
CLEAN FLOOR 5 L
WIT400124
Detergente neutro profumato per la pulizia dei pavimenti  
E’ idoneo anche per la manutenzione dei pavimenti cerati  

• Non richiede risciacquo dopo l’utilizzo rendendo più rapida l’operazione di lavaggio 
• Contiene una tecnologia innovativa in grado di neutralizzare i cattivi odori 
• La sua speciale formulazione lo rende particolarmente indicato in ambienti quali: bagni comuni, spogliatoi ecc.
• Adatto anche con lavasciuga 

CLEAN FLOOR MELA VERDE 5 L
WIT400125
Detergente neutro profumato alla mela verde per la pulizia dei pavimenti. E’ idoneo anche per la manutenzione dei pavi-
menti cerati  

• Non richiede risciacquo dopo l’utilizzo rendendo più rapida l’operazione di lavaggio 
• Contiene una tecnologia innovativa in grado di neutralizzare i cattivi odori 
• La sua speciale formulazione lo rende particolarmente indicato in ambienti quali: bagni comuni, spogliatoi ecc.
• Adatto anche con lavasciuga 

CLEAN FORTE 750 ML
WIT400126
Detergente sgrassante per sporco tenace adatto sulla maggior parte delle superfici dure lavabili  

• Ideale per la rimozione di macchie tenaci come inchiostro, pennarelli indelebili, segni di scarpe, colla, cibo oleoso ed altre
 macchie ostinate 

CLEAN OFFICE 750 ML
WIT400127
• Detergente multiuso efficace contro macchie di unto, polvere, impronte e sporco grasso da superfici in formica laccate,

ceramica e altre superfici lucide in genere

• Studiato per rimuovere velocemente macchie d’unto, d’inchiostro, di pennarelli, impronte e residui adesivi da superfici in 
formica laccate, ceramica ed altre superfici lucide in genere

• Non necessita di risciacquo 

CLEAN RAPIDO 5 L
WIT400128
Detergente rapido a base alcolica per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici dure lavabili, con effetto super-
brillante 

• Detergente liquido profumato indicato per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti duri in ceramica, gres porcellanato, 
clinker, marmo lucidato a piombo ecc 

• Non lascia residui. Non necessita di risciacquo. Lascia una gradevole profumazione di pulito

CLEAN UNIVERSAL 5 L
WIT400129
Detergente universale particolarmente indicato per la pulizia di fondo di tutte le superfici dure quali pavimenti, piastrelle, 
infissi, lavabi, ecc.

• Detergente liquido profumato indicato per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti piastrelle, infissi lavabili
• Deterge efficacemente senza lasciare residui 
• Non necessita di risciacquo 
• Adatto anche con lavasciuga

PAVIMENTI
SUPERFICI

PAVIMENTI E SUPERFICI



CLEAN VETRI 750 ML
WIT400130
Detergente multiuso per superfici dure, ideale per la pulizia dei vetri e specchi

• Deterge superfici dure di ogni tipo compresi i metalli anodizzati 
• Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

CLEAN CREMA 1 L
WIT400131
Detergente cremoso per tutte le superfici inossidabili, ceramiche, fornelli, sanitari, cucine e ogni tipo di superfici smaltate 
e plastificate
 
• Ideale per rimuovere lo sporco grasso e le macchie ostinate
• Formula antigraffio

CLEAN ACTISAN 5 L
WIT400143
Detergente ad azione sanificante a base di Sali quaternari di ammonio indicato per la pulizia e l’igiene di tutte superfici 
dure (pavimenti, arredi, pareti, servizi igienici, etc) 

• Adatto nei luoghi ad elevato afflusso di persone (istituti, scuole, abitazioni, mense e ristorazione, palestre
• Lascia negli ambienti un gradevole profumo fresco balsamico persistente 

CLEAN DEX SUPER 5 L
WIT400144
Detergente specifico per la pulizia di sporco organico, anche i più ostinati 

• Esercita una notevole forza sgrassante ed emulsionante
• Adatto per pavimenti, superfici metalliche, piani di lavoro, macchinari, motori, centine delle imbarcazioni, ecc. 
• Produce poca schiuma ed è particolarmente indicato, a bassi dosaggi, anche per le pulizie con macchine lavapavimenti 

in centri commerciali, stazioni, aereoporti

CLEAN DEMATIC PLUS 10 KG
WIT400145
Detergente sgrassante alcalino per pulizie industriali da impiegare a mano o con macchinari
 
• Non richiede risciacquo dopo l’utilizzo rendendo più rapida l’operazione di lavaggio 
• Contiene una tecnologia innovativa in grado di neutralizzare i cattivi odori 
• La sua speciale formulazione lo rende particolarmente indicato in ambienti quali: bagni comuni, spogliatoi ecc.

CLEAN PULIBEST 5 KG
WIT400146
Sgrassante ad ampio spettro d’azione, attivo sullo sporco ed al contempo poco aggressivo per le superfici

• Adatto per pavimenti industriali, pulizie generali di superfici dure lavabili, attrezzature e macchinari (lavapavimenti, 
monospazzola, idropulitrici), eliminazione di sporchi organici, grassi e unti animali e vegetali), smog, incrostazioni organiche

CLEAN GRES 10 KG
WIT400147
Detergente alcalino ad alto potere penetrante specifico per la pulizia di fondo e di manutenzione giornaliera di pavimenti 
in gres microporosi, lucidi e opachi

• Sgrassa a fondo e ridona alle superfici l’aspetto originario
• Utilizzabile per il lavaggio manuale con metodo bagnato oppure con macchinari



CLEAN TAPE JET 5 L
WIT400148
Detergente liquido concentrato a bassa schiumosità con elevata azione pulente, smacchiante ed igienizzante
Utilizzare con macchine ad iniezione - estrazione, per il lavaggio periodico di moquette e tappeti lavabili ad acqua

• Idoneo anche per la pulizia di tappeti, poltrone e tessuti in fibra naturale o sintetica lavabili ad acqua
• Può essere usato anche a mano con spazzola ed aspiraliquidi
• Contiene un principio attivo sanificante che evita la proliferazione batterica e l’insorgere di odori sgradevoli

CLEAN BLOCK 10 KG

WIT400149
Dispersione di cere polietileniche e polimeri acrilici con effetto superlucido e resistente

• Emulsione concentrata di polimeri acrilici, polietilenici e coadiuvanti ad alta reticolazione
• indicata per sigillare ed impermeabilizzare pavimentazioni porose
• Crea una pellicola protettiva che facilita la pulizia delle superfici ed impedisce che assorbano lo sporco
• Indicata per cemento, pietra, ardesia, cotto in ambienti interni
• Utilizzabile anche quale turapori per pavimenti eterogenei o porosi prima della applicazione di cere metallizzate

CLEAN FLORBRILL 5 L
WIT400150
Emulsione concentrata di cere polimeriche e di coadiuvanti 

• Indicato per lavare ed incerare in una sola passata
• Ripristina la lucentezza delle superfici trattate con cere metallizzate e naturali e lascia una protezione lucida anche ai

pavimenti non trattati o usurati
• Adatto alla manutenzione di pavimenti protetti con Clean Metal jet con il sistema spray cleaner

CLEAN METAL JET 5 L
WIT400151
Dispersione di cere polietileniche e polimeri acrilici con effetto superlucido e resistente

• Indicata per ambienti ad elevato traffico di persone
• Crea un film ad elevata protezione contro i segni del traffico e contro l’aggressione di detergenti e disinfettanti. 

Consigliato su pavimenti in PVC, gomma, linoleum, grès, graniglie, marmi e graniti
• Il film può essere reso ancora più lucido e resistente mediante lucidatura con macchine ad alta velocità

CLEAN MARSIGLIA ANTIBATTERICO 750 ML
WIT400156
Detergente concentrato pronto all’uso

• Rimuove macchie, sporchi grassi, unto e smog da ogni superficie: piani di cottura e di lavoro, attrezzature varie, macchine,
forni, cappe e piastrelle

• Contiene un principio attivo antibatterico che elimina germi e batteri
• Ottimo anche come pretrattante, per macchie grasse e unte su camicie, tovagliato ed indumenti da lavoro in cotone e

 misti, prima del lavaggio in lavatrice


