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DETERGENZA
domestica e industriale

pul�o di qual�à 

SUPEReco



ECONOMICI 
L’utilizzo di prodotti SuperEco consente un 
elevato risparmio economico senza per 
questo dover rinunciare alla qualità e 
all’elevata efficacia garantita da Cititalia.

abbiamo tolto: l'acqua, i flaconi, le etichette, i 
tappi/spruzzini, i cartoni, lo scotch, le pedane, 
la pellicola che avvolge le pedane, etc.

Abbiamo risparmiato costi di trasporto di 
i n u t i l e  p e s o  e  v o l u m e  c o s t i t u i t o 
semplicemente dal 90% di acqua, cartoni, 
plastica e pedane.

Tutto ciò va a vantaggio del consumatore 
che potrà acquistare dei prodotti di qualità 
superiore ad un prezzo super conveniente.

L’uso delle r icariche o l 'uso stesso del 
concentrato SuperEco, consente  concreti 
benefici per l’ambiente. Di fatto c'è una drastica 
riduzione di rifiuti da imballaggi (plastica e 
cartone) a vantaggio di un ambiente più sano e 
pulito da lasciare in eredità ai nostri figli.

Per la  mancata produzione e trasporto di nuovi 
imballaggi si ottiene:

a) risparmio di acqua
b) risparmio di energia elettrica
c) risparmio di emissioni di Co2

L’utilizzo dei concentrati promuove il riutilizzo 
dei flaconi in plastica offrendo una valida 
soluzione sostenibile.

SuperEco nasce con l'obbiettivo di creare  prodotti Ecofriendly di elevata qualità. Di fatto il marchio 
esprime tre principi fondamentali: 
SUPER indica una qualità superiore; ECO assume un significato bivalente: ECOlogico ed ECOnomico.

ECONOMICO
ECOLOGICO

DI QUALITA’SUPEReco

I servizi, la qualità dei prodotti, la dinamicità, 
l’attenzione al cliente e la propensione al 
mercato fanno della Cititalia un'azienda 
leader nel settore della detergenza. 
Cititalia, con il suo brand SuperEco, porta con 
passione l’eccellenza del Made in Italy in 
diversi Paesi nel mondo.  

ECOLOGICI 



L’AMBIENTE
riarmia sui flaconi

=
1 scatolina 
(14 flaconi da 150ml)

corrisponde a 70 flaconi da 500ml

SUPEReco



**Per produrre una  tonnellata  di  cartone occorrono: 
15 alberi,  fino  a  440.000  litri  d'acqua e 7.600 kwh  di 
energia elettrica: Il trasporto del cartone comporta:
vedi emissioni e consumi della tabella precedente.

*Per produrre una tonnellata di plastica occorrono: 
17.000 lt di acqua + 2.000 Kg di petrolio + 10.000 kwh di 
energia elettrica. Il processo di produzione immette 
nell’atmosfera: 2.000 Kg di Co2 Il trasporto della 
plastica comporta: vedi emissioni e consumi della 
tabella precedente.

NUMERI

SUPERECO concentrato altri detergenti NON CONCENTRATI

rifle�iamo sui

}
1 tir
32 pallet
20.000 kg prodotto
125.000 flaconi di plastica
(5.000 kg di plastica)*
8.960 scatole di cartone
(1344 kg di cartone)**

Esempio di trasporto 
da Palermo a Milano

1.000 kg co2 (anidride carbonica)

2,2 kg co (monossido di carbonio)

9,6 kg nox (ossidi di azoto)

500 lt carburante

34 tir
1088 pallet
670.000 kg prodotto
1.340.000 flaconi di plastica
(93.800 kg di plastica)*
141.440 scatole di cartone
(21.216 kg di cartone)**

Esempio di trasporto 
da Palermo a Milano

34.000 kg co2 (anidride carbonica)

73,95 kg co (monossido di carbonio)

328,44 kg nox (ossidi di azoto)

17.000 lt carburante

=



si risparmiano circa 89 tonnellate di plastica
per la cui produzione sono necessari:
1.513.000 litri di acqua
178.000 litri di petrolio
890.000 Kwh di energia elettrica
178.000 Kw di emissioni di Co2

si risparmiano circa  21 tonnellate di cartone
per la cui produzione sono necessari:
315 alberi
9.240.000 litri di acqua
159.600 Kwh di energia elettrica

 

con 1 TIR di SUPERECO concentrato rispetto a 34 TIR di pronto uso

315 alberi

10.753.000 litri di acqua

178.000 litri di petrolio

1.049.600 Kwh di energia elettrica

178.000 Kg di emissioni di Co2

 

Riferendoci all’esempio precedente, l’utilizzo dei concentrati SuperEco 
rispetto ai prodotti normali porta dei vantaggi reali per l’ambiente:

COSA ABBIAMO SALVATO

e se consideriamo anche il trasporto da Palermo a Milano si aggiungono:

33.000 kg co2 (anidride carbonica); 71,75 kg co (monossido di carbonio); 
318,84 kg nox (ossidi di azoto); 16.500 lt carburante Diesel.

?

basta veramente poco 

alla salvaguardia 

per dare un 
    

 PIANETA

contributo 
concreto
del
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     bucato 
 morbido 
e profumatoprofuma e rende morbidi i tessuti

Ammorbì

Ammorbì elimina il fastidioso effetto crespo e ruvido, 
donando alle fibre una naturale morbidezza.
Dona ai capi un fresco e persistente profumo di pulito.

VANTAGGI 
mantiene a lungo la profumazione;
facilita la stiratura;
non è inquinante;
funziona bene anche in acqua fredda o a basse 
temperature;
sicuro su tutti i tipi di capi, compresi i delicati;
non contiene sostanze irritanti per la pelle;

FRAGRANZE
Disponibile nelle profumazioni: lavanda, boreale, blue 
night, dolce vita.  

MONODOSE
Disponibile nella profumazione: blue night.

SUPEReco

lavaggio
a mano 4 L2x = 50ml

= 25ml

LAVAGGIO
IN LAVATRICE

30°- 60°

4/5 Kg 6/7 Kg

25ml 50ml

DOSAGGIO

distende le fibre dei tessuti rendendo facile la stiratura

CONCENTRATO

LAVAGGIO
IN LAVATRICE

30°- 60°

4/5 Kg 6/7 Kg

75ml 100ml

DOSAGGIO

PRONTO USO

+profumo +morbidezza

+profumo +morbidezza

Indicazioni di pericolo: 
Può provocare una
r e a z i o n e  a l l e r g i c a
cutanea.
Consigli di prudenza: In 
caso di consultazione di 
un medico, tenere a 
d i s p o s i z i o n e  i l
c o n t e n i t o r e  o
l ' e t i c h e t t a  d e l
prodotto.  Tenere fuori 
d a l l a  p o r t a t a  d e i
b a m b i n i .
N o n  d i s p e r d e r e
n e l l ’ a m b i e n t e .
Proteggere gli occhi/il 
viso. 
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Appositamente studiati per lavaggi specifici: 
capi bianchi, 
capi scuri;
lana e delicati, 
bio-tensioattivo. 

Possono essere usati con acqua di qualsiasi durezza.

CAPI BIANCHI - con carbonato 
Il tempo ed i frequenti lavaggi tendono a degradare il bianco luminoso delle fibre. 
Per rigenerare i tuoi capi bianchi riportandoli alla loro originale purezza scegli il 
trattamento rigenerante di Capi Bianchi con carbonato. La sua speciale formula 
rimuove il grigiore che con il tempo si deposita sulle fibre e aiuta il bianco a 
risplendere lavaggio dopo lavaggio.

CAPI SCURI
Detersivo specifico formulato per mantenere vivi e brillanti i colori scuri dei tuoi capi 
e nel contempo combattere le macchie. Preserva i colori scuri, lavaggio dopo 
lavaggio. Adatto a capi scuri in cotone, lino, viscosa e fibre sintetiche, consente una 
rimozione efficace dello sporco. Si consiglia il lavaggio a bassa temperatura.

LANA e DELICATI 
Detersivo specifico per la cura dei capi in lana e dei tessuti delicati. La sua speciale 
formula previene l'infeltrimento della lana e conserva la vivacità e la brillantezza dei 
colori.

BIO TENSIO-ATTIVO
Detergente di nuova concezione per il lavaggio in acqua fredda o a bassa 
temperatura di tutti i tipi di tessuti: colorati, bianchi, neri, cotone, canapa, lino, seta, 
lana, delicati, acrilici, etc.
Grazie alla sua speciale formula smacchiante è efficace su oltre 100 tipi di macchie: 
idrolizza le proteine riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente 
eliminati. anti-ridepositante Aiuta a mantenere il grado di bianco, grazie all’attività 
che svolge durante il lavaggio. Previene l'infeltrimento della lana e il restringimento 
delle fibre mantenendo la forma originaria e l'elasticità dei capi . Inoltre conserva la 
vivacità e la brillantezza dei colori.

4 Lt

50 ml40 ml

40 ml25 ml

75 ml

50 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

50 ml 75 ml 100 ml

= 25mlTAPPO DOSATORE

MODO D’USO - DOSAGGIO

CONCENTRATO

MODO D’USO - DOSAGGIO

PRONTO USO

100 ml75 ml

75 ml50 ml

125 ml

100 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

Indicazioni di pericolo: Può 
provocare una reazione 
allergica cutanea.
Consigli di prudenza: In caso 
di consultaz ione di un 
m e d i c o ,  t e n e r e  a  
disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.  
Tenere fuori dalla portata 
d e i  b a m b i n i .  
N o n  d i s p e r d e r e  
nell’ambiente.  Proteggere 
gli occhi/il viso. 
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30
LAVAGGI

BucatoBucatoBucato
+ AMMORBIDENTE
+ AMMORBIDENTE
+ AMMORBIDENTE

+ ENZIMI+ ENZIMI+ ENZIMI

IPOALLERGENICOIPOALLERGENICOIPOALLERGENICO

CON SMACCHIATORE CON SMACCHIATORE 

ENZIMATICOENZIMATICO
CON SMACCHIATORE 

ENZIMATICO
testato su oltre

100 tipi di macchie

Bucato 3in1  IPO-ALLERGENICO -  A MANO E IN LAVATRICE

A) BUCATO
B)  AMMORBIDENTE
C) ENZIMATICO
+ ipo-allergenico, anticalcare, con tecnologia antiodore.

È 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.).

Ÿ � Si usa a bassa temperatura (30°);
Ÿ � Riduce i tempi di lavaggio e i costi di energia;
Ÿ � Mantiene inalterati i colori;
Ÿ � Dona morbidezza ai tessuti;
Ÿ Idrolizza le proteine riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente

eliminati.
Ÿ Rimuove le macchie più ostinate di grasso , olio, sangue, lardo, burro, rossetto,

sebo,  amido, pasta, riso, patate, salsa, cibo dei bimbi
Ÿ Rimuove i pelucchi;
Ÿ � Ha un'azione enzimatica in sinergia con i tensioattivi;
Ÿ � Elimina le incrostazioni di calcare sia sulla macchina che sui tessuti;

Ÿ Efficace su oltre 100 tipi di macchie.

VANTAGGI
Ÿ Penetra nelle fibre eliminando i residui di amidi e cellulosa che fungono da

collante per altro sporco, garantendo così un pulito impeccabile.
Ÿ Ottimo rapporto qualità/prezzo.

4 Lt

50 ml40 ml

40 ml25 ml

75 ml

50 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

50 ml 75 ml 100 ml

= 25mlTAPPO DOSATORE

MODO D’USO - DOSAGGIO

CONCENTRATO

MODO D’USO - DOSAGGIO

PRONTO USO

125 ml100 ml

100 ml75 ml

150 ml

125 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

Indicazioni di pericolo: Può 
provocare una reazione
allergica cutanea.
Consigli di prudenza: In caso 
di consultaz ione di un
m e d i c o ,  t e n e r e  a
disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata 
d e i  b a m b i n i .
N o n  d i s p e r d e r e
nell’ambiente.  Proteggere 
gli occhi/il viso. 



SUPEReco

40 ml 80 ml 100 ml

60 ml 100 ml 150 ml

50 ml 75 ml 100 ml

Contiene : <5% tensioattivi cationici <5% tensioattivi non ionici.

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.

5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) e 2-Metil-4- isotiazolin-3
-one (MIT). Enzimi,Profumo 
Non Contiene Allergeni

Rispetta fibre e colori.
Colori Intensi per capi sempre puliti.

Seguire il dosaggio riportato in tabella:
-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 e
strofinando.

VANTAGGI
-E’ sicuro per l’operatore poichè non contiene sostanze irritanti per la pelle.
-Non è pericoloso in quanto non infiammabile, nè corrosivo o tossico.
-E’ un prodotto formulato con delle sostanze altamente tensioattive e 
detergenti.
-Può essere usato con acqua di qualsiasi durezza.
-facilmente risciacquabile.
-consumi ridotti.

IPO-ALLERGENICO A MANO E IN LAVATRICE
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
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MODO D’USO
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Superbianco è un additivo in polvere che si aggiunge al normale detersivo. Igienizza e nel 
contempo contrasta il naturale ingiallimento che si verifica con il tempo su tutti i capi bianchi: 
in cotone, lana, seta o sintetici. La sua speciale formula attiva a freddo rimuove gli aloni ed 
elimina le macchie, dando ai capi bianchi una nuova vita .
 

VANTAGGI 
Ÿ  Superbianco è un additivo non nocivo per i tessuti, per la pelle e per l’ambiente.
Ÿ Non contiene allergeni
Ÿ Non contiene fosforo
Ÿ Non inquina l’ambiente: si decompone in sostanze presenti in natura

MODO D’USO e RACCOMANDAZIONI
Aggiungere assieme al detersivo nella apposita vaschetta della lavatrice e procedere con il 

normale lavaggio. 

Per l’uso su capi puliti è consigliabile sciogliere l’additivo in acqua e lasciare i capi in ammollo 
per sbiancarli a fondo.  

Indicazioni di Pericolo: 
Può aggravare un incendio, 
Nocivo se ingerito, Provoca 
gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: 
In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Tenere 
lontano da fonti di calore / 
scintille / fiamme libere / 
superfici riscaldate. Non 
fumare. Prendere precauzioni 
per evitare di miscelare con 
sostanze combustibili. 
Indossare guanti / indumenti 
protettivi / Proteggere gli 
occhi / il viso. IN CASO DI 
INGESTIONE accompagnata 
da malessere: contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un 
medico.  Smaltire il prodotto/ 
recipiente in conformità alle 
norme locali.
Contiene: Percarbonato



PROFUMO

PERSISTENTE

PROFUMA 
BIANCHERIA

PROFUMO LIQUIDO 
PER BUCATO

Contiene: 2-propanolo, Alcol isotridecilico 
etossilato, Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl 
Cinnamate, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Isoeugenol, 
Limonene, Linalool.

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. 
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Indossare guanti /indumenti protettivi/ Proteggere gli 
occhi/il viso. In caso di ingestione accompagnata da 
malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
C o n t i n u a r e  a  s c i a c q u a r e .  C o n t a t t a r e  
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. Sciacquare la bocca.  Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità alle norme locali.

Liquido e vapori 
facilmente infiammabili

Dona alla biancheria un intenso 
profumo di pulito che dura nel 
tempo. 
Si aggiunge direttamente nella 
vaschetta dell’ammorbidente.
Pressa il flacone sulla parte 
centrale per erogare il prodotto.

Splash è una fragranza liquida per bucato che regala alla biancheria pulita una 
piacevole profumazione che permane a lungo sui capi. Gli armadi e i cassetti 
profumeranno di pulito per diverse settimane.

Scegli tra le diverse fragranze disponibili quella che più ti somiglia:

BLUE NIGHT  profumo caldo, sensuale,  inebriante;
BOREALE note fresche ed esotiche dal carattere armonioso, intensamente 
aromatico;
FIOR DI LOTO  seducente, delicato, avvolgente;
LAVANDA  note fresche e boschive;
WHITE  ricco ed aromatico, sensuale e fresco
DOLCE VITA  elegante e raffinato,  fresco e delicato
ALOE VERA  note fresche e rivitalizzanti
TERRA VERDE  intense note fresche e boschive
MUSCHIO BIANCO dolce, delicato, avvolgente
FIOR DI LOTO  note dolci, calde e sensuali
ALBA CHIARA  fresco, dal carattere armonioso, elegante e raffinato.
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Splash si aggiunge direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente durante 
l’ultimo risciacquo. Basta premere il flacone nella parte centrale per erogare il 
prodotto:  1 o 2 cucchiaini da caffè  (pari a 1 o 2 schizzi) in vaschetta sono sufficienti 
per un lavaggio.

regala alla tua 

biancheria pulita 
una piacevole 
            e persistente

PROFUMAZIONE
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Basta uno schizzo 
nella vaschetta 
dell’ammorbidente 
per un ricco profumo 

persistente



DeoFactor lo applichi ovunque:
  NON UNGE
            NON MACCHIA
                 NON LASCIA ALONI
                          MIGLIORA L’ESTETICA 

CAMPI D’IMPIEGO
DeoFactor può essere utilizzato pressoché dapertutto:
Ÿ su tessuti:  tende, divani, tappeti, asse da stiro, etc...
Ÿ in ambienti chiusi: armadi, cassetti, l’abitacolo 

dell’auto, etc...
Ÿ in ambienti ampi:  case, uffici,  negozi, etc...

I profumi hanno una forte carica emozionale. 
Il profumo del nostro ambiente parla di noi 
ed ogni essenza è espressione del nostro modo di essere. 
DeoFactor regala all’ambiente in cui viviamo 
una fresca sensazione di relax.

SPRUZZARE  DIRETTAMENTE SU:
Divani - Tende - Tessuti - Cassetti 

Armadi - Casa - Asse da Stiro

DEO
F A C T O R

DEO
F A C T O R

fragranze

FRAGRANZE PERSISTENTI MULTIUSO 

100ml e

NON UNGE

NON MACCHIA

PROFUMO
PERSISTENTE

evaporazione rapida
fragranze
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PROFUMO
PERSISTENTE

MisterDeo porta nelle case, negli uffici, nei luoghi di svago e di 
lavoro, un profumo che identifica quel luogo, dando vita ad 
un'esperienza sensoriale in grado di fissare l'immagine nella 
memoria attraverso l'odore.
Profumazioni fortemente caratterizzanti rendono i vostri 
ambienti unici ed inconfondibili. 

VANTAGGI 
Rendono gradevoli gli ambienti e sono così persistenti da 
percepirli anche dopo 3 giorni dalla loro applicazione.

CAMPI D’IMPIEGO
Case, club sportivi, scuole, alberghi, motels, condomini, 
ospedali, case di cura, edifici pubblici, autobus, metropolitane, 
macchine, ambulanze, taxi, rivenditori auto usate, ristoranti, 
stazioni termali, pompe funebri, cliniche veterinarie,  ecc. 
Misterdeo alla citronella permette di creare una barriera 
olfattiva che tiene lontane le zanzare.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Ÿ Agitare il flacone e spruzzare direttamente negli angoli 

degli ambienti, sulle piante, muri, tappeti, persino nell’acqua 
del wc agisce velocemente e rimane persistente a lungo.

Ÿ Bocchette e tubazioni per lo scarico: versare 50 cc. negli 
scarichi.

disponibile nelle seguenti  
fragranze:

TALCO
ALBA CHIARA

BOREALE
MUSCHIO E MORE
MUSCHIO BIANCO

FIOR DI LOTO
DOLCE VITA
ALOE VERA

TERRA VERDE
LAVANDA

CITRONELLA
MELA VERDE
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I cristalli profumati di MisterDeo Crystal inseriti nel sacchetto 
del tuo aspirapolvere emanano un profumo continuo e 
gradevole durante l'aspirazione che si diffonde in tutto 
l'ambiente. I cristalli contengono essenze che rilasciano 
immediatamente il loro profumo durante ogni utilizzo. 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Basta aspirare i cristalli con una comune aspirapolvere a 
sacchetto. I cristalli si distribuiscono uniformemente nel 
sacchetto rilasciando un fresco profumo di pulito.
Puoi regolare tu la quantità di cristalli da aspirare in base alle 
tue personali preferenze.
Particolarmente indicato per profumare gli ambienti 
in cui vivono animali domestici.
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CRISTALLI

DEODORANTI

PER Aspirapolvere

CRYSTAL

MisterDeo

per Aspirapolver�per Aspirapolver�per Aspirapolver�



 CAMPI D’IMPIEGO
Podeos è un deodorante per calzature in grado di prevenire 
per 48 ore la formazione del cattivo odore.
Un'applicazione quotidiana assicura scarpe asciutte, 
profumate e una piacevole azione rinfrescante. 
La sua formula è stata studiata per eliminare la proliferazione 
di batteri e funghi, che sono la causa di cattivi odori. E’ attivo 
anche contro il Tricofitone, il fungo dell’atleta.

VANTAGGI 
Podeos  rinfresca la calzatura in modo naturale prevenendo 
così la formazione del cattivo odore. Dona una sensazione 
prolungata di freschezza. La sua composizione permette 
un’azione immediata. Non unge, non macchia e non lascia 
aloni sulle calzature. Non include parabeni nella sua formula.

MODO D’USO
Agitare prima dell'uso. Vaporizzare uniformemente all'interno 
della scarpa prima e dopo l'utilizzo. Lasciare asciugare le 
scarpe prima di calzarle. Pulire la superficie esterna delle 
scarpe dopo l'uso. 
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Po sdeo
AL MENTOLO

RINFRESCANTE

DEO SCARPE
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h

EFFICACIA

DEODORANTE

SCARPE



 Prodotto universale studiato per pulire e rinnovare le superfici imbrattate 
da olii, grassi e unti di ogni genere. La sua speciale formula non è 
aggressiva su alcun tipo di tessuto, metalli, pavimenti, ed attrezzature 
comunemente utilizzate.
 Agisce efficacemente contro tutti i tipi di sporco. 
Il marsiglia è particolarmente indicato per smacchiare e pretrattare i 
tessuti.

APPLICAZIONI e VANTAGGI 
È applicabile pressoché ovunque:   in cucina su forni, cappe e 
pentolame, i n bagno sui s ervizi igienici, s ugli infissi, s ulle tapparelle, p er 
pulire la carrozzeria e le parti meccaniche di auto, m  oto, b ici, b arche,  
camper, e cc. 

 MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che 
agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  Risciacquare con 
acqua pulita.
Sui tessuti, dopo aver pre-trattato inserire direttamente in lavatrice.

disponibile nelle fragranze:

limone
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erogatore spray 
PRONTO USO

RICARICHE
disponibili anche le pratiche

=



Le pratiche ricariche di sgrassatore concentrato forte garantiscono un 
notevole risparmio sui costi senza per questo dover rinunciare all’elevato 
potere sgrassante. Con un flacone di ricarica è possibile ottenere ben 5 
flaconi di sgrassatore pronto all’uso.
S grassatore concentrato forte di Supereco è un prodotto universale 
studiato per pulire e rinnovare le superfici imbrattate da olii, grassi e unti 
di ogni genere. La sua speciale formula non è aggressiva su alcun tipo di 
tessuto, metalli, pavimenti, ed attrezzature comunemente utilizzate.
 Agisce efficacemente contro tutti i tipi di sporco. 
Il marsiglia è particolarmente indicato per smacchiare e pretrattare i 
tessuti.

VANTAGGI 
Grazie alla loro formula superconcentrata, le ricariche Supereco 
garantiscono  risparmio di imballi un considerevole che inquinano 
l’ambiente e un  poiché risparmia abbattimento dei costi per l’utilizzatore
sui costi di packaging e sui costi di trasporto di inutili volumi.

 MODO D’USO - dosaggio
 Il prodotto si presenta in forma concentrata e deve essere diluito:
Utilizzare le tacche presenti sul flacone come riferimento. Ad ogni tacca 
(50ml) corrisponde il quantitativo di prodotto necessario per ottenere un 
flacone da 500ml pronto all’uso. Versare 50 ml di prodotto all’interno di un 
flacone vuoto da 500 ml e completare il riempimento con acqua. 
Si consiglia l’utilizzo di flaconi con spruzzino.

Utilizzare Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, 
attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  
Risciacquare con acqua pulita.

disponibile nelle fragranze:

limone
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  MAXI
CONVENIENZA

=

= 5 FLACONI da 500ml
1 flaconcino da 250ml

=

RICARICHE ECORICARICHE ECORICARICHE ECO



Contiene:
50-80 2-propanolo, profumo (NON 
CONTIENE ALLERGENI)

Attenzione: Liquido e vapori facilmente 
infiammabili. Provoca grave irritazione 
oculare. Può provocare sonnolenza o 
vertigini.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Tenere lontano da 
fonti di calore / scintille / fiamme libere / 
superfici riscaldate. Non fumare. 
Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso.
In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto / recipiente in 
conformità alle norme locali.

Modo d’uso:
Versare sul palmo una dose tale 
che permetta di strofinare le 
mani per circa 30-60 secondi. 
Si utilizza senza acqua.

pH

SUPERSUPERecoecoSUPEReco

GEL MANI è un prodotto a base alcolica, per una rapida ed efficace 
antisepsi delle mani. Grazie alla sua particolare formula è in grado 
di eliminare in pochi secondi la quasi totalità dei germi e batteri 
presenti sulle mani. 
La concentrazione ottimale di Alcool conferisce al prodotto un 
ampio spettro d’azione nei confronti di batteri, micobatteri, funghi 
e virus. L’alcool agisce distruggendo le membrane cellulari in 
seguito a estrazione dei lipidi, nonché denaturando le proteine 
microbiche e disidratando la cellula.

 MODO D’USO 
Si applica direttamente sulla cute e si strofina fino a completa 
evaporazione, non richiede risciacquo, asciuga velocemente 
lasciando le mani fresche e morbide grazie alla speciale formula 
ricca di sostanze emollienti ed idratanti che contrastano l’azione 
disidratante dell’alcool.  
ATTENZIONE: non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il 
contatto con gli occhi. 

SETTORI D’IMPIEGO
GEL MANI è indicato per la sanitizzazione delle mani nei settori 
in cui vi è una manipolazione di alimenti: lavorazioni ittiche e 
pescherie, bar, pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseifici, 
etc. 
E’ indispensabile per il personale medico,  ausiliario e non di: 
ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, veterinari, 
laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc.
E’ molto utile inoltre in tutti i contesti in cui vi è manipolazione di 
denaro: banche, poste, negozi, etc. 
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SUPERSUPERecoecoSUPEReco

L'Acido citrico puro è un prodotto ecologico ed economico con 
diverse applicazioni per la detergenza domestica: 

Ÿ Anticalcare per il bagno e le parti cromate
Ÿ Ammorbidente per lavatrice
Ÿ Disincrostante per lavatrice
Ÿ Brillantante per lavastoviglie

 MODO D’USO 
Preparare una soluzione al 30% (sciogliere 300 grammi di acido 
citrico in 1 litro di acqua).

Su tutte le superfici lavabili: per eliminare le incrostazioni calcaree, 
applicare e lasciare agire qualche minuto prima di risciacquare.

In lavatrice o in lavastoviglie, come disincrostante: ogni mese 
versare 1 litro di soluzione direttamente nel cestello vuoto e avviare 
un programma ad alta temperatura.

In lavatrice, come ammorbidente: versare 100 ml di soluzione 
nella vaschetta dell'ammorbidente. (si consiglia in abbinamento 
l’utilizzo di Splash per ottenere una profumazione intensa dei tessuti)

In lavastoviglie come brillantante: riempire la vaschetta del 
brillantante e regolare l'indicatore al massimo.

Conservare il contenitore dell'acido citrico ben chiuso , in luogo 
fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Non mescolare con altri 
additivi. Non usare direttamente sui tessuti. Non utilizzare su 
marmo e pietre, legno, tutte le superfici sulle quali è sconsigliato 
l'uso di sostanze acide.
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ACIDO CITRICO
ANTICALCARE

AMMORBIDENTE

DISINCROSTANTE

BRILLANTANTE

ECOLOGICO

ECONOMICO

NATURA
LE

Pericolo:  Provoca grave irritazione oculare 

Consigli di prudenza:  Lavare accuratamente
le mani dopo l’uso,  Indossare guanti / indumenti 
protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare 
accuratamente e per  parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. Se l’irritazione agli occhi è 
persistente consultare un medico.



Modo d’uso:
Versare sul palmo una dose tale 
che permetta di strofinare le 
mani per circa 30-60 secondi. 
Si utilizza senza acqua.

pH

SUPEReco

 MODO D’USO 

SETTORI D’IMPIEGO

 

GEL IGIENIZZANTE

PULISCE

GEL MANI con Aloe Vera è un prodotto a base alcolica, per una rapida 
ed efficace pulizia delle mani. Grazie alla sua particolare formula è in 
grado di eliminare in pochi secondi la totalità dello sporco lasciando 
le mani perfettamente igienizzate, morbide e fresche, grazie all’azione 
emolliente e idratante dell’aloe vera. La concentrazione ottimale di 
Alcool conferisce al prodotto un ampio spettro d’azione. L’alcool 
agisce distruggendo le membrane cellulari in seguito a estrazione dei 
lipidi, nonchè denaturando le proteine microbiche e disidratando la
cellula microbica.

     
    C

PNP: 3313621

C
O

N AZIONE IGIENIZZAN
TE

Con�ene:
Alcool E�lico, Acqua Demiralizzata,
Isopropilico, Aloe barbadensis leaf 
acqua, Glicerolo Vegetale, Profumo,
Cellulosa. (NON CONTIENE ALLERGENI)

Si applica direttamente sulla cute e si strofina fino a completa
evaporazione, non richiede risciacquo, asciuga velocemente
lasciando le mani fresche e morbide grazie alla speciale formula
ricca di sostanze emollienti ed idratanti che contrastano l’azione
disidratante dell’alcool.
ATTENZIONE: non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il
contatto con gli occhi.

GEL MANI è indicato per l’igienizzazione delle mani nei settori
in cui vi è una manipolazione di alimenti: Lavorazioni ittiche,
pescherie, bar, pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseifici,
etc.
E’ indispensabile per il personale medico, ausiliario e non di:
ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, veterinari,
laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc..
E’ molto utile inoltre in tutti i contesti in cui vi è manipolazione di
denaro: banche, poste, negozi, etc.

PRODOTTO COSMETICO
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CONTIENE 70%
DI ALCOOL



 IGIENE BAGNI BLU CLEAN è il detergente più indicato per l’igiene quotidiana dei 

sanitari, dei pavimenti in ceramica e delle piastrelle del bagno. Grazie alla sua 

speciale formula adesiva pulisce a fondo docce, lavandini e pezzi sanitari in genere.

 

VANTAGGI 
Ÿ è sicuro per l’operatore poiché non contiene sostanze irritanti per la pelle;

Ÿ non è pericoloso in quanto non infiammabile, né corrosivo o tossico;

Ÿ è un prodotto formulato con delle sostanze altamente tensioattive e detergenti;

Ÿ può essere usato con acqua di qualsiasi durezza grazie a degli speciali agenti addolcenti;

Ÿ garantisce una totale assenza di patine di calcare;

Ÿ la sua formula speciale assicura una efficace risciacquabilità ;

Ÿ consumi ridotti grazie all’immediata solubilità e schiumosità;

Ÿ la delicata fragranza floreale profuma a lungo gli ambienti;

Ÿ  formula concentrata che si traduce in un considerevole risparmio di imballi che inquinano 

l’ambiente e un abbattimento dei costi per l’utilizzatore poiché risparmia sui costi di 

packaging e sui costi di trasporto di inutili volumi.

 MODO D’USO
Il prodotto è concentrato pronto all’uso.  Versare sulla spugna poche gocce, applicare sulle 

superfici e quindi procedere con il risciacquo.

AVVERTENZE 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti).

FRESCO PROFUMO

IGIENE PROFONDA

          IGIENE          IGIENE
PROFONDAPROFONDA
          IGIENE
PROFONDA

FRESCO PROFUMO

BLU CLEAN BLU CLEAN IGIENE BAGNIIGIENE BAGNIBLU CLEAN IGIENE BAGNI

    VERO    VERO
PULITOPULITO
    VERO
PULITO

2  

OTD TO OR

P

=
 lt.

ideale per pulire ideale per pulire 
ed igienizzareed igienizzare

sanitari, sanitari, 
pavimenti pavimenti 

in ceramica in ceramica 
e piastrelle e piastrelle 

del vostro bagnodel vostro bagno

ideale per pulire 
ed igienizzare

sanitari, 
pavimenti 

in ceramica 
e piastrelle 

del vostro bagno

pulito brillante ed igiene sicurapulito brillante ed igiene sicura
per tutte le superfici del tuo bagnoper tutte le superfici del tuo bagno

pulito brillante ed igiene sicura
per tutte le superfici del tuo bagno
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SUPEReco

 

SETTORI D’IMPIEGO

 

MODO D’USO 

CLEAN GALAXY

CON CANDEGGINA

Versare sulla spugna poche gocce
applicare sulle superficie e procedere

al risciacquo

è un liquido clorattivo – sinergizzato, preparato per la pulizia 
e l'igienizzazione di tavoli, ripiani, attrezzature in genere, e tessuti resistenti la
sua speciale formula a base di cloro permette di ottenere in un unica 
operazione: IGIENE SICURA E PULIZIA PROFONDA.    

CLEAN GALAXY è indicato per la pulizia e l’igienizzazione in ambienti 
domestici. Nei settori in cui vi è una manipolazione di alimenti: Lavorazioni 
ittiche, pescherie, bar pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseifici, 
etc. E’ indispensabile in: ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, 
veterinari, laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc.. E molto utile 
inoltre in tutti i contesti in cui vi è accesso al pubblico: ’ banche, poste, 
negozi, etc.   

Attenzione: non usare CLEAN GALAXY
su alluminio, su metalli anodizzati o leghe leggere. 

BAGNI, SANITARI, RIPIANI, TAVOLI, ATTREZZATURE IN GENERE E TESSUTI 
RESISTENTI Diluire il prodotto secondo lo schema seguente.
Applicare CLEAN GALAXY diluirlo con uno strofinaccio, OPPURE versare 
qualche goccia sulla spugna e applicare msulle superfici ( leggere le 
precauzioni d’uso).

DILUIZIONI A B C
Parti di Clean Galaxy 100 ml 200 ml 300 ml
Lt. d’acqua 8 8 8
Sporco leggero A
Sporcizie tenaci B/C
Azione igienizzante B/C
Attrezzature (tempo d’azione 15 min) B/C
Armadietti ecc.. B/C

Tessuti resistenti in lavatrice A

Indicazioni di pericolo:
A contatto con acidi libera gas tossici. 
Contiene piombo. Non utilizzare su 
oggetti che possono essere masticati o 
succhiati dai bambini. Attenzione! Non 
utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi
(cloro). Provoca gravi ustioni cutanee e 
gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli 
organismi acquatici. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta
del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei  bambini. Non disperdere 
nell’ambiente. Indossare guanti/ 
indumenti protettivi /proteggere gli 
occhi/ il viso. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Smaltire il prodotto / recipiente in...
Contiene: IPOCLORITO DI SODIO 14-16% 
IDROSSIDO DI POTASSIO.

per piastrelle - superfici dure - bagni
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DETERGENTE specifico per PAVIMENTI

FLOOR
 CLEAN

ER
FLOOR

 CLEAN
ER

FLOOR
 CLEAN

ERPavimen
ti

Pavimen
ti

Pavimen
ti

  ULTRA  ULTRA
CLEANCLEAN
  ULTRA
CLEAN

 CAMPI D’IMPIEGO
PAVIMENTI EVAPORAZIONE - RAPIDA rimuove lo sporco e si asciuga velocemente 
lasciando un fresco profumo che dura a lungo. La sua intensa fragranza, lascia nell’ambiente 
per un giorno intero un inconfondibile profumo. Un detergente multiuso che può essere 
applicato su qualsiasi tipo di superfice piastrellata. 
 

VANTAGGI 
Ridotti tempi di asciugatura con il vantaggio di rendere gli ambienti fruibili in breve tempo;
non necessita di risciacquo; non è irritante per le mani, è solubile in acqua all’istante.

 MODO D’USO - dosaggio
 Il prodotto si presenta in forma concentrata e può essere utilizzato tal quale o diluito.

  DILUITO:
Utilizzare le tacche presenti sul flacone da 150ml  come riferimento. Ad ogni tacca 
(50ml) corrisponde il quantitativo di prodotto necessario per ottenere un flacone da 
750ml pronto all’uso. Versare 50 ml di prodotto all’interno di un flacone vuoto da 750 ml 
e completare il riempimento con acqua. 
Utilizzare 80 ml di prodotto (già diluito) in un secchio con 8 lt acqua; aumentare o 
diminuire in funzione al tipo di sporco.

CONCENTRATO:
Utilizzare il tappo come misurino (5ml). Basta un tappo di prodotto per un secchio 
d’acqua da 8 litri.

Su pavimenti: Versare in acqua calda. Bagnare il pavimento con un panno intriso di questa 
soluzione.  Asportare la sporcizia con un  panno umido.

Su pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo (non verniciate) :
 Passare sulla superficie  una spugna imbevuta di questa soluzione,  asportare la sporcizia 
con un panno pulito. Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.

MODO D’USO - DOSAGGIO

8 Lt

Usare 80ml in un secchio da 8 lt.

80ml

RIMUOVE LO SPORCO
Il detergente per Pavimenti SuperEco 
rimuove lo sporco che ogni giorno si 
forma sui pavimenti e su altre 
superfici domestiche.

PER TUTTE LE SUPERFICI
Grazie alla sua formula garantisce 
un pulito perfetto su: 
pavimenti in gres, marmo, ceramica 
e tutte le superfici dure lavabili.
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= 5 FLACONI da 500ml
1 flaconcino da 150ml

  MAXI
CONVENIENZA

=

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

lavandalavandalavanda

pinopinopino

agrumiagrumiagrumi
dolce vitadolce vitadolce vita



SUPEReco

 

MODO D’USO 

SETTORI D’IMPIEGO

 

Indicazioni di pericolo: 
A contatto con acidi libera gas 
tossici. Contiene  piombo. Non 
utilizzare su oggetti che possono 
essere masticati o succhiati dai 
bambini. Attenzione! Non 
utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Possono liberarsi 
gas pericolori (cloro). Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Molto tossico per 
gli organismi acquatici. In caso di
consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il 
contenitore o  l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non 
disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/ indumenti 
protettivi / proteggere gli occhi/ 
il viso. Contattare 
immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto/ recipiente 
in... Contiene: IPOCLORITO DI 
SODIO 14-16%

PAVIMENTI CON CANDEGGINA è un liquido clorattivo - sinergizzato di grande potenza, preparato 
per la pulizia di pavimenti, studiato per penetrare rapidamente ed eliminare: grassi, residui saponosi, 
macchie di cibo da ogni genere di pavimento, la sua azione penetrante ed il suo effetto sbiancante
combinata con l’igienizzante lo rende unico nel suo genere. Permette di ottenere in un unica 
operazione: IGIENE SICURA E PULIZIA PROFONDA.

PAVIMENTI, RIPIANI, SUPERFICI DURE Diluire il prodotto secondo lo 
schema seguente. (leggere le precauzioni d’uso): 

DILUIZIONI A B C
Parti di Pavimenti con candeggina 100 ml 200 ml 300 ml
Lt. d’acqua 8 8 8
Pulizia e rinnovamento dei pavimenti

Sporcizie leggere
Sporcizie tenaci (acqua calda) B/C
Azione igienizzante B/C
Attrezzature (tempo d’azione 15 min) B/C

Armadietti ecc..

B/C
A

B/C
Macchine lavapavimenti A/C

Applicare PAVIMENTI CON CANDEGGINA, spruzzandolo con uno straccio,
IN FUNZIONE ALLO SPORCO PRESENTE. Per pulizia e rinnovamento dei pavimenti, mattonelle
di linoleum, gomma, vinile, bullettonato di marmo, mattonelle di ceramica, mattonelle di
mosaico, marmo. Sporcizie tenaci, lasciare stare sul pavimento la soluzione per 5 minuti, strofinare
con uno spazzolone, con lana di acciaio o con una spazzola di nylon. Sciacquare con molta acqua calda,
Palestre e armadietti, piscine, pavimenti di tutti i tipi. Versare/Applicare PAVIMENTI CON CANDEGGINA
spruzzandolo con uno straccio, IN FUNZIONE ALLO SPORCO PRESENTE, in acqua calda. Strofinare
o passare sul pavimento uno strofinaccio intriso di questa soluzione. Asportare la sporcizia con un panno
umido. Pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in  legno o di metallo.
Passare sulla superficie una spugna imbevuta di questa soluzione, asportare la sporcizia con un panno
pulito o una spugna. Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.

PAVIMENTI CON CANDEGGINA è indicato per la Pulizia e L’igienizzazione in ambienti domestici, 
palestra e armadietti, piscine, pavimenti di tutti i tipi. Può essere applicato ovunque si possa usare 
l’acqua senza arrecare danno. Le superfici piastrellate, verniciate o di metallo facenti parti delle mura, 
pavimenti banconi, mobili e similari presenti nelle case, uffici, scuola, chiese, ospedali, case di cura, 
ecc. Hanno tutte bisogno di PAVIMENTI CON  CANDEGGINA per una PULIZIA ACCURATA e per una 
IGIENE SICURA.

Attenzione: non usare 
PAVIMENTI CON CANDEGGINA
su alluminio, su metalli anodizzati 
o leghe leggere.
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 CAMPI D’IMPIEGO
SPLASH PAVIMENTI è un profumo detergente per pavimenti. A differenza di 
altri prodotti Splash unisce alla funzione detergente una concentrazione 
elevata di fragranza profumata che dona agli ambienti un intenso e 
persistente profumo. Splash pavimenti può essere usato su qualsiasi tipo di 
superfice piastrellata. 
 
VANTAGGI 
Ridotti tempi di asciugatura con il vantaggio di rendere gli ambienti fruibili in 
breve tempo;
non necessita di risciacquo; non è irritante per le mani, è solubile in acqua 
all’istante.
Profumazione  molto intensa e persistente.

 MODO D’USO - dosaggio
 Il prodotto si presenta in forma concentrata ed è pronto all’uso. Utilizzare il 
tappo come misurino (10ml). 

  profumazione normale:
Basta un misurino  (10ml) per un secchio d’acqua da 8 litri.
profumazione intensa
Per un ambiente più profumato aumentare il dosaggio: un tappo intero 
(25ml) per un secchio d’acqua da 8 litri.

Su pavimenti: Versare in acqua e Bagnare il pavimento con un panno intriso 
di questa soluzione.  Asportare la sporcizia con un  panno umido.

Su pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo 
(non verniciate) :
 Passare sulla superficie  una spugna imbevuta di questa soluzione,  
asportare la sporcizia con un panno pulito. Sciacquare spesso la spugna per 
evitare che si accumuli la sporcizia.
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splash
profumo intenso

igiene sicura

PAVIMENTI

IGIENE PROFONDA
                       EVAPORAZIONE RAPIDA
                                               PROFUMO PERSISTENTE

profuma pavimenti

LAVAGGILAVAGGILAVAGGI

profumazione più intensa:

versare 1 MISURINO in un secchio da 8 lt.

versare 1 TAPPO INTERO in un secchio da 8 lt.

25ml

10ml



 CAMPI D’IMPIEGO
I detergenti per superfici di SuperEco sono la soluzione ideale per rimuove lo sporco e 
ripristinare l’originale lucentezza delle superfici.

VETRI: specifico per vetri, specchi, superfici cromate o smaltate;
LUCIDA ACCIAIO: deterge e ripristina la lucentezza dell’acciaio;
MOBILI e MILLEUSI: pulisce e protegge le superfici in legno e superfici dure in genere.
 

VANTAGGI 
Ÿ sicuro per l’operatore poiché non contiene sostanze irritanti per la pelle;

Ÿ solubile all’istante per un efficace risciacquo senza eccessivo consumo di acqua.

Ÿ formula concentrata che si traduce in un considerevole risparmio di imballi che 

inquinano l’ambiente e un abbattimento dei costi per l’utilizzatore poiché risparmia sui 

costi di packaging e sui costi di trasporto di inutili volumi.

 MODO D’USO - dosaggio
 Il prodotto si presenta in forma concentrata e  deve essere diluito in acqua:

 Utilizzare le tacche presenti sul flacone da 150ml come riferimento: ad ogni tacca 
(30ml) corrisponde il quantitativo di prodotto necessario per ottenere un flacone da 
500ml pronto all’uso. Versare 30 ml di prodotto all’interno di un flacone vuoto da 500 ml 
e completare il riempimento con acqua. 
Utilizzare uno spruzzino per erogare il prodotto.

Spruzzare direttamente sulla superficie da detergere,  passare un panno asciutto per 
asportare la sporcizia. Non serve risciacquare.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una 
scheda dati di sicurezza conforme alle
disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Çi�talia S.r.l. a socio unico. Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) - Tel. 091.6141680 - P. I Cod. Fis.: 04895670828  

posta@ci�talia.com        www.ci�talia.com       www.supereco.it

SuperficiSuperficiSuperfici

  MAXI
CONVENIENZA

= 5 FLACONI da 500ml
1 flaconcino da 150ml

=

E RISPETTO

PER L’AMBIENTE

DETERGENTI specifici per diverse superfici



SUPEReco

 

VANTAGGI:
Sicuro per l’operatore poichè non contiene sostanze irritanti per la pelle,
viene adoperato per pulire superfici dure in genere quali: vetri, specchi,
superfici cromate o smaltate, formica, legno laccato ecc..
Vetri sulle superfici, rimane completamente trasparente ed invisibile. Non
ingiallisce e non si offusca mai.
Non è tossico nè infiammabile.
VETRI è stato appositamente formulato per rendere assolutamente innocuo
l’uso sia all’aperto che al chiuso. Non esiste alcun pericolo di fumo o vapori
tossici o fiammabili.

MODO D’USO E DOSAGGIO:

CARATTERISTICHE:
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle 
direttive 67/548/CEE e 1999/45CE e/o Regolamente (CE) 
1272 /2008 (CLP) ( e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto
comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazioni tale da essere
dichiarate alla sezione n. 3 richiede una scheda di sicurezza con informazioni
adeguate in conformità al regolamento  (CE) 1907/2006 e successive 
modifiche.

Pericolo: Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di 
calore /scintille / fiamme libere / superfici riscaldate.
Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi/
proteggere gli occhi / il viso. In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle
norme locali.

Contiene: 2-Propanolo, profumi, linalol, isoeugenol, 
butilphenyl Metylpropional, alfa-isomethil ionone, 
alfa-exylcinnamaldehyde, benzyl cinnamate, coumarin.

Spruzzare in modo uniforme di VETRI sulla superficie rimuovere con un
panno tutta la polvere e la sporcizia visibile, ed infine, asciugare con un 
panno asciutto e pulito in modo da ottenere una superficie lucida.
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SUPEReco

VANTAGGI:
LUCIDA ACCIAIO è un efficacissimo e celere detergente, disincrostante,
lucidante con igienizzante dell’acciaio. LUCIDA ACCIAIO sintetizza le 
caratteristiche di un detergente più le proprietà di un igienizzante più 
le proprietà di un disincrostante più le proprietà di un lucida acciaio.
Il suo principio attivo (glicino ammina quaternizzata), presenta
caratteristiche simili ai sali quaternari d’ammonio con il vantaggio di una
maggiore risciacquabilità, una pronta biodegradabilità e una maggiore 
sinergia con gli agenti tensioattivi.

MODO D’USO E DOSAGGIO:

CARATTERISTICHE:
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle 
direttive 67/548/CEE e 1999/45CE e/o Regolamente (CE) 
1272 /2008 (CLP) ( e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto
pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni
del Regolamento  (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Contiene:
Acido fosforico, acido citrico monoidrato,
Poli( ossi -1,2-Etandiol)
Fenil-idrossi fosfato <5%, Profumo <5%

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. Contiene: Aldeide alfa-Esilcinnamica.
Può provocare una reazione allergica. Consigli
di prudenza: lavare accuratamente le mani dopo
l’uso. Indossare guanti/ indumenti protettivi/
proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI 
INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un
medico. Conservare sotto chiave. Contiene:
ACIDO FOSFORICO.

Applicare LUCIDA ACCIAIO direttamente sulle superfici da trattare,
attendere finchè l’azione penetrante del prodotto scinde i legami della
sporcizia. Risciacquare abbondantemente con acqua.
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CON IGIENIZZANTE



 CAMPI D’IMPIEGO
CITY 117 è un liquido cremoso detergente e disossidante. Include componenti  
igienizzanti coadiuvati da microgranuli. È stato studiato per la pulizia e la lucidatura: 
degli acciai, delle cromature, del vetroresina, della ceramica, delle superfici 
laminate, e attrezzature in genere. 
Rimuove: ruggine, film di ossidi, depositi di salsedine, depositi di grassi, ed olii, 
macchie lasciate da altri prodotti sulle cromature e superfici in acciaio, ecc. 
La sua speciale formula permette di ottenere in un unica operazione una igiene 
sicura unita ad una pulizia profonda: è in grado di penetrare rapidamente ed 
eliminare macchie di ogni genere da tutte le superfici.
 

VANTAGGI 
CITY 117 rimuove lo sporco e l’ossido da acciaio, rame, cromo, ottone, senza 
danneggiare le superfici e senza lasciare aloni, garantendo una lucidatura 
impeccabile. Non contiene solventi a base di petrolio e non brucia. Non sono 
necessari, pertanto, precauzioni particolari quali il divieto di fumare o una buona 
ventilazione dei locali. Può essere applicato ovunque.

 MODO D’USO - dosaggio
 Applicare il prodotto tal quale, con una spugna umida o con un strofinaccio.
Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.
Attenzione: sull’acciaio satinato, applicare nel verso della satinatura per evitare 
eventuali graffi. 

CARATTERISTICHE
Tipo: Detergente cremoso disossidante
Infiammabilità: Non infiammabile
Tossicità: leggera da non ingerire
Odore: mandorla
Colore: verde

Çi�talia S.r.l. a socio unico. Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) - Tel. 091.6141680 - P. I Cod. Fis.: 04895670828  

posta@ci�talia.com        www.ci�talia.com       www.supereco.it

117

Deterge 
ripristina e lucida

 
acciai, metalli, docce, fughe, 
vetroresina, depositi di salsedine, 
ruggine, macchie lasciate da 
altri prodotti



 DRAW-NET I è un detergente sgrassatore professionale ideale per pulire e per 
rinnovare le superfici negli opifici dell’industria alimentare imbrattate da olii, grassi e 
unti di ogni genere.
Grazie alla sua speciale formula non è aggressivo su alcun tipo di metallo: 
pavimenti, macchinari ed attrezzature.

Agisce nella massima sicurezza su tutti i metalli: alluminio, metalli galvanizzati,  
anodizzati, ecc. 

È una miscela efficacissima di agenti penetranti, agenti bagnanti e detergenti con 
Sali Quaternari d’Ammonio che attaccano la struttura molecolare del sudiciume, 
senza danneggiare la superficie stessa e nel contempo distruggono l’adesività dei 
leganti del sudiciume igienizzando le superfici. 

DRAW-NET I è biodegradabile, e non contribuisce all’inquinamento delle acque. 
Non è infiammabile.

MODO D’USO - dosaggio
l prodotto si presenta in forma concentrata al 15% e  deve essere diluito in acqua: 
Versare 75 ml di prodotto (mezzo flacone) all’interno di un flacone vuoto da 500ml e 
completare il riempimento con acqua.
Utilizzare con uno spruzzino. Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da 
trattare, attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  
Risciacquare con acqua pulita.

PRECAUZIONI
Per la pulizia di autocarri adibiti al trasporto alimentare si consiglia di procedere al 
trattamento in zona coperta, non esposta ai raggi diretti del sole. Procedere 
bagnando accuratamente la parte da pulire fino a raffreddarla prima 
dell’applicazione del prodotto diluito. Non lasciare asciugare la soluzione sulle 
rifiniture, ma sciacquare subito dopo il lavaggio. Si consiglia, prima dell’uso, di 
testare il prodotto su una piccola parte nascosta.
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=

L’AMBIENTE
riarmia sui flaconi



La rivoluzionaria formula, di nuova generazione, a base di APG offre eccellenti 
prestazioni e nel contempo rispetta l’ambiente: grazie alle sue caratteristiche di 
buona bagnabilità, ottima capacità di solubilizzazione, di buon effetto disperdente, 
bassa tossicità, pronta biodegradabilità, svolge un’azione sinergica soddisfacendo i 
criteri di sostenibilità ambientale.
TAKE OFF è un composto particolare di agenti penetranti, bagnanti e detergenti 
biodegradabili creato appositamente per rimuovere rapidamente depositi di grassi 
o oli dei cibi dalle attrezzature di lavorazione nelle industrie alimentari e da forni, 
fornelli, friggitrici, cappe, filtri, ed altre superfici di lavoro della cucina. 
L’uso corretto di TAKE OFF, grazie alla sua atossicità, è assolutamente sicuro 
ovunque vengano cotti e lavorati dei cibi.

VANTAGGI
Ÿ N eon tossico,  sicuro al 100% purché il prodotto non venga a contatto con i cibi 
Ÿ quind gli alimenti.non contiene ingredienti acidi i non può far inacidire o scolorire 
Ÿ L’uso regolare riduce il pericolo di accensione di fiamme alimentate dal grasso.
Ÿ èSi usa a caldo, non  necessario raffreddare forni o fornelli prima della pulizia. 
Ÿ con le alte t eIl potere penetrante aumenta emperatur  (intorno a 80 C.)
Ÿ Rapida rimozione del grasso con conseguente riduzione dei tempi di pulizia.
Ÿ Efficace anche senza il lento lavoro di fregamento con pagliette abrasive. 
Ÿ Innocuo per la maggior parte delle rifiniture metalliche e superfici verniciate. 
Ÿ contiene un agente speciale efficace per l’inibizione di corrosione e ruggine

MODO D’USO - dosaggio
l prodotto si presenta in forma concentrata al 15% e  deve essere diluito in acqua: 
Versare 75 ml di prodotto (mezzo flacone) all’interno di un flacone vuoto da 500ml e 
completare il riempimento con acqua.
Utilizzare con uno spruzzino. Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da 
trattare, attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  
Risciacquare con acqua pulita.

ATTENZIONE NON USARE SU ALLUMINIO, VERNICI O METALLI DOLCI
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=
L’AMBIENTE
riarmia 

AIUTA 

sui flaconi



 CAMPI D’IMPIEGO
Detergente concentrato pronto all’uso per la pulizia di piatti e stoviglie. Appositamente 
formulato per sgrassare e detergere pentole, tegami, piatti, posate, cristalleria, 
assicurando nel contempo alle mani una delicata idratazione. 
 

VANTAGGI 
PIATTI di SuperEco è un detergente rivoluzionario e fuori dagli schemi. Grazie alla sua 
speciale formula, si raggiungono risultati che non trovano confronto sul mercato, sia in 
termini economici che in termine di qualità.

Ÿ garantisce una totale assenza di patine di calcare grazie a speciali sostanze che 
addolciscono l’acqua

Ÿ è solubile all’istante con una conseguente schiumosità  immediata e consumi ridotti.
Ÿ la delicata profumazione (limone o aceto) copre efficacemente gli odori.
Ÿ non è infiammabile, né corrosivo o tossico ed è innocuo e sicuro all’utilizzo. 
Ÿ non è irritante per le mani, 
Ÿ è un preparato speciale con assoluta risciacquabilità e assoluta assenza di tossicità. 

 MODO D’USO - dosaggio
Versare sulla spugna poche gocce, quindi applicare sulle stoviglie e procedere con il 
risciacquo.

DETERGENTE per PIATTI

PiattiPiattiPiatti
Dish WasherDish WasherDish Washer

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

acetoacetoaceto
limonelimonelimone

SGRASSA VELOCEMENTE 
ED ELIMINA GLI ODORI

Sgrassa a fondo 
le tue stoviglie.
Elimina gli odori 
più forti. 
Delicato sulle 
mani.

ACQUA

PIATTI  SPORCHI
PIATTI MOLTOSPORCHI

DETERSIVO PER IL LAVAGGIO A MANO DI PIATTI E STOVIGLIE
DOSE RACCOMANDATA PER 5 LITRI D’ACQUA

Acqua dolce
(0-15°F)

10ml
15ml

Acqua media
(15-25°F)

15ml
20ml

Acqua dura
(>25°F)

20ml
25ml

=10ml un cucchiaio corrisponde
a circa 10ml di prodotto

SGRASSASGRASSASGRASSA

PROFUMAPROFUMAPROFUMA

BRILLABRILLABRILLA

ml e500ml e500ml e500
prodotto concentrato 

pronto all’uso
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 CAMPI D’IMPIEGO
  E’ il detergente ideale per la pulizia delle mani; contiene uno speciale complesso 
detergente in grado di eliminare grasso, sporcizia e ogni genere di sudiciume .

VANTAGGI 
Penetra lo sporco, emulsiona le particelle che vengono eliminate durante il lavaggio e al 
tempo stesso assicura alle mani  igiene e morbidezza.
contiene glicerolo; è  solubile all’istante con una conseguente schiumosità immediata e 
minimo consumo; è innocuo e sicuro all’utilizzo; a tossico, non è irritante per le mani;

 MODO D’USO - dosaggio
Bagnare le mani,  versare poche gocce sulle mani, quindi strofinare e procedere con il 
risciacquo. Può essere erogato con tutti i tipi di dispenser.

CARATTERISTICHE
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti).

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

jadè orjadè orjadè or
muschio biancomuschio biancomuschio bianco
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pH

SAPONE MANI DELICATO
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pul�o di qual�à 

SUPEReco

linea detergenti ecologici



Contiene:
50-80 2-propanolo, profumo (NON 
CONTIENE ALLERGENI)

Modo d’uso:
Versare sul palmo una dose tale 
che permetta di strofinare le 
mani per circa 30-60 secondi. 
Si utilizza senza acqua.

pH

SUPERSUPERecoecoSUPEReco

GEL MANI con Aloe Vera è un prodotto a base alcolica, per una 
rapida ed efficace antisepsi delle mani. Grazie alla sua particolare 
formula è in grado di eliminare in pochi secondi la quasi totalità dei 
germi e batteri presenti sulle mani lasciando le mani morbide e 
fresche, grazie all’azione emolliente e idratante dell’aloe vera .
La concentrazione ottimale di Alcool conferisce al prodotto un 
ampio spettro d’azione nei confronti di batteri, micobatteri, funghi 
e virus. L’alcool agisce distruggendo le membrane cellulari in 
seguito a estrazione dei lipidi, nonché denaturando le proteine 
microbiche e disidratando la cellula. 

 MODO D’USO 
Si applica direttamente sulla cute e si strofina fino a completa 
evaporazione, non richiede risciacquo, asciuga velocemente 
lasciando le mani fresche e morbide grazie alla speciale formula 
ricca di sostanze emollienti ed idratanti che contrastano l’azione 
disidratante dell’alcool.  
ATTENZIONE: non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il 
contatto con gli occhi. 

SETTORI D’IMPIEGO
GEL MANI è indicato per la sanitizzazione delle mani nei settori 
in cui vi è una manipolazione di alimenti: lavorazioni ittiche e 
pescherie, bar, pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseifici, 
etc. 
E’ indispensabile per il personale medico,  ausiliario e non di: 
ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, veterinari, 
laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc.
E’ molto utile inoltre in tutti i contesti in cui vi è manipolazione di 
denaro: banche, poste, negozi, etc. 
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 CAMPI D’IMPIEGO

E’ il detergente ideale per la pulizia delle mani; l'azione emolliente e 

lenitiva dell’aloe vera rende questo sapone ottimo anche per pelli 

impure o irritate. Contiene uno speciale complesso detergente in 

grado di eliminare grasso, sporcizia e ogni genere di sudiciume .

VANTAGGI 

Penetra lo sporco, emulsiona le particelle che vengono eliminate 

durante il lavaggio e al tempo stesso assicura alle mani  idratazione, 

igiene e morbidezza. E’ formulato con acqua distillata di Aloe Vera ed  

è solubile all’istante con una conseguente schiumosità immediata e 

minimo consumo; è innocuo e sicuro all’utilizzo; a t o s s i c o ,  n o n  è 

irritante per le mani;

 MODO D’USO - dosaggio

Bagnare le mani,  versare poche gocce sulle mani, quindi strofinare e 

procedere con il risciacquo. Può essere erogato con tutti i tipi di 

dispenser.

pH
HAND SOAPHAND SOAPHAND SOAP
SAPONE MANI DELICATO
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SUPEReco

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

i
DETERGENTE con IGIENIZZANTE

Principio attivo prodotto da/ Active ingredient produced by
 Nouryon reg. REACH 01-2119945987-15

HO
Hotel Restaurant Cafè

RE CA

per l’industria 
alimentare

IGIENIZZA

PULISCE

 MODO D’USO 
Si consiglia di utilizzare GEMINOX I spruzzato direttamente sulle superfici. 
Asciugare con un panno pulito o con carta monouso. Per ambienti 
alimentari è necessario risciacquare prima di riprendere le operazioni di 
lavoro. Il prodotto sarà più efficace quanto più a lungo la superficie trattata 
resterà in contatto con la soluzione.

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 
particolare cura dell’igiene. Grazie alla sua formula a base di didecildimetil 
ammonio cloruro è particolarmente idoneo per gli ambienti in cui avviene 
la produzione di cibi .

VANTAGGI:
GEMINOX I fornisce igiene in un’unica operazione.
La contemporaneità della duplice azione associata alla mancanza della
necessità di dovere risciacquare ( eccetto in aree per la preparazione dei
cibi) fa risparmiare le sequenze degli interventi, il tempo e la costosa 
manodopera. GEMINOX I è completamente innocuo per tutte le superfici
ambientali, esplica un’azione igienizzante quanto la più profonda possibile,
ma senza arrecare danno. GEMINOX I è estremamente efficace contro
inquinanti ed è innocuo per tutte le specie animali. La Nouryon reg. 
REACH 01-2119945987-15 ha fornito il certificato di analisi del suo principio
attivo.
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Pericolo:
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fon� di calore / scin�lle / 
fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
Lavare accuratamente dopo l’uso.
Indossare guan� / indumen� prote�vi / 
Proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tu� gli indumen�
contamina�. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
In caso di incendio: es�nguere con . . .



La  applichi ovunque:
  NON UNGE
            NON MACCHIA
                 NON LASCIA ALONI
                          MIGLIORA L’ESTETICA 

CAMPI D’IMPIEGO
Può essere utilizzato pressoché dapertutto:
Ÿ su tessuti:  tende, divani, tappeti, asse da stiro, etc...
Ÿ in ambienti chiusi: armadi, cassetti, l’abitacolo 

dell’auto, etc...
Ÿ in ambienti ampi:  case, uffici,  negozi, etc...

I profumi hanno una forte carica emozionale. 
Il profumo del nostro ambiente parla di noi 
ed ogni essenza è espressione del nostro modo di essere. 

Contiene:
2- propanolo profumo: Alpha Isomethyl Ionone, 
Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, 
Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool,

SPRUZZARE  DIRETTAMENTE SU:
Divani - Tende - Tessuti - Cassetti 

Armadi - Casa - Asse da Stiro

PERSISTENTE MULTIUSO 

evaporazione rapida
fragranze

NON UNGE

NON MACCHIA

fragranza
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IPO-ALLERGENICA

IPO-ALLERGENICA

La Fragranza Aloe regala all’ambiente in cui viviamo 

una fresca sensazione di relax.



 IGIENE BAGNI con Aloe Vera è il detergente più indicato per l’igiene quotidiana dei 

sanitari, dei pavimenti in ceramica e delle piastrelle del bagno. Grazie alla sua 

speciale formula adesiva pulisce a fondo docce, lavandini e pezzi sanitari in genere. 

L’acqua distillata di Aloe Vera contenuta nella formula dona agli ambienti un 

inconfondibile profumo di pulito.

 

VANTAGGI 
Ÿ l’acqua distillata all’aloe vera rispetta e idrata la pelle ed è ipoallergenica; 

Ÿ non è pericoloso in quanto non infiammabile, né corrosivo o tossico;

Ÿ è un prodotto formulato con delle sostanze altamente tensioattive e detergenti;

Ÿ può essere usato con acqua di qualsiasi durezza grazie a degli speciali agenti addolcenti;

Ÿ garantisce una totale assenza di patine di calcare;

Ÿ la sua formula speciale assicura una efficace risciacquabilità ;

Ÿ consumi ridotti grazie all’immediata solubilità e schiumosità;

Ÿ la delicata fragranza floreale profuma a lungo gli ambienti;

Ÿ  formula concentrata che si traduce in un considerevole risparmio di imballi che 

inquinano l’ambiente e un abbattimento dei costi per l’utilizzatore poiché risparmia sui 

costi di packaging e sui costi di trasporto di inutili volumi.

 MODO D’USO
Il prodotto è concentrato pronto all’uso.  Versare sulla spugna poche gocce, applicare sulle 

superfici e quindi procedere con il risciacquo.

AVVERTENZE 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti).

IGIENE PROFONDA

Contiene:
< 5% tensioattivi non ionici Tra 5% e 15% tensioattivi 
anionici profumi, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Cinnamate, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Hexyl 
cinnamal Conservanti: 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-
3-one (CIT) e 2-Metil-4- isotiazolin-3-one (MIT).

FRESCO PROFUMO

ideale per pulire ideale per pulire 
ed igienizzareed igienizzare

sanitari, sanitari, 
pavimenti pavimenti 

in ceramica in ceramica 
e piastrelle e piastrelle 

del vostro bagnodel vostro bagno

ideale per pulire 
ed igienizzare

sanitari, 
pavimenti 

in ceramica 
e piastrelle 

del vostro bagno

pulito brillante ed igiene sicurapulito brillante ed igiene sicura
per tutte le superfici del tuo bagnoper tutte le superfici del tuo bagno

pulito brillante ed igiene sicura
per tutte le superfici del tuo bagno

    VERO    VERO
PULITOPULITO
    VERO
PULITO

2  

=
 lt.

BagniBagniBagniigieneigieneigiene

DETERGENTE IGIENIZZANTEDETERGENTE IGIENIZZANTEDETERGENTE IGIENIZZANTE

ALOE VERAALOE VERAALOE VERAcon

ipo-allergenicoipo-allergenicoipo-allergenico
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 CAMPI D’IMPIEGO
Detergente concentrato pronto all’uso per la pulizia di piatti e stoviglie. Appositamente 
formulato per sgrassare e detergere pentole, tegami, piatti, posate, cristalleria. L’azione 
emolliente ed idratante dell’Aloe Vera assicura alle mani un delicato trattamento.
 

VANTAGGI 
PIATTI di SuperEco è un detergente rivoluzionario e fuori dagli schemi. Grazie alla sua 
speciale formula, si raggiungono risultati che non trovano confronto sul mercato, sia in 
termini economici che in termine di qualità.

Ÿ è idratante ed emolliente per le mani;
Ÿ garantisce una totale assenza di patine di calcare grazie a speciali sostanze che 

addolciscono l’acqua;
Ÿ schiumosità  immediata e consumi ridotti;
Ÿ la delicata profumazione copre efficacemente gli odori;
Ÿ non è infiammabile, né corrosivo o tossico ed è innocuo e sicuro all’utilizzo;
Ÿ facile risciacquabilità e assoluta assenza di tossicità. 

 MODO D’USO - dosaggio
Versare sulla spugna poche gocce, quindi applicare sulle stoviglie e procedere con il 
risciacquo.

Contiene:  
Inferiore a 5% tensioattivi anfoteri Tra 5% e 15% 
tensioattivi anionici profumi, Citral, Limonene. 5-
Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) e 2-Metil-
4- isotiazolin-3-one (MIT).

ACQUA

PIATTI  SPORCHI
PIATTI MOLTOSPORCHI

DETERSIVO PER IL LAVAGGIO A MANO DI PIATTI E STOVIGLIE
DOSE RACCOMANDATA PER 5 LITRI D’ACQUA

Acqua dolce
(0-15°F)

10ml
15ml

Acqua media
(15-25°F)

15ml
20ml

Acqua dura
(>25°F)

20ml
25ml

=10ml un cucchiaio corrisponde
a circa 10ml di prodotto

ml e500ml e500ml e500
prodotto concentrato 

pronto all’usoPiatti Piatti Piatti 
& stoviglie& stoviglie& stoviglie ALOE VERAALOE VERAALOE VERAcon distillato di

SGRASSA, BRILLA ed ELIMINA GLI ODORISGRASSA, BRILLA ed ELIMINA GLI ODORISGRASSA, BRILLA ed ELIMINA GLI ODORI

CONCENTRATO
BASTANO POCHE GOCCE
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 CAMPI D’IMPIEGO

PAVIMENTI all’Aloe Vera rimuove lo sporco e si asciuga velocemente 

lasciando un fresco profumo di pulito. La sua delicata fragranza, dedicata a 

chi non ama profumi intensi, lascia nell’ambiente per un giorno intero un 

inconfondibile profumo di Aloe Vera. Un detergente multiuso che può essere 

applicato su qualsiasi tipo di superfice piastrellata. 

 

VANTAGGI 

Ridotti tempi di asciugatura con il vantaggio di rendere gli ambienti fruibili in 

breve tempo;

non necessita di risciacquo; non è irritante per le mani, è solubile in acqua 

all’istante.

 MODO D’USO - dosaggio

 Il prodotto si presenta in forma concentrata ed è pronto all’uso. Utilizzare il 
tappo come misurino (10ml). 

  profumazione normale:
Basta un misurino  (10ml) per un secchio d’acqua da 8 litri.
profumazione intensa
Per un ambiente più profumato aumentare il dosaggio: un tappo intero 
(25ml) per un secchio d’acqua da 8 litri.

Su pavimenti: Versare in acqua e Bagnare il pavimento con un panno intriso 
di questa soluzione.  Asportare la sporcizia con un  panno umido.

Su pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo 
(non verniciate) :
 Passare sulla superficie  una spugna imbevuta di questa soluzione,  
asportare la sporcizia con un panno pulito. Sciacquare spesso la spugna per 
evitare che si accumuli la sporcizia.

RIMUOVE LO SPORCO
Il detergente per Pavimenti SuperEco 
rimuove lo sporco che ogni giorno si 
forma sui pavimenti e su altre 
superfici domestiche.

PER TUTTE LE SUPERFICI
Grazie alla sua formula garantisce 
un pulito perfetto su: 
pavimenti in gres, marmo, ceramica 
e tutte le superfici dure lavabili.

ALOE VERAALOE VERAALOE VERA
con

PavimentiPavimentiPavimenti
ipo-allergenico
ipo-allergenico
ipo-allergenico
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profumazione più intensa:

versare 1 MISURINO in un secchio da 8 lt.

versare 1 TAPPO INTERO in un secchio da 8 lt.

25ml

10ml



 Prodotto universale a base di distillato di Aloe Vera, studiato per pulire e 
rinnovare le superfici imbrattate da olii, grassi e unti di ogni genere. La sua 
speciale formula all’Aloe vera non è aggressiva su alcun tipo di tessuto, 
metalli, pavimenti, ed attrezzature comunemente utilizzate.
 Agisce efficacemente contro tutti i tipi di sporco. 
Particolarmente indicato anche per smacchiare e pretrattare i tessuti.

APPLICAZIONI e VANTAGGI 
È applicabile pressoché ovunque:   in cucina su forni, cappe e 
pentolame, i n bagno sui s ervizi igienici, s ugli infissi, s ulle tapparelle, p er 
pulire la carrozzeria e le parti meccaniche di auto, m  oto, b ici, b arche,  
camper, e cc. 

 MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che 
agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  Risciacquare con 
acqua pulita.
Sui tessuti, dopo aver pre-trattato inserire direttamente in lavatrice.
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UNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALE
ipo-allergenicoipo-allergenicoipo-allergenico

SgrassatoreSgrassatoreSgrassatore

PER TUTTE LE PER TUTTE LE 
SUPERFICISUPERFICI
PER TUTTE LE 
SUPERFICI

efficace su ogni tipo di sporco

erogatore spray 
PRONTO USO

RICARICHE
disponibili anche le pratiche

=

L’AMBIENTE
riarmia sui flaconi



 Le pratiche ricariche di sgrassatore Aloe  garantiscono un notevole 
risparmio sui costi senza per questo dover rinunciare all’elevato potere 
sgrassante. 
Con un flacone di ricarica è possibile ottenere ben 3 flaconi di 
sgrassatore pronto all’uso.
 Sgrassatore Aloe di Supereco è un prodotto universale a base di distillato 
di Aloe Vera, studiato per pulire e rinnovare le superfici imbrattate da olii, 
grassi e unti di ogni genere. La sua speciale formula all’Aloe vera non è 
aggressiva su alcun tipo di tessuto, metalli, pavimenti, ed attrezzature 
comunemente utilizzate.
 Agisce efficacemente contro tutti i tipi di sporco. 
Particolarmente indicato anche per smacchiare e pretrattare i tessuti.

APPLICAZIONI e VANTAGGI 
È applicabile pressoché ovunque:   in cucina su forni, cappe e 
pentolame, i n bagno sui s ervizi igienici, s ugli infissi, s ulle tapparelle, p er 
pulire la carrozzeria e le parti meccaniche di auto, m  oto, b ici, b arche,  
camper, e cc. 

 MODO D’USO - dosaggio
 Il prodotto si presenta in forma concentrata e deve essere diluito:
Utilizzare le tacche presenti sul flacone come riferimento. Ad ogni tacca 
(83ml) corrisponde il quantitativo di prodotto necessario per ottenere un 
flacone da 500ml pronto all’uso. Versare 83ml di prodotto all’interno di un 
flacone vuoto da 500 ml e completare il riempimento con acqua. 
Si consiglia l’utilizzo di flaconi con spruzzino.

Utilizzare Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, 
attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  
Risciacquare con acqua pulita.
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UNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALE
ipo-allergenicoipo-allergenicoipo-allergenico

SgrassatoreSgrassatoreSgrassatore

  MAXI
CONVENIENZA
= 3 FLACONI da 500ml
1 flaconcino da 250ml

= 3 FLACONI da 500ml
1 flaconcino da 250ml

=

L’AMBIENTE
riarmia sui flaconi

RICARICHE ECORICARICHE ECORICARICHE ECO



ALOE VERAALOE VERAALOE VERA
PuliVetriPuliVetriPuliVetri

evaporazione rapida
evaporazione rapida
evaporazione rapidaconconcon
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=

pulito senza alonipulito senza aloni
                  
pulito senza aloni
         

DETERGENTEDETERGENTE
IPO-ALLERGENICO IPO-ALLERGENICO 
PER LA PULIZIA DI PER LA PULIZIA DI 
VETRI E SPECCHIVETRI E SPECCHI

DETERGENTE
IPO-ALLERGENICO 
PER LA PULIZIA DI 
VETRI E SPECCHI

 CAMPI D’IMPIEGO
Pulivetri Aloe di SuperEco è un detergente specifico per la pulizia di 
vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o 
carta. Ha un ottimo potere bagnante. Evapora rapidamente senza 
lasciare aloni. La sua speciale formula a base di distillato di Aloe Vera 
non è irritante per la pelle.

E’ disponibile in versione pronto uso in pratici flaconi da 500ml con 
erogatore spray. Sono disponibili inoltre le Eco-Ricariche: ecologiche 
ed economiche. Offrono una maxi convenienza economica e aiutano a 
risparmiare sui flaconi rispettando così l’ambiente.

VANTAGGI 
Ÿ sicuro per l’operatore poiché non contiene sostanze irritanti per la 

pelle
Ÿ alto potere bagnante
Ÿ evapora rapidamente
Ÿ non lascia striature e aloni
Ÿ gradevole profumo di aloe vera

 MODO D’USO 
 Spruzzare direttamente sulla superficie da detergere,  p a s s a r e  u n 
panno asciutto per asportare la sporcizia. Non serve risciacquare.



SUPERSUPERecoecoSUPEReco

30
LAVAGGI

BucatoBucatoBucato
+ AMMORBIDENTE
+ AMMORBIDENTE
+ AMMORBIDENTE

+ ENZIMI+ ENZIMI+ ENZIMI

CON SMACCHIATORE CON SMACCHIATORE 

ENZIMATICOENZIMATICO
CON SMACCHIATORE 

ENZIMATICO
testato su oltre

100 tipi di macchie

Bucato 3in1  IPO-ALLERGENICO -  A MANO E IN LAVATRICE

A) BUCATO
B)  AMMORBIDENTE
C) ENZIMATICO
+ ipo-allergenico, anticalcare, con tecnologia antiodore.

È 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.).

Ÿ � Si usa a bassa temperatura (30°);
Ÿ � Riduce i tempi di lavaggio e i costi di energia;
Ÿ � Mantiene inalterati i colori;
Ÿ � Dona morbidezza ai tessuti;
Ÿ Idrolizza le proteine riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente

eliminati.
Ÿ Rimuove le macchie più ostinate di grasso , olio, sangue, lardo, burro, rossetto,

sebo,  amido, pasta, riso, patate, salsa, cibo dei bimbi
Ÿ Rimuove i pelucchi;
Ÿ � Ha un'azione enzimatica in sinergia con i tensioattivi;
Ÿ � Elimina le incrostazioni di calcare sia sulla macchina che sui tessuti;

Ÿ Efficace su oltre 100 tipi di macchie.

VANTAGGI
Ÿ Penetra nelle fibre eliminando i residui di amidi e cellulosa che fungono da

collante per altro sporco, garantendo così un pulito impeccabile.
Ÿ Ottimo rapporto qualità/prezzo.

4 Lt

50 ml40 ml

40 ml25 ml

75 ml

50 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

50 ml 75 ml 100 ml

= 25mlTAPPO DOSATORE

MODO D’USO - DOSAGGIO

CONCENTRATO

MODO D’USO - DOSAGGIO

PRONTO USO

125 ml100 ml

100 ml75 ml

150 ml

125 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg
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LINEA ANIMALI
per l’igiene e la cura dei nostri 
amici animali e dell’ambiente 

in cui vivono.

SUPEReco
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per la pulizia degli ambientiper la pulizia degli ambienti
in cui vivono in cui vivono 

i nostri amici a 4 zampei nostri amici a 4 zampe

per la pulizia degli ambienti
in cui vivono 

i nostri amici a 4 zampe

pH
RT O

U
E

N

 La felicità e il benessere del nostro amico a quattro zampe dipendono 
molto dall’ambiente in cui vive.
CleanBox è un detergente specifico per la pulizia di cucce e box per 
animali: deterge in profondità qualsiasi superficie trattata, lasciando un 
piacevole profumo di pulito.

MODO D’USO e DOSAGGIO
Prima dell’utilizzo di CleanBox asportare dalla cuccia i residui di peli, 
polvere, cibo, etc, con l’ausilio di una spazzola o con l’aspirapolvere. 
Procedere quindi alla diluizione del prodotto secondo il seguente 
schema:

Per l'igiene quotidiana - diluire circa 40ml in 1 litro d'acqua;
Per le pulizie difficili - diluire circa 80ml  per 1 litro d'acqua;

Procedere come segue:
Ÿ Inumidire la superficie
Ÿ versare qualche goccia di soluzione
Ÿ strofinare con una spazzola per ottenere una schiuma abbondante
Ÿ raccattare lo sporco con una palettina 
Ÿ dove possibile risciacquare

Per rimuovere macchie e sporco pesante da divani, tappeti, 
moquette, sedili, etc... utilizzare in soluzione con BacterDeo: 
2lt di acqua tiepida + 100ml di CleanBox + 100ml di BacterDeo
(N.B. Non utilizzare Geminox dopo questo trattamento).



 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 eliminandoli. Gli enzimi accelerano la 
decomposizione dei residui organici (feci, urina, vomito, etc.) 
prevenendo così la formazione di cattivi odori.

MODO D’USO
Ÿ Su Gabbie e Lettiere: pulire per bene la vaschetta lasciando 

il fondo leggermente bagnato. Spruzzare un velo di 
BacterDeo  quindi riempire la vaschetta con l'usuale 
granulato.

Ÿ Su Pavimenti, terrazzi, balconi: dopo aver rimosso l'eccesso 
di sporco, inumidire la superficie e spruzzare BacterDeo 
sulla zona da trattare, lasciare agire almeno 10 minuti, quindi 
risciacquare. 

Ÿ Su tessuti: pre-trattare con BacterDeo prima del normale 
lavaggio in lavatrice   

Per rimuovere macchie e sporco pesante da divani, tappeti, 
moquette, sedili, etc... utilizzare in soluzione con CleanBox
2lt di acqua tiepida + 100ml di CleanBox + 100ml di BacterDeo

(N.B. Non utilizzare Geminox dopo questo trattamento).
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non copre gli odori molesti:  li elimina

disodorante
 enzimatico

disodorante
 enzimatico

disodorante
 enzimatico

OD TO TR O

P

 diminuisce la presenza 
di mosche e insetti fastidiosi

 per gabbie, cucce 
stalle, lettiere e ambienti

 elimina il cattivo odore
degli escrementi organici
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DISODORANTE

   GERMICIDA 
   

FUNGICIDA

PULIZIA E  IGIENIZZAZIONE 
DEI LUOGHI IN CUI VIVONO ANIMALI  

DETERGENTE IGIENIZZANTE

DOGGeminox

 GEMINOX DOG  deterge e igienizza in un'unica operazione.

In virtù della sua funzione germicida/detergente è ideale per 
la pulizia degli ambienti in cui sono presenti cani, gatti e piccoli 
animali. 
È adatto a tutte le superfici lavabili e a tutti i tipi di pavimento.
È indicato anche per pulire e igienizzare cucce, box, lettiere, 
fondi gabbia, etc, 

Neutralizza i cattivi odori lasciando un ambiente salubre. 

MODO D’USO
Geminox  è un prodotto concentrato da diluire in acqua:
diluire 100ml di Geminox in 2 lt di acqua.
Si consiglia di utilizzare la soluzione ottenuta come detergente 
igienizzante 1 o 2 volte a settimana. Utilizzabile su tutte le 
superfici lavabili.



 SaltyDog è un bagnoschiuma per animali alla lanolina, studiato per 

rendere morbido il pelo e mantenere una barriera protettiva dopo il 

lavaggio. 

Grazie al suo pH neutro che rispetta la fisiologia pilocutanea, è adatto 

ad animali di tutte le taglie: cani, gatti, porcellini, conigli, etc...

I suoi principi attivi garantiscono un’azione lenitiva all’animale, 

donando una sensazione di sollievo.

SaltyDog rende il pelo lucido, voluminoso e facilmente spazzolabile.

MODO D’USO e DOSAGGIO

animali di piccola taglia: circa 20 ml; 

animali di taglia media: circa 50 ml; 

animali di taglia grossa: diluire 1 parte di SaltyDog in 3 parti d’acqua.

Applicare SaltyDog sul pelo umido dell’animale, frizionare bene e 

risciacquare con acqua tiepida. 

Çi�talia S.r.l. a socio unico. Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) - Tel. 091.6141680 - P. I Cod. Fis.: 04895670828  

posta@ci�talia.com        www.ci�talia.com       www.supereco.it

CONSIGLI D’USO 
Ÿ Disporre sul fondo della vasca un tappeto antiscivolo;
Ÿ Spazzolare con delicatezza per eliminare il pelo in eccesso;
Ÿ Proteggere le orecchie con del cotone;
Ÿ �Bagnare il corpo dell’animale con acqua tiepida;
Ÿ �Massaggiare accuratamente su tutta la 

superfice corporea per permettere una 
efficace azione del bagno schiuma.

Ÿ �Evitare il contatto della schiuma con la 
faccia e il naso;

Ÿ Risciacquare a lungo con movimenti lenti e 
delicati;

Ÿ �Asciugare dapprima con asciugamani e 
successivamente con phon.

pH
RT OU

E
N

BAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMA

specifico per animali
alla lanolina



 CAMPI D’IMPIEGO
STOP pipì abitua il cane e il gatto a non sporcare nei luoghi 
indesiderati.
Si spruzza direttamente sulle superfici: pavimenti, muri, 
piante, cancelli, gomme  di  automobili,  serramenti, cortili,  
giardini, etc... 

E’ innocuo per persone, animali, piante, fiori e aiuole.

La  particolare formula conferisce al prodotto un effetto 
lungamente attivo con il risultato di allontanare cani e gatti 
dai luoghi sporcati precedentemente.

MODO D’USO e DOSAGGIO
Ÿ Pulire  la  zona  da  trattare  da  eventuali  residui  lasciati  

dagli animali domestici;
Ÿ AGITARE PRIMA E DURANTE L’USO;
Ÿ Spruzzare  abbondantemente  il  prodotto  da  una  

distanza  di  circa 20 cm;
Ÿ Ripetere il trattamento 3/4 volte (secondo necessità).
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repellente
disabituante

per animali
domestici
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SUPEReco

DETERGENZA
domestica e industriale
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