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

Rigel Igienizzante Mani Tanica Lt. 5 Cod. DP
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 Piatti Limone Mani Tanica Lt. 5 Cod. C016
Detergente per il lavaggio manuale di stoviglie, 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 Gel Igienizzante Tanica Lt. 5 Cod. EF
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 Sgrassatore Plus Verde Tanica Lt.5 Cod. C045
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.
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Rigel Lavapavimenti Marine Tanica Lt.5 Cod. C029
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.

Rigel Form Blu Disinfettante Tanica Lt.5 Cod. 0G
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 Sanibac Tanica Lt.5 Cod. D8
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 Lavatrice Blue Active Tanica Lt.5 1D
Detersivo ad ampia azione tensioattiva
anionica, biodegradabile > 90%.
La sua formulazione garantisce igiene e
freschezza.
Adatto anche per lavatrici industriali.
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RIGEL

Rigel Matic Bar Tanica Lt. 5 Cod. 019
Detergente liquido concentrato di impiego
generale per macchine lavastoviglie.
Grazie alle sue elevate proprietà
sgrassanti e distaccanti dello sporco,
dissolve le macchie e le incrostazioni di
cibo,pulisce a fondo e rende brillanti
stoviglie, bicchieri, posate, pentole.

Rigel Brillantante Tanica Lt.5 Cod. 1A
Additivo liquido brillantante ed
autoasciugante per il lavaggio automatico
delle stoviglie. Adatto per qualsiasi tipo di
lavastoviglie, aggiunto nella fase di
risciacquo mediante apparecchiature
automatiche di dosaggio rende le stoviglie
brillanti e ne permette una rapida
asciugatura.
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Rigel Wood Parquet Tanica Lt.5 Cod. C033
Rigel Wood Parquet ideale per pulire
delicatamente il parquet e tutte le
superfici in legno della casa (porte,
battiscopa ecc.) con la massima velocità e
praticità senza alcuna fatica. L’esclusiva
formulazione con nutrienti naturali e
senza paraffine garantisce un risultato
brillante e senza aloni anche per i
parquet più vissuti.

Rigel Candeggina Delicata Tanica Lt.5 Cod. C042
La candeggina delicata può essere
utilizzata come pretrattante, direttamente
in lavatrice e/o per il bucato a mano. È
indicata per smacchiare e igienizzare il
bucato di tutta la famiglia, ed è inoltre un
ottimo prodotto per la pulizia e l’igiene
delle superfici di casa (cucina, bagno,
pavimenti).
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RIGEL

Rigel Ammorbidente Blu Active Tanica Lt. 5 Cod. C010
Dal profumo delicato ed avvolgente, in
grado di persistere per giorni per capi
sempre freschi come appena lavati
conferisce ai capi una morbidezza senza
eguali, proteggendoli dall'usura e non
danneggiandoli. La formulazione a basso
impatto ambientale garantisce bucati ecofriendly senza alcun compromesso.

Rigel Candeggina con Soda Tanica Lt. 5 Cod. 039
E’ una soluzione concentrata coadiuvante
del lavaggio biancheria e per la pulizia
della casa. l’Ipoclorito di Sodio e la Soda
consentono una pulizia e sanificazione a
fondo di pavimenti, sanitari ed ogni altra
superficie lavabile, igienizzando e
sbiancando tutti i servizi. La
CANDEGGINA con SODA è indicata in
tutti i settori in cui è richiesta una
igienizzazione ed una sanificazione
profonda.
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Rigel Decalmatic Disincrostante Tanica Lt.5 Cod. TSM-05-09
Disincrostante concentrato per lavastoviglie
a base di acidi minerali ed inibitori di
corrosione. Elimina, senza corrodere, le
incrostazionidi calcare dalle serpentine (che
provocano un elevato consumo di energia
elettrica) e dagli ugelli, la cui ostruzione è
una delle cause principali di cattivo lavaggio
della macchina.

Rigel Sgrassatore Universale Tanica Lt.5 Cod. C45
Detergente sgrassante rapido con
igienizzante ad ampia gamma di
utilizzazione, è pronto all’uso e non
lascia residui. È gradevolmente
profumato. Indicato per piani di lavoro,
banconi, utensili da cucina, macchinari,
piastrelle, pavimenti industriali in
genere e tutte le superfici lavabili.
Gradevole profuzione al Sapone di
Marsiglia
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RIGEL

Rigel Vetri Multiuso Flacone Ml. 750 Cod. B002
Detergente specifico per la pulizia di
vetri, specchi, superfici in plastica,
laminati, piastrelle, ecc. Dissolve
istantaneamente macchie, pellicola
da fumo, residui di insetti, impronte,
grasso senza lasciare aloni. Adatto
anche per la pulizia di Computer e
Tablet!
CONFORME AL REG.TO (CE)
N.852/2004 (H.A.C.C.P)

Rigel Igienizzante Climatizzatori Bombola Ml.400 Cod. K004
Elimina e previene la formazione di
cattivi odori creati da muffe,
microrganismi e fumo dai sistemi di aria
condizionata ed autovetture.
Basta spruzzare il prodotto direttamente
sui filtri o all'interno delle bocchette per
pochi secondi tramite apposita cannula,
per garantire igiene, freschezza ed un
perfetto funzionamento dell'impianto!

Rigel Alcool Etilico Denaturato Flacone Lt.1 Cod. 10V-RIGEL

Complemento ideale per l'igiene
quotidiana delle superfici e dispositivo
fondamentale per una rapida pulizia!
E' un prodotto conforme alle Norme
HAACP dotato di tappo di sicurezza anti
manomissione.

Rigel Guanti in Nitrile Taglia "L" e "M" Conf. 100 PZ Cod.AQ

I guanti in Nitrile hanno caratteristiche
di resistenza meccanica (soprattutto alla
perforazione) e chimica superiori ai
guanti in Lattice, pur mantenendo
un'ottima elasticità, aspetto sempre
molto apprezzato nei guanti monouso, in
quanto conferisce sensibilità ed
ergonomia.
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Rigel Dynacol75 Flacone con Trigger Ml.750 Cod. K023
Igienizza, sanifica e pulisce a fondo con
il potere combinato dell'Alcool e della
Clorexidina, composto noto per le sue
caratteristiche battericite, funghicide e
virucide.
Ideale per trattare superfici di comune
contatto, e rimuovere igienizzando dai
residui grassi anche le superfici più
difficili da trattare.
Dinacol è il Numero 1 per la pulizia
rapida!

Rigel Igienizzante Mani Flacone Lt.1 Cod. 0D
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

Rigel Igienizzante Mani Flaconcino Ml.100 Cod. FM-RIGEL
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 Multiuso Flacone Ml.7500 Con Trigger Cod. 003Y
Detergente multiuso per la pulizia quotidiana
di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi
e superfici lavabili. Non richiede risciacquo.
Non lascia aloni. Pronto all'uso.
Risponde con semplicità ed efficacia alle
esigenze del canale Ho. Re. Ca capace digarantire
pulizia e igiene nei differenti contesti,
dalla cucina agli spazi comuni, dai bagni,
agli ambienti di lavoro e alle camere.
Estremamente consigliato per uso professionale
.
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