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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 linea Risanamento Superfici è composta da una gamma
completa di prodotti chimici specifici per risolvere le esigenze
legate alle “pulizie di fondo” ovvero attività quali la ceratura, la
deceratura, lo sgrassamento, la disincrostazione e la cura dei
pavimenti in legno e pietra, il trattamento delle superfici in
acciaio e la rimozione di vernici spray e graffiti.
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.

disincrostanti

soap gres

pulisan viola

Disincrostante acido tamponato

Disincrostante profumato
a schiuma frenata

Indicato per una rapida rimozione di depositi
calcarei, incrostazioni e ruggine da tutte le
superfici dure resistenti agli acidi. Indicato per la
disincrostazione di bagni, docce, wc, orinatoi e
piscine. Profumazione fresca floreale.

flacone da 1 L • Cartone da 12 flaconi

Cod. POL5222

tanica da 12 Kg

Cod. POL5095

Efficace per la rimozione di residui di calcare e
cemento da pavimenti in pietra e gres. Ottimo
anche per la pulizia di servizi igienici, docce e
piastrelle.

tanica da 5,5 Kg • cartone da 2 taniche

Cod. POL9940

deceranti

cestar

stripper

Detergente sgrassante per superfici cerate

Detergente decerante ammoniacale

Prodotto a basso tenore di schiuma con azione
detergente rafforzata, eccellente per la deceratura
e la pulizia di fondo di pavimenti duri non levigati,
duri levigati e gres. Ottimo anche per la rimozione
di sporco, grasso ed unto.

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. POL9950

tanica da 10 Kg

Le sostanze detergenti e sgrassanti lo rendono il prodotto ideale per interventi di pulizia intermedia su
pavimentazioni incerate perché in grado di rimuovere
lo sporco, rimodellando il film sottostante. Lascia le
superfici trattate pulite e brillanti con tempi di applicazione e costi ridotti. Se utilizzato ad alti dosaggi svolge
azione decerante.

tanica da 5 Kg • Cartone da 4 taniche

Cod. POL9411

Cod. 0039

linax stripper
Decerante universale

clean dex super
Decerante “extra-forte” ad azione rapida

Ideale per rimuovere rapidamente vecchi strati
di cere naturali o metallizzate, è privo di odori
sgradevoli. Indicato per tutti i pavimenti, anche
linoleum, gomma e bullonato.

Non rilascia sgradevoli odori durante e dopo l’applicazione rendendo la rimozione dei vecchi strati
di cera sicura per l’utilizzatore. Utilizzabile su tutte
le pavimentazioni comprese quelle sensibili alle sostanze alcaline come linoleum e gomma.

UM1070

tanica da 5 L • Cartone da 2 taniche
tanica da 5 L • Cartone da 4 taniche

Cod. WM1112515

Cod. WIT400144
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sgrassanti

nofoam
Detergente sgrassante energico
per sporchi difficili

Creando pochissima schiuma, rimuove i tipi di
sporco più difficili ed è particolarmente efficace sui
grassi che emulsiona e scioglie. Ideale per cucine,
mense , industrie alimentari, è ugualmente efficace
su pavimenti di officine e industrie manifatturiere.

tanica da 10 Kg

magic 2000

Cod. 0052

Detergente per tutte le superfici dure

Detergente liquido ad elevata azione pulente e
sgrassante; ideale per la rimozione di colle, siliconi
e residui di adesivi. Indicato anche per l’impiego
con macchina lavapavimenti.

clean gres

tanica da 10 Kg

Cod. 2236

Detergente per pavimenti in gres
e microporosi

Detergente alcalino ad alto potere penetrante,
specifico per la pulizia di fondo e di manutenzione
giornaliera di pavimenti in gres microporosi, lucidi
e opachi. Sgrassa a fondo estraendo lo sporco sedimentato e ridona alle superfici l’aspetto originario.
Utilizzabile per il lavaggio manuale con metodo bagnato oppure con macchinari.

sapoff
Detergente concentrato per pavimenti

Cod. WIT400147

tanica da 10 Kg

grease superclean

Leggermente alcalino, specifico per la pulizia di
superfici dure lavabili con presenza di sporchi unti,
olii e grassi, naturali o sintetici. Ideale in ambienti
industriali ed officine meccaniche, per pavimenti
piastrellati ed altre superfici che potrebbero essere
aggredite da prodotti troppo alcalini.

tanica da 10 Kg

Cod. 0424

Detergente supersgrassante

Grazie al suo potere sgrassante è adatto per essere
utilizzato in ambienti alimentari o con la presenza
di sporco grasso in genere. Può essere utilizzato con
macchine lavapavimenti e macchine ad alta pressione. Non lascia tracce ed ha una profumazione
gradevole.

tanica da 5 L • Cartone da 2 taniche

Cod. WIT712699

tanica da 10 l

Cod. WM1204625

clean dematic plus
Detergente sgrassante alcalino
per pulizie industriali

Particolarmente indicato per l’utilizzo con macchine
lavapavimenti, è specifico per la rimozione di sporco,
olii, grassi naturali e sintetici da pavimenti, superfici
metalliche, piani di lavoro, motori, etc.

tanica da 10 Kg

04

detergenti ambienti e superfici / RISANAMENTO superfici

Cod. WIT400145

cere

clean metal jet
Cera metallizzata ad elevata reticolazione

tecnica

Crea un film superlucido resistente ai segni del traffico e all’azione aggressiva dei detergenti.

Cera metallizzata autolucidante

è efficace su tutti i pavimenti resilienti ed in pietra
che hanno perso lucentezza o la piombatura
originale. Possiede una buona resistenza al
passaggio e conferisce una finitura satinata.

tanica da 5 L • Cartone da 2 taniche
tanica da 5 L • Cartone da 2 taniche

Cod. WIT400151

Cod. 4293

longlife hospital
Cera resistente ai disinfettanti

Indicata per aree con particolari esigenze igieniche,
crea uno strato protettivo duro e molto resistente,
sopporta l’azione di disinfettanti, mantenendo intatta la lucentezza originale della superficie. Studiata in
particolare per le strutture sanitarie quali ospedali,
ambulatori medici, case di cura e riposo per anziani.

suprema
Cera metallizzata ad elevata lucentezza

Emulsione ad alta reticolazione, dona alle superfici
un’eccezionale brillantezza, resistenza al traffico e
durata nel tempo.

tanica da 10 Kg

tanica da 10 L

Cod. WM702652

longlife diamond

Cod. 4722

Cera ad alta resistenza, effetto brillante

Crea uno strato protettivo duro e resistente al calpestio che protegge efficacemente dalle sollecitazioni
meccaniche e dall’usura precoce, fornendo inoltre
un’eccezionale brillantezza a lunga durata. Ideale
per la manutenzione di pavimenti in PVC, linoleum
e speciali materiali sintetici.

tanica da 10 L

Cod. WM713364

longlife cristan
Cristallizzante

Dona più lucentezza a tutti i pavimenti in pietra
calcarea, aumentando la resistenza allo sporco e la
facilità di pulizia.

Flacone da 500 ml • Cartone da 6 flaconi

Cod. WM713132

longlife complete
Cera ad alte prestazioni

Emulsioone per pavimentazioni dure ed elastiche,
assicura un’alta resistenza al calpestio, un’ottima lucentezza, una facile stendibilità. Resiste ad alcool e
disinfettanti.

UM1070

tanica da 5 L • Cartone da 2 taniche

Cod. WM1112513
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trattamenti per legno
timber lamitan
Detergente impregnante laminato e legno

Adatto per la manutenzione di tutte le pavimentazioni dure di alta qualità e sensibili all’acqua
come ad esempio i rivestimenti in legno non vetrificato, in laminato e sughero. Utilizzato per
la pulizia quotidiana di manutenzione, forma una pellicola protettiva invisibile che non altera
l’aspetto naturale della pavimentazione nè lo rende scivoloso.

Flacone da 1 L • Cartone da 10 flaconi

Cod. WM713338

tanica da 5 l • Cartone da 2 taniche

Cod. WM13339

trattamenti per pietra
polymer primer
Sigillante permanente

clean block

Ad alto potere sigillante, forma una pellicola
autolucidante molto resistente all’acqua e ai
detergenti. Ideale per tutti i tipi di pavimenti porosi
come linoleum, sughero, vinile, pietra, marmo.

Sigillante autolucidante per cotto e cemento

Emulsione concentrata per interni da utilizzare
come impregnante e impermeabilizzante delle
pavimentazioni porose e di quelle microporose
non trattate. Impiegabile anche come turapori,
prima dell’applicazione di cere.

tanica da 10 Kg

tanica da 10 L

Cod. WM708918

Cod. WIT400149

trattamenti per acciai
inoxol clean
Pulitore di fondo per acciaio

Ideale per rimuovere velocemente le incrostazioni,
tracce di calcare, depositi di ruggine e macchie di
grasso e olio. Disossida le superfici rendendole subito lucide e brillanti.

flacone da 1 l • cartone da 10 flaconi

Cod. WM713130

vet inox
Pulitore lucidante per acciai e metalli

Elimina le impronte e lo sporco dalle superfici e lascia una pellicola di manutenzione che non asciuga
ed ha effetto antimacchia. Efficace su superfici in
acciaio, acciaio inox ed alluminio anodizzato.

flacone da 750 ml • cartone da 6 flaconi
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Cod. POL5140

sverniciatori

BTG 98
Detersolvente concentrato

Prodotto studiato per eliminare i graffiti da muri
in pietra calcarea, graniti, manufatti in cotto e cemento. Ottimo anche per eliminare residui di colle
e adesivi.

poly degraf x
Detergente per graffiti

tanica da 5 L • cartone da 4 taniche

Detergente specifico per la rimozione di imbrattamenti da vernici spray, pennarelli indelebili su muri,
graniti e superfici metalliche verniciate, plastificate
e tessuti. Indicato per la pulizia di graffiti su treni e
trasporti pubblici.

Cod. 1109

graf silver
Pulitore specifico per la rimozione di
graffiti color argento

TANICA da 10 Kg

Cod. 5026

tanica da 25 Kg

Cod. 1503

Specifico per rimuovere vernici spray color argento
da superfici metalliche verniciate e/o plastificate,
muri in pietra calcarea, graniti, manufatti in cotto
o cemento; specifico per materiale rotabile e trasporti pubblici.

tanica da 25 Kg

Cod. 2682

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

