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PRODOTTI PER ATTREZZATURE

AMUCHINA detergente sgrassante tecnico

AMU.419768

Detergente pratico di
manutenzione, può essere
utilizzato su tutte le superfici
dure incluse le superfici
metalliche, piastrelle e piani
di lavoro. Profumato al
limone.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA multiuso area food

AMU.419767

Detergente igienizzante
sanitizzante per la pulizia di
superfici, forni a microonde,
affettatrici e acciaio. Non
necessita di risciacquo.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA sgrassante al profumo di limone

AMU.419712

Elevato potere sgrassante
elimina efficacemente,
senza lasciare aloni, ogni
tipo di sporco da paio
cottura, forni, cappe,
piastrelle, lavandini,
affettatrici, frigoriferi e
barbecue.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo SUPER SGRASSATORE

IRC.69867512
Pulizia istantanea e radicale
di sporchi pesanti come
residui grassi e oleosi.

Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo SGRASSATORE Marsiglia

IRC.65677107
Sgrassatore potenziato per
tutte le superfici, al profumo
di marsiglia.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.65677117 "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-
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IRC.60011150 "              " Tal quale 12 x 750 ml 
+ 2 trigger -

Pulitissimo SGRASSATORE

IRC.60011151

Pulizia di attrezzature,
cappe aspiranti, piani di
cottura e tutte le superfici
lavabili della cucina.
Senza Profumo.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69978117 "              " Tal quale 12 x 750 ml 
+ 2 trigger -

Pulitissimo SGRASSATORE Limone

IRC.69978107
Sgrassatore potenziato per
tutte le superfici.
Profumato al limone.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69978127 "              " Tal quale 12 x 750 ml 
+ 2 trigger -

PULITO SGRASSATORE Limone

IRC.69978117A
Detergente sgrassatore per
tutte le superfici.
Al profumo di limone.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.600319407 "              " Tal quale 12 x 750 ml 
+ 2 trigger -

Pulitissimo HYGIEN FOOD

IRC.60031948
Detergente igienizzante per
tutte le superfici.
Senza profumo.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

SUPER BALL

033.1601.0075
Sgrassante igienizzante
polivalente senza
risciacquo.

Puro o diluito
al 50% 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.1601.0085 "              " Puro o diluito
al 50% 4 x 5 Kg 32

PRODOTTI PER ATTREZZATURE
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SANIT

033.1430.0075

Detergente igienizzante
pronto uso. Non profumato.
Efficace su microrganismi
gram positivi e gram
negativi, lieviti e muffe

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER ATTREZZATURE

IRC.60012105N "              " Tal quale 12 x 750 ml 
+ 2 trigger -

Pulitissimo PIASTRE

IRC.60012103N Detergente sgrassante per
forni e piastre. Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER FORNI E PIASTRE

Pulitissimo FORTE PIASTRE

IRC.70012210
Detergente sgrassante per
forni e piastre ad alta
viscosità.

Tal quale 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

GRILL

033.4420.0010 Detergente per forni Puro o diluito 15 x 1 Kg 36

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.4420.0500 "              " Puro o diluito 
max. 10% 4 x 5 Kg 32

OVEN - UP

033.4410.0010 Detergente per forni e
piastre di cottura.

Puro o diluito 
max. 10% 15 x 1 Kg 36

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.4410.0500 "              " Puro o diluito 
max. 10% 4 x 5 Kg 32
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Pulitissimo FORNOMATIC RINSE

IRC.69211170
Additivo di risciacquo per il
lavaggio di forni
autopulenti.

Vedi  
specifiche 
tecniche

delle case 
costruttrici

1 x 10 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo FORNOMATIC CLEANER SP

IRC.60012175 Detergente sgrassante per
forni autopulenti.

Vedi  
specifiche 
tecniche

delle case 
costruttrici

1 x 12 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER FORNI AUTOPULENTI

AMUCHINA detergente sgrassante per forni autopulenti

AMU.419569

Prodotto appositamente
studiato per la pulizia dei
forni autopulenti, sgrassa le
incrostazioni da cibo,
carbonizzato velocemente
e a fondo, lasciando
la superficie brillante.

0,2 – 0,5% 1 x 12 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

DISINCROSTANTI

Pulitissimo DECAL EXTRA

IRC.79116305

Disincrostante concentrato
per la rimozione periodica
del calcare da macchine,
distributori e attrezzature di
cucina in acciaio inox,
ceramica, vetro e plastica.

0,8 - 2,2% 2 x 6 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA disincrostante a base acida inibita

AMU.420016

Formulazione a base acida
inibita per l’eliminazione di
depositi e incrostazioni
calcaree per lavastoviglie,
lavabiancheria,umidificatori
, serpentine ferri da stiro,
pentolame.

10 - 20% 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets



YOUR  CHEMICAL  PARTNER

PROFESSIONAL
DIVISION

AMMTECH S.R.L.
Via M. D’Azeglio, 14 - 54033 Carrara (MS)
www.ammtechsrl.com
info@ammtechsrl.com

Unità Locale 1:
Via Acquale, 20 - 54100 Massa (MS)
info@ammtech.eu
Tel. +39.0585.832551 
Fax +39.0585.835007

Unità Locale 2:
Via Pratolino, snc – 19037 Santo Stefano di Magra (SP)
carta@ammtech.eu
Tel. +39.0187.1877896
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