
LA GAMMA PRO FORMULA

PER UN PULITO PROFESSIONALE

SICUREZZA ED EFFICACIA PROFESSIONALE
CON LA GARANZIA DEI GRANDI MARCHI



PERCHÈ PRO FORMULA?
Per soddisfare le esigenze di tutti quei professionisti che 
quotidianamente necessitano dei migliori livelli di pulizia e 
igiene come: bar, caffè, ristoranti, bed&breakfast, alberghi, 
strutture dedicate all'ospitalità, parrucchieri ed estestisti. Oggi 
più che mai, il pulito è una parte importante del servizio che 
offrono.

LA GARANZIA DI GRANDI MARCHE,
CON UNA FORMULA DEDICATA
Diversey e Unilever hanno messo in Pro Formula
tutta la loro esperienza, e marchi di grande affidabilità, come Cif, 
Svelto, Lysoform, Coccolino, Surf, Lux e Omo ma con formule 
professionali, altamente efficaci e sicure. Una gamma molto 
ampia, che copre  tutte le possibili applicazioni, anche le più 
specifiche, con formulazioni pensate per 
soddisfare anche  tutte le esigenze 
normative (HACCP).

COSÌ IL PULITO È SEMPRE
PARTE INTEGRANTE DI UNA ESPERIENZA

POSITIVA, DA VIVERE SERENAMENTE.

IL RISULTATO: AFFIDABILITÀ,
SEMPLICITÀ, PULITO
Chi ogni giorno affronta il giudizio della propria clientela
e deve offrire ai propri ospiti la più totale sicurezza, trova
in Pro Formula una qualità superiore, risposte semplici
ed efficaci, con tutti i supporti per utilizzare al meglio
e ottimizzare l’impiego dei prodotti: mini guide, piani di 
sanificazione, schede tecniche e di sicurezza.

I più 
apprezzati 
dai nostri 

clienti!



GLI INDISPENSABILI PER LA TUA ATTIVITÀ

 
Consulta il catalogo completo sul sito www.proformula.com/it  per scoprire tutte le varianti disponibili nella gamma Pro Formula 

Cif vetri

Cif crema

Cif bagnoPulizia superfici 
bagno 750ml

2L

750ml

Cif forni
e grill 750ml

750ml

Pulizia superfici 
cucina

Cif
acciaio inox

Cif
sgrassatore 750ml

PRODOTTO FORMATI

Lysoform
professionale

Pulizia 
pavimenti

5L
10L

Lysoform
igienizzante 
cucina

750ml

Lysoform
sgrassatore
igienizzante
universale

Pulizia superfici
generali

750ml
2L

Gli indispensbili ti guidano nella scelta dei prodotti che 
non possono mancare nella tua attività quotidiana.

Lysoform
detersivo
igienizzante

Coccolino
primavera

Lux 2 in 1

Lux
hand wash

Svelto liquido
lavastoviglie

Surf Polvere

Svelto
manuale
piatti

Svelto
brillantante

Igiene personale

Lavaggio
manuale
stoviglie

Igiene Tessuti

Lavaggio
meccanico
stoviglie

5L

9,6Kg
18,4Kg

10L

2x5L

500ml
5L

5L
10L

2L
5L
10L

5L

APPLICAZIONE

Sgrassatore 
igienizzante
per tutte
le superfici

Pulitore per  
vetri e superfici
generali

Detergente in 
crema per 
superfici lavabili

Detergente 
disinfettante
per pavimenti 
e  superfici 

Detergente 
disincrostante 
per il bagno 

Detergente 
per acciaio inox
e vetrine 
alimentari 

Detergente 
contro 
incrostazioni 
di grasso

Igienizzante per
superfici cucina
e generali

Sgrassatore 
contro unto
e grasso

DESCRIZIONE PRODOTTO FORMATIAPPLICAZIONE

Detergente 
piatti
a mano 

Detergente
lavastoviglie

Brillantante 
lavastoviglie

Sapone mani

Doccia shampoo 

Ammorbidente 

Detersivo liquido
per lavatrice

Detersivo  
in polvere
per lavatrice

DESCRIZIONE



www.proformula.com/it

Scopri tutto il mondo dei prodotti Pro Formula, 
 tanti strumenti e consigli utili per una perfetta igiene degli ambienti.

Consulta il catalogo completo per scoprire tutte le varianti dei prodotti e le
altre referenze della gamma, dedicate a tantissime applicazioni. 

Contatta il tuo referente Diversey di zona oppure inviaci un messaggio tramite il sito

PRO FORMULA


