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STUDIATA PER I PROFESSIONISTI



La gamma Pro Formula

Dalla Partnership tra …

Nasce

LA GAMMA STUDIATA PER I PROFESSIONISTI!
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per  
la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti Unilever come Lysoform, Cif e Svelto.

La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che  
vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

&



Importante 

Comunicazione al

Cliente finale

cartello da esporre

•Cosa dicono i clienti:

«gli Italiani premieranno i locali che 

sapranno garantire una  perfetta  pulizia 

(59%)»

(Fonte TradeLab)



LYSOFORM MEDICAL
BRAND: Lysoform è un brand garanzia di sicurezza, riconosciuto da 
operatori e da consumatori. LYSOFORM MEDICAL Disinfettante è 

sinonimo di sicurezza e qualità nell’igiene. 
La linea Lyso Medical è una linea diDISINFETTANTI

e non IGIENIZZANTI.
Gel alcolico 70% , certificato Presidio Medico Chirurgico –

dal Ministero della Salute. 
La piantana è a pedali, il gel mani disinfettante viene erogato 

attraverso un «pedale» e non richiede l’utilizzo delle mani



Gel alcolico70%
Prodotto Lysoform Medical (gamma 

professionale), certificato Presidio Medico 
Chirurgico –dal Ministero della Salute.

Circa 250 erogazioni
Flaconi 500ml facilmente sostituibili che sono la  
combinazione di eleganza, professionalità e semplicità.

NOVITA’  
DISPONIBILE 

A BREVE

Promo: acquisto singolo   sc. 10%

Pedana + Ricarica ulteriore 3%

Pagamento alla consegna ulteriore 3%

Totale sconto -16% 

Prezzo kit Promo (pag.alla consegna o carta di credito)

sconto (- 16%) € 258,55 (esluso iva)

Attivo anche nei confronti dei
virus: HIV, HCV, Epatite B, 

Candida albicans  e 
Mycobacterium tubercolosis

STRUTTURA  
FUNZIONALE
pratica e leggera  
ma con massima  

stabilità

VERNICE  
ANTIBATTERICA

FLACONE
Flacone 
500 ml
pari a 250 
dosi circa

PEDALE
permette l’erogazione  del prodotto
evitando  il contatto
con le mani

12 Ricariche 500 ML 
cad. € 9,90 (118,80)

3000 porzioni costo 
cad. € 0,04

Prodotto
DISINFETTANTE

Piantana 
con pedale  

€ 189,00 Prenota subito Disponibile dal 20 maggio

Non compatibile 
con altri prodotti

Cliccaqui

per approfondire  il sistema 
di  erogazione

http://www.miromed.it/lysoform-medical-piantana/
http://www.miromed.it/lysoform-medical-piantana/
http://www.miromed.it/lysoform-medical-piantana/


Proposte 
Monzagel

Piantana Ricariche
vendita 

kit
Vendita 

Listino Promo Listino Promo n° Imponibile

A 189,00 € 164,43 € 9,90 € 8,61 € 12 267,75 € 

B 189,00 € 151,00 € 9,90 € 9,00 € 24 367,00 € 

C 189,00 € 129,00 € 9,90 € 9,00 € 36 453,00 € 

Proposte  solo 
Ricariche

Ricariche vendita kit Vendita 

Listino Promo n° Imponibile

A 9,90 € 8,61 € 12 103,32 € 

B 9,90 € 8,41 € 24 201,84 € 

C 9,90 € 8,12 € 36 292,32 € 

• Escluso sconto pagamento



I clienti target e i loro bisogni

• Bar

• Gelaterie

• Chioschi (piadinerie, paninerie, ecc..)

• Ristoranti

• Pizzerie

• B&B

• Hotels 1-2-3* (fino a circa 30 camere)

• Igiene e Sicurezza alimentare

• Rispetto delle normative (HACCP)

• Facilità di utilizzo

• Elevata efficacia

• Prodotti concentrati per consumi

contenuti

• Magazzino ridotto – acquisti piccole

quantità

Supporto al cliente
• Materiale disponibili                            

(es: piani sanificazione, mini guide e 

schede tecniche)

• Schede di sicurezza – obbligatorie per 

i clienti finali professionali



Cif Acciaio Inox 750 ml (2,72 € + iva) 10117518294
Detergente per acciaio inox e vetrine alimentari.
•Detergente senza profumo ideale e sicuro per l’utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare come  
acciaio inox, vetrine alimentari, piani di lavoro, frigoriferi,etc..
• Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un risultatobrillante.

CUCINA

Rispetto delle  
normative HACCP

Lysoform Sgrassatore Igienizzante 750 ml  (2,57 € + iva) 
101102883
Detergente Igienizzante.
•Pulisce e igienizza tutte le superfici trattate
•Lascia un fresco profumo di pulito

Cif Forni & Grill 750 ml (3,64 € + iva)101102295
Detergente energico per Forni e Grill, non caustico.
• Indicato per la pulizia giornaliera di aree con forti incrostazioni di grasso (forni, grill, 

piastre, friggitrici, ecc.).
•L’energica azione alcalina rimuove anche i residui carboniosi più ostinati.
•Sicuro per gli utilizzatori: pratico flacone spruzzatore e formula noncorrosiva.

Cif Sgrassatore 750 ml (2,22 € + iva) 7517912
Detergente sgrassante per cucinaconcentrato.
•Elimina rapidamente grasso ed unto da tutte le superfici dellacucina.
•Preserva le superfici metalliche.
•Specifico per pavimenti, pareti, porte, cappe, filtri, fornelli e friggitrici.
•Formula concentrata, basso costo in uso.
•Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 

ottimizzando l’effetto del profumo.



Svelto Liquido Lavastoviglie 5 lt (12,12 € + iva) 100903252
Detergente liquido clorinato per lavaggio meccanico stoviglie.
• Adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, per l’igiene di stoviglie e

bicchieri.
• La sua elevata alcalinità assicura l’efficace rimozione di unto, grasso e residui secchi di cibo.
• La presenza del cloro attivo garantisce anche un’ottima azionesmacchiante.
• L’elevato contenuto in sequestranti lo rende utilizzabile con acque di qualsiasidurezza.

Svelto Brillantante 2 lt (6,40 € + iva) 7510549
Brillantante liquido neutro.
• Assicura l’asciugatura rapida delle stoviglie, evitando la formazione di aloni sui bicchieri, posate, 

piatti etc.
• Evita il deposito delle goccioline sulle stoviglie lasciandole perfettamentesplendenti.
• Da utilizzare in macchine lavastoviglie e lavabar professionali.

Svelto Bar 2 lt (5,87 € + iva) 100903253
Detergente liquido clorinato alcalino per piccole lavastoviglie e lavabar.
• Rimuove completamente macchie di tè, caffè e rossetto da tazzine e bicchieri grazie al cloro attivo in esso

contenuto.
• L’elevata alcalinità garantisce l’eliminazione dello sporco grasso nonché residui secchi di cibo.
• Efficace in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.
• Il tappo dosatore garantisce il giusto dosaggio ad un basso costo inuso.

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

Rispetto delle  
normative HACCP



Svelto Più Aceto 5 lt (5,86 € + iva) 7503603
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di
aceto.
• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi dicibo.
• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio.
• Delicato sulle mani, pH neutro.
• Concentrato per un costo in uso ottimale.
• Il profumo di aceto aiuta a ad eliminare anche gli odori più ostinati.

Svelto Più Limone 5 lt (5,86 € + iva) 7522663
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di
limone.
• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi dicibo.
• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio.
• Delicato sulle mani, pH neutro.
• Concentrato per un costo in uso ottimale.
• Lascia una gradevole profumazione grazie al contenuto in vero succo di limone.

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE

Rispetto delle  
normative HACCP

Il più 
venduto



Cif Bagno 2 in 1 - 750 ml (2,47€ + iva) 7517908
Detergente disincrostante acido per l’igiene del bagno.
• Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi, rendendole lucide e brillanti
• Elimina tutti i depositi di qualsiasi genere, come grasso, sapone, striature e macchie causate dall’acqua; previene la formazione 

dicalcare.
• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto delprofumo.

Cif Anticalcare per il Bagno 1 lt (2,32€ + iva) 7517874
Detergente disincrostante prontoall’uso.
• Rimuove le incrostazioni di calcare da tutte le superfici del bagno.
• Ideale per la pulizia giornaliera.
• Non intacca le parti cromate.
• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del

profumo.

AMBIENTI - BAGNO

Lysoform Disgorgante Gel 1 lt (2,33 € + iva) 100384094
Liquido sbloccascarichi.
• Sblocca efficacemente le tubature intasate in 15 minuti, anche in acquastagnante.
• La sua speciale formula agisce rapidamente e direttamente sull’ingorgo.
• Non danneggia tubature e fosse settiche.
• Elimina i cattivi odori.

Cif Vetri e Multiuso 750 ml (1,89€ + iva) 7517905
Pulitore per vetri multiuso.
• Pulisce e rende brillanti i vetri e tutte le superficilavabili, in poco tempo e senza lasciare aloni.
• Formula specifica per rimuovere lo sporco più difficile negli ambienti professionali.
• Lascia un gradevole profumo di pulito.
• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo.



Lysoform Professionale 5lt (7,79 € + iva) 100887664
Disinfettante battericida lieviticida ad azione detergente e deodorante. Reg. Min. Salute n.
19500
• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte lesuperfici.
• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i cattiviodori.
• Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi inuso.
• Distrugge batteri, lieviti e virus.
• Profumazione: Classica.
• (RMS n. 19500)

PAVIMENTI E SUPERFICI

Igiene garantita e  
rispetto delle  

normative  
HACCP!

Lysoform Freschezza Alpina 5 lt (7,79 € + iva) 100887662
Disinfettante battericida lieviticida ad azione detergente e deodorante. Reg. Min. Salute n. 19500
• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte lesuperfici.
• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i cattiviodori.
• Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi inuso.
• Distrugge batteri, lieviti e virus.
• Profumazione: FreschezzaAlpina.
• (RMS n. 19500)

Il più 
venduto

Lysoform Candeggina 5 lt (3,08 € + iva) 1102789
Candeggina Classica.
• Pulisce, igienizza e smacchia
• Può essere usata pura o diluita, in una vasta gamma di applicazioni come la pulizia e 

l’igienizzazione delle
superfici, anche quelle a contatto con gli alimenti, e il candeggio dei tessuti.

Consigliato per 
prevenzione 
diffusione di 

«Corona Virus»

Consigliato per 
prevenzione 
diffusione di 

«Corona Virus»

Consigliato per 
prevenzione 
diffusione di 

«Corona Virus»



Lysoform Igienizzante 2 lt (3,21 € + iva)101101283
Detergente Igienizzante.
•Pulisce e igienizza tutte le superfici trattate
•Lascia un fresco profumo di pulito
•Facile da dosare grazie al pratico flacone da 2 litri
•(RMS n. 19500)

PAVIMENTI E SUPERFICI

Igiene garantita e  
rispetto delle  

normative  
HACCP!

Lysoform Gel Ultra Cloro 1 lt (3,97 € + iva) 101102236
Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lvabili.
•Pulizia e igiene profonda
•Azione rapida ed efficace
• Ideale per la rimozione dello sporco persistente della muffa, deibatteri
•Efficace per la pulizia delle fughe

IGIENE PERSONALE
Lux Hand - Wash 
Crema liquida per il lavaggio delle mani.
• Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle.
• Lascia un gradevole profumo sulle mani.

• Può essere utilizzata in tutti i dosatori con serbatoio

5 lt (7,10 € + iva) 7508628

500 ml (1,48 € + iva) 101103113

Il più 
venduto

Consigliato per 
prevenzione 
diffusione di 

«Corona Virus»

Consigliato per 
prevenzione 
diffusione di 

«Corona Virus»



Protocollo di sanificazione straordinaria nella
CUCINA e ZONE PREPARAZIONE

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di 

ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

[*]  Prodotti alternativi

Applicare frequentemente  

durante il servizio

[*]



Protocollo di sanificazione straordinaria nella
CUCINA e ZONE PREPARAZIONE

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di 

ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

[*] Prodotti alternativi

[*]

[*]

[*]



Protocollo di sanificazione straordinaria nelle aree
CLIENTI – SALA RISTORANTE

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di 

ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso



Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
BAGNI

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di 

ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso



Il tuo naturale benessere
LINEA IGIENE DELLE MANI

Da sempre attenti alle esigenze di benessere a 360° del
consumatore

INGREDIENTI NATURALI: Aloe, lichene islandico, Timo  TOLLERABILI: 

Dermatologicamente testati

EFFICACI: Oltre 60% di alcol/attivi funzionali  SENSORIALI:

Rinfrescanti, leggeri, soffici

• E’un morbido gel studiato per l’igiene rapida
e accurata delle mani, senza bisogno di

risciacquare.
• Applicato all’occorrenza, lascia una piacevole

sensazione di freschezza e pulito.

Gel igienizzante lavamani
Anche oggi siamo vicini ai

consumatori con 3 diverse proposte
dedicate all’igiene delle mani:

• IGIENIZZA A FONDO
• ELIMINA GLI ODORI
• SI UTILIZZA
SENZ’ACQUA

CON OLTRE
IL  60% DI

ALCOL

GEL A BASE
ALCOLICA

ESPOSITORE PER 
GEL LAVA-MANI

ESPOSITORE PER 
SALVIETTINE
DETERGENTI

SALVIETTE CON 

COMPLESSO
IGIENIZZANTE

IL BENESSERE E L’ IGIENIZZAZIONE  

PERSONALE

NOVITA’  
DISPONIBILE 

A BREVE



Protocollo di  
sanificazione  
straordinaria per  
prevenzione Covid-19  
nella Ristorazione



Punti critici di controllo e disinfezione
Bar - Sala clienti

vetrinette

protettive

pulsantiere

dosatori (carichi ,

puliti e in ordine)

tablets

sedie

tavolitutte le maniglie  

(non solo porte)



Punti critici di controllo e disinfezione
Cucina

maniglie

pulsantiere

dosatori (carichi ,  

puliti e in ordine)

superfici a contatto  

con alimenti

superfici a  

contatto con mani

rubinetteria

utensili e  

stoviglie



Punti critici di controllo e disinfezione
Bagni

maniglie

pulsantiere

dosatori (carichi ,  

puliti e in ordine)

rubinetterie

tazze wc  

orinatoi



✔ Disinfetta con cloro panni,

spugne e mop che usi per la

sanificazione

✔Igienizza e cambia  
frequentemente le divise del  
personale

✔Sanifica frequentemente: una buona  
detersione riduce fino al 90% della  
carica batterica totale

✔ Disinfetta!!! Non solo le superfici a  
diretto contatto con gli alimenti ma  
tutte le superfici con cui il personale  
e/o i clienti possono venire a
contatto

✔ Igienizza pozzetti e canalinedi 
scarico

✔ Effettua periodicamenteun
trattamento dell’aria e delle  
superfici dei tuoi locali

.

✔ Lava e igienizza spesso le

mani

✔ Metti a disposizione dei 

clienti i prodotti per la  

sanificazione delle mani

Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione



www.monzagel.it
Tel. 039/6882047 - Fax 039/6882048

info@monzagel.it

Ordina al tuo 
rappresentante di Zona

mailto:info@monzagel.it

