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L’EFFICACIA SICURA





La Forza della Natura
SURE è una gamma completa di prodotti per la pulizia a base vegetale,   
100% biodegradabile*, studiata per fornire perfetti risultati di pulizia nel rispetto 
della sicurezza delle persone e dell’ambiente. Con componenti sicuri per 
l’ambiente e ottenuti da fonti rinnovabili, i prodotti SURE soddisfano tutte le 
esigenze giornaliere di pulizia di cucine, di superfici e di igiene personale.

Per Pulizie Sicure e Sostenibili
Le soluzioni SURE forniscono i risultati di pulizia necessari per proteggere la 
salute e il benessere dei vostri ospiti e dei vostri collaboratori, migliorando la 
vostra reputazione.

Gli ingredienti vegetali contenuti nei prodotti SURE sono tipicamente derivati dai 
sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, originati da barbabietola da zucchero, 
mais, crusca, grano e cocco. I prodotti sono privi di coloranti artificiali, profumi, 
quaternari di ammonio, cloro, fosfati, composti ossidanti. I prodotti SURE sono 
ampiamente liberi di connotazione. Per motivi di sicurezza si consiglia durante le 
pulizie di portare guanti e occhiali protettivi.

Dai vostri Esperti di Fiducia
Diversey Care è leader mondiale nelle soluzioni di pulizia e igiene nelle industrie 
e settori commerciali. Comprendiamo le sfide che affrontate ogni giorno per 
mantenere il pulito, e ci preoccupiamo di migliorare la vita delle persone grazie 
all’uso di soluzioni sostenibili ed efficaci. Con oltre 90 anni di esperienza e una 
presenza globale in 175 paesi, conosciamo il nostro business, e capiamo il vostro.

Usare SURE significa pulire con prodotti 
naturali, sicuri e sostenibili, senza compromessi 
nei risultati.

* Basato su valutazione indipendente OECD 301B



Naturalmente e Semplicemente Efficaci
SURE rappresenta l’impegno globale di Diversey Care nel fornire prodotti di pulizia 
professionali per le vostre esigenze di efficacia, rispetto per l’ambiente e la tutela 
della salute umana. 

Tutti i prodotti contengono componenti vegetali per formare una linea efficace e 
completa di prodotti sostenibili. Le formule soddisfano i requisiti tipici dei criteri 
adottati dalle eco-certificazioni, e dove applicabile, sono certificati  
EU Ecolabel (in corso).**

I risultati perfetti sono garantiti da test rigorosi e sono basati sulla competenza e 
sulla esperienza globali di Diversey Care nello sviluppare soluzioni di pulizia leader 
di mercato.

I prodotti SURE sono sicuri e facili da usare, e non richiedono particolare 
formazione degli operatori. Miniguide dedicate ed etichette semplici e con codice 
colore assicurano un uso corretto del prodotto. 

I prodotti SURE sono disponibili in flaconi spray, flaconi e taniche, oltre che in 
sistemi di dosaggio Diversey Care: Divermite™, SmartDose™, QuattroSelect™ e Soft 
Care™. L’affidabile tecnologia dei sistemi, combinata ad un’ampia gamma di prodotti, 
garantisce risultati perfetti per tutte le vostre esigenze di pulizia.

Siate Sicuri
Pratiche sostenibili e pulizia efficace 

• Alta soddisfazione del cliente e del personale 
• Protezione del vostro brand
• Risultati di pulizia certi

Ottenere risultati in modo facile ed efficiente
• Tutto ciò che serve per la pulizia quotidiana e la cura personale
• Etichettatura con codice colore
• Minima formazione necessaria
• Il dosaggio corretto attraverso i nostri sistemi assicura un controllo dei costi, 

senza il rischio di dosaggio eccessivo o insufficiente

Proteggere i vostri dipendenti e l’ambiente
• Tutto studiato per la minor classificazione di pericolo
• I prodotti SURE sono ampiamente liberi di connotazione. Per motivi di sicurezza 

si consiglia durante le pulizie di portare guanti e occhiali protettivi
• Nessun ingrediente pericoloso
• Sistemi di dosaggio chiusi e intuitivi

**  Alcuni tipi di prodotto non sono previsti dalla normativa EU Ecolabel





Products may not be available in all locations.

SURE - GAMMA DI PRODOTTI

SURE per il lavaggio a mano delle stoviglie
Liquido concentrato per il lavaggio a mano di pentole, 
padelle, stoviglie, bicchieri e tutti gli utensili lavabili.  

Disponibile in: Flacone da 1L, tanica da 5L, sacca Divermite 
da 1.5L

SURE detergente e disincrostante per 
bagno
Prodotto concentrato ad alta efficacia per la pulizia 
quotidiana e periodica di superfici dure resistenti all’acqua 
nei bagni.

Disponibile in: Flacone da 1L, tanica da 5L, sacca 
QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L

SURE detergente per interni e superfici
Detergente multiuso concentrato per la pulizia di superfici 
dure, come pavimenti, pareti, porte, soffitti e attrezzature.   

Disponibile in:  Flacone da 1L, tanica da 5L, sacca Divermite 
da 1,5L, sacca QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L

SURE detergente per WC
Detergente pronto all’uso ad alta efficacia per la rimozione 
di incrostazioni di calcare e di altri depositi dalla tazza del 
water e dagli orinatoi.

Disponibile in: Flacone da 750ml, tanica da 5L

SURE detergente e sgrassatore
Sgrassatore concentrato per la pulizia di superfici molto 
sporche in cucina, come attrezzature, cappa aspirante, top 
e tavoli.

Disponibile in:  Flacone da 1L, tanica da 5L, sacca Divermite 
da 1,5L, sacca QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L

SURE detergente per pavimenti
Detergente concentrato poco schiumogeno per l’uso 
quotidiano su superfici resistenti all’acqua. Consigliato per 
tutti i metodi di pulizia, comprese applicazioni con secchio 
o lavasciuga.

Disponibile in: Flacone da 1L, tanica da 5L, sacca Divermite 
da 1,5L, sacca QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L

SURE disincrostante
Detergente acido concentrato per la rimozione di 
incrostazioni di calcare da cucina, attrezzatura e utensili.

Disponibile in:  Flacone da 1L, tanica da 5L

SURE detergente per le mani
Lavaggio delle mani delicato e efficace con profumo 
naturale al 100%. 

Disponibile in: Flacone dosatore da 500ml, sacca Soft Care 
da 800ml

SURE detergente per vetri
Spray pronto all’uso per una pulizia dei vetri senza aloni.

Disponibile in:  Flacone spray da 750ml; tanica da 5L

SURE detergente per le mani senza 
profumo
Detergente per le mani delicato ed efficace, senza profumi 
o coloranti.

Disponibile in:  Flacone dosatore da 500ml, cartuccia Soft 
Care da 800ml

SURE detergente per griglie
Detergente idoneo alla pulizia quotidiana di superfici molto 
sporche, come forni, griglie e salamander.

Disponibile in: Flacone spray da 750ml; tanica da 5L

SURE detergente per bagno
Detergente quotidiano concentrato per tutte le superfici 
dure resistenti all’acqua, come sanitari, piastrelle e 
porcellane nel bagno.

Disponibile in:  Flacone da 1L, tanica da 5L, cartuccia 
Divermite da 1,5L, sacca QuattroSelect da 2,5L, SmartDose 
da 1,4L



Divermite™

Divermite è un sistema di dosaggio montato a 
parete che dosa in modo sicuro e semplice i 
prodotti detergenti, ottimizzando i consumi.

Efficace – dosaggio del prodotto semplice per 
risultati di pulizia uniformi

Efficiente – il pulsante a dosaggio lento 
garantisce che il prodotto sia usato in modo 
efficiente, senza sprechi 

Sicuro – il dispenser e il design chiuso riducono 
gli errori e evitano il contatto con il prodotto 

Semplice – basta premere un pulsante su un 
colore e su un dispenser codificato per avere il 
prodotto giusto 

Sostenibile – prodotti in confezioni completamente svuotabili e 
riciclabili

SURE – SISTEMI DI DOSAGGIO

QuattroSelect™

È una piattaforma di diluizione efficiente per 
liquidi per le operazioni di pulizia di grandi 
edifici, studiata per utenti multipli e per diversi 
requisiti di prodotto.

Efficiente – fornisce sempre la diluizione 
corretta con la velocità di riempimento ottimale 

Sicuro – sistema chiuso completamente 
bloccabile per evitare che gli utenti vengano a 
contatto con sostanze chimiche concentrate.

Semplice – sono prodotti fino a quattro sostanze chimiche 
concentrate con quattro diverse diluizioni, per tutte le esigenze di 
pulizia quotidiane

Sostenibile – da una sola sacca possono essere create fino a  
2.500 L dello stesso prodotto nel formato pronto all’uso. Questo vuol 
dire risparmiare su trasporto, magazzinaggio e imballaggio

SmartDose™

SmartDose è un sistema di dosaggio 
molto innovativo portatile e comodo 
per tutte le piccole operazioni, per 
supportare al meglio le esigenze di 
pulizia quotidiana. SmartDose riduce 
l’impronta ecologica rispetto ai prodotti 
RTU standard, grazie al minor impiego di 
imballaggio, di prodotto, di magazzino e di 
trasporto.

Efficace – dosaggio preciso per risultati di 
pulizia uniformi

Efficiente – soddisfa tutte le esigenze di 
pulizia quotidiane

Sicuro – sistema chiuso per il massimo 
livello di sicurezza e controllo dei costi

Semplice – pompa intelligente per variare la dose per la pulizia di 
lavandini, spray o con secchiello. Uso intuitivo

Sostenibile – meno imballaggio, magazzino e trasporto rispetto ai 
prodotti pronti all’uso

Soft Care™

Soft Care combina un dispenser robusto e 
elegante con un sistema cartuccia e pompa 
unico. Il dispenser è facile e intuitivo da 
usare. Le cartucce sono completamente 
riciclabili e utilizzano una sacca sigillata 
ermeticamente con cartone esterno 
per evitare una contaminazione portata 
dall’aria. Ogni cartuccia da 800 ml fornisce 
800 dosi di prodotto.

Efficace – soluzione di dosaggio affidabile, 
igienica e robusta

Efficiente – eroga 800 dosi senza sprechi

Sicuro – la sacca sigillata impedisce la contaminazione

Semplice – cartuccia facile da sostituire e design intuitivo per una 
manutenzione e un uso semplici

Sostenibile – soluzione con sacca nella scatola per ridurre il 
contenuto di plastica. Completamente riciclabile

SURE detergente per interni 
e superfici SURE detergente per bagno

SURE detergente e 
sgrassatore

SURE detergente e 
disincrostante per bagno

SURE detergente per 
pavimenti

SURE per il lavaggio a mano 
delle stoviglie 

SURE detergente per 
pavimenti

SURE detergente per interni 
e superfici SURE detergente per bagno

SURE detergente e 
sgrassatore 

SURE detergente per interni 
e superfici

SURE detergente per 
pavimenti

SURE detergente e 
sgrassatore SURE detergente per bagno

SURE detergente e 
disincrostante per bagno

SURE detergente per le mani

SURE detergente per le mani 
senza profumo

Prodotti disponibili nel formato QuattroSelect 
2x2,5L: 

Prodotti disponibili nel formato Divermite 4x1,5L:

Prodotti disponibili nello SmartDose 1x1,4L: 

Prodotti disponibili nella confezione Soft Care 6x800 ml:



Siamo fornitori di soluzioni intelligenti e 
sostenibili per la pulizia e l’igiene.  
Grazie all’integrazione di nuove tecnologie in 
servizi e sistemi, le nostre soluzioni guidano 
l’aumento della produttività, la sicurezza 
alimentare e la prevenzione delle infezioni per 
migliorare, in ultima analisi, l’esperienza 
dell’utente finale .

Per maggiori informazioni, visitare   
www.sealedair.com
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