
Lotus Global System
suma smart dose: i super concentrati che 
fanno bene all’ambiente e al budget

Un detergente multiuso e un disinfettante  in formula super concentrata, 
certificati Ecolabel. Un prezzo per prodotto pronto all’uso tra i più bassi 
del mercato. Qualità Diversey, riduzione degli sprechi e ottimizzazione 
degli spazi.



Dosaggio semplice e ottimale,
grazie al sistema Smart Dose.

Risparmio garantito, senza 
rinunciare alla qualità.

Ecolabel: qualità ecologica 
certificata e ridotto impatto.

Suma Smart Dose è convenienza, praticità e rispetto dell’ambiente. 
Tutto questo in due prodotti per la pulizia straordinari.

Super concentrati: i prodotti del futuro

Due formule: 
•  Detergente disinfettante con P.M.C.
•  Detergente sgrassante multiuso



Smart Dose è l’innovativo sistema di dosaggio che garantisce 
un prodotto pronto all’uso con rapporto sempre perfetto, evitando 
sprechi e concentrazioni errate.

Smart Dose: intelligente e affidabile

1

1

2 2

6

6

4

4

3
35

5

7

7

SIMBOLI SEMPLICI
Permettono una facile comprensione dell’utilizzo del 
sistema, che necessita quindi di formazione minima.

BECCUCCIO ANTI-GOCCIA
Impedisce al liquido concretato di entrare in contatto 
con le superfici e con le persone.

TESTA SPILL-TITE
Elimina le manomissioni e la possibilità di travasi.

NESSUN COLLEGAMENTO 
IDRAULICO
Un sistema portatile che non richiede installazione o 
manutenzione.

FLACONE ECOCOMPATIBILE
Dosa il 99,9% di prodotto concentrato ed è riciclabile 
al 100%.

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA
Peri il massimo comfort e praticità d’uso.

POMPA SMART DOSE
Elimina il dosaggio manuale erogando 
automaticamente la quantità precisa.



Semplice, sicuro e intelligente. Un prodotto super concentrato su cui 
si può fare affidamento e che necessita una formazione minima per 
l’utilizzo.

La certezza della giusta dose
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STEP 1
Riempire un secchio con 7 litri o un 
flacone con 750 ml d’acqua.

CHIUSO

DOSE PER FLACONE
DA 750 ML

STEP 3
Sollevare lo stantuffo per 
preparare l’erogazione.

STEP 2
Ruotare la testa per selezionare il 
dosaggio desiderato: per secchio o 
per flacone.

STEP 4
Dirigere il beccuccio verso il 
secchio o inserirlo nel flacone, 
quindi abbassare lo stantuffo fino 
in fondo per erogare una dose.

DOSE PER SECCHIO
DA 7 LITRI



Un solo prodotto per tutte le superfici
Ottimizzazione senza paragoni: dei costi, dei tempi e degli 
spazi.  Un solo detergente super concentrato per tutte le 
operazioni quotidiane di pulizia in cucina.

Attrezzature 
e stoviglie

Pavimenti, 
pareti e soffitti

Vetri, finestre 
e porte

/// Suma Multipurpose Cleaner D2.3
Detergente altamente concentrato indicato per tutte le 
operazioni quotidiane di pulizia in cucina.
Dosaggio vetri (1/2 dose): con 1,4 Lt. si ottengono 350 flaconi da 750 ml alla concentrazione del 0,5%.
Dosaggio sgrassatore (1 dose): con 1,4 Lt. si ottengono 175 flaconi da 750 ml alla concentrazione del 1.0%.

* La resa del prodotto varia 
in base alla concentrazione 
scelta in relazione al grado 
di sporco e all’applicazione.

da 1,4 litri 
si ottengono 

fino a 350 
flaconi*

0,30 € 
/ 750 ml 
sgrassatore

0,15 € 
/ 750 ml 
detergente 

vetri



2 in 1: detergente e disinfettante
Quaternari di ammonio, sequestranti e tensioattivi per 
un’azione disinfettante efficace su un’ampia gamma di 
microrganismi e una detersione profonda.

Elimina 
i batteri.

Deterge.

Elimina 
le spore.

/// Suma Bac D10
Disinfettante detergente concentrato con Presidio Medico Chirurgico 
per il trattamento delle superfici nelle aree di lavorazione degli alimenti.
Disinfettante battericida (2 dosi). Con 1,4 Lt. si ottengono 70 flaconi da 750 ml.
Disinfettante fungicida (8 dosi). Con 1,4 Lt. si ottengono 18 flaconi da 750 ml.

da 1,4 litri 
si ottengono 

fino a 70 
flaconi*

3,00 € 
/ 750 ml 
fungicida

0,75 € 
/ 750 ml 
battericida

* La resa del prodotto varia 
in base alla concentrazione 
scelta in relazione al grado 
di sporco e all’applicazione.



www.lgs-srl.it

lotus global system s.r.l. 
soluzioni professionali per l’igiene 
e la sicurezza dei luoghi di lavoro
----------------
Viale Kennedy 157 | 93017 San Cataldo (CL)
0934 830 175 | 388 4629 901 | info@lgs-srl.it

Contatta un agente, seguici sui 
social, o visita il nostro sito.


