
 Best seller: detergenti     per ambiente bagno
I prodotti presentati hanno paricolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per                una loro corretta valu

Azienda Amuchina Arco chimica
Bayer 

Cropscience

Amuchina 
Crema Gel

BluModello Macchina Hygienist Forte

Bettari

Sirio bagno 
cucina

Diversey

Sani antikalk

CARATTERISTICHE

Composizione e ingredienti

È solo disinfettante Sì – No

Classifi cazione PMC-DM / ed etichettatura

N. Registrazione

Principio attivo detergente

Principio attivo disinfettante

Concentrazione principio attivo

PPM Principio attivo disinfettante 

nella soluzione uso (%)

IMPIEGO

Indicato per (destinazione d’uso)

Da usare in macchina Sì – No

Pronto all’uso Sì – No

Da diluire Sì – No (Quale rapporto)

Tempo di contatto

Risciacquo Sì – No

ALTRO

Caratteristiche principali

Confezione

Natura del rischio e Precauzioni per l’uso

Certifi cazioni / Plus specifi ci

Tensioattivi non ionici e 

anionici, EDTA, profumi, 

conservanti

No

-

-

Miscela di tensioattivi

-

-

-

Pulizia e lucidatura di 

lavandini, vasche da 

bagno, piastrelle, acciaio 

inox

No

Sì

No

-

Rimuovere con spugna

Azione anticalcare e 

sgrassante per l’ambiente 

del bagno. Effi cace contro 

ogni tipo di sporco

Flacone 750 ml

-

-/ Anticalcare alcalino per: 

marmo, aree acido-sensibili

Alcool Grasso Etossilato

Potassio Pirofosfato

Alkyl Dimethyl 

Benzylammonium 

-Chloride

-

-

-

Alcool Grasso Etossilato 

Alkyl Dimethyl 

Benzylammonium Chloride

1%

100 ppm (mg/L)  -  

400 ppm (mg/L)

Sanifi cazione e riduzione 

della carica batterica di 

superfi ci dure lavabili /

sanitari /pavimenti

Uso manuale/Uso in 

macchina

No

Sì -  1% - 4%

-

Sì

Ottima profumazione 

balsamica / Versatilitá 

d’uso

1 l / 5 kg

Non pericoloso 

-

Ipoclorito di Sodio, 

profumo e tensioattivi.

No

Detergente igienizzante

-

Tensioattivi anfoteri

Ipoclorito di Sodio

-

2% 

Pavimenti, sanitari e 

superfi ci

Sì

Sì

Sì

-

-

-

Flaconi da 1 l

-

-

100 g di prodotto 

contengono: 3 metil 4 

cloro fenolo (g 4,5); 2 

fenilfenolo (g 7); 2 benzil 

4 clorofenolo (g 1)

Detergente, disinfettante 

trifenolico

PMC 

N°15874 Minist. Sanità

-

Tre composti della 

famiglia dei fenoli

12,5%

Circa 1000 ppm

Disinfettante per 

uso civile e di igiene 

pubblica

Utilizzabile per 

irrorazione

 No

0,5-1% oppure  2-3% 

15 minuti

Sì

Ampio spettro d’azione 

1 l

Irritante per gli occhi e 

per la pelle. Utilizzare 

guanti adatti

-/ Effi cace  per 

sostanza organica 

Acido Solfammico, 

Alchilalcol Etossilato

Il prodotto non è un 

disinfettante

No

No

Acido solfammico

No

NA

No

Detergente 

disincrostante per bagni

No

Sì

No

Azione immediata

Sì

In una sola operazione 

pulisce e igienizza 

superfi ci e oggetti 

dell’ambiente bagno

6x1 l

Non miscelare con 

prodotti clorinati.

Non usare su superfi ci 

sensibili agli acidi:

-/ Azione rapida ed 

effi cace

Caratteristiche dichiarate dal costruttore o importatore. 

   Aldo Fiacco 

XLII  

Grandi Superfi ci
panorama prodotti



detergenti     per ambiente bagno
I prodotti presentati hanno paricolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per                una loro corretta valutazione, occorre esaminare in dettaglio le diverse caratteristiche

Firma

Surfoam

H&B Group

Tepee Pesca /
Tepee Fragola

Hagleitner

unaSanitary

Acidi inorganici, tensioattivi 

anionici e anfoterici, profumo

No 

Sanifi cante

-

Tensioattivi e 

acidi inorganici

-

-

-

Manutenzione giornaliera 

di: lavandini, rubinetterie, 

sanitari, docce e rivestimenti 

ceramici

No

Sì

No

Azione immediata

Sì

Detergente sanifi cante acido 

per la pulizia e l’igiene del 

bagno

Flacone 750 ml

Non pericoloso

Schiuma attiva e gradevole 

profumazione

Acido Citrico

Tensioattivi Non Ionici

Tensioattivi Anionici

Solventi Glicolici

-

-

-

Tensioattivi Non Ionici

Tensioattivi Anionici

Solventi Glicolici

-

-

-

Manutenzione giornaliera 

di: lavandini, rubinetterie, 

sanitari, docce e rivestimenti 

ceramici

No

Sì

-

-

No

Ottime profumazioni pesca/

fragola

1 l / 5 kg

Non pericoloso

-

 Citric acid, Fatty ethoxilated 

acid, Decyl D-glucoside, 

Fatty alcohol, Ethoxylat, 

Fragrances, Benzoic acid, 

No

No/ Detergente sanitario

HAG0401

Acido Citrico / Vari 

tensioattivi non ionici

No

< 10%  / > 5%

0%

Detergente liquido 

universale per ambienti 

sanitari. Non usare su 

marmo.

No

Sì 

Sì 100ml in 10 l d’acqua 

calda

-

No

È possibile utilizzare il 

prodotto nel suo stato puro 

utilizzando uno spruzzo

6x1 kg / 10 kg

Xi Irritante

 “R”: 36; “S”: 2 - 25 

ECOLABEL 

 Benzalconio cloruro, 

tensioattivi non ionici, 

sequestranti, solventi, 

profumo.

No

PMC 

Reg. N. 19622

Alcool etossilato 

7OE

Benzalconio cloruro

5%

Pronto all’uso

Tutte le superfi ci lavabili a 

rischio

Sì, diluito in acqua su 

pavimenti

Sì 

Sì, al 3-5% come detergente 

igienizzante

5 minuti battericida – 

15 minuti fungicida

Sì

-

750 ml con nebulizzatore e 

tanica da 5 litri

-

-

   

I.C.E.FOR Interchem italia Italchimes

Disinfettante 
Hygiene Sicura. 

Comunità & Industrie
Verde Eco Bagno Magico Sanifi cante

 < 5% tensioattivi non ionici, 

profumo.

-

-

IT/020/022

Miscela di acidi organici e 

tensioattivi.

-

-

Piastrelle, rubinetterie, 

sanitari, box doccia, specchi, 

cromature 

ecc.etera

No

Sì

No

-

Sì

Specifi co per la 

manutenzione giornaliera 

dell’ambiente bagno

Flac. da 750 ml cartone: 12 

pezzi con 2 spray

Non utilizzare su marmo o 

pietra naturale.

Ecolabel

 < 5%, tensioattivi non ionici, 

cationici,glicoleteri. Coloranti 

C.I. 45100. 

Non contiene fosforo

No

-

-

Alcol detossilato

Benzalconio cloruro

-

-

Superfi ci dure

No

Sì

No

Alcuni secondi

Sì

-

-

-

-
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 Best seller: detergenti per ambiente bagno
I prodotti presentati hanno paricolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per una loro corretta 

valutazione, occorre esaminare in dettaglio le diverse caratteristiche

Azienda Kemika Marka Polychim

Sanocit CX 3C 
Bombolino 

Sanigel BagnoModello Macchina Vet Bagno 

Raro

Tylligiene

Sochil

Batsan

CARATTERISTICHE

Composizione e ingredienti

È solo disinfettante Sì – No

Classifi cazione PMC-DM / ed etichettatura

N. Registrazione

Principio attivodetergente

Principio attivo disinfettante

Concentrazione principio attivo

PPM Principio attivo disinfettante 

nella soluzione uso (%)

IMPIEGO

Indicato per (destinazione d’uso)

Da usare in macchina Sì – No

Pronto all’uso Sì – No

Da diluire Sì – No (Quale rapporto)

Tempo di contatto

Risciacquo Sì – No

ALTRO

Caratteristiche principali

Confezione

Natura del rischio e Precauzioni per l’uso

Certifi cazioni / Plus specifi ci

Didecil Dimetil 

Ammonio Cloruro

No è anche detergente

PMC

17083

Tensioattivi non ionici

Didecil Dimetil 

Ammonio Cloruro

8,5%

850 – 1700 

Disinfettare, detergere e 

deodorare attrezzature, 

pareti lavabili, servizi 

igienici, piscine, vasche 

eccetera

Sì Lavasciuga

No

Si - 1-2%

5 minuti

Sì

Disinfettante

Flacone 750ml 

Tanica 5 e 10 l

-

-/Deterge e disinfetta. 

Di gradevole profumo

Tensioattivi, Acido Citrico, 

profumo, conservanti

Anticalcare, deodorante, 

sanifi cante

-

-

Tensioattivi non ionici

-

-

-

Pulizia giornaliera della 

stanza da bagno

No

SI

NO

-

NO

Pronto Uso

Flacone 750 ml con 

trigger

Nessuno

-/Anticalcre, deodorante, 

sanifi cante

-

No

Detergente anticalcare 

disinfettante

R.M.S. 18852

Tensioattivi e 

sequestranti

Clorexidina

0.6%

1300

Sanitari

No

No

1:2

-

Sì

Prodotto super concentrato 

detergente disinfettante 

deodorante con materia 

attiva sup. a 30%

Bombolino

Irritante

-

Miscela di acidi organici 

e inorganici, tensioattivi 

cationici e non ionici, 

coloranti, conservanti 

e profumi. pH conc. 

compresa fra 2 e 1.

No

-

-

Tensioattivi cationici e 

non ionici.

Benzalconio Cloruro

<5%  

200 

Detergente sanitizzante 

ad azione anticalcare 

per la pulizia corrente in 

area bagno 

No

Sì

No

4/5 min

Sì

Pulisce, sanitizza 

evitando la formazione 

di fi lm calcarei

Cartone da 12 x 750ml + 

n.2 spray schiumogeni

Prodotto classifi cato 

NON pericoloso. Evitare 

l’uso su marmo o pietre 

calcaree.

-/Erogatore 

schiumogeno regolabile 

Tensioattiivi non 

ionici, acidi organici, 

benzalconio cloruro, 

profumo

No

-

-

Alcol etossilato

Benzalconio cloruro

8,5%

0,75%

Pulizia lavabi, piatto 

doccia, rubinetteria, 

piastrelle

Sì

Sì

-

-

Sì

Rapida pulizia e 

asciugatura con effetto 

brillantante

750ml

Nessuna

-/La schiuma facilita 

l’adesione

Caratteristiche dichiarate dal costruttore o importatore. 
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