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VALIDA FINO A REVOCA 

CONFEZIONE SPECIALE 

CODICE PROMOZIONALE 604 

Composta da: 
 

 1 pezzo CHEM GLASS Spray   

 1 pezzo SANYBATH    

 1 pezzo SPRAYSAN L    

 1 litro SPRING 

 1 pezzo TUTTO Spray 

 1 pezzo TUTTO LF (750 ml) 
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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

PULISCE E BRILLANTA I VETRI  
SENZA LASCIARE ALONI 

È uno spray concentrato schiumogeno formulato con componenti 
selezionati in grado di garantire una perfetta pulizia delle superfici trattate 
lasciandole prive di aloni o residui. 

ATTIVO 

Con la sua azione schiumogena riesce ad eliminare velocemente ed 
efficacemente ogni tipo di sporco, depositi e impronte. 
APPLICAZIONI 
Ideale per vetri, specchi, cristalli in genere, schermi a video. Valido anche per 
la pulizia di tutte le superfici lavabili quali: plastica, superfici smaltate o 
verniciate, cromature, piastrelle, formica, ecc … 

FORMULA SCHIUMOSA 

Resta aderente alle superfici anche verticali senza scivolare via evitando 
colature e sprechi. La sua formula antistatica inoltre non attira polvere e lo 
rende adatto anche alla pulizia dei video di computer. 
SICURO ED ECOLOGICO 

Sicuro per l’operatore, NON emana vapori nocivi, NON risulta irritante per la 
pelle e NON contiene silicone. Formula neutra contenente tensioattivi 
biodegradabili oltre il 90%. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Di facilissima applicazione basta 
spruzzare, lasciare agire qualche 
secondo quindi passare un panno 
asciutto. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto:    Aerosol  
Colore:   bianco schiumogeno 

Profumo:   profumato  
Peso specifico (a 20°c): ca. 0.91 +/- 0.040  
Schiumosità:   alta 

Punto di gelo:   < di 0°c 

Solubilità in acqua:  completa ed istantanea 

Solubilità in solvente:  insolubile 

Press. Bombola:  4 bar 
Potere emulsionante:  buono 

Potere bagnante:  eccellente 

Risciacquabilità:  rapida e completa 

Contenuto bombola:  400 ml. 
I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano  
specifica.  



UFFICI COMMERCIALI 
Tel.02.89309377 

www.chemma.it    
assistenzaclienti@chemma.it 

PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

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. 

 

https://youtu.be/APHzA9hgaTk
https://youtu.be/APHzA9hgaTk


UFFICI COMMERCIALI 
Tel.02.89309377 

www.chemma.it    
assistenzaclienti@chemma.it 

PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

IGIENIZZANTE PROFUMANTE SPRAY  
PER AMBIENTI 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 >75% e Sali quaternari di ammonio 
>0.8% 

 

PRATICO E SICURO 

La formulazione dello SPRAYSAN garantisce la igienizzazione e 
profumazione degli ambienti senza bagnare le superfici. È estremamente 
pratico, veloce e sicuro. Utilizzando il tappo a lunga cannuccia può arrivare a 
igienizzare i condizionatori domestici, auto ed industriali anche all’interno 
degli stessi. 
APPLICAZIONI 
Ottimo per trattare ambienti chiusi molto frequentati dal pubblico quali: 
scuole, spogliatoi, sale d’attesa, ospedali, cliniche, ambulanze, ambulatori 
veterinari, laboratori di analisi, servizi igienici di bar, ristoranti, uffici, 
ambienti dove si lavorano alimenti, autobus, pullman, taxi, cabine di mezzi 
tecnici, stanze di albergo, ecc. 
ECONOMICO 

Con una sola bomboletta è possibile igienizzare e profumare una stanza di 
oltre 150 m3 in solo 15 minuti di tempo, senza la presenza dell’operatore. 
Permette di risparmiare tempo e costi del personale per assenze del circa 

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. 

FORMATO 
 

400 ML! 

VIDEO: 
Igienizzante per ambienti 

INTENSA PROFUMAZIONE  
AL LIMONE!! 

https://youtu.be/hJshza3_5_Y
https://youtu.be/hJshza3_5_Y
https://youtu.be/hJshza3_5_Y
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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  

 

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


