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DIVERMITE PLUS DISPENSER PER LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE 

Adatto per Suma D1 Plus detersivo per piatti concentrato D7010000 

 

 

 

 Con chiusura 

 Per un dosaggio semplice e preciso di prodotti molto 

concentrati 

 Non necessita di alcun collegamento idrico 

 
COD. ARTICOLO D67067                                                                             

CONFEZIONE DA 1 PZ € 85,00 

 

SUMA STAR PLUS D1-PLUS 

Detergente per lavaggio stoviglie concentrato 

liquido. Dosaggio con dosatore Divermite.   

Valore pH (1%): 7.0 ± 0.5 

 

   

 Permette di ridurre il volume dei rifiuti, 

gli spazi di stoccaggio e assicura la 

riduzione dei costi grazie alla formula 

super concentrata 

 Scioglie velocemente grasso e residui di 

cibo incrostato, lascia superfici brillanti, 

semplice da risciacquare senza lasciare 

aloni 

 Una maggiore efficienza della soluzione 

di lavaggio con schiuma stabile 

 I dosaggi controllati e ottimali ottenuti 

mediante il sistema dosatore Divermite 

della Diversey fanno risparmiare denaro 

 

   
 

 

 

COD. ARTICOLO D7010000                                                                        

CONFEZIONE DA 4 CARTUCCE PER 1,5 LT € 167,58 
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DIVERMITE S DISPENSER  
DISPENSER per prodotti molto concentrati Suma Multi D2 conc., Suma San conc. 

D10.1 conc. e  R-plus 

   

 Con chiusura 

 Per un dosaggio semplice e preciso di prodotti molto concentrati 

 Non necessita di alcun collegamento idrico                                                      

COD. ARTICOLO D67791                                                                                                                                 

CONFEZIONE DA 1 PZ € 123,36 
 
 

   

  

SUMA MULTI-CONC. D2 CONC.  
DETERGENTE UNIVERSALE superconcentrato. Dosaggio con dosatore Divermite. 

Valore pH (1%): 11.0 ± 0.5. 
 Grazie alla formula superconcentrata permette di ridurre i rifiuti plastici da 

smaltire, gli spazi di magazzino e assicura costi in uso ottimali 

 Elimina i grassi e i residui di cibo 

 Efficace in presenza di qualsiasi durezza dell'acqua 

 Universale, utilizzabile sulla maggior parte delle superfici, ad eccezione 

dell'alluminio anodizzato 

COD. ARTICOLO D100861971                                                          

CONFEZIONE DA 4 CARTUCCE PER 1,5 LT € 171,54 
 

   

  

SUMA SAN-CONC. D10.1 CONC.  
DETERGENTE DISINFETTANTE concentrato. Dosaggio con dosatore Diverflow con 

SureLink (DQFM) e Divermite. Valore pH (1%): 11.0 ± 0.5. 
   

 Efficace contro batteri e funghi (Candida) 

 Pulisce e disinfetta in un solo passo 

 Scioglie rapidamente olio e residui di cibo incrostato 

 Efficacia sicura con qualsiasi grado di durezza dell'acqua 

 Per l'utilizzo del sistema Diverflow con SureLink (DQFM) e il sistema Divermite 

COD. ARTICOLO D7521633                                                                    

CONFEZIONE DA 4 CARTUCCE PER 1,5 LT € 203,22 

 ROOMCARE R3-PLUS 
          DETERGENTE PER VETRO E SUPERFICI 

 Molto concentrato 

 Per la pulizia di vetro ed altre superfici dure e resistenti all'acqua 

 Asciuga velocemente, pulizia senza aloni 

 Usato con l'apparecchio-dosatore Diversey Divermite 

 Valore pH 7.0 - 7.5                                                                                                             

COD. ARTICOLO D7509674                                                                    

CONFEZIONE DA 2 CARTUCCE PER 1,5 LT € 98,04 
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SUMA REVOFLOW MAX PUR-ECO OP P2 

DETERGENTE concentrato in POLVERE ad 

elevata alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine 

lavastoviglie industriali a dosaggio automatico          

per acque dolci 

   

 Riduce i consumi grazie ai bassi dosaggi 

necessari per eccellenti risultati di lavaggio 

 A basso impatto ambientale, senza fosfati 

 Certificato Swann                                                      

COD. ARTICOLO D7522529                                                                                                                                 

CONF. DA 3 FLACONI PER 4,5 KG                     

€ 138,38 
 

   

           
 

 

 

SUMA REVOFLOW CLEAR A11 

BRILLANTANTE acido concentrato adatto per l’utilizzo in 

qualsiasi tipo di lavastoviglie, in presenza di acque di media ed 

elevata durezza. Adatto anche per l’uso su metalli dolci  

 

 Assicura una rapida asciugatura delle stoviglie    

 Compatibile con metalli dolci                                            

COD. ARTICOLO D7514625                                                          

CONF. DA 3 FLACONI PER 4 LT                              

€ 181,38 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SUMA REVOFLOW CLEAN P6 

DETERGENTE concentrato in POLVERE ad alta 

alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine 

lavastoviglie industriali a dosaggio automatico,                            

per acque di media ed elevata durezza  

   

 Riduce i consumi grazie ai bassi dosaggi 

necessari per eccellenti risultati di lavaggio                                                     

COD. ARTICOLO   D7514623                                                                                                                                 

CONF. DA 3 FLACONI PER 4,5 KG                      

€ 149,04 
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SUMA REVOFLOW 

Suma Revoflow è l’innovativa APPARECCHIATURA di 

dosaggio per prodotti Revoflow liquidi e in polvere per il 

lavaggio meccanico delle stoviglie. Suma Revoflow è versatile 

e il dosaggio può essere 

   

 A controllo conduttimetrico 

 Proporzionale                                                                 

 Temporizzato 

Le unità dosanti sono munite di led luminosi sul lato frontale 

per segnalare eventuali anomalie di funzionamento, oltre ad 

essere dotate di allarme sonoro che indica quando il prodotto è 

terminato. I parametri di funzionamento vengono impostati 

tramite il programmatore digitale Uniview dal personale 

tecnico Diversey Care. 

 

COD. ARTICOLO D1213634                                                                                                                                                                         

SUMA REVFLOW 2 PRODOTTI                                                       

€ 888,00 
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SUMA GRILL D9 

DETERGENTE energico alcalino per la pulizia 

periodica di forni, grill e friggitrici con forti 

incrostazioni di grasso e residui carboniosi  

   

 L’energica azione alcalina rimuove anche i 

residui carboniosi più ostinati 

 Ideale per l’utilizzo su forni, grill e piastre e 

diluito per la pulizia di friggitrici 

 Lo spruzzatore con lancia schiumogena 

aumenta il raggio d’azione e riduce la 

vaporizzazione del prodotto                                                    

COD. ARTICOLO D7010064                                                                                                                               

CONF. DA 6 FLACONI PER 2 LT                    

+ 1 TAPPO SPRUZZATORE                                            

€ 98,52 

COD. ARTICOLO D7519518                

CONF. DA 6 FLACONI PER 750 ML             

CON SPRUZZATORI                                                  

€ 61,26 
 

   
    

         

SUMA MAX D9.2  
DETERGENTE alcalino per la pulizia quotidiana delle superfici 

con forti incrostazioni di grasso come forni, grill o piastre 

   

 Lo spruzzatore schiumogeno riduce la vaporizzazione 

del prodotto 

 Ottimi risultati su forni, grill e piastre e se diluito anche 

per la pulizia di friggitrici 

 Azione energica anche su residui carboniosi più ostinati 

se utilizzato quotidianamente 

COD. ARTICOLO D100889123                                                      

CONF. DA 6 FLACONI PER 2 KG                                 

+ TAPPO SPRUZZATORE                                               

€ 131,64 
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TASKI SPRINT GLASS  
DETERGENTE per vetri e multiuso 

   

 Azione rapida e senza aloni 

 Per vetri, specchi e altre superfici dure e 

resistenti all’acqua 

 Pronto all’uso 

 Valore Ph 7.0 – 8.0                                                     

COD. ARTICOLO D7513050                                                                                                                                 

CONF. DA 6 FLACONI PER 750 ML + 

SPRUZZATORI                                             

€ 16,98 

 
 

   

            

DIVOSAN TC 86 VS8 

DETERGENTE – DISINFETTANTE clorinato ad elevata 

efficacia, a bassa schiuma ad ampio spettro d’azione, adatto per 

l’utilizzo su tutte le superfici lavabili resistenti al cloro. Può 

essere utilizzato nei bar e nei ristoranti per la pulizia degli 

impianti della birra 

   

 Elevata efficacia nella rimozione di contaminazioni 

organiche, aloni e cattivi odori 

 La bassa schiuma, anche in condizioni di elevata 

turbolenza, migliora l’efficacia detergente 

 Facile da risciacquare minimi consumi d’acqua 

COD. ARTICOLO D7511975                                                          

CONF. DA 2 TANICHE PER 5 LT                             

€ 46,68 
 

   

  

 

PRONTO DETERGENTE PER LEGNO  
DETERGENTE con sapone naturale per legno 

   

 Deterge efficacemente tutte le superfici in legno 

rispettando l’aspetto originale 

 Ideale per tutte le superfici in legno come parquet, 

mobili, porte, infissi e pannelli 

 Non lascia residui e non richiede risciaquo 

COD. ARTICOLO  D100956988                                                         

CONF. DA 2 TANICHE PER 5 LT                             

€ 46,40 
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FLACONE VUTO PER SUMA MULTI-CONC. D2 

FLACONE vuoto con vaporizzatore da 750 ml per suma multi 

conc. D2 

   

 

 Facile utilizzo grazie al comodo e leggero contenitore da 

750 ml 

 Sicurezza d’uso grazie al sistema di codifica unico del 

collo del flacone 

 Sprayer di lunga durata e resistente specifico per l’uso 

COD. ARTICOLO D1204365                                                       

FLACONE DA 750 ML  + SPRUZZATORE                                            

€ 8,20 
 

   

  

FLACONE VUTO PER ROOMCARE R3-PLUS 

FLACONE vuoto con vaporizzatore da 300 ml per roomcare r3 - plus 

   

 Facile utilizzo grazie al comodo e leggero contenitore da 300 ml 

 Sicurezza d’uso grazie al sistema di codifica unico del collo del flacone 

 Sprayer di lunga durata e resistente specifico per l’uso 

COD. ARTICOLO D1204323                                                       

FLACONE DA 300 ML + SPRUZZATORE                                                                            

€ 7,95 
 

   

 

FLACONE VUTO PER SUMA SAN-CONC. D10 

FLACONE vuoto con vaporizzatore da 750 ml per suma san- conc.  D10 

   

 Facile utilizzo grazie al comodo e leggero contenitore da 750 ml 

 Sicurezza d’uso grazie al sistema di codifica unico del collo del flacone 

 Sprayer di lunga durata e resistente specifico per l’uso 

COD. ARTICOLO D1204366                                                       

FLACONE DA 750 ML + SPRUZZATORE                                                                            

€ 8,07 
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TASKI SPUGNA ACCOPPIATO 
SPUGNA accoppiato antigraffio 

   

 Ideale per rimuovere lo sporco dalle superfici (quali ceramica, porcellana e 

vetro) senza il pericolo di graffiarle 

 Pulizia su tutti sanitari compresa il wc (spugna rosso) 

 Pulizia arredi verticali (armadi, porte etc) e arredi orizzontali (scrivanie, 

telefoni etc ) (spugna blu) 

 L’impugnatura pratica ed ergonomica permette di lavare e strofinare in 

maniera più agevole le superfici, proteggendo le mani 

COD. ARTICOLO D7515479 (SPUGNA ROSSO)                                            

COD. ARTICOLO D7515480 (SPUGNA BLU)                                                     

CONF. DA 10 PEZZI                                                                                                          

€ 9,95 
 

   

  


