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chi siamo
Sin dal 1985, Agma, è un’azienda ad elevata specializzazione 
costantemente impegnata nella ricerca e 
nello sviluppo di formulati chimici. Grazie all’esperienza consolidata dei 
suoi tecnici si propone come una  realtà all’avanguardia del panorama 
delle aziende del settore, offrendo sempre soluzioni tecniche ed 
operative capaci di soddisfare ogni esigenza della comunità.

La società Agma eroga alle aziende una vasta gamma di servizi quali: 
Progettazione, Produzione e Vendita di detergenti liquidi per la 
Collettività, la Ristorazione e  l’Industria.

La grande passione per il lavoro, la costante 
innovazione, la grande professionalità ne fanno oggi 
un’importante realtà  nel panorama italiano del 
professional cleaning.
Agma, negli anni, ha sempre improntato e 
qualificato il suo operato sulla base di relazioni solide 
e durature con clienti  e fornitori, ponendo l’accento 
non sulla mera vendita di detergenti ma sulla 
costruzione di consensi. 

L’azienda persegue la qualità in tutte le sue business 
units; ha a cuore la sicurezza dei suoi clienti per i 
quali  riserva i più alti standard qualitativi.

L'Azienda

Come operiamo



Convenzione FIV - Agma. Protocollo per il Covid 19 e la sanificazione dei locali Federazione Italiana Vela

prodotti
Kloronet
Disinfettante per la sanificazione di tutte le superfici e ambienti
Confezione: flacone da lt. 1
Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR – Emergenza Covid-19
Kloronet è un prodotto a base di cloro attivo ad azione disinfettante ideale per  tutte le superfici lavabili: piani 
di lavoro, banchi scolastici, soglie delle finestre, sedie, porte e maniglie, attrezzature sportive, sanitari, 
superfici in plastica, piastrelle e  giocattoli. Indicato per l’igienizzazione a freddo.

Eflorosan è un detergente con una formulazione bilanciata di sali quaternari d’ammonio e tensioattivi. Questi elementi rendono 
il nostro detergente un concentrato di alto contenuto attivo, indicato nella pulizia profonda di ambienti ospedalieri e cliniche. 
Eflorosan è un prodotto specificatamente studiato per igienizzare a fondo tutte le  superfici trattate, in particolare su pavimenti 
o superfici che sono a contatto con ambienti soggetti a contaminazione batterica. La caratteristica principale di questo
prodotto è di lasciare i pavimenti detersi, igienizzati e con una gradevole e persistente
nota profumata.

Eflorosan
Detergente per pavimenti
Confezione: flacone da lt. 1 e tanica da 5 lt.

1 Lt4,23 ¤ 
 20% di sconto convenzione

5 Lt10,72 ¤
 20% di sconto convenzione

1 Lt2,39 ¤ 
 20% di sconto convenzione

5,29 ¤

13,40 ¤2,99 ¤
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Deofresh Bagno

Deofresh Bagno è un detergete disincrostante ad alta concentrazione, indicato per pulire disincrostare e lucidare le superfici in 
ceramica ed acciaio inox (lavandini, bagni, piastrelle, docce e rubinetti) un prodotto a base di acido citrico pronto all’uso ad alta 
attività disincrostante. La formulazione di Deofresh Bagno prevede l’impiego di particolare inibitori di corrosione che limitano 
l’aggressività chimica del prodotto nei confronti delle cromature, rame, zinco, stagno e sue leghe.

Gel Disincrostante per Bagni e Superfici
Confezione: flacone da lt. 1 e tanica da 5 lt.

Action Cleaner è un detergente sgrassante e igienizzante da usare su tutte le superfici  dure con particolare forza pulente per 
sporchi tenaci e grassi sia di origine organica che  inorganica. La sua particolare formulazione ne consente l’uso su superfici 
delicate, piani  di lavoro, pavimenti ecc. asportando lo sporco e igienizzando senza compromettere il  supporto. Ideale per 
igienizzare e sgrassare: piani di lavoro, tapparelle, serrande,  termosifoni, cappe, mobili da esterno, pareti lavabili, attrezzature 
da cucina ecc.

Action Cleaner
Igienizzante Sgrassante per Sale Operatorie
Confezione: flacone da lt. 1 e tanica da 5 lt.

prodotti

5 Lt13,68 ¤
 20% di sconto convenzione

1 Lt3,04 ¤
 20% di sconto convenzione

17,10 ¤3,80 ¤

5 Lt13.32 ¤
 20% di sconto convenzione

1 Lt2,96 ¤
 20% di sconto convenzione

16,65 ¤3,70 ¤
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Ugiderma

Ugiderma è un detergente fluido per la pulizia e l’igiene delle mani a potere  batteriostatico privo di profumi, 
adatto ad un uso frequente.

Lavamani con antibatterico
Confezione: tanica da 5 lt.

Gel igienizzante per la pulizia delle mani a base di alcole isopropilico 73-75%.
Agisce in pochi secondi e lascia la pelle morbida e delicatamente profumata.
Si usa senza acqua. Dermatologicamente testato.

Gel Mani Igienizzante
Gel igienizzante per le mani con alcol (>70%)
Confezione: flacone da 500 ml.

prodotti

     8,30 ¤    500 ml
 20% di sconto convenzione

10,37 ¤

5 Lt17,57 ¤
 20% di sconto convenzione

21,96 ¤
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SCONTO 20% CONVENZIONE

Digitando https://agmaitalia.it/convenzione-fiv/ i convenzionati potranno registrarsi e accedere
all’area loro riservata “membri convenzione fiv”
Agma Italia ha riservato uno sconto fisso del 20% su tutti i prodotti presenti sull’e-commerce
e uno sconto ancora maggiore sui Kit creati per la convenzione, i dettagli nelle pagine successive.

Sconto riservato ai convenzionati
su tutti i prodotti dell’ecommerce www.agmaitalia.it.



Kit professionale 
sanificazione e 
igienizzazione 1
• 6 Kloronet da 1 lt.
• 2 Eflorosan da 1 lt
• 2 Deofresh Bagno da 1 lt
• 2 Action Cleaner da 1 lt
• 1 Ugiderma da 5 lt.
• 1 Gel Mani Igienizzante da 500 ml
• 2 Spruzzatori per Kloronet

Costo reale ¤ 86,23 (iva incl)

Costo Convenzione FIV - Agma ¤ 65,00 (iva incl)

Convenzione FIV - Agma. Protocollo per il Covid 19 e la sanificazione dei locali Federazione Italiana Vela



• 9 Kloronet da 1 lt.
• 1 Eflorosan da 5 lt
• 3 Deofresh Bagno da 1 lt
• 2 Action Cleaner da 1 lt
• 1 Ugiderma da 5 lt.
• 1 Gel Mani Igienizzante da 500 ml
• 3 Spruzzatori per Kloronet

Kit professionale 
sanificazione e 
igienizzazione 2

Costo reale ¤ 124,18 (iva incl)

Costo Convenzione FIV - Agma ¤ 100,00 (iva incl)
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