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PIÙ VALORE 
AL LAVORO 
ALLA COMPETENZA 
ALLA QUALITÀ
ALL’AFFIDABILITÀ.

Dal 1987 sviluppiamo e realizziamo detergenti e sistemi 

per la pulizia professionale. Insieme ai prodotti diamo, 

con efficienza e cortesia, soluzioni e risposte efficaci 

e flessibili alle necessità dei clienti e dei tanti utilizzatori finali, 

cui offriamo anche consulenza e formazione: 

è la nostra idea di SERVIZIO. 

I nostri prodotti sono infatti impiegati in molti settori, 

dalle comunità agli alberghi, dalla ristorazione alle industrie 

alimentari e non, dai bar agli uffici ed esercizi di distribuzione 

commerciale. Settori diversi con esigenze specifiche 

e crescenti, che ascoltiamo con ATTENZIONE e RISPETTO. 

Lo stesso rispetto che abbiamo per le nostre persone, 

i fornitori, la comunità e l’ambiente in cui operiamo. 

Siamo un’azienda solida perché solide sono le nostre 

fondamenta: CREDIBILITÀ e REPUTAZIONE hanno per noi 

un valore inestimabile. 

Per questo lasciamo parlare i nostri comportamenti nelle 

relazioni con il mercato, con le comunità in cui operiamo, 

con le persone che lavorano con noi. 

È la nostra idea di INTEGRITÀ, TRASPARENZA e 

AFFIDABILITÀ. 

Ogni anno investiamo circa il 10% del fatturato nella ricerca 

e sviluppo di nuove soluzioni sempre più efficaci 

ed ecologiche: è la nostra idea di INNOVAZIONE. 

Facciamo qualità
concretamente, quotidianamente, senza proclami perché è 

parte integrante del nostro lavoro, del nostro fare impresa e 

del nostro vivere.  
Abbiamo ottenuto la Certificazione Qualità ISO 9001 

e la Certificazione Ambientale ISO 14001, realizzato 

un’intera linea di prodotti certificati ECOLABEL e ricevuto il 

Premio CONAi per la sostenibilità degli imballaggi. 

Siamo azienda sponsor del Centro Antiveleni di Bergamo – 

Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Cresciamo e vogliamo 
continuare a crescere. 
È la nostra idea di ECCELLENZA: non ci accontentiamo 

di fare bene, per questo ci impegniamo a migliorare 

costantemente i nostri prodotti e servizi e con essi i risultati 

dell’azienda. Creando più valore per tutti.

EU Ecolabel: IT/020/022
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I prodotti contrassegnati dall’asterisco * sono consigliati per l’inserimento nei piani H.A.C.C.P.
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DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - SANITIZZANTI

PAVIMENTI

AS - SUPERCONCENTRATI

STOVIGLIE - LAVAGGIO MECCANICO

DEODORANTI E PROFUMATORI

BUCATO

UNI5 - PULITO LOW COST

STOVIGLIE - LAVAGGIO MANUALE

BIOLOGICI

PULITORI

ACCESSORI

LAVAMANI E IGIENE PERSONA

LAVANDERIA

PIÙ VALORE AL PULITO
IL PULITO È UN BENE PREZIOSO CHE AIUTA
A VIVERE MEGLIO. NOI DI INTERCHEM ITALIA

NE RICONOSCIAMO IN PIENO IL VALORE.
PER QUESTO CI IMPEGNIAMO QUOTIDIANAMENTE
A DIFFONDERE E ACCRESCERE IL BENESSERE

E LA GIOIA DEL PULITO.































19ACCESSORI PER SUPERCONCENTRATI

Dispenser da 30 ml con tappo
per tanica da 5 lt.

PUMP 30

Carrello multiservizio, può portare 
fino a 2 STAFFE MAGIC, quindi fino a 
6 dispenser DOSING.

CARRELLO MAGIC

Sistema di diluizione per prodotti 
superconcentrati da collegare alla 
rete idrica, per ottenere soluzioni 
pronto uso in flaconi.

DOSING MIX 1.4 BOTTLE

Staffa in metallo per supporto a 
muro tanica da 5 lt.

STAFFA 5

Flacone completo di etichetta e 
spruzzino per la diluizione del 
prodotto superconcentrato AS-32.

FLACONE GRADUATO 
AS-32

Flacone completo di etichetta e 
spruzzino per la diluizione del 
prodotto superconcentrato AS-35.

FLACONE GRADUATO 
AS-35

Flacone completo di etichetta e 
spruzzino per la diluizione del 
prodotto superconcentrato AS-12.

FLACONE GRADUATO 
AS-12

Flacone completo di etichetta e 
spruzzino per la diluizione del 
prodotto superconcentrato AS-21.

FLACONE GRADUATO 
AS-21

Sistema di diluizione per prodotti 
superconcentrati da collegare alla 
rete idrica, per ottenere soluzioni 
pronto uso in flaconi.

DOSING MIX 4.4 BOTTLE

Sistema di diluizione per prodotti 
superconcentrati da collegare alla 
rete idrica, per ottenere soluzioni 
pronto uso in secchi, lavelli e serbatoi 
di macchine lavasciuga pavimenti.

DOSING MIX 1.16 
BUCKET/WASH

Dosatore regolabile da 10 a 30 ml 
indicato per un preciso dosaggio
dei prodotti superconcentrati.
Versione per flaconi.

DOSING TRIG

Dosatore regolabile da 10 a 30 ml 
indicato per un preciso dosaggio
dei prodotti superconcentrati.
Versione per secchi e lavelli.

DOSING BUCKET/WASH

Dispenser da 20 ml con tappo
per tanica da 5 lt.

PUMP 20

Staffa in metallo da applicare a 
carrello MAGIC, può portare fino a 3 
dispenser DOSING.

STAFFA MAGIC



20 ACCESSORI

Pompa a pressione professionale 
con guarnizioni in viton, capacità 
lt 1,8 Ideale per l’uso di detergenti 
sgrassanti caustici o con solventi
e disinfettanti.

PRESS PUMP VITON

Dispenser da 20 ml con tappo
per tanica da 5 lt.

PUMP 20

Sistema digitale per il dosaggio di 
enzimi e batteri nelle acque di scarico.
Comandato da un orologio giornaliero/
settimanale con 8 cicli on/off per 
ciascun giorno.

DOSATORE BIO

Spray professionale con erogazione 
regolabile.

SPRAY PROFESSIONAL 
VELA

> NEUTRO - Flacone da 750 ml
trasparente per spruzzino.
> BIANCO - Flacone da 750 ml bianco
per spruzzino.

FLACONE ML 750

Flacone bianco cilindrico da 1000 
ml con tappo a vite flip-top.

FLACONE ML 1000

Valigetta contenente tutto il necessario
per una accurata diagnosi del grado 
di difficoltà di lavaggio e della durezza 
dell’acqua nel lavaggio meccanico 
stoviglie.

SYNER TEST KIT

> NATURALE > VERDE > ROSSO
Spruzzatore con ugello
formaschiuma.

SPRAY MULTIFUNZIONE/
SCHIUMA

Maxi spray professionale
con prolunga da cm 120 e tappo
per tanica da 5 lt.

SPRAY PAC

Flacone da 600 ml graduato adatto 
all’utilizzo con SPRAY VELA 360.

FLACONE EP 10

Spruzzatore professionale
con erogatore regolabile e tubo 
in silicone con peso all’estremità 
che ne permette l’uso anche con 
flacone capovolto.

SPRAY VELA 360

Pompa peristaltica a portata 
regolabile per dosaggio detergente
in lavastoviglie industriali.

DOSATORE D3

Pompa peristaltica a portata 
regolabile per dosaggio brillantante
in lavastoviglie industriali.

DOSATORE B3

Dosatore da 30 ml con guarnizioni 
in viton, tappo di chiusura tanica e 
pescante da 43 cm accorciabile.
Ideale per dosare detergenti 
sgrassanti caustici o con solventi.

DOSA 30 VITON

Dispenser da 30 ml con tappo per 
tanica da 5 lt.

PUMP 30

Dispenser a muro con pompa 
formaschiuma per cartuccia
da 800 ml.

DISPENSER SAPONE 
SCHIUMA IN-FOA/WC







Interchem Italia Srl si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso,
di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti atte a migliorarne l’utilizzo.

Le fotografie e le descrizioni presenti sul nostro sito internet, catalogo o altra pubblicazione commerciale
sono indicative e non hanno valore contrattuale.



Interchem Italia Srl
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it
info@interchemitalia.it

Ed
iz

io
ne

 lu
gl

io
 2

01
5


