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Detergenti per stoviglie 

 

 

 

HalaGastro F11 
Detersivo per stoviglie con cloro attivo. 
Concentrazione d’uso: 0.3 – 0.5 %, pH all’1.0 %: 11.7 

10600410-0002 
10600410-0004 

 

Tanica 12 kg 
Tanica 25 kg 

 

  

 

 

HalaGastro F2 
Detersivo per stoviglie senza cloro. 
Concentrazione d’uso: 0.3 – 0.5 %, pH al 2.0 %: 10.1 

10600424-0004 
 

Tanica 25 kg 

 
  

 

 

HalaGastro F3 
Detersivo per stoviglie senza cloro e fosfati. 
Concentrazione d’uso: 0.3 – 0.5 %, pH al 0.5 %: 10.2 

10600426-0002 
10600426-0004 

Tanica 12 kg 
Tanica 25 kg 

  

 

HalaGastro F4  
Detersivo per stoviglie con cloro attivo. 
Concentrazione d’uso: 0.3 – 0.7 %, pH allo 0.5 %: 10.3 

10600420-0001 
 

Tanica 12 kg 

 
  

 

HalaGastro F6  
Detersivo per stoviglie senza cloro, fosfati, 
EDTA e NTA. 
Concentrazione d’uso: 0.2 – 0.6 %, pH allo 0.5 %: 10.5 

10600421-0002 
10600421-0004 

Tanica 12 kg 
Tanica 25 kg 

  

 

 

HalaGastro P1 
Detersivo per stoviglie (in polvere). 
Concentrazione d’uso: 0.1 – 0.3 %, pH allo 0.5 %: 11.4 

10600650-0001 

 

Secchio 10 kg 

 

  

 

 

Exporit Tabs per lavastoviglie 
160 tabs per lavastoviglie (delicato sulle stoviglie). 
Senza cloro, pH allo 0.5 %: 10.8 

10020929-0017 Secchio da 160 tabs   

 
 

Brillantanti 
 

 

 

HalaGastro GL1 
Brillantante per tutte le lavastoviglie. 
Concentrazione d’uso: 0.1 – 0.3 g/l, pH allo 0.5 %: ca. 5.0 

10600651-0010 
10600651-0001 
10600651-0003 

 

Bottiglia 1 kg 
Tanica 10 kg 
Tanica 20 kg 

 

  

 



 

 

 

Prodotti alcalini Prodotti acidi Disinfezione Prodotti neutri 
 
Preisliste_IT_Küche_Gebäude_Textil_OP.docx   Valido per 01.01.2018    Pagina 3/9 

Prodotti per 

l’igiene in cucina  
la pulizia degli edifici 
il lavaggio dei tessuti 

 

Cucina – Detergenti di mantenimento 

 

 

 

Halatop Clean 
Detergente universale concentrato, neutro con profumato. 
Concentrazione d’uso: 0.2 – 0.5 %, pH allo 2.0 %: ca. 7.0. 

10020059-1011 
10020059-0001 
10020059-0003 

Bottiglia 500 g 
Tanica 10 kg 
Tanica 20 kg 

  

 

 

Halatop 284 
Detergente speciale leggermente alcalino per le pulizie manuali. 
Rimuove facilmente lo sporco ostinato. 
Concentrazione d’uso: 0.5 – 1.5 %, pH allo 2.0 %: 10.3 

10020284-0001 
10020284-0003 

 

Tanica 12 kg 
Tanica 20 kg 

  

 

 

SM 790 
Latte detergente per le superfici in acciaio cromato. 
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: 9.7. 

Il utilizzare rubinetto per tanica no. art. 90011571. 

10010790-0010 
10010790-0040 

Bottiglia 1 kg 
Tanica 7 kg 

  

 
 

Detergenti per utensili da cucina 
 

 

 
 

 

Halatop 433 forte 
Detergente per grill e forni. Nebulizzare sulle superfici calde 
senza diluire. Agisce anche per le applicazioni a freddo! 
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: 12.0 

10020422-0010 
10020422-0001 

Bottiglia 1 kg 
Tanica 10 kg 

  

 

 

Steamer Clean 
Detergente alcalino per combi-steamer. 
Dosare in base alle istruzioni per l’uso dello steamer. 
PH allo 0.5 %: 11.7 

10010468-0001 Tanica 10 kg   

 

 

Steamer Brillant 
Lucidante per combi-steamer. 
Dosare in base alle istruzioni per l’uso dello steamer. 
PH della concentrazione di applicazione: 7.0 

10010653-0001 Tanica 10 kg   

 

Halatop frigo 
Detergente liquido per congelatori fino a – 20 °C. 
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: 7.0 

10020845-1036 Tanica 5 l   
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Detergenti per utensili da cucina 
 

 

 

 

Detergente rapida 548 
Anticalcare in polvere. Per lavacontenitori e lavastoviglie 
automatiche, applicazioni generali per la rimozione del calcare, 
ecc. Concentrazione d’uso: 3.0 – 5.0 %, pH allo 2.0 %: ca. 0.8 

10010548-0024 
10010548-0094 

 

Scatola 1.5 kg 
Secchio 7.5 kg 

  

 

 

 

Detergente rapida 541 
Anticalcare liquido. Per rimuovere il calcare in modo efficace da 
steamer, macchine del caffè, lavastoviglie, ecc. 
Concentrazione d’uso: 1 a 2, pH allo 100 %: ca. 0.8 

10010541-0010 
10010541-0001 

Bottiglia 1 kg 
Tanica 10 kg 

  

 

 

 

HalaGastro Buffet A 
Detergente alcalino per dispositivi automatici per latte.  
Panna e gelati. 
Concentrazione d’uso: 10 g/l, pH allo 1.0 %: 11.7 

10600414-0026 Bottiglia 1.3 kg   

 

 

 

HalaGastro Buffet S 
Detergente acido e anticalcare per dispositivi automatici  
per latte, panna e gelati. 
Concentrazione d’uso: 10 g/l, pH allo 1.0 %: 2.2 

10600036-0010 Bottiglia 1 kg   

 
 

Prodotti disinfettanti *** 

 
 

 
 

 

Halades Alco** 

Disinfettante neutro senza necessità di risciacquo. 
Concentrazione d’uso: vedere la descrizione del prodotto. 
PH allo 2.0 %: 7.0 

10010065-0023 
10010065-0036 
10010065-0003 

Bottiglia 0.800 kg 
Tanica 5 kg 

Tanica 20 kg 

  

 

 

Carta igienica umidificata 
Salviette usa-e-getta pronte all’uso imbevute di alcol. 
800 pezzi (dispenser richiudibile). 
PH allo 0.5 %: 7.0 

10010797-0036 

 

Dispenser 5 kg    

 

 

Halades T 
Salviette usa-e-getta pronte all’uso imbevuti di alcol. 
315 pezzi (dispenser richiudibile). 
PH allo 0.5 %: 7.0 

10010796-0032 

 

Dispenser 6 kg    
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Prodotti speciali 
 

 

 

 

HalaGastro TR 
Detergente con cloro attivo a immersione per posate, 
stoviglie,porcellane, ecc. 
Concentrazione d’uso: 5 – 10 g/l, pH allo 0.5 %: 10.8 

10600007-0042 Secchio 8 kg   

 

Disgorgante 
Polvere. Pulisce qualsiasi scarico rimuovendo facilmente le 
otturazioni da acquai, lavandini e vasche da bagno. 
Concentrazione d’uso: 1 – 3 cucchiai, pH allo 0.5 %: 13.0 
 

10020918-0010 Barattolo 1 kg   

 

 

RV 461 
Detergente intensivo, rimuove lo sporco ostinato come  
depositi di grasso e coloranti organici. 
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: 11.0 

10010461-0022 
10010461-0001 

Bottiglia 0.950 kg 
Tanica 10 kg 

  

 

 
 

 

INOX 780 
Prodotto per il trattamento dell’acciaio. Per la pulizia e il 
trattamento di superfici metalliche.  
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: 7.0 

10010780-0113 
10010780-0036 

Bottiglia 0.450 kg 
Tanica 5 kg 
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Pulizia degli edifici 
 

Detergenti per pavimenti e superfici 
 

 

 

HalaFloor 438  
Detergente per pavimenti altamente efficace. ottimo per la 
rimozione dei residui di grasso e sporco. Adatto a tutte le 
macchine lavapavimenti. Senza EDTA e NTA. 
Concentrazione d’uso: 0.5 – 1.5 %, pH allo 0.5 %: 9.8 

10010438-0001 

10010438-0003 

 

Tanica 10 kg 

Tanica 20 kg 
  

 

 

RV 439 
Detergente alcalino per pavimenti profumato. Adatto a  

tutte le macchine lavapavimenti.  
Concentrazione d’uso: 0.5 – 1.5 %, pH allo 0.5 %: 9.3 

10010439-0010 

10010439-0001 

 

Bottiglia 1 kg 

Tanica 10 kg 
  

 

 

RV 419 
Detergente alcalino per pavimenti non profumato. Adatto  
a tutte le macchine lavapavimenti.  
Concentrazione d’uso: 0.5 – 1.0 %, pH allo 0.5 %: 9.3 

10010419-0010 

10010419-0001 

 

Bottiglia 1 kg 

Tanica 10 kg 
  

 

 

HalaFloor 432 S 
Detergente per pavimenti altamente efficace. in grado di rimuove 
le tracce dei carrelli elevatori e ottimo per la rimozione dei residui 
di grasso e sporco. Adatto a tutte le macchine lavapavimenti. 
Senza EDTA e NTA. 
Concentrazione d’uso: 0.5 – 1.5 %, pH allo 0.5 %: 9.3 

10010432-0001 

 

Tanica 10 kg   

 

 

RV 709 
Detergente neutro per pavimenti non profumato. Per la  

pulizia manuale dei pavimenti. 
Concentrazione d’uso: 0.5 – 2.0 %, pH allo 0.5 %: 7.8 

10010709-0010 

10010709-0001 

 

Bottiglia 1 kg 

Tanica 10 kg 
  

 

 

HalaFresh 
Detergente di mantenimento con profumo di fresco. Per la  
pulizia manuale dei pavimenti. 
Concentrazione d’uso: 0.2 – 1.0 %, pH allo 2.0 %: 6.0 

10010807-1088 
10010807-0001 

 

Bottiglia 0.900 l* 
Tanica 10 kg 

  

 

 
 

 

RV 786** 

Detergente per vetri e superfici dure come vetrate, 
parabrezza di auto. ecc.  
Utilizzare senza diluire, pH del prodotto concentrato: ca. 9. 

10010786-0088 
10010786-0033 

Bottiglia 0.900 kg 
Tanica 6 kg 
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Detergenti per sanitari 
 

 

 

SANI nano 
Detergente per sanitari con nano effetto e profumo di  
fresco. Per lavabi, docce, bagni, WC, ecc.  
Utilizzare dal 2 % fino a non diluito, pH al 2.0 %: 6.3 

10010570-0022 
10010570-0001 

Bottiglia 0.950 kg 
Tanica 10 kg 

  

 

 

SaniForte 
Detergente per toilette con profumo di fresco ed effetto gel. 
Rimuove i depositi di urina e calcare.  
Utilizzare senza diluire, pH allo 2.0 %: 0.8 

10010549-0062 
10010549-0036 

 

Bottiglia 0.750 kg 
Tanica 5 kg 

  

 
 

Detergenti speciali per docce, piscine, ecc. 
 

 

 

DURA 533 
Detergente schiumoso acido a film sottile. Efficacia  
anticalcare per docce, bagni, WC, ecc. 
Concentrazione d’uso: 1.0 – 3.0 %, pH allo 3.0 %: 1.6 

10010533-0003 
  

Tanica 20 kg   

 

 

DURA 631 
Detergente schiumoso alcalino a film sottile con cloro attivo.  
Efficacia anticalcare per docce, bagni, WC, ecc. 
Concentrazione d’uso: 1.0 – 3.0 %, pH allo 3.0 %: 12.1 

10010631-0010 
10010631-0003 

Bottiglia 1 kg 
Tanica 20 kg 
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Lavaggio di tessuti 
 

Prodotti a forte azione detergente 

 
 

 

 

Detersivo completo 983 
Per capi colorati/bianchi nel ciclo principale senza  
prelavaggio a 30-95 °C. 
Concentrazione d’uso: 75 – 140 ml, pH allo 1.0 %: 8.0. 
Il utilizzare rubinetto per tanica no. art. 90011571. 

10020983-1001 Tanica 10 l   

 

 

 

Exporit color 
Detersivo per tessuti. Per capi colorati/bianchi nel ciclo  
principale. Scioglie le macchie e rispetta i tessuti. 
Concentrazione d’uso: 50 - 150 ml, pH allo 1.0 %: 9.0 

10020937-0040 Sacco 7 kg   

 

 
 

 

Exporit Spezial 
Detersivo universale concentrato senza fosfati per lavaggi  
a 30-95 °C. Per capi professionali e tessuti per cucine. 
Concentrazione d’uso: 50 - 145 ml, pH allo 1.0 %: 10.6 

10020909-0003 
10020909-0107 

Secchio 20 kg 
Sacco 5.5 kg 

  

 

 

 

Rio  
Detersivo universale per lavaggi a 30-95 °C. For coloured and 
white washes up to 60 °C. Ad elevata azione sbiancante. Scioglie 
lo sporco ostinato agendo in profondità nelle fibre. 
Concentrazione d’uso: 250 – 380 ml, pH allo 1.0 %: 10.8. 

10020936-0003 Sacco 20 kg   

 
 

Prodotti ausiliari per il lavaggio 
 

 

 

 

Dioxyl Scioglimacchie 
Detersivo per tessuti. Agisce a 30-95 °C. Rimuove le 
macchie ostinate. Aumenta il grado di bianco. 
Concentrazione d’uso: 40 – 80 ml, pH allo 1.0 %: 10.8 

10020939-0036 Tanica 5 kg   

 

 

 

Ammorbidente 982 
Detersivo per tessuti. Ammorbidente. 
Concentrazione d’uso: 20 – 50 ml, pH del  
prodotto concentrato: ca. 4.0. 
Il utilizzare rubinetto per tanica no. art. 90011571. 

10020982-1001 Tanica 10 l   
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Igiene delle mani 
 

 

 

 

Saponi, distributori, carte, ecc. 
Richiedere il materiale informativo «Igiene delle mani». 

 

 
 

Articoli di servizio / equipaggiamento protettivo 
 

 

 

 

Dosatori, erogatori di schiuma, ecc. 
Richiedere il materiale informativo «Articoli di servizio». 

 

 
 

Sistemi di pulizia a umido 
 

 

 

 

Carrelli, scope, microfibre, ecc. 
Richiedere il materiale informativo «Panoramica dei prodotti 
Avet».  

 
 

Pulizia generale / manuale 
 

 

 

 

Spazzole, scope, spazzole tergi, ecc. 
Richiedere il materiale informativo «Vikan hygiene system». 

 
 

 
 
Ulteriori informazioni sui prodotti Halag menzionati sono disponibili nelle schede prodotti e nelle schede dati di sicurezza. 
 
I prezzi s’intendono al chilogrammo o litro, IVA esclusa (con riserva di variazioni di prezzo). 
DAP (Incoterms 2010) a 100 kg, spese di spedizione per ordini inferiori: CHF 47.00. 
** = escluso contributo COV 
 
 
*** Utilizzare i biocidi in modo sicuro.  
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

 


