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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

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

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

Pavimenti, superfici, servizi igienici

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

TA 046 ENZIMI

Enzimi microincapsulati

Evita l�intasamento degli scarichi.

Preparato  a base di enzimi (proteasi

e lipasi) selezionati microincapsulati in

una pellicola di cellulosa in grado di

rimuovere residui di sostanze organiche

coagulate  o essiccate che si

accumulano nei pozzetti o nei condotti

di scarico. Particolarmente indicato per

l'applicazione in acque ricche di

contaminanti organici. A contatto con

l 'acqua gl i  enzimi si  att ivano

aggredendo i residui presenti,

impedendo la formazione  di depositi

duri e consistenti ed accellerando i

fenomeni biodegradativi naturali.

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  gradevole  profumazione

floreale.

DT 142 JET LUC

Disincrostante di sicurezza

Elimina lo sporco strutturato

l a s c i a n d o  u n a  d e l i c a t a

profumazione. Prodotto detergente

concentrato ad ampio spettro di utilizzo

formulato appositamente per rimuovere

lo sporco tenace e consistente.

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 sal i  fosfat ici  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



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 010 DETERSURE

Deter sgrassante  M.U.

Sgrassa tutte le superfici. Dotato di

ottimo potere bagnante e pulente.

Contiene sali fosfatici che disperdono

lo sporco permettendo la sua

asportazione con una sola passata.

Si miscela perfettamente in acqua, non

corrosivo facilita il risciacquo e non

lascia  depositi residuali di natura salina.

Usato per  pavimenti ,  paret i ,

scaffalature, mobili, scrivanie, superfici

plastiche, carcasse di macchine

utensili.

Cucina

Mensa

Aggrappante,alcalino forte.Prodotto

studiato per l'eliminazione di unto, oli,

grassi animali e vegetali, residui di

carbonizzazione derivanti dai processi

di cottura. Grazie alla sua particolare

consistenza 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 stratificate. 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

Per uso professionale.Agente

brillantante concentrato a base di

tensioattvivi non ionici ad elevata

biodegradabilità. La presenza di

speciali additivi bagnanti permette al

prodotto di agire su tutta la superficie

evitando la formazione di aloni.

Contiene acido citrico che elimina

eventuali tracce di calcare migliorando

lucentezza e brillantezza di stoviglie

e bicchieri. Agisce sulla superficie

delle stoviglie diminuendo la tensione

superficiale dell'acqua, consentendo

la rimozione di tutti i residui di detersivo

e facilitando l'uniforme asciugatura.

DT 005  RIBRILL

Brillantante 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

Elimina lo sporco più resistente e

incrostato dalle stoviglie.  Rimuove

efficacemente i residui di sostanze

a l l e rg i z zan t i .  P rodo t t o  non

schiumogeno che, grazie alla presenza

di sequestranti fosfonati specifici,  non

risente della durezza dell' acqua. Non

lascia sulle stoviglie trattate macchie

d'acqua in quanto contiene poliacrilati

in grado di legare gli ioni calcio e

magnesio evitando che si aggreghino

sotto forma di calcare. Non residuale.

DT 036  RILUX

Detergente liquido per lavastoviglie

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Ad ampio spettro d'azione, agisce su

una vasta gamma di microrganismi:

batteri Gram+, l ievit i e muffe.

Facilmente risciacquabile, non lascia

residui. La presenza di un principio

sequestrante ne consente l'uso in

acque di qualsiasi durezza. Lascia una

gradevole profumazione.

DT 001 QUATER P

Sanificante ai quaternari profumato

Superattivo ad ampio spettro

d'azione. Elimina virus, batteri Gram+

e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli

funginei. Evita l'impiego alternato di

due o più principi attivi.  Svolge la sua

azione liberando ossigeno ed acido

acet ico,  sostanza fac i lmente

biodegradabile. Può essere usato, alle

concentrazioni indicate, su tutte le

superfici. Indicato per piani di lavoro,

attrezzature e macchinari, pavimenti,

tanks, sistemi di veicolazione alimenti

liquidi, strumenti chirurgici e impianti

di depurazione.

DT 040  ACTION SISTEM DHP

Disinfettante all'acido peracetico

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.



Lubrificante protettivo - scivolante.

Forma uno strato lubrificante pulito,

protettivo e sdrucciolevole sulle

superfici di metallo, di legno e di

plastica. Riduce l'attrito e dona

scorrevolezza.  Ha un 'az ione

ant iadesiva ed ant igr ippante.

Forma  uno strato idrorepellente e

sdrucciolevole a base di derivati del

polisilossano, in grado di respingere i

residui di colle, inchiostri, vernici e

resine. Ad effetto antistat ico.

SP 007 ADESIL

Antiadesivo al polixiloxane

ATR 461 AIUTO Cassetta primo soccorso

ATR 455 MURO HACCP Dispencer carta per alimentari

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 449 BIG ROLL 6 Carta igienica maxi roll

ATR 483 PERIDET Pompa peristaltica detergente

ATR 484 PERIBRIL Pompa peristaltica brillantante

ATR 544 LATEX Guanti monouso in lattice

Attrezzature

Prodotti utili

VR 043 PYROSOL LIQUIDO

Snidante per insetti

Specif ico per lo snidamento e

l'eliminazione degli insetti volanti e

striscianti. Prodotto a base di permetrina

e piperonil butossido particolarmente

efficaci nell'eliminazione di mosche,

zanzare, cimici, pulci, acari e formiche.

Svolge la sua azione  sia  per  ingestione

 che  per  contatto.  Non  macchia  e

lascia  una  gradevole  profumazione.

Contiene  essenza  di  citronella  noto

principio  naturale  ad  effetto  repellente

contro  gli  insetti.

VR 060    UNIVERSAL ASSORB

Assorbente ecologico universale

Trattiene oli, acque, emulsioni e

solventi. Polvere inerte e non

infiammabile a base di sali inorganici

di alluminio e magnesio, assorbe

istantaneamente sversi accidentali di

ogni natura. Prodotto indispensabile

nell'industria, dall'elevata capacità

assorbente e dal minimo impatto

ambientale. Grazie alla sua elevata

superficie specifica richiede bassissimi

tempi di contatto. Economico perchè

r iut i l izzabi le f ino a completa

saturazione.

Sbloccante - lubrificante - protettivo

spray. Agevola le operazioni di

smontaggio di pezzi meccanici.

Scioglie le incrostazioni e disossida.

Contiene speciali solfonati complessi

che proteggono i materiali ferrosi dalla

corrosione e dalla ruggine. Penetra

con facilità in profondità. Lascia sulle

superfici metalliche un film lubrificante

e protettivo nei confronti dell'umidità.

Contiene  inibitori  di  corrosione  che

preservano  da  ulteriori  fenomeni

ossidativi.

SP 004 SBLOC S

Sbloccante


