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KIEHL PARKETTO CLEAN
Detergente per parquet e laminati privo di sapone e cere, altamente effi  cace ed 
in grado di tenere in sospensione molto bene lo sporco. Delicato sui materiali, 
leggermente profumato e privo di simboli di pericolosità. Formula studiata nel 
rispetto dell’ambiente, contrassegnata con il marchio europeo Ecolabel.

CODICE

0200
FORMATO

lt. 1x6

PROFEKT CONCENTRATO
Detergente gradevolmente profumato attivo contro lo sporco. Le sostanze di 
manutenzione asciugano senza lasciare aloni e formano una pellicola protettiva 
brillante e resistente, con proprietà antimacchia. Previene la formazione di 
impronte di scarpe.

CODICE

0205
FORMATO

lt. 1x6

TORVAN CONCENTRATO
Detergente attivo a basso contenuto di tensioattivi 
che agisce molto rapidamente grazie alla speciale 
combinazione di principi attivi. Ottima proprietà 
di separazione nelle acque di scarico. Mantiene la 
capacità assorbente delle fi bre tessili dei ricambi 
di mop e panni. Tollera molti disinfettanti.

CODICE

0201
FORMATO

lt. 1x6
CODICE

0202
FORMATO

ml. 25

KERADET CONCENTRATO
ALCOLICO

Detergente altamente effi  cace, antibatterico, a 
base di alcool, con profumazione a lunga durata. 
Asciuga senza lasciare aloni ed è perciò ideale per 
le superfi ci lucide.

CODICE

0203
FORMATO

lt. 1x6
CODICE

0204
FORMATO

ml. 25

PROCUR CONCENTRATO
Deterge intensamente e lascia sulla superfi cie speciali 
sostanze di manutenzione, perfettamente lucidabili, 
che riducono notevolmente l’attacco di gomma da 
masticare, di etichette autoadesive e la formazione di 
segni neri di scarpe. Particolarmente indicato per la 
pulizia e manutenzione di ambienti sportivi.

CODICE

0206
FORMATO

lt. 1x6
CODICE

0207
FORMATO

ml. 25
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PLUS MULTIFUNZIONALE
CONCENTRATO
Detergente liquido superconcentrato alcoolico effi  cace per pulizie su superfi ci 
dure (pavimenti, vetri, specchi, ecc.). Consente una rapida ed effi  cace 
manutenzione. Idoneo per parquet.

CODICE

0212
FORMATO

lt. 5

SANYFORM CONCENTRATO
Detergente sanifi cante superconcentrato ad alto potere deodorante, assicura 
pulizia e igiene sui pavimenti e su tutte le superfi ci lavabili. Grazie alla sua formula 
con sostanze antibatteriche garantisce pulizia e igiene, rilasciando nell’ambiente 
un gradevole profumo.

CODICE

0210
FORMATO

lt. 1x12

PLUS SANYFORM
CONCENTRATO
Detergente superconcentrato igienizzante con sali d’ammonio quaternario ad alto 
potere deodorante, assicura pulizia e igiene sui pavimenti e su tutte le superfi ci 
lavabili.

CODICE

0211
FORMATO

lt. 5

SGRASSATORE
CONCENTRATO
Detergente sgrassante superconcentrato adatto all’eliminazione di sporco grasso, di 
origine animale o vegetale, e da tutte le superfi ci lavabili. Particolarmente indicato per 
l’eliminazione dello sporco grasso di cucine, macchine e attrezzature da cucina, cappe, 
piani da lavoro, piastrelle e superfi ci dure.

CODICE

0213
FORMATO

lt. 5

VERIPROP CONCENTRATO
Detergente ideale per la pulizia corrente, poiché 
ha la particolarità di tenere in sospensione lo 
sporco. Molto attivo e con alta capacità bagnante, 
è possibile pulire soprattutto superfi ci che 
respingono l’acqua, senza lasciare aloni.

CODICE

0208
FORMATO

lt. 1x6
CODICE

0209
FORMATO

ml. 25
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PLUS FRESH

Detergente liquido superconcentrato, profumato, a schiuma frenata per la pulizia 
dei pavimenti e di tutte le superfi ci lavabili.
Può essere utilizzato sia per il lavaggio a mano su ceramiche, porte, pareti, servizi 
igienici, sia con macchine lavapavimenti.

CODICE

0214
FORMATO

lt. 5

FLOOR ORIENTAL

Detergente manutentore concentrato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi di 
pavimenti e superfi ci lavabili. Non necessita di risciacquo e lascia una gradevole 
ed intensa nota profumata.

CODICE

0222
FORMATO

kg. 1x6

POWER SYSTEM T1

Prodotto detergente superconcentrato da utilizzare per il lavaggio manuale di 
ogni utensile impiegato nelle preparazioni alimentari.
Formulazione ad elevato potere sgrassante ed emulsionante effi  cace su tutti gli 
sporchi organici, grassi, unti, proteici, sia crudi che cotti.

CODICE

0217
FORMATO

lt. 1,5x4

FLOOR MARE
Deterge intensamente e lascia sulla superfi cie speciali sostanze di manutenzione, 
perfettamente lucidabili, che riducono notevolmente l’attacco di gomma da masticare, 
di etichette autoadesive e la formazione di segni neri di scarpe. Particolarmente indicato 
per la pulizia e manutenzione di ambienti sportivi.

CODICE

0223
FORMATO

kg. 1x6

POWER SYSTEM T2

Prodotto detergente superconcentrato da utilizzare per riempire fl aconi spray 
e secchi da utilizzare per la pulizia di: attrezzature, macchinari, piani di lavoro, 
frigoriferi, celle, abbattitori, banchi self-sevice, forni a microonde, ed in generale, 
per tutte le superfi ci ove sia importante garantire la massima pulizia ed igiene.

CODICE

0218
FORMATO

lt. 1,5x4
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FLOOR ACQUA

Detergente manutentore concentrato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi di 
pavimenti e superfi ci lavabili. Esplica un’effi  cace azione deodorante, lasciando 
una gradevole sensazione di pulito.
Non necessita di risciacquo.

CODICE

0225
FORMATO

kg. 1x6

FLOOR BOUQUET

Detergente manutentore concentrato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi di 
pavimenti e superfi ci lavabili. Esplica un’effi  cace azione deodorante, lasciando 
una gradevole sensazione di pulito.
Non necessita di risciacquo.

CODICE

0227
FORMATO

kg. 1x6

NOTE


