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PRODOTTI PER I MOBILI

MOBILBRILL
detergente lucidante delicato multisuperficie

deterge, protegge e lucida 
rimuove facilmente polvere e sporco, garantendo 
una naturale brillantezza

MOBILBRILL è eccellente per pulire e lucidare mobili 
laccati, legno, metalli, alluminio, pelle naturale o simil-
pelle, superfici speculari, cristallerie, superfici plastiche, 
ecc. Grazie alla sua formala efficace ma allo stesso tem-
po delicata, può essere utilizzato sui mobili in legno, 
anche pregiati, e sulle superfici in vetro e acciaio in as-
soluta tranquillità.

Cod. DT02
Formato: 500 mL
11,50 €



PRODOTTI PER VETRI

SPLENDIVETRO
detergente ad azione brillante per vetri e specchi

azione antipolvere

rimuove facilmente polvere e sporco garantendo  
una naturale brillantezza

SPLENDIVETRO è formulato in modo specifico per pulire a 
fondo vetri, cristalli, specchi e tutte le superfici lavabili. Ri-
muove efficacemente sporco, unto, polvere, impronte, ecc. 
È versatile, si usa senza risciacquo e non lascia aloni. SPLEN-
DIVETRO asciuga rapidamente, conserva la naturale brillan-
tezza delle superfici, rende antisettiche le superfici trattate. È 
indicato in abitazioni, negozi e uffici, per la pulizia quotidiana 
di finestre, vetrine e specchi. Efficace anche  su cristalli e pa-
rabrezza di auto e moto. In campo professionale è idoneo 
per tutte le attività soggette alle norme vigenti in materia di 
igiene e sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P).

Cod. DT06
Formato: 750 mL
7,90 €



SGRASSATORE

DEGREASER PLUS
detergente supersgrassante universale

azione sgrassante

rimuove ogni tipo di sporco ed è efficace su tutte 
le superfici

DEGREASER PLUS è un innovativo detergente concentra-
to ad azione sgrassante ed igienizzante. La sua formulazio-
ne bilanciata lo rende efficace ed indispensabile per pulire 
tutte le superfici lavabili dallo sporco più ostinato. Non è 
corrosivo, non contiene ammoniaca e fosfati. Contiene 
tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È anche idoneo 
per l’utilizzo nelle attività soggette al Sistema di Autocon-
trollo (H.A.C.C.P). DEGREASER PLUS rimuove ogni tipo di 
sporco come grasso, unto, macchie di fumo, incrostazioni 
di bruciato, smog, depositi e macchie oleose, cere, segni 
di gomma e tutti gli sporchi più resistenti da: plastica, 
gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro, acciaio inox, ecc.

Cod. DT10
Formato: 750 mL
13,20 €



MULTISUPERFICI

TOTALBRILL
detergente igienizzante per multisuperfici

azione antipolvere e antibatterica

protegge e ravviva le superfici donando un’ottima 
azione brillante

TOTALBRILL è un detergente igienizzante antipolvere pronto 
all’uso, ad azione antibatterica, per la pulizia quotidiana di 
tutte le superfici. Deterge, svolge un’efficace azione igieniz-
zante e non lascia aloni. Non contiene ammoniaca, forma una 
protezione antigoccia sulle superfici trattate, lasciando un 
film invisibile che permette all’acqua di scivolare sulla superfi-
cie senza formare macchie. Grazie alla sua formula efficace e 
delicata, TOTALBRILL è ideale per tutte le superfici di casa ed 
in tutti i luoghi di lavoro soggetti al Sistema di Autocontrollo 
(H.A.C.C.P.). Indicato per laminati, legno, superfici verniciate 
o laccate, plastica, policarbonato, plexiglass, metalli, (es. mo-
bili, scrivanie, piani di lavoro, attrezzature, ecc.) e per tutte le 
superfici lavabili.

Cod. DT12
Formato: 750 mL
11,00 €



PRODOTTI PER LA CUCINA

STEELBRILL
detergente lucidante per acciaio inox

deterge, lucida e rinnova l’acciaio

ridona splendore alle superfici, rimuovendo lo 
sporco senza graffiare

STEELBRILL è un innovativo detergente lucidante specifi-
co per acciaio inossidabile. 
Deterge a fondo, lucida e ridona splendore all’acciaio, 
rimuove lo sporco e le ossidazioni senza graffiare le su-
perfici e senza lasciare aloni. Nelle cucine e nei laboratori 
è efficace contro lo sporco che si deposita sulle superfici 
di uso quotidiano come piani di lavoro, rubinetti, cappe, 
pentole e frigoriferi.

Cod. DT11
Formato: 750 mL
12,30 €



OVEN
sgrassante decarbonizzante per forno, griglie e cucine

dissolve i residui di grassi

elimina i residui carboniosi e i grassi più ostinati con estrema rapidità ed 
efficacia

OVEN è uno speciale sgrassante ad azione decarbonizzante studiato per essere utilizzato 
ovunque vengano cotti, lavorati e confezionati alimenti. La sua particolare formulazione 
svolge un’azione penetrante che ammorbidisce i residui carboniosi e i grassi più ostinati 
con estrema rapidità ed efficacia. OVEN è conforme alle norme vigenti in materia di igiene 
e sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.). È eccellente per la pulizia di: forni, piastre di 
cottura, griglie, padelloni, pentole, teglie, carrelli, taglieri e ceppi per carni, cucine e piani 
di lavoro, dotti, cappe, filtri, camini, barbecue, ecc.

Cod. DT03
Formato: 750 mL
12,80 €



PER ELETTRODOMESTICI

CLEANFRIDGE
detergente spray igienizzante per frigoriferi e congelatori

azione antiodore

elimina odori e presenze batteriche senza entrare in contatto con i cibi

CLEANFRIDGE è un detergente spray igienizzante per frigoriferi che asciuga rapidamente 
lasciando una fresca profumazione. Specificatamente formulato per pulire ed igienizzare ef-
ficacemente sia l’interno che l’esterno del frigorifero, pulisce in modo radicale senza lasciare 
residui che potrebbero entrare in contatto con gli alimenti, anche senza risciacquare. È idoneo 
per l’utilizzo nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). Pratico e veloce, 
elimina gli odori, spesso sinonimo di presenze batteriche, e dona un piacevole profumo.

Cod. DT16
Formato: 600 mL
13,50 €



Cod. DT15
Formato: 600 mL
16,50 €

DEFROST
deghiacciante e sbrinatore per freezer e 
congelatori 
azione sbrinante

DEFROST è un deghiacciante per congelatori e vani fre-
ezer dei frigoriferi. Accelera il processo di sbrinamento 
inserendosi nelle microfessure del ghiaccio e arrivando 
alle pareti del frigorifero. DEFROST ripristina il corretto 
funzionamento dell’elettrodomestico, contribuendo ad 
allungarne la vita. Non presenta alcun pericolo per l’am-
biente e generalmente per gli operatori, ed è idoneo per 
l’utilizzo nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo 
(H.A.C.C.P.).



WASHER PLUS LAVASTOVIGLIE
sgrassante emulsionante e decalcificante

azione antiodore e igienizzante

elimina qualunque tipo di residuo di sporco e di batteri

WASHER PLUS LAVASTOVIGLIE (4 funzioni in 1) è uno sgrassante emulsionante, decalcificante, 
igienizzante, togli odori, appositamente formulato per la manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle macchine lavastoviglie. Con un solo ciclo di lavaggio a vuoto è in grado di rimuovere 
istantaneamente tutti i residui di grasso e cibo, calcare e muffe che si accumulano nei posti più 
nascosti della lavastoviglie e/o in zone normalmente non raggiungibili manualmente (cestello, 
braccio, pompa, circuiti e tubazioni, filtri, guarnizioni). La totale rimozione dei suddetti residui, 
fonti di proliferazione batterica, di cattivi odori e muffe, garantisce una perfetta pulizia e sani-
ficazione completa della lavastoviglie. L’utilizzo esalta le prestazioni di lavaggio e le mantiene 
inalterate per lunghissimo tempo, consentendo una minore manutenzione ed un maggior ri-
sparmio energetico.

Cod. DT24
Formato: 300 mL
8,70 €



WASHER PLUS LAVATRICI
sgrassante emulsionante e decalcificante

azione antiodore e igienizzante

elimina qualunque tipo di residuo di sporco e muffe nascoste

WASHER PLUS LAVATRICI (4 funzioni in 1) è uno sgrassante emulsionante, decalcificante, igie-
nizzante, togli odori, appositamente formulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle lavatrici. Con un solo ciclo di lavaggio a vuoto è in grado di rimuovere istantaneamente 
tutti i residui di sporco, detersivi, calcare e muffe che si accumulano nei posti più nascosti della 
lavatrice e/o in zone normalmente non raggiungibili manualmente (cestello, circuiti e tubazioni, 
filtri, guarnizioni). La totale rimozione dei suddetti residui, fonti di proliferazione batterica, di 
cattivi odori e muffe, garantisce una perfetta pulizia e sanificazione completa della lavatrice. 
L’utilizzo di WASHER PLUS LAVATRICI esalta le prestazioni di lavaggio e le mantiene inalterate 
per lunghissimo tempo, consentendo una minore manutenzione e un maggior risparmio ener-
getico.

Cod. DT25
Formato: 300 g
9,80 €



CAF PLUS
disincrostante decalcificante

azione anticalcare

CAF PLUS è un disincrostante di origine naturale specifico per la pulizia degli apparati interni 
delle macchine da caffè. Agisce istantaneamente eliminando tutte le incrostazioni di calcare, 
residui carboniosi e polvere di caffè. È conforme alle norme vigenti in materia di igiene e sanità 
(Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.). 
CAF PLUS è assolutamente sicuro in quanto, dopo il risciacquo non lascia alcun residuo. Non 
intacca le componenti plastiche, guarnizioni e tubature. Non altera in alcun modo il sapore del 
caffè.

Cod. DT18
Formato: 375 mL
15,50 €



IRON DECALK
decalcificante

azione anticalcare

IRON DECALK scioglie le incrostazioni calcaree presenti sulla piastra o nella caldaia e protegge 
le superfici interne da successive formazioni. IRON DECALK mantiene il ferro a vapore al 100% 
delle proprie funzionalità, nel miglior stato di manutenzione, allungandone la vita. L’utilizzo 
regolare di IRON DECALK previene la fuoriuscita di grumi e di liquido dai fori che potrebbe 
danneggiare e macchiare i tuoi capi più cari. 

Cod. DT19
Formato: 350 g
14,00 €



PRODOTTI PER IL BAGNO

BAGNOLUX
detergente anticalcare brillante ad azione 
protettiva

azione anticalcare

elimina calcare, sporco ostinato, ossidazioni e 
incrostazioni con facilità

BAGNOLUX è un detergente anticalcare brillante pronto 
all’uso, formulato con sostanze di origine naturale. Elimina 
efficacemente e rapidamente velature di calcare, residui 
d’acqua, sporco ostinato, residui di sapone, ossidazioni e 
altre piccole incrostazioni. Grazie alla sua duplice azione 
disincrostante e brillante, dopo l’applicazione, le super-
fici si presentano perfettamente pulite e brillanti. La sua 
formulazione efficace e assolutamente delicata è stata 
studiata per la detergenza quotidiana di rubinetterie (cro-
mate, satinate, dorate, bronzate, ottonate, ramate, ecc.), 
box e cabine doccia, vasche da bagno idromassaggio, 
vetri, sanitari, ceramiche, piastrelle, ecc. È eccellente, inol-
tre, per pulire e lucidare acciaio inox (lavelli, piani cottura, 
ecc.), rame, ottone e tutte le superfici cromate.

Cod. DT01
Formato: 750 mL
8,90 €



WCBRILL
detergente disincrostante igienizzante ad azione sbiancante

disincrosta e igienizza

elimina calcare, residui di ruggine, aloni e annerimenti sulle superfici trattate, 
ed esplica un’azione che elimina totalmente germi e batteri

WCBRILL elimina colature di calcare, residui di ruggine, macchie da tartaro, aloni e an-
nerimenti, ridonando alle superfici trattate la brillantezza originale. Elimina gli odori e ne 
previene la formazione. Grazie al suo potere battericida e fungicida, esplica un’elevata 
azione igienizzante, eliminando completamente i germi ed i batteri che si annidano nelle 
incrostazioni. La viscosità del prodotto ne aumenta il potere di aderenza alle pareti del wc 
e alle superfici verticali, permettendo una perfetta azione detergente.

Cod. DT08
Formato: 750 mL
8,50 €



Cod. DT20
Formato: 300 mL
16,50 €

DISGORGANTI

SMELL CLEAN GEL
detergente gel togli odori per tubazioni

elimina i cattivi odori

ripulisce e igienizza gli scarichi

SMELL CLEAN GEL specificatamente formulato con agen-
ti biologici, se usato regolarmente, è il rimedio ideale per 
eliminare i cattivi odori ed i residui da tutti gli scarichi e 
tubazioni, mantenendoli sempre puliti. Previene il formar-
si di fastidiose occlusioni senza danneggiare la flora e la 
fauna. 



POWER ACTIVE
disgorgante granulare per scarichi

libera rapidamente le tubazioni

Cod. DT28
Formato: 500 g
10,80 €

POWER ACTIVE è il disgorgante granulare 
superconcentrato che libera rapidamente 
tutte le tubazioni, senza intaccarle, da de-
positi di sostanze incrostanti: grasso, unto, 
capelli, sapone, ecc.



SPLENDICAMINI
sgrassante decarbonizzante

lascia le superfici perfettamente pulite

elimina velocemente i residui carboniosi, disincrosta e dissolve

È uno speciale sgrassante decarbonizzante concentrato, formulato per la pulizia e la manutenzio-
ne di termocamini, camini, stufe a pellet, stufe a legna, ecc. Idoneo ove si richiede un prodotto 
efficace, con elevato potere disincrostante sul nero fumo e, allo stesso tempo, dissolvente contro 
grassi di origine animale e vegetale. La sua azione sicura e immediata elimina completamente 
le incrostazioni di grassi e residui carboniosi, lasciando le superfici trattate perfettamente pulite, 
senza alcun residuo. Estremamente efficace per eliminare velocemente i residui carboniosi e la 
catramina dalla fascia tubiera e dal monoblocco dei termocamini per un migliore rendimento della 
caldaia. Eccezionale per la pulizia del nerofumo dal vetroceramico. 

Cod. DT05
Formato: 750 mL
9,00 €

PULIZIA DEL CAMINO



TRATTAMENTO SUPERFICI

FUGACLEAN
pulitore rinnovatore per fughe concentrato

elimina annerimenti e calcare

FUGACLEAN è un innovativo pulitore acido tamponato, specifico per 
la pulizia e il rinnovo di fughe ed interstizi orizzontali e verticali su pa-
vimenti e rivestimenti, gradevolmente profumato. Con un’eccezionale 
rapidità ed efficacia, FUGACLEAN riporta in pochi secondi il pavimen-
to, le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia originale. Elimina mac-
chie di pittura murale, residui di calcare, annerimenti, salnitri e sporchi 
particolarmente resistenti ai comuni detergenti. FUGACLEAN è indi-
cato per ceramiche, piastrelle, monocottura, gres porcellanati, clinker, 
cotto, e tutti i pavimenti e i rivestimenti resistenti agli acidi. 
Si consiglia di utilizzare FUGACLEAN periodicamente per il lavaggio 
di pavimenti (in modo particolare quelli più naturali e più porosi). È 
ottimo per la pulizia dei pavimenti sui balconi, in quanto più esposti a 
pioggia, umidità e smog, muffe ed alghe, che causano una notevole 
formazione di annerimenti, calcare e macchie di ruggine. 

Cod. DT22
Formato: 500 mL
12,80 €



PARQUET

PARQUETCLEAN
detergente igienizzante per rivestimenti in parquet

esplica un’azione autolucidante, ridona il colore 
naturale del parquet

PARQUETCLEAN si utilizza senza risciacquo, non fa schiu-
ma, esplica un’azione antimpronte e dona alle superfici 
trattate una lucentezza uniforme, esaltando le caratte-
ristiche e i colori naturali del parquet. Gradevolmente 
profumato, dopo l’applicazione, lascia nell’ambiente una 
piacevole sensazione di fresco e pulito. Proprietà e van-
taggi: esplica un’azione igienizzante, non decera, non si 
risciacqua dopo l’uso, non fa schiuma, lascia uno strato 
protettivo antimpronte e antisdrucciolevole, esplica un’a-
zione autolucidante. PARQUETCLEAN è indicato per tutti 
i parquet, anche pregiati (ciliegio, faggio, frassino, acero, 
rovere, wenge, tek, jatoba, ecc.). 

Cod. DT04
Formato: 750 mL
13,95 €



STONEWASH
detergente igienizzante autolucidante per
marmo, granito e gres

azione antimpronta, dona alle superfici pregiate la 
loro naturale lucentezza

STONEWASH è un detergente ad azione igienizzante for-
mulato con materie prime selezionate di elevata qualità 
per la detergenza quotidiana e la manutenzione di tutti 
i pavimenti ed i rivestimenti pregiati.  È idoneo per l’u-
tilizzo nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo 
(H.A.C.C.P). Si utilizza senza risciacquo, non fa schiuma, 
esplica un azione antimpronte e dona alle superfici trat-
tate una lucentezza uniforme, esaltandone le caratteristi-
che e i colori naturali. La sua delicata profumazione lascia 
nell’ambiente una piacevole sensazione di freschezza e 
pulito.

Cod. DT07
Formato: 750 mL
11,50 €

MARMO, GRANITO, GRES



COTTO E CLINKER

COTTOCLEAN
disincrostante rinnovatore per cotto, clinker e 
pietre porose 
restituisce il colore naturale

elimina annerimenti, macchie di calcare, salnitri, 
polvere di cemento o imbiancatura, sporco e grasso

COTTOCLEAN è un detergente concentrato a base acida 
fortemente tamponato, idoneo per pulire a freddo tutte le 
superfici nuove o trattate in cotto, clinker, pietre naturali 
porose; non è idoneo per tutte le superfici lucidate e/o 
comunque non resistenti all’azione degli acidi. La sua for-
mulazione bilanciata elimina annerimenti, macchie di cal-
care, salnitri, polvere di cemento o imbiancatura, sporco e 
grasso senza aggredire e intaccare i trattamenti sigillanti 
e le fughe. Restituisce il colore e il calore naturali del vero 
cotto antico, riportandolo alla sua originale bellezza. Gra-
zie alla sua elevata concentrazione e principio attivo, può 
essere utilizzato all’interno della casa ma anche su terrazzi 
e balconi. Lascia le superfici pulite e uniformi senza aloni. 

Cod. DT09
Formato: 750 mL
18,70 €



EVERGREEN SENSATIONS
detergente lavapavimenti  
senza risciacquo

deterge e lucida con il suo profumo 
sempreverde

Cod. DT21
Formato: 750 mL
9,90 €

FLOWER SENSATIONS
detergente lavapavimenti
senza risciacquo

deterge e lucida con il suo profumo di 
fiori

Cod. DT13
Formato: 750 mL
9,90 €

LAVAPAVIMENTI



SUNFLOWER SENSATIONS
detergente lavapavimenti
senza risciacquo

deterge e lucida con il suo profumo di 
girasole

Cod. DT17
Formato: 750 mL
9,90 €

MILK SENSATIONS
detergente lavapavimenti
senza risciacquo

deterge e lucida con il suo profumo di 
latte

Cod. DT14
Formato: 750 mL
9,90 €



GREENAPPLE SENSATIONS
detergente lavapavimenti
senza risciacquo

deterge e lucida con il suo profumo di 
mela verde

Cod. DT23
Formato: 750 mL
9,90 €

Cod. SPR1
1,80 €

Cod. SPR2
1,90 €

EROGATORE SPRAY

EROGATORE SCHIUMA



SANIPET SANIFICANTE
sanificante e igienizzante per cucce, gabbie e superfici 
totalmente ipoallergenico

igienizza ed elimina gli odori nei luoghi in cui sostano gli animali

SANIPET SANIFICANTE con agente biologico, grazie alla sua formula concentrata e potenziata 
per una massima garanzia d’igiene, pulisce e deodora totalmente superfici e ambienti dove vivo-
no e sostano gli animali (ambulatori veterinari, maneggi, allevamenti, canili, gattili). È una vera e 
propria “superpotenza” in grado di garantire una forza pulente super efficace che rimuove rapida-
mente lo sporco ed elimina germi e batteri, studiata per la salute dell’uomo, dell’ambiente e dei 
nostri amici domestici. SANIPET SANIFICANTE non è tossico ed è ipoallergenico, a pH neutro. Le 
profumazioni, caratterizzate da fragranze esclusive, sono realizzate in collaborazione con i migliori 
laboratori, ottenute con l’impiego di preziose materie prime e lasciano un fresco, persistente e 
gradevole profumo, distrugge i batteri responsabili dei cattivi odori, igienizzando l’ambiente. Ide-
ale per tutte le superfici, pavimenti, piastrelle, cucce, box, gabbie, lettiere, brandine, kennel, piani 
lavoro, attrezzature per toelettatura e mezzi di trasporto per animali.

Cod. DT26
Formato: 600 mL
19,30 €

ANIMALI DOMESTICI



SANIPET SPRAY ELIMINA ODORI
elimina odori per cucce, gabbie e superfici

elimina sgradevoli odori

formula concentrata elimina germi

SANIPET SPRAY ELIMINA ODORI con agente biologico, grazie alla 
sua formula concentrata e potenziata per una massima garanzia d’i-
giene, pulisce e deodora totalmente superfici e ambienti dove vivono 
e sostano gli animali (ambulatori veterinari, maneggi, allevamenti, ca-
nili, gattili). È una vera e propria “superpotenza” in grado di garantire 
una forza pulente super efficace che rimuove rapidamente lo sporco 
ed elimina germi e batteri, studiata per la salute dell’uomo, dell’am-
biente e dei nostri amici domestici. SANIPET SPRAY  ELIMINA ODORI 
non è tossico ed è ipoallergenico, a pH neutro. Le profumazioni, carat-
terizzate da fragranze esclusive, sono realizzate in collaborazione con 
i migliori laboratori, ottenute con l’impiego di preziose materie pri-
me e lasciano un fresco, persistente e gradevole profumo, distrugge 
i batteri responsabili dei cattivi odori, igienizzando l’ambiente. Ideale 
per tutte le superfici, pavimenti, piastrelle, cucce, box, gabbie, lettiere, 
brandine, kennel, piani lavoro, attrezzature per toelettatura e mezzi di 
trasporto per animali.

Cod. DT27
Formato: 500 mL
20,90 €
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