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linea professionale

Pulitore istantaneo per legno a base di oli minerali 
selezionati di origine paraffinica.
Indicato per mobili antichi e moderni, svolge un’azione 
protettiva e nutriente rendendoli come nuovi e senza 
tarli. 
Adatto anche per serramenti, davanzali e scale in 
legno o in marmo. 
Protettivo nutriente per pelle o finta pelle. 
Lucida e rinnova la carrozzeria delle automobili.

Crema a base di oli minerali ad alto potere nutritivo con un 
gradevole profumo alla cera d’api.
Protegge, nutre e rivitalizza il legno, raggiunge il legno in 
profondità, lo pulisce delicatamente donandogli il suo naturale 
splendore esaltandone il colore e le naturali venature.
Indicata per mobili in legno antichi e moderni, davanzali e 
mensole. 

Flacone 250ml - 12 pz. x crt
Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt
Flacone 750ml (ricarica) - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

CREMA MOBILI

SALVA LEGNO
Pulitore istantaneo per superfici in legno esposte alle 
intemperie o al sole a base di oli minerali ad alto potere 
idrorepellente e antipolvere, delicatamente profumato 
alla cera d’api.

POLISH

Flacone 250ml - 12 pz. x crt



linea professionale

Restaura le superfici in legno coprendo graffi e 
abrasioni, penetrando in profondità.
Tinge e lucida.
Disponibile per legno medio e legno scuro.

Protettivo insetticida inodore per legno.
Penetra in profondità nelle fibre, non macchia, non 
unge e non intacca le vernici.
Studiato per proteggere il legno dall’attacco degli 
insetti xilofagi. 
Svolge duplice azione: protezione nel tempo ed 
efficace deterrenza in presenza di insetti.

Olio adatto a lucidare e nutrire mobili, suppellettili, 
perlinature, porte ed ogni altro serramento interno in 
legno. 
Ravvivante per pavimenti in gres e in ardesia.

Olio ravvivante e tonificante per la cura e la 
manutenzione del legno verniciato con prodotti 
all’acqua e al solvente. Soluzione eccellente per 
infissi e portoncini esterni, questo prodotto può essere 
applicato a pennello oppure a straccio.
Effetto bagnato che esalta le caratteristiche della 
venatura e i colori naturali del legno, senza ungere le 
superfici.
Non contiene siliconi.

Lattina 500ml - 6 pz. x crt 

Lattina 500ml - 8 pz. x crt

Flacone 250ml - 12 pz. x crt 
Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone 150ml - 12 pz. x crt

RAVVIVO LEGNO

RESTAURO moBILI

LEGNO SANO

olio paglierino | olio rosso



linea professionale

Lavapavimenti, sgrassa facilmente rilasciando a lungo 
un fresco profumo di pulito.
Non occorre risciacquare.
Idoneo per H.A.C.C.P. - piani d’igiene.

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

GARDENIA

Detergente specifico per pavimenti e superfici in 
legno, pronto all’uso e senza risciacquo.
Igienizza e dona lucentezza ai pavimenti in legno, 
lasciando un delicato profumo al miele.

PARQUET

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Detergente igienizzante per pavimenti al profumo 
di fiori, lavanda, muschio bianco e agrumi.
Non lascia aloni.

PERFETTO LAVAPAVIMENTI

Flacone 1250ml - 12 pz. x crt



linea professionale

Lavapavimenti igienizzante con 0,5% di cloro 
attivo, adatto per pavimenti e superfici dure.

Additivo professionale per lavastoviglie, rende 
brillanti e igienizzate le stoviglie.
Previene la formazione del calcare e 
salvaguarda la lavastoviglie.

Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

extra clean 19

BRILLANTANTE

Lavapavimenti professionale profumato al pino 
balsamico ad alta azione sgrassante, adatto per 
lavaggio a mano e a macchina.
Non occorre risciacquare.

Tanica 5000ml - 4 pz. x crt

PAVIMENTI



linea professionale

Detergente igienizzante pronto all’uso con un 
gradevole profumo floreale adatto alla pulizia rapida e 
veloce di tutte le superfici lavabili della casa.
Antipolvere, non lascia aloni e non necessita 
risciacquo.

Detergente igienizzante adatto alla pulizia rapida di 
tutte le superfici in legno.
Azione antistatica con gradevole profumo al miele. 

Detergente pronto all’uso ad alto potere sgrassante 
adatto per lo sporco più intenso.
Con il suo profumo al limone è l’ideale per materiali in 
plastica e superfici dure.

Detergente per vetri e cristalli pronto all’uso.
Indicato per tutte le superfici lavabili come vetri, 
specchi e ceramica.
Pulisce, igienizza e rende brillante ogni superficie.

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

VETRI e CRISTALLI

milleusi

superfici legno

sgrassatore universale



linea professionale

Detergente idroalcolico ad alta azione igienizzante 
per la pulizia di tutti i tipi di superfici dure.
Igienizza e pulisce lasciando le superfici brillanti, 
senza bisogno di risciacquare.

Detergente idroalcolico con nuova formula 
igienizzante con alcool >70%.
Sanifica ed igienizza eliminando i batteri su qualsiasi 
superficie dura. 
Non occorre risciacquare.

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt
Tanica 5000ml - 4 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt
Tanica 5000ml - 4 pz. x crt

multiuso igienizzante

multiuso igienizzante plus

Sgrassatore igienizzante indicato per rimuovere lo 
sporco più difficile e il grasso più resistente da ogni 
tipo di superficie e tessuto.

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

sgrassatore marsiglia



linea professionale

Detergente igienizzante per tutta la casa.
Elimina batteri e cattivi odori deodorando l’ambiente.

Detergente liquido disincrostante per superfici dure 
che aggiunge al suo elevato potere scioglicalcare un 
efficace potere detergente.
Scioglie il calcare che si forma sulle superfici dei 
sanitari igienizzandole a fondo. E’ indicato per la pulizia 
di superfici cromate, superfici in acciaio inox, piastrelle 
in ceramica, porcellana, vasche da bagno, vetri docce 
e rubinetti.

ANTICALCARE

disolvo disgorgante

formula wc

Potente disincrostante che grazie ai suoi principi attivi, 
elimina le incrostazioni e batteri, garantendo un’igiene 
sicura e sanitari splendenti.

Libera tubature otturate da depositi organici e inerti 
(residui di grasso, saponi, ...).
Agisce immediatamente in profondità sulle ostruzioni.

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt
Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

form casa



linea professionale

L’acqua distillata demineralizzata IDEAL è indicata 
per le caldaie dei ferri da stiro, per le batterie delle 
auto e dei muletti.
Non conduce corrente elettrica e non lascia deposito, 
nessun tipo di corrosione e maggior trasmissione di 
calore.

Detergente lavapiatti  neutro per stoviglie 
concentrato al limone.
Non contiene fosforo.

Detergente universale concentrato per tutte 
le superfici lavabili della casa: stipiti, infissi, 
rivestimenti di materie plastiche, pareti, tappezzerie 
lavabili, pavimenti in marmo, piastrelle, linoleum, 
tappeti, moquettes, tapparelle e veneziane, forni e 
cucine.
Inoltre è un ottimo decerante.

Flacone 1250ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 3 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

PRATIK PIATTI

jolly

acqua demineralizzata

Flacone 5000ml - 4 pz. x crt



linea professionale

sapone liquido naturebath

gel mani igienizzante

sapone liquido prestigio

Sapone liquido lavamani a PH neutro, delicato per 
la pelle, in quattro intense fragranze.

Gel mani con soluzione alcolica >70%, formulato per 
igienizzare a fondo la pelle delle mani. 
Pratico, non occorre risciacquo. Utile fuori casa, 
in ufficio, sui mezzi pubblici e nella normale vita 
quotidiana.

Sapone liquido neutro al latte con azione detergente 
efficace e delicata su mani e viso.
Ideale per l’uso quotidiano.

Flacone con erogatore   500ml - 12 pz. x crt
Flacone con erogatore 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 250ml
Flacone con erogatore 500ml
Flacone 1000ml
Flacone 5000ml

Flacone 5000ml - 3 pz. x crt



linea professionale

SUPERLAVATRICE: Profumatissimo detersivo liquido 
per lavatrice in confezione risparmio.Non intasa le 
tubature.

MARSIGLIA: Detersivo liquido per bucato a mano e 
in lavatrice al profumo di Marsiglia. Ideale per capi 
delicati.

saponaria

super lavatrice | marsiglia

lisciva 

Detergente liquido con ammorbidente profumato 
per capi delicati.
Ideale per lavare in lavatrice e a mano lana, 
sintetici, seta, elasticizzati, abbigliamento sportivo.
Grazie alla sua azione igienizzante è 
particolarmente adatta per l’igiene dei capi per 
neonati.

E’ ritornata.
Il prodotto è composto da sali solubili in acqua, 
non contiene composti di fosforo, sbiancanti ottici 
e antimpaccanti, assicurando così un lavaggio 
economico nel rispetto dell’ambiente.
Viene utilizzata al posto dei comuni detersivi sintetici 
in polvere ed è adatta sia per il bucato a mano che in 
lavatrice, per capi bianchi e colorati.

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 3 pz. x crt

Flacone 3000ml - 6 pz. x crt

Confezione 1Kg - 10 pz. x crt



linea professionale

Ideale per l’igiene della casa pulisce pavimenti e 
superfici lavabili, ottimo per il bucato a mano ed in 
lavatrice. 
Disponibile normale e profumata.

Adatta ad ogni superficie lavabile, diluita con acqua, 
sgrassa, deterge e pulisce a fondo. Indicata anche per 
lavare indumenti delicati.
Disponibile normale o profumata e concentrata 
(soluzione 31,75%).

EXTRA CANDEGGIO

ammoniaca profumata

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 2000ml - 8 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt (normale)
Flacone 1000ml - 16 pz. x crt (profumata)
Flacone 1000ml - 20 pz. x crt (soluzione 31,75%)

Ideale per l’igiene della casa pulisce pavimenti e 
superfici lavabili, ottimo per il bucato a mano ed in 
lavatrice. 
Sbianca, smacchia, pulisce.

EXTRA CANDEGGIO forte

Flacone 4000ml - 4 pz. x crt



linea professionale

Detergente concentrato per la rimozione di sporco, 
incrostazioni e smog dalle superfici in pietra.
Ideale per il trattamento della pietra di Luserna. 

Detergente dissolutore di calce e cemento per 
pavimenti, piastrelle e ceramiche. 
Adatto all’uso professionale.

Lavapavimenti specifico per la rimozione di calcinacci 
e macchie d’imbiancatura.
Eccellente nella pulizia delle fughe.

Con la sua specifica formulazione risolve in pochi 
minuti tutti i problemi relativi alle conseguenze 
dell’umidità all’interno ed all’esterno della casa.
Efficace anche contro alghe e funghi depositati su muri 
di recinzione, marciapiedi, pietre, ecc.. .
Può essere utilizzato diluito per le pulizie domestiche di 
piastrelle e pavimenti.

elimina muffaelimina muffa

lava pietra

clean forte

pulisci fughe

Flacone con erogatore 250ml
Flacone con erogatore 500ml

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt



linea professionale

Pasta lavamani composta da sostanze altamente 
selezionate che permettono di sciogliere ogni tipo di 
sporco. Disponibile anche in versione fluida.

Prodotto adatto all’imbottigliamento nel settore 
dell’enologia e alla conservazione di prodotti liquidi 
facilmente deteriorabili. Ideale per la lubrificazione 
di macchine alimentari e da cucire, protegge dalla 
ruggine oggetti metallici come utensili, coltelli, ecc.. .

Il prodotto garantisce la lubrificazione di tutti i 
motori a due tempi ad elevate prestazioni.
E’ specificatamente indicato per motoseghe, 
rasaerba, decespugliatori, moto, go-kart.

Protettivo ecologico, prodotto esclusivamente con 
sostanze vegetali e additivi specifici, che garantisce 
protezione e lubrificazione delle catene.
Protettivo che non danneggia l’ambiente, formulato con 
una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti 
alle basse temperature.
Ideale soprattutto nelle più severe condizioni operative.

Flacone   250ml - 24 pz. x crt
Flacone   500ml - 12 pz. x crt 
Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone   100ml - 24 pz. x crt
Flacone 1000ml - 6 pz. x crt

Barattolo 1Kg - 12 pz. x crt
Barattolo 4Kg - 4 pz. x crt
Flacone con dispenser 5Kg - 4 pz. x crt (Fluida)

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

bianco di vaselina

olio miscela 100% sintetico

pasta lavamani

bio professional



linea professionale

Shampoo neutro per la pulizia dell’auto.
Aggredisce rapidamente lo sporco rispettando e 
mantenendo brillante la vernice delle auto.
Lava e lucida in una sola operazione.
Effetto cera.

Formulazione lavavetri specifica ad azione sgrassante, 
anti congelante, anti moscerini per vaschette auto.

Protettivo pluristagionale antischiuma per tutti i circuiti 
di raffreddamento. 
Non provoca rigonfiamento delle parti in gomma 
(manicotti, guarnizioni, ecc..) mantenendo lontano 
ruggine e calcare.
Prodotto concentrato.

Flacone   500ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

k500 vaschette auto concentrato

shampoo auto

antigelo artica concentrato



linea professionale

Spray ecologico disabituante:
HYDRO 1 - Disabituante repellente per piccioni. Tiene 
lontano gli stessi da cornicioni, davanzali e sottotetti.

HYDRO 2 - Disabituante repellente per cani e gatti. 
Toglie l’abitudine agli animali di sporcare in luoghi 
indesiderati.

La migliore soluzione per accendere il fuoco.
Per barbecue, caminetti e stufe.
Inodore e non fa fumo.

VETRI CAMINI E STUFE: La sua specifica 
formulazione deterge i vetri dei camini e delle stufe 
rimuovendo depositi di fuliggine e patine di fumo.

VETRI STUFE E CAMINI A PELLET: La sua specifica 
formulazione deterge i vetri stufe e dei camini a pellet e 
i loro rivestimenti in ceramica, maiolica e metallo.

vetri camini e stufe | pellet

HYDRO 1 | HYDRO 2

accendifuoco

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt



linea professionale

Convertitore di ruggine, rapido e efficace, 
elimina per sempre la ruggine ed è verniciabile 
dopo 15/20 minuti dal suo utilizzo.

Miscela di oli vegetali con essenza di citronella 
naturale pura che grazie al suo profumo tiene 
lontane zanzare e moscerini.

Detergente indicato per la pulizia di griglie, forni, 
girarrosti, piani di cottura.
Pulisce e sgrassa senza fatica eliminando anche lo 
sporco più ostinato.

Ravvivante per serramenti in alluminio.
Ridona splendore agli infissi opacizzati dal sole e dalle 
intemperie, rendendoli come nuovi.
Previene la ruggine dai metalli.

protettivo per alluminio

derux

olio alla citronella

deter grill

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone con erogatore 750ml - 12 pz. x crt

Flacone   100ml - 12 pz. x crt
Flacone   250ml - 12 pz. x crt
Flacone 1000ml - 12 pz. x crt

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt



linea professionale

Acido Muriatico: Indicato per la pulizia di sanitari, 
lavandini, vasche da bagno, WC.

Acido Cloridrico puro 33%: Utilizzato puro disincrosta e 
rimuove macchie e ruggine da sanitari, materiali ferrosi 
e zincati. Diluito al 10% è ottimale per il trattamento 
preliminare del cotto e per rimuovere tracce di malta.

Prodotto solvente, smacchiante e sgrassante, contiene 
esano e tetracloroetilene.

Utile per disincrostare, sgrassare e pulire a fondo 
superfici legnose, purificare olii anche alimentari e 
grassi.
Ottimo per la produzione e la rigenerazione della 
gomma, nell’industria cartaria e nell’uso domestico.

Prodotto adatto al lavaggio e lo sgrassaggio di pentole, 
stoviglie, pavimenti, piastrelle e superfici dure in 
genere.
Prodotto attraverso un processo naturale di 
cristallizzazione del carbonato di sodio.

acido muriatico e cloridrico

triesolavio

soda caustica

soda cristalli

Flacone 1000ml - 12 pz. x crt
Flacone 5000ml - 4 pz. x crt

Flacone 375ml - 12 pz. x crt

Confezione 1Kg - 12 pz. x crt

Confezione 1Kg - 10 pz. x crt



linea professionale

...altri prodotti:
ACETONE 1000ml

ACQUA DEMINERALIZZATA 2000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 90° 1000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 90° 5000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 94° 1000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 94° 5000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 99° 1000ml

ALCOOL ETIL. DEN. DGS. 99° 5000ml

AMMORBIDENTE 2000ml

AMMORBIDENTE 4000ml

ARRAFFAPOLVERE 500ml

ASCIUGAMANI PIEGATI “Z” 

ASCIUGATUTTO ELLIS monorotolo

ASCIUGATUTTO TRITONE monorotolo

AVIOLOM 375ml

AVIOLOM 1000ml

BOBINA FORTE (x2)

BOBINA SUPER (x2)

BONG Lucida Cruscotti spray 300ml

BRILLACCIAIO 750ml

CANDEGGINA DELICATI 1500ml

CARTA IGIENICA 6 rotoli / 8 rotoli

CHIAROLUCE VETRI 750ml

CHIAROLUCE VETRI SPRAY 300ml

CLORO IN PASTIGLIE DISINFETTANTE 1000g

CREOLINA 1000ml

DEODORANTE AMBIENTI SPRAY 300ml

DETERGENTE CREMOSO 500ml

DETERSIVO LAVATRICE LAVANDA 4000ml

FAZZOLETTI CARTA

INSETTICIDA BAKIS scarafaggi e formiche 400ml

INSETTICIDA H10 500ml

LAVASTOVIGLIE 5000ml

MANICI SCOPE legno e metallo 

NO-SILIC 300ml

PALETTE ALZAIMMONDIZIA

PETROLIO LAMPANTE 375ml

PETROLIO LAMPANTE 1000ml

POOL detergente universale 1000ml

SACCHI NERI PICCOLI x25pz.

SACCHI NERI GRANDI x20pz.

SACCHI NERI MACERIE

SCOPE SAGGINA

SCOPE SHEILA

SPUGNE GRANDI giallo/verdi

STIRAVELOCE 500ml

STROFINACCI COTONE

STROFINACCI MICROFIBRA



G.E.T. snc

Via dei Sospiri n.26

12035 Racconigi (CN)

Tel. 0172 86539

info@get-racconigi.it

www.get-racconigi.it


