
ELIClean Solution
Il tuo partner per la pulizia professionale

Prodotti
Attrezzature
Macchine
Antinfortunistica



Questo prodotto è certificato FSC®
La certificazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati
su materiali provenienti da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Non un semplice fornitore 
di prodotti professionali, 
ma il partner giusto per il 
tuo business.

EliClean Solution è una giovane e dinamica 
realtà dalla pluriennale esperienza nel 
campo delle attrezzature e dei prodotti per la 
pulizia professionale. Si pone come fornitore 
unico per le esigenze di imprese di pulizia, 
facility mangement, lavanderie, industrie di 
produzione e pubblica amministrazione.

La nostra mission è diventare partner affidabili 
e competitivi, offrendo oltre alla vendita di 
prodotti chimici per la pulizia, anche servizi 
che coprono produzione e vendita, noleggio 
e riparazione di macchine e attrezzature per 
la pulizia professionale oltre alla consulenza 
specialistica per i trattamenti più difficili e 
delicati.

Il nostro magazzino sempre fornito con oltre 
2500 referenze accuratamente selezionate ed 
orientate al miglior rapporto qualità-prezzo.

ELIClean Solution



Pulizia
Professionale

Vasta gamma di prodotti per la pulizia professionale, la 
sanificazione, l’igiene di ambienti e superfici. 

Detergenti manutentori per la pulizia
ordinaria di pavimenti e superfici.
Formule super concentrate
e performanti.

Pulitori di fondo acidi o alcalini per lavaggio
sia manuale che meccanico.

Deodoranti per ambienti, con formula
microincapsulata ad alta persistenza.

Strumenti ausiliri come carrelli, scope,
alzaimmondizia, panni, mop, secchi,
bandiere, tergivetri e ricambi. 
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LINEA EXTREME 5C 
Profuma e Brilla
5 volte concentrato 
Ottimizza spazio/peso
Senza risciacquo
11 profumi diversi

MASTER GLASS
Formula Multiuso
Vetri e specchi
Antistatico ++

ELISTAR WC 
Disincrostante acido
Profumo di mandorla
Collo d’oca

LINEA ELIBRILL
Anticalcare
Antistatico
7 profumi diversi

DAILYPAV 
PH Neutro
Pavimenti e superfici dure
2 Profumi diversi

ELI GLASS 
Formula zero aloni
Vetri e specchi
Antistatico

VERY GOOD 
Sgrassatore energico
Schiuma frenata
2 Profumi diversi

MICROFIBRA 40x40 
Alta assorbenza
Trama scrub
4 codici colore

SUPER NOKAL 
Acido Fosforico
Disincrostante
Non ossida i metalli

MASTER CLEAN 
Detersolvente
Elevata efficienza

BICOMPONENTE
Sgrassante alcalino
Solventato
Schiuma frenata

DISCHI 
Deceranti
Levigatura
Lucidatura
Mantenimento

MANUTENZIONE PROFUMATA

PULIZIA DI FONDO EFFICACE

BEST PRICE



Linea
Sanitaria

La nostra linea di prodotti specifica per studi medici,
case di cura e professionisti della salute.

Detergenti disinfettanti PMC presidio medico chirurgico.

Sanificanti certificati per strumenti e ambienti.

Articoli in carta e monouso.

Guanti monouso e riusabili in lattice, nitrile e vinile 
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ASIUGAMANI V
Pura cellulosa / Recycle
3.150 asciugamani
2 veli

BOBINA
Pura cellulosa
168 metri
800 strappi
2 veli

ASCIUGAMANI Z
Pura cellulosa / Premium
3.750 asciugamani
2 veli

LENZUOLINO MEDICO
Pura cellulosa
65,36 metri
170 strappi
2 veli

LATTICE PREMIUM 
Lattice 6 gr
Elasticità +
Spessore ++
DM Cat I
Senza polvere

NITRILE
Nitrile 3/4 gr
Elasticità ++
DM Cat I
Microgrip
Senza polvere

VINILE 
Vinile 5 gr
Elasticità +
Spessore +++
DM Cat I
Senza polvere

ECO GREEN
Bioplastica
100% Compostabile

ANTISAPRIL
Uso ospedaliero
Battericida

ALCOR
Sgrassatore multiuso
Battericida
Fungicida
Virucida
HACCP

ELCID
Detergente anticalcare
Battericida
Fungicida
Deodorante
Antistatico

GEL X-GERM 
Disinfezione mani
Battericida
Fungicida
Deodorante

LINEA CARTA 

DISINFETTANTI PMC (Presidio Medico Chirurgico)

LINEA GUANTI



Ho.Re.Ca
Hotel, Ristoranti e Cafè

Prodotti innovativi ad alta efficienza, nel rispetto 
delle normative igienico sanitarie HACCP.

Detergenti per la pulizia 
manutentiva e di fondo per 
cucine, forni, frigoriferi e 
superfici.

Bobine di carta in pura cellulosa 
specifiche per il food, ad alta 
assorbenza.

Monouso biodegradabili per
mise en place e take-away.

Detergenti e brillantanti per il lavaggio
delle stoviglie, sia manuale
che meccanico. 

Attrezzature e carrelli hotel per 
baincheria e servizio.
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ELISAN IGIENIZZANTE 
Igienizzante idroalcolico
Sali quaternali d’ammonio
Tutte le superfici

KITERSAN
Detergente
Disinfettante
Battericida

ELI SINERGY
Sgrassatore
Oli/grassi carbonizzati
Alta efficienza

PORTA BOBINA
ABS Trasparente/Bianco
Carenato
Maxi Rotolo

CARRELLO BIS
2 vasche
Portaflaconi
Strizzatore ergonomico

SANITY POINT 
Piantana
Dispenser no Touch

PACCHI MEDICAZIONE 
D.M. 388 15/07/2003 
D.L. 81 9/04/2008

ELIMATIC BRILL 
Brillantante
Formula zero aloni
Concentrato

ELIMATIC PLUS
Detergente stoviglie
Formula zero schiuma
Concentrato

INOXOL
Pulitore acciai
Lucidante
Anticalcare
Togliruggine

MANISAN
Sapone mani
Antibatterico
Clorexidina Digluconato

RISPETTO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP

GLI INDISPENSABILI

MASTER CLEAN 
Sgrassatore solventato
Azione rapida
Elimina inchiostro



Macchine
per la pulizia

Vendita e noleggio di macchine per la pulizia professionale, 
formazione e assistenza post vendita.

Lavasciuga e spazzatrici per piccole e ampie metrature con 
uomo a terra e a bordo.

Monospazzole rotanti e orbitali, per operazioni di lucidatura, 
trattamenti di fondo e micro levigatura.

Aspiratori polveri/liquidi da 1 a 3 motori.

Idropulitrici ad acqua fredda e calda, gasolio ed elettriche.
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SISTEMA DI PULIZIA AD ACQUA PURA

Basato sull’evoluzione delle tecnologie di purificazione dell’acqua, l’efficacia di HighPure si 
fonda su due elementi cardine: la possibilità di raggiungere superfici ad altezze elevate senza 
utilizzare scale, impalcature o piattaforme, e la perfetta pulizia delle facciate in vetro
senza l’utilizzo di detergenti. I vetri rimangono perfettamente tersi e lucenti, preservati da
qualsiasi residuo chimico o salino. La pulizia delle facciate avviene nel pieno rispetto 
dell’ambiente, grazie al ridotto consumo d’acqua ed al mancato utilizzo di qualsiasi prodotto 
chimico che genera residui inquinanti. Priva di detergenti infatti, l’acqua di scarico di HighPure 
può essere impiegata per l’irrigazione o dispersa tramite rete fognaria.

ASPIRATORE W&D
Serbatoio 36 L
Porata aria 71 L
Depressione 235 mbar

MONOSPAZZOLA
ORBITALE 17” 
1500 oscillazioni minuto
Serbatoio liquidi
Peso 58,5 Kg

CT 30 BATTERIA
Aspirazione 3 stadi
1670 m2/h
Raggio sterzata 105 cm
Compatta

LAVAMOQUETTE 
Iniezione/etrazione
1200 W
Filtro Sanifilter

NOLEGGIO PER PULIZIA SUPERFICI MEDIO/GRANDI

NOLEGGIO PULIZA PROFONDA E LUCIDATURA

NOLEGGIO SISTEMA ACQUA PURA

SPAZZATRICE A BATTERIA

Uomo a bordo
3500 m2/h
Sistema autostop
Scuotifiltro

LAVASCIUGA A BATTERIA

Uomo a bordo
3500 mq/h
Doppia spazzola
Pista 70 cm

Produttività: 150/200 m2/h
Altezza: 15 metri
Tempi di esecuzione: -75%



Abbigliamento
Antinfortunistica

Si può essere cool lavorando sicuri!
Questa la nostra filosofia che pone l’attezione sulla scelta 
di materiali tecnici ed innovativi per garantire la massima 
sicurezza sul lavoro di ogni individuo.
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Brand
Reseller

Distributore Esclusivo

Detergenza & Trattamenti

Il nostro headquarter di oltre 1.200 mq propone articoli 
accuratamente selezionati ed orientati al miglior rapporto 
qualità-prezzo. Eliclean Solution pone infatti particolare 
attenzione alle singole esigenze dei clienti, ricercando ed 
individuando, la giusta soluzione.

Pest Control

Macchine & Attrezzature

Sicurezza sul lavoro

Carta & Monouso
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L’Earth Day (Giornata della Terra)
è la più grande manifestazione ambientale del pianeta.
Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle 
risorse naturali della Terra. Nel corso degli anni la partecipazione all’Earth Day è 
cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo: 

è l’affermazione della “Green Generation”, che guarda ad un 
futuro libero dall’energia da combustibili fossili, in favore di fonti 
rinnovabili, alla responsabilizzazione.

In Eliclean Solution abbiamo a cuore la nostra madre terra! 
Cerchiamo di offrire prodotti sempre più green, che rispettino l’ambiente in fase 
di produzione e per tutto il ciclo di vita.

Earth
Day



Via Danimarca 14/4
20093 Cologno Monzese (MI)

+39 02 39545534

ELIClean Solution

info@elicleansolution.com

elicleansolution.com

Visita il nostro sito internet,
scopri prodotti e servizi EliClean Solution
e richiedi un preventivo personalizzato.

elicleansolution.com


