
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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UN PARTNER IDEALE PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI 
MANUTENZIONE DETERGENZA E LUBRIFICAZIONE DELLE CANTINE
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MANUTENZIONE

ENO-ALUSOL

Detergente disincrostante per particolari in alluminio, in 
particolare il verde rame delle macchine agricole quali
 atomizzatori, trattori, ecc.

ENO-IDROREPEL

Idrorepellente per manufatti edili che pur consentendo
perfettamente la traspirazione, li protegge dall’umidità e
dall’acqua prolungandone nel tempo l’aspetto originale e la
durata.

ENO-SBLOC

Sbloccante e svitante per sistemi grippati. Disponibile in
versione liquida e aerosol.

ENO-BIOFILM

Film protettivo idrosolubile biodegradabile per macchine
agricole; facilita il lavaggio anche dopo diversi giorni dopo 
la fine dei cicli di trattamento con verde rame o altro.

ENO-REPAINT

E’ un prodotto concepito per rimuovere le pellicole autoadesive
presenti sulle bottiglie; in particolar modo quelle lucide 
presenti sulle bottiglie.

ENO-SOLV

Solvente di sicurezza per etichette. Da utilizzare per immer-
sione a macero.
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MANUTENZIONE DETERGENZA

CREMA DETERGENTE Detergente dedicato alla rimozione dei tannini e antociani ad azione pro-
tettiva dell’epidermide.

ENO-GRES CLEANER Energico detergente disincrostante specifico per pavimenti in gres.

ENO-GRES FLOOR
Lavapavimenti con effetto detergente/disincrostante a bassa schiumosità  
specifico per pavimenti in gres. 
Toglie macchie di vino, strisciate di gomma, calcare ecc. Dove la struttura 
della macchia lo consente è utilizzabile anche con lavapavimenti.

ENO-MICROCLEAN Detergente, rigenerante, sanificante per cartucce di microfiltrazione.

ENO-SUPERINOX Detergente, brillantante, spruzzabile, per la pulitura e la brillantatura 
esterna delle vasche in acciaio inox, linee di imbottigliamento ecc.

ENO-FOOD GREASE Grasso per uso alimentare. Disponibile sia sfuso che aerosol.

ENO-FOOD OIL Olio lubrificante bianco, per la lubrificazione di impianti nell’industria 
alimentare. E’ disponibile anche nella versione aerosol.

ENO-SIL AEROSOL Gamma di scivolanti e antiadesivi siliconici e non.

ENO-TRANS 29 Lubrificante sintetico per nastri.

LUBRIFICAZIONE
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