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NOA – IL GESTIONALE DIGITALE PER L’IGIENE

let me guide you

hollupedia
Tutto il know-how sui prodotti hollu
su un’unica piattaforma
Banca dati online
Informazioni sui prodotti, contributi
sul blog e video degli utenti

NOA – IL GESTIONALE
DIGITALE PER L’IGIENE
IGIENE. TRASPARENZA. SICUREZZA.
La soluzione software NOA ti connette con i vari
processi, lo staff, le soluzioni e ti porta a risultati
eccellenti. Per la massima igiene in tempi di coronavirus e altri agenti patogeni: trasparente e sicuro
come non mai!
SICUREZZA:
Processi chiaramente definiti
Implementazione affidabile
Documentazione completa
La nostra risposta digitale al coronavirus






TRASPARENZA:
 Risultati documentabili
 Reporting e monitoring in tempo reale
 Tutte le statistiche in un’unica occhiata

SEMPLICITÀ:
Istruzioni passo per passo
Personalizzazione
Formazione semplice
Processi efficienti






NOAconnect
Connessione con apparecchiature IoT
Stato delle apparecchiature e dei macchinari costantemente attualizzato
Chiaro, grazie al semplice sistema a semaforo

CURIOSI DI PROVARE NOA?
www.noa.online – Scoprite
NOA e personalizzate tutte le
impostazioni nel configuratore!

NOAhow
Corsi online della hollu Academy
Formazione digitale e smart online per cellulare, PC, tablet
Contenuti formativi sempre disponibili, quando e dove desiderate
Know-how sempre a vostra disposizione

NOAguide
La app pensata per chi la utilizza: sempre con voi
Flussi di lavoro chiaramente individuabili, grazie a contrassegni sulle icone
Comunicazione in tempo reale con la centrale di comando

NOAmap
Centrale di comando per navigare attraverso
tutto il sistema organizzativo
Gestione di tutti i processi
Gestione di tutti gli stabilimenti

NOAteam
Gestione ottimale degli utenti
Controllo sull’attività degli utenti
Organizzazione del team

myNOA
Pannello di controllo completamente personalizzabile
Le informazioni e i dati dell’applicazione-utente
NOAguide vengono continuamente sincronizzati
con il software: tutto sotto controllo in tempo reale
Chiaro e personalizzabile

RESPONSABILITÀ A 360°

SOLIDE RADICI E UNA CHIARA
VISIONE PER IL DOMANI
Fin dal 1905, anno della fondazione, hollu appartiene alla famiglia Holluschek. Come specialisti
leader dell’igiene, sviluppiamo sistemi di pulizia della migliore qualità “Made in Austria” e, da
sempre, ci contraddistingue una grande forza innovatrice: così, nel nostro reparto Ricerca & Sviluppo, nascono le soluzioni per l’igiene di domani. Grazie a partner strategici, oltre che in Austria
e in Italia, assistiamo i nostri clienti in Germania, Svizzera ed Europa orientale.

Moderna impresa familiare alla quarta generazione
Settore Innovazione con reparto Ricerca & Sviluppo: qui nasce il futuro dell’igiene

Produzione locale a Zirl, Austria
Responsabilità per l’uomo e l’ambiente: la nostra attività quotidiana fa riferimento
ai 17 SDGs, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

L’IGIENE È FONDAMENTALE PER
IL BENESSERE E LA SALUTE.
Werner Holluschek, titolare
Simon Meinschad, direttore

TESTATO PIÙ VOLTE E CERTIFICATO:
POTETE FIDARVI
Numerosi riconoscimenti e certificazioni testimoniano la sostenibilità della nostra strategia aziendale e confermano l’elevata
qualità dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni!

REG.NO. AT-000676

TRIGOS
Austria 2019

ISO 14001 - Certificazione ambientale

Prodotti di qualità
Made in Austria

Certificazione EMAS – Sistema di gestione ambientale

Certificato ambientale austriaco

ISO 9001
Certificazione di qualità

ISO 29990 – Organizzazione
di formazione certificata

Ecolabel – Marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea

Best2Trust
Fiducia nel marchio

Seguiteci sui nostri
social per essere sempre
informati e condividete
i nostri contenuti!

TUTTO DA UN UNICO
FORNITORE!

LA SOLUZIONE GIUSTA PER
OGNI ESIGENZA.
PULIZIA E CURA
DEI TESSUTI

Come partner per l’igiene, rendiamo più semplici le vostre pulizie quotidiane
e vi affianchiamo con competenza in ogni sfida. Le nostre soluzioni compongono i pacchetti per l’igiene più adatti a voi!

PULIZIA DI CUCINE,
BICCHIERI E STOVIGLIE

Soluzioni personalizzate per l’igiene e la pulizia

PULIZIA E CURA
DEGLI OGGETTI

Assistenza e consulenza complete
IGIENE DELLE MANI
E CURA DEL CORPO

Sostenibilità e correttezza economica

SISTEMI PER BAGNI, DISPENSER,
SALVIETTE E CARTA IGIENICA

Pulizia e disinfezione sicure: vi forniamo pacchetti per l’igiene
su misura, anche per la prevenzione del coronavirus (COVID-19)
e altri agenti patogeni

DETERGENTI E MACCHINARI PER LA PULIZIA

Siamo al vostro fianco durante e dopo l’emergenza
coronavirus (COVID-19), proponendovi soluzioni per
un’igiene sicura. Maggiori informazioni presso il vostro
consulente hollu.

DETERGENTI SPECIALI PER
INDUSTRIA E COMMERCIO

Offerta
Rilevamento
stato effettivo

Analisi

Concetto di
pulizia e igiene
personalizzato

Maggiori qualità,
redditività e
sostenibilità

Integrazione
della soluzione
hollu
Ottimizzazione
del processo
corrente

LA VOSTRA SOLUZIONE HOLLU
Alla base di un’igiene sicura, si cela un concetto personalizzato,
adatto alle vostre esigenze. Grazie all’attività del nostro reparto
Consulenza & Service, i processi vengono costantemente ottimizzati
presso la vostra sede. Siamo al vostro fianco, dalla consulenza specializzata hollu alle modalità di impiego, fino al servizio assistenza clienti!
 Ottimi risultati nella pulizia e rispetto dei materiali
 Processi di pulizia efficienti e ottimizzazione economica
 Soluzioni sostenibili

SPECIALISTI NEL VOSTRO SETTORE

Istruzione e strutture
pubbliche

Servizi sanitari
e sociali

Ho.Re.Ca.

Imprese di pulizia e
facility management

Industria alimentare e stabilimenti
per la produzione
di bevande

Industria,
artigianato e
commercio

Hotel- & Gästezimmer
Restaurant, Bistro & Verpflegung

HOTEL & STRUTTURE RICETTIVE
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1

QUOTIDIANA PULIZIA
DI MANTENIMENTO
1

Scegliete il prodotto adatto al rivestimento del
vostro pavimento nella sezione Pavimenti a p. 30.

Tutte le superfici

2

Alcosan
0715

hollueco Detergente Universale

Pelle

5062

Savonit

5

0756

DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE
hollu Ultra
3

hollu Use
0627

4

8

Legno

0628

Des AL – disponibile a breve

Sapone Detergente Universale
6

0638

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

0719

Impregnante protettivo
0798

RISTORANTI, BISTROT & GASTRONOMIA

8
4

3

2

2

7

1

Qualità dell’aria
Air Clear
4463

Tessuti e mobili imbottiti
Deta Super
7

Finestre

0799

hollueco Detergente Pavimenti TF
5044

8

Scegliete il prodotto ideale per la pulizia delle
finestre nella sezione Finestre & vetrate a p. 26.

9

Kranken-, Pflege- & Bewohnerzimmer
Klassen-, Seminar- & Büroräume

AMBIENTI DI DEGENZA, CURA & RESIDENZA
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3

1

QUOTIDIANA PULIZIA
DI MANTENIMENTO
1

Scegliete il prodotto adatto per il rivestimento del
vostro pavimento nella sezione Pavimenti a p. 30.

Lavagne bianche
hollueco Pulivetro

4

5057

Tutte le superfici

2

Alcosan

Impronte delle dita

0715

Alfa Schaum
0585

Tescopal

5

DISINFEZIONE

0519

Macchie di pennarello ed evidenziatore
Massivo

hollu Ultra
3

0628

hollu Use

6

0627

10

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

0578

Desk
0639

AULE, LOCALI PER SEMINARI & UFFICI

4

5

6

Qualità dell’aria
Airclear neutralizza odori
4464

Finestre
7

Scegliete il prodotto ideale per la pulizia delle
finestre nella sezione Finestre & vetrate a p. 26.
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AMBIENTI

TECNICHE DI DOSAGGIO
hollutech Uno per riempimento bottiglie

hollutech Quattro

■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Dosaggio preciso di un singolo
prodotto in una bottiglia,
azionamento a pulsante.

■

Possibilità di gestione separata
di quattro prodotti.

■

Velocità di flusso 16 l/min.

■

Velocità di flusso 4 l/min.

0949

cartone

1 pezzo

0924

cartone

1 pezzo

hollutech Uno
■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Dosaggio preciso di un singolo
prodotto, azionamento a
pulsante.

■

Velocità di flusso 16 l/min.

0923

cartone

1 pezzo

SUPERFICI
Alcosan

pH = 8

■

Detergente a base di alcol dalla profumazione persistente
per la pulizia quotidiana manuale e meccanica

■

Elimina lo sporco leggero

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Ottime proprietà umettanti, assicura la rimozione totale
dello sporco e una lucentezza uniforme e senza aloni

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
20 - 50 ml

0715
0714
0713

cartone
tanica
fusto

6x1L
10 L
200 L

hollueco Detergente Universale Concentrato

pH = 10
concentrato
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■

Detergente universale a dosaggio manuale, delicato sulle
superfici

■

Testato in conformità con DIN EN ISO 22088 per evitare
incrinature da stress ambientale

■

Indicato per superfici impermeabili e materie plastiche
delicate come, per esempio, il plexiglas

■

Altamente schiumogeno

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
- in base al grado di sporco.
Normale: 20 - 50 ml
Resistente: 100 - 150 ml

5072
5071

cartone
tanica

6x1L
10 L

AMBIENTI

A-Z

pH = 8

■

Detergente universale per la pulizia manuale quotidiana

■

Efficace già a basso dosaggio

■

Profumazione gradevole e duratura

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione in base al grado di sporco.
leggero: 5 - 10 ml
medio: 10 - 20 ml
forte: 30 - 50 ml
estremo: 1:1 - puro
0522
0520

cartone
tanica

2x1L
10 L

hollueco Detergente Universale

pH = 10

■

Detergente universale pronto all’uso

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma:
migliora il risultato e riduce l’effetto aerosol

■

Impiego universale, indicato anche per applicazioni
verticali / a caduta

■

Non adatto a plexiglas e policarbonato

■

Detergente schiumogeno pronto all’uso

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma:
migliora il risultato e riduce l’effetto aerosol

■

Testato in conformità con DIN EN ISO 22088 per evitare
inrinature da stress ambientale

■

Indicato per superfici impermeabili e materie plastiche
delicate come, per esempio, il plexiglas

concentrato

Dosaggio:
puro

5062
5061

cartone
tanica

6x1L
10 L

Alfa Schaum

pH = 8
concentrato

Dosaggio:
puro

0585

cartone

2x1L

Airclear neutralizza odori
Dosaggio:
puro

pH = 3
concentrato

■

Neutralizza gli odori sgradevoli

■

Per tutte le superfici impermeabili (pelle esclusa)

■

Elimina e neutralizza le sostanze che causano cattivi odori

■

Rilascia un gradevole profumo di arancia

4464

cartone

2x1L
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Pelle
Savonit

pH = 10

■

Sapone che non lascia residui

■

Deterge con effetto antistatico (per locali EDP)

■

Lucida, rende le superfici meno sdrucciolevoli e impedisce
allo sporco di depositarsi

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
50 - 150 ml
meccanica: 100 - 200 ml

0756

tanica

10 L

Mobili imbottiti e prodotti tessili
Deta-Super
Dosaggio:
puro

■

Rimuove i residui di colla, catrame, gomma da masticare,
ecc.

■

Contiene terpene di arancia e solventi

0799

■

Rimuove le macchie dai capi bianchi e colorati e dai
rivestimenti in tessuto

Dosaggio:
puro

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Rimuove rapidamente ed efficacemente tracce di sporco e
sudore, macchie oleose e di unto

■

Delicato sui tessuti

5016

■

Detergente senza tensioattivi per la rimozione dello sporco
atmosferico

■

Riduce il deposito dello sporco dopo il lavaggio

■

Contrasta l’ingrigimento delle superfici e garantisce un
aspetto pulito e naturale

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento:
manuale: 50 ml
meccanica: 200 - 300 ml
Pulizia intensiva: 1 l

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Per la rimozione delle macchie, applicabile con panni a
fibra corta e lunga; adatto anche per macchine lavapavimenti

cartone

2 x 0,5 L

hollueco Fleckenspray

pH = 8
concentrato

cartone

2x1L

hollueco Detergente Pavimenti TF

pH = 9
concentrato
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5044
5043

cartone
tanica

6x1L
10 L

AMBIENTI

Impregnante
Dosaggio:
puro

pH = 4

■

Crea una patina che impedisce il deposito di acqua e
sostanze oleose (effetto perlante)

■

Indicato per legno non trattato e rivestimenti assorbenti
in pietra

■

Protegge dalle macchie, adatto a esterni ed interni

■

Mantiene l‘aspetto naturale

concentrato

0798

cartone

2x1L

Legno
Impregnante
Dosaggio:
puro

pH = 4

■

Crea una patina che impedisce il deposito di acqua e
sostanze oleose (effetto perlante)

■

Indicato per legno non trattato e rivestimenti assorbenti
in pietra

■

Protegge dalle macchie, adatto a esterni ed interni

■

Mantiene l‘aspetto naturale

concentrato

0798

cartone

2x1L

Autolucidante Mobili Universale
Dosaggio:
puro

pH = 5

■

Nutre e protegge le superfici in legno trattato e non
trattato

■

Intensifica il colore del legno non trattato

■

Conferisce lucentezza alle superfici e ai mobili in legno
trattato

■

Mantiene il legno pulito più a lungo

concentrato

0642

cartone

2x1L

Sapone Detergente Universale
Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Superfici in legno: 50 - 150 ml
Altri rivestimenti: 20 - 40 ml

pH = 11
concentrato

■

Sapone per la pulizia e la cura in un’unica passata

■

Ideale per rivestimenti in legno trattato

■

Forma una patina protettiva opaca

0719
0718

cartone
tanica

6x1L
10 L
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Lavagne bianche, scrivanie, porte
hollueco Pulivetro

pH = 10

■

Tergivetro pronto all’uso

■

Per superfici di piccole dimensioni: finestre, vetrine,
specchi, ecc.

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in legno senza scolorirli

■

Non adatto a plexiglas e schermi

concentrato

Dosaggio:
puro

5057
5056

cartone
tanica

6x1L
10 L

Tescopal
Dosaggio:
puro

pH = 7

■

Detergente umettante pronto all’uso

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Ideale per superfici lisce e specchiante come, per esempio,
scrivanie, porte in vetro, tastiere, ecc.

■

Elimina le impronte delle dita da vetro e laminato, indicato
per la pulizia di lavagne bianche

concentrato

0519
0516

cartone
tanica

2x1L
10 L

Desk
Dosaggio:
puro

pH = 7

■

Detergente speciale pronto all’uso per scrivanie

■

Rimuove macchie di inchiostro, pennarello, penna biro,
inchiostro per timbri, toner, colla, ecc.

■

A base di solventi

■

Non adatto a materiali delicati (superfici laccate, computer, ecc.)

concentrato

0639

cartone

9 x 250 ml

Massivo
Dosaggio:
puro

pH = 11
concentrato

16

■

Detergente speciale pronto all’uso per superfici in
materiale plastico

■

Rimuove residui di unto e sporco atmosferico

0578

cartone

6x1L

AMBIENTI

DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE
hollu Ultra

pH = 11

■

Detergente igienizzante altamente concentrato, senza
alcool

■

Per la pulizia e l‘igienizzazione di pavimenti e
ampie superfici impermeabili

■

Massima protezione del materiale, adatto anche per
superfici delicate come il plexiglas

■

A base di QAV, ammina e fenossietanolo

concentrato

Dosaggio:
0,5%

0629
0628

tanica
cartone

10 L
6x1L

hollu Use
Dosaggio:
puro

pH = 10

■

Detergente igienizzante pronto all‘uso, senza alcool

■

Per la pulizia e l‘igienizzazione di piccole superfici
impermeabili.

■

Massima protezione del materiale, adatto anche per
superfici delicate come il plexiglas.

concentrato

0627

cartone

6x1L

Des AL

pH = 7
concentrato

■

Disinfettante pronto all’uso per piccole superfici

■

A base di alcol

■

Ampio ambito di efficacia

■

Agisce ed evapora rapidamente senza lasciare residui

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Dosaggio: puro
Estratto dei tempi di esposizione:
battericida (EN 13727) 1 min.
levuricida (EN 13624) 1 min.
Norovirus (EN 14476) 5 min.

0638
0635

cartone
tanica

6x1L
10 L
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SANITARI & BAGNI

SUPERFICI SENSIBILI
AGLI ACIDI

1

7
1

p.e. marmo, alluminio, jura, arenaria
1

7
2

Quotidiana pulizia di mantenimento
hollueco San F7 Pulibagno Universale
5085

2

1

Regolare pulizia intermedia

7

hollueco Crema Abrasiva

2

5067

3

WC e orinatoi

3

8

San 65 Detergente WC in Polvere
0665

1

WC e orinatoi
Igienizzazione
7

18

hollu Ultra

Tavoletta deodorante WC
8

0628

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

0835

San 125 Pastiglie per Orinatoi
0892

7

4

SUPERFICI RESISTENTI
AGLI ACIDI

7

p.e. piastrelle smaltate, granito, gres

5
4

7
4

Quotidiana pulizia di mantenimento
hollueco San Top
5080

4

7

5

5
6

Regolare pulizia intermedia
Beta Schaum
0684

8

6

WC e orinatoi
hollueco Pulitore WC F1
5088

4

7

Prodotti speciali
San 55 Stura Lavandini Polvere
0612

San 35 disincrostante WC intenso
4482

Fugenrein - Antimuffa
0661

Profumatori e
deodoranti per ambienti
San 85 WC Deo fresh
0698

19

SANITARI & BAGNI

PULIZIA
Superfici sensibili agli acidi
p.e. marmo, alluminio, jura, arenaria
hollueco San F7 Pulibagno Universale

pH = 7

■

Detergente concentrato per la pulizia quotidiana

■

Indicato per superfici sensibili agli acidi come, per
esempio, il marmo

■

Consigliato da “hansgrohe”

■

Non efficace sullo sporco di natura minerale (calcare,
ruggine, ecc.)

■

Effetto igroscopico che facilita le pulizie successive

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
20 - 50 ml

5085
5084

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Crema Abrasiva
Dosaggio:
puro

pH = 10

■

Abrasivo delicato, ottimo potere pulente, efficace su
residui ostinati e bruciati, delicato sulle superfici

■

Le componenti abrasive naturali non intaccano le superfici

■

Non adatto a superfici delicate in materiale plastico, molto
lisce e lucide

■

Ideale per cucine e sanitari

concentrato

5068
5067
5065

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L

San 65 Detergente WC in Polvere
Dosaggio:
puro
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■

Detergente in polvere per WC

■

Rimuove aloni e incrostazioni di urina e sporco dal water e
dagli orinatoi

■

Rimuove lo sporco nei punti difficilmente raggiungibili

■

Adatto a superfici sensibili agli acidi

0665

cartone

6 x 1,25 kg

SANITARI & BAGNI

Superfici resistenti agli acidi
p.e. piastrelle smaltate, granito, gres
hollueco San Top

pH = 1

■

Detergente concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le
superfici resistenti agli acidi

■

Rimuove forte incrostazioni di calcare, urina, ruggine, ecc.

■

Delicato sulle superfici in materiale plastico e sulla rubinetteria (contiene inibitori della corrosione)

■

Quindi perfetto per il metodo „Top down“

concentrato

Dosaggio:
pulizia di manutenzione giornaliera: 20 - 50 ml / 10 l di soluzione
Depositi di calcare più ostinati /
sporco più pesante: aumentare il
dosaggio
5083
5080

tanica
cartone

10 L
6x1L

Multi Rein

pH = 3

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
WC e orinatoio: puro
Rivestimento, pavimento: 20 - 40
ml

■

Detergente profumato concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici resistenti agli acidi

■

Rimuove leggere incrostazioni di calcare, urina, ruggine,
ecc.

■

Profumazione gradevole e persistente

1483
0685

■

Detergente profumato concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici resistenti agli acidi

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
WC, vasche, lavabi, rubinetterie,
piastrelle su pareti, pavimenti:
20 - 40 ml

■

Elimina rapidamente i depositi di calcare ostinati

■

A base di acido ammidosolfonico

■

Effetto idrorepellente

■

Profumazione fresca

■

Detergente schiumogeno pronto all’uso, rimuove da
piccole superfici resistenti agli acidi leggere incrostazioni
di calcare, urina, ruggine, sali, ecc.
Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma
Testato in conformità con DIN EN ISO 22088 per evitare
incrinatura da stress ambientale (ESC), indicato per
superfici in materie plastiche delicate come, per esempio,
il plexiglas
Effetto igroscopico che facilita le pulizie successive

concentrato

tanica
cartone

10 L
6x1L

Betazid Rosso

pH = 1
concentrato

0666
0663

cartone
tanica

6x1L
10 L

Beta Schaum

■
■

pH = 2
concentrato

■

Dosaggio:
puro

0684
0683

cartone
tanica

2x1L
10 L
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SANITARI & BAGNI

San 65 Detergente WC in Polvere
Dosaggio:
puro
■

Detergente in polvere per WC

■

Rimuove aloni e incrostazioni di urina e sporco dal water e
dagli orinatoi

■

Rimuove lo sporco nei punti difficilmente raggiungibili

■

Adatto a superfici sensibili agli acidi

0665

cartone

6 x 1,25 kg

hollueco Pulitore WC F1

pH = 1

■

Detergente denso per WC in materiali resistenti agli acidi

■

Rimuove incrostazioni ostinate di calcare, urina, ruggine,
ecc.

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla viscosità

■

Effetto igroscopico che facilita le pulizie successive

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
WC e orinatoio: puro
Rivestimento, pavimento: 30 - 60
ml

5088
5087

cartone
tanica

6x1L
10 L

IGIENIZZANTE
hollu Ultra

pH = 11

■

Detergente igienizzante altamente concentrato, senza
alcool

■

Per la pulizia e l‘igienizzazione di pavimenti e
ampie superfici impermeabili

■

Massima protezione del materiale, adatto anche per
superfici delicate come il plexiglas

■

A base di QAV, ammina e fenossietanolo

concentrato

Dosaggio:
0,5%

0629
0628

tanica
cartone

10 L
6x1L

hollu Use
Dosaggio:
puro

pH = 10
concentrato
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■

Detergente igienizzante pronto all‘uso, senza alcool

■

Per la pulizia e l‘igienizzazione di piccole superfici
impermeabili.

■

Massima protezione del materiale, adatto anche per
superfici delicate come il plexiglas.

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

0627

cartone

6x1L

SANITARI & BAGNI

WC E ORINATOI
Tavoletta deodorante WC

■

Pastiglie profumate per WC in cestino

■

Fresca profumazione al limone

■

Pellicola esterna completamente solubile

■

Confezione da 20 pezzi

0835

cartone

20 pezzi

San 125 Pastiglie per Orinatoi
Dosaggio:
1-5
■

Detergente antiodore per orinatoi

■

Ad azione duratura

■

Garantisce una profumazione intensa e persistente

■

Impedisce la formazione di depositi di calcare e di urina
negli orinatoi

■

La confezione contiene circa 50 pezzi

0892

secchio

1 kg
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SANITARI & BAGNI

PROFUMATORI E PRODOTTI SPECIALI
San 85 WC Deo fresh

pH = 8

■

Deodorante per ambienti a spruzzo per bagni, lavanderie,
docce, spogliatoi, ecc.

■

Non utilizzare su superfici sensibili all’alcol (materiali
plastici)

■

Profumazione fresca e gradevole

■

Profumazione persistente, grazie alla presenza di oli
essenziali

concentrato

Dosaggio:
puro

0698

cartone

2x1L

San 95 Deodorante WC ai fiori

pH = 7

■

Deodorante per ambienti a spruzzo per bagni, lavanderie,
docce, spogliatoi, ecc.

■

Non utilizzare su superfici sensibili all’alcol (materiali
plastici)

■

Gradevole profumo di fiori

■

Profumazione persistente, grazie alla presenza di oli
essenziali

concentrato

Dosaggio:
puro

0694

cartone

2x1L

San 55 Stura Lavandini Polvere
Dosaggio:
100 g (corrispondenti a ca. 100 ml)

24

■

Sgorgante in polvere per gli scarichi

■

Indicato per scarichi e tubature fortemente intasati

■

Altamente efficace

■

Igienizza in profondità

0613
0612

cartone
cartone

2 x 1 kg
6 x 1 kg

SANITARI & BAGNI

Detergente per Scarichi F14
Dosaggio:
150 - 300 ml

pH = 14

■

Sgorgante liquido, indicato per scarichi e tubature intasati
di lavandini, vasche da bagno, ecc.

■

Igienizza in profondità

concentrato

0617
0616

cartone
cartone

2x1L
6x1L

San 35 disincrostante urina
Dosaggio:
puro

pH = 1

■

Indicato per vecchi WC con aloni di calcare, ruggine o urina

■

Agisce rapidamente ed efficacemente

■

Indicato per tutti i materiali resistenti agli acidi

concentrato

4483
4482

cartone
cartone

2x1L
6x1L

Fugenrein - Antimuﬀa
Dosierung:
puro

pH = 13
concentrato

■

Pulitore per giunti per la rimozione di depositi di muffa su
superfici e giunti in aree sanitarie

■

Base: cloro attivo

■

Non utilizzare su alluminio

■

Non utilizzare in combinazione con prodotti acidi

0661

cartone

2x1L
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FINESTRE & VETRATE

1

PULIZIA A STECCA
1

26

hollueco Pulivetro Concentrato
5058

4

3
2

SERRAMENTI,
INFISSI E DAVANZALI
3

Materie plastiche
Massivo
0578

PULIZIA A SPRUZZO
2

hollueco Pulivetro
5056

Legno
4

Sapone Detergente Universale
0719
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FINESTRE & VETRATE

PULIZIA A STECCA
hollueco Pulivetro Concentrato

pH = 10

■

Detergente concentrato per la pulizia dei vetri con tergisuperfici e lavavetri

■

Adatto a grandi superfici, specchi, ecc.

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in legno senza scolorirli

■

Indicato per plexiglas a seguito di corretta diluizione

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Normale: 20 - 50 ml
Forte: 100 ml

5059
5058

cartone
tanica

6x1L
10 L

PULIZIA A SPRUZZO
hollueco Pulivetro

pH = 10

■

Tergivetro pronto all’uso

■

Per superfici di piccole dimensioni: finestre, vetrine,
specchi, ecc.

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in legno senza scolorirli

■

Non adatto a plexiglas e schermi

■

Detergente per vetri pronto all’uso

■

Per superfici di piccole dimensioni come, per esempio,
finestre, vetrine, specchi

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in larice

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Non adatto a plexiglas

concentrato

Prisma

pH = 6
concentrato
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Dosaggio:
puro

5057
5056

cartone
tanica

6x1L
10 L

Dosaggio:
puro

0603
0601

cartone
tanica

6x1L
10 L

FINESTRE & VETRATE

SERRAMENTI, INFISSI E DAVANZALI
Materie plastiche
Massivo
Dosaggio:
puro

pH = 11

■

Detergente speciale pronto all’uso per superfici in
materiale plastico

■

Rimuove residui di unto e sporco atmosferico

concentrato

0578

cartone

6x1L

Legno e pietre naturali
Sapone Detergente Universale
Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Superfici in legno: 50 - 150 ml
Altri rivestimenti: 20 - 40 ml

pH = 11

■

Sapone per la pulizia e la cura in un’unica passata

■

Ideale per rivestimenti in legno trattato

■

Forma una patina protettiva opaca

concentrato

0719
0718

cartone
tanica

6x1L
10 L

Metallo
hollueco Detergente Universale

pH = 10
concentrato

■

Detergente universale pronto all’uso

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma:
migliora il risultato e riduce l’effetto aerosol

■

Impiego universale, indicato anche per applicazioni
verticali / a caduta

■

Non adatto a plexiglas e policarbonato

Dosaggio:
puro

5062
5061

cartone
tanica

6x1L
10 L

29

PAVIMENTI RESILIENTI
Quotidiana pulizia di mantenimento

PVC, poliolefine, vinile trattato
Alcosan
0714

hollueco Lavapavimento per Lavasciuga

Linoleum trattato

5048

hollueco Lavaincera
5045

Caucciù, gomma trattata

hollueco Lavaincera

Caucciù, gomma non trattata

5045

hollueco Lavapavimento per Lavasciuga
5048

Linoleum, caucciù con trattamento di fabbrica

Alcosan
0714

PVC, poliolefine, PU puro con
trattamento di fabbrica

hollueco Lavapavimento per Lavasciuga

Pavimenti conduttivi elettrici

Alcosan

LINOLEUM

30

5048

0714

CAUCCIÙ / GOMMA

Proprietà: naturale, antiscivolo, caldo al tatto, favorisce
un buon clima all’interno degli ambienti

Proprietà: antiscivolo, anticalpestio, fonoassorbente

Superficie: trattata in fabbrica, non trattata o trattata con appositi prodotti a scelta

Superficie: non trattata o trattata con appositi prodotti a scelta

Sensibilità: sostanze fortemente alcaline (pH>10,5), acidi in caso di
tempi di azione prolungati

Sensibilità: sostanze fortemente alcaline (pH>10,5), acidi, solventi
in caso di tempi di azione prolungati, influssi meccanici, raggi UV

Resistenza: solventi

Resistenza: umidità

Prova dell’ago: si riscontrano punti bruciati senza fori e odore di legno
/ olio di lino bruciato

Prova dell’ago: si riscontrano piccoli fori e odore di gomma

Pulizia intensiva

Refresh

Pulizia profonda

Cura

Contras
0748

hollueco Detergente
Intensivo
Spray Cleanern:

hollueco Lavaincera
5045

M 26
0757

Restor
0789

5050

hollueco Cera

Stripex

5051

0740

hollueco Detergente
Intensivo
5050

Trovate il rivestimento più
adatto alle vostre esigenze
a p. 42.

Stripex Pro
0746

hollueco Lavaincera
5045

hollueco Detergente Pavimenti TF

hollueco Lavaincera

hollueco Lavaincera

M 26

M 26

5045

5045

5043

hollueco Lavapavimento per
Lavasciuga

0757

0757

5048

hollueco Detergente Pavimenti TF
5043

hollueco Lavapavimento
per Lavasciuga
5048

Spray Cleanern:

hollueco Lavaincera
5045

hollueco Detergente Pavimenti TF
5043

hollueco Lavapavimento
per Lavasciuga

Scegliete il detergente adatto
in base alla resistenza del
rivestimento.

Met-Antistatik
0763

5048

PVC
Proprietà: alta resistenza ai detergenti abrasivi
Superficie: parzialmente trattata in fabbrica, non trattata o
trattata con appositi prodotti a scelta

LEGENDA
Pulizia manuale

Sensibilità: solventi

Macchine monospazzola

Resistenza: acidi, alcali, umidità

Macchinari High Speed

Prova dell’ago: si riscontrano notevoli fori con filamenti tirati
e un odore pungente

Macchinari per la pulizia

Pad bianco
Pad rosso
Pad High Speed rosa
Pad verde
Pad marrone
Pad nero-marrone
31

PAVIMENTI IN PIETRA
Quotidiana pulizia
di mantenimento

Pulizia intensiva
hollueco Detergente Pavimenti TF

grezze

hollueco Lavaincera
5045

Sensibili
agli acidi
marmo, ardesia,
Solnhofer, jura, ecc.

5043

hollueco Lavaincera
5045

hollueco Lavapavimento per
Lavasciuga

levigate

Alcosan
0714

5048

hollueco Detergente Manutentore
Gres Porcellanato
5077

Pietre naturali
grezze

hollueco Lavaincera
5045

Resistenti
agli acidi
granito, porfido, ecc.

hollueco Detergente Pavimenti TF
5043

Pulizia periodica:
levigate

Alcosan
0714

Baural
0708

Tripp 3
0712

Sensibili
agli acidi
pavimenti alla
veneziana, agglomerato
di marmo

hollueco Lavapavimento per
Lavasciuga
Alcosan
0714

5048

hollueco Detergente Manutentore
Gres Porcellanato
5077

hollueco Detergente Pavimenti TF

Pietre artificiali
Resistenti
agli acidi
gres, cotto, piastrelle in
ceramica

hollueco Detergente
Pavimenti TF
5043

hollueco Detergente Manutentore
Gres Porcellanato
5077

5043

Pulizia periodica:
Baural
0708

Tripp 3
0712
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Sensibilità: le pietre naturali sensibili agli acidi risentono anche
degli effetti delle sostanze fortemente alcaline (pH>10,5), p.e. saponi in pasta; alimenti acidi causano la formazione di macchie; le
superfici levigate sono sensibili alle forti sollecitazioni meccaniche
Resistenza: umidità

marmo
Solnhofer

Superfici: ruvide o levigate

traversino

Proprietà: aspetto naturale e pregiato; antiscivolo in presenza
di pietre ruvide

granito

PIETRE NATURALI

Pietre artificiali resistenti agli acidi:

gres

PIETRE ARTIFICIALI
Resistenti agli acidi e agli alcali, trovano spesso impiego negli ambienti sanitari e nelle aree wellness.

Cotto e klinker danno una percezione di calore al piede, ma sono
sensibili alle macchie.

cotto

Grazie alla loro sicurezza in caso di gelo, il klinker e il gres sono
indicati anche per esterni.

LEGENDA
Pulizia manuale

Pad rosso

Macchine monospazzola

Pad bianco

Macchinari High Speed

Pad in melamina

Macchinari per la pulizia

Spazzola in PPL 0,6 (bianca)

Pietre artificiali sensibili agli acidi
Composte da pietre naturali integrate come p.e. frammenti di
marmo, jura, travertino, ecc.
L’agglomerato di marmo è composto perlopiù da frammenti di
grandi dimensioni; in presenza di inclusioni di piccole dimensioni
si utilizza il termine pavimento alla veneziana e palladiana.

agglomerato pavimento
di marmo alla veneziana

Le piastrelle in ceramica sono spesso sottoposte a trattamenti antiscivolo e necessitano di detergenti e macchinari adatti.
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PAVIMENTI IN LEGNO
Quotidiana pulizia
di mantenimento

Pulizia
intermedia

Sapone Detergente
Universale
0718

oliati

hollueco Lavaincera
5045

hollueco Lavaincera
5045

Savonit
0756

incerati

Aspirare a secco

sigillati /
laccati

Sapone Detergente
Universale
0718

Alcosan
0714

laminati

INDICAZIONI GENERALI
Pulire sempre i pavimenti in legno di ogni tipo con un
panno lievemente umido!

OLIATI

NON TRATTATI
Superfici non protette, completamente naturali

Le venature e il colore naturale risultano più evidenti
La superficie presenta pori aperti e respira
Aspetto naturale, non lucido

SIGILLATI
Riempitivo dei pori e coprente

INCERATI
Leggera protezione meccanica della superficie
Aspetto da lucido a molto lucido, a seconda del grado di lucidatura
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Non è possibile applicare olio o cera senza aver prima
rimosso meccanicamente la laccatura
Con il tempo, la patina presenta segni di consunzione
Per proteggere la sigillatura o in caso di rivestimento usurato,
utilizzare p.e. M 26.

MOQUETTE E TAPPETI
Quotidiana pulizia
di mantenimento

Trattamento
delle macchie

Pulizia intermedia

Pulizia intensiva

Macchie solubili in acqua:
hollueco Detergente
Pavimenti TF

Fibre vegetali

5043

sisal, juta, ecc.

Macchie non solubili in acqua:
Deta Super
0799

Fibre
sintetiche

Aspirare a secco

Macchie solubili in acqua:
hollueco Detergente
Pavimenti TF
5043

poliammide

hollueco Detergente
Pavimenti TF
5043

hollueco Detergente
Pavimenti TF
5043

hollueco Shampoo
Lavamoquette
5052

hollueco Fleckenspray
5016

Macchie non solubili in acqua:

Lana

Deta Super

hollueco Detergente
Pavimenti TF
5043

TIPI DI MOQUETTE E TAPPETI

Caldi ai piedi e fonoassorbenti
Al fine di migliorarne la qualità e facilitarne la pulizia, sono spesso
realizzati con un mix di fibre sintetiche e naturali.

Fibre artificiali: molto resistenti e semplici da pulire; il
tipo di moquette più diffuso.
Lana: moquette e tappeti pregiati, sensibili alle sollecitazioni meccaniche; il grasso della lana tiene lontano lo
sporco.

lana

La pulizia dipende dalla tecnica di posa: solo moquette e tappeti
completamente incollati e lavorati con idonei collanti possono
essere lavati con acqua.

Fibre vegetali: sensibili a umidità e lavaggi con acqua
artificiali

CARATTERISTICHE GENERALI

vegetali

0799

Aspiratori a spazzola

Macchine monospazzola

Pulizia manuale con
un panno

Macchinari per la pulizia
Aspiratori a secco
Macchinari spruzzo
estrazione

Pad bianco
Pad in microfibra
Spazzola in PPL 0,3 (blu)

SUPERFICI
A nodi / bouclé: al termine della lavorazione,
i nodi non vengono tagliati
Velour: i nodi vengono tagliati

velour

Pulizia manuale

bouclé

LEGENDA
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PAVIMENTI INDUSTRIALI
Quotidiana pulizia
di mantenimento

Pulizia intensiva

Refresh

Resina epossidica

Alcosan
0714

Asfalto gettato

hollueco Lavapavimento
per Lavasciuga

hollueco Lavapavimento
per Lavasciuga
5048

5048

M 26
0757

Massetto cementizio

RESINA EPOSSIDICA
Caratteristiche: superficie dura, molto lucida,
sensibile ai graffi
Superficie: non trattata
Sensibilità: solventi, acidi forti e alcali

MASSETTO CEMENTIZIO
Caratteristiche: superficie assorbente, sensibile allo sporco, svariate qualità dovute alle diverse mescole di base
Superficie: sono possibili trattamenti superficiali, spesso vengono impiegati riempitivi per pori
Sensibilità: acidi, l’essiccazione degli alcali causa macchie

ASFALTO GETTATO

Pulizia manuale

Superficie: trattata e non trattata

Macchine monospazzola

Sensibilità: solventi, acidi e sostanze fortemente alcaline (pH>10,5)
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LEGENDA

Caratteristiche: isolamento anticalpestio, l’elevata
elasticità consente la consente la transitabilità di mezzi pesanti

Macchinari per la pulizia

Pad rosso
Pad verde
Pad nero-marrone
Spazzola in PPL 06 (bianca)

Pulizia
profonda

Trattamento
protettivo

Porex
0784

Met Acryl
0734

Stripex
0740

Porex
0784

Met-Acryl
0734
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PAVIMENTI

IGIENIZZAZIONE
hollu Ultra

pH = 11

■

Detergente igienizzante altamente concentrato, senza
alcool

■

Per la pulizia e l‘igienizzazione di pavimenti e
ampie superfici impermeabili

■

Massima protezione del materiale, adatto anche per
superfici delicate come il plexiglas

■

concentrato

A base di QAV, ammina e fenossietanolo

Dosaggio:
0,5%

0629
0628

tanica
cartone

10 L
6x1L

PAVIMENTI RESILIENTI, RIVESTIMENTI INDUSTRIALI E IN PIETRA
Quotidiana pulizia di mantenimento / pulizia intensiva
Alcosan

pH = 8

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
20 - 50 ml

■

Detergente a base di alcol dalla profumazione persistente
per la pulizia quotidiana manuale e meccanica

■

Elimina lo sporco leggero

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Ottime proprietà umettanti, assicura la rimozione totale
dello sporco e una lucentezza uniforme e senza aloni

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
20 - 50 ml / meccanica: 100 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

5046
5045

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

Dosaggio:/ 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: 20 - 40 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

concentrato

0715
0714
0713

cartone
tanica
fusto

6x1L
10 L
200 L

hollueco Lavaincera

pH = 8
concentrato

cartone
tanica

6x1L
10 L

Celan Verde

pH = 8
concentrato
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Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

0755
0754

cartone
tanica

6x1L
10 L

PAVIMENTI

hollueco Lavapavimento per Lavasciuga

pH = 10

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di manutenzione: 50 ml
Pulizia intermedia e intensiva:
100 ml

■

Indicato per la rimozione di residui di unto e impurità
ambientali

■

Applicazione automatica con elevato rendimento

■

Ad azione rapida

■

Buone proprietà bagnanti, assicura la rimozione totale
dello sporco per un migliore risultato

■

Indicato anche per rivestimenti non resistenti agli alcali
(gomma, linoleum, ecc.)

5049
5048

■

Detergente senza tensioattivi per la rimozione dello sporco
atmosferico

■

Riduce il deposito dello sporco dopo il lavaggio

■

Contrasta l’ingrigimento delle superfici e garantisce un
aspetto pulito e naturale

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento:
manuale: 50 ml
meccanica: 200 - 300 ml
Pulizia intensiva: 1 l

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Per la rimozione delle macchie, applicabile con panni a
fibra corta e lunga; adatto anche per macchine lavapavimenti

concentrato

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Detergente Pavimenti TF

pH = 9
concentrato

5044
5043

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Detergente Manutentore Gres Porcellanato

pH = 11

■

Detergente per la rimozione di macchie di olio e unto,
adatto anche a superfici sottoposte a forti sollecitazioni

■

Ideale per materiali porosi

■

Penetra nei pori e scioglie rapidamente lo sporco

concentrato

Dosaggio:in ml / 10 l di soluzione
Sporco normale
Manuale: 20 - 50 ml / meccanico:
50 ml
Sporco ostinato: 50 - 100 ml

5078
5077

cartone
tanica

6x1L
10 L

Tripp 3

pH = 13

■

Detergente per la rimozione di macchie di olio e unto

■

Adatto a pulizie intensive e di mantenimento, oltre che a
quelle cicliche a base di sostanze alcaline

■

Adatto all’uso con idropulitrici ad alta pressione

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione in base al grado di sporco.
Normale: ca. 50 - 100 ml
Forte: 250 - 500 ml
Estremo: 1 - 2 l

0717
0712

cartone
tanica

2x1L
10 L

Baural

pH = 1
concentrato

■

Per la rimozione di patine di calcare e cemento

■

Adatto a pulizie intensive e di mantenimento, oltre che a
quelle cicliche a base di sostanze acide

■

L’acido forforico garantisce una (ipotetica) efficacia prolungata e un alto potere pulente

■

Utilizzabile per le pulizie al termine di lavori edili

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia intermedia: 200 ml - 1 l
(1:50 - 1:10)
Pulizia intensiva: ca. 1 - 2 l (1:10
- 1:5)

0709
0708

cartone
tanica

6x1L
10 L

39

PAVIMENTI

Prodotti speciali
Kill
Dosaggio:
puro

pH = 6

■

Antischiuma concentrato ad azione rapida

■

Impedisce la formazione di schiuma nei serbatoi di acqua
sporca

■

Utilizzabile in lavasciughe industriali, idropulitrici, lavasuperfici e lavamoquette

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
20 - 50 ml / meccanica: 100 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

5046
5045

concentrato

0752

cartone

2x1L

Refresh e riparazione
hollueco Lavaincera

pH = 8
concentrato

cartone
tanica

6x1L
10 L

M 26

pH = 9

■

Cura e forma una patina protettiva

■

Può essere utilizzato sia per pulire, sia per proteggere i
pavimenti

■

Ripara rapidamente gli strati protettivi su pavimenti non
troppo sporchi

■

Mantiene la lucentezza degli strati protettivi, ritardando il
successivo intervento di pulizia e di applicazione

concentrato

Dosaggio: in ml/ 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: pavimenti
trattati: 100 ml
pavimenti non trattati: 200 ml
Pulizia intenisva: 2 l (1:5)
Trattamento: applicare puro

0757

tanica

10 L

Restor

pH = 5
concentrato

40

■

Ripara i rivestimenti consumati e graffiati e integra la
pellicola protettiva del prodotto

■

Su strati protettivi integri, ma che presentano tracce di
passaggio

■

Indicato per riparare le tracce di passaggio e per ravvivare
la brillantezza delle superfici

■

Ritarda il successivo intervento di pulizia e applicazione

Dosaggio:in ml / 10 l di soluzione
1 - 2 l (1:5 - 1:10)
Per la riparazione: 3,3 l (1:3)

0789

tanica

10 L

PAVIMENTI

Pulizia profonda
Stripex
Dosaggio: in l / 10 l di soluzione
1 l (1:10)
In presenza di sporco ostinato: 1:1

pH = 11

■

Detergente e decerante per rivestimenti sensibili agli alcali
come, per esempio, caucciù e linoleum

■

Estremamente delicato

concentrato

0740

tanica

10 L

Stripex Pro

pH = 10

■

Detergente e decerante per la rimozione di patine protettive resistenti da superfici sensibili agli alcali come, per
esempio, caucciù e linoleum

■

Rimuove perfettamente le patine protettive

■

Estremamente delicato

■

Contiene ammoniaca

concentrato

Dosaggio: in l / 10 l di soluzione
0,5 - 1 l (1:20 - 1:10)
In presenza di sporco ostinato: 1:1

0746

tanica

10 L

Contras
Dosaggio:
1 lt/ 10 l di soluzione (1:10)
In presenza di sporco ostinato fino
a 1:1

pH = 13

■

Detergente e decerante per superfici resistenti agli alcali

■

Rimuove perfettamente le patine protettive

concentrato

0748

tanica

10 L

W1
Dosaggio:
puro

■

Solvente per aiutare la rimozione di patine protettive
resistenti

■

Rimuove anche le vecchie patine in cera e i rivestimenti
polimerici (anche più strati)

0724

tanica

10 L

hollueco Detergente Intensivo
Dosaggio:
1 l / 10 l di soluzione (1:10)
In presenza di sporco ostinato: 1:1

pH = 10
concentrato

■

Detergente e decerante ecolabel per ogni superficie

■

Per la rimozione di qualunque patina protettiva come, per
esempio, hollueco Beschichtung, Linodur e Titan

■

Estremamente delicato

5050

tanica

10 L
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PAVIMENTI

Cura
Porex
Dosaggio:
puro

pH = 9

■

Sigillante ideale per superfici particolarmente porose

■

Effetto duraturo, non solubile chimicamente

concentrato

0784

tanica

10 L

hollueco Cera
Dosaggio:
puro

pH = 8

■

Lavaincera universale sostenibile

■

Effetto opaco

concentrato

5051

tanica

10 L

Met-Acryl
Dosaggio:
puro

pH = 9

■

Lavaincera universale lucido

■

Durezza media, molto elastico

concentrato

0734

tanica

10 L

Titan
Dosaggio:
puro

pH = 9

■

Lavaincera estremamente resistente ed elastico

■

Effetto satinato

■

Ideale per ambienti con carrelli elevatori, riempie gli
avvallamenti sui pavimenti in formica

concentrato

0738

tanica

10 L

Diamant
Dosaggio:
puro

pH = 8
concentrato
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■

Lavaincera molto duro

■

Lucido

■

Ideale per l’uso frequente

0732

tanica

10 L

PAVIMENTI

Met-Control
Dosaggio:
puro

pH = 9

■

concentrato

Effetto antiscivolo (per esempio, nelle palestre)

0736

tanica

10 L

Met-Antistatik
Dosaggio:
non diluito

pH = 9

■

concentrato

Evita le cariche elettrostatiche sulle superfici incerate (per
esempio, nei locali EDP)

0763

tanica

10 L

Met-Hospital
Dosaggio:
puro

pH = 9

■

concentrato

Lavaincera resistente ai disinfettanti

0730

tanica

10 L

Met-Matt
Dosaggio:
puro

pH = 8

■

concentrato

Lavaincera con effetto antiscivolo (per esempio, case di
cura)

0761

tanica

10 L

Cera pavimenti di pietra
Dosaggio:
puro

pH = 8
concentrato

■

Lavaincera per pavimenti in pietra particolarmente porosa,
adatto a corridoi e ingressi

0782

tanica

10 L

43

PAVIMENTI

LEGNO
Alcosan

pH = 8

■

Detergente a base di alcol dalla profumazione persistente
per la pulizia quotidiana manuale e meccanica

■

Elimina lo sporco leggero

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Ottime proprietà umettanti, assicura la rimozione totale
dello sporco e una lucentezza uniforme e senza aloni

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
20 - 50 ml

0715
0714
0713

cartone
tanica
fusto

6x1L
10 L
200 L

Sapone Detergente Universale
Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Superfici in legno: 50 - 150 ml
Altri rivestimenti: 20 - 40 ml

pH = 11

■

Sapone per la pulizia e la cura in un’unica passata

■

Ideale per rivestimenti in legno trattato

■

Forma una patina protettiva opaca

concentrato

0719
0718

cartone
tanica

6x1L
10 L

Savonit

pH = 10

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
50 - 150 ml
meccanica: 100 - 200 ml

■

Sapone che non lascia residui

■

Deterge con effetto antistatico (per locali EDP)

■

Lucida, rende le superfici meno sdrucciolevoli e impedisce
allo sporco di depositarsi

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
20 - 50 ml / meccanica: 100 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

5046
5045

concentrato

0756

tanica

10 L

hollueco Lavaincera

pH = 8
concentrato
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cartone
tanica

6x1L
10 L

PAVIMENTI

Celan Verde

pH = 8

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

concentrato

Dosaggio:/ 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: 20 - 40 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)
0755
0754

cartone
tanica

6x1L
10 L

M 26

pH = 9

■

Cura e forma una patina protettiva

■

Può essere utilizzato sia per pulire, sia per proteggere i
pavimenti

■

Ripara rapidamente gli strati protettivi su pavimenti non
troppo sporchi

■

Mantiene la lucentezza degli strati protettivi, ritardando il
successivo intervento di pulizia e di applicazione

concentrato

Dosaggio: in ml/ 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: pavimenti
trattati: 100 ml
pavimenti non trattati: 200 ml
Pulizia intenisva: 2 l (1:5)
Trattamento: applicare puro

0757

tanica

10 L

Mopfit
Dosaggio:
puro

■

Olio antipolvere per ogni tipo di deposito di polvere

■

Ideale per superfici sensibili all’acqua

0759

tanica

10 L

45

PAVIMENTI

Pulizia profonda
Pulizia a fondo pavimenti in legno
Dosaggio: in l / 10 l di soluzione
1 - 2 l (1:10 - 1:5)

pH = 10

■

Detergente per pavimenti in legno oliati, incerati o trattati

■

Gradevole da usare: non rilascia odore di solventi

■

Asciuga rapidamente

0793

■

Riempie e fa risaltare le venature del legno

Dosaggio:
puro

■

La sostanza nutriente penetra in profondità nella struttura
del legno

■

Asciuga rapidamente

■

La consistenza lattiginosa rende più facile l’applicazione su
tutta la superficie

■

Gradevole da usare: non rilascia odore di solventi

concentrato

cartone

2x1L

Cura
Olio di cura per pavimenti in legno

pH = 9
concentrato
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0794

cartone

2x1L

PAVIMENTI

MOQUETTE E TAPPETI
Deta-Super
Dosaggio:
puro

■

Rimuove i residui di colla, catrame, gomma da masticare,
ecc.

■

Contiene terpene di arancia e solventi

0799

■

Rimuove le macchie dai capi bianchi e colorati e dai
rivestimenti in tessuto

Dosaggio:
puro

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Rimuove rapidamente ed efficacemente tracce di sporco e
sudore, macchie oleose e di unto

■

Delicato sui tessuti

5016

■

Detergente senza tensioattivi per la rimozione dello sporco
atmosferico

■

Riduce il deposito dello sporco dopo il lavaggio

■

Contrasta l’ingrigimento delle superfici e garantisce un
aspetto pulito e naturale

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento:
manuale: 50 ml
meccanica: 200 - 300 ml
Pulizia intensiva: 1 l

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Per la rimozione delle macchie, applicabile con panni a
fibra corta e lunga; adatto anche per macchine lavapavimenti

cartone

2 x 0,5 L

hollueco Fleckenspray

pH = 8
concentrato

cartone

2x1L

hollueco Detergente Pavimenti TF

pH = 9
concentrato

5044
5043

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Shampoo Lavamoquette
Dosaggio: / 10 l di soluzione
1 l (1:10)

pH = 7
concentrato

■

shampoo concentrato per il lavaggio di macchie persistenti
su superfici tessili

■

I residui cristallini catturano lo sporco e, dopo l’asciugatura, possono essere comodamente aspirati

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

5053
5052

tanica
cartone

10 L
6x1L
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Certificato PEFC

Questo prodotto è realizzato con materia prima da
foreste gestite in maniera
sostenibile e da fonti
controllate.
www.pefc.it

Stampa sostenibile su carta certificata PEFC™ con inchiostri vegetali
biologici secondo le linee guida del certificato ambientale austriaco
UW-Nr. 795

Maggiori informazioni su
www.hollu.com

HOLLU IN BREVE
circa 400
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39

13
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