Codice

Catalogo Prodotti

MECHIM
pH

Descrizione

Formati

Foto

N

F
H

aC

lO

H

2

O

N

H

2

O

aC

2

l

N

N

H

aO

3

H

H

N

O

3

H

3

P

K

O

H

Hygiene System World

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

MECHIM DIVISIONE INSTITUTIONAL - Institutional Division
Ricerca e sviluppo (R&D) ci permettono continui miglioramenti qualitativi,
evolutivi ed economici nel campo della igiene e della pulizia professionale,
nostro principale obiettivo.
Attraverso offerte innovative di prodotti chimici, sistemi di dosaggio, programmi, macchine e concetti di “total service“ affrontiamo ogni tipo di
situazione con la massima efficienza e professionalità nel pieno rispetto
Codice
pH Descrizione
delle
normative vigenti, dell’ambiente
e delle specifiche esigenze di mercato.

Research and Development (R&D) allow us to make constant improvements in quality, up-dating as well as economic aspects in the field of
professional sanitization and cleaning, which is our main target.
Through a continuously updated proposal of chemical products, dosing
systems, programs, equipment and ”full service“ concepts, we are able
to face every kind of situation with the highest efficiency and professionaFoto
Formati
lism in full respect of the current laws,
the environment and
the specific
demands of the market.

IL NOSTRO TARGET E’ LA VOSTRA TOTALE SODDISFAZIONE.

OUR TARGET IS YOUR TOTAL SATISFACTION.

La nostra missione è fornirvi il massimo delle prestazioni per la vostra
piena soddisfazione.
La professionalità è il fondamento nel nostro concetto aziendale, unitamente al nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni idonee
ed adeguate alle vostre esigenze.
Forte della sua dinamicità e flessibilità operativa e del rilevante know
how in ambito formulativo, Mechim crede fortemente nel principio che
l’obbiettivo del “pulito sicuro” vada studiato in collaborazione con il cliente. Valutando con la dovuta attenzione le problematiche di lavaggio e di
sanitizzazione riscontrate nell’esercizio delle vostre attività, garantiremo
in maniera efficace ed efficiente la Vostra piena soddisfazione in termini
di risultati e di consumi. Accettiamo sempre con determinazione nuove
sfide nell‘ottica di migliorarci costantemente per la vostra piena soddisfazione.

Our mission is to provide the best performance for your complete satisfaction.
Professionalism is the cornerstone in our business concept, combined
with our commitment to research and development of appropriate and
adequate solutions to your needs.
Thanks to his dynamism and flexibility and the relevant knowledge in the
field of formulation, Mechim strongly believes in the principle that the goal
of “clean safe” go studied in collaboration with the customer. Considering
with due attention the problems of cleaning and sanitizing in your activities, we will ensure effectively and efficiently your complete satisfaction in
terms of performance and consumption. Always we accept new challenges with determination in order to improve ourselves constantly to your
full satisfaction.

> HOTEL
> RISTORANTI
> OSPEDALI
> CASE DI RIPOSO
> ASSOCIAZIONI PUBBLICHE
> SOCIET DI SERVIZI
> LAVANDERIE
> REFETTORI

> HOTELS
> RESTAURANTS
> HOSPITALS
> REST HOUSES
> PUBLIC CORPORATIONS
> FACILITY SERVICES COMPANY
> LAUNDRIES
> REFECTORIES

Detergenti e sanificanti per settore convivenze: lavanderie industriali,
trattamento pavimenti e superfici, vasta gamma di articoli in cellulose,
accessori, attrezzature, macchine e sistemi, specifici per ambienti professionali di qualunque dimensione, tipologia e natura.

Detergents and sanitizers for the institutional field, industrial laundries,
floor-cleaners and surface treatment, wide range of items in cellulose,
accessories, equipment, machines and systems, specific for professional
areas of any size, type and nature.

ATTREZZATURE E SISTEMI DI DOSAGGIO - EQUIPMENTS AND DOSING SYSTEMS
> POMPE DI DOSAGGIO E DILUITORI
> CONDUTTIMETRI
> MISURATORI PH
> SISTEMI SCHIUMATORI
> SISTEMI AD ALTA E BASSA PRESSIONE
> SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE

> DOSING PUMPS
> CONDUCTIVIMETERS
> PH-METERS
> FOAMING APPLICATION SYSTEM
> PRESSURE SYSTEM
> LUBRICATION SYSTEM

Attrezzature per l’impiego specifico di detergenti e sanificanti per ogni
singolo settore di applicazione.

Equipment for the specific use of detergents and
sanitizers for each field of application.

MECHIM
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LINEA CUCINE E LAVASTOVIGLIE - KITCHEN AND DISHWASHERS LINE

Prodotti altamente performanti per il lavaggio manuale di piatti, pentole
Codice
pH Descrizione
e posate; la più qualificata gamma di detersivi per il lavaggio meccanico
in lavastoviglie, lavabicchieri sia in polvere che solidi o liquidi ad altissima
concentrazione, bassissimi dosaggi e specifiche caratteristiche di utilizzo.
Brillantanti con formula esclusiva, prodotti per ammollo, disinfezione e
manutenzione per il lavaggio delle stoviglie.

High-performance products for manual washing of dishes, pots and cutFormati
Foto
lery, the most qualified range of detergents in mechanical dishwashers,
glass washers in both powder and solid or liquid at very high concentration, very low dosages and specific characteristics of use. Rinse product
with exclusive formula and products for soaking, disinfecting and maintenance for the washing of the dishware.

Aggiungiamo inoltre una completa serie di prodotti per la pulizia ed il trattamento di ogni superficie presente nelle cucine moderne con particolare
riferimento al D.L. 155 e successivi e comunque alle particolari attenzioni
da riservare all’igiene degli ambienti destinati al contatto con gli alimenti:
sgrassanti, manutentori, lucidanti, sanificanti e disincrostanti.

We add also a complete series of products for the cleaning and treatment
of each surface present in modern kitchens with particular reference to
the DL 155 and later and still the particular attention to be given to hygiene environments intended for contact with food: degreasers, maintenance, polishing, descaling and sanitizing.

Ogni formula adeguata ad un unico obiettivo: risultati prestigiosi con il
minor impatto ambientale possibile.

Any appropriate formula to a single goal: prestigious results with the least possible environmental impact.

L’utilizzo dei nostri detergenti e brillantanti nelle lavastoviglie viene controllato attraverso centraline e sistemi di dosaggio automatico Mechim,
assicurando standard qualitativi ed economici imbattibili supportati da
una capillare rete di tecnici specializzati a disposizione dei nostri clienti.

The combination of the use of our products to the controllers or the automatic dosing systems Mechim, ensure quality standards and economic
unbeatable supported by an extensive network of specialists available to
our customers.

MECHIM
MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com
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CUCINE LAVAGGIO AUTOMATICO
Detergenti liquidi per lavastoviglie
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FIVE STAR
PH0123.025

13

Detergente liquido, per acque dolci o depurate.
Liquid detergent, for fresh or purified water.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
2 - 8 g\L

MEDOW
PM0126.025
PM0126.020

12,6

Detergente liquido per acque medio/dolci.
Liquid detergent for medium / soft water
Dosaggi
2,0 -3,0 g\L

2 can. x 6Kg
1 can. x 25Kg

SOLUTION PLUS
PM0123.025

12,5

PM0123.020

Detergente liquido appositamente formulato per acque particolarmente dure.
Liquid detergent specially formulated for particularly hard water.
Dosaggi
1,5 - 3,0 g/L

2 can. x 6Kg
1 can. x 25Kg

SOLUTION CHLOR
PH0115.045
PH0115.020

12,0

Detergente liquido cloro attivo.
Active chlorine liquid detergent.
Dosaggi
2,0 - 4,0 g/L

4 can.x 6Kg
1 can. x 25Kg

TOP BAR
PH0130.046

12,0

Detergente con brillantante concentrato per il lavaggio meccanico di bicchieri.
Concentrated rinse aid detergent for mechanical washing of glasses.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
2 -4 g\L

ALUCLEAN
PH0135.010
PH0135.020

12,5

Detergente liquido per Lavapentole e metalli leggeri (Ag - Cu - Al).
Liquid detergent for pot washers and light metals (Ag - Cu - Al).
Dosaggi
2 -6 g\L

1 can. x 10Kg
1 can. x 25Kg
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CUCINE LAVAGGIO AUTOMATICO
Detergenti per applicazioni speciali

Codice

pH

Descrizione

Formati

SILVERNET
PH0155.052

1,15

Deossidante lucidante per immersione di tutta l’argenteria.
Polishing deoxidizer by immersion of all silverware.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
4 - 6 g/L

SOAK
PM0235.052

10,5

Detergente liquido per l’ammollo delle stoviglie.
Liquid detergent for soaking dishes.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
4 - 6 g/L

ALL
PH0191.006
PH0191.052

11,0

Sgrassatore polivalente per tutti i tipi di sporco, materiale ed attrezzature. Non
profumato.
Multi-purpose degreaser for all types of dirt, materials and equipment. Not scented.
Dosaggi
1 -20 %

6

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

Foto

CUCINE LAVAGGIO AUTOMATICO
Coadiuvanti di risciacquo per lavastoviglie
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NEUTRINSE
PM0147.028
PM0147.020

7,0

Brillantante a pH neutro per acque dolci e osmotizzate.
Neutral pH rinse aid for fresh and osmotic water.
Dosaggi
0,15 - 0,31 g\L

2 can. x 5Kg
1 can. x 20Kg

BRILL DRY
PH0140.052
PH0140.020

3,3

Brillantante acido per acque medio-dolci.
Acid rinse aid for medium-soft water.
Dosaggi
0,15 - 0,30 g/L

2 can. x 5Kg
1 can. x 20Kg

BRILL ACID
PH0145.052
PH0145.020

2,0

Brillantante acido per acque dure.
Acid rinse aid for hard water.
Dosaggi
0,10 - 0,25 g/L

2 can. x 5Kg
1 can. x 20Kg

7

CUCINE LAVAGGIO AUTOMATICO
Disincrostanti

Codice

pH
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ATTACK
PH0153.052

1,5

Disincrostante anticalcareo a base fosforica con indicatore di viraggio. Anche per acciaio
inox.
Phosphoric based descaler with color change indicator. Also for stainless steel.

2 can. x 6Kg

Dosaggi
5,0 - 20,0 g/L

KAL STOP
PM0152.025

1,5

Disincrostante rapido a base fosco-cloridrica per depositi calcarei. Per acciaio inox
vedere ST.
Rapid descaler with a phosco-hydrochloric base for limestone deposits. For
stainless steel watch TS.

2 can. x 5,5Kg

Dosaggi
50 - 100 g\L

ASSISTENZA TECNICA E SISTEMI DI DOSAGGIO LAVASTOVIGLIE
Technical assistance and dishwashers dosing systems
• Una capillare rete di tecnici specializzati e l’adozione delle più garantite
ed esclusive apparecchiature automatiche di dosaggio, da abbinare alle
nostre innovative formulazioni chimiche, ci permettono di assicurare, nel
lavaggio meccanico delle stoviglie in genere, risultati di assoluto prestigio
e quindi la sicura soddisfazione del cliente.

8

• A network of skilled technicians and the adoption of the most exclusive
and guaranteed automated dosing system, to combine with our innovative
chemical formulations, enable us to ensure, in a mechanical washing of
dishes in general, results of absolute prestige, and then secure the satisfaction of the customer.

CUCINE LAVAGGIO MANUALE
Detersivi per piatti, bicchieri e stoviglie a mano

Codice
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LUX ORANGE’
PH0562.046

7,0

Detersivo liquido (8%) per lavaggio manuale stoviglie.
Liquid detergent (8%) for manual dishwashing.

4 can. x 5Kg

Dosaggi

LUX ROSE’
PH0562.047

7,0

Detersivo liquido (8%) per lavaggio manuale stoviglie.
Liquid detergent (8%) for manual dishwashing.

4 can. x 5Kg

Dosaggi

DISHES
PH0562.045

7,0

Detersivo liquido (10%) per lavaggio manuale stoviglie.
Liquid detergent (10%) for manual dishwashing.

4 can. x 5Kg

Dosaggi
4,0 - 6,0 g/L

GREENER
PH0170.052

7,0

Detersivo liquido neutro (14%) per lavaggio manuale stoviglie.
Neutral liquid detergent (14%) for manual dishwashing.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
3,0 - 5,0 g/L

BRAVO
PH0165.045
PH0165.010

7,5

Detersivo liquido concentrato (20%) per lavaggio manuale stoviglie.
Concentrated liquid detergent (20%) for manual dishwashing.
Dosaggi
2,0 - 4,0 g/L

4 can. x 5Kg
1 can. x 10Kg

DRELIM
PM0175.015

10,0

Detersivo in polvere per lavaggio manuale stoviglie.
Powder detergent for manual dishwashing.

1 sacco x 15Kg

Dosaggi
2 - 8 g/L
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CUCINE LAVAGGIO MANUALE
Detergenti pronti all’uso per superfici varie

Codice

pH

Descrizione

Formati

SERVICE
PM0185.009
PH0185.052

10,5

Dosaggi
Tal quale - 20% - As is - 20%

OPTICLEAN

PH0188.008
PH0188.052

Detergente sgrassante solventato per cappe, piani di lavoro, superfici varie.
Solvent-based degreasing detergent for hoods, worktops, various surfaces.

12,0

Sgrassante rapido pronto all’uso ad ampia gamma di utilizzazione.
Quick ready-to-use degreaser with a wide range of uses.
Dosaggi
Tal quale - 20% - As is - 20%

PH0188.010

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg
1 can. x 10Kg

SANIT
PM0211.005

6,0

Detergente igienizzante multiuso non profumato per tutte le superfici lavabili.
Unscented multi-purpose sanitizing detergent for all surfaces washable.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SPRAY INOX
PH0220.008

-

Protettivo lucidante spray per superfici in acciaio.
Protective polishing spray for steel surfaces.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

10

6 flac. x 1Lt

Foto

CUCINE LAVAGGIO MANUALE
Detergenti sgrassanti per forni, grill e piastre

Codice

pH
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FORN UP
PH0195.046
PH0195.003

13,5

Sgrassante decarbonizzante per piastre, forni e griglie.
Decarbonising degreaser for plates, ovens and grills.

4 can. x 6Kg
6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

OVEN WASH
PC4032.015

13,5

Detergente alcalino concentrato per forni autopulenti.
Concentrated alkaline detergent for self-cleaning ovens.

1 can. x 10Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

KIT DI TITOLAZIONE
TITRATION KIT
Dotazione di reagenti ed accessori per:

Supplied of reagents and accessories for:

• determinare il pH di una soluzioni
• determinare la durezza dell’acqua
• determinare la concentrazione del detergente nelle acque di lavaggio
• controllare la presenza di alcalinit residua sulle stoviglie
• determinare le tracce di amido sulle stoviglie

• establish the pH of a solution
• determine the water hardness
• determine the concentration of detergent in the washing water
• check for any residual alkalinity on the dishware
• establish traces of starch on dishware

11

TABELLA DI RIFERIMENTO per l’uso dei detergenti MECHIM
REFERENCE TABLE for the use of detergents MECHIM

Codice

SOLUTION CHLOR
Descrizione
ALUCLEAN
SOLUTION PLUS
MEDOW
FIVE STAR
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BRILL DRY
BRILL ACID
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LINEA AMBIENTI E SUPERFICI - HOUSEKEEPING AND SURFACES LINE

In assoluto le più vaste da trattare, quelle che richiedono più tempo e le
Codice
pH Descrizione
più diversificate, le superfici in genere e quindi le pulizie e la protezione di
pavimenti, vetri, mobili, attrezzature, tavoli, scrivanie ecc. sono il settore
della detergenza dove si sviluppano i volumi di consumo più alti e dove
si deve attentamente essere aggiornati con i cambiamenti di tendenze e
materiali utilizzati dai produttori.

By far the most extensive to be treated, those who need more time, the
Foto
Formati
most diversified areas in general and then cleaning and protection of floors, windows, furniture, equipment, tables, desks, etc.. are in the cleaning
sector where higher volumes are developed and where it should be carefully updated with changes in materials. The products are divided into
three main areas: a detergent for cleaning fast, every day, those for deep
cleaning and protective products or finishing.

I prodotti si dividono in tre macro aree: i detergenti per la pulizia veloce
quotidiana, quelli per le pulizie di fondo ed i prodotti protettivi o di finitura.
La linea AMBIENTI e SUPERFICI di Mechim si è sviluppata negli anni rispondendo a tutte queste esigenze e specializzandosi in trattamenti specifici per risolvere ogni necessità.

The HOUSEKEEPING and SURFACE Line MECHIM has thus developed
over the years embracing all these needs and specializing in specific treatments to address specific issues.

Troverete pertanto una vasta gamma di detergenti mirati al tipo di trattamento da effettuare e al tipo di materiale da pulire, performanti ed
efficaci: cere, deceranti, manutentori, sgrassanti, pronti all’uso, pulitori,
prodotti anticalcare: una gamma essenziale ma completa per assicurare
risultati eccezionali.

Therefore, features a wide range of cleaners targeted to the type of treatment to be provided and the type of material to clean, and effective performance. Wax, wax remover, maintenance workers, cleaners, ready for
use, cleaning, antiscales. A simple but comprehensive range to ensure
outstanding results.

MECHIM
MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com
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AMBIENTI e SUPERFICI
Detergenti bagno e sanitari

Codice

pH

Descrizione

Formati

MERISAN
PM0371.009

2,5

Detergente anticalcare acido profumato pronto all’uso, per manutenzione quotidiana.
Ready-to-use scented acid descaler for daily maintenance.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

TAXAN LIGHT
PM0372.005

1,5

Disincrostante detergente acido per incrostazioni calcaree difficili, pronto uso.
Descaling acid detergent for difficult limestone incrustations, ready to use.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

TAXAN
PM0376.121

2,5

Disincrostante detergente acido per incrostazioni calcaree difficili.
Descaling acid detergent for difficult limestone incrustations.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
3-15%

HYPRO WC
PM0356.006

2,0

Detergente viscoso detartarizzante profumato per la pulizia a fondo dei WC.
Viscous scented scaling detergent for thorough cleaning of toilets.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

14

6 flac. x 750ml
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AMBIENTI e SUPERFICI
Detergenti pronti all’uso per superfici varie

Codice

pH

Descrizione
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GLASS CLEAR
PH0300.004

8,0

Detergente autoasciugante rapido per vetri e specchi.
Quick self-drying detergent for glass and mirrors.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

M - EXTRA GLASS
PH0303.076

10,5

Detergente multiuso spray per la pulizia di tutte le superfici.
Multi-purpose spray cleaner for cleaning all surfaces.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

KLARO MOUSSE
PH0315.011

-

Detergente spray schiumogeno per superfici lucide. Effetto antipolvere.
Foaming spray cleaner for glossy surfaces. Dustproof effect.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

PRATIC
PM0327.008

8,0

Pulitore igienizzante per scrivanie, specifico per inchiostri e matite.
Sanitizing cleaner for desks, specific for inks and pencils.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

GEL CLOR
PM0478.006

11,5

Detergente igienizzante al cloro.
Sanitizing chlorine detergent.

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SINOX
PM0375.171

12,0

Detergente lucidante alcalino per acciai, ceramiche e marmo.
Alkaline polishing detergent for steels, ceramics and marble.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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AMBIENTI e SUPERFICI
Detergenti di pulizia per pavimenti

Codice

pH

Descrizione

Formati

GRESS MICRO
PH0411.052

13,8

Detergente ad elevata alcalinità specifico per pavimenti microporosi.
High alkalinity detergent specific for microporous floors.

2 can. x 5Lt

Dosaggi
1,0 - 10,0 %

NETTOVER
PH0415.052

10,5

Detergente sgrassante ammoniacale universale per ogni tipo di sporco e per lavaggio
vetri con tergivetro.
Universal ammonia degreasing detergent for all types of dirt and for washing windows
with squeegee.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
0,4 - 0,6%

HYPRO 4010
P86193.010

14

Detergente ad elevata alcalinità specifico per pavimenti in grès e resina.
High alkalinity detergent specific for stoneware and resin floors.

1 can. x 12Kg

Dosaggi
1- 5%

RADICAL
PM0375.025

2,5

Detergente disincrostante tamponato per pavimenti e superfici resistenti agli acidi.
Buffered descaling detergent for floors and acid-resistant surfaces.nd acid-resistant
surfaces.
Dosaggi
3 - 15%

16

2 can. x 5 Kg

Foto

AMBIENTI e SUPERFICI
Detergenti di manutenzione per pavimenti

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

CLASSIC
PH0350.052

8,0

Detergente manutentore lucidante per tutti i pavimenti, anche incerati.
Polishing maintenance cleaner for all floors, including waxed ones.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
5 - 200 ml/L

FLORES AGRUMI
PH0383.006
PM0383.028

8,0

Detergente manutentore pavimenti a base alcolica, senza risciacquo. Profumo
agrumato.
Alcohol-based floor maintenance cleaner, without rinsing. Citrus scent.

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

Dosaggi
1,0 - 5,0 g/L

FLORES FLOOR
PH0392.006
PH0392.052

9,0

Detergente manutentore pavimenti a base alcolica, senza risciacquo. Profumo floreale.
Alcohol-based floor maintenance cleaner, without rinsing. Floral scent.
Dosaggi
0,5-5%

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

FLORES ROSE
PH0387.006
PH0387.052

11

Detergente manutentore pavimenti a base alcolica, senza risciacquo. Profumo floreale.
Alcohol-based floor maintenance cleaner, without rinsing. Floral scent.
Dosaggi
5 - 20,0 g/L

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

SANEC
PH0400.006
PH0400.052

7,5

Detergente igienizzante a base di sali quaternari di ammonio, deodorante e profumato.
Sanitizing detergent based on quaternary ammonium salts, deodorant and perfumed.
Dosaggi
2,0 - 25,0%

6 flac. x 1Lt
2 can. x 5Kg

ECOPAV GREEN
PH0397.052

7,0

Detergente quotidiano profumato, balsamico.
Scented, balsamic daily cleanser.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
0,5-5%

ECOPAV ORANGE
PH0396.052

7,0

Detergente quotidiano profumato, floreale.
Scented, floral daily cleanser.

2 can. x 5Kg

Dosaggi
0,5-5%

17

AMBIENTI e SUPERFICI
Cere ed emulsioni protettive

Codice

pH

Descrizione

Formati

SCENIC
PH0436.010

8,4

Cera metallizzata resistente all’alcol ed autolucidante.
Alcohol-resistant and self-polishing metallic wax.

1 can. x 10Kg

Dosaggi
25 ml/mq

LUXIL
PH0395.010

8,5

Lavaincera autolucidante per la manutenzione di pavimenti incerati.
Self-polishing wax washer for the maintenance of waxed floors.

1 can. x 10Kg

Dosaggi
1- 20%

REWEX
PH0440.010

13,7

Decerante rapido per la rimozione di film cerosi anche metallizzati.
Quick wax remover for removing waxy films, including metallized ones.
Dosaggi
1- 10%
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1 can. x 10Kg

Foto

AMBIENTI e SUPERFICI
Prodotti ausiliari

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

CLORAT
PH0205.001

11,7

Igienizzante cloro attivo in compresse da gr. 3,3.
Active chlorine sanitizer in tablets of gr. 3.3.

1 bar. x 1Kg

Dosaggi
1 pastiglia /5-10 Lt - 1 tablet /5-10 L

SANICLOR SPRAY
P11061.012

9,5

Igienizzante pronto uso cloroattivo per tutte le superfici lavabili.
Ready-to-use chlorine-active sanitizer for all washable surfaces.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SANICLOR
P11062.010

9,5

Igienizzante pronto uso cloroattivo per tutte le superfici lavabili.
Ready-to-use chlorine-active sanitizer for all washable surfaces.

1 can. x 10Kg

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

MANUCIN
PC6531.012
PC6530.010

7,0

Detergente igienizzante alcolico.
Alcoholic sanitizing detergent.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

12 flac. x 1Lt
1 can. x 9Kg

STURAX
PM0154.006

1,0

Disgorgante liquido a base di acido solforico (conc. Oltre 90%).
Liquid scrubber based on sulfuric acid (conc. Over 90%).

6 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

BIOAT G
PH0250.010

7

Associazione batterico-enzimatica in forma liquida per risanamento trappole grassi e
fosse biologiche.
Bacterial-enzymatic association in liquid form for the rehabilitation of fat traps and
septic tanks.

1 can. x 10Kg

Dosaggi
5 - 50 ml/m3

AIR CLEAN
PH0706.008

5,0

Deodorante splay per ambienti.
Splay deodorant for rooms.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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AMBIENTI e SUPERFICI
Prodotti ausiliari

Codice

pH

Descrizione

Formati

HYAIR CLEAN
PH0187.013

11,2

Detergente sgrassante per sistemi di refrigerazione e di condizionamento.
Degreasing detergent for refrigeration and air conditioning systems.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso 10% - Ready to use 10%

HYAIR SAN
PH0213.013

8,0

Igienizzante specifico per sistemi di refrigerazione e condizionamento.
Specific sanitizer for refrigeration and air conditioning systems.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso 10% - Ready to use 10%

Detergenti per rivestimenti tessili
CARPET CARE
PM0331.025

8,5

Detergente smacchiatore profumato per tessuti, per macchina ad estrazione.
Scented stain remover detergent for fabrics, for extraction machines.
Dosaggi
3- 10%
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2 can. x 5Kg

Foto

TABELLA DI RIFERIMENTO per l’uso dei detergenti MECHIM
REFERENCE TABLE for the use of detergents MECHIM

Codice

MERISAN
SINOX
TAXAN LIGHT
GEL CLOR

pH

1

M- EXTRA GLASS

Descrizione

2

Formati

Foto

4
2

PRATIC

3

2

GLASS CLEAR
KLARO MOUSSE

4

CARPET CARE

6

2
8

8

1

5

5

3 5
SANEC

5
9
3 2

7

CLASSIC
GRESS MICRO
NETTOVER
FLORES AGRUMI
FLORES FLOOR
FLORES ROSE

7

HYPRO WC
CLORAT

6

8

TOP BAR

9
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LINEA BUCATO E LAVANDERIA - LAUNDRY LINE
Il lavaggio ad acqua dei tessuti in genere, oltre ad assicurare i risultati migliori, è effettuabile con qualunque tipo di filato sempreché la chimica di
supporto sia assolutamente adeguata. E’ fondamentale infatti che l’esperienza e le accortezze necessarie vengano abbinate a specialità detergenti
in
grado di svolgere perfettamente
funzione che sono chiamate
Codice
pH laDescrizione
ad espletare.

The water washing of fabrics in addition to ensuring the best results, it
is practicable with any type of yarn so far as the chemistry of support is
absolutely adequate. It is essential that the experience and the necessary
precautions to be combined with the specialty detergents can play perfectly the specific function to be accomplished.
Formati
Foto

Anni di esperienza in lavanderie di ogni tipo ed in ogni settore merceologico, un laboratorio attento ai cambiamenti dei tessuti e del tipo di macchie
riscontrabili con il passare delle mode e delle abitudini, ci hanno permesso di mettere a punto una gamma di prodotti dedicati che ad oggi ha pochi
competitor nel mercato.

Years of experience in laundries of any kind and in any sector, a laboratory attentive to changes in tissue and the type of stains encountered with
passing fashions and habits, they have allowed us to develop a range of
products, which now has few competitors in the market.

Prodotti in polvere sia completi che miscelati, detersivi liquidi ed additivi, formulazioni mirate per risolvere specifiche problematiche rendono
la linea “BUCATO” di Mechim un affidabile punto di riferimento sia per
l’utenza professionale che per il privato.
Tutti i prodotti sono attentamente e scrupolosamente formulati per garantire il massimo dei risultati ed è comunque a disposizione dei nostri
clienti il laboratorio chimico interno per qualunque problema da risolvere.
Sul territorio inoltre una rete capillare di nostri tecnici specializzati è in
grado di fornire assistenza su impianti e lavatrici di ogni dimensione, installare centraline elettroniche per il dosaggio automatico dei detersivi e
predisporre programmi specifici per capi particolari.

Powdered products, liquid detergents and additives, specialty targeted to
solve specific problems make the “WASHING” Mechim line a reliable point
of reference for the professional user that the private sector.
All products are carefully and meticulously formulated to ensure maximum results and is still available to our customers the central chemical
laboratory for any problem. On the territory there is also a network of our
technicians, that can provide assistance on washing machines and installations of any size, install electronic devices for automatic dispensing of
detergents both liquid and powder and prepare specific programs for specific items.

MECHIM
MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com
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BUCATO e LAVANDERIA Detergenti
liquidi per impianti automatici
Lavanti

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

SISTAR ALCAL
PM0030.020

13

Additivo lavante alcalino e sequestrante per i lavaggi automatici.
Alkaline and sequestering washing additive for automatic washing.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
4,0 - 14,0 g/Kg biancheria asciutta - 4.0 - 14.0 g/kg of dry laundry

SISTAR TENSIO
PH0035.025

13,0

Detergente liquido concentrato a base tensioattiva per tutti i tessuti.
Concentrated liquid detergent with a surfactant base for all fabrics.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
2,0 - 15,0 g/Kg

TENSIO M
PH0037.052
PH0037.025

9,5

Detergente liquido concentrato a base tensioattiva per tutti i tessuti.
Concentrated liquid detergent with a surfactant base for all fabrics.
Dosaggi
2-15 g\Kg biancheria asciutta - 2-15 g/kg dry laundry

2 can. x 5Kg
1 can. x 25Kg

SISTAR ENZYM
PH0020.052
PH0020.021

11,0

Detergente enzimatico completo concentrato a schiuma frenata.
Complete concentrated enzymatic detergent with low foam.
Dosaggi
10,0 - 30,0 g/Kg biancheria asciutta - 10.0 - 30.0 g/kg of dry laundry

2 can. x 5Kg
1 can. x 25Kg

SISTAR UNIQUE
PH0025.052
PH0025.025

11,5

Detergente monocomponente per tutti i tipi di lavaggio.
One-component detergent for all types of washing.
Dosaggi
10 - 25 g/Kg biancheria asciutta - 10 - 25 g/kg of dry laundry

2 can. x 5Kg
1 can. x 25Kg

SISTAR WOOLIVE
PH0060.052
PH0060.025

9,5

Detergente per lavaggio manuale o meccanico di capi con fibre o colori delicati.
Detergent for manual or mechanical washing of garments with fibers or colors delicate.
Dosaggi
3,0 - 8,0 g/Kg biancheria asciutta - 3.0 - 8.0 g/kg dry laundry

2 can. x 5Kg
1 can. x 25Kg
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BUCATO e LAVANDERIA Detergenti
liquidi per impianti automatici
Additivi Tensioattivi

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

SISTAR STRONG
PH0050.025

8,5

Additivo tensioattivo emulsionante per sporco pesante, grasso anche su tovagliato.
Surfactant emulsifying additive for heavy dirt, grease even on tablecloths.

1 can. x25Kg

Dosaggi
5,0 - 20,0 g/Kg

SISTAR DESOLV
PH0051.025

7,8

Additivo tensioattivo solventato emulsionante per sporco pesante, grasso anche su
tovagliato.
Solvent-based emulsifying surfactant additive for heavy dirt, grease, even on tablecloths.

1 can. x23 Kg

Dosaggi
2-30 g\Kg biancheria asciutta - 2-30 g/kg dry laundry

SISTAR DEGREASER
PH0059.025

9,5

Prodotto liquido super concentrato per rimuovere tracce di unto da tutti i tipi di tessuto.
Super concentrated liquid product to remove traces of grease from all types of fabrics.

1 can. x25Kg

Dosaggi
1- 8 g\Kg biancheria asciutta - 1- 8 g/kg dry laundry

ASSISTENZA TECNICA E SISTEMI DI DOSAGGIO LAVANDERIA
Technical assistance and laundry dosing systems
• Una capillare rete di tecnici specializzati e l’adozione delle più garantite
ed esclusive apparecchiature automatiche di dosaggio, da abbinare alle
nostre innovative formulazioni chimiche, ci permettono di assicurare, nel
lavaggio meccanico della biancheria in genere, risultati di assoluto prestigio e quindi la sicura soddisfazione del cliente.
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• A network of skilled technicians and the adoption of the most exclusive
and guaranteed automated dosing system, to combine with our innovative
chemical formulations, enable us to ensure, in a mechanical washing of
linen in general, results of absolute prestige, and then secure the satisfaction of the customer.

BUCATO e LAVANDERIA Detergenti
liquidi per impianti automatici
Additivi

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

SISTAR CLOROS
PH0040.025

11,7

Additivo candeggiante ed igienizzante a base cloroattiva.
Chlorine-based bleaching and sanitizing additive.

1 can. x 28Kg

Dosaggi
3,0 - 10,0 g/Kg biancheria asciutta - 3.0 - 10.0 g/kg of dry laundry

SISTAR OXIT
PM0065.025

1,2

Additivo candeggiante a base di ossigeno attivo, anche per capi colorati.
Active oxygen-based bleaching additive, also for colored garments.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
5,0 - 10,0 g/Kg

SISTAR PERACID
PH0080.025

3,2

Candeggiante liquido a base di acido peracetico con azione sanificante e candeggiante.
Liquid bleach based on peracetic acid with sanitizing and bleaching action.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
4-12 g/Kg biancheria asciutta - 4-12 g/Kg of dry laundry

SISTAR AFTER +
PH0071.025

2,0

Additivo acidificante profumato per ristabilire il pH ottimale nel risciacquo.
Perfumed acidifying additive to restore the optimal pH in the rinse.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
3-5 g. di prodotto per Kg - 3-5 g of product per kg

SISTAR ACETIC
PH0580.025

2

Additivo neutralizzante acido.
Acid neutralizing additive.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
2 - 6 g per biancheria asciutta - 2 - 6 g for of dry laundry
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BUCATO e LAVANDERIA Detergenti
liquidi per impianti automatici
Ammorbidente

Codice

pH

Descrizione

Formati

SISTAR SOFT Neutral
PH0045.025

2,0

Ammorbidente neutralizzante due in uno.
Two in one neutralizing softener.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
1,2 - 1,5 g per biancheria asciutta - 1,2 - 1,5 g for dry laundry

SISTAR TENDER
PH0055.052
PH0055.025

3,0

Ammorbidente profumato, rinnova le fibre, facilita la stiratura.
Perfumed softener, renews fibers, facilitates ironing.
Dosaggi
5 - 9 g per biancheria asciutta - 5 - 9 g for dry laundry

2 can. x 5Kg
1 can. x 23Kg

SISTAR MOFLAN
PM0053.025
PH0053.023

3,0

Ammorbidente concentrato, rinnova le fibre, resiste alla stiratura con azione
igienizzante.
Concentrated softener, renews fibers, resists ironing with sanitizing action.

2 can. x 5Kg
1 can. x 23Kg

Dosaggi
4,0 - 8,0 g/Kg biancheria asciutta - 4,0 - 8,0 g/kg dry laundry

SISTAR SOFT CAPS
PH0056.025

3,0

Ammorbidente concentrato, rinnova le fibre. Profumo microincapsulato di lunga durata
che resiste alla stiratura.
Concentrated softener, renews the fibers. Long lasting microencapsulated scent that
resists ironing.

1 can. x 23Kg

Dosaggi
4-8 g/Kg biancheria asciutta - 4-8 g/kg dry laundry

SISTAR SOFT CARE
PH0057.052
PH0057.025

3,0

Ammorbidente concentrato, rinnova le fibre, resiste alla stiratura, profumo di lunga
durata.
Concentrated softener, renews fibers, resists ironing, long-lasting fragrance.
Dosaggi
4-8 g/Kg biancheria asciutta - 4-8 g/kg dry laundry
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2 can. x 5Kg
1 can. x 23Kg

Foto

BUCATO e LAVANDERIA Detergenti
in polvere per impianti automatici
Basi

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

STAR ACTIV BASIC
PH0005.025

11,0

Detergente in polvere a schiuma controllata, per il lavaggio automatico di qualsiasi tipo
di tessuto.
Detergent in powder with controlled foam, for the automatic washing of any type of
1 sacco x 25Kg
fabric.
Dosaggi
6 - 40 g/Kg biancheria asciutta - 6 - 40 g/kg of dry laundry

STAR ACTIVE WHITE
PH0009.025

11,0

Detergente concentrato in polvere a schiuma controllata, per il lavaggio automatico di
qualsiasi tipo di tessuto.
Concentrated detergent in powder with controlled foam, for the automatic washing of
any type of fabric.

1 sacco x 25Kg

Dosaggi
5 - 35 g/Kg biancheria asciutta - 5 - 35 g/kg of dry laundry

STAR E ULTRA
PH0007.025

11,0

Detergente in polvere a schiuma controllata per tutti i tipi di tessuto con tensioattivi
naturali.
Controlled foam powder detergent for all types of fabrics with natural surfactants.

1 sacco x 25Kg

Dosaggi
5 - 45 g/Kg biancheria asciutta - 5 - 45 g/kg of dry laundry

STAR COLOR
PH0006.025

11,0

Detergente concentrato in polvere a schiuma controllata, per il lavaggio automatico di
tessuti colorati.
Concentrated detergent in powder with controlled foam, for the automatic washing of
colored fabrics.

1 sacco x 25Kg

Dosaggi
5 - 35 g/Kg biancheria asciutta - 5 - 35 g/kg of dry laundry

Sporchi pesanti
STAR OIL
PH0012.025

13,0

Detergente caustico atomizzato a schiuma controllata per il lavaggio di stracci e tessuti
estremamente sporchi.
Spray-dried caustic detergent with controlled foam for washing extremely dirty rags
1 sacco x 25Kg
and fabrics.
Dosaggi
10 - 40 g/Kg biancheria asciutta - 10 - 40 g/kg of dry laundry

Ausiliari
LABIOSEPT
PH0075.025

8,0

Detergente registrato, permette di disinfettare la biancheria in lavatrice.
Registered detergent, allows you to disinfect laundry in the washing
machine.

1 sacco x 25Kg

Dosaggi
0,5 - 1%
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BUCATO e LAVANDERIA Detergenti in
polvere per impianti automatici
Completi

Codice

pH

Descrizione

Formati

VALID SUPER
PH0010.020

11,0

Detergente completo per tutti i tipi di sporco su biancheria non delicata.
Complete detergent for all types of dirt on non-delicate laundry.

1 sacco x 20Kg

Dosaggi
9 - 54 g/Kg biancheria asciutta - 9 - 54 g/kg of dry laundry

STAR ACTIV C
PH0008.025

11,0

Detergente completo energico per sporchi pesanti.
Complete energetic detergent for heavy soiling.

1 sacco x 25Kg

Dosaggi
10 - 25 g/Kg biancheria asciutta - 10 - 25 g/kg of dry laundry

STAR ENZYM
PH0015.011

11,0

Detergente enzimatico completo per tutti i tipi di sporco.
Complete enzymatic cleaner for all types of dirt.
Dosaggi
10-25 g\Kg di biancheria - 10-25 g\Kg di biancheria
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1 sacco x 10Kg

Foto

LINEA PMC - PMC LINE
Prima si pulisce poi si disinfetta.
Questo concetto si deve considerare un percorso obbligato, utile per il
completamento di un protocollo di sanificazione.
Lo sporco protegge i batteri, limitando l’efficacia delle soluzioni disinfettanti,
pertanto è molto importante
un’accurata azione di pulizia
Codice
pH svolgere
Descrizione
con detergenti specifici, prima di procedere ad un’adeguata disinfezione,
utilizzando prodotti proporzionalmente efficaci, in base all’area di intervento.

Clean first, then disinfect
This concept must be considered an obligatory path, useful for completing
a sanitation protocol.
Dirt protects bacteria, limiting the effectiveness of disinfectant solutions,
therefore it is very important to carry
out an accurate cleaning
action with
Foto
Formati
specific detergents, before proceeding with adequate disinfection, using
proportionally effective products, based on the area of intervention.

Lo scopo della sanificazione è distruggere tutte le forme patogene eventualmente presenti e ridurre al minimo la contaminazione batterica.

The purpose of sanitation is to destroy all pathogenic forms that may be
present and to minimize bacterial contamination.

Gli ambiti professionali nei quali la disinfezione gioca un ruolo chiave nel
garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi sono:
Settore HO.RE.CA. - hotel, comunità, strutture di accoglienza, ristorazione tradizionale, commerciale, collettiva, catering, bar
Settore STRUTTURE SANITARIE - ospedali, case di cura, case di riposo,
laboratori, studi medici e dentistici
Settore ALIMENTARE - aree preparazione food del mercato retail, industrie di trasformazione, industrie beverage.
Settore BEAUTY & WELLNESS - Centri termali e SPA, Centri Estetici, Ambulatori di podologia.

The professional areas in which disinfection plays a key role in guaranteeing the safety of products and services are:
HO.RE.CA. - hotels, communities, reception facilities, traditional dining,
commercial, collective, catering, bar
SANITARY STRUCTURES - hospitals, nursing homes, retirement homes,
laboratories, medical and dental offices
FOOD sector - food preparation areas of the retail market, processing industries, beverage industries.
BEAUTY & WELLNESS - Thermal centers and spas, beauty centers, podiatry clinics.

I DISINFETTANTI - CARATTERISTICHE RICHIESTE

DISINFECTANTS - CHARACTERISTICS REQUIRED

• Distruggere in modo sicuro il Microrganismo specifico
• Tempo di azione non troppo lungo
• Nessuna alterazione degli oggetti o superfici trattate
• Di facile e non pericoloso utilizzo
• Non facilmente alterabile
• Non eccessivamente oneroso

• Safely destroy the specific Microorganism
• Action time not too long
• No alteration of treated objects or surfaces
• Easy and safe to use
• Not easily altered
• Not too expensive

CLASSIFICAZIONE DEI DISINFETTANTI
I disinfettanti sono classificati e registrati come:
• Presidi Medico Chirurgici (PMC)
• Dispositivi Medici (CE)
• Biocidi

DISINFECTANTS CLASSIFICATION
Disinfectants are classified and recorded as:
• Surgical Devices (PMC)
• Medical Devices (EC)
• Biocidal products

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
Sono disinfettanti regolamentati dal Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio
1934 e successive modifiche. Oggi i formulati registrati come PMC sono
da utilizzarsi per i seguenti campi d’impiego:

MEDICAL SURGICAL DEVICES
They are disinfectants regulated by Regio Decree no. 1265 of 27 July 1934
and subsequent amendments. Today the formulations registered as PMC
are to be used for the following fields of use:

• Antisettici per cute integra (Es. antisettici per le mani)
• Disinfettanti per superfici (pavimenti, pareti, piani di lavoro, ecc.)
• Antiparassitari (uso umano, agricolo e zootecnico).

• Antiseptics for intact skin (e.g. antiseptics for hands)
• Surface disinfectants (floors, walls, worktops, etc.)
• Pesticides (human, agricultural and zootechnical use).

Possono essere di uso professionale (disinfestatori, operatori specifici nei
settori delle industrie, allevamenti, edilizia, ecc.), e/o non professionale
(consumatori) ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale.

They can be of professional use (exterminators, specific operators in industries, livestock, construction, etc.), and/or not professional (consumers)
and used in the domestic, civil and industrial environment.

L’autorizzazione dei PMC è rilasciata dal Ministero, sentito il parere tecThe authorization of the PMC is issued by the Ministry, after consulting
nico scientifico dell’ISS; quando i prodotti sono autorizzati come PMC MECHIM
dethe scientific technical opinion of the ISS; when the products are authorivono riportare in etichetta la dicitura di “Presidio Medico Chirurgico” e un
zed as PMC must bear on the label the words “Medical Surgical Device”
numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.
and a registration number that is assigned by the Ministry of Health.
MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com
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PMC & BIOCIDI

Codice

pH

Descrizione

Formati

PROMOX P540 CIDE
P19010.011
P19010.027

2,0

P19010.201

Disinfettante ad azione rapida, privo di schiuma a base di acido peracetico di idrogeno
stabilizzati. Contiene 5% di acido peracetico. P.M.C. N° 20504.
Fast-acting, foam-free disinfectant based on stabilized hydrogen peracetic acid. Contains 5% peracetic acid. P.M.C. N°. 20504.
Dosaggi

10 Kg
25 Kg
200 Kg

PROMOX P510 CIDE
P19020.011
P19020.026

2,0

Disinfettante ad azione rapida, privo di schiuma a base di acido peracetico e perossido
di idrogeno stabilizzati. Contiene 15% di acido peracetico. P.M.C. N° 20505.
Fast-acting, foam-free disinfectant based on stabilized peracetic acid and hydrogen
peroxide. Contains 15% peracetic acid. P.M.C. N°. 20505.

10 Kg
25 Kg

Dosaggi

PROMOX P900 CIDE
P19030.026

2,0

Soluzione di acqua ossigenata acida stabilizzata, uso biocida: disinfettante specifico
contro batteri e lieviti P.M.C. N° 20330.
Stabilized acid hydrogen peroxide solution, biocidal use: specific disinfectant against
bacteria and yeasts P.M.C. N°. 20330.

25 Kg

Dosaggi
2%

LABIOSEPT
PH0075.025

8,0

Disinfettante per l’igienizzazione di impianti, ambienti di lavoro nell’ industria alimentare. P.M.C.
Disinfectant for the sanitation of plants, workplaces in the food industry. P.M.C.

1 can. x 25Kg

Dosaggi
0,5 - 1%

SUPERMANOSAN GEL
P19543.012
P19543.052

6,0-6,5

GEL disinfettante cutaneo a base di alcol etilico. P.M.C. Nr. 20656 SENZA PROFUMO.
Skin disinfectant GEL based on ethyl alcohol. P.M.C. Nr. 20656 WITHOUT PERFUME.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt

SUPERALCOSAN
P19542.018
P19542.051

6,0-7,5

Liquido disinfettante per superfici a base di alcool etilico. P.M.C. Nr. 20689.
Liquid disinfectant for surfaces based on ethyl alcohol. P.M.C. No. 20689.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt

SUPERALCOSAN PLUS
P19546.012
P19546.052

6,0-7,5

Liquido disinfettante per superfici a base di alcool etilico SENZA RISCIACQUO
- P.M.C. N° 21003.
Liquid disinfectant for surfaces based on ethyl alcohol WITHOUT RINSE
- P.M.C. N ° 21003.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt

Foto

LINEA ECOLABEL - ECOLABEL LINE
FORMULE NATURALMENTE EFFICACI
Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati
standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale
durante l’intero ciclo di vita.
marchio viene assegnato esclusiCodice
pHQuesto
Descrizione
vamente ai prodotti e ai servizi che soddisfano elevati standard ambientali
durante tutto il loro ciclo di vita, dalle materie prime alla produzione, fino
alla distribuzione e allo smaltimento. Il marchio Ecolabel garantisce una
preventiva ed approfondita fase di studi prima dell’immissione dei prodotti
sul mercato; ogni articolo viene dunque studiato e analizzato dal punto di
vista chimico, dell’impatto ambientale e dal punto di vista della sostenibilità sociale tenendo in considerazione le eventuali conseguenze sulla
salute e sulla sicurezza del consumatore.
I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di
parti interessate tra cui anche associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali
ed etici dei processi produttivi.

NATURALLY EFFECTIVE FORMULAS
EU Ecolabel is the European Union Ecolabel (EU Ecolabel) that distinguishes products and services that while ensuring high performance standards are characterized by a reduced environmental impact throughout
the life cycle. This label is exclusively
awarded to products
and services
Foto
Formati
that meet high environmental standards throughout their lifecycle, from
raw materials to production, distribution and disposal. The Ecolabel ensures a preventive and thorough phase of studies before the products are
placed on the market; each article is therefore studied and analyzed from
the chemical point of view, environmental impact and from the point of
view of social sustainability, taking into account any consequences on the
health and safety of the consumer.

La forza pulente a impatto zero nel rispetto dell’ambiente e delle persone.
La Linea Ecolabel Mechim coniuga lo sviluppo di formule altamente performanti, rispettando la natura e gli individui, mettendo a disposizione
una parte significativa delle proprie risorse per creare valore ed innovazione sostenibile. Oggi, grazie alla ricerca ed ai grandi risultati ottenuti,
abbiamo ampliato la nostra gamma prodotti incrementando l’utilizzo di
materie prime di origine vegetale, ottenute da fonti rinnovabili.
Una linea di detergenti completa per garantire all’operatore professionale
la possibilità di utilizzare i prodotti della gamma per la pulizia di ogni tipologia di superficie ed ambiente, per ogni tipo di sporco con prestazioni di
alta qualità e gradevoli profumazioni.
Scegliendo la Linea ECOLABEL Mechim:
Aiuti a proteggere l’ambiente, creando beni che producono un minor
quantitativo di rifiuti ed inquinano meno. Contribuisci a minimizzare l’utilizzo di sostanze pericolose per l’ambiente e per la tua salute;
Scegli un marchio di eccellenza ambientale, che viene attribuito da Organismi competenti indipendenti che hanno verificato il rispetto dei criteri
ecologici stabiliti, a livello europeo, su basi scientifiche;
Convenienza economica, sfruttando i restrittivi criteri prestazionali che i
prodotti Ecolabel UE devono soddisfare aumentando così l’efficacia e aiutandoti a ridurre i consumi energetici ed idrici;
Diversificati dalla concorrenza, creando un vantaggio competitivo e contraddistinguendo i tuoi prodotti da quelli delle altre aziende che presiedono il mercato.

The zero impact cleaning force in respect of the environment and people.
The Ecolabel Mechim Line combines the development of high-performance formulas, respecting nature and individuals, providing a significant
part of its resources to create value and sustainable innovation. Today,
thanks to the research and the great results obtained, we have expanded
our product range by increasing the use of raw materials of plant origin,
obtained from renewable sources.
A complete line of detergents to guarantee to the professional operator
the possibility to use the products of the range for the cleaning of every
type of surface and environment, for every type of dirt with high quality
performance and pleasant scents.
Choosing the ECOLABEL Mechim Line:
Aid to protect the environment by creating goods that produce less waste
and pollute less. Help minimize the use of substances that are hazardous
to the environment and your health;
Scegli un marchio di eccellenza ambientale, che viene attribuito da Organismi competenti indipendenti che hanno verificato il rispetto dei criteri
ecologici stabiliti, a livello europeo, su basi scientifiche;
Choose an environmental excellence label, which is awarded by independent competent bodies that have verified compliance with the ecological
criteria established, at European level, on a scientific basis;
Diversify from your competitors, creating a competitive advantage and distinguishing your products from those of the other companies in charge
of the market.

The Ecolabel criteria, established at European level with a wide participation of stakeholders including European consumer and environmental associations, also cover, where relevant, the main social and ethical aspects
of production processes.
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ECOLABEL

Codice

pH

PH0148.012
PH0148.052
PH0148.010

BRILL ACID ECO ECOLABEL N° IT/038/018
2,5

PH0136.012

PH0136.011

LVS ECOLABEL ECOLABEL N°IT/038/018
12,0

P15002.012

P15002.010

ACID ECOLABEL ECOLABEL N° IT/020/051
2,5

GLASS ECO ECOLABEL N°IT/038/018

PH0305.012

PH0305.010
PH0305.025
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Detergente ecologico acido a bassa schiuma, con elevata attività sgrassante.
Ecological acid detergent with low foam, with high degreasing activity.
Dosaggi
0,5-3%

P15002.025

PH0305.052

Detergente alcalino non schiumogeno ad elevata attività sgrassante e sequestrante.
Non-foaming alkaline detergent with high degreasing and sequestering activity.
Dosaggi
2-30 g\l

PH0136.025

P15002.052

Brillantante ecologico acido ad alta concentrazione per lavaggi meccanici.
Ecological acid rinse aid with high concentration for mechanical washing.
Dosaggi
0,2 -1g\l

PH0148.025

PH0136.052

Descrizione

10

Detergente multiuso ecologico, pronto all’uso, specifico per la pulizia quotidiana di
vetri, specchi e superfici lavabili.
Eco-friendly multipurpose cleaner, ready to use, specific for the daily cleaning of glass,
mirrors and washable surfaces.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

Formati
12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt
10 Kg
25 Kg
12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt
12 Kg
23 Kg
12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt
10 Kg
25 Kg
12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt
10 Kg
25 Kg

Foto

LINEA SMART - SMART LINE

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

Una selezione dei prodotti MUST HAVE per la vita quotidiana sia professionale che casalinga.

A selection of MUST HAVE products for everyday life both professional
and home.

La linea SMART Mechim raccoglie tutti i prodotti necessari per la pulizia
ed igienizzazione, di ambienti, superfici.

The SMART Mechim line collects all the products needed for cleaning and
sanitizing environments, surfaces.

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

MULTIUSO VETRI
PH0901.012

7,0

Detergente pronto all’uso per vetri e cristalli.
Ready-to-use detergent for glass and crystals.

12 x 750ml

Dosaggi

MULTIUSO VETRI LAVANDA
PH0902.012

7,0

Detergente pronto all’uso per vetri e cristalli.
Ready-to-use detergent for glass and crystals.

12 x 750ml

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SGRASSATORE MULTIUSO MARSIGLIA
PH0906.012

12,5

Sgrassante rapido multiuso.
Multi-purpose quick degreaser.

12 x 750ml

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SGRASSATORE MULTIUSO MUSCHIO BIANCO
PH0907.012

12,5

Sgrassante rapido multiuso.
Multi-purpose quick degreaser.

12 x 750ml

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

BIOSCELTO LAVAPIATTI AL LIMONE
PH0911.012

7,0

Detergente manuale stoviglie.
Manual dish detergent.

12 flac. x 1Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

BIOSCELTO LAVAPAVIMENTI CONCENTRATO
PH0916.009

8,8

Detergente liquido profumato per la pulizia giornaliera dei pavimenti.
Perfumed liquid detergent for daily cleaning of floors.

12 flac. x 1,5Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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Linea SMART

Codice

pH

Descrizione

Formati

DISINCROSTANTE WC
PH0921.012

2,0

Detergente disincrostante acido.
Acid descaling detergent.

6 flac. x 750ml

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

ALCOOL
PM8003.012

7,0

Alcool denaturato per uso universale.
Denatured alcohol for universal use.

15 flac. x 750ml

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

CANDEGGINA
PH0475.016

-

Ipoclorito in soluzione per biancheria, pulizia pavimenti, bagni, lavelli.
Hypochlorite solution for linen, cleaning floors, bathrooms, sinks.

8 flac. x 2Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

AMMONIACA
PM8006.012

10,0

Ammoniaca profumata per la pulizia di tutte le superfici lavabili resistenti agli alcali.
Scented ammonia for cleaning all alkali-resistant washable surfaces.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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12 flac. x 1Lt

Foto

LINEA MANI - HAND LINE
Lo usiamo ogni giorno sempre di più: il sapone per le mani fa parte della
cura della nostra igiene personale e può aiutare a eliminare virus, batteri
e sporcizia.

We use it more and more every day: hand soap is part of the care of our
personal hygiene and can help eliminate viruses, bacteria and dirt.

Scopri
i Prodotti per l’IgienepH
Mechim:
prodotti detergenti e igienizzanCodice
Descrizione
ti per un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Discover Mechim Hygiene Products:
cleaning and sanitizing
products for
Foto
Formati
a clean and safe working environment.

La scelta dei prodotti per l’igiene delle mani e il tipo di decontaminazione
dipende dalle circostanze.

The choice of products for hand hygiene and the type of decontamination
depends on the circumstances.

Il lavaggio delle mani include lavaggio con acqua e sapone quando visibilmente sporche, prima di mangiare o dopo aver utilizzato il bagno, e
frizionamento con soluzione idroalcolica.
L’utilizzo di disinfettanti per le mani a base di alcol rappresenta il metodo
più pratico per pulire le mani durante l’assistenza sanitaria, oltre che più
efficace per ridurre il numero di patogeni sulle mani degli operatori.

Hand washing includes washing with soap and water when visibly dirty,
before eating or after using the bath, and rubbing with hydroalcoholic solution.
The use of alcohol-based hand disinfectants is the most practical method
to clean hands during healthcare, as well as most effective to reduce the
number of pathogens on the hands of operators.

Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

SOAP CREAM
P30010.045
P30010.010

7,0

Sapone liquido a ph fisiologico cremoso e delicatamente profumato.
Liquid soap with a creamy physiological pH and delicately scented.
Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

4 can. x 5Lt
1 can. x 10Lt

SUPRA SOAP 1534
PA1534.010

9,5

Sapone lavamani industriale, con formula arricchita per sporchi molto pesanti.
Industrial hand washing soap, with enriched formula for very heavy soiling.

1 can. x 10Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

SUPRA SOAP 1535
PA1535.010

5,5

Sapone per lavaggio mani sanificante non profumato.
Unscented sanitizing hand washing soap.

1 can. x 10Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use

GEL MANI IGIENIZZANTE
P30033.011
P30033.051

7,0

GEL appositamente formulato per igienizzare in ogni situazione in cui non si dispone di
acqua.
GEL specially formulated to sanitize in any situation where there is no water.

12 flac. x 1Lt
2 can. x 5Lt

Dosaggi
Pronto uso - Ready to use
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LA NOSTRA AZIENDA
- THE CONCEPT OF THE MECHIM GROUP Codice

pH

Descrizione

Formati

Foto

TO KEEP GROWING TOGETHER

La realtà quotidiana del nostro lavoro: fornire soluzioni di pulizia
e sanificazione con estrema professionalità, proponendo un servizio mirato e consentendo di raggiungere ottimi risultati in termini
di qualità ed efficienza.
Assicuriamo ai nostri Clienti continuità nella loro attività in modo
efficiente ed all’avanguardia, garantendo un ambiente più pulito,
più sicuro e più sano.

The daily reality of our work: provide cleaning and sanitizing solutions with extreme professionalism, offering a service targeted
that allowing to achieve excellent results in terms of quality and
efficiency.
We assure to our customers the continuity in their business efficiently and cutting edge, ensuring a cleaner environment, safer
and healthier.

Mechim si avvale delle competenze del proprio Team, formato
da persone dalle consolidate esperienze e conoscenze settoriali
di specialità chimiche diversificate.

Mechim leans to the expertise of its team, made up of people
from the long experience and knowledge in the sector of specialty chemicals.

Un’azienda dinamica e reattiva, leader nella produzione e distribuzione
di prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione professionale ed industriale. Un’azienda in grado di mantenersi sempre aggiornata grazie
ad una struttura molto flessibile, capace di variare produzione in tempi e
modi rapidi ed efficaci, sempre con lo scopo di garantire risposte immediate alle più svariate esigenze del mercato e dei nostri Clienti.

A dynamic and reactive Company, leader in the production and distribution of chemical products for cleaning and sanitizing professional and industrial. A company always up to date, thanks to a very flexible structure,
able to vary production in a rapid and effective ways, always with the aim
to ensure an immediate response to various needs of the market and of
our customers.

Il costante desiderio di crescita e di miglioramento, ci porta ad avere un
orientamento totale verso i nostri Clienti. Il quotidiano confronto con gli
sviluppi del nostro mercato di riferimento ci permette la pianificazione di
strategie d’intervento mirate, guadagnando negli anni la fiducia e la stima
dei propri clienti.

The constant desire for growth and improvement, leads us to have a total
orientation towards our customers. The daily confrontation with the developments in our target market allows us planning intervention strategies
targeted over the years gaining the trust and respect of its customers.

L’AZIENDA SONO LE PERSONE CHE CI LAVORANO,
METTENDO A DISPOSIZIONE OGNI GIORNO IL
PROPRIO IMPEGNO.

THE COMPANY IS THE PEOPLE WHO WORK THERE,
PROVIDING EVERY DAY ITS ENGAGEMENT.

Proponiamo ai nostri Partner ed alla nostra Clientela
un servizio globale:

We offer to our partners and our customers
a global service:

• Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti ed assistenza tecnica applicativa;
• Laboratorio di assistenza;
• Ricerca e sviluppo di nuove formulazioni.
• Procedure di pulizia e piani di igiene;
• Piani di sanificazione H.A.C.C.P.
• Formazione e addestramento del personale con corsi mirati tenuti da
personale commerciale e tecnico altamente qualificati
• Gamma prodotti personalizzata a marchio del cliente

• Data sheets and safety data sheet
• Technical assistance application;
• Laboratory support;
• Research and development of new formulations.
• Procedures for cleaning and sanitation plans;
• Plans sanitation H.A.C.C.P.
• Education and training of personnel with targeted courses taught by
highly qualified technical and commercial team.
• Range of products customized to customer’s logo.
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