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Dall’esperienza INTERCHEM ITALIA, nell’anno del 30° anniversario 
dell’azienda è nata la nuova gamma di prodotti +30. Volevamo una 
linea di prodotti che condensasse ed esprimesse al meglio la nostra 
storia e la nostra visione del Cleaning Professionale: la serietà, la 
competenza, l’impegno costante, l’esperienza e la passione che ci 
hanno accompagnati in questi primi trent’anni. E volevamo dei prodotti 
di alta qualità che dessero il meglio se usati insieme, perché 
è solo lavorando in squadra che si raggiungono 
i risultati migliori.
+30 è tutto questo, è la nostra Lode al Pulito e 
il modo concreto di celebrare con i nostri clienti 
un anniversario importante. Semplice e forte 
come una stretta di mano.
+30 è una linea di detergenti composta da 
5 prodotti indispensabili per le pulizie degli 

ambienti: manutentore per pavimenti concentrato, detergente 
per vetri e superfici, disincrostante per wc e, infine, il nostro fiore 
all’occhiello: il pulitore protettivo per area bagno. Completa la 
gamma un profumatore per ambienti ad elevatissima persistenza per 
rafforzare ulteriormente la nota profumata.
+30 è una gamma di 5 prodotti nata per lavorare in squadra. Si rivolge, 

quindi, a quei rivenditori/distributori che vogliono 
proporre qualcosa di nuovo alla propria clientela, 
non semplicemente un prezzo, non semplicemente 
una nuova profumazione, ma un vero concetto di 
sistema di pulizia racchiuso in soli 5 prodotti. Infatti, 
i migliori risultati qualitativi ed olfattivi si ottengono 
utilizzandoli insieme. Un concetto estremamente 
semplice ma altrettanto efficace.
Come le 5 dita della mano.

To celebrate INTERCHEM ITALIA’s 30th 
anniversary, a new range of products, 
named +30, has been created thanks to the 
company’s experience. We wanted a range 
of products that would best condense and express our story and our 
vision of Professional Cleaning: seriousness, competence, constant 
commitment, experience and passion that have accompanied 
us throughout these thirty years. We also wanted high-quality 
products that would be at their best when used together, since only 
by working as a team can the best results be achieved. +30 is all 
this. It is our tribute to Cleanliness and a tangible way to celebrate 
an important anniversary with our customers. Simple and strong 
like a handshake.
+30 is a range of detergents comprising 5 essential products for 

cleaning various environments: concentrated 
detergent for the floor maintenance, detergent 

for windows and surfaces, scale remover for toilets 
and, finally, our greatest source of pride: a protective 

cleaner for bathrooms. The range is made complete with a 
highly persistent deodorant perfume for environments to further 
reinforce the fragrance.
+30 is a range of 5 products designed to work as a team. It is intended 
for retailers and distributors who want to offer their customers 
something new, not just a new price or a new fragrance but a 
real cleaning system concept in just 5 products. The best results 
in terms of quality and fragrance can be obtained by using them 
together. It is an extremely simple and equally effective concept.
Just like the 5 fingers of a hand.
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floor cleaner

glass and multipurposetoilet dekalc

bathroom protective cleaner

Formato
Size

Pezzi per cartone
Pieces per box

Conf. per strato
Boxes per layer

Conf. per pallet
Boxes per pallet

Codice EAN
EAN Code

1000 ml 6 20 80 8007134997338
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Size

Pezzi per cartone
Pieces per box

Conf. per strato
Boxes per layer

Conf. per pallet
Boxes per pallet

Codice EAN
EAN Code
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Pezzi per cartone
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Conf. per pallet
Boxes per pallet

Codice EAN
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Conf. per pallet
Boxes per pallet
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La gamma +30 permette di coprire tutte le esigenze di 
pulizia quotidiana di ambienti (uffici, camere d’albergo, 
bagni ed aree comuni) con performance elevatissime, 
utilizzando per tutti i prodotti un’unica profumazione molto 
persistente ma delicata e molto gradevole, selezionata 
fra 200 fragranze diverse su un campione di oltre 100 
consumatori. I cinque prodotti sono distinti da confezioni 
con codice colore differenziato per ambito di utilizzo:
• ROSSO per superfici a rischio (area bagno)
• VERDE per pavimentazioni
• BLU per superfici non a rischio (vetri, mobili e 

suppellettili)
• LILLA per profumazione ambienti

Prodotto per l’ambiente bagno e box doccia. 

6 azioni in 1: detergente, disincrostante, an-

ticalcare, profumante, sanificante e protezio-

ne superfici. Rilascia una barriera protettiva 

che fa scivolare l’acqua, preservando le 

superfici trattate dallo sporco e dal calcare. 

Non usare su marmo e pietre naturali.

Detergente-disincrostante ad azione sa-nificante e deodorante. La presenza di 5 
principi attivi (3 disincrostanti, 1 detergen-te, 1 sanificante) rende immediata l’azione 
disgregante dello sporco e delle incrosta-zioni all’interno del wc. La struttura in gel 
garantisce maggior contatto sulle superfi-ci per una migliore efficacia. Non usare su 
marmo e pietra naturale.

Prodotto per la pulizia di vetri, specchi, 
cristalli e per lo spolvero di mobili e su-
perfici lavabili. Evapora rapidamente senza 
lasciare aloni, lascia una gradevolissima nota 
profumata. Anche per vetri molto sporchi.

Manutentore concentrato, con sanitizzan-

te, per la pulizia di pavimenti e superfici. 

Da utilizzare con mop, frangia, spugna e 

macchina lavasciuga. Non necessita di 

risciacquo e non lascia aloni nemmeno 

sui pavimenti più delicati o incerati. Si 

presenta viscoso, elegantemente perlato 

ed intensamente profumato. La sua nota 

persiste per molte ore negli ambienti dove 

viene utilizzato.

Profumatore deodorante altamente con-
centrato per ambienti, superfici e tessuti. 
Garantisce un’intensa fragranza che persi-
ste per molto tempo. Esente da coloranti. Da 
utilizzare in abbinamento con gli altri prodotti 
della linea +30 per accentuare ulteriormente 
la profumazione e la persistenza.

Highly concentrated deodorant perfume 

for environments, surfaces and fabrics. It 

ensures an intense, long-lasting fragrance. 

Free from colorants. For use with the other 

products in the +30 range to further enhance 

the fragrance and persistence.

A product for bathrooms and shower 

booths. 6 actions in 1: cleaning, descaling, 

removing lime scale, scenting, sanitizing 

and protective action for surfaces.

It releases a protective barrier that allows 

water to run off, protecting the treated sur-

faces from dirt and lime scale. Do not use 

on marble or natural stone.

Detergent  and scale remover  with a sanitizing 
and deodorising action. Comprising 5 active 
ingredients (3 descalers, 1 detergent and 
1 sanitizer), it immediately has a dissolving 
action on dirt and scale deposits in toilets. 
The gel format ensures greater contact with 
surfaces for increased effectiveness. Do not 
use on marble or natural stone.

A product for cleaning windows, mirrors and 

glass panels, and for dusting furniture and 

washable surfaces. It evaporates quickly 

without leaving smudges, leaving a very 

pleasant fragrance. It is also effective on 

very dirty windows.

A concentrated maintenance detergent, with 
a sanitizer, for cleaning floors and surfaces. 
It can be used with a mop, fringe, sponge 
and floor washer/dryer. It does not require 
rinsing and does not leave smears, not even 
on the most delicate or waxed floors. It is 
viscous, elegantly pearly and strongly scented. 
Its fragrance persists for many hours in the 
environments where it is used.

The +30 range covers all the daily cleaning requirements 
of different environments (offices, hotel rooms, 
bathrooms and communal areas), offering extremely 
high performance. The entire range of products has the 
same very persistent yet delicate fragrance that is very 
pleasant. It was selected from 200 different fragrances 
by a panel of over 100 consumers as testers. The five 
products can be identified by their colour-coded 
packaging that differs according to their use:
• RED for surfaces at risk (bathrooms)
• GREEN for floors
• BLUE for surfaces not at risk (windows, furniture 

units and furnishings)
• LILAC for scenting environments

single fragrance
unique cleanliness
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this. It is our tribute to Cleanliness and a tangible way to celebrate 
an important anniversary with our customers. Simple and strong 
like a handshake.
+30 is a range of detergents comprising 5 essential products for 

cleaning various environments: concentrated 
detergent for the floor maintenance, detergent 

for windows and surfaces, scale remover for toilets 
and, finally, our greatest source of pride: a protective 

cleaner for bathrooms. The range is made complete with a 
highly persistent deodorant perfume for environments to further 
reinforce the fragrance.
+30 is a range of 5 products designed to work as a team. It is intended 
for retailers and distributors who want to offer their customers 
something new, not just a new price or a new fragrance but a 
real cleaning system concept in just 5 products. The best results 
in terms of quality and fragrance can be obtained by using them 
together. It is an extremely simple and equally effective concept.
Just like the 5 fingers of a hand.

single fragrance
unique cleanlinessUNICO PROFUMO

PULITO UNICO
SINGLE FRAGRANCE

UNIQUE CLEANLINESS
Interchem Italia Srl
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD
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