
Pulire senza sporcare





La PRM è composta da tutte 
quelle persone che con semplici-
tà e amore si impegnano per raggiun-
gere un unico scopo: Pulire senza inquinare!

Con oltre 20 anni di esperienza nella vendita di prodotti in 
microfibra per la pulizia della casa, ogni giorno Prm si impegna a 
divulgare un ottimo sistema di pulizia, senza l’uso di sostanze chi-
miche, utilizzando la microfibra come alternativa ai detergenti indu-
striali inquinanti.
Proponiamo prodotti naturali e di grande qualità che rispettano l’am-
biente, la nostra salute ed offrono diversi vantaggi, quali la praticità 
di utilizzo e il risparmio economico. 

La PRM augura a tutti un mondo ecologicamente pulito!



Risparmio economico
Non avrai più bisogno di spendere soldi in 
costosi detersivi, per le pulizie basterà un 
po’ di acqua e il tuo panno in Microfibra.

Risparmio di tempo
Pulire diventa facile e veloce, grazie alla 
proprietà di trattenere lo sporco della 
Microfibra eviterai continui risciacqui e 
potrai pulire più superfici con lo stesso 
panno.

Risparmio di energia
Grazie all’incredibile efficacia e semplicità 
di utilizzo dei nostri prodotti la pulizia 
diventerà rapida, veloce e alla portata di 
tutti. 

Salvaguardia la natura
Eliminando per sempre i detersivi, la terra 
e i mari non verranno più inquinati dalle 
sostanze chimiche e dai barattoli che le 
contengono.

Salvaguardia la salute
Utilizzando solo l’acqua per pulire, non 
respirerai più sostanze nocive dei detersivi 
ed eviterai irritazioni o allergie sulla pelle.

I SUOI VANTAGGI



La microfibra è un particolare tessuto sintetico che si ottiene mediante 
frazionamento di diverse sostanze come il poliestere, poliammide e 
polipropilene.
Questi materiali formano milioni di filamenti ognuno dei quali 100 
volte più sottili di un capello umano, le cui estremità sono ulteriormente 
ramificate in microscopici cunei che riescono a trattenere lo sporco senza 
rilasciarlo. 

cotone microfibra

L’uso della microfibra nelle pulizie di casa è tra le soluzioni più ecologiche 
sul mercato, in quanto si elimina l’uso di sostanze tossiche e nocive per 
l’ambiente e per la nostra salute. Inoltre, un panno in microfibra dura 
negli anni, risparmiando tonnellate di rifiuti in plastica date dai flaconi 
dei detersivi.

I SUOI VANTAGGI LA MICROFIBRA



LINEA CUCINA

MAXI, GUANTO MONDIAL
La linea Mondial comprende il formato 
Maxi e Guanto. Si utilizzano per pulire 
le superfici più delicate come i mobili in 
legno, vetro, formica, plastica, ripiani in marmo, 
piastrelle in ceramica, elettrodomestici e molto altro.

MAXI, MINI, GUANTO SUPER
La linea Super comprende il formato Maxi, 
Mini e Guanto. Si utilizzano per pulire superfici 
particolarmente sporche con presenza di grasso 
come fornelli, frigorifero, piastrelle, cappa 
aspirante, forno, stoviglie, persiane, zanzariere, 
argento, oro etc.

CRISTAL
Il Cristal è il panno per 
asciugare superfici a 
specchio, in vetro o in 
acciaio. Si utilizza sia 
bagnato che asciutto.

GOLD
Il Gold è il panno per 
asciugare le superfici 
porose della casa come 
tavoli, mobili in legno o 
laccati, plastica, marmo, 
formica etc. Si utilizza sia 
bagnato che asciutto.

SHINE
Il Shine è il panno ideale 
per la pulizia e lucidatura 
dell’acciaio e di tutto il 
piano cottura. Si utilizza 
sia bagnato che asciutto.

GLOSSY
Il Glossy è il compagno 
ideale in cucina per asciu-
gare stoviglie e bicchieri 
ma anche per la pulizia 
di grandi superfici. Ha un 
grande potere assorbente 
e riesce a catturare anche 
la polvere più fine.



LINEA BAGNO

LINEA 
POLVERE

MAXI, MINI E GUANTO SMART
La linea Smart comprende il formato Maxi, 
Mini e Guanto. Si utilizzano per pulire superfici 
che presentano calcare o sporco derivato da 
calcificazione. Ideale per box doccia, sanitari, 
piastrelle, rubinetterie, acciaio, acquari etc.

CRISTAL
Il Cristal è il panno per 
asciugare superfici a 
specchio, in vetro o in 
acciaio. Si utilizza sia 
bagnato che asciutto.

LEMON SMART
Il Lemon Smart (acido citrico) 
è ideale in caso di calcare più 
ostinato. Si può mettere diret-
tamente sul panno o diluirlo 
con acqua e spruzzarlo sulla 
superficie

GUANTO FLOP 
Il Guanto Flop, grazie 
alla sua azione elettrosta-
tica, raccoglie e trattiene 
la polvere più fine pre-
sente su mobili e oggetti. 
Ottimo anche per la puli-
zia dell’argento.

SNAKE 
CATTURA POLVERE

Lo Snake Cattura Polvere è indicato 
per catturare la polvere negli spazi più 

piccoli, stretti e difficili della casa. Si può 
piegare e modellare in base alle necessità. Di-

sponibile nelle misure da 40 e 60 cm.



LINEA PAVIMENTI

MOP MONDIAL
Il Mop Mondial è il panno ideale per la pulizia 
dei pavimenti in ceramica lucida, marmo, 
granito e legno.

MOP FLOP
Il Mop Flop oltre a raccogliere la polvere che 
si trova sui pavimenti, sotto i mobili o letti, è 
comodo anche per spolverare muri, soffitti e 
travi in legno.

MOP SUPER
Il Mop Super è consigliato per lavare i 
pavimenti molto sporchi, interni ed esterni 
come garage, marciapiedi e pavimenti in 
terra cotta. Inoltre si può utilizzare per pulire 
tappeti e moquette.

MOP BEST
Il Mop Best è il panno perfetto per la pulizia 
di pavimenti a specchio e in parquet. Pulisce 
in profondità grazie alla sua particolare 
ultramicrofibra.

BASE 
Sono disponibili due misure per tutti i mop da 
pavimenti: 40 cm e 60 cm.

SNODO
Lo Snodo permette di dare la 
giusta inclinazione al manico per 
poter arrivare in ogni punto della 
casa con più facilità.

MANICO TELESCOPICO
Il manico in alluminio leggero e pratico si applica alla base snodabile per i mop da pavimento, 
e può misurare dai 120 cm ai 215 cm.

MANICO SPEEDY
Il manico in alluminio che presenta un serbatoio per l’acqua al suo interno, tre fori alla base 
del manico e un pulsante nell’altra estremità. Una volta premuto il pulsante il manico Speedy 
farà uscire l’acqua dai fori, direttamente davanti al panno, velocizzando così i tempi di pulizia. 
Contiene 500 ml di acqua per un’autonomia di 80 m².



LINEA CORPO

GUANTO PERSONAL 
Il Guanto Personal è ottimo per l’igiene personale dopo o durante 
la doccia: toglie cellule morte e impurità della pelle.

GUANTINO VISO
Il Guantino Viso è perfetto per la pulizia del viso. Elimina grasso 
e impurità e toglie ogni traccia di trucco dal viso, solo con l’uso 
dell’acqua.

TURBANTE IN BAMBU’
Il nostro comodo Turbante in Bambù ha un potere assorbente 
che permette di limitare l’uso del phon, donando ai capelli 
morbidezza e lucentezza.

SAPONI PULICOLOR
Offriamo una vasta gamma di saponi vegetali 
al 100%, adatti per la pulizia personale. 
Disponibili in diverse fragranze e colori. Si 
possono acquistare in una composizione di 
12 saponette colorate o in formato da 500 gr.

TAPPETTINO FEET
Ideale all’uscita dalla doccia in quanto ha una grande 
capacità assorbente, antisettica e antiscivolo. Lascia i 
piedi asciutti e accarezzati dalla microfibra, misura 
60 x 40 cm.

FASCIA
LAVASCHIENA
La Fascia Lavaschiena crea 
un efficace e piacevole 

massaggio che puli-
sce in profondità 
la pelle, renden-
dola morbida e 
liscia.

ALOE GEL MANI
Il Gel protettivo all’Aloe Vera per la 
protezione delle vostre mani in qual-
siasi luogo, con il 70% di alcool e ac-
qua ossigenata. 



CONSUMABILI

SCAGLIE PULIFIBRA
Le Scaglie sono frammenti 
di sapone vegetale al 100% 
adattate per creare un 
detergente ecologico per il 
lavaggio dei capi in lavatrice.

LEMON SMART
Il Lemon Smart (acido citrico) 
è ideale in caso di calcare più 
ostinato. Si può mettere diret-
tamente sul panno o diluirlo 
con acqua e spruzzarlo sulla 
superficie

OLIO DI EUCALIPTO
Il nostro Olio di Eucalipto ha 
diverse funzionalità, tra le 
quali quella di aromatizzare e 
sanitizzare l’ambiente durante 
la pulizia.

ECOSANYKLEEAN
L’Ecosanykleean è un sapone 
liquido a PH fisiologico a base 
di olio di cocco e di oliva, 
indicato per pelli sensibili e per 
soggetti intolleranti ai normali 
saponi industriali. Disponibile 
la ricarica.

SAPONE MARSì
Marsì è un sapone ecologico 
ed efficace per il lavaggio del 
bucato sia a mano che in lava-
trice. Grazie alle sue proprietà 
emollienti è in grado di rispet-
tare anche i tessuti più delicati 
e di proteggere la cute. La pre-
senza dell’olio di malaleuca 
gli conferisce forti proprietà 
antibatteriche.

O2 ACTIVE
O2 Active (percarbonato di 
sodio) è il sostituto ecologico 
della candeggina e ha diverse 
funzioni come quella di smac-
chiare i capi o quella di igie-
nizzare le stoviglie.

ECOS
Ecos, il detergente per lavasto-
viglie ecocompatibile. Previene 
le macchie d’acqua, protegge 
il vetro dalla corrosione, man-
tiene la brillantezza e al tempo 
stesso rispetta l’ambiente.

MAXIM PIATTI
Il detergente concentrato per 
il lavaggio manuale di tutti gli 
utensili lavabili della cucina. 
E’ composto da materie prime 
vegetali e quindi rapidamente 
biodegradabile. Lascia una 
gradevole profumazione di 
limone e svolge un’efficace 
azione antibatterica, lascian-
do le stoviglie pulite senza 
aloni.



LINEA VETRI

MASTER LAVAVETRI
Il Master Lavavetri è la soluzione perfetta per 
pulire grandi e piccole vetrate in poco tempo e 
comodamente. Dotato di un panno in microfibra 
rimovibile per pulire vetri e da una parte in gomma 
per asciugare il vetro e rimuovere l’acqua in eccesso. 
Disponibile in due misure: 25 cm e 35 cm.

MAXI MONDIAL E CRISTAL
La linea Mondial è l’ideale per pulire i vetri e le superfici 
a specchio. Accompagnata per l’asciugatura dal panno 
Cristal, il vetro avrà un aspetto splendente e senza aloni.

MANICO MASTER
Il manico per il Master rende più semplici le pulizie delle vetrate, specialmente quelle più alte, misura 60 
cm ed è in alluminio.

NUVOLA LEMON 
Grazie alla sua percentuale di alcool (75%) e di olio 
essenziale, è un prodotto ideato per l’igiene di tutte le 
superfici e per profumare gli ambienti con la sua fresca 
fragranza di limone. 
Ottimo contro la formazione 
di funghi. Disponibile la 
ricarica e la versione 
mini: il Nuvola Car.

Risponde 
positivamente 

ai test dell’HACCP



AUTO E MOTO

COMPLEMENTI

GUANTO CAR 
La fibra Car è ideale per la 
pulizia dell’auto e della moto; ha 
la capacità di espellere lo sporco 
con un solo risciacquo.

STAR LENTI
Lo Star Lenti si utilizza 
asciutto ed è ideale per la 
pulizia di lenti fotografiche, 
ottiche, occhiali e molto 
altro.

GUANTO ANIMALI
Il Guanto Animali pulisce 
il pelo degli animali e le 
pellicce, se viene usato 
asciutto lucida il pelo, 
mentre bagnato pulisce in 
profondità.

PANNO COMPUTER
Il Panno Computer è ottimo 
per la pulizia del PC e del 
materiale plastico come tastiere 
e monitor. Si può utilizzare 
asciutto o umido e ben 
strizzato.

ZERBINO
Il tappeto targato PRM pulisce e trattiene lo sporco 
dalle suole delle scarpe, misura 80 x 40 cm.

LINEA MONDIAL, 
GOLD E CRISTAL
La linea Mondial è l’ideale per pulire 
i finestrini, gli specchietti e gli interni 
della vettura. Il Cristal è adatto per 
asciugare e lucidare le superfici a 
specchio, mentre il Gold è indicato per 
l’asciugatura degli interni.

NUVOLA CAR 
Il Nuvola Car è il deodorante per 
l’interno della macchina. Dona 
una nota profumata di limone ed 
è un ottimo antibatterico per le 
tappezzerie dell’auto.



ABBINAMENTI

+ = PER ELIMINARE LA MUFFA 
PRESENTE SUI MURI

+ = PER PIANO IN ACCIAIO

+ = PER ZANZARIERE, FORNO, 
CAPPA E PIANO COTTURA

+ += =PER BOX 
DOCCIA

E RUBINETTERIE

PER IL CALCARE 
PIÙ OSTINATO

+ = PER SANITARI, PIASTRELLE 
E RUBINETERIA

+ = PER VETRI E SPECCHI

+ = PER INFISSI, TAPPARELLE 
E MOBILI

+ = PER PULIRE TESSUTI IN PELLE



I prodotti in microfibra PRM devono essere utilizzati con acqua a 
temperature massime di 30° e strizzati prima dell’uso; devono essere 
umidi o bagnati a seconda del tipo di sporco più o meno ostinato. I 
panni della linea Flop e lo Star Lenti vanno sempre utilizzati asciutti. 

Dopo un normale uso sciacquare con acqua corrente invece, dopo 
un uso con sporco resistente (olio, grassi, ecc.) si consiglia di lavare in 

acqua tiepida (max 30°) e sapone Marsì. E’ possibile, inoltre, insaponare 
i panni sporchi con sapone Marsì e inserirli in lavatrice per un lavaggio a 30° evitando 
detersivi, ammorbidenti e asciugatrice. Infine asciugare i panni all’aria aperta o su 
termosifoni tubolari.

-Non appoggiare i prodotti direttamente su fonti di calore, 
come termosifoni in ghisa.
-Dopo l’insaponatura di un panno occorre risciacquare a fondo 
per evitare di lasciare aloni sulle superfici da lavare.

-I panni Mop per la pulizia dei pavimenti possono risultare poco efficienti 
in caso di un uso eccessivo di acqua, si consiglia di utilizzarli umidi o 

nebulizzare direttamente sulla superficie da pulire.
-Quando si utilizza la linea Super per la pulizia del muro, assicurarsi che il panno sia 
completamente pulito e privo di sporco o polvere.
-Non usare Lemon Smart su legno, pietra e marmo.
-L’O2 Active non è adatto per il lavaggio di capi in lana, lino, pelle e seta o per la pulizia 
di pavimenti e mobili in legno. Non va usato per pulire macchie di sangue dai capi. Creare 
la soluzione con O2 Active e acqua solo per uso giornaliero. Per ulteriori indicazioni 
consultate il sito: www.prmtreviso.it

LAVAGGIO

UTILIZZO



Per avere più informazioni 
sui prodotti o se vuoi lavorare con noi:

Chiama il 0422 608482
Visita il nostro sito 

www.prmtreviso.it
E seguici sui social 

per restare aggiornato sulle promozioni e le novità

Facebook: @prmtreviso Instagram: prm_treviso Youtube Prm treviso



Per informazioni:

PRM Treviso srl
Via Fratelli Rosselli, n. 3/16
31020 Villorba (TV)

Tel. +39 0422 608482

e-mail: info@prmtreviso.it
sito: www.prmtreviso.it


