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Per il frantoio ed attrezzature

DT 051 NO FOAM

Sgrassante non schiumogeno

Alcalino,  privo di tensioattivi.

Attacca le sostanze grasse e proteiche

che residuano sulle superfici e sulle

attrezzature delle industrie alimentari.

Cont iene sodio idrossido,  in

combinazione con sequestranti di

origine organica che garantisce un

prodotto ad elevata efficacia su residui

grassi e oleosi, anche stratificati.

Rimuove chimicamente le sostanze

naturali degradandole evitando che

possano ridepositarsi. Grazie ad una

elevata alcalinità può essere usato sia

in soluzione con acqua calda che

fredda.

Formulazione opportunamente

studiata per l'eliminazione di  sostanze

lipidiche, proteiche e zuccherine che

residuano sulle superfici e sulle

attrezzature  che maneggiano alimenti.

Grazie all'elevato potere bagnante e

pulente, saponifica ed emulsiona le

sostanze grasse e gli unti più difficili.

TM 24A DETER ATTIVO

Sgrassante per settore alimentare

Efficace disgregante di sostanze

grasse e minerali e vegetali.

Formulazione opportunamente

studiata per l'eliminazione di unto, oli,

grassi. In grado di eliminare anche

sostanze di origine vegetale , animale

e residui proteici caratteristici delle

industrie alimentari. Ad elevata

efficacia su residui morchiosi anche

strat i f icat i  che si  trovano su

attrezzature, pavimenti, cisterne, mezzi

di trasporto di generi alimentari.

TL 13B UNIVER

Super sgrassante universale

Adatto anche ad impianti c.i.p.

Elimina  i prodotti  di deposito  e  i

residui  derivanti  dal  passaggio

dell'olio. Inserito nei circuiti di

ve i co laz ione ,  p roduz ione  e

distribuzione è in grado di eliminare

con facilità sostanze quali grassi,

zuccheri, incrostazioni tartariche, fenoli,

tannini,  e sostanze proteiche

denaturate. Svolge un'efficace azione

sanificante su batteri, muffe e virus

evitando il crearsi di sostanze in grado

di modificare le caratteristiche

organolettiche. Facilmente solubile in

acqua, non schiumogeno, non

residuale, facilmente risciacquabile.

DT 117B  BEVISAN

Deter sanificante  circuiti delle bevande

Confezionamento

Sbloccante - lubrificante - 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

Speciale per uso alimentare.

Grasso bianco compatto esente da

impurezze a base di vaselina di

purezza farmaceutica, con grado di

penetrazione NLGI = 2. Esente da

sostanze nocive e quindi sicuro per

gli operatori. 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.

LB 018 VASELINA GREASE

Grasso bianco di farmacopea ufficiale

A lenta evaporazione ad ampio

spettro d'azione. Ottimo per la

rimozione dei residui di oli, grassi,

che si depositano sulle confezioni.

Particolarmente apprezzato poichè

privo di odori e possiede elevato valore

di TLV pari a 400ppm. Assolutamente

non corrosivo, risulta particolarmente

idoneo anche su leghe leggere,

alluminio, zinco, rame, ottoni e parti

cromate. A bassa tossicità e lenta

evaporazione, è sicuro per gli operatori

TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

Protett ivo contro l 'umidità.

Previene ed elimina i problemi di cattiva

conduzione elettrica causati dalla

presenza di umidità. Prodotto ad effetto

dewatering, deposita sulle superfici

trattate un film idrorepellente. Contiene

additivi che prevengono la formazione

di ruggine, causa di cattivo contatto

elettrico. Non è corrosivo e non

aggredisce né i materiali metallici né

i supporti plastici, in gomma o in

materiale ceramico.

SP 025 208 SPRAY

Idrorepellente lubrificante

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



Igiene del personale

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Prodotto concentrato in

grado di eliminare rapidamente e

definitivamente depositi e occlusioni

dagli scarichi. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e  grass i ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua.Il suo utilizzo migliora lo

scorrimento dell'intera rete e risolve il

problema degli scarichi lenti evitando

l�intervento di idraulico e muratore.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature e wc

Pavimenti, superfici, vetri

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

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

Dotato di forte potere sgrassante.

Formulaz ione oppor tunamente

studiata per impiego in macchine

idropulitrici. E' in grado di eliminare

anche lo sporco più resistente.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente per idropulitrici

DT 135 DETER F4

Detergente forte per macchine

lavapavimenti

Specifico per rimuovere olio, unto,

grasso dai pavimenti. Formulazione

bilanciata per l'impiego in macchine

lava asciuga.

DT 114 WHITE CREAM

Lavamani abrasivo

Sapone lavamani ad alta efficacia

efficacia su ogni residuo di grasso,

morchie o vernici. Arricchito da una

particolare polvere abrasiva, rimuove

lo sporco senza rovinare la pelle e

senza ostruire  lavandini e scarichi in

genere. Facilmente risciacquabile,

contiene particolari sostanze emolienti

a base di oli vegetali e alcanolammidi

di acidi grassi che rispettano l'equilibrio

epidermico  lasciando una delicata

profumazione.

Servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. 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. Facilmente risciacquabile

lascia una gradevole fragranza

silvestre.

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 sinergia permette un�

azione particolarmente efficace su tutti

i depositi organici.  La presenza della

lipasi consente di agire  sui trigliceridi

trasformandoli in acidi grassi liberi più

facilmente solubili,  mentre la  proteasi

denatura le  proteine. 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

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.



ATR 077 PRONTO Portacarta a muro per rotoli

ATR 265 VANTO Dosa sapone 1

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 520 BLATT BOX Trappola monitoraggio scarafaggi

ATR 533 RED TOP Trappola ecologica antimosca

Attrezzature

 Resine
Specialità a base di resine epossidiche e poliuretanichebicomponente, per la protezione delle pavimentazioni.

Formano un film idrorepellente di notevole brillantezza, facilmente lavabili e resistenti ai lavaggi con detergenti e prodotti

chimici. Disponibile in varie colorazioni.

VR 097  PERCYTOX 25

Insetticida concentrato in microemulsione

Insetticida concentrato

emulsionabile a base di cipermetrina

esente da solventi.

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 zanzare e mosche sia contro

insetti ed altri artropodi che camminano

sulle superfici trattate quali blatte,

formiche, pulci, tarli, zecche, ragni,

ecc.  Utilizzabile anche in presenza di

vegetazione sulla quale, alle dosi

consigliate, non esplica effetti nocivi.

L�azione insetticida persiste per alcune

settimane (2-3) sulle superfici esterne

mentre si prolunga sino a 8-12

settimane all�interno degli ambienti

trattati.

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

Lascia una gradevole profumazione.

Agisce su mosche, zanzare, cimici,

pulci, formiche, tarme, ect... grazie

all' azione sinergica della permetrina

e del piperonil butossido.

L'essenza di citronella coadiuva i

principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Non macchia.

Disinfestanti
VR 096  BLATTOXUR GEL

Esca insetticida per scarafaggi

Gel pronto all�uso. Esca per il controllo

di tutte le specie di scarafaggi. Il gel è

efficace su blatte di tutte le età, sia

maschi che femmine. Contiene

Acetamiprid, sostanza attiva di nuova

generazione; il prodotto agisce per

contat to  ed ingest ione su l la

trasmissione nervosa a l ivello

postsinaptico. Combina attrattività,

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.

VR 107 MAGNUM 107

Insetticida concentrato Bio Amplat

Presidio Medico Chirurgico n° 19906.

Insetticida concentrato emulsionabile a base

di cipermetrina e tetrametrina. Agisce contro

tutti gli insetti. Consente un'efficace controllo

sia nei confronti degli insetti volanti quali mosche

e zanzare sia contro insetti ed altri artropodi

che camminano sulle superfici quali blatte,

formiche, pulci, tarli, zecche, ragni, ecc.  Rispetto

ai concentrati tradizionali il prodotto sviluppa

minor odore sgradevole. Può essere utilizzato

all'interno di edifici e in aree esterne, ai dosaggi

consigliati, non esplica effetti nocivi sulla

vegetazione.

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

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.

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.


