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PRODOTTI PER SUPERFICI

AMUCHINA superfici spray

AMU.419628

Battericida, fungicida,
virucida. Sgrassa e disinfetta
tutte le superfici anche
quelle particolarmente unte
e caratterizzate da sporco
resistete.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P.M.C. n. 19194

FENOLSEPT detergente disinfettante

AMU.419743

Deterge e deodora tutte le
superfici lavabili. La e
composti fenolici assicurano
una rapida e cpresenza di
Sali quaternari d’ammonio
ompleta disinfezione con
germi, batteri e funghi

Secondo 
modalità 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMU.419741 "              " "        " 9 x 1 Lt -

Pulitissimo DISINFETTANTE RTU PLUS

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo UNIVERSALE concentrato

IRC.60011100
Detergente universale
concentrato per tutte le
superfici.

5 – 10 ml/Lt 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.70011102 "              " 5 – 10 ml/Lt 2 x 5 Kg -

IRC.69144007

Disinfettante liquido pronto
all’uso per superfici.
Battericida, Funghicida e
Virucida. Non profumato.

Tal quale 12 x 750 ml -

IRC.69144017 Ricariche con 2 trigger Tal quale 12 x 7 ml -

P.M.C. n. 20826

AMU.419742 "              " "        " 4 x 5 Lt -
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Pulitissimo IGIENIZZANTE concentrato

IRC.60011110

Detergente igienizzante
concentrato per tutte le
superfici. Gradevolmente
profumato.

20 - 40 ml/Lt 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.70011122 "              " 20 - 40 ml/Lt 2 x 5 Kg -

Pulitissimo SEPTOGARD AP PLUS

IRC.69144006

Disinfettante liquido
concentrato per superfici,
Battericida, Fungicida e
Virucida. Non profumato

2 – 4% 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P.M.C. n. 20351

PULITO! VETRI & MULTIUSO

IRC.69774007
Detergente multiuso per la
pulizia di tutte le superfici
lavabili.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69774008 "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

Pulitissimo NON SOLO VETRI

IRC.60011141N
Sgrassatore multiuso per la
pulizia di tutte le superfici
lavabili.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.600011140N "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

Pulitissimo SGRASSATORE Marsiglia
CODICE descrizione dosaggio conf. per

cartone
cartoni per

pallets

PRODOTTI PER SUPERFICI

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

Tal quale 12 x 750 ml -

IRC.65677117 "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-
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PRODOTTI PER PAVIMENTI

AMUCHINA detergente pavimenti limone

AMU.419794

Detergente igienizzante
profumato al limone,
rimuove germi e batteri da
tutte le superfici lavabili.
Non lascia residui e non
necessita di risciacquo.

0,2 – 0,4% 4 x 5 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA detergente pavimenti aloe

AMU.419765

Detergente igienizzante
profumato all’aloe, rimuove
germi e batteri da tutte le
superfici lavabili. Non lascia
residui e non necessita di
risciacquo.

0,2 – 0,4% 4 x 5 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA lavapavimenti neutro profumato

AMU.419614

Detergente ecofriendly
senza fosforo, EDTA e cloro,
con fresca profumazione
floreale, rimuove lo sporco
senza intaccare i
trattamenti di base.

0,2 – 0,4% 4 x 5 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo PAVIMENTI Agrumi

IRC.70011258
Detergente manutentore
per tutti i pavimenti.
Profumato agli agrumi.

20 - 40 ml/LT 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo PAVIMENTI Floreale

IRC.70011258
Detergente manutentore
per tutti i pavimenti.
Profumo floreale.

20 – 40 ml/Lt 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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Pulito! PAVIMENTI

IRC.69977205
Detergente ad azione
profonda e deodorante.
FRESH.

30 – 50 ml/Lt 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69975205 "              "
PINO 30 – 50 ml/Lt 2 x 5 Kg -

IRC.69976205 "              "
LAMPONE 30 – 50 ml/Lt 2 x 5 Kg -

PRODOTTI PER PAVIMENTI

Pulitissimo STONECLEANER CL

IRC.60011230
Detergente acido specifico
per il lavaggio di fondo di
superfici e pavimenti.

3 -15 % 1 x 11 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

TECNOKLIN

IRC.6915112
Detergente alcalino
specifico per pavimenti
microporosi.

5 -20 g/Lt 1 x 12 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69151125 "              " 5 -20 g/Lt 1 x 25 Kg -

TECNO 89

IRC.60214020 Detergente universale a
bassa alcalinità, profumato. 3 - 10 g/L 1 x 10 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.691264038 "              " 3 - 10 g/L 1 x 25 Kg -

FORM

033.1410.0500

Prodotto detergente ad
azione sanificante a base di
sali quaternari di ammonio.
Non lascia aloni.

10 - 30 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.60011235 "              " 3 -15 % 1 x 28 Kg -
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EASY

033.1240.0500

Pulisce tutti i tipi di
pavimento e le superfici
lavabili in genere. Senza
risciacquo. Nota FIORITA.

6 - 18 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.1241.0500 "              "
Nota AGRUMATA 6 - 18 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

PRODOTTI PER L’INDUSTRIA

TECNOSOL PLUS

IRC.69914411

Detergente solventizzato
potenziato a schiuma
moderata per lavaggio
pavimenti, ambienti ed
attrezzature.

10 - 20 g/Lt 1 x 11 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69914425 "              " 10 - 20 g/Lt 1 x 25 Kg -

TECNOGEN

IRC.60214003

Detergente a schiuma
moderata per lavaggi in
profondità. Facilmente
risciacquabile.

10 - 50 g/Lt 1 x 25 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

TECNOSAN

IRC.60214011

Detergente igienizzante a
schiuma moderata per
lavaggio pavimenti,
ambienti ed attrezzature.

10 -25 g/Lt 1 x 25 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER PAVIMENTI

ETILFASTER

IRC. 60217020 Detergente igienizzante
idroalcolico. Tal quale 1 x 9 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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TECNOSOL

IRC.60214009

Detergente solventizzato a
schiuma moderata per
lavaggio pavimenti,
ambienti ed attrezzature.

10 - 20 g/Lt 1 x 11 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.60214008 "              " 10 - 20 g/Lt 1 x 25 Kg -

PRODOTTI PER L’INDUSTRIA

ETILPOWER GL

IRC.6217025
Igienizzante idroalcolico
senza risciacquo. (Alcol
Etilico 80% v/v).

Tal quale 1 x 8,5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P900 CIDE

IRC.60215035

Disinfettante a base di
perossido di idrogeno
acido. Principio attivo non
residuale.

2 – 10 % 1 x 25 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

DELICHLOR F

IRC.60021003
Detergente schiumogeno
cloroattivo, per tutte le
superfici, esente da silicati.

2 – 5 % 1 x 25 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

ALICHLOR EC

IRC.69103025
Detergente alcalino
cloroattivo a medio tenore
di cloro.

0,5 – 1,5% 1 x 25 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P.M.C. n. 20330

IRC.60022063 "              " "           " 1 x 240 Kg -

IRC.60022065 "              " "           " 1 x 1100 Kg -
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UNIVERSAL

033.1120.0500

Detergente sgrassante
polivalente per pavimenti e
superfici, particolarmente
indicato per la rimozione di
sporco, grasso, olio.

25 – 60 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

FAST

033.1405.0500

Detergente universale
sgrassante igienizzante non
profumato rimuove grassi,
olio, sudiciume, vecchi strati
di sporco, macchie difficili.

10 – 50 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

ULTRASAN

033.1505.0500

Inodore. Indicato per le
superfici dei settori
alimentari e sanitario
efficace contro i batteri
gram positivi e negativi,
lieviti, muffe e diversi virus.

10 - 50 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI MULTIUSO

PRODOTTI PER L’INDUSTRIA

033.1510.0500

Sanificante ad alta
concentrazione a base di
sali quaternari di ammonio.
Utilizzabile su tutte la
superfici lavabili.

0,1 – 0,5 ml/Lt 4 x 5 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

BACTRIN

RAPIDO

033.0508.0007

Detergente igienizzante a
base alcolica non
profumato. Igienizza ed
asciuga rapidamente senza
la sciare aloni.

Tal quale 9 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.0508.0050 "              " Tal quale 4 x 5 Kg -
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PRODOTTI MULTIUSO

BIOCLOR

033.1520.0500

Disinfettante cloroattivo in
compresse effervescenti.
Ideale per il trattamento
battericida

1 compressa 
ogni 3 Lt acqua 6 x 1 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P.M.C. n. 18743

ISOFASTER

933.0081.0750

Sanitizzante non residuale a
base di alcol isopropilico. E’
indicato per la sanificazione
esterna di impianti e
superfici in tutte le industrie
alimentari.

Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69132704 "              " Tal quale 1 x 10 Lt -

ISOFASTER WIPES

IRC-60014555
Salviette detergenti ed
igienizzanti per superfici,
senza risciacquo.

Tal quale 1 x 980 
salviette -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER IL BAGNO

AMUCHINA crema gel

AMU.419766

Detergente igienizzante
cremoso con cloro attivo
per superfici smaltare o inox
(lavelli, piastrelle, piani
cottura, vasca, water e
bidet). Facile da
risciacquare elimina le
cause dei cattivi odori.

Secondo 
modalità 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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STOP CALC

033.2140.0007

Disincrostante acido per
rubinetti e sanitari. Elimina
opacizazione ed aloni
ridonando lucentezza senza
rovinare smalto e metalli.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER IL BAGNO

DREAM

033.2112.0075
Toglicalcare non acido per
MARMO e GRANITO. Ideale
per le pulizie in genere.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo SPECIALE BAGNO

IRC.69211107
Detergente con azione
brillantante per tutte le
superfici del bagno.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulito! BAGNO

IRC.69774107
Detergente disincrostante
profumato specifico per
tutte le superfici del bagno.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69211117 "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

IRC.69774117 "              " Tal quale
12 x 750 ml

con 2 
trigger

-

AMUCHINA detergente bagno

AMU.419711

Azione igienizzante su tutte
le superfici del bagno
(rubinetteria, lavandino,
doccia, e vasca da bagno,,
elimina residui di sapone e
tracce di calcare. Non
utilizzare su argento,
alluminio, marmo e pietre
naturali.

Tal quale 12 x 750 ml --

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.2112.0500 "              " Tal quale 4 x 5 kg 32
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Pulitissimo FORTE WC

IRC.60011123
Disincrostante potenziato
ad alta viscosità per forti
incrostazioni.

Tal quale 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

DREAM-MEGA

CHE.PR113

Detergente profumato
toglicalcare non acido,
idoneo su superfici delicate,
marmo e granito. Pulisce,
brillanta, rimuove lo sporco
ed il calcare da sanitari,
rubinetterie e tutte le
superfici del bagno.

Secondo 
modalità 10 x 75 ml 9

CODICE descrizione dosaggio conf. per
vaschetta

vaschette 
per cartoni

SPYDER

033.2106.0100

Prodotto detergente
disincrostante per
l’asportazione di residui di
origine minerale, calcare,
ossidi e sporchi misti
organici - inorganici.

Tal quale 15 x 1 Kg 32

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.2106.0105 "              " "         " 4 x 5 Kg 36

PRODOTTI PER IL BAGNO

WC BEL

033.2103.0007

Prodotto detergente
disincrostante profumato
allo zenzero e ciliegia
Pulisce, igienizza e deodora
i water, le turche e gli
orinatoi.

Tal quale 14 x 750 ml 40

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.2103.0017 "              " Tal quale 4 x 5 Kg 32

AMUCHINA disincrostante sanitari

AMU.419764
Disincrostante potenziato
ad alta viscosità per forti
incrostazioni.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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PRODOTTI PER VETRO E SUPERFICI LUCIDABILI

AMUCHINA spray vetri multiuso

AMU.419769

Detergente igienizzante a
base alcolica per tutte le
superfici lucidabili. Rimuove
germi e batteri da tavoli,
sedie, piani di lavoro.
Adatto per superfici che
vanno a contatto con gli
alimenti.

Tal quale 12 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

EVOLUTION

033.1609.0075

Detergente senza
risciacquo per tutte le
superfici lavabili, lucide,
vetri, cristalli, specchi,
monitor, mobili, laccati,
materiali plastici, acciaio.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

CRISTALL

033.2006.0075

Detergente ammoniacale
pronto all’uso per la pulizia
di vetri, cristalli, mobili,
laccati, materiali plastici,
acciaio.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

VETRI & MULTI

CHE.PR181/CF

Detergente alcolico
ammoniacale pronto
all’uso per la pulizia di vetri,
cristalli, mobili, acciaio e
superfici.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.1609.0500 "              " "         " 4 x 5 Kg 32

VETRO LUX

033.2010.0040

Prodotto in bombola spray
pronto all’uso. Sgrassa e
pulisce velocemente senza
lasciare striature ed aloni
vetri, cristalli, specchi,
monitors, superfici cromate.

Tal quale 12 x 400 ml 98

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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ALL - FLASH

033.2640.0075 Detergente brillantante per
acciaio. Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER ACCIAIO INOX

Pulitissimo LUCIDANTE INOX

IRC.60011177N Prodotto lucidante e
protettivo per l'acciaio inox. Tal quale 6 x 750 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

BRAVO

033.2620.0075

Prodotto liquido
piacevolmente profumato
al cedro ed ambra, ricco di
sostanze lucidanti e nutrienti
per il legno.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER LEGNO

STEEL LUX

033.2642.0040

Lucida e pulisce superfici in
acciaio inox. Ridona
lucentezza e lascia sulla
superficie una pellicola
protettiva.

Tal quale 12 x 400 ml 98

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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Pulitissimo SUPER DISGORGANTE

IRC.60011125 Disgorgante liquido ad
azione rapida. Tal quale 12 x 1 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

DISOSTRUENT

033.2635.0014 Disostruente caustico per
scarichi igienici. Tal quale 15 x 1,4 Kg 36

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

DISGORGANTI LIQUIDI

PRODOTTI PER VETRI CERAMICI

KAMINET

033.2635.0075

Detergente specifico per la
pulizia di vetri di caminetti,
stufe, barbecue, cucine e
tutti i vetri ceramici. Elimina
con facilità qualsiasi tipo di
residuo della combustione.

Tal quale 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

BIO - STOP

CHE-PR152/10

Attivatore Biologico liquido
concentrato a base di
microrganismi selezionati,
stabilizzanti, nutrimenti
essenziali ed enzimi.

Vedi scheda 
tecnica 1 x 10 Kg 60

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

BIO - LOGIC

033.2410.0007

Prodotto liquido a base di
microrganismi e sostanze
selezionate per
l’eliminazione istantanea
della causa dei cattivi dori.

Tal quale o
diluito al 20% 9 x 750 ml 42

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI ELIMINA ODORI
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ANTISAPRIL

933.0120.0500

Disinfettante e
detergente per la
disinfezione e detersione
contemporanea di superfici
lavabili (pavimenti, pareti,
piani di lavoro, vasellame).
Disinfezione della
biancheria, disinfezione di
recipienti per fluidi organici.

Vedi scheda 
tecnica 4 x 5 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI DISINFETTANTI

INJECT - FOAM

CHE-PR037/10

Detergente liquido
schiumogeno per
moquettes, tappeti,
tappezzeria e tessuti dalla
nota fiorita delicata.

20 – 50 ml/Lt 1 x 10 Kg 60

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

CHE-PR036/10

Detergente liquido ad
azione profonda per
moquettes e tessuti
resistenti, profumato ai fiori
di bosco. Elimina tutti i tipi di
sporco, unto e sudiciume.

20 – 50 ml/Lt 1 x 10 Kg 60

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

INJECT - PLUS

INJECT 

CHE-PR035/10

Detergente liquido a bassa
schiuma per moquettes,
tappeti, tappezzeria e
tessuti. Elimina macchie di
origine organica e vari tipi
di sporco.

20 – 50 ml/Lt 1 x 10 Kg 60

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

PRODOTTI PER MOQUETTES E TESSUTI 

933.0120.0510 "              " "         " 12 x 1 Lt -

P.M.C. n. 18210



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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