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SANIT-CHEMIE si presenta
A partire dell‘anno 1983 SANIT-CHEMIE si ha fatto per compito
il sviluppo di prodotti chimici per l‘uso professionale. Il nome é
fin‘ad oggi l‘acronimo di prodotti altamente efficaci e ottimali nei
settori di:

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Servizio – Purezza – Igiene – Ottenere il valore – L‘Ambiente
Tutti i prodotti offrono il massimo di qualitá ed efficacia. Sono estremamente efficace e nel stesso tempo al massimo delicati per
l‘ambiente. Sono prodotti che sono specificamente adatti alle esigenze dell‘artigiano e si evolvono costantemente. Veloce, poco
appari-scente ma tremendamente affidabile risolvono perfetto i
compiti necessari. Nei laboratori moderni, specialisti forniscono
prodotti e formulazioni innovativi.
Tutte le leggi e regolamenti sono rispettati al massimo. La responsabilitá per le persone e l‘ambiente é base delle nostre attivitá.
Preferibilmente vengono usate materie prime, che sono ecologici
e assolutamente innocui per la salute. Un ideale accordo con le
possibilitá d‘utilizzo fa risparmiare ai nostri clienti spazio di magazzino prezioso e costoso. Il trattamento facile e l‘utilizzo sicuro
dagli utenti la sicurezza necessaria senza avere bisogno istruzioni
a portata di mano che richiedono molto tempo. I nostri dipendenti sostengono i nostri partner con tutte le domande e risolvono i
problemi che esistono. Il team competente del servizio di supporto si occupa di tutte le domande anche direttamente nel luogo.
Cosí, ci assicuriamo che i nostri prodotti hanno garantito il massimo effetto con il minimo consumo.
I nostri clienti, via tre stradi – commercio all‘ingrosso – installatore
professionale – utente finale – ricevono prodotti professionali con
la stessa piú possibile alta qualitá e lo stesso alto effetto. Il proprietario dell‘azienda mette in grado delle vie decisionali breve che
occorono, per implementare l‘innovazioni e gli investimenti necessari in modo rapido e orientato agli obiettivi.

Si applicano le nostre condizioni generali di contratto.
Queste sono riportate sul nostro sito Internet all’indirizzo www.sanit-chemie.de
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Bagno/Cucina/WC
Prodotti di alta qualitá in cucina, in bagno o sanitari hanno particolari esigenze
nei confronti di pulizia e manutenzione. Prodotti sanitari di SANIT-CHEMIE
sono perfettamente sviluppati per ogni area rispettiva.
Massima cura e protezione ottimale.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente professionale per
sanitari DU100
Prodotto moderno per la pulizia e la
cura che richiede solo poco tempo.
Basta con il faticoso spazzare e strofinare – è sufficiente spruzzare, lasciare
agire per un breve periodo di tempo
e risciacquare. Eccellente capacità di
sciogliere il calcare. Con effetto goccia –
ritarda il riformarsi dello sporco.
SANIT Detergente forte
Detergente universale multiuso.
Potenza professionale contro il grasso,
olio e altri contaminanti.
Per cerchi in alluminio dell‘automobile,
pavimenti in legno, mattonelle,
attrezzature per il barbecue, forni, insetti su vernice e finestre dell‘automobile.
SANIT Lucido per rubinetteria
Per la pulizia professionale e delicata di
accessori cromati. Rimuove i residui di
sapone, depositi di calcare e di ruggine
nei lavandini e piastrelle. Anche ideale
per la cura di parti del veicolo cromate.

SANIT Lucidante a specchio
Rimozione di sporcizia con effetto
intenso per tutte le superfici in vetro e
plastica come specchi, finestre, porte di
vetro, ecc. Rimuove anche rivestimenti
di nicotina e catrame. Pulisce chiaro,
senza strisce, veloce con solamente un
passo di lavoro.
SANIT 7 Stelle panno di lucidatura
Il panno per la pulizia professionale del
specialista. Ideale per la cura di superfici sensibili. Ad alto potere assorbente.
Pulizia anti-traccia. Lavabile fino a
90 °C. Utilizzabile in combinazione con
detergenti/detersivi. Anche disponibile
confezionati singolarmente (3068).

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml

30251

Bottiglia 750 ml

3025

Bidone 5 l

30255

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3009

Bidone 10 l

3010

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3011

Bidone 10 l

3012

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml

30461

Bottiglia 750 ml

3046

Bidone 10 l

3047

Contenuto

N. dell‘articolo

20 pezzi in un sacchetto

3069

24 pezzi

3068

1 espositore di cartone

3068DK
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Bagno/Cucina/WC
hansgrohe consiglia – 5 prodotti forti :
SANIT Spray per doccia 2000
SANIT SANIT Schiuma Acrilica
SANIT Lucidante per bagno e cucina
SANIT Disinfezione di superfici
SANIT Trattamento delicato

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente per ghisa minerale
Eccellente detergente per uso domestico bagno e sanitari. Pulizia accurata e
delicata sui materiali. Rimuove il calcare
ed i depositi di sapone e di sporco.
Resistente allo sporco grazie all’effetto
goccia. Ecologico e biodegradabile.

SANIT Acciaio inossidabile lustro
Eccellente detergente per tutti i prodotti
in acciao inossidabile. Adatto anche per
i gradini di ferro da stiro, ottone, rame,
oro, argento e tutti altri metalli preziosi.
Protezione contro l‘ossidazione
utilizzandolo regolarmente.

SANIT Schiuma acrilica
Elimina il calcare e i residui di sapone
e protegge la superficie dalla rapida
ricomparsa dello sporco.
Restituisce la brillantezza e garantisce
colori raggianti. Ringraziando ai suoi
speciali agenti protettivi, impedisce la
rapida ricomparsa dello sporco.
SANIT Spray per doccia 2000
SANIT Spray per doccia 2000 per box
doccia e vasche da bagno e per
sciacquoni e piastrelle.
Elimina senza problemi il calcare, il
grasso della pelle e i residui di sapone.

SANIT Lucidante per bagno e cucina
Potente contro lo sporco ostinato e
allo stesso tempo non rovina i materiali
della cucina, del bagno e del WC.
Piastrelle o smalto, vasca da bagno
in acrilico o parete divisoria della
doccia, frigorifero o armadi di cucina.
Pulisce tutto all‘istante.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3096

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml

3019

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3040

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml

30151

Bottiglia 750 ml

3015

Bidone 10 l

3017

Bottiglia di ricambio
750 ml

3016

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3041

Bidone 10 l

3042
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Bagno/Cucina/WC
Qualunque problema che vi dovrebbe accadere con un prodotto che richiede
una cura perfetta - SANIT-CHEMIE ha la risposta giusta. Brillate anche voi
davanti i vostri clienti con prodotti di cura da SANIT-CHEMIE.
É come un biglietto di visita per vostri clienti. Tutto in linea con l‘ambiente.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Smalto lustro
Detergente speciale per superfici
smaltate e parti in ceramica. Pulisce
delicatamente e lascia un lustro
brillante. Rimuove i residui di metallo
su ceramica. Piccoli graffi possono
essere lucidati.

SANIT Pulitore per vetroceramica
Pulitore potente per cottura in vetroceramica, microonde e stoviglie.
Utilizzato regolarmente protegge contro
sporco piú grosso.

SANIT Trattamento delicato
Detergente speciale delicato per
superfici nobili e di elevata qualità per
tutto l’ambiente domestico e sanitario.

SANIT Lotus finitura nobile per
vetro e ceramica
Nanotecnologia, sigilla il vetro della
finestra, cabine di doccia, see/greenhouses, giardini d‘inverno, specchi,
piastrelle, finestre automobile,
ceramica, e fa un effetto idrorepellente
antimacchia come il fiore di loto.
SANIT Sigillante per piastrelle
La nanotecnologia sigilla le piastrelle in
tutto l’ambiente sanitario e della cucina.
Consente una pulizia igienica senza
grandi sforzi e forma uno strato
idrorepellente e resistente allo sporco.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 90 ml

3039

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml

3018

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml

3371

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml

3065

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml

3370
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Bagno/Cucina/WC
Qualunque problema che vi dovrebbe accadere con un prodotto che richiede
una cura perfetta - SANIT-CHEMIE ha la risposta giusta. Brillate anche voi
davanti i vostri clienti con prodotti di cura da SANIT-CHEMIE.
É come un biglietto di visita per vostri clienti. Tutto in linea con l‘ambiente.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente a base d‘aceto
Detergente speciale ecologico a base di
aceto. Per tutte le superfici. Rimossa
verlocemente e delicatamente
persistente depositi e sporcizia da
piastrelle e sanitari. Altamente concentrato, libero di fosfato e formaldeide.

SANIT Detergente per WC
Pulitore professionale per freschezza
piacevole, pulizia e igiene nella toilette.
Solventi e potere pulente forte. Facile da
usare. L‘uso regolare previene i depositi
e gli odori difettosi. Effetto igienico

SANIT Pulitore di tubo
Granulato: Pulitore classico di tubi.
Per eliminazione automatica di blocchi
nei tubi e nei sifoni.
Liquido : Pulitore liquido per tubi
pulisce automaticamente tutti gli
scarichi, è igienico ed elimina i cattivi
odori.
SANIT Blocca odori di scarichi
Liquido biodegradabile che impedisce
l‘evaporazione dell‘acqua nei sifoni e
trattiene efficacemente l‘odore del
canale. Perfetto per oggetti usati
stagionalmente come case vacanza,
caserme e tutti gli scarichi usati
raramente.
SANIT Candeggina attiva
Smacchiatore per piastrelle, intonaco,
tappeti, fughe, pareti, facciate e lapidi.
Le macchie causate da umidità,
eccessiva umidità o ponti termici
vengono rimosse in modo semplice
e veloce.

SANIT Schiuma attiva
Smacchiatore schiumogeno, perfetto
per rimuovere le macchie dalle superfici
verticali. Indicato per piastrelle,
intonaco, tappeti, fughe, pareti, facciate
e lapidi. La schiuma garantisce una
maggiore forza detergente.
Con testina nebulizzatrice di schiuma.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3048

Bidone 10 l

3049

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1.000 g
(Granulato)

3051

Bottiglia 750 ml
(Liquido)

3053

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1.000 g

3061

Secchio 10 kg

3062

Bottiglia 1.000 ml

3063

Bidone 10 l

306310

Bidone 20 l

306320

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3208

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3211

Bidone 10 kg

321110

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3212
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Bagno/Cucina/WC
Igiene del WC con sistema: Affidatevi alle nostre soluzioni moderne per una
perfetta igiene e freschezza in bagno.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Cubetti per la cassetta di
risciacquamento del WC
Cubetti per pulizia attiva della cassetta
di risciacquamento del WC a base
tensioattivi biodegradabile.
Tingono l‘acqua blu e diffondono
un profumo piacevole. Cubetti pe la
cassetta di risciacquamento si adattano
sia in cassette di risciacquamento
di Geberit cosi come di TECE, GROHE,
SANIT, CONEL VIS.
SANIT Detergente per la cassetta di
riscaquamento del WC
Detergente per la cassetta di risciacquamento del WC. Per la pulizia rapida della
cassetta di risciacquamento sporca.
Toglie potente, veloce e delicatamente
calcare e depositi.

SANIT Detergente per canale doccia
Detergente per canale doccia è per
la moderna e perfetta pulizia di tutti
canaletti di doccia. Libera affi dabile i
canaletti di doccia di capelli e schiuma
di sapone. Ringraziando la sua formula
non attacca né superfi ci, tubazioni o
guarnizioni.
SANIT Detergente disinfettante
Disinfezione e pulizia rapida ed efficace
su tutte le superfici. Ottima capacità
detergente. Particolarmente indicato
per chi soffre di allergie e per persone
con pelli sensibili in quanto privo di
profumo.

SANIT Disinfezione di superfici
Igiene pura per le superfici.
Basta spruzzare – efficace contro tutti i
microorganismi come legionella, virus,
germi ecc.. Entro un minuto tutti i
microorganisimi vengono eliminati.
Indispensabile per viaggio nella cassetta
di pronto soccorso.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 seccio di 10 cubetto

3056

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3054

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3067

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3176

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml

31741

Bottiglia 750 ml

3174

Bidone 5 l

3177

Bidone 10 l

3175
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Bagno/Cucina/WC
Inoltre, sviluppiamo regolarmente nuovi prodotti per l‘uso quotidiano che
rendono la pulizia e la cura ancora più semplice ed efficace.
Per essere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità, basta richiedere il
nostro volantino delle novità.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente schiumoso
Detergente per uso domestico per la
pulizia quotidiana. Rimuove lo sporco da
tutte le superfici del bagno come vasche
da bagno, lavabi, WC, ma anche rubinetterie, piastrelle e molto altro ancora.

Antox Cura per acciaio inossidabile
Perfetta cura per acciaio inossidabile,
semplicemente da spruzzare.
Applicazione facilmente con nessun
problema e un eccellente effetto di
pulizia.

SANIT Set di riparazione acrilico
Per la riparazione professionale di
vasche da bagno, doccia e lavandini
ecc.. in acrilico. Con il Set di riparazione
acrilico semplice, pulito e veloce.
Disponibile in diversi colori e
trasparente.

SANIT Set Lucidante Acrilico
Per la rimozione di graffi leggeri su
superfici acriliche. Per la lucidatura di
posizioni opache. Adatto anche per
vernici d‘ automobile. Pulisce, lucida
e mantiene.

SANIT Set
Ideale come regalo all‘atto della consegna d‘un nuovo bagno. Ideale come
un piccolo regalo per i padroni di casa.
Perfetto come segno di buona volontá
nel caso di reclami minori o per mantenersi in buon ricordo. Il Set é fantastico
per provare.

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3169

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3028

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo bianco

31350

1 pezzo incolore

31351

1 pezzo bianco alpino

31352

1 pezzo pergamon

31353

1 pezzo bahamabeige

31354

1 pezzo manhattan

31355

1 pezzo stella alpina

31356

Contenuto

N. dell‘articolo

Il Set comprende:
Carta vetrata adatta a
umido, pasta lucidante, panno lucidante,
istruzioni per lucidare,
un porta carta vetrata

3045

Pasta lucidante acrilica
Bottiglia 100 ml

5345

Contenuto

N. dell‘articolo

Set di Cura

3230

Lotus Set

3240

Cosmetik Set

3254

Set per cura d‘impianti
sanitari

3247
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Bagno/Cucina/WC
Igiene con sistema per orinatoi
-- per impedire stitichezza
-- per avere sempre odore fresco
-- per distruggere batteri
-- per prevenire calcare ed incrostazioni d‘urina

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Cono di profumo per il WC
1 pezzo

Contenuto

N. dell‘articolo

SANIT Quadro di profumo per il WC
40 pezzi

1 pezzo

3055

3.200 g seccio

3081

1.000 g seccio

3082

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3070

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo Typ 4

3163

10 cubetti d‘igiene

3166

SANIT Cubetti per il bacino
48 pezzi

SANIT Gomma di superfici
Macchie vengono cancellati con un po
d‘acqua, senza aggiungere sostanze
chimiche. Rimuove lo sporco come
strisce di dipinto, marcatori permanenti,
strisce di grasso, macchie di calcare e di
ruggine della maggior parte di superfici
lisce.
SANIT Piprop Filtro per orinatoio
La perfetta protezione contro blocchi
causati da mozziconi di sigarette,
fazzoletti ecc. Basta inserire – finito.
Indispensabile per tutte le istituzioni
pubbliche. In combinazione con cubetti
di igiene é la protezione ideale contro
calcoli urinari e calce.
SANIT PipropFlex Filtro per orinatoio
Utilizzo flessibile per tutti gli orinatoi.
Si adatta ad ogni orinatoio. Aiuta a
prevenire ostruzione di sigarette,
fazzoletti ecc.. Fornisce fresco profumo
di lunga durata.
Basta inserire – giá finito!

SANIT wc-Mobil
Perfetta igiene sanitaria, anche per
viaggio. Per l‘uso nel pullman o servizi
igienici di campeggio e servizi igienici
mobile. Igiene ottima e senza odori
fastidiosi.

* altre tipi su richiesta o sul sito
www.sanit-chemie.de

Contenuto

N. dell‘articolo

12 pezzi

3168

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml

3090

Bidone 2.000 ml

3091

Bidone 20 kg

3092

Fusto 200 kg

3093
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Bagno/Cucina/WC
Aiutanti del cantiere
SANIT Espositore di cartone
Offrite ai vostri clienti una gamma di prodotti completa
di articoli da asporto. Semplicemente nell’espositore.
Un fiore all’occhiello in ogni negozio.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT MiniMax®
Rimuove dalle superfici tracce di
pennarelli, etichette, residui di colla,
pitture, vernici, cere, oli e altri tipi di
sporco. Altamente concentrato ed
efficace, veloce ed economico.

SANIT Lubrificante DVGW
Lubrificante perfetto per il montaggio
di tutti collegamenti di plastica, collegamenti di tubi e tubi flessibili. Compatibilitá sulla pelle ed é riconosciuta
dalla BG. Assolutamente senza acidi ed
alcali. Usabile fino a -5 °C.
Viscositá eccellente.
SANIT 7 Stelle panno di lucidatura
Il panno per la pulizia professionale del
specialista. Ideale per la cura di superfici sensibili. Ad alto potere assorbente.
Pulizia anti-traccia.
Lavabile fino a 90 °C.

SANIT Crema mani
Per la protezione ideale della pelle.
Si assorbe rapidamente e non grassa.
Adatto anche per persone allergiche.
Protegge e cura dopo il lavaggio.

SANIT Pronto soccorso
Medicazione di pronto soccorso per il
trattamento di piccole ferite. Non incolla
sulla ferita. La medicazione è priva di
lattice, permanentemente elastica,
traspirante, antiscivolo e impermeabile.
Impermeabile all’olio ed al grasso.

Contenuto

N. dell‘articolo

20 bottiglie x 125 ml

3369DK

Contenuto

N. dell‘articolo

20 bottiglie x 125 ml

30791DK

Contenuto

N. dell‘articolo

12 pezzi

3068DK

Contenuto

N. dell‘articolo

20 tubetti x 100 ml

3180DK

Contenuto

N. dell‘articolo

7 x Confezione
con 2 rotoli

3218DK

A richiesta sono disponibili altri modelli.
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Aiutanti del cantiere
Sviluppato da professionisti e realizzato per i professionisti.
L‘aiutante del cantiere da SANIT-CHEMIE.
Altamente efficace ed efficiente per montaggi veloci, lavoro ottimale
e una protezione perfetta. La soluzione migliore nel rispettivo campo
d‘applicazione.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT RohrGranate®
Sviluppato esclusivamente per professionisti. SANIT RohrGranate® garantisce
l‘eliminazione rapida e sicura dei depositi ostinati di grasso, capelli, composti di
cellulosa, articoli igienici. Ringraziando
al suo peso particolare, raggiunge anche
gli intasamenti piú profondi e li dissolve.
SANIT RohrBombe®
Eccellente per il trattamento di superfici
in acciaio inox e grondaie.
SANIT RohrBombe® scioglie in maniera
eccezionale i rifiuti organici come i resti
di carne, grasso, verdura e altri generi
alimentari in particolare i peli.

SANIT Spray per ricerca perdita DVGW
Spray per trovare perdite anche proprio
piccoli nei impianti di gas a pressione,
sistemi di riscaldamento e sistemi d‘aria
compressa di tutti tipi, tubazioni,
rubinetterie, pressacavi, recipiente a
pressione, connessioni di saldatura.

SANIT LeckCheck DVGW
Attrezzature di prova di eventuali
perdite nei impianti di gas a pressione,
sistemi di riscaldamento e sistemi d‘aria
compressa, di tutti tipi, recipiente a
pressione, tubazioni di tutti tipi, valvole,
rubinetti, pressacavi, connessioni di
saldatura. In una bottiglia ecologica riutilizzabile con una testina di spruzzatura.
SANIT LeckCheck -15 °C DVGW
Attrezzature di prova di eventuali
perdite nei impianti di gas a pressione,
sistemi di riscaldamento e sistemi d‘aria
compressa, di tutti tipi, recipiente a
pressione, tubazioni di tutti tipi, valvole,
rubinetti, pressacavi, connessioni di
saldatura. In una bottiglia ecologica riutilizzabile con una testina di spruzzatura.
Utilizzabile fino a -15 °C.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3064

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3066

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3030

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3035

Bidone 5 l

3033

Fusto 100 l

3033100

Fusto 200 l

3034

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3036

Bidone 5 l

3037

Fusto 200 l

3038
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Aiutanti del cantiere
Gli ambienti sanitari di alta qualità richiedono prodotti di elevata qualità per
un‘installazione perfetta, professionale e semplice, nonché per una consegna
perfetta al cliente, sia che si tratti di nuove costruzioni o fi ristrutturazioni,
SANIT-CHEMIE ha sempre i prodotti più adatti.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente ultrapotente DU3000
Detergente universale concentrato
dall‘elevato potere distaccante per
rimuovere dalle superfici olio, grasso
e altre impuritá. Per pulire le superfici
in maniera semplice, rapida e completa.
Ideale da usare anche con spruzzatori
e vaporizzatori.
SANIT Detergente per superfici AC
Detergente multiuso a base di agenti di
materie prime rinnovabili. Rimuove le
impurità problematiche come colla
o l‘inchiostro di penne a sfera.
Veloce ed accurato. Profumo gradevole.

SANIT Levigatore
Per una superficie liscia e bordi puliti.
Crea una fuga otticamente perfetta.
Preserva la lucentezza della superficie
sigillante ed i pigmenti di colore del
sigillante non vengono rimossi.
Tensioattivi facilmente biodegradabili.
Privo di solventi. Pronto all‘uso.
SANIT SilikonEx
Elimina rapidamente e facilmente vecchi
e nuovi residui di silicone, colla e resto
di etichette su molti materiali.

SANIT ProfiBauF
Il detergente speciale ad alto potere
pulente per incrostazioni ostinate di
praticamente tutte le superfici. Scioglie
i residui di cemento, di calcestruzzo
e depositi calcare e rimuove adesivo
flessibile.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml

30131

Bottiglia 750 ml

3013

Bidone 10 l

3014

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3205

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3231

Bottiglia 1.000 ml

3223

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 80 ml

3134

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3170

Bidone 10 l

317010
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Aiutanti del cantiere
Numerosi prodotti sono conformi alle normative di controllo
previste dalla DVGW (Associazione tedesca per il gas e l’acqua) o
la direttiva dell‘Agenzia Federale per l‘Ambiente per la valutazione
igienica dei lubrificanti a contatto con l‘acqua potabile.
Qualità testata da laboratori di controllo indipendenti.
Con i prodotti SANIT-CHEMIE dalla parte giusta.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Lubrificante DVGW
Lubrificante perfetto per il montaggio
di tutti collegamenti di plastica, collegamenti di tubi e tubi flessibili. Compatibilitá sulla pelle ed é riconosciuta dalla
BG. Assolutamente senza acidi ed alcali.
Usabile fino a -5 °C. Viscositá eccellente.

SANIT MiniMax®
Rimuove dalle superfici tracce di
pennarelli, etichette, residui di colla,
pitture, vernici, cere, oli e altri tipi di
sporco. Altamente concentrato ed
efficace, veloce ed economico.

SANIT EVERTape®
Il nastro adesivo per sigillare, isolare e
riparare. Facile da usare, enorme forza
adesiva. Resistente facilmente su superfici bagnate e sott‘acqua. Resistente ai
raggi UV, ecologico. Resistente in modo
permanente su molte superfici come
metallo, legno, PVC e molto altro.
SANIT Nastro SRC
(Nastro da riparazione)
Il nastro universale per il settore di
Sanitari / Riscaldamento / Climatizzatori
(SRC). Nastro siliconico autosigillante
per una riparazione facile e veloce.
Sigilla, isola, protegge e assicura.
Estendibile fimo al 300 %, isola fino a
8000 Volt. Resistente a temperature da
-50 °C fino a 260 °C. Resistente ai raggi
UV e l’acqua salata.
SANIT Vello SRC
Protegge in modo affidabile le superfici
di lavoro e rivestimenti da pavimento.
Aspira oli, carburanti, refrigeranti e
solventi. Antiscivolo, antistrappo e calpestabile. Estremamente assorbente e
senza fuoriuscire. Assorbe fino a 0,9 l di
olio per ogni panno.

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 20 g

3079TUBEN

Bottiglia 125 ml

30791

Bottiglia 250 ml

3079

Bottiglia 500 ml

3087

Secchio 1.000 ml

3089

Secchio 10 l

3080

1 espositore di cartone

30791DK

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml

3369

1 espositore di cartone

3369DK

Contenuto

N. dell‘articolo

1 rotolo

3236

Contenuto

N. dell‘articolo

Confezione con 2 rotoli.

3235

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3217
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Aiutanti del cantiere
I nostri prodotti mantengono la promessa:
Da professionisti per professionisti direttamente nel cantiere.
Problema scoperto, problema risolto – Aiutanti del cantiere di
SANIT-CHEMIE sono divertente al lavoro!
Veloce, semplice, pulite e rispettose dell‘ambiente.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Spray di zinco
Spray di zinco e un prottetore di
corrosione che asciuga rapidamente,
é resistente all‘abrasione ed é elettricamente conduttivo. A breve termine
é resistente fino a 400 °C. Il Spray di
zinco é sovraverniciabile.

SANIT Spray Zinco Alu
Adatto per la riparazione di rivestimenti
di zinco danneggiati. Usabile per superfici molto utilizzati, come ad esempio
tubazioni, impianti di combustione.
Asciuga rapidamente ed é resistente
verso la maggior parte degli acidi e
alcali.
SANIT Antiruggine MoS2
Dissolve rapidamente e facilmente
connessioni corrosi e attaccati.
Raggiunge spazi piú piccole per causa
della sua alta capacitá di insinuarsi.
Un lubrificante universale con
protezione anticorrosiva.

SANIT Lubrificante aderente
Lubrificante aderente per pressoché
tutti i settori d’impiego. Forma una
lubrificazione durevole, viscoplastica e
resistente alla pressione.
Resistente agli O-Ring. Non resinifica.
Non si attacca bruciando e non diventa
fragile al freddo. Resistente all’acqua
salata. Impiegabile a temperature da
-30 °C fino a 200 °C.
SANIT Olio universale
Olio multifunzionale universale per
pressoché tutti i settori d’impiego. Protezione sicura anche in angoli e fessure
difficili da raggiungere. Ottima lubrificazione fine. Rimuove immediatamente il
cigolio ed i rumori di bloccaggio.
Omologazione secondo DAB10.

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3026

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3027

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3029

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3206

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3207
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Aiutanti del cantiere
Eccezionale qualità del prodotto di SANIT-CHEMIE anche come spray per
importanti applicazioni in cantiere. Prodotti perfetti per il vero professionista.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Spray al silicone
Agente distaccante e lubrificante di
elevata qualità per materie plastiche,
legno, gomma e metalli.
Cura e protegge le parti in gomma e
plastica in modo permanente contro
l‘infragilimento senza ingrassare.

SANIT Bomboletta spray
Spray non infiammabile ad aria compressa per rimuovere facilmente polvere,
pelucchi e lo sporco da aree difficili da
raggiungere. Adatto anche per punti
infiammabili e componenti sotto tensione.

SANIT Rimuovi macchie d’olio
Smacchiatore ad alta efficacia per il
fissaggio sicuro di oli e grassi sciolti.
Rimuove senza lasciare residui macchie
di olio resistenti da calcestruzzo, pietra
composita, clinker, massetti, pietra naturale e legno non verniciato. Si infiltra
rapidamente ed agisce in modo autonomo ed affidabile.
SANIT Ingrassatore per rubinetti
d‘acqua potabile
Grasso professionale di silicone ad alto
rendimento per lubrificazione e cura di
tutte le rubinetterie, guarnizioni, anelli di
gomma, membrane e autorizzato
secondo la linea guida UBA. Resistente
alla temperatura da -40 °C a 200 °C.
SANIT Grasso per rubinetterie tipo 4
Grasso al silicone professionale ad alte
prestazioni, é per la lubrificazione e la
manutenzione di tutte le rubinetterie.
Grasso per rubinetterie é resistente a
tutti i gas e le miscele di gas secondo
DVGW (Associazione tedesca per gas
e acqua) foglio di lavoro G26001.

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3095

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3199

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1.000 ml

3209

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 23 g

3088

1.000 ml seccio

30881

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 75 g

3088ALL
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Aiutanti del cantiere
Gli aiutanti perfetti che saranno lieti di assistervi in qualsiasi momento.
Qualità e competenza con ottimale compatibilità ambientale.
Tipicamente SANIT-CHEMIE.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Filettatore DVGW
Eccelente mezzo per il taglio con le
migliori caratteristiche di scorrere.
Non incolla. Senza olio minerale, cosí
perfetto per l‘uso in tubi d‘acqua
potabile.

SANIT Lavaggio per pavimento
Lavaggio per pavimento sulla base
di sapone molle per tutte i pavimenti
impermeabili. Pulisce e cura in un solo
processo, lasciando una reidratazione
lucidabile. D‘un film di protezione antiscivolo e anti-statico con brillantezza
di seta. Privo di cere e solventi.
SANIT Penna riparazione verniciatura*
Per la riparazione rapida e facile di
piccoli danni su superfici d‘impianti
sanitari come vasche da bagno, piatti
di doccia, servizi igienici, lavandini ecc.
Anche molto adatto per la riparazione
di piastrelle.

SANIT Spalmatore di riparazione
idrosanitario
Per la riparazione rapida e perfetta di
piccoli danni su superfici idrosanitari.
Facile da usare.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3057

Bidone 5 l

3060

Bidone 10 l

3058

Bidone 20 kg

3059

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

31291

Bidone 10 l

3129

Bidone 20 kg

3130

Contenuto

N. dell‘articolo

bianco alpino

3138

* Disponibile in molti colori da bagno o sul sito
www.sanit-chemie.de

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 100 g

3133
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Bio
Sia che si tratti di rimuovere il calcare, fornire docce e specchi brillanti e privi
di striature, proteggere gli accessori, garantire l‘igiene in bagno – esistono
molte ragioni per decidere di usare i prodotti per la pulizia sostenibile della
nostra nuova linea Bio SANIT.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente biologico
per sanitari
Potente detergente igienico per l’intero
ambiente dei sanitari e quello umido.
Rimuove depositi di calcare, ruggine,
grasso e sapone. Il 100 % degli ingredienti è di origine naturale. Diffonde
un piacevole profumo di menta.
SANIT Detergente biologico per vetri
Garantisce brillantezza per finestre,
telai di finestre, specchi. Rimuove senza
alcuna difficoltà impurità a base di olio,
grasso, fuliggine e sporco da atmosfera.
Il detergente asciuga molto velocemente
e non lascia aloni. Il 100 % degli ingredienti è di origine naturale.
SANIT Detergente biologico
per pavimenti
Detergente ecologico a base di sapone
per pavimenti resistenti e superfici in
PVC e tutte le superfici resistenti agli
alcali. Perfetto per la pulizia e la cura
quotidiana della casa. Dopo la pulizia
crea un film protettivo sottilissimo,
lucidabile ed antiscivolo.
SANIT Detergente biologico per WC
Rimuove rapidamente e facilmente
depositi di calcare, scaglie di urina ed
i depositi di sporco.
Buona adesione su tutti i WC ed orinatoi. Pulisce igienicamente pulito e
diffonde una piacevole freschezza di
lunga durata. Il 100% degli ingredienti è
di origine naturale.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3361

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3362

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3366

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3368
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Bio speciale
La natura offre innumerevoli soluzioni, materie prime e processi che
possiamo utilizzare. Ad esempio, prodotti per la pulizia e la cura a base
di microrganismi. Per l’ambiente, dall’ambiente – SANIT-CHEMIE.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente biologico liquido
per tubi
Per migliorare le prestazioni dello scarico a base di microorganismi. Se usato
regolarmente previene gli intasamenti.
Non sviluppa vapori.
100 % ecologico e biodegradabile.
Non ha alcuna proprietà nociva per
l’uomo, gli animali o l’ambiente.
SANIT Detergente biologico
per WC mobili
Additivo per bagni mobili a base di
microrganismi. Se usati regolarmente, i
microrganismi efficaci presenti in natura
abbattono le feci e gli odori. Non ha
alcuna proprietà nociva per l’uomo,
gli animali o l’ambiente.
SANIT Detergente biologico
per orinatoi
Concentrato detergente liquido a base
di microbiologica. Se usato regolarmente deterge e rimuove odori e depositi.
100 % compatibilità ambientale e biodegradabile. Non ha alcuna proprietà nociva per l’uomo, gli animali o l’ambiente.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3224

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3225

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3228
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Pulizia e cura del veicolo
La cura del veicolo non é solo per preservare il valore, ma di piú la pulizia
porta fiducia al cliente. Cosí, qualitá inizia giá con la partenza.
Troverete prodotti altamente efficaci per la cura dei vostri veicoli con la
massima protezione dell‘ambiente da SANIT-CHEMIE.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Storzol
Super Cleaner per massime esigenze.
Rimuove olio, grasso, fuliggine, cera,
fortemente aderente sporco, ecc..
L‘autolavaggio ideale per chassis, telone
di copertura e sili. Veloce ed affidabile.

SANIT Idropulitrice
Concentrato di lavaggio alcalino altamente efficace per tutti dispositivi di
pulizia ad alta pressione d‘acqua calda e
fredda. Per macchine, motori, pavimenti d‘officine, superfici di camion, auto,
ecc.. Scioglie olio e altri contaminanti.
Concentrato miscelabile.
SANIT Detergente a spruzzo
Per pulizia efficace e delicata delle
superfici d‘auto o camion.
Per coperture, vernici, strutture e telone
di copertura ecc.. Applicare diluito,
lasciare agire per breve e spruzzare via
con un‘idropulitrice.

SANIT Additivo per vetri Estate
Additivo per vetri per l’estate con una
intensa forza detergente. Rimuove
senza fatica sporco, striature, macchie,
residui di grasso e insetti. Non aggredisce la vernice o la gomma. È compatibile
con il policarbonato. Adatto per ugelli di
superficie.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

31211

Bidone 20 kg

3121

Bidone 60 l

3122

Fusto 200 l

3123

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

31241

Bidone 10 l

3124

Bidone 20 kg

3125

Fusto 200 l

3125200

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

31261

Bidone 5 l

3126

Bidone 10 l

3127

Bidone 20 kg

3128

Contenuto

N. dell‘articolo

Concentrato:
Bottiglia 1.000 ml

3288

Pronto all’uso:
Bidone 5 l

3289
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Antigelo
Con i prodotti antigelo SANIT si ha la garanzia di passare l‘inverno in tutta
sicurezza: Il nostro concentrato antigelo per finestre SANIT approvato da
DEKRA, garantisce una vista chiara ed il nostro granulato di sbrinamento
ecologico SANIT assicura un percorso sicuro. In questo modo sarete
perfettamente preparati per temperature sotto zero e ghiaccio.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Granulato di sbrinamento
Granulato di sbrinamento ecologico
per marciapiedi, ingressi di garage e
parcheggi.
Rimuove in modo rapido e sicuro il
ghiaccio fino a -50 °C.
Riduce notevolmente la nuova
formazione di ghiaccio.
SANIT Concentrato antigelo -30 °C
Qualitá professionale per il tergicristallo.
Approvato per tutti i tipi di veicoli.
Non lubrifica e non lascia strisce.
Non attacca a la gomma, e puo essere
utilizzato tutto l‘anno per la pulizia dei
vetri. Adatto a tutti i sistemi a spruzzo.

SANIT Concentrato antigelo -60 °C
Qualitá professionale per il tergicristallo.
Approvato per tutti i tipi di veicoli.
Non lubrifica e non lascia strisce.
Non attacca a la gomma, e puo essere
utilizzato tutto l‘anno per la pulizia dei
vetri. Adatto a tutti i sistemi a spruzzo.

SANIT Concentrato antigelo -60 °C Set
Qualitá professionale per il tergicristallo.
Approvato per tutti i tipi di veicoli.
Non lubrifica e non lascia strisce.
Non attacca a la gomma, e puo essere
utilizzato tutto l‘anno per la pulizia dei
vetri. Adatto a tutti i sistemi a spruzzo.

Contenuto

N. dell‘articolo

Seccio 5 kg

3265

Seccio 12 kg

3266

Seccio 30 kg

3267

Sacco da 25 kg

3268

Big Bag 1000 kg

3269

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

3273

Bidone 20 l

3274

Fusto 200 l

3275

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

3276

Bidone 20 l

3277

Fusto 200 l

3278

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l
1 spruzzatore 500 ml
(senza contenuto)

3279
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Pelle a mani
Gli strumenti piú importanti d‘ogni artigiano sono le sue mani.
Qui é importante di fare attenzione e cura particolare.
I prodotti per la pelle e le mani di SANIT-CHEMIE offrono anche
in questo caso una protezione perfetta con la giusta gamma di
prodotti – al massimo livello.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Piano di protezione cutanea
Edizione Gennaio 2019

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Proteggete
la vostra pelle e
le vostre mani
•

Sostanze di lavoro
non solubili in acqua

•

Sostanze di lavoro
solubili in acqua

•

Sostanze di lavoro
alternanti

•

Indossare indumenti
ermetici

Protezione cutanea

Pulizia della pelle

Cura della pelle

Prima di andare a lavorare

Prima e durante il lavoro

Dopo il lavoro

Protegge da
maltrattamenti della pelle

Sporco medio-forte

Rigenerazione della pelle

HERWESAN
all-in-one

SANIT
Pasta liquida

SANIT
Crema mani

Emulsione protettiva per
lavori da eseguire con i guanti.

Detergente delicato e di elevata
qualità con un forte potere
lavante. Per sporco da normale
a notevole.

SANIT Crema mani è una crema per la cura della pelle che
regola l‘umidità e si assorbe
rapidamente.

Impiego:
Distribuire bene il prodotto
sulle mani pulite ed asciutte,
massaggiare a fondo e
lasciare assorbire.

Impiego:
Massaggiare il prodotto nelle
mani con un pò di acqua fino
a quando lo sporco si scioglie.
Risciacquare con acqua pulita.

Impiego:
Distribuire il preparato sulla
pelle precedentemente pulita
a fondo e asciutta e far assorbire.

Siamo a vostra disposizione per creare per voi il vostro piano di protezione personalizzato della pelle.
Contattateci - Siamo a vostra disposizione.

Herwesan all-in-one Emulsione per la
protezione della pelle
Emulsione per la protezione della pelle
O/W che si fa diffondere facilmente e si
assorbe rapidamente. Protegge la pelle,
non grassa ed é senza silicone. Particolarmente adatta per frequenti cambiamenti dei mezzi di lavoro. La forza di
presa viene mantenuta.
SANIT Crema mani
Per la protezione ideale della pelle.
Si assorbe rapidamente e non grassa.
Adatto anche per persone allergiche.
Protegge e cura dopo il lavaggio.

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 100 ml

3183

Contenuto

N. dell‘articolo

Tubetto 100 ml

3180

1 espositore di cartone

3180DK
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Pelle a mani
Pulito e protetto durante la giornata. Numerosi studi hanno
dimostrato che patogeni molto spesso vengono trasferiti dalle mani.
Quindi vale: l‘igiene e la salute inizia con la perfetta pulizia e cura
delle mani.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Paste per il lavaggio delle mani
Paste per lavarsi le mani (senza sabbia).
Ideale per lavare mani molto sporche,
ad esempio grasso, olio, ecc.
Nessun intasamento di scaricatori/chiusure contro odore difettoso. Sentimento
piacevole durante il lavaggio.

SANIT Sapone a crema
Lozione di sapone di alta qualitá a base
di sapone puro non diluito.
Rimuove anche le macchie dai vestiti.
Detersione delicata per mani sporchi
e cura della pelle. Odore piacevole.
Adatto per tutti i dosatori di sapone.

SANIT Cleaner rapido per mani
Detersione intensa e profonda.
Contiene crema protettiva per un‘ottima
protezione della pelle.
Dosatore: Per sapone liquido sottile e
spessa e detergente liquido per le mani,
con una bottiglia vuota, chiudibile.

SANIT Pasta liquida per lavaggio
Per lavaggio manuale intensivo con
particelle di sfregamento di poliuretano. Potere pulente eccellente contro
grasso, olio, fuliggine, grasso da metallo
e colore.

Pompa per il contenitore con
staffa a muro
per la bottiglia di 2.500 ml

Contenuto

N. dell‘articolo

Secchio 775 ml

3073

Secchio 10 l

3074

Dosatore per 3074

3301

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3077

Bidone 10 l

3075

Dosatore per 3077/3075

3304

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3078

Bidone 10 l

3076

Dosatore per 3078/3076

3304

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3083

Bottiglia 2.500 ml

3085

Bidone 10 l

3086

Dosatore per 3085/3086

3315

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3316
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Pelle a mani
Gli strumenti piú importanti d‘ogni artigiano sono le sue mani.
Qui é importante di fare attenzione e cura particolare. SANIT assicura
anche qui prodotti giusti per una perfetta protezione – a livello piú alto.
Da professionisti per professionisti – SANIT-CHEMIE, avete
fiducia al specialista.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Remove Disinfezione di mani/pelle
Disinfettante alcolico senza profumo
per strofinare nella pelle e mani. Senza
additivi, quindi molto sicuro per la pelle.
Consigliato dermatologicamente per la
disinfezione di pelle e mani per tutti che
sono sensibile d‘allergia.

Touchless Dosatore di disinfettante
Complemento perfetto per un‘ottimale
igiene delle mani - a spruzzo senza
contatto con la giusta dose. Il Touchless é un vero e proprio dispositivo per
professionisti - a batteria. Semplice e imponente. Estremamente qualitá alta.

SANIT Salviette detergenti per le mani
Soluzione rapida per mani sporche
e superfici non assorbenti. Ovunque
acqua e sapone non é disponibile,
salviette detergenti per le mani sono
ideale. Potere detergente molto elevato
e ottima protezione della pelle. Ideale
per viaggio.
Asciugamani piegati di carta
3.000 asciugamani di carta piegati a
zig zag, 25 x 23 cm
Dosatore asciugamani
Per asciugamani piegati a zig zag di
tutti gli standard.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3187

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo 500 ml

3185

Contenuto

N. dell‘articolo

1 barattolo/70 salviette

3330

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pacchetto

3220

1 dosatore

3320

Pagina 47

Competenza sul riscaldamento
Solo caldaie pulite funzionano economicamente ed ecologicamente.
Persino depositi piú minimi in caldaie aumentano il consumo di carburante
fino al 15 %. Professionisti conoscono questo e si prendono cura d‘una
combustione ottimale. SANIT-CHEMIE ha per questo i migliori prodotti.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Fauch 200
Per la rimozione di fuliggine in caldaie.

Fauch 300
Rimozione di fuliggine lucente e catrama
di legno per caldaie riscaldate con olio
e solidi.

Fauch 400
Detergente concentrato per caldaie
a gasolio.
Fauch 410
Aerosol di schiuma di Fauch 400.
Detergente speciale per le caldaie
ad olio combustibile.
Fauch 600
Liquido di pulizia per impianti di
riscaldamento alimentati a gas.
Fauch 610
Aerosol Fauch 600. Detergente speciale
per scaldabagno a gas.

Fauch Detergente per bruciatore
Pulizia senza lasciare residui per
componenti del bruciatore molto
sporco.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 kg

8011

Contenuto

N. dell‘articolo

Spruzzatore 500 ml

8020

Bidone 5 kg

8021

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 kg

8030

Barattolo 600 ml

8040

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 kg

8050

Barattolo 600 ml

8060

Tubetto a spruzzo per
Fauch 610

8702

Contenuto

N. dell‘articolo

400 ml contiene cloro

8100

400 ml senza cloro

8110
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Competenza sul riscaldamento
Le migliori prodotti di marcha delle serie SANIT-FAUCH sono sviluppi mirati
per tutti i casi di guasto in cui l‘utente viene affrontato ogni giorno.
Altri prodotti speciali come il riempimento del contenitore per compensare
le perdite di pressione nei vasi di espansione completano il programma.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Fauch Detergente per caldaie a
condensazione
Prodotto per la rimozione di ruggine su
caldaie in acciaio inossidabile. Adatto
anche per scambiatore termico di silicio
e d‘alluminio.

Fauch Riempimento del contenitore
non infiammabile
Prodotto per completare e controllare la
pressione nei vasi di espansione in combinazione con un adeguato adattore.

SANIT MAG Riempimento
del contenitore
Per completare e controllare la
pressione del gas nei vasi di espansione
a membrana in combinazione con un
adeguato adattore. Previene la
corrosione nel recipiente a pressione.

Adattore per il riempimento del contenitore con dispositivo da chiudere
Adattore per il riempimento del contenitore. Basta collegare nel vaso di espansione a membrana d‘impianti di riscaldamento e corregere cosi la pressione nel
recipiente.

SANIT Pulitore per bruciatore
contiene cloro
Rimossa rapidamente e attivamente
tutta la fuliggine, grasso, olio e altri contaminanti delle componenti del bruciatore, come bastoni degli ugelli, custodie
interne, ruote soffianti, deflettori e
elettrodi di accensione ecc...
SANIT Pulitore per bruciatore
senza cloro
Rimossa facilmente tutta la fuliggine,
grasso, olio e altri contaminanti delle
componenti del bruciatore, come
bastoni degli ugelli, custodie interne,
ruote soffianti, deflettori e elettrodi
di accensione ecc..

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1 kg

8120

Bidone 5 kg

8121

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

8200

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml

3191

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8700

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3196

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3198
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Competenza sul riscaldamento
Dove la pulizia meccanica non é possibile,dove materiali moderni hanno
un posto nel sistema di riscaldamento,sono necessari prodotti moderni di
pulizia e manutenzione.
Anche in questo caso vale, da professionisti per i professionisti – perfetto,
idealmente in misura ed efficaciaeccezionale – SANIT-CHEMIE.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Detergente per scambiatori di
calore a base di alluminio e silicio
Detergente speciale lato combustione
per camere di combustione e scambiatori di calore in alluminio-silicio. Rimuove lo sporco più resistente nella camera
di combustione. Garantisce un perfetto
trasferimento del calore e pertanto un
risparmio energetico. Pronto all‘uso
SANIT Pulizia per la caldaia
Pulizia per il lato di riscaldamento della
caldaia. Migliora la trasmissione del
calore e risparmia in tal modo energia.
Rimuove anche rivestimenti non
infiammabile, persistente e collante.
Neutralizza la superficie della caldaia
e protegge contro la corrosione.
SANIT Granulato neutralizzante
Per la neutralizzazione delle condense
acide di combustione provenienti da
caldaie a gas e ad olio a condensazione.
Indicato per tutti gli impianti di neutralizzazione. Neutralizzazione a norma di
legge delle condense acide. Il valore del
pH viene incrementato a > 6,5.
SANIT Spruzzatore a pressione
1,5 l contenitori in plastica.
Portata: valore del pH 1-9
Per uso semplice di prodotti
liquide di SANIT

Ugello di prolunga
per nebulizzatori a pressione
Flessibile, 27 cm

Spruzzatore a mano d`acciaio inossidabile
Per uso semplice di prodotti liquide di
SANIT e FAUCH.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1 kg

3241

Bidone 5 l

3242

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3193

Contenuto

N. dell‘articolo

Secchio 5 kg

3294

Contenuto

N. dell‘articolo

1 spruzzatore (1,5 l)

8703

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8704F

Contenuto

N. dell‘articolo

1 spruzzatore (5 l)

8705
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Competenza sul riscaldamento
Detergenti speciali per ogni tipo di combustione e per tutti i materiali utilizzati
nell‘industria del riscaldamento. I prodotti SANIT-CHEMIE garantiscono una
combustione rispettosa dell‘ambiente, un funzionamento senza problemi e
allo stesso tempo aumentano la durata dei componenti tecnici.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Liquido per impianti
ad energia solare
Fluido termovettore per impianti solari
termici. Protezione dalla corrosione ottimale per tutti i metalli e guarnizioni con
valore di pH stabile per l‘intera gamma
di temperature di esercizio.

SANIT Detergente per impianti
ad energia solare
Detergente delicato per condotte
dell‘impianto solare sporche e per la
pulizia esterna dell‘impianto.
Rimuove in modo efficace tutti i
depositi nelle condotte.

SANIT Set gas di riempimento
professionale
Valigetta professionale per artigiani.
Per il riempimento, l’aggiunta, la correzione ed il controllo del cuscino di
pressione nei recipienti di espansione a
membrana di impianti di riscaldamento
e di acqua in pressione.
FAUCH Set gas di riempimento
professionale
Valigetta professionale per artigiani.
Per il riempimento, l’aggiunta, la correzione ed il controllo del cuscino di
pressione nei recipienti di espansione a
membrana di impianti di riscaldamento
e di acqua in pressione.
SANIT Detergente per vetri
di caminetti
Per rimuovere lo sporco più resistente
dalle stufe in maiolica e dai vetri dei
caminetti. Indicato anche per griglie.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 10 kg

3285

Bidone 20 kg

3286

Fusto 200 kg

3286200

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

32875

Bidone 10 l

3287

Contenuto

N. dell‘articolo

1 set composto da:
2 x SANIT MAG Riempimento del contenitore
(N. art. 3191) e
1 x SANIT adattatore
per riempitore di recipiente (N. art. 8700)

8300MAG

Contenuto

N. dell‘articolo

1 set composto da:
2 x FAUCH riempitore di
recipiente (N. art. 8200)
e 1 x SANIT adattatore
per riempitore di recipiente (N. art. 8700)

8300

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3189
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Rimozione calce e profilassi calce
I depositi di calcare interferiscono sul funzionamento, l‘aspetto,
l‘efficienza e la durata. Con i prodotti professionali altamente efficaci di
SANIT-CHEMIE per la rimozione del calcare in abitazioni, edifici pubblici,
scuole, scambiatori di calore, serbatoi di acqua calda, il calcare non ha
alcuna possibilità.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT KalkGranate® Decalcificante
Prodotto eccezionale contro i depositi
di calcare di qualsiasi tipo. Ringraziando alla sua eccezionale protezione
anticorrosione é particolarmente ideale
per macchine da caffé, bagni/docce a
vapore, vasche idromassaggio, bollitori
e vaporizzatori di qualsiasi tipo.
SANIT Antitartaro d‘urina
Risolutore di tartaro d‘urina per la
massima potenza di pulizia. Effetto
super veloce. Elimina igienicamente
pulito depositi come tartaro d‘urina,
calcare, ruggine nei servizi igienici,
orinatoi, bidets, lavandini ecc..

SANIT Anticalcare
Anticalcare professionale. Molto efficace
per gli elettrodomestici, gastronomia,
aeratori, soffioni doccia, ecc. Pulisce con
forza, veloce e delicatemente.
Lavabile con protezione metallica.

SANIT CitroPlus
Anticalcare, ecocompatibile, delicato,
altamente efficace per aeratori, soffioni
di doccia, scaldacqua, macchine per
caffé, lavatrice e lavastoviglie.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml

3008

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3031

Bidone 10 l

3032

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml

3001

Bottiglia 500 ml

3002

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3005
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Rimozione calce e profilassi calce
La pressione dell‘acqua, la portata d‘acqua diminiuisce, rotture dei tubi
possono accadere – ed in casi estremi si chiudono.
Per questo SANIT-CHEMIE ha sviluppato prodotti per la prevenzione contro
il calcare. Applicazione facile – massima efficacia – e ottimo per l‘ambiente.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Anticalcare termoresistente
Pulisce con forza, velocemente e delicatamente. Con protezione in metallo.
Anticalcare professionale ad azione
rapida, molto efficace per elettrodomstici, gastonomica, aeratori, soffioni di
doccia, ecc.

SANIT Antitartaro
Concentrato professionale per togliere
rapido e facile calcare, ruggine, tartaro
d‘urina, tartaro nella caldaia o depositi simili in tubazioni, serpentine di
riscaldamento, caldaie ecc. Potente e
molto effettivo. Facile da usare.

SANIT Neutralizzatore
Per la neutralizzazione di solvente
consumati di pietra e decalcificante.
Applicabile anche per condensati
termici e di caldaie. Protegge l‘ambiente.

SANIT LF Passivante
Per la passivazione e sigillatura di
superfici dopo il lavaggio a secco.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

30035

Bidone 20 kg

3003

Bidone 10 kg
(adatto per zinco)

300410

Bidone 20 kg
(adatto per zinco)

3004

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 kg

3021

Bidone 20 kg
(adatto per zinco)

3022

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 kg

3023

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 kg

3024
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Rimozione calce e profilassi calce
Con acqua calda dura da circa 40 °C si intensifica la calcificazione.
Se l‘acqua dura é anche aggressiva, sorgono con processi di corrosione,
depositi di calce e ruggine.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT CitroPlus
Il CitroPlus nella tanica è un detergente
a base di acido citrico.
Per sciogliere il calcare e la ruggine nelle
caldaie, tubazioni, boiler, scambiatori di
calore ed accumulatori di acqua calda.

SANIT Decalcificante KalkBombe®
Potente decalcificante per tubi e sistemi
di acqua potabile. Indicato per ferro,
acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, alluminio e plastica. Rimuove in modo sicuro e
rapido i depositi. 100 % biodegradabile.

SANIT Profi-Instant Anticalcare
Altamente efficace ad azione rapida in
forma di concentrato. Viene in loco
semplicemente miscelato con acqua.
Non é merce pericolosa.
Nessun problema di peso.
Quasi inodore. Rende 20 l di anticalcare
pronto per l‘uso.
Indicatore universale di carta
Soluzione semplice per determinare la
neutralizzazione di acidi consumati.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

30055

Bidone 20 kg

3006

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 10 l

3333

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 2.000 g

3007

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3310
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Rimozione calce e profilassi calce
Dispositivi di decalcificazione robusti, resistenti agli acidi e all‘usura
completano la gamma di decalcificanti e semplificano notevolmente il
lavoro dell‘installatore. Una selezione rapida del giusto decalcificante e
un semplice calcolo delle quantità è possibile grazie alla nostra tabella di
decalcificazione a pagina 65. SANIT-CHEMIE Il vostro partner per
lavorare in modo professionale e veloce.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT KalkMax 500
Apparecchio portabile per la decalcificazione. Dimensioni ottimali per spazi
stretti. Perfetta tenuta, in quanto la
pompa e collegata ad una elettrovalvola.
Nessun anelli di tenuta. Volume di
promozione con 411/min. Contenitore
di 20 l compreso il reducer.

Contenuto

N. dell‘articolo

Modello 500

3303

Modello 800

3306

-- ulteriori accessori su richiesta
-- disponibile anche in affitto

SANIT KalkMax 800 con valvola
di commutazione
con maggior pressione di promozione
fino a 6 m di altezza.
Mobil 2000
Per la rimozione di ruggine e calcare
veloce, sicura e ecocompatibile in
riscaldatori d‘acqua, caldaie, in
dispositivi elettrici e a gas per acqua
calda, riscaldatori, scambiatore termico,
tubazioni d‘acqua calda.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3317

-- ulteriori accessori su richiesta
-- disponibile anche in affitto
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Il SANIT Sistema di disincrostazione
I SANIT dispositivi di disincrostazione sono perfetti.
Sviluppato da professionisti per l’uso quotidiano. Pratico e facile da
usare, resistente per l’uso quotidiano e facile da usare.
I principi attivi SANIT sono ottimali.
Non importa se si tratta di rimuovere depositi di calcare o ruggine,
i principi attivi SANIT sono esattamente adattati al loro compito e
alle esigenze ecologiche.
Se ci si attiene alla tabella di selezione SANIT, si è sempre al sicuro.
In caso di dubbi, contattateci.

Prodotto

SANIT
Antitartaro

Per sciogliere calcare,
pietra e ruggine

SANIT
Antitartaro
adatto per zinco
Per sciogliere calcare,
pietra e ruggine

Modo uso del
concentrato

Rapporto di
miscela
prodotto/acqua

Per sciogliere
calcare, tartaro
10 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:9

Per sciogliere
calcare, tartaro
10 %

Rame/leghe
di rame/
Materiale
metalli a
zincato
colore/ottone

Zinco e
acciaio
zincato

Alluminio

Acciaio
inossidabile

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Smalto
resistente
agli acidi

Macchine di
caffee/
scaldacqua

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:9

Per sciogliere ruggine Per sciogliere ruggine
50 % - 100 %
1:1 bis 1:0

Per sciogliere
calcare, tartaro
10 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:9

SANIT
Anticalcare
adatto per zinco

Per sciogliere
calcare, tartaro
10 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:9

SANIT
Profi-Instant
Anticalcare

Per sciogliere
calcare, tartaro
5 % - 10 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:100

Per sciogliere
calcare, tartaro
30 % - 50 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:2 - 1:1

Per sciogliere ruggine Per sciogliere ruggine

50 % - 100 %

1:1 bis 1:0

SANIT
KalkBombe®

Per sciogliere
calcare, tartaro
33 % - 100 %

Per sciogliere
calcare, tartaro
1:3 - 1:1

SANIT
KalkGranate®
Decalcificante

non diluito/puro

non diluito/puro

SANIT
LF Passivante

Per trattamento
successivo di
superfici metalliche
5%

Per trattamento
successivo di
superfici metalliche
1:19

SANIT
Neutralizzatore

Acciaio

Tel.: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360

Per sciogliere ruggine Per sciogliere ruggine
50 % - 100 %
1:1 bis 1:0

SANIT
Anticalcare
termoresistente

SANIT
CitroPlus

Ghisa

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Per la neutralizzazione di solventi usati.
Prima di gettare controllare il ph con
il Indicatore universale di carta.

= Proposta d‘applicazione: Dopo la decalcificazione i sistemi e dispositivi si devono sciacquare accuratamente con acqua e SANIT LF Passivante.
Si prega di fare riferimento anche alla nostra scheda tecnica sul tema di decalcificazione.

2019

IV

SANIT KalkMax 500
Dispositivo anticalcare professionale portatile. Per la disincrostazione rapida di boiler fino a 30 litri, per
scaldabagni elettrici ed a gas, scaldabagni a gas, scaldabagni ad acqua calda, ecc. Si è inoltre affermato
nelle applicazioni industriali per la decalcificazione di utensili raffreddati ad acqua.
Misure ottimali anche per spazi ristretti. A prova di perdite, poiché la pompa è collegata tramite
un‘elettrovalvola. Nessuna tenuta dell’albero. Portata elevata da 41 l/min – pertanto molto efficace.
Maneggevole, robusto e potente – tipico di SANIT. Contenitore da 20 l, riduttore incluso.
SANIT KalkMax 800 con valvola di commutazione per la commutazione continua della valvola di
mandata Ritorno, con maggiore pressione di mandata fino a 6 m di altezza.
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Oggetti sanitari
Pensate al futuro e perseguire con i nostri orinatoi senza acqua un approccio
sostenibile e rispettoso dell‘ambiente a favore della nostra risorsa più preziosa,
l‘acqua. Gli orinatoi senz‘acqua della ditta SANIT sono ideali per le nuove
costruzioni, ma anche per la conversione in orinatoi senza acqua negli edifici
esistenti. Per ogni dotazione è disponibile il giusto modello.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Il fiore all’occhiello degli orinatoi uridan® è il dispositivo di blocco antidori
brevettato uridan®: funziona con uriLOCK®, uno speciale liquido barriera.
Il liquido è costituito da sostanze puramente vegetali ed è biodegradabile.
Poiché è più leggero dell‘urina, l‘urina pesante fluisce automaticamente e
direttamente nella rete fognaria. Il più leggero uriLOCK® resta in superficie
ed agisce come un coperchio liquido che trattiene tutti gli odori provenienti
dal canale.

Perché usare gli orinatoi senz’acqua della SANIT?
-- Sono facili da montare
-- È necessario solo il collegamento alla
rete fognaria
-- Sono molto più igienici dei sistemi di scarico
convenzionali
-- Garanzia antiodori al 100 %
-- Nessun impiego di agenti chimici
-- Nessuna rete, nessuna pastiglia antiodori
o deodorante
-- Nessun elemento elettronico e pertanto
nessun rischio di guasti
-- Non è necessario alcun collegamento
alla rete elettrica

-- Non è necessario alcun collegamento
alla rete idrica
-- Non è necessaria al cuna tecnologia
a membrane
-- Non sono necessari componenti speciali
-- Nessuna incrostazione da urina poiché
l’acqua è assente
-- Nessuna ostruzione
-- Nessuna formazione di funghi e batteri
sulla superficie
-- Facile da pulire

La fornitura per ogni modello comprende quanto segue:
-- 1 flacone di liquido di blocco uriLOCK® da 300 ml
-- 1 flacone detergente uriCLEAN® da 500 ml
-- Accessori per il montaggio
-- 1 salvietta detergente uriCLOTH® uridan
-- 1 ventosa per manutenzioni
Per il collegamento in orizzontale: 1 curva DN50 da 90°
Modello Admiral
Materiale: Ceramica o plastica rinforzata
con fibre di vetro.
Colori: Bianco, granito, pietra nera,
pietra grigia, Deep black (la ceramica
è disponibile in bianco)
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 15.000 - 20.000
utilizzi.
Montaggio: orizzontale o verticale.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento orizzontale.
Colore: Bianco

UAHGW

1 ceramica, collegamento orizzontale.
Colore: Bianco

UAHKW

I numeri di articolo per i modelli con collegamento verticale, altri colori o altre lunghezze sono
riportati sul listino prezzi.
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Oggetti sanitari
Indipendentemente se si tratta di un impianto grande o un oggetto singolo.
In primo piano viene posta la soluzione perfetta. Ulteriori informazioni, testi
di gara ed istruzioni di montaggio sono disponibili sulla nostra homepage.
Per richieste di pezzi di ricambio, si prega di contattarci direttamente.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Modello Cadet
Materiale: Ceramica o plastica rinforzata
con fibre di vetro.
Colori: Bianco, granito, pietra nera,
pietra grigia (la ceramica è disponibile in
bianco)
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 5.000 - 7.000
utilizzi.
Montaggio: orizzontale o verticale

Modello Crew
Ideale per grandi manifestazioni,
impianti sportivi, ecc.
Lunghezze: 120 cm , 180 cm, 240 cm
Materiale: plastica rinforzata con fibre
di vetro.
Colori: Granito, pietra grigia
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 15.000 - 20.000
utilizzi.
Montaggio: orizzontale o verticale
Modello Captain
Permette alle donne di fare ciò che gli
uomini possono fare già da molto tempo: usare un orinatoio e non sedersi.
Materiale: plastica rinforzata con fibre
di vetro.
Colori: Bianco, granito
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 15.000 - 20.000
utilizzi.
Montaggio: verticale
Modello Compass
Permette alle donne di fare ciò che gli
uomini possono fare già da molto tempo: usare un orinatoio e non sedersi.
Materiale: plastica rinforzata con fibre
di vetro.
Colori: Bianco, granito
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 15.000 - 20.000
utilizzi.
Montaggio: verticale

Contenuto

N. dell‘articolo

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento orizzontale.
Colore: Bianco

UCHGW

1 ceramica, collegamento orizzontale.
Colore: Bianco

UAHKW

I numeri di articolo per i modelli con collegamento verticale, altri colori o altre lunghezze sono
riportati sul listino prezzi.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento orizzontale.
Colore: Granito
Lunghezze: 120 cm

UCWVHGG120

I numeri di articolo per i modelli con collegamento verticale, altri colori o altre lunghezze sono
riportati sul listino prezzi.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento verticale.
Colore: Bianco

UCNVGW

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento verticale.
Colore: Granito

UCNVGG

Contenuto

N. dell‘articolo

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento verticale,
Colore: Bianco

UCSVGW

1 plastica rinforzata con
fibre di vetro, collegamento verticale.
Colore: Granito

UUCSVGG
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Oggetti sanitari
Risparmiare acqua significa risparmiare sui costi ed utilizzare in modo
sostenibile la risorsa dell’acqua. Montaggio semplice e veloce, materiali
resistenti e semplicità di pulizia e manutenzione. Gli orinatoi senz‘acqua
uridan® sono sinonimo di sostenibilità e pensiero ecologico.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Modello Pylon
Il modello Pylon fa contenti giovani e
meno giovani. Disponibile in tra grandezze: mini, midi e maxi.
Materiale: plastica rinforzata con fibre
di vetro. Colori: Bianco, granito, pietra
nera, pietra grigia, Deep black
Sostituzione del liquido di blocco
uriLOCK®: dopo circa 5.000 - 7.000
utilizzi.
Montaggio: verticale

Contenuto

N. dell‘articolo

1 Pylon Maxi
Altezza: 635 mm
Colore: Bianco

UPGVGW

1 Pylon Midi
Altezza: 500 mm
Colore: Bianco

UPMVGW

1 Pylon Mini
Altezza: 365 mm
Colore: Bianco

UPKVGW

I numeri degli articoli per i modelli con altri colori
sono disponibili nel listino prezzi.

Parete divisoria
Divisorio sagomato per la protezione
della sfera intima. Ideale per l’impiego
in luoghi pubblici. Indicato per tutti gli
orinatoi. Materiale: Plastica rinforzata
con fibre di vetro.
Colori: Bianco, granito, pietra nera,
pietra grigia, Deep black
Liquido di blocco SANIT uriLOCK®
Lo speciale liquido di blocco brevettato
garantisce che gli orinatoi uridan® funzionino in modo perfetto ed affidabile
inodore al 100 % e senza l’uso di guarnizioni o di additivi chimici. Adatto anche
come dispositivo di blocco antidori per
sifoni utilizzati raramente in lavandini,
scarichi per docce, ecc.
SANIT uriCLEAN®
Potente ed innovativo grazie alle combinazioni funzionali di principi attivi ed
ai nuovi sviluppi biotecnologici.
Per una facile pulizia quotidiana.
Conferisce brillantezza senza dover
lucidare.

Salviette detergenti SANIT uriCLOTH®
Per la pulizia quotidiana di tutti i
prodotti uridan®.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo – Bianco

UTGW

1 pezzo – Granito

UTGG

1 pezzo – Pietra nera

UTGSN

1 pezzo – Pietra grigia

UTGSG

1 pezzo – Deep black

UTGDB

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 300 ml

9000

Bidone 5 l

9001

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

9002

Bidone 5 l

9003

Contenuto

N. dell‘articolo

50 pezzi

9004

15 pezzi - rosa

9005
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Equipaggiamento di protezione
La sicurezza ha grande importanza – naturalmente da SANIT-CHEMIE.
Tra i numerosi prodotti di professionista non deve essere trascurata
la protezione personale. Da professionisti per professionisti, abbiamo
raccolto per voi le piú importanti oggetti di protezione.La vostra sicurezza
é la nostra prioritá – sempre.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Bottiglia per lavaggio oculare
compreso riempimento sterile
Per lavaggio oculare sterile con supporto dell‘occhio. Per primo soccorso In
caso d‘incidenti con acidi e alcali.

Occhiali di sicurezza
Occhiali di sicurezza VAB20 a ventilazzione indiretta, con quattro valvole integrate nella cornice trasparente e flessibile
con una fascia elastica regolabile CE EN
166F.

Pronto soccorso
Contromisure contro piccole ferite da
taglio, le abrasioni e le lesioni quotidiane. Cerotto, benda per le articolazioni,
benda per le dita e benda a punta per le
dita in uno.
Non disturba e non ostacola il movimento. Antiscivolo – non si stacca da solo.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml

3181

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3186

Contenuto

N. dell‘articolo

Confezione con 2 rotoli

3218

1 espositore di cartone

3218DK
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Equipaggiamento di protezione
Le mani dell‘installatore sono il suo strumento più importante e devono quindi
essere protette durante il suo lavoro. Il giusto equipaggiamento di protezione
per ogni attività con SANIT-CHEMIE.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Guanti I
Per manipolazione sicura su superfici
lisce e scivolose. Con le tacchetti in gomma viene assicurata una migliore percezione. Progettato per professionisti.

Guanti II
Per manipolazione sicura su superfici
lisce e scivolose. Con le tacchetti in gomma viene assicurata una migliore percezione. Progettato per professionisti.

Guanti in neoprene
Garantisce una protezione ottimale
delle mani anche con liquidi aggressivi
in tutti i settori. Naturalmente in qualitá
professionale.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 paio Size 8

3271

Contenuto

N. dell‘articolo

1 paio Size 10 – 11

3270

Contenuto

N. dell‘articolo

1 paio Size 10

3182
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Piscina
SANIT-CHEMIE é specializzata in igiene, pulizia e manutenzione di piscine.
SANIT Ipocloro é un conservante tradizionale per sistemi acquosi con un
ampio spettro di effetto contro batteri, lieviti e funghi.
Molto efficace – per il vostro buon feeling.
Altri prodotti per la vostra piscina sono disponibili a richiesta.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Igienizzante per piscine
Utilizzato per la disinfezione di piscine
ad uso privato. Basta aggiungerlo
all‘acqua ad intervalli regolari, a seconda
della qualità dell‘acqua. Agisce contro
legionella, E-Coli, pseudomonas, virus,
funghi e loro spore e streptococchi
fecali. Non è una sostanza pericolosa.
SANIT pH-Minus liquido
Per abbassare il pH in piscine.

SANIT Ipocloro
Per la disinfezione dei sistemi di nuova
costruzione d‘acqua potabile ed ottima
igiene in piscina.

Chemoclor-T-grandi compresse
Compresse di 200 g con circa 80 %
cloro attivo, lentamente solubile

Chemoclor compresse rapidi
20 compresse con 50 % cloro attivo,
rapidamente solubile

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 l

PDES20

Fusto 100 l

PDES100

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 25 kg

3100

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 kg

3101

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg

3102

Secchio 3 kg

3103

Secchio 5 kg

31035

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg

3104

Secchio 3 kg

3105
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Piscina
Rilassamento, piacere, relax e benessere é garantito nel proprio spa in casa.
Prerequisito sono prodotti igienici – senza germi e batteri.
Per questo SANIT-CHEMIE ha sviluppato una propria linea di cura.
Minimo sforzo per un vero piacere con acqua perfetta.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Dissolvente di cloro
Per 200 g compresse.

Chemoclor-T-Granulat 65
Per una rapida disinfezione e un‘elevata
clorazione dell‘acqua della piscina.
Disinfettante dell‘acqua nelle piscine.
Granulato Chemoclor-T 65 è utilizzato
di solito solo in piscine private o per la
disinfezione di passanti nelle piscine o
piscine per immersioni in sauna.
Alba Super K
Antialghe. Liquido, altamente concentrato, assolutamente privo di schiuma.
Può essere impiegato anche per impianti in controcorrente e vasche idromassaggio. pH neutro e compatibile con
tutti i comuni prodotti a base di cloro
presenti nell‘acqua della piscina. Resistente alla luce solare e privo di metalli
pesanti. Inodore nella concentrazione
di applicazione.
pH-Regulator Plus granulato
Per aumentare il pH.
pH-Regulator Minus granulato
Per abbassare il pH.

Flockfix liquido
Senza solfato d‘alluminio, diluibile con
acqua, dosaggio 0,5 a 1,5 g / m3

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3106

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg

3107

Secchio 3 kg

3108

Secchio 5 kg

31085

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3109

Bidone 3 l

3110

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg (pH+)

3111

Barattolo 1,5 kg (pH-)

3112

Secchio 5 kg (pH-)

3113

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3114
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Piscina
Rilassamento, piacere, relax e benessere é garantito nel proprio spa in casa.
Prerequisito sono prodotti igienici – senza germi e batteri.
Per questo SANIT-CHEMIE ha sviluppato una propria linea di cura.
Minimo sforzo per un vero piacere con acqua perfetta.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Potz 000
Detergente liquido di concentrato fortemente per il bordo di piscina

Winterfit
Agente svernante privo di fosfati. Facilita
notevolmente la pulizia primaverile.
Impedisce la cristallizzazione del calcare
acquatico. Contro la crescita di alghe in
piscine scoperte. Liquido, privo di cloro,
poco schiumogeno e pH neutro.

Pool-Tester
Strisce di misurazione del cloro e del
valore di pH.

Aquablanc A Liquido combinato
Attivatore per la disinfezione della
piscina senza cloro.
Contro alghe e batteri.
Il liquido combinato Aquablanc A
insieme ad Aquablanc O2 garantisce
un’acqua cristallina.

Aquablanc O2 (senza cloro)
Ossigeno attivo granulato per la disinfezione della piscina senza cloro.
Granulato combinato a solubilità
immediata. Il granulato Aquablanc O2
insieme ad Alba Super K garantisce
un’acqua cristallina.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3116

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3117

Contenuto

N. dell‘articolo

1 scatola

3118

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1 l

31191

Contenuto

N. dell‘articolo

Secchio 5 kg

3120
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Piscina
In un‘oasi di benessere rilassante a casa vostra non c‘è spazio per germi
e batteri. La purezza igienica è garantita dai prodotti sviluppati specificatamente da SANIT-CHEMIE per un divertimento rilassante e perfetto.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Igienizzante per
vasche a idromassaggio
Per vasche a idromassaggio per la degerminazione a base di sostanze
disinfettanti naturali. É pH neutro ed
molto compatibile con qualsiasi materiale. Efficace contro alghe e legionelle
ecc.. Utilizzabile nel dosaggio.
SANIT Detergente
per vasche idromassaggio
Detergente a base di schiuma con
adattatore per una facile e completa pulizia delle tubazioni dell‘idromassaggio.
Rimuove efficacemente lo sporco ed i
depositi nelle tubazioni.

SANIT Detergente
per vasche idromassaggio
Detergente a base di schiuma senza
adattatore per una facile e completa pulizia delle tubazioni dell‘idromassaggio.
Rimuove efficacemente lo sporco ed i
depositi nelle tubazioni

SANIT Adattatore per detergente
per vasche idromassaggio
Adattatore adatto per il nostro
detergente per vasche idromassaggio.

Le immagini del prodotto possono divergere.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

3171

Bidone 5 l

31715

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3098

Contenuto

N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml

3098ND

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

30981
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Trattamento dell‘acqua
L‘attuale ordinanza sull‘acqua potabile (TrinkwV 2001), nella versione
modificata, ha lo scopo di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi
derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano.
Per ogni applicazione, un prodotto adatto di SANIT-CHEMIE.
Altamente efficace e facile da usare.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT pwclean®
Per la disinfezione di un impianto di
acqua potabile contaminata durante il
funzionamento. Approvato secondo le
norme sull‘acqua potabile. Agisce contro
la legionella, Ecoli e molto altro ancora.
Rimuove il biofilm, è pH neutro, non
corrosivo, nessuna sostanza pericolosa.
Agisce in acqua calda e fredda.
SANIT pwclean® safe
Impiegato come misura immediata durante il funzionamento in un impianto
di acqua potabile contaminata. Riduce
la presenza di germi in acqua prima e
durante le misure di costruzione e di
modifica. Previene la moltiplicazione e
la diffusione dei germi.
Prodotto omologato e certificato.
SANIT LegioGranate®
Disinfettante per il trattamento di un
impianto di acqua potabile contaminata
in un processo statico (disinfezione ad
urto) secondo DVGW W291. Funziona
contro legionella, E-Coli, Pseudomonas,
virus e molti altri. Non è una sostanza
pericolosa, pH neutro. Non corrosivo se
usato correttamente.
SANIT AquaDecon®
Disinfezione a spruzzo di un contenitore/serbatoio pulito o di nuova costruzione. Senza vapori pericolosi. Approvato
secondo le norme vigenti in materia di
acqua potabile. Funziona contro legionella, E-Coli, Pseudomonas, virus e molti
altri. pH neutro, non corrosivo, nessuna
sostanza pericolosa.
SANIT TrinkwaClean®
Per il trattamento di apparecchi che
utilizzano acqua potabile durante le
operazioni di igienizzazione/manutenzione, ad es. erogatori di acqua, distributori automatici di bevande calde, ecc.
Agisce contro legionella, E-Coli, pseudomonas, virus, funghi e loro spore e
streptococchi fecali. Non è una sostanza
pericolosa.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

PWC05

Bidone 20 l

PWC20

Fusto 100 l

PWC100

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 l

PWCS20

Fusto 100 l

PWCS100

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

LEGR01

Bidone 5 l

LEGR05

Bidone 20 l

LEGR20

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

ADEC05

Bidone 20 l

ADEC20

Fusto 100 l

ADEC100

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

TRW01

Bidone 20 l

TRW20

I componenti tecnici per il dosaggio proporzionale di prodotti SANIT per il trattamento dell’acqua come contatori d‘acqua a contatto con uscita a impulsi, pompe dosatrici, contenitori di dosaggio è possibile rivolgersi
a SANIT-CHEMIE . Questi saranno progettati in base alla rispettiva applicazione e assemblati per voi.
Dalla ditta SANIT-CHEMIE ricevete tutto da un unico fornitore.
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Trattamento dell‘acqua
I prodotti sono innocui per i materiali utilizzati durante l‘applicazione.
Il prodotto giusto può essere trovato anche per l‘uso in acqua di
raffreddamento da torri di raffreddamento evaporativo.
Qualità dell‘acqua garantita in tutti i settori.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT LegioPol®
Disinfettante per ripristinare e garantire
il funzionamento igienico dei sistemi di
raffreddamento evaporativo. Omologato secondo DIN EN 13623. Agisce contro
legionella, E-Coli e molti altri. Si previene
il pericolo di malattie a causa di un sistema di raffreddamento ad acqua aperto.

SANIT aquaris® CURA
Garantisce un funzionamento chiaro,
ecologico e pulito di qualsiasi impianto idrico di processo, ad es: Sistemi di
irrigazione a pioggia e di irrigazione,
fontane e fontane ornamentali, stagni,
veicoli cisterna come ad es. cannoni ad
acqua, veicoli estintori.
Fotometro
Dispositivo indipendente per la misurazione della concentrazione di cloro libero utilizzando pastiglie DPD1. Necessario per le misure di controllo durante le
operazioni di disinfezione. Apparecchio
compatto in valigetta con accessori.
Con 100 reagenti per il cloro libero e il
cloro totale.
Kit test per legionella
Per un rapido e semplice rilevamento
del sierogruppo 1 Legionella.
5 test in pratica valigetta con accessori.

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 5 l

LPOL05

Bidone 20 l

LPOL20

Fusto 100 l

LPOL100

IBC 1.000 l

LPOL1000

Contenuto

N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml

7284

Bidone 5 l

7285

Bidone 20 l

7286

Fusto 100 l

7287

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

PPMK

100 pezzi
Reagenti di prova
DPD No.1

PTR1

Contenuto

N. dell‘articolo

5 pezzi

PLT
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Trattamento dell‘acqua
Prodotti pratici e di elevata qualità come misura immediata contro il
divieto di fare la doccia imposto delle autorità sanitarie.
La doccia senza germi diventa facile – con SANIT-CHEMIE.
Strumenti utili per la misurazione rapida e riproducibile di parametri
rilevanti per l‘acqua.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Misuratore exact dDip® Bluetooth
Fotometro espandibile universalmente
tramite funzionamento e calcolo tramite
smartphone. Determinazione facile e veloce del valore del cloro libero e del pH.
Consigliato per la disinfezione di acqua
potabile con i prodotti SANIT.
L’applicazione iDip® offre molti altri
parametri di misura.
Misuratore exact Chlorine Plus
Fotometro indipendente per la determinazione del cloro libero, del valore di pH
e di altri parametri. Impermeabile, cella
di misura integrata per risultati accurati
e riproducibili. Adatto anche per l’acqua
della piscina.

SANIT Soffione doccia terminale
bianco /cromato
Filtro finale come misura immediata per
utenti e gestori di impianti di acqua potabile contaminata. Protegge dai germi
(ad es. legionella) durante la doccia.
Annulla il divieto di fare la doccia.
Durata fino a 90 giorni e cartuccia filtro
sostituibile. Prodotto testato ed omologato.
SANIT Soffione di risciacquo
terminale
Soffione di risciacquo completamente
funzionale per tutte le cucine di mensa
e tutti i lavelli. In combinazione con la
cartuccia di ricambio SANIT, il soffione
di risciacquo terminale offre all’utente
una protezione al 100 % contro
legionella, batteri ed altri germi.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

PEM1K

100 strisce di misura
DPD1 cloro libero

PEMD

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

PEM2K

100 strisce di
misura PEMP

PEMP

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo bianco

3172

1 pezzo cromato

3173

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

PKSB
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Trattamento dell‘acqua
Ovunque ci sia bisogno di acqua pura, vengono utilizzati i prodotti
SANIT-CHEMIE. Durante il funzionamento continuo di un impianto di
acqua potabile, di un nuovo edificio, la pulizia e la manutenzione o anche
solo per garantire una qualità dell‘acqua di servizio innocua.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Cartuccia di ricambio
Adatto solo per SANIT soffione doccia
terminale e SANIT soffione di risciacquo
terminale. Fornisce una protezione al
100 % fino a 90 giorni contro i germi
durante la doccia e il risciacquo.

SANIT Filtro da lavabo terminale
Filtro terminale con una protezione al
100 % contro legionella, batteri ed altri
germi. Per tutti i raccordi standard sui
lavabi. Misura immediata per utenti e
gestori di impianti di acqua potabile
contaminata. Durata di servizio fino a
90 giorni. Prodotto testato ed
omologato.
SANIT aquaris® Liquido minerale
M1: Protezione contro la corrosione in
tubi di acciaio zincati giá attaccati.
M2/3: Protezione contro la corrosione in
tubi di acciaio zincati tramite la formazione di rivestimento protettivo.
M4: Protezione contro il calcare in tubi
di tutti i materiali tramite stabilizzazione
della calce.
ME: Protezione contro il calcare e corrosione in tubi d‘acciaio e stabilizzazione
della durezza residua dopo impianti
d‘addolcimento
MKS: Protezione contro la corrosione di
tubi di rame, collegando l‘acido carbonico libero e aumento del pH.
Tavolette da sale evaporato
Purezza, solubilitá, forma e stabilitá
delle compresse di sale evaporato
garantisce un sale di rigenerazione con
la proprietá d‘applicazione ottimale.
Acqua morbida ed i vantaggi cosí associati possono essere raggiunti solo con
l‘addolcimento dell‘acqua.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3200

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

PWTF

Contenuto

N. dell‘articolo

Bidone 20 kg M1

7201

Bidone 20 kg M2/3

7211

Bidone 20 kg M4

7221

Bidone 20 kg ME

7231

Bidone 20 kg MKS

7241

Contenuto

N. dell‘articolo

Sacco da 25 kg

7700
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Utensile
Piccoli aiutanti che rendono la vita quotidiana più efficace:
più pratico è l’utensile, più facile è il lavoro.
Gli utensili giusti e sicuri di SANIT – progettati da professionisti
per professionisti.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Spazzola per sanitari
Per la pulizia perfetta di scarichi di ogni
tipo in ambienti sanitari, ad es. lavabi,
rubinetterie, raccordi, valvole a setaccio,
ecc.

SANIT Spazzola ProElectro
Per una perfetta pulizia della presa
Euro. Per tutte le aziende e gli ambienti
con elevati requisiti igienici.

SANIT Spazzola ProActiva
Per l‘assistenza e la manutenzione
nel settore del riscaldamento e
l‘installazione in luoghi difficili da
raggiungere, ma anche per bagni e
cucine. Grazie alla forma ottimizzata
della spazzola, le fughe diventano attive
e allo stesso tempo delicatamente
pulite. Perfetta contro la muffa.
SANIT Spazzola detergente
per radiatori
Spazzola pieghevole per una pulizia
confortevole e accurata dei radiatori.
Facile rimozione dello sporco tra le
alette e dietro i radiatori.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8707

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8709

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8710

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

8716
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Utensile
Rimuovere lo sporco, prevenire lo sporco, smaltire lo sporco di cantiere.
Pratici ausili e accessori per la pulizia per il lavoro quotidiano di tutti gli
artigiani, idraulici ed edili.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Scopa da sala
Setole di elaston.
Estremamente resistente e resistente all‘umidità, per lo sporco grosso e
umido. Non verniciata, in legno piano
con supporto manico in metallo 24 mm,
completamente assemblato.
Larghezza: 50 cm
SANIT Manico ST3 per
Scopa da sala
Manico per SANIT Scopa da sala.
Legno, con cono, senza filettatura.
L= 160 cm, D=28 mm
Molto stabile, per tutte le
scope/spazzole con manico, 28 mm.

SANIT Paletta
Paletta in metallo, senza labbro.

SANIT Scopetta
Setola mista per legare la polvere.
Legno non verniciato, di lunga durata
e resistente all‘umidità.
Per lo sporco grossolano e fine in
ambienti esterni.

SANIT Carta da cantiere
Carta extra assorbente molto versatili.
Particolarmente adatti per
l‘assorbimento di liquidi.
3 veli, tessuto, bianco brillante,
51 fogli. Innocuo per cibi.

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3350

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3351

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3352

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3353

Contenuto

N. dell‘articolo

Pacco da 4 rotoli

3354
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Utensile
Tutti ne hanno bisogno, ma nessuno li ha. Pensiamo a tutto, in modo che
l‘installatore possa sottolineare il suo lavoro qualificato con il cliente anche
attraverso l‘aspetto professionale, con prodotti professionali.
Perfettamente posizionati con prodotti di SANIT-CHEMIE.
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT Sacco per materiale di scarto
Materiale: LDPE.
Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di
rifiuti di uso comune in cucina, cantina, gastronomia, officina, magazzino,
cantiere.
Volume: 120 litri.
Dotato del marchio „angelo azzurro“.
SANIT Secchio
Secchio in plastica resistente con
manico in metallo.
Impiego universale.
Diametro: 28,5 cm
Altezza: 27,5 cm
Volume: 10 litri

SANIT Stracci
Pratici resti di tessuto e stoffa per
una pulizia facile e veloce. Ideale per
trattenere oli e lubrificanti, alto potere
aspirante, bassa viscosità.
Conforme alla normativa sui tessili
DIN 61650 per panni e stracci.

SANIT Galosce
Pratiche galosce per l’impiego in
cantiere. Basta col dover pulire dopo.

Contenuto

N. dell‘articolo

Rotolo da 25 pezzi

3355

Contenuto

N. dell‘articolo

1 pezzo

3356

Contenuto

N. dell‘articolo

Sacco da 10 kg

3357

Contenuto

N. dell‘articolo

Sacchetto da 100 pezzi

3358
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Accessori e pezzi di ricambio
Dalla ditta SANIT-CHEMIE ricevete tutto da un unico fornitore.
Sia che si tratti di dispositivi di pulizia per il vostro problema, o
dei relativi pezzi di ricambio e accessori.
Da professionisti a professionisti – SANIT-CHEMIE,
abbiate fiducia degli specialisti.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Per i nostri dispositivi di disincrostazione KalkMax 500, KalkMax 800 e Mobil 2000, nonostante
siano robusti, forniamo qualsiasi pezzo di ricambio, dalla guarnizione al nuovo contenitore.
Una lista dei pezzi di ricambio è presente sulla nostra Homepage.

Inoltre, è ovviamente anche possibile inviarci i dispositivi difettosi e farli controllare dopo una
precedente registrazione.
È inoltre possibile ottenere tutti i componenti necessari per il dosaggio dei prodotti di disinfezione
in proporzione al volume, contatori d‘acqua a contatto con uscita a impulsi, pompe dosatrici,
valvole di vaccinazione, contenitori di dosaggio, raccordi di miscelazione e molto altro ancora.
Contattateci.

Saremo lieti di aiutarvi nella progettazione dei componenti giusti e nel calcolo dei mezzi necessari.

Le immagini del prodotto possono divergere.
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Bagno/Cucina/WC

Bagno/Cucina/WC

Antox Cura per
acciaio inossidabile

SANIT
Detergente
per ghisa minerale

SANIT
Schiuma acrilica

SANIT
Detergente
professionale per
sanitari DU100

SANIT
Candeggina attiva

SANIT
Pulitore di tubo
Granulato

SANIT
Schiuma attiva

SANIT
Pulitore di tubo
Liquido

SANIT
Lucido per
rubinetteria

SANIT
Spray per
doccia 2000
SANIT
Detergente
per canale doccia
SANIT
Acciaio inossidabile
lustro
SANIT
Smalto lustro

Ghisa minerale

Quarzo

Ceramica

Vetro

Smalto resistente agli
acidi

Granito

Marmo

Acrilico

Materiali a pori aperti

Legno

Acciaio inossidabile/
cromo

Zinco

Ottone

SANIT
Lucidante a specchio
SANIT
Detergente per la
cassetta di riscaquamento del WC
SANIT
Detergente per WC
Granulato
SANIT
Detergente per WC
Liquido
Aiutanti del cantiere
SANIT
Lavaggio per
pavimento

SANIT
Disinfezione
di superfici

SANIT
Levigatore

SANIT
Sigillante
per piastrelle

SANIT
MiniMax®
SANIT
Detergente
per superfici AC

SANIT
Pulitore per
vetroceramica

SANIT
Rimuovi
macchie d’olio

SANIT
Blocca odori
di scarichi

SANIT
ProfiBauF

SANIT
Detergente forte

SANIT
RohrBombe®

2019

III

SANIT
Lotus finitura nobile
per vetro e ceramica

III

Tel: +49 7131 90210-0
Tel:
7131
90210-0
Fax:+49
+49
7131
404360
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
E-Mail:
Internet:info@sanit-chemie.de
www.sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT
Detergente
schiumoso

SANIT
Detergente a base
d‘aceto

2019

SANIT-CHEMIE
SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
und
-geräte GmbH
Dieselstraße
38
Dieselstraße
38
74211 Leingarten
74211 Leingarten

SANIT
Trattamento
delicato

SANIT
Lucidante per
bagno e cucina
SANIT
Detergente
disinfettante

Rame

Prodotto

Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

leggera decolorazione/corrosione

Alluminio

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

non adatto

Ghisa

Ghisa minerale

Quarzo

Ceramica

Vetro

Smalto resistente agli
acidi

Granito

Marmo

Acrilico

Materiali a pori aperti

Zinco

Ottone

Rame

Acciaio

Ghisa

Prodotto

adatto

Legno

leggera decolorazione/corrosione

Acciaio inossidabile/
cromo

non adatto

Alluminio

adatto

Tabella sulla compatibilità con i materiali

Acciaio

Tabella sulla compatibilità con i materiali
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Indice dei prodotti

Tabella sulla compatibilità con i materiali

Aiutanti del cantiere
SANIT
RohrGranate®
SANIT
Detergente
ultrapotente DU3000
Bio
SANIT
Detergente biologico
per pavimenti
SANIT
Detergente biologico
per vetri
SANIT
Detergente biologico
per sanitari
SANIT
Detergente biologico
per WC
Bio speciale
SANIT
Detergente biologico
liquido per tubi
SANIT
Detergente biologico
per orinatoi
SANIT
Detergente biologico
per WC mobili
Rimozione calce e profilassi calce

SANIT
KalkGranate®
SANIT
Anticalcare
SANIT
Antitartaro d‘urina
Vasche idromassaggio
SANIT
Igienizzante per
vasche a
idromassaggio

2019

III

SANIT
Detergente per
vasche idromassaggio

Ghisa minerale

Quarzo

Ceramica

Vetro

Smalto resistente agli
acidi

Granito

Marmo

Acrilico

Materiali a pori aperti

Legno

Zinco

Ottone

Rame

Acciaio

Ghisa

Prodotto

SANIT
CitroPlus

A

leggera decolorazione/corrosione

Acciaio inossidabile/
cromo

non adatto

Alluminio

adatto

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Tel: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Accessori e pezzi di ricambio 99
Acciaio inossidabile lustro - 3019 9
Adattatore per detergente per
vasche idromassaggio - 30981 83
Adattore per il riempimento de
contenitore con dispositivo da
chiudere - 8700 51
Additivo per vetri Estate - 3288 39
Alba Super K - 3109 79
Anticalcare - 3002 57
Anticalcare termoresistente - 3003 59
Antiruggine MoS2 - 3029 29
Antitartaro - 3021 59
Antitartaro d‘urina - 3031 57
Antox Cura per acciaio
inossidabile - 3028 17
Aquablanc A - 31191 81
Aquablanc O2 - 3120 81
AquaDecon® - ADEC20 85
aquaris® CURA - 7286 87
aquaris® Liquido minerale 91
Asciugamani piegati
di carta - 3220 47

B
Blocca odori di scarichi - 3208 13
Bomboletta spray - 3199 31
Bottiglia per lavaggio oculare
compreso riempimento
sterile - 3181 73

C
Candeggina attiva - 3211 13
Carta da cantiere - 3354 95
Cartuccia di ricambio - 3200 91
Chemoclor compresse rapidi - 3104 77
Chemoclor-T-grandi
compresse - 3102 77
ChemoclorT-Granulat 65 - 3107 79
CitroPlus - 3005 57
CitroPlus Bidone - 3006 61
Cleaner rapido per mani - 3078 45
Concentrato antigelo -30 °C - 3273 41
Concentrato antigelo -60 °C - 3276 41
Concentrato antigelo
-60 °C Set - 3279 41
Cono di profumo per il WC - 3055 19
Cosmetik Set - 3254 17
Crema mani - 3180 43
Cubetti per il bacino - 3082 19
Cubetti per la cassetta di
risciacquamento del WC - 3056 15

Detergente per la cassetta di
riscaquamento del WC - 3054 15
Detergente per scambiatori di
calore a base di alluminio
e silicio - 3241 53
Detergente per superfici AC - 3205 25
Detergente per vasche
idromassaggio - 3098 83
Detergente per vetri
di caminetti - 3189 55
Detergente per WC - 3053 13
Detergente professionale per
sanitari DU100 - 3025 7
Detergente schiumoso - 3169 17
Detergente ultrapotente
DU3000 - 3013 25
Disinfezione di superfici - 3174 15
Dissolvente di cloro - 3106 79
Dosatore asciugamani - 3320 47

E
Espositore di cartone 21
EVERTape® - 3236 27
exact Chlorine Plus - PEM2K 89
exact dDip® - PEM1K 89

F
Fauch 200 - 8011 49
Fauch 300 - 8020 49
Fauch 400 - 8030 49
Fauch 410 - 8040 49
Fauch 600 - 8050 49
Fauch 610 - 8060 49
Fauch Detergente per bruciatore
contiene cloro - 8100 49
Fauch Detergente per bruciatore
senza cloro - 8110 49
Fauch Detergente per caldaie a
condensazione - 8120 51
Fauch Riempimento del contenitore non infiammabile - 8200 51
Filettatore DVGW - 3057 33
Filtro da lavabo terminale - PWTF 91
Flockfix liquido - 3114 79
Fotometro - PPMK 87

G
Galosce - 3358 97
Gomma di superfici - 3070 19
Granulato di sbrinamento - 3265 41
Granulato neutralizzante - 3294 53
Grasso per rubinetterie
tipo 4 - 3088ALL 31
Guanti 75

D

H

Decalcificante KalkBombe® - 3333 61
Detergente a base d‘aceto - 3048 13
Detergente a spruzzo - 31261 39
Detergente biologico liquido
per tubi - 3224 37
Detergente biologico
per orinatoi - 3228 37
Detergente biologico
per pavimenti - 3366 35
Detergente biologico
per sanitari - 3361 35
Detergente biologico
per vetri - 3362 35
Detergente biologico per WC - 3368 35
Detergente biologico
per WC mobili - 3225 37
Detergente disinfettante - 3176 15
Detergente forte - 3009 7
Detergente per canale doccia - 3067 15
Detergente per ghisa minerale - 3096 9
Detergente per impianti
ad energia solare - 3287 55

Herwesan all-in-one - 3183 43

I
Idropulitrice - 31241 39
Igienizzante per piscine - PDES20 77
Igienizzante per vasche a
idromassaggio - 3171 83
Indicatore universale
di carta - 3310 61
Ingrassatore per rubinetti
d‘acqua potabile - 3088 31
Ipocloro - 3101 77

K
KalkGranate® Decalcificante - 3008 57
KalkMax 500 - 3303 63
KalkMax 800 - 3306 63
Kit test per legionella - PLT 87

L

RohrBombe® - 3066 23
RohrGranate® - 3064 23

Lavaggio per pavimento - 31291 33
LeckCheck -15 °C DVGW - 3036 23
LeckCheck DVGW - 3035 23
LegioGranate® - LEGR20 85
LegioPol® - LPOL20 87
Levigatore - 3231 25
LF Passivante - 3024 59
Liquido per impianti
ad energia solare - 3285 55
Lotus finitura nobile per
vetro e ceramica - 3065 11
Lotus Set - 3240 17
Lubrificante aderente - 3206 29
Lubrificante DVGW - 3087 27
Lucidante a specchio - 3046 7
Lucidante per bagno e cucina - 3041 9
Lucido per rubinetteria - 3011 7

S

M
MAG Riempimento
del contenitore - 3191 51
Manico ST3 - 3351 95
MiniMax® - 3369 27
Mobil 2000 - 3317 63

N
Nastro SRC - 3235 27
Neutralizzatore - 3023 59

O
Occhiali di sicurezza - 3186 73
Olio universale - 3207 29
Orinatoi 67

P
Paletta - 3352 95
Panno di lucidatura 7 Stelle - 3068 7
Pasta liquida per lavaggio - 3083 45
Paste per il lavaggio
delle mani - 3073 45
Penna riparazione
verniciatura - 3138 33
pH-Minus liquido - 3100 77
pH-Regulator Minus granulato - 3112 79
pH-Regulator Plus granulato - 3111 79
Piprop Filtro per orinatoio - 3163 19
PipropFlex Filtro per orinatoio - 3168 19
Pompa per il contenitore con
staffa a muro - 3316 45
Pool-Tester - 3118 81
Potz 000 - 3116 81
ProfiBauF - 3170 25
Profi-Instant Anticalcare - 3007 61
Pronto soccorso - 3218 73
Pulitore di tubo granulato - 3061 13
Pulitore di tubo liquido - 3063 13
Pulitore per bruciatore
contiene cloro - 3196 51
Pulitore per bruciatore
senza cloro - 3198 51
Pulitore per vetroceramica - 3018 11
Pulizia per la caldaia - 3193 53
pwclean® - PWC20 85
pwclean® safe - PWCS20 85

Q

Sacco per materiale
di scarto - 3355 97
SANIT-CHEMIE
Salviette detergenti
Reinigungsmittel
und
-geräte
per le mani
- 3330
47GmbH
Dieselstraße
Sapone a crema
- 30773845
74211 Leingarten
Schiuma acrilica
- 3040 9
Schiuma attiva
- 3212
13
Tel: +49
7131 90210-0
Fax: - +49
713195
404360
Scopa da sala
3350
Scopetta - 3353
95
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Secchio - 3356
97www.sanit-chemie.de
Internet:
Set di Cura - 3230 17
Set di riparazione
acrilico - 31350 17
Set gas di riempimento
professionale FAUCH - 8300 55
Set gas di riempimento
professionale SANIT - 8300MAG 55
Set Lucidante Acrilico - 3045 17
Set per cura d‘impianti sanitari 3247 17
Sigillante per piastrelle - 3370 11
SilikonEx - 3134 25
Smalto lustro - 3039 11
Soffione di risciacquo
terminale - PKSB 89
Soffione doccia terminale 89
Spalmatore di riparazione
idrosanitario - 3133 33
Spazzola detergente
per radiatori - 8716 93
Spazzola per sanitari - 8707 93
Spazzola ProActiva - 8710 93
Spazzola ProElectro - 8709 93
Spray al silicone - 3095 31
Spray di zinco - 3026 29
Spray per doccia 2000 - 3015 9
Spray per ricerca
perdita DVGW - 3030 23
Spray Zinco Alu - 3027 29
Spruzzatore a mano
d`acciaio inossidabile - 8705 53
Spruzzatore a pressione - 8703 53
Storzol - 31211 39
Stracci - 3357 97

T
Tavolette da sale evaporato - 7700 91
Touchless Dosatore
di disinfettante - 3185 47
Trattamento delicato - 3371 11
TrinkwaClean® - TRW20 85

U
Ugello di prolunga per nebulizzatori a
pressione - 8704F 53
uriCLEAN® - 9002 71
uriCLOTH® - 9004 71
uriLOCK® - 9000 71

V
Vello SRC - 3217 27

W
wc-Mobil - 3091 19
Winterfit - 3117 81

Quadro di profumo per il WC - 3081 19

R
Remove Disinfezione di
mani/pelle - 3187 47
Rimuovi macchie d’olio - 3209 31
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Come responsabili nei rapporti con i nostri
dipendenti, partner e clienti, interpretiamo
anche i nostri rapporti con la natura.
Per amore verso i nostri figli.

