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Igienizzanti e detergenti
per la casa

Detergente disinfettante a base di sali quaternari
Disponibile in formato 1 lt / tanica 5 lt

Saniquat casa
Detergente disinfettante per super�ci dure



Detergente disinfettante, facilmente risciacquabile, per la pulizia e l'igiene delle superfici dure in genere. 
Elimina con facilità lo sporco ed i cattivi odori lasciando  un gradevole profumo di pulito.
Non danneggia i metalli, le superfici in plastica e verniciate. Ideale per la pulizia e l'igiene di  pavimenti, 
piastrelle, lavelli, bagni, porte e tutte le superfici lavabili in genere.
Confezionamento: �acone 1 lt / imballo cartone da 12 �aconi
   tanica 5 lt / imballo cartone da 4 taniche

Come detergente-disinfettante energico su piccole superfici:
versare il prodotto tal quale su una spugna e pulire. Lasciare agire per 5 minuti e quindi  risciacquare.
Per impiego regolare e costante come detergente e disinfettante su pavimenti o grandi superfici:
diluire SANIQUAT CASA al 5% in acqua e passare sulle superfici con una spugna o panno. Lasciare agire 
per 5 minuti quindi risciacquare.

Usato come detergente giornaliero in diluizione all’1% non necessita di risciacquo. Non usare miscelato 
con altri detersivi.

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

Saniquat casa
Detergente disinfettante per super�ci dure

Aspetto: liquido limpido (colore azzurro)
Potere schiumogeno: moderato
Stabilità: 36 mesi

Reg. Presidio Medico Chirurgico: 18759

12 pz x 1 lt4 pz x 5 lt



Igienizzanti e detergenti
per la casa

Detergente disingettante idroalcolico per superfici
Disponibile in formato 750 ml

Sandik
Detergente disinfettante pronto uso



SANDIK è un detergente disinfettante pronto all’uso per superfici dure.
La sua combinazione idroalcolica di principi attivi detergenti- disinfettanti è specifica per trattamenti 
rapidi e mirati di disinfezione delle superfici dure metalliche, verniciate,  piastrellate, in vetro, plastica,
plexiglass e legno. Idoneo al protocollo HACCP, ideale quindi per le lavorazioni di pesce, carni, frutta, 
verdura, banchi di vendita, a�ettatrici.

Confezionamento: �acone spray 750 ml / imballo cartone da 12 �aconi

Rimuovere eventuali sporcizie. Spruzzare sulle superfici da pulire e lasciare agire alcuni minuti. Passare 
con un  panno o carta monouso fino a rendere le superfici asciutte. Sulle superfici che vengono a contatto 
con  cibi dopo il trattamento sopra descritto, risciacquare la superficie trattata con acqua. SANDIK può 
essere anche utilizzato per la rapida detersione e disinfezione di lettini di ambulatori, attrezzi di palestre e 
schermi di lampade abbronzanti.

Nota: Il prodotto può essere utilizzato senza risciacquo nel caso in cui il contatto degli alimenti sulle 
superfici avvenga diversi minuti dopo che l’operazione di disinfezione è stata svolta.

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

Sandik
Detergente disinfettante pronto uso

Aspetto: liquido limpido (colore ambra)
Potere schiumogeno: basso
Stabilità: 24 mesi

Reg. Presidio Medico Chirurgico: 18662

12 pz x 750 ml



Igienizzanti e detergenti
per la casa

Soddisfa i requisiti indicati dal Ministero della Salute
per la prevenzione da Covid-19

Disponibile in formato 750 ml

Gemini Pronto
Detergente disinfettante pronto uso

ad alto contenuto di cloro attivo



CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

GEMINI PRONTO è un prodotto specificamente formulato per la pulizia e l'igiene di lavelli, sanitari, e 
superfici dure in genere. Utilizzato giornalmente ridona l’aspetto brillante a tutti gli accessori in acciaio, 
ceramica e  porcellana. L’alta concentrazione del principio attivo ne garantisce l’e�cacia anche quando 
utilizzato su  superfici già bagnate.Abbatte ed evita la formazione di cattivi odori.
Ideale per la pulizia profonda e l'igiene di superfici piastrellate e metalliche nei locali bagno, 
alberghi, pensioni, hotel, bar, ristoranti, centri sportivi, etc.

Confezionamento: �acone spray 750 ml / imballo cartone da 12 �aconi

Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire. Stendere e lasciare agire per circa 1 minuto. Passare con 
una spugna e risciacquare. Il prodotto è appositamente formulato per la pulizia di bagni e sanitari in 
ambienti pubblici e molto frequentati.

Gemini Pronto
Detergente disinfettante pronto uso

ad alto contenuto di cloro attivo

Aspetto: liquido limpido
Potere schiumogeno: moderato
Stabilità: 12 mesi

12 pz x 750 ml



Igienizzanti e detergenti
per la casa

Elimina velocemente i depositi calcarei
Rilascia una piacevole profumazione pinacea

Disponibile in formato 750 ml

DS WC PINO
Detergente disincrostante per la pulizia

e l’igiene del WC



Il maggior problema che si riscontra nelle toilette sono tracce di ruggine e calcare nei sanitari.
DS WC è un detergente disincrostante per la pulizia e l'igiene del WC e orinatoi a base di acidi  inorganici 
inibiti. La formula viscosa permette ai principi attivi di aderire in modo uniforme alle pareti verticali della 
tazza e degli orinatoi garantendo pulizia e igiene completa. Dopo l'utilizzo lascia un profumo fresco e 
piacevole.

Confezionamento: �acone 750 ml / imballo cartone da 12 �aconi

Applicare omogeneamente sotto il bordo e sulle pareti del WC. Per incrostazioni consistenti è necessario 
un contatto di minimo due ore fino a tutta la notte.  Ripetere il trattamento se necessario. Per uso frequen-
te o incrostazioni leggere è su�ciente un contatto di 10 minuti. Infine, fare scorrere l'acqua per il risciac-
quo. Chiudere il coperchio del WC per evitare che i vapori acidi si difondano nell’ambiente e lasciare i 
locali areati.

Come tutti i prodotti acidi potrebbe rovinare il marmo e le superfici calcaree, evitare il contatto. Non utiliz-
zare su rubinetteria o acciaio.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla 
luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

DS WC PINO
Detergente disincrostante per la pulizia

e l’igiene del WC

Aspetto: liquido viscoso
Potere schiumogeno: moderato
Stabilità: 12 mesi

12pz x 750ml



Igienizzanti e detergenti
per la casa

Detergente liquido con antibatterico a pH fisiologico
con clorexidina digluconato, specifico antibatterico

Disponibile in formato 500 ml / tanica 5 lt

Clean soap for Hands
Detergente con antibatterico a PH �siologico



COMPOSIZIONE CHIMICA

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

CLEAN SOAP FOR HANDS è un detergente liquido con antibatterico a pH fisiologico contenente clorexidi-
na digluconato, specifico antibatterico, che aiuta a proteggere la pelle da germi e batteri. Contribuisce 
all'igiene quotidiana e alla morbidezza delle mani. Assicura un’e�cace e profonda pulizia delle mani: 
ideale per una corretta igiene in ambito ristorazione e ospitalità, nelle palestre e nelle spa.
Confezionamento: �acone 500 ml / imballo cartone da 48 �aconi
   tanica 5 lt / imballo cartone da 4 taniche

Dosare il gel sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle 
mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Riciacquare con cura.
Particolarmente indicato per il rispetto del protocollo HACCP.

• Aqua
• Sodium laureth sulfate
• Cocamide dea
• Propylene glicol
• Sodium chloride
• Cocamidopropylbetaine
• Triticum vulgare gluten
• Polyquaternium 7
• Chlorhexidine digluconate
• Styrene / acrylates copolymer cocoglucoside
• Coco glucoside glycol distearate glycerin
• Tetrasodium EDTA
• Citric acid
• Parfum
• Methylchloroisothiazolinone / methylisothia-
  zolinone
• C.I. 19140 (Yellow) C.I. 42051 (Blue) C.I. 28440 (black)
• Magnesium nitrate

Clean soap for Hands
Detergente con antibatterico a PH �siologico

Aspetto: liquido viscoso (verde)
Potere schiumogeno: alto

12 pz x 500 ml4 pz x 5 lt



Igienizzanti e detergenti
per la casa

Gel disinfettante per mani a base di Alcol 71,5% v/v
Disponibile in formato 1 lt / tanica 5 lt

Primagel Plus
Gel disinfettante per mani



Gel disinfettante per mani, dermatologicamente testato. Il prodotto è certi�cato Presidio Medico                           
Chirurgico per l’immediata igiene delle mani. L’azione battericida di Primagel Plus garantisce la disinfezio-
ne contro virus e batteri che  frequentemente possono facilmente trasmettersi attraverso il contatto con 
persone e oggetti di ogni  tipo. La sua e�cacia è stata da tempo confermata da numerose certificazioni 
ottenute. 
Confezionamento: �acone 1 lt / imballo cartone da 12 �aconi
   tanica 5 lt / imballo cartone da 4 taniche

Dosare il gel sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle 
mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Per il migliore risultato sfregare attivamente per almeno 15 
secondi. Se necessario ripetere l’operazione.

• Alcohol denat. 70%;
• Aqua
• Glycerin
• Propylene Glycol
• Methyl Gluceth-20
• Carbomer
• Aminomethyl Propanol

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

COMPOSIZIONE

Primagel Plus
Gel disinfettante per mani

Aspetto: gel limpido (colore verde)
Percentuale di alcool etilico: 65 % p/p = 71.5 % v/v

• Attività DISINFETTANTE EN 1650
• Attività BATTERICIDA EN 1500
• Attività VIRUCIDA EN 14476
• Attività nei confronti di HIV e SARS Coronavirus - Test San Rafaele
• Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 1499
• Approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION EN-12791, che lo rende idoneo all’utilizzo in sala operatoria come previsto 
dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute.

Dichiarato «non irritante per la pelle», a seguito di test di irritazione cutanea «Open Patch Test» eseguiti presso laboratori 
certificati. Le prove di stabilità garantiscono che, dopo 36 mesi, non si  riscontrano variazioni apprezzabili rispetto alle caratte-
ristiche chimico fisiche standard.

Reg. Presidio Medico Chirurgico: 18761

12 pz x 1 lt4 pz x 5 lt




