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TA 010 PH - ACIDO

Livel latore pH negat ivo

Acidificante e stabilizzante. Additivo

per il controllo del pH, idoneo anche

per le piscine. Acidifica le acque

abbassando il pH fino al valore

desiderato. Contiene principi attivi di

natura acida che annullano le cause

del pH alcalino senza introdurre

sostanze inquinanti o nocive. Additivo

per l'abbassamento del pH delle

soluzioni acquose, permette i l

raggiungimento del valore desiderato.

Piscina - Trattamento dell'acqua
TA 001P ALGASTOP P

Antialghe per piscine

Previene la proliferazione batterica

e algale.Grazie alla sinergia di composti

di ammonio quaternario previene la

formazione di mucillaggini che otturano

le tubazioni e alterano i requisiti chimico-

fisici dell'acqua, causando cattivi odori.

Evita la antiestetica formazione di

depositi verdi sulle pareti della piscina.

Esente  da c lo ro ,  ne  ampl ia

considerevolmente lo spettro d'azone

sui microrganismi e non contrasta con

i normali additivi utilizzati nelle piscine.

 Manutenzione della vasca

LAVAPIEDI

TA 18P CLEAR FLOC

Chiarificante acque di piscina

Coagulante cationico per solidi

sospesi.  Permette la formazione di

fiocchi di fango a partire dai solidi in

sospensione nell'acqua, per ottenerne

la successiva sedimentazione e

rimozione. Composto  a base di sali

solubili di alluminio che sviluppano

fiocchi colloidali che catturano ed

inglobano tutte le particelle. Prodotto

in grado di neutralizzare le cariche

elettrostatiche delle particelle colloidali

presenti nelle acque reflue, per

permettere la formazione di fiocchi di

fango.

TA 35P DICLORO 100

Dicloro per piscine

Mantiene pulita e sana l'acqua della

piscina. Libera cloro attivo per una

gestione efficace dell'acqua senza

introdurre sostanze estranee che alla

lunga provocano effetti indesiderati.

Utilizzabile per il normale esercizio,

dove richiede dosaggi molto ridotti, ma

anche per trattamenti shock e per il

ripristino di condizioni igieniche dopo

fenomeni di proliferazione algale e

batterica incontrollata.

TA 037 CLORO PST

Cloro in pastiglie

A lento e graduale rilascio. in

pastiglioni da 200 grammi.  Libera,

con il contatto dell' acqua, cloro attivo

a l tamente  e f f i cace cont ro  i

microrganismi e le alghe, senza

introdurre sostanze estranee che alla

lunga provocano effetti indesiderati.

Il rilascio lento e graduale evita la

necessità di un intervento quotidiano

di aggiunta di cloro. Abbatte la carica

batterica e impedisce il diffondersi di

infezioni.  Aiuta a contenere la crescita

algale sul fondo e sulle pareti.

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.
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DT 10P JET POOL

Deter sgrassante piscine

Sgrassa tutte le superfici. Dotato di

ottimo potere bagnante e pulente. Si

miscela facilmente in acqua, non

corrosivo, facilita il risciacquo e non

lascia depositi residuali di natura salina.

Ottimo per lo sgrassaggio di pavimenti

e bordi di piscine ma anche di lettini e

attrezzature della zona solarium.

TA 12P POOL D

Disincrostante per piscine

Adatto per scalette, pietre di

bordatura, tubazioni, impianti.

Elimina  dai  bordi  delle  piscine  la

patina  opaca  causata  dalle

incrostazioni  calcaree. Disincrostante

specifico per le piscine, in quanto

risolve il problema della pulizia delle

macchie causate dal calcare. Prodotto

acido a base cloridrica che aggredisce

il calcare decomponendolo in anidride

carbonica e cloruro di sodio. Agisce in

tempi brevissimi senza richiedere

contatt i  prolungati  e r ipetut i .

DT 135A FORTEGIO

Sgrassante forte per superfici

Specifico per lo sgrassaggio delle

pareti della vasca.

VR 006 CEMENT DE CROST

Disincrostante per malte cementizie

A d a t t o  p e r  l a  p u l i z i a  e

disincrostazione dell'interno vasca

prima del riempimento.



Vasca idromassaggio, sauna

Nuovo sistema di disincrostazione.

Deterge e scioglie, incrostazioni

calcaree  e  tartariche,  grassi  e

sudiciume. Aiuta a prevenire malattie

e contagi. Grazie alla presenza

dell'acido solfammidico, il  prodotto

presenta  una  maggiore efficacia e

garantisce sempre la completa

rimozione dei residui calcarei del calcio

e del magnesio. Consente di

ripristinare superfici opacizzate e

rovinate dalla presenza di  calcare  e

alonature. Terminata  l'applicazione

lascia  una  gradevole  profumazione

floreale.

DT 142 JET LUC

Disincrostante di sicurezza

Zona solarium

Attrezzature
ATR 461  AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 265 VANTO Dosa sapone 1

ATR 450 DISPENCER Porta asciugamani piegati

ATR 611 V TOWELS Asciugamani piegati a "V"

ATR544 LATEX Guanti monouso lattice

ATR 173 ULTIMO Phmetro tascabile digitale

ATR 444 DYNAMIC SUPERX Pulitore piscine grandi

ATR 557 PUNTO IGIENE Dispencer a colonna con fotocellula

Pulizia e protezione del legno.

Detergente rivoluzionario per parquet

e per ogni tipo di legno. La sua azione

pulente è rapida, efficace e duratura.

Forma uno strato protettivo invisibile

e antiscivolo che protegge il legno

soggetto al normale calpestio. Sicuro

per l�operatore perchè a pH neutro,

non danneggia le superfici esente da

solventi aggressivi. Gradevole

fragranza floreale.

DT 158 SPLENDID L

Detergente per legno e parquet

DISPONIBILI NELLE FRAGRANZE:

DT 007  PESCA

DT 008  FIORI

DT 315  MUSCHIO

DT 319  MUSCHIO BIANCO

DT 320  TALCO

DT 321  OPIUM

DT 322  ZAGARA

DT 323  BERGAMOTTO

Puliscono l'aria lasciandola gradevolmente profumata.

Determinano un rapido ed efficace abbattimento dei cattivi odori.

Pulitori dell'aria - Batterio riduttori

Sanificante rapido e persistente

non schiumogeno. Ad ampio spettro

d'azione, agisce su  una vasta gamma

di microrganismi. Rapido e persistente

appositamente formulato per eliminare

da vasche e impianti ogni deposito di

sebo, residui saponosi.  Facilmente

risciacquabile, non lascia residui. Non

corrode gomma, plastica, resine,

metalli e collanti speciali.Elimina i

cattivi odori e lascia una gradevole

profumazione.

DT 141 IDROMAX

Deter sanificante idromassaggio

Rimuove lo sporco oganico e non

lascia residui. Presidio Medico

Chirurgico n° 19235. Formulato

specifico per la rimozione dello sporco

organico e la riduzione della flora

microbica. Contiene tensioattivi di

origine naturale derivati dal glucosio

completamente biodegradabili. Non

richiede risciacquo e quindi permette

di non interrompere il ciclo produttivo.

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.

DTH 101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico



Docce e spogliatoi

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 servizi igienici

Igiene del personale - servizi igienici
TA 046 ENZIMI

Enzimi microincapsulati

Evita l�intasamento degli scarichi.

Preparato  a base di enzimi (proteasi

e lipasi) selezionati microincapsulati in

una pellicola di cellulosa in grado di

rimuovere residui di sostanze organiche

coagulate  o essiccate che si

accumulano nei pozzetti o nei condotti

di scarico. Particolarmente indicato per

l'applicazione in acque ricche di

contaminanti organici. A contatto con

l 'acqua gl i  enzimi si  att ivano

aggredendo i residui presenti,

impedendo la formazione  di depositi

duri e consistenti ed accellerando i

fenomeni biodegradativi naturali.

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e grassi ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua. L�elevata densità gli permette

di scendere attraverso lo scarico

o t t u r a t o  e  d i  r a g g i u n g e r e

l�intasamento, quindi la sua reazione

esotermica solubilizza i residui e libera

la tubazione. 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

DT 032 HAND SOAP

Lavamani per lavaggi frequenti

R i s p e t t a  l ' e q u i l i b r i o

epidermico.Prodotto delicato a base di

una selezionata miscela di  tensioattivi

anfoteri e derivati dell'alcool laurilico, di

origine naturale e altamente compatibili

con la pelle e a pH fisiologico. La

presenza della lanolina dona un

par t ico lare effe t to  emol l iente.

Lascia la pelle morbida anche dopo

lavaggi frequenti o in presenza di mani

secche o screpolate. Completamente

esente da sostanze caustiche o abrasive.

Rimuove anche sporco tenace e unto e

quindi è di utilizzo generale. Si risciacqua

facilmente e lascia sulla pelle una

gradevole profumazione agrumata.

DT  241 BALNEUM 

Gel detergente corpo e capelli

Per l'uso quotidiano. Prodotto naturale

a base di una selezionata miscela di

tensioattivi anionici e non ionici derivati

da un estratto di origine vegetale. La

presenza di lauril solfato, unita

all'idrossi-propil-betaina danno al

prodotto delicatezza  e    protezione

sulla  pelle,  lasciandola  morbida  anche

dopo  lavaggi  frequenti. L'azione si

estende anche sui capelli, che restano

lisci e morbidi al tatto. Completamente

esente da sostanze caustiche o

abrasive. Il prodotto  rispetta l'equilibrio

epidermico, senza alterarne il normale

pH  fisiologico.  Lievemente  profumato,

lascia  una  gradevole  essenza

muschiata.

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Prodotto concentrato che unisce un

ottimo potere detergente, dato dalla

presenza di tensioattivi non ionici

altamente biodegradabili, ad una

energica azione sanificante conferita

dai sali di ammonio quaternari

coadiuvati dall'alcool isopropilico.

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. Lascia

una gradevole profumazione.

DT 001 QUATER P

Sanificante ai quaternari profumato

DT 157  BLUSAN 

Deter sanificante al mentolo

Deterge e sanifica le superfici.

Detergente rivoluzionario in grado di

rimuovere ogni tipo di sporco da

pavimenti, docce,  lavandini, superfici

piastrellate, servizi igienici, ecc.

La sua azione pulente è facile, rapida ed

efficace e non lascia residui.

La specifica composizione permette

l'impiego del prodotto puro per particolari

esigenze sanitarie o di igiene; diluito per

tutti gli altri usi. L'innovativo formulato a

base di sali d'ammonio quaternario e

alcool isopropilico  permette al prodotto

un'eccellente azione igienizzante contro

tutti i germi che si annidano su superfici

e negli angoli più disparati, in particolare

verso i gram positivi e lieviti (stafilococchi

e bacilli).  Sicuro per l'operatore perchè

neutro, non  danneggia rubinetteria e

sanitari perchè esente da componenti

aggressivi. Si distingue per una gradevole

e persistente profumazione.

DT 129 SANIDRY

Sanif icante mani  senza

risciacquo

Efficace ed immediata sanificazione

delle mani in ogni momento ed in

tutte le occasioni in cui sia

necessaria. Svolge la sua azione

grazie alla combinazione sinergica

dell'alcool isopropilico e del triclosan

altamente tollerati dalla pelle.

Conferisce alle mani una immediata

sensazione di freschezza. Garantisce

una adeguata sanificazione tale da

soddisfare pienamente la richiesta del

settore alimentare. Assolutamente

sicuro per l'operatore. Non lascia

residui e non contiene sostanze

profumanti. Evita la possibilità di

contaminazione crociata tra le mani e

gli alimenti.

Pulisce e rende brillanti le superfici

lucide.  Detergente lucidante

concentrato che combina una specifica

azione antistatica a quella detergente.

Contiene speciali tensioattivi non ionici

che garantiscono una pulizia rapida

con asciugatura veloce senza lasciare

aloni o macchie d'acqua. Resistente

ai graffi, può essere usato su qualsiasi

superficie lasciando un gradevole

profumo di lavanda. per la pulizia di

vetri, specchi, maioliche, ceramiche,

laminati,  plastica, pelle, similpelle,

alluminio.

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico


