
 

N. 5 PRODOTTI 
 

 n. 1 TUTTO Spray     

 n. 1 CHEMMA SLP Spray  

 n. 1 WASH HAND MINI    

 n. 1 HC 11 NF (1 litro) 

 n. 1 TORNADO GREEN (750 ml) 
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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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SBLOCCANTE MULTIFUNZIONALE  
6 PRODOTTI IN UNO 

SBLOCCANTE – Sblocca i meccanismi in genere, grippati, arrugginiti o 
congelati. Penetra rapidamente nelle porosità del metallo e  nella ruggine. Le 
proprietà lubrificanti garantiscono il buon funzionamento nel tempo delle parti 
trattate. 
LUBRIFICANTE SICURO –  Contiene un lubrificante atossico FDA H1 incolore. 
Il prodotto non contiene silicone né additivi tossici o che possano attirare 
polvere o sporcizia di varia natura. 
PROTETTIVO – Forma una pellicola che protegge da acqua, umidità, 
ossidazione, gelo. L’azione preventiva anticorrosiva è duratura nel tempo. 
SGRASSANTE – Elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, etc. da 
qualsiasi superficie non porosa. Pulisce e protegge, può essere utilizzato su 
tutte le superfici metalliche ed in plastica. 
LUCIDANTE – Uno speciale additivo permette  un sorprendente “effetto 
lucido” sia sul metallo e sia sulla plastica, con proprietà rigeneranti per le 
plastiche sbiadite. 
ISOLANTE – IDROREPELLENTE – L’elevata aderenza al metallo garantisce 
un’ottima barriera contro cortocircuiti generati da umidità. 
ECONOMICO — a sua particolare formulazione, contenente degli speciali 
additivi penetranti, permette di sbloccare in pochi secondi dadi e bulloni 
arrugginiti, evitando inutili perdite di tempo. Il suo potere solvente facilita la 
rimozione di grasso, sporco e morchie, 6 prodotti in 1. 
 

APPLICAZIONI 
Eccezionale per sgrippare dadi e bulloni arrugginiti, ottimo per ripristinare 
apparecchiature elettriche in avaria a causa dell’umidità’, sblocca le serrature. 
Può essere utilizzato per la pulizia di stampi, macchinari, macchine tessili e 
superfici metalliche in genere. Può essere utilizzato come scivolante 
nell‘industria   del legno, rimuove la cera delle macchine da imballaggio.  
Può essere utilizzato per pulire tutti quei pezzi metallici (ferro, ghisa, acciaio) 
che altrimenti andrebbero poi protetti con un altro protettivo evitando troppe 
operazioni. Può lubrificare catene o nastri trasportatori dove sia necessario un 
lubrificante trasparente ed inodore. Lubrificazione automatica e manuale degli 
aghi nel settore tessile. Come sgrassante, protettivo rigenerante per la plastica, 
come sgrassante, protettivo, brillantante per acciaio satinato e non. Evita 
l'ossido causato dall'acidità della pelle.  

ISTRUZIONI D’USO 
 

Spruzzare (anche a bomboletta capovolta), 
lasciare agire per qualche secondo in modo 
che il prodotto penetri, quindi procedere 
allo sbloccaggio delle parti o ad altra 
operazione. 
 

Si può spruzzare in qualsiasi  posizione, 
anche a bomboletta capovolta 
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SALVIETTE SGRASSANTI ANTIBATTERICHE  
PER LA PULIZIA DELLE MANI E DELLE SUPERFICI  

DA OLIO, COLLE E SPORCO PESANTE 

FORMULA  
COSMETICA 

Pratica confezione!!  

ECONOMICO 

È sufficiente una sola salvietta per ottenere un ottimo risultato. 
 

DELICATO 

 Addizionato di emollienti per tonificare la pelle, non contiene 
sostanze chimiche nocive.   

 Ha un pH 5.5 rispettoso dell’epidermide, il prodotto è testato 
secondo le normative BSEN 1276 1997 e BSEN 12054 1995. 

 

EFFICACE  nei confronti dei seguenti batteri:  
 

 STAPHYLOCOCCUS AUREUS     

 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 ESCHERICHIA COLI  

 ENTEROCOCCUS HIRAE 

WASH HAND è una particolare salvietta profumata molto 
resistente in tessuto non tessuto TNT, in grado di rimuovere 
dalle mani e dalle superfici anche lo sporco più difficile come 
olio, grasso, nicotina, colle, senza usare acqua. Valido anche per 
la igienizzazione sia della pelle e sia delle superfici.  
Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

ISTRUZIONI D’USO: 
Di facile impiego, basta estrarre dal contenitore una sola 
salvietta alla volta e strofinare sulle mani o sulla parte da 
trattare. 

VIDEO:  
Salviette antibatteriche (Uff M) 

https://youtu.be/LScAuD4B_1c
https://youtu.be/LScAuD4B_1c
https://youtu.be/LScAuD4B_1c
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CONCENTRATO IGIENIZZANTE  
PER LA PULIZIA DELLA PELLE 

HC 11 NF è un prodotto composto da pregiate e selezionate materie prime 
in grado di eliminare istantaneamente tutti i grassi, lo sporco ed il 
sudiciume industriale, svolgendo contemporaneamente sulla pelle 
un’efficace azione emolliente e igienizzante. 

 Ideale per la pulizia delle mani e come sapone per la doccia 

 Azione forte per rimuovere anche il grasso e lo sporco più ostinato 

 Contiene lanolina per nutrire la pelle, che così rimane morbida 

 Non contiene sostanze irritanti per la pelle, come abrasivi o 
solventi 

 Altamente concentrato per un consumo economico nei pratici 
dispenser CHEMMA    

LA SUA FORMULAZIONE È STATA DEPOSITATA AL MINISTERO DELLA 
SANITÀ COME DAL LEGGE SULLA COSMESI 

HC 11 NF Pulisce in profondità qualsiasi tipo di sporco 
 

HC 11 NF È delicato sulla pelle 
 

HC 11 NF È molto concentrato, economico e si può diluire in acqua 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

USO INDUSTRIALE 

Sporco ostinato e grasso:  1 parte di HC 11 NF + 1 parte di acqua 

Sporco normale:   1 parte di HC 11 NF + 4 parti di acqua 

Per la doccia:   1 parte di HC 11 NF + 7 parti di acqua 

 

LOCALI PUBBLICI  1 parte di HC 11 NF + 7 parti di acqua 

Prodotto molto efficace ma delicato sulla pelle; 
può essere impiegato in tutti i campi (industrie, 
officine, cantieri, ecc., dove sia richiesto un 
detergente in grado di sciogliere grasso e sporco 
molto ostinato). Il suo uso migliora le condizioni 
delle mani prevenendo screpolature e 
disidratazione. 

FORMULA COSMETICAFORMULA COSMETICA  

NON IRRITANTENON IRRITANTE  

BIODEGRADABILEBIODEGRADABILE  

ECONOMICOECONOMICO  

PRODOTTO CONCENTRATOPRODOTTO CONCENTRATO  
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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

