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L'efficienza e la sicurezza
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.

Sanificanti e disinfettanti
DT 040
ACTION SISTEM DHP
Disinfettante all'acido peracetico

DTH 101 ISOPRYL
Disinfettante all'alcool isopropilico

DTH 004 PHARMAQUAT
Disinfettante ai quaterari inodore

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
a c e t i c o , s o s ta n z a f a c i l m e n t e
biodegradabile. Può essere usato, alle
concentrazioni indicate, su tutte le
superfici. Indicato per piani di lavoro,
attrezzature e macchinari, pavimenti,
tanks, sistemi di veicolazione liquidi,
strumenti chirurgici e impianti di
depurazione.

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. Non corrosivo, garantisce
una buona sicurezza manipolativa
per gli operatori.

Presidio Medico Chirurgico n° 19234.
Deterge e igienizza tutte le superfici.
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. L'assenza
di profumazioni aggiunte ne consente
l'applicazione anche nel campo
alimentare.

Igiene del personale
DT 129
SANIDRY
Sanificante mani senza risciacquo

DT 042
HAND SAN
Sapone igienizzante

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.
Assolutamente sicuro per l'operatore.
Non lascia residui e non contiene
sostanze profumanti. Evita la
possibilità di contaminazione crociata
tra le mani e le attrezzature.

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
detergenti anfoteri svolgono
un'energica ma nel contempo delicata
azione di pulizia della pelle. Mantiene
l'epidermide
elastica
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.

Pavimenti, superfici, vetri
DT 157
BLUSAN
Deter sanificante al mentolo

DT 153
PAVI FLY
Deter pavimenti alla citronella

DT 002
CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

Deterge e sanifica tutte le superfici
Detergente rivoluzionario in grado di
rimuovere ogni tipo di sporco da
pavimenti, lavandini, superfici
piastrellate, servizi igienici , ecc. La sua
azione pulente è facile, rapida ed
efficace e non lascia residui. La
specifica composizione permette
l'impiego del prodotto puro per
particolari esigenze sanitarie o di igiene;
diluito per tutti gli altri usi. Sicuro per
l'operatore perchè neutro, non
danneggia rubinetteria e sanitari perchè
esente da componenti aggressivi. Si
distingue per una gradevole e
persistente profumazione.

Elimina sporco e unto allontanando
formiche e scarafaggi, blatte e
miriapodi. Prodotto concentrato per
la pulizia di superfici lavabili. Applicato
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 repellente contro gli
insetti.

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.

VR 083
PULVOGEL
Polvere assorbente disodorizzante

DT 083
VIOLET
Detergente neutro universale

Polvere assorbente disodorizzante
per deiezioni organiche. Non
appena entra in contatto con gli sversi
o le deiezioni, si 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.

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.
Asciuga rapidamente lasciando un
profumo floreale persistente.

Servizi igienici
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.
Contiene cloruro di benzalconio che
in abbinamento con il principio acido
conferisce igiene alle superfici
eliminando i microrganismi presenti.
Non contiene sostanze corrosive e
nocive per la salute. Disgrega le
incrostazioni saline, deterge e sanifica.
A rapida azione, facilmente
risciacquabile.

DT 033
ECO GENIC
Disincrostante servizi igienici

TA 46
ENZIMI
Enzimi microincapsulati

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.

Evita lintasamento degli scarichi.
Preparato a base di enzimi (proteasi
e lipasi) in grado di rimuovere residui
di sostanze organiche coagulate o
essiccate che si accumulano nei
pozzetti o nei condotti di scarico.

Disinfestanti
SP 046
REPELLENTE SP
Repellente per insetti

VR 076
BRODIFACUM
Topicida in bocconcini

VR 096
BLATTOXUR GEL
Gel per scarafaggi

Lascia una gradevole
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.

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. Efficace a dosi
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.

Gel pronto alluso. 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 livello
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.

Profumi
SP 085
TALCO 250
Pulitore aria talco 250
SP 073
ZAGARA 250
Pulitore aria zagara 250
SP 134
ALWAYS 250
Pulitore aria fiori 250
SP 144
MUSK 250
Pulitore aria muschiato 250
SP 072
BERGAMOTTO 250
Pulitore aria bergamotto 250
SP 077
MENTOLO 250
Pulitore aria mentolo 250
Ad effetto balsamico, igienizzante,
sanificante e batteriostatico.
Lascia una prolungata profumazione
che dona all'ambiente una gradevole
sensazione di freschezza. Nebulizzato
nell'ambiente blocca la proliferazione
microbica dell'aria.

Attrezzature
ATR 266

STELLA

ATR 574

FREE

Dosa sapone igienico 0,80
Sistema trattamento aria temporizzato

ATR 557

PUNTO IGIENE

Dispencer a colonna con fotocellula

ATR 520

BLATT BOX

Trappola monitoraggio scarafaggi

ATR 578

RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total HACCP

ATR 367

ENERGIC

Panno tnt antibatterico trama blu

Servizi
HCP 120

CHECK UP 10

Haccp e rintracciabilità farmacie e erboristerie

