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PASTE LAVAMANI

COSMETICI
CLASSICA

CLASSICA BIANCA

La Pasta Lavamani Classica Wolf
dal 1969 è il prodotto cosmetico di alta
qualità per la pulizia delle mani in ogni
contesto lavorativo e domestico.
La Pasta Lavamani Classica Wolf
rimuove sporchi ostinati come grasso,
unto, olio e si prende cura della pelle.
E’ anche un ottimo detergente per
.
superfici
dure.

La Pasta Lavamani Classica Bianca
è un sapone scrub cosmetico per il
lavaggio delle mani e la rimozione di
sporchi pesanti come grasso, unto, olii,
inchiostri, vernici, ecc.
La Pasta Lavamani Classica Bianca
contiene abrasivi bio-compatibili, è
ricca di sostanze protettive, idratanti
ed emollienti.
Impreziosita con Olio di Argan, dopo
ogni lavaggio, lascia la pelle pulita,
morbida e idratata.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 4000 ml,
10 L, 20 L.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 4000 ml,
10 L, 20 L.

PASTA CLASSICA FLUIDA
La
Pasta
Lavamani
Classica
“Fluida” è l’evoluzione, nel rispetto
della tradizione, della storica Pasta
Lavamani Classica Wolf che adesso è
dosabile per mezzo dell’erogatore a
pompetta o, nel formato tascabile, con
tappo flip-top nel tubetto da 125 ml.
La “Fluida” conserva l’aspetto, il
profumo, l’efficacia detergente e tutti i
pregi della pasta lavamani classica,
con l’aggiunta di sostanze protettive,
idratanti ed emollienti di ultima
generazione: impreziosita con “Olio di
Argan”, lascia sulla pelle, dopo ogni
lavaggio, una sensazione piacevole al
tatto, rendendone gradevole l’uso.
Rimuove sporchi pesanti come,
grasso, unto, olio, inchiostri ed è
adatta all’uso frequente.
Confezioni: 1000 ml, 4000 ml.

UNIVERSAL TRADIZIONALE

KAYMAN
La
Pasta
Lavamani
Bianca
Kayman è pensata per l’uso
frequente, contiene tensioattivi ed
abrasivi che svolgono un’azione
efficace sullo sporco ma delicata
sulla pelle.
La Kayman è ricca di sostanze
protettive, idratanti ed emollienti che
aiutano a ripristinare il contenuto
idrolipidico della pelle dopo la pulizia
profonda e l’uso intenso del prodotto.
Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 4000 ml,
10 L, 20 L.

PASTA BIANCA FLUIDA

La Pasta Lavamani UNIVERSAL
TRADIZIONALE è l’alternativa delicata
alla Pasta Classica Wolf, della quale
mantiene l’efficacia detergente, ma si
differenzia
perché
contiene
microgranuli di pomice naturale. Svolge
la sua azione detergente efficacemente
e con la delicata abrasività della pietra
pomice naturale; deterge le mani
rimuovendo tutti i tipi di sporco ed è
particolarmente indicata per rimuovere
sporchi difficili come grasso, olio,
residui carboniosi, fuliggine, ecc.

La Pasta Lavamani Bianca Fluida
è l’ evoluzione pompabile della pasta
lavamani bianca ed è efficace sugli
sporchi ostinati ed è indicata per
l’uso frequente; contiene tensioattivi
ed abrasivi efficaci sullo sporco
pesante ma delicata sulla cute.

UNIVERSAL
TRADIZIONALE
è
formulata
con
materie
prime
cosmetiche di alta qualità ed è ricca di
sostanze emollienti ed idratanti e si
prende cura della pelle lasciandola
morbida ed idratata.

Viene fornita in tanica con pompetta
dosatrice o come ricarica per il
dosatore a muro.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 4000 ml,
10 L, 20 L.

Confezioni: 1000 ml, 4000 ml.

La Pasta Lavamani Bianca Fluida
è ricca di sostanze protettive,
idratanti ed emollienti che aiutano a
ripristinare il contenuto idrolipidico
della pelle dopo la pulizia profonda e
l’uso intenso del prodotto.
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COSMETICI

DERMO SOFT ROSA

SAPONI LAVAMANI

alla Rosa Canina

DERMO SOFT BIANCO
con Olio di Argan

Dermo Soft Rosa è il nostro classico
sapone liquido, formulato da oltre 50
anni con materie prime pregiate e
profumazioni sempre al passo con i
tempi.
Dermo Soft Rosa è formulato con
ingredienti di alta qualità, emollienti ed
idratanti
che
lo
rendono
particolarmente indicato per lavaggi
frequenti.

Dermo Soft Bianco è un sapone
lavamani liquido con olio di Argan,
deterge con delicatezza e lascia un
gradevole profumo sulla pelle.
DERMO SOFT BIANCO è formulato
con ingredienti di alta qualità,
emollienti ed idratanti che lo rendono
particolarmente indicato per lavaggi
frequenti.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.

DERMO SOFT
con Antibatterico

Dermo Soft con Antibatterico è un
sapone
liquido
lavamani
non
profumato ad azione igienizzante,
ricco di sostanze emollienti ed idratanti
che lo rendono particolarmente
indicato per lavaggi frequenti.
Dermo Soft con Antibatterico è
formulato con ingredienti di alta
qualità,
contiene
principi
attivi
antibatterici approvati per l’igiene
umana in accordo al Regolamento UE
n. 528/2012 (BPR).
Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.

.

COUNTACH

con Olio di Jojoba
COUNTACH è un sapone liquido
cremoso arricchito con Olio di Jojoba,
deterge con dolcezza, lascia la pelle
nutrita, rinfrescata e gradevolmente
profumata.
COUNTACH
è
formulato
con
ingredienti di alta qualità, emollienti,
idratanti ed estratti naturali che lo
rendono particolarmente indicato per
lavaggi frequenti.
Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10 L,
25 L, 1000 L.

SAPONE LIQUIDO BLU
con Olio di Cipresso

Sapone Liquido Blu è un sapone
liquido lavamani con glicerina e olio
di cipresso che deterge, rinfresca e
profuma delicatamente la pelle
lasciandola nutrita ed idratata.
Sapone Liquido Blu è formulato
con ingredienti di alta qualità
cosmetica, consigliato per lavaggi
frequenti.
Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.
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COSMETICI

CUTEXAN

IGIENIZZANTI MANI

Gel Igienizzante Idroalcolico

.

Cutexan è un gel igienizzante mani
idroacolico con funzioni protettive e
lenitive efficaci nel contrastare la
secchezza
provocata
dall’alcool
contenuto nel prodotto, quando se ne
fa un uso intenso nel corso della
giornata.
Cutexan è un Prodotto Artigianale,
NON INDUSTRIALE, NATO IN WOLF
UN’ AZIENDA ITALIANA, con il
compito di aiutare a difenderci da virus
e batteri, di vecchia e nuova
generazione.
Si usa senz’acqua, senza risciacquo,
ovunque.
Un prodotto al servizio delle persone e
della loro salute; la sensazione di
pulito sulla pelle dopo l’utilizzo di
Cutexan
Igienizzante
Mani,
è
percettibile: Cutexan trasmette la
tranquillità di avere pulito ed
igienizzato le proprie mani, lasciando
una
gradevole
sensazione
di
freschezza.

CUTEXAN SPRAY

DERMO SOFT

Spray Igienizzante Idroalcolico

Sapone Liquido non Profumato
con Antibatterico

Cutexan Spray è uno spray
igienizzante idroalcolico pronto
all’uso per la cura delle mani, la
sanificazione delle superfici e dei
tessuti.
Cutexan Spray contiene il 63% di
alcool in peso, pari a 79% in
volume.
Cutexan
Spray
sanifica
e
previene le contaminazioni da
contatto.
Formulato con ingredienti di alta
qualità, contiene principi attivi
antibatterici approvati per l’igiene
umana in accordo al Regolamento
UE n. 528/2012 (BPR).

Dermo Soft con Antibatterico è un
sapone
liquido
lavamani
non
profumato ad azione igienizzante,
ricco di sostanze emollienti ed
idratanti
che
lo
rendono
particolarmente indicato per lavaggi
frequenti.
Dermo Soft con Antibatterico è
formulato con ingredienti di alta
qualità, contiene principi attivi
antibatterici approvati per l’igiene
umana in accordo al Regolamento
UE n. 528/2012 (BPR).

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.

Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10
L, 25 L, 1000 L.

Confezioni: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L,
10 L, 25 L, 1000 L.
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CREME E GEL LAVAMANI

COSMETICI
TRIAL

crema lavamani
con Micro-Granuli Ecofriendly
La Crema Trial è un lavamani con
micro-granuli che unisce l’efficace
azione detergente del lavamani
professionale con la delicatezza del
sapone cosmetico, consentendone
l’uso frequente,
ogni qual volta ve ne sia la necessità.
La Crema Trial è formulata per
detergere gli sporchi particolarmente
ostinati,
rispettando
l’equilibrio
idrolipidico della pelle.
Il prodotto viene fornito in tanica da 4
litri, con pompetta dosatrice a
pressione di facile maneggiabilità,
consente di mantenere in ordine e
pulita la postazione di lavaggio.
Confezioni: 1000 ml, 4 L.

.

MANIFIT

gel lavamani agli agrumi
con Micro-Granuli Ecofriendly
Gel Manifit è un lavamani agrumato e
solventato
con
micro-granuli
biocompatibili (Ecofriendly), per la pulizia
delle mani.
Rimuove gli sporchi ostinati che
richiedono un’azione solvente abbinata
alla azione meccanica dell’abrasivo.
Gel Manifit deterge con delicatezza ed
efficacia tutti gli sporchi, aiuta a
rimuovere inchiostri, colle resine, senza
seccare la pelle.
Confezioni: 500 ml, 1000 ml, 5 L, 10 L,
25 L, 1000 L.
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DETERGENTI PROFESSIONALI

TORP

TECHNA TOTAL CLEANER
Sgrassatore Concentrato

Sgrassatore Multi-superfici

Detergente
per
superfici
dure,
consente di eliminare lo sporco più
ostinato.
E’ un potente sgrassatore per sporco
pesante
e la pulizia di motori di auto,
.
cerchioni,
pavimenti
di
garage,
macchie d’olio.
Può essre usato sia puro che diluito.

Detergente alcalino concentrato, non
profumato ad alto potere sgrassante
ed emulsionante, studiato per la
rimozione di sporchi ostinati che
richiedono un’energica e veloce azione
detergente.
Si può utilizzare manualmente o
meccanicamente tramite macchina
lavasciuga
o
idropulitrice
per
rimuovere incrostazioni di grasso,
sporco ostinato e residui di lavorazione
da cucine, laboratori alimentari,
pavimenti di officine e tutte le superfici
con sporchi difficili.

Per superfici metalliche, materiali
plastici, pavimenti, pannelli solari,
automezzi da lavoro, utensili.

Super Pulitore Sgrassante

Confezioni: 750 ml, 5 L, , 10 L, 25 L.,
200 L, 1000 L

ZEUS

Impiego manuale o a spruzzo con
idropulitrice
o
macchina
lavapavimenti.
Confezioni: 5 L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

SGRASSATORI

Confezioni: 5 L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

TECHNA OIL PLUS

Detergente super concentrato
per tutte le superfici resistenti
agli alcali
Detergente
super
concentrato
fortemente alcalino a schiuma frenata
e ad elevato potere sgrassante e
disgregante per la pulizia ed il
ripristino di superfici in ferro, acciaio,
materiali resistenti agli alcali.
Si può utilizzare su tutte le
pavimentazioni
per
eseguire
trattamenti di ripristino e pulizia di
fondo con diluizione del 10%.
Per la manutenzione ordinaria dosare
dal 3% al 5% di prodotto in acqua per
applicazione manuale o a macchina.
Confezioni: 5 L, 10 L , 25 L., 200 L,
1000 L

TECHNA MOTOR CLEAN
TECHNA OIL AL

Detergente super concentrato per
tutte le superfici e leghe leggere
Detergente sgrassante concentrato ad
alcalinità tamponata e schiuma frenata
per la pulizia di tutte le superfici anche in
alluminio e leghe leggere.
Techna Oil AL si può utilizzare
manualmente, meccanicamente tramite
macchina lavasciuga o idropulitrice per
rimuovere incrostazioni di grasso, sporco
ostinato e residui di lavorazione da
cucine, laboratori alimentari, pavimenti di
officine, e tutte le superfici con sporchi
difficili.
Confezioni: 5L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

Detergente Sgrassante
Multifunzionale

Prodotto sgrassante esente da alcali
Per la rimozione di grassi, oli, unto,
residui proteici e sporchi vecchi e
resistenti da attrezzature, macchinari
in acciaio, plastica, ferro smaltato,
formica, legno, vetro, marmo,
cemento, ecc.
Idoneo per lo sgrassaggio di
componenti meccaniche, testate di
motori, sottoscocca di carrozzeria e
vano motore di automezzi.
Può essere utilizzato per la pulizia e
lo sgrassaggio tramite lavaggio ad
ultrasuoni.

Confezioni: 5L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.
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LAVAPAVIMENTI

DETERGENTI PROFESSIONALI

NEKTOR BLU

NEKTOR BOSCO

APPLE ROSSO

Lavapavimenti Manutentore
Universale

Lavapavimenti Manutentore
Universale

Lavapavimenti Manutentore
Sgrassante

Detergente lavapavimenti profumato a
schiuma frenata idoneo per tutte le
superfici anche incerate.
Può
essere
utilizzato
su
.
pavimentazioni in marmo, granito,
gres, klinker, laminati, linoleum, PVC,
resina e verniciati.
Deterge e lascia un gradevole
profumo floreale nell’ambiente.
Impiego manuale o a macchina.
Non necessita di risciacquo.

Detergente lavapavimenti profumato a
schiuma frenata idoneo per tutte le
superfici anche incerate.
Può
essere
utilizzato
su
pavimentazioni in marmo, granito,
gres, klinker, laminati, linoleum, PVC,
resina e verniciati.
Deterge e lascia un gradevole profumo
fresco balsamico al pino nell’ambiente.
Impiego manuale o a macchina.
Non necessita di risciacquo.

Detergente lavapavimenti sgrassante
profumato a schiuma frenata per tutti i
tipi di pavimenti piastrellati, laminati,
resinati, in linoleum o PVC.
Non adatto per utilizzo su legno,
sughero e pavimenti trattati con cere
naturali.
Deterge e lascia un gradevole profumo
alla mela nell’ambiente.
Impiego manuale o a macchina.
Non necessita di risciacquo.

Confezioni: 750 ml, 5 L, , 10 L, 25 L.,
200 L, 1000 L

Confezioni: 5 L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

Confezioni: 5 L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

PROFUMINO BLU

PROFUMINO ROSSO

Lavapavimenti Profumante
Antialoni

Lavapavimenti Profumante
Antialoni

Detergente profumante che non
lascia
aloni
per
tutte
le
pavimentazioni in marmo, granito,
travertino, ceramica, gres, klinker,
parquet e laminati anche trattate con
cere.
Lascia una gradevole e persistente
profumazione floreale nell’ambiente.
Utilizzabile a mano o con macchina
lavapavimenti.
Non necessita di risciacquo.

Detergente profumante che non
lascia
aloni
per
tutte
le
pavimentazioni in marmo, granito,
travertino, ceramica, gres, klinker,
parquet e laminati anche trattate
con cere.
Lascia
una
gradevole
e
persistente profumazione fresca
floreale nell’ambiente.
Utilizzabile a mano o con
macchina lavapavimenti.
Non necessita di risciacquo.

Confezioni: 5 L, 10 L , 25 L., 200 L,
1000 L

TECHNA GLIM

Lavapavimenti Profumante
Antisporco Effetto Lucido
Lavapavimenti
profumante
delicato a schiuma frenata,
antisporco a effetto lucido.
Può essere utilizzato su tutte le
superfici anche incerate.
Deterge
in
profondità
delicatezza,
protegge
pavimento dallo sporco.

Confezioni: 5L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.

con
il

Utilizzato regolarmente rende più
facile la pulizia e la rimozione dei
segni lasciati dalla gomma delle
scarpe, dalle ruote dei carrelli e
dei muletti.
Doma all’ambiente un fresco e
persistente profumo.
Confezioni: 5L, 10 L, 25 L, 200 L,
1000 L.
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IGIENIZZANTI

DETERGENTI PROFESSIONALI

QUATOX 50

SANISPRAY

DEOSAN

Detergente Igienizzante con
Benzalconio Cloruro

Detergente Igienizzante
Idroalcolico

Detergente Igienizzante con
Didecil Dimetil Ammonio Cloruro

DEOSAN è un detergente igienizzante
contenente come principio attivo
disinfettante
il benzalconio cloruro.
.
Deterge, igienizza, deodora e profuma
le superfici in un solo passaggio.

SANISPRAY
è
un
detergente
igienizzante idroalcolico pronto all’uso
che abbina al potere disinfettante dei
Sali Quaternari di Ammonio l’efficacia
sanitizzante dell’ Alcool Etilico e
Isopropilico.

QUATOX 50 è un igienizzante,
deodorante,
detergente
neutro
concentrato a schiuma frenata per
ambienti, contenente come principio
attivo disinfettante il Didecil Dimetil
Ammonio Cloruro (DDAC).

DEOSAN può essere utilizzato su tutte
le
superfici
resistenti
all’acqua
specifico per pavimenti e rivestimenti
piastrellati
o
laminati,
linoleum,
superfici metalliche, ceramica, vetro,
plastica,
verniciati,
oggetti
e
attrezzature.
Confezioni: 1L , 5 L, , 10 L, 25 L.,
200L, 1000 L

SANISPRAY Combina diversi principi
attivi disinfettanti per esplicare il
massimo
potere
detergente
e
igienizzante senza il pericolo di
infiammabilità, tipico delle miscele
idroalcoliche.

QUATOX 50 è formulato con
ingredienti di alta qualità, contiene
principi attivi antibatterici approvati per
l’igiene umana e ambientale in
accordo al Regolamento UE n.
528/2012 (BPR)

Confezioni: 750 ml, 5 L, 10 L, 25 L,
200 L, 1000 L.

TECHNA SANACLOR

Igienizzante Concentrato con
Ipoclorito di Sodio
Detergente igienizzante alcalino non profumato a base di
Ipoclorito di Sodio che esplica il suo potere disinfettante
rilasciando cloro attivo.
Prodotto concentrato da utilizzarsi in diluizione specifico per
igienizzare grandi superfici in ambienti ad alta
frequentazione tramite lavaggio manuale o meccanico con
lavasciuga, idropulitrici o sistemi di nebulizzazione.
Il carattere alcalino del prodotto consente igienizzare e
sgrassare le superfici rendendolo particolarmente indicato
per l’impiego nell’industria alimentare per la pulizia di cucine
indistriali, laboratori alimentari, reparti di macellazione.

Confezioni: 5 L, 10 L , 25 L., 200 L, 1000 L

TECHNA OXYNET

Igienizzante Concentrato
con Perossido di Idrogeno
Detergente igienizzante acido concentrato non profumato
a base di Perossido si Idrogeno che esplica il suo potere
disinfettante rilasciando ossigeno attivo..
Prodotto concentrato da utilizzarsi in diluizione specifico
per igienizzare grandi superfici in ambienti ad alta
frequentazione tramite lavaggio manuale o meccanico con
lavasciuga, idropulitrici o sistemi di nebulizzazione.
Il carattere acido del prodotto consente di igienizzare e
rimuoverei depositi calcarei che si formano su superfici
esposte all’acqua come bagni, docce, spogliatoi ,
laboratori medici, sale di attesa, ecc

Confezioni: 5 L, 10 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
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DISINCROSTANTI ACIDI

DETERGENTI PROFESSIONALI

F56

BIOKAL

DETERGRE’

Detergente Anti Calcare

Detergente Anti Calcare
Eco Friendly

Detergente Acido
Multiuso Concentrato

F56 è un detergente mantenitore
igienizzante acido profumato pronto
all’uso
per la pulizia di bagni e cucine.
.

BIOKAL è un detergente anticalcare
igienizzante profumato di ultima
generazione.

DETERGRE’ è un detergente acido
concentrato per la pulizia profonda ti
tutte le superfici resistenti agli acidi.

F56 pulisce e rimuove i segni di
calcare lasciati dalle goccioline
d’acqua donando lucentezza alle
cromature, dei rubinetti, alle ceramiche
dei sanitari e ai vetri delle docce.

BIOKAL è formulato con materie
prime
innovative
e
tensioattivi
altamente biodegradabili che lo
rendono molto efficace e privo di
pericolosità per l’ambiente e le
persone.

DETERGRE’ è un prodotto pregiato
molto
performante studiato per
applicazioni industriali e cantieristiche
ma per la sua facilità d’uso può essere
utilizzato da tutti gli operatori con ottimi
risultati e senza controindicazioni.

F56 agisce con efficacia e delicatezza
sulle superfici, non intacca le
cromature ed è consigliato per le
pulizie giornaliere

DETERGRE’ è un detergente multiuso
in grado di eliminare il calcare, la
ruggine, lo sporco e le tracce di
cemento dopo la posa delle piastrelle.

Confezioni: 750 ml cartone 6 o 12 Pz.

BIOKAL deterge, scioglie il calcare e
ne inibisce la formazione, svolge un
azione brillantante che dura nel tempo,
ha l’effetto anti-goccia ed antiappanante apprezzabile sui vetri delle
docce per più giorni.
Confezioni: 750 ml, cartone 6 o 12 Pz

MAGICAL WC

TECHNA BRILL

Confezioni: 750 ml, 5L, 10l, 25l, 200l,
1000l.

TECHNA HP-40

Disincrostante per WC

Detergente Acido Igienizzante

Detergente Acido Forte

MAGICAL WC è un detergente acido
viscoso pronto all’uso, per la
disincrostazione, la pulizia e l’igiene
dei WC.
Rimuove rapidamente incrostazioni
calcaree, sporco organico, ruggine e
se usato regolarmente ne previene il
riformarsi.

TECHNA BRILL è un detergente
acido igienizzante pronto all’uso a
rapida
asciugatura,
ideale
per
eliminare le tracce lasciate dalle acque
dure. Si può utilizzare su rubinetterie,
sanitari, ceramiche e tutte le superfici
dure resistenti agli acidi.

TECHNA HP-40 è un detergente
disincrostante acido non profumato, a
schiuma frenata, per la rimozione di
incrostazioni e depositi calcarei da
scambiatori di calore, evaporatori,
resistenze,
macchinari
industriali,
superfici, pavimentazioni, piscine,
lavastoviglie e lavatrici professionali.

MAGICAL WC aderisce alle pareti
della tazza in modo uniforme
rimanendo attivo fino alla sua
eliminazione, assicurando completa
pulizia ed igiene.

TECHNA BRILL è efficace per il buon
mantenimento dell’igiene evitando la
formazione di batteri e muffe.
Se usato regolarmente evita il
riformarsi del calcare.

TECHNA HP-40 rimuove calcare,
efflorescenze,
residui
cementizi,
sporco e grasso.

Confezioni: 750 ml, 1 L, cartoni da 12 Pz.

Confezioni: 5 L,10 L, 25 L, 200 L,1000 L.

Confezioni: 5 L,10 L, 25 L, 200 L,1000 L.
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