CLEAN & SAFE

LAVADOR
BLANCO
Prodotto naturale al fresco profumo di lavanda a base di estratti
selezionati per garnatire una profonda azione smacchiante, pulente ed igenizzante.
Massima delicatezza per le mani,
efficace in acqua fredda. Rende più belli i tessuti ed allunga la vita
delle fibre esaltandone il bianco naturale.
Non contiene sbincanti ottici. Bio degradabile oltre il 90%, non contiene allergeni.

Perchè scegliere
i prodotti Kemistone?

Perchè di elevata qualità

LAVADOR

www.kemistone.eu

CHEMICAL PRODUCTION

Perchè professionali

®
CHEMICAL PRODUCTION

Prodotto naturale al fresco profumo di muschio. Miscela selezionata per garantire una profonda
azione smacchiante pulente ed
igienizzante. Azione anti-infeltrente, ravviva delicatamente i
colori, non contiene nichel o allegeni, biodegradabile al 90%.

Perchè testati singolarmente

®
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Perchè fatti da chi li usa
CHEMICAL PRODUCTION

Perchè specifici
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Sede legale
Via Roma, 83 - Puos
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Alpago - Belluno

Sede Operativa
Via Della Libertà, 44
Ponzano Veneto - Treviso

PRODOTTI

Tel. 0422-1574528
Fax. 0422-1574527

DETERGENTI

CHEMICAL PRODUCTION
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PROFESSIONALI

Email: info@kemistone.eu
Website www.kemistone.eu
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Perchè innovativi ed efficaci
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Uccide germi e batteri e può essere usato su tutte le superfici della
casa.
Prodotto concentrato da diluire:
50 cc di prodotto preventivamente
diluito in un secchio d’acqua di circa 5 lt. Come disinfettante: usare il
prodotto puro e lasciare agire per
15 minuti.
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PIACCASETTE

DISGORG

MACWASH

Detergente ecologico, antibatterico, antistatico, a pH7. Dona un
aspetto curato, pulito e naturale a
pavimenti, rivestimenti e sulle superfici su cui viene applicato. Ideale come detergente di fine cantiere
e in fase di pre-trattamento su tutte
le superfici sensibili agli acidi, lucide e delicate. Adatto su pavimentazioni trattate, sia con antimacchia traspiranti che su emulsioni resinocerose utilizzate sul cotto. Consigliato come detergnete di pulizia e
manutenzione quotidiana in quanto lascia sulla superficie un velo
uniforme satinato e brillante. Profumazione: forest green, the verde,
cedro, mughetto, lavanda, mela verde.

È un prodotto disotturante delle
tubazione e dei sistemi di scarico delle acque nere provenienti
sia dagli scarichi domestici che
industriali.
Non intacca le materie plastiche
ma deve essere usato con molta
cautela con i metalli.

Macwash è un detergente concentrato indicato per macchine
lavastoviglie, lavabicchieri sia civile che industriali. Rimuove con
efficacia qualsiasi tipo di sporco
ed è semplice da risciacquare.
Agisce efficacemente anche con
acque dure grazie ai suoi agenti
sequestranti.

MASGORG
Versione fluidificante dei grassi presenti negli scarichi, elimina otturazioni da docce, lavandini e scarichi.

DECALFORM

DEOFRESH

BASICAL

SAJADA

Decalcifica residui di calcare dalle
superfici ed uccide germi e batteri, attenzione sui supporti sensibili
agli acidi.
Prodotto da diluire in 4 volte acqua
(Es. 50 cc di prodotto in 5 litri di
acqua). Può essere utilizzato puro
con forte presenza di calcare.

Detergente concentrato, ecologico, antibatterico, antistatico, neutro a pH7.
Agisce donando un aspetto curato, pulito e naturale a pavimenti,
rivestimenti in materiale lapideo,
in cemento facciavista naturale o
colorato. ideale come detergente
di fine cantiere in fase di pre-trattamento sulle superfici sensibili alle sostanze acide, lucide e delicate. Adatto su pavimentazioni
trattate e da trattare, sia con antimacchia traspiranti, neutri che su
superfici protette da antigraffiti neutro. Consigliato come detetgente
di pulizia.
Profumazione all’aroma di rosa.

Formula che conferisce
proprietà sgrassanti ed
emulsionanti che nell’ambito
dell’industria alimetare facilità la
rimozione della componente grassa. È utilizzabile sia a freddo che a
caldo, con normali sistemi a pressione o con quelli automatici. Può
entrare in contatto con qualsiasi tipo di metallo oltre all’acciao inox:
alluminio, rame e rispettive leghe.

Sajada è un detergente a schiuma
frenata per la pulizia di tappeti e
moquette con metodo ad iniezione/estrazione.
Il prodotto lava a fondo senza lasciare residui.

FATA

CRISS

TELLER

AGHEL

È un formulato specifico per la
pulizia delle vetrate e dei cristalli
in genere.
Preparare delle soluzioni con acqua pulita in rapporto 1:3 ; spruzzare sulle superfici partendo dal
basso verso l’alto e passare con
un panno in cotone pulito.

Lavapiatti a mano iginizzante è
un prodotto liquido neutro, altamente concentrato di materie prime, schiumogeno ricco di sostanze dermoprotettive per il lavaggio
manuale delle stoviglie. È attivo
anche con le acque dure. Profumato all’aroma di scorze di limone.

Prodotto da usare su piani cottura, forni, pentolame, brasiere
nella cucina di casa propria,
pizzerie, ristoranti, mense ecc.
Disponibile in versione gel o
liquida.
Da usare tal quale o diluito, lasciare agire per 5/15 minuti.

Ravviva i colori.

Fata è un preparato speciale in
dispersione cerosa liquida veicolata in acqua ed alcool.
Prodotto formulato per il trattamento protettivo lucidante e tonalizzante di fondo. Il prodotto può
essere utilizzato sia in linea che
nelle pavimentazioni delle abitazioni come finitura e manutenzione
del supporto lapideo.
Nell’utilizzo in cantiere il prodotto viene steso mediante vello umido,
tal quale, ad asciugatura avvenuta, si procede a feltratura con disco
3M bianco se si desidera una finitura brillante o con feltro a setole
morbide per una finitura ceroso—perlescente.
La manutenzione può essere eseguita con lo stesso prodotto ad una
diluizione di 50/60 ml. in 8/10 litri di acqua di lavaggio calda.

