
ECOSPEED
Superfici e vetri

EDEN
Toilettes

BEST
Sgrassante alcalino 
per pulizie di 
fondo

NINFA e POSEIDON
Superconcentrati 
per pavimenti

BIOVATT
Disincrostante in 
gel per WC

DEPOL
Decerante

EUKALC
Disincrostante 
acido di impiego 
generale

I prodotti della linea ECOCOMPATIBILE sono a ridotto impatto ambientale e sono formulati nel rispetto dei requisiti del 
Decreto 24 maggio 2012 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” C.A.M. 

I prodotti della linea ECOLABEL soddisfano i requisiti della Decisione della Commissione 2011/383/UE ed hanno ottenuto 
il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL. 

Prodotti ECOCOMPATIBILI C.A.M. 

Prodotti Ecolabel

Prodotti  chimici e
fo rmaz ione  per  l a
Pulizia Professionale

Detergenti 
a ridotto impatto ambientale

La gamma di SUPERCONCENTRATI Kiter permette di ridurre drasticamente il costo delle soluzioni lavanti e razionalizzare 
e controllare i consumi di prodotto, semplificare il dosaggio e la manipolazione del prodotto, ridurre i costi di trasporto e 
magazzinaggio e il volume della plastica dei contenitori da smaltire.

Prodotti SUPERCONCENTRATI 

VOLO
Superfici e vetri

IDRAL
Toilettes

PEGASUS
Sgrassante

KERSAN
Igienizzante

BETA
Pavimenti Flaconi serigrafati

Ideali per Enti ed Aziende i cui Sistemi di Gestione Ambientale 
sono certificati secondo la norma ISO 14001

GALASSIA
Cera metallizzata 
ad alta resistenza 
finitura ultralucida

SCRUBBER 0.1
Determanutentore 
ULTRACONCENTRATO 
per macchina lavasciuga

TEAM
Detergente per 
pavimenti



BEST
Detergente ECOLABEL alcalino multiuso adatto sia per le pulizie 
periodiche che per le pulizie di fondo di pavimenti, pareti e di tutte le 
superfici fisse.

4 canestri da 5 lt.

BETA
Detergente brillantante neutro ULTRACONCENTRATO per la 
manutenzione di tutti i pavimenti duri lavabili opachi, lucidi e protetti. 
Elevata e persistente profumazione rosa.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.

BIOVATT
Gel disincrostante ECOCOMPATIBILE per la pulizia di fondo di WC 
e servizi igienici, esente da fosforo e acidi fosforico e cloridrico, 
formulato secondo i C.A.M.

12 flaconi da 750 ml.

DEPOL Decerante sgrassante ECOCOMPATIBILE, esente da fosforo, EDTA, 
NTA e 2- butossietanolo, formulato secondo i C.A.M. 4 canestri da 5 lt.

ECOSPEED
Detergente ECOLABEL rapido profumato pronto all’uso per la 
spolveratura spray quotidiana di tutte le superfici lavabili, i vetri e gli 
infissi.

12 flaconi da 750 ml. con nebulizzatore 
CONFEZIONE RICARICA : 4 canestri da 5 litri 

EDEN
Detergente ECOLABEL pronto all’uso ad effetto anticalcare per la 
pulizia quotidiana di tutte le superfici della stanza da bagno. 
Profumo “fragola”.

12 flaconi da 750 ml. con  nebulizzatore 
CONFEZIONE RICARICA : 4 canestri da 5 litri 

EUKALC Disincrostante acido ECOCOMPATIBILE, esente da fosforo e acidi 
fosforico e cloridrico, formulato secondo i C.A.M.

12 flaconi da 1 lt.
4 canestri da 3 lt.

GALASSIA Cera metallizzata ad alta resistenza finitura ultralucida 
ECOCOMPATIBILE , formulata secondo i C.A.M. 4 canestri da 5 lt.

IDRAL
Detergente ULTRACONCENTRATO igienizzante anticalcare per la 
manutenzione di tutte le superfici della sala da bagno. 
Profumo “magnolia”. 

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.
Disponibile il flacone serigrafato per preparare la 
soluzione pronta all’uso.

KERSAN
Detergente igienizzante universale ULTRACONCENTRATO neutro a 
base alcool e principi fenolici per le pulizie quotidiane e la sanificazione 
di tutte le superfici lavabili e i pavimenti.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.
Disponibile il flacone serigrafato per preparare la 
soluzione pronta all’uso.

NINFA
Detergente superconcentrato ECOLABEL ad elevato potere pulente 
senza risciacquo a bassa schiuma per tutti i pavimenti duri lavabili 
protetti e non. Profumazione “bosco”.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.

PEGASUS Detergente universale ULTRACONCENTRATO ad elevato potere 
sgrassante per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pavimenti.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.

POSEIDON
Detergente superconcentrato ECOLABEL ad elevato potere pulente 
senza risciacquo a bassa schiuma per tutti i pavimenti duri lavabili 
protetti e non. Profumazione “mediterraneo”.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.

SCRUBBER 0.1
Determanutentore ECOCOMPATIBILE ULTRACONCENTRATO per 
macchina lavasciuga. Esente da fosforo, EDTA, NTA e butilglicole, 
formulato secondo i C.A.M.

6 flaconi dosatori da 1 lt.

TEAM
Detergente per pavimenti ECOCOMPATIBILE esente da fosforo, EDTA, 
NTA e butilglicole e componenti con Valore Limite di Esposizione 
Professionale, formulato secondo i C.A.M.

4 canestri da 5 lt.

VOLO Detergente ULTRACONCENTRATO per la pulizia rapida di tutte le 
superfici lavabili e i vetri.

6 flaconi dosatori da 1 lt.
4 canestri da 5 lt.
Disponibile il flacone serigrafato per preparare la 
soluzione pronta all’uso.

Prodotti  chimici e
fo rmaz ione  per  l a
Pulizia Professionale

Detergenti 
a ridotto impatto ambientale

Prodotto con marchio 
di Qualità Ecologica 
ECOLABEL

Prodotto conforme 
ai Criteri Ambientali 
Minimi C.A.M.

Prodotto SUPERCONCENTRATO    
meno plastica = meno rifiuti da smaltire
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