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Altri depliant di settore per le seguenti aree …

… mezzi di trasporto … scuole

… centri commerciali … cliniche

… strutture di assistenza 
per gli anziani

… uffici

HOTEL 
EUROPA

Piano di pulizia 
         

                                                                                                                                     

Superfici    
Che cosa? Quando? Come? Con che cosa?

Superfici in generale Pulizia di superfici
Bagnare il panno blu con la soluzione e strizzare. Pulire le superfici. 
Risciacquare il panno nella soluzione e strizzare. Pulire le superfici. 

ECONA-Konzentrat
25 ml in 8 l di acqua 

Vetri, finestre Pulizia vetri
Spruzzare sulla superficie e pulire con panno. Asciugare con panno asciutto. 

OPTIMA
Puro 

Sanitari   
Che cosa? Quando? Come? Con che cosa?

Gabinetti, orinatoi Pulizia
Spruzzare sull’oggetto. Lasciare agire brevemente. Spazzolare. Risciacquare 
con acqua pulita. 

DUOCIT-ECO
Puro 

Intorno al gabinetto
Coperchio, sedili, 
parte esterna 

Pulizia di superfici
Proteggere i materiali sensibili agli acidi! 
Spruzzare la soluzione sul panno rosso. Pulire le superfici. 

DUOCIT-ECO
Puro 

Lavabi
Rubinetterie

Pulizia di superfici
Proteggere i materiali sensibili agli acidi! 
Spruzzare la soluzione sul panno giallo. Pulire le superfici. Risciacquare con 
acqua pulita. 

DUOCIT-ECO
Puro 

Superfici in 
generale 
Piastrelle, pareti, 
pareti divisorie 

Pulizia di superfici
Proteggere i materiali sensibili agli acidi! 
Spruzzare la soluzione sul panno giallo. Pulire le superfici. Raccogliere lo 
sporco sciolto con panno pulito. 

DUOCIT-ECO
3-4 spruzzi in 4 l di acqua 

Pavimenti
  

Pulizia ad un passaggio
Bagnare il mop con la soluzione e strizzare. Lavare la superficie  

ECONA-Konzentrat
25 ml in 8 l di acqua 

Pavimenti 
Che cosa? Quando? Come? Con che cosa?

Pavimenti
Pietra naturale ed 
artificiale 
  

Pulizia ad un passaggio
Bagnare il mop con la soluzione e strizzare. Lavare la superficie 

ECONA-Konzentrat
25 ml in 8 l di acqua 

Pavimenti
Rivestimenti elastici 

Pulizia con manutenzione ad un passaggio
Bagnare il mop con la soluzione e strizzare. Lavare la superficie 

AMBITAL-Eco-Konzentrat
25 ml  in 8 l di acqua 

Pavimenti
Pietra naturale ed 
artificiale 

Pulizia con lavasciuga
Passare sulla superficie in strati sovrapposti. Dosare la soluzione, trattare la 
superficie e aspirare lo sporco.

ECONA-Konzentrat
25 ml in 8 l di acqua 

Esempio di un piano 
di pulizia

Santex-plus
Detergente disincrostante per locali sanitari 
e per piscine

Kiehl-AciDés
Detergente disinfettante acido liquido 
                                             Certificato VAH

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

Kiehl-RapiDés
Detergente disinfettante acido liquido 
                                            Certificato VAH

 …aree benessere

H.A.C.C.P

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Sistema ARCANDIS® 
Il sistema ottimale per il                              
lavaggio professionale di stoviglie, posate, 
bicchieri, pentole, contenitori, ecc.

Per il lavaggio professionale 
di stoviglie

Consulenza ed assistenza 
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà 
volentieri sull’utilizzo economico 
e rispettoso dell’ambiente dei prodotti 
KIEHL.

Elaboreremo con voi la combinazione 
di prodotti ottimale per la pulizia secondo 
le vostre necessità.

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
info@kiehl.it

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App



Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
Detergente per pavimenti in legno               
e laminati 

Kiehl-Parketto-care                              
Protezione e manutenzione per pavimenti in 
legno            DIN 18032

Kiehl-Parketto-care-satina                              
Protezione e manutenzione opaca per 
pavimenti in legno               

Kiehl-Parkettin Konzentrat                               
Protezione e manutenzione per pavimenti in 
legno                                           DIN 18032  

Kiehl-Eco-Refresher                              
Olio protettivo per legno a base        
d‘acqua

 

… pavimenti in legno
Per la perfetta pulizia professionale, igiene 
e cura di …

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Ambital-eco Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“   
               DIN 18032

Optima
Detergente per vetro e superfici

Veriprop
Detergente ad alta capacità bagnante

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici  

Carpasol
Detergente ad estrazione

…camere ed appartamenti

Il dosaggio 
è garantito!

Prodotti ARENAS®

Per il lavaggio professionale di tessili

…biancheria per hotel 
e ristoranti

Optima
Detergente per vetro e superfici

Tablefit
Detergente per scrivanie e per materiale 
sintetico

Eloxa prima
Manutenzione per metalli

Kiehl-RapiDés
Disinfettante liquido ad azione rapida    
Certificato VAH

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici  

Carpasol
Detergente ad estrazione

... sale riunioni, reception 
e punti informativi

Die Lagerung von Mopp-
Bezügen und Reinigungstü-
chern ist ohne Verkeimung 
bis zu 72 Stunden gutach-
terlich bestätigt.

Blutoxol
Detergente disinfettante liquido concentra-
to per il settore alimentare 
                         Testato secondo EN 13697

Grasset
Detergente - Sgrassante

Torvan-Konzentrat FD
Detergente attivo per il settore alimentare

Kiehl-RapiDés
Disinfettante liquido ad azione rapida 
                         Testato secondo EN 13697

Disoman
Detersivo superconcentrato per                  
il lavaggio manuale di stoviglie

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici 
resistenti agli acidi

   
 

…cucine e reparti 
alimentari

Usare i biocidi con attenzione. 
Prima dell‘uso leggere l‘etichetta 
e le istruzioni.

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

…bagni e locali sanitari

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula            
protettiva

Kiehl-Desisan Konzentrat
Detergente disinfettante liquido per sanitari 
privo di acidi                        Certificato VAH

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo 
d’arancia

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Ambital-eco Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“              
           DIN 18032

Optima
Detergente per vetro e superfici

Veriprop
Detergente ad alta capacità bagnante

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici  

…hall, bar e ristoranti



Consulenza e assistenza
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà volentieri 
sull’utilizzo economico e rispettoso dell’ambiente dei 
prodotti KIEHL.

Elaboreremo con voi la combinazione di prodotti 
ottimale per la pulizia secondo le vostre necessità.

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“  
                   DIN 18032

Optima
Detergente per vetro e superfici

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Procur-Konzentrat
Detergente e manutentore speciale     DIN 18032

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici    

  …aree residenziali

Kiehl-Desisan Konzentrat
Detergente disinfettante liquido per sanitari privo 
di acidi                            Certificato VAH

Kiehl-AciDés
Detergente disinfettante acido liquido          
            Certificato VAH

Desinet-compact Konzentrat
Detergente disinfettante liquido privo di aldeide                    
            Certificato VAH

ProMop-DES-AF-K
Disinfettante concentrato liquido, privo di aldeide 
per uso speciale nel Sistema ProMop                      
            Certificato VAH

Kiehl-RapiDés       
Disinfettante liquido ad azione rapida    
                           Certificato VAH

… aree di intervento 
terapeutico

Disoman
Detersivo superconcentrato per il                      
lavaggio manuale di stoviglie

Vinox-Dés        
Detergente disinfettante liquido a base acida per 
cucine professionali e per il settore alimentare 
                                     Testato secondo EN 13697

Blutoxol
Detergente disinfettante liquido concentrato per 
il settore alimentare   Testato secondo EN 13697                

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici resistenti 
agli acidi

Kiehl-RapiDés       
Disinfettante liquido ad azione rapida              
                                  Testato secondo EN 13697

… cucine

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat
Detergente per pavimenti in legno                        
e laminati            

Kiehl-Parketto-care
Protezione e manutenzione per pavimenti           
in legno     DIN 18032

 … area ristoro

Prodotti ARENAS
Per il lavaggio professionale di tessili
                                            Certificato RKI e VAH

 … zona lavanderia

Usare i biocidi con attenzione. Prima dell’uso 
leggere l‘etichetta e le istruzioni.

Il dosaggio 
è garantito!

Per la perfetta pulizia professionale, 
igiene e cura di … 

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo          
d’arancia

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula                       
protettiva

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari 

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

 … aree sanitarie

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Il sistema ARCANDIS® 
Il sistema ottimale per il lavaggio professionale 
di stoviglie, posate, bicchieri, pentole, 
contenitori, ecc.

Per il lavaggio in 
lavastoviglie

H.A.C.C.P

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione



Rundum-Sortiment 
aus einer Hand
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Prodotti professionali per la 
perfetta pulizia, igiene e cura 
di strutture di assistenza per 
gli anziani 

Il sistema ProMop® 
Ciclo di lavoro completamente controllato 
per la disinfezione igienica e l’impregnazione 
dei tessili per la pulizia  
                                                                                                             

Per l’impregnazione 
professionale di ricambi 
mop e di panni per pulizia 

Certificato 

RKI e VAH

www.kiehl-group.com

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
info@kiehl.it

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App

Il servizio completo professionale 
Kiehl garantisce e mette 
a disposizione un’assistenza 
affidabile!

Installazione e manutenzione 
dei sistemi di dosaggio

Reinigungs- und DesinfektionsplanElaborazione di piani d’igiene 
e di pulizia

Controllo e valutazione dei 
valori di igiene

Formazione per metodi di 
igiene ed HACCP

Consulenza per la 
pianificazione della struttura

Pulizia standard delle mani 
secondo le norme DIN EN 1499 : 1997 

Fase 1
Versare il prodotto.  
Frizionare palmo su palmo.  

Fase 2
Palmo della mano destra  
sul dorso della mano  
sinistra e palmo della  
mano sinistra sul dorso  
della mano destra.  

Fase 3
Palmo su palmo con dita 
incrociate e divaricate. 

Fase 4
Lato esterno delle dita sul 
palmo della mano opposta  
con dita incrociate.  

              Fase 5
              Frizionamento rotante del 
              pollice destro nel palmo 
              della mano sinistra chiusa 
              e viceversa. 

              Fase 6
              Frizionamento rotante e 
              oscillante della punta delle
              dita della mano destra nel 
              palmo della mano sinistra 
              e viceversa. 

              Cingere il polso della 
              mano destra con la mano  
              sinistra, frizionare e 
              viceversa. 

Consigli supplementari di KIEHL 

Johannes KIEHL KG 
Robert-Bosch-Straße 9 
D-85235 Odelzhausen 
Tel. +49 (0) 8134 / 93 05-0 
Fax +49 (0) 8134 / 64 66 
info@kiehl-group.com 

KIEHL Italia s.r.l. 
via Michelangelo 29 
I-16036 Avegno (GE) 
Tel. +39 / 0185 730 008 
Fax +39 / 0185 730 214 
info@kiehl.it 

KIEHL Schweiz AG 
St. Dionys-Str. 33 
CH-8645 Jona 
Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74 
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75 
ch@kiehl-group.com 
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… protezione delle 
mani

Prodotti della serie marina KC
Pulizia, disinfezione e protezione

Altri depliant di settore per le seguenti aree …
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… mezzi di trasporto … scuole

… centri commerciali … uffici

… cliniche

… alberghi



Altri depliant di settore per le seguenti aree …

Prodotti professionali per la 
perfetta pulizia, igiene e cura di 
centri commerciali
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… mezzi di trasporto … cliniche

… scuole … uffici

… strutture di assistenza 
per gli anziani

… alberghi
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Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Il sistema ARCANDIS® 
Il sistema ottimale per il lavaggio 
professionale di stoviglie, posate, bicchieri, 
pentole, contenitori, ecc.

Per il lavaggio 
in lavastoviglie

H.A.C.C.P

www.kiehl-group.com

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
E-Mail: info@kiehl.it

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App



Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“                                         
          DIN 18032

Dopomat-brillant
Detergente manutentore e lucidante per 
lavasciuga

Procur-Konzentrat        DIN 18032
Detergente e manutentore speciale

Veriprop
Detergente ad alta capacità bagnante

Dopomat
Detergente intenso e per lavasciuga

Prisma Steinprotektor
Protezione per pietra

Corvett
Detergente per pulizia di fondo per          
piastrelle in grès porcellanato

… superfici

Per la perfetta pulizia professionale, 
igiene e cura di … 

... aree sanitarie

… cucine e superfici 
banconi … vetro e superfici

… scale ed ascensori

Blutoxol                            
Detergente disinfettante liquido concentrato 
per il settore alimentare

Kiehl-RapiDés             Certificato VAH
Disinfettante liquido ad azione rapida

Grasset
Detergente - Sgrassante

Disoman
Detersivo superconcentrato per il                
lavaggio manuale di stoviglie

Torvan-Konzentrat FD
Detergente attivo per il settore alimentare

ARCANDIS®-EcoTab
Pastiglie per lavastoviglie domestiche,       
prive di fosfati

Jet
Abrasivo liquido Consulenza ed assistenza

Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà                    
volentieri sull’utilizzo economico e rispettoso 
dell’ambiente dei prodotti KIEHL.

Elaboreremo con voi la combinazione di 
prodotti ottimale per la pulizia secondo le 
vostre necessità.

Rollomat
Detergente per scale e nastri mobili

Eloxa prima
Manutenzione per metalli

Optima
Detergente per vetro e superfici

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici       
resistenti agli acidi

Optima
Detergente per vetro e superfici

Clar-Glas
Detergente per vetri

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici    

Tablefit
Detergente per scrivanie e per materiale 
sintetico

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula            
protettiva

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo 
d’arancia

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

Optima
Detergente per vetro e superfici

Kiehl-Desisan Konzentrat
Detergente disinfettante liquido per sanitari 
privo di acidi                        Certificato VAH

Usare i biocidi con attenzione.
Prima dell‘uso leggere l‘etichetta 
e le istruzioni.

Il dosaggio 
è garantito!

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione



Altri depliant di settore per le seguenti aree …

Prodotti professionali per la 
perfetta pulizia, igiene e cura 
di cliniche
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… mezzi di trasporto … scuole

… centri commerciali … uffici

… strutture di assistenza 
per gli anziani

… alberghi

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Il sistema ARCANDIS® 
Il sistema ottimale per il lavaggio professinale
di stoviglie, posate, bicchieri, pentole, 
contenitori, ecc.

Per il lavaggio 
professionale di stoviglie

H.A.C.C.P

www.kiehl-group.com

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
E-Mail: info@kiehl.it

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App



… superfici di passaggio/
corridoi

Per la perfetta pulizia professionale, 
igiene e cura di …

… aree sanitarie

… camere pazienti

… mobili

Desinet-compact Konzentrat
Detergente disinfettante liquido privo di 
aldeide                                Certificato VAH
 
Torvan-Konzentrat    
Detergente attivo

Thermohospital
Cera metallizzata resistente a disinfettanti 
ed alcool

Veroclean
Decerante rapido

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno 

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula            
protettiva

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo 
d’arancia

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

Kiehl-AciDés               Certificato VAH
Detergente disinfettante acido liquido

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

Kiehl-Desisan Konzentrat
Detergente disinfettante liquido per         
sanitari privo di acidi           Certificato VAH

Consulenza ed assistenza
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà 
volentieri sull’utilizzo economico 
e rispettoso dell’ambiente dei prodotti 
KIEHL.

Optima
Detergente per vetro e superfici

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Kiehl-RapiDés             Certificato VAH
Disinfettante liquido ad azione rapida 

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici    

Tablefit
Detergente per scrivanie e per materiale 
sintetico

Elaboreremo con voi la combinazione 
di prodotti ottimale per la pulizia secondo 
le vostre necessità.

Desinet-compact Konzentrat
Detergente disinfettante liquido privo di 
aldeide                                 Certificato VAH

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Thermohospital
Cera metallizzata resistente a disinfettanti 
ed alcool

Copex
Decerante universale

… cucine

Blutoxol                                 
Detergente disinfettante liquido concentrato 
per il settore alimentare

Grasset                                 
Detergente - Sgrassante

Disoman
Detersivo superconcentrato per il                     
lavaggio manuale di stoviglie

Torvan-Konzentrat FD
Detergente attivo per il settore alimentare

Vinox-Dés                    Certificato VAH
Detergente disinfettante liquido  
a base acida per cucine professionali e per 
il settore alimentare 

Xon-forte
Detergente schiumogeno per il                
settore alimentare

Frigosan
Detergente per celle frigorifere

Jet
Abrasivo liquido

Il sistema ProMop®

Ciclo di lavoro completamente controllato
per la disinfezione igienica e l’impregnazione 
dei tessili per la pulizia 
                                                                                                             

Per l’impregnazione 
professionale di ricambi 
mop e di panni per pulizia

Certificato 

RKI e VAH

Usare i biocidi con attenzione. 
Prima dell‘uso leggere l‘etichetta 
e le istruzioni.

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione
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A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Xon-forte
Detergente schiumogeno per il 
settore alimentare

s Con speciali sostanze sgrassanti
s Anche per forni a convenzione, forni 

combinati a vapore, friggitrici, piastre, 
cappe di aspirazione ecc.

Disoman
Detersivo superconcentrato per 
il lavaggio manuale di stoviglie

s Pulisce delicatamente, rimuove tutti 
i tipi di sporco

s Sgrassa a fondo
s Ha un eccellente rendimento, 

è economico nei consumi
s Privo di coloranti e profumi

ARCANDIS®-EcoTab
Pastiglie per lavastoviglie 
domestiche, prive di fosfato

s Particolarmente rispettose 
dell’ambiente 

s Prive di profumi e conservanti

Kiehl-Eco-Refresher
Olio protettivo per legno 
a base d’acqua 

s Per la manutenzione di tutti i tipi 
di legno europeo 

s Privo di metalli pesanti e di solventi
s Può essere calpestato dopo 

ca. 2 ore e lavato dopo 2 giorni

Kiehl-PurOil
Olio impregnante per legno 
a base d’acqua

s Completamente inodore dopo 
l’indurimento

s Privo di metalli pesanti, solventi, 
pigmenti e formaldeide

s Per il post-trattamento con olio di tutte 
le superfici in legno

s Calpestabile dopo 2 ore, lavabile dopo 
24 ore 

Kiehl-Parketto-clean-
Concentrato 
Detergente per pavimenti 
in legno e laminati

s Altamente efficace
s Privo di sapone e cere 
s Delicato sui materiali e sulla pelle

ARCANDIS®-Eco
Detergente delicato ad alto rendimento 
per bicchieri e stoviglie

s Privo di cloro e fosfati, è pertanto 
particolarmente delicato e rispetta l’ambiente

s Efficace con acqua con ogni grado di durezza
s Elimina macchie di the e caffè
s Scioglie in maniera molto efficace il grasso
s Riduce la formazione di amido sugli oggetti
s Impedisce la formazione di calcare nella 

lavastoviglie, soprattutto con acqua molto dura
s Basso dosaggio, pertanto particolarmente 

economico 

ARCANDIS®-Splend 
Brillantante acido

s Asciuga velocemente senza lasciare 
impronte ed aloni

s Posate e bicchieri molto brillanti
s Particolarmente indicato per acqua 

molto dura
s Delicato sui materiali
s Poco schiumogeno ed altamente con-

centrato

Prodotti contrassegnati da 
marchio europeo Ecolabel

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

KIEHL Italia s.r.l. 
via Michelangelo 29
l-16036 Avegno (GE)
Tel. +39 / 0185 730 008
Fax +39 / 0185 730 214
info@kiehl.it

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel.  +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com
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Tutti i prodotti sono disponibili in varie confezioni 
(vedere listino e/o scheda prodotto). 

Econa-Concentrato
Detergente universale

s Utilizzo universale
s Detergente delicato per tutte le superfici, 

oggetti e pavimenti
s Tensioattivi derivati da materie 

prime vegetali

Nel segno del fiore
Ambital-eco-Concentrato
Detergente e manutentore „eco“

s Mantiene inalterata la brillantezza 
propria della superficie

s Asciuga senza lasciare aloni
s Forma una pellicola protettiva 

antiscivolo 

s Prodotti Balance privi di coloranti 
e profumi

Econa-Concentrato
Detergente universale senza 
profumi né coloranti

s Utilizzo universale
s Detergente delicato per tutte le superfici, 

oggetti e pavimenti
s Tensioattivi derivati da materie prime 

vegetali

Duocit-eco
Detergente per sanitari 
senza profumi né coloranti

s Pulizia rapida e profonda nel 
settore bagnato

s Impedisce la formazione di ulteriori 
incrostazioni calcaree

s Straordinariamente delicato

Ambital-eco-Concentrato

Detergente e manutentore 
„eco“ senza profumi né 
coloranti 

s Mantiene inalterata la brillantezza 
propria della superficie

s Asciuga senza lasciare aloni 
s Forma una pellicola protettiva 

antiscivolo 

Ceradur-eco
Cera non metallizzata

s Ottima lucidabilità
s Non contiene TBEP
s Manutenzione senza deceratura
s Particolarmente rispettosa 

dell’ambienteCopex-eco
Decerante universale

s Privo di contrassegni di pericolo
s Privo di NTA e butilglicole
s Usare preferibilmente su rivestimenti 

elastici sensibil agli alcali

s	Prodotti KIEHL contrassegnati 
dal marchio europeo Ecolabel 
concepiti nel rispetto 
dell’ambiente

Kiehl-SanEco Concentrato
Detergente per sanitari con 
fresco profumo

s Detergente attivo ad azione rapida
s Nuova combinazione acida
s L’effetto perla impedisce la 

formazione di residui di calcare

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

s Formulazione innovativa di acidi Eco 
compatibili

s Maggiore sicurezza grazie a spruzzatore 
schiumogeno eliminando effetto aereosol

s Ridotti consumi dovuti alla presenza 
di schiuma

s Contrassegnato 
con Ecolabel

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo 
d’arancia

s Pulizia rapida e profonda nel settore bagnato
s Impedisce ulteriori formazioni calcaree
s Straordinariamente delicato

Rivas
Detergente attivo privo di 
tensioattivi

s Elevata forza pulente
s Asciuga velocemente
s Utilizzo universale su materiali tessili 

e non

Optima
Detergente per superfici e vetro

s Pronto all’uso
s Adatto per superfici in plastica 

e plexiglass
s Dona un aspetto naturale alle 

superfici pulite
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Prodotti contrassegnati 
da marchio europeo Ecolabel

www.kiehl-group.com

Xon-forte
Detergente schiumogeno 
per il settore alimentare

s Con speciali sostanze sgrassanti
s Anche per forni a convenzione, forni 

combinati a vapore, friggitrici, piastre, 
cappe di aspirazione ecc.

ARCANDIS®-EcoTab
Pastiglie per lavastoviglie 
domestiche, prive di fosfati

s Particolarmente rispettose 
dell’ambiente

s Prive di profumi
e conservanti

Kiehl-Eco-Refresher
Olio protettivo per legno 
a base d’acqua 

s Per la manutenzione di tutti i tipi
di legno europeo 

s Privo di metalli pesanti, solventi,
pigmenti e formaldeide

s Calpestabile dopo ca. 2 ore e lavabile 
dopo 2 giorni

Kiehl-PurOil
Olio impregnante a base 
d’acqua

s Completamente inodore dopo 
l’indurimento

s Privo di metalli pesanti, solventi,
pigmenti e formaldeide

s Per il post-trattamento con olio di tutte 
le superfici in legno

s Calpestabile dopo 2 ore e lavabile
dopo 24 ore

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat 
Detergente per pavimenti in 
legno e laminati

s Altamente efficace
s Privo di sapone e cere 
s Delicato sui materiali 

ARCANDIS®-Eco
Detergente delicato ad alto 
rendimento per stoviglie

s Privo di cloro e fosfati, è pertanto 
particolarmente delicato e rispetta 
l’ambiente

s Efficace con acqua con ogni grado
di durezza

s Elimina macchie di the e caffè
s Scioglie in maniera molto efficace

il grasso
s Riduce la formazione di amido sugli 

oggetti
s Impedisce la formazione di calcare 

nella lavastoviglie, soprattutto con 
acqua molto dura

s Basso dosaggio, pertanto
particolarmente economico

ARCANDIS®-Splend 
Brillantante acido

s Asciuga velocemente senza lasciare 
impronte ed aloni

s Posate e bicchieri molto brillanti
s Particolarmente indicato per acqua 

molto dura
s Delicato sui materiali
s Poco schiumogeno ed altamente

concentrato

Vinox-eco
Disincrostante e sgrassante

s Formulazione innovativa a base
di acidi ecocompatibili

s Non contiene profumo nè coloranti

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

KIEHL Italia s.r.l. 
via Michelangelo 29
l-16036 Avegno (GE)
Tel. +39 / 0185 730 008
Fax +39 / 0185 730 214
info@kiehl.it

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel.  +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com
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Tutti i prodotti sono disponibili in varie confezioni 
(vedere listino e/o scheda prodotto).

Nel segno del fiore

Econa-Konzentrat
Detergente universale 

s Utilizzo universale
s Detergente delicato per tutte le 

superfici, oggetti e pavimenti
s Tensioattivi derivati da materie prime 

vegetali

Duocit-eco 
Detergente per sanitari 
al profumo d’arancia

s Pulizia rapida e profonda nel
settore bagnato

s Impedisce la formazione di ulteriori 
incrostazioni calcaree

s Straordinariamente delicato

Ceradur-eco
Cera non metallizzata

s Ottima lucidabilità
s Non contiene TBEP
s Manutenzione senza deceratura
s Particolarmente rispettosa 

dell’ambiente
s Conforme alle norme 

DIN 18032, pertanto 
particolarmente 
indicata per impianti 
sportivi

Copex-eco
Decerante universale

s Privo di contrassegni di pericolo
s Privo di NTA e butilglicole
s Usare preferibilmente su rivestimenti 

elastici sensibili agli alcali

s	Prodotti KIEHL contrassegnati
dal marchio europeo Ecolabel 
concepiti nel rispetto 
dell’ambiente

Kiehl-SanEco Konzentrat
Detergente per sanitari 
con fresco profumo

s Detergente attivo ad azione 
rapida

s Nuova combinazione acida
s L’effetto perla impedisce

la formazione di residui 
di calcare

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

s Non contiene acidi né cloro
s Per tutte le superfici del settore sanitario, 

eccetto marmo
s Particolarmente delicato sui materiali

Rivamat
Detergente speciale privo 
di tensioattivi

s Particolarmente indicato per la pulizia
a macchina

s Altamente efficace senza uso di enzimi, 
fosfati o tensioattivi

Optima
Detergente per vetro e superfici 

s Pronto all’uso
s Adatto per superfici in plastica

e plexiglass

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

s Formulazione innovativa di acidi 
ecocompatibili

s Maggiore sicurezza grazie a spruzzatore 
schiumogeno che elimina l’effetto  
aereosol

s Ridotti consumi dovuti alla presenza 
di schiuma

Patronal-eco
Detergente sanitario 
con formula protettiva

s Detergente per pulizia intensiva
s Formulazione innovativa

a base di acidi 
ecocompatibili

s Delicato sui
materiali

Rivas
Detergente attivo privo 
di tensioattivi

s Elevata forza pulente
s Asciuga velocemente
s Utilizzo universale su materiali 

tessili e non
Duocit-eco

s Privo di profumi e coloranti

Econa-Konzentrat

s Privo di profumi e coloranti

Disoman
Detersivo superconcentrato 
per il lavaggio manuale 
di stoviglie

s Pulisce delicatamente, rimuove
tutti i tipi di sporco

s Sgrassa a fondo
s Ha un eccellente rendimento,

è economico nei consumi
s Privo di coloranti

e profumi

DIN 18032

Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“

s Mantiene inalterata la brillantezza
propria della superficie

s Asciuga senza lasciare aloni
s Forma una pellicola protettiva

antiscivolo

Ambital-eco-Konzentrat

s Privo di profumi e coloranti
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KIEHL Austria GmbH
Perfektastraße 57
A-1230 Wien
Tel.  +43 (0) 1 / 604 99 93
Fax  +43 (0) 1 / 604 99 94
info@kiehl.at

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel.  +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com

www.kiehl-group.com

Il sistema innovativo per una pulizia 
delle superfici assolutamente priva di 

striature ed aloni

Kie    Tex

per un aspetto 

perfetto

ARENAS®-avenir
Detergente superconcentrato liquido privo di tensioattivi

Caratteristiche
ARENAS®-avenir è un detergente privo di tensioattivi, fosfati, sapone, profumi e coloranti con eccellenti prestazioni di lavaggio a 40 °C, 60 °C 
e 90 °C. La formulazione ecologica permette il lavaggio di tessuti (esclusi lana e seta) completamente senza schiuma ed a minor impatto 
ambientale. Particolarmente indicato per il lavaggio di tessili per la pulizia. ARENAS®-avenir rimuove anche lo sporco ostinato senza l’aggiunta 
di ulteriori additivi di lavaggio. Se si desidera candeggiare, è possibile utilizzare ARENAS®-avenir in combinazione con 
ARENAS®-oxydes, mantenendo la formulazione priva di tensioattivi. E’disponibile un certificato, rilasciato dall’ Istituto dei Laboratori Hohen-
stein, relativo alla resistenza dei materiali lavati e le sue prestazioni di lavaggio.

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Agenti chelanti, alcali, inibitori di corrosione.
Valore del pH (nel concentrato): ca. 14                                                                                      Valore del pH (nella soluzione): ca. 11

Campo d’applicazione
Adatto per il lavaggio di bucato bianco e colorato e di tessili per la pulizia in lavatrici dotate di sistema di dosaggio. Osservare la temperatura 
massima di lavaggio dei singoli tessuti. Non utilizzare per lana e seta.

Applicazione 
Nel ciclo principale si lavano i tessili divisi per colore e tessuto con ARENAS®-avenir secondo le temperature di lavaggio 
indicate. Collegare la tanica di ARENAS®-avenir all’attacco della pompa per i detersivi. Il dosaggio viene eseguito auto-
maticamente attraverso il comando della programmazione della lavatrice. ARENAS®-avenir, in ragione della sua 
concentrazione, deve sempre essere diluito con acqua ed utilizzato in lavatrice.

Dosaggio consigliato:     Colorati, bianchi, tessili per      Bianchi, tessili per la pulizia, 
  la pulizia                       tutti i tessuti che si possono   
         candeggiare
     
  ARENAS®-avenir       ARENAS®-oxydes
G. di durezza 1 (< 1,5 mmol / l)   0,3% - 0,5%       0,2%
G. di durezza 2 (1,5 - 2,5 mmol/l)  0,4% - 0,6%       0,2%
G. di durezza 3 (> 2,5 mmol/l)   0,5% - 0,8%       0,2%

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione
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Accessori mop e panni da pulizia – lavati, 
candeggiati e preparati secondo le vostre 
esigenze

Il dosaggio dei prodotti KIEHL è dato 
da un sistema preciso a pompe peris-
taltiche che garantisce risultati costanti.

La conservazione dei ricambi mop e dei 
panni per la pulizia senza contaminazione 
fino a 72 ore è confermata da perizia.

Utilizzabile indipendentemente dal tipo di tessili e di appa-
recchiature per la pulizia nonché dalla marca della lavatrice.

Lavaggio ed impregnazione dei ricambi mop e di panni 
per la pulizia nella lavatrice o con DosiPro direttamente 
nei box adatti

Consulenza ed assistenza
Il nostro tecnico KIEHL vi consi-
glierà volentieri sull’utilizzo econo-
mico dei prodotti.

I nostri tecnici Vi installeranno il 
sistema KieTex®, eseguiranno le 
prove necessarie e formeranno il 
Vostro personale.

Kie    Tex Kie    Tex                             Lavaggio                          Lavaggio ed impregnazione              

Il sistem KieTex® garantisce qualità superiore costante nella 
pulizia corrente.

s	 Ottimizzazione dei consumi
s Risparmio di tempo
s Ciclo di lavoro facilitato
s Si evitano errori di dosaggio
s Nessuna proliferazione dei germi  
 e di sporco nella pulizia corrente
s Cicli più brevi in lavatrice grazie  
 all’eliminazione del risciacquo

Il sistema KieTex® offre all’utente un doppio 
vantaggio: 
■  Ricambi mop e panni per la pulizia estrema-  
  mente puliti e senza residui 
■  Risultato di lavaggio 
  perfetto, senza aloni

Ulteriori vantaggi economici del 
sistema KieTex®: 

ARENAS®-oxydes
Sanificante e candeggiante liquido

s		Usato per candeggiare

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

s		Agisce molto rapidamente ed efficacemente  
     su tutte le superfici resistenti all’acqua

ARENAS®-avenir
Detergente superconcentrato liquido 
privo di tensioattivi

s Privo di tensioattivi, fosfati e sapone
s Senza profumi e coloranti

Veriprop
Detergente ad alta capacità        
bagnante

s		Detergente per la pulizia corrente molto  
     attivo, indicato per pavimenti elastici     
     idrorepellenti e grès porcellanato

Profloor-Konzentrat
Per la pulizia con manutenzione ad 
un trattamento

s		Ottimo aspetto
s		Nessuna formazione di strati
s		Buona lucidabilità

Usare i biocidi con attenzione. 
Prima dell’uso leggere l’etichetta 
e le istruzioni.
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Il sistema innovativo per una pulizia 
delle superfici assolutamente priva di 

striature ed aloni

per un aspetto 

perfetto

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

SISTEMA
Kie    Tex SISTEMA

Kie    Tex

Version B
Version C



… mezzi di trasporto … cliniche

… centri commerciali

Altri depliant di settore per le seguenti aree …

Prodotti professionali per la 
perfetta pulizia, igiene e cura 
di scuole
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… uffici

… strutture di assistenza 
per gli anziani

… alberghi

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

H.A.C.C.P
Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Il sistema ARCANDIS®

Il sistema ottimale per il                              
lavaggio professionale di stoviglie, posate, 
bicchieri, pentole, contenitori, ecc.

Per il lavaggio professionale 
di stoviglie

Usare i biocidi con attenzione. 
Prima dell‘uso leggere l’etichetta 
e le istruzioni.

www.kiehl-group.com

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
E-Mail: info@kiehl.it

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App



Per la perfetta pulizia professionale, 
igiene e cura di … 

… mobili e finestre

Optima
Detergente per vetro e superfici

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici    

Tablefit
Detergente per scrivanie e per materiale 
sintetico

Consulenza ed assistenza
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà 
volentieri sull’utilizzo economico e rispettoso 
dell’ambiente dei prodotti KIEHL.

Elaboreremo con voi la combinazione di 
prodotti ottimale per la pulizia secondo 
le vostre necessità.

… aree sanitarie e piscine

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula             
protettiva

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo    
d’arancia

 
… cucine / distribuzione 
alimentari

Blutoxol                                    
Detergente disinfettante liquido concentrato 
per il settore alimentare

Torvan-Konzentrat FD
Detergente attivo per il settore alimentare

Disoman
Detersivo superconcentrato per                       
il lavaggio manuale di stoviglie

Grasset
Detergente - Sgrassante

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici            
resistenti agli acidi 

Kiehl-RapiDés               Certificato VAH
Disinfettante liquido ad azione rapida 

Frigosan
Detergente per celle frigorifere

Jet
Abrasivo liquido

… palestre

Trend
Emulsione protettiva non metallizzata                   
              DIN 18032

Dopomat-secur
Detergente per lavasciuga con componenti 
antiscivolo                                     DIN 18032     

Procur-Konzentrat
Detergente e manutentore speciale           
DIN 18032

Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“                 
             DIN 18032

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Copex-eco
Decerante universale

Resinex
Per eliminare cera per attività sportive          
e resina

... superfici molto 
sollecitate

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“                
            DIN 18032

Econa-Konzentrat
Detergente universale

Copex-eco
Decerante universale

Ceradur-eco
Cera non metallizzata

Procur Konzentrat
Detergente e manutentore speciale            
            DIN 18032

Torvan-Konzentrat
Detergente attivo

Corvett
Detergente per pulizia di fondo per piastrelle 
in grès porcellanato
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Prodotti professionali per la 
perfetta pulizia, igiene e cura 
di uffici

Altri depliant di settore per le seguenti aree …

Blutoxol                            
Detergente disinfettante liquido            
concentrato per il settore alimentare 

Grasset
Detergente - Sgrassante

Torvan-Konzentrat FD   
Detergente attivo per il settore alimentare

Kiehl-RapiDés            Certificato VAH
Disinfettante liquido ad azione rapida               

Disoman
Detersivo superconcentrato per il             
lavaggio manuale di stoviglie 

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici 
resistenti agli acidi

ARCANDIS®-EcoTab
Pastiglie per lavastoviglie                         
domestiche, prive di fosfati 

  … mense

Consulenza ed assistenza
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà 
volentieri sull’utilizzo economico e rispettoso 
dell’ambiente dei prodotti KIEHL.

Elaboreremo con voi la combinazione di 
prodotti ottimale per la pulizia secondo le 
vostre necessità.

… mezzi di trasporto … scuole

… centri commerciali … cliniche

… strutture di assistenza 
per gli anziani

… alberghi

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

H.A.C.C.P

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

ll sistema ARCANDIS®

Il sistema ottimale per il 
lavaggio professionale di                            
stoviglie, posate, bicchieri, pentole,       
contenitori, ecc.

 

Per il lavaggio in 
lavastoviglie

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Phone +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia s.r.l.
via Michelangelo 29
I-16036 Avegno (GE)
Telefon: +39 0185 730008
Telefax: +39 0185 730214
E-Mail: info@kiehl.it

www.kiehl-group.com

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Incredibilmente facile 
da utilizzare – 

KIEHL-App



Econa-Konzentrat
Detergente universale 

Ambital-eco-Konzentrat
Detergente e manutentore „eco“                
            DIN 18032

Dopomat
Detergente intenso e per lavasciuga

Veriprop
Detergente ad alta capacità bagnante

Corvett
Detergente per pulizia di fondo per            
piastrelle in grès porcellanato

Prisma Steinprotektor
Protezione per pietra

… pavimenti

…superfici con 
rivestimenti tessili

Carp-Extracta
Detergente per estrazione         

Carp-Acryl
Shampoo per moquette

Rivas
Detergente attivo privo di tensioattivi 

Carp-Deta
Smacchiatore per tappeti

… aree sanitarie

AvenisFoam
Detergente sanitario schiumogeno 

Patronal-eco
Detergente sanitario con formula            
protettiva 

Optima
Detergente per vetro e superfici 

Oxycal
Detergente sanitario con effetto freschezza

Duocit-eco
Detergente per sanitari al profumo 
d’arancia 

Sanikal-eco
Igiene per locali sanitari 

Per la perfetta pulizia professionale, 
igiene e cura di … … postazioni di lavoro

Profless-Konzentrat
Detergente per superfici

Optima
Detergente per vetro e superfici 

Econa-Konzentrat
Detergente universale 

Tablefit
Detergente per scrivanie e per materiale 
sintetico

Presto
Manutentore per mobili

… pavimenti in legno 

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat
Detergente per pavimenti in legno                
e laminati

Kiehl-Parketto-care          
Protezione e manutenzione per pavimenti in 
legno                    DIN 18032

Kiehl-Parketto-care-satina
Protezione e manutenzione opaca per 
pavimenti in legno 

Kiehl-Parkettin-Konzentrat
Protezione e manutenzione per pavimenti in 
legno                         DIN 18032

Kiehl-Eco-Refresher
Olio protettivo per legno                                
a base d‘acqua

… scale ed ascensori

Rollomat
Detergente per scale e nastri mobili

Eloxa prima
Manutenzione per metalli

Optima
Detergente per vetro e superfici 

Vinoxin
Detergente per acciaio inox e superfici         
resistenti agli acidi

Usare i biocidi con attenzione. 
Prima dell‘uso leggere l‘etichetta 
e le istruzioni.

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione

Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione
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