
Il cleaning diventa un’occasione 
per una scelta più sostenibile.

PASTIGLIE MULTI KLEEN PRO



Addio rifiuti, 
benvenute pastiglie detergenti!
Le nostre PASTIGLIE MULTI KLEEN PRO sono 

la soluzione per la vostra routine di pulizia quotidiana

con un’elevata compatibilità dei materiali 

e il giusto livello di prestazioni e efficienza.

Con il detergente multiuso SEVERA, 

il detergente PURINA per cucina e 

SANIVEX detergenti sanitari, vi offriamo 

un servizio mirato per la pulizia in tutte le aree.



SEVERA
Detergente multiuso

SEVERA formulato per detergere a fondo vetri e specchi, cristalli, superfici in 
acciaio inox, rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati.
Pulisce a fondo, sciogliendo ed emulsionando lo sporco di natura organica (nicotina, 
smog e impronte digitali). Indicato per la rimozione di macchie di pennarelli e 
inchiostro da tavoli, sedie, scrivanie in laminato plastico, mobili per ufficio ecc...
 1 tab nel flacone da 500 ml 

Cod. 10030001  SEVERA MULTIUSO  confezione da 30 pastiglie
Cod. 10030002  Flacone vuoto 500 ml completo di trigger e etichetta 

PURINA
Detergente per cucine

Detergente sgrassante concentrato per pulire a fondo tutte le superfici lavabili 
dell’ambiente cucina. Formulato specifico per la rimozione di sporchi difficili e ostinati 
su piani di lavoro.
Può essere utilizzato in cucine professionali di hotel, ristoranti, bar, catering e anche su 
strumenti come come coltelli, affettatrici. 1 tab nel flacone da 500 ml 

Cod. 10030005  PURINA  confezione da 30 pastiglie
Cod. 10030006  Flacone vuoto 500 ml completo di trigger e etichetta 

SANIVEX
Detergente per bagni e wc

Detergente brillantante anticalcareo sanificante e profumante. Ideale per rimuovere 
e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: 
piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, cromature, ecc. Lascia 
nell’ambiente una gradevole e duratura nota profumata e le superfici trattate, lucide 
e protette per molto tempo. 1 tab nel flacone da 500 ml 

Cod. 10030003  SANIVEX confezione da 30 pastiglie
Cod. 10030004 Flacone vuoto 500 ml completo di trigger e etichetta 

QUIN TAB CLEAN 
Detergente per pavimenti

Detergente per la manutenzione per pavimenti trattati con film / cere 
idrorepellenti. Pulisce senza lasciare residui e senza aloni. Ottimizza la pulizia di 
manutenzione in 1 e 2 processi di lavaggio. Adatto per lavasciuga. Rimuove le più 
diverse forme di sporco durante la pulizia giornaliera di manutenzione, ad es. oli e 
grassi oltre alla calceare residuo. 1 tab ogni 10 litri di acqua

cod.10030007 QUIN TAB CLEAN confezione da 160 pastiglie

QUIN TAB CARE 
Detergente manutentore per pavimenti
Detergente neutro per la manutenzione dei pavimenti altamente concentrato 
Ideale per rivestimenti duri tranne legno non sigillato e oliato e pavimenti in 
parquet. 1 tab in 10 litri di acqua
160 pastiglie

cod.10030008 QUIN TAB CARE confezione da 160 pastiglie

EN ISO/IEC 17025:2005
Idoneo per pavimenti sportivi
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