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ITALCHIMICA CREDE NELL’AMBIENTE
Sostenibilità, Green, Biologico, Riciclaggio..
Parole ormai di uso comune nel linguaggio quotidiano. Parole che vanno molto di “moda” in quest’ultimo decennio.
Ma in mezzo a chi segue solamente la “moda”, c’è anche chi ci crede davvero, chi crede che sia possibile salvaguardare l’ambiente
adottando uno stile di vita davvero eco-sostenibile, chi si impegna quotidianamente e lavora sodo per abbattere gli sprechi e aumentare
il recupero.

Italchimica promuove la sostenibilità in modo sempre più efficace, grazie alla collaborazione con
Cycle4green, ha ridotto del 100% la produzione di rifiuti derivanti dal processo di etichettatura
dei sui prodotti finiti che vengono ora completamente rigenerati. Nell’anno 2017 sono state
riciclate circa 90,000 tonnellate di materiale, che corrispondono a una riduzione di circa 180
tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente.

Nel 2013 Italchimica ha ottenuto la
certificazione ambientale ISO 14001 per
sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei
prodotti rispettando la natura.

Nel 2014 ha introdotto nel mercato 2
linee di detergenti ecologici certificati
Ecolabel: Green Power per gli addetti
del settore professionale e Green Life per i
consumatori tradizionali.

Nel 2017 l’intera linea di prodotti Green
Life è stata premiata dai consumatori
come Prodotto dell’Anno, per la sua
alta qualità e per il suo packaging pratico
e innovativo.
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LAVANDERIA

PROFESSIONAL

AMMORBIDENTE Muschio Bianco

LAVATRICE Muschio Bianco
Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi
bianchi e colorati. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi
gradevolmente profumati di fresco profumo.
MODALITÀ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, lavare i
capi per 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente. In lavatrice: versare
nell’apposita vaschetta e procedere con il normale ciclo di lavaggio.
Macchine a prelievo automatico: inserire direttamente il pescante nel
prodotto.
DOSAGGIO: 1 tappo = circa 70 ml; 1 DOSE = 70 ml. 12-20 g per kg di
biancheria asciutta, in funzione della durezza dell’acqua: Dolce 0-15 °f = 12
g; Media 15-25 °f = 15 g; Dura oltre 25 °f = 20 g.

Ammorbidente per bucato a mano e in lavatrice. Rende il bucato
morbido, soffice e piacevole al tatto.
MODALITÀ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua,
immergere i capi per 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente.
In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo
risciacquo. Macchine a prelievo automatico: inserire direttamente
il pescante nel prodotto.
DOSAGGIO: 1 DOSE = 60 ml; 1 TAPPO = circa 70 ml. A mano: 40
ml circa in 10 L d’acqua. In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di biancheria
asciutta. Per macchine a prelievo automatico: 5-8 g per Kg di
biancheria asciutta.

WASHING LIQUID White Musk

FABRIC CONDITIONER White Musk

Fabric conditioner for hand and machine washing. Leaves washing
feeling soft, fluffy and pleasant.
HOW TO USE: Hand wash: pour product into 10 litres of water,
immerse items for 5-10 minutes and rinse thoroughly. Washing
machine: pour into the fabric conditioner dispenser, or add before
the final rinse. Machine with automatic dosing system: insert the dip
tube directly into the product.
DOSING: 1 DOSE = 60 ml; 1 CAP = circa 70 ml. Hand wash: circa
40 ml in 10 L water. Machine wash: 1 cap per 5 kg of dry washing.
Machine with automatic dosing system: 5-8 g per kg of dry washing.

Complete hand and machine washing liquid for whites and colours. Works
even at low temperatures. Leaves clothes pleasantly fragranced with a
fresh scent.
HOW TO USE: Hand wash: pour product into 10 litres of water, wash items
for 5-10 minutes and rinse thoroughly. Machine wash: pour product into the
dispenser and proceed with normal washing cycle. Machine with automatic
dosing system: insert the dip tube directly into the product.
DOSING: 1 cap = circa 70 ml; 1 DOSE = 70 ml. 12-20 g per kg of dry
washing, according to water hardness: Soft 0-15 °f = 12 g; Medium 15-25 °f
= 15 g; Hard beyond 25 °f = 20 g.
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LAVAGGIO MANUALE

PIATTI Limone
Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa
velocemente tutti i tipi di sporco eliminando i cattivi odori.
IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto secondo la dose consigliata
in acqua tiepida. Immergere le stoviglie e strofinare con una
spugna. Per sporco difficile versare qualche goccia direttamente
sulla spugna. Risciacquare con acqua.
DOSAGGIO: 2-6 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua. 1/2
tappo per 5 litri d’acqua.

WASHING UP LIQUID Lemon

Washing up liquid for hand dishwashing. Rapidly shifts all type of
dirt while removing unpleasant odours.
USE: dishes, cutlery and glasses.
HOW TO USE: Dilute the recommended dose of product in warm
water. Immerse the dishes and rub with a sponge. Squeeze a few
drops onto a sponge to shift tough grime. Rinse with water.
DOSING: 2-6 g per litre according to water hardness. 1/2 cap in 5
litres of water.
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LAVAGGIO MECCANICO
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LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino ed esente
da fosfati formulato per il lavaggio delle stoviglie con impianti
automatici professionali muniti di dosatore. Ideale per tutti i tipi
d’acqua.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica.
Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-3 g per litro in
funzione alla durezza dell’acqua.

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino ed esente
da fosfati formulato per il lavaggio delle stoviglie con impianti
automatici professionali muniti di dosatore. Ideale per tutti i tipi
d’acqua.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica.
Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-3 g per litro in
funzione alla durezza dell’acqua.

DISHWASHER DETERGENT

DISHWASHER DETERGENT

Concentrated phosphate-free powerful alkaline dishwasher for
washing dishes with professional automatic dishwashers fitted with
detergent doser. Suitable for all types of water.
HOW TO USE: place the dip tube in the container. Adjust the dose
as necessary.
DOSING: with automatic dosing system: 1-3 g per litre according
to water hardness.

Concentrated phosphate-free powerful alkaline dishwasher for
washing dishes with professional automatic dishwashers fitted with
detergent doser. Suitable for all types of water.
HOW TO USE: place the dip tube in the container. Adjust the dose
as necessary.
DOSING: with automatic dosing system: 1-3 g per litre according
to water hardness.
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BRILLANTANTE

BRILLANTANTE

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri
industriali con sistema di dosaggio automatico per acque dolci e
medie, con durezze fino a 35 °f.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica.
Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,8 g per
litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri
industriali con sistema di dosaggio automatico per acque dolci e
medie, con durezze fino a 35 °f.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica.
Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,8 g per
litro in funzione alla durezza dell’acqua.

RINSE AID

RINSE AID

Concentrated rinse aid additive for industrial dishwashers and
glasswashers with automatic dosing systems for soft and medium
water, with hardness up to 35 °f.
HOW TO USE: place the dip tube in the container. Adjust the dose
as necessary.
DOSING: with automatic dosing system: 0.2-0.8 g per litre
according to water hardness.

Concentrated rinse aid additive for industrial dishwashers and
glasswashers with automatic dosing systems for soft and medium
water, with hardness up to 35 °f.
HOW TO USE: place the dip tube in the container. Adjust the dose
as necessary.
DOSING: with automatic dosing system: 0.2-0.8 g per litre
according to water hardness.
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DETERGENTE +
BRILLANTANTE
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DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE

LAVABAR 2in1 GEL

Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare e
di ruggine. Ideale per cuocipasta, bollitori, lavastoviglie e lavatrici.
MODALITÀ D’USO: lavastoviglie/lavatrice: seguendo le dosi
consigliate, impostare un ciclo della macchina a vuoto (50-60 °C).
Ripetere se necessario. Bollitori/Cuocipasta: diluire secondo le dosi
consigliate in acqua, portare a 50-60 °C. Ripetere se necessario.
Risciacquare abbondantemente.
DOSAGGIO: 5 - 15 % secondo il grado di incrostazione. 1-2 tappi
per litro d’acqua.

Tutto in Uno: Detergente | Brillantante | Elimina odori | Funzione del
sale | Splendi acciaio | Salva vetro | Cura lavastoviglie.

DISHWASHER DESCALER

AUTOMATIC DISHWASHING GEL 2in1

MODALITÀ D’USO: Lavatazzine/lavabicchieri: utilizzare il prodotto
secondo le dosi consigliate. Lavastoviglie domestiche: riempire la vaschetta
con 25 ml.
DOSAGGIO: lavatazzine: 2-4 g/l in funzione della durezza dell’acqua e
del grado di sporco. Lavastoviglie domestiche: 25 ml.

Acid dishwasher cleaner rapidly removes limescale and rust.Ideal
for pasta cookers, boilers, dishwashers and washing machines.
HOW TO USE: Dishwasher/Washing machine: following the
recommended doses, run the machine empty on a cycle setting
(50-60°C). Repeat if necessary. Boilers/Pasta cookers: dilute in
water according to recommended doses and heat to 50-60°C.
Repeat if necessary. Rinse thoroughly.
DOSING: 5 - 15 % according to amount of scaling. 1-2 caps per
litre of water.
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All-In-One: Dishwasher detergent | Rinse aid | Eliminates odours |
Dishwasher salt | Shines steel | Protects glass | Cleans inside the
dishwasher.
HOW TO USE: Industrial glasswasher/dishwasher: use product according
to recommended doses. Domestic dishwashers: fill the dispenser with
25 ml.
DOSING: Industrial dishwasher: 2-4 g/l according to water hardness and
level of dirt. Domestic dishwasher: 25 ml.
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DETERGENTI SGRASSATORI
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SGRASSATORE Lavanda

FORNI E PIASTRE

Sgrassatore universale concentrato. Elimina ogni tipo di sporco
grasso da tutte le superfici.
MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare.
Lasciare agire fino ad un massimo di 5 minuti e risciacquare con
un panno umido.

Detergente alcalino formulato per la rimozione dei residui di cottura
grassi e carbonizzati. Efficace anche a freddo.
MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto puro sulle superfici da
pulire, lasciare agire qualche minuto quindi asportare con panno
spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. Per un
maggiore risultato utilizzare su superfici ancora calde (50°C - 60°C).
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno
naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere di caschi,
box doccia, ecc.).

DEGREASER Lavender

OVENS AND GRILLS

Concentrated universal degreaser. Eliminates every type of greasy
grime from all surfaces.
HOW TO USE: spray the product on the surface to be cleaned.
Leave to work for a maximum of 5 minutes and rinse with a damp
cloth.

Alkaline detergent formulated for removing cooking grease and
burnt food residue. Effective used cold.
HOW TO USE: spray neat product on surfaces to be cleaned.
Leave to work for a few minutes, then wipe off with a clean sponge
and rinse thoroughly with water. For better results use on warm
surfaces (50 °C - 60 °C).
DOSING: ready-to-use.

WARNING: DO NOT USE on non-anodized aluminium, natural wood and clear
plastic materials (polycarbonates like helmet visors, shower cubicles, etc.).
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VETRI MULTIUSO
Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli,
specchi, tavoli, porte. Rende le superfici brillanti e profumate senza
lasciare aloni.
MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da
pulire, distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito fino a
completa asciugatura.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

MULTI PURPOSE GLASS CLEANER
Special multi purpose cleaner for glass, mirrors, tables and doors.
Leaves surfaces gleaming and fresh-smelling without streaks.
HOW TO USE: spray product on the surface to be cleaned,
distribute evenly using a clean cloth until the surface is dry.
DOSING: ready-to-use.

DETERGENTI MULTIUSO
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MULTI ACTIV DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE
MULTI ACTIV PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. n. 20058 del Ministero della Salute
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso. La
formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione
da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe e
cattivi odori. Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici
a contatto con gli alimenti.
MODALITÀ D’USO: per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la
disinfezione lasciare agire il prodotto tal quale per almeno 15 minuti,
quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.

MULTI ACTIV DISINFECTANT MULTISURFACE
Registration no. 20058 of the Italian Ministry of Health.
Ready-to-use alcohol-based multi purpose disinfectant degreaser. Its
antibacterial formula guarantees removal of gram positive and gram
negative bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces.
Handy for disinfecting kitchens, bathrooms and all food contact surfaces.
HOW TO USE: For normal cleaning spray directly on the surface to be
cleaned and dry with a cloth or paper. For disinfection leave the product to
work for at least 15 minutes, then dry with a cloth, paper or rinse.

DISINFETTANTI
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DETERGENTI SGRASSATORI H.A.C.C.P.
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ANTICALCARE ACETO

WC GEL con CANDEGGINA

Scioglicalcare sgrassante profumato antialone.
Rimuovere
sporco, calcare e residui di macchie d’acqua da tutte le superfici:
lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox,
cromature, ceramica.
MODALITÀ D’USO: distribuire il prodotto uniformemente sulla
superficie da trattare utilizzando una spugna o panno pulito.
Lasciare agire qualche minuto, risciacquare.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Detergente disincrostante profumato con candeggina specifica per
la pulizia e l’igiene dei WC. Rimuove sporco e calcare, sbianca ed
elimina gli odori. Attivo anche nei punti più difficili e ugualmente
sotto il livello dell’acqua.
MODALITÀ D’USO: applicare il prodotto sotto i bordi della tazza del
WC e parti da trattare e lasciarlo agire almeno 1 ora mantenendo
il coperchio sollevato.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

LIMESCALE REMOVER VINEGAR

WC GEL with BLEACH

Fragranced no smear formula degreasing limescale remover.
Removes grime, limescale and water marks from all surfaces:
sinks, shower cubicles, taps, bathroom suites, tiles, steel, stainless
steel, chrome finish and ceramic.
HOW TO USE: Distribute evenly over the surface to be cleaned
using a clean sponge or cloth. Leave to work for a few minutes,
then rinse.
DOSING: ready-to-use.

Scented descaler detergent with bleach for the cleaning and
hygiene of the toilet bowls. Removes dirts and limescale, brightens
and removes odours. The angled bottle targets hard-to-reach
areas, including under the rim, leaving your entire toilet bowl
sparkling clean.
HOW TO USE: apply product under WC rim and over areas to be
treated. Leave to work for 1 hour with seat raised.
DOSING: ready-to-use.
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PAVIMENTI Lavanda Selvatica

PAVIMENTI Pino ed Eucalipto

Detergente profumato universale concentrato igienizzante. Lascia
le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le
pulizie generali di manutenzione quotidiana.
MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi
consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 4-6 % in acqua. 3-5 tappi per 5 litri d’acqua. Non
necessita risciacquo.

Detergente profumato universale concentrato igienizzante. Lascia
le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le
pulizie generali di manutenzione quotidiana.
MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi
consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 4-6 % in acqua. 3-5 tappi per 5 litri d’acqua. Non
necessita risciacquo.

FLOORS Wild Lavender

FLOORS Pine and Eucalyptus

Concentrated fragranced universal sanitising floor cleaner. Leaves
surfaces gleaming. No need to rinse. Ideal for general daily
cleaning.
HOW TO USE: dilute the product in water according to recommended
doses. Proceed to clean floors with a mop or scrubber-dryer without
an anti-foam system. No need to rinse.
DOSING: 4-6 % in water. 3-5 caps in 5 litres of water. No need to
rinse.
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Concentrated fragranced universal sanitising floor cleaner. Leaves
surfaces gleaming. No need to rinse. Ideal for general daily
cleaning.
HOW TO USE: dilute the product in water according to
recommended doses. Proceed to clean floors with a mop or
scrubber-dryer without an anti-foam system. No need to rinse.
DOSING: 4-6 % in water. 3-5 caps in 5 litres of water. No need to
rinse.
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ANTIBATTERICO
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SGRASSATORE PAVIMENTI

PAVIMENTI IGIENIZZANTE PROFUMATO

Detergente concentrato a schiuma controllata. Sgrassa e deodora
qualsiasi superficie. Ideale anche per lavasciuga.
MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate.
Utilizzabile con mop o lavasciuga senza antischiuma. Non
necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 0,3-1% in acqua. 1/2 - 1 tappo circa per 5 litri d’acqua.

Detergente igienizzante adatto per la pulizia di tutte le superfici
dure. La sua formula, arricchita con Sali d’ammonio quaternario,
sgrassa a fondo, lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.
IMPIEGO: pavimenti e superfici lavabili di cucine, bagni e ambienti
pubblici.
MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate.
Passare con mop, panno o lavasciuga con antischiuma. Non
necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 2% - 3%, 2-3 tappi per 5 litri d’acqua.

FLOOR DEGREASER

FLOOR CLEANER SCENTED

Hard surface cleaner. Its quaternary ammonium salts rich formula
degreases thoroughly, leaving the environment pleasantly
fragranced.
USE: floors and washable surfaces in kitchens, bathrooms and
public environments.
HOW TO USE: dilute product according to recommended doses. Clean
with mop, cloth or scrubber-dryer with anti-foam system. No need to rinse.
DOSING: 2-3%, 2-3 caps per 5 litres of water.

Concentrated low-foaming floor cleaner. Removes grease and
deodorizes any surface. Ideal for scrubber-dryers too.
HOW TO USE: dilute the product according to recommended
doses. Use with mop or no-foam scrubber-dryer. No need to rinse.
DOSING: 0.3-1% in water. 1/2 - 1 cap per 5 litres of water.
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SAPONE DELICATO

SAPONE LIQUIDO
Sapone liquido dermatologicamente testato per la pulizia
quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro rispetta la pelle
e garantisce l’igiene.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Sapone delicato dermatologicamente testato per la pulizia
quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro deterge
delicatamente tutti i tipi di pelle donando all’epidermide una
sensazione di benessere.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

LIQUID SOAP

GENTLE SOAP

A dermatologically tested, gentle soap for daily hand cleansing.
The soap’s pH-neutral formula gently cleanses all kinds of skin,
leaving a sensation of wellbeing.
DOSING: ready-to-use.

Liquid soap for everyday handwashing. Its pH neutral formula
respects your skin and guarantees hygiene.
DOSING: ready-to-use
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cod. XM004
pack: 5 kg

pz x ct: 2
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EAN 8032680392627
ct x str: 18
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cod. XM024

ct x plt: 72

pack: 1000 ml
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pz x ct: 6
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EAN 8054633836682
ct x str: 15

ct x plt: 90

PROFESSIONAL

SHAMPOO

BAGNODOCCIA

Shampoo che deterge i tuoi capelli lasciandoli lisci e corposi. La
formula con Aloe e Glicerina dona una nota di profumo fresca e
rinvigorente.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Bagnodoccia per tutti i tipi di pelle. Deterge delicatamente lasciando
l’epidermide liscia ogni giorno. La sua preziosa formula dona una
sensazione di idratazione lasciando sulla pelle una piacevole nota
profumata.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SHAMPOO

SHOWER GEL

A shampoo that gives your hair smoothness and volume. Its aloe
vera and glycerine formula leaves your hair freshly perfumed and
reinvigorated.
DOSING: ready-to-use.

A shower gel for all skin types. Gently cleanses your skin, leaving it
smooth every day. Its precious formula leaves your skin a sense of
hydration and pleasantly scented.
DOSING: ready-to-use.
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cod. XM023
pack: 1000 ml

pz x ct: 6
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EAN 8054633836675
ct x str: 15
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cod. XM022

ct x plt: 90

pack: 1000 ml
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pz x ct: 6
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EAN 8054633836668
ct x str: 15

ct x plt: 90
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