
limone
BASE
New

PAVIMENTI - NEW BASE limone 
Detergente alcalino non schiumogeno, 
sbiancante per pavimenti. 
Penetra rapidamente ed elimina  grassi, 
residui saponosi, macchie di 
cibo da ogni tipo di pavimento.

(per lavaggi a macchina o manuali)

LUCIDA ACCIAIO
Puliz ia e lucidatura dell ’acciaio. 
Pulisce, lucida e protegge l’acciaio: 
cucine, piani in acciaio,  frigoriferi,  
a t t rezzature ,  ecc . . .   E l imina  le  
macchioline, lo  sporco, senza graffiare 
in quanto non contiene sostanze 
abrasive. Non imbratta in quanto non 
contiene sostanze oleose. Completo di 
ricarica per 5 flaconi.

DILUIZIONE 0,1-2%
FORMATI: 

5Kg - 10Kg - 25Kg

A
Alcalino

S
Sgrassante Profumato

P
Concentrato

C

Concentrato

C

DILUIZIONE  6%-P.U.
FORMATI: 

150ml - 500ml

SPLASH - pavimenti
Detergente specifico per pavimenti ad
alta concentrazione di profumo. 
Igiene profonda, evaporazione rapida e 
profumo persistente. Adatto a tutte le 
superfici piastrellate. 
Profumazioni: pino, lavanda, terra verde 
alba chiara, fior di loto.

S
Sgrassante Profumato

P

 PRONTO USO

FORMATI: 

500ML

DILUIZIONE  3-10%

AGENTE DETERGENTE

per grassi ed olii di or
igine 

animale e/o vegetale

FORMATI: 

5Kg - 10Kg - 25Kg

AGENTE    DETERGENTE    alcalino 

con    igienizzante 

DRAW NET I

A
Alcalino

S
Sgrassante

GEMINOX  I - igienizzante inodore
a base di didecildimetilammonio cloruro 
indicato  per  la sanificazione di ambienti 
in cui avviene la produzione di cibi.

Estremamente efficace contro: 
microrganismi, funghi, lieviti, virus.

IGIENIZZANTE

GeminoxI

TAKE OFF 
Indicato per la pulizia di: forni, cappe, 
grill, piani cottura, attrezzature in 
acciaio dei luoghi di produzione di cibi. 
Detergente alcalino a base di APG, 
per grassi ed olii di origine animale e/o 
vegetale. Non lascia tracce dopo il 
risciacquo.

DRAWNET I - igienizzante
Indicato per la pulizia di metalli teneri 
quali: alluminio, rame, bronzo, ottone,  
zinco, metalli anodizzati e superfici 
verniciate. Affettatrici, Impastatrici, 
evaporatori, condensatori ad aria,  etc.
Detergente alcalino con sali quaternari
di ammonio.  Igienizza le superfici.

Concentrato

C

SA
Alcalino Sgrassante Concentrato

C

DILUIZIONE  15%
FORMATI: 

5Kg - 10Kg - 25Kg

Concentrato

C

DILUIZIONE
FORMATI: 

5Kg - 10Kg - 25Kg

I
Igienizzante

I
Igienizzante

S 121 - detergente per lavaggi manuali
Indicato per stoviglie, piani di lavoro, 
attrezzature, pavimenti, etc. Molto 
efficace in quanto formulato  con  
sostanze altamente tensioattive e 
detergenti. È inodore e sicuro all'uso: 
non è tossico né infiammabile, né 
corrosivo. pH neutro.

S
Sgrassante Concentrato

C

DILUIZIONE  25%
FORMATI: 

10Kg (2 BUSTE DA 5Kg)

s12
1

detergente LAVAGGI MANUALI

ACTIV DOS  
Detergente igienizzante clorattivo alcalino
per la pulizia e l’igienizzazione di 
pavimenti, servizi igienici, ceramica, 
superfici laminate e attrezzature in genere. 
Formulato per penetrare rapidamente ed   
eliminare grassi e residui di sporco da tutte 
le superfici, lasciondole igienizzate.

VETRI  
Detergente per la pulizia di vetri e 
specchi. 
Deterge in profondità, evapora 
rapidamente senza lasciare macchie o 
aloni grazie alla sua special formula.
Completo di ricarica per 5 flaconi.

A
Alcalino

S
Sgrassante Profumato

P
Concentrato

C

DILUIZIONE  1-10%
FORMATI: 

5Kg - 10Kg - 25Kg

S
Sgrassante Profumato

P
Concentrato

C

DILUIZIONE
FORMATI: 

150ML - 500ML

activ
DOS

 6%-P.U.

I
Igienizzante

 3-10% CONCENTRATO

50 lavaggi



DETERGENZA
professionale

SUPEReco

HO
Hotel

Restaurant

RE

Cafè

CA

PANIFICI
PIZZERIE
PASTICCERIE

Çi�talia S.r.l. a socio unico 
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Tel. 091.6141680 - fax 091.493330 
P. I Cod. Fis.: 04895670828 
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SUPEReco

DILUIZIONE  20%
FORMATI: 

10Kg - 25Kg

S
Sgrassante

StoreClean
Pulizia di frigoriferi e celle.
Elimina velocemente la muffa e gli odori
sgradevoli  ed  è un deterrente  contro il 
«batterio filante».

Profumato

P
Concentrato

C

La sicurezza alimentare, l’igiene e la pulizia 
sono fondamentali nei luoghi in cui avviene 
la manipolazione di cibi.  
Cititalia propone una linea di prodotti per la 
sanificazione e la detergenza, conforme alle 
direttive sull’applicazione della normativa 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control 
Points). Con Cititalia potrete contare sulle 
migliori soluzioni in termini di prodotti e sulla 
consulenza di personale specializzato che 
saprà consigliarvi il prodotto migliore per le 
vostre specifiche esigenze.

StoreClean


