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Linea Carta

Bobina carta standard, 2 veli

800 strappi a rotolo, purissima ovatta di cellulosa idoneità alimentare

Bobina carta High Quality, 2 veli

Liscia/Goff., 4kg a rt, 30 g/mq, idoneità alim, 900
strappi a rotolo

Carta igienica 3 veli

Pura ovatta di cellulosa, 250 strappi a rotolo, rt. 4 x 15
pc. (60 rotoli)

Carta igienica 2 veli

Pura ovatta di cellulosa, 250 strappi a rotolo, rt. 4 x 15
pc. (60 rotoli)

Carta igienica Mini Jumbo 2 veli

Pura ovatta di cellulosa, rt. 12

Carta igienica Maxi Jumbo 2 veli

Pura ovatta di cellulosa, rt. 6

Asciugamani in rotolo, 2 veli

Imbustati singolarmente mt. 60, 12 rt.

Lenzuolino medico H60

Pura ovatta di cellulosa microincollato, 6 rt.

Salviette asciugamani p.o.c.

Interfogliate a 2 veli, 3150 pezzi

Salviette asciugamani eco

Intrefogliate a 2 veli, 3150 pezzi
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Linea Mani

Sapone mani antibatterico
Detergente neutro cremoso per la pulizia delle mani, ad azione igienizzante.
Leggermente viscoso, è ideale per l’impiego negli appositi dispenser.
Contiene Triclosan, un principio attivo in grado di assicurare un’efficace
azione igienizzante complementare alla normale azione pulente.
Dose consigliata: quantità del prodotto in funzione del grado di sporco.

Lista ingrendienti INCI: Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Citronellol,
Citral, Limonene, Triclosan, CI 14720, CI 19140.

Contenuto 500 ml
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Linea Mani

Sapone neutro
Sapone lavamani

Detergente cremoso profumato e a pH neutro per la detersione giornaliera
delle mani.
Pulisce rapidamente le mani da grassi o altri sporchi resistenti, eliminando
unto e cattivo odore.
Versare qualche goccia di prodotto sulle mani leggermente umide, strofinare
e quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

Composizione: Acqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide Dea, Citric Acid,
Sodium Cloride, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Benzyl Alchol, Parfum, Geraniol, Citral, Limonene.

Contenuto 500 ml
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Linea Mani

Neon

Crema detergente delicata al profumo di rosa
Detergente cremoso profumato e dotato di ottimo potere pulente.
E’ un moderno formulato a pH neutro per la detersione giornaliera.
Deterge delicatamente in modo naturale lasciando mani morbide e
gradevolmente profumate.
Pulisce rapidamente le mani da grassi o altri sporchi resistenti eliminando
ogni traccia di unto e cattivo odore.

Composizione: Acqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide Dea, Citric Acid,
Sodium Cloride, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Benzyl Alchol, Parfum, Geraniol, Citral, Limonene.

Contenuto 10 kg
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Linea Mani

Neon Due

Crema detergente delicata al profumo di rosa
Detergente cremoso profumato e dotato di ottimo potere pulente.
E’ un moderno formulato a pH neutro per la detersione giornaliera.
Deterge delicatamente in modo naturale lasciando mani morbide e
gradevolmente profumate.
Pulisce rapidamente le mani da grassi o altri sporchi resistenti eliminando
ogni traccia di unto e cattivo odore.

Composizione: Acqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide Dea, Citric Acid,
Sodium Cloride, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Benzyl Alchol, Parfum, Geraniol, Citral, Limonene.

Contenuto 5 kg
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Linea Mani

MANIFRESH

Lavamani fresco menta
Manifresh è una crema lavamani con microgranuli ideale per il lavaggio di
mani particolarmente sporche.
La sua formula unica e priva di solventi, elimina grasso, morchie, unto,
adesivi, persino vernici dalle mani di chi lavora.

Composizione: Acqua, Polietilene, C9-11 Pareth-8, C12-14 Pareth-7, Cocamide-DEA,
Acrylates/c10-30, Alktlacrylate cross polymer, triethanolamine, 5-cloro-2metil-2h-isotiazolo-3one,
2-metil-2H-isotiazolo-3-one, profumo: menta. Biodegradabilità > 90%
Contenuto 5Kg
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Linea Mani

SOFT CREMA

Liquido lavamani per sporchi pesanti
Soft Crema è un liquido lavamani ideale per la pulizia delle mani
molto sporche. Soft Crema è un formulato esente da solventi e quindi
non provoca irritazioni o screpolature, ma lascia le mani morbide e
delicatamente profumate. Facilmente dosabile ne basta pochissimo per
ottenere mani invidiabili.

Composizione: Acqua, Cocamide-DEA, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Tetrasodium EDTA,
Betaine, Perfume (Phenethyl alcohol, Hexyl cinnamal, Citronellol, Butylphenyl methylpropional),
Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
Contenuto 5Kg
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Linea Superfici / Multiuso

Linea HACCP

L’igienizzante

Detergente per superfici dure
Detergente con azione sanitizzante, a base di Sali quaternari d’ammonio,
profumato al limone. Indicato e consigliato in tutte le aziende dove
vengono prodotte sostanze alimentari.
E’ un formulato indicato per la sanitizzazione di piani di lavoro e
attrezzature come affettatrici, coltelli, ecc.
Il prodotto è molto pratico essendo un pronto all’uso da utilizzare quindi
con nebulizzatore.
Nebulizzare poco prodotto sulla superficie da trattare e strofinare.
Asciugare con monouso.

Dati tecnici
Contiene: < 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici.
Altri componenti: Profumi, Geraniol, Citral, Limonene.
Contenuto 750 ml
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
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Linea Superfici / Multiuso

Vetro Vip

Pulitore per vetri e cristalli
Indicato per detergere a fondo vetri, specchi, cristalli, superfici in acciaio
inox, rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati.
Pulisce a fondo sciogliendo ed emulsionando lo sporco di natura organica
come nicotina, smog ed impronte digitali.
Indicato inoltre per la rimozione di segni di penne a biro, pennarelli da
scrivanie, sedie, tavoli, ecc.
Nebulizzare poco prodotto sulla superficie e strofinare fino alla totale
asciugatura.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 11 - 12%
< 5% Tensioattivi anionici
Contenuto 750 ml
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
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Linea Superfici / Multiuso

Deoflor

Anticalcare profumato fiorito
Manutentore professionale per la rimozione quotidiana di sporco, residui
di sapone, velature calcaree e macchie d’acqua da lavabi, rubinetterie,
sanitari, box doccia, piastrelle, acciaio inox, cromature ecc.
La presenza di sali quaternari d’ammonio assicura l’azione antibatterica.
Rende le superfici brillanti e profumate. Non intacca le cromature.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire quindi
passare una spugna o un panno pulito. Non necessita di risciacquo.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 7 - 8%
< 5% Tensioattvi non ionici
Altri componenti: Profumi
Contenuto 750ml
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
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Linea Superfici / Multiuso

WC Plus

Disincrostante liquido per tutte le superfici dure
Detergente liquido a base acida per rimuovere incrostazioni e sporco in
genere senza intaccare le superfici.
Indicato per la pulizia di pavimenti intaccati da cera, cemento,
tinteggiatura, per eliminare i residui calcarei sulla rubinetteria, orinatoi,
vasche e piastrelle.
Si impiega puro per i servizi igienici.
SI impiega diluito ½ - 1 litro ogni 10 litri d’acqua per eliminare i residui
calcarei sulla rubinetteria e per la pulizia di pavimenti, vasche e piastrelle.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 37 - 38%
5% < 15% Tensioattivi non ionici
Altri componenti: Profumi
Contiene acido fosforico
Contenuto 1,2kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Corrosivo
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Linea Superfici / Multiuso

WC-SAN

Disincrostante rapido per l’igiene del bagno
Detergente liquido a base acida per rimuovere incrostazioni e sporco in
genere senza intaccare le superfici.
Indicato per la pulizia di pavimenti intaccati da cera, cemento,
tinteggiatura, per eliminare i residui calcarei sulla rubinetteria, orinatoi,
vasche e piastrelle.
Si impiega puro per i servizi igienici.
SI impiega diluito ½ - 1 litro ogni 10 litri d’acqua per eliminare i residui
calcarei sulla rubinetteria e per la pulizia di pavimenti, vasche e piastrelle.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 37 - 38%
30% < 40% Acido fosforico, 5% < 15% Tensioattivi non ionici
Altri componenti
Contenuto 750ml
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Corrosivo
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Linea Superfici / Multiuso

Sgrassatore Strong

Sgrassatore energico ad alta concentrazione per
tutte le superfici
Potente contro ogni tipo di sporco, rimuove grassi, olii, morchie e residui
carboniosi.
Ideale per ristoranti, cucine, industrie, magazzini, uffici, officine e settore
nautico.
Ottimo anche sui capi d’abbigliamento con macchie di unto (effettuare
sempre una prova di resistenza dei colori).
Spruzzare sulle superfici da pulire e asportare con un panno assorbente
pulito.
Per eliminare le macchie ed i segni di inchiostro lasciare agire per alcuni
minuti prima di asportare.

Dati tecnici
Contiene
< 5% EDTA ed i Sali, Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici.
Altri componenti: Profumi, Conservante, Hexyl cinnamal, Limonene, Fosfati.
Contenuto 750ml
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione industriale.
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Linea Superfici / Multiuso

ALCOOL 90,1°
Alcool etilico

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate.
Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.

Contenuto 1000ml
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Linea Pavimenti

PETER PULL

Detergente solvente per parti meccaniche
Detergente a schiuma frenata ad alta attività sgrassante. Specifico per le
operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche unte. Trova impiego
anche nelle industrie alimentari, caseifici, lavorazione latte e conserve,
centri lavorazione carni, oleifici, cantine, aziende agricole ed allevamenti
(pulizia gabbie e recinzioni metalliche) mediante idropulitrice.
NON utilizzare su parti in alluminio.
Su materiali zincati verificare su una piccola porzione eventuali corrosioni.
Idropulitrici: è normalmente utilizzato in soluzione acquosa al 0,5 - 1%. Per
sporco unto ostinato utilizzare una dose del 5% e lasciare agire 5 minuti.
Macchine lavapavimenti: le diluizioni d’uso vanno da 1:5 ad un 1:25
in acqua. Dopo il lavaggio non occorre risciacquare. Nei punti di
maggiore sporco lasciare agire il prodotto qualche secondo ed insistere
maggiormente con l’azione meccanica della macchina lavapavimenti.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 38 - 39%
5% < 15% Tensioattivi non ionici, EDTA ed i Sali, < 5% Idrossido di sodio.
Altri componenti: Fosfonati
Contenuto 10 kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione industriale.

Corrosivo
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Linea Pavimenti

Milosan

Detergente igienizzante per superfici
Detergente con azione sanitizzante, a base di sali quaternati d’ammonio,
profumato al limone.
Indicato per la pulizia e la sanificazioe dei pavimenti e di tutte le superfici
dure (lavelli, piastrelle, sanitari, strumenti in acciaio ecc.) in comunità,
ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.
Per le normali operazioni di pulizia di pavimenti e superfici dure si consiglia
di utilizzare una soluzione al 1% (100 grammi per 10 litri). La pulizia delle
pareti verticali o di accessori può essere ottenuta direttamente mediante
nebulizzazione di tale soluzione sulle superfici. In caso di macchie o di sporco
particolarmente tenace, si consiglia di utilizzare poche gocce di prodotto
puro, e di distribuirlo uniformemente con l’ausilio di un panno.
Per le operazioni di sanitizzazione dei pavimenti molto sporchi e delle
superfici dure in genere, si consiglia di aumentare il dosaggio in acqua fino
al 5-7% (50-70 grammi per litro).

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 7 - 8%
< 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici
Altri componenti: Citronellol, Geraniol, Citral, Limonene
Contenuto 1 lt., 5 Kg, 10 kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Corrosivo
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Linea Pavimenti

M-300

Detergente per pavimenti e superifici lavabili
Detergente liquido profumato per superfici dure, ideale per piastrelle,
pavimenti, sanitari. Adatto anche per superfici metalliche, verniciate e non,
acciaio, legno verniciato e naturale, gomma, finta pelle.
Uso concentrato: per sporco grasso ed unto, versare direttamente sulla
superficie, lasciare agire per qualche istante, passare con un panno umido o
uno straccio asciutto.
Utilizzando il sistema flacone giusta dose diluire in 8/10 litri d’acqua.
- 1 dose (25 ml) per la normale manutenzione e profumazione;
- 2 dosi (50 ml) per una elevata persistenza della nota profumata.
Attenzione: possibilità di eseguire lucidatura con monospazzola e disco
appropriato.

Dati tecnici
Materia attiva totale
Contiene: 13 - 14%
< 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici.
Altri componenti: Conservante, Profumi, Hexyl cinnamal,
Citronellol, Benzyl salicylate, Limonene, Coumarin.
Contenuto 1Kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
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Linea Pavimenti

Pluri Active

Lavapavimenti profumato a forte potere sgrassante
Il prodotto è stato realizzato per soddisfare le esigenze di pulizia su
pavimenti dove si necessita un forte potere sgrassante. Pulisce cucine,
industrie e ogni superficie sporca o impregnata di morchia, olio e grasso.
Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti compresi marmo e pietra naturale
(escluso legno) anche incerati o lucidati a piombo.
Utilizzando il sistema flacone giusta dose diluire in 8/10 litri d’acqua.
- 1 dose (25 ml) per la normale manutenzione e profumazione;
- 2 dosi (50 ml) per una elevata persistenza della nota profumata.
Attenzione: possibilità di eseguire lucidatura con monospazzola e disco
appropriato.

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 29 - 30%
5% < 15% Tensioattivi non ionici, < 5% Tensioattivi anionici
Altri componenti: Conservante, Profumi, Hexyl cinnamal,
Citronellol, Benzyl salicylate, Linalool, Coumarin
Contenuto 1Kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Corrosivo
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Linea Pavimenti

Pavi 4

Lavapavimenti profumato
Detergente con azione sanitizzante, a base di sali quaternati d’ammonio,
profumazione fiorita.
Indicato per la pulizia e la sanificazioe dei pavimenti e di tutte le superfici
dure (lavelli, piastrelle, sanitari, strumenti in acciaio ecc.) in comunità,
ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.
Per le normali operazioni di pulizia di pavimenti e superfici dure si consiglia
di utilizzare una soluzione al 1% (100 grammi per 10 litri). La pulizia delle
pareti verticali o di accessori può essere ottenuta direttamente mediante
nebulizzazione di tale soluzione sulle superfici. In caso di macchie o di sporco
particolarmente tenace, si consiglia di utilizzare poche gocce di prodotto
puro, e di distribuirlo uniformemente con l’ausilio di un panno.
Per le operazioni di sanitizzazione dei pavimenti molto sporchi e delle
superfici dure in genere, si consiglia di aumentare il dosaggio in acqua fino
al 5-7% (50-70 grammi per litro).
Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 7 - 8%
< 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici
Altri componenti: Citronellol, Geraniol, Citral, Limonene
Contenuto 1 lt., 5 Kg, 10 kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Corrosivo
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Linea Sacchi

22

Sacco nero 90x120 cm;
gr. 130

Prima scelta, sfusi, 20 Kg

1 cart.

Sacco nero 50x60 cm;
gr. 15

Prima scelta, sfusi, 20 Kg

1 cart.

Sacco trasparente
90x120 cm; gr. 130

Prima scelta, sfusi, 20 Kg

1 cart.

Sacco nero 50x60 cm

1000 sacchi

1 cart.

Sacco 72x110 cm

Trasparente, pezzi 10 x 30 rotoli (300
sacchi)

1 cart.

Sacco 50x70 cm

Azzurro, gr. 13 (1000 sacchi)

1 cart.

Sacco 72x110 cm

Giallo, pezzi 10 x 30 rt (300 sacchi)

1 cart.

Sacco 72x110 cm

Nero, pezzi 10 x 30 rt (300 sacchi)

1 cart.
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Linea Attrezzature

Panno Multi T

Microfibra, misure 40x40, 5 pz.

1 conf.

Scopa Saggina

Scopa da esterni, Tipo A

1 pz.

Scopa La 2000

Scopa da interni

1 pz.

Manico legno, a
vite

cm 130x150

1 pz.

Manico verniciato, colore rosso
a vite

1 pz.
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Linea Guanti

Guanti monouso
lattice

c/ polvere, misure 7/8/9/10, 100 pz.

1 conf.

Guanti monouso
lattice

s/ polvere, misure 7/8/9/10, 100 pz.

1 conf.

Guanti monouso
nitrile

c/ polvere, misure 7/8/9/10, 100 pz.

1 conf.

Guanti monouso
nitrile

s/ polvere, misure 7/8/9/10, 100 pz.

1 conf.

Guanti monouso
super Nitrix

s/ polvere, sp. 0,3 mm, misure 7/8/9/10, 50 pz.

1 conf.

Guanti monouso
super Lattix

c/ polvere, sp. 0,3 mm, misure 7/8/9/10, 50 pz.

1 conf.
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Linea Stoviglie

Bonus Oro

Detergente superconcentrato per lavaggio manuale
delle stoviglie
Detersivo liquido super-concentrato per il lavaggio manuale di piatti e
stoviglie.
Con la sua formula altamente concentrata garantisce un elevato potere
sgrassante anche su sporchi incrostati, con un’altissima resa.
I piatti risultano sgrassati e splendenti, i bicchieri scintillanti.

Composizione: Inf. a 5%: Tensioattivi non ionici: (dietanolammide di cocco),
tensioattivi anionici (sodio laurileteresolfato), profumo.
Da 5 a 15%: Tensioattivi anionici (sodio alchilbenzensolfonato).
Altri componenti: coloranti, conservanti. Non contiene fosforo.
Biodegradabilità 90%.
Contenuto 1 lt., 5 lt., 10 lt.

EGO ITALY srl - Via Emilia 7 - 35043 Monselice (PD)
Tel. +39 049 0990550 - Fax +39 049 0990580
www.rexol.it - commerciale@rexolo3.it

25

Linea Stoviglie

Forbell

Detergente per Lavastoviglie
Specifico per pulire e sgrassare a fondo le stoviglie senza aggredire le bordature ornamentali di piatti e bicchieri.
Da ottimi standard di detergenza in presenza di alluminio e delle sue
leghe (senza danneggiarlo) e in condizioni di elevata durezza dell’acqua
(25/30°F).

Composizione: Inf. a 5% fosfonati, poliacrilato di sodio.
Da 5% a 15% potassio idrossido, sequestranti organici.
Contiene fosforo in conc. < 1%
Contenuto 6Kg
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Linea Stoviglie

BRILLO

Brillantante acido per lavastoviglie
Coadiuvante di risciacquo superconcentrato a pH acido per lavastoviglie. Specifico per
acque dure, accelera l’asciugatura delle stoviglie eliminando rapidamente le tracce d’acqua.
Assicura, grazie alla presenza di acido citrico, l’assenza di residui salini sulle stoviglie.
E’ adatto per qualsiasi tipo d’acqua e grazie alla sua acidità è particolarmente indicato per
acque dure e acque addolcite (comunque ad alto contenuto salino).

Composizione: Inf. a 5% sequestranti. Da 5% a !5% alcoli, tensioattivi non ionici.
Contenuto 5Kg
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Linea Stoviglie

Linea HACCP

Top Grill

Detergente alcalino per forni
E’ un prodotto indicato per la pulizia periodica di forni, grill e friggitrici
con forti incrostazioni di grasso e residui carboniosi. Top Grill è un pulitore
energico molto concentrato che permette di ottenere ottimi risultati in
tempi brevi.

Composizione: Inf. a 5% sequestranti.
Da 5% a 15% Soda caustica, tensioattivi non ionici.
Altri componenti: coloranti.
Contenuto 750ml
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Linea Bucato

Titan 3

Detersivo concentrato per il bucato
Titan 3 con enzimi ultrattivi per bucato in macchine lavatrici. Garantisce ottimi risultati
sia a bassa (30°) che media temperatura (60°) su fibre naturali e sintetiche, è adatto anche
per lavaggi ad alte temperature (90°).

Dati tecnici
Materia attiva totale
Contiene: 39 - 40%
< 5% Tensioattivi anionici
Altri componenti: Profumi, Limonene, Linalool, Coumarin, Eugeniol
Contiene: Percarbonato di sodio
Contenuto 8 Kg.
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione industriale.
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Linea Bucato

FIOCCO

Ammorbidente liquido profumato magnolia
Ammorbidente liquido per biancheria profumato. E’ un liquido speciale
per rendere morbidi e soffici dopo il normale ciclo di lavaggio.
Facilita la stiratura, rendendola scorrevole e veloce.

Dati tecnici
Contiene:
5% < 15% Tensioattivi cationici.
Altri componenti: Profumi, Hexyl cinnamal, Cinnamyl alcohol, Benzyl salicylate, Amyl cinnamal.
Contenuto 5 Kg, 10 Kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
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Linea Bucato

Tre-Elle

Detergente per indumenti delicati a mano e in
lavatrice
E’ un detergente liquido profumato, a schiuma controllata, formulato per il
lavaggio a mano ed in lavatrice di capi in lana e di tutti i tessuti delicati.
E’ concentrato ed ha una speciale formulazione per lavare i capi delicati. E’
ideale per lana, seta, lino, canapa, fibre sintetiche.

Dati tecnici
Materia attiva totale
Contiene: 15 - 16%
5% < 15% Tensioattivi anionici, < 5% Sapone, Tensioattivi non ionici.
Altri componenti: Conservante, Profumi, Benzyl salicylate.
Contenuto 5 Kg, 10 Kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione industriale.

Corrosivo
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Linea Bucato

Titan-L

Profumo talco
Titan-L è un superconcentrato enzimatico per il bucato in lavatrice ed a
mano. Garantisce ottimi risultati sia a bassa (30°) che a media temperatura
(60°) su fibre naturali e sintetiche ed è adatto anche ai lavaggi ad alte
temperature (90°).

Dati tecnici
Materia attiva totale:
Contiene: 32 - 33%
5% < 15% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici, < 5% Sbiancanti ottici
Aktri componenti: Profumi, Conservante, Enzimi, Fosfonati, Policarbossilati, Sapone, Geraniol, Limonene, Linalool, Coumarin.
Contenuto 5Kg
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione industriale.

Corrosivo
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Linea Zootecnica

Melette Super

Detergente alcalino Cloroattivo
Specifico per il lavaggio e l’igiene dell’impianto di mungitura.
Sciacquare l’impianto con acqua corrente fredda. Lavare con soluzione
di Melette Super da 0,5 1%= 50 o 100 gr di prodotto per Lt. 10 di acqua.
Effettuare il lavaggio, risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

Composizione: Idrossido di sodio, Sodio ipoclorito.
Contiene 5% < 15% sbiancanti a base di cloro,
< 5% Policarbossilati, Fosfonati.
Contenuto 25 Kg, 70 Kg, 230 Kg

Corrosivo
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Linea Zootecnica

MM-2

Detergente Alcalino Cloroattivo
Specifico per il lavaggio e l’igiene degli impianti lattiero-caseari.
Sciacquare l’impianto con acqua corrente fredda. Lavare con soluzione di
MM-2 da 0,5 1%=50 o 100 gr di prodotto per Lt. 10 di acqua. Effettuare il
lavaggio, risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

Composizione: Inf. a 5%: fosfonati, antidepositanti.
Dal 5 al 15%: sodio idrossido, ipoclorito di sodio,
acqua q.b. a 100. Biodegradabilità 90%.
Contenuto in fosforo inferiore allo 0,5%.
Contenuto 25 Kg, 70 Kg, 230 Kg

Corrosivo
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Linea Zootecnica

DS-ACID

Detergente disincrostante per industrie alimentari
DS-ACID è un detergente-disincrostante, a base acida, ad elevata concentrazione in grado di eliminare velocemente le incrostazioni riducendo così
i tempi operativi.
DS-ACID è un disincrostante molto attivo in grado di rimuovere il calcare
da impianti di mungitura e tanks, evaporatori, boiler, piastrelle, ecc.

Composizione: contiene Acido nitrico, contiene < 5% Fosfati.
Contenuto 12 Kg, 30 Kg

Corrosivo
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Linea Zootecnica

Disincrostante

Disincrostante per impianto mungitura
E’ un detergente-disincrostante, a base acida, ad elevata concentrazione
in grado di eliminare velocemente le incrostazioni riducendo così i tempi
operativi.
E’ un disincrostante molto attivo in grado di rimuovere il calcare da
impianti di mungitura e tanks, evaporatori, boiler, piastrelle, ecc.

Composizione: contiene Acido nitrico, contiene < 5% Fosfati.
Contenuto 30 Kg

Corrosivo
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Linea Zootecnica

PRE - SAN

Detergente pre-mungitura
Sanitizzante schiumogeno per l’igiene del capezzolo degli animali da latte. Contiene
ossigeno attivo, il quale igienizza riducendo la carica batterica, e contribuendo a prevenire
l’insorgere di mastiti.
Idoneo per la pulizia pre-dipping, in particolare dopo l’uso di Filmosan.

Composizione: Tra 5 e 15%: Alchilpoliglucosidi.
Inf. 5%: idrogeno perossido 230 vol stabilizzanti. Acqua q.b. a 100.
Contenuto 10Kg
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Linea Zootecnica

POST - SAN

Prodotto per il trattamento post-dipping degli
animali da latte
E’ concepito per formare un’eccezionale pellicola protettiva sul capezzolo
procurando una barriera protettiva per la mammella fino alla mungitura
successiva.
La glicerina e la lanolina contribuiscono a mantenere i capezzoli morbidi e
ad eliminare gli stress da mungitura, inoltre, esplica un’azione rigenerante
dell’epitelio grazie alla presenza di una formula dell’allantoina, che favorisce
la cicatrizzazione. Garantisce un’ottima efficacia anche in presenza di
materia organica.
Il prodotto è pronto all’uso e va usato tal quale. Immergere il capezzolo
nel prodotto subito dopo la mungitura e lasciare asciugare (non deve
mai essere usato a spruzzo). Lavare accuratamente con acqua potabile
o, preferibilmente, con il detergente schiumogeno Pre-San a successiva
mungitura, eliminando poi i primi getti di latte.
Contenuto 10 Kg
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