La linea MD si compone di flaconi giustadose, taniche
con pompe dosatrici, flaconi monodose e diluitori per
rendere l’utilizzo dei prodotti facile e immediato.

DOSAGGIO
PRECISO

Nasce da un’idea molto semplice: ridurre l’acqua contenuta
nei detergenti, riducendo di conseguenza la plastica degli
imballaggi, per tutelare l’ambiente e salvaguardare le
risorse naturali per le generazioni future.

BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

Questa linea di detergenti permette un sostanziale
abbattimento dei costi di acquisto, trasporto, stoccaggio

LA LINEA DI DETERGENTI
e smaltimento dei rifiuti, garantendo un’ottima qualità a
CONCENTRATI DI
un prezzo contenuto.
INTERCHEM ITALIA

GRANDE
RISPARMIO

I contenitori che riportano il marchio PLASTICAMBIENTE
sono realizzati con almeno il 30% di plastica riciclata.

PROGETTO
PLASTICAMBIENTE

Per la produzione della linea MD e di tutti i nostri
detergenti impieghiamo solo energia proveniente da
fonti rinnovabili certificate.

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Distribuiamo i nostri prodotti con imballaggi in carta
riciclata e/o FSC.

IMBALLAGGI
SOSTENIBILI

Perseguiamo alti standard produttivi, organizzativi e
ambientali che monitoriamo e garantiamo attraverso le
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certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Inoltre abbiamo
ottenuto il premio CONAI per il packaging sostenibile.

CERTIFICAZIONI
E PREMI

La linea MD si compone di flaconi giustadose, taniche
con pompe dosatrici, flaconi monodose e diluitori per
rendere l’utilizzo dei prodotti facile e immediato.

DOSAGGIO
PRECISO

Nasce da un’idea molto semplice: ridurre l’acqua contenuta
nei detergenti, riducendo di conseguenza la plastica degli
imballaggi, per tutelare l’ambiente e salvaguardare le
risorse naturali per le generazioni future.

BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

Questa linea di detergenti permette un sostanziale
abbattimento dei costi di acquisto, trasporto, stoccaggio
e smaltimento dei rifiuti, garantendo un’ottima qualità a
un prezzo contenuto.

GRANDE
RISPARMIO

I contenitori che riportano il marchio PLASTICAMBIENTE
sono realizzati con almeno il 30% di plastica riciclata.

PROGETTO
PLASTICAMBIENTE

Per la produzione della linea MD e di tutti i nostri
detergenti impieghiamo solo energia proveniente da
fonti rinnovabili certificate.

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Distribuiamo i nostri prodotti con imballaggi in carta
riciclata e/o FSC.

IMBALLAGGI
SOSTENIBILI

Perseguiamo alti standard produttivi, organizzativi e
ambientali che monitoriamo e garantiamo attraverso le
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Inoltre abbiamo
ottenuto il premio CONAI per il packaging sostenibile.

CERTIFICAZIONI
E PREMI

Meno acqua da trasportare
E meno plastica da smaltire
Da più di trent’anni Interchem Italia è impegnata attivamente nella
riduzione dei rifiuti e degli sprechi tramite la continua ricerca di nuove
soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale da applicare nella pulizia
professionale. In questi ultimi anni, i cambiamenti avvenuti nel mercato
del cleaning rispecchiano la naturale evoluzione della società, spostando
l’attenzione sulla ricerca di prodotti eco-friendly, che permettano la
salvaguardia delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente, a beneficio
delle generazioni future.
Per questo abbiamo applicato a questa gamma un concetto estremamente
semplice, eliminare gran parte dell’acqua presente nei detergenti
tradizionali. Questo accorgimento si traduce in:

Riduzione, fino al 95%,
dell’utilizzo di plastica per
i confezionamenti e gli
imballaggi dei prodotti

Drastico decremento
del peso e del volume
della merce da
trasportare

Contribuiamo, quindi, in maniera concreta alla riduzione dei quantitativi di
plastica utilizzata e conduciamo il mercato del cleaning verso un impegno
e un futuro sostenibile ed ecologico.
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MD MODULAR DOSING

LA LINEA MD
I detergenti professionali
concentrati MD di Interchem
Italia rappresentano l’esclusiva
soluzione che permette la
creazione di prodotti per la
pulizia professionale diluiti in
modo semplice, preciso, sicuro
e senza sprechi.

Il sistema MD permette la preparazione di:
• detergenti pronti all’uso
• detergenti da diluire.

COME FUNZIONA
La diluizione dei prodotti concentrati avviene tramite pratici sistemi di
dosaggio in flaconi, secchi, lavelli e macchine lavasciuga.
I metodi di dosaggio sono:

monodosi

MD MODULAR DOSING

flaconi
giustadose

taniche con
pompe dosatrici

diluitori
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Perchè scegliere MD
Esistono diversi motivi che ci spingono a scegliere un prodotto
concentrato. MD garantisce sicuramente tre importanti vantaggi:

Basso impatto ambientale
Riducendo l’acqua contenuta nei detergenti,
tuteliamo l’ambiente e salvaguardiamo le risorse
naturali per le generazioni future. Grazie a questo
approccio è stato possibile ridurre del 95% i
confezionamenti e gli imballaggi (plastica e
cartone) della linea e il volume della merce da
trasportare.

Dosaggio preciso
La diluizione dei prodotti concentrati MD avviene
tramite precisi sistemi di dosaggio studiati per
rendere l’utilizzo dei prodotti facile e immediato.
Le istruzioni in etichetta sui vari formati sono
chiare e intuitive per garantire agli operatori la
massima accuratezza durante le operazioni di
pulizia.
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MD MODULAR DOSING

Grande risparmio
La linea di detergenti concentrati MD permette
un sostanziale abbattimento dei costi di acquisto,
trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti,
garantendo la stessa qualità a un prezzo più
contenuto.

A CHI SI RIVOLGE
La linea MD è stata studiata e realizzata per coprire tutti gli ambiti della
pulizia professionale come: ristoranti, bar, scuole, case di riposo, hotel,
condomini e uffici.

ristoranti

bar

hotel

MD MODULAR DOSING

uffici

case di riposo

scuole

condomini
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Guida alla diluizione

Monodose
40 ml

Flacone
600 ml con
dispenser

MD1

MD3

Flacone
Giustadose
1000 ml

Flacone
500 ml con
erogazione
laterale

MD301

Tanica 5000
ml con pump
20 o 30 ml

Dosamix

MD304

MD310

1 dose
FORMATI
Flacone Giustadose da 1000 ml
Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
Tanica da 5000 ml

Flacone 1000
ml con tappo
dosatore

Acqua

MD312

MD321

Flacone 600
e 750 ml con
spruzzino

Secchio
8-10 lt

Lavello
50 lt

MUNIOCID
DD 70

1 dose

oppure

COME SI UTILIZZA
Diluire in un secchio d’acqua o
lavasciuga: una dose del flacone
Giustadose o una dose pump da 20 ml
oppure una dose diluita con il dosamix
allo 0,2%.

lavasciuga
0,2 %

MD10
FORMATI
Tanica da 5000 ml con pump da 30 ml
COME SI UTILIZZA
Diluire nel flacone da 500 ml con
erogazione laterale: due dosi da 30 ml
(60 ml).
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2 dosi

MD MODULAR DOSING

MD7

MD9

MD10

MD11

MD13

MD16

MD312

MD321

MD332

MD335

MUNIOCID
DD 70

FORMATI
Monodose da 40 ml
Flacone Giustadose da 1000 ml
Tanica da 5000 ml con pump da 30 ml
COME SI UTILIZZA
Una monodose o due dosi del flacone
Giustadose o una dose di pump da 30 ml
diluite in acqua consentono di riempire un
flacone da 750 ml.

MD1 PLUS

MD2 PLUS

2 dosi

oppure

1 dose

oppure

MD3 PLUS

2 dosi

FORMATI
Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
Monodose da 40 ml

oppure

1 o 2 tappi

COME SI UTILIZZA
Una monodose o due dosi di pump da 20
ml diluite in acqua consentono di riempire
un flacone con tappo dosatore da 1000 ml.

MD12
FORMATI
Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
COME SI UTILIZZA
Una dose di pump da 20 ml diluita in acqua è
perfetta per un lavello da 50 litri.
Tre dosi di pump da 20 ml diluite in acqua
consentono di riempire l’apposito flacone con
dispenser, l’ideale per l’utilizzo con spugna.
3 dosi

1 dose

MD MODULAR DOSING
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Etichette chiare e intuitive
DESCRIZIONE
PRODOTTO
CODICE
COLORE

AMBIENTE
APPLICATIVO

PITTOGRAMMI

PITTOGRAMMI

PAVIMENTI

BAGNO

CUCINA

BAGNO E
PAVIMENTI

ADATTO A
MACCHINARI PER
ALIMENTI

DISINCROSTANTE
PER WC

UTILIZZABILE CON
SPUGNA

PAVIMENTI E
CUCINA

UTILIZZABILE CON
UTILIZZABILE CON
CARRELLO MOP MACCHINA LAVASCIUGA

BAGNO E CUCINA

UTILIZZARE PER
SPOLVERO

PAVIMENTI E
SPOLVERO

VETRI E SPOLVERO

PRODOTTO
DISINFETTANTE

UTILIZZARE CON
SPRUZZINO

PRODOTTO
PROFUMATO

PROFUMAZIONE
LIMONE / AGRUMI

STOVIGLIE LAVAGGIO
MECCANICO

CODICI COLORE ETICHETTE

MANUTENTORE
PAVIMENTI

IGIENIZZANTE O
DISINFETTANTE
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PULITORE BAGNO

DISINCROSTANTE

SGRASSATORE

SGRASSANTE
UNIVERSALE

VETRI E SPOLVERO

STOVIGLIE A MANO

MD MODULAR DOSING

PRODOTTI

MD1

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita
di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore.
Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml
con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.

PAVIMENTI

MD3

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134998663

8007134998656

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina. Si
applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non
necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per
ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml
con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.

PAVIMENTI

MD301
LAVAPAVIMENTI
BOUQUET
FLOREALE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134998625

8007134998618

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale. Si
applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non
necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per
ore. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml
con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.

PAVIMENTI

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134990216

8007134990537

MD304
LAVAPAVIMENTI
ALLA MAGNOLIA E
MIMOSA

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla magnolia e mimosa.
Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non
necessita di risciacquo, non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per
ore. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml
con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.

PAVIMENTI

MD310
LAVAPAVIMENTI
ALCOLICO

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134990247

8007134990568

A COSA SERVE
Detergente alcolico superconcentrato, per manutenzione e pulizie di fondo di
tutte le superfici lavabili in qualsiasi ambiente: scuole, ospedali, uffici pubblici,
asili, case di cura, banche, palestre, ecc. Asciuga velocemente lasciando le
superfici trattate brillanti, senza aloni e con un gradevole profumo di pulito.
Indicato anche per superfici protette da film cerosi. Ideale per pavimenti in
ceramica e gres porcellanato.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - allo 0,20% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml
con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.

PAVIMENTI

MD312
SGRASSANTE
ENERGICO

PAVIMENTI E CUCINA

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134990254

8007134990575

A COSA SERVE
Detergente sgrassante energico superconcentrato, ideato per la pulizia di superfici
molto sporche. A bassa formazione di schiuma, può essere utilizzato con qualsiasi
sistema di lavaggio (spugna, carrello mop, lavasciuga). Non aggredisce metalli e
leghe. Gradevolmente profumato.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con
pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).
Per pavimenti diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri con i seguenti STRUMENTI
DI DILUIZIONE: diluitore - allo 0,20% (ugello rosa – 15 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con
pompa PUMP 20 – 1-2 Dosi (20-40 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE – 1-2 Dosi (20-40 ml).
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente una piccola quantità del prodotto in soluzione sulla
superficie da pulire e passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare con
acqua. Per pavimenti: lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga; non
necessita di risciacquo.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 20

20

15

80

60

8007134990261

8007134990582

MD1
PLUS

LAVAPAVIMENTI
AGRUMATO

PAVIMENTI

MD2
PLUS

LAVAPAVIMENTI
FLOREALE

PAVIMENTI

MD3
PLUS

LAVAPAVIMENTI
BREZZA MARINA

PAVIMENTI

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi
tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e
la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Per creare un flacone di prodotto da diluire versare la dose consigliata
nell’apposito flacone con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4%
(ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi da
20 ml (40 ml) ⦁ monodose 40 ml - 1 monodose ⦁ Dosare 1 o 2 tappi del prodotto
diluito in 8/10 litri d’acqua ⦁ 1 monodose da 40 ml può essere usata come dose
per lavasciuga da 100 lt.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

40 ml

5L

6 + 1 FL

18

2 + 1 PUMP 20

19

48

15

228

480

60

8007134998076

8007134998243

8007134998236

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi
tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e
la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Per creare un flacone di prodotto da diluire versare la dose consigliata
nell’apposito flacone con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4%
(ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi da
20 ml (40 ml) ⦁ monodose 40 ml - 1 monodose ⦁ Dosare 1 o 2 tappi del prodotto
diluito in 8/10 litri d’acqua ⦁ 1 monodose da 40 ml può essere usata come dose
per lavasciuga da 100 lt.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

5L

18

2 + 1 PUMP 20

48

15

480

60

8007134998212

8007134998205

A COSA SERVE
Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire. Si applica quotidianamente su qualsiasi
tipo di pavimento, anche incerato. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e
la sua nota profumata persiste per ore. Utilizzabile a mano e a macchina.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Per creare un flacone di prodotto da diluire versare la dose consigliata
nell’apposito flacone con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4%
(ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi da
20 ml (40 ml) ⦁ monodose 40 ml - 1 monodose ⦁ Dosare 1 o 2 tappi del prodotto
diluito in 8/10 litri d’acqua ⦁ 1 monodose da 40 ml può essere usata come dose
per lavasciuga da 100 lt.
COME SI UTILIZZA
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di
risciacquo.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

5L

18

2 + 1 PUMP 20

48

15

480

60

8007134998182

8007134998175

MD7

DETERGENTE
BAGNO FRUIT

BAGNO

MD332

DISINCROSTANTE
BAGNO PROFUMATO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la
pulizia giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione igienizzante brillantante,
profumante e anticalcare. Ideale per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo
sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle, rubinetterie, sanitari, box
doccia, specchi, cromature, ecc. Lascia nell’ambiente una gradevole e duratura
nota profumata fruttata e le superfici trattate lucide e protette per molto tempo.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con
pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml)
⦁ monodose 40 ml - 1 monodose.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente una piccola quantità del prodotto in soluzione sulla
superficie da pulire e passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare
con acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra naturale.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 FL

18

6

2 + 1 PUMP 30

19

48

20

15

228

480

80

60

8007134998144

8007134998564

8007134998557

8007134998540

A COSA SERVE
Detergente disincrostante superprofumato per la pulizia e disincrostazione
di tutte le superfici lavabili del bagno. A pH leggermente acido, elimina
sporco grasso, residui di sapone e leggere incrostazioni di calcare, lasciando
nell’ambiente una gradevole nota profumata. Ideato per preparare “detergenti
pronti all’uso”. Non utilizzare su marmo o pietra naturale; non utilizzare puro.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con
pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente una piccola quantità del prodotto in soluzione sulla
superficie da pulire e passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare
con acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra naturale.

BAGNO

MD9

DETERGENTE
BAGNO ALCALINO

BAGNO

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 30

20

15

80

60

8007134990285

8007134990605

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la
pulizia giornaliera dell’ambiente bagno. Indicato per bagni con top e/o superfici
in marmo o pietra naturale. La schiuma prodotta dallo speciale spruzzatore
lo rende sicuro per l’operatore ed efficace perché si aggrappa alle superfici.
Deterge, igienizza e lucida le cromature, lasciando un persistente profumo di
pulito nell’ambiente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ diluitore al 4% (ugello arancio – 4 lt/min).
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto in soluzione sulla
superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare
con acqua.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

5L
2 + 1 PUMP 30
15
60
8007134998465

MD10

DISINCROSTANTE
RAPIDO

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante inodore a base
acida pronto all’uso con azione sgrassante. Ottimo per eliminare da bagni e
cucine calcare, grassi, saponi, macchie di ruggine, pietra d’urina, efflorescenze di
malta e gesso.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 2 Dosi da 30 ml (60 ml) ⦁
diluitore - al 9% (ugello blu – 4 lt/min) ⦁ Per prodotto da WC diluire 2 Dosi da 30
ml (60 ml) nel flacone da 500 ml con erogazione laterale.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto in soluzione sulla
superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare
con acqua. Su WC spruzzare sulle pareti e passare con scovolino.

BAGNO E CUCINA

MD13
SGRASSATORE

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

5L
2 + 1 PUMP 30
15
60
8007134998427

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di sgrassante rapido igienizzante
pronto all’uso per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie
lavabile. Ideale per: piani di lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, mobili,
pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, cappe, mobili da esterno, cicli
e motocicli. Non corrode le superfici ed elimina gli sporchi più difficili. Ottimo
anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ diluitore al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml)
⦁ monodose 40 ml - 1 monodose.

CUCINA

MD11
VETRI
E SPOLVERO

COME SI UTILIZZA
Spruzzare il prodotto in soluzione sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche
istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 FL

18

6

2 + 1 PUMP 30

19

48

20

15

228

480

80

60

8007134998090

8007134998359

8007134998342

8007134998335

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per la
pulizia di vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno o
carta. Ha un ottimo potere bagnante. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ diluitore al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml)
⦁ monodose 40 ml - 1 monodose.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità di prodotto in soluzione sulla superficie da pulire
ed asciugare con panno o carta.

VETRI E SPOLVERO

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 FL

18

6

2 + 1 PUMP 30

19

48

20

15

228

480

80

60

8007134998106

8007134998403

8007134998397

8007134998380

MD335
VETRI
E MULTIUSO

VETRI E MULTIUSO

MD16
IGIENIZZANTE
CUCINE

CUCINA

MD321
IGIENIZZANTE
PROFUMATO

PAVIMENTI E SPOLVERO

A COSA SERVE
Detergente profumato per la pulizia di vetri e specchi, ottimo per pulire e
sgrassare qualsiasi superficie lavabile (banchi, scrivanie, porte, infissi, superfici
smaltate, cromate, piastrellate, ecc). Diluito in dosi diverse svolge efficacemente
sia la funzione di lavavetri che quella di multiuso. Ideato per preparare
“detergenti pronti all’uso”. Non utilizzare puro.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ 1 o 2 dosi da 30 ml (3060 ml) nell’apposito flacone da 750 ml per un prodotto pronto all’uso ⦁ Tanica
da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 1 o 2 Dosi (30-60 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE 2 o 4 Dosi da 20 ml (40-80 ml) ⦁ Per l’utilizzo con vello o tergivetro diluire 2 Dosi
in un secchio da 8/10 litri d’acqua.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione sulla superficie da
pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i
tempi di contatto.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 30

20

15

80

60

8007134990292

8007134990612

A COSA SERVE
Detergente ultraconcentrato per la creazione di detergente igienizzante pronto
all’uso specifico per la pulizia e igienizzazione di attrezzature (affettatrici,
coltelli, attrezzature alimentari, ecc.) nell’ambito delle preparazioni alimentari e
nelle situazioni previste dal sistema H.A.C.C.P. Senza profumo. Idoneo per tutte le
superfici (acciaio, plastica, alluminio), svolge in un’unica operazione un’efficace
azione sgrassante e igienizzante evaporando velocemente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI
DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ diluitore al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ monodose 40 ml - 1 monodose.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare il prodotto in soluzione sulla superficie da pulire, lasciare agire
qualche istante e passare con carta, panno o spugna sino a completa
asciugatura.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

40 ml

5L

18

2 + 1 PUMP 30

48

15

480

60

8007134998281

8007134998267

A COSA SERVE
Detergente igienizzante superconcentrato profumato, per un elevato grado di
igiene. Pulisce e igienizza in un’unica operazione e grazie al suo pH neutro non
altera la lucentezza delle superfici, anche se incerate. Indispensabile in tutti
gli ambienti dove è necessaria una sicura igiene: scuole, ospedali, case di cura,
palestre, ecc. Lascia una persistente e gradevole nota profumata nell’ambiente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio – 4 lt/min) ⦁ Tanica da 5000 ml con pompa
PUMP 30 - 1 Dose (30 ml) ⦁ flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml) ⦁ Per
pavimenti diluire il prodotto in un secchio da 8/10 litri d’acqua con le stesse dosi.
COME SI UTILIZZA
Per il pronto all'uso: spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione
sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più
ostinate aumentare i tempi di contatto. Per i pavimenti: lavare le superfici con
carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMP 30

20

15

80

60

8007134990278

8007134990599

MD12
DETERGENTE
STOVIGLIE
MANUALE

A COSA SERVE
Detergente neutro ultraconcentrato per il lavaggio manuale di stoviglie, pentole,
posate, utensili. È gradevolmente profumato all’essenza di limone, sgrassa e
deodora senza rovinare le mani. Utilizzabile direttamente nel lavello o per la
creazione di flaconi da diluire.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Diluire il prodotto in un lavello da 50 lt utilizzando la Tanica da 5000 ml con
pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) ⦁ Per creare un flacone di prodotto da diluire,
utilizzare la Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 3 Dosi da 20 ml (60 ml)
nell’apposito flacone da 600 ml.
COME SI UTILIZZA
Applicare il prodotto sulla spugna dosandolo con l’apposito flacone e dispenser
oppure immergere la spugna nel lavello, strofinare e sciacquare con cura con
acqua corrente.

STOVIGLIE LAVAGGIO
MANUALE

MUNIOCID

DD 70

DISINFETTANTE LIQUIDO
CONCENTRATO PER
SUPERFICI, BATTERICIDA,
FUNGICIDA E VIRUCIDA

PRODOTTO DISINFETTANTE
VIRUCIDA

Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

5L
2 + 1 PUMP 20
15
60
8007134998366

A COSA SERVE
Muniocid DD 70 è un detergente disinfettante ad alte prestazioni privo di aldeidi con
eccezionali prestazioni microbiocide e attività ad ampio spettro contro batteri, lieviti, funghi,
virus e spore. La sua efficacia contro le spore di Clostridioides difficile e diversi tipi di virus
rende questa formulazione adatta a ospedali, strutture di assistenza a lungo termine e istituzioni. Può essere utilizzato anche in ristoranti, impianti di produzione alimentare e scuole.
DOSAGGIO CONSIGLIATO
Per un’azione battericida e fungicida applicare il prodotto direttamente sulle superfici
con una diluizione di concentrato di 40 ml per litro d’acqua e lasciar agire per almeno
15 min. ⦁ Per assicurare un’efficacia virucida, applicare una diluizione di concentrato
di 40 ml per litro di acqua direttamente sulle superfici pulite per almeno 30 minuti.
Risciacquare accuratamente la superficie se a contatto con alimenti o dove si ritenga
necessario. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano
essere lucidati. ⦁ Per pavimenti: dosare il prodotto al 4%.
COME SI UTILIZZA
Spruzzare direttamente sulla superficie da disinfettare, lasciare agire secondo
istruzioni.
Formato
Pz. per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
EAN

1000 ml

5000 ml

400 ml

6

2 + 1 PUMP 30

12

20

15

14

80

60

70

8007134995730

8007134995747

8007134995761

Rese per confezione
MD1

MD3

1
MD7

MD301

50

Flacone
Giustadose
1000 ml

MD9

1

MD304

MD11

MD13

25

Flacone
Giustadose
1000 ml

MD310

MD312

1

Secchi

MD16

MD332

MD321

1

Flaconi 750 ml con
trigger prodotto
pronto all'uso

250

Tanica
5000 ml

Tanica
5000 ml

Secchi

MUNIOCID
DD 70

166

Flaconi 750 ml con
trigger prodotto
pronto all'uso

MD335

1

Flacone
Giustadose
1000 ml

12 25

da

a

Flaconi 750 ml con
trigger prodotto
pronto all'uso

1

Tanica
5000 ml

da

83 166
a

Flaconi 750 ml con
trigger prodotto
pronto all'uso

MD10

1

Tanica
5000 ml

83

Flaconi con
trigger

1

Tanica
5000 ml

83

Tanica
5000 ml

83

Flaconi con
dispenser

1

Tanica
5000 ml

250

Flaconi per
WC

MD12

1

Interchem Italia Srl si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di apportare
modifiche alle specifiche dei prodotti atte a migliorarne l’utilizzo. Le fotografie e le
descrizioni presenti sul nostro sito internet, catalogo o altra pubblicazione commerciale
sono indicative e non hanno valore contrattuale.
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