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WeTech
Care
Lavoriamo con passione per
lo sviluppo di soluzioni innovative.

Ogni prodotto dispone di scheda tecnica e relative certificazioni.
Puoi richiederle tramite posta elettronica scrivendo all’indirizzo

commerciale@didact.abintrax.com

I codici prodotto sono presenti sul catalogo  della pubblica amministrazioneMEPA
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Mascherina Filtrante FFP2  colori assortiti (verde, azzurro, giallo, grigio, rosa)

Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Mascherina singola 6,5GR
- Scatola da 20pz in bustine singole

BFE ≥95% Strati interni in TNT
di polipropilene

traspirante

5 strati TNTNasello
regolabile

Cod. ABX-MASFFP2CEASS acquisto minimo n. 200 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSB acquisto minimo n. 1000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSC acquisto minimo n. 2000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSD acquisto minimo n. 5000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSE acquisto minimo n. 10.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSF acquisto minimo n. 15.000 pz.

€. 0,60 cad.
€. 0,45 cad.
€. 0,43 cad.
€. 0,40 cad.
€. 0,39 cad.
€. 0,37 cad.

Mascherina Filtrante FFP3 colore bianco 

Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Mascherina singola 6,5GR
- Scatola da 20pz in bustine singole

BFE ≥95% Strati interni in TNT
di polipropilene

traspirante

5 strati TNTNasello
regolabile

Cod. ABX-MASFFP3CE acquisto minimo n. 1000 pz.

Cod. ABX-MASFFP3CEB acquisto minimo n. 2000 pz.

€. 0,75 cad.
€. 0,70 cad.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSG acquisto minimo n. 20.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEASSH acquisto minimo n. 25.000 pz.

€. 0,34 cad.
€. 0,31 cad.

Mascherina filtrante FFP2 CE 0370 – bianco
Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Scatola da 10pz in bustine singole

BFE ≥94% Strati interni in TNT
di polipropilene

traspirante

5 strati TNTNasello
regolabile

Cod. ABX-MASFFP2CESM acquisto minimo n. 1200 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CESMA acquisto minimo n. 2400 pz.

€. 0,66 cad.
€. 0,63 cad.

Cod. ABX-MASFFP2CESMB acquisto minimo n. 4800 pz. €. 0,58 cad.
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Mascherina Filtrante FFP2 - White
Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Mascherina singola 6GR
- Scatola da 20pz in bustina singola
- Imballo esterno da 2000pz 17KG

Mascherina Filtrante FFP2 - Black
Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Mascherina singola 6,5GR
- Scatola da 20pz in bustine singole
- Imballo esterno da 2000pz 17KG

Cod. ABX-MASFFP2CE acquisto minimo n. 500 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEB acquisto minimo n. 1000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEC acquisto minimo n. 2000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CED acquisto minimo n. 5000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEE acquisto minimo n. 10.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEF acquisto minimo n. 15.000 pz.

BFE ≥95% Strati interni in TNT
di polipropilene

traspirante

5 strati TNTNasello
regolabile

BFE ≥95% Strati interni in TNT
di polipropilene

traspirante

5 strati TNTNasello
regolabile

Cod. ABX-MASFFP2CEN acquisto minimo n. 200 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CENB acquisto minimo n. 1000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CENC acquisto minimo n. 2000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEND acquisto minimo n. 5000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CENE acquisto minimo n. 10.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CENF acquisto minimo n. 15.000 pz.

€. 0,59 cad.
€. 0,44 cad.
€. 0,42 cad.
€. 0,39 cad.
€. 0,38 cad.
€. 0,36 cad.

€. 0,62 cad.
€. 0,49 cad.
€. 0,47cad.
€. 0,45cad.
€. 0,42 cad.
€. 0,38 cad.

Cod. ABX-MASFFP2CEG acquisto minimo n. 20.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEH acquisto minimo n. 25.000 pz.

€. 0,33 cad.
€. 0,29 cad.

Cod. ABX-MASFFP2CENG acquisto minimo n. 20.000 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CENH acquisto minimo n. 25.000 pz.

€. 0,35 cad.
€. 0,31 cad.

Cod. ABX-MASFFP2CEITA Box da n. 700 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAB Box da n. 2100 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAC Box da n. 3500 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAD Box da n. 4900 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAE Box da n. 9.800 pz.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAF Box da n. 14.700 pz.

€. 434,00 tot.
€. 1.218,00 tot.
€. 1.995,00 tot.
€. 2.744,00 tot.
€. 5.390,00 tot.
€. 7.938,00 tot.

Cod. ABX-MASFFP2CEITAG Box da n. 20.300 pz. €. 10.759,00 tot.

Mascherina Filtrante FFP2 CE 2841 Bianca MADE IN ITALY
Semimaschera morbida non medicale con nasello regolabile.
Tessuto non tessuto di polipropilene cinque strati di protezione rinforzata
- Conservare ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C
- Non bagnare
- Latex Free
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Mascherina singola 5GR
- Scatola da 50pz in bustina singola
- Imballo esterno da 700pz
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Visiera Protettiva in PE - FFS
La visiera protettiva FFS è realizzata in PE trasparente, leggera, completa di
elastico e spugna frontale, può essere utilizzata anche da chi indossa occhiali,
facilmente trasportabile e riponibile.
Ideale come barriera da droplets , aereosol, spruzzi liquidi.

Normative e Omologazione
Queste visiere protettive sono classificate come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dal
nuovo Regolamento (UE) sui DPI 2016/425 e hanno dimostrato di rispettare tale regolamento in
base allo Standard Europeo Armonizzato EN 166:2002.

Limitazioni all’uso e Avvertenze
1. Non modificare o alterare il prodotto in alcuna circostanza.
2. Non utilizzare questo prodotto per proteggersi contro altri rischi oltre quelli specificati in questo
    documento / istruzioni d’uso del prodotto.
    ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di
    utilizzare il prodotto.
3. Le visiere che presentano gra� o danni devono essere sostituite.
4. È possibile che i materiali che possono entrare in contatto con la pelle di chi indossa gli occhiali
    causino reazioni allergiche in individui sensibili.

Cod. ABX-VISIERAFFS

Cod. ABX-GUANT100CE

€. 3,50 cad.

€. 12,00 cad.

Guanti in Nitrile Monouso
Confezione da 100 pezzi
Misura S - M - L - XL

Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.

KPT

III° Categoria

acquisto minimo n. 30 pz.

Acquisto minimo 10 confezioni

ABX-Medical Surgical Mask - Blue/White

Cod. ABX-MASCHIRCE

DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO SECONDO Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi
medici e ss.mm.ii.

Design modellabile
La mascherina si adatta a uomini e donne di tutte le età e con diversi tipi di viso.
L'uso di anelli elastici per le orecchie permette di essere indossata da tutti.

Descrizione Mascherina Chirurgica

Classificazione Dispositivi Medici Class I Medical device according to ANNEX VIII
Medical Device REGULATION (EU) 2017/745

Tipologia Tipe II R [EN 14683:2019+AC:2019]

Dimensioni [mm] 175*95

Colore Blue - White

Confezione 50 pezzi

ABX-Surgical Mask

acquisto lotto minimo n. 2000 pz. €. 0,07 cad.
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Divisorio antibatterico da appoggio in plexiglass trasparente
con asola centrale.

- Dimensioni: L.700 mm H.500 mm Sp.5 mm
- Peso: 2,5 kg
- Volume: 0,01 mc

Trasporto incluso
Acquisto minimo 3pz.

Ideale per banconi bar, reception, u�ci, postazioni operative

Cod. ABX-PLEX70505 €. 75,00 cad.

Divisorio antibatterico da appoggio in plexiglass trasparente
con asola centrale.

- Dimensioni: L.950 mm H.650 mm Sp.5 mm
- Peso: 4 kg
- Volume: 0,02 mc

Trasporto incluso
Acquisto minimo 3pz.

Ideale per banconi bar, reception, u�ci, postazioni operative

Cod. ABX-PLEX95655 €. 95,00 cad.

Cod. ABX-AIRCSMART €. 185,00 cad.

Air Clean Smart
Purificatore d’aria intelligente autoregolante

CADR (volume di aria)

Potenza

Specifiche tecniche

Peso

Rumorosità

Ambiente d’uso

Dimensioni

Funzione di protezione

Interfaccia

Metodo di sanificazione aria

488m/h

90W

9.8Kg

29.5 dB (A)

30-60m

400x200x600

Spegnimento automatico all’aperto del coperchio + Blocco bambini

Sensore di polvere + Sensore di luce + Display PM2.5 + Indicatore di cambio filtro

Prefiltro + Filtro catalizzatore freddo + Filtro a carboni attivi cellulari
Filtro HEPA ad alta e�cienza + luce UV sterilizzante + anione

Sensore di
luminosità

PM 2.5 Filtri
multipli

Sterilizzazione
UV

Rilascio di
anioni

Dispositivo
Ultra silenzioso

Interfaccia
touch screan

Intelligenza
artificiale

Funzione
profumatore

NEW
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Live Capture Infrared Thermometer
Termometro infrarossi senza contatto

Distanza di misurazione: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)
Tempo di risposta massimo: <1 sec
Range di misurazione:  Temperatura Corporea: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
                                        Temperatura Superfici: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
                                        Temperatura Ambientale: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
Precisione:  32.0°C ~ 34.9°C (89.6°F ~ 94.8°F)     ±0.3°C (±0.6°F)
                    35.0°C ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F)      ±0.2°C (±0.4°F)
                    42.1°C ~ 42.9°C (107.8°F ~ 109.2°F)   ±0.3°C (±0.6°F)
Accuratezza: ± 0.3°C (0.6°F)
Risoluzione: 0.1C (0.1F)
Dimensioni: 187*120*57 mm (LxWxH)
Peso (batterie escluse): 80g
Consumo energetico: ≤300mW
Alimentazione: DC 3V (2 Batterie AA)
Memoria: 32 sets
Condizioni di utilizzo:  Temperatura ambientale: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F);
                                      Umidità relativa: ≤85%
Allarmi sonori e visivi configurabili con display a 3 colori
Unità di misura: Celsius or Fahrenheit
Vita utile: 100,000 misurazioni
Spegnimento automatico

for Live capture

Defibrillatore Esterno Semiautomatico
Defibrillatore Esterno Semiautomatico (AED) è un dispositivo medico di
emergenza che  in caso dianalizza automaticamente l'elettrocardiogramma
emergenza e fornisce una scossa elettrica, se necessario, per recuperare il cuore.

L'arresto cardiaco è una perdita della funzione cardiaca e può provocare danni
cerebrali morte o . È necessaria una risposta rapida perché, dopo la paralisi, il
tasso di sopravvivenza del paziente  e dopodiminuisce del 7-10% al minuto
4 minuti, il cervello inizia a danneggiarsi. Prima che arrivi il servizio di emergenza,
chiunque nel sito può eseguire cure di emergenza e aumentare il tasso di
sopravvivenza.

Dimensioni
Peso
Temperatura operativa
Umidità operativa
Altitudine
Pressione
Temperatura di conservazione
Umidità di stoccaggio
Isolamento elettrico
Energia
Collegamenti elettrici esterni
Categoria corrente di rischio

Defibrillatore
Energy Sequence (configurabile dall'utente)
Tempo di ricarica da Shock consigliato
Tempo di analisi
Dall'inizio dell'analisi allo shock pronto
Messaggi acustici
Messaggi visivi
Controlli
Precisione energetica in uscita
Impedenza del paziente

303 x 216 x 89 mm
2.0 kg
0°C to 40°C
Umidità relativa compresa tra il 30% e il 95% (senza condensa)
-300 a 15,000 ft (-91m a 4573m)
102.4kPa ~ 57.2kPa (768mmHg ~ 429mmHg)
-20°C to 55°C (senza batteria)
Fino a 95% (senza batteria / senza condensa)

L'unità funziona solo con la batteria interna
Nessun dispositivo esterno è collegato all'unità
Apparecchiature alimentate internamente con tipo BF a prova di defibrillatore
Parte applicata al paziente (secondo la definizione dello standard IEC 60601-1)

Bifasico esponenziale troncato / 150J, 150J, 200J
10 sec. a 150J / 15 sec. a 200J
9 sec.
Meno di 20 sec (dall'accensione), Meno di 25 sec (dopo 6 shock)
22 messaggi acustici
Messaggi LED
Due pulsanti: ON / OFF, Shock
±15% in qualsiasi impedenza da 25 a 175Ω

20Ω a 200Ω

Cod. ABX-THERMOIR2 €. 29,00 cad.minimo n. 4 pz.

Cod. ABX-THERMOIR6 €. 26,00 cad.minimo n. 10 pz.

Cod. ABX-THERMOIR12 €. 23,00 cad.minimo n. 14 pz.

Cod. ABX-HCAED7000 €. 970,00 cad.
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Live Capture Pulse Finger Tip Oximeter
Pulsossimetro professionale da dito portatile

Classificazione
Tipo di protezione contro le scosse elettriche: II (apparecchiatura alimentata
internamente) 
Grado di protezione contro le scosse elettriche: parte applicata di tipo BF 
Modalità operativa: controllo a campione 
Grado di impermeabilità: IP22

Requisiti di alimentazione 
Specifiche delle batterie alcaline: due AAA (LR03) 
Corrente di funzionamento: 25-50mA

Specifiche di misurazione 
Precisione dichiarata Spo2: 70% ~ 100%: ± 2 
                                                0% ~ 69%: non specificato
Intervallo di visualizzazione SpO2: 30% ~ 99% 
Risoluzione SpO2: 1% 
Precisione dichiarata PR: 25-250 bpm: ± 3 
Risoluzione PR: 1 bpm

Specifiche fisiche 
Larghezza / Altezza / Profondità: 57 × 30 × 31 mm 
Peso: 28 g (solo pulsossimetro senza batterie)

Temperatura
In funzione: + 50 ~ + 104°F / + 10 ~ + 40°C 
Conservazione / trasporto: -4 ~ + 140°F / -20 ~ + 60°C

Umidità 
Operativa: 15 ~ 95%, senza condensa 
Conservazione / Trasporto: 10 ~ 95%, senza condensa 

Pressione atmosferica 
In funzione: 70 ~ 106 kpa 
Conservazione / Trasporto: 50 ~ 107,4 kpa

Display 
Tipo di display: TFT
Dati visualizzati: SpO2%, frequenza del polso, PI%, barra indicatore batteria,
onda dell'impulso

Sp02

Cod. ABX-C101A2 €. 16,80 cad.



LEVANTE - Professional Spray System

LEVANTE è un vaporizzatore professionale idoneo ad erogare soluzioni disinfettanti
e detergenti, le sue membrane e guarnizioni interne resistono a soluzioni di cloro,
alcool, perossido di idrogeno e sostanze alcaline. Il serbatoio in polietilene da 1 litro
(non trasparente) garantisce la stabilità delle soluzioni disinfettanti evitando di
esporle alla luce dei raggi UV, la tacca di livello consente di monitorare la quantità
di prodotto residuo.
Munito di una batteria a ioni di litio capace di lavorare per 4 ore, garantendo
un’autonomia facilmente controllabile dagli indicatori di carica a Led posti sul
manico.
È dotato di un ugello regolabile da 80 a 120 micron.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di Batteria Litio 2000 m/Ah

Carica Batteria 5V 1Ah (INCLUSO)

Tempo di Ricarica 4 Ore

Indicatore di carica Si

Resa teorica 100 Mq/1LT

Autonomia 3 Bar

Capacità serbatoio Lt 1

Indicatore di livello Si

Dimensioni ugello < 80 / 120 micron

Portata pompa 200 ml/min

Materiali ABS - HDPE (Polietilene)

Dimensione cm 15 x cm 13 x cm 26

Imballo Pezzo singolo

Cartone 18 Pezzi

Dimensione cm 48 x cm 42 x cm 34

Peso a vuoto 450 Grammi
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Cod. ABX-LEVANTE €. 119,00 cad. acquisto minimo n. 2 pz.

SANIFICATORE SANIPRO 20.12 A P

SaniPro 20.12 A P è il nebulizzatore ideale per la sanifcazione di ambienti interni come
o�cine meccaniche, laboratori artigiani, scuole, u�ci, mense, ristoranti e bar.
La pompa Gotec in dotazione (20 bar di pressione di esercizio) permette di lavorare
in continuo e grazie alle resistenti guarnizioni, di utilizzare un’ampia varietà di prodotti
chimici.
Dotazione di qualità e prestazioni professionali rappresentano i punti di forza di
SaniPro. La lancia erogatrice, lunga 50 cm per raggiungere i punti più di�cili, è
dotata di ugello conico (grigio) in ceramica ad alta resistenza.
La sua portata, associata all’elevata capacità del serbatoio soluzione (12 litri), è in
grado di garantire un’autonomia di lavoro di due ore.
Il tubo estensibile a spirale può raggiungere una lunghezza di 7,5 m, e il cavo elettrico
da 15 m permettono di coprire un’ampia area di lavoro.

Cod. ABX-SANIPRO €. 745,00  cad.

UNICO CARRELLO: STRIZZATORE E MULTIUSO
Professional Cleaning Equipment
Compatto, resistente e multiuso per soddisfare ogni esigenza.
Un solo carrello dalla doppia funzione: da DUOMOP il nuovo LZ TRANSFORMER,
con l’aggiunta di un modulo porta sacco, si trasforma in un vero e proprio
MULTIUSO.
Perfetto per ogni esigenza e ideale per chi ricerca un carrello multiuso compatto,
maneggevole e resistente.

Le soluzioni ECOGREEN sono innovative e versatili, garantiscono elevate
performance con l’innovazione della plastica riciclata (fino al 90%) per una
maggior responsabilità ambientale.

Il polipropilene copolimero utilizzato garantisce massima resistenza ed elevata
durata del prodotto.

Cod. ABX-LZTRASFORMER €. 249,00 cad.
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LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT ROLLY NRG 7½ M 33

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più
performante e a�dabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza,
ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai
bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno
arriva: - 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile
(brevettato) e le ruote posteriori piroettanti permettono a Rolly NRG di lavorare
agilmente e con continuità in spazi stretti. Batterie al litio: la potenza in una valigetta
Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta,
garantiscono un’elevata autonomia (oltre un’ora nella versione standard con batterie
da 10Ah, più di due ore nella versione top con batterie da 20Ah!), a�dabilità e
prestazioni di alto livello.

Cod. ABX-ROLLY75 €. 2.390,00  cad.

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT FR 15 M 38 BC

FR 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga
di piccole dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire personalità,
ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non
arrivano o fanno più fatica. Un’estetica funzionale che racchiude un sistema di
soluzioni tecniche di primissimo piano: - Hybrid: il sistema innovativo, solo nella
versione FR 15 Hybrid, che associa l'alimentazione elettrica a quella a batteria
(batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un'ora circa di ricarica) in grado di
garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro
prolungate; - Lithium: batteria al litio con un’ autonomia di 1 ora, può essere
ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun
“e�etto memoria”).

Cod. ABX-FR15M38BC €. 2.620,00  cad.

LAVASCIUGAPAVIMENTI FR 30 SM 45 BC

FR 30 SM 45 TOUCH è l’ultima nata della famiglia FR 30 TOUCH.
Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance
di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità
ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il design moderno
e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate
potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d’uso e un sistema
di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di
mercato: - il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all’operatore la massima
flessibilità e controllo nell’utilizzo della macchina. Il tergitore è regolabile ed
estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
Le performance elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 1 ora e mezza),
prestazioni di alto livello.

Cod. ABX-FR30SM45BC €. 3.550,00  cad.
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LAVASCIUGAPAVIMENTI ROUND 45 SM 55 BC

Round 45 SM 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo
quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia
e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all’avanguardia rendono ROUND 45 SM
un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici
e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo. Simply Manual:
un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed
asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità
che garantisce le migliori performance di utilizzo. TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori,
brevettato, che garantisce all’operatore la massima flessibilità e controllo nell’utilizzo
della macchina. Semplicità, immediatezza ed a�dabilità: muovere ROUND 45 con un
dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

Cod. ABX-ROUND45SM55BC €. 3.950,00  cad.

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO
RACER R 85 FD 65 BC

Racer R 85 FD 65 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l’utilizzo in aree di medie
dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi
senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi
e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed e�cace. 85 litri di
capacità e una pista di lavaggio da 650 mm assicurano le migliori performance di pulizia.
La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in
ambienti “sensibili” (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all’extra pressione a terra
(facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi
tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo,
rende Racer impareggiabile nella pulizia a “flo muro”. Il gruppo tergitore in alluminio,
con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura
su ogni tipo di superfcie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare
automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e
facilità d’azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione
di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che
consente, premendo un unico tasto, l’attivazione e la regolazione di tutte le principali
funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la
sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi
mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell’ambiente. Racer
è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione
giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare
questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre
versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie
inclusi, Racer è in grado di raggiungere 4 ore di autonomia nella versione BC PLUS!

Cod. ABX-RACERR85FD65BC €. 9.850,00  cad.
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Cod. ABX-30671 €. 47,18 a confezione

JET
Detergente sgrassante universale pronto all’ uso

Conf. 12 pz x 750ml 

USO CONSIGLIATO
Detergente sgrassante per rimuovere untuosità, ditate, nicotina, scritte di biro,
pennarelli e sporchi grassi alimentari.
Sicuro su scrivanie, tavoli da lavoro, banconi in acciaio, materiale plastico,
mobili laccati, superfici laminati metallici, elettrodomestici e piastrelle; senza
bisogno di risciacquo.
Ideale per HACCP, per il trattamento nelle cucine delle cappe, dei filtri di
aspirazione, delle superfici verticali, degli utensili e degli arredi, delle sedie in
plastica, delle porte e di tutte le superfici da sgrassare.
Non usare su superfici in alluminio e sue leghe e su lamine verniciate.
In caso di dubbi è consigliabile, comunque, fare sempre una prova su un punto
poco visibile.

Confezione con 12 flaconi da 750ml

Cod. ABX-52121 €. 43,48 a confezione

Glint Sanex 
Detergente igienizzante per tutte le superfici

Conf. 12 pz x 750ml 

USO CONSIGLIATO
Detergente sgrassante igienizzante per la pulizia di ogni tipo di superfici lavabili.
Elimina ogni tipo di sporco: polvere, ditate, untuosità.
Particolarmente indicato per la pulizia e igienizzazione dei tavolini e banconi di
bar, pizzerie, gelaterie, fast-food, supermercato, macellerie, pasticcerie, superfici
dure di palestre, camere di albergo, superfici in vetro, bagni, centri benessere e
centri estetici.
- Non lascia residui o aloni.
- Asciuga molto rapidamente.
- AGISCE IN MODO MECCANO CON L’ASPORTAZIONE DELLO SPORCO.

Confezione con 12 flaconi da 750 ml

Cod. ABX-200040 €. 33,30 a confezione

PULIBAGNO
Detergente igienizzante anticalcare pronto all’uso

Conf. 12 pz x 750ml + 12 Trigger

USO CONSIGLIATO
Detergente igienizzante anticalcare pronto per la pulizia giornaliera di piastrelle,
sanitari, rubinetterie, docce, pavimenti vasche da bagno ed arredi lavabili.
A base di benzalconio cloruro garantisce una corretta igiene di tutte le superfici
del bagno.
È stato appositamente formulato per rimuovere lo sporco sia di natura organica
che calcarea.

Confezione con 12 flaconi da 750 ml + 12 Trigger
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Cod. ABX-32125 €. 70,30 a confezione

Deby Clorattivo
Detergente igienizzante al cloro attivo

Conf. 4 pz x 5L

USO CONSIGLIATO
Detergente sgrassante igienizzante al cloro attivo appositamente formulato per
la pulizia di pavimenti, superfici dure e per l’igienizzazione di tutte le superfici
smaltate o inox.
Rilascia nell’ambiente un gradevole profumo di pulito.
Non usare su alluminio e sue leghe e su tutte le superfici sensibili a prodotti
alcalini ed a base cloro.
AGISCE IN MODO MECCANICO LA RIMOZIONE DELLO SPORCO.

 Confezione con 4 taniche da 5L

Cod. ABX-30191 €. 27,75 a confezione

CFB 15
Detergente igenizzante deodorante per tutte le superfici a base di sali
quaternari d’ammonio

Conf. 4 pz x 5L 

AREE APPLICATIVE
Detergente ad igienizzante CFB 15 è indicato per tutte le superfici dure sulle
quali sia richiesta una perfetta pulizia e sanificazione.
I Sali quaternari d’ammonio contenuti nel CFB 15 garantiscono una perfetta
igiene delle superfici trattate.
Utilizzabile sia manualmente che con macchina lavasciuga.
Ideale per la pulizia di superfici in gres , ceramica, plastica, pietre dure , granito,
acciaio laminato e superfici delicate come marmo e parquet di u�ci, camere,
alberghi, ospedali, comunità , scale, condomini, pavimenti, bagni, cucine, lavelli,
superfici lavabili, cassonetti dell’immondizia e wc.
CFB 15 elimina le cause dei cattivi odori e lascia nell’ambiente un gradevole
profumo.

 Confezione con 4 taniche da 5L

Cod. ABX-34193 €. 89,73 a confezione

Grinder
Sgrassante superconcentrato per pavimenti

Conf. 4 pz x 6KG 

USO CONSIGLIATO
Sgrassante altamente concentrato, ideale per HACCP, per l’eliminazione di
grassi alimentari, morchie anche vecchie e stratificate, di origine naturale e
minerale (grassi alimentari, morchie, smog, oli industriali, resine di piante) da
pavimenti microporosi (gres e klinker) di cucine, industrie alimentari, bagni
spogliatoi, scale di condomini ed ipermercati; da pavimenti resinati di o�cine
meccaniche e stabilimenti con sporchi stratificati; arredi per esterno in PVC da
palloni pressostatici, teloni e da attrezzature in plastica di hotel, da
tecnostrutture per centri sportivi centri benessere , campeggi e superfici in
resina. Utilizzabile per il ripristino del marmo ingiallito e per la pulizia di scale in
marmo. Ideale per ambienti ospedalieri, centri commerciali , scuole ed enti.
Utilizzabile anche nella nautica e per lo sgrassaggio e la detergenza di coperte
e ponti per l’eliminazione dell’ ingiallimento provocato dalle radiazioni solari.
Non utilizzare su pavimenti o superfici trattate.

 Confezione con 4 taniche da 6KG



www.abintrax.com14another way to care

soluzioni di telemonitoraggio,
protezione e materiali per l’igiene 

Cod. ABX-67070 €. 144,30 a confezione

GEL SANEX
Gel mani alcolico senza risciacquo

- Pronto all’uso
- Si usa senz’acqua
- Igienizza
- Agisce rapidamente

USO CONSIGLIATO
GEL SANEX è un gel igienizzante studiato per uso esterno per detergere e
igienizzare a fondo la pelle delle mani
È pratico in ogni situazione dove è necessario igienizzare le mani.
Studiato per ristoranti, bar, negozi, aziende, consegne, palestre, ospedali e
viaggi. Ideale dopo aver toccato qualsiasi oggetto che viene condiviso
esempio merce, documenti comuni e denaro. Versare una piccola quantità di
prodotto nel palmo e strofinare bene su tutta la superficie delle mani e delle
dita, fino a quando non si asciuga completamente.

n. 4 Taniche da 4.5KG/5LT

 Confezione con 4 taniche da 5LT

TILLYGIENE
Disinfettante battericida alcolico

TILLYGIENE (Presidio Medico Chirurgico presso il Ministero della Sanità con il
n. 17083) disinfettante detergente profumato.
La sua azione disinfettante, germicida, fungicida, battericida la esplica sui
seguenti microrganismi:
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA
- STAPHYLOCOCCUS AUREUS
- ESCHERICHIA COLI
- ENTEROCOCCUS HIRAE
- CANDIDA ALBICANS
- ASPERGILLUS NIGER

Disinfettante Bottiglia da 1 LT con tappo dosatore T
Disinfettante Tanica da 10 LT

HOC IGIENE CLOR
Cloro in pastiglie da KG 1  (330pastiglie)

HOC IGIENE CLOR è ideale per la sanitizzazione di sanitari, box doccia, vasche,
lavabi, water, servizi igienici, rubinetteria, attrezzature, superfici varie, pavimenti,
ecc.. Se si ha solo l’esigenza di sanitizzare con una soluzione tipo candeggina
basterà aggiungere 1 o più pastiglie in 5 litri di acqua. Se si vuole invece pulire e
sanificare basterà aggiungere durante l’uso ad un detergente neutro o alcalino
(purchè stabile al cloro) 1 o più pastiglie in 5 litri di soluzione detergente.
HOC IGIENE CLOR trova applicazione, come sanificante, anche in cucina, dove
può essere utilizzato in macchina lavastoviglie in associazione al detergente per
il lavaggio di stoviglie, posate, piatti e bicchieri in quanto igienizza, elimina i
cattivi odori ed aiuta ad eliminare le macchie pigmentate.
HOC IGIENE CLOR data la sua e�cacia trova impiego in ambienti pubblici quali
ospedali, cliniche, case di riposo, asili, scuole, alberghi, ristoranti, bar, autobus,
stazioni, gabinetti, ecc…

Acquisto minimo: 4 pz

1LT Cod. ABX-TLY10349 €. 12,00 cad.
10 LT Cod. ABX-TLY10348 €. 96,00 cad.

Cod. ABX-Ohgl1 €. 32,00 cad.
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FLACONE
Flacone spray con spruzzatore a pompa resistente agli agenti chimici per acidi
diluiti, solventi.
Il flacone spray ha un volume di riempimento di 750ML.
Regolabile tramite ugello nebulizzazione spray o blocco completo (ON/OFF).
Robusto grazie alla plastica stabile.

Confezione da 6 pezzi

Cod. ABX-801020 €. 9,50 cad.

ACTIVE JOY
Sgrassante pavimenti e superfici

Detergente concentrato a base di saponi, tensioattivi e sequestranti, dotato di
una elevata azione pulente e sgrassante. Dotato di pH moderatamente alcalino
e di spiccata capacità bagnante ed emulsionante, ACTIVE JOY è
particolarmente indicato per la pulizia di tutte le superfici dure lavabili, in
particolare in ambienti soggetti ad un elevato transito di persone (edifici
pubblici, settore trasporti, scuole, sanità, u�ci, centri commerciali, ecc…).
Ha un basso residuo, è a schiuma controllata, può essere impiegato a mano o
con macchina lavapavimenti. L’elevata concentrazione ed il sistema di
dosaggio facilitano il controllo dei consumi ed il contenimento dei costi.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 30 pz per 40 ML

CORAL JOY
Detergente protettivo lucidante profumato

Detergente manutentore con e�etto brillante indicato per la pulizia giornaliera
di tutti i pavimenti lucidi, protetti con cere metallizzate e non. Ha buona azione
detergente e crea una pellicola protettiva con azione antimacchia che si
ripristina con il lavaggio successivo senza creare stratificazione sui pavimenti.
L’eventuale lucidatura rende la pellicola più resistente ed aumenta l’e�etto
brillante. Il prodotto è indicato anche per la pulizia spray dei
pavimenti protetti con cere metallizzate con monospazzola HS.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 55 pz per 20 ML

Cod. ABX-5220 €. 31,80 cad.

Cod. ABX-5221 €. 45,10 cad.

Detergente sgrassante a bassa schiuma
40ML per preparare 1 flacone da 750ML

Detergente protettivo per pavimenti lucidi
20ML per preparare 1 secchio con 8/10LT d’acqua
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FLASH JOY
Detergente a base alcolica per pavimenti e superfici

Detergente concentrato a base alcolica indicato per la pulizia corrente di
superfici lavabili. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni, non fa schiuma, può
essere impiegato a mano o con macchina lava pavimenti, lascia negli ambienti
una gradevole e fresca profumazione.
Molto indicato sui pavimenti lucidi per una pulizia veloce senza risciacquo, quali:
ceramica, grés levigato, pietra piombata e levigata, parquet verniciato.
L’elevata concentrazione ed i sistemi di dosaggio facilitano il contenimento dei
consumi e dei costi garantendo elevati standard di pulizia.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 55 pz per 20 ML

Cod. ABX-5222 €. 42,35 cad.

Detergente senza risciacquo per pavimenti e superfici
20ML per preparare 1 secchio con 8/10LT d’acqua

RAPID JOY
Detergente di fondo profumato per superfici lavabili

Rapid Joy è un detergente rapido multiuso indicato per la pulizia corrente
senza risciacquo di tutte le superfici dure lavabili con acqua, quali scrivanie,
arredi, porte, vetri, armadi, lampade, infissi, metalli, macchine elettroniche
d’u�cio, telefoni e pavimenti. Il pH neutro lo rende ideale per tutte le superfici,
anche quelle delicate.
Non intacca i metalli e le superfici verniciate. Profumato al limone, non lascia
residui ed asciuga rapidamente.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 30 pz per 40 ML

SANI JOY
Detergente a triplice azione non acido

Prodotto a triplice azione: detergente, sanificante ed anticalcare. Indicato per
la pulizia giornaliera di tutta l’area bagno: sanitari, piastrelle, docce, vasche da
bagno, rubinetterie, spogliatoi ed, in generale, per tutte le aree ad elevata
a�uenza di persone nelle quali è importante garantire pulizia ed igiene.
La concentrazione del prodotto garantisce consumi contenuti consentendo di
abbattere i costi in uso. Profumazione fresca e persistente.
Non contiene acidi e non rovina i metalli e le rubinetterie.
Sicuro su marmi epietre calcaree.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 30 pz per 40 ML

Cod. ABX-5202 €. 32,10 cad.

Cod. ABX-5205 €. 32,40 cad.

Detergente rapido multiuso per arredi
40ML per preparare 1 flacone da 750ML

Detergente anticalcare sanificante per bagni
40ML per preparare 1 flacone da 750ML
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ACID JOY
Detergente acido per Sanitari

Prodotto indicato per la pulizia giornaliera di tutta l’area bagno: sanitari,
piastrelle, docce, vasche da bagno, rubinetterie, spogliatoi ed, in generale, per
tutte le aree ad elevata a�uenza di persone nelle quali è importante garantire
pulizia ed igiene.
La concentrazione del prodotto ed il pH acido garantiscono una profonda
igiene e superfici brillanti anche in presenza di acque particolarmente dure.
Profumazione floreale speziata a lunga persistenza.

Acquisto minimo: 4 confezioni

Conf da 30 pz per 40 ML

Cod. ABX-5045 €. 34,20 cad.

Detergente anticalcare procumato concentrato indicato per la pulizia
giornaliera di tutta l’area bagno
40ML per preparare 1 flacone da 750ML

GEL IGIENIZZANTE MANI
Gel igienizzante mani con Aloe Vera, ideale per detergere le mani.

 solvente organico con proprietàMISCELA DI ALCOOL ETILICO E ISOPROPILICO:
detergenti ed igienizzanti.

Confezioni 1LT e 5LT
È disponibile su richiesta una piantana dispenser personalizzabile con marchio
aziendale.

 umettante, trattiene l’acqua a livello dell’epidermide riducendo laGLICERINA:
disidratazione.

Sostanze funzionali
ALOE VERA: agisce principalmente come idratante cutaneo e lenitivo ed il suo
gel forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione
idratante. Vengono attribuite all’Aloe anche proprietà cicatrizzanti, lenitive e
disarrossanti.

DALCOL HANDS
Disinfettante liquido per le mani a base alcolica con glicerina.

Confezioni
Dosatori da 100ML, 750ML e 5LT

PRODOTTO BIOCIDA (PT1)  Autorizzazione in deroga ex art.55.1 BPR

Indicato per una rapida ed e�cace disinfezione della cute in ogni momento ed
in tutte le occasioni in cui non si dispone di acqua e sapone.
Per esempio, può essere utilizzato in: Ospedali, Cliniche, Palestre, Ristoranti, Bar,
Imprese di pulizia, Attività commerciali, Industrie alimentari

Modalità d’uso
Prelevare una piccola dose (2-3 ML) dal dispenser, strofinare le mani fino a
completa asciugatura. Non risciacquare.

100ML Cod. ABX-DALCH5C €. 67,20 cad.conf. da 24 pz.

750ML Cod. ABX-DALCH1 €. 70,20 cad.conf. da 9 pz.

5LT Cod. ABX-DALCH2 €. 156,00 cad.conf. da 4 pz.

1LT Cod. ABX-GELIGIEN1  €. 96,00 cad.conf. da 12 pz.

5LT Cod. ABX-GELIGIEN5  €. 130,00 cad.conf. da 4 pz.
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DALCOL 75
Detergente alcolico igienizzante.
Contenuto in alcool etilico: minimo 75%*

Confezioni
Dosatori da 750ML x 9 pz.
Tanica da 10LT

Detergente a base alcolica delicatamente profumato, ideale per
l’igienizzazione e pulizia di:
- Scrivanie, Mobili, Superfici Metalliche, Vetri, Pavimenti, Parquet, Interni,
   Automezzi e tutte le Superfici Dure

Per uso professionale.

* Concentrazione consigliata dal Ministero della Salute secondo le linee guida
   per l’e�cace sanificazione delle superfici.

750ML Cod. ABX-DALCOL75 €. 43,00 cad.conf. da 9 pz.

10LT Cod. ABX-DALCOL7510 €. 48,00 cad.

DALCOL 75 SP senza profumo

Soluzione igienizzante idroalcolica non profumata. Per uso professionale.
Contenuto in alcool etilico: minimo 75%*

Confezioni
Dosatori da 750 ml x 9 pz.
Tanica da 10L.

Ideale per l’igienizzazione di attrezzature e utensili utilizzate in ambito alimentare
e nelle cucine professionali.

* Concentrazione consigliata dal Ministero della Salute secondo le linee guida
   per l’e�cace sanificazione delle superfici.

La sua formula, esente da profumi e coloranti, lo rende particolarmente
consigliato tra gli igienizzanti presenti nei piani di pulizia HACCP.

ISO SMART 70
Igienizzante idroalcolico per pc e tablet. Per uso professionale.

Confezioni
Dosatori da 750 ml x 9 pz.
Tanica da 5L.

Detergente igienizzante alcolico specifico per la pulizia di:
- PC
- Touch screen
- Smartphone
- Tastiere
- Mouse
- Periferiche
- Lenti ed apparecchiature ottiche
- Superfici in policarbonato
- Superfici in plexiglass

750ML Cod. ABX-DALC701 €. 43,00 cad.conf. da 9 pz.

10LT Cod. ABX-DALC702 €. 48,00 cad.

750ML Cod. ABX-ISOSMART70 €. 75,60 cad.conf. da 9 pz.

5LT Cod. ABX-ISOS703 €. 42,00 cad.



DAST 430 OXISAN
Sanificante a base di perossido d’idrogeno 130v.

Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 902:2016 Tipo 1, idoneo al trattamento
delle acque destinate al consumo umano.

Prodotto usato per la sanificazione di:
- Superfici e attrezzature;
- Muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per
   attività professionali;
- Piscine, acquari e acque di balneazione;
- Sistemi di condizionamento.
Confezioni Tanica da 25LT

Cod. ABX-DI430 €. 60,00 cad.

DAST 431 OXISAN

Cod. ABX-DI431

Sanificante a base di acido peracetico.

Per uso professionale

È una soluzione stabilizzata di acido peracetico al 5%.
È un energico ossidante che possiede importanti proprietà sanificanti.
Il principio attivo contenuto, acido peracetico, è considerato un disinfettante di
alto livello con attività biocida a basse concentrazioni, in tempi brevi e con
ampio spettro d’azione. Non genera sottoprodotti tossici nella sua
decomposizione (acqua, ossigeno e acido acetico).

Confezioni Tanica da 25LT

€. 145,00 cad.

www.abintrax.com19another way to care

soluzioni di telemonitoraggio,
protezione e materiali per l’igiene 

ETIL AIR 75
Igienizzante per impianti di condizionamento aria. Per uso professionale.
Contenuto in alcool etilico: minimo 75%*

Confezioni:  Dosatori da 750 ml x 9 pz.  |  Tanica da 10L.

Prodotto alcolico igienizzante specifico per le prese e le griglie dei sistemi di
ventilazione dell’aria in ambito domestico, civile, industriale e automobilistico di:
Pompe di calore - Fancoil - Termoconvettori - Impianti di ventilazione meccanica
controllata (VMC)

* Concentrazione consigliata dal Ministero della Salute secondo le linee guida per l’e�cace sanificazione delle superfici.

750ML Cod. ABX-ETILAIR75 €. 54,00 cad.conf. da 9 pz.

10LT Cod. ABX-ETIL75A5 €. 54,00 cad.

PEROXY 35%
PEROXY Igienizzante superfici da nebulizzatoreperios.idr.35%

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno per l'igiene profonda
delle superfici. Ideale per la pulizia e igienizzazione di pavimenti, in particolare di
Gress e Gress porcellato.

Confezioni Tanica da 10KG

Cod. ABX-57000 €. 74,00 cad.

DOSAGGIO E APPLICAZIONE
Prodotto superconcentrato da diluire. AZIONE IGIENIZZANTE (Conformemente a quanto
raccomandato dal DGPRE del 22/02/2020). Per ottenere una soluzione con perossido di
idrogeno superiore allo 0,5%, diluire al 2%, 20 ml in 1 litro di acqua. Con 10 kg di prodotto
si ottengono 590 kg di soluzione.



SODIO IPOCLORITO 10-11
Per la sanificazione di:
- Superfici e attrezzature;
- Muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per
   attività professionali;
- Piscine, acquari e acque di balneazione;
- Sistemi di condizionamento.

Confezioni
Tanica da 25LT

* Dosaggio consigliato dal ministero della salute nelle linee guida per l’e�cace
sanificazione delle superfici.
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Per uso professionale.

Concentrazione d’uso
Per ottenere una concentrazione di cloro attivo pari al 0,5% , è necessario*
dosare 50 ml di prodotto per ogni litro di acqua.

TOTEM E PIANTANE

Misure 
- Piantana in legno porta flacone gel da Lt. 1 - Dim. CM 30X162X35
- Piantana in legno con porta flacone gel da Lt. 1, portaguanti e cestino
   Dim. CM 45x162x45
- Piantana in ferro - Totem porta flacone gel Lt. 1 o porta dispenser elettronico
   Dim. CM 30x143x29

Le piantane dispenser in legno nobilitato sono personalizzabili con marchio
aziendale.

DISPENSER GEL MANI

Cod. ABX-SDIPO1011EN €. 27,50 cad.

Cod. ABX-PNTLMN €. 130,00 cad. Piantana in legno Dim. CM 30X162X35

Cod. ABX-PNTL €. 240,00 cad. Piantana in legno Dim. CM 45x162x45

Cod. ABX-PNTLDA €. 200,00 cad. Piantana in ferro Dim. CM 30x143x29

Cod. ABX-DSP12 €. 111,00 cad.
Cod. ABX-DSP5 €. 36,80 cad.
Cod. ABX-DSP8 €. 34,00 cad.

Dispenser a fotocellula muro o totem

Dispenser A MURO Gel /Sapone 1LT

Dispenser A MURO Gel /Sapone 500ML

ABX-DSP12

ABX-DSP5

ABX-DSP8

ABX-DSP12
 distributore elettronico di detergentiDescrizione:

liquidi a rabbocco e cartuccia usa e getta con
gruppo erogatore in gomma

 1LTCapacità:
 elettrico a batterieTipo di funzionamento:
 automatico con fotocellulaSistema di erogazione:

 0,9GRErogazione:
 120CM dalAltezza d’installazione consigliata:

pavimento
 600GRPeso netto:

 regolabile tramiteTempo tra due erogazioni:
apposito interruttore switch

 regolabile tramiteDistanza di lettura fotocellula:
apposito interruttore switch

 segnale erogazione delLed luce rossa accesa:
sapone

 segnale batterie inLed luce rossa intermittente:
esaurimento

 Nr. 3 batterie alkalòine da 1,5V cad.Tensione:
 IP24Tenuta:

 CEProdotto certificato:
 BiancoColore:

ABX-DSP5
distributore di detergenti liquidi aDescrizione: 

rabbocco, cartuccia soft e usa e getta con
gruppo erogatore in gomma

 1LTCapacità:
 pulsante a pressioneTipo di funzionamento:
 a pistone con erogatoreSistema di erogazione:

in gomma
0,7GRErogazione: 

120CM dalAltezza d’installazione consigliata: 
pavimento

480GRPeso netto: 
BiancoColore: 

ABX-DSP8
distributore di detergenti liquidi aDescrizione: 

rabbocco, cartuccia soft e usa e getta con
gruppo erogatore in gomma

 500MLCapacità:
 pulsante a pressioneTipo di funzionamento:
 a pistone con erogatoreSistema di erogazione:

in gomma
0,7GRErogazione: 

120CM dalAltezza d’installazione consigliata: 
pavimento

480GRPeso netto: 
BiancoColore: 
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ATOM 105
Atomizzatore 1 UGELLO - Nebulizzatore elettrico per sanificazioni superfici.
Atomizzatore per Oxisan 430, Oxisan 431 e Sodio Ipoclorito 10-11

ATOM 105 è un nebulizzatore professionale utile per erogare la maggior parte
dei prodotti chimici che sono etichettati per applicazioni aerosol o nebbia, tra
cui:
- Disinfettanti
- Deodoranti
- Germicidi
- Insetticidi
- Biocidi
- Fumiganti
- Fertilizzante

DAGOS CLOR 488 P Disinfettante cloro attivo ad azione virucida

Confezioni
Dosatori da 750ML  |  Tanica da 5KG

PRODOTTO BIOCIDA (PT2/PT4) Autorizzazione in deroga ex art.55.1 BPR
Prodotto pronto all’uso, indicato per la disinfezione di:
Pavimenti, Piastrelle, Sanitari, Vasche idromassaggio, bagni a vapore, saune
Piani di lavoro, Celle frigorifere, Attrezzature di lavorazione, preparazione e
confezionamento di alimenti, Aree di deposito e contenitori di rifiuti.

Modalità d’uso
Spruzzare il DAGOS® CLOR 488 P sulle superfici, passare con un panno pulito
(preferibilmente in microfibra) o monouso, lasciare agire per almeno 5 minuti e
successivamente risciacquare abbondantemente.

Neutralizza i cattivi odori degli ambienti dove viene utilizzato. Sconsigliato
l’utilizzo su superfici delicate, legno, leghe leggere, alluminio, argento.
Evitare il contatto con tappeti, moquette e tessuti colorati.

DISPENSER MAXI
È un distributore di gel igienizzante mani ad alta capacità, progettato per essere
installato in grandi strutture, centri commerciali, aeroporti, ospedali o qualsiasi
altro luogo con un grande afflusso quotidiano di persone.

Misure
Dispenser Maxi CM 52x155x36  25LT

L’elevata capacità permette più di 25 mila dosi di gel igienizzante, riducendo al
minimo gli interventi di riempimento o sostituzione dei serbatoi.
L’erogazione touch free tramite sensore di prossimità garantisce la massima
igiene e sicurezza.

Cod. ABX-DPONE €. 4.920,00 cad.

750ML Cod. ABX-DAGOSCLOR488P €. 28,00 cad.conf. da 9 pz.

5KG Cod. ABX-DAGOSCLOR488 €. 52,00 cad.conf. da 4 pz.

Cod. ABX-TMZ1 €. 440,00 cad.



Ecodagos Sgrassatore Multiuso

750ML Cod. ABX-ECODSM1
5L Cod. ABX-ECODSM5

Detergente sgrassatore universale concentrato ad azione rapida

È un detergente liquido che grazie alla sua formulazione concentrata, rimuove
in profondità grasso, unto e sporco da tutte le superfici lavabili. Pulisce a fondo,
eliminando facilmente grassi organici ed inorganici, amidi e proteine.
Ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di lavoro, materiali plastici, formica,
superfici metalliche ecc.
Prodotto con materie prime completamente biodegradabili. Idoneo all’utilizzo
nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5L x 2pz

EU ECOLABEL
IT/020/042

Sgrassatore Limone

Cod. ABX-DCLSGRASL1

Sgrassatore multiuso per tutte le superfici

Detergente alcalino concentrato, ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di
lavoro, materiali plastici, formica, superfici metalliche. Elimina in profondità
grasso, unto, sporco da tutte le superfici lavabili, lasciando una delicata
profumazione agrumata.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Sgrassatore Marsiglia
Cod. ABX-DCLSGRASM1

Sgrassatore multiuso per tutte le superfici

Detergente alcalino concentrato, ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di
lavoro, materiali plastici, formica, superfici metalliche, capi di abbigliamento con
macchie di�cili.
Elimina in profondità grasso, unto, sporco da tutte le superfici lavabili, lasciando
un delicato profumo di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

BAGNO

BAGNO

BAGNO
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prezzo su richiesta

prezzo su richiesta

prezzo su richiesta



Rapid Clean WC
Cod. ABX-DCLRAPCWC1

Detergente disincrostante gel profumato

Gel disincrostante in grado di rimuovere lo sporco e il calcare anche nei punti
più di�cili. Grazie alla sua formula aggrappante aderisce alle superfici verticali
garantendo ottimi risultati di pulizia. Lascia una gradevole profumazione.
Ideale per l’igiene del bagno, lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, ecc.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Antikal Bagno
Cod. ABX-DCLANTIK1

Detergente anticalcare profumato

Detergente disincrostante pronto uso, ottimo per il bagno, lavandini, vasche da
bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria ecc. Grazie alla schiuma aderisce
alle superfici verticali garantendo ottimi risultati di pulizia. Rimuove sporco,
calcare e residui di sapone senza intaccare le cromature.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Disincrostante
Cod. ABX-DCLDIS1

Acido tamponato universale

È un formulato a base di acido inibito, specifico per la rapida rimozione di
depositi di calcare. Adatto per macchine lavastoviglie, bollitori, lavatrici,
superfici dure ecc.
Indicato anche come ottimo disincrostante per so�oni doccia, filtri rubinetto
e per la procedura di manutenzione anti legionella.

Dosaggio
5% - 10%

Impiego
Manuale/
Meccanico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5KG
5KG x 2pz

BAGNO

BAGNO

BAGNO
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prezzo su richiesta

prezzo su richiesta



Hygenquat P

750ML  Cod. ABX-DCLHYGQP1
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQP2

Sgrassatore igienizzante per tutte le superfici

Sgrassatore igienizzante universale pronto uso. La sua formulazione permette di
igienizzare e sgrassare a fondo,
anche in presenza di sporco ostinato, senza lasciare residui;
L’assenza di profumo lo rende particolarmente adatto alla pulizia di superfici del
settore alimentare: piani di lavoro, piastrelle, materiali plastici, superfici
metalliche ecc. Non intacca le superfici.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Hygenquat Deo

750ML  Cod. ABX-DCLHYGQD1
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQD2

Detergente igienizzante deodorante per tutte le superfici

Detergente igienizzante deodorante pronto all’uso a base di quaternari
d’ammonio. Indicato per il lavaggio e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili,
lasciando una gradevole profumazione di pulito.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Hygenquat Top

1KG  Cod. ABX-DCLHYGQT2
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQT4

Detergente igienizzante concentrato per tutte le superfici

Detergente concentrato profumato, per superfici lavabili a base di quaternari
d’ammonio. Indicato per il lavaggio e l’igienizzazione di ambienti come bagno e
cucina.
Rilascia una gradevole profumazione di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.
Ottimo anche per l’igiene dei pavimenti.

Dosaggio
5-10 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1 KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
 5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

BAGNO

BAGNO

BAGNO
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prezzo su richiesta



Hygenquat

1KG  Cod. ABX-DCLHYGQ1
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQ2

Detergente igienizzante per tutte le superfici

Detergente alcalino profumato, per superfici lavabili a base di quaternari
d’ammonio. Indicato per il lavaggio e l’igienizzazione di ambienti come bagno e
cucina. Rilascia una gradevole profumazione di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.
Ottimo anche per l’igiene dei pavimenti.

Dosaggio
6-12 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Hygen Oxy
Cod. ABX-DCLHYGOXY1

Detergente igienizzante a base di ossigeno attivo per tutte le superfici

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno. Un e�cace potere
pulente unito all’ossigeno attivo garantisce un’igiene profonda e una azione
sbiancante sulle superfici.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Cloro Tabs
Cod. ABX-DCLCLORT2

Compresse igienizzanti cloro attivo

Prodotto igienizzante concentrato non schiumogeno in compresse e�ervescenti
rapidamente solubili in acqua.
Indicato per l’igienizzazione quotidiana di superfici lavabili, piani di lavoro,
oggetti in gomma, plastica, vetro, attrezzature ed impianti, wc, lavastoviglie
industriali.
Consigliato anche per la clorazione di vasche idromassaggio o mini piscine.

Dosaggio
1-3 compresse a seconda
dell’applicazione

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 500GR
500GR x 6pz

BAGNO

BAGNO

BAGNO
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prezzo su richiesta



Hygen Chlor 488P
Cod. ABX-DCLHYGCHL1

Detergente igienizzante cloro attivo per tutte le superfici

Prodotto dalla doppia azione rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici
lavabili e assicura una completa igiene contrastando l’azione di germi e batteri.
Ideale per la pulizia di sanitari, piani di lavoro, attrezzature di lavorazione, celle
frigorifere ecc. Neutralizza i cattivi odori degli ambienti dove viene utilizzato.
Sconsigliato l’utilizzo su superfici delicate, legno, leghe leggere, alluminio,
argento. Evitare il contatto con tappeti, moquette e tessuti colorati.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Hygen Chlor Gel
Cod. ABX-DCLHYGCHLG1

Detergente igienizzante cloro attivo profumato

Prodotto dalla triplice azione rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici
lavabili, assicura una completa igiene con e�etto smacchiante e sbiancante.
La forma in gel garantisce l’adesione anche alle superfici verticali, ideale per la
pulizia di sanitari, piani di lavoro, wc, ecc.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Dagos Clor 488

5KG  Cod. ABX-DGSC488Y
20KG  Cod. ABX-DGSC4884

Detergente igienizzante liquido cloroattivo

Il prodotto può essere utilizzato per il lavaggio e l’igienizzazione delle seguenti
superfici: pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, celle frigorifere, attrezzature di
lavorazione, preparazione e confezionamento di alimenti, sanitari, vasche
idromassaggio, bagni a vapore, saune, aree di deposito e contenitori di rifiuti.

Dosaggio
Da 2,0-3,5%

Impiego
Manuale

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

BAGNO

BAGNO

BAGNO
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Ecodagos Lava Pavimenti
Cod. ABX-ECODPAV5

Detergente per la pulizia dei pavimenti

Detergente idroalcolico profumato ideale per la pulizia quotidiana delle
superfici dure. Grazie alla sua innovativa formulazione, mostra un ottimo potere
bagnante e pulente.
Adatto anche per il lavaggio con lavasciuga.
Lascia una gradevole profumazione floreale dalla nota fresca e persistente.
Contiene materie prime completamente biodegradabili e sicure sia per
l’operatore sia per l’ambiente.

Dosaggio
4-6g/l

Impiego
Manuale/
Lavasciuga

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5L
5L x 2pz

EU ECOLABEL
IT/020/042

Deter Floor Citrus

1KG  Cod. ABX-DCLDETFC1
5KG  Cod. ABX-DCLDETFC2

Detergente profumato per pavimenti

Ideale per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
La sua nuova formula non produce schiuma e assicura un’elevata prestazione.
Rilascia una gradevole profumazione dalla nota agrumata negli ambienti.

Dosaggio
2-4%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Deter Floor Ocean

1KG  Cod. ABX-DCLDETFO1
5KG  Cod. ABX-DCLDETFO2

Detergente profumato per pavimenti

Ideale per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
La sua nuova formula non produce schiuma e assicura un’elevata prestazione.
Rilascia una gradevole profumazione dalla nota fresca negli ambienti.

Dosaggio
2-4%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Deter Floor Fruit

1KG  Cod. ABX-DCLDETFFR1
5KG  Cod. ABX-DCLDETFFR2

Detergente profumato per pavimenti

Ideale per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
La sua nuova formula non produce schiuma e assicura un’elevata prestazione.
Rilascia una gradevole profumazione dalla nota fruttata negli ambienti.

Dosaggio
2-4%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Deter Floor Flower

1KG  Cod. ABX-DCLDETFFL1
5KG  Cod. ABX-DCLDETFFL2

Detergente profumato per pavimenti

Ideale per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
La sua nuova formula non produce schiuma e assicura un’elevata prestazione.
Rilascia una gradevole profumazione dalla nota floreale negli ambienti.

Dosaggio
2-4%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Alca Matic Floor
Cod. ABX-DCLALCAMF1

Detergente profumato a schiuma controllata per lavasciuga pavimenti

Detergente per macchine lavapavimenti a schiuma moderata.
Ideale per la rimozione dello sporco pesante dai pavimenti.
La sua nuova formula assicura un’elevata prestazione, rilasciando una gradevole
profumazione negli ambienti.

Dosaggio
0,5-2%

Impiego
Lavasciuga

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 10KG
10KG

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Acid Matic Floor
Cod. ABX-DCLACIDMF1

Detergente acido tamponato per lavasciuga pavimenti

Detergente disincrostante fortemente acido per la rimozione di sporco ostinato,
depositi calcarei, malte, intonaci, ruggine. Ideale per i pavimenti appena posati.
Utilizzare solo su superfici resistenti agli acidi, si consiglia di verificare la
compatibilità del prodotto su una zona nascosta.

Dosaggio
1-3%

Impiego
Lavasciuga

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 10KG
10KG

Sgrassatore Special

10KG  Cod. ABX-DCLSGRASSP1
20KG  Cod. ABX-DCLSGRASSP2

Detergente sgrassante per pavimenti industriali

Detergente liquido concentrato, fortemente alcalino a basso grado
schiumogeno. L’alto contenuto di solventi facilita la rimozione dello sporco più
tenace. Indicato per la pulizia manuale e meccanica di ogni tipo di pavimento
o superficie lavabile. Formulato con tensioattivi di origine vegetale e da fonti
rinnovabili.

Dosaggio
5-10%

Impiego
Manuale/
Lavasciuga

Confezione 10KG
10KG

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Deter Floor Top

1KG  Cod. ABX-DCLDETFT1
5KG  Cod. ABX-DCLDETFT2

Detergente ammoniacale per pavimenti e superfici dure

Detergente universale profumato concentrato, ammoniacale a basso grado
schiumogeno. L’alto contenuto di solventi facilita la rimozione dello sporco senza
lasciare aloni.
Indicato per la pulizia manuale di ogni tipo superficie lavabile.

Dosaggio
1-3%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Deter Floor Wood
Cod. ABX-DCLDETFW1

Detergente neutro profumato per pavimenti in legno

Detergente neutro specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno
verniciati e non verniciati.
Prodotto dalla duplice azione deterge e protegge le superfici trattate.
Lascia una profumazione gradevole.
Senza risciacquo.

Dosaggio
1-2%

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
1KG x 12pz

Lux Floor

1KG  Cod. ABX-DCLLUXF1
5KG  Cod. ABX-DCLLUXF2

Detergente profumato e e�etto lucidante per pavimenti

Detergente lavaincera profumato autolucidante, ad alto contenuto di cere
naturali, ideale per la manutenzione di pavimenti trattati e non trattati.
Pulisce, protegge e lucida le superficie dei pavimenti, lasciando una gradevole
profumazione.

Dosaggio
1-3%

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Ecodagos Vetri & Specchi

750ML  Cod. ABX-ECODVS1
5L  Cod. ABX-ECODVS5

Detergente di impiego generale senza risciacquo

Detergente liquido multiuso, ideale per la pulizia di vetri,
specchi e tutte le superfci lavabili. È di facile applicazione,
lascia le superfci brillanti e senza aloni. Non necessita di
risciacquo. Prodotto con materie prime completamente
biodegradabili che permettono di ridurre al minimo l’impatto
ambientale.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5L x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE
EU ECOLABEL

IT/020/042

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Glass Special
Cod. ABX-DCLGLS1

Detergente antialone a rapida asciugatura per vetri e specchi

Detergente multiuso ammoniacale, ideale per la pulizia di vetri, specchi e tutte
le superfici lavabili.
Il suo alto contenuto in solventi permette di ottenere le superfici brillanti senza
aloni.
Formulato con tensioattivi di origine vegetale.

Dosaggio
Manuale

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Inox Care
Cod. ABX-DCLINOXC1

Lucidante protettivo per superfici in acciaio inox

Detergente lucidante pronto all’uso, ideale per pulire e lucidare tutte le superfici
in acciaio.
Crea uno strato protettivo e ritarda la formazione di macchie e calcare sulle
superfici trattate.

Dosaggio
Manuale

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Deoambiente Melograno
Cod. ABX-DCLDEOAM1

Deodorante liquido per ambienti

Deodorante concentrato che elimina i cattivi odori.
Lascia una gradevole profumazione fruttata, persistente.
Indicato per le camere di albergo, sale, u�ci, scale, condomini, palestre, piscine.
Non contiene solventi.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Deoambiente Citrus
Cod. ABX-DCLDEOAC1

Deodorante liquido per ambienti

Deodorante concentrato che elimina i cattivi odori.
Lascia una gradevole profumazione agrumata, persistente.
Indicato per le camere di albergo, sale, u�ci, scale, condomini, palestre, piscine.
Non contiene solventi.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Deoambiente Flower
Cod. ABX-DCLDEOAFL1

Deodorante liquido per ambienti

Deodorante concentrato che elimina i cattivi odori.
Lascia una gradevole profumazione floreale, persistente. Indicato per le camere
di albergo, sale, u�ci, scale, condomini, palestre, piscine.
Non contiene solventi.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Deoambiente Fruit
Cod. ABX-DCLDEOAFR1

Deodorante liquido per ambienti

Deodorante concentrato che elimina i cattivi odori. Lascia una
gradevole profumazione fruttata, persistente.
Indicato per le camere di albergo, sale, u�ci, scale, condomini,
palestre, piscine. Non contiene solventi.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI
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Deoambiente Ocean
Cod. ABX-DCLDEOAO1

Deodorante liquido per ambienti

Deodorante concentrato che elimina i cattivi odori.
Lascia una gradevole profumazione fresca, persistente.
Indicato per le camere di albergo, sale, u�ci, scale, condomini, palestre, piscine.
Non contiene solventi.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

OXISAN P
Disinfettante ad azione virucida a base di acqua ossigenata.
Prodotto biocida (PT2/PT4)
Autorizzazione in deroga ex art.55.1 BPR

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

OXISAN P è un disinfettante pronto all’uso a base di acqua ossigenata
stabilizzata e�cace come virucida. Il prodotto può essere utilizzato per la
disinfezione di superfici dure mediante strofinamento con panno asciutto/panno
umido e sfregamento dopo la pulizia con comuni detergenti.

Indicato per la disinfezione di superfici dure quali:
Pavimenti, Piastrelle, Piani di lavoro, Celle frigorifere.

OXISAN 3
Disinfettante ad azione virucida a base di acqua ossigenata.
Prodotto biocida (PT2/PT4)
Autorizzazione in deroga ex art.55.1 BPR

ALTRI
AMBIENTI

E SUPERFICI

OXISAN 3 è un disinfettante a base di acqua ossigenata stabilizzata e�cace
come virucida. Il prodotto può essere utilizzato per la disinfezione di superfici
dure mediante strofinamento con panno asciutto/ panno umido e sfregamento
dopo la pulizia con comuni detergenti.

Indicato per la disinfezione di superfici dure quali:
Pavimenti, Piastrelle, Piani di lavoro, Celle frigorifere.
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750ML Cod. ABX-OXISP2 €. 26,00 cad.conf. da 9 pz.

10KG Cod. ABX-OXISP3 €. 20,00 cad.

Confezioni
Dosatori da 750ML  |  Tanica da 10KG

Confezioni
Dosatori da 750ML  |  Tanica da 10KG

750ML Cod. ABX-OXIS32 €. 30,60 cad.conf. da 9 pz.

10KG Cod. ABX-OXIS33 €. 24,00 cad.

prezzo su richiesta



Bioclever

5KG  Cod. ABX-DCLBIOC1
20KG  Cod. ABX-DCLBIOC3

Detergente concentrato enzimatico per lavatrici

Detergente liquido concentrato enzimatico.
Agisce su macchie di unto, grasso e su quelle proteiche.
Idoneo per un lavaggio a medie e basse temperature.
Adatto a tutti i tipi di tessuto. Non contiene fosfati. Lascia sui capi una fresca ed
esclusiva profumazione di pulito.

Dosaggio
4-9G/KG

Impiego
Automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Bioclever HP
Cod. ABX-DCLBIOCH2

Ra�orzatore di lavaggio ad alto potere sgrassante per lavatrici industriali

Detergente fortemente sgrassante ad alta concentrazione di tensioattivi di
origine vegetale con straordinarie proprietà emulsionanti.
Ideale per eliminare macchie grasse dai tessuti come unto, sebo cutaneo, oli
lubrificanti, morchia ecc.
Prodotto studiato come additivo dei lavaggi ad acqua al fine di lavorare in
modo sinergico con il prodotto Chimica D’Agostino BIOCLEVER.

Dosaggio
3-5g/KG

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 20KG
20KG

Liquid Soap Plus

1KG  Cod. ABX-DSCLIQSPL1
5KG  Cod. ABX-DSCLIQSPL2

Sapone mani profumato delicato sulla pelle

Sapone liquido con una delicata fragranza fruttata.
Delicato sulla pelle;
Rispetta il film idrolipidico della cute.
Contiene tensioattivi delicati, non aggressivi e Aloe Vera.

Dosaggio
 Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

LAVANDERIE

LAVANDERIE

LAVAMANI
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Soft Argan

5KG  Cod. ABX-DCLSOFTA1
20KG  Cod. ABX-DCLSOFTA3

Ammorbidente antistatico profumato per tutti i tipi di tessuto

Additivo per il lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, so�ce e
piacevole al tatto.
Adatto a tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati. La sua formulazione è arricchita
da ingredienti che assicurano una facile stiratura.
Dona ai tessuti una profumazione delicata, non invasiva.

Dosaggio
2-3g/kg di
biancheria

Impiego
Meccanico/
Automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Soft Loto

5KG  Cod. ABX-DCLSOFTL1
20KG  Cod. ABX-DCLSOFTL3

Ammorbidente antistatico profumato per tutti i tipi di tessuto

Additivo per il lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, so�ce e
piacevole al tatto.
Adatto a tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati. La sua formulazione è arricchita
da ingredienti che assicurano una facile stiratura.
Dona ai tessuti una profumazione delicata, non invasiva.

Dosaggio
2-3g/kg di
biancheria

Impiego
Meccanico/
Automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

White Chlor
Cod. ABX-DCLWHCHL1

Candeggiante cloro attivo per lavatrici industriali

Sbiancante a base di cloro attivo per il lavaggio automatico dei tessuti bianchi
e cloro resistenti. Formula altamente concentrata e stabilizzata e�cace anche
alle basse temperature, sotto i 60°C e per qualsiasi durezza dell’acqua.
Elimina macchie di ca�e, vino, pomodoro, rossetto ecc.

Dosaggio
4-13g/kg di
biancheria

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 25KG
25KG

LAVANDERIE

LAVANDERIE

LAVANDERIE
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White Oxy
Cod. ABX-DCLWHO1

Candeggiante a base di perossido di idrogeno per lavatrici industriali

Additivo a base di perossido di idrogeno per ogni tipo di tessuto, attivo a
medie/alte temperature per qualsiasi durezza dell’acqua.
Formula concentrata e stabilizzata, in grado di eliminare ogni tipo di macchia
ossidabile anche organica.

Dosaggio
3-10g/kg di
biancheria

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 25KG
25KG

White Oxy Plus
Cod. ABX-DCLWHOP1

Coadiuvante di lavaggio a base di ossigeno attivo per lavatrici industriali

Additivo ra�orzatore di lavaggio con potere ravvivante e igienizzante.
Grazie alla sua azione sinergica con i tensioattivi è in grado di eliminare le
macchie anche nei lavaggi più delicati, contribuendo a mantenere il colore e
l’integrità dei tessuti.

Dosaggio
2-4g/Kg di
biancheria

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 25KG
25KG

White Peracid
Cod. ABX-DCLWHP1

 Coadiuvante di lavaggio a base di acido peracetico per lavatrici industriali

 Prodotto a base di acido peracetico al 5% in grado di svolgere un’ottima azione
ossidante, smacchiante ed igienizzante sulla biancheria a medie e basse
temperature (a partire da 30°C).
Rimuove qualsiasi macchia ossidabile.

Dosaggio
2-10g/Kg di
biancheria

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 25KG
25KG

LAVANDERIE

LAVANDERIE

LAVANDERIE
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Neutro Chlor Laundry
Cod. ABX-DCLNCHLL1

Additivo neutralizzante del cloro per lavatrici industriali

Additivo di lavaggio a base di bisolfito da utilizzare nell’ultimo risciacquo per
neutralizzare l’alcalinità e le tracce di cloro che causano l’ingiallimento dei
tessuti e possibili fenomeni irritativi della pelle.

Dosaggio
2-6g/kg
biancheria

Impiego
Automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 25KG
25KG

Gel Oxy
Cod. ABX-DCLGELO1

Smacchiatore pretrattante con ossigeno attivo per tutti i tipi di tessuto

Detergente pretrattante in gel a base di perossido idrogeno, in grado di
penetrare in profondità nelle macchie, facilitando la loro rimozione durante le
fasi di lavaggio.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Sgrassatore Marsiglia
Cod. ABX-DCLSGRASM1

Sgrassatore multiuso per tutte le superfici

Detergente alcalino concentrato, ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di
lavoro, materiali plastici, formica, superfici metalliche, capi di abbigliamento con
macchie di�cili.
Elimina in profondità grasso, unto, sporco da tutte le superfici lavabili, lasciando
un delicato profumo di pulito. Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto Uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

LAVANDERIE

LAVANDERIE

LAVANDERIE
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Disincrostante
Cod. ABX-DCLDIS1

Acido tamponato universale

È un formulato a base di acido inibito, specifico per la rapida rimozione di
depositi di calcare. Adatto per macchine lavastoviglie, bollitori, lavatrici, superfici
dure ecc.
Indicato anche come ottimo disincrostante per so�oni doccia, filtri rubinetto e
per la procedura di manutenzione anti legionella.

Dosaggio
5%- 10%

Impiego
Manuale/
Meccanico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Hygen Soap

1KG  Cod. ABX-DSCHYGSOAP1
5KG  Cod. ABX-DSCHYGSOAP2

Sapone mani igienizzante non profumato

Detergente mani neutro e delicato per la presenza di glicerina;
Non profumato, ideale per il settore alimentare e della ristorazione; pH fisiologico
sulla pelle.
Igienizzante ad ampio spettro grazie all’azione sinergica della clorexidina e
acido lattico.

Dosaggio
 Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Liquid Soap

1KG  Cod. ABX-DSCLIQS1
5KG  Cod. ABX-DSCLIQS2

Sapone mani profumato a pH neutro

Detergente neutro delicatamente profumato.
Formula a pH neutro. Adatto alla pulizia quotidiana delle mani.
Deterge in maniera delicata tutti i tipi di pelle.

Dosaggio
 Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

LAVAMANI

LAVANDERIE

LAVAMANI
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Ecodagos piatti & stoviglie
Cod. ABX-ECODPIA5

Detersivo concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie (piatti, tazze, tazzine, bicchieri,
posate, pentole, utensili in plastica o metallo, ecc). La sua formulazione neutra
senza profumo è stata progettata per garantire elevata e�cacia e schiumosità.
Contiene materie prime di origine vegetale completamente biodegradabili con
proprietà emollienti che rendono il prodotto sicuro per l’operatore e per
l’ambiente.

Dosaggio
1,5-2 g/l

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5L
5L x 2pz

EU ECOLABEL
IT/020/042

Piatti Lemon Top

1KG  Cod. ABX-DCLPIALT1
5KG  Cod. ABX-DCLPIALT2

Detergente concentrato per lavaggio stoviglie manuale

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie (piatti, tazze, tazzine, bicchieri,
posate, pentole, utensili in plastica o metallo, ecc). Prodotto neutro sgrassante,
superattivo anche a minimi dosaggi dalla delicata profumazione agrumata per
un e�etto antiodore.
Formula che rispetta il pH della pelle.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
1- 1,5 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Piatti Lemon

1KG  Cod. ABX-DCLPIATL1
5KG  Cod. ABX-DCLPIATL2

Detergente per lavaggio stoviglie manuale

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie (piatti, tazze, tazzine, bicchieri,
posate, pentole, utensili in plastica o metallo, ecc). Prodotto neutro sgrassante
anche a minimi dosaggi dalla delicata profumazione agrumata per un e�etto
antiodore.
Ideale nelle operazioni di prelavaggio.
Formula che rispetta il pH della pelle. Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo
HACCP.

Dosaggio
1,5- 1,5 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Ecodagos Detergente Lavastoviglie
Cod. ABX-ECODDL5

Detergente liquido sgrassante lavastoviglie

Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante, a dosaggi
minimi rimuove facilmente grassi, amidi e proteine.
Formulato con materie prime biodegradabili sia in condizioni aerobiche che
anaerobiche.
A ridotto impatto ambientale per l’assenza di EDTA e fosfati.
Ideale per l’utilizzo sicuro nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di
acque dure.

Dosaggio
1- 1,5 g/l

Impiego
Meccanico/
Dosaggio automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5L
5L x 2pz

EU ECOLABEL
IT/020/042

Lava Matic Top

6KG  Cod. ABX-DCLLAVMT1
20KG  Cod. ABX-DCLLAVMT3

Detergente ad alto potere lavante per lavastoviglie professionali

Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante, a dosaggi minimi
rimuove facilmente grassi, amidi e proteine.
Ideale per l’utilizzo sicuro nelle macchine lavastoviglie, non schiumogeno, adatto
per acque di media durezza. Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
1,0- 2,0 g/l

Impiego
Meccanico/
Dosaggio automatico

Confezione 6KG
6KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Avvertenza:
non utilizzare su oggetti in alluminio

Lava Matic Top HD

6KG  Cod. ABX-DCLLAVMTH1
20KG  Cod. ABX-DCLLAVMTH3

Detergente per acque dure ad alto potere lavante per lavastoviglie professionali

Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante, a dosaggi minimi
rimuove facilmente grassi, amidi e proteine.
Ideale per l’utilizzo sicuro nelle macchine lavastoviglie, non schiumogeno, adatto
per acque dure. Elimina i residui di calcare lasciando le stoviglie brillanti. Idoneo
all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
1,0- 2,0 g/l

Impiego
Meccanico/
Dosaggio automatico

Confezione 6KG
6KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Avvertenza: non utilizzare su oggetti in alluminio

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Lava Matic

5KG  Cod. ABX-DCLLAVM1
20KG  Cod. ABX-DCLLAVM3

Detergente sgrassante per lavastoviglie professionali

Detergente alcalino ad elevato potere sgrassante, a dosaggi minimi rimuove
facilmente grassi, amidi e proteine. Ideale per l’utilizzo giornaliero nelle macchine
lavastoviglie, non schiumogeno, adatto per tutti i tipi di acqua. Idoneo all’utilizzo
nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
2,0- 4,0 g/l

Impiego
Meccanico/
Dosaggio automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Avvertenza:
non utilizzare su oggetti in alluminio

Ecodagos Brillantante Lavastoviglie
Cod. ABX-ECODBL5

Additivo di risciacquo per eliminare macchie e striature

Additivo concentrato brillantante per il risciacquo in macchine lavastoviglie,
adatto per acque di tutte le durezze. Formula non schiumogena che consente
l’eliminazione di macchie e striature di calcare dalle stoviglie anche a dosaggi
minimi.
Formulato con materie prime completamente biodegradabili.

Dosaggio
0,12- 0,45 g/l

Impiego
Dosaggio
automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5L
5L x 2pz

EU ECOLABEL
IT/020/042

Brill Matic Top

5KG  Cod. ABX-DCLBRILMT1
20KG  Cod. ABX-DCLBRILMT3

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie professionali

Additivo concentrato brillantante per il risciacquo in macchine lavastoviglie,
e�cace anche con acque mediamente dure.
Formula non schiumogena che consente l’eliminazione di macchie e striature di
calcare dalle stoviglie anche a dosaggi minimi.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
0,03 -0,05 g/l in funzione
della durezza dell’acqua

Impiego
Dosaggio
automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Brill Matic Top HD

5KG  Cod. ABX-DCLBRILMTH1
20KG  Cod. ABX-DCLBRILMTH3

Additivo brillantante per acque dure per lavastoviglie professionali

Additivo concentrato brillantante per il risciacquo in macchine lavastoviglie,
e�cace anche con acque particolarmente dure.
Formula non schiumogena che consente l’eliminazione di macchie e striature di
calcare dalle stoviglie anche a dosaggi minimi. Idoneo all’utilizzo nei piani di
autocontrollo HACCP.

Dosaggio
0,03 -0,05 g/l

Impiego
Dosaggio
automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Brill Matic

5KG  Cod. ABX-DCLBRILM1
20KG  Cod. ABX-DCLBRILM3

Additivo brillantante per lavastoviglie professionali

Additivo brillantante per il lavaggio giornaliero in macchine lavastoviglie,
e�cace nella rimozione di macchie e striature.
Riduce i depositi calcarei nei boiler di risciacquo.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
0,05 -0,1 g/l

Impiego
Dosaggio
automatico

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Confezione 20KG
20KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Disincrostante Top

6KG  Cod. ABX-DCLDIST1
12KG  Cod. ABX-DCLDIST2
20KG  Cod. ABX-DCLDIST3

Acido tamponato per lavastoviglie, cuoci pasta, lavatrici

È un prodotto acido inibito ad alto potere disincrostante.
Rimuove i depositi di calcare e di ruggine, senza intaccare i metalli e le
guarnizioni. Adatto per il trattamento delle macchine lavastoviglie, boiler, cuoci
pasta, impianti di lavaggio, attrezzi e utensili vari. Idoneo all’utilizzo nei piani di
autocontrollo HACCP.

Dosaggio
4% - 12%

Impiego
Manuale

Confezione 6KG
6KG x 2pz

Confezione 12KG
12KG

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 20KG
20KG

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Disincrostante
Cod. ABX-DCLDIS1

Acido tamponato universale

È un formulato a base di acido inibito, specifico per la rapida rimozione di
depositi di calcare. Adatto per macchine lavastoviglie, bollitori, lavatrici, superfici
dure ecc.
Indicato anche come ottimo disincrostante per so�oni doccia, filtri rubinetto e
per la procedura di manutenzione anti legionella.

Dosaggio
5%- 10%

Impiego
Manuale/
Meccanico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Ecodagos Grill & Forni

750ML  Cod. ABX-ECODGF1
5 LCod. ABX-ECODGF5

Detergente alcalino per forni e grill

È un detergente sgrassante, ideale per la rimozione di grassi e residui carboniosi
da piastre, forni, friggitrici e cappe.
Formulato con materie prime completamente biodegradabili.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5L x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE
EU ECOLABEL

IT/020/042

Grill Top

750ML  Cod. ABX-DCLGRILT1
5KG  Cod. ABX-DCLGRILT2

Detergente sgrassante per forni piastre e grill

Detergente alcalino concentrato, ideale per la rimozione di grassi e residui
carboniosi da piastre, forni, friggitrici e cappe.
Prodotto pronto uso, dotato di trigger foamer che permette di raggiungere e
pulire anche i punti più di�cili.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Net Oven
Cod. ABX-DCLNETO1

Detergente non schiumogeno per forni autopulenti

Detergente sgrassante alcalino concentrato, formulato per la pulizia di forni
professionali con sistema integrato di autolavaggio.
Nebulizzato sulle superfici degrada in pochi minuti grassi cotti e carbonizzati.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
1,0- 2,0 g/l

Impiego
Dosaggio
automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Brill Oven
Cod. ABX-DCLBRILO1

Additivo brillantante per forni autopulenti

Additivo di risciacquo concentrato per la pulizia di forni professionali con sistema
integrato di autolavaggio. Facilita l’asciugatura eliminando il calcare.
Prodotto adatto a acque di ogni durezza.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
0,5 - 1,0 g/l

Impiego
Dosaggio
automatico

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 5KG
5KG x 2pz

Ecodagos Sgrassatore Multiuso

750ML  Cod. ABX-ECODSM1
5L  Cod. ABX-ECODSM5

Detergente sgrassatore universale concentrato ad azione rapida

È un detergente liquido che grazie alla sua formulazione concentrata, rimuove in
profondità grasso, unto e sporco da tutte le superfici lavabili. Pulisce a fondo,
eliminando facilmente grassi organici ed inorganici, amidi e proteine.
Ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di lavoro, materiali plastici, formica,
superfici metalliche ecc.
Prodotto con materie prime completamente biodegradabili. Idoneo all’utilizzo
nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5L
5L x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE
EU ECOLABEL

IT/020/042

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Sgrassatore Limone
Cod. ABX-DCLSGRASL1

Sgrassatore multiuso per tutte le superfici

Detergente alcalino concentrato, ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di
lavoro, materiali plastici, formica, superfici metalliche.
Elimina in profondità grasso, unto, sporco da tutte le superfici lavabili, lasciando
una delicata profumazione agrumata.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Sgrassatore Marsiglia
Cod. ABX-DCLSGRASM1

Sgrassatore multiuso per tutte le superfici

 Detergente alcalino concentrato, ottimo per la pulizia di piastrelle, piani di
lavoro, materiali plastici, formica, superfici metalliche, capi di abbigliamento con
macchie di�cili.
Elimina in profondità grasso, unto, sporco da tutte le superfici lavabili, lasciando
un delicato profumo di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Inox Care
Cod. ABX-DCLINOXC1

Lucidante protettivo per superfici in acciaio inox

Detergente lucidante pronto all’uso, ideale per pulire e lucidare tutte le superfici
in acciaio. Crea uno strato protettivo e ritarda la formazione di macchie e calcare
sulle superfici trattate.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Hygen Chlor 488P
Cod. ABX-DCLHYGCHL1

Detergente igienizzante cloro attivo per tutte le superfici

Prodotto dalla doppia azione rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici
lavabili e assicura una completa igiene contrastando l’azione di germi e batteri
Ideale per la pulizia di sanitari, piani di lavoro, attrezzature di lavorazione, celle
frigorifere ecc. Neutralizza i cattivi odori degli ambienti dove viene utilizzato.
Sconsigliato l’utilizzo su superfici delicate, legno, leghe leggere, alluminio,
argento. Evitare il contatto con tappeti, moquette e tessuti colorati.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Hygen Chlor Gel
Cod. ABX-DCLHYGCHLG1

Detergente igienizzante cloro attivo profumato

Prodotto dalla triplice azione rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici
lavabili, assicura una completa igiene con e�etto smacchiante e sbiancante.
La forma in gel garantisce l’adesione anche alle superfici verticali, ideale per la
pulizia di sanitari, piani di lavoro, wc, ecc.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Cloro Tabs
Cod. ABX-DCLCLORT2

Compresse igienizzanti cloro attivo

Prodotto igienizzante concentrato non schiumogeno in compresse e�ervescenti
rapidamente solubili in acqua.
Indicato per l’igienizzazione quotidiana di superfici lavabili, piani di lavoro,
oggetti in gomma, plastica, vetro, attrezzature ed impianti, wc, lavastoviglie
industriali.
Consigliato anche per la clorazione di vasche idromassaggio o mini piscine.

Dosaggio
1-3 compresse a seconda
dell’applicazione

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 500GR
500GR x 6pz

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Hygenquat P

750ML  Cod. ABX-DCLHYGQP1
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQP2

Sgrassatore igienizzante per tutte le superfici

Sgrassatore igienizzante universale pronto uso. La sua formulazione permette di
igienizzare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, senza
lasciare residui. L’assenza di profumo lo rende particolarmente adatto alla pulizia
di superfici del settore alimentare: piani di lavoro, piastrelle, materiali plastici,
superfici metalliche ecc. Non intacca le superfici.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

Confezione 750ML
750ML x 9pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Hygenquat Top

1KG  Cod. ABX-DCLHYGQT2
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQT4

Detergente igienizzante concentrato per tutte le superfici

Detergente concentrato profumato, per superfici lavabili a base di quaternari
d’ammonio. Indicato per il lavaggio e l’igienizzazione di ambienti come bagno e
cucina. Rilascia una gradevole profumazione di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.
Ottimo anche per l’igiene dei pavimenti.

Dosaggio
5-10 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Hygenquat

1KG  Cod. ABX-DCLHYGQ1
5KG  Cod. ABX-DCLHYGQ2

Detergente igienizzante per tutte le superfici

Detergente alcalino profumato, per superfici lavabili a base di quaternari
d’ammonio. Indicato per il lavaggio e l’igienizzazione di ambienti come bagno e
cucina.
Rilascia una gradevole profumazione di pulito.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.
Ottimo anche per l’igiene dei pavimenti.

Dosaggio
6-12 g/l

Impiego
Manuale

Confezione 1KG
1KG x 12pz

Confezione 5KG
5KG x 2pz

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

CUCINE

CUCINE

CUCINE
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Hygen Oxy
Cod. ABX-DCLHYGOXY1

Detergente igienizzante a base di ossigeno attivo per tutte le superfici

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno.
Un e�cace potere pulente unito all’ossigeno attivo garantisce un’igiene profonda
e una azione sbiancante sulle superfici.
Idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Dosaggio
Pronto uso

Impiego
Manuale

ACID NEUTRAL

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

pH

BASE

Confezione 750ML
750ML x 9pz

CUCINE
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H
30

 cm

L30 cm

H
30

 cm

L30 cm

H
30

 cm

L30 cm

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN1

Adesivi calpestabili antiscivolo
Kit da 3 pezzi
1 pezzo per ogni grafica*

Formato singolo adesivo L30cm x H30cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN2

Adesivi calpestabili antiscivolo
Kit da 10 pezzi
5 Verdi - 5 Rossi*

Formato singolo adesivo L30cm x H30cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN3

Adesivi calpestabili antiscivolo
Kit da 4 pezzi*

Formato singolo adesivo L30cm x H30cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

prezzo su richiesta

€. 28,00 cad.

€. 89,60 cad.

€. 37,80 cad.
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Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN4

Adesivi calpestabili antiscivolo
Kit da 6 pezzi
3 pezzi per ogni grafica*

Formato singolo adesivo L50cm x H10cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

H
10

 cm

L50 cm

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN5

Adesivi calpestabili antiscivolo 
Kit da 4 pezzi
2 pezzi per ogni grafica*

Formato singolo adesivo L30cm x H30cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-SEGN6

Adesivi calpestabili antiscivolo
Kit da 6 pezzi*

Formato singolo adesivo L50cm x H9cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-POSIZ1

Adesivi neutri calpestabili per il posizionamento di tavoli per mantenere e
assicurare la distanza di sicurezza

Disponibile Verde e Rosso
Ordine minimo 200 pezzi

Diametro 10cm | 4cm

H
30

 cm

L30 cm

H
9 cm

L50 cm

H
10

 cm

L40 cm

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-FRECC1

Adesivi calpestabili antiscivolo per gradini
Kit da 3 pezzi*

Formato singolo adesivo L40cm x H10cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

€. 33,60 cad.

€. 37,80 cad.

€. 32,20 cad.

€. 0,63 cad.

€. 16,10 cad.
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H
10

 cm

L50 cm

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-DIST1

Adesivi calpestabili antiscivolo per gradini
Kit da 3 pezzi*

Formato singolo adesivo L50cm x H10cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

H
10

 cm

L50 cm

Segnaletica di sicurezza
Cod. ABX-GRAD1

Adesivi calpestabili antiscivolo per gradini
Kit da 3 pezzi*

Formato singolo adesivo L50cm x H10cm

*Possibilità di richiedere grafica con colori a piacere

€. 16,10 cad.

€. 16,80 cad.



Rif.:

Info per fatturazione
Funzione:

Nome: Cognome:
Sig. Sig.ra Sig.na

Tel.: Fax: Cellulare:
E-mail:

Indirizzo: N°:                            Via:                                                                                                          Provincia:
CAP:                                                         Località:

E-mail (aziendale):                                                                                                         P.IVA:

Indirizzo di consegna (se diverso dall’indirizzo di fatturazione)

Ragione Sociale / Utente Privato
Funzione:

Nome: Cognome
Sig. Sig.ra Sig.na

Tel.: Fax: Cellulare:
E-mail:

Indirizzo: N°:                            Via:                                                                                                          Provincia:
CAP:                                                         Località:
Tel. (centralino):                                                                                                                     Fax (centralino):

Quantità DescrizioneCod.
Articolo

Prezzo
Unitario

Totale Iva
esclusa

Subtotale Iva escl.

Spese di trasporto

Totale Iva escl.

Iva 22%

Totale Iva inclusa

Escluse

Consegna gratuita per ordini superiori a €. 500,00

Spese di trasporto

o via e-mail all’indirizzo:
commerciale@didact.abintrax.com

Modalità di
pagamento

da concordare in
fase di ordine

Istruzioni per la consegna

Data:

Ragione Sociale Cliente:

Note:

Grazie!  Inviaci il tuo ordine tramite e-mail a:
commerciale@didact.abintrax.com

Prezzi validi fino a
esaurimento scorte

per ulteriori informazioni scrivere a commerciale@didact.abintrax.com

Timbro e Firma

Sede Legale: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00 C.C:I.A.A. C.F. e P.IVA 07644780723 - R.E.A. BA572271
web: www.abintrax.com email: info@abintrax.com pec: abintrax@pec.it 

Abintrax S.r.l.

Codice destinatario univoco SDI per la Fatturazione:

WhatsApp
CHIEDI SUBITO INFO

345 0322557

Rif. Sales:

Ordine minimo €. 150,00 

51

modulo d’ordine

(es. 0001 Dir)
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condizioni di vendita

PREZZI

GARANZIA

PREVENTIVI

ORDINI

SPEDIZIONI

TEMPI DI CONSEGNA / EVASIONE

CONTROLLO MERCE



Sede Legale: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
C.F. e P.IVA 07644780723 | SDI TRS3OH9 | R.E.A. BA572271
web: www.abintrax.com email: info@abintrax.com pec: abintrax@pec.it 
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