
GREEN POWER
Detergenti

Liquid soap
GREEN POWER

5 Kg

Cod. Prodotto: 4006

Detergente liquido, a 
pH fisiologico, con 
agenti idratanti, per 
la pulizia di mani, 
capelli, corpo.

Neopol
GREEN POWER

Gel 5 Kg
Cod. Prodotto: 3104

Dermatologica-
mente testato. Con 
materie prime di 
origine vegetale. 
Detergente lava-
piatti manuale con 
azione sgrassante 
per rimuovere in 
modo naturale ogni 
tipo di sporco da 
stoviglie piatti e 
bicchieri.

Ultra Degreaser
GREEN POWER

750 ml

Cod. Prodotto: 3101

Sgrassatore professio-
nale universale profu-
mato. La sua forma-
zione, basata sull’uti-
lizzo di tensioattivi di 
derivazione naturale, 
è stata studiata per 
garantire prestazioni 
elevate. La dose 
consigliata consente 
di risparmiare e 
ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

Crystal
GREEN POWER

750 ml
Cod. Prodotto: 3102

Detergente multi uso 
professionale per la 
pulizia di vetri, 
cristalli specchi e 
parti cromate. Rende 
le superfici brillanti e 
profumate senza 
lasciare aloni. Con 
materie prime di 
origine vegetale.



GEL IGIENIZZANTE

Sanigel
Gel detergente 

Cod. Prodotto: 1032

Gel alcolico pronto 
all’uso dalle pro-
prietà rinfrescanti, 
creato apposita-
mente per igienizza-
re efficacemente 
senz’acqua la pelle 
delle mani.

Cream Soap
Luxor White Talc 

Cod. Prodotto: 1020

Dermatologicamen-
te testato. Crema di 
sapone a pH 5,5 
con agenti idratan-
ti, glicerina e anti-
batterico naturale. 
Delicato sulla pelle 
aiuta a proteggerla 
mantenendone il 
naturale equilibrio.

Cream Soap
Luxor White Talc 

Cod. Prodotto: 1021

Dermatologicamente 
testato. Crema di 
sapone a pH 5,5 con 
agenti idratanti, glice-
rina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla 
pelle aiuta a protegger-
la mantenendone il 
naturale equilibrio.

Hand Wash
Karitè 

Cod. Prodotto: 1050

Sapone liquido 
profumato per la 
pulizia quotidiana 
delle mani. La sua 
formulazione a pH 
neutro sulla pelle, 
rispetta la cute.

5 L 1000 ml 5 L 5 L

77 % alcol

Impiego: per mani, 
viso e corpo

Impiego: per mani, 
viso e corpo

Impiego: per mani



Multi Active
Non profumato

Cod. Prodotto: 1821 - S

Disinfettante pronto 
all’uso per superfici. Ad 
uso ambientale. Presi-
dio Medico Chirurgico. 
Sgrassatore alcoolico 
disinfettante multiuso, 
pronto all’uso. La 
formulazione con 
principio attivo antibat-
terico garantisce la 
rimozione da di batteri 
e cattivi odori, dalle 
superfici lisce.

Multi Active
Pino 

Cod. Prodotto: 1822 - S

Disinfettante pronto 
all’uso per superfici 
ad uso ambientale. 
Presidio Medico 
Chirurgico. Sgrassa-
tore alcoolico disin-
fettante multiuso. La 
formulazione con 
principio attivo 
antibatterico garan-
tisce la rimozione dei 
batteri e cattivi 
odori, dalle superfici 
lisce.

Active Chlor Gel

1000 ml
Cod. Prodotto: 1562 - S 

Detergente gel cloro 
attivo profumato ad 
effetto sgrassante, 
igienizzante. Il 
prodotto in gel 
aderisce alle pareti 
verticali, pulendo a 
fondo senza graffia-
re. Idoneo ai piani di 
lavoro HACCP.

Active Chlor Tablet

Cloro Attivo 

Cod. Prodotto:  2122

Detergente in pasti-
glie cloro per pulizia 
di superfici lavabili e 
trattamento acque di 
lavaggio di frutta e 
verdura. Pastiglie a 
base di Cloro attivo 
concentrato, igieniz-
zante, detergente ed 
elimina odori su tutte 
le superfici lavabili. 
150 caps.

DETERGENTI IGIENIZZANTI E 
DISINFETTANTI

750 ml 750 ml

Cloro Attivo

500 g



Active Chlor
Cloro Attivo

Cod. Prodotto: 1173

Igienizzante cloro 
attivo non schiumo-
geno per superfici 
dure. Elevata effica-
cia nella rimozione 
di residui organici e 
dei cattivi odori.

Baketerio
Pino Balsamico 

Cod. Prodotto: 1541

Bakterio Pino Balsamico 
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fongicida. 
Presidio Medico Chirurgi-
co registrazione n° 15446 
del Ministero della Salute. 
Caratteristiche: per la 
disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i 
cattivi odori, non intacca i 
metalli, non macchia le 
superfici. Profuma grade-
volmente i locali.

Sani Active
Non profumato

Cod. Prodotto: 1804 - S

Disinfettante pronto 
all’uso per superfici ad 
uso ambientale. Presi-
dio Medico Chirurgico. 
Sgrassatore igienizzan-
te Universale, pronto 
all’uso. Sani Active, 
sgrassa e igienizza tutte 
le superfici in cucina, 
bagno, uffici, ambienti 
pubblici, auto e conte-
nitori di rifiuti. Consi-
gliato anche per il 
settore agroalimentare 
e sanitario, su superfici 
a contatto alimentare, e 
per quelle a contatto 
con persone anziane e 
bambini.

Active Oxygen

750 ml

Cod. Prodotto: 1175 - S

Detergente igieniz-
zante con acqua 
ossigenata. Un’effi-
cace potere pulente 
unito all’ossigeno 
attivo, garantisce 
un’igiene profonda 
e un’azione sbian-
cante sulle superfi-
ci.

5,8 Kg 5 Kg 750ml

DETERGENTI IGIENIZZANTI E
DISINFETTANTI



Sanialc Ultra

1000 ml 

Cod. Prodotto: 1841 - S

Detergente univer-
sale alta gradazione 
alcolica, asciuga 
rapidamente e 
sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. 
Idoneo ai piani 
HACCP.

Degreaser

750 ml

Cod. Prodotto: 1808 - S

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. 
Potente contro lo sporco 
ostinato. Rimuove efficace-
mente grasso, olio e residui 
carbonizzati. Ideale su: 
tapparelle, termosifoni, 
mobili da giardino, piani di 
lavoro, cappe, grill, forni, 
pentole, anche in caso di 
grasso incrostato e carboniz-
zato, capi d’abbigliamento 
con macchie difficili.

Degreaser
Marsiglia

Cod. Prodotto: 1809

Sgrassatore alcalino ad 
alta concentrazione. 
Potente contro lo sporco 
ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, 
olio e residui carboniz-
zati. Ideale per settore 
ristorazione, industria, 
officine, uffici, magazzi-
ni, ospedali, settore 
nautico.  

Crystal 
Anti - Alone

5 L

Cod. Prodotto: 2261

Detergente multi 
uso specifico per 
la pulizia di vetri, 
cristalli, specchi e 
parti cromate. 
Rende le superfici 
brillanti e profu-
mate senza lascia-
re aloni.

77% Alcol

Marsiglia 

5 L

DETERGENTI IGIENIZZANTI E
DISINFETTANTI



Deink

750 ml

Cod. Prodotto: 1884 - S

Detergente sgrassante a 
base di solventi specifi-
co per la pulizia senza 
risciacquo di segni di 
penna, pennarello 
indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, 
grasso, colla. Lascia le 
superfici gradevolmente 
profumate senza aloni.

S6 - Inox

750 ml

Cod. Prodotto: 1875 - S

Detergente sgrassante 
specifico per le pulizie 
professionali delle 
superfici in acciaio, 
inox, rame, ottone e 
alluminio. Pulisce a 
fondo rimuovendo lo 
sporco grasso e il calca-
re senza graffiare e 
senza lasciare aloni.

Blu WC Gel 

750 ml

Cod. Prodotto: 1940

Detergente disin-
crostante profuma-
to per la pulizia e 
l’igiene dei WC. 
Rimuove facilmen-
te lo sporco e il 
calcare anche nei 
punti più difficili.

Sanialc

1000 ml

Cod. Prodotto: 1426N - S

Detergente asciuga 
rapido multi superfi-
cie profumato a base 
alcolica per pulire e 
sgrassare senza 
risciacquare e senza 
lasciare aloni. For-
mula igienizzante 
arricchita con Sali 
d’Ammonio Quater-
nario.

DETERGENTI IGIENIZZANTI E
DISINFETTANTI



Neutro Floor

5 L
Cod. Prodotto: 1480

Detergente a pH 
neutro per la pulizia 
dei pavimenti più 
delicati. Non aggre-
disce la cera non 
opacizzando le 
superfici e lasciando 
i pavimenti partico-
larmente brillanti. 
Igienizza lasciando 
l’ambiente gradevol-
mente profumato.

Parquet

5 L
Cod. Prodotto: 1470

Detergente neutro 
specifico per la pulizia 
quotidiana dei pavi-
menti in legno sia 
verniciati che incerati. 
Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo 
un’elevata protezione 
e cura delle superfici 
trattate lasciando 
l’ambiente gradevol-
mente profumato.

Floor Acid

5 L
Cod. Prodotto: 1460

Detergente disincro-
stante fortemente 
acido formulato per 
la rimozione di 
sporco ostinato, 
depositi calcarei, 
afflorescenze di 
salnitro, malte into-
naci, tinteggiature, 
ruggine. Ideale per le 
pulizie dei pavimenti 
appena posati.

Matic Extra

5 L
Cod. Prodotto: 1445

Detergente non schiu-
mogeno per lavasciu-
ga pavimenti super-
sgrassante. Sgrassato-
re fortemente alcalino 
non schiumogeno 
super concentrato 
specifico per i pavi-
menti ad alto traffico 
quali: supermercati, 
magazzini, parcheggi, 
interni e esterni, 
industrie alimentari 
ecc.

DETERGENTI IGIENIZZANTI E
DISINFETTANTI



Deo Spry
Emozioni Fiorite 300 ml

Cod. Prodotto: 3050

Deodoranti per l’ambi-
enti e tessuti. La sua 
formulazione neutraliz-
za le molecole dei cattivi 
odori e garantisce una 
persistente profumazio-
ne negli ambienti tratta-
ti. Non macchia superfi-
ci e tessuti.

Deo Spry

Muschio Bianco
Philosophy 300 ml

Cod. Prodotto: 3051

Deodoranti per 
ambienti e tessuti. La 
sua particolare 
formulazione neutra-
lizza le molecole dei 
cattivi odori e garan-
tisce una persistente 
profumazione negli 
ambienti trattati. Non 
macchia superfici e 
tessuti.

Deo Spry
Inspiration d’Acqua

Cod. Prodotto: 3053

Deodoranti per ambienti 
e tessuti. La sua partico-
lare formulazione neutra-
lizza le molecole dei 
cattivi odori e garantisce 
una persistente profuma-
zione negli ambienti 
trattati. Non macchia 
superfici e tessuti.

DETERGENTI IGIENIZZANTI E
DISINFETTANTI


