
MODULAR DOSING

Un sistema innovativo e modulare dall’elevato 
rapporto tra efficienza e prezzo.

SISTEMA DI PULIZIA 
A DOSAGGIO MODULARE

Modular Dosing: il sistema di pulizia a dosaggio modulare

Un sistema innovativo e modulare con un ottimo rapporto tra efficienza e prezzo e
di conseguenza di “costo in uso”.

Una gamma completa di prodotti superconcentrati per la pulizia quotidiana di
pavimenti, superfici in genere, cucine, stoviglie a mano e servizi igienici, con
l'efficacia dei prodotti tradizionali.

Le diverse e pratiche tipologie di confezionamento, monodose, flacone giusta-dose,
tanica, sono dotate di sistema di diluizione/dosaggio incorporato. Ciò consente un
controllo dei consumi e dei costi, nonché una gestione dei rifiuti semplificata e meno
onerosa. Inoltre, un utilizzo razionale dei prodotti chimici pone l'accento sul rispetto
degli operatori, degli ospiti e dell'ambiente.

I vantaggi del sistema Modular Dosing sono reali e misurabili:

• ECONOMICI
i vantaggi economici sono il grande risparmio sul prezzo di acquisto, minor spreco
nelle diluizioni e minori costi di gestione.

• LOGISTICI
I prodotti Modular Dosing, occupano fino al 95% di spazio in meno rispetto ai
prodotti tradizionali e hanno un minor peso. Due fattori determinanti per
l'abbassamento dei costi di trasporto e la riduzione del magazzino.

• GESTIONALI
Il preciso sistema di dosaggio incorporato semplifica le operazioni di diluizione dei
prodotti e le etichette, rese chiare dai pittogrammi, evitano eventuali errori nella
scelta del prodotto specifico per l'esigenze di pulizia.

• ECOLOGICI
Anche l'ambiente trae diversi vantaggi dall'utilizzo del nuovo sistema di pulizia a
dosaggio modulare: infatti nel confezionamento viene utilizzato fino al 95% di
plastica in meno. La conseguenza è una netta riduzione delle quantità di rifiuto
(imballi) da smaltire.



MD1 PLUS - LAVAPAVIMENTI AGRUMATO

Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire per la pulizia professionale dei
pavimenti. MD1-Plus si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento anche delicato (marmo, cotto, parquet verniciato) e su tutte le
superfici lavabili. Non intacca le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non
necessita di risciacquo. La sua nota profumata agli agrumi persiste per ore
negli ambienti. Può essere utilizzato manualmente con spugna su tutte le
superfici lavabili, su pavimentazioni con carrello/mop e frangia o con
macchina lavasciuga. Grazie alla facilità di dosaggio del sistema MD e
all’alta concentrazione dei prodotti si ottiene una notevole riduzione
degli sprechi.

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

Quantità
secchi da 10 lt

generati

40 ml x 6 + 1 flac.22479

22480

euro 0,27 euro 0,92 70%

40 ml x 18

60

180 euro 0,22 euro 0,92 75%

22481 5 lt x 2 2.500 euro 0,15 euro 0,92 83%

Formato 
Modular 
Dosing

Codice

Per riempimento serbatoio Lavasciuga da 100 litri

Costo
Modular Dosing
serbatoio da 100 lt

Costo prodotto
tradizionale

serbatoio da 100 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

Quantità
dosi per serbatoio

da 100 lt

40 ml x 6 + 1 flac.22479

22480

euro 2,75 euro 9,20 70%

40 ml x 18

1 dose (40 ml)

1 dose (40 ml) euro 2,20 euro 9,20 75%

22481 5 lt x 2 2 dosi (2x20 ml) euro 1,50 euro 9,20 83%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD1 - LAVAPAVIMENTI AGRUMATO

Detergente manutentore superconcentrato profumante agli agrumi per la
creazione di flaconi di prodotto da diluire per la pulizia professionale dei
pavimenti. MD1 si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento
anche delicato (marmo, cotto, parquet verniciato) e su tutte le superfici
lavabili. Non intacca le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non
necessita di risciacquo. La sua nota profumata agli agrumi persiste per ore
negli ambienti. Può essere utilizzato manualmente con spugna su tutte le
superfici lavabili, su pavimentazioni con carrello/mop e frangia o con
macchina lavasciuga. Grazie alla facilità di dosaggio del sistema MD e
all’alta concentrazione dei prodotti si ottiene una notevole riduzione
degli sprechi.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 622469

22470

euro 0,19 euro 0,92 79%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,16 euro 0,92 82%

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD2 - LAVAPAVIMENTI FLOREALE

Detergente manutentore superconcentrato profumante al bouquet floreale
per la creazione di flaconi di prodotto da diluire per la pulizia professionale dei
pavimenti. MD2 si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento
anche delicato (marmo, cotto, parquet verniciato) e su tutte le superfici
lavabili. Non intacca le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non
necessita di risciacquo. La sua nota profumata al bouquet floreale persiste
per ore negli ambienti. Può essere utilizzato manualmente con spugna su
tutte le superfici lavabili, su pavimentazioni con carrello/mop e frangia
o con    macchina lavasciuga. Grazie alla facilità di dosaggio del sistema
MD e all’alta concentrazione dei prodotti si ottiene una notevole riduzione
degli sprechi.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 6-

22915

euro 0,19 euro 0,92 79%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,16 euro 0,92 82%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD3 - LAVAPAVIMENTI BREZZA MARINA

Detergente manutentore superconcentrato profumante alla brezza marina
per la creazione di flaconi di prodotto da diluire per la pulizia professionale
dei pavimenti. MD3 si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento
anche delicato (marmo, cotto, parquet verniciato) e su tutte le superfici
lavabili. Non intacca le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non
necessita di risciacquo. La sua nota profumata alla brezza marina  persiste
per ore negli ambienti. Può essere utilizzato manualmente con spugna su
tutte le superfici lavabili, su pavimentazioni con carrello/mop e frangia
o con macchina lavasciuga. Grazie alla facilità di dosaggio del sistema
MD e all’alta concentrazione dei prodotti si ottiene una notevole riduzione
degli sprechi.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 6-

22916

euro 0,19 euro 0,92 79%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,16 euro 0,92 82%

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD4 - LAVAPAVIMENTI FRESH

Detergente manutentore superconcentrato per la pulizia dei pavimenti con
una gradevole profumazione di felce talcata. Si applica quotidianamente su
qualsiasi tipo di pavimento anche delicato (marmo, cotto, parquet verniciato)
e su tutte le superfici lavabili. MD4 Lavapavimenti Fresh non intacca le cere,
non lascia aloni, non fa schiuma e non necessita di risciacquo. La sua
nota profumata persiste per ore negli ambienti. Può essere utilizzato
manualmente con spugna su tutte le superfici lavabili, su pavimentazioni
con carrello/mop e frangia o con macchina lavasciuga. Grazie alla facilità di
dosaggio del sistema MD e all’alta concentrazione dei prodotti si ottiene
una notevole riduzione degli sprechi.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 622471

22472

euro 0,19 euro 0,92 79%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,16 euro 0,92 82%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD6 - SGRASSANTE PAVIMENTI

Detergente superconcentrato universale, per la pulizia di superfici
mediamente sporche, quali pavimenti (gres, klinker, ceramica, ecc.) di cucine,
mense, bagni. La formulazione di MD6 Sgrassante Pavimenti lo rende
efficace per la rimozione veloce di grassi e oli da qualsiasi pavimentazione.
Oltre ad una completa azione sgrassante esplica una efficace azione
deodorante, lasciando una gradevole sensazione di pulito in tutti gli
ambienti di utilizzo. Può essere utilizzato manualmente con spugna su tutte
le superfici lavabili, su pavimentazioni con carrello/mop e frangia o con
macchina lavasciuga. Non aggredisce metalli e leghe.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 622473

22474

euro 0,29 euro 1,22 76%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,24 euro 1,22 80%

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD7 - DETERGENTE BAGNO FRUIT

Detergente disincrostante profumato ultraconcentrato per la creazione di
prodotti pronti all’uso per la pulizia giornaliera e la disincrostazione di tutte
le superfici lavabili del bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante,
profumante e anticalcare. Ideale per rimuovere e prevenire le incrostazioni,
lo sporco e i residui di sapone da tutte le superfici lavabili del bagno come:
piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, lavandini, ecc. Lascia
nell’ambiente una gradevole e duratura nota profumata alla frutta e le
superfici trattate lucide e protette per molto tempo. MD7 Detergente
Bagno Fruit si utilizza manualmente con panno o spugna e si risciacqua
velocemente grazie alla bassa formazione di schiuma. Non utilizzare su
marmo o pietra naturale.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22482

22483

euro 3,33 euro 4,20 21%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,72 euro 4,20 33%

22484 1 lt x 6 150 euro 1,26 euro 4,20 69%

22485 5 lt x 2 333 euro 0,83 euro 4,20 79%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD8 - DETERGENTE BAGNO FRESH

Detergente disincrostante profumato ultraconcentrato per la creazione di
prodotti pronti all’uso per la pulizia giornaliera e la disincrostazione di tutte
le superfici lavabili del bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante,
profumante e anticalcare. Ideale per rimuovere e prevenire le incrostazioni,
lo sporco e i residui di sapone da tutte le superfici lavabili del bagno come:
piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, lavandini, ecc. Lascia
nell’ambiente una gradevole e duratura nota profumata di felce talcata e
le superfici trattate lucide e protette per molto tempo. MD8 Detergente
Bagno Fresh si utilizza manualmente con panno o spugna e si risciacqua
velocemente grazie alla bassa formazione di schiuma. Non utilizzare su
marmo o pietra naturale.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22486

22487

euro 3,33 euro 4,20 21%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,72 euro 4,20 33%

22488 1 lt x 6 150 euro 1,26 euro 4,20 69%

22489 5 lt x 2 333 euro 0,83 euro 4,20 79%

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD9 - DETERGENTE BAGNO ALCALINO

Detergente ultraconcentrato per la creazione di soluzioni pronte all’uso per
la pulizia giornaliera dell’ambiente bagno. Svolge un’azione sanificante,
brillantante, profumante e anticalcare. Particolarmente indicato per bagni
con top e/o superfici in marmo, granito o pietra naturale. Ideale per
rimuovere e prevenire le incrostazioni, lo sporco e i residui di sapone da tutte
le superfici lavabili del bagno: rubinetterie, sanitari, box doccia, lavandini,
ecc. La schiuma prodotta dallo speciale spruzzatore lo rende sicuro per
l’operatore ed efficace perché si aggrappa alle superfici. Deterge, igienizza e
lucida le cromature, lasciando un persistente profumo di pulito nell’ambiente.
MD9 Detergente Bagno Alcalino si utilizza manualmente con panno o spugna
e si risciacqua velocemente grazie alla bassa formazione di schiuma.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22490

22491

euro 3,33 euro 4,20 21%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,72 euro 4,20 33%

22492 1 lt x 6 150 euro 1,26 euro 4,20 69%

22493 5 lt x 2 333 euro 0,83 euro 4,20 79%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD10 - DISINCROSTANTE RAPIDO

Detergente ultraconcentrato per la creazione di un prodotto pronto all’uso
disincrostante inodore a base acida con azione sgrassante e anticalcare.
MD10 Disincrostante Rapido è particolarmente indicato per l’eliminazione
veloce dei grassi e delle incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie lavabile.
Elimina calcare, grassi, saponi, macchie di ruggine, pietra d’urina, efflorescenze
di malta e gesso. Ideale per cucine, cucine professionali, attrezzi, pentolame,
cuocipasta, posateria in acciaio inox e alluminio, vetro, pavimenti, docce e
sanitari in ceramica. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra naturale. Non contiene
acido cloridrico.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22494

22495

euro 2,92 euro 4,50 35%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,33 euro 4,50 48%

22496 1 lt x 6 150 euro 1,08 euro 4,50 76%

22497 5 lt x 2 333 euro 0,72 euro 4,50 84%

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD11 - VETRI E SPOLVERO

Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti pronti all’uso per
la pulizia di vetri, specchi, cristalli, laminati plastici, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, letti, porte, ecc.. MD11 Vetri e Spolvero si caratterizza per il suo
elevato potere bagnante e per la sua rapida velocità di evaporazione senza
lasciare aloni. La presenza di solventi a rapida asciugatura e i suoi particolari
componenti lo rendono un detergenti per vetri indispensabile nell’uso
professionale. Si presta perfettamente per l’utilizzo giornaliero.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22498

22499

euro 2,25 euro 2,80 20%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 1,83 euro 2,80 35%

22501 1 lt x 6 150 euro 0,83 euro 2,80 70%

22502 5 lt x 2 333 euro 0,55 euro 2,80 80%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD13 - SGRASSANTE

Detergente sgrassatore universale ultraconcentrato per la creazione di
sgrassante rapido con igienizzante pronto all’uso. MD13 Sgrassante è efficace
nella rimozione dello sporco, grasso animale e vegetale da qualsiasi
superficie lavabile. Ideale per il lavaggio e la manutenzione di: piani di
lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, mobili, pareti lavabili, tapparelle,
serrande, termosifoni, cappe, mobili da esterno, cicli e motocicli. Non corrode
le superfici ed elimina gli sporchi più difficili.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac. 22503

22504

euro 3,17 euro 3,90 19%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,53 euro 3,90 35%

22505 1 lt x 6 150 euro 1,16 euro 3,90 70%

22506 5 lt x 2 333 euro 0,77 euro 3,90 80%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
secchio da 10 lt

Costo prodotto
tradizionale

secchio da 10 lt

RISPARMIO 
EFFETTIVO

1 lt x 622477

22478

euro 0,23 euro 0,92 75%

5 lt x 2

Quantità
secchi da 10 lt

generati

300

500 euro 0,19 euro 0,92 79%

MD15 - SANITIZZANTE AMBIENTI

Detergente superconcentrato igienizzante sanitizzante per ambienti ad
azione deodorante con sali quaternari di ammonio. Impiegabile in qualsiasi
tipo di ambiente e superficie (pavimenti, superfici lavabili, bagni ecc..). dove
è richiesta oltre ad una energica azione pulente anche un elevato grado d’
igiene e l’eliminazione dei cattivi odori. MD15 Sanitizzante Ambienti è
indispensabile in tutti quei luoghi dove è necessaria pulizia ed igiene: scuole,
ospedali, case di cura, palestre, ecc. La sua fragranza assicura una persistente
e gradevole nota profumata nell’ambiente. Utilizzabile sia per lavaggio di
pavimenti con carrelo/mop e frangia sia per la creazione di flaconi pronti
all’uso.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22475

22476

euro 2,58 euro 3,60 28%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,11 euro 3,60 41%

22477 1 lt x 6 300 euro 0,23 euro 0,92 75%

22478 5 lt x 2 500 euro 0,19 euro 0,92 79%



ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MEDISEPT P. M. 361 - DISINFETTANTE 
PER USO ESTERNO PER USO DOMESTICO
E CIVILE

Disinfettante detergente a base di Didecil-DimetilAmmonio Cloruro,
utilizzabile su ogni tipo di superficie, suppellettile o ambiente che richieda
un accurato e costante controllo igienico con una estrema facilità d’uso:
ospedali, scuole, palestre, cucine, mense, attrezzature igienico-sanitarie,
industrie zootecniche, industrie alimentari, caseifici per prevenire fermentazioni,
muffe in depositi o in attrezzature di lavoro.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

5 lt x 222511 euro 0,20 euro 1,60 87%

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

333 (da 600 ml)

ORDINA SUBITO SCHEDA PRODOTTO

MD16 - SANITIZZANTE CUCINE

Detergente ultraconcentrato per la creazione di un detergente pronto
all’uso sanitizzante e a schiuma controllata specifico per la pulizia e la
sanitizzazione di attrezzature (affettatrici, coltelli, attrezzature alimentari,
piani di lavoro, piani di cottura ecc.) nell’ambito delle preparazioni alimentari
e nelle situazioni previste dal sistema H.A.C.C.P. Il sanitizzante per cucine
MD16 è un detergente a base alcolica, senza profumo e senza coloranti, con
presenza di particolari tensioattivi a spiccato carattere sanitizzante e
detergente. Idoneo per tutte le superfici (acciaio, plastica, alluminio),
svolge in un’unica operazione un’efficace azione sgrassante e sanitizzante
evaporando velocemente.

Formato 
Modular 
Dosing

Codice
Costo

Modular Dosing
flacone da 750 ml

Costo prodotto
tradizionale

flacone da 750 ml

RISPARMIO 
EFFETTIVO

40 ml x 6 + 1 flac.22507

22508

euro 2,83 euro 3,60 21%

40 ml x 18

Quantità
flaconi da 750 ml

generati

6

18 euro 2,30 euro 3,60 36%

22509 1 lt x 6 150 euro 1,06 euro 3,60 70%

22510 5 lt x 2 333 euro 0,70 euro 3,60 80%

Risparmio effettivo calcolato sulla diluizione minima indicata in etichetta.


