Questa linea comprende una buona
gamma di prodotti sanitizzanti che
trovano il loro impiego nel settore
farmaceutico, ospedaliero, delle
convivenze, nell'industria in genere
con prevalenza nell'alimentare ed in
quello del trattamento delle acque.

UNI IPO

BIORGANICO

CONTACT

NEW SAN

Liquido con concentrazione
del 15%-16% di cloro attivo.
Si usa per la disinfezione
dell'acqua di piscina.
Opportunamente diluito in
acqua, viene comunemente
denominato varichina.

Attivatore biologico liquido
per la degradazione delle
sostanze organiche. Elimina
gli odori da decomposizione.
Da utilizzarsi in: tubazioni,
scarichi, vasche, fosse,
lavatoi di cucine, lavabi,
pozzetti, lavastoviglie,
lavatrici, bagni e WC. Può
anche essere impiegato per
eliminare le macchie di
natura organica.

Detergente concentrato e
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.

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

Tanica da kg. 25

Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz.
Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

ECOFORM

FLOOR SANAMMONIO

Abbatte e previene 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.

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

Detergente smitizzante
leggermente ammoniacale,
contiene particolari
componenti che, oltre che
conferire al prodotto un
buon potere detergente,
lasciano le superfici trattate
brillanti e sanitizzate.
La bassa schiuma e il
notevole potere imbibente
consentono di impiegare il
prodotto con macchine
lavapavimenti. Indicato per
ogni tipo di superficie
lavabile.

Detergente igienizzante a
base alcolica, adatto a tutte
le superfici lavabili sulle
quali si voglia ottenere
un'azione detergente e
sanitizzante. Solubilizza
rapidamente lo sporco ed
asciuga immediatamente.
Specifico per l'utilizzo in
conformità al D.L. 155/97
(HACCP).

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

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

Flacone da lt.1 cartone da 20 pz.

ECO SANAMMONIO

BACSTOP
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UNIVETRO
SANITIZZANTE

PULITORE
UNIVERSALE

UNIBAT

UNICLOR

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.

Sgrassa istantaneamente
sanitizzando la superficie e
lasciandola perfettamente
pulita e brillante, senza
alcuna fatica e con notevole
risparmio di tempo. In
HACCP, su acciai inox,
cromature, vetri, alluminio e
su tutte le superfici lavabili.
Non lascia aloni.

E' incolore e inodore, quindi
può essere applicato su
qualsiasi superficie da
sanificare. Ha una elevata
concentrazione ed è stato
creato principalmente per
l'industria alimentare.
Specifico per l'utilizzo in
conformità al D.L. 155/97
(HACCP).

Clorossidante elettrolitico. E'
una soluzione a base di cloro
attivo indicato per la pulizia e
la sanificazione di oggetti e
superfici preferibilmente non
metalliche. Agisce contro
microrganismi resistenti ad
alcoli ed acidi. Abbatte le
spore. Specifico per l'utilizzo
in conformità al D.L. 155/97
(HACCP).

Flacone da kg.1 in cartone da 12 pz.

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

CLEAN WC

UNIBAGNO

DENS

DENS CONCENTRATO

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.

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.

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.

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

Flacone autospruzzante da lt. 0,750
in cartone da 12 pz.

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

Tanica da kg. 10

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

SANIMANI

UNISOAP MANI

BAGNODOCCIA LIEVE

Detergente sanitizzante
liquido, ad alto contenuto
attivo, per la pulizia delle
mani. Specifico per l'utilizzo
nel settore alimentare, è
ricco di sostanze
dermoprotettive. Ha PH 5,5.

Detergente liquido
gradevolmente profumato
alla fragola, con PH neutro.
Adatto alla pulizia delle
mani. Lascia la pelle
morbida e pulita.

Prodotto di buona qualità.
Permette di avere in
un'unica soluzione bagnoschiuma e shampoo. La sua
ricca formulazione lascia la
pelle pulita e morbida ed i
capelli lucenti.

Tanica da Kg. 5 in cartone da 4 pz.

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.

2

CORPO

PISCINE

COMUNITA’

RISTORANTI

HOTEL

LAVANDERIE

SCUOLE E UFFICI

OSPEDALI-CASE DI CURA

SERVIZI IGIENICI

CUCINE INDUS. ALIMENT.

MANI

IGIENE
PERSONALE

CAMPI D’IMPIEGO

INDUSTRIE IN GENERE

TESSUTI

RIVESTIMENTI DURI

SANITARI

PAVIMENTI RESILIENTI

PAVIMENTI DURI

SUPERFICI LAVABILI

SUPERFICI D’IMPIEGO
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