
EMERGENZA CORONAVIRUS

GAMMA PRODOTTI 
PER BAR, RISTORANTI 
E ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE



DAILY STOVEL CLOR
È un formulato detergente liquido a base di cloro adatto per il lavaggio meccanico in macchina di stoviglie, piatti, 
bicchieri e posate. Nel quadro della prevenzione delle contaminazioni da Coronavirus, se ne consiglia l’utilizzo 
soprattutto nel lavaggio dei bicchieri e delle tazze.

Cartone da 4 taniche da 6 Kg
Taniche da 12 Kg

CONFEZIONI DISPONIBILI

Utilizzare Daily Stovel Clor con 
concentrazioni variabili da 0,5 a 2 g/L 
in funzione della durezza dell’acqua 
di esercizio e del grado di 
contaminazione presente. Per 
l’applicazione in automatico utilizzare 
il dosatore automatico Dosaliquid 
opportunamente regolato. Risciacquo 
finale con acqua potabile.

MODALITÀ D’USO

DESCRIZIONE & PLUS

CAMPI DI APPLICAZIONE

EMERGENZA CORONAVIRUS
STOVIGLIE

Taniche da 25 Kg

Daily Stovel Clor è in grado di rimuovere agevolmente residui di 
grasso, proteine ed unto dalle superfici trattate oltre a garantire 
una profonda azione deodorante, decolorante e igienizzante in 
tutte quelle situazioni di sporco particolarmente di�coltoso come 
in presenza di macchie del ca�è, tè e verdure cotte.

DEONET
Detergente cloroattivo ad azione igienizzante non schiumogeno.
Adatto per trattamenti manuali, unisce una corretta azione lavante ad e�etto decontaminante e deodorante.

Cartone contenente 20 flaconi da 1 Kg con 
dosatore da 30 ml

CONFEZIONI DISPONIBILI

Diluire con acqua in un secchio in concentrazioni 
variabili tra 1 e 10%, in funzione del tipo e della 
quantità da rimuovere. Risciacquo finale con 
acqua potabile.

MODALITÀ D’USO

DESCRIZIONE & PLUS

Detergenza e igienizzazione di superfici dure, 
attrezzature, bidoni dei rifiuti e celle frigorifere
Lavaggio pavimenti
Lavaggio pareti e superfici in acciaio inox
Trattamento di servizi igienici e canalette di scolo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SUPERFICI

Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg



EMERGENZA CORONAVIRUS
SUPERFICI

DT1-GEL
Gel detergente profumato clorattivo, pronto all’uso.
Adatto per trattamenti igienizzanti manuali dei servizi igienici. È in grado di liberare un elevato tenore in cloro, idoneo 
anche per situazioni di sporco e contaminazione elevata.

Cartone contenenti 20 flaconi da 1 Kg

CONFEZIONI DISPONIBILI

Utilizzare DT1-GEL manualmente con panno o 
spugna in forma non diluita per il lavaggio dei 
sanitari, lavabi e rubinetterie. Utilizzare allo stesso 
modo per vasche da bagno, piatti doccia, bidet e 
piastrelle. Risciacquo finale con acqua potabile.

MODALITÀ D’USO

DESCRIZIONE & PLUS

Detergenza e igienizzazione di superfici dure, 
lavabi, vasche da bagno, water e bidet.
Trattamento di piatti doccia e rubinetterie
Igienizzazione di spogliatoi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PRONTO ALL’USO
Disinfettante idroalcolico per superfici, pronto all’uso a rapida evaporazione.
Rapida ed e�cace azione battericida e fungicida; disinfetta e igienizza tutte le superfici lavabili; non intacca i metalli e 
lascia le superfici brillanti. Adatto su qualsiasi tipo di materiale.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Spruzzare Pronto All’Uso con apposito 
nebulizzatore/distributore, indi lasciare agire 5 
minuti per un’attività battericida e 15 minuti per 
un’attività battericida e fungicida. Non è 
necessario risciacquo o asciugatura sulle 
superfici che non vanno a contatto con alimenti.

MODALITÀ D’USO

DESCRIZIONE & PLUS

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pronto All’Uso 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. 

Cartone contenenti 12 flaconi da 750 ml Tanica da 10 Kg
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HSC
HSC è un detergente delicato dalla so�ce schiuma contenente clorexidina digluconato, per l’igiene delle mani, 
consigliato in particolare per gli operatori sanitari. Prodotto cosmetico.

Cartone contenente 9 flaconi da 1 Kg
Cartone contenente 4 taniche da 5 Kg

CONFEZIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE & PLUS

MODALITÀ D’USO

Lavare le mani per 40-60 secondi, seguendo il 
protocollo scaricabile qui.

EMERGENZA CORONAVIRUS
IGIENE PERSONALE

DERMOSAN LC
Dermosan LC è un disinfettante idroalcolico pronto all’uso ad ampio spettro d’azione battericida e fungicida, a base di 
didecil-dimetil-ammonio cloruro, indicato per una rapida ed e�cace disinfezione della cute in assenza d’acqua o dopo 
l’uso del sapone. Presidio Medico Chirurgico Registrazione n° 18924 del Ministero della Salute.
Dermosan LC è studiato particolarmente per l’igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, nelle 
case di cura e di riposo. La presenza di sostanze emollienti assicura protezione all’epidermide, rilasciando una piacevole 
sensazione di freschezza.

Cartone contenente 9 flaconi da 1 Kg
Cartone contenente 4 taniche da 5 Kg

CONFEZIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE & PLUS

MODALITÀ D’USO

Disinfettare le mani per 20-30 secondi, seguendo il protocollo 
scaricabile qui.

Presidio Medico Chirurgico.
Registrazione n. 19574 del Ministero della Salute.
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https://www.aeb-group.com/Media/LANDING/PROFESSIONAL/Come_lavarsi_le_mani_HSC_SANIMAN.pdf
https://www.aeb-group.com/Media/LANDING/PROFESSIONAL/Come_lavarsi_le_mani_DERMOSAN_LC.pdf


PROMOZIONE 5 + 1

PROMOZIONE PREVENZIONE
CORONAVIRUS

PACCHETTO BAR E SERVIZI RISTORAZIONE

Per l’acquisto congiunto di:

n.5 Cartoni Daily Stovel Clor contenenti 4 taniche da 6 Kg,
oppure n.5 Taniche Daily Stovel Clor da 12 Kg, oppure n.5

Taniche Daily Stovel Clor da 25 Kg

n.5 Cartoni Deonet contenenti 20 flaconi da 1 Kg con
dosatore da 30 ml, oppure n. 5 Cartoni Deonet

contenenti 4 taniche da 5 Kg, oppure n.5 Cartoni DT1-GEL 
contenenti 20 flaconi da 1 Kg

n.5 Cartoni Pronto all’uso contenenti 12 flaconi da 750 ml

n.5 Cartoni HSC contenenti 9 flaconi da 1 Kg, oppure n. 5
Cartoni HSC contenenti 4 taniche da 5 Kg

n.5 Cartoni Dermosan LC contenenti 9 flaconi da 1 Lt,
oppure n.5 Cartoni Dermosan LC contenenti 4 taniche da 

5 Lt

Una confezione omaggio di ogni prodotto acquistato!

+

+
+

+

+
NORME & VALIDITÀ

La promozione è valida fino al 31/5/2020.
La promozione è valida solo se viene rispettato il prezzo del listino vigente o l’ultimo prezzo praticato per le
referenze acquistate.

AEB SPA Via Vittorio Arici 104 - 25134 S. Polo - Brescia - Tel. +39 030 23071 - Fax +39 030 2307281 - info@aeb-group.com - www.aeb-group.com
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