IGIENE & SICUREZZA

Detergenti

Candeggina

Cloro Tablet
Un barattolo corrisponde a 450 lt di
candeggina.

La candeggina o varechina è un composto del

••Pastiglie effervescenti a base di cloro attivo
al 50% concentrato per una sicura azione
antibatterica;
••Sciogliere una pastiglia in 3 lt d’acqua;
••Deterge ed elimina gli odori su tutte le
superfici lavabili.

cloro è la denominazione popolare dell’ipoclorito
di sodio in soluzione acquosa. Cloro Tablet è un
prodotto innovativo: basta sciogliere 1 pastiglia in
3 litri d’acqua per una ideale soluzione lavante di
acqua e cloro che permette con un solo barattolo di
ottenere 450 lt di candeggina.

Descrizione
Formato Confezione
Pastiglie effervescenti
500 g
150 pastiglie

Prezzo*
10,20

Cloro Gel

Sodio ipoclorito
multiuso

Unisce il potere smacchiante e igienizzante
della candeggina al bicarbonato attivo per
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere
ultrabianche e brillanti tutte le superfici della
casa.
••Campo d’impiego: rubinetteria, lavello,
bidet, wc, piano lavoro, piano cottura, mobili
e pavimenti.

Iposol X109 è ipoclorito di sodio in
soluzione acquosa.
Svolge un’ottima azione sanificante su
tutte le superfici lavabili che necessitano
un elevato livello igienico. Iposol X109
può essere utilizzato per la pulizia di
ambienti, per igienizzare pavimenti o
bagni e per il lavaggio della biancheria.

IGIENE & SICUREZZA

Codice
ZDE393

Formato
1l

Prezzo*
1,35

Candeggina
classica

150

Descrizione
Candeggina Lysoform

IGIENE & SICUREZZA

Descrizione
Cloro Gel

Formato
1 l.

Prezzo*
2,64

Formato
850 ml

Prezzo*
2,26

SMAC candeggina gel
Unisce il potere smacchiante e igienizzante
della candeggina al bicarbonato attivo per
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere
ultrabianche e brillanti tutte le superfici della
casa.
••Campo d’impiego: rubinetteria, lavello, bidet,
wc, piano lavoro, piano cottura, mobili e
pavimenti.

Pulisce, igienizza e smacchia.
Può essere usata pura o diluita, in
una vasta gamma di applicazioni
come la pulizia e l’igienizzazione
delle superfici, anche quelle a
contatto con gli alimenti, e il
candeggio dei tessuti.

Codice
ZDE394

Codice
ZDE249

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZDE098

Formato
5l

Prezzo*
4,02

Codice
ZDE370

Descrizione
Gel con candeggina

