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Detergenti 
professionali 
inDustria aliMentare

ManutenZione eDifiCilavaggio veiColi

ManutenZione treni

puliZia paviMenti ManutenZione iDropulitriCi

fliCk air 85 pn
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Detergente caustico 
per uso lancia 
schiumogena

Detergente sgrassante 
profumato esente Da 
nta

Detergente profumato per 
lava-pavimenti alta evaporazione

lavaggio Della carrozzeria, 
sottoscocca e telonati

rimotore Di graffiti in gel, a 
base acquosa 

aDDitivio antincrostante 
DisperDente per acque 

Detergente monofase per pre-
lavaggio energico Di veicoli

Detergente per rimozione 
muffa

Detergente liquiDo 
caustico clorinato 
schiumogeno

sgrassante 
Decarbonizzante 
caustico non 
schiumogeno 

Detergente caustico 
concentrato per sgrassaggio 
superfici

Detergente schiumogeno per 
lavaggio veicoli - zero oDore

rimotore Di graffiti in gel a 
base solvente 

Detergente schiumogeno 
monofase per prelavaggio 
carrozzerie

biociDa super-concentrato per 
restauro

gel Detergente per superfici 
eDili a base aciDa

Detergente aciDo per 
uso lancia schiumogena

Detergente aciDo 
liquiDo per pulizia 
orDinaria esterno 
cassa

Detergente a bassa schiuma, 
profumazione lime, per 
lavapavimenti

Detergente non schiumogeno 
per lavaggio veicoli prestigiosi

gel Detergente alcalino per 
superfici eDili

lavaggio motori

Detergente sanificante 
concentrato non 
profumato

Detergente sanificante 
concentrato profumato
per interni carrozza

Detergente caustico per 
uso lancia schiumogena 
espressamente 
realizzato per l’industria 
alimentare. Viene 
utilizzato con lance 
schiumogene in 
ambienti alimentari, 
mattatoi, impianti di 
lavorazione, impianti ed 
attrezzature avicole.

Detergente profumato 
con azione sgrassante 
utilizzato manualmente, 
a caldo o a freddo 
con lancia a vapore. 
Rimuove olio, grassi, 
polvere, sporcizia da 
tutte le superfici. 

Detergente profumato 
non schiumogeno ad alta 
evaporazione per pavimenti 
studiato per per utilizzo con 
lava-pavimenti. Non lascia 
residuali sulle parti meccaniche, 
non produce cavitazione. 
Svolge un’azione batteridica sui 
residuali di serbatoio.

Detergente liquido energico, 
sicuro su tutte le superfici 
verniciate e non, metalliche, 
plastiche, ecc. Formulato 
alcalino, a schiuma controllata, 
utilizzabile per l’asportazione 
di polvere, film oleosi protettivi, 
grasso, leggeri depositi 
carboniosi, smog.

Gel a base acquosa, a basso 
odore, per la rimozione di 
scritte e graffiti da superfici edili 
quali pietre e cemento. Esente 
da solventi clorurati, solventi 
petroliferi, fenoli, cromati, 
ammoniaca, ammine, acidi 
organici o inorganici. 

Additivo liquido impiegabile 
per impedire la formazione 
di depositi calcarei negli 
scambiatori di calore, tubazioni 
ed in tutte le apparecchiature 
ove siano presenti acque dure. 
Trova applicazione anche come 
anticorrosivo in quanto forma 
una barriera fra il metallo e 
l’azione corrosiva dell’acqua.

Formulazione schiumogena 
concentrata, realizzata per 
un forte prelavaggio esterno 
di carrozzerie di autoveicoli, 
camions, mezzi di trasporto, 
autobus pubblici, ecc.

Detergente liquido per la 
rimozione di muffe ed alghe da 
superfici porose ove il ristagno 
di acqua ed umidità ne favorisce 
la proliferazione. 

Detergente liquido 
caustico clorinato 
schiumogeno per la 
pulizia di macchinari, 
forni autopulenti, 
superfici di lavorazione, 
attrezzature. Sviluppa 
una schiuma densa e 
stabile che aderisce 
alle superfici, anche 
verticali, che prolunga 
lazione di detersione 
e sanificazione del 
prodotto.

Sgrassante 
decarbonizzante 
caustico non 
schiumogeno liquido a 
spruzzo ed immersione 
per ferro
Non contiene fosfati.

Liquido concentrato caustico 
specificamente progettato per la 
rimozione di residui carboniosi, e 
sporchi particolarmente difficili. 
È di sicuro utilizzo su ferro, 
acciaio, acciaio inossidabile, 
bronzo, rame. Non può essere 
utilizzato su alluminio, leghe 
leggere, leghe di zinco. Non 
contiene fosfati.

Formulazione schiumogena 
concentrata SENZA ODORE 
realizzata per il prelavaggio IN 
AMBIENTI CHIUSI  di carrozzerie 
di autoveicoli, camions, mezzi di 
trasporto.

Gel a base solvente per la 
rimozione di scritte e graffiti 
da superfici edili quali pietre e 
cemento.

Svolge un’azione molto energica 
per l’asportazione di olii, 
grassi, inquinanti da traffico 
stradale da superfici verniciate 
e non verniciate di automezzi, 
mantenendole in ottime 
condizioni di aspetto.

Biocida super-concentrato 
per restauro da applicare con 
erogatore a bassa pressione.

Detergente in gel viscoso per 
la pulizia ed il mantenimento di 
facciate in cemento e pietre a 
base silicea.

Detergente 
disincrostante acido per 
la sicura asportazione 
della pietra del latte, 
di depositi di caseina, 
pietra dell’uovo ed altri 
film costituiti da depositi 
minerali/proteici, 
da attrezzature di 
produzione nell’industria 
alimentare.

Detergente acido 
liquido a base di acido 
fosforico, per pulizia 
ordinaria o radicale, 
asporta sporco di 
traffico, residui di freni, 
ossidi; utilizzo manuale 
o con impianti di tipo 
automatico.

Detergente leggermente alcalino 
gradevolmente profumato al 
lime. Di uso universale, ideale 
per la pulizia dei pavimenti, non 
richiede risciacquo. Studiato per 
essere utilizzato in macchine 
lavasciuga, non genera schiuma 
evitando cavitazioni alle pompe 
e impedisce la formazione di 
cattivi odori nel serbatoio.

E’ uno sgrassatore energico 
super-concentrato per 
rimuovere olio, grassi, polvere, 
sporcizia da tutte le superfici. 
E’ particolarmente indicato per 
la pulizia dell’acciaio inox ed i 
particolari di metallo.

Detergente gel viscoso, per la 
pulizia ed il mantenimento di 
facciate in cemento e pietre a 
base calcarea.

Prodotto energico, concentrato, 
a base acquosa, gradevolmente 
profumato dedicato alla pulizia 
del motore con irrorazione 
dell’interno del vano motore con 
una soluzione al 5-7%. 

E’ una miscela 
calibrata di tensioattivi, 
sali minerali e 
sali di ammonio 
quaternario che ne 
fanno un prodotto 
contemporaneamente 
detergente, sanificante 
e deodorante.

Detergente, sanificante 
e deodorante per 
pavimenti, pareti, WC, 
attrezzature, cassonetti  
raccolta rifiuti, ecc. 
Rimuove sporco, 
grasso, depositi e 
macchie di sapone; è 
efficace sia in acqua 
calda che in acqua 
fredda, nonché in acqua 
dura.
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