
 

 

MENNO® FLORADES 

 Detergente per l’applicazione in orticoltura e agricoltura: patate, 

cavolo, cipolla, verdure tuberose, ortaggi da radici. 

Principio attivo: acido benzoico 

Non corrosivo 

Nessun rischio di esplosione 

Non richiede pretrattamento ne’ risciacquo 
 

Confezione: tanica da 10 litri        Cod. FLO.MC.LQ.0001                          
                    fusto da 200 litri        Cod. FLO.MC.LQ.0002                                                       

MENNO® TER FORTE 

 Detergente per l’applicazione professionale nel settore agricolo. 

Senza fase gassosa, odore neutrale 

Spettro d’azione: contro patogeni fungini e batterici 
 

Confezione: tanica da 10 litri        Cod. FLO.MC.LQ.0010 

                      fusto da 200 litri        Cod. FLO.MC.LQ.0011 
 

 

 

SCHIUMATRICE PER PRODOTTI MENNO 

 Con produzione di schiuma per un maggior controllo nell’appli-

cazione del prodotto. 
Utilizzabile nel campo della floricoltura, agricoltura e orticoltu-

ra. 
 

 

                                                                          Cod. FLO.MC.ST.0001▀   
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VENNO HORTISEPT® Clean 

 Detergente alcalino concentrato, liquido, solubile in acqua, de-

schiumato, per l'uso professionale nella produzione di piante, 

ortaggi e piante ornamentali. Elimina lo sporco e i residui delle 

piante da contenitori per il trasporto come vasi, vassoi, pedane, 

contenitori, ceste, ecc. 

Confezione: tanica da 10 litri      Cod. FLO.MC.LQ.0030 
                       fusto da 200 litri     Cod. FLO.MC.LQ.0031 

VENNO HORTISEPT® Clean Plus 

 Detergente alcalino concentrato, liquido, solubile in acqua, for-

temente schiumogeno, per l'uso professionale nella produzione 

di piante, ortaggi e piante ornamentali. Elimina lo sporco e i 

residui delle piante da superfici quali ombreggianti, Mypex/teli 

per pacciamatura, bancali mobili, serre, tunnel, lastre trasparen-

ti, ecc. 

Confezione: tanica da 10 litri      Cod. FLO.MC.LQ.0020 
                       fusto da 200 litri     Cod. FLO.MC.LQ.0021 

ENNO® RAPID  -  DECONTAMINANTE PER MANI 

 Prodotto pronto all’uso per una continua igiene personale. 

Pulisce e decontamina. Da usare durante tutti i processi lavorati-

vi. Elimina lo sporco organico e anorganico, ma soprattutto le 

contaminazioni pericolose. 

Non  è necessario risciacquare. 

Confezione: bottiglietta da  1 litro 

Cod. FLO.MC.LQ.0015 

VENNO® DERM  -  DECONTAMINANTE PER MANI 

 Prodotto pronto all’uso per la pulizia e decontaminazione  

nell’igiene personale al lavandino. 

Elimina lo sporco organico e anorganico.  
Necessita di risciacquo con acqua corrente. 

Confezione: bottiglietta da  1 litro 

 

 

Cod. FLO.MC.LQ.0017 
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