
MULTIDET

Caratteristiche:
DETERGENTE UNIVERSALE SUPERATTIVO

Multidet è un detergente universale superattivo, 
che asporta rapidamente e velocemente ogni 
tipo di sporco: grasso, unto, smog, polvere, 
ossidi, insetti, residui organici da qualsiasi 
superficie lavabile, quale: pavimenti, tavoli, 
laminati, vetri (tettucci di camper, roulottes), 
tessuti sintetici, sky, fintepelli. È sicuro su 
qualsiasi tipo di superficie.
Rilascia un gradevole profumo di fresco.
Conf. tan. ml. 1000 - kg. 12-25-230-1150 

TAMOQ

Caratteristiche:

DETERGENTE RAPIDO AD ESTRAZIONE PER 
MOQUETTES - STOFFE

Detergente profumato a schiuma frenata, molto  atti-
vo per la pulizia di moquettes  e tessuti in genere. 
Tamoq penetra in profondità nelle fibre, scioglie  
rapidamente lo sporco portandolo in superficie  
dove viene aspirato facilmente mediante macchina  
ad estrazione. Tamoq rinnova i tessuti lasciando un 
gradevole profumo di pulito, garantendo un’igiene  
completa alle parti trattate.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150 

JOLLY SKY

Caratteristiche:

DETERGENTE PER PLASTICHE - SKY - PELLI 
- FINTE PELLI - TESSUTI SINTETICI

Jolly Sky è un prodotto concentrato del quale 
basta una piccola dose per pulire perfettamente 
e rapidamente plastiche, sky, pelli e tessuti 
sintetici in genere. Ideale per asportare con 
facilità i residui di fumo di sigarette, donando un 
fresco profumo di pulito all’interno 
dell’abitacolo.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

TUTTO

Caratteristiche:

DETERGENTE POTENTE E RAPIDO PER OGNI 
TIPO DI SPORCO

Tutto è un detergente universale superattivo, 
asporta con molta facilità ogni tipo di sporco 
grasso, unto, smog, polvere, ossidi, insetti, 
residui organici da qualsiasi superficie lavabile, 
pavimenti, tavoli, laminati, vetri (tettucci di 
camper, roulotes), tessuti sintetici, sky, fintepelli.
Dona un gradevole profumo di fresco.
Conf. tan. ml. 1000 - kg. 5-12-25-230-1150 

LUX AUTO
LUCIDANTE SPECIALE PER CRUSCOTTI, 
PARTI IN PLASTICA, FASCIONI, PARAURTI E 
PNEUMATICI
Caratteristiche:
Lux Auto è un lucidante concentrato da diluire 
in acqua e nebulizzato su cruscotti, mobiletti, 
fascioni, paraurti, pneumatici, e comunque, su 
parti in plastica sia rigide che morbide. Rilascia 
un film lucido, resistente e protettivo.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150 



RIFLESSO ROSSO

Caratteristiche:

DETERGENTE PER PLASTICHE - SKY - PELLI - FINTE 
PELLI - TESSUTI SINTETICI

Riflesso Rosso è un potente ed innovativo detergente 
universale creato per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, 
laminati e depositi da grasso, unto, smog, e nicotina 
senza lasciare aloni. Non contiene ammoniaca.
Conf. tan. ml. 1000 - Lt. 12-25-200-1000

IPER 4
GERMICIDA BALSAMICO
Caratteristiche:
In soluzione al 10% disinfetta ogni tipo di 
superficie senza danneggiarla. Ideale per 
disinfezione di case, luoghi di ritrovo, industrie 
alimentari, nettezza urbana. Si procede 
spruzzando su pareti, pavimenti, porte, etc. negli 
ambienti oppure manualmente con strofinacci 
puliti imbevuti nel disinfettante. Si consiglia di 
lasciare asciugare spontaneamente.
IPER-4 non è tossico, non macchia e non 
danneggia gomma o plastica
Conf. tan. Lt. 10-25-200-1000ml. 1000 - 

RIFLESSO

Caratteristiche:
PULITORE VETRI CRISTALLI E LAMINATI

Riflesso è un detergente innovativo universale per  la 
pulizia di vetri, cristalli, specchi, laminati  e depositi di 
grasso, unto, smog, e nicotina senza  lasciare aloni. 
Non contiene ammoniaca.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000

FRESH

Caratteristiche:
FRESCO PROFUMO IGIENIZZANTE

Fresco profumo formulato con pure essenze 
balsamiche, usate in auto dopo il lavaggio o la 
pulizia interna, abbatte tutti gli odori, igienizzando 
e lasciando una fresca profumazione. Ideale pure 
per la casa, il prodotto non unge e non macchia i 
tessuti.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000
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