


Contains:

Perfume

Ammorbi 

VANTAGGI:

FRAGRANZE:
lavanda, Blue Night

MODO D’USO:

ATTENZIONE:

Consigli di prudenza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

DOSAGGIO

PRONTO USO
PRONTO USO

1



Contains: 

Ammorbi

VANTAGGI:

FRAGRANZE:
White e Green.

MODO D’USO:

ATTENZIONE:

Consigli di prudenza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

DOSAGGIO

PRONTO USO
PRONTO USO

1



Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Continuare a sciacquare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere
nell’ambiente. Proteggere occhi e viso.

VANTAGGI:

LAVAGGIO A MANO

Contains: 

DOSAGGIO

PRONTO USO
PRONTO USO

1



Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Continuare a sciacquare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere
nell’ambiente. Proteggere occhi e viso.

Contains: 

Parfume:

VANTAGGI:
• è sicuro per l’operatore poichè non contiene sostanze irritanti per la pelle

detergenti
• può essere usato con acqua di qualsiasi durezza

MODO D’USO E RACCOMANDAZIONI:

• Seguire le istruzioni sull’etichetta dei capi

LAVAGGIO A MANO

d’acqua 
LAVAGGIO IN LAVATRICE

DOSAGGIO

PRONTO USO
PRONTO USO

1



Contains: 

Parfume:

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Continuare a sciacquare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere
nell’ambiente. Proteggere occhi e viso.

capi colorati

LAVAGGIO A MANO
Versare 1 tappo di prodotto (un tappo=80ml) in 4 litri 
d’acqua 
LAVAGGIO IN LAVATRICE
Versare il detersivo nella vaschetta della lavatrice 
dosandolo con il tappo (un tappo=80ml)

VANTAGGI:
• è sicuro per l’operatore poichè non contiene sostanze irritanti per la pelle

• è un prodotto formulato con delle sostanze altamente tensioattive e
detergenti
• può essere usato con acqua di qualsiasi durezza

• consumi ridotti

MODO D’USO E RACCOMANDAZIONI:

• Seguire le istruzioni sull’etichetta dei capi
• Lavare i capi separatamente durante il primo lavaggio
• Pre-trattare se necessario versando un pò di prodotto sulla macchia

DOSAGGIO

PRONTO USO
PRONTO USO

1



Ipo-Allergenico

30

Contains: 5-15% Anionic Surfactants <5% non-surfactants
ionic, soap, enzymes. perfumes, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-
one (ECno. 247-500-7); 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC no. 220-
239-6) (3: 1) IT DOES NOT CONTAIN ALLERGENS

Attenzione: Provoca gravi 
lesioni oculari; Tenere fuori 
dalla portata dei bambini IN 
CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 
IN CASO DI INGESTIONE 
accompagnata da 
malessere: contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. Tenere a disposizione 
il contenitore e etichetta del 
prodotto.

E’ un detergente di nuova concezione per il lavaggio in acqua fredda o a bassa
temperatura di tutti i tipi di tessuto ( colorati, bianchi, neri, cotone, canapa, lino
seta, lana, delicati, acrilici, ecc..)

Si usa a bassa temperatura (30°), riduce i tempi di lavaggio e i costi di energia;
mantiene inalterati i colori; dona morbidezza ai tessuti; idrolizza le proteine
riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente eliminati.
Rimuove le macchie più ostinate di grasso, olio, sangue, lardo, burro, rossetto,
sebo, amido, pasta, riso, patate, salsa, cibo dei bimbi.
Rimuove i pelucchi; ha un’ azione enzimatica in sinergia con i tensioattivi.
Elimina le incrostazioni di calcare sia sulla macchina che sui tessuti.

VANTAGGI:

per altro sporco, garantendo cosi un pulito impeccabile.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.



evaporazione ra
pida

con ALOE VERA

Contains: 

CAMPI D’IMPIEGO:

MODO D’USO:

Pericolo:



PER TUTTE LE SUPERFICI
EFFICACE SU OGNI TIPO DI SPORCO

 <5% potassium hydroxide, <5% amphoteric surfactants, 
non-ionic surfactants, Perfume (DOES NOT CONTAIN ALLERGENS), 

Prodotto universale a base di distillato di Aloe Vera, studiato per pulire e 

APPLICAZIONI E VANTAGGI:

MODO D’USO:



Contiene:
Cloruro di didecildimetilammonio infieriore 5%
2-Propanolo inferiore 5% / Didecyldimethylammonium 
chloride lower 5% 2-Propanol lower 5%

DETERGENTE con IGIENIZZANTE

HO
Hotel Restaurant Cafè

RE CA

per l’industria 
alimentare

IGIENIZZA

PULISCE

 MODO D’USO 
Si consiglia di utilizzare GEMINOX I 

Per ambienti 
alimentari è necessario risciacquare prima di riprendere le operazioni di 

 Il prodotto sarà più 
resterà in contatto con la 

SETTORI D’IMPIEGO
GEMINOX I in virtù della sua azione e’ ampiamente usato in tutti quegli 
ambienti ed impianti dell’industria alimentare che necessitano una 

ammonio cloruro è particolarmente idoneo per gli ambienti in cui avviene 

La contemporaneità della duplice azione associata alla mancanza della
necessità di dovere risciacquare ( eccetto in aree per la preparazione dei

Pericolo:

Consigli di prudenza:



La felicità e il benessere del nostro amico a quattro zampe dipendono molto
dall’ambiente in cui vive.

BACTERDEO è un attivatore biologico per l’eliminazione naturale degli odori
molesti: è una miscela di microrganismi viventi che asporta mediante digestione
naturale gli accumuli di scarti organici eliminando radicalmente la fonte degli 
odori sgradevoli presenti negli ambienti in cui vivono animali nelle lettiere dei gatti
o nelle gabbie di roditori e uccelli. BACTERDEO non svolge la sua azione deodorante
coprendo i cattivi odori ma li elimina. Gli enzimi accelerano la decomposizione dei
residui organici ( feci, urine, vomito, etc..) prevenendo cosi la formazione di cattivi
odori.

STOP PIPì abitua il cane e il gatto a non sporcare nei luoghi indesiderati. Si spruzza

risultato di allontanare cani e gatti dai luoghi sporcati precedentemente.

BACTERDEO
Contains: amphoteric surfactants <5%, perfumes: linalol, 
gerianol, coumarine.

STOP PIPì
Contains: hydrogenated castor oilethoxylate CAS 69011-36-5 21-22.5



con
SMACCHIATORE
ENZIMATICO

efficace su oltre 100 tipi di macchie
MISCELA DI MICRORGANISMI VIVENTI PER ELIMINARE MEDIANTE DIGESTIONE
NATURALE ODORI E ACCUMULI DI SCARTI ORGANICI

CAMPI D’IMPIEGO:
La sua speciale formula, a base di microrganismi produttori di bio-tensioattivi ad
alta velocità di reazione, è la nuova frontiera della bio-detergenza.

presenti negli ambienti eliminando i gas prodotti nei processi putrefattivi, è un
attivatore biologico per l’eliminazione naturale dello sporco e degli odori molesti.
Detergente di nuova concezione per il lavaggio in acqua fredda o a bassa

lana, delicati, acrilici ecc..

azione deodorante coprendo i cattivi odori ma li combattono e li prevengono

moquette, sedili etc.. dei vostri amici a 4 zampe.
Elimina il cattivo odore degli escrementi organici.

VANTAGGI:

eliminati. Aiuta a mantenere il grado di bianco, grazie all’attività anti-ridepositante

vivacità e la brillantezza dei colori.

di energia necessaria per il riscaldamento dell’acqua della vasca, non lascia residui
tossici sui capi, inoltre grazie alla sua azione delicata in fase di lavaggio, si avranno

LINEA PETS




