
Linea di detergenti
superconcentrati



SUPERCONCENTRATI
= MENO RIFIUTI

Una gamma completa di prodotti superconcentrati per pulire a 
fondo ogni tipo di sporco. 
Noi di Magris poniamo sempre come priorità la qualità dei prodotti 
e l’attenzione verso i clienti e l’ambiente. Dalla materia prima al 
prodotto finito ci impegniamo a minimizzare i consumi, gli sprechi 
e gli impatti negativi sull’ambiente e sulla vita delle persone. Ecco 
perchè preferiamo i detersivi superconcentrati, che permettono di 
ridurre fino al 70% la produzione di rifiuti, a fronte di una maggior 
efficacia.
La linea è composta da detergenti con caratteristiche e finalità d’uso 
differenti:

CUCINA: per rimuovere velocemente sporco grasso e unto da tutti 
i settori della cucina.

AMBIENTI: per la pulizia quotidiana di vetri, specchi, sanitari, 
marmo, ceramica, piastrelle, laminati plastici, superfici smaltate, 
verniciate, ecc.

BAGNO: per superfici smaltate, bagni, lavabi, sanitari, rubinetterie.

• LINEA POCKET
• SUPERACTIVE
• MONODOSE



L’offerta di Magris è stata studiata per soddisfare tutte le 
esigenze dell’igiene e del pulito con una linea di prodotti 
specifici di alta qualità, certificati CAM o Ecolabel, per la 
manutenzione delle superfici e dei pavimenti.

POSITIVO IMPATTO 
ECOLOGICO
I detergenti vengono prodotti 
con meno acqua, carta e 
inchiostro per le etichette, 
plastica per il packaging

CONTENIMENTO DEI COSTI
Risparmio sugli spazi di 
imballaggio per l’utilizzatore

QUALITÀ DEL PRODOTTO

I detergenti diluiti hanno la 
stessa qualità performante del 
prodotto finito.

FLOOR PLUS SUPERACTIVE

Cod. M0019894 - PRO39361 (1 LT)
Cod. M0019895 - PRO39362 (5 LT)
Detergente pavimenti profumato concentrato, Specifico per la pulizia 
ordinaria di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente 
indicato per la manutenzione giornaliera di superfici lucide quali 
pavimenti in ceramica e lucidati a piombo. E’ il prodotto ideale 
per la manutenzione a umido di pavimenti protetti con emulsioni 
polimeriche. Lascia nell’ambiente un persistente profumo fresco 
dando sensazione di salubrità. Effetto antistatico.

ALCHO FLOOR SUPERACTIVE

Cod. M0019892 - PRO39359 (1 LT)
Cod. M0019893 - PRO39360 (5 LT)
Detergente alcolico deodorante e brillantante alla nota agrumata 
concentrato ad azione brillantante e deodorante. Grazie alla 
sua totale assenza di residui è particolarmente indicato per la 
manutenzione di tutte le superfici lavabili, in particolare di quelle 
di pavimentazioni lucide, quali ceramiche, gres porcellanato lucido, 
pavimenti vetrificati e marmi lucidati a piombo, parquet verniciati, 
pavimenti galleggianti.

MULTI GLASS PLUS SUPERACTIVE

Cod. M0019890 - PRO39357 (1 LT)
Cod. M0019891 - PRO39358 (5 LT)
Detergente per vetri e multiuso concentrato, auto-asciugante, per 
la pulizia di tutte le superfici lavabili. Pulisce senza lasciare aloni 
vetri, specchi, scrivanie, computer etc. lasciando una gradevole 
profumazione.

BATH PLUS SUPERACTIVE

Cod. M0019897 - PRO39364 (1 LT)
Cod. M0019898 - PRO39365 (5 LT)
Detergente anticalcare igienizzante per bagno concentrato, ideale 
per la manutenzione giornaliera di: lavandini, rubinetterie, sanitari, 
docce e rivestimenti ceramici. Ideale per l’eliminazione dei residui 
calcarei uniti a saponi. Prodotto auto-asciugante e brillantante che 
permette di eliminare l’operazione di risciacquo delle superfici pulite, 
lasciando nell’ambiente una gradevole e persistente profumazione. 
Non provoca alterazioni alle cromature delle rubinetterie.



ACID SCRUB PLUS SUPERACTIVE 5 LT

Cod. M0020630 - PRO39332
Detergente disincrostante acido forte concentrato, formulato per 
la rimozione di depositi calcarei e grassi da superfici resistenti agli 
acidi. Si usa su superfici in acciaio inox, pavimenti in cemento, cotto 
e pietre grezze silicee con incrostazioni calcaree tenaci.

GRES REMOVER SUPERACTIVE 5 LT

Cod. M0019896 - PRO39363
Sgrassante per superfici in gres porcellanato e microporoso 
concentrato a schiuma controllata. Rimuove con facilità lo sporco 
grasso organico e minerale anche vecchio, pulendo e sbiancando 
la mattonella anche in profondità. La manutenzione giornaliera 
consente di mantenere il colore originale del grès porcellanato 
impedendone l’ingrigimento.

GREEN FLOOR PODS 15 ML

Cod. M0021028 - PRO39323
Detergente ecologico neutro per la pulizia ordinaria dei pavimenti 
e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente indicato per la 
manutenzione quotidiana di superfici lucide, quali pavimenti in 
ceramica e lucidati a piombo. Lascia negli ambienti un delicato 
profumo fresco/fiorito.

GREEN REMOVER PODS 100 ML

Cod. M0021030 - PRO39314
Detergente ecologico sgrassante multiuso ecologico auto-
asciugante indicato per rimuovere lo sporco più tenace anche di 
origine grassa. Dissolve macchie persistenti di inchiostri, pennarelli, 
sporco misto da scrivanie, banchi di scuola e da lavoro, infissi, cappe 
di cucine, mobili per ufficio, ecc.

GREEN MULTI GLASS PODS 100 ML

Cod. M0021029 - PRO39312
Detergente ecologico multiuso concentrato per la pulizia specifica 
di vetri, specchi, laminati plastici, superfici lucide e laccate. 
La sua particolare formulazione garantisce un’elevata velocità 
d’evaporazione e una scarsissima formazione di residui, aloni o 
macchie. Pulisce le superfici senza alcun tipo d’impatto sul materiale 
trattato. Gradevole profumazione floreale.

GREEN BATH PODS 100 ML

Cod. M0021027 - PRO39331
Detergente ecologico acido anticalcare concentrato monodose 
per la manutenzione ordinaria di rubinetteria, sanitari, docce, 
rivestimenti ceramici e pavimenti. E’ ideale per eliminare i residui 
calcarei uniti a saponi. Profumazione fruttata.



Sistemi di diluizione e di dosaggio per la 
gestione precisa, sicura e affidabile di prodotti 
chimici ecocompatibili nell’ambito dell’igiene 
professionale.
Linea di dosatori proporzionali e di sistemi di 
dosaggio manuale:
• Per erogare fino a 5 prodotti chimici sia ad alta 
che a bassa portata.
• Per l’uso con flaconi spray, secchi, lavelli e altri 
contenitori per la pulizia.
• I dosatori proporzionali ECOMIX ed ECOMULTI 
contengono un anello di dosaggio brevettato.
• I precisi dosaggi di ECOSHOT ne fanno il sistema 
ideale per la sanificazione.
Prestando particolare attenzione al futuro, questa 
linea offre soluzioni di pulizia sostenibili volte a 
ridurre le emissioni inquinanti e i rifiuti, nonché a 
migliorare la sicurezza degli operatori.

Superconcentrati
Per tutte le superfici
Riduzione dei rifiuti
Maggior efficacia



FORM POCKET 1,5 LT

Cod. M0000961 - MDETA132
Detergente indicato per la pulizia e sanificazione dei pavimenti e di 
tutte le superfici dure. Utilizzabile con l'apposito sistema di diluizione 
automatica.

BATH POCKET 1,5 LT

Cod. M0000962 - MDETA133
Detergente super concentrato acido profumato sanitizzante, per 
superfici smaltate, bagni, lavabi, sanitari, rubinetterie. Utilizzabile 
con l'apposito sistema di diluizione automatica.

CUCINA POCKET 1,5 LT

Cod. M0000957 - MDETA128
Detergente superconcentrato sgrassante profumato ideale per 
rimuovere velocemente sporco, grasso e unto da tutti i settori della 
cucina. Idoneo per utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP. Utilizzabile con l'apposito sistema di diluizione automatica.

MULTI POCKET 1,5 LT

Cod. M0000958 - MDETA129
Detergente liquido superconcentrato ideale per la pulizia quotidiana 
di vetri, specchi, sanitari, marmo, ceramica, piastrelle, laminati 
plastici, superfici smaltate, verniciate, ecc. Utilizzabile con l'apposito 
sistema di diluizione automatica.

FLOOR POCKET 1,5 LT

Cod. M0000959 - MDETA130
Detergente profumato a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti 
in ceramica, marmo, mattonelle, grès, cotto, gomma, plastica, 
linoleum, legno verniciato e superfici dure in genere. Utilizzabile con 
l'apposito sistema di diluizione automatica.

PIATTI POCKET 1,5 LT

Cod. M0000960 - MDETA131
Detergente neutro superconcentrato schiumogeno per la pulizia 
manuale di attrezzature del settore alimentare appositamente 
formulato per utenze professionali. Utilizzabile con l'apposito 
sistema di diluizione automatica.



INJECTA DPL 03

Cod. DPL03
Dosatore manuale per detergente. Regolazione della portata 
interna: 7,5, 15, 22, 30 cc per colpo.

CABINET

Cod. M0000044 - AM6DPCAB-1.5L
Soluzione sicura e protetta che limita il contatto con i prodotti chimici 
concentrati e riduce al minimo il rischio di furti e manomissioni.

INNESTO COLLEGAMENTO CORTO

Cod. M0000031 - AM6SBW8151

SISTEMA ATTACCO TANICA SOSPESA

Cod. 5120
Le staffe a muro aiutano a tenere i contenitori di prodotti chimici 
sollevati dal pavimento facilitandone la manutenzione. Ciascuna 
staffa è in grado di sostenere contenitori fino a 5 litri.

ECOMULTI 4+1

Cod. M0000097 - AM6DXC4L1H
Per diluire fino a cinque diversi prodotti chimici con 13 rapporti di 
diluizione specifici. Due dosatori proporzionali indipendenti, ideali 
per ambienti che richiedono l’erogazione di volumi ad alta e bassa 
portata.
4 in bassa portata (4 lt/min) + 1 in alta portata (14 lt/min).

ECOSHOT

Cod. AM6DMB11-WK-NT (a flacone)
Cod. DMK11-WK/NT (a secchio)
Sistema di dosaggio di prodotti chimici indipendente e manuale, che 
non richiede una connessione alla rete idrica. Sistema di erogazione 
perfetto per gli ambienti con pressione dell’acqua fluttuante o 
laddove la rete idrica non sia disponibile. Ideale per l’uso con flaconi,
secchi o lavelli.

ECOMIX

Cod. DPCLBB-WK (4lt/min)
Cod. M0000043 - AM6DPCHB-WK (14lt/min)
Sistema venturi monoprodotto. Costituisce un modo economico per 
diluire fino a due prodotti chimici da un unico dispenser. Ideali per 
applicazioni ad alta e bassa portata, sono collegati alla rete idrica 
e diluiscono i prodotti chimici concentrati in base a percentuali 
predeterminate, dando vita a una soluzione pronta all’uso.

ECOMULTI

Cod. M0000042 - AM6DXC4L-WK
Modo affidabile ed economico per diluire fino a 4 prodotti chimici 
dallo stesso dispenser. Collegato alla rete idrica, la flessibilità di 
ECOMULTI ne fa un vero e proprio punto unico di servizio, soluzione
ideale per gli ambienti più piccoli.



Magris, tra i propri obiettivi principali, mira alla salvaguardia 
dell’equilibrio tra la tutela ambientale e lo sviluppo economico, 
ricercando una maggiore efficienza e responsabilità nell’uso delle 
risorse. L’attenzione costante per la sostenibilità è, più che un fattore 
di fondamentale importanza all’interno del processo di riduzione 
dell’impatto ambientale di un prodotto, una vera e propria necessità 
per la salvaguardia del futuro.

Ridotto utilizzo di 
risorse fossili

Ridotte emissioni di 
gas a effetto serra e in 
particolare di CO2

Offrono un’ulteriore 
possibilità di smaltimento 
dei prodotti, diminuendo 
il volume dei rifiuti

FLACONI NEUTRI

Cod. M0020999 (750 ML)
Cod. M0021001 (1 LT)
Cod. M0021003 (TAPPO)
Flaconi in PE/HD + materiale riciclato al 50%. Colore neutro.

TANICA 5 LT NEUTRA

Cod. M0021002
Cod. M0021005 (TAPPO)
Tanica in PE/HD + materiale riciclato al 50%. Colore neutro.

ETICHETTA NEUTRA IN POLIPROPILENE

Cod. M0020998
Etichetta autoadesiva in polipropilene per flaconi e taniche.

ETICHETTE IN POLIPROPILENE

Etichetta autoadesiva in polipropilene per la diluzione dei prodotti 
superconcentrati.

Cod. M0021011 (Alcho Floor Superactive)
Cod. M0021012 (Bath Plus Superactive)
Cod. M0021013 (Bath Pocket)
Cod. M0021014 (Cucina Pocket)
Cod. M0021015 (Floor Plus Superactive)
Cod. M0021018 (Floor Pocket)
Cod. M0021019 (Form Pocket)

Cod. M0021020 (Green Bath Pods)
Cod. M0021021 (Green Multi Glass Pods)
Cod. M0021022 (Green Remover Pods)
Cod. M0021024 (Gres Remover Superactive)
Cod. M0021025 (Multi Glass Plus Superactive)
Cod. M0021026 (Multi Pocket)

Nome del 
prodotto

Ingredienti

Nome, indirizzo 
e numero di 
telefono del 
fornitore

Rischi

Informazioni di 
sicurezza

Preparato da / 
data

Concentrazione %

Lotto




