




prodotti CHiMiCi
Linea AMBIENTE 3

Linea MANI 14

17

22

24

27

30

32

Linea CUCINA

Linea HACCP

Linea LAVANDERIA

Linea AUTOTRAZIONE

Linea PISCINA

Linea ZOOTECNIA

Prodotti Cartacei 34

39

42

43

45

47

49

Distributori

CCaarrrreellllii

Antinfortunistica

Scope - Sacchi immondizia - Pattumiere

Prodotti Cortesia

Linea Monouso

51Macchinari





Li
ne

a
A

M
B

IE
N

T
E

3

ATLANTICO
Detergente leggermente acido per pavimenti,
piastrelle e superfici dure

conf. flacone da 1 lt - tanica da 5 lt

ANTARTICO
Detergente alcalino per pavimenti e superfici dure

conf. flacone da 1 lt - tanica da 5 lt

PACIFICO
Detergente profumato a deodorazione prolungata
per pavimenti e tutte le superfici lavabili.
Detergenti utilizzabili sia con uso manuale che con lavasciuga

conf. flacone da 1 lt - tanica da 5 lt

INDIANO
Detergente multiuso
per la pulizia di vetri e finestre, pronto all’uso

conf. flacone da 1 lt - tanica da 5 lt

Ecolabel è il marchio
europeo di certificazione
ambientale per i prodotti
e i servizi.
L’etichetta ecolabel è un
attestato di eccellenza.prodotti professionali per la pulizia certificati ecolabel
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UNIPAV DEO 5C - PAVI SP 5C - UNIPAV FLOR 5C
PAV 2001 5C - UNIPAV MUGHETTO 5C
Prodotti concentrati per la manutenzione quotidiana di tutte le superfici resistenti all’acqua,
un prodotto 4 funzioni: detergente, deodorante, lucidante e protettivo

Ne basta così poco
per pulire così tantoGiusta Dose: grande pulito

1 Preparare un secchio con la
quantità di acqua necessaria.
Fill a bucket with the required
amount of water.

2 Svitare il tappo del flacone.
Unscrew the top of the bottle.

3 Premere sulle pareti del
flacone per fare defluire il
prodotto nella parte superiore.
Squeeze the sides of the bottle to
force the product into the upper
section.

4 Raggiungere il livello desiderato
utilizzando le tacche di
riferimento.
Squeeze until the product reaches
the level mark.

5 Versare nel secchio la dose:
fuoriescerà solo la quantità di
prodotto necessaria, senza
nessuno spreco.
Pour the amount into the bucket:
only the required amount will be
delivered, preventing wastage.

6 Lavare le superfici come di
consueto.
Wash the surfaces in the normal
way.

- Notevole qualità del prodotto concentrato = eccellente risultato di pulizia
- Pratico, semplice e sicuro dosaggio in qualunque contesto con il flacone o

con la pompa pratica o con doser pompa
- Fine degli sprechi di prodotto = risparmio sui costi e mano d’opera
- Elevata riduzione degli imballi da smaltire
- Risparmio sugli spazi di immagazzinaggio
- Consistente risparmio sui costi di trasporto
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ECO SOL
Pulitore universale sgrassante per la pulizia 
di pavimenti di officine e macchinari (torni, frese, trapani) 

conf. tanica da 10 lt / 25 lt

ECO FRESH
Detergente concentrato profumato 
per lavaggio pavimenti

conf. tanica da 10 lt

ECO GEL
Gel detergente sanificante 
per pavimenti e superfici lavabili

conf. 4 taniche da 5 lt

SICUR WASH
Polivalente lavaggio manuale e meccanico. 
Può essere utilizzato per togliere grassi e sporchi resistenti

conf. tanica da 10 lt

ECO LEMON
Detergente profumato al limone
per la pulizia ordinaria di tutti i pavimenti

conf. 4 taniche da 5 lt

FORTEX
Prodotto specifico per lavasciuga non schiumogeno 
elimina grasso, olio e sporchi ostinati
Può essere utilizzato con macchina lavasciuga

conf. 4 taniche da 5 lt

ECOTUTTO
Detergente ad alta concentrazione. Può essere impiegato
per  eliminare: grasso, unto, residui organici, pennarelli, inchiostro

conf. tanica da 10 lt

NEUTROFOR 
Detergente neutro a schiuma controllata. Indicato per 
pavimenti vinilici, linoleum, gomma, marmi, piastrelle, cemento
Può essere utilizzato con macchina lavasciuga

conf. 4 taniche da 5 lt
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PERGRESS SDSPV
Detergente per pavimenti tipo gress o gress porcellanato

conf. 4 taniche da 5 lt

UNIPAV DEO
Detergente brillantante ad alta profumazione per tutte 
le superfici anche quelle trattate a cera 

conf. 4 taniche da 5 lt

VIAGRASS
Sgrassante sanificante (TRICLOSAN) alcalino
con solventi idrosolubili per sporchi grassi e ostinati.
Buona azione decerante

conf. 4 taniche da 5 lt

K.O.
Detergente per il lavaggio manuale e meccanico di pavimenti,
elimina grasso, gomma e unto

conf. 4 taniche da 5 lt

ECOLIT
Prodotto disincrostante acido tamponato per pavimenti, 
betoniere, caldaie, scambiatori di calore, mattoni a faccia vista

conf. 4 taniche da 6 kg / 12 kg

EPCASAN
Detergente disincrostante per depositi calcarei, ruggine,
superfici in ceramica, cotto, cemento, sanitari e docce

conf. flacone da 1 lt - tanica da 10 lt

DELUX
Prodotto decerante per pavimenti concentrato a basso tenore 
di schiuma. Non utilizzabile per legno, sughero e linoleum
Può essere utilizzato con macchina lavasciuga

conf. 4 taniche da 5 lt

MANTOLUX
Cera metallizzata per pavimenti soggetti a traffico intenso

conf. 4 taniche da 5 lt
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GLASS CLEANER
Multiuso universale per scrivanie, tavoli;
gradevole profumazione; veloce evaporazione

conf. 6 flaconi da 750 ml

ECO ELLEDUE
Detergente lucidante per pavimenti

conf. 4 taniche da 5 lt

NEW LAVA LUCIDO
Detergente profumato per la pulizia ordinaria di 
tutti i pavimenti, anche pavimenti protetti con cera

conf. 4 taniche da 5 lt

SIGILLANTE
Cera sigillante per pavimenti al quarzo industriale

conf. tanica da 10 lt

TECNIVETRO
Prodotto specifico per la pulizia di vetri e specchi.
Asciuga rapidamente e non lascia aloni

conf. 6 flaconi da 750 ml

VIPLUS
Detergente multiuso per la pulizia
di tutte le superfici lavabili

conf. 6 flaconi da 750 ml

ECO SPLENDOR
Multiuso profumato per vetri, specchi, elettrodomestici,
mobili, piastrelle, metalli auto e plastica

conf. 12 flaconi da 750 ml

VIETRO LIQUIDO
Multiuso professionale per specchi, vetri e cristalli,
non lascia aloni

conf. 6 flaconi da 750 ml
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MAXICLEANER STRONG YELLOW
Detergente sgrassante rimuove facilmente unto e pennarelli
ideale per infissi, cappe e forni

conf. 6 flaconi da 750 ml

VIETRO SPRAY
Detergente spray a schiuma indicato per banchi frigo e vetrine

conf. 6 flaconi da 500 ml

ITIDET 40
Sgrassante, detergente brillantante a schiuma per vetri, 
specchi e superfici lavabili

conf. 12 flaconi da 500 ml

DETER STEC
Detergente concentrato per lavaggio a stecca
di vetri, cristalli, vetrine

conf. tanica da 10 lt

SUPERCASA
Detergente per lavandini, bagni, pentole, piastrelle e inox

conf. 6 flaconi da 750 ml

ITIDET ECO STRONG
Pulitore rapido pronto all’uso per rimuovere rapidamente
inchiostro, pennarelli e grasso da tutte le superfici lavabili

conf. 12 flaconi da 750 ml

ITIDET MOP
Prodotto elettrostatico spray; elimina polvere
e lucida legno, plastica e gomma

conf. 12 flaconi da 500 ml

SIRIO LEGNO
Manutentore per legno alla cera d’api

conf. 6 flaconi da 750 ml
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ECO WC
Detergente per wc, sanitari e superfici piastrellate 

conf. 12 flaconi da 750 ml

VIA LIBERA
Disotturante a base di acido solforico tamponato per lavandini 
e scarichi. Non danneggia metalli e tubature in plastica

conf. 12 flaconi da 1000 ml

SIRIO DISGORGO
Disotturante per lavandini e scarichi.
Non danneggia metalli e tubature in plastica

conf. 12 flaconi da 1000 ml

CITROCAL SAN FOAM - FRUIT
Anticalcare non aggressivo e profumato
per la pulizia giornaliera di sanitari, piastrelle,
rubinetterie docce ed acciaio 

conf. 6 flaconi da 750 ml

TOP WC VERDE
Disincrostante, deodorante e sanificante in gel
per sanitari, rubinetterie, piastrelle, turche e tazze wc

conf. 6 flaconi da 1 kg

PANZER WC
Detergente acido forte per WC, sanitari e superfici piastrellate,
prodotto sanitizzante grazie alla presenza di barda C 22,
profumato alla mandorla 

conf. 6 flaconi da 1 kg

CANDEGGINA profumata e normale

conf. 8 flaconi da 2 lt

VAREKINA

conf. 4 taniche da 4 lt

Ipoclorito 14%

conf. tanica da 25 kg
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BLU BACT
Attivatore liquido di fosse biologiche. Trattamento biologico
naturale per fosse settiche, pozzetti e tubazioni di sanitari  

Polvere: conf. barattolo da 1 kg
Liquido: conf. tanica da 10 lt / 25 lt

ACQUA DISTILLATA

conf. 4 taniche da 4 lt / 25 lt

ALCOOL

conf. 20 flaconi da 1 lt - 4 taniche da 4 lt

BACTERIN SOLUPAC
Attivatore in polvere di fosse biologiche. Trattamento biologico
naturale per fosse settiche, pozzetti e tubazioni di sanitari

conf. da 200 gr a sacchetto

INSEKTOL P. U.
Insetticida microincapsulato liquido pronto all’uso
per mosche, zanzare, formiche e scarafaggi 

conf. 6 flaconi da 750 ml 

CITRO FRESH
Prodotto specifico biologico. 
Elimina cattivi odori da cassonetti, bidoni e pattumiere

conf. flacone da 1 lt 

PERTRIN S
Insetticida liquido per uso
domestico e civile 
da diluire
conf. 4 taniche da 5 lt

PERTRIN L
Insetticida liquido per uso 
domestico e civile
pronto all’uso
conf. 4 taniche da 5 lt

VARAT
Esca per topi 

conf. 36 pacchetti da 500 gr

Trappola per topi
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FRESH AIR 
Deodorante spray AIR CONTROL, disinfettante
Profumazioni: lavanda, mauritius, balsamico, antitabacco, 
pino, crema, agrumi, marine, caffè

conf. 6 bombolette

AIR CONTROL
Erogatore di insetticida e deodorante spray

KEMPIR INSETTICIDA
Insetticida spray AIR CONTROL al 7% di piretro

conf. 6 bombolette

BACTICYD SPRAY
Deodorante disinfettante germicida spray per superfici,
oggetti, condizionatori d’aria

conf. 6 bombolette

DEODORANTE SPRAY
Deodoranti spray per ambienti 
Profumazioni: pesca, ocean, antitabacco, cherry,
magnolia, muschio bianco

conf. flaconi da 500 ml 

WIZAR DISPENSER
Sistema automatico per l’igiene ed il controllo degli odori. 
Da utilizzare su orinatoi e toilets

WIZAR DEODORANTE
Eliminatore dei cattivi odori, previene la formazione di 
incrostazione, profuma il bagno.
Profumazioni: citrus, mediterranean, expression

conf. 6 flaconi

VESPASTOP
Insetticida aerosol specifico contro
vespe e calabroni a base di piretro,
valvola con getto 4 metri
conf. flacone da 600 ml

KAPUT INSETTICIDA
SPRAY
Insetticida spray
per mosche e zanzare
conf. flacone da 500 ml
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DEO FLOR - DEO LIFE
Deodorante super concentrati per ambienti,
elimina cattivi odori

conf. 6 flaconi da 500 ml

SE NEUTRAL
Igienizzante e deodorante spray per ambienti

conf. 24 flaconi da 500 ml

AKTIV-DUFT
Prodotto concentrato per profumare l’ambiente

conf. 6 flaconi da 1 lt

ECO FRUIT
Deodorante liquido a lunga persistenza
per ambienti e pavimenti

conf. 12 flaconi da 1 lt

LAMPADA 4040
Lampada elettroluminosa per mosche e zanzare,
copertura fino 200 mq

LAMPADA 4060
Lampada elettroluminosa per mosche e zanzare,
copertura fino 80 mq

LAMPADA 4050
Lampada elettroluminosa bifacciale per mosche e zanzare,
copertura fino 400 mq

ACCESSORI: Neon - Collante - Candela Ecostop
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MACRO FLUID
Crema lavamani con estratto d’oliva 
ideale per sporchi ostinati

conf. tanica da 3 lt

SUPERMANI
Pasta lavamani 
con saponi naturali senza abrasivi

conf. 6 secchielli da 4 kg

DIAMANT
Gel lavamani con microgranuli sintetici,
in grado di eliminare inchiostri, vernici e sporchi difficili

conf. 6 latte da 4 lt - 10 ricariche modular da 2 lt

WEISSMAN
Gel lavamani a base di agrumi 
con abrasivo delicato e solventi naturali

conf. 6 latte da 4 lt - 10 ricariche modular da 2 lt

THE HAND WASH
Gel lavamani con microgranuli 
a base di agrumi con solventi naturali

conf. 6 latte da 4 lt - 10 ricariche modular da 2 lt

DIAMANT YELLOW
Gel lavamani con microgranuli sintetici,
per sporchi difficili

conf. 6 latte da 4 lt - 10 ricariche modular da 2 lt

UNICA
Crema lavamani fluida
leggermente abrasiva senza solventi

conf. 6 barattoli da 3 lt - 10 ricariche modular da 2 lt

ECOSOAP
Sapone liquido neutro
concentrato lavamani
per sporco leggero
conf. tanica da 5 lt / 10 lt

ECOSOAP EXTRA
Sapone liquido per mani
concentrato
per sporco difficile
conf. tanica da 10 lt
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BENUR
Sapone liquido lavamani 
a cartuccia tonda o quadra

conf. 12 flaconi da 1.000 ml

ECOSOAP MELA 
Sapone liquido alla mela acerba 
concentrato lavamani per sporco leggero

conf. tanica da 5 lt / 10 lt

ECO HAND
Sapone liquido lavamani concentrato
per sporco leggero

conf. 4 taniche da 5 lt

ECO SANAMAN
Sapone per mani igienizzante 
a base di tensioattivi anfoteri

conf. tanica da 10 lt

DOSATORE MODULAR 
Distributore per saponi con microgranuli
Robusto dosatore di sapone a muro pratico ed elegante. 
Costruito in policarbonato. 
Ricaricabile con cartuccia da 3 lt

POMPA GEL
Dosatore per gel lavamani
con microgranuli

STAFFA
Supporto in metallo
da muro

DISTRIBUTORE
MACRO
SYSTEM

ACCESSORI
VARI

SAPONE SCHIUMA
Crema di sapone schiuma
ph neutro delicato sulla pelle

cartuccia conf. 12 flaconi da 800 ml
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DETER-MATIC
Prodotto liquido lavastoviglie utilizzato per lavaggio 
meccanico di contenitori alluminio quali vassoi, testi, ecc. 
Specifico per pasticcerie

conf. 2 taniche da 12 kg

ECO MATIC L
Prodotto liquido lavastoviglie utilizzato 
per lavaggio meccanico di stoviglie, posate e pentole. 
Formulato per tutte le acque

conf. 4 taniche da 6 kg - 2 taniche da 12 kg / 25 kg

ECO STOVIBEL
Prodotto liquido lavastoviglie utilizzato 
per lavaggio meccanico di stoviglie, posate e pentole.
Formulato per acque dure

conf. 4 taniche da 6 kg - 2 taniche da 12 kg / 25 kg

ECO MATIC L cloro
Prodotto liquido lavastoviglie sbiancante e igienizzante 
per lavaggio meccanico di stoviglie, posate e tazzine caffè.
Formulato per acque medie e dure, non utilizzare su alluminio

conf. 4 taniche da 6 kg - 2 taniche da 12 kg / 25 kg

TABS
Detergente brillantante per lavastoviglie.
Compresse imbustate singolarmente

conf. fustino da 120 tabs

MAGIC P
Prodotto in polvere per lavastoviglie

conf. fustino da 10 kg

ECO BRILL
Brillantante per asciugatura stoviglie, base acida

conf. 4 taniche da 5 lt / 25 lt - 2 taniche da 10 lt

ECO LUX BLU
Brillantante per asciugatura stoviglie ad alta 
concentrazione. Rapida asciugatura, a base di tensioattivi

conf. 4 taniche da 5 lt / 25 lt - 2 taniche da 10 lt



Li
ne

a
C

U
C

IN
A

18

ECOPIATTI
Detergente per lavaggio manuale stoviglie e pentole

conf. 4 taniche da 5 lt / 25 lt - 2 taniche da 10 lt

SUPERLUX BLU PV 2003
Brillantante per asciugatura stoviglie in grado di 
risolvere qualsiasi tipo di asciugatura 

conf. 4 taniche da 5 lt

ECOPIATTI da 1500 ml
Detergente per lavaggio manuale stoviglie e pentole

conf. 10 flaconi da 1500 ml

TERSIL PIATTI da 1500 ml
Detergente igienizzante per lavaggio manuale stoviglie e pentole

conf. 9 flaconi da 1500 ml

PULIPIATTI
Prodotto in polvere per lavaggio manuale
di stoviglie e pentole 

conf. sacchi da 10 kg

ORANGE PIATTI
Detergente per lavaggio manuale stoviglie e pentole, 
superconcentrato all’arancio

conf. tanica 10 lt

DEGRASS - K
Detergente inodori formulato per il lavaggio di pavimenti,
pareti e attrezzature nell’industria alimentare

conf. 4 taniche da 5 lt 

UNIFORT
Prodotto disincrostante per lavastoviglie e attrezzature 
da cucina. Elimina qualsiasi tipo di deposito calcareo

conf. 4 taniche da 6 kg - 2 taniche da 12 kg
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SPECIAL BSC
Brillantante sanificante
per forni autopulenti con impianti automatici

conf. tanica da 10 lt

SPECIAL DFC
Detergente sgrassante
per forni autopulenti con impianti automatici

conf. tanica da 10 lt

FLORSAN RAPIDO
Pulitore multiuso, antibatterico senza risciacquo 
per superfici alimentari, piani di lavoro, 
coltelli, vassoi in plastica, acciaio e tritacarne 

conf. 12 flaconi da 750 ml

EISI SAN
Pulitore liquido sanificante protettivo per acciaio inox e satinato.
Indicato per la pulizia di tutti i rivestimenti in acciaio, 
lavastoviglie, porte di frigoriferi, lavatrici

conf. 6 flaconi da 750 ml

SANITI FOOD
Sanitizzante alcolico con triclosan ideale per macelleria,
gastronomie, salumerie, pasticcerie, gelaterie e pescherie.
Non necessita di risciacquo

conf. 6 flaconi da 750 ml

ECOBAGNO/CUCINA
Multiuso sgrassante anticalcare. Scioglie rapidamente lo sporco
più difficile da tutte le superfici lavabili. Elimina unto e macchie,
ad azione anticalcare. Prodotto non acido

conf. 12 flaconi da 750 ml

SUPERGRILL FOAM
Decarbonizzante schiumogeno 
per piastre di cottura, forni e grill

conf. 12 flaconi da 750 ml

ECOGRILL
Decarbonizzante per piastre di cottura, forni e grill

conf. 4 taniche da 6 kg - 2 taniche da 12 kg
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SSC 3M
Pulitore e lucidante spray per acciaio e superfici dure

conf. 12 flaconi da 600 ml

AMUCHINA 100%
Prodotto concentrato disinfettante specifico per la 
disinfezione di frutta e verdura e degli oggetti del neonato 
(poppatoi, tettarelle e stoviglie)

conf. 4 taniche da 5 lt

ECOCLOR
Compresse effervescenti di cloro attivo rapidamente solubili in acqua.
Ideali per sanitizzare e detergere in un’unica operazione tutte
le superfici, incluse quelle che vengono a contatto con i cibi

conf. 150 / 300 compresse 

RIPRISTINA ACCIAIO
Prodotto ravvivante e sgrassante per acciaio

conf. 6 flaconi da 750 ml

ITIDET INOX
Pulisce e lucida acciaio inox e superfici dure, cromate,
in alluminio, laminato e plastica

conf. 12 flaconi da 500 ml

EISI SPRAY
Pulitore spray protettivo
per acciaio inox e satinato

conf. 12 flaconi da 500 ml

REAL CASA
Sgrassante in polvere per pentole, lavandini e bagni

conf. 24 flaconi da 750 gr 

SALE DEPUREL
Sale per depuratori

conf. sacco da 10 kg 

FRY COMPRESSE
Pulitore rapido per friggitrici 

conf. 30 compresse
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ID MANUAL
Dosatore manuale detergente

Erogatore manuale idoneo al dosaggio di saponi
e detergente per piatti. Di facile impiego e installazione,
può essere collocato direttamente sul lavello facilitandone l’uso

IN.DV12DBB
Pompa peristaltica detergente
Dosatore peristaltico per il dosaggio del detergente
in automatico. Idoneo al collegamento
con doppia elettrovalvola carico/risciacquo

LASER POMPA
Erogatore a schiuma
Dosatore manuale idoneo all’utilizzo di prodotti sanificanti,
disinfettanti e schiume detergenti

Pompa OLIMPIA elettromagnetica
La serie “Olimpia” fa parte di una gamma innovativa di pompe
dosatrici elettromagnetiche. Il peso, le ridotte dimensioni
di ingombro e soprattutto l’estrema facilità di adattarsi alle più
diverse applicazioni, la rendono utilizzabile in tutti i settori  

SEP/DILUIT/S
Sistema diluizione di prodotti chimici concentrati.
Portata 4/16 lt al minuto, possibilità di diluire
4 prodotti concentrati

UNIKO SYSTEM
Innovativo sistema di miscelazione detergenti a 5 prodotti a controllo
elettronico con selezione manuale del contenitore e del prodotto.
Programmazione semplicissima direttamente dal PLC. Percentuali di
miscelazione personalizzabili. Memorizza i consumi e le tipologie
di prelievo dei prodotti. Dosaggio costante nel tempo,
nessuna manutenzione periodica, pratica memoria eprom
per la sostituzione dei programmi
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LABIOBEN NEUTRO
Disinfettante neutro per pavimenti, sanitari, celle frigorifere
e attrezzature alimentari, piani di lavoro, coltelli, 
vassoi in plastica, acciaio e tritacarne, con presidio medico

conf. 4 taniche da 5 lt

ECOGAMMA
Sanitizzante profumato, sgrassante per pavimenti, 
sanitari e piani in genere

conf. 4 taniche da 5 lt - 2 taniche da 10 lt

ECOGAMMA EXTRA
Sanitizzante, sgrassante neutro per pavimenti, sanitari, 
celle frigorifere e attrezzature alimentari, piani di lavoro, 
coltelli, vassoi in plastica, acciaio e tritacarne

conf. 2 taniche da 10 lt

LABIOBEN
Disinfettante profumato, sgrassante per pavimenti, 
sanitari e piani di lavoro in genere, con presidio medico

conf. 4 taniche da 5 lt

FLORSAN RAPIDO
Pulitore multiuso, antibatterico senza risciacquo 
per superfici alimentari, piani di lavoro, 
coltelli, vassoi in plastica, acciaio e tritacarne 

conf. 12 flaconi da 750 ml

HYGIEN PROFESSIONAL
Disinfettante detergente liquido concentrato ad altissimo 
potere pulente e disinfettante. Rapida azione penetrante

conf. 4 taniche da 5 lt

SANITI FOOD
Sanitizzante alcolico HACCP con triclosan ideale per macellerie,
gastronomie, salumerie, pasticcerie, gelaterie e pescherie.
Non necessita di risciacquo

conf. 6 flaconi da 750 ml

SANI VIETRO
Multiuso professionale sanificante per specchi, vetri, cristalli;
contiene TINOSAN; a norma HACCP;
non lascia alone

conf. 6 flaconi da 750 ml
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ALCALIN 20
Alcalinizzante prelavaggio e lavaggio
per sistema dosaggio

conf. tanica 20 kg

UNILAV - DET
Detergente per bucato a macchina
con sistema di dosaggio

conf. tanica 20 kg

OXIGEN
Sbiancante per bucato a macchina 
con sistema di dosaggio 

conf. tanica 25 kg

CANDEGGER
Candeggiante per bucato a macchina 
con sistema di dosaggio 

conf. tanica 20 kg

MORBI ACID
Ammorbidente con effetto antistatico utilizzato 
con sistema di dosaggio 

conf. tanica 20 kg

POMPE LAVATRICE
Impianto di dosaggio
automatico per lavaggio
dei tessuti su lavatrici
di varie dimensioni,
riducendo sensibilmente
i costi in rapporto
ai classici prodotti
in polvere
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ECOLAVATRICE
Detersivo in polvere
per lavatrice

conf. sacco da 25 kg

LASEDI
Liquido
per lavaggio
in lavatrice e a mano
specifico
per lana e seta

conf. 4 taniche da 5 lt

LAMPO
Liquido
per lavatrice

conf. 6 flaconi da 3 lt

PIUMELLA
Ammorbidente
per lavaggio
in lavatrice
e a mano

conf. 4 taniche da 5 lt

PIUMA MORBIDO
Ammorbidente
per lavatrice
e bucato a mano

conf. 9 flaconi da 2 lt

ANTICALK TABS
Anticalcare per lavatrice
a pastiglie.
Ad ogni lavaggio agisce
contro il calcare che
incrosta parti della lavatrice 

conf. fustino da 150 tabs

OXI TABS
Perborato per lavatrice. 
Igienizza, sbianca
e smacchia donando
un nuovo candore
al bucato

conf. fustino da 150 tabs

ECOLAVATRICE
EXTRA
Detersivo polvere super
per lavatrice

conf. sacco da 10 kg

BIO LAMPO
liquido
Prodotto
per bucato a mano

conf. 15 flaconi da 1 lt

SAPONE MARSIGLIA
liquido
Prodotto per lavatrice
e a mano.
Specifico per tutti i tipi
di tessuto 

conf. 10 flaconi da 1 lt
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PRELUX BI-MONOFASICO
Detergente alcalino sgrassante e altamente concentrato
ideale per la pulizia di cappe, macchinari,
teloni, cisterne, auto ed autocarri

conf. 4 taniche da 5 kg

UNIAUTO
Detergente per il lavaggio manuale degli automezzi

conf. tanica da 10 lt / 20 lt

PRELUX MONOCOMPONENTE
Detergente alcalino per il lavaggio di teloni auto, 
autocisterne, autocarri e impianti automatici di lavaggio

conf. tanica da 5 kg / 20 kg

PRELUX BICOMPONENTE
Prelavaggio-Lavaggio automezzi, superdetergente alcalino
per lavaggio di teloni, cisterne, auto e autocarri

conf. 4 taniche da 5 kg

AUTOLUCIDA
Cera asciugante per impianti automatici. 
Dona brillantezza al veicolo 

conf. tanica da 10 kg

LAVAMOTORI IN POLVERE
Detergente in polvere alcalino
per sgrassaggio di acciaio ferro e alluminio

conf. sacco da 20 kg

SORBIPLUS
Assorbente di olii, soluzioni acquose, idrocarburi.
Seppiolite granulare assorbente

conf. sacco da 20 kg

UNIGUM
Lucidante per
pneumatici, tappeti e
tutte le parti in gomma
conf. tanica da 10 lt

PULITAP
Pulitore profumato
per tappeti, moquette

conf. tanica da 10 lt
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ECO SBLOK
Spray sbloccante, lubrificante per la rimozione rapida di bulloni,
dadi e viti senza pericolo di grippaggio. Prodotto molto penetrante
nella ruggine

conf. 12 - 24 bombolette da 400 ml

SILICONE SPRAY
Distaccante, antiadesivo, lubrificante spray usato nell’industria
delle materie plastiche. Elimina l’attrazione elettrostatica

conf. 25 bombolette da 400 ml

ELECTRIC LUBE
Protettivo spray per parti elettriche. Elimina dispersione 
di corrente. Non altera la conducibilità dei contatti

conf. 12 bombolette da 400 ml

FAST SOLVENT
Prodotto spray per la pulizia istantanea di apparecchiature 
elettroniche. Non lascia residui, ha elevato potere penetrante

conf. 12 bombolette da 400 ml

INERT-GREASE
Grasso inerte per lubrificazione di macchine alimentari

conf. 12 flaconi da 500 ml

TURBOSIL - LUX
Lucida cruscotti con silicone. Lucida e protegge dalla polvere
tutte le superfici in plastica, pelle, finta pelle, legno, gomma

conf. 25 flaconi da 400 ml

ZINCOSIL
Prodotto per saldatura spray. Ideale per
ritocchi e per trattare galvanicamente
le saldature su strutture zincate
conf. 25 bombolette da 400 ml

MOB LUBE
Grasso spray nero per la lubricazione di
componenti fortemente sollecitati.
Previene il grippaggio, facilita lo sbloccaggio
conf. 25 flaconi da 400 ml

ROCUT
Olio da taglio spray.
Applicare prima o durante la fase
di lavorazione sul filo dell’utensile
conf. 25 bombolette da 400 ml

SPECIAL LUBE
Grasso spray bianco indicato per lubrificare
catene di montaggio, cuscinetti, atttrezzature
subacque e marittime (mulinelli, motori)
conf. 25 bombolette da 400 ml
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IPOCLORITO DI SODIO 14%

conf. tanica da 25 kg

ACQUA OSSIGENATA 130 vol.

conf. tanica da 25 lt

OXIBACT
Acido paracetico idoneo per le vasche idromassaggio
dove il cloro da cattivo odore

conf. tanica da 25 lt

PASTIGLIE MULTIFUNZIONE
Per piscine piccole (4-5 persone massimo)

conf. pastiglie da 200 gr - fusti da 10 kg

RIDUTTORE ph 
liquido

conf. tanica da 12 lt

ALZATORE ph 
liquido

conf. tanica da 10 lt

TRICLORO ISOCIANURATO pastiglie
Vengono messe nel filtraggio dell’acqua
e nelle bocche di uscita 

conf. pastiglie da 200 gr - fusti da 10 kg

DICLORO ISOCIANURATO 63%
Cloro granulare

conf. fusti da 50 kg
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KIT COMPARATORE 
CLORO E PH

RICAMBI 
pastiglie cloro

conf. da 10 pz

RICAMBI 
pastiglie ph

conf. da 10 pz

SGRASSANTE 1002 liquido
Prodotto per pulire bordi e parti esterne della piscina

conf. tanica da 5lt

ACQUADEPUR 
CALC. polvere
Per togliere grasso 
in eccesso
conf. fusto da 25 kg

FLOCCULANTE 
PISCINE liquido
Per togliere residui 
organici
conf. tanica da 10 lt

ANTISCHIUMA
Abbattitore di schiuma 
(quando c’è 
troppo cloro)

conf. tanica da 5 lt

ACQUADEPUR
liquido
Per togliere il rosso 
del metallo
conf. tanica da 10 lt

ALGHICIDA 
liquido

conf. tanica da 10 lt

IGIENIZZANTE 
liquido
Ingresso piscine

conf. tanica da 10 lt
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BLU CIPING
Disincrostante acido tamponato.
Indicato per disincrostare impianti

conf. fusto da 230 kg

SUPERFARM
Detergente disinfettante liquido clorattivo
con presidio medico per la pulizia di attrezzature,
pareti e pavimenti nell’industria casearia e alimentare

conf. tanica da 25 kg

SANACLOR FOAM
Sanificante al cloro attivo schiumogeno
per industrie della birra, latte, carni, macelli

conf. tanica da 10 kg

BIOCID FOAM
Detergente alcalino sanitizzante per pastorizzatori 
nell’industria lattiero-casearia

conf. tanica da 10 kg

DEGRASS “K”
Detergente sgrassante inodore per lavaggio pavimenti, 
attrezzature nelle industrie alimentari

conf. 4 taniche da 5 lt

CITRO FRESH
Trattamento biologico naturale per l’eliminazione istantanea
degli odori e digestione delle sostanze organiche. Elimina cattivi
odori da cassonetti, bidoni, pattumiere, sifoni, canalizzazioni 

conf. flacone da 1 lt

BLU KRAFT
Detergente alcalino potenziato
per lavaggi meccanici nelle industrie casearie

conf. fusto da 230 kg

BLU BACT liquido
Trattamento biologico naturale per la degradazione
di oli e grassi alimentari nelle canalizzazioni di scarico
e vasche di raccolta reflui

conf. tanica da 10 lt / 25 lt
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Tessuto non
tessuto

conf. 2 rotoli

Pura 
cellulosa
3 veli incollati

conf. 2 rotoli

Strofi blu
3 veli

conf. 2 rotoli

Carta
asciugatutto 
scottex

conf. 40 rotoli

Pomertex
3 veli

conf. rotoli 3,5 kg
conf. fogli 10 kg

Pezzame
cotone 

conf. 20 kg

Hygenius 2 veli microincollati

Eco 90 mt 
carta rigenerata 360 servizi

White 155 mt
pura cellulosa 620 servizi

Natural 155 mt
carta riciclata da tetra-pack 620 servizi

Master
2 veli 120 mt
per distributore
a fotocellula

Verde 70
Rotoli 2 veli
microincollati
70 mt

conf. 12 rotoli

Estrazione interna 2V 
Maxi 180 mt
conf. 6 rotoli

Mini 120 mt
conf. 12 rotoli

WSA pura cellulosa 2 veli
WSA 2.000 strappi conf. 1 rotolo da 7,5 kg
WSA 800 strappi conf. 2 rotoli da 3 kg
ECO 800 strappi goffrato conf. 2 rotoli da 2 kg

WSM disinchiostrata 2 veli
WSM 800 strappi conf. 2 rotoli da 3 kg
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Bio Active
La prima carta igienica biologicamente attiva, realizzata con
tecnologia “Batp”, contiene microrganismi ed enzimi naturali,
elimina cattivi odori e si degrada velocemente

Interfogliata: conf. 5.520 pz - Jumbo 300 mt: conf. 6 rotoli - Rotolino: conf. 48 rotoli

Intercalati
3 veli conf. 2.550 pz

1 velo conf. 5.000 pz

Idrosolubili 
2 veli a “Z”

conf. 3.645 pz

Jumbo 2 veli
Maxi 400 mt  
conf. 6 rotoli

Mini 200 mt
conf. 12 rotoli

Smart One
900 strappi a
svolgimento
interno
conf. 6 rotoli

Pura cellulosa
500 strappi

2 veli  conf. 40 rotoli

3 veli conf. 40 rotoli

Pura cellulosa 
Rotolino 2 veli
200 strappi

conf. 120 rotoli

Fascettata
Rotolino 2 veli

conf. 96 rotoli

Pura
cellulosa
Intercalata
conf. 9.000 pz

Coprisedili

conf. 200 pz

Sacchetti ig.

conf. 200 pz

Lenzuolini medici
1 velo 90 mt
conf. 9 rotoli

2 veli 100 mt
conf. 6 rotoli

Veline multiuso
2 veli

conf. 100 pz

Asciugamani piegati a “C”
Pura cellulosa conf. 3.200 pz

conf. 3.840 pz
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Carta a secco
Misura 100x100:
bianco, rosso, blu, verde, giallo, bordeaux,
champagne, salmone, terracotta, decorate

conf. 100 pz

You&Me 40x120:
Tovaglia tête-à-tête

conf. rotoli 20 mt

Politenato goffrato 100x100
Tinte Varie: bianco, carta paglia, country, mare
Tinte Tenui: giallo, arancio, verde, lilla
Tinte Forti: giallo, verde, arancio, verde mela,

blu, rosso, bordeaux
Scozzese: blu, verde, rosso
Loden: marrone

conf. 150 pz

Juta: nero, marrone, prugna conf. 150 pz
coordinato tovaglioli 40x40 2 veli conf. 24 pacchi 50 pz

Rio: giallo, blu, verde, arancio conf. 150 pz
coordinato tovaglioli 40x40 2 veli conf. 24 pacchi 50 pz

Pura cellulosa
Misura 100x100:
bianco conf. 5 pacchi 100 pz
colorata conf. 5 pacchi 50 pz
decorata conf. 5 pacchi 50 pz
scozzese conf. 5 pacchi 50 pz
politenato bianco conf. 5 pacchi 50 pz

Misura 30x40:
bianco conf. 5 pacchi 480 pz
decorta conf. 8 pacchi 250 pz
scozzese conf. 8 pacchi 250 pz

1 rotolo 50 mt:
bianco conf. 8 rotoli
scozzese giallo conf. 6 rotoli
tinta unita rosso, blu conf. 6 rotoli

Carta paglia
Misura 30x40 conf. 500 pz
Misura 100x100 conf. 3 pacchi 100 pz
Misura 40x50 conf. 10 kg
Misura 60x80 conf. 10 kg
Misura 50x120 You&Me conf. 10 kg
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Bianchi 1 velo
33x33
conf. 21 pacchi 200 pz

30x27 sfalsati
conf. 16 pacchi

17x17
conf. 2.000 pz

Colorati 2 veli
Misura 40x40: verde, giallo, blu, rosso, arancio, bordeaux

conf. 48 pacchi 50 pz

Microincollati 38x38: bianco, nero, verde foresta, giallo,
bordeaux, champagne, blu, arancio, rosso

conf. 30 pacchi 40 pz

Scatole pizza
Con box:
30x30 conf. 200 pz
33x33 conf. 200 pz
40x40 conf. 100 pz
50x50 conf. 100 pz
60x40 conf. 100 pz
Senza box:
33x33 conf. 200 pz

Sacchetti bianchi
10x20 / 12x24
14x30 / 17x34
22x44 / 25x50
30x60
conf. 10 kg

Buste porta posate
carta paglia,
decorate
conf. 1.000 pz

con tovagliolo
40x40 2 veli bianco

Carta kraft
25x37
37x50

conf. 10 kg

Bavagli in TNT
bianco, decorato

conf. 5 pacchi 100 pz

4 veli
bianco,
decorato:
champagne,
cioccolato, blu, fuxia

conf. 12 pacchi 50 pz

Bianchi 2 veli
25x25 conf. 24 pacchi 100 pz

33x33 conf. 48 pacchi 50 pz

38x38 conf. 42 pacchi 50 pz

40x40 conf. 48 pacchi 50 pz

Carta a secco
Misura 40x40: bianco, decorato, tinta unita: blu, bordeaux,
rosso, verde, giallo, salmone, champagne, terracotta

conf. 16 pacchi 50 pz
Busta poket: busta porta posate colorata
con tovagliolo 40x40 carta a secco a scelta

conf. 400 pz
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Combi 
asciugamani 
70 mt

trasparente - art. 518

Distributore 
asciugamani
piegato a C

bianco - art. 504

Distributore 
asciugamani
piegato a C

trasparente - art. 505

Multicart  
asciugamani
piegato a V-C-Z

trasparente - art. 535

Distributore 
per sapone 
liquido
art. 515

Distributore 
a schiuma

art. 716

Multicart 
asciugamani
piegato a V-C-Z

bianco - art. 534

Distributore 
maxi roll box

art. 519

Distributore 
per sapone 
liquido
art. 562

Distributore 
per sapone 
liquido
art. 561

Distributore per 
sapone liquido
a cartuccia B
bianco - art. 523

Distributore
per sapone 
hospital

art. 632

Distributore 
mini roll box

art. 520

Combi 
asciugamani
70 mt

bianco - art. 516

Distributore
fotocellula

Hygenius

art. 360

Dispenser

art. 620
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Distributore 
carta igienica
intercalata

bianco - art. 620

Distributore 
carta igienica
intercalata

trasparente - art. 621

Distributore 
sacchetti
igienici

art. 531

Copriwater
toilet

art. 530

Portarotolo
carta igienica
Jumbo mini

trasparente - art. 512

Portarotolo
carta igienica
Jumbo mini

bianco - art. 511

Portarotolo
carta igienica
Jumbo maxi

trasparente - art. 507

Portarotolo
carta igienica
Jumbo maxi

bianco - art. 506

Portarotolo
SmartOne
Jumbo
sfilamento interno
azzurro/bianco

Dispenser per 
carta igienica
in rotoli

trasparente - art. 619

Contenitore 
veline

bianco, cromato - art. 508

Coordinato
copriwater
e sacchetti
igienici
art. 532

Portarotolo
a muro
bianco

Portarotolo
chiuso a muro
HACCP

Portarotolo
a terra
bianco



Portabicchieri
videobik mini
20 pz

art. 558

Cutterbox
dispenser

rotolo alluminio e 
pellicola trasparente - art. 548

Cutterbox

rotolo alluminio - art. 556
pellicola trasparente - art. 557

Portabicchieri
videobik midi
50 pz

art. 559

Portatovaglioli 
bar
17x17

art. 509

Contenitore 
tovaglioli
sfalzati

art. 577

Specchiera 
rettangolare
ovale

art. 575 / 600

Asciugamani
acciaio
elettronico

Asciugamani
ABS
elettronico

Asciugacapelli
ABS
con tubo

Asciugamani
acciaio
a pulsante

Oltre alla linea ABS
sono disponibili
distributori
in ACCIAIO INOX
o SATINATO

Portalenzuolino
cromato

art. 555
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Telaio
scopa
a forbice

Ricambio
scopa
a forbice  

Telaio
scopa
lineare 

Ricambio scopa lineare  
cotone
40 cm / 60 cm
80 cm / 100 cm

Panni 
umidificati 
22x60
conf. 50 pz

Tergivetro inox
25 cm
35 cm
45 cm

Ricambi mop 
TNT
400 gr

Mop
rotondo
Vileda

Mop rotondo
cotone
240 gr
300 gr

Carrello
biancheria

STRIZZATORE 
per mop a rullo a libro

Carrello
acciaio, plastica
15 lt / 25 lt

Carrello 
acciaio, plastica
30 lt / 50 lt

Carrello Top
completo

Carrello AX 
portasacco
acciaio, verniciato

Attrezzo 
panno
lamiwell

Spingiacqua
35 cm
45 cm
55 cm / 75 cm

Ricambi mop 
cotone
350 gr
500 gr

Pinza
nylon
per mop

Vello
snodato
35 cm
45 cm

Aste telescopiche

1x3 / 2x3 / 3x3

Telaio
wet system

Ricambio
40x13

Attrezzo
con velcro

Panno
micro blue



fino a 2 dipendenti
oltre a 2 dipendenti
contenuto a norma
del decreto ministeriale
serie 626 valigettametalloplastica

Copriscarpa
PVC

Manicotti
impermeabile

Cappellino
TNT con visiera

Grembiule
impermeabile

Lattice
bianco, blu, nitrile
Misure: 
S / M / L / XL

conf. 100 pz

Bovino Maialino Cotone
puntinato

Nylon nitrile

Ingrid
Misure: 
S / M
L / XL

Solvex

Cuffie
proteggi
rumori

Tappi

Mascherine

Scarponcino Scarpa
per settore
alimentare

Scarpa
bassa

Stivale 
per settore
alimentare

Stivale 
da lavoro
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Portabox Push
con meccanismo chiusura a molla

Cestino gettacarta
con basculante
art. 503 / 517 / 568

Cestino
gettacarta
art. 510

Cestino 
gettacarta
art. 526 / 540 / 541

Contenitore
Corallo
grigio, bianco

Trespolo
Zeffiro
verde

Trespolo Ruff con coperchio già montato

Portabox universal
Ondina
fondo: bianco

coperchio:
bianco/blu
bianco/rosso

Globo
fondo: bianco

coperchio:
bianco,
rosso

Pattumiera a pedale 
HACCP
fondo:
bianco, verde

coperchio:
bianco, verde
rosso, giallo
blu, marrone

Su richiesta
anche fondo
colorato

PATTUMIERA 
Mini domus Furba Logika
6 lt 16 lt 50 lt
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Sacchi Neri
50x60 / 55x70 / 70x55
70x90 / 70x110
80x110 / 90x120

Sacchi Bianchi
55x70 / 70x90
70x110 / 90x120

Paletta Ragnatore

Secchio
16 lt

Sacchetti shopper BIO
27x50 / 30x60

Sacchi Mater BI
In amido di mais
per raccolta differenziata
50x60 / 80x110
80x120 / 95x120

Film
estensibile

Scopa
industriale
Piumata
non
piumata

Parigina Spaziale Gazzella Scopettone

PVC
60 cm

Cocco
60 cm

Scopettino
WC

Secchio
Strizzamop

Alzaimmondizia
Manico:
metallo, plastica

Saggina
Manico: legno, faggio, 
plastica, acciaio
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Limone
Agrumi
Thè Verde

Per Esterno

Colori:

Per Interno

Colori:

Misure: 60x90 / 90x150 / 150x180 - Possibilità di personalizzazione

Giallo Giallo Arancio Rosso Verde Verde Verde Blu Blu
limone Shell oxide pastello brillante inglese elettrico marina

Cocco Marrone Marrone Marrone Grigio Grigio Grigio Nero Bianco
tortora terrabruciata cioccolata ardesia cemento silver

Grigio Rosso Verde Marrone Blu Nero
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Piatti in
plastica
piani e fondi

Normali
conf. 100 pz

Pesanti
conf. 1 kg

Scodelle
conf. 50 pz

Posate in
plastica
forchetta
coltello
cucchiaio

Bis Posate:
posate +
tovagliolo

Contenitore
insalatiera
con coperchio 
670 cc
1.250 cc
1.600 cc

Contenitore
ovale
con coperchio 
250 cc / 375 cc
500 cc / 750 cc
1.000 cc
1.500 cc
2.000 cc

Contenitore
alluminio
tondo

Bicchiere
plastica bianco
80 cc
200 cc

Tazza Caffè e Cappuccino
polistirolo plastica
con coperchio con coperchio

Paletta
caffè

Bicchieri
Kristall
100 cc / 250 cc
300 cc / 390 cc
575 cc / 620 cc

Morbidi
230cc / 355 cc
630 cc

Stuzzicadenti Forchettine

Bicchieri
Flute

Vassoi
bianco, oro, PLT

conf. 10 kg

Cannucce
Nere
14 cm
21 cm
Colorate
100 cm

Vassoi
alluminio
Varie misure
porzioni:
1/2/4/6/8/12

Coppa
macedonia
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Alluminio

conf. 150 mt

Trasparente

conf. 300 mt

Carta Forno

conf. 50 mt / 100 mt
a fogli da 10 kg

Abrasiva
professional

Ciak Activia
antigraffio

Retina inox

Dianex
tuttofare

conf. 3 pz

Dianex
panno
spugna

conf. 3 pz

Dianex
morbi-
dissimo

conf. 2 pz

Vileda
pavimenti

conf. 1 pz

Dianex
pavimenti

conf. 2 pz

Strofinacci
cotone

Panno
microfibra

Panno
hospital

Panno
haitex



Idropulitrice
ad acqua
Calda
Monofase

Idropulitrice
ad acqua
Calda
Trifase

Idropulitrice
ad acqua
Fredda
Monofase

Idropulitrice
ad acqua
Fredda
Trifase

Motospazzatrice
elettrica

Motospazzatrice
uomo
a bordo

Idropulitrice Aspirapolvere Dischi Abrasivi

Lavasciuga

Generatore
vapore

Generatore
aria calda

CT90 Elettrica IPC Vispa

Aspirapolvere
liquidi
moquettes

Mirage ST 1515 Mirage 1640 Lavamoquettes
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L’azienda

ECO CHIM nasce a Grottammare nel 1989 come azienda commerciale di
prodotti chimici, cartacei e macchinari; poco dopo si trasferisce a Fermo
dove tuttora risiede.
La ECO CHIM si contraddistingue per essere sempre stata un’azienda
estremamente dinamica ed innovativa; dalla nascita ad oggi ha avuto un
trend di crescita costante affiancando i suoi clienti, offrendo sistemi efficaci
e innovativi per la pulizia, con prodotti sanitizzanti, disinfettanti, sgrassan-
ti e disincrostanti per ogni tipo di sporco.
La ECO CHIM da sempre attenta alle necessità dei propri clienti, commer-
cializza una vasta gamma di prodotti professionali in grado di rispondere alle
necessità di pulizia che ogni operatore avverte nel proprio specifico settore,
rappresentando un affidabile punto di riferimento per aziende operanti nei
settori: comunità, alberghiero, enti pubblici, ristorazione, chalet, industria.
La ECO CHIM ha ottenuto la certificazione DNV alla normativa UNI EN
ISO 9001-2000.
Questo attestato è una gratificazione per l’azienda stessa e per tutti i suoi
clienti, in quanto garantisce servizio, professionalità e qualità dei prodotti.  




