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TM 40B SALDAZINCO

Decapante per la saldatura di zinco

Disossida le superfici e le  rende idonee

alla saldatura  a  stagno. Prodotto

liquido ad elevata acidità a base di

acido fosforico in grado di rimuovere

ed eliminare i segni di ossidazione dalle

superfici metalliche.  Non intacca le

superfici con cui viene a contato siano

esse in metallo o in legno. Facilita

l'ancoraggio della saldatura della cassa

di zinco. Sicuro per l'opertore, non

sviluppa fumi tossici.

Sanificanti e detergenti

Cura della salma e specialità

TA 072    BIO DEGRADER PLUS

Bio disgregante in polvere

Prodotto in polvere.  Favorisce ed

accelera la degradazione delle tossine

sviluppate dalla decomposizione delle

salme. Abbina l�attività di selezionati

ceppi batterici ad enzimi specifici a

elementi nutritivi per ripristinare i

p rocess i  decompos i t i v i  e  la

scheletrizzazione delle salme.Trova

ampia applicazione nei loculi areati

nelle apposite vaschette.

Superattivo ad ampio spettro

d'azione.  Elimina  virus, batteri Gram+

e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli

funginei. Il suo spettro d'azione

particolarmente ampio, evita l'impiego

alternato di due o più principi attivi.

Svolge la sua azione liberando

ossigeno ed acido acetico, sostanza

facilmente biodegradabile. Può essere

usato per la bonifica dei campi comuni

a seguito di esumazioni, mantiene la

carica batterica superficiale sotto

controllo senza interferire nelle future

inumazioni in quanto il disinfettante

risulta biodegradabile.

DT 040  ACTION SISTEM DHP

Disinfettante all'acido peracetico

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, dato dalla presenza di

tensioattivi non ionici altamente

biodegradabili, ad una energica azione

disinfettante grazie alla presenza dei

sali di ammonio quaternari. Ad ampio

spettro d'azione, agisce su  una vasta

gamma di microrganismi: batteri Gram+,

lieviti e muffe. Facilmente risciacquabile,

non lascia residui. Applicabile su superfici

ed attrezzature.

DTH 004 PHARMAQUAT

Disinfettante ai quaternari inodore

SP 78C ANUBIOS

Schiuma spray per imprese funebri

Elimina sporco, agenti contaminanti e

cattivi odori, lasciando un leggero

gradevole profumo. Schiuma compatta

che permette di aumentare il tempo di

contatto sul le part i  da trattare

favorendone una più accurata pulizia.

Il confezionamento in bomboletta spray

ne evita lo spandimento accidentale

durante il trasporto e lo rende facilmente

disponibile nelle fasi di detersione della

salma prima della vestizione. Può essere

applicato su ogni superficie che necessita

di una sanificazione.

VR 069 SUPER AXORB

Gelificante per liquidi organici

Polvere super assorbente. Trasforma

il liquido di decomposizione in un gel

semisolido. Permette di evacuare ed

assorbire i liquami cadaverici che si

generano all'interno del feretro dopo

l'inumazione. Evita il fenomeno di

saponificazione che si crea a seguito

della degradazione dei liquami e che i

liquidi cadaverici che si raccolgono nella

vaschetta impermeabile sottostante il

feretro si disperdano. Ogni parte di

prodotto è in grado di assorbire più di

cento parti di liquido. Abbinato all'uso

del disgregante per sostanze organiche

consente la completa trasformazione

d e l l a  m a t e r i a  o r g a n i c a  i n

decomposiz ione nei  compost i

elementari finali. Disponibile anche in

bustine.
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DT 185 RADICITUS

Gel sanificante per la cura della salma

Impiegato durante la preparazione della

salma dopo il lavaggio e la disinfezione

di tutto il corpo. E' indispensabile per

il trattamento delle ferite e piaghe che

non risulteranno evidenti dopo la

preparazione della salma.

Sanificante in polvere  che grazie

allo sviluppo di cloro attivo abbatte la

carica batterica totale, causata dalla

presenza di batteri patogeni e non.

Prodotto a base di cloro organico della

famiglia dei cloroisocianurati che, una

volta diluito in acqua, acquista le stesse

proprietà della candeggina. Abbatte i

cattivi odori eliminando i germi che ne

sono la causa.  Utilizzato per sanificare

superfici e pavimenti.

TA 035 CLORO MIDI

Candeggina in polvere



Specialità ad effetto igienizzante a

base di aldeide glutarica e QAC.

Agisce efficacemente su tutta la gamma

di microrganismi, in particolare batteri,

spore batteriche, muffe, lieviti ed alcuni

virus. Trova ampia applicazione per le

operazioni di bonifica di opere murarie,

tumuli, loculi, tombini, imbrattati dai

liquidi di decomposizione post-mortem

provenienti da perdite o "esplosione"

delle casse nelle operazioni di

estumulazione. Può essere utilizzato

per l'igienizzazione di  strumenti quali

pale, benne, forbici, roncole per taglio

zinco rulli e carrelli. Elimina il pericolo

di contagio o di insorgere di malattie

causate dal contatto accidentale con i

microrganismi contenuti nei liquidi post-

mortem.

DT 123C NECROS

Igienizzante strutture cimiteriali

Trattamento aria e profumi

Pulitori enzimatici dell'aria

Pulisce e rende brillanti le superfici

lucide.  Detergente lucidante

concentrato che combina una specifica

azione antistatica a quella detergente.

Contiene speciali tensioattivi non ionici

che garantiscono una pulizia rapida

con asciugatura veloce senza lasciare

aloni o macchie d'acqua. Resistente

ai graffi, può essere usato su qualsiasi

superficie lasciando un gradevole

profumo di lavanda. per la pulizia di

vetri, specchi, maioliche, ceramiche,

laminati,  plastica, pelle, similpelle,

alluminio.

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico

DT 068 LUX FLOOR

Cera metallizzata autolucidante per pavimenti

Autolucidante e antisdrucciolo. Resiste più a lungo al calpestio, agli agenti abrasivi

e ai lavaggi con i normali detergenti. La presenza di specifiche resine acriliche

autoasciuganti, consente al prodotto una facile distribuzione, senza lasciare aloni e

non richiede lucidatura. E' una cera  speciale di qualità superiore. Ideale per le grandi

manutenzioni periodiche e per tutti coloro che desiderano una ceratura di lunga durata.

La sua formula metallizzata e antiscivolo permette una durata maggiore.

SP 072 BERGAMOTTO 250

SP 073 ZAGARA 250

SP 077 MENTOLO 250

SP 085 TALCO 250

SP 134 ALWAYS 250

SP 144 MUSK 250

Pulisce l'aria lasciandola gradevolmente

profumata. Determina un rapido ed

efficace abbattimento dei cattivi odori.

Il suo principio attivo, inoltre, agisce sui

m i c r o r g a n i s m i  c o n  e f f e t t o

batterioriduttore e sanif icante.

La sua elevata persistenza lo rende

idoneo per eliminare i cattivi odori in

tutti gli ambienti.

DT 007 AIRSAN FRUIT
DT 008 AIRSAN SPECIAL
DT 104 AIRSAN  LILY
DT 105 AIRSAN  MINT
DT 315 AIRSAN MUSK
DT 319 WHITE MUSK
DT 320 AIRSAN  TALCO
DT 321 AIRSAN OPIUM
DT 322 AIRSAN  ZAGARA
DT 323 AIRSAN BERGAMOTTO

Rimuove lo sporco organico e non

lascia residui Formulato specifico per

la rimozione dello sporco  organico e la

riduzione della flora microbica. Prodotto

profumato a base di isopropanolo attivo

su una ampia gamma di microrganismi.

Contiene tensioattivi di origine naturale

derivati dal glucosio completamente

biodegradabili. Non corrosivo, non

irritante, garantisce una buona sicurezza

manipolat iva per gl i  operator i .

DT 106 ALCOL FRESH

Sanificante alcolico profumato

DT 163 CONTROL

Controllore di odori in bustina

Specialità in comoda bustina profumata. All�interno della bustina l�umidità presente

nel materiale di rifiuto viene trattenuta e bloccata insieme alle sostanze maleodoranti.

Miscela di microrganismi innocui che degrada la fonte degli odori. Neutralizza le

molecole responsabili dei cattivi odori. Si attiva con l�umidità bloccando le molecole

volatili inorganiche. Piacevole fragranza di arancio-limone. Imballaggio comodo per

una maggiore facilità d�uso.

PR 001 ZAGARA

Essenza zagara

PR 002 ARANCIO

Essenza arancio

PR 003 LIMONE

Essenza limone

Essenze in forma concentrata di particolare durata e persistenza.

Disponibili in diverse fragranze, conferiscono all'ambiente una profumazione

gradevole e persistente.

PR 005 POMPELMO

Essenza pompelmo

PR 006 GINESTRA

Essenza ginestra

PR 002 BERGAMOTTO

Essenza bergamotto

Formato spray per erogatore

Preparato liquido biologico ad azione

antiodore e sanificante. Elimina i cattivi

odori attaccando e degradando la fonte

organica dell�odore. Consente di abbattere

i cattivi odori e mantenere tale situazione

per un periodo di circa 2 giorni.

Nebulizzato, abbatte drasticamente gli

odori che si generano con i processi

putrefattivi.

TA 073 BIO DEODOR

Bio disodorizzante

SP 084 ONE TOUCH

Sanificante per ambienti chiusi

Sanificante ambientale specifico ad

elevato potere battericida. Attivo su

una ampia  gamma di microrganismi

coaudiuvato dall�azione dei sali

quaternari di ammonio e isopropanolo.

Agisce come deodorante attivo di

ambienti, emanando un gradevole

profumo. Non corrosivo, assicura le

condizioni di sicurezza igienico-

sanitarie.

Sanificanti dell'aria

DT 340 CLEANAIR TALCO
DT 341 CLEANAIR MUSCHIO
DT 342 CLEANAIR VANIGLIA
DT 343 CLEANAIR DOVES
DT 344 CLEANAIR THE VERDE
DT 345 CLEANAIR POMPELMO

Sanificanti per ambiente fortemente

persistenti.

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

Lascia una gradevole profumazione.

Snida, tiene lontani ed elimina insetti

volanti e striscianti. Agisce su mosche,

zanzare, cimici, pulci, formiche, tarme

del legno, ecc... grazie all' azione

sinergica della permetrina e del

piperonil butossido. L'essenza di

citronella coadiuva i principi attivi

nell' attività di repellenza degli insetti.

Non macchia.



Conferisce alle mani una immediata

sanif icazione e sensazione di

freschezza. Assolutamente sicuro per

l'operatore. Non lascia residui e non

contiene sostanze profumanti. Evita

la possibilità di contaminazione

crociata.

DT 129 SANIDRY

Sanificante mani senza risciacquo

Senza risciacquo, non lascia aloni

e residui nocivi. Sgrassante senza

risciacquo. Pulisce rapidamente e

senza fatica ogni superficie. A rapida

evaporazione. Contiene isopropanolo

che, oltre a svolgere un'ottima azione

detergente, abbatte la carica batterica

igienizzando le superfici. Ideale per la

sanificazione delle parti a contatto

promiscuo. Alle concentrazioni d'uso

non lascia aloni.

DT 101A ASTON

Pulitore parabrezza e cruscotti

Deterge, brillanta e protegge paraurti

e fascioni in plastica degli autoveicoli.

Respinge l'acqua e l'umidità. Protegge

le superfici trattate dalle intemperie.

Prodotto  liquido di rapida e facile

applicazione. Non necessita di faticose

operazioni per essere distribuito

uniformemente. Lascia un velo brillante

che non richiede ulteriore lucidatura.

VR 172 SHINE

Lucidante fascioni senza solventi

Evita il rapido rideposito della

polvere. Ridona istantaneamente

l'originale lucentezza a materie

plastiche, pelli naturali e sintetiche.

Contiene additivi che filmano la

superficie con uno strato lucente,

antistatico ed antipolvere. Deterge e

lucida in un'unica operazione. A base

di sostanze lucidanti derivate dai

polisilossani, rinnova le superfici

opache ed invecchiate. Protegge

materiali in gomma, pelle, plastica.

Gradevolmente profumato all'arancia.

SP 027 LUX AUTO

Lucidante cruscotti

DT 060 FEHER

Sanificante per tessuti

Attivo già a basse temperature.

Elimina ogni  tipo  di macchia  da  tutti

i  tessuti lasciando inalterati i  colori.

Polvere idrosolubile contenente uno

specifico perossido inorganico

donatore di ossigeno che svolge

azione sanif icante sui tessuti

eliminando i microrganismi presenti

garantendo igiene ai capi trattati. La

presenza di un attivatore specifico

consente di sviluppare ossigeno attivo

in modo graduale e costante già a

temperatura di 30°C. Non danneggia

le fibre e i colori.

Detergente lucidante. Evita il formarsi

di aloni per la presenza di sostanze

sequestranti, che lo rendono idoneo

per tutte le acque anche quelle dure.

Elevato potere schiumogeno e

sgrassante. Lascia un film  protettivo

trasparente a base di uno speciale

copolimero che conferisce persistente

brillantezza. Facilita lo sgombero

dell'acqua e permette una facile

asciugatura senza lasciare macchie

calcaree ed aloni.

DT 013 AUTOFOAM

Shampoo concentrato lavaggio auto

Igiene del personale
DT 042 HAND SAN

Sapone igienizzante

Lavamani innovativo, arricchito da

triclosano ed etanolo, la cui sinergia

conferisce al  prodotto una spiccata

azione antibatterica, in grado, se

correttamente utilizzato, di eliminare

la flora microbica presente sulle mani,

sia essa fungina o batterica.

Mantiene l'epidermide elastica e

morbida. Facilmente risciacquabile e

delicatamente profumato alla essenza

di bergamotto.

Specialita' auto

VR 022 NERO GOMME

Ravvivante nero per gomme

Lascia un velo protettivo che dura

nel tempo. Rinnova l'aspetto delle

gomme. Ridona lucentezza e colore.

Evita la formazione di  screpolature

sulle parti trattate. Prodotto economico

vista la sua concentrazione.Usato puro

è ottimo anche sui fascioni neri  in

plast ica del le auto.  Asciuga

rapidamente e non fa attaccare la

polvere.

DT 015 MAGICA

Polvere per lavabiancheria

Penetra nelle fibre dei tessuti

eliminando anche lo sporco più

difficile. La presenza di speciali

sostanze che sviluppano ossigeno

attivo durante il lavaggio, consente di

distruggere i germi e di sanificare il

bucato. Abbina al lavaggio un'azione

disodorizzante e una ravvivante dei

colori. Garantisce pulito e bianco già

a basse temperature di lavaggio

consentendo un risparmio economico.

ATR 557 PUNTO IGIENE

Dispencer a colonna con

fotocellula

Specialità scatole assortite
MIX 043 TAN BOX Scatola mix onoranze funebri


