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SALVIETTINA
RINFRESCANTE
Salviettina rinfrescante per igiene personale.
Grafica personalizzabile (fronte retro)

Retro confezione salviettina

di tutti
nelle mani

La Tua Azienda
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DETERGENTE
CRISTALLI
Elimina il traffic film senza lasciare fastidiosi aloni,
favorisce lo scorrimento del tergicristallo,
d’inverno resiste al congelamento fino a -20 °C

Biodegradabilità > 90%

Ingredienti contenuti:
(Art. 8 - Legge 7/86 RACC. CEE 89/542C CREGDETERG. N. 648/2004/CE)
- meno del 5%: tensioattivi anionici e non ionici;
- tra il 5 e il 15%: ALCOLI
- profumi: 0,2% di cui all’allegato III direttiva 76/768/CEE e;
- successivi ementamenti: nessuno.

250 ML  

500 ML
1000 ML
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PROPRIETÀ
Il prodotto Summer Anti Insect è una soluzione pronta all’uso per la pulizia del vetro del veicolo, concepita per 
togliere gli insetti incollati al parabrezza. 

VANTAGGI
• Formula sgrassante permette di pulire il parabrezza dei veicoli senza lasciare tracce. 
• Il suo pH mediamente alcalino permette di dissolvere gli insetti attaccati al parabrezza
• Senza metanolo
• Facilmente biodegradabile
• Rispetta la salute dell’ambiente

UTILIZZO(i)
Pulizia del parabrezza dei veicoli. Garage, officine meccaniche, carrozzerie, flotte di veicoli, privati.

PRECAUZIONI PER L’USO
Rispettare le misure di sicurezza comunemente adottate per l’uso di prodotti chimici e indossare equipaggiamento 
di protezione individuale appropriato
Prodotto pronto all’uso. Versare nel contenitore del veicolo predisposto per tale uso

S4 SUMMER ANTI INSECT
Lava vetri estivo anti insetti
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S5 A l l S e a s o n s W i n d s c r e e n - 2 0 ° C
Lavacristalli per tutte le stagioni -20°C
PROPRIETÀ
All Seasons Windscreen -20°C è una soluzione lavacristalli pronta all’uso, perfetta per essere usata in estate come in 
inverno.

VANTAGGI
• Lavacristalli utilizzabile tutto l’anno.
• Formula altamente impregnante e sgrassante che permette di pulire i parabrezza dei veicoli senza lasciare tracce.
• Sbrina e resiste al gelo fino a una temperatura di -20°C.
• A base di tensioattivi di origine vegetale.
• Profumazione gradevole (profumo mix frutti).
• Senza metanolo.
• Facilmente biodegradabile.
• Rispetta la salute e l’ambiente

UTILIZZO(i)
Pulizia dei parabrezza dei veicoli. Autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli, negozi specializzati, vendita al dettaglio.

PRECAUZIONI PER L’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi 
adeguati.
Prodotto pronto all’uso. Versare il prodotto nel serbatoio specifico. Può essere usato diluito (1/1) in estate.

Methanol
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Spray sbloccante multifunzione 5 in 1

SBLOCCA PULISCE LUBRIFICA PROTEGGE IDROREPELLENTE

T58 MULTI SPRAY

PROPRIETÀ
Spray sbloccante multifunzione 5 in 1, sblocca, pulisce, lubrifica e protegge. Elimina acqua e 
umidità. Permette di allentare e sbloccare con facilità bulloni, dadi, viti, serrature e cerniere 
arrugginite o bloccate.

VANTAGGI
• 5 in 1 (sblocca, pulisce, lubrifica, protegge, è idrorepellente).
• Penetra in modo capillare.
• Scioglie la ruggine e previene la corrosione.
• Idrorepellente, resiste all’acqua fredda, calda e salata.
• Non danneggia la maggior parte dei metalli.
• Spray utilizzabile in molteplici posizioni, anchecapovolto.
• A base di tensioattivi di origine vegetale. Senza NTA, senza fosfati.
• Profumazione gradevole (ciliegia).

UTILIZZO(i)
Trasporto, officine meccaniche, ferramenta, manutenzione industriale e di fabbricati.
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QUICK SHINE
Cera lucidante e protettiva ultra rapida.

PROPRIETÀ
QUICK SHINE cera multifunzione che permette di pulire 
rapidamente e far brillare tutti i tipi di carrozzeria. Cancella le 
tracce di calcare lasciate da acqua dura.
Utilizzo: manutenzione rapida della carrozzeria.

VANTAGGI
Pulisce e apporta una brillantezza profonda e senza tracce su tutte 
le carrozzerie e sui vetri.
Rimuove le macchie di calcare lasciate dalle acque dure.
Si asciuga facilmente.
Non lascia nessun film grasso.
Gradevolmente profumato (profumo frutti misti).

MODO D’USO
Nebulizzare il prodotto su un panno in microfibra o sulla superficie 
da trattare. Strofinare in modo circolare con l’aiuto di un panno in 
microfibra. Asciugare e pulire con un panno in microfibra pulito.

pH
3,5

4.5
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UNIVERSAL INTERIOR CLEANER
Detergente interni: plastiche, tessuti, vernici.

PROPRIETÀ
UNIVERSAL INTERIOR CLEANER Detergente appositamente studiato per la 
manutenzione generale degli abitacoli di autoveicoli. Polivalente, ridona 
l’aspetto del nuovo a tutte le superfici plastiche morbide, dure, verniciate o 
meno, ai tessuti e alle moquette.
Utilizzo: manutenzione degli abitacoli dei veicoli.

VANTAGGI
Grazie alla sua speciale formulazione, UNIVERSAL INTERIOR CLEANER 
pulisce in profondità, elimina le  macchie anche quelle vecchie e restituisce 
l’aspetto del nuovo all’abitacolo del veicolo.
UNIVERSAL INTERIOR CLEANER fa poca schiuma, il che lo rende utilizzabile 
con le pistole di lavaggio ad aria compressa.
Con il suo pH neutro, UNIVERSAL INTERIOR CLEANER non è aggressivo per i 
materiali delicati che possono trovarsi all’interno di un veicolo. Non lascia 
tracce. UNIVERSAL INTERIOR CLEANER gradevolmente profumato 
(profumo thé verde).

MODO D’USO
Nebulizzare UNIVERSAL INTERIOR CLEANER sulla superficie da pulire e 
strofinare con una spazzola o un applicatore.
Lasciare agire, quindi asciugare con un panno in microfibra.

pH
7

6.1
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GLASS CLEANER
Detergente vetri

PROPRIETÀ
Detergente ultrarapido per parabrezza, vetri e plexiglass. Elimina 
facilmente sporco, insetti e nicotina per un risultato brillante. 
Antistatico. Senza silicone.
Utilizzo: manutenzione vetri auto.

VANTAGGI
Sgrassa e pulisce perfettamente tutte le superfici vetrate.
Evapora rapidamente e non necessita di risciacquo.
Rende i vetri puliti, brillanti e senza tracce, dopo l’asciugatura.

MODO D’USO
Nebulizzare direttamente sul vetro, strofinare e asciugare con un 
panno in microfibra pulito.

pH
10.5

7.1
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WHEEL CLEANER NEUTRAL

PROPRIETÀ
WHEEL CLEANER NEUTRAL è un detergente appositamente formulato per il 
lavaggio manuale dei cerchi. La specificità della sua formulazione realizza un 
eccellente compromesso tra l’efficacia della pulizia e l’innocuità per i materiali 
e per gli utilizzatori. Ridona ai cerchi l’aspetto di quelli nuovi.
Utilizzo: lavaggio manuale dei cerchi.

VANTAGGI :
Prodotto disincrostante, disossidante, ad alto potere bagnante. Straordinario, 
elimina rapidamente polveri dei freni e ossidi da tutti i tipi di cerchi, anche i più 
impregnati. Con pH neutro si applica su tutti i tipi di cerchi, anche i più delicati 
quali quelli in alluminio grezzo, cerchi cromati, ecc.
WHEEL CLEANER NEUTRAL cambia di colore quando entra in contatto con la 
polvere dei freni e con il ferro presente sui cerchi, il che permette di 
visualizzare la sua azione. Da trasparente , diventa rosa, il che indica che la 
pulizia del cerchio è terminata. Non acido, non alcalino, non è corrosivo né per 
i materiali né per la pelle né per gli occhi.

MODO D’USO
Nebulizzare il prodotto sui cerchi e lasciare agire per qualche minuto. Se 
necessario, strofinare le macchie più ostinate con un pennello, quindi 
sciacquare abbondantemente con acqua pulita pressurizzata.

pH
7

1.3
pH neutro. L’azione del prodotto è visibile attraverso 
il cambiamento di colore.
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GENERAL CLEANER Ready For Use è un detergente multiuso per gli interni e 
l’esterno dei veicoli.

VANTAGGI
• La sua formula polivalente permette di detergere e ravvivare i materiali più 
    diversi, come vernici, plastiche, tessuti, ecc…
• Applicabile tramite spugna, spazzola o nebulizzatore.
• A base di ingredienti di origine naturale e rinnovabile.
• Buon effetto schiumogeno.
• Lascia un profumo gradevole (limone).
• Rispetta la salute e l’ambiente; privo di fosfati, NTA, cloro…

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In 
presenza di temperature elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non 
lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, sciacquare sempre con 
acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie 
non visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.

W7RFU GENERAL CLEANER - Pronto all’uso
Detergente multiuso alcalino profumato, a base di tensioattivi di origine vegetale 

Accessori raccomandati

1.

2.

3.

A1 Multi-Use Microfibre cloth 400x400 mm
A2 Multi-Use Microfibre cloth 500x700 mm

GENERAL CLEANER Ready For Use è un detergente multiuso per gli interni e 
l’esterno dei veicoli.

VANTAGGI
• La sua formula polivalente permette di detergere e ravvivare i materiali più 
    diversi, come vernici, plastiche, tessuti, ecc…
• Applicabile tramite spugna, spazzola o nebulizzatore.
• A base di ingredienti di origine naturale e rinnovabile.
• Buon effetto schiumogeno.
• Lascia un profumo gradevole (limone).
• Rispetta la salute e l’ambiente; privo di fosfati, NTA, cloro…

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In 
presenza di temperature elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non 
lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso,
acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie 
non visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.
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PROPRIETÀ
ODOR REMOVER è un prodotto studiato appositamente per assorbire i cattivi 
odori che si possono annidare nelle auto, cucine, bagni. (Fumo, cibo, cani e gatti, 
escrementi…)

UTILIZZO
Neutralizza ogni tipo di cattivo odore in qualsiasi ambiente. Autorimesse, 
carrozzerie, flotte di veicoli.

VANTAGGI
Grazie alla sua innovativa tecnologia a base di modificatori e alle materie prime 
attive d’ODOR REMOVER che vanno ad associarsi con le molecole dei cattivi 
odori (alcaloidi, cresolo paracresolo, mercaptani …) e ne riduce l’impatto olfattivo.
ODOR REMOVER è molto efficace: riduce di un fattore 10 i cattivi odori. Sarebbe 
a dire che dopo la nebulizzazione, il 90% dei cattivi odori scompare.
ODOR REMOVER combina l’odore e gli effetti di fragranza (tè verde). E dopo la 
neutralizzazione del cattivo odore, una piacevole fragranza si diffonderà 
nell’ambiente.

MODO D’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti 
chimici e usare indumenti protettivi adeguati. Nebulizzare all’interno dell’area da 
bonificare. Lasciare agire. Nel giro di qualche minuto, i cattivi odori saranno 
neutralizzati.

H Y G I E NH Y G I E N

6

Odor Remover/Distruttore di odore:
corporali, fumo, animali domestici.
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EV14 EVOPUR® JET FOAM HP

PROPRIETÀ
Potente schiuma di prelavaggio, alcalina e fortemente concentrata avente una composizione apposita-
mente studiata per il lavaggio ad alta pressione.
• Rimuove facilmente lo sporco, sedicente statico, e facilita il risciacquo, non lascia mai aloni bianchi,
    ma dona, grazie alla sua composizione, una carrozzeria brillante ed impermeabilizzata.
• E’ un prodotto multiuso, ma per la sua forza emolliente, è particolarmente indicato come prodotto
    di prelavaggio da utilizzare con il nebulizzatore.
• Può essere ugualmente utilizzato negli archi chimici , impianti ad alta pressione, sistemi di produzione
    di schiume e lavaggio a mano.
• Risponde alle nuove normative CE « REACH ».
• Tensioattivi vegetali - Senza fosfati, senza NTA - Profumo senza allergenici - Sequestranti 100% 
    biodegradabili.
• Eccellente potere schiumogeno - Non ostruisce le pompe dosatrici.
• Compatibile con i sistemi di riciclo dell’acqua.
• Eccellente biodegradabilità – Molto economico.

MODO D’USO
Prelavaggio:
2 a 3% in uscita alla lancia 
Lavaggio Alta Pressione:
0,5% in uscita alla lancia

Schiuma di prelavaggio per centri di lavaggio ad alta pressione
a base di tensioattivi d’origine vegetale

10°C
mini.

Klasse
A

Para meter Stan d 2010

ko nf orm

w
as

ch
ch

emie vda kon f o
r m

Ver band der Automobil in
dus

t r
i e

e.V
.

Aufkleber_4c_4Sorten.i ndd 1 14.06.10 13:04

13,5 27 kg 10Lt220 kg
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EV12 EVOPUR® SHAMPOO EXTRA

PROPRIETÀ
Shampoo ecologico a base di tensioattivi di origine vegetale.
• Utilizzato nei cicli di lavaggio a spazzola nei portali e nei tunnel.
• Speciali componenti evitano il deposito del calcare e del ferro.
• In abbinamento aria compressa e acqua, produce una bella schiuma cremosa che prelava il veicolo.
• Risponde alle nuove normative CE «REACH».
• Tensioattivi vegetali.
• Senza fosfati e senza NTA.
• Contiene profumo senza allergenici.
• Sequestranti facilmente biodegradabili.
• Ottimo potere schiumogeno.
• Non ostruisce le pompe dosatrici.
• Compatibile con i sistemi di riciclo dell’acqua.
• Eccellente biodegradabilità.

MODO D’USO
Sistema con pompa dosatrice:
si usa puro, regolare la pompa dosatrice in modo tale da ottenere un’erogazione tra i 15 e +/- 30 g di 
prodotto per lavaggio, il risultato desiderato dipende dalla combinazione acqua, aria, schiuma.

10°C
mini. Klasse

A
Para meter Stan d 2010

ko nf orm

w
as

ch
ch

emie vda kon f o
r m

Ver band der Automobil in
dus

t r
i e

e.V
.

Aufkleber_4c_4Sorten.i ndd 1 14.06.10 13:04

Shampoo ecologico per portali e tunnel di lavaggio a base
di tensioattivi di origine vegetale.

8
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EV17 EVOPUR® CHERRY FOAM SHAMPOO

PROPRIETÀ
Shampoo-Schiuma molto profumato.
Doppia funzione:
 prelavaggio schiuma/lavaggio spazzole.
Doppia azione:
 emolliente/sgrassante. Crea una protezione tra le spazzole e la carrozzeria.

MODO D’USO
Per portali e tunnel:
Shampoo:
 - Regolare la pompa dosatrice da 10 a 20 gr. per lavaggio.
Schiuma:
 - Regolare la pompa dosatrice da 10 a 20 gr. per lavaggio.
Per centri ad HP dotati di spazzole:
Aspirare puro e regolare la pompa dosatrice in funzione di quanto da voi auspicato come risultato.
Per applicazione manuale (con la spugna):
2 tappi per 10 litri d’acqua.

10°C
mini.

Klasse
A

Para meter Stan d 2010

ko nf orm

w
as

ch
ch

emie vda kon f o
r m

Ver band der Automobil in
dus

t r
i e

e.V
.

Aufkleber_4c_4Sorten.i ndd 1 14.06.10 13:04

Schiuma e shampoo ecologico per portali e tunnel di lavaggio
a base di tensioattivi d’origine vegetale

9,5
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EV11 EVOPUR® BRILLIANT WAX

PROPRIETÀ
Nuova generazione di cera a base naturale per portali e tunnel di lavaggio, specialmente concepita per 
facilitare l’ asciugatura.
Impermealizzante concentrato e protettivo a base di agenti idrofobi e di cere naturali che producono un 
effetto protettivo di lunga durata sulla carrozzeria. Dona alla carrozzeria una protezione anticorrosiva.
Si può utilizzare sia a freddo che a caldo. Spacca istantaneamente la pellicola d’acqua dopo il risciacquo, e 
garantisce così una rapida essiccazione senza macchie.
Non lascia una pellicola grassa sui vetri e sulla carrozzeria. Risponde alle nuove norme CE «REACH».
• Cera vegetale.
• Profumo senza allergeni.
• Non ostruisce le pompe dosatrici.
• Compatibile con i sistemi di riciclo dell’acqua.
• Eccellente biodegradabilità.

MODO D’USO
Applicare al risciacquo: puro, per pompa dosatrice a debole flusso.
Consumo: circa 10 a 25ml per veicolo.

10°C
mini.

2,5

Klasse
A

Para meter Stan d 2010

ko nf orm

w
as

ch
ch

emie vda kon f o
r m

Ver band der Automobil in
dus

t r
i e

e.V
.

Aufkleber_4c_4Sorten.i ndd 1 14.06.10 13:04

Cera di lucidatura e protezione a base di tensioattivi e cere di origine 
vegetale. Testato per portali e tunnel multi programma con 
spazzole in nylon e in tessuto.



Catalogo prodotti GaldieriCLEANING
PRODOTTI PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

X51 COATINIUM® fresh dry wax

PROPRIETÀ
X51 COATINIUM® FRESH DRY WAX è una cera di nuova generazione, dal profumo potente e persistente, che 
permette l’asciugatura perfetta dei veicoli, conferendo loro brillantezza eccezionale.

VANTAGGI
• Cera di asciugatura ad alto potere di scorrimento dell’acqua.
• Molto stabile in diluizione, scivola perfettamente tra la carrozzeria e l’acqua consentendo una veloce evacuazione  
    dell’acqua.
• Al momento del passaggio sotto il soffione, l’acqua rimasta viene rimossa rapidamente e senza lasciare micro - gocce.
• Profumazione gradevole. Diffonde un piacevole e fresco profumo floreale e fruttato all’interno dell’autolavaggio, che 
    piacerà ai vostri clienti.
• Da utilizzare con acqua da dolce a mediamente dura.
• Compatibile con i sistemi di riciclaggio dell’acqua.
• A base di tensioattivi di origine vegetale, rispetta la salute e l’ambiente, senza fosfati, senza NTA, senza cloro…

UTILIZZO(i)
Asciugatura dei veicoli all’interno dei centri di lavaggio, portali e tunnel.

MODO D’USO
X51 COATINIUM® FRESH DRY WAX adatta per portali, tunnel di lavaggio e centri ad alta pressione. 
Applicare dopo la fase di lavaggio.
Aspirare puro con una pompa dosatrice a bassa portata. 
Consumi: circa 10 - 25 ml per vettura.
Non sovra dosare.

Cera di asciugatura profumata per portali e tunnel di lavaggio

Senza X51 COATINIUM® Con X51 COATINIUM®

Sporco, polvere, 
catrame...

X51 COATINIUM®

Sporco, polvere, 
catrame incrostato

VERNICE VERNICE
COLORE COLORE

Molto dolce  Dolce Mediamente dura  Dura  Molto dura  

a a a a

Acqua  

Titolo idrometrico
Campi di utilizzo 

del prodotto MolMolto dolce  Dolce Mediamen

a a a
 0 a 25
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X30 COATINIUM® polish brush hp - sw

PROPRIETÀ
Questo prodotto, di facile e pratico uso, sostituisce un polish manuale e noioso, fornendo brillantezza anche a veicoli 
con vernice opacizzata. Di facile utilizzo, si applica come un lavaggio HP con la spazzola.
L’équipe   R&D   della   FLOWEY®,   dopo   numerosi test   in   laboratorio   e   sulle   istallazioni   HP,   ha
sviluppato questo nuovo prodotto, che si chiama X30 COATINIUM® Polish Brush HP-SW. Il suo uso è molto
semplice, basta iniettare, con una pompa dosatrice, il  prodotto  nella  spazzola  di  lavaggio  ed  effettuare una 
spazzolatura su tutta l’auto, poi semplicemente risciacquare con acqua osmotizzata. (FIG 1)

I RISULTATI SONO STRAORDINARI :
Durante   il   risciacquo   con   l’acqua   osmotizzata potrete riscontrare visivamente l’effetto COATINIUM®
ovvero  noterete  l’esplosione  dell’acqua  ed  il  suo scivolamento  sulla  carrozzeria  e  la  sua  evacuazioni all’ 80%  
(FIG 1)
Una  inattesa  eccezionale  brillantezza.  Esempio: i veicoli scuri ritrovano la profonda lucentezza delle vernici nuove, 
le modanature e le capotes in tessuto ritornano come nuove
L’effetto  COATINIUM®  è  molto  visibile  in  caso  di pioggia: La carrozzeria è protetta contro lo sporco della strada 
grazie ad un polimero di nuova generazione. La  carrozzeria  è  protetta  contro  lo  sporco  della strada  grazie  ad  un  
polimero  di  nuova  generazione COATINIUM® che si fissa sulla stessa (FIG 2)
’utilizzo regolare di X30 COATINIUM® Polish Brush HP-SW  garantisce una lucentezza e una protezione 
permanente. Sono finiti i lunghi e noiosi tempi trascorsi a lucidare la vostra carrozzeria, oggi guadagnerete tempo 
con dei risultati clamorosi ed impeccabili
X30  COATINIUM®  Polish  Brush  HP-SW  rispetta la ed è facilmente biodegradabile"

Polish a rapida lucentezza per centri di lavaggio hp a self-service 
speciale acqua dolce

Applicare con spazzola sull’intero 
veicolo

Scoppio del velo d’acqua provocato 
dagli agenti idrofobici sulla superficie 
trattata

Fase di risciacquo

Fase di spazzolatura(FIG 1)

Grazie a COATINIUM®, la carroz-
zeria è protetta contro lo sporco

Sporco

(FIG 2)

CARROZZERIA
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PRODOTTI PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

BOOST CLEANER è un prodotto ultra potente e concentrato per il prelavaggio di tutti i tipi di veicoli: 
auto-camion-furgoni-bus. Adatto all’utilizzo in prelavaggio a bassa e alta pressione. Ideale per essere 
utilizzato insieme al nostro FLOWEY® System A/K (ref 60211/60212).

VANTAGGI
• Formula ibrida a base di componenti di origine vegetale e artificiale, per garantire la massima efficacia   
    nel rispetto dell’ambiente.
• Elimina facilmente dai veicoli ogni tipo di sporcizia stradale, come idrocarburi, fango, insetti, polvere 
    dei freni, ecc
• Buon effetto schiumogeno. Ideale per l’impiego in acque di qualsiasi durezza.
• Non intacca le vernici.
• Permette la rimozione del film statico e ridona brillantezza alla carrozzeria.
• Ottimi risultati di lavaggio.

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature 
elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. 
In ogni caso, sciacquare sempre con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su 
una superficie non visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.

B30 BOOST CLEANER
Detergente ad alta potenza per il lavaggio di tutti i veicoli.

1.

2.

3.

1min.
1) 2)

Accessori raccomandati
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BOOST CLEANER RED PERFUMED è un prodotto ultra potente, profumato e concentrato per il prelavaggio di tutti 
i tipi di veicoli: auto-camion-furgoni-bus. Adatto all’utilizzo in prelavaggio a bassa e alta pressione. Ideale per essere 
utilizzato insieme al nostro FLOWEY® System A/K (ref 60211/60212).

VANTAGGI
• Formula ibrida a base di componenti di origine vegetale e artificiale, per garantire la massima efficacia nel rispetto 
     dell’ambiente.
• Elimina facilmente dai veicoli ogni tipo di sporcizia stradale, come idrocarburi, fango, insetti, polvere dei freni, ecc…
• Buon effetto schiumogeno. Ideale per l’impiego in acque di qualsiasi durezza.
• Non intacca le vernici.
• Permette la rimozione del film statico e ridona brillantezza alla carrozzeria.
• Lascia un profumo fresco e superficie trattata.
• Ottimi risultati di lavaggio.

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature elevate, 
umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, 
sciacquare sempre con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie non 
visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.

B31 BOOST CLEANER RED PERFUMED
Detergente profumato ad alta efficacia per il lavaggio di tutti i veicoli.

1.

2.

3.

1min.
1) 2)

Accessori raccomandati
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WHEEL CLEANER ALKALINE pulisce con facilità cerchioni in lega d’alluminio verniciato, d’acciaio e 
coprimozzi. Elimina i depositi di polvere dei freni e ripristina l’aspetto originale dei cerchioni.

VANTAGGI
• WHEEL CLEANER ALKALINE è una formula ibrida a base di componenti di origine vegetale e artificiale, 
per garantire la massima efficacia nel rispetto dell’ambiente.
• Elimina facilmente dai veicoli ogni tipo di sporco presente sui cerchioni, come polvere dei freni, grasso, 
idrocarburi, fango, ecc…
• Disincrosta lo sporco grazie al suo alto potere bagnante.
• Buon effetto schiumogeno.
• Non macchia le vernici.
• Ridà brillantezza ai cerchioni puliti.

UTILIZZO(i)
Lavaggio cerchioni. Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In condizioni di caldo intenso, 
inumidire prima i cerchioni. Non lasciare mai asciugare il prodotto sul cerchione. In ogni caso, sciacquare 
sempre con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie non visibile. 
Non utilizzare su motocicli, né su cerchioni in alluminio non verniciati.

R1 WHEEL CLEANER ALKALINE
Detergente alcalino per cerchioni

Accessori raccomandati

2)1) 4)3)

1.

3.

2.
1min.
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WHEEL CLEANER PREMIUM è un prodotto a base acida formulato espressamente per pulire cerchioni di ogni 
tipo, compresi quelli in lega d’alluminio. Grazie ai componenti accuratamente scelti, WHEEL CLEANER PREMIUM 
è un prodotto dalle forti caratteristiche ammorbidenti, disincrostanti e deossidanti per la veloce rimozione della 
polvere dei freni e di ogni tipo di sporco, anche il più tenace presente sui cerchioni.

VANTAGGI
• Altissima efficacia, anche sui cerchioni più sporchi.
• Può essere utilizzato sui cerchioni in alluminio.
• La formula schiumogena permette di distribuire al meglio il prodotto.
• Data l’assenza di acido fluoridrico, WHEEL CLEANER PREMIUM non è classificato come sostanza tossica, 
   il che lo rende decisamente meno pericoloso per l’utente.
• WHEEL CLEANER PREMIUM rappresenta il miglior compromesso tra efficacia e sicurezza presente sul mercato.

UTILIZZO(i)
Lavaggio cerchioni. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In condizioni di caldo intenso, 
inumidire prima i cerchioni. Non lasciare mai asciugare il prodotto sul cerchione. In ogni caso, sciacquare sempre 
con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie non visibile.

R9 WHEEL CLEANER PREMIUM
Detergente acido formulato per tutti i tipi di cerchione pronto all’uso.

Accessori raccomandati

1.

2.
1min.

3.

2)1) 4)3) 4)3)
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BRILLO GOMME restituisce agli pneumatici il nero e l’aspetto satinato del nuovo. Di facile impiego, BRILLO 
GOMME non forma crepe con l’uso e si adatta perfettamente alla texture dello pneumatico. Non contiene silicone.

VANTAGGI
• Per proteggere e mantenere ogni tipo di pneumatico, ripristinandone l’aspetto originale grazie alla sua formula 
    ricca di glicerina.
• Facile da usare. Garantisce un risultato rapido e impeccabile.
• Prodotto di origine vegetale.
• Senza silicone.

UTILIZZO(i)
Manutenzione degli pneumatici dei veicoli. Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte 
di veicoli.

MODO D’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi 
adeguati. Nebulizzare o applicare BRILLO GOMME con l’aiuto di una spugna. Strofinare per coprire tutta la 
superficie e lasciare asciugare.

R4 BRILLO GOMME
Lucidante pneumatici

Accessori raccomandati

1.

2.

3.
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GENERAL CLEANER è un detergente multiuso per gli interni e l’esterno dei veicoli.

VANTAGGI
• La sua formula polivalente permette di detergere e ravvivare i materiali più diversi, come vernici, plastiche, 
    tessuti, ecc…
• Applicabile tramite spugna, spazzola o nebulizzatore.
• A base di ingredienti di origine naturale e rinnovabile.
• Buon effetto schiumogeno.
• Lascia un profumo gradevole (limone).
• Rispetta la salute e l’ambiente; privo di fosfati, NTA, cloro…

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature elevate, 
umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, 
sciacquare sempre con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie non 
visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.

W7 GENERAL CLEANER
Detergente multiuso alcalino profumato, a base di tensioattivi di origine vegetale

Accessori raccomandati

1.

2.

3.

2) 3)1)
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GENERAL CLEANER Ready For Use è un detergente multiuso per gli interni e l’esterno dei veicoli.

VANTAGGI
• La sua formula polivalente permette di detergere e ravvivare i materiali più diversi, come vernici, plastiche,    
    tessuti, ecc…
• Applicabile tramite spugna, spazzola o nebulizzatore.
• A base di ingredienti di origine naturale e rinnovabile.
• Buon effetto schiumogeno.
• Lascia un profumo gradevole (limone).
• Rispetta la salute e l’ambiente; privo di fosfati, NTA, cloro…

UTILIZZO(i)
Manutenzione di veicoli. Manutenzione di veicoli. Autolavaggi, autorimesse, carrozzerie, flotte di veicoli.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature elevate, 
umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, 
sciacquare sempre con acqua pulita. Prima dell’applicazione, fare una prova preliminare su una superficie non 
visibile. Non applicare su metalli leggeri come l’alluminio.

W7 GENERAL CLEANER Ready For Use
Detergente multiuso alcalino profumato, a base di tensioattivi di origine vegetale
Pronto all’uso

Accessori raccomandati

1.

2.

3.
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Detergente alcalino ad alta schiumosità per rimuovere le tracce di insetti da tutti i tipi di veicoli: auto, camion, 
treni, bus... Formulato per l’utilizzo con diversi sistemi di applicazione. ANTI INSECT FOAM è un prodotto 
appositamente formulato per eliminare in modo semplice ed efficace le tracce di insetti dalla carrozzeria dei 
veicoli. Ottimo potere schiumogeno.

VANTAGGI
• La formula altamente alcalina garantisce una valida azione sgrassante e disincrostante degli insetti 
    sulla carrozzeria.
• Genera una schiuma densa e cremosa.
• Efficace in acqua dura e dolce.
• Applicazione possibile con lancia schiuma, nebulizzatore e impianti automatici.
• Adatto anche per il prelavaggio di paraurti e sottoscocca (residui di fango...).
• Profumazione gradevole (pompelmo).
• Rispetta la salute e l’ambiente; privo di fosfati, NTA, cloro…

UTILIZZO(i)
Impianti di lavaggio a portale e a tunnel con arco a neve. Prelavaggio con lancia schiuma. Prelavaggio con 
nebulizzatore a pressione.

PRECAUZIONI PER L’USO
Lavare il veicolo al riparo del sole. Per alte temperature, raccomandiamo di inumidire la carrozzeria. Non lasciare 
mai asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In tutti i casi, risciacquare con acqua pulita. Prima dell’applicazione, 
testare il prodotto su un punto non visibile. Non utilizzare sull’alluminio e sui metalli leggeri.

W22 ANTI INSECT FOAM
Schiuma anti insetti

Accessori raccomandati

2)1)

1.

2.
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EVTC11 EVOPUR® TRUCK STRONG

PROPRIETÀ
• Sgrassante ecologico e potente, economico, concepito per il lavaggio di auto e camion con alta e bassa pressione.
• Extra forte per eliminare molto rapidamente: Insetti - grasso - idrocarburi. Grazie alla sua formulazione          
    facilita lo scivolamento dell’acqua di risciacquo.
• Vi consigliamo, in fase di risciacquo, l’uso della nostra cera EVTC8 Evopur® TRUCK WAX, che offre
    una eccellente qualità di asciugatura e brillantezza, senza lasciare tracce ed aloni.
• Tensioattivi vegetali derivati dal grano e dalla barbabietola. Senza solventi di origine petrolchimica.
• Senza fosfati, senza NTA. Eccellente potere sgrassante ed emolliente.
• Non ostruisce le pompe dosatrici. Compatibile con i sistemi di riciclaggio delle acque.
• Questo prodotto attualmente rappresenta la migliore soluzione per eliminare il film statico ed ottenere un 
    veicolo perfettamente pulito.
• Risponde alle nuove normative U.E.

MODO D’USO
Prelavaggio a bassa pressione:
diluire in acqua dal 1 al 3 %.
Nebulizzare sul veicolo dal basso verso l’alto, lasciare agire per 1 minuto.
Sciacquare ad alta pressione.

Sgrassante ecologico e potente, economico, concepito per il 
lavaggio di auto e camion con alta e bassa pressione.

13,5

10°C
mini.
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EVTC2 EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN

PROPRIETÀ
Prodotto di prelavaggio ecologico con effetto autoasciugante. Studiato e pensato per facilitare la pulizia esterna 
di camion, autobus, tram, materiale rotabile... Al risciacquo, l’acqua si ritira in modo omogeneo, permettendo 
un’asciugatura uniforme e senza residui, e un risultato finale brillante.

VANTAGGI
• Formula esclusiva PERLOBAN. Effetto 2 in 1: detergente e autoasciugante. Consente di aumentare la rifinitura    
   “brillante senza macchie”, senza la necessità di asciugare il veicolo.
• Alto effetto bagnante. Dopo il risciacquo forma una sottile pellicola d’acqua che si asciuga in modo uniforme 
    dalla carrozzeria e dai vetri, senza lasciare tracce di calcare e rendendo il veicolo più brillante.
• Eccellente potere detergente e penetrante. Rimuove con facilità la cosiddetta sporcizia statica (patina stradale).
• Efficace sia con acque dolci che dure.
• La soluzione contro le macchie sulle grandi superfici verticali degli autobus.
• Utilizzabile con nebulizzatore, spruzzatore di schiuma, dispositivi ad alta pressione e per la manutenzione 
    a mano.
• A base di tensioattivi di origine vegetale. Senza NTA, senza fosfati.
• Profumazione gradevole (ciliegia).

UTILIZZO(i)
Pulizia di camion, autobus, tram, materiale rotabile... Autolavaggi, imprese di trasporti, collettività, flotte di veicoli.

Detergente ecologico per camion con effetto autoasciugante

13,5 Accessori raccomandati
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EVTC8 EVOPUR® TRUCK WAX

PROPRIETÀ
Nuova generazione di cera a base naturale per portali e tunnel di lavaggio per camion e autobus, specialmente 
concepita per facilitare l’asciugatura. Spacca istantaneamente la pellicola d’acqua dopo il risciacquo, e garantisce 
così una rapida essiccazione senza macchie.
Non lascia una pellicola grassa sui vetri e sulla carrozzeria. Risponde alle nuove norme CE («REACH»). Cera 
vegetale. Profumo senza allergeni.
Non ostruisce le pompe dosatrici. Compatibile con i sistemi di riciclo dell’ acqua.
Eccellente biodegradabilità.

MODO D’USO
Applicare al risciacquo:
Puro, per pompa dosatrice a debole flusso. Per maggiori e più ampi suggerimenti, consultate il nostro sevizio 
tecnico.

Cera a base naturale per portali e tunnel di lavaggio per camion e autobus

2,5

10°C
mini.
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TC5 TRUCK INOX

PROPRIETÀ
• Sgrassante ecologico e potente, economico, concepito per il lavaggio di auto e camion con alta e bassa pressione.
• Rimuove lo sporco e dona alle superfici trattate il loro aspetto originario.
• Idoneo per la pulizia di cisterne destinate al trasporto di prodotti per uso alimentare. 
    Attenzione: contiene una miscela di acidi.

MODO D’USO
Diluire in acqua in una percentuale tra il 3 ed il 8%.
Nebulizzare dal basso verso l’alto, lasciare agire.
Eventualmente trattare con una spazzola. Dopo l’applicazione neutralizzare la superficie trattata con il nostro 
prodotto EVTC1 EVOPUR TRUCK CLEANER N°1 diluito al 2%. Risciacquare ad alta pressione.

Prodotto specifico per una efficace pulizia delle superfici inox e in 
allumino (cisterne, serbatoi di gasolio, cerchi).

10°C
mini.

2
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TC16 TRUCK ALU PREMIUM

PROPRIETÀ
Detergente acido appositamente formulato per eliminare la sporcizia e l’ossidazione da tutte le superfici in 
alluminio su camion, rimorchi, bordi, betoniere, macchinari di cantiere… Super potente, agisce in pochi secondi 
sulla sporcizia più incrostata. Utilizzabile anche per operazioni di restauro e decapaggio di teloni. Efficace in 
concentrazioni ridotte, pertanto molto economico.

VANTAGGI
• Non contiene acido fluoridrico, non è classificato come prodotto tossico. È pertanto sicuro per chi lo utilizza.
• Prodotto multiuso. È allo stesso tempo disincrostante, decalcificante e disossidante.
• Prodotto acido, non danneggia l’alluminio.

UTILIZZO(i)
Pulizia di camion, rimorchi, bordi, betoniere, macchinari di cantiere. Autolavaggi, imprese di trasporto, collettività, 
flotte di veicoli.

MODO D’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi 
adeguati. Diluire secondo il grado di sporco (da 5 a 20%) e di seguito polverizzare sul veicolo dal basso verso l’alto. 
Lasciare agire per alcuni minuti, se necessario strofinare la zona con una spazzola, e di seguito risciacquare 
abbondantemente con getto d’acqua a pressione. Dopo il risciacquo, neutralizzare la superficie trattata con il 
nostro prodotto EVTC1 EVOPUR TRUCK CLEANER N°1 diluito al 3%.

Detergente acido per camion ad alto potere disincrostante.
Speciale per superfici in alluminio.

Accessori raccomandati

1
HIGH

Concentrated
HF

free
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TC17 TRUCK INOX PROTECT

PROPRIETÀ
Detergente acido appositamente formulato per una pulizia efficace delle superfici in acciaio inox (cisterne, 
serbatoi, cerchioni…) presenti sui camion. Prodotto dal forte potere disincrostante, decalcificante e disossidante. 
Permette di rimuovere con rapidità ogni tipo di sporco (calcare, cemento, ruggine, ossidi di ogni tipo) e di ridare 
brillantezza a superfici dal colore spento e ingiallito. Non attacca l’acciaio inox.

VANTAGGI
• Non contiene acido fluoridrico, non è classificato come prodotto tossico. È pertanto sicuro per chi lo utilizza.
• Non contiene acido cloridrico. Non è corrosivo per i metalli.
• Contiene acido fosforico e acido nitrico. Agisce come fosfatante e passivante sulla superficie del metallo 
    trattato, proteggendolo dalla corrosione.
• Il miglior compromesso disponibile sul mercato tra efficacia e rispetto dei materiali.

UTILIZZO(i)
Pulizia di camion. Autolavaggi, imprese di trasporto, collettività, flotte di veicoli.

MODO D’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi 
adeguati. Diluire secondo il grado di sporco (da 5 a 20%) e di seguito polverizzare sul veicolo dal basso verso l’alto. 
Lasciare agire per alcuni minuti, se necessario strofinare la zona con una spazzola, e di seguito risciacquare 
abbondantemente con getto d’acqua a pressione. Dopo il risciacquo, neutralizzare la superficie trattata con il 
nostro prodotto EVTC1 EVOPUR TRUCK CLEANER N°1 diluito al 3%.

Detergente acido per camion ad alto potere disincrostante. 
Non attacca l’acciaio inox.

Accessori raccomandati

1,5
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13,5
Accessori raccomandati

T3 NETRAL ECOLOGIC

PROPRIETÀ
T3 NETRAL ECOLOGIC è un detergente sgrassante per tutte le superfici e impianti industriali. Rimuove da 
pavimenti, pareti, soffitti, mobilio, caminetti, forni, macchinari, filtri i seguenti tipi di sporco: grasso, gasolio, 
polveri atmosferiche, grassi di origine animale, vegetale e minerale in modo spettacolare, pur essendo di qualità 
alimentare. Non applicare su alluminio.
Settore di applicazione industriale:
Metallurgia, tessile, alimentare, petrolifero, marittimo, agricolo, elettricità, elettronica, genio civile, ecc.

VANTAGGI
• Sgrassante universale a base alcalina
• Anticorrosivo
• Ecologico, a base di tensioattivi vegetali

MODO D’USO
Nebulizzazione: T3 NETRAL ECOLOGIC si utilizza diluito in acqua da 1 a 10 % secondo il tipo di sporco.
Alta pressione: T3 NETRAL ECOLOGIC si utilizza a caldo o a freddo tramite lancia, da 0,5% a 3% secondo il tipo di 
sporco. Norme alimentari: conforme al decreto dell’8 settembre 1999 del Ministero dell’Economia, delle finanze e 
dell’Industria relativo ai procedimenti e prodotti impiegati per la pulizia di materiali e oggetti destinati a
entrare in contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande destinati al consumo umano e animale.

Detergente sgrassante per superfici e impianti industriali
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Accessori raccomandati

T11 NETRAL LOW FOAM

PROPRIETÀ
T11 NETRAL LOW FOAM è un detergente sgrassante a schiuma frenata biodegradabile, adatto a numerosi usi 
industriali. Ad alto potere pulente, elimina i tipi di sporco come grasso, fuliggine, oli di origine petrolifera, vegetale, 
minerale. Prodotto non contenente NTA, fosfati, nitrati, solventi aromatici né solventi clorurati. Compatibile con i 
sistemi di riciclo dell’acqua.

MODO D’USO
Si usa nebulizzato, con sistemi ad alta pressione e idropulitrici.
DOSAGGIO: 
- Manutenzione ordinaria: da 1 a 5 % 
- Sporco difficile: da 5 a 10 %
Norme alimentari: conforme al decreto dell’8 settembre 1999 del Ministero dell’Economia, delle Finanze e 
dell’Industria relativo ai procedimenti e prodotti impiegati per la pulizia di materiali e oggetti destinati a entrare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande destinati al consumo umano e animale.

Detergente sgrassante a base alcalina, non schiumoso

13,5
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T20 ANTI CALC

PROPRIETÀ
Previene depositi di calcare nelle idropulitrici e nelle serpentine. Rimuove depositi già presenti.
Non è tossico. Assicura lunga vita alle attrezzature per alta pressione. Non contiene Fosfati e NTA.

MODO D’USO
Il prodotto va versato puro nel serbatoio anticalcare delle attrezzature dell’alta pressione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio tecnico.

Prodotto anticalcare per idropulitrici ad alta pressione
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T46 BETOXAL

PROPRIETÀ
Nuova formula specifica per eliminare i depositi di cemento, calcestruzzo, lattime.
Altamente concentrato, T46 BETOXAL è un prodotto professionale di nuova generazione, studiato per le 
applicazioni difficili.
T46 BETOXAL è a base di un nuovo acido che rispetta le norme europee sulla sicurezza.
Privo di acidi cloridrico, fluoridrico, nitrico e fosforico, non sviluppa vapori o gas tossici per l’utente.
T46 BETOXAL è facilmente biodegradabile.

UTENTI
Tutti gli operatori del settore calcestruzzo.
Cementifici, autobetoniere, betoniere, ponteggi, imprese edili, stabilimenti di prefabbricati, aziende di casseforme, 
lavori pubblici.

CARATTERISTICHE
T46 BETOXAL è un eccellente decapante per calcestruzzo. 
Rispetta il materiale da pulire:
acciaio, vernice, legno, plastica. Non è corrosivo per i metalli. Rispetta la salute e l’ambiente.

Decapante calcestruzzo ad alta tecnologia

Accessori raccomandati

FLACON 035 
Sprayer 1l

50054-10C
Sprayer 10l
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Accessori raccomandati

T52 DEOX PREMIUM

PROPRIETÀ
T52 DEOX PREMIUM è un detergente acido industriale polivalente, formulato espressamente per pulire e 
rinnovare tutte le superfici come piastrelle, pareti, pavimenti, macchinari, spazzole, acciaio inossidabile e 
alluminio. Grazie ai suoi ingredienti accuratamente selezionati, T52 DEOX PREMIUM è un prodotto altamente 
disincrostante, anticalcare e disossidante. Consente, infatti, di rimuovere agevolmente ogni tipo di sporco: 
calcare, cemento, ruggine, ossidi di ogni tipo e ravviva le superfici ingiallite o spente.
Data la sua composizione è un prodotto passivante e quindi protegge anche dalla corrosione.
Attenzione: non utilizzare T52 DEOX PREMIUM sulle superfici in vetro!

VANTAGGI
Data l’assenza di acido fluoridrico, T52 DEOX PREMIUM non è classificato come sostanza tossica, il che lo rende 
decisamente meno pericoloso per l’utente. T52 DEOX PREMIUM rappresenta il miglior compromesso tra 
efficacia e sicurezza disponibile sul mercato.

MODO D’USO
Per lo sporco ostinato, utilizzare in forma pura. Per tutte le altre applicazioni, diluire a secondo del grado di 
sporco: dal 10 % al 50 %, quindi applicare il prodotto tramite nebulizzazione o spazzola. Lasciare agire per alcuni 
minuti, se necessario strofinare con una spazzola, e infine risciacquare con acqua pulita.

Disincrostante, disossidante passivante, ad alto potere pulente 
per sporco difficile

1
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Accessori raccomandati

T56 DEOX PREMIUM PROTECT

PROPRIETÀ
Detergente acido industriale multiuso specialmente formulato per pulire e ravvivare tutti i tipi di superfici come 
piastrelle, pareti, pavimenti, macchinari, spazzole, alluminio. Molto efficace per disincrostare, decalcificare e 
disossidare. Permette di eliminare con rapidità ogni tipo di sporco (calcare, cemento, ruggine, ossidi di ogni tipo) e 
di ridare brillantezza a superfici dal colore spento e ingiallito. Particolarmente efficace come decapante di  
superfici in alluminio. L’applicazione del prodotto rafforza l’aderenza di vernici anticorrosive. Non danneggia i 
metalli e li protegge dalla corrosione.

VANTAGGI
•Non contiene acido fluoridrico, non è classificato come prodotto tossico. È pertanto sicuro per chi lo utilizza.
•Non contiene acido cloridrico. Non è corrosivo per i metalli.
•Contiene acido fosforico e acido nitrico. Agisce come fosfatante e passivante sulla superficie del metallo 
trattato, proteggendolo dalla corrosione.
•Il miglior compromesso disponibile sul mercato tra efficacia e rispetto dei materiali.

UTILIZZO(i) Pulizia e trattamenti di tipo industriale. Autolavaggi, officine meccaniche, magazzini, collettività...

MODO D’USO
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti 
protettivi adeguati. Per i lavori più difficili utilizzare puro. 
Per le altre applicazioni diluire (da 10 a 50%) a seconda 
del grado di sporco e di seguito polverizzare dal basso 
verso l’alto. Lasciare agire per alcuni minuti, se necessario
strofinare la zona con una spazzola, e di seguito 
risciacquare abbondantemente con getto d’acqua a
pressione. Dopo il risciacquo neutralizzare la superficie
 trattata con il nostro prodotto T3 NETRAL ECOLOGIC
 diluito al 3 %.

Decalcificante, antiruggine, decapante, fosfatante, passivante. 
Non danneggia i metalli

1,5
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PROPRIETÀ
• HC10 HANDCLEAN è un sapone liquido ideato per detergere e proteggere le mani.
• Ultra delicato, HC10 HANDCLEAN non aggredisce la pelle.
• HC10 HANDCLEAN protegge l’epidermide.

MODO D’USO
Inumidire le mani, applicare una noce di HC10 HANDCLEAN nel palmo della mano, 
strofinare e risciacquare.
Si raccomanda l’uso dell’erogatore dosatore

Disponibile in confezione da 5 Lt

Sapone liquido per le mani ultra delicato

H Y G I E N

ca.6

delicato per 
le mani

Si raccomanda l’uso dell’erogatore dosatore
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PROPRIETÀ
• HC20 MANOTEC è una crema detergente concentrata a base di prodotti naturali, per 
la pulizia delle mani.
• HC20 MANOTEC è altamente concentrata e deterge perfettamente le mani molto 
sporche.
• Si usa indifferentemente sulle mani bagnate o asciutte.
• HC20 MANOTEC non contiene solventi o polveri potenzialmente irritanti per la pelle.
• HC20 MANOTEC è un prodotto neutro, e come tale a impatto zero per l’ambiente.

La presenza di DERMANTIN nel prodotto HC20 MANOTEC assicura pulizia, protezione 
della pelle e prevenzione delle irritazioni cutanee.

MODO D’USO
Inumidire le mani, applicare una noce di HC20
MANOTEC nel palmo della mano, strofinare e
risciacquare. Si raccomanda l’uso dell’erogatore
- dosatore

Sapone mani per officina

H Y G I E N

6,5

Si usa 
indifferentemente 

sulle mani bagnate 
o asciutte

Deterge 
perfettamente le 

mani molto sporche

La presenza di DERMANTIN nel prodotto HC20 MANOTEC assicura pulizia, protezione 

Accessori
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HD MANOSEPT
Gel igienizzante mani senz’acqua

PROPRIETÀ
Gel idroalcolico per il trattamento igienico e la igienizzazione delle mani per attrito. 
Contiene un agente distruttore di odore, toglie i cattivi odori dalle mani.
Prodotto con oltre il 70% di alcool.

VANTAGGI
- Formula in gel.
- Uso senz’acqua, senza sapone, senza risciacquo e senza asciugatura.
- Igienizzazione rapida.
- Azione anti odore.

CARATTERISTICHE
Stato fisico: viscoso - Colore: incolore - Odore: fruttato - Densità: ca. 0,86 - pH: ca. 8,5
Biodegradabilità Ambientale: Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) 
conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 
relativo ai detergenti.

Tanica 5 Litri Dispenser 500ml Dispenser 50mlDispenser 500ml
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HD 9 Quick Germs
Igienizzante Rapido Universale

PROPRIETÀ
Igienizzante rapido a base di alcool. Pronto all’uso. Igienizza, senza residui e senza lasciare 
tracce, tutte le superfici come : inox, vetro, aluminio, ceramica, plastiche. 

VANTAGGI
Non contiene aldeide, ammonio quaternario, cloro, profumo, colorante.
Azione rapida
Non necessita di risciacquo

UTILIZZI
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8,5

Igienizzazione 
di  superfici

Professioni paramediche e mediche Studi Medici, ambulanze, veicoli medici, barelle

Industrie agroalimentari e commercio 
alimentare 

HoReCa, veicoli refrigerati, armadi refrigerati, banconi, 
laboratori, cucina, vetrine, serbatoi

Collettività Vivai, case di riposo, asili nido, luoghi pubblici

Industrie Dispositivi di protezione individuale

Bellezza e benessere Strumenti e materiali

Veterinari Locali di visita

Tanica 20 Litri Tanica 5 Litri Flacone con spruzzino 750 mlFlacone con spruzzino 750 ml
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KIT IGIENIZZANTE/SANIFICANTE
Contiene:

1 Flacone da 500 ml HD 19 MANOSEPT GEL MANI
1 Flacone da 750 ml HD 9 QUICK GERMS IGIENIZZANTE
1 Flacone da 750 ml  GENERAL CLEANER DETERGENTE
1 PANNO MULTI-USE MICROFRIBE 40X40

+ SECCHIO PORTA PRODOTTI IN OMAGGIO

1 Flacone da 750 ml HD 9 QUICK GERMS IGIENIZZANTE
1 Flacone da 750 ml  GENERAL CLEANER DETERGENTE

OMAGGIO

1 Flacone da 750 ml HD 9 QUICK GERMS IGIENIZZANTE
1 Flacone da 750 ml  GENERAL CLEANER DETERGENTE
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PROPRIETÀ
Pulisce e deodora bidoni della spazzatura, cassonetti, locali spazzatura lasciando 
un fresco profumo piacevole e perdurante. Appositamente studiato per 
mascherare gli odori sgradevoli attraverso la tecnologia NEUTRAQ™ sviluppato 
dal nostro reparto R&D. Bassa formazione di schiuma, altamente concentrato. 
Non necessita di risciacquo.

UTILIZZO(I)
Imprese di pulizia, comunità, amministratori di immobili, ristorazione, società per 
la raccolta dei rifiuti

PRECAUZIONI PER L’USO
Non miscelare con altri prodotti.

HM13 BIN CLEANER
Detergente super concentrato deodorante per bidoni, cassonetti
e locali della spazzatura

ca. 7,2

Pulisce e deodora 
bidoni della spazzatura, 

cassonetti, locali spazzatura

Camion della 
nettezza urbana 0,5 - 5ml / L acqua 1 - 10ml / L acqua
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PROPRIETÀ
Pulitore   smacchiatore   di   grande   potenza, particolarmente efficace per macchie 
difficili.
Rimuove  le  tracce  di  matite,  penne  a  sfera, pennarelli,   inchiostri,   residui   di   
etichette su tutte le superfici in plastica o ricoperti da uno strato sintetico 
resistente ai solventi: alluminio, alluminio    anodizzato,    acciaio    inossidabile, 
legno,   laminato   e  moderni resistenti ai solventi."

VANTAGGI
• Facile da applicare, senza risciacquo.
• Elimina le macchie difficili.
• Senza butilglicole.
• Odore gradevole.

MODO D’USO
Effettuare una prova su una zona nascosta per verificare la resistenza del 
materiale da pulire.
Spruzzare sempre su un panno (microfibra) durante l’applicazione. Non applicare 
direttamente sulla superficie da trattare.
Strofinare, poi pulire con un panno asciutto (microfibra).

HM2  SURFACE
Pulitore rimuovi macchie per tutti tipi di superfici

Materiali 
moderni

Tracce di 
matite

Residui di 
etichette 

88

H Y G I E N
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PROPRIETÀ
• Detergente alcalino basso schiumogeno. Forte azione bagnante, emulsionante.
• Appositamente progettato per i lavori difficili, dissolve radicalmente sporcizia quali 
    oli, grassi, fuliggine, grafite, e varie macchie di petrolio, di origine animale e vegetale.

TIPI DI SUPERFICI
Pavimenti in calcestruzzo, piastrelle, gres porcellanato, granito, pietra, resina, 
epossidiche, poliuretano

MODO D’USO
Lavapavimenti (regolare manutenzione):
diluire HFT1 dall’ 1 al 3% secondo il grado di sporco. Lavare ed aspirare con la vostra
lavapavimenti.
Lavapavimenti (lavaggi difficili):
diluire HFT1 dal 5 al 10%, nebulizzare sulla superficie da trattare, lasciare agire e finire la 
pulizia con la lavapavimenti.

Pulizia industriale dei pavimenti
Lavori difficili - Superfici molto sporche

13,5

Macchina 
Lava pavimenti

H Y G I E N
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PROPRIETÀ
• Utilizzabile con la lavapavimenti, per il lavaggio a mano e in spray.
• Formula neutra, a bassa formazione di schiuma, molto concentrata appositamente 
    realizzata per la manutenzione quotidiana di pavimenti sensibili a prodotti alcalini e / o 
    protetti da una emulsione. Non richiede risciacquo.
• I suoi tensioattivi specifici consentono una potente pulizia senza danneggiare le 
    superfici.
• I suoi agenti sequestranti permettono di utilizzarlo anche con acque dure.
• Non richiede risciacquo.

Una selezione di profumi persistenti che permette a tutti di scegliere il proprio profumo 
preferito o il profumo più adatto al luogo di utilizzo:
Tè verde/Bouquet di violette/Pompelmo Fresco/Pesca Velvet/Limone ghiacciato

MODO D’USO
Spazzare sempre il pavimento prima di lavare.

Lavaggio manuale:
Versare 1 dose da 5 a 20ml in un secchio di acqua. Applicare con l’aiuto di uno spazzolone 
e di un MOP.
Se il pavimento viene lavato quotidianamente non è necessario risciacquare.

Nebulizzatore:
Diluire al 30%, nebulizzare su piccole superfici di circa 2m² e passare la mono spazzola 
fino ad ottenere una superficie pulita ed asciutta. Non è necessario risciacquare.

Macchina Lava pavimenti :
Diluire dallo 0,5 al 2% in funzione dello sporco.

Detergente pavimenti per pulizie
ordinarie molto concentrato e profumato

H Y G I E N

8

Lavaggio manuale

Nebulizzatore

Macchina 
Lava pavimenti
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Pulitore per pavimenti trattamento
corrente molto profumato
PROPRIETÀ
• Una formula di pulizia unica per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
• Detergente neutro.
• Formula appositamente studiata per la manutenzione giornaliera di pavimenti sensibili 
    a prodotti alcalini o trattati con cera.
• Non necessita di risciacquo. Utilizzabile anche in acqua dura.
• Detergente a basso potere schiumogeno. Utilizzabile in macchine lava pavimenti, in 
    lavaggio manuale, in spray.
• Molto profumato.

Una selezione di profumi persistenti che permette a tutti di scegliere il proprio profumo 
preferito o il profumo più adatto al luogo di utilizzo:
Tè verde/Bouquet di violette/Pompelmo Fresco/Pesca Velvet/Limone ghiacciato

MODO D’USO
Spazzare sempre il pavimento prima di lavare.

Lavaggio manuale:
Versare 1 dose da 10 a 20ml in un secchio di acqua. Applicare con l’aiuto di uno spazzolone 
e di un MOP.
Se il pavimento viene lavato quotidianamente non è necessario risciacquare.

Nebulizzatore:
Diluire al 50%, nebulizzare su piccole superfici di circa 2m² e passare la mono spazzola 
fino ad ottenere una superficie pulita ed asciutta. Non è necessario risciacquare.

Macchina Lava pavimenti :
Diluire dall’1 al 2% in funzione dello sporco.

H Y G I E N

Lavaggio manuale

Nebulizzatore

Macchina 
Lava pavimenti

8
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PROPRIETÀ
• Detergente universale per uso quotidiano su superfici e su attrezzature, anche nel 
   settore alimentare: pareti, pavimenti, piastre di cottura, controsoffitti, coltelli, macchine, 
    ecc ...
• Non adatto per superfici sensibili ai prodotti alcalini come le superfici di alluminio.

VANTAGGI
• Ottimo potere emolliente.
• Elimina i residui di grasso e di olio sui pavimenti e su tutte le altre superfici, non lascia 
tracce. Senza NTA, senza fosfati, senza cloro.

MODO D’USO

Lavaggio manuale:
Versare 1 dose da 5 a 20ml in un secchio di acqua. Applicare con l’aiuto di uno spazzolone 
o di un MOP.

Nebulizzatore:
Diluire dallo 0.5 al 2 %, nebulizzare ed asciugare con l’aiuto di una spugna le superfici da 
pulire.

Macchina Lava pavimenti :
Diluire dallo 0,5 a 2 % a seconda dello sporco.

Dopo aver applicato su superfici che vanno a contatto con derrate alimentari, procedere 
ad un risciacquo con acqua chiara.

Potente detergente per pavimenti e
per tutti gli usi - IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI

Lavaggio manuale

Nebulizzatore

Macchina 
Lava pavimenti

12,5
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ACCESSORI
475552

WASHING BRUSH
135 x 260 x 100 mm
PP/PBT

297552

TELESCOPIC ALUMINIUM HANDLE 
150 - 275 cm

1.

2.

60300

FOAM GUN 24L – LANCE 75CM & PIPE 10M
24 L 

Spare Parts:
1. 60302           Full Lance 75cm for Foam Gun 24L 

2. 60304            Pipe 10m (for Foam Gun)

60006

FOAM GUN
2,8 L

Spare Parts:
1. 51001             Disconnector Foam Gun

2. 50004             Foam Gun Handle

3. 50008             Brass Gardena connection

4. 60019             Pack of 14 calibration Tips for Foam Gun

5. 50009             Foam Gun Cover

6. 60024             Filter Foam Gun

5.

3.

6.
1.

4.

2. 5.

FLACON035

ACID SPRAYER & BOTTLE 
1 L

Spare Parts:
1. VAPO010         Acid Sprayer

2. FLACON024         Bottle 1 L

1.

2.



GaldieriCLEANING

Per informazioni e ordini

acr@galdieripetroli.it

348 091 8300089 827 726

I prodotti riportati in foto sono indicativi. In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, 
Galdieri si riserva la facoltà di fornire in sostituzione un articolo avente uguali caratteristiche.




