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PULIZIA SANITARI
SANITARY CLEANING
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PULIZIA SANITARI

SANITARY CLEANING
All’interno dei locali sanitari la
prima esigenza diventa quella
dell’estrema efficacia, sia nei
trattamenti di fondo che nella
manutenzione quotidiana.
Sorma ha voluto fare di più,
aggiungendo agli ottimi risultati
in termini di igiene delle fresche
profumazioni ed una biodegradabilità superiore al 90%.

Sormasan
82
Flacone da 1Lt. – Confezione da 6 pz.

Il concentrato di profumo per locali
sanitari e toilette

Sormasan
86
Flacone da 1Lt. – Confezione da 6 pz.

Il disincrostante per ambienti sanitari e
toilette

La composizione di Sormasan 82 a
base oleosa permette un’evaporazione lenta che garantisce
un’estrema persistenza della profumazione. Ideale negli ambienti
sanitari ove è indispensabile
combattere gli odori sgradevoli, con
un’azione duratura.

Sormasan 86 è un disincrostante per
la pulizia periodica di fondo di sanitari, pavimenti e pareti. Ideale per
ambienti particolarmente sporchi o
con elevati residui calcarei e ferruginosi, permette una pulizia ottimale
diffondendo un gradevole
profumo di limone.

The concentrate air-freshener for
sanitary areas
Sormasan 82 is an aromatic oil
conceived for sanitary areas, where
unpleasant smells must be stricken
out. It’s highly effective and long
lasting.

The sanitary cleaner
Sormasan 86 is a cleaner conceived for the intensive cleaning of
sanitary areas. It removes lime,
urine and rusty scales, spreading its
fresh lemon fragrance.

Extreme effectiveness is the first
need in sanitary areas, both
during ordinary and intensive
cleaning. Sorma has done
something more: Sormasan
products smell good and are
more than 90% biodegradable.

Sormasan
83
Tanica 10Lt. - Flacone da 1Lt. - Confezione da 6 pz.

Il manutentore sanitario che rispetta il
marmo

Sormasan
85
Flacone da 1Lt. – Confezione da 6 pz.
Il disincrostante forte per sanitari

Sormasan 83 è un detergente sgrassante, formulato per la pulizia giornaliera di superfici e apparecchi
sanitari. La sua formulazione a Ph
neutro lo rende ideale per la manutenzione di superfici in marmo, sulle
quali svolge un effetto idrorepellente
e antimacchia. Oltre alla gradevole
profumazione, Sormasan 83 può
vantare la conformità alle raccomandazioni dei produttori di rubinetterie.

Sormasan 85 è un detergente acido
molto attivo che svolge azione
disincrostante ed igienizzante. La
sua formulazione gel ad elevata
viscosità è stata studiata per eliminare definitivamente incrostazioni
difficili in WC ed orinatoi.
Consigliato l’utilizzo per i sanitari di
fabbriche, scuole, case di riposo e
hotel.

The sanitary cleaner that takes care of
marble
Sormasan 83 is a degreaser conceived
for sanitary surfaces and objects. It’s
chlorine-free and non-acid, so it corresponds to the recommendations of
fitting manufacturers. Surfaces treated
with Sormasan 83 become water and
dirt repellent.

The powerful toilet cleaner
Sormasan 85 is an acid cleaner,
really powerful, that removes lime
scales from toilet bowls and urinals.
The high viscosity of the product is
conceived to strike out even stubborn deposits.

