BAR MATIC
Detergente liquido igienizzante
per macchine lavabicchieri e piccole lavastoviglie
CARATTERISTICHE
Detergente liquido a forte potere smacchiante ed igienizzante per macchine lavabicchieri e piccole lavastoviglie.
IMPIEGHI
Previene la formazione di patine bianche sui pezzi lavati, soprattutto bicchieri e tazzine, rendendoli splendenti ed eliminando anche le macchie più difficili (thè, caffè, rossetto).
La sua forza è il cloro che assicura igiene assoluta alle stoviglie ed alle macchine. L’utilizzo del prodotto è particolarmente consigliato in abbinamento al nostro prodotto brillantante BRILL MATIC.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Collegare direttamente il prodotto alla pompa dosatrice, calibrata a seconda delle necessità.
Attenzione: maneggiare con cautela utilizzando i guanti.

BRILL PIATTI
Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie
CARATTERISTICHE
Detergente liquido profumato concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie.
IMPIEGHI
Grazie al suo ottimo potere sgrassante ed emulsionante svolge una rapida e profonda azione pulente su ogni tipo di stoviglie, pentole ed utensili da cucina, donando lucentezza a bicchieri , posate e porcellane. E’ stato formulato con dermo – protettore per le mani
dell’utilizzatore preservandone l’equilibrio della pelle. Si utilizza anche mediante l’applicazione di un erogatore per un pratico ed
economico impiego.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare 2/3 grammi di prodotto per ogni litro di acqua.
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BRILL MATIC
Additivo liquido ad azione brillantante ed autoasciugante idoneo per ogni tipo di acqua
CARATTERISTICHE
Additivo liquido per macchine lavastoviglie.
IMPIEGHI
Formulato per l’impiego in tutti i tipi di lavastoviglie, questo prodotto esercita un’ottima azione brillantante ed auto asciugante sulle
stoviglie
DOSAGGIO
Collegare direttamente il prodotto alla pompa dosatrice, calibrata a seconda delle necessità.
Attenzione: maneggiare con cautela utilizzando i guanti.

BIOSOLV
Detergente sgrassante igienizzante multiuso per industria alimentare in IV GAMMA
Detergente sgrassante igienizzante ad alta concentrazione che permette, in un’unica operazione, di detergere e igienizzare tutte le
superfici intaccate dai grassi tenaci o da sporchi persistenti.
Non utilizza sostanze caustiche tipo soda caustica, potassa caustica, sostanze corrosive, non contiene solventi.
Altamente ecologico, ha biodegradabilità totale in 28 giorni.
Caratteristiche ed impieghi
Appositamente preparato per ottenere un'energica azione detergente e igienizzante ottimale per la rimozione di tutti i tipi di grasso e
sporco ostinato.
Grazie a questa sua caratteristica, il prodotto può essere impiegato per uso alimentare, ad esempio:
ottima applicazione in campo enologico
sgrassaggio di cucine e delle sue attrezzature, tipo: affettatrici, forni, piani di lavoro, ecc.
Dosaggio
Per l'impiego diluire 1 litro di prodotto in 10-20 litri di acqua a seconda dello sporco.
Spruzzare il prodotto sulle superfici da sgrassare, quindi risciacquare abbondantemente. Asciugare con panno carta.
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BIOSOLV INDUSTRIALE POTENZIATO
Detergente sgrassante multiuso con antischiuma per macchina lavapavimenti
Detergente sgrassante ad alta concentrazione che permette, in un’unica operazione, di detergere tutte le superfici intaccate dai
grassi tenaci o da sporchi persistenti.
Non utilizza sostanze caustiche tipo soda caustica, potassa caustica, sostanze corrosive, non contiene solventi.
Altamente ecologico, ha biodegradabilità totale in 28 giorni.
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
Appositamente preparato per ottenere un'energica azione detergente e ottimale per la rimozione di tutti i tipi di grasso e sporco
ostinato.
Grazie a questa sua caratteristica, il prodotto può essere impiegato per molti usi secondo la diluizione ad esempio:
pulizia delle superfici a contatto con il fumo-nicotina, griglie di aspiratori
pulizia di sedili o stoffe senza intaccarne i colori
pulizia dei pavimenti in industrie con macchine apposite
decerante per pavimenti
pulizia degli infissi metallici, contro soffittature in metallo
ottima applicazione in campo enologico
sgrassaggio di cucine e delle sue attrezzature, tipo: affettatrici, forni, piani di lavoro, ecc.
Prodotto a schiuma frenata, ideale per essere utilizzato con macchine lavasciuga.
DOSAGGIO
Per l'impiego diluire 1 litro di prodotto in 10-20 litri di acqua a seconda dello sporco.
Spruzzare il prodotto sulle superfici da sgrassare, quindi risciacquare abbondantemente. Asciugare con panno carta.

BLUE POINT PROFUMAZIONE MARSIGLIA O COLONIALE
Detergente liquido per lavatrice
CARATTERISTICHE
Detersivo liquido neutro, delicatamente profumato, a schiuma controllata per il lavaggio manuale ed in lavatrice di tessuti in lana,
seta, cotone, nylon, fibre sintetiche senza infeltrire.
IMPIEGHI
Lava dolcemente a basse ed alte temperature rispettando i colori. Non irrita le mani ed è di facile risciacquabilità. Non contiene
fosforo.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Introdurre il prodotto nella vaschetta lavabiancheria durante il funzionamento e mentre scorre l’acqua, secondo le seguenti dosi: in
acqua dolce o media (0 25° F) = 15 grammi per kg. di biancheria asciutta, in acqua dura (oltre 25° F) 0 20 grammi per kg. di biancheria asciutta. Per sporco difficile (olii e cosmetici su polsini e giro colli), versare il prodotto direttamente sulle macchie e strofinarlo prima di mettere in lavatrice. Per il bucato a mano utilizzare la dose media di 10 grammi per litro di acqua.

ECO POINT s.r.l. - Sede legale,operativa e amministrativa: Via Arenzano, 479 - 47522 CESENA (FC)
Tel.: 0547.346091 - Fax: 0547.345119 - E-mail: info@teadecopoint.it - web: www.teadecopoint.it
Capitale sociale € 20.000,00 - Reg. imprese FC/ Cod. Fiscale/ Partita IVA 03864080407
3

CERA LASER
Emulsione cerosa autolucidante
Emulsione autolucidante a base di polimeri metallizzati per la protezione di pavimenti porosi di facile ancoraggio tipo cotto, gress,
linoleum, PVC, ecc.. Prodotto antiscivolo.
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
LASER lascia sul pavimento una pellicola caratterizzata da un notevole grado di lucido e da un'alta resistenza ai segni del traffico
ed allo sporco.
Prima di applicare LASER è necessario decerare a fondo il pavimento, risciacquare perfettamente e lasciare asciugare.
Applicare con uno straccio, in un senso unico, uno strato sottile ed uniforme di LASER puro. Lasciare asciugare ed applicare, in
senso incrociato rispetto alla prima, una seconda mano. I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili,
potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa
variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia
MANUTENZIONE
Per le pulizie quotidiane utilizzare esclusivamente un prodotto neutro tipo EKOLUX o REX LAVAINCERA.

CLOROGEL
Detergente sgrassante alcalino cloro attivo in pastiglie
CARATTERISTICHE
Detergente sgrassante alcalino altamente concentrato ad elevato potere sgrassante ed igienizzante.
IMPIEGHI
Adatto per il lavaggio di tutti i pavimenti non cerati, può essere utilizzato con macchine lavasciuga o manualmente.
DOSAGGIO
Per l’utilizzo con macchine lavasciuga, diluire da 5 a 20 gr. di prodotto per litro di acqua, in base al tipo di sporco. In caso di sporco tenace diluire 20 – 30 gr. Per litro di acqua. Lasciare agire la soluzione prima di aspirarla.
Attenzione: maneggiare con cautela utilizzando i guanti.
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CRISTALL PRONTO USO
Detergente per la pulizia di vetri e specchi
PROPRIETA’
Prodotto destinato alla pulizia rapida dei vetri, specchi, cristalli ed ogni superficie laccata e smaltata. Garantisce una
rapida pulizia grazie alla presenza di agenti pulenti di rapida efficacia, rendendo brillanti e senza alcuna traccia di opacità tutte le superfici trattate.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore
fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne
altera la qualità ed efficacia.
MODO D’IMPIEGO
Utilizzare tal quale.

DECALCIFICANTE
Detergente disincrostante decalcificante e disossidante
CARATTERISTICHE
Detergente indicato per la rimozione rapida dei depositi calcarei, dello sporco incrostato, macchie di ruggine, residui di sapone e
detersivo in genere.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
IMPIEGHI
Specifico per la detartarizzazione di pentole, caldaie, lavastoviglie, lavabicchieri ed impianti industriali. Deve essere maneggiato
con cautela e utilizzando guanti di gomma .
DOSAGGIO
Da utilizzare puro o diluito 1:3 - 1:10 per litro di acqua a seconda del tipo di sporco o dello spessore delle incrostazioni. Sciacquare abbondantemente dopo l’utilizzo.
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INKLIN
Detergente per inchiostro di penne biro e matite
PROPRIETA’
Prodotto detergente pronto all’uso. Deterge e ravviva le superfici da trattare senza lasciare aloni. Mantiene un ottimo
grado di brillantezza. Scioglie macchie o segni di inchiostro di timbri, biro (anche rosse), matite. Adatto per la pulizia di
tutte le superfici lavabili come vetri, specchi, cristalli, superfici laccate, smaltate laminati, plastici; è stato verificato anche su superfici cromate.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore
fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne
altera la qualità ed efficacia.
MODO D’IMPIEGO
Utilizzare il prodotto tal quale con l’apposito spruzzatore. Lasciare agire qualche secondo. Asportare con un panno o carta.

MASTER
Detergente per tutte le superfici lavabili
CARATTERISTICHE
Detergente liquido concentrato con una gradevole profumazione per le superfici lavabili. Attivo contro ogni tipo di sporco garantisce una efficacissima azione pulente senza lasciare residui. Sgrassa e deterge in profondità. Indicato per la pulizia dei pavimenti,
piastrelle e rivestimenti plastici. E’ ideale per essere utilizzato anche con macchine lavasciuga e monospazzole. I prodotti, a causa
dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare
all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare diluendo un tappo (30 g circa) in un secchio d’acqua (15-20 litri circa).
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MORBIFIX
Ammorbidente profumato con potere antistatico ed antimuffa per ogni tipo di tessuto
CARATTERISTICHE
E’ dotato di elevate proprietà ammorbidenti, antistatiche e battericide.
IMPIEGHI
Si utilizza nell’ultimo risciacquo e garantisce un’ottima stiratura dei tessuti, donando un gradevole profumo Grazie alla sua preparazione altamente concentrata, consente un economico utilizzo del prodotto con ottimi risultati. E’ ideale per il lavaggio di jeans,
capi in lana, seta, fibre sintetiche, indumenti delicati sia bianchi che colorati.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare 10-20 grammi di prodotto per ogni 6 kg. di biancheria asciutta.

SANICAL
Detergente disincrostante con azione battericida
Disincrostante, detergente liquido a base acida profumato per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e ferrose dalle pareti di sanitari, rubinetterie, acciai inox.
Grazie alla presenza nella sua formulazione, di un battericida garantisce una perfetta sanitizzazione. I prodotti, a causa dell’uso di
coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa
degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
IMPIEGHI
Efficacissimo per la sua rapida azione nei confronti di incrostazioni e rimozione dei depositi calcarei.
Utilizzato tal quale sulla superficie da trattare pulisce a fondo senza intaccare le rubinetterie, sanitari e tutte le superfici inox lasciando un ottimo profumo e sanificando.
Risciacquare abbondantemente con acqua dopo ogni applicazione.
DOSAGGIO
Utilizzare il prodotto tal quale o diluito sulle superficie da igienizzare a seconda delle necessità.
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SANIFORM PROFUMATO O NEUTRO
Detergente igienizzante multiuso ad uso professionale
COMPOSIZIONE
Contiene benzalconio cloruro.
CARATTERISTICHE
Sanificante d’uso generale, agisce su un ampio spettro di microrganismi quali: stafilococchi, salmonella, coli fecali, coli batteri,
eliminandoli.
Igienizza grazie al germicida quaternario contenuto nella sua formula, in grado di distruggere una vasta gamma di batteri e di muffe. Questo prodotto per le sue caratteristiche trova utilizzo in molti settori quali:
INDUSTRIA ALIMENTARE: previene lo sviluppo di muffe, l’applicazione viene estesa ai locali, alle mani del personale ed ai
vari materiali. Utilizzato per l’igienizzazione di affettatrici, bilance, tritacarni e qualsiasi superficie o utensile da trattare.
OSPEDALI E COMUNITA’ IN GENERE: può essere utilizzato per igienizzare e deodorare locali ed attrezzature varie, biancheria, stoviglie ed utensili da cucina.
INDUSTRIA ZOOTECNICA: i problemi che si presentano nell’industria zootecnica sono per lo più dovuti alla presenza di un
elevato numero di animali in poco spazio ed allo sviluppo rapido di eventuali focolai di infezione. In questo caso il trattamento
deve essere preventivo.
MODALITA’ D’USO E D’IMPIEGO
Per l’utilizzo del prodotto concentrato, diluire in acqua di rete 1:5.
Lasciare agire sulla parte da igienizzare, quindi risciacquare abbondantemente ed infine asciugare con carta usa e getta.

START
Detergente in gel per grassi carbonizzati
CARATTERISTICHE
Prodotto per sciogliere tutti i grassi carbonizzati riportando allo stato originale le superfici da pulire.
IMPIEGHI
E’ adatto per la pulizia di griglie barbecue, pareti e piastre dei forni, dei motori. Indicato per la pulizia di pareti verticali, come nel
caso di caseifici e macelli, in quanto aderisce alle pareti data la sua viscosità. Il prodotto è molto indicato per la prevenzione delle
intasature degli scarichi dei sanitari, docce, lavandini, vasche da bagno, o come stura lavandini quando il problema sussiste.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare allo stato puro stendendolo sulle superfici e lasciando riposare per 20-30 minuti, quindi sciacquare abbondantemente.
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SUPER MATIC
Detergente liquido alcalino ad azione igienizzante
e sbiancante per lavastoviglie
CARATTERISTICHE
Detergente liquido ad azione igienizzante e sbiancante, pulisce e sgrassa a fondo neutralizzando i cattivi odori ed igienizzando
stoviglie e macchine.
IMPIEGHI
E’ adatto a tutti i tipi di impianti ed attivo anche se utilizzato con acque dure. Non contiene fosforo. Non fa schiuma.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Versare direttamente nella vasca da 2 a 4 gr. circa di prodotto per litro in base alla durezza dell’acqua.
Attenzione: maneggiare con cautela utilizzando i guanti.

CRISTALL PALK
Detergente per superfici trattate a specchio. Pavimenti da palestra in legno o plastificati. Deterge
le superfici da trattare senza lasciare aloni o depositi di tensioattivi.

BIOGEL ROSA
Pulitore igienizzante liquido universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili.
Indicato
per la pulizia di tavoli, infissi ecc.
Lascia le superfici
pulite e gradevolmente profumate da diluire 1/15
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Suddivisione prodotti in base all’uso:

LAVAGGIO PAVIMENTI:
- MASTER
- CLORIGEN
- CRISTAL PALK
- CERA LASER

LAVAGGIO PAVIMENTI CON MACCHINARIO LAVAPAVIMENTI:
- BIOSOLV INDUSTRIALE CON ANTISCHIUMA
- SANIFORM PROFUMATO CON ANTISCHIUMA

SPOLVERO:
- CRISTAL
- INKLIN
- BIOGEL ROSA

LAVANDERIA:
- BLUEPOINT
- MORBIFIX
- SANIFORM NEUTRO

RISTORAZIONE:
- BRILL MATIC
- BAR MATIC
- SUPER MATIC
- DECALCIFICANTE
- BIOSOLV ALIMENTARE IN IV GAMMA
- START
- BRILL PIATTI ARANCIO
- CLORIGEN

BAGNI:
- SANICAL POTENZIATO
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