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Monfalcone, 11/09/2019
Alla cortese attenzione
Del Vs. Ufficio Acquisti
NOSTRA OFFERTA NR 939C19
Finita l’estate, è tempo di grandi pulizie, pertanto abbiamo il piacere di sottoporVi la ns. migliore
offerta per la fornitura di prodotti per la manutenzione e la pulizia:
CODICE

DESCRIZIONE
PROMOZIONE PRODOTTI PER LA
PROTEZIONE, MANUTENZIONE E
PULIZIA

UM QTA VALORE

Sconto

TOTALE

***INNOVATIVI E NANOTECNOLOGICI ***:

La loro applicazione è molto resistente e
garantisce la diminuzione del
mantenimento e della pulizia, che può
variare dal 50% all 80% a seconda della
superficie e dell'ubicazione.

P.Q105 LT1

P.Q26 LT5

P.Q52 LT1

P.Q90 LT1

LAVAPAVIMENTI -FREGASUELOS DETERGENTE
PAV.AIRFRESH LT.1
Detergente neutro multiuso, concentrato per pavimenti.
Energica combinazione di detergente rapido, con
agenti emollienti ed emulsionanti, penetra lo sporco in
profondità.
Dissolve il grasso e lo sporco con una funzione
emulsionante, riducendola in piccole particelle in
sospensione, facilmente eliminabili con il risciacquo.
Prodotto neutro e non aggressivo per la pelle PH 7,0.
Biodegradabile.
Q-CEM SGRASSANTE CEMENTO LT.5
Speciale miscela di acidi minerali differenti, attivata da
tensioattivi compatibili in ambiente acido forte ed
emulsionato. Potere sgrassante eccellente soprattuto
per i pavimenti di cemento. Indicato anche per
betoniere, macchine ed attrezzi da cantiere; rimuove
macchie di ruggine e sale dal granito, marmo, mattoni
pietra artificiale e intonaco cemento.
QUEM CITRICO PULITORE BAGNI LT.1
Detergente igienizzante superconcentrato, con un
elevato potere di pulizia, polialcolico indicato per tutte
le superfici lavabili. Formulato specialmente per la
pulizia di piastrelle, bagni, marmo, granito, docce e
urinatoi. Energica combinazione di tensioattivi con un
grande potere detersivo attivato con estratto di limone
sgrassante. Lascia un gradevole aroma di pulito e
limone fresco.
DECAGRAS SUPERPULITORE LT.1
Sgrassatore superpulitore repellente con una soluzione
alcalina e tuttavia priva di aggressività, perchè non
contiene solventi caustici o abrasivi o organici. E'
formulata in una miscela equilibrata di tensioattivi
speciali con penetranti e inibitori della corrosione, che
fanno uscire il grasso semplicemente strofinando con
una spugna; nella fase di risciacquo successiva è
sufficiente l'applicazione della pressione dell'acqua.

LT

1€

7,90000 30

€

5,53

LT

5€

16,20000 30

€

56,70

LT

1€

14,60000 30

€

10,22

LT

1€

22,55000 30

€

15,79
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Non crea crepe o danni nè alle superfici, nè alle leghe
di plastica o metallo, nè rovina le vernici. Adatto per la
rimozione dello sporco di una certa importanza. Non
tossico, Biodegrabile.

P.Q90 LT5

P.Q188 LT1

P.Q164 LT1

P.Q81 LT1

P.Q8 LT5

P.Q87 LT5

P.Q80 LT5

P.Q85 LT5

P.Q214 LT1

OMOLOGAZIONE NSN OTAM (ES) - FORZE
ARMATE N°7930 33 201 9661
DECAGRAS SUPERPULITORE LT.5
LIMPIADOR MULTIPULITORE UNIVERSALE LT.1
Sgrassante con effetto repulsione, con carattere
alcalino esente da solventi organici o abrasivi.
Formato da una miscela di tensioattivi insieme ad
agenti penetranti, emollienti ed inibitori della
corrosione, scioglie il grasso e la sporcizia più
resistente praticamente senza strofinare.
Adatto a tutte le superfici lavabili.
Non tossico, ignifugo e biodegradabile.
QUEM 36A DERUGGINANTE E DECALCARE LT.1
Derugginante e antiossidante di carattere acido, dotato
di un alto potere umidificante anticalcare, con azione
penetrante nei pori e nelle fessure. Indicato per il
settore nautico, elimina le incrostazioni di ossido
generate negli ambienti più ostili o aggressivi, come la
salsedine e l'ambiente marino e costiero. Indicato per
eliminare, senza rovinare il gel coat, grassi, olii,
carboni, cere, resine, muffe, polluzioni ambientali in
genere.
Ignifugo e biodegradabile.
DERUGGINANTE FORTE 1LT.
DESBLOK SUPER SBLOCCANTE LT.5
Penetra capillarmente nei pori in profondità, sciogliendo
la ruggine ed il grasso aderente al pezzo rigido,
lasciandolo completamente sbloccato. L'elevato potere
lubrificante permette la rimozione dei pezzi senza
sforzo. Previene la formazione di nuova ruggine. Non
tossico.
ECOLIMP MULTIPULITORE ACIDO LT.5
Pulitore polivalente acido, sgrassante, disossidante
multiuso per sporco resistente. Penetra nei pori
frazionando l'ossido, i residui di carbonio e i grassi
producendo una vera reazione chimica di
decomposizione e staccandoli dalla superficie ove
aderiscono. Indicato per i vagoni ferroviari, i camion, i
grossi mezzi.
QUEM FORZE ACCIAIO E INOX LT.5
Sgrassante ad alta concentrazione multiuso, industriale
alcalino solubile in acqua. Potente pulitore di solventi
organici e idrocarburi, rimuove anche le macchie di
olio. Formato da agenti idratanti ed emollienti, che
ridonano ai materiali la giusta lucentezza. Non tossico,
ignifugo e biodegradabile.
QUEM CLP ALLUMINIO LT.5
Pulitore e vivificante per azione chimica di tutti i tipi di
sporco ed enzimi che provengono da alluminio, ridona
alle superfici annerite chiarezza e brillantezza
caratteristica di questo metallo. Rimuove resti di
polvere, grasso e sedimenti dai fumi del diesel dei
camion e rimorchi, autocisterne, autobus, barche
(pulpiti, scalette, candelabri), gli altri veicoli a motore, e
tutti gli ossidi di alluminio. Non infiammabile, non usare
su superfici lucide.
RODADURAS SGRASSANTE HANGAR LT.1
Sgrassante multiuso alcalino ad alta concentrazione,
pulitore speciale per l'eliminazione delle tracce di
pneumatici di autovetture e carrelli elevatori da

LT

5€

22,00000 30

€

77,00

LT

1€

25,85000 30

€

18,10

LT

1€

24,20000 30

€

16,94

LT

1€

24,20000 30

€

16,94

LT

5€

26,00000 30

€

91,00

LT

5€

30,20000 30

€

105,70

LT

5€

18,00000 30

€

63,00

LT

5€

20,35000 30

€

71,23

LT

1€

24,20000 30

€

16,94
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P.Q187 LT5

P.Q189 LT1

P.Q190 LT1

P.Q246 LT10

VAT
N°
IT
00377630314
ISO 9001
R. E. A .
G o r i z i a
N. 47835
OHSAS
Capitale Sociale 93.600,00 Euro int. vers.
18001
Pos. Imp. Exp.
N.
GO 002564
Società soggetta a direzione e coordinamento di: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
e-mail:
info@alloysitalia.it
www.alloysitalia.it
PRODOTTI INNOVATIVI

utilizzare in macchine idropulitrici industriali, autobotti e
pulitori stradali. Indicato per la pulizia di pavimentazioni
industriali di garages, parking, navi e hangars, interni di
camion, treni, autocarri e aeroplani, aziende grafiche,
litografiche, industria alimentare in genere.
Non infiammabile, biodegradabile.
OMOLOGAZIONE NSN OTAM (ES) - FORSE
ARMATE N°7930 33 210 7093
VINYL CRUSCOTTI E PLASTICHE LT.1
Miscela protettiva delle materie plastiche. Ridona
lucentezza lasciando una pellicola trasparente
protettiva. Non scolorisce i materiali e non li attacca,
non lascia macchie o residui. Non tossico.
SAVE SEATS RINNOV.PLAST.TRASPARENTE LT.1
Rinnovatore del polimero plastico duro e flessibile
trasparente.
CUARZBRILL LUCIDANTE BARCHE/AUTO LT.1
POLISH - Prodotto lucidante per scafi di imbarcazioni.
Di facile applicazione e lunga durata, trasparente. Può
essere applicato con la macchina apposita o a mano.
Non usare sotto i raggi diretti del sole.
NEUMATYCAS PULITORE GOMMONI LT.5
Pulitore sgrassante con effetto repulsione (scioglie il
grasso da solo), con carattere alcalino esente da
solventi organici caustici o abrasivi. Adatto a tutte le
superfici lavabili dure, specialmente per la pulizia dei
gommoni nautici. Ottimo per la pulizia delle vele senza
danneggiare le cuciture, elimina la sporcizia causata da
gomma, grasso, fumo e polluzione ambientale. Non
tossico, ignifugo, biodegradabile.
CLEANER TEAK 1 PULITORE TEAK LT.1
Potente pulitore che diminuisce la tensione superficiale
facilitando la penetrazione della soluzione di pulizia nei
pori, ottenendo così la completa separazione della
superficie da pulire senza graffiare o lasciare una
pellicola.
Il ciclo completo prevede l'uso del Teak 2.
Non tossico, ignifugo e biodegradabile.
CLEANER TEAK 2 SBIANCANTE TEAK LT.1
A seguito del ciclo Teak 1, sbiancante per il legno,
ridona il colore originale dello stesso e continua una
pulizia profonda di tutti i residui organici.
Non tossico, ignifugo e biodegradabile.
NEW TECNO PLUS PULITORE TEAK E PIETRE
LT10
Potente pulitore concentrato, specifico per il legno ma
adatto a tutte le superfici, ha la caratteristica di togliere
tutto lo sporco organico e inorganico e le macchie di
contaminazione ambientale. Residui di olio, catrame,
olio impregnante, unto. Di facile decomposizione
biologica.
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LT

1€

34,05000 30

€

23,84

LT

1€

86,00000 30

€

60,20

LT

1€

99,60000 30

€

69,72

LT

5€

25,20000 30

€

88,20

LT

1€

17,65000 30

€

12,36

LT

1€

18,45000 30

€

12,92

LT

10 €

67,50000 30

€

472,50
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Condizioni di fornitura:
Iva come da normativa vigente esclusa.
Pagamento: VS. SOLITO
Validità offerta : fino al 30/09/2019
Nell’attesa di un Vs. cortese riscontro, rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo
l’occasione per porgerVi distinti saluti.
ALLOYS ITALIA SRL
Ufficio commerciale

Data, timbro e firma per accettazione
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