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VALIDA FINO A REVOCA 

CONFEZIONE SPECIALE 

CODICE PROMOZIONALE 570 

Composta da: 
 

 1 pezzo BRILL Spray   1 litro TORNADO GREEN 

 1 pezzo SPRAYSAN    1 pezzo TUTTO Spray 

 1 pezzo TALC (750 ml)   1 pezzo TUTTO LF (750 ml) 
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BRILLANTANTE RIGENERANTE  
PER PLASTICA ED ACCIAIO INOX 

EFFICACE 

È un prodotto di recente formulazione in grado di pulire, lucidare, 
brillantare, rigenerare: 
ACCIAIO INOX ed in particolar modo quello satinato. Lo riporta allo 
splendore originario. 
PLASTICA in genere come: paraurti, fascioni, cruscotti, tapparelle, pvc, 
parti in gomma sporche o sbiadite dal sole, legno in particolare 
finestre esterne, porte basculanti. 
 

SICURO 

 NON contiene sostanze abrasive né acidi che possano intaccare i 
materiali. 

 NON contiene silicone: non crea problemi in verniciatura. 
 Lascia una protezione trasparente contro macchie, segni, impronte. 
 NON si screpola nel tempo ed è riapplicabile senza fare spessore. 
 NON è nocivo per inalazione. 

VIDEO 1:  
Brillantante rigenerante su 
macchina operativa 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    Aerosol  
Colore:   trasparente 

Profumo:   profumato  
Peso specifico (a 20°c): ca. 0.72 +/- 0.040  
Schiumosità:   nulla 

Punto di gelo:  < di 0°c 

Solubilità in acqua:  insolubile 

Solubilità in solvente: solubile 

Press. Bombola:  3.5 bar 
Potere bagnante:  eccellente 

Contenuto bombola: 400 ml. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 
rappresentano specifica. 

APPLICAZIONI 

Paraurti in vetroresina, 
fascioni plastici, cruscotti, 
parti in gomma scolorite 
o sporche, acciaio inox 
lucido o satinato. 

MACCHINARIO IN ACCIAIO CRUSCOTTO DI AUTO 

VIDEO 2:  
Brillantante su acciaio 

https://youtu.be/Svg3a1rwkRY
https://youtu.be/Svg3a1rwkRY
https://youtu.be/Svg3a1rwkRY
https://youtu.be/theCSBr2dro
https://youtu.be/theCSBr2dro
https://youtu.be/theCSBr2dro
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IGIENIZZANTE PROFUMANTE SPRAY  
PER AMBIENTI CHIUSI E SUPERFICI 

CONTIENE ALCOOL E SALI QUATERNARI DI AMMONIO 

EFFICACE 

Assicura una perfetta profumazione e igienizzazione dell’aria e delle 
superfici negli ambienti chiusi in pochissimo tempo.  La base del prodotto 
(escluso il propellente) contiene alcool >70% e Sali quaternari di ammonio 
>0.8% 

 

PRATICO E SICURO 

L’applicazione di SPRAYSAN è estremamente pratica, veloce e sicura.  
È sufficiente posizionare la bomboletta al centro dell’ambiente da 
igienizzare, premere e bloccare la valvolina e lasciare che il prodotto 
fuoriesca e agisca per almeno 15 minuti. Non è necessaria la presenza 
dell’operatore. Arieggiare bene il locale dopo l’applicazione. 
 

APPLICAZIONI 
Ottimo per trattare ambienti chiusi come quelli delle autovetture, 
autoambulanze, autobus, pullman , taxi e cabine di mezzi tecnici. 

ECONOMICO 

Con una sola bomboletta è possibile igienizzare una cubatura di  75 m3 in 

I Sali quaternari di ammonio sono notoriamente efficaci sui seguenti 
organismi: 
 

Streptococcus pyogenes – Streptococcus faecalis – Staphilococcus aureus – 
Eschericchia coli – Salmonella dublin – Klebisiella aerogenes – Klebisiella 
pneumonite – Enterobacter cloacae – Serratia marcescens – Porteus vulgaris – 
Porteus mirabilis – Pseudomonas aeruginosa – Candida albicans – Listeria 
monocytogenes – Clostidia welchi – streptococcus mutans – streptococcus 
sanguis — Batteri Gram Negative 
 

L’elenco delle nostre materie prime utilizzate nello SPRAYSAN è comunicato all’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ come da D. Lgs. N. 65  del 14/03/2003 art. 15. 
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PROFUMATORE PULENTE IGIENIZZANTE PER  
AMBIENTI CONCENTRATO BIFASICO 

TALC è un profumatore pulente e sanificante per ambienti che non copre i 
cattivi odori, ma li elimina alla sorgente e li previene, sanificando le 
superfici cui viene a contatto e lasciando l’aria gradevolmente profumata. Il 
principio attivo bifasico presente ha un’azione combinata che garantisce la 
degradazione delle sostanze maleodoranti presenti nell’aria e agisce sui 
microrganismi con effetto batterioriduttore e igienizzante. Il suo pratico 
nebulizzatore da 750 ml (pari a 750 applicazioni) permette di diffondere 
uniformemente una gradevole e persistente profumazione.  Bastano 2-3 
applicazioni per un ambiente da 30 mq. NON infiammabile. 

MODO D’USO 

Agitare bene prima dell’uso ed atomizzare nell’ambiente, su tende, tessuti e 
negli angoli nascosti ad una distanza di almeno 50 cm. Può essere utilizzato 
anche per pulire, igienizzare e profumare le superfici quindi, spruzzare e 
passare un panno asciutto eventualmente risciacquare. 
 

Ideale per qualsiasi tipo di ambiente, come sale riunioni, camere, reception, 
palestre ed in genere luoghi dove si svolgono attività maleodoranti o 
comunque caratterizzate da un lento ricambio d’aria. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

• Aspetto:    liquido bifasico:  
    fase profumante, fase fissativa sanificante 

• Colore:    caratteristico 

• Odore:    intenso, talco 

• Peso specifico:  (a 20° C) ca 1,00 g/mL 

• Biodegradabilità:  Conforme a Regolamento (CE) N. 648/2004  
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 

 

 

 

INTENSA E PERSISTENTE 
PROFUMAZIONE AL  

TALCO 

 

https://youtu.be/ikxqlCGDon8
https://youtu.be/ikxqlCGDon8
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SHAMPOO SUPERCONCENTRATO  
AUTOLUCIDANTE BIODEGRADABILE 

Nuova formulazione ancora più potente, rapido ed efficace con effetto auto 
lucidante. Formula GREEN, è esente EDTA, contiene chelanti certificati 
ECOLABEL, facilmente BIODEGRADABILI secondo i metodi OECD.. 
Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 
 

EFFICACE. È studiato per rimuovere rapidamente ed efficacemente la patina di sporco 
che attratta elettrostaticamente dal metallo si deposita sulla carrozzeria di automobili 
(smog, insetti, cere ecc.) autocarri, autobus, teloni, cisterne, cassonetti della nettezza 
urbana e macchine operatrici. Valido anche per la pulizia di mescolatori, tramogge e 
master colorante. Non occorre usare spazzole o spugne poiché questo prodotto agisce 
rompendo il legame elettrostatico e portando in superficie lo sporco emulsionato. 
ECONOMICO. Molto concentrato può essere diluito da 1:60 fino a un massimo di 
1:400 a seconda del grado di sporco e del sistema di lavaggio. Può essere utilizzato con 
idropulitrici a pressione con acqua calda o fredda, con spazzola o in impianti di Lavaggio 
Self-Area.  
RAPIDO. Una volta applicato il prodotto agisce molto rapidamente, in pochi minuti e 
dopo il risciacquo otterrete delle superfici pulite, senza striature e perfettamente 
brillanti.  
NON INQUINANTE. Formula GREEN, è esente EDTA, contiene chelanti certificati 
ECOLABEL, facilmente BIODEGRADABILI secondo i metodi OECD.  Non contiene 
fosfati. 
AUTOLUCIDANTE BRILLANTANTE. Lascia sulle superfici uno strato monomolecolare 
ceroso che lucida e protegge, facilitando il successivo lavaggio e donando una 
brillantezza inusuale. 

MODO D’IMPIEGO 

Con idro-pulitrice: diluire con acqua  1:60/100 e spruzzare sulle superfici asciutte dal basso 
verso l’alto. Lasciare agire 1 minuto, ma senza far asciugare il prodotto; risciacquare con 
idropulitrice ad alta pressione (almeno 50 atm) dal basso verso l’alto tenendo la lancia ad 
una distanza di 30 cm dalla superficie. Diluire 1/15  1/30  in caso di utilizzo della vaschetta 
di prediluizione. Si consiglia di utilizzare una temperatura dell’acqua di 50/60° C. 
 

Con Lavaggi Self-area ad alta pressione: Il prodotto può essere diluito con acqua in 
proporzione di max. 1:400. Si consiglia di utilizzare acqua a temperatura di almeno 60°C. 
 

A mano: diluire il prodotto con acqua  1:100 ed applicare con spazzolone, spugna o guanto 
sulla superficie da trattare;  sciacquare con acqua. Sui cerchioni si consiglia di utilizzare il 
prodotto diluito 1:20/30 
 

TORNADO, essendo un prodotto molto concentrato, va usato , diluito con acqua in 
rapporto da 1/60 a 1/400 specialmente su superfici molto delicate, si consiglia di operare 
all’ombra e su superfici non  calde in modo da non far asciugare il prodotto.  

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO 750 ML  
PRONTO ALL’USO!! 

CHIMICA GREEN 

CHEMMA 

https://youtu.be/OByedyw26aE
https://youtu.be/OByedyw26aE
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DETERGENTE  IGIENIZZANTE DEODORANTE 

TUTTO è un detergente schiumogeno formulato con materie prime 
selezionate in grado di risolvere tutti i piccoli problemi di detergenza 
unendo un’azione igienizzante e deodorante. Il prodotto contiene in 
prevalenza materie prime approvate dalla FDA (Food and Drug 
Administration),  per utilizzo anche nel settore alimentare, secondo le 
indicazioni specifiche.  
Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

SUPER ATTIVO: è studiato per rimuovere rapidamente ed efficacemente sporco e 
macchie di sostanze grasse solubili in acqua, bevande ed inchiostri da tutte le 
superfici lavabili. 
POLIVALENTE: è adatto anche per l’igienizzazione e deodorazione di servizi 
igienici, rimozione di macchie da tappeti, moquettes e tappezzerie, sgrassaggio di 
cappe, piastre di cottura, superfici in acciaio inox, laminati plastici, piastrelle, 
porcellana, formica, , tastiere di computer, quadri di comando, pulsantiere, touch 
screen e telefoni, sedili in stoffa o pelle e infissi. 
APPLICAZIONI: TUTTO può essere utilizzato in Ospedali, Scuole, Case di cura, 
Enti pubblici, Uffici, Industrie e in tutte le situazioni in cui oltre a pulire sia 
necessario anche igienizzare e deodorare. 
FORMULA SCHIUMOSA: resta aderente alle superfici anche verticali senza 
scivolare via, non lascia residui polverosi né macchie o scoloriture. 
SICURO ED ECOLOGICO: sicuro per l’operatore, non emana vapori nocivi, non 
risulta irritante per la pelle. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%, NON 
contiene CFC. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Per detergere superfici sporche, spruzzare, lasciare 
agire alcuni secondi quindi passare un panno o 
sciacquare con acqua. 
Per igienizzare le superfici, spruzzare una piccola 
quantità di prodotto e poi passare con un panno 
pulito. 
Per smacchiare tappeti, tappezzerie o tessuti 
spruzzare sulle zone macchiate, agire 
meccanicamente con un pennellino e poi assorbire lo 
sporco emulsionato con un panno. È sempre 
consigliabile fare una prova preliminare in una zona 
nascosta per verificare la tenuta dei colori. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto:     Aerosol  
Colore:    schiuma bianca 

Profumo:    profumato  
Peso specifico (a 20°c):  ca. 0.85 +/- 0.040  
Schiumosità:    elevata 

Solubilità in acqua:   solubile 

Potere sgrassante:   elevato 

Capacità sanificante   ottima 

Press. Bombola:   3.5 bar 
Potere bagnante:   eccellente 

Contenuto bombola:   400 ml. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

POLTRONA IN PELLE 

https://youtu.be/UB9Ufyht5eg
https://youtu.be/UB9Ufyht5eg
https://youtu.be/_xDLKsgU368
https://youtu.be/_xDLKsgU368
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DETERGENTE IGIENIZZANTE  
EVAPORABILE CHELANTE 

PRONTO ALL’USO 

TUTTO LF 750 è un prodotto detergente igienizzante evaporabile 
particolarmente indicato per le operazioni di pulizia dove è molto importante 
eliminare ogni residuo di sporco senza dover insistere e risciacquare.  
Il prodotto contiene in prevalenza materie prime approvate dalla FDA (Food 
and Drug Administration), 21 CFR 172-173-177-178 per utilizzo anche nel 
settore alimentare, secondo le indicazioni specifiche. 
Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

EFFICACE 

Rimuove efficacemente da superfici delicate anche sporchi tenaci senza lasciare 
residui ed aloni. 
SICURO PER L’AMBIENTE 

È un prodotto BIODEGRADABILE. 
POLIVALENTE 

È indicato per superfici metalliche verniciate, plastiche, essenze in legno, vetri ed 
acciaio inox, ceramica, sanitari, cromature, specchi, serramenti alluminio, interni 
auto. Non contiene silicone. Valido anche come antigelo nel settore auto motive. 
ECONOMICO 

La sua capacità di detergere senza lasciare aloni e senza essere risciacquato, fa 
risparmiare molto tempo ed essendo pronto all’uso è anche molto pratico e veloce.  

DI FACILE IMPIEGO 
 

Usare tal quale, pronto all’uso.  
Basta nebulizzarlo sulle superfici, 
e, dopo qualche secondo, passare 
con uno straccio o un panno 
morbido. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 
 

Aspetto:    liquido  
Colore:    azzurro 

Profumo:   alcolico  
Peso specifico (a 20°c):  ca. 0.97 +/- 0.040  g/mL 

PH (tal quale):   ca. 7.0 

Schiumosità:   nulla 

Biodegradabilità:         90%  Art.2 Legge 26/4/83)
Punto di gelo:   - 6° C 

Solubilità in acqua:  completa  
Potere emulsionante:  buono 

Potere bagnante:  eccellente 

Risciacquabilità:  rapida e completa 
 

I dati tecnici sono indicativi, non rappresentano specifica. 

Pratico flacone  
da 750 ml  

PRONTO ALL’USO!! 


