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Flacone da Ml. 250 cart. 20      banc. da 36

Flacone da Ml. 750 cart. 12      banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Sacchi da Kg. 10 cart. banc. da 60

Sacchi da Kg.  8 cart. banc. da 80

Sacchetti da g. 500 cad cart. 24      banc. da 50

Per l'acciaio  CHIAROLUCE ACCIAIO

Pulitore per l'acciaio inox. Pulisce, sgrassa e fà brillare tulle le superfici in acciaio. Basta 

spruzzarlo sulla superficie da pulire e passare con panno o microfibra. NON lascia aloni.

Per il bucato  PURO SAPONE polvere

Per il bucato  BIOTEX POLVERE

Detergente liquido per il lavaggio meccanico di biancheria. In particolare per lana, seta e tessuti 

delicati. Contiene sapone naturale e speciali emollienti che producono una energica azione 

detergente senza danneggiare i tessuti più delicati. Adatto anche per lavaggio manuale. 

Per il bucato  LAVALANA

Detergente concentrato liquido per il lavaggio a mano di indumenti delicati. In particolare lana e 

seta.  Contiene sapone naturale, tensioattivi sintetici, che producono una energica azione 

detergente senza danneggiare i tessuti. Formulato principalmente per un uso manuale, è 

possibile l'utilizzo del prodotto anche in lavatrice.

Detersivo  in polvere  per  lavatrice.  Speciale per capi delicati e colorati. Uno speciale principio 

attivo trattiene i raggi ultravioletti che sono i principali responsabili  dello scolorimento dei capi 

colorati. Lascia sugl'indumenti e sulla biancheria un piacevole profumo di pulito.

Per il bucato  BIOTEX POLVERE U.V. stop

Per l'acciaio  BELLINOX

Pulitore per l'acciaio inox. Pulisce, sgrassa e fà brillare tulle le superfici in acciaio. Basta versare 

un pò di BELLINOX su panno umido o spugnetta, passare sulle superfici, risciacquare ed 

asciugare.

Detersivo  in polvere  per  lavatrice.  Speciale per capi delicati e colorati.  Rimuove  ogni tipo  di  

macchia,  anche   gli  sporchi   più  ostinati  e  lascia   sugl'indumenti  e   sulla  biancheria, un 

piacevole profumo di pulito

Oli e grassi naturali vengono trasformati in sale sodico e in glicerina grazie alla tecnica di 

saponificazione tipo MARSIGLIA. Il sapone in polvere PUROSAPONE è l'antico prodotto 

utilizzato nelle lavanderie, ma nuovamente apprezzato per le sue caratteristiche naturali. Può 

essere utilizzato in lavatrice da solo o aggiunto al normale detersivo.

Per il bucato  BIOTEX ENZIMATICO

Detergente liquido per il lavaggio meccanico di biancheria. In particolare per lana, seta e tessuti 

delicati. Contiene enzimi attivi che producono una energica azione detergente naturale. Speciale 

per macchie di natura organica. Adatto anche per lavaggio manuale. 

Per il bucato  BIOTEX LIQUIDO
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Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Blister da 2 pz. da g. 300 cad cart. 60      banc. da 50

Barattolo da g. 750 cart. 20      banc. da 50

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 4 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Ml 750 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Ml. 750 cart. 12      banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Oli e grassi naturali vengono trasformati in sale sodico e in glicerina grazie alla tecnica di 

saponificazione tipo MARSIGLIA. Il sapone solido MARSIGLIA è l'antico prodotto utilizzato dalle 

lavandaie, ma nuovamente apprezzato per le sue caratteristiche naturali.

Per la cucina  FAC PROFESSIONAL

Detergente universale con brillantante Pulisce ogni tipo di superficie e la rende lucida. Lascia 

nell’ambiente un gradevole profumo.Disponibile in tre profumazioni: Marsiglia - Talco - Limone in 

conf. Ricarica o con Vaporizzatore.

Per la cucina  FORNODET

Detergente per forni e cappe. Decapante per rimuovere  incrostazioni e morchie carboniose da 

grill, forni e cappe aspiranti. Si usa in acqua nella proporzione di 1:5 - 1:10  spruzzato 

direttamente sulla superficie da trattare.

Per il bucato  SUPERMORBIDO l'ammorbidente

Ammorbidente superconcentrato per indumenti da impiegare in lavatrice al profumo di 

ORCHIDEA. Elimina tracce di detersivo, migliora il risciacquo e la stirabilità. Profuma e dona 

morbidezza ai tessuti trattati. Contiene  speciali additivi che aumentano la scorrevolezza del ferro 

da stiro.

Per il bucato  SAPONE MARSIGLIA in pezzi

Per la cucina  CREAM NET

Detergente in crema. Pulisce immediatamente e senza fatica tutta la cucina: lavelli, stoviglie, 

piastrelle, ceramiche. Profuma e ravviva ogni superficie lavabile. Disponibile in tre profumazioni: 

LEMON al limone - PINK al ciclamino - BLU alla brezzamarina.

Per il bucato  SVAMPA la macchia

Elimina macchie di cibo, bevande, cosmetici, erba, fango ecc. IN LAVATRICE - bianchi e 

colorati: aggiungere un cucchiaio (circa 15-20 g.) al detersivo abituale nella vaschetta. 

AMMOLLO - macchie difficili: Sciogliere un cucchiaio (circa 15-20 g.) in circa 4 litri di acqua 

tiepida. 

Per il bucato  MORBIDO l'ammorbidente

Prodotto liquido ad azione ammorbidente per indumenti da impiegare in lavatrice. Elimina tracce 

di detersivo, migliora il risciacquo e la stirabilità. Profuma e dona morbidezza ai tessuti trattati. 

Contiene  speciali additivi che aumentano la scorrevolezza del ferro da stiro.

Per il bucato  SAPONE MARSIGLIA liquido

MARSIGLIA liquido è un preparato moderno che abbina l’alto potere detergente dei tensioattivi 

dell’ultima generazione, al tradizionale sapone ottenuto con l’antico metodo di saponificazione 

MARSIGLIA.  Si ottiene così un effetto emolliente e surgrassante, tale da renderlo specifico per il 

lavaggio di indumenti delicati.
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Flacone da Ml 750 cart. 12      banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Bombolette da Ml. 400 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Barattolo da g. 200 cart. 24      banc. da 60

Per la cucina  PULIFORN Spray

Detergente per forni e cappe. Decapante per rimuovere  incrostazioni e morchie carboniose da 

grill, forni e cappe aspiranti. Si spruzza direttamente sulla superficie da pulire e si rimuove la 

schiuma formata con panno o microfibra umido.

Composizioni profumanti in polvere. Da impiegare in diffusori murali e in luoghi/attrezzi 

maleodoranti (POSACENERE ecc.). Fragranze: FLOREAL - EUCALIPT - MELA - LAVANDA - 

VANILY.

Composizioni profumanti idrosolubili ad altissima concentrazione. Adatto per grandi consumi. 

Bastano poche gocce per ottenere un liro di soluzione deodorante da impiegare in diffusori 

murali. Fragranze: FLOREAL - EUCALIPT - MELA - LAVANDA - VANILY.

Deodorante  ESSENZA conc.

Deodorante  CAMPER line

Deodorante  FLOW 

Detergente per il lavaggio  di superfici smaltate, acciaio inox, vetri e specchi. Adatto anche per 

piastrelle, pavimenti, laminati plastici,. Contiene uno speciale composto antistatico che 

diminuisce le cariche elettrostatiche e riduce il ridepositarsi della polvere sulla superficie trattata. 

Usato su inox, vetri, specchi e laminati delicati, Non lascia aloni.

Profuma e rinfresca eliminando all'istante tutti gli odori sgradevoli. Disponibile nelle fragranze: 

ROSA D'ORIENTE - FESTA DI FIORI - FIORI ALPESTRI - FIOR DI TABACCO - FIOR DI 

LAVANDA.

Deodorante  ODORCONTROL

Composizione profumante idrosolubile ad altissima concentrazione. Contiene un principio attivo 

in grado di neutralizzare i cattivi odori. Non copre ma elimina i cattivi odori. Adatto per grandi 

consumi. Al pino eucaliptus

Deodorante  MAGIC DUST

Composizioni profumanti idrosolubili ad alta concentrazione. Adatto per rabboccare diffusori 

mural ed in aggiunta a detergenti lavapavimenti per aumentarne/modificarne il profumo. 

Fragranze: BREZZAMARINA, FIORFIORITO, FIORI ALPINI, MELA, ORANGE, SILVESTRE, 

TABACCO, TALKO, VANIGLIA, VERBENA.

Per la cucina  SUPER 999

Detergente universale ad alta concentrazione per la pulizia di pavimenti, vetri, superfici dure, 

moquettes, tessuti, serramenti in alluminio e superfici metalliche in genere. Per il lavaggio di 

pavimenti incerati, utilizzare il prodotto a bassissima concentrazione. 

Per la cucina  MAGIC MULTIUSO
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Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Igienizzante CITRALCOL

Detergente tecnico da utilizzare in alternativa all’alcool etilico. NON è infiammabile, NON irrita, 

NON evapora. PULISCE E PROFUMA: Vetri e specchi, maniglie e porte, telefoni citofoni, 

scrivanie, computer, attrezzature  sanitarie e da ufficio. Previene contaminazioni  e muffe.

Igienizzante  FORMOIGIENE

Igienizzante  BIOFRENE  inodore incolore

Detergente, igienizzante ai sali quaternari d'ammonio. Adatto per impieghi dove NON debbano 

rimanere residui di colore o di profumo tipo banchi di esposizione/lavoro di sostanze alimentari.

Detergente, deodorante, igienizzante ai sali quaternari d'ammonio. Adatto per pavimenti, 

piastrelle, lavandini,  WC, ecc. Adatto per lavaggio a mano ed a macchina. NON E’ CORROSIVO 

O IRRITANTE  e alle  dosi consigliate, non provoca schiuma 

Igienizzante  BIOFRENE

Detergente liquido  da impiegare per eliminare incrostazioni nei WC. ll NETTAWATER e’ adatto 

per pulizia quotidiana  di  bagni, bidet, ecc. L’azione acida abbinata al detergente, permette di 

eliminare le formazioni di depositi calcarei difficili da rimuovere.

Igienizzante CLORINDA GEL

Deterge, igienizza e sbianca  superfici smaltate, piastrelle e parti in acciaio, rendendole 

particolarmente brillanti e profumate. Ideale per la pulizia di bagni di: bar, hotel, industrie, 

ristoranti ecc. dove è richiesta igiene totale.

Detergente, deodorante,  igienizzante ai sali quaternari d'ammonio, NOTA BALSAMICA. Adatto 

per pavimenti, piastrelle, lavandini,  WC, ecc. Adatto per lavaggio a mano ed a macchina. NON 

E’ CORROSIVO O IRRITANTE  e alle  dosi consigliate, non provoca schiuma 

Igienizzante LUX BAGNO

DETERGENTE ANTICALCARE DEODORANTE Pulisce, igienizza e profuma il bagno. A base di 

acidi deboli, elimina depositi calcarei e non intacca le cromature. Ha effetto sanificante. IGIENE 

TOTALE  NON è INFIAMMABILE

Igienizzante NETTAWATER
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Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Tanica da kg. 5 cart. 4        banc. da 36

Bomboletta da Ml. 400 cart. 12      banc. da 60

Bomboletta da Ml. 400 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Ml. 750 cart. 36      banc. da 36

Flacone da Ml. 750 cart. 36      banc. da 36

Boboletta da Ml. 400 cart. 36      banc. da 36

Boboletta da Ml. 400 cart. 36      banc. da 36

Bomboletta da Ml. 400 cart. 12      banc. da 60

INSETTICIDA  TAM TAM

Insetticida a base di piperonil butossido speciale per MOSCHE E ZANZARE

INSETTICIDA  BAKIS

Insetticida a base di piperonil butossido speciale per FORMICHE E SCARAFAGGI

Per i mobili  SPLENDI MOBILI spray

Pulitore, lucidante antistatico, a base di cera d'api  da nebulizzare e stendere con strofinaccio o 

panno morbido. Adatto per mobili antichi e moderni. Pulisce, lucida e protegge.

Per i mobili  VIAPOLVERE

Facilita lo spolveramento. Spruzzato sul panno utilizzato per spolverare, cattura e trattiene la 

polvere. Antistatico: la polvere non attacca più

Pulitore, lucidante antistatico, a base di cere naturali da nebulizzare e stendere con strofinaccio o 

panno morbido. Adatto per mobili antichi. Speciale per mobili in "arte povera". Pulisce, lucida e 

protegge.

Igienizzante NOKAL

Detergente liquido per eliminare incrostazioni calcaree. Adatto per pulizia quotidiana di lavelli, 

rubinetterie di lavandini, bagni, bidet, ecc. L’azione lievemente acida abbinata al detergente, 

permette di eliminare le formazione di depositi calcarei che trascurati, formano col tempo 

sedimenti difficili da rimuovere. 

Per i mobili  BELLO MOBILI

Pulitore, lucidante antistatico, da nebulizzare e stendere constrofinaccio o panno morbido. Adatto 

per mobili antichi e moderni.Pulisce, lucida e protegge.

Per i mobili  BELLO MOBILI ANTICHI

Per i mobili  MILLE MOBILI spray

Detergente antistatico da nebulizzare e stendere con strofinaccio o panno morbido. Adatto per 

mobili antichi e moderni. Pulisce, lucida e protegge.
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sacchi da kg. 10 cart. banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Ml.750 cart. 12      banc. da 50

Tanica da Lt. 10 cart. banc. da 60

Tanica da Kg.   6 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Kg.  12 cart. banc. da 60

Tanica da Kg.   6 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Kg.  12 cart. banc. da 60

Sacco da Kg.  10 cart. banc. da 60

Sechiello Kg.  3  (150 Pastiglie) cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Per piatti e stoviglie  DISH BAR

Detergente  da impiegare nel lavaggio meccanizzato di stoviglie. DISH BAR è appositamente 

studiato per macchine lavabicchieri e lavatazzine.

Per piatti e stoviglie  DISH TABS

Detergente in pastiglie da impiegare nel lavaggio meccanizzato di stoviglie. TRE in UNO: Forza 

lavante - Brillantante - Igienizzante. DISH TABS si usa inserendolo direttamente nell’apposito 

contenitore, seguendo le istruzioni del costruttore della macchina lavastoviglie.

Detergente in polvere da impiegare nel lavaggio meccanizzato di stoviglie. DISH P si usa 

inserendolo direttamente nell’apposito contenitore, seguendo le istruzioni del costruttore della 

macchina lavastoviglie.

Detergente  da impiegare nel lavaggio meccanizzato di stoviglie. DISH EXTRA si usa nelle 

apparecchiature  lavastoviglie provviste di cannuccia di prelievo automatico oppure inserendolo 

direttamente nell’apposito contenitore, seguendo le istruzioni del costruttore.

Detergente, liquido per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie ad alta concentrazione. Adatto per 

comunità e grandi consumi. Profumato al limone, molto schiumoso, delicato sulle mani. Per 

sgrassare e deodorare a fondo

Detergente, liquido per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie. Profumato al limone, molto 

schiumoso, delicato sulle mani. Per sgrassare e deodorare a fondo

Per piatti e stoviglie  TELICONC

Per piatti e stoviglie  TELILAVO

Liquido brillantante da impiegare nel lavaggio meccanizzato di stoviglie. L’azione attiva di 

BRISTOL neutralizza i residui di detergente  che possono rimanere sulle stoviglie e favorisce 

l’allontanamento dell’acqua in fase di risciacquo.

Per piatti e stoviglie  DISH EXTRA

Per piatti e stoviglie  BIOPIATTI

Detergente, in polvere per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie. Profumato al limone, molto 

schiumoso, delicato sulle mani

Per piatti e stoviglie  DISH P

Per piatti e stoviglie  BRISTOL Brillantante
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Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Per i pavimenti  DELTA MOQUETTES estrazione

Detergente specifico per la pulizia di moquettes con macchine ad estrazione, efficace anche su 

sporchi oleosi. Si usa nella proporzione di un litro su 20 litri di acqua fredda per superfici molto 

sporche, un litro su 50 per normale pulizia.

Per i pavimenti  DECERANTE FD

Detergente decerante per pavimenti. Rimuove vecchi strati di cera da pavimenti cerati con cere 

naturali e cere polimeriche. 

Per i pavimenti  D.P. Conc.

Per i pavimenti  METALCERA

Per i pavimenti  LAVALUCIDA

Detergente autolucidante da impiegare nella pulizia di pavimenti e di ogni superficie lavabile. Si 

usa diluito in acqua al 5 - 10%. Puo’ essere usato  manualmente oppure con macchine 

automatiche. Speciale per pavimenti in  marmo, cotto,  pietra, gres, granito, linoleum, parquet in 

legno lucidato  a cera o verniciato.

Per i pavimenti  LAVAINCERA

Detergente concentrato con antibatterico a schiuma controllata alla mela per la pulizia di 

pavimentazioni in genere: GRES, GRANITO, MARMO, CERAMICA, LINOLEUM, GOMMA, ecc. 

ADATTO PER IMPIEGHI A  MANO E A MACCHINA.

Detergente per pavimenti cerati. Deterge delicatamente e stende anche un leggero velo di cera 

per rafforzare quella già esistente

Cera metallizzata per pavimenti. Puo’ essere usata manualmente oppure con macchine 

automatiche. Speciale per pavimenti in  marmo, cotto,  pietra, gres, granito, linoleum, parquet in 

legno lucidato  a cera o verniciato.

Per i pavimenti  CLENFOR

Detergente concentrato con antibatterico a schiuma controllata all'eucaliptus per la pulizia di 

pavimentazioni in genere: GRES, GRANITO, MARMO, CERAMICA, LINOLEUM, GOMMA, Ecc. 

ADATTO PER IMPIEGHI A  MANO E A MACCHINA.

Per i pavimenti  PAVICERA

Cera naturale rilucidabile per pavimenti, a base di carnauba, montana e cera d'api in emulsione 

acquosa. Speciale per pavimenti in  marmo, cotto,  pietra, gres, granito, linoleum, parquet in 

legno lucidato  a cera o verniciato.
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Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Bomboletta da Ml. 300 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Ml 750 cart. 12      banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Ml. 750 cart. 12      banc. da 36

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Tanica da Lt. 5 cart. 4        banc. da 36

Flacone da Ml 750 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Ml. 500 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Flacone da Lt. 1 cart. 12      banc. da 60

Speciale GIARDINET

Detergente per arredi da giardino in politene e altro materiale. Si usa puro spruzzato direttamente 

sulla superficie da pulire e si risciacqa con getto d'acqua o con spugnetta umida.

Speciale CAMINET

SUPERDETERGENTE da impiegare nella pulizie di vetri di focolari e di stufe.Elimina sporco da 

fumo, fuliggine e residui carboniosi. Adatto per forni, girarrosti, cappe e stufe a pellets. 

Per i vetri  CHIAROLUCE

Detergente per vetri, specchi, cristalli e superfici smaltate. NON lascia aloni. Disponibile in forma 

liquida e spray.

Per i pavimenti  PROFUMOSO

Detergente per pavimenti a schiuma controllata ad alta profumazione per la pulizia di 

pavimentazioni in genere. Fragranze: BREZZAMARINA - FIORI DI PRIMAVERA - LAVANDA - 

LIMONE - MARSIGLIA - MELA ACERBA - MUGHETTO - MUSCHIO AZZURRO - TALCO. 

Per i pavimenti  VEETRON

Detergente autolucidante da impiegare nella pulizia di pavimenti e di ogni superficie lavabile. Si 

usa diluito in acqua al 5 - 10%. Puo’ essere usato  manualmente oppure con macchine 

automatiche. Speciale per pavimenti in  marmo, cotto,  pietra, gres, granito, linoleum, parquet in 

legno lucidato  a cera o verniciato.

Per i pavimenti  PAVILAVO

Detergente per pavimenti a schiuma controllata lievemente ammoniacale per la pulizia di 

pavimentazioni in genere: GRES, GRANITO, MARMO, CERAMICA, LINOLEUM, GOMMA, ecc. 

ADATTO PER IMPIEGHI A  MANO E A MACCHINA.

Speciale PULIBIC

Detergente smacchiatore per macchie da pennarelli, penne a sfera, inchiostro da stampa ecc. 

Adatto per scrivanie, banchi di scuola ecc.

Per i vetri  FLASH VETRI

Detergente per vetri, specchi, cristalli e superfici smaltate. NON lascia aloni.

Speciale SGORGAR

 Detergente a base di acido solforico concentrato per disgregare incrostazioni ed ingorghi nelle 

tubature di scarico. Intacca e disgrega: capelli, carta, rimasugli di strofinacci ed ogni altro. 

PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USI PROFESSIONALI

per la casa

http://www.king-srl.it/
http://www.king-srl.it/cosafacciamo.htm

