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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

ATTREZZATURE

CUCINA

SALA DA PRANZO

SERVIZI IGIENICI

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 Ristorazione, un’ampia selezione di prodotti adeguati ai sensi del D.Lgs. 193/07 H.A.C.C.P.
ed in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia, igiene e sanificazione della ristorazione collettiva.

Ogni aspetto di questo settore é stato approfonditamente studiato dal Centro Ricerche e Sviluppo Interno portando così 
alla creazione di prodotti specifici per ogni area di interesse, 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 concentrato
per lavastoviglie

Detergente alcalino ad alta concentrazione, ricco di sostanze 
sequestranti, indicato per il lavaggio delle stoviglie con mac-
chine lavastoviglie industriali. Top Wash elimina rapidamente 
e perfettamente ogni tipo di sporco, anche con acqua dura, 
senza lasciare residui e rendendo le stoviglie brillanti.

Top Wash

Fustino
10 e 20 L

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

10 L 103203 - 20 L 103255

Fustino
20 L

20 L 163255

Fustino
5 (4 pz) 10 e 20 L 

5 L 132163 - 10 L 132203 - 20 L 132255 

Fustino
5 L (4 pz)

5 L 124163

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

5 L 146163 - 10 L 146203

Fustino
10 L

10 L 131203

Fustino
10 e 20 L

10 L P75203 - 20 L P75255

Fustino
10 e 20 L - 6 Kg (4 pz)

10 L P97203 - 20 L P97255 - 6 Kg P97163

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

5 L P96163 - 10 L P96203

Fustino
10 e 20 L

10 L 127203 - 20 L 1272555 L 164163 - 10 L 164203

Detergente concentrato
per lavastoviglie

Detergente alcalino ad alta concentrazione per il lavaggio di 
bicchieri e tazzine con macchine lavastoviglie di piccole dimen-
sioni o per bar. Ad alto potere detergente e sgrassante, Top 
Bar rende bicchieri e tazzine splendenti eliminando anche le 
macchie più difficili come le tracce di rossetto, tè, caffè.

Top Bar

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 164005

Fustino
5 L (4 pz)

5 L 122163

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 122217

Detergente concentrato
per lavastoviglie

Detergente alcalino ad altissima concentrazione, indicato per 
il lavaggio delle stoviglie con lavastoviglie a tunnel, lavapentole 
o lavastoviglie industriali. Top Tunnel può essere utilizzato con 
qualsiasi tipo di acqua, sia dolce che dura. Il prodotto elimina 
rapidamente e perfettamente ogni tipo di sporco senza lascia-
re residui o aloni, rendendo le stoviglie lucide e brillanti.

Top Tunnel

Secchio
10 Kg

10 Kg F65214

Detergente alcalino liquido 
per lavastoviglie

Detergente liquido fortemente alcalino, indicato per l’impie-
go in macchine lavastoviglie industriali. I diversi costituenti ne 
assicurano un ottimo grado di lavaggio, con rimozione dello 
sporco più ostinato. Il prodotto se utilizzato alle dosi indica-
te mantiene la stessa efficacia in acqua di qualsiasi durezza, 
prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree sia nelle 
macchine lavatrici che sulle stoviglie.

Clean Lavastoviglie
Detergente cloroattivo 

sanitizzante per lavastoviglie

Detergente liquido alcalino cloroattivo sanitizzante per il la-
vaggio meccanico delle stoviglie. La particolare formulazione 
di Top Klor permette durante un ciclo di lavaggio la completa 
rimozione di sporco ostinato da qualsiasi tipo di vasellame, 
l’eliminazione dei cattivi odori e la sanitizzazione sia della mac-
china che di tutte le stoviglie.
Top Klor è ricco di sostanze sequestranti che lo rendono adat-
to al lavaggio con qualsiasi tipo di acqua.

Top Klor
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Detergente concentrato
per piatti

Detergente liquido, profumato, concentrato indicato per il 
lavaggio manuale delle stoviglie. Wash E sgrassa a fondo ed 
elimina totalmente gli odori degli alimenti, rendendo le stovi-
glie lucide e brillanti.

Wash E
Detergente concentrato

per piatti

Detergente liquido profumato ad elevata concentrazione 
da utilizzarsi per il lavaggio manuale delle stoviglie. Wash FN 
sgrassa a fondo, rende le stoviglie particolarmente lucide e 
brillanti ed elimina totalmente gli odori degli alimenti. Il pro-
dotto contiene, inoltre, sostanze dermoprotettive che pro-
teggono la cute delle mani.

Wash FN
Detergente concentrato

per piatti

Detergente liquido profumato ad elevata concentrazione da 
utilizzarsi per il lavaggio manuale delle stoviglie. Wash D sgras-
sa a fondo, rende le stoviglie particolarmente lucide e brillan-
ti ed elimina totalmente gli odori degli alimenti. Il prodotto 
contiene, inoltre, sostanze dermoprotettive che proteggono 
la cute delle mani.

Wash D

Brillantante concentrato

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie, insensibile 
alla durezza dell’acqua. Briller LP contiene particolari compo-
nenti che accellerano l’asciugatura delle stoviglie evitando la 
formazione di chiazze, depositi e aloni. Il prodotto deve essere 
utilizzato in macchine a ciclo con dosatore elettronico.

Briller LP

Detersivo sanificante
Detersivo in polvere sanificante ad alta concentrazione per il 
lavaggio meccanico delle stoviglie. Top Stovil contiene principi 
attivi di nuova concezione per cui, dosato nella giusta concen-
trazione, elimina ogni tipo di sporco, anche con acqua dura, 
lasciando stoviglie e bicchieri lucidi e brillanti.

Top Stovil

Secchio
10 Kg

10 Kg 140214

Brillantante concentrato

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie, insensi-
bile alla durezza dell’acqua. Briller contiene particolari com-
ponenti che accelerano l’asciugatura delle stoviglie evitando 
la formazione di chiazze, depositi e aloni. Il prodotto deve 
essere utilizzato in macchine a ciclo con dosatore elettronico.

Briller
Brillantante acido

Brillantante acido concentrato per una rapida ed ottimale 
asciugatura delle stoviglie, evita il formarsi di macchie, 
incrostazioni ed aloni dovuti ai sali minerali presenti nell’acqua. 
Briller H contiene tensioattivi di nuova concezione che non 
producono schiuma e che rendono particolarmente brillanti 
le stoviglie.

Briller H
Brillantante acido
per lavastoviglie

Facilita l’asciugatura delle stoviglie in lavastoviglie industria-
li, evitando la formazione di macchie  e di incrostazioni di 
sali minerali dovuti all’utilizzo di acqua contenente elevate 
percentuali di sostanze calcaree. La formulazione a pH acido 
permette infatti di rallentare la formazione di incrostazioni 
calcaree nei circuiti che conducono acqua di risciacquo.

Clean Brillantante
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Detergente a bassa schiuma 
per ammollo

Detergente sgrassante e disgregante degli sporchi grassi, 
proteici ed amidacei presenti sulle stoviglie. La particolare 
formulazione di Top Ammollo permette la rimozione dello 
sporco difficile in tempi brevi senza produrre schiuma in la-
vastoviglie. Il prodotto deve sempre essere utilizzato in acqua 
tiepida nell’ammollo delle stoviglie prima dell’inserimento 
nella lavastoviglie.

Top Ammollo

Ammollo
piatti
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Detergente sgrassante 
universale

Detergente sgrassante sanificante, profumato, utilizzato per 
la pulizia di tutte le superfici dure, pavimenti ed attrezzature 
della cucina e dell’industria alimentare. La particolare miscela 
di tensioattivi non ionici e cationici permettono al prodotto 
di sgrassare e sanitizzare in un’unica operazione. Solvoil Extra, 
dopo il risciacquo, lascia le superfici perfettamente deterse, 
lucide e senza aloni.

Detergente alcalino 
ad alta concentrazione 

ed elevato potere sgrassante 

Indicato nella manutenzione quotidiana e periodica di superfici 
e attrezzature da sporco di origine grassa, residui di cibo e oli. 
Deterge a fondo pavimenti, pareti, piani di lavoro, attrezzature 
per lavorazione carni, interni di celle frigorifere, carrelli, 
contenitori porta rifiuti. L’utilizzo è in quantità ridotte anche 
in presenza di sporchi consistenti.

Solvoil Extra Solvoil
Sgrassante superconcentrato 

pronto all’uso 

Sgrassante multiuso senza risciacquo, a rapida asciugatura, 
indicato per la rimozione dello sporco da tutte le superfici 
lavabili. Rimuove rapidamente ogni tipo di sporco grasso da 
attrezzature e piani di lavoro, lasciando le superfici lucide e 
brillanti. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione 
in regime HACCP.

K Max

Sgrassante alcalino

Detergente sgrassante, emulsionante e disgregante di sporchi 
grassi, proteici e organici carbonizzati su forni, griglie e pia-
stre di cottura. Fort Hd Spray, erogato con l’apposito trigger, 
forma una schiuma densa che aderisce anche allo sporco pre-
sente sulle pareti verticali, aumentando il tempo di contatto 
e l’efficacia del prodotto. L’alcalinità di Fort Hd Spray rende il 
prodotto particolarmente attivo, riducendo i tempi operativi 
necessari per una perfetta pulizia.

Fort Hd Spray
Sgrassante alcalino

per piastre di cottura

Detergente liquido fortemente alcalino indicato nella rimo-
zione per immersione a caldo di depositi grassi alimentari 
cotti e carbonizzati, anche estremamente tenaci, che si for-
mano sulle piastre di cottura, griglie.

Fort 2
Sgrassante concentrato

Detergente sgrassante alcalino indicato per la pulizia di forni, 
piastre, griglie, ecc. Fort è un prodotto alcalino con elevate 
proprietà detergenti contro lo sporco grasso e carbonizzato. 
L’elevata concentrazione di Fort permette di ottenere molto 
rapidamente la completa pulizia delle parti trattate.

Fort

Attivatore batterico 
enzimatico

Prodotto in polvere contenente batteri ed enzimi per la me-
tabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Firma Bio 
P agisce in qualsiasi tipo di impianto , i suoi microrganismi 
facoltativi e gli enzimi liberi , penetrano nelle incrostazioni 
organiche , eliminando la causa dei cattivi odori e delle oc-
clusioni negli scarichi delle cucine, nei degrassatori , nelle 
fosse biologiche ,  negli scarichi di bagni , negli impianti di 
depurazione ecc.

Firma Bio P
Attivatore batterico 

enzimatico

Prodotto liquido a base di enzimi e batteri indicato per ac-
celerare i processi di metabolizzazione spontanei del mate-
riale organico, senza sviluppo di cattivi odori, prevenendo o 
riducendo drasticamente il rischio di occlusione degli scarichi 
industriali.

Firma Bio E
Disotturante per scarichi 

occlusi

Prodotto per disotturare tubi di scarico e servizi da occlusioni 
di tipo organico quali carta, sapone, stracci, assorbenti igienici, 
grassi di cucina ed altre sostanze organiche.

Lucidante per acciaio inox

Pulitore e lucidante per superfici in acciaio satinato. 
Satinox Spray è utilizzato per la pulizia  di acciaio ed allumi-
nio satinato e altre superfici esterne satinate quali quelle di 
lavastoviglie, porte di frigoriferi, banchi da lavoro. Il prodotto 
va utilizzato nella fase di lucidatura che segue la lavorazione 
e lo stampaggio dell’acciaio satinato. Le superfici trattate 
rimangono lucide e protette a lungo. Il prodotto è privo di 
gas propellente e rispetta l’ambiente.

A-Dis Satinox Spray

Disotturante
ecologico

Disotturante
ecologico

Disincrostante 
a bassa schiuma

Disincrostante acido a bassa schiuma. Ds 1 Special è indicato 
per la disincrostazione di lavastoviglie, tubazioni, boiler, scam-
biatori di calore ed evaporatori. L’innovativa formulazione a 
bassa schiuma permette a Ds 1 Special di rimuovere il calcare 
dalle lavastoviglie e dalle lavatrici senza compromettere le 
successive fasi di lavaggio.

Ds 1 Special
Disincrostante 

in polvere

Prodotto disincrostante in polvere, solubile in acqua indicato 
per eliminare le incrostazioni calcaree dovute dai sali dell’ac-
qua. Ds 2 può essere usato per disincrostare boiler, scambia-
tori di calore, serpentine, fasci tubieri, concentratori ed eva-
poratori ed in genere per disincrostare ogni apparecchiatura 
in cui l’incrostazione sia a predominante natura calcarea.

Ds 2 

Fustino
5 Kg

5 Kg 000304

Disincrostante per 
macchine da ghiaccio

Prodotto liquido acido, indicato per la disincrostazione di mac-
chine per la fabbricazione del ghiaccio sia del tipo a piastre 
refrigeranti a bicchieri, sia del tipo a coclea per produzione di 
ghiaccio triturato. La particolare formulazione di questo pro-
dotto evita anche possibili corrosioni alle parti saldate a stagno 
nei tubi di circolazione del fluido refrigerante e non attacca il 
rame di cui sono normalmente costituiti i bicchieri refrigeranti.

Ds 3 Pergel

Detergente disincrostante
concentrato

Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione, 
indicato per la rimozione del calcare da superfici in acciaio, 
cuocipasta e bagnomaria, vetro, rubinetterie, ecc. in bagni e 
cucine. Wipp rimuove velocemente tutte le incrostazioni, la-
sciando le superfici pulite e brillanti.

Wipp

Detergente disincrostante
concentrato

Detergente disincrostante liquido concentrato per superfici 
igieniche, cuocipasta e bagnomaria. lavabi, docce, acciaio inox 
e rivestimenti. Deter Cal rimuove velocemente le incrostazio-
ni calcaree lasciando le superfici pulite e brillanti.

Deter Cal

Disossidante per argento

Detergente disossidante per l’argento e per tutti i tipi di me-
tallo. Silver Dip è un prodotto acido che in pochi secondi 
rimuove completamente gli ossidi formatisi sulle superfici 
metalliche (argento, rame, ecc.), lasciandole perfettamente 
deterse, lucide e brillanti. Silver Dip rimane attivo anche per 
più pulizie e, quindi, può essere recuperato per ulteriori uti-
lizzi.

Silver Dip

Fustino
10 L

Fustino
10 L

10 L F82203 10 L 040203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L Q54163

Fustino
10 L

10 L L10203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L 135163

Fustino
10 L

10 L 134203

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L F82217

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 133005

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L Q54213

Barattolo
1 Kg

1 Kg 000328

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 135213

Secchio
5 Kg

5 Kg 000432

Fustino
10 L

10 L P82203

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 256215

Bottiglia
0,40 L (12 pz)

0,40 L R20480

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 004005

Fustino
10 L

10 L 007203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L 136163

Fustino
10 e 20 L

10 L 251203 - 20 L 251255

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1Kg 251005

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 007005

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP
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Multiuso profumato
Detergente multiuso, profumato, indicato per la pulizia di tut-
te le superfici lavabili. Pinky lascia le superfici pulite, brillanti, 
senza aloni e gradevolmente profumate. La sua innovativa for-
mulazione è a base di sostanze naturali che agiscono nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

Detergente per pavimenti e 
superfici dure

Detergente liquido indicato per la pulizia di tutte le superfici 
lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, servizi 
igienici, ed attrezzature in plastica; è un detergente “a basso 
residuo” e viene impiegato per la pulizia senza risciacquo di 
superfici mediamente sporche. E’ gradevolmente profumato 
con una nota fresco-balsamica.

Detergente lucidante
Detergente lucidante neutro, profumato, indicato per pulire, 
senza lasciare residui, e lucidare le superfici e i rivestimenti 
lavabili, lasciando un gradevole profumo nell’ambiente. Po-
liwet è consigliato anche per ogni tipo di pavimento, compresi 
quelli in ceramica lucida e in monocottura. Il basso potere 
schiumogeno lo rende particolarmente indicato per l’uso con 
macchine lavapavimenti.

Detergente profumato
Detergente liquido, deodorante e sanificante indicato per la 
pulizia e la deodorazione di tutte le superfici lavabili, quali pavi-
menti, pareti, rivestimenti, servizi igienici, ecc…
La particolare formulazione senza solventi aggressivi e alcali 
caustici permette l’utilizzo del prodotto su tutte le superfici 
e tutti i tipi di pavimenti; è  a basso residuo e non necessita 
di risciacquo ed è a schiuma frenata perciò utilizzabile per il 
lavaggio meccanico con lavasciuga.

Detergente profumato
Detergente liquido multiuso, profumato, a basso residuo, in-
dicato per pulire e deodorare tutte le superfici lavabili quali 
pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, sanitari, ecc. Eco 
Cer lascia le superfici profumate, lucide e brillanti. A schiuma 
frenata, il prodotto è ideale sia per il lavaggio manuale che per 
quello meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Detergente deodorante 
manutentore

Deodorante liquido a lunga persistenza con azione detergen-
te, a bassa alcalinità e a bassa schiumosità, indicato per pulire e 
deodorare tutte le superfici lavabili, in particolare nella pulizia 
giornaliera di superfici lucide e pavimenti. La spiccata pro-
fumazione fresca agreste e muschiata ne consente l’utilizzo 
come deodorante ambientale.

Detergente a bassa schiuma

Detergente sgrassante per pavimenti e superfici dure. Deter 
2 è un detersolvente concentrato a bassa alcalinità e a bas-
sa schiuma. La sua nuova formulazione unisce alla rapidità di 
emulsionamento dello sporco la particolare efficacia sui segni 
neri e le striature lasciate dal traffico.

Pinky

Genziana Poliwet

D Pav Mela - Fiore Eco Cer Deo Viola - Rosso

Deter 2

Multiuso per vetri e 
superfici lavabili

Prodotto multiuso indicato per le pulizie generali di vetri e 
di tutte le superfici resistenti all’acqua. Ridona lucentezza e 
brillantezza alle superfici trattate e soprattutto non lascia 
aloni antiestetici sulle superfici riflettenti. È perciò indicato 
nella pulizia della ceramica, vetri, cristalli, specchi. Può essere 
usato anche nella pulizia di rubinetterie, parti cromate, oggetti 
metallici, particolari in acciaio ai quali ridona la brillantezza 
originaria.

Mary Rose
Detergente multiuso 

profumato

Detergente gradevolmente profumato indicato per la puli-
zia di vetri e di ogni superficie lavabile. Splendivetro lascia 
le superfici brillanti e lucide senza alonature, asciuga molto 
rapidamente e, utilizzato per la pulizia delle scrivanie, rimuove 
immediatamente segni di biro e pennarelli. Utilizzato per lo 
spolvero e la pulizia del mobilio ha un elevato potere antista-
tico e antipolvere.

Splendivetro
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SALA DA PRANZO 3

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L O88213

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L R74213

Fustino
10 L

10 L 152203

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

5 L 208163 - 10 L 208203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L R73163

Fustino
5 L (4 pz)

5 L Q14163 D Pav Mela
5 L Q15163 D Pav Fiore 

Fustino
5 L (4 pz)

5 L G40163

Fustino
5 L (4 pz)

5 L R87163 Deo Viola 
5 L R88163 Deo Rosso

Fustino
5 (4 pz) e 10 L

5 L 177163 - 10 L 177203

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 152213

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 177217

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 208217

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L R73217

Bottiglia
1 L D Pav Mela (12 pz)

1 L Q14217 D Pav Mela

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L G40217

Bottiglia
1 L (12 pz) Deo Viola

1 L R87012

SERVIZI IGIENICI
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Detergente sanificante
 acido per la pulizia e l’igiene 

del bagno 

Manutentore giornaliero acido pronto all’uso, per la rimozio-
ne di sporco organico, tracce di calcare e saponi. Applicato 
con l’apposito erogatore forma sulle superfici una schiuma 
compatta che aumenta il tempo di contatto e la rimozione 
dello sporco. La fresca e gradevole profumazione persiste a 
lungo nell’ambiente, garantendo la sensazione di locali puliti 
ed igienizzati.

Disincrostante detergente 
concentrato

Detergente disincrostante liquido concentrato per superfici 
igieniche, lavabi, docce, acciaio inox e rivestimenti. Deter Cal 
rimuove velocemente le incrostazioni calcaree lasciando le 
superfici pulite e brillanti.

Detergente disincrostante 
concentrato

Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione, 
indicato per la rimozione del calcare da superfici in acciaio, 
vetro, servizi igienici, rubinetterie, ecc. in bagni e cucine. Ri-
muove velocemente tutte le incrostazioni, lasciando le super-
fici pulite e brillanti.

Detergente profumato 
per mani

Sapone liquido lavamani neutro delicatamente profumato ad 
alto contenuto di sostanze attive detergenti e di dermopro-
tettori. Soap Special N, anche se utilizzato frequentemente, 
lascia la cute delle mani profumata, morbida ed idratata.

Detergente sanificante 
per mani

Sapone liquido a base di clorexidina per l’igiene delle mani. In-
dicato per addetti di industrie alimentari, personale di mense 
e cucine in comunità. Può essere usato per lavaggi frequenti in 
quanto non causa irritazioni o secchezza della pelle essendo 
composto da materie prime di elevata qualità e principi attivi 
innocui per l’epidermide. 

Detergente profumato 
per mani

Detergente cremoso, neutro, delicatamente profumato, ricco 
di principi attivi per l’igiene delle mani, con proprietà cosme-
tiche, dermoprotettive ed emollienti. White Soap deterge 
senza aggredire anche le pelli più delicate.

Disincrostante profumato
Detergente disincrostante sanitizzante per le tazze WC. L’in-
novativa miscela di tensioattivi non ionici e cationici in ambien-
te acido tamponato permette la completa pulizia, sanificazione, 
disincrostazione e detartarizzazione delle superfici. Cleaner 
WC è gradevolmente profumato, completamente solubile in 
acqua e lascia il WC lucido e brillante.

Surfoam

Deter Cal Wipp/Wipp Deodor

Soap Special N Rexidin Dhw White Soap

Cleaner WC

Detergente per bagni

Detergente profumato pronto all’uso indicato per la pulizia 
quotidiana di bagni e superfici igieniche. Lascia le superfici lu-
cide e brillanti lasciando l’ambiente  gradevolmente  profuma-
to. Speedy elimina in un unico passaggio incrostazioni calca-
ree, residui di sapone e di sporco senza bisogno di risciacquo.

Speedy Bucaneve
Detergente profumato alla 

mela per l’igiene quotidiana del 
bagno

Detergente disincrostante liquido indicato per la pulizia quo-
tidiana di bagni e superfici igieniche, delicatamente profumato 
alla mela lascia le superfici lucide e brillanti. Bucaneve elimina 
in un unico passaggio residui di sapone, sporco inorganico 
e calcare che si formano quotidianamente sulle superfici dei 
sanitari in ceramica, metacrilati e altri materiali plastici.

Bottiglia
0,75 L (12 pz) 

0,75 L T19213

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L P76213

Bottiglia
0,75 L (12 pz) 

0,75 L R83213

Fustino
10 L

10 L 007203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L 351163

Fustino
10 L

10 L 337203

Fustino
10 L

10 L F13203

Fustino
10 L

10 L 259203

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 007005

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 351215

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 337215

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L F13215

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L 259215

Fustino
10 e 20 L

10 L 251203 - 20 L 251255
Wipp

Bottiglia
1 Kg (12 pz)

1 Kg 251005 Wipp
      252005 Wipp Deodor

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP



Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Pompa 
manuale a 
muro

Promax

PR 4

DIB

Test Check 
Det Pro

Pompa 
Dosatrice 30cc

Cartina 
Tornasole

Spugne e 
Pannetti
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Disinfettante inodore
Reg. N°13137 del Ministero della Sanità

Detergente disinfettante liquido, inodore ed incolore, a base di 
sali quaternari di ammonio, indicato per combattere le prolife-
razioni batteriche. Il principio attivo contenuto in Aroquat ha 
effetto batteriostatico sulle superfici. Aroquat deve essere im-
piegato quando oltre all’azione detergente è richiesto un alto 
grado di disinfezione. Il prodotto è particolarmente indicato 
per l’industria casearia ed alimentare.

Detergente disinfettante 
clorossidante

Reg. N°18876 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante cloroattivo. Oltre alla spiccata atti-
vità antifungina, risulta particolarmente attivo contro ceppi 
batterici gram positivi e gram negativi. Indicato in tutte le ope-
razioni di pulizia e disinfezione di superfici lavabili resistenti 
al cloro all’interno di ambienti collettivi e nell’ambito delle 
attività soggette al regime di HACCP.

Detergente sgrassante 
sanitizzante

Prodotto liquido alcalino contenente cloro attivo, indicato per 
la detergenza e la sanificazione di tutte le superfici dure. L’in-
novativa formulazione di Aroclor, esente da tensioattivi, non 
produce schiuma e rende il prodotto facilmente risciacquabile.

Disinfettante anfoterico per 
superfici alimentari 

Reg. N°19277 del  Ministero della Sanità.
Detergente disinfettante inodore, indicato per la pulizia e disinfezione di 
pareti, pavimenti, piani di lavoro ed attrezzature. Alle condizioni d’uso indi-
cate non determina alterazioni dei normali processi di trasformazione degli 
alimenti e non lascia sulle superfici trattate odori e sapori che possano al-
terare le caratteristiche organolettiche degli alimenti stessi. La particolare 
formulazione a base di principi attivi a largo spettro su batteri gram + e 
gram -, e la potente azione tensioattiva esplicata da SANITRE’ garantisce la 
totale pulizia e disinfezione delle superfici trattate.

Detergente sanificante 
profumato

Detergente sanificante profumato al limone o al pino a base di 
sali di ammonio quaternario indicato per pulire e sanificare pa-
vimenti e superfici dure in ospedali, scuole, comunità in genere, 
industrie. Sanigen Limone - Pino, in un’unica operazione, pulisce, 
sanitizza, profuma e lucida le superfici.

Disinfettante detergente 
profumato

Reg. N°13134 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante ai sali quaternari di ammonio, indicato 
per la pulizia e la disinfezione radicale di pavimenti, rivestimenti, 
attrezzature. Zetatre P agisce contro batteri, funghi, lieviti, muffe 
e lascia l’ambiente gradevolmente profumato al pino mentolato.

Disinfettante sanificante
Reg. N°19266 del Ministero della Sanità.

Detergente disinfettante pronto all’uso senza risciacquo per la 
pulizia e la disinfezione di tutte le superfici del settore alimen-
tare e ristorativo. DRY elimina velocemente tracce di grasso , 
oli e residui alimentari , rendendo brillanti le superfici trattate  
anche senza risciacquo. La sua innovativa formulazione a base 
di sostanze naturali e principi attivi disinfettanti , permette 
di ottenere superfici pulite, lucide e disinfettate nel rispetto 
dell’ambiente.

Disinfettante detergente 
profumato

Reg. N°13131 del Ministero della Sanità.

Prodotto detergente disinfettante profumato contenente sali 
quaternari di ammonio. Risan agisce contro batteri, funghi, lie-
viti, muffe. Indicato per la pulizia e la disinfezione radicale di 
pavimenti, rivestimenti, superfici dure in industrie e comunità. 
Dopo l’utilizzo Risan lascia l’ambiente gradevolmente profu-
mato al limone.

Aroquat

Sanipiù

Aroclor

Sanitre Zetatre P

Dry Risan

Fustino
10 e 25 L

10 L 119203 - 25 L 119204

Fustino
10 L

10 L Q45203

Fustino
5 L (4 pz)

5 L A21163 Sanigen Pino
5 L 107163 Sanigen Limone

Fustino
10 L

10 L O99203

Fustino
10 e 25 L

10 L 104203 - 25 L 104204

Fustino
10 L

10 L R22203

Fustino
10 e 25 L

10 L 120203 - 25 L 120204

Bottiglia
0,75 L (12 pz)

0,75 L P80213

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 119217

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L Q45217

Bottiglia
1 L (12 pz) Sanigen Pino

1 L A21217

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 104217

Bottiglia
1 L (6 pz)

1 L R22165

Bottiglia
1 L (12 pz)

1 L 120217

Sanigen Limone - Pino

D
IS

IN
F

E
T

T
A

N
T

I

4

S
A

N
IF

IC
A

N
T

I

4
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di sanificazione
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Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione

HACCP

Adatto a piani
di sanificazione
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di sanificazione

HACCP
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