L’EFFICACIA SICURA

La Forza della Natura
SURE è la 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 del vostro personale, 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 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.
*Sulla base di un rating indipendente OCSE 301B entro 28 giorni.

Naturalmente e Semplicemente Eficaci
SURE rappresenta l’impegno globale di Diversey 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.
I risultati perfetti sono garantiti da test rigorosi e sono basati sulla competenza
e sulla esperienza globali di Diversey 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: Divermite™, IntelliDose, SmartDose™, QuattroSelect™, Soft Care
Line, IntelliCare e Diversey AceCare. 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
•• Nessun ingrediente pericoloso
•• I prodotti SURE sono ampiamente liberi di connotazione. Per motivi di sicurezza si
consiglia durante le pulizie di portare guanti e occhiali protettivi
•• Sistemi di dosaggio chiusi e intuitivi

SURE GAMMA PRODOTTI

SURE Hand Dishwash

SURE Washroom Cleaner & Descaler

Liquido concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie,
bicchieri, pentolame e utensili di cucina.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L,
Divermite da 1,5L

Detergente disincrostante concentrato per la pulizia quotidiana e
periodica di tutte le superfici del bagno resistenti all’acqua.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L,
QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L, Diversey AceCare da
0.75L

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Toilet Cleaner

Detergente multiuso concentrato per la pulizia di superfici
lavabili anche in aree di preparazione alimentare, adatto a
pavimenti, pareti, porte, soffitti e attrezzature.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L,
Divermite da 1,5L, QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da
1,4L, Diversey AceCare da 0.75L

Detergente energico pronto all’uso per la rimozione dei depositi di
calcare da WC e orinatoi.
Disponibile nei formati: bottiglia da 750ml, tanica da 5L

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Floor Cleaner

Sgrassatore energico concentrato per la pulizia di tutte le
superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe,
piani cottura e banchi di preparazione. E’ inoltre adatto alla
rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L,
Divermite da 1,5L, QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L

Detergente concentrato a bassa schiuma per la pulizia quotidiana
di tutti i pavimenti duri resistenti all’acqua.
Consigliato per tutti i metodi di pulizia manuale e con
lavasciuga.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L, Divermite
da 1,5L, QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da 1,4L, Diversey
AceCare da 0.75L

SURE Descaler

SURE Antibac Hand Wash

Disincrostante acido concentrato per la rimozione delle
incrostazioni dalle superfici e attrezzature in cucina e negli
ambienti.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L

Disinfettante detergente per le mani, con profumo naturale al
100%, assicura il rispetto dei più elevati standard.
Disponibile nei formati: flacone da 500 ml con pompetta
dosatrice, cartucce Soft Care Line da 800ml

SURE Glass Cleaner

SURE Antibac Hand Wash Free

Detergente pronto all’uso per la pulizia senza aloni di vetri e
specchi.
Disponibile nei formati: flacone spruzzatore da 750 ml,
tanica da 5L

Disinfettante detergente per le mani incolore e senza profumo,
assicura il rispetto dei più elevati standard.
Disponibile nei formati: flacone da 500 ml con pompetta
dosatrice, cartucce Soft Care Line da 800ml, IntelliCare 1.3L

SURE Grill Cleaner

SURE Hand Wash

Detergente per la pulizia quotidiana di attrezzature molto
sporche come forni, grill o salamandre.
Disponibile nei formati: flacone spruzzatore da 750 ml,
tanica da 5L

Detergente delicato ed efficace con profumo naturale al 100%.
Disponibile nei formati: flacone da 500 ml con pompetta
dosatrice, cartucce Soft Care Line da 800ml, IntelliCare 1.3L

SURE Cleaner Disinfectant Spray

SURE Hand Wash Free

Detergente disinfettante pronto all’uso per la pulizia e
l’igiene di tutte le superfici nelle aree di preparazione
alimentare.
Disponibile nei formati: flacone spruzzatore da 750 ml

Detergente delicato ed efficace incolore e senza profumo.
Disponibile nei formati: flacone da 500 ml con pompetta
dosatrice, cartucce Soft Care Line da 800ml

SURE Washroom Cleaner

SURE Instant Hand Sanitiser

Detergente concentrato per la pulizia quotidiana di tutte
le superfici del bagno resistenti all’acqua come sanitari e
piastrelle.
Disponibile nei formati: bottiglia da 1L, tanica da 5L,
Divermite da 1,5L, QuattroSelect da 2,5L, SmartDose da
1,4L, Diversey AceCare da 0.75L

Sanificante non classificato e non alcolico, altamente efficace e
delicato sulla pelle, senza risciacquo.
Disponibile nei formati: IntelliCare 1.3L

SURE NEI SISTEMI DI DOSAGGIO

Divermite™

QuattroSelect™

Divermite è un sistema di dosaggio a parete capace di dosare i prodotti
di pulizia in maniera semplice e sicura, garantendo bassi
costi in uso.

QuattroSelect è una piattaforma di diluizione altamente efficiente,
adatta a siti di medie e grandi dimensioni, pensata per differenti
utilizzatori e molteplici esigenze e studiata per essere utilizzata da più
operatori e con diversi prodotti.

Efficace - semplice dosaggio del prodotto per
risultati costanti
Efficiente - il pulsante di dosaggio a lento rilascio
assicura un efficiente costo in uso del prodotto
eliminando gli sprechi
Sicuro - il dosatore e il formato sigillato dei prodotti
eliminano il contatto diretto con il chimico e
riducono gli errori di dosaggio
Semplice - basta premere il pulsante per dosare il
prodotto necessario
Sostenibile - cartucce completamente svuotabili,
collassabili, e riciclabili

Efficiente - fornisce sempre la corretta
diluizione alla velocità di riempimento
ottimale
Sicuro - sistema chiuso, dotato di chiusura a
chiave che garantisce l’assenza di contatto
dell’operatore con il chimico concentrato
Semplice - alloggia fino a quattro prodotti
gestendo quattro differenti diluizioni, per
tutte le esigenze di pulizia quotidiana
Sostenibile - due cartucce da 2,5 L
forniscono fino a 2500 L di soluzione
pronta all’uso, garantendo un significativo
risparmio in termini di trasporto,
stoccaggio e quantità di imballi da smaltire
Prodotti disponibili in QuattroSelect 2x2,5 L:

Prodotti disponibili in cartucce Divermite 4x1,5 L:
SURE Hand Dishwash

SURE Floor Cleaner

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner & Descaler

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Floor Cleaner

SmartDose™

IntelliCare

SmartDose è un sistema di dosaggio portatile altamente innovativo,
adatto a tutte le esigenze di pulizia quotidiana. SmartDose riduce
l’impatto ambientale, se paragonato a prodotti standard e pronti all’uso,
grazie alla riduzione di imballaggio, stoccaggio e trasporto.

Il sistema di erogazione IntelliCare è stato sviluppato per erogare tutte
le esigenze d’igiene delle mani con un sistema versatile, moderno e che è
adatto per l’utilizzo di prodotti liquidi, gel e in schiuma.

Efficace - dosaggio preciso per risultati
ottimali
Efficiente - adatto a tutte le esigenze di
pulizia quotidiana
Sicuro - il sistema chiuso garantisce
massimi livelli di sicurezza e di controllo
dei costi
Semplice - pompa intelligente e di
facileutilizzo adatta a diverse diluizioni,
inlavello, spray o secchio
Sostenibile - riduzione della quantità di
imballaggi e minori costi distoccaggio e
trasporto rispetto a prodotti tradizionali

Prodotti disponibili in SmartDose 1x1,4L:

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner & Descaler

SURE Floor Cleaner

Efficace - a tutto tondo, che sono adatti
per i tanti campi di applicazione
Efficiente - senza contatto e manuale
funzionamento - sempre pronto all’uso
Sicuro - funzione di allarme quando deve
essere ricaricato
Semplice - Facile sostituzione della
bottiglia attraverso un meccanismo di clic
intuitivo
Sostenibile - svuotamento completo e il
flacone pieghevole riducono il volume dei
rifiuti riduce il consumo di plastica ed è
completamente riciclabile

Prodotti disponibili in formato IntelliCare 4 x 1.3 L:

SURE Hand Wash

SURE Antibac Hand Wash Free

SURE Instant Hand Sanitizer

Siamo il fornitore leader di soluzioni intelligenti e sostenibili per la pulizia e
l’igiene. Con le nostre soluzioni sostenibili e le nuove tecnologie nei servizi e nei
sistemi, garantiamo una maggiore produttività, sicurezza alimentare e
protezione dalle infezioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.diversey-sure.ch/it e www.diversey-schweiz.ch/it
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