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LA NOSTRA AZIENDA
La Karmax Group Srls è un’azienda italiana attiva nella produzione e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di
prodotti industriali e professionali. Tra i punti di eﬃcienza dalla Karmax Group Srls vi è l’attento controllo dei
processi organizzativi interni, come strumento essenziale per la soddisfazione dei propri clienti nel modo più
completo con prodotti di alta qualità e aﬃdabilità. Ciò fa dell’Azienda una struttura capace di una continua
gestione della qualità globale relativa ai servizi oﬀerti ed inoltre, risponde perfettamente alle richieste di un
mercato in continua trasformazione, oﬀrendo servizi e prodotti di eccellenza.

MISSIONI E LABORATORIO
Il punto di forza della nostra azienda è non ritenersi mai soddisfatti bensì lavorare e progettare per proporre
sempre il meglio. La ricerca è la risposta a queste esigenze di formulare prodotti di alta qualità, di interesse per
i nostri operatori e nel rispetto dell’ambiente in cui si va ad utilizzarli, infatti nel nostro laboratorio si persegue
tale scopo quotidianamente, grazie anche ad una attenta scelta delle materie prime.

CERTIFICAZIONI E QUALITA’

La Karmax Group Srls ha implementato un Sistema di Gestione Della Qualità, in accordo alle normative
ISO9001:2015 per il controllo dei processi, al ﬁne di a ccrescere la soddisfazione del cliente e assicurare la
conformità dei prodotti e dei servizio oﬀerti, migliorando continuamente. Contribiendo anche a difendere e
migliorare in accordo alle normative ISO14001: 2015 al ﬁne di uﬃcializzare il nostro impegno ecologico e
ambientale.

ISO 9001
ISO 14001
CERTIFICAZIONI
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AVVERTENZE:
1. I prodotti indicati nel presente catalogo potranno subire variazioni a casusa
aggiornamenti.
2. I livelli dei prodotti possono variare a causa dei diversi pesi specifici.
3. Le materie prime di origine vegetale presente nei formulati possono variare
le tonalita di colore, non alterando la qualità del prodotto.

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTE

Detergenti monocomponenti ideati per essere utilizzati durante la fase di prelavaggio dei veicoli,
permettono di eliminare ogni tipo di sporco e grasso da qualsiasi superficie delle vetture.
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DETERGENTE SCHIUMOGENO BRILLANTANTE
Shine è un detergente con un forte potere sgrassante ideale per il lavaggio esterno di tutti i veicoli.
Sicuro su tutte le superfici delicate, particolarmente indicato se si vuole ottenere un effetto schiuma per
tunnel, roll-over, portali e piste self. Grazie al potere sequestrante dona brillantezza alla carrozzeria.
Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

SHINE

Detergente schiumogeno brillantante

info@karmaxgroup.com

Codici

Detergente con un forte potere sgrassante, ottimo per il lavaggio esterno di tutti i veicoli. Sicuro su tutte le superfici delicate,
particolarmente indicato se si vuole ottenere un effetto schiuma per tunnel, roll-over, portali e piste self. Grazie al suo potere
sequestrante dona brillantezza alla carrozzeria.
Dosi:
Può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione.
NON USARE PURO. Il prodotto deve essere diluito in acqua 1:30 – 1:50 secondo il grado di sporco, dalla superficie da trattare
e dalla temperatura. CARROZZERIA AUTO: diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:30 (circa 30-35 ml di prodotto per litro di
soluzione). CERCHI AUTO: diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:10 (circa 90-100 ml di prodotto per litro di soluzione). Si
consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su vetture che presentano vernici particolarmente usurate.

KI0001

Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: 5% -15% EDTA e i Sali.

KI0002

NO
SYMBOL

KI0003

ART.KI0003

Karmax Group s.r.l.s.
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0004
KI0005

FLASH

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE ENERGICO
Energy è un detergente concentrato per il lavaggio rapido di autovetture, autocarri, cisterne, coperture
telate. Pulisce a fondo smog, sporco e grasso anche il più persistente. É un prelavaggio molto energico.
Indicazioni d’uso: tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

FLASH

Detergente energetico per lavaggio rapido

info@karmaxgroup.com

Detergente concentrato per il lavaggio rapido di autovetture, autocarri, cisterne, coperture telate. Pulisce a fondo smog,
sporco e grasso anche il più persistente. É un prelavaggio molto energico.

Codici

Dosi:
AGITARE PRIMA DELL’USO. Può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. NON USARE PURO. Il
prodotto deve essere diluito in acqua 1:40 – 1:10 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Data l’elevata
concentrazione del prodotto si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la
superficie.
Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:
<5% tensioattivi non ionici, EDTA.

KI0006

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

KI0007

NO
SYMBOL

ART.KI0008
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

KI0008

100 %

KI0009
KI0010

EASY

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg

VEICOLO ESTERNO / PRELAVAGGIO / MONOCOMPONENTE

SHINE

Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PRELAVAGGIO CONCENTRA
Easy è un detergente prelavaggio altamente concentrato ottimo per il lavaggio esterno di tutti i veicoli
specifico per la rimozione del traffic film e sporchi tenaci. Ha un elevato potere schiumogeno e super
sgrassante, efficace anche senza spugnare, risulta idoneo per impianti senza spazzole.
Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

EASY

Detergente sgrassante concentrato

info@karmaxgroup.com

Codici

Detergente prelavaggio concentrato ottimo per il lavaggio esterno di tutti i veicoli specifico per la rimozione del traffic film e
sporchi tenaci. Ottimo potere schiumogeno.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Il prodotto
può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Non far asciugare il prodotto sulla superficie.
Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la superficie. Risciacquare
abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

KI0011

Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Karmax Group s.r.l.s.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

KI0012

ART.KI0013
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0013

KI0014
KI0015

EASY NO FOAM

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PRELAVAGGIO BASSA SCHIUMA

Easy no foam è un detergente prelavaggio concentrato ottimo per il lavaggio esterno di tutti i veicoli
specifico per la rimozione del traffic film e sporchi tenaci. Ideale per impianti di depurazione, grazie alla
formulazione a schiuma frenata. Rilascia
note fresche e profumate al pino.
EASY NO FOAM
i n f o @ k a rm a x g ro u p . c o m

Dosi:
NON USARE PURO. Il prodotto deve essere diluito in acqua 1:50 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Non
far asciugare il prodotto sulla superficie . Risciacquare abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Karmax Group s.r.l.s.
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Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

Detergente sgrassante concentratoa schiuma frenata

Detergente prelavaggio concentrato ottimo per il lavaggio esterno di tutti i veicoli specifico per la rimozione del traffic film e
sporchi tenaci. Ideale per impianti di depurazione, grazie alla formulazione a schiuma frenata.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0018
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0016

KI0017
KI0018

KI0019
KI0020

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg
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VEICOLO ESTERNO / PRELAVAGGIO / MONOCOMPONENTE

CERCHI

DETERGENTE PER CERCHI IN LEGA
Cerchi è un detergente energico non acido per la pulizia dei cerchi in lega ed in metallo. Agisce molto
rapidamente e non intacca la lucentezza, idoneo anche per la pulizia dei copricerchi in plastica. Ideale
anche nei circuiti degli impianti automatici durante l’inverno. Ridona con facilità lucentezza.
Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

CERCHI

Detergente per cerchi in lega

i nfo @ k arm ax g ro up.c o m

Detergente energico non acido per la pulizia dei cerchi in lega ed in metallo, agisce rapidamente e non intacca la lucentezza,
idoneo anche per la pulizia dei copricerchi in plastica. Ideale anche nei circuiti degli impianti automatici durante l’inverno.

Codici

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:3 – 1:10. NON usare sulle motociclette ed evitare lunghi tempi di contatto delle
soluzioni concentrate su alluminio e leghe leggere,
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

KI0021

Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

NO
SYMBOL

KI0022

ART.KI0023
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0023

KI0024
KI0025

LIGHT

Confezionamento

Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PER MOTORI A BASE ACQUA
Light è un detergente sgrassante monocomponente lavamotori e parti meccaniche idoneo per il settore
delle autofficine e lavaggi, non da problemi per la depurazione ed è delicato sulle parti in plastica.
LIGHT

info@karmaxgroup.com

Detergente per lavaggio motori a base acqua

Detergente sgrassante monocomponente lavamotori e parti meccaniche idoneo per il settore delle autofficine e lavaggi, non
da problemi per la depurazione ed è delicato sulle parti in plastica.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino

Dosi:
NON USARE PURO. Il prodotto deve essere diluito in acqua 1:50 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Non
far asciugare il prodotto sulla superficie . Risciacquare abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

KI0026

ART.KI0028
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0027
KI0028

KI0029
KI0030

MOTORI

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PER MOTORI A BASE SOLVENTE
Motori è un detergente specifico a base solvente per rimuove incrostazioni carboniose e di morchia da
parti del motore, carburatore e gruppi meccanici. Elimina ogni tipo di sporco e grasso anche sottocofano,
carrozzeria.Ideale per lavaggio di leghe leggere, rame, parti in plastica e gomma dei circiuti elettrici.

MOTORI

info@karmaxgroup.com

Detergente per lavaggio motori a base solvente

Detergente specifico per motori a base solvente, elimina ogni tipo di sporco e grasso anche dalle parti del motore,
sottocofano, carrozzeria, ecc. Rapido e sicuro anche per il lavaggio di ferro, leghe leggere, rame, parti in plastica e gomme dei
circuiti elettrici.
Dosi:
NON USARE PURO. Il prodotto deve essere diluito in acqua 1:50 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Non
far asciugare il prodotto sulla superficie . Risciacquare abbondantemente.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino

Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

KI0031

ART.KI0033
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0032
KI0033

KI0034
KI0035

WIPE OUT INSECT

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE ELIMINA INSETTI

Wipe out insect è un detergente specifico per la rimozione degli insetti da qualsiasi da qualsiasi superficie
dell’auto come parabrezza, parafanghi, radiatore e tutto l'esterno di un veicolo. Non intaccare le parti.
WIPE OUT INSECT
Detergente elimina insetti

i nf o @ ka r m ax g r ou p . co m

Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino

Detergente specifico per la rimozione degli insetti da qualsiasi da qualsiasi superficie dell’auto come parabrezza, parafanghi,
radiatore e tutto l'esterno di un veicolo senza intaccare le parti a contatto..
Dosi:
può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione.
NON USARE PURO. Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:5 con acqua spruzzare sulle superfici. Lasciare agire circa 60
secondi. Risciacquare al alta pressione. Non lasciare asciugare la soluzione detergente sulla carrozzeria.
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:
>5% <15% EDTA, <5% tensiattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.
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Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente
con acqua e sapone.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0038
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

20 KG

100 %

Codici
KI0036

KI0037
KI0038

KI0039
KI0040

3

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO
One è un detergente di elevata qualità rapido e universale ideale per il lavaggio di autovetture, autocarri,
cisterne, coperture telate, elimina a fondo smog e il grasso anche più difficile.
Indicazioni d’uso: portale, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice
ONE

Detergente concentrato universale

info@karmaxgroup.com

Detergente di elevata qualità rapido e universale. E’ ideale per il lavaggio di autovetture, autocarri, cisterne, coperture telate,
elimina a fondo smog e grasso.

Codici

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Il prodotto
può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Non far asciugare il prodotto sulla superficie.
Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la superficie.
Risciacquare abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA..

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

KI0041

NO
SYMBOL

KI0042

ART.KI0043
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

www.karmaxgroup.it

25 KG

100 %

KI0043

KI0044
KI0045

GENERAL

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE ALCALINO MONOFASICO
General è un detergente concentrato universale profumato rapido e universale ideale per il lavaggio di
autovetture, autocarri, cisterne e coperture telate, elimina a fondo lo smog e lo sporco difficile.
Indicazioni d’uso: portale, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

GENERAL

Detergente concentrato universale profumato

info@karmaxgroup.com

Detergente concentrato universale profumato rapido e universale ideale per il lavaggio di autovetture, autocarri, cisterne e
coperture telate, elimina a fondo lo smog e il grasso, lasciando un piacevole e persistente profumo.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Il prodotto può
essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Non far asciugare il prodotto sulla superficie .
Risciacquare. Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la superficie.
abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA..

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

KI0046

ART.KI0048
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0047
KI0048

KI0049
KI0050

KAMA

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

VEICOLO ESTERNO / PRELAVAGGIO / MONOCOMPONENTE

ONE

Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE CONCENTRATO MONOCOMPONENTE
Kama è un detergente super concentrato monocomponente ideale per la rapida e completa rimozione
del traffic film e di sporchi tenaci dai veicoli, ottima azione anche in presenza di olii e grassi dei motori, la
sua forte formula permette di resistere anche in presenza di acque molto dure.
KAMA

Detergente concentrato monocomponete

info@karmaxgroup.com

Detergente super concentrato monocomponente ideale per la rapida rimozione del traffic film e di sporchi tenaci dai veicoli,
ottima azione anche in presenza di olii e grassi dei motori, la sua formula permette di resistere ad acque molto dure.

Indicazioni d’uso:portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Il prodotto
può essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Non far asciugare il prodotto sulla superficie.
Risciacquare. Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la superficie.
abbondantemente.

Codici

Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA..

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

KI0051

ART.KI0053
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0052
KI0053

KI0054
KI0055

SGRASSATORE UNIVERSALE

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE AD ALTA CONCENTRAZIONE

Sgrassatore universale è un detergente ad alta concentrazione sgrassa, smacchia e pulisce a fondo ogni
tipo di superficie dura senza intaccare le parti a contatto, grazie alla sua forza pulente è efficace per
sporchi tenaci e grassi sia di origine organica che inorganica, adatto per plastica, acciaio e tessuti.
SGRASSATORE UNIVERSALE
i n f o@ k a r m a x gr o u p . c o m

Detergente professionale ad alta concentrazione

Detergente professionale ad alta concentrazione sgrassa, smacchia e pulisce a fondo ogni tipo di superficie dura senza
intaccare le parti a contatto, grazie alla sua forza pulente è efficace per sporchi tenaci e grassi sia di origine organica che
inorganica, adatto per plastica, materiali in acciaio e tessuti.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Il prodotto può
essere utilizzato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Non far asciugare il prodotto sulla superficie .
Risciacquare. Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità con la superficie.
abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici,

Karmax Group s.r.l.s.
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Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0058
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0056

KI0057
KI0058

KI0059
KI0060

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

4

PRELAVAGGIO
BICOMPONENTE

Detergenti bicomponenti ad altrissime prestazioni, ideati per essere utilizzati durante la fase di
prelavaggio esterno dei veicoli, capaci di eliminare lo sporco di qualsiasi genere: grasso e smog.

5

VEICOLO ESTERNO / PRELAVAGGIO / BICOMPONENTE

SUPER

DETERGENTE BICOMPONENTE
Super è un detergente bicomponente, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato di
polverizzazione per tutti i tipi di sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.
Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice
SUPER

Detergente bicomponente

info@karmaxgroup.com

Detergente bicomponente, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato di polverizzazione per tutti i tipi di
sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.

Codici

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:50 – 1:80 per il lavaggio manuale – carrozzeria. Diluire il prodotto in acqua in
rapporto per lavaggio di camion1:35. Diluire il prodotto in acqua in rapporto per lavaggio motori 1:10.
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

KI0061

NO
SYMBOL

KI0062

ART.KI0063
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0063

KI0064
KI0065

STRONG

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE BICOMPONENTE RAPIDO
Strong è un detergente bicomponente, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato di
polverizzazione per tutti i tipi di sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.
Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

STRONG

Detergente bicomponente rapido

info@karmaxgroup.com

Detergente bicomponente rapido, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato di polverizzazione per tutti i
tipi di sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:50 – 1:80 per il lavaggio manuale – carrozzeria. Diluire il prodotto in acqua in
rapporto per lavaggio di camion1:35. Diluire il prodotto in acqua in rapporto per lavaggio motori 1:10.
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Karmax Group s.r.l.s.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

ART.KI0068
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

KI0066

100 %

KI0067
KI0068

KI0069
KI0070

STRONG PLUS

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE BICOMPONENTE CONCENTRATO

Strong plus è un detergente bicomponente, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato
di polverizzazione per tutti i tipi di sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.

info@karmaxgroup.com

STRONG PLUS

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice

Detergente bicomponente rapido concentrato

Detergente bicomponente, efficace su qualsiasi tipo di sporco, ha un effetto immediato di polverizzazione per tutti i tipi di
sporco con effetto immediato sul grasso, elimina gli sporchi più tenaci.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:50 – 1:80 per il lavaggio manuale – carrozzeria. Diluire il prodotto in acqua in
rapporto per lavaggio di camion1:35. Diluire il prodotto in acqua in rapporto per lavaggio motori 1:10.
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino.

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0073
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0071

KI0072
KI0073

KI0074
KI0075

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

-

6

PRELAVAGGIO E LAVAGGIO
DECERANTI E DECERANTI CERA

Prodotti deceranti capaci di eliminare lo smog e le pellicole di cere protettive su auto nuove senza
intaccare plastiche e vernici delle carrozzerie. Detergenti cera ad alta concentrazione capaci di
eliminare lo sporco donando brillantezza senza ungere le vetture ed i vetri.

7

DETERGENTE PER CERE COPOLIMERE

Kamapolimero è un decerante concentrato per cera copolimera agisce rapidamente sullo strato di cera
sciogliendolo senza intaccare le vernici, non macchia le parti in plastica o alluminio. Si usa anche a freddo.
Indicazioni d’uso: nebulizzatore
KAMAPOLIMERO
Decerante per cere copolimere

i n f o @ ka r m a x g r o u p . co m

Decerante super concentrato per autoveicoli protetti con cere polimeriche, agisce rapidamente sullo strato di cera
sciogliendolo senza intaccare le vernici, non macchia le parti in plastica o alluminio. Si usa anche a freddo.

Codici

Dosi:
LAVAGGIO AUTOMATICO: per impianti di lavaggio muniti di pompa dosatrice automatica si consiglia di utilizzare il prodotto
allo stato puro, regolando l'erogazione di 1 ltdi prodotto con 8 lt di acqua. Si consiglia una pressione operativa dell'acqua
molto bassa.
LAVAGGIO MANUALE: nei sistemi con nebulizzatore manuale si consiglia di utilizzare una soluzione diluita di 1 lt di prodotto
in 5 lt d'acqua.
Indicazioni d‘uso: portali, tunnel, nebulizzatore.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

KI0076

NO
SYMBOL

KI0077

ART.KI0078
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0078

KI0079
KI0080

KAMAPARAFFINICO

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PER CERE PARAFFINICHE

Kamaparaffinico è un decerante per cere paraffiniche. Grazie alla formula con solventi speciali è ideale
per scigliere del film di cera anche su vetture che abbiano sostato nei piazzali. Evapora senza lasciare
residui. Non danneggia la plastica e non intacca metalli e le parti con viene a contatto.
KAMAPARAFFINICO
Decerante per cere paraﬃniche

i n f o @ ka r m a x g r o u p . co m

Decerante per cere paraffiniche, scioglie rapidamente cere e grasso sull’autovettura e nel vano motore di auto nuove, con
sistema a spruzzo manualmente. E’ i deale per vetture che abbiano sostato nei piazzali o particolarmente difficili da
decerante, evapora senza lasciare residui. Non danneggia la plastica e non intacca metalli acciaiosi, leghe d’alluminio, rame,
Dosi:
Spruzzare il prodotto puro sulle superfici da trattare, nebulizzandolo uniformemente sul veicolo iniziando dal basso verso
l’alto. Attendere circa 1-5 minuti e risciacquare con getto d’acqua calda ad alta pressione, dopodiché il veicolo se necessario
può essere lavato nell’impianto di lavaggio automatico.

Indicazioni d’uso: nebulizzatore

VEICOLO ESTERNO / DECERANTI E SHAMPOO CERA

KAMAPOLIMERO

Indicazioni d‘uso: nebulizzatore.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

Codici

NO
SYMBOL

KI0081

ART.KI0083

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0082
KI0083

KI0084
KI0085

SHAMPOO PRECERA PLUS

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

SHAMPOO PRECERA PER IL LAVAGGIO

Shampoo precera plus è un detergente neutro formulato per il lavaggio in impianti automatici dei veicoli,
la sua particolare formula fa da coadiuvante di lavaggio in quanto permette un’azione di fissaggio del
potere lavante e soprattutto prepara il veicolo alla successiva fase di ceratura. Non intacca le vernici.
SHAMPOO PRECERA PLUS
Shampoo precera per il lavaggio

i n f o @k a rm a x g ro u p . c o m

Detergente neutro per il lavaggio in impianti automatici di veicoli, la sua formulazione consente di rimuovere traccie di
sporco senza intaccare vernici, plastiche e parti metalliche, è un coadiuvante di lavaggio. Permette un’azione di fissaggio del
potere lavante e prepara il veicolo alla successiva fase di ceratura.

Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, nebulizzatore

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:30 – 1:50 secondo il grado di sporco dalla superficie da trattare, secondo la fase di
prelavaggio e dalla temperatura. Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superfici calde.
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self.

Indicazioni di pericolo:
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: 5% -15% EDTA e i Sali.

Karmax Group s.r.l.s.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente
con acqua e sapone.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici
NO
SYMBOL

KI0086

ART.KI0088

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com

SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

www.karmaxgroup.it

25 KG

100 %

KI0087
KI0088

KI0089
KI0090

SHAMPOO CERA

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

SHAMPOO CON CERA

Shampoo cera profumato con effetto sgrondante ed autoasciugante per il lavaggio di tutti i veicoli, ad
elevata concentrazione adatto a qualsiasi vernice. Ottimo anche come emolliente per spazzole.

info@karmaxgroup.com

SHAMPOO CERA

Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore

Shampoo con cera profumato

Shampoo cera profumato con effetto sgrondante ed autoasciugante per il lavaggio di tutti i veicoli ad elevata
concentrazione adatto a qualsiasi vernice. Ottimo anche come emolliente per spazzole.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50 ml di shampoo in 10 Lt di acqua)
secondo il grado di sporco e procedere all’operazione di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle
superfici
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0093
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0091

KI0092
KI0093

KI0094
KI0095

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

8

LAVAGGIO
SHAMPOO

Detergenti schiumogeni creati per eliminare facilmemte lo sporco da tutti i tipi di superfici e colori
dei veicoli, lasciando un fresco profumo di pulito e proteggendo la carrozzeria.

9

SHAMPOO EFFETTO NEVE PROFUMATO
Snow è uno shampoo profumato fortemente concentrato ad elevato effetto schiumogeno, grazie
all’abbondante schiuma che sviluppa è ideale da utilizzare negli impianti automatici per creare “effetto
neve” per il lavaggio di tutti i veicoli, adatto a qualsiasi tipo di vernice e veicolo.
Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore

SNOW

Shampoo concentrato eﬀetto neve profumato

i n f o @k a r m ax gro up . c o m

Shampoo ad elevata concentrazione ad effetto neve profumato, grazie all’abbondante schiuma che sviluppa è ideale per il
lavaggio di tutti i veicoli, adatto a qualsiasi vernice e veicolo. Ottimo per l’autolavaggio automatico, la schiuma si abbatte
facilmente dopo il risciacquo dell’autovettura.

Codici

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50 ml di shampoo in 10 Lt di acqua)
secondo il grado di sporco e procedere all’operazione di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle
superfici
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

NO
SYMBOL

ART.KI0098

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0096

KI0097
KI0098

KI0099
KI0100

SHAMPOO

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

SHAMPOO MANUALE PROFUMATO ATTIVO

VEICOLO ESTERNO / LAVAGGIO /SHAMPOO

SNOW

Shampoo concentrato profumato a ph neutro ideale per lavaggio manuale. Genera un’abbondante
schiuma che permette il lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo e superficie dura.
Indicazioni d’uso: piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore

SHAMPOO

Shampoo manuale profumato attivo

i n f o @k a rm ax gro up . c o m

Shampoo al ph neutro per lavaggio manuale profumato genera un’abbondante schiuma che sviluppa ideale per tutti i veicoli
e superfici dure.
Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50 ml di shampoo in 10 Lt di acqua)
secondo il grado di sporco e procedere all’operazione di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle
superfici
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

Codici

NO
SYMBOL

ART.KI0103

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0101

KI0102
KI0103

KI0104
KI0105

SOAP

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

SHAMPOO MANUALE PROFUMATO
Soap è uno shampoo a pH neutro per lavaggio manuale profumato, ideale per tutti i veicoli e superfici
dure. La sua formula consente un livello di pulizia profonda a massimi livelli, produce una schiuma spessa,
liscia che dura per tutto il ciclo di lavaggio e che non lascia aloni. Assicura un pulito brillante.
SOAP

Shampoo manuale profumato

info@karmaxgroup.com

Shampoo al ph neutro per lavaggio manuale profumato genera un’abbondante schiuma che sviluppa ideale per tutti i veicoli
e superfici dure.

Indicazioni d’uso: piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50 ml di shampoo in 10 Lt di acqua)
secondo il grado di sporco e procedere all’operazione di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle
superfici
Indicazioni d‘uso: lavaggio a mano, nebulizzatore.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:

Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensioattivi non ionici.

NO
SYMBOL

ART.KI0103

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0106

KI0107
KI0108

KI0109
KI0110

SILVER

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

SHAMPOO SPAZZOLE MULTIFUNZIONE
Silver è detergente energico per il prelavaggio esterno di veicoli capace di sciogliere ed eliminare sporchi
difficili anche a basse temperature come traffic-film, sporco di natura sia organica che inorganica e
depositi di cere e calcare dallo spazzolone. Risulta ideale per le spazzole carlite.

SILVER

Shampoo spazzole multifunzione

i nf o@ ka r ma xg ro u p. co m

Detergente che pulisce scioglie ed elimina i depositi di cere e calcare dallo spazzolone, migliora l’effetto idrorepellente e le
prestazioni della ceratura, contribuendo alla lucentezza finale, ideale per le spazzole carlite.
Dosi:
Regolare il dosaggio nell’arco degli spazzolini a 15 – 25ml per auto.

Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore

Indicazioni d‘uso: Regolare il dosaggio nell’arco degli spazzolini a 15 – 25ml per auto.

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:
<5% tensiattivi anfoteri, tensiattivi non ionici, Profumo.

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0113
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0111

KI0112
KI0113

KI0114
KI0115

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

10

LAVAGGIO
DETERGENTI PER VEICOLO INTERNO

Detergenti ideati per la rimozione dello sporco difficile su i tessuti, vetri ed interni veicoli.

11

DETERGENTE SGRASSANTE PROFUMATO
Clean è un detergente sgrassante profumato ideale per la rimozione dello sporco tenace su tessuti ed
interni veicoli. La sua particolare formulazione permette di detergere e di sgrassare con una sola azione
e in pochissimo tempo addentrandosi ed eliminando anche lo sporco nelle porosità.

info@karmaxgroup.com

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino, macchina estrazione

CLEAN

Detergente sgrassante profumato

Detergente sgrassante profumato per la rimozione dello sporco difficile, su tessuti ed interni veicoli, deterge e sgrassa con
una sola azione. Può essere usata sia manualmente che con sistema ad estrazione.

Codici

Dosi:
Diluire il prodotto in acqua in rapporto 1:40 – 1:20 secondo il grado di sporco e la superficie da trattare. Non far asciugare il
prodotto sulla superficie . Risciacquare. Si consiglia di eseguire una prova su una piccola parte per verificare la compatibilità
con la superficie. abbondantemente.
Indicazioni d‘uso: A mano, spruzzino, macchina estrazione

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:
<5% tensiattivi anfoteri, tensiattivi non ionici.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

KI0116

NO
SYMBOL

KI0117

ART.KI0118

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
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Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0118

KI0119
KI0120

KRISTAL

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

VEICOLO INTERO / DETERGENTI

CLEAN

DETERGENTE VETRI AD AZIONE ANTISTATICA
Kristal è un detergente liquido antistatico pulisce a fondo e dona immediata brillantezza senza fatica, non
lascia aloni, indicato per tutte le superfici in vetro interne ed esterne dell'auto. Il suo innovativo effetto
“anti-pioggia” agisce sull'acqua per retrazione. Riduce le tracce lasciate
dalla
pioggia.

i n fo @ k a r ma x g r o u p . c o m

KRISTAL

Detergente lavavetri ad azione antistatica

Detergente professionale liquido multiuso antistatico pulisce a fondo e dona immediata brillantezza senza fatica, non lascia
aloni, indicato per tutte le superfici in vetro interne ed esterne dell'auto, elimina la polvere e ne riduce il deposito.
Dosi:
Usare tal quale mediante apposito spruzzino.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino

Indicazioni d‘uso: A mano, spruzzino,

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:
<5% tensiattivi anfoteri, tensiattivi non ionici.

Codici

Consigli di prudenza:
280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P337+P313Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

KI0121

ART.KI0123

Karmax Group s.r.l.s.
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0122
KI0123

KI0124
KI0125

WOVEN

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE PER MOQUETTE E TESSUTI
Woven è un detergente neutro per il lavaggio: tessuti, moquette edinterni veicoli. Elimina lo sporco,
deterge e sgrassa lasciando i tessuti morbidi e profumati. Ideale anche per la smacchiatura manuale
localizzata. Rimuove macchie idrosolubili. Può essere usata manualmente che con sistema ad estrazione.

info@karmaxgroup.com

WOVEN

Detergente per moquette e tessuti

Detergente per la rimozione dello sporco difficile, su tessuti e moquette ed interni veicoli, deterge e sgrassa con una sola
azione, lasciando i tessuti morbidi e profumati. Può essere usata sia manualmente che con sistema ad estrazione.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino, macchina estrazione

Dosi:
LAVAGGIO INTERNI AUTOMOBILI: diluire il prodotto in acqua 1:10 A 1:15 secondo il grado di sporco.
LAVAGGI STRAORDINARIO DI TESSUTI MOQUETTE particolarmente sporchi: diluire il prodotto in acqua 1:5- 1:10.
Indicazioni d‘uso: A mano, con spruzzino, con macchina estrazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:<5% tensiattivi non ionici

Codici

Consigli di prudenza:
280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P337+P313Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

Karmax Group s.r.l.s.

ART.KI0128

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com

SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

www.karmaxgroup.it

25 KG

100 %

KI0126

KI0127
KI0128

KI0129
KI0130

WOVEN PLUS

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE CONCENTRATO PER TAPEZZERIA
Woven plus è un detergente neutro per il lavaggio: tessuti, moquette edinterni veicoli. Elimina lo sporco,
deterge e sgrassa lasciando i tessuti morbidi e profumati. Ideale anche per la smacchiatura manuale
localizzata. Rimuove macchie idrosolubili. Può essere usata manualmente che con sistema ad estrazione.

info@karmaxgroup.com

WOVEN PLUS
Detergente per moquette e tessuti

Detergente per la rimozione dello sporco difficile, su tessuti e moquette ed interni veicoli, deterge e sgrassa con una sola
azione, lasciando i tessuti morbidi e profumati. Può essere usata sia manualmente che con sistema ad estrazione.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino, macchina estrazione

Dosi:
LAVAGGIO INTERNI AUTOMOBILI: diluire il prodotto in acqua 1:10 A 1:15 secondo il grado di sporco.
LAVAGGI STRAORDINARIO DI TESSUTI MOQUETTE particolarmente sporchi: diluire il prodotto in acqua 1:5- 1:10.
Indicazioni d‘uso: A mano, con spruzzino, con macchina estrazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:<5% tensiattivi non ionici

Consigli di prudenza:
280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P337+P313Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

ART.KI0128
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0131

KI0132
KI0133

KI0134
KI0135

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg
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RIFINITURE
LUCIDI - CERE

Detergenti ideati per dare maggiore lucentezza alle parti interne ed esterne dei veicoli.

13

RINNOVA GOMME LUCIDANTE CONCENTRATO
Gomme è un ravvivante che grazie alla sua formula mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando
una finitura lucida e omogenea. I componenti attivi della formula penetrano nelle micro-porosità della
gomma prevenendo le screpolature causate dall’invecchiamento. Ha un’ottima resa, è utile anche su
guarnizioni, tappetini e parti in gomma. Non intacca la vernice e/o la plastica dell’auto.

GOMME

Rinnova gomme con eﬀetto bagnato

i n f o @ k a rm a x g ro u p . c o m

Detergente ravvivante che grazie alla sua formula mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e
omogenea.Ha un’ottima resa, è utile anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma. Non intacca la vernice e/o la plastica
dell’auto.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano

Codici

Dosi:
Diluire in acqua in rapporto 5-7% v/v (circa 250 – 350 ml di prodotto per litro d’acqua). Pulire ed asciugare la parte
da trattare, stendere la soluzione con spugna, con pennello o tramite spruzzino e lasciare asciugare.
Indicazioni d‘uso: a mano, con pennello,spruzzino.

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P337+P313Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:<5% tensiattivi non ionici

KI0136

NO
SYMBOL

KI0137

ART.KI0138

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0138

KI0139
KI0140

NEROGOMME

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

VEICOLO ESTERNO / RIFINITURE

GOMME

RINNOVA GOMME CON EFFETTO BAGNATO

Nerogomme è un prodotto che lucida, protegge e ravviva i colori degli pneumatici, preservandoli da
screpolature e agenti atmosferici. Non macchia la carrozzeria. Può essere utilizzato su tappeti in gomma.
NEROGOMME

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino

Rinnova gomme con eﬀetto bagnato

i n f o @ k a rm a x g ro u p . c o m

Detergente ravvivante che grazie alla sua formula mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e
omogenea.Ha un’ottima resa, è utile anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma. Non intacca la vernice e/o la plastica
dell’auto.
Dosi:
Diluire in acqua in rapporto 5-7% v/v (circa 250 – 350 ml di prodotto per litro d’acqua). Pulire ed asciugare la parte
da trattare, stendere la soluzione con spugna, con pennello o tramite spruzzino e lasciare asciugare.
Indicazioni d‘uso: a mano, con pennello,spruzzino.

NO
SYMBOL
Consigli di prudenza:
280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P337+P313Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche:<5% tensiattivi non ionici

Codici

NO
SYMBOL

KI0171

ART.KI0138

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0172
KI0173

KI0174
KI0175

POLISH

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE LUCIDANTE PROFUMATO
Polish è un detergente lucidante profumato che consente di pulire, lucidare e proteggere i cruscotti e
tutte le superfici in pelle, semipelle e plastica. Il prodotto grazie alla sua formula permette di ritardare il
riformarsi della polvere, non unge non macchia e non sbianca lasciando le parti morbide e nutrite.

POLISH

Detergente lucidante per superﬁci

info@karmaxgroup.com

Detergente multiuso lucidante profumato che consente con un solo passaggio di pulire, lucidare e proteggere i cruscotti e
tutte le superfici in pelle, semipelle e plastica. La sua formula permette di ritardare il riformarsi della polvere, non unge e non
sbianca lasciando le parti morbide e nutrite, donando un aspetto fresco e curato alle superfici trattate.

Indicazioni d’uso: lavaggio a mano, spruzzino

Dosi:
Diluire da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50ml di shampoo in 10Lt di acqua) secondo il grado di sporco e procedere all’operazione
di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle superfici
Indicazioni d‘uso: a mano, spruzzino.

Codici

Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensiattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.

NO
SYMBOL

KI0141

ART.KI0143
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0142
KI0143

KI0144
KI0145

WAX PLUS

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

CERA SUPER CONCENTRATA
Wax plus è un cera lucidante e protettiva. La sua formula ad azione idrorepellente permette l’apertura del
velo dell’acqua e un’asciugatira veloce. Non lascia residui bianchi e rende la carrozzeria brillante.

info@karmaxgroup.com

Indicazioni d’uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore, spruzzino, idropulitrice.

WAX PLUS
Cera super concentrata profumata

Cera super concentrata profumata ad alte prestazioni , lascia la carrozzeria lucida e protetta.

Dosi:
Diluire da 0,25 a 0,5% (dai 25 ml ai 50ml di shampoo in 10Lt di acqua) secondo il grado di sporco e procedere all’operazione
di lavaggio. Risciacquare poi rimuovere le gocce di acque rimaste sulle superfici
Indicazioni d‘uso: portale, tunnel, piste self, lavaggio a mano, nebulizzatore.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensiattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
Tel. 0881.17 83 629 - E-mail: info@karmaxgroup.com
www.karmaxgroup.it

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

NO
SYMBOL

ART.KI0148
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

Codici
KI0146

KI0147
KI0148

KI0149
KI0150

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg
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RIFINITURE
SANIFICANTI - DEODORANTI

Detergenti ideati per sanificare e deodorare le parti interne della vettura.
I profumatori rilasciano nite pregiate di profumo , inebriando l’abitacolo in cui vengono adoperati.

15

DEODORANTE SANIFICANTE
Deo è un deodorante sanificante a base di aromi pregiati. La formulazione lo rende adatto a neutralizzare
cattivi odori, lascia nell'ambiente una persistente profumazione e garantisce l’igiene sicura degli ambienti
trattati. Può essere applicato direttamente su sedili, tappetini, moquette, non macchia e non lascia aloni.

DEO

Deodorante e saniﬁcante

info@karmaxgroup.com

Detergente professionale che deodora e sanifica con una sola azione ambienti, oggetti e superfici. La particolare
formulazione lo rende adatto anche come neutralizzatore di cattivi odori. La sua azione deodorante, grazie alle essenze
contenute, lascia nell'ambiente una nota fresca e gradevole.

Indicazioni d’uso: piste self, nebulizzatore, spruzzino

Dosi:
Usare tal quale
Indicazioni d‘uso:a mano, spruzzino, piste self.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensiattivi non ionici.

Codici

NO
SYMBOL

ART.KI0158

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

Confezionamento

100 %

KI0156

KI0167
KI0158

KI0159
KI0160

SANIFICANTE

Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE SANIFICANTE INCOLORE
Sanificante è un detergente ideale per sanificare tutte le superfici. La sua formula esplica tre azioni:
sanifica, pulisce e igienizza qualsiasi superficie. Rimuove germi e batteri. Senza colore ne profumo.

SANIFICANTE

VEICOLO INTERNO / SANIFICANTI E DEODORANTI

VEICOLO ESTERNO

DEO

Indicazioni d’uso: piste self, nebulizzatore, spruzzino

Detergente saniﬁcante inodore

i n fo @ ka r m a xg r o u p .c o m

Detergente professionale per pulire ed igienizzare tutte le superfici. La sua formulazione icolore e inodore permette di
sanificare, pulire ed igienizzare qualsiasi superficie.
Dosi:
Usare tal quale
Indicazioni d‘uso:macchine ad iniezione-estrazione, a mano, spruzzino.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensiattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.

Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

KI0161

ART.KI0163

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
Laboratorio e Point : Via Sant’Antonio, 118 - 120 - 71121 Foggia
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SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0162
KI0163

KI0164
KI0165

IGIENIZZANTE

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

Igienizzante profumato è un detergente multiuso che pulisce a fondo e garantisce l’igiene sicura delle
superfici trattate, mettendo in atto un’azione germinicida, elimina i cattivi odori, rilascia note di profumo.
IGIENIZZANTE PROFUMATO
i n f o @ k a rm ax gr o up . c om

Indicazioni d’uso: piste self, nebulizzatore, spruzzino

Detergente igienizzante profumato

Detergente igienizzante profumato multiuso che pulisce a fondo e garantisce l’igiene sicura delle superfici trattate, mettendo
in atto un’azione germinicida, elimina i cattivi adori, lasciando un piacevole profumo.
Dosi:
Usare tal quale
Indicazioni d‘uso:macchine ad iniezione-estrazione, a mano, spruzzino.
Non operare a contatto diretto con i raggi solari o su superﬁci calde

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Contiene (Reg.CE 648/2004) e succ modifiche: <5% tensiattivi non ionici.

Karmax Group s.r.l.s.

Sede legale: Via Sant’Alfonso M. dè Liguori, 127 - 71121 Foggia
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Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Codici

NO
SYMBOL

KI0166

ART.KI0168
SISTEMA QUALITA’
CERTIFICATO ISO 9001
CERTIFICATO ISO 14000

25 KG

100 %

KI0167
KI0168

KI0169
KI0170

LUXURY

Confezionamento
Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Taniche da 10 Kg
Taniche da 25 Kg

Fusto da 220 Kg
Cubo da 1000 Kg

DEODORANTE AUTO
Deo luxury è profumo professionale altamente concentrato ad azione neutralizzante, la particolare
formulazione contiene complesse essenze pure che garantiscono un profumo persistente.
Indicazioni d’uso: spruzzino

Codici
001LBO263
001LIN264

001LVB265

001LMI262
001LOL266

Fragranza
Bottled

Intenso
Vie Belle

Milion
Olimpea
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