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La ricerca e l’esperienza nel settore della
detergenza hanno permesso a Dierre di sviluppare
una gamma completa di prodotti per l’ambiente
cucina con alti standard di qualità e adatti ad ogni tipo
di esigenza di igiene e pulizia.
La selezione di prodotti include i detergenti per
il lavaggio automatico e manuale delle stoviglie, i
prodotti per l’igiene della cucina, i prodotti specifici
per metalli e acciai e i superconcentrati.
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Dierre ha inoltre sviluppato un sistema di assistenza con
personale tecnico specializzato per l’installazione di sistemi
di dosaggio, il controllo periodico e la risoluzione di eventuali
problemi legati all’efficienza delle apparecchiature
e ai risultati di lavaggio.
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lavaggio meccanico - detergenti liquidi

hop special
hop klisol

Detergente per piatti e stoviglie

Prodotto ad elevato potere distaccante ed
emulsionante. Grazie al forte potere sgrassante, è
particolarmente indicato per macchine lavapentole
e lavaoggetti. Ideale per acque dolci e di media
durezza.

Detergente per lavastoviglie industriali

Grazie alla sua formulazione bilanciata esplica una
notevole azione saponificante, sgrassante ed emulsionante dello sporco grasso di origine vegetale ed
animale. è efficace in acque dolci, addolcite e medie perché garantisce elevate prestazioni e consumi
contenuti.

CARTONE DA 2 TANICHE DA 6 Kg

Cod. POL9910

TANICA DA 12 Kg

Cod. POL9890

TANICA DA 25 Kg

Cod. POL9900

CARTONE DA 2 TANICHE DA 6 Kg

Cod. POL9800

TANICA DA 25 Kg

Cod. POL9790

hop special BH
Detergente universale

Prodotto a base di sostanze fortemente alcaline e sequestranti, esercita una forte azione detergente, deodorante e igienizzante su piatti, stoviglie e vetrerie. Queste
caratteristiche lo rendono un prodotto universale in grado di garantire performance di alto livello nelle situazioni
più varie e difficili. Efficace in acque dolci, medie e dure.

hop stovit cl
Detergente clorattivo

Prodotto con forte azione sgrassante, igienizzante
e deodorante, ideale nelle situazioni ove sia importante lavare a fondo garantendo al contempo la
perfetta igienizzazione delle stoviglie ed altri utensili. Ideale per togliere odori quali quello del pesce e
sbiancare le tazzine da macchie di caffè, tè e rossetto.

TANICA DA 12 Kg

CARTONE DA 2 TANICHE DA 6 Kg

Cod. POL9830

TANICA DA 12 Kg

Cod. POL9810

TANICA DA 25 Kg

Cod. POL9820

Cod. POL9840

clean stovit wash bxt

clean crystal

Detergente per metalli dolci

Ad azione delicata, indicato per il lavaggio in
lavastoviglie di pentole e utensili in alluminio, rame,
cristallerie, porcellane decorate e posate in argento.

Detergente per vetri e cristalli

Prodotto per macchine lavastoviglie e lavabicchieri
professionali in grado di garantire ottimi risultati su
tutte le stoviglie anche in presenza di acque molto
dure (> 40°F). Garantisce risultati superiori già a bassi
dosaggi ed in particolare sulle vetrerie, che lascia
pulite e brillanti.

tanica da 6 Kg

Cod. WIT400159

tanica da 25 Kg

Cod. WIT400161

TANICA DA 12 Kg

Cod. WIT400142

detergenti cucina
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lavaggio meccanico - detergenti liquidi

energy perfect
Detergente ecologico

Composto per la maggior parte da materie prime
provenienti da risorse rinnovabili, assicura un
intenso potere pulente sulle stoviglie e la perfetta
rimozione di macchie e grasso. Ideale con acque da
dolci a medio dure.

des stovit 7
Detergente per lavastoviglie alimentate
con acque osmotiche o decarbonate

Detergente liquido alcalino specifico per il lavaggio
di piatti, stoviglie, bicchieri in vetro e cristallo, posate ed utensili nelle macchine lavastoviglie professionali equipaggiate con impianti di depurazione
dell’acqua.

TANICA DA 5,5 Kg

cartone da 2 taniche da 5L

Cod. WM712615

Cod. POL5077

lavaggio meccanico - sistemi di dosaggio

hop dosatronic system
è il sistema di dosaggio proposto da Dierre per risolvere in modo economico e professionale tutte le situazioni legate al lavaggio automatico
delle stoviglie. Il sistema comprende:
1. Il dosaggio di prodotti liquidi o in polvere nella giusta quantità, garantendo ottimi risultati di lavaggio e limitando i consumi di detergente.
2. Assistenza nell’analisi della situazione di lavaggio, nella scelta dei prodotti, nell’installazione, nel controllo periodico delle apparecchiature
e dell’efficienza del sistema da parte del personale tecnico Dierre.
Il sistema è garanzia di alto livello di igiene e pulizia delle stoviglie, riduzione dei costi, tempi, spazi e anche dei rifiuti.

lavaggio meccanico - brillantanti
hop sol
Brillantante acido universale

Additivo per la fase di risciacquo delle lavastoviglie,
facilita l’asciugatura delle stoviglie ed elimina le
macchie di calcare. Indicato per tutti i tipi di acque
in abbinamento ai detergenti della linea HOP.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9930

tanica da 20 Kg

Cod. POL9920

04

detergenti cucina

hop brill
Brillantante neutro

Formula ad elevata concentrazione sviluppata per
ottimizzare i consumi garantendo la perfetta asciugatura di tutte le stoviglie lavate. Indicato per acque
dolci, mediamente dure ed addolcite in abbinamento ai detergenti linea HOP.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9670

tanica da 20 Kg

Cod. POL9660

lavaggio meccanico - brillantanti

hop dry
Brillantante acido

Indicato per il ciclo di risciacquo di macchine
alimentate con acque trattate con depuratori a
osmosi inversa.

hop brill H
tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Brillantante acido

Prodotto concentrato specifico per il ciclo di risciacquo
nelle macchine lavastoviglie, lavatazzine e lavapentole
professionali. Agisce con acque di qualunque durezza,
garantisce ottimi risultati anche in presenza di acque dure
e molto dure. Le stoviglie risciacquate con HOP BRILL H si
asciugano più rapidamente e sono più brillanti.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9690

tanica da 10 Kg

Cod. POL9680

Cod. POL9750

brillant perfect
Brillantante ecologico

Garantisce alte prestazioni a bassi dosaggi. Accelera
il tempo di asciugatura grazie all’efficacia degli
agenti bagnanti e previene la formazione di calcare
sulle stoviglie.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WM712601

lavaggio meccanico - capsule
clean alfa
Detergente clorattivo

Prodotto concentrato ad elevate prestazioni, arricchito di cloro per una maggiore igiene e un’efficace
azione deodorante.

capsula da 4,3 Kg

Cod. WIT400140

lavaggio meccanico - dosaggio manuale
clean top
Detergente in polvere clorattivo

Indicato per il lavaggio in lavastoviglie professionali
e domestiche, svolge un’azione igienizzante e deodorante.

clean bar
Detergente liquido per lavabicchieri
e lavatazzine

Prodotto ad elevata concentrazione specifico per il lavaggio di tazzine, bicchieri, posate in macchine lavastoviglie professionali. è efficace anche in presenza di acque
dure e con sporchi ostinati. La bottiglia, dotata di misurino dosatore, semplifica il dosaggio nella lavastoviglie.

FLACONE DA 1,3 Kg GIUSTADOSE
CARTONE DA 6 FLACONI

Cod. WIT400141

fustino da 5 kg

Cod. 3321

detergenti cucina
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lavaggio meccanico - disincrostanti

hop cal
Disincrostante acido concentrato

Prodotto con inibitore di corrosione, indicato per
una rapida eliminazione degli strati calcarei e residui di ruggine da lavastoviglie, lavatrici e tutti i
macchinari e le attrezzature impiegati nel settore
professionale.

CARTONE DA 2 TANICHE DA 6 Kg

Cod. POL9710

tanica da 12 Kg

Cod. POL9700

disincrostante remov
Disincrostante acido universale

Detergente disincrostante acido a schiuma frenata
indicato per sciogliere le incrostazioni di calcio,
magnesio e impedire la formazione di ruggine senza
corrodere. Specifico per macchine lavastoviglie,
lavabiancheria e attrezzature varie. Pulisce a fondo
e ridona piena efficacia agli elementi riscaldanti.

tanica da 6 Kg

Cod. 4217

lavaggio manuale stoviglie - liquidi
alikpon
Detergente neutro non profumato

Prodotto concentrato utilizzabile per molteplici necessità. Grazie a un elevato potere sgrassante può
essere utilizzato per piatti e stoviglie, su tutte le superfici lavabili ad acqua, per attrezzature e macchinari, per i vetri con metodo a stecca. Efficace ma delicato, non è pericoloso per le superfici e, grazie alla
schiuma che sviluppa, permette di lavare a lungo.

tanica da 5 L

idropon
Detergente neutro al limone

Prodotto sgrassante indicato per il lavaggio
manuale di piatti, bicchieri, posate, utensili vari ed
attrezzature utilizzate in cucina per le preparazioni
alimentari.

Cod. 22

tanica da 5 L

Cod. 25

clean perl
Detergente sgrassante concentrato

La sua formula ricca di materie prime di qualità
garantisce un’elevata schiumosità e ottimi risultati di lavaggio anche con dosi minime di prodotto.
Sgrassa a fondo stoviglie e attrezzature, lasciando
un gradevole profumo di limone.

flacone da 1,5 L • cartone da 10 flaconi

Cod. WIT400157

hop remover
Detergente alcalino per l’ammollo
delle stoviglie

Detergente sgrassante a basso tenore di schiuma,
specifico per il preammollo di posaterie ed utensili
prima del lavaggio in lavastoviglie.

tanica da 5,5 Kg • cartone da 2 taniche
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Cod. POL9780

lavaggio manuale stoviglie - polveri

morex verde
Detergente concentrato

clean pon limone

Prodotto ad alto potere pulente indicato per l’ammollo e il lavaggio manuale di stoviglie e attrezzature
da cucina sporche di cibo, grasso e unto.

Detergente a forte azione sgrassante

La sua formulazione completa garantisce
ottimi risultati di lavaggio, lasciando una
gradevole profumazione al limone.

sacco da 10 Kg

Cod. 1343

sacco da 20 Kg

Cod. 1440

wonder biat
Additivo sbiancante per ammollo

Prodotto indicato sia per la disincrostazione dei
piatti fondi dai residui di amido sia per la pulizia
periodica delle macchine per il caffè.

secchio da 5 Kg

Cod. POL9600

igiene della cucina - piastre e forni
hop tecno forni

hop grill
Detergente sgrassante rapido

Prodotto alcalino schiumogeno specifico per la
rimozione dei grassi e dei residui carbonizzati da
forni, griglie, friggitrici e piastre di cottura. L’erogatore spray in dotazione rende l’impiego più pratico
e sicuro.

Detergente alcalino concentrato
per forni autopulenti

Efficace nella rimozione dei grassi animali e
vegetali, residui di cibo, olii anche carbonizzati.

CARTONE DA 2 TANICHE DA 5 L
CARTONE DA 2 TANICHE DA 5 L

Cod. POL9850

Cod. POL9760

hop dry
Additivo per il risciacquo dei forni
autopulenti

clean forno
Detergente sgrassante pronto all’uso

Prodotto in grado di rimuovere rapidamente i residui di grassi, anche carbonizzati, da piastre, forni,
grill e friggitrici. Lo speciale erogatore schiumogeno
crea una schiuma compatta che aderisce alle pareti
verticali ed evita fastidiose esalazioni.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Prodotto a pH acido da utilizzare nel ciclo di
risciacquo dei forni autopulenti. Assicura ridotti
tempi di asciugatura ed assenza di aloni e striature.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9750

Cod. WIT400158

detergenti cucina
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igiene della cucina - sgrassanti superfici

hop cucina
Detergente sgrassante multiuso

La speciale formulazione consente di ottenere ottimi risultati nell’eliminazione di grasso e unto su
tutte le superfici, sia nelle cucine che nell’industria
alimentare. Opportunamente usato, è efficace per
la pulizia di forni, grill e piastre di cottura non eccessivamente incrostati.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9720

cucina mix SPC

cucina mix sanitizzante
Igienizzante ad azione detergente
superconcentrato

Prodotto sgrassante dotato di forte azione igienizzante e senza profumi specifico per la pulizia di
tutte le superfici della cucine e dove sia importante
garantire la massima igiene.

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 6 FLACONI

Cod. WIT400166

Detergente sgrassante superconcentrato

Prodotto con elevato potere solvente ed emulsionante efficace nel rimuovere sporchi unti, grassi
animali e vegetali, sporco organico anche cotto
e bruciato da superfici in acciaio, plastica, vetro e
superfici piastrellate. Consigliato l’utilizzo nelle cucine professionali e nell’industria alimentare.

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 6 FLACONI

Cod. WIT400169

PDR 100

Detergente ecologico sgrassatore

Elimina macchie di olio e grasso su tutte le superfici
e pavimenti resistenti all’acqua e agli alcali. Efficace
anche su sporco incrostato.

tanica da 5 L • cartone da 4 taniche

Detergente cloroattivo

Prodotto non schiumogeno a forte componente
alcalina per il trattamento giornaliero di tutte
le apparecchiature e dei serbatoi dell’industria
alimentare. Indicato anche per pavimentazioni
ove sia richiesta una forte azione sgrassante e
sbiancante.

tanica da 11 Kg

grease perfect

Cod. WM712574

*Cradle to Cradle™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cod. 3616

igiene della cucina - pronti all’uso

clean marsiglia
Sgrassatore multiuso al profumo
di Marsiglia

Rimuove macchie, sporchi grassi, unto e smog da
tutte le superfici, svolgendo al contempo un’azione
igienizzante.
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flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. WIT400156

igiene della cucina - pronti all’uso

polygen
jet cucina

Detergente igienizzante a base alcolica

Detergente sgrassante

Prodotto con azione igienizzante, elimina rapidamente unto, residui di cibo ed odori, non lascia
aloni e non richiede risciacquo. Indicato per piani
d’igiene secondo il metodo H.A.C.C.P.

Non richiede risciacquo ed asciuga rapidamente
senza lasciare aloni. Ideale per le pulizie rapide e
frequenti in luoghi dove sia importante limitare la
proliferazione batterica.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi
flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. 1296

Cod. POL9730

igiene della cucina - metalli e acciai
hop remover
Detergente per disossidazione argenteria

Efficace anche per disossidare posate e suppellettili
in argento ed acciaio inox in ammollo. Gli oggetti
trattati tornano lucidi e mantengono nel tempo la
loro brillantezza.

inoxol clean
Pulitore per acciaio

tanica da 5,5 Kg • cartone da 2 taniche

Cod. POL9780

clean D.U.
Disincrostante universale pronto all’uso

Detergente acido tamponato da utilizzare come
disincrostante su tutte le superfici dure. Agisce in
modo rapido nel rispetto delle superfici trattate,
eliminando sporco e calcare e lasciando le superfici brillanti. Ottimo per le rubinetterie, gli acciai, le
lavastoviglie, le lavatrici e i ferri da stiro.

Adatto per tutte le superfici in acciaio come pure
per utensili in cromo, nickel, ottone e rame, dissolve
efficacemente il calcare, incrostazioni di sporco,
ruggine, grasso e sporco oleoso.

flacone da 1 l • cartone da 10 flaconi

Cod. WM13130

SSC acciaio
Pulitore lucidante per acciaio

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. WIT400153

vet inox
Pulitore lucidante per metalli e acciai

Prodotto in bombola spray, crea una schiuma bianca che non evapora quando spruzzata su una superficie. Particolarmente indicato per la pulizia
e lucidatura di una varietà di superfici da interni
come: acciaio inox, parti cromate, alluminio, ottone.
Utilizzabile anche su superfici dure lavabili come laminati plastici, superfici smaltate, ceramica.

bombola da 600 ml • cartone da 12 bombole

Cod. 339

Prodotto pronto all’uso da impiegare tal quale per
la pulizia e la lucidatura di superfici in acciaio, acciaio inox ed alluminio anodizzato. Elimina le impronte e lo sporco dalle superfici e lascia una pellicola di manutenzione che non asciuga ed ha effetto
antimacchia.

flacone da 750 ml • cartone da 6 flaconi

Cod. POL5140

detergenti cucina
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igiene della cucina - metalli e acciai

tarni shield argento
Detergente per argenteria

Crema delicata per la pulizia di argento, peltro e silver plate. Pulisce in profondità depositando un’invisibile patina inalterabile alla luce, all’umidità e al
calore che protegge a lungo dall’ossidazione.

flacone da 225 cc • cartone da 20 flaconi

tarni shield metalli
Detergente per metalli

Prodotto delicato per la pulizia di rame, bronzo, superfici in acciaio inox, alluminio, cromo. Pulisce in
profondità depositando un’invisibile patina inalterabile alla luce, all’umidità e al calore che protegge
a lungo dall’ossidazione.

Cod. 334
flacone da 225 cc • cartone da 20 flaconi

Cod. 333

detergenti superconcentrati
con sistema diluizione

hop cucina SPC
Detergente sgrassante multiuso
superconcentrato

La speciale formulazione consente di ottenere ottimi risultati nell’eliminazione di grasso e unto su
tutte le superfici, sia nelle cucine che nell’industria
alimentare. Opportunamente usato, è efficace per
la pulizia di forni, grill e piastre di cottura non eccessivamente incrostati.

tanica da 25 Kg

Cod. POL9740

piatti mix SPC

cucina mix SPC
Detergente sgrassante superconcentrato

Prodotto con elevato potere solvente ed emulsionante efficace nel rimuovere sporchi unti, grassi
animali e vegetali, sporco organico anche cotto
e bruciato da superfici in acciaio, plastica, vetro e
superfici piastrellate. Consigliato l’utilizzo nelle cucine professionali e nell’industria alimentare.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WIT400170

Detergente sgrassante neutro schiumoso
superconcentrato

Prodotto indicato per il lavaggio manuale delle
stoviglie. Diluito in acqua crea una schiuma ricca e
persistente che unita alla profumazione delicata agli
agrumi elimina eventuali odori sgradevoli dalle superfici e manufatti lavati lasciandoli puliti e brillanti.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WIT400172

cucina mix sanitizzante
Igienizzante superconcentrato

Prodotto sgrassante dotato di forte azione igienizzante e senza profumi specifico per la pulizia di
tutte le superfici della cucina e dove sia importante
garantire la massima igiene.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche
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Cod. WIT400167

detergenti superconcentrati in sacche
con sistema diluizione

piatti mix SPC
Detergente sgrassante neutro schiumoso

Prodotto indicato per il lavaggio manuale delle
stoviglie. Diluito in acqua crea una schiuma ricca e
persistente che, unita alla profumazione delicata agli
agrumi, elimina eventuali odori sgradevoli dalle superfici e manufatti lavati, lasciandoli puliti e brillanti.

cucina mix sanitizzante

cartone da 4 sacche da 1,5 L

Igienizzante ad azione detergente

Cod. WIT400171

Prodotto sgrassante dotato di forte azione igienizzante e senza profumi specifico per la pulizia di
tutte le superfici della cucine e dove sia importante
garantire la massima igiene.

cartone da 4 sacche da 1,5 L

Cod. WIT400165

disinfettanti per superfici
ben hur igenet
apesin KDR food

Detergente disinfettante non profumato

Prodotto pronto all’uso ad elevata azione battericida
e funghicida, ideale per pulire e disinfettare i piani di
lavoro e le attrezzature a contatto con gli alimenti in
ristoranti, bar, mense e aziende alimentari.
P.M.C. N. 19347

Detergente disinfettante liquido per cucine

Indicato per la disinfezione e la pulizia di superfici
lavabili, rimuove facilmente da tutte le superfici più
esposte a contaminazioni lo sporco ostinato, residui
proteici animali, gli accumuli di grasso, i residui calcarei d’acqua e di sapone, eliminando contemporaneamente batteri e lieviti. P.M.C. N. 19878.

tanica da 10 L

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. WM321156

Cod. WM713361

biottivatori
clean biodegras
Prodotto biologico pronto all’uso

Prodotto ad elevata concentrazione, agisce disgregando gli sporchi organici che vengono digeriti dal prodotto attraverso la creazione di enzimi particolarmente efficaci nel degradare grassi e olii animali e vegetali. Ideale
per il settore alimentare, nella ristorazione collettiva ed
in generale, ovunque esista la necessità di disgregare
sporchi organici abbattendo il formarsi di odori sgradevoli.

tanica da 20 Kg

Cod. WIT400163

detergenti cucina
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prodotti e sistemi
per la pulizia professionale

Rivenditore autorizzato

DIERRE SRL
Via Fogazzaro 16
20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02 61 28 031
www.dierresrl.com

