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Applicazione:

Applicazione: Applicazione:

STAR CLEAN 303 - DETERGENTE A BASE ALCOOL OMS
 COD.ART. 021-832 DA

STAR CLEAN 304 - SGRASSATORE FORMULA PLUS 
COD.ART. 650-401 SP

Applicazione:

Il detergente Multi Superficie della Star&Clean è un prodotto multiuso ideale per
una pulizia semplice e veloce di tutte le superfici.  E' un liquido dall’efficace azione
detergente e sgrassante progettato per la pulizia di tutte le superfici dure (es.
pavimenti, piastrelle, piani da lavoro, scaffali ecc). Grazie alla sua formula svolge
un’azione decisa contro lo sporco più ostinato rimuovendo i residui organici e
inorganici e lasciando le superfici pulite e brillanti. Grazie alla combinazione di
tensioattivi e di agenti pulenti, unitamente all’azione meccanica del panno utilizzato,
deterge a fondo e aiuta a rimuovere lo sporco. Le superfici igienizzate appaiono
brillanti. Il prodotto va applicato diluito, rispettando i modi d'uso successivamente
riportati.

Vantaggi:
- Rapida asciugatura
-Forte potere sgrassante
- Non lascia aloni
Modi d'uso: prodotto da diluire. Diluire 10 ml di prodotto per litro d'acqua, per lo
sporco ostinato diluire 50 ml per litro d'acqua. Per uso in macchina automatica
diluire 10 ml per litro d'acqua fino ad un massimo di 20 ml per litro d'acqua (in
presenza di sporco ostinato). Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5%: tensioattivi anionici e
non ionici, GLDA, alcol.

Detergente adatto per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, superfici in plastica,
piastrelle, scrivanie, scaffali, computer e schermi tv. Utilizzabile anche per la pulizia
con stecca tergi vetro, favorisce lo scivolamento della lamina di gomma senza
ridurne l'azione meccanica. La sua formula a base alcolica consente una rapida
evaporazione del prodotto e ne facilita l’utilizzo evitando il risciacquo. Viene
impiegato anche nelle più gravose operazioni di pulizia di vetri e vetrate (es. vetrine
di negozi, vetrate di edifici pubblici ecc.) in quanto agisce sciogliendo lo sporco e il
grasso, facilitandone così la rimozione. Prodotto professionale, lascia la superficie
perfettamente pulita e brillante in una sola passata senza lasciare aloni. Detergente
pronto all’uso, da spruzzare direttamente sulle superfici da pulire, passando con un
panno pulito fino ad ottenere una perfetta asciugatura. 

Vantaggi:
- Sgrassante rapido
- No risciacquo
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d'uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5 % Tensioattivi anionici.
Altri componenti alcol.

Prodotto igienizzante idroalcolico formulato per la pulizia delle superfici lavabili
quali piani di lavoro, mensole, ripiani di appoggio, pareti, porte e maniglie.
Detergente professionale pronto all’uso, conforme alla nota del Ministero della
salute 22-2-2020 (DGPRE circolare del ministero 5443). Erogato direttamente sulle
superfici interessate svolge un’efficace azione igienizzante, evaporando
rapidamente senza lasciare aloni. Questo detergente presenta una concentrazione
di alcool etilico superiore al 65% e una concentrazione di alcool isopropilico
superiore al 15%. È efficace su superfici particolari quali pelle, alluminio, tessuti,
cotone e vetro purchè si verifichi la tenuta del materiale.

Vantaggi:
- Non necessita di risciacquo
- Igienizzante
-Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. Applicare su superfici resistenti all’ alcool
come porte, maniglie, scrivanie, sedie, mobili, piani di appoggio, interruttori,
computer ecc. Non applicare su schermi al plasma. Spruzzare direttamente sulle
superfici, oppure su panno/spugna e strofinare la superficie fino a completa
asciugatura.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcol.

Il detergente Sgrassatore Formula Plus della Star&Clean, è uno sgrassatore alcalino
super concentrato perfetto per la rimozione delle macchie più decise da qualsiasi
tipo di superficie, e non lascia aloni. Grazie alla sua forza sgrassante risulta perfetto
per tutte quelle incrostazioni, fanghi, oli, grassi di natura organica e inorganica che
gli sgrassanti di uso comune non riescono a rimuovere. Una volta diluito, erogare il
prodotto sulle zone interessate e lasciare agire qualche minuto, poi passare con un
panno, e infine risciacquare.  Utile anche per eliminare incrostazioni carbonose da
forni, grill e cappe, nel settore Ho.Re.Ca e agroalimentare. Ha un odore
caratteristico. 

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
- Schiuma detergente e disincrostante
- Facile da sciacquare
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 100 ml di prodotto per litro d'acqua fino
a 200 mL di prodotto per litro d’acqua in base al grado di sporco. Una volta diluito
spruzzare il prodotto sulla zona interessata e lasciare agire qualche minuto e
successivamente passare con un panno pulito. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <15%: tensioattivi anionici,
GLDA

STAR CLEAN 301 - DETERGENTE PER VETRI E
MULTISUPERFICI -   COD.ART. 030-750 VP

STAR CLEAN 302 - DETERGENTE MULTISUPERFICIE  -
COD.ART.  050-780 DM

Applicazione:

Detergente adatto per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, superfici in plastica,
piastrelle, scrivanie, scaffali, computer e schermi tv. Utilizzabile anche per la pulizia
con stecca tergi vetro, favorisce lo scivolamento della lamina di gomma senza
ridurne l'azione meccanica. La sua formula a base alcolica consente una rapida
evaporazione del prodotto e ne facilita l’utilizzo evitando il risciacquo. Viene
impiegato anche nelle più gravose operazioni di pulizia di vetri e vetrate (es. vetrine
di negozi, vetrate di edifici pubblici ecc.) in quanto agisce sciogliendo lo sporco e il
grasso, facilitandone così la rimozione. Prodotto professionale, lascia la superficie
perfettamente pulita e brillante in una sola passata senza lasciare aloni.

Vantaggi:
- Sgrassante rapido
- No risciacquo
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d'uso: : prodotto da diluire. Diluire 40ml di prodotto su 1L di acqua o 60ml di
prodotto su 1L di acqua in base al grado di sporco.
Composizione chimica: (regolamento CE N.648/2004): 5%-15% tensioattivi non
ionici; <5% tensioattivi anionici; Altri componenti: alcol, profumo.

STAR CLEAN 301/C - DETERGENTE PER VETRI E
MULTISUPERFICI -   COD.ART. 750-511 VP

Applicazione:

STAR CLEAN 305 - DETERGENTE PER PLASTICHE,
 PVC E POLICARBONATI COD.ART. 060-941 DP

Detergente dall’odore caratteristico ideale per la pulizia e la protezione di superfici,
utensili, contenitori, attrezzi da lavoro e componenti in plastica, PVC e policarbonati.
Si versa direttamente sulla zona da trattare e si rimuove con un panno asciutto. La
sua formula innovativa, lo rende un prodotto d’avanguardia e il perfetto alleato per
la lucidatura, la protezione e il rinnovo dei materiali trattati. L’igienizzazione è
garantita dall’alta percentuale di alcool contenuta al suo interno. Elimina polvere,
acari e impurità. E’ un prodotto che si utilizza tal quale, ed è perfetto sia per un uso
comune che professionale. 

Vantaggi:
-Lucidante
-Pratico
- Rigenerante
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. Applicare su superfici resistenti all’  alcool.
Nebulizzare direttamente il prodotto sulla superficie interessata e successivamente
strofinare con un panno asciutto. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcool,
sodium hydroxyde.



Applicazione: Applicazione:

Applicazione:
Applicazione:

STAR CLEAN 307 - CATTURA ODORI 
COD.ART. 830-460 CO

STAR CLEAN 308 - DETERGENTE MULTISUPERFICI 
SPECIALE PAVIMENTI  - COD.ART. 050-780 MP

STAR CLEN 309 - DETERGENTE PER SUPERFICI IN ACCIAIO
COD.ART. 910-040 SA

STAR CLEAN 310 - CLORO SCHIUMA IGIENIZZANTE
COD.ART. 820-540 CS

Il Cattura Odori della linea Star&Clean è un prodotto capace di rimuovere
efficacemente i cattivi odori da qualsiasi tipo di ambiente. Grazie alla sua speciale
formulazione e alle sue molecole attive, neutralizza tutte le fonti di cattivo odore,
rilasciando nell’ambiente una piacevole profumazione agli agrumi. Gli agenti al
suo interno svolgono infatti una doppia funzione: sequestrano e catturano le
molecole che creano il cattivo odore stimolando i nostri recettori olfattivi,
esaltando l’odore di pulito rilasciato dal Cattura Odori. Particolarmente efficace
contro il fumo di sigaretta. Ideale sui cattivi odori caratteristici di bagni, cucine,
stanze, contenitori rifiuti e veicoli. Pensato per quei settori in cui si genera
frequentemente cattivo odore e in cui è più difficile contrastare la presenza. 

Vantaggi:
- Pratico
- Asciugatura veloce
- Doppia azione
Modi d’uso: Prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5%, tensioattivi non
ionici e anionici; altri componenti: profumo, sodium hydroxide.

Detergente universale concentrato a doppia azione sgrassante e igienizzante, per la
pulizia quotidiana di pavimenti e piastrelle contrasta qualsiasi tipo di sporco. Esalta i
riflessi e la luminosità dei pavimenti lasciando le superfici brillanti e profumate a
lungo. Grazie alla sua composizione chimica questo detergente permette di pulire a
fondo lo sporco più difficile. Per questo motivo è un prodotto ideale per ambienti in
cui lo sporco si accumula facilmente. La presenza del profumo rilascia una durevole
sensazione di pulito. Può essere utilizzato senza problemi su pavimenti lucidi (gres,
ceramica, monocottura, marmo ecc.), su pavimenti porosi e microporosi e su
cemento. Non necessita di risciacquo. Idoneo anche per l’utilizzo con macchine
lavapavimenti. 

Vantaggi:
- Non risciacquare
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
-Garanzia di pulito
Modi d'uso: prodotto da diluire. Diluire 10 ml di prodotto per un litro d'acqua, per
lo sporco ostinato diluire 50 ml per un litro d'acqua. Per uso in macchina automatica
diluire 10 ml per un litro d'acqua fino ad un massimo di 20 ml per un litro d'acqua (in
presenza di sporco ostinato). 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5%: tensioattivi anionici e
non ionici, GLDA, alcol. 

Nel tempo il calcare e i detergenti non adatti possono rovinare le superfici in
acciaio rendendole spente e opache. Il detergente dedicato alla pulizia delle
superfici in acciaio è dotato di un’azione sgrassante e lucidante, idonea alla
rimozione dello sporco più ostinato derivante da oli, grassi, e impronte.                
 Ideale per la pulizia di balconi, piani di lavoro, e utensili in acciaio. Permette una
perfetta igienizzazione della superficie, conformemente a quanto disposto dal
Ministero della Salute e quindi utilizzabile su superfici in acciaio che entrano in
contatto con gli alimenti. Si risciacqua senza lasciare aloni. Con questo prodotto
Star&Clean l’acciaio diventa facile da pulire.

Vantaggi:
- Doppia azione sgrassante e lucidante
- Igienizzante
- Non lascia aloni
Modi d’uso: prodotto da diluire. Dose di utilizzo da 30ml per litro d’acqua a 50ml
per litro d’acqua in base allo sporco. Risciacquare bene. 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5-15% sbiancanti a base
di cloro.

Detergente liquido concentrato per uso professionale a base di ipoclorito di sodio,
idoneo per detergere e igienizzare le superfici lavabili resistenti al cloro (muri,
pavimenti, finestre, sanitari, porte, maniglie, utensili, strumenti di lavoro, uffici,
scrivanie, scaffali, piastrelle). È un prodotto schiumogeno particolarmente indicato per
l’igienizzazione di locali e uffici. Idoneo per essere inserito nei piani H.A.C.C.P. Non
utilizzare su monitor, schermi LCD e al plasma, su metalli e gomma. Non miscelare
con prodotti acidi. Non usare su superfici sensibili al cloro, acqua, alcali. Verificare la
compatibilità del materiale in una piccola zona prima di igienizzare le superfici.
Indossare i guanti prima di utilizzare il prodotto.

Vantaggi:
- Igienizzante
- Schiumogeno
- Applicabile con lancia
Modi d’uso: prodotto da diluire applicabile sia con lancia che per mezzo di spray.
Non utilizzare su superfici metalliche e di gomma. Dose di utilizzo da 20ml per litro
d’acqua a 50ml per litro d’acqua. La dose conforme alla nota del ministero della salute
del 22-2-2020(DGPRE circolare del ministero 5443) è del 2%. Risciacquare.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% sbiancanti a base di
cloro, <5% tensioattivi anfoteri.

Applicazione:

STAR CLEAN 306 - DISINCROSTANTE PLUS  - 
COD.ART.  920-801 DD 

Questo detergente ad azione disincrostante è pensato per contrastare lo sporco più
ostinato, a base di acido cloridrico è ideale per la rimozione di residui calcarei e
grassi ostinati, agendo in modo sicuro e rapido su qualsiasi tipo di superficie dura
resistente agli acidi. Elimina i residui insolubili in acqua quali sali di calcio, ruggine e
sostanze organiche, spesso responsabili della formazione di agenti inquinanti e
odori sgradevoli. Può essere utilizzato per ripristinare il normale funzionamento di
sanitari in caso di incrostazioni e otturazioni o per la comune pulizia di rubinetterie,
piastrelle e box doccia. Una volta diluito, versare il prodotto e lasciare agire per un
paio di minuti. Infine, risciacquare con abbondante acqua. Si consiglia di prestare
molta attenzione quando si utilizza il prodotto, indossando indumenti protettivi quali
guanti e mascherina.

Vantaggi:
- Multifunzione
- Prodotto concentrato
- Facile da usare
Modo d’uso: prodotto da diluire. Diluire 100 ml per litro d'acqua o 500 ml per litro
d'acqua in base al
grado di incrostazione.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% sbiancanti a base
di cloro; <5% tensioattivi anfoteri e cationici.

Applicazione:

STAR CLEAN 306 - DISINCROSTANTE PAVIMENTI -
COD.ART.  920-170 DD

Disincrostante acido per pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica, per un
utilizzo professionale. 
Elimina le efflorescenze saline dal cotto, elimina il calcare da pavimenti,
rivestimenti (docce), pulisce a fondo i pavimenti esterni, disincrosta e pulisce
contemporaneamente perché ricco di tensioattivi, efficace contro le macchie di
ruggine. INCOMPATIBILITA': Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo,
cromature. CONSIGLI: Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione
originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare
lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas. Proteggersi le mani
e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle
lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Vantaggi:
-Non altera l’aspetto  dei materiali.
- Pulisce ma non aggredisce.
- Non rovina le fughe.
Modo d’uso:
prodotto da diluire. Diluire 50 ml per litro d'acqua o 150 ml per litro d'acqua in
base al grado di incrostazione.
Composizione chimica
(Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% sbiancanti a base di cloro; <5%
tensioattivi anfoteri e cationici.



Applicazione:

STAR CLEAN 315 - ANTI-BATT - 
COD.ART. 420-540 AB

Il detergente ANTI-BATT Star&Clean agisce anche in presenza di materiale organico
e su tutte le superfici, da lisce a ruvide, utensili e ambienti. È un prodotto inodore,
che non lascia aloni, perfetto per trattare ambienti di lavoro, spazi comuni e tutti i
locali per i quali è necessaria una più profonda igienizzazione delle superfici. Il
prodotto è utilizzabile anche su qualsiasi tipo di superficie lavabile utilizzando mob
o lancia e seguendo le diluizioni illustrate nei modi d’uso. La sua formula a base di
sali di ammonio quaternario garantisce un’azione protettiva. Permette
l’eliminazione di ogni forma di impurità da qualsiasi tipo di superficie.  Il prodotto è
composto principalmente da acqua demineralizzata prodotta direttamente nel
nostro impianto di osmotizzazione, e questo lo rende un prodotto completamente
sicuro.  Da utilizzare su un panno umido e senza risciacquo.

Vantaggi:                                                              
- Pratico                         
- Asciugatura veloce
- Non necessita di risciacquo
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 30ml a  40ml di prodotto in 1L di acqua
per igienizzare superfici e pavimenti. Non ha bisogno di risciacquo.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5%: tensioattivi cationici
e non ionici.

Applicazione:

STAR CLEAN 314 - SGRASSATORE SUPERFICI
COD.ART. 340-560 SS

Lo sgrassatore superfici Star&Clean è uno sgrassatore universale, studiato per
rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie lavabile. La
sua formula sgrassa, smacchia e pulisce a fondo rendendo brillante le superfici
trattate, rilasciando una gradevole profumazione al limone. Detergente ad uso
professionale, pensato per la pulizia e l’igienizzazione dei sanitari, di piani da lavoro
e di attrezzi, di cucine e di piani cottura. Prodotto versatile che può essere
impiegato per la pulizia dello sporco dai pavimenti, senza rovinarli. Una volta
versato sulla superficie, bisogna lasciare agire il prodotto per qualche minuto e
infine risciacquare con un panno umido. Su pavimenti utilizzare il prodotto con
lancia o mob seguendo le diluizioni riportate nei modi d’uso.

Vantaggi:
- Forte potere sgrassante
- Adatto ad ogni superficie
- Prodotto concentrato
- Profumato
Modo d’uso: Per la pulizia delle superfici il prodotto è pronto all’uso. Per la pulizia
dei pavimenti il prodotto è da diluire. Diluire 40 ml di prodotto per litro d'acqua o
70ml di prodotto per litro d'acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5%: tensioattivi cationici,
tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri; Altri componenti: profumo. 

 

Applicazione:

STAR CLEAN 314/C - SGRASSATORE SUPERFICI
COD.ART. 250-670 SS

Lo sgrassatore superfici Star&Clean è uno sgrassatore universale, studiato per
rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie lavabile. La
sua formula sgrassa, smacchia e pulisce a fondo rendendo brillante le superfici
trattate, rilasciando una gradevole profumazione al limone. Detergente ad uso
professionale, pensato per la pulizia e l’igienizzazione dei sanitari, di piani da lavoro
e di attrezzi, di cucine e di piani cottura. Prodotto versatile che può essere
impiegato per la pulizia dello sporco dai pavimenti, senza rovinarli. Una volta
versato sulla superficie, bisogna lasciare agire il prodotto per qualche minuto e
infine risciacquare con un panno umido. Su pavimenti utilizzare il prodotto con
lancia o mob seguendo le diluizioni riportate nei modi d’uso.

Vantaggi:
- Forte potere sgrassante
- Adatto ad ogni superficie
- Prodotto concentrato
- Profumato
Modo d’uso: Per la pulizia delle superfici il prodotto è pronto all’uso. Per la pulizia
dei pavimenti il prodotto è da diluire. Diluire 10 ml di prodotto per litro d'acqua o
30 ml di prodotto per litro d'acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): < 5%: tensioattivi cationici,
tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri, profumo.
 

Applicazione:

STAR CLEAN 311 - CLORO IGIENIZZANTE -  
COD.ART. 910-040 CI

Detergente liquido concentrato per uso professionale a base di ipoclorito di sodio,
idoneo per detergere e igienizzare le superfici lavabili resistenti al cloro (muri,
pavimenti, finestre, sanitari, porte, maniglie, utensili, strumenti di lavoro, uffici,
scrivanie, scaffali, piastrelle). È un prodotto non schiumogeno particolarmente
indicato per l’igienizzazione di locali e uffici. Idoneo per essere inserito nei piani
H.A.C.C.P. Non utilizzare su monitor, schermi LCD e al plasma, su metalli e gomma.
Indossare i guanti prima di utilizzare il prodotto.

Vantaggi:
- Grande diluizione
- Igienizzante
- Applicabile con lancia
Modi d’uso: prodotto da diluire applicabile sia con lancia che per mezzo di spray.
Non utilizzare su superfici metalliche e di gomma. Dose di utilizzo da 30ml per litro
d’acqua a 50ml per litro d’acqua. La dose conforme alla nota del ministero della
salute del 22-2-2020(DGPRE circolare del ministero 5443) è del 3%. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% sbiancanti a base
di cloro.

STAR CLEAN 317 - DECALCIFICANTE INDUSTRIALE  -          
 COD.ART.  930- 480 DI

Applicazione:

Decalcificante liquido contenente acidi organici biodegradabili che rendono tale
formula altamente ecologica. Totalmente esente da sostanze di origine animale,
permette di allungare la vita degli elettrodomestici rimuovendo facilmente le
incrostazioni calcaree. Ideale sia per macchine da caffè, professionali che per
bollitori. Permette la manutenzione dei macchinari, così da avere in tazza un tè o
un caffè che risulti sempre cremoso, intenso e caldo. Elimina tutte le impurità, il
calcare e i residui comuni che si possono depositare naturalmente depositare nel
corso della vita utile della macchina. Per una corretta manutenzione si consiglia
l’uso di questo prodotto una volta ogni 4 mesi. Prodotto ideale anche per ferri da
stiro e altri elettrodomestici. Si consiglia di utilizzare i guanti.

Vantaggi:
-Prodotto ecologico
-Efficace in qualsiasi tipo d'acqua
-Universale per gli elettrodomestici
Modi d’uso: prodotto da diluire. Utilizzare 10 ml di prodotto per litro d' acqua o 30
ml di prodotto per litro d' acqua in base al grado di incrostazione della macchina
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Contiene:   5%-15% 
L-(+)-Acido lattico. <5% Acido citrico.

STAR CLEAN 317 - DECALCIFICANTE  PLUS  - 
COD.ART. 930-780 DI

Applicazione:

Decalcificante professionale, ecologico per macchine da caffè ed elettrodomestici
in generale.
L’azione sinergica dell’acido citrico e dell’acido malico rendono il prodotto molto
efficace per la eliminazione di depositi calcarei presenti degli elettrodomestici
assicurandone un perfetto funzionamento ed una lunga durata.

Vantaggi:
-Prodotto concentrato
-Efficace in qualsiasi tipo d'acqua
-Universale per gli elettrodomestici
Modi d’uso: prodotto da diluire. Utilizzare 10 ml di prodotto per litro d' acqua o 30
ml di prodotto per litro d' acqua in base al grado di incrostazione della macchina.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): Contiene: 5%-15% Acido
citrico, <5% acido malico .



Applicazione:

STAR CLEAN 321 - DETERGENTE LAVASTOVIGLIE 
AUTOMATICO - COD.ART. 720-940 DL

Il Detergente Lavastoviglie Star&Clean è un prodotto ad uso professionale per
macchine lavastoviglie, che può essere impiegato per lavaggi in acque dolci, medie
o dure. È un concentrato alcalino ad elevato potere sgrassante, ideale per
contrastare lo sporco di materiale oleoso e grasso da piatti, pentole, bicchieri e
stoviglie. Perfetto per una pulizia regolare e un utilizzo quotidiano in quanto tutela
la macchina lavastoviglie. Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o
lavatazzine professionali, versando direttamente nell’apposita vasca la dose
stabilita o per mezzo di sistemi di dosaggio automatico. Il prodotto conferisce
brillantezza a piatti, tazze e stoviglie e rilascia una gradevole profumazione.

Vantaggi:                                      
- Prodotto concentrato
- Efficace in qualsiasi tipo di acqua
- Potere brillante
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Aggiungere nella vaschetta della lavastoviglie un
quantitativo di prodotto proporzionato alla durezza dell’acqua. 
ACQUA DOLCE (0-15°F) 2ml/l 
ACQUA MEDIA (16-25°F) 3 ml/l 
ACQUA DURA (OLTRE 25°F) 4 ml/l.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): <5% GLDA.

Applicazione:

STAR CLEAN 320 - DETERSIVO PIATTI E STOVIGLIE PLUS
COD.ART. 050-390 PS

Detergente liquido per il lavaggio manuale delle stoviglie, ideale per la rimozione
dello sporco unto, di grasso e incrostazioni di cibo. E’ un prodotto liquido,
altamente concentrato, a base di tensioattivi anionici dall’elevato potere pulente
usato per il lavaggio manuale di pentole e stoviglie. Prodotto utilizzabile sia in
ambito professionale che non. Efficace ad ogni lavaggio grazie alla sua schiuma
detergente facile da risciacquare, rilascia una gradevole profumazione al limone
che contrasta la presenza di cattivi odori. Formula a pH neutro, delicata sulle
mani, ideale per piatti e stoviglie e per conferire brillantezza a bicchieri e oggetti
in vetro eliminando macchie dovute alla presenza di calcare. Idoneo anche per
acque dure superiori ai 25°F. 

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
- Efficace in qualsiasi tipo di acqua
- Schiuma detergente
- Facile da sciacquare
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire a seconda della durezza dell’acqua:
ACQUA DOLCE (0-15°F) 10ml in 5 l
ACQUA MEDIA (16-25°F) 12ml in 5 l
ACQUA DURA (oltre 25°F)15ml in 5 l
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% tensioattivi
anionici.

Applicazione:

STAR CLEAN 318 - DETERGENTE PERSIANE E INFISSI 
COD.ART. 060-941 PI

Il detergente persiane e infissi della Star&Clean è studiato per pulire efficace
persiane e infissi già dalla prima applicazione. Grazie alla presenza di alcol il
prodotto igienizza la superficie, contrastando il depositarsi di polvere e
corpuscoli. Il prodotto svolge un’ azione lucidante che garantisce il rinnovo
dell’originale aspetto dei materiali.  Che sia plastica o legno, il detergente
persiane e infissi è ideale per interni ed esterni di qualsiasi struttura. E’
consigliabile non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore insistenti poiché
infiammabile. Ha un odore caratteristico.

Vantaggi:                                           
- Pratico
- Lucidante
- Multifunzione
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. Una volta spruzzato sulle superfici da
trattare, passare un panno umido e rimuovere lo sporco, senza risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcol,
sodium hydroxyde.

Applicazione:

STAR CLEAN 320 - DETERSIVO PIATTI E STOVIGLIE 
COD.ART. 940-750 PS

Detersivo liquido ideato per la rimozione di grasso e di residui di cibo da pentole,
padelle, piatti, posate e molto altro. Dalla schiuma persistente scioglie facilmente lo
sporco lasciando una delicata profumazione. Raccomandato per uso professionale
sia per il lavaggio, sia per il pre-lavaggio delle stoviglie. Il grande formato riduce l’uso
di plastica ed è perfetto per la mole di utilizzo nella ristorazione.

Vantaggi:
-Schiuma persistente
-Efficace per il lavaggio e prelavaggio 
-Grandi formati di vendita
Modi d’uso:
prodotto da diluire a seconda della durezza dell’acqua:
ACQUA DOLCE (0-15°F) 10ml in 5 l
ACQUA MEDIA (16-25°F) 12ml in 5 l
ACQUA DURA (oltre 25°F)15ml in 5 l
Composizione chimica:
(Regolamento CE N.648/2004): Contiene:5%-15% tensioattivi anionico, <5%
tensioattivi non ionici, e anfoteri. Altri componenti profumo , 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOLI.

Applicazione:

STAR CLEAN 330 - DETERGENTE PER BOTTIGLIE E FLACONI -
COD.ART. 910-040 BF

Detergente liquido a base di ipoclorito di sodio, per uso professionale, pensato per
la pulizia e l’igienizzazione di bottiglie e flaconi destinate ad uso alimentare. La
presenza del cloro rende questo prodotto idoneo ai piani H.A.C.C.P. La sua azione
igienizzante garantisce una conservazione sicura di qualsiasi bevanda e/o alimento.
Questo prodotto non deve entrare a contatto con acidi. Permette una
igienizzazione accurata e minuziosa anche per flaconi che possono entrare a
contatto con oli e grassi. 
Il prodotto va diluito secondo le modalità sotto indicate.

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
- Igienizzante
- No schiumogeno
Modi d’uso: prodotto da diluire. Dose di utilizzo da 30ml per litro d’acqua a 50ml
per litro d’acqua in base allo sporco. Risciacquare bene.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% sbiancanti a base
di cloro.

Applicazione:

STAR CLEAN 322 - LAVA FRUTTA E VERDURA 
COD.ART.420-540 LV 

Questo prodotto è utile per la igienizzazione della verdura e della frutta, e di
oggetti di uso comune in ambienti come cucine. Grazie alle sue proprietà
detergenti, permette l’eliminazione di corpuscoli, e di tutte le più comuni sostanze
nocive.
Perfetto per un uso giornaliero e quotidiano, garantisce una sicura e controllata
igienizzazione degli alimenti. Questo prodotto della Star&Clean, è nato
dall’esigenza di assistere professionisti e non, nell’igienizzazione di prodotti
alimentari che troppo spesso non vengono sufficientemente controllati.
Risciacquare accuratamente gli alimenti e gli oggetti, prima del contatto con la
bocca.

Vantaggi:
- Asciugatura veloce
- Disinfetta
- Igienizza
Modi d’uso: Diluire  da 30 ml per litro a 40 ml per litro . Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5%: tensioattivi
cationici e non ionici.



Applicazione:

Detergente idroalcolico igienizzante, ad alta concentrazione, a base di alcol,
perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e sale di ammonio quaternario. È un
prodotto indicato per la pulizia e l’igienizzazione giornaliera di tutte le superfici
lavabili ( tavoli, sedie, porte, maniglie, specchi, muri, pavimenti in cotto, marmo,
gres, ecc.) comprese attrezzature e piani da lavoro nell’ambito socio-sanitario e di
produzione alimentare. Prodotto a rapida asciugatura che non lascia aloni e
residui.

Vantaggi:
- Pratico
- Asciugatura veloce
- Non necessita di risciacquo

Modi d’uso: Prodotto pronto all’uso. Versare o nebulizzare il prodotto tal quale
sulla superficie da pulire e passare con panno o carta fino a completa asciugatura.
Non necessita di risciacquo.

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): <5% sbiancanti a base di
ossigeno, tensioattivi cationici. Altri componenti alcol.

Il detergente I è un igienizzante liquido ossidante a base di acido peracetico, acido
acetico e perossido d’idrogeno, ad ampio spettro di attività, adatto all’utilizzo in
industrie alimentari, efficace per contrastare batteri, muffe, lieviti e spore. Prodotto
a bassa schiuma, facile da risciacquare, sensibile alla sostanza organica ed
insensibile alla durezza dell’acqua. Consigliato per l’utilizzo in impianti a ricircolo
CIP. L’azione ossidante consente di ottenere anche proprietà deodoranti e
decoloranti. Ideale per l’ igienizzazione di stampi e bottiglie (vetro e PET) al termine
del lavaggio.

Vantaggi: 
-Prodotto concentrato
-Non schiumogeno
-Igienizzante

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Diluire da 10ml su 1L di acqua fino a 50ml su 1L
d’acqua in base al grado di contaminazione presente. I tempi di contatto da 5 a 30
minuti. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni
possibile residuo. 

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): < 5% fosfati.

Star&Clean Alkaline è un detergente liquido alcalino ad alta causticità, a base di un
mix di idrossido di potassio e idrossido di sodio, adatto per detergere le linee
chiuse in tutti i settori dell’industria alimentare e nell’imbottigliamento delle
bevande. Perfetto per impianti di lavaggio a riciclo CIP. Asporta velocemente grassi
organici e proteici senza produrre schiuma.

Vantaggi: 
-Prodotto concentrato
-Non schiumogeno
-Forte potere disincrostante

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Far circolare nell’impianto una soluzione di
STAR&CLEAN ALKALINE diluita da 5ml su 1L di acqua fino a 30ml su 1L d’acqua in
base allo sporco. 

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): < 5% fosfati.

Detergente post-mungitura a base di acido peracetico per la disinfezione di
capezzoli e cute delle mammelle delle bovine da latte. Il prodotto abbatte la carica
microbica presente sulla mammella, prevenendo l’ingresso di agenti patogeni
attraverso lo sfintere, evitando così l’insorgenza di mastiti. 

Vantaggi:
-Facile da usare
-Schiumogeno
-Duraturo

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Diluire da 5 ml per litro a 30 ml per litro d'acqua.
Immediatamente dopo la mungitura applicare Star&Clean Igienizzante post dipping
utilizzando l’apposito bicchiere. Prima della successiva mungitura pulire tutte le
parti trattate con carta o salviette monouso

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): <5% tensioattivi non-ionici;
sbiancanti a base di ossigeno. Altri componenti conservanti.

Applicazione:

Il nuovo Podalix della linea Star&Clean è un detergente acido a base di Sali di
ammonio quaternario e acido cloridrico e ipoclorito, studiato per igienizzare le
vasche per il passaggio degli animali in allevamenti. Detergente molto concentrato
attivo anche in condizioni difficili, come ad esempio il caso di sporco notevole.
Cambiare la soluzione servendosi di apparecchiature a pressione. 

Vantaggi:
-Prodotto concentrato
-Igienizzante

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Per l’impiego nelle vasche di pediluvio si
raccomandano concentrazioni variabili da 5 ml di prodotto per litro d’acqua fino ad
un massimo di 30ml per litro d’acqua. Assicurarsi che durante il passaggio gli
zoccoli risultino completamente immersi nella soluzione.

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE):>30% sbiancanti a base di
cloruri; <5% tensioattivi non-ionici. Altri componenti conservanti.

Applicazione:

STAR CLEAN 351 - OX IGIENIZZANTE -  
COD.ART. 820-450 OI

Detergente premungitura igienizzante, ad alta concentrazione, a base di acido
lattico e alcol etossilato. È un prodotto altamente schiumogeno indicato per la
pulizia e l’igienizzazione giornaliera di tutte le mammelle, garantendo protezione,
morbidezza e nutrizione della mammella. Riduce il rischio di infezioni.

Vantaggi:
-Facile da usare
-Schiumogeno 
-Elevato potere emolliente

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Diluire da 5 ml per litro a 30 ml per litro d'acqua.
Versare il prodotto nell’ apposito bicchiere applicatore per 2/3. Premere così da
permettere la risalita della schiuma nell’applicatore e immergere totalmente il
capezzolo nella schiuma per 30-60 secondi. Infine rimuovere con carta monouso
dalla mammella.

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): <5% tensioattivi non-ionici.
Altri componenti conservanti.

STAR CLEAN 352 - IGIENIZZANTE PRE-DIPPING -  
COD.ART.  820-450 IP

STAR CLEAN 353 - IGIENIZZANTE POST-DIPPING -  
COD.ART.   920-250 IP

STAR CLEAN 354 -  PODALIX -  
COD.ART.  720-940 IP

STAR CLEAN 355 - PERACID TUBI -  
COD.ART.  850-190 PT

STAR CLEAN 356 - ALKALINE -  
COD.ART.  360-970 AK

Applicazione:

Applicazione:

Applicazione:



        1 Lt            5 Lt            10 Lt             20 Lt               25 Lt          200 Lt            1000 Lt

Star & Clean Acid SA è un detergente acido per circuiti chiusi a base di acido
citrico e acido fosforico che permette di ottenere una soluzione ad alto potere
disincrostante in grado di rimuovere i residui inorganici dalle superfici. Agisce
inoltre come passivante delle superfici in acciaio inox. Prodotto a bassa schiuma,
ideale negli impianti di lavaggio a ricircolo CIP. 

Vantaggi: 
-Prodotto concentrato
-Non schiumogeno
-Forte potere disincrostante

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Far circolare nell’impianto una soluzione di
STAR&CLEAN ACID PER CIRCUITI CHIUSI diluita da 5ml su 1L di acqua fino a 20ml
su 1L d’acqua in base all’ applicazione e al grado di incrostazione calcarea
presente. 

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): < 5% fosfati.

STAR CLEAN 357 - ACID  SC - DETERGENTE PER CIRCUITI
CHIUSI -   COD.ART.   950-641 AC

Detergente liquido alcalino, a base di potassa caustica, adatto per la detergenza
delle membrane UF ed MF  nei trattamenti di ultrafiltrazione e filtrazione
tangenziale. Prodotto a schiuma ridotta stabile e compatibile con cloruri.

Vantaggi:
-Prodotto concentrato
-Non schiumogeno
-Stabilizzatore di Ph

Modi d’uso: Prodotto da diluire. Diluire da 5ml su 1L di acqua fino a 10ml su 1L
d’acqua in base allo sporco presente nel filtro.

Composizione chimica: (Reg. Deterg. 648/2004/CE): < 5% fosfati.

STAR CLEAN 358 - MEMBRAN -  
COD.ART.   450-370 MN

GLOSSARIO: 

/C:  versione concentrata del prodotto Formati disponibili: 

Applicazione:
Applicazione:










