
CLEAN & CARE
SYSTEM
— Il sistema di Cleaning su misura per la tua azienda





Clean&Care System è l’esclusivo sistema di 
Cleaning professionale ideato dal Gruppo 
Soligena, il consorzio italiano che riunisce i 
produttori e i dealer più qualificati del settore.
Grazie all’esperienza ventennale in ambito 
sanitario, gli specialisti Soligena sono in grado di 
definire protocolli operativi efficaci per la corretta 
sanificazione degli ambienti.

Il sistema Clean&Care previene le problematiche 
relative al rischio infettivo attraverso un approccio 
al tempo stesso globale e mirato:

Globale, perché considera tutti gli elementi 
strategici per una corretta prevenzione.

Mirato, perché progettato su misura secondo 
le specifiche esigenze dell’area di intervento.

S I C U R E Z Z A
S U L  R I S C H I O  I N F E T T I V O

— Il sistema Clean&Care di Soligena fornisce ad ogni struttura le 
specifiche soluzioni d’igiene da adottare per la corretta prevenzione 
delle infezioni, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto.

I  VA N TA G G I

Il rischio infettivo è sistematicamente minimizzato 
grazie a procedure ripetibili e controllate

L’utilizzo di un sistema significa poter gestire con la 
medesima logica anche più cantieri in parallelo

Gli operatori possono lavorare in serenità, con 
maggiore produttività e risparmio di risorse

Gli addetti alla pulizia sono informati e addestrati e 
riconoscono l’importanza di applicare le procedure 
corrette

Gli ambienti risultano salubri e sicuri per la salute 
delle diverse persone coinvolte
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Quali prodotti e attrezzi utilizzare 

Lavanderia

Carrelli

Macchine

Detergenti e disinfettanti

Attrezzature, Tessili e Carta

C A R E

Quali operazioni svolgere, quando e come 

Informazione e addestramento

Manuale del Cleaning personalizzato

Affiancamento e assistenza puntuale

Digitalizzazione e tracciabilità dei processi

Controllo e monitoraggio

0 3



Un corretto processo di Cleaning professionale 
comincia e finisce in lavanderia: tutte le attrezza-
ture e i materiali tessili utilizzati per la pulizia 
devono essere lavati ad ogni utilizzo con le meto-
dologie e i prodotti indicati in procedura.

I carrelli costituiscono il banco di lavoro, da 
tenere sempre pulito e in ordine, intorno al quale 
si svolge il lavoro dell’operatore. Quando gli 
spazi lo richiedono, le macchine permettono di 
meccanizzare le operazioni e aumentare le rese.

Detergenti, attrezzature, tessili e carta sono 
elementi fondamentali: quali e quanti prodotti 
selezionare, con quali performance e con quale 
frequenza di acquisto e utilizzo sono scelte 
decisive per una corretta igienizzazione.

Soligena offre un affiancamento puntuale e co-
stante a partire dalla fase di startup del cantiere, 
proseguendo anche dopo l’avviamento.

Le attività di controllo e monitoraggio dei risulta-
ti, continuative nel tempo, sono fondamentali per 
analizzare i risultati e ottimizzare costantemente 
le risorse impiegate. Il monitoraggio raggiunge 
i massimi risultati con l’impiego di sistemi digita-
lizzati (smart technology) che permettono di 
ottenere la tracciabilità dei processi.

Per il buon esito delle operazioni di pulizia e sani-
ficazione, la Scuola Cleaning informa e addestra 
gli operatori per la corretta applicazione delle 
procedure riportate sul Manuale del Cleaning 
personalizzato.

C L E A N  &  C A R E  S Y S T E M

— Per garantire ambienti sanificati e sicuri, con il sistema Clean&Care il 
servizio di sanificazione viene progettato su misura in modo da ottimiz-
zare l’intero processo e ottenere risultati certi, ripetibili e controllati. 
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C A R R E L L I

— Un sistema esclusivo che si adatta in base al contesto di utilizzo,
per le esigenze di ogni area d’intervento.

S ISTEMA CARRELLI  MODULARE

 Kubi in versione “open” 
Economico ed essenziale, risponde alle 
esigenze di un carrello da utilizzarsi 
nelle pulizie di tutti i giorni in scuole o 
piccole comunità. Costituito da una base 
in plastica con montanti in acciaio inox, 
è equipaggiato con ruote in materiale 
plastico (due delle quali frenate) montate 
su cuscinetti a sfera del diametro di 125 
mm, sacco in tela con coperchio per la 
raccolta differenziata e 3 secchi da 6 lt. 

— KUBI 6.1 Pro, il carrello — KUBI 3.1 Pro, il carrello — KUBI 4 Pro, il carrello

per tutti gli ambienti 
Da utilizzarsi con il sistema di lavaggio a 
frange pre-impregnate, è equipaggiato 
con ruote in materiale plastico montate su 
cuscinetti a sfera del diametro di 125 
mm, due delle quali frenate. È dotato, di 
serie, di sacco in tela con coperchio per la 
raccolta differenziata e di quattro secchi 
per l’utilizzo del codice colore.

per le pulizie di tutti i giorni

È la soluzione ideale per la pulizia 
quotidiana in scuole o comunità.
Si presta a pulire con metodo tradizionale 
mop o lavaggio a piatto con pressa a rullo.
Per aumentarne la sicurezza, la parte 
di struttura chiusa adibita al trasporto 
di materiali dà la possibilità di montare 
in aggiunta una serratura a chiave. 
All’interno è dotato di sacco in tela con 
coperchio e di quattro secchi per l’utilizzo 
del codice colore.
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I carrelli della linea Kubi sono distribuiti in esclusiva 
per l’Italia dal Consorzio Soligena

M A D E  I N

ITALY



I carrelli modulari presentano una struttura carenata provvista di spazi 
chiusi aggiuntivi rispetto ai carrelli tradizionali. La combinazione di 
diversi materiali garantisce un prodotto di qualità dai costi contenuti.

Sistema Clean&Care monouso

Estetica e sicurezza si combinano in un sistema 
di montaggio semplice, curato nei dettagli.
La possibilità di portare i secchi all’interno di 
scomparti provvisti di chiusura a chiave rende la 
gamma adatta all’impiego in luoghi pubblici o in 
ambito sanitario.

— KUBI 4 Pro, il carrello

Il carrello Soli è completamente configurabile e offre 
la possibilità di gestire il servizio di sanificazione con 
logica monouso oppure in modalità mista grazie alle 
vasche accessorie per le frange preimpregnate.
Piccolo, elegante e compatto, non occupa spazio e 
permette di riporre all’interno tutta l’attrezzatura.

Monouso: utilizzo di garze e frange di lavaggio usa e 
getta per ridurre il rischio di contaminazione virale e 
batterica da contatto.

Misto: utilizzo di frange in microfibra con tecnica di 
lavaggio preimpregnato (una frangia per ambiente, 
da sostituire e disinfettare in lavatrice).

sanificazione monouso o misto
— Carrelli Soli, per un sistema di
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I carrelli della linea Soli sono distribuiti in esclusiva
dal Consorzio Soligena

Nelle varie combinazioni si possono ottenere 
spazi chiusi aggiuntivi come per esempio vani 
portaoggetti di diverse dimensioni.

Tutti i carrelli del sistema sono completamente 
configurabili e personalizzabili con la linea di 
accessori dedicata.
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Criticità 
Ridurre drasticamente i rischi di contagio e contami-
nazione batterica incrociata dovuta all’utilizzo degli 
stessi panni in ambienti differenti e al loro lavaggio



Soluzione 
Combinazione di panni monouso e frange per la 
pulizia degli ambienti a partire dai pavimenti sino 
agli arredi e alle superfici 





D E T E R G E N Z A

— Una linea di prodotti accuratamente selezionati per rispondere alle 
particolari esigenze di igiene delle diverse aree di intervento.

KIT DETERGENTI E DISINFETTANTI
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AVVERTENZE. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non 
utilizzare in forma concentrata: seguire le istruzioni per l’uso. Dopo la disinfezione, effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile, al fine di 
favorire l’eliminazione dei residui di disinfettante. CONSERVAZIONE: Non esporre a temperature superiori a 25°C. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo 
fresco lontano da fonti di calore, lontano dalla luce solare diretta. Non impiegare per usi diversi da quelli indicati. La scadenza rimane invariata una volta aperta la 
confezione a patto che si mantenga nelle condizioni sopraindicate. Lotto e data di produzione sono stampati sulla confezione. SCADENZA: 24 mesi dalla data di 
produzione. COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Acido peracetico 5 g (51,5 g/l); Perossido di idrogeno 11 g (113,3 g/l); Coformulanti e acqua q.b.   
Prodotto per uso professionale. INFORMAZIONI DI SICUREZZA. Indicazioni di Pericolo: Rischio d'incendio per riscaldamento. Può essere corrosivo per i metalli. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Consigli Di Prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Disposizioni 
speciali: Corrosivo per le vie respiratorie. Contiene: acido peracetico 5.5 – 6.5%; acqua ossigenata 11-13%.

WARNHINWEISE. Keine Lebensmittel, Getränke oder Behälter, die diese enthalten sollen, damit verunreinigen. Das Produkt an einem Ort aufbewahren, an 
dem es für Haustiere nicht zugänglich ist. Nicht in konzentrierter Form verwenden: Die Gebrauchsanweisung beachten. Nach der Desinfektion gründlich mit 
viel Trinkwasser nachspülen, um Desinfektionsmittelrückstände zu beseitigen. AUFBEWAHRUNG: Keinen Temperaturen über 25°C aussetzen. Den 
Behälter gut verschlossen an einem kühlen Ort fern von Wärmequellen und direkter Sonnenbestrahlung aufbewahren. Nicht für andere als die 
angegebenen Zwecke verwenden. Das Verfallsdatum bleibt nach dem Öffnen der Verpackung unverändert, vorausgesetzt, die oben genannten 
Bedingungen werden eingehalten. Los und Herstellungsdatum sind auf der Verpackung aufgedruckt. VERFALLSDATUM: 24 Monate ab 
Produktionsdatum. ZUSAMMENSETZUNG: 100 g Produkt enthalten: Peroxyessigsäure 5 g (51,5 g/l); Wasserstoffperoxid 11 g (113,3 g/l); 
Beistoffe und Wasser q. s. 
SICHERHEITSINFORMATIONEN. Gefahrenhinweise: Erwärmung kann Brand verursachen.Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Von 
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in 
die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser/ waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls 
betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen. Spezielle Vorschriften: Wirkt ätzend auf die Atemwege. Enthält: 
Peressigsäure 5.5 – 6.5%;  Wasserstoffperoxid 11 – 13%.

Titolare della Registrazione e Officina di produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni Giorgi 12, 47122, Forlì (FC), Italia - 
tel. 0543 783152, fax 0543780085 - info@ecosi.it, www.ecosi.it  Distributore: Soligena S.c. www.cleanandcare.it  

Oxygena
D I S I N F E T TA N T E  P E R  L’ I N D U S T R I A  A L I M E N TA R E
E  S U P E R F I C I  S A N I TA R I E
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L  F Ü R  D I E  L E B E N S M I T T E L I N D U S T R I E
U N D  S A N I TÄ R O B E R F L ÄC H E N

Pericolo

S U P E R F I C I

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
Registrazione n. 19479 del Ministero 

della Salute.

Q.TÀ F.TO TARA(gr) CODICE Q.TÀ F.TO TARA(gr) CODICE

10,7 kg  -  10 L tanica 500 g SOLOX010
21,4 kg  -  20 L tanica 1 kg SOLOX020

53,5 kg  -  50 L tanica 2,5 kg SOLOX050
224 kg  -  200 L tanica 8,5 kg SOLOX100

DISINFEZIONE / DESINFIZIERUNG 0,5-5%
Tempo di azione / Aktionszeit: 15 min.3%
AZIONE FUNGICIDA / FUNGIZIDE WIRKUNG 3%

ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION EPD023

NON USARE SU FERRO E ACCIAIO ZINCATO.
NICHT AUF EISEN UND VERZINKTEM STAHL 
VERWENDEN

MODALITÀ DI UTILIZZO: Il prodotto viene dosato automaticamente con pompe peristaltiche direttamente nel serbatoio dell’acqua o nelle tubature. 
CONSERVAZIONE: Non esporre a temperature superiori a 25°C. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco lontano da fonti di calore, lontano dalla luce 
solare diretta. Non impiegare per usi diversi da quelli indicati. La scadenza rimane invariata una volta aperta la confezione a patto che si mantenga nelle 
condizioni sopraindicate. Lotto e data di produzione sono stampati sulla confezione. SCADENZA: 24 mesi dalla data di produzione. COMPOSIZIONE: 100 g di 
prodotto contengono: Perossido di idrogeno 48 g; Coformulanti e acqua q.b. Prodotto per uso professionale.
INDICAZIONI DI SICUREZZA: Indicazioni di Pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Nocivo se ingerito. Provoca irritazione 
cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Consigli Di Prudenza: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere 
nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In 
caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta). Sciacquare la bocca. In caso di 
irritazione della pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliere gli indumenti contaminati. Smaltire il prodotto/ 
recipiente in conformità alla regolamentazione. Disposizioni speciali: Nessuna. Contiene: acqua ossigenata 50%

ANWENDUNGSMETHODE: Das Produkt wird automatisch mit Peristaltikpumpen direkt im Wassertank oder in den Leitungen dosiert. AUFBEWAHRUNG: 
Keinen Temperaturen über 25°C aussetzen. Den Behälter gut verschlossen an einem kühlen Ort fern von Wärmequellen und direkter Sonnenbestrahlung 
aufbewahren. Nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwenden. Das Verfallsdatum bleibt nach dem Öffnen der Verpackung unverändert, 
vorausgesetzt, die oben genannten Bedingungen werden eingehalten. Los und Herstellungsdatum sind auf der Verpackung aufgedruckt. VERFALLSDATUM: 
24 Monate ab Produktionsdatum. ZUSAMMENSETZUNG: 100 g Produkt enthalten: Wasserstoffperoxid 48 g; Beistoffe und Wasser quantum satis. Zum 
Gebrauch durch Fachpersonal.
SICHERHEITSINFORMATIONEN. Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dam-
pf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch hände Gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe /Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei 
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMA-
TIONSZENTRUM/Arzt/anrufen. Besondere Behandlung (siehe ... Auf diesem Kennzeichnungsetikett). Mund ausspülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. 
Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Spezielle Vorschriften: Keine. Enthält: Wasserstoffperoxid in Lösung 50%.

Titolare della Registrazione e Officina di produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni Giorgi 12, 47122, Forlì (FC), Italia - 
tel. 0543 783152, fax 0543780085 - info@ecosi.it, www.ecosi.it  Distributore: Soligena S.c. www.cleanandcare.it  

Perox
D I S I N F E T TA N T E  P E R  I M P I A N T I  D I  D I S T R I B U Z I O N E  D E L L’AC Q U A
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L  F Ü R  WA S S E R V E R S O R G U N G S A N L AG E N

Pericolo

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
Registrazione n. 19829 del Ministero 

della Salute.

Q.TÀ F.TO TARA(gr) CODICE Q.TÀ F.TO TARA(gr) CODICE

10 kg  -  8,3 L tanica 500 g SOLPE010
20 kg  -  16,6 L tanica 1 kg SOLPE020

50 kg  -  41,6 L tanica 2,5 kg SOLPE050
200 kg  -  166 L tanica 8,5 kg SOLPE200

DISINFEZIONE CON TRATTAMENTO SHOCK    1%
DESINFEKTION MIT SCHOCKBEHANDLUNG    1 / 100 ml
Tempo di azione / Aktionszeit:   15 min
Anti-Legionella pneumophila: 30 min.

ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION EPD023

MANTENIMENTO                   0,1%
AUFRECHTERHALTUNG      0,1 / 100 ml
Igienizzante / Batteriostatico – Hygienisierend / Bakteriostatisch
CAMPI D’IMPIEGO: Ambito sanitario e civile
ANWENDUNGSFELDER: Gesundheits- und Zivilsektor

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO Utilizzo tramite centralina elettronica, dosato 5-10 gr per kg di biancheria 
asciutta. Oppure 1-5%. Una sola applicazione è normalmente sufficiente per eliminare batteri (sia Gram + che 
Gram -), funghi e virus. Tempo di contatto consigliato: almeno 15 minuti. Prodotto per uso professionale.

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Consigli 
di prudenza: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTAT-
TO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In 
caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
alla regolamentazione. Disposizioni speciali: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Contiene: acido peracetico 5.5 – 6.5%; acqua ossigenata 11-13% Composizione: 100 g di prodotto contengo-
no: Acido peracetico 5 g (51,5 g/l); Perossido di idrogeno 11 g (113,3 g/l); Coformulanti e acqua q.b. a 100g. 
Conservazione: Il prodotto non deve essere esposto a temperature superiori a 25°C - conservare il recipiente 
ben chiuso in luogo fresco lontano da fonti di calore, lontano dalla luce solare diretta - Non impiegare per usi 
diversi da quelli indicati. Il periodo di scadenza rimane invariato una volta aperta la confezione a patto che venga 
richiusa con cura e si mantenga nelle condizioni sopraindicate. Lotto e data di produzione sono stampati sulla 
confezione. Validità: 24 mesi dalla data di produzione indicata. 

Titolare della Registrazione e Officina di produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni Giorgi 12, 47122, Forlì (FC), 
Italia - tel. 0543 783152, fax 0543 780085 - info@ecosi.it, www.ecosi.it  
Distributore: Soligena S.c. www.cleanandcare.it  

Aquoxil è un disinfettante destinato all’impiego come battericida (sia Gram+ che Gram-), fungicida e 
virucida. Ha un effetto sbiancante e svolge la sua azione a basse temperature. Riesce a disinfettare la 
biancheria di ospedali, residenze assistenziali ed è consigliato nei lavaggi di indumenti delicati come 
maglie e intimo. È in grado di eliminare odori sgradevoli rispettando le fibre dei tessuti.

Aquoxil
—  D I S I N F E T TA N T E  S B I A N C A N T E  L I Q U I D O  P E R  B I A N C H E R I A

Pericolo

L AVA N D E R I A

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
Registrazione n. 19428 del Ministero 

della Salute.

Q.TÀ F.TO TARA(gr) CODICE

21,4 kg  -  20 lt tanica 1000 SOLAQ020

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO DISINFEZIONE SUPERFICI: diluire al 10%. BATTERICIDA: tutti i batteri Gram+ e 
Gram- (tra cui Pseudomonas aeruginosa, Staphyiloccocus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli). FUNGICI -
DA (tra cui Aspergillus niger, Candida albicans). VIRUCIDA (tra cui poliovirus, Adenovirus, HIV, virus epatite A-B-C). 
Per la rapida pulizia e disinfezione dell’interno del WC usare il prodotto tal quale. Per tutte le dosi indicate lasciare 
agire il prodotto per 15 minuti. PULIZIA SUPERFICI: Pavimenti 0,5-1%. Pulizia di fondo 3-10% in base al tipo di 
sporco. Prodotto per uso professionale.

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Consigli di prudenza: Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON 
provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Disposizioni 
speciali: EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: ipoclorito di sodio, soluzione 16-18% Cl attivo; idrossido di sodio Composizione: 100 g di prodotto 
contengono: ipoclorito di sodio 20 g (cloro attivo 2.6% - 26000 ppm); Coformulanti e acqua q.b. a 100 g; Tensioatti -
vo anfotero. Conservazione: Il prodotto non deve essere esposto a temperature superiori a 25°C - conservare il 
recipiente ben chiuso in luogo fresco lontano da fonti di calore, lontano dalla luce solare diretta - Non impiegare per 
usi diversi da quelli indicati. Il periodo di scadenza rimane invariato una volta aperta la confezione a patto che venga 
richiusa con cura e si mantenga nelle condizioni sopraindicate. Lotto e data di produzione sono stampati sulla 
confezione. Scadenza: 8 mesi dalla data di produzione indicata. 

Deornet Clor è un disinfettante detergente sgrassante cloroattivo a effetto deodorante. Il forte potere 
disinfettante permette di eliminare batteri (Gram+ e Gram-), virus  e funghi. Grazie anche all’alta 
efficacia pulente, rende le superfici lucide e perfettamente deterse. Si impiega in ospedali, case di cura, 
scuole, convivenze e ovunque vi siano esigenze di disinfezione e pulizia radicale, eliminando anche 
eventuali cattivi odori.

Deornet Clor
—  D I S I N F E T TA N T E  D E T E R G E N T E  S G R A S S A N T E  C LO R OAT T I V O

Pericolo

S U P E R F I C I B AG N OPAV I M E N T I

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
Registrazione n. 19805 del Ministero 

della Salute.

Titolare della Registrazione e Officina di 
produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni 
Giorgi 12, 47122, Forlì (FC), Italia - tel. 0543 
783152, fax 0543 780085 - info@ecosi.it, 
www.ecosi.it  Distributore: Soligena S.c. 
www.cleanandcare.it 

Q.TÀ

1 kg  -  0,92 lt

F.TO

flacone

TARA(gr)

60

CODICE

SOLDC001

10 kg  -  9,25 lt tanica 500 SOLDC010

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO Utilizzare tal quale per mezzo dell’apposito erogatore. Una sola 
applicazione è normalmente sufficiente per eliminare i micro-organismi target. In caso di necessità 
il trattamento può essere ripetuto all’evenienza. Il prodotto va lasciato agire per almeno 15 minuti 
sulle superfici. Trattamento pavimentazione sale operatorie: può essere diluito in acqua dal 20 al 
50% a seconda delle condizioni igieniche.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il 
Regolamento CE 1272/2008 (CLP).  EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere, né fumare 
durante l’impiego. Prodotto per uso professionale. Contenuto netto: 750 ml.  NON RIUTILIZZARE 
IL CONTENITORE. Lotto e data di produzione sono stampati sulla confezione. VALIDITÀ: 24 mesi 
nella confezione originale dalla data di produzione stampata sulla bottiglia.

Titolare della Registrazione e Officina di produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni Giorgi 12, 
47122, Forlì (FC), Italia - tel. 0543 783152, fax 0543 780085 - info@ecosi.it, www.ecosi.it  
Distributore: Soligena S.c. www.cleanandcare.it 

RifraxSan
— DISINFETTANTE DETERGENTE PRONTO ALL’USO PER 
SUPERFICI  A RISCHIO DI  CONTAMINAZIONE

RifraxSan è un PMC disinfettante detergente autoasciugante destinato all’impiego per il controllo 
di batteri (sia Gram + che Gram -) funghi e virus. Può essere usato per preservare ogni superficie 
lavabile. Viene utilizzato in tutti quegli ambienti dove esistono pericoli di contagio. Trova impiego 
in ambito sanitario-assistenziale per la quotidiana disinfezione di comodini, letti, passamani, 
sanitari.  In ambito civile, è ideale per pulizia e disinfezione di arredi, vetrate e superfici in genere.

S U P E R F I C I B AG N OC U C I N A

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
Registrazione n. 19435 del 

12/01/2009 del Ministero della Salute.

COMPOSIZIONE RIFRAXSAN: 
100 gr di prodotto contengono:
2-bifenilato di sodio  0,2g (2,02 g/l)
Coformulanti e acqua q.b. a 100g

Q.TÀ

750 ml

F.TO

flacone

TARA(gr)

60

CODICE

SOLRS750

INDICAZIONI D’IMPIEGO Si utilizza tal quale per mezzo dell’apposito erogatore. Per 
pavimenti diluire dallo 0,5 al 5 %. Prodotto per uso professionale .

INFORMAZIONI DI SICUREZZA Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con 
il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta per l’utilizzatore professionale. 

Titolare della Registrazione e Officina di produzione:  È COSÌ S.r.l. - Via Giovanni Giorgi 
12, 47122, Forlì (FC), Italia - tel. 0543 783152, fax 0543 780085 - info@ecosi.it, 
www.ecosi.it  Distributore: Soligena S.c. www.cleanandcare.it  

Detergente igienizzante all’ossigeno attivo appositamente studiato per l’industria alimentare e per il 
settore sanitario. Può essere utilizzato su tutti i tipi di superfici che sono a contatto con gli alimenti; 
ha potere sbiancante e sanificante. Ideale per l’utilizzo su ceramiche di bagni e su rubinetterie; non 
lascia residui né aloni sulle superfici. Non usare su pietre e marmi.

P31
—  D E T E R G E N T E  I G I E N I Z Z A N T E  A L L’ O S S I G E N O  
AT T I V O  P E R  S U P E R F I C I  D U R E  L AVA B I L I

S U P E R F I C IC U C I N A

Q.TÀ

1 kg

F.TO

flacone

TARA(gr)

60

CODICE

SOLP3101

Presidi Medico-Chirurgici formulati con i 
principi attivi microbiologicamente più efficaci e 
maggiormente richiesti nei protocolli di sicurezza 
per la disinfezione degli ambienti.

La presenza di una linea PMC consente di 
introdurre il passaggio della disinfezione a 
supporto o a completamento di tutte le 
procedure che lo richiedono.

— Linea biocidi PMC

La linea di detergenti certificati Ecolabel 
soddisfa tutti i criteri stabiliti dall’Unione 
Europea in termini di ridotto impatto ambientale.

Le sostanze contenute nei prodotti Ecolabel, e in 
particolar modo i tensioattivi, sono altamente 
biodegradabili. Questo garantisce un impatto 
minimo sulle forme di vita acquatiche e un uso 
ridotto di sostanze pericolose.

— Linea Ecolabel



Prodotti per pulizie ordinarie e straordinarie con grande efficacia 
pulente e disinfettante comprovata nel tempo. Trovano il loro uso 
specifico in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

La metodologia Clean&Care prevede l’impiego 
di ciascun prodotto secondo procedure d’uso 
chiare, operazioni standardizzate, dosaggi 
bassi e controllati, con l’obiettivo di garantire un 
risultato certo e costante.

I detergenti Clean&Care sono caratterizzati da 
una forte versatilità e da una vocazione 
multiuso. Pertanto, è possibile portare a termine 
efficacemente qualsiasi operazione di pulizia 
senza dover ricorrere a prodotti extra.

Gli indispensabili
Una linea essenziale, in grado di soddisfare le 
esigenze delle principali tipologie di impiego.

Qualitativi e versatili
Una selezione di detergenti “top gamma”: i
più usati e apprezzati per le loro caratteristiche 
tecniche di versatilità, efficacia e qualità del 
formulato.

Per l’impiego su larga scala
Un’attività ventennale di innovazione dei 
sistemi di pulizia professionale, che si traduce 
in metodologie avanzate che possano essere 
facilmente applicate su larga scala.
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Cucina (superfici, attrezzature, pavimenti) Stoviglie

Linea maniLavanderiaUniversali e multiuso



L A V A N D E R I A

LAVATRICI  PROFESSIONALI
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— Produzione svizzera e innovazione tecnica per un lavaggio con 
sistema 3D che consente di lavare tessili, frange e mop in modo più 
veloce e utilizzando meno acqua, per il migliore risultato di pulito.

Finitura antracite o acciaio cromato
Capacità di carico: 7kg e 8 kg
Ampio display a colori da 4,3”
Tamburo 3D
Volume tamburo: 60L (modello da 7kg) e 70 L (modello da 8kg)
Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
Umidità residua: 43%
Con valvola o pompa di scarico
94 programmi profiClean e 24 configurabili a scelta
Interfaccia USB per software per PC

— Lavatrici topLine pro

I prodotti Schulthess sono distribuiti in esclusiva sul 
mercato italiano dal Consorzio Soligena
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— Qualità Swiss made dal 1845: costruite per soddisfare alti standard 
professionali anche in piccoli volumi, le lavatrici della linea sono collau-
date per un’eccezionale longevità e affidabilità, garantite sull’intero 
ciclo di vita delle macchine.

Sistema di lavaggio 3D
L’innovativo tamburo 3D delle macchine 
Schulthess è dotato di 6 trascinatori che, oltre 
a muovere il bucato dall’alto verso il basso, lo 
muovono anche avanti e indietro per un 
risultato impeccabile.

Autopulizia
Il programma di autopulizia visualizza su 
display lo stato di pulizia della macchina, in 
funzione del tipo di impiego e dell’intensità 
d’uso. Premendo un tasto la lavatrice si 
autopulisce in appena 25 minuti a 70 gradi, 
assicurando una perfetta igienizzazione.

Raccordo per pompe dosatrici
Su richiesta, è possibile prevedere un raccordo 
per detersivi liquidi che consente di controllare 
fino a 8 pompe dosatrici. Uno speciale 
supporto modulare si fissa sul retro della 
macchina per risparmiare spazio, senza 
richiedere alcun montaggio a parete.

I modelli 7-8 kg sono disponibili in finitura 
antracite o in acciaio cromato e sono ideali per 
un lavaggio professionale in piccoli volumi.

Le lavatrici sono dotate di un moderno sistema 
di oscillazione e innovativo sistema di lavaggio 
con tamburo 3D.

Sul fronte presentano un’interfaccia USB e un 
display a colori interattivo da 4,3" con tasto di 
selezione programma e semplice software di 
programmazione. Dispongono di 94 programmi 
per la pulizia anche dei tessuti più delicati e 24 
posizioni programmabili.



M A C C H I N E

— Alta capacità pulente e design innovativo per una selezione di 
lavasciuga professionali in grado di ottenere le massime prestazioni in 
qualsiasi contesto di utilizzo.

LAVASCIUGA
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Massima silenziosità, massima autonomia, massima economia.
Lavasciuga uomo a terra studiata per offrire produttività a bassi 
costi di gestione. Le versioni a trazione sono dotate di regolazione 
della velocità di lavoro per offrire il massimo comfort all’operatore.

È adatta per la pulizia di manutenzione di superfici che vanno dai 
1.200 ai 1.750 m², in supermercati, mense, palestre, ambienti 
sanitari e magazzini.

— Lavasciuga MMx

Avanzata e tecnologica, per una pulizia intelligente e interattiva. 
Studiata per ottenere il massimo dei risultati e dei vantaggi in spazi 
di piccole e medie dimensioni, è disponibile con spazzole a disco o 
a rullo nelle configurazioni base e Plus e nella versione orbitale.

Con la tecnologia iD (intelligent Drive), l'operatore può interagire 
attraverso un display touchscreen intuitivo, facile e veloce come 
usare uno smartphone.

È versatile, in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi 
condizione di sporco come in supermercati, magazzini, centri 
commerciali, reparti di produzione, piscine, palestre, autosaloni e 
officine.

— Lavasciuga MMg

M A D E  I N

ITALY



Semplicità di utilizzo e manovrabilità senza fatica sono prerogative di 
i-mop, una lavasciuga professionale con la stessa flessibilità di un mop. 
Le innovative scelte tecniche massimizzano la produttività e 
ottimizzano le rese anche in ambienti angusti.

Grazie all’abbinamento di un piatto spazzole ad 
alte prestazioni, un potente sistema di aspira-
zione e un manico brevettato che ruota a 360 
gradi, i-mop e i-mop XL permettono di lavare e 
asciugare con grande facilità anche in aree 
strette e congestionate, come nei servizi 
igienici o negli uffici sotto tavoli, sedie e banchi.

Leggere e di semplice utilizzo – pesano soli 
22kg comprese le batterie – queste lavasciuga 
possono essere trasportate ovunque con 
grande facilità.

Trasporto facile
Ruote per il trasporto: si carica in qualsiasi 
bagagliaio, di facile ricovero, sale sui gradini. 

Estrema mobilità
Snodo in titanio che garantisce 360° di 
flessibilità per pulire sotto gli arredi.

Click on / Click off
Semplice da riempire, pulire e vuotare in 
qualsiasi lavello. Diversi serbatoi per diversi 
detergenti, con serbatoi separati per 
soluzione e acqua di recupero.

Batteria
La batteria può essere ricaricata ovunque, 
con cambio veloce e 1 ora di ricarica.

1 2



C A R TA

Cucina e HACCP Pulizia degli ambienti

— Bobina pura cellulosa — Bobina ecologica

La bobina ecologica è la soluzione che coniu-
ga efficienza e qualità, per ottenere il miglior 
risultato nell’utilizzo quotidiano.
I suoi punti di forza sono elevata assorbenza, 
alta resistenza e la caratteristica di non 
lasciare pelucchi durante la pulizia di superfici 
lisce come vetri e specchi.

La bobina in pura cellulosa è idonea al contatto 
con gli alimenti ed è quindi particolarmente 
indicata per l’utilizzo in cucina secondo gli stan-
dard di sicurezza e igiene stabiliti dal protocollo 
HACCP. 
È inoltre strizzabile e adatta per la pulizia di piani 
di lavoro, attrezzature da cucina, forni e griglie.

Veli: 2
800 + 800 strappi
Lunghezza rotolo: 168 m
Dimensione strappo: 21x24 cm
Dermatologicamente testata
Certificata: Ecolabel e PEFC
Idoneo al contato con gli alimenti

Veli: 2
800 + 800 strappi 
Lunghezza rotolo: 168 m
Dimensione strappo: 21x24 cm
Dermatologicamente testata
Certificata: Ecolabel e PEFC
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— La selezione professionale in pura cellulosa per l’area cucina e in 
riciclato Premium per la pulizia degli ambienti e l’area bagno

CARTA CERTIFICATA

M A D E  I N

ITALY



La carta riciclata Premium (utilizzata per la 
bobina ecologica e la linea bagno) garantisce 
performance di qualità con un grado di bianco 
pari al 75% e convenienza del costo in uso.

Ricavata esclusivamente da rifili di cellulosa, 
nasce da un processo produttivo realmente 
sostenibile perché privo di qualsiasi additivo 
chimico, agente sbiancante o candeggiante.

La carta è prodotta da una cartiera unica in tutta 
Europa per innovazione tecnologica, in grado di 
realizzare un riciclato pulito, senza scarti nocivi 
né senza fanghi dannosi per l’uomo e la natura.

La linea carta è una selezione di prodotti completamente certificati 
Ecolabel e PEFC (gestione forestale sostenibile), che rispettano tutti i 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti nelle gare d’appalto.

Area Bagno

La carta igienica riciclata Premium si scioglie in 
acqua prevenendo gli ingorghi senza l’utilizzo di 
enzimi, in soli 15 secondi: il perfetto equilibrio tra 
spappolabilità e utilizzo sicuro della carta.

Test effettuati da laboratorio accreditato
ai sensi della “Spappolabilità AFNOR,
Norma NF Q 34-020:1998”.

Veli: 2
Foglietti per confezione: 250
Confezioni per collo: 36
Foglietti per collo: 9000
Dimensione servizio: 21,50x22 cm
Dermatologicamente testato
Certificato: Ecolabel e PEFC

Veli: 2
Asciugamani per confezione: 200
Confezioni per collo: 15
Asciugamani per collo: 3000
Dimensione servizio: 21,50x22 cm
Dermatologicamente testato
Certificato: Ecolabel e PEFC

— Carta igienica interfogliata — Asciugamano piegato a “V”
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T E S S I L I ,  AT T R E Z Z AT U R E

— Impiego delle migliori materie prime e attenzione ai dettagli di 
produzione garantiscono prodotti ergonomici, duraturi e performanti, 
100% Made in Italy. 

TESSILI  E ATTREZZATURE
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— Frangia in microfibra
Bicomponente 80% poliestere, 
20% poliammide. Costituita da filati 
estremamente sottili e assorbenti, 
molto efficaci nelle operazioni di 
pulizia e sanificazione.

— Panno in microfibra
Panno tessuto non tessuto di 
elevato spessore che conferisce 
elevata capillarità e grande potere 
assorbente.

— Frangia monouso
Da utilizzare con il sistema di 
sanificazione monouso, realizzata 
in tessuto non tessuto sintetico e 
disponibile in due misure.

— Garza in rotolo monouso
Pratico dispenser per garze in rotolo 
impregnate o panni monouso per le 
superfici. Può essere trasportato e 
appoggiato ove necessario, o essere 
agganciato al carrello di servizio.

M A D E  I N

ITALY



Grazie a un’innovazione brevettata, l’esclusiva linea di frange in 
microfibra risulta avere un ciclo di vita e di resistenza al lavaggio ben 
superiore alla media rispetto alle altre frange della stessa categoria.

Le microfibre utilizzate per le frange della linea 
sono fabbricate utilizzando una matrice 
bicomponente di poliestere e nylon. La loro 
intrinseca struttura aumenta la superficie utile 
della fibra stessa, consentendo allo sporco di 
penetrare all’interno e di essere catturato e 
trattenuto.

Le frange in microfibra sono ideali nelle 
operazioni di lavaggio, poiché la microfibra 
impregnata attrae a sé lo sporco per azione 
meccanica e capillarità.

L’uso di materiali pregiati quali l’alluminio, la 
fibra di vetro e il nylon caratterizza gli attrezzi 
manuali della gamma. I manici e i telai sono 
particolarmente adatti per l’utilizzo quotidiano 
continuativo grazie a caratteristiche di 
robustezza, bilanciamento, leggerezza ed 
estetica.

Il continuo impegno nella ricerca di prodotti con 
un sempre minor impatto sull’ambiente ha 
portato all’ottenimento della certificazione 
Ecolabel applicata ai prodotti tessili, nuova nel 
settore della pulizia.
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Soligena è il consorzio italiano che riunisce i 
produttori e i dealer più qualificati nel panorama 
del Cleaning professionale.

L’esperienza del Gruppo nasce in ambito 
sanitario e negli anni si consolida, in tutti i 
settori di mercato, come riferimento per la 
progettazione di sistemi di pulizia che definisco-
no le corrette procedure da applicare per garan-
tire ambienti salubri e sicuri nella prevenzione 
del rischio infettivo.

Il Consorzio SoligenaIl Consorzio Soligena

Sviluppa con noi il sistema
per la tua azienda:
     segreteria@soligena.it

C O M E  
L A V O R I A M O

Ogni attività è unica e ha bisogno di un supporto 
personalizzato per la corretta prevenzione del 
rischio infettivo.

Per questo gestiamo le specificità di ogni progetto 
attraverso un unico referente tecnico responsabile, 
che viene assegnato alla struttura in seguito 
all’adozione del sistema Clean&Care.

Sopralluogo tecnico in struttura

Individuazione delle aree critiche
di intervento

Stesura della relazione tecnica con
indicazione delle migliorie ai sistemi in uso

Definizione di procedure e protocolli 
operativi di pulizia e disinfezione

Informazione e addestramento degli 
operatori

Controllo e monitoraggio del
livello di igiene
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www.soligena.itConsorzio Soligena
Via Terracini, 16 
Codogno (LO)
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C O N S O R Z I O  S O L I G E N A

Via Terracini, 16 – 47122 Codogno (LO), Italia
segreteria@soligena.it

www.soligena.it


