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nanotecnologie

CHEMICAL GROUP



NANOTECNOLOGIE
La nanotecnologia è la scienza capace di mani-
polare e organizzare i piu piccoli elementi della 
materia. La parola “nano” viene infatti usata per 
descrivere particelle piccole come la milionesi-
ma parte di un millimetro. Questo ci permette 
di controllare la materia a livello atomico-mole-
colare (in genere tra 1 e 100 nanometri).

EXCLUSIVE FRAGRANCE
Abbiamo studiato e realizzato EXCLUSIVE FRA-
GRANCE, una nuova linea di prodotti deter-
genti dalla raffinata combinazione di fragran-
ze che rendono ogni ambiente più gradevole. 
EXCLUSIVE FRAGRANCE comprende tutti i for-
mulati idonei per le diverse operazioni di puli-
zia, ognuno disponibile nelle fragranze:
SPRING FLOWER, WHITE MUSK, FERN.

MY COMBI
L’eff icacia del f lacone i l  r isparmio della caps 
creano i l  b inomio idea le  per  un r i sparmio 
garantito
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1 - 1,5 %

FERN

750 ml

FERN

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT
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FIOR DI PRIMAVERA
Ha una nota di fiori preziosi 
con olii essenziali estratti da 
bouquet di fiori come gelso-
mino, rosa, mughetto, narciso, 
violetta  che donano al profu-
mo una persistenza durevole.

MUSCHIO BIANCO
Un’essenza delicata, raffinata, 
che ricorda note orientali; un 
sentore intenso, duraturo, in-
nocente, sensuale, avvolgen-

te, vellutato.

FELCE 

Fragranza fresca e aromatica 
ottenuta unendo elementi 
come la lavanda, vari tipi di 
legni, muschi, bergamotto, 
cumarina ecc. Ha u n profu-
mo fresco ed amarognolo al 

sottobosco verde. 
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1 - 1,5 %

capienza cartone :
4 pz
formato cartone :
28 x 39 h 29,5      
capacità pallet :                  
32 cartoni    

manutenzione pavimenti

manutenzione pavimenti
base alcolica

sgrassante

5 Kg Confezione Caratteristiche Modalità d’uso

arredi e vetri

deodorante ambienti

bagno

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

PROFUMATORE - MAN-
GIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad 
azione persistente

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

1 - 3 %

1 - 3 %

3 - 10 %

  pH 10,5+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 12,5+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH 7,5+/-0,5

pronto
all’uso 

  pH 2,8+/-0,5

  pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28      
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28     
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

pronto
all’uso 

pronto
all’uso 
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linea monofragranza

capienza cartone :
6 pz
formato cartone :
17,5 x 25,5 h 31      
capacità pallet :                  
72 cartoni    

1000 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

sgrassante
concentrato 5-C

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

  pH 1,5+/-0,5

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logiemanutenzione pavimenti

concentrato
base alcolica

sgrassante
concentrato

manutenzione pavimenti
concentrato

bagno
concentrato

arredi e vetri
concentrato

caps 100/80/50 cartone :
60/75/75 pz  
caps 30/15 cartone :
120/160 pz
formato cartone :
24 x 38 h 12,5      
capacità pallet :                  
45 cartoni    

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

Confezione Caratteristiche Modalità d’uso100/80/50 ml 30/15 ml   pH +/-

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

50 ml in
8/10 lt H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt



1 - 1,5 %

5 Kg

750 ml

750 ml

750 ml

capienza cartone :
4 pz
formato cartone :
28 x 39 h 29,5      
capacità pallet :                  
32 cartoni    

manutenzione pavimenti

manutenzione pavimenti
base alcolica

sgrassante

5 Kg Confezione Caratteristiche Modalità d’uso

arredi e vetri

deodorante ambienti

bagno

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

PROFUMATORE - MAN-
GIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad 
azione persistente

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

1 - 3 %

1 - 3 %

3 - 10 %

  pH 10,5+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 12,5+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH 7,5+/-0,5

pronto
all’uso 

  pH 2,8+/-0,5

  pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28      
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28     
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

pronto
all’uso 

pronto
all’uso 
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linea monofragranza

capienza cartone :
6 pz
formato cartone :
17,5 x 25,5 h 31      
capacità pallet :                  
72 cartoni    

1000 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

sgrassante
concentrato 5-C

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

  pH 1,5+/-0,5

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logiemanutenzione pavimenti

concentrato
base alcolica

sgrassante
concentrato

manutenzione pavimenti
concentrato

bagno
concentrato

arredi e vetri
concentrato

caps 100/80/50 cartone :
60/75/75 pz  
caps 30/15 cartone :
120/160 pz
formato cartone :
24 x 38 h 12,5      
capacità pallet :                  
45 cartoni    

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

Confezione Caratteristiche Modalità d’uso100/80/50 ml 30/15 ml   pH +/-

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

50 ml in
8/10 lt H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt



capienza cartone :
4 pz
formato cartone :
28 x 39 h 29,5      
capacità pallet :                  
32 cartoni    

750 ml

FERN

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

1 - 1,5 %

FERN

manutenzione pavimenti

manutenzione pavimenti
base alcolica

sgrassante

5 Kg Confezione Caratteristiche Modalità d’uso

arredi e vetri

deodorante ambienti

bagno

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

PROFUMATORE - MAN-
GIAODORI PER AMBIENTI
Deodorante concentrato ad 
azione persistente

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

1 - 3 %

1 - 3 %

3 - 10 %

  pH 10,5+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 12,5+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH 7,5+/-0,5

pronto
all’uso 

  pH 2,8+/-0,5

  pH +/-

750 ml

FERN

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28      
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

capienza cartone :
12 pz
formato cartone :
24 x 31 h 28     
capacità pallet :                  
40 cartoni    

750 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

pronto
all’uso 

pronto
all’uso 



capienza cartone :
6 pz
formato cartone :
17,5 x 25,5 h 31      
capacità pallet :                  
72 cartoni    
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1000 ml Confezione Caratteristiche Modalità d’uso   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

sgrassante
concentrato 5-C

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE alcalino
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logie

  pH 1,5+/-0,5

MANUTENTORE PAVIMENTI
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti  anche pro-
tetti con cere

SGRASSANTE
Detergente sgrassante sol-
ventato, idoneo per la ri-
mozione di sporco grasso, 
minerale dalle superfici dure

MANUTENTORE PAVIMENTI
base alcolica
Detergente brillantante sen-
za residuo per il lavaggio di 
tutti i pavimenti

MANUTENTORE ARREDI 
E VETRI
Detergente multiuso auto-
asciugante con formulazio-
ne a base di nanotecnologie

MANUTENTORE BAGNO
Detergente anticalcare aci-
do auto-asciugante con 
formulazione in nanotecno-
logiemanutenzione pavimenti

concentrato
base alcolica

sgrassante
concentrato

manutenzione pavimenti
concentrato

bagno
concentrato

arredi e vetri
concentrato

caps 100/80/50 cartone :
60/75/75 pz  
caps 30/15 cartone :
120/160 pz
formato cartone :
24 x 38 h 12,5      
capacità pallet :                  
45 cartoni    

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

Confezione Caratteristiche Modalità d’uso100/80/50 ml 30/15 ml   pH +/-

linea monofragranza

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

50 ml in
8/10 lt H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt

15 ml in 8/10 lt
30 ml in 15/20 lt

80 ml in 70 lt
50 ml in 40 lt

100 ml in 100 lt



nanotecnologie

COME AVVIENE LA PROTEZIONE, ESEGUENDO UN TRATTAMENTO 
NANOTECNOLOGICO?  

Le nano particelle si dispongono sulla superficie e formano una barriera protettiva invisibile. La 

superficie quindi risulta assolutamente inattaccabile da qualsiasi contaminazione esterna. Dopo 

l’'auto-organizzazione, le particelle formano un film sulla superficie che fa evaporare i veicolanti, 

assicurando una protezione totale e duratura nel tempo. L’'energia di legame della superficie, 

viene invertita da un livello alto ad un livello molto basso. Un livello basso di energia di legame 

e molto importante per mantenere le superfici pulite con facilità, mentre un livello alto, trattiene 

lo sporco atomico-molecolare (in genere tra 1 e 100 nanometri).       

la nano-molecola

molecole di sporco

molecole d’’̀ acqua

EFFETTO AUTOPULENTE

Si crea una protezione della superficie ,resistente e duratura che impedisce allo sporco 

come polvere, traffic film o salsedine di attaccarsi. Si ha maggior facilità nella pulizia

EFFETTO IDROREPELLENTE E OLEOFOBICO

L'’effetto dell’'acqua e di perfetto scorrimento, non si creano quindi depositi di calcare

PROPRIETA ANTIBATTERICHE, ANTIMICROBICHE e ANTIMUFFA

I nanopolimero crea una barriera protettiva sulle superfici trattate limitando la presen-

za di microrganismi (virus, batteri, muffe) e di coseguenza l’’’ isorgere di cattivi odori.

1

2

3

micro pori della materia



PROTETTIVO PER: sanitari, vasche da bagno, piatti doccia, 

box doccia in vetro, piastrelle, specchi

Box Doccia – Sanitari e un trattamento innovativo basato sulla nanotecnologia. Le superfici trattate 

diventano repellenti, all’'acqua e allo sporco, senza cambiare l’'aspetto estetico dei materiali. Effi-

cace contro calcare, grasso, sapone, dentifricio, sostanze oleose e muffe.

Protettivo per superfici in vetro e cristallo (insonorizzato, temperato, 

isolato, pannelli fotovoltaici e serre) e caminetti

I vetri e i cristalli trattati diventano lucidi e brillanti, repellenti all’'acqua, allo sporco, resistenti al 

gelo, senza cambiare l’'aspetto estetico delle superfici. E’’ efficace contro sporco, calcare, impronte 

e contaminanti esterni.

la praticità di una bottiglia il risparmio di una caps
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