
PRODOTTI PROFESSIONALI

CASA
per la cura e la pulizia della



LINEA PROFESSIONALE CASA MAURER PLUS

• Pulizia profonda; 
• Rispetto per i materiali trattati;
• Massima sicurezza nell’utilizzo.

Queste le caratteristiche chiave dei prodotti Maurer Plus per la pulizia e 
protezione della tua casa. Tre vantaggi che significano grandi soddisfazioni 
per te ma anche un valore aggiunto per il tuo ambiente, che conta su prodotti 
a basso impatto ambientale e realizzati con energie pulite.

La linea professionale Casa Maurer Plus 
è prodotta interamente in Italia ed è un 
marchio del gruppo Ferritalia.

MADE IN ITALY

Maurer Plus è una linea completa e 
professionale studiata per un utilizzo 
semplice e alla portata di tutti. Scopri 
anche la linea Maurer Plus Auto: dai 
pulitori per cruscotto agli shampoo 
carrozzeria, dal liquido tergicristalli al 
nerogomme.

DALLA CASA ALL’AUTO

TRE VOLTE VINCENTE

Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (Italy)
Tel. +39 049 80 76 244 / 80 76 018
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Detergente cloro attivo ideale per pulire e sbiancare a fondo pareti giunti 
delle pavimentazioni infestate da macchie antiestetiche dovute alla presenza 
di muffe, muschi, alghe e loro spore, combatte e previene, la formazione in 
modo radicale e in pochi minuti, sia sui muri interni che esterni.

cod. 94166  -  250 ml. cod. 94167  -  1000 ml.

ELIMINAMUFFA MURALE

Additivo universale per idropitture che risana le pareti trattate. 
Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa e umidità. 
Previene la formazione di muffe sui muri interni ed esterni

cod. 94162  -  5000 ml.
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Detergente estremamente efficace per la pulizia di cristalli, 
specchi e vetri. Sgrassa a fondo senza lasciare residui ed 
è indicato per la pulizia veloce. Idoneo anche per detergere 
laminati, radiche e tutte le superfici dure.

cod. 94546  -  750 ml.

VETRI

Detergente altamente concentrato liquido per pavimenti. Pulisce 
perfettamente tutti i tipi di superficie dure senza lasciare striature e aloni. 
Elimina i cattivi odori, rilasciando nell’ambiente un fresco e gradevole 
profumo. Senza bisogno di risciacquo.

cod. 94172  -  1000 ml.

PAVIMENTI



Detergente delicato e profumato per la cura quotidiana dei 
sanitari, indicato per eliminare le macchie antiestetiche del 
calcare. Facilita l’asciugatura senza residui anche dopo diversi 
risciacqui e ridona brillantezza alle superfici a lungo.

cod. 94173  -  750 ml.

DETERGENTE ANTICALCARE

Detergente multiuso con elevata azione solvente su oli, grassi 
e sporchi ostinati, pur non contenendo sostanze fortemente 
caustiche. Questa sua caratteristica lo rende idoneo come 
sgrassatore per tutte le superfici delicate, metalliche e non.

SGRASSATORE MULTIUSO

cod. 94169  -  750 ml.



Speciale formulazione di sostanze atossiche ad alto potere solvente. 
Nella sua azione scioglie in un attimo qualsiasi silicone e poliuretano 
ancora fresco senza macchiare o rovinare superfici, eliminando così 
sbavature di lavorazione e prodotto eccedente estruso.

cod. 94175  -  200 ml.

RIMUOVI SILICONE e COLLE

Detergente multiuso concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici. Dissolve ed elimina, rapidamente e in profondità qualsiasi 
tipo di sporco compreso quello di origine grassa. Facilmente 
risciacquabile ed a basso residuo.

SGRASSATORE CONCENTRATO

cod. 94170  -  5000 ml.



Detergente alcalino indicato per la pulizia a fondo di forni, griglie, piastre, 
friggitrici ed attrezzature per la cottura dei cibi. Disgrega ed emulsiona 
rapidamente qualsiasi residuo grasso e le parti di cibo carbonizzato, 
anche consistenti e tenaci. Riporta le attrezzature nello stato di massima 
funzionalità e salubrità.

cod. 94171  -  750 ml.

GRIGLIE e FORNI

Detergente sgrassante specifico per la pulizia generale di stufe 
e camini espressamente formulato per una rapida rimozione 
di qualsiasi tipo di sporco, sia esso di origine organica che 
inorganica.

cod. 94176  -  750 ml.

VETRI CAMINETTI e STUFE



www.maurer.ferritalia.it


