Nell'ottica
dei
concentrati,
dove
generalmente si richiedono prodotti che
abbiano un ampio spettro d'azione,
abbiamo creato una linea atta a
soddisfare varie esigenze. La gestione
dei concentrati avviene con flaconi
graduati autodosanti da 1 lt. o con
taniche da 10 lt. fornite di pompa
dosatrice manuale.
Inoltre, insieme ad ogni confezione e
con l’esclusione dei prodotti per
pavimenti
che
vengono
dosati
direttamente nei secchi, vengono forniti
flaconi vuoti per i prodotti diluiti “pronti
all’uso”,
adeguatamente
etichettati
secondo la normativa vigente

SC MULTISAN

SC SOLV SAN

SC PAV SG

SC COLSAN

Detergente neutro,
sanitizzante indicato per
tutte le superfici lavabili.
Lascia le superfici pulite,
brillanti e sanificate.
Si usa diluito con apposita
impiantistica, nella misura di
30 cc.

Superconcentrato per
superfici in genere: acciaio
inox, ceramica, marmo, etc..
Ha azione fortemente
sgrassante e sanificante.
Con apposito diluitore si
ottiene il flacone del prodotto
pronto all’uso, impiegando
50 gr. in 1 lt. di acqua

Detergente sgrassante
concentrato profumato per la
pulizia dei pavimenti anche
se trattati a cera. Può essere
usato anche su superfici
lucidate a piombo, levigate o
in ceramica dove si voglia
mantenere intatta la
lucentezza originaria. Si
diluisce con apposito
impianto diluitore in ragione
di 100 cc. Ogni 10 lt. di
acqua e si utilizza la
soluzione ottenuta
diluendola ulteriormente.

Detergente liquido ad alto
contenuto alcolico per la
manutenzione di qualsiasi
tipo di pavimento. Si può
utilizzare su tutte le superfici
lavabili. Non restano aloni
sui pavimenti lucidi. Si
diluisce con apposito
impianto diluitore in ragione
di 100 cc. ogni 10 lt. di
acqua e si utilizza la
soluzione ottenuta
diluendola ulteriormente.

Tanica da lt. 5

Tanica da lt. 5

SC BAGNO K

SC BAGNO Neutro

Detergente concentrato
multiuso, profumato per
toilette, con alto potere
imbibente e detergente da
prediluire fino ad ottenere il
prodotto pronto all’uso.
Rimuove le incrostazioni
calcaree e lascia le superfici
altamente brillanti e pulite.
Si usa diluito con apposita
impiantistica, nella misura di
30 cc. quindi lo si utilizza
spruzzandolo sulla
superficie da pulire o su una
spugna. Si risciacqua e si
asciuga.

Detergente concentrato
multiuso, profumato per
toilette, con alto potere
imbibente e detergente da
prediluire fino ad ottenere il
prodotto pronto all’uso.
Si usa diluito con apposita
impiantistica, nella misura di
30 cc. in 1 lt. di acqua quindi
lo si utilizza spruzzandolo
sulla superficie da pulire o
su una spugna. Si risciacqua
e si asciuga. Può non
necessitare di risciacquo

Tanica da lt. 5

Tanica da lt. 5

Tanica da lt. 5

Tanica da lt. 5
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PRODOTTO

Specifico
LACCATI

VETRI E CRISTALLI

SANITARI

CERAMICHE

CROMATURE

ALLUMINIO

ACCIAI E LEGHE

GOMMA-PVC-LINOLEUM

MARMI E GRANITI

COTTO-GRES-KLINKER

PAVIMENTI LUCIDI

PAVIMENTI INCERATI

PAVIMENTI

IGIENIZZANTE

DISINCROSTANTE

SGRASSANTE

DETERGENTE

AZIONE
SUPERFICI D’IMPIEGO

SC MULTISAN

SC SOLV SAN

SC PAV SAN

SC BAGNO K

SC BAGNO NEUTRO

SC COL SAN
Consigliato
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