
AIUTA L’AMBIENTE 

• Fino al 95% di plastica in meno 

• Minore inquinamento da trasporto 

• Minore inquinamento da rifiuti e 

da imballaggio 

RIDUCI GLI INGOMBRI 

• Fino al 95% in meno di spazio 

occupato 

• Minore peso in fase di trasporto 

• Minori costi di trasporto 

RIDUCI I COSTI 

• Grande risparmio sul prezzo 

• Minori sprechi nelle diluzioni 

• Minori costi di gestione 

SUPERCONCENTRATI MD  

Prodotti a marchio Plasticambiente pensati per ridurre l’utilizzo di 

plastica ed essere ecosostenibili. 

 

Dal 28 GENNAIO al 31 MARZO 2019 

Chiedi al tuo referente di zona per maggiori informazioni circa questi prodotti 

Clicca qui per scoprire questi articoli sul nostro shop-online! 

Inoltre, visita il sito per tanti altri contenuti e seguici sui social 

sul prezzo di listino 
(flaconi vuoti esclusi) 

Scegli il 

SUPERCONCENTRATO 

aggiungi 

ACQUA 

Promozione valida fino ad esaurimento scorte e non cumulabile con altre iniziative. I prezzi indicati si intendono senz’iva. 

Per informazioni: CM Ristorazione via Monti Urali, 7/c tel. 0522391726 oppure info@cmristorazione.it Promozione rivolta al settore ristorazione. 

http://95.110.203.59:8080/ecocat/#catalog/001%2F500%2F0100%2F005
https://www.cmristorazione.it/
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/


MD1 Lavapavimenti agrumato 

Detergente per tutti i pavimenti, anche incerati. Niente risciacquo. 

Profumante agli agrumi 

MD11 Pulitore vetri e spolvero 

Pulizia di vetri, specchi e cristalli. Evapora rapidamente e non 

lascia aloni. 

MD13 Sgrassatore igienizzante 

Detergente per rimuovere sporco grasso da qualsiasi superficie 

lavabile. Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima 

del lavaggio in lavatrice. 

MD12 Detergente stoviglie manuale 

Con antibatterico per lavare a mano stoviglie, pentole, posate e 

utensili. Sgrassante, deodorante, profumato al limone, non rovina 

le mani 

MD16 Sanitizzante cucine 

Detergente sanitizzante a schiuma controllata. Non profumato 

MD15 Sanitizzante ambienti S.Q.A. 
Detergente igienizzante ad azione deodorante con sali  

quaternari di ammonio. Adatto a qualsiasi ambiente e superficie. 

MD3 Lavapavimenti brezza marina 

Si applica quotidianamente su qualsiasi pavimento, anche 

incerato. Nessun risciacquo, non lascia aloni. 

MD4 Lavapavimenti fresh 

Profumato alla felce talcata, si applica quotidianamente su qualsiasi 

pavimento, anche incerato. Nessun risciacquo, non lasci aloni 

MD7 Argonit bagno fruit 

Per la pulizia giornaliera dell’ambiente bagno. Santificante, 

brillantante, profumante e anticalcare 

AS10 Lavapavimenti alcolico 

Per pulire a fondo tutte le superfici lavabili. Asciuga velocemente, 

brillantante e senza alone. Ottimo per pavimenti in ceramica e 
gres porcellanato 


