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L’EC OL O GI A  IN  C A P S

CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/05/2012
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SISTEMA INFYNITI
Una semplice monodose permette di ottenere tutte le combinazioni possibili  di prodotto 
tradizionale per il lavaggio manuale e meccanizzato, sia di manutenzione giornaliera che 
di fondo, delle pavimentazioni, per la pulizia dei vetri e degli arredi e per la sanificazione 
dei bagni.I differenti formati delle monodosi, 15/30/50/80/100 ml, consentono di 
ottenere sempre la giusta dose per taniche, flaconi, secchi e serbatoi.

ECOLOGIA CERTIFICATA
Rappresenta quanto di più ecologico si possa concepire in materia di prodotti 
concentrati, avendo conseguito il Marchio di doneità ai requisiti del Decreto CAM 
G.P.P. grazie al rapporto elaborato da Acquisti Verdi.

SOFTWARE INFYNITI
È progettato per i Dealers, gli Agenti e le Imprese. Permette di sviluppare:
– il piano della detergenza
– la programmazione preventiva dei consumi e dei costi in uso, per qualsiasi tipologia di 

cantiere
– il piano delle consegne in base alle frequenze scelte dal cliente
– il miglioramento ambientale per ogni singolo cantiere
– la sostituzione del prodotto tradizionale
– la comparazione economica tra il prodotto tradizionale in tanica o flacone e le Caps 

INFYNITI, calcolando il risparmio economico e il relativo miglioramento ambientale.

PUNTI DI FORZA 
– Riduzione dei tempi di dosaggio del prodotto detergente
– Giusta dose della Caps per l’applicazione prevista 
– Riduzione degli spazi di magazzino e dei costi di trasporto
– Riduzione degli sprechi e degli ammanchi di prodotto
– Riduzione dei rischi in materia di sicurezza per gli addetti
– Ottimizzazione dei costi di applicazione del prodotto detergente
– Tracciabilità delle Caps (lotto di produzione e data di scadenza del prodotto)

APP INFYNITI
Direttamente scaricabile per Smartphonee Tablet.
Aree di consultazione e calcolo del sistema:
– catalogo completo arco
– piano della detergenza
– piano del cleaningdi cantiere
– formulazione ordini
– report globale ordini

App
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SOFTWARE INFYNITI

INFYNITI SOFTWARE PC è suddiviso nelle seguenti aree:

CONSULTAZIONE 
Area Catalogo

CALCOLO 
del costo in uso del detergente e comparazione economica con il prodotto tradizionale

SVILUPPO
formulazione dell’ordine e relativo piano delle consegne

GESTIONE
dei quantitativi dei prodotti preventivati per ogni singolo cantiere

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Calcolo automatico delle riduzioni di: 

emissioni di CO2
consumo di H2O

consumo di KW/h
kg di plastica
kg di cartone

per singolo cantiere o per singola operazione di pulizia

PERSONALIZZAZIONE
Area Catalogo Dealers 

(macchine, attrezzature e materiale di consumo)
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APP INFYNITI

APP INFYNITI

È stata progettata per i Dealers, gli Agenti e le Imprese, 
scaricabile dai principali App Store direttamente su Smartphone e Tablet 

Per sistemi operativi:

Aree di consultazione e calcolo del sistema:
catalogo completo Srco
piano della detergenza

piano del cleaningdi cantiere
formulazione ordini
report globale ordini

Operatività completa off line con sincronizzazione automatica on line
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MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Il miglioramento ambientale sopraindicato si riferisce a un consumo mensile di un cartone 
da 60 Caps da 100 ml di un prodotto per la spolveratura degli arredi, per un anno.

ARCO chimica ha conseguito l’idoneità ai requisiti C.A.M., 
tramite un Ente terzo (Acquisti Verdi) della Linea INFYNITI, 

rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 24/05/2012 
e idonei al Green Public Procurement (GPP)

CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/05/2012

0,97 kw/h
Riduzione consumi 

energia elettrica

91,61 gr
Riduzione emissione 

CO2 nell’aria

161,85 lt
H2O non utilizzata

18,32 kg
Imballi in cartone 

non utilizzati

50,9 kg
Flaconi e taniche 

non utilizzati
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NEW PACKAGING INFYNITI BOX

SVILUPPO DELLA CONFEZIONE

BOX 5 lt
Elenco prodotti

15 Caps da 100 ml
1 tanica INFYNITI da 5 lt

BOX 1 lt
Elenco prodotti

15 Caps da 100 ml
1 flacone INFYNITI da 1 lt

BOX 750 ml
Elenco prodotti

15 Caps da 100 ml
1 flacone INFYNITI da 750 ml
1 spray

New Packaging INFYNITI BOX Sviluppo confezione
Confronto prodotto 
tradizionale

BOX 5 lt 
5 caps 100 ml = 1 tanica da 5 lt

15             +          = 3                  x 5 lt - 87% di peso
(plastica, cartone e H20)

BOX 1.000 ml 
1 caps 100 ml = 1 flacone da 1 lt

15             +          = 15           x 1 lt - 88% di peso
(plastica, cartone e H20)

BOX 750 ml 
1 caps 100 ml = 1 flacone da 750 ml

15             +          = 15          x 750 ml - 85% di peso
(plastica, cartone e H20)

1,9 kg

1,8 kg

1,7 kg

15 kg

15 kg

11,3 kg
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MANUTENZIONE PAVIMENTI

Linea INFYNITI Caps 15 ml Modalità d’uso
INFYNITI KISS
È un detergente concentrato a 
base alcolica senza residuo, e 
senza schiuma, indicato per tutti 
i pavimenti. Non necessita di 
risciacquo.

KISS MAGNOLIA 1 Caps da 15 ml in 8-10 lt di acqua
per una soluzione lavante al 1,5%
PH 9,2 +/- 0,5

INFYNITI GREEN
È un detergente concentrato per
la manutenzione di tutte le
superfici e dei pavimenti, anche
protetti con cere auto-lucidanti.
Non necessita risciacquo.

GREEN LAVANDA 1 Caps da 15 ml in 8-10 lt di acqua
per una soluzione lavante al 1,5%
PH 10,1 +/- 0,5

INFYNITI LIPARI
È un detergente concentrato per
la manutenzione ordinaria di ogni
tipo di pavimento. Non necessita
di risciacquo.

LIPARI CEDRO 1 Caps da 15 ml in 8-10 lt di acqua
per una soluzione lavante al 1,5%
PH 10 +/- 0,5

INFYNITI EURO
È un detergente concentrato per
la manutenzione di tutte le
superfici e dei pavimenti, anche
protetti con cere auto-lucidanti.
Non necessita di risciacquo.

EURO AGRUMATO 1 Caps da 15 ml in 8-10 lt di acqua
per una soluzione lavante al 1,5%
PH 9 +/- 0,75

INFYNITI BLU
È un detergente concentrato per
una ottimale sanificazione e
pulizia di pavimenti e superfici
lavabili negli ospedali, convivenze,
e case di cura.

BLU SANIFICANTE 1 Caps da 15 ml in 8-10 lt di acqua
per una soluzione lavante al 1,5%
PH 8,66 +/- 0,5
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MANUTENZIONE PAVIMENTI

MANUTENZIONE BAGNO

Linea INFYNITI Caps 30 ml Modalità d’uso
INFYNITI KISS
È un detergente concentrato a 
base alcolica senza residuo, e 
senza schiuma, indicato per tutti 
i pavimenti. Non necessita di 
risciacquo.

KISS MAGNOLIA 1 Caps da 30 ml in 15-20 lt di acqua
per una soluzione lavante al 2%
PH 9,2 +/- 0,5

INFYNITI GREEN
È un detergente concentrato per
la manutenzione di tutte le
superfici e dei pavimenti, anche
protetti con cere auto-lucidanti.
Non necessita risciacquo.

GREEN LAVANDA 1 Caps da 30 ml in 15-20 lt di acqua
per una soluzione lavante al 2%
PH 10,1 +/- 0,5

INFYNITI LIPARI
È un detergente concentrato per
la manutenzione ordinaria di ogni
tipo di pavimento. Non necessita
di risciacquo.

LIPARI CEDRO 1 Caps da 30 ml in 15-20 lt di acqua
per una soluzione lavante al 2%
PH 10 +/- 0,5

Linea INFYNITI Caps 100 ml Modalità d’uso
INFYNITI ELKASAN
È un detergente concentrato a base 
di acido citrico per la manutenzione 
giornaliera dei bagni, ideale per: 
lavandini, rubinetterie, sanitari.

ELKASAN PESCA PH 2,8 +/- 0,5

INFYNITI ELKASAN LIGHT
È un detergente concentrato a base 
di acido citrico per la manutenzione 
giornaliera dei bagni, ideale per: 
lavandini, rubinetterie, sanitari.

ELKASAN PESCA LIGHT PH 2,9 +/- 0,5

+          =          750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =          750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O
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MANUTENZIONE PAVIMENTI

Linea INFYNITI Caps 50/80/100 ml Modalità d’uso
INFYNITI KISS
È un detergente concentrato a 
base alcolica senza residuo, e 
senza schiuma, indicato per tutti 
i pavimenti. Non necessita di 
risciacquo.

KISS MAGNOLIA
Caps da 50/80/100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH 9,2 +/- 0,5

INFYNITI KISS LIGHT
È un detergente concentrato a 
base alcolica senza residuo, e 
senza schiuma, indicato per tutti 
i pavimenti. Non necessita di 
risciacquo.

KISS MAGNOLIA LIGHT
Caps da 100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH

INFYNITI GREEN
È un detergente concentrato per
la manutenzione di tutte le superfici 
e dei pavimenti, anche protetti con 
cere auto-lucidanti. Non necessita di 
risciacquo.

GREEN LAVANDA
Caps da 50/80/100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH 10,1 +/- 0,5

INFYNITI GREEN LIGHT
È un detergente concentrato per
la manutenzione di tutte le superfici 
e dei pavimenti, anche protetti con 
cere auto-lucidanti. Non necessita di 
risciacquo.

GREEN LAVANDA LIGHT
Caps da 100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH

INFYNITI LIPARI
È un detergente concentrato per
la manutenzione ordinaria di ogni 
tipo di pavimento. Non necessita di 
risciacquo.

LIPARI CEDRO
Caps da 50/80/100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH 10 +/- 0,5

INFYNITI LIPARI LIGHT
È un detergente concentrato per
la manutenzione ordinaria di ogni 
tipo di pavimento. Non necessita di 
risciacquo.

LIPARI CEDRO LIGHT
Caps da 100 ml

Vedi tabella pag. 12
PH
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MANUTENZIONE ARREDI E VETRI

HO.RE.CA

Linea INFYNITI Caps 100 ml Modalità d’uso
INFYNITI EIS
È un detergente concentrato multiuso 
auto-asciugante per la pulizia rapida di 
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina 
i segni di biro, pennarelli e macchie di 
unto in genere. Non lascia aloni.

EIS PH 8,6 +/- 0,75

INFYNITI EIS LIGHT
È un detergente concentrato multiuso 
auto-asciugante per la pulizia rapida di 
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina 
i segni di biro, pennarelli e macchie di 
unto in genere. Non lascia aloni.

EIS LIGHT PH 8,6 +/- 0,75

INFYNITI VOLÈE
È un detergente concentrato multiuso 
auto-asciugante per la pulizia rapida di 
tutte le superfici, vetri e specchi. Elimina 
i segni di biro, pennarelli e macchie di 
unto in genere. Non lascia aloni.

VOLÈE PH 8,6 +/- 0,75

INFYNITI LIPOS
È un detergente concentrato sgrassante 
rapido auto-asciugante. Idoneo per 
l’eliminazione dello sporco tenace e delle 
macchie persistenti di inchiostri, pennarelli 
indelebili e sporco grasso in genere.

LIPOS SGRASSANTE PH 10,9 +/- 0,5

Linea INFYNITI Caps 100 ml Modalità d’uso
INFYNITI SPRINT DAY
È un detergente concentrato ad azione 
sanificante grazie alla sinergia tra i sali 
quaternari d’ammonio e il polibiguanide 
cloridrato. Gli agenti sanificanti offrono un 
ampio spettro d’azione idoneo su svariate 
superfici dure, sia sintetiche che naturali.

SPRINT DAY PH 9,3 +/- 0,5

INFYNITI ROBOR
È un detergente concentrato alcalino a 
schiuma frenata per il lavaggio di superfici 
sporche di grassi organici e alimentari. 
Idoneo su tutte le superfici tranne 
l’alluminio. Necessita di risciacquo.

ROBOR Caps da 50/100 ml PH 13,5 +/- 0,5

INFYNITI MULTIFOOD
È uno sgrassatore pronto uso efficace su 
sporchi di natura grassa animale e vegetale. 
È particolarmente indicato su affettatrici, 
cappe, piani di lavoro, pentoloni, friggitrici, 
pavimenti particolarmente sporchi. 

MULTIFOOD PH 12,5 +/- 0,5

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O

+          =         750 ml

1 caps 100 ml    650 ml H2O
Soluzione 
al 7%

VEDI 
TABELLA 
PAG. 12
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PULIZIA DI FONDO

SVILUPPO DELLA TANICA

Linea INFYNITI Caps 50/80/100 ml Modalità d’uso
INFYNITI MISTRAL
È un detergente concentrato 
supersgrassante. Adatto per la 
rimozione di ogni tipo di sporco 
vegetale, animale, minerale, dei 
residui proteici e dello sporco unto in 
genere.

MISTRAL
Caps da 50/80/100 ml

PH 11,8 +/- 0,75

INFYNITI PROGRESS
È un detergente concentrato 
sgrassante per grès porcellanato. 
Rimuove lo sporco grasso organico 
e minerale, pulendo e sbiancando la 
mattonella anche in profondità.

PROGRESS
Caps da 50/80/100 ml

PH 13,5 +/- 0,75

INFYNITI SOLMIX
È un detergente concentrato alcalino 
solventato. Indicato per smacchiare 
le superfici da tracce di vernici e 
pennarelli, di inchiostri e colle.

SOLMIX
Caps da 50/80/100 ml

PH 13+/- 0,75

Caps INFYNITI Applicazione Prodotto

KISS 
GREEN 
LIPARI

  5             +          =
1 tanica da 5 lt 
di prodotto tradizionale 
DA DILUIRE

KISS LIGHT
GREEN LIGHT
LIPARI LIGHT

  4             +          =
1 tanica da 5 lt 
di prodotto tradizionale 
DA DILUIRE

KISS SUPERLIGHT
GREEN SUPERLIGHT
LIPARI SUPERLIGHT

  3             +          =
1 tanica da 5 lt 
di prodotto tradizionale 
DA DILUIRE

caps 100 ml       4,5 lt H2O

caps 100 ml       4,6 lt H2O

caps 100 ml       4,7 lt H2O

VEDI TABELLA 
PAG. 12

VEDI TABELLA 
PAG. 12

VEDI TABELLA 
PAG. 12



LAVAGGIO MECCANIZZATO

8 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE

Riduzione e controllo del rischio chimico

Riduzione dell’90% del trasporto dei detergenti ai cantieri

Corretta programmazione degli acquisti in base ai consumi preventivati

Pianificazione preventiva dei consumi di detergente

Riduzione degli spazi di magazzino per i detergenti

Abbassamento dei costi di trasporto dei detergenti

Riduzione di oltre il 90% dello smaltimento di contenitori di detergente

Completa tracciabilità delle Caps utilizzate attraverso il lotto di produzione 
e la data di scadenza riportati su ogni monodose

ARCO CHIMICA SRL
Via Canalazzo 22/24 — 41036 Medolla (MO)
tel. +39 0535 58 890
info@arcochimica.it — www.arcochimica.it

Prodotto INFYNITI Serbatoio 40 lt Serbatoio 70 lt Serbatoio 100 lt
FORMATO 1 caps 50 ml 1 caps 80 ml 1 caps 100 ml

SOLUZIONE SOLUZIONE SOLUZIONE

KISS 1,5% 1,2% 1%

GREEN 1,5% 1,2% 1%

LIPARI 1,5% 1,2% 1%

MISTRAL 2,5% 1% 1%

PROGRES 2,5% 1% 1%

SOLMIX 2,5% 1% 1%

ROBOR 1,2% / 1%

ROBOR Una caps da 50 ml in 20 lt di acqua soluzione al 2,5%


