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Nata nel 1948 come laboratorio artigianale di 

produzione scope, la Ditta Giacometti rappresenta 

oggi una realtà in grado di garantire affidabilità, 

sicurezza, qualità e tempistica ai massimi livelli nel 

mercato della detergenza e dell’igiene 

professionale, civile ed industriale. 

 

 

Agli Enti Pubblici, Imprese di pulizia e alle Aziende di Ristorazione, la nostra Ditta offre 

una ricca gamma di prodotti  professionali nel rispetto dell’ambiente e della tutela del 

Cliente.  

Da sempre la Ditta Giacometti si adopera con impegno e costanza nel realizzare un 

rapporto duraturo e di collaborazione con la propria Clientela, obiettivo atto a soddisfare 

al meglio le esigenze conquistandone così la fiducia.  

 

 

 

 

 

               
   

GIACOMETTI SRLS 

di Giacometti Elisabetta  

PRODOTTI PER L'IGIENE E LE PULIZIE 

Via L. Perosi, 54/A - 35132 Padova 

Tel/Fax 049 604347 Cell. 3403482558 
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DETERGENTI PER SANIFICAZIONE 

   

 ALCOSANIT descrizione è un sanificante pronto a base 
alcolica idoneo per tutte le superfici. Consente sanificare 
velocemente ogni tipo di superficie. È una pratica soluzione 
pronta all’uso. Agisce a largo spettro di azione; inibisce la 
crescita di batteri gram positivi e gram negativi, lieviti, muffe, 
alghe e funghi, assicurando una perfetta igiene delle varie 
aree, delle superfici e dei macchinari trattati. ALCOSANIT è un 
prodotto che grazie alla sua composizione a base di alcool 
isopropilico e un’agente sanificante  contro funghi, alghe e 
batteri. Questo prodotto è indicato nei diversi settori di 
produzione e distribuzione di prodotti alimentari e nel settore 
comunitario. 
 

 

ALCOOL SPRAY è un prodotto che grazie alla sua 

composizione a base di alcool etilico oltre 70% facilita la 

rimozione di germi e batteri. ALCOOL SPRAY è indicato per la 

pulizia di qualsiasi tipo di superficie, attrezzatura o macchinario 

lavabile. Consente la pulizia ed igienizzazione veloce di ogni 

tipo di superficie. Può essere usato inoltre per la pulizia ed 

igiene dei tessuti. 
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DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
PRONTO USO PER TUTTE LE SUPERFICI 
SENZA OBBLIGO DI RISCIACQUO è un Presidio Medico 
Chirurgico, pronto all’uso, contenente sali di ammonio 
quaternario; si utilizza su qualsiasi superficie dura da 
detergere e disinfettare. Asciuga rapidamente, non lascia 
aloni. 
ALISAN 508 - DISINFETTANTE MULTIUSO DETERGENTE 
SENZA OBBLIGO DI RISCIACQUO non contiene profumi ed è 
quindi un prodotto idoneo per i piani di autocontrollo 
HACCP. 
 

 

ELY SQM  descrizione: 

E’ un detergente in cui i sali quaternari d’ammonio trovano 
impiego nell’ambito della sterilizzazione chimica ambientale. 
Tra le caratteristiche di maggior rilievo vanno evidenziate la 
grande capacità di penetrazione e l’eccellente potere 
antisettico nei confronti di batteri e virus anche a basse 
concentrazioni. PROPRIETA’ •ANTIMICROBIOLOGICHE: ELY 
PAVIMENTI SQM è un versatile prodotto antisettico; può 
essere utilizzato da solo o con agenti sequestranti, aldeidi, 
tensioattivi non-ionici e/o anfoteri. •ALGHICIDE: ELY 
PAVIMENTI SQM contrasta la proliferazione di alghe e batteri 
nelle piscine e nelle acque utilizzate all’interno di processi 
industriali. •FUNGICIDE: ELY PAVIMENTI SQM è ideale nei 
trattamenti contro la crescita dei funghi. E’ indicato anche nel 
trattamento contro i muschi. 

 

OXI PU  descrizione 
OXY P.U. è un prodotto igienizzante pronto all’uso contenente 
il 3% di perossido di idrogeno (130 volumi). PROPRIETA’ OXY 
P.U. è un prodotto che grazie alla sua composizione a base di 
acqua ossigenata garantisce la pulizia e l’igienizzazione di ogni 
tipo di superficie 
Garantisce l’igienizzazione profonda di qualsiasi tipo di 
superficie lavabile ed è consigliato soprattutto in quegli 
ambienti in cui è richiesto un elevato standard igienico. 
Adatto anche per nebulizzatori 
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ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°  LT 1 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE PAVIMENTI 

   

ELY PAVIMENTI DETERGENTE MANUTENTORE 
GIORNALIERO A MANO E CON LAVASCIUGA 

descrizione 

E’ un detergente a schiuma frenata per la pulizia di 
pavimenti in ceramica, marmo, mattonelle, grès, cotto, 
gomma, plastica, linoleum, legno verniciato e superfici 
dure in genere soddisfa tutte le esigenze di pulizia su 
tutte le superfici dure in genere. deodorante neutro super 
profumato molto persistente deodorazione.Ideale per le 
pulizie generali di manutenzione quotidiana.La sua 
particolare formula permette di detergere sciogliendo i 
grassi e lasciando inalterate le superfici  

 

ELY EXTRA PINO descrizione: 

Detergente manutentore neutro ad effetto lucido studiato 
per la pulizia di pavimenti lucidi o protetti con cere 
metallizzate. 
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EXTRA SOL  BLU  descrizione: 

Prodotto neutro appositamente realizzato per 
soddisfare le esigenze di pulizia sia su pavimenti dove 
necessita un forte potere sgrassante, sia su pavimenti 
dove è richiesto un effetto lucido e senza risciacquo. 
Pulisce garage, cucine, industrie e ogni superficie 
sporca o impregnata di morchia, olio e grasso. 
Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti compresi marmo e 
pietra naturale (escluso legno), anche incerati o lucidati 
a piombo. Non intacca le cere e lascia un effetto lucido 
senza formare accumuli 

 
PAVIMENTI FIORITO   Manutentore giornaliero profumo 
persistente  descrizione 
E’ un detergente a schiuma frenata per la pulizia di 
pavimenti in ceramica, marmo, mattonelle, grès, cotto, 
gomma, plastica, linoleum, legno verniciato e superfici 
dure in genere. E’ una formulazione bilanciata di specifici 
tensioattivi opportunamente attivati con sequestranti e 
profumi, in grado di garantire così un’ottima detergenza.  
 

 

PAVI BRILL EMULSIONE LUCIDANTE PER PAVIMENTI 

descrizione: 

E’ un detergente cerante impiegato per la manutenzione 
rapida di tutti i tipi di pavimenti.  
E' una emulsione di cere nella quale sono stati introdotti 
dei principi attivi aventi speciali proprietà detergenti, in 
modo da conferire al prodotto caratteristiche allo stesso 
tempo lucidanti e pulenti. Con una sola passata lucida 
lavando tutti i pavimenti trattabili a cera. Mantiene a 
lungo puliti e brillanti i pavimenti. E' facile e veloce da 
usare ed antisdrucciolevole.  

 

  

 

IGIENIZZANTI SUPERFICI  E CUCINE 

DETERGENTE ECO IGIENIZZANTE descrizione 

E’ un detergente gradevolmente profumato al pino con azione sanitizzante. La 
base è composta da sali quaternari d’ammonio. Il benzalconio cloruro (sale 
quaternario d’ammonio) agisce, grazie alle proprie capacità tensioattive, 
distruggendo la membrana cellulare, coagulando e inibendo il metabolismo dei 
batteri. Il benzalconio cloruro è un sale quaternario della IIa generazione e 
quindi ha la caratteristica di una migliore resistenza alla disattivazione in acque 
dure. I tensioattivi non ionici penetrano nello sporco, lo rimuovono e facilitano 
l’azione sanitizzante del benzalconio cloruro TANICA O FLACONE 
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TABLET CLOR descrizione: 

Composto a base di candeggina  in compresse. 

 
ELY EXTRA SGRASSATORE LT 5/ML 750 descrizione: 

è un detergente neutro universale concentrato a schiuma frenata che 
risolve tutti i problemi di pulizia in modo rapido, consentendo un ottimo 
risultato, rende pulite e brillanti tutte le superfici senza bisogno di 
risciacquare. Utilizzato alle concentrazioni consigliate non lascia aloni 
Per detergere e sgrassare tutte le superfici lavabili dell’area cucina, bagno, 
pavimenti molto sporchi. Ovunque vi sia necessità di sgrassare 
energicamente, lascia un gradevole profumo al limone 
  

 

PULITORI ARREDI 

TOP VETRI E MULTIUSO descrizione: 

Detergente multiuso professionale specifico per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi, parti cromate, scrivanie, computers, schermi TV, laminati, etc. 
Rende le superfici brillanti, profumate e inattaccabili dalla polvere, senza 
lasciare aloni. 

 

TOP MULTISUPERFICI ML 750 descrizione 

Utilizzato puro si spruzza direttamente sulle superfici asciugando subito 
dopo con un panno morbido, strofinando in senso rotatorio fino a giungere 
ad una perfetta brillantezza. Per sporchi più tenaci lasciare agire il prodotto 
qualche minuto, quindi passare con un panno asciutto.  
 è utilizzabile per detergere vetro, marmo, ceramica, legno verniciato, 
banchi in acciaio.  
è un prodotto gradevolmente profumato con ottimo potere pulente indicato 
per le fasi di spolvero e pulizia di superfici lisce.  

 

STOP INCHIOSTRI ML 750/LT 5  descrizione: 

Usato puro per la pulizia di fondo di mobili e scrivanie da inchiostro colla 
e autoadesivi. 
Diluito è Ideale per detergere vetro, marmo, ceramica, legno verniciato, 
banchi in acciaio.  
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PULITORI BAGNO 

TOP BAGNO descrizione: 

E’ un disincrostante igienizzante, profumato indicato per l’ambiente bagno, 
lascia una fragranza persistente. Rimuove facilmente tutte le incrostazioni 
di calcare e residui di macchie di acqua da tutte le superfici quali lavandini, 
box doccia, rubinetterie, sanitari, ceramiche, piastrelle etc. A base di Sali 
quaternari di ammonio. 

 
STOP KAL descrizione 
assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di 
detersivi in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l’utilizzo 
anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la 
presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all’acqua.  

Disincrostazione delle superfici: Da 2% a 5% in acqua. Applicare la 

soluzione, lasciare agire per qualche istante, risciacquare e asciugare.  

Disincrostazione di fondo (pavimenti): Da 5% a 10% in acqua. Spargere sul 

pavimento e lasciare agire. Procedere al lavaggio energico. Aspirare la 

soluzione residua, risciacquare.  

Disincrostazione servizi igienici: Da 10 a 20 gr. per ogni 5 litri d’acqua. Con 

la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con uno straccio, 

una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Aumentare o 

diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco. 

 

DISINCROSTANTE ECO WC  descrizione: 

Disincrostante per la pulizia e l’igiene del wc. 

 

DEO FRESH descrizione: 

Deodorante per ambienti elimina odori a base di oli essenziali.Indicato per 
deodorare gli ambienti,è anche un ottimo neutralizzante dei cattivi odori 
dagli ambienti.Basta nebulizzare poche gocce di prodotto per ottenere 
l’effetto desiderato.Indicato per camere d'albergo, moquette, pavimenti, 
tessuti, ascensori, saloni. 
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CANDEGGINA SPRAY IGIENIZZANTE  descrizione: 
 

Candeggina Igienizzante Rimuove gli odori, sbianca e 
sgrassa. Ideale per la pulizia delle superfici dure : piani di lavoro, wc, 
lavabi, vasche, fughe delle piastrelle. Rimuove germi e 
batteri dalle superfici  

 

 

IGIENE DELLA PERSONA, LAVAMANI 

DETERGENTE MANI NEUTRO descrizione: 

Detergente lavamani neutro da lt 1e/o 5 con sostanze emollienti e 
protettive della pelle adatto a tutti i tipi di dispenser  
 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE VETRI E PAVIMENTI 

 


