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LA GAMMA STUDIATA PER I PROFESSIONISTI!
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per
la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti Unilever come Lysoform, Cif e Svelto.
La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che
vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

• Cosa dicono i clienti:
«gli Italiani premieranno i locali che
sapranno garantire una perfetta pulizia
(59%)»
(Fonte TradeLab)

Importante
Comunicazione al
Cliente finale

cartello da esporre

I clienti target e i loro bisogni
• Bar
• Gelaterie
• Chioschi (piadinerie, paninerie, ecc..)
• Ristoranti

• Pizzerie
• B&B
• Hotels 1-2-3* (fino a circa 30 camere)

•
•
•
•
•

Igiene e Sicurezza alimentare
Rispetto delle normative (HACCP)
Facilità di utilizzo
Elevata efficacia
Prodotti concentrati per consumi
contenuti
• Magazzino ridotto – acquisti piccole
quantità

Supporto al cliente
• Materiale disponibili
(es: piani sanificazione, mini guide e
schede tecniche)
• Schede di sicurezza – obbligatorie per
i clienti finali professionali

CUCINA
Lysoform Sgrassatore Igienizzante 2 lt (2,57 € + iva) 101102883
Detergente Igienizzante.
•Pulisce e igienizza tutte le superfici trattate
•Lascia un fresco profumo di pulito

Cif Acciaio Inox 750 ml (2,72 € + iva) 10117518294
Detergente per acciaio inox e vetrine alimentari.
•Detergente senza profumo ideale e sicuro per l’utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare come
acciaio inox, vetrine alimentari, piani di lavoro, frigoriferi, etc..
• Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un risultatobrillante.

Rispetto delle
normative HACCP

Cif Forni & Grill 750 ml (3,64 € + iva)101102295
Detergente energico per Forni e Grill, non caustico.
•Indicato per la pulizia giornaliera di aree con forti incrostazioni di grasso (forni, grill,
piastre, friggitrici, ecc.).
•L’energica azione alcalina rimuove anche i residui carboniosi più ostinati.
•Sicuro per gli utilizzatori: pratico flacone spruzzatore e formula noncorrosiva.

Cif Sgrassatore 750 ml (2,22 € + iva) 7517912
Detergente sgrassante per cucinaconcentrato.
•Elimina rapidamente grasso ed unto da tutte le superfici dellacucina.
•Preserva le superfici metalliche.
•Specifico per pavimenti, pareti, porte, cappe, filtri, fornelli e friggitrici.
•Formula concentrata, basso costo in uso.
•Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente
ottimizzando l’effetto del profumo.

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE
Svelto Liquido Lavastoviglie 5 lt (12,12 € + iva) 100903252
Detergente liquido clorinato per lavaggio meccanico stoviglie.
• Ada o per tu i pi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, per l’igiene di stoviglie e
bicchieri.
• La sua elevata alcalinità assicura l’eﬃcace rimozione di unto, grasso e residui secchi di cibo.
• La presenza del cloro a vo garan sce anche un’o ma azione smacchiante.
• L’elevato contenuto in sequestran lo rende u lizzabile con acque di qualsiasi durezza.

Rispetto delle
normative HACCP

Svelto Brillantante 2 lt (6,40 € + iva) 7510549
Brillantante liquido neutro.
• Assicura l’asciugatura rapida delle stoviglie, evitando la formazione di aloni sui bicchieri, posate,
pia etc.
• Evita il deposito delle goccioline sulle stoviglie lasciandole perfe amentesplenden .
• Da u lizzare in macchine lavastoviglie e lavabar professionali.

Svelto Bar 2 lt (5,87 € + iva) 100903253
Detergente liquido clorinato alcalino per piccole lavastoviglie e lavabar.
• Rimuove completamente macchie di tè, caﬀè e rosse o da tazzine e bicchieri grazie al cloro a vo in esso
contenuto.
• L’elevata alcalinità garan sce l’eliminazione dello sporco grasso nonché residui secchi di cibo.
• Eﬃcace in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.
• Il tappo dosatore garan sce il giusto dosaggio ad un basso costo inuso.

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE
Svelto Più Limone 5 lt (5,86 € + iva) 7522663
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di
limone.
• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo.
• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio.
• Delicato sulle mani, pH neutro.
• Concentrato per un costo in uso o
le.
• Lascia una gradevole profumazione grazie al contenuto in vero succo di limone.

Rispetto delle
normative HACCP

Svelto Più Aceto 5 lt (5,86 € + iva) 7503603
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie, al profumo di
aceto.
• Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo.
• Facile da risciacquare, riduce i tempi di lavaggio.
• Delicato sulle mani, pH neutro.
• Concentrato per un costo in uso o
le.
• Il profumo di aceto aiuta a ad eliminare anche gli odori più os a

Il più
venduto

AMBIENTI - BAGNO
Cif Bagno 2 in 1 750 mt (2,47€ + iva) 7517908
Detergente disincrostante acido per l’igiene del bagno.
• Deterge e disincrosta tu e le super ci del bagno resisten agli acidi, rendendole lucide e brillan
• Elimina tu
di qualsiasi genere, come grasso, sapone, striature e macchie causate dall’acqua; previene la formazione
di calcare.
• Con ene la tecnologia ONT che distrugge i ca
odori neutralizzandoli chimicamente o
zzando l’eﬀe o del profumo.

Cif Anticalcare per il Bagno 1 lt (2,32€ + iva) 7517874
Detergente disincrostante prontoall’uso.
• Rimuove le incrostazioni di calcare da tu e le super ci del bagno.
• Ideale per la pulizia giornaliera.
• Non intacca le par cromate.
• Con ene la tecnologia ONT che distrugge i ca
odori neutralizzandoli chimicamente o
profumo.

Lysoform Disgorgante Gel 1 lt (2,33 € + iva) 100384094
Liquido sblocca scarichi.
• Sblocca eﬃcacemente le tubature intasate in 15
, anche in acqua stagnante.
• La sua speciale formula agisce rapidamente e dire amente sull’ingorgo.
• Non danneggia tubature e fosse se che.
• Elimina i ca
odori.

zzando l’eﬀe o del

PAVIMENTI E SUPERFICI
Lysoform Professionale 5lt (7,79 € + iva) 100887664
Disinfe ante ba ericida lievi cida ad azione detergente e deodorante. Reg. Min. Salute n.
19500
• Detergente disinfe ante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tu e le super ci.
• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i ca
odori.
• A vo a bassissimi dosaggi, riduce i cos in uso.
• Distrugge ba eri, lievi e virus.
• Profumazione: Classica.
• (RMS n. 19500)

Lysoform Freschezza Alpina 5 lt (7,79 € + iva) 100887662
Igiene garantita e
rispetto delle
normative
HACCP!

Disinfe ante ba ericida lievi cida ad azione detergente e deodorante. Reg. Min. Salute n. 19500
• Detergente disinfe ante che elimina qualsiasi traccia di sporco da tu e le super ci.
• Non intacca i metalli, non macchia la biancheria, elimina i ca
odori.
• A vo a bassissimi dosaggi, riduce i cos in uso.
• Distrugge ba eri, lievi e virus.
• Profumazione: FreschezzaAlpina.
• (RMS n. 19500)

Lysoform Candeggina 5 lt (3,08 € + iva) 1102789
Candeggina Classica.
• Pulisce, igienizza e smacchia
• Può essere usata pura o diluita, in una vasta gamma di applicazioni come la pulizia e
l’igienizzazione delle
super ci, anche quelle a conta o con gli alimen , e il candeggio dei tess .

Il più
venduto

PAVIMENTI E SUPERFICI
Lysoform Igienizzante 2 lt (3,21 € + iva)101101283
Detergente Igienizzante.
•Pulisce e igienizza tu e le super ci tra ate
•Lascia un fresco profumo di pulito
•Facile da dosare grazie al pra co cone da 2 litri
•(RMS n. 19500)

Il più
venduto

Lysoform Gel Ultra Cloro 1 lt (3,97 € + iva) 101102236
Igiene garantita e
rispetto delle
normative
HACCP!

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tu e le super ci lvabili.
•Pulizia e igiene profonda
•Azione rapida ed eﬃcace
•Ideale per la rimozione dello sporco persistente della muﬀa, deiba eri
•Eﬃcace per la pulizia delle fughe

5 lt (7,10 € + iva) 7508628

IGIENE PERSONALE
Lux Hand - Wash
Crema liquida per il lavaggio delle mani.
• Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle.
• Lascia un gradevole profumo sulle mani.
• Può essere

500 ml (1,48 € + iva) 101103113

zzata in tu

i dosatori con serbatoio

Protocollo di sanificazione straordinaria nella

CUCINA e ZONE PREPARAZIONE
[*]

Prodotti alternativi
Applicare frequentemente
durante il servizio

[*]

Consigli per l’applicazione prodotti:
• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di
ogni servizio
• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

Protocollo di sanificazione straordinaria nella

CUCINA e ZONE PREPARAZIONE
[*] Prodotti

alternativi

[*]

[*]

[*]
Consigli per l’applicazione prodotti:
• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di
ogni servizio
• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

Protocollo di sanificazione straordinaria nelle aree

CLIENTI – SALA RISTORANTE

Consigli per l’applicazione prodotti:
• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di
ogni servizio
• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione

BAGNI

Consigli per l’applicazione prodotti:
• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di
ogni servizio
• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso

LA SANIFICAZIONE PROFESSIONALE
LYSOFORM MEDICAL
IGIENE &DISINFEZIONE

È un programma completo di
dispositivi medici e presidi
medico chirurgici studiati per
garantire la massima sicurezza
nell’ igiene e nella disinfezione
di:Mani Strumenti Superfici

NOVITA’
DISPONIBILE
A BREVE

IGIENE & DISINFEZIONE
NEL SETTORE
PROFESSIONALE

500 ml

SAPONE LIQUIDODISINFETTANTE E
DETERGENTE PER LE MANI

ATTIVITÀ BATTERICIDA
Grazie al suo elevato potere disinfeƩante, è in
grado di ridurre signiĮcaƟvamente la Ňora
microbioƟca cutanea, alla quale resistendo ai
comuni saponi, facilita la trasmissione di
malaƫe infeƫve

1000 ml
GEL ALCOLICO

Gel alcolico, pronto all’uso indicato per la praƟca
e rapida disinfezione delle mani, in tuƩe le
occasioni in cui non è possibile lavarsi con
acqua.
Proprietà: è eĸcace nei confronƟ di baƩeri e
virus compresi HIV, HBV, HCV, Mycobacterium
tuberculosis, Candida albicans

IL BENESSERE E L’ IGIENIZZAZIONE
PERSONALE

Il tuo naturale benessere
LINEA IGIENE DELLE MANI
Da sempre aƩenƟ alle esigenze di benessere a 360° del
consumatore

NOVITA’
DISPONIBILE
A BREVE

Gel igienizzante lavamani
Anche oggi siamo vicini ai
consumatori con 3 diverse proposte
dedicate all’igiene delle mani:

CON OLTRE
IL 60% DI
ALCOL

• IGIENIZZA A FONDO
• ELIMINA GLI ODORI
• SI UTILIZZA
SENZ’ACQUA

INGREDIENTI NATURALI: Aloe, lichene islandico, Timo TOLLERABILI:

Dermatologicamente testaƟ
EFFICACI: Oltre 60% di alcol/aƫvi funzionali SENSORIALI:
RinfrescanƟ, leggeri, soĸci

GEL A BASE
ALCOLICA

ESPOSITORE PER
GEL LAVA-MANI

ESPOSITORE PER
SALVIETTINE
DETERGENTI

SALVIETTE CON

COMPLESSO
IGIENIZZANTE

• E’ un morbido gel studiato per l’igiene rapida
e accurata delle mani, senza bisogno di
risciacquare.
• Applicato all’occorrenza, lascia una piacevole
sensazione di freschezza e pulito.

Protocollo di
ƐĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ
straordinaria ƉĞƌ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Coǀid-19
ŶĞůůĂ ZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ

PunƟ criƟĐi di controllo e disinfezione
Bar - Sala clienƟ
vetrinette
protettive
tutte le maniglie
(non solo porte)
dosatori (carichi ,
puliti e in ordine)

tablets

pulsantiere

sedie

tavoli

PunƟ criƟĐi di controllo e disinfezione
Cucina
maniglie

rubinetteria

pulsantiere

utensili e
stoviglie

dosatori (carichi ,
puliti e in ordine)

superfici a contatto
con alimenti
superfici a
contatto con mani

PunƟ criƟĐi di controllo e disinfezione
Bagni

maniglie

rubinetterie

pulsantiere

tazze wc
orinatoi

dosatori (carichi ,
puliti e in ordine)

Protocollo di saniĮĐĂǌŝŽŶĞ straordinaria nella Ristorazione
SaniĮca frequentemente: una buona
detersione riduce ĮŶŽal 90% della
carica baƩerica totale
 DisinfeƩa!!! Non solo le superĮci a
direƩo contaƩo con gli alimenƟ ma
tuƩe le supĞƌĮci con cui il personale
e/o i clienƟ possono venire a
contaƩo
 Igienizza pozzeƫ e canaline di
scarico
 EīeƩƵa periodicamente un
traƩamento dell’aria e delle
superĮci dei tuoi locali
.

 Disinfetta con cloro panni,
spugne e mop che usi per la
sanificazione

Igienizza e cambia
frequentemente le divise del
personale

 Lava e igienizza spesso le
mani
 Metti a disposizione dei
clienti i prodotti per la
sanificazione delle mani

Ordina al tuo
rappresentante di Zona

www.beninialgida.it
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info@beninialgida.it

