In questa linea sono stati raggruppati
vari prodotti di natura diversa,
altamente tecnologici ed in parte
unici. Il loro utilizzo permette di
ottenere risultati molto particolari che
non si limitano solo ed
esclusivamente alla qualità dei
prodotti. Un'accurata ricerca ha
permesso il raggiungimento di un
risultato interessante: il contenimento
dei costi.

DICROS INDUSTRIALE
Prodotto concentratissimo. Ha
potere detergente,
disincrostante e sanitizzante.
L'alta qualità delle sue materie
prime ne consente l'uso su
rubinetterie, ceramiche, acciaio
inox, ottone, alluminio, ecc.
Scioglie per contatto qualsiasi
residuo calcareo.

UNIDICROS MULTIUSO
Prodotto concentrato, pronto per
l'uso, per la pulizia e la
disincrostazione di rubinetterie,
ceramiche, acciaio inox, ottone,
alluminio. Lascia le superfici
perfettamente pulite e brillanti.

ECO DICROS
Disincrostante a base di acido
nobile inibito e tamponato, con
potere detergente, deodorante e
sanitizzante. Scioglie qualsiasi
residuo calcareo. Si può usare in
continuo senza alcun rischio su
rubinetti, ceramiche, servizi
igenico-sanitari, acciaio inox e
satinato, cotto, klinker, ecc.
Ottimo per disincrostare lavatrici,
lavastoviglie, ferri da stiro, caldaie
e tubazioni, scaldabagni ecc. Per
rinnovare pentole in acciaio,
alluminio e posateria, per
sbiancare piatti e ceramica.

LKA CONCENTRATO
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.

Flacone da kg.1,2 in cartone da 12
Tanica da kg. 13

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

Tanica da kg. 5 n cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 10

UNILKA
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.

DECLOR 33%
Disincrostante, decapante a
base di acido cloridrico inibito
e tamponato. Elimina
qualunque incrostazione e
ossidazione da: metalli, pvc di
piscine, scambiatori di calore,
caldaie, radiatori, ecc.

CLEAN WC
Detergente acido inibito e
tamponato. Specifico per la
pulizia dei WC. Disincrosta,
sanitizza, deterge, deodora e
profuma le superfici su cui è
applicato. E' un pulitore di
fondo, ma anche
manutentore.

ARIETE
Liquido disgorgante a base
acida, molto concentrato;
disintegra qualsiasi tipo di
otturazione dagli scarichi
(capelli, residui organici, carta
igienica, tamponi, ecc.),
trasformando il tutto in una
soluzione liquida come
l'acqua.

Flacone da lt. 1 in cartone da 8 pz.

Tanica da kg. 25

Flacone auto spruzzante da lt. 0,750
in cartone da 12 pz.

Flacone da lt. 1 in cartone da 4 pz.

CREAM AMMONIACALE

UNIBAGNO

UNIBAGNO D

Prodotto cremoso. Deterge,
sgrassa e lucida acciaio inox,
porcellana, smalto, ceramica,
cromature, rame, ottone,
argento. Non necessita di
particolare risciacquo.

Detergente igienizzante
multiuso, profumato, per
toilette. Ha un alto potere
imbibente e detergente.
Rimuove le incrostazioni
calcaree giornaliere. Lascia le
superfici perfettamente pulite
e brillanti.

Detergente multiuso,
profumato, per toilette.
Rimuove sporco
prevalentemente di natura
grassa. Rende le superfici
trattate brillanti e pulite. Ha un
particolare potere
schiumogeno, ma di facile
risciacquabilità.

Flacone lt. 0, 500 in cartone da 12 pz

Flacone autospruzzante da kg. 1
in cartone da 12 pz.

Flacone autospruzzante da kg. 1
in cartone da 12 pz.

NEUTRAL
Detergente neutro ad alto
potere schiumogeno. Lava
anche in acqua di mare. Ha
un attivo elevato. Specifico
per la pulizia di vetri con
lavavetro e tergivetro. Lascia
le superfici perfettamente
pulite e brillanti.
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.
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ECO SGRASS
SANITIZZANTE
Prodotto ad elevatissimo
Detergente sgrassante ad
Detergente sgrassante,
potere sgrassante.
elevata concentrazione,
sanitizzante, di uso
Solubilizza i grassi di natura
pronto per l'uso, per la pulizia universale. Scioglie
animale, vegetale e minerale. generale delle superfici e
qualunque tipo di sporco,
Agisce istantaneamente
delle attrezzature di cucina.
anche il più radicato e
anche sugli sporchi più
Specifico per industrie
resistente.
ostinati, purché non
alimentari. Deve essere
carbonizzati. Ha reazione
risciacquato. Ha reazione
neutra. Deve essere
neutra.
risciacquato.
SGRASS EXTRA

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.
Tanica da kg.10

UNIPON
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. Ha
potere sospensivante.
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

VETROLUX

UNISGRASS EXTRA

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

EXTRA ECOVETRI
VEGETALE-NATURALE
Detergente multiuso per
sporco di qualunque natura.
Ottimo per cristalli, vetri,
specchi, acciaio inox,
cromature e tutte le superfici
lavabili. Si usa tal quale.

Flacone da lt.1 in cartone da 12 pz.

DENS CONCENTRATO

Detergente multiuso di uso
pressoché universale.
Specifico per vetri, specchi,
cromature, laccati, plastica,
ecc. Lascia le superfici
perfettamente pulite e lucide.

Base profumata e
concentrata ad alta
persistenza. Si utilizza per la
profumazione degli ambienti
in genere. Profumazioni:
mela verde, arancio, citrolemon, pino e fiorito.

Flacone autospruzzante da lt. 1
in cartone da 20 pz.

Flacone autospruzzante da lt. 1
in cartone da 12 pz.

SANIBANC
Detergente specifico per la
pulizia di banchi di scuola e
mobili da ufficio.
Particolarmente efficace nel
rimuovere dalle superfici
lavabili segni di biro, matite e
pennarelli, oltre a qualsiasi
altro tipo di sporco.

ORANGE SOLV
Sgrassante atossico a base
esclusivamente di solventi,
esente da acqua. Sgrassa
perfettamente motori,
macchinari, quadri elettrici di
bassa e alta tensione, ecc.
Utile per l'eliminazione degli
inchiostri.

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz

Tanica da lt. 10
Tanica da lt. 25

Flacone da lt.1 in cartone da 12 pz.
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

UNIGLASS
Detergente liquido a PH
neutro, speciale per vetri e
per ogni altro tipo di
superficie. Nato per la rapida
e perfetta pulizia della
camera d'albergo. Si può
usare anche sulle superfici a
rischio: telefoni, televisori e
relativi telecomandi, fax,
computer, ecc.
Flacone autospruzzante da Lt. 1
in cartone da 12 pz.

LEGNO NEW
Specifico per la pulizia, il
nutrimento e la lucentezza
del legno. Non lascia aloni.
Sulla superficie trattata resta
un film repellente alla polvere
ed allo sporco. Valido anche
come trattamento delle
superfici dei mobili antichi.
Flacone da lt. 0,700 in cartone da 12

UNIPON CONCENTRATO
Liquido altamente
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.
Avendo PH controllato, si può
utilizzare su qualsiasi
superficie lavabile.
Tanica da kg. 10

UNIVETRO
SANITIZZANTE
Detergente multiuso
sanitizzante per la rapida
pulizia di tutte le superfici
dure. Sgrassa e deterge
istantaneamente lasciando le
superfici pulite, lucenti e
sanitizzate, senza fatica.
Ottimo per vetri, specchi,
acciaio e tutte le superfici
lavabili.
Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

UNI INOX
Prodotto specifico per la
pulizia e la manutenzione
delle superfici in metallo.
Caratterizzato da un elevato
potere sgrassante, rimuove
ogni tipo di sporco (grasso,
olio, polvere) lasciando sulle
superfici trattate una sottile
pellicola protettiva.
Flacone da Lt.1 in cartone da 6 pz.

ARGENTO ANTICO
Formulato speciale per
l'eliminazione dell'ossido di
argento e dei solfuri. Pulisce
istantaneamente per
immersione o contatto.
Riutilizzabile fino al completo
esaurimento.
Tanica da lt. 10
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PROFUMO PARTICOLARE

LACCATI

COMPUTER TELEVISORI

SKY GOMMA PVC

LAMINATO PLASTICO

MARMO E TRAVERTINO

COTTO GRES KLINKER

PIETRA SERENA

CERAMICA PORCELLANA

INTERNO W.C.

SANITARI

LEGNO

VETRI E CRISTALLI

ARGENTO

OTTONE E RAME

ALLUMINIO E LEGHE

ACCIAIO INOX

CROMATURE

SUPERFICI D’IMPIEGO

DICROS INDUSTRIALE
UNIDICROS MULTIUSO
ECODICROS
LKA CONCENTRATO
UNILKA
DECLOR 33
CLEAN WC
ARIETE
CREAM AMMONIACALE
UNIBAGNO
UNIBAGNO “D”

PRODOTTO

NEUTRAL
SGRASS
UNISGRASS
ECOSGRASS SANITIZ.
UNIPON CONCENTRATO
UNIPON
EXTRA ECOVETRI V.N.
UNIGLASS
UNIVETRO SANITIZZAN.
VETROLUX
DENS CONCENTRATO
LEGNO NEW
UNI INOX
SANIBANC
ORANGE SOLV
ARGENTO ANTICO

Specifico

Consigliato
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