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Detergenti Igienizzanti Multifunzione
efficaci contro germi e batteri*

con le profumazioni di
per ambienti e superfici



Detergente Igienizzante
Schiumoso Concentrato,

Alcalino con Azione Sgrassante
con 2,25% di Cloro Attivo

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
Tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare nel recipien-
te originale. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, 
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Non 
ingerire. In caso di ingestione sciacquare la bocca. NON provo-
care il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. Il prodotto va conservato lontano da 
fonti di calore o dal diretto contatto con i raggi solari.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
I dettagli contenuti in questa Scheda Tecnica sono riferiti allo 
stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristi-
che del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta 
tecnica. Non si deve quindi interpretare tale documento come 

servizio tecnico è sempre disponibile per ulteriori informazioni. 
Sono disponibili le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) riferite ad 
ogni formulato.

DOMOFORM Candeggina Spray Codice Pezzi per  Dimensioni scatola in mm Scatole per strato Codice
 con SANIESSENZA Gialla prodotto scatola e peso totale in kg e per bancale EAN

  
Flacone 750 ml in PE

 0DFG681 12 304X227X308 - 10,4 12 - 60 8004971756814
 

con sprillo, no gas

 
Tanica 4000 ml in PE 0DFG4681 4 280X235X385 - 16,6 10 - 50 8004971406818

DATI CONFEZIONE

conn

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Detergente schiumoso con cloro attivo, da impiegare per la 
detergenza, sanificazione e rimozione di germi e batteri* in 
ambienti e superfici come bagni, WC, pavimenti. Composizione 
chimica e informazioni sulla sicurezza del prodotto (Reg. CE 
648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg. CE 1272/2008): Tensioattivi 
anfoteri (<5%); Tensioattivi anionici (<5%); Agenti sbiancanti a 
base di cloro (<5%); Profumi (<5%); Acqua q.b. a 100%. Contiene: 
Sodio ipoclorito (2,25% di cloro attivo), Idrossido di sodio, Citral.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un biocida, è un 
detergente sanificante.

MODALITÀ DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

Detergente schiumoso con cloro attivo con una spiccata azione 

sanificante, sbiancante e profumante. La sua formula equilibrata, 

conferisce un’igiene e un’efficace rimozione di germi e batteri* 

superiore ai prodotti tradizionali. 

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE FISICHE

Prodotto alcalino a base di cloro ad azione sgrassante, sanifi-

cante e pulente; può essere usato su superfici in: acciaio inox, 

plastica, resina, marmo, ceramica, gres, vetro; il prodotto non è 

indicato per superfici in alluminio o ferro non protetto.

- SUPERFICI e PAVIMENTI (piani di lavoro, lavelli, piatto 
doccia, W.C., piastrelle, sanitari in genere): applicare a mano 
con un panno o una spugna e risciacquare;

- W.C.: applicare puro con l’apposito trigger direttamente nella 
tazza e lasciare agire alcuni minuti, dopo risciacquare;

- LABORATORI e CUCINE (lavandini, piani di cottura, banchi 
di lavoro, stipiti): applicare con un panno o una spugna 

abbondantemente;

- SCARICHI di lavabi, docce, bidet per eliminare i cattivi odori 
che fuoriescono ed anche come sgorgante: versare il prodot-
to puro direttamente nello scarico lasciare agire per un’ora di 
tempo, dopo risciacquare;

- PULIZIE QUOTIDIANE: da 10 a 30 ml per litro di acqua, pulire 
e risciacquare;

- SBIANCATURA (pavimenti e pareti in pietra): applicare il 
prodotto puro, lasciare agire e sciacquare.

IGIENE TOTALE

PROFESSIONALE



Detergente Multisuperficie
Igienizzante Idroalcolico

al 18% in Vol. di Solventi Alcolici

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare nel recipien-

te originale.

libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente 

ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto 

all’aperto o in luogo ben ventilato.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare imme-

diatamente ed abbondantemente con acqua.

Non ingerire. In caso di ingestione sciacquare la bocca. NON 

provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico. Il prodotto va conservato lontano dal 

diretto contatto con i raggi solari.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

I dettagli contenuti in questa Scheda Tecnica sono riferiti allo 

stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristi-

che del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta 

tecnica. Non si deve quindi interpretare tale documento come 

servizio tecnico è sempre disponibile per ulteriori informazioni. 

Sono disponibili le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) riferite ad 

ogni formulato.

DOMOFORM Detergente Multisuperficie Codice Pezzi per  Dimensioni scatola in mm Scatole per strato Codice
 con SANIESSENZA Pino Oil prodotto scatola e peso totale in kg e per bancale EAN

  
Flacone 750 ml in PE

 0DFM683 12 304X227X308 - 10,2 12 - 60 8004971756838
 con sprillo, no gas

 
Tanica 4000 ml in PE 0DFM4683 4 280X235X385 - 16,3 10 - 50 8004971406832

DATI CONFEZIONE

conn

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Detergente Multisuperficie a base idroalcolica usato per 

igienizzare e rimuovere germi e batteri*. Senza risciacquo. 

Composizione chimica e informazioni sulla sicurezza del 

prodotto (Reg. CE 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg. CE 

1272/2008): Solventi idroalcolici (5-15%); Tensioattivi cationici (<5%); 

Tensioattivi non ionici (<5%); Profumi (<5%); Acqua q.b. a 100%.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un biocida, è un 

detergente sanificante.

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE FISICHE

Prodotto idroalcolico per la rapida sanificazione di vetri, cristalli, 

plastica, metalli, superfici cromate, mobili, tastiere, telefoni, 

maniglie e di tutte le superfici dure manipolate con frequenza; 

evapora velocemente senza lasciare aloni e non necessita 

risciacquo.

MODALITA’ DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

Spruzzare su un panno asciutto e passare sulle superfici da 

trattare, oppure per sanificare e rimuovere germi e batteri* più 

efficacemente, spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare 

agire pochi minuti e strofinare fino a completa asciugatura. Non 

necessita risciacquo. N.B.: su superfici verniciate prima 

dell’utilizzo testare il prodotto su un punto nascosto.



Detergente Igienizzante
Idroalcolico Concentrato

con Solventi Alcolici
al 75%** in Volumi

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

ingestione sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 

medico. Il prodotto va conservato lontano dal diretto contatto 

con i raggi solari.

Tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare nel recipien-

Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. 

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare il 

contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare immediatamen-

te ed abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di 

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

I dettagli contenuti in questa Scheda Tecnica sono riferiti allo 

stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristi-

che del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta 

tecnica. Non si deve quindi interpretare tale documento come 

servizio tecnico è sempre disponibile per ulteriori informazioni. 

Sono disponibili le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) riferite ad 

ogni formulato.

 DOMOFORM Sgrassatore Igienizzante
Idroalcolico Concentrato

con SANIESSENZA Timo Oil

 Codice Pezzi per  Dimensioni scatola in mm Scatole per strato Codice
  prodotto scatola e peso totale in kg e per bancale EAN

  
Flacone 750 ml in PE

 0DFM684 12 304X227X308 - 9,6 12 - 60 8004971756845
 

con trigger, no gas

 Tanica 4000 ml in PE 0DFM4684 4 280X235X385 - 15,3 10 - 50 8004971406849

DATI CONFEZIONE

conn

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sgrassatore igienizzante idroalcolico multiuso concentrato con 

sali quaternari di ammonio, per la detergenza e la sanificazione 

di ambienti e superfici. Senza risciacquo. Composizione 

chimica e informazioni sulla sicurezza del prodotto (Reg. 

CE 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg. CE 1272/2008): 

Solventi idroalcolici (>60%); Tensioattivi cationici (<5%); Ten- 

sioattivi non ionici (<5%); Profumi (<5%); Acqua q.b. a 100%.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un biocida, è un 

detergente sanificante.  **Concentrazione consigliata dal Ministe-

ro della Salute secondo le linee guida per l’efficace sanificazione 

delle superfici.

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE FISICHE

Sgrassatore con solventi alcolici pari al 75%** in volumi per la 

detergenza, igienizzazione e la rimozione di germi e batteri* in 

ambienti e superfici. È utilizzato nell’ambito delle pulizie profes-

sionali e per la rapida sanificazione di qualsiasi tipo di superficie 

e ambiente come Hotel e Alberghi, Resort e Centri Benessere, 

Centri Sportivi, Comunità, Case di Cura e di Riposo, Ospedali, 

Scuole, Uffici, Abitazioni, Condomini, Autoveicoli, Automezzi; 

evapora velocemente senza lasciare aloni e non necessita 

risciacquo. La detergenza e l’igienizzazione sono possibili grazie 

all’azione coadiuvata dell’alcool e dei sali quaternari di ammonio.

MODALITA’ DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

Spruzzare su un panno asciutto e passare sulle superfici da 
trattare, oppure per sanificare e rimuovere germi e batteri* più 
efficacemente, spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare 
agire pochi minuti e strofinare fino a completa asciugatura. Non 
necessita risciacquo. N.B.: su superfici verniciate prima 
dell’utilizzo testare il prodotto su un punto nascosto.

IGIENE TOTALE

PROFESSIONALE



Detergente Igienizzante
Pulito Sicuro

Rimuove Germi e Batteri*

 DOMOFORM Detergente Igienizzante
per pavimenti e superfici a base

di sali quaternari ammonio

 Codice Pezzi per  Dimensioni scatola in mm Scatole per strato Codice
  prodotto scatola e peso totale in kg e per bancale EAN

   0DFC4685 4 280X235X385 - 16,6 10 - 50 8004971046856
 

Con SANIESSENZA Sapphire
Tanica 4000 ml in PE

DATI CONFEZIONE

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE FISICHE

Si utilizza per le pulizie professionali per igienizzare, rimuovere 

germi e batteri* e detergere pavimenti, piastrelle, rivestimenti, 

sanitari, porte, oggetti usati frequentemente e tutte le superfici 

dure lavabili assicurando un’igiene accurata e senza aloni. La sua 

speciale formula energica ha un alto potere sanificante e un 

effetto antistatico e brillantante, che gli consente di ottenere una 

pulizia efficace e sicura senza risciacquo. L’azione deodorante di 

DomoForm detergente classico lascia nell’ambiente una nota 

fresca e pulita che esalta la sua azione pulente.

MODALITÀ DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

A seconda del grado di sporco da rimuovere usare da 10 a 30 ml 

di prodotto per litro d’acqua; aumentare la concentrazione per 

sporchi ostinati o per esaltarne le proprietà. Oppure versare una 

modica quantità direttamente su una spugna e detergere manual-

mente le superfici. Non necessita risciacquo.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare nel recipien-

te originale.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare imme-

diatamente ed abbondantemente con acqua.

Non ingerire. In caso di ingestione sciacquare la bocca. NON 

provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico. Il prodotto va conservato lontano dal 

diretto contatto con i raggi solari.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

I dettagli contenuti in questa Scheda Tecnica sono riferiti allo 

stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristi-

che del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta 

tecnica. Non si deve quindi interpretare tale documento come 

garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Il nostro 

servizio tecnico è sempre disponibile per ulteriori informazioni. 

Sono disponibili le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) riferite ad 

ogni formulato.

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Igienizzante per pavimenti e superfici a base di sali quaternari di 

ammonio. Senza risciacquo. Composizione chimica e informa-

zioni sulla sicurezza del prodotto (Reg. CE 648/2004; Reg. CE 

1907/2006; Reg. CE 1272/2008): Tensioattivi non ionici (1-5%); 

Tensioattivi cationici (<1%); Profumi (<1%); Conservante: Methyl-

chloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (<0.1%); Acqua 

q.b. a 100%. Contiene fragranze allergeniche: Citral, Benzyl 

Salicylate, Geraniol Linalool, Limonene, Eugenol, Citronellol, Alpha- 

Isomethyl Ionone, Coumarin. Biodegradabilità tensioattivi: 90%.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un biocida, è un 

detergente sanificante.



Detergente Igienizzante
Pulito Sicuro

Rimuove Germi e Batteri*

 DOMOFORM Detergente Igienizzante
per pavimenti e superfici a base

di sali quaternari ammonio

 Codice Pezzi per  Dimensioni scatola in mm Scatole per strato Codice
  prodotto scatola e peso totale in kg e per bancale EAN

   
 

Con SANIESSENZA Gialla
Tanica 4000 ml in PE 0DFC4687 4 280X235X385 - 16,6 10 - 50 8004971046878

DATI CONFEZIONE

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE FISICHE

Si utilizza per le pulizie professionali per igienizzare, rimuovere 

germi e batteri* e detergere pavimenti, piastrelle, rivestimenti, 

sanitari, porte, oggetti usati frequentemente e tutte le superfici 

dure lavabili assicurando un’igiene accurata e senza aloni. La sua 

speciale formula energica ha un alto potere sanificante e un 

effetto antistatico e brillantante, che gli consente di ottenere una 

pulizia efficace e sicura senza risciacquo. L’azione deodorante di 

DomoForm detergente classico lascia nell’ambiente una nota 

fresca e pulita che esalta la sua azione pulente.

MODALITÀ DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

A seconda del grado di sporco da rimuovere usare da 10 a 30 ml 

di prodotto per litro d’acqua; aumentare la concentrazione per 

sporchi ostinati o per esaltarne le proprietà. Oppure versare una 

modica quantità direttamente su una spugna e detergere manual-

mente le superfici. Non necessita risciacquo.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare nel recipien-

te originale.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare imme-

diatamente ed abbondantemente con acqua.

Non ingerire. In caso di ingestione sciacquare la bocca. NON 

provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico. Il prodotto va conservato lontano dal 

diretto contatto con i raggi solari.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

I dettagli contenuti in questa Scheda Tecnica sono riferiti allo 

stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristi-

che del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta 

tecnica. Non si deve quindi interpretare tale documento come 

garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Il nostro 

servizio tecnico è sempre disponibile per ulteriori informazioni. 

Sono disponibili le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) riferite ad 

ogni formulato.

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Igienizzante per pavimenti e superfici a base di sali quaternari di 

ammonio. Senza risciacquo. Composizione chimica e informa-

zioni sulla sicurezza del prodotto (Reg. CE 648/2004; Reg. CE 

1907/2006; Reg. CE 1272/2008): Tensioattivi non ionici (1-5%); 

Tensioattivi cationici (<1%); Profumi (<1%); Conservante: Methyl-

chloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (<0.1%); Acqua 

q.b. a 100%. Contiene fragranze allergeniche: Citral, Benzyl 

Salicylate, Geraniol Linalool, Limonene, Eugenol, Citronellol, Alpha- 

Isomethyl Ionone, Coumarin. Biodegradabilità tensioattivi: 90%.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un biocida, è un 

detergente sanificante.
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Dal 1960, la storia di due generazioni unite dalla capacità 
di comprendere ed attuare continuamente i cambiamenti 
imposti dalla dinamica del mercato e dall’evoluzione dei 
consumatori con la coerenza e la forza d’animo derivanti 
dall’impostazione etica che mai deve cambiare.
La Rubino Chem, da sempre in grado di produrre e 
sviluppare formulati chimici di alta qualità, è presente sul 
mercato nazionale ed internazionale attraverso una rete di 
distributori accreditati e strutturati.

www.rubinochem.it
MADE IN ITALY

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s

70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545

VIVI UN’ESPERIENZA
UNICA

SCARICA GRATIS L’APP
VIZUAL

INQUADRA I MARCHI IN
        (AUGMENTED REALITY)


