
DETERGENTI
REALCO
Scopri l‘intera gamma di prodotti 
per la pulizia sul nostro webshop



Un enzima è una proteina prodotta da un organismo vivente. Gli enzimi sono presenti nel nostro corpo e svolgono un ruolo 
essenziale nel nostro organismo (apparato digerente).

Gli enzimi utilizzati nelle soluzioni Realco provengono da batteri, lieviti o funghi. Ottenuti per fermentazione, sono quindi 
rinnovabili e biodegradabili al 100%.

Un enzima divide le molecole organiche in microparticelle idrosolubili. Può scindere fino a 3 milioni di molecole al secondo e 
agire in sinergia con altri detergenti.

Realco seleziona rigorosamente gli enzimi più efficienti per eliminare le macchie derivanti dai processi di cottura: grassi, 
proteine   animali o vegetali, amido, ecc.

Il detersivo trasforma enzimaticamente lo sporco organico in modo irreversibile in residui idrosolubili. Questa caratteristica 
rende l’enzima un detergente ultra potente!

 

Vantaggi di un prodotto detergente enzimatico:

 1.    Pulizia più profonda
 2.    Mantenimento di uno strumento ad alte prestazioni 
             (pH neutro)
 3.    Facilità nel processo di lavoro
 4.    Risparmio di acqua, tempo ed energia
 5.    Maggiore efficienza degli impianti di depurazione
 6.    Partecipazione allo sviluppo sostenibile

Differenze rispetto a un detersivo convenzionale:

 Ø    Con un detergente enzimatico non è necessario sfregare o raschiare lo sporco. È il tempo di applicazione del 
         prodotto a determinarne l’efficacia. Più lungo è il tempo di applicazione, maggiore sarà l’efficacia degli enzimi.

 Ø    Il superamento della dose raccomandata di un prodotto enzimatico non ne migliora l’efficacia. Il giusto dosaggio 
              consentirà agli enzimi di agire correttamente senza saturare lo spazio.

Il Gruppo Repa presenta la sua selezione di prodotti enzimatici
Realco adatti all’uso in ambito HoReCa.
Per completare l’offerta abbiamo selezionato anche una gamma 
di detergenti convenzionali Realco.  

La gamma completa di detergenti nonché tutti questi articoli con 
la relativa documentazione sono disponibili nel nostro webshop.
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DETERGENTI ENZIMATICI

     
 

1 2 3 4 5 6 7

Foto Codice LF Codice GEV Descrizione Formato Quantità Uso Apparecchio

1 3092226 LF3092226 Degres L + liquido 5 l generale detergente disinfettante per pavimenti, 
pareti, piani di lavoro, evaporatori…

2 7123779 LF7123779 Powerzym in polvere 1 kg generale detergente multiuso ristrutturante

3 3092225 LF3092225 Enzymix L liquido 5 l generale manutenzione preventiva e protettiva delle 
tubazioni, evita la formazione di intasamenti

4 3092224 LF3092224 Supodor liquido 1 l generale elimina gli odori prevenendo 
l'intasamento negli impianti

5 7113800 LF7113800 Fritzym in polvere 42 x 50 g cottura detergente sgrassante per friggitrici e 
ammollo

6 7151358 LF7151358 Pastiglie per 
lavastoviglie in pastiglie 200 pz lavaggio detergente per la manutenzione delle 

lavastoviglie

7 7151357 LF7151357 Degrazym liquido 5 l lavaggio detergente per il lavaggio manuale e 
l’ammollo delle stoviglie

Tutti i prodotti sono forniti con precise istruzioni di applicazione per un utilizzo ottimale

DETERGENTI CONVENZIONALI

     
 

1 2 3 4 5 6 7

Foto Codice LF Codice GEV Descrizione Formato Quantità Uso Apparecchio

1 3092184 LF3092184 Reacid 1 liquido 5 l generale anticalcare universale per lavastoviglie, 
forni, macchine da caffè, bagnomaria…

1 7152026 LF7152026 Reacid 1 liquido 18 l generale anticalcare universale per lavastoviglie, 
forni, macchine da caffè, bagnomaria…

2 3092214 LF3092214 Reanox spray 500 ml generale detergente lucidante per acciaio inox e 
superfici dure

3 7113802 LF7113802 Proven spray 750 ml cottura detergente sgrassante per la pulizia 
manuale di forni, griglie, tostiere…

4 7151370 LF7151370 OPC-R K1 liquido 10 l cottura detergente sgrassante da utilizzare con le 
impianti di lavaggio

4 7134074 LF7134074 OPC-R K1 liquido 18 l cottura detergente sgrassante da utilizzare con le 
stazioni di lavaggio

5 7151356 LF7151356 Cleanoven liquido 10 l cottura detergente sgrassante per forni a lavaggio 
automatico

6 3743505 LF3743505 Reanet 35 liquido 5 l lavaggio detersivo per stoviglie per dosaggio 
automatico

7 3743506 LF3743506 Reasec 10 liquido 5 l lavaggio brillantante per stoviglie per dosaggio 
automatico

- 7134075 LF7134075 tappo - 1 pezzo accessorio adatto per lattine Reacid 1 & OPC-R K1 da 
18 l

Tutti i prodotti sono forniti con precise istruzioni di applicazione per un utilizzo ottimale
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