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Prodotti e schede tecniche 
disponibili su
comprasu.perpulire.itwww.perpulire.it - info@perpulire.it

Tutti i prodotti e le schede tecniche sono disponibili sul sito www.comprasu.perpulire.it
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Qualunque operatore  
professionale previa 
autorizzazione dell’RSPP

Operatore qualificato 
per sicurezza del refill

Operatore qualificato 
per diluizione

PRONTI ALL’USO

• Lactic
• Sanidart 
• Clorogel
• Amuchina Multiuso 

Disinfettante

• Sanidart 
• Clorogel
• SF 300 

• Agrasan 
• Bio Spot
• Antisapril
• Kastel 
• Ice 113 Sept 
• Amuchina soluz. 

Disinfettante

REFILL DILUIZIONE

Prodotti Sanificanti

https://www.comprasu.perpulire.it/
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php
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Lactic 
cod:  XS5550 

Sanidart 
cod:  XNK045569

Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili: abitazioni, case 
di cura, asili, locali industriali e laboratori tecnici, pavimenti, stanze, mobili, 
servizi igienici, bagni, cucine, piani di lavoro, bidoni per l’immondizia e 
magazzini.

Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili: abitazioni, 
case di cura, asili, locali industriali e laboratori tecnici, pavimenti, 
stanze, mobili, servizi igienici, bagni, cucine, piani di lavoro, bidoni per 
l’immondizia e magazzini.

Disinfettante pulitore rapido per la disinfezione, pulizia, smacchiatura 
e spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario. 
Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un’azione 
disinfettante rapida.

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia delle superfici 
lavabili. La forma in gel garantisce l’adesione alle superfici, anche 
verticali, per una maggiore efficacia di pulizia. Ottimo effetto 
smacchiante e sbiancante. Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, 
w.c. e rivestimenti.

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia delle superfici lavabili. 
La forma in gel garantisce l’adesione alle superfici, anche verticali, per una 
maggiore efficacia di pulizia. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. 
Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e rivestimenti.

Detergente igienizzante a base di cloro per una efficace pulizia di 
lavelli, banchi di lavoro, sanitari, wc e rivestimenti. Adatto all’utilizzo in 
ambiente alimentare (HACCP).

Sanidart
cod: XNK010765

Clorogel
cod: XS5371

Clorogel 
cod: XS5416

SF 300 
cod: XS5453

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica Acquista online 

scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Disinfettante pronto all’uso indicato per la disinfezione delle superfici che 
vengono a contatto con neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, 
vasche per il bagnetto, giocattoli, ecc.) e la disinfezione di piani di lavoro per la 
preparazione dei cibi, tavoli, sedie, sanitari, superfici in plastica e acciaio inox.

Amuchina Multiuso Disinfettante
cod: X419470

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

PRONTI ALL’USO REFILL

DISPONIBILE

PROSSIMAMENTE 

https://www.comprasu.perpulire.it/
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2548&products_name=LACTIC%20500ML%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2546&products_name=SANIDART%20Pulitore%20%20universale%20rapido%20sanificante%20%20per%20superfici%20ospedaliere%20_%20%20Tanica%205%20kg
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2545&products_name=SANIDART_Pulitore%20%20universale%20rapido%20sanificante%20%20per%20superfici%20ospedaliere%20e%20%20per%20toilettes%20_Flacone%20750%20ml
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2403&products_name=CLOROGEL%20IGIENIZZANTE%20%205KG%20TANICA
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=1584&products_name=CLOROGEL%20IGIENIZZANTE%20%201LT%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2547&products_name=DETERGENTE%20DISINFETTANTE%20S.F.%20300%20BIOCIDA%20A%20BASE%20DI%20CLOROATTIVO%20-%20TANICA%20DA%205KG
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2542&products_name=AMUCHINA%20MULTIUSO%20FLACONE%20500ML
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DILUIZIONE

Agrasan Per
cod:  XS5681

Antisapril Disinfettante Detergente
cod:  X419313 (1L), X419314 (5L)

Antisapril Disinfettante 
cod:  X419310 (1L), X419311 (5L)

Detergente a base di acido peracetico adatto anche alla pulizia in CIP. 
Facilità di risciacquo non produce schiuma. Adatto per le industrie 
agroalimentari (HACCP). Conforme alle norme EN: 1276, 1650, 13697, 
13727, 13624, 14348, 14476.

Detergente a base di acido peracetico adatto anche alla pulizia in CIP. 
Facilità di risciacquo non produce schiuma. Adatto per le industrie 
agroalimentari (HACCP). Conforme alle norme EN: 1276, 1650, 13697, 
13727, 13624, 14348, 14476.

Clorossidante elettrolitico disinfettante di ambienti ospedalieri. Presidio medico 
chirurgico. Reg. Ministero della Sanità N. 99/41. Il principio attivo di ANTISAPRIL 
(Cloro Attivo da Sodio Ipoclorito) penetra all’interno della cellula microbica 
e ossida irreversibilmente i gruppi sulfidrici di alcuni enzimi essenziali del 
metabolismo energetico.

Pastiglie effervescenti disinfettanti ad alta concentrazione di cloro 
attivo da 3.25 g e da 1 g. BIOSPOT sostituisce gli ipocloriti nelle 
operazioni di disinfezione. 

ICE 113 SEPT è un disinfettante detergente concentrato liquido per uso 
professionale, a base di Didecil dimetil ammonio cloruro (DDAC), sale di 
ammonio quaternario di 3° generazione, efficace contro batteri, funghi e virus, 
compresi quelli incapsulati. ICE 113 SEPT è efficace contro i virus e, grazie alla 
sua composizione, mantiene la sua proprietà biocida e disinfettante anche in 
presenza di sostanze anioniche, organiche e acque dure.

Biospot
cod: XNK002322, XNK002324

Ice 113 Sept
cod: XIC19205 (1L), XIC19203 (5L)

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata
cod:  X419302 (1L)

Soluzione Disinfettante Concentrata indicata per la disinfezione di 
frutta e verdura, per la disinfezione di oggetti e superfici.

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

Disinfettante con cloro attivo elettrolitico. Non caustico. Stabile al calore. Da 
impiegare per la disinfezione di ambienti, piani di lavoro, strumenti in vetro, 
acciaio inox, plastica, ceramica. Indicato anche per la disinfezione di frutta e 
verdura. Disponibile in confezioni da 1 litro e 5 litri.

Kastel
cod: X419376 (1L), X419377 (5L)

Acquista online 
scarica la scheda tecnica

DISPONIBILE

PROSSIMAMENTE 

https://www.comprasu.perpulire.it/
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2549&products_name=DETERGENTE%20DISINFETTANTE%20AGRASAN%20PER%20BIOCIDA%20A%20BASE%20DI%20AC.PERACETICO%20E%20PEROSSIDO%20DI%20IDROGENO%20-%20TANICA%205%20KG
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php?keywords=antisapril+detergente
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php?keywords=antisapril+disinfettante
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2536&products_name=AMUCHINA%20100%%201LT%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php?keywords=biospot
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php?keywords=ice+113+sept
https://www.comprasu.perpulire.it/index.php?keywords=kastel
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Il colorigramma è un sistema che mette in relazione detergenti, macchinari e attrezzature specifici per le tue esigenze. È una guida codificata a colori, che 
fornisce supporto tecnico e accompagna gli operatori durante le attività di pulizia. Viene considerato uno strumento fondamentale per la formazione. Grazie al 
colorigramma le attività delle squadre operation saranno facilitate: merito del codice colore, fondamentale nell’apprendimanto intuitivo.

COLORIGRAMMA

https://www.comprasu.perpulire.it/


TORINO

ALESSANDRIA

MILANO

VERON A

FIRENZ E

ROMA

PALERMO

MILANO

ROMA

BOLZANO

GENOVA BOLOGNA

NAPOLI
BARI

TRAPANI

OLBIA

+39 011 2207783
via Goretta 96/A
10072 Mappano (TO)

+39 02 48843881
via Lazio 15
20090 Buccinasco (MI)

+39 06 83777308
via Melibeo 90
00155 Roma

FIRENZE
centro logistica

PALERMO
centro logistica

VERONA

PADOVA

+39 0131 033005
via dell’Artigianato 43
15121 Alessandria

ALESSANDRIA

TORINO

Ospedaliero

Ferroviario

HO.RE.CA

Case di riposo

Civile industriale

Farmaceutico

PERPULIRE è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura di sistemi
di pulizia industriale. Distribuisce detergenti, attrezzature e macchinari per il 
cleaning professionale. Partner altamente specializzato, in grado di supportare 
il cliente, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. 

Detergenti Formazione Macchine Ufficio Tecnico 
interno

Analisi Tecnici commerciali
specializzati per settori

• Partnership con il cliente
• Selezione dei migliori fornitori
• Riduzione dei tempi di consegna
• Igiene e sicurezza per le imprese
• Sostenibilità dell’ambiente

• Noleggio e vendita macchine
• Officina, installazioni e assistenza
• Formazione e supporto
• Vendita online e controllo ordini
• Evasione controllata e tracking

LA NOSTRA MISSION I NOSTRI SERVIZI

I NOSTRI PRODOTTI

Puoi trovare tutti i nostri prodotti, sia per le sanificazioni, sia per le pulizie ordinarie, su comprasu.perpulire.it


