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La consulenza telefonica al nostro numero dedicato 331.3992964 è sempre attiva qualora il 
cliente necessitasse di informazioni urgenti.

La nostra competenza e professionalità ci rendono un partner serio e afdabile. Abbiamo scelto 
detergenti di qualità superiore, macchine per la pulizia tecnologicamente evolute e tutta una 
serie di attrezzature capaci di aiutarVi ad affrontare ogni problema di pulizia; per questo  siamo

“Il Cliente è parte fondamentale ed integrante del nostro successo e per questo offriamo 
gratuitamente una consulenza tecnica con prove in loco”.

EcoSpecialisti attua un servizio ineguagliabile al cliente. Un servizio tecnico, professionale e 
risolutivo, in grado di portare una concreta, radicale e denitiva soluzione ad ogni problema di 
detergenza in tutti i settori.

Nelle prove tecniche, nella consegna dei detergenti, negli interventi, nelle informazioni e 
formazioni, nei consigli il nostro team  osserva attentamente regole primarie e fondamentali 
nelle procedure informando il cliente, istruendo e formando anche gli operatori del settore, 
dalle caratteristiche del prodotto al metodo, alla tecnica di utilizzo e di intervento.
 

Disponibilità, serietà, puntualità sono i nostri punti di forza i quali ci permettono di garantire la 
piena soddisfazione del cliente, grazie anche alla qualità delle nostre tecnologie, dei nostri 
servizi e dei nostri detergenti.

Forniamo:  Sistemi e prodotti ecosostenibili per la pulizia e la sanicazione /

                 Stazioni di lavaggio Hydrobay e molto altro ancora, sia in vendita che a

sempre alla ricerca di novità tecnologiche ed ecologiche.

                 noleggio (breve, medio e lungo termine).

                 Motospazzatrici e lavasciuga pavimenti / Idropulitrici /

_oltre la missione
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_Legenda categorie / prodotti

AGRARIO

ALCALIN/S: detergente alcalino fortemente schiumogeno per impianti di imbottigliamento (presidio H.A.C.C.P.)

ALCLOR: detergente per impianti a circuito chiuso nel settore alimentare (cip) - (presidio H.A.C.C.P.)

CLEAN: detergente concentrato per sporchi pesanti oleosi

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

DOUBLE: detergente bistrato non schiumogeno per unti meccanici pesanti

FOOD: Detergente ottimo per pulizia di macchinari e attrezzature nel settore alimentare (presidio H.A.C.C.P.)

METAL: diossidante per acciaio e alluminio

K7: detergente tensioattivo detartarizzante per vendemmiatrici e vasi vinari (presidio H.A.C.C.P.)

PLUS: detergente specifico ad alta capacita' antiossidante per l’eliminazione dei solfati e dei pesticidi

WAX: cera protettiva super concentrata idroperlante per tutti i tipi di carrozzerie

AUTOMOTIVE

AMBIENTI Fiori / Frutta / Lavanda: deodorante antibatterico naturale

BI-CO: detergente alcalino concentrato bistrato

CAR: detergente per il lavaggio a mano di autoveicoli

CERLUX: detergente per la rimozione di residui ferrosi dai cerchi delle ruote

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

CRUSCOTTI: detergente idratante per cruscotti

DEO ESSENZA: essenza profumata alla lavanda, talco, fior di loto, vaniglia

ECOBOX: detergente per bagni di camper e bagni chimici

ICE: detergente anticongelante per la pulizia dei cristalli degli autoveicoli

GOMMA: ravvivante a lunga durata per pneumatici

CARPET: detergente per la sanificazione e igienizzazione di tappezzerie, moquette, tappeti, ecc.

TRUCK: detergente per lavaggio di camion e mezzi pesanti

MOSQUITO: detergente per il distacco dei moscerini da autoveicoli

PLASTIC: ravvivante per le parti in plastica

PELLI: detergente idratante per tappezzeria e sedili in vera pelle

MOUSSE: detergente schiumogeno battericida per tappezzerie e sedili

MAGIC: prodotto autoasciugante pronto all'uso per vetri (presidio H.A.C.C.P.)

WAX: cera protettiva super concentrata idroperlante per tutti i tipi di carrozzerie

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

TITAN BASIS: gel lavamani altamente protettivo per la pelle
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HO.RE.CA. (Alberghiero / Ristorante)

ALCALIN/S: detergente alcalino fortemente schiumogeno per impianti di confezionamento (presidio H.A.C.C.P.)

ALCLOR: detergente per impianti a circuito chiuso nel settore alimentare (cip) - (presidio H.A.C.C.P.)

AMBIENT Fiori / Frutta / Lavanda: deodorante antibatterico naturale

AMMONIACAL: detergente sanificante per lavaggi (con macchine o a mano) di pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

BAGNO: ottimo pulitore per tutto il bagno, previene la formazione del calcare (presidio H.A.C.C.P.)

BRIX: additivo ultraconcentrato per il risciacquo e la brillantatura dei forni autopulenti

CARPET: detergente per la pulizia, sanificazione e igienizzazione di moquette, tappeti, ecc.

CLOR BARATTOLO: compresse disinfettanti al cloro attivo (presidio H.A.C.C.P.)

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

DEO ESSENZA: essenza profumata alla lavanda, talco, fior di loto, vaniglia

FLOOR ALKAL: detergente igienizzante sanificante per pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

FLOOR Flower / Pine: detergente sanificante per pavimenti con rokacide pH neutro (presidio H.A.C.C.P.)

FOOD: detergente ottimo per pulizia di macchinari e attrezzature nel settore alimentare (presidio H.A.C.C.P.)

FORNIX: decarbonizzante per forni autopulenti industriali (presidio H.A.C.C.P.)

KALK: disincrostante per il calcare di docce e sanitari (anche uso giornaliero)

LIMPIO: detergente concentrato per tutte le superfici e le attrezzature in ambienti alimentari (presidio H.A.C.C.P.)

GRILL: decarbonizzante per forni, grill, piastre, friggitrici, cappe (presidio H.A.C.C.P.)

MULTY: detergente sgrassante multiuso autoasciugante (presidio H.A.C.C.P.)

PERLA: sapone cremoso neutro alla glicerina per le mani (presidio H.A.C.C.P.)

PIATTI: sgrassante per stoviglie a mano (presidio H.A.C.C.P.)

PULI-KALK-PROF.: disincrostante anticalcare per l'interno di lavastoviglie, lavatrici, ferri da stiro e macchine da caffè

RAILWAY: detergente sgrassante profumato da usare in tutte le strutture e superfici (presidio H.A.C.C.P.)

MUFFA: pulitore a base di sali quaternari di ammonio contro le muffe (presidio H.A.C.C.P.)

MAGIC: pulitore autoasciugante pronto all'uso per tutte le superfici, compresi vetri e acciai (presidio H.A.C.C.P.)

VETRI: prodotto specifico per la pulizia dei vetri e cristalli in appoggio (presidio H.A.C.C.P.)

WC: detergente in gel a base acida per i servizi igenici pesantemente sporchi

SPLENDOR: detergente per pavimenti incerati, marmi, graniti, ecc..

STOVIL SUPER: detergente per lavastoviglie / lavabicchieri (presidio H.A.C.C.P.)

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

SAN: detergente sanificante ai sali quaternari di ammonio per pavimenti e superfici (presidio H.A.C.C.P.)

SANYGREEN: detergente a base di sali quaternari di ammonio per pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

SBLOK: liquido dissolvente per scarichi

MOUSSE: detergente schiumogeno battericida per tappezzerie, materassi, divani, poltrone e sedute

ALCALIN: detergente alcalino sgrassante per pavimenti antiscivolo duri e porosi (presidio H.A.C.C.P.)

BRILLANT: brillantante per stoviglie (presidio H.A.C.C.P.)
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INDUSTRIA / ARTIGIANATO

ALCALIN: detergente alcalino sgrassante per pavimenti antiscivolo duri e porosi (presidio H.A.C.C.P.)

ALCALIN/S: detergente alcalino fortemente schiumogeno per impianti (presidio H.A.C.C.P.)

ALCLOR: detergente per impianti a circuito chiuso nel settore alimentare (cip) - (presidio H.A.C.C.P.)

AMBIENT Fiori / Frutta / Lavanda: deodorante antibatterico naturale 

BAGNO: ottimo pulitore per tutto il bagno, previene la formazione del calcare (presidio H.A.C.C.P.)

BLACK OUT: detergente, dissolvente per l’eliminazione di segni di ruote di gomma da pavimenti industriali

COADIUVANTE: coadiuvante per decerare pavimentazioni con cere ostili

CLEAN: detergente concentrato per sporchi pesanti oleosi

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

COLOR: detergente per la rimozione di colori ad acqua

DEO ESSENZA: essenza profumata alla lavanda, talco, fior di loto, vaniglia

DIELETTRIK: miscela di solventi per lo sgrassaggio di impianti elettrici anche in funzione

DOUBLE: detergente bistrato non schiumogeno per unti meccanici pesanti

FLOOR ALKAL: detergente igienizzante sanificante per pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

FLOOR Flower / Pine: detergente sanificante per pavimenti con rokacide a pH neutro (presidio H.A.C.C.P.)

FOOD: ottimo per pulizia di macchinari e attrezzature nel settore alimentare (presidio H.A.C.C.P.)

GENIUS: detergente concentrato non schiumogeno per pulizia radicale di pavimenti e fughe

GUM: detergente in gel per lo scioglimento della gomma da masticare

GRAF: detergente per la pulizia di graffiti e vernici spray

M 10: sgrassante per parti meccaniche

MAGIC: prodotto autoasciugante pronto all'uso per vetri e acciai (presidio H.A.C.C.P.)

METAL: diossidante per acciaio e alluminio

MOTOR CLEAN: disolvente industriale per lavaggio parti meccaniche

NATURAL PLUS: detergente super sgrassante con solventi vegetali per impieghi generali

NO-FOAM: emulsione antischiuma concentrata

PERFECT: dissolvente sgrassante industriale concentrato

PERLA: sapone cremoso neutro alla glicerina (presidio H.A.C.C.P.)

PROTEXION: protettivo a base siliconica traspirante per superfici murarie

PULI-KALK-PROF.: disincrostante anticalcare per l'interno di macchine e lavatrici

OXI 130V: detergente acquoso ossigenato 130 vol.

RMV: detergente a base acida tamponata per residui di cemento, ruggine e sporchi ostili

R-TRE: detergente concentrato specifico per la pulizia da olii, grasso e morchie da componenti meccanici

SBLOK: liquido dissolvente per scarichi

PF: detergente sgrassante per pannelli fotovoltaici
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LAVANDERIE

COCCOLE Lavanda / Talco / Vanille: ammorbidente coadiuvante per tutti i tipi di tessuti e lane

LAUNDRY: idoneo per tutti i tipi di bucato sia a mano che lavatrice (senza fosforo)

LAUNDRY IGIENE: adittivo liquido igienizzante per tutti i bucati

PULI-KALK-PROF.: disincrostante anticalcare per l'interno di macchine e lavatrici

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per i tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

NAUTICA

ACID BOAT: specifico per la rimozione di calcare e denti di cane

AMBIENT Fiori / Frutta / Lavanda: deodorante antibatterico naturale

BAGNO: ottimo pulitore per tutto il bagno, previene la formazione del calcare (presidio H.A.C.C.P.)

BOAT: detergente specifico per il lavaggio esterno dello scafo

CARPET: detergente per la sanificazione e igienizzazione di moquette, tappeti, ecc.

COMPLET: detergente pronto all'uso ad alto potere pulente e sgrassante

DEO ESSENZA: essenza profumata alla lavanda, talco, fior di loto, vaniglia

MOTOR BOAT: detergente specifico per il lavaggio delle sentine

MOUSSE: detergente schiumogeno battericida per materassi, divani, tappezzerie, ecc.

PERLA: sapone cremoso neutro alla glicerina (presidio H.A.C.C.P.)

PLASTIC: ravvivante per le parti in plastica

OBLO’: detergente multiuso per oblo'

PELLI: detergente idratante per tappezzeria in vera pelle

RCR: detergente disincrostante per rimuovere residui e colature di ruggine

SANNY: detergente sanificante anticalcare pronto all'uso

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

VISION STRONG: sigillante idro-oleorepellente a base solvente per pietre, cemento e pavimenti

WC: detergente in gel a base acida per i servizi igenici pesantemente sporchi

VETRI: prodotto specifico per la pulizia dei vetri e cristalli in appoggio (presidio H.A.C.C.P.)

TAG: miscela di solventi in gel per l'eliminazione dei graffiti

SOFT GRAF TAMPONE: liquido in tampone elimina le scritte di pennarelli indelebili su plexiglas e vetri

SOL: decerante particolarmente indicato per rivestimenti sensibili agli alcalini

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

TITAN BASIS: gel lavamani altamente protettivo per la pelle
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PRIVATO / ENTI PUBBLICI

AMBIENT Fiori / Frutta / Lavanda: deodorante antibatterico naturale

AMMONIACAL: detergente sanificante per lavaggi (con macchine o a mano) di pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

BAGNO: ottimo pulitore per tutto il bagno, previene la formazione del calcare (presidio H.A.C.C.P.)

CARPET: detergente per la sanificazione e igienizzazione di moquette, tappeti, ecc.

CLOR BARATTOLO: compresse disinfettanti al cloro attivo (presidio H.A.C.C.P.)

COADIUVANTE: coadiuvante per decerare pavimentazioni con cere ostili

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

COLOR: detergente per la rimozione di colori ad acqua

DEO ESSENZA: essenza profumata alla lavanda, talco, fior di loto, vaniglia

DOUBLE: detergente bistrato non schiumogeno per unti meccanici pesanti

ECO: abbattitore naturale, elimina i cattivi odori da tubazioni e vasche biologiche

ECOBOX: detergente per bagni di camper e bagni chimici

ELIT: pulitore e manutentore su pavimenti

EVOLUTION: detergente neutro profumato a base alcolica per pavimentazioni

FLOOR ALKAL: detergente igienizzante sanificante per pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

FLOOR Flower / Pine: detergente sanificante per pavimenti con rokacide a pH neutro (presidio H.A.C.C.P.)

GENIUS: detergente concentrato non schiumogeno per pulizia di pavimenti e fughe

CLEAN: detergente concentrato per sporchi pesanti specifici

GUM: detergente in gel per lo scioglimento della gomma da masticare

GRAF: detergente per la pulizia di graffiti e vernici spray

KALK: disincrostante per il calcare di docce e sanitari (anche uso giornaliero)

KAMIN: detergente per i vetri dei caminetti

LAVIX: prodotto ideale per la detergenza e la sanificazione di pavimenti trattati incerati

LUX: detergente per il rinnovo di superfici con effetto lucidante / ravvivante

MAGIC: prodotto autoasciugante pronto all'uso per tutte le superfici lavabili (presidio H.A.C.C.P.)

METAL: diossidante per acciaio e alluminio

NATURAL PLUS: detergente super sgrassante con solventi vegetali per impieghi generali

PERFECT: dissolvente sgrassante industriale concentrato

PERLA: sapone cremoso neutro alla glicerina (presidio H.A.C.C.P.)

OXI 130V: detergente acquoso ossigenato 130 vol.

MOUSSE: detergente schiumogeno battericida per materassi, divani, tappezzerie, ecc.

MUFFA: prodotto a base di sali quaternari di ammonio contro le muffe (presidio H.A.C.C.P.)

PF: detergente sgrassante per pannelli fotovoltaici
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PROTEXION: protettivo a base siliconica traspirante per superfici murarie

PULI-KALK-PROF.: disincrostante anticalcare per l'interno di lavastoviglie e lavatrici

RAILWAY: detergente sgrassante profumato da usare in tutte le strutture e superfici (presidio H.A.C.C.P.)

REFLEX: prodotto cerante metallizzato per pavimentazioni

TECNO: turapori per pavimentazioni in pietra o similari sia interni che esterni

VISION SEAL: sigillante protettivo per pavimenti

VISION STRONG: sigillante idro-oleorepellente a base solvente per pietre, cemento e pavimenti

WAX STRIPPER: decerante con tensioattivi e solventi per qualsiasi tipo di cera

SEAL: sigillante poliuretanico

SOFT GRAF TAMPONE: liquido in tampone per eliminare le scritte di pennarelli indelebili

SOL: decerante particolarmente indicato per rivestimenti sensibili agli alcalini

TAG: miscela di solventi in gel per l'eliminazione dei graffiti

SANNY: detergente sanificante anticalcare pronto all'uso

RMV: detergente a base acida tamponata per ruggine o residui di cemento

WC: detergente in gel a base acida per i servizi igenici pesantemente sporchi

SAN: detergente sanificante ai sali quaternari di ammonio (presidio H.A.C.C.P.)

SANYGREEN: detergente a base di sali quaternari di ammonio (presidio H.A.C.C.P.)

SBLOK: liquido dissolvente per scarichi

VETRI: prodotto specifico per la pulizia dei vetri e cristalli in appoggio (presidio H.A.C.C.P.)

SPLENDOR: detergente per pavimenti incerati, marmi, graniti, ecc..

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

PIATTI: sgrassante per stoviglie a mano (presidio H.A.C.C.P.)

ZOOTECNICO

CLOR BARATTOLO: compresse disinfettanti al cloro attivo (presidio H.A.C.C.P.)

KENNELS: detergente sanificante per la pavimentazioni dei canili

PULL: detergente sanificante schiumogeno per allevamenti di animali

HAPPY DERM: antiprurito per cani

SCHIK: deodorante per cucce e/o dimore degli animali

SAN: detergente sanificante ai sali quaternari di ammonio per pavimenti e superfici (presidio H.A.C.C.P.)

SANYGREEN: detergente a base di sali quaternari di ammonio per pavimenti (presidio H.A.C.C.P.)

WAX: cera protettiva super concentrata idroperlante per tutti i tipi di carrozzerie
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_alcuni risultati applicativi
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_Importante

PROCEDURE DA NON FARE MAI !!!

1_ Lavare i mezzi con temperature elevate, sotto il sole o con le 

     superci calde

2_ Lasciare asciugare i prodotti sulle superci

3_ Mischiare i prodotti

4_ Applicare prodotti protettivi non idonei

Procedure da tenere in considerazione

1_ Seguire i nostri consigli e le schede tecniche

2_ Rispettare le tempistiche di intervento consigliate

3_ Lavare a sezioni per avere un risultato migliore ed un notevole 

     risparmio di prodotto, specialmente su macchine da recupero

Post intervento o durante se vi sono delle incertezze telefonate a

Maurizio 331 . 399 29 64

02i 4 Re-Maghi*Agri
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Il  va diluito in base alla situazione che l’operatore si trova ad affrontare. (In parti ostili con la presenza massicciaPLUS
di tofarmaci si consiglia una diluizione al 50%). Le indicazioni di diluizione sono riportate sulla etichetta posta sui
contenitori e nelle schede tecniche; il prodotto va nebulizzato con apposita o idonea attrezzatura, dal basso verso
l’alto molto omogeneamente e in tutte le sue parti lasciandolo agire per 20 minuti. In questi 20 minuti le parti, per
vari fattori (caldo, vento o poco prodotto) si possono asciugare, rinebulizzare il  e se si asciuga ancora,PLUS
nebulizzare acqua con l’idropulitrice in modo da tenere le superci sempre umide prima del risciacquo. Inne
risciacquare molto bene e da vicino.

Idoneo allo sgretolamento
di solfati, pesticidi e fitosanitari

(Il prodotto teme le basse temperature. Nel caso di cristallizzazione aggiungere
acqua molto calda, agitare molto bene ed il prodotto si rigenera).

_PLUS

Foto 1: si nota come i tosanitari ricoprano totalmente l’atomizzatore / irroratore.

: l’efcacia di  è molto evidente.Foto 2 PLUS

Il  è un detergente viscoso idoneo allo sgretolamento di solfati / pesticidi da mezzi di irrorazione PLUS
(atomizzatori). Come tutta la nostra gamma di prodotti rispetta le normative di legge attualmente in 
vigore. Biodegradabile > 90%.
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In queste foto il prodotto  non risolvePLUS
completamente il problema in quanto
l’operatore ha nebulizzato altri prodotti
pensando che i tosanitari si sarebbero
successivamente staccati utilizzando 
l’idropulitrice e solo acqua calda 

.COSA NON VERA

Con un doppio intervento e abbinando al
PLUS CLEAN il  (shampoo alcalino
biodegradabile > 90% idoneo per lo
scioglimento di unti e sporchi pesanti su
mezzi, automezzi e su varie superci)
è stato risolto efcacemente il problema.

Problematiche che si incontrano
applicando protettivi non idonei

Foto 1 Foto 2

Nelle  e  è stato dimostrato alFoto 3 4
cliente quanto corrisponda al vero ciò che
scriviamo, rendendolo consapevole del
risparmio che avrebbe avuto con
l’applicazione e l’utilizzo dei nostri prodotti.
I risultati sono al top e le parti sporche
sono ritornate come nuove. In questo caso
se non fosse stato applicato il ‘’Protettivo
non idoneo’’ l’operazione sarebbe stata più
veloce e meno onerosa. 

Foto 3 Foto 4

Va ricordato che:
olio/nafta, vinavil diluito, cera d’api diluita, parafna o peggio ancora altri tipi di  che si trovanoprodotti a base siliconica
comunemente in commercio, proposti e venduti come protettivi, .sono solo dei palliativi
Nelle / / /  il  ha eliminato i tosanitari lasciando i falsi protettivi (palliativi) precedentemente applicati (partiFoto 1 2 3 4 PLUS
scure). L’intervento successivo con il  ha riportato le superci come nuove (parti chiare). CLEAN

   .IN QUESTI CASI SPECIFICI, IL PROBLEMA VIENE RISOLTO ABBINANDO AL NOSTRO ILPLUS CLEAN

_PLUS
p
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_PLUS Le parti zincate ossidate:
come risolvere ?

Foto 1 Foto 2

Non solo I FITOFARMACI ma anche gli agenti atmosferici ossidano lo zinco imbruttendolo. 
Nelle delle  e  sono presenti delle ossidazioni mentre nelle  sono state rimosse con il .parti A parti B PLUS  Foto 1 2

Il giusto metodo
Dopo l’eliminazione dei tofarmaci si interviene ancora con il  puro o poco diluito, nebulizzandolo sulle parti PLUS
imbruttite (non in grande scala) e lasciandolo agire da  a  in base all’ossidazione. La colorazione della schiuma1 5 minuti
fa capire quando intervenire e risciacquare. Il risciacquo va fatto molto accurato, abbondante, molto vicino e a piccole
sezioni. Lo zinco tornerà a risplendere.
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Nelle  e  si possono vedere i risultati ottenutiFoto 1 2
con il  su di una pompa impregnata e sporca CLEAN
da molto tempo di olio, grassi e agenti atmosferici.
Nel settore agricolo il  viene impiegato a 360°,CLEAN
su muletti, macchine operatrici, movimento terra e
agricole, camion, furgoni e autovetture, teli e teloni in
pvc, cassette o contenitori in plastica, cisterne esterne
in acciaio, murette di recinzione, muri e cappotti
esterni, muri interni di cantine sporchi di muffa,
pavimentazioni esterne sporche di olio, lavaggio di
motori, cimatrici, tende e tendaggi da sole e tanto
altro ancora.

Potente sgrassatore
alcalino

_CLEAN

Foto 3

Foto 4

Foto 1

Foto 2

Lo sporco di linfa/latte, fogliame ecc. su questi due

cofani,  e , come su cerchi delle ruote,Foto 3 4
cimatrici e sfogliatrici (foto pagina accanto) è stato
rimosso tranquillamente con il CLEAN.
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ELIMINA MUFFE E SPORCHI VARI DA 
CISTERNE IN ACCIAIO

PARETI SPORCHE DI SMOG,
MURETTE SPORCHE DI MUFFA,

ECC.

_CLEAN Interviene a 360°

TELI IN PVC

CIMATRICE

PAVIMENTI SPORCHI DI OLIO
p

a
g
.
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Detartarizzante tensioattivo
per l’eliminazione del tartaro

_K7

Detergente rivoluzionario nella viticoltura, detartarizzante tensioattivo per la
pulizia di vendemmiatrici, vasche, banchi, contenitori vino, ecc. idoneo per le
procedure H.A.C.C.P.
Il  va diluito in base alla situazione che l’operatore si trova ad affrontare (le indicazioniK7
di diluizione sono riportate anche sull’etichetta posta sui contenitori), va nebulizzato con apposita e idonea
attrezzatura, dal basso verso l’alto molto omogeneamente e in tutte le parti, lasciandolo agire per 20 minuti.

Foto 1 Foto 2

Analizzando la  ci si può fare un’idea della efcacia del  nel rimuovere il tartaro e pulire le vendemmiatrici,Foto 2 K7
macchine MOLTO importanti e molto costose. Chi è del settore sa benissimo quanto sia difcile rimuovere questo tipo di
sporco.
Un buon prodotto, consigli appropriati, una buona operazione e attrezzatura idonea, oltre a ottenere un ottimo risultato,
permettono di risparmiare tempo e denaro avendo la macchina sempre in ottimo stato (a parte la naturale usura).
Le parti più ostili possono essere ripassate combinando  e  (consigliamo di lavare a sezioni).CLEAN K7
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Super cera protettiva _WAX

E’ una cera idroperlante, super concentrata, protettiva, a costi irrisori,
per i tutti i tuoi mezzi. La si usa per proteggere tutte le parti di carrozzeria 
verniciate di automobili, motocicli e cicli, mezzi pesanti compresi camion,
macchine movimento terra, macchine agricole, camper, ecc.
30 ml. in 10 lt. di acqua per automotive e generali, 60 ml. in 10 lt. di acqua per 
mezzi pesanti.

Foto 1 Foto 2

APPLICAZIONE: WAX nebulizzare  con apposita attrezzatura bagnando abbondantemente la supercie e lasciare asciugare
(passare con un panno o usare un sofatore). Le vostre superci saranno cosi superprotette da agenti atmosferici, raggi
lunari, smog, ecc. lasciandole esteticamente splendenti. Non intacca nessun tipo di materiale. 

ABBIAMO SCRITTO E CONFERMATO CHE  PROTEGGE I VOSTRI MEZZI, MA NON E’ E NON FUNGE DA PRODOTTOWAX
CHE RESPINGE I FITORAFMACI, FITOSANITARI, SOLFATI E PESTICIDI

esempio: per proteggere un atomizzatore da recupero e una macchina di traino si
spendono dai 2,10 � ai 2,80 �.
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Non chiedeteci che detergenti abbiamo ma...
DITECI IL PROBLEMA DA RISOLVERE

Non chiedeteci l’impossibile ma...
LA SOLUZIONE

Non chiedeteci ulteriori sconti ma...
GARANZIA NEI RISULTATI

I risultati si ottengono con:
UN BUON PRODOTTO AL GIUSTO PREZZO
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Twister03 TM

Gli
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Guida ai metodi di utilizzo dei dischi

Pulizia quotidiana* (tutti i pavimenti)
Utilizzare Twister Green e acqua per la pulizia quotidiana in zone a trafco standard.

Pulizia quotidiana (zone ad altro trafco/pavimenti non trattati)
Per la pulizia quotidiana di zone ad alto trafco, utilizzare Twister Blue e acqua.

Pulizia quotidiana (piastrelle di ceramica e gres porcellanato)
Per la pulizia quotidiana su piastrelle di ceramica, utilizzare Twister Orange e acqua.

Pulizia quotidiana (pavimenti trattati)
Per la pulizia quotidiana di pavimenti con cere morbide, utilizzare Twister Purple e acqua.
Twister Purple e acqua sono adatti anche per la pulizia quotidiana di pavimenti con superci delicate.

Lucidatura quotidiana (pavimenti trattati)
Per la lucidatura quotidiana a secco di pavimenti incerati, utilizzare Twister Gray velocità massima (<3500 giri/min).

* pulizia quotidiana si intende una pulizia eseguita regolarmente con macchina lavasciugapavimenti.

** per rinnovo si intende la procedura con la quale si lava e lucida un pavimento sporca e opaco.

Pulizia di fondo e deceratura senza uso di prodotti chimici
Lavare il pavimento con Twister Red e acqua per pulire a fondo e/o rimuovere gli strati di cera.

Un metodo rivoluzionario per la pulizia del pavimento
I Pad per pavimenti Twister Diamond presentano un metodo rivoluzionario per la pulizia quotidiana di

qualsiasi tipo di pavimento, . E’ l’approccio facile, economico edcompletamente senza prodotti chimici

ecologico alla pulizia professionale, che produce risultati eccezionali e di lunga durata grazie ai miliardi di

microscopici diamanti che puliscono e lucidano allo stesso tempo il pavimento. (tutto ciò di cui ha

bisogno è l’acqua).

Deceratura e pulizia a fondo senza uso di prodotti chimici
Pulire il pavimento con Twister Extreme Red e acqua no alla deceratura del pavimento.
A seconda degli strati di cera e sporco saranno necessari diversi passaggi intensivi.

Pulizia quotidiana* (tutti i pavimenti)
Utilizzare Twister Pink e acqua per la pulizia quotidiana in zone con un discreto grado di sporco e per ottenere
un impareggiabile lucentezza.
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Rinnovo standard e intensivo** di pavimenti in pietra (zone a trafco normale)
 - Fase 1 Twister White

                pulire il pavimento con Twister White e acqua per 2/4 settimane (seguire i programmiRinnovo standard:
               di pulizia quotidiana).
                pulire il pavimento con Twister White e acqua, effettuare 10 passate.Rinnovo intensivo:

 - Fase 2 Twister Yellow
                pulire il pavimento con Twister Yellow e acqua per 2/4 settimane (seguire i programmiRinnovo standard:
               di pulizia quotidiana).
                pulire il pavimento con Twister Yellow e acqua, effettuare 10 passate.Rinnovo intensivo:

 - Fase 3 Twister Green
                continuare a pulire il pavimento con Twister Green e acqua durante la pulizia quotidianaRinnovo standard:
               (se necessario passare a Twister Yellow durante la stagione invernale).
                pulire il pavimento con Twister Green e acqua, effettuare 10 passate.Rinnovo intensivo:

 -  (opzionale) Fase 4 Twister Green
                lavare e asciugare il pavimento con Twister Green (<3500 giri/min).Rinnovo intensivo:

Rinnovo intensivo (pavimenti resilienti, es. PVC, linoleum, vinile, gomma, anche per pav. in legno oliato)
 -  pulire il pavimento con Twister White e acqua no a rimuovere completamente segni e macchieFase 1 Twister White:

               (rimuove anche la nitura superciale del pavimento).

 -  lucidare a secco il pavimento con Twister Green (<3500 giri/min).Fase 2 Twister Green:

Restauro di pavimenti in pietra, marmi e cementi quarzati
 -  passare il pavimento con Twister Hybrid Black e acqua utilizzando una monospazzolaFase 1 Twister Hybrid Black:

               o lavasciuga. Pulire per circa 1 min/mq o effettuate 10 passate.

 -  passare il pavimento con Twister Hybrid Red e acqua utilizzando una monospazzola oFase 2 Twister Hybrid Red:
               lavasciuga. Pulire per circa 1 min/mq o effettuate 10 passate.

dopo aver passato Twister Hybrid, seguire la procedura di rinnovo standard e intenso.               Nota: 

Rinnovo** standard di zone ad alto trafco (pavimenti non trattati)
 -  pulire il pavimento con Twister Orange e acqua per 2 o 4 settimane a seconda dello sporco perFase 1 Twister Orange:

               riportare quotidianamente il pulito originale.

 -  pulire il pavimento con Twister Blue e acqua per 2 settimane e/o quotidianamente per uniformare ilFase 2 Twister Blue:
               grado di pulito e mantenerlo tutti i giorni. Con Twister Blue otterrete e manterrete un buon grado di lucentezza.

 -  pulire il pavimento con Twister Pink e acqua durante la pulizia quotidiana per portare il grado diFase 3 Twister Pink:
               lucentezza e chiusura della porosità al massimo delle possibilità. 
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E MOLTO ALTRO ANCORA !

(breve, medio e lungo termine) DI:

Aspiratori

Motospazzatrici

Lavapavimenti a bordo

Combinate

Lavapavimenti a piedi

DA NOI TROVI LA VENDITA ED IL NOLEGGIO
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HydroBay04

Gli
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Stazioni di lavaggio innovative, ecologiche, facilmente installabili per il lavaggio

di macchinari, automezzi, attrezzature in tutti i settori industriali e nei servizi.
La stazione Hydrobay è costituita da baie o pavimentazioni e da sistemi di decantazione e ltraggio. L’acqua viene

ltrata e può essere riutilizzata più volte, smaltita o immessa nella rete a seconda del tipo di lavaggio e ltraggio.

La sua modularità la rende trasportabile, essibile ed economica. Una gamma in continua evoluzione, perché  tante

sono le applicazioni a cui è destinata.

_Le applicazioni

Lavaggio bici, moto, quad,
macchine da golf, macchine
da giardino, macchine per la
pulizia, parti meccaniche e di 
lavorazione, stampi.

Stazioni mobili per il lavaggio
di biciclette, motociclette, 
attrezzature per eventi,
cassonetti riuti.

Lavaggio automobili per
stazioni di lavaggio, ofcine
meccaniche e concessionarie.

Basi di lavaggio applicabili
in aree di lavoro con rischio
di perdita di idrocarburi.

Stazioni di lavaggio per 
macchine movimento terra.

Stazioni di lavaggio per 
macchine agricole e trattori.

Stazioni di lavaggio per 
carrelli elevatori.

Stazioni di lavaggio per 
automezzi pesanti.
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COME FUNZIONA

Tute le stazioni di lavaggio sono modulari e possono utilizzare i seguenti componenti:

 sulle quali effettuare il lavaggio e il recupero. Dotate di rampe di accesso, pedane di calpestio e paratie laterali. Piattaforme

I componenti sono facilmente installabili e trasportabili e non richiedono opere murarie. Possono essere facilmente smontabili

in caso di cantieri.

. Esistono più opzioni da scegliere in funzione del tipo di impiego e di sporco. Il nostroSistemi di decantazione e recupero

supporto tecnico valuterà quale impianto è più appropriato alla Vostra applicazione.

Potete valutare se acquistare solo le piattaforme (in caso di depurazione esistente) o solo il decantatore (se disponete già

di un’area lavaggio).

. L’obiettivo è il riutilizzo della stessa acqua con un risparmio no al 95% e senza scaricare nella rete.Il circuito chiuso

. Le piattaforme raccolgono l’acqua reua attraverso un canale di scarico che compie una primaPrincipio di funzionamento

fase di separazione. Da qui, attraverso una pompa, il reuo liquido viene inviato all’impianto.

Grazie all’impianto di decantazione, l’acqua viene depurata con un processo biologico e inviata tramite una pompa di

rilancio all’idropulitrice.

. Le diverse fasi di ossidazione, ossigenazione e separazione avviene nelle cisterne Il processo di recupero delle acque

dell’impianto. HydroBay unisce diverse tecniche tra cui, la più importante è l’utilizzo di polveri microbiche, opportunamente

selezionate e dosate. Un depuratore vero e proprio in miniatura.

   - Ridotto consumo di acqua - Basso costo di gestione e manutenzione - Nessuna dispersione nell’ambienteQuali vantaggi ?

                            - Modularità dell’impianto - Nessuna opera muraria - Ridotta manutenzione - Impianto facilmente

                              trasportabile - Totalmente prodotto in Italia.
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_ alcuni risultati applicativi
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i nostri partner

STAZIONI DI LAVAGGIO ECOLOGICHE

heating, cleaning and drying

commerciale@ecospecialisti.it 
amministrazione@ecospecialisti.it

ECOSPECIALISTI
in TECNOLOGIE - SISTEMI E DETERGENTI PER LA PULIZIA

TC SERVICE SNC
GLI

Tel. 0422 . 718662
Via Verdi, 77 - 31046 ODERZO (TV)
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