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L'efficienza e la sicurezza
della tua attività in primo piano
Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
WWW.SEIFSRL.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.
Su WWW.ORPC.IT

Sala degenza,
ambulatorio, sala operatoria
DT 020
KLOR
Sanificante al cloro attivo

DTH 101 ISOPRYL
Disinfettante all'alcool isopropilico

Detergente sanificante concentrato
con donatore di cloro.
Particolarmente adatto per essere
nebulizzato sulle superfici e sulle
attrezzature usate nell'ambito
alimentare quali taglieri, coltelli, piani
di lavoro, pareti e pavimenti. Grazie
all'elevato contenuto di cloro attivo,
svolge un'efficace azione igienizzante
abbattendo batteri patogeni e non.
Elimina rapidamente i cattivi odori
tipici delle lavorazioni alimentari e di
ogni altra lavorazione di materiali di
origine organica.

Rimuove lo sporco oganico e non
lascia residui.Presidio Medico
Chirurgico n° 19235. Formulato
specifico per la rimozione dello sporco
organico e la riduzione della flora
microbica. Contiene tensioattivi di
origine naturale derivati dal glucosio
completamente biodegradabili. Non
richiede risciacquo. Non contiene sali
alcalini, coloranti, essenze e sostanze
dannose per gli alimenti e per i
consumatori. Non corrosivo,
garantisce una buona sicurezza
manipolativa per gli operatori.

Particolarmente efficace nella sanificazione delle superfici
sia di BASSO che MEDIO e ALTO RISCHIO in strutture
ospedaliere e case di cura.

Particolarmente efficace nella sanificazione delle superfici
sia di BASSO che MEDIO e in strutture ospedaliere e case
di cura.

- BASSO RISCHIO: sale di accettazione
- MEDIO RISCHIO: sale di degenza, laboratori, ambulatori
- ALTO RISCHIO: sale operatorie

- BASSO RISCHIO: sale di accettazione
- MEDIO RISCHIO: sale di degenza, laboratori, ambulatori
Nelle sale di degenza viene utilizzato per la sanificazione

Svolge un'efficace azione sui batteri patogeni e non grazie
al contenuto di ipoclorito. La presenza di tensioattivi non
ionici consente anche lo sgrassaggio sulle pavimentazioni
a basso e medio rischio.

di tavoli, armadietti e per tutte le superfici lavabili. Per
ambulatori e laboratori di analisi è ottimo per i tavoli in
acciaio.

DTH 004 PHARMAQUAT
Disinfettante quaternari inodore

SP 084
ONE TOUCH
Sanificante per ambienti chiusi

VR 083
PULVOGEL
Polvere assorbente disodorizzante

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
N° 19234. Deterge e igienizza tutte
le superfici. Prodotto che unisce un
ottimo potere detergente, dato dalla
presenza di tensioattivi non ionici
altamente biodegradabili, ad una
energica azione igienizzante grazie
alla presenza dei sali di ammonio
quaternari. Ad ampio spettro d'azione,
agisce su una vasta gamma di
microrganismi. Facilmente
risciacquabile, non lascia residui.
Ottimo per disinfezione di pavimenti,
attrezzature, bagni e superfici.

A s v u o ta m e n to c o m p l e to .
Sanificante ambientale specifico ad
elevato potere battericida.
Immediatamente attivo su una ampia
gamma di microrganismi
coaudiuvato dallazione dei sali
quaternari di ammonio isopropanolo.
Lassociazione fra i tre principi attivi,
garantisce un completo spettro
dazione nei confronti di batteri Gram
+ e Gram - ma anche acido resistenti.
Agisce come deodorante attivo di
ambienti, emanando un gradevole
profumo. Non corrosivo, assicura le
condizioni di sicurezza igienicosanitarie.

Polvere disodorizzante per deiezioni
organiche. Non appena entra in
contatto con gli sversi o le deiezioni,
si
innesca una reazione di
reticolazione e nel breve volgere di
60 secondi si passa da una fase liquida
a una gelatinosa. Speciali principi attivi
consentono di cancellare le esalazioni
dei cattivi odori che, uniti alla presenza
di uno specifico principio igienizzante,
conferiscono anche la garanzia di
igiene.

Igiene del personale
DT 241
BALNEUM
Gel detergente corpo e capelli

DT 032
HAND SOAP
Lavamani lavaggi frequenti

Per l'uso quotidiano. Prodotto
naturale a base di una selezionata
miscela di tensioattivi anionici e non
ionici derivati da un estratto di origine
vegetale. Il prodotto dona delicatezza
e protezione sulla pelle, lasciandola
morbida anche dopo lavaggi
frequenti. L'azione si estende anche
sui capelli, che restano lisci e morbidi
al tatto. Completamente esente da
sostanze caustiche o abrasive. Il
prodotto rispetta l'equilibrio
epidermico, senza alterarne il normale
pH fisiologico. Lievemente profumato,
lascia una gradevole essenza
muschiata.

Rispetta l'equilibrio epidermico.
Prodotto delicato a base di una
selezionata miscela di tensioattivi
anfoteri e derivati dell'alcool laurilico, di
origine naturale e altamente compatibili
con la pelle e a pH fisiologico. La
presenza della lanolina dona un
pa r t i c o l a r e e ff e t t o e m o l l i e n t e .
Lascia la pelle morbida anche dopo
lavaggi frequenti o in presenza di mani
secche o screpolate. Completamente
esente da sostanze caustiche o abrasive.
Rimuove anche sporco tenace e unto e
quindi è di utilizzo generale. Si risciacqua
facilmente e lascia sulla pelle una
gradevole profumazione agrumata.

DT 129
SANIDRY
Sanificante mani senza
risciacquo
Efficace ed immediata sanificazione
delle mani in ogni momento ed in
tutte le occasioni in cui sia
necessaria. Svolge la sua azione
grazie alla combinazione sinergica
dell'alcool isopropilico e del triclosan
altamente tollerati dalla pelle.
Conferisce alle mani una immediata
sensazione di freschezza. Garantisce
u n a a d e g u a ta s a n i f i c a z i o n e .
Assolutamente sicuro per l'operatore.
Non lascia residui e non contiene
sostanze profumanti. Evita la
possibilità di contaminazione crociata
tra le mani e attrezzature.

Servizi igienici
DT 033
ECO GENIC
Disincrostante servizi igienici

DT 034
CRASH
Disgorgante per tubature

TA 046
ENZIMI
Enzimi microincapsulati

DT 142
JET LUC
Disincrostante di sicurezza

Detartarizzante, decalcificante per
superfici smaltate. Prodotto a base
di sostanze acide del cloro, fortemente
attive. Dotato di un ottimo potere
aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi
di incrostazione. Aderisce alle pareti
eliminando ogni minima traccia di
calcare, ruggine o residuo di
urina. Utilizzato puro è in grado di
eliminare completamente le sostanze
organiche che fanno da supporto per
lo sviluppo dei microrganismi,
prevenendo quindi la proliferazione
batterica.

Libera wc, lavelli e scarichi dalle
otturazioni. Aggredisce sostanze
organiche, capelli, carta, filacce,
assorbenti, saponi, residui alimentari
e grassi, decomponendoli e
trasformandoli in particelle solubili in
acqua. Lelevata densità gli permette
di scendere attraverso lo scarico
otturato e di raggiungere
lintasamento, quindi la sua reazione
esotermica solubilizza i residui e libera
la tubazione. Il suo utilizzo migliora
lo scorrimento dell'intera rete e risolve
il problema degli scarichi lenti evitando
lintervento di idraulico e muratore.

Evita lintasamento degli scarichi.
Preparato a base di enzimi (proteasi
e lipasi) selezionati microincapsulati in
una pellicola di cellulosa in grado di
rimuovere residui di sostanze organiche
coagulate o essiccate che si
accumulano nei pozzetti o nei condotti
di scarico. Particolarmente indicato per
l'applicazione in acque ricche di
contaminanti organici. A contatto con
l'acqua gli enzimi si attivano
aggredendo i residui presenti,
impedendo la formazione di depositi
duri e consistenti ed accellerando i
fenomeni biodegradativi naturali.

Nuovo sistema di disincrostazione.
Deterge
e
scioglie
contemporaneamente, incrostazioni
calcaree e tartariche, grassi e
sudiciume. Aiuta a prevenire malattie
e contagi. Grazie alla presenza
dell'acido solfammidico, il prodotto
presenta una maggiore efficacia e
garantisce sempre la completa
rimozione dei residui calcarei del calcio
e del magnesio. Consente di
ripristinare superfici opacizzate e
rovinate dalla presenza di calcare e
alonature. Terminata l'applicazione
lascia una gradevole profumazione
floreale.

DT 021
GRINTA GEL
Sgrassante per grassi cotti

DT 231
VEGETAL
Deter sgrassante frigo ed affettatrici

TM 24A
DETER ATTIVO
Sgrassante settore alimentare

Aggrappante,alcalino forte.Prodotto
studiato per l'eliminazione di unto, oli,
grassi animali e vegetali, residui di
carbonizzazione derivanti dai processi
di cottura. Grazie alla sua particolare
consistenza può essere utilizzato con
successo anche per il trattamento e
lo sgrassaggio di superfici verticali.
La sinergia dei suoi componenti, tra
cui il sodio idrossido e gli acidi etero
carbossilici, permette di avere una
elevata efficacia anche a freddo e su
morchie stratificate.

Elimina i cattivi odori. Specialità
pronto uso per tutte le necessità in
cucina. Rimuove unto, sporco e
grasso anche resistenti. Non intacca
le superfici trattate.Conforme alle
richieste della norma HACCP.
Prodotto a base di tensioattivi non
ionici di origine vegetale combinati
con solventi specifici per la rimozione
di residui organici. Contiene
miristalconio cloruro che agisce sui
microrganismi assicurando anche un
effetto igienizzante.

Per attrezzature e superfici.
Prodotto studiato per l'eliminazione di
sostanze lipidiche, proteiche e
zuccherine che residuano sulle
superfici e sulle attrezzature di aziende
che maneggiano alimenti. Grazie
all'elevato potere bagnante e pulente,
saponifica ed emulsiona le sostanze
grasse e gli unti più difficili, il tutto
agevolato dalla presenza di sostanze
disperdenti che contribuiscono a
tenere disperso unto e grasso di natura
sia organica che inorganica.

DT 036
RILUX
Detergente liquido lavastoviglie
concentrato

DT 005
RIBRILL
Brillantante lavastoviglie

DT 012
CITRON LIGHT
Detergente a mano stoviglie

Agente brillantante concentrato a
base di tensioattvivi non ionici ad
elevata biodegradabilità. Non lascia
aloni. Contiene acido citrico che
elimina eventuali tracce di calcare
migliorando lucentezza e brillantezza
di stoviglie e bicchieri. Agisce sulla
superficie delle stoviglie diminuendo
la tensione superficiale dell'acqua,
consentendo la rimozione di tutti i
residui di detersivo e facilitando
l'uniforme asciugatura.

Formula concentrata ad alto
rendimento. Speciale per il lavaggio
a mano e in ammollo. Sgrassa ed
elimina i residui alimentari di qualsiasi
natura che si depositano sulle
stoviglie, bicchieri, posate e pentole.
Lascia le stoviglie lucide, pulite e
brillanti. Può essere utilizzato anche
per l'ammollo prima del lavaggio con
lavastoviglie. Non danneggia la cute
delle mani.

Cucina - mensa

Elimina ogni tipo di residio. Elimina
lo sporco più resistente e incrostato
dalle stoviglie. Rimuove efficacemente
i residui di sostanze allergizzanti.
Prodotto non schiumogeno che,
grazie alla presenza di sequestranti
fosfonati specifici, non risente della
durezza dell' acqua. Non lascia aloni.

Lavanderia
DT 049
RAINBOW
Detersivo enzimatico biancheria

DT 046
ANGORA
Ammorbidente concentrato biancheria

DT 048 BAGNO ENZIMATICO
Enzimi per strumenti chirurgici

Attivo anche su macchie di natura
proteica sangue e olio.
Grazie all'azione combinata chimico
enzimatica, è in grado di rimuovere
qualsiasi tipo di sporco compresi i
residui di origine proteica come le
macchie di sangue. Attivo già a basse
temperature. Non danneggia le fibre
e i colori rimangono di intensità
costante anche dopo molti lavaggi.
Lascia una gradevole e persistente
profumazione floreale.

Anti-infeltrente, dona una
gradevole profumazione. Dona
morbidezza ad ogni tipo di tessuto.
Lascia una gradevole profumazione
floreale persistente nel tempo.
Facilmente risciacquabile, può essere
usato anche a freddo. Penetra nella
trama dei tessuti agendo in profondità
e conferendo ai capi una morbidezza
superiore. Indicato sia per il bucato
a mano che per quello in lavatrice.

Preparato liquido per la eliminazione
dei residui tissutali biologici
Coauguli sanguigni e proteine presenti
negli essudati e nei liquidi organici,
che si accumulano nei punti più
difficilmente raggiungibili degli
strumenti, vengono digeriti dagli enzimi
permettendo poi una facile
eliminazione. Buono per la rimozione
di macchie di sangue su materassi.

Pavimenti, vetri, superfici
DT 083
VIOLET
Detergente neutro universale

DT 002
CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

Gel concentrato per tutte le
superfici. Formula innovativa
specificamente studiata per essere
compatibile con tutti i materiali non
intaccabili dall'acqua. Usato per la
pulizia di vetri, specchi, legno, plastica,
pavimenti, ceramiche, marmo. Poche
gocce di prodotto consentono una
pulizia rapida e profonda di tutte le
superfici anche quelle più delicate.
Asciuga rapidamente lasciando un
profumo floreale persistente.

Pulisce e rende brillanti le superfici
lucide. Detergente lucidante
concentrato che combina una specifica
azione antistatica a quella detergente.
Contiene speciali tensioattivi non ionici
che garantiscono una pulizia rapida
con asciugatura veloce senza lasciare
aloni o macchie d'acqua. Resistente
ai graffi, può essere usato su qualsiasi
superficie lasciando un gradevole
profumo di lavanda. per la pulizia di
vetri, specchi, maioliche, ceramiche,
laminati, plastica, pelle, similpelle,
alluminio.

Profumi
Ad effetto balsamico, igienizzante, sanificante e batteriostatico. Lascia una prolungata
profumazione che dona all'ambiente una gradevole sensazione di freschezza.
Nebulizzato nell'ambiente blocca la proliferazione microbica dell'aria.

PULITORI ARIA DA 250 ML

PULITORI ARIA DA 400 ML

nelle fragranze:

nelle fragranze:

SP 085
SP 073
SP 134
SP 144
SP 072
SP 077
SP 134
SP 144

SP 013
SP 014
SP 053
SP 057
SP 060
SP 063
SP 065
SP 066
SP 068
SP 069

TALCO 250
ZAGARA 250
ALWAYS 250
MUSK 250
BERGAMOTTO 250
MENTOLO 250
ALWAYS 250
MUSK 250

ALWAYS-FIORI
MUSCHIO
MUGHETTO
PESCA
ZAGARA
LIMONE
POMPELMO
LAVANDA
OPIUM
BERGAMOTTO

Servizi
HCP 002

CHECK UP 02

Haccp e rintracciabilità ristorazione

HCP 110

AUDIT 1° LIVELLO

Riesame Haccp

HCP 111

AUDIT 2° LIVELLO

Riesame Haccp con tamponi

HCP 215

HACCP TRAINING 1 Corso formazione haccp di 4 ore

ATR 461

AIUTO

Cassetta di primo soccorso

HCP 219

HACCP TRAINING 2 Corso formazione haccp di 8 ore

ATR 265

VANTO

Dosa sapone 1

HCP 220

HACCP TRAINING 3 Corso formazione haccp di 12 ore

ATR 266

STELLA

Dosa sapone igienico 0,80

HCP 221

HACCP TRAINING 4 Corso formazione haccp di 16 ore

ATR 451

MINIROLL 4

Carta igienica 3 veli

HCP 222

HACCP TRAINING 5 Corso formazione haccp di 20 ore

ATR 454

FORMULA 2

Carta goffrata

HCP 400

HACCP ANALYSIS 1 Tamponi conta batterica

ATR 483

PERIDET

Pompa peristaltica per detergente

HCP 420

HACCP ANALYSIS 2 Analisi bioluminometrica superficie

ATR 126

DOSAMIX

Pompa miscelazione prodotti

HCP 460

HACCP ANALYSIS 4 Analisi microbiologica alimenti

ATR 574

FREE

Sistema trattamento aria temporizzato

Attrezzature

