
C h i m i c a  &  C o s m e t i c a

C a t a l o g o  P r o d o t t i

M E T A C R I L ®
Prodotti specifici frutto di ricerche 

approfondite nell’ambito della 

detergenza e della sanificazione. 

Soluzioni mirate per l’uso 

domestico e professionale, 

che garantiscono un’offerta 

completa e articolata in grado di 

soddisfare qualsiasi esigenza.

H Y D R O S A L ®
Trattamento a base di ACQUA 

TERMALE, senza cloro, per vasche 

idromassaggio, spa, e piscine, 

per godere dei benefici dei sali 

minerali a casa propria. Soluzioni 

ideali per privati, spa, hotel e 

centri benessere. 

I D R O B A T H ®
Prodotti pensati per il benessere 

del corpo e della mente. 

Fragranze, erbe aromatiche, olii 

essenziali, ed altri prodotti per 

trasformare un bagno rilassante, 

una sauna o un bagno turco in 

un’ esperienza emozionante, 

piena e coinvolgente.



Detergente sgrassante antigraffio per vasche e 

superfici acriliche

La composizione chimica priva di agenti abrasivi 

rimuove i residui organici e le tracce di calcare  

rispettando la brillantezza e la lucentezza della 

superficie acrilica.

Formati disponibili: 500 ml - 1 - 5 Lt

Igienizzante sanificante sgrassante per 

impianti idromassaggio

Ideale per la manutenzione ordinaria di impianti 

per idromassaggio. 

Agisce all’interno delle tubature, delle pompe, 

o dei dispositivi idroelettrici. Contrasta  

efficacemente l’insorgere di muffe e batteri.

Formati disponibili: 500 ml - 1 - 5 Lt

VASCAIDROMASSAGGIO

SaunaGlass

Detergente brillantante 

per le superfici vetrate della 

sauna

Sauna Glass 

rimuove qualsiasi 

traccia di polvere, 

sporco, impronte, 

ecc. Rigenera 

la brillantezza 

originaria delle 

superfici vetrate 

senza lasciare 

aloni.

Formati disponibili: 

SaunaDet

Detergente e igienizzante 

con azione nutriente per legno 

sauna

E’ una formulazione a 

pH neutro  e a base di 

estratti vegetali.   

Esercita una forte 

azione nutriente delle 

fibre legnose.

A BASE 

VEGETALE

Formati 

disponibili: 

500 ml  - 5 Lt

PERSAUNA BAGNOTURCO

Idronet

deterGen

DeoSan BT

Sanificante antimicotico 

ad azione deodorante per 

bagno turco

Rimuove facilmente 

i residui organici 

deodorando 

l’ambiente. I 

Sali Quaternari 

d’Ammonio, 

esercitano una forte 

azione igienizzante.

Formati disponibili: 

500 ml  - 5 Lt



DT33
Detergente antigoccia protettivo 

con azione anticalcare

Detergente protettivo ad azione 

antigoccia specifico  per la pulizia 

di box doccia. Deterge, sgrassa e 

disincrosta le superfici senza alterarle 

ed è in grado di generare un velo 

antigoccia che protegge il cristallo dai 

depositi calcarei. 

La pulizia del box doccia risulterà più 

semplice, veloce e meno frequente.  

Formati disponibili: 500 ml  - 5 Lt

Disincrostante anticorrosivo concentrato 

Il DF 50 è un disincrostante super concentrato ad azione anticorrosiva in grado 

di rimuovere le incrostazioni di calcare, anche molto tenaci, in modo veloce 

ed efficace senza danneggiare le parti trattate grazie agli inibitori di corrosione 

presenti nella specifica formulazione. Ideale per box doccia, sanitari, superfici 

cromate, lavandini e lavelli in acciaio inox, doccette e soffioni doccia.

Ideale anche per la disincrostazione e il ripristino delle cassette wc.

Formati disponibili: 500 ml  - 5 Lt

DF50
BOXDOCCIA

B I ò  B o X
Detergente anticorrosivo per

box doccia con profili in alluminio 

Biò Box è un prodotto ideale per la pulizia 

quotidiana di box doccia con profili 

particolarmente delicati o in alluminio. 

Grazie alla sua formulazione a base 

di acido lattico, Biò Box disincrosta e 

deterge delicatamente senza alterare le 

superfici del box. Biò Box è il prodotto 

ideale anche per la pulizia di parti 

cromate e inox.

Non contiene materie prime di origine 

animale.

Formati disponibili: 500 ml  - 5 Lt

Citrocal

Disincrostante 

ANTICORROSIVO 

a base di Acido Citrico 

ad alta concentrazione.

Rimuove facilmente

i depositi di calcare 

rigenerando gli elementi 

termoelettrici senza 

danneggiarne le 

superfici.

Formato disponibile : 

200 ml 

* completo di dosatore graduato

c o nVELOANTIGOCCIA

manutenzione 

CALDAIA



FLASHANTIGOCCIA
Trattamento idrorepellente per vetri e cristalli
di box doccia

u trattamento nanotecnologico a lunga durata
u evita la formazione di calcare
u Applicazione facile e veloce

w riduce i tempi di pulizia
w rallenta la formazione di sporco e batteri

Remove Plus è un prodotto nanotecnologico a base 

vegetale. Agisce sulle superfici più delicate rispettandone le 

caratteristiche tecniche ed estetiche. Remove Plus facilita 

la rimozione di silicone e rimuove efficacemente  macchie 

indelebili, inchiostro, colle, mastici o resine su  numerose 

superfici quali ceramica, porcellane, gres, marmo, granito, 

pietra, vetro e cristallo, metallo, alluminio e acciaio inox, 

formica, pvc, legno e linoleum, nylon, bronzo e ottone, rame, 

cuoio e tessuti.

ToGLI TuTTo 

ExTRAFoRTE 

A BASE VEGETALE

Bagno Lux

Detergente anticorrosivo 

Prodotto specifico per 

la pulizia di sanitari, 

ceramiche e arredi 

bagno

Azione anticorrosiva 

e protettiva, 

auto-asciugante e 

deodorante.

Formati disponibili: 

500 ml  - 5 Lt

Disotturante professionale

Acido solforico al 98%

Ad altissima 

concentrazione, 

rimuove qualsiasi 

residuo organico.

Ideale anche per 

scongelare tubi e 

pozzetti ghiacciati.

Consigliato 

anche per uso 

professionale.

Formati 

disponibili: 1 Lt

Smuffys

Igienizzante antimuffa

Prodotto antibatterico

ideale per sbiancare 

e rimuovere muffe, 

alghe e muschi da 

fughe, pavimentazioni, 

docce, wc e pareti 

interne o esterne.

Formati disponibili: 

750 ml  

AMBIENTEBAGNO

Agevola la rimozione di: 
u Silicone
u Colle
u Inchiostri e vernici

Flash Care 125 ml x 1 pz.

Flash Clean 125 ml x 1 pz.

Guanti in lattice x 1 pz. (1 paio)

Pannetto x 1 pz.

Contiene:

Formati disponibili: 200 - 500 ml  



CleanUp
Detergente neutro ad azione 

sanificante per superfici 

delicate

Clean up agisce delicatamente 

senza intaccare le superfici, 

esercitando un’azione 

detergente, sgrassante e 

sanificante grazie ai Sali 

Quaternari d’Ammonio.

Ideale per:

Formati disponibili: 500 ml  - 5 Lt

per vetri e cristalli
di box doccia

Clean Mix Kit

per la manutenzione delle 

rubinetterie

Kit composto da:

Clean Mix Det: soluzione 

anticorrosiva per la manutenzione 

ordinaria.

Clean Mix Kal: disincrostante 

super concentrato ideale per la 

manutenzione straordinaria.

Real Clean: pannetto antigraffio.

P o L I C R I L
Cera rigenerante per superfici 

acriliche

Rimuove segni e graffi superficiali, 

opacità, residui di adesivi, ecc., 

dalla superficie acrilica.  

L’applicazione periodica del 

prodotto mantiene a lungo in 

perfetto stato l’aspetto estetico 

della vasca, inoltre PoliCril è il 

prodotto ideale da utilizzare nella 

fase di finitura al termine di una 

riparazione della superficie acrilica.

Formati disponibili: 200 ml

S H o w E R  G R I P 
Trattamento Antiscivolo Permanente 

Per piatti doccia in ceramica.

Contiene due reagenti chimici 50 ml cad., una 

spugna e un paio di guanti in lattice.

Facile da applicare, permanente, non altera 

l’aspetto della superficie.

Agevola la rimozione di: 
u Silicone
u Colle
u Inchiostri e vernici



Kamin Det

Pulitore  disincrostante  super 

concentrato per camino o 

stufa (a legna o pellet)

Kamin Det disgrega e rimuove 

efficacemente i residui 

carboniosi, la fuliggine e le 

incrostazioni dal vetro del camino 

o della stufa, sgrassando a fondo 

la superficie.

Formati disponibili: 500 ml

Eco Cleaner Stufe

Pulitore detergente a pH neutro 

per tutte le superfici 

della stufa a pellet

Grazie alla sua originale formulazione 

A BASE VEGETALE, è un prodotto 

a bassissimo impatto ambientale 

e privo di qualsiasi rischio per la 

persona. Permette una rapida pulizia 

del vetro e delle superfici della stufa 

a pellet senza intaccarne l’aspetto 

estetico, le guarnizioni, ecc.

Formati disponibili: 500 ml 

CAMINI&STUFE

Flash Solar
Trattamento idrorepellente

autopulente per pannelli solari

Trattamento nanotecnologico che 

aumenta la resa dei pannelli fino al 25%

Formati disponibili: 500 ml

Sanitizzante e deodorante spray 

per filtri di condizionatori e 

ambienti

Klima San è uno spray 

sanitizzante con Sali Quaternari 

d’Ammonio, per casa, ufficio, 

auto, ecc.

Formati disponibili: 400 ml  

PannelliSolari Climatizzatori



MagicFloor

Detergente e igienizzante 

pavimenti

MagicFloor è un prodotto 

per la pulizia dei pavimenti 

in ceramica che esercita una 

decisa azione detergente, 

deodorante e sanificante 

grazie ai Sali Quaternari 

d’Ammonio presenti nella 

ricca formulazione. 

Formati disponibili: 1  - 5 Lt

SoftFloor

Detergente delicato per 

pavimenti in legno, cotto, 

marmo e pietre naturali

SoftFloor è un detergente 

concentrato a base vegetale 

che esercita una delicata, ma 

efficace azione detergente e 

igienizzante nei pavimenti in 

legno, cotto, marmo e pietre 

naturali. 

A BASE VEGETALE

Formati disponibili: 1  - 5 Lt

PAVIMENTI&SUPERFICI

Kristal Care

Detergente 

ad azione brillantante 

per superfici vetrate

Kristal Care è un prodotto 

specifico di qualità superiore 

che esercita un’azione 

detergente e brillantante 

ideale per la pulizia di 

superfici vetrate, specchi, 

porte verniciate o laccate, 

scrivanie, computer e arredi. 

Formati disponibili: 500 ml  

Detergente e lucidante 

per Acciaio Inox.

Prodotto specifico ideale per la 

pulizia delle superfici in acciaio 

inox come piani  cottura, arredi, 

lavabi o lavelli cucina. Mantiene 

le superfici in acciaio più lucide 

e brillanti più a lungo nel tempo.

Formati disponibili: 750 ml 

I n o x  C a r e



ECO 1000

Detergente a base vegetale super 

concentrato 

a forte azione sgrassante e 

igienizzante. 

Gli estratti vegetali di  Eco 

1000 riconoscono lo sporco, lo 

frammentano rapidamente e grazie 

a componenti presenti nella miscela, 

lo emulsionano 

rendendolo solubile 

in acqua. Tutto 

questo senza 

corrodere o irritare 

perché Eco 1000 

ha un pH  neutro, 

non presenta rischi 

di pericolosità, 

rispetta la pelle e i 

materiali.

Formati disponibili: 

750 ml - 5 Lt

Con la linea Metacril®Green, Tecno Line 

intende promuovere un modo alternativo per 

prendersi cura degli ambienti domestici e non 

solo,  proponendo nuove ed efficaci soluzioni 

detergenti in grado di limitare fortemente 

l’impatto con l’ambiente esterno.

Green Kal Coffè

Disincrostante biologico pulitore  per 

macchina del caffè e bollitori.

Formati disponibili: 500 ml
 

Green Bagno 

Detergente biologico anticorrosivo 

per bagno a base vegetale.

Formati disponibili: 500 ml - 1 Lt

Green NOCal

Disincrostante anticalcare 

biologico  per box doccia, piastrelle 

rubinetterie, ecc.

Formati disponibili: 500 ml - 1 Lt

Green Living

Detergente multiuso autoasciugante per 

superfici dure, vetri, cristalli, ecc.

Formati disponibili: 750 ml

Green Forno e Piani Cottura

Sgrassante attivo per sporco carbonizzato.

Formati disponibili: 750 ml

Green Elettrodomestici

Detergente deodorante per frigo, congelatori, 

affettatrici, frullatori, 

macchine del caffè, ecc.

Formati disponibili: 750 ml

Green Marmo e Granito

Green Legno e Parquet

Green Cotto

Green Ceramica e Gres

Detergenti sgrassanti biologici e igienizzanti 

specifici per superfici e pavimenti. 

Formati disponibili: 1 Lt

Via Gioia, 5-5/A 

41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) ITALY 

tel +39 059 930852 - www.tecnoline.it
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Distributore selezionato

Le fotografie hanno 
valore puramente 

indicativo. L’azienda 
si riserva il diritto di 

apportare, senza 
preavviso, in qualsiasi 

momento e per 
qualsiasi motivo tutte 

le modifiche che 
riterrà utili.


