
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 agrumi 
 Bottiglia 1 lt giusta dose da 40 dosi 

1 dose= 20 ml per preparare 1 secchio da 8/10 lt 

Costo dose/secchio 0,15 €  risparmio 48% 

MD11 Pulitore vetri e spolvero 
 Confezione da 6 monodose + bottiglia o 18 monodose 

1 bottiglia = 1 monodose + acqua 

Costo 1,23 €  risparmio 26% 

MD13 Sgrassatore igienizzante 
 Confezione da 6 monodose + bottiglia o 18 monodose 

1 bottiglia= 1 monodose + acqua 

Costo bottiglia 0,75 ml 1,71 €  risparmio 27% 

MD12 Detersivo per piatti a 

mano con antibatterico 
 Fusto da 5 lt con dosatore da 0,20 ml 

1 bottiglia = 3 dosi da 0,20 ml + acqua 

Costo bottiglia 0,60 ml 0,50 €  risparmio 42% 

MD16 Sanitizzante cucine 
 Confezione da 6 monodose + bottiglia o 18 monodose 

1 bottiglia= 1 monodose + acqua 

Costo bottiglia 0,75 ml 1,55 €  risparmio 27% 

I costi e il risparmio si riferiscono a confronti con prodotti con uguali caratteristiche 

e con utilizzo di dosaggi da parametri indicati in etichetta 

I costi e il risparmio si riferiscono ai 

prodotti NON scontati del 40%. 



MD15 sanitizzante ambienti 
S.Q.A. 

  Bottiglia giusta dose da 40 dosi 

1 dose= 20 ml per preparare 1 secchio da 8/10 lt 

1 bottiglia= 2 dosi 0,20 ml + 0,710 ml acqua 

Costo dose/secchio 0,17€  risparmio 91% 

Costo bottiglia 0,75 ml 0,37 €  risparmio N.C. 

MD3 Lavapavimenti brezza 

marina 
Bottiglia 1 lt giusta dose da 40 dosi 

1 dose= 20 ml per preparare 1 secchio da 8/10 lt 

Costo dose/secchio 0,18 €  risparmio 48% 

MD4 Lavapavimenti fresh 
Bottiglia 1 lt giusta dose da 40 dosi 

1 dose= 20 ml per preparare 1 secchio da 8/10 lt 

Costo dose/secchio 0,15 €  risparmio 48% 

MD7 Argonit bagno fruit 
Confezione da 6 monodose + bottiglia o 18 mono-

dose 

1 bottiglia = 1 monodose + acqua 

Costo bottiglia 1,84€     risparmio 27% 

AS10 Lavapavimenti alcolico 
Bottiglia 1 lt giusta dose da 40 dosi 

1 dose = 20 ml per preparare 1 secchio da 8/10 lt 

Costo dose/secchio 0,24€     risparmio 63% 

I costi e il risparmio si riferiscono a confronti con prodotti con uguali caratteristiche 

e con utilizzo di dosaggi da parametri indicati in etichetta 

I costi e il risparmio si riferiscono ai 

prodotti NON scontati del 40%. 


