
1- Aiuta l’ambiente

➢Fino al 95% di plastica in meno

➢Minore inquinamento da 

trasporto

➢Minore inquinamento da rifiuti e 

da imballaggio

Ti vendiamo solo la parte chimica, 

tu ci metti l’acqua



2- Riduci gli ingombri in magazzino

➢6 scatole da 18 concentrati 
monodose occupano lo spazio 

di un cartone da 12 boccetti 
pronti all’uso

➢Minore peso in fase di trasporto

➢Minori costi di trasporto



3- Riduci i costi

➢ Mediamente 18 boccettini 

monodose costano come 12
boccetti di pronto all’uso

➢ 1 litro di lavapavimenti (50 

secchi da 8/10 lt di acqua) costa 

come l’equivalente da 5 kg (25 

secchi da 8/10 lt di acqua)



Pulizia superfici 
sporche di lavoro 
(piani cucina 
sporchi di grasso)
Detergente sgrassatore universale 
superconcentrato per la creazione di 
sgrassante rapido con igienizzante pronto 
all’uso. MD13 Sgrassante è efficace nella 
rimozione dello sporco, grasso animale e 
vegetale da qualsiasi superficie lavabile. 
Ideale per il lavaggio e la manutenzione di: 
piani di lavoro, attrezzatura da cucina, 
scrivanie, mobili, pareti lavabili, tapparelle, 
serrande, termosifoni, cappe, mobili da 
esterno, cicli e motocicli. 
Non corrode le superfici ed elimina gli 
sporchi più difficili.



Pulizia di tutte le superfici 
banco bar, tavoli, vetri.
Detergente superconcentrato per la creazione di 
un detergente pronto all’uso sanitizzante e a 
schiuma controllata specifico per la pulizia e la 
sanitizzazione di attrezzature (affettatrici, coltelli, 
attrezzature alimentari, piani di lavoro, piani di 
cottura ecc.) nell’ambito delle preparazioni 
alimentari e nelle situazioni previste dal sistema 
HACCP
Il sanitizzante per cucine MD16 è un detergente a 
base alcolica, senza profumo e senza coloranti, 
con presenza di particolari tensioattivi a spiccato 
carattere sanitizzante e detergente. Idoneo per 
tutte le superfici (acciaio, plastica, alluminio), 
svolge in un’unica operazione un’efficace azione 
sgrassante e sanitizzante evaporando 
velocemente.
I vetri non vengono indicati pochè esiste un 
prodotto più specifico. Volendo ridurre i pulitori 
pulisce senza lasciare aloni. Per la pulizia della 
vetrata esterna si può utilizzare un prodotto 
specifico.



Pulizia 
pavimenti
Detergente superconcentrato igienizzante 
sanitizzante per ambienti ad azione deodorante 
con sali quaternari di ammonio. Impiegabile in 
qualsiasi tipo di ambiente e superficie (pavimenti, 
superfici lavabili, bagni ecc..). dove è richiesta 
oltre ad una energica azione pulente anche un 
elevato grado d’ igiene e l’eliminazione dei cattivi 
odori. 
MD15 Sanitizzante Ambienti è indispensabile in tutti 
quei luoghi dove è necessaria pulizia ed igiene: 
scuole, ospedali, case di cura, palestre, ecc. La 
sua fragranza assicura una persistente e 
gradevole nota profumata nell’ambiente. 
Utilizzabile sia per lavaggio di pavimenti con 
carrello/mop e frangia sia per la creazione di 
flaconi pronti all’uso.



Pulizia bagni

Detergente disincrostante profumato 
superconcentrato per la creazione di prodotti 
pronti all’uso per la pulizia giornaliera e la 
disincrostazione di tutte le superfici lavabili del 
bagno. Svolge un’azione sanificante, 
brillantante, profumante e anticalcare. Ideale 
per rimuovere e prevenire le incrostazioni, lo 
sporco e i residui di sapone da tutte le 
superfici lavabili del bagno come: piastrelle, 
rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, 
lavandini, ecc. Lascia nell’ambiente una 
gradevole e duratura nota profumata alla 
frutta e le superfici trattate lucide e protette 
per molto tempo. MD7 Detergente Bagno Fruit
si utilizza manualmente con panno o spugna e 
si risciacqua velocemente grazie alla bassa 
formazione di schiuma. Non utilizzare su 
marmo o pietra naturale.



Pulizia piatti 
a mano
Detergente stoviglie superconcentrato con 
antibatterico ad azione sgrassante e deodorante 
per il lavaggio manuale di stoviglie, pentole, 
posate, utensili, attrezzature da cucina e superfici 
varie dell’ambiente cucina. MD12 Detergente 
Stoviglie Manuale è ideale per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili quali alluminio, acciaio, plastica, 
vetro, porcellana, ceramica e superfici laccate e 
laminate. Utilizzabile direttamente nel lavello o 
per la creazione di flaconi da diluire. La sua 
particolare formulazione ricca di materie prime, 
assicura una rapida azione disgregante dei 
residui grassi e dello sporco conservando morbide 
le mani. L’essenza di limone, di cui è ricco, svolge 
una rapida azione deodorante eliminando i 
cattivi odori dalle stoviglie.



Pulizia mani 
operatori
Sapone liquido 
leggermente profumato
per la pulizia e l’igiene 
delle mani. Contiene 
glicerina e sostanze 
antibatteriche. Adatto a 
qualsiasi tipo di dispenser.


