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La linea Cucina e H.A.C.C.P. è 
rappresentata da una vasta gamma 
di prodotti studiati per offrire le 
soluzioni più complete e 
tecnologicamente avanzate a tutti i 
problemi di pulizia e sanificazione 
che si possono incontrare nella 
preparazione e nella manipolazione 
degli alimenti e nel mantenimento 
dell'ambiente cucina o dell'industria 
alimentare. La gamma comprende: 
antibatterici, sanitizzanti detergenti, 
sgrassanti, disincrostanti e lucidanti. 
Tutti i prodotti sono studiati per 
assicurare con efficacia ed 
efficienza la massima sicurezza per 
gli utilizzatori. 

 

SGRASS EXTRA UNISGRASS EXTRA 
ECO SGRASS 

SANITIZZANTE 
UNIFORNO FORTE 

Prodotto ad elevatissimo potere 
sgrassante. Solubilizza i grassi 
di natura animale, vegetale e 
minerale. Agisce 
istantaneamente anche sugli 
sporchi più ostinati, purché non 
carbonizzati. Ha reazione 
neutra. Deve essere 
risciacquato.  

Detergente sgrassante ad 
elevata concentrazione, pronto 
per l'uso, per la pulizia generale 
delle superfici e delle 
attrezzature di cucina. Specifico 
per l’industria alimentare. Deve 
essere sciacquato. Ha reazione 
neutra. 

Detergente sgrassante, 
sanitizzante, di uso universale. 
Scioglie qualunque tipo di 
sporco, anche il più radicato e 
resistente. 

Detergente ad alta 
concentrazione per l'immediata 
rimozione dei residui 
carboniosi. Specifico per la 
pulizia di forni, piastre di cottura, 
grill, filtri d'aspirazione. Si usa 
preferibilmente su superfici 
calde. 

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz 
Tanica da kg. 10 

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz. Flacone da lt.1 in cartone da 12 pz.  

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. 

Flacone da kg.1,2 in cartone da 12 pz 
Tanica da kg. 12 

ECO FORNO 
UNIVETRO 

SANITIZZANTE 
CREMA ABRASIVA ARGENTO ANTICO 

Ottimo per l’eliminazione dei 
residui carboniosi da: forni, 
piastre di cottura, grill, pentole, 
e di grassi radicati su: friggitrici, 
cappe di aspirazione, ecc. Le 
superfici su cui si applica 
possono essere fredde, tiepide 
o caldissime, il risultato è il 
medesimo, cambia solo il 
tempo  di contatto. 

Detergente multiuso 
sanitizzante per la rapida  
pulizia di tutte le superfici 
dure. Sgrassa e deterge 
istantaneamente lasciando le 
superfici pulite, lucenti e 
sanitizzate, senza fatica. 
Ottimo per vetri, specchi, 
acciaio e tutte le superfici 
lavabili. 

Prodotto cremoso. Deterge, 
sgrassa e lucida acciaio inox, 
porcellana, smalto, ceramica, 
cromature, rame, ottone, 
argento. Non necessita di 
particolare risciacquo. 

Formulato speciale per 
l'eliminazione dell'ossido di 
argento e dei solfuri. Pulisce 
istantaneamente per 
immersione o contatto. 
Riutilizzabile fino al 
completo esaurimento. 

  

 Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. Flacone da kg.1 in cartone da 12 pz. Flacone da lt. 0,500 in cartone da 12 pz Tanica da kg. 10 

UNI INOX UNICLOR UNIBAT BACSTOP 

Prodotto specifico per la 
pulizia e la manutenzione 
delle superfici in metallo. 
Caratterizzato da un elevato 
potere sgrassante, rimuove 
ogni tipo di sporco (grasso, 
olio, polvere), lasciando 
sulle superfici trattate una 
sottile pellicola protettiva. 

  

Clorossidante elettrolitico. 
E' una soluzione a base di 
cloro attivo indicato per la 
pulizia e la sanificazione di 
oggetti e superfici 
preferibilmente non 
metalliche. Agisce contro 
microrganismi resistenti ad 
alcoli ed acidi. Specifico per 
l'utilizzo in conformità al 
D.L. 155/97 (HACCP). 

  

E' incolore e inodore, quindi 
può essere applicato su 
qualsiasi superficie da 
sanificare. Ha un'elevata 
concentrazione ed è stato 
creato principalmente per 
l'industria alimentare. 
Specifico per l'utilizzo in 
conformità al D.L. 155/97 
(HACCP). 

Detergente igienizzante a 
base alcolica, adatto a tutte 
le superfici lavabili sulle 
quali si voglia ottenere 
un'azione detergente e 
sanitizzante. Solubilizza 
rapidamente lo sporco ed 
asciuga immediatamente. 
Specifico per l'utilizzo in 
conformità al D.L. 155/97 
(HACCP). 

  

Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz. Flacone da lt. 1 in cartone da 12 pz.  

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. 

Flacone da lt. 1 in cartone da 12 pz.  

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.  

Tanica da kg. 25 

Flacone autodosante da lt. 1 in 
cartone da 12 pz. 
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PULITORE 

UNIVERSALE 

DICROS 

INDUSTRIALE 

UNIDICROS 

MULTIUSO 
ECO DICROS 

Sgrassa istantaneamente 
sanitizzando la superficie e 
lasciandola perfettamente 
pulita e brillante, senza 
alcuna fatica e con notevole 
risparmio di tempo. In 
HACCP, su acciai inox, 
cromature, vetri, alluminio e 
su tutte le superfici lavabili. 
Non lascia aloni. 

Prodotto concentratissimo. 
Ha potere detergente, 
disincrostante e 
sanitizzante. L'alta qualità 
delle sue materie prime ne 
consente l'uso su 
rubinetterie, ceramiche, 
acciaio inox, ottone, 
alluminio, ecc. Scioglie per 
contatto qualsiasi residuo 
calcareo. 

Prodotto concentrato, 
pronto per l'uso, per la 
pulizia e la disincrostazione 
di rubinetterie, ceramiche, 
acciaio inox, ottone, 
alluminio. Lascia le superfici 
perfettamente pulite e 
brillanti. 

Disincrostante a base di acido 
nobile inibito e tamponato, ha 
un ottimo potere detergente, 
deodorante e sanitizzante. 
Scioglie qualsiasi residuo 
calcareo. La sua qualità ne 
permette l’uso continuo senza 
alcun rischio rubinetterie, 
ceramiche, servizi igenico-
sanitari, acciaio inox anche 
satinato, pavimenti in cotto, 
clinker, ecc. Ottimo per 
disincrostare lavastoviglie, 
lavatrici, ferri da stiro, caldaie e 
tubazioni, scaldabagni ecc. Per 
rinnovare pentole in acciaio, 
alluminio e posateria, per 
sbiancare piatti e ceramica. 

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz. 

 

Flacone da kg.1,3 in cartone da 12 pz 

Tanica da kg. 13 

Flacone da kg. 1 in cartone da 12 pz.  Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. 



 3 
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SGRASS EXTRA              

UNISGRASS              

ECOSGRASS              

UNIFORNO FORTE              

ECOFORNO              

UNIVETRO SANITIZZANTE              

CREMA ABRASIVA              

ARGENTO ANTICO              

UNI INOX              

UNICLOR              

UNIBAT              

BACSTOP              

PULITORE UNIVERSALE              

DICROS INDUSTRIALE              

UNIDICROS MULTIUSO              
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ECODICROS              

 

                                                        Specifico                                        Consigliato    

 

 

 

 

 

 


