Matic floor

Brill Lux

Cera metallizzata

Detergente non schiumogeno per
lavapavimenti

Detergente universale con brillantante

Autolucidante altissima resistenza al traffico

Detergente lucidante profumato indicato per
pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, senza
risciacquo e senza lasciare aloni. Dona alle superfici
trattate un’eccezionale effetto lucido e una lunga
profumazione.
• Odore: agrumato
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti e le superfici
lavabili.

Cera metallizzata autolucidante antiscivolo con
polimeri sintetici ad alta reticolazione. Forma
un film protettivo idrorepellente con altissima
resistenza al traffico. Il prodotto garantisce
elevata brillantezza e lunga durata con protezione
antisdrucciolo.
• Odore: tecnico/caratteristico
• Campo d’impiego: tutti i tipi di pavimento in
marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Indicata
per trattamenti tradizionali e high speed.

Codice
ZDE160

Codice
ZDE155

Detergente alcalino concentrato, formulato per la
rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La
bassa schiumosità lo rende perfetto per l’utilizzo
in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere
l’antischiuma. Pulisce lo sporco più difficile
lasciando le superfici gradevolmente profumate.
• Odore: agrumato
• Campo d’impiego: pavimenti e le superfici dure
lavabili con macchine lavasciuga.

Codice
ZDE140

Formato
5,5 kg

Prezzo*
16,15

Formato
5 kg

Prezzo*
15,75

Formato
5 kg

Prezzo*
45,05

Acido muriatico

* Prezzi in euro, IVA esclusa

L’acido cloridrico ricordiamo che intacca irreparabilmente le superfici, a tale proposito sono stati studiati prodotti alternativi,
chiamati acidi tamponati, che favoriscono il distacco dello sporco senza il pericolo di reazioni secondarie e tossicità.
Ruderal (ZDE115) è un disincrostante universale con Acido Cloridico Super Efficace a base acida con Antibatterico.

Pavimenti
sgrassatore

Ruderal
Disincrostante acido gel
Detergente acido disincrostante
profumato. La sua formulazione in
gel permette al prodotto di aderire
uniformemente alle superfici verticali
rimuovendo il calcare, le incrostazioni, la
ruggine ed i cattivi odori senza rovinare
le superfici trattate.
• Odore: tecnico
• Campo d’impiego: WC, lavandini, box
doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle.

Detergente concentrato a schiuma
controllata. Sgrassa e deodora qualsiasi
superficie. Ideale anche per lavasciuga.
• Odore: tecnico
• Utilizzabile con mop o lavasciuga senza
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Codice
ZDE104

Descrizione
Tanica

Formato
5 kg

Prezzo*
13,18

Codice
ZDE115

Descrizione
Tanica

Formato
5 kg

Prezzo*
18,70
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IGIENE & PULIZIA

Detergenti pavimenti

