SOLUZIONI
PER
PULIRE
Marten Professional offre la miglior selezione di prodotti per pulizia,
indicati per trattare ogni tipologia di sporco in tutti gli ambienti con
particolare attenzione alle normative vigenti. L'obiettivo è quello di
interpretare in modo flessibile le esigenze del mercato affrontando ogni
specifica richiesta con qualità e competenza esclusive.

COMUNITA’

INDUSTRIA

CASA

L’ azienda ha sviluppato negli anni una struttura dotata delle più sofisticate
tecnologie in grado di garantire la massima efficienza. Nel mercato del
cleaning professionale si distingue per l’ampia gamma di soluzioni offerte
e per la continua innovazione.
Marten Professional è sinonimo di prodotti efficaci e pratici da usare.

LA NOSTRA
AZIENDA
Fin dal 1993, con l’avvio dell’attività
di confezionamento e commercializzazione di alcool etilico denaturato e
soda caustica scaglie, la Marten Srl è alla
continua ricerca di nuove idee e soluzioni
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di ogni
singolo cliente. Ha creato un portafoglio prodotti diversificato e punta su
3 fattori oramai essenziali e determinanti nello sviluppo di una collaborazione proficua tra cliente e fornitore: Servizio, Qualità e Competitività.
La vera svolta avvenne nel 2003, con il trasferimento della sede operativa
ed amministrativa nella Zona Industriale di Maierato (VV), che consentì,
grazie a 2500 mq di deposito e una superficie complessiva di 12500 mq,
l’espansione del proprio core business e l’allestimento di un laboratorio
interno in grado di effettuare controlli specifici eseguiti da addetto qualificato.
La progressione aziendale ha richiesto un costante aggiornamento e
miglioramento delle proprie prestazioni, permettendo di assicurare ai
propri clienti il mantenimento e l’ottimizzazione della qualità dei propri
beni e servizi.
Per tale ragione, nel 2018, la MARTEN SRL ha ottenuto la certificazione UNI
EN ISO 9001:2015 e la UNI EN ISO 14001:2015.

ISO 14001
Ambiente

Reg. N° KI-066554

Socio ordinario n.838
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SODA CAUSTICA

TRACKING
PRODUCT

A SCAGLIE

TAPPO
SALVA
BIMBO

Stasa gli scarichi domestici, svernicia
e non danneggia i metalli ferrosi.
MODALITA’ D’USO:
PER STURARE: Versare il prodotto nello scarico e solo
dopo aggiungere acqua calda, lasciare agire per circa 1 ora,
dopodiché fare scorrere nuovamente l’acqua corrente.
PER SVERNICIARE: 150/200 g per 1 litro di acqua, applicare la
soluzione così preparata sulla superficie da sverniciare, attendere
qualche minuto ed in caso ripetere l’operazione.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

64

8056646330003

SODINA

TRACKING
PRODUCT

MULTIUSO

TAPPO
SALVA
BIMBO

E’ un eccellente, economico ed ecologico
detergente multiuso. Non fa schiuma e non ha
profumo. Prodotto ad alto potere sgrassante.
MODALITA’ D’USO:
Sciogliere 1 cucchiaio di SODINA in 5 litri d'acqua. In caso di
superfici che possono venire a contatto con gli alimenti, sciacquare bene dopo l'uso. Dose A Mano: 1 cucchiaio di SODINA in 5 litri
d'acqua calda.
Indicato anche per il bucato, stoviglie, pavimenti e pulizia delle
bottiglie.

CATALOGO PRODOTTI
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contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

64

8056646330010

SODIO

BICARBONATO TECNICO

TRACKING
PRODUCT

TAPPO
SALVA
BIMBO

Il Sodio Bicarbonato è un prodotto ecologico,
economico, sicuro e multiuso. Si può utilizzare
sia in forma pura che diluito in soluzione acquosa.
MODALITA’ D’USO:
ASSORBI-ODORI: In forma pura permette di assorbire gli odori.
LAVASTOVIGLIE: Ottimo per preservarne l’efficienza. SUPERFICI LAVABILI
DELLA CUCINA: Permette di lucidare il lavello e pulire le superfici della
cucina. IL BUCATO: Ottimo per il bucato sia a mano che in lavatrice. Aggiunto al detersivo liquido ne potenzia l’azione. Lascia il bucato fresco e
neutralizza gli odori, eliminando anche quelli più persistenti, soprattutto
nelle fibre sintetiche. NELLA LAVATRICE: Può essere usato anche come anticalcare o per pulire a fondo la lavatrice. FORNO: E’ ottimo per pulire il
forno e rimuovere le tracce di cibo e unto. STOVIGLIE: E’ ideale per rimuovere le incrostazioni da pentole e padelle. FRIGO E FREEZER: Ottimo per la
loro pulizia, si può utilizzare sotto forma di soluzione. I PAVIMENTI: E’
adatto per la pulizia di superfici dure come marmo, cotto e grès. TUBATURE E SCARICHI: Elimina i cattivi odori.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

64

8056646331086

ACIDO CITRICO

TRACKING
PRODUCT

MONOIDRATO

TAPPO
SALVA
BIMBO

Prodotto Ecologico e MULTIFUNZIONE:
Anticalcare, disincrostante, decalcificante,
ammorbidente e brillantante.
MODALITA’ D’USO:
L’acido citrico è un prodotto biodegradabile, versatile e sicuro che
trova tantissime applicazioni in svariati campi, sia puro che diluito
in soluzione acquosa. E’ un anticalcare, disincrostante per lavatrici,
lavastoviglie, decalcificante per macchine caffè espresso, ammorbidente per tessuti e brillantante per lavastoviglie.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

64

8056646330843

CATALOGO PRODOTTI
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SALI

TRACKING
PRODUCT

ASSORBI UMIDITÀ

TAPPO
SALVA
BIMBO

I sali assorbiumidità sono cristalli di colore bianco
inodori di cloruro di calcio min. 95% ideali per la
rimozione dell’umidità da cucine, bagni, camper,
armadi o ambienti umidi in genere.
Sono concepiti per l’utilizzo con apparecchi assorbiumidità non elettrici
ed una volta aperta la confezione devono essere completamente utilizzati oppure conservati con tappo ben chiuso nel loro contenitore originale.
MODALITA’ D’USO:
Dosare circa 500 grammi per ambienti fino a 30 metri cubi. L’ eventuale
presenza di cristalli aggregati può impedire il corretto funzionamento
dei sali, si prega di frantumarli prima dell’uso evitando il contatto con
la pelle. Alcuni apparecchi possono contenere anche due confezioni di
cristalli. Da questo momento l’apparecchio entra in azione; posizionarlo nel luogo desiderato. Quando i cristalli si sono esauriti, togliere il
coperchio, la griglia e gettare nel W.C. il liquido formatosi.
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contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

750 g

12

64

8056646330850

CRESOLOX

COMPOSTO LIQUIDO
E’ indicato per la pulizia e igienizzazione di ambienti di ricovero
animali (stalle, canili, pollai, conigliere, scuderie, allevamenti)
garage, stive di battelli, pavimenti e pareti di magazzini, canali di
scolo, fognature, cassonetti per rifiuti, bagni e latrine.
MODALITA’ D’USO:
Diluire 30 ml in un litro di acqua fredda per l’utilizzo standard del
prodotto. Adoperare in concentrazione superiore o puro qualora
si ritiene necessaria un’azione igienizzante più efficace. Lasciare
agire almeno 5 minuti e poi procedere al risciacquo.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

5 Lt

4

40

8056646331048

CRESOLOX

COMPOSTO LIQUIDO
E’ indicato per la pulizia e igienizzazione di ambienti di ricovero
animali (stalle, canili, pollai, conigliere, scuderie, allevamenti)
garage, stive di battelli, pavimenti e pareti di magazzini, canali di
scolo, fognature, cassonetti per rifiuti, bagni e latrine.
MODALITA’ D’USO:
Diluire 30 ml in un litro di acqua fredda per l’utilizzo standard del
prodotto. Adoperare in concentrazione superiore o puro qualora
si ritiene necessaria un’azione igienizzante più efficace. Lasciare
agire almeno 5 minuti e poi procedere al risciacquo.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

12

54

8056646331031
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ACIDO

TAPPO
SALVA
BIMBO

CLORIDRICO - SOL. 28-32%

Prodotto per uso professionale. Ottimo per la rimozione di calcare
ostinato e di grosse incrostazioni
MODALITA’ D’USO:
Uso professionale riservato ad utenti esperti e/o tecnici manutentori. Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente
l’etichetta. Il prodotto se incautamente maneggiato può danneggiare parti in metallo, pavimenti in granito, marmo, e qualsiasi
altro tipo di pavimento delicato.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

12

50

8056646330027

5 Lt

4

40

8056646331109

ACIDO MURIATICO

TAPPO
SALVA
BIMBO

SOL. 14-15%

E’ ottimo per la pulizia di tutti i servizi igienici e per rimuovere
grosse incrostazioni calcaree. Rimuove inoltre macchie di pittura,
intonaco e cemento. Diluito e con brevissimo contatto per pulizia
fughe. Si raccomanda di utilizzare il prodotto previa prova su
parte nascosta della superficie da trattare.
MODALITA’ D’USO:
Puro su grosse incrostazioni, diluito 1:1 per pulizia WC e superfici
resistenti, diluito 1:2 rimozione macchie cemento/intonaco.
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contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

12

50

8056646330799

5 Lt

4

40

8056646331093

ACIDO

TAPPO
SALVA
BIMBO

TAMPONATO

Prodotto specifico acido, esente da fumi, ideale per la pulizia e la
disincrostazione di pavimenti in gres, cotto e ceramica ed efflorescenze presenti su di essi, servizi igienici e WC, eliminazione
ruggine, muschio. Utile a disincrostare serpentine, caldaie,
tubazioni. Rimuove efficacemente incrostazioni di calce, cemento
dopo lavori di muratura eseguiti in casa.
MODALITA’ D’USO:
Usare puro sui sanitari, dal 5 al 50% in acqua relativamente alle
esigenze. Dopo l'uso risciacquare abbondantemente con acqua.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

5 Lt

4

40

8056646330829

ACID

TAPPO
SALVA
BIMBO

POWER

Elettrolita acido per accumulatori a base di acido solforico al 36%
MODALITA’ D’USO:
Uso professionale riservato ad utenti esperti e/o tecnici manutentori.
Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta. Il prodotto se incautamente maneggiato può danneggiare
parti in metallo, pavimenti in granito, marmo, e qualsiasi altro tipo
di pavimento delicato.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

12

50

8056646331000

5 Lt

4

40

8056646330812
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STURATUTTO

TRACKING
PRODUCT

LIQUIDO

TAPPO
SALVA
BIMBO

E' un liquido superforte, studiato specificatamente per liberare le
tubature otturate da depositi organici ed inerti (residui di grasso,
sapone, incrostazioni calcaree, capelli, carta, sigaretta, assorbenti
igienici, stracci, ecc.). Marten Sturatutto Liquido ha un peso
specifico quasi doppio rispetto all'acqua, perciò penetra attraverso l'acqua stagnante senza diluirsi e giunge direttamente all'ostruzione da rimuovere.
MODALITA’ D’USO:
E’ possibile utilizzare il prodotto senza limitazione perchè non
corrode. Il flacone contiene 4 dosi per applicazioni normali
(docce, bidet, lavandini).

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1Lt (1,8 Kg)

12

45

8056646330164

STURATUTTO

TAPPO
SALVA
BIMBO

GRANULARE

Decompone ed elimina istantaneamente tutte le sostanze (capelli,
grasso, sapone, ecc) che ostruiscono le tubature senza intaccarle.
Si consiglia di usare MARTEN STURATUTTO GRANULARE periodicamente per mantenere pulite le condutture.
MODALITA’ D’USO:
Rimuovere preventivamente l’acqua stagnante, versare circa 1/3
del contenuto del flacone seguito da 1 litro di acqua calda.
Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente
l’etichetta.
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contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

250 g

24

100

8056646330157

ADBLUE®

TRACKING
PRODUCT

con travasatore

AdBlue® è una soluzione acquosa con urea pura al 32,5% studiata
appositamente per ridurre le emissioni e abbattere gli ossidi di
azoto NOx presenti dei gas di scarico prodotti dai motori diesel
dei mezzi di trasporto.
Dedicata inizialmente ai camion e alle macchine movimento terra,
con la normativa EURO 6 AdBlue® si rivolge oggi anche ai veicoli
diesel privati (autovetture) che sviluppano una certa potenza e, di
conseguenza, un livello di emissioni più alto.

contenuto

pezzi per cartone

pezzi per epal

codice EAN

10 Lt

-

75

8056646331130

ACQUA

DEMINERALIZZATA
Prodotta con sistemi tecnologicamente avanzati attraverso il
procedimento ad osmosi inversa che filtra l'acqua dai sali di
magnesio e calcio ottenendo quindi un contenuto residuo salino
inferiore a 0,05 mg/l CaCO3, una durezza inferiore a 0,5°F ed una
bassissima conducibilità mediamente inferiore a 20 µS/cm a 20°C.
MODALITA’ D’USO:
E' ideale per il rabbocco di ferri da stiro a vapore, batterie e
accumulatori.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

5 Lt

4

40

8056646331116

CATALOGO PRODOTTI
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ALCOOL

ETILICO DENATURATO 90°
L’alcool etilico denaturato è un detergente a base alcolica adatto
per tutte le superfici. Ideale sul legno, vetri, alluminio, laminato,
ceramica e marmo.
MODALITA’ D’USO:
Soluzione pronta all’uso secondo le esigenze dell’utilizzatore
esclusivamente professionale.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

20

30

8056646330058

5 Lt

4

40

8056646330072

ALCOOL

ETILICO DENATURATO 94°
L’alcool etilico denaturato è un detergente a base alcolica adatto
per tutte le superfici. ideale sul legno, vetri, alluminio, laminato,
ceramica e marmo.
MODALITA’ D’USO:
Soluzione pronta all’uso secondo le esigenze dell’utilizzatore
esclusivamente professionale.

CATALOGO PRODOTTI

14

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

12

50

8056646330089

5 Lt

4

40

8056646330096

ALCOOL

ETILICO DENATURATO 99,9°
L’alcool etilico denaturato è un detergente a base alcolica adatto
per tutte le superfici. Ideale sul legno, vetri, alluminio, laminato,
ceramica e marmo.
MODALITA’ D’USO:
Soluzione pronta all’uso secondo le esigenze dell’utilizzatore
esclusivamente professionale.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Lt

20

30

8056646330102

5 Lt

4

40

8056646330119

CATALOGO PRODOTTI
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AMMONIACA

TAPPO
SALVA
BIMBO

SOL. 24,5%

Agente trattante per legno molto usata in abbinamento all'acqua
ossigenata per pulire e schiarire le superfici lignee.
E' un solvente in grado di eliminare grasso e sporco da svariate
superfici, particolarmente dal vetro e dalla porcellana.
Addizionata con acqua, permette di rimuovere facilmente il
verderame dai metalli. Rimuove anche licheni e muschi dai lavori
in pietra. Una debole soluzione asporta la vernice a spirito dalle
stampe.
MODALITA’ D’USO:
Soluzione pronta all’uso secondo le esigenze dell’utilizzatore
esclusivamente professionale.

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

50

8056646330867

ACQUA OSSIGENATA

TAPPO
SALVA
BIMBO

SOL. 35% - 130 Vol.

Agente sbiancante per legno e biancheria ad uso professionale.
Non risulta dannosa per le fibre lignee ed è adatta a tutte le essenze.
MODALITA’ D’USO:
Per il processo di sbiancamento del legno, miscelare il 95% di
acqua ossigenata con il 5% di ammoniaca. Passare la soluzione
con un pennello sulla superficie da trattare lasciandola agire per
qualche minuto
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contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

1 Kg

12

50

8056646330874

AVIO

TAPPO
SALVA
BIMBO

SMACCHIATORE

Miscela di idrocarburi alifatici e alogenati, dotati di un notevole
potere solvente per oli e unto, prodotto di normale impiego per la
pulizia di tessuti, plastica e gomma.
Prodotto volatile, rende rapida l’operazione di pulizia, lasciando
inalterato il substrato.
MODALITA’ D’USO:
Versare un po’ di prodotto su un panno pulito e strofinare leggermente la superficie da smacchiare. Testare il prodotto su un area
nascosta prima di iniziare il trattamento

contenuto

pezzi per cartone

cartoni per epal

codice EAN

375 ml

12

84

8056646330836

SMACCHIA PIÙ

TAPPO
SALVA
BIMBO

LEVARUGGINE

Toglie macchie di ruggine, cachi,pesche ed inchiostro stilografico
su ogni tessuto.
MODALITA’ D’USO:
Lasciare cadere alcune gocce di SMACCHIA PIU’ sulla macchia,
senza strofinare. Attendere che questa scompaia e sciacquare
solo con acqua.

contenuto

pezzi per confezione

conf. per cartone

codice EAN

25 ml

24

15

8056646330881
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Note

