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FOTO CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO CONF. PREZZO 

 

7517908 

CIF BAGNO 2 IN 1                                                                  
CIF BAGNO detergente disincrostante acido per 
l'igiene del bagno. Deterge e disincrosta tutte le 
superfici del bagno resistenti agli acidi. Formula 
concentrata, riduce i costi. Rende le superfici lucide e 
brillanti e lascia un gradevole profumo di pulito. 
Elimina tutti i depositi di qualsiasi genere, come 
grasso, sapone, striature e macchie causate 
dall'acqua. Contiene la tecnologia ONT che distrugge 
i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 
ottimizzando l'effetto del profumo.                             
PREVIENE LA FORMAZIONE DI CALCARE 

 

 

 
 

750 ml € 3,50 

 

7508633 

CIF CREMA CLASSICA                                                         
CIF CREMA detergente liquido in crema per le 
superfici lavabili di bagno e cucina. Sgrassante 
contro lo sporco tenace, delicato sulle superfici, 
ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e 
porcellane. CONFEZIONE MANEGGEVOLE, permette 
di dosare le giuste quantità di prodotto senza sprechi  

 

 

 

2 Lt  € 7,20 

 

7518327 

CIF DISINCROSTANTE CUCINA                                                   
CIF DISINCROSTANTE liquido cucina per uso 
periodico. Indicato per la rimozione periodica dei 
depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le 
superfici incrostate della cucina, per la 
disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione 
della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi. 
Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le 
ossidazioni. Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso. 
FORMULA NON CORROSIVA 

  

 

 

 2 Lt € 6,50 
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7517912 

CIF SGRASSANTE CUCINA                                                       

CIF SGRASSANTE detergente per cucina concentrato. 

Elimina rapidamente grasso ed unto da tutte le 

superfici della cucina. Preserva le superfici 

metalliche. Specifico per pavimenti, pareti, porte, 

cappe, filtri, fornelli e friggitrici. Contiene la 

tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori 

neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l'effetto 

del profumo. FORMULA CONCENTRATA, BASSO 

COSTO IN USO  

 

 
                                                                

750 ml € 3,00 

 

101102295 

CIF FORNI & GRILL                                                              
CIF FORNI & GRILL detergente energico, non 
caustico. Indicato per la pulizia giornaliera di aree 
con forti incrostazioni di grasso (forni, grill, piastre, 
friggitrici, ecc). L'energica azione alcalina rimuove 
anche i residui carboniosi più ostinati.                            
FORMULA NON CORROSIVA  

 

 

 

 

 

750 ml € 4,90 

 

7518294 

CIF ACCIAIO INOX                                                                 
CIF detergente per acciaio inox e vetrine alimentari. 
Detergente senza profumo ideale e sicuro per 
l'utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di 
preparazione alimentare come acciaio inox, vetrine 
alimentari, piani di lavoro, frigoriferi ecc. Rimuove 
sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi. 
RISULTATO BRILLANTE!  

 

 

 

750 ml € 3,70 

 

7517928 
 

CIF 10 E LODE SMACCHIATORE                                              
CIF 10 E LODE detergente specifico per la rimozione 
di inchiostro, colla, grasso da tutte le superfici 
lavabili. Efficace nell'eliminazione dello sporco 
particolato (smog). Elimina velocemente lo sporco di 
origine grassa, sia minerale che vegetale.                               
FACILE DA RISCIACQUARE, NON LASCIA RESIDUI  

 

 

 

750 ml  € 3,50 
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100956990 

CIF DETERGENTE LEGNO                                                        
CIF è il detergente appositamente formulato per la 
pulizia delle superfici in legno. Pulisce 
efficacemente le superfici in legno. Ridona al legno 
l'aspetto originale. NON RICHIEDE RISCIACQUO  

 

 

 

2 lt € 6,80 

D100956988 5 lt € 25,00 

 

100958290 

CIF APPLE DET. PAVIMENTI MELA VERDE                        
CIF APPLE detergente, deodorante a lunga durata 
per la pulizia quotidiana. Rinfresca l'atmosfera dei 
locali, lascia un profumo persistente di mela sulle 
superfici trattate. Permette la pulizia quotidiana dei 
pavimenti e di tutte le superfici lavabili.                                    
NON LASCIA ALONI  

 

 

 

5 lt € 9,90 

 

100903252 

SVELTO DET. LIQUIDO LAVASTOVIGLIE                 
SVELTO PROFESSIONAL detergente liquido clorinato 
per lavaggio meccanico stoviglie. Adatto per tutti i 
tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che 
plurivasca, per l'igiene di stoviglie e bicchieri. La sua 
elevata alcalinità assicura l'efficace rimozione di 
unto, grasso e residui secchi di cibo. La presenza del 
cloro attivo garantisce anche un'ottima azione 
smacchiante. UTILIZZABILE CON ACQUE DI 
QUALSIASI DUREZZA grazie all'elevato contenuto in 
sequestranti.  

 

 

 

5 lt € 16,00 

 

7510549 

SVELTO BRILLANTANTE LIQ.LAVASTOVIGLIE 
SVELTO brillantante liquido neutro. Assicura 
l'asciugatura rapida delle stoviglie, evitando la 
formazione di aloni sui bicchieri, posate, piatti ecc. 
Evita il deposito delle goccioline sulle stoviglie 
lasciandole perfettamente splendenti. Da utilizzare 
in macchine lavastoviglie e lavabar PROFESSIONALI  

 

 

                 

2 lt € 6,00 
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7522663 

SVELTO PIU’ LIMONE                                                        
SVELTO detergente liquido concentrato per il 
lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di 
limone. Elimina a fondo unto, grasso e residui 
secchi di cibo. Facile da risciacquare, riduce i tempi 
di lavaggio Delicato sulle mani, PH neutro. 
Concentrato per un costo in uso ottimale Gradevole 
profumazione grazie al contenuto in VERO SUCCO 
DI LIMONE  

 

 

 

 

5 lt € 9,10 

7509714 10 lt € 16,00 

 

101102789 

LYSOFORM CADEGGINA                                         
LYSOFORM candeggina classica, pulisce, igienizza e 
smacchia , può essere usata pura o diluita, in una 
vasta gamma di applicazioni come la pulizia e 
l'igienizzazione delle superfici, anche quelle a 
contatto con gli alimenti e il candeggio dei tessuti 
IGIENIZZA, SMACCHIA, SBIANCA  

 

 

 

 

5 lt € 4,20 

 

100887664 

LYSOFORM DISINF. BATTERICIDA                       
LYSOFORM PROFESSIONALE disinfettante 
battericida lieviticida ad azione detergente e 
deodorante. Detergente disinfettante che elimina 
qualsiasi traccia di sporco da tutte le superfici. Non 
intacca i metalli, non macchia la biancheria elimina 
i cattivi odori. Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i 
costi in uso. DISTRUGGE BATTERI, LIEVITI E VIRUS. 
REG. MIN. SALUTE N° 19500  

 

 

 

5 lt 10,50 

 

101103847 

LYSOFORM IGIENIZZANTE CUCINA HACCP                       
Lysoform igienizzante cucina è adatto per tutte le 
attrezzature presenti nelle cucine professionali di 
alberghi, ristoranti e comunità, come coltelli, 
affettatrici, piani di lavorazione degli alimenti ecc. 
Formula professionale e concentrata. Svolge 
un'efficace e veloce azione. PROFESSIONAL HACCP 
adatto su tutte le superfici e attrezzature da cucina  

 

 

 

750 ml € 3,50 
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