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2 TRIGGER
PER OGNI CARTONE*

* Ogni cartone include due trigger.
I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.
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DRYCLEAN SQ

CAMPI DI APPLICAZIONE

Dryclean SQ è da utilizzare 
nebulizzato tal quale sulle 
superfici da trattare. Può 
essere impiegato, nelle 
condizioni opportune, senza 
risciacquo.

MODALITÀ D’USO

Igienizzante a base alcolica pronto all’uso a rapida asciugatura.

Non contiene principi attivi residuali (no Sali quaternari) 
È ideale per tutte le superfici dure
Evapora rapidamente

•
•
•

Igienizzazione rapida di superfici nell’industria 
agro-alimentare e Ho.Re.Ca. (in quest’ultimo 
comparto, Dryclean SQ può essere utilizzato per 
l’igienizzazione di superfici in acciaio e in qualsiasi 
altro materiale in quanto non contiene ingredienti 
corrosivi o depolimerizzanti per le plastiche)
Trattamento di strumenti e utensili, nastri di trasporto, 
a�ettatrici, coltelli e contenitori
Igienizzazione dei guanti degli operatori
Igiene nelle camere bianche e nelle cucine

•

•

•
•

PLUS

Cod. 0005252 Cartone contenente 
12 flaconi da 750 
mL (n. 2 trigger per 
ogni cartone)

Cod. 005424            Tanica da 10 L

CONFEZIONI DISPONIBILI

DRYCLEAN FE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Dryclean FE è da utilizzare nebulizzato tal 
quale sulle superfici da trattare. Nelle 
condizioni opportune, dopo l’utilizzo non è 
necessario e�ettuare risciacquo.

MODALITÀ D’USO

Igienizzante a base alcolica pronto all’uso ad asciugatura ultra-rapida.

Non necessita di risciacquo dopo l’uso
Contiene il 70% di etanolo
Evaporazione ultra-rapida

•
•
•

Igienizzazione rapida di superfici nell’industria 
agro-alimentare e nel settore Ho.RE.Ca. 
Trattamento di strumenti e utensili, nastri di 
trasporto, a�ettatrici, coltelli e contenitori. 
Igienizzazione dei guanti degli operatori. 
Igiene nelle camere bianche e nelle cucine

•

•

•
•

PLUS

Cod. 005744  Cartone contenente 12 flaconi da 1 Lt  
(flaconi dotati di trigger integrato)

Cod. 005746  Taniche da 5 L (Un cartone contiene
N. 4 taniche)

CONFEZIONI DISPONIBILI

TRIGGER INTEGRATO PER OGNI FLACONE
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DRYCLEAN OX

CAMPI DI APPLICAZIONE

Utilizzare Dryclean OX senza 
diluizione tramite spruzzatura 
sulle superfici, lasciare agire per 
5’ – 10’ e asportare eventuali 
residui di prodotto con panno 
monouso o carta usa e getta.

MODALITÀ D’USO

Igienizzante a base alcolica, pronto all’uso, ad elevata azione igienizzante.

Si caratterizza per una superiore capacità 
igienizzante, con e�etto ossidante
Ha una formulazione a doppio principio attivo 
(alcol + perossido di idrogeno)
È autoasciugante

•

•

•

Igienizzazione intermedia di ambienti e 
superfici, attrezzature ed impianti destinati a 
produzione alimentare
Trattamenti di igienizzazione di incubatoi, sale 
parto, stabulazione, per il settore zootecnico
Nebulizzazioni ambientali

•

•

•
Grazie alle pratiche confezioni in flaconi, ognuno dotato di 
relativo trigger, Dryclean OX è il prodotto ideale per 
igienizzare le superfici del settore Ho.Re.Ca e delle comunità, 
dove trova ampio utilizzo per l’e�etto ossidante e decolorante 

PLUS

CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 005786

Cod. 005787

SANIMATIC

Utilizzare Sanimatic senza diluizione tramite 
spruzzatura sulle superfici. Risciacquo finale 
con acqua potabile fino alla completa 
eliminazione di ogni possibile residuo o 
asportazione tramite panno carta
monouso umido. Il formulato non deve venire 
a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

MODALITÀ D’USO

Igienizzante a base alcolica, pronto all’uso, a doppio principio attivo.

Cod. 001079 Cartone contenente 20 flaconi da 750 
mL (n. 2 trigger per ogni cartone)

Cod. 001002    Tanica da 10 L

CONFEZIONI DISPONIBILI

CAMPI DI APPLICAZIONE

Possiede una formulazione a doppio 
principio attivo (alcol + quaternari di 
ammonio)
È autoasciugante

•

•

Igienizzazione tramite aspersione di 
superfici, attrezzature ed impianti nel 
settore di trasformazione agro-alimentare, 
industriale ed Ho.Re.Ca
Trattamento di strumenti ed utensili, nastri 
di trasporto, coltelli e contenitori
Igienizzazione dei guanti degli operatori.

•

•

•

PLUS

2 TRIGGER
PER OGNI CARTONE*

* Ogni cartone include due trigger.
I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.

Cartone contenente 
20 flaconi da 750 
mL (flaconi dotati di 
trigger integrato)

Tanica da 20 L
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TRIGGER INTEGRATO PER OGNI FLACONE



SANIMAC

CAMPI DI APPLICAZIONE

Utilizzare Sanimac senza diluizione 
tramite spruzzatura sulle superfici. 
Risciacquo finale con acqua potabile 
fino alla completa eliminazione di ogni 
possibile residuo o asportazione tramite 
panno carta monouso umido. Il 
formulato non deve venire a contatto 
diretto o indiretto con gli alimenti.

MODALITÀ D’USO

Igienizzante a base alcolica, pronto all’uso, con tracciante colorato.

Rilascia un tracciante colorato per rapida 
individuazione (colore blu)
Possiede una formulazione a doppio principio 
attivo (alcol + quaternari di ammonio)
È autoasciugante
Sanimac possiede un leggero aroma di limone

•

•

•

•
•
•

Igienizzazione tramite aspersione di 
superfici, attrezzature ed impianti nel 
settore industriale ed Ho.Re.Ca. 
Trattamento di strumenti ed utensili, 
nastri di trasporto, coltelli e contenitori. 
Igienizzazione dei guanti degli operatori.

PLUS

Cod. 002026 Cartone contenente 20 
flaconi da 750 mL (n. 2 trigger 
per ogni cartone)

Cod. 003369 Taniche da 5 L (Un cartone 
contiene N. 4 taniche)

CONFEZIONI DISPONIBILI

PRONTO ALL’USO 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Spruzzare Pronto All’Uso tal quale su un panno, 
quindi passare sulla superficie a contatto con gli 
alimenti. Rimuovere con carta monouso. Su 
grandi superfici irrorare il prodotto con apposito 
nebulizzatore/distributore, indi lasciare agire 5 
minuti per un’attività battericida e 15 minuti per 
un’attività battericida e fungicida.

MODALITÀ D’USO

Disinfettante idroalcolico per superfici,
pronto all’uso a rapida evaporazione.

Presidio Medico Chirurgico 
(Registrazione n. 19574 del 
Ministero della Salute)
Ha una rapida ed e�cace 
azione battericida e fungicida
Non intacca metalli e lascia 
tutte le superfici brillanti
È adatto su qualsiasi 
materiale

•

•

•

•

È indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere
Il formato da 750 mL è adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità, industrie alimentari, cucine
Il formato da 5 L è indicato per l’igiene e la disinfezione di pavimenti, piastrelle e grandi superfici in genere

PLUS

Cod. 002026 Cartone contenente 12 flaconi da 
750 mL (n. 2 trigger per ogni 
cartone)

Cod. 003369 Taniche da 10 L (Un cartone contiene 
N. 4 taniche)

CONFEZIONI DISPONIBILI
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* Ogni cartone include due trigger. I flaconi presenti
nel cartone non possiedono il trigger integrato.

2 TRIGGER
PER OGNI CARTONE*

* Ogni cartone include due trigger.
I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.

2 TRIGGER
PER OGNI CARTONE*

Presidio Medico Chirurgico.
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