
PROGETTO SCUOLA
DECRETO SOSTEGNI*
Detergenza e sanificazione



I sali di ammonio qua-
ternario sono molto usa-
ti come disinfettanti, infat-
ti i composti di ammonio 
quaternario hanno dimostrato 
di avere attività antimicrobi-
ca e sono letali per una vasta 
gamma di microorganismi.
I prodotti con sali quaterna-
ri di ammonio sono utilizza-
ti per detergere e disinfet-
tare superfici lavabili in tutti
gli ambienti dove esiste il ri-
schio di contaminazione 
(ospedali, scuole, alberghi, 
uffici, servizi igienici, ecc.).
I composti di ammonio qua-
ternario sono anche deter-
genti cationici, nonché disin-
fettanti, e come tali possono 
essere utilizzati per rimuovere 
materiale organico sulle su-
perfici a contatto con alimenti.
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clorito di sodio penetra nella 
cellula microbica e ossida irre-
versibilmente i gruppi sulfidrili-
ci di alcuni enzimi necessari al 
metabolismo energetico.
I prodotti a base di cloro atti-
vo hanno una azione disinfet-
tante e igienizzante con effetto 
sbiancante e smacchiante. 
Efficaci per la pulizia di sanita-
ri, wc, lavelli, banchi da lavoro, 
pavimenti e tutte le superfici la-
vabili.
Le compresse a base di clo-
ro isocianurato hanno anche 
un’ottima azione igienizzante/ 
candeggiante su tutti i tessuti 
bianchi o colorati cloro 
resistenti.
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di perossido di idrogeno
può essere eseguita con pro-
dotti concentrati mediante ne-
bulizzazione con atomizzatore 
o con prodotti pronti all’uso. 
Garantiscono un ottima igieniz-
zazione su tutte le superfici che 
non siano a contatto con ali-
menti, con esclusione di quelle 
calcaree (marmo, graniti, ecc.) 
rubinetterie, tessuti e tutte quel-
le sensibili agli acidi. Dopo l’ap-
plicazione dei prodotti si passa 
alla fase di aerazione dove il 
vapore di perossido di idro-
geno viene convertito cataliti-
camente in ossigeno e acqua.
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L’acido lattico possiede un elevata 
biodegradabilità e la sua origine da 
fonti rinnovabili, cioè da colture, lo 
rende rispettoso e compatibile con 
l’ambiente.
La funzione antimicrobica incre-
menta il suo potere disinfettante, 
rendendolo un ingrediente efficace
per prodotti disinfettanti e sanitiz-
zanti per bagni, cucine, arredi e per 
tutte le superfici dure degli ambienti, 
anche in ambito HACCP e sanitario. 
Attualmente i componenti utilizzati 
nei detergenti vengono scelti, oltre 
che per la loro efficacia, anche per 
gli aspetti che concernono la sicu-
rezza dell’uomo e la non pericolosi-
tà per l’ambiente. Per questo motivo 
e per la sua efficacia, l’acido lattico
è presente nella Direttiva Europea 
dei Biocidi.
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L’alcool etilico, miscelato con 
acqua, tensioattivi e solven-
ti nelle giuste proporzioni,
può essere utilizzato come deter-
gente igienizzante idroalcolico.
Specifico per tutte le superfi-
ci lavabili e idoneo per l’indu-
stria agroalimentare (HACCP).
È ideale per igienizzare superfi-
ci come tavoli, scrivanie, maniglie 
delle porte e delle finestre, cel-
lulari, tablet, computer, interrut-
tori della luce e tutto ciò che è 
soggetto ad essere toccato diret-
tamente da una o più persone.
L’attività biocida si esplica attra-
verso un meccanismo di dena-
turazione delle proteine, che si 
verifica solo in presenza di una ade-
guata percentuale di acqua. Nella 
concentrazione ottimale ha buona 
attività sui batteri in forma vege-
tativa, sui miceti e sui micobatteri.
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Detergenza / disinfezione ALCOR Pronto uso
Applicazione alcol 76% (Covid) GIOALCOL 70 Pronto uso

PAVIMENTI
Detergenza / disinfezione ONDAKLOR Diluizione 2,5%
   

SERVIZI IGIENICI
Detergenza / disinfezione LACTIC Pronto uso
Applicazione alcol 76% (Covid) GIOALCOL 70 Pronto uso
Detergenza / disinfezione pavimento ONDAKLOR Diluizione 2,5%
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ANTIBAC CREAM
Sapone lavamani disinfettante in crema
Presidio Medico Chirurgico
Alto potere disinfettante. Elimina fino al 99,9% dei batteri

codice
ANTIBACR500

flaconi/cartone
12 X 500ml

SIMPLYGEL
Gel antisettico per la sanificazione delle mani senza risciacquo
Presidio Medico Chirurgico 
Rapida asciugatura

codice
SIMPLYGEL1

flaconi/cartone
96 X 100ml

GIOSEPT WIPES
Salviette disinfettanti monouso per superfici
Presidio Medico Chirurgico

codice
GIOSEPTWIPE

confezioni/cartone
100 x 1
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codice
SIMPLYGEL5

flaconi/cartone
12 X 500ml

codice
SIMPLYGEL5L

taniche/cartone
4 X 5l

codice
ANTIBACR5

taniche/cartone
4 X 5l



ALCOR
Detergente disinfettante con azione sgrassante
PMC HACCP

codice
ALCOR75

flaconi/cartone
12 X 750ml

GIOALCOL70
Alcool denaturato biocida
Dispositivo Medico

codice
GIOALCO701

flaconi/cartone
12 X 1l

GIOCLOR
Disinfettante cloro attivo

codice
GIOCLOR1

flaconi/cartone
12 X 1l
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codice
ALCOR3

taniche/cartone
4 X 3l

codice
GIOALCO705

taniche/cartone
4 X 5l



Zero LACTIC
Disinfettante multi superficie pronto all’uso naturale* 
Prodotto biocida PT2, PT4 - AL. Conforme alle Norme EN**: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476+A1
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile*. 
Senza sali quaternari d’ammonio, ideale per ambito ospedaliero e alimentare

codice
ZEROLAC500

flaconi/cartone
12 X 500ml

Zero AMBER
Sgrassatore naturale*
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile*
No pittogrammi CLP

codice
ZEROAMB500

flaconi/cartone
12 X 500ml

Zero FLASH
Pulitore naturale* rapido super-attivo
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
Efficace e rapido nell’azione pulente. Asciuga rapidamente

codice
ZEROFLASH5

flaconi/cartone
12 X 500ml

SU
PE

RF
IC

I

codice
ZEROAMB5

taniche/cartone
4 X 5l

codice
ZEROFLASH5L

taniche/cartone
4 X 5l



ONDAKLOR
Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 19651
Ottima azione pulente e disinfettante

codice
ONDAK5

taniche/cartone
4X5l

TABS CHLORINE
Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di diclorisocianurato 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20569 
Alto contenuto di cloro e ottima solubilità

codice
CHLOTABS5

confezioni/cartone
12 X 500g

KITERSAN
Detergente disinfettante
Presidio Medico Chirurgico
Particolarmente indicato per pavimenti delicati

codice
KITERSA5

taniche/cartone
4 X 5l
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codice
KITERSAN1

flaconi/cartone
12 X 1l
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TIAPPLE
Detergente naturale multiuso profumato* 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
No pittogrammi CLP

codice
ZEROAPPLE5

taniche/cartone
4 X 5l

PINE
Detergente naturale* multiuso profumato 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
No pittogrammi CLP

codice
ZEROPINE5

taniche/cartone
4 X 5l

FLOWER
Detergente naturale* idroalcolico profumato 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
No pittogrammi CLP

codice
ZEROFLOWER5

taniche/cartone
4 X 5l

codice
ZEROAPPLE1

flaconi/cartone
12 X 1l

codice
ZEROPINE1

flaconi/cartone
12 X 1l



ELCID
Disinfettante con effetto scaccia acqua per bagni
Presidio Medico Chirurgico

codice
ELCID5

taniche/cartone
4 X 5l

TABS CHLORINE
Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di diclorisocianurato 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20569 
Alto contenuto di cloro e ottima solubilità

codice
CHLOTABS5

confezioni/cartone
12 X 500g

GIOCLOR
Disinfettante cloro attivo
Presidio Medico Chirurgico

codice
GIOCLOR1

flaconi/cartone
12 X 1l
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codice
ELCID75

flaconi/cartone
12 X 750ml
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Zero RUBY
Detergente anticalcare naturale* profumato 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
No pittogrammi CLP

codice
ZERORUB5

taniche/cartone
4 X 5l

Zero POM WC
Disincrostante naturale* deodorante per wc 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
Fornula in gel

codice
ZEROPOMWC1

flaconi/cartone
12 X 750ml

codice
ZERORUB500

flaconi/cartone
12 X 500ml

Zero LACTIC
Disinfettante multi superficie pronto all’uso naturale* 
Prodotto biocida PT2, PT4 - AL. Conforme alle Norme EN**: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476+A1
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile*. 
Senza sali quaternari d’ammonio, ideale per ambito ospedaliero e alimentare

codice
ZEROLAC500

flaconi/cartone
12 X 500ml



OXIPUR ECOPOWDER
Detersivo per lavabiancheria
Polvere completa atomizzata
Formula enzimatica con alto rendimento nel rispetto dei tessuti. Ottimi risultati sui tessuti bianchi e colorati.

codice
OXIPURECO8

sacco
8 Kg

ENZY EXTRA
Detergente completo enzimatico per il lavaggio manuale ed automatico dei tessuti 
Attivo anche a basse temperature. Non altera i colori. 
Alto potere sequestrante e sgrassante.

codice
ENZYEXTRA5

taniche/cartone
4 X 5l

TAPPO DOSATORE 
Tappo dosatore per taniche da 5 litri

codice
TAPPODOS30

pezzi/cartone
1 x 5
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LAVABIANCHERIA 9Kg
Lavabiancheria 9Kg Smeg 

codice
LB3T92PIT

LAVABIANCHERIA 9Kg
Lavabiancheria 9Kg Smeg 

LAVABIANCHERIA 8Kg
Lavabiancheria 8Kg Smeg

codice
WHT814CSIT

capacità di carico
8Kg

colore
bianco

installazione
libera

classe energetica*
C

capacità di carico
9Kg

colore
bianco

installazione
libera

classe energetica*
C

codice
LBP3T94PIT

capacità di carico
9Kg

colore
bianco

installazione
libera

classe energetica*
B

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA
in vigore da marzo 2021

SERVIZIO CONSEGNA E INSTALLAZIONE



Eco Caps BATH
Detergente disincrostante per bagni con sistema in capsule idrosolubili.
Altamente concentrato ed efficace con effetto deodorante 
Altissima sostenibilità ambientale (riduzione rifiuti e CO2). Previene le incrostazioni.

codice
ECOBATH

caps/confezione/cartone
caps 15g / 25pz  / 3

Eco Caps MULTI
Detergente multiuso per superfici con sistema in capsule idrosolubili 
Altamente concentrato ed efficace 
Altissima sostenibilità ambientale (riduzione rifiuti e CO2). Ideale per tutte le superfici come arredi e vetri.

codice
ECOMULTI

Eco Caps XTRA-DEG
Detergente sgrassante con sistema in capsule idrosolubili
Altamente concentrato ed efficace Altissima sostenibilita’ ambientale (riduzione rifiuti e co2) 
Ideale per tutte le superfici anche nei piani HACCP

codice
ECOXTRADEG
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caps/confezione/cartone
caps 15g / 25pz  / 3

caps/confezione/cartone
caps 15g / 25pz  / 3
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Eco Caps FLOOR MAXI
Detergente anticalcare naturale* profumato 
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile* 
No pittogrammi CLP

codice
ECOFLOMAXI

Eco Caps FLOOR
Detergente sgrassante con sistema in capsule idrosolubili 
Altamente concentrato ed efficace. 
Altissima sostenibilita’ ambientale (riduzione rifiuti e co2). Specifico utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga

codice
ECOFLOOR

caps/confezione/cartone
caps 15g / 25pz  / 3

caps/confezione/cartone
caps 15g / 25pz  / 3

I VANTAGGI DI Eco Caps

AMBIENTALI
- Riduzione rifiuti in plastica grazie a flaconi riutilizzabili

- Packaging smaltibile in raccolta differenziata
- Riduzione emissione di CO2 nell’ambiente

- Nessun rifiuto speciale da smaltire

SERVIZIO DI PULIZIA
- Facilità di dosaggio senza spreco di prodotto 

(no sovradosaggio)
- Utilizzo intuitivo del prodotto 

(riduzione tempo addestramento del personale)
- Nessun rischio di contatto diretto 

con il prodotto concentrato da parte dell’operatore
- Minor peso da movimentare in cantiere per l’operatore

TRASPORTO E STOCCAGGIO
- Riduzione spazi in magazzino e riduzione 

costi di trasporto
- Riduzione del peso di trasporto

-91% PLASTICA

-93% CO2

-95% VOLUME E PESO



PALUAN PROFESSIONAL SRL
Via Novella, 34  42046 Reggiolo (RE)

Servizio Clienti 0522 971281
www.paluan.it    info@paluan.it


