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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.
Grazie alla lunga esperienza nel settore, Dierre ha selezionato
per la linea Mantenimento Pavimenti una vasta scelta di
detergenti di alta qualità, pronti all’uso o concentrati, adatti
alla pulizia e alla cura giornaliera dei pavimenti.
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
di settore.
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detergenti per pulizie giornaliere

pavi mix spc
Detergente neutro superconcentrato
al profumo fruttato

trill pav
Detergente a bassa schiuma

Prodotto sgrassante profumato al pino silvestre,
ottimo per la pulizia manuale o meccanica di ogni
tipo di pavimento o superficie. Indicato per pulizie
generali, per la rimozione di grassi e smog.

Per la pulizia corrente di pavimenti lucidi, piombati
o levigati, piastrelle in ceramica, grès, grès levigato,
linoleum, pvc, gomma, pietra e per la manutenzione
dei pavimenti trattati con cere tradizionali e metallizzate. Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo e lascia una gradevole profumazione fruttata.

COD. WIT400180

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 4 FLACONI
TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. 0032

TANICA DA 10 Kg

COD. 0033

wind joy
Detergente neutro concentrato
al profumo floreale

corsa fresh
Detergente neutro manutentore

Adatto a qualsiasi operazione di pulizia ordinaria giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non
necessita di risciacquo, lascia le superfici lucide e
un gradevole profumo fresco floreale. Indicato per
la manutenzione di pavimenti protetti con le cere
Tecnica e Clean Metal Jet.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

Indicato per la pulizia giornaliera di tutti i pavimenti lucidi, in pietra o impasti, gres, ceramica, linoleum, PVC, gomma, parquet verniciato e per la
manutenzione di pavimenti trattati con cere.
Rilascia nell’aria un gradevole aroma floreale.

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 6 FLACONI

COD. 4391

COD. 4300

tanet orange
Detergente ecologico
per pavimenti e superfici

Detergente ecologico universale dall’aroma aranciato, ha una buona azione detergente ed è compatibile con tutti i materiali, anche i più delicati.

corsa agrumi
Detergente neutro manutentore

Adatto a qualsiasi operazione di pulizia ordinaria
giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non necessita di risciacquo, lascia le superfici lucide e un
gradevole profumo di agrumi. Indicato per la manutenzione di pavimenti protetti con le cere Tecnica
e Clean Metal Jet.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

DE/020/013

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 10 FLACONI

COD. WM712477

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

COD. WM712478

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

COD. 4769
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detergenti per pulizie giornaliere

tanet SR 15

klarnet

Detergente a base alcolica di
manutenzione per pavimenti e superfici

Segatura composta lucidante
ad azione igienizzante

Rimuove facilmente sporco e grasso anche da pavimenti in pietra porosa e superfici idrorepellenti.
Usato in macchine lavasciuga.

Segatura impregnata di olii minerali, Klarnet è indicato per la rapida pulizia, lucidatura e profumazione
di superfici e locali molto trafficati. Si utilizza a secco e ha effetto antifermentativo e igienizzante.

DE/020/193

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 10 FLACONI

COD. WM712479

CARTONE DA 2 TANICHE DA 5 L

COD. WM712480

SECCHIO DA 25 L

COD. 520

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

detergenti manutentori

clean florbril
Lavaincera autolucidante

Emulsione concentrata indicata per lavare ed incerare in una sola passata. Ripristina la lucentezza
delle superfici trattate con cere metallizzate e naturali. Protegge e lucida anche pavimenti non trattati
o usurati.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

COD. WIT400150

coral joy

Detergente per pavimenti
a base di polimeri

È veloce da utilizzare, efficace e garantisce elevate prestazioni grazie al suo duplice utilizzo come
spray o con metodo a umido o bagnato. Crea un
film di protezione lucente e sicuro al calpestio,
previene il riformarsi dello sporco.

DE/020/042

Detergente manutentore concentrato

Ha un effetto brillante ed è indicato per la manutenzione di tutti i pavimenti lucidi. Crea una
pellicola protettiva con azione antimacchia e di ripristino del film protettivo, senza portare ad un’eccessiva stratificazione.

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 6 FLACONI

COD. 4366

MONODOSE DA 20 ml • CARTONE DA 55 MONODOSI

COD. POL5221
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tawip vioclean
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FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 10 FLACONI

COD. WM712484

CARTONE DA 2 TANICHE DA 5 L

COD. WM712485

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

detergenti per lavasciuga

antischiuma
Abbattitore di schiuma

Emulsione concentrata, abbatte la schiuma nei
macchinari per le pulizie. È attivo a bassissime
concentrazioni in macchine lavapavimenti, aspiraliquidi, etc.

velox
Detergente universale a base alcolica

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. POL4291

Prodotto gradevolmente profumato, indicato per
la pulizia giornaliera di superfici in ceramica e
pavimenti trattati con cere, sia a mano che con
lavasciuga.

quick
Detergente specifico
per pavimentazioni industriali

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. 0084

Detergente ad azione rapida, elimina nero-fumo,
smog, tracce di pneumatici, etc. Può essere impiegato per pulire manualmente o con macchinari
lavapavimenti.

TANICA DA 10 Kg

COD. 1201

coadiuvanti per pulizie generali

candeggina clor
Candeggina in soluzione al 3%

Con azione sbiancante e candeggiante. Può essere
utilizzata per l’igiene totale degli ambienti ed un
perfetto candeggio del bucato.

candeggina
profumata più
Candeggina in soluzione al 2% - 5%

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. NEW2010

Leggermente profumata.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. NEW2020

FLACONE DA 2 L • CARTONE DA 6 FLACONI

COD. EUC281040

candeggina più 5%
Candeggina in soluzione 5%

Con azione sbiancante e candeggiante. Può essere
utilizzata per l’igiene totale degli ambienti e per un
perfetto candeggio del bucato.

FLACONE DA 2 L • CARTONE DA 6 FLACONI

COD. NEW2030

DETERGENTI AMBIENTI E SUPERFICI / MANTENIMENTO PAVIMENTI
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coadiuvanti per pulizie generali

candeggina gel
Grazie alla sua formula gel, sbianca, pulisce ed
igienizza perfettamente, distruggendo germi e
batteri. Non è abrasiva, non graffia e assicura
un’igiene totale.

ammoniaca
profumata più
Ammoniaca profumata

FLACONE DA 1,5 L • CARTONE DA 8 FLACONI

COD. 4079

Con effetto detergente.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. NEW1020

labiogerm 80
Compresse effervescenti
di cloro attivo

È indicato per igienizzare superfici e attrezzature e
lavastoviglie.

ammoniaca più
Soluzione con concentrazione media di
ammoniaca al 5%

BARATTOLO DA 333 PASTIGLIE
CARTONE DA 6 BARATTOLI

COD. 1473

Indicata per smacchiare abiti, tappeti, moquette,
poltrone e tappezzerie in stoffa. Ottima per detergere vetri e pavimenti.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. NEW1010

acido muriatico più
Soluzione con concentrazione media
di acido cloridrico inferiore al 15%

Pulisce ed igienizza bagni, WC, pavimenti in gres
e piastrelle.

alcool
denaturato
Alcool etilico denaturato cosmetico 90°.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. NEW2040
FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 15 FLACONI
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COD. 1517

detergenti ad azione igienizzante

limform new
Detergente deodorante e igienizzante

sani mix spc

Detergente anticalcare al profumo di eucalipto
specifico per l’igiene dei servizi igienici, dei sanitari e
di tutte le zone a rischio, locali di raccolta rifiuti, etc.

Detergente igienizzante superconcentrato

Pulisce e igienizza tutte le superfici dure lavabili,
rilasciando una profumazione balsamica fresca e
persistente. Ideale in comunità, ospedali, scuole,
case di riposo, centri sportivi, palestre, bagni
pubblici.

FLACONE DA 1 L GIUSTADOSE • CARTONE DA 6 FLACONI

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. WIT400183

COD. 2275

poly aktiv
Deodorante igienizzante ad
azione detergente

Particolarmente indicato per ambienti con odori
sgradevoli come spogliatoi, servizi igienici, locali
di raccolta rifiuti e tessuti da lavare. Indicato anche per igienizzare pavimenti, piastrelle, moquette
e tappeti.

viola fresh
Manutentore profumato

Detergente liquido ad azione igienizzante, garantisce igiene e pulito e lascia nell’ambiente un piacevole profumo. Indicato per tutte le superfici dure
lavabili, per laminati e pavimenti in legno sigillato.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

FLACONE DA 750 ml • CARTONE DA 6 FLACONI

COD. 3483

TANICA DA 10 Kg

COD. 2243

COD. 3760

disinfettanti per superfici

DC 4 universal
Detergente disinfettante a base di sali
quaternari d’ammonio

neo germsan

Detergente fortemente concentrato con attività biocida e battericida. Alle percentuali di utilizzo indicate risulta essere un disinfettante con ampio campo
d’azione. Inodore e incolore. P.M.C. N. 11422.

TANICA DA 10 Kg

Disinfettante battericida con azione
detergente e deodorante

Disinfettante battericida e biocida. Dall’ampio spettro di azione, è indicato in ambiente ospedaliero e
sale operatorie. P.M.C. N. 11137.

COD. 0355
TANICA DA 5 L

COD. 0361

DETERGENTI AMBIENTI E SUPERFICI / MANTENIMENTO PAVIMENTI
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disinfettanti per superfici

ben hur igenet
Detergente disinfettante per piani di
lavoro e attrezzature

apesin AP3 plus

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

FLACONE 750 ml • CARTONE DA 12 FLACONI

Detergente disinfettante a base di sali
quaternari d’ammonio

Adatto ad ogni tipo di superficie, pavimenti e oggetti resistenti all’acqua, agisce efficacemente anche a
basse concentrazioni ed è innocuo per le superfici
con cui entra in contatto. Indicato per l’utilizzo in
campo ospedaliero, nelle comunità e in ambienti
alimentari. P.M.C N. 18.800.

COD. WM221156

COD. WM1006365

TANICA DA 10 L

ben hur barrier
Detergente disinfettante
per superfici dure

Detergente disinfettante ad elevata azione antibatterica con tempi di contatto minimi. Il suo potere
sgrassante elimina ogni tipo di sporco e la sua azione disinfettante è efficace contro ogni tipo di germi
e batteri. Rilascia un’ottima e persistente profumazione. P.M.C. N. 18942.

FLACONE DA 1,5 L • CARTONE DA 12 FLACONI

decs ambiente plus
Detergente disinfettante

Disinfettante a base di cloro particolarmente indicato per la disinfezione di superfici lavabili, banchi
di vendita, biancheria, stoviglie e bicchieri, serbatoi e servizi igienici. P.M.C. N. 18508.

COD. WM226558

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 CANESTRI

pharmaform T.S.C.
Disinfettante ad elevato potere detergente

Attivo contro batteri, miceti e virus, disinfetta,
deterge e sgrassa garantendo l’igiene di ambienti e
servizi igienici e lasciando un gradevole profumo.
P.M.C. N. 17428.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 12 FLACONI

COD. 2954

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. 2955
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COD. PHA000M003

detergenti superconcentrati - linea mix
CON SISTEMA DILUIZIONE

sani mix SPC
Detergente igienizzante superconcentrato

Pulisce e igienizza tutte le superfici dure lavabili,
rilasciando una profumazione balsamica fresca e
persistente. Ideale in comunità, ospedali, scuole,
case di riposo, centri sportivi, palestre, bagni
pubblici.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

COD. WIT400184

Detergente neutro superconcentrato
profumato per pavimenti

Per la pulizia corrente di pavimenti lucidi, piombati
o levigati, piastrelle in ceramica, grès, linoleum, pvc,
gomma, pietra. Si può utilizzare con macchine lavapavimenti. Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo e lascia una gradevole profumazione fruttata.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

deo mix SPC
Deodorante superconcentrato
per ambienti al te verde

Prodotto indicato per la deodorazione di tutti gli ambienti, quali: uffici, servizi igienici, spogliatoi, camere
d’albergo, sale riunioni, sale da pranzo, automezzi,
mezzi pubblici e per tutti gli ambienti che si desidera
profumare e deodorare.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

pavi mix SPC

COD. WIT400186

COD. WIT400181

multi mix SPC
Detergente multiuso superconcentrato
a base alcolica

Prodotto indicato per le pulizie correnti, senza risciacquo, di tutte le superfici dure lavabili quali vetri, specchi, scrivanie, arredi, sedie, piastrelle lucide, laminati,
formica, metalli verniciati o lucidi, telefoni, video, macchine elettroniche d’ufficio. Lascia le superfici brillanti,
pulite e senza aloni.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

COD. WIT400175

detergenti concentrati - linea joy
CON SISTEMA DILUIZIONE

rapid joy
Detergente rapido multiuso concentrato

Profumato al limone, è indicato per la pulizia corrente senza risciacquo di tutte le superfici dure
lavabili con acqua. Non intacca metalli e superfici
verniciate.

flash joy
Detergente concentrato universale

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. 4411

Detergente a base alcolica indicato per la pulizia
corrente di superfici lavabili. Asciuga rapidamente
senza lasciare aloni, non fa schiuma, può essere
impiegato a mano o con macchina lavapavimenti,
lascia negli ambienti una gradevole e fresca profumazione.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD.COD.
POL5174
4391
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DETERGENTI CONCENTRATI - LINEA JOY

coral joy

wind joy

Detergente manutentore concentrato

Ha un effetto brillante ed è indicato per la manutenzione di tutti i pavimenti lucidi. Crea una pellicola
protettiva con azione antimacchia e di ripristino
del film protettivo, senza portare ad un’eccessiva
stratificazione. Da usarsi con appositi sistemi di
dosaggio.

Detergente neutro concentrato
al profumo floreale

Indicato per la pulizia giornaliera di tutti i pavimenti lucidi, in pietra o impasti, gres, ceramica, linoleum, PVC, gomma, parquet verniciato e per la
manutenzione di pavimenti trattati con cere. Rilascia nell’aria un gradevole aroma floreale.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 4 TANICHE

COD. 4412

COD. 4413

detergenti superconcentrati in sacche
CON SISTEMA DILUIZIONE

pavi mix SPC
Detergente neutro
profumato per pavimenti

Per la pulizia corrente di pavimenti lucidi, piombati
o levigati, piastrelle in ceramica, grès, grès levigato,
linoleum, pvc, gomma, pietra e per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere tradizionali e
metallizzate. Anche con macchine lavapavimenti.
Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo e
lascia una gradevole profumazione fruttata.

sani mix SPC

CARTONE DA 4 SACCHE DA 1,5 L

COD. WIT400179

Detergente igienizzante deodorante

Igienizza a fondo e deodora con profumazione
balsamica fresca e persistente. Ideale in comunità,
ospedali, scuole, case di riposo, centri sportivi, palestre, bagni pubblici.

CARTONE DA 4 SACCHE DA 1,5 L

COD. WIT400182

multi mix SPC
Detergente multiuso a base alcolica

deo mix SPC
Deodorante per ambienti al te verde

Prodotto indicato per la deodorazione di tutti gli
ambienti, quali: uffici, servizi igienici, spogliatoi,
camere d’albergo, sale riunioni, sale da pranzo, automezzi, mezzi pubblici e per tutti gli ambienti che
si desidera profumare e deodorare.

CARTONE DA 4 SACCHE DA 1,5 L
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Prodotto indicato per le pulizie correnti, senza
risciacquo, di tutte le superfici dure lavabili quali
vetri, specchi, scrivanie, arredi, sedie, piastrelle
lucide, laminati, formica, metalli verniciati o lucidi,
telefoni, video, macchine elettroniche d’ufficio.
Lascia le superfici brillanti, pulite e senza aloni.

CARTONE DA 4 SACCHE DA 1,5 L

COD. WIT400173

pulizia tessuti e moquette

tape 100
Shampoo per tappeti e moquette

Detergente liquido concentrato a elevata schiumosità per la pulizia di moquettes, tappeti e superfici
in tessuto.

crystal cleaner
TANICA DA 10 Kg

COD. POL9870

clean tape jet
Detergente per macchina
ad iniezione-estrazione

Rapido, efficace e di facile risciaquabilità, è perfetto
per pulire, smacchiare e igienizzare periodicamente
moquette e tappeti lavabili ad acqua. Adatto anche
per poltrone, tappeti e tessuti in fibra naturale o
sintetica.

TANICA DA 5 L • CARTONE DA 2 TANICHE

COD. WIT400148

Detergente per moquette

A seconda della diluizione si presta ad essere
uno smacchiante puro, un detergente unico o un
pre-spray. Discioglie lo sporco attaccato alle fibre
e lascia dietro di sé un residuo secco facilmente
rimovibile.

FLACONE DA 1 L • CARTONE DA 9 FLACONI

COD. 3826

NOTE
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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

