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STORIA
Il progetto di innovazione non avrà mai termine. L’attenzione ai dettagli dei nostri prodotti non può 
distinguersi dall’attenzione verso i nostri clienti.
Nata nel 1992 come ditta individuale di Franco Berton, nel 2007 Fra-Ber si costituisce in Srl; oggi conta 
30 dipendenti che operano su una superficie produttiva di 3mila mq, gli stessi su cui si stende il magaz-
zino di stoccaggio ad Antegnate.

Fra-Ber si è fatta negli anni sempre più curiosa nei confronti del mondo: oggi è presente in 60 Paesi, in 
molti dei quali si presenta come leader nel suo comparto. Fra-Ber esporta il 60% della sua produzione 
grazie alla fiducia che i clienti in tutto il mondo hanno deciso di riporre in un’azienda che non rinuncia 
mai all’inventiva nella creazione di nuovi prodotti, convinta che l’innovazione non debba avere termine 
per consentire ai distributori di emergere con una precisa identità, preservandoli dall’anonimato dei 
competitor. Fra-Ber è fiera dei suoi prodotti, li tutela, brevettando e difendendo la sua gamma di articoli 
specifici, in grado di soddisfare ogni singola esigenza: la cura al dettaglio è tutt’uno con la cura e l’atten-
zione verso il cliente.

Fra-Ber è specialista nella soluzione dei problemi, cuce la risposta a ogni richiesta a misura dei distribu-
tori, i quali possono contare su un laboratorio che raccoglie le informazioni direttamente dal campo e le 
rielabora immediatamente nelle formulazioni, lavorando a stretto contatto con i gestori degli impianti 
di lavaggio per dare vita a prodotti innovativi caratterizzati da un ottimale rapporto qualità prezzo.
L’assistenza fornita dall’azienda e dalla sua rete distributiva è decisiva nella risoluzione di eventuali pro-
blemi tecnici di gestione e nella minimizzazione, al contempo, dei consumi dei prodotti.

All’interno del suo stabilimento, Fra-Ber è dotata di tutte le apparecchiature necessarie al controllo dei 
materiali in ingresso, alla produzione, all’intanicamento dei prodotti e allo svolgimento dei test finali di 
controllo qualità. Fra-Ber nel corso degli anni ha costantemente posto l’attenzione sulla qualità, punto 
focale di ogni fase del ciclo produttivo, dalla scelta dei fornitori ai test finali, consapevole che il migliora-
mento continuo dei processi in Fra-Ber debba muoversi di pari passo con lo studio di nuovi prodotti. In 
quest’ottica Fra-Ber sta mettendo a punto un sistema avanzato di gestione della produzione, in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti a livelli sempre crescenti.

Nonostante l’instancabile volontà di innovazione, Fra-Ber non ha perso lo spirito con cui Franco Berton 
ha dato vita all’azienda: Fra-Ber è ancora una family-company, che segue il cliente come fosse parte della 
sua famiglia, garantendogli qualità e affidabilità.
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PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL BRUSHLESS

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL PORTALE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL TUNNEL

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NELLE PISTE

PRODOTTO INDICATO PER MOTOCICLETTE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL LAVAGGIO MANUALE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON NEBULIZZATORE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON SPRUZZINO

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON IDROPULITRICE

POTERE SCHIUMOGENO
 ALTO                                                    MEDIO                        BASSO

SIMBOLO CHE RAPPRESENTA IL PH DEL PRODOTTO PURO. PH<7 IL PRODOTTO È 
ACIDO / PH>7 IL PRODOTTO È BASICO 7 / PH=7 NEUTRO. SE IL VALORE È N.A. IL PH 
NON È RILEVABILE O NON È DISPONIBILE



Fra-Ber: naturalmente, la soluzione migliore.
Da oltre 20 anni, noi della Fra-Ber siamo all’avanguardia con soluzioni innovative di detergenza. 
Molto prima che si cominciasse a parlare di “ecocompatibilità”, abbiamo capito quanto fosse importante contare sulla forza 
della natura per un risparmio di energie e risorse. 
Così oggi siamo leader mondiali nella bio-innovazione e nella creazione di detergenti per auto a base di enzimi. 
E il nostro impegno continua a crescere perché le esigenze dei consumatori si fanno ogni giorno più alte.
Per questo siamo spinti ad offrire prodotti per la pulizia ecosostenibili e sempre più efficaci, grazie a soluzioni enzimatiche e 
microbiche innovative, capaci di soddisfare ogni necessità di igiene e brillantezza. 
La sfida più grande resta quella di poter conciliare le alte prestazioni di pulizia con un ridotto impiego di tempo e fatica da 
parte dei clienti, tenendo sempre in considerazione la tutela dell’ambiente.
Abbiamo dato un nome a questa sfida: Bioinnovazione.
E per vincerla, noi della Fra-Ber abbiamo creato la nuova Linea EvoEnzymes: elevata qualità di pulizia e bassissimo impatto 
ambientale, grazie alla sostituzione degli ingredienti a base di fonti non rinnovabili (come il petrolio) con elementi naturali 
e dall’alto fattore di risciacquabilità, assicurando la conservazione dell’acqua e una bassa emissione di gas serra.

Prima di essere tecnici, siamo soprattutto consumatori.
La qualità dei risultati dei nostri prodotti nasce proprio dal fatto che conosciamo a fondo i lavagisti, le loro esigenze, le loro 
tecniche e il loro business.
Noi di Fra-Ber offriamo perciò una gamma di soluzioni eco-efficienti per la detergenza con qualità superiori, assieme a pro-
dotti per la lucidatura e la protezione delle auto.
• Sostenibilità. 
I nostri clienti possono contare su valide alternative agli ingredienti tradizionali, per prodotti più verdi che sappiano prender-
si cura dell’auto in maniera efficace. 
• Soluzioni detergenti: meno chimica, più natura, più efficacia.
Fra-Ber è la prima azienda nella fornitura di enzimi e microrganismi benefici per una pulizia sanitaria e dell’auto sempre più 
approfondita, lavaggio dopo lavaggio. 
Le nostre nanotecnologie consentono la rimozione dello sporco più tenace , l’eliminazione delle sostanze organiche e il 
controllo dei cattivi odori nei sistemi di depurazione. 
In più, i prodotti sono facilmente biodegradabili ed ecocompatibili, riducendo così il loro impatto ambientale. 
• Un esempio per tutti. 
La nostra ricerca ha dato a Fra-Ber un reale vantaggio sulla concorrenza, in termini di risultati e diversificazione dei 
prodotti in base agli usi.



Linea EvoEnzymes: una pulizia efficace e profonda, anche al microscopio. 
Residui diversi di sporco, come olio, grasso e macchie, si annidano nelle cavità microscopiche e nelle fessure delle 
superfici dure, diventando così difficili da rimuovere completamente. 
Nella nostra nuova formulazione brevettata, gli enzimi attivi penetrano in profondità nei pori delle superfici e degra-
dano subito una vasta gamma di residui organici non visibili a occhio nudo, velocizzando l’emulsificazione e miglio-
rando davvero la qualità della pulizia. 
Questa è la garanzia EvoEnzymes: l’alternativa superiore ai prodotti a base chimica in commercio.
• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre superfici esterne.
• Pulizia che dura più a lungo, grazie alla rimozione dei residui organici che continua anche dopo l’applicazione.
• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biodegradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere;
• Formule certificate VDA.

Linea EvoEnzymes di Fra-Ber. Un modo più pulito di pulire.
• Garanzia di pulizia profonda e immediata.
• Eliminazione delle molecole odorose nelle vasche di accumulo. 
• Azione pulente protettiva sull’auto e su qualsiasi altra superficie.
• Rapida biodegradabilità.
• Prodotto derivato da energie rinnovabili.
• Delicato sui tessuti.
• Efficace a temperature e condizioni di pH moderate.
In più, ogni prodotto della Linea EvoEnzymes:
• Migliora la compattazione.
• Riduce la necessità di sostanze chimiche inquinanti per l’acqua e derivate dal petrolio.
• Riduce l’impatto dei detersivi sulla natura.



PARLIAMO CHIARO
Gli enzimi: cosa sono?
Gli enzimi sono molecole proteiche naturalmente presenti in tutte le cellule viventi, che fungono da acceleratori di 
una reazione biochimica. 
Gli enzimi sono quindi vivi e scindono naturalmente le sostanze sporche facilitandone, poi, la rimozione durante il 
lavaggio. 
In poche parole: per restare in vita, ci aiutano ad avere una vita migliore.
Esistono diversi tipi di enzimi applicati nei prodotti per la pulizia. Ad esempio: gli enzimi lipasi scindono gli oli e i 
grassi; gli enzimi amilasi, invece, attaccano e scompongono gli amidi, rendendo più semplice la loro rimozione dai 
tessuti. 
Gli enzimi e l’ambiente che li circonda.
Gli enzimi si formano in modo naturale e sono una risorsa energetica rinnovabile. L’aggiunta di enzimi ai detersivi 
consente di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti chimici a base di petrolio, quali tensioattivi e builders.
E questo non comporta solo un risparmio di materie prime nella formulazione del prodotto, ma riduce anche gli 
sprechi grazie a una migliore compattazione.
Biodegradabilità.
Gli enzimi sono completamente biodegradabili e non provocano effetti tossici per piante e animali. Una volta com-
piuta la loro azione, vengono lavati via con l’acqua di scarico, all’interno della quale vengono naturalmente scomposti 
e riciclati dagli organismi.
Risparmio energetico.
Gli enzimi operano a una temperatura di appena 20°C. Tutto questo si traduce in “risparmio energetico” e “pulizia 
sotto ogni punto di vista”.



• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre super-
fici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo, grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

EvoEnzymes Emollient  è un prelavaggio innovati-
vo per la cura della tua auto. Il suo doppio potere 
detergente unisce la forza lavante del prodotto 
all’efficacia degli enzimi attivi: una soluzione uni-
ca nel suo genere, marchiata Fra-ber!

DILUIZIONE:
Pompetta : 40 impulsi
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:50

EMOLLIENT 
Prelavaggio innovativo.

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75604
10 Kg. 75385
25 Kg. 75386
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FOAM 
Shampoo schiumogeno.

EvoEnzymes Foam è uno shampoo schiumogeno a 
base enzimatica: una nuovissima soluzione pulen-
te combinata, che unisce il fattore detergente agli 
enzimi e ai batteri naturali.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre su-
perfici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo, grazie alla schiuma attiva ad 
alta risciacquabilità che continua la sua azione anche dopo 
l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e sulle spazzole in genere.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo pre-
senti batteri naturali che alimentano le acque stesse.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

DILUIZIONE:
Pompetta : 20 impulsi

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:50

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75605
10 Kg. 75388
25 Kg. 75389
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BRUSH 
Detergente innovativo.

EvoEnzymes Brush è un detergente innovativo per 
la pulizia di tutti gli autoveicoli, con azione lubrifi-
cante ed effetto pre-cera.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre super-
fici esterne.

• Azione lubrificante ad alta risciacquabilità che continua la 
sua azione anche dopo l’applicazione per rendere le spazzole 
morbide e pulite.

• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e sulle spazzole in genere.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo pre-
senti batteri naturali che alimentano le acque stesse.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

DILUIZIONE:
Pompetta : 40 impulsi
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:25

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75607
10 Kg. 75390
25 Kg. 75392
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POLISH 
Lucidante innovativo.

EvoEnzymes Polish è un prodotto lucidante di 
nuova generazione: una novità assoluta a base di 
enzimi attivi, con un alto effetto lustrante. Lascia 
una pellicola invisibile, degradabile ma di lunga 
durata, che garantisce un effetto protettivo e par-
ticolarmente luminoso. EvoEnzymes Polish proteg-
ge la superficie dell’auto dagli agenti atmosferici 
aggressivi ed agevola la pulizia successiva delle 
superfici trattate. In più, facilita la rimozione degli 
insetti.

• Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre 
superfici esterne.

• Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione 
di un film non unto che continua la sua azione anche dopo 
l’applicazione, protegge le superfici da agenti atmosferici e 
prodotti aggressivi.

• Un auto più pulita grazie alla protezione che il prodotto 
offre, gli insetti e lo sporco si staccano più facilmente duran-
te i successivi lavaggi.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo 
presenti batteri naturali che alimentano le acque stesse.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

Consigli. EvoEnzymes Polish si può applicare sia con una 
spazzola, sia senza. È consigliabile l’applicazione senza la 
spazzolatura per ottenere un effetto lucido speculare. 

DILUIZIONE:
Pompetta : 25 impulsi

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:25

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75610
10 Kg. 75393
25 Kg. 75394
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WAX 
Cera rivoluzionaria.

EvoEnzymes Wax è una cera rivoluzionaria: la prima 
al mondo a base enzimatica e batterica naturale. Evo-
Enzymes Wax è autoasciugante e lucidante, unendo 
tante qualità diverse tutte in un’unica formulazione. 
Si stende, infatti, rapidamente e non lascia patine di 
unto. In più, lucida immediatamente ed elimina gli 
odori nelle acque di lavaggio, aiutando la depura-
zione attraverso i suoi microrganismi.

• Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre su-
perfici esterne come plastiche e fascioni.

• Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione di un 
film non unto, che continua la sua azione anche dopo l’appli-
cazione, protegge le superfici da agenti atmosferici e prodotti 
aggressivi.

• Auto asciutta anche con acque osmotizzate grazie alla sua 
speciale formula offre ottimi risultati anche in presenza di ac-
que osmotizzate.

• Riduzione dei residui dell’acqua avendo enzimi che disgre-
gano i residui di calcare, olii e grassi.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo pre-
senti batteri naturali che alimentano le acque stesse.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle par-
ti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

DILUIZIONE:
Pompetta : 30-50 impulsi
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizzatore : 1:100 – 1:200

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75608
10 Kg. 75396
25 Kg. 75397
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13,6

LEGA 
Detergente per cerchi e cerchioni.

EvoEnzymes Lega è un detergente per cerchi e cer-
chioni di autovetture completamente nuovo! Per-
ché è potenziato dall’azione naturale degli enzimi 
attivi, per una nuova concezione di pulizia meno 
chimica e più naturale, che assicura risultati eccel-
lenti.

• Pulizia a fondo e immediata dei cerchi lasciando la super-
ficie brillante. 

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere.

• Formula certificate VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

DILUIZIONE:
Pompetta : 20 impulsi

Dosatron: 4-10%
Nebulizzatore : 1:5 – 1:10

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75611
10 Kg. 75398
25 Kg. 75399
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PRE-SELF 
Detergente per piste self-service.

EvoEnzymes Pre-self è un detergente specifico per 
piste self-service,  pistola a schiuma e nebulizzatore, 
ma con una marcia in più: la base ad enzimi attivi. 
EvoEnzymes Pre-self riduce, infatti, il suo impatto 
sull’ambiente ed assicura una pulizia superiore.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre super-
fici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo, grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

DILUIZIONE:
Pompetta : 30-50 impulsi
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizzatore : 1:100 – 1:200

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75612
10 Kg. 75400
25 Kg. 75401

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75893
10 Kg. 75892
25 Kg. 75891

PRE-SELF MEGAFOAM
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LAVA INTERNI B AROMA
Prodotto per la cura dei tessuti.

EvoEnzymes Lava Interni B Aroma è un prodotto 
profumato  innovativo per la cura dei tessuti della 
tua auto: abbina la forza pulente del classico Lava 
Interni B all’esclusiva tecnologia a base di enzimi 
che compatta le fibre, ravvivando i colori ed elimi-
nando gli odori. Lascia il tessuto senza residui con 
effetto autosciugante rapido. 

• Pulizia a fondo e immediata dei tessuti.

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri 
clienti. 

DILUIZIONE:
Nebulizzatore : 1:25 - 1:50

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75614
10 Kg. 75403
25 Kg. 75404
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EMOLLIENT AROMA
Prelavaggio profumato innovativo.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre super-
fici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti. 

EvoEnzymes Emollient Aroma è un prelavaggio 
profumato innovativo per la cura della tua auto. Il 
suo doppio potere detergente unisce la forza la-
vante del prodotto all’efficacia degli enzimi attivi: 
una soluzione unica nel suo genere, marchiata 
Fra-ber!

DILUIZIONE:
Pompetta : 40 impulsi
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:50

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75603
10 Kg. 75411
25 Kg. 75412
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FOAM AROMA
Shampoo schiumogeno profumato.

EvoEnzymes Foam Aroma è uno shampoo schiu-
mogeno profumato a base enzimatica: una nuo-
vissima soluzione pulente combinata, che unisce il 
fattore detergente agli enzimi e ai batteri naturali.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre super-
fici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla schiuma attiva ad 
alta risciacquabilità che continua la sua azione anche dopo 
l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e sulle spazzole in genere.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo pre-
senti batteri naturali che alimentano le acque. 

• Formula certificata VDA per garantire il minor danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti. 

DILUIZIONE:
Pompetta : 40 impulsi

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:50

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75606
10 Kg. 75405
25 Kg. 75406
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WAX AROMA
Cera rivoluzionaria profumata. 

EvoEnzymes Wax Aroma è una cera rivoluzionaria 
profumata: la prima al mondo a base enzimatica 
e batterica naturale. EvoEnzymes Wax Aroma è au-
toasciugante e lucidante, grazie all’unione di tante 
qualità diverse tutte in un’unica formulazione. Si 
stende, infatti, rapidamente e non lascia patine di 
unto. In più, lucida immediatamente ed elimina gli 
odori nelle acque di lavaggio, aiutando la depura-
zione attraverso i suoi microrganismi.

• Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre 
superfici esterne come plastiche e fascioni.

• Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione 
di un film non unto che continua la sua azione anche dopo 
l’applicazione, protegge le superfici da agenti atmosferici e 
prodotti aggressivi.

• Auto asciutta anche con acque osmotizzate  grazie alla sua 
speciale formula offre risultati ottimali anche in presenza di 
acque osmotizzate.

• Riduzione dei residui dell’acqua avendo enzimi che disgre-
gano i residui di calcare, olii e grassi.

• Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo pre-
senti batteri naturali che alimentano le acque stesse.

• Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti. 

DILUIZIONE:
Pompetta : 30-50 impulsi
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizzatore :  1:100 – 1:200

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75609
10 Kg. 75413
25 Kg. 75408
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PRE-SELF AROMA
Detergente per piste self-service profumato.

EvoEnzymes Pre-self Aroma è un detergente pro-
fumato specifico per piste self-service,  pistola a 
schiuma e nebulizzatore, ma con una marcia in 
più: la base ad enzimi attivi. EvoEnzymes Pre-self 
Aroma riduce, infatti, il suo impatto sull’ambiente 
ed assicura una pulizia superiore.

• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre su-
perfici esterne.

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa biode-
gradazione delle molecole di sporco anche all’interno dei 
sistemi di depurazione e spazzole in genere.

• Formula certificata VDA per garantire i minor danno alle 
parti delicate dell’auto come plastiche e alluminio.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri 
clienti.

DILUIZIONE:
Pompetta : 30-50 impulsi

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore : 1:50

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75613
10 Kg. 75409
25 Kg. 75410

PRE-SELF AROMA MEGAFOAM

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75896
10 Kg. 75895
25 Kg. 75894
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pH

8,05

DEOTEX AROMA
Profumatore ed eliminatore di odori. 

Deotex Aroma è un profumatore ed un eliminatore 
di odori molto efficace. Gli enzimi in esso contenu-
ti lavorano, non coprendo, ma eliminando i cattivi 
odori! Gli enzimi degradano lo sporco organico 
come sangue, latte, residui di cibo, ma anche fumo 
sudore, spazzatura, odore di animali e molti altri. 
Inoltre la formula speciale di Deotex Aroma con 
enzimi  si riattiva in presenza di umidità, acqua o 
cattivi odori  per garantire costantemente, nel lun-
go periodo, un sensazione di pulito.

• Controllo radicale degli odori grazie alla completa bio-
degradazione delle molecole di sporco.

• Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei resi-
dui organici che continua anche dopo l’applicazione.

• Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri 
clienti.

DILUIZIONE:
Diluire il prodotto da 1:2 a 1:5 in acqua

CONFEZIONE COD. ART. 
5 kg. 75979
10 Kg. 75978
25 Kg. 75977
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