
L’EFFICACIA SICURA





La Forza della Natura
SURE è una la gamma completa di prodotti per la pulizia a base vegetale,   
100% biodegradabile*, studiata per fornire perfetti risultati di pulizia nel rispetto 
della sicurezza delle persone e dell’ambiente. Con componenti sicuri per 
l’ambiente e ottenuti da fonti rinnovabili, i prodotti SURE soddisfano tutte le 
esigenze giornaliere di pulizia di cucine, di  superfici e di igiene personale.

Per Pulizie Sicure e Sostenibili
Le soluzioni SURE forniscono i risultati di pulizia necessari per proteggere la 
salute e il benessere dei vostri ospiti e del vostro personale, migliorando la vostra 
reputazione.

Gli ingredienti vegetali contenuti nei prodotti SURE sono tipicamente derivati dai 
sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, originati da barbabietola da zucchero, 
mais, crusca, grano e cocco. I prodotti sono privi di coloranti artificiali, profumi, 
quaternari di ammonio, cloro, fosfati, composti ossidanti, e sono formulati per 
raggiungere la minor classificazione di pericolo e per essere utilizzati senza 
guanti e occhiali protettivi**.

Dai vostri Esperti di Fiducia
Diversey Care è leader mondiale nelle soluzioni di pulizia e igiene nelle industrie 
e settori commerciali. Comprendiamo le sfide che affrontate ogni giorno per 
mantenere il pulito, e ci preoccupiamo di migliorare la vita delle persone grazie 
all’uso di soluzioni sostenibili ed efficaci. Con oltre 90 anni di esperienza e una 
presenza globale in 175 paesi, conosciamo il nostro business, e capiamo il vostro.

Usare SURE significa pulire con prodotti 
naturali, sicuri e sostenibili, senza compromessi 
nei risultati.



Naturalmente e Semplicemente Efficaci
SURE rappresenta l’impegno globale di Diversey Care nel fornire prodotti di pulizia 
professionali per le vostre esigenze di efficacia, rispetto per l’ambiente e la tutela 
della salute umana. 

Tutti i prodotti contengono componenti vegetali per formare una linea efficace e 
completa di prodotti sostenibili. Le formule soddisfano i requisiti tipici dei criteri 
adottati dalle eco-certificazioni, e dove applicabile, sono certificati  
EU Ecolabel (in corso).***

I risultati perfetti sono garantiti da test rigorosi e sono basati sulla competenza e 
sulla esperienza globali di Diversey Care nello sviluppare soluzioni di pulizia leader 
di mercato.

I prodotti SURE sono sicuri e facili da usare, e non richiedono particolare 
formazione degli operatori. Miniguide dedicate ed etichette semplici e con codice 
colore assicurano un uso corretto del prodotto. 

Siate Sicuri
Pratiche sostenibili e pulizia efficace 

• Alta soddisfazione del cliente e del personale 
• Protezione del vostro brand
• Risultati di pulizia certi

Ottenere risultati in modo facile ed efficiente
• Tutto ciò che serve per la pulizia quotidiana e la cura personale
• Etichettatura con codice colore
• Minima formazione necessaria

Proteggere i vostri dipendenti e l’ambiente
• Tutto studiato per la minor classificazione di pericolo
• Nessun bisogno di guanti o occhiali durante la pulizia**
• Nessun ingrediente pericoloso

*  Basato su valutazione indipendente OECD 301B 
**  Eccetto pulizia di forni/grill con prodotto puro
***  Alcuni tipi di prodotto non sono previsti dalla normativa EU Ecolabel





APPLICAZIONE NOME PRODOTTO

SURE Hand Dishwash
Liquido concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie, bicchieri, pentolame e 
utensili di cucina.

6x1L 2x5L

SURE Interior & Surface Cleaner
Detergente multiuso concentrato per la pulizia di superfici lavabili anche in 
aree di preparazione alimentare, adatto a pavimenti, pareti, porte, soffitti e 
attrezzature.

6x1L 2x5L

SURE Cleaner & Degreaser
Sgrassatore energico concentrato per la pulizia di tutte le superfici di 
cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di 
preparazione. E’ inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti 
e alla deceratura.

6x1L 2x5L

SURE Descaler
Disincrostante acido concentrato per la rimozione delle incrostazioni dalle 
superfici e attrezzature di cucina e dalla lavastoviglie.

6x1L 2x5L

SURE Glass Cleaner
Detergente pronto all’uso per la pulizia senza aloni di vetri e specchi.

6x750ml 2x5L

SURE Grill Cleaner
Detergente per la pulizia quotidiana di attrezzature molto sporche come forni, 
grill o salamandre.

6x750ml 2x5L

SURE Cleaner Disinfectant****
Detergente disinfettante concentrato per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici 
nelle aree di preparazione alimentare.

6x1L 2x5L

SURE Cleaner Disinfectant Spray
Detergente disinfettante pronto all’uso per la pulizia e l’igiene di tutte le 
superfici nelle aree di preparazione alimentare.

6x750ml 2x5L

SURE Washroom Cleaner
Detergente concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici del bagno 
resistenti all’acqua come sanitari e piastrelle.  

6x1L 2x5L



APPLICAZIONE NOME PRODOTTO

SURE Washroom Cleaner & Descaler
Detergente disincrostante concentrato per la pulizia quotidiana e periodica di 
tutte le superfici del bagno resistenti all’acqua. 

6x1L 2x5L

SURE Toilet Cleaner
Detergente energico pronto all’uso per la rimozione dei depositi di calcare da 
WC e orinatoi. 

6x750ml 2x5L

SURE Floor Cleaner
Detergente concentrato a bassa schiuma per la pulizia quotidiana di tutti i 
pavimenti duri resistenti all’acqua. Consigliato per tutti i metodi di pulizia 
manuale e con lavasciuga.

6x1L 2x5L

SURE Antibac Hand Wash****
Disinfettante detergente per le mani, assicura il rispetto dei più elevati 
standard.

6x500ml

SURE Antibac Hand Wash Free
Disinfettante detergente per le mani incolore e senza profumo, assicura il 
rispetto dei più elevati standard. 

6x500ml

SURE Hand Wash
Detergente delicato ed efficace con profumo natural al 100%.

6x500ml

SURE Hand Wash Free****
Detergente delicato ed efficace incolore e senza profumo. 

6x500ml

SURE Instant Hand Sanitizer - Coming Soon****
Sanificante non classificato e non alcolico, altamente efficace e delicato sulla 
pelle, senza risciacquo.

6x475ml

SURE Instant Hand Sanitizer Free - Coming Soon
Sanificante non classificato e non alcolico, altamente efficace e delicato sulla 
pelle, senza risciacquo. Non contiene profumi e coloranti.

6x475ml

**** Non disponibile in Italia.



Siamo fornitori di soluzioni intelligenti e 
sostenibili per la pulizia e l’igiene.  
Grazie all’integrazione di nuove tecnologie in 
servizi e sistemi, le nostre soluzioni guidano 
l’aumento della produttività , la sicurezza 
alimentare e la prevenzione delle infezioni per 
migliorare, in ultima analisi, l’esperienza 
dell’utente finale .

Per maggiori informazioni, visitare   
www.sealedair.com

Sviluppato in collaborazione con Salveco®

Diversey Care è orgogliosa di collaborare con Salveco, un leader nella 
produzione di detergenti a base vegetale, con un impegno condiviso nel 
creare soluzioni di pulizia sostenibili. I prodotti SURE di Diversey Care 
impiegano la tecnologia Salveco per fornire ai clienti una gamma completa 
di soluzioni efficaci, naturali e sicure. 
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