
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 - 

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

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. 5-12-25-230-1150 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, roulottes), tessuti sintetici, sky, fintepelli.
Dona un gradevole profumo di fresco.
Conf. tan. ml. 1000 - 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

interno

SOLVEX 1000
DETERGENTE AD AZIONE SOLVENTE PER LA 
RIMOZIONE DI GRAFFITI, VERNICI, COLLE, 
INCHIOSTRI
Caratteristiche:
Solvex 1000 viene utilizzato per la rimozione di 
scritte, graffiti, vernici colle, inchiostri. Utilizzabile per 
tutte le superfici sia lisce che ruvide, (laminati, muri, 
pelle, fintapelle, vetri).
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000
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esterno

FORMULA

NUOVA

EUROJET
PRELAVAGGIO COMPLETO AD ALTA SICUREZZA D’IMPIEGO CON RIDOTTO 
ASCIUGAMENTO
Caratteristiche:
Detergente prelavaggio completo ideale per il lavaggio di autoveicoli in condizioni 
climatiche particolari (alte temperature, lavaggio in pieno sole), dai quali asporta con 
facilità ogni tipo di sporco, riducendo (grazie alla sua innovativa additivazione) 
l’asciugamento del prodotto sulla carrozzeria, riducendo così i rischi legati 
all’asciuigamento del prodotto, rimuove con facilità moscerini ed insetti, rendendo 
particolarmente lucida la carrozzeria, proteggendola nel tempo.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

CLEAN WONDER
DETERGENTE POLISH LAVA E INCERA 
SUPER SCHIUMOGENO
Caratteristiche:

Conf. tan. kg. 2-5-12-25-200-1000

Detergente polish super schiumogeno a base di 
materie prime che sviluppano un film protettivo 
dalla lucentezza sorprendente e molto resistente 
agli agenti atmosferici.
Clean Wonder grazie alla sua composizione 
assicura una resa in lucentezza come le 
applicazioni polish delle carrozzerie. Detergente 
completo con sviluppo di schiuma a copertura 
totale di facile risciacquo sia in impianti 
automatici che per uso manuale. Clean Wonder 
è compatibile con tutti i tipi di acqua, migliora la 
resa della cera; compatibile con tutti i depuratori 
compresi i biologici.

NOVITÀ

MONDIALE

MOTORNET
LAVAMOTORI CONCENTRATO DILUIBILE IN 
ACQUA

Prodotto ad alta concentrazione, per il lavaggio 
esterno di motore e vano motore di autovetture, 
camion, autobus, moto, compressori. Asporta 
facilmente residui di grasso e olio, restituendo al 
motore l’originale pulito.
Motornet non corrode parti in plastica e gomma. 
Non contiene solventi.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

Caratteristiche:

SMOG REMOVER
DETERGENTE SCIOGLI SMOG E OSSIDI 
FERROVIARI
Caratteristiche:
Smog Remover è un detergente appositamente 
studiato per asportare con facilità tutti i residui 
minerali, ruggine, ferro, polveri ferroviarie e di 
fonderie, che depositandosi sulle carrozzerie e 
vetri, formano una microcoesione con la vernice 
rendendo la superficie ruvida. Ideale pure per le 
auto nuove sottoposte alla ceratura che 
presentano tali residui, assicurando una perfetta 
finitura in brevissimo tempo. Smog Remover 
non danneggia le vernici o le finiture in 
alluminio.
Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150 
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