Prodotti di detergenza per ambienti puliti, igienizzati e salubri indoor e outdoor

GLI INGREDIENTI PER
UN'ECONOMIA SOSTENIBILE
INNOVAZIONE
RICERCHIAMO E SVILUPPIAMO PRODOTTI ECOLOGICI,
ECOCOMPATIBILI E CERTIFICATI

ECOSOSTENIBILITÀ
UTILIZZIAMO IMBALLI RICICLATI
PER MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE

ECOLOGIA
SCEGLIAMO MATERIE PRIME RINNOVABILI
DI ORIGINE NATURALE

IMPEGNO
COLLABORIAMO CON FORNITORI
SELEZIONATI A "KM ZERO"

TUTELA
TUTELIAMO LE PERSONE, DALL'APPLICATORE ALL'UTILIZZATORE
FINALE, RENDENDO I LUOGHI PIÙ SANI E VIVIBILI

ATTENZIONE
CI IMPEGNAMO NELL'ADOTTARE STRATEGIE E MISURE ECO-FRIENDLY
CON PROCESSI DI PRODUZIONE RISPETTOSI DELL'AMBIENTE

MADE IN ITALY
DIAMO PRESTIGIO ALL'INDUSTRIA ITALIANA
IN UN MERCATO GLOBALE

50 %

di materiale
derivante da scarti
post-consumo
3

MULTIUSO IGIENIZZANTE

VELUREX® MULTI GEN

Detergente multiuso igienizzante
Detergente per superfici dure. VELUREX® Multi
Gen è un detergente multiuso, igienizzante a
base idroalcolica contenente acqua ossigenata e
benzalconio cloruro, che grazie alla sua formula
ad azione intensiva, permette una pulizia profonda
di tutte le superfici trattate con le quali si viene a
contatto. Ideale per la pulizia periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni di svago che devono essere mantenuti
puliti e salubri.
Modalità d’uso
Confezioni da 750 ml: spruzzare il prodotto ad
una distanza di 20-25 cm avendo cura di ricoprire
l’intera superficie. Lasciare agire per qualche minuto
e passare con un panno umido. Non spruzzare
direttamente su superfici in alluminio e zinco e

VELUREX

®
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ripassare con un panno asciutto. VELUREX® Multi
Gen può essere anche versato in un secchio per il
lavaggio e l’igienizzazione dei pavimenti con mocio,
panno microfibra o frangia in cotone diluendo in
rapporto 1 di VELUREX® Multi Gen a 3 di acqua.
Confezioni da 5L - 10L: per l’utilizzo con
atomizzatore, nebulizzatore e/o lavasciuga diluire
1L di VELUREX® Multi Gen con max di 5L di
acqua. Per il lavaggio manuale e l’igienizzazione dei
pavimenti con mocio, panno microfibra o frangia
in cotone diluire in rapporto 1 di VELUREX®
Multi Gen a 3 di acqua. Per i pavimenti in legno
risciacquare con detergente specifico della linea
VELUREX® o LIOS®.
Per impieghi diversi da quelli citati fare prima una
prova preliminare. Evitare il contatto con tessuti
delicati.

Resa = 1 l / 100 m2 nebulizzatore
VELUREX® Multi Gen è certificato secondo norma UNI EN 1276:2019 che valuta l’attività battericida
di disinfettanti chimici e antisettici usati in campo alimentare, industriale, domestico e istituzionale.
Analytical Report: AAH30229, Eurofins Number: STULV20AA1759-1, Version: 1
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CHIMIVER PANSERI S.p.A.
SPONSOR

VIA BERGAMO 1401
24030 PONTIDA (BG)
ITALY

TEST METHOD

EN 1276:2019 / UNI EN 1276:2019 - Chemical disinfectants and antiseptics Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas Test method and requirements (phase 2, step 1)

TEST ITEM
PRODUCT NAME

VELUREX MULTI GEN 1

MATRIX OF THE PRODUCT

Detergent / Household product (Cleaning solution for all hard surfaces)

BATCH N.

30-03-20

CODE

VMLG000X

MANUFACTURING DATE

Not provided

EXPIRY DATE

30-Mar-21

MANUFACTURER

Chimiver Panseri S.p.A.

ACTIVE INGREDIENT

Not provided

MATERIAL ITEM ALIQUOT

LV-MAT-IJE2-20-095-0C11:a

PARCEL REGISTRATION N.

IP-LV-2020093-AJM

STORAGE CONDITIONS

Room Temperature (10-25°C)

ANALYSIS STARTING DATE

08-Apr-20

RECEIVING DATE

ANALYSIS ENDING DATE

02-Apr-20

14-Apr-20

EXPERIMENTAL CONDITIONS

NOTE

TEST TEMPERATURE

According to the Reference Standard, a first bactericidal assay (started on 08-Apr-20
and ended on 10-Apr-20) has been performed by dilution-neutralization method.
This neutralizer, as demonstrated in the dilution-neutralization validation method “C”,
resulted invalid for Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia
coli so two additional bactericidal assays have been performed only for these
microorganisms: one assay by dilution-neutralization method (Neutralizer composition:
Lecithin 3g/L, Polysorbate 80 30g/L, L-histidine 1g/L, Casein peptone 1 g/L, NaCl 4.3
g/L, KH2PO4 3.6 g/L, Na2HPO4 7.2 g/L, Distilled water to 1000 ml) and another one by
the membrane-filtration method.
Also this second neutralizer, as demonstrated in the dilution-neutralization validation
method “C”, resulted invalid for the tested microorganisms, so, according to the
Reference Standard, the membrane-filtration method was applied in place of the
dilution-neutralization method.
20°C ± 1°C
80% (Neat) – 50% – 25% in test

CONCENTRATION
PRODUCT APPEARANCE

The item dilutions have been prepared 1.25 times higher the final tested concentrations,
using water for injection
Transparent, light pink liquid

Eurofins Biolab Srl – via B.Buozzi 2, Vimodrone (Milano), Italy - P.IVA / VAT Number: 007620140960
Tel: +39-022507151 – Fax: +39-0225071599 – E-mail: InfoFarma@eurofins.com

ml 750

600 pz.
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MULTIUSO ANTISTATICO

VELUREX® MULTI STAR

Detergente multiuso antistatico intensivo
Detergente per superfici dure. VELUREX® Multi Star è un
prodotto che permette di sgrassare e pulire rapidamente le
superfici lasciandole brillanti ed esenti da alonature. Contiene
un’emulsione antistatica che è in grado di ritardare la formazione
e l’accumulo di polvere. Ideale per vetri, specchi, lampadari,
serramenti, superfici plastificate, cromate e ceramiche, interni
auto, etc.
Modalità d’uso: spruzzare il prodotto tenendo il flacone a 2025 cm dalle superfici da pulire e passare con un panno asciutto.
Per superfici in acciaio è consigliato il risciacquo. Per uno
sporco più persistente lasciare agire qualche minuto prima di
risciacquare. Per impieghi diversi da queli citati fare prima una
prova preliminare.

VELUREX

®

ml 750
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600 pz.

DETERGENTE VETRO

VELUREX® WINDOWS STAR
Detergente antistatico

Detergente per superfici dure. VELUREX® Windows Star è
un prodotto che permette di sgrassare e pulire rapidamente le
superfici lasciandole brillanti ed esenti da alonature. Contiene
un’emulsione antistatica che è in grado di ritardare la formazione
e l’accumulo di polvere. Ideale per vetri, specchi, lampadari, etc.
Modalità d’uso: spruzzare il prodotto tenendo il flacone a 20-25
cm dalle superfici da pulire e passare con un panno umido. Per
piccole superfici spruzzare direttamente su un panno morbido.
Non è necessario risciacquare.

VELUREX

®

ml 750

600 pz.
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DETERGENTE BAGNO

VELUREX® BAGNO
Detergente intensivo

Detergente per superfici dure. VELUREX® Bagno è un prodotto
per la pulizia intensiva delle superfici del bagno. Elimina con
estrema efficacia tracce di calcare, macchie d’acqua e residui di
sapone prevenendone la riformazione. Profuma piacevolmente
l’ambiente.
Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Erogare il prodotto
sulla superficie. Passare con un panno umido e risciacquare
accuratamente. Per uno sporco più persistente lasciare agire
qualche minuto prima di risciacquare. Note: non miscelare con
candeggina o altri prodotti detergenti. Non usare su superfici
smaltate o colorate e su marmo. Per impieghi diversi da quelli
citati fare una prova preliminare prima dell’uso.

VELUREX

®

ml 750
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600 pz.

DETERGENTE SGRASSATORE

VELUREX® SGRASSATORE
Detergente intensivo

Detergente per superfici dure. VELUREX® Sgrassatore è un
prodotto con azione detergente per la pulizia intesiva di sporco
e grasso. Ideale per la pulizia di tutte le superfici della casa e di
ambienti pubblici, auto, moto, etc.
Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Erogare il prodotto
sulla superficie. Lasciare agire al massimo per 3 minuti. Passare
con un panno umido e risciacquare accuratamente. Non
utilizzare il prodotto su superfici in alluminio. Per impieghi diversi
da quelli citati fare una prova preliminare prima dell’uso.

VELUREX

®

ml 750

600 pz.
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ANTICALCARE

VELUREX® CAL-CARE
Anticalcare

Detergente gel pronto all’uso a base di acidi organici e tensioattivi
derivati dallo zucchero ideale per la rimozione di residui
calcarei, sporco e residui di sapone da superfici dure, smaltate,
rubinetterie, servizi igienici, docce, ecc. Ridona brillantezza alle
superfici dure lasciando una fresca profumazione di pulito. Non
utilizzare su marmo e superfici simili.
Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Erogare il prodotto
sulla superficie e lasciare agire in base alla quantità di calcare
da rimuovere. Passare con un panno umido e risciacquare
accuratamente con acqua. Per impieghi diversi da quelli citati
fare una prova preliminare prima dell’uso.

VELUREX

®

ml 750
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600 pz.

PANNI

KIT RICAMBIO PANNI
Kit con ricambio mop (clean)
e panno (maintain) nel blister.

PANNI ANTISTATICI E
ANTIPOLVERE
Confezione panni antistatici
antipolvere (50 pz.)
Mis.: 60x60 cm
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ERBA SINTETICA - DETERGENTE IGIENIZZANTE

Cleradnen
Ga

PROFUMATO

PET FRIENDLY

CLEAN GARDEN

Detergente intensivo igienizzante
Detergente concentrato alcalino, intensivo, igienizzante adatto alla
pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua
particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie.
E’ additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie
erbosa una pulizia intensiva e prolungata nel tempo mantenendola pulita
e salubre, anche in presenza di animali domestici. CLEAN GARDEN
deterge e profuma di prato fiorito. Disponibile nella versione Pronto
all’uso e versione Antistatica.
Modalità d’uso: agitare bene il prodotto prima dell’uso. Azione intensiva:
Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua. Distribuire la soluzione sull’intera
superficie con idoneo nebulizzatore. Lasciare agire. Non è necessario
il risciacquo. Azione detergente: Diluire 1L di prodotto in 4L di acqua.
Distribuire la soluzione sull’intera superficie con idoneo nebulizzatore.
Lasciare agire qualche minuto e spazzolare con apposita attrezzatura.
Per la pulizia intensiva aumentare la concentrazione a 2L di prodotto in
4L di acqua. E’ consigliato il risciacquo con acqua. CLEAN GARDEN
è utilizzabile anche con pistola multigetto per irrigazione con serbatoio.
VERSIONE PRONTO ALL’USO. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Distribuire la soluzione sull’intera superficie e lasciare agire qualche minuto
e spazzolare con apposita attrezzatura. E’ consigliato il risciacquo con acqua.

Pronto all’uso
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L1

L 528

ml 750

600 pz.

ERBA SINTETICA - KIT

Resa = 1 l / 200 m2

Cleradnen
Ga

KIT MANUTENZIONE ERBA SINTETICA
Erogatore Mixer

Con il suo semplice funzionamento a valvola singola, “Erogatore
Mixer” è ideale per l’erogazione di Clean Garden, detergente
concentrato alcalino intensivo. Facile da usare, azione immediata.

Il kit contiene:

• 3 confezioni da 1L di Clean Garden
• 1 Erogatore Mixer

1

144 pz.
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Rivenditore autorizzato
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze
tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non
vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere
sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la
responsabilità dell’esito finale del lavoro.

SCEGLI CHIMIVER, INSIEME VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE
CHIMIVER PANSERI S.p.A.
PONTIDA (BG) - ITALY - chimiver.com

