Una vasta gamma di prodotti che
garantisce soluzioni professionali a
tutti i problemi che l'utilizzatore può
incontrare sia nella pulizia che nella
manutenzione di qualsiasi superficie.
Molti di questi hanno concentrazioni
elevate per permettere di risolvere
qualsivoglia necessità e ottenere
risultati sicuri riducendo i costi
all'utilizzo.

DETERGENTE
PAVIMENTI

ECOPAVIMENTI
VEGETALE-NATURALE

UNIPON
CONCENTRATO

Detergente universale per
pavimenti. Si può utilizzare
con buoni risultati su: gres,
ceramica, marmo,
monocottura, cotto. Adatto
anche per la pulizia delle
superfici lavabili in genere,
lascia un buon profumo di
fresco.

Detergente per pavimenti a
rapida azione e asciugatura.
Si può usare su qualunque
superficie.

Liquido concentrato per
l'eliminazione di qualunque
tipo di sporco, anche il più
radicato. Ha un'azione
sospensivante, pertanto può
non necessitare dell'uso di
macchinari. Per il Ph
controllato, si può usare su
qualsiasi superficie lavabile.

La sua particolare
formulazione consente di
utilizzarlo in massima
sicurezza su tutte le
superfici lavabili. E' un
pulitore universale molto
evoluto che permette una
particolare economicità di
utilizzo.

Tanica da kg. 10

Flacone da lt.1 in cartone da 12 pz.
Tanica da kg.5

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

UNIPON

FLOOR KAPPA

FLOOR SANAMMONIO

ECO SANAMMONIO

CONTACT

Detergente sgrassante di
elevatissime prestazioni. Si
usa prevalentemente con
macchine lavapavimenti.
Ottimo per sporco di natura
minerale e organica. Ad alte
concentrazioni svolge
azione di solvente.

Detergente ad azione
sanitizzante, rende puliti e
brillanti pavimenti e superfici
lavabili. Adatto per l'impiego
manuale con macchine
lavapavimenti.

Detergente sanitizzante
leggermente ammoniacale,
oltre ad avere un buon potere
detergente, lascia le superfici
trattate brillanti e sanitizzate.
La bassa schiuma e l’alto
potere imbibente permettono
di usare il prodotto con
macchine lavapavimenti.
Indicato per ogni tipo di
superficie lavabile.

Detergente profumato ad
elevata azione sanitizzante.
Si può usare con ottimi
risultati su qualsiasi
superficie lavabile, oltre che
sui pavimenti. Dopo l'utilizzo
lascia una buona
profumazione.

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Flacone da cc.750 in cartone da 12 pz. Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

FLOOR LUCIDO

ECO LUCIDO

NEW SAN

ECOFORM

Detergente alcolico
concentrato con effetto
brillantante su
pavimentazioni in ceramica,
marmo levigato o lucidato a
piombo, ecc. Anche se
diluito in acque dure non
lascia alonature sui
pavimenti.

Detergente lucidante a
rapida asciugatura. Si può
utilizzare su qualunque
pavimentazione dura, senza
dover risciacquare. Ottimo a
basse concentrazioni d’uso
su pavimenti trattati a cera,
a resine o vetrificati. La
schiuma pressoché
inesistente ne consente
l’uso con macchine
lavapavimenti.

Detergente sanitizzante e
deodorante, si può usare su
qualsiasi superficie lavabile.
Elimina le fonti di cattivo
odore lasciando un
piacevole profumo.

Abbatte e previene le le fonti
di cattivo odore lasciando
altresì un piacevole
profumo. La sua
componente detergente gli
permette l’utilizzo su
qualunque superficie
lavabile. La sua schiuma è
controllata, quindi si può
utilizzare con macchine
lavapavimenti.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Flacone da cc.750 in cartone da 12
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Flacone da cc.750 in cartone da 12
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DENS

FLOOR DECERO

LKA CONCENTRATO

Prodotto liquido profumato
con buon residuo secco. Può
essere usato come
manutentore su pavimenti
cerati o per il lavaggio di
pavimenti in ceramica. Si
può addittivare a varichine o
altri detergenti per eliminare
gli odori sgradevoli.

Decerante a schiuma
frenata. Elimina tutti gli
strati di cera, anche i più
vecchi e resistenti. Si può
utilizzare su qualsiasi
pavimento, avendo
l'accortezza di effettuare la
prova colore sui resilienti.

Acido tamponato per
pavimenti in cotto, klinker,
ceramica, gres. Specifico
per la rimozione di calce,
cemento, salnitro e sali dai
pavimenti, dopo la posa in
opera. Opportunamente
diluito è ottimo anche come
manutentore giornaliero.

Liquido a base acida per la
pulizia e la disincrostazione
di WC e orinatoi. Indicato
per la rimozione di calce,
cemento, salnitro e sali da
pavimenti in cotto, klinker e
gres. Opportunamente
diluito può essere utilizzato
come manutentore
giornaliero.

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 10

Flacone da lt. 1 in confezione da 12 pz.

MOQUETTE
ESTRAZIONE N.F.

UNILKA

ANTISCHIUMA

Shampoo altamente
concentrato a schiuma
frenata, da usarsi con
macchine ad estrazione per
il lavaggio di moquette e
tappeti. Lascia la superficie
trattata perfettamente
smacchiata, pulita, morbida
e brillante.

Prodotto per l'eliminazione
di qualsiasi formazione di
schiuma. Si utilizza come
additivo nei normali
detergenti usati in
macchine ad estrazione,
lavasciuga e
monospazzole.

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 10
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PAVIMENTI INCERATI

LEGNO

MOQUETTE-TAPPETI

PVC

GOMMA

LINOLEUMRA

CEMENTO

CERAMICA

MONOCOTTURA

PIETRA SERENA

COTTO E KLINKER

MARMO-GRANITO-PIOMBATI

MARMO-GRANIGLIA

MACCHINA

MANUALE

GRES

SUPERFICI D’IMPIEGO

Lavaggio

DETERG. PAVIMENTI
EXTRA PAVIMENTI V.N.
UNIPON CONCENTRATO
UNIPON
FLOOR KAPPA
FLOOR SANAMMONIO
ECO SANAMMONIO

PRODOTTO

CONTACT
FLOOR LUCIDO
ECO LUCIDO
NEW SAN
ECOFORM
DENS
ALLPAV
FLOOR DECERO
LKA CONCENTRATO
UNILKA
MOQUETTE N.F.
ANTISCHIUMA

Specifico

Consigliato
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