Per la Casa
Divisione COMUNITÀ

Divisione COMUNITÀ

Per la CASA
AMBIENTE
SANIMENT

Lavapavimenti senza risciacquo

CERA PAVIMENTI AUTOLUCIDANTE

Cera alla carnaubo rilucidante

LAVAINCERA

Lava e ridono lucentezza alla cera

PULIVETRO

Spray o liquido con spruzzatore

SGRASSANTE UNIVERSALE

Per tutte le superfici pulisce a fondo

DETERGENTE STOFFA E PELLE

Concentrato o pronto all'uso per tappeti e moquettes

BRILL GLASS ML. 750

Pronto all'uso per pulizia vetri, specchi e superfici in genere

A completamento della DIVISIONE COMUNITA’, A&G
ha realizzato un manuale operativo per i gestori dei
locali aperti al pubblico sulla detergenza professionale
secondo le norme HACCP, come il D.Lgs. 193/07.

CUCINA
LAVASTOVIGLIE IN POLVERE

Detergente per lavastoviglie in polvere
Ottimo anche in presenza di acqua molto dura

TABS LAVASTOVIGLIE

Detergente per lavastoviglie in pastiglie
Ottimo anche in presenza di acqua molto dura

BRILLANTANTE

Per lavastoviglie facilita l'asciugatura

CREMA ABRASIVA

Ottima per lavelli e cucine in acciaio

SHAMPOO PIATTI

Concentrato al limone

La divisione comunità è da sempre un punto di forza
di A&G. Nel corso degli anni i prodotti hanno subito
costanti aggiornamenti e migliorie e la stessa gamma
è stata ampliata così da seguire in tempo reale le esigenze del mercato. La volontà di A&G è di realizzare
prodotti sempre più ecologici ed è quindi continua la
ricerca verso nuove materie prime con un basso impatto
ambientale. la DIVISIONE COMUNITA’ è suddivisa in
tre categorie, la prima dedicata alla pulizia della CASA
in genere, la seconda con prodotti specifici per LA PULIZIA e LA MANUTENZIONE nel settore alberghiero e
nelle comunità, la terza con prodotti di uso professionale per il settore BAR e RISTORANTI.

Professional Detergent Products

la A&G ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di qualità secondo le norne ISO
9001 : 2000 da URS con certificato n. 5409

W. C.
LAVAMANI

Per l'igiene delle mani

IRON

Per la pulizia giornaliera rimuove il calcare dai rubinetti

W.C. FAST

Detergente concentrato per sanitari

LAVANDERIA
ACQUA DISTILLATA

Per tutti i tipi di ferro da stiro

DETERGENTE LAVATRICE POLVERE SUPER Per tutti i tipi di tessuto
DETERGENTE LAVATRICE LIQUIDO

Concentrato per tutti i tessuti esalta i colori

DETERGENTE PER TESSUTI DELICATI

Per tutti i capi da lavare a mano

SBIANCANTE OTTICO

A base di perborato per ravvivare il bianco

DETERGENTE STOFFA E PELLE

Concentrato o pronto all'uso per tappeti o moquettes

Bar Ristoranti e Mense

Professional Detergent Products
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Per la CASA

Pulizia e Mantenimento

Bar Ristoranti e Mense

Bar Ristoranti e Mense

STOVIGLIE - LAVAGGIO

A MACCHINA

Pulizia e Mantenimento

Pulizia e Mantenimento
PAVIMENTI

PER LA PULIZIA GIORNALIERA SENZA RISCIACQUO

LAVASTOVIGLIE LIQUIDO

Detergente per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali

SANITIZZANTE

Detergente sanitizzante per pavimenti senza risciacquo

LAVASTOVIGLIE LIQUIDO SUPER

Detergente per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali ad
elevato potere sequestrante

SANIMENT

Detergente sanitizzante per pavimenti, profumato alla menta

LAVASTOVIGLIE POLVERE

Detergente per lavastoviglie in polvere per uso domestico

TABS LAVASTOVIGLIE

Detergente per lavastoviglie in pastiglie per uso domestico

BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE

Sia per macchine industriali e per uso domestico

BRILLPLUS

Prodotto brillantante ad alta concentrazione per acque dure

STOVIGLIE - LAVAGGIO

MANUALE

PRE WET POLVERE

Sgrassante in ammollo

SHAMPOO PIATTI

Per il lavaggio manuale

SHAMPOO PIATTI EXTRA

Ad elevata concentrazione per il lavaggio manuale

SHAMPOO LAVAPIATTI MI. 1500

Al limone con tappo dosatore

SILVER

Detergente specifico per posate in argento

CUCINA
DETERGENTE FORNI

Prodotto concentrato ottimo per la pulizia di forni industriali

GASNET

Detergente concentrato per la pulizia di piani cottura e griglie

IRON

Per superfici in acciaio e per la rimozione di calcare

CREMA ABRASIVA

Crema antigraff io per la pulizia di piani cottura e ceramiche

SGASSANTE UNIVERSALE
SANINOX

PAVIMENTI

PER LA PULIZIA CON RISCIACQUO E A MACCHINA

LAVAPAVIMENTI FORTE

Detergente per pavimenti industriali

PAVI-MATIC

Lavapavimenti a bassa schiuma per l'utilizzo di macchine lavasciuga

PAV-FOR

Lavapavimenti concentrato con risciacquo

PAVIMENTI

CERE

LAVAINCERA

Detergente lucidante per pavimenti

CERA PAVIMENTI METALIZZATA

Cera metallizzata per applicazioni industriali

DECERANTE.

Per la rimozione di vecchi residui di cera

CERA PAVIMENTI ALLA CARNAUBA

Per ceratura tradizionale

W. C.
W.C. FAST

Detergente pronto all'uso per la pulizia di sanitari

W.C. HYGENIC TABLETS

Pastiglie sanificanti per orinatoi

IRON

Per la pulizia giornaliera rimuove il calcare dai rubinetti

LOCALI
SGRASSANTE UNIVERSALE

Sgrassatore multiuso concentrato per tutte le superfici

SGRASSANTE UNIVERSALE ML.750

Sgrassatore pronto all'uso con spruzzatore

DETERGENTE CONTENITORI RIFIUTI

Per la pulizia di cassonetti portarifiuti e per locali di compostaggio

NEW AIR

Deodorante liquido concentrato per ambienti

Sgrassatore multiuso concentrato per tutte le superfici

PROFUMO ECOLOGICO ML. 20

Deodorante spray senza gas

Sanitizzante per attrezzature

BRILL GLASS ML 750

Pronto all'uso per pulizia vetri, specchi e superfici in genere

PISCINE

LOCALI

ALGHICIDA

Additivo preservante contro la formazione d'alghe

CLORO PER PISCINE

In polvere o in pastiglie

Prodotto a base d'alchool per la pulizia di superfici e lavelli

IPOCLORITO Di SODIO

Specifico per piscine

PULIVETRO

Spray o liquido con spruzzatore

RIDUTTORE Di pl-I

Acido specifico per la riduzione del pl-1 in assenza di cloruro

NEW AIR

Deodorante liquido concentrato per ambienti

pH PIU’

Base specifico per l'aumento, del pH

BRILL GLASS

Prodotto concentrato per la pulizia di vetri e specchi

ACQUA FLOC 180

Floculante

SALE IN PASTIGLIE

Prodotto in pastiglie di qualità selezionata

SANIMENT

iavapovimenti senza risciacquo

SANITIZZANTE ALCOOL

ACCESSORI
CARTA ASCIUGAMANI
CARTA PER CUCINA
CARTA PER TOILETTES
DOSATORI PER DETERGENTI

Prodotti Tecnici
DISINCROSTANTE POLVERE
MACCHINE - CAFFE
DISINCROSTANTE SERPENTINE
SUPER

Disincrostante solubile in acqua per la pulizia di circuiti per le
macchine espresso

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE

Per la rimozione di residui calcari nelle lavastoviglie industriali

DISGORG

Prodotto alcalino concentrato per la pulizia di tubazioni di scarico

ADDITIVO PER SERPENTINE

Usato negli impianti industriali, previene la formazione di calcare

Disincrostante per la rimozione dei calcare da serpentine riscaldanti

