
Detergente igienizzante a base alcolica per tutte le superfici
Detergente sgrassante completo, ideale per le superfici piastrellate, acciaio, alluminio, 
superfici cromate, vetro e plastica.
Pronto all’uso. Impregnare uno straccio o spruzzare direttamente sulla
superficie da detergere. Prodotto senza risciacquo.

Formati disponibili:

FUSTO
200KG

TANICA
22KG

CUBO
850KG

MAN CHEM
6052

IGIENIZZANTI
E DETERGENTI CHEMIE

Detergente con candeggina per tutte le superfici
Prodotto con candeggina formulato specificatamente per la pulizia profonda e la 
detersione di tutte le superfici in ambito professionale quali lavelli, servizi sanitari, 
superfici piastrellate e metalliche. Il prodotto necessita di risciacquo. Abbatte ed evita 
la formazione di cattivi odori.

Formati disponibili:

FUSTO
200KG

TANICA
25KG

CUBO
1000KG

MAN CLOR
6037

Sgrassante

Pronto all’uso

Senza risciacquo

Pulizia profonda

Ambito professionale

No cattivi odori
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ubrogamma propone una nuova linea di prodotti igienizzanti e detergenti realiz-
zati dal marchio Chemie, azienda 100% italiana con sede a Milano, all'avanguar-
dia per la ricerca e l'attenzione all'ambiente, che da sempre opera nel campo 

della sanificazione delle acque e delle superfici. Group Chemie — azienda 100% italiana 
con sede a Milano — nasce dalla ventennale esperienza dei suoi fondatori che, insieme 
ad uno staff di prestigio e successo, formula e produce prodotti per il settore industria-
le, alimentare e per il trattamento delle acque. È una realtà all’avanguardia per le sue 
soluzioni per il trattamento delle superfici metalliche e plastiche, grazie anche alla ricerca 
nella nuova frontiera della nanotecnologica applicata al trattamento dei metalli.

Lubrogamma è distributore esclusivo dei prodotti a marchio Chemie.
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Detergente disincrostante per sanitari
Azione disincrostante combinata all’azione alcolica. Ottimo potere pulente e di rimo-
zione del calcare da tutte le superfici. Utilizzato per la pulizia di lavelli, sanitari, docce e 
superfici piastrellate. Il prodotto necessita di risciacquo. Abbatte ed evita la formazione 
di cattivi odori.

Formati disponibili:MAN CHEM
6101

FUSTO
200KG

TANICA
25KG

CUBO
1000KG

Pulizia profonda

Zero calcare

No cattivi odori

Detergente per superfici e per nebulizzatori
Detergente pronto all’uso specifico per la pulizia e detergenza di tutte le superfici ed 
attrezzature in ambito professionale, può essere utilizzato anche con nebulizzatori 
industriali (FOG). Spruzzare sulle superfici da pulire, da una distanza di 30 cm, diluito o 
pronto uso, quindi strofinare con un panno.

Formati disponibili:

FUSTO
200KG

TANICA
25KG

CUBO
1000KG

MAN CHEM
6096

Pronto all’uso

Nebulizzatori industriali

Uso professionale
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Detergente igienizzante idroalcolico per tutte le superfici
Detergente igienizzante concentrato indicato per la detersione delle superfici da inqui-
nanti di natura organica ed inchiostri. La sua particolare formulazione addensata 
permette una perfetta bagnabilità su tutta la superficie di contatto. Evapora in pochi 
secondi lasciando le superfici asciutte senza risciacquo.

Formati disponibili:

FUSTO
200KG

TANICA
22KG

CUBO
800KG

MAN CHEM
6099

Gel pronto all'uso

Perfetta bagnabilità

Senza risciacquo

TANICA
22KG

CUBO
800KG

Gel igienizzante mani
Gel igienizzante per le mani senza risciacquo con contenuto alcolico superiore al 70% 
secondo le linee guida dell’OMS. Applicare una modica quantità sul palmo di una mano. 
Distribuire il gel in modo omogeneo su tutta la superficie delle mani e continuare fino 
a completa evaporazione. Dosatore su richiesta.

Formati disponibili:EST LIFE

CONFEZIONE
4KG

Alcol etilico >70%

Senza risciacquo

Prodotto cosmetico
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Lavamani igienizzante
Lavamani ad azione igienizzante indicato per il lavaggio frequente, igienizza la cute con 
una fresca sensazione di pulito. Versare il prodotto sulle mani leggermente umide ed 
insaponare spazi infradito, polsi ed avambracci. Strofinare e quindi risciacquare abbondan-
temente con acqua.

Formati disponibili:EST SOAP
950

CONFEZIONE
2x5KG

X2Lavaggi frequenti

Igiene mani

Delicato sulla pelle

L’ACQUISTO DI DISINFETTANTI E DETERGENTI
RIENTRA TRA LE SPESE SOGGETTE A CREDITO D’IMPOSTA 2020

Con la circolare n. 9/E arrivano dall’Agenzia delle entrate i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali 
introdotte dal cosiddetto decreto Liquidità (Dl 23/2020). L’agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese 

sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, 
Ffp2 e Ffp3 ai guanti dalle visiere di protezione alle tute. Nel trattamento agevolato rientrano anche 
l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione 

accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le 
barriere e pannelli protettivi. Nella circolare si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti 

per le mani e disinfettanti.

L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 
50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite 

complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
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CHIAMACI SUBITO
Chiedi un consiglio ai nostri esperti.

Sapranno indicarti il prodotto più adatto
alle esigenze della tua azienda.

+39 030 241 8511
info@lubrogamma.com


