


Prodotti chimici e apparecchiature di dosaggio, prodotti cartacei e attrezzature 
per la pulizia industriale e civile. Il nostro personale qualificato svolge un servizio 
di consulenza e di assistenza tecnica post-vendita con installazione, controllo, 
manutenzione e verifica periodica.

Siamo presenti sul mercato dal 1996.
 
Negli anni abbiamo maturato esperienza e professionalità, collaborando con società 
leader sul mercato della detergenza professionale.

Napi Chemical ha fatto della qualità superiore 
dei suoi prodotti, della regolarità e professionalità 
dell’assistenza tecnica e della disponibilità dei suoi 
operatori, i punti di forza della sua offerta.

www.napichemical.it
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DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE

BRILLANTANTI PER LAVASTOVIGLIE

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE

DISINCROSTANTI STOVIGLIE

SGRASSANTI PIASTRE, FORNI E FRIGGITRICI

LAVAVETRI

APPLICAZIONI  SPECIALI MULTIUSO

LAVAPAVIMENTI - MANUTENZIONE

IGIENE BAGNO

SANIFICANTI - DISINFETTANTI

LINEA NARIES



NP POWER
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

Detergente concentrato, alcalino, ad azione sequestrante, specifico 
per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque  molto 
dure. La sua particolare concentrazione assicura un efficiente uso del 
prodotto con un notevole risparmio. Per acque dure.

NP POWER EVOLUTION
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

Detergente plurifunzionale, concentrato, ad alto rendimento. 
Studiato per operazioni di sgrassaggio di stoviglie molto sporche. 
Più igiene nel bar e in cucina. Svolge un’efficace azione anche 
contro macchie più resistenti, come il caffè, il the, il rossetto etc.

NP PLUS LEMON
DETERGENTE CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE AL LIMONE

Detergente non schiumogeno per tutte le esigenze di lavaggio, 
soprattutto in presenza di acque dure e molto dure. 

Cod. 1005024    crt 4x6 Kg.
Cod. 1005025    cp 25 Kg.

Cod. 1008024    crt 4x6 Kg.
Cod. 1008025   cp 25 Kg.

Cod. 1010025    cp 24 Kg.

DE
TE

RG
EN

TI
 P

ER
 L

AV
AS

TO
VI

GL
IE

54



NP CHLOR
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE E LAVABAR CLORINATO

E’ un detergente clorattivo per impiego in macchine lavastoviglie e 
lavabar. Pulisce, sgrassa e deodora anche in presenza di acque dure. 
Assicura l’eliminazione degli amidi dai piatti e le macchie più resistenti da 
posate e bicchieri. Igiene garantita grazie al potere sanificante del cloro.

NP MATIC
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE E LAVABAR

Detergente liquido alcalino per impiego in lavastoviglie e lavabar. 
Molto efficace sui grassi, residui proteici, macchie colorate.
Ad elevato potere pulente in acque medio-dolci (sotto i 25°F).

PLATE MATIC MW
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

Detergente concentrato, alcalino, ad azione sequestrante, specifico per 
il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio-dolci 
(sotto i 25°F).

Cod. 1007024    crt 4x6 Kg.
Cod. 1007025    cp 24 Kg.

Cod. 1006024    crt 4x6 Kg.
Cod. 1006025    cp 25 Kg.

Cod. 1002024    crt 4x6 Kg.

NP BRILL
BRILLANTANTE PER STOVIGLIE ACIDO

Brillantante a ph acido concentrato con proprietà di controllo della 
durezza dell’acqua. La sua particolare formula ne permette un utilizzo 
universale in acque con durezza fino a 35°F.

SHINE MW
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE ACIDO

Brillantante acido concentrato con proprietà di controllo della 
durezza dell’acqua, consente di ottenere una rapida asciugatura 
delle stoviglie eliminando ogni traccia calcarea lasciata dalle acque 
di lavaggio. Elimina gli aloni e dona brillantezza alle stoviglie.

NP RINSE
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE ACIDO

Additivo ad azione autoasciugante e brillantante.
Elimina residui di detergente e aloni dovuti al calcare dell’acqua.
Rende brillanti i bicchieri e posate. Adatto ad acque di qualsiasi 
durezza.

Cod. 1103020    crt 4x6 Kg.
Cod. 1103021    cp 20 Kg.

Cod. 1104020    crt 4x5 Kg.
Cod. 1104021   cp 20 Kg.

Cod. 1101020    crt 4x5 Kg.
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DISH WASH
DETERGENTE NEUTRO MANUALE PER STOVIGLIE

Detergente neutro concentrato, specifico per il lavaggio manuale delle 
stoviglie, ad alto potere schiumogeno, di facile risciacquabilità. Il 
suo profumo di limone assicura la completa eliminazione degli odori 
sgradevoli. Grazie alla sua formula con materie prime di origine naturale a 
ph neutro è delicato sull’epidermide anche in caso di contatto prolungato.

NP PIATTI
DETERGENTE NEUTRO MANUALE PER STOVIGLIE

Prodotto neutro, sgrassa e deodora piatti e stoviglie. 
Rispetta la pelle delle mani.

NP PIATTI POLVERE
LAVAPIATTI IN POLVERE

Rimuove tutti i residui di grassi alimentari, anche incrostati. Assorbe ed 
elimina i cattivi odori.

Cod. 1300020    crt 4x5 Kg.

Cod. 1303010    sacco 10 Kg.

Cod. 1302020    crt 4x5 Kg.
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NP LIME
DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

Disincrostante fosfonitrico per lavastoviglie, boilers, cuocipasta, 
bollitori e tutte le superfici resistenti agli acidi. Particolarmente indicato 
per la disincrostazione di impianti con il metodo CIP (Cleaning In 
Place). Contiene acidi tamponati e inibitori di corrosione. Formula non 
schiumogena e priva di acido cloridrico e solforico.

OVEN BRILL
BRILLANTANTE AD EFFETTO SANIFICANTE PER FORNI A 
CONVENZIONE

Brillantante e coadiuvante di lavaggio per forni a convenzione e 
autopulenti. Rimuove eventuali residui di detergente dall’interno del 
forno in fase di risciacquo. Asciuga rapidamente e perfettamente 
senza lasciare aloni sulle superfici.

OVEN GREASE
SGRASSANTE PER GRASSI COTTI CARBONIZZATI

Detergente alcalino, sgrassante specifico per rimuovere lo sporco di tipo 
carbonioso su griglie, forni, padellate in acciaio, piastre, piani di cottura. 
Scioglie ed elimina oli e grassi sia di origine animale che vegetale senza 
intaccare i metalli. Non usare su alluminio e rame.

NP FRY
PASTIGLIE PER LA PULIZIA DI FRIGGITRICI E CUOCIPASTA

Rimuove con estrema facilità i cumuli di grassi e i residui carboniosi 
che si annidano all’interno delle friggitrici. Prodotto a bassa schiuma, 
igienizzante, ad azione anticalcare con elevato potere saponificante e 
disperdente.

OVEN WASH
SUPERSGRASSANTE PER FORNI

Elimina residui grassi incrostati da forni a convenzione e autopulenti. 
Utilizzabile anche a freddo. Utilizzare il prodotto con apposito dosatore.

NP QUICK GLASS
DETERGENTE PER VETRI

Detergente pronto all’uso con solventi a rapida asciugatura, ideale 
per rimuovere lo sporco da tutte le superfici lavabili: vetri, specchi, 
scrivanie, etc.

Cod. 1203024    crt 4x6 Kg. Cod. 1404020   crt 4x5 Kg.

Cod. 1403020    crt 4x5 Kg. Cod. 1507012    crt 12x750 ml.

Cod. 1400024    crt 4x5,75 Kg.
Cod. 1400012    crt 12x7,50 ml.

Cod. 1405005    50 tabs da 20 gr.  Totale 1 Kg.
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NP 101 PLUS
DETERGENTE SGRASSANTE SENZA RISCIACQUO

Detergente a bassa formazione di schiuma a ph neutro, adatto 
al lavaggio a mano o con macchina lavapavimenti, di qualsiasi 
superficie, attrezzo, macchinario, etc resistente all’acqua. Lascia il 
pavimento lucido senza residui cerosi e senza bisogno di risciacquo.

NP GHOST
DETERGENTE SMACCHIATORE SGRASSANTE

Prodotto polivalente che elimina lo sporco molto ostinato.
Elimina totalmente macchie di pennarello (anche indelebile), biro, 
matite, olii e grassi. Trova il suo impiego in tutti i settori: comunità, 
uffici, industria e ristorazione. Adatto a tutte le superfici.

Cod. 1524020   crt 2x5 Kg.

Cod. 1504012    crt 12x750 ml.
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NP 101
SGRASSATORE CON IGIENIZZANTE

Detergente sgrassante energico pronto all’uso per la rimozione dello 
sporco da qualsiasi superficie lavabile come cappe, tavoli, mobili da 
esterno, tapparelle, cicli e motocicli. Ideale in cucina per sgrassare 
sporchi organici come unto e grasso animale e vegetale.

Cod. 1529012    crt 12x750 ml.
Cod. 1503020    crt 4x5 Kg.



FLOOR YELLOW
MANUTENTORE PER PAVIMENTI PROFUMATO

Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti 
e le superfici lavabili. Rispetta la naturale brillantezza delle superfici e 
asciuga senza lasciare aloni. Lascia un profumo gradevole e persistente 
di agrumi. Non richiede risciacquo.

FLOOR PINK
MANUTENTORE PER PAVIMENTI PROFUMATO

Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti 
e le superfici lavabili. Rispetta la naturale brillantezza delle superfici e 
asciuga senza lasciare aloni Lascia un profumo gradevole e persistente 
di lavanda. Non richiede risciacquo.

Cod. 1601020    crt 4x5 Kg.

Cod. 1602020    crt 4x5 Kg.
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FLOOR FRESH
MANUTENTORE PER PAVIMENTI PROFUMATO

Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di ogni tipologia di 
pavimento. Rispetta la naturale brillantezza delle superfici ed asciuga 
senza lasciare aloni. Lascia un profumo gradevole e persistente al felce 
talcato. Non richiede risciacquo.

Cod. 1600020    crt 4x5 Kg.



FLOOR AM
MANUTENTORE PER PAVIMENTI AMMONIACALE

Adatto ad ogni tipo di superficie lavabile. Elimina con facilità ogni tipo di 
sporco, particolarmente efficace contro macchie grasse e oleose. Grazie 
alla presenza di ammoniaca, lascia un gradevole profumo balsamico di 
pulito. Non richiede risciacquo.

FLOOR GREEN
MANUTENTORE CONCENTRATO PER PAVIMENTI AL MUSCHIO BIANCO

Detergente concentrato ad effetto antistatico, schiuma frenata ed 
effetto lucido. Completa assenza di residuo. Manutenzione giornaliera 
di ogni pavimento e superficie lavabile che richieda una finitura lucida 
e brillante. Non richiede risciacquo.

NP FLOOR GEL
MANUTENTORE PER PAVIMENTI PROFUMATO IN GEL

Detergente per ogni superficie lavabile utilizzabile anche in macchine 
lavasciuga. Prodotto a basso residuo. Rilascia nell’ambiente un intenso 
profumo persistente di lavanda. Non richiede risciacquo.

FLOOR RED
MANUTENTORE CONCENTRATO PER PAVIMENTI AL MUGHETTO

Detergente concentrato ad effetto antistatico, schiuma frenata ed 
effetto lucido. Completa assenza di residuo. Manutenzione giornaliera 
di ogni pavimento e superficie lavabile che richieda una finitura lucida 
e brillante. Non richiede risciacquo.

FLOOR GRES
DETERGENTE PER GRES E SUPERFICI MICROPOROSE

Detergente alcalino, altamente efficace, specifico per pavimentazioni 
in grès porcellanato lucido, opaco e strutturato. La sua particolare 
caratteristica è di emulsionare lo sporco ancorato nelle microporosità 
delle piastrelle e tenerlo in sospensione. Efficace per tutte le superfici 
particolarmente assorbenti. Non lascia residui e aloni, è gradevolmente 
profumato. Non richiede risciacquo.

Cod. 1604020    crt 4x5 Kg.

Cod. 1605020    crt 4x5 Kg.

Cod. 1607020   crt 4x5 Kg.

Cod. 1606020    crt 2x5 Kg.

Cod. 1608020    crt 4x5 Kg.
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NP MULTI CHLOR
DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO

Detergente a base di cloro attivo, studiato appositamente per la 
pulizia e la sanificazione di pavimenti, superfici lavabili e sanitari. 
Dopo il trattamento lascia nell’ambiente una gradevole fragranza di 
pulito. Non richiede risciacquo.

Cod. 1523020    crt 4x5 Kg.



ALL SERVICE PLUS
DETERGENTE SGRASSANTE ENERGICO

Adatto alla pulizia di pavimenti industriali ove sia richiesta una 
particolare efficacia per emulsionare e rimuovere residui di olii, minerali, 
smog e sporchi misti. Rimuove facilmente macchie di olii e grassi da 
pavimentazioni in cemento e klinder di industrie e officine. Non richiede 
risciacquo.

NP WC
DISINCROSTANTE SANITIZZANTE DEODORANTE

Detergente disincrostante viscoso per la pulizia di superfici anche 
verticali come tazza del water, sanitari, box doccia. Privo di acido 
cloridrico e non intacca le superfici da trattare. Contiene igienizzante.

MALUX
DETERGENTE PULIBAGNO IGIENIZZANTE

Detergente igienizzante pronto all’uso per la pulizia di rubinetterie, 
sanitari e pareti piastrellate. Elimina efficacemente velature di 
calcare, sporco di unto e grasso cosmetico. Privo di acidi e cloro, è 
indispensabile per la pulizia di marmi, granito, superfici smaltate e 
cromate. Lascia nell’ambiente un profumo fresco e persistente.

NP BAGNO
DETERGENTE PULIBAGNO GIORNALIERO

Svolge un’azione detergente e anticalcare grazie alla presenza di 
particolari tensio attivi e acidi organici. Non usare su marmo e pietre 
naturali.

NP CREAM
SAPONE LIQUIDO LAVAMANI

Prodotto neutro. 
Profumo delicato e raffinato.
Lascia la pelle morbida e vellutata.

Cod. 1518012   crt 12X750 ml.

Cod. 1517012   crt 12X750  ml.

Cod. 1501010    tn 10 Kg.

Cod. 1701020    crt 4X5 Kg.

Cod. 1521012   crt 12x750 ml.
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NP LUX
DETERGENTE MANUTENTORE BRILLANTANTE

Detergente con effetto brillantante, neutro, per la manutenzione 
giornaliera di tutti i pavimenti e le superfici lavabili. Deterge e 
dona brillantezza lasciando sulle superfici trattate una durevole 
fragranza di pulito. Asciuga senza lasciare residui è quindi indicato 
per la pulizia di superfici brillanti. Prodotto a bassa formazione di 
schiuma. Non richiede risciacquo.

Cod. 1603020    crt 4x5 Kg.
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NARIES LAVASTOVIGLIE
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

Detergente alcalino liquido concentrato per lavaggio meccanico 
delle stoviglie in macchine professionali. 
Ideale in acque dolci e medie.

NARIES BRILLANTANTE
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE ACIDO

Brillantante per il risciacquo finale delle stoviglie in macchine 
lavastoviglie ad uso professionale. Facilita l’asciugatura evitando 
la formazione di macchie e aloni su piatti, stoviglie e bicchieri.

Cod. 1009011    crt 4x6 Kg.
Cod. 1009025    cp 25 Kg.

Cod. 1105010    crt 4x5 Kg.
Cod. 1105021    cp 20 Kg.
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DETERGENTE ALCOLICO IGIENIZZANTE MULTIUSO

Adatto alla pulizia e sanificazione quotidiana di tutte le superfici lavabili, 
in sostituzione dell’alcool. Può essere usato su laminati, alluminio, vetro e 
ceramica. Non lascia aloni. Senza profumo.

Cod. 1501012    crt 12X750 ml.

NP FAST
DETERGENTE MULTIUSO CON IGIENIZZANTE

Detergente igienizzante pronto all’uso, profumato per la pulizia e la 
sanificazione di tutte le superfici lavabili, vetri, specchi, cristalli, laminati, 
piastrelle, interni auto, cromature, etc. Ideale per utilizzo giornaliero in 
ospedali, case di cura, case di riposo, hotel.

Cod. 1522012    crt 12X750 ml.

NP SANET
DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

Profumo intenso e persistente.
Agisce contro batteri e germi grazie al principio attivo dei sali quaternari 
d’ammonio. Efficace contro ogni tipo di sporco ed a bassa schiumosità.
Non richiede risciacquo.

Cod. 1519020    crt 4x5 Kg.

NP BACTERKILL
DETERGENTE SANITIZZANTE ANTIBATTERICO 

Prodotto efficace nella sanificazione e rimozione dello sporco nei settori 
alimentari su attrezzature quali: affettatrici, coltelli, banchi.
Senza profumo e coloranti.

Cod. 1501512    crt 12X750 ml.

NARIES PAVIMENTI
MANUTENTORE PER PAVIMENTI PROFUMATO

Rimuove lo sporco da tutte le superfici lavabili con mop, straccio, 
spugna, macchina lavasciuga, senza bisogno di risciacquo. Indicato 
per tutti i tipi di pavimenti, sia protetti che non. Lascia una gradevole 
nota profumata nell’ambiente e un pavimento senza aloni. Profumo 
floreale.

Cod. 1611010   crt 2x5 Kg.



NOTE
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NARIES PIASTRE E FORNI
SGRASSANTE PER GRASSI COTTI CARBONIZZATI

Adatto alla pulizia giornaliera di incrostazioni carboniose su griglie, forni, 
padellame in acciaio, piastre, piani di cottura, friggitrici.

NARIES SGRASSATORE
DETERGENTE SGRASSATORE IGIENIZZANTE RAPIDO

Detergente sgrassante pronto all’uso per la rimozione dello sporco 
da qualsiasi superficie lavabile come cappe, tavoli, mobili da esterno, 
tapparelle, cicli e motocicli. Ideale in cucina per sgrassare sporchi 
organici come unto e grasso animale e vegetale. Profumo di Marsiglia.

TOWELL 800
2 ROTOLI DOPPIO VELO IN PURA CELLULOSA

Carta assorbente multiuso doppio velo in pura cellulosa per uso 
industriale. 800 strappi.

Cod. 1406012   crt 12X750 ml.

Cod. 1528012   crt 12X750  ml.

Cod. 9001800   2 rotoli
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