DETERGENTI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE
E SISTEMI PER LA PULIZIA
E L’IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

LA PROFESSIONALITÀ
È IL NOSTRO LAVORO

CI PRESENTIAMO

C

La Cubex Professional nasce come un’azienda che
commercializza detergenti industriali, l’esperienza
acquisita in trenta anni di attività, unita alla conoscenza
e alla competenza, ci permette di abbracciare tutti i rami
del nostro settore.

La Cubex Professional attualmente commercializza
detergenti industriali, attrezzature, macchinari e sistemi
innovativi che riguardano l’igiene dei bagni e degli ambienti
di lavoro per le seguenti categorie:

Attraverso il nostro costante impegno riusciamo
quotidianamente ad ottimizzare al meglio i nostri servizi
e i nostri prodotti, offrendo cosi, alla nostra clientela un
ottimo servizio con un eccellente rapporto qualità prezzo.
Cubex Professional è attenta alla sua clientela offrendo
un accurato servizio di consulenza sui propri prodotti e
assistenza post vendita.
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SCUOLE, ASILI E NIDI D’INFANZIA
IMPRESE DI PULIZIA
AZIENDE E INDUSTRIE
BAR
RISTORANTI
HOTEL
LAVANDERIE
CENTRI SPORTIVI
CASE DI RIPOSO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNITÀ
PISCINE
NAUTICA

CONSULENZA

FORMAZIONE

TECNICHE DI PULIZIA

La nostra struttura offre una
pronta consulenza, in quanto il
cliente soddisfatto rappresenta il
punto di partenza per ogni azienda.
Proponiamo ai nostri clienti soluzioni
personalizzate che tengono sempre
conto della del rapporto costo/
efficacia. Sosteniamo quindi il cliente
nella scelta, offrendogli una vasta
gamma di prodotti, nonché macchine
e attrezzature per la pulizia ad uso
professionale che, sono destinate
a quanti vogliono elevare il proprio
standard di igiene.

Grazie
all’impegno
continuo
nell’affrontare
e
risolvere
le
problematiche che ogni giorno si
presentano, Cubex Professional svolge
costantemente corsi di formazione
specifici,
per
l’aggiornamento
continuo dei nostri clienti, su prodotti,
strumenti e metodologie che dovendo
seguire le esigenze di mercato, sono
in continua evoluzione. Il nostro staff
è un gruppo tecnicamente preparato
che attraverso il proprio lavoro è in
grado di gestire e promuovere il nostro
brand.

Le nostre tecnologie nascono da un
attenta ricerca e dalla sperimentazione
continua di metodologie innovative al
fine di creare ambienti più puliti e sicuri.
Le attrezzature ed i nostri prodotti sono
di facile utilizzo in modo da assicurare
la sicurezza dell’ambiente e dei suoi
occupanti, inoltre i nostri macchinari
sono affidabili nel tempo e permettono
una facile manutenzione e pulizia.

ESPERTI NELLA
CONSULENZA
PICCOLE E GRANDI
LAVASTOVIGLIE.
Chi è un esperto? Chi studia per trovare una soluzione
migliore a quella di oggi. L’alta qualità dei prodotti, la
tecnologia impiegata ed il servizio di consulenza completo,
permettono di garantire ai Clienti un alto livello di igiene
e pulizia delle stoviglie, una sicura riduzione dei costi, dei
tempi, degli spazi, dei rifiuti.Consulenza completa offerta
dal Personale Tecnico (analisi della situazione di lavaggio,
scelta del prodotto ideale, installazione e controllo
dell’efficienza del sistema di dosaggio) con garanzia del
raggiungimento del miglior risultato, opportunamente e
costantemente verificato con visite periodiche.

DETERGENTI E BRILLANTANTI
PER ACQUE MEDIO DOLCI E DURE

TRATTAMENTO DELL’ACQUA
AD L’OSMOSI INVERSA.
Dotarsi di un sistema ad osmosi inversa è come procurarsi
una barriera che blocca l’accesso alle sostanze indesiderate
nell’acqua. L’osmosi inversa infatti permette di eliminare le
parti più piccole presenti nell’acqua: i sali disciolti.
L’OSMOSI NON DEMINERALIZZA, luogo comune è credere
che il fine processo di osmosi inversa permetta di eliminare
completamente i sali. Realmente è possibile una regolazione
del livello di eliminazione degli stessi, da 95 a 99%.

L’OSMOSI È UN MONDO, le applicazioni tecniche del sistema
di trattamento ad osmosi variano per portata, autonomia e
utilizzo.
Con l’Osmosi oggi è possibile togliere i sali dall’acqua del
mare, recuperare specifiche acque di scarto, dare l’acqua
specifica per il settore del beverage e del food, per specifici
utilizzi in campo biomedico ed infine per un’acqua leggera
da bere a casa.

BICCHIERI BRILLANTI.
IL GIUSTO TRATTAMENTO.
SISTEMA AD
OSMOSI INVERSA
Al servizio di chi del lavaggio ne fa una professione non permetterà
più la presenza di aloni. Nel campo Ho.Re.Ca riduce drasticamente il
consumo di detersivi e brillantanti. In altri settori renderà facile la vita
dove è necessario usare l’acqua finemente osmotizzata. 120 l/h e un vaso
di espansione interno da 24 l di acqua trattata soddisfa qualsiasi ciclo di
lavaggio richiesto.

Dosatore per lavastoviglie
A. Detergente
B. Brillantante

Manutentore per pavimenti.
Limone - Mela Verde
Pino - Lavanda

A. Detergente sgrassatore
alcalino per pavimenti
B. Sgrassatore polivalente
profumato

1kg
5kg
25kg

A. Sgrassatore multiuso
concentrato
B. Sgrassatore universale

A. Lucidante per acciaio
spray
B. Lucidante per acciaio
liquido

750ml
1kg
5kg
10kg
25kg

1kg
5kg
25kg

600ml

750ml

1

2

3

4

5

SISTEMI DOSATORI
A+B

PAVIMENTI
ONDA

PAVIMENTI
SUPER FLOR 20
EURO 2002

SGRASSATORI
A. ECO SGRAS
B. GHIBLI

INOX
A. POLISH INOX
B. ANTAROX

5

7

19

13

11 12
10

1

18
4

2
A. Detergente per
acque dure
B. Detergente per
acque medio dolci

A. Brillantante per
acque dure
B. Brillantante per
acque medio dolci

6kg
12kg
25kg

A. Disincrostante per
lavastoviglie
B. Disincrostante per
bollitoi

5kg
10kg
25kg

A. Detergente per
forni autopulenti
B. Brillantante per
forni auto pulenti

1kg
12kg
25kg

3
A. Sgrassante carbonizzante
concentrato, Piastre,
Grill e forni
B. Sgrassante carbonizzante
Piastre, Grill e forni

750ml
5kg
10kg
25kg

1kg
10kg
25kg

11

12

13

14

15

LAVASTOVIGLIE
A. MATIC WASH
B. ECO MATIC

LAVASTOVIGLIE
A. DRY MATIC B
B. ECO BRILL

DISINCROSTANTI
A+B. DEASY WASH
ALIMENTARE

FORNI
A. DETER FORN
B. BRILL FORN

FORNI
A. SELF WASH
B. SELF KAP

Sgrassatore igienizzante
superfici a base alcolica

A. Detergente specifico per
vetri, specchi e cristalli
B. Pulitore multiuso e vetri

750ml
5kg
10kg
25kg

A. Sapone lavamani delicato
B. Sapone lavamani
profumato

Sgrassatore in gel per
braccetti macchine da caffè

1 kg
5kg
10kg
25kg

750ml
5kg
10kg
25kg

A. Sgrassante in polvere per
pentolame
B. Lavapiatti a mano
concentrato
C. Lava piatti a mano

1 kg
5kg
15kg
25kg

750ml

6

7

8

9

10

IGIENIZZANTE SUPERFICI
MULTISAN

VETRI
A. SUPER VETRI
B. ECO MULTIVETRO

LAVAMANI
A. SOFT MANI
B. ECO MANI

MACCHINE CAFFÈ
SELF GEL

16

6
17

9

14

8
15
16

13

Sgrassatore in gel per
rimozione di grassi
carbonizzati

Attivatore biologico
a base enzimatica

750ml
5kg
10kg
25kg

A. Detergente igienizzante
profumato
B. Detergente disinfettante
concentrato inodore

Detergente liquido alcalino
per ammollo stoviglie

1 kg
5kg
25kg

5kg
10kg
25kg

Desolfurante per argento

1 kg
5kg
15kg
25kg

5kg

16

17

18

19

20

CAPPE E FRIGGITRICI
SELF GEL

ATTIVATORI BIOLOGICI
ECO TOP ACTIVE

SANIFICAZIONE
A. DEOSAN
B. QUAD 10

STOVIGLIE
DEASY FOAM

PULIZIA ARGENTO
ARGENTIL

Da spruzzare in angoli morti
su tendaggi e tessuti

A. Anticalcare
B. Disincrostante acido per
superfici verticali

A+B Detergente igienizzante
anticalcare profumato

750ml

1kg

750ml

Disincrostante per wc

1

2

3

DEODORANTI AMBIENTI
ZEUS - ARES - ERMES
AFRODITE - ERIS

DISINCROSTANTI SUPERFICI
A. DEKAL /DEKAL LIGHT
B. DISY KALK

A. ANTIC.PROFUMATO
B. SANIGEN

ANTICALCARE IGIENIZZANTI

A. Detergente non acido con
effetto anticalcare

750ml

750ml

4

5

DISINCROSTANTE WC
CUBEX WC

DISINC. NON ACIDO
A. CLEAN PIX

1

2
3

5

6

A. Detergente multiuso
igienizzante profondo
B. Igienizzante a base di
ipoclorito

A. Detergente specifico per
vetri, specchi e cristalli
B. Pulitore multiuso e vetri

1 kg
5kg

Manutentore per pavimenti.
Limone - Mela Verde
Pino - Lavanda

A. Detergente idroalcolico
profumato
B. Detergente sgrassatore
profumato

1kg
5kg
25kg

750ml
5kg
10kg
25kg

A. Detergente per parquet
B. Sgrassatore per moquete

1 kg
5kg

1kg
5kg
25kg

6

7

8

9

10

SANIFICATI
A. CANDIGEL
B. CANDEGGINA

VETRI
A. SUPER VETRI
B. ECO MULTIVETRO

PAVIMENTI
ONDA

PAVIMENTI
EUROLUX
POWER PAV LAVANDA

PARQUET E MOQUET
A. DET. PER PARQUET
B. MOQUETE WASH

7

9
8
10

Alcalinizzante
per biancheria

Tensioattivo enzimatico
per lavatrici

5kg
10kg
25kg

A. Sbiancante cloro
B. Sbiancante molecola
ossigeno attivo

5kg
10kg
25kg

A. Sbiancante peracetico 5%
B. Sbiancante ossigeno 130V

Ammorbidente
profumato

5kg
10kg
25kg

5kg
10kg
25kg

5kg
10kg
25kg

1

2

3

4

5

AMBIENTE LAVANDERIA
ALKA MATIC

AMBIENTE LAVANDERIA
ENZY LAUNDRY

AMBIENTE LAVANDERIA
A. X 30
B. OXY CLEAN

AMBIENTE LAVANDERIA
A. PERACLEAN
B. OXIGEN

AMBIENTE LAVANDERIA
SUPER AMMORBIDENTE
PROFUMATO

11

16

Smacchiatori per macchie
di natura organica

Smacchiatori per macchie
gialle e marroni resistenti

750ml

750ml

Smacchiatori per
macchie colorate

Smacchiatori per macchie
di origine metallica

Smacchiatori per macchie
molto resistenti

750ml

750ml

750ml

11

12

13

14

15

SMACCHIATORI
SPOT 1

SMACCHIATORI
SPOT 2

SMACCHIATORI
SPOT 3

SMACCHIATORI
SPOT 4

SMACCHIATORI
SPOT 5

Caudivante di lavaggio
per capi sintetici

Acidificante
neutralizzante

5kg
10kg
25kg

Detersivo speciale
Wet System per capi delicati

5kg
10kg
25kg

Detersivo in polvere
a base enzimatica

5kg
10kg
25kg

Detergente lavabiancheria
profumo marsiglia

5kg
10kg
25kg

15kg

6

7

8

9

10

AMBIENTE LAVANDERIA
EXTRA LAUNDRY

AMBIENTE LAVANDERIA
NEUTRAL

AMBIENTE LAVANDERIA
DELICATO LAUNDRY

AMBIENTE LAVANDERIA
ACE NEO NEOBLANC

AMBIENTE LAVANDERIA
SUPER LAUNDRY

13

3

5

4

1

7

8

10

2

6

12
19

18
15

14
17

9

Smacchiatori per macchie
incrostate

A. Detersivo enzimatico
B. Detersivo capi delicati

750ml

1kg

Speciale sbiancante
sanificante

Detersivo capi
scuri e colorati

1kg

Super
ammorbidente

1kg

1kg

16

17

18

19

20

SMACCHIATORI
SPOT 6

AMBIENTE LAVANDERIA
A. LAUNDRY 1
B. LAUNDRY 2

AMBIENTE LAVANDERIA
LAUNDRY 3

AMBIENTE LAVANDERIA
LAUNDRY 4

AMBIENTE LAVANDERIA
LAUNDRY 5

Detergente per prevenire
macchie e la formazione
di calcio

Cor ph
Plus

Floccuante
liquido

1kg
12kg
25kg

5kg
10kg
25kg

Cor ph
Minus

Cor ph
Minus polvere

5kg
10kg
25kg

5kg
10kg
25kg

5kg
10kg
25kg

1

2

3

4

5

AMBIENTE PISCINA
SMC 40

AMBIENTE PISCINA
FLOCCULANTE L.

AMBIENTE PISCINA
COR. PH+

AMBIENTE PISCINA
COR PH-

AMBIENTE PISCINA
COR PH- POLVERE

9

10

7
15
16
8
3
2

17

Cloro granulare in
microgranuli

Cloro
pasticche T.A.

Cloro pasticche 90%
200gr

1kg
10kg
25kg
50kg

1kg
10kg
25kg
50kg

Ossigeno attivo liquido
per acque piscine

1kg
10kg
25kg
50kg

5kg
10kg
25kg

11

12

13

14

AMBIENTE PISCINA
ACL 56%

AMBIENTE PISCINA
ACL TA P200

AMBIENTE PISCINA
ACL 90 P200

AMBIENTE PISCINA
OXY POOL

Antialghe

Disincrostante
per filtri

5kg
10kg
25kg

Svernante per periodo
invernale

5kg
10kg
25kg

Anticalcare per vasche
idromassaggio

5kg
10kg
25kg

Test per
piscine

5kg
10kg
25kg

6

7

8

9

10

AMBIENTE PISCINA
ALGASAN

AMBIENTE PISCINA
FILT

AMBIENTE PISCINA
W40

AMBIENTE PISCINA
WHIRPOOL

AMBIENTE PISCINA
TEST PISCINE

11

14

18

5
1

19
6

13

4

12

Lucidante rigenerante
per l’acciaio

Disincrostante sbiancante
per bordi piscina

Disinfettante
per bordi piscina

5kg
10kg
25kg

1kg

A. Brezza marina per
aromaterapia
B. Fiori rossi per
aromaterapia

5kg
10kg
25kg

1kg

15

16

17

18

AMBIENTE PISCINA
POWER NAP

AMBIENTE PISCINA
BOOM & BANG

AMBIENTE PISCINA
MIKROSAN

AMBIENTE PISCINA
A+B FRAGRANZE SPA

SISTEMI E CARTA
PER AMBIENTI
LAVORO
Soddisfare clienti e ospiti, in modo che desiderino
tornare, è la chiave per il tuo successo.
Per contribuire a soddisfare e superare le loro aspettative,
vi proponiamo prodotti specifici per ogni attività
Le nostre soluzioni, idee ed esperienza ti potranno essere
d’aiuto per gestire rapidamente le necessità quotidiane
delle tue cucine, aree bagno e sale di ristorazione.
In questo modo, avrai più tempo a disposizione per ciò
che conta di più: far sì che i clienti si sentano soddisfatti.

SOLUZIONI
CUCINA
Mantenere freschi e in buone condizioni
igieniche cucine, ristoranti, bar e caffetterie
è più facile con panni e prodotti per la pulizia
professionali. Dalla pulizia dei banconi a
quella dei locali di servizio, i nostri panni e
prodotti per la pulizia professionale potranno
aiutarti a gestire con sicurezza ogni attività.

SOLUZIONI
AREE BAGNO
Una piacevole esperienza nell’area bagno
avrà un riflesso positivo sulla percezione
degli ospiti in merito alla tua attività. Cubex
Professional offre una ricca gamma di
sistemi e prodotti di alta qualità per le aree
bagno in grado di soddisfare ogni esigenza e
gusto estetico.

SOLUZIONI
PER LA RISTORAZIONE
Realizza il servizio e l’ambiente che più ti
piacciono con combinazioni a tema di tovaglioli
e prodotti per l’arredo tavola. Anche i nostri
prodotti per pulizia e igienizzazione delle
superfici possono fungere da complemento
per il tuo locale.

LINEA CORTESIA
PERSONALIZZATA
E NEUTRA
Ormai qualsiasi struttura ricettiva, per mantenere alto
il livello di fidelizzazione del cliente, deve mettere a
disposizione degli ospiti alcuni prodotti di servizio come
la linea cortesia, articoli diventati ormai indispensabili
per rendere più piacevole e confortevole il soggiorno
al cliente, per questo ci mettiamo a disposizione
per offrire articoli qualificati a prezzi concorrenziali.

PRODOTTI MONOUSO
PER CUCINA E BAR
Stare al passo con i tempi significa utilizzare prodotti che
offrono caratteristiche di praticità, velocità di servizio,
economicità e igienicità.
Vi proponiamo articoli che soddisfano tutte queste
esigenze senza rinunciare mai alla qualità e che vi
permettono di ottenere ottimi risultati.

ATTREZZATURE E
PRODOTTI PER
LA PULIZIA
L’ attrezzatura per le pulizia fa parte del corredo
dell’operatore, rappresentando il suo principale
strumento di lavoro; gli utensili che gli permettono
di affrontare e risolvere tutte le problematiche legate
alla rimozione dello sporco della corretta gestione
dell’ordine e della pulizia degli ambienti.
Pertanto nella dotazione di un operatore professionale
non possono assolutamente mancare un assortimento
di attrezzature per pulizie.

ASCIUGAMANI
ELETTRICI NUOVA
GENERAZIONE
Gli asciugamani elettrici di nuova generazione, garantiscono
prestazioni eccelse con risparmio energetico.
La decisione strategica in tempo di crisi da parte della Cubex
Professional è quella di voler perseguire il miglior rapporto
qualità/prezzo per poter arrivare a qualsiasi cliente e per
orientarsi alla massima sua soddisfazione: un ragionevole
investimento sugli asciugamani elettrici per eliminare
definitivamente la carta!

LA RIVOLUZIONE
DEL TOVAGLIATO
MONOUSO IN PURO

COTONE 100%
I tovaglioli Natur-All sono una rivoluzione in quanto
uniscono la comodità del monouso alla qualità e
naturalità del cotone.
La speciale trama con cui è realizzato il tovagliolo infatti,
fornisce allo stesso una maggior resistenza allo strappo
e all’ acqua rispetto ai comuni tovaglioli in ovatta di
cellulosa e pertanto un maggior potere assorbente.

IGIENE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE
Nel settore Ho.Re.Ca. è importante preservare e garantire
l’igiene e la sicurezza dell’ambiente.
Per fare ciò è fondamentale un’attenta gestione
degli infestanti e il controllo degli odori, aspetti che
determinano la corretta percezione del locale da parte
dei consumatori e ne incrementano la sua immagine.
Infatti, analisi sul comportamento dimostrano come
ambienti profumati e puliti condizionano l’atteggiamento
e l’umore delle persone favorendone la permanenza e i
consumi.

ATTREZZATURE
PROFESSIONALI
Lavatrici, asciugatrici, calandre,
mangani e lavastoviglie
Avvalersi di attrezzature professionali, quali lavatrici, asciugatrici,
calandre, mangani e lavastoviglie (frontali, cappotte, traino e a
nastro), senza sostenere notevoli investimenti iniziali è possibile
grazie al noleggio. Attraverso il pagamento di un comodo
canone di importo prefissato per tutto il periodo, comprensivo di
assistenza ordinaria e straordinaria, puoi ottenere tutti i vantaggi
derivanti dal noleggio dal servizio a prodotti di qualità. La durata
del contratto è variabile, a seconda delle esigenze del cliente.

CubexRent: il noleggio di cui ti puoi fidare
Avvalersi di attrezzature professionali, quali lavatrici, asciugatrici,
calandre, mangani e lavastoviglie (frontali, cappotte, traino e a
nastro), senza sostenere notevoli investimenti iniziali è possibile
grazie al noleggio. Attraverso il pagamento di un comodo
canone di importo prefissato per tutto il periodo, comprensivo di
assistenza ordinaria e straordinaria, puoi ottenere tutti i vantaggi
derivanti dal noleggio dal servizio a prodotti di qualità. La durata
del contratto è variabile, a seconda delle esigenze del cliente.

I vantaggi del noleggio
• Macchine sempre efficienti ed affidabili;
• Manutenzione ordinaria e straordinaria compresi nel canone;
• Pulizia della macchina con assistenza periodica dai nostri
Tecnici Specializzati;
• Vantaggi fiscali

RIVENDITORI
BALLARINI
PROFESSIONALE
Nell’ottica di proporre progetti innovativi ad alto contenuto
tecnologico, la Ballarini investe sui talenti e individua
progetti su cui lavorare e sperimentare. L’innovazione nei
processi e nei prodotti è la prospettiva da cui guardare
alle novità con la giusta attenzione. Il Made in Italy è lo
stile con cui si prosegue in questa direzione, scegliendo di
mantenere la produzione in Italia. Il prodotto è il risultato
tangibile degli sforzi profusi. Se oggi Ballarini è un brand
di fama internazionale, è perché la sinergia dei singoli ha
fondato l’immagine di marca su alti standard qualitativi.
Dalla ricerca sui materiali alla definizione delle linee,
dall’ideazione dei progetti di comunicazione all’attenta
valutazione delle esigenze dei consumatori, l’azienda di
Rivarolo Mantovano ha fatto dell’eccellenza costruttiva il
proprio marchio di fabbrica.

DALLA CUCINA
ALLA TAVOLA
Il lavoro dei Professionisti della ristorazione
non si esaurisce in cucina: l’attenzione
alla clientela richiede un servizio e un
allestimento

della

tavola

Servintavola

Ballarini

eccellenti.

nascono

I

proprio

con l’obiettivo di dare ai piatti la giusta
presentazione e impreziosire la tavola con
stile e creatività. Quattro linee di piccole
pentole in materiali differenti, ideali per
presentare entrée, contorni, zuppe e tutto
quello che stimola la fantasia del ristoratore.

Serie 2800

SPESSORE
Spessore costante di mm 4,0

FINITURA
Finitura esterna in alluminio satinato.

FONDO
Fondo ad alto spessore costante per
un’ottima distribuzionee del calore.
Planarità ottenuta al raggiungimento
della temperatura di cottura per una
completa aderenza al piano di cottura.

MANICATURA
Manicatura professionale in acciaio inox
a nervatura rinforzata, in tubolare per
ridurre la trasmissione del calore, “a
piena presa”

Cubex Professional
Via Annunziatella, 57/b
80053 - Castellammare di Stabia (Na)
Info & Contatti
Tel. 081 197 29 334
Tel. 081 197 29 335
Luigi Cutarelli
Cell. 336 84 52 54
Antonio Cutarelli
Cell. 338 15 43333
info@cubexprofessional.it
www.cubexprofessional.it

SEGUICI SUI SOCIAL

