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FIRMA: IL FUTURO
DEL PULITO 
La salute dell’uomo nasce prima di tutto 
dal rispetto delle principali norme di igiene. 
FIRMA parte da qui, parte dal 1977 studiando 
da sempre e con lungimiranza, per assicurare e 
creare le migliori soluzioni e le più dettagliate 
risposte per il settore di pulizia ed igiene.

La voglia di guardare avanti, il non sentirsi 
mai appagati, ma al contrario il volersi 
sempre mettere in discussione, ha permesso 
all’azienda in questi anni di lavoro, di ottenere 
continui consensi e riconoscimenti.
FIRMA si pone quindi a pieno titolo come 
un’azienda all’ avanguardia e di estrema 
specializzazione con un occhio all’ambiente e 
al futuro del mondo.

FIRMA CHIMICA:
un concentrato di qualità

DISINFETTANTI / ADDITIVI

LAVAGGIO AUTOMATICO

LAVAGGIO MANUALE

POLVERI

L’azienda è un... concentrato di qualità: questo ha permesso di ottenere sempre nuovi successi e riconoscimenti, a partire 
dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, a cui si aggiunge una ricca e completa gamma di prodotti Ecolabel.

Dai laboratori Firma, nasce LINEA LAVANDERIA: una completissima selezione di prodotti per il LAVAGGIO e la 
DISINFEZIONE di ogni tipo di tessuto, studiati e formulati per il lavaggio automatico e manuale.

Ogni aspetto di questo settore é stato approfonditamente studiato dal Centro Ricerche e Sviluppo Interno portando così 
alla creazione di prodotti specifici, con qualità garantita e certificata in termini di performance e risultati.
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ormulare soluzioni nuove è il nostro obiettivo, supportati da una continua ricerca ed 

nnovazione nei prodotti e nei sistemi di pulizia più idonei per i nostri clienti.

appresentare i clienti significa per noi tutelarli e garantire loro una sicurezza incondizionata nel proporre un 

archio di assoluta qualità che oltre al prodotto in sè, racchiude un pensiero più

mpio nella valorizzazione del futuro e nel rispetto dell’ambiente.
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Detergente per lavatrice
Detergente liquido alcalino ad alta concentrazione per il la-
vaggio meccanico di biancheria in cotone, sintetico e misto da 
utilizzarsi con il dosaggio manuale o con l’apposita centralina 
di dosaggio. A1 è un detergente alcalino di rinforzo per mi-
gliorare il potere sgrassante e smacchiante di A2 N sui capi.

Detergente rinforzante 
per lavatrice

Detergente liquido concentrato indicato  per rafforzare le 
prestazioni di lavaggio dei normali detergenti utilizzati nei 
programmi di lavaggio delle lavatrici industriali. Espressamen-
te studiato per la pulizia di capi molto sporchi, tovagliato, len-
zuola, indumenti e tessuti provenienti da case di cura ed ospe-
dali, abbigliamento sportivo in genere, permette un’eccellente 
rimozione di grassi, depositi organici e proteici.

Ammorbidente 
neutralizzante

Ammorbidente neutralizzante acido profumato ad uso indu-
striale e per lavabiancheria di comunità, A3 grazie ai tensioat-
tivi presenti nella sua formulazione, conferisce alla biancheria 
una morbidezza eccezionale oltre ad un effetto antipiega che 
ne facilita la stiratura, il pH acido serve per neutralizzare la 
possibile alcalinità residua che arrivi dal lavaggio.

Ammorbidente profumato 

Ammorbidente profumato per lavanderie domestiche ed in-
dustriali. Dona una mano morbida e soffice ad ogni tipo di 
fibra tessile, e conferisce effetto antistatico ai tessuti.

Ammorbidente professionale 
a profumo persistente

Ammorbidente profumato indicato per usi in lavanderia indu-
striale. Gli agenti attivi con cui è stato formulato conferiscono 
una mano morbida e soffice ad ogni tipo di fibra tessile, ridu-
cendo l’attrito reciproco tra le fibre degli indumenti trattati 
e limitando il logorio dei tessuti. S3 BIANCO ha anche pro-
prietà deodorante in quanto elimina completamente i cattivi 
odori e lascia una leggera e gradevole nota di profumo.

A1

A8

A3 S3 Soffy S3 Bianco

Detergente per lavatrice
Detergente liquido contenente tensioattivi concentrati per 
lavare qualsiasi tipo di indumento a mano e in lavatrice. A2 N 
è delicato sui capi colorati, ridona morbidezza a tutti i tessuti 
e agisce immediatamente su qualsiasi tipo di sporco anche a 
bassa temperatura.

A2 N
Detergente 

per sporco ostinato

Detergente liquido concentrato che assicura alte prestazioni 
di lavaggio anche alle basse e medie temperature. Espressa-
mente studiato per la pulizia di capi molto sporchi, tovagliato, 
lenzuola, indumenti e tessuti provenienti da case di cura ed 
ospedali, abbigliamento sportivo in genere, permette un’ec-
cellente rimozione di grassi, depositi organici e proteici.

A7 Launder
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LAVAGGIO AUTOMATICO 2

1

1

Fustino
20 L

Fustino
20 L

Fustino
10 L

20 L Q26255 20 L Q25255 10 L 005203

Fustino
10 L

10 L T27203

25 Kg 000208

Fustino
25 Kg

25 Kg 001347

Fustino
25 Kg

25 Kg 002054

Fustino
25 Kg

5 L  350163

Fustino
5 L (4 pz)

10 L  T27203

Fustino
10 L

25 Kg R25015

Fustino
25 Kg

LAVAGGIO MANUALE
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Candeggiante per biancheria

Candeggiante liquido a base di cloro stabilizzato da utilizzarsi 
nelle fasi di lavaggio della biancheria. A4 è un prodotto con 
spiccate proprietà candeggianti nei confronti di macchie colo-
rate, l’uso corretto di A4 garantisce igiene alla biancheria, un 
bianco candido, il prodotto si può utilizzare sia manualmente 
che con la centralina di dosaggio.

Detergente per capi delicati
Detergente liquido concentrato, profumato, a schiuma frena-
ta, formulato per il lavaggio a macchina di indumenti delicati. A 
15 garantisce un elevato grado di pulizia ed evita l’infeltrimen-
to dei tessuti che conservano la loro naturale morbidezza ed 
elasticità, oltre a rimanere gradevolmente profumati.

Ammorbidente profumato 

Ammorbidente profumato per lavanderie domestiche ed in-
dustriali. Dona una mano morbida e soffice ad ogni tipo di 
fibra tessile, e conferisce effetto antistatico ai tessuti.

Ammorbidente professionale 
a profumo persistente

Ammorbidente profumato indicato per usi in lavanderia indu-
striale. Gli agenti attivi con cui è stato formulato conferiscono 
una mano morbida e soffice ad ogni tipo di fibra tessile, ridu-
cendo l’attrito reciproco tra le fibre degli indumenti trattati 
e limitando il logorio dei tessuti. S3 BIANCO ha anche pro-
prietà deodorante in quanto elimina completamente i cattivi 
odori e lascia una leggera e gradevole nota di profumo.

Detergente rinforzante 
per lavatrice

Detergente liquido concentrato indicato  per rafforzare le 
prestazioni di lavaggio dei normali detergenti utilizzati nei 
programmi di lavaggio delle lavatrici industriali. Espressamente 
studiato per la pulizia di capi molto sporchi, tovagliato, lenzuo-
la, indumenti e tessuti provenienti da case di cura ed ospedali, 
abbigliamento sportivo in genere, permette un’eccellente ri-
mozione di grassi, depositi organici e proteici.

A4

A15

S3 Soffy S3 Bianco

A8

Sbiancante per biancheria

Sbiancante per biancheria a base di acqua ossigenata stabiliz-
zata ed attivata , A5 elimina le macchie nella loro componente 
colorata ed esercita un’energica azione candeggiante senza 
aggredire le fibre. A5 utilizzato nella fase di lavaggio a tempe-
rature superiori a 60 °C esplica anche un’azione sanitizzante 
sulla biancheria. Il prodotto può essere utilizzato sia manual-
mente che dosato tramite la centralina di dosaggio.

A5 A6 Oxy
Sanificante candeggiante per 

biancheria

Candeggiante sanificante, a prevalenza di ac. peracetico. A6 
Oxy può essere utilizzato come candeggiante sia per bianche-
ria che per capi colorati; può essere dosato sia in fase di lavag-
gio che durante il risciacquo, dove neutralizza i residui alcalini 
provenienti dal lavaggio, ristabilendo il giusto pH del bucato.
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Fustino
5 (4pz) e 25 L

5 L 305163 - 25 L 305204

Fustino
5 (4 pz) e 25 L

5 L 305163 - 25 L 305204

Fustino
5 (4pz) e 25 L

5 L T30163 - 25 L T30204

Fustino
5 (4 pz) e 25 L

5 L T30163 - 25 L T30204
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Detersivo per lavatrice
Detersivo in polvere atomizzato, profumato, additivato di en-
zimi e candeggianti ottici, ad azione anticalcarea, attivo anche 
a basse dosi di impiego. Indicato per l’uso in macchine lavatrici 
per comunità e lavanderie. Firma 2000 Super ridona ai capi 
la bellezza e la morbidezza iniziale, lasciandoli gradevolmente 
profumati.

Sbiancante per bucato a 
base di ossigeno attivo

Additivo in polvere indicato per il lavaggio degli indumenti. Il 
prodotto, oltre a migliorare il grado di bianco ottenuto con 
il lavaggio, garantisce un ottimo livello igienico grazie alla ele-
vata quantità di ossigeno sviluppato a temperature maggiori 
di 50°C.

Firma 2000

Sbiancante 
in polvere

Detersivo atomizzato
Detersivo completo, atomizzato, enzimatico, anticalcareo, ad 
alto contenuto di sostanze attive e di perborato. Indicato per 
il lavaggio in lavatrice di ogni tipo di tessuto, anche con acqua 
dura. Firma 3000 ridona ai capi un ottimo grado di bianco, 
rendendoli morbidi e profumati.

Firma 3000
Detersivo atomizzato

Detersivo in polvere per macchine lavatrici a formulazione 
speciale per realizzare economie di esercizio nel lavaggio di 
biancheria in comunità, ospedali, lavanderie industriali. Super 
Syntex, grazie ai principi attivi contenuti, ha un elevato potere 
smacchiante, rende bianchi e gradevolmente profumati i capi 
lavati.

Super syntex

3 POLVERI
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Sacco
20 Kg

Sacco
10 Kg

Sacco
10 e 20 Kg

Fustino
4 Kg

20 Kg 0C9311 10 Kg 03210710 Kg 0A1607 - 20 Kg 0A1611

4 Kg 031103

4

4 Kg  031303

Fustino
4 Kg

10 L 119203 - 25 L 119204

Fustino
10 e 25 L
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Sapone liposolubilizzante

Sapone in pasta profumato, liposolubilizzante è un rinforzante per il lavaggio di 
qualsiasi tipo di biancheria in lavatrice.
I componenti attivi contenuti in Syndet 2S agiscono sulle macchie di sporco 
da eliminare provocandone il distacco dal tessuto durante il lavaggio senza 
alterare i colori o le fibre.

Syndet 2s

Aroquat
Disinfettante inodore

Reg. N°13137 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante liquido, inodore ed incolore, a base di sali qua-
ternari di ammonio, indicato per combattere le proliferazioni batteriche. 
Il principio attivo contenuto in Aroquat ha effetto batteriostatico sulle 
superfici. Aroquat deve essere impiegato quando oltre all’azione detergente 
è richiesto un alto grado di disinfezione. 
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Bottiglia
1 L (20 pz)

1 L 119162

Barattolo
1 L

1 L 313171



Firma Srl

Via per Modena, 28

42015 Correggio (RE)

Tel. +39 0522 691880

Fax +39 0522 631277

info@firmachimica.it 

www.firmachimica.it

Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 e con Sistema Gestione Ambientale Certificato UNI EN ISO 14001:2004
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