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Polivalente, assicura pulizia ed

igiene.  Specialità innovativa che

abbina il potere detergente dei saponi

oleici a quella sgrassante del

cicloesanolo. La miscela è inoltre

arricchita da una componente

balsamica naturale che permane a

lungo dopo l'uso. Prodotto polivalente

a pH neutro che deterge efficacemente

tutte le superfici senza intaccarle.

Indicato per superfici in legno, marmo,

gres, plastica, ceramica, linoleum.

Gel concentrato per tutte le

superf ici .Formula innovat iva

specificamente studiata  per essere

compatibile con tutti i materiali non

intaccabili dall'acqua. Usato per la

pulizia di vetri, specchi, legno, plastica,

pavimenti, ceramiche, marmo. Poche

gocce di prodotto consentono una

pulizia rapida e profonda di tutte le

superfici anche quelle più delicate.

Asciuga rapidamente lasciando un

profumo f loreale persistente.

DT 083 VIOLET

Detergente neutro universale

DT 016 GEL

Gel detergente all'olio di pino

DT 068 LUX FLOOR

Cera metalizzata 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

s p e c i f i c h e  r e s i n e  a c r i l i c h e

autoasciuganti, consente al prodotto

di essere facile da distribuire senza

lasciare aloni e richiedere lucidature.

E' una cera speciale di qualità

superiore. Ideale per le grandi

manutenzioni periodiche e per tutti

coloro che desiderano una ceratura di

lunga durata.

Pronto all'uso, non lascia aloni.

Detergente particolarmente adatto ad

un uso universale ed efficace su ogni

superficie lavabile. Il formulato ricco

di etanolo, noto principio igienizzante,

permette di abbattere la carica

batterica presente, rallentandone la

successiva crescita. Di faci le

applicazione, asciuga rapidamente

senza lasciare aloni e macchie sulle

superfici trattate.

DT 209 TEX

Detergente idroalcolico per

superfici

Pavimenti

Vetri, superfici

DT 157 BLUSAN

Sanificante detergente al mentolo

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Questo prodotto rappresenta

un detergente rivoluzionario in

grado di rimuovere ogni tipo di

sporco da pavimenti, docce,

lavandini, superfici piastrellate,

servizi igienici , ecc.

La sua azione pulente è facile, rapida

ed efficace e non lascia residui.

Eccellente azione disinfettante

contro tutti i germi che si annidano su

superfici e negli angoli più disparati,

in particolare verso i gram positivi

e lieviti (stafilococchi e bacilli).

DT 158 SPLENDID L

Detergente per legno e parquet

Pulizia e protezione senza

d a n n e g g i a r e .  D e t e r g e n t e

rivoluzionario per parquet e per ogni

tipo di legno. La sua azione pulente

è rapida, efficace e duratura.

L�innovativo formulato, a base di

polietilenglicole forma uno strato

protettivo invisibile e antiscivolo che

protegge il legno dal normale calpestio.

Sicuro per l�operatore, perchè a pH

neutro, non danneggia le superfici

perchè esente da solventi aggressivi.

Si distingue per una gradevole e

persistente fragranza floreale.

Pulizia ed igiene al profumo di mela verde. Prodotto per la pulizia di pavimenti

e ogni tipo di superficie lavabile ad effetto sanificante. Ad alto potere sgrassante

e dissolvente,  è attivo contro tutti i tipi di sporco anche strutturato. Idoneo per

quelle  attività  che  generano  cattivi  odori.

DT 242 I-PAV

Deter sanificante alla mela verde

della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

Elimina lo sporco allontanando

formiche e scarafaggi. Prodotto

concentrato per la pulizia di superfici

lavabili. Applicato quotidianamente su

pavimenti, davanzali e superfici

piastrellate, elimina lo sporco e l'unto

creando una barriera contro gli insetti

striscianti quali formiche, scarafaggi,

blatte e miriapodi. Prodotto a ph neutro

che agisce mediante una sapiente

combinazione di alcooli grassi etossilati,

saponi potassici ed additivi ad effetto

solvente che aggrediscono e dissolvono

efficacemente lo sporco. Contiene

inoltre oli essenziali di origine vegetale

a provato effetto repellente contro gli

insetti.

DT 153 PAVI FLY

Deter pavimenti alla citronella

Pulisce e rende brillanti le superfici

luc ide .  Detergen te  luc idan te

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

Rimuove lo sporco oganico e non

lascia residui.Presidio Medico

Chirurgico n° 19235. Formulato

specifico per la rimozione dello sporco

organico e la riduzione della flora

microbica. Contiene tensioattivi di

origine naturale derivati dal glucosio

completamente biodegradabili. Non

richiede risciacquo e quindi permette

di non interrompere il ciclo produttivo.

Non contiene sali alcalini, coloranti,

essenze e sostanze dannose per gli

alimenti e per i consumatori.

DTH 101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico



Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Prodotto a base

di sostanze acide del cloro, fortemente

attive. Dotato di un ottimo potere

aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi

di incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di

urina. Utilizzato puro è in grado di

eliminare completamente le sostanze

organiche che fanno da supporto per

lo sviluppo dei microrganismi,

prevenendo quindi la proliferazione

batterica.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante servizi igienici

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e grassi ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua. L�elevata densità gli permette

di scendere attraverso lo scarico

o t t u r a t o  e  d i  r a g g i u n g e r e

l�intasamento, quindi la sua reazione

esotermica solubilizza i residui e libera

la tubazione. Il suo utilizzo migliora

lo scorrimento dell'intera rete e risolve

il problema degli scarichi lenti evitando

l�intervento di idraulico e muratore.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature

Indicato per schermi lcd, al plasma,

computer portat i l i .  Schiuma

detergente ad effetto antistatico,

rimuove lo sporco l'unto e la polvere.

Forma un rivestimento protettivo di

lunga durata resistente a graffi, segni

e macchie d'acqua. Respinge la

polvere, lo sporco e le impronte digitali.

Ottimo per pulire e lucidare superfici

lucide e plastificate.

SP 075  PLASMA 

Detergente spray per schermi lcd

SP 015 SCHIUMA LEGNO

Detergente lucidante per legno

A lunga durata,spray. Grazie

all'azione di neutralizzazione delle

cariche impedisce il ridepositarsi della

polvere e dello sporco, mantenendo a

lungo le superfici brillanti. Forma un

film protettivo in grado di resistere a

graffi, segni e macchie d'acqua.

Eliminare unto, impronte digitali e

polvere.Agisce sotto forma di schiuma

che permette una distribuzione

uniforme su tutta la superficie. Non

lascia residui e aloni.

Elimina i cattivi odori dagli scarichi

e dalle condutture fognarie.

Formulato in polvere composto da

una miscela bilanciata di microrganismi

selezionati ed enzimi del tipo lipasi e

proteasi, la cui sinergia permette un�

azione particolarmente efficace su tutti

i depositi organici.  La presenza della

lipasi consente di agire  sui trigliceridi

trasformandoli in acidi grassi liberi più

facilmente solubili, mentre la  proteasi

denatura le  proteine. La combinazione

di acido tartarico e bicarbonato facilita

la dissoluzione dei principi attivi,

creando un ambiente effervescente

che favorisce l�azione degli enzimi e

dei microrganismi. Ottimo per tenere

puliti condotti di scarico di varia natura

quali docce, lavandini, lavabo etc.

TA 054 ANTI INGORG

Disgregante bioattivo enzimatico

Servizi igienici

TA 040 NOVA

Disincrostante deter

multifunzionale

Ad alto potere detergente.

Rimuove le incrostazioni calcaree o

tartariche e i depositi salini da tutte

le superfici piastrellate o smaltate.

Elimina le incrostazioni senza rovinare

le superfici metalliche delicate quali

cromature, rubinetterie di bagni, servizi

igienici, box doccia, vetri e specchi.

Formulazione opportunamente

studiata che permette di eliminare lo

sporco, l'unto ed i residui organici in

un'unica operazione. Lascia un

gradevole profumo alla menta.

DT 001 QUATER P

Sanificante ai quaternari

profumato

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, ad una energica azione

sanificante. Ad ampio spettro d'azione,

agisce su una vasta gamma

di microrganismi: batteri Gram+, lieviti

e muffe. Facilmente risciacquabile,

non lascia residui. La presenza di

un principio sequestrante ne consente

l'uso in acque di qualsiasi durezza.

DT 234 MENTOWASH

Detergente per superfici dure

Sgrassa senza graffiare. Elimina

rapidamente lo sporco e l'unto senza

danneggiare le superfici. La particolare

consistenza facilita l'applicazione con

la spugna per potere intervenire anche

negli angoli più nascosti. Di semplice

e rapida applicazione su piastrelle,

superfici porcellanate, lavandini,

sanitari. Lascia una piacevole

profumazione alla menta.

Sanifica ed elimina i cattivi odori.

Sanificante a base di cloruro di

benzalconio. Garantisce l'igiene

riducendo il pericolo di malattie o

dermatiti, causato dall'utilizzo di

superfici e tastiere di telefonie

computer ad uso promiscuo. Elimina

i cattivi odori provocati dalla presenza

di contaminazioni di microorganismi

eliminandone la causa. Agisce sulle

parti trattate riducendo la flora

microbica.  Attivo su batteri, funghi,

muffe e virus.

SP 071  PHONE SAN

Sanificante secco spray

DT 070 CITROKAL 3 IN 1

Detergente disincrostante

sanificante

Ecologico, idoneo per tutte le

superfici. Elimina i residui calcarei del

calcio e del magnesio da tutte le

superfici. Prodotto a base di acido

citrico dotato di un ottimo potere

aggrappante, lava e disgrega tutti i tipi

di incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di urina.

Non contiene sostanze corrosive e

nocive per la salute. Disgrega le

incrostazioni saline, deterge e sanifica.

A rap ida az ione,  fac i lmente

risciacquabile.



Igiene del personale

ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso
ATR544 LATEX Guanti monouso in lattice
ATR545   PACE Guanti monouso in vinile
ATR 600 STRIZZ Secchio con strizzatoio
ATR 605 BRUSH A Spazzola tira acqua cm 25 telescopica
ATR 603 PALET R Paletta in gomma
ATR 604 RED MOP Scopa testa rossa
ATR 432 MOPPINO Mocio in cotone gr 200
ATR 183 POLY PRO 1 Micronizzatore pro lt 1
ATR 530 SOFT TNT Panno TNT turchese in fogli
ATR 617 BOBINA M5 Asciugamano spirale 500 strappi
ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata
ATR 462 PANNO ST Pannocarta in fogli
ATR 619 DIVA Igienica 3 veli
ATR 451 MINI-ROLL 4 Carta igienica 3  veli
ATR 449 BIG ROLL 6 Carta igeinica maxi roll
ATR 611 V-TOWELS Asciugamani piegati a "V"
ATR 381 SAK 110X70 Sacchi pe trasparenti 70x110

Attrezzature

Altri prodotti utili
VR 066 BUGGY TF

Diserbante sistemico

Esente da ammina di sego.  Erbicida

sistemico ad azione totale per

applicazioni di post emergenza delle

infestanti. Efficace su tutte le piante

infestant i  monodicot i ledoni  e

dicotiledoni, annuali e perenni. Numero

di registrazione del produttore: 11854

del 3-10-2003. Grazie alla sua alta

fluidità, viene assorbito velocemente

dalle foglie e traslocato per via sistemica

nelle radici e negli organi sotterranei

delle perennanti che vengono pure

devitalizzati.

Polvere assorbente disodorizzante

per deiezioni organiche. Le soluzioni

o r g a n i c h e  l i q u i d e  v e n g o n o

immediatamente assorbite non

appena entrano in contatto con il gel.

Non appena PULVO GEL entra in

contatto con gli sversi o le deiezioni,

s i   innesca una reazione di

reticolazione e nel breve volgere di

60 secondi si passa da una fase liquida

a una gelatinosa. Speciali principi attivi

consentono di cancellare le esalazioni

dei cattivi odori che, uniti alla presenza

di uno specifico principio igienizzante,

conferiscono anche la garanzia di

igiene.

VR 083 PULVOGEL

Polvere assorbente disodorizzante

Rimuove le scritte da tutte le

superfici. Elimina i segni lasciati dai

pennarelli indelebili. Sicuro in fase di

applicazione perchè non esala vapori

Rimuove tutti i segni senza intaccare

le superfici siano esse in materiale

plastico, metallico o pietra. Non

contiene solventi tossici o clorurati.

SP 070 REMOPEN

Remover spray per pennarelli

DT 026 SUPER HAND

Lavamani autoaddensante

Concentrato per uso quotidiano.

Sapone liquido concentrato con

pregiate sostanze naturali che rispetta

l'equilibrio epidermico e non altera il

normale pH fisiologico. Contiene

principi attivi ad efficace azione

sgrassante che contemporaneamente

conferiscono alla pelle un effetto setoso

e morbido. Facilmente risciacquabile,

lascia un gradevole profumo di agrumi

sulla pelle.

DT 129 SANIDRY

Sanificante mani senza risciacquo

Efficace ed immediata sanificazione

delle mani in ogni momento ed in

tutte le occasioni in cui sia

necessaria. Svolge la sua azione

grazie alla combinazione sinergica

dell'alcool isopropilico e del triclosan

altamente tollerati dalla pelle.

Conferisce alle mani una immediata

sensazione di freschezza. Garantisce

una adeguata sanificazione tale da

soddisfare pienamente la richiesta del

settore alimentare. Assolutamente

sicuro per l'operatore.

VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Comodo perchè in bustine. Elimina

ratti e topi grazie alla forte azione

anticoagulante che porta  alla morte per

l'insorgenza di micro emorragie

soprattutto a livello cerebrale e

po lmona re .  E f f i cace  a  dos i

estremamente basse con mortalità

praticamente totale dei roditori. Il roditore

che mangia l'esca muore nel giro di 5-

7 giorni e lontano dal punto in cui ha

mangiato. Permettendo agli altri

componenti della colonia di cibarsi a

loro volta dell' esca

DISPONIBILI NELLE FRAGRANZE:

DT 007 PESCA

DT 008 FIORI

DT 104 MUGHETTO

DT 105 MENTA

DT 315 MUSCHIO

DT 319 MUSCHIO B.

DT 320 TALCO

DT 321 OPIUM

DT 322  ZAGARA

DT 323 BERGAMOTTO

Ad effetto sanificante. Pulisce l'aria lasciandola

gradevolmente profumata. Determina un rapido ed

efficace abbattimento dei cattivi odori.

Profumi per ambienti


