


PANTONE 655 C

CLIENT: UNILEVER

BRAND: UNILEVER PROFESSIONAL

JOB: Logo PRO FORMULA UNILEVER DIVERSEY

DATE: Apr 13,  2018

Color  Specif icat ions:



Surf Polvere Lavatrice 
Detersivo in polvere senza fosfati per alti risultati di lavaggio.

• Garantisce un bianco splendente grazie all’ossigeno attivo contenuto

• Formula ATTIVA già da 30°C

• Rimuove lo sporco più difficile da tutti i tipi di biancheria e tovagliato, anche l’unto e il sudore

• 2 formati per tutte le esigenze

- sacco da 9,6 kg: 120 misurini, pari a 600 kg di biancheria

- sacco da 18,4 kg: 230 misurini, pari a 1.150 kg di biancheria

• Basso costo in uso

Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note
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LAVAGGIO TESSUTI

Lavaggio meccanico e manuale

Surf Detersivo Liquido Concentrato 
Detersivo liquido concentrato per lavatrice.

• Formula concentrata

• Scioglie ed elimina lo sporco più difficile rispettando tessuti e colori senza lasciare residui, in ogni condizione di durezza 
dell’acqua

• 154 lavaggi per tanica pari a 770 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Surf Tropical Liquido Concentrato 
Detersivo liquido concentrato enzimatico.

• Nuovo flacone con impugnatura ergonomica e tappo dosatore

• Fresco profumo di Lily & ylang ylang

• 67 lavaggi per tanica, pari a 335 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Surf Marsiglia Liquido Concentrato 
Detersivo liquido concentrato al vero profumo di marsiglia.

• Adatto per il lavaggio di tutti i tessuti, inclusi colorati, seta, lana e sintetici sia a mano che in lavatrice

• Risultati eccellenti anche contro le macchie più ostinate

• 67 lavaggi per tanica, pari a 335 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

230230
LAVAGGILAVAGGI

120120
LAVAGGILAVAGGI

154154
LAVAGGILAVAGGI

6767
LAVAGGILAVAGGI

6767
LAVAGGILAVAGGI

Cod. Art. Confezione

100958088 sacco 9,6 Kg 4 15 60 7615400763740 1

100958089 sacco 18,4 Kg 4 9 36 76154007637571

100849576 2 pz x 5L 16 4 64 7615400171019 7615400171026 1

7510513 2 pz x 5L 16 5 80 7615400731817 7615400731824 1

7518800 tanica 10 lt 20 3 60 7615400118786 1
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Lysoform Polvere Lavatrice Igienizzante 
Detersivo Lavatrice ad azione igienizzante.

• Pulisce a fondo e in più garantisce igiene profonda sulla biancheria di alberghi, ristoranti e comunità

• La sua speciale formula rimuove efficacemente germi e batteri garantendo capi puliti e un bianco più bianco grazie

alla presenza di ossigeno attivo

• Il suo potere sbiancante e igienizzante è già attivo da 30°C, assicurando ottimi risultati anche alle più basse temperature

• 90 misurini, pari a 400 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Detersivo Lavatrice Igienizzante 
Detersivo lavatrice liquido ad azione igienizzante

• Igienizza in profondità e rimuove anche le macchie più ostinate come caffè, vino e grasso

• Fragranza fresca e duratura

• Utilizzabile su tutti i tessuti, sia bianchi che colorati

• Risultati di pulizia eccezionali già alle basse temperature (30°C)

• 67 lavaggi per tanica pari a 335 Kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Omo Active Clean 
Detersivo per lavatrice liquido.

• Ideale per capi colorati

• Formula superconcentrata a base di enzimi, basso costo in uso

• Nuovo imballo con rubinetto e pallina dosatrice

• 100 lavaggi pari a 500 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Omo Color 
Detersivo per tessuti colorati

• Rimuove le macchie più ostinate

• Formula salva colore

• Efficace anche nei cicli brevi e a basse temperature

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Omo Color Sensitive Eco 
Detersivo ipoallergenico per tessuti colorati

• Formula delicata priva di profumi e coloranti

• Rimuove in modo efficace le macchie senza irritare la pelle

• Certificato Nordic Swan Ecolabel

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

9090
LAVAGGILAVAGGI

6767
LAVAGGILAVAGGI

100100
LAVAGGILAVAGGI

100100
LAVAGGILAVAGGI

135135
LAVAGGILAVAGGI

7517611 fustino 90 Lavaggi (8,55 kg) 20 3 60 7615400103126 1

101101987 2 pz x 5L 16 5 80 7615400783830 7615400783847 1 NUOVO

7514768 bag in box 7,5L 19 4 76 7615400066162 1

100952486 bag in box 7,5L 19 4 76 7615400761494 1

100937264 2 pz x 4.32L 16 4 64 7615400756896 7615400756902 1
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Ammorbidenti tradizionali

Coccolino Primavera 
Ammorbidente per biancheria.

• Ammorbidente ad alta qualità, rende gli indumenti morbidi, soffici e piacevoli al tatto

• Accelera l’asciugatura e facilita la stiratura

• Ha un fresco e fragrante profumo, protegge le fibre e le mantiene più a lungo come nuove

• 110 lavaggi per tanica, pari a 550 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Coccolino Sensazione Seta 
Ammorbidente per biancheria.

• Ammorbidente ad alta qualità, rende gli indumenti morbidi, soffici e piacevoli al tatto

• Ha un fresco e fragrante profumo, protegge le fibre e le mantiene più a lungo come nuove

• La sua formula dà al bucato un’indescrivibile sensazione di morbidezza

• 110 lavaggi per tanica, pari a 550 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Coccolino Delicato e Soffice 
Ammorbidente per biancheria.

• Delicato e profumato lascia sulla biancheria una gradevole e persistente fragranza

• Testato dermatologicamente, è delicato anche sulle pelli più sensibili

• Accelera l’asciugatura e facilita la stiratura

• 110 lavaggi per tanica, pari a 550 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

110110
LAVAGGILAVAGGI

110110
LAVAGGILAVAGGI

110110
LAVAGGILAVAGGI

7210322 tanica 10 lt 20 3 60 8000770100124 1

7508509 tanica 10 lt 20 3 60 7615400720750 1

7508518 tanica 10 lt 20 3 60 7615400720873 1



Ammorbidenti concentrati

Coccolino Primavera Concentrato 
Ammorbidente concentrato per biancheria.

• Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto, accelerando e facilitando asciugatura e stiratura

• Adatto sia per l’utilizzo domestico sia per lavanderie professionali

• Lascia sulla biancheria una gradevole fragranza

• Concentrato per un costo in uso ottimale, vale tre volte di più di un ammorbidente tradizionale

• 200 lavaggi per tanica pari a 1000 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note
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Coccolino Delicato e Soffice Concentrato 
Ammorbidente concentrato per biancheria.

• Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto, accelerando e facilitando asciugatura e stiratura

• Adatto sia per l’utilizzo domestico sia per lavanderie professionali

• Lascia sulla biancheria una gradevole fragranza

• Concentrato per un costo in uso ottimale, vale tre volte di più di un ammorbidente tradizionale

• 200 lavaggi per tanica pari a 1000 kg di biancheria

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Coccolino Deosoft Concentrato 
Ammorbidente concentrato per biancheria.

• Contiene la tecnologia ONT (Odour Neutralizing Technology) per il trattamento dei cattivi odori

• Lascia sui tessuti un fresco profumo di pulito che si riattiva indossando o strofinando la biancheria

• Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto, accelerando e facilitando l’asciugatura e la stiratura

• 200 lavaggi per tanica pari a 1000 kg di biancheria, tre volte di più di un ammorbidente tradizionale

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Coccolino Deosoft Easy Iron 
Ammorbidente concentrato che facilita la stiratura

• Azione neutralizzante degli odori ed eccellenti proprietà che facilitano lo stiro

• Fragranza di lunga durata e morbidezza impeccabile

• Salvaguardia dei colori

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

200200
LAVAGGILAVAGGI

200200
LAVAGGILAVAGGI

200200
LAVAGGILAVAGGI

154154
LAVAGGILAVAGGI

7518627 2 pz x 5L 16 5 80 7615400116027 7615400116270 1

7519601 2 pz x 5L 16 4 64 7615400131266 7615400131273 1

100935256 2 pz x 4.32L 16 4 64 7615400755981 7615400755998 1

7518699 2 pz x 5L 16 4 64 7615400117321 7615400117338 1



Svelto Tablets 
Detergente per lavastoviglie in pastiglie.

• Specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua

• Ideale sia per l’utilizzo in macchine lavastoviglie professionali, a ciclo breve e lungo, sia per l’utilizzo in macchine lavastoviglie 
domestiche

• Contiene il 30% in meno di prodotto chimico rispetto alle altre pastiglie presenti sul mercato, rendendola più rispettosa 
dell’ambiente

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets 
Detergente per lavastoviglie in pastiglie 3 in 1.

• Detergente, Sale e Brillantante in un’unica pastiglia per un ottimo controllo del dosaggio e dei costi

• Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e macchie di the e caffè

• Utilizzabile in TUTTE le lavastoviglie, sia professionali che domestiche, a ciclo breve e a ciclo lungo ed è attivo anche a basse 
temperature (55 °C)

• Pellicola Hydrofilm, non si scarta e non si entra in contatto con il prodotto chimico

• 0% Fosfati, 0% Profumi

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Brillantante 
Brillantante liquido neutro.

• Assicura l’asciugatura rapida delle stoviglie, evitando la formazione di aloni sui bicchieri, posate, piatti etc

• Evita il deposito delle goccioline sulle stoviglie lasciandole perfettamente splendenti

• Da utilizzare in macchine lavastoviglie e lavabar professionali

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

IGIENE IN CUCINA

Lavaggio meccanico stoviglie

Svelto Polvere Lavastoviglie 
Detergente in polvere per lavaggio meccanico stoviglie a dosaggio manuale.

• Formula studiata per essere efficace contro l’unto ed il grasso

• Garantisce l’igiene ed il pulito brillante delle stoviglie grazie alla presenza di cloro

• Basso costo in uso

• Dotato di paletta dosatrice, evita sprechi di prodotto

• Il sacchetto interno in plastica protegge la polvere dall’umidità

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note
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8717163624234 4 x 188 tablets x 10gr 12 6 72 8717163624234 1

101101881 5 x 100 tablets x 10gr 12 5 60 7615400783199 7615400783205 1

7510549 6 pz x 2L 13 4 52 7615400732081 7615400732098 1

7510550 2 pz x 5L 16 5 80 7615400732104 7615400732111 1

100903260 secchiello 6 Kg                                                                                 18 4 72 7615400196302 1
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Svelto Liquido Lavastoviglie 
Detergente liquido clorinato per lavaggio meccanico stoviglie.

• Adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, per l’igiene di stoviglie e bicchieri

• La sua elevata alcalinità assicura l’efficace rimozione di unto, grasso e residui secchi di cibo

• La presenza del cloro attivo garantisce anche un’ottima azione smacchiante

• L’elevato contenuto in sequestranti lo rende utilizzabile con acque di qualsiasi durezza

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto 2 in 1 
Detergente liquido concentrato ad alta alcalinità con brillantante integrato.

• Stoviglie pulite, brillanti e asciutte ad ogni utilizzo, grazie al detergente e al brillantante presenti nella giusta quantità

• Assicura una rapida asciugatura, senza macchie o striature

• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo

• La formula concentrata, 2 in 1, assicura ottimi costi in uso

Cod. Art. Confezione Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Bar 
Detergente liquido clorinato alcalino per piccole lavastoviglie e lavabar.

• Rimuove completamente macchie di tè, caffè e rossetto da tazzine e bicchieri grazie al cloro attivo in esso contenuto

• L’elevata alcalinità garantisce l’eliminazione dello sporco grasso e resistente nonché residui secchi di cibo

• Efficace in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua

• Il tappo dosatore garantisce il giusto dosaggio ad un basso costo in uso

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Manutenzione della lavastoviglie

Cif Disincrostante per Cucina 
Disincrostante liquido per uso periodico.

• Indicato per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, 
per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi

• Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni

• Sicuro nell’utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva

• Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

100903252 2 pz x 5L 16 5 80 7615400196210 7615400196227 1

100903127 tanica 10 lt = 12,55 kg 20 3 60 7615400196333 1

100837503 2 pz x 5L 16 5 80 7615400165551 7615400165568 1

 Conf. 
strato

100903253 6 pz x 2L + 1 tappo dosatore 11 5 55 7615400196234 7615400196241 1

7518327 6 pz x 2L 11 5 55 7615400112227 7615400112234 1



Svelto Più Aceto 
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di aceto.

• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo

• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio

• Delicato sulle mani, pH neutro

• Concentrato per un costo in uso ottimale

• Il profumo di aceto aiuta a ad eliminare anche gli odori più ostinati

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Linea Grandi Marche

Diversey - Listino Fotografico C&C, Grossisti, Distributori 2020

Lavaggio manuale stoviglie

Svelto Più Limone 
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di limone.

• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo

• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio

• Delicato sulle mani, pH neutro

• Concentrato per un costo in uso ottimale

• Lascia una gradevole profumazione grazie al contenuto in vero succo di limone

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Polvere 
Polvere concentrata per il lavaggio manuale delle stoviglie.

• Risultati ottimali nelle più difficili condizioni di lavaggio

• Lascia un gradevole profumo di limone

• Facilmente risciacquabile

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Birra 
Detergente liquido concentrato ideale per il lavaggio manuale efficace e senza aloni di tutti i bicchieri, in particolare quelli da birra.

• Agisce rapidamente ed efficacemente, rimuovendo rossetto ed aloni, solitamente difficili da rimuovere

• Facile da risciacquare e asciugatura rapida

• Non altera il sapore della birra e la corposità della schiuma

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

101103453 6 pz x 2L 12 4 48 7615400797752 7615400797769 1 NUOVO

7522663 2 pz x 5L 16 5 80 7615400155231 7615400155248 1

7509714 tanica 10 lt 20 3 60 8000770400057 1

7508603 2 pz x 5L 16 5 80 7615400723225 8000770400866 1

7509715 tanica 10 lt 20 3 60 8000770400859 1

H55877 sacco 7 Kg 5 12 60 8000770400064 1

101100573 6 pz x 1L 16 5 80 7615400774890 7615400774906 1



- 23 -
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Pulizia delle superfici della cucina

Cif Forni e Grill 
Detergente energico per Forni e Grill, non caustico.

• Indicato per la pulizia giornaliera di aree con forti incrostazioni di grasso (forni, grill, piastre, friggitrici, ecc.)

• L’energica azione alcalina rimuove anche i residui carboniosi più ostinati

• Sicuro per gli utilizzatori: pratico flacone spruzzatore e formula non corrosiva

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Sgrassatore 
Detergente sgrassante per cucina concentrato.

• Elimina rapidamente grasso ed unto da tutte le superfici della cucina

• Preserva le superfici metalliche

• Specifico per pavimenti, pareti, porte, cappe, filtri, fornelli e friggitrici

• Formula concentrata, basso costo in uso

• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Acciaio Inox 
Detergente per acciaio inox e vetrine alimentari.

• Detergente senza profumo ideale e sicuro per l’utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare come 
acciaio inox, vetrine alimentari, piani di lavoro, frigoriferi, etc..

• Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un risultato brillante

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

101102295 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400784950 7615400784967 1

7517912 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400106745 7615400106752 1

100856436 2 pz x 5L 16 5 80 7615400173136 7615400173143 1

7518294 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400111800 7615400111817 1
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IGIENE E PULIZIA AMBIENTI

Pulizia bagno e cucina

Cif Crema 
Detergente liquido cremoso per le superfici lavabili di bagno e cucina.

• Sgrassante contro lo sporco tenace

• Delicato sulle superfici

• Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e porcellane

• Confezione maneggevole, permette di dosare le giuste quantità di prodotto senza sprechi

Cod. Art. Prodotto Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Gel con Candeggina 
Detergente in gel con candeggina per tutte le superfici lavabili.

• Garantisce grandi risultati di pulizia e alto livello di igiene

• Può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili

• Flacone da 2 L, maneggevole e pratico, evita gli sprechi

• Rimuove efficacemente macchie di frutta, tè, caffè e sporco proteico grazie agli agenti smacchianti contenuti

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Disgorgante Gel 
Liquido sblocca scarichi.

• Sblocca efficacemente le tubature intasate in 15 minuti, anche in acqua stagnante.

• La sua speciale formula agisce rapidamente e direttamente sull’ingorgo.

• Non danneggia tubature e fosse settiche.

• Elimina i cattivi odori.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Candeggina 
Candeggina Classica.

• Pulisce, igienizza e smacchia

• Può essere usata pura o diluita, in una vasta gamma di applicazioni come la pulizia e l’igienizzazione delle superfici, anche 
quelle a contatto con gli alimenti, e il candeggio dei tessuti.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

7508633 Cif Crema Classica 6 pz x 2L 13 4 52 7615400721641 7615400721658 1

7508639 Cif Crema Limone 6 pz x 2L 13 4 52 7615400721764 7615400721771 1

101103287 6 pz x 2L 13 4 52 7615400795987 7615400795994 1

100984094 6 pz x 1L 16 3 48 7615400770427 7615400770434 1

101102789 3 pz x 5L 12 4 48 7615400791071 7615400791088 1 NUOVO
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Pulizia bagno

Cif Bagno 
Detergente disincrostante acido per l’igiene del bagno.

• Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi

• Formula concentrata, riduce i costi

• Rende le superfici lucide e brillanti e lascia un gradevole profumo di pulito

• Elimina tutti i depositi di qualsiasi genere, come grasso, sapone, striature e macchie causate dall’acqua

• Previene la formazione di calcare

• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Anticalcare per il Bagno 
Detergente disincrostante pronto all’uso.

• Rimuove le incrostazioni di calcare da tutte le superfici del bagno

• Ideale per la pulizia giornaliera

• Non intacca le parti cromate

• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Sciogli Calcare per WC 
Detergente disincrostante per WC.

• Rimuove rapidamente il calcare.

• Lascia un gradevole profumo di pulito a lunga durata.

• Aderisce in modo uniforme alle pareti verticali della tazza permettendo una pulizia ed un’igiene completa del WC.

• Utilizzabile su porcellana e superfici smaltate dei sanitari.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

7517908 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400106660 7615400106677 1

7517874 6 pz x 1L 24 5 120 7615400106134 7615400106141 1

100962531 6 pz x 750mL 26 5 130 7615400765454 7615400765461 1 IN ESAURIMENTO

101103212 6 pz x 750mL 26 5 130 7615400794874 7615400794881 1 NUOVO
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Pavimenti e superfici

Cif Oxy-Gel 
Gel con ossigeno attivo per i pavimenti e tutte le superfici lavabili.

• L’ossigeno attivo sviluppa microbollicine che sollevano lo sporco mentre il gel lo rimuove velocemente

• Pulito profondo, superfici splendenti

• Lascia una piacevole sensazione di pulito e purezza

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Apple - Mela Verde 
Gel con ossigeno attivo per i pavimenti e tutte le superfici lavabili.

• L’ossigeno attivo sviluppa microbollicine che sollevano lo sporco mentre il gel lo rimuove velocemente

• Pulito profondo, superflci splendenti

• Lascia una piacevole sensazione di pulito e purezza

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Detergente per Legno 
Detergente appositamente formulato per la pulizia delle superfici e dei pavimenti in legno.

• Pulisce efficacemente le superfici in legno.

• Ridona al legno l’aspetto originale.

• Non richiede risciacquo.

• Rinnova e nutre le superfici e i pavimenti in legno, lasciando nell’aria una gradevole profumazione.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

101101985 6 pz x 2L 16 4 64 7615400783816 7615400783823 1

7517870 2 pz x 5L 16 5 80 7615400106059 7615400106066 1

100958290 2 pz x 5L 16 5 80 7615400764099 7615400764105 1

100956990 6 pz x 2L 13 4 52 7615400763368 7615400763375 1

100956988 2 pz x 5L 16 5 80 7615400763320 7615400763337 1



SuperAndy Professionale 
Detergente liquido profumato per la pulizia di pavimenti e tutte le superfici lavabili, senza risciacquo.

• Disponibile in due profumazioni

• Rende le superfici brillanti, non lascia aloni

• È attivo in acque di qualsiasi durezza, ha un basso tenore di schiuma e non richiede risciacquo

• Ottimi risultati con dosaggi minimi

Cod. Art. Prodotto Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Svelto Sgrassatore Pavimenti 
Detergente sgrassante profumato per la pulizia di tutti i pavimenti duri e di tutte le superfici lavabili, senza risciacquo.

• Formula concentrata dall’elevato potere sgrassante e detergente

• Fresco profumo di limone che conferisce una duratura e inconfondibile sensazione di pulito

• Rende le superfici brillanti, non lascia aloni e non si risciacqua

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note
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Andy Professionale Liquido 
Detergente ammoniacale per superfici dure resistenti all’acqua.

• Rimuove efficacemente lo sporco più difficile, le incrostazioni e le macchie persistenti, sgrassando in profondità tutte le 
superfici lavabili della cucina e del bagno

• Riduce i costi in uso grazie all’efficace azione pulente già a dosaggi molto bassi

• Facile da risciascquare

• Lascia un gradevole profumo

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

7514364 2 pz x 5L 16 5 80 7615400060825 7615400060832 1

7517766 SuperAndy Prof. Verde 2 pz x 5L 16 5 80 7615400105014 7615400105021 1

7517767 SuperAndy Prof. Blu 2 pz x 5L 16 5 80 7615400105038 7615400105045 1

H52127 tanica 10 kg = 10 L 20 3 60 8000770400675 1



Lysoform Professionale Original 

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Professionale Freschezza Alpina 

Cod. Art. Confezione Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Disinfettante battericida lieviticida ad azione detergente e deodorante.

Reg. Min. Salute n. 19500

• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte le superfici.

• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i cattivi odori.

• Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso.

• Distrugge batteri e lieviti.

Disinfettante battericida lieviticida ad azione detergente e deodorante.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 19500

• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte le superfici

• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i cattivi odori

• Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso

• Distrugge batteri e lieviti

Disinfettante battericida lieviticida ad azione detergente e deodorante.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 19500

• Per uso domestico e civile.

• Ideale per la disinfezione e pulizia di ospedali, locali pubblici, palestre e comunità

• Rimuove ogni traccia di sporco ed elimina la carica batterica in tempi brevi

• Distrugge batteri e lieviti

Cod. rt. Confezione



Detergenti Igienizzanti

Lysoform Sgrassatore Igienizzante e Lysoform Detergente Igienizzante 

Cod. Art. Prodotto Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Salviette Igienizzanti 

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lysoform Gel Ultra Cloro 

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Andysan 
Detergente igienizzante professionale.

• Deterge e igienizza in profondità tutte le superfici lavabili.

• Non intacca i metalli ed elimina i cattivi odori.

• Formula concentrata, basso costo in uso.

• Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Detergente Igienizzante.

• Pulisce e igienizza tutte le superfici trattate

• Lascia un fresco profumo di pulito

• Elevato potere sgrassante

Salviette detergenti e igienizzanti, ideali per la pulizia veloce di tutte le superfici lavabili

• Progettate con una speciale struttura a nido d’ape per ammorbidire e rimuovere rapidamente anche lo sporco incrostato

• Adatte a tutte le superfici lavabili come lavandini, cucine, bagni, servizi igienici, bidoni, tavoli, sedie, seggioloni, etc.

• Lasciano una fragranza fresca e duratura

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lavabili.

• Ideale per la rimozione dello sporco persistente, della muffa e per la pulizia delle fughe

• La formula in gel garantisce l’adesione alle superfici, anche verticali

• Pulizia ed igiene profonda ad azione rapida ed efficace
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Pulizia superfici - specialisti

Cif Vetri e Multiuso 
Pulitore per vetri multiuso.

• Pulisce e rende brillanti i vetri e tutte le superfici lavabili, in poco tempo e senza lasciare aloni

• Formula specifica per rimuovere lo sporco più difficile negli ambienti professionali

• Lascia un gradevole profumo di pulito

• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif 10 e lode 
Detergente specifico per la rimozione di inchiostro, colla, grasso da tutte le superfici lavabili.

• Efficace nell’eliminazione dello sporco particolato (smog)

• Elimina velocemente lo sporco di origine grassa, sia minerale che vegetale

• Facile da risciacquare, non lascia residui

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Crema per Mobili 
Prodotto in crema per la manutenzione di superfici in legno e laminati.

• Pulisce, protegge e lucida tutte le superfici in legno

• A base di cere, dona brillantezza immediata e duratura, creando una pellicola trasparente che respinge la polvere e protegge 
il legno dall’acqua

• Elimina anche le macchie più difficili

• Lascia un gradevole profumo di pulito

• Ideale per l’uso su superfici in legno, vinile, plastica, ceramica e finiture in smalto

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

7517905 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400106608 7615400106615 1

7517928 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400107063 7615400107070 1

100861325 6 pz x 750mL con trigger 19 5 95 7615400175369 7615400175376 1
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Cif Multi Surface Spray 

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Legno Spray 
Prodotto spray per la cura e la protezione di mobili e superfici in legno.

• Rimuove ditate e aloni da tutti i mobili, lasciandoli lucidi e splendenti.

• Usato regolarmente protegge le superfici e rallenta il riformarsi della polvere.

• Efficace contro l’odore di sigaretta.

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Cif Lucidante Rame e Ottone 
Detergente specifico per la rimozione di inchiostro, colla, grasso da tutte le superfici lavabili.

• Efficace nell’eliminazione dello sporco particolato (smog)

• Elimina velocemente lo sporco di origine grassa, sia minerale che vegetale

• Facile da risciacquare, non lascia residui

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Andy Gold Professionale 
Detergente liquido concentrato per il lavaggio ad ultrasuoni dei metalli preziosi.

• La formula è stata appositamente studiata sia per i lavaggi ad ultrasuoni dei metalli preziosi, sia come detergente ed 

    emulsionante delle piastre di pulitura e lucidatura

• Dosaggi ridotti, basso costo in uso

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Pulitore antistatico e anti polvere per tutte le superfici

• Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione.

• Usato regolarmente protegge le superfici e rallenta il riformarsi della polvere.

• Lascia un gradevole profumo di pulito.

101102905 6 x 400mL 43 4 172 7615400791200 7615400791217

101102903 6 x 400mL 43 4 172 7615400791163 7615400791170

100930889 6 pz x 750mL con trigger 35 3 105 7615400754380 7615400754397 1 IN ESAURIMENTO

H50484 tanica 20 kg = 18,3 L 12 2 24 8000770201593 1
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IGIENE PERSONALE

Lux Beauty Soap Hotel 
Saponetta idratante.

• Di qualità superiore, arricchita con agenti idratanti

• Crea una schiuma ricca che lascia la pelle pulita con un tocco delicato e tonificante, come una crema detergente di bellezza

• In comode bustine facilmente apribili, particolarmente indicato per Alberghi, Ristoranti, Case di Cura e Comunità

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

LUX 2in1 Hair and Body Shampoo 
Doccia shampoo idratante.

• Di qualità superiore, ideale come doccia shampoo

• Profuma delicatamente nutrendo pelle e capelli

• In pratici flaconcini da 19 ml, particolarmente indicato per Alberghi, Ristoranti, Case di Cura e Comunità

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

Lux Hand Wash 
Crema liquida per il lavaggio delle mani.

• Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle

• Lascia un gradevole profumo sulle mani

• Può essere utilizzata in tutti i dosatori con serbatoio

Cod. Art. Confezione Conf. 
strato

Nr. 
strati

Conf. 
pallet EAN crt EAN pz Mat. 

P.G. Note

7508515 cart. 10 vass. x 100 pz x 15 gr. 10 3 30 8711202837487 8711202990625 1

7509911 600 pz x 15 gr. 9 6 54 8711202837470 1

7518220 8 vassoi x 50 pz x 19 ml 12 4 48 7615400112791 7615400110636 1

7515413 2 pz x 5L 16 5 80 7615400074723 7615400074730 1 NUOVO

101103113 6 pz x 500ml 24 7 168 7615400794546 7615400794553 1 NUOVO

7508628 2 pz x 5L 16 5 80 7615400723706 7615400723713 1



Condizioni Generali di Vendita
Validità
Le presenti condizioni di vendita annullano e sostituiscono 
le precedenti e possono essere suscettibili di variazione.

Prezzi
Sono espressi in Euro e si intendono I.V.A. esclusa.
I prodotti saranno fatturati con il prezzo a confezione.

Ordini
L’evasione è sempre subordinata all’approvazione della 
Sede.
L’ordine deve essere sempre firmato e timbrato dal Cliente.
Gli ordini dei Clienti le cui precedenti fatture risultassero 
scoperte verranno evasi esclusivamente dietro pagamento 
in contrassegno o all’ordine.
Per ordini inferiori a Euro 600,00 verrà addebitato al 
Cliente l’importo di Euro 50,00 per ogni ordine.
Tale addebito non verrà effettuato in caso di ordini 
sdoppiati o ordini di ricambi.

Consegna
Franco destino con mezzo a nostra scelta.

Gestione Bancali
Pallet EPAL di nostra proprietà a rendere. In caso di 
mancata restituzione, Diversey Spa si riserva di addebitare 
€ 7,00 per ogni bancale non reso con cadenza trimestrale.

Soste in Caso di Scarico
In caso di sosta allo scarico superiore 2 ore di franchigia, 
ai sensi del D.lgvo 286, Diversey Spa si riserva la facoltà di 
addebitare le soste allo scarico pari a € 40,00 per ogni ora 
o frazione di ora di ritardo.

Reclami
Eventuali contestazioni andranno inoltrate all’indirizzo 
mail: supportoclienti@diversey.com

Riserva In Bolla
Il destinatario ha l’obbligo di apporre la riserva in bolla per 
errata quantità o danni apparenti (art. 1693 codice civile) 
ed ha 8 giorni per segnalare eventuali vizi occulti (art. 
1698 codice civile).

Resi
Le richieste di reso dovranno essere preventivamente 
autorizzate da Diversey Spa, la quale si riserva di 
addebitare i costi di gestione pari al 20% dell’importo 
fatturato.
In caso di reso di merce non più rivendibile, il valore non 
verrà rimborsato.
Trascorsi i 60 giorni di calendario dalla data di consegna 
non saranno più accettati resi.

Articoli Con Dicitura: Note
Le note riportate a lato di alcuni prodotti possono indicare:
• La data o il mese dal quale il nuovo prodotto può essere 

ordinato
• La messa ad esaurimento del prodotto
• Che un prodotto a richiesta viene ordinato solo sul 

venduto
• Specifiche e dettagli aggiuntivi sui prodotti
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L’obiettivo di Diversey è quello di proteggere ed avere cura delle 
persone ogni giorno. Diversey è, e sarà sempre, precursore e 
facilitatore per la vita. 

Cerchiamo costantemente di fornire tecnologie di pulizia e 
igiene rivoluzionarie che garantiscano sicurezza completa ai 
nostri clienti in tutti i settori globali. Tali settori sono: facility 
management, sanità, ospitalità, retail  e  ristorazione, oltre a 
produzioni di alimentari e di bevande. Diversey fornisce prodotti 
di pulizia, igiene e manutenzione, sistemi e servizi che integrano 
in modo efficiente prodotti chimici, macchinari e programmi di 
sostenibilità. Tutto ciò che facciamo si basa sulla convinzione 
implicita che pulizia ed igiene siano elementi essenziali per la vita 
e che ciò che facciamo costituisca un servizio vitale. 

Con oltre 95 anni di esperienza e competenza alle spalle, Diversey 
sviluppa tecnologie di pulizia in grado di salvare la vita, fornendo 
un approccio personalizzato rivolto al cliente che si basa su 
soluzioni sostenibili. Proteggendo e migliorando l’ambiente, 
cerchiamo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto ciò 
che facciamo. L’impegno etico di Diversey è implicito in tutti i 
nostri prodotti e nel rapporto quotidiano con il nostro personale, 
i nostri clienti e il nostro pianeta. Questi principi etici guidano il 
nostro impegno, facendoci diventare pionieri del futuro e creatori 
di connessione ed innovazione.

Internet of Clean™ è fondamentale per la nostra attività ed è in 
grado di collegare le menti con le macchine per garantire che le 
analisi dei dati su pulizia ed igiene diventino operazioni effettive 
e generino rispetto per il capitale umano. Diversey contribuisce 
a significativi miglioramenti della produttività, a ridurre i costi 
operativi globali e alla protezione del marchio. Diversey ha sede a 
Fort Mill, South Carolina, Stati Uniti.

Per maggiori informazioni, visitate www.diversey.com o seguiteci 
sui social media. 


