
CLEAN WC 750 ML
WIT400121
Detergente giornaliero per tazze WC e orinatoi 

• Speciale formulazione a base di acido citrico con una viscosità ideale per un’eccellente adesione alle superfici  
• Rimuove completamente macchie e depositi da tazze WC e orinatoi  
• Il tappo con collo a becco d’anatra permette una veloce e facile applicazione 

CLEAN BAgNo 750 ML
WIT400122
Detergente acido profumato specifico per bagno

• Deterge e fa brillare tutte le superfici dure senza lasciare aloni o residui
• Previene il calcare 
• Ideale per la pulizia quotidiana del bagno. Elimina per contatto e risciacquo lo sporco, le macchie e rende brillanti 

rubinetti e piastrelle  
• La sua particolare formula consente di creare un film sulle superfici che garantisce la scorrevolezza dell’acqua 

CLEAN CAL 1 L
WIT400123
Multiuso anticalcare

• Detergente disincrostante deodorante 
• Elimina depositi calcarei e sporco di ogni genere
• Ideale per inox, ceramica, rubinetti, lavandini, wc e scarichi
• Ideale per la pulizia quotidiana del bagno

CLEAN PULIBAgNo FRESIA 750 ML
WIT400152
Detergente profumato pronto all’uso senza acidi indicato per la pulizia giornaliera del bagno

• Rimuove i residui di sapone, unto e macchie di calcare da rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, ceramiche, 
smalti e acciaio inox e lascia le superfici pulite e brillanti

• Il pH leggermente alcalino rende il prodotto sicuro anche su pietre calcaree (marmo e travertino) e rubinetterie cromate

CLEAN APPLE WC 750 ML
WIT400160
Prodotto a base di acido citrico specifico per la manutenzione corrente di wc e orinatoi

• Formulato in gel, aderisce perfettamente alle pareti ed agisce fino a quando viene risciacquato
• Rilascia una forte profumazione alla mela verde
• Formulazione priva di acidi aggressivi indicata anche per sanitari, rubinetterie e superfici piastrellate

CLEAN D.U.
WIT400153
Detergente acido tamponato (sulfammico e fosforico) specifico per la pulizia giornaliera di superfici in
acciaio inox, attrezzature e macchinari nelle cucine  professionali

• Lasciando le superfici brillanti
• Ottimo anche per rubinetterie, docce, laminati plastici, sanitari, vetro, piastrelle, ecc.
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