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NOME DEL 
PRODOTTO 

DITTA 
FORNITRICE 

CARATTERISTICHE 

SCHEDA 
TECNICA 

(si/no) 

SCHEDA 
SICUREZZA 

(si/no) 

DITTA FORNITRICE SUTTER 
TERGITUTTO  LIGUIDO 
(detergente/igienizzante) 

Sgrassatore universale senza risciacquo ideale contro lo sporco più difficile di cappe, fornelli e tapparelle ma anche di vetri, 
superfici laccate e acciaio inox. DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

MOBILI FRESH  
(detergente/igienizzante) 

Pulitore lucidante specifico per mobili in legno con cera d'api. Elimina le impronte e le macchie in una sola passata. 
DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

ONDA FLOOR 
(detergente/igienizzante) 
 

Deodorante Igienizzante. L'azione sinergica di tensioattivi non-ionici, cationici ed essenze agrumate e floreali, presenti nella 
formulazione, permette un sicuro effetto detergente/sanitizzante e deodorante. 
Campo impiego: igienizzazione di tutte le superfici  lavabile. DILUIZIONE: 2% - 4% per un azione  detergente igienizzante 

SI SI 

EDELWEISS IGIENIC 
(detergente/igienizzante) 

Detergente disincrostante igienizzante a base di acido citrico facile da risciacquare. Specifico per l'ambiente bagno 
(lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

EXTRA CALC 
(detergente/igienizzante) 

Detergente sgrassante acido per una efficace e rapida pulizia e disincrostazione di calcaree, ruggine e residui minerali da 
superfici quali piastrelle, lavandini, vasche da bagno, box doccia, acciaio inox, ecc.. DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

PLURAL PLUS 
(detergente/igienizzante) 

Detergente molto efficace per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Autoasciugante e pronto all'uso. 
DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

ONDA RTU 
(disinfettante) 

Detergente disinfettante deodorante profumato per superfici. Elimina fino al 99.9% dei batteri e dei funghi. Presidio 
Medico Chirurgico. Registrazione Ministero Salute n° 19951. Indicato per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le 
superfici lavabili. DILUIZIONE: Pronto all'uso. 

SI SI 

DITTA FORNITRICE UNIRA 
FLOOR KAPPA Detergente sgrassante di elevatissime prestazioni per pavimentazioni industriali. Ottimo per sporco di natura minerale e 

organica. Ad alte concentrazioni svolge azione di solvente. Ideale nelle officine per la rimozione di sporco grasso e oleoso 
anche fortemente radicato. DILUIZIONE: Pulizia di fondo su pietra, ceramica, gres, etc.: impiegare 300 gr per 10 litri 
d’acqua. Pulizia di fondo su resilienti (gomma, linoleum, PVC, etc.): 80 gr per 10 litri d’acqua. Manutenzione su pavimenti in 
genere: 30 gr in 10 litri d’acqua. Eliminazione radicale di sporco d’olio, gasolio, etc. da pavimentazioni industriali: 2 Kg in 10 
litri d’acqua. 

SI SI 

LKA CONCENTRATO Acido tamponato per pavimenti in cotto, klinker, ceramica, gres. Produzione specifica per la rimozione di calce, cemento, 
salnitro e sali dai pavimenti, dopo la posa in opera. Opportunamente diluito è ottimo anche come manutentore giornaliero. 

SI SI 
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ECOPAVIMENTI 
VEGETALE-NATURALE 

Detergente ecologico per pavimenti a rapida azione e asciugatura. Si può usare su qualunque superficie. Con la sua formula 
innovativa a base di tensioattivi di origine vegetale-naturale, assicura un pulito brillante su tutte le superfici senza fatica. 
DILUIZIONE: Si impiega al 1%.Esempio: 50 grammi in un secchio di acqua da 5 lt. 

  

OXI PRONTO 
(disinfettante) 

E' una soluzione a base di acqua ossigenata allo 0,5% indicata per l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. L'acqua 
ossigenata o perossido di idrogeno, alla concentrazione dello 0,5% è indicato fra gli igienizzanti efficaci sui Coronavirus dalla 
circolare n. 5443 del 22.02.2020 emanata dal Ministero della Salute. 
Non altera le superfici su cui è applicato, è adatto per l'utilizzo in HACCP. 

SI SI 

DITTA FORNITRICE GERMO 
GERMOCID 
(disinfettante) 

Disinfettante detergente che assicura una disinfezione rapida e persistente a tutte le superfici, impianti igienici, pavimenti 
ed oggetti lasciando una delicata profumazione in tutto l’ambiente. L’associazione tra un particolare Sale Quaternario 
d'Ammonio e l'Isotiazolinonmagnesio Cloruro ad alta concentrazione di Germo Detergente (a spiccata azione antifungina 
ed antimuffa) garantisce un’azione totale contro batteri gram positivi, gram negativi, funghi e virus. Germo Detergente 
associa alle proprietà disinfettanti una efficace azione detergente, grazie ai tensioattivi non ionici ad elevato effetto 
pulente. Un prodotto semplice da usare e versatile, indispensabile per garantire una efficace disinfezione e salubrità agli 
ambienti. 
• Azione disinfettante: garantisce accurata protezione da virus, funghi, batteri gram+ e gram- 
• Azione detergente: contiene un agente attivo per superfici non ionico che migliora la pulizia delle superfici 
DILUIZIONE: per disinfettare superfici e oggetto al 2% (20 ml in 1 lt di acqua); per sanitizzazione e controllo inquinamento 
microbico al 1% (10 ml in 1 lt di acqua). 
Registrazione Ministero Salute n° 9658. 

SI SI 

Germocid Basic Spray 
Multiuso 750 ml 

Ideale per la pulizia e disinfezione di superfici ad uso medico in materiale insensibile all'alcool quali, bracci, maniglie ed 
oggetti usati dai dentisti. Azione disinfettante. L'associazione tra Cloridexina e Sali di Ammonio quaternario insieme all'alto 
contenuto di alcool garantiscono un elevato spettro di efficacia verso: 
- batteri gram+, funghi gram, virus HIV, HBC, HCV (epatite B e C) in 1 minuto di contatto - funghi, microbatteri e TBC in 5 
minuti di contatto. Alto potere detergente, rapida evaporazione, non disattivato da sostanze organiche. . DILUIZIONE: 
Pronto all'uso. 
Registrazione Ministero Salute n° 7604. 

SI SI 
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DITTA FORNITRICE LANXESS 
Rely+On Virkon Rely+On™ Virkon™ ha una formulazione ad ampio spettro esclusiva. Nessun altro disinfettante offre una composizione così 

potente o ampio portafoglio di prestazione e dati di sicurezza. Esso combina la flessibilità di applicazione con l’efficacia ad 
ampio spettro sulle superfici dure e a fronte delle sfide organiche. Queste caratteristiche rendono Rely+On™ Virkon™ il 
disinfettante per eccellenza per l’uso nelle strutture mediche, laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza, centri 
di trattamento e residenze assistenziali. 
DILUIZIONE: 1:100 (10 grammi di Rely+On™ Virkon™ per ogni litro d’acqua) 
Registrazione Ministero Salute n° 16765. 

SI SI 

 

Altri prodotti di uso comune, possono essere acquistati nei comuni centri commerciale (ACQUETTA, DISINCROSTANTE PER WC, SAPONE 

LIQUIDO PIATTI, SAPONE LIQUIDO MANI, PROFUMATORE PER WC, PULISCI VETRI) 

 

Prodotti per la LINEA CORTESIA sono acquistati da IDEA TOSCANA    

 

Per la disinfezione, questa potrà essere eseguita anche mediante soluzione di ipoclorito di sodio (acquetta) diluita allo 0,1%. 

NOTA. Per avere 1 litro (1000 ml) di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1%: 20 ml di soluzione di ipoclorito al 5% (candeggina) e diluire con acqua fino a 

1000 ml (quindi 20 ml di soluzione di ipoclorito + 980 ml d'acqua). 
 


