
DETERGENTI
AD ALTA BIODEGRADABILITA’

MACCHINE/ATTREZZATURE
E TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI

CATALOGO
La nostra missione è la tua soluzione!





‘’Il cliente è parte fondamentale ed integrante del nostro successo e per 
questo offriamo gratuitamente una consulenza tecnica con prove in loco’’.
TC Service attua un servizio ineguagliabile al cliente. Un servizio tecnico
professionale e risolutivo, in grado di portare una concreta, radicale e 
definitiva soluzione ad ogni problema di detergenza in tutti i settori.
Nelle prove tecniche, nella consegna dei detergenti, negli interventi, nelle
informazioni e formazioni, nei consigli, il nostro TEAM osserva attentamente
regole primarie e fondamentali in tutte le procedure dando le giuste
informazioni al cliente, istruendo e formando anche gli operatori del settore,
dalle caratteristiche del prodotto alla tecnica di utilizzo e di intervento.
Disponibilità, serietà, puntualità sono i nostri punti di forza i quali ci 
permettono di garantire la piena soddisfazione del cliente, grazie anche alla
qualità delle nostre tecnologie, dei nostri servizi e dei nostri detergenti.
Tutto questo, unito a competenza e professionalità ci rende un partner
serio e affidabile. Abbiamo formulato detergenti di qualità superiore,
macchine per la pulizia tecnologicamente evolute e tutta una serie di
attrezzature capaci di aiutarVi ad affrontare ogni problema di pulizia; per
questo siamo sempre alla ricerca di novità tecnologiche ed ecologiche.

La consulenza telefonica al nostro numero dedicato: +39 331 399 2964 è
sempre attiva qualora il cliente necessitasse di informazioni urgenti.

_Oltre la missione

Non chiedeteci che detergenti abbiamo ma..
DITECI IL PROBLEMA DA RISOLVERE

Non chiedeteci l’impossibile ma..
LA SOLUZIONE

Non chiedeteci ulteriori sconti ma..
GARANZIA NEI RISULTATI

I risultati si ottengono con:
UN BUON PRODOTTO AL GIUSTO PREZZO

e noi abbiamo l’uno e l’altro.

Maurizio Corvetti
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AGRARIO

AUTOMOTIVE

ALCALIN/S: detergente alcalino fortemente schiumogeno per impianti di imbottigliamento (presidio H.A.C.C.P.)

ALCLOR: detergente per impianti a circuito chiuso nel settore alimentare (cip) - (presidio H.A.C.C.P.)

CLEAN: shampoo schiumogeno concentrato per sporchi pesanti oleosi

FOOD: detergente ottimo per pulizia di macchinari e attrezzature nel settore alimentare (presidio H.A.C.C.P.)

K7: detergente tensioattivo detartarizzante per vendemmiatrici e vasi vinari (presidio H.A.C.C.P.)

PLUS: detergente specifico ad alta capacita' antiossidante per l’eliminazione dei solfati e dei pesticidi

WAX: cera protettiva super concentrata idroperlante per tutti i tipi di carrozzerie

TITAN BASIS: pasta in gel lavamani altamente protettivo per la pelle

_Legenda categorie / prodotti

CERLUX: detergente per la rimozione di residui ferrosi dai cerchi delle ruote

TRUCK: detergente per lavaggio di auto, camion e mezzi pesanti

WAX: cera protettiva super concentrata idroperlante per tutti i tipi di carrozzerie

BRIX: additivo ultraconcentrato per il risciacquo e la brillantatura dei forni autopulenti

FORNIX: decarbonizzante per forni autopulenti industriali (presidio H.A.C.C.P.)

LIMPIO: detergente concentrato per tutte le superfici e le attrezzature in ambienti alimentari (presidio H.A.C.C.P.)

GRILL: decarbonizzante per forni, grill, piastre, friggitrici, cappe (presidio H.A.C.C.P.)

PIATTI: sgrassante per stoviglie a mano (presidio H.A.C.C.P.)

STOVIL SUPER: detergente per lavastoviglie / lavabicchieri (presidio H.A.C.C.P.)

BRILLANT: brillantante per stoviglie (presidio H.A.C.C.P.)

COADIUVANTE: coadiuvante per decerare pavimentazioni con cere ostili

SOL: decerante particolarmente indicato per rivestimenti sensibili agli alcalini

VISION SEAL: sigillante protettivo per pavimenti

VISION STRONG: sigillante idro-oleorepellente a base solvente per pietre, cemento e pavimenti

WAX STRIPPER: decerante con tensioattivi e solventi per qualsiasi tipo di cera

DECERANTI E PROTEZIONI

HO.RE.CA. (Alberghiero / Ristorazione)
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La nostra produzione è Veneta.
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LA SCELTA MIGLIORE!
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AMMORBIDENTE: in varie profumazioni

LAUNDRY: idoneo per tutti i tipi di bucato sia a mano che lavatrice (senza fosforo)

LAUNDRY IGIENE: adittivo liquido igienizzante per tutti i bucati

CANDEGGINA NORMALE e PROFUMATA: idonea per il bucato

SMACCHIA/SBIANCA IN POLVERE: idoneo per bucato bianco e colorato

ELIT: pulitore e manutentore su pavimenti incerati o legno

EVOLUTION: detergente neutro profumato a base alcolica per tutte le pavimentazioni

FLOOR Flower / Pine: detergente sanificante per pavimenti con rokacide pH neutro (presidio H.A.C.C.P.)

RAILWAY: detergente sgrassante da usare in tutte le strutture e superfici (presidio H.A.C.C.P.)

SANYGREEN: detergente a base di sali quaternari di ammonio (presidio H.A.C.C.P.)

BAGNO: ottimo pulitore per tutto il bagno, previene la formazione del calcare (presidio H.A.C.C.P.)

KALK: disincrostante per il calcare di docce e sanitari (anche uso giornaliero)

SANNY: detergente sanificante anticalcare pronto all'uso

SBLOK: liquido dissolvente per scarichi

WC: detergente in gel a base acida per i servizi igenici pesantemente sporchi

LAVANDERIE

PAVIMENTI

SANITARI

DOUBLE: detergente bistrato non schiumogeno per unti meccanici pesanti

TITAN BASIS: gel lavamani altamente sgrassante e protettivo per la pelle

INDUSTRIE - OFFICINE MECCANICHE
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Piastra e friggitrice professionale

Cucina professionale

Forno professionale

07
...e' la garanzia nei risultati!



PERLA: sapone cremoso neutro alla glicerina per le mani (presidio H.A.C.C.P.)

PULI-KALK-PROF: disincrostante anticalcare per l'interno di lavastoviglie, lavatrici, ferri da stiro e macchine da caffè

STRONG: sgrassante universale ottimo anche per tessuti (presidio H.A.C.C.P.)

COLLE: dissolvente per residui di colle, scotch, etichette, ecc..

GENIUS: detergente concentrato non schiumogeno per pulizia radicale di pavimenti e fughe

METAL: diossidante per acciaio e alluminio

NO-FOAM: emulsione antischiuma concentrata

PERFECT: dissolvente sgrassante industriale concentrato 

OXI 130V: detergente acquoso ossigenato 130 vol.

CARPET: detergente per la pulizia, sanificazione e igienizzazione di moquette, tappeti, ecc. 

KAMIN: detergente per i vetri dei caminetti

MOUSSE: detergente schiumogeno battericida per tappezzerie, materassi, divani, poltrone e sedute

MUFFA: pulitore a base di sali quaternari di ammonio contro le muffe (presidio H.A.C.C.P.)

PRODOTTI MULTILINE

RMV: detergente a base acida tamponata per residui di cemento, ruggine e sporchi ostili

PF: detergente sgrassante per pannelli fotovoltaici

CLOR BARATTOLO: compresse disinfettanti al cloro attivo (presidio H.A.C.C.P.)

ECO: abbattitore naturale, elimina i cattivi odori da tubazioni e vasche biologiche 

MAGIC: pulitore universale autoasciugante pronto all'uso per vetri e tutte le superfici (presidio H.A.C.C.P.)
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PAVIMENTAZIONE CONDOMINIALE

PAVIMENTAZIONE AZIENDALE

PAVIMENTAZIONE ABITATIVA
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LINEA ZOOTECNICA

CANDOR LAT:  Disincrostante a base di acido fosforico specifico per industrie alimentari, indicato per scio-
gliere ed asportare incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra lattea, ecc.). È molto 
efficace per pastorizzatori, impianti di mungitura, concentratori, tubazioni di impianti a ciclo 
chiuso (CIP). Impiegato negli impianti e attrezzature nel settore alimentare e zootecnico.   

Tanica 30 Kg

CANDOR FARM:  Detergente igienizzante cloro attivo per la pulizia e la igienizzazione di impianti ed 
attrezzature nell'industria lattiero casearia conserviera, nelle aziende agricole ed allevamenti. 
Non produce schiuma. Impiegato in impianti CIP, attrezzature e superfici nell'industria 
alimentare e nel settore zootecnico.     Tanica 30 Kg

CANDOR SANY:  Igienizzante in gel a base di clorexidina di gluconato per l'igiene dei capezzoli degli animali da 
latte dopo la mungitura. Permette una buona igienizzazione e idratazione della cute 
dell'animale, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza.  Tanica 25 Kg

CANDOR SANY IODY: Igienizzante in gel a base di Iodio PVP (PoliVinilPirolidone) per l'igiene dei capezzoli degli 
animali da latte dopo la mungitura. Permette una buona igienizzazione e idratazione della 
cute dell'animale, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza.  Tanica 25 Kg

CANDOR SANT:  Detergente schiumogeno a base di clorexidina di gluconato e glicerina ad elevata azione 
purificante ed ammorbidente, per la pulizia dei capezzoli degli animali da latte prima della fase 
della mungitura.        Tanica 25 Kg

CANDOR STERIL B:  Purificante a base di acido peracetico e perossido di idrogeno, non schiumogeno e facile da 
risciacquare. Utilizzato nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento di bevande, nel settore 
lattiero-caseario come purificante per l'utilizzo in sistemi a ricircolo (CIP). Tanica 25 Kg

CANDOR SAN:  Detergente disincrostante a base acido Fosforico. Detergente decapante disossidante acido 
per superfici e manufatti in inox. Pulisce e dona lucentezza al metallo trattato. Utilizzato 
nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento di bevande, nel settore lattiero-caseario come 
purificante per l'utilizzo in sistemi a ricircolo (CIP).    Tanica 25 Kg

GLUTARFARM:  Detergente igienizzante a base di dialdeide glutarica e benzalconio cloruro. Ideale nella 
pulizia di pareti, attrezzature, soffitti, degli allevamenti intensivi di animali. Tanica 25 Kg

SANY FOOT:  Detergente igienizzante ad ampio spettro, a base di dialdeide glutarica e benzalconio cloruro 
specifico per gli zoccoli delle bovine da latte.    Tanica 25 Kg

TAIL FARM:  Detergente per una pulizia accurata dei suini ad alto effetto dissuadente.  Tanica 10/25 Kg

KENNELS:  Detergente sanificante per la pulizia completa dei canili.          Conf. 4 taniche 5 Kg

PULL:  Detergente sanific. schiumogeno per allevamenti e dimore di animali     Conf. 4 taniche 5 Kg
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Oro & Argan Pavimenti

Muschio bianco

Passion fruit

Clean sense

Fresh melodi

Note di pulito

1 Lt.

1 Lt.

1 Lt.

1 Lt.

1 Lt.

1 Lt.

DETERGENTI PER
PAVIMENTAZIONI Xtra Profum

NOTE DI NATURA
Green & Safe 
Detergente Pavimenti (750 ml)

Detergente Gran Bucato (750 ml)

Ammorbidente (750 ml)

Spray Tex & Air (400 ml)

ESSENZE PROFUMA
BUCATO
Note di pulito (250 ml)

Muschio Bianco (250 ml)

Fior di Loto (250 ml)

PROTEGGI TESSUTI
E MANGIA ODORI
Fior di Loto (400 ml)

Note di Pulito (400 ml)

Red Passion (400 ml)

Orchidea Selvatica (400 ml)

HYGIENE
BOMB
Detergente Fresh igienizzante (750 ml)

Spring ammorbidente (750 ml)

Fresh ammorbidente (750 ml)

Clean Sense ammorbidente (750 ml)

Spring essenza (235 ml)

Clean Sense essenza (235 ml)

Fresh essenza (235 ml)

Clean Sense Spray (400 ml)

Clean Sense Spray no gas (400 ml)

Fresh Spray (500 ml)

Fresh Spray no gas (500 ml)

PROTEGGI TESSUTI
E MANGIA ODORI
Fior di Loto (400 ml)

Note di Pulito (400 ml)

Red Passion (400 ml)

Orchidea Selvatica (400 ml)

ANTITARME E
ANTIACARI
Tarmacid Fiori di Provenza (400 ml)

Tarmacid Fresh Laundry (400 ml)

ELIMINA ODORI
ODORBLOCK
Togliodori professionale (750 ml)

Spray (400 ml)

Detergente bucato (1 lt.)

Detergente pavimento (1 lt.)

BUSTE PROFUMATE
PER ARMADI
Arancia e Cannella

Blue Jasmine

Cocco

Lavanda

Mango

Frutti rossi

_Linee shopping 
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Fresh Melody (750 ml.)

Clean Sense (750 ml.)

Note di Pulito (750 ml.)

Muschio Bianco (750 ml.)

Passion Fruit (750 ml.)

ESSENZE AMBIENTI
Xtra Profum

DIFFUSORI CON
MIDOLLINI

Arancia e Cannella (50 ml)

Blue Jasmin (50 ml)

Lavanda (50 ml)

Frutti rossi (50 ml)
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Non avrete più il problema di utilizzare, maneggiare o smaltire i prodotti chimici tradizionali.

Non dovrete più preoccuparvi degli effetti dei prodotti chimici sulla salute degli operatori, dei clienti

o degli ospiti e neanche degli effetti corrosivi delle sostanze chimiche sulle superfici e sulle

apparecchiature da pulire.

L’acqua fredda del rubinetto entra nella cartuccia. Una volta trattata, l’acqua avrà un effetto pulente fino a 6 giorni.

L’acqua passa attraverso il dispenser ‘’intelligente’’ e i sensori controllano il sistema per assicurarsi che l’acqua sia

addizionata con la giusta quantità di ozono.

L’erogatore è pronto per poter riempire i secchi, gli spruzzini e le lavapavimenti per pulire, sanificare e deodorizzare.
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Il nuovo  trasforma l’acqua del rubinetto in un detergente e disinfettante sicuro ed efficace piùiClean mini
resistente della candeggina ma senza i pericolosi odori, i fumi o i residui tossici che rilasciano i prodotti chimici
tradizionali per la pulizia.

Completamente carico in 60 minuti.
Dura per centinaia di spruzzate.

Il serbatoio a sgancio rapido si apre
facilmente. Utilizzare solo acqua fredda.

Premere il pulsante di accensione
per creare la soluzione ossidante.

Pulire, sanificare e deodificare.

Con la sola pressione di un pulsante, i mini diamanti degli elettrodi di  creano istantaneamente unaiClean mini
soluzione ossidante, sicura per le persone, ma dura ed efficace contro sporco, germi e odori.

15



PER MARMI, PIETRE, CEMENTO, GRES
RESILIENTI E MOLTE ALTRE SUPERFICI

METODI DI RESTAURO, LUCIDATURA E
MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI



PERCHE’  BONASTRE SYSTEM?
01 METODI SEMPLICI. POCHI PASSAGGI E MIGLIORI RISULTATI

02 DISCHI ECO-FRIENDLY. NESSUN DETERGENTE RICHIESTO

03 EFFETTO PAVIMENTO ‘’A SPECCHIO’’ UTILIZZANDO SOLO ACQUA

04 RESTAURA I MARMI SENZA IL RISCHIO DI DANNEGIARLI

05 CONSIGLIATI PER L’UTILIZZO CON LAVASCIUGAPAVIMENTI E CON MONOSPAZZOLE

07 NESSUNA ESPERIENZA NECESSARIA. SISTEMA FACILE DA SEGUIRE

06 COSTO AL MQ  BASSISSIMO PER UN VELOCE RITORNO DELL’INVESTIMENTO
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• DISPONIBILITA’ E COMPETENZA A 360°.

• MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

• MOTOSPAZZATRICI, SPAZZATRICI, MOTOSCOPE A BATTERIA, MONOSPAZZOLE, LUCIDATRICI, LAVATESSUTI.

• LAVASCIUGAPAVIMENTI CON OPERATORE A TERRA O A BORDO.

• ASPIRAPOLVERI, ASPIRALIQUIDI, CALORIFERI (funghi), RAFFRESCATORI.

• IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA O CALDA.

• "HYDROBAY" DEPURATORI CON STAZIONI DI LAVAGGIO A CICLO CHIUSO CON IL RIUTILIZZO DELLE STESSE ACQUE. 

• NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ‘’ FULL SERVICE’’ 12/24/36/48 MESI (per motoscope, spazzolatrici e

   lavasciugapavimenti  con operatore a terra o a bordo).

• NOLEGGIO BREVE E MEDIO TERMINE (di tutte le macchine o attrezzature presenti).

• VENDITA DI TUTTO IL NECESSARIO PER LE DETERGENZE E SANIFICAZIONI.

DA NOI TROVI:

la nostra offerta si espande con:

I NOSTRI SERVIZI
per Privati e P.iva
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• CONSULENZA TELEFONICA (se necessaria anche fuori orario o festivi).

• INTERVENTO IN LOCO (se necessita) PRE-VENDITA DEL NOSTRO CTO (Consulente Tecnico Operatico).

• CORSI GUIDA NELL’USO DEI NOSTRI DETERGENTI E/O MACCHINE (anche in loco se richiesti o se necessari).

• ESECUZIONE LAVORI (di qualsiasi natura su qualsiasi superfice).

• CONSEGNA E RITIRO MACCHINE A NOLEGGIO.

• ASSISTENZA CLIENTE E AVVIO INIZIO PROPRIO LAVORO.

• RIPARAZIONE MACCHINE PER LA PULIZIA (qualsiasi).

• SANIFICAZIONE A LOCALI E AUTOMOTIVE CON SISTEMI ECO-SOSTENIBILI ‘’OZONO’’ E CON DETERGENTI PMC.

• AGEVOLAZIONI NEI PAGAMENTI PER ACQUISTI SUL NUOVO.

OFFRIAMO INOLTRE SERVIZI DI:

19



20



21

SCIOGLIMENTO
DEL TARTRATO

ELIMINAZIONE DEI FITOSANITARI
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DIMORE DI ANIMALI
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PONTE  "PORTA FRIULI"  -   PORTOBUFFOLE'



TC SERVICE Snc  -  Via Verdi, 77 - 31046 Oderzo (TV) - Tel. 0422 . 718662

0422 718662 - 331 399 2962
commerciale@ecospecialisti.it

329 775 0740 - logistica@ecospecialisti.it

Alessandro (commerciale/amministrazione)

Thomas (logistica/officina)

Maurizio (tecnico/servizio clienti)

331 399 2964 - cto@ecospecialisti.it HYDROBAY


