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della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

L'efficienza e l'igieneL'efficienza e l'igiene

Pavimenti, superfici e vetri

Pulisce ed igienizza sgrassando

ambienti e superfici.

Ottimo per l'impiego su superfici

verticali, anche con lance a bassa

pressione. Assicura un'efficace e

pro fonda az ione  de te rgen te .

DT 154 CLORO FOAM

Sgrassante schiumogeno  al cloro attivo

DT 135 A FORTEGIO

Sgrassante forte per superfici

Pulisce sgrassando attrezzature e

superfici nei settori alimentari e

industriali. Specifico per rimuovere

olio, unto, grasso dai pavimenti.

Formulazione bilanciata per l'impiego

in macchine lava asciuga.

Nuovo sistema di disincrostazione.

Deterge e scioglie incrostazioni calcaree,

tartariche, grassi e sudiciume. Idoneo

per il trattamento di tutte le superfici in

acciaio, smalto, vetro, porcellana e

materiali sintetici. Consente di ripristinare

superfici opacizzate e rovinate dalla

presenza di calcare e alonature.

Terminata l 'appl icazione lascia

una gradevole profumazione floreale.

DT 142 JET LUC

Disincrostante di sicurezza

Rimuove lo sporco strutturato di

origine alimentare. Preparato

specifico per la rimozione dello sporco

derivante dall'uso di prodotti alimentari.

Contiene inoltre uno speciale

sequestrante di iono calcio e magnesio

che ne consente l'uso con acque di

tutte le durezze. A media alcalinità,

può essere utilizzato su tutti i materiali,

anche quelli più delicati come

l'alluminio. Incolore, inodore, facilmente

risciacquabile non lascia residui.

DT 014 FOOD 2000

Detergente per settore alimentare

Lucida e protegge. E' un lucidante

appositamente formulato per superfici

in acciaio inox.  La sua speciale

miscela assicura protezione e lascia

la superficie brillante. Grazie  all�effetto

idrorepellente  del suo film molecolare,

aiuta la superficie a rimanere protetta

e pulita a lungo. Dona alle superfici

un buon aspetto, con lucentezza

uniforme. Protegge da impronte e

macchie d�acqua.

TM 065 RI.CO

Lucidante brillantante per acciaio

Pulisce e rende brillanti le superfici

lucide. Detergente lucidante che

combina una specifica azione

antistatica a quella detergente.

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico

DT 39A MILK DE CROST

Detergente disincrostante pietra lattea

Elimina il calcare e la pietra lattea.

Prodotto specifico per il settore lattiero-

caseario in grado di eliminare i depositi

di caseina, grassi e zuccheri rilasciati

dal passaggio del latte. L'uso deve

essere abbinato ad un programma di

sanificazione.

Pulizia attrezzature e impianti

Formulato liquido a elevata acidità per

il dissolvimento della pietra lattea,

della pietra da birra e di tutte le

incrostazioni derivanti da precipitati

da fouling da scambio termico.

Trova  impiego  ideale negli impianti

con pastorizzatori e sterilizzatori a

piastre, serbatoi, centrifughe e

tubazioni in genere.La sua elevata

concentrazione in principi attivi, lo

rende idoneo per l�impiego con

l�impianto C.I.P. per la preparazione

del bagno acido. Può essere impiegato

manualmente con diluizioni superiori,

per il trattamento disincrostante di

attrezzature, pareti e pavimenti

industriali.

VR 122 AXILAT

Disincrostante per lattiero casearia

DT 51A MUNGI R

Sgrassante settore lattiero caseario

Idoneo in ogni fase del processo di

lavorazione del latte.

Non schiumogeno fac i lmente

risciacquabile. Elimina i prodotti di

deposito dovuti al passaggio o allo

stazionamento del latte.

DT 159 ALKA CHLOR

Deter sanificante al cloro attivo

Sgrassaggio e igienizzazione con

un unica operazione economico.

Specialità innovativa che consente la

rimozione di residui di natura organica

da circuiti di veicolazione e superfici.

Garant isce con eff icacia uno

sgrassagg io  p ro fondo  e  un

igienizzazione duratura.

Per attrezzature e superfici.

F o r m u l a z i o n e  s t u d i a ta  p e r

l'eliminazione di  sostanze lipidiche,

proteiche e zuccherine che residuano

sulle superfici e sulle attrezzature di

aziende che maneggiano alimenti.

Specifico per acciaio inox, allumio,

teflon, ceramica, gress.

TM 24A DETER ATTIVO

Sgrassante per il settore alimentare

Alcalino a schiuma frenata, dotato

di ottimo potere bagnante e

pulente. Contiene speciali tensioattivi

non ionici a totale biodegradabilità,

ed è in grado di saponificare ed

emulsionare le sostanze grasse e gli

unti più difficili. La presenza dei

tensioattivi consente di agire anche

su superfici inclinate o verticali.

DT 074 CLEAN CIP

Detergente per impianti C.I.P



Presidio Medico Chirurgico n. 18558.

Superattivo ad ampio spettro d'azione

Elimina  virus, batteri Gram+, Gram-

spore, lieviti, muffe, miceli funginei.

La sua elevata biodegradabilità non

provoca danno  ai depuratori biologici.

Utilizzabile su superfici, attrezzature,

macchinar i ,  tanks,  s istemi di

veicolazione alimenti liquidi. Indicato

per la disinfezione di stampi e

contenitori del latte.

DT 040 ACTION SISTEM DHP

Disinfettante all'acido peracetico

Specialità per produzioni biologiche

Sanificanti e disinfettanti

Presidio Medico Chirurgico n° 19234.

Deterge e disinfetta tutte le superfici.

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, ad una energica azione

disinfettante grazie alla presenza dei

sali di ammonio quaternari. Applicabile

su  super f ic i ,  a t t rezza ture ,

macchinari, celle frigorifere e

impianti industriali di lavorazione

ortaggi freschi.

DTH 004 PHARMAQUAT

Disinfettante ai quaternari inodore

DHT101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico

Rimuove lo sporco organico e non

lascia residui. Presidio Medico

Chirurgico n° 19235. Formulato

specifico per la rimozione dello sporco

organico e la riduzione della flora

microbica. Prodotto a base di

isopropanolo attivo su una ampia

gamma di microrganismi. Non richiede

risciacquo. Utilizzabile su piani di

lavoro, pareti, vetrine refrigerate e su

superfici di qualsiasi materiale.

DT 187  VIREX

Igienizzante in polvere al persolfato

Efficace e sicuro per tutti gli ambienti.

Prodotto esente da fenoli, aldeidi o

sali di ammonio quaternari. Deterge

e igienizza, facilmente solubile in acqua,

forma una soluzione prontamente attiva

di colore amaranto che ne consente di

monitorare l�attività finchè la colorazione

permane. L�azione multiattiva ne

consente l�impiego per la sanificazione

di ambienti, mezzi di trasporto,

attrezzature, piani di lavoro e macchinari.

DT 40N  ACTION SISTEM DHP

Disinfettante all'acido peracetico

Superattivo ad ampio spettro d'azione.

Presidio Medico Chirurgico n. 18558.

Elimina virus, batteri Gram+ e Gram-,

spore, lieviti, muffe, miceli funginei. Il

suo spettro d'azione particolarmente

ampio, evita l'impiego alternato di due

o più principi attivi.  Svolge la sua azione

liberando ossigeno ed acido acetico,

sostanza facilmente biodegradabile.

Può essere usato, alle concentrazioni

indicate,  su tutte le superfici. La sua

elevata biodegradabilità  non provoca

danno ai depuratori biologici, e ne

consente  l'uso anche in prossimità di

essi, dove invece altri biocidi sono

vietati.

DT 51N  BIO CLEAN

Bio sgrassante non schiumogeno

Concentrato privo di tensioattivi.

Rimuove  i  r es i du i  o rgan i c i

saponificandoli attraverso l'energica

azione dell ' idrossido di sodio.

Ideale per i sistemi di lavaggio

automatico  C.I.P: (Clean In Place).

Può essere utilizzato in soluzione  sia

con acqua calda sia fredda.  Consigliato

a chi ha l'esigenza di formare reflui

senza tensioattivi.

TM 40N  BIO KAL 

Bio disincrostante per impianti

Specifico per la rimozione dei

depositi calcarei. Elimina in modo

efficace i residui calcarei (carbonato di

Calcio e Magnesio). Prodotto liquido

ad elevata acidità. Non intacca le

superfici metalliche. Particolarmente

adatto per linee di mungitura, impianti

ed attrezzature util izzate nelle

produzioni alimentari. E' ideale per

eliminare carbonati di calcio e magnesio

da linee di produzione ed attrezzature.

La sua formulazione permette di

ottenere un ridotto  impatto ambientale.

DT 76N  BIO CLOR 

Bio sanificante al cloro

Pulisce ed igienizza in profondità.

Prodotto specifico alcalino e non

schiumogeno al 5% di cloro attivo.

Idoneo per la sanificazione di impianti

di mungitura. Attivo su batteri e virus,

è particolarmente  indicato anche per

la sanificazione. La combinazione di

ipoclorito di sodio e soda caustica

stabilizza il prodotto rendendolo attivo

anche in presenza di residui organici.

Immediatamente biodegradabile

secondo il metodo OECD.

Disinfestanti
VR 097 PERCYTOX 25

Insetticida concentrato in

miocroemulsione

I n s e t t i c i d a  c o n c e n t r a t o

emulsionabile. Agisce contro tutti gli

insetti che possono causare molestia

in ambienti civili, rurali ed industriali.

Presidio Medico Chirurgico n° 13329.

In particolare l�azione insetticida a largo

spettro della cipermetrina consente

un�efficace controllo sia nei confronti

degli insetti in grado di volare quali

mosche e zanzare sia contro insetti ed

altri artropodi che camminano sulle

superfici trattate quali blatte, formiche,

pulci, tarli, zecche, ragni, ecc.

VR 096 BLATTOXUR GEL

Gel per scarafaggi

Gel pronto all�uso. Esca per il controllo

di tutte le specie di scarafaggi (Blattella

germanica, Periplaneta americana,

Blatta orientalis, Supella longipalpa,

Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace

su blatte di tutte le età, sia maschi che

femmine. Combina attratt ività,

palatabilità ed efficacia insetticida.

Stabile ed attivo per molte settimane

dopo l�applicazione. Il prodotto non

trasuda, non cola, non macchia e non

si secca. Comodo, nelle confezioni in

siringa da 30 grammi.

Elimina lo sporco allontanando

formiche e scarafaggi. Applicato

quotidianamente su pavimenti,

davanzali e superfici piastrellate,

elimina lo sporco e l'unto creando una

barriera contro gli insetti striscianti quali

formiche, scarafaggi, blatte e miriapodi.

Prodotto a ph neutro.

DT 153 PAVI FLY

Deter pavimenti alla citronella

VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Elimina ratti e topi grazie alla forte

azione anticoagulante che porta  alla

morte per l'insorgenza di micro

emorragie  soprattutto a livello

cerebrale e polmonare.

Lubrificanti
LB 018 VASELINA GREASE

Grasso bianco di farmacopea ufficiale

Speciale per uso alimentare.

Grasso bianco compatto esente da

impurezze a base di vaselina di purezza

fa rmaceu t i ca ,  con  g rado  d i

penetrazione NLGI = 2. Resiste al

contatto con l'acqua. Protegge le parti

metalliche in movimento dall' usura,

dalla ruggine e dalla corrosione.

Compatibile con tutti i metalli non

aggredisce le superfici.

Adatto per il settore alimentare.

Garantisce una buona lubrificazione

formando uno strato adesivo non

dilavabile. Esente da idrocarburi

policiclici aromatici o altri elementi

nocivi alla salute. Crea un film

idrorepellente ed antipolvere. E' idoneo

per l 'uso su macchine per la

lavorazione degli alimenti. Non

contiene propellenti ritenuti dannosi

per l'ozono.

SP 010 WHITE GREASE SP

Grasso bianco spray di farmacopea

Può venire a contatto accidentale

con gli alimenti. Indicato per la

lubrificazione di organismi meccanici

di  attrezzature dest inate al la

produzione o movimentazione di

prodotti alimentari e farmaceutici.

Formulato con sostanze ammesse

dalla farmacopea ufficiale e dalla

F.D.A. categoria H1.

Garantisce ottime prestazioni anche

a basse temperature, di consistenza

pompabile, ottima azione antidilavante

nei confronti di acqua e vapore.

LB 041 FARMA GREASE

Grasso per l'industria

alimentare e farmaceutica



ATR 461 AIUTO

ATR 265 VANTO

ATR 544 LATEX

ATR 545 PACE             

ATR 077 PRONTO

ATR 533 RED TOP

ATR 470 VOI-NO

ATR 471 VOI-NO RICARICA

ATR 520 BLATT BOX

ATR 124 SICURO

ATR 572 TAPETI'

ATR 557 PUNTO IGIENE

Cassetta di primo soccorso

Dosa sapone  1

Guanti monouso lattice

Guanti monouso vinile

Portacarta a muro per rotoli

Trappola ecologica antimosca

Acchiappamosche

Ricarica acchiappamosche

Trappola monitoraggio scarafaggi

Grembiule tessuto plastificato bianco

Tappeto per sanificazione suole

Dispencer a colonna con fotocellula

Attrezzature

Servizi
HCP 037  CHECK UP 09 Haccp e rintracciabilità caseifici

HCP 110  AUDIT 1° LIVELLO Riesame Haccp

HCP 111  AUDIT 2° LIVELLO Riesame Haccp con tamponi

HCP 220  HACCP TRAINING 3 Corso formazione haccp di 12 ore

HCP 221  HACCP TRAINING 4 Corso formazione haccp di 16 ore

HCP 400  HACCP ANALYSIS 1 Tamponi conta batterica

HCP 420  HACCP ANALYSIS 2 Analisi bioluminometrica superficie

Altri prodotti utili

Trattiene oli, acque, emulsioni e

solventi. Polvere inerte e non

infiammabile a base di sali inorganici

di alluminio e magnesio, assorbe

istantaneamente sversi accidentali di

ogni natura. Prodotto indispensabile

nell'industria, dall'elevata capacità

assorbente e dal minimo impatto

ambientale. Economico perchè

r iut i l izzabi le f ino a completa

saturazione.

VR 060   UNIVERSAL ASSORB

Assorbente ecologico universale

Risolve biologicamente i problemi

di accumulo e smaltimento.

Preparato per l�uso diretto nelle vasche

di raccolta grassi. Formulato innovativo

che dissolve le sostanze alimentari ed

elimina biologicamente i cattivi odori

l a s c i a n d o  u n a   g r a d e v o l e

profumazione. Particolarmente attivo

su sostanze di origine sia animale che

vegetale come grassi, proteine, amido,

cellulosa ecc. Non contiene sostanze

nocive per l�uomo  e l�ambiente.

DT 119     BIODISGREGANTE

Biodegradante biologico agroalimentare

TA 046 ENZIMI

Enzimi microincapsulati

Evita l'intasamento degli scarichi.

Indicato per l'applicazione in acque

ricche di contaminanti organici. A

contatto con l'acqua gli enzimi si

attivano aggredendo i residui presenti,

impedendo la formazione di depositi

duri e consistenti ed accelerando i

fenomeni biodegradativi naturali.

Condizionatori d'aria
DT 10B KONDAIR

Detergente per condizionatori

e filtri

Prodotto di nuova concezione per

l'eliminazione mirata e specifica

dell'unto e sporco degli impianti di

condizionamento. Dotato di ottimo

potere bagnante e pulente. Rimuove

le sostanze grasse, i depositi di  polvere

e le sostanze estranee che si vengono

a depositare sui sistemi di filtrazione

e distribuzione di riciclo  degli impianti

di condizionamento dell'aria. Evita

anche il proliferare del batterio

legionella, eliminando il suo substrato

di crescita. Non infiammabile, solubile

in acqua, facilmente risciacquabile.

SP 081 LEGIONARIO

Igienizzante per impianti di

condizionamento

Formulato specif ico per la

rimozione della flora microbica da

filtri, superfici e impianti di

condiz ionamento del l �ar ia .

Prodotto in confezione spray attivo

su  una  amp ia   gamma d i

m i c r o r g a n i s m i . C o m b a t t e

eff icacemente  la  Leg ione l la

Pneumophila che si annida nell'umidità

dell'aria. Non corrosivo, garantisce

una buona sicurezza manipolativa per

gli operatori. Indicato per l�uso su

griglie, filtri di diffusori, canali di

distribuzione, evaporatori, sistemi

prelievo aria esterna, deumidificatori

dell'aria,  impianti di condizionamento.

Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate

Scioglie unto, grasso, carta, stracci, filacce

da pozzetti di scolo, lavelli e wc

DT 033 ECO GENIC Disincrostante servizi igienici

DT 034 CRASH Disgorgante per tubature

DT 042 HAND SAN Sapone igienizzante Lavamani igienizzante al triclosan

TA 046 ENZIMI Enzimi microincapsulati Evita l'intasamento degli scarichi

DT 129 SANIDRY Sanificante mani

senza risciacquo

Abbatte la carica batterica delle mani

e non richiede risciacquo

Igiene del personale e servizi igienici


