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MANUTENTORI PER MATERIALI SINTETICI, METALLI E MOQUETTE
METAL, FORNITURE AND CARPET CARE

Sormalin OX
Sormalin K
Sormalin P
Sormatop 42
Sormalin 212



MANUTENTORI PER MATERIALI SINTETICI, METALLI E MOQUETTE
 METAL, FORNITURE AND CARPET CARE
Alcune superfici molto diffuse 
all’interno di uffici e camere, 
quali ad esempio materiali sin-
tetici e moquette, necessitano 
di trattamenti specifici.
Ecco perché Sorma ha creato 
una linea di prodotti dedicata 
alla pulizia quotidiana  di questi 
materiali, prodotti che ne con-
servano intatte le caratteristiche 
nel tempo. La loro semplicità di 
utilizzo e l’efficacia nei risultati 
ne fanno degli alleati indispen-
sabili nell’ affrontare  la pulitura 
di questi  ambienti.

Offices and bedrooms surfa-
ces, such as desktops,  carpets 
and synthetic materials, need 
special care.
That’s why Sorma has created a 
set of products designed to  
achieve long-lasting results, 
respecting those surfaces. 
Thanks to their ease of use and 
efficacy of results, they are indi-
spensable cleaning allies.

Sormalin OX è un prodotto pronto 
all’uso studiato per mantenere bril-
lanti le   superfici in metallo, senza 
fare uso di acidi ed alcali. Rilascia 
una pellicola protettiva che non si 
essica con il tempo ed evita eccessi-
ve stratificazioni.

The metal care
Sormalin OX is a ready-to-use acid- 
and alkali-free cleaner, conceived 
for metal surfaces maintenance. It 
leaves a protective film which does 
not harden even after a long period 
of time and does not lead to an 
excessive accumulation of protecti-
ve layers.

Sormalin OX
Il manutentore per metalli
Flacone completo di pistola da 750 ml. – Confezione da 6 pz. 

Sormalin 212 è un detergente rapi-
do multiuso, privo di sostanze 
aggressive è di conseguenza indica-
to per tutte le superfici.  Ideale per 
la spolveratura degli arredi, grazie 
alla sua formulazione concentrata 
risulta inoltre particolarmente 
economico all’uso. Delicato sulla 
pelle, rilascia un gradevole aroma.

The multi-purpose cleaner
Sormalin 212 is a multi-purpose 
cleaner, free of aggressive ingre-
dients and therefore ideal for all 
water-resistant surfaces. It quickly 
dissolves the dirt and its concentra-
te formulation grants an economi-
cal use.

Sormalin 212
Il detergente multiuso
Flacone da 1Lt. – Conf.da 4 pz. (flaconi vuoti con pistola in vendita separatamente) 

Sormalin K è un prodotto pronto 
all’uso dal forte potere sgrassante e 
smacchiante. E’ stato studiato per 
rimuovere lo sporco ostinato, come 
tracce di nicotina, grasso e unto. 
Ideale per la pulizia   di materiali 
sintetici, pannelli e rivestimenti in 
melamminico, rilascia inoltre un 
gradevole profumo.

The ready-to-use degreaser
Sormalin K is a ready-to-use 
product, with great degreasing 
power. It has been conceived to 
remove stubborn dirt, such as trace 
of nicotine and grease. Suitable for 
synthetic materials, melaminic 
panels and coverings, it spreads a 
good fragrance.

Sormalin K
Il detergente sgrassante pronto all’uso
Flacone completo di pistola da 750 ml. – Confezione da 6 pz.

Sormalin P è un detergente per la 
manutenzione delle superfici sinte-
tiche, con speciale efficacia dissol-
vente. Elimina segni di matite, 
timbri, penne copiative, pennarelli, 
inchiostri, carta carbone ed altri tipi 
di sporco ostinato. Sormalin P ha 
inoltre un effetto antistatico.

The ink cleaner
Sormalin P is a cleaner conceived 
for synthetic materials maintenan-
ce. It strikes pencil strokes, indeli-
ble pencil marks, ink, felt pen 
marks and stubborn labels. Sorma-
lin P has an antistatic effect also.

Sormalin P
Il detergente per l’inchiostro
Flacone da 750 ml. – Confezione da 6 pz. (+2 pistole incluse nella confezione)

Sormatop 42 è un detergente per 
tappeti e moquette che agisce 
contro gli acari della polvere e gli 
odori sgradevoli. Contiene tensioat-
tivi molto efficaci che sciolgono 
velocemente lo sporco, formando 
pochissima schiuma – rimovibile 
con macchine ad estrazione – e 
garantendo una pulizia profonda 
delle superfici trattate.

The carpet cleaner
Sormatop 42 is a carpet cleaner, 
suitable for textile floor coverings 
and textile covers. It acts against 
mites and unpleasant smells. Dirt is 
quickly dissolved and removed by 
the spray extraction method.

Sormatop 42
Il detergente per moquette e tessuti
Tanica da 10 Lt.
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