catalogo
CUCINA

PAVIMENTI GIARDINO

SANITARI

TUTTO PER L’INTERNO E L’ESTERNO
DELLA VOSTRA CASA

2016-2017

Italia S.R.L.
Lungomare Paolo Toscanelli, 132
00121 Roma - Italia
Telefono +39 06 95 21 49 11
Fax +39 06 9799 7949
Mail: infoitalia@hg.eu
www.HG.eu

Catalogo
2016-2017

INDICE
Introduzione a HG
Ci presentiamo
HG, i consumatori e la sicurezza
Un concetto ingegnoso
• Il sito Web di HG.
• Il sistema informatico HG per scaffale.
• Le pubblicazioni HG distribuite porta a porta.
• Presentazione nel punto vendita.

Espositori promozionali
Novità

10
10
14
16
18
20
22

26

Cucina

52

Disintasanti

64

Bagno

70

Interni

78

Trattamento aria

84

Tessuti

88

Giardino

92

Prodotti		
Espositori

Prodotti		
Espositori

Prodotti		
Espositori

Prodotti		

Prodotti		

Prodotti		

Prodotti		
Espositori

28
38
42
44
46
48
50

54
62

66
68

72
76

80

86

90

94
100

Lavoro

102

Metallo

106

Espositore

110

Prodotti		

Prodotti		

Listino prezzi
Condizioni generali di vendita

4

8

Pavimenti
Piastrella
Pietra naturale
Cotto		
Parquet		
Parquet e legno
Laminato
Tappeti e tappezzerie

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

6

104

109

114
126

5

≠ International

INTRODUZIONE

Almere

Ci presentiamo

≠ UK
Colchester

La nostra azienda realizza già da una quarantina d’anni prodotti specialistici e di qualità eccellente che puliscono,
proteggono e abbelliscono l’interno e l’esterno della vostra casa. I prodotti sono commercializzati con il marchio
HG.

≠ Belgium

L’azienda, HG International B.V., è interamente olandese ed ha sedi anche in diversi altri paesi. Il quartier generale
è ad Almere, un comune giovane, dinamico e in rapida espansione nella regione del Flevoland. Qui HG dispone di
tutto lo spazio necessario per trasformare in realtà le proprie ambizioni e aspirazioni. Nello stabilimento di Almere
produciamo oltre 300 prodotti HG, che entrano nelle case di milioni di consumatori soddisfatti in oltre 45 paesi!
Tutti i prodotti sono stati sviluppati e ampiamente testati nel nostro laboratorio. I nostri processi sono totalmente
automatizzati e garantiscono una qualità costante ed una grande flessibilità nella produzione, che ci consente di
rispondere con prontezza alle richieste e ai desideri dei nostri clienti. Perfino i nostri flaconi sono prodotti internamente
e, tramite un’ingegnosa rete di tubature, sono trasportati al reparto di riempimento, dove vengono riempiti secondo
una procedura completamente automatizzata. I nostri operatori devono soltanto controllare il regolare svolgimento
del processo! Infine, i prodotti sono depositati in un magazzino di 10.000 m2 e da lì consegnati in tutto il mondo.

Wondelgem

≠ España
Barcelona

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ Italia
Roma

Più di 200 persone lavorano ogni giorno con entusiasmo e dedizione a questo processo.
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INTRODUZIONE

≠, i consumatori e la sicurezza

Istruzioni per l’uso e testi normativi

HG pone al centro dell'attenzione il consumatore, quindi il vostro cliente. Questa scelta è espressa tanto nella
nostra concezione di marketing e nella composizione del nostro assortimento (più avanti in questo opuscolo sono
riportate maggiori informazioni su questi punti), quanto nei processi produttivi e nell’attenzione che dedichiamo
non soltanto alla qualità, ma anche alla sicurezza.

Nella stesura delle istruzioni per l’uso il nostro reparto Tecnologia e Ricerca dedica la massima attenzione tanto alla
semplicità e alla comodità di applicazione del prodotto quanto alla sicurezza personale del consumatore.
Tutte le nostre etichette, inoltre, soddisfano le più recenti disposizioni di legge, sia per quanto riguarda le indicazioni
di pericolo e consigli di prudenza (frasi H e P), sia per quanto riguarda la dichiarazione degli ingredienti.

Flaconi
Pressoché tutti i nostri flaconi sono prodotti internamente, nel nostro reparto KVA (Kunststofverwerkende Afdeling,
vale a dire Reparto di lavorazione del materiale sintetico), dove disponiamo di 21 modernissime macchine di soffiaggio
ed iniezione.
I flaconi che produciamo soddisfano tutti i requisiti per l’omologazione UN, stabiliti dalle Nazioni Unite per i prodotti
chimici, e il loro spessore, le loro dimensioni e il loro contenuto vengono controllati durante la produzione con una
procedura completamente automatizzata. I flaconi che presentano un qualsiasi scarto dalla norma sono rimossi e
riciclati.

≠ trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare

Tappi e sigilli

HG "trattamento detergente per verniciare

senza
carteggiare"
è un prodotto
Anche i tappi per i flaconi sono prodotti da matrici di nostra realizzazione. Una di queste matrici è stata
appositamente
concentrato che può essere utilizzato per un
sviluppata per i cosiddetti tappi di sicurezza per bambini. Dotiamo di tappo di sicurezza per bambiniduplice
tutti quei
prodotti
scopo:
per i quali la normativa ne auspica l’impiego. In questo modo si impedisce che i bambini, in casa,1)possano
il
Rende leaprire
superfici
verniciate o non
trattate, ancora da dipingere, così
flacone durante un attimo di disattenzione dei genitori.

Tutti i nostri tappi contengono inoltre uno speciale sigillo che chiude
fuoriuscita del contenuto durante il trasporto o nel punto vendita.

pulite e sgrassate che non è necessario
carteggiarle.
≠ trattamento detergente per
2) Deterge qualsiasi
rapidamente e facilmente
verniciare senza carteggiare
ermeticamente
il flacone, impedendo
le superfici verniciate sporche di, ad
HG "trattamento detergente per verniciare
senza carteggiare"
è un prodotto
esempio, sporco da agenti atmosferici,
concentrato che può essere utilizzato per un
duplice scopo:
nicotina, eccetera. Indicato per l’impiego
1) Rende le superfici verniciate o non
in interni e in esterni.
trattate, ancora da dipingere, così

≠ trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare

contiene fra l’altro:
tensioattivi anionici
tensioattivi non ionici,
fosfati

HG "trattamento detergente per verniciare
senza carteggiare"
è un prodotto
concentrato che può essere utilizzato per un
duplice scopo:

trattamento
trattamento
trattamento
detergente
per trattamento
detergente
per
trattamento
trattamento
detergente
detergente per
detergente per
detergenteper
per
verniciare
senza verniciare
verniciare
senza
senza
verniciare
senza
verniciare senza
verniciare
senza
carteggiare
carteggiare
carteggiare
carteggiare
carteggiare
carteggiare
pulite e sgrassate che non è necessario
carteggiarle.
2) Deterge rapidamente e facilmente
le superfici verniciate sporche di, ad
esempio, sporco da agenti atmosferici,
nicotina, eccetera. Indicato per l’impiego
in interni e in esterni.
Istruzioni per l’uso:
Pulizia per rendere le superfici ritinteggiabili:
1) Diluire HG "trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare" con acqua in
rapporto 1:10.
2) Applicare la soluzione con una spugna
abrasiva o a uso sanitario e lasciare agire
per alcuni minuti.
3) Rimuovere il prodotto risciacquando abbon
dantemente la superficie con acqua.
4) Fare asciugare bene la superficie o
asciugarla con un panno pulito o una pelle di
camoscio prima di iniziare la ritinteggiatura.

Pulizia semplice:
1) Diluire HG "trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare" con acqua in
rapporto da 1:10 (sporco ostinato) a 1:100
(sporco leggero) in base al grado di sporco.
2) Applicare la soluzione con una spugna
normale e lasciare agire per un po’.
3) Rimuovere il prodotto risciacquando
abbondantemente la superficie con acqua.
4) Lasciare asciugare la superficie o asciugarla
con un panno pulito o una pelle di camoscio.

Pulizia semplice:
1) Diluire HG "trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare" con acqua in
rapporto da 1:10 (sporco ostinato) a 1:100
e in base al grado di sporco.
(sporcola leggero)
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Istruzioni per l’uso:
Pulizia per rendere le superfici ritinteggiabili:
1) Diluire HG "trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare" con acqua in
rapporto 1:10.
2) Applicare la soluzione con una spugna
abrasiva o a uso sanitario e lasciare agire
per alcuni minuti.
3) Rimuovere il prodotto risciacquando abbon
dantemente la superficie con acqua.
4) Fare asciugare bene la superficie o
asciugarla con un panno pulito o una pelle di
camoscio prima di iniziare la ritinteggiatura.

Il foglio informativo per i consumatori
sgrèa
disponibile sul sito www.HG.eu
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Il personale medico può richiedere i dati relativi
ai prodotti al numero +31 (0)36 54 94 777
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Il foglio informativo per i consumatori è
disponibile sul sito www.HG.eu
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Istruzioni per l’uso:
Pulizia per rendere le superfici ritinteggiabili:
1) Diluire HG "trattamento detergente per
verniciare senza carteggiare" con acqua in
rapporto 1:10.
2) Applicare la soluzione con una spugna
abrasiva o a uso sanitario e lasciare agire
per alcuni minuti.
3) Rimuovere il prodotto risciacquando abbon
dantemente la superficie con acqua.
4) Fare asciugare bene la superficie o
asciugarla con un panno pulito o una pelle di
camoscio prima di iniziare la ritinteggiatura.
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≠ nella rete: sempre disponibile ad
aiutarla
www.

Nella comunicazione sui marchi
e sui prodotti, oggigiorno
Internet non può mancare.
Anche noi investiamo molto
tempo e molta energia nel
nostro sito web: www.HG.eu.
Qui
ogni
consumatore,
scegliendo il paese in cui risiede,
può reperire informazioni sulla
nostra azienda, sul nostro
assortimento e sulle soluzioni
che i nostri prodotti offrono.

.eu

≠, un concetto ingegnoso
HG, lo specialista nel campo della pulizia, della protezione e dell’abbellimento dell’interno e dell’esterno della vostra
casa. Il nostro assortimento conta oltre 300 prodotti di altissima qualità, in grado di proporre alla vostra clientela le
soluzioni che nessuna altra marca è in condizione di offrire.
Tutti questi prodotti (che chiamiamo con orgoglio “gli specialisti”) sono commercializzati secondo una concezione
accuratamente studiata.
Con HG non si aggiunge semplicemente un prodotto al proprio assortimento, ma si presenta alla propria clientela un
concetto totale che si fonda su quattro pilastri, vale a dire:
• Il piano HG di allestimento degli scaffali e presentazione nel punto vendita.
• Il sistema informatico HG per scaffale.
• Il sito Web di HG.
• Le pubblicazioni HG distribuite porta a porta.
E tutto questo senza perdere d’occhio un elemento fondamentale: un attraente margine di guadagno per il dettagliante!
Crediamo infatti nel valore della collaborazione e perciò, fin dall’inizio, abbiamo lavorato per realizzare una situazione
di reciproco vantaggio. Non per nulla i rendimenti degli scaffali HG sono tra i più elevati in questa categoria di prodotti.

Il sito Web di HG può essere
visualizzato anche su un palmare.
Grazie a questa possibilità i
vostri clienti saranno in grado,
in qualsiasi momento, ma
soprattutto in qualsiasi luogo, di
richiedere informazioni sui nostri
prodotti, sulla loro applicazione
ed azione.

Grazie al nostro sistema informativo a scaffale, per cui basta fare una foto con il telefonino del codice QR, il
sito Internet HG permette ai vostri clienti di trovare il prodotto HG indicato per i loro problemi in 3 semplici
passaggi.
Passo 1:

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

Passo 2:

10

Passo 3:

La soluzione:
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PRESENTAZIONE
Il piano ≠ di allestimento degli scaffali e presentazione nel
punto vendita
Utilizzando il software più avanzato e basandoci tanto sul volume delle vendite quanto sulla nostra lunga esperienza
(internazionale) e su una profonda conoscenza del mercato, svilupperemo il piano per l’allestimento degli scaffali più
adatto al vostro punto vendita e al vostro target di clientela. Dunque, un approccio davvero personalizzato. I vostri
clienti vedranno così, a colpo d’occhio, l’intero assortimento HG che mettete in vendita. La presentazione dei prodotti
di una stessa gamma l’uno accanto all’altro è ciò che definiamo il nostro “brand block”.
Tutti i nostri ripiani delle dimensioni di 1,0 metro, 1,25 metri e 1,33 metri sono dotati di serie di pannello con codice
QR gratuito. Il sistema informativo a scaffale HG è opzionale per questi ripiani. Per maggiori dettagli potete rivolgervi
al nostro responsabile vendite.

209 cm

Oltre alla provata efficacia del piano HG di allestimento per scaffali curiamo la presentazione complessiva del nostro
marchio nel punto vendita. Siamo costantemente impegnati ad accrescere la visibilità di HG all’interno del negozio e
così facendo a supportare, confermare e rafforzare l’impressione dei vostri clienti che HG è lo specialista per i prodotti
di pulizia, protezione e abbellimento, sia per interni sia per esterni. E tutto questo con un unico fine: promuovere la
realizzazione di un fatturato e un margine di guadagno per il dettagliante in linea con le aspettative che crea un marchio
internazionale come il nostro.

38,3 cm
109,2 cm
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Sempre il consiglio giusto: in 3 passi
semplici dal problema alla soluzione!
Sistema informatico ≠ per scaffale
Il sistema informatico HG per scaffale, unico nel suo genere, funziona in maniera interattiva, offrendo con rapidità
e semplicità al cliente le informazioni sul prodotto HG che meglio può risolvere il suo problema

In soli 3 passaggi il sistema guida l’utente dal problema alla soluzione. Quando invece i vostri clienti desiderano
ottenere delle informazioni su uno specifico prodotto HG, potranno richiedere direttamente il video informativo relativo
al prodotto utilizzando lo scannerizzatore del codice a barre.
Ma c’è di più! Il sistema informativo HG per scaffale è anche il punto di riferimento per qualsiasi domanda dei vostri
dipendenti, è paragonabile ad un addetto extra nel punto vendita che non sarà mai assente per malattia, per ferie e
sarà sempre a disposizione dei vostri clienti.
Gli apparecchi sono dotati di uno speciale sensore del movimento
che li attiva (dalla cosiddetta “posizione di riposo”) non appena i
clienti si avvicinano. La loro presenza accresce la capacità di attirare
l’attenzione dell’intero sistema e degli speciali messaggi pubblicitari,
che eventualmente il rappresentante di HG potrà fornire per il punto
vendita. Inoltre, dalla memoria del sistema informativo si potranno trarre
dati statistici relativi al consumo e al comportamento di ricerca dei vostri
clienti. Sono informazioni preziose, che permettono a un dettagliante
di rispondere in maniera ancora più soddisfacente ai desideri della
clientela. Inoltre, il sistema di informazione scaffale SIS HG può, quando
lo si desidera, indicare al cliente dove il prodotto selezionato può essere
trovato sullo scaffale. Questo dispositivo funziona sulla base di un facing
preselezionato in base alla tipologia del negozio. Per conoscere i termini
e le condizioni potete rivolgervi al nostro responsabile vendite.

USB-stick ingresso

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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INTRODUZIONE

Le pubblicazioni ≠ distribuite porta
a porta
Un pilastro fondamentale nel nostro concetto ≠!
Le pubblicazioni HG saranno distribuite porta a porta, tramite un’azienda leader a livello nazionale nella distribuzione
dei volantini, in tutta l’area servita dal vostro negozio. La vostra clientela potrà leggere a casa propria informazioni su
problemi ben riconoscibili che riguardano la pulizia, la protezione, l’abbellimento e, naturalmente, sui prodotti HG più
indicati per determinate applicazioni. In ogni numero della nostra rivista HG presentiamo gran parte dell’assortimento,
selezionato in base alla stagione in cui la pubblicazione è distribuita. Naturalmente facciamo sapere ai vostri clienti
dove possono acquistare i prodotti HG; infatti possiamo stampare il vostro logo e indirizzo sulla copertina della rivista.
In poche parole, il nostro obiettivo è generare traffico per il vostro punto vendita!

PULIZIA INTENSIVA DI SUPERFICI IN
PLASTICA!

INTERNI

≠ detergente
ad azione intensa
per superfici in
plastica

≠ pulitore per vetri
È un prodotto super concentrato
che deterge a fondo senza lasciare
striature. Non contiene ammoniaca
o alcol e soddisfa i requisiti per
l’impiego professionale poiché ha il
pH neutro, quindi non intacca le
superfici verniciate, laccate e in
plastica. Inoltre è delicato per le mani.

Rimuove in maniera
rapida e senza striature
sporco particolarmente
ostinato quale nicotina,
fuliggine e sporco
atmosferico, righe di
scarpe, grasso e sporco
da tutti i materiali sintetici
quali perlinati, veneziane,
infissi, soffitti, rivestimenti
per facciate (Trespa),
pensili, eccetera senza
danneggiare la superficie
in plastica. Questo
prodotto è anche indicato
per pitture e carte da
parati lavabili.

Sufficiente per almeno 35 cicli di
pulizia delle finestre!
Anche i professionisti della pulizia
vetri lo utilizzano!

Finestre pulite
senza striature!

500 ml

4,49
VETRI E SPECCHI PULITI SENZA
STRIATURE!

≠ detergente
spray per vetri e
specchi

PULIRE GLI SCHERMI!

NUOVO!

≠ detergente
per schermi
Permette di pulire in
maniera rapida senza
intaccare il rivestimento
dello schermo. Per
detergere in maniera
sicura e senza lasciare
alcuna striatura anche
sugli schermi di tablet,
portatili, navigatori e
cellulari.

Offre molti vantaggi rispetto ai prodotti universali conosciuti: agisce più
efficacemente e rapidamente, non lascia patine
blu, permette di ottenere
un risultato senza striature
ed ha anche una deliziosa
profumazione fresca. Non
lasciatevelo sfuggire a
questo prezzo, poiché
HG detergente spray
per vetri e specchi è un
prodotto migliore e non
più caro degli altri!

MACCHIE OSTINATE IN TAPPETI,
TAPPEZZERIA O RIVESTIMENTI IN TESSUTO?

Pulis
≠ spray rimuoce,
NUOVO!
vimacchie extra
e ab proforte
t
bellis egge
ce

500 ml

Ha un’azione più intensa
anche grazie all’aggiunta
di ossigeno e rimuove
anche le macchie più
ostinate quali vino rosso,
caffè, cioccolata, sugo,
rossetto, lucido da scarpe,
succo di frutta, grasso,
eccetera in maniera
molto rapida e efficace,
ad esempio, da tappeti,
tappezzeria di casa e
auto. Indicato per quasi
tutti i tipi di tessuto.

WW

W.≠
.EU

500 ml

5,49

6,99

LAVORO
≠
rimuovietichette
Colla di etichette ma
anche nastro adesivo,
residui di colla, schizzi di
catrame, righe di tacchi,
olio e molti altri problemi
di sporco ostinato
possono essere risolti
semplicemente grazie ad
HG rimuovietichette
su
M
quasi tutteAleCsuperfici.
C

HIE
DI M
SIG

500 ml

125 ml

3,79

4,19

STOP AGLI ODORI SGRADEVOLI: ORA È SEMPLICE IGIENIZZARE IL VOSTRO
CONDIZIONATORE!

≠ detergente per
condizionatori
Quasi tutti i condizionatori con il tempo diffondono uno
sgradevole odore di muffa. Questo è dovuto al fatto che
l’umidità dell’aria trattenuta dal condizionatore, unitamente
alle impurità di vario tipo presenti in essa, restano nel
filtro e nelle tubazioni dell’impianto. L’odore sgradevole
e di muffa che si genera di conseguenza viene di nuovo
immesso nel locale con l’aria raffreddata.
HG detergente per condizionatori permette di effettuare
una pulizia rapida, igienizzante ed efficace della parte
interna del condizionatore, eliminando tutte le fonti di
odori sgradevoli. Il condizionatore diffonderà così di nuovo
aria fresca
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IL V
OS
LOG TRO
IND O E
IRIZ
ZO
sigillature in
silicone

Applicare il prodotto
sui residui di sigillatura
servendosi del pennello
in dotazione, lasciare
penetrare il prodotto
per un po’, quindi, con
l’ausilio della spatolina
in dotazione, è possibile
rimuovere semplicemente
i residui di sigillatura
ammorbiditi. Questo
prodotto è sicuro per
tutte le superfici.
100 ml sufficienti per
trattare 10 – 15 m²,
completo di pennello e
spatola.

300 ml

10,20
10

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

100 ml

13,09

16

detergente per
verniciare senza
carteggiare

NUO
VO!

Le superfici verniciate
e quelle non trattate
vengono pulite e
sgrassate in modo
tale da poterle subito
verniciare. Adatto anche
come detergente per
le superfici verniciate
sporche.
Nessun odore
sgradevole di
ammoniaca!

1 litro

7,25

11
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≠, una comunicazione e una
presentazione efficaci all’interno del
punto vendita
Il nostro impegno è rivolto a supportare la vendita dei prodotti HG, non soltanto con la rivista porta a porta e il
sistema informatico HG per scaffale, ma anche con una serie di materiali per la decorazione degli scaffali stessi,
per la presentazione tematica dei prodotti HG e per il supporto promozionale delle vostre vendite!

Presentazione tematica dei prodotti
HG nel punto vendita
I prodotti specialistici HG si prestano ad un allestimento
per tema nel punto vendita. In altre parole, i materiali da
noi sviluppati potranno essere accostati al prodotto cui
sono destinati, o collocati in punti strategici per sollecitare
l’impulso all’acquisto e dare una ulteriore spinta al vostro
fatturato. A tale scopo abbiamo sviluppato vari materiali:
•
Espositori autoportanti per la vendita e le
azioni promozionali.
• Espositori inclinati per scaffale e portaflaconi
per la 2° fila.
• Espositori da banco e a pavimento.

Decorazione dello scaffale ≠
Materiale e cartellini per scaffale
Uno scaffale ben allestito aiuta a vendere di più! Il materiale di allestimento dello scaffale realizzato da HG, che
comprende strisce portacartellino adesive, separatori ed i nostri cartellini, permette così di posizionare al meglio le
diverse linee di prodotto. Ogni prodotto avrà il suo posto fisso sullo scaffale, in linea con il piano di allestimento
personalizzato per il vostro punto vendita. In questo modo lo scaffale avrà un aspetto ordinato e sarà facile reperire i
prodotti, sia per i clienti sia per voi! I nostri speciali separatori per scaffale rafforzano questa impressione di sistematicità
mantenendo dritti i flaconi esposti. Grazie alle strisce portacartellino, i cartellini rimangono ordinatamente al proprio
posto.

Cartelli informativi per scaffale
Un efficace mezzo di comunicazione da collocare sopra lo scaffale, disponibile in vari modelli: “HG pulisce, protegge
e abbellisce”

Promozioni
“ON PACK”
Danno maggiore visibilità ai prodotti HG nel punto vendita.
Particolarmente adatti per il lancio di nuovi prodotti e/o di prodotti
stagionali.

Esempio di promozione di
successo dei prodotti HG in
altri paesi
Avete altre esigenze? Saremo lieti
di aiutarvi a trovare le soluzioni
più adatte per i vostri desideri o
problemi. Restiamo infatti fedeli al
nostro nome, gli specialisti!
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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130 cm

Espositore a colonna
HG rimuovi muffe,
umidità e macchie da
agenti atmosferici

Espositore da bancone
Detergente Condizionatori

Espositore a colonna
HG detergente per vetri
di stufe

Cod.
articolo

Prodotto

Pezzi

186050108

HG rimuovi muffe,
umidità e macchie da
agenti atmosferici

60

Valore di vendita
(escluso IVA)

€ 392,95

Netto listino
(escluso IVA)

€ 274,80

Cod.
articolo

Prodotto

Pezzi

431050108

HG detergente per
vetri di stufe

60

Valore di vendita
(escluso IVA)

€ 390,98

Netto listino
(escluso IVA)

€ 276,00

Cod. espositore: 80643100008 + 80743100008

Cod. espositore: 80618600008 + 80718600008

Espositore da bancone
mangiamacchia

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

53530108

HG detergente per condizionatori

8

420005108

HG mangiamacchie nr.1

6

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 66,88

421005108

HG mangiamacchie nr.2

6

Netto listino (escluso IVA)

€ 47,20

422005108

HG mangiamacchie nr.3

6

423005108

HG mangiamacchie nr.4

6

424005108

HG mangiamacchie nr.5

6

425005108

HG mangiamacchie nr.6

6

426005108

HG mangiamacchie nr.7

6

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 120,12

Netto listino (escluso IVA)

€ 84,84

Cod. espositore: 80153500008

36 cm

43 cm

143 cm

Cod. espositore 80148000008

Espositore da bancone
idrorepellente

Espositore da bancone
Anti-Muffa
Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

186050108

HG rimuovi muffe, umidità e
macchie da agenti atmosferici

12

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 78,60

Netto listino (escluso IVA)

€ 54,96

Cod. espositore: 80118600008

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

175030108

HG spray impermeabilizzante per
tessuti contro acqua, olio, grasso
e sporco

8

177030108

HG bagno idro-repellente

6

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 77,75

Netto listino (escluso IVA)

€ 56,92

Cod. espositore 80148000108

43 cm

60 cm

Palbox
HG sturalavandino liquido

20

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

218050108

HG anticalcare

20
20

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

100050108

138050108

HG detergente per forni, grill e
barbecue

HG detergente professionale
per incrostazioni di calcare

60

135050108

HG detergente per fughe

20

Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

139100108

HG sturalavandini liquido

66

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 378,15

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 343,77

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 324,43

Netto listino (escluso IVA)

€ 302,28

Netto listino (escluso IVA)

€ 258,00

Netto listino (escluso IVA)

€ 238,40

Cod. espositore: 80213900008
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

Espositore a colonna
HG detergente per forni, grill
e barbecue

Espositore a colonna
HG anticalcare/ detergente
per fughe

Cod. espositore: 80613800008 + 80713800008

Cod. espositore: 80650000008 + 80750000008
21
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NUOVO!

NUOVO!

≠ schiuma spray
detergente per muffe

≠ spray rimuovimacchie
extra forte

500 ml

500 ml

Elimina all’istante le muffe
presenti in punti umidi, in interni
ed esterni. La formula schiumosa
unica presenta un odore meno
penetrante, è meglio orientabile
sulla muffa e ovviamente vi sono
meno possibilità di schizzi. Inoltre,
la schiuma ha la caratteristica di
restare più a lungo, permettendo
quindi un’azione migliore e
prolungata.

Ha un’azione più intensa anche grazie
all’aggiunta di ossigeno e rimuove anche le
macchie più ostinate quali vino rosso, caffè,
cioccolata, sugo, rossetto, lucido da scarpe,
succo di frutta, grasso, eccetera in maniera
molto rapida e efficace, ad esempio, da
tappeti, tappezzeria di casa e auto. Grazie
alla formula a ossigeno anche le macchie
penetrate a fondo non sono un problema.
HG "spray rimuovimacchie extra forte" è
indicato per quasi tutti i tipi di tessuto.

≠ PRE-TRATTAMENTO PER MACCHIE E PUNTI SORCHI

≠ PRE-TRATTAMENTO PER
MACCHIE E SPORCO

Grazie alla sua formula 'subito
attiva', è indicato anche per
i tipi di tessuto più delicati.
Una volta applicato sulla
macchia, il prodotto la rimuove
immediatamente, permettendo
di ottenere un bucato pulito e
privo di macchie utilizzando il
detersivo abituale. Lo sporco
dei colletti, macchie di grasso,
di trucco, eccetera vengono
rimosse senza problemi con il
programma abituale.

Offre, tra le altre
caratteristiche, un’azione
più intensa grazie
all’aggiunta di ossigeno
attivo e rimuove anche
le macchie più ostinate
quali vino rosso,
tè, succo di frutta,
cioccolata, sugo, spinaci,
erba, terra, eccetera.
Questa formula speciale
è indicata per quasi tutti
i tipi di tessuto.

500 ml

500 ml

≠ ANTICALCARE SCHIUMA SPRAY
3X PIÙ POTENTE
Il calcare lascia una patina
opaca su, ad esempio,
piastrelle, box doccia,
vasche in materiale sintetico,
lavabi, rubinetti, piani da
lavoro e WC. A volte i
depositi di calcare sono più
ostinati del previsto, per
cui serve questa formula
3 volte più potente che
rimuove i depositi di calcare
ostinati in maniera facile e
approfondita conferendo
una splendida lucentezza.

≠ IGIENIZZANTE SPRAY BAGNO
AD USO GIORNALIERO
È un detergente spray dalla profumazione
fresca e che asciuga rapidamente per una
pulizia quotidiana rapida, facile e igienizzante
di tutto il bagno, come lo specchio, l'esterno
del WC, la cassetta di scarico, il lavabo, il
rubinetto o anche la maniglia della porta. La
composizione speciale di HG "igienizzante
spray bagno ad uso giornaliero" consente di
ottenere la massima igiene.
500 ml

500 ml

≠ CONTRO GLI ODORI
SGRADEVOLI DEI CAPI
SPORTIVI

≠ DETERGENTE PER
TENDINE BIANCHE
SPLENDENTI

Questo prodotto permette di
rimuovere efficacemente le
molecole dell’odore che sono
penetrate in profondità nelle
fibre, causati da sudore oppure
da capi lasciati troppo
a lungo nella
borsa, nel cesto
portabiancheria
o all’interno della
lavatrice.

Fa tornare le tendine
bianche e splendenti,
pulite e piacevolmente
fresche. Rimuove depositi
di fumo, di cucina e di
nicotina, oltre ad altro
sporco ostinato.
500 grammi

500 grammi

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ ADDITIVO SBIANCANTE
AD AZIONE SMACCHIANTE
I capi bianchi non solo possono
ingiallire col sole, ingrigirsi con
il lavaggio o tingersi a causa del
lavaggio insieme a capi colorati, ma
si sporcano anche facilmente e sono
sensibili alle macchie. HG "additivo
sbiancante ad azione smacchiante"
è un detergente
speciale che
grazie alla potente
formula con
ossigeno attivo,
scioglie le macchie
come neve al sole.
400 grammi

≠ SBRINATORE RAPIDO
PER SURGELATORI

≠ RIMUOVIODORI DAGLI
SCARICHI

Permette di rimuovere il
ghiaccio nel surgelatore
o nel freezer in maniera
facile e rapida, senza fare
scongelare i cibi surgelati.
Un utilizzo regolare limita
al minimo la formazione
di ghiaccio, permettendo
un risparmio energetico
grazie a un minore
consumo d’energia,
prolungando la vita del
freezer.

Gli scarichi possono
emettere cattivi odori
a causa dello sporco
accumulatosi sulle pareti.
HG "rimuoviodori dagli
scarichi" rimuove a
fondo lo sporco che
genera i cattivi odori
rendendo lo scarico
di nuovo profumato
di fresco. 1 flacone
è sufficiente per 10
trattamenti.

500 ml

500 grammi

≠ DETERGENTE PER
SCHERMI
Espressamente sviluppato per
detergere in maniera sicura e
senza lasciare alcuna striatura
su schermi al plasma, TFT, LED
e LCD, ma anche su schermi
di tablet, portatili, navigatori
e cellulari. Inoltre, questo
detergente speciale può
anche essere utilizzato per la
pulizia delle parti esterne e/o
dei profili degli schermi.
125 ml
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Un modo semplice e conveniente per
iniziare a conoscere ed apprezzare la
qualità ≠
• Per tutti quei clienti che pur manifestando interesse nel nostro assortimento volessero provare prima di condividere
il programma completo, abbiamo costruito un kit test con un prezzo netto di acquisto di €200-250 costituito da un
mix dei nostri prodotti di maggior rotazione (vedi tabella in calce) e corredato di un pratico espositore da banco che
vi consentirà di offrire ai vostri clienti in maniera semplice ed ordinata delle efficaci soluzioni alle problematiche più
comuni.
• Per chi invece fosse già un rivenditore HG il kit potrà essere abbinato alla consegna presso il punto vendita delle varie
edizioni della rivista HG salvo che il rivenditore non abbia già provveduto alla emissione di un suo ordine.
Per maggiori informazioni o ulteriori dettagli potrete far riferimento al vostro agente di zona o contattarci direttamente
al 0695214911 o inviando una mail a infoitalia@hg.eu

Cod. articolo

Codice EAN

Nome prodotto

Quantità

142050108

8711577009854

HG detergente spray per vetri e specchi

3

322050108

8711577110208

HG detergente superpotente per WC

3

248020108

8711577125691

HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie

3

297050108

8711577110529

HG pulitore per vetri

2

323050108

8711577110185

HG anticalcare per macchine da caffè espresso e con cialde

2

341030108

8711577110444

HG detergente ad azione rapida per acciaio inox

2

343100108

8711577110079

HG sturalavandini a duplice azione

2

410030108

8711577003821

HG rinnova mobili in legno

2

431050108

8711577038526

HG detergente per vetri di stufe

2

467100108

8711577011918

HG detergente brillante per parquet (HG 53)

2

145050108

8711577011932

HG detergente brillante per sanitari

2

147050108

8711577003722

HG detergente spray per docce e lavabi

2

160030108

8711577003746

HG rimuovietichette

2

171100108

8711577004194

HG rimuovi cemento e malta (HG 12)

2

184100108

8711577011826

HG detergente per piastrelle (HG 16)

2

125100108

8711577003258

HG detergente forte (HG 19)

2

128050108

8711577009700

HG sgrassatore

2

138050108

8711577003098

HG detergente per forni, grill e barbecue

2

139100108

8711577003142

HG sturalavandini liquido

1

813915108

8711577148775

Espositore da banco HG x Pacco prodotti che contiene i seguenti articoli:

1

135050108

8711577003265

HG detergente per fughe

3

186050108

8711577003272

HG rimuovi muffe, umidità e macchie da agenti atmosferici

3

218050108

8711577110222

HG anticalcare spray con schiuma

3

323050108

8711577110185

HG anticalcare per macchine da caffè espresso e con cialde

3

481100108

8711577135652

HG sturalavandino per cucine

2

139100108

8711577003142

HG sturalavandini liquido

2

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 340,96

Netto listino (escluso IVA)

€ 251,54
Cod. articolo espositore: 81750000008

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Pavimenti

Piastrella, Pietra naturale, Laminato, Parquet & Legno,
Cotto, Tappeti e tappezzerie.

PIASTRELLA

Tabella relativa al trattamento dei
pavimenti piastrellati
Trattamento

RIMUOVERE VELATURE/
RESIDUI DI COLLA
CEMENTIZIA

Piastrelle porose

Piastrelle non p
 orose

HG rimuovi velature di colla
cementizia (prodotto HG 11)

HG rimuovi velature di colla
cementizia (prodotto HG 11)

Piastrelle smaltate

HG rimuovi cemento e malta
(prodotto HG 12)

HG rimuovi cemento e malta
(prodotto HG 12)

HG impregnante protettivo
(prodotto HG 13)

-

-

PROTEGGERE LA
 UPERFICIE DALLA
S
PENETRAZIONE DI SPORCO
E DALL’USURA

HG pellicola protettiva
lucidante effetto seta
(prodotto HG 14)

HG pellicola protettiva
lucidante effetto seta
(prodotto HG 14)

-

PROTEGGERE IN MANIERA
INVISIBILE DALLA
PENETRAZIONE DI SPORCO
E MACCHIE

-

-

-

PULIZIA INTENSIVA

RIMOZIONE DI MACCHIE
DI OLIO E DI GRASSO

(prodotto ≠ 11)

HG rimuovi velature di colla
cementizia (prodotto HG 11)

APPLICARE LA PROTEZIONE
DI BASE/ELIMINARE LA
POROSITÀ

PULIZIA REGOLARE

≠ rimuovi velature
di colla cementizia

HG pulitore ridona
lucentezza
(prodotto HG 17)

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

• 	Rimuove le velature di colla
cementizia a fondo e in
maniera efficace.
• 	Per tutti i tipi di piastrelle
ceramiche per interni ed
esterni.
• 	Adatto anche per pietra
naturale non a base calcarea.
• 	Non scioglie la colla delle
fughe.

HG detergente per piastrelle
(prodotto HG 16)
HG pulitore ridona
lucentezza (prodotto HG 17)

HG detergente forte
(prodotto HG 19)

HG detergente forte
(prodotto HG 19)

HG detergente dall’azione
potente (prodotto HG 20)

HG detergente dall’azione
potente (prodotto HG 20)

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

HG detergente dall’azione
potente (prodotto HG 20)

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

Prodotto

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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11

Prodotto

12

Prodotto

13

Prodotto

14

Prodotto

16

Prodotto

17

Prodotto

20

Prodotto

21
29

PIASTRELLA

≠ rimuovi cemento e malta
(prodotto ≠ 12)

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

Espositore da bancone
rimuovi cemento e malta
Descrizione

Unità

rimuovi cemento e malta

9

• Rimuove i residui
ostinati di cemento e
malta.
• Per tutti i tipi di
piastrelle ceramiche per
interni ed esterni.
• Adatto anche per pietra
naturale non a base
calcarea.

≠ impregnante protettivo
(prodotto ≠ 13)

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

Velature di colla cementizia o
residui di malta?
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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• Prodotto speciale per il trattamento di base di
(nuove) piastrelle non smaltate.
• Previene la penetrazione di sporco e macchie (di
grasso).
• Lascia inalterate le caratteristiche originali della
piastrella.
• Indicato per interni ed esterni.

31

≠ DETERGENTE
DALL’AZIONE POTENTE
(PRODOTTO ≠ 20)

PIASTRELLA
≠ pellicola protettiva
lucidante effetto seta

È un detergente
professionale molto
potente per piastrelle
estremamente
sporche di
pavimenti interni
ed esterni e tutti
i tipi di pietra
naturali.

(prodotto ≠ 14)
È una pellicola sottilissima, ma
molto resistente che protegge
le pavimentazioni in piastrelle
da interni e in ardesia. Il
prodotto conferisce lucentezza
alla superficie e la salvaguardia
efficacemente contro macchie,
sporco, graffi e usura.

Proteggere le piastrelle
di pavimenti?

1 Litro
≠ DETERGENTE PER
PIASTRELLE
(PRODOTTO ≠ 16)

≠ PULITORE RIDONA LUCENTEZZA
(PRODOTTO ≠ 17)
È un detergente concentrato
dal profumo fresco che ridona al
pavimento la lucentezza originale.
Il prodotto è sviluppato
espressamente per la pulizia
regolare di piastrelle per
pavimenti porosi e non
porosi, da interni. Studiato
anche per pavimenti in
pietra naturale non a
base calcarea. Intensifica
il colore e la struttura
del materiale. Un litro di
prodotto è sufficiente per
ben 20 cicli di pulizia.

È un detergente molto
concentrato, con un
profumo fresco, per la
pulizia di ogni tipo di
piastrelle da interni.
1 litro di prodotto
è sufficiente per
ben 40 cicli di
pulizia.
1 litro

Un litro ha una
resa di 35-70m2.
1 litro

≠ RIMUOVIMACCHIE
(PRODOTTO ≠ 21)
Rimuove le macchie
di grasso e di olio dal
calcestruzzo, dalle
piastrelle di interni
ed esterni e in pietra
naturale.
500 ml

1 litro

≠ DETERGENTE FORTE (PRODOTTO ≠ 19)
È un detergente potente, sviluppato
espressamente per rimuovere facilmente e
rapidamente grasso e sporco ostinato da
piastrelle di pavimenti interni ed esterni.
Questo prodotto è inoltre perfettamente
indicato per la rimozione di pellicole
lucidanti e altri film protettivi.
1 litro

≠ PROTETTIVO PER FUGHE
DI PAVIMENTI E PARETI
Impedisce la
penetrazione dello
sporco, ad esempio
grasso, sporcizia,
vino, succo, coloranti,
depositi calcarei, muffa
e acqua sporca, nelle
fughe porose delle
vostre piastrelle da
rivestimento e dei
pavimenti. Le fughe
manterranno la loro
colorazione originale.
250 ml

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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LINEA EDILIZIA-GRANDI FORMATI
≠ rimuovi cemento
e malta (prodotto ≠ 12)

Rimuove le velature ostinate di colla cementizia
ed i residui di malta da, tra gli altri, tutti i tipi
di piastrelle ceramiche per interni, esterni e
piastrelle in pietra naturale non a base calcarea
quali pietra norvegese, granito e quarzite,
porose e non porose. L’alta concentrazione ne
consente la massima efficacia già con diluizioni
1:10.

≠ DETERGENTE DALL’AZIONE POTENTE
(PRODOTTO ≠ 20)
E’ un detergente professionale
molto potente per piastrelle
estremamente sporche, e la
rimozione di film protettivi
o cere da tutti i pavimenti
interni ed esterni e tutti
i tipi di pietra naturale.
Un litro di prodotto alla
normale diluizione consente
di trattare fino a 100 mq. di
superfice.
5 litri

5 litri

≠ IMPREGNANTE PROTETTIVO (PRODOTTO ≠ 13)
E’ un prodotto speciale a base di acqua per il
trattamento di base di (nuove) piastrelle per
esterni o per interni non smaltate. Questo
prodotto unico arresta l’azione assorbente
e previene la penetrazione di sporco e
macchie, lasciando inalterate le caratteristiche
originali della piastrella e senza sigillare
il pavimento. Questo prodotto è indicato
per tutti i tipi di piastrelle con vari gradi di
porosità ed è utilizzabile sia in interni che in
esterni. A seconda del tipo di materiale, un
litro di prodotto è sufficiente fino a 40 m2
di superficie è quindi ad altissima resa se
comparato con altri prodotti.

≠ PULITORE RIDONA LUCENTEZZA (PRODOTTO ≠ 17)
E’ un prodotto concentrato la cui particolarità
è quella di ridonare ed intensificare colore,
lucentezza e struttura della piastrella,
quindi, non è semplicemente un detergente.
Sviluppato espressamente per pulizia di
piastrelle da interno porose, non porose
e pavimenti in pietra naturale non a base
calcarea. 5 litri a normale diluizione sono
sufficienti per oltre 100 litri di prodotto diluito.
5 litri

5 litri

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

391500108

87.11577.14146.2

HG impregnante protettivo
(prodotto HG 13)

5 litri

€ 99,80

4

435500108

87.11577.14148.6

HG detergente dall’azione
potente (prodotto HG 20)

5 litri

€ 44,95

4

115500108

87.11577.00951.9

HG pulitore ridona lucentezza
(prodotto HG 17)

5 litri

€ 34,60

4

171500108

87.11577.024772

HG rimuovi cemento e malta
(prodotto HG 12)

5 litri

€ 39,95

4

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

34

35

PIETRA NATURALE

Tabella relativa al trattamento dei
pavimenti in pietra naturale
Marmo, granito/granito belga
Granito e altre pietre naturali
e altre pietre naturali non
resistenti agli acidi
resistenti all’azione degli acidi

Trattamento

HG rimuovi velature di colla
cementizia e calcare
(prodotto HG 31)

HG rimuovi velature di colla
cementizia (prodotto HG 11)

HG impregnante protettivo per
pietra naturale (prodotto HG 32)

HG impregnante protettivo per pietra naturale (prodotto HG 32)

HG protettore per superfici di lavoro
(prodotto HG 36)

HG protettore per superfici di lavoro
(prodotto HG 36)

PROTEGGERE CONTRO LA PENETRAZIONE
DI SPORCO E MACCHIE. INDICATO PER
BAGNI

HG protettore per marmo
(prodotto HG 35)

HG protettore per marmo
(prodotto HG 35)

PROTEGGERE LE SUPERFICI CONTRO
L’USURA E LA C
 ORROSIONE DELLO
STRATO SUPERFICIALE

HG pellicola protettiva lucidante per
pietra naturale (prodotto HG 33)

HG pellicola protettiva lucidante per
pietra naturale (prodotto HG 33)

PULIZIA REGOLARE

HG pulitore ridona lucentezza
(prodotto HG 37)

HG pulitore ridona lucentezza
(prodotto HG 37)

HG detergente dall’azione potente
(prodotto HG 20)

HG detergente dall’azione potente
(prodotto HG 20)

HG detergente forte
(prodotto HG 40)

HG detergente forte
(prodotto HG 40)

RIMUOVERE LE MACCHIE E I DANNI DELLO
STRATO SUPERFICIALE DELLE PIETRE
NATURALI CALCAREE

-

-

RIMOZIONE DI MACCHIE DI OLIO E DI
GRASSO

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

RIMOZIONE DI MACCHIE COLORATE

HG detergente per macchie di colore
su pietra naturale
(prodotto HG 41)

HG detergente per macchie di
colore su pietra naturale
(prodotto HG 41)

SCURIRE I COLORI E PROTEGGERE
ESTERNAMENTE

-

-

SCURIRE I COLORI INTERNAMENTE

-

-

RIMUOVERE LE VELATURE DI COLLA
CEMENTIZIA

≠ rimuovi velature
di colla cementizia e calcare
(prodotto ≠ 31)

PROTEGGERE CONTRO LA PENETRAZIONE
DI SPORCO E MACCHIE

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

• Privo di acidi
• Sicuro per marmo ed altra
pietra naturale calcarea
• Anche indicato per compositi di
granito e marmo
• Indicato per interni ed esterni

PULIZIA INTENSIVA

Prodotto

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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31

Prodotto

32

Prodotto

33

Prodotto

35

Prodotto

36

Prodotto

37

Prodotto

40

Prodotto
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≠ DETERGENTE PER BAGNI
IN PIETRA NATURALE

PIETRA NATURALE

≠ IMPREGNANTE PROTETTIVO PER PIETRA NATURALE
(PRODOTTO ≠ 32)

Velature di colla
cementizia su pietre
naturali calcaree?
≠ PROTETTORE PER
SUPERFICI DI LAVORO
(PRODOTTO ≠ 36)

Protegge in maniera
invisibile il marmo
e le altre pietre
naturali dallo sporco
e dalle macchie (di
grasso), senza
modificare
il carattere
originale
della pietra
naturale.
Indicato per
interni ed
esterni.

Protegge marmo,
lastre silicocalcaree,
granito e altre pietre
simili da macchie
d’olio (compresi gli
oli alimentari), grasso
e molti altri tipi di
sporco. Ideale per
tavoli, piani di lavoro,
caminetti, statue e
mobili da giardino in
pietra. Indicato per
interni ed esterni.

1 litro

100 ml

≠ PROTETTORE PER MARMO (PRODOTTO ≠ 35)

Elimina totalmente e senza
problemi macchie,
escrementi di uccelli e
altri potenti contaminanti
da lapidi, stucchi e muri
in marmo, granito blu e
altre pietre naturali.

250 ml

500 ml

38

500 ml
1 litro

≠ DETERGENTE PER MACCHIE DI COLORE SU PIETRA
NATURALE (PRODOTTO ≠ 41)
Elimina senza difficoltà le
macchie provocate da liquidi
colorati da qualsiasi tipo
di marmo e dalle altre
pietre naturali a base
calcarea.
500 ml

≠ DETERGENTE PER
RIPIANI DELLA CUCINA IN
PIETRA NATURALE
È un detergente per la
pulizia quotidiana, sicura
ed efficace del grasso e
di altro tipo di sporco dai
piani di lavoro in pietra
naturale. Dà maggiore
risalto alla struttura del
materiale.
500 ml

≠ DETERGENTE PER
PIETRA NATURALE
DA ESTERNO

Protegge il marmo e le
altre pietre naturali calcaree
nella doccia o nel bagno
dai depositi calcarei, dal
grasso cutaneo e dai residui
di sapone. Adatto anche
per tavoli, davanzali e altre
superfici in pietra naturale.

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

È un detergente potente,
sviluppato espressamente
per rimuovere facilmente
e rapidamente grasso e
sporco ostinato. E’
inoltre indicato per
la rimozione di
pellicole lucidanti
e altri film
protettivi. Indicato
per interni.

È un detergente molto
efficace ma anche delicato per
le superfici in marmo e in altre
pietre naturali calcaree. Con
poche gocce sulla spugna
è possibile rimuovere in
maniera efficace residui
di sapone, grassi cutanei
e leggeri depositi di
calcare.

≠ rimuovi velature
di colla cementizia e
calcare (Prodotto ≠ 31)

Rimuove senza difficoltà velature
di colla cementizia e/o calce
da marmo e altri tipi di pietra
naturale, calcarea e dalle piastrelle
in calcestruzzo e sintetiche
contenenti frammenti di pietra
naturale quali compositi di granito
e marmo, senza intaccarle. Per
interni ed esterni.
1 litro

≠ DETERGENTE FORTE PER PIETRA NATURALE
(PRODOTTO ≠ 40)
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PIETRA NATURALE
≠ pellicola protettiva
lucidante per pietra naturale
(prodotto ≠ 33)

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

• Protegge lo strato superiore della pietra naturale dall’usura
e dai danni provocati da sostanze acide come bibite e vino.
• Pellicola protettiva brillante e molto sottile ma di grande
resistenza.
• Offre inoltre una funzione antiscivolo.
• Molto facile da applicare.
• Indicato per interni.

≠ pulitore ridona

lucentezza (prodotto ≠ 37)

Da usare per: Piastrelle
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido

Espositore da bancone
pulitore ridona lucentezza
Descrizione

Unità

pulitore ridona lucentezza

9

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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• Ripristina la brillantezza
• Indicato per marmo ed
altre pietre calcaree
•S
 ufficiente per almeno
20 cicli di lavaggio
• Con profumazione fresca
• Indicato per interni.
41

≠ CERA NATURALE PER
COTTO (PRODOTTO ≠ 82)

COTTO

Tabella relativa al trattamento per
pavimenti in cotto
Trattamento

Cotto

RIMUOVERE VELATURE/ RESIDUI
DI COLLA C
 EMENTIZIA

HG rimuovi cemento e malta
(prodotto HG 12)

APPLICARE LA PROTEZIONE DI
BASE/ELIMINARE LA POROSITÀ
PROTEGGERE LA SUPERFICIE
CON UNO STRATO LUCIDANTE
(RIMUOVIBILE)

≠ CERA MARRONE PER COTTO (PRODOTTO ≠ 83)

È una cera protettiva, di facile
applicazione per tutti i tipi di
pavimento in cotto che ravviva il
colore delle piastrelle rafforzando
il carattere autentico
del pavimento
piastrellato.
Conferisce
inoltre una calda
lucentezza effetto
seta dal fascino
rustico. Non é
assolutamente
collosa né
vischiosa!

È una cera protettiva di
facile applicazione per tutti
i tipi di pavimento in cotto,
che rafforza il carattere
autentico del pavimento
piastrellato
conferendogli una
bella colorazione
rosso-bruna.
Dona anche una
calda lucentezza
effetto seta dal
fascino rustico, e
non è collosa né
vischiosa!

1 litro

1 litro

HG impregnante protettivo
(prodotto HG 13)

≠ PELLICOLA PROTETTIVA LUCIDANTE PER COTTO
(PRODOTTO ≠ 84)

HG pellicola protettiva lucidante
per cotto (prodotto HG 84)

Applicate facilmente un film
protettivo, leggermente
brillante e sottilissimo, ma
molto resistente sulle
vostre piastrelle in
cotto. Protegge
efficacemente da
macchie (di grasso),
sporco e usura.
Inoltre il prodotto
ravviva il colore e la
pigmentazione, oltre
a offrire una funzione
antiscivolo.

HG cera naturale per cotto
(prodotto HG 82)
PROTEGGERE LA SUPERFICIE
CON CERA
HG cera marrone per cotto
(prodotto HG 83)

PULIZIA REGOLARE

HG detergente brillante per cotto
(prodotto HG 86)

PULIZIA INTENSIVA

HG pulitore forte per cotto
(prodotto HG 87)

RIMOZIONE DI MACCHIE DI
OLIO
E DI GRASSO

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

I PRODOTTI HG PER PAVIMENTI IN
COTTO SONO INDICATI PER USO
ALL'INTERNO.

≠ DETERGENTE BRILLANTE
PER COTTO
(PRODOTTO ≠ 86)
È un detergente dalla
profumazione fresca e
gradevole, sviluppato
espressamente per una
pulizia regolare,
rapida e facile
di tutti i tipi di
pavimenti in cotto.
1 litro

1 litro

≠ DETERGENTE BRILLANTE
PER COTTO
(PRODOTTO ≠ 87)
È studiato espressamente
per permettere di rimuovere
facilmente e rapidamente
grasso e sporco ostinato
da tutti i tipi di
pavimenti in cotto.
È inoltre indicato
per rimuovere film
protettivi lucidanti e
di altro tipo, quale
quello generato
da HG “pellicola
protettiva lucidante
per cotto”
1 litro

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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PARQUET

Tabella relativa al trattamento dei
parquet
Trattamento

Parquet (laccati)

PROTEGGERE LA LACCATURA
DALL’USURA

HG pellicola protettiva lucidante
per parquet (prodotto HG 51)

HG detergente brillante per
parquet (prodotto HG 53)
PULIZIA REGOLARE
HG detergente per parquet
(prodotto HG 54)

HG detergente forte per parquet
(prodotto HG 55)

PULIZIA INTENSIVA

Detergere con effetto brillante?
≠ PELLICOLA PROTETTIVA
LUCIDANTE PER PARQUET
(PRODOTTO ≠ 51)

≠ DETERGENTE BRILLANTE PER PARQUET
(PRODOTTO ≠ 53)
È un detergente concentrato,
dalla profumazione fresca
che ridona al pavimento la
lucentezza originale, per
una pulizia di parquet sia
laccati che trattati
con HG “pellicola
protettivo
lucidante
per parquet”
(prodotto HG 51).
1 litro di prodotto
è sufficiente per
ben 20 cicli di
pulizia.

Protegge i parquet laccati
dai graffi, dall’usura e li
rende resistenti allo
sporco. Ha anche un
effetto antiscivolo.
1 litro

1 litro

≠ DETERGENTE PER PARQUET (PRODOTTO ≠ 54)
È un detergente dalla
profumazione fresca per
una pulizia regolare, senza
strisce, per parquet sia
laccati che trattati con
HG “pellicola
protettiva
per parquet”
(prodotto HG 51).

≠ DETERGENTE FORTE PER
PARQUET
(PRODOTTO ≠ 55)
Rimuove lo sporco più
ostinato, il grasso e gli strati
protettivi dai parquet laccati.
1 litro

1 litro

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ CERA NATURALE
LIQUIDA
(PRODOTTO ≠ 65)

PARQUET E LEGNO

Protegge i pavimenti in
parquet non laccati contro
lo sporco e si applica
facilmente. Rende il
pavimento lucente
e mette in risalto la
naturale struttura
del legno.

Tabella relativa al trattamento dei
parquet e legno
Trattamento

Parquet / pavimenti in legno
con cera

PROTEGGERE, NUTRIRE, INCERARE

HG cera naturale liquida
(prodotto HG 65)

PULIZIA REGOLARE

HG detergente per pavimenti con
cera (prodotto HG 66)

RIMUOVERE LA CERA

1 litro

≠ DETERGENTE PER
PAVIMENTI CON CERA
(PRODOTTO ≠ 66)

HG rimuovicera (prodotto HG 67)

RIPRISTINO DI SCOLORIMENTI E
MACCHIE CHIARE E DI ACQUA

È un detergente dalla
profumazione fresca per la
pulizia regolare e sicura dei
parquet e dei pavimenti
in legno trattati con
cera. Non intacca
lo strato di cera.
1 litro di prodotto
è sufficiente per
ben 20 cicli di
pulizia.

-

1 litro

≠ RIMUOVICERA
(PRODOTTO ≠ 67)
È studiato espressamente
per rimuovere efficacemente
dal parquet e dai pavimenti
in legno non laccati la cera
sporca applicata
precedentemente.
Indicato anche per
pulire a fondo lo
sporco localizzato.
1 litro

Lavare velocemente
il pavimento?
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ PELLICOLA PROTETTIVA
LUCIDANTE PER LAMINATO
(PRODOTTO ≠ 70)

LAMINATO

Tabella relativa al trattamento per
pavimenti laminati
Trattamento

Laminato

PROTEGGERE DALL’USURA

HG pellicola protettiva lucidante
per laminato (prodotto HG 70)

PULIZIA REGOLARE

HG detergente brillante per laminato
(prodotto HG 73)

PULIZIA INTENSIVA

HG detergente forte per laminato
(prodotto HG 74)

È una pellicola protettiva
ultrasottile, ma
estremamente resistente,
che protegge
efficacemente lo
strato superficiale
del laminato
contro l’usura, i
graffi e altri danni.
1 litro

≠ DETERGENTE BRILLANTE
PER LAMINATO
(PRODOTTO ≠ 73)
È un prodotto concentrato,
dalla profumazione
gradevole, per il lavaggio
regolare del pavimento
in laminato. Il
prodotto pulisce a
fondo e lascia un
sottile strato che
ridona lucentezza
al laminato. 1
litro è sufficiente
per ben 20 cicli di
pulizia.
1 litro

≠ DETERGENTE FORTE PER
LAMINATO
(PRODOTTO ≠ 74)
Rimuove lo sporco ostinato e il
grasso da ogni tipo di laminato
per pavimenti. Indicato anche
per eliminare precedenti
strati protettivi,
ad esempio di
HG “pellicola
protettivo
lucidante per
laminato”
(prodotto HG 70).
1 litro

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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TAPPETI E TAPPEZZERIE
≠ detergente per
tappeti e tappezzerie

(prodotto HG 95).
Pulisce a fondo e rapidamente senza
danneggiare le fibre. Durante la
pulizia HG detergente per tappeti
e tappezzeria lascia uno strato che
respinge lo sporco, permettendo
al vostro tappeto o tappezzeria di
restare pulito e splendente più a
lungo. Indicato per la pulizia sia a
macchina (a spruzzo-estrazione) che a
mano.
500 ml
≠ SPRAY RIMUOVIMACCHIE

Subito risolto con HG spray
rimuovimacchie! Anche i
rivestimenti estremamente
sporchi ritornano perfettamente
puliti con questo prodotto.
È facile da utilizzare ed ha
un'azione che respinge lo sporco!
500 ml

NUOVO!
≠ spray rimuovimacchie
extra forte
ha un’azione più intensa anche grazie all’aggiunta di
ossigeno e rimuove anche le macchie più ostinate
quali vino rosso, caffè, cioccolata, sugo, rossetto,
lucido da scarpe, succo di frutta, grasso, eccetera
in maniera molto rapida e efficace, ad esempio, da
tappeti, tappezzeria di casa e auto. Grazie alla formula
a ossigeno anche le macchie penetrate a fondo non
sono un problema. HG "spray rimuovimacchie extra
forte" è indicato per quasi tutti i tipi di tessuto..
500 ml
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

50

51

Cucina

CUCINA

≠ detergente per
forni a microonde e
combinati

Espositore da bancone
Detergente per forni a microonde
Descrizione

Unità

Detergente per forni a microonde

12

• Pulisce e rimuove il grasso e le incrostazioni
di cibo nei forni a microonde combinati.
• Pulisce rapidamente e a fondo.
• Indicato per tutti i tipi di forno a microonde
con griglia.
• Il prodotto è sicuro per tutti i materiali.
Da usare per: Cucina
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Spray
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

54

55

CUCINA

≠ sturalavandino
per cucine

• Formula professionale per gli
scarichi.
• Rimuove le otturazioni più tenaci
causate dal grasso e dai residui di
cibo.
• Agisce in maniera preventiva.
• Agisce in 6- 8 ore.
• Non contiene acido solforico.
• Si consiglia di applicarlo la sera.
Agisce durante la notte!
• Rimuove gli odori sgradevoli dai
sifoni di scarico.
• Indicato per fosse settiche.
Da usare per: Cucina
Confezione: 1 litro
Tipo di prodotto: Liquido
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

56

Ostruzioni dovute a grasso e
residui alimentari?
57

CUCINA
≠ anticalcare per macchine
da caffè espresso e con cialde
Da usare per: Cucina
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Liquido

• Formula a base di acido citrico.
• Decalcifica ogni tipo di macchina per caffè/espresso.
• Biodegradabile.
• Migliora il funzionamento delle macchine per
caffè/espresso.
• Agisce in modo sicuro, rapido e inodore.

≠ anticalcare ad

azione rapida
Da usare per: Cucina
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Liquido

• Specificamente sviluppato per
eliminare calcare e tartaro.
• Prolunga la vita della
macchina.
• Per macchine da caffè, bollitori
e lavatrici.
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ LAVA E LUCIDA PER
ACCIAIO

≠ DETERGENTE PER
MANUTENZIONE DI
LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

CUCINA
≠ sgrassatore

I grassi animali, vegetali e
l'olio da condimento vengono
rimossi perfettamente con
HG sgrassatore. È sicuro
da utilizzare su: superfici in
acciaio inox, galvanizzate,
smaltate e in alluminio,
nonché su piastrelle
ceramiche e su superfici in
materiale sintetico.

Tutti i giorni si creano
depositi di grasso!

500ml.

≠ DETERGENTE AD
AZIONE INTENSA PER
PIANI COTTURA

≠ DETERGENTE PER
PULIZIA GIORNALIERA DI
PIANI COTTURA
È un detergente sicuro
e dalla profumazione
fresca per la pulizia
quotidiana di qualsiasi
tipo di piano cottura
in vetroceramica o a
induzione. Il detergente
rimuove con facilità
lo sporco quotidiano,
come i depositi di grasso
o di calcare, e impedisce
quindi che si formino
grosse incrostazioni, più
difficili da eliminare.

È un detergente dalla
profumazione fresca e sicuro,
sviluppato espressamente
per la rimozione di sporco
ostinato e residui di cottura
da qualsiasi tipo di piano
cottura in vetroceramica o
a induzione. Oltre a pulire,
il prodotto crea sul piano di
cottura uno strato brillante e
protettivo.

≠ DETERGENTE
IGIENIZZANTE PER
FRIGORIFERI
Il vostro frigorifero pulito in una
maniera veloce ed
efficace? Non è più
un problema. Questo
prodotto eccezionale
rimuove efficacemente
lo sporco e i residui
alimentari dal vostro
frigorifero senza lasciare
striature.
500 ml

250 ml

È il detergente per
eccellenza per piani cucina,
pentole e utensili da cucina
in acciaio inossidabile. Il
prodotto è però anche
indicato per le pentole in
alluminio e in rame, i piani
cucina in plastica, i rubinetti
cromati, i bollitori e le
piastre dei fornelli elettrici.

Evita che i depositi di sporco su
filtri, galleggianti, tubi di scarico e
altre parti difficili da raggiungere
causino un guasto alla macchina o
problemi come un bucato non pulito,
programmi di lavaggio che durano
più a lungo, il mancato riscaldamento
o il riscaldamento
non corretto. Le
guarnizioni in plastica
restano elastiche
e stagne, evitando
così perdite e
cortocircuiti.

250 ml

2 x 100 grammi

≠ DETERGENTE AD
AZIONE RAPIDA PER
ACCIAIO INOX

≠ LUCIDANTE AD AZIONE
RAPIDA PER ACCIAIO INOX
È un prodotto pronto per
l'uso per la pulizia e la
protezione che fa brillare
nuovamente le superfici
opache e riduce l'adesione
di sporcizia e grasso alla
superficie.
125 ml

È un detergente potente
e professionale per la
rimozione rapida, facile
e senza striature di
grasso, sporco e ditate da
superfici in acciaio inox,
cromate e in alluminio.
Questo prodotto è quindi
indicato per l’impiego su
piani cottura, pareti dietro
i piani cottura, cappe
aspiranti, frigoriferi, forni
a microonde, eccetera.
300 ml

Sviluppato espressamente
per una pulizia
quotidiana rapida,
sicura e senza striature
dei piani da lavoro
in granito, marmo,
pietra dura e altri tipi
di pietra naturale.
Rimuove in maniera
efficace grasso e
altro sporco, per
un risultato senza
striature e che non
necessita di ulteriori
rifiniture.
500 ml

500 ml

NUOVO!
≠ sbrinatore rapido per surgelatori
A causa dell’accumulo di ghiaccio, lo spazio nel
surgelatore o nel freezer si riduce sempre di più
e il consumo energetico aumenta notevolmente.
HG "sbrinatore rapido per surgelatore" permette
di rimuovere questo ghiaccio in maniera facile e
rapida, senza fare scongelare i cibi surgelati. Un
utilizzo regolare di HG "sbrinatore rapido per
congelatore" limita al minimo la formazione di
ghiaccio. Questo permette un risparmio energetico
grazie a un minore consumo d'energia, oltre a
prolungare la vita del freezer.
500 ml
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

≠ DETERGENTE PER
RIPIANI DELLA CUCINA IN
PIETRA NATURALE

60

NUOVO!
≠ rimuoviodori
dagli scarichi
Gli scarichi possono emettere
cattivi odori a causa dello
sporco accumulatosi sulle pareti.
HG "rimuoviodori dagli scarichi"
rimuove a fondo lo sporco che
genera i cattivi odori rendendo
lo scarico di nuovo profumato
di fresco. 1 flacone è sufficiente
per 10 trattamenti.

≠ DETERGENTE PER
FORNI, GRILL E BARBECUE
Pulisce e rimuove
rapidamente e
completamente tutte le
incrostazioni di grasso,
anche quello che si
deposita in forni, grill e
barbecue. L’azione di
HG detergente per forni,
grill e barbecue sarà più
efficace se le superfici
da trattare verranno
leggermente scaldate
prima del trattamento.
500 ml

500 grammi
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CUCINA

Espositori
Palbox
≠ sturalavandino liquido
Cod.
articolo
139100108

Prodotto

Pezzi

HG sturalavandini liquido

66

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 378,15

Netto listino (escluso IVA)

€ 302,28

143 cm

Cod. espositore: 80213900008

43 cm

Espositore gamma cucina
Cod.
articolo
109050108

Prodotto
HG detergente per pulizia giornaliera di piani cottura

62

12

102025108

HG detergente ad azione intensa per piani cottura

12

340050108

HG detergente per ripiani della cucina in pietra naturale

12

138050108

HG detergente per forni, grill e barbecue

6

341030108

HG detergente ad azione rapida per acciaio inox

18

128050108

HG sgrassatore

12

323050108

HG anticalcare per macchine da caffè espresso e con cialde

6

248020108

HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie

12

174050108

HG anticalcare ad azione rapida

12

481100108

HG sturalavandino per cucine

18

Totale cartoni

20

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 668,40

Netto listino (escluso IVA)

€ 504,42

Per ordinare questo espositore basta scrivere sul modulo d’ordine:
‘Espositore 6600 gamma cucina’.
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

Pezzi

183 cm

60 cm

28 cm

60 cm
63

Disintasanti

DISINTASANTI

≠ sturalavandino
per cucine

≠ sturalavandini a duplice azione

• Formula professionale per gli
scarichi.
• Rimuove le otturazioni più tenaci
causate dal grasso e dai residui di
cibo.
• Agisce in maniera preventiva.
• Agisce in 6-8 ore.
• Si consiglia di applicarlo la sera. Agisce durante la
notte!!
• Rimuove gli odori sgradevoli dai sifoni di scarico.
• Indicato per fosse settiche.
• Non contiene acido solforico.

≠ sturalavandini
liquido

LEADER
DI

• Non contiene acido
solforico.
MERCATO
• Pronto per l’uso.
• Agisce già nell’arco
di 30 min.
• Applicazione rapida e sicura.
• Il prodotto più efficace!
• Efficace per tutti i condotti, metallici e
in plastica.
• Non fa aumentare la temperatura dei
condotti.
• Non provoca spruzzi.
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

66

• Prodotto ultra-potente
grazie alla tecnologia a
2 componenti.
• Per le ostruzioni più ostinate.
• Può essere applicato in modo
sicuro a tutti i tipi di condotti.
• Pronto per l’uso.
• Facile da applicare.
• Indicato per la cucina e il
bagno.
 rodotto non effervescente,
•P
non provoca spruzzi.
 on contiene acido solforico.
•N

67

143 cm

DISINTASANTI

43 cm

60 cm

Espositore da bancone
Sturalavandini liquido

Palbox
≠ sturalavandino liquido
Cod. articolo
139100108

Prodotto
HG sturalavandini liquido

Pezzi

Cod. articolo

66

139100108

Prodotto
HG sturalavandini liquido

Pezzi
9

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 378,15

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 51,57

Netto listino (escluso IVA)

€ 302,28

Netto listino (escluso IVA)

€ 41,22

Cod. espositore: 80113900008

Cod. espositore: 80213900008

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

68

69

Bagno

BAGNO

≠ rimuovi muffe,
umidità e macchie da
agenti atmosferici
Da usare per: Bagno, cucina, pareti sia interne
che esterne
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Spray

• Agisce già in pochi secondi.
• Elimina le macchie nere causate dalla muffa e
dall’umidità (alghe).
• Indicato per pareti e soffitti.
• Ideale per pulire l’intonaco, le fughe delle
piastrelle e le giunte in silicone, senza staccarle.
• Rimuove anche le macchie di caffè e
di tè dai piani di lavoro in plastica.
• Adatto per l’eliminazione di macchie d’umidità
causate da perdite d’acqua.
• Indicato per interni ed esterni.
• Agisce in maniera preventiva distruggendo i
batteri delle muffe.

Espositore da bancone
Anti-Muffa
Cod. articolo

Prodotto

Pezzi

186050108

HG rimuovi muffe, umidità e macchie
da agenti atmosferici

12

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 78,60

Netto listino (escluso IVA)

€ 54,96

Cod. espositore: 80118600008
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

72

Macchie di muffa sui bordi delle
sigillature e sulle fughe?
73

BAGNO

≠ DETERGENTE SPRAY
PER DOCCE E LAVABI

≠ DETERGENTE PER FUGHE
Pulisce a fondo con
grande efficacia
ridonando alle fughe
delle piastrelle e
ai giunti il loro
colore originario.

≠ detergente
brillante per sanitari

Basta qualche goccia di
prodotto per ridare splendore
al vostro bagno. Elimina
rapidamente e senza difficoltà
i residui di sapone, olii da
bagno, grassi cutanei e i
leggeri depositi calcarei.

Ideale per la pulizia
quotidiana di lavandini,
cabine doccia e pareti
piastrellate. Il prodotto è
sicuro nell’uso con tutti i
materiali.
500 ml

500 ml

500 ml

≠ DETERGENTE IGIENIZZANTE PER
VASCHE IDROMASSAGGIO
Con l’uso della vasca
idromassaggio si genera
una indesiderata crescita
batterica e un accumulo
di sporco nel sistema,
consistente in depositi
calcarei, di sapone,
grasso e olio. Il
prodotto pulisce il
sistema in maniera
igienica e naturale.
1 litro

≠ DETERGENTE
PROFESSIONALE PER
INCROSTAZIONI DI CALCARE
Il prodotto è particolarmente
indicato per la rimozione
di depositi calcarei ostinati,
macchie di ruggine,
calcificazioni di urina e
l’ossidazione verde del
rame che altri prodotti
non riescono a rimuovere
efficacemente. Non
intacca le fughe del
cemento e il metallo.

≠ DETERGENTE
SUPERPOTENTE PER WC

NUOVO!
≠ igienizzante spray bagno
ad uso giornaliero

Elimina con grande
efficacia, grazie alla sua
formula speciale, ogni
tipo di sporco persistente
come depositi di calcare
ostinati, calcificazioni
di urina o di altro tipo
difficili da rimuovere
all’interno, attorno al
collo, o sotto il bordo
del wc.

È un detergente spray dalla
profumazione fresca e che
asciuga rapidamente per una
pulizia quotidiana rapida, facile e
igienizzante di tutto il bagno, come
lo specchio, l'esterno del WC, la
cassetta di scarico, il lavabo, il
rubinetto o anche la maniglia della
porta. La composizione speciale
di HG "igienizzante spray bagno
ad uso giornaliero" consente di
ottenere la massima igiene.

500 ml

500 ml

500 ml

≠ SPRAY ANTICALCARE
CON SCHIUMA

NUOVO!
≠ anticalcare schiuma spray 3x
più potente

Decalcifica senza difficoltà
piastrelle, lavandini, cabine
doccia, piani di lavoro
in acciaio inox, ecc.. Per
la pulizia quotidiana. La
formula con schiuma
permette di agire più
a lungo ed è molto
indicata anche per il
trattamento di superfici
verticali.

I sanitari sono esposti ogni giorno all’attacco
del calcare. Dove c’è l’acqua c’è anche il
calcare che lascia una patina opaca su, ad
esempio, piastrelle, box doccia, vasche in
materiale sintetico, lavabi, rubinetti, piani da
lavoro e WC. E per questo c’è HG "anticalcare
schiuma spray"! Ma a volte i depositi di calcare
sono più ostinati del previsto. Per questo
abbiamo sviluppato HG "anticalcare schiuma
spray 3x più potente"! Questa formula 3 volte
più potente rimuove infatti i depositi di calcare
ostinati in maniera facile, approfondita e
rapida conferendo una splendida lucentezza.

500 ml

500 ml
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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NUOVO!
≠ schiuma spray
detergente per
muffe

≠ RIMUOVI MUFFE,
UMIDITÀ E MACCHIE DA
AGENTI ATMOSFERICI

Elimina all’istante le muffe
presenti in punti umidi, in interni
ed esterni. La formula schiumosa
unica presenta un odore meno
penetrante, è meglio orientabile
sulla muffa e ovviamente
vi sono meno possibilità di
schizzi. Inoltre, la schiuma ha
la caratteristica di restare più
a lungo, permettendo quindi
un’azione migliore e prolungata.

Distrugge
immediatamente tutti
i tipi di muffa, facendo
così scomparire le
sgradevoli macchie
nere che si presentano
nei giunti di silicone
tra la vasca e la parete,
nella cabina doccia e
nell’intonaco. E' anche
molto indicato per la
rimozione di macchie
di caffè o di tè dai piani
cucina in plastica.

500 ml

500 ml
75

BAGNO

Espositori
Espositore da bancone Anti-Muffa
Cod.
articolo
186050108

Prodotto

Pezzi

HG rimuovi muffe, umidità e macchie
da agenti atmosferici

12

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 78,60

Netto listino (escluso IVA)

€ 54,96

Cod. espositore: 80118600008

Espositore a colonna
≠ rimuovi muffe, umidità e macchie
da agenti atmosferici
Cod.
articolo
186050108

Prodotto

Pezzi

HG rimuovi muffe, umidità e macchie
da agenti atmosferici

60

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 392,95

Netto listino (escluso IVA)

€ 274,80

183 cm

Cod. espositore: 80618600008 + 80718600008

Espositore di vendita
Cod.
articolo
186050108

Prodotto
HG rimuovi muffe, umidità e macchie da agenti atmosferici

448100108

HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio

12

HG detergente superpotente per WC

12

218050108

HG spray anticalcare con schiuma

18

100050108

HG detergente professionale per incrostazioni di calcare

12

147050108

HG detergente spray per docce e lavabi

18

145050108

HG detergente brillante per sanitari

12
19

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 630,18

Netto listino (escluso IVA)

€ 456,18

Per ordinare questo espositore basta scrivere sul modulo d’ordine:
‘Espositore 6600 gamma sanitari’.
76

30

322050108

Totale cartoni

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

Pezzi

28 cm

60 cm
77

Interni

INTERNI

≠ detergente per
vetri di stufe

Da usare per: Stufe e caminetti
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Spray

• Prodotto concentrato.
• Rimuove rapidamente fuliggine,
grasso e catrame.
• Adatto per caminetti e mattoni.
• Non lascia macchie sulla superficie
trattata.
≠ Pulisce, protegge e abbellisce

80

Pulire facilmente i
vetri della stufa!
81

≠ RINNOVA MOBILI
IN LEGNO

INTERNI

500 ml

≠ DETERGENTE SPRAY PER VETRI E SPECCHI
È il prodotto ideale per
tutti i tipi di vetri e di
specchi. Lo spray elimina
rapidamente e con
facilità il grasso e lo
sporco, asciugandosi
senza lasciare striature!
500 ml

Grazie alle proprietà
altamente nutrienti
date dall'aggiunta di
lanolina e cera d'api
naturale, questo prodotto
penetra nella profondità
dei pori della pelle
mantenendola morbida e
liscia, preservando il suo
bell'aspetto naturale. E'
indicato per tutti i tipi di
pelle liscia.

È un prodotto di alto livello
per la manutenzione di
mobili verniciati, laccati,
trattati con olio, naturali o
incerati. Con HG rinnova
mobili in legno scompaiono
le macchie e i cerchi di acqua
e alcool presenti sui mobili.
I mobili ingrigiti e
scoloriti riacquistano lo
splendore naturale e
perfino i graffi vengono
nascosti alla vista.

≠ detergente ad azione
intensa per superfici in
plastica, verniciate e carta da
parati
È un detergente potente e sicuro per
superfici in materiale sintetico, verniciate
e carta da parati lavabile. La patina della
nicotina e di molti altri agenti fortemente
inquinanti è eliminata senza difficoltà.

≠ BALSAMO PER PELLAMI

Pulizia intensiva di
superfici in plastica!

250 ml

250 ml

≠ DETERGENTE AD
AZIONE PROFONDA PER
PELLAMI

≠ DETERGENTE 4 IN 1 PER PELLAMI

≠ PULITORE PER VETRI
È un prodotto
superconcentrato, sufficiente
per 35 cicli di lavaggio delle
finestre. Pulisce e sgrassa
a fondo senza lasciare
striature, ma non contiene
ammoniaca o solvente. Il
prodotto ha PH neutrale
e non intacca la vernice,
la lacca e la plastica. Non
è dannoso per le mani.

È un detergente nutriente
per varie tipologie di pelli
tinte all’anilina e finite.
Oltre a svolgere un’azione
detergente, impedisce il
depositarsi dello sporco e
la formazione di macchie.
Mantiene morbida la pelle
nutrendone i colori e la
struttura.
250 ml

È un detergente delicato
ma efficace in profondità
per pellami finiti o tinti
all’anilina. Il prodotto
ideale per trattare la pelle
prima dell’applicazione di
HG “detergente 4 in 1 per
pellami”.
250 ml

500 ml

NUOVO!
≠ detergente per
schermi

È espressamente sviluppato per detergere in
maniera sicura e senza lasciare alcuna striatura su
schermi al plasma, TFT, LED e LCD, ma anche su
schermi di tablet, portatili, navigatori e cellulari.
Inoltre, questo detergente speciale può anche
essere utilizzato per la pulizia delle parti esterne
e/o dei profili degli schermi.
125 ml

≠ PROTETTORE PER
PELLAMI CONTRO ACQUA,
OLIO, GRASSO E SPORCO
Sviluppato specificamente
per la protezione e la cura
di tutti i tipi di pellame,
ma in particolare di
quelli scamosciati, come
renna, nabuk o le pelli
anilinizzate, creando una
protezione invisibile e non
avvertibile al tatto contro la
penetrazione, per esempio,
di acqua, olio da tavola,
caffè, tè e vino.

≠ DETERGENTE SPRAY PER LAMPADARI
Questo prodotto permette di
pulire i vostri lampadari molto
facilmente. È sufficiente
spruzzare il prodotto e lo
sporco gocciolerà via. Asciuga
rapidamente lasciando
la superficie brillante e
non è quindi necessaria
l’asciugatura manuale.
500 ml

300 ml

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

82

83

Trattamento Aria

TRATTAMENTO ARIA
≠ neutralizzante odori

Sviluppato espressamente per
rimuovere gli odori sgradevoli in
maniera biologica. Non nasconde gli
odori, ma li elimina all'origine con
enzimi naturali e microbi, in modo
che non ritornino. HG neutralizzante
odori rimuove fra l'altro tutti gli
odori causati da urina, escrementi,
vomito, animali domestici, nicotina,
frutta, verdura e molte altre fonti,
praticamente su tutte le superfici
assorbenti.
500 ml
≠ SPRAY RIMUOVIODORI
È un estratto vegetale innocuo a base
d'acqua che non copre, ma neutralizza in
modo rapido, sicuro ed efficace i cattivi
odori (ad esempio di frittura di pesce,
cottura di cavoli, cottura di patate fritte,
fumo di sigaretta e così via) lasciando
un'aria pulita e sana.
400 ml

≠ DETERGENTE PER CONDIZIONATORI
Permette di effettuare una
pulizia rapida, igienizzante ed
efficace della parte interna
del condizionatore senza la
necessità di smontare i
filtri, eliminando tutte le
fonti di odori sgradevoli.
Il condizionatore
diffonderà così di nuovo
aria fresca.
300ml

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

Rimuovere tutti gli odori sgradevoli!
86

87

Tessuti

NUOVO!

TESSUTI

≠ additivo per detersivo
contro gli odori sgradevoli
dei capi sportivi

≠ mangiamacchie

Per la serie da 1 a 7 di HG rimuovimacchie
non esistono macchie impossibili da
rimuovere, poiché ognuno di questi
prodotti presenta caratteristiche
specifiche ma insieme rimuovono
tutte le macchie. I 7 specialisti
HG rimuovimacchie sono
semplici da utilizzare ma hanno
istruzioni per l’uso diverse.
Pertanto, prima dell’uso leggere
attentamente le istruzioni
riportate sulla confezione.
50 ml

Non vi sono macchie
impossibili!

NUOVO!
≠ pre-trattamento per
macchie e punti sporchi

Gli odori sgradevoli nei capi sportivi
generati dal sudore o dal fatto che il
capo è stato lasciato troppo a lungo
nella borsa, nel cesto portabiancheria o
all’interno della lavatrice, non vengono
rimossi adeguatamente con un
semplice detersivo. Questo prodotto
estremamente efficace permette di
rimuovere efficacemente le molecole
dell’odore penetrate in profondità
nelle fibre.
500 grammi

NUOVO!
≠ pre-trattamento per
macchie e sporco extra
forte

Grazie alla sua formula 'subito
attiva', è indicato anche per i tipi
di tessuto più delicati. Una volta
applicato sulla macchia, il prodotto
la rimuove immediatamente,
permettendo di ottenere un
bucato pulito e privo di macchie
utilizzando il detersivo abituale.
Lo sporco dei colletti, macchie
di grasso, di trucco, eccetera
vengono rimosse senza problemi
con il programma di lavaggio
abituale.

Offre, tra le altre
caratteristiche, un’azione più
intensa grazie all’aggiunta
di ossigeno attivo e
rimuove anche le macchie
più ostinate quali vino
rosso, tè, succo di frutta,
cioccolata, sugo, spinaci,
erba, terra, eccetera.
Questa formula speciale
è indicata per quasi tutti i
tipi di tessuto.

500 ml

500 ml

NUOVO!
≠ pray impermeabilizzante
per tessuti contro
acqua, olio, grasso e
sporco
È il prodotto indicato per
proteggere tutti i vostri capi ed
accessori tessili quali cravatte,
ma anche cuscini per i mobili da
giardino contro sporco e macchie,
o per ripristinare la repellenza sui
capi impermeabili (K-Way).
300 ml

I capi bianchi non solo possono ingiallire col
sole, ingrigirsi con il lavaggio o tingersi a causa
del lavaggio insieme a capi colorati, ma si
sporcano anche facilmente e sono sensibili alle
macchie. HG "additivo sbiancante ad azione
smacchiante" è un detergente speciale che
risolve tutti questi problemi. Pone
rimedio a capi ingialliti, ingrigiti
o stinti svolgendo un’azione
preventiva e, grazie alla potente
formula con ossigeno attivo,
scioglie le macchie come neve al
sole.

≠ bagno idrorepellente

È il prodotto adatto per rendere
repellente all’acqua ed allo sporco
i vostri vestiti da sport, jeans, ma
anche per ripristinare la repellenza
sui capi impermeabili (K-Way) o teli
coprenti per l’esterno.
Questo prodotto unico
è adatto sia per lavaggi
a mano che con la
lavatrice, facile nell’uso e
molto concentrato.
300 ml

NUOVO!
≠ additivo sbiancante ad
azione smacchiante

NUOVO!

NUOVO!
≠ detergente per tendine
bianche splendenti

rimuove depositi di fumo, vapori di cucina,
nicotina oltre allo sporco ostinato rendendo
le vostre tendine nuovamente pulite, bianche
splendenti e piacevolmente fresche.
500 grammi

400 grammi
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Giardino

GIARDINO

≠ detergente per forni, grill
e barbecue

• Elimina velocemente il grasso
carbonizzato.
• Adatto per barbecue, forni e piani di
cottura in acciaio inox.
• Indicato per la pulizia delle superfici
in acciaio inox dei barbecue.
• Elimina i residui carbonizzati da
pentole, griglie ecc.
Da usare per: Barbecue, grill e forni
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Spray
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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95

GIARDINO

≠ detergente anti-alghe
e muschio

≠ detergente forte per
arredo da giardino

• Elimina alghe e muffe.
• Per pavimenti esterni in pietra,
mattoni e mattonelle, muri e tetti.
• Sufficiente per trattare fino
a 200 m2

• Veloce ed efficace.
• Per tutti i tipi di mobili da giardino.
• Elimina la sporcizia dai mobili da
giardino in materiale sintetico.
• Rimuove lo sporco anche dalle
superfici galvanizzate, epossidiche
e in alluminio.

Da usare per: Esterni
Confezione: 1 L
Tipo di prodotto: Liquido

Da usare per: Esterni
Confezione: 500 ml
Tipo di prodotto: Spray

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ DETERGENTE FORTE PER ARREDO DA
GIARDINO

GIARDINO

Stando all'aperto, sui mobili da giardino
si accumula sporco spesso molto ostinato.
HG detergente forte per arredo da
giardino è sviluppato espressamente per
rimuovere facilmente lo sporco ostinato
da tutti i tipi di mobili da giardino quali,
ad esempio, quelli in plastica, polywood,
alluminio, rattan ma anche quelli in
materiali galvanizzati o trattati con vernici
epossidiche, senza danneggiarne la
superficie.

≠ rimuovi grigiore dal
legno

Elimina dal legno duro senza
carteggiare la patina grigia
provocata dagli agenti atmosferici. È
inoltre eccellente come trattamento
preliminare per l’applicazione di
HG “ravvivante per legno duro”.

≠ DETERGENTE PER
FORNI, GRILL E BARBECUE
Forni, grill e barbecue
possono divenire molto
sporchi, con aloni di
bruciato e grassi ma
con HG detergente
per forni, grill
e barbecue
torneranno di nuovo
splendenti.
500 ml

500 ml

500 ml

≠ RAVVIVANTE PER
LEGNO DURO

≠ RAVVIVANTE PER TEAK E ALTRO LEGNO DURO
Ripristina la colorazione
e la struttura naturali del
legno duro. Prodotto
concentrato che si
applica con il pennello.
Indicato per mobili
da giardino,
passerelle, steccati
ecc. Rende la
superficie trattata
refrattaria all’acqua
e la nutre fin nei
pori, proteggendola
dalle macchie.

Restituisce il colore
naturale al legno duro
ingrigito e fa ringiovanire
i vostri mobili per vari
mesi. Facile e veloce da
applicare.
500 ml

750 ml

≠ DETERGENTE ANTI-ALGHE E MUSCHIO
I depositi verdi su piastrelle,
pavimentazioni e pareti sono
causati dalla crescita di alghe
e muffe. HG detergente
anti-alghe e muschio
combatte questi depositi
verdi e ne previene
la formazione per
lungo tempo. Questo
prodotto in forma
diluita non è nocivo per
erba e piante. Applicare
con un innaffiatoio,
uno spruzzino o uno
spruzzatore a pompa.
1 litro
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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≠ DETERGENTE PER
PIASTRELLE DA TERRAZZO
Fa tornare come nuovi i
pavimenti ormai sporchi
o ingrigiti in ghiaino
lavato, calcestruzzo e
in materiali sintetici
contenenti frammenti
di pietra naturale.
1 litro

Rendere le piastrelle da terrazzo di
nuovo pulite e brillanti!
99

GIARDINO

Modulo gamma Giardino
Espositore gamma giardino
Cod.
articolo

Prodotto

Pezzi

292050108

HG rimuovi grigiore dal legno duro

18

304050108

HG ravvivante per legno duro

12

300075108

HG ravvivante per teak e altro legno duro

6

124050108

HG detergente forte per arredo da giardino

24

181100108

HG detergente anti-alghe e muschio

18

183100108

HG detergente per piastrelle da terrazzo

18

Totale cartoni

16

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 633,24

Netto listino (escluso IVA)

€ 490,56

183 cm

Per ordinare questo espositore basta scrivere sul modulo d’ordine:
‘Espositore 6600 gamma giardino’.

28 cm

60 cm

Espositore a colonna
≠ detergente per forni, grill e
barbecue
Cod.
articolo
138050108

Prodotto
HG detergente per forni,
grill e barbecue

Pezzi
60

Valore di vendita (escluso IVA)

€ 343,80

Netto listino (escluso IVA)

€ 258,00

Cod. espositore: 80613800008 + 80713800008
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Lavoro

LAVORO

≠ RIMUOVIETICHETTE

≠ rimuovi graffiti
È particolarmente
indicato per rimuovere
in modo sicuro il colore
delle bombolette spray
o del pennarello da varie
superfici. Il prodotto si può
applicare anche su superfici
laccate, verniciate ed in
plastica.

≠ RIMUOVI SIGILLATURE
IN SILICONE

Rimuove adesivi, colla per
etichette, nastro adesivo,
righe di tacchi, schizzi di
olio e catrame da qualsiasi
superficie.

Rimuove senza difficoltà strisce o
fughe di silicone vecchie o sporche
in bagni, cucine e wc. La confezione
comprende anche una pratica
spatola e un pennellino.

300 ml

100 ml

600 ml

≠ RIMUOVI MACCHIE DI RUGGINE
Elimina le macchie di ruggine e le tracce
di ossidazione dalle piastrelle ceramiche,
tegole, superfici in calcestruzzo e in pietra
naturale, come anche dal metallo e dal
legno. Indicato inoltre per rimuovere le
chiazze causate dall’ossidazione nei metalli
non trattati come rame, ottone, bronzo e
ferro (ghisa) ridonando loro il colore e la
lucentezza originali. Non contiene acidi.

≠ DETERGENTE AD AZIONE INTENSA PER
SUPERFICI IN PLASTICA,
VERNICIATE E CARTA DA PARATI
È un detergente potente e sicuro per
superfici in materiale sintetico, verniciate
e carta da parati lavabile. La patina della
nicotina e di molti altri agenti fortemente
inquinanti è eliminata senza difficoltà.
500 ml

500 ml

≠ TRATTAMENTO DETERGENTE PER
VERNICIARE SENZA CARTEGGIARE
Pulisce e sgrassa a fondo le superfici verniciate
e non trattate, ancora da dipingere, rendendo
superflua la carteggiatura. Il prodotto è
indicato anche per rimuovere rapidamente
dalle superfici verniciate gli effetti degli
inquinanti atmosferici, la patina scura della
nicotina etc. Contiene l’estratto attivo di pino,
è privo dello sgradevole odore di ammoniaca.
1 litro

Rimuovere etichette o righe di tacchi?
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Metallo

METALLO
≠ pasta lucidante
per argento

I componenti accuratamente
selezionati della sua formula fanno
scomparire la patina già durante
l’applicazione e restituiscono
all’argento la sua straordinaria
lucentezza. Non graffia, e grazie
alla pratica pompetta dosatrice è
facile da usare e non sporca.
125 ml

≠ PANNO LUCIDANTE PER ARGENTO
Con questo panno
impregnato gli
oggetti in argento
torneranno a brillare.
Le grandi dimensioni
del panno consentono
di tenere l’oggetto
con una mano e
strofinarlo con l’altra.
Previene il
riformarsi a
breve della
patina di ossido.

≠ DETERGENTE
LUCIDANTE PER RAME

≠ BAGNO LUCIDANTE
PER ARGENTO
l’argento inscurito e opaco
tornerà in pochi secondi
a brillare. Immergere
velocemente le posate, che
diventeranno lucide in pochi
istanti. Indicato
anche per i gioielli!
650 ml

≠ PANNO LUCIDANTE PER RAME
Con questo panno
speciale è facile far brillare
senza fatica oggetti di
rame e ottone. Le grandi
dimensioni del panno
consentono di tenere
l’oggetto con una mano
e strofinarlo con l’altra.
Previene il riformarsi a
breve della patina di
ossido.

Anche indicato per ottone
e bronzo i componenti
appositamente selezionati
del prodotto rimuovono
la patina di ossido mentre
si strofina. Anche gli
oggetti in rame più ossidati
riacquistano in modo facile
e veloce il loro bel colore
originale.
140 ml

Lucidare il rame diventa un piacere!
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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ESPOSITORE

Scaffale espositivo

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Concetto A con SIS
Posizione
sullo scaffale

Codice Art.

Codice EAN

001-001

410030108

87.11577.00382.1

HG rinnova mobili in legno

001-002

172030108

87.11577.00977.9

HG detergente 4 in 1 per pellami

001-003

173030108

87.11577.00974.8

HG detergente ad azione profonda per pellami

001-004

297050108

87.11577.11052.9

HG pulitore per vetri

001-005

142050108

87.11577.00985.4

HG detergente spray per vetri e specchi

001-006

431050108

87.11577.03852.6

HG detergente per vetri di stufe

001-007

209050108

87.11577.13483.9

HG detergente ad azione intensa per superfici in plastica

001-008

160030108

87.11577.00374.6

HG rimuovietichette

001-009

441050108

87.11577.03850.2

HG neutralizzante odori

001-010

152050108

87.11577.00373.9

HG spray antimacchia

001-011

151100108

87.11577.00986.1

HG detergente per tappeti e tappezzeria

001-012

166050108

87.11577.00311.1

HG rimuovimacchie

001-013

491015108

87.11577.01133.8

HG pasta lucidante per argento

001-014

497015108

87298499

002-001

174050108

87.11577.03846.5

HG anticalcare ad azione rapida

002-002

323050108

87.11577.11018.5

HG anticalcare per macchine da caffè espresso e con cialde

002-003

128050108

87.11577.00970.0

HG sgrassatore

002-004

138050108

87.11577.00309.8

HG detergente per forni, grill e barbecue

002-005

526050108

87.11577.11028.4

HG detergente per forni a microonde e combinati

002-006

109050108

87.11577.01195.6

HG detergente per pulizia giornaliera di piani cottura

002-007

102025108

87.11577.01194.9

HG detergente ad azione intensa per piani cottura

002-008

335050108

87.11577.11046.8

HG detergente igienizzante per frigoriferi

002-009

168030108

87.11577.00375.3

HG lava e lucida per acciaio

002-010

341030108

87.11577.11044.4

HG detergente ad azione rapida per acciaio inox

002-011

482012108

87.11577.11038.3

HG lucidante ad azione rapida per acciaio inox

002-012

481100108

87.11577.13565.2

HG sturalavandino per cucine

002-013

139100108

87.11577.00314.2

HG sturalavandini liquido

002-014

343100108

87.11577.11007.9

HG sturalavandini a duplice azione

003-001

100050108

87.11577.00313.5

HG detergente professionale per incrostazioni di calcare

003-002

145050108

87.11577.01193.2

HG detergente brillante per sanitari

003-003

223050108

87.11577.00303.6

HG detergente per bagni in pietra naturale

003-004

147050108

87.11577.00372.2

HG detergente spray per docce e lavabi

003-005

8244

87.11577.14490.6

Sistema Informativa dello Scaffale (SIS)

003-006

218050108

87.11577.11022.2

HG anticalcare

003-007

322050108

87.11577.11020.8

HG detergente superpotente per WC

003-008

186050108

87.11577.00327.2

HG rimuovi muffe, umidità e macchie da agenti atmosferici

Descrizione prodotto

HG detergente lucidante per rame
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ESPOSITORE
Posizione
sullo scaffale

Codice Art.

Codice EAN

003-009

186050108

87.11577.00327.2

HG rimuovi muffe, umidità e macchie da agenti atmosferici

003-010

248020108

87.11577.12569.1

HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie

004-001

326050108

87.11577.11016.1

HG rimuovi macchie di ruggine

004-002

101100108

87.11577.00321.0

HG rimuovi velature di colla cementizia

004-003

171100108

87.11577.00419.4

HG rimuovi colla cementizia e malta

004-004

110100108

87.11577.00322.7

HG pellicola protettiva lucidante effetto seta

004-005

115100108

87.11577.00323.4

HG pulitore ridona lucentezza

004-006

391100108

87.11577.11005.5

HG impregnante protettivo

004-007

125100108

87.11577.00325.8

HG detergente forte

004-008

184100108

87.11577.01182.6

HG detergente per piastrelle

004-009

435100108

87.11577.11003.1

HG detergente dall'azione potente

004-010

135050108

87.11577.00326.5

HG detergente per fughe

004-011

290010108

87.11577.02082.8

HG rimuovi sigillature in silicone

005-001

134100108

87.11577.03860.1

HG detergente forte per laminato

005-002

464100108

87.11577.03858.8

HG detergente brillante per laminato

005-003

200100108

87.11577.00305.0

HG pellicola protettiva lucidante per parquet

005-004

210100108

87.11577.00306.7

HG detergente forte per parquet

005-005

467100108

87.11577.01191.8

HG detergente brillante per parquet

005-006

220100108

87.11577.00307.4

HG detergente per parquet

005-007

190100108

87.11577.00308.1

HG cera naturale per cotto

005-008

192100108

87.11577.00350.0

HG pellicola protettiva lucidante per cotto

005-009

191100108

87.11577.00349.4

HG detergente brillante per cotto

005-010

194100108

87.11577.00351.7

HG pulitore forte per cotto

006-001

124050108

87.11577.13457.0

HG detergente forte per arredo da giardino

006-002

292050108

87.11577.13535.5

HG rimuovi grigiore dal legno duro

006-003

304050108

87.11577.01348.6

HG ravvivante per legno duro

006-004

181100108

87.11577.00328.9

HG detergente anti-alghe e muschio

006-005

183100108

87.11577.00623.5

HG detergente per piastrelle da terrazzo

006-006

215050108

87.11577.00984.7

HG detergente per pietra naturale da esterno

006-007

227050108

87.11577.00304.3

HG detergente per macchie di colore su pietra naturale

006-008

340050108

87.11577.11014.7

HG detergente per ripiani della cucina in pietra naturale

006-009

216100108

87.11577.00318.0

HG rimuovi velature di colla cementizia e calcare

006-010

201100108

87.11577.00316.6

HG pellicola protettiva lucidante per pietra naturale

006-011

221100108

87.11577.00319.7

HG pulitore ridona lucentezza per pietra naturale

006-012

213100108

87.11577.00317.3

HG detergente forte per pietra naturale

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Descrizione prodotto
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PIASTRELLA

PIETRA NATURALE

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

Prezzo x
consumatore

Quantità
per
scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

101100108

87.11577.00321.0

HG rimuovi velature di colla
cementizia
(prodotto HG 11)

1 litro

€ 10,05

6

201100108

87.11577.00316.6

HG pellicola protettiva
lucidante per pietra naturale
(prodotto HG 33)

1 litro

€ 23,35

6

110100108

87.11577.00322.7

HG pellicola protettiva
lucidante effetto seta
(prodotto HG 14)

1 litro

€ 15,35

6

204025108

87.11577.11024.6

HG protettore per marmo
(prodotto HG 35)

250ml

€ 14,09

6

115100108

87.11577.00323.4

HG pulitore ridona lucentezza
(prodotto HG 17)

1 litro

€ 8,65

6

213100108

87.11577.00317.3

HG detergente forte
(prodotto HG 40)

1 litro

€ 9,75

6

125100108

87.11577.00325.8

HG detergente forte (prodotto HG 19)

1 litro

€ 14,85

6

215050108

87.11577.00984.7

HG detergente per pietra
naturale da esterno

500ml

€ 8,05

6

135050108

87.11577.00326.5

HG detergente per fughe

500ml

€ 7,99

6

216100108

87.11577.00318.0

HG rimuovi velature di colla
cementizia e calcare
(prodotto HG 31)

1 litro

€ 13,29

6

166050108

87.11577.00311.1

HG rimuovimacchie
(prodotto HG 21)

500ml

€ 10,69

6

221100108

87.11577.00319.7

HG pulitore ridona lucentezza
(prodotto HG 37)

1 litro

€ 9,95

6

171100108

87.11577.00419.4

HG rimuovi cemento e malta
(prodotto HG 12)

1 litro

€ 11,89

6

223050108

87.11577.00303.6

HG detergente per bagni in
pietra naturale

500ml

€ 7,19

6

184100108

87.11577.01182.6

HG detergente per piastrelle
(prodotto HG 16)

1 litro

€ 8,99

6

227050108

87.11577.00304.3

HG detergente per macchie di
colore su pietra naturale
(prodotto HG 41)

500ml

€ 11,25

6

244025108

87.11577.06815.8

HG protettivo per fughe di
pavimenti e pareti

250ml

€ 17,15

6

272010108

87.11577.00765.2

HG protettore per superfici di
lavoro (prodotto HG 36)

100ml

€ 11,95

6

391100108

87.11577.11005.5

HG impregnante protettivo
(prodotto HG 13)

1 litro

€ 25,19

6

326050108

87.11577.11016.1

HG rimuovi macchie di
ruggine

500ml

€ 18,09

6

435100108

87.11577.11003.1

HG detergente
dall’azione potente
(prodotto HG 20)

1 litro

€ 13,35

6

340050108

87.11577.11014.7

HG detergente per ripiani
della cucina in pietra naturale

500ml

€ 5,05

6

506100108

87.11577.10997.4

HG impregnante protettivo
per pietra naturale
(prodotto HG 32)

1 litro

€ 26,19

6

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola
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COTTO

PARQUET E LEGNO
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

Codice EAN

Nome.

Confezione

6

260100108

87.11577.00976.2

HG cera naturale liquida
(prodotto HG 65)

1 litro

€ 15,09

6

€ 10,25

6

270100108

87.11577.00982.3

HG rimuovicera
(prodotto HG 67)

1 litro

€ 14,15

6

1 litro

€ 23,05

6

459100108

87.11577.10909.7

HG detergente per pavimenti
con cera (prodotto HG 66)

1 litro

€ 8,05

6

HG cera marrone per cotto
(prodotto HG 83)

1 litro

€ 14,15

6

HG pulitore forte
per cotto
(prodotto HG 87)

1 litro

€ 10,05

6

Codice EAN

Nome.

Confezione

190100108

87.11577.00308.1

HG cera naturale per cotto
(prodotto HG 82)

1 litro

€ 17,19

191100108

87.11577.00349.4

HG detergente brillante per
cotto
(prodotto HG 86)

1 litro

192100108

87.11577.00350.0

HG pellicola protettiva
lucidante per cotto
(prodotto HG 84)

193100108

87.11577.00348.7

194100108

87.11577.00351.7

PARQUET
RIF. HG

Nome.

200100108

87.11577.00305.0

HG pellicola protettiva
lucidante per parquet
(prodotto HG 51)

1 litro

€ 18,10

6

210100108

87.11577.00306.7

HG detergente forte
per parquet
(prodotto HG 55)

1 litro

€ 10,05

6

220100108

87.11577.00307.4

HG detergente per parquet
(prodotto HG 54)

1 litro

€ 9,05

6

87.11577.01191.8

HG detergente brillante
per parquet
(prodotto HG 53)

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Confezione

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

Codice EAN

467100108

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

RIF. HG

1 litro

€ 9,05

6

LAMINATO
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

134100108

87.11577.03860.1

HG detergente forte
per laminato
(prodotto HG 74)

1 litro

€ 8,05

6

136100108

87.11577.11026.0

HG pellicola protettiva
lucidante per laminato
(prodotto HG 70)

1 litro

€ 11,19

6

464100108

87.11577.03858.8

HG detergente brillante per
laminato (prodotto HG 73)

1 litro

€ 7,95

6

TAPPETI E TAPPEZZERIE
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

151100108

87.11577.00986.1

HG detergente per tappeti e
tappezzerie
(prodotto HG 95)

1 litro

€ 14,65

6

152050108

87.11577.60373.9

HG spray rimuovimacchie
(prodotto HG 93)

500 ml

€ 6,99

6

144050108

87.11577.21556.9

HG spray rimuovimacchie
extra forte (prodotto HG 94)

500 ml

€ 7,49

6
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CUCINA
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

102025108

87.11577.01194.9

HG detergente ad azione
intensa per piani cottura in
vetro ceramica

250 ml

€ 5,95

109050108

87.11577.01195.6

HG detergente per pulizia
giornaliera di piani cottura in
vetro ceramica

500 ml

128050108

87.11577.00970.0

HG sgrassatore

138050108

87.11577.00309.8

168030108

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

6

135050108

87.11577.00326.5

HG detergente per fughe

500 ml

€ 7,99

6

€ 4,99

6

340050108

87.11577.11014.7

HG detergente per ripiani
della cucina in pietra naturale

500 ml

€ 5,05

6

500 ml

€ 5,05

6

248020108

87.11577.12569.1

HG detergente per
manutenzione di lavatrici e
lavastoviglie

2x 100 gr

€ 8,95

6

HG detergente per forni, grill
e barbecue

500 ml

€ 6,99

6

539050108

87.11577.21566.8

HG sbrinatore rapido per
surgelatori

500 ml

€ 5,39

6

87.11577.00375.3

HG lava e lucida per acciaio

250 ml

€ 7,05

6

624050108

87.11577.21552.1

HG rimuoviodori dagli scarichi

500 gr

€ 5,29

6

174050108

87.11577.03846.5

HG anticalcare ad azione
rapida

500 ml

€ 7,55

6

323050108

87.11577.11018.5

HG anticalcare per macchine
da caffè espresso e con cialde

500 ml

€ 4,15

6

87.11577.11046.8

HG detergente igienizzante
per frigoriferi

87.11577.11044.4

HG detergente ad azione
rapida per acciaio inox

335050108

341030108

481100108

500 ml

300 ml

1 litro

€ 3,45

€ 7,39

€ 8,99

DISINTASANTI
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

139100108

87.11577.00314.2

HG sturalavandini liquido

1 litro

€ 6,99

6

343100108

87.11577.11007.9

HG sturalavandini a duplice
azione

2 x 500ml

€ 12,29

6

481100108

87.11577.13565.2

HG sturalavandino per cucine

1 litro

€ 8,99

6

6

6

87.11577.13565.2

HG sturalavandino per cucine

6

482012108

87.11577.11038.3

HG lucidante ad azione rapida
per acciaio inox

125 ml

€ 6,25

6

526050108

87.11577.11028.4

HG detergente per forni a
microonde e combinati

500 ml

€ 4,05

6

290010108

87.11577.02082.8

HG rimuovi sigillature in
silicone

100 ml

€ 13,09

6

244025108

87.11577.06815.8

HG protettivo per fughe di
pavimenti e pareti

250 ml

€ 17,15

6
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INTERNI

BAGNO
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

100050108

87.11577.00313.5

HG detergente professionale
per incrostazioni di calcare

500 ml

€ 7,05

139100108

87.11577.00314.2

HG sturalavandini liquido

1 litro

145050108

87.11577.01193.2

HG detergente brillante per
sanitari

147050108

87.11577.00372.2

186050108

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

6

142050108

87.11577.00985.4

HG detergente spray per vetri
e specchi

500 ml

€ 3,79

6

€ 6,99

6

172030108

87.11577.00977.9

HG detergente 4 in 1 per
pellami

250 ml

€ 9,89

6

500 ml

€ 5,99

6

173030108

87.11577.00974.8

HG detergente ad azione
profonda per pellami

250 ml

€ 9,35

6

HG detergente spray per
docce e lavabi

500 ml

€ 4,05

6

208030108

87.11577.00975.5

HG protettore per pellami
contro acqua, olio, grasso e
sporco

300 ml

€ 9,09

6

87.11577.00327.2

HG rimuovi muffe, umidità e
macchie da agenti atmosferici

500 ml

€ 7,99

6

209050108

87.11577.13483.9

HG detergente ad azione
intensa per superfici in
plastica, verniciate e carta da
parati

500 ml

€ 5,49

6

218050108

87.11577.11022.2

HG spray anticalcare con
schiuma

500 ml

€ 4,75

6

297050108

87.11577.11052.9

HG pulitore per vetri

500 ml

€ 4,49

6

322050108

87.11577.11020.8

HG detergente superpotente
per WC

500 ml

€ 6,00

6

410030108

87.11577.00382.1

HG rinnova mobili in legno

250 ml

€ 11,69

6

343100108

87.11577.11007.9

HG sturalavandini a duplice
azione

2 x 500 ml

€ 12,29

6

431050108

87.11577.03852.6

HG detergente per vetri di
stufe

500 ml

€ 7,95

6

448100108

87.11577.11001.7

HG detergente igienizzante
per vasche idromassaggio

1 litro

€ 11,59

6

524025108

87.11577.11030.7

HG balsamo per pellami

250 ml

€ 8,69

6

223050108

87.11577.00303.6

HG detergente per bagni in
pietra naturale

500 ml

€ 7,19

6

612012108

87.11577.21550.7

HG detergente per schermi

125 ml

€ 4,19

6

320050108

87.11577.21558.3

HG igienizzante spray bagno
ad uso giornaliero

500 ml

€ 3,89

6

167050108

87.11577.03854.0

HG spray per lampadari

500 ml

€ 7,49

6

322050108

87.11577.11020.8

HG detergente superpotente
per WC

500 ml

€ 6,00

6

605050108

87.11577.21560.6

HG anticalcare schiuma spray
3X più potente

500 ml

€ 5,99

6

632050108

87.11577.21548.4

HG schiuma spray detergente
per muffe

500 ml

€ 8,99

6
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TESSUTI

TRATTAMENTO ARIA

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

420005108

87297881

caffè, tè, cacao, ketchup, senape, frutta,

HG mangiamacchie nr. 1

Confezione

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

50 ml

€ 3,49

6

50 ml

€ 3,49

6

50 ml

€ 3,49

6

marmellata, vino rosso, inchiostro

421005108

87297898

422005108

87297904

423005108

87297911

424005108

87297928

HG mangiamacchie nr. 2
pennarello, grasso, olio, lucido per scarpe

HG mangiamacchie nr. 3
cera di candela, resina,catrame

HG mangiamacchie nr. 4
sugo, salse, spezie, sangue, latte, albume

HG mangiamacchie nr. 5
trucco, erba, polline, evidenziatore, gomma

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

441050108

87.11577.03850.2

HG neutralizzante odori

500 ml

€ 5,90

6

446040108

87.11577.11040.6

HG spray rimuoviodori

400 ml

€ 7,05

6

535030108

87.11577.12934.7

HG detergente per
condizionatori

300 ml

€ 10,20

6

50 ml

€ 3,49

6

50 ml

€ 3,49

6

50 ml

€ 3,49

6

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

50 ml

€ 3,49

6

124050108

87.11577.13457.0

HG detergente forte per
arredo da giardino

500 ml

€ 4,49

6

GIARDINO

da masticare

HG mangiamacchie nr. 6

Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

425005108

87297935

426005108

87297942

133050108

87.11577.21562.0

HG additivo per detersivo
contro gli odori sgradevoli dei
capi sportivi

500 gr

€ 5,95

6

181100108

87.11577.00328.9

HG detergente anti alghe e
muschio

1 litro

€ 7,99

6

245050108

87.11577.21570.5

HG pre-trattamento per
macchie e punti sporchi

500 ml

€ 3,79

6

183100108

87.11577.00623.5

HG detergente per piastrelle
da terrazzo

1 litro

€ 7,99

6

336050108

87.11577.21564.4

HG pre-trattamento per
macchie e sporco extra-forte

500 ml

€ 5,99

6

292050108

87.11577.13535.5

HG rimuovi grigiore dal legno
duro

500 ml

€ 5,99

6

365050108

87.11577.21554.5

HG additivo sbiancante ad
azione smacchiante

400 gr

€ 5,99

6

300075108

87.11577.11050.5

HG ravvivante per teak e altro
legno duro

750 ml

€ 20,15

6

416050108

87.11577.21568.2

HG detergente per tendine
bianche splendenti

500 gr

€ 5,99

6

304050108

87.11577.01348.6

HG ravvivante per legno duro

500 ml

€ 12,05

6

177030108

87.11577.20194.4

HG bagno idro-repellente

300 ml

€ 5,69

6

138050108

87.11577.00309.8

HG detergente per forni, grill
e barbecue

500 ml

€ 6,99

6

175030108

87.11577.00979.3

HG spray impermeabilizzante
per tessuti contro acqua, olio,
grasso e sporco

300 ml

€ 7,59

6

272010108

87.11577.00765.2

HG protettore per superfici di
lavoro

100 ml

€ 11,95

6

≠ Pulisce, protegge e abbellisce

penna a sfera e coloranti ostinati

HG mangiamacchie nr. 7
ruggine
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LAVORO
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

127060108

87.11577.11271.4

HG rimuovi graffiti

600ml

€ 19,15

6

160030108

87.11577.00374.6

HG rimuovietichette

300ml

€ 7,35

6

290010108

87.11577.02082.8

HG rimuovi sigillature in
silicone

100ml

€ 13,09

6

309100108

87.11577.01440.7

HG trattamento detergente
per verniciare senza
carteggiare

1 litro

€ 7,25

6

326050108

87.11577.11016.1

HG rimuovi macchie di
ruggine

500ml

€ 18,09

6

METALLO
Prezzo x
Quantità
consumatore per scatola

RIF. HG

Codice EAN

Nome.

Confezione

491015108

87.11577.01133.8

HG pasta lucidante per
argento

125ml

€ 6,95

6

492065108

87.11577.11036.9

HG bagno lucidante per
argento

650ml

€ 13,09

6

495000108

87.11577.11034.5

HG panno lucidante per
argento

1pz

€ 5,05

6

496000108

87.11577.11032.1

HG panno lucidante per rame

1pz

€ 5,05

6

497015108

87298499

HG detergente lucidante per
rame

140 ml

€ 5,40

6

≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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CONDIZIONI

Condizioni generali di vendita
HG Italia Srl, fa parte di HG International, b.v. ha partita IVA IT-11549571005 e sede legale in Lungomare Paolo
Toscanelli 132, 00121 Roma. Le nostre attività commerciali sono soggette alle condizioni generali esposte qui di
seguito, le quali a loro volta hanno la precedenza su qualsiasi altra condizione riportata in documenti dell’acquirente,
salvo che non abbiamo consentito esplicitamente e per iscritto ad accettarne la validità.

PREZZI

IVA: I prezzi nel catalogo (tranne il cosiddetto ‘netto listino’) si intendono per il consumatore e sono comprensivi di IVA
al 22%.

ORDINE MINIMO

Per singolo ordine vale un importo minimo di € 250 +IVA.

PAGAMENTI

Termini: In conformità con la normativa vigente le vendite effettuate da HG Italia Srl sono considerate come eseguite
a Roma e come vendite in contanti. L’impresa, tuttavia, accetta quali opzioni i pagamenti a lungo termine, i pagamenti
entro un termine stabilito a partire dalla data di fatturazione e le date di scadenza fisse.
Date: Se il pagamento avviene in una data successiva a quella stabilita dall’impresa, saranno addebitati interessi di mora
e conseguentemente l’importo totale della fattura risulterà maggiorato. L’interesse di mora è determinato dall’impresa
stessa e coincide con l’interesse usualmente adottato per le transazioni commerciali. Qualora la fattura alla data di
scadenza sia ancora scoperta, tutti i danni e le spese che derivano da tale ritardo saranno a carico del cliente.
Opzione di pagamento: L’impresa accetta l’opzione di addebito automatico, tuttavia tale accettazione non pregiudica
la competenza giuridica dei tribunali di Roma, i quali avranno la giurisdizione esclusiva in caso di controversie. Il cliente
rinuncia espressamente a qualsiasi suo diritto di intentare azioni legali in giurisdizioni diverse.

DIRITTO DI PROPRIETÀ

I prodotti consegnati rimarranno proprietà di HG Italia Srl fino al loro pagamento. In base a tale condizione il cliente
si impegna a restituire i prodotti se non potrà effettuare il pagamento entro e non oltre la data di scadenza riportata
sulle fatture.

RESTITUZIONI

HG Italia Srl non è obbligata ad accettare i prodotti che vengono restituiti senza preavviso. L’accettazione dei prodotti
restituiti è soggetta a un accordo tra il cliente e un rappresentante di HG Italia Srl.

GARANZIA DEI PRODOTTI

La responsabilità per l’applicazione dei prodotti è del cliente, sia che egli segua le istruzioni specificate sulla confezione
sia che non le rispetti. La composizione chimica, il contenuto e la qualità dei prodotti sono garantiti da HG Italia Srl e
nessun terzo, legato all’impresa direttamente o indirettamente, è autorizzato a offrire un diverso tipo di garanzia.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Come disposto nella legge sulla protezione della privacy, informiamo che i dati personali e tutti i dati derivanti dai
rapporti commerciali che si intrattengono con HG Italia Srl sono memorizzati in un archivio informatico della nostra
impresa, allo scopo di semplificare la gestione contabile, fiscale e amministrativa dei nostri rapporti commerciali.
Stipulando un contratto con HG Italia Srl il cliente acconsente che i suoi dati siano conservati e utilizzati per fornirgli
informazioni sui nuovi prodotti e servizi proposti dalla nostra azienda. Qualsiasi modifica ai dati personali forniti dal
cliente alla nostra impresa dovrà esserci comunicata prima possibile.
HG Italia Srl si impegna a rispettare e semplificare l’esercizio dei diritti, la rettificazione, l’annullamento e gli eventuali
reclami, entro i confini previsti dalla legge per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio di questi diritti e per le
informazioni relative ad essi invitiamo il cliente a rivolgersi al servizio assistenza.
Telefono: +39 06 95 21 49 11.
Mail: infoitalia@hg.eu
≠ Pulisce, protegge e abbellisce
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Italia S.R.L.
Lungomare Paolo Toscanelli 132
00121, Roma - Italia
Telefono +39 06 95 21 49 11
Fax +39 06 9799 7949
Email: infoitalia@hg.eu
www.≠.eu
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