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VI ASCOLTIAMO,
RACCOGLIAMO IDEE,
SVILUPPIAMO PRODOTTI E PROCEDIMENTI EFFICACI

Modelliamo insieme il futuro
Il successo di una piccola-media impre-
sa come la nostra si definisce attraverso 
la soddisfazione dei propri clienti e dalle 
prestazioni dei suoi collaboratori.

Siete voi, gentili clienti, che ci incitate 
a raggiungere l’eccellenza nel nostro 
settore mentre i nostri collaboratori 
s’impegnano con gioia ed impegno per 
esaudire i vostri desideri. 

Questa presa di coscienza è determinan-
te per la nostra futura presenza sul mer-
cato e per uno  sviluppo positivo della 
nostra azienda.

Approfittate dei nostri servizi, della nost-
ra affidabilità e della qualità dei nostri 
prodotti. Aspiriamo ad offrirvi la massi-
ma responsabilità ed una gestione dura-
tura verso le persone e l’ambiente con 
l’aiuto di eccellenti conoscenze tecniche.
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I NOSTRI SERVIZI
LA NOSTRA PROMESSA

LA CHEMIE SA si avvale di collaborazioni professionali nel settore della pulizia e cura 
dei tessili, stoviglie, manutenzione degli immobili, disinfezione, industria di generi ali-
mentari etc. attraverso:

Prodotti di eccellente qualità
Vi forniamo prodotti di alta qualità, un 
vario assortimento di prodotti chimici, 
gli aiuti necessari che corrispondono 
alle elevate esigenze di meticolosa cura 
e protezione di tessili e materiali moder-
ni.

Aziende-Partner affidabili
La maggior parte delle aziende fornitrici, 
con le quali collaboriamo sia nel merca-
to svizzero che europeo, si distinguono 
per le loro attività internazionali e per 
la loro eccellente reputazione in questo 
campo. Data la nostra serietà e affida-
bilità alcune di queste aziende ci hanno 
affidato, come rappresentanti ufficiali, 
la gestione dei loro prodotti sul mercato 
svizzero.

Vicinanza ai clienti 
Intreghiamo nuovi processi e prodotti 
che facilitano e perfezionano il lavoro in 
diversi settori. Se necessario vengono 
adattate al mercato svizzero ed al mer-
cato locale e fornite al più presto pos-
sibile  ai nostri clienti. Noi attribuiamo 
grande importanza alla consulenza per-
sonale e siamo felici di sviluppare insie-
me con i clienti concetti di pulizia indivi-
duali associati a prodotti ed a tecniche 
moderne.

Formazione e Documentazione
Per risolvere problemi tecnici, siamo in 
costante contatto con i produttori e i for-
nitori e, se necessario, organizziamo un 
contatto diretto con i nostri clienti. Tra 
i nostri punti di forza possiamo contare 
sulla formazione (tecnica e metodologi-
ca) del personale di assistenza tessile, 
del personale di pulizia e del persona-
le di cucina, così come suggerimenti e 
istruzioni per nuove installazioni e / o 
modifiche di sistema nelle varie aree te-
matiche.

Consegna e presenza
Consegniamo in modo rapido e profes-
sionale. 
La maggior parte degli articoli e prodotti 
sono disponibili a magazzino. Gli ordini 
che ci vengono trasmessi entro le 11.00, 
in genere, vengono eseguiti lo stesso 
giorno. Inoltre il nostro deposito di Wor-
blaufen è aperto per la vendita diretta.

Online Store
Gli ordini tramite il nostro negozio online 
semplificano la gestione dei vostri affari 
e vi rendono indipendenti dai nostri orari 
di apertura. Provatelo!

www.chemiesa.ch
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PROCEDIMENTO WET-CLEAN | LAVANDERIA

Il procedimento WET-CLEAN è un metodo pionieristico di pulizia a umido per ogni 
impresa.  Ampliate e completate le vostre offerte di servizi e aprite a nuovi segmenti 
di clientela.

Richiedete il nostro volantino per le procedure di lavaggio a bassa temperatura e 
noi vi faremo un calcolo secondo i vostri bisogni, senza nessun impegno da parte 
vostra. Controllate il vostro potenziale di risparmio!

I procedimenti WET-CLEAN sono stati 
sviluppati per la cura di materiali tessi-
li di alta qualità, non lavabili e sensibili. 
Inoltre garantiscono la conservazione 
del valore di tutti i materiali tessili.

Il procedimento WET-CLEAN sviluppato 
dalla CHEMIE SA: La soluzione All-in-One 
in-house per il lavaggio, pulizia a umido e 
equipaggiamento. Ad esempio, per: piu-
mini, tessuti funzionali, uniformi, abbigli-
amenti per esterni, cuoio, pellicce, ecc ..

Lavanderia / Pulizia a bassa tempera-
tura
Le nostre esigenze di qualità:
• processo di lavaggio pionieristico a 

basse temperature inferiori ai 50° C 
• breve processo di lavaggio per la bi-

ancheria da cucina e da tavola, ecc., 
meno di 60 min. 

• lavaggio senza cloro a 47° C 
• valore massimo per la conservazio-

ne di tessuti e attrezzature 
• conservazione di energia e risorse 
• sicurezza igienica a partire dai 20° C 
• protezione delle fibre
• ecologico e sostenibile 
• Ad esempio, per: Biancheria da ta-

vola e da cucina, lavaggio colorato, 
asciugamani, indumenti d‘inconti-
nenza, biancheria da letto, ecc ..

CHEMIE SA, il partner per la lavanderia 
moderna. 
Mettiamo a vostra disposizione una 
gamma di prodotti che soddisfano i più 
elevati standard di qualità che sono in 
linea con i procedimenti più moderni.

Tutte le procedure sono effettuate al 
100% senza l’utilizzo di cloro

• sperimentato per biancheria da 
cucina e da tavola, biancheria inti-
ma, indumenti incontinenza 

• aumento della conservazione del 
valore dei tessuti grazie al ridotto 
carico termico 

• notevole risparmio di energia e di 
consumo di acqua 

• sforzo di smacchiamento ridotto 
in quanto la macchina elimina i 
grassi 

Applicazione e vantaggi del processo di lavaggio a bassa temperatura

• riduzione dell‘impatto ambientale 
e minori emissioni di CO2 

• aumento della conservazione del 
valore della lavatrice

Processo di lavaggio a bassa tempe-
ratura a meno di 50° C
• Consumo energetico -60%
• Consumo di acqua -30%
• Durata del programma -30%
• Risparmio di tempo -50%
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METODO « POWER 8 »

Il metodo « POWER 8 » sviluppato dalla CHEMIE SA copre con otto prodotti liquidi 
tutte le procedure di lavaggio, vale a dire Wet-Clean (lavaggio a umido), lavaggio nor-
male, così come le procedure di lavaggio a bassa temperatura, compreso il lavaggio 
di capi d‘abbigliamento funzionali.

Le diverse procedure di lavaggio vengono effettuate in modo ottimale con le più moderne tecnolo-
gie di sistemi di dosaggio e vengono garantiti sia il processo che la sicurezza sul lavoro.

Il metodo Oldopal sept (40°C) e Ozerne BME (60°C) sono elencati da VAH ( associazione per l‘applicazi-
one dell‘igiene) / DGHM (Società tedesca per l‘igiene e la microbiologia)

Lavate la biancheria da cucina anche a 47° C in circa 55 minuti senza cloro! 
In caso contrario, vi preghiamo di contattarci. Per ulteriori informazioni:

www.chemiesa.ch

Prodotto

Oldopal Basic

Ozerna BME

Sept PES conc.* 

Oldopal Prefinish 

Lizerna Fresh

Power White Detasept 

Lizerna Intensive
 

Lizerna Finish

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

  x x

 x x x x

  x x x

  x x 

  x x x

  x x x

  x x x

  x x x

Descrizione

Previene il trasferimento dei colori, l’ingiallimento dei tessuti e l’infeltrimen-
to della lana. Creato specificatamente per il lavaggio bagnato „Wet-Clean“

Prodotto combinato altamente concentrato per bucato molto sporco.

Agente ad effetto disinfettante anche a basse temperature.

Protezione delle fibre ed agente antistatico per il trattamento dei tessuti 
dopo la pulizia Wet-Clean. Riduce la necessita‘ di stirare.

Combinazione di deodoranti altamente attivi con effetto a lunga durata per 
abbigliamenti professionali molto sporchi e maleodoranti.

Antibatterico già a 20 ° C, rimuove gli odori e protegge i colori e le fibre.

Sgrassatore, intensificatore del lavaggio, emulsionante estremamente effi-
cace a partire da 30°C.

Combinazione di conservazione, protezione fibre e neutralizzazione. Previe-
ne l‘ingiallimento della biancheria.

* Usare i biocidi con cautela. Leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell‘uso.
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METODO « POWER 6 »

Il metodo « POWER 6 » è stato sviluppato appositamente per il lavaggio e la cura 
dell‘abbigliamento funzionale. Il metodo « POWER 6 » è un metodo di pulizia profes-
sionale e quindi un valore di conservazione ottimale per l’ abbigliamento funzionale 
come l‘abbigliamento di protezione antincendio e per l’abbigliamento sportivo.

Prodotto

Ozerna Liquid  

Lizerna Intensive 

Terasit Lotus

Lizerna Fresh
 

Lizerna Finish

Sept PES conc.*

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

  x x x

  x x x

  x

  x x x

  x x x

  x x x

Descrizione

Prodotto combinato altamente concentrato per bucato molto sporco.

Sgrassatore, intensificatore del lavaggio, emulsionante estremamente effi-
cace a partire da a 30 ° C.

Impermeabilizzante, resistente a acqua, olio e sporco. Mantiene la sua tra-
spirabilità e trasmette una sensazione di morbidità mantenendo la piena 
aderenza e la brillantezza dei colori. 

Combinazione di deodoranti altamente attivi con effetto a lunga durata per 
abbigliamenti professionali molto sporchi e maleodoranti.

Combinazione di conservazione, protezione fibre e neutralizzazione. Previe-
ne l‘ingiallimento della biancheria. 

Agente a effetto disinfettante anche a basse temperature.

Richiedete il nostro volantino Metodo « POWER 6 »
“Lavaggio e cura dell’equipaggiamento di protezione individuale”

Per ulteriori informazioni: www.chemiesa.ch
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PRODOTTI SPECIALI LAVANDERIA / LAVAGGIO A UMIDO

Prodotto

Oldopal Sept

Ozerna Care

Oldopal L

Oldopal MWB 

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

  x x

   x

  x  x

  x

  

Descrizione

Prestazioni di lavaggio eccezionali, senza sbiancanti ottici e candeggina.

Detergente liquido per tessuti delicati e colorati per lavanderie commerciali.

Detergente liquido, neutro e concentrato, (seta e lana) per tutti i tessuti de-
licati e lavabili.

Detergente liquido neutro altamente concentrato per lo sporco pesante  e 
per tessuti e tappeti sporchi di grasso e di olio. Efficace dai 40° C ai 65° C.

PRODOTTI SPECIALI DETERSIVI IN POLVERE

Prodotto

Ozerna Rainbow

Ozerna Bio

Zero Phos  

Blanca 60°
 

Blanca 90°
 

Sept E

Dim. di imballaggio
1 10 25 60 200

 x x

 

 x x 

 x x

 x x 

 x x 

 x  

Descrizione

Detergente enzimatico altamente efficace per tutti i tessuti  colorati lavabili 
dai 30° ai 60°C. Garantisce colori brillanti e assicura pulizia e igiene. 

Detersivo prelavaggio contenente enzimi. Elimina, attraverso riduzione fer-
mentativa, il contenuto proteico dello sporco persistente.

Detersivo concentrato universale di prima classe per temperature di lavag-
gio da 30° C fino a 95° C.

Smacchiatore ossidativo con perborati e attivatore a bassa temperatura.

Agenti sbiancanti ossidativi per rimuovere le macchie colorate di tannino 
durante il lavaggio principale di bucato bianco e colorato.

Disinfettante delicato e agente sbiancante. Dosaggio semplice adatto per 
tutti i gradi di durezza dell‘acqua.
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PRODOTTI SPECIALI SMACCHIATORI, ATTREZZATURA

Prodotto

Deta-Fix Set lavoro

Ultra Clean

Oldozym AP

Secafix 3

Hypur Speciale

Hypur conc.

Redulin BUR

Reoxal 

Büfa Spray contro 
residui di chewing gum

Lizerna Aura

 

Lizerna Silicone

Terasit Lotus

Terasit AP

Lival-Licker conc.

Flame-Ex Aerotex

Büfa Spray 
impermeabilizzante

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

x x

 x

x x

x x

x

x x

1,2 Kg

x x

500 ml

  x x x

  x x 

  x

  x

x x

 x x

500 ml

Descrizione

Kit di smacchiatura universale per tutti i tipi di tessuti. Effetto migliore in 
combinazione con Ultra Clean.

Spray pretrattamento senza alcool per il trattamento a umido di tessili e 
tappeti.  

Effetto enzimatico. Agenti di spazzolatura per pre e post trattamento di 
macchie legate all’umidità. 

Agenti di spazzolatura, dissolve grassi e oli.

Per il pretrattamento contro le macchie di urina e contro odori di sudore 
persistenti.

Assorbitore di odori sgradevoli per tessuti con un forte odore di fumo o di 
animali.

Agente sbiancante e smacchiante di prodotti tessili. Adatto anche come 
presmacchiante di macchie colorate su prodotti tessili bianchi. 

Migliora l‘effetto di agenti smacchianti, con un basso dosaggio, il concent-
rato impedisce il trasferimento dei colori.

Spray (tecnologia di congelamento) contro residui e macchie di chewing 
gum. Senza aggiunta di gas effetto serra.

Esperienza olfattiva eccellente. Fragranza continua e durevole.  Il profumo 
speciale garantisce un odore gradevole di lunga durata e  resiste alle alte 
temperature d‘asciugatura. 

L‘alto contenuto di silicone offre una sensazione di morbidità e elasticità 
gradevole al tatto. Rende i tessuti colorati ancora più brillanti e luminosi.

Impermeabilizzante, resistente a acqua, olio e sporco. Mantiene la sua tra-
spirabilità e trasmette una sensazione di morbidità mantenendo la piena 
aderenza e la brillantezza dei colori.

Impermeabilizzante traspirante per tessuti, ideale anche per tende da cam-
peggio, teloni e tessuti pesanti.

Prodotto speciale di oli naturali di alta qualità per la pulizia e reidratazione 
di cuoio e seta.

Prodotto difficilmente infiammabile  per il trattamento di tessuti di cellulo-
sa, lana, poliacrilonitrile, poliestere e fibre miste.

Protegge contro umidità e sporcizia. Utilizzabile su tutti i tessuti e pelli. Sen-
za aggiunta di gas effetto serra.
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CUCINA  |  STOVIGLIE

La distribuzione di prodotti di pulizia e 
di disinfezione, per tutti gli stabilimenti  
dell‘ industria di trasformazione alimen-
tare e di igiene in cucina in generale, 
appartiene alle competenze essenziali 
della CHEMIE SA. I nostri particolari pro-
dotti vengono sviluppati e testati da per-
sonale altamente qualificato sulla base 
delle ultime ricerche e scoperte.  

Con una vasta gamma di prodotti la 
CHEMIE SA copre tutte le esigenze con-
cernenti l’igiene e la pulizia.

STOVIGLIE Un metodo moderno di lava 
stoviglie meccanico si basa su due pro-
dotti liquidi privi di cloro. Questi prodotti 
liquidi non producono schiuma e otten-
gono dei risultati di pulizia eccellenti an-
che nel caso la durezza dell’acqua fosse 
molto elevata. Gli articoli di porcellana, 
plastica, acciaio inox e vetro vengono 
puliti, con il giusto dosaggio, senza las-
ciare residui e in modo delicato. 

Grazie ad un elevato contenuto di sost-
anze che legano la durezza dell’acqua i 
nostri detergenti possono essere utilizz-
ati anche in macchine senza impianto di 
addolcimento dell’acqua. 
La calcificazione degli apparecchi e 
degli elementi riscaldanti viene impedi-
to efficacemente. Tutti i prodotti sono 
adatti per l’alluminio. 

A causa della rinuncia a composti di clo-
ro attivo, per esempio, tramite Oldomat 
OC-Plus viene impedita la formazione di 
AOX nell’acqua di scarico.

INDUSTRIA AGROALIMENTARE Il set-
tore agroalimentare è molto versatile e 
comprende la trasformazione primaria 
di materie prime di origine animale o 
vegetale fino alla produzione di prodotti 
complessi come la pasticceria e gli af-
fettati o piatti pronti. Secondo i principi 
del sistema HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point; Analisi dei Rischi e 
Controllo dei Punti Critici) in pratica oggi 
tutte le fasi di produzione sono sotto-
poste a delle analisi di rischio e pericolo; 
bisogna prendere dei provvedimenti per 
dominare i punti critici di controllo spe-
cifici della produzione e, di conseguenza, 
procedere con misure igieniche adegua-
te. 

La CHEMIE SA sviluppa soluzioni per-
sonalizzate che soddisfano non solo i 
requisiti in materia di igiene, ma anche 
le sfide economiche come la gestione 
di acqua e di energia o il consumo e lo 
stoccaggio dei prodotti chimici.

CUCINA Le esigenze in materia d’igiene in cucina sono particolarmente elevate. 
La CHEMIE SA vi fornisce una gamma di prodotti innovativi di pulizia e di disinfezione 
adatti a queste particolari esigenze. In combinazione con un dosaggio ottimale si 
raggiunge un elevato grado di sicurezza igienica e di efficienza. 
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METODO « POWER 5 » NUOVO: SENZA CLORO!

Il metodo « POWER 5 » sviluppato dalla CHEMIE SA copre sia la pulizia completa 
della cucina così come il lavaggio delle stoviglie con cinque prodotti per la pulizia 
moderni e ecologici.

Prodotto

Oldomat OC-Plus

Oldomat Chiaro

Brillantante 

TOLO Attivo 

TOLO GFB Liquido

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

 x x  x

x x x  x

x x

 x

 x

Descrizione

Senza cloro, detergente alcalino per lavastoviglie per tutti i tipi di durezza 
dell‘acqua e impedisce depositi di calcare.

Brillantante PH acido per tutte le durezze dell‘acqua.

Detergente multiuso e detersivo liquido per lavaggio a mano.

Sgrassante altamente attivo per pavimenti e superfici.

Detergente per grill, friggitrici e pulizia del forno.

Come sfruttare le sinergie risultanti da una collaborazione con la CHEMIE SA:
• una varietà di concetti innovativi in materia d’igiene industriale con un notevole 

successo e benefici  quantificabili. 
• installazione di programmi standardizzati e testati - adattabili individualmente 

a richiesta. 
• un servizio dopo vendita con standard e linee guida comuni per ogni ditta.
• accesso ad un eccezionale savoir-faire concernente la pulizia nel settore della 

trasformazione delle derrate agroalimentari. 

Con i moderni sistemi di dosaggio high-tech vengono trasformate in modo ottima-
le le diverse procedure di lavaggio e vengono garantiti il processo e la sicurezza 
sul lavoro. 
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INDUSTRIA AGROALIMENTARE, PRODOTTI AUSILIARI 

Prodotto

CidalSan Large Aera

CidalSan KitchenGuard

Salviettine monouso 

Oldomat TBR Polvere 

TOLO KSR

TOLO KF Speciale 

TOLO SEG
 

Omnia Brillant

Omnia Bleach

Deopower Airclean

TOLO Rubber-Ex

Herwe Cura

Petrosol PZ

Petrosol polvere

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

5 lt  x

750 ml

confezione da 100 

  

 x 

x

x 

x 

x  

x

500 ml

 x

500 ml

x

x

Descrizione

Disinfetta e pulisce allo stesso tempo, adatto per microfibre, pulizia perfet-
ta. 

Bottiglietta spray. Disinfetta e pulisce allo stesso tempo, adatto per micro-
fibre, pulizia perfetta.

Salviettine disinfettanti e pulizia monouso. Dimensioni 20x20cm.

Prodotto concentrato alcalino,non schiumogeno, per pulizia bagni d’immer-
sione.

Schiuma detergente per forni a convezione.

Detergente speciale per macchina da caffè.

Detergente per la pulizia di distributori automatici di panna e gelato.

Prodotto a base d‘olio per acciaio inossidabile.

Detergente speciale contro lo scolorimento e la crescita di muffe.

Assorbitori di odori, deodoranti spray per stanze.

Prodotto per eliminare residui di gomma.

Crema per le mani con cera d‘api.

Anticalcare liquido. 

Anticalcare in polvere da mescolare.

* Usate i biocidi con cautela. Leggete sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell‘uso.

Informazioni dettagliate e informazioni sul montaggio del dispenser a muro delle 
salviettine sul sito: www.chemiesa.ch 
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PULIZIA DI EDIFICI

Quando si selezionano i prodotti della nostra gamma, la CHEMIE SA presta partico-
lare attenzione alla compatibilità dei materiali e dell‘ambiente. Tutti i nostri prodotti 
per la pulizia sono caratterizzati da elevata efficacia attraverso l’uso di una quantità 
minima e per la loro facilità d‘impiego.

Consapevole di una responsabilità verso 
l‘ambiente e l‘ecologia, la CHEMIE SA è 
orientata verso il futuro.

Le aspettative dei responsabili degli im-
mobili, l‘architettura e la progettazione 
degli edifici sono diverse. Ma ciò che 
è sempre in prima linea è la pulizia dei 
locali.

Per l‘igiene dei vostri locali la CHEMIE 
SA offre una gamma completa di deter-
genti efficaci con sistema di codifica a 
colori per una sicura identificazione dei 
prodotti.

Ad esempio per:
• case di riposo
• ospedali 
• settore gastronomico
• istituzioni pubbliche 
• saune e spa 
• e molto altro!
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METODO « POWER 3 »

Il metodo « POWER 3 » sviluppato dalla CHEMIE SA copre la completa pulizia di edifici 
con tre prodotti per la pulizia altamente moderni e ecologici.

Prodotto

Omnia Exquisit

Omnia Clear

Petrosol Citro 

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

x x

x x

x x

Descrizione

Detergente universale a base di alcool.

Prodotto per pavimenti – asciugatura senza tracce e senza strati, adatto 
per lavasciuga.

Detergente delicato per servizi sanitari.

Le diverse procedure di lavaggio vengono effettuate in modo ottimale con le più 
moderne tecnologie di sistemi di dosaggio e vengono garantiti sia il processo che 
la sicurezza sul lavoro.

Ad esempio, con il sistema di miscelazione Promix per un‘accurata miscelazione dei 
prodotti con l‘acqua. Per una pulizia senza compromessi e per i più alti standard 
ecologici di igiene.

PRODOTTI SPECIALI RIVESTIMENTO

Prodotto

Protect Solid

Protect Premium

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

 x

 x

  

Descrizione

Dispersione polimerica con reticolato metallico.

Dispersione polimerica di alta qualità senza metallo.
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PRODOTTI SPECIALI
PULIZIA DI BASE, MANTENIMENTO TAPPETI E MOQUETTE

Prodotto

Powerclean Ultra

Powerclean Strip

Powerclean Lino 

Powerclean MR 

Omnia Unicid

Omnia Office-Clean 

Omnia Glason
 

Omnia Care

Petrosol Visco

Petrosol Forte

Petrosol Foam

Petrosol SBR

Ultra Clean

Lavenium TP

Lavenium FP

DeoPower AirClean

Dim. di imballaggio
1 10 20 60 200

 x  

 x

 x  

 x 

x x

500 ml 

x x 

500 ml  

x x

x x

 x

 x

 x

x  x

  x

500 ml / 10 lt

Descrizione

Detergente di base ad alta concentrazione.

Solvente per cera e polimeri.

Detergente intenso molto delicato.

Detergente di base per distributori automatici.

Detergente universale delicato con PH neutro.

Detergente rapido per uffici.

Detergente per vetri, specchi e tutte le superfici lisce. Pronto all’uso.

Prodotto di cura per plastica e mobili.

Detergente di base viscoso per sanitari.

Detergente per sanitari.

Schiuma detergente per sanitari.

Detergente di base per la pulizia di piscine e sanitari.

Solvente per macchie su tappeti e moquette e agente di spazzolatura per 
tutti i tessuti.

Agente ad estrazione a spruzzo per pulitura a fondo.

Shampoo per tappeti e tappezzeria.

Spray per l’ambiente con nebulizzatore. Nebulizzazione equilibrata / cont-
enitore riutilizzabile.
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DISINFEZIONE   

DISINFEZIONE Il perossido di idrogeno (H2O2) è il principio attivo per disinfettare più 
rispettoso dell‘ambiente attualmente disponibile sul mercato. Dopo l‘uso si decom-
pone in acqua e ossigeno senza lasciare resistenza microbica o residui attivi. 

Il perossido di idrogeno è un disinfettante naturale che ossida rapidamente i microbi 
e in modo efficace. Questa sostanza può essere trovata in natura e anche nel corpo 
umano. H2O2 combatte efficacemente gli odori e disgrega anche lo sporco e la rug-
gine.

La disinfezione naturale migliore: 
Hi-Speed H2O2

TM 
Tuttavia, il perossido di idrogeno natura-
le ha alcuni inconvenienti quando viene 
usato come disinfettante: funziona solo 
a partire dall‘8% in su e a questa concen-
trazione può ossidare non solo i micror-
ganismi, ma anche le superfici.

Inoltre, il perossido di idrogeno classico 
non è stabile per un lungo periodo. La 
soluzione Aseptix ® si chiama Hi-Speed  
H2O2

TM, una base stabile e molto efficace 
per la disinfezione delle superfici con 
concentrazioni tra 1 e 1,5% H2O2 garan-
tendo un’ elevata compatibilità con i ma-
teriali.

La disinfezione naturale permette la 
più veloce e sicura disinfezione in tutto 
il mondo. 
Questa tecnologia brevettata da Asep-
tix ® offre una combinazione di alta 
efficacia, sicurezza e velocità senza 
precedenti con prodotti di pulizia e di di-
sinfezione di facile uso per i clienti e con 
materiali sostenibili.

Questa tecnologia innovativa utilizza 
attivatori unici per il trasporto di H2O2 di-
rettamente nelle cellule degli organismi, 
con la più veloce e sicura disinfezione 
delle superfici disponibile sul mercato.

La disinfezione naturale crea benessere 
e rispetto eliminando efficacemente la 
maggior parte dei batteri, germi e virus 
tra i 30 secondi e 1 minuto e anche i bat-
teri che causano infezioni nosocomiali, 
come S. aureus, MRSA, VRE, EBSL.

I nostri prodotti sporicidi distruggo-
no perfino le spore molto resistenti di 
clostridium difficile (entro 3 minuti), e 
altri batteri, che formano spore, di diffi-
cile controllo. Tutti i nostri trattamenti 
sono basati sulla stessa tecnologia che 
rende questi prodotti sicuri, semplici ed 
efficaci.

La tecnologia Aseptix ® aiuta a promuo-
vere una conformità di disinfezione per 
quanto riguarda l’igiene e crea un ambi-
ente sicuro per i pazienti così come per 
il personale.
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Il kit di pronto soccorso norovirus contiene tutti i 
prodotti di pulizia e disinfezione necessari per la 
disinfezione in caso di emergenza norovirus.

1. Prodotto di pulizia e disinfettante per superfici 
2. Disinfettante per mani 
3. Attrezzatura di protezione individuale 
4. Utensili di pulizia 
5. Istruzioni: comportamento in situazioni di 

emergenza in 10 tappe. Breve descrizione del 
norovirus. 

6. Benda di garza per fasciature.
7. Sacchetto “Solvo”- sacchetto della lavanderia 

solubile per biancheria contaminata.

www.chemiesa.ch

Kit di pronto soccorso norovirus

DISPENSER AUTOMATICO CON SENSORE
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PRODOTTI SPECIALI  DISINFEZIONE PER MANI

Prodotto

Dispenser con sensore

Dispenser con sensore
a parete

GermGuard HandRub

GermGuard HandRub - 
Professional

Sapone disinfettante 
per mani

ManuGuard - Professional

Herwe Cura

Dim. di imballaggio

50 ml / 500 ml / 5 lt

650 ml per dispensatore

500ml / 1 lt / 5 lt

500 ml / 5 lt

650 ml per dispensatore

80 ml / 500 ml / 1 lt

100 ml

Descrizione

Prodotto in materiale acrilico e facile da pulire. Ideale per tutte le aree di 
ingresso, nei corridoi e grandi camere.

Piccolo dispenser con sensore per montaggio a parete. Adatto a tutte le 
aree.

Disinfettante per mani con ottima compatibilità cutanea. Efficacia garan-
tita dopo 15 secondi. Flacone portatile, flacone con erogatore a schiuma, 
cartucce di ricambio per dispenser. Profumato.

Disinfettante per mani con ottima compatibilità cutanea. Efficaia garantia-
ta dopo 15 secondi. Formula idratante. Flacone standart UE. Senza
profumo.

Non profumato. . Efficace a partire dai 15 secondi. Flacone con erogatore 
a schiuma, cartucce di ricambio per dispenser.

Disinfettante per mani professionale  con ottima compatibilità cutanea. 
Disponibile come gel o liquido. Efficace a partire dai 15 secondi.

Crema per mani con cera d’api.

Informazioni più dettagliate possono essere trovate nella sezione disinfezione. 
www.chemiesa.ch 

1. Vi aiuta a padroneggiare le sfide 
della prevenzione delle infezioni. 

2. Condividere una missione. 
3. Pensiero all‘avanguardia nella 

tecnologia antimicrobica. 
4. Chiudere il divario tra voi e l’igie-

ne. 
5. Sicurezza per le vostre attrezza-

ture, superfici e pavimenti. 

10 motivi per il passaggio alla più veloce disinfezione del mondo.

6. Sicurezza per i pazienti e le fa-
miglie. 

7. Risparmia tempo e migliora il 
rispetto: pulizia e disinfezione in 
uno. 

8. Rispettoso dell‘ambiente. 
9. Impedisce la resistenza anti-

microbica. 
10. La disinfezione più veloce del 

mondo.
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PRODOTTI SPECIALI DISINFEZIONE PER SUPERFICI E ATTREZZATURE

Prodotto

UltraSan Floor 

CidalSan Large Area 

UltraSan Ultra Rapid

UltraSan Rapid - Salviettine

UltraSan Sanitary

CidalSan Kitchenguard

UltraSan Broad-Spectrum

SteriMax

SteriMax Salviettine

SteriMax Sporicide

SteriMax Salviettine 
sporicide

Dim. di imballaggio

5 lt / 20 lt 

5 lt / 20 lt

750 ml / 5 lt  

confezione da 100 

750 ml / 5 lt

 750 ml

750 ml / 5 lt 

750 ml

confezione da 100 

750 ml

confezione da 100 

Descrizione

Detergente disinfettante altamente concentrato per grandi superfici. Effi-
cacia garantita a partire da 1 minuto (soluzione applicativa 5%). 

Detergente e disinfettante in un solo prodotto. Può essere utilizzato con 
microfibre. Eccellente potenza di pulizia. Pulisce senza lasciare tracce. 
Non profumato. Adatto all’utilizzo in un settore alimentare.

Per la pulizia e la disinfezione universale delle superfici dure. Agisce entro 
15 secondi.

Salviettine senza alcool per pulizia e disinfezione pronte all‘uso. 
Dimensione 20x20cm.

Pulizia e disinfezione per il settore sanitario. Anticalcare. Profumato. Effi-
cace già dopo 15 secondi.

Pulizia e disinfezione per il settore alimentare. Pulisce senza lasciare trac-
ce. Efficace già dopo 15 secondi.

Prodotto sporicida ad azione rapida per la pulizia e la disinfezione di aree 
critiche.

Detergente per pulizia e disinfezione ad azione rapida e ad ampio spett-
ro per apparecchiature mediche non invasive. Certificato CE. Efficace già 
dopo 15 secondi.

Salviettine disinfettanti pronte per l‘uso per la pulizia di attrezzature medi-
che non invasive. Certificato CE. Efficace già dopo 15 secondi. Dimensione 
20x20cm.

Detergente per pulizia e disinfezione ad azione rapida e ad ampio spettro 
per apparecchiature mediche non invasive. Sporicida. Certificato CE. Effi-
cace già dopo 15 secondi.   

Salviettine disinfettanti pronte per l‘uso per la pulizia di attrezzature medi-
che non invasive. Sporicida. Certificato CE. Efficace già dopo 15 secondi. 
Dimensione 20x20cm.

Tutti i prodotti sono adatti alle microfibre.
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MONITORAGGIO DELL‘IGIENE

MONITORAGGIO DELL‘IGIENE Rendiamo visibile l’igiene! Con il servizio per il monito-
raggio dell‘igiene della CHEMIE SA.

Il monitoraggio dell‘igiene è partico-
larmente adatto per tutte le imprese con 
strutture mediche e serve a pianificare i 
rischi potenziali per la salute, al controllo 
dell’igiene personale e a chiarire lo stato 
d‘igiene nella vostra impresa.

Per mezzo di prelevamenti individuali 
possiamo determinare in modo rapido 
e sicuro le attuali impurità microbiolo-
giche. I monitoraggi dell‘igiene da parte 
della CHEMIE SA vengono eseguiti da 
professionisti (Disinfettore con diploma 
statale), analizzati e presentati in forma 
di rapporto scritto.

Fidatevi del sistema professionale del-
la CHEMIE SA.

Gli esperti della CHEMIE SA sono sem-
pre lieti di darvi ulteriori informazioni e 
elaborare con voi delle soluzioni per mig-
liorare l’igiene nella vostra impresa.

Per esempio per:
• Ospedali 
• Case di riposo 
• Case di cura 
• Ambulatori medici 
• Farmacie e drogherie

Informazioni dettagliate si trovano nella sezione disinfezione. 
www.chemiesa.ch 
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TECNICHE DI DOSAGGIO

TECNICHE DI DOSAGGIO La CHEMIE SA fornisce sistemi di dosaggio su misura per 
il dosaggio di prodotti liquidi per lavacentrifughe e tunnel di lavaggio, nonché per la-
vastoviglie (pulizia e disinfezione). I singoli sistemi di dosaggio sono caratterizzati da 
un’elevata precisione e consentono un uso efficace dei prodotti. I sistemi di dosaggio 
sono semplici da usare e necessitano poca manutenzione.

La sicurezza del processo viene garan-
tita dalla professionalità del personale 
della CHEMIE SA e le vostre attrezzature 
vengono programmate da specialisti del 
software secondo le vostre esigenze.

Gamma di prodotti della CHEMIE SA:
• Dosatore 3000, sistema di dosag-

gio a iniezione a spruzzo senza 
manutenzione 

• Pompe a membrana 
• Pompe a pressione 
• Pompe a pistoni 
• Pescante d‘aspirazione con monito-

raggio del livello 
• Sistema di allarme elettronico per 

mancanza di detergente
• Comandi con controllo del dosag-

gio
• Monitoraggio elettronico del risci-

acquo
• Acquisizione dati 
• Messaggio di errore automatizzato 

per il tecnico 
• Misuratore di flusso

CORSI DI APPRENDIMENTO ORGANIZ-
ZATI DALLA CHEMIE SA: SEMINARI IN 
SEDE, WORKSHOPS E FORMAZIONE.

La CHEMIE SA offre le ultime conoscen-
ze aggiornate e scambia opinioni con voi 
su argomenti di natura pratica. Inoltre, 
la CHEMIE SA fornisce istruzione e for-
mazione professionali e qualificate per i 
vostri dipendenti impegnati all‘interno o 
all‘esterno della vostra azienda.

• Moduli di pulizia a secco / Wet-Cle-
an (pulizia a umido) / Lavaggio a 
bassa temperatura 

• Corsi di smacchiatura (rimozione 
macchie) 

• Igiene personale 
• Disinfezione / Impiego / Igiene 
• Formazione pulizia edifici 
• Formazione settore alimentare 
• Analisi di ottimizzazione del funzio-

namento

Responsabile assistenza e tecnica

Adelrich Schnyder
a.schnyder@chemieag.ch



FABBRICAZIONE FUORI SERIE

SMART.eight
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SISTEMI DI DOSAGGIO

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE IN LOCO
Ogni sistema di dosaggio è individuale. Il nostro staff di esperti è in grado di consig-
liarvi in loco e pianifica con voi il dosaggio ottimale per soddisfare le vostre aspet-
tative.

ASSISTENZA IN LOCO
Approfittate della competenza della 
CHEMIE SA nell‘ottimizzazione delle pro-
cedure operative, in materia di garanzia 
della qualità e dell‘igiene e nell’ottimiz-
zazione dell’effettivo processo in svol-
gimento sull’utilizzo dei prodotti eco-
nomici fino alla manutenzione in loco, 
garantita da una assistenza tecnica 
professionale.

PROGRAMMAZIONE IN LOCO
Programmazione dettagliata degli in-
vestimenti e adeguamento dei program-
mi di lavaggio o di dosaggio con le più 
moderne tecnologie secondo le esigen-
ze del cliente. Tutto questo fa parte del 
nostro servizio assistenza clienti che 
offre anche una formazione completa 
del personale.
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PULIZIA DI MATERIALI TESSILI  |  ACCESSORI

PULIZIA DI MATERIALI TESSILI  La rimozione di macchie è e rimane il biglietto da vi-
sita del professionista del lavaggio a secco. Come sempre, l‘arte è quella di rimuovere 
le macchie dai tessuti di alta qualità senza recare danni alle fibre o al colore. Con gli 
agenti di smacchiamento della CHEMIE SA per il pre e il post processo di smacchia-
mento si ottiene una qualità superiore.

ACCESSORI La nostra gamma di accessori e prodotti ausiliari è ideata per tutti i 
clienti appartenenti a vari settori che hanno bisogno di diversi accessori, come una 
molla di tensione o un flacone spray.

Con l‘ampia gamma che noi adattiamo 
costantemente alle nuove tendenze e 
alle circostanze possiamo coprire di-
verse esigenze operative, sia nel settore 
delle attrezzature e dei dispositivi o nello 
stoccaggio, al trasporto e all’etichettatu-
ra di prodotti tessili.

Date un’occhiata e frugate per un attimo 
nel nuovo “shop” online. E se non riuscite 
a trovare ciò che cercate, sulla base di 
anni di esperienza e di contatti, possia-
mo essere in grado di aiutarvi oppure vi 
indirizzeremo verso fornitori che possa-
no adempiere alle vostre esigenze.

www.chemiesa.ch

Prodotti per la pulizia ad alta concent-
razione come gli amplificatori per l’uso 
in Per, solvente di idrocarburi o solventi 
residui sono caratterizzati dai loro eccel-
lenti effetti di pulizia attraverso un effet-
to antistatico e deodorante e un’elevata 
protezione dei tessuti.

Per una perfetta protezione contro l‘umi-
dità, l’olio e lo sporco provvedono i nuovi 
prodotti di permealizzazione LOTUS e le 
attrezzature di protezione del tessuto 
per l‘uso in Per, solvente idrocarburico o 
solvente residuo.

La CHEMIE SA offre una vasta gamma di 
prodotti speciali:
• Apprettature 
• Ammorbidenti 
• Ritardanti di fiamma 
• Sbiancanti ottici 
• Sbiancanti e smacchiatori
• Assorbitori di odore 
• Profumi 
• Solventi per cura
• Metodi di pulizia e igiene



Chemie SA Bern

I nostri affidabili partner:

alte Tiefenaustrasse 4d
3048 Worblaufen

Tel.: +41 31 921 44 88
Fax: +41 31 921 54 79

info@chemieag.ch

Servizio assistenza clienti
IT / FR

Jean-Claude Orlandi 
Cellulare: +41 79 240 43 17 

jc.orlandi@chemieag.ch

www.chemiesa.ch




