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BIOS 
BIOS è un prodotto multifunzionale con detergente iperattivo di derivazione vegetale diluibile 
con acqua. 
La continua ricerca di prodotti detergenti con caratteristiche tali da non provocare controindicazioni 
come: odore sgradevole, aggressività sulla pelle, grave impatto ambientale, nocività più o meno 
accentuata nei confronti dell’operatore, hanno favorito lo sviluppo di questo prodotto. 

APPLICAZIONI
Grazie alle sue proprietà multifunzionali, il prodotto trova vasti impieghi tra cui: detergente deodorante 
ambientale, 
deodorante per cassonetti e veicoli adibiti al trasporto di immondizia, sgrassante deodorante e 
dissolvente per pozzetti di scarico mense, come additivo per detergenti generici al fine di aumentarne 
l’efficacia.  

IMPIEGO 
Come detergente deodorante ambientale: a seconda delle condizioni di sporco da rimuovere diluire 
nel rapporto di 1 parte di prodotto con 10-50 parti di acqua. Nel caso d’impiego con macchine 
lavapavimenti 1 parte di prodotto con 40-60 parti di acqua. 
Come deodorante per cassonetti e veicoli adibiti al trasporto di immondizia: applicare a spruzzo 
una soluzione costituita da 1 parte di prodotto con 15-30 parti d’acqua. 
Come sgrassante deodorante e dissolvente per pozzetti di scarico mense: dosare considerando 
di usare 8-10 litri di prodotto per trattare una superficie di 1 mq circa. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 — 18/04/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Incolore/paglierino 
Odore Agrumato 
Densità   a 20° C 0,900 – 0,915 g/cm³ 
Solubilità in acqua a 20° C Emulsiona 

CODICE 
Tanica  5 lt P48-MK0011---5R 
Tanica     30 lt     -     contiene   28 lt P48-MK0011—30R 



!

BIOS 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
        PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H226  Liquido e vapori infiammabili. 
H318  Provoca gravi lesioni oculari. 
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H336  Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H411  Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare. 
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. 

 
Contiene:  ALCOL, C9-C11-ISO-, RICCHI IN C10, ETOSSILATI (5 — 15 EO) 

2-ISOBUTIL-2-METIL-1,3-DIOSSOLANO-4-METANOLO 
D-LIMONENE 
1-METOSSI-2-PROPANOLO 

 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Tra 5% e 15%  tensioattivi non ionici 

Citrus aurantium dulcis flavour extract 
 

«Uso ristretto agli utilizzatori professionali». 
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CHEMOX 100 
CHEMOX 100 è un prodotto acido ad elevata concentrazione, efficace e particolarmente rapido nella
rimozione di leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), 
da qualunque superficie. CHEMOX 100 è accuratamente inibito (inibitore privo di FORMALDEIDE) e 
perciò, se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli. 

APPLICAZIONE
Rimuove prontamente ossidazioni e incrostazioni di caldaie, tubazioni, torri di raffreddamento, 
serpentine, scambiatori di calore e betoniere. 

IMPIEGO
In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 parti 
di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. La soluzione così ottenuta può essere messa a 
contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola agire finché non cessa lo 
sviluppo di bollicine di gas (l’innocua anidride carbonica). Nel caso si debbano trattare pezzi piccoli, il 
trattamento più opportuno è l’immersione per il tempo necessario. 
Segnaliamo che per sciogliere kg.1 di calcare sono necessari circa kg. 2 di liquido. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

nota 1) A causa della caratteristica acida del prodotto e nonostante la specificità delle sostanze coloranti 
impiegate, nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica. Ciò, NON interferisce minimamente 
sull’efficacia del prodotto.  

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 — 18/04/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Blu – vedi nota 1) 
Odore Caratteristico 
Densità a 20° C 1,060 – 1,080 g/cm³ 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 
Titolo in % 12 ÷ 14 

Inibitore di corrosione sintetico, privo di formaldeide 

CODICE 
Tanica  10  kg P45-MK0004—10R 
Tanica  30  kg P45-MK0004—30R 
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CHEMOX 100 
 

 
 

ETICHETTATURA 

 
        PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335   Può irritare le vie respiratorie. 

 
Consigli di prudenza 

P260   Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264   Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280   Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso 
di malessere. 

 
Contiene:   ACIDO CLORIDRICO 30% 

ACIDO FOSFORICO 75% 
 

«Uso riservato agli utilizzatori professionali» 
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CHEMOX 300 
 
 

CHEMOX 300 è un detergente disincrostante a base fosforica altamente concentrato, totalmente 
esente da acido cloridrico e perciò d’impiego particolarmente sicuro sotto il profilo sanitario ed 
ambientale. La speciale formulazione, include speciali inibitori che permettono l’applicazione del 
prodotto anche su metalli ferrosi senza che essi ne vengano intaccati, ma anzi proteggendoli per un 
breve periodo di tempo contro le ulteriori aggressioni. 
Non sviluppa nessun tipo di gas nocivo.  
 
 
APPLICAZIONI
 
Rimuove qualunque ossidazione o incrostazione in tubazioni, caldaie o scambiatori senza il rilascio di 
cloro. 
 
 

IMPIEGO 
 
Diluire 1 parte di CHEMOX 300 con acqua in relazione alla natura ed allo spessore dell’incrostazione 
(da 3 a 20 parti). Stendere con una spazzola sulla superficie da trattare e dopo qualche istante 
risciacquare con acqua in abbondanza. 
Il prodursi di bollicine di gas durante l’azione di CHEMOX 300, non rappresenta alcun problema, dato 
che tratta dell’innocua anidride carbonica. 
Avvertenze: l’impiego del prodotto su superfici di marmo e pavimenti lucidati a piombo, necessita di una 
prova preliminare su una piccola porzione. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

  
nota 1) A causa della caratteristica acida del prodotto e nonostante la specificità delle sostanze coloranti 
impiegate, nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica. Ciò, NON interferisce minimamente 
sull’efficacia del prodotto.  
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Rosso / Arancio  vedi nota 1) 
Odore Caratteristico 
Densità a 20° C 1,100 — 1,110 g/cm3 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 
Titolo in % 16,5 ÷ 17,5 

 CODICE  
Tanica  10  kg P45-MK0006—10R  



!

CHEMOX 300 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
        PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Consigli di prudenza 
P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260   Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e 
nazionale. 

 
Contiene:   ACIDO FOSFORICO 75% 

ACIDO SOLFORICO 
 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%   tensioattivi non ionici 
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CHEM VAPOR NEW 
CHEM VAPOR NEW è uno sgrassante concentrato a triplice effetto per idropulitrici.
Appositamente studiato per pulire e brillantare le parti verniciate come: carrozzerie, chassis di 
autoveicoli e autocarri, macchine movimento terra, mezzi di trasporto in genere; rimuovere sporchi 
pesanti da particolari meccanici sia montati sia smontati e da macchinari in genere; sgrassare le 
superfici metalliche prima della verniciatura. 

APPLICAZIONI 
Molto raccomandato per l’utilizzo con macchine idropulitrici ad acqua calda. 
Ideale per la pulizia di: carrozzerie di autoveicoli, furgoni, cabine di autocarri, autocisterne, veicoli in 
genere. 

IMPIEGO 
Far aspirare il prodotto, o una soluzione prediluita al 10 - 20% con acqua, dall’apposito pescante della 
macchina idropulitrice così da ottenere una concentrazione finale minima del 3 - 4%. 
Effettuare il lavaggio facendo attenzione che la temperatura della soluzione all'uscita della lancia non 

sia inferiore a 70°C e che la pressione sia almeno di 70 atm. Lavorare mantenendo una distanza 
minima di 5 cm dalla superficie da pulire. Risciacquare a caldo accuratamente ed abbondantemente. 

!""#$%#&'#()*"+%,$#)-+)#..#%%/,$#)+0)0,",11+2)32%%2)+)$,11+)320,$+)#),34+/1,$#)"#%$+)#)3/5#$.+4+)4$26,%#)2)
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Incolore 
Odore Caratteristico 

pH soluzione al 10% a 20° C 12,00 - 13,00 

Densità a 20° C 1,08 - 1,10 g/cm3 

Solubilità in acqua a 20° C Totale 

FORMATI DISPONIBILI
CODICE 

Tanica 30 kg P46-MK0001--30R 

Fusto 220 kg P46-MK0001-220R 
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CHEM VAPOR NEW 
ETICHETTATURA

PERICOLO 

Indicazioni di pericolo: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia].

Contiene: IDROSSIDO DI POTASSIO
METASILICATO DI DISODIO 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi anionici
Tra 5% e 15% fosfati
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CLEANER MINT 
CLEANER MINT è un detergente/deodorante in forma di gel stabile, a concentrazione molto 
elevata e dotato di una notevole efficacia sulle superfici più diverse, anche in presenza di acque 
dure. L’assenza totale di fosfati e di sequestranti tradizionali, conferisce al prodotto una 
compatibilità ambientale eccellente e pressoché unica nella sua categoria. Le sue prestazioni sono 
completate dalle proprietà batteriostatiche a largo spettro dell’olio di pino naturale, che è uno dei 
maggiori costituenti della formulazione.

APPLICAZIONI 
Data la sua alta versatilità, le possibilità applicative sono estremamente vaste; il prodotti infatti trova 
impiego nella pulizia di: pavimenti di ogni genere e materiale come legno, linoleum, pietra, gres, 
ceramica, cotto; accessori igienico-sanitari, sia smaltati che in vetrochina; superfici metalliche, specchi, 
cristalli e vetri, pareti e soffitti lavabili, superfici verniciate. 
Le caratteristiche di questo prodotto vengono poste in particolare evidenza negli ambienti molto 
frequentati quali: locali pubblici, sale d’attesa, sale da gioco, alberghi, uffici, negozi, industrie.

IMPIEGO 
>"$' 301)2)"' &.$/+1)< Sciogliere 2/3 grammi di gel (meno di un cucchiaino) in ogni litro di acqua, 
possibilmente tiepida e utilizzare come un normale detergente. 
>"$'/+--6)"'.'!"3.,)#)' 3+$#)-.1+$/"&#"' #"&+-)< Sciogliere da 20 a 50 grammi in ogni litro di acqua, 
possibilmente tiepida.  
>"$',03"$*)-)'4"#$+#"< Non superare la diluizione di 0,5 grammi ogni litro di acqua.  
Idoneo per l’uso con macchine lavasciuga pavimenti e idropulitrici.  Non è indispensabile risciacquare. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
 

FORMATI DISPONIBILI 
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CODICE 
Tanica    5 kg P48-MK0003---5R 
Tanica     30 kg P48-MK0003—30R 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Gel 
Colore (MA 008.01) Giallo 
Odore Pino 
pH soluzione al 1% a 20° C 8,50 ± 0,5 
Solubilità in acqua Formazione di emulsioni 



CLEANER MINT 
ETICHETTATURA 

       PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Indicazioni di pericolo 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l’etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo 

di lavoro. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e 

nazionale. 

Contiene ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI 
OLIO PINO AMERICANO 
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CROSS 
CROSS è un prodotto acido indicato per disotturare tubazioni di scarico industriale e civile.

IMPIEGO
Dopo aver eliminato gli eccessi di acqua nello scarico, versare lentamente il liquido evitando che 
venga  a contatto con superfici cromate. Lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto, quindi 
far scorrere poca acqua fredda. Attendere ancora qualche minuto  e, successivamente, far scorrere 
abbondante acqua fredda.  Il prodotto non intacca nè il PVC nè le tubazioni in piombo. 
Durante la sua azione, non libera gas o fumi nocivi, ma, in determinate condizioni, si può sviluppare 
velocemente del vapore acqueo leggermente acido; è consigliabile, quindi, operare mantenendosi 
con il viso arretrato ed indossare guanti di materiale plastico.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

7 a causa della caratteristica acidità del prodotto, nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica che NON 
interferisce minimamente sull’efficacia del prodotto.

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 — 18/04/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Rosso (1) 
Odore Caratteristico 
pH <1 
Solubilità in acqua Totale 

CODICE 
Confezione  da 1,8 kg P45-MK0008---1R 



!

CROSS 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 

         PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Consigli di prudenza 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 

vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 

dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle 
[o fare una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e 
nazionale 

 
Contiene  ACIDO SOLFORICO 
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DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE 

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE è un detergente liquido concentrato per il lavaggio
meccanico delle stoviglie che pulisce a fondo piatti, bicchieri, stoviglie, posate, pentole.  
Garantisce un’igiene sicura mantenendo sempre in condizioni ottimali lo stato della lavastoviglie. 
Il prodotto è stato studiato per soddisfare tutte le esigenze anche in presenza di acque molto dure.  

IMPIEGO
Si usa in tutte le lavastoviglie, dalle grandi a nastro alle monovasca, con l’impiego di dosatori o manualmente. 
  

Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE  0 – 15° MEDIA  15 – 25° DURA  >25° 
Dosaggio in gr/lt  1 2 3 
?.,)'-.&,)%1)+#"')&'%$;'?)'3$.!.##.'3"$'1)#$.'!)'+-90+ 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 — 18/04/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Tipico 
Densità   a 20° C 1,215 — 1,245 g/cm3 
Solubilità in acqua Totale 
pH sol. Al 1%   11,8 – 12,8 

CODICE 
Confezione  4 pz  da 5 kg 
Tanica    30 kg 



!

 

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE 
 

 
ETICHETTATURA 

 
         PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H302   Nocivo se ingerito. 
H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza 

P264    Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280    Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
 
Contiene:   IDROSSIDO DI POTASSIO 

SALE TETRASODICO DELL’ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO 
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DISO CHEM NEW 
DISO CHEM NEW è un disossidante per alluminio e acciaio inox. Formulato per garantire un’azione
rapida e antistriature nella pulizia e nella brillantatura dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile. 
Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti. 
- Economico: anche alla massima diluizione in acqua garantisce un’eccellente risultato grazie alla sua elevata
concentrazione e al suo forte potere permette una rapida azione pulente e lucidante.
- Efficiente: entra in azione all’istante così da far risparmiare spese di lavoro. Non ha bisogno di neutralizzante
dopo l’applicazione e può essere diluito con un massimo di 15 parti di acqua.
Dissolve persino gli strati più duri.
- Usi multipli: rimuove sporco, patine stradali e depositi di scarico del diesel da rimorchi, camion ed altri veicoli
stradali. Si usa inoltre per rimuovere sporco e corrosione da qualsiasi superficie in alluminio o acciaio anche
inossidabile esposti agli agenti atmosferici come pure per rimuovere incrostazioni e depositi di acqua dalle
carene delle navi in alluminio.
- Dopo il risciacquo non lascia striature: è solubile al 100%. Non lascia sali o depositi che possono produrre
aloni. Dopo il risciacquo lascia la superficie uniforme e senza aloni.

APPLICAZIONI
Per la maggior parte delle applicazioni, diluire 1 parte di prodotto con 10 parti d’acqua. Durante i periodi di 
sole o le parti esposte al sole diluire 1 parte di prodotto con 15 parti d’acqua. Applicare la soluzione con uno 
spruzzatore a partire dal fondo verso l’alto. Lasciar agire per qualche minuto poi risciacquare 
abbondantemente con acqua. Se serve strofinare per togliere corrosione ostinata, usare una spazzola di 
setola o un soffice panno di cotone. Nella pulizia dei serramenti, si raccomanda di bagnare bene le parti in 
vetro con acqua prima di spruzzare il prodotto sui profilati in alluminio. 

IMPIEGO
È studiato in modo particolare per brillantare e ravvivare con rapidità e sicurezza le superfici in alluminio ed 
acciaio inox. È efficace anche in presenza di incrostazioni molto tenaci. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Miscela di rafforzatori inorganici acidi con tensioattivi e penetranti biodegradabili. 
Si risciacqua accuratamente senza neutralizzare. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 — 23/10/2018 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Incolore 

Odore acro 

Punto di congelamento - ebollizione -20°C / 135°C

Densità relativa 1,56 – 1,58 Kg/lt 

Solubilità in acqua Totele 



!

DISO CHEM NEW 
 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 

 

ETICHETTATURA 
 

        
      PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo: 

H290  Può essere corrosivo per i metalli. 
H302  Nocivo se ingerito. 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza: 

P234  Conservare soltanto nell'imballaggio originale. 
  P260  Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
  P280  Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle [o fare una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di 
malessere. 

 
Contiene:  ACIDO FOSFORICO 75% - INDEX 015-011-00-6 
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CODICE 

Tanica 1 kg P45-MK0011---1R  
Tanica 5 kg P45-MK0011---5R  
Tanica 30 kg P45-MK0011--30R  
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FLOOR 
FLOOR è un detergente concentrato appositamente formulato per sgrassare meccanicamente e
manualmente senza risciacquare pavimenti sporchi di unto, olio e grasso. 

APPLICAZIONI 
Trova applicazioni in ogni settore industriale dove sia necessaria una energica azione pulente. 

IMPIEGO 
Diluire il prodotto in 5-20 parti di acqua. Lavare utilizzando la macchina lavasciuga pavimenti 
inserendo la soluzione preparata nell’apposita vaschetta e distribuendola sulla superficie da pulire 
regolando l’erogazione secondo necessità. In presenza di sporco pesante, lasciare agire la 
soluzione per qualche minuto prima di asciugare. Non occorre risciacquare. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Verde 

Odore Tipico 

pH soluzione al 1% a 20° C 13,75 ca. 

Densità a 20° C 1,090 - 1,120 g/cm3 

Solubilità in acqua a 20° C Totale 

Solubilità in acetone Parziale 

Trova applicazioni in ogni settore industriale dove sia necessaria una energica azione pulente. 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Tanica 5 kg 

Tanica 30 kg P48-WL0002--30R 

Fusto 220 kg P48-WL0002-200R

IBC 1000 kg P48-WL00021000R 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 12/02/2019 



 
 

 

FLOOR 
 
 
 
 
ETICHETTATURA

 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260  Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P501  Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale 
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO AL 30% 

ACIDO FOSFORICO 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi anionici 
Tra 5% e 15% Fosfati 
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GOLDEN CLEANER 
 
GOLDEN CLEANER è una schiuma detergente per grassi animali e vegetali e per tutte le 
superfici. La schiuma attiva di questo prodotto emulsiona i grassi e ne consente la successiva 
dispersione tramite un normale risciacquo. 
É specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere grassi animali, vegetali, 
sporchi proteici e untuosità di pavimenti, superfici verticali, automezzi e tende da esterno. 
Ideale per la pulizia di controsoffittature sporche da nicotina. Non intacca le vernici e i metalli. 

 
 

APPLICAZIONI 
Questo prodotto può essere utilizzato per la pulizia di veicoli industriali, celle frigorifere, teloni, 
serramenti, pavimenti e superfici verticali, macelli. 

 

IMPIEGO 
Uso con maialino: Diluire dal 2 - 5% con acqua e distribuirlo sulla superficie da detergere. Lasciare 
agire per il tempo necessario, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente 
utilizzando una idropulitrice. 
Uso con spruzzatore a gabbia: Diluire dal 2 - 5% con acqua e distribuirlo sulla superficie da 
detergere. Lasciare agire per il tempo necessario, quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua. 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Paglierino 

Odore Caratteristico 

pH n.a. 

Densità a 20° C 1,125 - 1,145 g/cm3 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
CODICE 

Tanica 30 kg P48-MK0036--30R  
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GOLDEN CLEANER 
 
 
 

ETICHETTATURA
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza: 

P501  Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale. 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260  Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

  P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
      P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

  
Contiene:  METASILICATO DI DISODIO 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  tensioattivi anionici, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) 
Tra 5% e 15%  fosfati 
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GRILLO 
GRILLO è un detergente iperattivo formulato per detergere e rimuovere senza strofinare unti, oli, 
grassi essiccati e non, da forni, grill, girarrosti, piastre di cottura, friggitrici, cappe, aspiratori, ecc. 
La particolare ed innovativa formulazione del prodotto consente un’elevata capacità di aggredire lo 
sporco sciogliendo i grassi per consentire una completa rimozione dei medesimi lasciando nell’ambiente 
un fragrante profumo. 

APPLICAZIONI
La sua specifica formulazione permette l’impiego con successo nel settore alimentare ed agro-
alimentare per soddisfare le esigenze di detergenza nell’ambito della preparazione di alimenti. 

IMPIEGO
Con uno spruzzatore, applicare il liquido sulla superficie da trattare. Lasciare agire per almeno 5/10 
minuti, quindi, assorbire lo sporco con un panno e procedere con il risciacquo. 
In caso di superfici particolarmente incrostate utilizzarlo sulle superfici tiepide (40-50°C) per ridurre 
i tempi di intervento e favorire l’azione del prodotto. 
Non applicare sui metalli sensibili ai prodotti alcalini come l’alluminio e le sue leghe. 
Quando il prodotto viene utilizzato a spruzzo si consiglia l’utilizzo di una mascherina di protezione, 
di guanti in gomma e occhiali. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.3 — 16/05/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Limone 
pH soluzione 1% 12-13
Densità a 20° C 1,14 — 1,16 Kg/l 

CODICE 
Tanica  5 kg P48-MK0017—5R 
Tanica     30 kg P48-MK0017-30R 



!

GRILLO 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
           PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 

Consigli di prudenza 
P264  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.  
P280  Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  
P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di 

malessere.  
 
Contiene:  IDROSSIDO DI SODIO   
   SALE TETRASODICO DELL’ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO  
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LABIOSAN 
 
 
LABIOSAN è un detergente igienizzante con PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. 
La sua formula idrosolubile a base di sali di ammonio quaternari (C12 e C14) e tensioattivi non 
ionici esplica un’azione imbibente ed emulsionante tale da consentire la dispersione omogenea del 
prodotto sulle superfici svolgendo azione prolungata anche contro i microrganismi più nascosti. 
Liquido incolore, inodore ad azione germicida, fungicida ed alghicida. 
Stabile sia in ambiente alcalino, sia in ambiente acido anche se la massima efficacia si ottiene in 
ambiente leggermente alcalino. La durezza dell’acqua non ha alcuna influenza negativa in quanto 
il liquido è insensibile agli ioni di calcio e magnesio. 
È un PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO: REG. n°14647 del ministero della sanità. 
 
 

APPLICAZIONI 
 

Trova largo impiego in tutti i settori dove sia richiesta una precisa azione igienizzante e detergente 
come: ospedali, cliniche, case di cura, alberghi, mense, aziende alimentari e zootecniche ed 
ovunque sia prescritto l’impiego di un formulato con Presidio Medico Chirurgico. 
 
 

IMPIEGO 
 

Locali e superfici: diluire 10-20 grammi di prodotto in un litro d’acqua, quindi applicare la soluzione 
a spruzzo o versandola direttamente sulla superficie da trattare. 
Come alghicida: additivare con 20-40 grammi di prodotto ogni m3 di fluido da trattare. 
Trattamento della biancheria: utilizzare il prodotto nella percentuale dello 0,6% del peso della 
biancheria asciutta da trattare (60 grammi ogni 10 Kg di biancheria). 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

  
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Incolore 
Odore Alcolico 
Solubilità in acqua Totale 
Densità a 20° C Ca. 1 g/cm3 
pH 6,8

 CODICE  
Confezione    4 pz da 5 kg P48-MK0027---5E  



!

LABIOSAN 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
         ATTENZIONE 
 
Indicazioni di pericolo 

H315   Provoca irritazione cutanea. 
H319   Provoca grave irritazione oculare. 
H411   Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza 

P280   Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P273   Non disperdere nell’ambiente. 
P305+P351+P338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P321   Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). 
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / 

regionali / nazionali / internazionali. 
 
Contiene:   Dimetil alchilbenzilammonio cloruro 

Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>5-20EO) 
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MISTER DISH 
 
MISTER DISH è un liquido concentrato per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie. Grazie alla 
particolare cura nella scelta delle materie prime e degli additivi specifici, risulta essere un ottimo 
detergente. Nonostante la buona abitudine nell’utilizzo dei guanti in gomma per il lavaggio delle 
stoviglie, capita spesso di andare a contatto con il detergente durante la fase di lavaggio, nella 
formulazione sono contenute sostanze che impediscono l’eccessivo sgrassaggio dell’epidermide 
lasciando alle mani la loro naturale morbidezza.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
Ideale per il lavaggio manuale di piatti, posate, bicchieri, pentole; stoviglie in genere di ceramica, vetro, 
metallo e plastica. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Versare due o tre cucchiai nell’acqua calda, agitare in modo da favorire la formazione di 
un’abbondante schiuma ed immergere le stoviglie procedendo al lavaggio. Risciacquare con acqua. 
 
Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE  0 – 15°  MEDIA  15 – 25°  DURA  >25° 
Dosaggio in gr/lt   10 g   15 g   20 g 
?.,)'-.&,)%1)+#"')&'%$;'?)'3$.!.##.@'3"$'A'1)#$)'!)'+-90+'B0&'-0--6)+).'!+'-0-)&+'C'-)$-+'DE'%$+//)'!)'
3$.!.##.F'
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

  
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 
Colore (MA 008.01) Verde madreperlato 
Odore Limone 
Densità   a 20° C 1,030 – 1,050 g/cm3 

Solubilità in acqua   a 20° C Totale 
Viscosità   a 20° C 600 – 700 cps 
pH 7 ± 0,5 

 CODICE  
Flacone     1 kg P48-MK0033---1R  



!

MISTER DISH 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
         PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H318   Provoca gravi lesioni oculari. 
H412   Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH208  Contiene: 
   R) —P-MENTA-1,8-DIENE 
   Può provocare una reazione allergica. 

 
Consigli di prudenza 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l’etichetta del prodotto. 

P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P273    Non disperdere nell’ambiente. 
P280    Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale 

e nazionale. 
 
Contiene:   ALCOOL, C12-14, ETOSSILATI, SOLFATATI, SALI SODICI 
    ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI 
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MULTICLEAN 
MULTICLEAN è un detergente neutro universale di grande efficacia a pH neutro, utilizzabile sia 
diluito che puro. 
Anche se utilizzato tal quale, è praticamente esente da schiuma e, pertanto, richiede minime 
operazioni di risciacquo. Molto indicato anche per la rimozione di oli interi ed emulsionabili. 

 

APPLICAZIONI 
Trova impiego su molte superfici differenti, in genere plastiche dure e verniciate, superfici 
sintetiche, macchine utensili, macchine tessili, macchine da stampa, interni auto e automezzi 
industriali, porcellana, marmo, alluminio, linoleum, pavimentazioni industriali, piani di cottura e 
cappe. 

 

IMPIEGO 
Utilizzare tal quale oppure diluito fino al 20% in acqua. Attendere qualche secondo affinchè il 
prodotto esplichi pienamente la sua azione disgregante sullo sporco. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Verde 
Odore Limone 

pH a 20° C 7 ± 0.5 
Densità a 20° C 1,010 – 1,020 g/cm3 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
CODICE 

Flacone 1 kg - contiene 0,750 lt P48-MK0016---1R Con trigger 
Tanica 5 kg P48-MK0016---5R  
Tanica 30 kg P48-MK0016--30R  
Fusto 220 kg P48-MK0016-220R  

 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                          Rev.3 - 22/07/2019 



  
 

 

MULTICLEAN 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

 
Consigli di prudenza 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  fosfati, tensioattivi non ionici, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico)  
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NEW CHEM 
 
 
 
NEW CHEM è un detergente acquoso concentrato per macchinari. Costituito da un’accurata 
miscela, in ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti bagnanti e detergenti specifici, nonché 
solventi idrocompatibili che sviluppano un’intensa azione sinergica assicurando una perfetta e 
rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette di 
evitare, inoltre, la noiosa (e costosa!) azione di risciacquo. Esercita anche una leggera azione 
antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate. 
Non è corrosivo. Non emana odori sgradevoli ed è economico perché diluibile in acqua.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Ottimo per la pulizia di: macchine utensili, macchine da stampa, superfici plastiche, macchine 
tessili, presse di stampaggio, pavimentazioni. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Diluire al 4-10 % con acqua a seconda del tipo di sporco ed applicare la soluzione così ottenuta 
vaporizzandola sulle superfici. Attendere qualche secondo affinché il prodotto esplichi pienamente 
la sua azione disgregante nei confronti del sudiciume, quindi passare una spugna per asportare 
completamente lo sporco ormai staccato dalle superfici. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Rosso 

Odore Caratteristico 
pH — soluzione al 1% a 20°C 
 

11,5 ± 0,5 
Densità a 20° C 1,050 ± 0,010 g/cm3 
Solubilità in acqua  Totale 

 CODICE  
Tanica         5 kg P48-MK0001---5R  
Tanica       30 kg P48-MK0001—30R  
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NEW CHEM 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 

       PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Consigli di prudenza 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264  Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280  Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di 
malessere. 

 
Contiene  IDROSSIDO DI SODIO AL 30% 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  Fosfati 
 
«Uso riservato agli utilizzatori professionali e industriali». 
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NO TAR 
 
 
NO TAR è un prodotto particolarmente indicato per la pulizia delle superfici dei sanitari, solitamente 
incrostate di calcare e ossidi vari. L’asportazione di queste incrostazioni garantisce una perfetta pulizia 
ed igiene, dato che viene a mancare il supporto ideale dello sporco.  L’uso costante e regolare assicura 
una superficie disincrostata ed igienizzata.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Ideale per sanitari in vetrochina di: alberghi, scuole, ospedali, comunità, locali pubblici, industrie. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Spruzzare il detergente puro sulla superficie da trattare e lasciare agire per il tempo necessario. Passare 
una spugna e quindi risciacquare. Nei casi particolarmente difficili, ripetere l’operazione aumentando il 
tempo di contatto del prodotto con l’incrostazione. 
Avvertenze: data l’alta attività del prodotto se ne sconsiglia l’uso su sanitari smaltati. 
Non utilizzare su marmo. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 
Colore (MA 008.01) Rosa 
Odore Tipico 
Densità   a 20° C 1,005 — 1,025 g/cm3 
Solubilità in acqua    a 20° C Totale  
pH sol. Al 1%   a 20° C
 

2,00 ± 0,5 

 CODICE  
Flacone    1 kg P45-MK0009---1R  



!

NO TAR 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 
         PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale 
e nazionale 

 
Contiene:   ACIDO CLORIDRICO 30% 

ACIDO FOSFORICO 75% 
ACIDO BENZENSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-ALCHIL DERIVATI 
ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI (7 — 15 EO) 
 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Tra 5% e 15%   tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici 
profumi, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool 
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NW 2000 
NW 2000 è un igienizzante, detergente antisettico profumato.  Deodora e pulisce a fondo la 
maggior parte delle superfici lavabili, eliminando germi, sporco e cattivi odori. 

APPLICAZIONI
Data la particolarità del formulato, è possibile utilizzare NW2000 su qualunque superficie lavabile.

IMPIEGO

Si utilizza diluendo in acqua secondo le seguenti proporzioni: 

- diluito 1:1 per un’azione igienizzante rapida e sicura. Lasciare agire per 3-4 minuti

- diluito da 1:20 a 1:50 come detergente antisettico per pavimenti, piastrelle, bagni, lavelli, maniglie,
porte e per tutte le superfici lavabili in genere. Lasciare agire per 5-6 minuti

- concentrato per lo sporco più resistente, versando qualche goccia di prodotto puro su una spugna.
Lasciare agire per circa 10-12 minuti

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 - 18/04/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Azzurro 
Odore Tipico 
Densità   a 20° C 1,005 ± 0,005 
Solubilità in acqua    a 20° C Totale 
pH sol. Al 10%   a 20° C 11,5 ± 0,5 

CODICE 
Flacone    1 kg P48-MK0013---1R 
Tanica    10 kg P48-MK0013--10R 



NW 2000 
ETICHETTATURA 

 PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in 

caso di malessere. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione 

locale e nazionale. 

Contiene: SALE TETRASODICO DELL'ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO

ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI 
DIDECILDIMETIL AMMONIO CLORURO 
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POWER CLEANER 
 
 
 
POWER CLEANER è un detergente, sgrassante acquoso concentrato per il lavaggio dei motori 
nel settore degli autoveicoli. È un prodotto a pH neutro, costituito da una opportuna miscela di alcali 
tamponati, estratti di origine naturale ed alcoli. 
Non è corrosivo, non intacca i metalli, compreso l’alluminio, e la quasi totalità delle vernici e delle 
materie plastiche usate in campo automobilistico. Economico perché diluibile in acqua.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Specifico nel settore “automotive” per il lavaggio dei motori, dei vani motore e nella manutenzione 
industriale per sgrassare particolari meccanici montati e smontati dove l’impiego di solventi 
aromatici o detergenti alcalini risulta essere controindicato. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Nella pulizia dei motori diluire il prodotto al 10% . Applicare la soluzione nebulizzandola a bassa 
pressione sulla superficie da pulire. Attendere qualche minuto, quindi risciacquare con un forte 
getto d’acqua o, preferibilmente, con una idropulitrice a caldo. Per sporchi più tenaci si consiglia 
l’utilizzo a pennello. 
Un’azione particolarmente emolliente e sgrassante può essere ottenuta immergendo i pezzi per un 
adeguato periodo di tempo. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 

Colore (MA 008.01) Verde 

Odore Caratteristico 

pH a 20° C 6,50 - 8,50 
Densità a 20° C 1,015± 0,005 g/cm3 
Solubilità in acqua  Totale

 CODICE  
Tanica      30 kg P44-MK0023--30R  



!

POWER CLEANER 
 

 
 

ETICHETTATURA 

 

       ATTENZIONE 
 
Indicazioni di pericolo 

H319  Provoca grave irritazione oculare. 
 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264  Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280  Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, 

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio, 
profumi, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linaloo 
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ROCKY SCROSTASPORCO 
 
 

ROCKY SCROSTASPORCO è un prodotto acido ad elevata concentrazione, efficace e 
particolarmente rapido nella rimozione di leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, 
molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. È accuratamente inibito (inibitore privo di 
FORMALDEIDE) e perciò, se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Rimuove prontamente ossidazioni e incrostazioni di caldaie, tubazioni, torri di raffreddamento, 
serpentine, scambiatori di calore e betoniere, nell’edilizia per gres, klinker e granito. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 parti 
di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. La soluzione così ottenuta può essere messa a 
contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola agire finché non cessa lo 
sviluppo di bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso si debbano trattare pezzi piccoli, il 
trattamento più opportuno è l'immersione per il tempo necessario. 
Segnaliamo che per sciogliere kg.1 di calcare sono necessari circa kg. 2 di liquido. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
  

 
nota 1) A causa della caratteristica acida del prodotto e nonostante la specificità delle sostanze coloranti 
impiegate, nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica. Ciò, NON interferisce minimamente 
sull'efficacia del prodotto.  
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Blu – vedi nota 1)  
Odore Caratteristico 
Densità a 20° C 1,060 – 1,080 g/cm³ 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 
Titolo in % 12 ÷ 14 
Inibitore di corrosione                                    sintetico, privo di formaldeide 

 CODICE  
Tanica  10  kg P45-MK0005--10R  



ROCKY SCROSTASPORCO 
ETICHETTATURA 

        PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso 
di malessere. 

Contiene: ACIDO CLORIDRICO 30% 
ACIDO FOSFORICO 75% 

«Uso riservato agli utilizzatori professionali» 
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SYDER CLEANER 
SYDER CLEANER è un igienizzante detergente ottimo per il controllo degli odori sgradevoli. 
Formulato per espletare con un'azione sinergica le proprietà igienizzanti, detergenti e deodoranti, 
contrastando la proliferazione dei micro-organismi, causa primaria dei cattivi odori.  

APPLICAZIONI
Questo prodotto è di sicuro impiego nella detergenza e deodorazione di: cassonetti per la raccolta rifiuti, 
canne di caduta dell'immondizia, locali adibiti allo stoccaggio temporaneo di rifiuti, celle frigorifere.  

IMPIEGO
Diluire una parte di prodotto in 50 parti di acqua ed erogare con uno spruzzatore, una idropulitrice o un 
qualsiasi mezzo opportuno.  Nel caso di applicazione con attrezzature automatiche o semiautomatiche, 
attenersi alle disposizioni consigliate dal costruttore. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 18/09/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Incolore 
Odore Cipriato 
pH a 20° C 7,5 ± 0,5 
Densità a 20° C 0,997 - 1,007 g/cm3 

Solubilità in acqua Disperdibile 

CODICE 
Tanica    5 kg 
Tanica  10 kg 
Tanica  30 kg P48-MK0039--30R 



!

SYDER CLEANER 
 

 
 
ETICHETTATURA 

          PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H318  Provoca gravi lesioni oculari. 
H411  Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH208  Contiene: 

   LAVANDULA HYBRIDA OIL  
   Può provocare una reazione allergica. 
 
Consigli di prudenza 

P273  Non disperdere nell’ambiente. 
P280  Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
 

Contiene  ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI (7 15 EO) 
    
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici 

profumi, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Linalool  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                       Rev.1 - 18/09/2018 

 



 
 

 

SOFT WASH 
 
SOFT WASH è un formulato superconcentrato con enzimi, ideale per il lavaggio di indumenti e 
tute da lavoro. Le sue spiccate caratteristiche detergenti consentono di ottenere ottimi risultati 
anche a basse temperature, senza prelavaggio e con qualsiasi tipo di acqua. 
Dopo il lavaggio la biancheria risulta pulita, non infeltrita, morbida e profumata. 

 

APPLICAZIONI 
Il prodotto può essere impiegato in impianti grandi o piccoli, può essere dosato manualmente o 
con dosatori elettronici. 
Viene abitualmente utilizzato in macchina lavatrice senza effettuare prelavaggio. 
In caso di macchie ostinate (caffè, vino, ecc.) può essere applicato direttamente sulla macchia. 

 

IMPIEGO 
Per il lavaggio manuale, versare il prodotto in acqua tiepida, lasciare in ammollo la biancheria per 
1-2 ore (ad esclusione dei capi in seta, lana e di quelli delicati in genere, per i quali è sufficiente un 
ammollo di alcuni minuti). Sciacquare senza strizzare. 
Durezza dell’acqua in gradi francesi          DOLCE  0 – 15° MEDIA  15 – 25° DURA >25° 
Dosaggio in gr/lt 25 g 38 g 54 g 
!"#$%&"'#$()$*+,%$'%(-.%/$%0-"/"++"%0,-%1(%/$%2$*'&3,-$*%*#&$4++*.%
%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido opaco 

Colore (MA 008.01) Azzurro 

Odore Caratteristico 

pH 7,80 - 8,80 

Densità a 20° C 1,01 - 1,03  g/cm3 

Solubilità in acqua Disperdibile 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
CODICE 

Flacone 1 kg P48-MK0032---1R  
Tanica 10 kg P48-MK0032--10R  
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SOFT WASH 
ETICHETTATURA 

       PERICOLO 

Indicazioni di pericolo: 
H302 Nocivo se ingerito.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene: ORANGE SWEET OIL

Può provocare una reazione allergica. 
Consigli di prudenza: 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Contiene: ACIDO BENZENSOLFONICO, 4-C10-13-SEC-ALCHIL DERIVATI
ALCOLI, C12-13 - RAMIFICATI E LINEARI, ETOSSILATI  
 IDROSSIDO DI SODIO 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Tra 5% e 15% sapone 
Tra 15% e 30% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici 
enzimi, sbiancanti ottici, profumi. 
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SPRING 
!"#$%&'"!#$!%&'&()&$'&!*(+$'+!,--.#/+0!1+(2#-,'+!*&(!*#-3(&!,!4+$%+!5+$!/35#(&66,!&!/&2*-353'7!
/*+(583!'&$,53!%,--&!/#*&(4353!-,9,:3-3!&!%,3!*,932&$'30!
;,! /#,!*,('35+-,(&! 4+(2#-,63+$&! /)(,//,$'&!&!,! /583#2,!2+%&(,',! -+! (&$%+$+!#'3-366,:3-&! *&(! #$!
,2*3+!(,$)&!%3!32*3&)+!/&$6,!-,/53,(&!/'(3,'#(&!$<!,-+$3!:3,$5,/'(30!
=+$!5+$'3&$&!:,/3!/,-3$&>!%3!5+$/&)#&$6,!&93',!-&!/'(3,'#(&!&!3!(&/3%#3!:3,$5830!=+$!"!5+((+/39+0!
!

'

("")$*(+$,%$'
?#&/'+!%&'&()&$'&!*&(2&''&!-.32*3&)+!5+$!/#55&//+!$&3!/&)#&$'3!5,2*3@!
A!B#*&(4353!%#(&!3$!)&$&(&!9&($353,'&! A!B#*&(4353!/3$'&'358&!
A C,5583$& 3$%#/'(3,-3 A C,5583$&!'&//3-3
A C,5583$& %, /',2*, A D3,$3!%3!5+''#(,!&!5,**&
A!D,932&$',63+$3!5393-3!&!3$%#/'(3,-3!E*+(5&--,$,>!)(&/>!*-,/'358&>!-3$+-&#2F!
A

A

$-"$.&,'
D&(! -&! /#*&(4353! /&$/3:3-3! ,--,! 2,5583,'#(,! &! ,! *G! ,-5,-3$3! H#,-3! -&)8&! -&))&(&! &44&''#,'&! %&3! '&/'!
*(&-323$,(3!*(32,!%3!*(+5&%&(&!,--,!*#-363,0!
I'3-366,(&! 3-! *(+%+''+! ',-! H#,-&! /*(#66,$%+-+! /#--&! /#*&(4353! %,! *#-3(&! *,//,$%+! *+3! #$! *,$$+! 3$!
235(+43:(,0!J)$3!/#55&//39,!,63+$&!%3!(3/53,5H#+!"!/#*&(4-#,0!
!

'

*(#(//.#$!/$*0.'*0$-$*,12$!$*0.'
'

 
K/*&''+! ;3H#3%+!-32*3%+!
L+-+(&! K66#((+!
J%+(&! ;3&9&!,)(#2,'+!
*G! MN>OO!
D#$'+!%3!&:+--363+$&! PMNNQL!
D#$'+!%.3$43,22,:3-3'7! $0%0!

R&$/3'7!(&-,'39,! M>NN!A!M>MN!)S52T!

B+-#:3-3'7!3$!,5H#,! U+',-&!
'

DVJRJUUJ!DWV!IBJ!DVJ1WBBXJ=K;W!WR!X=RIBUVXK;W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V&90T!A!TNSNYSZNM[!

'



!!
!

!

SPRING 
 
 
 
'
2,#-(/$'3$!",%$4$)$'

'

LJRXLW! DVW\\J!
1-,5+$53$+!!ZNN!2-! D]OAC^NN]MAAAMV! !
1-,5+$&!M!-'! D]OAC^NNT_AAAMV! 5+$!'(3))&(!

'

./$*0.//(/5#('
'
'

(//.%+$,%.'
'
$6789:;8<68'78'=>?89<@<'

0ABC' D(+9+5,!)(,9&!3((3',63+$&!+5#-,(&0!
!
*<6D8E@8'78'=?F7>6;:'

"GHI' D(+'&))&(&!)-3!+5583!S!3-!93/+0!
"AAJK"ABA' B&!-.3((3',63+$&!%&)-3!+5583!*&(/3/'&>!5+$/#-',(&!#$!2&%35+0!

!
X$)(&%3&$'3!5+$4+(23!,-!V&)+-,2&$'+!ELWF!=(0!`]OSZNN]!
X$4&(3+(&!,!Ya! '&$/3+,''393!,$3+$353>!'&$/3+,''393!$+$!3+$353!
*(+4#23!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DVJRJUUJ!DWV!IBJ!DVJ1WBBXJ=K;W!WR!X=RIBUVXK;W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V&90T!A!TNSNYSZNM[!
!



!

STAR 
 
 

STAR è un attivatore biologico naturale per la deodorazione delle superfici ed il risanamento di scarichi. 
Elimina, naturalmente, i residui organici dalle superfici, con l'impiego di appropriate e specifiche culture 
batteriche naturali, contenute nel formulato. 
Permette di evitare l'utilizzo di profumi per mascherare la presenza di odori. 
Agendo con i propri batteri e lo specifico neutralizzatore accelera i processi spontanei di degradazione, senza 
sviluppare odori molesti. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Particolarmente efficace nell'eliminazione degli odori da lattiere, pollai, serragli ecc., in quanto non aggiunge 
profumazioni che possono molestare gli animali stessi. !
Può essere applicato in qualunque caso ed ovunque ci sia il bisogno di eliminare odori sgradevoli. 
Molto adatto per gli impianti di depurazione funzionanti con flora batterica, sia di tipo aerobico che anaerobico, 
per ristabilire l'equilibrio biologico del sistema. 
 
 
IMPIEGO 
 

>:HIJ=KL:MINKI'>NONP='
Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti di acqua e irrorare 1 lt. per 10 m2. ; ripetere una seconda volta l'operazione 
>O=PP=@'QNJ>:LL:LNOI@'>:LLRJI=O=@'Q:PPNK=LLI@'=QQ;'
(A vuoto, durante il riempimento ed a pieno per il trasporto) 
Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti di acqua e irrorare 1 lt. per 5 m2. ; ripetere regolarmente l'operazione. 
S:TKI@'NOIK:LNI@'UQ@'PIVNKI@'>NMM=LLI@'=QQ;'
Spruzzare diffusamente in modo da inumidire la superficie da trattare e lasciare agire il più a lungo possibile; 
ripetere regolarmente l'operazione. 
JNWR=LL=@'L=PPRLI@'J:L=O:PPI@'IJSNLLILRO=@'=QQ;'
Per gli odori molesti spruzzare il prodotto diluito in 10 parti di acqua. 
Per le macchie, togliere quanta materia solida è possibile, controllando preventivamente la tenuta dei colori. 
Bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare diffusamente il prodotto tal quale, far penetrare e coprire con 
una pezza bagnata per almeno 4-6 ore, ripetere l'intervento se necessario. 
  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

  
Sospensione liquida contenente spore batteriche stabilizzate non patogene ed elementi nutritivi. 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Profumo Caratteristico 
Conta batterica U.f.c. min. 40.000.000.-/ml 
Pool batterico: Multi-specie di spore naturali (non O.G.M.), genere Bacillus 



STAR 
CONSIGLI OPERATIVI
O+--./+&!+2).&)'3"$'1+'-.$$"##+'+331)-+2).&"<'
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in un luogo fresco e asciutto tra 0 e 45 °C, evitando il gelo e
l'esposizione solare diretta.
- La temperatura di applicazione dovrà essere compresa tra 5 e 50°C.
- Il pH di utilizzo per valori da 5,5 a 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6,0 e 8,0.
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del
trattamento.
- Applicare solo su superfici maleodoranti, non agisce sui gas.
- In estate, effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una
rapida evaporazione del prodotto.
- Nelle applicazioni su tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori.

FORMATI DISPONIBILI

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici
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CODICE 
Tanica    5 kg P48-MK0022---5R 
Tanica  10 kg P48-MK0022--10R 
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STAR CLEAN 
 
 
 
 
STAR CLEAN è un detergente disgregante a base di bicarbonato di sodio ad elevata compatibilità 
ambientale. Formulato per detergere e pulire da unti e sporchi anche pesanti con un prodotto a base 
acqua che disgreghi lo sporco attraverso un’azione di incapsulamento e degradazione e che sia inerte 
e compatibile con l’ambiente. 
È l’unico prodotto acquoso che preserva i materiali dell’ossidazione con una biodegradabilità superiore 
al 98%. Non contiene formaldeide, iodio, fenoli, eteri alcolici, acidi liberi, abrasivi, saponi, potassa 
caustica, ortosilicato di sodio, petrolio e distillati petroliferi. 
 
Meccanismo di azione:  

1- Rottura della catena polimerica (disgregazione molecolare). 
2- Incapsulamento delle particelle. 
3- Formazione di un’emulsione. 
4- Azioni di degradazione (promossa dai microrganismi presenti nell’ambiente). 

 
 

APPLICAZIONI 
 
È specifico per sgrassare a fondo tutte le superfici, anche verniciate o destinate alla verniciatura. 
Rimuove unti, grassi, sporchi pesanti da macchine utensili, stampi, laminati metallici, superfici in 
policarbonato, pavimenti, carrozze dei treni, strumenti di lavoro, valvole ecc. 
 
 

IMPIEGO 
 
Tal quale sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni secondi quindi asciugare con carta o panno 
morbido. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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Aspetto Liquido 
Colore Rosa 
Odore Inodore 
pH 12 ± 0,5 
Solubilità in acqua Totale 
Densità a 20°C Ca. 1 g/litro 

 CODICE  
Tanica    10 Kg  P48-MK0024--10R  
Fusto    200 Kg P48-MK0024-200R  



STAR CLEAN 
ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 
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STAR PLUS 
 
 
 
STAR PLUS è un attivatore biologico naturale che aiuta a metabolizzare naturalmente le sostanze organiche 
che, fermentando, producono cattivi odori. Attraverso una selezionata scelta di batteri, innocui per l'uomo, gli 
animali e l'ambiente, è l'alternativa ecologica ai tradizionali prodotti inquinanti, corrosivi e tossici. Le culture 
batteriche naturali e la base naturale base di profumazione contenute nel prodotto accelerano i processi spontanei 
di degradazione, metabolizzando le sostanze organiche fonte di cattivi odori e, contemporaneamente, profumano 
l'ambiente.  
 
 

APPLICAZIONI 
 

Trova largo impiego in più svariati settori ed in qualunque locazione pubblica o privata. 
Gli odori molesti di origine organica si abbattono con l’applicazione del prodotto che trasforma le sostanze 
maleodoranti in acqua e anidride carbonica, risolvendo in modo radicale il problema. 
Può essere applicato in qualunque caso ed ovunque ci sia il bisogno di eliminare odori sgradevoli. Si possono 
inoltre togliere macchie di natura organica (alimenti, bevande, sangue, urina, ecc.).  
Molto adatto anche per gli impianti di depurazione funzionanti con flora batterica, sia di tipo aerobico che 
anaerobico, per ristabilire l'equilibrio biologico del sistema. 
  
 

IMPIEGO 

>:HIJ=KL:MINKI'>NONP='
Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti di acqua e irrorare 1 lt. per 10 m2. ; ripetere una seconda volta l'operazione 
>O=PP=@'QNJ>:LL:LNOI@'>:LLRJI=O=@'Q:PPNK=LLI@'=QQ;'
(A vuoto, durante il riempimento ed a pieno per il trasporto) 
Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti di acqua e irrorare 1 lt. per 5 m2. ; ripetere regolarmente l'operazione. 
S:TKI@'NOIK:LNI@'UQ@'PIVNKI@'>NMM=LLI@'=QQ;'
Spruzzare diffusamente in modo da inumidire la superficie da trattare e lasciare agire il più a lungo possibile; 
ripetere regolarmente l'operazione. 
JNWR=LL=@'L=PPRLI@'J:L=O:PPI@'IJSNLLILRO=@'=QQ;'
Per gli odori molesti spruzzare il prodotto diluito in 10 parti di acqua. 
Per le macchie, togliere quanta materia solida è possibile, controllando preventivamente la tenuta dei colori. 
Bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare diffusamente il prodotto tal quale, far penetrare e coprire con 
una pezza bagnata per almeno 4-6 ore, ripetere l'intervento se necessario.  
  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
  

 

Sospensione liquida contenente spore batteriche stabilizzate non patogene ed elementi nutritivi. 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Profumo Citronella 
Conta batterica U.f.c. min. 40.000.000.-/ml 
pH  6,00 - 9,00 
Pool batterico: spore stabilizzate naturali, del genere Bacillus (non O.G.M.) 
Produzione enzimatica: Amilasi, cellulasi, lipasi, proteasi, xilanasi 



STAR PLUS 
CONSIGLI OPERATIVI
O+--./+&!+2).&)'3"$'1+'-.$$"##+'+331)-+2).&"<'
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in un luogo fresco e asciutto tra 0 e 45 °C, evitando il gelo e
l'esposizione solare diretta.
- La temperatura di applicazione dovrà essere compresa tra 5 e 50°C.
- Il pH di utilizzo per valori da 5,5 a 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6,0 e 8,0.
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del
trattamento.
- Applicare solo su superfici maleodoranti, non agisce sui gas.
- In estate, effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una
rapida evaporazione del prodotto.
- Nelle applicazioni su tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori.

FORMATI DISPONIBILI

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  tensioattivi non ionici 
profumi, Citral, Citronellol, Cymbopogon nardus, Eucalyptus globulus oil
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CODICE 
Tanica  10 kg P48-MK0023--10R 
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STRONG CLEANER 
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SUPERBRILL 
 
SUPERBRILL è un detergente concentrato valorizzatore di superfici estetiche. 
Deterge e rende brillanti le superfici estetiche trasparenti, speculari e oggetti pregiati prima della 
spedizione. Sostituisce l’alcool utilizzato sulla rubinetteria dopo il ciclo produttivo. 
È costituito da una bilanciata miscela di alcoli, tensioattivi biodegradabili a norma di legge, agenti 
antistatici e coadiuvanti. Diffonde un delicato profumo di borotalco. 
Non è infiammabile e non contiene sostanze abrasive. È estremamente economico perché diluibile 
in acqua. Evapora velocemente, senza lasciare patine oleose o aloni. 
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Ovunque sia necessario rimuovere impronte di dita, polvere e tracce di grasso da vetri, cristalli, 
piastrelle, rubinetteria, parti cromate in genere; superfici di acciaio inox , peltro, silver plate 
sheffield, argento stearling, radica, plexiglass, superfici estetiche pregiate in genere. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Diluire 1 parte di prodotto in 5/20 parti di acqua secondo la natura dello sporco e la frequenza 
dell’impiego. Nebulizzare uniformemente la soluzione sulle superfici da pulire e brillantare; 
asciugare passando un panno asciutto e senza peli. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
 

 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido trasparente 
Colore (MA 008.01) Azzurro trasparente 
Odore Talco 
pH 8-9 
Densità a 20° C 1,125 - 1,145 g/cm3 

 CODICE  
Tanica       5 kg P48-MK0031---5R  
Tanica     30 kg P48-MK0031--30R  



SUPERBRILL 
ETICHETTATURA 

     ATTENZIONE 

Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 

o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani e il voso dopo l’uso.
P280 Indossare protezione per gli occhi e il viso.
P305+P351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.3 - 16/05/2018 



  
 

 

SUPER FOAM 
SUPER FOAM è una schiuma detergente per grassi animali e vegetali e per tutte le superfici. La 
schiuma attiva di questo prodotto emulsiona i grassi e ne consente la successiva dispersione 
tramite un normale risciacquo. 
É specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere grassi animali, vegetali, 
sporchi proteici e untuosità di pavimenti, superfici verticali, automezzi e tende da esterno. 
Ideale per la pulizia di controsoffittature sporche da nicotina. Non intacca le vernici e i metalli. 

 
 
APPLICAZIONI 
Questo prodotto può essere utilizzato per la pulizia di veicoli industriali, celle frigorifere, teloni, 
serramenti, pavimenti e superfici verticali, macelli. 

 
 
IMPIEGO
Uso con maialino: Diluire dal 2 - 5% con acqua e distribuirlo sulla superficie da detergere. Lasciare 
agire per il tempo necessario, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente 
utilizzando una idropulitrice. 
Uso con spruzzatore a gabbia: Diluire dal 2 - 5% con acqua e distribuirlo sulla superficie da 
detergere. Lasciare agire per il tempo necessario, quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Paglierino 

Odore Caratteristico 

Densità a 20° C 1,125 - 1,145 g/cm3 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
CODICE 

Tanica 5 kg P48-MK0015---5R  
Tanica 30 kg P48-MK0015--30R  

 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                        Rev.3 - 22/02//2019 



  
 

 

SUPER FOAM 
 
 
 

ETICHETTATURA
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza: 

P501  Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale. 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260  Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

  P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
      P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

  
Contiene:  METASILICATO DI DISODIO 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  tensioattivi anionici, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) 
Tra 5% e 15%  fosfati 
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SUPER GLASS 
 
 
 
 
SUPER GLASS è un detergente per vetri, specchi e finestre.  
Ha una formula che contiene tensioattivi facilmente rapidamente biodegradabili che permettono 
una perfetta pulizia e brillantezza delle superfici senza lasciare aloni.  
 
 
APPLICAZIONI 
 
Trova impiego su: vetri, finestre, specchi, superfici dure in genere.
 
 
IMPIEGO 
 
Utilizzare tal quale stendendolo sulla superficie da detergere e passare con un panno pulito. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Incolore 
Odore Prato 
pH a 20° C 10,30 - 10,50 
Densità a 20° C 0,985 – 0,995 g/cm³ 
Solubilità in acqua Totale 

 CODICE  
Tanica       5 kg P48-MK0028---5R  



!

SUPER GLASS 
 

 
 
 
ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 
 
Indicazioni di pericolo 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 
 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  tensioattivi anionici 

profumi 
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URSUS 
URSUS è un detergente, sgrassante acquoso concentrato di estrazione naturale a pH neutro.
È un prodotto costituito da un’opportuna miscela in ambiente acquoso di alcali tamponati, estratti di 
origine naturale ed alcoli, formulato appositamente per pulire a fondo con sicurezza, prontamente ed 
economicamente sporchi tenaci come unto, fuliggine e morchie pesanti dalle superfici lavabili e dai 
pavimenti. La sua particolare formulazione, oltre a detergere tutte le superfici lavabili, profuma 
l’ambiente con una gradevole fragranza di agrumi. 
Non richiede risciacquo, non è corrosivo e non intacca l’alluminio e la quasi totalità delle vernici 
industriali e delle materie plastiche. Si consiglia, comunque, di verificare l’idoneità su vernici vecchie o 
usurate. È economico perché diluibile in acqua.  

APPLICAZIONI
Utile in ogni settore industriale dove sia necessario operare con sicurezza e dove sia richiesta 
un’energica azione pulente. Raccomandato per l’impiego sia manuale che con macchine lava-asciuga 
pavimenti, per la pulizia delle pavimentazioni di ogni genere dei reparti produttivi. 
Rimuove prontamente e facilmente le strisciate lasciate dalle gomme dei muletti.  

IMPIEGO
Per la pulizia di superfici in genere, utilizzare il prodotto diluito dal 5 al 10%, in funzione del tipo di sporco 
da eliminare. Applicare a spruzzo senza risciacquare. Per la detergenza delle pavimentazioni, sia con 
l’ausilio di macchine lava-asciuga pavimenti che manualmente, diluire il prodotto dal 5 al 15%. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI
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PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Giallo 
Odore Limone 
pH a 20° C 7 ± 0.5 
Densità a 20° C 1,010 - 1,020 g/cm3 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 

CODICE 
Tanica     5 kg P48-MK0019---5R 
Tanica      30 kg P48-MK0019--30R 
Fusto      220 kg P48-MK0019-220R 



URSUS 

ETICHETTATURA 

  ATTENZIONE 

Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 Indossare protezione per gli occhi e viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA (acido 

etilendiamminotetraacetico) sale di sodio 
profumi, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool 
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WAL BRILL 
WAL BRILL è un detergente concentrato valorizzatore di superfici estetiche.
Deterge e rende brillanti le superfici estetiche trasparenti, speculari e oggetti pregiati prima della 
spedizione. Sostituisce l’alcool utilizzato sulla rubinetteria dopo il ciclo produttivo. 
È costituito da una bilanciata miscela di alcoli, tensioattivi biodegradabili a norma di legge, agenti 
antistatici e coadiuvanti. Diffonde un delicato profumo di borotalco. 
Non è infiammabile e non contiene sostanze abrasive. È estremamente economico perché diluibile 
in acqua. Evapora velocemente, senza lasciare patine oleose o aloni. 

APPLICAZIONI 
Ovunque sia necessario rimuovere impronte di dita, polvere e tracce di grasso da vetri, cristalli, 
piastrelle, rubinetteria, parti cromate in genere; superfici di acciaio inox, peltro, silver plate 
sheffield, argento stearling, radica, plexiglass, superfici estetiche pregiate in genere. 

IMPIEGO 
Diluire 1 parte di prodotto in 5/20 parti di acqua secondo la natura dello sporco e la frequenza 
dell’impiego. Nebulizzare uniformemente la soluzione sulle superfici da pulire e brillantare; 
asciugare passando un panno asciutto e senza peli. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido trasparente 

Colore (MA 008.01) Azzurro trasparente 

Odore Talco 

pH 8-9

Densità a 20° C 1,125 - 1,145 g/cm3 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Tanica 5 kg P48-WL0031---5E 
Tanica 30 kg 
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WAL BRILL 
 
 
 

ETICHETTATURA
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 
Consigli di prudenza 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 Lavare accuratamente le mani e il voso dopo l’uso. 
P280 Indossare protezione per gli occhi e il viso. 
P305+P351+338    IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente     

per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                          Rev.3 - 16/05/2018 



WAL DETERGENTE 
WAL DETERGENTE è un detergente/deodorante in forma di gel stabile, a concentrazione
molto elevata e dotato di una notevole efficacia sulle superfici più diverse, anche in presenza di 
acque dure. L'assenza totale di fosfati e di sequestranti tradizionali, conferisce al prodotto una 
compatibilità ambientale eccellente e pressoché unica nella sua categoria. Le sue prestazioni sono 
completate dalle proprietà batteriostatiche a largo spettro dell'olio di pino naturale, che è uno dei 
maggiori costituenti della formulazione. 

APPLICAZIONI 
Data la sua alta versatilità, le possibilità applicative sono estremamente vaste; il prodotti infatti trova 
impiego nella pulizia di: pavimenti di ogni genere e materiale come legno, linoleum, pietra, gres, 
ceramica, cotto; accessori igienico-sanitari, sia smaltati che in vetrochina; superfici metalliche, specchi, 
cristalli e vetri, pareti e soffitti lavabili, superfici verniciate. 
Le caratteristiche di questo prodotto vengono poste in particolare evidenza negli ambienti molto 
frequentati quali: locali pubblici, sale d'attesa, sale da gioco, alberghi, uffici, negozi, industrie. 

IMPIEGO 
!"#$%&'()("$*+#,-'(.$Sciogliere 2/3 grammi di gel (meno di un cucchiaino) in ogni litro di acqua, 
possibilmente tiepida e utilizzare come un normale detergente. 
!"#$,-//0("$+$1"%+2(3($%-#3(/+'-#,"*3"$3"*-/(.$Sciogliere da 20 a 50 grammi in ogni litro di acqua, 
possibilmente tiepida. 
!"#$2&%"#4(/($5"3#-3".$Non superare la diluizione di 0,5 grammi ogni litro di acqua. 
Idoneo per l’uso con macchine lavasciuga pavimenti e idropulitrici. Non è indispensabile risciacquare. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Gel 

Colore (MA 008.01) Giallo 

Odore Pino 

pH soluzione al 1% a 20° C 8,50 ± 0,5 

Solubilità in acqua Formazione di emulsioni 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Tanica 5 kg P48-WL0003---5R 

Tanica 30 kg P48-WL0003--30R
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WAL DETERGENTE 
ETICHETTATURA

PERICOLO

Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di Prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo 

di lavoro. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e 

nazionale. 

Contiene ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI 
OLIO PINO AMERICANO 
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WAL FOAM
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WAL FOAM
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WAL FORTE 
WAL FORTE è un detergente, sgrassante acquoso concentrato di estrazione naturale a pH neutro.
È un prodotto costituito da un’opportuna miscela in ambiente acquoso di alcali tamponati, estratti di 
origine naturale ed alcoli, formulato appositamente per pulire a fondo con sicurezza, prontamente ed 
economicamente sporchi tenaci come unto, fuliggine e morchie pesanti dalle superfici lavabili e dai 
pavimenti. La sua particolare formulazione, oltre a detergere tutte le superfici lavabili, profuma 
l’ambiente con una gradevole fragranza di agrumi. 
Non richiede risciacquo, non è corrosivo e non intacca l’alluminio e la quasi totalità delle vernici 
industriali e delle materie plastiche. Si consiglia, comunque, di verificare l’idoneità su vernici vecchie o 
usurate. È economico perché diluibile in acqua.  

APPLICAZIONI
Utile in ogni settore industriale dove sia necessario operare con sicurezza e dove sia richiesta 
un’energica azione pulente. Raccomandato per l’impiego sia manuale che con macchine lava-asciuga 
pavimenti, per la pulizia delle pavimentazioni di ogni genere dei reparti produttivi. 

IMPIEGO
Per la pulizia di superfici in genere, utilizzare il prodotto diluito dal 5 al 10%, in funzione del tipo di sporco 
da eliminare. Applicare a spruzzo senza risciacquare. Per la detergenza delle pavimentazioni, sia con 
l’ausilio di macchine lava-asciuga pavimenti che manualmente, diluire il prodotto dal 5 al 15%. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI
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PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Giallo 
Odore Limone 
pH a 20° C 7 ± 0.5 
Densità a 20° C 1,010 - 1,020 g/cm3 
Solubilità in acqua a 20° C Totale 

CODICE 
Tanica     5 kg P48-WL0019---5R 
Tanica      30 kg P48-WL0019--30R 
Fusto      220 kg P48-WL0019-220R 
IBC       1000 kg P48-WL00191000R 



WAL FORTE 

ETICHETTATURA 

  ATTENZIONE 

Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 Indossare protezione per gli occhi e viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA (acido 

etilendiamminotetraacetico) sale di sodio 
profumi, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool 
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WAL WASH 
 
 
 
WAL WASH è un detergente acquoso concentrato per macchinari. Costituito da un'accurata 
miscela, in ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti bagnanti e detergenti specifici, nonché 
solventi idrocompatibili che sviluppano un'intensa azione sinergica assicurando una perfetta e 
rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette di 
evitare, inoltre, la noiosa (e costosa!) azione di risciacquo. Esercita anche una leggera azione 
antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate. 
Non è corrosivo. Non emana odori sgradevoli ed è economico perché diluibile in acqua.  
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Ottimo per la pulizia di: macchine utensili, macchine da stampa, superfici plastiche, macchine 
tessili, presse di stampaggio, pavimentazioni. 
 
 
 

IMPIEGO 
 
Diluire al 4-10 % con acqua a seconda del tipo di sporco ed applicare la soluzione così ottenuta 
vaporizzandola sulle superfici. Attendere qualche secondo affinché il prodotto esplichi pienamente 
la sua azione disgregante nei confronti del sudiciume, quindi passare una spugna per asportare 
completamente lo sporco ormai staccato dalle superfici. 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Rosso 

Odore Caratteristico 
pH - soluzione al 1% a 20°C 
 

11,5 ± 0,5 
Densità a 20° C 1,050 ± 0,010 g/cm3 
Solubilità in acqua  Totale 

 CODICE  
Tanica         5 kg P48-WL0001---5R  
Tanica       30 kg P48-WL0001--30R  



!

WAL WASH 
 

 
 
ETICHETTATURA 

 

       PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Consigli di prudenza 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264  Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280  Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di 
malessere. 

 
Contiene  IDROSSIDO DI SODIO AL 30% 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5%  Fosfati 
 
«Uso riservato agli utilizzatori professionali e industriali». 
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LAVORATORI
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FLORANGE LAVAMANI 
 
FLORANGE LAVAMANI è un liquido lavamani concentrato superattivo. Formulato per 
l'impiego specifico negli ambienti di lavoro in cui il tipo di sporco, depositato sull'epidermide durante 
le lavorazioni, risulta particolarmente tenace. L’opportuna selezione delle materie prime ha 
consentito di realizzare un formulato efficace e dermocompatibile. 
Risponde alle normative sui prodotti cosmetici. 
 
 
IMPIEGO 
 
Trova impiego in officine meccaniche, officine di riparazione auto, industrie. 
Versare poche gocce di prodotto puro, o diluito in 1-2 parti di acqua, sulle mani asciutte. 
Strofinare a lungo accuratamente e risciacquare abbondantemente. 
 
 
AVVERTENZE 
 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 
Colore (MA 008.01) Arancione rosato 
Odore Fiorito 
Viscosità a 20° C 1500 - 2500 cPs 
Solubilità in acqua  Totale 

 CODICE  
Tanica        5 kg P49BMK0003---5R  
Tanica      30 kg P49BMK0003--30R  



!

FLORANGE LAVAMANI 
 

 
 
ETICHETTATURA 

  
 
 
Ingredienti/Ingrediets: 
 
Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Sodium dodecylbenzenesulfonate, ,Cocamide 
DEA, D-Limonene, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Glycerin, Pentasodium triphosphate, 
Trideceth-9, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42051. 
Conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009. 
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FOREST MINT 
 
 

 
FOREST MINT è una pasta lavamani alla menta fiorita ad alto potere pulente. Rimuove dalle mani i 
residui di grasso, di vernice, e macchie di ogni genere. Elimina tutti gli odori sgradevoli lasciando le 
mani pulite e morbide.  
La sua formulazione è stata studiata per proteggere pelli delicate ed evitare screpolature lasciando sulle 
mani un gradevole profumo di menta fiorita.  
Particolarmente indicata per rimuovere gli sporchi resistenti ai comuni saponi. 
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90% ed è esente da solventi e silicati. 
 
 

APPLICAZIONE 
 
Nell’industria in genere per gli operatori addetti alla manutenzione, nelle autofficine e carrozzerie, nelle 
stamperie, tipografie, serigrafie, nelle fonderie e pressofusioni, nelle trafilerie e puliture metalli, ovunque 
lo sporco sia particolarmente tenace. 
 
 

IMPIEGO 
 
Porre una piccola quantità della pasta sul palmo delle mani asciutte, aggiungere qualche goccia d’acqua 
per completare l’azione detergente, quindi strofinare, sciacquare ed asciugare accuratamente le mani. 
 
 

AVVERTENZE 
 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Pasta 
Colore (MA 008.01) Verde 
Odore Menta fiorita 
Solubilità in acqua  Totale 
pH 5,5 

 CODICE  
Confezione    24 pz da 1 litro P49BMK0014---1E  
Confezione      6 pz da 4 litri P49BMK0014---4E  



!

FOREST MINT 
 

 
 
ETICHETTATURA 
 

  
 
Ingredienti/Ingrediets: 
 
Aqua, Calcium carbonate, PU-powder, bentonite, stearic acid, Sodium carbonate, Sodium 
dodecylbenzenesulfonate, Dodium lauryl sulfate, Trisodium phosphate, Glycerin, Cocamide DEA, 
Parfum, Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone. 
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LABOR 
 
 
 
LABOR è un lavamani abrasivo idrosolubile esente da solventi ed abrasivi inorganici. 
Detergente lavamani in gel particolarmente adatto a rimuovere gli sporchi più resistenti ai comuni 
saponi, proteggendo le pelli delicate ed evitando le screpolature. Solubilità istantanea, alto potere 
schiumogeno. Insensibile alla durezza dell’acqua, particolarmente ostinato nei confronti di tutti gli 
sporchi. Buona solubilità dell’abrasivo.  
 
 
IMPIEGO 
 
Prelevare la quantità necessaria, applicare sul palmo delle mani asciutte, strofinare fino allo 
scioglimento dell’unto, sciacquare ed asciugare. 
Erogare una dose di prodotto puro sulle mani asciutte. Strofinare a lungo accuratamente e 
risciacquare abbondantemente
 
 
AVVERTENZE 
 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Gel con abrasivo 
Colore (MA 008.01) Bianco 
Odore Floreale 
Solubilità in acqua Totale 
Biodegradabilità sup.90% (Legge n. 136 del 26/04/83 art. 2 e 4) 

 CODICE  
Confezione   4 pz  da 5 kg  P49BMK0004---5R   



!

LABOR 
 

 
 
ETICHETTATURA 

  
 
 
Ingredienti/Ingrediets: 
 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, POLYETHYLENE, SODIUM CHLORIDE, 
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, LIMONENE, ACRYLATES COPOLYMER, 
TRIDECETH-5, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, PARFUM, 
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 
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MAGIC 
MAGIC è una crema lavamani con abrasivo organico ad azione emolliente e protettiva. 
Rimuovere dalle mani degli operatori sporco ed unto particolarmente pesanti, inchiostri, vernici e residui 
carboniosi non asportabili con detergenti liquidi e gel. 
La sua formulazione è composta da uno speciale supporto organico e da una elevata quantità di 
sostanze emollienti ad azione protettiva che lascia una gradevole profumazione di lavanda. 

 
 

IMPIEGO 
Porre nel palmo della mano una piccola quantità di prodotto e qualche goccia d’acqua, massaggiare a 
lungo, risciacquare abbondantemente ed asciugare accuratamente con un panno morbido. 

 
 

AVVERTENZE 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Crema densa 
Colore (MA 008.01) Bianca 
Odore Lavanda 
pH 5,5 
Solubilità in acqua Totale 

 
 
FORMATI DISPONIBILI 

 

CODICE 
Confezione  4 pz da 5 kg P49BMK0016---5E  
Confezione    12 pz da 0,9 kg P49BMK0005---1E  
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MAGIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 

 
 
Ingredienti/Ingrediets: 

 
AQUA; POLYURETHAN; SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE; SODIUM TALLOWATE; 
UNDECETH-8; PENTASODIUM TRIPHOSPHATE; BENTONITE; GLYCERIN; SODIUM STEARATE; 
TITANIUM DIOXIDE; DIMETHICONE; SILICA; STEARETH-2; STEARETH-21; PARFUM; 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE;  METHYLISOTHIAZOLINONE. 
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NUOVA PRODERM 
 
 
 
NUOVA PRODERM è una crema protettiva, formulata per proteggere l’epidermide dagli agenti 
esterni presenti sotto forma di polveri, liquidi o morchie. Facilita la pulizia della pelle evitando l’impiego 
di detergenti fortemente alcalini e paste lavamani. Evita le irritazioni cutanee agli operatori che 
rimangono a contatto per lungo tempi con oli, emulsioni, vernici, solventi, ecc. 
Emulsione cremosa, tensioattivi biodegradabili oltre il 90%, sostanze ammorbidenti e protettive della 
cute, essenze. Esente da coloranti e da solventi. Ha un profumo delicato 
 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Nella protezione quotidiana delle mani e degli avambracci. Raccomandato nei casi di epidermide 
screpolata o sensibile ai prodotti alcalini. 
 
 
 
IMPIEGO 
 
Sull’epidermide pulita e asciutta prima e dopo ogni turno di lavoro, fare assorbire poche gocce di 
prodotto massaggiando accuratamente. 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto  Crema 
Colore  Bianco 
Solubilità in acqua Totale 

 CODICE  
Dispencer 300 ml P49AMK0003---1E  



 

NUOVA PRODERM 
 

 
 
 
ETICHETTATURA 

 

 
Ingredienti/Ingredients: 
Aqua, Dimethicone, Paraffinum liquidum, Ceteaeyl alcohol, Lanolin, Peg-20 
stearate, Allantoin, Imidazolidinyl urea, Parfum, Benzil alcohol, Triethanolamine, 
Sodium dehydroacetate, Carbomer, Disodium edta, Bht, Salicylic acid, Glycerin, 
Sorbic acid. 
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OPTIMA 
 
 
OPTIMA è una crema lavamani pompabile ad azione emolliente. 
È un detergente dalla gradevole profumazione, composta da uno speciale supporto organico 
e da una elevata quantità di sostanze emollienti che rispettano l’equilibrio idrolipidico della 
pelle. 
L’erogazione tramite dispenser assicura un vantaggio igienico, perché limita la 
contaminazione da contatto, ed economico perché vengono evitati gli sprechi dosando 
correttamente la crema per oltre 1300 lavaggi 
 
 
IMPIEGO 
 
Rimuove dalle mani degli operatori sporco ed unto particolarmente pesanti, inchiostri, vernici 
e residui carboniosi non asportabili con detergenti liquidi e gel. 
Dosare sulle mani, preferibilmente umide, quindi strofinarle fino alla completa rimozione dello 
sporco. Risciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente con panno morbido. 
 
 
AVVERTENZE

Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 

Colore (MA 008.01) Bianco perlato 

Odore Muschio bianco 

pH a 20° C 5,50 - 6,50 
Solubilità in acqua  Totale 

CODICE 

Secchiello 4 kg (con dosatore) P49BMK0015---4E 



!

OPTIMA 
 

 
 

ETICHETTATURA 

  
 
 
Ingredienti/Ingredients: 
Aqua, C12-15 Pareth-3, Polyurethane, Sodium Dodecylbenzensulfonate, Glycerin, Sodium 
Tallowate, Titanium dioxide, Dimethicone, Silica, Steareth-2, Steareth-21, Parfum, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 
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PROFESSIONAL TOWELS 
 
PROFESSIONAL TOWELS sono salviette in TNT con lato abrasivo, impregnate di una 
soluzione detergente molto efficace che elimina dalle mani anche lo sporco più difficile. 

 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

Aspetto  Salviette in TNT 

Contenuto in detergente 1,2 kg 

Contenuto in TNT 0,5 kg 

pH  6 

 
 
 

IMPIEGO 
 
Usare senz’acqua, rapidamente e senza dover ricorrerer a sostanze abrasive, 
Queste salviette rimuovono dalle mani e dalle superfici vari tipi di contaminanti quali: olio, grasso, catrame, 
colle, vernici fresche, inchiostri, tracce d’erba e di resina, resudui carboniosi, nerofumo, nicotina, tracce di 
benzina e di gasolio. 
 
 
 

APPLICAZIONI
 
Estrarre una o più salviette dal distributore strappando lungo la prefincatura. Strofinarla tra le mani con il lato 
abrasivo sino alla completa rimozione dello sporco. Non è necessario il risciacquo con acqua.  
La salvietta può essere utilizzata anche per la pulizia di attrezzature, utensili, ripiani di lavoro, e scrivanie. 
Evitare il contatto con gli occhi. Non usare su parti dlicate. Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Non inghiottire. È un prodotto cosmetico. 
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PROFESSIONAL TOWELS 
 
 
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 

Scatola da 6 secchielli P53-WL0013---1E  

 
 
ETICHETTATURA 
 
NON RICHIEDE ETICHETTATURA 
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SANITIZZANTE MANI 
SANITIZZANTE MANI è un gel alcolico, formulato per sanitizzare ed igienizzare a fondo la cute
delle mani, senza l’ausilio di acqua e sapone, eliminando germi e batteri in soli 15 secondi. 
Può essere impiegato con frequenza, in quanto non contiene tensioattivi o saponi irriranti e utilizzato nel 
piano di disinfezione HACCP. Ottimo per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani (ad esempio: aglio, 
cipolla, pesce, formaggi, ecc…).  È un prodotto cosmetico 

APPLICAZIONE 
Impiego generale: in tutti i luoghi di lavoro ed in particolare laddove si è in presenza di un flusso 
giornaliero continuo di persone ed un elevato rischio di contaminazione batterica incrociata (es uffici 
pubblici e privati, scuole, asili, centri di ricreazione, ambulanze, centri di riposo, istituti bancari, agenzie 
assicurative e viaggio, palestre e fitness, centri estetici, dentisti, veterinari, ristoranti, uffici ricevimento 
merci, magazzini e depositi). 

Impiego ambito alimentare: reparti di macellazione, salumifici, prosciuttifici, caseifici, panetterie, 
pasticcerie, gelaterie ed industrie dolciarie in genere. 

IMPIEGO 
Sollevare il tappo e capovolgere il flacone, quindi versare una piccola quantità di prodotto direttamente 
sulle manie spalmare su tutta la superficie cutanea, fino a completa asciugatura (ca. 12-15 secondi). 
Ripetere periodicamente il trattamento secondo la frequenza descritta nel piano HACCPo al bisogno. 

CARATTERISTICHE 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Flacone da 200 ml P49BMK0012---1R 

Confezione 12 pz da 200 ml P49BMK0012--12R 

Tanica 30 kg P49BMK0012--30R 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 06/03/2019 

PURO 

Aspetto Gel incolore 

Odore Alcolico 

pH sol. 1% a 20°C 7,00 – 8,00 

Densità  a 20°C 0,95 gr/cm3 

Solubilità in acqua Totale 



SANITIZZANTE MANI 
ETICHETTATURA 

Ingredienti/Ingrediets: 

Aqua, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Methylisothiazo-linone, 
Methylchloroisothiazolinone. 
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SIRIO 
 
 
SIRIO è un sapone liquido a pH neutro con tensioattivi dolci emollienti che svolgono un’azione 
delicata e detergente lasciando le mani morbide e gradevolmente profumate rispettando il naturale 
equilibrio della pelle. 
La sua nuova formula è stata pensata per un uso professionale e si adatta ad ogni esigenza 
lasciando le mani pulite, protette, vellutate con una gradevole profumazione.  
 
 
IMPIEGO 
 
Trova impiego ovunque; uffici, alberghi e ristoranti, scuole, comunità, mense, bar, comunità in 
genere. 
Versare poche gocce sulle mani, strofinare accuratamente e risciacquare abbondantemente.  
Ideale per l’impiego con dosatori. 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 
 
 
AVVERTENZE 
 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
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 PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 

Colore (MA 008.01) Bianco perlato 

Odore Muschio bianco 

pH a 20° C 5,50 - 6,50 
Densità a 20° C 1,015 – 1,035 g/cm3 

 Solubilità in acqua  Totale 

 CODICE  
Tanica        5 kg P49BMK0011---5R  



!

SIRIO 
 

 
 

ETICHETTATURA 

  
 
 
Ingredienti/Ingrediets: 
 
Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, Styrene/acrylates copolymer, 
Citric acid, Coumarin, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
Conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009. 
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SWEET NUT 
SWEET NUT è una pasta lavamani con abrasivo organico di nocciola. Elimina tutti gli odori sgradevoli
lasciando le mani pulite e morbide. Contiene materie di prima qualità e abrasivo organico, ottenuto dalla 
macinazione delle nocciole ed è prodotta con i più moderni processi di lavorazione. 
Garantisce la radicale rimozione di ogni tipo di sporco: dagli olii alle vernici, dalla terra all’inchiostro. 
La sua formulazione è stata studiata per proteggere pelli delicate ed evitare screpolature lasciando sulle 
mani un gradevole profumo di nocciola.  
Particolarmente indicata per rimuovere gli sporchi resistenti ai saponi comuni. 
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90% ed è esente da solventi e silicati. 

APPLICAZIONE 
Nell’industria in genere per gli operatori addetti alla manutenzione, nelle autofficine e carrozzerie, nelle 
stamperie, tipografie, serigrafie, nelle fonderie e pressofusioni, nelle trafilerie e pulitura metalli, ovunque 
lo sporco sia particolarmente tenace. 

IMPIEGO 
Porre una piccola quantità della pasta sul palmo delle mani asciutte, aggiungere qualche goccia d’acqua 
per completare l’azione detergente, quindi strofinare, sciacquare ed asciugare accuratamente le mani. 

AVVERTENZE 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FORMATI DISPONIBILI 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.3 - 16/05/2018 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Pasta 
Colore (MA 008.01) Marrone 
Odore Nocciola 
Solubilità in acqua Totale 
pH 5,5 

CODICE 
Confezione    24 pz da 1 litro P49BMK0013---1E 
Confezione      6 pz da 4 litri P49BMK0013---4E 



SWEET NUT 
ETICHETTATURA

Ingredienti/Ingrediets: 

Aqua, Calcium carbonate, Cellulose, corylus avellana shell powder, bentonite, stearic acid, Sodium 
carbonate, Sodiumdodecylbenzenesulfonate, Sodium lauryl sulfate, Trisodium phosphate, Glycerin, 
Cocamide DEA, parfum, Titanium dioxide, Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone. 
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WAL BIANCA 
WAL BIANCA è una crema lavamani pompabile, con effetto abrasivo, a pH isoepidermico.
Appositamente formulato per detergere le mani e gli avambracci da sporco, grasso, unto di vario 
genere, resistenti ai comuni lavamani. Rimuove lo sporco più resistente lasciando le mani 
morbide. 

IMPIEGO 
È ideale nelle officine meccaniche e metalmeccaniche, nelle carpenterie, nel settore agricolo, negli 
autoriparatori, nell’edilizia ed in genere ovunque lo sporco sia particolarmente tenace. 
L’erogazione tramite dispenser assicura due considerevoli vantaggi: quello igienico perché, non 
essendovi contaminazioni da contatto, vengono preservate le qualità originarie del prodotto e 
quello economico perché, essendo dosato, vengono evitati gli sprechi. 
Dosare il prodotto sulle mani, preferibilmente umide per facilitare l’azione, quindi strofinare le mani 
fino alla completa rimozione dello sporco. Risciacquare abbondantemente ed asciugare 
accuratamente. 

AVVERTENZE 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Crema densa 

Colore (MA 008.01) Bianca 

Odore Floreale 

pH 5,5 

Densità relativa 1,05 gr/ml 

Solubilità in acqua Totale 

Liposolubilità Insolubile

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Confezione 4 pz da 5 litri P49BWL0010---5R Con 4 dosatori 
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WAL BIANCA 
ETICHETTATURA

PRECAUZIONI PARTICOLARI 

- Per uso esclusivamente professionale
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Evitare il contatto con gli occhi; Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.

Ingredients: 

AQUA, C9-11 PARETH-8, C12-14 PARETH-7, POLYETHYLENE, COCAMIDE DEA, TITANIUM DIOXIDE, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Profumo: GERANIOL, ROSA CANINA. 
Made in Italy  - Biodegradabile oltre il 90%  
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WAL HAND CONCENTRATO

WAL HAND CONCENTRATO è un liquido lavamani concentrato superattivo. Formulato per
l'impiego specifico negli ambienti di lavoro in cui il tipo di sporco, depositato sull'epidermide durante 
le lavorazioni, risulta particolarmente tenace. L’opportuna selezione delle materie prime ha 
consentito di realizzare un formulato efficace e dermocompatibile. 
Risponde alle normative sui prodotti cosmetici. 

IMPIEGO 
Trova impiego in officine meccaniche, officine di riparazione auto, industrie. 
Versare poche gocce di prodotto puro, o diluito in 1-2 parti di acqua, sulle mani asciutte. 
Strofinare a lungo accuratamente e risciacquare abbondantemente. 

AVVERTENZE
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 

Colore (MA 008.01) Arancione rosato 

Odore Fiorito 

Viscosità a 20° C 1500 - 2500 cPs 

Solubilità in acqua Totale 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Tanica 5 kg P49BWL0003---5R 

Tanica 30 kg P49BWL0003--30R 
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WAL HAND CONCENTRATO

ETICHETTATURA

Ingredienti/Ingrediets: 

Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Sodium dodecylbenzenesulfonate, ,Cocamide 
DEA, D-Limonene, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Glycerin, Pentasodium triphosphate, 
Trideceth-9, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42051. 
Conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009. 
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WAL SIRIO 
WAL SIRIO è un sapone liquido a pH neutro con tensioattivi dolci emollienti che svolgono
un’azione delicata e detergente lasciando le mani morbide e gradevolmente profumate rispettando 
il naturale equilibrio della pelle. 
La sua nuova formula è stata pensata per un uso professionale e si adatta ad ogni esigenza 
lasciando le mani pulite, protette, vellutate con una gradevole profumazione. 

IMPIEGO 

Trova impiego ovunque; uffici, alberghi e ristoranti, scuole, comunità, mense, bar, comunità in 
genere. 
Versare poche gocce sulle mani, strofinare accuratamente e risciacquare abbondantemente. 
Ideale per l’impiego con dosatori. 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 

AVVERTENZE 
Per uso esclusivamente professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi; se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido viscoso 

Colore (MA 008.01) Bianco perlato 

Odore Muschio bianco 

pH a 20° C 5,50 - 6,50 

Densità a 20° C 1,015 – 1,035 g/cm3 

Solubilità in acqua Totale 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Tanica 5 kg P49BMK0011---5R 
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WAL SIRIO 
ETICHETTATURA 

Ingredienti/Ingrediets: 

Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, Styrene/acrylates copolymer, 
Citric acid, Coumarin, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
Conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009. 
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