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Il giusto alleato del mondo HO.RE.CA
per ogni esigenza di pulito

 
Garanzia Professionale

con prodotti in grado di rispondere
alle più severe norme HACCP in area food 

e studiati per garantire pulizia e igiene 
in tutti gli ambienti:

 

Gamma completa
di prodotti per soddisfare,

in modo semplice, efficace ed economico,
tutte le esigenze di pulito in Hotel, Ristoranti, Caffé

Cucina Superfici Lavanderia Specialistici Mani

Clean&Fun

Facili  
da usare

Convenienti 
nel formato

Efficaci 
nel risultato



Cucina

La cucina è l’ambiente dove igiene e pulizia 
sono fondamentali. 

Per questo General Professional ha realizzato
una serie di prodotti dedicati
all’area Food, in grado di dare

delle risposte concrete
alle più severe norme HACCP.

Non solo prodotti per pavimenti,
superfici e stoviglie,

ma anche per la pulizia di attrezzature
come friggitrici, forni e grill. 

 LAVASTOVIGLIE
 LAVASTOVIGLIE PLUS
 BRILLANTANTE
 DISINCROSTANTE
 LAVABAR
 LAVABAR CLORO
 TABS PROFESSIONAL
 TABS ALL IN ONE
 PIATTI
 PIATTI PLUS
 SGRASSATORE
 MULTICUAT
 SGRASSATORE SPRAY
 CAPPE E INCHIOSTRO
 FORNI E GRILL
 FRIGGITRICE



6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

LAVASTOVIGLIE
Detergente lavastoglie

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliore performance 
e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale 
per acque dolci e medie. Ottimo per impiego con dosatori automatici. Formula no schiuma. 

•  Altamente concentrato con forte azione distaccante
• Attivo su qualsiasi tipo di sporco
• Ideale per acque dolci e medie (0-25° f)

MODO D’USO Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l’uso di dosatori automatici e brillantante. 

Diluizione:        
1-3 g/L

HACCP

6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

LAVASTOVIGLIE PLUS
Detergente lavastoglie

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliore performance 
e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. 
Ideale per acque dure. Ottimo per impiego con dosatori automatici. Formula no schiuma. 

•  Altamente concentrato con forte azione distaccante
• Attivo su qualsiasi tipo di sporco
• Ideale per acque dure (> 25 f°)

MODO D’USO Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l’uso di dosatori automatici e brillantante. 

Diluizione:        
acque dolci 1 g/L - acque medie 1,5-2 g/L - acque dure 2-3 g/L

HACCP

5 kg
(x4)

20 kg
(x1)

BRILLANTANTE
Brillantante lavastoviglie

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque 
dure. Senza schiuma, permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie 
calcaree. 

•  Evita la formazione di macchie e aloni conservando l’originale brillantezza
• Senza fosfati
• Adatto ad acque dure

MODO D’USO Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l’uso di dosatori automatici. 

Diluizione:        
0,3 - 1,5 g/L

HACCP
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Cucina

5 kg
(x4)

DISINCROSTANTE
Disincrostante lavastoglie

Disincrostante per lavastoviglie e lavatrici. 
Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei. 
 

•  Alto potere anticalcare
• Ideale anche per lavatrici
• Azione rapida ed efficace

MODO D’USO Diluire il prodotto direttamente in vasca per le lavastoviglie ed effettuare un ciclo di lavaggio. USO MANUALE Lasciare in 
ammollo i componenti da disincrostare. Lasciare agire e risciacquare.

Diluizione:        Utilizzato anche nella categoria
puro o 20% (2 L in 10 L d’acqua)         Lavanderia

HACCP

750 ml
(x6)

LAVABAR
Detergente  lavatazzine

Detergente alcalino ad elevata concentrazione per lavastoviglie, con sequestrante MGDA per migliori 
performance e minor impatto ambientale. Ottimo per lavatazzine e bicchieri. 
 

• Effetto brillantante
• Basso impatto ambientale
• Facile dosaggio

MODO D’USO  grazie al flacone dosatore è possibile diluire il prodotto direttamente nel bagno di lavaggio o nell’apposita vaschetta. 

Diluizione:        
un misurino di prodotto (30 ml per 10 L d’acqua) ogni 3 - 4 lavaggi

HACCP

5 kg
(x4)

LAVABAR CLORO
Detergente lavatazzine clorato

Detergente alcalino a base di cloro, specifico per il lavaggio automatico delle stoviglie. Particolarmente 
efficace contro macchie di caffè, rossetto e tè. Ottimo per impiego con dosatori automatici. Adatto con 
tutti i tipi di acqua. Formula no schiuma.  

•  Garanzia di pulito e igiene
• Detergente con azione sbiancante
• Attivo su qualsiasi tipo di sporco e ogni durezza dell’acqua

MODO D’USO Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l’uso di brillantante e sistemi di dosaggio automatici. 

Diluizione:        
acque dolci 6 g/L - acque medie 10g/L - acque dure 15 g/L

HACCP
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150 tabs
(x1)

TABS PROFESSIONAL
Pastiglie per lavastoviglie professionali

Detergente in pastiglie per il lavaggio in lavastoviglie per uso professionale.  
Una tabs è sufficiente qualunque sia la condizione dell’acqua.  
 

•  Ideale per cicli brevi
• Ottimo per lavastoviglie professionali
• Attivo su qualsiasi tipo di sporco e ogni durezza dell’acqua

MODO D’USO Rimuovere i residui alimentari di grandi dimensioni da piatti e posate e caricare la macchina lavastoviglie secondo le 
istruzioni del produttore. Inserire, con le mani asciutte, la pastiglia nell’apposito dispenser (assicurarsi che sia asciutto) della macchina 
senza togliere l’involucro idrosolubile. Selezionare il ciclo di lavaggio desiderato e avviare immediatamente la lavastoviglie.
Diluizione:        
1 pastiglia per ciclo di lavaggio

HACCP

100 tabs
(x6)

TABS ALL IN ONE
Pastiglie lavastoviglie

Detergente in pastiglie per il lavaggio in lavastoviglie.  
Una tabs è sufficiente qualunque sia la condizione dell’acqua.  
 

•  Ottimo per lavastoviglie domestiche
• Funzione detergente, anticalcare e brillantante
• Attivo su qualsiasi tipo di sporco e ogni durezza dell’acqua

MODO D’USO  Rimuovere i residui alimentari di grandi dimensioni da piatti e posate e caricare la macchina lavastoviglie secondo 
le istruzioni del produttore. Inserire, con le mani asciutte, la pastiglia nell’apposito dispenser (assicurarsi che sia asciutto) della 
macchina senza togliere l’involucro idrosolubile. Selezionare il ciclo di lavaggio desiderato e avviare immediatamente la lavastoviglie.
Diluizione:        
1 pastiglia per ciclo di lavaggio

HACCP

Cucina
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Cucina

PIATTI
Piatti a mano

Detergente neutro per il lavaggio manuale delle stoviglie.  
Buon potere pulente e gradevole profumo di limone. 
 

•  Prodotto a pH neutro
• Elevata schiumosità
• Delicata profumazione al limone

MODO D’USO Diluire il prodotto nella vasca di ammollo. In caso di sporco ostinato lasciare le stoviglie immerse nella soluzione ed 
effettuare un’adeguata azione meccanica. Risciacquare con acqua corrente.

Diluizione:        
acque dolci 30g / 10L - acque medie 40g / 10L - acque dure 50g / 10L

HACCP

5 kg
(x4)

PIATTI PLUS
Piatti a mano concentrato

Detergente neutro concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere pulente e gradevole 
profumo di limone. 
 

• Super concentrato a pH neutro
• Forte potere sgrassante
• Delicata profumazione al limone

MODO D’USO  Diluire il prodotto nella vasca di ammollo. In caso di sporco ostinato lasciare le stoviglie immerse nella soluzione ed 
effettuare un’adeguata azione meccanica. Risciacquare con acqua corrente.

Diluizione:        
acque dolci 20g / 10L - acque medie 30g / 10L - acque dure 40g / 10L

HACCP

1000 ml
(x12)

5 kg
(x4)



COMING SOON

COMING SOON

6

5 kg
(x4)

SGRASSATORE*
Sgrassatore pavimenti

Sgrassatore non caustico ad elevate prestazioni, adatto per la rimozione di sporco grasso grazie al suo 
potere distaccante e solubilizzante. 
 

•  Certificato Ecolabel
• Adatto in ambiente alimentare
• Ideale per la rimozione di sporco organico

MODO D’USO Uso manuale e/o lavasciuga. Diluire il prodotto, applicarlo sulla superficie. Lasciare agire. Risciacquare in caso di residuo. 

Diluizione:        Utilizzato anche nella categoria
1% (100 ml in 10 L d’acqua)          Superfici

HACCP

750 ml
(x12)

MULTICUAT*
Sgrassatore disinfettante 

Sgrassatore disinfettante per superfici lavabili a base di sali quaternari d’ammonio di quinta generazione. 
Uso domestico, civile, ambienti alimentari e area medica. Elimina fino al 99.9% di batteri, lieviti e funghi. 
 

•  Presidio medico chirurgico
• Ideale anche per affettatrici
• Ottimo potere sgrassante

MODO D’USO Azione pulente. Superfici varie: nebulizzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire per alcuni minuti, quindi 
risciacquare con acqua. Azione disinfettante: nebulizzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti per attività 
battericida e almeno 15 minuti per attività lieviticida e fungicida, quindi risciacquare. 
Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
pronto all’uso          Superfici Specialistici

HACCP

7
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*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.



COMING SOON
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Cucina

SGRASSATORE SPRAY
Sgrassatore multiuso

Sgrassatore pronto all’uso per tutte le superfici ad elevato potere pulente, ideale in ambiente cucina, al 
profumo di limone.  Ottimo per impiego in ambiente alimentare, su superfici in inox e come pre-trattante 
per tessuti. 

•  Ideale su tutte le superfici
• Gradevole profumo di limone
• Ottimo come pre-trattante per tessuti

MODO D’USO Nebulizzare il prodotto sul panno. In caso di sporco eccessivo nebulizzare direttamente sulla superficie e risciacquare 
con panno umido o acqua corrente.

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
pronto all’uso          Superfici Lavanderia

HACCP

750 ml
(x12)

CAPPE E INCHIOSTRO*
Sgrassatore solventato

Sgrassatore ad alta efficacia per la rimozione di macchie grasse di inchiostro, pennarelli e macchie di 
grasso vegetale o minerale. Ideale per cappe, superfici in acciaio e banchi. Garantisce una pulizia profonda 
anche sugli sporchi più ostinati. Lascia le superfici pulite e senza residui. Non richiede risciacquo. 

• Certificato Ecolabel
• Ideale anche per pennarelli ed inchiostro
• Elimina facilmente le macchie grasse 

MODO D’USO  Vaporizzare e strofinare con un panno asciutto. 

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
pronto all’uso          Superfici Specialistici

HACCP

750 ml
(x12)

*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.
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30 tabs
(x5)

FRIGGITRICE
Pastiglie per friggitrice 

Detergente in pastiglie per friggitici per uso professionale. 
 
 

•  Ideale per friggitrici professionali
• Lascia la superficie pulita e brillante
• Facile dosaggio

MODO D’USO Scaricare l’olio esausto. Riempire la friggitrice di acqua pulita aggiungendo le compresse per friggitrici (vedere il dosaggio). 
Portare in ebollizione e rimanervi per 20 minuti. Scaricare lo sporco disciolto e risciacquare abbondantemente con acqua.  
Se necessario, facilitare l’operazione con l’aiuto di uno scovolino.
Diluizione:        
da 2 (15 litri) a 3 (25 litri) pastiglie a seconda delle dimensioni della macchina

HACCP

9

Cucina

750 ml
(x12)

FORNI E GRILL
Sgrassatore forte

Sgrassatore per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, piastre di cottura e girarrosti. 
Particolarmente efficace grazie alla formazione di schiuma, garantisce una maggiore aderenza  
alle superfici.  

•  Ottimo potere sgrassante
• Elimina il grasso carbonizzato
• Produce schiuma  aderente alle superfici verticali

MODO D’USO Portare in temperatura (60-70 °C) la superfice che si vuole pulire in modo da facilitare la rimozione dello sporco. Spegnere 
ed in un secondo tempo nebulizzare il prodotto in modo uniforme. Lasciare agire per pochi minuti e risciacquare con un panno e acqua. 
Prima del riutilizzo della piastra o del forno riscaldare per far evaporare gli eventuali residui. 
Diluizione:        
pronto all’uso

HACCP



Superfici

 PAVIMENTI PINO
 PAVIMENTI FLOREALE
 PAVIMENTI CUAT
 MULTIALCOL
 MULTIUSO
 GEL CLORO
 BAGNO
 ANTICALCARE
 WC GEL

General Professional
ha creato una gamma di prodotti

in grado di pulire e igienizzare
ogni superficie lavabile di bagni e arredi.

Una detergenza completa
per una pulizia efficace,

nel pieno rispetto delle superfici,
degli operatori e della sostenibilità ambientale.



COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON

1000 ml
(x12)

5 kg
(x4)

PAVIMENTI PINO*
Detergente pavimenti

Detergente universale per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento,  
anche protetti, al profumo di pino. 
 

•  Certificato Ecolabel
• Effetto deodorante prolungato
• Buon potere bagnante

MODO D’USO Uso manuale e/o lavasciuga. Diluire il prodotto, applicarlo sulla superficie. Lasciare agire. Risciacquare in caso di residuo. 
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto 
rispetto ad un prodotto diluito. In caso di sporco ostinato valutare diluizioni superiori.
Diluizione:        
per la pulizia giornaliera diluire all’1%.

5 kg
(x4)

PAVIMENTI FLOREALE*
Detergente pavimenti

Detergente universale a rapida asciugatura per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento  
di tutti i tipi di pavimento, anche protetti, al profumo floreale. 
 

•  Certificato Ecolabel
• Effetto deodorante prolungato
• Buon potere bagnante e rapida asciugatura

MODO D’USO Uso manuale e/o lavasciuga. Diluire il prodotto, applicarlo sulla superficie. Lasciare agire. Risciacquare in caso di residuo. 
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto 
rispetto ad un prodotto diluito. In caso di sporco ostinato valutare diluizioni superiori.
Diluizione:        
per la pulizia giornaliera diluire all’1%.

5 kg
(x4)

PAVIMENTI CUAT*
Disinfettante pavimenti al profumo di limone

Detergente disinfettante deodorante profumato per superfici, a base di sali quaternari di ammonio di 
quinta generazione, utilizzabile anche in area medica Elimina fino al 99.9% di batteri, lieviti e funghi. 
 

•  Presidio medico chirurgico
• Gradevole profumo di limone
• Adatto per tutte le superfici lavabili

MODO D’USO E DILUIZIONE Azione disinfettante (superfici d’uso generale, superfici destinate a contatto con alimenti, superfici in area 
medica): diluire al 5% in acqua calda, applicare sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti per un’attività battericida e 15 minuti 
per un’attività lieviticida e fungicida. Risciacquare (il risciacquo deve essere particolarmente accurato in caso di utilizzo su superfici 
destinate al contatto con alimenti). Per l’igiene quotidiana e per l’azione deodorante diluire secondo necessità e far riferimento alla 
scheda tecnica.
        Utilizzato anche nella categoria
           Cucina
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Superfici

HACCP

HACCP

*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.
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Superfici

750 ml
(x12)

MULTIALCOL*
Detergente disinfettante idroalcolico per superfici dure  
Elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus
Detergente disinfettante pronto all’uso idroalcolico indicato per tutte le superfici lavabili ed idoneo 
all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto anche per l’igienizzazione dei tessuti/mascherine. 
Formula sviluppata con molecola antiodore.

•  Presidio medico chirurgico
• A rapida evaporazione
• Adatto per tutte le superfici lavabili

MODO D’USO Nebulizzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire almeno 5 minuti, quindi strofinare fino a completa asciugatura. Per 
superfici che possono venire a contatto con alimenti, risciacquare con acqua potabile.

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
pronto all’uso          Cucina Specialistici

MULTIUSO
Detergente multiuso

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili 
ecc. Non richiede risciacquo. 
 

• Certificato Ecolabel
• Anche per vetri, specchi, cristalli
• Non lascia aloni

MODO D’USO  Nebulizzare il prodotto sul panno. In caso di sporco eccessivo, nebulizzare direttamente sulla superficie e risciacquare 
con apposito panno fino a completa asciugatura.

Diluizione:        
pronto all’uso

HACCP

1000 ml
(x12)

GEL CLORO
Detergente clorato

Detergente concentrato a base cloro per un’efficace pulizia di lavelli, banchi di lavoro, sanitari, wc e 
rivestimenti in ceramica. 
 

•  Garanzia di pulito e igiene con effetto smacchiante
• Prodotto viscoso per garantire una maggiore aderenza 
• Basso livello di schiuma

MODO D’USO Versare il prodotto puro su un pannospugna inumidito; applicarlo e risciacquare.  
 

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
Pronto all’uso. Lavaggio dei pavimenti: 1% - 2% (100 - 200 ml in 10 L d’acqua).      Cucina Specialistici

HACCP

750 ml
(x12)

5 kg
(x4)

*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.
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Superfici
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750 ml
(x12)

5 kg
(x4)

BAGNO*
Detergente acido

Detergente anticalcare profumato per la pulizia quotidiana. Facile da risciacquare. Specifico per 
l’ambiente bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.) 
 

•  Certificato Ecolabel
• Piacevole profumazione fruttata
• Previene le incrostazioni e lascia le superfici brillanti

MODO D’USO Nebulizzare il prodotto sulla superficie. Strofinare con panno umido o panno spugna. Lasciare agire e risciacquare. 

Diluizione:        Utilizzato anche nella categoria
pronto all’uso          Cucina 

1000 ml
(x12)

ANTICALCARE
Disincrostante forte

Detergente anticalcare concentrato ottimo per l’ambiente bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, 
rivestimenti in ceramica, rubinetteria, fughe, piastrelle ecc.). Elimina residui minerali, ruggine e calcare. 
 

•  Elevato potere pulente
• Ideale per tutte le superfici resistenti agli acidi
• Azione rapida su ruggine, calcare e residui minerali

MODO D’USO Distribuire il prodotto sulla superficie. Strofinare con panno umido o pannospugna, lasciare agire e risciacquare. 

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
per azione anticalcare e pulizia di fondo utilizzare il prodotto puro;        Cucina Specialistici 
per la manutenzione quotidiana diluire al 10% (1 L in 10 L d’acqua).

HACCP

750 ml
(x12)

WC GEL
Detergente wc

Detergente pronto all’uso altamente disincrostante per WC con ottima aderenza alle pareti della tazza, 
lascia la superficie pulita e disincrostata. 
 

• Garanzia di pulito e igiene
• Efficace su incrostazioni difficili
• Ottima aderenza sulle superfici

MODO D’USO Applicare il prodotto con l’apposito tappo erogatore sotto i bordi della parete della tazza del wc;  
lasciare agire e risciacquare facendo scorrere acqua. 

Diluizione:        
pronto all’uso

HACCP

*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.



Lavanderia

 LAVATRICE
 POLVERE LAVATRICE
 AMMORBIDENTE

Le nuove formule di General Professional
sono state studiate

per combattere ogni tipo di sporco,
anche quello più ostinato,

con una azione tenace
ma delicata sui tessuti,

mantenendo i colori inalterati
pur eliminando ogni tipo di macchia.



6 kg
(x4)

LAVATRICE
Detergente tessuti

Detergente liquido per il lavaggio a mano ed in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi di sporco. 
Attivo anche a basse temperature. Non altera i colori. 
 

•  Adatto per ogni tipo di tessuto
• Non altera i colori
• Attivo su tutti i tipi di sporco

MODO D’USO Versare il prodotto nell’apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano. 

Diluizione:        
in acqua, 20-30 g/kg di biancheria

8 kg
(x1)

POLVERE LAVATRICE
Detersivo per lavabiancheria

Detergente in polvere per lavaggio a mano e in lavatrice, attivo già a basse temperature, non altera i colori. 
Formula completa atomizzata ad alto potere pulente. Ottimi risultati sui tessuti bianchi e colorati. Ideale 
per hotel, ristoranti, comunità. SENZA FOSFATI. 

•  Polvere atomizzata senza fosfati
• Rapida dissoluzione
• Attivo su tutti i tipi di sporco

MODO D’USO Versare il prodotto nell’apposita vaschetta della lavatrice secondo il livello di sporco e la durezza dell’acqua.  

Diluizione:        
16 g/kg (durezza acqua media e sporco normale). Seguire sempre le indicazioni di lavaggio sull’etichetta dei capi

5 kg
(x4)

AMMORBIDENTE
Ammorbidente tessuti

Ammorbidente liquido per il lavaggio dei tessuti. Gradevolmente profumato e adatto anche per tessuti 
delicati. 
 

•  Evita la formazione di macchie e aloni conservando l’originale brillantezza
• Facilita la stiratura
• Anche per tessuti delicati

MODO D’USO Versare il prodotto nell’apposita vaschetta della lavatrice. 

Diluizione:        
in acqua, 1-5 g per kg di biancheria

15
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Specialistici

 INOX
 DISGORGANTE
 CAFFÈ TABS
 DEODORANTE
 ESSENZA FLOREALE

Alcuni prodotti
della linea General Professional

sono definiti “Specialistici”
per l’uso specifico in ambienti,

e attrezzature.
Sono studiati con speciali formule

per ottenere una specifica
praticità di utilizzo, un’ottima resa

e una grande efficacia.



750 ml
(x12)

INOX
Splendi Inox

Pulitore rapido per superfici in acciaio inox satinato o lucido. Pulisce, protegge esaltando la lucentezza 
dell’acciaio inox. Rende le superfici lucide e brillanti. Ideale per una veloce pulizia di banchi distribuzione 
cibo, frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, registratori di cassa ecc. Idoneo anche per superfici 
vertical. Non lascia aloni né residui oleosi. Non richiede risciacquo. 

•  Ottimo potere lucidante
• A rapida evaporazione
• Ideale per tutte le superfici in inox

MODO D’USO Nebulizzare da una distanza di 25 cm e procedere con la pulizia strofinando fino a completa asciugatura. In caso 
di sporco grasso ostinato, pulire preventivamente la superficie con uno sgrassatore. Nel caso di presenza di calcare pulire 
preventivamente con disincrostante e rifinire lucidando con Inox.
Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie 
pronto all’uso, rapido e facile da usare         Cucina Superfici

1000 ml
(x12)

DISGORGANTE
Gel con candeggina

Grazie alla sua speciale formula con candeggina sblocca in soli 5 minuti tutti gli ingorghi di lavandini, docce 
e vasche da bagno, senza danneggiare le tubature. Inoltre, igienizza in profondità rimuovendo i germi e i 
batteri ed eliminando i cattivi odori. Efficace anche con acqua stagnante. Libera lo scarico dagli ingorghi 
eliminando lo sporco ed i germi e i batteri in esso contenuti.

•  Ideale per la rimozione di residui dagli scarichi
• Agisce rapidamente
• Non rovina le tubature

MODO D’USO Premere con forza il tappo verso il basso e svitare. Per liberare gli scarichi otturati: versare 500 ml (metà del contenuto) nello scarico otturato, 
anche in presenza di acqua stagnante. Lasciare agire per almeno 5 minuti. Per ingorghi ostinati lasciare agire per 12 ore e far scorrere acqua calda. Per 
la manutenzione settimanale: versare 250 ml (1/4 di flacone) per mantenere gli scarichi liberi e prevenire ingorghi e cattivi odori. Non utilizzare la ventosa 
sturalavandini. Non utilizzare su superfici dorate e cromature.  
Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie 
Versare nello scarico 250 - 500 ml         Cucina Superfici

50 tabs
(x6)

CAFFÈ TABS
Disincrostante braccetti

Microtabs disincrostante per i braccetti delle macchine da caffè, per la pulizia periodica di tazzine del 
caffè.  
 

•  Elevato potere pulente
• Ideale per braccetti delle macchine del caffè professionali
• Facile dosaggio

MODO D’USO sostituire il filtro forato con il filtro cieco in dotazione. Mettere una pastiglia nel filtro cieco, quindi aprire l’erogatore e 
richiudere. Ripetere l’operazione fino al completo scioglimento della pastiglia. Ripetere l’operazione finchè non esce l’acqua pulita. 
Rimontare il filtro forato e risciacquare.

Diluizione:        
1 tabs

17

Specialistici

HACCP

HACCP
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DEODORANTE
Deodorante catturaodori

Deodorante per ambienti dall’avvolgente aroma di arancia e gelsomino, arricchito con preziosi oli essenziali, crea 
nell’ambiente l’atmosfera di profondo benessere di una SPA, donando una sensazione energizzante e rivitalizzante. 
La sua innovativa formula con Tecnologia Odor Neutralizer e con il 90% di ingredienti di origine naturale e senza 
nichel (<0,1ppm), elimina anche gli odori più persistenti e sgradevoli, nel rispetto della persona e dell’ambiente.

•  Effetto duraturo
• Gradevole profumo agrumato
• Con olio essenziale

MODO D’USO  Agitare bene prima dell’uso. Orientare la bombola verso il centro della stanza e spruzzare il prodotto per alcuni secondi. 
Non utilizzare il prodotto su tessuti.

Diluizione:        
pronto all’uso

750 ml
(x12)

ESSENZA FLOREALE
Deodorante concentrato

Deodorante concentrato per ambienti da utilizzare negli angoli e nei cestini. Grazie alla profumazione 
“long lasting” e alla sua alta concentrazione, lascia nell’ambiente un persistente profumo che elimina gli 
odori sgradevoli presenti. Profumazione intensa e vellutata con fresche note floreali. Un bouquet di fiori 
miscelati armoniosamente con in coda le persistenti note del legno e del muschio.

• Effetto deodorante lunga durata
• Gradevole profumo floreale
• Effetto antiodore 

MODO D’USO  Profumare l’ambiente (un numero superiore di attivazioni corrisponde a una maggiore intensità e persistenza del 
profumo) nebulizzando piccole quantità negli angoli, pattumiere, tappeti o dove presenti odori sgradevoli.

Diluizione:        Utilizzato anche nelle categorie
pronto all’uso          Superfici

400 ml
(x6)
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Mani

Una corretta e frequente pulizia delle mani
è estremamente importante

per garantire igiene e sicurezza,
soprattutto nei luoghi pubblici

e in ambienti HO.RE.CA.
Il sapone mani di General Professional

risponde a queste necessità,
con un’azione delicata sulla pelle

e con una piacevole profumazione floreale.



COMING SOON

COMING SOON
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Mani

MANI*
Sapone lavamani

Prodotto profumato per il lavaggio delle mani, con emolliente. Formulato con materie prime ideali per una 
frequente pulizia delle mani, con glicerina vegetale. 
 

•  Certificato Ecolabel
• Profumo floreale
• Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze emollienti

MODO D’USO Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare. Risciacquare con acqua corrente. 

Diluizione:        
pronto all’uso

500 ml
(x12)

MANI*
Sapone lavamani

Prodotto profumato per il lavaggio delle mani, con emolliente. Formulato con materie prime ideali per una 
frequente pulizia delle mani, con glicerina vegetale. 
 

•  Certificato Ecolabel
• Profumo floreale
• Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze emollienti

MODO D’USO Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare. Risciacquare con acqua corrente. 

Diluizione:        
pronto all’uso

5 kg
(x4)

*Prodotto non ancora aperto alle vendite, sarà reso disponibile alla vendita
solo una volta ottenuta la relativa autorizzazione/certificazione.
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Clean&Fun



www.generalprofessional.it
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