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Da sempre Dierre si distingue per una scelta
di prodotti efficace ed innovativa, capace di
soddisfare ogni esigenza e garantendo sempre
risultati eccellenti.
A questo abbiamo aggiunto una linea di prodotti
con la certificazione Ecolabel, ugualmente efficaci
ma creati secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
La scelta di prodotti per la Linea Bagno comprende
detergenti specifici per la pulizia di ogni superficie presente
nella zona bagno: prodotti per la disincrostazione, prodotti
per la manutenzione, prodotti specifici per tazze WC,
deodoranti per ambienti e sistemi di profumazione automatica.
Dierre affianca alla gamma dei suoi prodotti un servizio di
consulenza personalizzato alle esigenze dei clienti, abbinato
a corsi di formazione e aggiornamento per tutti gli operatori
del settore.

bagno e sanitari

jet forte
Detergente disincrostante acido a
schiuma attiva

Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno, quali
sanitari, pareti e pavimenti piastrellati, docce, vasche da bagno, rubinetterie. Svolge un’azione disincrostante, igienizzante, pulente e profumante,
andando a eliminare rapidamente calcare, ruggine,
sapone ed unto.

jet san
Detergente anticalcare igienizzante
profumazione speziata

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Studiato per rimuovere i residui di sapone e di
calcare velocemente da tutte le superfici del bagno.
Non intacca le rubinetterie e sprigiona nell’ambiente
una gradevole profumazione.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. POL9320

jet crema

Cod. POL9960

Detergente in crema ammoniacale

Indicato per pulire e igienizzare a fondo senza graffiare sanitari, piastrelle, vasche da bagno, superfici
in ceramica, acciaio inox e materiali plastici. Grazie
all’azione abrasiva estremamente delicata, pulisce
senza rovinare le superfici.

jet fresh

flacone da 1000 g • cartone da 12 flaconi

Cod. POL9290

Detergente anticalcare igienizzante
profumazione fresca floreale

Studiato per rimuovere i residui di sapone e di calcare velocemente da tutte le superfici del bagno.
Non intacca le rubinetterie e sprigiona nell’ambiente una gradevole profumazione.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

clean D.U.
Disincrostante universale

Detergente acido tamponato con spiccata azione
disincrostante. Ottimo per tutta l’area bagno, sugli
acciai e per disincrostare lavastoviglie e ferri da stiro.

Cod. POL9330

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. WIT400153

bagno mix SPC
Detergente anticalcare profumato
superconcentrato

Deterge e igienizza sanitari, rubinetterie, docce, vasche da
bagno, superfici piastrellate, pareti e pavimenti nei servizi
igienici e spogliatoi. Elimina sporchi organici, calcare, saponi, residui di prodotti cosmetici. Previene la formazione di
incrostazioni calcaree e garantisce superfici pulite ed ambienti profumati e igienizzati.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. WIT400177

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WIT400178

cartone da 4 sacche da 1,5 L

Cod. WIT400176
detergenti ambienti e superfici / linea bagno
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bagno e sanitari

sanet alkastar
Detergente ecologico
per sanitari alcalino delicato

Prodotto completamente biodegradabile di alta
qualità, privo di acidi e cloro, appositamente studiato per la pulizia di materiali e superfici sensibili
come smalto, cromo, porcellana, ceramica, plastica
e superfici verniciate. Può essere utilizzato anche
su marmo e materiali plastici. È particolarmente
efficace sugli sporchi grassi ed oleosi tipici degli
ambienti sanitari.

DE/020/023

flacone da 1 L • cartone da 10 flaconi

Cod. WM712471

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WM712472

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

acid joy
Detergente anticalcare profumato
concentrato

Indicato per la pulizia giornaliera di tutta l’area bagno: sanitari, piastrelle, docce, vasche da bagno,
rubinetterie, spogliatoi ed, in generale, per tutte le
aree ad elevata affluenza nelle quali è importante
garantire pulizia ed igiene. Adatto anche con acque
particolarmente dure.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. POL5045

tanica da 5 L • cartone da 4 taniche

Cod. POL5079

sani joy
Detergente igienizzante
anticalcare concentrato

Indicato per la pulizia giornaliera di tutta l’area bagno grazie
alla sua triplice azione. Rilascia nei locali una profumazione
fresca e persistente. Da usarsi con appositi sistemi di
dosaggio.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. 4364

tanica da 5 L • cartone da 4 taniche

Cod. 4410

monodose da 40 ml • cartone da 30 monodosi

Cod. POL5205

sanet BR 75
Detergente per la pulizia di piscine e sanitari

Scioglie rapidamente ed efficacemente il calcare, le
incrostazioni di urina, le macchie di ruggine, i depositi di cemento. Ideale per piscine, WC, orinatoi,
docce, stanze da bagno.

sanet zitrotan
Detergente ecologico rapido per sanitari

Prodotto a base di acido citrico naturale, adatto alla
pulizia giornaliera dei sanitari. Scioglie facilmente il
calcare, la ruggine e i residui di sapone.

flacone da 1 L • cartone da 10 flaconi

Cod. WM712920

tanica da 10 L

Cod. WM1204792

DE/020/121

flacone da 1 L • cartone da 10 flaconi

Cod. WM712473

cartone da 2 taniche da 5 L

Cod. WM712474

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

jet WC
Detergente disincrostante per wc

Deterge, disincrosta, igienizza e deodora le tazze
WC. La particolare viscosità permette al prodotto
di aderire alle superfici verticali incrementando
l’azione detergente e disincrostante.

flacone da 750 ml • cartone da 14 flaconi

clean apple WC
Detergente acido antitartaro
deodorante per WC

Prodotto a base di acido citrico, privo di acidi agressivi
(per operatori e superfici). La sua formulazione in gel
aderisce alle pareti fino al risciacquo. Ideale anche
per sanitari, rubinetterie e superfici piastrellate.

Cod. POL9370

clean pulibagno fresia

flacone da 750 ml • cartone da 6 flaconi

Detergente anticalcare profumato
pronto all’uso

WC lemon

Senza acidi, rimuove i residui di sapone, unto e macchie
di calcare da rubinetterie, lavandini, vasche da bagno,
docce, ceramiche, smalti e acciaio inox e lascia le
superfici pulite e brillanti. Crea un film idrofobo e facilita
l’asciugatura delle superfici. Il pH leggermente alcalino
rende il prodotto sicuro anche su pietre calcaree
(marmo e travertino) e rubinetterie cromate.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. WIT400160

Gel ecologico per WC al limone

Scioglie facilmente e rapidamente calcare, ruggine
e residui di sapone da wc ed orinatoi, senza lasciare
alcuna traccia. È pronto all’uso e rilascia un piacevole profumo al limone.

Cod. WIT400152

flacone da 750 ml • cartone da 10 flaconi

Cod. WM712510

deodoranti ambiente

vapolux
Deodoranti manuali per ambienti

In flacone spray senza gas. Profumazioni disponibili: frutti di
bosco, pompelmo e vaniglia-cannella.

FRUTTI DI BOSCO: flacone da 125 ml • cartone da 4 flaconi

Cod. 1941

Pompelmo: flacone da 125 ml • cartone da 4 flaconi

Cod. 1942

vaniglia e cannella: flacone da 125 ml • cartone da 4 flaconi

Cod. 1947

detergenti ambienti e superfici / linea bagno
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deodoranti ambiente

deodorante spray
deodoranti gel

Deodorante ambiente spray

Deodorante ambiente spray. Profumazioni disponibili: Aria di Mare e Muschio Bianco

assorbiodore

Assorbe i cattivi odori rilasciando
un gradevole profumo per settimane.

Aria di mare:
bombola da 300 ml • cartone da 24 bombole

Cod. BER00985

muschio bianco:
bombola da 300 ml • cartone da 24 bombole

Cod. BER00017

150 g

Cod. 3620

deo puresse
Deodorante liquido per ambienti

deo fresia

Rilascia negli ambienti un particolare profumo floreale con sentori speziati ed è in grado di disgregare
le molecole dei cattivi odori evitandone la proliferazione. Indicato per tutti gli ambienti nei quali si vuole lasciare una profumazione delicata e gradevole.

Deodorante liquido

Ideale per camere d’albergo, uffici, auto e palestre.
Non macchia i tessuti e rilascia una profumazione
persistente e delicata di fiori tra i quali spicca una
nota di fresia.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

flacone da 750 ml • cartone da 6 flaconi

Cod. POL0002

sistemi di profumazione automatica

deodoranti per diffusori
Deodorante per diffusori automatici
temporizzati “aw-air”

A base di olii essenziali, questi profumi si adattano ad
ogni tipo di ambiente, eliminando odori sgradevoli.
Profumazioni disponibili: Mistral, Palma, Davania.

DAVANIA: flacone da 250 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. 4710

MISTRAL: flacone da 250 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. 4711

PALMA: flacone da 250 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. 4712
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Cod. 4671

deodoranti wc

biogiene orange
Deodorante liquido per WC

spluff WC
Tavolette disinfettanti e
deodoranti per wc

Tavolette schiumogene a lunga durata
disponibili nella profumazione bosco.

confezione da 4 pezzi • cartone da 24

cartone da 6 flaconi da 600 ml

Cod. 4108

Cod. 4094

NOTE

detergenti ambienti e superfici / linea bagno
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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

