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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 di Pulitori per Superfici include un’innovativa selezione
di prodotti, pronti all’uso e concentrati, studiata per la pulizia
veloce e senza fatica dei piani e delle superfici da tutti i tipi di
sporco, inclusi inchiostri 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.

detergenti polivalenti

pulitore
Detergente concentrato
polivalente universale

joker
Detergente polivalente universale

Detergente profumato al muschio bianco, indicato
per la pulizia giornaliera di superfici dure quali
pavimenti, piastrelle, arredi, laminati, sanitari e
superfici plastiche. Non necessita risciacquo.

flacone da 1,5 L • cartone da 10 flaconi

Prodotto ad elevato potere pulente e sgrassante,
ideale per il lavaggio rapido e completo di pavimenti, pareti, stipiti, piani di lavoro ed altre superfici lucide. Adatto per utilizzo a mano o in lavasciuga.

flacone da 1,5 L • cartone da 10 flaconi

Cod. POL4117

cartone da 2 taniche da 5 L

Cod. POL9860

Cod. POL4116

active joy
Detergente sgrassante multiuso
concentrato

flash joy
Detergente concentrato universale

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.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. 4472

monodose da 20 ml • cartone da 55 monodosi

Cod. POL5202

Dotato di pH moderatamente alcalino e di spiccata capacità bagnante ed emulsionante, è indicato per la pulizia di tutte le superfici dure lavabili,
in particolare in ambienti soggetti ad un elevato
transito di persone. Può essere impiegato a mano
o con macchina lavapavimenti.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. POL5092

monodose da 40 ml • cartone da 30 monodosi

Cod. POL5220

multi mix SPC
Detergente multiuso superconcentrato
a base alcolica

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.

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.

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

flacone da 1 L giustadose • cartone da 6 flaconi

Cod. 4365

monodose da 40 ml • cartone da 30 monodosi

Cod. POL5204

Cod. WIT400174
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detergenti pronti all’uso

jet vetri
Detergente per vetri e superfici

Igienizza e pulisce velocemente tutte le superfici
dure lavabili, restituendo l’originale lucentezza a
vetri, specchi, cristalli, materiali plastici, superfici
smaltate e ceramiche, lasciando un gradevole
profumo nell’ambiente.

jet multi
Sgrassante rapido

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. POL9360

Deterge, igienizza e profuma l’ambiente senza
lasciare aloni sulle superfici. Adatto a rimuovere
velocemente macchie d’unto, smog, di inchiostro,
di pennarelli, impronte e residui di adesivi da
superfici plastiche, laccate, formica, ceramica,
vetro, alluminio ed altre superfici lucide.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. POL9310

jet top
Super sgrassante rapido senza risciacquo

Pulitore specifico per la rimozione istantanea di
inchiostri, pennarelli, macchie e sporco di grasso e
smog da superfici di ogni tipo. Agisce rapidamente
e non necessita risciacquo.

vet rosso
flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. POL9340

Pulitore per inchiostri e pennarelli

Pulitore specifico per la rimozione di inchiostri di
penne e pennarelli da superfici dure lavabili come
laminati plastici, vetri e cristalli. Agisce rapidamente
senza lasciare aloni.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

vet legno
Pulitore lucidante per legno

Elimina lo sporco e le impronte, rende i segni superficiali poco visibili e dona un effetto antistatico che
respinge la polvere.

flacone da 750 ml • cartone da 6 flaconi
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Cod. 4761
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Cod. 2953

detergenti pronti all’uso

glass cleaner
Detergente ecologico per vetri

Rimuove i depositi di sporco generati dalle condizioni ambientali, depositi di grasso e nicotina da tutte le superfici
lucide e in vetro, senza lasciare tracce o aloni.

DE/020/018

flacone ml 750 • cartone da 10 flaconi

Cod. WM1112495

flacone da 1 L • cartone da 10 flaconi

Cod. WM712468

tanica da 5 L • cartone da 2 taniche

Cod. WM712469

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

pulitori spray

we cleaner
Pulitore universale spray

Detergente spray a schiuma attiva, indicato per la
pulizia di vetri, cristalli, specchi, superfici smaltate,
in ceramica, formica e metallo.

pulisvelt lucido mobili
Lucidatore legno

bombola da 500 ml • cartone da 12 bombole

Cod. 1360

pulisvelt
acchiappapolvere
Spray antistatico per polvere

Spray antistatico specifico per lo spolvero. Se
spruzzato su un panno, aiuta a trattenere la polvere.

Prodotto per la pulizia e la lucidatura dei mobili e di
tutte le superfici in legno. Elimina ogni traccia di sporco e di polvere lasciando un effetto lucido naturale.

bombola da 300 ml • cartone da 24 bombole

Cod. 4256

puliacciaio
Spray detergente acciaio inox

bombola da 300 ml • cartone da 24 bombole

Cod. 4187

Prodotto aerosol per la pulizia delle superfici in acciaio inox. Sgrassa a fondo, toglie macchie ed aloni,
ritarda la formazione di calcare e dona brillantezza
alla superficie. Si risciacqua velocemente.

bombola da 400 ml • cartone da 12 bombole

Cod. beg00999
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disotturanti

etim forte
Detergente caustico in polvere granulare

Indicato per la pulizia di impianti, tubature di
scarico e per l’eliminazione di residui grassi, unti
o carbonizzati da pentolame, bacinelle o teglie di
acciaio inox. Elimina tutti i residui oleosi e i depositi
induriti.

stur
Disgorgante acido rapidissimo

Risolve efficacemente e rapidamente i problemi
di occlusione, agisce sia in profondità che in presenza di acqua nello scarico. Distrugge i grassi, le
sostanze o i materiali che sono la causa principale
delle occlusioni.

flacone da 750 ml • cartone da 12 flaconi

Cod. I708001

NOTE
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secchio da 25 Kg

Cod. 303
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prodotti e sistemi
per la pulizia professionale
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