Allo scopo di incentivare la SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO, quale misura contenitiva del
contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professionista riconosciuto
per il periodo d’imposta 2020

Un CREDITO D’IMPOSTA per la
sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro

DISINFESTANTI
INSEKT BARRIER EXTRA
Prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un'area aperta
dove si intenda soggiornare per alcune ore.
Uccide le zanzare presenti e ne impedisce l'accesso per 8 ore.

Cf. Bombola da ml. 600

NEXA FORMICHE
Esca insetticida a base di Fipronil ad azione adescante per il
controllo delle formiche. Grazie alle caratteristiche dell’esca
attrattiva le formiche operaie portano nel nido l'esca e con questa
nutrono la nidiata che in breve viene così distrutta.

Cf. da 800gr

SOLFAC SPRAY
Principio attivo: (su 100 g. di prodotto) tetramethrin 0,15 g.
Fenothrin 0,15 g. Formulazione: aerosol

Cf. Bombola da ml. 400

SOLFAC SPRAY formiche e scarfaggi
Principio attivo : (su 100 g. di prodotto) Tetrametrina 0,2 g.
Piperonilbutossido 0,8 g Permetrina 0,4 g. Formulazione: aerosol

Cf. Bombola da ml. 300

BACTICYD SPRAY IGIENIZZANTE DEODORANTE bombola
Igienizzante spray ad elevato potere battericida, a base di Fenoli di
Sintesi e Benzalconio Cloruro.

Cf. Bombola da ml. 500

BACTICYD SPRAY IGIENIZZANTE DEODORANTE bombola a svuotamento
Igienizzante spray ad elevato potere battericida, a base di Fenoli di
Sintesi e Benzalconio Cloruro.

Cf. Bombola da ml. 150

SARCRAWL
Insetticida formulato in schiuma attiva specifico per insetti
striscianti in genere a base di estratto naturale di Piretro, Pralletrina
e Deltametrina,dotato di azione snidante , abbattente e
lungamente residuale.

Cf. Bombola da ml. 500

X-TERMIN
Trappola elettroluminosa per mosche e
zanzare
Cf. pz. 1

TOTAL BOX
Contenitore di sicurezza in polipropilene
chiusura a chiave
24 x 17 x 8,5 cm
Cf. da 1

VARAT
Esca rodenticida a base di brodifacum,
formula in pasta fresca

Cf. 3 da 500 g

DETERGENTI
ARGONIT EFFICACE VETRI
Detergente specifico, pronto all'uso per la pulizia dei vetri,
specchi e cristalli e parti cromate.
Rende le superfici brillanti, profumate senza lasciare aloni
con effetto antipolvere.

Tanica da Kg.5,0
Flacone da ml 750

cod.WM3755T
cod.WM3755A

ARGONIT SGRASSATORE con igienizzante
Detergente sgrassante profumato agli agrumi. Indispensabile
per pulire a fondo ed igienizzare piani di lavoro, cappe etc.
Non corrode le superfici.
Igienizzante con sali quaternari d'ammonio.
H.A.C.C.P .

Flacone da ml 750
Tanica da Kg.5,0
Flacone da ml 750

cod.WM7039T
cod.WM7039T
cod.WM7039A

ARGONIT BAGNO FRUIT
Detergente anticalcare sanificante e profumante ideale per
rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le
superfici del bagno.
Non utilizzare su marmi e pietre.

Flacone da ml 750

cod.WM0417

ARGONIT AF/2
Detergente sanitizzante pronto all'uso per la pulizia dei piani
e delle altre attrezzature per la preparazione degli elementi.
Ideale per sgrassare e sanitizzare in un'unica operazione,
evapora velocemente.
Senza profumo
H.A.C.C.P .

Flacone da ml 750 cod.BA3755A

ARGONIT ALCOOL 70
Detergente idroalcolico con il 70% di alcool. Pronto all'uso
agisce all'istante ed evapora velocemente.
Non lascia aloni.
H.A.C.C.P .


NOVITA'

cod.BA3755ALC

RIFRAX SAN
Adatto per tutte le superfici lavabili, Disinfettante
detergente autoasciugante
Azione Virucida, battericida, sporicida

NOVITA'

H.A.C.C.P .


Flacone da ml 750 Tanica 10 lt

cod. BA3755R/10

DEORNET CLOR p.m.c. 19805
Disinfettante detergente sgrassante deodorante clorattivo
Azione Battericida, Fungicida, Tubercolicida, Sporicida,
Virucida
H.A.C.C.P .


Flacone da ml 750

NOVITA'

MEDISEPT PM361 PLUS p.m.c. 16628
Detergente DISINFETTANTE DEODORANTE a base di Didecil
Dimetil Ammonio cloruro. Ampio spettro d'azione e
compatibile con ogni tipo di materiale e superficie,
BATTERICIDA, FUNGHICIDA,GERMICIDA. Blocca e previene la
formazione di muffe.
H.A.C.C.P .

Tanica 5kg cod.BA3633A

FORMIOGEN
Detergente igienizzante profumato, contiene sali quaternari
d'ammonio, utilizzabile su qualsiasi superficie
lavabile, non intacca i metalli. Adatto per una energica
azione deodorante e sgrassante usare o mop.
H.A.C.C.P .

Flacone da lt. 1,0

cod. BA3633

NEOFORT RAPID
Detergente alcalino per la rimozione rapida di sporchi e
grassi carbonizzati da piastre, griglie,forni,filtri e braccetti
delle macchine da caffè

Cf. Kg. 5,75 cod.WM1917B

ONDAL
Detergente sgrassante ammoniacale, adatto a tutti i tipi di
superficie.Ideale per sgrassare e deodorare ambienti con
sporchi grassi come cucine mense e industrie
H.A.C.C.P .

Cf. Kg. 5,0

cod.WM2517

SYNER KALC
Disincrostante liquido a pH acido, particolarmente indicato
per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio
oltre ad attrezzi in acciaio, vetro e posateria. Non intacca
guarnizioni.

Cf. Kg. 6,0 cod.WM0417C

LEMONPLAT
Detersivo liquido neutro per lavaggio manuale delle
stoviglie, a tripla concentrazione, dermoprotettivo.

Cf. da Kg. 5,0 cod.WM3817A

STOVIBRILL
Additivo di risciacquo per macchine lavastoviglie
professionali. Impedisce la formazione di macchie,
assicurando una asciugatura rapida e omogenea
Cf. da Kg. 5,0 cod.WM0117A

STOVIDET
Detergente alcalino liquido concentrato per il lavaggio
meccanico delle stoviglie in macchine professionali. Effetto
antidepositante.

Cf. da Kg. 25/12 cod.WM0008 / 2723

SYNER TABS
Compresse 5 in 1 per la pulizia di bicchieri e tazzine in
macchine a ciclo breve. L'azione a 5 fasi funge da
detergente, brillantante, anticalcare protezione vetro e
macchina.

Cf. da Kg. 3,0 cod.WM0003

SYNER BAR
Detergente liquido concentrato per lavabicchieri e
lavatazzine. Contiene particolari sequestranti che svolgono
che svolgono un'azione anticalcare.

Cf. da Kg. 3,6

cod.WM5829

SYNER ALUSIL
Detergente liquido concentrato per lavaggio di pentole,
stampi, vassoi ed attrezzature in leghe quali alluminio,
rame, ottone ecc., con macchine lavapentole o lavapezzi.
Non contiene sostanze caustiche, non aggredisce le
stoviglie trattate

Cf. Kg. 10

cod.WM2724

ARGONIT INOX
Pulitore lucidante e protettivo pronto all'uso per tutte le
superfici in acciaio lucido e/o satinato.
Pronto all'uso non richiede risciacquo.
Non lascia aloni.

Fl.750 ml.

cod.WM5075A

EFFICACE WC CLOR
Detergente profumatro clorattivo esente da acidi ad
effetto sanificante e sbiangante per la pulizia di wc e
urinatoi. Grazie alla sua forma in gel si aggrappa alle pareti
garantendo un tempo di contatto più lungo.

Flacone da ml 750

cod.WM7338

ARGONIT P 300
Detergente alcolico brillante a rapida asciugatura.
Diluire dall1% al 3%
Asciuga velocemente.
Non necessita risciacquo. Non lascia aloni.

Cf. Kg. 5

cod.WM7233

UNI 5 SOAP BIANCO IGIENIZZANTE
Detergente lavamani neutro con igienizzante.
Ph neutro
Adatto a tutti i tipi di pelle.

Cf. Kg. 5

cod.WM0302B

MD EXPERT
Manutentore da apvimenti concentrato in monodose
idrosolubile pronta per essere sciolta in acqua.
Una monodose in 8/10 lt di acqua.
Non necessita risciacquo.
Non lascia aloni.
Profumazione Agrumi o Brezza Marina

Fl.750 ml.

OXALIS SANI GEL
Gel idroalcolico per il lavaggio delle mani, senza risciacquo.
Alcool al 70%
Ph neutro
Adatto a tutti i tipi di pelle. NOVITA'

Cf. 500ml tanica kg.5

cod.WM0277GEL/10

TILIUM GEL
Gel idroalcolico per il lavaggio delle mani, senza risciacquo.
Alcool al 60%
Ph neutro
Adatto a tutti i tipi di pelle.  NOVITA'

Cf. 500ml tanica kg.4,5

cod.AM0277GEL/10

TRESOF AMMORBIDENTE
Additivo ammorbidente ad elevata concentrazione,
gradevolmente profumato, conferisce un'impareggiabile
morbidezza a qualsiasi tessuto. Favorisce una facile
stiratura ed elimina residui di detersivo dai tessuti
PH 4

Cf. Kg. 5

cod.WM2700A

BETTER LIQUIDO
Prodotto enzimatico, rimuove le macchie di origine
organica. Adatto a tutti i tipi di tessuto.
Ustao puro sulle macchie, scioglie lo sporco più ostinato.
PH 9

Cf. Kg. 5

cod.WM1417

BETTER POLVERE LAVATRICE
Detersivo in polvere enzimatico, completo, profumato, per
lavatrici industriali e domestiche. Ideale per il lavaggio di
tovagliato e lenzuola anche in presenza di sporco
particolarmente difficili e con acque molto dure.
PH11

Cf. Kg. 8

cod.WM5582A

