
ASSO ACID CLEANER

ASSODEK EXTRA 

ASSOFORTE – F4    

ASSO NET  

ASSO ORANGE

ASSO S.A.N.

ASSO S.G. 

ASSO SOL-BLEU

ASSOSTRONG 

ASSOTRAFFIC  

Liquido detergente altamente profumato ad azione deodorante per la pulizia 
ordinaria di tutte le superfici, consigliato per ambienti frequentati da 
fumatori. Senza risciacquo.                                         

Detergente sgrassante adatto a solubilizzare sporchi di qualsiasi genere, da 
utilizzare per la pulizia ordinaria a mano o con macchina lavapavimenti.                         

Superdetergente specifico per idropulitrici, adatto per la pulizia di tutte le 
superfici particolarmente sporche ed unte.                        

Sanitizzante antibatterico ad elevata concentrazione, pulisce e sgrassa 
perfettamente eliminando i cattivi odori, adatto per tutti gli ambienti civili, 
industriali e zootecnici.

Detergente  profumato all'arancia per la pulizia di tutte le superfici, compresi 
marmo e linoleum, forte potere sgrassante anche dove è richiesto un effetto 
lucido. Senza risciacquo.                                       

Detergente ad alta concentrazione per tutte le superfici lavabili.

PAI5035L

Liquido supersgrassante per la pulizia a fondo di tutte le superfici lavabili, 
asporta facilmente: oli, grassi, unto di ogni genere, a mano o con macchine 
lavapavimenti.               

Detergente fortemente alcalino ad effetto emoliente, per macchine 
lavapavimenti e idropulitrici, agisce in profondità rimuovendo sporchi molto 
resistenti: secchi e grassi, morchie, tracce di ruote in gomma dai pavimenti. 
Non fa schiuma.

Detergente disincrostante a reazione acida, indicato per la rimozione di 
incrostazioni e sporco da tutte le superfici resistenti agli acidi.                                        

Detergente anticalcare su base fosforica, studiato per l'utilizzo nelle macchine 
automatizzate per il lavaggio delle padelle, dei pappagalli e di contenitori per 
liquidi ed escreti organici.

LINEA COMUNITA’  -  pulitori - sgrassanti - igienizzanti

PAI4015

PAI2046L tanica 10 kg.

cartone 4x5 lt.

PAI2090 tanica 10 kg.

PAI2039L

PAI5001

PAI2099L

AI2042

PAI2039

AI2069

PAI2079L

tanica 10 lt.

cartone 4x5 lt.

tanica 10 lt.

tanica 10 lt.

tanica 10 kg.

tanica 10 lt.

tanica 10 lt.

cartone 4x5 lt.
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ASSODECER  

ASSOLUX      

ASSOWAX     

Asso Sol-Bleu tanica 10lt          ,

LINEA COMUNITA’  -  lavaincera - cere - sigillante - decerante

PAI2057

tanica 10 lt.

cartone 4x5 lt.

tanica 10 lt.

cartone 4x5 lt.

PAI2057L

PAI1034

PAI1034L

PAI1012

PAI1012L

Assolux tanica 10lt            ,

Cera rilucidabile, profumata, emulsione di cere di grande qualità per 
pavimenti duri e resilienti, escluso ceramiche vetrificate.                                                                    

Lavaincera, detergente liquido per pavimenti che lascia un residuo 
trasparente, sottile e lucido.

Detergente decerante concentrato, indispensabile per rimuovere vecchi strati 
di cera da tutti i pavimenti.

AssoDek tanica 10lt     ,

tanica 10 lt.

cartone 4x5 lt.
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