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PAVIMENTI: Manutenzione Ordinaria
Descrizione: AUTOLUCIDANTE ocean giusta dose lt. 1

Codici: COQ000231 € 5,72

Confezione: 6 FLACONI Bancale: 64 CONFEZIONI

Descrizione: AUTOLUCIDANTE muschio giusta dose lt. 1

Codici: COQ000232 € 5,72

Confezione: 6 FLACONI Bancale: 64 CONFEZIONI

Descrizione: AUTOLUCIDANTE kg. 5

Codici: COQ000230 € 20,67

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: REFLESH kg 5

Codici: COQS0565600 € 28,15

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ARES LT 5

Codici: COQK11055.5L € 23,06

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: GRESY kg. 5

Codici: COQ000540 € 19,08

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: DIE GRES LT 1

Codici: COQK15010.1L € 6,31

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: DIE GRES LT 5

Codici: COQK15010.5L € 25,34

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

DETERGENTI

Detergente ad effetto brillantante per tutti i pavimenti lucidi (gres, ceramica, monocottura, 

marmo piombato etc.). Profumo floreale, esalta i riflessi e la luminosità del pavimento. Non 

richiede risciacquo. Utilizzo manuale o meccanico. Non sviluppa schiuma.  Ph 9,2 ± 0,5

Manutentore brillantante alcoolico a rapida asciugatura per pavimenti. Profumazione Agrumal. 

Non fa schiuma e può essere impiegato anche nelle lavasciuga. Ideale per pavimenti in 

laminato, cermica, gres, marmo, piastrelle, resilienti, klinker e pavimenti protetti. Consigliato 

nelle collettività, hotels, ristoranti, palestre, case di cure.  Ph  8,5 ± 0,5

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti e superfici in gres, 

ceramica, porcellana, cotto, marmo, ecc.          Ph: 7,0 ± 0,5

Detergente di manutenzione ordinaria a ph acido per pavimenti in grès porcellanato lucido e 

superfici microporose. Nota profumata fiorito.  Ph: 2,5 ± 0,5

Detergente concentrato senza risciacquo specifico per la manutenzione giornaliera dei 

pavimenti in gres porcellanato lucido. Impedisce la rapida formazione di aloni e macchie di 

origine calcarea. E' utilizzabile sia manualmente che a macchina. Asciuga rapidamente senza 

lasciare aloni o residui. Lascia le superfici pulite e brillanti evitando il rapido riassorbimento 

dello sporco. Utilizzato per la pulizia giornaliera di pavimentazioni in gres porcellanato lucido, 

ceramica, granito.  Ph >2

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Ordinaria
Descrizione: PAVINET LAVANDA kg. 5

Codici: COQ000760 € 9,99

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: PAVINET LIMONE kg. 5

Codici: COQ000761 € 9,99

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: PAVINET MUSCHIO BIANCO kg. 5

Codici: COQ000762 € 9,99

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: PAVINET PINO kg. 5

Codici: COQ000763 € 9,99

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: FRESCO kg 5

Codici: COQS0382500 € 22,43

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: KING LT 1

Codici: COQK11020.1L € 3,63

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: KING LT 5

Codici: COQK11020.5L € 13,26

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: PAVI PLUS KG 5

Codici: COQ000770 € 19,99

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ZENIT kg. 10

Codici: COQ001310 € 36,04

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: SH 30 kg.10

Codici: COQ001020 € 42,93

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

DETERGENTI

Detergente brillantante ad elevato effetto profumante all'aroma di agrumi. Non lascia alonatura 

e non richiede risciacquo. Ideale per tutti i pavimenti sia resilienti sia duri come PVC, linoleum, 

gomma, pietra e cemento, resine, anche protetti.  Ph: 10,5 ± 0,5

Detergente manutentore per la pulizia dei pavimenti a ph neutro e schiuma controllata, studiato 

per la pulizia in ambito comunità, imprese e servizi.  Ph: 7,0 ± 0,5

Detergente manutentore per la pulizia dei pavimenti a ph neutro e schiuma controllata, studiato per la 

pulizia in ambito comunità, imprese e servizi. Extra profumazione Floreale  Ph: 7,0 ± 0,5

Detergente sgrassante alcalino specifico per la rimozione di oli, grassi. E' attivo anche a basse 

concentrazioni, adatto anche per utilizzo con la lavasciuga. Idoneo per applicazione di piani di 

autocontrollo HACCP  Ph: > 12

Detergente sgrassante universale a schiuma frenata, il detergente Zenit è ideale per superfici 

molto sollecitate dal traffico giornaliero e per il settore alimentare.  Ph: 9,5 ± 0,5

Detergente  neutro  concentrato  adatto  alla  manutenzione  di  tutti  i  tipi  di  pavimento  

anche  trattati  con  cera. Profumazione gradevole.  Ph 9,0  ±  0,5

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Ordinaria
Descrizione: SUPERAMMONIO kg. 5

Codici: COQ001170 € 17,49

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: TERSO kg. 5

Codici: COQS0382600 € 32,29

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ULTRANET 5 LT

Codici: COQK11012.5L € 22,66
Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: LAVAINCERA kg. 5

Codici: COQ000630 € 17,28

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: UNIVERSAL kg. 5

Codici: COQ001240 € 17,49

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: Cisterna UNIVERSAL kg.200

Codici: COQ005100 € 603,14

Descrizione: BRIO 5 LT

Codici: COQK15003.5L € 28,87

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: FORTE kg 5

Codici: COQS0538000 € 39,19

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Detergente sgrassante multiuso per pulizie veloci e senza risciacquo di qualsiasi superficie 

lavabile; con lavapavimenti è adatto alla rimozione di morchie, benzina e grassi.  Ph: 13,0 ± 

0,5

Sgrassante ad alta efficacia per la pulizia di tutte le superfici. Utilizzo manuale o meccanico. 

Non sviluppa schiuma. Adatto per la rimozione di sporco ostinato grazie al suo potere 

distaccante e solubilizzante.  Ph > 13,0

Potente detergente alcalino ad azione polivalente 4 volte più concentrato dei normali 

detergenti. Non fa schiuma, asciuga velocemente, non richiede risciacquo e lascia la superficie 

senza aloni e ombreggiature. Non danneggia le superfici e rimuove la maggior parte degli 

sporchi anche a concentrazioni molto basse. Ottimo sgrassante per lavasciuga. Idoneo negli 

uffici, collettività, bar, ristoranti, scuole, industrie per pulire pavimenti e piastrelle, plastica, 

superfici cromate e smaltate, infissi. Idoneo al sistema HACCP.  Ph 12 ± 0,5

Detergente polivalente ad alta concentrazione,elevato potere sgrassante, bassa schiuma. 

Pulisce a fondo tutte le superfici lavabili, asportando anche sporco tenace. Utilizzato dove le 

pavimentazioni non presentano specificità nei trattamenti. Adatto sia per pulizie quotidiane che 

per pulizie gravose, sia manuali che meccaniche, di pavimenti, infissi, pareti, mobili. Può 

essere applicato senza problemi su marmo, ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto, granito, 

PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro, acciaio, metalli teneri.  Ph 10 ± 0,5

Detergente liquido per pulizie generali, a schiuma controllata, appositamente studiato per 

operazioni di pulizia nelle comunità, nei ristoranti, cucine, ecc.   Ph: 10,0 ± 0,5

Detergente autolucidante per il mantenimento di pavimenti lucidi adatto a superfici in gres, 

laminato, marmo anche senza risciacquo.  Ph: 7,5 ± 0,5

Elevato potere dissolvente e adatto su qualsiasi superficie. Utilizzo manuale o meccanico. Non 

sviluppa schiuma. Detergente ad alto potere distaccante e sospensivante adatto per qualsiasi 

superficie.  Ph < 11,4

DETERGENTI

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Straordinaria
DETERGENTI

Descrizione: ANTITRACCIA kg. 5

Codici: COQ000210 € 28,62

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ANTITRACCIA kg. 25

Codici: COQ000212 € 114,48

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: MICROSOLV lt 5

Codici: COQS0404600 € 54,65

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: K24 - 5 LT

Codici: COQK12006.5L € 50,94

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ESTRO kg. 5

Codici: COQ000450 € 25,97

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ESTRO kg. 10

Codici: COQ000460 € 45,05

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: C 2 SUPER KG. 10

Codici: COQ000300 € 46,11

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: C 2 SUPER KG. 25

Codici: COQ000310 € 111,83

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Detergente alcalino concentrato per la pulizia esterna di autovetture, autocarri, camion, teloni, 

mezzi da lavoro, motori, cerchioni.  Ph: > 12

Detersolvente a base di solventi naturali e alifatici microemulsionati in acqua, altamente 

sgrassante. Ottimo contro lo sporco come olio minerale o sporco molto ostinato.  Ph < 11,4

Detersolvente sgrassante a schiuma frenata concentrato per pulizie di fondo di pavimenti, 

superfici in resina epossidica, cemento quarzato, PVC, gomma. Rimuove anche gli sporchi più 

resistenti derivati da tracce di muletto e pneumatici, morchie, grassi. Idoneo per applicazione di 

piani di autocontrollo HACCP.  PH: 12,0 ± 1,0

Detersolvente bilanciato e polivalente per la pulizia energica meccanica e manuale di 

pavimenti e superfici in genere. Ideale per ambienti industriali e centri commerciali.  Ph: ≥ 12

Pulitore a media alcalinità, ad alto contenuto di solventi organici, emulsionanti e solubilizzanti, 

dotato di energico potere decarbonizzante e sgrassante. Emulsionabile in acqua e si può 

impiegare diluito in qualsiasi percentuale secondo il grado di sporco da eliminare. Si risciacqua 

facilmente e non emette esalazioni nocive. Utilizzato per il lavaggio di fondo di pavimenti molto 

sporchi di olio, morchia, grassi di origine minerale anche carbonizzati, catrame, gomma, nafta 

ed altre sostanze di natura oleosa; per l’eliminazione di tracce e residui di adesivi, colla o 

collante da pavimenti, dopo l’asportazione di rivestimenti incollati come moquette, gomma, 

PVC; per la rimozione da pavimentazioni industriali delle strisciate nere lasciate dalle ruote di 

carrelli e mezzi di movimentazione.  Ph 11,5 ± 0,5.

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Straordinaria
DETERGENTI

Descrizione: F3 kg. 5

Codici: COQ000480 € 16,96

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: F3 kg. 10

Codici: COQ000490 € 33,92

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: Cisterna F3 Kg. 200

Codici: COQ005025 € 535,30

Descrizione: GR 500 - 3 LT

Codici: COQK12004.3L € 13,60

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: S.F. 120 - Kg 5

Codici: COQS0425300 € 28,77

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: S.F. 120 - Kg 24

Codici: COQS0437000 € 138,11

Confezione: 1 TANICA Bancale: 26 CONFEZIONI

Descrizione: FUNBALL - 5 LT

Codici: COQK20001.5L € 27,43

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ROAR - 5 LT

Codici: COQK20049.5L € 17,57

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Detergente altamente sgrassante in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente 

alimentare (HACCP). Composto di tensioattivi ad alto potere ramollente, elementi 

antiridepositanti ed emulsionanti per tutti i tipi di residuo organico.  Ph > 13,0

Sgrassante universale profumato senza risciacquo per l’eliminazione rapida dello sporco più 

ostinato da tutte le superfici lavabili. Non è adatto per ABS e policarbonato. Non emette 

esalazioni fastidiose e può essere utilizzato in ambienti a bassa circolazione d’aria. Non fa 

schiuma e può essere utilizzato sia con mop sia con lavasciuga. Elimina accumuli grassi e 

oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, sporco atmosferico stratificato.  Ph <11,5.

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia di superfici piastrellate, pavimenti in resina 

epossidica, PVC, ceramica e marmo. Ottimo anche per superfici lavabili in acciaio inox, ferro, 

plastica, vetro e legno.  Ph: 10,5 ± 0,5

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente 

incrostate. Garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più difficili. Lascia 

le superfici lucide e senza residui. Formulato per eliminare accumuli grassi e oleosi, residui 

carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico 

stratificato, rossetto, ditate, da tutte le superfici lavabili. Può essere utilizzato anche per 

deceratura a secco di pavimenti; pulizia dei pavimenti con macchina lavasciuga.   Ph 12,5 ± 

0,5.

Supersgrassante per la pulizia di pavimenti fortemente contaminati da sporchi di natura grassa 

ed oleosa, sia di origine minerale sche animale e vegetale. Non fa schiuma, ideale per 

l'impiego con macchine lavasciuga. Ideale per officine, capannoni, industrie metalmeccaniche.  

Ph: 13,5 ± 0,5.

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Straordinaria
DETERGENTI

Descrizione: S1 kg. 10

Codici: COQ000860 € 34,51

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: S1 kg. 25

Codici: COQ000870 € 86,28

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: Cisterna S1 kg. 200

Codici: COQ005080 € 676,28

Descrizione: Cisterna S1 kg. 1.000

Codici: COQ005090 € 3.466,73

Descrizione: MUST - 5 LT

Codici: COQK12100.5L € 19,14

Confezione: 2 TANICHE Bancale: 56 CONFEZIONI

Descrizione: ALKA 7000 KG 5

Codici: COQS0543000 € 24,36

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ALKA 7000 KG 20

Codici: COQS0538100 € 97,43

Confezione: 1 TANICA Bancale: 26 CONFEZIONI

Sgrassante ad elevata alcalinità per pulizie di fondo e di ripristino. Idoneo per il settore 

agroalimentare e per ambienti HACCP. Dissolve tutti i tipi di grassi sia organici che minerali. 

Non produce schiume. Ideale per macchine lavasciuga, monospazzola, idropulitrici. Utilizzato 

in industrie, officine, supermercati, ristoranti, aree preparazione alimenti, cucine, macelli, 

oleifici, industrie alimentari, industrie lattiero-casearie e dolciarie. Adatto a tutti i pavimenti, 

pareti e attrezzature resistenti agli alcali. Può essere usato su marmo, ceramica, gres, 

gresporcellanato, cemento, cotto, granito, klinker, pietre, acciaio, vetroresina. Non può essere 

utilizzato su pavimenti protetti, su linoleum, gomma,superfici in alluminio o metalli teneri, 

superfici verniciate.  Ph: Ph 14,00

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia e lo sgrassaggio di pavimenti industriali, 

superfici piastrellate, cemento, ceramica, gres, marmo, PVC, gomma ecc. Idoneo per 

l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.  Ph: > 13

Detergente alcalino sgrassante, alto potere solvente e distaccante dello sporco. Non intacca le 

vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo di pino.  Ph > 13,0

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Manutenzione Straordinaria
DETERGENTI

Descrizione: F4 kg. 10

Codici: COQ000500 € 45,05

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: F4 kg. 25

Codici: COQ000510 € 108,65

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: Cisterna F4 kg. 200

Codici: COQ005030 € 745,18

Descrizione: Cisterna F4 Kg. 1.200

Codici: COQ005040 € 4.259,08

Descrizione: MAGIC GRES LT 3

Codici: COQK12020.3L € 18,81

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SUPERGRES kg. 6

Codici: COQ001185 € 38,16

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Detergente alcalino concentrato per pulizie di fondo di pavimenti in particolare quelli in gres 

porcellanato e ceramica. Prodotto a schiuma frenata, rimuove grassi, oli, unti, morchie, ecc. E' 

idoneo per i piani HACCP  Ph: > 13

Detergente alcalino specifico per la pulizia di fondo di pavimenti in gres, gres porcellanato, 

ceramica, superfici piastrellate, pavimenti industriali e cemento quarzato.  Ph: > 13

Sgrassante alcalino superattivo, specifico per la pulizia dei pavimenti in grès porcellanato e 

resistenti agli alcali posizionati in ambienti ad alto traffico ed esposti a facile sporcamento. 

Risolve il problema del progressivo ingrigimento dei pavimenti in grès porcellanato dovuto 

all’accumulo di sporcizia nelle microporosità. Elevato potere distaccante e sospensivante di 

tutti i tipi di sporco, non lascia residui oleosi, sbianca la superficie restituendo al pavimento il 

suo aspetto originale, non è schiumogeno. Può essere applicato sia manualmente sia in 

lavasciuga. Può essere inoltre impiegato per sgrassare pavimenti industriali duri (cemento, 

grès) fortemente incrostati.  Ph 14.00 .

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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PAVIMENTI: Trattamenti Speciali
DETERGENTI

Descrizione: DECER kg. 5

Codici: COQ000340 € 32,46

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: EXTREME STRIPP kg 5 SUPER DECERANTE

Codici: COQS0430400 € 49,06

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: EUSTRIP - 5 LT

Codici: COQK10001.5L € 41,87

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: DISOLVE kg. 5

Codici: COQ000400 € 41,87

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: LINOSTRIPP kg 5 DECERANTE LINOLEUM

Codici: COQS0521200 € 58,10

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: LINDEC - 5 LT

Codici: COQK10008.5L € 33,83

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Detersolvente decerante per lavaggio di fondo di pavimenti e rimozione di cere metallizzate, 

emulsioni copolimeriche e sigillanti acrilici. Non è utilizzabile su linoleum.  Ph: 12,5 ± 0,5

Detersolvente decerante senza odori, ideale per rimozione di incrostazioni di cere, sigillanti 

acrilici, emulsioni metallizzate dei pavimenti di linoleum, cemento, PVC, gomma, resina.  Ph: 

8,5 ± 0,5

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. 

Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.  Ph > 13,0

Decerante specifico per linoleum con un alto contenuto di solventi idrosolubili per la rimozione 

degli strati di cera acrilico metallizzata.  Ph 10,5 ± 0,5

Decerante altamente concentrato ad azione rapidissima, che può essere utilizzato anche 

manualmente, senza ricorrere a monospazzola e disco abrasivo. Rimuove accumuli di cere e 

sigillanti più spessi ed induriti. Lascia la superficie del pavimento perfettamente neutra dopo la 

deceratura, evitando la necessità di risciacquare. Esente da sostanze alcaline altamente 

caustiche e da ammoniaca. Contiene ingredienti attivi che evaporano completemente senza 

lasciare residui. Da Utilizzare su pavimenti sintetici ed in pietra naturale.  Ph 12,5 ± 0,5.

Decerante a bassa schiuma specifico per superfici delicate, pavimenti resilienti sensibili agli 

alcali, linoleum, gomma, parquet. Rimuove velocemnete strati di ceremetalizzate e sigillanti 

anche molto vecchi. Viene utilizzato per operazioni di deceratura e lavaggio di fondo paviemnti 

non protetti sporchi di olio, morchia e grasso.  Ph: 10,5 ± 0,5.
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PAVIMENTI: Trattamenti Speciali
DETERGENTI

Descrizione: METAL kg. 5

Codici: COQ000690 € 47,84

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: CERA METEOR MAXIMA kg 5

Codici: COQS0535200 € 64,79

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: OMEGA PLUS - 1 LT

Codici: COQK01008.1L € 11,17

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: OMEGA PLUS - 5 LT

Codici: COQK01008.5L € 52,97

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: CERA BRIAN - 5 LT

Codici: COQK06001.5L € 27,56

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: NEROKIT - 5 LT

Codici: COQK05001.5L € 38,67

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Cera metallizzata autolucidante ideale per far rivivere pavimenti in PVC, gomma, linoleum, 

bullonati, marmi, gres, porfido e pietre, anche se molto usurati. La Cera Metal forma un film 

lucido che garantisce "effetto bagnato" resistente all'acqua e ai detergenti neutri.  Ph: 8,0 ± 0,5

Emulsione formulata con polimeri acrilici e poliuretanici in modo da garantire la massima 

brillantezza e resistenza al calpestio. Formula anti-ingiallimento. Effetto antistatico. Adatto per 

il trattamento di tutti i tipi di pavimento. Resistente ai lavaggi con disinfettanti, anche a base 

alcolica, se utilizzati correttamente e nella giusta diluizione. cera ad alta resistenza anti-scivolo. 

Adatta anche per il mantenimento spray cleaning.  Ph 8,2 ± 0,5

Cera metallizzata ad altissimo grado di reticolazione che dona al pavimento un aspetto 

bagnato senza bisogno di lucidatura. Forma un film resistente al traffico e all’usura facilmente 

ripristinabile mediante il semplice passaggio della macchina a bassa, alta e altissima velocità, 

compatibile con ogni tipo di disco per lucidare, in poliestere o fibra naturale. Effetto 

antisdrucciolo. Si può applicare su tutti i tipi di pavimenti sintetici resistenti all’acqua (gomma, 

linoleum, PVC), sul marmo non lucidato a piombo, e sui pavimenti in pietra naturale porosi. 

E’ideale per ambienti ospedalieri. E’ adatto alla protezione di pavimenti antistatici di cui non 

altera la conducibilità.  Ph 9,00 ± 0,5.

Emulsione a base di cera carnauba facilmente lucidabile, adatta per qualsiasi tipo di pavimento 

ad eccezione di quelli in legno non verniciato. Unisce i pregi di una elevata brillantezza, ottima 

stendibilità, facile lucidabilità, buona resistenza all’usura, bassa sdrucciolevolezza, elevata 

resa. Indicata per la lucidatura di pavimenti in pietra dura levigati a piombo, come marmo, 

granito, graniglia, marmettoni, palladiana e di pavimenti in legno verniciati. E’ invece 

sconsigliabile l’applicazione di CERA BRIAN sui pavimenti in legno non verniciati.  Ph 9,00 ± 

0,5.

Emulsione autolucidante, ad elevato potere tingente e coprente, che consente di ripristinare il 

colore e la brillantezza dei pavimenti di colore nero. Forma sul pavimento un film protettivo 

lucido, elastico, resistente al traffico, che esalta il colore nero del pavimento e ne maschera 

eventuali macchie o imperfezioni. Indicato per la manutenzione dei pavimenti in pastigliato 

nero e, in generale, di tutti i pavimenti neri in gomma, linoleum e PVC, che necessitano di un 

trattamento speciale in grado di rigenerarne il colore. Utilizzato tal quale per la protezione di 

fondo, oppure diluito con acqua come lavaincera autolucidante. Dato l’elevato potere tingente 

del prodotto, fare attenzione, durante l’applicazione di NEROKIT, a sedie, tavoli, pareti, mobili.  

Ph 9.00 ± 0,5.
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PAVIMENTI: Trattamenti Speciali
DETERGENTI

Descrizione: CERA METEOR PARQUET Kg 5

Codici: COQS0415500 € 56,65

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: CERA BRIAN PARQUET - 5 LT

Codici: COQK07001.5L € 58,72

Confezione: 2 TANICHE Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: TEK LUCIDO lt. 1

Codici: COQ001220 € 7,95

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: K-LUX 1 LT

Codici: COQK04005.1L € 6,19

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: K-LUX 5 LT

Codici: COQK04005.5L € 24,49

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Prodotto concentrato a base di cere e polimeri acrilici per la lucidatura di parquet, pavimenti in 

legno, marmo, graniglia e granito. Lascia superficie brillante; idoneo per HACCP  Ph: 8,0 ± 0,5

Detergente a bassa schiuma composto da una miscela sinergica di tensioattivi, polimeri, cere e 

solventi, specifico per la manutenzione e la lucidatura rapida senza risciacquo dei pavimenti. Pulisce 

e lucida in una sola operazione e ha azione antisdrucciolo.Non lascia aloni, accumuli o striature. 

L’uso continuativo aumenta la brillantezza dei pavimenti anche non protetti e ritarda la rideposizione 

dello sporco. Elevato potere pulente senza intaccare le eventuali protezioni. Su pavimenti protetti 

aumenta la durata della protezione consentendone anche la lucidatura sia a bassa che ad alta 

velocità. Utilizzato per il lavaggio e la manutenzione di tutti i pavimenti trattati e non, resilienti (PVC, 

gomma, linoleum), pietra, marmo, gres, gres porcellanato. Ideale per il lavaggio quotidiano dei 

pavimenti sintetici in centri sportivi.  Ph 9,5 ± 0,5.

E' una dispersione di cere pregiate in solvente ideale per la cura dei pavimenti in legno. Non 

contiene acqua: elimina, in tal modo, qualsiasi pericolo di gonfiamento delle fibre del legno o di 

danneggiamento del pavimento. Grazie al contenuto in solvente, è caratterizzata da un elevato 

potere pulente che permette di evitare le operazioni preliminari di preparazione della superficie 

alla inceratura. E' ripristinabile con lucidatura. E' consigliata per la pulizia, protezione e la 

lucidatura dei pavimenti in legno, parquet e sughero.

Formulato  con  una  miscela  di  polimeri  e  cere  specifici  per  la  porosità  tipica  dei  

pavimenti  in  legno. Garantisce  una  protezione  efficace  e  un  ripristino  del  grado  originale  

di  lucido. Cera ad alta resistenza anti-scivolo.  Ph 8,5 ± 0,5
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PAVIMENTI: Trattamenti Speciali
DETERGENTI

Descrizione: TURAPORI kg. 5

Codici: COQ001230 € 51,94

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: BETON kg 5 SIGILLANTE

Codici: COQS0382200 € 64,79

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: EVOLUTION - 5 LT

Codici: COQK02004.5L € 64,79

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SIGILCEM PLUS - 5 LT

Codici: COQK02010.5L € 58,39

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: CRIS kg 5 CRISTALLIZZANTE

Codici: COQS0542700 € 95,29

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ASTRO 1 LT

Codici: COQK06002.1L € 20,66

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: ASTRO 5 LT

Codici: COQK06002.5L € 89,09

Confezione: 2 TANICHE Bancale: 56 CONFEZIONI

Trattamento lucido - autolivellante - sigillante per la protezione di pavimenti in cemento o altri 

pavimenti porosi di officine meccaniche, garage, laboratori, industrie.  Ph: 7,5 ± 0,5

Trattamento extradurevole a finitura per pavimenti porosi soggetti a traffico intenso. Consente 

di effettuare, in un'unica operazione, il trattamento di fondo e la finitura delle superficI, senza 

ricorrere a due prodotti, in quanto sigilla e lucida contemporaneamente. Ideato per il 

trattamento di pavimenti soggetti a traffico intenso in gomma, linoleum, PVC, marmo non 

piombato, graniglia, pietre porose, gres, cemento e cotto.  Ph 9,00 ± 0,5.

Sigillante acrilico per ambienti interni, particolarmente studiato per pavimenti molto porosi. 

Effetto antipolvere e resistente al traffico pesante. Ottimo effetto antimacchia.  Ph 7,7 ± 0,5

Cristalizzante per pavimenti in pietra calcarea. Permette di cristallizzare, in maniera rapida ed 

efficace, pavimenti in marmo, marmettoni, travertino, palladiana, graniglia, pietra calcarea. 

Garantisce facilità d’impiego senza problemi di bloccaggio della monospazzola, elevato grado 

di lucido, grande resistenza al traffico, ottimo effetto antisdrucciolo, manutenzione semplice, 

risparmio dei tempi di lavoro. Utilizzo in ogni tipo di ambiente, sia privato che pubblico: 

condomini, abitazioni, uffici, alberghi, banche, aeroporti, ospedali.  Ph 2,00

Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la 

penetrazione dellosporco. Ottimo effetto lucido. Prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.  Ph 1,5 

± 0,5

Sigillante antipolvere per pavimenti in cemento. Protettivo semipermanente all'acqua a finitura 

lucida, per pavimentazioni industriali in cemento e pietre porose. Produce rivestimenti di forte 

aderenza e grande resistenza meccanica e chimica ed evita il fenomeno dello spolveramento 

del cemento, protegge dalla penetrazione di sporcizia e macchie e rende semplice e rapida la 

manutenzione. Di facile stendibilità e rapida essiccazione, ha un effetto antipolvere duraturo e 

una buona adesione anche su superfici difficili (ad esempio cementi a bassa porosità ). Resiste 

ll'acqua, a lavaggi ripetuti con detergenti, agli olii, ai grassi e al gasolio. Inoltre, resiste al 

traffico gravoso. Si impiega per il trattamento di pavimentazioni interne in cemento, pietra, grès 

e materiali duri porosi in generale.  Ph  8,5 ± 0,5.
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PAVIMENTI: Trattamenti Speciali
DETERGENTI

Descrizione: EASY BUFF - 1 LT

Codici: COQK04001.1L € 9,73

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Emulsione spraycleaner a base di polimeri, solventi e sostanze detergenti, specifica per la 

manutenzione a secco con monospazzola, a bassa o alta velocità, dei pavimenti. Sgrassa, 

elimina segni neri dei tacchi e strisciate dei piedi senza rendere scivoloso il pavimento o 

lasciare residui che trattengono la sporcizia. Fornisce un lucido superiore ed uniforme, 

prolungando considerevolmente la durata nel tempo del film di cera metallizzata.  Ph 9.00 ± 

0,5.

Catalogo 2022



Superfici
Descrizione: GLOSSY ml. 750

Codici: COQ000520 € 3,18

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: K 3112 - LT 1

Codici: COQK19002.1L € 5,98

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: K 3112 - LT 5

Codici: COQK19002.5L € 24,17

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: RAPID ml. 750

Codici: COQ000850 € 2,12

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: VRILL 750 ML

Codici: COQK19006.750M € 2,59

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: VRILL 5 LT

Codici: COQK19007.5L € 13,52

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: MARSIGLIA ml. 750

Codici: COQ000670 € 3,82

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: ROAR - 5 LT

Codici: COQK20049.5L € 17,57

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

DETERGENTI

Pulitore sgrassante concentrato per la pulizia con stecca tergivetro di vetri e cristalli. Favorisce lo 

scivolamento della lamina di gomma ma non ne riduce l’azione meccanica. Lascia la superficie 

perfettamente pulita, trasparente, brillante e priva di aloni. Viene impiegato nelle operazioni di pulizia 

gravosa di vetri e vetrate quando per l’ampiezza della superficie, o per l’elevato grado di sporco 

presente su di essi, si rende consigliabile l’uso del tergivetro, indispensabile per rendere più rapida e 

meno faticosa l’operazione di pulizia.  Ph 9,5 ± 0,5.

Detergente idroalcolico polivalente, indicato per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili. 

Deterge e non richiede risciacquo. Nota profumata fiorita.  Ph: 9,5 ± 0,5

Detergente sgrassante profumato adatto per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile: acciaio, 

formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, ceramica, legno, marmo, ecc.  Ph: 11,5 ± 0,5

Pulitore per superfici lavabili e pavimenti,effetto scacciapolvere per la pulizia rapida spray di vetri, 

schermi di computer ed apparecchiature elettroniche, laminati, plastica, superfici lavabili e per i 

pavimenti. Elimina le cariche elettrostatiche e impedisce l’attrazione della polvere. Non lascia residui. 

Non richiede risciacquo. Velocità di evaporazione e assenza di residui ne fanno un prodotto facile e 

sicuro da usare. Raccomandato per la pulizia rapida giornaliera di ogni tipo di superficie lavabile 

(scrivanie, mobili, vetri, video, telefoni, laminati plastici, formica, policarbonato, acciaio, ceramica,) e i 

pavimenti.   Ph 8,0 ± 0,5.

Detergente a base alcolica ad effetto antistatico che rimuove polvere, impronte, grasso, e 

smog da superfici riflettenti come vetri, specchi e laminati. Nota profumata.  Ph: 7,5 ± 0,5

Sgrassante universale profumato senza risciacquo per l’eliminazione rapida dello sporco più ostinato 

da tutte le superfici lavabili. Non è adatto per ABS e policarbonato. Non emette esalazioni fastidiose 

e può essere utilizzato in ambienti a bassa circolazione d’aria. Non fa schiuma e può essere 

utilizzato sia con mop sia con lavasciuga. Elimina accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni 

di inchiostro, sporco atmosferico stratificato.  Ph <11,5.

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Superfici
Descrizione: STOPPER SPRAY ml. 750

Codici: COQ001120 € 3,83

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: STOPPER SPRAY in kg. 5

Codici: COQ001130 € 18,17

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: FUNBALL - 750 LT

Codici: COQK20001.750M € 4,94

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: DRY PLUS ml. 750

Codici: COQ000410 € 2,90

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: IGIENIX Kg. 5

Codici: COQ000550 € 12,19

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ANTIBACTER ml. 750

Codici: COQ000180 € 3,29

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: ANTIBACTER kg. 5

Codici: COQ000190 € 14,63

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Sgrassante polivalente efficace per l'eliminazione rapida di macchie e sporco grasso di origine 

animale, vegetale e sintetica quali biro, matite e pennarelli.Adeguato ai piani H.A.C.C.P.  Ph: 

11,5 ± 0,5

Detersolvente multiuso per pulizie veloci di qualsiasi superficie lavabile acciaio inox, formica, 

plastica, vetro, ferro smaltato, ceramica, legno, alluminio, laccato, superfici anodizzate, computer, 

ecc. Ideale per la rimozione di sporchi pesanti, unti, grassi, oli, residui organici, colle ed inchiostri da 

piani di lavoro, cappe, filtri, attrezzature, macchinari, pannelli, superfici dure, tavoli, scrivanie, ripiani, 

armadietti, mensole, ecc. Prodotto conforme ai CAM, è idoneo per applicazione di piani HACCP.  Ph: 

12,0 ± 0,5

Detergente sanitizzante liquido a base di sali quaternari di ammonio, gradevolmente profumato 

e ad ampio spettro di azione contro lieviti, batteri, funghi, muffe ed alghe.  Ph: 7.0 ± 0.5

DETERGENTI

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente 

incrostate. Garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più difficili. Lascia le 

superfici lucide e senza residui. Formulato per eliminare accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, 

segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto, 

ditate, da tutte le superfici lavabili. Può essere utilizzato anche per deceratura a secco di pavimenti; 

pulizia dei pavimenti con macchina lavasciuga.   Ph 12,5 ± 0,5.

Detergente sanificante sgrassante inodore a base di sali  quaternari di ammonio e ad effetto 

batteriostatico indicato per tutte le superfici lavabili. Perfetto per ospedali, scuole, studi medici 

e ambienti alimentari  Ph: 9,5 ± 0,5

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Superfici
Descrizione: SH ALCOLIQUE ml. 750

Codici: COQ000570 € 3,07

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: KOS - 750 ML

Codici: COQK20020.750M € 4,43

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: FAST - 750 LT

Codici: COQK14055.750M € 5,25

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: XTRA-DEGREASER - 500 ML

Codici: COQS0555800 € 4,61

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: SSC Pulitore Acciaio 3M Bomboletta spray ml. 600

Codici: COQ000985 € 12,01

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 70 CONFEZIONI

Descrizione: KT 7 METALLI - 500 ml

Codici: COQK26107.500M € 12,63

Confezione: 8 FLACONI Bancale: 75 CONFEZIONI

Detergente igienizzante universale rapido pronto all’uso a base alcoolica per tutte le superfici 

lavabili. Ideale per la manutenzione e l'igienizzazione giornaliera di tutte le superfici e 

attrezzature soggette a frequente contatto con le mani in uffici, sale da bagno, cucine, ambienti 

ospedalieri e HACCP, mezzi di trasporto pubblico. Rimuove olii, grassi, inchiostri, ditate. 

Essicca velocemente senza lasciare residui e aloni e senza bisogno di risciacquo e lascia le 

superfici lucide e brillanti. Rinfresca e deodora l’ambiente. Contiene 

didecildimetilammoniocloruro, agente igienizzante a largo spettro di azione.  Ph  10.0 ± 0,5.

Detergente brillantante pronto all’uso specifico per acciai lucidi e satinati, alluminio e 

cromature. Grazie a spiccate proprietà dissolventi, tensioattive e lucidanti, esplica in maniera 

rapidissima una sinergica azione sgrassante e lucidante. Rimuove olii e grassi, macchie, 

impronte, inchiostri. Ridona la lucentezza originaria alle superfici trattate lasciando un film 

protettivo di lunga durata. È un prodotto esente da ingredienti corrosivi adatto a tutti i tipi di 

metallo. Ideale per la manutenzione di tutte le superfici in acciaio e alluminio.

Sanificante sgrassante a base alcolica per la pulizia e sanificazione di superfici lavabili. 

Sostituto all’alcool è ideale in ospedali, scuole, hotel e ambienti alimentari. Nota agrumata.  Ph: 

9,0 ± 0,5

Sgrassatore pronto all'uso ottimo per la pulizia quotidiana di ogni tipo di superficie lavabile. 

Sgrassa a fondo e non richiede risciacquo. Particolarmente ideale in ambiente alimentare 

(piani di lavoro, affettatrici, banchi espositivi, bilance, frigoriferi, lavelli ecc..). Ideale come pre-

trattante dei tessuti prima del lavaggio (es. colli, polsini).  Ph < 11,4

DETERGENTI

Detergente ad elevato potere pulente, pronto all’uso, asciuga rapidamente senza lasciare aloni 

o residui grassi. Sgrassa a fondo e non richiede risciacquo. L'azione combinata dei suoi 

componenti garantisce una azione istantanea e radicale su un’ampia gamma di tipi di sporco e 

di ceppi batterici. E' raccomandato per la pulizia rapida quotidiana e l'igienizzazione di ogni tipo 

di superficie lavabile: scrivanie, piani di lavoro, tavoli, sedie, scaffali, armadi, computer, 

laminati plastici, formica, policarbonato, acciaio, ceramica. Si utilizza in industrie ed esercizi 

alimentari, ristorazione, case di riposo, ospedali, scuole, collettività. Trova impiego specifico 

nell’ambito di programmi di pulizia secondo il SISTEMA HACCP.  Ph 8,0 ± 0,5.

E' un lucidante per acciaio e per superfici dure; è un prodotto pronto all'uso disponbile in 

bomboletta spray. Il prodotto consiste in una schiuma bianca che non evapora quando 

spruzzata su una superficie.

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Superfici
Descrizione: KIMOSAN lt. 1

Codici: COQ000610 € 5,20

Confezione: 2 TANICHE 0

Descrizione: CLOROKIT - 1 L

Codici: COQK13030.1L € 4,62

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: TABS CHLORINE (PMC n°20569) 500 gr

Codici: COQS0567901 € 20,92

Confezione: 12 BARATTOLI Bancale: 84 CONFEZIONI

Descrizione: HYGIENE ACTICLOR - PMC REG. NR 18857

Codici: COQI15186 € 25,22

Confezione: 6 BARATTOLI Bancale: 84 CONFEZIONI

Descrizione: BACTICYD SPRAY PMC ml 500

Codici: COQ000245 € 10,29

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 84 CONFEZIONI

Descrizione: BROMOSPRAY 400 ML - PMC REG. NR 18898

Codici: COQI35117 € 9,27

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 80 CONFEZIONI

DETERGENTI

Detergente igienizzante a base di sali quaternari d’ammonio. Battericida, fungicida per uso 

professionale che può essere impiegato in tutti gli ambienti. P.M.C al 2%  Ph: 7.0 ± 1.0

Grazie alla sua particolare formulazione in gel e alla elevata concentrazione di cloro consente una 

efficace pulizia e igiene di superfici difficili. Garantisce un ottimo potere sbiancante e smacchiante 

con una bassa formazione di schiuma riducendo i tempi di lavoro. Idoneo al sistema HACCP. 

Particolarmente indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili quali: piani di lavoro e cottura, 

sanitari, lavelli e pavimenti non trattati a cera in comunità, alberghi, ristoranti, case di cura, scuole.  

Ph 12,5 ± 0,5.

Consente una disinfezione rapida ed efficace di superfici e parti specifiche in ambienti ad alta 

frequentazione che possono compromettere la qualità dell’igiene e la salute.

Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di diclorisocianurato per la disinfezione 

delle superfici dure. Il prodotto è utilizzabile anche in ambito alimentare per la pulizia e la 

disinfezione di superfici, attrezzi da cucina e stoviglie, risciacquando abbondantemente con 

acqua potabile dopo l’uso.  Sol. 1%: 6,5 ± 0,5

Compresse effervescenti ad alto contenuto di cloro attivo per una pronta e valida disinfezione. 

Specificamente sviluppato per assicurare una pronta e valida disinfezione di pavimenti, piani di 

lavoro, lavastoviglie, biancheria, attrezzature da cucina e resistenti all'azione del cloro in 

generale. Adatto anche per il trattamento sanificante di bagni, orinatoi e di tutti gli ambienti e le 

superfici che necessitano l'energica azione disinfettante del cloro. Sostituisce efficacemente 

l'ipoclorito di sodio dato che mantiene inalterato nel tempo il titolo di cloro attivo.  Ph a 25°C 

(sol.1%) : 6,0 - 6,5

Indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili e tessuti (materassi, 

cuscini, tende, divani, tappeti, moquette, ecc...), attrezzature e strumentario in genere. 

Rimuove i cattivi odori provenienti da cibo, muffa, umidità, fumo. Grazie al contenuto di un 

agente antiossidante, non intacca i metalli e la sua neutralità lo rende adatto a qualsiasi tipo di 

materiale accentuandone la lucentezza finale. Utile per i piani di autocontrollo (HACCP).

Fino ad esaurimento scorte
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Superfici
Descrizione: RIFRAX SAN ml. 750 (confezione da 12)

Codici: COQ0E00160S750 € 4,46

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: RIFRAX SAN 10 Kg

Codici: COQ0E001600S10 € 41,25

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: BROMOSPRAY 750 ML - PMC REG. NR 18898

Codici: COQI15166 € 5,58

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: BROMOSPRAY 5 L - PMC REG. NR 18898

Codici: COQI15124 € 27,12

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: XTRA-ALKO LT 0,5

Codici: COQS0569400 € 7,20

Confezione: 12 FLACONI + 12 SP. Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: KITERSAN - 1 LT

Codici: COQK14050.1L € 6,00

Confezione: 12 BARATTOLI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: KITERSAN - 3 LT

Codici: COQK14050.3L € 15,09

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: KITERSAN - 5 LT

Codici: COQK14050.5L € 21,62

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Disinfettante multiuso idroalcolico per superfici a rapida azione ed evaporazione, battericida e 

fungicida. Bromospray è indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, 

materiali, attrezzature e strumentario in genere. Adatto per il settore alimentare, ospedaliero, 

dentistico, comunità, industrie alimentari, cucine. Utile per i piani di autocontrollo alimentare 

(HACCP). Non necessita di risciacquo.  Ph 7 ± 1,0

Disinfettante ad alta concentrazione per l’eliminazione dei batteri dalle superfici. Non è influenzato 

dalla durezza dell’acqua e dalla presenza sulle superfici di residui organici o residui di saponi o 

tensioattivi. Ottima azione pulente nei confronti degli sporchi grassi. Asciuga rapidamente e non 

lascia aloni. Profumazione potente e ad alta persistenza. Trova impiego nelle collettività e nelle 

industrie della lavorazione e distribuzione di alimenti. Compatibile con tutte le superfici: sintetiche 

(PVC, gomma, linoleum), ceramica, pietra (pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, cotto), 

superfici smaltate e verniciate, cemento, plastica, acciaio, alluminio, metalli teneri, superfici cromate.  

Ph 9 ± 0,5.

RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante destinato all’impiego per il 

controllo di batteri (sia Gram+che Gram-) funghi e virus.  Ph: 10,5+/-0,5

Detergente disinfettante pronto all'uso idroalcolico indicato per tutte le superfici lavabili ed 

idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 

San. N° 20861.  Ph 6,5 ± 0,5

DETERGENTI

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Superfici
Descrizione: ALLSEPT PLUS 750 ML - PMC REG. NR 20644

Codici: COQI15263 € 6,58

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: ALLSEPT PLUS 5 L - PMC REG. NR 20644

Codici: COQI15269 € 31,59

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: DEORNET CLOR kg. 1

Codici: COQ0E02340001 € 4,29

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: DEORNET CLOR kg. 10

Codici: COQ0E02340010 € 39,74

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: ALCOR 750 ML

Codici: COQK14100.750M € 5,46

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: ALCOR 3 LT

Codici: COQK14100.3L € 15,56

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: QUARMON NF 750 ML - PMC REG. NR 19882

Codici: COQI15178 € 4,16

Confezione: 12 FLACONI + 12 SP. Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: QUARMON NF 5 L - PMC REG. NR 19882

Codici: COQI15176 € 18,01

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Disinfettante a base di due principi attivi più tensioattivi ad azione sgrassante per garantire il 

massimo dell’igiene sulle superfici. Quarmon NF disinfetta e pulisce a fondo le superfici della 

cucina. Può essere usato su piastrelle, pavimenti, lavelli, porte, finestre. Grazie all’azione 

sgrassante può essere usato su superfici particolarmente sporche come forni, fornelli, 

frigoriferi, taglieri, piani di preparazione alimenti.   Ph 11 ± 0,5

Disinfettante per superfici a base di alcol etilico. Uccide il 99,99% di batteri, virus e funghi in 

pochi minuti. Indicato per superfici indicato per la casa, per gli ambienti pubblici e in ambito 

sanitario. Utile anche nell'industria alimentare e horeca per soddisfare le procedure HACCP. 

Adatto per l’area Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori) e in generale per 

l’igiene pubblica (impianti sportivi, centri benessere, scuole etc).  Ph 8,5 ± 0,5

Detergente disinfettante sgrassante ad effetto deodorante particolarmente e fficace per 

pavimenti,rivestimenti, sanitari, super fici in acciaio, servizi igienici e spogliatoi in ambiente 

ospedaliero e civile. Azione Battericida, Fungicida, Tubercolicida, Sporicida, Virucida.   Ph: 

13,5+/-0,5

DETERGENTI

Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la 

pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, 

strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici. Svolge una doppia funzione di 

disinfezione completa grazie ad una energica attività contro batteri, funghi e virus (dovuta alla 

contemporanea presenza di Sali di ammonio quaternario, alcooli, principi anfoteri e olii essenziali) e 

rimozione degli sporchi più gravosi anche incrostati grazie ad un potente effetto sgrassante. Elimina 

macchie di olii e grassi, bevande, caffè, vino, inchiostri, pennarelli, strisciate di gomma, sporco 

accumulato e incrostato, sporco atmosferico.  Ph  11 .

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Superfici
Descrizione: ACID FOAM PLUS kg. 25

Codici: COQ000110 € 94,34

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: OVER SH 9 ml. 750

Codici: COQ000730 € 5,62

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: OVER SH 9 kg. 5

Codici: COQ000740 € 27,03

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SH FOAM ALKALINE Kg. 10

Codici: COQ001031 € 34,98

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: SH FOAM ALKALINE Kg. 25

Codici: COQ001030 € 82,68

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: SH FOAM CHLOR Kg. 25

Codici: COQ001040 € 82,15

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: SH HYGIENE kg. 25

Codici: COQ001050 € 59,36

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Detergente ad elevato potere schiumogeno indicato per la rimozione di sporco organico e 

proteico, come sangue e residui grassi. Ideale con impianto di schiumatura.   Ph: > 12

Detergente clorattivo ad elevato potere schiumogeno, sgrassante e sanitizzante. Rimuove 

grassi organici e proteici riducendo la carica batterica.   Ph: > 12

Sanitizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio. Agisce ad ampio spettro di 

azione contro lieviti, batteri, funghi, muffe ed alghe.Adatto per superfici, strumenti ed 

attrezzature nel settore alimentare, ospedaliero e comunitario.  Ph: 7,2 ± 0,5

DETERGENTI

Disincrostante detergente auto-schiumogeno ad elevata concentrazione che favorisce 

un'azione prolungata sulla superficie. Ideale per rimozione incrostazioni, ruggine, calcare da 

macchinari, superfici, serbatoi e impianti  Ph: 1,0 ± 0,5

Detersolvente super sgrassante e super concentrato indicato per rimuovere efficacemente e in 

tempi brevi i depositi di grasso cotto o carbonizzato e residui oleosi organici in genere.  Ph: > 

13
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Bagni
Descrizione: PEACH SPRAY fl. 750 ml.

Codici: COQ000780 € 3,35

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: EST - 750 LT

Codici: COQK13020.750M € 4,69

Confezione: 12 FLACONI + 3 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: SULF VERDE ml. 750

Codici: COQ001140 € 2,80

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: BLIZ ml. 750

Codici: COQ000260 € 3,06

Confezione: 12 FLACONI + 2 SP. Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: JET - 750 ML

Codici: COQK13002.750M € 6,71

Confezione: 12 FLACONI + 12 SP. Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: JET - 5 LT

Codici: COQK13002.5L € 26,52

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

DETERGENTI

Detergente disincrostante igienizzante per rubinetterie, superfici in acciaio inox, sanitari e box 

doccia. Elimina calcare, ruggine e residui di sapone. Non è utilizzabile su marmo.  Ph: < 2

Disincrostante acido a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di articoli 

sanitari, pavimenti e pareti. Elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso. Forma 

una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza 

colare via, aumentando così il tempo di contatto e l’efficacia del prodotto. Lascia le superfici 

brillanti.Si impiega per la pulizia di rubinetterie, servizi sanitari, docce, WC e orinatoi, lavelli, 

piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox. Pulisce perfettamente le fughe annerite delle 

piastrelle di pavimenti e pareti.  Ph 0,5 ± 0,5.

Detergente anticalcare profumato a base di acido citrico per la manutenzione ordinaria di 

rubinetterie, sanitari, lavelli e superfici dure. Nota profumata fiorito – agrumato.  Ph: 3,0 ± 1,0

Detergente anticalcare igienizzante a base di acido lattico indicato per la mutenzione ordinaria 

di rubinetterie, lavelli e di superfici presenti nelle toilette. Elimina i residui di gocce d acqua, 

impronte di mani e residui di sapone.  Ph: 2,9 ± 0,5

Detergente ad azione combinata pulente e igienizzante per una rapida pulizia quotidiana di 

sale da bagno, sanitari, rubinetterie, WC, pavimenti e rivestimenti in genere. Evita l’accumulo 

di calcare e la formazione di incrostazioni. Non corrode le cromature, elimina le macchie e gli 

aloni di acqua. Azione deodorante prolungata (2 –3 giorni) e la particolare profumazione 

conferisce all’ambiente una nota gradevole di freschezza e salubrità. Rende la pulizia veloce 

grazie alle caratteristiche autoasciuganti della formulazione. Si utilizza per la manutenzione 

giornaliera delle sale da bagno in comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti. Ph >2

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Bagni
Descrizione: TREK - 1LT

Codici: COQK13010.1L € 5,20

Confezione: 12 BARATTOLI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: TREK - 5 LT

Codici: COQK13010.5L € 21,16

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: WC TOP ml. 750

Codici: COQ001300 € 3,60

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: WC REIN lt 0,75

Codici: COQS0559200 € 5,51

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ALPE WC GEL - 750 ML

Codici: COQK13022.750M € 5,38

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: NEVERCALC - 750 ML

Codici: COQK13005.750M € 5,25

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: NEVERCALC - 5 LT

Codici: COQK13005.5L € 20,38

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Detergente disincrostante a base di acidi organici esente da acido cloridrico. Elimina le 

incrostazioni di calcare e ruggine, le efflorescenze, i residui di cemento e gesso. Lascia le 

superfici perfettamente pulite e brillanti. Ideale per l’igiene e la manutenzione di articoli sanitari, 

docce, lavelli, piastrelle, tazze WC, orinatoi. Un tempo di contatto prolungato può danneggiare 

le superfici. Non usare su marmo piombato. Su superfici smaltate, verniciate o cromate usare 

con cautela ed in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente.  Ph 0,5 

± 0,5

DETERGENTI

Detergente disincrostante per WC con ottima aderenza alle pareti della tazza, rende la 

superficie pulita,disincrostata ed igienizzata.  Ph < 1,0

Gel disincrostante, dotato di un elevato potere deodorante, igienizzante e detartarizzante. Grazie alla 

sua viscosità aderisce alla superficie sulla quale viene applicato, assicurando una azione prolungata, 

efficace e completa. Si impiega tipicamente per pulziie di fondo per eliminare macchie e incrostazioni 

di calcare e ruggine dalle pareti di WC e orinatoi.  Ph 0.

Detergente in gel dotato di elevati potere deodorante e igienizzante e di azione preventiva 

contro la formazione di incrostazioni calcaree. Grazie alla tissotropia controllata aderisce alla 

superficie sulla quale viene applicato, assicurando una azione prolungata, efficace e completa. 

Evita il ricorso all’uso frequente di disincrostanti acidi. Profumazione balsamica ad alta 

persistenza. Si impiega per la pulizia giornaliera di tazze WC e orinatoi.Il prodotto non è 

corrosivo ma si raccomanda la massima cautela in caso di contatto con superfici sensibili agli 

acidi (smalti, marmi, pietre calcaree).   Ph >2

Detergente acido per la puliza e l'igiene del wc dotato di leggera densità che gli permette di 

agire in modo più efficace anche sulle superfici verticali. Il detergente Wc Top scioglie residui 

organici e depositi calcarei.  Ph: < 1

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Bagni
Descrizione: CLORINGEL kg. 1

Codici: COQ000330 € 4,03

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: CLORINGEL Kg. 20

Codici: COQ000331 € 66,78

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: CLOROGEL (Aut in deroga ex art. 55.1 BPR) Lt 1

Codici: COQS0541600 € 5,60

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 30 CONFEZIONI

Descrizione: CLOROGEL (Aut in deroga ex art. 55.1 BPR) kg 5

Codici: COQS0537100 € 25,53

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 36 CONFEZIONI

Descrizione: ACID kg. 5

Codici: COQ000120 € 18,55

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ALOX kg. 1

Codici: COQ0E01120001 € 5,23

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: ALOX kg. 10

Codici: COQ0E01220010 € 48,95

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Descrizione: AL 400 ACID - 6 KG

Codici: COQK14015.6K € 35,50

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SHARK INDUSTRIALE kg. 6

Codici: COQ001060 € 24,91

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SHARK INDUSTRIALE kg. 12

Codici: COQ001070 € 49,82

Confezione: 1 TANICA Bancale: 60 CONFEZIONI

Detergente acido disincrostante dallo straordinario potere pulente e emulsionante. Elimina 

incrostazioni di calcare e macchie di sporco, grasso e sapone. Non danneggia metalli come 

alluminio, acciaio inox e cromature, non utilizzare su marmo o cemento.  Ph: 1,5+/-0,5

Detergente sanitizzante clorinato in gel per la sanitizzazione e la pulizia di piani di lavoro, acciaio 

inox, superfici lavabili e superfici piastrellate; è idoneo, inoltre, per piani HACCP  Ph: > 13

Disincrostante a bassa schiuma a base fosforica altamente concentrato per la pulizia di fondo di tutti i 

materiali e le superfici resistenti agli acidi, attrezzature, impianti, pavimenti, sanitari. Utile per la rimozione 

di depositi inorganici, incrostazioni calcaree, ruggine. Assicura la rimozione delle incrostazioni più 

consistenti minerali e grasse senza produzione di schiume e senza necessità di lunghe operazioni di 

risciacquo. E' impiegato nella disincrostazione di acciaio inox, plastica, vetroresina, resine epossidiche e 

fenoliche, cemento, pietre naturali non lucidate, pavimenti microporosi e in grès porcellanato, gomma, 

vetro.Trova impiego specifico nella ristorazione e nell’industria alimentare. Utilizzato per la 

disincrostazione di fondo dei bollitori cuocipasta. Può essere utilizzato sia con acqua fredda che calda 

(massimo 60°C).  Ph 0.

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia delle superfici lavabili. La formula in gel 

garantisce un'ottima adesione alle superfici, anche quelle verticali, per una maggiore efficacia 

di pulizia. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante.  Ph > 13,0

Detergente disincrostante per la rimozione di calcare da piastrelle, pavimenti, attrezzature, 

macchinari e superfici dure.  Ph: < 2

DETERGENTI

Disincrostante concentrato per la rimozione di calcare e incristazione da serpentine, cisterne, 

recipienti, piastrelle, pareti, facciate, bagni, sanitari. Non va utilizzato su marmo.  Ph: < 2

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Bagni
Descrizione: DEOSPOR - 1 L

Codici: COQK16001.1L € 21,74

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

DETERGENTI

Contiene una miscela di enzimi e di ceppi batterici del genere BACILLUS selezionati in modo da garantire 

al prodotto capacità di degradazione veloce di un vasto spettro di sostanze organiche come grassi, olii, 

proteine, amidi, zuccheri e cellulosa. DEOSPOR è quindi un liquido biologico specifico per la 

metabolizzazione e la biodegradazione dei residui organici. S’impiega nelle collettività, ospedali, hotels, 

ristoranti, piscine, palestre, scuole, nelle seguenti applicazioni: controllo dei cattivi odori (in toilettes, 

orinatoi, docce, WC, spogliatoi); rimozione di macchie di natura organica (urina, vomito, feci, erba, 

sangue, grasso, vino, caffè, latte, cioccolato, ecc.) da moquettes e tappeti;  preammollo di biancheria; 

pulizie di gabbie, lettiere, cucce di animali; pulizia e deodorazione di pattumiere.
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Deodoranti
Descrizione: AIRFRESH 57 orchidea ml. 500

Codici: COQ000131 € 5,30

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: AIRFRESH 72 fiordiloto ml. 500

Codici: COQ000132 € 5,30

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: AIRFRESH 57 Oriente ml. 500

Codici: COQ000133 € 5,30

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: AIRFRESH 59 muschio ml. 500

Codici: COQ000140 € 5,30

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: DEO FRESH brezza marina ml. 300

Codici: COQ000365 € 2,85

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 85 CONFEZIONI

Descrizione: DEO FRESH muschio bianco ml. 300

Codici: COQ000366 € 2,85

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 85 CONFEZIONI

Descrizione: DEO FRESH talco ml. 300

Codici: COQ000367 € 2,85

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 85 CONFEZIONI

Deodorante neutralizzante per ambienti, elimina le maleodoranze lasciando profumazione 

gradevole e persistente; idoneo per pavimenti, superfici lavabili, servizi igienici, moquette. 

Prodotto contenente SALI QUATERNARI DI AMMONIO. Idoneo per HACCP.   Ph: 7,5 ± 0,5

Deodorante per ambienti di medie dimensioni. Prodotto a base acqua, non macchia e non 

lascia aloni.

DETERGENTI

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE

SEMPRE 
DISPONIBILE
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Stoviglie
Descrizione: PIATTI SPECIAL kg. 5

Codici: COQ000790 € 11,13

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: BRILL SH kg. 5

Codici: COQ000270 € 18,55

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: BRILL SH kg. 20

Codici: COQ000280 € 93,28

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: SH 2 kg. 5

Codici: COQ001000 € 18,55

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SH 2 kg. 25

Codici: COQ001010 € 87,98

Confezione: 1 TANICA Bancale: 24 CONFEZIONI

Descrizione: JOKER SH BAR kg. 5

Codici: COQ000580 € 15,37

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: JOKER SH SAN kg. 6

Codici: COQ000589 € 17,49

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: SUPER CAL kg. 6

Codici: COQ001160 € 24,91

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

DETERGENTI

Detergente liquido concentrato per lavabicchieri indicato per tutti i tipi di acqua. Prodotto 

idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP  Ph: > 12

Detergente clorinato esente da schiuma per lavastoviglie professionali. La presenza di cloro 

permette un'elevata efficienza nella rimozione di macchie di rossetto, depositi di vino, the, caffè 

e salse; non aloni né depositi.  Ph: 14

Disincrostante a base di acido fosforico tamponato a schiuma frenata, per rimozione di residui 

inorganici e calcarei da attrezzature, lavastoviglie e lavatrici, pentolame e superfici in acciaio 

inox.  Ph: < 2

Detergente liquido per la pulizia manuale di piatti, pentolame e stoviglie in genere. 

Formulazione sgrassante a schiuma contenuta, permette di avere una più veloce 

risciacquabilità, riducendo i tempi di lavaggio.  Ph: ≤ 2

Brillantante concentrato per lavastoviglie industriali: additivo di risciacquo che facilita 

l'asciugatura delle stoviglie eliminandone residui di macchie e di incrostazioni.  Ph: 5,5 ± 0,5

Detergente liquido concentrato per lavastoviglie industriali contenente anticalcare e indicato 

per acque medie-dure e di elevata durezza. Prodotto idoneo per piani HACCP  Ph: > 13
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Lavatrice
Descrizione: WASH AMMORBIDENTE kg. 5

Codici: COQ001260 € 16,43

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: WASH DELICATO kg. 5

Codici: COQ001270 € 16,96

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: WASH LAVATRICE kg. 5

Codici: COQ001280 € 22,26

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: WASH POLVERE kg. 4

Codici: COQ001290 € 19,29

Confezione: 1 SACCO Bancale: 30 CONFEZIONI

Ammorbidente profumato ad elevata concentrazione formulato per essere utilizzato durante la 

fase di ultimo risciacquo a mano o in lavatrice.  Ph: 4,5 ± 1,0

DETERGENTI

Detergente professionale per il lavaggio a mano e in lavatrice (in acqua fredda) di lana, seta,  

tessuti delicati e colorati. Prodotto concentrato, non contiene candeggianti ottici ed è 

gradevolmente profumato. Utilizzabile con impianti di dosaggio.  Ph: 7,5 ± 1,0

Detergente liquido profumato per bucato a mano e in lavatrice. Prodotto ad elevata 

concentrazione, è attivo già a 30°C. Nota profumata marsiglia.  Ph: 8,5 ± 1,0

Detergente in polvere per il lavaggio in lavatrice di tessuti in cotone, poliestere e per tutti i tipi di 

fibre naturali, sintetiche e miste.  Ph: 10,2 ± 0,3
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Linea Mani
Descrizione: MANI SAN Kg. 1

Codici: COQ000645 € 4,24

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 40 CONFEZIONI

Descrizione: MANI SAN kg. 5

Codici: COQ000650 € 18,02

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: DELI SOAP kg. 5

Codici: COQ000360 € 11,13

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: T-BOX MACROCREAM lt. 3 con dosatore

Codici: COQ001200 € 20,79

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: T-BOX BLANCA EXTRA FLUIDA lt. 3 con dosatore

Codici: COQ001190 € 19,24

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: PASTA LAVAMANI LINEA PIU' kg. 5

Codici: COQ000750 € 10,08

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 21 CONFEZIONI

DETERGENTI

Sapone lavamani in crema a Ph fisiologico. Formulazione con buon potere detergente e 

delicatezza anche per lavaggi frequinti. Ottimo per asili, scuole, convivenze, comunità, uffici ed 

enti pubblici.  Ph: 5,5 ± 0,5

Detergente lavamani igienizzante inodore, indicato in ambienti industriali, alimentari e 

ospedalieri. Favorisce azione battericida ad ampio spettro. Usato anche con acque dure.  Ph: 

5,5 ± 0,5

Crema lavamani con microgranuli di origine vegetale, arricchita con glicerina e dal Ph 

epidermico che ne consente un uso frequente. Densa, color nocciola e profumo fiorito.  Ph: 5,5 

± 0,5

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina e adatta a rimuovere 

lo sporco grasso. Cremosa di color bianco ghiaccio con profumazione lavanda.  Ph: 5,5 ± 0,5

Lavamani professionale in pasta, particolarmente adatta a rimuovere lo sporco grasso, olio, 

lubrificanti e idrocarburi.  Ph: 9,7 ± 0,5
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Linea Mani
Descrizione: GEL MANI - DISINPLUS 500 ml (confezione da 14 pezzi)

Codici: COQ001550 € 79,90

Confezione: 14 FLACONI + 14 SP. Bancale: 48 CONFEZIONI

Descrizione: GEL MANI - DERMOSEPT PLUS 5L - PMC REG. NR 20794

Codici: COQI15275 € 49,00

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Gel contenente il 65% di alcool . Aiuta a tenere pulite le mani quando non si ha la possibilità di 

lavarsi con acqua e sapone. Ha un’azione rapida senza risciacquo. Non macchia.  Ph 6,5 ± 0,5

DETERGENTI

A base di Alcol Etilico (> 70 %) con azione Virucida sia nei confronti di virus capsulati che non 

capsulati, Fungicida e Battericida. Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è 

possibile lavarsi le mani (es: in viaggio, sui mezzi pubblici). Grazie alla presenza di Glicerina 

vegetale conferisce morbidezza alla cute. Utile anche nell'Industria Alimentare e Horeca per 

soddisfare le procedure H.A.C.C.P, in ambito ospedaliero e Industria farmaceutica.  Ph 6,5 ± 

0,5
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Detergenti Vari
Descrizione: ALCOOL etilico denaturato lt. 1

Codici: COQ000150 € 3,98

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 50 CONFEZIONI

Descrizione: AMMONIACA lt. 1

Codici: COQ000160 € 0,85

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 50 CONFEZIONI

Descrizione: AMMONIACA PROFUMATA C/DETERGENTE lt. 1

Codici: COQ000170 € 1,00

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 50 CONFEZIONI

Descrizione: CANDEGGINA IPOCLOR lt. 1

Codici: COQ000320 € 0,78

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 50 CONFEZIONI

Descrizione: ANTISCHIUMA kg. 5

Codici: COQ000200 € 20,14

Confezione: 4 TANICHE Bancale: 32 CONFEZIONI

Descrizione: ARIA SPRAY BOMBOLETTA ML. 400

Codici: COQ000213 € 3,38

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 85 CONFEZIONI

Descrizione: SPOLVERO MOP 500 ML

Codici: COQS0423000 € 9,77

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 105 CONFEZIONI

Descrizione: STATOKIT AF - 400 ML

Codici: COQK20002.400M € 9,81

Confezione: 12 FLACONI Bancale: 85 CONFEZIONI

Per le pulizie domestiche e professionali che richiedono un forte agente pulente. Pulisce e 

sgrassa con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc.  Ph 7

Ideale per sgrassare, pulire e lucidare vetri, piastrelle e tutte le superfici non verniciate.  Ph: 

10±0.5

DETERGENTI

Impregnante per garze e scope a frangia in bombole aerosol, studiato per rendere rapida, 

semplice ed efficace l’operazione di rimozione della polvere dai pavimenti.

Spray ad elevato potere antistatico a lunga durata per la spolveratura a secco di tutti tipi di 

pavimento, tranne superfici tessili. Ideale per la manutenzione ordinaria di pavimenti 

galleggianti presenti soprattutto in ambienti dotati di strumentazione elettronica o in tutte quelle 

situazioni dove è sconsigliato l'impiego di tecniche a umido. Pratico da usare su frange per 

scopatura, permette di evitare accumuli di residui oleosi. Pronto all'uso, rapido e facile da 

usare.

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come 

igienizzante.  Ph: > 11.5

Prodotto in emulsione studiata per l'abbattimento delle schiume. Indicato come complementare 

per lavaggio con lavasciuga o macchine ad estrazione, può essere utilizzato anche a spruzzo. 

Non usare in preverniciatura.  Ph: 7.5 ± 0.5
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