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Trattamento
pavimenti 
sintetici

OTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE

EUSTRIP (PVC E GOMMA)

ECOSOL (LINOLEUM)

OLUTION, COMET, OMEGA 
 ELITE, OPAQUE

OKIT AF

POLISH MATE
POLISH MATE S.C.
VEGA
TRI ON , EUFAST

BELFLOOR

10%
5%

Puro

Puro

1,5%
0,2%

5-10%
3-5%

Puro

5-10%

Monospazzola + disco verde/nero + aspiraliquidi

Monospazzola + disco verde/nero + aspiraliquidi

Vello + lucidatura con monospazzola e disco rosso
A spruzzo o a pennello

Mop + carrello strizzatore o lavasciuga

Mop + carrello strizzatore o lavasciuga

Lavasciuga
Mop + carrello strizzatore

Vello + lucidatura con monospazzola e disco bianco

Monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi

CICLO DI TRATTAMENTO PAVIMENTI SINTETICI

TRI ON, EASY BUFF Puro
Monospazzola ad alta velocità + disco abrasivo
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Trattamento
pavimenti 
cottoDILUIZIONE APPLICAZIONE

Puro

Puro

Puro

2%

Puro
Puro
Puro

A spruzzo o a pennello

Vello + lucidatura con monospazzola e disco biancoA spruzzo o a pennello

Mop + carrello strizzatore

Vello + lucidatura con monospazzola e disco bianco

Monospazzola e disco bianco

Monospazzola e disco bianco

Monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi

TRATTAMENTO CLASSICO PAVIMENTI IN COTTO

22

Trattamento
parquet

DILUIZIONE APPLICAZIONE

RETICOL O SUPRALAK

SEMILUCIDO + FINISOL

ARQUET

10%

-

Puro

Puri

Puri

Monospazzola + marrone + aspiraliquidi

Scopa a frangia o Garza

Monospazzola

Spandicera

Spandicera + monospazzola e disco rosso

   *Mop Strizzato
** Monospazzola e disco beige

TRATTAMENTO PARQUET

*2%
**Puro

Prodotti 
protezione 
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEI PAVIMENTI 
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Detergenti 
pavimenti e 
superfici

PRODOTTO pH
ALTEZZA
SCHIUMA PROFUMO

AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDO

DOSAGGIO
Caratteristiche dei detergenti per pavimenti e superfici

PRODOTTO pH
ALTEZZA
SCHIUMA PROFUMO

AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDO

DOSAGGIO

PULIZIA DI MANTENIMENTO PAVIMENTO 

K320 0 3% bassa si no  

K330 0 2% bassa no no  

SCUD 0 2% bassa si no  

TREK 0 3% media si no  

DECASOL 0,5 3-10% bassa si no  

JET 0,5 3% alta si no  

ECOSOL 8,5 1-5% bassa si no  

LINODEC 10,5 10% bassa no no  

K24 11,5 10% bassa no no  

HELP 12 tal quale bassa no no  

EUSTRIP 12,5 10% bassa no no  

DECERANTE BRIAN 13,5 10% bassa si no  

 

Dis
inc

ros
tan

ti a
cid

i

NINFA 8 0,3% bassa si no 

POSEIDON 8 0,3% bassa si no 

FLASH MELA 8,5 1% bassa si no 

FLU 8,5 1-2% bassa si no 

DROP SC7 9 0,25% bassa si no 

FLASH  9 1% bassa si no 

KOS PLUS 9,5 1% bassa si no 

POLISH MATE 9,5 1% media si no 

SMERALDO 9,5 1% bassa si no 

LOTO 10 0,25% bassa si no 

SURF 10 0,25% bassa si no 

BLITZ 10,5 1% bassa si no 

BLITZ S.C. 10,5 0,25% bassa si no 

VETTA 10,5 1% bassa si no 

 11,5 0,25% bassa si no 
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SINEPLAST “SUPREMA” FORMULA

1
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3

FACILE  E  RAPIDO

in  3  SEMPLICI 

MOSSE

Contenuto
Contenu
Conteúdo

Inhalt
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001=

ORIENT
DETERGENTE BRILLANTANTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI 
DETERGENT BRILLANT CONCENTRE POUR SOLS             
DETERGENTE ABRILHANTADOR PARA PAVIMENTOS 
FLOOR CLEANER AND BRIGHTENER
KONZENTRIERTER BODENGLANZREINIGER

©
 A

.I.
S.

E.

Detergente concentrato superprofumato specifico 
per le pulizie giornaliere di tutti i pavimenti anche 
protetti.  
MODALITÁ D’USO
Diluire ORIENT all’1 %. Applicare con mop o 
macchina lavasciuga. Non richiede risciacquo. 

Détergent concentré superparfumé pour le nettoyage 
rapide sans rinçage de tous les types de sols, 
protegés ou non. 
MODE D'EMPLOI :
Diluer à 1% et appliquer avec une frange ou une 
autolaveuse. Ne nécessite pas de rinçage.

Detergente concentrado superperfumado para a 
limpeza rápida de todo o tipo de pavimentos 
tratados ou não. 
Diluir a 1%. Utilizar com mop e balde espremedor ou com máquina lavadora-secadora. Não necessita enxaguamento. Hochduftender konzentrierter Bodenreiniger für den alltäglichen Schnelleinsatz für allen Bodenbelägen, einschließlich eingepflegter Beläge. ANWENDUNG:  1%ige Gebrauchs-Lösung herstellen. Mit Wischmopp bzw. mit Reinigungsautomaten verarbeiten. Kein Nachwischen erforderlich. Highly perfumed concentrated detergent specific for the daily maintenance of all kind of floors, protected and non protected. DIRECTIONS FOR USEDilute 1 %. Apply with mop or automatic scrubber drier machine. No rinsing required. 

Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta. USO ESCLUSIVAMENTE 
PROFESSIONALE.
Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. 
EMPLOI EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
EXCLUSIVAMENTE PARA USO 
PROFISSIONAL
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
NUR FÜR GEWERBLICHE 
ANWENDUNG
Safety data sheet available on request. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 20019 
Settimo Milanese (MI) Italy Tel. +39 
023285220  www.kiter.it

Oltre 4 anni di ricerche e prove chimiche, applicative e microbiologiche hanno portato alla realizzazione di SINEPLAST, 

una combinazione unica prodotto/confezione per “alleggerire“ le operazioni di lavaggio quotidiano dei pavimenti.
SINEPLAST fornisce sorprendenti risultati di pulizia mantenendo invariate le procedure di lavorazione,
i piani di pulizia e le abitudini degli operatori e abbattendo del 90% gli ingombri e i pesi da trasportare.

UNA RIVOLUZIONE “FACILE”. VEDIAMO COME FUNZIONA
È SEMPLICISSIMO, BASTANO 3 PASSAGGI!

1) Riempire una tanica vuota da 5 litri con acqua di rubinetto.

2) Versare nella tanica una sacca minibag SINEPLAST.

3) Applicare sulla tanica l’apposita etichetta.      

5 litri di detergente concentrato per pavimenti. 

 in acqua all’1% (ovvero 100 ml di detergente ogni 10 litri di acqua).

Facile no?

PESO E DIMENSIONI DI SINEPLAST
In un cartone sono contenute 8 confezioni MINIBAG di SINEPLAST e 3 etichette.

 

Ogni MINIBAG contiene 250 grammi di detergente 

SINEPLAST SUPREMA FORMULA
Le etichette da applicare su taniche da 5 litri riportano il nome del prodotto e le prescrizioni di legge.

Il risultato è ineguagliabile: 

pulito al TOP, peso e ingombri al minimo

CONFEZIONI
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SINEPLAST 

LIBERERAI UN SACCO DI SPAZIO NEL 
TUO MAGAZZINO, POTRAI LASCIARE 
UNA SCORTA MAGGIORE DI PRODOTTO 
SUL CANTIERE ED IL TRASPORTO SARÀ 
UNA PASSEGGIATA

SINEPLAST SUPREMA FORMULA
La SUPREMA FORMULA di SINEPLAST 

garantisce: 

ALTA EFFICACIA PULENTE: 
   SINEPLAST è un pulitore POTENTE che 

rimuove lo sporco, non lo sposta.

SOLUBILITÀ IMMEDIATA nell’acqua  senza  

 NESSUNA PERICOLOSITÀ: 
   durante il maneggiamento anche in caso di 

contatto con le mani.

EFFETTO PROFUMANTE: 
SINEPLAST è disponibile in 3 profumazioni 

superpersistenti: ORIENT, PURE, BLOOM
pH NEUTRO: 

 SICURO su qualsiasi tipo di pavimento, 

 anche i più delicati.

SACCHE MINIBAG
 Ultraresistenti: nessun rischio di fuoriuscite di prodotto durante il magazzinaggio

 Apertura a strappo senza bisogno di forbici o taglierini

 Ergonomiche: forma appositamente studiata per consentire 

   lo svuotamento completo senza sversamenti di liquido.

PRATICO 

E COMODO

EFFICACE

PROFUMATO

SINEPLAST BLOOM
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri 
da 5 litri di detergente 
concentrato per pavimenti.
Profumazione “fiori di 
orchidea”.

Detergente 
brillantante per 
pavimenti.
Profumazione 
“fiori di orchidea”.

Detergente 
brillantante per 
pavimenti.
Profumazione 
“orient”.

Detergente 
brillantante per 
pavimenti.
Profumazione 
“fiori bianchi e 
sandalo”.

8 minibag da 250 gr.

SINEPLAST ORIENT
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri 
da 5 litri di detergente 
concentrato per pavimenti.
Profumazione “orient”.

8 minibag da 250 gr.

SINEPLAST PURE
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri 
da 5 litri di detergente 
concentrato per pavimenti.
Profumazione “fiori bianchi 
e sandalo”.

8 minibag da 250 gr.
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Ridotto Impatto Ambientale: 
Ecolabel e C.A.M.



BIOVATT
Gel disincrostante 
ECOCOMPATIBILE per la pulizia 
di fondo di WC e servizi igienici, 
esente da fosforo e acidi 
fosforico e cloridrico.

12 Flaconi da 750 ml
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NINFA
Detergente superconcentrato Ecolabel 
senza risciacquo a bassa schiuma per la 
pulizia quotidiana di tutte le superfici 
fisse: pavimenti, pareti, infissi. Non 
opacizza i trattamenti a base di cere 
metallizzate e sigillanti. Profumo “bosco”.

POSEIDON
Detergente superconcentrato Ecolabel 
senza risciacquo a bassa schiuma per la 
pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse: 
pavimenti, pareti, infissi. Non opacizza i 
trattamenti a base di cere metallizzate e 
sigillanti. Profumo “mediterraneo”.

ECOSPEED
Detergente ECOLABEL rapido 
profumato per la pulizia quotidiana a 
spruzzo e per la spolveratura di tutte 
le superfici lavabili, vetri e infissi.  

12 Flaconi da 750 ml
con nebulizzatore.
4 Canestri da 5 Lt.

Detergente ECOLABEL pronto 
all’uso ad effetto anticalcare per 
la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici della stanza da bagno.
Profumo “fragola”. 

12 Flaconi da 750 ml
con nebulizzatore.
4 Canestri da 5 Lt.

BEST
Sgrassante alcalino multiuso 
ECOLABEL adatto sia per le 
pulizie di manutenzione che per 
le pulizie di fondo di pavimenti, 
pareti e di tutte le superfici fisse.

4 Canestri da 5 Lt.

EDEN

4 Canestri da 5 Lt. 
6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

4 Canestri da 5 Lt. 
6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Prodotti Ecolabel 
conformi alla Decisione della Commissione 2011/383/UE

Prodotti C.A.M. 
conformi ai Criteri Ambientali Minimi

DEPOL
Decerante sgrassante 
ECOCOMPATIBILE, esente da fosforo, 
EDTA, NTA e butilglicole.

4 Canestri da 5 Lt.

Disincrostante acido 
ECOCOMPATIBILE, esente da 
fosforo e acidi fosforico e 
cloridrico.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 3 Lt.

EUKALC

GALASSIA
Cera metallizzata ad alta 
resistenza, finitura ultralucida. 
ECOCOMPATIBILE.

4 Canestri da 5 Lt.

SCRUBBER 0.1
Determanutentore alcalino 
ECOCOMPATIBILE 
ULTRACONCENTRATO per 
macchina lavasciuga. Esente da 
fosforo, EDTA, NTA e butilglicole.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

TEAM
Detergente per pavimenti 
ECOCOMPATIBILE esente da 
fosforo, EDTA, NTA e butilglicole 
e componenti con Valore Limite 
di Esposizione Professionale.

4 Canestri da 5 Lt.

Sistemi di dosaggio sicuro

DOSATORE 30 ml
Dosatore da 30 ml per il dosaggio 
dei prodotti in taniche da Lt 3 e Lt 5:
 
-1 dose su 1 Lt di soluzione=   
 concentrazione 3%;
-1 dose su 10 Lt di soluzione=   
 concentrazione 0,3%.

DOSING-K
Sistema per il dosaggio dei 
detergenti in secchio.

10 L
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Superconcentrati

Detergente brillantante 
ultraconcentrato per la 
manutenzione dei pavimenti 
protetti e non.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

BETA

Detergente neutro 
ultraconcentrato ultraprofumato a 
base alcolica per la manutenzione 
di tutti i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

ALFA

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. 
Dona agli ambienti una profumazione 
"fiori di orchidea" potente e a 
lunghissima persistenza. 

BLOOM S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Sgrassante universale rapido 
adatto per tutte le superfici dure.

BRIO S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente brillantante 
profumato per tutti i tipi di 
pavimenti, ideale per klinker, gres 
porcellanato e superfici smaltate. 

BLITZ S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.



6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente sanificante 
deodorante a forte profumazione 
balsamica per tutte le superfici. 
Ideale per scuole, ospedali, case 
di cura, centri sportivi.

 SPITZ S.C. 

Detergente neutro 
superconcentrato adatto per ogni 
superficie lavabile. Gradevolmente 
profumato, elimina gli sprechi e 
riduce l’ingombro di magazzino.

DROP SC 7

100 Bustine monodose 
da 20 ml.

VETTA S.C.
Detergente ultraconcentrato 
igienizzante anticalcare per 
la manutenzione di tutte le 
superfici della sala da 
bagno.

IDRAL
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Detergente brillantante a elevata 
profumazione balsamica al pino 
per la manutenzione di pavimenti 
e superfici lavabili.

FLACONI
Flaconi serigrafati da 1 litro per 
la preparazione di Idral, Kersan e 
Volo pronti all’uso.

PEGASUS
Sgrassante universale 
ultraconcentrato per la 
pulizia di tutte le superfici 
lavabili e i pavimenti.

VOLO
Detergente ultraconcentrato per 
la pulizia rapida di tutte le 
superfici lavabili e i vetri.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Cartoni da 12 flaconi da 1 Lt. 
+ 12 nebulizzatori.

Detegente neutro a effetto
brillantante per pavimenti trattati
con cere metallizzate, vetrificati,
piombati, ecc.

POLISH MATE S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Detergente ultraconcentrato 
superprofumato igienizzante 
anticalcare per la manutenzione 
giornaliera di tutte le superfici della 
sala da bagno.

IDRAL DUE PLUS

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

KERSAN
Detergente igienizzante 
universale ultraconcentrato 
neutro a base alcolica per le 
pulizie quotidiane e la 
sanificazione di tutte le 
superfici lavabili e i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. Dona 
agli ambienti una profumazione potente 
e persistente "mimosa e vaniglia". 
L'uso combinato con il profumatore 
CLASS MELODY PLUS potenzia l’effetto 
profumante negli ambienti.

GAMMA

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente multiuso 
ultraconcentrato sicuro su tutti i 
materiali, anche i più delicati. Esente 
da solventi e sostanze aggressive.

SAFE S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Sgrassante sanitizzante 
ultraconcentrato rapido per HACCP. 
Adatto sia ai pavimenti che alle 
superfici resistenti agli alcali.

SANIQUAT 99 PLUS

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. Dona 
agli ambienti una profumazione 
"camelia e agrumi" potente e a 
lunghissima persistenza. 

MUSA S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Determanutentore alcalino 
ECOCOMPATIBILE 
ULTRACONCENTRATO per macchina 
lavasciuga. Esente da fosforo, EDTA, 
NTA e butilglicole.
Conforme C.A.M.

SCRUBBER 0.1

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.
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Disinfettanti e Igienizzanti



KERSAN
Detergente igienizzante 
universale ultraconcentrato 
neutro a base alcolica per le 
pulizie quotidiane e la 
sanificazione di tutte le 
superfici lavabili e i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt..

Detergente disinfettante battericida ambientale. 
Elimina i batteri Gram Positivi e Negativi anche 
da superfici fortemente contaminate da sporchi 
organici e in presenza di acque dure. 
È un presidio medico-chirurgico.

KITERSAN

4 Canestri da 3 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.
12 flaconi da 1 Lt.

4 Canestri da 3 Lt.

Sgrassante sanificante 
concentrato ad azione deodorante 
a base di sali di ammonio 
quaternario. Ideale per grandi 
cucine, mense, macellerie, 
pescherie, etc.

SANIQUAT 66

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Sgrassante sanitizzante 
ultraconcentrato rapido per 
HACCP. Adatto sia ai pavimenti 
che alle superfici resistenti agli 
alcali.

SANIQUAT 99 PLUS

4 Canestri da 5 Lt.

Detergente sanificante ad alta 
concentrazione a base di sali 
d’ammonio quaternario al 
profumo “pino”.

SANIQUAT 44

12 flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori.
4 Canestri da 3 Lt.

Disinfettante sgrassante universale ad 
azione battericida, fungicida e virucida per 
la disinfezione e la pulizia profonda di 
tutte le superfici, attrezzature, arredi e 
pavimenti. È un presidio 
medico-chirurgico.

ALCOR 
DISINFETTANTE

12 flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori.
12 flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Disinfettante detergente anticalcare ad 
azione batterica e fungicida con effetto 
deodorante e scaccia-acqua per la pulizia 
quotidiana e la disinfezione di tutte le 
superfici e i pavimenti della sala da bagno. 
È un presidio medico-chirurgico.  

ELCID DISINFETTANTE
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CLOROKIT
Detergente igienizzante in gel al 
cloro con effetto smacchiante e 
sbiancante per la pulizia 
giornaliera dei sanitari, 
rubinetterie, piastrelle, docce, 
pavimenti.

Detergente sanificante a base di 
sali d’ammonio quaternario 
d’impiego generale.

EUSAN

Di
sin
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tan

ti
Igi

en
izz

an
ti

Pulitore igienizzante universale 
autoasciugante a base alcoolica.
Sostituisce l’alcool nelle pulizie 
giornaliere anche in ambienti 
HACCP.

12 flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori.

KOS

4 Canestri da 5 Lt.

CROSAN
Detergente igienizzante a base di 
cloro attivo per la sanificazione 
giornaliera di tutte le superfici 
lavabili in ambienti ospedalieri e 
alimentari.

4 Canestri da 3 Lt.

12 Flaconi da 1 Lt.

Disinfettanti

Detergente ultraconcentrato 
igienizzante anticalcare per la 
manutenzione di tutte le 
superfici della sala da bagno.

IDRAL

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Detegente a base di sali 
d’ammonio quaternario profumato 
alla “menta”. Efficace contro la 
maggior parte dei microorganismi, 
conferisce all’ambiente un 
comfort- salus deodorante. 

SPITZ

12 Flaconi da 1 Lt
4 Canestri da 5 Lt.

Detergente ultraconcentrato 
superprofumato igienizzante 
anticalcare per la manutenzione 
giornaliera di tutte le superfici della 
sala da bagno.

IDRAL DUE PLUS

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
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Deodoranti e controllo odori



Biodisgregatori

DEOSPOR
Biodisgregatore di residui 
organici, abbattitore di odori, 
smacchiatore. S’impiega in 
toilettes, gabbie, cucce e lettiere 
di animali, moquette e tappeti, 
roulottes, camper e barche.

12 Flaconi da 1 Lt.

SPORESAN
Biodisgregatore di odori e 
residui organici per fosse 
biologiche, pozzetti disoleatori, 
vasche di sgrassaggio, 
tubazioni, cassonetti delle 
immondizie, etc.

4 Canestri da 5 Lt.
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Speciale
distruggi-odori

CLASS ELEGANCE
Deodorante per ambienti 
ultraconcentrato ad elevatissima 
persistenza. 
Profumazione “elegance”.

12 Flaconi da 700 ml
con nebulizzatore.

CLASS ENERGY
Deodorante per ambienti 
ultraconcentrato ad elevatissima 
persistenza. 
Profumazione “energy”.

12 Flaconi da 700 ml
con nebulizzatore.

CLASS MELODY PLUS
Deodorante per ambienti ultraconcentrato 
ad elevatissima persistenza con fragranza 
"mimosa e vaniglia". Ideale in 
combinazione con il superconcentrato per 
pavimenti GAMMA della stessa 
profumazione.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore micro.

DARLY AMBER
Deodorante liquido per ambienti 
profumazione "ambra". 
Ideale in combinazione con il 
detergente per pavimenti AMBER 
FLOOR della stessa profumazione.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

DARLY TALCO

12 flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori.

DARLY FIORITO
Deodorante per ambienti 
profumazione “fiorito”.

DARLY 
PROFUMAZIONI 
VARIE
Deodorante per ambienti. Profumazioni 
alpestre, fiori di fresia, mughetto, perlato, 
ylang ylang.

12 flaconi da 1 Lt.

Deodorante liquido per ambienti 
profumazione “talco”.

Speciale tessuti

KRISTALL PURE

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore micro.

Profumatore  ad elevatissima 
persistenza per ambienti, tessuti, 
tendaggi, copriletti, armadi e 
tappeti. Profumazione "fiori 
bianchi e sandalo".

ODOUR KILLER

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore micro 
2 Canestri da 5 Lt. con tappo rubinetto.

Distruttore dei cattivi odori ad 
effetto istantaneo.
Impedisce la riformazione 
dell’odore per un tempo 
prolungato.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.
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Pulizia di base Pavimenti

Disincrostanti acidi
Deceranti e Detersolventi
Sgrassanti, Polivalenti, Multiuso

Moquette
Grès porcellanato
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EUKALC
Disincrostante acido 
ECOCOMPATIBILE, esente da 
fosforo e acidi fosforico e 
cloridrico. Conforme C.A.M.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 3 Lt.

DECASOL
Detergente acido per le prime pulizie 
di pavimenti appena posati in grès 
porcellanato, cotto e tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Rimuove 
efflorescenze, boiacche colorate, 
collanti e trattamenti filmogeni.

4 Canestri da 3 Lt.

K330
Potente disincrostante a base di 
una miscela di acidi forti per 
rimuovere incrostazioni di calcare 
e cemento da pavimenti, 
serpentine, chiglie d’imbarcazioni, 
betoniere, caldaie e tubazioni.

4 Canestri da 3 Lt.

K320
Detergente a base di acido 
fosforico per il lavaggio periodico 
di grès, monocotture, ceramiche, 
sanitari, piastrelle smaltate, 
piscine, etc.

4 Canestri da 5 Lt.
4 Canestri da 3 Lt.

Disincrostanti
Acidi

SYNCAL
Disincrostante acido concentrato 
inodore.

4 Canestri da 3 Lt.

TREK
Detergente disincrostante 
sgrassante a base di 
acido sulfammico 
particolarmente adatto a 
superfici in grès e 
monocotture.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

JET
Schiuma attiva detartrante esente 
da fosforo e da acido muriatico per 
la pulizia periodica di pavimenti e 
superfici resistenti agli acidi.

SCUD
Disincrostante per cotto, pietre e 
grès porcellanato: rimuove residui 
calcarei, formazioni saline, residui 
di boiacca, efflorescenze, ruggine.

4 Canestri da 5 Lt.

AL 400 ACID
Disincrostante acido ad 
elevatissima concentrazione per 
la pulizia di fondo di pavimenti. 

4 Canestri da 6 Kg.

PRING
Disincrostante acido rapido a 
bassa schiuma a base di 
acido fosforico per tutte le 
superfici resistenti agli acidi.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

12 Flaconi da 750 ml. 
con nebulizzatore.
4 Canestri da 5 Lt.
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Deceranti e
Detersolventi

FUN BALL
Sgrassante veloce superattivo. 
Elimina inchiostro, pennarelli, 
unto, grasso industriale.

4 Canestri da 5 Lt. 
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori

VIS
Decerante per decerature 
tradizionali con monospazzola 
a secco.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori

LINDEC
Decerante a bassa schiuma per 
pavimenti resilienti sensibili agli 
alcali, linoleum, gomma, parquet.

4 Canestri da 5 Lt.

WINNER
Decerante sgrassante rapido a 
bassa schiuma.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 1 Lt.

Decerante ad alta alcalinità per la 
rimozione di qualsiasi tipo di cera. 
Ottimo sgrassante per lavasciuga.

4 Canestri da 3 Lt.

Detersolvente neutro sgrassante.
Rimuove grassi, colle e vernici. 
Ottimo decerante per pavimenti 
in legno e cotto trattati con cere, 
paraffine e olii. 

4 Canestri da 5 Lt.

DECERANTE BRIAN

ECOSOL

K 24
Sgrassante emulsionabile per 
pulizie di fondo di pavimenti 
resistenti ai solventi e agli alcali.

4 Canestri da 5 Lt.

EUSTRIP
Decerante rapido senza 
risciacquo adatto anche per 
decerature a secco e manuali.

4 Canestri da 5 Lt.

HELP
Gel decerante e sgrassante per 
battiscopa, angoli, gradini e pareti. 
Aderisce alle superfici verticali.

Secchio da 5 Lt.

Decerante sgrassante 
ECOCOMPATIBILE, esente da 
fosforo, EDTA, NTA e butilglicole. 
Conforme C.A.M.

4 Canestri da 5 Lt.

DEPOL



K-9100
Sgrassante industriale ad 
elevatissima capacità 
solubilizzante dei grassi minerali.

4 Canestri da 3 Lt.
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Sgrassanti

GR 500
Sgrassante a forte alcalinità 
specifico per l’utilizzo con la 
macchina lavasciuga.

4 Canestri da 3 Lt.

VIS
Supersgrassante ad azione totale: 
rimuove le incrostazioni più vecchie 
ed ostinate di grassi, graffiti, vernici, 
sporco atmosferico, gomme e colle 
da tutte le superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori 

FUN BALL
Sgrassante veloce superattivo. 
Elimina inchiostro, pennarelli, 
unto, grasso industriale.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori 

ULTRANET
Pulitore universale concentrato 
per sporco tenace. Adatto a tutte 
le superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.

TRI-ALK
Sgrassante trifasico superpotente a 
bassa schiuma per grassi sia organici 
che sintetici. Utilizzabile anche con 
lavasciuga.

2 Canestri da 6 Kg. 

ROARR
Sgrassante universale 
profumato senza risciacquo, 
per l’eliminazione rapida 
dello sporco più ostinato da 
tutte le superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori 

K750
Sgrassante ad altissima alcalinità 
per la rimozione di incrostazioni 
e morchie particolarmente 
gravose. Ideale per officine e 
industrie meccaniche.

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 20 Lt.

BEST
Sgrassante alcalino multiuso 
ECOLABEL per le pulizie di fondo 
di pavimenti, pareti e di tutte le 
superfici fisse. 

4 Canestri da 5 Lt.

PONY

4 Canestri da 5 Lt.

MUST
Supersgrassante ad elevata 
alcalinità per industrie, industrie 
alimentari, HACCP.

2 Canestri da 5 Lt.

Sgrassante universale 
ultraconcentrato per la pulizia 
di tutte le superfici lavabili e i 
pavimenti.

BRIO
Sgrassante universale rapido 
senza risciacquo.

4 Canestri da 5 Lt.

PEGASUS

4 Canestri da 5 Lt.
6 Flaconi dosatori da 1Lt.

Detergente polivalente senza 
risciacquo per la pulizia rapida di 
tutte le superfici. Usato a 
differenti concentrazioni risolve 
qualsiasi problema di pulizia.

VARICLIN
Detergente sgrassante per la 
rimozione rapida di qualunque 
sporco grasso: è il prodotto 
ideale per lavasciuga.

4 Canestri da 3 Lt.
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ULTRANET
Pulitore universale concentrato 
per sporco tenace. Adatto a tutte 
le superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.

Grès 
Porcellanato

K320
Disincrostante acido tamponato 
specifico per la manutenzione e la 
pulizia di fondo dei pavimenti in 
grès porcellanato e microporosi.

4 Canestri da 5 Lt.
4 Canestri da 3 Lt.

TREK
Detergente disincrostante 
sgrassante a base di 
acido sulfammico 
particolarmente adatto a 
superfici in grès e 
monocotture.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

2 Latte da 5 Lt.

STAIN BLOCK
Impregnante ad alta efficacia 
oleo-idrorepellente per la 
protezione delle superfici in pietra 
naturale a media, bassa e 
bassissima porosità: gres 
porcellanato, marmo e granito 
anche lucidati a piombo.

DIE GRES
Detergente senza aloni per la 
manutenzione giornaliera di grès 
porcellanato lucido, marmo 
piombato, ceramica, granito e 
superfici microporose. Profumo 
"frutti".

12 Flaconi da 1 Lt
4 Canestri da 5 Lt.

AL 106 CHLOR
Sgrassante, sanificante e decolorante 
clorattivo non schiumogeno. Adatto 
per lo sbiancamento di pavimenti e 
pareti.

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 25 kg.

DECASOL
Disincrostante acido per prime 
pulizie di pavimenti appena posati. 
Rimuove residui calcarei ed 
efflorescenze, boiacche, 
incrostazioni di vernici, collanti, 
adesivi, ruggine, etc.. 

4 Canestri da 3 Lt.

MAGIC GRES
Sgrassante universale per gres 
porcellanato. Risolve il problema 
dell’ingrigimento. Specifico per 
lavasciuga.

4 Canestri da 3 Lt.

SCUD
Disincrostante per cotto, pietre e 
grès porcellanato: rimuove 
residui calcarei, formazioni saline, 
residui di boiacca, efflorescenze, 
ruggine.

4 Canestri da 5 Lt.



Moquette

12 Aerosol da 400 ml.

DEOSPOR
Biodisgregatore di residui organici, 
abbattitore di odori, smacchiatore. 
S’impiega in toilettes, gabbie, 
cucce e lettiere di animali, 
moquette e tappeti, roulottes, 
camper e barche.

12 Flaconi da 1 Lt.

MOQUETTE BRIAN
Shampoo a schiuma secca per 
moquette e tappeti.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 1 Lt.

PRESPOTTER
Precondizionante, smacchiatore 
liquido rapido pronto all’uso per 
moquettes, tappeti e rivestimenti 
tessili.

QUICK FOAM
Schiuma attiva concentrata 
aerosol. Rimuove macchie di vino, 
caffè, bevande, pomodoro, 
cioccolata, marmellata da 
moquettes, tappeti e rivestimenti 
tessili.

STACCATUTTO
Aerosol a base di solventi per la 
rimozione di macchie e residui di  
pennarelli, vernici, chewing-gum, 
collanti da moquettes e tessuti 
sintetici.

ANTIFOAM
Abbattitore di schiuma.

12 Flaconi da 1 Lt.

AXIS
Detergente rapido a bassa 
schiuma per macchina ad 
iniezione/estrazione.
Ideale per il sistema 
BONNET-CLEANING.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 1 Lt.

12 Aerosol da 400 ml.

12 Flaconi da 1 Lt.

8 Flaconi da 500 ml
con nebulizzatore.

KT6
Smacchiatore igienizzante rapido 
per moquettes, tappeti, 
tappezzerie lavabili, poltrone e 
sedili auto.

IMMAGINI ALTERNATIVE
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Resilienti
Cotto

Marmo, Pietre, Cemento
Parquet

Protezione Pavimenti
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PULSAR
Emulsione ad alta reticolazione 
ad “effetto bagnato”, 
antiscivolo, di facile applicazione 
e rapida essiccazione.

4 Canestri da 5 Lt.

NEROKIT
Cera metallizzata autolucidante 
per pavimenti neri ad alto potere 
tingente e coprente.

4 Canestri da 5 Lt.

12 Flaconi da 1 Lt. 
4 Canestri da 5 Lt.

OPAQUE
Protettivo acrilico-poliuretanico 
ad alto grado di reticolazione e 
ad alta resistenza che dona ai 
pavimenti un gradevole aspetto 
satinato.

4 Canestri da 5 Lt.

EVOLUTION
Emulsione sigillante turapori 
autolucidante per pavimenti 
soggetti a traffico intenso. 
Particolarmente resistente 
all’alcool, ideale per ambienti 
ospedalieri.

4 Canestri da 5 Lt.

COMET
Floor polish poliuretanico a doppia 
reticolazione, di elevata resistenza 
al traffico e idoneo ai sistemi ad 
alta ed altissima velocità.

4 Canestri da 5 Lt.

ELITE
Cera metallizzata autolucidante a 
base di polimeri acrilici di 
facilissima stendibilità.

4 Canestri da 5 Lt.

Resilienti

OPERAZIONE PRODOTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE
Preparazione
Superfici

Protezione
Scopatura 
antistatica

Lavaggio
giornaliero

Lavaincera

Spray-buffing

EUSTRIP (PVC E GOMMA)
LINDEC (LINOLEUM)
EVOLUTION, COMET, OMEGA 
PLUS, ELITE, OPAQUE, PULSAR

STATOKIT AF

POLISH MATE
POLISH MATE S.C.
VEGA
TRI ON , EUFAST
BELFLOOR

TRI ON, LUBROPOL

10%
10%

Puro

Puro

1,5%
0,2%

5-10%
3-5%

Puro

5-10%

Monospazzola + disco verde/nero + aspiraliquidi
Monospazzola + disco verde/nero + aspiraliquidi

Scopa a frange

Spandicera

Mop + carrello strizzatore o lavasciuga
Mop + carrello strizzatore o lavasciuga
Lavasciuga
Mop + carrello strizzatore
Mop + carrello strizzatore

Monospazzola + disco bianco

CICLO DI TRATTAMENTO PAVIMENTI SINTETICI

Spray-cleaning TRI ON, EASY BUFF Puro

Monospazzola ad alta velocità + disco abrasivo
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OMEGA PLUS
Cera metallizzata ad 
altissima reticolazione a 
finitura ultra lucida.

GALASSIA
Cera metallizzata ad alta 
resistenza, finitura extralucida 
ECOCOMPATIBILE. Conforme 
C.A.M.

4 Canestri da 5 Lt.



SEAL-K
Protettivo idrorepellente e 
antimacchia in fase acquosa per 
pietra naturale grezza, cotto e 
cemento.

12 flaconi da 1 Lt.

SILIPREN
Impregnante oleo-idrorepellente 
antimacchia. Specifico per cucine, 
ristoranti e mense.

2 Latte da 5 Lt.

CottoRUSTIKIT
Trattamento acrilico a finitura 
lucida per cotto e pietre.

4 Canestri da 5 Lt.

Emulsione antimacchia per cotto 
specifica per la finitura dei 
pavimenti trattati con Rustikit e 
Opaque.

4 Canestri da 5 Lt.

2 Latte da 5 Lt.

FINISOL

FOBOPREN

TRATTAMENTO CLASSICO PAVIMENTI IN COTTO
OPERAZIONE PRODOTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE

Antirisalita

Antimacchia

Finitura

Lavaggio
giornaliero

Manutenzione
Periodica

Rimozione

FOBOPREN

SILIPREN

RUSTISOL

POLISH MATE

RUSTISOL
FINISOL

K24

Puro

Puro

Puro

2%

Puro
Puro

10%

A spruzzo o a pennello

Vello + lucidatura con monospazzola e disco bianco

A spruzzo o a pennello

Mop + carrello strizzatore

 Vello + lucidatura con monospazzola e disco bianco
Monospazzola e disco bianco 

Monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi

OPAQUE
Protettivo acrilico-poliuretanico a 
finitura satinata per cotto e 
pietre.

4 Canestri da 5 Lt.

RUSTISOL
Cera liquida al solvente a 
finitura naturale per ambienti di 
pregio storico e artistico.

2 Latte da 5 Lt.

PREPARAZIONE PAVIMENTI IN COTTO
OPERAZIONE PRODOTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE
Lavaggio di
fondo
Risciacquo
neutralizzante

Risciacquo 
finale

K330
SCUD

EUSTRIP

ACQUA

5%
10%

Monospazzola + disco
marrone +aspiraliquidi
Monospazzola + disco
marrone +aspiraliquidi

Aspiraliquidi

3%

TRATTAMENTO RAPIDO ALL’ACQUA
OPERAZIONE PRODOTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE

Protezione

Finitura

Lavaggio 
giornaliero

RUSTIKIT
OPAQUE

FINISOL

POLISH MATE

Puro Spandicera

Spandicera

Mop + carrello 
strizzatore

Puro

2%
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Impregnazione SEAL-K PennelloPuro

Impregnante idrorepellente 
antiefflorescenze per ambienti 
umidi.
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FINISOL

4 Canestri da 5 Lt.

Emulsione antimacchia per pietre. 
Tonifica il colore e mantiene la 
bellezza delle superfici. Ideale per 
la finitura dei pavimenti trattati 
con Evolution, Rustikit e Opaque.

SEAL-K
Protettivo idrorepellente e 
antimacchia in fase acquosa per 
pietra naturale grezza, cotto e 
cemento.

12 flaconi da 1 Lt.

PULSAR
Emulsione ad alta reticolazione 
ad “effetto bagnato”, antiscivolo, 
di facile applicazione e rapida 
essiccazione.

4 Canestri da 5 Lt.

EVOLUTION
Sigillante turapori ad effetto 
lucido per pavimenti in marmo, 
pietre e cemento.

4 Canestri da 5 Lt.

CERA BRIAN
Emulsione lucidabile a base di 
cere pregiate per marmi levigati a 
piombo, granito, marmettoni e 
graniglia. Facilmente rilucidabile.

4 Canestri da 5 Lt.

MIRROR LUX

2 Latte da 5 Lt.

Protettivo impermeabilizzante lucidante ad 
elevato effetto ravvivante dei colori per 
granito e pietre silicee. Ideale per la 
protezione e conservazione di monumenti, 
statue, lapidi, davanzali e superfici esposte 
agli agenti atmosferici. 

Marmo, Pietre, 
Cemento

SIGILCEM PLUS
Sigillante acrilico a effetto 
antipolvere e antimacchia per 
pavimenti in cemento e pietre 
porose.

4 Canestri da 5 Lt.

OPAQUE
Protettivo acrilico-poliuretanico ad 
alto grado di reticolazione e ad 
alta resistenza che dona ai 
pavimenti un gradevole aspetto 
satinato.

4 Canestri da 5 Lt.

SILIPREN
Impregnante oleo-idrorepellente 
antimacchia per cemento e pietre 
naturali ad alta porosità (porfido, 
ardesia, travertino). Ideale per 
officine, carrozzerie e garages.

2 Latte da 5 Lt.

VENUS
Emulsione acrilica autolucidante 
semi-metallizzata resistente al 
traffico facilmente rilucidabile e 
all’occorrenza facilmente 
decerabile.

12 Flaconi da 1 Lt.

ASTRO
Cristallizzatore rapido per 
marmi, graniglie e pietre 
calcaree.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 1 Lt. 
con 3 nebulizzatori.

STAIN BLOCK
Impregnante ad alta efficacia 
oleo-idrorepellente per la protezione 
delle superfici in pietra naturale a 
media, bassa e bassissima porosità: 
grès porcellanato, marmo e granito 
anche lucidati a piombo.

2 Latte da 5 Lt.  
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RETICOLANTE PR
Additivo reticolante - indurente 
per Reticol e Supralak Semilucido.

6 Flaconi da 100 ml.

RETICOL
Vernice a base acqua a finitura 
lucida per pavimenti in legno non 
trattati.

4 Canestri da 5 Lt.

ECOSOL
Detersolvente neutro sgrassante.
Rimuove grassi, colle e vernici. 
Ottimo decerante per pavimenti 
in legno e cotto trattati con cere, 
paraffine e olii. 

4 Canestri da 5 Lt.

FINISOL
Emulsione antimacchia per 
parquet trattato con Reticol o 
Supralak Semilucido.

4 Canestri da 5 Lt.

Cera liquida al solvente. Facilmente 
ripristinabile con semplice 
lucidatura, conferisce un aspetto 
caldo e un lucido satinato 
esaltando le caratteristiche 
estetiche del pavimento.

2 Latte da 5 Lt.

ARTESOL
Impregnante nutritivo a base di 
olii vegetali e resine raccomandato 
per il trattamento a finitura 
“naturale maturante” del legno 
non verniciato e recuperato: 
parquet, mobili, infissi.

2 Latte da 5 Lt.

ASSIST
Trattamento all’acqua ad effetto 
lucido per il ripristino senza 
levigatura del parquet verniciato 
usurato. Riduce i tempi di lavoro. 
Elevata resistenza al traffico. Non 
adatto su pavimenti cerati.

4 Canestri da 5 Lt.

SUPRALAK SEMILUCIDO
Vernice a base acqua a finitura 
satinata per pavimenti in legno 
non trattati.

4 Canestri da 5 Lt.

VENUS
Emulsione acrilica autolucidante 
semi-metallizzata resistente al 
traffico facilmente rilucidabile e 
all’occorrenza facilmente 
decerabile.

12 Flaconi da 1 Lt.

Parquet

CERA BRIAN PARQUET

OPERAZIONE PRODOTTO DILUIZIONE APPLICAZIONE
Lavaggio Iniziale

Levigatura

Aspiratura e
Scopatura antistatica

Sigillatura

Impregnazione
+ inceratura

Ripristino lucido

ECOSOL

Retine

STATOKIT AF

RETICOL O SUPRALAK
SEMILUCIDO + FINISOL
ARTESOL + 
CERA BRIAN PARQUET

ASSIST

10%

-

Puro

Puri

Puro

Puri

Monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi

Scopa a frangia o garza

Monospazzola

Spandicera

Spandicera + monospazzola e disco bianco

Mop strizzato
Monospazzola e disco bianco

TRATTAMENTO PARQUET

Manutenzione LEGNO OK
EASYBUFF

2%
Puro

Spandicera
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Ripristino Pavimenti Protetti
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K-LUX
Detergente con effetto 
lucidante e antiscivolo.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

LUBROPOL
Emulsione lucidante a secco con 
metodo spray buffing ad alta 
velocità. Rinnova il lucido e 
indurisce il film di cera.

4 Canestri da 5 Lt.

VEGA

TRI ON
Lavaincera multifunzionale 
sanificante; pulisce, 
sanifica, ripristina e 
protegge pavimenti protetti 
e non protetti.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

POLISH MATE
Detergente sgrassante lucidante 
per pavimenti trattati. Non intacca 
e non opacizza le pellicole di cere 
metallizzate e sigillanti.

4 Canestri da 5 Lt.

POLISH MATE S.C.
Detegente neutro 
superconcentrato a effetto 
brillantante per pavimenti trattati 
con cere metallizzate, vetrificati, 
piombati, ecc.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Lavaincera senza accumulo a 
elevate prestazioni specifico per 
macchine lavasciuga.

4 Canestri da 5 Lt.

EUFAST
Detergente a effetto lucido senza 
fenomeni di accumulo (build-up). 
Indicato specialmente per 
pavimenti in gomma bullonata. 

4 Canestri da 5 Lt.

BELFLOOR
Lavaincera autolucidante acrilico 
per la manutenzione a umido dei 
pavimenti trattati con emulsioni 
acriliche.

4 Canestri da 5 Lt.

EASY BUFF
Emulsione spray-cleaner per la 
manutenzione a secco di cere 
metallizzate e sigillanti. Ideale per 
la rimozione dei segni neri e il 
ripristino dei films rigati e usurati.

12 Flaconi da 1 Lt. 
con 3 nebulizzatori.

LAVAINCERA BRIAN

Ripristino 
Pavimenti
Protetti

Lavaincera rilucidabile per il 
ripristino di tutte le superfici 
trattate a cera.

4 Canestri da 3 Lt.
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Pulizia di Mantenimento Pavimenti 



FLASH MELA
Detergente ad elevato potere 
pulente. Persistente 
profumazione “mela”.

4 Canestri da 5 Lt.
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DEODOR
Detergente a forte azione 
profumante per condomini, case 
di riposo, comunità. Profumo 
“fiori di primavera”.

4 Canestri da 3 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

DAY DUE PLUS
Detergente brillantante 
anticalcare concentrato ad effetto 
sanificante e deodorante per 
pavimenti e piastrelle. Profumo 
“calendula”.

4 Canestri da 5 Lt.

4 Canestri da 5 Lt.

BLITZ
Detergente brillantante 
profumato per tutti i tipi di 
pavimenti. Profumo “speziato”.

FONTE
Detergente brillantante ad elevato 
e persistente effetto profumante 
all’aroma di spezie orientali. Non 
lascia residui e alonature e non 
richiede risciacquo.

4 Canestri da 5 Lt.

FLASH

12 Flaconi da 1Lt.
4 Canestri da 3 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Detergente a base alcolica 
per la pulizia rapida di 
pavimenti lucidi. 
Profumo “pino”.

EGEO
Detergente brillantante 
profumato per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili. Profumo 
“marino”.

4 Canestri da 5 Lt.

4 Canestri da 5 Lt.

ARES
Manutentore brillantante 
alcoolico per la pulizia quotidiana 
senza risciacquo dei pavimenti. 
Profumo “agrumal”.

4 Canestri da 5 Lt.

AMBER FLOOR
Detergente neutro concentrato per 
tutti i tipi di pavimento. 
Profumazione "ambra". L'uso 
combinato con il profumatore 
DARLY AMBER potenzia l’effetto 
profumante negli ambienti.

BETA
Detergente brillantante 
ultraconcentrato per la 
manutenzione dei pavimenti 
protetti e non.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

DIE GRES
Detergente senza aloni per 
gres porcellanato lucido e 
superfici microporose. 
Profumo “frutti”.

12 flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

CEDRO
Detergente universale ad elevata 
azione profumante “cedro”.

4 Canestri da 5 Lt.

FLU

4 Canestri da 3 Lt.

Detergente neutro a forte 
profumazione “bouquet” per 
ogni tipo di pavimento. Ideale per 
alberghi.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

ALFA
Detergente neutro 
ultraconcentrato ultraprofumato a 
base alcolica per la manutenzione 
di tutti i pavimenti.

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. 
Dona agli ambienti una profumazione 
"fiori di orchidea" potente e a 
lunghissima persistenza. 

BLOOM S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.



ODOUR KILLER

2 Canestri da 5 Lt. 
con tappo rubinetto.

Distruttore dei cattivi odori ad 
effetto istantaneo.
Ideale per la manutenzione 
giornaliera dei pavimenti con 3 
funzioni: detergente – riodorante – 
abbattitore dei cattivi odori.

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. 
Dona agli ambienti una profumazione 
"camelia e agrumi" potente e a 
lunghissima persistenza. 

MUSA S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

MIG
Detergente brillantante ad elevato 
e persistente aroma “balsamico”. 
Non lascia residui e alonature e 
non richiede risciacquo.

4 Canestri da 5 Lt.

Detergente per pavimenti 
ECOCOMPATIBILE esente da 
fosforo, EDTA, NTA e butilglicole 
e componenti con Valore Limite 
di Esposizione Professionale. 
Conforme C.A.M.

TEAM

4 Canestri da 5 Lt.

KOS PLUS
Detergente sanificante idroalcoolico 
concentrato ad elevato potere 
pulente per la manutenzione rapida 
giornaliera di tutti i pavimenti.

4 Canestri da 5 Lt.

SMERALDO
Detergente neutro a forte 
profumazione “taiga” per ogni 
tipo di pavimento.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.
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K-LUX
Detergente con effetto 
lucidante e antiscivolo.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

FULL
Multiuso sgrassante neutro 
per superfici e pavimenti. 

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori 

STATOKIT AF
Impregnante antistatico per scope 
a frangia e garze per la 
spolveratura di pavimenti e 
superfici.

12 Aerosol da 400 ml.

POLISH MATE
Detergente neutro a effetto 
brillantante per pavimenti trattati 
con cere metallizzate. Profumo 
“agrumi”.

4 Canestri da 5 Lt.

LEGNO OK
Detergente neutro per la pulizia 
dei pavimenti in legno. Profumo 
“lime”.

4 Canestri da 3 Lt.

KING
Detergente brillantante ad 
elevato e persistente effetto 
profumante all’aroma di 
agrumi. Non lascia residui e 
alonature e non richiede 
risciacquo.

12 flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

KERSAN
Detergente igienizzante 
universale ultraconcentrato 
neutro a base alcolica per le 
pulizie quotidiane e la 
sanificazione di tutte le superfici 
lavabili e i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Detergente multiuso 
ultraconcentrato sicuro su tutti i 
materiali, anche i più delicati. 
Esente da solventi e sostanze 
aggressive.

SAFE S.C.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Detergente ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera dei pavimenti. Dona 
agli ambienti una profumazione potente 
e persistente "mimosa e vaniglia". 
L'uso combinato con il profumatore 
CLASS MELODY PLUS potenzia l’effetto 
profumante negli ambienti.

GAMMA

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
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VETTA
Detergente brillantante ad 
elevata profumazione 
balsamica”brezza alpina”.

4 Canestri da 5 Lt.

DOSING-K
Sistema per il dosaggio dei 
detergenti in secchio.

SINEPLAST
 “SUPREMA” FORMULA

1 2 3

Contenuto
Contenu
Conteúdo

Inhalt
Content lt 5

I

FR

P

DE

UK

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001=

ORIENT
DETERGENTE BRILLANTANTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI 
DETERGENT BRILLANT CONCENTRE POUR SOLS             
DETERGENTE ABRILHANTADOR PARA PAVIMENTOS 
FLOOR CLEANER AND BRIGHTENER
KONZENTRIERTER BODENGLANZREINIGER

©
 A

.I.
S.

E.

Detergente concentrato superprofumato specifico 
per le pulizie giornaliere di tutti i pavimenti anche 
protetti.  
MODALITÁ D’USO
Diluire ORIENT all’1 %. Applicare con mop o 
macchina lavasciuga. Non richiede risciacquo. 

Détergent concentré superparfumé pour le nettoyage 
rapide sans rinçage de tous les types de sols, 
protegés ou non. 
MODE D'EMPLOI :
Diluer à 1% et appliquer avec une frange ou une 
autolaveuse. Ne nécessite pas de rinçage.

Detergente concentrado superperfumado para a 
limpeza rápida de todo o tipo de pavimentos 
tratados ou não. 
Diluir a 1%. Utilizar com mop e balde espremedor ou 

com máquina lavadora-secadora. Não necessita 
enxaguamento. 

Hochduftender konzentrierter Bodenreiniger für den 
alltäglichen Schnelleinsatz für allen Bodenbelägen, 
einschließlich eingepflegter Beläge. 
ANWENDUNG:  
1%ige Gebrauchs-Lösung herstellen. Mit Wischmopp 
bzw. mit Reinigungsautomaten verarbeiten. Kein 
Nachwischen erforderlich. 

Highly perfumed concentrated detergent specific for 
the daily maintenance of all kind of floors, protected 
and non protected. 
DIRECTIONS FOR USE
Dilute 1 %. Apply with mop or automatic scrubber 
drier machine. No rinsing required. 

Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta. USO ESCLUSIVAMENTE 
PROFESSIONALE.
Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande. 
EMPLOI EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
EXCLUSIVAMENTE PARA USO 
PROFISSIONAL
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich. 
NUR FÜR GEWERBLICHE 
ANWENDUNG
Safety data sheet available on request. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 20019 
Settimo Milanese (MI) Italy Tel. +39 
023285220  www.kiter.it

SINEPLAST
ORIENT
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri da 5 litri 
di detergente concentrato per 
pavimenti.
Profumazione “orient”.

8 minibag da 250 gr.

SINEPLAST
PURE
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri da 5 litri 
di detergente concentrato per 
pavimenti.
Profumazione “fiori bianchi e 
sandalo”.

8 minibag da 250 gr.

SINEPLAST 
BLOOM
Sacche minibag per la 
preparazione di canestri da 5 litri 
di detergente concentrato per 
pavimenti.
Profumazione “fiori di orchidea”.

8 minibag da 250 gr.



SPLEND PLUS
Pulitore concentrato per la pulizia 
rapida quotidiana a spruzzo di 
tutte le superfici lavabili e i vetri.
Non lascia residui e non richiede 
risciacquo.

FLACONI
Flaconi Premix System: 
Splend Plus e Est Plus.

Capacità 1000 ml.

FLACONE DOSATORE
Flacone dosatore Premix System.

Capacità 1000 ml.
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CARAFFA
Caraffa per il dosaggio.

Capacità 500 ml.

3 Canestri da 5 Lt.
con accessori.

SURF
Detergente ad alto rendimento 
senza risciacquo a schiuma 
frenata per la manutenzione 
rapida giornaliera di tutti i tipi di 
pavimenti.
Profumo “lavanda“.

4 Canestri da 5 Lt.

LOTO
Detergente ad alto rendimento 
senza risciacquo a schiuma 
frenata per la manutenzione 
rapida giornaliera di tutti i tipi di 
pavimenti.
Profumo “floral”.

4 Canestri da 5 Lt.

EST PLUS
Detergente concentrato per la 
pulizia e la sanificazione 
giornaliera di bagni, sanitari, 
rubinetterie e ceramica.
Profumo “albicocca“.

3 Canestri da 5 Lt.
con accessori.

LA SOLUZIONE SEMPLICE, ECONOMICA 
E PROFESSIONALE PER ELIMINARE:
- sprechi
- magazzini pieni
- imballi vuoti da smaltire
- confezioni anonime e fuori norma sui carrelli
- uso di prodotti non professionali o nocivi

PREMIX SYSTEM è IDEALE PER CARRELLI 
IN SERVIZIO IN:
- SCUOLE
- CASE DI RIPOSO
- HOTEL
- UFFICI



Superfici e Arredi

Pulizia di base
Pulizia di mantenimento
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VETROKIT
Pulitore spray per vetri, cristalli,  
apparecchiature di illuminazione 
e condizionamento.

12  Aerosol da 400 ml.

TEKNET
Pulitore manutentore antistatico 
per mobili in legno, laccati e 
laminati.

12 Flaconi da 700 ml 
con 3 nebulizzatori

SINOXID
Manutentore lucidante per 
metalli teneri. Elimina la patina di 
ossidazione e protegge contro lo 
sporco superfici cromate, in 
argento, rame e ottone.

8 Flaconi da 500 ml.

KT7
Pulitore brillantante rapido per 
tutti i metalli: acciaio inox, 
alluminio, cromature, rame, 
ottone, bronzo. Sgrassa lasciando 
una protezione antiossidante.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

Superfici e Arredi
Pulizia di Base

VIS

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

PONY
Detergente polivalente senza 
risciacquo per la pulizia rapida di 
tutte le superfici. A differenti 
concentrazioni risolve qualsiasi 
problema di pulizia.

4 Canestri da 5 Lt.

METAL TOP
Crema detartrante lucidante per 
superfici, attrezzature e oggetti 
in acciaio inox. 
Rimuove macchie, calcare, 
ruggine, residui carbonizzati. 

8 Flaconi da 500 ml.

FUN BALL
Sgrassante veloce, superattivo, 
sicuro e non aggressivo, elimina 
inchiostro, pennarelli, unto, 
grasso, macchie organiche e 
sporco stratificato.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

K3112
Detergente brillantante per la 
pulizia dei vetri con metodo a 
stecca. Favorisce lo 
scivolamento della lamina di 
gomma lasciando la superficie 
trasparente e brillante.

12 Flaconi da 1 Lt. 
4 Canestri da 5 Lt.

PEGASUS
Sgrassante universale 
ultraconcentrato per la pulizia 
di tutte le superfici lavabili e i 
pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

Supersgrassante ad azione totale, 
rimuove le incrostazioni più vecchie 
ed ostinate di grassi, graffiti, vernici, 
sporco atmosferico, gomme, colle e 
resine da tutte le superfici lavabili.

FULL
Multiuso sgrassante neutro per 
superfici e vetri.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

ALCOR
Disinfettante sgrassante universale 
ad azione battericida, fungicida e 
virucida per la disinfezione e la 
pulizia profonda di tutte le superfici, 
attrezzature, arredi e pavimenti. 
È un Presidio medico-chirurgico.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori
4 Canestri da 3 Lt.

K3115

12 Flaconi da 500 ml.

Disincrostante in crema specifico 
per la rimozione di calcare, smog 
e ruggine dai vetri esterni di 
edifici e mezzi di trasporto 
pubblico.

ROARR
Sgrassante universale 
profumato senza risciacquo 
per l’eliminazione rapida 
dello sporco più ostinato da 
tutte le superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.



SPLEND
Detergente rapido multiuso per la 
manutenzione quotidiana spray di 
arredi, mobili e superfici lavabili.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.
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Pulitore rapido pronto all’uso 
specifico per vetri, specchi, 
cristalli e tutte le superfici 
riflettenti.

WINDY

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

VOLO
Detergente ultraconcentrato 
per la pulizia rapida di tutte 
le superfici lavabili e i vetri.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

SPLEND PLUS
Pulitore concentrato per la pulizia 
rapida quotidiana a spruzzo di 
tutte le superfici lavabili e i vetri.

3 Canestri da 5 Lt.
con accessori.

STATOKIT AF
Impregnante antistatico per scope 
a frangia e garze per la 
spolveratura di pavimenti e 
superfici.

12 Aerosol da 400 ml.

Superfici e Arredi
Pulizia di 
mantenimento

ECOSPEED
Detergente ECOLABEL rapido 
profumato per la pulizia 
quotidiana a spruzzo e per la 
spolveratura di tutte le 
superfici lavabili, vetri e infissi. 

12 Flaconi da 750 ml 
con nebulizzatore
4 canestri da 5 Lt.

KERSAN
Detergente igienizzante universale 
ultraconcentrato neutro a base 
alcolica per le pulizie quotidiane e 
la sanificazione di tutte le superfici 
lavabili e 
i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

VRILL ANTISTATICO
Pulitore ad effetto 
scacciapolvere per la pulizia 
rapida spray di vetri, schermi di 
computer ed apparecchiature 
elettroniche, laminati, plastica 
e superfici lavabili. 

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori
4 Canestri da 5 Lt.

KOS    
Pulitore igienizzante universale 
autoasciugante a base alcolica 
senza risciacquo.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

SAFE S.C.
Detergente multiuso 
ultraconcentrato sicuro su tutti i 
materiali, anche i più delicati. 
Esente da solventi e sostanze 
aggressive.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
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Igiene Bagno
Pulizia di base

Deodoranti

PRING
Disincrostante acido rapido a 
bassa schiuma a base di acido 
fosforico per la manutenzione 
quotidiana e periodica di 
lavelli, sanitari, WC e orinatoi.

DARLY 
PROFUMAZIONI VARIE 

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

TREK
Detergente disincrostante 
rapido a base di acido 
sulfamico. Non intacca le 
cromature.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

NEVERCALC
Disincrostante acido sanificante 
in gel per wc. Aderisce alle 
pareti ed esercita un’azione 
prolungata, efficace e profonda.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml.

JET
Schiuma attiva detartrante per la 
pulizia periodica di lavandini, 
rubinetterie, sanitari, tazze WC, 
piastrelle.

12 Flaconi da 750 ml 
con nebulizzatore
4 canestri da 5 Lt.

BIOVATT
Gel disincrostante 
ECOCOMPATIBILE per la pulizia di 
fondo di WC e servizi igienici, 
esente da fosforo e acidi fosforico 
e cloridrico. Conforme C.A.M.

12 Flaconi da 750 ml.

CLASS 
PROFUMAZIONI VARIE 
Deodoranti per ambienti 
ultraconcentrati ad elevatissima 
persistenza. Disponibili nelle 
profumazioni energy, elegance, 
melody.

DEOSPOR 
Biodisgregatore di odori e residui 
organici.

12 Flaconi da 1 Lt.

EUKALC
Disincrostante acido 
ECOCOMPATIBILE, esente da 
fosforo e acidi fosforico e 
cloridrico. Conforme C.A.M.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 3 Lt.

ODOUR KILLER
Distruttore dei cattivi odori ad 
effetto istantaneo.
Impedisce la riformazione 
dell’odore per un tempo 
prolungato.

Deodoranti liquidi per ambienti. 
Disponibili in 8 profumazioni: 
fiorito, alpestre, ambra, perlato, 
mughetto, ylang ylang, fiori 
di fresia, talco.



CLOROKIT
Detergente igienizzante in gel al 
cloro con effetto smacchiante e 
sbiancante per la pulizia 
giornaliera dei sanitari, 
rubinetterie, piastrelle, docce, 
pavimenti.

12 Flaconi da 1 Lt.
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BREEZE ANTIACQUA

12 Flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori
4 canestri da 5 Lt.

Detergente sanificante 
anticalcare con effetto 
scaccia-acqua per le pulizie 
quotidiane e la sanificazione di 
sanitari, rubinetterie, lavelli, 
WC, ceramica e acciaio.  

ALPE WC GEL
Gel detergente di uso giornaliero ad 
elevato potere deodorante e 
sanificante ad azione preventiva 
contro la formazione di 
incrostazioni calcaree. Profumazione 
“balsamica” ad elevata persistenza.

12 Flaconi da 750 ml.

SPITZ
Detergente sanificante a base di sali 
d’ammonio quaternario profumato 
alla “menta”. Efficace contro la 
maggior parte dei microorganismi, 
conferisce all’ambiente un 
comfort-salus deodorante.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

IDRAL
Detergente ultraconcentrato 
igienizzante anticalcare per la 
manutenzione di tutte le superfici 
della sala da bagno.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt. 
4 canestri da 5 Lt.

IDRAL DUE PLUS
Detergente ultraconcentrato 
superprofumato igienizzante 
anticalcare per la manutenzione 
giornaliera di tutte le superfici della 
sala da bagno.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

SPITZ S.C.
Detergente sanificante deodorante 
a forte profumazione balsamica per 
tutte le superfici. Ideale per scuole, 
ospedali, case di cura, centri 
sportivi. 

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

EST PLUS
Detergente concentrato brillantante 
con effetto preventivo anticalcare 
specifico per la pulizia e la 
sanificazione giornaliera di bagni e 
piastrelle. Profumo “albicocca”.

3 Canestri da 5 Lt.
con accessori.

12 Flaconi da 750 ml 
con nebulizzatore
4 canestri da 5 Lt.

DIPIU’
Detergente giornaliero al 
“lemon ammonio” ad 
effetto brillantante.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

EST
Detergente anticalcare ad azione 
combinata pulente e sanificante 
per la pulizia quotidiana di sale 
da bagno, sanitari e rubinetterie. 
Superprofumato all’essenza di 
“albicocca”.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

ELCID
Disinfettante detergente anticalcare ad 
azione battericida e fungicida con effetto 
deodorante e scaccia-acqua per la 
pulizia quotidiana e la disinfezione di 
tutte le superfici e i pavimenti della sala 
da bagno. È un Presidio medico chirurgico.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.
12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

EDEN
Detergente ECOLABEL pronto 
all’uso ad effetto anticalcare per 
la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici della stanza da bagno.
Profumo “fragola”. 

ODOUR KILLER

2 Canestri da 5 Lt. 
con tappo rubinetto.

Distruttore dei cattivi odori ad effetto 
istantaneo.
Ideale per la manutenzione 
giornaliera dei pavimenti con 3 
funzioni: detergente – riodorante – 
abbattitore dei cattivi odori.

DAYDUE PLUS

4 Canestri da 5 Lt.

Detergente brillantante 
anticalcare concentrato ad effetto 
sanificante e deodorante per 
bagni, sanitari e ceramica. 
Profumo “calendula”.

DAYDUE
Detergente igienizzante 
anticalcare per la manutenzione 
giornaliera di sanitari, ceramiche 
e acciai. Profumo “calendula”.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.



Detergente delicato per mani.

4 Canestri da 5 Lt.

SWEET SOAP

Crema sapone per mani e viso. 
Adatta per pelli delicate esercita 
un’azione dermoprotettiva e lascia 
le mani gradevolmente profumate.

25 Flaconi da 500 
ml con dosatore.

MY SOAP

pag 39

Sapone liquido sgrassante specifico 
per mani sporche di grasso e olio. 
Non contiene abrasivi e lascia la 
pelle morbida e scivolosa anche in 
caso di lavaggi frequenti. Esercita 
una buona azione emolliente.

FORTE

4 Canestri da 5 Lt.

Lavamani 
Igienizzanti

Sapone liquido igienizzante per il 
lavaggio delle mani in presenza 
d’acqua. 

6 Flaconi da 1 Lt. con dosatore
6 Sacchetti da 800 ml 
per dispenser.

DERMOKIT

GELSOAP
Sapone per mani in gel autoasciugante, 
igienizzante, per l’impiego rapido senza 
risciacquo.

6 Flaconi 
da 1 Lt 
con dosatore.

10 Flaconi 
da 100 ml.

6 Sacchetti 
da 800 ml
per dispenser.

Sapone liquido per mani.

6 Sacchetti da 800 ml
per dispenser.

HANDY SOFT

Detergente liquido sanificante 
per mani. Ideale per ospedali, 
case di riposo, studi medici, 
industrie alimentari, etc.

4 Canestri da 5 Lt.

BIOSOAP

Dispenser a muro per sacchetti 
da 800 ml. di GELSOAP, 
DERMOKIT e HANDY SOFT.

DISPENSER

Crema detergente a base di olio 
di cocco. Lascia le mani lisce e 
delicatamente profumate.

4 Canestri da 5 Lt.

BOUQUET

Lavamani 
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Detergente igienizzante inodore 
per pavimenti, pareti e tutte le 
superfici lavabili.

4 Canestri da 5 Lt.

EUSAN INODORE

Sgrassante specifico per celle 
frigorifere

CELKIT

2 Canestri da 5 Lt.

Ind
us
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Taniche da 25 Kg.

Detergente alcalino 
concentrato non 
schiumogeno ad elevato 
potere sgrassante.

AL K-JAR

Disincrostante acido ad elevata 
concentrazione a bassa schiuma 
per la rimozione di depositi 
inorganici, incrostazioni calcaree, 
ruggine, pietra del latte e della 
birra.

Test di monitoraggio 
dell'igiene delle superfici.

4 Canestri da 6 Kg.

AL 400 ACID

Disincrostante acido superattivo 
per pulizie a schiuma.

Taniche da 25 Kg.

AL 300 RED FOAM

Supersgrassante alcalino per 
pulizie a schiuma.

Taniche da 25 Kg.

Disincrostante alcalino non 
schiumogeno per la rimozione di 
incrostazioni pesanti da impianti, 
attrezzature e serbatoi.

Taniche da 27 Kg.

AL 109 SUPERALK
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4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

Sgrassante sanificante 
alcoolico per industria 
alimentari e HACCP.

ALIGEN

Sgrassante alcalino cloroattivo non
schiumogeno per lavaggio e
sanificazione di impianti, serbatoi
di stoccaggio e trasporto, 
tubazioni, canaline, pavimenti, 
grigliati, pozzetti di raccolta.

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 25 kg.

AL 106 CHLOR

Detergente sgrassante a bassa 
alcalinità per la pulizia di superfici 
delicate, linee di confezionamento 
ed imbottigliamento, nastri 
trasportatori, taglierine, recipienti, 
attrezzature.

4 Canestri da 5 Lt.

AL 101 SAFE

Detegente Sanificante anfotero 
neutro a schiuma attiva per la 
manutenzione quotidiana di 
superfici, impianti e attrezzature.

Taniche da 20 Lt.

AL 90 SANI

Detergente neutro schiumogeno 
per pulizie manuali o con 
idropulitrice di tutte le superfici.

Taniche da 20 Lt.

AL 45 NEUTRAL

Sgrassante esente da solventi 
organici per ogni tipo di sporco 
organico.  Adatto per tutte le 
superfici compresi alluminio e 
leghe leggere.

4 Canestri da 5 Lt.

AL 103 MULTI

Sgrassante cloro attivo per pulizie 
a schiuma.

Taniche da 23 Kg.

AL CHLORFOM

AL 200 BLUE FOAM



FAST IGIENIC
Sgrassante rapido pronto all'uso 
ad azione sanificante specifico 
per ambienti HACCP.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori

FUN BALL
Sgrassante rapido superattivo 
sicuro e non aggressivo, 
elimina unto, grasso, macchie 
organiche e sporco stratificato.

Biodisgregatore di odori e residui
organici per fosse biologiche,
pozzetti disoleatori, vasche di
sgrassaggio, tubazioni, cassonetti
delle immondizie, etc.

4 Canestri da 5 Lt.

SPORESAN

Sgrassante alcalino specifico per 
il lavaggio con macchina 
lavasciuga di pavimenti molto 
sporchi di olii e grassi.

VARICLIN AL

4 Canestri da 3 Lt.

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 20 Lt.

Sgrassante ad altissima alcalinità 
per la rimozione di incrostazioni e 
morchie particolarmente gravose.
Ideale per salumifici e macelli.  

K 750

Schiuma cloroattiva sgrassante 
sanificante sbiancante per la 
pulizia di pareti, pavimenti, 
impianti e attrezzature.

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 23 Kg.

SUPERFOAM

SANIQUAT 66
Sgrassante sanificante 
concentrato ad azione 
deodorante a base di sali di 
ammonio quaternario. Ideale per 
grandi cucine, mense, macellerie, 
pescherie, etc.

4 Canestri da 3 Lt.
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4 Canestri da 3 Lt.
con 1 nebulizzatore.

Detergente disincrostante ad alta 
alcalinità per forni, fornelli, griglie, 
piastre di cottura. Rimuove 
velocemente le incrostazioni e gli 
accumuli più difficili di olii e grassi 
carbonizzati.  

K 100

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 canestri da 5 lt.

Detergente igienizzante 
universale ultraconcentrato 
neutro a base alcolica per le 
pulizie quotidiane e la 
sanificazione di tutte le 
superfici lavabili e i pavimenti.

KERSAN

SANIQUAT 99 PLUS
Sgrassante sanitizzante 
ultraconcentrato rapido per 
HACCP. Adatto sia ai pavimenti 
che alle superfici resistenti agli 
alcali.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

2 Canestri da 5 lt.

Supersgrassante ad elevata 
alcalinità per industrie 
alimentari e HACCP.

MUST



Ristorazione
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Sgrassante specifico per celle 
frigorifere

CELKIT

2 Canestri da 5 Lt.

KT3
Sghiacciante rapido igienizzante 
specifico per frigoriferi e 
congelatori.
In una sola operazione elimina lo 
strato di ghiaccio, pulisce a fondo e 
igienizza.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

FUN BALL
Sgrassante rapido superattivo 
sicuro e non aggressivo, elimina 
unto, grasso, macchie organiche 
e sporco stratificato.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

K100
Detergente disincrostante ad alta 
alcalinità per forni, fornelli, griglie, 
piastre di cottura. Rimuove 
velocemente le incrostazioni e gli 
accumuli più difficili di olii e grassi 
carbonizzati.

4 Canestri da 3 Lt.
con 1 nebulizzatore.

Detergente igienizzante 
anticalcare
per la manutenzione giornaliera 
di ceramiche e acciai in cucine e
toilettes. Profumo “calendula”.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

DAYDUE

Detergente igienizzante 
universale ultraconcentrato 
neutro a base alcolica per le 
pulizie quotidiane e la 
sanificazione di tutte le 
superfici lavabili e i pavimenti.

6 Flaconi dosatori da 1 Lt.
4 canestri da 5 lt.

KERSAN

Schiuma attiva detartrante 
sgrassante deodorante per la 
pulizia periodica di lavelli, 
rubinetterie e superfici resistenti 
agli acidi.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con nebulizzatore.

JET

Gel sgrassante a schiuma attiva 
per la pulizia giornaliera di forni, 
fornelli, piani di cottura, griglie, 
barbecues, attrezzi di 
cottura,cappe.

12 Flaconi da 700 ml 
con nebulizzatore.

GLANOS

Sgrassante rapido pronto all'uso 
ad azione sanificante specifico 
per ambienti HACCP.

12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

FAST IGIENIC
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KT2
Detergente ad azione 
lavante/deodorante/igienizzante 
specifico per la manutenzione rapida 
di frigoriferi e congelatori. 
Elimina i cattivi odori senza bisogno 
di risciacquare e senza lasciare aloni.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

Sgrassante universale rapido 
senza risciacquo.

BRIO

KT4
Sgrassante sanitizzante specifico 
per forni a microonde. Rimuove 
residui grassi e di alimenti e 
macchie e schizzi di cibo e di unto 
sia dalle pareti interne che dal vetro 
e dalle superfici esterne del forno.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

KT5
Disincrostante alcalino a schiuma 
attiva gel aderente alle superfici 
verticali. Elimina da forni, piastre e 
griglie di cottura, barbecue, 
girarrosti e cappe i depositi di olii, 
grassi bruciati e sostanze alimentari 
carbonizzati e induriti.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

4 Canestri da 5 Lt.

Disinfettante sgrassante universale 
ad azione batterica, fungicida e 
virucida per la disinfezione e la 
pulizia profonda di tutte le superfici, 
attrezzature, arredi e pavimenti. 
È un Presidio medico-chrurgico.

4 Canestri da 3 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

ALCOR

Sgrassante alcalino a schiuma attiva per 
la rimozione veloce di olii e grassi sia 
animali che vegetali, anche carbonizzati, 
da forni, fornelli, piani e piastre di 
cottura, griglie, barbecues, girarrosti, 
attrezzi di cottura, friggitrici, cappe.

12 Flaconi da 750 ml con 3 nebulizzatori
2 Canestri da 5 Lt. con tappo rubinetto.

GRILL FOAM



2 Canestri da 5 lt.

Pulitore liquido concentrato 
per argento.

SILVER CLEANER PLUS

Crema detartrante lucidante per 
superfici, attrezzature e oggetti in 
acciaio inox. 
Rimuove macchie, calcare, ruggine, 
residui carbonizzati. 

8 Flaconi da 500 ml.

METAL TOP

Disincrostante acido rapido a 
bassa schiuma a base di acido 
fosforico per tutte le superfici 
resistenti agli acidi.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

PRING

Pulitore ammoniacale in crema. 
Esercita una lieve azione abrasiva 
senza graffiare.

24 Flaconi da 500 ml.

SPLIT
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Disincrostante acido per pavimenti, 
piani di lavoro, lavelli, frigoriferi.

4 Canestri da 3 Lt.

SYNCAL

Pulitore igienizzante universale
autoasciugante a base alcoolica.
Sostituisce l’alcool nelle pulizie
giornaliere anche in ambienti
HACCP.

12 Flaconi da 750 ml
con 3 nebulizzatori.

KOS

Detergente disinfettante battericida 
ambientale. Elimina i batteri Gram 
Positivi e Negativi anche da superfici 
fortemente contaminate da sporchi 
organici e in presenza di acque dure. 
É un presidio medico-chirurgico.

4 Canestri da 3 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 1 Lt.

KITERSAN

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

Pulitore brillantante rapido per 
tutti i metalli: acciaio inox, 
alluminio, cromature, rame, ottone, 
bronzo. Sgrassa lasciando una 
protezione antiossidante.

KT7

2 Canestri da 5 lt.

Supersgrassante ad elevata 
alcalinità per industrie alimentari e 
HACCP.

MUST
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6 Flaconi dosatori da 1 Lt.

Sgrassante sanitizzante 
ultraconcentrato rapido per 
HACCP. Adatto sia ai pavimenti 
che alle superfici resistenti agli 
alcali.

SANIQUAT 99 PLUS 



Detergente liquido concentrato al 
limone per il lavaggio manuale di 
stoviglie e pentole.
Deodora e sgrassa a fondo.

4 Canestri da 5 Lt.

K 400

Lavaggio
Manuale

pag 

Detergente liquido superattivo al 
lime per il lavaggio manuale di 
stoviglie e pentole.

4 Canestri da 5 Lt.

DETERSI’

4 Canestri da 5 Lt.

AL 103 MULTI
Detergente per il lavaggio in 
ammollo e il preammollo delle 
stoviglie e del pentolame.
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Lavaggio meccanico
Lavaggio manuale

Stoviglie

Pulitore liquido concentrato 
per argento.

2 Canestri da 5 Lt.

SILVER CLEANER PLUS



Detergente in polvere clorattivo 
per macchine lavastoviglie.

Sacchi da 10 Kg.

K 420

Brillantante neutro per lavastoviglie. 
Indicato per impianti in presenza di 
addolcitore.

2 Canestri da 5 Lt.

RINSY

Detergente liquido di impiego 
generale per macchine 
lavastoviglie.

2 Canestri da 6 Kg.
Taniche da 25 kg.

K 416

6 Flaconi dosatori da 1 Lt. 
2 Canestri da 5 Lt.

Detergente liquido clorattivo per 
lavabar e piccole lavastoviglie. 
Elimina tracce di rossetto, the e 
caffè. Assicura la massima igiene 
di tazze e bicchieri. 

K 411 BAR

Disincrostante acido per 
lavastoviglie.

4 Canestri da 3 Lt.

SYNCAL

Brillantante per macchine 
lavastoviglie.

2 Canestri da 5 Lt.
Taniche da 20 Lt.

K 440

Brillantante di impiego generale 
per macchine lavastoviglie.

2 Canestri da 5 Lt.
Taniche da 20 Lt.

K 439

Brillantante acido per acque dure. 
Elimina macchie di calcare e 
residui di detersivo.

2 Canestri da 5 Lt.

K 430

2 Canestri da 6 Kg.
Taniche da 20 Lt.

K 418

2 Canestri da 6 Kg.

K 419 ULTRA

Lavaggio 
Meccanico
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2 Canestri da 6 Kg.
Taniche da 25 Kg.

Detergente liquido per macchine 
lavastoviglie di impiego generale. 

K 414 MD

2 Canestri da 6 Kg. 
Taniche da 24 kg.

Detergente liquido per 
lavastoviglie “acque dure”.

K 415 HD

Disincrostante acido rapido ad 
elevata concentrazione a bassa 
schiuma per macchine 
lavastoviglie.

4 Canestri da 6 Kg.

AL 400 ACID

Detergente liquido concentrato 
clorattivo ad elevata azione 
deodorante e igienizzante.

K 411

4 Canestri da 3 Lt.
Taniche da 20 Lt.



8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

KT7
DETERGENTE 
BRILLANTANTE PER 
METALLI
Detergente brillantante specifico 
per acciai, alluminio e cromature. Ideale 
per ascensori, frigoriferi, elettrodomestici, 
rubinetterie e piani di lavoro. 

KT3

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

SGHIACCIANTE
Sghiacciante rapido 
igienizzante specifico 
per frigoriferi e 
congelatori, ideale anche 
per i parabrezza delle 
automobili.
In una sola operazione elimina lo 
strato di ghiaccio, pulisce a fondo 
e igienizza.

DETERGENTE 
IGIENIZZANTE PER 
FRIGORIFERI
Detergente ad azione 
lavante/deodorante/igienizzante 
specifico per la manutenzione 
rapida di frigoriferi e congelatori. 
Elimina i cattivi odori senza 
bisogno di risciacquare e senza 
lasciare aloni.

KT2

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

SMACCHIATORE 
IGIENIZZANTE 
RAPIDO PER MOQUETTES 
E TESSUTI
Detergente con forte potere pulente e 
azione sanitizzante specifico per tessuti: 
moquettes, tappeti, tappezzerie lavabili, poltrone 
e sedili auto. L'azione di KT6 è rapida ma 
delicata ed è efficace su tutti i tipi di macchie 
(vino, pomodoro, marmellata, caffè, frutta, latte, 
uova, cioccolata, olio, grasso, bibite zuccherate).

KT6
KT-LINE

La linea di prodotti 
professionali per la 

manutenzione 
di superfici 

SGRASSANTE 
UNIVERSALE
Energico sgrassante per la 
pulizia di tutte le superfici lavabili 
fortemente unte e incrostate. Specifico 
per eliminare macchie di olii e residui 
alimentari, segni di inchiostro, timbri, 
pennarelli, unto, sporchi stratificati da 
tutte le superfici lavabili, laminati 
plastici, formica, metalli.

KT1

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore

MICROONDE
Sgrassante ad azione 
sanitizzante specifico per 
forni a microonde. Rimuove residui 
grassi e di alimenti e macchie e schizzi 
di cibo e di unto sia dalle pareti interne 
che dal vetro e dalle superfici esterne 
del forno. Non lascia aloni, non produce 
esalazioni fastidiose.

KT4

DECARBONIZZANTE 
PER FORNI A 
SCHIUMA ATTIVA
Disincrostante alcalino a 
schiuma attiva gel aderente alle 
superfici verticali.
Elimina da forni, piastre e griglie di 
cottura, barbecue, girarrosti e cappe i 
depositi di olii, grassi bruciati e sostanze 
alimentari carbonizzati e induriti.

KT5
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Dosaggio automatico
Dosaggio manuale

Biancheria
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LINGE 60
Candeggiante sanificante per 
basse temperature. Assicura un 
bianco nettamente superiore ai 
candeggianti tradizionali a base 
di cloro e ossigeno.

Taniche da 20 Lt.

Candeggiante liquido a base di 
cloro.

Taniche da 20 Lt.

LINGE 50

Candeggiante liquido a base di 
acqua ossigenata stabilizzata. 

Taniche da 20 Lt.

LINGE 40

Biancheria
Dosaggio automatico

Ammorbidente neutralizzante ad 
alta profumazione. 

Taniche da 20 Lt.

Ammorbidente neutralizzante 
sanitizzante.

Taniche da 20 Lt.

Ammorbidente neutralizzante ad 
alta profumazione. 

Taniche da 20 Lt.

LINGE TALCO

LINGE 30

LINGE WHITE SOFT

Detergente liquido ad alta 
alcalinità per il lavaggio dei tessuti 
in presenza di sporco pesante.

Taniche da 20 Lt.

Detergente liquido 
multienzimatico completo.

Detergente ad alta alcalinità e ad 
alto effetto sequestrante per 
acque ultradure; aumenta il grado 
di bianco dei tessuti e ne 
favorisce la conservazione nei 
lavaggi ripetuti.

Taniche da 25 Kg.

Taniche da 20 Lt.

Detergente liquido neutro di 
impiego generale.

Taniche da 20 Lt.

LINGE 20

LINGE ENZIMATICO

LINGE 10

LINGE 25

LINGE 70
Additivo liquido ad alto potere 
sgrassante per la rimozione di 
sporchi particolarmente tenaci 
nel lavaggio dei tessuti.

Taniche da 20 Lt.
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Biancheria
Dosaggio manuale

Detergente liquido multienzimatico 
per bucato a mano e in lavatrice.

4 Canestri da 5 Lt.

Detergente liquido neutro 
profumato per il lavaggio a mano 
o in lavatrice di capi delicati in 
lana e seta.

4 Canestri da 3 Lt.

Ammorbidente profumato per 
bucato a mano e in lavatrice.

4 Canestri da 3 Lt.

Detersivo in polvere granulare 
per bucato in lavatrice.

Sacchi da 10 Kg.

Detersivo multienzimatico in 
polvere atomizzata per bucato in 
lavatrice.

Sacchi da 10 Kg.

K600

DETERLANA

KISS

K620

MISTRAL ENZIMATICO
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Ve
ico

liDetergente acido per il lavaggio 
delle superfici esterne dei 
materiali rotabili.

Taniche da 20 Lt.

TRAIN K

Sgrassante industriale ad 
elevatissima capacità 
solubilizzante dei grassi minerali.

4 Canestri da 3 Lt.

K-9100

Detergente brillantante pronto 
all’uso per la pulizia e la 
lucidatura di cruscotti e parti in 
plastica di automobili.

2 Latte da 5 Lt.

EUCAR PLASTIK
Detergente per vetri e 
cristalli specifico per la 
vaschetta lavavetri dell’auto.

12 Flaconi da 1 Lt.
4 Canestri da 5 Lt.

K3112

Sgrassante superattivo per la 
pulizia di paraurti, cerchioni, fari.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

Detergente ravvivante per 
pneumatici. Ridona lucentezza 
alla gomma e la ammorbidisce 
riducendone l’usura.

Taniche da 20 Lt.

Sgrassante antistatico a bassa 
schiuma per carrozzerie di 
autoveicoli. Rimuove lo sporco 
più difficile ancorato 
elettrostaticamente alla 
carrozzeria.

Taniche da 20 Lt.

Detersolvente sgrassante 
emulsionabile per la rimozione 
di sporchi gravosi.

Shampoo a pH controllato per il 
lavaggio delle carrozzerie di 
autoveicoli. Si utilizza 
manualmente, con idropulitrice o 
in impianti automatici.

Taniche da 20 Lt.

Sgrassante per il lavaggio rapido 
a spruzzo di carrozzerie, motori di 
autoveicoli e parti meccaniche.

Taniche da 20 Lt.

Sgrassante liquido per lavaggio 
con idropulitrice di carrozzerie, 
materiali rotabili, autoveicoli, 
autobus, veicoli industriali, 
imbarcazioni, macchinari, serbatoi 
e impianti.

Taniche da 20 Lt.

Agente autoasciugante per 
impianti automatici di lavaggio 
vetture. Utilizzato nel risciacquo 
rompe il velo d’acqua e facilita 
l’asciugatura della carrozzeria.

Taniche da 20 Lt.

EUCAR

DK1000

ENGINET

EUCAR HP34

FUN BALL

EUSTAT C100

K24

EUCAR PNEUMATICI

Sgrassante alcalino bifasico. 
Rimuove lo sporco più pesante e 
incrostato.

Taniche da 23 Kg.

BIFAST

Sghiacciante rapido ideale per i 
parabrezza delle automobili. In una 
sola operazione elimina lo strato di 
ghiaccio e pulisce a fondo.

8 Flaconi da 500 ml 
con nebulizzatore.

KT3

4 Canestri da 5 Lt.
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Supersgrassante rapido per la 
rimozione di graffiti, bombole 
spray, vernici, inchiostri.

4 Canestri da 5 Lt.
12 Flaconi da 750 ml 
con 3 nebulizzatori.

VIS

Aerosol a base di solventi per la 
rimozione di macchie e residui di graffiti, 
pennarelli, vernici, chewing-gum, 
collanti, etichette autoadesive da pareti, 
pavimenti, superfici, macchinari,segnali 
stradali, mezzi di trasporto.

12 Aerosol da 400 ml.

STACCATUTTO

ECOSOL
Detersolvente ad alto potere 
sgrassante a base di solventi 
naturali “agli agrumi” per la 
rimozione di sporco stratificato, 
graffiti, inchiostri.

4 Canestri da 5 Lt.

Protettivo trasparente rimovibile 
per facciate a “finitura naturale” 
per la protezione delle pareti da 
graffiti, vernici, bombole spray, 
pennarelli, adesivi e sporco 
atmosferico.

Secchi da 6 Lt.

RELGRAF

Pulitore liquido antigraffiti per 
superfici a bassa porosità 
(metalli, plastica, ceramica e in 
genere superfici lisce).

REMOGRAF

4 Canestri da 5 Lt.

Disincrostante ad alto contenuto 
di solventi, ideale per la 
rimozione di graffiti e scritte dalle 
superfici resistenti agli acidi.

4 Canestri da 3 Lt.

Protettivo all’acqua trasparente 
rimovibile a “finitura lucida” per la 
protezione delle pareti da graffiti, 
vernici, bombole spray, pennarelli, 
adesivi e sporco atmosferico.

Secchi da 6 kg.

ANTIGRAFFITI TR E25

DECASOL
Pulitore in gel per la rimozione di 
graffiti e vernici da superfici 
verticali e soffitti.

REMOVER 6

Secchi da 5 Lt.

Superpulitore sverniciante 
ultraveloce in gel per la rapida 
rimozione di graffiti da tutte le 
superfici.

Secchi da 5 Lt.

REMOGEL PLUS

Pulitore in gel per la rimozione di 
graffiti e vernici.

REMOVER 8

Secchi da 5 Lt.
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Sistema per il dosaggio dei 
detergenti in secchio.

Dosatori e Accessori

Nebulizzatore per ASTRO e 
PREMIX SYSTEM.

Nebulizzatore per flaconi.

Spruzzatore a pressione da Lt 1,5.Dosatore da 2 ml per canestro da 
Lt 3 e Lt 5.

Dosatore da 30 ml per il dosaggio 
dei prodotti in taniche da Lt 3 e Lt 5:
 
-1 dose su 1 Lt di soluzione=   
 concentrazione 3%;
-1 dose su 10 Lt di soluzione=   
 concentrazione 0,3%.

Nebulizzatore per K100.

Dosatore manuale 
specifico per il dosaggio 
dei detergenti liquidi per 
piatti a mano DETERSÌ e 
K400.

-Flacone dosatore 1 Lt 
SUPERCONCENTRATO con 2 
tappi;
-Flacone 750 ml con tappo;
-Flacone 1 Lt  con tappo.

TAPPO DOSATORE

FLACONI

DOSATORE 30 ml

NEBULIZZATORE

DOSATORE MANUALE

NEBULIZZATORE
SUPER

NEBULIZZATORE
Tappo rubinetto per 
canestri da Lt. 5 e Lt. 3.

TAPPO RUBINETTO

SPRUZZATORE

TITOLAKIT
Dotazione di reagenti ed 
accessori per il controllo 
dei parametri nel 
lavaggio automatico 
delle stoviglie.

DISCO ACCIAIO INOX
Da utilizzare con i prodotti 
ASTRO e MIRROR LUX.

Dispenser a muro per sacchetti 
da 800 ml. di GELSOAP, 
DERMOKIT e HANDY SOFT.

DISPENSER

DOSING-K

10 

Sistema di dosaggio di detergenti 
ultraconcentrati per la 
preparazione di flaconi pronti 
all’uso.

DOSING-FLC

Test di monitoraggio dell'igiene 
delle superfici.



www.kiter.it

CORSI

GRATUITI

Alla pagina corsi di www.kiter.it trovate gli indirizzi 
delle sedi e le indicazioni per raggiungerle. 

 

Coffee break e pranzo sono offerti da Kiter.

Al termine di ciascun corso a chi ha presenziato ad almeno 5 ore in aula 
vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e il materiale didattico. 

L’iscrizione può essere e!ettuata online alla pagina corsi del sito www.kiter.it 

Corsi GRATUITI 
di Pulizia 
Professionale 
e Sanificazione 
nella tua regione

how2clean.it    
Corsi KITER di Pulizia Professionale ON LINE           
KITER ha realizzato il sito internet 

www.how2clean.it per la formazione e la 
qualificazione dei professionisti della 

Pulizia Professionale.
How2clean offre 6 corsi tecnici che integrano 
video, slides e dispense e offrono un sistema 

semplice ed efficace per l’apprendimento 
anche a casa propria.

I corsi, progettati da KED, la Divisione Formazione 
certificata di Kiter, trattano tutti gli argomenti necessari 

all’esecuzione a regola d’arte dei Servizi di Pulizia 
Professionale di ambienti e superfici: da Detergenza e 

Disinfezione, tecniche di Pulizia giornaliera, periodica e 
di fondo, Protezione dei pavimenti, a caratteristiche dei 

pavimenti e delle superfici, misurazione del grado di 
pulito, marketing delle Imprese di Pulizia. 
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Caratteristiche dei detergenti per pavimenti e superfici
PRODOTTO pH ALTEZZA

SCHIUMA PROFUMO AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDODOSAGGIO PRODOTTO pH ALTEZZA

SCHIUMA PROFUMO AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDODOSAGGIO
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PULIZIA DI BASE PAVIMENTI 
K320 0 3% bassa si no  
K330 0 2% bassa no no  
PRING 0 1-5% bassa no no  
SCUD 0 3-5% bassa si no  
TREK 0 3% media si no  
DECASOL 0,5 3-10% bassa si no  
EUKALC 0,5 3% media si no  
JET 0,5 3% alta si no  
ECOSOL 8,5 1-5% bassa si no  
LINDEC 10,5 10% bassa no no  
K24 11,5 10% bassa no no  
HELP 12 tal quale bassa no no  
EUSTRIP 12,5 10% bassa no no  
VIS 13 15% bassa si no  
DECERANTE BRIAN 13,5 10% bassa si no  
WINNER 13,5 10% bassa si no  
PEGASUS 8 0,6% bassa si no  
FULL 9 3% bassa si no  
ULTRANET 10 0,5-2% bassa si no  
BRIO S.C. 11 0,3% bassa si no  
PONY 11,5 1-2% bassa si no  
ROARR 11,5 5% bassa si no  
BRIO 12 1% bassa si no  
FUN BALL 12,5 3% bassa si no  
DEPOL 13 20% bassa no no  
EUCAR HP34 13 1-5% media no no 
VIS 13 1-3% bassa si no  
BEST 13,5 1-5% bassa no no 
ENGINET 13,5 3-10% media no no 
GR 500 13,5 2% bassa si no  
K-9100 13,5 0,5-5% media no no  
BIFAST 14 0,5-3% alta no no  
K 750 13,5 0,5-5% media no no  
MAGIC GRES 14 1,5% bassa si no  
MUST 14 0,5-3% bassa no no  
TRI-ALK 14 0,5-3% bassa no no  
VARICLIN 14 1% bassa si no  

PULIZIA DI MANTENIMENTO PAVIMENTI 
DAY DUE PLUS 2 1% bassa si si  
DIE GRES 2 0,5-2% bassa si no 
EST PLUS 2 1% bassa si si 
DEODOR 7 1% bassa si no 
ALFA 7,5 0,3% bassa si no 
BETA 7,5 0,3% bassa si no 
POLISH MATE S.C. 7,5 0,3% bassa si no 
AMBER FLOOR 8 0,5% bassa si no 
BLOOM S.C. 8 0,3% bassa si no 
EGEO 8 1-2% bassa si no 
GAMMA 8 0,3% bassa si no 
KERSAN 8 0,3% bassa si si 
MUSA S.C. 8 0,3% bassa si no 
NINFA 8 0,3% bassa si no 
POSEIDON 8 0,3% bassa si no 
SAFE S.C. 8 0,3% bassa si no 
ARES 8,5 0,5% bassa si no 
FLASH MELA 8,5 1% bassa si no 
FLU 8,5 1-2% bassa si no 
DROP SC7 9 0,25% bassa si no 
FLASH  9 1% bassa si no 
K-LUX 9,5 1% bassa si no 
LEGNO OK 9,5 1% bassa si no 
POLISH MATE 9,5 1% media si no 
SMERALDO 9,5 1% bassa si no 
CEDRO 10 0,5% bassa si no 
LOTO 10 0,25% bassa si no 
MIG 10 1% bassa si no 
SURF 10 0,25% bassa si no 
TEAM 10 1% bassa si no 
BLITZ 10,5 1% bassa si no 
BLITZ S.C. 10,5 0,3% bassa si no 
FONTE 10,5 1% bassa si no 
KING 10,5 1% bassa si no 
VETTA 10,5 1% bassa si no 
VETTA S.C. 11,5 0,3% bassa si no 
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Caratteristiche dei detergenti per pavimenti e superfici
PRODOTTO pH ALTEZZA

SCHIUMA PROFUMO AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDODOSAGGIO PRODOTTO pH ALTEZZA

SCHIUMA PROFUMO AZIONE
SANITIZZANTE

IMPIEGO
GIORNALIERO

LAVAGGIO 
DI FONDODOSAGGIO

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
ELCID 2 tal quale bassa si PMC 
SPITZ 7,5 1-3% bassa si si 
SPITZ S.C. 7,5 0,3% bassa si si 
KITERSAN 9 2-4% bassa si PMC 
KOS PLUS 9,5 1% bassa si si 
SANIQUAT 44 9,5 1% media si si 
ALCOR 11,5 tal quale bassa si PMC 
EUSAN 11,5 2% media si si 
CROSAN 13 1% bassa si si 
SUPERFICI E ARREDI
ECOSPEED 7 tal quale bassa si no 
KERSAN 8 0,6% bassa si si 
PEGASUS 8 0,3% bassa si no 
SAFE S.C. 8 0,3% bassa si no 
SPLEND 8 tal quale bassa si no 
SPLEND PLUS 8 1:1 bassa si no 
VRILL 8 tal quale bassa si no 
VOLO 8,5 5% bassa si no 
FULL 9 tal quale bassa si no 
K3112 9,5 0,5% alta si no 
KOS 10 tal quale bassa si si 
WINDY 10,5 tal quale bassa si no 
BRIO S.C. 11 0,3% bassa si no  
PONY 11,5 1-2% bassa si no 
ROARR 11,5 tal quale bassa si no 
BRIO 12 1% bassa si no 
FUN BALL 12,5 tal quale bassa si no 
VIS 13 tal quale bassa si no 
IGIENE BAGNO
BIOVATT 0 tal quale media si no
NEVERCALC 0 tal quale media si si
PRING 0 tal quale bassa no no 
TREK 0 3% media si no
EUKALC 0,5 tal quale media si no
JET 0,5 tal quale alta si no
BREEZE 2 tal quale media si si 
DAY DUE PLUS 2 1:1 media si si 

IGIENE BAGNO
EDEN 2 tal quale media si no 
EST 2 tal quale media si si 
EST PLUS 2 1:1  bassa si si 
ALPE WC GEL 2 tal quale media si si 
DAY DUE 2 tal quale media si si
IDRAL 2,5 5% bassa si si
IDRAL DUE PLUS 2,5 5% bassa si si
DIPIU’ 11 1-2% bassa si no
CLOROKIT 12,5 tal quale media si si
DEOSPOR n.a. tal quale    - no no
CUCINE - MENSE E INDUSTRIE ALIMENTARI
AL300 RED FOAM 0 1% alta no no
AL 400 ACID 0 0,3-1,5% bassa no no
SYNCAL 0,5 0,5-2% bassa no no
ALIGEN 8 tal quale bassa no si 
AL90 SANI 9 1-3% alta no si 
SPLIT 10 tal quale media si no 
AL45 NEUTRAL 10 0,5% alta no no 
AL101 SAFE 11 1-2% bassa no no 
FAST IGIENIC 11,5 tal quale bassa si si 
EUSAN INODORE 11,5 1-2% media no si 
SANIQUAT 99 PLUS 12,5 5% media no si  
AL 103 MULTI 13,5 1-3% bassa no no 
SILVER CLEANER PLUS 13,5 1,5% bassa no no
AL 106 CHLOR 14 1% bassa no si 
AL 109 SUPERALK 14 1% bassa no no 
AL CHLORFOM 14 0,5-2% alta no si 
AL K-JAR 14 1-3% bassa no no 
GLANOS 14 tal quale alta si no 
GRILL FOAM 14 tal quale alta si no 
K 100 14 tal quale alta no no 
SANIQUAT 66 14 1-3% bassa no si 
VARICLIN AL 14 1-3% bassa no no 
AL 200 BLUE FOAM 14 1% alta no no 
K750 14 0,5-3% bassa no no  
MUST 14 0,5-3% bassa no no  
SUPERFOAM 14 0,5-2% alta no si 


