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WIMEX PROFESSIONAL :

PER L A SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI PULIZIA

E MANUTENZIONE DI TUT TE LE SUPERFICI INTERNE

MISSIONE PULITO

ED ESTERNE DI PICCOLI E GR ANDI A MBIENTI
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MADE IN

ITALY

L’Azienda

Wimex
Wimex è una moderna azienda
che produce innovativi

detergenti professionali con
sede in Alto Adige.

A Laives (BZ) si trovano la
direzione, il marketing,

gli uffici vendita ed un

piccolo shop aperto al

pubblico. A Bronzolo (BZ)
l’amministrazione,
la logistica e la

produzione: da qui

partono ogni giorno
merci per tutta

Italia ed Europa.
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perché wimexshop?
...perché la qualità è il nostro vizio: solo
prodotti professionali di comprovata
efficacia;
...perché il servizio clienti è a tua
disposizione per informazioni, ordini
telefonici, via chat e Whatsapp;
...perché è un “negozio” sicuro al 100%:
garantisce il sigillo di qualità Trusted Shops;
...perché la specificità è uno dei nostri
punti di forza: per ogni necessità abbiamo
prodotti con caratteristiche uniche;
...perché i nostri prodotti sono
orgogliosamente made in Italy;
…perché premiamo la tua fedeltà:

acquista
nello shop

guadagna
punti

converti
in sconti!
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P U L IZI A PAV I M E NTI
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Pulitore professionale

Pulitore professionale

CERAMICA

GRES E KLINKER

Manutentore

ART.

W100

CONTENUTO: 1000

Manutentore
ml

ART.

W110

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente manutentore specifico
per pavimenti in ceramica, adatto
per tutte le superfici non porose
come Klinker, maiolica, pietra e materiali affini. Mantiene le superfici
pulite e brillanti senza striature ed
aloni lasciando nell’ambiente un
gradevole profumo di fresco e pulito. Indicato per l’uso frequente, deterge, lucida, protegge creando una
barriera che facilita la rimozione
dello sporco e non crea accumulo
sulle superfici. Può essere utilizzato
manualmente o con macchine lavapavimenti, asciuga velocemente
e non necessita di risciacquo.

Detergente manutentore protettivo, specifico per pavimenti e
rivestimenti in gres porcellanato.
Rende le superfici pulite e brillanti senza striature ed aloni lasciando nell’ambiente un gradevole
profumo di fresco e pulito. Indicato per l’uso frequente, deterge,
lucida e crea una barriera protettiva che facilita la rimozione dello
sporco. Non crea accumulo sulle
superfici. Può essere utilizzato
manualmente o con macchine lavapavimenti, asciuga velocemente e non necessita di risciacquo.

Per la pulizia ordinaria diluire 50100 ml di prodotto in un secchio
d’acqua tiepida e pulire senza risciacquare. Una volta asciutto il
pavimento risplenderà come nuovo donando una sensazione di freschezza e pulizia.

Per la pulizia ordinaria diluire 50100 ml di prodotto in un secchio
d’acqua tiepida e pulire senza risciacquare. Una volta asciutto il
pavimento risplenderà come nuovo donando una sensazione di freschezza e pulizia. Lasciare asciugare il pavimento eliminando solo
l’acqua in eccesso.
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Pulitore professionale

GRES E KLINKER
Disincrostante
concentrtato
ART.

W210

CONTENUTO: 1000

Detergente professionale

MARMO E
TRAVERTINO
Manutentore

ml

Pulisce, lucida e protegge pavimenti in parquet, parquet prefinito, laminato e pavimenti in legno
oliato. Semplifica la manutenzione dei pavimenti. È autolucidante,
antisdrucciolo, respinge lo sporco.
Può essere usato concentrato per
incerare e diluito per la pulizia ordinaria. Non occorre risciacquare.

Per la prima applicazione stendere
una mano uniforme di prodotto
non diluito con un panno umido
e lasciare asciugare. Per ridare lucentezza e per la manutenzione
ad umido dei tratti più trafficati
usare il prodotto diluito con 10
parti di acqua fredda. Per la pulizia ordinaria diluire il prodotto
con 50 parti di acqua tiepida. Non
risciacquare. Avvertenze: non bagnare troppo il pavimento.

ART.

W120

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente manutentore protettivo, specifico per pavimenti e
rivestimenti naturali o trattati, in
marmo e granito. Rende le superfici pulite e brillanti senza striature ed aloni lasciando nell’ambiente un gradevole profumo di
fresco e pulito. Indicato per l’uso
frequente, deterge, lucida e crea
una barriera protettiva che facilita la rimozione dello sporco. Non
crea accumulo sulle superfici. Può
essere utilizzato manualmente
o con macchine lavapavimenti,
asciuga velocemente e non necessita di risciacquo.
Per la pulizia ordinaria diluire 50100 ml di prodotto in un secchio
d’acqua tiepida e pulire senza risciacquare. Una volta asciutto il
pavimento risplenderà come nuovo donando una sensazione di freschezza e pulizia. Lasciare asciugare il pavimento eliminando solo
l’acqua in eccesso.
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Detergente professionale

MARMO E
TRAVERTINO

Detergente professionale

COTTO

Manutentore

Cera metallizzata antiscivolo
ART.

W350

CONTENUTO: 1000

ml

Pulisce, lucida e protegge i pavimenti in marmo, granito e materiali affini da sporco, macchie e
usura. Concentrato per incerare il
pavimento. Diluito per la pulizia
ordinaria. Semplifica la manutenzione dei pavimenti. È autolucidante, antisdrucciolo, respinge lo
sporco. Senza risciacquo.
Assicurarsi che le superfici da trattare
siano pulite. Per la prima applicazione
stendere una mano uniforme di prodotto non diluito con un panno umido e lasciare asciugare. Se necessario
effettuare un secondo passaggio in
senso trasversale al primo. Per ridare
lucentezza e per la manutenzione ad
umido dei tratti più trafficati usare il
prodotto diluito con 10 parti di acqua
fredda. Per la pulizia ordinaria diluire il
prodotto con 50 parti di acqua tiepida.
Non risciacquare. Avvertenze: non bagnare troppo il pavimento. Contiene
(Regolamento CE 648/2004): Miscela
di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one
e 2-metil-2H-isotiazol-3-one.

ART.

W130

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente manutentore, ravvivante e protettivo specifico per
pavimenti e rivestimenti porosi,
naturali o trattati, in cotto, klinker, pietra e materiali affini. Dona
pulizia e splendore alle superfici
senza striature ed aloni. Asciuga
velocemente e lascia nell’ambiente
un persistente profumo di fresco e
pulito. Indicato per l’uso frequente,
deterge, lucida e crea una barriera
protettiva che facilita la rimozione
dello sporco. Non crea accumulo
sulle superfici. Può essere utilizzato
manualmente o con macchine lavapavimenti, asciuga velocemente
e non necessita di risciacquo.
Per la pulizia ordinaria diluire 50100 ml di prodotto in un secchio
d’acqua tiepida e pulire senza risciacquare. Una volta asciutto il
pavimento risplenderà come nuovo donando una sensazione di freschezza e pulizia. Lasciare asciugare il pavimento eliminando solo
l’acqua in eccesso.
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Detergente professionale

COTTO
DISINCROSTANTE

Detergente professionale

COTTO

Cera sigillante

Concentrato
ART.

W220

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente acido anticalcare. Elimina sporco ostinato ed incrostazioni residue di calce, cemento,
malta e stucco da pavimenti e
rivestimenti in cotto. Ideale per le
pulizie di fine cantiere.

Uso: rimuovere le incrostazioni
grossolane e lavare il pavimento
con acqua. Diluire il prodotto con
10-20 parti di acqua, spargere sul
pavimento ancora umido, lasciare agire brevemente e strofinare
con spazzolone o panno abrasivo.
Asportare subito il residuo formatosi e risciacquare due volte con acqua. Avvertenze: le fughe sono sensibili agli acidi, non lasciare agire il
prodotto troppo a lungo. Contiene
(Regolamento CE 648/2004): Acido
cloridrico, Acido fosforico.

ART.

W330

CONTENUTO: 1000

ml

Pulisce, lucida e protegge i pavimenti in cotto da sporco, macchie
e usura. Concentrato per incerare
il pavimento. Diluito per la pulizia
ordinaria. Semplifica la manutenzione dei pavimenti. È autolucidante, antisdrucciolo, respinge lo
sporco. Senza risciacquo.

Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite. Per la prima applicazione stendere una mano uniforme
di prodotto non diluito con un panno umido e lasciare asciugare. Se necessario effettuare un secondo passaggio in senso trasversale al primo.
Per ridare lucentezza e per la manutenzione ad umido dei tratti più
trafficati usare il prodotto diluito
con 10 parti di acqua fredda. Per la
pulizia ordinaria diluire il prodotto
con 50 parti di acqua tiepida. Non risciacquare. Avvertenze: non bagnare troppo il pavimento. Contiene (Regolamento CE 648/2004): Miscela di
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e
2-metil-2H-isotiazol-3-one.
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Pulitore professionale

Detergente professionale

Lava e incera

Cera autolucidante

PARQUET E
LAMINATO
ART.

W160

CONTENUTO: 1000

PARQUET E
LAMINATO
ml

Detergente manutentore specifico
per pavimenti in ceramica, adatto
per tutte le superfici non porose
come Klinker, maiolica, pietra e materiali affini. Mantiene le superfici
pulite e brillanti senza striature ed
aloni lasciando nell’ambiente un
gradevole profumo di fresco e pulito. Indicato per l’uso frequente, deterge, lucida, protegge creando una
barriera che facilita la rimozione
dello sporco e non crea accumulo
sulle superfici. Può essere utilizzato
manualmente o con macchine lavapavimenti, asciuga velocemente
e non necessita di risciacquo.
Per la pulizia ordinaria diluire 50100 ml di prodotto in un secchio
d’acqua tiepida e pulire senza risciacquare. Una volta asciutto il
pavimento risplenderà come nuovo donando una sensazione di freschezza e pulizia.

ART.

W340

CONTENUTO: 1000

ml

Pulisce, lucida e protegge pavimenti
in parquet, parquet prefinito, laminato e pavimenti in legno oliato da
sporco, macchie e usura. Concentrato per incerare il pavimento. Diluito
per la pulizia ordinaria. Semplifica
la manutenzione dei pavimenti. È
autolucidante, antisdrucciolo, respinge lo sporco. Senza risciacquo.
Assicurarsi che le superfici da trattare
siano pulite. Per la prima applicazione
stendere una mano uniforme di prodotto non diluito con un panno umido e lasciare asciugare. Se necessario
effettuare un secondo passaggio in
senso trasversale al primo. Per ridare
lucentezza e per la manutenzione ad
umido dei tratti più trafficati usare il
prodotto diluito con 10 parti di acqua
fredda. Per la pulizia ordinaria diluire
il prodotto con 50 parti di acqua tiepida. Non risciacquare. Avvertenze: non
bagnare troppo il pavimento. Contiene (Regolamento CE 648/2004): acidi
di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo, Triisobutile fosfato.
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WIMEX CONSIGLIA
Panno pavimenti in microfibra

Flip-mex antibatterico Nanoargento
ART.

FM5025              DIM. 50x60 cm

- efficacia e brillantezza;
- igienicamente puro;
- antibatterico a lungo.

Pavimenti e rivestimenti

DISINCROSTANTE
FORTE
Concentrato
ART.

W211

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente acido anticalcare. Elimina sporco ostinato ed incrostazioni residue di calce, cemento,
malta, stucco e tempera dopo la
posa di pavimenti e rivestimenti
in gres porcellanato, ceramica,
cotto, pietra, ecc. Ideale per le pulizie di fine cantiere.

Uso: rimuovere le incrostazioni
grossolane e lavare il pavimento
con acqua. Diluire il prodotto con
10-20 parti di acqua, spargere sul
pavimento ancora umido, lasciare agire brevemente e strofinare
con spazzolone o panno abrasivo.
Asportare subito il residuo formatosi e risciacquare due volte con acqua. Avvertenze: le fughe sono sensibili agli acidi, non lasciare agire il
prodotto troppo a lungo. Contiene
(Regolamento CE 648/2004): Acido
cloridrico, Acido fosforico.
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Detergente professionale

LAVA E LUCIDA
PAVIMENTI
Universale
ART.

W250

CONTENUTO: 1000

ml

Pulisce, lucida e protegge tutti
i tipi di pavimento, anche quelli
trattati con cere e protettivi. Dona
pavimenti lucidi senza striature. È
autolucidante, antisdrucciolo, respinge lo sporco. Lascia l’ambiente gradevolmente profumato.
Non occorre risciacquare.

Usare il prodotto diluito con 10
parti di acqua fredda. Per la pulizia ordinaria diluire il prodotto
con 50 parti di acqua tiepida. Non
risciacquare. Non bagnare troppo
il pavimento. Contiene (Regolamento CE 648/2004): Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo.

Detergente professionale

FUGHE PULITORE
A FONDO
Igienizzante
ART.

W270

CONTENUTO: 750

ml

Rimuove sporco ostinato, macchie, unto e grasso dalle fughe di
pavimenti e rivestimenti. Ripristina il colore naturale delle fughe.
Igienizza le superfici.

Spruzzare direttamente nelle fughe,
strofinare con una spazzola quindi
asportare con uno straccio. Risciacquare bene ed asciugare con uno
straccio pulito. Per l’impiego su pavimenti lucidi o piombati verificare
preventivamente la compatibilità
del prodotto su una parte nascosta
della superficie da trattare. Avvertenze: leggere le indicazioni di pericolo prima dell’uso. Non mescolare
con altri prodotti. Contiene (Regolamento CE 648/2004): 5-15% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi
cationici. Altri componenti: Didecyldimonium chloride, Parfum.

P U L IZI A BAG N O
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Detergente professionale

ANTIMUFFA
ALGHE E MUSCHI
Igienizzante
ART.

W310

CONTENUTO: 750

ml

Elimina muffe, alghe e muschi da
muri interni ed esterni, rivestimenti, piastrelle in bagni, docce,
piscine, saune, cantine, garage e
terrazze, e ne previene il ritorno.
Igienizza le superfici ed elimina
gli odori sgradevoli.

Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto, asportare le muffe con spugna,
panno, spazzola morbida o raschietto. Risciacquare abbondantemente con acqua. Avvertenze: Leggere le indicazioni di pericolo prima
dell’uso. Per superfici delicate verificare la compatibilità del prodotto
su una parte nascosta. Non utilizzare su tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo
nudi. Contiene ipoclorito di sodio,
Sodio idrossido, Regolamento (UE)
n 528/2012, contiene biocidi: ipoclorito di sodio (Settore dell’alimentazione umana e animale). Contiene
(Regolamento CE 648/2004): <5%
sbiancante a base di cloro.

Detergente professionale

SCIOGLICALCARE
BAGNI E CUCINE
Igienizzante
ART.

W360

CONTENUTO: 750

ml

Detergente per la pulizia quotidiana del bagno e cucina. Rimuove delicatamente il calcare e
qualsiasi tipo di sporco da lavabi,
vasche da bagno, piastrelle, rubinetti e da superfici in ceramica,
smalto, plastica e metallo. Dona
brillantezza alle superfici e diffonde nell’ambiente un gradevole
profumo.

Spruzzare su un panno spugna umido, pulire e ripassare con un panno
asciutto. Sulle superfici verticali e
sulle zone non in vista spruzzare,
ripassare con un panno, risciacquare e asciugare. Avvertenze: Non
respirare gli aerosoli. Non usare sul
marmo! Contiene (Regolamento CE
648/2004): <5% tensioattivi anionici e non ionici. Altri componenti:
profumo. Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto speciale. Scheda
di sicurezza disponibile su richiesta
per gli utilizzatori professionali.
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WIMEX CONSIGLIA
Panno spugna in microfibra

Flip-mex antibatterico Nanoargento
ART.

FM-16              DIM. 16x16 cm

- rimuove il 99,9% di germi
e batteri;
- lavabile fino a 200 volte;
- è inodore e composto di
microfibra al 100%;
- due lati diversi.

Detergente professionale

DISINCROSTANTE WC

Incrostazioni ostinate
ART.

W370

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente viscoso ultrapotente
per WC ad azione rapida. Ideale
per la pulizia periodica profonda
di orinatoi e WC. Elimina calcare,
depositi di ruggine e incrostazioni
garantendo una pulizia profonda
e neutralizzando i cattivi odori.
Grazie all’inibitore, riduce l’effetto
corrosivo sulle parti metalliche.
Applicare sulle pareti, sotto il bordo
e sul fondo del WC. Aspettare qualche minuto. Servirsi dello scopino
per rimuovere eventuali residui, poi
risciacquare. Per incrostazioni persistenti, lasciare che il prodotto agisca
più a lungo prima del risciacquo. Evitare il contatto con parti metalliche.
Avvertenze: prima dell’uso, leggere
attentamente le indicazioni di pericolo. Non usare con altri prodotti.
Risciacquare subito eventuali schizzi.
Non usare su superfici in marmo. Maneggiare con cautela. Contiene (Regolamento CE 648/2004): Acido cloridrico, Ammina, oleica etossilata (<2.5
EO), Acido fosforico, <5% Profumi.
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Detergente professionale

Detergente professionale

Igienizzante

Azione rapida

CABINE DOCCIA, SANITARI E PIASTRELLE
ART.

W381

CONTENUTO: 750

ml

Detergente igienizzante ad azione profonda per la pulizia periodica del bagno. Rimuove calcare
e residui di sapone da vetro, piastrelle, rubinetti in plastica o metallo, WC in ceramica, vasche da
bagno e cabine doccia. Idrorepellente e non corrosivo sui metalli.

Applicare sulla zona da trattare,
poi passare un panno umido. Risciacquare accuratamente. Per
l’uso quotidiano, basta una piccola quantità di prodotto su un
panno umido. Lasciare agire 5-10
minuti per un’igiene più profonda.
Avvertenze: Prima dell’uso, leggere attentamente le indicazioni di
pericolo. Non usare su superfici
in marmo. Contiene (Regolamento CE 648/2004): <5% Profumi,
Tensioattivi non ionici, Limonene,
Linalool.

DISOTTURANTE
UNIVERSALE
ART.

WF401

CONTENUTO: 1000

ml

Rimuove intasamenti ed incrostazioni negli scarichi in cucina e in
bagno. Elimina i residui organici.
Usato regolarmente previene la
formazione di ingorghi, di depositi antiigienici e di cattivi odori.
Non danneggia le tubature.

Prima di utilizzare il prodotto rimuovere l’acqua stagnante. Versare
lentamente 250-500 ml del Disotturante Universale direttamente nello
scarico intasato e lasciare agire fino
a 4 ore circa. Una volta liberato lo
scarico, far scorrere acqua calda in
abbondanza. Avvertenze: Leggere
attentamente le indicazioni di pericolo prima dell’uso. Indossare guanti
di gomma e occhiali protettivi. Non
usare con ventose, agisce automaticamente. Non mescolare con altri
prodotti. Neutralizzare subito eventuali schizzi su pelle e abiti con aceto o limone. Conservare il recipiente
ben chiuso. Contiene (648/2004/
CE): N,N-dimethyltetradecylamine
N-oxide, Sodio idrossido.

P U L IZI A CASA
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Detergente professionale

GRILL-MEX

Tergi-piastre, grill, forno
e steamer
ART.

W107

CONTENUTO: 750

ml

Spruzzare sulla superficie riscaldata a ca. 50° C e lasciare agire
per 5-15 minuti. Asportare le incrostazioni con spugna abrasiva e
pulire con spugna/straccio umido.
Lavare e sciacquare a parte le parti estraibili. Attenzione! Leggere
le avvertenze prima dell’uso. Non
mescolare con altre sostanze. Non
utilizzare su alluminio, zinco, stagno e superfici verniciate. In caso
di contatto con la pelle neutralizzare immediatamente con aceto o
limone!

Contiene (648/2004/CE): <5%
tensioattivi non ionici e anfoteri. Rimuove in profondità unto e
incrostazioni di cibo. Idrossido di
potassio soluzione 5-15%. UN1814.

Detergente professionale

RIMUOVI
RUGGINE

Superpulitore - pronto all’uso
ART.

W232

CONTENUTO: 750

ml

Rimuove macchie di ruggine da
piastrelle, pietra, sanitari, smalto,
porcellane, plastica, tessuti, biancheria.

Inumidire le macchie e asportare
eventuali incrostazioni grossolane. Spruzzare il prodotto sulle
macchie e lasciar agire finché
impallidiscono. Risciacquare ed
asciugare. Tessuti: spruzzare sulle
macchie inumidite, lasciare agire
finché impallidiscono, risciacquare
bene o lavare in lavatrice. Risciacquare tende da sole in tessuto
spazzolando con acqua. Contiene
(Regolamento CE 648/2004): Alcoli C 10 etossilati.
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Detergente professionale

Detergente professionale

Igienizzante

Superpulitore

ACCIAIO INOX
MANUTENTORE
ART.

W400

CONTENUTO: 750

ml

Rimuove unto, olio, grasso, incrostazioni e sporco ostinato da
tutte le superfici in acciaio inox.
Lascia le superfici pulite e brillanti, senza striature. Detergente
sanificante a base di perossido di
idrogeno non profumato a rapida
asciugatura. Sanifica le superfici
e perviene le contaminazioni da
contatto.

Spruzzare e distribuire con spugna
o panno sulla superficie da trattare, lasciare agire e quindi asciugare. Avvertenze: leggere le indicazioni di pericolo prima dell’uso.
Per superfici delicate verificare la
compatibilità del prodotto su una
parte nascosta. Contiene (Regolamento CE 648/2004): 5-15% Etanolo, Isopropanolo; 0-1% Perossido
di idrogeno -Tensioattivi non ionici-Tensioattivi Anfoteri; Chelanti.

VETRI DI STUFE
E CAMINI
ART.

W420

CONTENUTO: 750

ml

Rimuove rapidamente fuliggine, nerofumo, residui carboniosi,
grassi vegetali ed animali da vetri
di stufe e camini. Ideale per la pulizia di pietre e mattoni di camini.

Spruzzare sulla superficie da
trattare, pulire, quindi risciacquare. Contiene (Regolamento
CE 648/2004): 2-aminoetanolo,
Alcool grasso etossilato, Quaternary ammonium compound, coco
alkylbis (hydroxyethyl) methyl,
ethoxylated, methyl sulfates (salts), Alcoli C 10 etossilati, Cocamidopropil betaina, Profumo.
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Detergente professionale

Detergente professionale

Superpulitore igienizzante

Smacchiatore igienizzante

DIVANI E POLTRONE IN PELLE
ART.

W480

CONTENUTO: 750

ml

Pulizia manuale di tappezzerie di
automobili e arredi, rivestimenti
e vestiti in pelle, pelle lucida, nappa, cuoio e finta pelle. Prodotto
ecologico a base di olio di avocado non OGM.

Spruzzare con parsimonia e strofinare con un panno pulito finché
questo non ha assorbito l’umidità
e lo sporco, quindi asciugare e rilucidare con un panno morbido ed
asciutto. Contiene (Regolamento
CE 648/2004): Profumo, Miscela di
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one.

DIVANI E
POLTRONE
ART.

W490

CONTENUTO: 750

ml

Pulisce, smacchia ed igienizza
poltrone e divani in tessuto. Ideale per la rimozione rapida di macchie accidentali. Toglie rapidamente le macchie di unto. Elimina
gli odori sgradevoli. Usato come
pretrattante su fodere e rivestimenti tessili, prima del lavaggio
a macchina, facilita la rimozione
di macchie difficili e sporco ostinato.

Spruzzare direttamente sulla macchia da rimuovere, lasciare agire,
strofinare in entrambe le direzioni
del tessuto con un panno in microfibra. Per tessuti delicati applicare
il prodotto su una spugna o un
panno umido e strofinare la parte
macchiata. Avvertenze: Non bagnare eccessivamente la superficie
da trattare. Contiene (Regolamento CE 648/2004): Miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e
2-metil-2H-isotiazol-3-one.
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Detergente professionale

Detergente professionale

Multiuso

Multiuso

PLEXIGLAS
E VETRO
ART.

W561

CONTENUTO: 750

ml

PULITORE
ALL’ACETO
ART.

W600

CONTENUTO: 1000

ml

Detergente per vetri e plexiglas.
Prodotto ad asciugatura rapida
per la pulizia profonda e veloce
di vetri, specchi, plexiglas, policarbonato, poliacrilato e per superfici lavabili in metallo, plastica
e vernice. Adatto all’uso in ambienti chiusi. Agisce eliminando
sporco, polvere, impronte, grasso
e altre tracce. Non lascia aloni né
residui.

Detergente igienizzante, non profumato, pronto all’uso. Combina
diversi principi attivi sanitizzanti
per esplicare il massimo del potere detergente e igienizzante.
Utilizzabile su acciaio, plastica,
ceramica, vetro e in generale su
tutte le superfici lavabili resistenti all’acqua.

Applicare e asciugare subito con
un panno assorbente asciutto. Contiene (Regolamento CE
648/2004): Miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e
2-metil-2H-isotiazol-3-one; <5%
Profumi.

Applicare il prodotto con un panno o direttamente sulla superficie
da pulire, lasciare agire il prodotto
in relazione alla quantità di sporco da rimuovere, quindi asciugare
con un panno o carta. Nel dubbio
eseguire un test di compatibilità
su una parte nascosta.
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Detergente professionale

DETERGENTE
Igienizzante

Detergente professionale

SUPERSGRASSATORE
Universale igienizzante

ART.

W650

CONTENUTO: 750

ml

Detergente igienizzante per tutte le superfici lavabili, pavimenti,
pareti, acciaio, plastica, ceramica
e vetro. Combina diversi principi
attivi sanitizzanti per esplicare
il massimo potere detergente e
igienizzante senza il pericolo di
infiammabilità.
Spruzzare e distribuire con spugna
o panno sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto.
Risciacquare
abbondantemente
con acqua. Avvertenze: Leggere le
indicazioni di pericolo prima dell’uso. Per superfici delicate verificare
la compatibilità del prodotto su
una parte nascosta. Risciacquare
a fondo le superfici a contatto con
alimentari. Arieggiare bene dopo
l’uso. Contiene (648/2004/CE): 1530% Etanolo - Isopropanolo; 1-5%
Tensioattivi non ionici – Tensioattivi Anfoteri; 0-1% Benzalconio
cloruro - Chelanti - 5-cloro- 2-metil- 4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H
-isotiazol-3-one.

ART.

WFP2

CONTENUTO: 750

ml

Sgrassatore ultrapotente: elimina
unto, grasso, incrostazioni, cera,
inchiostro, colla, resina, tracce di
smog e le macchie più persistenti.
Applicare su un panno o direttamente sulla zona da trattare.
Aspettare qualche minuto che il
prodotto agisca. Rimuovere il prodotto con un panno asciutto o carta. Ideale per eliminare le macchie
più persistenti e residui di grasso
da tappeti e moquette, abiti, divani
ecc. Per il trattamento di superfici
più delicate quali plexiglas, cabine
doccia, alluminio, acciai, cromature, metalli, superfici verniciate ecc.,
diluire 30-50 ml in 1 litro d’acqua.
Avvertenze: Prima di utilizzare il
prodotto, si consiglia di accertarsi
che sia compatibile con il materiale
da trattare applicandone una piccola quantità su una zona poco visibile. Per il trattamento di superfici
che sono a contatto con alimenti,
risciacquare dopo l’uso.

B IO- MEX®
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Detergente universale

BIO-MEX®

a base di sapone vegetale ed argilla bianca ventilata
ART.

BM300

CONTENUTO: 300

g

Detergente universale biodegradabile grazie alle sue materie prime naturali.
Indispensabile per la pulizia della
casa: scioglie grasso e calcare lasciando un gradevole profumo di
limone (estratto dai frutti).
È privo di conservanti, solventi e
coloranti e non è abrasivo.

Per pulire e lucidare, è indispensabile in tutti gli ambienti della casa ed
in vacanza. Efficace su sanitari, box
doccia, piani cottura, cappe delle
cucine, acciaio, ottone, stagno, rame,
ma anche oro ed argento. Straordinario per pulire scarpe da ginnastica,
specchi e vetri, porte ed infissi. Permette di risparmiare il 50% rispetto
ai detergenti tradizionali.

ART.

EU Ecolabel : DE/020/279

“Ecolabel UE“
è il marchio di
qualità ecologica dell’Unione
Europea
che
contraddistingue prodotti e
servizi che sono
c arat terizzati
da un ridotto
impatto
ambientale durante l’intero ciclo
di vita.

ART.

BM300

CONTENUTO: 300

g

BM850

CONTENUTO: 850

g

CA L I- M EX
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Polvere disincrostante

CALI-MEX

per gli scarichi di cucina,
bagno, doccia, WC
ART.

CM-2000

CONTENUTO: 2

kg

Pulisce a fondo in modo facile e
veloce gli scarichi di bagno e cucina ed i sifoni a pavimento, sia
sotto il bordo del WC, sia nei tubi
di collegamento. La schiuma attiva raggiunge ogni piccolo angolo,
anche dove non arriva lo scopino.
Rilascia un profumo fresco e gradevole.

Uso mensile per prevenire le incrostazioni di calcare, urina, grassi e
altre sporcizie. Versare 1-2 litri di acqua bollente nello scarico o water;
aggiungere velocemente e in una
volta la polvere all’acqua/scarico:
si sviluppa la schiuma. Aspettare
per alcuni minuti finché si è alzata
completamente. Se la schiuma non
raggiunge il bordo, versare ancora
acqua bollente e polvere a necessità. Lasciare agire per ca. 20 minuti e
aspettare finché la schiuma si sgonfia. Risciacquare bene per togliere
ogni residuo di schiuma.

PA N N I FLI P- MEX

26 |

| 27

Panno spugna

FLIP-MEX

in microfibra antibatterico
Nanoargento
ART.

A

FM-16

DIM. 16x16

cm

Superassorbente.
Rimuove il 99,9% di germi e batteri; lavabile fino a 200 volte.

B

DUE LATI DIVERSI:
A Un lato è con una struttura ruvida per raccogliere lo sporco, l’altro è liscio per lucidare.
ECCELLENTE CAPACITÀ ASSORBENTE: assorbe il doppio rispetto a una spugna tradizionale.
MOLTO RESISTENTE:
 icrofibra.
B consiste di 4 strati di m
INODORE: Flip-mex non ha odore, anche in caso di uso prolungato.
CONVENIENTE: lavabile fino a 200 volte e quindi più conveniente rispetto agli stofinacci
tradizionali.
ANTIBATTERICO: protezione duratura contro batteri, funghi e germi, evitandone così la proliferazione in tutta la casa durante le pulizie.
QUALITÀ DERMATOLOGICAMENTE TESTATA: un istituto di ricerca indipendete ne ha comprovato l’efficacia.

Può essere impiegato dappertutto:
in cucina, per pulire fornelli a gas o
elettrici, piatti, stoviglie, forni, frigoriferi, elettrodomestici, armadi,
tavoli; in bagno, per pulire vasche
da bagno, docce, lavabi, rubinetti,
piastrelle, vetri, specchi, etc...
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Guanto per la pulizia

Panno assorbigoccia

in microfibra antibatterico
Nanoargento

in microfibra antibatterico
Nanoargento

FLIP-MEX
ART.

FM5119

DIM. 14x21

cm

Conserva l’effetto antibatterico
anche dopo frequenti lavaggi.
Elimina i cattivi odori e dà protezione duratura contro l’attacco
dei microbi. Per la pulizia di ogni
tipo di superficie, come plastica,
piastrelle, vetro, metallo, superfici
laccate, apparecchi elettrici, ecc.
L’ideale per la pulizia e la lucidatura dei prodotti in acciaio raffinato.
Utilizzabile sia umido che asciutto.
Pulizia perfetta con meno agenti
chimici ed acqua.

Per la casa, l’ufficio e l’automobile,
è lavabile a temperature fino ad
60° C

FLIP-MEX
ART.

FM5114

DIM. ca.

35x50 cm

Assorbigocce senza bordi igienicamente puro. Panno in microfibra
con filo d’argento e panno-spugna
antibatterico a lungo.

Innovativo assorbigocce con
estremo potere cattura-sporco, senza bordi,
igienicamente puro e con
forma stabile. Lavabile a
temperature fino a 60° C
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Panni universali

FLIP-MEX

in microfibra antibatterico
Nanoargento
ART.

DIM. 40x40

cm

Per la casa, l’ufficio e l’automobile. Questi panni universali in
microfibra conservano l’effetto
antibatterico anche dopo frequenti lavaggi. Eliminano i cattivi
odori e danno protezione duratura contro l’attacco dei microbi. Per
la pulizia di ogni tipo di superficie, come plastica, piastrelle, vetro, metallo, superfici laccate, apparecchi elettrici, ecc. Utilizzabili
sia umidi, sia asciutti. Quattro colorazione per distinguerne l’uso.

FM5115 BLU

FM5116 VERDE

FM5117 GIALLO

FM5118 ROSSO
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Spugna per lavare/pulire

Panni

in microfibra antibatterico
Nanoargento

in microfibra antibatterico
Nanoargento

FLIP-MEX
ART.

FM5196

DIM. 10x16

cm

Pulisce in profondità; igienicamente puro ed antibatterico a
lungo.

Per lavare e pulire. Da un lato microfibra con filo d’argento, dall’altro microfibra con setole in PP per
sporchi resistenti. Utilizzo universale.

FLIP-MEX
ART.

FM3143

DIM. 40x40

cm

Lavabili e riutilizzabili, dotati di
stabilità del colore assoluta ed
antibatterici a lungo. Due pezzi,
due colori.

Per la casa, l’ufficio e l’automobile;
eccellente potere assorbente di un
comune panno spugna in microfibra. I panni hanno un effetto antibatterico permanente. Per la pulizia di ogni tipo di superficie, come
plastica, piastrelle, vetro, metallo,
superfici laccate, apparecchi elettrici, ecc. Utilizzabili sia umidi, sia
asciutti.
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Panno pavimenti

Panno speciale vetri

FLIP-MEX

in microfibra antibatterico
Nanoargento
ART.

FM3301

DIM. 50x70

cm

Asciuga pulendo in profondità.
Splendore libero da graffi e pelucchi. Per una brillantezza senza
macchie e senza aloni in una sola
passata.

Creato specificamente per la pulizia e l’asciugatura senza graffi di
bicchieri, finestre, e più in generale, di tutte le superfici in vetro e
materiali plastici. Con la speciale
microfibra puoi pulire anche solo
con acqua. Permette di asciugare
a fondo e velocemente bicchieri
di grande volume, fanali, finestrini, specchietti, cruscotto ed
ampie superfici vetrate.
Per una brillantezza senza macchie e senza aloni
in una sola passata.

FLIP-MEX

in microfibra antibatterico
Nanoargento
ART.

FM5025

DIM. 50x60

cm

Efficacia e Brillantezza
Igienicamente puro
Antibatterico a lungo

Ideale per la pulizia asettica e l’igiene di tutti i pavimenti, sia da
asciutto sia da bagnato, pulisce in
profondità superfici come parquet,
piastrelle, marmo, gomma,... etc.
Questo nuovo panno è nato dalla combinazione della microfibra
con la tecnologia Nanoargento. La
principale caratteristica è il forte
potere antibatterico che permette
di rimuovere con facilità germi e
batteri, senza rilasciare sgradevoli
odori sulle superfici dove lo si utilizza e sul panno stesso.
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