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Gli Speciali

Midor

è un ‘azienda che si occupa, da oltre trentacinque anni della formulazione
e produzione di detergenti e detersivi per uso professionale, attività svolta di pari
passo con l’evolversi delle richieste piu’ svariate del mercato.
Una continua ricerca e sviluppo ha permesso all’azienda di specializzarsi in
diverse linee di produzione; ad oggi, l’azienda propone una vasta gamma di
prodotti che includono detersivi per uso professionale e per la casa; detergenti per
la cucina, sanitari bagno, pavimenti, detergenti per le autofficine, detersivi per
impianti zootecnici nonchè per la pelletteria, per l’industria alimentare e
conserviera e trattamento acque e tanto ancora.
Midor specialista dell‘ igiene ovunque con il meglio del meglio e con competenza,
vuol divulgare nel territorio da oltre 35 anni prodotti e condizioni per un pulito
sicuro per tutto e per tutti; prodotti semplici nell’ utilizzo dando supporto a tutti gli
applicatori/utilizzatori a prezzi super competitivi dal produttore al consumatore a
meno km possibili.
Midor cerca sempre di qualificare e distinguere la bontà/capacità anche del
LOCALISMO, la qualità e lo stretto legame con il territorio dove opera da mostrare
al consumatore attento.
Quando parliamo di pulito e igiene la differenza la fa molto anche la conoscenza
di ciò che si utilizza.
Per fare ciò Midor sta digitalizzando tutta la cultura informativa trasformandola in
un vero e proprio “Ecosistema digitale” sia all‘ interno che all’ esterno, tramite il
personale operativo addetto al supporto vendite, dando modo a tutti di sviluppare
nuove competenze in merito al pulito e igiene sicura.
Dietro tutto questo vi è un concetto di valore del BRAND al quale Midor sta
lavorando da tempo con successo e serietà. Per questo Midor vuole intraprendere
la strada del SOCIAL-BUSINESS creando spazi di collaborazione e valore
aggiunto tramite relazioni positive e vantaggiose. Solo creando per gli altri, le
aziende riacquisteranno valore, perché mettendo a disposizione qualcosa di
veramente interessante, si riuscirà a catturare l’attenzione di un buon numero di
utenti, fra i quali partner e clienti adatti alla propria attività.
Con il SOCIAL-BUSINESS il cliente acquista davvero ciò di cui ha bisogno
conoscendo bene l’utilizzo (con un esperto a disposizione che lo segue e lo
supporta) quindi il passa parola aumenterà positivamente e le aziende del circuito
assieme al piattaformista potranno fare la differenza. Inoltre, i nostri blog di
successo potranno essere dei veri e propri OPINION LEADER. Con il nostro
SOCIAL-BUSINESS non sarà la pubblicità a determinare la rotazione del prodotto
ma i consumatori tramite strumenti partecipativi e il passa parola, il tutto con il
SISTEM OPERATIVO MIDOR.
SISTEMA
MOTTO: Contribuisci a rendere tutti più consapevoli con il SOCIAL-BUSINESS.

CUCINA

TE O VE 4L

DE-MA 4L

Detergente liquido sanitizzante a base naturale
formulato con tensioattivi rapidamente e
completamente biodegradabili, di derivazione
vegetale da fonti rinnovabili e senza parabeni
che lo rendono a basso impatto ambientale,
contenente GLICERINA NATURALE ad elevata
azione dermoprotettiva, in grado di evitare il
manifestarsi di arrossamenti o irritazioni
cutanee.

Detergente igienizzante per l’ammollo di
piatti, pentole, bicchieri e stoviglie in
genere sia manuale che in macchina,
grazie al suo gradevole profumo di limone,
elimina gli odori lasciando una piacevole
sensazione di pulizia e igiene.
DE-M 4L grazie alla presenza di inibitori di
DE-MA
corrosione e alla sua consistenza densa
che permette una maggiore aderenza alle
superfici con maggior tempo di contatto.

MATIC 4L

BRILL 4L

Detergente liquido per lavastoviglie ad alta
concentrazione, che esplica un’azione
sanitizzante grazie al contenuto di cloro
attivo.
MATIC 4L favorisce l’eliminazione dei
cattivi odori, come quelli che possono
provenire da pesce, uova, acqua
stagnante, ecc. MATIC 4L contiene
inibitore di corrosione e anticalcare.

Brillantante neutro concentrato. Grazie ai
particolari componenti in esso contenuti
assicura la perfetta asciugatura delle stoviglie
lavate, impedendo perciò la formazione di
depositi calcarei, opacità, rigature su piatti,
bicchieri, posate e pentolame.
Formulato per un efficace impiego in acque
dure, riducendo le incrostazioni nella fase del
risciacquo finale.

RUBI STO 4L

POLIME 4L

altamente
lavaggio
di
Integratore
concentrato, non profumato adatto ad
essere aggiunto al detergente lavapiatti per
eliminare tracce di calcare e rendere le
stoviglie brillanti. Toglie ossidazioni e
incrostazioni di calcare riportando tutte le
superfici alla lucentezza originaria. La sua
formula completa di inibitore di corrosione
impedisce l’attacco acido delle superfici
metalliche.

Detergente cremoso, leggermente profumato,
sanitizzante, formulato per la pulizia e la
manutenzione delle superfici in acciaio inox,
per punti di saldatura, ruggine, ossidazioni,
donandogli luminosità nuova ed in intensa
senza graffiare. Grazie alla sua particolare
formulazione, permette di asportare la polvere
ed eliminare lo sporco quale vapori, grassi,
impronte digitali, lasciando le superfici lucide.

SAN 4L

FACILE 4L

sgrassante,
universale
Detergente
sanitizzante che elimina qualsiasi tipo di
sporco presente sulle superfici della cucina
e ambienti in genere, indicato per la pulizia
di piani di lavoro (anche in acciaio
satinato), piastrelle, cappe di aspirazione e
relativi filtri, interni delle celle frigorifere,
carrelli, girarrosti, contenitori portarifiuti, e
tutte le superfici presenti in cucina.

sgrassante
multiuso
Detergente
professionale e sanitizzante, a bassa
schiuma per garantire un facile risciacquo.
Elimina qualsiasi tipo di sporco presente
sulle superfici della cucina e superfici
lavabili in genere, indispensabile per la
pulizia della casa, delle comunità e
dell’industria. Il prodotto, inoltre, si presta
ad essere utilizzato anche su divani.

RIF 4L

IAR 4L

sanitizzante
sgrassante
Detergente
lucidante, non profumato, ad uso
professionale. Il prodotto, contribuisce ad
eliminare lo sporco e soprattutto riporta le
superfici (sia lucide che satinate), ad una
brillantezza unica. Particolarmente adatto
per lucidare e sgrassare piani di lavoro,
cappe di aspirazione, interni di celle
frigorifere, elimina tracce di fumo e smog
da pareti, banconi, sedie.

Utilizzato per sanitizzare frequentemente e
rapidamente tutte le superfici in genere
come vetri, specchi, cristalli, lampadari,
plastica,
in
oggetti
laminati,
elettrodomestici, tavoli, sedie, oggetti in
metallo. Ha gradevole profumazione
persistente. Elimina sporco, grasso
giornaliero e polvere senza bisogno di
strofinare a lungo grazie alla presenza di
alcool che ne facilita l’evaporazione.

DFP 4L

GRES 4L

Detergente alcalino indicato per eliminare
le incrostazioni ed i residui di grassi
carbonizzati da forni, fornelli, piastre di
cottura, griglie, grill, friggitrici, ecc.
Le sostanze alcaline contenute in DFP 4L
assicurano una profonda asportazione di
grassi, proteine, residui carboniosi, è un
prodotto alcalino e va usato con i guanti.
DFP 4L è adatto per tutte le attrezzature da
cucina in acciaio inox, nichel, vetro,
porcellane ecc.

Ideale per il lavaggio di qualsiasi pavimento
cerato, rimuove la polvere e gli annerimenti
di calcare e non aggredisce la cera; si
consiglia di usarlo sempre per una pulizia a
fondo, prima dell’applicazione delle cere di
mantenimento. Per le sue eccellenti
proprietà, periodicamente può essere
utilizzato anche su pavimenti a buccia
d’arancia e superfici porose per togliere
l’opacità e renderli brillanti.

PAVIMENTI E SUPERFICI LUCIDE

ST 4L

MIAL 4L

Detergente per pavimenti universale,
liquido, concentrato. Il prodotto può essere
utilizzato per la pulizia di tutte le superfici
lavabili. Permette l’immediata asportazione
di polvere, grasso e fumo senza bisogno di
risciacquo. Contiene olio essenziale di
TE TREE OIL – battericida, antisettico,
TEA
antimicrobico e speciali estratti di citronella,
geranio, cannella e menta che tengono
lontani insetti e animali striscianti.

Detergente multiuso sgrassante adatto per
lavare e rendere brillanti tutte le superfici.
Non contiene alcool ma vuole richiamarne
l’idea attraverso una decisa nota di
profumo. In questo modo, MIAL 4L si vuole
proporre come prodotto alternativo
all’alcool, Asciuga rapidamente senza
bisogno di risciacquo. Sgrassa qualunque
tipo di superficie, dai pavimenti alle
piastrelle, ai piani di lavoro, ai vetri.

VIOL 4L
Detergente molto profumato specifico per
pulire rapidamente pavimenti in ceramica,
superfici lucide e pavimenti in legno
(parquet).
VIOLE con una sola passata lascia le
VIOLET
superfici perfettamente sgrassate e brillanti
diffondendo nell’ambiente una gradevole
sensazione di pulito.

ROOM 4L
Detergente multiuso specifico per camere
e alloggi, pulizia e igiene di pavimenti,
bagni, sanitari, specchi, vetri, armadi,
ingressi, hall, scale, terrazzi, disodorante
per materassi, rigenera coperte, federe e
piumoni; inoltre come integratore di
lavaggio nell'ammorbidente per il bucato.
ROOM 4L lascia nell’ambiente un
inebriante profumo che elimina tutti gli
odori sgradevoli presenti.

PT 4L

ICO 4L

PT 4L è un detergente multifunzionale con
tensioattivi di origine vegetale, fortemente
emulsionante sullo sporco, deterge, toglie i
cattivi odori lasciando nell’ambiente una
profumazione persistente. Detergente per
pavimenti, piastrelle e sanitari. PT 4L può
essere inoltre utilizzato anche come
antistatico se spruzzato nel panno per
rimuovere la polvere su tavoli o superfici in
genere.

Detergente multifunzionale ottimo come
additivo integratore di lavaggio per tessuti
in lavatrice, detergente per pavimenti,
piastrelle e sanitari. ICO 4L lascia
nell’ambiente un inebriante profumo che
elimina tutti gli odori sgradevoli presenti,
con barriera anti-traccia e anti-polvere per
una pulizia impeccabile.

SUPERFICI LUCIDE

VETRI 4L

OP M 4L

Detergente liquido, concentrato, al profumo
sapore di Marsiglia, per una rapida e
radicale pulizia di tutte le superfici lucide,
vetrate e per lo spolvero. Le superfici
trattate con VETRI 4L rimangono pulite e
terse a lungo grazie all’effetto lucidante che
non permette allo sporco di attaccare.
Il prodotto, inoltre, contiene sostanze
antiappannanti e lascia nell’ambiente un
delicato profumo di pulito.

Ideale per una rapida, radicale, pulizia e
igiene di tutte le superfici lavabili, piani di
appoggio, affettatrici ecc. e di tutte le
superfici di contatto comune.
Avvertenze: Non utilizzare OP M 4L su
metalli,, in particolare ferro o rame, in
potrebbe
attivo
l’ossigeno
quanto
disattivarsi e perdere la sua capacità
sanitizzante.

GLOS 4L

GLOS P.USO 4L

Detergente universale sgrassante per tutte
le superfici lucide da pulire e rendere
brillanti. GLOS 4L asciuga rapidamente
senza bisogno di risciacquo ed evita la
formazione di sgradevoli aloni. La formula,
sostanze
di
ricca
particolarmente
profumanti, consente di agire sullo sporco
lasciando una decisa e persistente nota di
profumo, massimo risultato nella pulizia di
vetri, specchi , superfici trasparenti e
lucide.

Detergente universale pronto uso
sgrassante per tutte le superfici lucide da
pulire e rendere brillanti. GLOS 4L asciuga
rapidamente senza bisogno di risciacquo
ed evita la formazione di sgradevoli aloni.
La formula, particolarmente ricca di
sostanze profumanti, consente di agire
sullo sporco lasciando una decisa e
persistente nota di profumo, massimo
risultato nella pulizia di vetri, specchi ,
superfici trasparenti e lucide.

BAGNI

IGIEN 4L

IGIEN P.USO 4L

Sanitizzante concentrato gradevolmente
profumato al pino, particolarmente indicato
per sanitizzare superfici ed ambienti quali:
piani d’appoggio e attrezzature in genere
(braccioli, poltrone, poggia testa, armadi,
letti, lavabi, rubinetterie ecc)
Può essere utilizzato anche per la pulizia e
igiene di parquettes, infissi, formica,
laminati ecc. La presenza di tensioattivi
conferisce potere sgrassante attraverso la
penetrazione nello sporco sollevandolo.

Detergente pronto uso multifunzione a
base di oli essenziali di Eucalipto altamente
concentrato con pH neutro ideato per
profumare, detergere e spolverare. L’olio
essenziale di Eucalipto è un germicida
naturale, utilissimo per eliminare gli acari
della polvere, inoltre il suo profumo fresco
nasconde proprietà antibatteriche che lo
rendono perfetto per deodorare gli ambienti
e migliorare la qualità dell’aria.

IGIENIZZANTE PAVIMENTI

BLU 4L

PULI 4L

Detergente sanitizzante liquido dotato di
una persistente e gradevole azione
deodorante. Si usa su tutte le superfici
lavabili quali rivestimenti in ceramica e in
smalto, pavimenti, sanitari, palestre,
mense e locali in genere. BLU 4L è un
prodotto concentrato, si impiega diluito in
acqua a diverse concentrazioni, a seconda
del tipo di superficie da detergere e del
grado di profumazione desiderato.

Detergente liquido a base di candeggina
(ipoclorito di sodio), dotato di un elevata
azione pulente sanitizzante. PULI 4L
esplica un elevato potere battericida, che si
estende a batteri, enzimi e funghi. Deterge
e sanifica tutte le superfici lavabili;
indispensabile nel bagno per tazze W.C.
lavandini, vasche da bagno, docce e
superfici piastrellate. Diluito, pulisce ed
igienizza pavimenti.

DISINCROSTANTE PAVIMENTI

CTR 4L

AL 4L

Gel disincrostante con un buon potere
detergente in grado di eliminare sia il
calcare che i residui di sapone e di sporco.
CTR è un prodotto con una formulazione
particolare che a contatto con l’acqua
forma un gel che permette al prodotto, una
volta distribuito, di rimanere aggrappato
alle superfici verticali ed avere il giusto
tempo d’azione.

gradevolmente
liquido,
Detergente
profumato, ideale per la pulizia e l’igiene
del bagno. La sua particolare formula, a pH
leggermente acido, lo rende efficace per la
ambienti
degli
giornaliera
pulizia
idrosanitari.
Asporta facilmente sporchi di natura
organica (grassi, saponi) ed inorganica
(leggeri depositi calcarei).

RUBI PRO 4L

PERL 4L

Disincrostante, toglie ossidazioni e
incrostazioni, riportando tutte le superfici
alla lucentezza originaria. RUBI PRO 4L è
anche un detergente con buone capacità di
rimozione dei residui di origine organica ed
inorganica; detergente non tossico, anzi
possiede potere sanitizzante, è indicato per
disincrostare lavandini, rubinetterie in
acciaio, bidet, wc, piastrelle, pavimenti,
ecc…, lasciando un gradevole odore.

Detergente lavamani denso perlato e
contiene
profumato,
delicatamente
sostanze protettive naturali, per la pulizia e
la morbidezza delle vostre mani.
PER 4L dona un piacere sempre nuovo di
PERL
freschezza e pulito, anche su mani molto
sporche, rispettando il pH della pelle.
PERL 4L è studiato anche per essere usato
con gli appositi dosatori evitando inutili
sprechi di prodotto.

STURALAVANDINI

PRE CROSH 4L

CROSH 4L

Disgorgante alcalino liquido, grazie alla
particolare formulazione è efficace per
lavare e liberare le tubature da depositi
organici e inerti (residui di grasso, sapone,
cibo, ecc). Libera tutte le tubature con
estrema facilità. Indicato sia per gli scarichi
bloccati che come prevenzione delle
otturazioni da utilizzare periodicamente
quando gli scarichi sono parzialmente
otturati.

Liquido estremamente potente, studiato
per liberare le tubature otturate da depositi
organici e inerti (residui di grasso e sapone,
cibi, capelli, tessuti, carta, assorbenti
igienici, stracci, sigarette e incrostazioni
calcaree, ecc). Ha un peso specifico di
circa il doppio dell'acqua, perciò penetra
attraverso l'acqua stagnante giungendo
direttamente sull'ostruzione da rimuovere.

BUCATO

OXY 4L

COR 4L

Ossidante sanitizzante all’ossigeno attivo
per l’igiene ovunque.
OX
OXY 4L per la presenza di ossigeno è
particolarmente indicato per la pulizia e
igiene di pavimenti, piastrelle e qualsiasi
superficie anche smaltata ed inox di
spogliatoi, docce, sanitari ed inoltre per
l’ammollo di spugne e panni spugna da
sanitizzare evitando la proliferazione dei
batteri. Elimina l’odore di sudore!

rimuove
bucato,,
per
Detergente
velocemente e completamente lo sporco
lasciando inalterate la morbidezza,
l’elasticità delle fibre e i colori. COR 4L
genera poca schiuma ed è consigliabile
utilizzarlo fino a 60°.
Può essere utilizzato su tutti i tessuti,
cotone, sintetici, delicati; bianchi e colorati
in macchina lavabiancheria.

MORBI 4L

AMMORBIDENTE 4L

Ammorbidente molto profumato dona
morbidezza al bucato facilitandone la
stiratura. Ravviva i colori ed elimina le
cariche elettrostatiche che si formano
durante il lavaggio donando alle fibre una
morbidezza particolare.
MORBI ha una profumazione intensa che
persiste anche dopo l’asciugatura.

AMM O VE 4L
Formulato con tensioattivi rapidamente e
di
biodegradabili,
completamente
derivazione vegetale da fonti rinnovabili,
che lo rendono a basso impatto
ambientale.
Ravviva i colori ed elimina le cariche
elettrostatiche che si formano durante il
lavaggio, lasciando il tessuto profumato a
lungo anche dopo la stiratura.

Ravviva i colori ed elimina le cariche
elettrostatiche che si formano durante il
lavaggio. Ostacola la formazione di muffe e
biancheria,
sulla
gialle
chiazze
mantenendo nel tempo morbidezza e
profumo di pulito. Il prodotto è incolore per
il rispetto dell'ambiente.
Si distingue dai normali ammorbidenti per
la profumazione di gradevole tonalità e
molto persistente.

TUTTO FAR P.USO 4L
Detergente concentrato ideale per
decomporre lo sporco più ostinato ed il
grasso. Agisce sulla parte organica delle
macchie facilitandone rimozione nel
lavaggio. Utilizzabile su qualsiasi tessuto
bianco o con colori resistenti: come
pre-smacchiattore per le macchie più
come additivo per il bucato in
di
difficili,
lavatrice consentendo una riduzione di
consumo del detersivo.

ALLONTANA INSETTI

ALIN 4L
Prodotto studiato appositamente per
tenere lontano gli insetti come mosche,
zanzare, tafani e piccoli animali striscianti a
sangue freddo. Contiene sostanze di
origine vegetale e non è tossico. Per il suo
forte odore gradevole (deo) e le sue
proprietà sanitizzanti è ideale per ambienti
interni ed esterni; può essere utilizzato per
tenere lontano gli insetti dalle verande,
balconi e dagli ambienti.

