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Da sempre sinonimo di
QUALITÀ e SERVIZIO

“ La nostra mission è quelle di informare per formare gli addetti
ai lavori, affinché sappiano mettere in pratica nel modo più
corretto, funzionale ed efficiente, i macchinari, gli strumenti e
i prodotti più adatti per ogni tipo di problematica o imprevisto
che generalmente si può incontrare “.

COMBINIAMO TECNOLOGIE INNOVATIVE
E MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI,
SEMPLIFICANDO IL LAVORO DEI CLIENTI.

È questa la Mission di Tremand, azienda guidata da Luigi Mandressi che dopo la
riorganizzazione aziendale, dal 2012 è cresciuta tanto da diventare un punto di riferimento nel
settore della tecnologia e dei prodotti per l’igiene.
Grazie alla professionalità delle figlie Marilisa e Manuela, e dei loro validi collaboratori, in 40
anni di esperienza quest’azienda familiare si è allargata sul territorio con un capannone di
quasi 3000mq e si è saputa affermare come sinonimo di qualità e competenza: l’esperienza,
il know-how, e l’attenzione prestata alla scelta e alla formulazione dei prodotti, sia di
produzione propria che di marche note nel settore, hanno garantito e garantiscono ogni
giorno risultati eccellenti nei diversi impieghi.

Tremand, inoltre, mette a disposizione un
vasto parco macchine industriali per la
vendita e il noleggio.
Il servizio è poi completato dall’assistenza
tecnica multimarca: un servizio garantito
da un personale qualificato e sempre
aggiornato,
da
un’officina
mobile
attrezzata per gli interventi in esterna, ed
una moderna e attrezzata officina interna.
Ma non solo, nel caso una impresa acquisisca
un nuovo appalto, Tremand la supporta
con la fornitura d’impianto del cantiere
e con l’assistenza dei propri esperti nella
fase di avvio on site.

L’esperienza ha portato l’azienda a
organizzare corsi di formazione e
aggiornamento per imprese di servizi,
imprese operanti nella ristorazione, e nel
settore alberghiero.
I
tecnici
dell’azienda
effettuano
sopralluoghi, forniscono consigli, fanno
dimostrazioni pratiche e organizzano
corsi di formazione al personale addetto
presso la sede del cliente.

I NOSTRI
PRINCIPALI
SETTORI
Gli ambienti professionali nei quali la disinfezione gioca un ruolo
chiave nel garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi sono:

HO.RE.CA
•

Strutture Alberghiere

•

Ristorazione

•

Catering

CLEANING
•

Imprese di Servizi

•

Società di Outsourcing

SANITARIO
•

Ospedali

•

Rsa

•

Cliniche

•

Ambulatori

BEAUTY & WELLNESS
•

Centri termali

•

Spa

LINEA

qualità e sosten i b i l i tà

CIRCULAR CLEANING
Ambiente e Biodegradabilità

FILOSOFIA

· materie prime di

DETERGENTI
BIODEGRADABILI

origine vegetale

· formulazione senza

· minimo impatto sulla

prodotti chimici tossici

vita acquatica

PACKAGING

RIDUZIONE DEI
RIFIUTI

· utilizzo di imballi

· packaging 100%

provenienti da plastica
seconda vita riciclata
fino al 100%

riciclabile

· formulazioni

concentrate: riduzione
impatto ambientale
e minor consumo di
plastica

PRODUZIONE

· azienda certificata ISO
14001

· utilizzo responsabile
acqua

PRODOTTI
ECOLOGICI

· di facile utilizzo
· performance testate
in laboratorio

· prodotti conformi a

direttive Ecolabel e Cam

IL PROGETTO

Fin dalla nostra fondazione siamo stati particolarmente sensibili alle problematiche
ambientali, convinti che l’ambiente che vogliamo lasciare ai nostri figli possa essere migliore
di quello in cui siamo oggi.
Per concretizzare questa idea nasce il progetto “Life in Green”, un’idea di sviluppo
ecosostenibile che coniughi chimica ed ecologia nel rispetto della profittabilità aziendale.
OBIETTIVO DI QUESTO PROGETTO È QUELLO DI RIDURRE PROGRESSIVAMENTE
ED IN MODO ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE L’IMPATTO CHE L’AZIENDA HA NEI
CONFRONTI DELL’AMBIENTE, ATTRAVERSO UNA SERIE DI SCELTE MIRATE.

·

Utilizzo di flaconi e taniche in plastica
riciclata fino anche al 100%, con
l’obiettivo di ridurre in modo significativo
la quantità di plastica vergine di origine
fossile impiegata nel nostro packaging;

·

·

·

Sviluppo di detergenti concentrati
per poter lavorare con minori quantità di
prodotto e di conseguenza risparmiare
materiali utilizzati per il packaging, acqua
e con una minore incidenza sul trasporto;

·

Utilizzo di materie prime non
tossiche per le persone e che non possano
provocare gravi danni per la salute in caso
di esposizioni prolungate;

·

Formulazioni contenenti tensioattivi
con biodegradabilità inferiore ai limiti
richiesti dal Regolamento (CE) n. 648/2004
relativo ai detergenti;

·

Aumento di utilizzo di materie prime
di origine vegetale, preferibilmente
certificate
RSPO
(Roundtable
on
Sustainable Palm Oil) per un utilizzo
sostenibile dell’olio di palma;

Implementazione dei sistemi di
qualità e di sostenibilità ambientale per
poter ottimizzare i processi produttivi,
pianificati attraverso la certificazione
ambientale ISO 14001;
Aumento delle referenze della linea di
prodotti con il simbolo Ecolabel, marchio
di qualità ecologica dell’Unione Europea;

·

La produzione di un numero sempre
maggiore di referenze conformi ai
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi),
eliminando da queste formulazioni
materie prime come EDTA, NTA, alchilfenoli
etossilati (APEO), muschi azotati, muschi
policiclici e formaldeide. Riducendo inoltre
il contenuto di allergeni contenuti nei
profumi, le quantità di fosforo e di COV
(composti organici volatili);

·

Sistema di recupero delle acque
di lavaggio derivanti dalla produzione
e dal confezionamento, con il riciclo, lo
stoccaggio ed il riutilizzo delle acque
stesse.

Maggiori informazioni su marchio UE
di qualità ecologica sono disponibili
all’indirizzo: www.ecolabel.eu

LINEA

ACQUA MARINA
DETERGENTE RAPIDO | FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili,
scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure.
Rimuove ditate e residui di sporco senza lasciare aloni, esercita inoltre un’azione antistatica nei
confronti della polvere.
Prodotto a rapida evaporazione è l’ideale per impiego in hotel, ospedali, scuole, uffici e nel settore
professionale in genere. Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODO DI UTILIZZO:
Spruzzare direttamente sulla superficie, e passare con panno per asportare lo sporco.
Prodotto concentrato,è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto
diluito. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
cod. MAN3AM750

PH 7

AMBRA
DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI DURE | FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi,
attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla,
inchiostri, macchie di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, acciaio, plastica, ceramica,
formica, superfici non verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in genere.
Ottimo anche per la pulizia di sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. Idoneo
per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODO DI UTILIZZO:
Spruzzare direttamente sulla superficie, e passare con panno per asportare lo sporco.
Prodotto concentrato, è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto
diluito. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
cod. MAN3AMB750

PH 7

DIAMANTE
MANUTENTORE PROFUMATO | TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica,
porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere.
Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora
rapidamente senza lasciare residuo.
Pulisce pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando nell’ambiente una
gradevole e persistente profumazione.
Utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti. Idoneo per l’applicazione di piani
di autocontrollo HACCP.
MODO DI UTILIZZO:
Per la pulizia di pavimenti diluire il prodotto in acqua all’ 1%. Prodotto concentrato, è sufficiente una
piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.
La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
cod. MAN3DI5
12

PH 7

LINEA

RUBINO
DETERGENTE DISINCROSTANTE WC | FL. DA KG 1
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente acido tamponato profumato in gel per la pulizia e l’igiene di wc, turche, superfici
piastrellate, pavimenti e servizi igienici.
Prodotto a base di acidi tamponati scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e
depositi calcarei che periodicamente si formano sulla tazza del wc.
La sua leggera densità gli permette di agire in modo particolarmente efficienteanche sulle
superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto tra il prodotto e la superficie.
Non utilizzare su marmo.
MODO DI UTILIZZO:
Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Prodotto pronto all’uso.
La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
cod. MAN3RU1

PH 7

QUARZO ROSA
DETERGENTE ANTICALCARE WC | FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani,
porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di
grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato,
acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici non verniciate, laminati plastici, vetro e
parti non porose in genere.
Ottimo anche per la pulizia di sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle,
ecc. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODO DI UTILIZZO:
Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare agire e passare con panno per asportare
lo sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto
ambientale.
cod. MAN3QR750

PH 7
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LINEA

AMBIENTE
P R O D OT T I S A N I F I C A N T I
D E T E R G E N T I M U LT I U S O
D E T E R G E N T I P E R B AG N I
D E T E R G E N T I P E R PAV I M E N T I
DETERGENTI PER MOQUETTES
D EC E R A N T I
D EO D O R A N T I

LINEA AMBIENTE Prodotti Sanificanti

ALCOSANIFY
FL DA ML 750 / TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
È un detergente igienizzante pronto all’uso a base alcolica (alcool 20%) idoneo per tutte le
superfici. Consente la pulizia ed igienizzazione veloce di ogni tipo di superficie. È una pratica
soluzione pronta all’uso. ALCOSANIFY è un prodotto che grazie alla sua composizione a base di
alcool isopropilico aiuta a rimuovere germi e batteri. Questo prodotto è indicato nei diversi settori
di produzione e distribuzione di prodotti alimentari e nel settore comunitario.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più grossolani e nebulizzare ALCOSANIFY sulle
superfici da igienizzare.
cod. LM0050750X > ML 750
cod. LM00505X4T > LT 5

PH 6,5 - 8,5

ALCOOL SPRAY 70%
FL. DA ML 750 / TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Igienizzante pronto all’uso a base alcolica idoneo per tutte le superfici. ALCOOL SPRAY è un
prodotto che grazie alla sua composizione a base di alcool etilico (alcool 70% p/p) facilita la
rimozione di germi e batteri.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare il prodotto tal quale. Rimuovere i residui più grossolani e nebulizzare ALCOOL SPRAY
sulle superfici da igienizzare, utilizzare un panno e distribuirlo uniformemente. Non necessita di
risciacquo.
cod. LM0049750X > ML 750
cod. LM00495X4T > LT 5

PH 6,5 - 7,5

SL - HR SAN PMC
FL. DA ML 750 / TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Disinfettante virucida conforme PT2 e PT4. Prodotto pronto all’uso per superfici dure, che può
essere utilizzato in varie aree, come quelle domestiche, aree istituzionali, altri usi professionali e
industriali come la disinfezione dell’industria alimentare (e altre aree industriali dove sono richiesti
elevati standard di igiene. Prodotto testato contro il virus COVID 19. Idoneo per l’applicazione di
piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da disinfettare, per un’attività battericida
lasciare agire per almeno 5 minuti, per un’attività funghicida e virucida (virus con involucro), lasciare
agire il prodotto per almeno 15 minuti. Passare la superficie tratta con un panno monouso di
carta in pura cellulosa fino a renderla asciutta. Il disinfettante può essere applicato in diversi modi:
lavando le superfici con il prodotto, utilizzando un panno, spruzzando o nebulizzando il prodotto
sulle superfici. Se le superfici disinfettate entreranno in contato co n gli alimenti effettuare un
risciacquo con acqua.
cod. MAHRSAN750 SL > 12 FL DA ML 750
cod. MAHRSAN5 SL > LT 5

16

PH 13

Prodotti Sanificanti LINEA AMBIENTE

DETERGENTE F 67 IGIENIZZANTE per pavimenti, bagni e superfici dure
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente igienizzante per azione meccanica contenente sali quaternari di ammonio, per la
pulizia di servizi igienici, piastrelle, pavimenti, piani di lavoro, attrezzature, macchinari, acciaio inox,
mensole e superfici lavabili. Prodotto ad elevata concentrazione e gradevolmente profumato non
intacca ferro smaltato ed alluminio, se ne consiglia l’uso nel settore ospedaliero e comunitario.
Idoneo per utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio del prodotto a seconda delle necessità. Diluire con acqua, sia calda che
fredda, ad una concentrazione di 10-40 grammi per ogni litro d’acqua (c.ca 1-4%) per il trattamento
ordinario di superfici, macchinari, attrezzature, pavimenti e strumenti. Lasciare agire per alcuni
minuti, poi risciacquare abbondantemente con acqua. Per ottenere un effetto più marcato
aumentare il dosaggio anche fino a 50 - 100 grammi per ogni litro d’acqua (c.ca 5-10%) oppure
aumentare i tempi di contatto.
cod. MAF67750 > LT 1
cod. MAF675 > LT 5

7,0 ± 1,0

SANITIZER
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente igienizzante per azione meccanica, contenente alcol isopropilico e sali quaternari di
ammonio, studiato per l’igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili:
acciaio inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, formica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi,
oli e residui organici non molto stratificati o resistenti. Ideale durante le pause di lavoro per il
mantenimento dello standard di igiene fino alla ripresa della lavorazione successiva. Idoneo per
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da usare con l’ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con un panno monouso
di carta in pura cellulosa fino a rendere la superficie asciutta. Per sporchi particolarmente leggeri,
il prodotto può anche essere diluito fino al 40-50% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.
cod. MASANI750

PH SUL TAL QUALE (20 °C): 11,0 ± 1,0

MANDY SPRAY CLOR
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente igienizzante per azione meccanica contenente IPOCLORITO DI SODIO per la pulizia e
l’igiene di servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti
e superfici resistenti al cloro. Prodotto gradevolmente profumato è l’ideale nel settore ospedaliero,
alimentare e professionale in genere. Non usare su superfici in marmo, resine, legno, sughero,
tessuti colorati, moquette, alluminio e leghe ferrose e più in generale su superfici non resistenti ad
ipoclorito di sodio. Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso (cloro attivo 0,5% o 5000 ppm). Spruzzare direttamente sulla superficie da
trattare da una distanza di circa 20 centimetri, lasciare agire per almeno 10 minuti ed al termine
passare con un panno. In caso di necessità, per la pulizia e l’igiene di pavimenti, il prodotto si può
diluire al 20% in acqua (cloro attivo 0,1% o 1000 ppm) e lasciare agire il prodotto per almeno 10
minuti. Dopo l’uso risciacquare sempre con acqua..
cod. MASPCL750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 10,0 ± 1,0
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LINEA AMBIENTE Detergenti Multiuso

MANDY SGRASSATORE MARSIGLIA
FL. DA ML 750 / TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sgrassante profumato per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile: acciaio, formica,
plastica, ferro smaltato, alluminio, ferro zincato, ceramica, legno, marmo, ecc. Rimuove unti, grassi,
oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere da superfici verniciate, scrivanie, mobili,
armadietti, mensole, ripiani, sedie, cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc.
Ottimo anche come pretrattante per aiutare la rimozione di macchie difficili sul bucato prima del
lavaggio in lavatrice. Dopo l’uso lascia nell’ambiente una gradevole profumazione. Idoneo per
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare direttamente sulla
superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con carta in pura
cellulosa per asportare lo sporco. Per la rimozione di sporchi leggeri il prodotto può anche essere
diluito fino al 20-30% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.
cod. MAMSGRA750 ML 750
cod. MAMSGRA5 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0

MANDY TOTAL CLEANER
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sgrassante a schiuma frenata per pulizie generali di ambienti, cucine, pavimenti,
superfici dure, mensole, scaffali, friggitrici, cappe, filtri e superfici in acciaio inox, formica, plastica,
vetro. Prodotto caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti di unti, grassi, oli,
sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere. Dopo l’uso lascia nell’ambiente una gradevole
profumazione. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso. Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare agire alcuni istanti e
passare con un panno di carta per asportare lo sporco. Per la manutenzione di pavimenti e per la
pulizia di sporchi non particolarmente pesanti, diluire il prodotto anche fino al 2% in acqua.
cod. MAMATOTAL750
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PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,5 ± 1,0

Detergenti Multiuso LINEA AMBIENTE

MANDY ECO LINDO
FL. DA ML 750 CON 3 SPRUZZINI
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente idroalcolico neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli,
vetrine, mobili, scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure. Rimuove ditate
e residui di sporco senza lasciare aloni, esercita inoltre un’azione antistatica nei confronti della
polvere. Prodotto a rapida evaporazione è l’ideale per impiego in hotel, ospedali, scuole, uffici e
nel settore professionale in genere. Idoneo per applicazione di piani HACCP. Prodotto conforme
ai CAM.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o
carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per sporchi leggeri, il prodotto può anche essere
diluito fino al 50-60% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.
cod. MA133750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0

MANDY UNIVERSAL PLUS
FL. DA ML 750 / TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature
e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie
di biro, pennarello ed indelebile da ferro smaltato, acciaio, plastica, ceramica, formica, superfici
non verniciate, laminati plastici, vetro e parti non porose in genere. Ottimo anche per la pulizia di
sedili in similpelle, carrozze ferroviarie, infissi, piastrelle, ecc. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per la rimozione di indelebili ed inchiostri spruzzare il prodotto puro direttamente sulla superficie
da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o carta in pura cellulosa per
asportare lo sporco. Per la rimozione di sporchi non particolarmente pesanti diluire fino al 1020% in acqua. Per la pulizia di pavimenti diluire in acqua fino all’1-2% in funzione dello sporco.
Per la pulizia di superfici verniciate provare sempre il prodotto in un angolo della superficie per
verificarne la compatibilità, in particolar modo quando viene utilizzato su superfici verniciate ove
la vernice sia particolarmente vecchia o poco resistente o su superfici particolarmente delicate in
alluminio o leghe leggere. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMAUNIPLUS750 > ML 750
cod. MAMAUNIPLUS5 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0
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LINEA AMBIENTE Detergenti per Bagni

MANDY HYGIENIC
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente igienizzante profumato e con effetto “antigoccia”, studiato per la pulizia giornaliera
di sanitari, rubinetteria, box doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio
inox, porcellana, ferro smaltato, ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche
per applicazioni su superfici in marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall’acqua,
donando brillantezza e lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. Idoneo per l’applicazione
di piani HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o con
una spugna per asportare lo sporco.
cod. MAMHYG750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 8,5 ± 1,0

MANDY BRILLO ORCHIDEA
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente gradevolmente profumato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetteria, box
doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, porcellana, ferro smaltato,
ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per applicazioni su superfici in
marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall’acqua, donando brillantezza e lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato. Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o
con una spugna per asportare lo sporco. Per il lavaggio di pavimenti il prodotto può essere diluito
fino al 2-4%.
cod. MABRO750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 8,5 ± 1,0

MANDY BRILLO LAVANDA
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente gradevolmente profumato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetteria, box
doccia, lavelli, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, acciaio inox, porcellana, ferro smaltato,
ecc. Le sue caratteristiche formulative lo rendono idoneo anche per applicazioni su superfici in
marmo, rimuove i residui di sapone e le tracce lasciate dall’acqua, donando brillantezza e lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato. Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con panno pulito o
con una spugna per asportare lo sporco. Per il lavaggio di pavimenti il prodotto può essere diluito
fino al 2-4%.
cod. MABRL750
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BIOKAL ANTICALCARE PROFUMATO
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria,
sanitari, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, grès, ceramica, porcellana, superfici in acciaio inox
e smaltate, ecc. Rimuove le tracce lasciate dall’acqua e i residui di sapone lasciando le superfici
pulite e l’ambiente gradevolmente profumato. Non utilizzare su superfici in marmo ed in generale
su superfici non resistenti agli acidi. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con panno pulito o
con una spugna per rimuovere il calcare ed asportare lo sporco. Per il lavaggio di manutenzione di
pavimenti il prodotto può essere diluito anche fino allo 0,5-1% in acqua.
cod. MA150130

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 2,0 ± 1,0

F56 SCIOGLICALCARE
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Disincrostante acido profumato a schiuma attiva, per la pulizia di fondo di arredi sanitari, lavelli in
acciaio, box doccia, piastrelle in ceramica, orinatoi, wc e pavimenti. Elimina calcare, ruggine, grasso
e residui di sapone, è di facile risciacquo, non lascia residui e lascia le superfici brillanti. Utilizzabile
anche per la pulizia di vetrate esterne e interne e non crea problemi su infissi in alluminio in
diluizione. Dona una gradevole profumazione che persiste nell’ambiente anche dopo l’uso. Non
utilizzare su marmo.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare il prodotto tale quale per la pulizia di rubinetterie, superfici in acciaio inox, sanitari, box
doccia, e rivestimenti in ceramica o materiale plastico. Nebulizzare il prodotto direttamente sulle
superfici e lasciare agire, passare poi con un panno e risciacquare al termine. Per lavaggio di
pavimenti con mop diluire fino al 2-3%. Per la pulizia di vetrate esterne con tergivetro diluire al
2%. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle incrostazioni da
rimuovere.
cod. MAF56750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): < 2

MANDY STOP CAL ACIDO SULFAMICO
FL. DA ML 1000
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente acido tamponato concentrato profumato per la rimozione di efflorescenze bianche
del gres e del cotto, di cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la pulizia delle tazze WC,
degli orinatoi, docce, lavabi, ecc. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che
con macchina lavapavimenti per l’asportazione di residui calcarei e di macchie ferruginose da
pavimenti e da tutte le superfici dure, ottimo per la pulizia dei terrazzi e balconi. Non usare su
superfici in marmo.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la
pulizia di pavimenti e balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di acqua), al 5-10% per rendere brillanti
rubinetteria e piastrelle, docce, lavabi, ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di fondo di pavimenti
resistenti agli acidi. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle
incrostazioni da rimuovere.
cod. MAMASTCA1

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,5 ± 1,0
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MANDY CANDEGGINA GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE WC
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente disincrostante igienizzante profumato specifico per la pulizia e l’igiene di wc, turche,
orinatoi e servizi igienici. Prodotto a base di acidi inorganici tamponati è di facile risciacquabilità
e scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che si formano
periodicamente sulla tazza del WC. La sua leggera densità gli permette di agire in modo
particolarmente efficiente anche sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di
contatto tra il prodotto e la superficie. Non utilizzare su marmo, cromature e rubinetteria.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso, da utilizzare tale e quale. Spruzzare direttamente sulle pareti del wc e
lasciare agire alcuni minuti. Al termine delle operazioni far scorrere l’acqua abbondantemente. In
caso di incrostazioni particolarmente resistenti ripetere l’operazione aiutandosi con uno scovolino.
cod. MAMACAGE750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,0 ± 1,0

MANDY WC DETERGENTE DISINCROSTANTE
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente disincrostante igienizzante profumato specifico per la pulizia e l’igiene di wc, turche,
orinatoi e servizi igienici. Prodotto a base di acidi inorganici tamponati è di facile risciacquabilità
e scioglie rapidamente residui organici, ossidi, incrostazioni e depositi calcarei che si formano
periodicamente sulla tazza del WC. La sua leggera densità gli permette di agire in modo
particolarmente efficiente anche sulle superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di
contatto tra il prodotto e la superficie. Non utilizzare su marmo, cromature e rubinetteria.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso, da utilizzare tale e quale. Spruzzare direttamente sulle pareti del wc e
lasciare agire alcuni minuti. Al termine delle operazioni far scorrere l’acqua abbondantemente. In
caso di incrostazioni particolarmente resistenti ripetere l’operazione aiutandosi con uno scovolino.
cod. MAMAWC750

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,0 ± 1,0

PASTIGLIE DI CLORO
CONF. DA KG 1
DESCRIZIONE PRODOTTO:
È un prodotto a base di cloro attivo, in compresse effervescenti che sciolte in acqua consentono
di ottenere delle soluzioni di prodotto igienizzante. Ciascuna compressa effervescente da 3,8
grammi di PASTIGLIE DI CLORO contiene circa 2,13 grammi di principio attivo.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ottenere il prodotto in soluzione basta immettere da 1 a 3 compresse in un litro d’acqua, a
secondo dell’utilizzo che necessita. Prima di utilizzare il preparato attendere che le compresse
abbiano finito l’effetto effervescente; la fine della reazione stabilisce anche che è avvenuto il
completa scioglimento delle compresse stesse.
cod. LM15601X6
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HYGIENE ACTICLOR SUPERFICI
CONF. DA KG 1
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Compresse effervescenti ad alto contenuto di cloro attivo per una pronta e valida disinfezione.
È stato specificamente sviluppato per assicurare una pronta e valida disinfezione di pavimenti,
piani di lavoro, banconi, lavastoviglie, lavatazze, biancheria, attrezzature da cucina e resistenti
all’azione del cloro in generale. Adatto anche per il trattamento sanificante di bagni, orinatoi e di
tutti gli ambienti e le superfici che necessitano l’energica azione disinfettante del cloro. Sostituisce
efficacemente l’ipoclorito di sodio dato che mantiene inalterato nel tempo il titolo di cloro attivo.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per una generale disinfezione si raccomanda di preparare soluzioni contenenti 8 pastiglie di
Hygiene Acticlor (pari a 30,4 grammi di prodotto) in 10 litri di acqua. Tempo di contatto 15 minuti.
Risciacquare. Per l’utilizzo con macchine lavastoviglie o lavabiancheria professionali utilizzare
la soluzione preparata con l’apposito dosatore automatico. Non utilizzare per capi colorati.
Concentrazioni suggerite in caso di emergenza: 1 pastiglia in 1 litro di acqua corrisponde a circa 0,11
% di Cloro Attivo= 1100 p.p.m. (dose consigliata su pavimenti e superfici non a diretto contatto con
la persona. 5 pastiglie in 1 litro di acqua corrispondenti a circa 0,58 % di Cloro Attivo= 5800 p.p.m.
dose consigliata per altre superfici più a rischio di contatto diretto con la persona (servizi igienici,
maniglie, piani e attrezzature di lavoro, oggetti di uso frequente etc...)
cod. IF15186

PH TAL QUALE PH A 25°C (SOL.1%) : 6,0 - 6,5

PERGRESS 69
FL. DA KG 1 - TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Disincrostante detergente a base di acidi tamponati, per la rimozione di calcare ed incrostazioni
da rubinetteria, superfici piastrellate, sanitari, cucine, parti cromate, pavimenti in cotto, grès,
porcellana, porfido e pietre dure resistenti agli acidi. Rimuove residui di salnitro, posa di cemento,
calce, efflorescenze bianche dovute alla risalita capillare nel cotto. Ideale per la eliminazione di
ossidi da macchinari ed attrezzature in acciaio inox. Non utilizzare su superfici in marmo e graniti
lucidati e piombati
MODALITÀ DI IMPIEGO:
A seconda del tipo e dello strato di calcare da rimuovere utilizzare puro o diluire anche fino al
5-10% in acqua. Per rubinetterie e cromature diluire il prodotto dal 2% fino ad un massimo del
10% in acqua. Per ottenere un’azione più incisiva lasciare agire il prodotto per alcuni minuti. Per la
pulizia di pavimenti regolare il dosaggio dal 5 al 20% in acqua a seconda del grado di sporco da
rimuovere. Se utilizzato puro, dopo alcuni minuti rimuovere il prodotto con un panno o con una
spugna e risciacquare al termine delle operazioni.
cod. MAPE691 > KG 1
cod. MAPE695 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 1,5 ± 1,0
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MANDY PAVINET 21 LIMONE
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Manutentore profumato per il lavaggio di pavimenti e superfici piastrellate in marmo, gres, cotto,
granito, ceramica, porcellana, ecc. Prodotto dotato di basso potere schiumogeno, elimina lo
sporco leggero senza lasciare residui ed è indicato anche per la pulizia di piastrelle e rivestimenti
di cucine e servizi igienici. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l’uso ad imprese di pulizia e ad
operatori del settore comunitario e professionale in genere. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessità. Per pavimenti normalmente sporchi diluire una
parte di prodotto 50 volte in acqua (c.ca 2%). Per la pulizia di superfici dure e ripiani, diluire una
parte di prodotto fino a 10 volte in acqua (c.ca 10%). In caso di dosaggio eccessivo, il pavimento
potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con acqua.
.
PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0
cod. MA358011501XX

MANDY CLEAN MELA DETERGENTE
FL. DA LT 1 - TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica,
porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso
potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai
pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo
l’uso lascia nell’ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una
parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di
superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di
dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare
un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMAME1 > 1 LT
cod. MAMACLME5 > 5 TN

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MANDY FRESH
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica,
porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso
potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai
pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo
l’uso lascia nell’ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una
parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di
superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di
dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare
un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMAFR5
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MANDY CLEAN ZAGARA DETERGENTE PAVIMENTI
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente manutentore neutro profumato per il lavaggio a mano di pavimenti e di superfici dure.
Contiene sali quaternari di ammonio che gli conferiscono un effetto sanitizzante ad ampio spettro
di azione. Ideale per la rimozione di tacce, calpestio e polvere, è adatto anche per la pulizia di
rivestimenti di superfici piastrellate, cucine, servizi igienici e sanitari, elimina lo sporco ed igienizza
senza lasciare residui né striature bianche. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo
HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda del grado e del tipo di sporco da rimuovere. Per la pulizia di
manutenzione di pavimenti diluire una parte di prodotto fino a 100 volte in acqua (c.ca 1%).
Prodotto a schiuma frenata, se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo. In caso di
dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare
un risciacquo con acqua. Per la pulizia di superfici dure e ripiani, diluire una parte di prodotto 20-30
volte in acqua (c.ca 3-5%).
cod. MAZAGA1 > LT 1
cod. MAZAGA5 > LT 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MANDY CLEAN ROSE DETERGENTE
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica,
porcellana, cotto, marmo e superfici dure. Prodotto a base idroalcolica è caratterizzato da un basso
potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. Pulisce e ridona lucentezza ai
pavimenti, senza necessitare di risciacquo. Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti, dopo
l’uso lascia nell’ambiente una profumazione persistente. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia quotidiana di pavimenti diluire una
parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (c.ca 1-2%). Per la pulizia e lo spolvero di
superfici dure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca 5-10%). In caso di
dosaggio eccessivo, il pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare
un risciacquo con acqua. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMACLR05

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

DRIM PESCA DETERGENTE PAVIMENTI PROFUMATO
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Manutentore profumato per il lavaggio di pavimenti e superfici piastrellate in marmo, gres, cotto,
granito, ceramica, porcellana, ecc. Prodotto dotato di basso potere schiumogeno, elimina lo
sporco leggero senza lasciare residui ed è indicato anche per la pulizia di piastrelle e rivestimenti
di cucine e servizi igienici. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l’uso ad imprese di pulizia e ad
operatori del settore comunitario e professionale in genere. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle esigenze. Per pavimenti normalmente sporchi diluire una
parte di prodotto anche fino a 50-100 volte in acqua (1-2%). In caso di dosaggio eccessivo, il
pavimento potrà risultare appiccicoso, in questi casi è opportuno effettuare un risciacquo con
acqua. Per la pulizia di superfici e ripiani diluire una parte di prodotto fino a 20-30 volte in acqua
(c.ca 3-5%).
cod. MADRIMP1 > LT 1
cod. MADRPE5 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0
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DETERGENTE F2011
FL. DA KG 1 - TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sgrassante lucidante a schiuma frenata per pulizie generali di pavimenti, superfici
piastrellate, tavoli, infissi, sanitari, superfici dure ed attrezzature in comunità, ristoranti, alberghi,
cucine, mense, ecc. Prodotto ad elevata concentrazione, pulisce e sgrassa senza lasciare aloni, è di
facile risciacquo ed è ottimo anche per la pulizia di superfici lavabili in acciaio inox, ferro, formica,
vetro, plastica, legno, alluminio, leghe leggere, ferro zincato, ecc. Idoneo per l’applicazione di piani
di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Diluire dal 5-10% in acqua per
la pulizia di fondo di superfici particolarmente sporche. Per la pulizia di pavimenti e per superfici
normalmente sporche e per trattamento di manutenzione diluire anche fino allo 0,5-1% in acqua.
Su pavimenti incerati e su superfici in linoleum diluire almeno al 3-4% e, comunque, provare
sempre in un angolino prima di utilizzarlo.
cod. MAF20111 > KG 1
cod. MAF20115 > KG 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 11,8 ± 1,0

MANDY VETRI TANICA
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sgrassante concentrato appositamente studiato per la pulizia dei vetri con la stecca.
Prodotto gradevolmente profumato, agisce in modo rapido consentendo alla stecca di scivolare
in modo ottimale e, grazie alle sue caratteristiche schiumogene, evita alla soluzione detergente
di colare troppo rapidamente. Lascia il vetro perfettamente pulito senza ombre né aloni, non è
aggressivo per le mani e non rovina gli infissi. Adatto anche per la pulizia di pannelli solari.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Diluire in acqua al 2-5% (200-500 grammi di prodotto in 10 litri di acqua), applicare la soluzione con
spugna o apposito attrezzo col vello e asciugare il vetro con la stecca, quindi asciugare gli infissi con
panno o carta. Durante l’utilizzo adottare i seguenti accorgimenti: passare la stecca procedendo
per bande parallele in senso verticale dall’alto verso il basso oppure in senso orizzontale da sinistra
verso destra, cercando di mantenere il la stecca in posizione leggermente inclinata di lato per
permettere il rapido deflusso della soluzione detergente sporca. Ripassare eventualmente la
stecca nei punti in cui si formano delle colature o sgocciolature di soluzione detergente. Pulire
frequentemente la lamina di gomma del tergivetro con una pelle di daino; Asciugare gli angoli o il
telaio delle finestre o vetrate con la pelle di daino ed evitare di operare sotto la luce diretta del sole.
cod. MAMAVE5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 6,5 ± 1,0 UNTO

DETERGENTE TARGET
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente alcalino ad elevata concentrazione per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfici dure.
Prodotto caratterizzato da un ottimo potere sequestrante e da marcato potere emulsionante nei
confronti di oli, grassi, unti, sporchi organici e sporchi vari. Ideale per la pulizia di pareti, pavimenti,
esterni di impianti, linee di confezionamento, attrezzature, macchinari, minuteria metallica,
superfici in acciaio inox, ecc. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da rimuovere e della sua stratificazione.
Diluire 1 parte di prodotto in 20-25 parti di acqua (c.ca 4-5%) per la rimozione di sporchi pesanti. Per
la pulizia di superfici non particolarmente sporche diluire anche fino all’1-2% (1 parte di prodotto in
50-100 di acqua). Non utilizzare concentrato su alluminio, ferro zincato e leghe leggere.
cod. MADETA5

26

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,8 ± 1,0

Detergenti per Pavimenti LINEA AMBIENTE

MANDY LUX DETERGENTE LUCIDANTE PROTETTIVO
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5 - TN. DA LT 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente lucidante profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres,
ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto neutro a base idroalcolica
è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo.
Pulisce e ridona lucentezza a pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato. Utilizzabile sia manualmente che con macchina
lavapavimenti. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire
una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici
dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca
5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMALU1 > LT 1
cod. MAMALU5 > LT 5
cod. MAMALU10 > LT 10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 1,0

TM DETERGENTE AUTOLUCIDANTE
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica,
porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere. Prodotto neutro a base idroalcolica è
caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo.
Pulisce e ridona lucentezza a pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, lasciando
l’ambiente gradevolmente profumato. Utilizzabile sia manualmente che con macchina
lavapavimenti. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire
una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici
dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca
5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MATM1 > LT 1
cod. MADETM5 > LT 5

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 7,0 ± 0,5

MISTER CLEAN DETERGENTE ALCALINO per alluminio e argento
TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sgrassante detergente concentrato per la pulizia di fondo di pavimenti e superfici dure. Prodotto
a schiuma frenata è efficace contro ogni tipo di sporco: oli, unti, sudiciume, smog, contaminazioni
di grasso e sporco. Le caratteristiche formulative lo rendono adatto per la rimozione di sporco di
natura grassa su ogni tipo di superficie, comprese superfici in alluminio, leghe leggere, formica e
plastica). Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda dello sporco da rimuovere e della sua stratificazione. Diluire
mediamente in acqua dal 4-5% (1 parte di prodotto in 20-25 di acqua) per pulizie di fondo, fino
all’1-2% per manutenzione (1 parte di prodotto in 50-100 di acqua).
cod. MAMRC10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 12,0 ± 1,0
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LINEA AMBIENTE Detergenti per Pavimenti

MANDY ET DETERGENTE A BASSA SCHIUMA
TN. DA LT 5 - TN. DA LT 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente concentrato, a bassa schiuma, arricchito con sapone, adatto per il lavaggio manuale
e meccanico dei pavimenti. Mandy et, grazie al suo pH leggermente alcalino, è particolarmente
indicato per il trattamento di superfici sensibili a prodotti molto aggressivi, dove lo sporco da
rimuovere, sebbene sia significativo, non risulta gravoso.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda delle necessita. Per la pulizia di manutenzione di pavimenti diluire
una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (c.ca 0,5-1%). Per la pulizia di superfici
dure utilizzare il prodotto puro oppure diluire una parte di prodotto fino a 10-20 volte in acqua (c.ca
5-10%). Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.
cod. MAMAET5
cod. MAMAET10

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 9 ± 0,5

MANDY OIL
TN. DA KG 6 - TN. DA KG 10 - TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente alcalino per il lavaggio a fondo e per la rimozione di sporchi vecchi in profondità.
Caratterizzato da un marcato potere solubilizzante nei confronti dei grassi gli permette di rimuovere
anche le incrostazioni più vecchie e resistenti derivate da oli minerali, unti di vario genere, grassi
di origine minerale, animale e vegetali, morchie, ecc. Ottimo per la pulizia di pavimenti industriali,
superfici piastrellate, insediamenti produttivi, officine meccaniche, ecc. Non utilizzare su superfici
in alluminio e leghe leggere. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Per la pulizia di superfici
particolarmente sporche, diluire una parte di prodotto in 20-25 parti di acqua sia calda che fredda
(c.ca 4-5%). Per operazioni di pulizia ordinaria o comunque su superfici normalmente sporche
diluire una parte di prodotto anche fino a 100-200 volte in acqua (0,5-1%).
cod. MAMAOI6
cod. MAMAOI10
cod. MAMAOI25
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PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 13,0 ± 1,0

Detergenti per Pavimenti LINEA AMBIENTE

BIVAP GUM
TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
BIVAP GUM è un detergente bistrato concentrato, studiato appositamente per la rimozione di
chewingum da ogni tipo di superficie, da utilizzare abbinata ad apposita attrezzatura a vapore,
Sistema V.C.R. (Vapor Chewingum Remover). Idoneo su supporti in genere, pavimentazioni esterne
ed interne, di aree pedonali, piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, e a bordo di
mezzi di trasporto pubblici quali Autobus, Metro, Treni, Imbarcazioni, Tram, ecc. La sua particolare
composizione gli permette di esercitare una particolare azione emolliente e disgregante su ogni
tipo di gomma da masticare, con una rimozione totale del chewing gum, senza alcuna sbavatura
o permanenza di residuo parziale.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Agitare energicamente prima della diluzione. Il prodotto va diluito in acqua dal 15% al 20% e inserito
nell’apposito contenitore della macchina, L’alta temperatura del vapore consente l’immediato
rammollimento della gomma da masticare sulla quale viene irrorata una soluzione di “ BIVAP GUM
“ alla corretta diluizione in acqua riportata precedentemente, questo procedimento, permette un
rapido distacco della gomma dalla superficie consentendone il recupero tramite aspirazione

PH 13

cod. MVTT96

DEKA CLOR
TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente disincrostante concentrato a base di acidi tamponati, ideale per rimozione e
dissoluzione di residui calcarei, macchie minerali, calce,cemento, efflorescenze e ruggine. Ideale
per operazioni di pulizia di fondo e di sanitizzazione di wc, turche, superfici e pavimenti in cotto,
porcellana, pietra naturale, ardesia, porfido, pietra lavica, pietra dura resistente agli acidi. Non
utilizzare su marmi, graniti, alluminio ed in generale su superfici non resistenti agli acidi.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Indossare preventivamente guanti di gomma. Diluire una il prodotto in acqua dal 2% fino al 10% in
relazione al tipo di incrostazioni e dell’entità dello sporco da asportare, distribuire uniformemente,
lasciare agire e concludere l’operazione con un abbondante risciacquo. Se la macchina lavasciuga
dovesse produrre una quantità eccessiva di schiuma, aggiungere una piccola dose di antischiuma
nel serbatoio. Sulle incrostazioni più resistenti dosare anche fino al 30-40%.
cod. MADEKL10

PH (A 20°C): 1,0 ± 1,0
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LINEA AMBIENTE Deceranti

MANDY DRAP
TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
MANDY DRAP è particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di natura sintetica (cera
d’api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (olio,
burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici (grès, alluminio anodizzato, cotto,
smalto, vetro e termoplastiche). Il prodotto può essere usato anche sugli altri tipi di superfici
(naturali e sintetiche) se ne raccomanda però di verificare preventivamente il comportamento del
prodotto su di una piccola porzione non visibile. MANDY DRAP può essere usato con macchine
lavasciuga e con idropulitrice.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per decerare: Diluire 1-1,5 litri di MANDY DRAP in 10 litri d’acqua (meglio se calda). Stendere la
soluzione ed attendere qualche minuto prima di passare la monospazzola con disco abrasivo e
successivamente la macchina aspiraliquidi. Per pavimenti con vecchi strati di cera metallizzata può
essere necessario aumentare la dose consigliata. Per detergere: Per la maggioranza degli sporchi
di natura sintetica o grassa si utilizza al 3- 4%. Per sporchi più tenaci aumentare la concentrazione
al 5-7%.

PH 11

cod. MAMADR10

MANDY CLEANER DETERGENTE per lavasciuga senza tensioattivi
TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detersolvente esente da ammine contenente e solventi di origine naturale, per la rimozione di
cere, sigillanti acrilici ed emulsioni metallizzate da pavimenti in linoleum e per pulizie di fondo di
pavimenti in PVC, gomma e resina. Adatto anche per la pulizia di superfici dure, motori, macchinari,
e parti meccaniche, elimina grassi, oli, unti, smog, colla, tracce di muletto, residui di catrame ed
asfalto, pigmenti, segni di inchiostro e pennarelli. Prodotto a schiuma frenata utilizzabile anche
con macchina lavapavimenti.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per la rimozione di cere metallizzate può essere applicato con macchina monospazzola, lavasciuga,
a spruzzo, immersione, o manualmente con mop o spugna utilizzare il prodotto puro oppure
diluirlo in acqua fino al 10-20% a seconda della cera da rimuovere. Per superfici particolarmente
sporche diluire dal 5 al 10% a seconda del tipo di sporco e di superficie (generalmente su pavimenti
in resina epossidica si possono utilizzare dosaggi più bassi). Per la pulizia di superfici normalmente
sporche e per trattamenti di manutenzione regolare il dosaggio anche fino all’1-2%. Su superfici
sintetiche ed in plastica provare sempre in un angolino al fine di verificarne la compatibilità.
cod. MACL10
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PH (SUL TAL QUALE, A 20°C): 9,0 ± 1,0

Detergenti per Moquettes LINEA AMBIENTE

F 403 DETERGENTE SOLVENTE
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detersolvente sgrassante concentrato per pulizie di fondo di pavimenti, superfici in resina
epossidica, cemento quarzato, PVC, gomma, macchine utensili, attrezzature, macchinari, cappe
di aspirazione, ecc. Prodotto a schiuma frenata contenente anche solventi di origine vegetale
rimuove gli sporchi più resistenti derivati da tracce di muletto e pneumatici, residui di gomma,
colla, benzina, morchie, grassi, unti, oli, ecc. Non utilizzare su linoleum e su superfici verniciate o
poco resistenti ai solventi.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Su superfici sintetiche ed in plastica provare sempre in un angolino al fine di verificare la
compatibilità del prodotto con la superfice stessa. Per la rimozione di colle, tracce di muletto,
scarpe da tennis o pneumatici particolarmente vecchi o resistenti, diluire dal 10% al 30% e lasciare
agire. Per superfici particolarmente sporche diluire al 5-10% a seconda del tipo di sporco e di
superficie (su pavimenti in resina epossidica utilizzare dosaggi più bassi). Per la pulizia di superfici
normalmente sporche e per trattamenti di manutenzione regolare il dosaggio anche fino allo 0,71%. Su superfici in alluminio o leghe leggere diluire almeno al 2%.
cod. MAF4035

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 13,0 ± 1,0

SUPER TEK - SHAMPOO MOQUETTE
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente liquido concentrato a schiuma frenata per la pulizia di moquette, poltrone, divani,
tappeti, stoffe e tessuti in genere. Emulsiona velocemente unto, macchie di olio, grassi e salse
esercitando una marcata azione detergente su tutti i tipi di sporco. Pulisce ogni tipo di fibra e
ravviva i colori ed è idoneo per utilizzo con macchina lavamoquette ad iniezione/estrazione.
Ottimo anche come pretrattante per aiutare la rimozione di macchie difficili sul bucato prima del
lavaggio in lavatrice.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda del grado di sporco da rimuovere. Per la pulizia di superfici
particolarmente sporche utilizzare il prodotto tale e quale oppure diluirlo fino 10% in acqua.
Per sporchi non particolarmente pesanti ridurre il dosaggio in acqua fino al 2-5%, mentre per la
rimozione degli sporchi più leggeri dosare anche fino all’1% in acqua.
cod. MA310011501

PH (SUL TAL QUALE A 20°C): 10,0 ± 0,5
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LINEA AMBIENTE Deodoranti

DEODÌ DEODORANTE per ambienti fortemente profumato
ML 500 X 6 FL.
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Deodorante superconcentrato fortemente profumato per ambienti. Prodotto neutro per la profumazione e per l’abbattimento dei cattivi
odori. Essendo particolarmente ricco di essenze profumate e di principi deodoranti se ne consiglia l’uso a completamento di operazioni
di pulizia, quando si vuole lasciare nell’ambiente una nota profumata delicata e persistente. Particolarmente adatto per servizi igienici,
scale di condomini, ambienti chiusi e locali poco aerati oppure molto frequentati.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per operazioni di deodorizzazione usare puro, spruzzare una/due volte nell’ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata.
Essendo un prodotto concentrato si consiglia di nebulizzarlo nell’ambiente e di non soggiornarvi per almeno 15-20 minuti, ad esempio
la sera oppure prima di eventuali pause. Non respirare gli aerosol e non nebulizzare in direzione del viso. Per la pulizia di pavimenti diluire
all’1-2% in acqua, oppure nebulizzare 1-2 volte direttamente nella soluzione di lavaggio.
cod. MADEODIOR500 > ORCHIDEA
cod. MADEODIORI500 > ORIENTE
cod. MADEODIFL500 > FIOR DI LOTO
cod. MADEODIFC500 > FIOR COTONE
cod. MADEODISA500 > SPEZIE AFRICANE
cod. MADEODIOCE500 > OCEAN
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PH SUL TAL QUALE (20°C): 7,0 ± 1,0

Deodoranti LINEA AMBIENTE

AIR FRESH
ML 500 X 12 FL.
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Deodorante neutro concentrato fortemente profumato. Prodotto contenente SALI QUATERNARI DI AMMONIO, neutralizza i cattivi odori
di derivazione organica lasciando nell’ambiente una profumazione gradevole e persistente. Le sue caratteristiche formulative lo rendono
idoneo anche per la pulizia e la profumazione di uffici, servizi igienici, contenitori di rifiuti, pavimenti, superfici lavabili, moquette, ecc.
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per operazioni di deodorizzazione usare puro, spruzzare negli angoli in basso la quantità necessaria a raggiungere l’intensità di profumo
desiderata oppure versare direttamente sulla zona interessata. Per la pulizia e l’igiene di superfici, diluire dal 2 al 4% in acqua sia calda che
fredda. Per la pulizia di pavimenti diluire anche fino allo 0,2-0,5%. Non respirare gli aerosol e non nebulizzare in direzione del viso.

cod. MA39232031006 > 07 ORIENTE
cod. MA32832031006 > 11 OCEAN
cod. MA60832031006 > 72 FIORE LOTO

PH SUL TAL QUALE (20°C): 7,0 ± 1,0
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LINEA

RISTORAZIONE

LINEA RISTORAZIONE

igienizzante per superfici

SANITIZER K
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente igienizzante per azione meccanica, contenente alcol isopropilico e sali quaternari di
ammonio, studiato per l’igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili:
acciaio inox, ferro smaltato, ceramica, alluminio, plastica, formica, legno, ecc.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Tal quale
cod. MA267750

PH SUL TAL QUALE (20°C): 11,0 ± 1,0

LACTIC BIOCIDA SUPERFICI ACIDO LATTICO
FL. DA ML 750
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente multiuso a base di acido lattico per tutte le superfici resistenti, con attività
battericida, virucida e lieviticida. Adatto allepulizie quotidiane e contemporanea disinfezione,
nella ristorazione, nelle strutture sanitarie, nelle strutture dedicate all’assistenza all’infanzia,negli
ambienti pubblici,negli impianti sportivie per tutte le attrezzature correlate.
Prodotto biocida (PT2-PT4).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Applicare sulla superficie da pulire e disinfettare. Lasciar riposare per 5 minuti per l’attività
disinfettante. Risciacquare se necessario (per rimuovere lo sporco) o in caso di superfici a contatto
con alimenti.
Per le pulizie quotidiane, spruzzare su un panno in microfibra e passare le superfici.
cod. LM0067756ONDB

PH 2,7 ± 0,4

lavaggio manuale

DETERSIVO PIATTI
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
XONDA PIATTI CONCENTRATO è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di sporco, anche quelli più
tenaci. Agisce sui residui alimentari crudi e cotti, staccandoli con facilità. dalle superfici senza
danneggiarle. Lascia un gradevole profumo di limone. Prodotto specifico per le cucine di: mense
aziendali, ristoranti, fast-food, enti e comunità.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso.
cod. BKTP5
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PH SUL TAL QUALE (20°C): 13,0 ± 1,0

LINEA RISTORAZIONE

lavaggio manuale stoviglie

MANDY PIATTI PROFESSIONAL
LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE | FL. DA LT 1 - TN. DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie.
Prodotto concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere sgrassante.
Gradevolmente profumato al limone. Nonè aggressivo per la cute delle mani.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per litro in funzione della durezza dell’acqua dosare:
•

2-6g

cod. LMMAPI1 > LT. 1 con tappo flip-top
cod. LMMAPI5 > LT. 5

PH 7

brillantanti per lavastoviglie

MANDY RINSE MATIC BRILLANTANTE
TN. DA KG 5 - TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. La
particolare formulazione del prodotto assicura una rapida asciugatura senza gocce ed aloni,
conferendo brillantezza imbattibile a bicchieri e stoviglie.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell’acqua di risciacquo deve essere compresa fra 82 C
e 88 C. Le concentrazioni di utilizzo variano da 0.2 a 0.5 grammi per litro in funzione della durezza
dell’acqua.
cod. LMMARI5 > KG 5
cod. LMMARI10 > KG 10

PH 3

MANDY RINSE MATIC ACQUE DOLCI
KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico.
La particolare formulazione del prodotto assicura una rapida asciugatura senza gocce ed aloni,
conferendo brillantezza imbattibile a bicchieri e stoviglie specifico per acque dolci.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell’acqua di risciacquo deve essere compresa fra 82 C
e 88 C. Le concentrazioni di utilizzo variano da 0.2 a 0.5 grammi per litro in funzione della durezza
dell’acqua.
cod. LMMARIE5

PH 3

37

LINEA RISTORAZIONE

lavaggio stoviglie meccanico

MANDY IDROXAN JFK
TN. DA KG 12
DESCRIZIONE PRODOTTO:
è un detergente alcalino per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/
dure - dure (fino a 25-30°F).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua e dal tipo di
sporco
cod. LMMAIDJFK12

PH 13,5

lavaggio stoviglie meccanico

MANDY SW 130 DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
TN. DA KG 6 - TN. DA KG 12
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie.
È un detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque
medio/dure – dure (fino a 25-30°F).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua e dal tipo di
sporco.
cod. LMMASW6 > KG. 6
cod. LMMASW12 > KG 12

PH 13

lavaggio stoviglie meccanico

MANDY SW 130 SOFT
TN. DA KG 12
DESCRIZIONE PRODOTTO:
è un detergente a media/bassa alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza
di acque dolci non oltre i 20 F o per impianti dotati di addolcitori che dovrebbero garantire una
durezza di 9/12 F.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua e dal tipo di
sporco.
cod. LMMASWSO12
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PH 13

LINEA RISTORAZIONE

sgrassanti e pulitori speciali

MANDY GRILL DETERGENTE per forni, piastre, piani cottura, cappe
FL. DA ML 750 - TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente alcalino indicato per la manutenzione periodica di forni, grill e friggitrici in presenza di
forti incrostazioni di grasso e residui carboniosi. Detergente energico che grazie alla sua alcalinità
lo rende efficace sullo sporco più ostinato. Prodotto integrabile nei piani HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Pronto all’uso.
cod. LMMAGR750 > 750 ml
cod. LMMAGR10 > 10 Kg

PH 13

ACIDO DISINCROSTANTE PER BOLLITORI
FL. DA LT 1 - TN. DA LT 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Disincrostante detergente concentrato a base di acidi tamponati, studiato per la rimozione di
calcare ed incrostazioni da macchinari studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da
macchinari ed attrezzature in acciaio inox , superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti,
piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc…
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e della tipologia di residui da rimuovere.
Per la rimozione di incrostazioni particolarmente resistenti e stratificate, dosare dal 10-15% anche
fino al 20-25%. Per uso ordinario diluire in acqua tiepida o calda dal 2-5% anche al fino all’1-2% ed
applicare la soluzione con pennello, a spruzzo oppure ad immersione.
cod. MABOLL1 > LT 1
cod. MABOLL10 > LT 10

PH SUL TAL QUALE (20°C): 2,0 ± 1,0

MANDY CAL P40 DISINCROSTANTE
FL. DA LT 1 - TN. DA KG 6
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente acido tamponato concentrato profumato per la rimozione di efflorescenze bianche
del gres e del cotto, di cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la pulizia delle tazze WC,
degli orinatoi, docce, lavabi, ecc. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che
con macchina lavapavimenti per l’asportazione di residui calcarei e di macchie ferruginose da
pavimenti e da tutte le superfici dure, ottimo per la pulizia dei terrazzi e balconi. Non usare su
superfici in marmo.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la
pulizia di pavimenti e balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di acqua), al 5-10% per rendere brillanti
rubinetteria e piastrelle, docce, lavabi, ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di fondo di pavimenti
resistenti agli acidi. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle
incrostazioni da rimuovere.
cod. MAMACAL1 > LT 1
cod. MAMACAL6 > KG 6

PH SUL TAL QUALE (20°C): 1,5 ± 1,0
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LINEA RISTORAZIONE

MANDY OXY NET SBIANCANTE per ammollo stoviglie haccp
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
è un candeggiante base ossigeno, ad elevata concentrazione, da utilizzare durante la fase di
lavaggio(oltre60°C), in grado di svolgere un’efficace azione smacchiante.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Si consiglia, di addizionare al ciclo di lavaggio i seguenti dosaggi, espressi in grammi da 4 a 10 gr.
cod. LMMAMOXY5

PH 1

MANDY SANY CLOR
TN. DA KG 6 - TN. DA KG 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Igienizzante liquido fortemente concentrato ad effetto sgrassante. La sua formulazione
speciale pulisce a fondo senza graffiare, eliminando lo sporco di tipo organico. La presenza del
cloro, garantisce l’igiene profonda sulle superfici trattate, ottimizzando l’azione sbiancante ed
igienizzante e facilitando la rimozione di germi e batteri.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Diluire in acqua all’ 1%-2% per pulizia pavimenti, al 5%-10% in flacone per la pulizia delle superfici.
Rimuovere i residui più grossolani e passare uniformemente le superfici da igienizzare. Durante
l’operazione è necessario consentire al formulato il tempo di contatto per poter agire sullo sporco
più ostinato.
cod. LMMASACL6 > KL 6
cod. LMMASACL10 > KL 10
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PH 13 - 14

LINEA RISTORAZIONE

MANDY MATIC FORNI PER FORNI AUTOPULENTI
TN. DA KG 6
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sgrassante ad elevata concentrazione specifico per la pulizia di forni con sistemi di pulizia
integrati. Pulisce l’interno del forno sia a caldo che a freddo rimuovendo in modo efficiente anche
gli sporchi particolarmente resistenti o carbonizzati. Migliora gli standard di pulizia e di igiene del
forno, garantendone così una maggiore durata. Prodotto a schiuma frenata, è utilizzabile sia con
forni autopulenti che con quelli tradizionali. Non utilizzare su superfici in alluminio, ferro zincato e
leghe leggere. Prodotto idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per l’uso indossare guanti di gomma ed occhiali di protezione. Versare il prodotto direttamente
nell’apposito contenitore del sistema integrato di pulizia e regolare il dosaggio seguendo le
indicazioni del costruttore.
cod. MAMAFO6

PH SUL TAL QUALE (20°C): 13,0 ± 1,0

MANDY RINSE FORNI PER FORNI AUTOPULENTI
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Additivo di risciacquo specifico per sistemi integrati di pulizia dei forni autopulenti. Neutralizza
l’alcalinità residua e rimuove i residui di calcare prodotti dal processo di cottura. Ideale per uso
giornaliero lascia le superfici igienizzate e brillanti assicurando un risparmio di tempo nelle procedure
di pulizia. Adatto per acque di ogni durezza, garantisce elevati standard di igiene, contribuendo
a ridurre la manutenzione del forno. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per un corretto utilizzo non diluire il prodotto. Versare il prodotto direttamente nell’apposito
contenitore del sistema integrato di pulizia e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del
costruttore.
cod. MAMARIFO5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 3,0 ± 1,0
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LINEA SAPONI

SAPONE LAVAMANI MANISAN
FL. DA LT 1 - TN DA LT 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sapone lavamani igienizzante, per azione meccanica, contenente antibatterico (CLOREXIDINA
DIGLUCONATO) conforme al regolamento (CE) n. 1223/2009. Permette la pulizia delle mani
garantendo contemporaneamente un elevato standard di igiene. Le sue caratteristiche
formulative lo rendono particolarmente adatto per operatori nel settore dell’industria alimentare,
nel settore ospedaliero, in cliniche, studi medici e dentistici, asili, scuole, ecc. Idoneo per utilizzo
per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Versare il prodotto nell’apposito dosatore. Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare
in modo omogeneo e strofinare, lasciare agire per almeno 1-2 minuti (tempo di contatto minimo),
poi concludere con un abbondante risciacquo. Ripetere l’operazione nel caso in cui le mani siano
particolarmente sporche.
cod. MAMANISAN1 > LT 1
cod. MAMANISAN5 > LT 5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 5,5 ± 0,5

SAPONE LIQUIDO “Voglia di Natura”
FL. DA LT 1
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sapone liquido voglia di natura, grazie alla sua formulazione neutra, è un detergente delicato per
le mani, per uso professionale.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua e dal tipo di
sporco.
cod. BK3446

PH 3

SAPONE MANI COLORE BIANCO
TN. KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sapone liquido bianco , grazie alla sua formulazione neutra, è un detergente delicato per le mani,
per uso professionale.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso.
cod. BKTSB5 > BIANCO
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PH FISIOLOGICO (5,5)

LINEA SAPONI

SAPONE MANI COLORE ROSA
TN. KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sapone liquido rosa , grazie alla sua formulazione neutra, è un detergente delicato per le mani,
per uso professionale.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Prodotto pronto all’uso.

PH FISIOLOGICO (5,5)

cod. BKTSR5 > ROSA

SAPONE SOAP MOUSSE PER DISPENSER FORMASCHIUMA
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Mousse morbida e delicata profumata. Il Ph fisiologico e la composizione principalmente a base
di materie prime di origine naturale, gli conferiscono una delicatezza che consente di mantenere
le mani morbide ed elastiche anche nel caso di lavaggi particolarmente frequenti. Le sue
caratteristiche formulative lo rendono particolarmente adatto per essere utilizzato in asili, scuole,
convivenze, comunità, uffici, enti pubblici, ecc. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo
HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Versare il prodotto direttamente nell’apposito dosatore. Erogare da una a tre dosi sulle mani
umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare per qualche secondo, concludere infine con
un abbondante risciacquo. Ripetere l’operazione nel caso in cui le mani siano particolarmente
sporche.
cod. MASAMO5

PH SUL TAL QUALE (20°C): 5,5 ± 0,5

SHAMPOO DOCCIA GREEN ENERGY
TN. DA KG 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Shampoo doccia gradevolmente profumato ed a pH fisiologico, adatto anche per un utilizzi
frequenti. Prodotto concentrato, lascia i capelli morbidi, più lucidi e più pettinabili, è delicato sul
cuoio capelluto e sulla pelle pur mantenendo un ottimo potere detergente nei confronti di sporco,
smog, inquinamento ambientale e particelle di pelle che gradualmente si formano sui capelli. Le
sue caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per scuole, asili, cliniche, ospedali, alberghi,
ecc.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Versare il prodotto direttamente sul cuoio capelluto. Distribuire e massaggiare bene, al termine
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Regolare il dosaggio a seconda delle esigenze.
cod. MA183011501

PH SUL TAL QUALE (20°C): 5,5 ± 0,5
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LINEA SAPONI

SANYGEL MANI FLACONE ALCOOL TOT. >= 70%
FL. DA ML 500 - TN. DA L 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Soluzione idroalcolica igienizzante in gel per l’igiene delle mani. Prodotto concentrato, a pH
fisiologico ad ed a bassissima residualità, particolarmente adatto per operatori nel settore
ospedaliero, nel settore dell’industria di trasformazione alimentare, in uffici, hotel, ristoranti,
scuole, asili e nel settore professionale in genere. Asciuga rapidamente, lascia le mani fresche e
morbide, non lascia alcuna sensazione oleosa e appiccicosa. Idoneo per l’applicazione di piani di
autocontrollo HACCP.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Applicare direttamente sulle mani una dose di gel sufficiente ad umettare entrambe le mani.
Strofinare fino a sentirle asciutte.
cod. MASAGEL500 > ML 500
cod. MASAGEL5 > LT 5

PH SUL TAL QUALE (20 °C): 5,5 ± 0,

CREMA BIANCA FLUIDA SATURNO
TN. DA LT 5 CON DOSATORE
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Con abrasivo minerale, è una crema lavamani fluida concentrata, ad elevato potere lavante,
efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato per i settori industriali, automobilistici e fai da
te. Contiene saponi e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili, abrasivi a base
di microgranuli inerti per detergere con efficacia le mani. Il prodotto lascia le mani morbide e
piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a
sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
cod. KR3423

PH 8,5

PASTA LAVAMANI SATURNO
TN. DA LT 4
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Con abrasivi, studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso, deterge con
efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute. Contiene tensioattivi e
saponi di origine naturale.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a
sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
cod. KR3004
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PH 9,5

LINEA SAPONI

EMULGEL ORANGE
TN. DA LT 5 CON DOSATORE
DESCRIZIONE PRODOTTO:
È un lavamani in gel, adatto ad eliminare dalle mani lo sporco più resistente per i settori industriali,
automobilistici e fai da te. Lo sporco viene rimosso grazie alla bilanciata combinazione di saponi
e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e dall’abrasivo inerte micronizzato. Il
prodotto è arricchito con Olio Essenziale di Arancia ed estratto di Aloe, lascia le mani morbide e
piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a
sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
cod. KR2123

PH 9,5

LAVAMANI PROF. MICROSFERE PROFESSIONAL PLUS
TN. DA KG 5.
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente lavamani con microsfere con azione abrasiva ad alta viscosità. Particolarmente
indicato per qualsiasi tipo di sporco pesante. Prodotto cosmetico microbiologicamente e
dermatologicamente testato.).
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare con lo specifico dosatore o versare qualche goccia di prodotto sulle mani leggermente
umide. Strofinare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua.
cod. MK4305

PH 7 - 8
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Linea Lavatrici

MANDY 1 WASH | DETERGENTE ALCALINO
TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente alcalino per lavatrici industriali, per il lavaggio di capi in cotone e misto poliestere in
abbinamento con il detergente neutro. Efficiente anche in presenza di acque dure.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•
•

2 - 6 g per acque dolci
6 - 10 g per acque dure

cod. MAMAWA125

PH 13

MANDY 2 WASH | DETERGENTE NEUTRO
TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente neutro per lavatrici industriali per il lavaggio di capi in cotone, misto poliestere, in
abbinamento con un detergente alcalino. Idoneo anche per lana e tessuti delicati.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•
•

2 - 6 g per sporchi leggeri
6 - 10 g per sporchi più ostinati

cod. MAMAWA2

PH 8

MANDY 3 WASH | SBIANCANTE OSSIGENO
TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, per il trattamento di tessuti delicati o colorati.
L’ossigeno attivo elimina tutti i batteri sviluppando una forte azione igienizzante.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•

5 - 10 g

cod. MAMAWA3
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PH 4

Linea Lavatrici

LINEA LAVANDERIA

MANDY 4 WASH | SBIANCANTE CLORO
TN. DA KG 25 KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di macchie difficili di caffè, vino,
rossetto, salse, frutta, ecc. Non idoneo per capi delicati e colorati.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•

8 - 16 g

cod. MAMAWA4

PH 12

MANDY 5 WASH | AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE SUPER
PROFUMATO - TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Neutralizzante ammorbidente profumato per fase di rifinitura del lavaggio. Migliora lo scorrimento
della biancheria al mangano ed evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•

8 - 12 g

cod. MAMAWA5

PH 2

MANDY 6 WASH | AMMORBIDENTE FORTEMENTE PROFUMATO
TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Ammorbidente fortemente profumato per la fase di rifinitura del di lavaggio. Conferisce morbidezza,
profuma e migliorare lo scorrimento della biancheria al mangano.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•

5 - 10 g

cod. MA3410501

PH 6
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Linea Lavatrici

MANDY 9 WASH |

DETERGENTE ENZIMATICO

TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente enzimatico per il lavaggio del bucato in lavatrice. Particolarmente indicato per
il lavaggio a basse e medie temperature, è caratterizzato da un marcato potere detergente e
penetrante nei confronti anche degli sporchi più difficili.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di bucato, in funzione del lavaggio e della durezza dell’acqua, dosare:
•

10 - 30 g

PH 8

cod. MA1610701

MANDY 11 WASH |

NEUTRALIZZANTE A BASE DI ACIDO FORMICO

TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Neutralizzante liquido per la neutralizzazione dei bagni di lavaggio in fase di rifinitura, consente di
regolare il pH finale della biancheria. Contribuisce ad evitare le formazioni calcaree negli impianti
di lavaggio.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Durante l’ultimo risciacquo regolare il dosaggio per ogni Kg. di biancheria:
•

2 - 8 g / Verificare il pH del bagno di lavaggio

PH 2

cod. MAMAWA11

MANDY 13 WASH |

DETERGENTE PER LANA E DELICATI

TN. DA KG 25
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente concentrato specifico per il lavaggio con macchina lavabiancheria di capi in lana, seta,
cachemire,tessuti delicati e colorati.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Dosare:
•

2 - 5 g per sporchi leggeri fino a 10 g per sporchi più ostinati

cod. MA4730701
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LINEA LAVANDERIA

MANDY POLVERE LAVATRICE
SACCO DA KG 8
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale
e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato
potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di bucato dosare:
•
•

5 - 10 g per sporchi leggeri
10 - 15 g per sporchi difficili

cod. LM09008

PH 10,5

MANDY LAVATRICE
TN DA KG. 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale
e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato
potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di bucato dosare:
•
•

5 - 10 g per sporchi leggeri
10 - 15 g per sporchi difficili

cod. MAMALAVAT5

PH 1 - 14

MANDY LAVA LANA
TN DA KG. 5
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale
e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato
potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di bucato dosare:
•
•

5 - 10 g per sporchi leggeri
10 - 15 g per sporchi difficili

cod. MAMALALA5

PH ...
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Linea Lavatrici

AMMORBIDENTE COCCOLINO PF ORIGINAL
LT 10
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Ammorbidente liquido concentrato profumato, per il lavaggio in lavatrice di tutti i tipi di bucato.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Si consiglia di leggere la tabella dei dosaggi sulla tanica.
cod. DY7210322

PH 3 - 3,5

PROFUMORBIDI
ML 250
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Ammorbidente superconcentrato fortemente profumato, per ottenere capi più morbidi e profumati.
MODALITÀ DI IMPIEGO:
Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare:
•

2 ml

cod. MA621361607 > PLUTONE 250 ml
cod. MA620361607 > SATURNO 250 ml
cod. MA622361607 > VENERE 250 ml
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cod. MA624361607 > GIOVE 250 ml
cod. MA623361607 > MARTE 250 ml

PH 9
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