linea

PROFESSIONALE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Azienda accreditata dal Ministero della Sanità
con Certificazione PMC n. 9/2019

2

PROFESSIONALE

3

TAYGEN
DISINFETTANTE
SAPONE MANI
LIQUIDO

TAY BUCATO
DISINFETTANTE
ADDITIVO BUCATO
1 lt - 5 lt

5 lt

Garantisce un’igiene sicura su tutto il
bucato, sia a mano che in lavatrice.
È indicato soprattutto quando
è necessario disporre di capi di
abbigliamento e biancheria pulita e
disinfettata. Svolge un’efficace azione
disinfettante. Lava, deodora e sbianca
tutti i capi in cotone, lino e tutti i
tessuti resistenti, nel pieno rispetto
delle fibre.

Detergente antisettico per l’igiene
personale, è a base di sali quaternari
di ammonio della terza generazione,
detergendo svolge un’efficace azione
disinfettante ad ampio spettro.
La freschezza, la bassa schiumosità
conferiscono al prodotto una
gradevolezza di impiego, il delicato
profumo determina un effetto deodorante
persistente per tutto il giorno.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 19486

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 19458

DISINFECTANT REG. n.19486

MODO D’USO
Il prodotto va utilizzato come
detergente-disinfettante per l’igiene
personale e può essere usato più volte
nell’arco della giornata su mani e corpo.

TAYGEN
HAND SOAP DISINFECTANT / 5 lt
Detergent and antiseptic for personal hygiene is
based on quaternary ammonium salts of the third generation,
cleansing an effective wide-spectrum action. The freshness,
low foaming gives the product a pleasant use, the delicate scent
determines a deodorant effect persistent throughout the day.

DISINFECTANT REG. n.19458

MODO D’USO
In lavatrice: per un carico standard di bucato, far
scorrere un pò di acqua, quindi aggiungere nella
vaschetta del detersivo 120 ml di Tay Bucato e
procedere con il ciclo di lavaggio. Bucato a mano:
80ml di Tay Bucato in 5 lt di acqua tiepida. Immergere
i capi da trattare e lasciare in ammollo per 30 minuti.
Risciacquare bene con acqua. Sporchi pesanti: come
abiti da lavoro, sporco da grasso persistente, panni
ingialliti, si consiglia l’uso di Tay Bucato come ADDITIVO
al comune detersivo. Per un carico standard di bucato,
aggiungere del detersivo, far scorrere un po di acqua e
aggiungere nella vaschetta del detersivo 120 ml di Tay
Bucato e procedere con il ciclo di lavaggio.

TAY BUCATO
LAUNDRY ADDITIVE DISINFECTANT
1 lt - 5 lt

It guarantees a safe hygiene for all laundry, both by hand and in the
washing machine. It is indicated especially when it is necessary to clean
and disinfect clothes and linen. It has an effective disinfectant action
washes, deodorizes and bleaches all the garments in cotton, linen, and
all the resistant fabrics, in full respect of the fibers.
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TAYFORM
DISINFETTANTE
MULTIUSO

DISINFETTANTE
BUCATO

1 lt - 1,5 lt - 5 lt

5 lt

Disinfettante, detergente, deodorante per
superfici, superfici esterne dei condizionatori e
bucato. Svolge un’efficace azione disinfettante,
detergente e deodorante. Esercita una efficace
pulizia di tutte le superfici lavabili. Combatte lo
sviluppo dei germi evitando le cause di infezioni.
Esplica un’efficace azione deodorante eliminando
i microrganismi responsabili delle fermentazioni
organiche in decomposizione. È particolarmente
adatto nell’igiene domestica e nella vita collettiva:
ristoranti, ospedali, scuole, uffici, cinema, alberghi
ecc. Per le industrie alimentari si consiglia la
versione inodore e si raccomanda un abbondante
risciacquo dopo l’uso. Lascia le superfici lisce,
brillanti ed assicura un’igiene profonda. Idoneo
all’utilizzo per la pulizia e disinfezione delle
superfici dei condizionatori. Indicato per l’igiene del
bucato. Elimina lo sporco, disinfetta ed elimina i
cattivi odori.

Disinfettante, detergente, deodorante
per bucato a mano e in lavatrice. Svolge
un’efficace azione disinfettante, detergente
e deodorante. Esercita una efficace pulizia
e combatte lo sviluppo dei germi evitando
le cause di infezioni. Indicato per l’igiene
del bucato. Elimina lo sporco, disinfetta ed
elimina i cattivi odori.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 8071
DISINFECTANT REG. n.8071

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 8071
DISINFECTANT REG. n.8071

MODO D’USO
Come disinfettante bucato: per lavatrice
versare 50 ml di prodotto nella vaschetta
dell’ammorbidente; per bucato a mano
versare 50 ml per litro d’acqua e lasciare
agire per 60 minuti. Al termine risciacquare.

LAUNDRY DISINFECTANT / 5 lt
Disinfectant, detergent, deodorant, for hand laundry and washing
machine. It has an effective disinfectant, detergent and deodorant
action. It exercises an effective cleansing and fights the
development of germs avoiding the causes of infections. Suitable
for laundry hygiene. Eliminates dirt, disinfects and eliminates
odours.

MODO D’USO
Come disinfettante multisuperficie: versare puro
sulla superficie e lasciare agire per 15 minuti. Al
termine risciaquare.
Come disinfettante bucato: per lavatrice versare
50 ml di prodotto per litro di acqua e lasciare
agire per 60 minuti, al termine risciacquare.

TAYFORM MULTIPURPOSE DISINFECTANT
1 lt - 1,5 lt - 5 lt

Disinfectant deodorant detergent for surfaces, external surfaces of air conditioners and
laundry. It has an effective disinfectant, detergent and deodorant action. It exercises
an effective cleaning of all washable surfaces. It fights the development of germs
avoiding the causes of infections. It has an effective deodorant action by eliminating the
microorganisms responsible for decomposing organic fermentations. It is particularly
suitable for domestic hygiene and collective living: restaurants, hospitals, schools,
offices, cinemas, hotels, etc. For the food industry we recommend the odourless version
and recommend an abundant rinse after use. It leaves the surfaces smooth, shiny and
ensures a deep hygiene. Suitable for cleaning and disinfection of air conditioner surfaces.
Indicated for laundry hygiene. Eliminates dirt, disinfects and eliminates odours.
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KATIOSTERIL
DISINFETTANTE
ULTRA
CONCENTRATO

METASTERIL
DISINFETTANTE
CONCENTRATO
1 lt - 5 lt

750 ml - 5 lt
Disinfettante a base di sali quaternari di
ammonio in soluzione concentrata creato
per la radicale disinfezione di cassonetti per
rifiuti e superfici dure in genere. Katiosteril
ha la proprietà di arrestare i processi
fermentativi correlati alla decomposizione
delle sostanze organiche, responsabili
della formazione di cattivi odori. L’azione
deodorante è dovuta all’azione battericida del
Katiosteril.

Disinfettante a base di sali quaternari di
ammonio ad elevato potere battericida,
fungicida e deodorante in combinazione
con idonei tensioattivi.
L’uso del Metasteril è particolarmente
adatto nella vita collettiva: ristoranti,
scuole, uffici, alberghi, cinema, case di
cura e industrie zootecniche.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 8721

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 5271

KATIOSTERIL
CONCENTRATED DISINFECTANT / 750 ml - 5 lt

METASTERIL
CONCENTRATED DISINFECTANT / 1 lt - 5 lt

Disinfectant based on quaternary ammonium salts, created for the
radical disinfection of waste bins and hard surfaces in general.
Katiosteril has the property of stopping fermentative processes
related to the decomposition of organic substances, responsible
for the formation of odours. The deodorant action is due to the
bactericidal action of Katiosteril.

Disinfectant based on quaternary ammonium salts with high
bactericidal, fungicidal and deodorant properties in combination with
suitable surfactants. The use of Metasteril is particularly suitable in
collective life: restaurants, schools, offices, hotels, cinemas, nursing
homes and livestock industries.

DISINFECTANT REG. n.8721

MODO D’USO
Nebulizzare il prodotto sulla superficie.
Il tempo di contatto occorrente ad esplicare
l’azione disinfettante è di 15 minuti.
Al termine risciacquare.
In diluizione: 300g di prodotto per litro
di acqua.

DISINFECTANT REG. n.5271
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AMMORBIDENTE
LIQUIDO
CONCENTRATO

DETERSIVO
LIQUIDO
A MANO
E IN LAVATRICE

5 lt
Il prodotto è composto da particolari
tensioattivi organici di natura cationica,
dotati di ottime caratteristiche
ammorbidenti e antistatiche e da agenti
di rifinitura, quali candeggianti ottici ad
alta resa e gradevoli sostanze profumanti.
Conferisce ai tessuti trattati un notevole
effetto antistatico, che ne agevola la
stiratura, restituendogli la naturale
morbidezza. Svolge inoltre un’azione
igienica in quanto ostacola il proliferare
dei microrganismi, rendendo così perfetta
e completa la cura della biancheria.

MODO D’USO
Il prodotto va impiegato al termine del lavaggio,
dopo avere risciacquato abbondantemente il
bucato, perché incompatibile con gli eventuali
tensioattivi anionici presenti nei detersivi per
biancheria. Usare il prodotto nell’ultimo risciacquo.
Rispettando il carico standard di bucato, versare
1 tappo misurino (30 ml, circa una tazzina da
caffè) nella vaschetta apposita dell’ammorbidente,
oppure in quella del detersivo prima dell’ultimo
risciacquo.

CONCENTRATED LIQUID
FABRIC SOFTENER / 5 lt
The product is composed of special organic surfactants of cationic nature,
with excellent softening and antistatic properties and finishing agents, such
as optical bleaches with high performance and pleasant fragrant substances.
It gives the treated fabrics a remarkable antistatic effect, which facilitates the
ironing, returning the natural softness. It also performs a hygienic action as it
hinders the proliferation of microorganisms, thus making perfect and complete
the care of linen.

Profumazione: Argan,
Fiori d’Arabia, Narciso / 5 lt
È un detersivo indicato per tutto il bucato
in lavatrice in genere e per tutta la
biancheria per la casa. Svolge un’efficace
azione profonda, lava, deodora e sbianca
tutti i capi in cotone e in lino tipo quelli
dei bambini o anziani e tutti i tessuti
resistenti per attività sportive o da lavoro.
Non intacca i colori.

MODO D’USO
In lavatrice: per un carico standard di bucato,
far scorrere un pò di acqua e aggiungere nella
vaschetta del detersivo 2 tappi misurino di
LAVATRICE, procedere con il ciclo di lavaggio.
Dosi consigliate per 5 lt di acqua. (1 misurino = 1
tazzina da caffè circa).
Per sporchi pesanti: come abiti da lavoro, sporco
da grasso persistente, panni ingialliti. Per un
carico standard di bucato, aggiungere nella
vaschetta del detersivo 3 misurini di LAVATRICE
e procedere con il lavaggio.

LIQUID DETERGENT
BY HAND AND IN THE WASHING MACHINE
Scent: Argan, Arabian Flowers, Narcissus / 5 lt

It is a detergent suitable for all laundry in the washing machine in general and
for all household linen. It has an effective deep action, washes, deodorizes and
bleaches all cotton and linen garments such as those of children or the elderly
and all resistant fabrics for sports or work. It doesn’t affect colors.
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DETERGENTE
LAVASTOVIGLIE
PER ACQUE
MEDIE/DOLCI

DETERGENTE
LAVAPIATTI
MANUALE
5 lt

5 lt

Detergente specifico per il lavaggio
manuale di bicchieri, piatti, pentole,
posate e stoviglie di ogni genere.
Può essere utilizzato anche per
la pulizia di piastrelle e banchi da
lavoro.

MODO D’USO
Diluire il prodotto in base alla durezza dell’acqua ed alla
quantità di sporco, preferibilmente in acqua tiepida:
acqua dolce 0-15°F=2g/l - acqua media 16-25°F= 3g/l acqua dura oltre 25°F=4g/l.
Agitare la soluzione fino alla formazione di
un’abbondante schiuma, immergere le stoviglie per
qualche minuto, rimuovere lo sporco più ostinato con
una spugna e risciacquare bene. Lasciare asciugare.
Applicato alle concentrazioni raccomandate è
compatibile con tutti i tipi di materiali comunemente
presenti nelle cucine. Nel caso di incertezze è opportuno
valutare il singolo materiale prima di un contatto
prolungato.

MANUAL DISHWASHING
DETERGENT / 5 lt
Specific detergent for the manual washing of glasses,
dishes, pots, cutlery and dishes of all kinds. It can also be
used for cleaning tiles and workbenches.

Detergente bilanciato specifico per il
lavaggio in macchina professionale di
stoviglie, bicchieri, posate e pentole (non
in rame, alluminio, o stoviglie decorate).
Specifico per acque medie e dolci anche in
presenza di addolcitore o demineralizzatore.
Rimuove completamente ogni tipo di sporco
alimentare, lasciando le superfici brillanti.
Per eventuali sporchi molto secchi si
consiglia un ammollo delle stoviglie prima
di procedere al ciclo di lavaggio.

MODO D’USO
Utilizzare da 2 a 4 gr di prodotto per litro di
acqua alla temperatura di 45-55°C, secondo
le seguenti indicazioni: acqua dolce <15° F
= 2-3 g di prodotto per litro d’acqua - acqua
media 15°-25°F = 3-4 g di prodotto per litro di
acqua - acqua dura <25°F = per acque dure è
preferibile utilizzare il detergente specifico.
I dosaggi sono puramente indicativi.
Far sempre riferimento alle indicazioni del
tecnico.

DISHWASHER DETERGENT
FOR MEDIUM/SWEET WATER

/ 5 lt

Balanced detergent specific for professional machine washing of: dishes, glasses, cutlery and pots (not copper, aluminum, or decorated dishes). Specific for
medium and fresh water even in the presence of water softener or demineraliser.
It completely removes all kinds of food dirt, leaving the surfaces shiny. For
any dirt very dry we recommend soaking the dishes before proceeding to the
washing cycle.
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DETERGENTE
LAVASTOVIGLIE
PER ACQUE
DURE

BRILLANTANTE
PER LAVASTOVIGLIE

5 lt

5 lt

Detergente concentrato specifico per il
lavaggio in macchina professionale di
stoviglie, bicchieri, posate e pentole (non
in rame, alluminio, o stoviglie decorate).
Specifico per acque dure, ritarda la
formazione delle incrostazioni calcaree
all’interno della macchina. Rimuove
completamente ogni tipo di sporco
alimentare, lasciando le superfici brillanti.
Per eventuali sporchi molto secchi si
consiglia un ammollo delle stoviglie prima
di procedere al ciclo di lavaggio.

MODO D’USO
Utilizzare da 2 a 5 gr di prodotto per litro di acqua
alla temperatura di 45-55°C, secondo le seguenti
indicazioni: acqua dolce <15° F = 1-2 g di prodotto
per litro d’acqua (per acque dolci è preferibile
utilizzare il detergente specifico) - acqua media
15°-25°F = 2-3 g di prodotto per litro di acqua acqua dura <25°F = 4-5 g di prodotto per litro di
acqua. I dosaggi sono puramente indicativi. Far
sempre riferimento alle indicazioni del tecnico.

DISHWASHER CLEANER
FOR HARD WATER / 5 lt
Concentrated detergent specific for professional machine washing of: dishes,
glasses, cutlery and pots (not copper, aluminum, or decorated dishes). Specific
for hard waters, it delays the formation of calcareous incrustations inside the
machine. It completely removes all kinds of food dirt, leaving the surfaces shiny.
For any dirt very dry we recommend soaking the dishes before proceeding to the
washing cycle.

Additivo brillantante per il risciacquo
delle stoviglie dopo il lavaggio meccanico.
Agisce sia in presenza di acque dure che
dolci. Garantisce un’asciugatura veloce e
completa, lasciando le stoviglie brillanti e
senza alonature.

MODO D’USO
Prodotto da usare meccanicamente.
Regolare il dosatore del brillantante in modo da
dosare nel boiler lo 0,1-0,2% (circa 1-2 grammi
di prodotto ogni litro d’acqua) di prodotto e
procedere al normale ciclo di risciacquo con
brillantante ad una temperatura di circa 80-90°C.
Non operare a temperature inferiori a 70°C, in
quanto si rallenta di molto l’effetto asciugante
e può crearsi della schiuma che resta sulle
stoviglie a ciclo completato.

DISHWASHER RINSE AID / 5 lt
Rinsing aid for rinsing dishes after mechanical washing.It acts both in the
presence of hard and soft water. It ensures a fast and complete drying,
leaving the dishes bright and without halos.
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LAVABICCHIERI
PER LAVASTOVIGLIE
DISINCROSTANTE
PER LAVASTOVIGLIE

5 lt
DETERGENTE SPECIFICO PER
LAVABICCHIERI E PICCOLE LAVABAR.
Detergente bilanciato specifico per il
lavaggio in macchina professionale di
bicchieri, posate e pentole (non in rame,
alluminio o stoviglie decorate). Specifico per
il vetro, rimuove completamente ogni tipo
di sporco alimentare, lasciando le superfici
brillanti. In caso di sporco secco si consiglia
ammollo delle stoviglie prima di procedere
al ciclo di lavaggio. Studiato per il lavaggio a
macchina professionale e non professionale
di stoviglie, bicchieri, posate e pentole.
Ideale per il lavaggio meccanico dei boccali
di birra, calici, coppe e bicchieri di gelato.

MODO D’USO
Riempire la macchina lavastoviglie d’acqua
ed immettere la giusta quantità di prodotto o
collegare la tanica all’apposito dosatore.
Dose consigliata a seconda della durezza
dell’acqua di lavaggio alla temperatura di 4555°C: acqua dolce <15°F = 1-4 g/l di prodotto
per litro d’acqua - acqua media 16-25°F = 5-8
g/l di prodotto per litro d’acqua.
Può essere utilizzato sia col dosaggio
manuale, che con il dosaggio automatico.
Nell’eventualità in cui si abbiano incrostazioni
tenaci si consiglia di utilizzare il preammollo.

GLASS WASHER FOR DISHWASHER / 5 lt
SPECIFIC DETERGENT FOR GLASS WASHERS AND SMALL WASHBASINS.
Balanced detergent specifically for professional machine washing of glasses,
cutlery and pots (not copper, aluminum or decorated dishes).
Specific for glass, it completely removes any kind of food dirt, leaving the
surfaces shiny. In case of dry dirt it is recommended to soak the dishes before
proceeding to the washing cycle. Designed for professional and non-professional
machine washing of dishes, glasses, cutlery and pots. Ideal for mechanical
washing of beer mugs, goblets, cups and ice cream glasses.

5 lt
Disincrostante concentrato per macchine
lavastoviglie professionali. Rimuove
velocemente ed in profondità il calcare
senza danneggiare le superfici.

MODO D’USO
Riempire la vasca di lavaggio con acqua e
prodotto alla concentrazione del 7/10% ed
effettuare un ciclo completo di risciacquo.
Ripetere l’operazione se necessario.

DISHWASHER REMOVER / 5 lt
Concentrated descaler for professional dishwashing machines.
Quickly and deeply removes limestone without damaging surfaces.
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MODO D’USO
Cospargere il prodotto con un panno o un
pennello di plastica sulle superfici da pulire,
strofinare leggermente ed infine asportare
lo sporco con un panno umido. Per depositi
carboniosi mai rimossi o resistenti: lasciare
agire il prodotto per 8/10 ore, poi, se
necessario prima di risciacquare, raschiare la
superficie con paglietta metallica o spazzola.
Non applicare su metalli di alluminio e ferro
stagnato.
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FORNIGRILL
PER PIASTRE,
FORNI
E FRIGGITRICI

OXY SUPERFICI
IGIENIZZANTE
PER TUTTE
LE SUPERFICI

5 lt

5 lt

È un detergente caustico per la pulizia di
forni, cappe, piastre di cottura, friggitrici.
Mense, hotel, ristoranti.

Oxy Superfici e Acciaio è un detergente
multi-superficie pronto all’uso, per
acciaio e superfici dure lavabili, non lascia
aloni. Rimuove lo sporco e non intacca
le superfici. È a base di perossido di
idrogeno.

FORNIGRILL
FOR PLATES, OVENS AND FRYERS / 5 lt
It is a caustic detergent for cleaning ovens, hoods, cooking plates,
and fryers. Canteens, hotels, restaurants.

MODO D’USO
Versare il prodotto puro direttamente sulle
superfici da trattare o su una spugna. Pulire e
risciacquare. Per lavaggio di pavimenti, diluire in
acqua allo 0,5 -1% (50-100 gr per 10 lt di acqua).

OXY SURFACE
SANITIZER FOR ALL SURFACES / 5 lt
Oxy Surfaces and Steel is a multi-surface detergent ready to use, for
steel and hard surfaces washable, does not leave streaks. It removes
dirt and does not affect surfaces. It is based on hydrogen peroxide.
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LAVAPAVIMENTI
PROFUMATO
Profumazioni:
Gelsomino e Narciso / 5 lt
Detergente con forte azione deodorante
per la pulizia quotidiana di tutte le superfici
dure, anche verticali. Elimina sporco e
cattivi odori lasciando un gradevole e fresco
profumo di pulito anche per molte ore dopo
l’uso. Può essere utilizzato sia a mano che
con macchina lavasciuga.

MODO D’USO
Diluire il prodotto in acqua fino ad ottenere
una soluzione contenente tra 50 e 200 g per
10 lt di acqua. Applicare la soluzione con mop,
frangia di lavaggio o macchina lavasciuga.

FLOOR CLEANING SCENTED
Scents: Jasmine and Narcissus / 5 lt

Detergent with strong deodorant action for daily cleaning of all hard surfaces,
even vertical. Removes dirt and unpleasant odours leaving a pleasant and fresh
scent of cleanness even for many hours after use. It can be used either by hand
or with a scrubbing machine.

CLEAN WC
DETERGENTE
CONCENTRATO
PER SANITARI

Clean WC, combinando
l’azione igienizzante
con quella detergente e
disincrostante garantisce
un’igiene sicura del WC.
Ideale anche per sanitari,
piastrelle, ceramiche,
superfici cromate e inox.
Usato quotidianamente,
previene la formazione del
calcare. Lascia le superfici
lisce e brillanti ed assicura
un’igiene profonda.

5 lt - 750 ml spray

CLEAN WC
CONCENTRATED SANITARY
CLEANER / 5 lt - 750 ml spray

MODO D’USO
WC: distribuire sulla superficie da trattare
e lasciare agire per qualche minuto, quindi
risciacquare. LAVELLI: distribuire sulla superficie
da trattare e lasciare agire per qualche minuto,
quindi passare un panno e risciacquare.

Clean WC, combining the sanitizing action with the
cleaning agent and descaler, ensures a safe hygiene of
the toilet. Also ideal for sanitary ware, tiles, ceramics,
chrome and stainless steel surfaces. Used daily, it
prevents the formation of limestone. It leaves surfaces
smooth and shiny and ensures deep hygiene.
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LAVAVETRI
IGIENIZZANTE

MULTIUSO
IGIENIZZANTE

750 ml

750 ml
Detergente igienizzante per le pulizie
delle superfici area food. Elimina ogni tipo
di sporco, come polvere, ditate, untuosità,
ridonando la brillantezza originale alle
parti trattate. Lascia le superfici brillanti
e asciutte. A rapida asciugatura.
Il formulato è particolarmente indicato
per forni a microonde, affettatrici e
superfici in acciaio. Non dà luogo a graffi
e striature. Risciacquare con acqua
potabile la superficie destinata al contatto
con gli alimenti.

Detergente igienizzante a base alcolica
con effetto antistatico ed antiappannante,
per tutte le superfici lucidabili: vetri,
specchi, metalli, cristalli, ecc. Da utilizzare
anche tutti i giorni per le normali e piccole
pulizie. Ridona alle superfici trattate la loro
originaria brillantezza, non lascia aloni ed
è a rapida volatilità. Previene la formazione
delle impronte digitali.

MODO D’USO
Prodotto pronto all’uso. Nebulizzare sulla
superficie da trattare da una distanza di
15/20 cm. Lasciare agire per pochi secondi
e ripassare con un panno o carta monouso
fino a completa asciugatura.

WINDOW WASHER SANITIZING
750 ml

Alcohol-based sanitizing detergent with antistatic and anti-fogging effect, for all
polishing surfaces: glass, mirrors, metals, crystals, etc. To be used also every
day for normal and small cleaning. Restores surfaces to their original brilliance,
leaves no halos and is rapidly volatile. It prevents the formation of fingerprints.

MODO D’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sulla
superficie da sgrassare da una distanza
di 15/20 cm, strofinare sullo sporco più
ostinato e ripassare con un panno pulito
o carta monouso fino ad ottenere una
superficie asciutta e brillante.

MULTIPURPOSE SANITIZING
750 ml

Detergent sanitizer for cleaning food area surfaces. It eliminates any kind of
dirt, such as dust, fingers, greasiness, restoring the original brilliance to the
treated parts. Leaves surfaces shiny and dry. Quick drying. The formulation is
particularly suitable for microwave ovens, slicers and steel surfaces. Does not
give rise to scratches and streaks. Rinse the surface intended for contact with
food with drinking water.

22

PROFESSIONALE

23

SGRASSANTE
COTTI
CARBONIZZATI
750 ml
Net Power è un detergente
per pavimenti e superfici
dure lavabili per impiego sia
manuale che a macchina.
Specifico per la pulizia di
sporchi pesanti e persistenti.

NET POWER
SGRASSATORE
CONCENTRATO
5 lt - 750 ml spray
MODO D’USO
Per superfici poco sporche: 10 gr per litro d’acqua.
Per sporco tenace: fino al 10% di prodotto in acqua.

NET POWER
CONCENTRATED
DEGREASER / 5 lt - 750 ml spray
Net Power is a detergent for floors and hard surfaces,
washable for both manual and machine use. Specific
for cleaning heavy and persistent dirt.

Prodotto specifico per la rimozione di
grassi carbonizzati da grill, piastre e forni.
Sgrassa a fondo con rapidità e sicurezza.
Agisce anche in posti inaccessibili
agli attrezzi. Può essere impiegato sui
braccetti delle macchine da caffè dei bar
e ristoranti.

MODO D’USO
Prodotto pronto all’uso. Versare o irrorare
il prodotto sulle parti da pulire ad una
temperatura di 30-40°C, lasciare agire per
qualche secondo e rimuovere lo sporco
con una retina di acciaio inox o con fibra.
Sciacquare abbondantemente e asciugare
con un panno pulito.

CHARRED DEGREASER
750 ml

Specific product for the removal of charred fats from grills, plates and ovens.
Degreased quickly and safely. It also acts in places inaccessible to tools.
It can be used on the arms of coffee machines of bars and restaurants.
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SGRASSANTE
MULTIUSO

SGRASSANTE
CONCENTRATO
PAVIMENTI

750 ml

5 lt

Prodotto specifico per la pulizia di fornelli,
cappe, filtri di aspirazione, utensili, arredi,
sedie in plastica, porte e tutte le superfici
unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio
rapido e totale. Indispensabile per tutte
le attività che operano con procedure di
pulizia regolate dall’HACCP. Elimina con
sicurezza le untuosità da tutte le superfici
trattate.

MODO D’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sulla
superficie da sgrassare da una distanza
di 15/20 cm, strofinare sullo sporco più
ostinato e ripassare con un panno pulito
o carta monouso fino ad ottenere una
superficie asciutta e brillante.

MULTIPURPOSE DEGREASER
750 ml

Specific product for the cleaning of stoves, hoods, suction filters, utensils,
furniture, plastic chairs, doors and all greasy surfaces where a quick and total
degreasing is required. Indispensable for all activities that operate with cleaning
procedures regulated by HACCP. Safely removes oiliness from all treated
surfaces.

Sgrassante concentrato per i pavimenti
delle cucine, mense e di tutte le superfici
in cui sia richiesta una forte azione
sgrassante. Elimina ogni tipo di sporco
organico. Risciacquare dopo l’uso.

MODO D’USO
Per sporchi medi diluire il prodotto all’1% in
acqua. Per sporchi pesanti diluire il prodotto
dal 2 al 5% in acqua. Applicare con mop o con
lavasciuga. Risciacquare.

CONCENTRATED DEGREASER FLOORS / 5 lt
Concentrated degreaser for kitchen floors, canteens and all surfaces where
a strong degreasing action is required. Eliminates all types of organic dirt.
Rinse after use.
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Note
SANOMAN
DETERGENTE
NEUTRO LIQUIDO
PER LE MANI
5 lt
Sanoman è un detergente profumato e
assolutamente neutro. Specifico per la
pulizia delle mani, lascia la pelle morbida
e vellutata. Detergente liquido, addizionato
con antibatterico per la perfetta pulizia
delle mani. Indicato per l‘impiego con i
distributori a sapone.

MODO D’USO
Poche gocce sulle mani umide
e risciacquare.

SANOMAN
NEUTRAL LIQUID HAND CLEANER / 5 lt
Sanoman is a fragrant detergent and absolutely neutral. Specific for
cleaning hands, leaves the skin soft and velvety. Liquid detergent, added
with antibacterial for the perfect cleaning of the hands. Suitable for use
with soap dispensers.
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