PULIZIA DI FONDO
INTENSIVE CLEANING
Sormalin
Sormalin
Sormalin
Sormalin

SORMA EUROPE srl - sede commerciale: vle Marconi 42 - 13011 Borgosesia - VC
Tel. +39 0163 1900500 Fax +39 0163 1900499 e-mail: info@sormaeurope.it info@sormaeurope.eu

DETERGENTI PER L’INDUSTRIA E LA PULIZIA DI FONDO
INDUSTRIAL AND INTENSIVE CLEANING

20
34
80 plus
268

SETTORE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING
Sormalin 32
Sormalin 270

DETERGENTI PER L’INDUSTRIA E LA PULIZIA DI FONDO

PULIZIA DI FONDO
INTENSIVE CLEANING

INDUSTRIAL AND INTENSIVE CLEANING

Sormalin
268
Tanica da 10 Lt. / Flacone da 1Lt. - Confezione da 6 pz.
Mantenere puliti gli ambienti
significa anche effettuare, periodicamente, una pulizia di fondo.
Sorma propone una gamma di
trattamenti intensivi, studiati per
eliminare incrostazioni, sporco
sedimentato e pellicole protettive
stratificate, il tutto in tempi estremamente rapidi.
Nell’industria, inoltre, la pulizia
intensiva diventa una vera e
propria necessità. Ad essa Sorma
ha dedicato dei prodotti formulati
nel rispetto delle specifiche
esigenze del settore, prestando
particolare attenzione alle formulazioni a schiumosità ridotta ed
all’alto potere pulente nei
confronti di oli, grassi, fuliggine,
grafite e gas di scarico.
Every areas need also intensive
cleaning. Sorma suggests specific
treatments to strike incrustations,
stubborn dirt and coatings very
quickly.
Besides, in the industrial areas, intensive cleaning is an out-and-out
need. That’s why Sorma has added different products to respect
specific area requirements, from
the reduced foaming to the great
cleaning power to dissolve engine
oil and grease, soot, graphite and
exhaust gas pollution.

Il detergente per gres

Sormalin 268 è un detergente altamente sgrassante formulato appositamente per il trattamento di fondo
di gres, gres porcellanato, monocottura, gres poroso e antiscivolo.
Sormalin 268 grazie all’alta capacità di catturare lo sporco, agisce in
profondità, eliminando le impurità
penetrate nei pori.

The gres cleaner
Sormalin 268 is a highly degreasing
cleaner, conceived for the intensive
cleaning of gres tiles, porcelained
gres, microporous gres and nonslip
gres. Thanks to its special composition, it penetrates the pores of the
surfaces and flushes out the adhering dirt while scrubbing.

Sormalin
34
Tanica da 10 Lt.
Il detergente acido

Sormalin 34 è un detergente per la
pulizia di fondo molto attivo, a base
di acido fosforico, ideale per eliminare incrostazioni di calcare, ruggine, residui di posa, cemento e
malta. Rimuove inoltre le efflorescenze biancastre da risalita nel
cotto e schiarisce le macchie da
ossidi, lasciando un gradevole
profumo.

The acid cleaner
Sormalin 34 is an highly-active
descaler containing phosphoric
acid. It removes lime, cement and
rusty scales. It also removes white
efflorescences of terracotta tiles and
clears oxide spots, leaving a pleasant fresh fragrance.

Sormalin
80 PLUS
Tanica da 10 Lt.
Il decerante rapido

Sormalin 80 Plus è un decerante per
la rimozione di polimeri da pavimenti molto trattati o che presentano
strati non correttamente eliminati.
Grazie alla sua particolare formulazione, Sormalin 80 Plus necessità di
un tempo molto breve di posa ed
essendo a schiumatura controllata
evita fastidiosi problemi ai sistemi di
aspirazione delle macchine.

The express stripper

Sormalin 80 Plus is a stripper
conceived to remove polymer layers
and coatings that are not completely removed. Thanks to its particular
composition, Sormalin 80 Plus
requires a really short reaction time
and it’s also suitable for machines’
suction engines, because of its low
foaming formulation.

Sormalin
20
Tanica da 10 Lt.

Il detergente decerante a Ph controllato
Ideale per i rivestimenti elastici
sensibili agli alcali, Sormalin 20 è
in grado di eliminare agevolmente
sia strati di polimeri e pellicole
protettive che sporco generato da
residui di oli e grassi. Grazie al Ph
controllato è indicato per tutti i
pavimenti resistenti all’acqua.

The neutral Ph stripper
Sormalin 20 is a stripper designed
for alkali-sensitive, resilient floor
coverings. It quickly removes polymer coatings, maintenance coatings
as well as grease and oil. Thanks to
its controlled Ph it is suitable for all
water resistant surfaces.
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Sormalin
270
Tanica da 10 Lt.

Il detergente industriale alcalino

Sormalin
32
Tanica da 10 Lt.
Il detergente sgrassante

Sormalin 270 è un detergente industriale alcalino altamente efficace.
Scioglie i residui di oli e grassi,
macchie , incrostazioni di fuliggine,
sporco di grafite e gas di scarico.
Poco schiumoso, è quindi adatto al
recupero delle acque grigie nei
separatori di olio.

Sormalin 32 è un detergente ideale
per l’utilizzo con lavasciuga,
poiché è a bassa schiumosità e non
interferisce con i sistemi di aspirazione delle macchine, pur essendo
utilizzabile anche per il lavaggio
manuale. Elimina impurità comuni,
oli e grassi, senza lasciare aloni.

The industrial alkaline cleaner

The degreaser

Sormalin 270 is an industrial alkaline cleaner highly efficient. It dissolves engine oil and grease, soot,
deposits of dirt, graphite and
exhaust gas pollution. Thanks to its
low foaming formulation, it is suitable for oil separators.

Sormalin 32 is a cleaner conceived
to be used with automatic scrubbers, because it’s low-foaming. It
can be also used for manual wiping.
Sormalin 32 removes general dirt, as
well as grease and oil.

