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Benvenuti nel mondo Shark

SHARK srl, industria chimica fondata nel 
1998, nata con l’intento di unire e sviluppare 
il Know – how maturato dai soci fondatori in 
oltre vent’anni di esperienza in multinazionali 
di settore, rappresenta oggi una delle più 
giovani e dinamiche realtà produttive presenti 
sul mercato nazionale della detergenza e 
della disinfezione professionale.

La Società, grazie alla vasta gamma di 
prodotti, al nuovo insediamento produttivo 
dotato di impianti innovativi, al personale 
altamente qualificato e alla collaborazione 
con prestigiosi Enti scientifici di ricerca 
nazionali ed internazionali, è oggi in 

grado di competere con le aziende leader del 
mercato.

L’ azienda, attraverso le Divisioni 
Institutional e Professional, con oltre 200 
prodotti e articoli di pulizia complementari, 
è in grado di soddisfare sia le necessità 
commerciali dei distributori che le esigenze 
di utilizzo del consumatore finale, ed 
è attiva in vari settori della detergenza 
professionale quali: ristorazione collettiva, 
ristoranti, alberghi; imprese di pulizia, 
lavanderie industriali, ospedali, case di 
riposo, ipermercati, comunità e luoghi di 
aggregazione in genere, industrie zootecniche 

Luca Vezzani Marco Lugli 

 L’AZIENDA

I soci fondatori



�

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000

e agro-alimentari, lavaggi auto.
Inoltre, con la Divisione Chemical 
Treatments, Shark è attiva anche nel settore 
del trattamento e disinfezione di acque 
piscina.

La Direzione coordina ogni attività aziendale, 
dalle funzioni amministrative alle unità 
produttive, di vendita e di marketing, con 
la convinzione che la continua volontà di 
miglioramento e di sviluppo rappresenti 
il punto di partenza per presentarsi, 
prontamente, agli appuntamenti del futuro.

Grazie alla Divisione commerciale SHARK 
INTERNATIONAL, da alcuni anni, l’azienda 
ha allargato i propri orizzonti a mercati esteri 
emergenti con importanti contatti in Est 
Europa, Nord Europa e Nord Africa.

I punti di forza SHARK sono:

> QUALITA’
> RICERCA, SVILUPPO E AMBIENTE
> PRESIDI MEDICO CHIRURGICI / BIOCIDI
> FORMAZIONE E CONSULENZA
> ASSISTENZA TECNICA
> LOGISTICA E CONSEGNE

www.sharksrl.it
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La tua scelta, le nostre soluzioni

QUALITA’

SHARK, da sempre, fa della qualità la 
prima ragione di successo. Nei laboratori 
vengono svolte accurate analisi chimiche, 
sia sulle materie prime che sui prodotti 
finiti, investendo, notevoli risorse. Questo 
costante impegno ha portato l’Azienda 
al raggiungimento, nel 2006, della 
Certificazione del Sistema di Qualità 
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, 
attraverso la quale, sono state definite 
specifiche procedure per garantire 
un’adeguata 
gestione 
di tutte 
le attività 
aziendali 
coinvolte 
nella 
qualità.

RICERCA, SVILUPPO E AMBIENTE 

I laboratori SHARK, grazie anche alla 
partnership con Enti scientifici di ricerca 
e ad importanti fornitori di materie prime, 
svolgono una fondamentale attività di 
progettazione e prove sul campo di nuovi 
formulati. Questo consente di offrire 
prodotti innovativi e dalle performance 
sempre più avanzate.
La continua evoluzione delle normative 
nazionali e comunitarie di settore e la 
sensibilità dell’azienda nei confronti 
dell’ambiente, impegnano i laboratori 
in una accurata attività di selezione di 
materie prime e materiali che assicurino 
la conformità normativa dei prodotti e che 
accostino, all’efficacia, il minimo impatto 
ambientale.

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI / BIOCIDI

Shark, consapevole della primaria 
importanza della disinfezione, dispone 
di un’ampia gamma di detergenti-
disinfettanti, insetticidi, rodenticidi e 
disinfestanti di elevata qualità.
Tutti i prodotti di questa gamma 
dispongono di registrazione del Ministero 
della Sanità come Presidi Medico 
Chirurgici; essendo formulati con principi 
attivi di diversa tipologia, rispondono 
ad ogni esigenza di disinfezione, dalla 
decontaminazione di ambienti, attrezzature 
e strumenti di lavoro di industrie alimentari 
alla più meticolosa disinfezione di ambienti 
e strumenti ospedalieri. 
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Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000

FORMAZIONE E CONSULENZA

SHARK considera la formazione, come 
la base di partenza per la crescita dei 
propri distributori e degli utilizzatori 
finali. Grazie al qualificato staff tecnico 
l’azienda organizza corsi di formazione 
personalizzati, di base e specialistici, 
sia sui principi delle normative che 
regolamentano il settore, che sulle 
caratteristiche e sul corretto utilizzo dei 
prodotti.
Al cliente viene garantito, inoltre, un 
prezioso servizio di consulenza per la 
progettazione di piani di autocontrollo 
utile al perfezionamento e al 
mantenimento di elevati standard di 
igiene.

ASSISTENZA TECNICA

SHARK, disponendo di personale proprio, 
con provata esperienza, è in grado di 
garantire, con la massima tempestività e 
su tutto il territorio nazionale, un servizio 
di installazione ed assistenza tecnica su 
tutti i sistemi di dosaggio automatico di 
cui dispone.
Inoltre il servizio di assistenza tecnica è 
garantito ai clienti finali dei rivenditori 
Shark.

LOGISTICA E CONSEGNE

SHARK, avvalendosi di mezzi e 
personale propri, e collaborando con 
selezionati trasportatori esterni, è in 
grado di effettuare consegne puntuali 
in tutto il territorio nazionale.

www.sharksrl.it



H.A.C.C.P. 
Il Decreto Legislativo 155/97, di recepimento della Direttiva 93/43/CE, testualmente prescrive:
“Il Responsabile dell’industria alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate 
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei 
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”.

In ottemperanza al Decreto SHARK:

•  ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione ai sensi 
del D.Lgs. 155/97 stesso;

•  progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali 
punti critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi a garanzia delle 
esigenze regolamentari;

•   fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

•  organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.



CUCINA
linea

La LINEA CUCINA è costituita da un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le 
esigenze di pulizia ed igiene di grandi cucine, ristoranti e della ristorazione collettiva.

La gamma comprende:
detergenti per il lavaggio manuale e meccanico delle stoviglie,

additivi di risciacquo,
sgrassanti,

disincrostanti,
disinfettanti,

detergenti specifici per la pulizia e la disinfezione di superfici a contatto con alimenti,
prodotti specialistici,

sistemi di controllo
sistemi per il dosaggio automatico

�

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000
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CUCINA
linea

SH 1 
Detergente liquido per lavastoviglie 
industriali indicato per acque dolci. Ap-
positamente studiato per lavastoviglie 
industriali a tunnel e lavapentole.

Confezioni 
FU/12 kg • FU/25 kg

SH 2
Detergente liquido per lavastoviglie in-
dustriali ricco di sequestranti indicato 
per acque medie e di elevata durezza.

Confezioni 
FU/4x5 kg • FU/12 kg • FU/25 kg

SH 3
Detergente liquido per lavastoviglie 
industriali indicato per acque medie, 
dure o addolcite.

Confezioni
FU/12 kg • FU/25 kg

SH BAR
Detergente liquido per lavabicchieri 
e lavatazzine indicato per tutti i tipi di 
acqua. Appositamente studiato per 
rendere lucenti i bicchieri.

Confezioni
BO/10x1,25 kg • FL/4x5 kg • FU/12 kg

SH BAR CLORO
Detergente cloroattivo sanitizzante per 
lavabar indicato per tutti i tipi di acqua. 
Elimina tracce di rossetto e caffè e 
garantisce massima igiene all’interno 
della macchina.

Confezioni
FU/12 kg

SH PLUS
Detergente liquido altamente alcalino, 
superconcentrato, per lavastoviglie 
industriali ad alto contenuto di seque-
stranti indicato per acque medie, dure 
o addolcite.

Confezioni
FU/2x7 kg

BRILL SH PLUS
Additivo brillantante a pH acido, 
superconcentrato, per il risciacquo 
finale delle stoviglie, indicato per acque 
medie, - dure o addolcite.

Confezioni
FU/2x5 kg 

SH SAN
Detergente cloroattivo sanitizzante 
per lavastoviglie indicato per acque 
medie - dure o addolcite. Sanitizza ed 
elimina i cattivi odori all’interno della 
lavastoviglie.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/12 kg • FU/25 kg

SH POLVERE
Detersivo in polvere cloroattivo, igie-
nizzante ad elevato potere detergente e 
sgrassante per lavastoviglie indu-
striali. Indicato per tutti i tipi di acqua. 
Profumato al limone.

Confezioni
SE/10 kg
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BRILL SH DRY
Additivo brillantante a pH acido, alta-
mente concentrato, per il risciacquo 
finale delle stoviglie, indicato per acque 
ad alto contenuto salino.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/10 kg • FU/20 kg

BRILL SH
Additivo brillantante concentrato per il 
risciacquo finale delle stoviglie, indica-
to per acque medie - dure o addolcite.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/10 kg • FU/20 kg

BRILL SH SPECIAL
Additivo brillantante di media concen-
trazione per il risciacquo finale delle 
stoviglie, indicato per acque medie-
dure o addolcite.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

OVER SH 9
Sgrassante altamente alcalino super-
concentrato per forni, piastre, griglie 
e friggitrici. Rimuove rapidamente i 
depositi di grasso cotto o carbonizzato 
ed altre difficili incrostazioni.

Confezioni
BO/11x1 kg • FL/4x4 kg

GREASE
Detergente alcalino sgrassante inodore 
da utilizzare puro o diluito per tutte le 
superfici dure di cucina, cappe, filtri e 
attrezzature in genere (sconsigliato per 
superfici in alluminio).

Confezioni
BO/11x1 kg • FU/10 kg

SANITY
Sgrassante, fortemente alcalino, igie-
nizzante, a base di cloro attivo, esente 
da schiuma. E’ consigliato nella deter-
sanificazione di superfici ed attrezza-
ture in cucina e in ambienti in genere 
(sconsigliato su superfici in alluminio).

Confezioni
BO/11x1 kg • FU/10 kg

IDROALCOOL-rosa
Detergente alcolico sanitizzante, pron-
to all’uso, leggermente profumato, ido-
neo per la detersione senza risciacquo 
di superfici ed attrezzature di cucina.

Confezioni
BO/12x750 ml 

OVER GRILL
Sgrassante per forni, piastre, griglie e 
friggitrici. Rimuove i depositi di grasso 
cotto o carbonizzato ed altre difficili 
incrostazioni. Lieve nota profumata 
fruttata.

Confezioni
BO/12x750 ml • FL/4x4 kg

SANY GREASE
Detergente alcalino sgrassante 
fortemente igienizzante (a base di sali 
quaternari di ammonio), particolar-
mente indicato per il trattamento delle 
superfici a contatto con alimenti, (scon-
sigliato su superfici in alluminio).

Confezioni
BO/11x1 kg • FL/4x4 kg
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CUCINA
linea

IDROALCOOL-agrumi
Detergente alcolico sanitizzante, pron-
to all’uso, leggermente profumato, ido-
neo per la detersione senza risciacquo 
di superfici ed attrezzature di cucina.

Confezioni
BO/12x750 ml 

INOX SPRAY
Lucidante inodore in spray ecologico, 
protettivo per tutte le superfici in ac-
ciaio inox. Non nocivo per gli alimenti.

Confezioni
BO/12x400 ml 

SILVER
Detergente disossidante liquido per 
argento, da usare per immersione. Ri-
dona la naturale lucentezza originale.

Confezioni
FU/2x5 kg

PIATTI SPECIAL
Detergente neutro ad alta concen-
trazione per lavaggio manuale delle 
stoviglie e pentolame in genere. Nota 
profumata limone.

Confezioni
FL/4x4 kg • FU/10 kg

PIATTI EXTRA
Detergente neutro per il lavaggio 
manuale delle stoviglie e pentolame in 
genere. Nota profumata limone.

Confezioni
BO/8x1,5 kg • FL/4x4 kg • FU/10 kg

PIATTI PLUS
Detergente liquido con azione antibat-
terica superconcentrato (base attiva 
al 63%) per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Nota profumata limone.

Confezioni
FU/2x5 kg

AMMOLLO 
Detersivo in polvere a schiuma frenata 
per l’ammollo delle stoviglie. Facilita 
la rimozione degli sporchi ostinati 
prima dell’introduzione delle stoviglie 
all’interno della macchina.

Confezioni
SE/9 kg

SUPER CAL
Disincrostante inodore concentrato per 
lavastoviglie, cuocipasta e pentolame. 
Esente da schiuma risolve ogni proble-
ma di incrostazione.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/2x6 kg

PIATTI POLVERE
Detergente in polvere concentrato per 
il lavaggio manuale delle stoviglie e 
pentolame in genere. Nota profumata 
limone.

Confezioni
SA/10 kg
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AMMOLLO  LIQUIDO
Detersivo liquido cloroattivo (igieniz-
zante) a schiuma frenata per l’ammollo 
delle stoviglie. Facilita la rimozione 
degli sporchi ostinati prima dell’intro-
duzione delle stoviglie all’interno della 
macchina.

Confezioni
FU/10 kg

KLORIL
Kloril è una candeggina in pastiglie effervescenti, ad azione 
igienizzante che si scioglie rapidamente in acqua liberando 
cloro. Particolarmente attivo ed economico, può essere 
impiegato per l’igienizzazione e la deodorizzazione di 
pavimenti e piastrelle, servizi igienici e wc, scarichi, lavelli, 
utensileria varia di cucina e vasche idromassaggio. Utiliz-
zabile anche come sbiancante e sterilizzante per il bucato a 
mano, in lavatrice, per lavastoviglie e per la sanificazione di 
frutta e verdura.

Confezioni
BA/6x1 kg

Sistemi di dosaggio

Sistemi di controllo
HY-RISE
Test kit in strisce per il 
monitoraggio del livello di 
igiene delle superfici e at-
trezzature. Rileva in modo 
preciso, facile e veloce 
tracce di sporco di natura 
organica, riconducibili a 
residui alimentari. 

HYDROPUMP
Erogatore manuale per lavapiatti.

DIB
Dosatore idraulico brillantante per 
lavabicchieri o lavastoviglie di piccole 
dimensioni.

esempio di applicazione

prodotti Shark

PR4 > < PR1

PA6
Pompa peristaltica per dosaggio de-
tergente con sonda conducimetrica.

PR1
Pompa peristaltica per dosaggio 
brillantante.

PR4
Pompa peristaltica per dosaggio 
detergente.

< lavastoviglie



H.A.C.C.P. 
Il Decreto Legislativo 155/97, di recepimento della Direttiva 93/43/CE, testualmente prescrive:
“Il Responsabile dell’industria alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate 
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei 
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”.

In ottemperanza al Decreto SHARK:

•  ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione ai sensi 
del D.Lgs. 155/97 stesso;

•  progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali 
punti critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi a garanzia delle 
esigenze regolamentari;

•   fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

•  organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.
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AMBIENTI
linea

La LINEA AMBIENTI è costituita da un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia ed igiene di alberghi, imprese 
di pulizia, ospedali, case di riposo, centri fitness, centri benessere, e di luoghi di aggregazione.

La gamma comprende:
detergenti disincrostanti a base di acidi tamponati in diverse concentrazioni e profumazioni, per la rimozione dello sporco di natura inorganica;

detergenti pronti all’uso, utili alla manutenzione di tutte le superfici lavabili, senza risciacquo;
prodotti per operazioni di trattamento e manutenzione dei pavimenti, utilizzabili sia manualmente che meccanicamente;

prodotti specifici per la disinfezione, la pulizia e la deodorazione di ambienti vari;
deodoranti per ambienti;

prodotti specialistici;
sistemi per il dosaggio automatico;

macchine e attrezzature professionali di pulizia quali: aspirapolveri e aspiraliquidi, battitappeti e lavamoquette, 
monospazzole e lavasciuga.

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000



AMBIENTI
linea

1�

SHARK INDUSTRIALE 
Detergente disincrostante ad alta con-
centrazione, specifico per la rimozione 
di vecchi strati di calcare e residui 
grassi. Nota profumata pino mentolato.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/12 kg

SHARK INDUSTRIALE GEL
Detergente disincrostante profumato 
in gel, ad alta concentrazione,specifico 
per la rimozione di strati di calcare e 
residui di ferro da pareti e sanitari in 
genere. Nota profumata mela verde.

Confezioni
BO/12x1 kg

SHARK DISINCROSTANTE
Detergente  disincrostante. Rimuove 
depositi calcarei, incrostazioni ed 
effluorescenze in genere. Indicato per 
pavimenti, sanitari, superfici in acciaio 
inox di servizi, spogliatoi e cucine. Nota 
profumata pino mentolato.

Confezioni
BO/12x1 kg

PERFECT WC
Disincrostante acido in gel per la 
pulizia e l’igiene di tazze wc e orinatoi 
in genere. Specifico per la rimozione 
di residui di calcare e di ferro. Nota 
profumata fresca.

Confezioni
BO/12x750 ml

BLIZ
Detergente anticalcare pronto all’uso 
per la pulizia giornaliera del bagno. 
Pulisce e lucida le rubinetterie ed i 
sanitari lasciando nell’ambiente una 
gradevole profumazione fiorito-agru-
mata.

Confezioni
BO/12x750 ml

GLOSSY FOAM
Detergente profumato in spray ecologi-
co, pronto all’uso, per la pulizia di vetri, 
cristalli e tutte le superfici lavabili. 
Genera una particolare schiuma che 
sgrassa e lucida le superfici, senza 
risciacquo.

Confezioni
BO/12x400 ml

RAPID
Detergente igienizzante, antistatico, 
idroalcolico, autoasciugante, per la 
pulizia rapida di tutte le superfici lavabili. 
Lascia nell’ambiente una gradevole 
profumazione fiorita.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU/10 kg 

PULICAL
Detergente disincrostante. Rimuove 
depositi calcarei, incrostazioni ed 
effluorescenze in genere. Indicato per 
pavimenti, sanitari, superfici in acciaio 
inox di servizi e spogliatoi. Nota profu-
mata mandorla fiorita.

Confezioni
BO/12x1 kg

GLOSSY
Detergente antistatico, pronto all’uso, 
per la pulizia di vetri, cristalli e tutte le 
superfici lavabili. Profumazione fiorita 
fresca.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU/10 kg
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STRIKE
Detergente sgrassante multiuso. Eli-
mina rapidamente sporchi grassi, unti, 
inchiostri e sporchi ostinati in genere. 
Nota profumata agrumata.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU 4 x 5 kg

ZENIT
Detergente concentrato universale. 
Adatto alla pulizia di pareti e pavimenti 
in genere. Formulato a schiuma fre-
nata, sgrassa e lucida senza lasciare 
aloni. Nota profumata fiorita.

Confezioni
BO/12x1 kg • FL/4x4 kg • FU/10 kg

LEGNO LUX SPRAY
Manutentore lucidante per tutte le 
superfici in legno. Ritarda il deposi-
tarsi della polvere. Gradevolmente 
profumato.

Confezioni
BO/12x400 ml

MAGIC MIX
Deodorante liquido per ambienti e co-
munità in genere. Profuma le superfici, 
gli ambienti e i tessuti. Nota profumata 
melograno.

Confezioni
BO/12x750 ml

MAGIC  SPRAY
Deodorante igienizzante neutralizzante 
in spray, a base di sali di ammonio qua-
ternario, svolge un’azione rinfrescante 
e sanitizzante sui tessuti e in tutti gli 
ambienti.
Nota persistente fiorita.

Confezioni
BO/12x400 ml 

SANIDAY PINO
Igienizzante deodorante detergente a 
base di sali di ammonio quaternario 
in conc. al 2%. Indicato per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata pino.

Confezioni
BO/12x1 kg • FL/4x4 kg • FU/10 kg

SANIDAY COLONIA
Igienizzante deodorante detergente a 
base di sali di ammonio quaternario 
in conc. al 2%. Indicato per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata colonia.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

MAGIC
Deodorante liquido per ambienti e co-
munità in genere. Profuma le superfici, 
gli ambienti e i tessuti. Nota profumata 
fiorita.

Confezioni
BO/12x750 ml 

SANIDAY LIMONE
Igienizzante deodorante detergente a 
base di sali di ammonio quaternario 
in conc. al 2%. Indicato per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata limone.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg



AMBIENTI
linea
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PRIMEX
Detergente concentrato e disinfettante 
battericida. Da utilizzare ovunque ed 
ogni qual volta si presenti la necessità 
di detergere e disinfettare superfici o 
attrezzi, trova il suo largo impiego negli 
ambienti di preparazione e lavorazione 
degli alimenti di ogni tipo. Leggermente 
profumato. R.M.S. n° 14142.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

CHIMOGERM
Disinfettante detergente concentrato 
germicida. Da utilizzare in ogni tipo di 
ambiente ed ogni volta si presenti la 
necessità di detergere e disinfettare 
superfici o attrezzi di ogni genere. Nota 
profumata balsamica. R.M.S. n° 10158.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

LIVE ROSA 
Igienizzante deodorante detergente 
concentrato a base di sali di ammonio 
quaternario in conc. al 6,2%. Indicato 
per la pulizia e la sanitizzazione di 
fondo di tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata rosa.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

LIVE PINO SUPER Concentrato
Igienizzante deodorante detergente a 
base di sali di ammonio quaternario 
di nuova generazione in conc. al 6,2%. 
Indicato per la pulizia e sanitizzazione 
di tutte le superfici lavabili. Nota profu-
mata eucalyptus.

Confezioni
Blister/250x50 ml

SAN 20 INODORE
Igienizzante inodore ed incolore a base 
di sali di ammonio quaternario in conc. 
al 4,9%. Indicato per l’igienizzazione e 
la pulizia di superfici, pareti, macchina-
ri, mezzi di trasporto e tessuti.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

SUN CERAMICA MELA
Detergente neutro universale. Indicato 
per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti e 
superfici lavabili. Nota profumata mela 
verde.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

SUN CERAMICA COLONIA
Detergente neutro universale. Indicato 
per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti 
e superfici lavabili. Nota profumata 
colonia.

Confezioni
FU/10 kg

LIVE PINO 
Igienizzante deodorante detergente 
concentrato a base di sali di ammonio 
quaternario in conc. al 6,2%. Indicato 
per la pulizia e la sanitizzazione di 
fondo di tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata pino.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

SUN SUPERCONCENTRATO
Detergente universale superconcentrato. 
Da utilizzarsi sia come sgrassante che 
come detergente di manutenzione, su 
tutte le superfici lavabili e per tutti i tipi di 
pavimenti. Nota profumata mela verde.

Confezioni
BO/10x1 kg • FU/10 kg
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FRESH
Detergente lavapavimenti di manuten-
zione ad effetto brillante. Indicato per 
tutte le superfici lavabili e per tutti i 
tipi di pavimenti. Intensa e fresca nota 
profumata marina-balsamica.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg • FU/10 kg

FRESH SUPER Concentrato
Detergente superconcentrato per tutti 
i tipi di  pavimenti ad effetto brillante 
senza risciacquo. Nota profumata 
eucalyptus.

Confezioni
Blister/250x50 ml

TEN
Detergente universale, lavapavimenti 
ad effetto brillante. Indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti. Nota profumata al sapone di 
marsiglia.

Confezioni
FU/10 kg

SPEED
Detergente super sgrassante, inodore, 
per la rimozione di sporchi grassi e 
organici particolarmente tenaci da 
attrezzature e superfici in genere.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

GLOSSY T
Detergente sgrassante inodore, per la 
pulizia dei vetri con stecca tergivetro. 
Il suo alto contenuto di attivi lo rende 
estremamente efficace già a basse 
concentrazioni.

Confezioni
FU/2x5 kg

TAKE SH
Detergente decerante inodore. Elimina 
velocemente vecchi accumuli di cere, 
sporchi tenaci o particolarmente diffi-
cili da togliere. Veloce azione distac-
cante già a basse concentrazioni.

Confezioni
FU/10 kg

ENERGY
Lavaincera autolucidante concentrato. 
Ad ogni utilizzo, deterge i pavimenti, 
formando un film protettivo antisdruc-
ciolo e resistente all’acqua che ridona 
lucentezza ai pavimenti.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/10 kg

DETERMOVE
Detergente sgrassante a schiuma fre-
nata e senza solventi, da usare su tutte 
le superfici particolarmente sporche. 
Nota profumata pino.

Confezioni
FU/10 kg

CARPET SH
Detergente igienizzante a bassa 
schiuma per rivestimenti tessili in 
lana o fibre sintetiche con macchine ad 
iniezione-estrazione. Nota profumata 
fiorita.

Confezioni
FU/10 kg



AMBIENTI
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SEAL SH
Sigillante antipolvere per pavimenti 
porosi e cementi. Ottimo preparatore 
di fondo prima del trattamento di cere 
metalizzate.

Confezioni
FU/10 kg

KRISTAL SH
Emulsione acrilica autolucidante ad 
alta resistenza. Forma sui pavimenti 
una pellicola protettiva rendendoli 
resistenti al traffico e particolarmente 
lucidi.

Confezioni
FU/10 kg

NO FOAM
Antischiuma concentrato siliconico 
pratico ed estremamente veloce. Da 
utilizzare per abbattere velocemente la 
schiuma generata da detergenti.

Confezioni
BO/12x1 kg

K30
Disincrostante acido, inodore, tam-
ponato, polivalente. Elimina residui di 
calcare ed incrostazioni di qualsiasi 
genere. Non idoneo su marmo, rame, 
zinco e alluminio.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

DETER-METAL
Sgrassante anticorrosivo idoneo per la 
pulizia di componenti meccanici di tipo 
metallico, plastico, ecc.. Previene la 
formazione di ruggine nei metalli.

Confezioni
FU/10 kg

ENZIMATIC
Attivatore biologico enzimatico (da usa-
re con Dose Bacter) specifico per eli-
minare odori forti e sgradevoli, causati 
da scarichi intasati, fosse biologiche, 
trappole del grasso, ecc…

Confezioni
FU/10 kg

STRONG
Disotturante superconcentrato per 
tutti gli scarichi intasati. Agisce da solo 
senza interventi meccanici o manuali, 
in pochi minuti.

Confezioni
BO/4x1,8 kg
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DOSE BACTER
Dosatore temporizzato per Enzimatic

Sistemi di dosaggio
PRO MIX
Diluitore per prodotti pronti all’uso 
- Varie diluizioni possibili,elimina 

gli sprechi ed eventuali errori di 
dosaggio,garantendo sempre il 
risultato previsto,

- Consente di ridurre le scorte e i 
problemi di spazio,

- Elimina i tempi di manodopera 
richiesti per misurare corretta-
mente le soluzioni volute,

- Tramite appositi ugelli le differenti 
proporzioni vengono impostate 
dall’installatore,

- L’operatore deve soltanto premere 
un pulsante ed esce il prodotto già 
diluito,

- Connessione diretta alla rete 
idrica,

- Non richiede energia elettrica o 
aria compressa,

- Consente di aggiungere unità 
supplementari in serie, 

- Alta resistenza chimica,fatto in 
materiale ABS resistente agli urti.

EROGATORE
Erogatore da 30 ml.

BICCHIERE GRADUATO
Misuratore per dosaggio 
manuale di prodotti 
concentrati cap 100 ml.

esempio di applicazione / trattamento scarichi

< DOSE BACTER 

prodotto Shark

< secchio
      carrellato

ingresso acqua >

esempio di applicazione / pro mix

< SCARICO

 SCARICO >

FOSSA BIOLOGICA >
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H.A.C.C.P. 
Il Decreto Legislativo 155/97, di recepimento della Direttiva 93/43/CE, testualmente prescrive:
“Il Responsabile dell’industria alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate 
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei 
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”.

In ottemperanza al Decreto SHARK:

•  ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione ai sensi 
del D.Lgs. 155/97 stesso;

•  progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali 
punti critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi a garanzia delle 
esigenze regolamentari;

•   fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

•  organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.
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KING
linea

La LINEA KING SUPERC è costituita da una serie completa di prodotti superconcentrati in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia ed 
igiene di grandi cucine, ristoranti, ristorazione collettiva, alberghi, ospedali, case di riposo, centri fitness, 

centri benessere e luoghi di aggregazione.

Tutti i prodotti della linea sono stati appositamente formulati per essere diluiti con il sistema di dosaggio SMART PUMP i cui punti di forza sono:

DOSAGGIO PRECISO, FACILE, SICURO
Il sistema di dosaggio Smart Pump, eroga sempre e con estrema facilità, la dose di superconcentrato impostata eliminando il rischio di schizzi;

RIDUZIONE DEI COSTI
La precisione di Smart Pump, che evita inutili sovradosaggi, la rapidità d’uso, che riduce i tempi di lavorazione, ed il riutilizzo di flaconi e 

spruzzatori, permettono una considerevole riduzione dei costi;

 RIDUZIONE DEGLI SPAZI
L’utilizzo di prodotti  superconcentrati permette una notevole diminuzione degli ingombri.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
La notevole diminuzione del volume degli imballi, dei trasporti e degli sprechi riduce l’inquinamento ambientale.

�1

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000

superc



linea
KING superc
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superconcentrati per cucina e ambienti

KING DISHES 
Detergente liquido antibatterico superconcentrato per il 
lavaggio manuale delle stoviglie. KING DISHES è un lavapiatti 
superconcentrato con effetto antibatterico appositamente 
formulato per essere diluito con il sistema di dosaggio SMART 
PUMP LAVELLO che permette di diluire il prodotto, alla giusta 
concentrazione d’uso, direttamente dentro al lavello. Il dosatore 
viene infatti installato dirattemente sopra al lavello in modo 
che il beccuccio versi la dose direttamente nella vasca. Per 
facilitarne al solubilizzazione, è consigliato dosare il prodotto 
facendo scorrere acqua.

Confezioni 
FU/2x5 kg

KING SANQUAT
Sgrassante igienizzante superconcentrato per superfici dure di 
cucina appositamente formulato per essere diluito con il siste-
ma di dosaggio SMART PUMP FLACONE che permette di diluire 
il prodotto direttamente all’interno del flacone da 750 ml. La 
soluzione ottenuta è costituita da uno sgrassante con effetto 
igienizzante ideale per la pulizia e l’igienizzazione quotidiana di 
superfici ed attrezzatura di cucina quali: banconi di lavorazio-
ne, taglieri, frigoriferi, freezer e mensole in genere. Non 
utilizzare su alluminio.

Confezioni 
FU/2x5 kg

KING GRILL
Detergente sgrassante superconcentrato per griglie, forni, pia-
stre e friggitrici appositamente formulato per essere diluito con 
il sistema di dosaggio SMART PUMP FLACONE che permette di 
diluire il prodotto, alla giusta concentrazione d’uso, direttamen-
te all’interno del flacone da 750 ml. Il prodotto pronto all’uso 
ottenuto, è uno sgrassante energico, gradevolmente profumato, 
indicato per l’eliminazione rapida di sporco grasso da superfici 
dure di cucina, teglie, pentolame, griglie, piastre, friggitrici, 
forni e filtri di cappe d’aspirazione. 

Confezioni 
FU/2x5 kg

KING FLOOR
Detergente igienizzante superconcentrato universale per 
pavimenti. KING FLOOR è un lavapavimenti superconcentrato 
igienizzante appositamente formulato per essere diluito con il 
sistema di dosaggio SMART PUMP SECCHIO che permette di 
diluire il prodotto direttamente dentro al secchio. Il dosatore 
è infatti dotato di prolunga che permette alla dose di prodotto 
concentrato di fluire direttamente in un secchio d’acqua. La 
soluzione ottenuta è costituita da un prodotto gradevolmente 
profumato, a basso residuo e a schiuma frenata che garantisce 
pulizia e lucentezza su tutti i tipi di pavimento, rivestimenti e 
superfici lavabili in genere. 

Confezioni 
FU/2x5 kg

KING DECALCIF
Detergente disincrostante sanificante superconcentrato, 
appositamente formulato per essere diluito con il sistema di 
dosaggio SMART PUMP FLACONE che permette di diluire il pro-
dotto, alla giusta concentrazione d’uso, direttamente all’interno 
del flacone da 750 ml. Il prodotto pronto all’uso ottenuto, è un 
disincrostante sanificante, gradevolmente profumato, indicato 
per la pulizia e la sanificazione giornaliera di bagni di alberghi, 
locali pubblici, ristoranti, bar e comunità in genere. 

Confezioni 
FU/2x5 kg

KING MULTI SURFACE
Detergente multiuso, igienizzante, profumato, superconcen-
trato multiuso per superfici lavabili e vetri, appositamente 
formulato per essere diluito con il sistema di dosaggio SMART 
PUMP FLACONE che permette di diluire il prodotto, alla giusta 
concentrazione d’uso, direttamente all’interno del flacone da 
750 ml. Il prodotto pronto all’uso ottenuto, è un multiuso igie-
nizzante, gradevolmente profumato indicato per la pulizia e la 
sanificazione di tutte le superfici lavabili quali superfici 
plastiche, smaltate, laccate, in acciaio inox, ceramica, 
vetri, specchi, cristalli, ecc.

Confezioni 
FU/2x4,5 kg

1 tanica = 500 lavelli da 60 Lt di 
soluzione pronta all’uso.

1 tanica = fino a 83 flaconi da 750 ml di 
prodotto pronto all’uso.

1 tanica = 333 flaconi da 750 ml di 
prodotto pronto all’uso.

1 tanica = 83 secchi da 10 Lt di 
soluzione pronta all’uso.

1 tanica = fino a 83 flaconi da 750 ml di 
prodotto pronto all’uso.

1 tanica = 75 flaconi da 750 ml di 
prodotto pronto all’uso.
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KING DEODORANT
Deodorante igienizzante per ambienti superconcentrato, 
appositamente formulato per essere diluito con il sistema di 
dosaggio SMART PUMP FLACONE che permette di diluire il 
prodotto, alla giusta concentrazione d’uso, direttamente all’in-
terno del flacone da 750 ml. Il prodotto pronto all’uso ottenuto, 
è un deodorante igienizzante particolarmente indicato per la 
profumazione di ambienti molto frequentati quali locali pubblici, 
uffici, camere e hall di alberghi, ristoranti ecc.
La particolare profumazione fruttata e la presenza di sali di 
ammonio quaternario igienizzanti, garantiscono l’eliminazio-
ne di odori sgradevoli ed ambienti 
igienizzati piacevolmente profumati 
per diverse ore.

Confezioni 
FU/2x4,5 kg

KING FOAM SOAP
Detergente per mani in schiuma, igienizzante, superconcen-
trato. KING FOAM SOAP è un lavamani igienizzante con una 
gradevole e raffinata nota profumata appositamente formulato 
per essere dosato con l’esclusivo dosatore di sapone, con 
serbatoio a riempimento. Il dosatore è configurato per erogare 
sapone in schiuma. Il coperchio a blocco automatico, che agisce 
come pulsante di erogazione, elimina la necessità di leve per 
l’azionamento. 

Confezioni 
FU/2x5 kg

SMART PUMP FLACONE
Dosatore per flacone, dotato 
di una mensola raccogli gocce 
regolabile costruita per posizionare 
correttamente il flacone mentre 
viene erogata la giusta quantità di 
prodotto superconcentrato.

SMART PUMP LAVELLO
Dosatore per lavello, da 
disporre vicino o sopra 
un lavello in modo che il 
beccuccio versi la dose 
direttamente nella vasca del 
lavello.

SMART PUMP SECCHIO
Dosatore per secchio 
dotato di una prolunga che 
permette alla dose di prodotto 
superconcentrato di fluire 
direttamente in un secchio 
d’acqua.

SUPPORTO A MURO
Il sistema è progettato per 
contenitori fino a 10 kg, ed è 
provvisto di una robusta staffa 
con portatubo regolabile e 
gancio in acciaio inox.

Sistemi di dosaggio

1 tanica = 75 flaconi da 750 ml di 
prodotto pronto all’uso.

1 tanica = 2500 lavaggi.
Il detergente per le mani a schiuma 
permette di risparmiare fino a 
1/3 sul consumo di detergente 
tradizionale.

SPRUZZATORE 
Lo spruzzatore, completo 
di bottiglia, viene fornito 
schiumogeno o spray, secondo 
le necessità applicative del 
superconcentrato.

DISPENSER SAPONE
Dosatore a rabbocco di sapone 
liquido per le mani in schiuma. 
Capacità 500 ml.





LAVANDERIA
linea

La LINEA LAVANDERIA è costituita da una serie completa di prodotti per il lavaggio di ogni 
tipo di tessuto, formulati per essere utilizzati manualmente, con lavatrici semi-professionali 

o con lavatrici industriali gestite da appositi impianti di dosaggio automatico.
La linea trova applicazione in alberghi, ospedali, case di riposo e lavanderie industriali.
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Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000
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WHITE
Detersivo completo, atomizzato, enzi-
matico per bucato in lavatrice. Con la 
sua particolare formulazione garanti-
sce buone prestazioni di lavaggio già a 
60 °C.

Confezioni
SA/10 kg • SA/25 kg

PINK
Detersivo completo atomizzato per 
bucato in lavatrice. Contiene sostanze 
sequestranti che prevengono la forma-
zione di depositi di calcare sui tessuti e 
nella lavatrice.

Confezioni
SA/10 kg • SA/25 kg

PER ACTIV
Detersivo sgrassante, senza candeg-
giante, per bucato in lavatrice. Ricco 
di tensioattivi emulsionanti ed enzimi, 
risulta efficace nella rimozione di 
macchie “difficili”.

Confezioni
SA/10 kg

PER COLOR
Detersivo completo per bucato in 
lavatrice speciale per tovagliato colo-
rato. Con candeggiante sgrassa senza 
interferire sui colori.

Confezioni
SA/10 kg

FLOCK
Detergente liquido concentrato per 
lana e tessuti delicati, per bucato a 
mano e in lavatrice. Lava a fondo senza 
danneggiare i tessuti e i colori, evita 
l’infeltrimento della lana. Nota profu-
mata talco.

Confezioni
FL/4x4 kg

FLOCK POLVERE
Detersivo atomatizzato per bucato a 
mano e in lavatrice per lana e delicati. 
Nota profumata fiorita.

Confezioni
SA/10 kg

PER SAN
Detersivo sanitizzante, ad effetto 
sbiancante, per bucato in lavatrice. 
Liberando cloro sviluppa una energica 
azione candeggiante, adatta a rimuove-
re le macchie più “difficili”.

Confezioni
SA/10 kg

SHARK LAVATRICE
Detergente liquido concentrato per 
bucato a mano ed in lavatrice. Rimuove 
lo sporco difficile anche a basse tempe-
rature nei capi bianchi e colorati. Nota 
profumata al sapone di marsiglia.

Confezioni
FU/4x5 kg

RED - UV
Detersivo completo, enzimatico, igieniz-
zante, all’ossigeno attivo, per bucato in 
lavatrice. Aggredisce tutti i tipi di sporco 
salvaguardando fibre e colori. Contiene 
fattore di protezione a raggi UV che aiu-
ta a proteggere la pelle dai raggi solari.

Confezioni
SA/10 kg • SA/25 kg
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SOFT
Ammorbidente concentrato ad effetto 
antistatico, conferisce buona morbi-
dezza a qualsiasi tessuto. Intensa nota 
profumata al talco.

Confezioni
FL/4x4 kg • FU/10 kg

SOFT CLASSIC
Ammorbidente concentrato ad effetto 
antistatico, conferisce buona morbi-
dezza a qualsiasi tessuto. Intensa nota 
profumata fiorita.

Confezioni
FL/4x4 kg

SUPER SOFT
Ammorbidente acido dealcalinizzante 
inodore. Effettua la neutralizzazione e 
la finitura di tutta la biancheria.

Confezioni
FU/10 kg

DINAMIC
Additivo sgrassante, emulsionante, 
inodore per bucato in lavatrice. Non 
contiene sbiancante.

Confezioni
BO/11x1 kg • FU/10 kg
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SHL 1
Detergente alcalino concentrato 
da utilizzarsi, come prelavaggio, in 
combinazione con SHL 2. Disperde lo 
sporco di grasso e unto preparando le 
fibre alla fase di lavaggio. Da utiliz-
zarsi con apposito sistema di dosaggio 
automatico.

Confezioni
FU/25 kg

SHL 2
Detergente inodore concentrato a base 
di tensioattivi e sequestranti. Adatto 
per il lavaggio di tovaglie, lenzuola, e 
asciugamani. Attivo anche alle basse 
temperature e in presenza di acqua 
dure. Da utilizzarsi con apposito sistema 
di dosaggio automatico.

Confezioni
FU/20 kg

SHL 3
Candeggiante cloroattivo ad effetto 
sanitizzante e sbiancante. Da utilizzarsi 
con apposito sistema di dosaggio au-
tomatico.

Confezioni
FU/25 kg

SHL 5
Candeggiante ossigenato ad effetto 
sanitizzante e sbiancante. Da utilizzarsi 
con apposito sistema di dosaggio au-
tomatico.

Confezioni
FU/25 kg

SHL MONOCOMPONENTE
Detergente liquido concentrato. Grazie 
alla formulazione strutturata, è indicato 
per prelavaggio e lavaggio di tovaglie, 
lenzuola e asciugamani. E’ attivo anche 
a basse temperature e in presenza di 
acque dure. Da utilizzarsi con apposito 
sistema di dosaggio automatico.

Confezioni
FU/20 kg

SHL 4
Ammorbidente acido, dealcalinizzante, 
inodore. Elimina l’alcalinità residua, ha 
effetto antistatico e antimuffa e dona 
morbidezza ai tessuti. Da utilizzarsi 
con apposito sistema di dosaggio 
automatico.

Confezioni
FU/20 kg

in automatico
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SMART 3-4-5 P/4 18 L/h
Dosatore per prodotti liquidi lavanderia P/A-18 l/h per 
lavatrici di portata fino a 20 kg. Programmabile, con 
attivazione delle formule di lavaggio tramite segnali 
provenienti dalla lavabiancheria. Gestisce 20 programmi  
di lavaggio, ciascuno con un tempo di dosaggio ed uno di 
ritardo impostabili separatamente per ogni pompa.

PROGRAMMATORE LAVANDERIA
Consente di impostare i programmi in modo auto-
matico. Permette di intervenire nei lavaggi anche 
durante il funzionamento e accetta il trasferimento  
dei programmi tramite memory card.

Sistemi di dosaggio

esempio di applicazione

SMART 4 >

prodotti Shark

programmatore >
lavanderia

lavatrice >





CORTESIA
linea

La LINEA CORTESIA raggruppa:
detergenti per la pulizia delle mani, formulati con agenti dermo-protettori, che rendono mani e cute morbide, 

deterse e gradevolmente profumate, il cui utilizzo è consigliato in hotel, uffici e comunità in genere;
detergenti igienizzanti privi di profumo specifici per ristorazione, industrie alimentari ed ospedali;
detergenti per le mani con spiccate proprietà sgrassanti, adatti a sporco particolarmente difficile;

bagnoschiuma e shampoo;
articoli complementari, in confezioni monouso, specifici per camere di hotel.
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DERMO LIGHT
Detergente lavamani delicato. Adatto 
per lavaggi frequenti. Nota profumata 
mela verde.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/10 kg

DERMO SOFT
Detergente lavamani delicato, concen-
trato. Garantisce una profonda pulizia 
della mani, rispettando il naturale 
equilibrio della pelle. Nota profumata 
fiorita.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/10 kg

DERMO XAN
Detergente lavamani igienizzante, 
inodore concentrato. Indicato soprattutto 
nel settore alimentare e sanitario ed ogni 
qual volta si voglia ottenere una sanitiz-
zazione della cute. Contiene TRICLOSAN.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/10 kg

LULU’ 2 in 1
Bagnoschiuma concentrato, delicato + 
shampoo detergente, tutto in uno. Nota 
profumata fiorita.

Confezioni
BO/12x900 g

CHERI’
Shampoo dolce e delicato, con pro-
prietà pulenti non particolarmente 
aggressive. Nota profumata fiorita.

Confezioni
BO/12x900 g

DERMO MAN
Detergente lavamani concentrato con 
proprietà sgrassanti. Consigliato in 
officine meccaniche e dove è richiesta 
un’energica azione detergente contro 
grassi, morchia, oli lubrificanti ecc. 
Nota profumata fiorita.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/10 kg

BATIC
Bagnoschiuma concentrato e delicato a 
pH fisiologico. Nota profumata pesca.

Confezioni
BO/12x900 g
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DOSATORE SAPONE 1000
Erogatore a rabbocco di sapone liquido a 
leva o a pulsante, in materiale plastico  o 
in acciaio. Capacità 1000 ml.

Sistemi di dosaggio

DOSER SOAP MINI
Erogatore manuale di sapone 
liquido da applicare al flacone.

Saponetta Travel Care 
gr. 15

Shampoo doccia Travel Care. 
Bustine da 10 ml

Bagnoschiuma Travel Care. Bustine 
da 10 ml

Oltre agli articoli riportati, disponiamo di un’ampia serie di accessori per l’arredo del 
bagno progettata e realizzata per garantire comfort e funzionalità.
L’ampia e versatile collezione di modelli e materiali impiegati ci consente di arredare 
bagni di locali pubblici quali ospedali, alberghi, ristoranti, bar, piscine, centri fitness 
e benessere.

Tra gli articoli si annoverano dispenser per sapone liquido, asciugamani, carta igienica, 
copriwc, sacchetti igienici ecc; ed accessori quali asciugamani e asciugacapelli 
elettrici, cestini gettacarta ecc. Tutti gli articoli sono disponibili in acciao inox, satinato, 
cromato e laccato.

Set denti Flow Pack 
Bustina dentifricio 
monodose + spaz-
zolino

Siamo disponibili a fornire 
salviettine detergenti e 
rinfrescanti per le mani, 
personalizzate.

DOSATORE  SAPONE 350
Erogatore a rabbocco di sapone liqui-
do a leva o a pulsante, in materiale 
plastico o in acciaio. Capacità 350 ml.

Cuffia doccia Travel Care in 
astuccio a cubo

Salvietta al limone e tè verde



sh

H.A.C.C.P. 
Il Decreto Legislativo 155/97, di recepimento della Direttiva 93/43/CE, testualmente prescrive:
“Il Responsabile dell’industria alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate 
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei 
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”.

In ottemperanza al Decreto SHARK:

•  ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione ai sensi 
del D.Lgs. 155/97 stesso;

•  progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali 
punti critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi a garanzia delle 
esigenze regolamentari;

•   fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

•  organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.



FOOD
linea

La LINEA FOOD sh raggruppa un’ampia serie di sanificanti, 
sgrassanti e disincrostanti di diversa tipologia, utili all’igiene di:

GDO e distribuzione alimentare;
Pasticcerie, gastronomie, panetterie, gelaterie;

Industrie di macellazione e lavorazione 
di ogni tipo di carne , macellerie;

Industrie ittiche, pescherie;
Industrie zootecniche; 

Industrie lattiero-casearie, caseifici;
Industrie conserviere;
Industrie enologiche.

��

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000
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FOOD SH FOAM CHLOR
Detergente alcalino, schiumogeno 
concentrato, cloroattivo specifico 
per la rimozione di residui grassi 
organici e vegetali. Esplica una elevata 
azione sgrassante abbinata alla forza 
sbiancante e sanitizzante data dall’alto 
contenuto di cloro.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • CIST/1000 kg

FOOD SH FOAM
Detergente alcalino schiumogeno 
concentrato specifico per la rimozione 
di residui grassi organici e vegetali. 
Esplica una elevata e veloce azione 
sgrassante garantendo una rapida 
risciacquabilità delle superfici trattate.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • CIST/1000 kg

FOOD SH CHLOR
Detergente alcalino non schiumogeno 
concentrato cloroattivo specifico per 
la rimozione di residui grassi organici 
e vegetali. Offre una elevata azione 
sgrassante,sbiancante e sanitizzante e 
può essere indicato per trattamenti di 
impianti con sistema CIP.

Confezioni
FU/12 kg • FU/25 kg • CIST/1000 kg

FOOD SH FOAM ACID
Disincrostante-sgrassante acido 
concentrato, schiumogeno. Elimina 
velocemente qualsiasi incrostazione 
negli impianti, nei macchinari o attrez-
zature in genere, da usarsi con appositi 
sistemi di dosatura.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • CIST/1000 kg

FOOD SH HYGIENE
Detergente sanitizzante con elevato po-
tere battericida ad ampio spettro sia su 
batteri, su muffe e su funghi. Utilizzabi-
le manualmente o con appositi sistemi 
di nebulizzazione.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

FOOD SH HYDRAULIC
Detergente igienizzante specifico per 
la completa igiene e detersione in tutti 
gli impianti di spillatura. Esente da 
schiuma sanitizza l’impianto in modo 
semplice e sicuro.

Confezioni
FU/12 kg

FOOD SH ACID
Disincrostante acido concentrato, non 
schiumogeno. Elimina velocemente 
qualsiasi incrostazione negli impianti, 
macchinari o attrezzature in genere. 
Può essere usato con sistemi CIP o per 
trattamenti ad immersione.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • CIST/1000 kg

FOOD SH 30
Detergente fortemente alcalino ino-
dore sgrassante. Elimina velocemente 
grassi tenaci, unti, sporchi difficili in 
genere. Può essere usato anche in 
lavasciuga.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • CIST/1000 kg
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KLYN
Diluisce e distribuisce automaticamente i prodotti concentrati per la pulizia, sotto forma di schiuma 
e/o a spruzzo fornendo il risciacquo a piena portata. Semplifica ed aumenta l’igiene con la 
sua facilità d’uso, sia che si tratti di una operazione di pulizia e disinfezione unica che in due 
fasi.
Sono disponibili accessori speciali che permettono di controllare l’apertura e la chiusura 
presso la parte terminale del tubo flessibile, dovunque si trovi l’operatore. 
Non è necessario utilizzare secchi o bottiglie di prodotti, in quanto tutto viene gestito tramite 
KLYN, ed è facilissimo passare da una funzione all’altra.
KLYN è idoneo nelle aree di preparazione cibo, impianti di lavorazione carni, verdure e specia-
lità gastronomiche, oltre che a zone di imballaggio, lavaggio automezzi, bacini di caricamento, 
commercianti di auto, spogliatoi e palestre.
Le soluzioni automaticamente diluite sono miscelate in modo più accurato e costante rispetto 
a quelle preparate a mano. Nell’utilizzo di un prodotto schiumogeno, KLYN genera una ricca 
schiuma che aderisce alle superfici in modo da dare il massimo tempo di contatto, il che scioglie 
lo sporco e facilita il processo di pulizia,inoltre disponendo anche di un’altra portata di risciacquo 
aiuta a prevenire i residui.

STERIPLUS
E’ un nebulizzatore elettronico che garantisce 
l’igiene assoluta delle mani quando è necessaria una 
totale e rapida disinfezione. 
Funzionamento: l’introduzione delle mani all’interno 
dell’apposito vano aziona una 
cellula fotosensibile che innesta 
il rapido processo di nebulizza-
zione della soluzione antibatteri-
ca sulla cute.

Sistemi di dosaggio

STERIJET
E’ un nebulizzatore elettronico che 
garantisce l’igiene assoluta dei piedi e 
delle calzature quando è necessaria 
una totale e rapida disinfezione. 
Funzionamento: appoggiare il piede o 
la calzatura all’interno dell’apposito 
vano ed azionare il rapido processo di 
nebulizzazione mediante la semplice 
presione dell’interruttore posizionato 
sulla maniglia.

NEBULIZZATORE A PARETE
Kit nebulizzatore in acciaio inox formato da miscelatore schiumogeno 
pneumatico, lancia, tubo e avvolgitubo.





CAR WASH
linea

La LINEA CAR WASH comprende prodotti per la pulizia e la rifinitura esterna ed interna di automezzi quali:
detergenti per prelavaggio e lavaggio meccanico;

detergenti per lavaggio manuale;
sgrassanti per vano motore e per cerchi;

cere autoasciuganti e deceranti;
ravvivanti e lucidanti per pneumatici;

distaccanti per catrame e resine;
detergenti e deghiaccianti per vetri;

detergenti per moquette;
lucidacruscotti;

antigelo.

��

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000



CAR WASH
linea

�0

BEFORE
Prelavaggio concentrato per la pulizia 
di ogni tipo di automezzo, elimina ogni 
traccia di sporco lasciando la superfi-
cie brillante.

Confezioni 
FU/25 kg

BUBBLE MATIC
Detergente concentrato, alcalino, 
facilmente risciacquabile, indicato per il 
lavaggio meccanico di automezzi. Elimina 
rapidamente qualsiasi tipo di sporco dal-
la carrozzeria e dai cerchioni lasciando la 
superficie estremamente brillante.

Confezioni 
FU/25 kg

SNOW
Detergente schiumogeno concentrato in 
grado di velocizzare le operazioni di lavag-
gio, diminuisce i consumi di detergente e 
mantiene puliti gli spazzoloni del lavaggio. 
Nota profumata mela.

Confezioni 
FU/25 kg

BICOMPONENT
Detergente bifasico, superconcentrato, ad 
altissimo potere sgrassante. Idoneo per il 
lavaggio rapido di autovetture, autocarri, 
autobus, autocisterne, teloni, macchine 
operatrici e mezzi navali. Elimina rapida-
mente le incrostazioni più tenaci lascian-
do le superfici perfettamente pulite.

Confezioni 
FU/25 kg

DE WAX
Decerante paraffinico inodore, for-
mulato per eliminare rapidamente lo 
strato protettivo dalle auto nuove e per 
decerare carrozzerie trattate con cere 
paraffiniche.

Confezioni 
FU/25 lt

BUBBLE HAND
Detergente a pH neutro, facilmente 
riasciacquabile, indicato per il lavaggio 
manuale di automezzi. Crea una 
schiuma corposa in grado di detergere 
e lucidare la vernice.

Confezioni 
FU/25 kg
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WAX
Cera autoasciugante a base 
sintetica formulata per la 
rapida asciugatura delle auto. 
Crea una sottile pellicola 
siliconica che permette 
all’impinato di asciugatura di 
eliminare completamente i 
residui di acqua.

Confezioni 
FU/25 lt

MOTOR
Detergente concentrato al-
calino per la pulizia di motori 
e parti meccaniche. Dona 
brillantezza alle parti trattate 
senza intaccare le superfici.

Confezioni 
FU/25 kg

RIM
Detergente alcalino concen-
trato per la pulizia dei cerchi, 
appositamente formulato per 
non intaccare leghe e metalli.

Confezioni 
FU/25 kg

DE TAR
Elimina tracce di catrame 
dalle carrozzerie evitando di 
intaccare metalli, vernici e 
guarnizioni.

Confezioni 
FU/11 kg

BLACK RUBBER
Nero gomme concentrato. 
Rinnova il pneutatico la-
sciando uno strato altamente 
brillante per diversi giorni 
e protegge la gomma da 
eventuali screpolature.

Confezioni 
FU/25 kg

CARPET CAR
Detergente concentrato gra-
devolmente profumato, per la 
pulizia di tessuti, moquette e tap-
peti. Formula a schiuma frenata, 
rimuove rapidamente ogni tipo 
di sporco.

Confezioni: 
FU/ 25 kg



CAR WASH
linea
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ANTIFREEZE
Anticongelante che preserva 
dalla corrosione le parti 
metalliche di ferro, ghisa, ac-
ciaio, rame, ottone, alluminio 
ecc. Preserva guarnizioni in 
gomma e parti in plastica da 
deterioramento, non evapora 
ed evita la formazione di 
incrostazioni.

Confezioni: 
FU/4 x 5 kg

RUBBER
Lucida e asciuga rapidamente, 
respinge la polvere e resiste 
all’acqua.

Confezioni 
BO/400 ml x 24 pz

GLOSSY PLUS
Detergente concentrato per 
vetri, da diluire nella vaschetta 
tergicristalli di automezzi.

Confezioni: 
BO/12 x 1 kg

RESINET
Elimina efficacemente e 
velocemente gocce di resina 
dalla carrozzeria senza 
intaccare la vernice.

Confezioni 
BO/200 ml x 24 pz

DE ICE
Deghiacciante per vetri e 
cristalli. Scioglie rapidamen-
te il ghiaccio rendendo i vetri 
splendenti ed offrendo una 
perfetta visibilità.

Confezioni 
BO/200 ml x 24 pz

LUX
Prodotto in spray ideale per la 
pulizia ed il rinnovo di cruscotti, 
sedili, pannelli, paraurti e tutte 
le superfici in plastica, legno e 
mettallo di automezzi.

Confezioni 
BO/600 ml x 30 pz
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Sistemi di dosaggio

Nebulizzatore 24 
litri in acciaio INOX 
AISI 304, minu-
teria in ottone ni-
chelato completo 
di tubo spiralato in 
RilsanTM e lancia.

Schiumogeno 24 litri 
in acciaio INOX AISI 
304, minuteria in otto-
ne nichelato completo 
di tubo in poliuretano 
e lancia.

Schiumogeno 40 
litri in acciaio INOX 
AISI 304, minuteria 
in ottone nichelato 
completo di tubo 
spiralato e lancia.

Nebulizzatore 40 
litri in acciaio INOX 
AISI 304, minuteria 
in ottone nichelato 
completo di tubo 
spiralato e lancia.



H.A.C.C.P. in piscina 
L’accordo approvato il 16/01/2003, nella conferenza Stato Regioni, stabilisce che:
Il responsabile dell’impianto natatorio, deve garantire la corretta gestione igienico-sanitaria di tutti gli 
elementi funzionali dell’impianto che concorrono alla sicurezza della piscina. Deve, a tal fine, individuare 
ogni punto che potrebbe rivelarsi critico per la sicurezza igienica degli ambienti e dell’acqua e deve garantire 
che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi 
dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points).

In ottemperanza alla regolamentazione, SHARK:

• ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione dei punti 
ritenuti critici;

• progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali punti 
critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi, a garanzia delle esigenze 
regolamentari;

• fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

• organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.



PISCINA
linea

La LINEA PISCINA riunisce prodotti ed accessori utili alla gestione completa di impianti acquatici di ogni genere, quali:
Disinfettanti, alghicidi, regolatori di cloro e pH ecc, per il trattamento e la manutenzione dell’acqua in vasca;

Sgrassanti, disincrostanti e disinfettanti per la manutenzione della vasca;
Sistemi per il dosaggio automatico di prodotti per trattamento chimico dell’acqua;

Analizzatori e strumentazione da processo per la misurazione di parametri 
analitici per il monitoraggio della qualità dell’acqua;

Articoli complementari quali aspiratori subacquei, pulitori automatici ecc.

��

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000
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BROMO TABS
Sanitizzante, battericida, in pastiglie di 
bromo 15 g cadauna. Da utilizzarsi per 
piccole vasche con poca aerazione o 
per vasche idromassaggio.

Confezioni
FU/5 kg

CLOR SH 60
Sanitizzante clorante in polvere, bat-
tericida, per il trattamento ossidante 
delle sostanze organiche in piscina. 
Sodio-dicloroisocianurato minimo 56% 
di cloro attivo.

Confezioni
FU/10 kg • FU/25 kg

CLOR SH 63
Sanitizzante clorante in polvere, bat-
tericida, per il trattamento ossidante 
delle sostanze organiche in piscina. 
Sodio-dicloroisocianurato minimo 62% 
di cloro attivo.

Confezioni
FU/10 kg • FU/25 kg

CLOR SH 70
Sanitizzante clorante in polvere, bat-
tericida, per il trattamento ossidante 
delle sostanze organiche in piscina. 
Non contiene acido cianurico. Ipoclorito 
di calcio minimo 65% di cloro attivo.

Confezioni
FU/10 kg • FU/45 kg

DISISAN L1
Antialghe, sanitizzante, battericida, 
molto concentrato per manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle acque di 
piscina, incrementa il grado di disinfe-
zione dell’acqua. Non fa schiuma.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

ALGASTOP
Antialghe, sanitizzante, battericida, 
molto concentrato per trattamenti 
d’urto o di manutenzione delle acque di 
piscina. Contiene solfato di rame. Non 
fa schiuma.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

UNDER pH Liquido
Riduttore di pH concentrato da utiliz-
zarsi per abbassare il pH dell’acqua 
in piscina. Contiene acido solforico al 
50%.

Confezioni
FU/25 kg

CLOR SH 90
Sanitizzante clorante, battericida, in 
pastiglie a lenta dissoluzione, per il 
trattamento ossidante delle sostanze 
organiche in piscina. Acido tricloroi-
socianurico al  90% di cloro attivo. 
Pastiglie da 200 g.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg • FU/50 kg

DISISAN L3
Antialghe, sanitizzante, battericida, 
concentrato per manutenzione ordina-
ria delle acque di piscina, incrementa 
il grado di disinfezione dell’acqua. Non 
fa schiuma.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg
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UNDER pH Polvere
Riduttore di pH granulare concentra-
to da utilizzarsi per abbassare il pH 
dell’acqua in piscina. Contiene bisolfito 
di sodio granulare.

Confezioni
SA/25 kg

pH - UP
Prodotto in polvere di facile dissolu-
zione da utilizzarsi per alzare il pH del-
l’acqua in piscina. Contiene carbonato 
di sodio in polvere.

Confezioni
FU/10 kg

FARINA FOSSILE
Farina fossile diatomeica (di origine mari-
na) il cui utilizzo è specifico per filtrazioni 
con appositi filtri. La sua microporosità 
assicura un buon potere assorbente ed 
una elevata purezza del filtrato.

Confezioni
SA/25 kg

MULTIFLOC
Flocculante liquido concentrato a 
base di polielettroliti. Coadiuvante alla 
filtrazione, viene usato per chiarificare 
un’acqua torbida. Da usarsi con filtri a 
sabbia.

Confezioni
FU/10 kg • FU/25 kg

CLOSING TIME
Prodotto liquido per il mantenimento 
invernale delle piscine. Stabilizza 
l’acqua in vasca aiutando a contenere 
la proliferazione batterica, mantenen-
do l’acqua limpida ed igienizzata per 
lunghi periodi.

Confezioni
FU/10 kg • FU/20 kg

POOL TESTER
Comparatore per la determinazione 
del cloro e del pH.

UNDER CLORO
Agente liquido neutralizzante del cloro 
in eccesso dell’acqua di piscina. Da 
utilizzare per portare velocemente i 
parametri del cloro in vasca nei limiti 
previsti dalla normativa.

Confezioni
FU/25 kg

V40
Disincrostante detergente acido, 
inodore, concentrato. Elimina residui 
di calcare ed incrostazioni di qualsiasi 
genere. Non idoneo su marmo, rame, 
zinco e alluminio.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/20 kg

DETER SH 4 
Detergente alcalino sgrassante 
concentrato specifico per la pulizia di 
bordi vasca piscina e zone limitrofe. 
Usato regolarmente mantiene la vasca 
detersa senza alterare il pH dell’acqua 
di piscina.

Confezioni
FU/10 kg

FOTOMETRO PC COMPACT
Colorimetro 
portatile pro-
grammato per 
la determina-
zione del cloro 
e del pH.



PISCINA
linea
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CENTRALINA FOTOMETRICA
Analizzatore/Controllore multiparametrico a micro-processore di cloro residuo 
libero o totale, pH, potenziale Redox, temperatura.
E’ in grado di effettuare analisi fotometriche in ciclo automatico. Il tipo di metodologia 
analitica applicata (fotometrica metodo DPD dietil parafenil-diammina) permette di 
ottenere un’elevata precisione dell misura.

Sistemi di dosaggio

Cella fotometrica
In vetro cilindrico trattato. 
Munita di fotosensore 
ad alta sensibilità e 
elettrovalvola magnetica. 
Lavaggio automatico.

Pompa peristaltica
Per il dosaggio dei 
reagenti in cella 
fotometrica, munita 
di check allarme per 
mancato funzionamento.

Reagenti colorimetrici DPD1 
e DPD2, preconfezionati e di 
facile sostituzione.

esempio di applicazione / trattamento acqua piscine

vasca di compensazione filtro filtro scambiatore di calore

< prelievo

Trattamento fisico
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KONTROL DPR
Pannello per la misura e regolazione del valore di pH e del potenziale Redox.
• Cella amperometrica (Pt-Cu) autopulente.
• Autocalibrazione con le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua da misurare.
• Sonda di pH.
• Autocalibrazione con controllo di qualità della sonda.
• Elettrovalvola di chiusura flusso d’acqua per autocalibrazione.
• Filtro meccanico in ingresso dell’acqua.

Oltre agli articoli riportati, disponiamo di un’ampia 
serie di accessori utili per una corretta e facile 
manutenzione della piscina. 
Tra gli articoli si annoverano aspiratori e pulitori 
subacquei, spazzole per la pulizia delle pareti, 
retini di fondo e di superficie, tubi galleggianti, 
termometri ecc.

Shark, disponendo di personale proprio, con 
provata esperienza, garantisce Servizi di 
Installazione ed Assistenza tecnica in tutto il 
territorio nazionale.

POMPE STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DI pH e REDOX

Versione 
analogica

Versione 
digitale

centralina
fotometrica > portasonda > portasonda >

agitatore >

pompa pH >Kontrol DPR >

serbatoio > lambitore   >

< pompa Redox

Controllo e monitoraggio

Trattamento chimico

Versione 1 Versione 2 Versione 3

Versione 1 Versione 2

< CLOR SH 90

CLOR SH 60 o CLOR SH 63 >



H.A.C.C.P. 
Il Decreto Legislativo 155/97, di recepimento della Direttiva 93/43/CE, testualmente prescrive:
“Il Responsabile dell’industria alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate 
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei 
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”.

In ottemperanza al Decreto SHARK:

•  ha elaborato un’ampia gamma di prodotti adeguata alla detergenza e alla disinfezione ai sensi 
del D.Lgs. 155/97 stesso;

•  progetta Sistemi di Autocontrollo personalizzati e mirati, in grado di identificare i potenziali 
punti critici, definire i trattamenti da eseguire e la periodicità degli stessi a garanzia delle 
esigenze regolamentari;

•   fornisce sistemi di controllo del livello igienico raggiunto;

•  organizza corsi di formazione e sensibilizzazione del personale addetto, sia sui principi della 
normativa, che sul corretto utilizzo dei prodotti.
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La LINEA JOKER SH è nata con l’intento di adempiere alle esigenze commerciali dei partner rivenditori e alle 
richieste di fornitura di Enti Pubblici.

Senza trascurare qualità, immagine e servizi correlati alla vendita, la linea comprende prodotti attribuibili ad ogni 
esigenza di pulizia, quali:

detergenti per il lavaggio manuale e meccanico di stoviglie;
additivi di risciacquo,

sgrassanti,
disincrostanti,

igienizzanti,
detergenti specifici, per la pulizia e la sanificazione di superfici a contatto con alimenti;

prodotti per la manutenzione dei pavimenti, utilizzabili sia manualmente che meccanicamente;
prodotti specifici per la sanificazione, la pulizia e la deodorazione di ambienti vari;

detergenti sanificanti per il lavaggio delle mani;
detergenti ed ammorbidenti per bucato.

�1�1

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000

sh
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JOKER SH LAVASTOVIGLIE
Detergente liquido per lavastoviglie 
industriali indicato per acque medie e 
di elevata durezza.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/12 kg • FU/25 kg

JOKER SH SAN
Detergente cloroattivo sanitizzante 
per lavastoviglie indicato per acque 
medie - dure o addolcite. Sanitizza ed 
elimina i cattivi odori all’interno della 
lavastoviglie.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/12 kg • FU/25 kg

JOKER SH BAR
Detergente liquido per lavabicchieri 
e lavatazzine indicato per tutti i tipi di 
acqua. Appositamente studiato per 
rendere lucenti i bicchieri.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/12 kg

JOKER SH BRILLANTANTE
Additivo brillantante universale indica-
to per acque medie - dure o addolcite.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/10 kg • FU/20 kg

JOKER SH PIATTI
Detergente neutro per il lavaggio 
manuale delle stoviglie e pentolame in 
genere. Nota profumata limone.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/10 kg

JOKER SH BAR CLOROATTIVO
Detergente cloroattivo sanitizzante per 
lavabar indicato per tutti i tipi di acqua. 
Elimina tracce di rossetto e caffè e 
garantisce massima igiene all’interno 
della macchina.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/12 kg
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JOKER SH ANTIBACTER
Detergente, sgrassante, igienizzante, 
pronto all’uso, inodore per attrezzature 
e superfici dure di cucine industriali.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU/4x5 kg

JOKER SH ALCOLIQUE 
Detergente alcolico sanitizzante, pron-
to all’uso, leggermente profumato, ido-
neo per la detersione senza risciacquo 
di superfici ed attrezzature di cucina.

Confezioni
BO/12x750 ml

JOKER SH PIATTI SANITIZZANTE
Detergente neutro liquido sanitizzante 
per stoviglie a mano e pentolame in 
genere. Nota profumanta pompelmo 
agrumata.

Confezioni
FU/4x5 kg • FU/10 kg

JOKER SH GRILL
Sgrassante per forni, piastre, griglie e 
friggitrici. Rimuove  i depositi di grasso 
cotto o carbonizzato ed altre difficili 
incrostazioni. Lieve nota profumata 
fruttata.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU/4x5 kg

JOKER SH DISINCROSTANTE 
Disincrostante inodore concentrato per 
lavastoviglie, cuocipasta e pentolame. 
Esente da schiuma risolve ogni proble-
ma di incrostazione.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x6 kg

JOKER SH IGIENE
Igienizzante deodorante detergente a 
base di sali di ammonio quaternario. 
Indicato per la pulizia quotidiana di tut-
te le superfici lavabili. Nota profumata 
pino.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg
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JOKER SH PAV UNIVERSAL
Detergente neutro universale. Indicato 
per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti e 
superfici lavabili. Nota profumata mela 
verde.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

JOKER SH PAVIMENTI
Detergente sgrassante a schiuma fre-
nata e senza solventi, da usare su tutte 
le superfici particolarmente sporche. 
Nota profumata al pino.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

JOKER SH IGIENE CLORATTIVO
Sgrassante, fortemente alcalino, igie-
nizzante, a base di cloro attivo, esente 
da schiuma. E’ consigliato nella deter-
sanificazione di superfici ed attrezza-
ture in cucina e in ambienti in genere 
(sconsigliato su superfici in alluminio).

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

JOKER SH SANITARY
Detergente disincrostante, rimuove 
depositi calcarei, incrostazioni ed 
effluorescenze in genere. Indicato per 
pavimenti, sanitari, superfici in acciaio 
inox di servizi, spogliatoi e cucine. Nota 
profumata pino mentolato.

Confezioni
BO/12x1 kg • FU/4x5 kg

JOKER SH BAGNOSAN
Detergente anticalcare pronto all’uso 
per la pulizia giornaliera del bagno. 
Pulisce e lucida le rubinetterie ed i 
sanitari lasciando nell’ambiente una 
gradevole profumazione di pino.

Confezioni
BO/12x750 ml 

JOKER SH SPLENDENTE
Detergente antistatico, igienizzante 
pronto all’uso, per la pulizia di vetri, 
cristalli e tutte le superfici lavabili. 
Nota profumata violetta fresca.

Confezioni
BO/12x750 ml • FU/10 kg
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JOKER SH MANI
Detergente lavamani delicato. Adatto 
per lavaggi frequenti. Nota profumata 
fiorita.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/4x5 kg

JOKER SH SANY
Detergente lavamani igienizzante, ino-
dore concentrato. Indicato soprattutto 
nei settori alimentare e sanitario ed 
ogni qual volta si voglia ottenere una 
sanitizzazione della cute. Contiene 
TRICLOSAN.

Confezioni
BO/12x900 g • FU/4x5 kg

JOKER SH LAVATRICE
E’ un detersivo completo di perborato, 
in polvere atomizzata bioattiva, per 
il lavaggio unito a candeggio di ogni 
tipo di tessuto (cotone, canapa, lino, 
sintetici resistenti), sia bianco che 
colorato. Già nei cicli di lavaggio brevi 
penetra a fondo nelle fibre liberandole 
da ogni traccia di sporco. Garantisce 
buone prestazioni di lavaggio anche a 
60°C. Ricco di sostanze sequestranti è 
utilizzabile anche con acque dure.

Confezioni
SA/10 kg • SA/25 kg

JOKER SH MORBIDO
Ammorbidente concentrato ad effetto 
antistatico, conferisce buona morbi-
dezza a qualsiasi tessuto. Intensa nota 
profumata fiorita.

Confezioni
FU/4x5 kg

JOKER SH DELICATO
Detergente liquido concentrato per 
lana e tessuti delicati. Lava a fondo 
senza danneggiare tessuti e colori, 
evita l’infeltrimento della lana. Nota 
profumata talco.

Confezioni
FU/4x5 kg

JOKER SH PRELAV
Detersivo sgrassante senza candeg-
giante per bucato in lavatrice. Ricco 
di tensioattivi emulsionanti ed enzimi, 
risulta efficace nella rimozione di 
macchie “difficili”.

Confezioni
SA/10 kg
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Guida alla simbologia

Utilizzare  in cucina Utilizzare nei  bagni 
e sanitari

Utilizzare con 
monospazzola

Utilizzare con mop Utilizzare su 
affettatrici

Utilizzare su banchi, 
laminati e superfici 
lavabili

Utilizzare su vetri e 
specchi

Utilizzare su mani, 
cute e corpo

Utilizzare negli 
ambienti in piscina

Utilizzare come 
lavaggio manuale 
stoviglie

Utilizzare come 
detergente lavaggi 
automatici stoviglie

Utilizzare come 
coadiuvante del 
risciacquo stoviglie

Utilizzare come 
ammollo stoviglie

Utilizzare negli 
impianti di macella-
zione carni

Utilizzare per la 
pulizia dell’acciaio

Utilizzare con 
macchine lavasciuga

Deodorante Utilizzare con appo-
sito spruzzatore

Utilizzare con 
macchina ad 
iniezione-estrazione

Utilizzare per 
bucato in lavatrice

Utilizzare per la 
rimozione di residui 
carboniosi

Utilizzare come 
sgorgante per sifoni 
e fosse biologiche

Utilizzare come 
decalcificante

Utilizzare nel settore 
agroalimentare

Sanificante, 
battericida

Utilizzare per bucato 
a mano

Utilizzare per la 
pulizia di attrezzi in 
cucina

Utilizzare come 
lucidante

Stendere manual-
mente con vello

Utilizzare 
manualmente

Utilizzare con idro-
pulitrici o sistemi di 
schiumatura

Utilizzare per 
lavaggi cip

Shark si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o le dimensioni dei 
prodotti illustrati nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza obbligo di 
preavviso. Le informazioni riportate dei prodotti sono fornite a titolo informati-
vo e pertanto non vincolanti essendo possibile la loro modifica senza preavviso.


