
Con il sistema di superconcentrati Green’R, è possibile ottenere sostanziali vantaggi economici, 

ambientali e di risultati.

• I superconcentrati Green´R sono combinati con sistemi di dosaggio compatti facili da usare.

• I colori, i numeri e le istruzioni chiare rendono gli errori un ricordo del passato.

• La combinazione di distributori chiusi e sacchetti sicuri garantisce un elevato grado di sicurezza.

• I distributori funzionano senza collegamenti idraulici ed elettrici.

• Il sistema non richiede manutenzione.

• Non è necessario conservare grandi quantità di sostanze chimiche. 

 

 

• Il processo di pulizia con i superconcentrati Green´R richiede molto meno tempo rispetto ai prodotti 

dosati manualmente grazie a tempi di preparazione brevi e istruzioni chiare.

• Il distributore dedicato si assicura di non utilizzare una goccia in più di detergente evitando i 

sovradosaggi.

• Grazie al sistema di dosaggio estremamente preciso, i prodotti superconcentrati Green´R non 

possono essere sovradosati.

• Il concetto consiste in prodotti altamente concentrati. È necessaria solo una piccola dose, molti 

flaconi spray (350) possono essere riempiti con una sola busta.

• Superconcentrato implica anche un minor trasporto necessario.

• I rifiuti di imballaggio sono notevolmente ridotti grazie alla combinazione di sacchetti compatti e 

flaconi spray riutilizzabili.

  COSA POSSIAMO OFFRIRTI?

RISPARMIO DI TEMPO 
& SOLDI CON UN 
LAVAGGIO GREEN’R

DI FACILE UTILIZZO

COSTI IN USO

AMICO DELL’AMBIENTE
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Contatta il tuo rappresentante Christeyns locale 
per aiutarti a trovare una soluzione adatta alle 
tue esigenze.

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns Italia Srl
Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago (MI)   
T +39 02 9976 5200   
E info@christeyns.com

TARGET

I superconcentrati Green’r sono ideali per l’utilizzo in:

Catering Stazioni di servizio

Uffici                     Centri sportivi

Hotel & Ristoranti        Retail

Imprese di pulizia      e molti altri

Supermarkets



SUPERCONCENTRATI GREEN’R

DISPENSER UNICI PER DOSAGGIO PRECISO

SISTEMA COMPLETO

PULIZIA FACILE, SICURA ED ECOLOGICA

SISTEMA DI LAVAGGIO PER LA DETERGENZA 
E LA DISINFEZIONE PROFESSIONALE

PRODOTTI DI PULIZIA SUPERCONCENTRATI



LAVAGGI ECOLOGICI

La pulizia e la disinfezione quotidiana garantiscono un ambiente igienizzato e sicuro. Per i professionisti 
dell’igiene, la preparazione quotidiana delle soluzioni non deve essere ne difficile ne richiedere più 
tempo del necessario. Con oltre 75 anni di esperienza Christeyns ama semplificare i processi di 
lavaggio ai suoi clienti. Questo è anche ciò a cui punta il nostro sistema di superconcentrati Green’R.

In quanto produttori di detergenti, siamo 
consapevoli della nostra responsabilità sociale 
nei confronti dell’ambiente.

Ad eccezzione del prodotto disinfettante *, tutti 
i prodotti della nostra gamma superconcentrati 
hanno ottenuto la certificazione UE Ecolabel, a 
testimonianza del nostro contimuo impegno in 
termini di ricerca e sostenibilità dalle materie 
prime, al risparmio energetico e la diminuzione 
di sostanze e rifiuti dannosi per l’ambiente.

Per voi clienti, questo garantisce un acquisto 
rispettoso dell’ambiente in combinazione con 
una comprovata efficacia dei prodotti.

(*I disinfettanti non rientrano nella certificazione UE ecolabel.)

Il Sistema Superconcentrati Green’R rende le 
pulizie giornalieri più veloci, sicure e con un 
risultato impeccabile. 

Il sistema consiste in: 

• 6 prodotti superconcentrati per interni, 
sanitari, pavimenti e igiene cucina

• un sistema di dosaggio unico e 
personalizzato in modo da rendere la 
preparazione veloce, sicura e senza 
nessun rischio di sovradosaggio

• flaconi spray riutilizzabili e di alta qualità 
con un design ergonomico  

Tutti gli elementi del sistema hanno un codice 
colore e numerico a seconda del prodotto e del 
suo utilizzo in modo da limitare al minimo possibili 
errori. La soluzione migliore alle tue esigenze!

SISTEMA COMPLETO

GREEN’R SUPERCONCENTRATES

BE/039/001
PART OF A MULTI-COMPONENT SYSTEM



PRODOTTI SUPERCONCENTRATI

I nostri prodotti superconcentrati sono in buste ermetiche da 1,8 kg. 

SISTEMA DI DOSAGGIO UNICO

I nostri superconcentrati vengono erogati utilizzando 
apparecchiature di dosaggio dedicate, che rendono impossibile 
il sovradosaggio. Sono disponibili 3 tipi di distributori, a seconda 
dell’attrezzatura per la pulizia usata:
• per flacone spray
• per secchio / lavandino
• per secchio / lavapavimenti 

Con una semplice spinta, viene dosata la quantità corretta di 
prodotto (4 posizioni predefinite: 5-10-15-20 ml).

1. DETERGENTE MULTIUSO

IN
TE

R
N

I

B
A

G
N

I

PA
V

IM
E

N
TI

C
U

C
IN

A

EU Ecolabel:
NL/020/002

EU Ecolabel:
NL/020/002

EU Ecolabel:
NL/020/002

EU Ecolabel:
NL/020/002

2. DETERGENTE BAGNI

3. LAVAPAVIMENTI 5. SGRASSATORE CUCINA
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• Detergente 

multiuso per uso 

giornaliero 

• Dosaggio in secchio 

o flacone spray

packaging : 3x1,8kg packaging : 3x1,8kg

packaging : 3x1,8kg packaging : 3x1,8kg

packaging : 3x1,8kg packaging : 3x1,8kg

• Detergente per 

bagni leggermente 

acido per uso 

giornaliero

• Dosaggio in secchio 

o flacone spray

• Lavapavimenti 

per il lavaggio 

giornaliero di tutti i 

tipi di pavimenti

• Dosaggio in secchio

• Prodotto per la 

pulizia giornaliera 

della cucina

• Dosaggio in secchio

• Sgrassatore per 

la rimozione 

dello sporco più 

persistente

• Dosaggio in secchio 

o flacone spray 

• Disinfettante 

battericida 

• Dosaggio in flacone 

spray

Usa i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto prima dell’uso



SISTEMA SICURO

Il Sistema superconcentrati Green’R è appositamente studiato per 
prevenire al massimo eventuali errori umani.

ISTRUZIONI SUL DISPENSER  chiare grazie all’uso di pittogrammi 1
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Con una sacca 
di prodotto è 
possibile creare 
350 flaconi spray


