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VALIDA FINO A REVOCA 

CONFEZIONE SPECIALE 

CODICE PROMOZIONALE 561 

Composta da: 
 

 1 pezzo CHEM SOFT    

 1 pezzo CHEMMA ENZYM WASH  

 1 pezzo SANYBATH (750 ml) 
 1 litro SPRING 

 1 pezzo TALC (750 ml)    

Approfittatene!! 
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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

AMMORBIDENTE IGIENIZZANTE  
CONCENTRATO PER BIANCHERIA 

CHEM SOFT è un ammorbidente liquido per tutti i tipi di tessuti. Dona 
elasticità, morbidezza ed un gradevole e delicato profumo di pulito alla 
biancheria.  
Elimina la carica elettrostatica accumulata dalle fibre durante il lavaggio ed 
esplica un’azione igienizzante, grazie ai tensioattivi cationici, facilitandone 
poi la stiratura.  
Profumo fiorito e persistente che dona ai capi la freschezza di un bucato 
asciugato all’aria aperta.  
IDONEO NEL SETTORE ALIMENTARE (HACCP D. LGS 193/2007). 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido viscoso opalescente 

Colore:   rosa 

Profumo:   profumo floreale persistente  
Peso specifico (a 20°c): ca. 0.98 g/mL  
PH (tal quale):   ca. 3.0 

Attivo Totale:   ca. 10%  
Schiumosità:   controllata 

Biodegradabilità:      conforme a Regolamento 

    (CE) n. 648/2004 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

MODALITÀ DI IMPIEGO  
Dosaggi consigliati in g/Kg di biancheria asciutta 
 

Durezza dell’acqua in gradi francesi (°F)  Risciacquo 

DOLCE  0° - 15° F         4 g 

MEDIA  15° - 25° F         6 g     
DURA    oltre 25° F         8 g  

IL DOPPIO PIU’ CONCENTRATO RISPETTO AI PRODOTTI DA BANCO 

 

RISPETTA  
TUTTI I TESSUTI  

E DONA  
ELASTICITÀ,  

MORBIDEZZA   
FRESCHEZZA  

FRESCO  
PROFUMO 

FLOREALE 

ESENTE 

DA 

NICKEL!! 



UFFICI COMMERCIALI 
Tel.02.89309377 

www.chemma.it    
assistenzaclienti@chemma.it 

PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

DETERGENTE ENZIMATICO  
SUPER CONCENTRATO PER LAVABIANCHERIA  

CHEMMA ENZYM WASH è un detergente industriale liquido super concentrato 
a schiuma frenata. La sua speciale formulazione contiene enzimi in grado di 
rimuovere efficacemente ogni tipo di macchia già a basse temperature, garantendo 
un notevole risparmio energetico ed evitando l’utilizzo di candeggianti a base di 
sodio ipoclorito o di ossigeno, che rovinano i tessuti ed alterano i colori. CHEMMA 
ENZYM WASH pulisce in profondità il bucato rispettando le fibre dei capi. È 
dermatologicamente testato e quindi adatto ad ogni tipo di biancheria. Inoltre ha 
un gradevole profumo fiorito che dona ai capi una intensa freschezza. 
ECONOMICO: CHEMMA ENZYM WASH è super-concentrato; ha un attivo di ca. il 
43%, mentre i prodotti che si comprano al supermercato hanno un attivo di ca. il 
15%. Prodotto industriale concentrato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido limpido 

Colore:   verde 

Profumo:   profumato, fiorito  
Peso specifico (a 20°c): ca. 1.015 g/mL  
PH (tal quale):  ca. 9.0 

Attivo Totale:  ca. 43% 

Risciacquabilità:  ottima 

Biodegradabilità:      conforme a Regolamento 

    (CE) n. 648/2004 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

MODALITÀ DI IMPIEGO  
Dosaggi consigliati in g/Kg di biancheria asciutta 
 

Durezza dell’acqua  Prelavaggio  Lavaggio  Lavaggio 

in gradi francesi (°F)          Unico 
 

DOLCE  0° - 15° F     4-5 g     10-15 g      20 g 

MEDIA  15° - 25° F       5-7 g    15-20 g      25 g 

DURA    oltre 25° F       7-9 g    20-25 g      30 g 

( un cucchiaio da cucina può contenere 8 gr. una tazzina da caffè 75 gr.) 

TEMPERATURE: 
Prelavaggio: 30-40° C  Lavaggio: 40° C (max 50° C) 

Temperature superiori a 50° C possono degradare gli enzimi contenuti nel 
prodotto. Ridurre i dosaggi con capi in lana o colori delicati. 

RISPETTA LE FIBRE  
DEI CAPI 
E DONA 

FRESCHEZZA  
AL PROFUMO  

FIORITO 

ESENTE 

DA 

NICKEL!! 
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DETERGENTE DISINCROSTANTE VISCOSO IGIENIZZANTE 
PER TUTTE LE SUPERFICI DI BAGNO E CUCINA 

SANYBATH è un detergente disincrostante igienizzante pronto all’uso, 
particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno 
(lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia) e delle cucine.  
Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

SANYBATH rimuove lo sporco e le incrostazioni quotidiane di calcare da 
sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in tutto 
l’ambiente. Formula viscosa per aderire meglio sulle superfici verticali. 
Grazie all’impiego di acido citrico, svolge un’azione efficace senza rischi di 
corrosione, anche sulle superfici più delicate ad eccezione del marmo dove, 
comunque, bisogna usare il prodotto con moderazione ed evitare tempi di 
contatto prolungati tra il detergente e la superficie da pulire. Non contiene 
ingredienti abrasivi e, grazie a speciali inibitori, non emana fumi acidi pericolosi 
per l’operatore. È un prodotto consigliato anche per il Settore Alimentare in 
genere. 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. 
 

EFFETTO IGIENIZZANTE 

Grazie al suo elevato potere esplica un’efficace e sicura azione igienizzante, 
fungicida e anticrittogamica.  

ISTRUZIONI PER L’USO 

Spruzzare sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche secondo, in base al 
grado di calcare da rimuovere, quindi passare con un panno spugna per 
rimuovere sporco ed incrostazioni. Risciacquare abbondantemente con acqua.  
CONFEZIONE DA 750 ML PRONTA ALL’USO. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  
Colore:   rosa 

Base:    citrico-fosforico 

Profumo:   gradevole fruttato 

Peso specifico (a 20°c): ca. 1.05 +/- 0.080  
PH (tal quale):  ca. 2 

Schiumosità:   media 

Biodegradabilità:  90% (CE N.648/2004)   
Punto di gelo:  < di 0°c 

Solubilità in acqua:  completa  
Potere emulsionante: ottimo 

Potere bagnante  eccellente 

Risciacquabilità:  rapida e completa 

 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

VIDEO: https://youtu.be/APHzA9hgaTk 

https://youtu.be/APHzA9hgaTk
https://youtu.be/APHzA9hgaTk
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DETERGENTE IGIENIZZANTE 
ULTRAPROFUMATO E CONCENTRATO 

SPRING è un detergente di nuova generazione ad azione igienizzante, idoneo 
per ogni tipo di superficie da detergere. La presenza in formula dei Sali 
quaternari di Ammonio assicura la completa igienizzazione di ogni superficie 
trattata. La nota profumata fiorita persiste a lungo sulle superfici trattate. 
SPRING è un prodotto con un’elevata percentuale di tensioattivi e disperdenti 
che garantiscono l’eliminazione rapida di sporco di natura alimentare e minerale 
anche ancorato in profondità. Distrugge alla fonte i cattivi odori e può essere 
utilizzato senza alcuna restrizione in quanto non contiene Formaldeide. 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) 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

2-5% per macchine ultrasuoni, macchine lavapavimenti e idropulitrici.  
Diluire 5 – 20 mL per litro d’acqua quindi lavare con mop o altro cotonato, per 
superfici più sporche arrivare fino a 50 ml per litro di acqua lavante, i composti in 
formula consentono un facile risciacquo ed una persistenza del profumo su tutta 
l’area trattata.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
ASPETTO FISICO:    LIQUIDO  
COLORE:     GIALLO  
PROFUMAZIONE:    FIORITO 

PH:      C.CA 7.5 

DENSITÀ:     C.CA 1.000 g/ml 
ATTIVO:    > 30% 
 

NOTE: Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare 
fuoriuscite del prodotto. Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore. 
Mantenere i recipienti ben chiusi.  
I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 

APPLICAZIONI 
Di facile utilizzo per l’operatore, può essere utilizzato sia con attrezzature che 
manualmente  

 

 MOP, LAMELLI, MICROFIBRA, LAVASCIUGA 
 

Ideale per Imprese di Pulizia  

VIDEO: https://youtu.be/WFPNwBM1VK8 

https://youtu.be/WFPNwBM1VK8
https://youtu.be/WFPNwBM1VK8
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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 

VIDEO: https://youtu.be/ikxqlCGDon8 

https://youtu.be/ikxqlCGDon8
https://youtu.be/ikxqlCGDon8

