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1322-2 MATIK DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI 
 

Gli speciali principi attivi e gli emulsionanti sciolgono oli, grassi e le  incrostazioni di sporco più ostinate. 
Per il lavaggio a macchina di stoviglie, posate, bicchieri e simili. 
Prodotto liquido fortemente alcalino.  
Adatto per lavastoviglie con programma normale o a ciclo breve.  
Non produce schiuma, senza fosfati e non profumato. 
APPLICAZIONE: 2 ml circa per litro d’acqua. 

 
1323-2 BRILL BRILLLANTANTE NEUTRO PER LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI 
 

BRILL è specifico per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. 
Evita, nell’asciugatura, la formazione di aloni e macchie causate dai residui di calcare. Dona ai bicchieri 
lucentezza e brillantezza. Non danneggia le parti in gomma della lavastoviglie. 

APPLICAZIONE: Da 1 a 5 ml di prodotto per litro d’acqua. 
  
1321-2 LP 30 DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCENTRATO PER STOVIGLIE 
 

LP 30 è un prodotto neutro, profumato al limone, ad elevato potere sgrassante con effetto brillantante. 
Grazie alla sua fragranza, elimina dalle stoviglie gli odori più persistenti e rende più gradevole l’operazione di 
lavaggio. 
LP 30 è stato studiato per il lavaggio manuale di piatti, pentole, bicchieri, ecc. 
APPLICAZIONE: Versare da 20 a 30 ml di LP 30 per litro d’ acqua calda o fredda. 

 
1861-2 NO STONE DISINCROSTANTE CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE E CUOCIPASTA 
 

NO STONE è un disincrostante che contiene una miscela di inibitori di corrosione, attivi anche nei confronti dei 
metalli più deboli. Elimina il calcare senza intaccare le superfici trattate. Non emette esalazioni nocive. 

APPLICAZIONE: NO STONE può essere utilizzato puro o diluito da 10 a 20 ml per litro d’acqua.  
- Disincrostazione lavastoviglie  
Si consiglia di versare il prodotto in vasca, eseguire qualche ciclo di lavaggio escludendo detergente e 
brillantante. Lasciare agire qualche ora per la pulizia profonda delle serpentine quindi procedere con lo 
svuotamento della vasca risciacquando abbondantemente. 
- Disincrostazione cuocipasta  
Versare il prodotto nell’acqua della vasca lasciando in immersione i cestelli fino a completo scioglimento delle 
incrostazioni. Procedere con lo svuotamento della vasca e risciacquare abbondantemente.  
NO STONE può essere utilizzato manualmente per modeste incrostazioni nella concentrazione da 100 a 200 ml 
per litro d’acqua. 

 
1860-2 PAV DETERGENTE CONCENTRATO PROFUMATO PER PAVIMENTI 
 

PAV è un detergente profumato per il lavaggio rapido dei pavimenti. 
Grazie alla sua particolare formulazione PAV garantisce ottimi risultati in tempi rapidi in quanto non genera 
fastidiose schiume difficili da sciacquare. Adatto anche per macchine lavapavimenti. 
Inoltre PAV rilascia per lungo tempo, nei locali dove viene utilizzato, un gradevole  profumo.  

APPLICAZIONE: PAV è raccomandato in concentrazioni da 5 a 50 ml per litro d’acqua a seconda dello sporco e 
della durezza dell’acqua. 



1858-10 DEGREASE DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI 
 

DEGREASE  è un detergente d’impiego generale, sgrassa e deterge qualsiasi tipo di superficie lavabile aspor-
tando unto, olio, grasso. DEGREASE è una soluzione acquosa di sali inorganici, solventi organici non infiamma-
bili, alcoli, tensioattivi sgrassanti poco schiumogeni. 
APPLICAZIONE: DEGREASE  si spruzza direttamente sulle superfici da pulire. Si consiglia di risciacquare accura-
tamente. 

  
1857-10 HYGIEN IGIENIZZANTE DETERGENTE SENZA RISCIACQUO  

 
HYGIEN è un igienizzante detergente senza bisogno di risciacquo, studiato specificatamente per il settore 
alimentare. 
HYGIEN è utilizzabile su qualsiasi tipo di superficie lavabile, non lascia residui dannosi per gli alimenti. 
APPLICAZIONE: HYGIEN si spruzza direttamente sulle superfici da igienizzare distribuendolo con carta a perde-
re. Non necessita di risciacquo. 

 
1859-10 ALL CLEAN LAVAVETRI CRISTALLI E TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI   
 

ALL CLEAN è un detergente brillantante dalle elevate proprietà. Ottimo su vetri, cristalli, specchi, piastrelle e 
tutte le superfici lavabili. ALL CLEAN sgrassa, deterge, lucida e respinge la polvere e lo smog. 
ALL CLEAN contiene una miscela equilibrata di solventi e tensioattivi che permettono la completa distribuzio-
ne del prodotto sulle superfici aggredendo grasso, fumo, polvere, ecc. 
APPLICAZIONE: Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare e distribuire uniformemente utilizzando un 
panno pulito o carta a perdere. 

  
1856-10 BATH DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE PROFUMATO 

 

BATH è un detergente disincrostante per rimuovere unto e calcare, idoneo per tutte le superfici du-
re. Grazie alla sua speciale formula BATH permette all’acqua di scivolare lungo le superfici, brillantandole 
senza asciugare. Inoltre lascia una gradevole profumazione nell’ambiente. 
BATH è indicato per la pulizia di sanitari, piastrelle, box doccia etc.. ottimo per la rimozione di ossidazioni su 
acciaio inox cromato, rame ed ottone. 
APPLICAZIONE: Spruzzare direttamente sulla parte da trattare, distribuire con una spugna o un panno umido, 
lasciare agire,  quindi risciacquare. 
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