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L'efficienza della
e latua attività
sicurezza
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 Vostra attività in modo efficace.

Laboratorio
produzione gelati e dolci
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DT 021
GRINTA GEL
Sgrassante per grassi cotti

TM 24A
DETER ATTIVO
Sgrassante settore alimentare

DT 39A
MILK DE CROST
Detergente disincrostante pietra lattea

Aggrappante - alcalino forte.
Formulazione ad elevata alcalinità
o p p o r t u n a m e n t e s t u d i a ta p e r
l'eliminazione di unto, oli, grassi
minerali e vegetali, residui di
carbonizzazione derivanti dai processi
di cottura. Grazie alla particolare
consistenza gelatinosa può essere
utilizzato con successo anche per il
trattamento e lo sgrassaggio di pareti
verticali. Ideale per forni di cottura
dei dolci.

Per attrezzature e superfici.
Formulazione opportunamente
studiata per l'eliminazione di sostanze
lipidiche, proteiche e zuccherine che
residuano sulle superfici e sulle
attrezzature di aziende che
maneggiano alimenti. Grazie
all'elevato potere bagnante e pulente,
saponifica ed emulsiona le sostanze
grasse e gli unti più difficili. Rimuove
efficacemente i residui delle sostanze
allergenizzanti.

Elimina il calcare e la pietra lattea.
Elimina i depositi di caseina, grassi e
zuccheri rilasciati dal passaggio del
latte. Elimina incrostazioni calcaree e
la pietra lattea grazie alla azione
disgregante dell'acido ortofosforico
Produce una schiuma frenata che oltre
ad una omogenea e profonda
distribuzione consente anche il
trattamento di pareti verticali.

DTH 101 ISOPRYL
Disinfettante all'alcool isopropilico

DT 51A
MUNGI R
Sgrassante settore lattiero caseario

DT 003
IODIO
Sanificante a base iodio

Presidio Medico Chirurgico 19235.
Rimuove lo sporco organico e non lascia
residui. Specifico per la rimozione dello
sporco organico e la riduzione della
flora microbica. Non richiede risciacquo.
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.
Applicabile su superfici (es. piani di
lavoro, vetri, tavoli ecc.), attrezzature
(es. recipienti, coltellerie, spatole ecc)
e macchinari (affettatrici, tritacarne ecc).

Idoneo in ogni fase del processo di
lavorazione del latte. Prodotto
sgrassante, ad azione energica, privo
di tensioattivi. Agisce mediante
l'energica azione disgregante e
sanificante degli idrossidi alcalini di
sodio. Elimina i residui di grasso,
caseina e proteine provenienti dal latte
eliminando in tal modo il substrato
idoneo per la crescita di microrganismi
dannosi. Non schiumogeno facilmente
risciacquabile. Elimina i prodotti di
deposito dovuti al passaggio o allo
stazionamento del latte.

E f f i c a c e t r at ta m e n t o d e l l a
salmonella. Igienizzante a base di
iodio complessato che libera
lentamente il principio attivo al
momento della applicazione. Svolge
contemporaneamente azione
sanificante e detergente grazie anche
alla presenza di tensioattivi non
ionici ad alta biodegradabilità.
Particolarmente efficace sul batterio
della salmonella e quindi utilizzato
per il specifico trattamento del
guscio delle uova prima del loro
utilizzo.

TM 065
RI.CO
Lucidante brillantante acciaio

SP 055
LUX INOX
Lucidante acciaio

Lucida e protegge Lucidante
appositamente formulato per superfici
in acciaio inox, non a contatto diretto
con gli alimenti. La sua speciale
miscela assicura protezione e lascia
la superficie brillante.
Grazie alleffetto idrorepellente del
suo film molecolare, aiuta la superficie
a rimanere protetta e pulita a lungo.
Dona alle superfici un buon aspetto,
con lucentezza uniforme. Protegge da
impronte e macchie dacqua.

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. Ideale anche per
acciaio satinato e per superfici in
plastica e verniciate.
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Superifici, pavimenti, veranda ed esterni
DT 083
VIOLET
Detergente neutro universale

DT 002
CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

DT 153
PAVI FLY
Deter pavimenti alla citronella

Gel concentrato per tutte le
superfici. Formula innovativa
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.
Facilmente risciacquabile asciuga
rapidamente lasciando un profumo
floreale persistente.

Pulisce e rende brillanti le superfici
lucide. Detergente lucidante
concentrato che combina una specifica
azione antistatica a quella detergente.
Garantisce 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. Ideale per le
vetrine espositive dei gelati.

Elimina lo sporco allontanando
formiche e scarafaggi. 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.

VR 096 BLATTOXUR GEL
Gel per scarafaggi

SP 046
REPELLENTE SP
Repellente per insetti

VR 076
BRODIFACUM
Topicida in bocconcini

Gel pronto alluso. Esca per il controllo
di tutte le specie di scarafaggi (Blattella
germanica, Periplaneta americana,
Blatta orientalis, Supella longipalpa,
Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace
su blatte di tutte le età, sia maschi che
femmine. Agisce per contatto ed
ingestione sulla trasmissione nervosa
a livello postsinaptico. Non trasuda,
non cola, non macchia e non si secca.

Lascia una gradevole profumazione.
Snida ed elimina insetti volanti e
striscianti. Agisce su mosche, zanzare,
cimici, pulci, formiche, tarme, ect...
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 e lascia una
gradevole profumazione. Specifico
nella confezione da impiegare negli
appositi diffusori temporizzati.

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 polmonare.
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.

DT 033
ECO GENIC
Disincrostante per servizi igienici

DT 070
CITROKAL 3 IN 1
Detergente disincrostante sanificante

TA 054
ANTI INGORG
Disgregante bioattivo enzimatico

Detartarizzante, decalcificante per
superfici smaltate. 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.

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.
A rapida azione, facilmente
risciacquabile.

Elimina i cattivi odori dalle
condutture fognarie. Il formulato è
composto da una miscela bilanciata
di microrganismi selezionati e di
enzimi del tipo lipasi e proteasi, la cui
sinergia permette un azione
particolarmente efficace su tutti i
depositi organici.

Disinfestanti

Servizi igienici

DT 034
CRASH
Disgorgante per tubature
Scioglie unto, grasso, carta, stracci,
filacce da pozzetti di scolo, lavelli
e wc. Prodotto formulato con uno
specifico principio attivo acido, in
grado di eliminare in modo rapido e
definitivo ogni deposito negli scarichi
dei sanitari.

Lavamani
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DT 042
HAND SAN su CCP
A
H
Sapone igienizzante

DT 032
HAND SOAP
Lavamani lavaggi frequenti

Lavamani innovativo, arricchito da
triclosano ed etanolo, la cui sinergia
conferisce al prodotto una spiccata
azione antibatterica, in grado di
eliminare la flora microbica presente
sulle mani, sia essa fungina o batterica.
I principi detergenti anfoteri svolgono
un'energica ma nel contempo delicata
azione di pulizia della pelle. Mantiene
l'epidermide elastica e morbida.
Facilmente risciacquabile.

Rispetta l'equilibrio epidermico.
La presenza della lanolina, unita ai
saponi oleici dona al prodotto un effetto
emoliente ed una delicatezza
particolare. Lascia la pelle morbida
anche dopo lavaggi frequenti o in
presenza di mani secche o screpolate.
Completamente esente da sostanze
caustiche o abrasive. Facilmente
risciacquabile, non lascia residui.

Condizionatori d'aria

ITA'
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DT 10B
KONDAIR
Detergente condizionatori e filtri

SP 081
LEGIONARIO
Igienizzante impianti condizionamento

Specifico per filtri d'aria e fan coils.
Rimuove efficacemente le sostanze
grasse agglomerate ai diversi depositi
delle polvere sottili da inquinamento
atmosferico che si depositano sui
sistemi di filtrazione, distribuzione e
riciclo di impianti di trattamento e
condizionamento dell'aria. Prodotto
liquido concentrato. Dotato di ottimo
potere bagnante e pulente. Combatte
la proliferazione del batterio legionella,
eliminando il suo substrato di crescita.

Deterge e sanifica tutte le superfici.
Specifico per la rimozione della flora
microbica da filtri, superfici e impianti
di condizionamento dell'aria. Prodotto
a base di poliesametilen biguanide,
sali quaternari di ammonio e
isopropanolo attivo su una ampia
gamma di microrganismi.Combatte la
Legionella Pneumophila che si annida
nell'umidità dell'aria. Non corrosivo,
garantisce una buona sicurezza
manipolativa per gli operatori.

Attrezzature
ATR 461
ATR 455
ATR 454
ATR 530
ATR 367
ATR 544
ATR 026
ATR 520
ATR 578
ATR 574
ATR 557
ATR 265

AIUTO
MURO HACCP
FORMULA 2
SOFT TNT
ENERGIC
ANTIVIRUS
EASICULT TTC
BLATT BOX
RAT BOX TOTAL
FREE
PUNTO IGIENE
VANTO

Cassetta di primo soccorso
Dispencer carta per alimentare
Carta goffrata
Panno TNT turchese in fogli
Panno TNT antibatterico trama blu
Guanti monouso in lattice
Tamponi conta totale batteri
Scatola monitoraggio scarafaggi
Stazione monitoraggio topi total HACCP
Sistema trattamento aria temporizzato
Dispencer a colonna con fotocellula
Dosa sapone 1

Servizi
HCP 004

CHECK UP 04

Haccp e rintracciabilità gelato

HCP 003

CHECK UP 03

Haccp e rintracciabilità pane-pasta- dolci

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 220

HACCP TRAINING 3* Corso formazione haccp di 12 ore

HCP 221

HACCP TRAINING 4* Corso formazione haccp di 16 ore

HCP 222

HACCP TRAINING 5* Corso formazione haccp di 20 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

*I corsi sono soggetti a normative regionali diverse che ne indicano modalità e durata.

