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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 nostra azienda 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. Ciò fa dell’Azienda una solida
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.

MISSION E LABORATORIO

Il punto di forza della nostra azienda è non ritenersi mai
soddisfatti bensì lavorare e progettare costantemente 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. Nel nostro laboratorio quotidianamente
si persegue tale scopo, grazie anche ad una attenta scelta
delle materie prime,mai dettata da un atteggiamento
speculativo ma esclusivamente in relazione a criteri di
qualità e basso impatto ambientale.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

La Karmax Group srls ha implementato un Sistema di
Gestione della Qualità, in accordo alle normative
ISO 9001:2015 per il miglioramento continuo e per il
controllo dei processi, per accrescere la soddisfazione del
cliente e assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi
oﬀerti. Contribuendo a difendere e migliorare
l’ambiente in accordo alle normative ISO 140001:2015 al
ﬁne di uﬃcializzare il nostro impegno ecologico
ambientale. E’ fondamentale rispettare la natura.

I NOSTRI MARCHI REGISTRATI
ESSENZA

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

• Imprese di pulizie
• Enti ed amministrazioni pubbliche
• Ospedali
• Case di cura e di riposo
• Scuole e università
• Aeroporti e stazioni ferroviarie
• Centri commerciali
• Alberghi
• Industria della ristorazione
• Centri benessere, palestre, ﬁtness.

GOOGLE

FACEBOOK

INSTAGRAM

TROVACI SU
www.karmax-group.it

Karmax Group Srls

karmaxgroup

IL NOSTRO LABORATORIO

LEGENDA PITTOGRAMMI
I pittogrammi su i nostri prodotti
contengono informazioni importanti
per la corretta applicazione degli
stessi.
Troverete questo simbolo su ogni
prodotto chimico nel catalogo, su
ogni etichetta.

Manuale

Lavaggio manuale

Manuale con mop
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Macchina lavapavimenti
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Sistema dosaggio automatico
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LINEA MANI

SAPONE LIQUIDO
IDRATANTE - EMOLLIENTE - DELICATO

Cocco e Fragola

SAPONE LIQUIDO

Gocce di sapone è un sapone neutro e delicato che idrata e deterge la pelle. La sua formula a ph
neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente garantendo il massimo rispetto
della tua pelle, lasciandola morbida e vellutata. Idoneo per mani
e viso.

R

GOCCE DI SAPONE
SAPONE LIQUIDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sapone neutro cremoso delicato e gradevolmente profumato che idrata e deterge intensamente la pelle . La
sua formula a ph neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente garantendo il massimo
rispetto della tua pelle.

USO E DOSI

Usare tal quale

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):Glycerin, Betaine, Profumo.

USO E DOSI
Tal quale

Codice

Confezione

001CEF127 Cartone da 12 flaconi da 1 Lt

Attenzione

P101–Tenere fuori dalla portata dei bambini

NO
SYMBOL

Codice

EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

di

NO
SYMBOL

5 Kg

pH

Art.005CEF134
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.r.l.s
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroup.com

Cocco e Fragola

CAMPI DI IMPIEGO
Uffici, mense, comunità, alberghi e ristoranti

11

Confezione

001CEF134 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
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LINEA MANI

Cocco e Mango

SAPONE LIQUIDO

Gocce di sapone è un sapone neutro e delicato che idrata e deterge la pelle. La sua speciale formula a ph
neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente mantenendo il normale equilibro della pelle ,
prevenendo la disistratazione, lasciandola morbida e vellutata. Idoneo per mani e viso.

R

USO E DOSI

GOCCE DI SAPONE
SAPONE LIQUIDO

Tal quale

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sapone neutro cremoso delicato e gradevolmente profumato che idrata e deterge intensamente la pelle . La
sua formula a ph neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente garantendo il massimo
rispetto della tua pelle.

USO E DOSI

Usare tal quale

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):Glycerin, Betaine, Profumo.

Codice

Confezione

001CEM133 Cartone da 12 flaconi da 1 Lt

Attenzione

P101–Tenere fuori dalla portata dei bambini

NO
SYMBOL

EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg

pH

Codice

di

005CEM140 Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Art.005CEF134
100 %

Confezione



Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.r.l.s
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroup.com

pH

Cocco e Mango

CAMPI DI IMPIEGO



Uffici, mense, comunità, alberghi e ristoranti

SAPONE LIQUIDO

Mandorle e Karitè

Gocce di sapone è un sapone neutro e delicato che idrata e deterge la pelle. La sua speciale formula a ph
neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente mantenendo il normale equilibro della pelle ,
prevenendo la disistratazione, lasciandola morbida e vellutata. Idoneo per mani e viso.

R

USO E DOSI

GOCCE DI SAPONE
SAPONE LIQUIDO

Tal quale

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sapone neutro cremoso delicato e gradevolmente profumato che idrata e deterge intensamente la pelle . La
sua formula a ph neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente garantendo il massimo
rispetto della tua pelle.

USO E DOSI

Usare tal quale

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):Glycerin, Betaine, Profumo.

Attenzione

Codice

Confezione
001MEK129 Cartone da 12 flaconi da 1 Lt

P101–Tenere fuori dalla portata dei bambini

NO
SYMBOL

EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

Codice

di

NO
SYMBOL

5 Kg

pH



Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.r.l.s
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroup.com

100 %

Confezione

005MEK136 Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Art.005CEF134

Mandorle e Karitè

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Uffici, mense, comunità, alberghi e ristoranti

Muschio Bianco

SAPONE LIQUIDO

Gocce di sapone è un sapone neutro e delicato che idrata e deterge la pelle. La sua speciale formula a ph
neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente mantenendo il normale equilibro della pelle ,
prevenendo la disistratazione, lasciandola morbida e vellutata. Idoneo per mani e viso.

R

GOCCE DI SAPONE
SAPONE LIQUIDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sapone neutro cremoso delicato e gradevolmente profumato che idrata e deterge intensamente la pelle . La
sua formula a ph neutro contiene glicerina naturale che svolge un’azione emolliente garantendo il massimo
rispetto della tua pelle.

USO E DOSI

Usare tal quale

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):Glycerin, Betaine, Profumo.

Attenzione

P101–Tenere fuori dalla portata dei bambini

NO
SYMBOL

EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg

pH

USO E DOSI

Codice

Tal quale

001MUS128

Confezione
Cartone da 12 flaconi da 1 Lt

Codice

Confezione

005MUS135

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

di



Art.005CEF134
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.r.l.s
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroup.com

Muschio bianco

CAMPI DI IMPIEGO
Uffici, mense, comunità, alberghi e ristoranti

pH
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LINEA PAVIMENTI

DETERGENTI PER PULIZIA PAVIMENTI
ELIMINANO LO SPORCO E RILASCIANO PROFUMO DI PULITO

Agape

DETERGENTE AMMONIACALE PROFUMATO

Kosì agape è un detergente ammoniacale m u l t i u s o ad alta concentrazione gradevolmente profumato per
lavapavimenti industriali, pareti ed attrezzature e di tutte le superfici dure lavabili. Non richiede risciacquo.
Grazie alla sua formula a schiuma frenata si presta anche per macchie lavapavimenti.

USO E DOSI
AGAPE

R

DETERGENTE MULTIUSO PROFUMATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Agape è un detergente ammoniacale ad alta concentrazione gradevolmente profumato per la pulizia di
tutte le superﬁci dure grazie alla sua formula a schiuma frenata si presta anche per macchine lavapavimenti,
garantisce un elevato potere detergente su qualsiasi superﬁcie lavabile. Non richiede risciacquo e lascia
l’ambiente delicatamente profumato e a lungo.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 1,4% v/v (dai 25 ai 70 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): 5%<15% Tensioattivi anionici, <5% Fosfati.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH

Diluire con acqua da 0,5 – 1,4% v/v
(dai 25 ai 70 grammi ogni 5 litri di acqua)
Sporco tenace aumentare il dosaggio

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, bar, ristoranti, alberghi e officine

3

Confezione

005AGA025

Cartone da 4 taniche da 5 Kg



Art.005AGA025
100 %

Codice

Catalogo linea professionale

Codice

Confezione

010AGA026

Tanica da 10 Kg

pH



LINEA PAVIMENTI

Super

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO

Kosì super è un detergente lavapavimenti ideale per la pulizia giornaliera o periodica per tutti i tipi di
pavimentazione che non necessitano di risciacquo. Rilascia un gradevole e floreale profumo
nell’ambiente in cui viene adoperato. Regala al pavimento trattato un effetto brillante

SUPER

R

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì super è un detergenti lavapavimenti ideale per la pulizia giornaliera per tutti i tipi di pavimentazione che
non necessitano di risciacquo, lascia un gradevole profumo nell'ambiente regala al pavimento trattato un
effetto brillante.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Pulizia periodica: 2 - 5% v/v (dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri d'acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tensioattivi anionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg

USO E DOSI
Pulizia quotidiana: diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Pulizia periodica: diluire con acqua da 2 – 5% v/v
(dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua).

Art.005SUP166
Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

100 %

Confezione

005SUP166 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Codice

Confezione

010SUP165 Tanica da 10 Kg



pH

Codice

pH

CAMPI DI IMPIEGO



Mense, alberghi, ristoranti, bar e officine

Lux

LAVAPAVIMENTI PER SUPERFICI LUCIDE

Kosì Lux è un detergente lavapavimenti a base alcolica profumato per la pulizia di pavimenti
aventi superfice lucida come: marmo, ceramica, gress porcellanato e parquet. Grazie alla
sua formula solventata è in grado di evaporare rapidamente rimuovendo lo sporco più ostinato.
Non necessita di risciaquo.

LUX

R

LAVAPAVIMENTI BRILLANTANTE
DESCRIZIONE PRODOTTO

USO E DOSI

Kosì Lux è un detergente lavapavimenti a base alcolica profumato ideale per la pulizia di pavimenti aventi
superﬁcie lucida: marmo, ceramica, gres porcellanato e parquet. Grazie alla sua formula solventata è in grado
di evaporare rapidamente rimuovendo lo sporco più ostinato. Non necessita di risciacquo, lascia un gradevole profumo nell'ambiente.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% EDTA ed Sali.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

5 Kg

NO
SYMBOL

pH

Pulizia quotidiana: diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).



Art.005LUX171
Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

100 %

Codice

Confezione

005LUX171 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Codice

Confezione

010LUX217 Tanica da 10 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Uffici, mense, comunità, alberghi, bar e ristoranti

Pavimenti

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO

Kosì pavimenti è un detergente indicato per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non
necessita di risciaquo, lascia le superfici lucide e pulite. Rilascia nell’ambiente un piacevole profumo.
Profumazioni: agrumi, diamante, orchidea, paradis e tropical

R

PAVIMENTI
LAVAPAVIMENTI AGRUMI

DESCRIZIONE PRODOTTO

USO E DOSI

Kosì pavimenti è un detergente indicato per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non necessita
di risciacquo, lascia le superﬁci lucide, pulite. Rilascia nell'ambiente un piacevole profumo.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tensioattivi anionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005PAG176
100 %

Pulizia quotidiana: diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio.

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Uffici, mense, comunità, alberghi, bar e ristoranti

Confezione
001PAG037 Cartone da 6 flaconi da 1,25 Lt

Codice

Codice

Confezione
005PAG176 Cartone da 4 taniche da 5 Kg

pH
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LINEA MANUTENTORI SUPERFICI DURE

DETERGENTI PER SUPERFICI DURE
ELIMINANO SPORCHI PESANTI DA PAVIMENTI, PARETI ED ATTREZZATURE

Top One

DETERGENTE MANUALE PROFUMATO

Kosì top one è detergente liquido concentrato, ideale per le pulizie delle attrezzature dove la tipologia delle
lavorazioni richiede l’uso di un detergente per i lavaggi a mano. Rimuove grasso e incrostazioni, consentendo di
asportare in modo rapido e completo lo sporco. Ideale per macchinari, utensili, plastica, acciaio, ferro e plastica.
USO E DOSI

TOP ONE

R

DETERGENTE MANUALE PROFUMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì top one è detergente liquido concentrato profumato, indicato per le pulizie manuali delle attrezzature
la sua caratteristica è quella di rimuove grasso, unto incrostazioni, consentendo di asportare in modo rapido
e completo lo sporco, da tutte le superﬁci lavabili. Risulta efﬁcace su un gran numero di superﬁci pesantemente contaminate dalle più svariate tipologie di sporco, come sonde video ispezione, macchinari, utensili,
plastica, acciaio, ferro etc.

Diluire in acqua al 0,5 - 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua)
Dosaggio in base alla durezza dell’acqua

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,5 - 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5% <15% Tensiattivi anionici.
Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg



Acqua dolce 0-15 °F: 10gr di prodotto in 5lt d’acqua

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Confezione
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Acqua media 16-25 °F: 15 gr di prodotto in 5lt d’acqua

Codice

Confezione

Acqua dura >25 °F: 20 gr di prodotto in 5lt d’acqua

010TON245

Tanica da 10 Kg

Art.005TON242
100 %

Codice
005TON242

CAMPI DI IMPIEGO

pH

Officine e industrie.

Degrease



DETERGENTE SGRASSANTE PAVIMENTI

Kosì degrease è un detergente a schiuma controllata ed elevato potere sgrassante, è indicato per la
pulizia di sporchi tenaci su pavimenti industriali e pavimenti in pietra porosa pareti e attrezzature,
rimuove gli sporchi pesanti e il grasso. Può essere impiegato a mano o con macchina lavapavimenti.
USO E DOSI
DEGREASE

R

DETERGENTE ALCALINO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì degrease è un detergente a schiuma controllata ed elevato potere sgrassante, è indicato per la pulizia
di sporchi tenaci su pavimenti industriali e pavimenti in pietra porosa pareti e attrezzature, rimuove
facilmente gli sporchi pesanti e il grasso . Asciuga rapidamente. Può essere impiegato a mano o con
macchina lavapavimenti.

USO E DOSI

Diluire con acqua al 1 - 10% v/v (dai 50 ai 500 grammi ogni 5 litri di acqua)
Con macchine lavasciuga o mono spazzola con disco.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% EDTA ed i Sali.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

Diluire in acqua al 1 - 10 % v/v
(dai 50 ai 500 grammi ogni 5 litri di acqua)
Con macchine lavasciuga o mono spazzola.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg



Art.005DEG170
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Officine e industrie, ospedali e alberghi
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Codice
005DEG170

Confezione
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010DEG146

Tanica da 10 Kg

pH



LINEA MANUTENTORI SUPERFICI DURE

Ares

DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO

Kosì ares è un detergente alcalino liquido con elevato potere schiumogeno che elimina in modo aggressivo lo
sporco di carattere proteico e lipidico su tutte le superfici. Grazie all'ottima aderenza della schiuma, può agire
per lunghi tempi di posa anche su superfici verticali, utensili, plastica, acciaio, ferro ecc.

USO E DOSI
Diluire in acqua tiepida al 1 - 3% v/v
(dai 50 ai 150 grammi ogni 5 litri di acqua)

ARES

R

DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Ares è un detergente alcalino liquido con elevato potere schiumogeno che elimina in modo aggressivo
lo sporco di carattere proteico e lipidico su tutte le superﬁci grazie all'ottima aderenza della schiuma, può
agire per lunghi tempi di posa anche su superﬁci verticali.

USO E DOSI

Diluire in acqua leggermente calda al 1 - 3% v/v (dai 50 ai 150 grammi ogni 5 litri di acqua)

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% EDTA ed i Sali.

Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

Per pulizia manuale mediante spugna o
panni.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg

Confezione

005ARE168

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010ARE169

Tanica da 10 Kg



pH

Art.005ARE168
100 %

Codice

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Industrie, comunità e centri commerciali.

Basil

DETERGENTE SGRASSANTE

Kosì basil è un detergente liquido sgrassante schiumogeno idoneo per la rimozione di grasso di origine animale,
vegetale e minerale da qualsiasi superficie. Particolarmente indicato nella pulizia delle officine meccaniche,
utensili, chassis, coloninne del carburante, pavimenti, superfici piastrellate, servizi igienici.

USO E DOSI
BASIL

R

DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì basil è un detergente liquido sgrassante schiumogeno idoneo per la rimozione di grasso di origine
animale, vegetale e minerale da qualsiasi superﬁcie. Particolarmente indicato nella pulizia delle ofﬁcine
meccaniche.

USO E DOSI

Diluire in acqua leggermente calda al 1 - 10% v/v (dai 50 ai 500 grammi ogni 5 litri di acqua)
Per pulizia manuale mediante spugna o panni, su superﬁci molto sporche.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5% <15% tensiattivi anionici; <5% Fosfonati.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Per pulizia manuale mediante spugne o panni
su superfici molto sporche
Diluire in acqua leggermente calda al 1 - 10 % v/v
(dai 50 ai 500 grammi ogni 5 litri di acqua)

005BAS181

Confezione
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010BAS182

Tanica da 10 Kg

Codice

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg



Art.005BAS181
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Industrie, officine e stazioni di servizio

Daphne

pH



DETERGENTE MANUALE INODORE

Kosì daphne è detergente liquido super concentrato inodore, indicato specialmente per le pulizie manuali delle
attrezzature dove la tipologia delle lavorazioni richiede l’uso di un detergente per i lavaggi a mano, la sua speciale
caratteristica è quella di rimuove grasso, unto incrostazioni, consentendo di asportare in modo rapido lo sporco.

DAPHNE

R

USO E DOSI

DETERGENTE MANUALE INODORE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Daphne è detergente liquido concentrato inodore, completamente solubile in acqua indicato per le pulizie manuali delle
attrezzature dove la tipologia delle lavorazioni richiede l’uso di un detergente per i lavaggi a mano, la sua caratteristica è quella di
rimuove grasso, unto incrostazioni, consentendo di asportare in modo rapido e completo lo sporco, anche il più ostinato..

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,5 - 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua)

Dosaggio in base alla durezza dell’acqua
Acqua dolce 0-15 °F : 20gr di prodotto in 5lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 15 gr di prodotto in 5lt d’acqua
Acqua dura < 25 °F : 10 gr di prodotto in 5lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5% <15% tensiattivi anionici; <5% Fosfonati.
Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg

Per i lavaggi manuali o per i lavaggi di altre superfici
Diluire in acqua al 0,5 - 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua)



Art.005DAP183
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, bar, ristoranti, alberghi e officine

Codice

Confezione

005DAP183

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010DAP188

Tanica da 10 Kg

pH
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LINEA DEO AMBIENTE E PULITORE

DEOAMBIENTE E PULITORE
ELIMINA CATTIVI ODORI E RILASCIA UN FRESCO PROFUMO

Kosì Essenza
Kosì essenza è un potente deodorante detergente multiuso polifunzionale che grazie alla sua
versatile formulazione può essere utilizzato in diversi campi. Pulisce a fondo qualsiasi superficie dura,
grazie alla sua capacità antistatica può essere utilizzato per spolverare diradando via la polvere, inoltre
può anche essere vaporizzato puro nell'aria verso l’alto, negli angoli, sui tappeti, nella pattumiera, nel
gettacarte neutralizzando sgradevoli odori, creando una piacevole atmosfera rilasciando profumo.
1

Pulisce

Agrumi

2

Profuma

Diamante

3

Spolvera

Paradise

Orchidea

4

Desodorizza
Tropical

KOSì ESSENZA

KOSì ESSENZA

KOSì ESSENZA

KOSì ESSENZA

KOSì ESSENZA

Deodora, Profuma e Pulisce

Deodora, Profuma e Pulisce

Deodora, Profuma e Pulisce

Deodora, Profuma e Pulisce

Deodora, Profuma e Pulisce

Deo ambiente e Pulitore

Deo ambiente e Pulitore

Deo ambiente e Pulitore

Deo ambiente e Pulitore

A G R U M I

DIAMANTE

PARADISE

ORCHIDEA

Deo ambiente e Pulitore
TROPICAL

Codice
001EAG010

Codice
001EDI174

Codice
001EPA131

Codice
001EOR173

USO E DOSI
Come Detergente: diluire 1ml di prodotto in 1L di acqua;
Come Deodorante : vaporizzarlo tal quale

CONFEZIONI

Cartone da 12 flaconi da 750 ml
CAMPI DI IMPIEGO
Uffici, imprese di pulizie, enti e comunità

7
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pH



Codice
001ETR191

LINEA DEO AMBIENTE E PULITORE

DEOAMBIENTE E PULITORE
ELIMINA CATTIVI ODORI E RILASCIA UN FRESCO PROFUMO

Kosì Dea
Kosì dea è un profumatore bifasico per ambienti ultraconcentrato caratterizzato da un formlato del
tutto innovativo. Si compone di un doppio strato formato da due fasi che entrano in combinazione
generando un potentissimo profumo ultraresistente. La fase superiore profumante è caratterizzata da
olii essenziali di altissima qualità, mentre la fase inferiore detta fissante, neutralizza ed elimina gli odori
sgradevoli, rilasciando negli ambienti la fragranza erogata che dura fino a tre giorni.
1

Pulisce

Vaniglia

2

Profuma

Sport

Codice
001DVA271

Spolvera

3

4

Desodorizza

Narciso
Codice
001DSP275

Codice
001DNA276

USO E DOSI
Come Detergente: diluire 1ml di prodotto in 1L di acqua;
Come Deodorante : vaporizzarlo tal quale

CAMPI DI IMPIEGO

Mela Verde

Uffici, imprese di pulizie, enti e comunità

Hermes

Codice
001DMV272

Muschio Bianco
Codice
001DHE273

Codice
001DNA276

CONFEZIONI
Cartone da 12 flaconi da 750 ml
pH

8
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LINEA PULITORI SPECIALI

DETERGENTI SPECIALI

Teti

DETERGENTE ANTISCHIUMA

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi. E’indicato anche in sistemi acquosi, non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI
TETI

R

DETERGENTE ANTISCHIUMA CONCENTRATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi è indicato anche in sistemi acquosi , non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v (dai 10 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di schiuma da
eliminare.

In base al grado di schiuma da eliminare
Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v
(dai 10 ai 100 grammi ogni 10 litri di acqua)

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% Tensiattivi anionici e non ionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Codice
005TET222

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010TET224

Taniche da 10 Kg

Confezione

Art.005TET222
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Imprese di pulizia, enti, comunità e alberghi.
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LINEA PULITORI SPECIALI

Textiles

DETERGENTE PER TESSUTI E MOQUETTE

Kosì textiles è un detergente professionale, indicato nelle pulizie meccaniche mediante monospazzola e a mano
per lavare moquette, tappeti, tessuti, teli, imbottiture. Utilizzabile su tutti i rivestimenti resistenti all'umidità, in
fibra naturale e sintetica.

TEXTILES

R

DETERGENTE MULTIUSO PROFUMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì pavimenti è un detergente indicato per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non necessita
di risciacquo, lascia le superﬁci lucide, pulite. Rilascia nell'ambiente un piacevole profumo.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tensioattivi anionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg



pH

USO E DOSI
Diluire in acqua al 5 - 12% v/v
(dai 250 ai 600 grammi ogni 5 litri di acqua)
in base al grado di sporco.

Art.005PAG176
Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

100 %

Codice
005TEX249

Confezione
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010TEX250

Taniche da 10 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Imprese di pulizia, enti, comunità e alberghi.

Washwax

CERA AUTOLUCIDANTE

Kosì washwax è un detergente cera autolucidante per tutte le superfici in marmo, graniglia, ceramica,-parquet e
cotto. La sua formula a tripla azione deterge, lucida tutte le superfici trattate e lascia un fresco profumo. Facile
da stendere, asciuga rapidamente e ti permette di avere pavimenti brillanti.
WASHWAX

R

DETERGENTE MULTIUSO PROFUMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì pavimenti è un detergente indicato per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non necessita
di risciacquo, lascia le superﬁci lucide, pulite. Rilascia nell'ambiente un piacevole profumo.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tensioattivi anionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005PAG176
Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

100 %

USO E DOSI
Diluire in acqua al 2 - 5% v/v
(dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua)
in base al grado di sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

Codice

Confezione

005WAW251

Cartone da 4 taniche da 5 kg

Codice

Confezione

010WAW252

Taniche da 10 Kg

pH

Imprese di pulizia, enti, comunità e alberghi.

Decer



DECERANTE ALCALINO PAVIMENTI

Kosì decer è un decerante ad alta alcalinità a bassa schiuma è ideale per la rimozione di qualsiasi tipo di cera su
qualsiasi tipo di pavimento anche resiliente, prepara la superficie alla nuova ceratura. Ottimo sgrassante per
lavasciuga
DECER

R

DETERGENTE MULTIUSO PROFUMATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì pavimenti è un detergente indicato per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni. Non necessita
di risciacquo, lascia le superﬁci lucide, pulite. Rilascia nell'ambiente un piacevole profumo.

USO E DOSI

Diluire con acqua da 0,5 – 2% v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua).
Sporco tenace aumentare il dosaggio

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tensioattivi anionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005PAG176
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

USO E DOSI
Per rimozione meccanica diluire con acqua al 5 - 10%
v/v (dai 250 ai 500 grammi ogni 5 litri di acqua)
Rimozione di cere rilucidabili o pulizia di fondo:
diluire con acqua al 3 - 5% v/v
(dai 150 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua)

CAMPI DI IMPIEGO

Codice
005DEC253

Confezione
Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010DEC254

Taniche da 10 Kg

pH

Ospedali, alberghi, aeroporti e comunità.
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LINEA DETERGENTE SUPERFICI

DETERGENTE PER VETRI E MULTIUSO
RILASCIA UN PROFUMO DI PULITO SENZA ALONI

Vetri e Multiuso

DETERGENTE MULTIUSO PROFUMATO

Kosì vetri è un detergente multiuso ideale per la pulizia di vetri, cristalli e tutte le superfici dure lavabili,
restituendo l’originale brillantezza a vetri, specchi, superfici smaltate, ceramiche e materiali plastici. Non lascia
aloni ne striature grazie alla molecola autoasciugante e rilascia nell’ambiente un fresco profumo.

USO E DOSI
A
A
NUOV
NUOV
ULA
ULA
FORM
FORM

Detergente per vetri

Kosì

lante
Pulito bril

i

senza alon

Spruzzare il prodotto ad una distanza di circa 20
cm dalla superficie da trattare, passare un panno
asciutto e pulito o carta monouso

sco
..al fre o di
profum

one

Lim

CAMPI DI IMPIEGO
Imprese di pulizia, enti, comunità, alberghi e uffici

Multi

Codice

Confezione

001VCL012

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Codice

Confezione

001VLA029

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Codice

Confezione

001VLI030

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

pH



DETERGENTE MULTISUPERFICI PROFUMATO

Kosì Multi è un detergente autoasciugante multisuperficie professionale. Ideale per tutte le superfici permette di
pulire, spolverare e igienizzare qualsiasi superficie. Studiato anche per la pulizia di pavimenti avente supericie
lucida come ceramica, gres prcellanato lucido, marmo lucidato granito lucido e parquet. Non lascia aloni.

MULTI

USO E DOSI
Per Vetri e arredi: Usare tal quale con apposito
nebulizzatore, passare con un panno asciutto.
Per Pavimenti: Diluire con acqua da 1 – 3 % v/v
(dai 50 ai 150 grammi ogni 5 litri di acqua).

DETERGENTE MULTIUSO
PER USO PROFESSIONALE

CAMPI DI IMPIEGO
Imprese di pulizia, enti, comunità, alberghi e uffici
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Codice

Confezione

001MUL260

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Codice

Confezione

005MUL261

Cartone da 4 taniche da 5 kg

pH



LINEA DETERGENTE SUPERFICI

DETERGENTE SUPERFICI
DETERGENTE ANTISTATICO MANGIA POLVERE

Kosì Legno

DETERGENTE PER LEGNO PROFUMATO NO GAS

Kosì legno è un detergente antistatico ideale per lucidare e pulire quotidianamente mobili e superfici in legno.
Pulisce, lucida e protegge in un’unica applicazione tutte le superfici, rimuovendo sporco ed impronte senza
lasciare aloni, assicura un effetto protettivo e antipolvere. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di legno:
naturale, lucido, laccato, verniciato o opaco.
USO E DOSI

LEGNO

Spruzzare il prodotto ad una distanza di circa 20
cm dalla superficie da trattare, passare con un
panno asciutto e pulito o carta monouso.

AL PROFUMO DI
ALOE

Codice
001LEG160

pH

CAMPI DI IMPIEGO

Confezione
Cartone da 12 flaconi da 750 ml



Imprese di pulizia, enti, ristorante, alberghi.

DETERGENTE PER FUGHE E INTERSTIZI

PRIMA

Kosì Ydral

DOPO

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER FUGHE

Kosì Ydral rinnova fughe ed interstizi orizzontali e verticali su pavimenti e rinvestimenti, rimuove la formazione
di annerimenti, calcare e macchie di ruggine dai pavimenti sui balconi esposti a pioggia, umidità e smog.
E’ indicato per ceramiche, piastrelle, monocottura, gres porcellanati, clinker, cotto, e tutti i pavimenti e i
rivestimenti resistenti agli acidi.

USO E DOSI
Per fughe ed interstizi sporchi è possibile usare il
prodotto puro o diluito.
Diluire 1 parte di prodotto su 5 di acqua. Stendere
la soluzione sulla superficie da trattare, strofinare
con spazzolone e risciacquare.
CAMPI DI IMPIEGO
Rivestimenti, pavimentti, piastrelle.

Codice
001YDR255

Confezione
Cartone da 12 flaconi da 750 ml

pH
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LINEA IGIENIZZANTE SUPERFICI

DETERGENTI IGIENIZZANTI
IGIENE SICURA E PROFUMO DI PULITO

Oros

SGRASSATORE CON CANDEGGINA

Kosì oros sgrassatore con candeggina rimuove efficacemente lo sporco anche il più ostinato, la sua
formulazione permette di eliminare anche macchie di muffa. Ideale per smacchiare, igienizzare e deodorare
piccole e grandi superfici. Può essere utilizzato come pretrattante con effetto sbiancante per il bucato di capi
bianchi.
Inoltre
si
presta
anche
in
ambienti
frequentati
da
animali
domestici.

USO E DOSI
Usare tal quale
Codice

Confezione

001ORO161 Cartone da 12 flaconi da 750 ml
CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, bar, ristoranti, alberghi

pH

Candeggina gel



DETERGENTE CANDEGGINA GEL

Kosì candeggina gel con cloro attivo svolge un’azione sgrassante e sanificante. La sua speciale formula con
candeggina + sgrassatore in gel, permette di eliminare le macchie più ostinate, igienizzando e rendendo brillanti
tutte le superfici trattate, rilasciando nell'ambiente un delicato e persistente profumo di pulito. E’ indicata per la
pulizia bagno, pavimenti, cucina e tutte le superfici dure, inoltre smacchia anche lo sporco del bucato bianco.
USO E DOSI

Puro: Versare il prodotto puro su
una spugna passarlo sulla
superficie e risciacquare.
Diluito: 1,5 – 2% v/v
(dai 75 ai 100 grammi ogni 5 litri
di acqua), no risciacquo.

CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, bar, ristoranti, alberghi
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Confezione
001CAG152 Cartone da 12 flaconi da 750 ml
Codice

pH



LINEA IGIENIZZANTE SUPERFICI

Candeggina Classica

PRINCIPIO CLORO ATTIVO

Kosì Candeggina classica è un candeggiante sbiancante a base cloro fortemente alcalino non schiumogeno che
permette di eliminare le macchie più ostinate dal tuo bucato bianco. Agisce anche a basse temperature. È un
ottimo alleato che permette di igienizzare le piccole e le grandi superfici aiutandoti ad ottenere risultati ottimali.

USO E DOSI
CANDEGGINA

R

CLASSICA

CANDEGGIANTE A BASE CLORO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Candeggina classica è un candeggiante sbiancante a base cloro fortemente alcalino non schiumogeno
che permette di eliminare le macchie più ostinate dal tuo bucato bianco. Agisce anche a basse temperature
È un ottimo alleato che permette di igienizzare le piccole e le grandi superﬁci aiutandoti ad ottenere risultati
ottimali.

USO E DOSI

Puro: Versare il prodotto puro sulla superﬁcie interessata e risciacquare immediatamente.
Diluito: Diluire in acqua al 2 – 6 % v/v (dai 100 ai 300 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di sporco,
non occorre risciacquo.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% agenti sbiancanti a base cloro, profumo.
Attenzione

H290 - Può essere corrosivo per i metalli H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione
oculare H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini P234 - Conservare soltanto nel contenitore originale P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con Acqua 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+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un
medico P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le regolamentazioni locali
EUH206 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

5 Kg


pH

Art.005CAC141
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Puro: Versare il prodotto su una spugna poi
passarlo sulla superficie e risciacquare.
Diluito: in acqua al 2 – 6 % v/v
(dai 100 ai 300 grammi ogni 5 litri di acqua)
in base al grado di sporco, no risciacquo.

Codice

Confezione

005CAC141 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Codice

Confezione

010CAC142 Tanica da 10 Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH



Albarghi, ristoranti, ospedali e comunità

Candeggina Profumata

CLORO ATTIVO PROFUMATO

Kosì Candeggina profumata è un candeggiante sbiancante a base cloro fortemente alcalino non schiumogeno che
permette di eliminare le macchie più ostinate dal tuo bucato bianco. Agisce anche a basse temperature. È un
ottimo alleato che permette di igienizzare le piccole e le grandi superfici aiutandoti ad ottenere risultati ottimali.

USO E DOSI
CANDEGGINA

R

PROFUMATA

CANDEGGIANTE A BASE CLORO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Candeggina classica è un candeggiante sbiancante a base cloro fortemente alcalino non schiumogeno
che permette di eliminare le macchie più ostinate dal tuo bucato bianco. Agisce anche a basse temperature
È un ottimo alleato che permette di igienizzare le piccole e le grandi superﬁci aiutandoti ad ottenere risultati
ottimali.

USO E DOSI

Puro: Versare il prodotto puro sulla superﬁcie interessata e risciacquare immediatamente.
Diluito: Diluire in acqua al 2 – 6 % v/v (dai 100 ai 300 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di sporco,
non occorre risciacquo.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% agenti sbiancanti a base cloro, profumo.
Attenzione

H290 - Può essere corrosivo per i metalli H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione
oculare H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini P234 - Conservare soltanto nel contenitore originale P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con Acqua 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+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un
medico P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le regolamentazioni locali
EUH206 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

5 Kg


pH

Art.005CAC141
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Puro: Versare il prodotto su una spugna poi
passarlo sulla superficie e risciacquare.
Diluito: in acqua al 2 – 6 % v/v
(dai 100 ai 300 grammi ogni 5 litri di acqua) in
base al grado di sporco, no risciacquo.

Codice

Confezione

005CAP143 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Codice

Confezione

010CAP144 Tanica da 10 Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH



Albarghi, ristoranti, ospedali e comunità

Ammoniaca Profumata

DETERGENTE SGRASSANTE

Kosì ammoniaca profumata è un detergente ad azione sgrassante e lucidante, ideale per smacchiare e igienizzare
in profondità gli ambienti e le superfici dure. Rimuove l'accumulo di sporco nelle vasche, nei lavandini, sulle
piastrelle e sulle griglie. Indicata per tutti gli usi domestici e non solo. Sgrassa, smacchia e pulisce.

USO E DOSI
R

AMMONIACA
PROFUMATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì ammoniaca profumata, è ideale per detergere, smacchiare e igienizzare in profondità gli ambienti e le
superﬁci dure. Rimuove con facilità l’accumulo di sporco nelle vasche, nei lavandini, sulle piastrelle,e sulle
griglie. Sgrassa, smacchia e pulisce.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 2 – 5 % v/v (dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua).

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Profumi.

Diluire in acqua al 2 – 5 % v/v
(dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua).

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

4 Kg


Art.004AMP148
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Codice

Confezione

005AMM148

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Mense, comunità, alberghi, enti e ristoranti.
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LINEA IGIENIZZANTE SUPERFICI

DETERGENTI IGIENIZZANTI
IGIENE SICURA E PROFUMO DI PULITO

Strong igy

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO

Kosì strong igy è un detergente igienizzante concentrato profumato a schiuma frenata, grazie ai principi attivi
contenuti nella sua formula pulisce ed igienizza a fondo tutti i tipi di pavimenti, pareti, attrezzature e le superfici
dure lavabili. Deterge con azione filmante antibbatterica ed elimina i cattivi odori rilasciando unfresco profumo.

USO E DOSI
Per Igienizzare: diluire in acqua al 2 – 5% v/v
(dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua)
Pulizia giornaliera: diluire in acqua al 0,5 – 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua)

CAMPI DI IMPIEGO

Codice

Confezione

005STI196

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione

010STI197

Taniche da 10 Kg

Codice

Confezione

025STI198

Taniche da 25 Kg

pH

Mense, bar, albarghi, ristoranti, ospedali e comunità

Form



DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

Kosì Form è un detergente sanitizzante profumato a schiuma frenata, grazie ai principi attivi pulisce ed igienizza
a fondo tutti i tipi di pavimenti, pareti, attrezzature e superfici dure lavabili. Elimina batteri e cattivi odori
rilasciando nell’ambiente un fresco profumo di pulito. Può essere anche utilizzato in macchine lavasciuga.

USO E DOSI
FORM

R

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Form è un detergente profumato a schiuma frenata, grazie ai principi attivi contenuti nella sua esclusiva
formula pulisce ed igienizza a fondo tutti i tipi di pavimenti, pareti, attrezzature e le superﬁci dure lavabili.
Elimina batteri e cattivi odori rilasciando nell’ambiente un delicato profumo di pulito.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 2 –5 % v/v (dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua) per igienizzare.
Diluire in acqua al 0,5 – 2 % v/v (dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) per pulizie giornaliere..

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% EDTA ed i Sali; Profumo

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

Per Igienizzare: diluire in acqua al 2 – 5% v/v
(dai 100 ai 250 grammi ogni 5 litri di acqua)
Pulizia giornaliera: diluire in acqua al 0,5 – 2% v/v
(dai 25 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua)

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg
pH

Codice
Confezione
001FOR153 Cartone da 6 flaconi da 1,25 Lt
Codice

Confezione

005FOR154

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Codice

Confezione



Art.005FOR154
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

010FOR151 Taniche da 10 Kg
CAMPI DI IMPIEGO
Mense, bar, albarghi, ristoranti, ospedali e comunità
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LINEA IGIENIZZANTE SUPERFICI

Bagno gel

DETERGENTE IGIENIZZANTE ANTICALCARE

Kosì gel bagno svolge un’azione anticalcare e igienizzante, la sua formula in gel permette di rimuovere il calcare
incrostato, macchie d’acqua e residui di sapone senza strofinare e rallenta la formazione di questi ultimi. Lascia
le superfici trattate super brillanti facendo scivolare meglio l’acqua. Igienizza sanitari e piastrelle assicurando una
pulizia profonda eliminando sgradevoli odori rilasciando nell’ambiente trattato note di freschezza.




GEL
BAGNO

• Azione anticalcare
• Elimina gli odori
• Igienizza in profondità

USO E DOSI
Usare puro direttamente sulla superficie da trattare,
lasciare agire qualche secondo, passare un panno
umido e risciacquare.

CAMPI DI IMPIEGO

Codice
001BAG147

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

pH



Bar, ospedali, comunità, alberghi, ristoranti.

Igienizzante Profumato

Confezione

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO

Kosì igienizzante è un detergente multiuso pronto all’uso, la sua formula pulisce a fondo e garantisce l’igiene
sicura delle superfici trattate, mettendo in atto un’azione germicida, elimina i cattivi odori, lasciando un piacevole
profumo. Agisce in un solo gesto.

USO E DOSI
Uso tal quale per nebulizzazione.

CAMPI DI IMPIEGO

Codice

Confezione

001IGP159

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Codice

Confezione

KIO246

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

pH



Bar, mense, comunità, alberghi, ristoranti.

DETERGENTE SANITIZZANTE INODORE
Kosì sanificante è un detergente pronto all’uso, la sua formula pulisce a fondo e garantisce l’igiene sicura delle
superfici trattate, mettendo in atto un’azione germicida, inoltre la sua speciale formulazione esplica un’attività
microbiocida a bassa tossicità, eliminando batteri aerobici e anaerobici, rimuovendo il 90% degli allergeni. Senza
colore ne profumo è ideale per tutte le superfici anche quelle a contatto con gli alimenti. No risciacquo.

USO E DOSI
Uso tal quale per nebulizzazione.

Codice

Confezione

001SAN145

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Codice

Confezione

KIO124

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Bar, macellerie, esercizi alimentari, ristoranti.
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LINEA MANUTENTORI DISINCROSTANTI

DETERGENTI DISINCROSTANTI
ELIMINANO CALCARE E INCROSTAZIONI PESANTI

Terseo

DISINCROSTANTE CONCENTRATO PROFUMATO

Kosì terseo è un potente scioglicalcare professionale profumato indicato per la pulizia e l’eliminazione completa
di incrostazioni e macchie d’acqua su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' ideale per pulire per lavabi e
sanitari, vetro o plastica, ma è incompatibile con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo.

USO E DOSI
Usare tal quale (non utilizzare puro su rubinette
rie e cromature)

Codice

Confezione

001TER241 Cartone da 12 flaconi da 750 ml

T ERSEO
DISINCROSTANTE

CONCENTRATO

CAMPI DI IMPIEGO
Rivestimento, porcellana e piatto doccia.

pH



Energy

ANTICALCARE PROFUMATO

Kosì energy spray è un detergente anticalcare professionale che elimina macchie di calcare, d’acqua e di sapone,
grazie al nebulizzatore può essere spruzzato in modo omogeneo anche su pareti verticali. La sua speciale formula
permette di pulire a fondo le superfici facendole ritornare lucide e brillanti evitando e rallentando il ridepositarsi
del calcare e gli aloni dell’acqua da tutte le superfici come piastrelle in ceramica, superfici in acciaio porcellana.

USO E DOSI
Usare tal quale
ENERGY
ANTICALCARE

calde o sensibili a sostanze acide, smalto colorato,

Codice

elettrodomestici).

001ENE149

pH

Al profumo
di Red orange

CAMPI DI IMPIEGO
Box doccia, lavabi, rubinetteria e porcellana.
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Cartone da 12 flaconi da 750 ml

LINEA MANUTENTORI DISINCROSTANTI

Wc Gel

DISINCROSTANTE BAGNO

Kosì wc gel grazie alla sua nuova formula è in grado di rimuovere le incrostazioni, la ruggine ed il calcare che si
formano nel wc. È ideale per una pulizia giornaliera di orinatoi, tazze wc e bidet. Agisce velocemente ed inoltre
sbianca, igienizza e deodora le superfici con le quali viene a contatto. Ascisce anche sotto il livello dell'acqua.

USO E DOSI
Usare tal quale.



WC

Codice
Confezione
001WCG150 Cartone da 12 flaconi da 750 ml

GEL

• Azione anticalcare
• Elimina gli odori
• Igienizza in profondità

pH
CAMPI DI IMPIEGO
Wc, urinatoi e turche.

Helen Gel



DISINCROSTANTE ACIDO GEL TAMPONATO

Kosì helen gel è un detergente capace di rimuovere residui calcarei, formazioni saline, efflorescenze, ruggine da
materiali resistenti agli acidi. È un detergente acido tamponato profumato a forte azione disincrostante garantisce
la massima efficacia senza alcuna fatica.
USO E DOSI
Per eliminare incrostazioni da superfici in cotto e
grès: diluire in acqua al 5 – 10 % v/v
(dai 250 ai 1000 grammi ogni 5 litri di acqua) Per la pulizia di superfici in ceramica: diluire in
acqua 5% v/v (250 grammi ogni 5 litri di acqua),
Usare tal quale per sporco e incrostazioni ostinate.
Verificare su una piccola parte nascosta la
resistenza della vetrificazione della ceramica.

HELEN

GEL

DISINCROSTANTE
ACIDO

Codice

Confezione

001HEL202

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Rivestimento, porcellana e piatto doccia.

Acis

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

Kosì acis è un detergente acido tamponato a forte azione disincrostante garantisce la massima efficacia senza
alcuna fatica persino nella rimozione di incrostazioni e macchie di ruggine su pavimenti e rivestimenti, da
materiali resistenti agli acidi.

ACIS

R

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì acis è un detergente acido tamponato a forte azione disincrostante garantisce la massima efﬁcacia
senza alcuna fatica persino nella rimozione di incrostazioni e macchie di ruggine su pavimenti e rivestimenti,
da materiali resistenti agli acidi.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 10 - 25% v/v (dai 500 ai 1000 grammi ogni 5 litri di acqua) per eliminare incrostazioni da
superﬁci in cotto e grès; mentre per la pulizia di superﬁci in ceramica: diluire in acqua 5% v/v (250 grammi
ogni 5 litri di acqua)

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5% <15% Tensiattivi non ionici.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO E DOSI
Diluire in acqua al 10 - 25% v/v (dai 500 ai 1000
grammi ogni 5 litri di acqua) per eliminare
incrostazioni da superfici in cotto e grès; mentre
per la pulizia di superfici in ceramica: diluire in
acqua 5% v/v (250 grammi ogni 5 litri di acqua)

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

6Kg
pH

Confezione

006ACI189

Cartone da 4 taniche da 6 Kg

Codice

Confezione

012ACI190

Ttanica da 12 Kg



Art.006ACI189
100 %

Codice

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Uffici, mense, comunità, alberghi, ristoranti

Catalogo linea professionale
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LINEA LAVASTOVIGLIE

DETERGENTI LIQUIDO - DOSAGGIO AUTOMATICO
EFFICACE NEL DISTACCO DELLO SPORCO DALLE STOVIGLIE

Ydros Glass

DETERGENTE LIQUIDO LAVABICCHIERI

Kosì ydros glass è detergente ad alta concentrazione. La sua formulazione lo rende particolarmente efficace nel
distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico.

R

YDROS GLASS
DETERGENTE LAVABICCHIERI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì ydros glass è detergente ad alta concentrazione, la sua formula lo rende particolarmente efﬁcace nel
ditacco dello sporco sulle stoviglie. l’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura >25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici, EDTA ed i Sali.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005YDG212
100 %

USO E DOSI
Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua

Codice

Confezione

Acqua media 16-25 °F: 1 gr di prodotto in lt d’acqua

005YDG212

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

Acqua dura > 25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

Codice

Confezione

010YDG213

Tanica da 10 Kg

Codice

Confezione

025YDG238

Tanica da 25 Kg

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

pH
CAMPI DI IMPIEGO
Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.
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LINEA LAVASTOVIGLIE

Ydros

DETERGENTE PER ACQUE DURE

Kosì ydros è detergente ad alta concentrazione. La sua speciale formulazione lo rende particolarmente efficace
nel distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico

USO E DOSI
YDROS

R

DETERGENTE PER ACQUE DURE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì ydros è detergente ad alta concentrazione, la sua formula lo rende particolarmente efﬁcace nel distacco
dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico.

Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura < 25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici, EDTA ed i Sali.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

6 Kg

Acqua media 16-25 °F:1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura > 25 °F :1,5 gr di prodotto in lt d’acqua



pH

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Confezione

006YDR203 Cartone da 4 taniche da 6 Kg
Codice

Confezione

012YDR204 Tanica da 12 Kg
Codice

Art.006YDR203
100 %

Codice

Confezione

025YDR235 Tanica da 25 Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.

Ydros one

DETERGENTE PER ACQUE MEDIE

Kosì ydros one è detergente ad alta concentrazione. La sua formulazione lo rende particolarmente efficace nel
distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico

USO E DOSI
YDROS ONE

R

DETERGENTE PER ACQUE MEDIE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì ydros one è detergente ad alta concentrazione, la sua formula lo rende particolarmente efﬁcace nel
distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di
dosaggio automatico.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 0,8 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1,2 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura < 25 °F : 1,8 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici, EDTA ed i Sali.

Acqua dolce 0-15 °F:0,8 gr di prodotto per lt d’acqua

Confezione
006YDO205 Cartone da 4 taniche da 6 Kg

Codice

Confezione

Acqua media 16-25 °F:1,2 gr di prodotto in lt d’acqua

Codice

Acqua dura > 25 °F :1,8 gr di prodotto in lt d’acqua

012YDO206 Tanica da 12 Kg

Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

6 Kg



pH

Art.006YDO205
100 %

Codice

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Confezione

025YDO236 Tanica da 25 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.

Ydros Two

DETERGENTE PER ACQUE DOLCI

Kosì ydros twoè detergente ad alta concentrazione. La sua formulazione lo rende particolarmente efficace nel
distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di dosaggio
automatico

USO E DOSI
YDROS TWO

R

DETERGENTE PER ACQUE DOLCI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì ydros two è detergente ad alta concentrazione, la sua formula lo rende particolarmente efﬁcace nel
distacco dello sporco sulle stoviglie. L’impiego del detergente è ottimizzato mediante gli impianti di
dosaggio automatico.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 1 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura < 25 °F: 2 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici, EDTA ed i Sali.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

6 Kg
pH

Acqua dolce 0-15 °F:1 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F:1,5 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura > 25 °F :2 gr di prodotto in lt d’acqua



Art.006YDT207
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Codice

Confezione

006YDT207 Cartone da 4 taniche da 6 Kg
Codice

Confezione

012YDT209 Tanica da 12 Kg
Codice

Confezione

025YDT237 Tanica da 25 Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.
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LINEA LAVASTOVIGLIE

DETERGENTE BRILLANTANTE - DOSAGGIO AUTOMATICO
ADDITIVI BRILLANTANTI AD ALTA CONCENTRAZIONE

Kiki Shine

BRILLANTANTE STOVIGLIE

Kosì kiki shine è un additivo brillantante concentrato per lavastoviglie industriali, domestiche e lavabicchieri
industriali con sistema di dosaggio automatico caratterizzato dal brillantante che dona brillantezza assoluta ad
ogni fine del ciclo del lavaggio. La forza dell’antialone facilita l’asciugatura eliminando la formazione del calcare.

USO E DOSI
R

KIKI SHINE
BRILLANTANTE DOSAGGIO AUTOMATICO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì kiki shine è un additivo brillantante concentrato per lavastoviglie industriali e domestiche e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico caratterizzato dal brillantante che dona brillantezza
assoluta ad ogni ﬁne del ciclo del lavaggio, la forza eccezionale dell’antialone che facilita l’asciugatura
eliminando ed evitando anche la formazione del calcare.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura >25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

Acqua dolce 0-15 °F:0,5 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F:1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura > 25 °F :1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg



pH

Codice

Confezione

005KIS214

Cartone da 4 taniche da 6 Kg

Codice

Confezione

010KIS215

Tanica da 12 Kg

Codice

Confezione

025KIS239

Tanica da 25 Kg

Art.005KIS214
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.

Kiki Glass

BRILLANTANTE BICCHIERI

Kosì kiki glass è un additivo brillantante per il risciacquo di bicchieri. L’impiego del prodotto è ottimizzato
mediante sistema di dosaggio automatico, donando brillantezza assoluta ad ogni fine del ciclo del lavaggio.La
forza eccezionale dell’antialone che facilita l’asciugatura eliminando ed evitando anche la formazione del calcare,

R

KIKI GLASS
BRILLANTANTE LAVABICCHIERI

USO E DOSI

Codice

Confezione

Acqua dolce 0-15 °F:0,5 gr di prodotto per lt d’acqua

005KIG220

Cartone da 4 taniche da 6 Kg

Acqua media 16-25 °F:1 gr di prodotto in lt d’acqua

Codice

Confezione

010KIG221

Tanica da 12 Kg

Codice

Confezione

025KIG240

Tanica da 25 Kg

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì kiki glass è un additivo brillantante concentrato per lavastoviglie industriali e domestiche e lavabicchieri
industriali con sistema di dosaggio automatico caratterizzato dal brillantante che dona brillantezza assoluta
ad ogni ﬁne del ciclo del lavaggio, la forza eccezionale dell’antialone che facilita l’asciugatura eliminando ed
evitando anche la formazione del calcare.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 0,5 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 1 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura >25 °F: 1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):<5% Tansioattivi non ionici.
Avvertenze

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE

NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005KIG220
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Acqua dura > 25 °F :1,5 gr di prodotto in lt d’acqua

CAMPI DI IMPIEGO
Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole.
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PROBLEMI ED INCONVENIENTI

Problemi ed inconveniente: FASE DI LAVAGGIO
PROBLEMA RISCONTRATO
Probabili cause
all’ inconveniente

Velature sulle
stoviglie

Sporco sulle
stoviglie

Alto consumo
detergente

Schiuma

Lavastoviglie
sporca

Stoviglie
bagnate

Ugelli di lavaggio occlusi
Risciacquo non funzionante
Concentrazione detergente troppo alta
Concentrazione detergente troppo bassa
Temperatura di lavaggio troppo alta
Temperatura di lavaggio troppo bassa
Concentrazione brillantante troppo alta
Concentrazione brillantante troppo bassa
Perdite dell’elettroventola di carico
Perdite dell’elettroventola di risciacquo
Addolcitore dell’acqua difettoso
Scarsa eliminazione residui di cibo
Stoviglie disposte in modo errato
Dosatore non funzionante
Troppo detergente manuale nei piatti in ammollo
Troppo pieno/scarico occluso (anche parziale)

Problemi ed inconveniente: FASE DI RISCIACQUO
PROBLEMA RISCONTRATO
Probabili cause
inconveniente

Macchine
a stiratura

Sstoviglie
bagnate

Detergente
sulle stoviglie

Residui
di cibo

Troppo
brillantante

Poco
brillantante

Velature

Ugelli di lavaggio occlusi
Temperatura di risciacquo troppo alta
Temperatura di risciacquo troppo bassa
Regolazione brillantante troppo alta
Regolazione brillantante troppo bassa
Dosatore non funzionante
Perdite nella tubuzioni di risciacquo
Stoviglie disposte in modo errato
Rotazione bracci risciacquo troppo alta
Rotazione bracci risciacquo troppo bassa
Pressione di risciacquo troppo alta
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DETERGENTI SGRASSANTI
ELIMINANO LO SPORCO PIU’ OSTINATO

Sgassatore

SGRASSATORE UNIVERSALE PROFUMATO

Kosì sgrassatore universale multiuso ad alta concentrazione grazie alla sua formula sgrassa e pulisce
a fondo ogni tipo di superficie dura. Adatto a rimuovere velocemente macchie d’unto, impronte e
sporco da superfici plastiche, laccate, da ogni tipo di piano da lavoro, da alluminio e altre superfici.
USO E DOSI
SGRASSATORE UNIVERSALE
info@karmaxgroup.com

Usare puro per sporco ostinato.
Al 50% v/v (500 – 600 grammi ogni litro di
acqua) per sporco difficile sulle superfici
da lavoro.

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.
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.

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.KI0056

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

5 KG

100 %

CAMPI DI IMPIEGO
Imprese di pulizia, enti, ristorante, alberghi.

Zeus

Codice

Confezione

001SLA032 Cartone da 12 flaconi da 750 ml
Codice

Confezione

KI0056

Cartone da 4 taniche da 5 kg

Codice

Confezione

KI0057

Tanica da 10 kg

pH



DETERGENTE SUPER CONCENTRATO

Kosì zeus è un detergente ad alta capacità lavante ideale per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie, bicchieri. La sua formula super concentrata permette di agire contro grasso, unto e incrostazioni,
garantendo stoviglie sempre pulite. Rilascia un delicato e fresco profumo. Rispetta il ph della pelle.

USO E DOSI
R

ZEUS

DETERGENTE SUPER CONCENTRATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì zeus è ideale per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie, bicchieri. La sua formula super concentrata
permette di agisce contro grasso, unto e incrostazioni, garantendo stoviglie sempre pulite e profumate
rilasciando un delicato profumo, rispettando il ph della pelle.

USO E DOSI

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 10 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 15 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura >25 °F: 20 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5-15%: Tensioattivi anionici, <5%: Tensioattivi anfoteri.
Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Acqua dolce 0-15 °F:10 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F:15 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura > 25 °F :20 gr di prodotto in lt d’acqua

Confezione

005ZEU225 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Codice

Confezione

010ZEU226 Tanica da 10 Kg

Art.005ZEU225
100 %

Codice

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

pH
CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, bar, ristoranti, alberghi.
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Kyros

SGRASSANTE ALCALINO

Kosì kyros è un detergente sgrassante concentrato con azione rapida indicato per rimuovere facilmente l’unto più
resistente e il grasso carbonizzato dalle superfici grazie alla presenza di alcali e particolari solventi. Elimina
deposito ed incrostazioni di carattere lipidico e proteico da: forni, cappe, friggitrici e piani di cottura. Ideale per
tutte le superfici in acciaio e teflon, fatta eccezione sull’alluminio. Agisce solo a caldo.
USO E DOSI
Usare puro: spruzzare sulla superficie da
sgrassare, strofinare e infine si passare un panno
pulito o carta monouso. Non usare su oggetti
con temperatura superiori ai 50°-60°.
Diluito al 50% v/v (500 grammi ogni litro di
acqua)sporco difficile sulle superfici da lavoro

KYROS

Detergente
alcalino

Elimina
Grasso cotto

Confezione

Codice

001KYR231 Cartone da 12 flaconi da 750 ml
Codice

Confezione

005KYR232 Cartone da 4 taniche da 5,5Kg

Forni
Cappe
Friggitrici
Piani di cottura
PER USO PROFESSIONALE

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, comunità, alberghi, ristoranti.

Kyros Gel

SGRASSANTE ALCALINO GEL

Kosì kyros gel è un detergente sgrassante concentrato con azione rapida indicato per rimuovere facilmente l’unto
più resistente e il grasso carbonizzato dalle superfici grazie alla presenza di alcali e particolari solventi. Elimina
deposito ed incrostazioni di carattere lipidico e proteico da: forni, cappe, friggitrici e piani di cottura. Ideale per
tutte le superfici in acciaio e teflon, fatta eccezione sull’alluminio. Agisce anche a freddo.

K Y R OS

GEL

SGRASSANTE

USO E DOSI
Usare puro: su superfici verticali per la
rimozione di grassi carbonizzati.
Non usare su oggetti con temerature superiori
ai 50°-60°C.
Dopo l’uso risciacquare accuratamente.

Codice

001KYG233 Cartone da 12 flaconi da 750 ml
Codice

ALCALINO

Confezione

Confezione

005KYG234 Cartone da 4 taniche da 5,5Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, comunità, alberghi, ristoranti.

Disy

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE E BOLLITORI

Kosì disy è un disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di corrosione, per la rimozione dei
depositi calcarei derivati da operazioni di bollitura e di lavaggio delle macchine lavastoviglie, bollitori e varie
attrezzature da cucina in acciaio inox, ceramiche, vetro e plastiche. Va utilizzato per la manutenzione periodica,
cosi da mantenere sempre efficienti le serpentine delle lavastoviglie e bollitori sempre puliti.

USO E DOSI
DISY

R

DISINCROSTANTE CONCENTRATO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì disy è un disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di corrosione, ideale per la
rimozione dei depositi calcarei derivati da operazioni di lavaggio delle macchine lavastoviglie, va utilizzato
per la manutenzione periodica, cosi da avere lavastoviglie e bollitori sempre puliti.

USO E DOSI

Diluire 10-30% v/v (100 – 300 grammi ogni litro di acqua). Impostare un ciclo della macchina a vuoto.
Scaricare e risciacquare

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5%: Tensioattivi non ionici.

Avvertenze

Diluire 10-30% v/v (100 – 300 grammi ogni

Codice

litro di acqua). Impostare un ciclo della mac

005DIS200

Cartone da 4 taniche da 5,5 Kg

Codice

Confezione

012DIS201

Tanica da 12 Kg

Codice

Confezione

china a vuoto. Scaricare e risciacquare.

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto
tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 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.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5,5 Kg
pH



Confezione

Art.005DIS200
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

025DIS230 Tanica da 25 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO
Bar, mense, alberghi, ristoranti, comunità.
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DETERGENTI PER PIATTI A MANO
ELIMINANO LO SPORCO DALLE STOVIGLIE

Hero

DETERGENTE LIQUIDO PER AMMOLLO

Kosì hero è un detergente liqudo efficace per il lavaggio manuale e l’ammollo delle stoviglie. La sua nuova
formula concentrata al fresco proumo di limone, permette di agire contro grasso, unto e incrostazioni rendendolo
efficace su tutte le stoviglie, ma delicato sulle mani dell’operatore. Stoviglie sempre pulite e brillanti.

USO E DOSI
Acqua dolce 0-15 °F: 20 gr di prodotto per 5lt d’acqua

Acqua media 16-25 °F: 30 gr di prodotto in 5lt d’acqua

R

HERO

DETERGENTE LIQUIDO PER AMMOLLO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì hero è un detergente molto efﬁcace che grazie alla sua formula concentrata permette di agire contro
grasso, unto e incrostazioni, anche durante la fase di ammollo, garantendo stoviglie sempre pulite e
profumate.

USO E DOSI

Acqua dura >25 °F: 440 gr di prodotto in 5lt d’acqua

Dosaggio consigliati:
Acqua dolce 0-15 °F: 20 gr di prodotto per lt d’acqua
Acqua media 16-25 °F: 30 gr di prodotto in lt d’acqua
Acqua dura >25 °F: 40 gr di prodotto in lt d’acqua

CONTIENE (Reg.CE 648/2004):5-15%: Tensioattivi anionici, <5%: Tensioattivi anfoteri.
Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
EUH208 Contiene PROFUMO-Può provocare una reazione allergica.

Codice

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg



pH

Codice
Confezione
005HER243 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
Confezione

Art.005HER243
100 %

010HER244 Tanica da 10 Kg

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO

pH



Bar, mense, ospedali, alberghi, ristoranti. scuole

Piatti Aceto

DETERGENTE LIQUIDO CLASSICO

Kosì piatti è ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri e posate. Rimuove efficacemente l'unto, anche dalla
plastica. Elimina gli odori più forti e duraturi, come pesce e uova dalle tue stoviglie. Agisce contro grasso, unto e
incrostazioni, garantendo stoviglie sempre pulite e profumate rilasciando un delicato profumo
USO E DOSI
Durezza dell’acqua:
Dolce (0-15±°F)
PIATTI

R

DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI

10 grammi per 5 litri di acqua

Codice

Medio e dura (>16°F)

001PAC036 Cartone da 10 flaconi da 1000 ml

15 grammi per 5 litri di litri di acqua

Codice

Confezione

005PAC223

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi è indicato anche in sistemi acquosi , non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v (dai 10 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di schiuma da
eliminare.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% Tensiattivi anionici e non ionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005TET222
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, alberghi, bar, ristoranti e scuole
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pH
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Piatti Limone

DETERGENTE LIQUIDO CLASSICO

Kosì piatti è ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri e posate. Rimuove efficacemente l'unto, anche dalla
plastica. Elimina gli odori più forti e duraturi, come pesce e uova dalle tue stoviglie. Agisce contro grasso, unto e
incrostazioni, garantendo stoviglie sempre pulite e profumate rilasciando un delicato profumo.
USO E DOSI
Durezza dell’acqua:
PIATTI

R

DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi è indicato anche in sistemi acquosi , non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v (dai 10 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di schiuma da
eliminare.

Dolce (0-15±°F)
10 grammi per 5 litri di acqua

Codice

Confezione

Medio e dura (>16°F)

001PLI009

Cartone da 10 flaconi da 1000 ml

15 grammi per 5 litri di litri di acqua

Codice

Confezione

005PLI228

Cartone da 4 taniche da 5 Kg

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% Tensiattivi anionici e non ionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg



pH

Art.005TET222
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

pH
CAMPI DI IMPIEGO



Mense, ospedali, alberghi, bar, ristoranti e scuole

Piatti Fr. Oceanica

DETERGENTE LIQUIDO CON BICARBONATO

Kosì piatti è ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri e posate. Rimuove efficacemente l'unto, anche dalla
plastica. Elimina gli odori più forti e duraturi, come pesce e uova dalle tue stoviglie. Agisce contro grasso, unto e
incrostazioni, garantendo stoviglie sempre pulite e profumate rilasciando un delicato profumo.
USO E DOSI
PIATTI

R

DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi è indicato anche in sistemi acquosi , non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v (dai 10 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di schiuma da
eliminare.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% Tensiattivi anionici e non ionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg



pH

Durezza dell’acqua:
Dolce (0-15±°F)
10 grammi per 5 litri di acqua
Medio e dura (>16°F)

Codice
Confezione
001PFO219 Cartone da 10 flaconi da 1000 ml

Art.005TET222
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

15 grammi per 5 litri di litri di acqua

Codice

Confezione

005PFO227 Cartone da 4 taniche da 5 Kg
CAMPI DI IMPIEGO

pH

Mense, ospedali, alberghi, bar, ristoranti e scuole

Piatti Lime e Menta



DETERGENTE LIQUIDO CON BICARBONATO

Kosì piatti è ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri e posate. Rimuove efficacemente l'unto, anche dalla
plastica. Elimina gli odori più forti e duraturi, come pesce e uova dalle tue stoviglie. Agisce contro grasso, unto e
incrostazioni, garantendo stoviglie sempre pulite e profumate rilasciando un delicato profumo.
USO E DOSI
PIATTI

R

DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI
DESCRIZIONE PRODOTTO

Kosì Teti è un antischiuma siliconico concentrato, la sua formulazione permette di controllare e di eliminare la
schiuma in diversi campi è indicato anche in sistemi acquosi , non interferisce nel sistema in cui è immesso.

USO E DOSI

Diluire in acqua al 0,1 - 1% v/v (dai 10 ai 100 grammi ogni 5 litri di acqua) in base al grado di schiuma da
eliminare.

CONTIENE (Reg.CE 648/2004): <5% Tensiattivi anionici e non ionici.

Attenzione

H319–Provoca grave irritazione oculare.
P101–In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102–Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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+ P313–Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P301+P310–IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352– IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

USO PROFESSIONALE
NO
SYMBOL

5 Kg
pH



Art.005TET222
100 %

Prodotto e distribuito da KARMAX GROUP S.R.L.S.
Sede Legale: Viale S. Alfonso M. dè Liguori 127/F - 71121 Foggia
Laboratorio e Point: Via Sant’Antonio 118-120 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881 17 83 629 Email: karmaxgroup@gmail.com
www.karmaxgroupdetergenza.com

Durezza dell’acqua:
Dolce (0-15±°F)
10 grammi per 5 litri di acqua
Medio e dura (>16°F)
15 grammi per 5 litri di litri di acqua

Codice

Confezione
001PLM138 Cartone da 10 flaconi da 1000 ml
Codice

Confezione

005PLM13 9 Cartone da 4 taniche da 5 Kg

pH
CAMPI DI IMPIEGO
Mense, ospedali, alberghi, bar, ristoranti e scuole
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