DETERGENTI PROFESSIONALI A BASE ALCOLICA:
I MOTIVI PER PREFERIRLI

L’alcool che, oltre a essere presente in differenti disinfettanti, è spesso utilizzato come base di alcuni
detergenti specifici. Le sue proprietà lo rendono particolarmente versatile e facile da utilizzare su differenti
materiali. Il fatto che sia una sostanza che non richiede risciacquo lo rende sicuramente preferibile rispetto ad
altri principi attivi. Inoltre, l’etanolo al 70% è consigliato da molti testi scientifici per le sue proprietà biocide.
Di seguito i motivi per i quali un detergente a base alcolica è spesso la scelta migliore per ristoranti,
industrie, attività commerciali, cliniche mediche private e ospedali.

L’ALCOOL È LA SCELTA GIUSTA SU DIFFERENTI MATERIALI
L’etanolo è una sostanza che si presta alla pulizia di differenti materiali. È compatibile con diverse superfici,
tra cui il vetro, che è spesso considerato uno dei materiali più ostici da trattare a causa della sua trasparenza
che rende lo sporco ancora più visibile. La maggior parte dei detergenti a base alcolica è ottimo su ceramica,
gres, cotto, marmo, ardesia, tutti materiali che troviamo negli uffici o nelle sale d’attesa di cliniche e ospedali.
Può essere tranquillamente utilizzato anche nelle palestre su pavimenti in PVC, gomma o linoleum.

DETERGENTI CON ALCOOL PER SUPERFICI DURE
FLORLUX detergente con alcool per superfici dure
senza risciacquo
Detergente da utilizzare senza risciacquo per la pulizia di superfici e
pavimenti; ceramica, marmo, gres, linoleum, e tutte le superfici dure.
Lava e lucida senza lasciare aloni e residui sulle superfici. Lascia
nell’ambiente una gradevole delicata e persistente nota fiorita. Indicato
sia per utilizzo manuale, oppure con mop, straccio e macchine
lavasciuga.

Scopri FLORLUX

DE.LUX rapido e duraturo, detergente per superfici dure
concentrato
Detergente concentrato che pulisce, sanifica e profuma tutte le superfici
lavabili come: piastrelle, pavimenti, cucine, laminati, sanitari, docce ecc.
Il suo PH neutro lo rende indicato per parquet e pavimenti trattati con
cere.
I sali d’ammonio contenuti eliminano e aiutano a prevenire la
formazione di germi e ceppi batterici. L’intensa nota profumata permane
a lungo nell’ ambiente. Il prodotto è senza risciacquo ed è adatto all’
uso in macchine lavasciuga.

Scopri DE.LUX

TOOL CLEAN detergente ultraconcentrato per superifici dure
Detergente innovativo indicato per una efficace pulizia di fondo da
superfici dure quali; pavimenti, piastrelle, porte, laminati plastici,
gomma, infissi, ecc.. Rimuove qualsiasi tipo di sporco e unto lasciando
nell’ambiente una gradevole profumazione. Il prodotto è senza
risciacquo, non lascia aloni e residui. Tool clean essendo un prodotto
molto concentrato va utilizzato con l’apposita bottiglia che permette con
una semplice pressione di dosare esattamente 25 grammi di prodotto.
Tool clean è particolarmente indicato per macchine lavasciuga, mop e
frangia di lavaggio.

Scopri TOOL CLEAN

DETERGENTI A BASE ALCOLICA PRONTI ALL'USO,
EVAPORANO FACILMENTE
La capacità di evaporare dell’alcool lo rende un ottimo componente base per i detergenti professionali.
L’evaporazione di un prodotto dalle superfici previene la formazione di aloni, limita gli sprechi poiché non
richiede risciacquo e riduce i tempi di pulizia degli ambienti. Inoltre, non lascia tracce e residui sulle superfici,
garantendo la massima igiene per lavoratori ed operatori.
FID ROSA detergente multiuso ideale per una rapida pulizia nello
spolvero
Detergente multiuso alcolico con alto contenuto di solventi che rende
lucida ogni superfice: vetri, specchi, piastrelle, ceramiche, mobili,
scrivanie, elettrodomestici, interni d’auto, ecc.. Fid rosa è Indicato per
una rapida pulizia senza risciacquo.

Scopri FID ROSA

FID VETRI detergente multiuso, per una rapida pulizia donando
lucentezza
Detergente multiuso che rende lucida ogni superfice: vetri, specchi,
piastrelle, ceramiche, mobili, scrivanie, elettrodomestici, interni d’auto,
ecc.. Fid vetri è Indicato per una rapida pulizia senza risciacquo. NON
LASCIA ALONI E ASCIUGA RAPIDAMENTE. Non contiene
ammoniaca indicato per la manutenzione quotidiana di superfici lucide,
vetri e specchi.

Scopri FID VETRI

DETERGENTI IGIENIZZANTI CON ALCOOL
Diversi studi in ambito scientifico hanno dimostrato che l’etanolo utilizzato al 70% all’interno di un prodotto ha
proprietà biocide. Per questo Esseci Clean ha prodotto Citrogen 70, che sfruttando il principio attivo
dell’alcool agisce su virus capsulati, batteri e lieviti.

L’ALCOOL AL 70% HA PROPRIETÀ BIOCIDE
CITROGEN 70 ALCOLICO detergente alcolico igienizzante (70%
alcool)
pronto all’uso senza risciacquo
Composto di materie prime al 100% naturali e tensioattivi anfoteri.
Agisce per contatto bloccando la riproduzione della cellula dei
microrganismi patogeni interrompendone la riproduzione. Ideale per
tutte le superfici lavabili. Ecologico e completamente biodegradabile.
Non tossico, non corrosivo, non irritante. Ampio spettro d’azione
(efficace contro germi, batteri, funghi e virus). Lunga azione residuale
anche in presenza di materia organica. Ottima azione deodorizzante
(non copre ma distrugge i cattivi odori). Utilizzabile come sanitizzante
universale (Scuole, cucine, ospedali, mense..)

Scopri CITROGEN 70

GL 70 gel igienizzante mani per uso frequente (alcool 70 %)
Gli ingredienti a base idroalcolica non aggrediscono e non eliminano il
manto protettivo della pelle. Non richiede risciacquo e si assorbe
rapidamente. Pratico e ideale per igienizzare le mani in ogni situazione
della giornata, quando non si dispone di acqua e sapone.

Scopri GL 70

OXIGEN 03 Detergente igienizzante pronto all'uso a base di
perossido di idrogeno tensioattivato.
Utilizzabile per pavimenti, cucine, bagni, sanitari, piastrelle, e tutte le
superfici lavabili. Grazie all’attività ossidante del perossido di idrogeno
garantisce una rapida e completa sanificazione. Efficace contro un
ampio spettro di microrganismi. Oxigen03 libera ca 7000 ppm di
ossigeno. Prodotto facilmente biodegradabile, libera ossigeno ed
acqua. Idoneo per piani H.A.C.C.P. può essere utilizzato per la
sanificazione di superfici ed impianti. Ampio spettro d’azione, efficace
contro germi, batteri, funghi e virus. Utilizzabile come sanitizzante
universale nei luoghi pubblici (Scuole, palestre, case di riposo ecc..)
Luoghi di preparazione e conservazione di sostanze alimentari,
industria, uffici ecc.

Scopri OXIGEN 03

DETER SAN GREGGIO detergente incolore ed inodore altamente
igienizzante
pronto all'uso
I principi attivi contenuti (sali di ammonio quaternari a doppia catena di
nuova generazione) garantiscono la completa sanificazione di superfici,
oggetti e suppellettili contaminate da microrganismi, batteri, funghi,
spore e virus.

Scopri DETERSAN GREGGIO P.U.
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