
 COD. 101102883 
LYSOFORM SGRASSATORE 

IGIENIZZANTE / CUCINA
€ 2,57 + IVA | 750 ml

 COD. 10117518294 
CIF ACCIAIO INOX

CUCINA
€ 2,72 + IVA | 750 ml

 COD. 101102295 
CIF FORNI & GRILL

CUCINA
€ 3,64 + IVA | 750 ml

 COD. 7517912 
CIF SGRASSATORE

CUCINA
€ 2,22 + IVA | 750 ml

DETERGENTE IGIENIZZANTE
• Pulisce e igienizza tutte le  superfici trattate
• Lascia un fresco profumo di pulito

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 risultato brillante.

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 non corrosiva.

DETERGENTE SGRASSANTE 
PER CUCINA CONCENTRATO
• Elimina rapidamente grasso ed unto    

da tutte le superfici della cucina.
• 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.
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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. 

GAMMA PRO FORMULA
STUDIATA PER I PROFESSIONISTI
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 COD. 100903252 
SVELTO LIQUIDO LAVASTOVIGLIE

LAVAGGIO STOVIGLIE
€ 12,12 + IVA | 5 lt

GAMMA PRO FORMULA

 DIVERSEY+UNILEVER 

 COD. 7522663 
SVELTO PIÙ LIMONE
LAVAGGIO STOVIGLIE

€ 5,86 + IVA | 5 lt

 COD. 7510549 
SVELTO BRILLANTANTE

LAVAGGIO STOVIGLIE
€ 6,40 + IVA | 2 lt

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 azione smacchiante.

•  L’elevato contenuto in sequestranti lo rende 
utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 
PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE 
STOVIGLIE, AL PROFUMO DI LIMONE
• Elimina a fondo unto, grasso    

e residui secchi di cibo.
• 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.

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   
perfettamente splendenti.

•  Da utilizzare in macchine lavastoviglie   
 e lavabar professionali.

 COD. 100903253 
SVELTO BAR

LAVAGGIO STOVIGLIE
€ 5,87 + IVA | 2 lt

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 in uso.

IL PIÙ
VENDUTO

 COD. 7517905 
CIF VETRI E MULTIUSO

AMBIENTI & BAGNO
€ 1,89 + IVA | 750 ml

 COD. 7517908 
CIF BAGNO 2 IN 1

AMBIENTI & BAGNO
€ 2,47 + IVA | 750 ml

 COD. 7517874 
CIF ANTICALCARE PER IL BAGNO

AMBIENTI & BAGNO
€ 2,32 + IVA | 1 lt

PULITORE PER VETRI MULTIUSO
• Pulisce e rende brillanti i vetri e tutte    

le superfici lavabili, 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.

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 di calcare.

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

DETERGENTE DISINCROSTANTE   
PRONTO ALL’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.

 COD. 7503603 
SVELTO PIÙ ACETO
LAVAGGIO STOVIGLIE

€ 5,86 + IVA | 5 lt

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 
PER IL LAVAGGIO MANUALE 
DELLE  STOVIGLIE, AL PROFUMO DI ACETO
• Elimina a fondo unto, grasso  e residui secchi di cibo.
• 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.
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 DIVERSEY+UNILEVER 

 COD. 100887664 
LYSOFORM PROFESSIONALE

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
€ 7,79 + IVA | 5 lt

 COD. 1102789 
LYSOFORM CANDEGGINA 

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
€ 3,08 + IVA | 5 lt

 COD. 100903252 
LYSOFORM GEL ULTRA CLORO

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
€ 3,97 + IVA | 1 lt

 COD. 100887662 
LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
€ 7,79 + IVA | 5 lt

 COD. 101101283 
LYSOFORM IGIENIZZANTE

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
€ 3,21 + IVA | 2 lt

DISINFETTANTE BATTERICIDA LIEVITICIDA AD 
AZIONE DETERGENTE E DEODORANTE. REG. 
MIN. SALUTE N. 19500

• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi 
traccia di sporco da tutte le superfici.

• Non intacca i metalli, non macchia la 
biancheria, elimina i cattivi odori.

•  Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso.
• Distrugge batteri, lieviti e virus.
• Profumazione: Classica.
• (RMS n. 19500)

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.

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, dei batteri.
• Efficace per la pulizia delle fughe.

DISINFETTANTE BATTERICIDA LIEVITICIDA AD 
AZIONE DETERGENTE E DEODORANTE. REG. 
MIN. SALUTE N. 19500

• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi 
traccia di sporco da tutte le superfici.

• Non intacca i metalli, non macchia la 
biancheria, elimina i cattivi odori.

•  Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso.
• Distrugge batteri, lieviti e virus.
• Profumazione: Freschezza Alpina.
• (RMS n. 19500)

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)

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.

LUX HAND - WASH
IGIENE PERSONALE

 COD. 7508628  € 7,10 + IVA | 5 lt

 COD. 100384094 
LYSOFORM DISGORGANTE GEL

AMBIENTI & BAGNO
€ 2,33 + IVA | 1 lt

LIQUIDO SBLOCCA SCARICHI
• Sblocca efficacemente le tubature intasate in 

15 minuti, anche in acqua stagnante.
•  La sua speciale formula agisce rapidamente e 

direttamente sull’ingorgo.
•  Non danneggia tubature e fosse settiche.
• Elimina i cattivi odori.

IL PIÙ
VENDUTO

IL PIÙ
VENDUTO



  
4

Per ORDINI E INFORMAZIONI chiama sempre il tuo rappresentate di zona.
Entro le h. 13:00 CONSEGNA 1° GIORNO SUCCESSIVO
Dopo le h. 13:00 CONSEGNA 2° GIORNO SUCCESSIVO
ORDINE MINIMO € 100,00 

MANTIENI il giorno concordato per la consegna 
e presta ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO, 
questo ti garantirà un SERVIZIO PUNTUALE E PRECISO.

OGNI ATTREZZATURA ha il suo giusto obiettivo:
Fatturato minimo/mensile € 250,00

Attiva la polizza MANCATO FREDDO per dormire sonni tranquilli!

Mantenere il codice di PAGAMENTO concordato.

Rispettandole queste semplici regole, noi ti garantiamo 
una vasta gamma di prodotti in costante evoluzione,

un ottimo servizio e promozioni continue.

A DIFFERENZA DEI CASH&CARRY
IL NOSTRO E’ UN PREZZO

ALL-INCLUSIVE

[
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LAVORARE CON NOI È FACILE!



 039 6882047 
info@monzagel.it




