
so easy, so clean.
Sutter Easy offre 
soluzioni studiate 
per ogni tipo 
di pavimento e 
per soddisfare 
l’utilizzatore finale.

FLOOR
CARE

3

floor cleaner
detergente pavimenti

Detergente polivalente per 
tutte le superfici lavabili e per 
il mantenimento di tutti i tipi di 
pavimento, anche protetti, al 
profumo di lavanda.

Buon potere pulente

Effetto deodorante prolungato

Uso: manuale e lavasciuga

COME SI USA Diluire il prodotto in 
acqua alle concentrazioni indicate. 
Applicare la soluzione sulla 
superficie; lasciare agire e lasciare 
asciugare. Nel caso di sporco 
particolarmente gravoso ripetere 
l’operazione e risciacquare. 
Utilizzabile anche in macchina 
lavasciuga.

Diluizione:
1% - 3% (100 ml - 300 ml in 10 L d’acqua)

 1 L
(x12)

5 kg
(x4)

floor cleaner FRESH
detergente pavimenti FRESH

Detergente polivalente per 
tutte le superfici lavabili e per 
il mantenimento di tutti i tipi di 
pavimento, anche protetti, al 
profumo di pino.

Buon potere pulente

Effetto deodorante prolungato

Uso: manuale e lavasciuga

COME SI USA Diluire il prodotto in 
acqua alle concentrazioni indicate. 
Applicare la soluzione sulla 
superficie; lasciare agire e lasciare 
asciugare. Nel caso di sporco 
particolarmente gravoso ripetere 
l’operazione e risciacquare. 
Utilizzabile anche in macchina 
lavasciuga.

Diluizione:
1% - 3% (100 ml - 300 ml in 10 L d’acqua)

5 kg
(x4)

€ 7.80

€ 1.94
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stripper
decerante

Detergente decerante per la 
rimozione di strati di cera acrilico 
metallizzata e per lavaggi di fondo. 
Con risciacquo.

Estremamente attivo, agisce in 
pochi minuti

Ideale anche per un utilizzo 
manuale

Idoneo anche per decerature 
a secco

COME SI USA Diluire il prodotto nel 
serbatoio della monospazzola alle 
concentrazioni indicate. Applicare 
direttamente con la monospazzola 
la soluzione sul pavimento e lavorare 
con disco abrasivo verde o nero (in 
funzione del pavimento). Aspirare 
accuratamente con aspiraliquidi 
e lasciare asciugare. Eliminare gli 
eventuali residui con MOP umido. 
Ideale anche per un utilizzo manuale.

Diluizione:
10% - 20% (1 L - 2 L in 10 L d’acqua).  
Per deceratura a secco: 50% (1:1 con acqua).

5 kg
(x4)

GARANZIA
DI PULITO
E IGIENE

floor cleaner RAPID
detergente pavimenti RAPID

Detergente idroalcolico 
polivalente per tutte le superfici 
lavabili, indicato soprattutto per 
le superfici trattate. A rapida 
asciugatura, evita alonature e 
residui.

Buon potere bagnante e rapida 
asciugatura

Effetto deodorante prolungato

Uso: manuale e lavasciuga

COME SI USA Diluire il prodotto in 
acqua alle concentrazioni indicate. 
Applicare la soluzione sulla 
superficie; lasciare agire e lasciare 
asciugare. Nel caso di sporco 
particolarmente gravoso ripetere 
l’operazione e risciacquare. 
Utilizzabile anche in macchina 
lavasciuga.

Diluizione:
1% - 3% (100 ml - 300 ml in 10 L d’acqua)

 1 L
(x12)

5 kg
(x4)

floor cleaner SAN
detergente pavimenti SAN

Detergente polivalente per 
tutte le superfici lavabili e per 
il mantenimento di tutti i tipi di 
pavimento, anche protetti.

Buon potere pulente

Garanzia di pulito e igiene

Uso: manuale e lavasciuga

COME SI USA Diluire il prodotto in 
acqua alle concentrazioni indicate. 
Applicare la soluzione sulla 
superficie; lasciare agire e lasciare 
asciugare. Nel caso di sporco 
particolarmente gravoso ripetere 
l’operazione e risciacquare. 
Utilizzabile anche in macchina 
lavasciuga.

Diluizione:
3% (300 ml in 10 L d’acqua)

5 kg
(x4)

€ 8.48
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floor polish
cera polimerica metallizzata

Emulsione acrilica metallizzata 
autolucidante, adatta ad ogni tipo 
di pavimento trattabile, marmo, 
graniglia - anche lucidati a piombo 
- pvc, linoleum, ecc.  Ideale per la
manutenzione con WASH & WAX.
Alta resistenza al traffico.

Cera metallizzata di lunga durata

Autolucidante

Elevata resistenza

COME SI USA Dopo aver 
accuratamente decerato con 
STRIPPER, applicare due mani di 
prodotto con apposito spandicera. 
Lasciare asciugare circa 30-60 
min. tra una mano e l’altra. Qualora 
si volesse aumentare il grado di 
lucido, lucidare con monospazzola 
munita di disco bianco.

Pronto all’uso

5 kg
(x4)

carpet shampoo DRY
detergente moquette DRY

Detergente specifico per moquette 
e tappeti con macchina a schiuma 
secca. Asciugatura extra veloce, 
con effetto antimacchia e 
gradevolmente profumato. Ideale 
anche per un utilizzo manuale. 

Speciale formula a schiuma secca

Protezione contro il risporco

Formula a pH neutro

COME SI USA Aspirare 
preventivamente la moquette. 
Schiumare il prodotto con 
apposita monospazzola dotata di 
generatore di schiuma e spazzola 
per tessuti. Lasciare asciugare 
ed aspirare. Il prodotto produce 
schiuma anche con monospazzola 
senza generatore di schiuma.

Diluizione:
5% - 10% (500 ml - 1 L ml in 10 L d’acqua)

5 kg
(x4)

wash & wax
lavaincera

Lavaincera rilucidabile 
particolarmente indicato per la 
manutenzione di pavimenti trattati in 
marmo, marmettoni, graniglia, vinilici.  
Ideale da utilizzare  su pavimenti 
trattati con cera FLOOR POLISH.  

Ideale per marmi cristallizzati

Ottima resistenza ai lavaggi

Manutenzione e lucidatura di 
tutti i tipi di pavimenti

COME SI USA 
TRATTAMENTO: dopo aver 
accuratamente decerato con STRIPPER, 
applicare due mani di prodotto con 
apposito spandicera. Lasciare asciugare 
circa 30-60 min. tra una mano e l’altra. 
MANUTENZIONE: diluire il prodotto 
con acqua. Stendere la soluzione 
sul pavimento con frangia o mop 
risciacquando frequentemente la frangia 
stessa durante il lavaggio. Se necessario 
ripassare con frangia o mop pulito per 
asportare la soluzione di lavaggio.

Diluizione: Per trattamento: pronto all’uso. 
Per manutenzione: 2% - 5% (200-500 g in 
10 L d’acqua)  

5 kg
(x4)

€ 24.14



HOUSE
KEEPING

so easy, so clean.
Sutter Easy, 
un’offerta completa 
di prodotti per 
tutte le esigenze 
di pulizia di arredi, 
bagni e superfici 
lavabili.

6

multi purpose cleaner
detergente multiuso

Detergente multiuso per la 
pulizia quotidiana di tutti gli 
arredi. Indicato per vetri, specchi, 
superfici lavabili ecc.
Non richiede risciacquo. 

Non lascia aloni

Anche per vetri, specchi, cristalli

Pronto all’uso

COME SI USA Nebulizzare il 
prodotto sul panno. In caso di 
sporco eccessivo, nebulizzare 
direttamente sulla superficie e 
risciacquare con apposito panno 
fino a completa asciugatura.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

5 kg
(x4)

carpet cleaner IE
detergente moquette IE

Detergente per tappeti e moquette, 
specifico per macchina ad iniezione 
estrazione. Ideale per sistema 
ad umido con disco Bonnet e 
monospazzola bassa velocità. Utile 
anche come smacchiatore. 

Adatto al sistema iniezione-
estrazione / sistema Bonnet

Per fibre sintetiche e lana

Detergente senza schiuma per 
ogni tipo di macchia

COME SI USA Preparare la 
soluzione e nebulizzarla sulla 
superficie da pulire. Lasciare agire 
e sciacquare con macchina ad 
iniezione - estrazione.

Diluizione:
5% (500 ml in 10 L d’acqua)

5 kg
(x4)

€ 1.60
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descaler
anticalcare

Detergente disincrostante 
ottimo per l’ambiente bagno 
e cucina (lavandini, vasche da 
bagno, rivestimenti in ceramica, 
rubinetteria, fughe, piastrelle ecc.). 
Elimina residui minerali,  ruggine e 
calcare.

Elevato potere pulente

Anticalcare pronto all’uso

Azione rapida su ruggine,
calcare e residui minerali

COME SI USA Distribuire il 
prodotto sulla superficie. Strofinare 
con panno umido o pannospugna, 
lasciare agire e risciacquare.

Diluizione:
Per azione anticalcare e pulizia di 
fondo utilizzare il prodotto puro. Per la 
manutenzione quotidiana diluire al 10% 
(1 L in 10 L d’acqua).

 1 L
(x12)

5 kg
(x4)

restroom cleaner
detergente per bagno

Detergente disincrostante 
profumato per la pulizia ordinaria. 
Facile da risciacquare. Specifico 
per l’ambiente bagno (lavandini, 
vasche da bagno, rivestimenti in 
ceramica, rubinetteria, ecc.).

Previene le incrostazioni

Lascia le superfici brillanti

Piacevole profumazione fruttata

COME SI USA Nebulizzare il 
prodotto sulla superficie. Strofinare 
con panno umido o panno spugna. 
Lasciare agire e risciacquare. 

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

5 kg
(x4)

chlor gel
gel cloro per il bagno

Detergente cloroattivo per 
un’efficace pulizia di lavelli, banchi 
di lavoro, sanitari, wc e rivestimenti 
in ceramica.

Garanzia di pulito e igiene con 
effetto smacchiante

Prodotto viscoso per garantire 
una maggiore aderenza anche 
sulle verticali

Basso livello di schiuma

COME SI USA Versare il prodotto 
puro su un pannospugna inumidito; 
applicarlo e risciacquare.

Diluizione:
Pronto all’uso. Lavaggio dei pavimenti: 
3% - 5% (300 - 500 ml in 10 L d’acqua).

1 L
(x12)

GARANZIA
DI PULITO
E IGIENE€ 2.74

€ 2.34
€ 2.86



so easy, so clean.
L’ambiente nel 
quale ci sono più 
controlli è la cucina, 
dove l’igiene e 
la pulizia sono 
fondamentali. 
Anche qui la 
risposta di Sutter 
Easy è completa 
per ogni tipo di 
esigenza.

KITCHEN & 
CATERING

8

wc cleaner
detergente wc

Detergente pronto all’uso 
altamente disincrostante per wc 
con ottima aderenza alle pareti 
della tazza, lascia la superficie 
pulita e disincrostata.

Ottima aderenza 

Efficace su incrostazioni difficili

Garanzia di pulito e igiene 

COME SI USA Applicare il prodotto 
con l’apposito tappo erogatore 
sotto i bordi della parete della 
tazza del wc; lasciare agire e 
risciacquare facendo scorrere 
acqua.

Pronto all’uso

750 ml
(x12)

cleaner & degreaser
detergente & sgrassante

Detergente altamente sgrassante 
senza colore e profumo. Ideale 
anche per ammollo di piatti e 
stoviglie. Specifico per la pulizia di 
ogni superficie compresi arredi o 
utensili, adatto anche a superfici 
delicate come gomma ed alluminio.

Ideale per la rimozione di sporco 
organico

Adatto per tutte le superfici 
anche le più delicate (alluminio, 
gomma etc.)

Adatto ad uso HACCP

COME SI USA Diluire il prodotto 
ed applicarlo sulla superficie da 
trattare; lasciare agire e dopo aver 
frizionato risciacquare.

Diluizione:
3-5 % (da 300 ml a 500 ml in 10 L di acqua)

5 kg
(x4)

GARANZIA
DI PULITO
E IGIENE

€ 2.12

€ 10.56
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oven & grill cleaner
pulitore forni & grill

Detergente alcalino specifico per la 
rimozione di grasso carbonizzato 
da forni, grill, piastre di cottura e 
girarrosti. Particolarmente efficace 
grazie alla formazione di schiuma, 
garantisce una maggiore aderenza 
alle superfici.

Elimina il grasso carbonizzato

Prodotto viscoso per maggiore 
aderenza alle superfici verticali

Adatto ad uso HACCP

COME SI USA Portare in temperatura 
la superfice che si vuole pulire in 
modo da facilitare la rimozione dello 
sporco. Spegnere ed in un secondo 
tempo nebulizzare il prodotto in 
modo niforme. Lasciare agire per 
pochi minuti e risciacquare con 
pannospugna e acqua. Prima del 
riutilizzo della piastra o del forno 
riscaldare per far evaporare gli 
eventuali residui.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

multi purpose cleaner SAN
detergente multiuso SAN 

Sgrassante per tutte le superfici 
lavabili. Ideale per affettatrici, tavoli, 
e superfici a contatto con alimenti. 
Necessita risciacquo.

Indicato in ambiente alimentare

Garanzia di pulito e igiene

Pronto all’uso e facile da utilizzare

COME SI USA Nebulizzare il 
prodotto sulla superficie da 
pulire da una distanza di circa 20 
cm. Lasciare agire per 5 minuti.
Ripassare con un panno asciutto
fino a completa evaporazione.
Necessita risciacquo.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

degreaser spray
sgrassatore spray

Sgrassatore pronto all’uso per tutte le 
superfici, ideale in ambiente cucina. 
Disponibile nella classica fragranza 
Marsiglia.

Ottimo per impiego in ambiente 
alimentare, su superfici in inox e come 
pre-trattante per tessuti.

Ideale su tutte le superfici

Adatto ad uso HACCP

Pre-trattante per tessuti

COME SI USA Nebulizzare il 
prodotto sul panno. In caso di 
sporco eccessivo nebulizzare 
direttamente sulla superficie e 
risciacquare con panno umido  
o acqua corrente.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

GARANZIA
DI PULITO
E IGIENE

€ 1.70

€ 2.84 € 1.52



grease & ink remover
sgrassatore & rimozione 
inchiostro
Pulitore rapido ad alta efficacia su 
macchie di inchiostro, pennarelli 
e macchie di grasso vegetale o 
minerale. Ideale per banchi e superfici 
in acciaio. Garantisce una pulizia 
profonda anche sugli sporchi più 
ostinati. Lascia le superfici pulite e 
senza residui. Non richiede risciacquo. 

Elimina le macchie più ostinate 
come pennarelli indelebili, 
inchiostro etc.

Efficace e rapido nell’azione 
pulente. Asciuga rapidamente

Ideale per tutte le pulizie 
periodiche e a fondo dove non 
viene richiesto risciacquo

COME SI USA Vaporizzare e 
strofinare con un panno asciutto.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)
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manual dishwashing
lavaggio manuale stoviglie

Detergente neutro per il lavaggio 
manuale delle stoviglie con elevato 
potere pulente. Gradevole profumo 
di limone.

Concentrato a pH neutro

Elevata schiumosità

Delicata profumazione al limone

COME SI USA Diluire il prodotto 
nella vasca di ammollo. In caso 
di sporco ostinato lasciare le 
stoviglie immerse nella soluzione 
ed effettuare un’adeguata azione 
meccanica. Risciacquare con 
acqua corrente.

Diluizione:
acque dolci 60g / 10L
acque medie 80g / 10L 
acque dure 100g / 10L

1 L
(x12)

5 kg
(x4)

automatic dishwashing
lavaggio automatico stoviglie

Detergente alcalino ad elevata 
concentrazione e potere 
sequestrante con MGDA per 
migliore performance e minor 
impatto ambientale. Specifico 
esclusivamente per il lavaggio 
in automatico delle stoviglie. 
Ideale per acque dolci e medie. 
Ottimo per impiego con dosatori 
automatici. 
FORMULA NO SCHIUMA.

Altamente concentrato con forte 
azione distaccante

Attivo su qualsiasi tipo di sporco

Ideale per acque dolci e medie 
(0-25° F)

COME SI USA Per una maggiore 
efficacia di pulizia si consiglia 
l’uso di dosatori automatici e 
brillantante.

Diluizione: 2-6 g/L

6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

€ 2.90

€ 7.12 € 12.54
6 kg.
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automatic dishwashing H+
lavaggio automatico
stoviglie H+
Detergente alcalino ad elevata 
concentrazione e potere 
sequestrante con MGDA per 
migliori performance e minor 
impatto ambientale. Specifico 
esclusivamente per il lavaggio 
automatico delle stoviglie. Ideale 
per acque dure. Ottimo per 
impiego con dosatori automatici. 
Altamente sgrassante.
Formula NO SCHIUMA

Altamente concentrato con forte 
azione distaccante

Attivo su qualsiasi tipo di sporco

Ideale per acque dure (> 25 F°)

COME SI USA Per una maggiore 
efficacia di pulizia si consiglia 
l’uso di dosatori automatici e 
brillantante.

Diluizione: 
acque dolci 2 g/L
acque medie 3-4 g/L
acque dure 4-6 g/L

6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

rinse aid
brillantante

Brillantante acido per coadiuvare 
il risciacquo nelle macchine 
lavastoviglie anche in presenza 
di acque dure. Senza schiuma 
permette una rapida asciugatura 
delle stoviglie evitando la 
formazione di macchie calcaree.

Evita la formazione di macchie 
e aloni conservando l’originale 
brillantezza delle stoviglie

Adatto ad acque dure

Senza fosfati

COME SI USA Per una maggiore 
efficacia di pulizia si consiglia l’uso 
di dosatori automatici.

Diluizione: 
0,3 - 1,5 g/L

5 kg
(x4)

20 kg
(x1)

descaler dishwashing
disincrostante lavastoviglie

Disincrostante per lavastoviglie 
o lavatrici. Rimuove molto
velocemente tutti i residui calcarei.

Anticorrosivo sui metalli

Mantiene in perfetta efficienza 
le macchine lavastoviglie o 
lavatrici

Molto efficace e rapido

USO MECCANICO Diluire il 
prodotto direttamente in vasca per 
le lavastoviglie ed effettuare un 
ciclo di lavaggio.

USO MANUALE Lasciare in ammollo 
i componenti da disincrostare. 
Lasciare agire e risciacquare.

Diluizione: 
Puro o 20% (2 L in 10 L d’acqua).

5 kg
(x4)

€ 21.24
5 kg € 20.60
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chlor dishwashing
lavatazzine clorato

Detergente alcalino cloro 
attivo, specifico per il lavaggio 
automatico delle stoviglie. Grazie 
al Cloro attivo è particolarmente 
efficace contro macchie di caffè, 
rossetto e tè. Ottimo per impiego 
con dosatori automatici. Adatto 
con tutti i tipi di acqua.
Formula NO SCHIUMA

Detergente con azione 
sbiancante

Garanzia di pulito e igiene

Attivo su qualsiasi tipo di sporco 
e ogni durezza dell’acqua

COME SI USA Per una maggiore 
efficacia di pulizia si consiglia 
l’uso di brillantante e sistemi di 
dosaggio automatici.

Diluizione:
acque dolci 6 g/L
acque medie 10g/L
acque dure 15 g/L

5 kg
(x4)

bar dishwashing
lavatazzine

Detergente alcalino ad elevata 
concentrazione per lavastoviglie, 
con sequestrante MGDA per 
migliori performance e minor 
impatto ambientale. Ottimo per 
lavatazzine e bicchieri. Indicato 
come detergente anche per forni 
autopulenti. 

Effetto brillantante

Ideale per forni autopulenti

Basso impatto ambientale

COME SI USA Per una maggiore 
efficacia di pulizia si consiglia l’uso 
di sistemi di dosaggio automatici.

Diluizione:
acque dolci 5 g/L
acque medie 10 g/L
acque dure  15 g/L

5 kg
(x4)

GARANZIA
DI PULITO
E IGIENE

€ 15.20



LAUNDRY

so easy, so clean.
Le formule Sutter 
Easy sono tenaci 
contro lo sporco 
ma delicate con 
i tessuti, non 
alterano i colori pur 
eliminando ogni 
tipo di macchia.
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laundry softener
ammorbidente lavatrice

Ammorbidente liquido 
per il lavaggio dei tessuti. 
Gradevolmente profumato e 
adatto anche per tessuti delicati. 
Profumo a lunga durata grazie 
all’utilizzo di microcapsule. 

Rilascio di profumo anche dopo 
la stiratura

Facilita la stiratura

Anche per tessuti delicati

COME SI USA Versare il prodotto 
nell’apposita vaschetta della 
lavatrice.

Diluizione in acqua:
1-5 g per kg di biancheria

5 kg
(x4)

laundry cleaner
detergente lavatrice

Detergente liquido per il lavaggio a 
mano ed in lavatrice di tutti i tipi di 
tessuto e per tutti i tipi di sporco. 
Attivo anche a basse temperature. 
Non altera i colori.

Adatto per ogni tipo di tessuto

Non altera i colori

Attivo su tutti i tipi di sporco

COME SI USA Versare il prodotto 
nell’apposita vaschetta della 
lavatrice o in vasca di ammollo dei 
tessuti per il lavaggio a mano.

Diluizione in acqua:
20-30 g/kg di biancheria

5 kg
(x4)

€ 13.20 € 6.80



PERSONAL 
CARE

so easy, so clean.
Sutter Easy, la 
soluzione per 
l’igiene e la cura 
delle mani nei 
luoghi pubblici 
e nell’ambiente 
alimentare.
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hand cream
crema lavamani

Prodotto cosmetico in crema con 
glicerina vegetale.

Delicato sulla pelle grazie alla 
presenza di sostanze emollienti

Profumo floreale

Senza parabeni

COME SI USA Versare una 
sufficiente quantità di prodotto 
direttamente sulle mani e 
strofinare. Risciacquare con acqua 
corrente.

Pronto all’uso

5 kg
(x4)

hand wash
sapone mani

Prodotto cosmetico per una 
frequente pulizia delle mani.

Prodotto cosmetico formulato 
con materie prime ideali per 
una frequente pulizia delle mani

Gradevolmente profumato

Senza parabeni

COME SI USA Versare una 
sufficiente quantità di prodotto 
direttamente sulle mani e 
strofinare. Risciacquare con acqua 
corrente.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)

€ 8.36


