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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

Nuovo sistema di disincrostazione.

D e t e r g e  e  s c i o g l i e

contemporaneamente,  incrostazioni

calcaree  e  tartariche,  grassi  e

sudiciume. Aiuta a prevenire malattie

e contagi. Grazie alla presenza

dell'acido solfammidico, il  prodotto

presenta  una  maggiore efficacia e

garantisce sempre la completa

rimozione dei residui calcarei del calcio

e del magnesio. Consente di ripristinare

superfici opacizzate e rovinate dalla

presenza di  calcare  e alonature.

Terminata  l'applicazione  lascia  una

DT 142 JET LUC

Disincrostante di sicurezza

D o t a t o  d i  f o r t e  p o t e r e

s g r a s s a n t e . F o r m u l a z i o n e

concentrata studiata appositamente

per l'impiego come additivo in

macchine idropulitrici. Grazie alla

riserva di alcalinità del potassio

idrossido e dei silicati, è in grado di

eliminare anche lo sporco più

resistente quale olio esausto, grasso,

fuliggine, smog, morchie.Il potere

pulente è esaltato dai tensioattivi

s p e c i a l i  a  b a s e  d i  a c i d i

eterocarbossilici, i quali svolgono una

vera e propria aggressione sull'unto,

solubilizzandolo e impedendone

successivamente la rideposizione.

Apprezzato anche nella pulizia e

sgrassaggio dei metalli prima della

verniciatura o della zincatura.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente per idropulitrici

DT 241 BALNEUM

Gel detergente per corpo e capelli

Per i dosatori di docce, bagni e

lavandini.

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Sanificante a rapida azione a base di

cloruro di benzalconio coaduivato da

un principio attivo di natura alcolica.

Agisce sulle parti trattate riducendo

la floramicrobica. Attivo su batteri,

funghi, muffe e virus. Garantisce

l'igiene delle superfici, riducendo il

pericolo di insorgenza delle malattie

a causa di un ambiente malsano.

SP 034 SANIXAN

Sanificante ambientale spray

Pulizia camere

Ecologico, idoneo per tutte le

superfici. Elimina i residui   calcarei

del  calcio e del  magnesio  da  tutte le

superfici. Lava e disgrega tutti i tipi di

incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di urina.

Disgrega le incrostazioni saline,

deterge e sanifica. A rapida azione,

facilmente risciacquabile. Utilizzato

quotidianamente evita il depositarsi

del calcare.

DT 070  CITROKAL 3 IN 1

Detergente disincrostante sanificante

Hall, sala, veranda, esterni

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

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

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

Elimina lo sporco strutturato

lasciando una del icata

profumazione. Ottimo per per la

detergenza di pavimenti in  gres,

ceramiche, moquette, acciaio,

laminati, maioliche. Facilmente

risciacquabile, lascia una gradevole

profumazione floreale. La  presenza

di alcooli etossilati combinati con sali

fosfatici e  butossietossi etanolo

garantisce la rimozione dello sporco

più tenace quale grasso, olio,

emulsioni e polveri. Utilizzato anche

a basse concentrazioni sia a mano

che con macchine lavapavimenti.

DT 045  SUGAR  PROF

Detergente sgrassante universale

E l i m i n a  s p o r c o  e  u n t o

a l l o n ta n a n d o  f o r m i c h e  e

scarafaggi, blatte e miriapodi.

Prodotto concentrato per la pulizia di

super f ic i  lavab i l i .  App l ica to

quotidianamente su pavimenti,

davanzali e superfici piastrellate,

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

repel lente contro gl i  insett i .

DT 153 PAVI FLY

Deter pavimenti alla citronella



DISPONIBILI IN CONFEZIONI

DA 400 ML nelle fragranze:

SP 057 pesca
SP 060 zagara
SP 065 pompelmo
SP 014 musk

Cucina

Ad effetto balsamico, igienizzante,

sanif icante  e batteriostat ico.

Lascia una prolungata profumazione

che dona all'ambiente una gradevole

sensazione di freschezza. Nebulizzato

con attrezzatura FREE nell'ambiente

blocca la proliferazione microbica

dell'aria.

PULITORE ARIA SPRAY 250

SP 073 ZAGARA 250

SP 134 ALWAYS 250

SP 144 MUSK 250

SP 072 BERGAMOTTO250

SP 077 MENTOLO 250

SP 085 TALCO 250

Elimina biologicamente i cattivi

odori. Preparato concentrato a base

di enzimi della famiglia delle proteasi

ed essenze terpeniche naturali

estratte dagli agrumi, in grado di

eliminare grassi, proteine ed i cattivi

odori causati dai composti solforati e

azotati che si l iberano con il

deterioramento dei residui organici.

Attivo ed efficace anche in presenza

di sporchi consistenti. I problemi di

intasamento, legati al sovraccarico e

al non corretto funzionamento dei

sistemi di scarico come pozzetti e

vasche di raccolta, sono superati

grazie all�azione combinata dei suoi

principi attivi coadiuvati dalla presenza

di  tensioattivi non ionici e glicoli

selezionati.

DT 116 BIO TER

Disodorizzante bioterpenico

SP 055 LUX INOX

Lucidante per acciaio

Ottimo per l'acciaio satinato.

Ridona lo splendore originale alle

superfici in acciaio. Elimina le

macchie di sporco sfruttando l'effetto

sgrassante dei solventi alifatici

contenuti. Lascia un rivestimento

trasparente a base di olio di vaselina,

duraturo e protettivo nei confronti  di

macchie,  segni  ed  impronte.  Non

aggredisce  le  superfici.  Esente  da

abrasivi,  non  graffia. Non è nocivo

per l'utilizzatore.

Sgrassa ed igienizza le superfici.

Disgrega tutti i residui di olio e di alimenti

cotti e carboniosi che si depositano

durante l�utilizzo della friggitrice.

Disponibile in pastiglie ed in polvere.

Consente una facile rimozione dell�unto

mediante lavaggio a caldo, che si forma

dopo numerose fritture e difficilmente

eliminabile. Contiene uno speciale

sanificante donatore di cloro che

permette di ripristinare le condizioni

igieniche della macchina. Efficace e

rapido alle dosi di impiego. Ottimo

anche per il lavaggio delle stoviglie

ne l la  macchina lavastov ig l ie .

DT 117E FRIGGO

Sgrassante per friggitrici

SP 053 mughetto
SP 063 limone
SP 066 lavanda
SP068 opium
SP  069 bergamotto

Profumi - Batterio Riduttori

Aggrappante,  a lcal ino forte .

Formulazione appositamente studiata

per l'eliminazione di unto, oli, grassi

animal i  e  vegeta l i ,  res idu i  d i

carbonizzazione derivanti dai processi

di cottura.Può essere utilizzato con

successo anche per il trattamento e lo

sgrassaggio di superfici verticali. La

sinergia dei suoi componenti, tra cui il

sodio idrossido e gli acidi etero

carbossilici, permette di avere una

elevata efficacia anche a freddo e su

morchie strat i f icate.   Rimuove

efficacemente i residui di sostanze

allergizzanti. Usato su piastre, griglie,

forni, stampi, catene di cottura, spiedi,

cappe di aspirazione. Ottimo per la

pulizia dei braccetti delle macchine da

caffè.

DT 021 GRINTA GEL

Sgrassante per grassi cotti

Idoneo per tutte le attrezzature da

cucina. Elimina i cattivi odori. Rimuove

unto, sporco e grasso anche resistenti.

Non intacca le superfici trattate. Ha

effetto igienizzante. Penetra a fondo

nello sporco eliminandolo rapidamente

e lasciando la superficie trattata pulita,

igienica e brillante.

DT 231 VEGETAL

Sgrassante per frigo ed affettatrici

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. Non

corrosivo, garantisce una buona

sicurezza manipolativa per gli

operatori.

DTH 101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico

TM 24A DETER ATTIVO

Sgrassante  per  set tore

alimentare

Per attrezzature e superfici.

Formulazione opportunamente

studiata per l'eliminazione di  sostanze

lipidiche, proteiche e zuccherine che

residuano sulle superfici e sulle

at t rezzature d i  az iende che

maneggiano al iment i .  Grazie

all'elevato potere bagnante e pulente,

saponifica ed emulsiona le sostanze

grasse e gli unti più difficili, il tutto

agevolato dalla presenza di sostanze

disperdenti che contribuiscono a

tenere disperso unto e grasso di natura

sia organica che inorganica. Indicato

su tutti i tipi di superficie quali acciaio,

alluminio, teflon, ceramica, plastica.

Evita la formazione di macchie di

calcare. Agente brillantante per

lavastoviglie e lavabicchieri. Agisce

sulla superficie delle stoviglie e

sull'acqua diminuendone la tensione

superficiale, evitando così  la

formazione di macchie calcaree di

asciugatura. Lascia le stoviglie non

solo pulite ma anche brillanti.  Dona

lucentezza. Non lascia aloni.

DT 005  RIBRILL

Brillantante per lavastoviglie

Formula concentrata ad alto rendimento. Speciale

per il lavaggio a mano e in ammollo. Sgrassa ed elimina

i residui alimentari di qualsiasi natura che si depositano

sulle stoviglie, bicchieri, posate e pentole. Lascia le

stoviglie lucide, pulite e brillanti. Può essere utilizzato

anche per l'ammollo prima del lavaggio con lavastoviglie.

Non danneggia la cute delle mani. Pulisce e fa brillare

DT 012  CITRON LIGHT

Detergente per stoviglie

Formula speciale per comunità' per

lavastoviglie e lavabicchieri. Elimina

anche lo sporco più resistente ed

incrostato. Non lascia sulle stoviglie

trattate macchie d'acqua in quanto

contiene un agente in grado di legare

gli ioni calcio e magnesio.  Non

residuale,  può essere utilizzato con

qua ls ias i  t i po  d i  macch ina

lavastoviglie. Formula concentrata ad

alto rendimento.

DT 036  RILUX

Detergente liquido per lavastoviglie

PR 60 MIX TR         Confezione mista  essenze

Opium,zagara, drakkar, fikassis, 
rosambra, pompelmo

Essenze Aromaterapia

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. I principi

de tergent i  an fo ter i  svo lgono

un'energica ma nel contempo delicata

azione di pulizia della pelle. Mantiene

l ' e p i d e r m i d e  e l a s t i c a  e

morbida.Facilmente risciacquabile e

delicatamente profumato alla essenza

di bergamotto. Indicato dove la

frequente pulizia e sanificazione delle

mani è richiesta dalle normative e come

buona prassi igienica in tutti gli altri

casi.



Piscine, saune, idromassaggio

Disinfestanti

Sanificante rapido e persistente

non schiumogeno. Ad ampio spettro

d'azione, agisce su  una vasta gamma

di microrganismi: batteri Gram+, lieviti

e muffe. Rapido e persistente

appositamente formulato per eliminare

da vasche e impianti ogni deposito di

sebo, residui saponosi.  Facilmente

risciacquabile, non lascia residui. Non

corrode gomma, plastica, resine,

metalli e collanti speciali. Elimina i

cattivi odori e lascia una gradevole

profumazione.

DT 141 IDROMAX

Deter sanificante idromassaggio

Candeggina pronto uso.

Sanificante in polvere che grazie allo

sviluppo di cloro attivo abbatte la

carica batterica totale, causata dalla

presenza di batteri patogeni e non.

Abbatte i cattivi odori eliminando i

germi che ne sono la causa.

Può essere usato anche per la

sanificazione delle piscine.

TA035 CLORO MIDI

Candeggina in polvere

A lento e graduale rilascio, specifico

per piscine. Pastiglioni di cloro

organico specifici  per gli skimmers

delle piscine.  Libera lentamente, con

il contatto dell' acqua, particelle di cloro

attivo che aggredisce i microrganismi

rendendoli inoffensivi. Ideale per il

trattamento delle acque di piscina,

evita la manutenzione quotidiana della

vasca. Abbatte la carica batterica e

impedisce il diffondersi di infezioni.

Aiuta a contenere la crescita algale

sul fondo e sulle pareti.

TA037 CLORO PST

Cloro in pastiglie

Migliora la limpidezza dell'acqua.

Specifico per acque di piscina,

permette la formazione di fiocchi di

fango a part i re dai sol idi  in

sospensione nell'acqua,  per ottenerne

la successiva sedimentazione e

rimozione. Provoca la coagulazione

delle particelle  che causano la torbidità

delle acque di piscina,  senza

compromettere l'igiene delle acque

stesse. Permette una efficace e

duratura chiarificazione delle acque

sporche di residui di creme ed unto

lasciati dai bagnanti.

TA18P CLEAR FLOC

Chiarificante acque di piscina
Previene la proliferazione batterica

e algale. Prodotto specifico per il

contenimento della crescita algale

nelle acque di piscina grazie alla

sinergia di composti di ammonio

quaternario. Previene la formazione

di mucillaggini che otturano le

tubazioni e alterano i requisiti chimico-

fisici dell'acqua, causando cattivi odori.

Evita la antiestetica formazione di

depositi verdi sulle pareti della piscina.

Esente da c loro,  ne ampl ia

considerevolmente lo spettro d'azone

sui microrganismi e non contrasta con

i normali additivi utilizzati nelle piscine.

TA 01P ALGASTOP 1

Antialghe per piscine

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

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

L a s c i a  u n a  g r a d e v o l e

profumazione. Prodotto spray nella

nella confezione da impiegare negli

appositi diffusori temporizzati.

Snida, tiene lontani ed elimina insetti

volanti e striscianti.  Agisce su

mosche, zanzare, cimici, pulci,

formiche, tarme del legno, ecc...

grazie alla azione sinergica della

permetrina e del piperonil butossido.

L'essenza di citronella coadiuva i

principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Non macchia.

VR 096 BLATTOXUR GEL

Gel per scarafaggi

Gel pronto all�uso.  Esca per il controllo

di tutte le specie di scarafaggi Il gel è

efficace su blatte di tutte le età, sia

maschi che femmine. Contiene

Acetamiprid, sostanza attiva di nuova

generazione appartenente alla famiglia

dei neonicotinoidi; il prodotto agisce

per contatto ed ingestione sulla

trasmissione nervosa a l ivel lo

postsinaptico.Contiene sostanze

alimentari e additivi che attraggono gli

insetti fino ad un metro di distanza.

Prove pratiche d'uso hanno dimostrato

che si ottiene l'eliminazione dell'intera

popolazione di blatte dopo circa 5 o 6

giorni dall'applicazione.

ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 481 PRO DOSE Pompa pescaggio detergenti-lavamani

ATR 483 PERIDET Pompa peristaltica per detergente

ATR 484 PERIBRILL Pompa peristaltica per brillantante

ATR 578 RAT BOX TOTAL Stazione monitoraggio topi total HACCP

ATR 544 LATEX Guanti monouso lattice

ATR 574   FREE        Sistema trattamento aria temporizzato

ATR 265   VANTO        Dosa sapone  1

ATR 126   DOSA MIX        Pompa miscelazione prodotti

ATR 557 PUNTO IGIENE Dispencer a colonna con fotocellula

Attrezzature

ATR 578 RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total Haccp

Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino

collante. Per roditori di normali dimensioni.

HCP 002  CHECK UP 02 Haccp e rintracciabilità ristorazione

HCP 110  AUDIT 1° LIVELLO Riesame Haccp

HCP 111  AUDIT 2° LIVELLO Riesame Haccp con tamponi

HCP 215  HACCP TRAINING 1 Corso formazione haccp di 4 ore

HCP 219  HACCP TRAINING 2 Corso formazione haccp di 8 ore

HCP 400  HACCP ANALYSIS 1 Tamponi conta batterica

HCP 420  HACCP ANALYSIS 2 Analisi bioluminometrica superficie

HCP 460  HACCP ANALYSIS 4 Analisi microbiologica alimenti

Servizi


