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EXPRESS PLUS  Dissolvente sgrassante 

extra concentrato per lavaggio esterno 

carrozze ferroviarie verniciate e 

pellicolate. Formulato appositamente per 

la pulizia ordinaria dell’esterno cassa.  

pH 13 

EXPRESS CLEAN  Detergente sgrassante 

concentrato per lavaggio esterno 

carrozze ferroviarie, autobus. forte 

potere. pH >13 

SUPER TOTAL Detergente sgrassante non 

schiumogeno altamente concentrato per 

lavaggio esterno carrozze ferroviarie, 

autobus. Pulisce sgrassando senza 

intaccare profili, guarnizioni e vernici, 

lasciando le superfici perfettamente 

pulite e brillanti. E’ ottimo per 

prelavaggio e lavaggio esterno. pH >13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  LAVAGGIO ESTERNO CASSA  
 SGRASSANTI 
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 EXPRESS PLUS 

 SUPER TOTAL  EXPRESS CLEAN 
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LAVAGGIO ESTERNO CASSA  
SGRASSANTI  

SAFETY CASSA CAM Detergente concentrato alcalino 

studiato per interventi di lavaggio ordinario e 

straordinario dell’esterno cassa rotabili ferroviari. 

Rimuove velocemente qualunque tipo di sporco come 

residui di olio e grasso. pH 13. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY TENDER CAM Detergente concentrato 

sgrassante, per il lavaggio e sgrassaggio a fondo da 

sporco generico di esterno carrozze ferroviarie 

verniciate e pellicolate. pH 9 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY CLEAN CAM Detergente sgrassante ad 

alcalinità controllata, idoneo per lavaggio esterno di 

carrozze ferroviarie, eliminazione di incrostazioni e 

residui ferrosi, di sporco, sgrasso e smog. Il pH 

controllato garantisce maggiore sicurezza agli 

operatori, rispetto dei materiali trattati e 

dell’ambiente. pH 11. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Prodotto conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

 

  

 

 SAFETY CASSA 

 SAFETY CLEAN 

 SAFETY TENDER 
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LAVAGGIO ESTERNO CASSA  
SGRASSANTI 

ECO#CLEANER  CAM BIO-detergente professionale vegetale 

naturale concentrato per il lavaggio esterno carrozze. Igienizzante 

naturale con persistente profumazione. Rispetta e non attacca le 

vernici metallizzate. pH 6,5-7,5. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Assenza totale di sostanze altamente volatili (V.O.C.), enzimi, 

batteri, fosfati, conservanti, assenza in etichetta di simboli di 

pericolosità GHS, nessun obbligo di dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.) 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

 

 ECO# CLEANER 



SPRAY CLEAN TRAIN Detergente concentrato adesivo per il lavaggio 

radicale, ordinario e straordinario esterno di mezzi di trasporto su rotaie e 

su gomma. Elimina sporco e residui quali ferodo, calcare, smog. pH 1.  

SPRAY CLEAN PLUS  Detergente adesivo specifico ad alta capacità 

antiossidante per il lavaggio radicale, ordinario e straordinario esterno 

delle carrozze ferroviarie. Eccellente anche su vetri e profili. pH 1. 

ESTERNO CASSA F.B.2 Detergente acido superconcentrato formulato 

appositamente per la pulizia dell’esterno cassa di carrozze ferroviarie 

verniciate e pellicolate e per la rimozione di calcare su cristalli e telai in 

alluminio. pH 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  LAVAGGIO ESTERNO CASSA ACIDI 
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 SPRAY CLEAN TRAIN  SPRAY CLEAN PLUS  ESTERNO CASSA F.B.2 
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LAVAGGIO ESTERNO CASSA ACIDI 

SAFETY TRAIN CAM Detergente concentrato adesivo, leggermente acido, 

specifico per il lavaggio radicale straordinario e ordinario dell’esterno cassa 

delle carrozze ferroviarie. Elimina velocemente residui di ferodo e polvere di 

pantografi misti allo sporco atmosferico, lasciando le superfici trattate terse, 

brillanti e grazie alla sua azione protettiva rallenta l’azione adesiva dello 

sporco. Il pH controllato garantisce maggiore sicurezza agli operatori, rispetto 

dei materiali trattati e dell’ambiente.  

pH 3,5 . -VOC 5% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

 

  

 

 SAFETY TRAIN 



 

SOTTOCASSA Detergente sgrassante concentrato 

espressamente formulato per il lavaggio del 

sottocassa di rotabili ferroviari. Rimuove sporchi 

pesanti, macchie, residui di oli e grassi. Il 

prodotto ha un’azione igienizzante ed un’ elevata 

capacità protettiva antiossidante. pH 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  LAVAGGIO SOTTOCASSA 
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 SOTTOCASSA 

SAFETY AXLE CAM Detergente sgrassante 

espressamente formulato per il lavaggi del 

sottocassa di rotabili ferroviari e componenti 

sciolti. Rimuove sporchi pesanti, macchie, residui 

di oli e grassi. Il prodotto ha un’azione 

igienizzante ed un’ elevata capacità protettiva 

antiossidante. pH 13. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 SAFETY AXLE 



MOSQUITO Detergente concentrato per la pulizia e 

rimozione di moscerini, insetti piccoli e medi e 

residui di volatili da frontali e superfici di autobus e 

locomotori. pH 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      LAVAGGIO MUSETTI 
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 MOSQUITO 

SAFETY TOTAL CAM Detergente concentrato 

sgrassante per il lavaggio e sgrassaggio a fondo di 

sporco generico. pH 9,5 

VOC 3% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY CASSA CAM Detergente concentrato alcalino 

studiato per interventi di lavaggio ordinario e 

straordinario dell’esterno cassa rotabili ferroviari. 

Rimuove velocemente qualunque tipo di sporco 

come residui di olio e grasso. pH 13. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 SAFETY TOTAL 

 SAFETY CASSA 



FRAME FREE Detergente in gel per la rimozione di vernici spray su telai 

esterni in alluminio di finestrini di carrozze ferroviarie.  pH n.a. 

MULTI PAINT GRAF GEL Gel ai solventi per l’eliminazione di graffiti di 

vernici spray da carrozze ferroviarie pellicolate e da superfici verniciate. 

Pronto all’uso.   

pH n.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  GRAFFITI / ESTERNO TRENO 
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 FRAME FREE  MULTI PAINT GRAF GEL 
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MULTI PAINT GRAF GEL CAM Soluzione in gel pronto all’uso per la rimozione di 

graffiti di vernici spray da carrozze ferroviarie pellicolate, verniciate, vetri e profili 

in gomma. pH n.a.  - VOC 19,09% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY PAINT CAM Detergente in gel per la rimozione di graffiti da carrozze 

ferroviarie, superfici dure in genere, laminati, abs, alluminio anodizzato, vetri e 

profili in gomma. pH n.a.   - VOC 18% (Sostanze organiche volatili). 

REMUV 7.2 COV 0%  Innovativo Prodotto pronto all’uso in gel per la rimozione di 

graffiti da carrozze ferroviarie pellicolate e verniciate, superfici dure in genere, 

laminati, abs, alluminio anodizzato, vetri e profili in gomma. pH n.a.   

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

ECO# GRAFFITI CAM BIO-detergente professionale vegetale naturale  pronto 

all’uso, per la rimozione di graffiti di vernici spray da esterno e interno treni, 

autobus, metropolitane, da superfici dure e pellicolate, guarnizioni, telai e 

finestrini.  pH 6,5   VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

  

 

 MULTI PAINT GRAF  

GEL CAM 

 SAFETY PAINT  ECO# GRAFFITI 

  GRAFFITI / ESTERNO TRENO 

 REMUV 7.2 COV 0% 



EXPRESS CLEAN Detergente sgrassante concentrato per il lavaggio esterno 

ed interno carrozze ferroviarie, autobus. Forte potere sgrassante.  pH >13. 

RAILWAY Detergente sgrassante sanificante ad elevata profumazione per la 

pulizia di superfici e pavimenti. pH 10 ca. 

TOCCO MAGICO Detergente multiuso autoasciugante senza risciacquo per 

superfici lavabili. Pronto all’uso. pH 10 ca. 

DEO BLU    Profumatore ambientale e lunga permanenza, utilizzabile anche 

su tappezzeria, ambienti, bagni e angoli nascosti. Uno spruzzo dura 3 giorni. 

FORMATO DISPONIBILE 500 ml.  

VARIANTE PROFUMAZIONE: DEO BIANCO – DEO ROSSO 
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 EXPRESS CLEAN  DEO BLU  RAILWAY  TOCCO MAGICO 

LAVAGGIO INTERNO VETTURA 
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SAFETY MASTER CAM  Detergente multiuso sgrassante igienizzante ad elevata 

profumazione per la pulizia di pavimenti, superfici dure, vetri e specchi. pH 10.   

VOC 0,25% (Sostanze organiche volatili). 

DETERGENTE PAVIMENTI PROFUMATO CAM  Detergente concentrato per 

pulizie generali di pavimenti e superfici di ogni genere. Deterge efficacemente, 

sanifica e deodora mentre pulisce. Adatto per tutte le superfici lavabili con 

acqua come pavimenti, pareti, supporti, profili, tavolini in legno, laminato, sky, 

alluminio e plastiche. pH 13. VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY TOUCH CAM  Detergente pronto all’uso per la pulizia di superfici dure in 

genere. pH 9 - VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

ECO# TRAIN CAM BIO-detergente professionale vegetale naturale concentrato 

per la pulizia di interni di carrozze. Igienizzante e profumato. pH 7,5.  

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

  

 

 SAFETY MASTER  DETERGENTE  

PAVIMENTI  

PROFUMATO 

 SAFETY TOUCH  ECO# TRAIN 

LAVAGGIO INTERNO VETTURA 



EASYLUX Detergente disossidante concentrato 

per la pulizia e la lucidatura di supporti, telai e 

profili in alluminio e acciaio inox. pH 1. 

ESTERNO CASSA F.B.2 Detergente acido 

superconcentrato formulato appositamente per la 

pulizia dell’esterno cassa di carrozze ferroviarie 

verniciate e pellicolate e per la rimozione di 

calcare su cristalli e telai in alluminio. pH 1. 
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SAFETY TRAIN CAM Detergente concentrato 

adesivo, leggermente acido, specifico per il 

lavaggio radicale straordinario e ordinario 

dell’esterno cassa delle carrozze ferroviarie. 

Elimina velocemente residui di ferodo e polvere di 

pantografi misti allo sporco atmosferico, lasciando 

le superfici trattate terse, brillanti e grazie alla sua 

azione protettiva rallenta l’azione adesiva dello 

sporco. Il pH controllato garantisce maggiore 

sicurezza agli operatori, rispetto dei materiali 

trattati e dell’ambiente. pH 3,5 ca.  

VOC 5% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 SAFETY TRAIN 

 EASYLUX 

 ESTERNO CASSA F.B.2 

LAVAGGIO TELAI ALLUMINIO 



ECOPEL Detergente idratante ed  emolliente per la pulizia di sedili in pelle ed 

ecopelle. pH 11. 
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 ECOPEL 

SAFETY MASTER CAM Detergente multiuso sgrassante igienizzante ad 

elevata profumazione per la pulizia di rivestimenti in pelle ed ecopelle. 

 pH 10.  - VOC 0,25% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY TOUCH CAM Detergente pronto all’uso per la pulizia di superfici 

delicate. pH 9-10.  - VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

 

 

 

  

 

ECO# TRAIN CAM BIO-detergente professionale vegetale naturale 

concentrato per la pulizia d’interni di carrozze, rivestimenti in pelle ed 

ecopelle. Igienizzante e  profumato. pH 7,5.   

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Prodotto conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

 

 SAFETY MASTER  ECO# TRAIN  SAFETY TOUCH 

  LAVAGGIO RIVESTIMENTI ECOPELLE 



DEO SAN detergente fortemente sgrassante per 

pulizia di ritirate pressurizzate e serbatoi reflui di 

carrozze ferroviarie, ottimo su superfici dure e 

pavimenti. Forte azione sanitizzante non solo in 

superficie, ma anche in profondità grazie ai Sali 

quaternari di ammonio. pH 7  

RAILWAY Detergente sgrassante sanificante ad 

elevata profumazione per la pulizia di superfici e 

pavimenti. pH 10  

WC SAN Disincrostante a base acida igienizzante per 

WC, profumato. pH 1. 

DEO BLU    Profumatore ambientale e lunga 

permanenza, utilizzabile anche su tappezzeria, 

ambienti, bagni e angoli nascosti.  

Uno spruzzo dura 3 giorni.  

FORMATO DISPONIBILE 500 ml.  

VARIANTI PROFUMAZIONI: 

DEO BIANCO -   DEO ROSSO 
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 DEO SAN 

 DEO BLU  RAILWAY  WC SAN 

LAVAGGIO BAGNI E RITIRATE 



SAFETY MASTER CAM Detergente multiuso sgrassante e  igienizzante ad 

elevata profumazione per la pulizia di pavimenti superfici dure, specchi e 

vetri. pH 10.  

VOC 0,25 % (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY TOUCH CAM Detergente pronto all’uso per la pulizia di superfici dure 

in genere. pH 9 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY NETT CAM detergente acido anticalcare, sanificante per il lavaggio di 

toilette. pH 3.  

VOC 1,25% (Sostanze organiche volatili). 

Prodotto conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 
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 SAFETY MASTER  SAFETY TOUCH  SAFETY NETT 

  LAVAGGIO BAGNI E RITIRATE 



REFLEX ULTRA METAL  Cera metallizzata ad alta reticolazione, autolucidante a 

lunga durata per pavimenti resilenti quali pvc, gomma, linoleum. pH 8 

DETER SOL Decerante ai solventi concentrato ad alta capacità pulente su 

superfici quali linoleum, gomma, pvc. Elimina le pellicole manutentive, strati di 

emulsione di cera e di polimeri, così come lo sporco grasso. pH 11 

GUM GUM Gel ai solventi per l’eliminazione di residui di gomma da masticare 

da tessuti, pavimenti, moquette, laminati. Pronto all’uso. pH n.a. 
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 REFLEX ULTRA METAL  GUM GUM  DETER SOL 

PRODOTTI TECNICI INTERNO 



SOFT GRAF Dissolvente pronto all’uso per 

rimozione di graffiti da pennarelli indelebili su 

superfici delicate quali plastica, plexiglass, 

laminati, cartelli di segnaletica e pensiline. 

DISPONIBILE anche in comoda versione  

in TAMPONE DA 85CC.  

FRAME FREE detergente in gel per la rimozione di 

vernici spray su vetri satinati bagni, superfici dure 

verniciate catalizzate, pareti, supporti e interni di 

carrozze ferroviarie. pH n.a. 

MULTI PAINT GRAF GEL Gel ai solventi per 

l’eliminazione di graffiti di vernici spray da 

carrozze ferroviarie pellicolate e da superfici 

verniciate. Pronto all’uso. pH n.a.  
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 SOFT GRAF 

 MULTI PAINT GRAF GEL  FRAME FREE  SOFT GRAF T 

GRAFFITI / INTERNO TRENO 



MULTI PAINT GRAF GEL CAM Soluzione in gel pronto all’uso per la rimozione 

di graffiti di vernici spray da carrozze ferroviarie pellicolate, verniciate, vetri 

e profili in gomma. pH n.a. 

VOC 19,09% (Sostanze organiche volatili). 

SAFETY PAINT CAM detergente in gel per la rimozione di graffiti da carrozze 

ferroviarie, superfici dure in genere, laminati, abs, alluminio anodizzato, 

vetri e profili in gomma. pH n.a. 

VOC 18% (Sostanze organiche volatili). 

REMUV 7.2 COV 0%  Innovativo Prodotto pronto all’uso in gel per la 

rimozione di graffiti da carrozze ferroviarie pellicolate e verniciate, superfici 

dure interno treno, laminati, abs, alluminio anodizzato, vetri e profili in 

gomma. pH n.a.  VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 
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 MULTI PAINT GRAF  

GEL CAM 
 

 SAFETY PAINT 

GRAFFITI / INTERNO TRENO 

 REMUV 7.2 COV 0% 
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ECO# GRAFFITI CAM     BIO-detergente professionale vegetale naturale 

pronto all’uso, per la rimozione di graffiti di vernici spray da esterno e 

interno treni, autobus, metro, da superfici dure e pellicolate,  guarnizioni, 

telai e finestrini pH 6,5 ca. 

VOC 0% (Sostanze organiche volatili). 

Conforme ai C.A.M.   

Criteri Ambientali Minimi 

 

 

  

 

 ECO# GRAFFITI 

GRAFFITI / INTERNO TRENO 



ECO PAD Spugna composta da una schiuma composita di melamina che 

per una pulizia efficace ed una elevata capacità di assorbire lo sporco. 

Ottimo per eliminare segni neri, di ruote trolley,scarpe, e residui di olio e 

grasso da pavimentazioni  e superfici dure. 

SPAZZOLA ANTIGRAFFITI  Spazzola antigraffiti composta di setole di 

nylon resistenti ai solventi, molto resistente all’usura, non tende a piegarsi 

ed ammorbidirsi come le normale spazzole in commercio 

NEBULIZZATORE 25 LT:  Serie Professional per utilizzo con “ Multi Paint 

graf CAM“ – “Safety Paint – “Remuv 7.2 COV 0%” - “Eco#graffiti” con 

guarnizioni in Viton, attrezzatura specifica per l’applicazione dei nostri 

prodotti in gel, l’utilizzo riduce sensibilmente i consumi di prodotto 

migliorando i tempi di applicazione, di facile manovrabilità, funzionamento 

ad aria compressa, può essere fornito in metallo verniciato o acciaio inox.  

CAPACITA’: 25Litri 

PRESSIONE: 8 Bar 
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ECO PAD  SPAZZOLA  

ANTIGRAFFITI 

ATTREZZATURE  COMPLEMENTARI 

NEBULIZZATORE 



GEL ODOR è una matrice polimerica che contiene agenti attivi. Neutralizza le 

molecole maleodoranti presenti nell’ambiente, diffondendo nell’aria un 

delicato e costante profumo per mesi. Si tratta di un flusso di nanoparticelle 

di componenti attivi profumati che reagiscono con le molecole responsabili 

del cattivo odore per renderle inodori ed eliminarle 

Nello specifico si può trattare l’aria dei vagoni ferroviari con delle cassette o 

barrette di Gel-O-Dor contenute in appositi diffusori che verranno 

posizionate all’interno di condotti tecnici - sistema di ventilazione , in maniera 

tale che ci sia una continua emissione di molecole neutralizzanti 

nell’ambiente trattato. L’attività del prodotto è garantita dal flusso di aria 

generata dal sistema di ventilazione dei vagoni. 

Dalle esperienze maturate in installazioni simili - linee metropolitane e treni   

si suggeriscono i seguenti cicli di rinnovamento del gel: 
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PRODOTTI COMPLEMENTARI 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

FREQUENZA DI SOSTITUZIONE 

OTTOBRE/APRILE – 4-5 MESI 

FREQUENZA DI SOSTITUZIONE 

MAGGIO/SETTEMBRE – 3-4 MESI 
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AREA INTERVENTO PRODOTTO DILUIZ MODO D’USO 

ESTERNO 
LOCOMOTORE 

E  MUSETTI 

Eliminazione di 
incrostazioni e 
residui ferrosi. 
Eliminazione di 
sporco, grasso e 
smog residui di 
insetti e volatili 

MOSQUITO 
 

5 – 20% 

• Diluire alla % indicata. 
• Distribuire il prodotto 

sulla superficie da 
trattare. 

• Effettuare un’azione 
meccanica. 

• Risciacquare 
accuratamente, 
possibilmente con alta 
pressione. 

 
 

CAM - SAFETY TOTAL 
CAM - SAFETY CASSA 

5  –  8% 
3 – 25% 

ESTERNO 
CASSA 

Eliminazione di 
incrostazioni e 
residui ferrosi. 
Eliminazione di 
sporco, grasso e 
smog 

EXPRESS PLUS 
EXPRESS CLEAN 
SUPER TOTAL 

5 – 15% 
5 – 10% 
5 – 10% 

SPRAY CLEAN TRAIN 
SPRAY CLEAN PLUS 
ESTERNO CASSA F.B.2 

2 – 20% 
2 – 20% 
3 – 20% 

CAM - SAFETY CASSA 
CAM - SAFETY TENDER 
CAM - SAFETY CLEAN 
CAM - ECO# CLEANER 
CAM - SAFETY TRAIN 

3 – 25% 
2 – 20% 
1 – 10% 
5 – 20% 
2 – 20% 

SOTTOCASSA 
Eliminazione di 
sporco, grasso e  
incrostazioni 

SOTTOCASSA 2 – 10% 

CAM - SAFETY AXLE 2 – 10% 

TELAI, 
ALLUMINIO E 

BATTUTE 
Pulizia e lucidatura 

EASYLUX 
ESTERNO CASSA F.B.2 

5 – 20% 
3 – 20% 

• Prima dell’applicazione 
bagnare con acqua la 
superficie 

• Applicare e effettuare 
un’azione meccanica. 

• Risciacquare 
abbondantemente. 

CAM - SAFETY TRAIN 2 – 20% 
 

GRAFFITI 
Rimozione ed 
eliminazione graffiti 
esterno carrozze 

FRAME FREE 
MULTI PAINT GRAF GEL 

TAL QUALE 

• Applicare il prodotto 
sul graffito da 
rimuovere. 

• Lasciare agire il tempo 
necessario (da 1 
minuto a max 5 
minuti). 

• Effettuare un’azione 
meccanica con 
spazzolone. 

• Risciacquare con acqua 
e detergente. 

• Il prodotto è 
compatibile con tutti i 
tipi di pellicole. 

CAM - MULTI PAINT   
            GRAF GEL CAM 
CAM- REMUV 7.2 COV0% 
CAM - SAFETY PAINT 
CAM - ECO# GRAFFITI 
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AREA INTERVENTO PRODOTTO DILUIZ MODO D’USO 

PAVIMENTI 
Pulizia periodica 
e sanificazione 

ESPRESS CLEAN 
RAILWAY 

1–10% 
5–10% 

• Distribuire il prodotto sulla 
superficie da trattare. 
Lasciare agire. 

• Procedere con frangia, mop 
o monospazzola, asportare lo 
sporco. 

CAM - SAFETY MASTER 
CAM - DETERGENTE  
            PAVIMENTI PROF. 
CAM - ECO# TRAIN 

1–10% 
1 – 8% 
 
5–10% 

SUPERFICI 
LAVABILI 

Pulizia periodica 
e sanificazione 

ESPRESS CLEAN 
RAILWAY 
TOCCO MAGICO 
DEO BLU 

1–10% 
1 – 5% 
 

Pronto Uso 
 

Pronto Uso 

• Nebulizzare il prodotto sulla 
superficie da pulire 

• Passare con un panno 
asciutto fino a completa 
evaporazione del prodotto. 
Non richiede risciacquo. 

CAM - SAFETY MASTER 
CAM - SAFETY TOUCH 
CAM - ECO# TRAIN 

1 – 5% 
 

Pronto Uso 
 

5–10% 

Rimozione graffiti 
e pennarelli 
indelebili 

SOFT GRAF 
SOFT GRAF T 
FRAME FREE 
MULTI PAINT GRAF GEL 

TAL 
QUALE 

• Applicare il prodotto sul 
graffito da rimuovere. 

• Lasciare agire il tempo 
necessario (da 1 minuto a 
max 5 minuti). 

• Effettuare un’azione 
meccanica con spazzolone. 

• Risciacquare con acqua e 
detergente. 

• Il prodotto è compatibile con 
tutti i tipi di pellicole. 

CAM - MULTI PAINT    
            GRAF  GEL CAM 
CAM - SAFETY PAINT 
CAM- REMUV 7.2 COV0% 
CAM - ECO# GRAFFITI 

ECOPELLE 
ED  PELLE 

Pulizia periodica 
e sanificazione 

 
ECOPEL 

TAL 
QUALE 

• Nebulizzare il prodotto sulla 
superficie da pulire. 

• Effettuare un’azione 
meccanica con tampone 
ECOPAD. 

• Passare con un panno 
asciutto e/o microfibra  fino 
a completa asciugatura del 
prodotto. 

CAM - SAFETY MASTER 
CAM - SAFETY TOUCH 
CAM - ECO# TRAIN 

1– 10% 
 

Pronto Uso 
 

5–10% 

BAGNO 

 
Disincrostazione 
e sanificazione 
 

WC SAN 1 bicch 
PURO in WC 

• Distribuire il prodotto sulla 
superficie da trattare e 
lasciare agire. 

• Procedere con frangia, mop 
o monospazzola, asportare lo 
sporco. 

• Risciacquare. 
• Passare con un panno 

asciutto e/o microfibra  fino 
a completa asciugatura del 
prodotto. 

CAM - SAFETY NETT 5–35% 
PURO in WC 

Pulizia periodica 
e sanificazione 

DEO SAN 
RAILWAY 
DEO BLU 

1 – 5% 
1–10% 
PURO 

CAM - SAFETY MASTER 
CAM - SAFETY TOUCH 

1–10% 
 

Pronto Uso 
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