
NEVER
Detergente liquido formulato 
per macchine lavastoviglie e 
lavabicchieri, grazie al suo alto 
potere sequestrante è indicato 
anche per acque molto dure.
Dosaggi: da 1,0 gr/1lt  Lavabicchieri

da 1,5 gr/1lt Lavastoviglie

da 2,5 gr/1lt Lavapentole

Da usare solo con dosatori specifici

Tanica da Kg. 6 (crtx4pz)

CRISTAL

Brillantante a base acida 
per lavastoviglie e 
lavabicchieri previene il 
deposito di calcare adatto per 
le acque dure.

DECAL

le acque dure.
Dosaggi: da 1,0 gr/10lt

Da usare solo con dosatori specifici

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)

Disincrostante acido 
tamponato indicato per la 
rimozione dei depositi 
calcarei all’interno delle 
lavastoviglie, cuocipasta, 
scaldavivande.
Dosi: dal 10% al 30% secondo le                      
incrostazioni.

Tanica da Kg. 6 (crtx4pz)



LEM

ECOL BLU

Detergente liquido a mano  
schiumogeno, profumato al limone 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie e accessori di laboratorio.
Dosi: da 2 gr per litro d’acqua 

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)

Detergente in polvere blu  non 
profumato. Grazie alla sua 
schiuma frenata è particolarmente 
indicato per gli ammolli delle 
stoviglie prima del lavaggio in 
macchina, usato anche per il 
lavaggio manuale delle pentole. 
Dosi : da 1 gr per litro d’acqua

Secchiello Kg. 10

DIUTY

SANIQUAT IG

Detergente profumato per 
pavimenti, indicato per 
superfici lucide, non necessita 
di risciacquo, lascia un 
gradevole profumo di pulito.
Dosi: da 2gr per litro d’acqua 

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)

Sanificante pronto uso a base di 
Sali Quaternari per la pulizia e 
sanificazione delle attrezzature 
da cucina: taglieri, affettatrici, 
coltelleria, celle frigo, banchi di 
sgombro. Dosi: si usa tal quale 

Bottiglia da lt. 1 (crtx12pz)



SEVIL

Detergente liquido  
formulato per macchine 
lavastoviglie e lavabicchieri, 
indicato per acque addolcite.

Si usa con gli appositi 
dosatori.

Tanica da Kg. 6 (crtx4pz)

POLIGRIL

Sgrassante rapido per  
superfici  dure.  Indicato 
per forni, piastre di cottura, 
grill. Spruzzare tal quale il 
prodotto sulla superficie da prodotto sulla superficie da 
trattare quindi lavare e 
risciacquare. Usare guanti e 
mascherina. 

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)

DIP 2

Detergente alcalino 
indicato per la rimozione di 
sporchi molto pesanti  Es: 
filtri delle cappe, oli combusti, 
fuliggine, unto persistente

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)



READY

Detergente multiuso per 
vetri, cristalli e superfici 
dure, spruzzare il prodotto 
a 20 cm. dalla superficie e 
asciugare con un panno 
morbido.

Tanica da Kg. 1 (crtx12pz)

DESOAP

Sapone liquido per  l’igiene 
delle mani. 
Deterge dolcemente la pelle 
lasciandola idratata e 
profumata

Tanica da Kg. 5 (crtx4pz)

Kg. 25
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