anche dosandolo allo 0,5-1%. Per il 
trattamento di serbatoi e vasche di raccolta, impianti, 
linee di lavorazione di generi alimentari dosare anche 
allo 0,05-0,1%. Il prodotto è di natura cationica e 
pertanto, se mescolato con prodotti a carica anionica 
(saponi e detersivi di natura anionica) può dar luogo a 
flocculati o precipitati che ne diminuiscono l’attività. 
Risciacquare sempre dopo l’uso.

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri

Codice Articolo

768053
768054

OK
HACCP

Igienizzante
Multiuso e Multisuperficie

Ambienti civili ed industriali

   Sanificante Neutro 
Concentrato Inodore
Azione contro muffe

Batteri,funghi ed alghe
 

Linea Pet

PH 7
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Descrizione del prodotto

Attivatore biologico per l’eliminazione di odori molesti, 
specifico per la metabolizzazione naturale delle 
sostanze organiche. Le speciali colture batteriche 
naturali in esso contenute, accelerano i processi 
spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi 
odori o effetti collaterali spiacevoli. Prodotto pronto 
all’uso estremamente attivo, può essere utilizzato 
puro o diluito, manualmente o con dosatori automatici 
a secondo dei campi di applicazione. Per una maggior 
efficacia del prodotto usare regolarmente. Idoneo per 
utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Il prodotto va agitato prima dell'uso e può essere 
utilizzato manualmente o con dosatori automatici. Non 
utilizzare insieme ad altri prodotti (detergenti, 
disinfettanti, ecc.). Non applicare sotto i 5°C e sopra i 
45°C. Pattumiere, cassonetti ecc.: Diluire il prodotto al 
20% in acqua ed irrorare la superficie. Resa: 500 
ml./mq. Bagni, orinatoi, wc, sifoni, pozzetti, ecc.: 
Impiegare il prodotto puro, bagnando accuratamente la 
superficie e lasciando agire il più a lungo possibile. 
Pavimentazioni porose: Nell' applicazione su tessuti 
verificare in un angolo nascosto la tenuta del colore. 
Diluire il prodotto al 20% in acqua ed irrorare la 
superficie. Resa: 100 ml./mq. Moquette, tessuti, 
imbottiture e materassi: Diluire al 25% in acqua e 
spruzzare sulla superficie. Lettiere e gabbie d'animali: 
Versare 15-40 ml. di prodotto puro sul fondo in funzione 
della taglia dell'animale. Fosse trappola:Utilizzare 50-
100 ml per m³ per le prime 3 settimane e poi passare ad 
una fase di mantenimento di 30-60 ml per m³.

Attivatore contro
odori

Confezione Codice Articolo

Flacone 500 ml 768055

Concentrato Multiuso

  Attivatore biologico 
Elimina odori molesti

Attivo contro le 
sostanze organiche

 

OK
HACCP

Linea Pet

eco
bio

PH 7
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Descrizione del prodotto

Pulitore rapido profumato per la pulizia di scrivanie, 
mobili, superfici dure, mensole, laminati plastici, 
armadi, acciaio, ripiani, tavoli, scaffali, vetri, ecc. 
Prodotto concentrato, rimuove efficacemente tracce di 
biro, pennarello, inchiostro, graffiti, grassi, oli, unti e 
smog senza lasciare aloni. Idoneo su tutte le superfici, 
è ottimo anche per la pulizia di parabrezza, vetri auto, 
tastiere, video, cappe, fornelli, piani di lavoro, ecc. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all'uso da utilizzare con l'ausilio di 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 
alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura 
cellulosa per asportare lo sporco. Per gli sporchi più 
leggeri il prodotto può anche essere diluito fino al 20-
30% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.

Confezione Codice Articolo

768056

OK
HACCP

eco
bio

Puli Rapid
Sgrassatore Multiuso

Multisuperficie

   Concentrato
Smacchiatore

Forte potere pulente
Azione rapida

 

PH >12

Flacone 750 ml
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Descrizione del prodotto

Detergente 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, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, 
acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici non 
verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in 
genere. Ottimo anche per la pulizia di sedili in 
similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Per la rimozione di indelebili ed inchiostri spruzzare il 
prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire, 
lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito 
o carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per la 
rimozione di sporchi non particolarmente pesanti 
diluire fino al 10-20% in acqua. Per la pulizia di 
pavimenti diluire in acqua fino all’1-2% in funzione 
dello sporco. Per la pulizia di superfici verniciate 
provare sempre il prodotto in un angolo della 
superficie per verificarne la compatibilità, in particolar 
modo quando viene utilizzato su superfici verniciate 
ove la vernice sia particolarmente vecchia o poco 
resistente o su superfici particolarmente delicate in 
alluminio o leghe leggere. Se utilizzato correttamente 
non necessita di risciacquo.

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

768057

OK
HACCP

eco
bio

Ink Sgrassatore
Colla-Inchiostri-Pennarelli

Multisuperficie

   Smacchiatore
Concentrato

Azione efficace 
contro lo sporcoPH >12
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PROFESSIONAL
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Descrizione del prodotto

Detersolvente universale concentrato. Prodotto a 
schiuma frenata per la pulizia di qualsiasi superficie 
lavabile: acciaio inox, formica, plastica, vetro, 
ceramica, legno, ecc. Ideale nel settore alimentare per 
la solubilizzazione e la rimozione di oli, grassi, sangue 
ed altri residui organici da attrezzature, superfici e 
macchinari. Non utilizzare su superfici in alluminio, 
ferro zincato o leghe leggere, oppure diluire 
abbondantemente il prodotto (provarlo comunque in 
un angolino prima di utilizzarlo). Prodotto idoneo per 
utilizzo per applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da 
rimuovere. Per lo sgrassaggio di superfici molto 
sporche (cappe, forni, macchinari ed attrezzi) diluire al 
20% in acqua. Per superfici normalmente sporche 
diluire una parte di prodotto 40-50 volte in acqua (c.ca 
2-2,5%). Per pulizie ordinarie o comunque di superfici 
poco sporche, diluire una parte di prodotto fino a 50-
100 volte in acqua (c.ca 1-2%).

Confezione

Flacone 1 litro

Codice Articolo

768058

OK
HACCP

eco
bio

Super Pulitore
Sgrassante Multiuso

Multisuperficie

  
Concentrato

Azione Smacchiante
Rimuove oli e grassi

Pavimenti e superfici

 
 

 

OK
HACCP

PH >11

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s

Descrizione del prodotto

Deodorante neutro fortemente profumato caratterizzato 
da marcato effetto sanitizzante. Prodotto contenente 
Sali quaternari di ammonio, neutralizza i cattivi odori di 
derivazione organica lasciando nell’ambiente una 
profumazione gradevole e persistente. Le sue 
caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per 
la pulizia e la profumazione di uffici, servizi igienici, 
contenitori di rifiuti, pavimenti, superfici lavabili, 
moquette, ecc. Idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Per operazioni di deodorizzazione usare puro, 
spruzzare negli angoli in basso la quantità necessaria 
a raggiungere l'intensità di profumo desiderata oppure 
versare direttamente sulla zona interessata. Per la 
pulizia e l’igienizzazione di superfici, diluire dal 2 al 4% 
in acqua sia calda che fredda. Per la pulizia di 
pavimenti diluire anche fino allo 0,2-0,5%. Non 
respirare gli aerosol e non nebulizzare in direzione del 
viso.

Confezione

Flacone 500 ml

Codice Articolo

OK
HACCP

Deo Strong
Deodorante per ambienti
Brezza Marina - Muschio 

Lavanda - Fiori di Loto - Agrumi

  

 Concentrato
Forte potere deodorante
Combatte i cattivi odori

Effetto sanitizzantePH 7

768059  Brezza Marina
768060  Muschio
768061  Lavanda
768062  Fiori di Loto
768063  Orchidea

eco
bio



eco
bio

Descrizione del prodotto

Detergente liquido profumato per il lavaggio a mano 
ed in lavatrice di tutti i tipi di bucato. Prodotto ad 
elevata concentrazione, non contiene fosfati ed è 
caratterizzato da un marcato potere detergente e 
penetrante nei confronti anche degli sporchi più 
difficili. Ideale anche per il lavaggio alle basse 
temperature, è attivo già a 30°C, sia di capi bianchi che 
colorati. Utilizzabile anche manualmente con 
dosaggio diretto entro il bagno di lavaggio.

Modalità di impiego

Per uso in lavatrice: Regolare il dosaggio da 40 a 50 
grammi ogni 5 kg di biancheria  in funzione della 
durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere. Per 
uso manuale: Utilizzare da 40 grammi a 80 g. di 
prodotto ogni 10 litri di acqua in funzione della durezza 
della durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere.

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

768064

easy
sistemBucato

A Mano e Lavatrice
Profumo Marsiglia

Formula concentrata
Azione smacchiante

Forte potere pulente 

 

OK
HACCP

PH >9
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HACCP

eco
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Descrizione del prodotto

Detergente professionale per il lavaggio a mano e in 
lavatrice (in acqua fredda) di lana, seta, cachemire, 
tessuti delicati e colorati. Prodotto concentrato, non 
contiene candeggianti ottici ed è gradevolmente 
profumato. Per e sue caratteristiche formulative risulta 
efficace contro lo sporco pur essendo delicato su fibre 
e colori. Utilizzabile sia manualmente che con impianti 
di dosaggio, è consigliato per lavanderie, comunità, 
convivenze, alberghi e settore professionale in 
genere.

Modalità di impiego

Per uso in lavatrice: Regolare il dosaggio da 40 a 50 
grammi ogni 5 kg di biancheria  in funzione della 
durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere. Per 
uso manuale: Utilizzare da 40 grammi a 80 g. di 
prodotto ogni 10 litri di acqua in funzione della durezza 
della durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere.

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

768065

Bucato
Lana e Delicati

A Mano e Lavatrice

Formula concentrata
Azione delicata

Efficace contro lo sporco
Profumazione Fiorita 

 

PH >7

easy
sistem
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HACCP

eco
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Descrizione del prodotto

Detergente ad elevata concentrazione per il lavaggio 
in lavatrice ed a mano di tute, camici, grembiuli, divise 
ed indumenti da lavoro in genere. Prodotto a schiuma 
frenata caratterizzato da un marcato potere 
detergente, disperdente penetrante, è particolarmente 
attivo anche nei confronti degli sporchi più difficili come 
macchie di grasso, unti, oli, ecc. La sua speciale 
formulazione consente di ottenere ottimi risultati anche 
a temperature più, basse di quelle consigliate.

Modalità di impiego

Per uso in lavatrice: Regolare il dosaggio da 40 a 50 
grammi ogni 5 kg di biancheria  in funzione della 
durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere. Per 
uso manuale: Utilizzare da 20 grammi a 50 g. di 
prodotto ogni 10 litri di acqua in funzione della durezza 
della durezza dell'acqua e dello sporco da rimuovere. 
Nel caso di sporco particolarmente intenso versare 
una piccola dose di prodotto direttamente sulla 
macchia prima del lavaggio.

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

768066

Bucato Forte
A Mano e Lavatrice

Indumenti da Lavoro

Formula concentrata
Forte potere pulente

Contro sporchi intensi 

 

PH >12

easy
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SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



OK
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Descrizione del prodotto

Ammorbidente fortemente profumato formulato per 
profumare e conferire morbidezza durante la fase di 
ultimo risciacquo del bucato. Ripristina la carica 
elettrica dei tessuti dopo il lavaggio e ricondiziona le 
fibre donando loro la mano originale, migliora la facilità 
di stiratura della biancheria e ravviva i colori 
mantenendoli sempre vivi e bril lanti, le sue 
componenti antistatiche rendono una stiratura più 
scorrevole.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda della necessità. 
Durante la fase di ultimo risciacquo dosare 
indicativamente da 40 a 100 grammi di prodotto per 5 
Kg di biancheria.

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

768067

Ammorbidente
Profumo Floreale

Formula concentrata
Ricondiziona le fibre
Facilita la stiratura

 

easy
sistem

PH >4
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Descrizione del prodotto

Pretrattante per bucato specifico per il trattamento di 
macchie localizzate. La sua particolare formula 
arricchita con enzimi agisce su macchie grasse (che 
hanno una componente preponderante costituita da 
grassi animali, vegetali o di sintesi) come burro, olio o 
grasso lubrificante, e su macchie enzimatiche 
(costituite da sostanze di origine proteica e che si 
fissano alle fibre con il calore) come sangue, urina, 
vomito, latte, cioccolato, uova, ecc.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare direttamente sulle parti da 
trattare, lasciare agire qualche minuto e quindi 
procedere al lavaggio. Su supporti delicati (pelle, 
similpelle, ecc.) verificare la compatibilità del prodotto 
su una parte nascosta.

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

768068

OK
HACCP

eco
bio

Smacchiatore Forte
 Pretrattante per bucato

Concentrato

 Forte potere smacchiante
Agisce su macchie 

grasse ed enzimatiche
PH >11
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OK
HACCP

Descrizione del prodotto

Manutentore profumato per il lavaggio di pavimenti e 
superfici piastrellate in marmo, gres, cotto, granito, 
ceramica, porcellana, ecc. Prodotto dotato di basso 
potere schiumogeno, elimina lo sporco leggero senza 
lasciare residui ed è indicato anche per la pulizia di 
piastrelle e rivestimenti di cucine e servizi igienici. Per 
le sue caratteristiche se ne consiglia l’uso ad imprese 
di pulizia e ad operatori del settore comunitario e 
professionale in genere. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio a seconda del grado e del tipo di 
sporco da rimuovere. Per pavimenti normalmente 
sporchi diluire una parte di prodotto anche fino a 50-
100 volte in acqua (1-2%). In caso di superfici 
particolarmente sporche, diluire una parte di prodotto 
fino a 30-40 volte in acqua (c.ca 2,5-3%). In caso di 
dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare 
appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un 
risciacquo con acqua.

Confezione

Tanica 5 litri

Codice Articolo

FC00076  Limone

PAVIMENTI E SUPERFICI
Profumo Limone

Antiodori

Profumato 
Rapida asciugatura

 
 

 

PH 7

 
 

 

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile
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Descrizione del prodotto

Igienizzante detergente profumato a base di sali 
quaternari di ammonio, per la sanitizzazione e la 
pulizia di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, 
acciaio inox, mensole, servizi igienici, piastrelle, 
pavimenti, superfici lavabili, cassonetti e di ambienti in 
generale. Agisce ad ampio spettro di azione contro 
batteri, funghi ed alghe, non intacca ferro smaltato, 
alluminio e leghe leggere. Idoneo per applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Regolare il dosaggio del prodotto a seconda delle 
necessità. Diluire con acqua, sia calda che fredda, ad 
una concentrazione di 20-60 grammi per ogni litro 
d’acqua (c.ca 2-6%) per il trattamento ordinario di 
superfici, macchinari, attrezzature, pavimenti e 
strumenti. Per una migliore efficacia applicare sulla 
superficie precedentemente pulita. Lasciare agire per 
una decina di minuti ed al termine risciacquare 
abbondantemente con acqua. Per ottenere un effetto 
sanitizzante superiore aumentare il dosaggio anche 
fino a 100 grammi per ogni litro d’acqua (c.ca 10%) 
oppure aumentare i tempi di contatto.

Multisuperficie 
Rapida asciugatura

Con antibatterico contro
Batteri funghi ed alghe

 
 

 

OK
HACCP

PH 7,5

IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO
MULTISUPERFICIE

Confezione

Flacone 1 litro
Tanica 5 litri 

Codice Articolo

FC00077
FC00078

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



Descrizione del prodotto

Detergente rapido per la pulizia e lo spolvero di vetri, 
specchi, mobili, cristalli, scrivanie, schermi di computer, 
scaffali, mensole e superfici dure in genere, ecc. 
Rimuove le ditate e leggeri residui di grasso ed olio, non 
lascia aloni sulla superficie trattata. Le sue caratteristiche 
lo rendono adatto per essere impiegato in hotel, ospedali, 
scuole, uffici e nel settore professionale in genere. 
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi, 
Decreto 18.10.2016). Idoneo per l’applicazione di piani di 
autocontrollo HACCP.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e 
passare con panno pulito o carta in pura cellulosa per 
asportare lo sporco.

Multisuperficie 
Rapida asciugatura

 
 

 

OK
HACCP

PH 7

MULTIUSO
VETRI - SPECCHI - SUPERFICI

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

FC00080

Spruzzino spray 
fornito a parte 
Cod.SP00090

Spruzzino spray
Cod.SP00090

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



Descrizione del prodotto

Detergente sgrassante profumato per la pulizia di 
qualsiasi superficie lavabile: acciaio, formica, plastica, 
ferro smaltato, alluminio, ferro zincato, ceramica, legno, 
marmo, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, 
residui organici, smog e polvere da superfici verniciate, 
scrivanie, mobili, armadietti, mensole, ripiani, sedie, 
cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, 
ecc. Ottimo anche come pretrattante per aiutare la 
rimozione di macchie difficili sul bucato prima del 
lavaggio in lavatrice. Dopo l’uso lascia nell’ambiente una 
gradevole profumazione.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un 
nebulizzatore. Spruzzare direttamente sulla superficie 
da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con 
panno pulito o con carta in pura cellulosa per asportare 
lo sporco. Per la rimozione di sporchi leggeri il prodotto 
può anche essere diluito fino al 20-30% in acqua ed 
utilizzato come sopra descritto.

Multisuperficie
Rimuove oli e grassi

Attivo contro 
sporchi pesanti 

 
 

 

OK
HACCP

PH 9,5

SGRASSATORE MARSIGLIA
MULTIUSO

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

FC00081

Spruzzino spray 
fornito a parte 
Cod.SP00090

Spruzzino spray
Cod.SP00090

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



Descrizione del prodotto

Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la 
rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, 
box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, 
porcellana, grès, superfici in acciaio inox e smaltate, 
ecc. Rimuove le tracce lasciate dall’acqua e i residui di 
sapone lasciando le superfici pulite e l’ambiente 
gradevolmente profumato. Non utilizzare su marmo e 
su superfici non resistenti agli acidi. Prodotto 
conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi, Decreto 
18.10.2016).

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di 
nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e 
passare con panno pulito o con una spugna per 
asportare lo sporco.

Rimuove tracce di
sapone e calcare

Profumo lampone

 
 

 

OK
HACCP

PH 2

PULITORE ANTICALCARE
MULTIUSO

Confezione

Flacone 750 ml

Codice Articolo

FC00082

Spruzzino spray 
fornito a parte 
Cod.SP00090

Spruzzino spray
Cod.SP00090

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s



Descrizione del prodotto

Detergente disincrostante igienizzante profumato specifico 
per la pulizia e l’igiene di wc, turche, orinatoi e servizi 
igienici. Prodotto a base di acidi inorganici tamponati è di 
facile risciacquabilità e scioglie rapidamente residui organici, 
ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che periodicamente 
si formano sulla tazza del WC. La sua leggera densità gli 
permette di agire in modo particolarmente efficiente anche 
sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di 
contatto tra il prodotto e la superficie. Non utilizzare su 
marmo, cromature e rubinetteria.

Modalità di impiego

Prodotto pronto all’uso, da utilizzare tale e quale. 
Spruzzare direttamente sulle pareti del wc e lasciare 
agire alcuni minuti. Al termine delle operazioni far 
scorrere l’acqua abbondantemente. In caso di 
incrostazioni particolarmente resistenti ripetere 
l’operazione aiutandosi con uno scovolino.

Pulitore Contentrato
Igienizzante 

Combatte germi e batteri

 
 

 

OK
HACCP

PH 2

SUPER WC
DISINCROSTANTE

Confezione

Flacone 1 litro
 

Codice Articolo

FC00083

Ecocompatibile
Biodegradabile
Ecocompatibile
Biodegradabile

Beccuccio
Salvagoccia

SCHEDA TECNICA

DeterGi
PROFESSIONAL

n osv
Sede operativa: Strada Statale 118 km 2,200 - 90030 Bolognetta (PA) 
Sede legale: Contrada Cozzo Napolitano snc - 90030 Bolognetta (PA)
Tel +39 091 8737084 - info@detergi.it - www.detergi.it 

s.r.l.s
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