La MOBILIOL nasce nel 1925 da un’idea del Cav. Pietro Martinelli che
introduce sul mercato un formulato speciale per mobili, il “MOBILIOL”:
da quel momento il marchio MOBILIOL e tutta la sua storia si identificano
con la Famiglia Martinelli. La vita dell’azienda è proseguita nel tempo
con l’ingresso dei figli Rodolfo e Roberto Martinelli, che l’hanno fatta
crescere e progredire anche durante i difficili anni del dopoguerra fino
agli anni 80.
L’azienda oggi è diretta dal chimico Dott. Pietro Martinelli e dal nipote
l’ing. Nicola Tortora.
La MOBILIOL si caratterizza per la produzione di prodotti chimici per la
pulizia, la manutenzione della casa e il restauro dei mobili, che si rivelano
estremamente validi nel rapporto qualità/prezzo. II packaging ricercato
e di tipo classico indica l’intenzione dell’azienda di rivolgersi a negozi
specializzati e a quegli esercizi dove permane un diretto contatto
venditore/acquirente. La MOBILIOL è convinta che professionalità,
qualità e rapporto umano siano valori significativi e indispensabili per
affrontare la sfida del mercato globale e rimanere competitivi.
Quindi per soddisfare contemporaneamente le esigenze del mercato
e quelle dei Clienti oggi l’azienda offre una vasta gamma di prodotti
che viene costantemente ampliata e rinnovata dopo accurate
sperimentazioni e indagini di mercato.
L’azienda MOBILIOL forte della propria tradizione, radicata nel mercato
attuale, è pronta alla costante ricerca di nuove formulazioni e prodotti
per il futuro.

Azienda certificata ISO 9001/2008.
Officina di produzione PMC (Presidi Medico Chirurgici) autorizzata dal Ministero della Salute.

CHI SIAMO

MOBILI

Linea dedicata alla manutenzione ed al restauro di mobili in legno antichi e
moderni, infrastrutture di legno in genere.
Nasce nel 1925 il prodotto immagine della nostra azienda il “ MOBILIOL”
che sottolinea la tradizione e l’esperienza nella formulazione di questi
preparati. La gamma completa comprende vari tipi di cere, ritocchi e
prodotti specifici nonché un trattamento antitarlo.

PAVIMENTI

Linea dedicata alla manutenzione e lucidatura di qualsiasi tipo di pavimento o
superficie lavabile.
Gamma completa di prodotti che vanno dalla pulizia dei pavimenti
di prima posa alla deceratura di superfici già trattate a cera, alla
manutenzione quotidiana. La risposta semplice, efficace e duratura per
dare alla propria casa, calore, luminosità e pulizia in poco tempo.

METALLI E VETRI

Linea dedicata alla pulizia, lucidatura e manutenzione di oggetti e infrastrutture
di metallo (rame,ottone etc.) metalli preziosi (argento e oro) cristalli, vetri.
Prodotti che garantiscono una lunga durata con una semplice
applicazione.

INSETTICIDI

Linea dedicata alla lotta contro insetti volanti e striscianti che possono infestare
l’ambiente domestico.
Presidi medico chirurgici a base di piretro naturale e altri principi attivi
a bassissima tossicità. La gamma comprende inoltre un antitarlo
per legno.

SAPONI/DETERSIVI

Linea dedicata all’igiene della persona e al lavaggio di tessuti delicati e non.
I saponi sono tutti di origine vegetale, completamente biodegradabili e
non testati su animali. Grazie alla loro particolare formulazione sono
utilizzabili da adulti, bambini e soggetti particolarmente sensibili.

I NOSTRI PRODOTTI

MOBILIOL

LIQUIDO

Da un’originale formulazione inglese del 1925, nasce questo
preparato unico per la manutenzione, pulizia e lucidatura di
mobili e oggetti in legno lucidati sia a cera che a spirito. Non
unge ed esercita un’azione nutritiva, evitando la formazione di
screpolature del legno e l’essiccazione dovuta al calore.

Lattina

250 ml

12

MOBILIOL

SPRAY ANTIPOLVERE
Prodotto aerosol per mobili e superfici in legno. Preparato
ad elevato potere lucidante con efficace e duratura azione
antipolvere. Da impiegare per la pulizia quotidiana di mobili
ed oggetti in legno verniciati, poliestere, similpelle.

Bomboletta

400 ml

12

MOBILIOL

FINE WAX

Preparato in pasta a base di cere naturali pregiate tra cui cera
d’api, cera carnauba e solventi raffinati. Adatto ad ogni tipo di
mobile finito a cera, ideale se impiegato su mobili di pregio
e in stile. Protegge e nutre le superfici trattate donando
una naturale lucentezza.
Disponibile in due tonalità: NATURALE e NOCE

Scatola

250 ml

12

VENERE OLIO
GIALLO E ROSSO

Miscela di olii speciali addittivati e profumati per la cura e la
manutenzione di tutti i mobili o superfici in legno. Penetra
nel legno ripristinandone l’originaria umidità e prevenendo
secchezza e screpolature dovute all’usura.
Non tingente.
Disponibili in due tonalità: GIALLO e ROSSO.

Bottiglia PET

150 ml

24

VENERE RESTAURO

NOCE CHIARO E NOCE SCURO

Prodotto specifico impregnante per piccoli ritocchi su mobili e
oggetti in legno. Ripristina il colore originario del legno coprendo
piccole macchie o abrasioni e attenuando i segni del tempo e
dell’usura. Gli oggetti di legno così trattati acquisteranno subito
lucentezza e splendore. Le due tonalità disponibili possono
essere mescolate per raggiungere la tonalità desiderata.
Disponibili in due tonalità: NOCE CHIARO e NOCE SCURO.

Bottiglia PET

NECOTAR

ANTITARLO LIQUIDO INODORE
Antitarlo liquido, registrato al Ministero della Sanità n° 16764,
inodore, incolore, distrugge i tarli e tutti gli altri parassiti del
legno. La sua formulazione ricca di principio attivo uccide i tarli
già presenti e “avvelena” le fibre del legno impedendo l’annidarsi
di nuove colonie. Può essere applicato a pennello o iniettato
direttamente nei fori. Non altera i colori.
Lattina

250 ml

24

Flacone

1000 ml

12

Bidoncino

5000 ml

04

150 ml

24

FATA PASTA

CERA SOLIDA

Cera solida a base di materie prime pregiate nutrienti e rigeneranti come la cera d’api, la
cera carnauba e di solventi raffinati. Ideale per il trattamento di tutte le superfici della casa.
Applicata su mobili ed infrastrutture in legno lucida ed esalta i colori e le venature.
Disponibile nelle seguenti colorazioni:
NATURALE (GIALLA), BIANCA, NOCE, ROSSA e NERA
Scatola

500 ml

24

Scatola

1000 ml

12

Lattina

5000 ml

04

Latta

25 lt

01

FATA PASTA
MOBILI ANTICHI

Cera solida speciale a base di materie prime pregiate
e solventi raffinati. Particolarmente indicata per il trattamento
e la manutenzione di mobili antichi e di pregio.

Scatola

500 ml

24

Scatola

1000 ml

12

Lattina

5000 ml

04

Latta

25 lt

01

FATA PASTA

INVECCHIAMENTO

Preparato cremoso a base di cere pregiate, di solventi raffinati
e di agenti coloranti speciali. Esercita un effetto anticante sul
mobile o sulle superfici in legno trattate.
Ottima anche come ottura pori lasciati dal tarlo.
TINGENTE

Scatola

500 ml

24

Lattina

5000 ml

04

Latta

25 lt

01

ERMELLINO PASTA
Cera semidensa polifunzionale a base solvente per la
manutenzione e la lucidatura di superfici varie come legno,
marmo, cotto e pietra. Prodotto facile da usare garantisce
risultati professionali.
Disponibile nelle seguenti colorazioni: BIANCA, GIALLA,
ROSSA, NERA, ARANCIO, MARRONE.

Tubetto

250 ml

25

VENERAL LAC

PATINA LACCANTE OPACA
Formulato a base di cere e resine naturali ideale per il restauro
ed il trattamento di mobili antichi ed in stile. Ridona al mobile
l’aspetto originale lasciando una patina laccante opaca che
previene l’assorbimento di polvere e la formazione di macchie
proteggendolo a lungo nel tempo.

Lattina

250 ml

12

Flacone

1000 ml

12

MOBIL LAC

GOMMALACCA PRONTA ALL’USO
Soluzione di gommalacca ideale per la finitura e la lucidatura
dei mobili in stile secondo il metodo degli antichi restauratori.
Caratterizzata da un colore ambrato naturale è applicabile anche
su superfici già trattate con vernici di fondo o impregnanti.
Lascia sul mobile una patina laccante lucida “a specchio” che
previene l’assorbimento di polvere e la formazione di macchie,
proteggendolo a lungo nel tempo.

Bottiglia vetro

500 ml

06

MOBILIOL GARDEN
Prodotto liquido per il trattamento e la manutenzione delle superfici
e degli arredi in legno posti all’esterno ed esposti agli agenti
atmosferici. Penetra nelle fibre del legno inaridito impermeabilizzandolo
e restituendone colore e luminosità. Non altera i colori. Di facile
applicazione e lunga durata può essere usato su tutti i tipi di legno.
Disponibile in due tonalità: NATURALE e NOCE SCURO.

Lattina

250 ml

12

Flacone

1000 ml

12

MOBILIOL

CREMA PER MOBILI IN LEGNO
Prodotto “ecologico” privo di solventi a base di cera d’api,
ideale per lucidare e nutrire qualsiasi mobile in legno verniciato o
trattato a cera. Esalta i colori e le venature del legno rimuovendo
con facilità la polvere. Non lascia aloni.

Flacone

200 ml

12

MOBILIOL

DETERGENTE/LUCIDANTE PER LEGNO
Prodotto “ecologico” privo di solventi a base di cera d’api ideale
per pulire, lucidare e nutrire sia mobili che pavimenti in legno
verniciati o trattati a cera. Rimuove con facilità lo sporco e lascia
sulla superficie un leggero film lucido che la protegge prevenendo
l’assorbimento di macchie e sporco. Non lascia aloni.

Flacone con spruzzatore

750 ml

12

DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRATO PER MOBILI IN LEGNO

Detergente neutro per la pulizia e la sgrassatura dei mobili in
legno. La sua particolare formulazione consente la rimozione
della polvere e delle macchie di unto e grasso senza rovinare
il legno. Opportunamente diluito può essere utilizzato per la
pulizia quotidiana.

Bottiglia PET

150 ml

24

K.O. TARLO

PRESERVANTE PER LEGNO
Preparato lucidante per legno che, grazie alla sua particolare
formulazione a base di cere pregiate e solventi inodori, protegge
e libera dalla presenza di piccoli insetti (come Tarli, Spore, ecc...).
Semplice nell’utilizzo e sicuro su tutti i tipi di legno
anche i più pregiati.

Tubetto

250 ml

25

FATA PASTA

CERA SOLIDA

Cera solida a base di materie prime pregiate nutrienti e rigeneranti come la cera d’api, la
cera carnauba e di solventi raffinati. Ideale per il trattamento di tutte le superfici della casa.
Applicata su mobili ed infrastrutture in legno lucida ed esalta i colori e le venature.
Disponibile nelle seguenti colorazioni:
NATURALE (GIALLA), BIANCA, NOCE, ROSSA e NERA
Scatola

500 ml

24

Scatola

1000 ml

12

Lattina

5000 ml

04

Latta

25 lt

01

FATA LEGNO
CERA PER PARQUET

Cera fluida al solvente per parquets finiti a cera o verniciati.
Di facile e veloce applicazione, grazie alla sua particolare
formulazione ricca di cera e solventi raffinati esalta i colori del
legno e le sue venature. Lascia inoltre sul parquet un leggero film
brillante che lo protegge da polvere, macchie e sporco.

Lattina

1000 ml

12

FATA LIGHT

CERA CLASSICA

Cera classica metallizzata per la manutenzione ed il trattamento
di pavimenti di marmo naturale o trattato a piombo, di cotto
toscano, di linoleum. A base di cera carnauba ed altre materie
prime di qualità è indicata specie nei trattamenti di pavimenti in
granito e graniglia. Da lucidare con lucidatrice o panno di lana.

Lattina

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

FATA ROSSA
ROSSO TINGENTE

Cera tingente a base di cere speciali e materie prime coloranti
in grado di ravvivare il colore di pavimenti in cotto toscano,
mattoni, gres, cemento. Molto resistente all’azione del calpestio
quotidiano, evita lo spolvero e l’imbianchimento donando alla
superficie una nuova finitura lucida e brillante.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

FATA LIGHT

NERA TINGENTE

Cera ad alto potere tingente a base di cere speciali e coloranti in
grado di ravvivare il colore di pavimenti di ardesia, di cardoso, di
linoleum scuro e di altre pietre nere. Molto resistente all’azione
del calpestio quotidiano, evita lo spolvero e l’imbianchimento e
dona lucentezza alla superficie trattata.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

RO-RÒ

LAVA INCERA
Prodotto ideale per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti
incerati e non, soggetti al passaggio quotidiano. Rimuove lo
sporco, profuma e lascia il pavimento pulito prolungando l’effetto
della cera.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

PM 10/23

CERA AUTOLUCIDANTE
Cera supermetallizzata, autolucidante, appositamente formulata
per dare la massima brillantezza a pavimenti di marmo, di cotto,
di graniglia e di pietre naturali. Grazie al suo elevato potere
autolucidante è particolarmente indicata nel trattamento di cotto,
gres, linoleom e di superfici particolarmente trafficate. Lascia un film
lucido protettivo estremamente resistente all’usura quotidiana.
Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

PM 10/23

CERA AUTOLUCIDANTE NERA TINGENTE
Cera supermetallizzata, autolucidante, tingente appositamente
formulata per ravvivare il colore e donare la massima brillantezza
a pavimenti di gomma, linoleum e pvc. Lascia sulla superficie
un film lucido protettivo estremamente resistente all’usura
quotidiana evitando la formazione di segni e screpolature.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

DEMAR 80

DECERANTE

Prodotto ideale per rimuovere vecchi film di cera da qualsiasi
tipo di pavimento. Ridona al pavimento l’aspetto originale e
lo predispone per un nuovo trattamento. Indispensabile per
rimuovere cere metallizzate e supermetallizzate.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

POLIO COTTO

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO
Disincrostante a base acida per il lavaggio a fondo di
pavimenti in cotto e gres di prima posa, prima del trattamento
specifico. Rimuove con facilità tracce di calce, cemento,
colla per mattonelle, idropittura e ogni tipo di sporco secco.
Opportunamente diluito può essere usato per pulire superfici
in marmo o pietra usati ma non lucidate a piombo.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

MART-OIL

TRATTAMENTO SIGILLANTE
Prodotto specifico per il trattamento dei pavimenti di cotto,
mattoni e pietre porose. La sua particolare formulazione
permette di penetrare in profondità nel pavimento uniformandolo
e preparandolo per l’eventuale trattamento a cera. Adatto anche
per i cotti esterni.

Flacone

1000 ml

12

Bidoncino

5000 ml

04

H.T.7.

PROTETTIVO PAVIMENTI ESTERNI
Prodotto rivoluzionario, a base di resine speciali, che lucida,
impermeabilizza ed ha un effetto antispolvero su pavimenti di
cotto, marmo, cemento, gres, mattoni, etc,. Particolarmente
adatto per i trattamenti di pavimenti esterni meglio se protetti.
Lascia sulla superficie un film lucido, effetto - bagnato,
protettivo, estremamente resistente all’usura quotidiana.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

ERMELLINO LIQUIDA

NEUTRA

Cera ideale per la manutenzione di pavimenti di marmo, cotto, gres,
cemento, graniglia, gomma e linoleum. Economica, profumata,
resistente è particolarmente adatta per le forniture a comunità o enti.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

ERMELLINO LIQUIDA
ROSSA TINGENTE

Cera rossa tingente, ideale per la manutenzione di pavimenti
in cotto, mattoni e linoleum. La sua formulazione ridona
colore a pavimenti rovinati dall’usura e dal tempo. Economica,
profumata e resistente è particolarmente adatta per le forniture
a comunità o enti.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

Tanica

10 lt

01

V.P.A. 41

PREPARATO PER ARDESIA
Prodotto tingente, oleoso a base solvente indicato nel
trattamento di pietre nere come ardesie e cardoso. La sua
formulazione ricca di olii raffinati e materie prime coloranti lo
rende indispensabile per un trattamento ravvivante
su una pietra degradata.

Lattina

250 ml

24

Flacone

1000 ml

12

FATA CERAMICA
Detergente ideale per pulire e proteggere dall’usura pavimenti
di ceramica, monocottura, gres porcellanato e piastrelle. L’uso
quotidiano del prodotto garantisce protezione costante ai
pavimenti prevenendone l’opacizzazione, lo scolorimento e
l’assorbimento di sporco e la formazione di macchie. Può
essere usato anche come protezione per rivestimenti e mosaici.
Non necessita di risciacquo.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

CLEAN FLOOR

DETERGENTE IGIENIZZANTE
Detergente universale sgrassa, deterge e profuma qualsiasi tipo di
pavimento o superficie lavabile. Ideale per la pulizia quotidiana di
pavimenti anche trattati a cera perchè non intacca il film esistente. Ad
alto potere igienizzante permette di distruggere i batteri neutralizzando
i cattivi odori e lasciando l’ambiente profumato per molto tempo.
Disponibile in quattro profumazioni:
ORIENTALE – PINOMENTA – CLASSICO - LAVANDA

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

ERMELLINO PASTA
DOPPIO NERO PER ARDESIA

Cera tingente semidensa a base solvente per manutenzione di
pavimenti ed oggetti in ardesia, lavagna, cardoso o pietre nere usurati
dal tempo. Resistente alle intemperie, ravviva il colore donando
nuova vita alla superficie.

Tubetto

250 ml

25

ERMELLINO PASTA

DOPPIO ROSSO PER COTTO

Cera tingente semidensa a base solvente per manutenzione
di pavimenti ed oggetti in cotto, terracotta e mattoni degradati
dagli agenti atmosferici. Resistente alle intemperie, ravviva il
colore donando nuova vita alla superficie.

Tubetto

250 ml

25

SCINTILLA

CERA SUPERMETALLIZZATA
AUTOLUCIDANTE PER PARQUET
Cera autolucidante con effetto antislip per parquet è un preparato
studiato per proteggere e lucidare pavimenti di legno verniciati o
trattati a cera esaltandone le venature ed il colore

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

OLIO PER TEAK

OLIO PROTETTIVO LEGNI DURI
Prodotto liquido studiato per il trattamento e la cura delle superfici in
legno duro esposte agli agenti atmosferici. I suoi formulanti penetrano
nel legno inaridito elasticizzando le fibre ridonando loro nuova vita.

Flacone

1000 ml

12

Bidoncino

5000 ml

04

DETER COTTO/GRES

DETERGENTE SPECIFICO COTTO,GRES O SIMILI
Detergente specifico per pavimenti di cotto, gres o simili.
La sua ricca formulazione consente di rimuovere lo sporco
non interagendo con i trattamenti di protezione del pavimento.
Contiene bicarbonato di sodio.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

DETER MARMO

DETERGENTE SPECIFICO MARMO,TRAVERTINO O SIMILI
Detergente specifico per pavimenti di marmo, travertino o simili.
La sua ricca formulazione consente di rimuovere lo sporco
non interagendo con i trattamenti di protezione del pavimento.
Contiene sapone di marsiglia.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

DETER PARQUET

DETERGENTE SPECIFICO PARQUET
Detergente specifico per pavimenti di legno. La sua ricca
formulazione consente di rimuovere lo sporco non interagendo con i
trattamenti di protezione del pavimento. Contiene sapone di cocco.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

MANUTEN COTTO/GRES

PROTETTIVO SPECIFICO PER PAVIMENTI
DI COTTO,GRES O SIMILI

Prodotto specifico per la cura e la manutenzione dei pavimenti
di cotto, gres o simili. Non necessita di risciacquo. La sua formula
anti-alone lo rende indispensabile per proteggere da sporco, polvere
e grasso il tuo pavimento.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

MANUTEN MARMO

PROTETTIVO SPECIFICO PER PAVIMENTI
DI MARMO, TRAVERTINO O SIMILI
Prodotto specifico per la cura e la manutenzione dei pavimenti
di marmo, travertino o simili. Non necessita di risciacquo. La
sua formula delicata lo rende indispensabile per proteggere da
sporco, polvere e grasso il tuo pavimento.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

MANUTEN PARQUET

PROTETTIVO SPECIFICO PER
PAVIMENTI DI LEGNO

Prodotto specifico per la cura e la manutenzione dei pavimenti
di legno. Non necessita di risciacquo. La sua formula a pH
neutro lo rende indispensabile per proteggere da sporco, polvere
e grasso il tuo pavimento.

Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

NUOVO VETRO-LUC

DETERGENTE VETRI E SPECCHI

Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, mobili laccati e
formica. Non lascia aloni e non corrode grazie alla sua particolare
e ricercata formulazione. E’ un detergente ottimo per eliminare
impronte e segni lasciati da insetti, smog, polvere e gocce di pioggia.

Flacone con spruzzatore

750 ml

12

Flacone ricarica

750 ml

12

CHANDELIER CLEANER

DETERGENTE LAMPADARI A GOCCIA DI CRISTALLO
Formulato appositamente studiato per la pulizia in maniera
veloce ed efficace di lampadari a goccia di cristallo e oggetti di
cristallo. Grazie alla sua rivoluzionaria formulazione permette di
sciogliere eventuali impurità presenti sul cristallo senza lasciare
aloni o tracce.

Flacone con spruzzatore

500 ml

12

T.O.R.

SUPER SGRASSATORE
Detergente speciale ad alta concentrazione, ideale per ottenere
risultati professionali su fornelli, cappe, grill, piani di lavoro,
cerchioni auto,etc. Grazie al suo profumo e alla sua formulazione
super attiva unisce all’azione sgrassante un processo
rinfrescante e deodorante.

Flacone con spruzzatore

750 ml

06

METALLOR

POLISH PER TUTTI I METALLI
Prodotto liquido per la pulizia e la manutenzione di tutte le
superfici metalliche, specie per quelle di bordo o esposte agli
agenti atmosferici. Delicato sulle superfici ma estremamente
aggressivo contro sporco e ossidazione, ridona la lucentezza
iniziale. Resistente all’azione del salmastro.

Flacone

200 ml

24

Flacone

500 ml

24

METALLOR RAME/OTTONE

POLISH PER RAME E OTTONE

Prodotto liquido specifico per la pulizia e la manutenzione di
tutte le superfici di rame e ottone, specie per quelle esposte agli
agenti atmosferici come maniglie, pulsantiere, targhe e borchie.
Crea un’azione antiappannante e antiossidante che mantiene la
superficie lucente per molto tempo.

Flacone

METALLOR PASTA
MANTECA

Prodotto che permette di ottenere risultati senza eguali su tutte
le superfici metalliche, specie per quelle di bordo e esposte
al salmastro. Prodotto utilizzato da sempre sulla Nave Scuola
Amerigo Vespucci. La sua particolare formulazione crea
un’azione antiappannante e antiossidante che mantiene la
superficie lucente per molto tempo.

Scatolina

250 gr

50

200 ml

24

LE PLUS

POLISH PER ARGENTO
Prodotto cremoso indicato per pulire, lucidare e proteggere a
lungo dall’ossidazione oggetti in argento, oro e silver. Rimuove
delicatamente l’ossidazione senza rischio di abrasione e lascia
sulla superficie un leggerissimo film protettivo che svolge un’
azione antiappannante e antiossidante donando di nuovo la
lucentezza originaria.

Flacone

200 ml

12

LE PLUS DIP

POLISH PER ARGENTO AD IMMERSIONE
Prodotto liquido ad immersione appositamente studiato per
pulire in maniera veloce ed efficace posate, oggetti e vassoi
d’argento. Il flacone a bocca larga permette l’introduzione degli
oggetti di argento direttamente nel flacone senza sporcare.
Elimina completamente l’ossidazione ridonando lo splendore
originale agli oggetti in argento. Facile da risciacquare non lascia
aloni e residui sugli oggetti.
Flacone

1000 ml

12

Tanica

5000 ml

04

LB 96

LUCIDANTE BRONZO E MARMI
Prodotto spray studiato per lucidare tutte le superfici di bronzo
e di marmo. Particolarmente adatto per superfici soggette agli
agenti atmosferici come statue, tombe, lapidi e targhe.

Bomboletta

250 ml

12

OLIATORE
AMPOLLINA

Prodotto indicato per lubrificare piccoli interstizi difficilmente
raggiungibili. A base di olii ricercati facilita la scorrevolezza di
utensili, macchinari, serrature, cardini, armi diminuendo così il
rischio di rottura dovuto all’usura.

Flacone

75 ml

36

OLIATORE

SPRAY

Prodotto che in maniera rapida ed efficace permette di
lubrificare e facilitare la scorrevolezza di utensili, macchinari,
serrature, cardini, armi diminuendo così il rischio rottura
dovuto all’usura.

Bomboletta

SBLOCCANTE
SPRAY

Prodotto che in maniera rapida ed efficace penetra e sblocca
lucchetti, dadi, viti, raccordi eliminando gli attriti e lubrificando
le parti in contatto.

Bomboletta

250 ml

12

250 ml

12

MAGO

INSETTICIDA SPRAY
Insetticida spray a base di piretro naturale (P.M.C. registrato
al Ministero della Sanità n. 6754), efficace sia contro gli insetti
striscianti (formiche, scarafaggi, etc) che volanti (zanzare,
mosche, vespe, etc).

Bomboletta

400 ml

12

MAGO

INSETTICIDA LIQUIDO
Insetticida liquido a base solvente con piretro naturale
(P.M.C. registrato al Ministero della Sanità n. 7158),
efficace specialmente contro gli insetti striscianti (formiche,
scarafaggi, etc)

Flacone

1000 ml

12

Bidoncino

5000 ml

04

MAGO

TARMICIDA SPRAY
Tarmicida spray (P.M.C. registrato al ministero della Sanità
n. 16103), distrugge le larve e le tarme che attaccano indumenti,
tappeti, tappezzerie. Può essere spruzzato direttamente
negli armadi e sopra gli indumenti. Grazie alla sua particolare
formulazione garantisce la distruzione di colonie già presenti e
previene la formazione di quelle nuove.

Bomboletta

250 ml

12

CHRY SAV

SAPONETTE VEGETALI
Saponette vegetali specifiche per il lavaggio a mano di capi
delicati. Biodegradabili al 100%, arricchite con olii vegetali di
cocco, palma e glicerina, privi di additivi e profumi risultano
perfette e dermatologicamente testate anche per l’igiene
personale quotidiana. Non testate su animali.

Saponetta

150 gr

72

Saponetta

300 gr

36

CHRY SAV
Prodotto completamente vegetale ideale per il lavaggio a
mano ed in lavatrice di tutti i capi delicati ed in particolare
di quelli a contatto con pelli sensibili. L’assenza di additivi e
profumi garantisce la massima efficacia sul bucato. Sostituisce
numerosi sbiancanti presenti sul mercato con il vantaggio
della durata dei capi e la salvaguardia dell’ambiente vista la
biodegradabilità del 100%.

Sacchetto

750 gr

15

CHRY SA

PASTA LAVAMANI
Ideale per detergere e pulire a fondo le mani sporche di grasso,
olii, vernici, ecc. Garantisce una pulizia completa anche contro lo
sporco più ostinato donando alle mani morbidezza e benessere.
Non contiene abrasivi.

Scatola

750 gr

24

Secchio

5000 gr

04

CHRY LAN

DETERSIVO LIQUIDO PER LANA E DELICATI
Detersivo specifico per il lavaggio a mano e in lavatrice di tessuti
delicati come lana, seta , cotone elasticizzato. Grazie alla sua
formulazione a base di materie prime di ultima generazione,
elimina a freddo lo sporco rispettando le fibre e i colori
garantendo, lavaggio dopo lavaggio, la vestibilità originale.

Flacone

750 ml

12

Tanica

5000 ml

04

CHRY SAV

DETERSIVO LIQUIDO PER BUCATO
Detersivo universale per il lavaggio a mano e in lavatrice di
tutti i capi bianchi e colorati. La sua formula unica e ricercata
garantisce un bucato perfetto già a basse temperature
rispettando il bianco ed i colori.

Flacone

750 ml

12

Tanica

5000 ml

04

CHRY SOFT

AMMORBIDENTE PROFUMATO
Ammorbidente universale, ideale per ogni tipo di tessuto
lavato a mano o in lavatrice. Ricco di principi attivi dona più
volume e morbidezza a capi di cotone, lino e fibre sintetiche.
Penetra nelle fibre rivitalizzandole e rendendole estremamente
soffici e profumate.

Flacone

750 ml

12

Tanica

5000 ml

04

PROFUMI DI ISABELLA

DEODORANTE MILLEUSI PER AMBIENTE

Linea di profumatori per la casa da utilizzare negli umidificatori dei
termosifoni. Profumano, rinfrescano e purificano l’aria anche nei
grandi ambienti.
Disponibili in due profumazioni:
Gocce di Primavera: essenza dal sapore fresco, giovane, fruttato
Gocce di Autunno: essenza dal sapore caldo, intenso, muschiato.

Bottiglietta vetro

50 ml - Astucciato

20

TUBA RAPID

SCHIUMA SECCA PER TAPPETI E MOQUETTES
Schiuma secca ideale per pulire in maniera rapida ed efficace
tappeti e moquettes. Pulisce con delicatezza e rinnova i colori
senza lasciare aloni e residui appiccicosi.

Bomboletta

600 ml

6

DISGLÙ

DISGORGANTE
Prodotto professionale a base di acido solforico che, grazie alla
sua formulazione, libera le tubature da depositi organici ed inerti.
Agisce in profondità anche in presenza di acqua stagnante.

Flacone

750 ml

12

DOUBLE IMPACT WC GEL
DISINCROSTANTE WC

Prodotto professionale studiato appositamente per eliminare ed
igienizzare le pareti del wc. La sua particolare formulazione fa si
che il prodotto risulti attivo anche sotto la superficie dell’acqua.

Flacone

750 ml

16

ESPOSITORE
DA BANCO

A fronte di un ordine minimo*, forniremo un
espositore di grande impatto che grazie alle sue
dimensioni contenute può essere posizionato
sul bancone vendita per facilitare il consiglio
all’acquisto.
DIMENSIONI:
- Altezza 57 cm
- Larghezza 40 cm
- Profondità 34 cm

* Per conoscere l’offerta nel dettaglio contattare l’azienda al
numero che trova sul retro di copertina.

ESPOSITORE

DA TERRA

A fronte di un ordine minimo*, forniremo un
espositore in legno, molto semplice da montare,
ma nello stesso tempo robusto e stabile,
contenuto nelle dimensioni, facilmente
inseribile nella maggior parte dei punti vendita
senza creare grossi problemi di spazio.
Può contenere l’intera gamma dei nostri prodotti.
DIMENSIONI:
Altezza 151 cm Larghezza 73 cm Profondità 34 cm -

* Per conoscere l’offerta nel dettaglio contattare l’azienda al
numero che trova sul retro di copertina.

