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Detergente anticalcare sbiancante per
Tavolati in teak.
PULITEK si usa come detergente e
Sbiancante una tantum per rigenerare la
Superficie in teak naturale.
Si usa particolarmente per eliminare tracce
Saline e macchie di ruggine inglobate nel teak.
PULITEK rende uniforme la superficie
 prima del trattamento con 
IMPREGNANTE OLIO DI LINO. 

                       BISTRATO                            

                         ELOXBRILL                                                 BRILLACCIAIO                   

                        ECOSOLVENT                     

                         VETRORESINA                   

                       PULITEK                               

                      ACIDFOS                               

                   IMPREGNANTE OLIO DI LINO       
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Disincrostante acido per ruggine e 
Calcare su parti metalliche ed eliche.

Rimuove le incrostazioni saline e l’ossido delle
Parti metalliche e da meccanismi ossidati,
depositi calcarei, salsedine e i residui di ruggine
dalle carene, eliche, asse dell’elica, scambiatori
di calore ad acqua di mare. 
Ideale per la rimozione del dente di cane 
e residui sullo scafo delle imbarcazioni.
Si puo utilizzare anche in immersione.

Detergente alcalino forte bicomponente
A forte effetto sgrassante.

Detergente contenente alcali forti e solventi
Per lo sgrassaggio delle superfici e delle 
Sentine.
I due componenti si mescolano con 
Agitazione prima dell’uso.

Disossidante per la pulizia dell’acciaio.

Crema abrasiva ad effetto lucidante per
Eliminare le colature di ruggine sullo scafo,
Le macchie di ossido dai corrimano e dalle
Altre superfici in acciaio e rame.

Impregnante per rivestimenti in teak.

Soluzione di oli protettivi per il
Trattamento di superfici in teak non 
Trattate.

IMPREGNANTE OLIO DI LINO protegge
Il legno dall’azione del sale e dal
Assorbimento delle macchie.

Detersolvente per lo sgrassaggio di
Sentine, teli, cuscinerie e superfici 
Unte.
Detergente con solventi per lo 
Sgrassaggio Di tutte le superfici con 
residui di olio o di Sporco difficilmente 
rimovibile con altri Detergenti. 
È diluibile in acqua.
ECOSOLVENT è a base di solventi 
Naturali Ricavati dagli agrumi.

Pulitore sgrassante pronto all’uso
Per superfici unte.

Prodotto pronto all’uso per pulire
Superfici unte o con sporco tenace.
È adatto alla pulizia della vetroresina,
Teli, cuscinerie esterne e cucine.

Protettivo lucidante per superfici in acciaio.
Emulsione a base di oli leggeri da applicare
Sulle parti in acciaio dopo la pulizia con il
BRILLACCIAIO per la lucidatura e la 
Protezione di tali superfici.
Puo essere usato anche per lucidare 
Superfici In legno interne. 
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               ENZYECO – ENZYSANI                
Attivatori biologici per i controllo degli
Odori nelle taniche delle acque nere e
Nei servizi igienici.
ENZYECO è composto da ceppi
Batterici non patogeni per la 
decomposizione dei residui nei serbatoi
Delle acque nere.
Aiuta la fluidificazione delle parti solide
E abbatte gli odori.
ENZYSANI  è composto da ceppi
Biologici specifici per eliminare residui
Organici.
I prodotti possono essere usati insieme. 
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La piccola monospazzola dalle grandi 
prestazioni: dimensioni e peso contenuti 
la rendono ideale per quei lavori che 
richiedono apparecchi altamente 
professionali e contemporaneamente 
leggeri e di facile utilizzo.

E’ adatta per tutte le pulizie: di fondo, 
deceratura, spray cleaning, lucidatura 
e shamponatura.

   Monospazzola Candia 33 

….Solo 33cm di ingombro!
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   Disponibili pronta consegna a magazzino   Spazzole per lavaggio, 
Dischi trascinatori, Dischi Abrasivi double face 43 Ø , Dischi Scotch Brite 3M 



GS 1/35 EXT è un estrattore ed aspirapolvere altamente 
professionale dotato di un serbatoio detergente interno dalla 
capienza di 11 lt, che consente grande autonomia nelle 
operazioni di iniezione/estrazione.
Estremamente robusto, è dotato di motore di aspirazione di 
ultima generazione dalla potenza di 1200 W.
GS 1/35 EXT è adatto per la pulizia e la sanificazione di 
superfici tessili di medie dimensioni come divani, tappeti, 
moquette e parquet in ambienti come uffici,negozi e 
imbarcazioni .
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PANNI PER LAVAGGIO IDROSPAZZOLA 
PER LAVAGGIO

TUTE PROTETTIVE
IN TNT LAMINATO
TYPE 5B/6B CAT.3
EN14126+ENISO 13982-1 
2004 A1:2010+EN13034:
2005+A1:2009

Panno PVA MICRO

Microblu VetriPanno per superfici INOX

JOB ASPIRATORE ESTRATTORE

Panno Microfibra

TUTE PROTETTIVE
PLP IDROREPELLENTI
CAT.1
3O e 65 GRAMMI
TUTE PROTETTIVE
TNT SPESSORATO
CAT.1
EN14126

Copriscarpe Monouso
Guanti Lattice
   Guanti Nitrile
       Guanti Vinile
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