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SUPERFICI 

FOTO 
ARTICOLO 

NOME DESCRIZIONE 
CODICE 
MAGAZZINO 

 

SILENE D.S. 

Sgrassatore con igienizzante, energico, 
pronto all’uso, per tutte le superfici 
lavabili e ideale come scioglimacchia sui 
tessuti prima del lavaggio in lavatrice. 
Flacone da ml.750 

2442 

 

FLORSAN RAPIDO NEW 

Detergente antibatterico pronto all’ uso, 
senza risciacquo, particolarmente 
indicato per la pulizie e sanificazione di 
superfici alimentari. Flacone da ml.750 

1044 

 

FLORKILL 
 

Disinfettante battericida senza 
risciacquo per industrie alimentari e 
comunità. PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO. Flacone da ml.750 

2151 

 

PURO 

Disinfettante ad ampio spettro indicato 
per il lavaggio di frutta, verdura, 
strumenti e oggetti d’uso, ambienti e 
superfici. Uso esterno. PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO. Flacone da lt.1 

1057 

 

CRUSAIR 
Disinfettante, deodorante spray, per 
superfici e ambienti. PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO. Flacone da ml.500 

0120 

 

SANIFIX 
(ARGONIT TABS CLOR) 

Disinfettante in compresse effervescenti 
ad azione battericida, per uso civile, 
industriale e ospedaliero. Compresse da 
gr.3,3 cad., flacone da 300 compresse. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. Flacone 
da kg.1 

1471 

 

SILENE PULIVAT 
Detergente disincrostante specifico per 
WC ad effetto deodorante e 
igienizzante. Flacone da ml.750 

1469 

 

SILENE GEL CLOROATTIVO 

Detergente al cloro, profumato, ad 
effetto sanificante, specifico per la 
rimozione dello sporco e delle muffe da 
bagni, cucine e superfici in genere. 
Flacone da lt.1 

1995 

 
 
 



PAVIMENTI 

FOTO 
ARTICOLO 

NOME DESCRIZIONE 
CODICE 
MAGAZZINO 

 

SIRIO RAPIDO DURATURO 

Detergente sanitizzante dal profumo 
intenso e persistente, agisce contro 
germi e batteri, per tutte le superfici 
lavabili. Falcone da lt.1 o tanica da kg.5 

2329-1066 

 

DETAR C 

Disinfettante per attrezzature, impianti 
e tutte le superfici idonee al contatto 
con gli alimenti. PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO. Tanica da kg.5 

2400 

 

CLORAT 

Detergente concentrato per la pulizia e 
la sanificazione di piccoli impianti 
alimentari. Non schiumogeno. Tanica da 
lt.5 

0681 

 

ARGONIT TOTAL 

Detergente sgrassante, sanitizzante, 
profumato, per la pulizia e l’igiene dei 
pavimenti e di tutte le superfici lavabili. 
Ideale per scuole, hotel, ospedali, 
cinema … Tanica da kg.5 

2443 

 

METASTERIL INODORE SS 

Soluzione a base di Sali quaternari 
d’ammonio ad elevato potere 
battericida, fungicida e germicida. Non è 
tossico e non irrita la pelle. PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO. Tanica da lt.5 

2484 

 

SIRIO SAN 

Detergente sgrassante, sanitizzante con 
Sali quaternari d’ammonio per la pulizia 
di utensili, piani di lavoro, celle 
frigorifere, automezzi… Utilizzabile 
anche in macchina lavasciuga e 
monospazzola. Tanica da kg.5 

1645 

 

AS – 21 IGIENIZZANTE 

Detergente igienizzante profumato, 
superconcentrato a PH neutro, ideale 
anche per superfici incerate. Tanica da 
kg.5 

AS21 

 

SILENE SANITIZZANTE 

Detergente concentrato per pavimenti e 
superfici dure a base di essenze 
agrumate e Sali quaternari d’ammonio. 
Tanica da lt.10 

0274 

 

SILENE PLUS 

Detergente sanificante e deodorante, 
concentrato a base di sali quaternari 
d’ammonio ideale per la pulizia di 
cassonetti per immondizia, attrezzature 
per pulizie,,,, al profumo di eucaliptus, 
non schiumogeno. Tanica da lt.10 

1222 

 
 
 
 
 
 



SAPONI 

FOTO 
ARTICOLO 

NOME DESCRIZIONE 
CODICE 
MAGAZZINO 

 

SANIFECTO 
Sapone liquido per mani antibatterico. 
Tanica da kg.5 

0701 

 

OXALIS ELIMINAODORI 
Sapone liquido per una pulizia profonda 
delle mani, con antibatterico. Flacone 
da lt.1 

1485 

 

OXALIS GEL 
Sapone mani igienizzante per uso 
senz’acqua. Flacone da ml.500 

2095 

 

WALLY SAPONE 
DISINFETTANTE 

Sapone liquido disinfettante per l’igiene 
delle mani, ideale per lavaggi frequenti. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. 
Flacone da lt.1 e tanica da lt.5 

0316-0303 

 
 
 
 
 
 

 


