
CATALOGO DETERGENTI LINEA AMUCHINA PROFESSIONAL



Certificazioni del Sistema Qualità:   

UNI EN ISO 9001: 2008

EN ISO 13485: 2003

UNI EN ISO 14001: 2004



DETERGENTE SUPER RAPIDO PER SUPERFICI

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, Tensioattivi non ionici, Eteri di Glicoli <5%
Altri componenti: colorante, profumo.

Composizione

Detergente pratico di manutenzione, può essere utilizzato su tutte le superfici dure incluse le superfici 
metalliche, piastrelle e piani di lavoro.
È idoneo HACCP, il suo uso giornaliero previene la formazione di incrostazioni di calcare ed evita l’eventuale 
uso dei disincrostanti a base acida.
Pulisce lasciando splendente la superficie, non aggredisce le cromature rendendole brillanti, non graffia, 
non crea aloni e non necessita di risciacquo. Non produce schiuma.
Si utilizza puro, eventualmente è diluibile 1:1 in acqua.
Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco 
più ostinato.

Trigger 750 ml (C x 12 pz) 

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

collettività superfici lavabili industria alberghi e ristoranti

cod.420013

Codice Prodotto:

Linea Detergenza

DISINCROSTANTE PER SUPERFICI AD AZIONE IGIENIZZANTE

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Acido citrico 5 – 15%, Acido solfammico, Tensioattivi non ionici <5%
Principio attivo sanificante: 4,4’ dicloro 2 - hydroxydiphenyl ether
Altri componenti: colorante, profumo.

Composizione

È un disincrostante a base di acidi non aggressivi attivo nell’eliminazione del calcare, della ruggine e 
dello sporco in genere. 
È a base di 4,4’ dicloro 2 - hydroxydiphenyl ether ad azione igienizzante. 
È idoneo per una sanificazione, una pulizia di fondo e una perfetta disincrostazione di piastrelle, pavimenti, 
lavandini, sanitari, vasche da bagno, particolarmente attivo su vasche idromassaggio, ceramiche ed acciaio 
inox. Il prodotto può essere utilizzato anche nell’industria alimentare per la rimozione di incrostazioni 
da macchinari e attrezzature. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta 
monouso strofinando sullo sporco più ostinato.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Trigger 750 mi (C750 x 12 pz)

Confezionamento: 

Utilizzo

collettività superfici lavabili industria alberghi e ristoranti

cod.420017

Codice Prodotto:



MULTIUSO HACCP IGIENIZZANTE AMBIENTALE

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, 2 propanolo 
Principio attivo sanificante Bardac 22.
Altri componenti: colorante.
Inodore.

Composizione

Detergente sanitizzante per le pulizie delle superfici, può essere utilizzato in tutte le aree di produzione e 
di confezionamento nell’industria alimentare e della ristorazione. E’ a rapida asciugatura. Il formulato è 
a base di Bardac 22. E’ particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. 
Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma. Non 
necessita di risciacquo. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso 
strofinando sullo sporco più ostinato.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Trigger 750 mi (C750 x 12 pz)

Confezionamento: 

Utilizzo

collettività superfici lavabili industria alberghi e ristoranti

cod.420021

Codice Prodotto:

Linea Detergenza

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI LUCIDABILI

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: 2-propanolo 5 – 15%, Eteri di glicoli <5%
Altri componenti: colorante, antischiuma.

Composizione

Detergente igienizzante a base alcolica per tutte le superfici lucidabili: vetri, specchi, metalli, cristalli, ecc.
Da utilizzare anche tutti i giorni per le normali e piccole pulizie. Non lascia aloni ed è a rapida volatilità. 
Previene la formazione delle impronte digitali e ridona brillantezza alle superfici trattate.
Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco 
più ostinato.

Trigger 750 ml (C x 12 pz) 

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

collettività superfici lavabili industria alberghi e ristoranti

cod.420014

Codice Prodotto:



Linea Detergenza

DETERGENTE SGRASSANTE TECNICO 

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: tensioattivi cationici, silicati, EDTA, solventi glicolici 1-5%
Altri componenti; profumo, colorante.

Composizione

Detergente sgrassante pronto all’uso per il trattamento delle cappe, dei piani di cottura, dei piani di lavoro, 
delle griglie, dei laminati, degli acciai, dei filtri di aspirazione, degli utensili e degli arredi; di tutte le 
superfici unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. Indispensabile per tutte le attività che 
operano con procedure di pulizia regolare dall’HACCP, è inoltre in grado di eliminare perfettamente e 
velocemente untuosità, ditate, nicotina, scritte di biro e pennarelli da scrivanie e banchi di scuola. 
Non contiene soda. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da sgrassare, strofinare sullo sporco 
più ostinato e ripassare con un panno pulito o carta monouso fino a ottenere una superficie asciutta e 
brillante.

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Utilizzo

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

cod.420025

Codice Prodotto:

industria alberghi e ristoranticollettività

CREMA GEL  - detergente igienizzate al cloro attivo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Ipoclorito di sodio, profumo, tensioattivi anionici e non ionici <5%.

Composizione

• PER PAVIMENTI: 
Manutenzione giornaliera: diluire al 2% in acqua (20 ml di prodotto in un litro di acqua);
Pulizia di fondo: diluire al 10% in acqua (100 ml di prodotto in un litro di acqua);
- Preparare la soluzione alla diluizione desiderata
- Applicare sulla superficie da trattare con straccio o mop puliti oppure con macchina lavasciuga o 
monospazzola.
- Lasciare asciugare.
• PER SANITARI E PICCOLE SUPERFICI: prodotto pronto all’uso.
- Versare direttamente sulla superficie da trattare oppure dosarne una piccola quantità direttamente su 
una spugna umida, strofinare sullo sporco più tenace e risciacquare.

12 flaconi da 1 Lt.

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

cod.419500

Codice Prodotto:

Utilizzo

industria alberghi e ristoranticollettività



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA 15 – 30%, Idrossido di Sodio, sequestranti 5 – 15%,
Ammina grassa etossilata, policarbossilati, tensioattivi non ionici <5%.

Composizione

E’ un composto di idrossido di sodio, sequestranti organici e disperdenti in base acquosa. Si impiega per 
il lavaggio a macchina professionale e non professionale di stoviglie, bicchieri, posate e pentole. E’ 
particolarmente indicato in acque dure. Non contiene fosfati. Grazie alle sue elevate proprietà sgrassanti, 
pulisce a fondo ogni tipo di sporco organico e non, lasciando le superfici brillanti. La sua caratteristica 
principale è di non permettere, se usato frequentemente, la formazione di incrostazioni calcaree all’interno 
della macchina lavastoviglie. Per alcuni sporchi proteici molto secchi si consiglia un ammollo.
Il suo normale utilizzo è da 2 a 5 grammi per litro d’acqua. Può essere utilizzato sia col dosaggio manuale, che 
con dosaggio automatico. Nell’eventualità in cui si abbiano sul pentolame incrostazioni tenaci (cibo bruciato, 
formaggio fuso ecc.) si consiglia di utilizzare pochi grammi di detergente lavastoviglie in 1 litro d’acqua e 
lasciare in ammollo.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Tanica da 6 kg (C x 4)
Tanica da 25 kg

Confezionamento: 

Utilizzo

collettività alberghi e ristoranti

cod.420019
cod.419452

Codice Prodotto:

Linea Detergenza

Pastiglie lavastoviglie ad azione sanificante

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Inferiore al 5%: tensioattivi non ionici, policarbossilati, fosfonati. Tra 5% e il 15%: sbiancanti a base di 
ossigeno. Altri componenti: profumo, enzima (proteasi, amilasi).

Composizione

La sua particolare formulazione, unica nel suo genere, è un vero e proprio sistema di lavaggio, in grado di 
esplicare un’azione:
Igienizzante (testato dal Laboratorio BIOLAB Report n° 2010/38 SAM), Detergente  sgrassante, 
Brillantante, Dolcificante nei confronti di acque dure, Disincrostante.
Prima di utilizzare il prodotto eseguire una disincrostazione della macchina.
L’utilizzo costante del prodotto consente di mantenere pulita e disincrostata anche la macchina lavastoviglie.
Per uso domestico: togliere la pastiglia dall’involucro protettivo. Per ogni lavaggio mettere una pastiglia 
nella vaschetta del detersivo e selezionare il programma più opportuno.
Per uso professionale: togliere la pastiglia dall’involucro protettivo. Inserire una pastiglia nel cestello della 
lavastoviglie (mediamente ogni 10 lavaggi, il consumo dispende dalla qualità del carico e del tipo di sporco) 
e selezionare il programma più opportuno.

Confezione da 60 pastiglie
in cartoni da 5 pz.

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

cod.419468

Codice Prodotto:

industria alberghi e ristoranticollettività



BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Tensioattivi non ionici 5 – 15%
Eteri di Glicoli, Sodio Gluconato, Disperdenti <5%
Altri componenti: colorante.

Composizione

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

E’ un composto di tensioattivi e agenti disperdenti in base acquosa.
E’ un additivo specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico delle stoviglie. Le sue principali 
caratteristiche sono quelle di eliminare i residui di detersivo che si depositano sulle stoviglie durante il 
lavaggio, ne elimina le macchie di calcare, le rende brillanti e ne facilita l’asciugatura. E’ attivo anche su 
acque molto dure, grazie alla particolare composizione.
Regolare il dosatore del brillantante in modo che la concentrazione del prodotto sia dello 0,1-0,2% (circa 
10-20 grammi di prodotto ogni 10 litri d’acqua) e procedere al normale ciclo di risciacquo con brillantante 
ad una temperatura di circa 85 – 90°C.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

collettività alberghi e ristoranti

cod.420012

Codice Prodotto:

Linea Detergenza

DISINCROSTANTE A BASE ACIDA INIBITA

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Acido fosforico >30%
Tensioattivi non ionici, inibitore di corrosione <5%

Composizione

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

E’ una formulazione a base acida  inibita, in base acquosa, per l’eliminazione di    depositi    e    
incrostazioni    calcaree    formatesi    nelle    lavastoviglie, lavabiancheria, umidificatori, serpentine 
(non in alluminio), ferri da stiro, pentolame ecc..
Agisce a fondo e rapidamente. Grazie alle sostanze acide inibite non intacca le superfici metalliche 
(non usare su alluminio e leghe leggere).
Il suo uso abituale  permette un buon mantenimento della macchina e migliora il lavaggio giornaliero 
delle stoviglie.
In situazioni di semplice disincrostazione, diluire il prodotto dal 10-20% (100-200 gr per litro 
d’acqua).
Aumentare o ridurre secondo necessità. 

Utilizzo

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

collettività alberghi e ristoranti

cod.420016

Codice Prodotto:



Disinfezione e detergenza maniLinea Detergenza

DISINCROSTANTE FORNI E GRILL

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: <1%: colorante
<5%: sodio idrossido, sapone sodico
1-5%: EDTA
5-15%: tensioattivi anionici, Eteri di Glicoli

Composizione

E’ un prodotto liquido alcalino con solventi da usarsi per sgrassare superfici metalliche, forni, grill, piastre 
di cottura, pavimenti e per la rimozione di depositi organici particolarmente tenaci.
Utilizzo puro: spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire per qualche minuto, quindi 
sciacquare a fondo. 
Utilizzo diluito: diluire il prodotto dal 2 al 30% con acqua, in funzione dello sporco da rimuovere, strofinare 
con una spugna o con uno straccio, quindi risciacquare. 

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

collettività alberghi e ristoranti

cod.420015

Codice Prodotto:

LAVAPIATTI A MANO IGIENIZZANTE

Utilizzo

collettività

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: 0-1%: profumo, coloranti, 5-Cloro-2-Metil-a-Isotiazolin-3-one
<5%: cocco amidopropil betaina, 2-Idrossi-4,4’-DiCloro Difenil Etere <5%
5-15%: tensioattivi anionici
Principio attivo Sanificante: Bardac 22

Composizione

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Lavapiatti a Mano Igienizzante è un prodotto liquido neutro, schiumogeno, ricco di sostanze 
dermoprotettive per il lavaggio manuale di stoviglie. E’ attivo anche con acque dure. 
Sciogliere il detersivo in acqua tiepida ed immergervi le stoviglie; dopo il lavaggio sciacquare con acqua 
fredda.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

alberghi e ristoranti

cod.420018

Codice Prodotto:



LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Tensioattivi non ionici 5-15%, Eteri di glicoli 1-5%.
Principio attivo sanificante: Bardac 22
Altri componenti: profumo, opacizzante.

Composizione

E’ un detergente sanitizzante a base di Bardac 22, indicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le 
superfici dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici smaltate e plastificate).
Si utilizza una soluzione del prodotto tra 10 e 50 gr per 10 litri d’acqua. Applicare la soluzione con mop o 
frangia di lavaggio. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Utilizzo

industria alberghi e ristoranti

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

cod.420020

Codice Prodotto:

collettività

Linea Detergenza

SAPONE IGIENIZZANTE

Aqua (water), Sodium laureth sulfate, Sodium chloride, Cocoamido propyl betaine, Styrene-
acrylates copolymer, Triclosan, Parfum, Citric acid, Propylene glycol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Magnesium nitrate, Magesium chloride, Benzyl alcohol.

Ingredienti:

É un prodotto neutro delicatamente profumato studiato per la pulizia delle mani. L’alta compatibilità 
cutanea dei suoi componenti lo rendono particolarmente delicato nella sua azione. E’ consigliato per 
ristoranti, alberghi, comunità, industrie alimentari, uffici; può essere dosato automaticamente con i 
comuni distributori. Spargere poche gocce del prodotto sulle mani bagnate, strofinare a fondo, quindi 
risciacquare con acqua.

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Utilizzo

collettività industria mani

cod.420011

Codice Prodotto:



Linea Detergenza

DETERGENTE MANUTENTORE NEUTRO

Utilizzo

collettività

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Tensioattivi non ionici 5 – 15%
Solventi glicolici 1-5%
Altri componenti: profumo, preservanti, opacizzante.

Composizione

Detergente ad azione deodorante per la pulizia quotidiana di tutte le superfici (anche verticali) in gres, 
ceramica, marmo, plastica, pietre dure naturali ed artificiali, legno. Può essere applicato sia manualmente 
che con macchina lavasciuga o monospazzola. Lascia i pavimenti lucidi, senza aloni. La sua particolare 
profumazione dona all’ambiente una gradevole e duratura nota di fresco.
Diluire il prodotto dall’1 al 5% in acqua, in relazione al grado di sporco della superficie ed applicare con 
frangia, mop o macchina lavasciuga.

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

alberghi e ristoranti

cod.420024

Codice Prodotto:

DETERGENTE SUPER RAPIDO PER SUPERFICI

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, tensioattivi non ionici, Eteri di Glicoli < 5%
Altri componenti: colorante, profumo.

Composizione

Detergente pratico di manutenzione, può essere utilizzato su tutte le superfici dure incluse le superfici 
metalliche, piastrelle e piani di lavoro. E’ idoneo HACCP, il suo uso giornaliero previene la formazione di 
incrostazioni di calcare ed evita l’eventuale uso dei disincrostanti a base acida. Pulisce, lasciando splendenti 
le superfici, non aggredisce le cromature rendendole brillanti, non graffia, non crea aloni e non necessita 
di risciacquo. Non produce schiuma. 
Si utilizza puro, eventualmente è diluibile 1:1 in acqua. Applicare direttamente sulla superficie da trattare 
con panno, frangia o mop, strofinando sullo sporco più ostinato.

Contiene 5 Lt (C x 4)

Confezionamento: 

Utilizzo

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

cod.420023

Codice Prodotto:

industria alberghi e ristoranticollettività



MULTIUSO HACCP IGIENIZZANTE AMBIENTALE

Utilizzo

(Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, 2-propanolo, sequestianti, Principio attivo santificante. Bardac 22 1-5%
Altri componenti: colorante.

Composizione

Detergente sanitizzante per le pulizie delle superfici, può essere utilizzato anche in tutte le aree di produzione 
e di confezionamento nell’industria alimentare e della ristorazione. E’ a rapida asciugatura. Il formulato è a 
base di Bardac 22. E’ particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non 
contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma. Non necessita 
di risciacquo.
Si utilizza tal quale. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con panno, frangia o mop, strofinando 
sullo sporco più ostinato.

Contiene 5 lt. (C x 4)

Confezionamento: 

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

collettività superfici lavabili industria alberghi e ristoranti

cod.420022

Codice Prodotto:

Linea Detergenza



ACRAF SpA
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona

Customer Service telefono 071 809809
www.amuchina.it (sezione Amuchina Professional)

S.p.A. società del gruppo Angelini


