
 TOP KLOR 

Detergente Clorinato per lavastoviglie 

Detergente liquido alcalino cloroattivo igienizzante per il lavaggio meccanico delle 

stoviglie. La particolare formulazione di Top Klor permette durante un ciclo di lavaggio la 

completa rimozione di sporco ostinato da qualsiasi tipo di vasellame, l’eliminazione dei 

cattivi odori e l’igienizzazione sia della macchina che di tutte le stoviglie. Top Klor è ricco 

di sostanze sequestranti che lo rendono adatto al lavaggio con qualsiasi tipo di acqua.

Fusto       12  kg   o      24 kg                                         

  

CLEAN LAVASTOVIGLIE 

Detergente alcalino liquido  per lavastoviglie 

Detergente liquido fortemente alcalino, indicato per l’impiego in macchine lavastoviglie 

industriali. I diversi costituenti ne assicurano un ottimo grado di lavaggio, con rimozione 

dello sporco più ostinato. Il prodotto se utilizzato alle dosi indicate mantiene la stessa 

efficacia in acqua di qualsiasi durezza, prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree 

sia nelle macchine lavatrici che sulle stoviglie.

Tanica      6 Kg    

Fusto       12 kg  ,     24  kg        

CLEAN BRILLANTANTE

Brillantante acido per lavastoviglie

Facilita l’asciugatura delle stoviglie in lavastoviglie industriali, evitando la formazione di 

macchie e di incrostazioni di sali minerali dovuti all’utilizzo di acqua contenente elevate 

percentuali di sostanze calcaree. La formulazione a pH acido permette infatti di rallentare 

la formazione di incrostazioni calcaree nei circuiti che conducono acqua di risciacquo.

Tanica   5 kg

Fusto    10,2 kg



 SANIGEN PINO

Detergente igienizzante profumato al pino con Benzalconio Cloruro 2%

Detergente igienizzante profumato  al pino  indicato per pulire e igienizzare pavimenti e 

superfici dure in ospedali, scuole, comunità in genere, industrie.  Sanigen  Pino, in 

un’unica operazione, pulisce, igienizza, profuma e lucida le superfici.

Bottiglia       1  Lt   

Tanica          5 Lt                                 

  

RIPON LIMONE

Detergente profumato per pavimenti 

Detergente liquido, profumato, a basso residuo, indicato per pulire, deodorare e lucidare 

tutte le superfici lavabili quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche. E’ ideale sia per 

il lavaggio manuale che per il lavaggio meccanico con lavasciuga. Il prodotto non richiede 

risciacquo, lascia le superfici lucide e brillanti e gli ambienti profumati.

Tanica      5 lt    

SOAP SPECIAL DETERGENTE

Detergente cosmetico profumato per le mani

Facilita l’asciugatura delle stoviglie in lavastoviglie industriali, evitando la formazione di 

macchie e di incrostazioni di sali minerali dovuti all’utilizzo di acqua contenente elevate 

percentuali di sostanze calcaree. La formulazione a pH acido permette infatti di rallentare 

la formazione di incrostazioni calcaree nei circuiti che conducono acqua di risciacquo.

Bottiglia    1 Lt

Tanica        5 Lt


