
NUOVE

FORMULE

T R A T T A M E N T O  C H I A V I  I N  M A N O

ECOR F
R

IE
N

D
L
Y

R

QUALITY

90019001

Proprietà di C.& F.I. Trezzo sull'Adda. La riproduzione, anche parziale, del contenuto, dell' immagine grafica, dei loghi e delle immagini qui pubblicate,
è espressamente vietata ai sensi dell'art. 2598 C.C.N°633. Gli atti di riproduzione non autorizzati saranno perseguiti in sede civile e penale.

...

STAM 850   REV. 2 FAM. 20 - 2025

PASTIFICI
PASTICCERIE INDUSTRIALI, FORNI

servizio clienti tel. 02 90963395 - fax 02 90963392  -  www.orpc.it



ATR 026 EASICULT  TTC

Conta totale batteri 10 slides

ATR 027 EASICULT M

Conta totale eumiceti 10 slides

Presidio Medico Chirurgico 19235.

Specifico per la rimozione dello sporco

organico e la riduzione della flora

microbica. Non richiede risciacquo.

Non contiene sali alcalini, coloranti,

essenze e sostanze dannose per gli

alimenti e per i consumatori. Non

corrosivo,  garantisce una buona

sicurezza manipolativa per gli operatori.

Applicabile su superfici (es. piani di

lavoro, vetri, tavoli ecc.), attrezzature

(es. recipienti, coltellerie, spatole ecc)

e macchinari (affettatrici, tritacarne

DTH 101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico

Pulisce sgrassando ambienti e

superfici. Formulazione bilanciata

per l�uso sia manuale che con sistemi

meccanici. Svolge un'energica azione

contro ogni tipo di sporco. Ottimo per

la rimozione di residui di grasso, unto,

olio, morchie consistenti e strutturate.

Particolarmente adatto per la pulizia

e la manutenzione di attrezzature

e superfici nei settori alimentari e

industriali.

DT 135A FORTEGIO

Sgrassante forte per superfici

Pulisce ed igienizza sgrassando

ambienti e superfici. Elimina le

sostanze di natura grassa e proteica

presenti su superfici, attrezzature di

industrie alimentari. L'alta percentuale

di cloro attivo in ambiente alcalino

garantisce l'eliminazione di un'ampia

gamma di microrganismi. La struttura

molecolare dell'Eurox inoltre genera

una schiuma aggrappante che ne

permette l'impiego su superfici

verticali, anche con lance a bassa

pressione.

DT 154 CLORO FOAM

Sgrassante schiumogeno cloro attivo

Attrezzature e superfici

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.

Grazie all'elevato potere bagnante e

pulente, saponifica ed emulsiona le

sostanze grasse e gli unti più difficili.

Specifico per acciaio inox, allumino,

teflon, ceramica, gress

TM 24A DETER ATTIVO

Sgrassante settore alimentare

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, dato dalla presenza di

tensioattivi non ionici altamente

biodegradabili. Ad ampio spettro

d'azione, agisce su  una vasta gamma

di microrganismi: batteri Gram+, lieviti

e muffe. Facilmente risciacquabile, non

lascia residui. La presenza di un

principio sequestrante ne consente

l'uso in acque di qualsiasi durezza.

DTH004 PHARMAQUAT

Disinfettante ai quaternari inodore

Alcal ino a schiuma frenata

Formulazione opportunamente studiata

per l'eliminazione di  sostanze lipidiche,

proteiche e zuccherine che residuano

sulle superfici e sulle attrezzature delle

industrie alimentari. 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.

DT 074 CLEAN CIP

Detergente impianti CIP

Alcalino privo di tensioattivi

Attacca le sostanze grasse e proteiche

che residuano sulle superfici e sulle

a t t r ezza tu re  de l l e  i ndus t r i e

alimentari.Rimuove chimicamente le

sostanze naturali degradandole

evitando che possano ridepositarsi.

Usato su superfici, pavimenti, tank,

cisterne, utensili, macchine di

produzione, tubi e cisterne di

trasporto, impianti C.I.P. contenitori

in vetro riciclati.

DT 051 NO FOAM

Sgrassante non schiumogeno

Forni

Formulazione ad elevata alcalinità

studiata per l'eliminazione di unto,

oli, grassi minerali e vegetali, residui

di carbonizzazione derivanti dai

processi di cottura. Grazie alla

particolare consistenza gelatinosa può

essere utilizzato con successo

anche per il trattamento e lo

sgrassaggio di pareti verticali.

DT 021 GRINTA GEL

Sgrassante per grassi cotti

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



Servizi igienici

Scioglie unto, grasso, carta, stracci,

filacce da pozzetti di scolo, lavelli

e wc. Prodotto  formulato con uno

specifico principio attivo acido, in

grado di eliminare  in modo rapido e

definitivo ogni deposito  negli scarichi

dei sanitari.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature

Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Prodotto a base

di sostanze acide del cloro, fortemente

attive. Dotato di un ottimo potere

aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi

di incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di urina.

Utilizzato puro è in grado di eliminare

completamente le sostanze organiche

che fanno da supporto per lo sviluppo

dei microrganismi, prevenendo quindi

la proliferazione batterica.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante per servizi igienici

Elimina i cattivi odori dalle

condutture fognarie. Il formulato è

composto da una miscela bilanciata

di microrganismi selezionati e di

enzimi del tipo lipasi e proteasi, la cui

s inerg ia  permet te  un 'az ione

particolarmente efficace su tutti i

depositi organici. La combinazione di

acido tartarico e bicarbonato facilita

la dissoluzione dei principi attivi,

creando un ambiente favorevole

all'azione degli enzimi.

TA 054 ANTI INGORG

Disgregante bioattivo enzimatico

SP 005 ZINK

Zincante spray

Zincatore a freddo - protettivo.

Forma una patina protettiva e brillante

sulle superfici metalliche. Protegge e

preserva i metalli dall'ossidazione.

Contiene microparticelle di zinco

finemente disperso che creano sul

metallo un film protettivo nei confronti

di umidità e fenomeni corrosivi. Può

essere sovraverniciato. Non contiene

sostanze ritenute dannose per l'ozono.

Manutenzione attrezzature ed impianti

Dotato di forte potere sgrassante

Formulazione opportunamente

studiata per impiego in macchine

idropulitrici. E' in grado di eliminare

anche lo sporco più resistente. Il potere

pulente è esaltato dai tensioattivi

speciali che svolgono una vera e

propria aggressione sull 'unto,

solubilizzandolo e impedendone

successivamente la sua rideposizione.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente idropulitrici

Con indicatore di attività.

Penetra a fondo nelle fughe e negli

interstizi tra le piastrelle che sono

ricettacolo di sporco e microrganismi.

Specifico per piastrelle in ceramica,

gres, superfici porcellanate e

vetrificate. Contiene uno speciale

protettivo che previene l�aggressione

delle piastrelle.

TA 013   GENERAL DE CROST

Disincrostante forte ad uso generale

Sbloccante -  lubrif icante -

protettivo. Agevola le operazioni di

smontaggio di pezzi meccanici.

Scioglie le incrostazioni e disossida.

Penetra con facilità in profondità.

Lascia sulle superfici metalliche un

film lubrificante e protettivo nei

confronti dell'umidità.

SP 004 SBLOC S

Sbloccante

Igiene del personale

Riso lve  i l  p rob lema de l la

contaminazione crociata.Sanifica in

pochi secondi. Elimina gli odori dalle

mani. Pratico in ogni situazione in cui

si desidera pulire o igienizzare le mani

quando non si dispone di acqua e

sapone. A base di specifici agenti con

spiccata azione antisettica. Consente

di ridurre il pericolo di trasmissione di

malattie per contatto con superfici o

persone contaminate.

DT 129    SANIDRY

Sanificante mani senza risciacquo

ATR 455 MURO HACCP

Dispencer carta per alimentari

ATR 266 STELLA

Dosa sapone igienico 0,80

ATR 454 FORMULA 2

Carta goffrata

suggerito

HACCPDT 042 HAND SAN

Sapone igienizzante

Lavamani innovativo, arricchito da

triclosano ed etanolo, la cui sinergia

conferisce al  prodotto una spiccata

azione antibatterica, in grado di

eliminare la flora microbica presente

sulle mani, sia essa fungina o batterica.

I principi detergenti anfoteri svolgono

un'energica ma nel contempo delicata

azione di pulizia della pelle. Mantiene

l'epidermide elastica e morbida.

Facilmente risciacquabile.



HCP 003  CHECK UP 03 Haccp e rintracciabilità pane-pasta- dolci

HCP 400  HACCP ANALYSIS 1 Tamponi conta batterica

Servizi

VR 096   BLATTOXUR GEL

Esca insetticida 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. Agisce per contatto ed

ingestione sulla trasmissione nervosa

a livello postsinaptico. Non trasuda,

non cola, non macchia e non si secca.

VR 076      BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Comodo perchè in bustine.

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.

Il roditore che mangia l'esca muore nel

giro di 5-7 giorni e lontano dal punto in

cui ha mangiato. Permettendo agli altri

componenti della colonia di cibarsi a

loro volta dell' esca.

Disinfestanti

ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 455 MURO HACCP Dispencer carta per alimentare

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 265 VANTO Dosa sapone  1

Attrezzature

DT 10B KONDAIR

Detergente condizionatori e filtri

Specifico per filtri d'aria e fan coils.

Rimuove efficacemente le sostanze

grasse agglomerate ai diversi depositi

delle polvere sottili da inquinamento

atmosferico che si depositano sui

sistemi di filtrazione, distribuzione e

riciclo di impianti di trattamento e

condizionamento dell'aria. Prodotto

liquido concentrato. Dotato di ottimo

potere bagnante e pulente. Combatte

la proliferazione del batterio legionella,

eliminando il suo substrato di crescita.

Condizionatori d'aria
SP 081 LEGIONARIO

Igienizzante impianti condizionamento

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Specifico per la rimozione della flora

microbica da filtri, superfici e impianti

di condizionamento dell'aria. Prodotto

a base di poliesametilen biguanide,

sal i  quaternari di ammonio e

isopropanolo attivo su una ampia

gamma di microrganismi.Combatte la

Legionella Pneumophila che si annida

nell'umidità dell'aria. Non corrosivo,

garantisce una buona sicurezza

manipolativa per gli operatori.

NOVITA
'

DT 148 SANAIR

Sanificazione impianti aeraulici

Garantisce l'igiene degli impianti di

condizionamento. Specifico per la

rimozione della flora microbica da filtri,

superfici e vasche di umidificazione

degli impianti di condizionamento

dell'aria. Efficace nell'abbattimento

della Legionella Pneumophila che

provoca la Legionellosi o malattia del

legionario. Alle diluizioni consigliate

non è aggressivo nei confronti degli

operatori o delle superfici. Non

corrosivo, garantisce una buona

sicurezza manipolativa per gli

operatori.

ATR 577 RAT BOX BIG

Stazione monitoraggio ratti big

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Indicata per roditori

di grosse dimensioni.

ATR 576 RAT BOX MICRO

Stazione monitoraggio topi micro

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Per roditori di piccole

dimensioni

Stazioni monitoraggio topi

ATR 579 ADESIV

Cartoncino monitoraggio topi

Cartoncino collante da utilizzare

all'interno delle stazioni RAT BOX per la

cattura di roditori.

ATR 578 RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total Haccp

Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino

collante. Per roditori di normali dimensioni.


