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→ 

Non fa schiuma.

Formato Codice Informazioni

6 Kg 46020

12 Kg 46021
Lavastoviglie 

a nastro e cestello
Neutralizza gli odori

di cibo
Non fa schiuma

→ Elevato potere emulsionante dello
sporco e sequestrante dei sali.

LAVASTOVIGLIE
Alto potere sequestrante
Per acque molto dure (>40°F)

Caratteristiche Modalità d’uso

Perché sceglierlo

Detergente liquido per lavastoviglie 
per acque molto dure (>40°F) con alto
potere sequestrante. Ideale per il
lavaggio in lavastoviglie a nastro e
cestello. Elimina il grasso ed i residui di
cibo neutralizzando gli odori.

Dosaggio da e�e�uare dire�amente in
macchina mediante dosatore
automatico. Dosare 0,5-3 g/l di
prodo�o in funzione della durezza
dell'acqua.

CUCINA

pH 14

HACC
P

→ 

Non contiene fosfati.

Formato Codice Informazioni

5 Lt 46022

10 Lt 46023
Lavastoviglie 

a nastro e cestello
Rapida asciugatura Formula

senza fosfati

→ La presenza di alcoli nella
formulazione garantisce una rapida ed
omogenea asciugatura.

BRILLANTANTE
Additivo liquido acido
Per acque molto dure (>40°F)

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 2

Perché sceglierlo

Additivo liquido acido ad azione
brillantante ed autoasciugante. Grazie
alla presenza di componenti acidi
impedisce la formazione di macchie
calcaree ed opacizzanti su bicchieri e
stoviglie. Garantisce o�imi risultati in
acqua di risciacquo con temperatura
compresa tra 60-80°C.

Dosaggio da e�e�uare dire�amente in
macchina mediante dosatore
automatico. Dosare 0,1-0,5 g/l a
seconda della durezza dell'acqua.

SE
NZA

FO
SF

ATI

CUCINA

HACC
P



→ 

Formula concentrata e solventata.

Formato Codice Informazioni

5 Kg 46024

Lavastoviglie,
cuocipasta e serpentine

Ideale per cuocipasta
 e serpentine

Formula concentrata
con acido fosforico

→ Grazie alla sua formulazione a base di
acido fosforico garantisce un elevato
potere disincrostante. La sua formula
con solventi consente di raggiungere i
punti più di�cili.

DISINCROSTANTE
Manutentore anticalcare
Acido

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 1

Perché sceglierlo

Disincrostante liquido acido speci�co
per rimuovere residui calcarei in 
bollitori e serpentine lavastoviglie. 
Elimina il calcare e l'amido da tu�e le 
supe�ici in acciaio inox e resistenti agli 
acidi.

LAVAGGIO A VUOTO. Diluire 20-100 g/l
di prodo�o, dire�amente in vasca, a
secondo del grado di incrostazione.

CUCINA

HACC
P

→ 

Formula concentrata.

Formato Codice Informazioni

5 Lt 46025

Pia�i e stoviglie Azione combinata:
sgrassante e brillantante

Formula con
a�ivo 14%

→ Il PH neutro rende il prodo�o delicato
sulla pelle.

PIATTI AGRUMATO
Detergente neutro
Profumo agrumato

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 7

Perché sceglierlo

Detergente liquido neutro per il 
lavaggio manuale di pia�i e stoviglie. 
Azione sgrassante. A�ivo 14%.

Ammollo: dosare 20 g di prodo�o in 5
litri d'acqua e lasciare agire.
Lavaggio manuale: dosare 5 g di
prodo�o sulla spugna e applicare sugli
ogge�i da tra�are.

CUCINA

HACC
P



→ 

Azione rapida e visibile: la
schiuma raccoglie il grasso
disciolto assumendo una
colorazione più scura.

Formato Codice Informazioni

750 Ml 46026

Forni, grill e
piastre

Aderisce anche
sulle supe�ici ve�icali

Formula
schiumogena

→ Grazie alla sua formulazione viscosa
aderisce pe�e�amente alle supe�ici
ve�icali. E�cace anche negli angoli
nascosti.

GRILL&FORNI
Disincrostante
Per grassi carbonizzati

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 13

Perché sceglierlo

Detergente disincrostante 
schiumogeno speci�co per la 
rimozione e l'eliminazione di residui di 
co�ura, sporco incrostato e
carbonizzato da grill, forni e piastre.

Erogare il prodo�o dire�amente sulle
supe�ici da tra�are, possibilmente
ancora calde (50-60°C). Lasciare agire 
e risciacquare abbondantemente. Non
utilizzare su alluminio, ghisa, leghe di
metalli e forni a microonde.

CUCINA

HACC
P



→ 

Profumo residuale.

Formato Codice Informazioni

5 Lt 46027

Gres, marmo,
resilienti, legno e granito

Profumo
residuale

Formulato per
tu�i i tipi di pavimenti

→ 

La presenza di sequestranti lo rende
indicato in qualsiasi condizione di
durezza dell'acqua.

PAVIMENTI
Manutentore
Profumo pesca e corallo

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 9

Perché sceglierlo

Detergente liquido ad elevato profumo
residuale indicato per la manutenzione
quotidiana di tu�i i pavimenti, anche
prote�i. Di�onde nell' ambiente una
piacevole fragranza di pesca e corallo,
con note di �co e rose.

Diluire dall'1% al 3% in acqua. Idoneo
all'utilizzo con sistema mop e con
macchina lavasciuga.

AMBIENTI

→ 

Salvaguarda i tessuti.

Formato Codice Informazioni

5 Kg 46028

Gres e cemento
quarzato

Estra�ore di sporco
per supe�ici microporose

Formula
concentrata

→ Formula concentrata.

SGRASSATORE UNIVERSALE
Detergente solventato
Per superfici dure

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 12

Perché sceglierlo

Detergente solventato, con capacità
estra�ive, ideale per sgrassare a fondo
le supe�ici dure. Elimina lo sporco
ostinato di qualsiasi natura, riducendo
nel tempo l'ingrigimento della
pavimentazione. Speci�co per gres
porcellanato, pavimenti microporosi e
cementi. Non profumato.

Diluire dall' 1% al 5% in acqua in 
funzione della supe�icie sporca da 
tra�are.
Idoneo all'utilizzo con sistema mop e
con macchine lavasciuga.

AMBIENTI

HACC
P



→ 

L'alta concentrazione di solventi
garantisce una profonda detersione
delle supe�ici tra�ate.

Formato Codice Informazioni

1 Kg 46029

Sanitari, piastrelle e
rubine�erie

E�cace su calcare e
residui di sapone

Formula con acido
solfammico e citrico

→ Grazie alla sua formulazione con
acido solfammico e citrico, rimuove
velocemente calcare e sporco grasso,
riducendo notevolmente i tempi di
intervento.

ANTICALCARE
Detergente disincrostante
Acido forte

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 1

Perché sceglierlo

Detergente disincrostante a base di
acido solfammico e citrico speci�co 
per la pulizia giornaliera e periodica di 
tu�e le supe�ici dell'area bagno 
resistenti agli acidi. La sua speciale 
formulazione garantisce un'e�cace e 
rapida rimozione di calcare, sporco 
grasso ed organico, residui di sapone 
e macchie di ruggine. Rilascia un 
gradevole profumo.

Versare il prodo�o pronto all'uso su 
una spugna umida ed applicare sulla
supe�icie da tra�are. Lasciare agire e
risciacquare accuratamente. Utilizza-
bile anche diluito dal 3% al 5% per litro
d'acqua, in funzione del grado di
sporco.

BAGNO

→ 

Azione combinata: pulisce e
deodora.

Formato Codice Informazioni

750 Ml 46030

WC e orinatoi Azione combinata:
pulente e deodorante

Formula in gel

→ Grazie alla sua formulazione in gel,
aderisce pe�e�amente alle supe�ici.

WC
Disincrostante
Acido cloridrico

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 1

Perché sceglierlo

Disincrostante WC a base di acido
cloridrico. E�cace su incrostazioni di
calcare, macchie di ruggine e residui di
sporco organico. Sbianca e dona una
persistente profumazione.

Distribuire il prodo�o sulla parete 
so�o il bordo del WC, lasciare agire il 
più possibile, in�ne far scorrere 
l'acqua. Se necessario, ripetere 
l'operazione più volte durante la 
se�imana.

BAGNO



→

 Tripla azione: pulisce, disinfe�a e
protegge.

Formato Codice Informazioni

750 Ml 46031

Pronto all'uso E�cacia testata

→ A�ivo contro virus, ba�eri e funghi.

SANISPRAY
Disinfettante superfici e cute
Attivo contro virus, batteri e funghi

Caratteristiche Modalità d’uso

pH 8

Perché sceglierlo

Disinfe�ante supe�ici formulato con
alcool etilico >70%. La sua 
formulazione a base alcolica 
garantisce una profonda disinfezione 
di tu�e le supe�ici lavabili.
Utilizzabile anche sulla cute.
È a�ivo contro virus, ba�eri e funghi.
Presidio Medico Chirurgico.

Erogare il prodo�o sulla supe�icie da
disinfe�are e lasciare agire �no a
completa asciugatura.

PR
ES

IDIO MEDICO CHIRURGICO

Alcool >70%

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO



MASCLEAN

MASNATA CHIMICI SpA
VIA DELLA RINASCITA 7 - 09067 ELMAS (CA)

Tel. 070 240251
www.masnata.it




