
Speciale
ovid-19C

Una selezione di prodotti di alta qualità per la pulizia ed 
igienizzazione della vostra attività e per la persona.

Detergenti



Detergente neutro cremoso ad azione 
sanitizzante a base di clorexidina 

digluconato adatto per la pulizia delle 
mani del personale di operatori nel 

settore alimentare. 
Deterge delicatamente le mani, nel 

pieno rispetto della pelle, grazie alla 
scelta dei componenti ed al PH 

eudermico. Leggermente viscoso, è 
ideale per l’impiego negli appositi 

Rigel Lavapavimenti Marine Tanica Lt.5
Detergente ideale per la pulizia e lo sgrassaggio 

di pavimenti. La ricercata e pregiata essenza 
profumata persiste nell’ambiente per molto 

tempo, lasciando una piacevole sensazione di 
fresco e pulito. Penetra in profondità e deterge, 
rimuovendo velocemente lo sporco lasciando la 

superficie lucida e profumata. 
Grazie a speciali sequestranti non risente della 

durezza dell’acqua, non contiene fosfati. 
Ideale per pavimenti in gres, marmo cotto, 

parquet, su superfici tipo linoleum ha un’azione 
ravvivante. 

SPECIALE COVID-19

Rigel Igienizzante Mani Tanica Lt. 5

Detergente per il lavaggio manuale di sto-
viglie, contenitori per alimenti, vasellame, 

ecc. Rimuove efficacemente l’unto da 
piatti, posate e bicchieri già a basse 

concentrazioni. La sua formula a PH 
neutro non dà luogo ad arrossamenti ed 

irritazioni della cute delle mani.

Rigel Form Blu Disinfettante Tanica Lt.5

È un disinfettante ad azione detergente e 
deodorante per uso professionale, 

consigliato per la disinfezione e la pulizia 
di tutte le superfici e pavimenti lavabili in 

ospedali, scuole, uffici, guardaroba, 
bagni, locali pubblici, palestre e comunità 

in genere.

Rigel Piatti Limone Mani Tanica Lt. 5

È una soluzione igienizzante e rinfrescante 
per le mani con cute integra.

La sua formula gel permette di igienizzare 
la pelle a fondo con un’azione rapida ed 

efficace.
È pratico in ogni situazione in cui non è 
possibile lavare le mani con acqua (ad 

esempio sui mezzi pubblici, in 
viaggio,dopo essere stati in luoghi pubblici 

a contatto con tante persone)

Rigel Sanibac Tanica Lt.5

IGIENIZZANTE a base di Sali quaternari 
d'ammonio. Trova largo impiego nella 

disinfezione di ospedali, comunità, 
stazioni ferroviarie, ristoranti,

alberghi, aziende di nettezza urbana, etc.

Rigel Gel  Igienizzante Tanica Lt. 5

Grazie alla sua formula 
"superconcentrata", questo innovativo 

sgrassatore professionale può essere diluito 
al 5%, 10% e 20% a seconda delle esigenze, 

ed è in grado di dissolvere anche l'unto 
bruciato senza alcuno sforzo. 

Profumazione gentile ma persistente, 
combatte gli odori pungenti.

Rigel Lavatrice Blue Active Tanica Lt.5

Detersivo ad ampia azione tensioattiva 
anionica, biodegradabile > 90%.

La sua formulazione garantisce igiene e 
freschezza.

Adatto anche per lavatrici industriali.

Grazie alla sua formula 
"superconcentrata", questo innovativo 

sgrassatore professionale può essere diluito 
al 5%, 10% e 20% a seconda delle esigenze, 

ed è in grado di dissolvere anche l'unto 
bruciato senza alcuno sforzo. 

Profumazione gentile ma persistente, 
combatte gli odori pungenti.

Rigel Sgrassatore Plus  Verde Tanica Lt.5

La Candeggina Classica, oltre a garantire 
protezione per i tuo ambienti e per il tuo 
bucato, dona un profumo  tre volte più 

intenso. Grazie alla formulazione classica, 
igienizza e rimuove più del 90% degli 
allergeni di polline, polvere, acari e 

animali domestici.

Rigel Candeggina Classica  Tanica Lt. 5

dispenser. idoneo per le mani ed 
 avambracci.

Rigel Igienizzante Mani Flacone Lt.1

E' un detergente cremoso a ph neutro, 
non irritante, con proprietà 
antibatteriche e sanificanti. 

Deterge delicatamente le mani, nel 
pieno rispetto della pelle, grazie alla 

scelta dei componenti ed al ph 
eudermico. Leggermente viscoso, è 
idelae per l'impiego negli appositi 
dispenser. idoneo per le mani ed 

avambracci
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