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linea DETERGENTI 
 

  AMBIENTI  
NORMA - MAGIC 
DEODORANTE PER AMBIENTI 

 

è un deodorante per ambienti e comunità in 
genere che elimina e neutralizza 

sgradevoli odori tipici di luoghi molto 
frequentati. Formula esclusiva con una 
piacevole nota profumata persistente, in grado 

di eliminare i cattivi odori. Utilizzabile anche 
come detergente per pavimenti e superfici. 

NORMA - BAGNOSAN 
DETERGENTE DISINCROSTANTE A SCHIUMA 
ATTIVA 

 
Detergente disincrostante profumato, pronto 

all’uso, a base di acido fosforico, indicato  per la 
detersione e disincrostazione dei sanitari e 

rivestimenti del bagno. La sua formulazione 
contiene sostanze autoasciuganti e brillantanti che 
permettono, con rapidità, pulizia e brillantezza delle 

superfici senza deteriorarle. La schiuma attiva, 
riprodotta da tensioattivi e tramite lo spruzzatore 

schiumogeno, facilitano la disincrostazione di piccoli 
accumuli di calcare, sapone e grasso da lavandini, 

rubinetterie, vasche da bagno, box doccia, lavelli, 
piastrelle in ceramica e superfici in acciaio inox. 

NORMA - BACTER 
SGRASSANTE  SANIFICANTE UNIVERSALE 
PRONTO ALL’USO 

 
è un detergente sanificante sgrassante ad effetto 

batteriostatico a base di didecil dimetil ammonio 
cloruro indicato per la detersione e 

sanificazione di tutte le superfici lavabili. 
è pronto all’uso e inodore. Grazie al suo pH 
controllato permette di essere usato su tutte le 

superfici con assoluta tranquillità. Elimina 
contaminazioni organiche, segni di biro e 

impronte. Usato con tecniche adeguate 
asciuga rapidamente senza lasciare aloni. 

 
 

 

 

 
 

 

NORMA - PAV PLUS 
DETERSOLVENTE BILANCIATO POLIVALENTE 

 
è uno detersolvente inodore bilanciato e  

polivalente per la pulizia energica 
meccanica e   manuale di pavimenti e 
superfici in genere. La sua particolare 
formulazione permette di eliminare 
progressivamente lo sporco dalle microporosità 
del grès risolvendo il problema dello sporco 

irregolare che si forma sulle piastrelle. Ideale  

per la pulizia di pavimenti in ambienti 
industriali, in centri commerciali e ipermercati, 
officine, magazzini di industrie alimentari e per 
il lavaggio delle moquette. 

NORMA - SPLENDENTE 
DETERGENTE MULTIUSO PER VETRI E 
CRISTALLI 

 

è un detergente a base alcolica, pronto all’ uso, ad 

effetto antistatico che rimuove polvere, 
impronte, grasso e smog da superfici 

riflettenti come vetri, specchi e laminati. 
Asciuga velocemente senza lasciare aloni, 
facendo risplendere le superfici. Nota 

profumata fiorita. 

NORMA - PAV 
DETERGENTE     PROFUMATO     AD     EFFETTO 
BRILLANTE PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI 

 
è un detergente polivalente per la manutenzione 

ordinaria, a schiuma frenata, particolarmente 
indicato per l’impiego con macchine lavasciuga. 

La sua particolare formula lo rende idoneo per 
il lavaggio di tutti i pavimenti e per le 

superfici dure lavabili. Presenta una fresca 
profumazione marina balsamica che lascia negli 
ambienti una gradevole e persistente 

profumazione. 

 
 

 
 
 

 BO 12x750 ml  

 FU 10 Kg  

 

 

 

NORMA - SGRASS 
DETERGENTE MULTIUSO SGRASSANTE 

 
Elimina e sgrassa velocemente sporchi 
ostinati, vernici, pennarelli, scritte, strati di 

sporco vecchio, smog, residui di colle, resine 
e gomme da superfici lavabili. Si utilizza per 
pulizie energiche di: attrezzature e utensili di 

lavoro, segnali stradali, cabine telefoniche e 
pensiline di stazionamento, mezzi di trasporto, 
carrozze ferroviarie, autobus e tram. Ideale 
anche per la pulizia di macchine utensili, 
eliminazione di residui di insetti da vetri e mezzi 
di trasporto, pulizia e prelavaggio di cerchioni, 
paraurti, fari e interni di vetture. 

 

 

  

 

 

 

 

 

BO 12x750 ml  BO 12x750 ml  

 BO 12x1 Kg   

 FU 4x5 Kg  

 FU 10 Kg 

 

BO 12x750 ml  

  FU 4x5 Kg  

 FU 4x5 Kg  

FU 10 Kg  

 FU 4x5 Kg 

BO 12X750 ml 



linea DETERGENTI 
 

  AMBIENTI  
 

NORMA – PERFECT WC 
DISINCROSTANTE IN GEL A BASE DI ACIDO 
FOSFORICO E CLORIDRICO. 

 

PERFECT WC è un detergente disincrostante 

specifico per tazze WC.  La sua formula in gel, 

aderendo perfettamente alla superficie, garantisce 

l’eliminazione di incrostazioni calcaree, macchie di 

ruggine e residui di sporco indurito. Presenta 

proprietà deodoranti, grazie alla presenza di un 

profumo gradevole e rinfrescante. Il particolare 

collo del flacone, munito di tappo jet, fa sì che il 

getto raggiunga anche i punti più nascosti.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

BO 12x750 ml  



linea DETERGENTI linea DETERGENTI PROFESSIONALE 
 

  CUCINA  
NORMA - LAV 1 
DETERGENTE   LIQUIDO   PER   LAVASTOVIGLIE 
INDUSTRIALI 

 

è un detergente  alcalino  a  medio contenuto 
di sequestranti formulato appositamente per 

lavastoviglie industriali professionali.  Grazie 
alle sue proprietà sgrassanti e sequestranti 

assicura una efficace pulizia di tutte le 
stoviglie prevenendo la formazione di 
incrostazioni sulle stoviglie che sulle 

lavastoviglie. 
E’ un prodotto consigliato per tutti i tipi di acque 

anche superiori a 30°F di durezza. 

NORMA - LAVSAN 
DETERGENTE LIQUIDO CLOROATTIVO 
SANITIZZANTE PER LAVASTOVIGLIE 

INDUSTRIALI 

 
è  un  detergente  alcalino  cloroattivo   a medio 
contenuto di sequestranti formulato 

appositamente per lavastoviglie industriali 
professionali. Grazie alle sue proprietà 

sgrassanti, sbiancanti e  deodoranti  
assicura una efficace pulizia e disinfezione 
su tutte le stoviglie. Il cloro presente nel 

prodotto elimina i cattivi odori che si formano 
all’interno della lavastoviglie. Viene consigliato per 

acque con durezza non superiore a 25°F. 

NORMA - BAR 
DETERGENTE LIQUIDO PER LAVABICCHIERI 

 
è un detergente alcalino completo di sequestranti 
formulato appositamente per lavabicchieri e 

lavatazzine industriali professionali. Grazie alle 
sue particolari materie prime  assicura una  

efficace  pulizia  e  lucentezza  su   tutti i 
bicchieri, cristalli o vetri, prevenendo la 
formazione di incrostazioni sulle stoviglie 

che sulla lavastoviglie. E’ un prodotto 
consigliato per tutti i tipi di acque anche superiori 

a 30°F di durezza. 

 

 
FU 4x5 Kg  

FU 12 Kg  

 
  

 

 

NORMA - LAV SPECIAL 
DETERGENTE   LIQUIDO   PER   LAVASTOVIGLIE 
INDUSTRIALI 

 

è un detergente concentrato  alcalino  a  

medio contenuto di sequestranti formulato 
appositamente per lavastoviglie industriali 

professionali.  Grazie alle sue proprietà 
sgrassanti e sequestranti assicura una 

efficace pulizia di tutte le stoviglie 
prevenendo la formazione di incrostazioni sulle 
stoviglie che sulle lavastoviglie. 

E’ un prodotto consigliato per tutti i tipi di acque 
anche superiori a 30°F di durezza. 

NORMA - BRILL 
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE 

 

è un brillantante che si impiega in lavastoviglie 
industriali come additivo di risciacquo che 

facilita l’asciugatura delle stoviglie 
eliminandone residui di macchie e di 
incrostazioni di sali minerali dovuti all’utilizzo 

di acque dure. è consigliato per acque medie 
dure o addolcite. 

 
 
  

 
 

 FU 20 Kg  

 FU 4x5 Kg  

 FU 10 Kg  

  

 FU 25 Kg  

    FU4x5 Kg  

 FU 12 Kg  

 

FU 25 Kg  

FU 4x5 Kg  

FU 12 Kg  

 

FU 25 Kg  

FU 4x5 Kg  

FU 12 Kg  

 
BO 10x1.25kg  



linea DETERGENTI 
 

CUCINA  
 

NORMA - PIATTI PLUS 
DETERGENTE  PER  IL  LAVAGGIO  DI  PIATTI  E 
STOVIGLIE A MANO 

 
è un detergente liquido indicato per la pulizia 
manuale di piatti, pentolame e stoviglie 
in genere. La sua particolare formulazione 

sgrassante ma a schiuma contenuta, permette di 
avere una più veloce risciacquabilità, riducendo 

i tempi di lavaggio. Il prodotto risulta neutro e 
delicato sulle mani. 

 

 

 

 
FU 4x5 Kg  

    FU 10 Kg  

 
 

 

 

NORMA - GRILL 
SGRASSANTE PER FORNI, PIASTRE, FRIGGITRICI 
E ATTREZZATURE DA CUCINA 

 
è un energico sgrassante, a base alcalina, 
particolarmente indicato per la rimozione di 
residui grassi di origine animale e 

vegetale oleosi, cotti o carbonizzati. Trova 
impiego nelle cucine di ristoranti, nella 

ristorazione collettiva e mense aziendali e in 
laboratori di produzione artigianale di alimenti. 

Elimina i grassi da forni, friggitrici, piastre di 
cottura, e qualsiasi altra superficie resistente 
agli alcali. 

 
 
 

     BO 12x750 ml 

  FU 4x5 Kg  

 

 

 

 

 AMMOLLO 

DETERSIVO IN POLVERE PER AMMOLLO STOVIGLIE  

 

Detergente sgrassante  ad alta concentrazione non schiumogeno 
specifico per l’ammollo preliminare di stoviglie e posate in 

genere, da utilizzare prima del lavaggio automatico. Contiene 
enzimi ed attivi in grado di degradare sporco grasso, formaggio e 

amidacei. 
 
 

 
 

 
 
      SE 10 Kg  

 

 BO 8x1.5 kg  



linea DETERGENTI 
 

  CUCINA  
 

NORMA - 
DISINCROSTANTE 
DISINCROSTANTE CONCENTRATO INODORE 

 
è un disincrostante a base di acido fosforico 
tamponato a schiuma frenata, per la 

disincrostazione e rimozione di residui 
inorganici e calcarei da attrezzature, 
impianti, macchine lavastoviglie e lavatrici, 

cuocipasta, pastorizzatori, pentolame e 
superfici in acciaio inox.  Grazie  al  potere  

sequestrante  elimina il problema dell’ 
opalescenza delle superfici provocato dalla 

durezza dell’ acqua rendendo le superfici 
brillanti e pulite. 

NORMA - IGIENE 
DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE 

 
è  un  detergente   profumato   a   base   di 
sali quaternari di ammonio. Si utilizza 

quotidianamente per sanificare e deodorare 
ogni tipo di superficie lavabile. Esente da 
schiuma può essere impiegato per lavaggi 

manuali e meccanici. La profumazione è 
gradevole e persistente. Profumazione pino 

mentolato. 

NORMA - IGIEN CLOR 
DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO 

 
è un clorodetergente ricco di attivi. Non fa 
schiuma ed è ideale per soddisfare   esigenze 

di pulizia energica e radicale abbinata ad 
una completa ed efficace azione 
sanificante. è un detergente sanitizzante con 

energica attività sgrassante, completamente 
privo di schiuma è compatibile anche con acque 

dure. 

 
 

BO 12x1 Kg  

FU 4x6 Kg  

 
BO 12x1 Kg   

FU 4x5 Kg  

 
BO 11x1 Kg  

FU 4x5 Kg 



linea DETERGENTI 
 

  CORTESIA  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

NORMA - MANI 
DETERGENTE COSMETICO LAVAMANI 

 
è un sapone liquido che agisce con 

delicatezza sulla pelle pulendola a fondo 
e donando un gradevole effetto 

emolliente. La sua particolare formulazione 
conferisce al prodotto spiccate caratteristiche   
igieniche   e   dermatologiche. Il suo pH, 

allineato con quello naturale dell’ 
epidermide, assicura una pelle sana e riparata 

da sensazioni di irritazione e ruvidezza anche 
con lavaggi frequenti. Lascia la pelle morbida e 
profumata. 

NORMA - MANI SAN 
LAVAMANI IGIENIZZANTE INODORE 

 
è un lavamani igienizzante, contenente 
TRICLOSAN, che assicura igiene a tutti gli 

operatori professionali ed utilizzatori. 
Eudermico a pH fisiologico, consente un uso 

frequente senza provocare irritazioni e 
arrossamenti. La sua speciale formulazione lo 

rende particolarmente indicato per chi opera  
in  ambienti industriali sia alimentari che non, 
oltre che in ambienti ospedalieri. Garantisce 

una efficace e rapida azione battericida ad 
ampio spettro e agisce anche in presenza di 

acque dure. 

 

 
 

BO 12x900 g  

FU 4x5 Kg  

BO 12x900 g  

  FU 4x5 Kg 



linea DETERGENTI 
 

  LAVANDERIA  

NORMA - LAVATRICE 
DETERSIVO    ATOMIZZATO    PER    BUCATO  IN 
LAVATRICE 

 
è un detersivo completo di perborato in polvere 
atomizzata bioattiva per il lavaggio unito a 
candeggio di ogni tipo di tessuto (cotone, 

canapa, lino, sintetici resistenti), sia bianco che 
colorato. Già nei cicli di lavaggio brevi penetra 

a fondo nelle fibre liberandole da ogni traccia 
di sporco. Garantisce buone prestazioni di 

lavaggio anche a 60°C. Ricco di sostanze 
sequestranti è utilizzabile anche con acqua dure. 

NORMA - MORBIDO 
AMMORBIDENTE PROFUMATO 

 
è un ammorbidente profumato che rende gli 
indumenti di cotone, le fibre sintetiche ed 

i capi di spugna più morbidi e piacevoli 
da usare. Riduce al minimo le cariche di 
elettricità statica sugli indumenti sintetici ed 

evita la formazione di muffe sulla biancheria 
conservata a lungo in ambienti umidi. 

 

 

 
 

   SA 20 Kg  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FU 4x5 Kg  



PRODOTTI  PULIZIA 
 

 linea  CARTA 
 

BOBINA  
ASCIUGATUTTO 
800 STRAPPI - DOPPIO VELO 

 
Carta asciugatutto multiuso in pura cellulosa 

adatto anche al contatto con alimenti. La carta 
bianca è goffrata per una maggiore morbidezza e 
un elevato assorbimento. 

ASCIUGAMANI 
PIEGATI A Z – DIM. 24X23 CM – 150 FOGLI 

 
 
Salviette asciugamani in pura ovatta a 2 veli,  

adatti per l'uso in ristoranti, alberghi, bar, 
hotel, strutture comunitarie, ricettive e 
sportive. Gli asciugamani piegati a Z escono 

uno ad uno dal dispenser, senza incepparsi o 

incastrarsi fra loro.  

CARTA IGIENICA 
MINI JUMBO 

 
 
Carta igienica mini jumbo, di pura cellulosa a 2 

veli, adattabile ad ogni tipo di dispenser. 
 
 

 
 

 
ROX12 

 
 

BOX2   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COX25   
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