
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI PER
DENTISTI E ODONTOTECNICI
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PRESIDI MEDICI CHIRURGICI - PMC

ABBATTITORI DI ODORI E 
PROFUMATORI AMBIENTALI

DPI - Dispositivi di protezione individuale

SEPTAMON

Disinfettante concentrato per uso civile e domestico
a base di sali di ammonio quaternari: didecil dimetil 
ammonio cloruro.
PMC n. 15568 del Ministero della salute. 

Disponibile in scatole da 12 pezzi da 1 litro.

ODOR STOP HD 237

Prodotto appositamente formulato per la 
neutralizzazione delle molecole maleodoranti che 
causano i cattivi odori.
Quindi non copre gli odori ma li elimina con un
meccanismo d’azione a scambio ionico.
Il prodotto presenta una nota alla cannella..

GUANTI MONOUSO IN LATTICE

Conforme a EN374/3; EN374/2 
Protezione dallo sporco e dalla polvere dove è 
necessario avere una precisa percezione sensoriale 
del tatto: idonei al contatto alimentare.

GHOST HD 238

Prodotto appositamente formulato per la 
neutralizzazione delle molecole maleodoranti che 
causano i cattivi odori, elimina gli odori con un 
meccanismo d’azione a scambio ionico. Ha una 
leggerissima profumazione e può essere usato in 
tutte le strutture. 

GUANTI MONOUSO IN NITRILE

Conforme a EN374/3; EN374/2
Protezione da solventi, acidi deboli e prodotti derivati 
dal petrolio, oli ecc. Idonei al contatto alimentare.

AIR CONTROL PLUS

Linea di profumi spray indicata per piccoli ambienti. Le profumazioni sono il risultato di un’accurata 
ricerca e selezione, frutto della pluriennale esperienza della nostra azienda. La scelta di materie 
prime di grandissima qualità e l’alta concentrazione d’essenze, permettono di profumare i locali. 
Erogabili tramite l’apposito DIFFUSORE TC. Disponibili nelle profumazioni rubino, ambra, e 
caraibi.

DISINFETTANTE SPRAY

Disinfettante detergente in soluzione alcoolica senza
risciacquo.
PMC n. 19576 del Ministero della salute.

Disponibile in scatole da 11 pezzi da 1 litro, corredato 
da 1 flacone misurino da 1 litro.
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DETERGENZA

DISINCROSTAZIONE

CARTE E DISTRIBUTORI

DPI - Dispositivi di protezione individuale

AMMONIOLUX

Detergente liquido concentrato appositamente formulato con tensioattivi ed essenze atte ad
ottenere una pulizia profonda con ogni tipo di sporco per il lavaggio di pavimenti, bagni, 
piastrelle, marmo ecc.

HD A 10/N ECO

Disincrostante di sicurezza a basso impatto ambientale rapidamente biodegradabile. Il formulato 
è studiato appositamente per avere la doppia azione:
- Disincrostazione: confrontabile con l’azione derivata dall’utilizzo dei comuni prodotti composti 
da acidi parzialmente biodegradabili;
- Biodegrabilità: il prodotto è stato testato in accordo alla direttiva OCDE - 301 F in materia 
di biodegrabilità, non contiene fosforo e azoto ed è biodegradabile al 100%;
- Economicità: permette di abbattere i costi di smaltimento delle soluzioni esauste.
Il prodotto HD A 10/N ECO può essere incluso nel protocollo di detergenza e disincrostazio-
ne del piano HACCP in capo a ciascuna azienda.

Distributore combi
utilizzabile sia per le salviette a “C” e “Z” 
che per gli asciugamani a rotolo

PRODOTTO TIPO DI CARTA CARATTERISTICHE CONFEZIONI

SALVIETTE  a ”C” Salviettine in pura cellulosa, 
ripiegate a “C”. Scatola da 3600 salviette

SALVIETTE  a “Z” Salviettine in pura cellulosa, 
ripiegate a “Z”, a 2 veli. Scatola da 3750 salviette

ASCIUGAMANO A 
ROTOLO

Carta in pura cellulosa 
goffrata.

Rotoli da 750 gr 
altezza 24 cm Scatole da 12 rotoli
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