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ACCESSORI

Flacone da 600 ml 
graduato adatto 
all’utilizzo con SPRAY VELA 
360.

FLACONE EP 10

Sistema digitale  
per il dosaggio di enzimi  
e batteri nelle acque  
di scarico.  
Comandato da un orologio 
giornaliero/settimanale 
con 8 cicli on/off  
per ciascun giorno.

DOSATORE BIO

Pompa peristaltica  
a portata regolabile  
per dosaggio brillantante 
in lavastoviglie industriali.

DOSATORE B3

Pompa peristaltica  
a portata regolabile 
per dosaggio detergente 
in lavastoviglie industriali.

DOSATORE D3

Dispenser da 20 ml  
con tappo per tanica  
da 5 lt.

PUMP 20

Dispenser da 30 ml  
con tappo per tanica  
da 5 lt.

PUMP 30

Dosatore da 30 ml  
con guarnizioni in viton, 
tappo di chiusura tanica 
e pescante da 43 cm 
accorciabile. 
Ideale per dosare 
detergenti sgrassanti      
  caustici o con solventi.

DOSA 30 VITON

Pompa a pressione 
professionale con 
guarnizioni in viton, 
capacità lt 1,8.  
Ideale per l’uso di 
detergenti sgrassanti 
caustici o con solventi  
e disinfettanti.

PRESS PUMP VITON



Interchem Italia Srl
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza PD - Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it

ACCESSORI

Dispenser a muro  
con pompa formaschiuma 
per cartuccia da 800 ml.

DISPENSER SAPONE SCHIUMA IN-FOA/WC

Valigetta contenente  
tutto il necessario  
per una accurata diagnosi 
del grado di difficoltà  
di lavaggio e della durezza 
dell’acqua nel lavaggio 
meccanico stoviglie.

SYNER TEST KIT

Flacone bianco cilindrico 
da 1000 ml con tappo  
a vite flip-top.

FLACONE ML 1000

> NEUTRO 
Flacone da 750 ml 
trasparente per spruzzino.

> BIANCO
Flacone da 750 ml bianco 
per spruzzino.

FLACONE ML 750

Maxi spray professionale 
con prolunga da cm 120  
e tappo per tanica da 5 lt.

SPRAY PAC

Spray professionale  
con erogazione 
regolabile.

> NATURALE
> VERDE 
> ROSSO 

Spruzzatore con ugello 
formaschiuma.

SPRAY MULTIFUNZIONE/SCHIUMA

SPRAY PROFESSIONAL VELA

Spruzzatore professionale 
con erogatore regolabile 
e tubo in silicone con 
peso all’estremità che ne 
permette l’uso anche con 
flacone capovolto.

SPRAY VELA 360
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Sistema di diluizione per 
prodotti superconcentrati 
da collegare alla rete 
idrica, per ottenere 
soluzioni pronto uso  
in flaconi.

Sistema di diluizione per 
prodotti superconcentrati 
da collegare alla rete 
idrica, per ottenere 
soluzioni pronto uso  
in flaconi.

DOSING MIX 4.4 BOTTLEDOSING MIX 1.4 BOTTLE

Dosatore regolabile  
da 10 a 30 ml indicato  
per un preciso 
dosaggio dei prodotti 
superconcentrati. 
Versione per secchi  
e lavelli.

DOSING BUCKET/WASH

Dosatore regolabile  
da 10 a 30 ml indicato  
per un preciso dosaggio dei 
prodotti superconcentrati. 
Versione per flaconi.

DOSING TRIG

Carrello multiservizio,  
può portare fino a 2 
STAFFE MAGIC, quindi fino  
a 6 dispenser DOSING.

CARRELLO MAGIC

Staffa in metallo 
da applicare a carrello 
MAGIC, può portare fino  
a 3 dispenser DOSING.

STAFFA MAGIC

ACCESSORI PER SUPERCONCENTRATI

Dispenser da 20 ml  
con tappo per tanica  
da 5 lt.

PUMP 20

Dispenser da 30 ml  
con tappo per tanica  
da 5 lt.

PUMP 30
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Completo di etichetta  
e spruzzino. 

Completo di etichetta  
e spruzzino. 

Completo di etichetta  
e spruzzino. 

FLACONE GRADUATO AS-35FLACONE GRADUATO AS-32

FLACONE GRADUATO AS-21

Completo di etichetta  
e spruzzino. 

FLACONE GRADUATO AS-12

Staffa in metallo  
per supporto a muro 
tanica da 5 lt.

STAFFA 5

Sistema di diluizione per 
prodotti superconcentrati 
da collegare alla rete 
idrica, per ottenere 
soluzioni pronto uso  
in secchi, lavelli e serbatoi 
di macchine lavasciuga 
pavimenti.

ACCESSORI PER SUPERCONCENTRATI

DOSING MIX 1.16 BUCKET/WASH


