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DETERGENTI
SUPERFICI E ARREDI

Detergente multiuso neutro rapido per la manutenzione 
quotidiana di arredi, vetri, infissi, telefoni, computer, lamina-
ti plastici, formica, acciaio e tutte le superfici lavabili. 

VETRI PROFESSIONALDET0315

MULTIUSO

750 ml.

Detergente multiuso neutro rapido per la manutenzione 
quotidiana spray di arredi, vetri, infissi, telefoni, computer, 
laminati plastici, formica, acciaio e tutte le superfici lavabili.

SPLENDDET0136

MULTIUSO

750 ml.

Detergente a base alcolica pronto all’uso adatto per tutti i 
trattamenti di pulizia manuale di superfici dure. La parti-
colare formula lo rende capace di rimuovere agevolmente 
residui di grasso, proteine ed unto dalle superfici trattate 
manualmente.
Superfici: Vetri, cristalli, piastrelle, laminati, acciai lucidi ecc.

TIMEDET00041
750 ml.

Detergente per scrivanie, tavoli ecc., gradevole profumazio-
ne. Veloce evaporazione.
Non lascia aloni.
Superfici: Vetri, cristalli, piastrelle, laminati, acciai lucidi ecc.

GLASS CLEANERDET00160
750 ml.

Detergente per vetri e cristalli specifico per tergivetro. Fa-
vorisce lo scivolamento della lamina di gomma lasciando la 
superficie trasparente e brillante.

K3112DET0103

VETRI

5 lt.

VETRI

VETRI

MULTIUSO

VETRI

MULTIUSO

VETRI
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DETERGENTI
SUPERFICI E ARREDI

Prodotto pronto all’uso con forte potere sgrassante e smac-
chiante. Rimuove tracce di unto, nicotina, macchie di grasso, 
pennarelli, segni di biro, ecc. Da utilizzarsi su superfici di la-
voro, attrezzature, macchinari, banchi, pareti, e per la pulizia 
rapida di cappe, filtri, infissi, pannelli ecc. L’azione dei suoi 
componenti garantisce una pulizia rapida e completa anche 
sugli sporchi più difficili. Idoneo per piani HACCP.

SGRASSATORE LEMONYDET9447

MULTIUSO

750 ml.

Sgrassante forte per la pulizia di tutte le superfici lavabili for-
temente unte e incrostate. Specifico per eliminare macchie 
di oli e residui alimentari, segni di inchiostro, timbri, penna-
relli, unto, sporchi stratificati da tutte le superfici lavabili, la-
minati plastici, formica, metalli.

SGRASSANTE FORTEDET0323
750 ml.

SGRASSANTE

Detergente sgrassante pronto all’uso senza solventi al pro-
fumo del sapone di Marsiglia. Trova impiego in molteplici 
settori (cucine, industrie alimentari, meccaniche, ecc.) per 
superfici con residui oleosi o lubrificanti.
Idoneo per piani HACCP.

MARSIGLIA PADET5575
750 ml.

Sgrassante superattivo pronto all’uso senza risciacquo per la 
rimozione veloce di sporchi stratificati, inchiostri, pennarelli, 
graffiti. 
Lascia le superfici  lucide e senza residui.

FUN BALLDET0111
750 ml.

SGRASSANTE

SGRASSANTE

DET0121
5 lt.

HACCP

Prodotto pronto all’uso con forte potere sgrassante e smac-
chiante. Rimuove tracce di unto, nicotina, macchie di grasso, 
pennarelli, segni di biro, ecc. Da utilizzarsi su superfici di la-
voro, attrezzature, macchinari, banchi, pareti, e per la pulizia 
rapida di cappe, filtri, infissi, pannelli ecc. L’azione dei suoi 
componenti garantisce una pulizia rapida e completa anche 
sugli sporchi più difficili. Idoneo per piani HACCP.

SGRASSATORE MARSIGLIADET9448
750 ml.

SGRASSANTE

HACCP

HACCP

SGRASSANTE
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DETERGENTI
SUPERFICI E ARREDI

Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, 
fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda 
di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti, HACCP, 
mezzi di trasporto pubblici.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 19761. 

ALCORDET0256

DISINFETTANTE

750 ml.
DET0257

3 lt.

VIRUCIDA

SGRASSANTE

Disinfettante pulitore rapido per la disinfezione, pulizia, 
smacchiatura e spolveratura delle superfici in ambiente co-
munitario e sanitario. Contiene Clorexidina e Quaternari in 
soluzione idroalcolica per un’azione disinfettante rapida. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 20454.

SANIDARTDET5665

DISINFETTANTE

750 ml.
DET5679

5 lt.

MULTIUSO

Detergente disinfettante battericida ambientale a base di 
didecildimetilammonio cloruro. Efficace anche su superfici 
fortemente contaminate e in presenza di acque dure. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 18534.

KITERSANDET0258

DISINFETTANTE

Detergente disinfettante battericida ambientale a base di 
didecildimetilammonio cloruro. Efficace anche su superfici 
fortemente contaminate e in presenza di acque dure. Giusta 
dose.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 18534.

KITERSAN GIUSTA DOSE 1 LTDET0333

DISINFETTANTE

Detergente disinfettante battericida ambientale a base di 
didecildimetilammonio cloruro. Efficace anche su superfici 
fortemente contaminate e in presenza di acque dure. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 18534.

KITERSAN 1 LTDET1257

DISINFETTANTE

1 lt.

5 lt.

1 lt.
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DETERGENTI
SUPERFICI E ARREDI

DRYCLEAN FE  è un igienizzante liquido pronto all’uso a base 
alcolica (70% etilico) da applicare come trattamento finale o 
intermedio su superfici dure nel settore industriale e nel ca-
nale Ho.re.ca. Detergente conforme alla direttiva 5443 del 
22/02/2020 del Ministero della salute.

DRY CLEAN FEDET1263

IGIENIZZANTE

OXY è un detergente igienizzante di impiego professionale a 
largo spettro di utilizzo a base di ossigeno attivo e solventi. 
Pulisce e igienizza tutti i tipi di superfici in un’unica operazio-
ne senza lasciare residuo.
Il Ministero della Salute ha autorizzato OXY come prodotto 
BIOCIDA PT-2.

OXY

BIOCIDA

1 lt.

DET0336
750 ml.
DET0337

3 lt.

MULTIUSO

IGIENIZZANTE

Pulitore disinfettante a base alcolica particolarmente indica-
to per la disinfezione delle superfici in genere, arredi, porte, 
maniglie, attrezzature, servizi igienici in ospedali, cliniche, 
case di riposo, uffici, scuole, negozi, mezzi di trasporto.
È inoltre consigliato per la pulizia e disinfezione dei piani di 
lavoro in ambito alimentare. Applicazione dell’aliquota IVA 
del 5% Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20726.

KEM ALCOOL DUO VIRUCIDADET5684
750 ml.

MULTIUSO

DISINFETTANTE

VIRUCIDA

Disinfettante per superfici. Perossido di Idrogeno al 2% 
PRODOTTO BIOCIDA PT2‐PT4 Emergenza Covid 19 - Auto-
rizzazione in deroga ex Art. 55.1 BPR. Soluzione stabilizzata 
di Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) al 2% (20000 
ppm) pronta all’uso utilizzabile per il trattamento di disinfe-
zione delle superfici di strutture sanitarie, uffici, mezzi di tra-
sporto, servizi igienici, ecc. con effetto battericida, fungicida 
e virucida.

OXIDAL PU VIRUCIDADET5707
750 ml.

BIOCIDA

MULTIUSO

DET5705
5 Kg.

VIRUCIDA

Preventivo contro la diffusione dei VIRUS. Batterici-
da: grazie alla presenza di sali quaternari di ammo-
nio agisce su batteri, funghi e muffe.  Disinfetta l’aria 
dell’ambiente e le superfici. Adatto per tutti gli ambien-
ti affollati, quali uffici, scuole, ambulatori, studi medici, 
palestre, mezzi di trasporto ecc. Adatto per igienizzare 
aspirapolveri, climatizzatori, condizionatori.

SANYMAYER SPRAY PMC VIRUCIDASANY40012
400 ml

DISINFETTANTE
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DETERGENTI
SUPERFICI E ARREDI

Pronto all’uso per una disinfezione più rapida, schiumogeno, non richiede risciacquo
Eccellente sotto il profilo della sicurezza, riduce rischi per l’operatore. Nessun classi-
ficazione di pericolo.
Non contiene sostanze irritanti per le vie respiratorie.
La formulazione AHP rispetta le superfici e prolunga la vita delle attrezzature
Certificato CE II, consente l’utilizzo su dispositivi medici non invasivi
Adatto per l’uso in aree ad alto rischio tra cui terapia intensiva, sale operatorie, tera-
pia intensiva neonatale e stanze dei pazienti.
Il consiglio è sempre quello di spruzzare su un panno o carta e distribuire il prodotto, 
il tempo di asciugatura è superiore al tempo di disinfezione.
Piena efficacia virucida in appena 30 secondi (Coronavirus). Uccide più rapidamente 
un ampio spettro di virus, batteri e lieviti.

Incluso nella lista VAH
Battericida 1 minuto
Virucida 30 secondi Secondo la norma EN14476
Lieviticida 5 minuti

OXIVIR EXCEL® FOAMDET9460

MULTIUSO

750 ml.

DISINFETTANTE

VIRUCIDA

Oxivir EXCEL conc è un disinfettante detergente in un solo passaggio con efficacia ad 
ampio spettro e tempi di contatto brevi. La potente miscela di tensioattivi offre ec-
cellenti prestazioni di pulizia, ha anche potere disincrostante. Nessun classificazione 
di pericolo.
La formulazione AHP rispetta le superfici e prolunga la vita delle attrezzature
Eccellente profilo di sicurezza per gli operatori -nessun DPI richiesto
Adatto per l’uso in aree ad alto rischio tra cui terapia intensiva, sale operatorie, tera-
pia intensiva neonatale e stanze dei pazienti. 
Per pavimenti: dosare il prodotto al 5% azione virucida. Può essere utilizzato con 
frange preimpregnate.
Piena efficacia virucida in appena 30 secondi (Coronavirus). Uccide più rapidamente 
un ampio spettro di virus, batteri e lieviti.

Incluso nella lista VAH
Virucida 5 minuti  Secondo la norma EN14476 Battericida 5 minuti
Lieviticida 15 minuti

OXIVIR EXCEL® CONCDET9462

MULTIUSO

5 lt

DISINFETTANTE

VIRUCIDA

Salviette disinfettanti pronte all’uso con un ampio spettro di attività e brevi tempi di 
contatto. Adatto per prodotti medici non invasivi e superfici dure non porose.

Basato sull’innovativa formulazione del perossido di idrogeno - il principio attivo AHP 
si decompone in acqua e ossigeno.

Piena efficacia virucida in appena 30 secondi (Coronavirus). Uccide più rapidamente 
un ampio spettro di virus, batteri e lieviti.

Pulizia efficace senza risciacquo, nessun accumulo di strati
Battericida e levurocida in 1 minuto. (EN16615)
Virucida secondo EN14476 in 30 secondi (incl. Adeno-, Polio-, Noro- e Influenza virus)

OXIVIR EXCEL® WIPE CEDET9461

MULTIUSO

160 pz.

DISINFETTANTE

VIRUCIDA
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DETERGENTI
SPECIALITA’ INDUSTRIA

Detergente sgrassante industriale. Sgrassatore concentrato 
per tutte le superfici. Adatto per pulizia di motori, macchie 
di olio, attrezzi, macchinari, tapparelle, barbecue, tagliaerba.
Idoneo per piani HACCP.

POWERFUL SUPER SGRASSATOREDET00161
5 lt.

SGRASSANTE

Detergente sgrassante altamente concentrato per l’elimi-
nazione di macchie, smog, oli industriali, grassi alimentari, 
resine di piante da pavimenti e superfici microporose gres 
e klinker, epossidica, resina, cemento, marmo e tutti i pavi-
menti molti sporchi non protetti da cera.

D.L DEEP CLEANING 3CDET9386
1 kg

SGRASSANTE

PAVIMENTI

Detergente pavimenti. Elimina sporco difficilissimo con do-
saggio estremamente contenuto. Lavaggio con lavasciuga e 
manuale.

PS10-S5 BIFASE PAVIMENTIDET00159
10 kg

SGRASSANTE

PAVIMENTI

Detersolvente liquido alcalino, a schiumosità assente, adatto 
per trattamenti di pulizia in molteplici settori; è in grado di 
rimuovere agevolmente residui di grasso, olio vegetale e mi-
nerale, unto, gomma, nero dei carrelli e morchia mista dalle 
superfici trattate grazie alla presenza delle componenti sol-
ventate ed alcaline. Particolarmente idoneo per la detersio-
ne dei pavimenti con macchine lavasciuga.

DEGREASER C DETERSOLVENTEDET00081
5 kg

SGRASSANTE

PAVIMENTI

Milex è un detersolvente liquido alcalino concentrato, a 
schiumosità assente, adatto per trattamenti di pulizia in 
molteplici settori; è in grado di rimuovere agevolmente re-
sidui di grasso, olio vegetale e minerale, unto, gomma, nero 
dei carrelli e morchia mista dalle superfici trattate grazie alla 
presenza delle componenti solventate ed alcaline.

MILEXDET1074
10 kg

SGRASSANTE
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DETERGENTI
PAVIMENTI NEUTRI

Per pavimenti, lavaggio manuale e meccanico
Detergente, effetto brillantante, profumazione persistente al 
muschio bianco. 5 volte concentrato.
Superfici: Tutti i pavimenti anche protetti da cera.

UNIPAV MUSCHIO BIANCO 5CDET9218
1 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.

Per pavimenti, lavaggio manuale e meccanico
Detergente, effetto brillantante, profumazione mughetto. 5 
volte concentrato. Tutti i pavimenti anche protetti da cera.

UNIPAV MUGHETTO 5CDET9196

Per pavimenti, lavaggio manuale e meccanico
Detergente, effetto brillantante, profumazione persistente 
floreale. 5 volte concentrato.
Tutti i pavimenti anche protetti da cera.

UNIPAV FLOR 5CDET9194

Detergente deodorante per la manutenzione quotidiana di 
tutte le superfici resistenti all’acqua, con profumazione di 
MELA VERDE.

S21 CONCENTRATO MELA VERDEDET9487

Detergente deodorante per la manutenzione quotidiana di 
tutte le superfici resistenti all’acqua, con profumazione di 
MUGHETTO.

S21 CONCENTRATO MUGHETTODET00001

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI
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DETERGENTI
PAVIMENTI

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentra-
to profumato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi 
specifico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i 
pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcel-
lanato. Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, 
non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: rosa

PAVIDET 1 ROSADET0316

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

CONCENTRATO

1 kg.

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentra-
to profumato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi 
specifico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i 
pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcel-
lanato. Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, 
non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: orchidea

PAVIDET 2 ORCHIDEADET0320
1 kg.

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentra-
to profumato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi 
specifico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i 
pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcel-
lanato. Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, 
non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: camelia e agrumi

PAVIDET 3 AGRUMIDET0321
1 kg.

Detergente brillantante per tutti i pavimenti superconcentra-
to profumato, ha un elevato potere bagnante ed è quindi 
specifico per tutti i pavimenti che respingono l’acqua, come i 
pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcel-
lanato. Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, 
non fa schiuma e può  essere utilizzato anche con macchina 
lavasciuga. Profumazione: balsamico

PAVIDET 4 BALSAMICODET0329
1 kg.

Detergente Superconcentrato da usare con i sistemi di do-
saggio per preparare il prodotto REKORD da usare al punto 
d’uso o per preparare la soluzione pronta all’uso. È un deter-
gente sgrassante superconcentrato a bassa schiuma specia-
le per il lavaggio di pavimenti con sporco ambientale. Può 
essere utilizzato a mano o a macchina.

REKORD SUPER C DET5519
1 lt.

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI
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DETERGENTI
PAVIMENTI

Detergente neutro brillantante alcolico a bassissimo residuo 
per tutti i pavimenti duri lavabili ad elevato e persistente ef-
fetto profumante “balsamico”.

MIGDET0236
5 lt.

5 lt.

5 lt.

5 lt.

5 lt.

Detergente neutro brillantante a bassissimo residuo per 
tutti i pavimenti duri lavabili ad elevato e persistente effetto 
profumante agli agrumi.

KINGDET0205

Detergenti per pavimenti e superfici piane
Lavaggio manuale e meccanico. Profumazione caratteristica.
Non utilizzare su pavimenti incertati.
Superfici: Idoneo per tutti i tipi di pavimenti.
Risciacquo: Consigliato

S21 MELA DET9492

Sgrassante universale rapido senza risciacquo per la pulizia 
rapida gravosa di tutte le superfici lavabili molto sporche.

BRIODET0100

Detergente universale concentrato ammoniacale “al pino” 
senza risciacquo adatto a tutte le superfici lavabili e ai pa-
vimenti. Usato a differenti concentrazioni risolve qualsiasi 
problema di pulizia.

ULTRANETDET0150

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

SGRASSANTE

AMMONIACALE

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

SGRASSANTE
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DETERGENTI
PAVIMENTI

Sgrassante per pavimenti in gres porcellanato soggetti a traf-
fico intenso. Restituisce al pavimento aspetto e colore origi-
nari. Può essere utilizzato con macchina lavasciuga.

MAGIC GRESDET0129
3 lt.

Formula innovativa in grado di eliminare sporco grasso e 
sporco magro
in un’unica soluzione.
Superfici: Gres e microporosi. Idoneo anche per rubinetterie 
sanitari ecc.

TOP GRESSDET9147
5 lt. 

Detergente igienizzante a base di sali d’ammonio quater-
nario ad altissimo effetto profumante “menta”. Conferisce 
all’ambiente un confort-salus deodorante.

SPITZDET0123
5 lt.

SGRASSANTE

SGRASSANTE

SANIFICANTE

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI

Detergente universale ultraconcentrato ad elevato potere 
sgrassante per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pa-
vimenti.

PEGASUSDET0123
5 lt.

PAVIMENTI

Per pavimenti, lavaggio manuale e meccanico. Detergente a 
base alcoolica senza residuo, effetto brillantante, prof. per-
sistente mughetto.
Shield: Respinge lo sporco, facilita l’asciugatura, semplifica le 
pulizie successive. 
Superfici: Tutti i pavimenti anche protetti da cera. 
Risciacquo: Non necessario.

UNIPAV MUGHETTODET9199
5 lt.

PAVIMENTI
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DETERGENTI
BAGNO

Schiuma attiva disincrostante a base di acido solfammico 
per la pulizia periodica di lavelli, rubinetterie, sanitari, docce, 
tazze WC, pavimenti e pareti. Elimina calcare, ruggine, sapo-
ne e grasso.

JETDET0112

BAGNO

BAGNO

BAGNO

BAGNO

BAGNO

750 ml.
DET0151

5 lt.

Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida e 
fungicida con effetto deodorante e scaccia-acqua per la pu-
lizia quotidiana e la disinfezione di tutte le superfici e i pavi-
menti della sala da bagno.
Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858 del Ministero della 
Salute.

ELCIDDET0262
750 ml.
DET0265

5 lt.

EST è un detergente ad azione combinata pulente e igieniz-
zante per una rapida pulizia quotidiana di sale da bagno, sa-
nitari, rubinetterie, WC, pavimenti e rivestimenti in genere,  
superprofumato “alla pesca-albicocca”.

ESTDET0113
750 ml.

Detergente igienizzante anticalcare profumato per bagni e 
piastrelle. Ideale per la manutenzione giornaliera di sanitari, 
rubinetterie, lavelli, vasche, docce, pavimenti e rivestimenti. 
Profumo “calendula”.

DAY DUEDET0122
750 ml.

Detergente anticalcare a base di acidi organici e tensioatti-
vi per la pulizia e l’igiene dei bagni. Si utilizza per sanitari, 
rubinetterie, lavelli, docce, piastrelle, ecc. Elimina le macchie 
dell’acqua e lascia le superfici brillanti e senza aloni. Non in-
tacca le cromature. Diffonde nell’ambiente un gradevole e 
persistente profumo.
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

MULTIUSO BAGNIDET9450
750 ml.

DISINFETTANTE

IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE
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DETERGENTI
BAGNO WC

WC GEL è un disincrostante a base di acidi per la pulizia di 
fondo o saltuaria di incrostazioni ferruginose / calcaree della 
tazza WC.

RETAR WCDET5511

TAZZA WC

TAZZA WC

TAZZA WC

TAZZA WC

TAZZA WC

1 kg.

Gel detergente di uso giornaliero ad elevato potere deodo-
rante e igienizzante per WC. Previene la formazione del cal-
care. Profumazione balsamica ad elevata persistenza.

ALPE WC GELDET0119
750 ml.

W.C. San è un detergente acido (citrico) viscoso adatto per 
tutti i trattamenti di pulizia e sanificazione giornaliera delle 
tazze WC. Delicata e persistente profumazione.

WC SANDET1104
900 ml.

Gel disincrostante per WC a base di acido cloridrico e prin-
cipi attivi igienizzanti. Rimuove le incrostazioni più pesanti 
e i residui organici da wc e orinatoi. Aderisce alle pareti ed 
esercita una azione prolungata, efficace e profonda.

NEVERCALCDET0135
750 ml.

Per wc, sanitari e superfici piastrellate. Detergente acido 
disincrostante anticalcare. NON UTILIZZARE SU MARMO E 
PIETRE NATURALI.
Risciacquo: Necessario.

S21 WCDET9490
1 kg.
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DETERGENTI
A BASE CLORO

Deonet è un detergente liquido con cloro adatto per tutti i 
trattamenti di pulizia manuale laddove sia necessario otte-
nere una corretta azione lavante unita ad un effetto decon-
taminante e deodorante. Lavaggio pavimenti di cucine e cen-
tri cottura. Lavaggio pareti e superfici in acciaio inox.

DEONETDET1056

CLORO

CLORO

CLORO

IGIENIZZANTE

DISINFETTANTE

1 kg.

1 kg.

750 ml.

750 ml.

5 kg.

Daily Sanification è un detergente liquido profumato conte-
nente cloro e adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale 
dei servizi igienici laddove sia necessario ottenere una cor-
retta azione lavante unita ad un effetto decontaminante e 
deodorante.

DAILY SANIFICATIONDET1038

Detergente al cloro-attivo per pulizia e sanificazione, pulisce 
a fondo senza graffiare.
Superfici: Ceramiche, pavimenti, sanitari (no per tessuti e 
tappezzerie).

DEO CLORDET9268

Prodotto indicato per il lavaggio delle superfici e arredi re-
sistenti al Cloro, in particolare piani di acciaio, taglieri, celle 
frigorifere.  5000 PPM di cloro attivo.
Detergente conforme alla direttiva 5443 del 22/02/2020 del 
Ministero della salute.

SANACLORDET9999

Disinfettante detergente a base di Ipoclorito di Sodio stabi-
lizzato al 4% alla produzione per la disinfezione e la pulizia 
di superfici varie.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20444

DETACLORDET5681

CLORO

CLORO
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DETERGENTI
CUCINA HACCP

Sgrassante specifico per le pulizie gravose in ambienti ali-
mentari per piani di lavoro, tavoli, utensili, dispense, banchi 
frigo, attrezzi e attrezzature. SGRASSANTE HACCP è a base di 
una miscela di principi igienizzanti e componenti che garan-
tiscono una elevata efficacia pulente. 
Prodotto raccomandato nei piani per HACCP.

ULTRA IGIENICDET9449

SGRASSANTE

IGIENIZZANTE

ACCIAIO

DECARBONIZZANTE

750 ml.

Polivalente IGIENIZZANTE. Per superfici non adatte alle solu-
zioni acquose.
Rimozione e igienizzazione su residui di natura grassa, rapi-
da evaporazione grazie alla base alcolica. 
Settore: Macellerie, gastronomie, salumerie, pasticcerie, ge-
laterie, pescherie, ecc. 

SANITI FOODDET9205
750 ml.

Detergente per pulizia e lucidatura, lascia una pellicola pro-
tettiva. Veloce asciugatura. Contiene sostanze igienizzanti.
Superfici: Acciaio satinato e inox.
Risciacquo: Non necessario

EISI SANDET9111
750 ml.

Decarbonizzante per piastre di cottura, filtri, forni, grill
Detergente sgrassante decarbonizzante alcalino, schiumo-
geno per piastre di cottura, vaporizzabile, rimuove grassi 
bruciati o carbonizzati.
Risciacquo: Necessario.

SUPER GRILL FOAMDET9112
750 ml.

IGIENIZZANTE

SGRASSANTE

IGIENIZZANTE

Sgrassante rapido pronto all’uso ad azione sanificante per 
ambienti alimentari e ospedalieri. Specifico per HACCP.
Detergente ad elevato potere pulente, a base di una miscela 
sinergica di 3 principi igienizzanti: Didecil Dimetil Ammonio 
Cloruro, Principi Anfoteri, Alcool

FAST IGIENICDET0138

SGRASSANTE

750 ml.

IGIENIZZANTE
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DETERGENTI
CUCINA HACCP

Asol è un detergente schiumogeno acido, su base fosforica, 
da utilizzare per il lavaggio manuale e la disincrostazione del-
le superfici. Asol è in grado di rimuovere efficacemente con-
taminazioni organiche date da residui proteici e di cottura, 
incrostazioni da latte ed inorganica (calcare).

ASOLDET1006

DISINCROSTANTE

SGRASSANTE

FORNO

FORNO

1 kg.

Ecofood è uno sgrassante liquido inodore adatto per tutti 
i trattamenti di pulizia manuale su sporchi tenaci presenti 
nei laboratori alimentari. Ecofood è in grado di rimuovere 
agevolmente residui di grasso, proteine ed unto dalle super-
fici trattate. Risulta particolarmente adatto al lavaggio delle 
friggitrici.

ECOFOODDET1157
1 kg.

Detergente sgrassante a formula alcalina super concentrato. 
Appositamente studiato per la pulizia a caldo (max 50°c) e a 
freddo di forni con sistema integrato di lavaggio o cleaning 
robot. 

SPECIAL D.F.C.DET9136
10 kg.

Detergente alcalino concentrato per lavaggio e pulizia auto-
matica e manuale dei forni. Fornel è in grado di rimuovere 
agevolmente residui cotti e carbonizzati di grasso, proteine 
ed unto emulsionandoli e staccandoli dalle superfici trattate.

FORNELDET1176
5 kg.

DECARBONIZZANTE

Detergente decarbonizzante per piastre di cottura, forni e 
grill; alcalino inodore, rimuove grassi bruciati o carbonizzati.
Risciacquo: Necessario.

SUPERGRILLDET9161
6 kg.
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DETERGENTI
LAVASTOVIGLIE

Detersivo liquido per piatti. L’elevata qualità dei componenti 
ed il loro equilibrio acido base ne fanno un preparato effica-
ce sullo sporco ma dolce con le mani.

LIMONELLO 4,5 LT.DET00106

PIATTI A MANO

PIATTI A MANO

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

DET/BRIL

4,5 lt.

Detersivo liquido per piatti. L’elevata qualità dei componenti 
ed il loro equilibrio acido base ne fanno un preparato effica-
ce sullo sporco ma dolce con le mani.

LIMONELLO 1,2 LT.DET00107
1,2 lt.

Per acque dolci e medie
Detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle 
stoviglie.
Non utilizzare su alluminio.
Risciacquabilità: Ottimo.

S21 LAVASTOVIGLIEDET9474
6 kg.
DET9471

12 kg.

Brillantante - additivo per acque dolci e medie
Additivo di risciacquo, per tutti i tipi di stoviglie.
Risciacquo: Ottimo.

S21 BRILLANTANTEDET9477
5 kg.
DET9488

10 kg.

Detergente brillantante per lavastoviglie 2 in 1
Wash Rinse unisce il potere della forza detergente e l’asciu-
gatura del brillantante. Due prodotti in uno che non temono 
confronti, per una pulizia senza precedenti. Con Wash Rinse 
le tue stoviglie sono ancora più al sicuro.

WASH RINSE 2 IN 1DET9355
6 kg.

DET9475
18 kg.

DET9495
15 kg.
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DETERGENTI
LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

Formulato per acque durissime e medie
Detergente liquido ad alta alcalinità, elevata concentrazione 
di sequestranti senza fosfati. Lavaggio stoviglie, pentole e 
bicchieri, previene la formazione di calcare.

Formulato per acque dure e medie
Detergente anticalcare brillantante a bassissima alcalinità 
per lavaggio bicchieri. Indicato anche per piccole lavastovi-
glie.
Risciacquo: Ottimo.

Brillantante - additivo per acque dure-medie
Additivo brillantante ad alta concentrazione, a base di ten-
sioattivi, rapido nell’asciugatura.

Disincrostante per lavastoviglie e attrezzature da cucina.
Disincrostante acido liquido, elimina qualsiasi tipo di depo-
sito calcareo.
Risciacquo: Abbondante e lungo.

Disincrostante per lavastoviglie e attrezzature da cucina.
In grado di rimuovere i residui inorganici (calcare) ed un’azio-
ne detergente sullo sporco di natura proteica.
Risciacquo: Abbondante e lungo.

STOVIBEL STRONG HS

STOVIBEL STRONG B

SUPERLUX BLU PV

D/22

SNOLL

DET9116

DET9171

DET9286

DET9110

DET1003

5 lt.

6 kg.

6 kg.

6 kg.

5 kg.

DET9204

DET9209

DET9227

10 lt.

12 kg.

12 kg.

DET9221

DET9203

DET9220

20 lt.

25 kg.

25 kg.

DISINCROSTANTE

DISINCROSTANTE
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DETERGENTI
LAVANDERIA

Alcalinizzante prelavaggio e lavaggio. Detergente alcalino con 
agenti sequestranti, penetrazione eccellente. Per il lavaggio 
delle macchie più tenaci come olii e grassi. CON NUOVO SI-
STEMA ANTINGRIGIMENTO IN LAVAGGIO PH ALCALINO. 

Biocida – Battericida per il candeggio dei tessuti con sistema 
di dosaggio. Sbiancante a base acido peracetico per sistema. 
Esercita un’azione biocida ad ampio spettro. Elimina qualun-
que tipo di macchia già alle basse temperature. Ideale nelle 
lavanderie ospedaliere.

Ammorbidente acido sanificante neutralizzante per siste-
ma di dosaggio. Neutralizzante, deodorante, antistatico con 
proprietà igienizzante. Neutralizza l’alcalinità del detergente, 
ammorbidente e profumante, rende soffici e morbide le fi-
bre migliorando il comfort degli indumenti.

Detergente completo per bucato per sistema di dosaggio
Superconcentrato con tensioattivi innovativi e sbiancanti ot-
tici. Senza fosforo, lavaggio a fondo. Tessuti: Tutti i tessuti 
per lavaggio a macchina.

Biocida per il candeggio dei tessuti per sistema di dosaggio.
Proprietà candeggianti idoneo per l’eliminazione di macchie 
quali vino, caffè, etc.
Azione biocida e alcalinizzante.

ALCALIN 20 PLUSS

BIO OXIGEN

MORBI ACID SAN

UNILAV DET

CANDEGGER

DET9479

DET9152

DET9327

DET9328

DET9482

LAV. MECCANICO

LAV. MECCANICO

LAV. MECCANICO

BIOCIDA

18 kg.

25 kg.

15 kg.

15 kg.

18 kg.

LAV. MECCANICO

LAV. MECCANICO

BIOCIDA
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DETERGENTI
LAVANDERIA

Detergente concentrato enzimatico per lavaggio in lavatrice 
e a mano
A base enzimatico per lavaggio tessuti. Non contiene fosforo, 
utilizzabile per tutti i tipi di tessuto e sporchi.
Tessuti: Tutti i tessuti per lavaggio a macchina.

Detergente per lavaggio in lavatrice e a mano
Il nuovo formulato dona ai tessuti un pulito impeccabile ed è 
attivo già a basse temperature. La sua formula unica neutra-
lizza e previene la formazione di cattivi odori; fresca fragran-
za di pulito che dura a lungo.

Ammorbidente liquido profumato, da utilizzare nell’ultimo 
risciacquo. Altamente profumato grazie
all’utilizzo di micro capsule a rilascio prolungato nel tempo 
che si liberano ad ogni sfregamento del tessuto. Lunga per-
sistenza del profumo anche dopo l’essicazione.

Ammorbidente IGIENIZZANTE antistatico deodorante con-
centrato, riduce il rigonfiamento, la lubrificazione delle fibre, 
diminuisce l’igroscopicità, facilita la stiratura. Freschezza ga-
rantita a lungo grazie all’utilizzo di profumo microincapsu-
lato.

Lindor è un detergente in polvere profumato completo, 
adatto per il lavaggio di biancheria con sistemi meccanici (la-
vatrice). Lindor può essere utilizzato con qualsiasi macchina 
lavabiancheria di tipo domestico e industriale.

UNILAV ENZIMATICO STRONG

UNILAV NEUTRALIZER

DEO PIUMELLA FELCE BIANCA 2C

PIUMELLA SAN ANTICALK

LINDOR

DET9202

DET9341

DET9379

DET9183

DET1180

5 lt.

5 lt.

1 lt.

5 lt.

10 kg.

CONCENTRATO

POLVERE

DETERGENTE

DETERGENTE

AMMORBIDENTE

AMMORBIDENTE

DETERGENTE
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DETERGENTI
VARI

Disinfettante cloroattivo in pastiglie.
BIOSPOT è conforme alle norme EN 1040, EN 13697, EN 
1276 (battericida) EN 1650, EN 1275 (fungicida) EN 14476-
2005 (virucida) BIOSPOT ha dunque attività ad ampio spet-
tro. Registrazione Ministeriale N° 17111

Estrattore togliruggine. Pulitore selettivo a base di comples-
santi e addensanti in soluzione acquosa, privo di acidi, a pH 
leggermente alcalino.

BIOSPOT

TOGLI RUGGINE

CANDEGGINA E AMMONIACA

DET5505

DET9970

DET5003
DET5005
DET5010
DET5004
DET10012

200 compresse da 3 g.

500 ml.

Candeggina amaclor lt.1

Candeggina amaclor profumata lt.1

Ammoniaca profumata lt.1

Candeggina amaclor lt.2

Detergente candeggina gel lt.1,5

VIRUCIDA

RUGGINE

CLORO

Detergente disincrostante sgrassante a base di acido sulfam-
mico particolarmente adatto a superfici in grès e monocot-
ture. Elimina le incrostazioni di calcare e ruggine, le efflore-
scenze, i residui di cemento e gesso. TREK lascia le superfici 
perfettamente pulite e brillanti.

TREKDET0274
5 lt.

DET5009 Ammoniaca lt.1

DET0190
1 lt.

Neutralizzante
Deodorante per l’eliminazione di odori di fumo, di alimenti, 
di animali ecc. Idoneo per tutti gli ambienti. Igienizzante per 
grandi ambienti.

SE NEUTRAL IGIENIZZANTEDET9134
500 ml.
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GO GREEN!
DETERGENTI

Detergente pronto all’uso per la pulizia di vetri, specchi, fine-
stre e superfici lavabili. Evapora e asciuga rapidamente sen-
za lasciare aloni. Gradevolmente profumato. 
Registrazione Ecolabel: IT/020/022

VERDE ECO VETRI E SPOLVERODET00008
750 ml.

ECOLABEL

Detergente sgrassante energico profumato agli agrumi. 
Indispensabile nell’ambiente cucina per pulire a fondo piani 
da lavoro e attrezzature varie.
Registrazione Ecolabel: IT/020/022

VERDE ECO SGRASSATORE ATTIVODET00007
750 ml.

ECOLABEL

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arre-
di. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili ecc.. L’utilizzo 
giornaliero di Diamond grazie alla sua formula con agenti an-
ti-ridepositanti consente un’ottima protezione delle superfici 
ed una più facile manutenzione. Idoneo anche per la pulizia 
di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di tra-
sporto. Indicato anche per ambienti HACCP. 
Registrazione Ecolabel: IT/020/009

DIAMONDDET1669
500 ml.

ECOLABEL

Multiuso Ecolabel per la pulizia quotidiana di vetri, arredi e 
tutte le superfici lavabili.
Rimuove sporco di unto, ditate da superfici in vetro, plastica 
e laminati. Non lascia nessun residuo ne aloni.
La sua gradevole profumazione, rilascia nell’ambiente un 
fresco profumo di pulito.
Registrazione Ecolabel: IT/020/034

VERDE VETRIDET00026
750 ml.

ECOLABEL

Sgrassatore indicato per la pulizia di macchinari e superfici 
dell’industria Alimentare (macellerie, gelaterie, panetterie, 
pescherie, gastronomie ecc.) Il prodotto è estremamen-
te versatile ed è indicato per tutte le pulizie quotidiane, 
garantendo una pulizia rapida ed efficace. Ideale anche in 
presenza di acque dure. Adatto ai piani HACCP.

Registrazione Ecolabel IT/020/034Funzione

SANICLEANER SGRASSATOREDET00134
750 ml.

ECOLABEL

SGRASSANTE

SGRASSANTE

DET1670
5 lt.
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GO GREEN!
DETERGENTI

Detergente ECOLABEL pronto all’uso ad effetto anticalcare 
per la pulizia quotidiana di tutte le superfici della stanza da 
bagno. Profumo “fragola”.

Registrazione Ecolabel: IT/20/14

EDENDET0211
750 ml.

ECOLABEL

Detergente disincrostante e sgrassante a base acida, per l’e-
liminazione veloce di incrostazioni calcaree e grassi da qual-
siasi superficie. Ravviva i metalli.
Registrazione Ecolabel: IT/020/022

Detergente anticalcare-lucidante profumato, specifico per 
l’ambiente bagno (rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc). 
Non intacca i metalli.

Registrazione Ecolabel: IT/020/022

VERDE ECO DISINCROSTANTE

VERDE ECO BAGNO

DET00006

DET00005

1 lt.

750 ml.

ECOLABEL

ECOLABEL

Detergente acido per la manutenzione quotidiana di pa-
vimenti, piastrelle, sanitari, rubinetteria e tutte le superfici 
dure. Rimuove calcare incrostato, sapone, grasso ecc. Non 
lascia striature.
Risciacquo: Consigliato.
Gradevole profumazione.

Registrazione Ecolabel : IT/020/034

ATLANTICODET9445
750 ml.

ECOLABEL
BAGNO

BAGNO

BAGNO

TAZZA WC

BAGNO
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GO GREEN!
DETERGENTI

Detergente “ECOLABEL” a base alcoolica senza residui, bril-
lantante. Profumazione caratteristica.
FLACONE REALIZZATO CON L’80% DI PLASTICA POST-CON-
SUMO

Registrazione Ecolabel: IT/020/034

BRILL PAV 5CDET00042
1 lt.

ECOLABEL

Detergente 5 volte concentrato per la manutenzione di pa-
vimenti. Non necessita di risciacquo. Lascia una gradevole 
nota profumata.
Registrazione Ecolabel: IT/020/022

VERDE ECO PAVIMENTI 5CDET00010
1 lt.

ECOLABEL

Detergente 5 volte concentrato per la manutenzione di pa-
vimenti. Non necessita di risciacquo. Lascia una gradevole 
nota profumata.
Registrazione Ecolabel: IT/020/022

PACIFICO PAVIMENTI 5CDET9259
1 lt.

ECOLABEL

Detergente disincrostante per la pulizia del WC. La partico-
lare viscosità e il dispositivo “collo inclinato” permettono di 
raggiungere facilmente tutte le parti nascoste del WC. 
Registrazione Ecolabel: IT/020/022 

VERDE ECO WC DISINCROSTANTEDET00009
750 ml

ECOLABEL

TAZZA WC

Detergente disincrostante per la pulizia del WC. La partico-
lare viscosità e il dispositivo “collo inclinato” permettono di 
raggiungere facilmente tutte le parti nascoste del WC. 
Registrazione Ecolabel: IT/020/022 

FLOWER WC DISINCROSTANTEDET00154
850 ml

ECOLABEL

TAZZA WC

PAVIMENTI

PAVIMENTI

PAVIMENTI
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GO GREEN!
DETERGENTI

Detergente superconcentrato ECOLABEL ad elevato potere 
pulente senza risciacquo a bassa schiuma per tutti i pavi-
menti duri lavabili protetti e non. Profumazione “bosco”.
Registrazione Ecolabel: IT/20/14

NINFA S.C.DET0213
1 lt.

ECOLABEL

Sgrassante per la manutenzione di pavimenti e superfici 
dure. Il suo potere detergente e sequestrante lo rende unico 
per eliminare grassi, calcare dalle superfici. Ottimo per la pu-
lizia di pavimenti microporosi.
Non contiene fosfati.
Prodotto inodore.
Registrazione Ecolabel: IT/020/034

DL KO FOODDET9223
5 lt.

ECOLABEL

Detergente liquido neutro formulato per il lavaggio manuale 
delle stoviglie.

Registrazione Ecolabel IT/0196/026

GREEN WASH STOVIGLIEDET00079
5 lt.

ECOLABEL

Detergente liquido neutro a tripla concentrazione per il la-
vaggio manuale delle stoviglie. Rispetta il pH naturale della 
pelle. 

Registrazione Ecolabel IT/019/020

VERDE ECO PIATTIDET00155
5 lt.

ECOLABEL

Sapone liquido perlato per mani e corpo a pH fisiologico. In-
dicato per palestre, alberghi, comunità.

Registrazione Ecolabel IT/030/019 

MANIMEN SAPONEDET9322
5 lt.

ECOLABEL
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DETERGENTI
DEODORANTI E INSETTICIDI

DEODORANTE “IL GENIO”

DEODORANTE FLUO

DET9281

DEO00003

DET9282

DEO00004

DET9283

DEO00005

DET9284
DET9342
DET9359

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Ambra

Deodorante Fluo Ocean ml. 300

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Ametista

Deodorante Fluo Muschio bianco ml. 300

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Smeraldo

Deodorante Fluo Agrumi e spezie ml. 300

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Pietra di luna

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Acqua marina

Deodorante super c il genio ml.500 prof. Topazio

DEODORANTE AEROSOL FRESH AIR SENSITIVE
DEO1001 - ALOE

DEO1005

FRESH AIR SENSITIVE è un deodorante studiato per l’im-
piego in ambienti interni, ad uso professionale. Grazie 
alla elevata concentrazione di essenze pregiate ed alla 
speciale valvola ad erogazione dosata, deodora per-
fettamente ambienti fino a 100 m3 senza allergeni. La 
bombola garantisce 3.000 erogazioni circa.

Diffusore Evolution night & day

KENYATRIN SAFE
INS1031

DEO1005

KENYATRIN SAFE, insetticida a base di Piretro natura-
le e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido, 
possiede un’eccellente attività abbattente, adatto al con-
trollo di tutti gli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in 
ambienti domestici e civili. La speciale valvola a dosaggio 
eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente 
ad assicurare il controllo di c.a. 180 mc di ambiente.
Diffusore Evolution night & day

FLYSPRAY®
INS1023 Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, uccide 

rapidamente tutti gli insetti: mosche e zanzare, mosconi, 
scarafaggi, formiche, pulci nelle case, ospedali, alberghi, 
ristoranti, mense, negozi, mezzi di trasporto, stabilimen-
ti, aziende agricole. Presidio medico chirurgico - registra-
zione ministero della salute n°1348

250 ml.

250 ml.

500 ml.

DEO00024 - LIME
DEO00031 - TALCO

DEO00006 Deodorante Push&Fresh Pino ml. 300
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DETERGENTI
DEODORANTI

DISPENSER SMARTAIR ART LINE
DEO1001 Smart Air Mini è un dispositivo unico e per certi versi rivoluzio-

nario, un apparecchio digitale dall’alto valore estetico. Grazie alle 
sue infinite funzioni e programmi pre-installati può aromatizzare 
ogni tipo di area professionale, e grazie alla sua grande varietà di 
profumi, può soddisfare ogni esigenza. Piccola, elegante e molto 
potente, stupisce per la raffinatezza unita alla potenza. Oltre ai 
22 programmi esistenti in memoria, l’operatore può decidere la 
creazione di un programma personalizzato, tagliato sulle proprie 
reali esigenze.

Colore Bianco

DEO1001
Colore Nero

DEO SPRAY UNFORGETTABLE 250 ML
DEO1061 Agrumi, menta piperita, note floreali, cannella, sentori 

di cuoio biondo e legni bianchi si fondono insieme in un 
profumo che non dimenticherete mai! 

250 ml.

DEO SPRAY BLACK SATEN 250 ML
DEO1060 Un tocco morbido fatto di note dolci, orientali e talca-

te esplode in giardini floreali per creare la freschezza di 
una fragranza magica e invitante. 

250 ml.

DEO SPRAY AWAKE 250 ML
DEO1026 Sa risvegliare i sensi con il misterioso aroma di ylang-

ylang, rosa e gelsomino, in combinazione con pepe e 
note muschiate. 

250 ml.

DEO SPRAY RELAX 250 ML
DEO1016 Rilassarsi con piacevoli note floreali di rosa, garofano, 

fiori di mandarino, gelsomino e mughetto, per una sen-
sazione di relax e tranquillità. 

250 ml.
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DETERGENTI
GEL E SAPONI

Sapone liquido incolore e inodore idoneo per industria ali-
mentare, sanità e scuole. Ottimo sanitizzante grazie alla pre-
senza di TRICLOSAN.

SANAMANDET9140
5 lt.

Antibac Cream deve essere usato per la disinfezione delle 
mani e della cute in tutte le occasioni in cui si richiede un’ac-
curata igiene. Potere disinfettante Presidio medico chirurgi-
co - registrazione ministero della salute n°19859

ANTIBAC CREAM P.M.C.DET1602
5 lt.

DISINFETTANTE

Sapone liquido Lesavon. Formulazione neutra. LE SAVON è 
utilizzato nei dispenser di sapone a parete nelle toilettes di 
uffici, comunità, ristoranti, mense, scuole, alberghi, case di 
riposo, palestre etc.

LE SAVONDET4004
5 lt.

DET9456
500 ml.

Detergente  delicato  per  mani.  Lascia  le  mani  morbide  e  
lievemente  profumate. SWEETSOAP è utilizzato nei dispen-
ser di sapone a parete nelle toilettes di uffici, comunità, ri-
storanti, mense, scuole, alberghi, case di riposo, palestre etc.

SWEET SOAPDET0209
5 lt.

Sapone liquido lavamani formulato con saponi naturali in 
grado di eliminare dolcemente sporchi pesanti e pesantis-
simi.

SAVON 2001DET00164
5 lt.
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DETERGENTI
GEL E SAPONI

Salvietta detergente igienizzante mani e superfici testata 
contro batteri e virus. Formula OMS 80% (v/v) Alcol Ingre-
dienti: Alcohol denat. , Aqua, Glycerin,  Hydrogen peroxide. 
70% PP – 30% Cellulosa

Quantità: 50 salviette

ALX SALVIETTA IGIENIZZANTEA354
50 pz

Soluzione idroalcolica pronta all’uso per l’igiene e la detersio-
ne delle mani. Contiene emollienti. Viene utilizzata in alter-
nativa al lavaggio tradizionale in studi medici, ospedali, scuo-
le, industrie alimentari, e convivenze in genere. 72% Alcool.

KEM ALCOOL GELDET5675
5 lt.

DET5669
500 ml.

Disinfettante mani con alcooli, etanolo 78% V/V. Prodotto in 
gel, utilizzare tal quale. Colore trasparente.
Applicazione dell’aliquota IVA del 5%

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20731.

KEM ALCOOL GEL MANIDET5718
5 lt.

DISINFETTANTE
MANI
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DETERGENTI
PASTE E GEL LAVAMANI

Gel lavamani al profumo di arancio con microgranuli vegetali di 3 diverse granulo-
metrie senza solventi arricchito di VITAMINA E e PROVITAMINA B5 e sostanze sur-
grassanti rendendo cosi la pelle idratata e levigata per una cura a 360°. In grado di 
eliminare grasso, morchie, vernici e altri sporchi pesanti.
NON INTASA GLI SCARICHI, NON CONTIENE ABRASIVI MINERALI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Formati: 1000 ml, 2000 ml cartuccia da 570 lavaggi, 3000 ml

THE HAND WASH 2 IN 1

DET00055 1000ML

NUOVA GAMMA CREME E GEL LAVAMANI 2 IN 1

GRANULI
VEGETALI

Gusci di Albicocche
Gusci di Nocciole
Semi di Mais

La nuova linea dei LAVAMANI 2 IN 1 dermatologicamente testata rappresenta il nuovo corso per il lavaggio delle 
mani, lavaggio e cura in un’unica soluzione con il risultato di avere un ottima performance in termini di lavaggio e di 
cura delle mani grazie alla presenza di componenti protettivi e curativi quali PROVITAMINA B5 – VITAMINA E, sostanze 
surgrassanti e granuli vegetali di 3 diverse granulometrie per un lavaggio impareggiabile delle mani. Forti sullo
sporco e delicati sulla pelle. Scarichi in sicurezza, mai più ostruzioni a differenza del granulo
minerale che tende a depositarsi. Una scelta coraggiosa dove il risultato e la qualità dei nostri prodotti vengono messi 
al primo posto anche a discapito del profitto. Al centro solo il risultato di un ottimo lavaggio delle mani senza dimenti-
care la salute della pelle e il rispetto dell’ambiente.

GRANULI VEGETALI
GUSCI DI ALBICOCCHE
GUSCHI DI NOCCIOLE
SEMI DI MAIS

TIPO DI SPORCO
DIFFICILE / TENACE

DET9131   2000ML DET9132   3000ML

570 
LAVAGGI

A CARTUCCIA

DET9125

Non intasa gli 
scarichi. Non 

contiene abrasivi 
minerali.
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DETERGENTI
PASTE E GEL LAVAMANI

Crema gel orange con microgranuli vegetali di 3 diverse granulometrie e solventi 
cosmetici arricchito di VITAMINA E e PROVITAMINA B5
rendendo cosi la pelle idratata e levigata per una cura a 360°. In grado di eliminare 
grassi, inchiostri, vernici e sporchi difficilissimi.
NON INTASA GLI SCARICHI, NON CONTIENE ABRASIVI MINERALI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Formati: 1000 ml, 2000 ml cartuccia da 570 lavaggi, 3000 ml

WEISSMAN ORANGE 2 IN 1

DET9464   1000ML

TIPO DI SPORCO
DIFFICILE / TENACE

DET9267   2000ML DET00070  3000ML

570 
LAVAGGI

A CARTUCCIA

DET9125

Non intasa gli 
scarichi. Non 

contiene abrasivi 
minerali.

Crema lavamani fluida con microgranuli vegetali di 3 diverse granulometrie e  
CLOREXIDINA per garantire un ottimo potere igienizzante a largo spettro di azio-
ne contro germi e batteri. Ottimo potere emulsionante, detergente emolliente.
NON CONTIENE SOLVENTI.
Elimina facilmente e delicatamente grassi, morchie e altri sporchi pesanti. Arricchi-
ta di sostanze protettive ed emolienti per la pelle.
NON INTASA GLI SCARICHI, NON CONTIENE ABRASIVI MINERALI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Formati: 1000 ml, 2000 ml cartuccia da 570 lavaggi, 3000 ml

UNICA SAN

DET9466  1000ML

TIPO DI SPORCO
DIFFICILE / TENACE

DET9467   2000ML DET9468  3000ML

570 
LAVAGGI

A CARTUCCIA

DET9125

Non intasa gli 
scarichi. Non 

contiene abrasivi 
minerali.

Crema lavamani fluida con microgranuli vegetali di 3 diverse granulometrie.         
Ottimo potere emulsionante, detergente emolliente.
NON CONTIENE SOLVENTI.
Elimina facilmente e delicatamente grassi, morchie e altri sporchi pesanti. Arricchi-
ta di sostanze protettive ed emolienti per la pelle.
NON INTASA GLI SCARICHI, NON CONTIENE ABRASIVI MINERALI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Formati: 1000 ml, 2000 ml cartuccia da 570 lavaggi, 3000 ml

UNICA

DET9469  1000ML

TIPO DI SPORCO
DIFFICILE / TENACE

DET9120  2000ML DET9470  3000ML

570 
LAVAGGI

A CARTUCCIA

DET9125

Non intasa gli 
scarichi. Non 

contiene abrasivi 
minerali.
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DETERGENTI
GEL E SAPONI

Crema lavamani con microgranuli vegetali derivati dal
Guscio di nocciola e mandorla. Caratteristiche: senza sol-
venti, microgranuli vegetali (guscio di nocciola e mandorla). 
Ideale per la rimozione degli sporchi grassi, particolarmente
indicato nell’industria, e nel mondo edile, idrotermosanitario
ed elettrico. Conf. 4 pz.
N. applicazioni 1000

MACROCREAM T-BOXDET00013

PH 5.5

3 kg. T-box con dosatore

Crema lavamani con microgranuli vegetali derivati dal
Guscio di nocciola e mandorla. Caratteristiche: senza sol-
venti, microgranuli vegetali (guscio di nocciola e mandorla). 
Ideale per la rimozione degli sporchi grassi, particolarmente
indicato nell’industria, e nel mondo edile, idrotermosanitario
ed elettrico. Conf. 6 pz.
N. applicazioni 1000

MACROCREAM T-BAGDET00017

PH 5.5

3 kg. T-bag ricarica

Crema lavamani con microgranuli minerali e sericina emol-
liente. Caratteristiche: senza solventi, microgranuli minerali, 
arricchita con sericina, la proteina della seta. Ideale per la ri-
mozione degli sporchi grassi tenaci, mediante una abrasione 
forte garantita dai microgranuli minerali: è ideale per mecca-
nici, operatori industria, settore agricolo, edile, idrotermosa-
nitario ed elettrico. Conf. 4 pz.
N. applicazioni 1000

ROSSA IN CREMA T-BOXDET00014

PH 8.5

3 kg. T-box con dosatore

Crema lavamani con microgranuli minerali e sericina emol-
liente. Caratteristiche: senza solventi, microgranuli minerali, 
arricchita con sericina, la proteina della seta. Ideale per la ri-
mozione degli sporchi grassi tenaci, mediante una abrasione 
forte garantita dai microgranuli minerali: è ideale per mecca-
nici, operatori industria, settore agricolo, edile, idrotermosa-
nitario ed elettrico. Conf. 6 pz.
N. applicazioni 1000

ROSSA IN CREMA T-BAGDET00015

PH 8.5

3 kg. T-bag ricarica

Crema lavamani con microgranuli minerali ed estratto di 
oliva emolliente. Caratteristiche: senza solventi, microgra-
nuli minerali, arricchita con estratti di oliva emolliente. Ide-
ale per la rimozione degli sporchi grassi più tenaci: perfetto 
per meccanici, autoriparatori e metalmeccanici, mediante 
una abrasione profonda garantita dai microgranuli minerali. 
L’aggiunta di estratto d’oliva idrata e protegge la pelle. 
Conf. 4 pz.
N. applicazioni 1000

BLANCA EXTRAFLUIDA T-BOXDET00012

PH 6.7

3 kg. T-box con dosatore
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DETERGENTI
GEL E SAPONI

Crema lavamani con microgranuli minerali ed estratto di 
oliva emolliente. Caratteristiche: senza solventi, microgra-
nuli minerali, arricchita con estratti di oliva emolliente. Ide-
ale per la rimozione degli sporchi grassi più tenaci: perfetto 
per meccanici, autoriparatori e metalmeccanici, mediante 
una abrasione profonda garantita dai microgranuli minerali. 
L’aggiunta di estratto d’oliva idrata e protegge la pelle. 
Conf. 4 pz.
N. applicazioni 1000

BLANCA EXTRAFLUIDA T-BAGDET00011

PH 6.7

3 kg. T-bag ricarica

• Igienico e pratico grazie alla possibilità di erogare con l’a-
vambraccio
• Facile fissaggio
• Resistente
• Misure: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm
• Progettato e prodotto in Italia

T-WALL DISPENSERDISP00001
T-Wall blu per taniche T-Box 
da 3000 ml

• Design industriale e progettato e prodotto in Italia
• Semplice da usare
• Funziona con sacche flessibili T-Bag
• Robusto e resistente
• Dotato di leva a gomito
• Sistema anti-goccia
• Dimensioni: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

T-BIG DISPENSERDISP00002
per sacche T-Bag da 3 kg
Prodotti idonei:
00790
00786
00787

T-BAG È LA CARTUCCIA “RICARICA” DA 3000 ML
UN SISTEMA ECONOMICO, ECOCOMPATIBILE ED 
EFFICIENTE.
Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo di plastica 
dell’imballaggio primario. T-Bag può essere utilizzata 
sia come ricarica per la tanica T-Box, che come 
cartuccia per i dispenser T-Duck e T-Big.
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CARTA
CARTA IGIENICA

PURA CELLULOSA
Unica carta idonea al contatto con gli alimenti, realizzata con fibre vergini di cellulosa (no carta riciclata) e priva 
di sbiancanti ottici. 

OVATTA
Carta prodotta con macero di tabulati disinchiostrati e varia carta riciclata, miscelato con ovatta di pura cellu-
losa e sbiancanti ottici.

ECO NATURAL
I prodotti Eco Natural Lucart sono realizzati recuperando le fibre di cellulosa presenti nei 
contenitori  Tetra Pak. Eco natural Lucart  è certificata Ecolabel. L’Ecolabel attesta che 
il prodotto, durante il suo intero ciclo di vita, rispetta rigidi criteri di tutela ambientale 
comuni a tutti i paesi dell’Unione Europea.

CARTA IGIENICA A ROTOLO

JUMBO

INTERFOGLIATA

CAR2063
CAR2059
CAR1072

CAR00076
CAR7501
CAR7502
CAR1080

CAR00074
CAR2006
CAR2007
CAR2051
CAR1075
CAR2008
CAR1079

CAR2060
CAR1081

Carta igienica 10 rotoli pura ovatta premium
Carta igienica 10 rotoli ovatta classic
Carta igienica 10 rotoli Econatural

Carta igienica 4 rotoli fascettata
Carta igienica Infinity 2 veli pura
Carta igienica 3V pura cell. flower premium conf.4 rotoli 300 strappi
Carta igienica Econatural pz.6 fascettata

Carta igienica mini jumbo pura cellulosa
Carta igienica mini jumbo ovatta nazionale
Carta igienica jumbo pura ovatta
Carta igienica jumbo cellulosa goffrata 2 veli
Carta igienica jumbo Econatural
Carta igienica jumbo ovatta nazionale
Carta igienica mini jumbo Econatural

Carta igienica intercalata multi pack

Carta igienica Econatural interfogliata
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CARTA
ASCIUGAMANI

PIEGATI A “V”

PIEGATI A “Z” / “M”

A ROTOLO

BOBINE

CAR00070
CAR2062
CAR1089

CAR1009
CAR1010
CAR1065
CAR8025
CAR7505

CAR00072
CAR2010
CAR00075
CAR2053
CAR8022

CAR00077
CAR8013
CAR1073
CAR1071
CAR8002
CAR2016
CAR2015
CAR2026

CAR00069
CAR2029
CAR2047

Asciugamani piegati a “V” 3750 pz.
Asciugamani piegati a “V” denik pz. 3000
Asciugamani a “V” Econatural pz.3800

Asciugamani piegati a “Z” Strong pz. 3960 
Asciugamani piegati a “Z” Verde pz. 3960
Asciugamani piegati a “Z” Silver pz.4950
Asciugamani piegati a “Z” 3 veli pz. 2700 Idrosolubile
Asciugamani a “M” 3 veli pz. 1800

Asciugamani a rotolo 2 veli pura
Asciugamani a rotolo 2 veli spirale piccolo
Asciugamani a rotolo 2 veli spirale grande
Rotolo taglio automatico 2 veli pura ovatta
Asciugamano MAXI200 pura cellulosa

Bobina 2 veli pura cellulosa 
Bobina 2 veli pura cell. Dynamic 800
Bobina Econatural 800 strappi 2 veli
Bobina Econatural 800 strappi 3 veli
Bobina 3 veli pura cellulosa 
Rotolone industriale 2000 strappi pura cellulosa
Rotolone industriale 1000 strappi ovatta riciclata
Rotolone industriale 2000 strappi ovatta riciclata

Asciugatutto2 celi pz.2
Puliunto multiuso 900 strappi
Puliunto azzurro tre veli uso alimentare

CAR00068 Rotolone industriale 800 strappi pura ovatta 3 kg
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CARTA
TOVAGLIATO

TOVAGLIOLI

TOVAGLIE

LENZUOLINI MEDICI

PRODOTTI VARI

CAR5002

CAR1035

CAR1018
CAR1082
CAR1087

CAR1021
SANI00520
SANIWCSANI
CAR9004
CAR9003

CAR00024
CAR1033
CAR1028

CAR1025
CAR6001
CAR2032
CAR1024
CAR8513
CAR1023
CAR5003
CAR8501
CAR6005

Tovaglioli 2 v.40x40 bianchi pz.50

Tovaglia 100x100 silver gr.45

Lenzuolino joint 60x80mt
Lenzuolino Econatural h.60x70mt
Lenzuolino medico 2 veli h.50x50mt easy 250 white

Veline multiuso kleenex pz.100
Salviettine assorbello bimbi c/tappo pz. 64
Fascette “WC sanificato” 1000 pz
Sacchetti igienici in polietilene
Sacchetti igienici kbm 41gr pz.200

Tovaglia tnt plp cm.100x100 pz.100
Tovaglia a rotolo h.100 x 50mt
Tovagliette 30x40 silver pz.480

Tovagliolo 2 veli 38x38 Strong

Tovaglioli TNT 40x40 bianchi pz.50

Tovaglioli 1 velo 30x30 pz.500

Tovagliolo 2 v 33x33 strong pz.2700

Tovagliolo 38x38 star pz.40

Tovagliolo 127/t 1 velo pz.350

Tovaglioli 2 veli 40x40 colorati

Tovaglioli 2 veli 25x25 colorati

Tovaglioli TNT 40x40 colorati pz.50
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GO GREEN!
DETERGENTI

EcoNatural è l’innovativo sistema CARTA+DISPENSER che dà nuova vita ai cartoni per bevande. Grazie ad una tecnolo-
gia innovativa Lucart separa i contenitori per bevande nelle loro componenti; dalle fibre di cellulosa genera il Fiber-
pack®, con cui produce la carta, dall’alluminio e il polietilene realizza l’Al.Pe.®, la nuova materia prima da cui nascono i 
dispenser. 
Il processo produttivo innovativo da cui nasce EcoNatural consente di riciclare tutti i componenti dei cartoni per bevan-
de, separando le fibre di cellulosa dal polietilene e l’alluminio attraverso un processo fisico meccanico che non utilizza 
sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente.
I benefici sono chiari: recupero dei cartoni per bevande, minori emissioni di CO2e nell’atmosfera, alberi salvati. 

Ecco un esempio: con 576 confezioni di asciugamani EcoNatural piegati a Z, equivalenti alla quantità presente su 
un pancale, è possibile:

ECONATURAL: DAI CARTONI PER BEVANDE LA SOSTENIBILITÀ CONCRETA
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GO GREEN!
CARTA

Tipologia di carta: Fiberpack, Lunghezza rotolo: 17,6 m, 
Numero di veli: 2, Numero di strappi: 160 Dimesione dello 
strappo: 11x9,2 cm, Numero di rotoli per confezione: 10, 
Profumazione: Delicatamente profumato. Tipo di Goffratu-
ra: Goffra + incolla. Dermatologicamente testato.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

CARTA IGIENICA 10 ROTOLICAR1072
Conf. 10 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fiberpack. Lunghezza rotolo: 44 m. Nume-
ro di veli: 2. Numero di strappi: 400. Dimesione dello strap-
po: 11x9,2 cm. Numero di rotoli per confezione: 4. Profuma-
zione: Delicatamente profumato. Tipo di Goffratura: Goffra + 
incolla. Dermatologicamente testato.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/00

CARTA IGIENICA 4 ROTOLICAR2050
Conf. 4 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fiberpack. Lunghezza rotolo: 16,5 m. Nu-
mero di veli: 2. Numero di strappi: 150. Dimesione dello 
strappo: 11x9,2 cm. Numero di rotoli per confezione: 6. Pro-
fumazione: Delicatamente profumato. Tipo di Goffratura: 
Goffra + incolla. Dermatologicamente testato.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

CARTA IGIENICA 6 ROTOLI FASCETTATACAR1080
Conf. 6 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fibre rigenerate. Lunghezza rotolo: 300 m
Numero di veli: 2. Numero di strappi: 811. Dimesione: 9,8x37 
cm. Diametro del rotolo: Ø 24,5 cm. Numero di rotoli per 
confezione: 6. Tipo di Goffratura: Microgoffrata
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

CARTA IGIENICA JUMBOCAR1075
Conf. 6 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fibre rigenerate. Lunghezza rotolo: 150 m
Numero di veli: 2. Numero di strappi: 405. Dimesione: 9,8x37 
cm. Diametro del rotolo: Ø 18 cm. Numero di rotoli per con-
fezione: 12. Tipo di Goffratura: Microgoffrata
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

CARTA IGIENICA MINI JUMBOCAR1079
Conf. 12 rotoli

ECOLABEL
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GO GREEN!
CARTA

Tipologia di carta: Fiberpack. Numero di veli: 2
Pezzo per confezione: 210. Dimesione: 10x21 cm
Tipo di Goffratura: Goffra + incolla. Dermatologicamente te-
stato.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATACAR1081
Conf. 40 pacchetti

ECOLABEL

Dimensioni: 21x21 centimetri. Colore: Naturale
Confezione: 20 pezzi. Materiale: Fiberpack. 
Numero fogli/fascetta: 190. Numero veli: 2
Piegatura: V
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

ASCIUGAMANI PIEGATI A “V”CAR1089
Conf. 20 pacchetti
3800 pz.

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fiberpack. Lunghezza rotolo: 200 m
Altezza rotolo: 25 cm. Numero di veli: 2
Numero di strappi: 800. Dimesione dello strappo: 25x25 cm. 
Diametro del rotolo: Ø 240 mm. Tipo di Goffratura: Goffra 
+ incolla. Conforme all’articolo 5b del DM 220/93. Idoneo al 
contatto con gli alimenti secchi.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

BOBINA 800 STRAPPI 2 VELICAR1073
Conf. 2 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fiberpack. Lunghezza rotolo: 200 m
Altezza rotolo: 25 cm. Numero di veli: 3
Numero di strappi: 800. Dimesione dello strappo: 25x25 cm. 
Diametro del rotolo: Ø 28 mm. Tipo di Goffratura: Goffra + 
incolla. Conforme all’articolo 5b del DM 220/93. Idoneo al 
contatto con gli alimenti secchi.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

BOBINA 800 STRAPPI 3 VELICAR1071
Conf. 2 rotoli

ECOLABEL

Tipologia di carta: Fiberpack. Lunghezza rotolo: 70 m
Numero di veli: 2. Numero di strappi: 190
Dimesione dello strappo: 59x37 cm
Profumazione: Delicatamente profumato. Tipo di Goffratu-
ra: Goffra + incolla. Dermatologicamente testato.
Trattato con sistema batteriostatico.
Prodotto certificato EU Ecolabel: IT/04/001

LENZUOLINO MEDICO 70 JOINTCAR1082
Conf. 6 rotoli

ECOLABEL
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DISPENSER
ASCIUGATURA DELLE MANI

Il dispenser Tork Matic® Elevation per asciugamani a rotolo 
offre una manutenzione semplice per garantire la funziona-
lità delle aree bagno affollate, riducendo al contempo i con-
sumi grazie all’erogazione singola. 
I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design 
moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo inde-
lebile negli ospiti.

• Facilità di manutenzione grazie all’indicatore a LED che se-
gnala la necessità di una nuova ricarica

• Rotoli di lunga durata per massimizzare il servizio con costi 
di manutenzione ridotti.

• Pulizia agevole e intuitivo sistema di ricarica per risparmia-
re tempo

Sistema ad alta capacità = fino a 1.400 asciugamani

DISPENSER PER ASCIUGAMANI A ROTOLO
DIST1500

SISTEMA: H1

Il dispenser Tork Xpress® Elevation per asciugamani interca-
lati è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene 
al tempo stesso. 
Questo sottile e accattivante dispenser riduce sprechi e con-
sumi grazie all’erogazione singola. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

• Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene
• Leva di azionamento igienica, visibile solo durante la ricari-

ca o quando la carta non è prontamente accessibile
• Facile ricarica delle risme per evitare che la carta si esauri-

sca

DISPENSER PER ASCIUGAMANI INTERCALATI
DIST1513

SISTEMA: H2

Conf. 1 pz.

Conf. 1 pz.

COMODATO D’USO GRATUITO

COMODATO D’USO GRATUITO
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DISPENSER
ASCIUGATURA DELLE MANI

Tork PeakServe®: l’ultima novità appositamente progettata 
per le aree bagno ad alta affluenza, dove lo staff ha bisogno 
di massimizzare i tempi di pulizia affinché sia assicurato uno 
scorrevole flusso dei visitatori. Compatibile con gli asciuga-
mani Tork PeakServe® ad erogazione continua™, questo si-
stema vanta la straordinaria capacità di 1.230 asciugamani, 
che vengono dispensati rapidamente e senza interruzioni 
garantendo un flusso continuo. Le risme compresse posso-
no essere caricate rapidamente in qualsiasi momento, tra-
sportate e stoccate senza difficoltà in modo da consentire al 
personale di dedicarsi all’attività di pulizia piuttosto che alle 
ricariche. 

• Design ultra sottile, elegante e salvaspazio
• Gli asciugamani vengono erogati in 3 secondi, rendendo 

più scorrevole e senza attese il flusso dei visitatori alle aree 
bagno

• Le ricariche possono essere effettuate dal basso al mo-
mento opportuno. ovvero più flessibilità e più tempo per 
le pulizie

MINI DISPENSER DI ASCIUGAMANI A EROGAZIONE 
CONTINUA
DIST1523

SISTEMA: H5

Gli asciugamani a rotolo Tork Matic® Universal, spessi e 
molto assorbenti, consentono di asciugare efficacemente le 
mani. Consentono di risparmiare tempo e controllare i con-
sumi grazie al sistema di erogazione singola.

• Asciugamani per esigenze di base dal prezzo contenuto
• Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene
• Certificazioni: Ecolabel, FSC, For Wiping

Lunghezza rotolo: 150 m

Gli asciugamani a rotolo extralunghi Tork Matic® offrono 
un’autonomia elevata, ideale per le aree bagno affollate 
come quelle di scuole.

• Asciugamani per esigenze di base dal prezzo contenuto
• Rotoli di straordinaria lunghezza per meno ricariche e tem-

pi di manutenzione ridotti
• Certificazioni: Ecolabel, FSC, For Wiping

Lunghezza rotolo: 280 m

ASCIUGAMANI A ROTOLO UNIVERSAL

ASCIUGAMANI A ROTOLO EXTRALUNGHI UNIVERSAL

CAR3017

CAR3016

SISTEMA: H1

SISTEMA: H1

Conf. 1 pz.

Conf. 6 rotoli

Conf. 6 rotoli

COMODATO D’USO GRATUITO
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DISPENSER
ASCIUGATURA DELLE MANI

Offri ai tuoi ospiti più comfort e un’asciugatura delle mani su-
periore con i grandi e morbidi asciugamani intercalati di alta 
qualità e delicati sulle mani. questi asciugamani sono indicati 
per le aree bagno di media affluenza. Adatti ai piccoli spazi, 
assicurano agli ospiti igiene e comfort.

• Asciugamani morbidi, di grandi dimensioni e di alta quali-
tà, che lasciano una sensazione indelebile

• QuickDry™, la nostra carta più resistente e assorbente, per 
un’asciugatura più efficace con meno sprechi

• Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene
• Certificazioni: Ecolabel, FSC, For Wiping

Soddisfa le esigenze di base di asciugatura delle mani con 
gli asciugamani intercalati Tork Xpress Soft, in grado di as-
sicurare un buon rapporto qualità/prezzo, per asciugamani 
intercalati, questi asciugamani sono indicati per le aree ba-
gno di media affluenza. Adatti ai piccoli spazi, assicurano agli 
ospiti igiene e comfort.

• Asciugamani per esigenze di base dal prezzo contenuto
• Certificazioni: Ecolabel, FSC, For Wiping
• Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene

Compatibile con gli asciugamani Tork PeakServe® a eroga-
zione continua, questo sistema vanta la straordinaria capa-
cità di ben 2.100 asciugamani, che vengono dispensati rapi-
damente e senza interruzioni garantendo un flusso continuo 
di visitatori.
Le risme compresse possono essere caricate rapidamente in 
qualsiasi momento,

• Gli asciugamani compressi incrementano la capacità dei 
dispenser, riducendo i tempi di manutenzione

• Certificazioni: Ecolabel, FSC, For Wiping

ASCIUGAMANI INTERCALATI SOFT

UNIVERSAL ASCIUGAMANI PIEGATI A Z

UNIVERSAL ASCIUGAMANI PIEGATI A Z

CAR3023

CAR3025

CAR3030

SISTEMA: H2

SISTEMA: H2

SISTEMA: H5

Conf. 2310 pz.

Conf. 3990 pz.

Conf. 4920 pz.
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DISPENSER
CURA DELLA PELLE

I dispenser Tork per saponi e igienizzanti sono adatti ad aree 
bagno di ogni tipo, anche nei contesti più difficili ed esigenti.

• La facilità di utilizzo, comprovata da una certificazione 
esterna, favorisce una buona igiene delle mani per tutti i 
visitatori delle aree bagno, bambini e anziani compresi

• Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per 
risparmiare tempo

Il dispenser Tork Elevation Mini per pulisci sedile igienico è 
adatto alle aree bagno di ogni dimensione.

• La facilità di utilizzo, comprovata da una certificazione 
esterna, favorisce una buona igiene.

• Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per 
risparmiare tempo.

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma è adatto 
a tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati 
dell’ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle.

• La facilità di utilizzo, comprovata da una certificazione 
esterna, favorisce una buona igiene delle mani per tutti i 
visitatori delle aree bagno, bambini e anziani compresi.

• Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per 
risparmiare tempo.

• Capacità elevata e diminuzione dei consumi fino al 50% 
per una manutenzione ridotta.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO E SPRAY

DISPENSER MINI PER PULISCI SEDILE IGIENICO

DISPENSER SAPONE A SCHIUMA

DIST1506

DIST1505

DIST1501

SISTEMA: S1

SISTEMA: S2

SISTEMA: S4

COMODATO D’USO GRATUITO

Conf. 1 pz.

Conf. 1 pz.

Conf. 1 pz.

COMODATO D’USO GRATUITO

COMODATO D’USO GRATUITO
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DISPENSER
CURA DELLA PELLE

Tork Sapone liquido delicato, contenente ingredienti idra-
tanti e relipidanti, vanta una delicatezza comprovata sulla 
pelle per un lavaggio delle mani poco aggressivo.

• Igienico: i flaconi sigillati con pompa monouso riducono il 
rischio di contaminazioni batteriche
• Certificazione Ecolabel
• Flacone riciclabile e autocollassabile durante l’uso per ri-
durre la quantità di rifiuti

Numero di dosi 1000

Il puliscisedile igienico Tork offre ulteriori rassicurazioni e 
comfort agli utenti dei bagni. Applicando una dose del pro-
dotto su un pezzo di carta igienica, il sedile wc risulterà più 
pulito. Compatibile con i dispenser di sapone liquido Tork 
Mini di facile utilizzo.  

• Igienico: i flaconi sigillati con pompa monouso riducono il 
rischio di contaminazioni batteriche durante la ricarica
• Flacone autocollassabile durante l’uso per ridurre la quan-
tità di rifiuti
• Facilità di utilizzo certificata: i flaconi sono sigillati in modo 
da evitare perdite e gocciolamenti, facilitando e velocizzando 
la ricarica dei dispenser

Numero di dosi 475

Fornisce cura alle pelli normali e secche. Caratterizzato da 
una profumazione fresca e contenente ingredienti idratanti 
e relipidanti.

• Riduzione dei consumi fino al 50% senza compromessi 
sull’efficacia di lavaggio delle mani
• Igienico: i flaconi sigillati con pompa monouso riducono il 
rischio di contaminazioni batteriche
• Flacone riciclabile e autocollassabile durante l’uso per ri-
durre la quantità di rifiuti
• Certificazione Ecolabel

Numero di dosi 2500

SAPONE LIQUIDO DELICATO

PULISCI SEDILE IGIENICO

SAPONE A SCHIUMA DELICATO

DET3103

DET3105

DET3100

SISTEMA: S1

SISTEMA: S2

SISTEMA: S4

Conf. 8 cartucce

Conf. 6 cartucce

Conf. 6 cartucce
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DISPENSER
SISTEMI TORK

Il dispenser Tork Elevation con sensore Intuition™ consente 
di fare una buona impressione sugli ospiti. Il sistema di ero-
gazione senza contatto assicura una buona igiene delle mani 
a tutti gli utilizzatori. I dispenser Elevation sono caratterizzati 
da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti. L’erogazione senza contatto, 
attivata dal sensore, riduce il rischio di contaminazioni batte-
riche. La facilità di utilizzo, comprovata da una certificazione 
esterna, favorisce una buona igiene delle mani per tutti gli 
utilizzatori, bambini e anziani compresi. 
Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per 
risparmiare tempo
Prestazioni affidabili e manutenzione intuitiva con l’indicato-
re di ricarica a LED che segnala la necessità di manutenzione 
per la massima tranquillità.

DISPENSER PER LA CURA DELLA PELLE CON SENSORE INTUITION™
DIST1537

SISTEMA: S4

Aiuta a prevenire le infezioni con l’efficacissimo disinfettan-
te mani liquido con alcool Tork, contenente alcool denaturato 
all’80% (massa/massa). Appositamente formulato per un uso fre-
quente, vanta una tollerabilità cutanea comprovata e non lascia 
residui appiccicosi. Ideale per il settore sanitario, soddisfa persi-
no i requisiti delle camere di decontaminazione. Compatibile con 
tutti i dispenser Tork di prodotti per la cura della pelle (S4).

Efficace contro una vasta gamma di organismi patogeni; confor-
me alle norme EN 1500, EN 12791 ed EN 14476 (completamente 
virucida)
Idrata la pelle senza lasciare residui appiccicosi. Sicurezza e deli-
catezza sulla pelle comprovate (test indipendente su cute in vitro)

Numero di dosi 1000

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20781

IGIENIZZANTE MANI LIQUIDO CON ALCOOL - VIRUCIDA
DET3107

SISTEMA: S4

VIRUCIDA

COMODATO D’USO GRATUITO

NO TOUCH
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DISPENSER
SISTEMI TORK

DISPENSER W6 PER POSTAZIONI DI LAVAGGIO
ATT00084

SISTEMA: W6

Conf. 1 pz.

COMODATO D’USO GRATUITO

Il dispenser per postazioni di lavaggio Tork della linea Per-
formance è un dispenser di panni carta a erogazione singola 
caratterizzato da un’elevata impermeabilità e capacità. Pro-
gettato da zero, il dispenser per postazioni di lavaggio Tork 
Performance si integra senza problemi nei tuoi protocolli di 
pulizia o HACCP. Realizzato per essere usato senza proble-
mi negli ambienti umidi, non richiede la rimozione durante 
i lavaggi a getti, proteggendo le ricariche e mantenendole 
igieniche per ogni utilizzo. La robusta copertura in plastica 
liscia facilita la pulizia e la manutenzione.

TORK CARTA MONOVELO W6 
CAR00048

SISTEMA: W6

Conf. 6 pz.

I panni carta Tork sono progettati per un’erogazione ottima-
le dai sistemi di erogazione delle postazioni di lavaggio Tork. 
La certificazione HACCP garantisce che il prodotto è sicuro 
per l’uso nell’industria alimentare e nelle aree di prepara-
zione degli alimenti. Rotolo extra lungo per gli ambienti di la-
vorazione industriale degli alimenti, consente di risparmiare 
tempo grazie alla minore manutenzione.

Lunghezza rotolo: 250 m

DISPENSER W4 PER PANNI PIEGATI
DISP00015

SISTEMA: W4

Conf. 1 pz.

COMODATO D’USO GRATUITO

I dispenser Tork Performance per panni piegati proteggono 
le ricariche dallo sporco, offrendo al contempo l’erogazione 
singola per ridurre consumi e sprechi. Tork Performance è la 
nuova generazione di dispenser per l’asciugatura professio-
nale. La giusta combinazione di dispenser e panni favorirà la 
produttività, riducendo il costo d’uso complessivo.
Facilità di ricarica per una manutenzione ridotta, Montaggio 
del dispenser a parete per una migliore organizzazione degli 
spazi di lavoro più stretti.

TORK PANNI PER PULIZIA MULTIUSO W4 
CAR00055

SISTEMA: W4

Conf. 4 pac x 120 pz

Mantieni immacolati gli ambienti di lavoro con i nostri 
panni per pulizia multiuso. Grazie alla loro morbidezza e 
assorbenza potrai svolgere senza difficoltà le attività più 
leggere e pulire le aree più difficili da raggiungere.
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DISPENSER
SISTEMI TORK

TORK XPRESSNAP FIT® DISPENSER DI TOVAGLIOLI DA TAVOLO 
DIST1521

SISTEMA: N14

Conf. 1 pz.

COMODATO D’USO GRATUITO

Gestisci in modo più efficiente la tua attività. I dispenser 
Tork Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti indipendenti e 
piccole catene di ristorazione che posizionano i tovaglioli sui 
tavoli o sui banconi. Il nostro sistema Xpressnap più com-
patto di sempre eroga un tovagliolo alla volta, consentendo 
di ridurre consumi e sprechi. Tork Xpressnap Fit® non solo 
consente di servire più ospiti tra una ricarica e l’altra rispetto 
ai sistemi Fastfold e Counterfold, ma permette anche di 
risparmiare spazio a magazzino e ridurre di oltre il 50% il nu-
mero dei tovaglioli inutilizzati che vengono gettati.

TOVAGLIOLO PER DISPENSER TORK XPRESSNAP FIT® BIANCO
CAR3028

SISTEMA: N14

Conf. 4320 pz.

LTork Xpressnap Fit® non solo consente di servire più ospiti 
tra una ricarica e l’altra– rispetto ai dispenser di tovaglioli 
tradizionali–, ma permette anche di risparmiare spazio in 
magazzino e di ridurre di oltre il 50% lo spreco di tovaglioli 
inutilizzati. I tovaglioli Tork Xpressnap Fit® bianchi 2 veli 
sono ideali per gli esercizi commerciali che hanno a cuore il 
miglioramento dell’esperienza dei clienti.

PANNO TORK PER PULIZIA INDUSTRIALE EXELCLEAN® W7
CAR00040

SISTEMA: W7

Conf. 210 pz.

La tecnologia exelCLEAN® consente di ridurre fino al 41% 
l’impiego di solventi per una maggiore efficienza. Per un uso 
ancora più pratico nei luoghi di lavoro, questi panni sono 
progettati per essere utilizzati con la maggior parte dei sol-
venti. Morbidi e flessibili, consentono di raccogliere grasso, 
olio e sporco anche nei punti più difficili da raggiungere e di 
eliminare macchie ostinate senza graffiare.

TORK REFLEX DISPENSER M4 A ESTRAZIONE CENTRALE PORTATILE
DISP00011
SISTEMA: M4

Il sistema portatile ad estrazione centrale singola Tork® 
Reflex™ è la soluzione ideale per l’asciugatura delle mani 
e delle superfici nelle attività professionali non stanziali. 
Questo resistente e igienico sistema di facile utilizzo riduce il 
consumo di carta fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi 
ad estrazione centrale Tork®. Il sistema viene distribuito 
completo di un rotolo Reflex ad estrazione centrale bianco a 
2 veli.
- Meno rischi di contaminazione batterica in quanto gli utenti 
toccano solo ciò che utilizzano
- Struttura robusta per resistere in condizioni estreme
- Sistema completamente chiuso, per proteggere la carta da 
sporco e schizzi
- Indicatore di fine rotolo sulle ricariche per non rimanere 
mai senza carta

CAR3032
6 ROTOLI
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DISPENSER
CARTA IGIENICA

ll dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini è un siste-
ma di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le aree 
bagno esigenti ad affluenza medio-bassa. 

• Design robusto con serratura per proteggere i rotoli e ri-
durre i furti negli ambienti più difficili

• Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 
40%

• Sistema igienico: si tocca solo lo strappo che si utilizza.

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini Double è 
un sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per 
le aree bagno esigenti ad alta affluenza.

• Entrambi i rotoli possono essere utilizzati fino alla fine in 
modo da ridurre gli sprechi

• Design robusto con serratura per proteggere i rotoli e ri-
durre i furti negli ambienti più difficili

• Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 
40%

• Sistema igienico: si tocca solo lo strappo che si utilizza.

• Sacchetto di plastica Tork Easy Handling™ per facilitare il 
trasporto, l’apertura e lo smaltimento degli imballaggi

• Disintegrazione rapida e consumi ridotti per minimizzare il 
rischio di intasamenti degli scarichi

• Sistema SmartCore®, per una rimozione dell’anima rapida 
e semplice durante la ricarica

• Capacità elevata per una manutenzione ridotta e un ri-
schio minore di esaurimento della carta

• Carta morbida con elevato grado di bianco per lasciare 
una sensazione duratura

• Certificazioni: Ecolabel, FSC

DISPENSER CARTA IGIENICA SMARTONE® MINI

DISPENSER CARTA IGIENICA SMARTONE® MINI DOUBLE

ROTOLO CARTA IGIENICA SMARTONE® MINI

DIST1503

DIST1504

CAR3019

SISTEMA: T9

SISTEMA: T9

SISTEMA: T9
Conf. 12 rotoli

COMODATO D’USO GRATUITO

COMODATO D’USO GRATUITO
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DISPENSER UNIVERSALI
LINEA BAGNO WHITE

TORK DISPENSER ASCIUGAMANI PIEGATI A V/C
DIST1532 Il dispenser Tork per asciugamani piegati a V/C della linea 

Elevation è indicato per gli ambienti più esigenti. L’affida-
bile sistema di erogazione singola consente di ridurre con-
sumi e sprechi. I dispenser Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

TORK DISPENSER ROTOLO CARTA IGIENICA TRADIZIONALE
DISP00058 I dispenser Tork per rotoli di carta igienica tradizionale 

della linea Elevation sono indicati per aree bagno a bassa 
affluenza e consentono di ridurre la manutenzione grazie 
all’alloggiamento di due rotoli. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti

TORK DISPENSER CARTA IGIENICA INTERCALATA
DISP00059 I dispenser Tork Elevation per carta igienica intercalata 

sono ideali per ambienti ad affluenza medio-bassa. Grazie 
all’erogazione singola, offrono un’igiene superiore facendo 
in modo che gli ospiti tocchino solo gli strappi che utilizza-
no.

TORK DISPENSER CARTA IGIENICA JUMBO
DISP00060 Il dispenser Tork per carta igienica Jumbo della linea 

Elevation è indicato per ambienti ad alta affluenza. Grazie 
alla capacità particolarmente elevata, consente di ridurre i 
tempi di manutenzione, assicurando una costante dispo-
nibilità di carta igienica.

TORK DISPENSER CARTA IGIENICA MINI JUMBO
DISP00061 Il dispenser per carta igienica Tork Mini Jumbo della linea 

Elevation è ideale per aree bagno ad affluenza medio-alta 
in cui efficienza e riduzione dei costi sono estremamente 
importanti. Grazie alla capacità particolarmente elevata 
consente di ridurre i tempi di manutenzione, assicurando 
una costante disponibilità di carta igienica
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DISPENSER
LINEA IDENTITY
DISPENSER DI SAPONE IDENTITY SOAP 1000
DISP00036 Dispenser sostenibile significa riduzione concreta dei con-

sumi, una scelta di responsabilità che si somma alle carte 
certificate ecologiche.
Dispenser di sapone Identity Soap 1000.
272x110x113 mm (HxLxP).

COMODATO D’USO GRATUITO

ESSENTIAL FOAM SOAP 1000
DET00156 Sapone a schiuma. Fragranza neutra. Ricarica da 1000ml 

in materiale riciclabile con pompa integrata. 
Autonomia: fino a 2.500 erogazioni. 
Erogazione in schiuma.

DISPENSER AUTOCUT IDENTITY BIANCO
DISP00037 Dispenser a taglio automatico per asciugamani a rotolo.

Confezionato singolarmente.
Servizi di lunghezza singola 28 cm.

381x290x223 (mm HxLxP)

COMODATO D’USO GRATUITO

ASCIUGAMANO IDENTITY 155 STRONG ID
CAR1076 Asciugamano Identity eco 155 strong white, pura 

cellulosa 2 veli 23+23, goffrata a Macro S  20,8×28, 
56 strappi a rotolo,  6 rotoli a cartone

ASCIUGAMANI IDENTITY 155 ECONATURAL ID
CAR1070 Asciugamani Econatural Lucart a 2 veli. Questi asciuga-

mani sono realizzati in carta goffrata rigenerata 
(Fibverpack). Ecolabel, Per alimenti ex art. 27 comma 1
lettera b) D.M. 21.3.73 e s.m.i. 
6 rotoli a cartone
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DISPENSER
LINEA IDENTITY

DISPENSER AUTOCUT TOILET IDENTITY BIANCO
DISP00038 Dispenser a taglio automatico per carta igienica Jumbo.

Confezionato singolarmente.
900 servizi di lunghezza singola 22,5 cm.

385x230x153 (mm HxLxP)

COMODATO D’USO GRATUITO

CARTA IGIENICA MINI JUMBO IDENTITY 155 STRONG ID
CAR1092 Carta igienica Jumbo 2 veli. Ideale per locali con 

affluenza medio-alta, unisce massima efficienza al 
controllo dei costi. 
12 rotoli per cartone

CARTA IGIENICA MINI JUMBO IDENTITY ECONATURAL 900
CAR1091 Carta igienica Econatural. Jumbo 2 veli. Ideale per 

locali con affluenza medio-alta, unisce massima effi-
cienza al controllo dei costi. Ecolabel.
12 rotoli per cartone

DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA
DISP00062 Dispenser per carta igienica interfogliata.

Confezionato singolarmente. Può contenere fino a 2 con-
fezioni di carta igienica interfogliata.

280x151x133 (mm HxLxP).

COMODATO D’USO GRATUITO

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA IDENTITY ECONATURAL
CAR1081 Carta igienica interfogliata econatural. La carta 

igienica interfogliata avana si ottiene a partire dal 
Fiberpack®, un materiale innovativo ed ecologico.
40 confezioni da 210 fogli.
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DISPENSER
SISTEMI UNIVERSALI

Dispenser in Acciaio inox 304; Indicatore LED, 
Distanza di rilevamento regolabile. Funziona 
con tutti i tipi di fluidi, come sapone, gel igie-
nizzante o disinfettante liquido.

• Erogazione regolabile: 0.8-5.0 ml
• Capacità: 700 ml
• Certificazione CE

SOAP DISPENSER ACCIAIODIST1283 BIANCO

700 ml.

FOTOCELLULA

DIST1283A ACCIAIO

Dispenser in ABS; Indicatore LED, Distanza di rilevamento re-
golabile. Funziona con tutti i tipi di fluidi, come sapone, gel 
igienizzante o disinfettante liquido.

• Erogazione regolabile: 0.8-5.0 ml
• Capacità: 850 ml
• Certificazione CE

SOAP DISPENSER BIANCO ABSDIST1289
850 ml.

FOTOCELLULA

Dispenser a fotocellula con supporto da tavolo, materiale 
ABS. Erogazione a spray per igienizzante idroalcolico.

• Capacità: 600 ml
• Certificazione CE

SANITABLESANITABLE
600 ml.

FOTOCELLULA

DIST1288 Dispenser in ABS per soluzione idroalcolica 600 ml

DET9825 Sanitizer Spray, soluzione idroalcolica al 75% di alcool. 2 lt.

Caratterizzata da un design arrotondato ed essenziale, la Linea Plus di Mar Plast propone una vasta gamma di dispenser 
per sapone e carta caratterizzati da capienza, robustezza e stabilità.

LINEA DISPENSER PLUS
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ATTREZZATURE
CARRELLI

Secchio carrellato MACTOP 50, 18 lt con ruote Ø 50 mm e 
con pressa per mop. Dimensioni: 40x35x75h cm

MACTOP 50ATT9980

MACTOP 50 DUOATT9982
Secchio carrellato MACTOP 50 DUO, 18 lt con ruote Ø 50 
mm, secchio da 8 lt e con pressa per mop. 
Dimensioni: 65 x 35 x 75h cm

Carrello con maniglia in plastica, telaio e strizzatore Tec colo-
rati, 2 secchi con manici blu/rosso e ruote ø 80 mm con pa-
racolpi. Conforme ai CAM sanitari e pulizia generale grazie ai 
secchi in plastica riciclata al 50% in colori diversi. Componenti 
realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda 
Vita. Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossi-
dabile, robusto e interamente riciclabile. Sostenibile: telaio 
impilabile per ottimizzarne il trasporto, riducendo l’impatto 
sull’ambiente.

CARRELLO NICKITA TECATT1658
CARRELLO

Vaschetta laterale portaoggetti per carrelli Nickita.
Materiale: Polipropilene

VASCHETTA PORTAOGGETTI PER NICKITA ATT1628

Gancio porta segnale e piumino per carrelli Nickita.
Materiale: Polipropilene

GANCIO PER CARRELLI NICKITA ATT1629

Gancio singolo portaoggetti con attacco per vaschetta late-
rale. 

GANCIO SINGOLOATT1621

Carrello con maniglia in plastica, telaio e strizzatore Dry colo-
rati, 2 secchi con manici blu/rosso e ruote ø 80 mm con pa-
racolpi Conforme ai CAM sanitari e pulizia generale grazie ai 
secchi in plastica riciclata al 50% in colori diversi. Componenti 
realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda 
Vita. Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossi-
dabile, robusto e interamente riciclabile. Sostenibile: telaio 
impilabile per ottimizzarne il trasporto, riducendo l’impatto 
sull’ambiente.

CARRELLO NICKITA DRYATT1627
CARRELLO
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ATTREZZATURE
CARRELLI

Carrello cromato pieghevole DUO, completo di strizzatore 
per mop, 1 secchio da 12 lt, 1 secchio da 15 lt, vassoio in pla-
stica, reggisacco con elastico, cestello porta oggetti, 4 ruote 
Ø 80 mm con paracolpi. RICHIUDIBILE

Dimensioni: 90x51x100h cm

Carrello multiuso IdeaTop 6 completo di: base più finalino 
in polipropilene copolimero, 1 spalla curva con maniglia, 2 
secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 cestelli portasecchi, 1 por-
tapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 porta-
manico e 4 agganci, 4 ruote Ø 100 mm. 

Dimensioni: 100x54x115h cm

CARRELLO MINIMAX 4

CARRELLO IDEATOP 6

ATT9992

ATT0181

CARRELLO

CARRELLO

Carrello in plastica monovasca da 25 lt completo di strizzato-
re per mop e 4 ruote Ø 80 mm.

Dimensioni: 55x46x88h cm

Carrello in plastica a 2 secchi da 25 lt., completo di strizzatore 
per mop, manico reversibile con protezione rilsan e 4 ruote 
Ø 80 mm

Dimensioni: 70x46x88h cm

Secchio carrellato a 2 vasche con doppio scarico e strizzatore 
a ganasce Tec, abbinati in tinta unita, con ruote ø 80 mm. 
Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è neces-
sario il risciacquo del panno lavaggio. Capacità 30 litri.

Dimensioni: 38x58x91h cm

CARRELLO SKY 1.25

CARRELLO SKY 2.25

CARRELLO ACTION PRO GIALLO

ATT0110

ATT0109

ATT1435 GIALLO

CARRELLO

CARRELLO

ATT1436 VERDE
ATT1434 BLU
ATT1590 ROSSO
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ATTREZZATURE
CARRELLI

Carrello multiuso IdeaTop 13 completo di: base più prolunga 
in polipropilene copolimero, 1 spalla diritta, 1 spalla diritta 
con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 vassoi, 1 
portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 
portamanico e 4 agganci, 5 ruote Ø 100 mm.

Dimensioni: 111x54x105h cm

Carrello multiuso IdeaTop 16 completo di: base maxi più 
prolunga e finalino in polipropilene copolimero, 1 spalla di-
ritta, 1 spalla diritta con maniglia, 4 secchi da 6 lt, 1 separato-
re per secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 1 portapressa, 1 pressa 
per mop, 2 vassoi maxi (di cui 1 completo di 4 portamanico in 
gomma), reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 
5 ruote Ø 100 mm attacco a piastra.
Dimensioni: 140x61x113h cm

CARRELLO IDEATOP 13

CARRELLO IDEATOP 16

ATT0318

ATT0188

CARRELLO

CARRELLO

Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessoriabile 
per rispondere ad ogni esigenza di pulizia. Ideale per la puli-
zia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo 
del panno lavaggio. Componenti realizzati in plastica riciclata 
certificata PSV - Plastica Seconda Vita. Ecosostenibile: com-
pletamente in polipropilene, inossidabile, robusto e intera-
mente riciclabile. 

CARRELLO MAGIC 360 PATT1635

CARRELLO

Gancio portamanico universale in polipropilene e gomma 
estendibile, per manici da ø 21 a 29 mm. Gancio da appli-
care ai manici per poterli deporre in sicurezza in qualsiasi 
momento. Ideale per avere tutto a portata di mano.

GANCIO SCOUTATT1513

Gancio singolo portaoggetti con attacco per vaschetta late-
rale. 

GANCIO SINGOLOATT1621
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ATTREZZATURE
SISTEMA CLEAN GLASS

Kit PRO per la pulizia di vetri, specchi e acciaio. 
Kit composto da: 
Microblue, ricambio in microfibra ad alta assorbenza con 
supporto per sistema a strappo, 30 cm 1 pz.
Telaio con sistema a strappo, dischi fermapanno ovali e boc-
chettone Block System 1 pz.
Manico telescopico in alluminio con foro, con manopola er-
gonomica antiscivolo verde e tappo verde 1 pz.
Telaio ad impugnatura manuale con sistema a strappo, 30 
cm, verde 1 pz.
Clean Glass, panno in microfibra con sistema a strappo per 
superfici lucide. 2 pz.

CLEAN GLASS - KIT PRO ATT1640

Telaio ad impugnatura manuale con sistema a strappo.
Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabi-
le, robusto e interamente riciclabile

CLEAN GLASSATT1363  30 CM
ATT1391  40 CM

Telaio con sistema a strappo, dischi fermapanno ovali e boc-
chettone Block System. Sistema piatto con telaio con sistema 
a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al mo-
mento con stazione d’impregnazione o con manici serbatoio.

TELAIO VELOOK CON BLOCK SYSTEMATT1667  30 CM
ATT1688  40 CM

Telaio con sistema a strappo, dischi fermapanno ovali e boc-
chettone Block System. Sistema piatto con telaio con sistema 
a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al mo-
mento con stazione d’impregnazione o con manici serbatoio.

PANNO MICROFIBRA CLEAN GLASSATT1365  30 CM
ATT1381  40 CM

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza con supporto per 
sistema a strappo. Conforme ai CAM generici e ospedalieri: 
la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere 
sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a 
lungo del cotone.

RICAMBIO SISTEMA A STRAPPO MICROBLUE ATT5553 30 CM
ATT5552 40 CM
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ATTREZZATURE
SISTEMA LAMPO

Clean & Go
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32

Lampo
Sistema di aggancio e sgancio immediato

CARATTERISTICHE

  

• RISPARMIO DI TEMPO: aggancia in un attimo piumini e scovoli, sganciandoli 
altrettanto rapidamente 

• MASSIMA SICUREZZA: mantiene l’attrezzo ancorato durante l’utilizzo, 
evitando sganci accidentali

• BASSO IMPATTO AMBIENTALE: riduce al minimo il numero di manici 
necessari per la pulizia

FACILITA 
L’OPERATIVITÀ

Raggiungi le superfici più scomode 
ed elevate agganciando piumini e scovoli 
a manici e aste

RADDOPPIA 
LE POSSIBILITÀ

Jack Lampo con filetto italiano è disponibile 
nelle versioni per manici ø ≤ 23 mm 
e aste ø ≤ 21 mm
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ATTREZZATURE
SISTEMA LAMPO

Telaio modellabile per spolvero con snodo inclinabile fino a 
270°, disco ferma-panno e impugnatura amovibile.
Ricambio microfibra: ATT1653 (bianco 60 cm) 

TELAIO BENDY

Scovolo ovale con attacco sistema Lampo per manici tele-
scopici e aste.

SCOVOLO OVALE LAMPOATT1648 SCOVOLO

ATT1616 60 CM

ATT1649 PIUMINO
Piumino Buffy spolvero ad “U” in acrilico con snodo inclinabi-
le fino a 240° e impugnatura sistema Lampo con tappo amo-
vibile. Ricambio: ATT1634

ATT1600
Adattatore terminale sistema Lampo per manici da ø 23 mm
JACK LAMPO PER MANICI

ATT1687
Adattatore terminale sistema Lampo per aste da ø 21 mm
JACK LAMPO PER ASTE

Scovolo a “C” con attacco sistema Lampo per manici telesco-
pici e aste

SCOVOLO A C LAMPOATT1670 SCOVOLO

PIUMINO PER SPOLVERO AD “U”

Manico telescopico in alluminio con foro, completo di manopola ergonomica anti-
scivolo. Allungabile da 102 a 184 cm, ø esterno 26 mm, ø interno 23 mm.

MANICO TELESCOPICOATT1601
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ATTREZZATURE
KIT INFINITY

Kit: manico telescopico con doppia impugnatura girevole e 
telaio sistema a strappo Infinity con snodo. Sistema piatto 
con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregna-
to o impregnato al momento con stazione d’impregnazione. 
Ideale per la pulizia professionale nella massima ergonomi-
cità. Ergonomico: lo snodo facilita il movimento a “∞” ridu-
cendo i tempi di formazione. Pratico: riduce del 75% i movi-
menti del polso rispetto ai sistemi tradizionali, prevenendo 
l’insorgenza di malattie professionali.

KIT VELOOK INFINITY ATT1639
SISTEMA

Kit: manico telescopico con doppia impugnatura girevole e 
telaio Uni System in poliammide con snodo. 
Ergonomico: lo snodo facilita il movimento a “∞” riducendo i 
tempi di formazione. Efficiente: progettato per diminuire l’af-
faticamento dell’operatore, aumentandone la produttività
Pratico: riduce del 75% i movimenti del polso rispetto ai si-
stemi tradizionali, prevenendo l’insorgenza di malattie pro-
fessionali. Maneggevole: l’impugnatura è progettata per of-
frire una rotazione a 360°, facilitando l’operatore
Sicuro: l’impugnatura girevole superiore si blocca con un 
click, permettendo di appoggiare in sicurezza l’attrezzo alla 
parete.

KIT UNI SYSTEM INFINITYATT9724
SISTEMA

Manico telescopico in alluminio con foro, completo di manopola ergonomica anti-
scivolo. Allungabile da 102 a 184 cm, ø esterno 26 mm, ø interno 23 mm.

MANICO INFINITY PROATT1619

Manico telescopico in alluminio con foro, completo di manopola ergonomica anti-
scivolo. Allungabile da 102 a 184 cm, ø esterno 26 mm, ø interno 23 mm.

MANICO TELESCOPICOATT1601
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ATTREZZATURE
TELAI E MICROFIBRE

Telaio con sistema a strappo Infinity, dischi fermapanno ova-
li e snodo. Sistema piatto con telaio con sistema a strappo 
utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con 
stazione d’impregnazione. Ideale per la pulizia professionale 
nella massima ergonomicità.

TELAIO VELOOK INFINITY  CM 60ATT1641

Spugna applicabile al telaio con sistema a strappo per fare 
da base per la spolveratura con garze e panni antistatici.
Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni.
Può essere utilizzata con i panni antistatici per la spolveratu-
ra dei pavimenti. 60 cm.

SPUGNA PER SISTEMA A STRAPPO ATT1614

Frangia in microfibra per polvere bianca con velcro 60x11 cm

RICAMBIO MICROFIBRA 60 CMATT0337

Telaio con sistema a strappo Infinity, dischi fermapanno ova-
li e snodo. Sistema piatto con telaio con sistema a strappo 
utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con 
stazione d’impregnazione. Ideale per la pulizia professionale 
nella massima ergonomicità.

TELAIO VELOOK INFINITY  CM 40ATT1620

Pad per sistema panno TNT usa e getta

PAD  CM 40ATT1695

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza con supporto per 
sistema a strappo. Conforme ai CAM generici e ospedalieri: 
la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere 
sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a 
lungo del cotone.

RICAMBIO SISTEMA A STRAPPO MICROBLUE CM 40 ATT5552 40 CM
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ATTREZZATURE
TELAI E MICROFIBRE

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a 
rullo, ganasce e libro. Ideale per la pulizia professionale ad 
alte prestazioni. Compatibile con qualsiasi manico con foro 
con diametro da 18 a 23 mm

TELAIO UNI SYSTEM CON BLOCK SYSTEMATT1636

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a 
rullo, ganasce e libro. Ideale per la pulizia professionale nel-
la massima ergonomicità. Compatibile con il manico Infinity 
nella versione Pro (cod. ATT1601)

TELAIO UNI SYSTEM INFINITYATT1626

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in po-
liestere. Sistema piatto con micro alette utilizzabile con striz-
zatore a rullo, ganasce e libro. Ideale per il lavaggio frequen-
te di superfici lisce. Conforme ai CAM generici e ospedalieri.

RICAMBIO UNI SYSTEM MICROBLUEATT1624

Ricambio in microfibra filo continuo e supporto in poliestere. 
Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a 
rullo, ganasce e libro. Ideale per qualsiasi superficie e per lo 
sporco particellare grazie all’elevata capacità di raccolta del 
filato e della microfibra. Conforme ai CAM generici e ospe-
dalieri.

RICAMBIO UNI SYSTEM MICRORICCIOATT1625

Ricambio in microfibra e polipropilene e supporto in polie-
stere per pavimenti antiscivolo R10/11. Conforme ai CAM 
generici e ospedalieri.

RICAMBIO UNI SYSTEM ULTRASAFEATT1637

Ricambio in microfibra a strisce, supporto in poliestere. 
Conforme ai CAM generici e ospedalieri.

RICAMBIO UNI SYSTEM SOFT STRIAT ATT1679

Ricambio in microfibra a scacchi ad alta scorrevolezza, 
supporto in poliestere. Conforme ai CAM generici e ospe-
dalieri.

RICAMBIO UNI SYSTEM SOFT FASTATT1683
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ATTREZZATURE
SECCHI E RICAMBI

Ricambio in microfibra bianca con strisce verdi in fibra spaz-
zolata ad azione intensiva, supporto in poliestere. Sistema 
piatto con micro alette utilizzabile con secchio con strizzatore 
Uni Bucket. Ideale per pavimenti interni lisci o antiscivolo con 
sporco tendente al grasso. Conforme ai CAM generici e ospe-
dalieri.

RICAMBIO UNI JUNIOR SOFT BAND ATT1664

Telaio Uni Junior in polipropilene. 
Sistema piatto con micro alette utilizzabile con secchio con 
strizzatore Uni Bucket. Ideale per la pulizia semi-professio-
nale ad alte prestazioni di superfici orizzontali e verticali.

TELAIO UNI JUNIOR ATT5554

Kit: telaio Uni Junior, ricambio Soft Band 35 cm e secchio mo-
novasca 14 L con strizzatore.
Versatile: assicura una pulizia facile ed efficace delle super-
fici orizzontali e verticali. Ergonomico: elimina i piegamenti 
durante l’utilizzo, tutelando la salute di schiena e articolazio-
ni. Igienico: il ricambio usato si sgancia senza alcun contat-
to delle mani con lo sporco. Funzionale: assicura la giusta 
umidità sul pavimento, evitando aloni e prevenendo scivo-
lamenti.

KIT UNI JUNIORATT1647
SISTEMA

Secchio 14 L monovasca con strizzatore. 

Ideale per un uso semi-professionale

UNI BUCKET ATT5555

Manico Alluminio Cm 140 

MANICO C/FORO CM 140700.112

Gli strumenti degli esperti alla portata di tutti

Nessun contatto con sporco e batteri: il pratico sistema di ag-
gancio e sgancio touch-free consente di agganciare il ricambio 
al telaio e successivamente dismetterlo senza mai toccarlo con 
le mani. In questo modo si elimina qualsiasi contatto diretto 
con lo sporco, garantendo di fatto il massimo controllo della 
contaminazione crociata.
Nessuno sforzo di schiena e articolazioni, assicurando un 
notevole risparmio di tempo e
fatica: il telaio rimane parzialmente aperto per assicurare una 
rapida messa in opera, il ricambio con micro-alette si aggancia 
in un attimo direttamente sul pavimento senza bisogno
di manipolarlo, inoltre la strizzatura è facile grazie al rapido ri-
lascio delle fibre e non necessita eccessivi sforzi della schiena.
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ATTREZZATURE
TELAI E FRANGE

Telaio spolvero in metallo e snodo plastica.
Sistema spolveratura pavimenti con frange. Ideale per qualsiasi 
tipo di sporco e superficie.

Frange compatibili:
ATT1035 Frangia cotone cm. 40
ATT1036 Frangia cotone cm. 60
ATT1037 Frangia cotone cm. 80
ATT1034 Frangia cotone cm. 100

Telaio clack in plastica. Dimensioni: 40x11 cm

Frange compatibili:
ATT9903 Frangia clack in microfibra
ATT9902  Frangia clack in specialmix

Telaio “TRAPEZE” in plastica 40 cm - con velcro

Frange compatibili:
ATT0103 Frangia lavaggio microf.cm 40 con velcro
ATT0258 Frangia microfibra blu cm 40 con velcro
ATT0320 Frangia di lavaggio in microfibra cm 40 con velcro
ATT0102 Frangia asciugatura cm 40 con velcro

Telaio “TRAPEZE” in alluminio 40x10 cm - con velcro

Frange compatibili:
ATT0103 Frangia lavaggio microf.cm 40 con velcro
ATT0258 Frangia microfibra blu cm 40 con velcro
ATT0320 Frangia di lavaggio in microfibra cm 40 con velcro
ATT0102 Frangia asciugatura cm 40 con velcro

Scopa a forbice con staffe in metallo e manico.

Frange compatibili:
ATT1038   Frangia cotone lacci x telaio scopa a forbice (2x1mt) 

TELAIO SPOLVERO IN METALLO

TELAIO CLACK

TELAIO TRAPEZE

TELAIO TRAPEZE IN ALLUMINIO

SCOPA A FORBICE

ATT1134  -  60 CM

ATT9901

ATT9989

ATT0137

ATT1135  -  80 CM

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

ATT1131  -  TELAIO
ATT1048  -  MANICO

ATT1133  -  40 CM

ATT1132  -  100 CM
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MOP

MOP COTONE

MOP VISCOSA

MOP MICROFIBRA

FRANGE

ATT1053

ATT00074

ATT9556

ATT1035
ATT1584
ATT1037
ATT1034

ATT1056

ATT00222

ATT9571

Mop cotone (280 gr) filo fine con attacco a vite per uso semiprofessionale.

Mop in viscosa ritorto 200 gr a vite. Viscosa spunlace con “torcitura” per 
maggior resistenza e praticità. Ultra assorbente.

Microfibra alta qualità. Attacco a vite. Pulisce in profondità tutti i tipi di 
pavimenti lucidi e/o porosi e tutti i tipi di parquet, lucida e permette una 
rapida asciugatura, ottima resistenza al lavaggio in lavatrice.

40 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Mop cotone (400 gr) con attacco a pinza. 
Pinza in plastica blu ATT1064

Mop in viscosa ritorto 260 gr a pinza. Viscosa spunlace con “torcitura” per 
maggior resistenza e praticità. Ultra assorbente. 
Pinza in plastica blu ATT1064

Mop in microfibra tessile, versione per attacco a pinza universale.
Utile per le grandi superfici, ottima resistenza al lavaggio in lavatrice.
A pinza. Pinza in plastica blu ATT1064

Frangia in cotone

ATT1276
ATT1032
ATT1033
ATT1031

40 cm
60 cm blu
80 cm
100 cm blu

Frangia in acrilico

VELINE
ATT9501 Veline 22x60 bianche pz.100 stese. Sistema spolvero con garze o panni 

antistatici. Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni.

ATT5025 Veline 20x60 bianche pz.50 a rotolo 
Sistema spolvero con garze o panni antistatici. Ideale per la pulizia profes-
sionale ad alte prestazioni
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ATTREZZATURE
PANNI

MICROFIBRA

MICROBLU

MICROPLUS

PVA MICRO VILEDA

SANI338V

ATT9518V

ATT3048B

SANI338A

ATT9518B

ATT3048V

SANI338R

ATT9518R

ATT3048R

SANI338G

ATT9517

ATT9518G
ATT9518

ATT3048G

Panno microfibra universale. 40x40 cm. Lavabile fino a 90°.

Ultramicrofibra uso principale: specchi, vetri, superfici lucide. 40×53 cm.
Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente senza lasciare aloni. Azione: asciutta, 
con la sola azione meccanica, per lucidare; umida per sporco ostinato, con l’ausilio di un 
detergente specifico.

Ultramicrofibra in nontessuto, azione sgrassante per tutte le superfici.
Usare ad umido o pre-impregnato. 35×40 cm.

PVAmicro Vileda è un innovativo panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita di PVA
(alcool polivinilico). 38x35 cm.

Colore Verde

Colore Verde

Colore Blu

Colore Azzurro

Colore Blu

Colore Verde

Colore Rosso

Colore Rosso

Colore Rosso

Colore Giallo

Colore Giallo
Colore Grigio - Outlet

Colore Giallo

SMARTCOLOR MICROWIPE 200

ME40O
ME40B
ME40R
ME40J

Panno in microfibra per lavori pesanti. Materiale di ottima qualità. Sopporta cicli di lavaggio 
commerciali ad alta frequenza. Durata elevata - costi di manutenzione ridotti. Massimo po-
tere assorbente.

Colore Verde
Colore Azzurro
Colore Rosso
Colore Giallo

ATT3054 Panno microblu Vileda 50x40 cm
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ATTREZZATURE
PANNI E SPUGNE

TABACCO PLUS

ACCOPPIATO SPUGNA BIAZIONE 3M

ATT9544

ATT8501
ATT8548

SPUGNA ABRASIVA
Spugna con fibra abrasiva verde. Molto resistente e durevole. 14x9x3,5 cm.
15 pz. crt.4 conf.

Eccellenti prestazioni abrasive nella rimozione di residui di cibo.
Facile da impugnare.

Colore Verde
Colore Blu antigraffio

PVA INOX VILEDA
PVAinox è il panno ideale per la pulizia delle superfici compatte e brillanti, in particolare le 
superfici in acciaio inox, ma anche vetri, specchi, mobili e molto di più. PVAinox permette di 
ottenere un perfetto risultato di pulizia, senza striature. Formato 44 x 35 cm - in microfibra 
e PVA - Vileda - conf. 5 pezzi

PVA WETTEX MICROFORATO VILEDA

ATT3003

Panno PVA wettex microforato 40x35 confezione pz. 10. Il panno in pelle scamosciata sinteti-
ca PVA, usato bagnato o umido, pulisce velocemente, facendo risparmiare tempo e riducen-
do quindi anche i costi per le operazioni di pulizia

Colore Giallo

TABACCO

ATT2081

Spugna in cellulosa con fibra abrasiva medio/forte. Colore giallo e verde. cm 12x80x2

ATT3048INOX Colore Grigio per acciaio inox
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ATTREZZATUREATTREZZATURE
SPUGNE

3M PURPLE

NETTINA

SUPER INOX

ATT8607

ATT6511

ATT3072

Accoppiato spugna 3M costituito da una fibra viola a struttura aperta moderatamente ag-
gressiva abbinata ad una spugna sintetica ad elevata assorbenza.

Spugna abrasiva sagomata. in materiale sintetico, perfetta per stoviglie, fornelli e piastrelle.

Spirale in acciaio INOSSIDABILE (100% ASI 430 NF Z8 C17) avvolto a spirale. Pulizia aggressi-
va. Molto resistente e maneggevole.

ATT8611 Low Scratch con impugnatura

EVO SPONGE

ATT9575B
ATT9575V
ATT9575R
ATT9575G

Spugna brevettata per migliorare la pulizia. Pulisce a fondo senza lasciare residui come le 
spugne in acciaio. Non rovina o graffia le stoviglie e superfici.

Colore Blu
Colore Verde
Colore Rosso
Colore Giallo

ABRASIVI VERDI

ATT4002

Fibra acrilica abrasiva cm. 15x30.

Colore Verde pz. per conf. 24

Inox 40 gr

ATT00077 Inox 60 gr
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GUANTI
MONOUSO
GUANTI IN NITRILE N80 PZ. 100

Guanti in nitrile senza polvere gr. 3,2 (M). Ultra fini per 
una sensibilità massima. L’assenza di polvere riduce an-
che il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura mi-
croruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. 
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e 
contaminazione. 
 

GUA1096 TAGLIA M pz. 100

GUA1095 TAGLIA S pz. 100

GUA1097 TAGLIA L pz. 100

GUA1098 TAGLIA XL pz. 100

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / 
TYPE C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS 

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE V36 PZ. 100
Guanti in vinile senza polvere gr. 4,5 (M). Monouso, ambi-
destri, 100% Latex Free.Buona elasticità.
Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità.
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. 
MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti.

GUA1015 TAGLIA M pz. 100

GUA1014 TAGLIA S pz. 100

GUA1016 TAGLIA L pz. 100

GUA1017 TAGLIA XL pz. 100

PI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / TYPE 
C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE R40 PZ. 100
Guanti in lattice con polvere gr. 5,4 (M). Monouso, ambi-
destri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibi-
le. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. MOCA 
idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti.

GUA1003 TAGLIA M pz. 100

GUA1002 TAGLIA S pz. 100

GUA1004 TAGLIA L pz. 100

GUA1005 TAGLIA XL pz. 100

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / 
TYPE C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS

GUANTI IN LATTICE NON TALCATI R46 PZ. 100
Guanti in lattice senza polvere gr. 5,7 (M). Guanti mo-
nouso, ambidestri. Internamente clorinati per ridurre il 
rischio di allergie. Guanti senza polvere per ridurre anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.Finitura microruvi-
da sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

GUA1007 TAGLIA M pz. 100

GUA1006 TAGLIA S pz. 100

GUA1008 TAGLIA L pz. 100

GUA1055 TAGLIA XL pz. 100

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / 
TYPE C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS

GUANTI IN NITRILE NERI N81 PZ. 100
Guanti in nitrile nero senza polvere gr. 3,0 (M). Ultra fini 
per una sensibilità massima. L’assenza di polvere riduce 
anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura 
microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. 
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e 
contaminazione. 
 

GUA00018 TAGLIA M pz. 100

GUA00019 TAGLIA L pz. 100

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / 
TYPE C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS 
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MONOUSO

GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI R90
Guanti riutilizzabili felpati gr. 50 (M). Guanti felpati in latti-
ce con bordino antigoccia. Zigrinatura antiscivolo.
Felpatura interna in cotone.

DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale 
(Reg EU 2016/425).

GUA1031 TAGLIA M pz. 100

GUA1030 TAGLIA S pz. 100

GUA1033 TAGLIA L pz. 100

GUA1034 TAGLIA XL pz. 100

GUANTI IN LATTICE SATINATI
Guanti di altissima qualità per una lunga durata e resi-
stenza. In lattice, confezionati in comoda busta in plastica 
contenente un paio di guanti. Clorinati internamente per 
una facile calzata del guanto e per ridurre il rischio di al-
lergie alle proteine del lattice. Zigrinatura antiscivolo 

DPI Cat. 3 di rischio per utilizzo in ambito professionale 
(ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE)

GUA1035 TAGLIA M pz. 100

GUA1034 TAGLIA S pz. 100

GUA1036 TAGLIA L pz. 100

GUA1037 TAGLIA XL pz. 100

GUANTI IN POLIETILENE FRUTTA
Guanti monouso in polietilene confezione da 100 pezzi.
Pratici, mantengono le mani pulite senza cattivi odori.
Adatti a maneggiare il cibo, frutta e verdura.
Buona resistenza allo scivolamento.

GUA1029 TAGLIA UNICA

GUANTI
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Scopa per interni, fibre morbide, con attacco univer-
sale e ghiera professionale adattabile a qualsiasi ma-
nico da 21 a 25 mm di diametro. Resistenza termica 
(C°) 80.

Dimensioni prodotto (mm) 340 x 190 x 75
Made in Italy

Scopa uso esterno con inclinazione fibre 
ergonomiche.

Dimensioni prodotto (mm) 310 x 240 x 50
Made in Italy

SCOPA INDUSTRIAL MORBIDA

SCOPA ANGOLARE

ATT00295

ATT00296

SCOPA

SCOPA

ATTREZZATURE
SCOPE, MANICI E ALZAIMMONDIZIE

Conf. 6 pz

Conf. 6 pz

Scopa industriale rigida, con attacco universale e 
ghiera professionale adattabile a qualsiasi manico da 
21 a 25 mm di diametro. Resistenza termica (C°) 80.

Dimensioni prodotto (mm) 360 x 220 x 70
Made in Italy

SCOPA INDUSTRIAL RIGIDAATT00317

SCOPA

Conf. 6 pz

Scopa industriale alta rigida, con attacco universale e 
ghiera professionale adattabile a qualsiasi manico da 
21 a 25 mm di diametro. Resistenza termica (C°) 80.

Dimensioni prodotto (mm) 350 x 265 x 50
Made in Italy

SCOPA INDUSTRIAL ALTAATT00318

SCOPA

Conf. 6 pz

Spazzolone Professionale cm. 45, con attacco filetto 
universale e ghiera.
Resistenza termica (C°) 80

Made in Italy

SPAZZOLONE PROFESSIONALATT00298 - 30 CM

SPAZZOLONI
Conf. 6 pz

ATT00299 - 45 CM
ATT00300 - 55 CM
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ATTREZZATURE
SCOPE, MANICI E ALZAIMMONDIZIE

Manico in ferro plastificato resinato, lunghezza cm. 
130 diametro 24mm

Dimensioni prodotto (mm) 1300 x 25 x 25
Made in Italy

MANICO METALLO 130 CMATT00297

MANICI

Conf. 12 pz

Spingiacqua Professionale in Nylon da cm. 35/45/55 
con profilo in EVA e ghiera universale.

Made in Italy

SPINGIACQUA PROFESSIONALATT00302 - 35 CM

SPINGIACQUA
Conf. 6 pz

ATT00303 - 45 CM
ATT00304 - 55 CM

Manico in ferro plastificato resinato, lunghezza cm. 
150 diametro 24mm

Dimensioni prodotto (mm) 1500 x 25 x 25
Made in Italy

MANICO METALLO 150 CMATT00301

MANICI

Conf. 12 pz

Asta telescopica in alluminio con foro e adattatore 
attacco a vite - 2 pezzi 

ATT1001: 2x150 cm = 3,00 m
ATT1170: 2x200 cm = 4,00 m

ASTA TELESCOPICA DUE PEZZIASTE

Conf. 1 pz

Asta telescopica in alluminio con foro e adattatore 
attacco a vite - 3 pezzi 

ATT1002: 3x150 cm = 4,50 m
ATT1003:3x200 cm = 6,00 m

ASTA TELESCOPICA TRE PEZZIASTE

Conf. 1 pz
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ATTREZZATURE
SCOPE, MANICI E ALZAIMMONDIZIE

Scopa per esterni/interni ideale per negozi, bar, ristoranti, 
ecc. supporto in 100% propilene - fibre in materiale sinteti-
co. Di forma piramidale con fibre sporgenti che la rendono 
idonea a raggiungere gli angoli più difficili.

Scopa per interni/esterni con setole morbide in nylon volu-
minose.
Ideale per la pulizia di casa, condomini, uffici ed aree comuni.

ONDA

PARIGINA

ATT6585

ATT6501

SCOPA

SCOPA

Scopa tradizionale per interni, con fibre bicolore bianche 
e nere.

Dimensioni prodotto (mm) 380 x 125 x 115
Made in Italy

SCOPA SUPER-ARISTONATT00294

SCOPA

Conf. 10 pz

Scopa industriale con supporto in plastica, setole rigide.
Confezione: 10 pz.

INDY 28ATT4055

SCOPA

Scopa per interni, coccia in plastica. Materiale: Filato a fini-
tura piumata
Confezione: 10 pz.

FIOREATT6615

SCOPA
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ATTREZZATURE
SCOPE, MANICI E ALZAIMMONDIZIE

Scopa bassa per interni, fibre medie/morbide.

Dimensioni prodotto (mm) 340 x 135 x 70

Made in Italy

SCOPA SABA NERAATT00314

SCOPA

Conf. 10 pz

Scopa per interni/esterni. Con la sua particolare forma a 
laguna, concentra lo sporco, facile da raccogliere.

Dimensioni prodotto (mm) 370 x 150 x 65

Made in Italy

SCOPA LAGOONATT00291

SCOPA

Conf. 10 pz

Scopa alta per interni/esterni, fibre medio/dure.

Dimensioni prodotto (mm) 340 x 210 x 45

Made in Italy

SCOPA SANREMOATT00287

SCOPA

Conf. 10 pz

Scopa con doppia fibra, morbida per interni e dura per 
esterni, supporto con paracolpi in gomma.

Dimensioni prodotto (mm) 330 x 135 x 80

Made in Italy

SCOPA DUAL USEATT00289

SCOPA

Conf. 10 pz

Scopa uso interno/esterno alta e leggera, con fibre ango-
late per raggiungere gli angoli più difficili.

Dimensioni prodotto (mm) 300 x 185 x 45

Made in Italy

SCOPA CORALLOATT00292

SCOPA

Conf. 10 pz
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ATTREZZATURE

Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e filo in 
gomma.

Dimensione: 265x255xh820 mm
Materiale: 100% polipropilene

HELPYATT6515

ALZAIMMONDIZIA

Paletta Alzaimmondizie Zinky Metal in metallo zincato con 
manico

Alzaimmondizia: 100% metallo zincato

Accessori: 100% polipropilene

ZINKYATT4003

ALZAIMMONDIZIA

Alzaimmondizie Roll in plastica pieghevole con manico in 
metallo e filo in gomma

Con manico a vite

Prodotto: 100% polipropilene
Manico: 100% metallo plastificato

ROLLATT4004

ALZAIMMONDIZIA

Manico Export in metallo verniciato da cm. 130 vite italiana 
per scope e spazzettoni.

EXPORTSANI6518

MANICO

Manico in alluminio, con fori per il fissaggio su attrezzi professionali. Lunghezza 140 cm, 
diam 23 mm. L’alluminio è leggero e facile da maneggiare e garantisce una buona durata 
nel tempo

DUE FORI700.112

MANICO

SCOPE, MANICI E ALZAIMMONDIZIE
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ATTREZZATURE
SETTORE ALIMENTARE E INDUSTRIALE

LINEA HYGIENE LINEA DETECTABILE

Gamma di prodotti di alta qualità per la pulizia profes-
sionale e industriale.

Caratteristiche:

- Durevolezza, resistenza al calore, agli agenti deter-
genti e alla ruggine
- Impermeabili dall’acqua, asciugatura veloce
- Sterilizzabili manualmente o in autoclave
- Prodotti solo con materie prime approvate per uso 
alimentare
- Supporti in polipropilene di prima scelta, facile da 
pulire
- Setole in PBT Ecoclean, resistenti ad acidi e prodotti 
alcalini
- Prodotti eco sostenibili perché riciclabili a fine vita

La gamma include sia prodotti utilizzati nel processo 
produttivo e quindi a contatto diretto con gli alimenti, 
che prodotti mirati alla pulizia degli ambienti stessi. 
Test di laboratorio e certificati di conformità 
supportano la scelta di chi come noi crede alla conti-
nua innovazione tecnologica.

Caratteristiche:

- Massima sicurezza
- Super resistenza
- Certificazioni contatto alimentare
- Prodotti rilevabili con: Metal detector, Magneti, 
Raggi-X
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ATTREZZATURE
PATTUMIERE E CESTINI
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ATTREZZATURE
PATTUMIERE E CESTINI

Il cestino Tork Elevation da 5 litri può essere usato per i rifiuti 
ordinari nelle piccole  aree bagno oppure per lo smaltimento 
dei rifiuti sanitari all’interno degli ambulatori. Il coperchio a 
chiusura rallentata e il sacchetto per rifiuti nascosto assicu-
rano igiene e comfort.

Dimensioni 380x194x160 mm

TORK CESTINO 5 LITRIDIST1519

BAGNO

Adatto a un’ampia gamma di aree bagno, il cestino Tork da 
20 litri può essere facilmente fissato alla parete secondo ne-
cessità. 

Dimensioni 430x330x185 mm

TORK CESTINO 20 LITRIDIST1527

BAGNO

Il cestino Tork Elevation da 50 litri è ideale per molte aree 
bagno e può essere fissato in modo versatile alla parete o 
appoggiato al pavimento in base allo spazio e alle esigenze. 
I dispenser.

Dimensioni 629x389x289 mm

TORK CESTINO 50 LITRIDIST1528

BAGNO

Il cestino Tork da 50 litri in metallo, adatto a un’ampia gam-
ma di aree bagno, può essere facilmente fissato alla parete o 
appoggiato al pavimento secondo necessità. 

Dimensioni 705x355x255 mm

TORK CESTINO 50 LITRIDIST1529

BAGNO

Un design moderno, abbinato a superfici lisce e linee pulite, 
che si adatta senza problemi alla tua area bagno. Crea un’ot-
tima impressione esaltando l’immagine di alta qualità della 
tua struttura. Il raffinato gancio in acciaio inox con rivesti-
mento a prova di impronte rimane pulito.

Dimensioni 614x253x395 mm

TORK CESTINO 50 LITRI ACCIAIODIST1530

BAGNO
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ATTREZZATURE
PULIZIA VETRI

Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. 
Completo di guida a S. Rapido: molla a S, rapida sostitu-
zione della guida.
Si adatta meglio alle superfici irregolari

Made in Germany

TERGIVETRO “S” COMPLETOSE250 - 25 CM
SE350 - 35 CM
SE450 - 45 CM

Tergivetri Ergotec, nuova impugnatura con molla S 
ottimizzata in acciaio INOX e plastica di alta qualità.
Ideale per superfici grandi e lisce

Made in Germany

TERGIVETRO ERGOTECES250 - 25 CM
ES350 - 35 CM
ES450 - 45 CM

Tergivetri Ninja con gomma morbida. Rivestimento in 
gomma antiscivolo d’alta qualità per maggior comfort 
e perfetta manovrabilità. Alluminio High-Tech T6: la 
guida estrusa leggera e stabile, in alluminio impiegato 
nel settore aeronautico.

Made in Germany

TERGIVETRO NINJA 40°EN350 - 35 CM
EN450 - 45 CM

ES550 - 55 CM

Technolite combina le classiche qualità di facile maneg-
gevolezza e di movimento fluido, tipiche di tutti i tergive-
tro Pulex

Made in Italy

TERGIVETRO TECHNOLITE ATT00274 - 25 CM
ATT00239 - 35 CM
ATT00275 - 45 CM
ATT00276 - 55 CM

Colore nero pro soft
RR250 25 cm
RR350 35 cm
RR450 45 cm
RR550 55 cm

GOMMA PER TERGIVETRORICAMBIO GOMMA

Colore verde 
RR25G 25 cm
RR35G 35 cm
RR45G 45 cm
RR55G 55 cm
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ATTREZZATURE
PULIZIA VETRI

Supporto in plastica leggera. Colore verde. 
Camere d’acqua, elevata capacità assorbente.

Made in Germany

SUPPORTO VELLO FISSOOE250 - 25 CM
OE350 - 35 CM
OE450 - 45 CM

Panno di rivestimento per lavavetri. Fibre sintetiche. Con 
pulsanti automatici. Resa: buon potere pulente.

Made in Germany

RICAMBIO VELLO BIANCOLB250 - 25 CM
LB350 - 35 CM
LB450 - 45 CM

Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con 
chiusura a strappo. Resa: buon potere pulente.

Made in Germany

RICAMBIO VELLO BIANCOWS250 - 25 CM
WS350 - 35 CM
WS450 - 45 CM

Supporto ergonomico in plastica. Efficace: camere d’ac-
qua, elevata capacità assorbente. Sicuro: si innesta 
sull’attacco a cono di sicurezza.

Made in Germany

SUPPORTO VELLO ERGOTEC FISSOEH250 - 25 CM
EH350 - 35 CM
EH450 - 45 CM

Supporto durevole, super solido. Supporto leggero e so-
lido in alluminio anodizzato. Progettato per garantire ele-
vate performance con minore sforzo per spalle e braccia. 
Snodato a 180°

Made in Germany

SUPPORTO VELLO ERGOTEC NINJANI250 - 25 CM
NI350 - 35 CM
NI450 - 45 CM
NI550 - 50 CM
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ATTREZZATURE
PULIZIA VETRI

Panno di rivestimento in microfibra. Con mop antigraffio 
e chiusura a strappo. Efficace: straordinario potere pu-
lente, elevata capacità assorbente (6 volte il suo peso); 
tratta ampie superfici.

Made in Germany

VELLO IN MICROFIBRA MICROSTRIPNS250 - 25 CM
NS350 - 35 CM
NS450 - 45 CM
NS550 - 45 CM

Panno di rivestimento standard con superficie in mop. 
Tessuto misto. Con chiusura a strappo. Pratico: rimuove 
lo sporco grossolano. Risparmio di tempo: pulizia rapida.

Made in Germany

VELLO PAD CON ABRASIVORS350 - 35 CM
RS450 - 45 CM

Secchio per la pulizia dei vetri, 12 L. Forma rettangolare 
compatta che facilita il trasporto. Impugnatura robusta 
ed ergonomica con fissaggio verticale.
Inclusi ripiani per lavavetri e tergivetri fino a 35 cm

Made in Germany

SECCHIO PER LA PULIZIA DEI VETRIQB12B

TD370 - 3 PEZZI ASTA TELEPLUS MIS. MAX 3,70 METRI MIS. MIN 1,70 METRI

TF620 - 5 PEZZI ASTA TELEPLUS MIS. MAX 6,20 METRI MIS. MIN 1,78 METRI

TF100 - 5 PEZZI ASTA TELEPLUS MIS. MAX 10,00 METRI MIS. MIN 2,52 METRI

EZ120 ASTA TELEPLUS MIS. MAX 1,25 METRI MIS. MIN 0,78 METRI
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ATTREZZATURE
PULIZIA VETRI

SR20K

Raschietto di Sicurezza 4 cm. 
Solido: in metallo. Sicuro: lama 
retrattile.

Pratico: piccolo e maneggevole, 
sempre a portata di mano.

TX100

Raschietto per vetri ErgoTec. cm 10. 
Superficie estremamente ampia del 
raschietto. Lama a doppio taglio

EG100

SH000

Raschietto ergotec, comoda 
impugnatura in plastica. Testina 
in metallo pesante e angolata.

Raschietto ErgoTec Ninja, Meccani-
smo flessibile in acciaio inossidabi-
le da 0° a 30°. da 10 cm e 15 cm

EN100

Raschietto con impugnatura lunga Il 
raschietto per superfici extra potente. 
Con impugnatura in due pezzi.

SH250
EN150

LH120

Raschietto per pavimenti legge-
ro, 1,20m, alluminio. Si lavora 
comodamente da in piedi

Raschietto per pavimenti pesante. Si 
lavora comodamente da in piedi. Lama a 
due facce, tagliente/non affilata 20 cm

HDSS0

Raschietto hendley metallo

ATT1079

Kit per la pulizia dei vetri 3 in 1 UNGER - prodotti profes-
sionali per principianti e per lavavetri professionisti.
Contiene:
BC350 - Lavavetro ErgoTec Power
ES35G - Tergivetro ErgoTec di gomma verde
QB12B - Secchio per la pulizia dei vetri 12 L

ERGOTEC ADVANCED KIT 3 IN 1AK013

Kit professionale per la pulizia delle finestre UNGER – un 
kit completo 6 in 1 per lavavetri.
Contiene:
BC350 - Lavavetro ErgoTec Power
ES35G - Tergivetro ErgoTec di gomma verde
QB12B - Secchio per la pulizia dei vetri 12 L
FR100 - UNGER’s Liquid
SR03K - Raschietto di Sicurezza ErgoTec
MF40L - MicroWipe

ERGOTEC KIT COMPLETO 6 IN 1AK015
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ATTREZZATURE
SISTEMA DI PULIZIA AD ACQUA PURA

Il kit di base Carbon Composite 6m e HydroPower Ultra: con acqua pura per il miglior risultato possibile.

Contenuto:
DIUH1 HydroPower Ultra filtro S
CC60T nLITE CarbonComposite 6,00 m
NGS15 nLITE kit adattatore angolare S, 15 cm
NFF28 nLITE spazzola Power, setole unite, 28 cm
DLS25 tubo DuroFlex, 25 m

KIT STARTER (DE-IONIZZANTE) CARBONDINK1

L’ HydroPower Ultra di UNGER crea un nuovo standard nella tecnologia di deionizzazione dell‘acqua per la pulizia dei 
vetri. Un valore aggiunto assoluto per ogni professionista della pulizia dei vetri
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SISTEMA DI PULIZIA AD ACQUA PURA

Kit con HydroPower Exper L .Semplice. Efficiente. Aumento della produzione di acqua pura fino al 30% per ogni ricarica 
di resina. Dispositivo integrato digitale per la misurazione della durezza dell’acqua pura in uscita.

Contenuto:
DIUH2 HydroPower Ultra filtro L
CF86G nLITE Carbon 24K 8,60 m
NGS30 nLITE kit adattatore angolare M, 42 cm
NFK28 nLITE spazzola Power, setole unite, 28 cm
DLS25 tubo DuroFlex, 25 m

Kit con HydroPower Ultra LC e asta Carbon 24K da 8,6m rende la pulizia delle finestre con acqua pura ancora più effi-
ciente. Dispositivo integrato digitale per la misurazione della durezza dell’acqua pura in uscita.

Contenuto:
DIUH3 HydroPower Ultra filtro LC
CF86G nLITE Carbon 24K 8,60 m
NGS30 nLITE kit adattatore angolare M, 42 cm
NFK28 nLITE spazzola Power, setole unite, 28 cm
DLS25 tubo DuroFlex, 25 m

KIT EXPERT L DI (DE-IONIZZANTE)DINK2

KIT EXPERT LC DI (DE-IONIZZANTE)DINK3
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E-SPRAY ELETTROSTATIC a batteria

Se devi igienizzare le superfici della tua attività non c’è una soluzione più semplice e conveniente di E-Spray! È una pistola 
spray professionale che impiega la tecnologia elettrostatica per nebulizzare soluzioni disinfettanti sulle superfici.

Semplice, Veloce ed efficace
La carica elettrostatica serve ad attivare le particelle della soluzione disinfettante spruzzata, migliorando la distribuzione 
del prodotto. Si crea una nube igienizzante che va ad avvolgere completamente l’oggetto su cui è indirizzata, per cui il pro-
dotto si deposita in modo uniforme su tutti i lati, anche quelli nascosti.
Perchè conviene
Con i dispositivi non elettrostatici il prodotto chimico si deposita solo all’interno del raggio di azione del nebulizzatore, 
escludendo tutte le zone al di fuori. Per igienizzare bene bisogna continuare a spruzzare da tutte le angolazioni, per cui si 
impiega molto prodotto, molto tempo e i costi salgono.
Con la carica elettrostatica, una volta spruzzato, è il prodotto che è attratto dalla superficie per cui è portato subito a depo-
sitarsi e ad occupare tutti i punti senza lasciare vuoti. Si risparmia tempo, si impiega solo la quantità di liquido necessaria e 
i costi si abbassano.
Niente cavi, puoi usarla dove vuoi
Puoi portare E-Spray ovunque ne hai bisogno, perché è leggera e non ha cavi: è alimentata con una batteria al litio che 
garantisce una grande autonomia e ricariche veloci.

MAC5506

SERBATOIO

1 LT
MADE IN ITALY
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SANIFICAZIONI

MAC9686

DISPOSITIVO BREVETTATO DI SANIFICAZIONE DI AMBIENTI E SUPERFICI

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS è un apparecchio per la sanificazione a vapore 
di tutte le superfici e i tessuti che utilizza acqua di rubinetto, senza disinfet-
tanti chimici. Progettato e costruito interamente in Italia. È ideale per i piccoli 
ambienti, quali uffici, ambulatori, cabine, studi, centri estetici, automobili... Le 
sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in spa-
zi limitati. La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all’interno 
dell’erogatore di Polti Sani System Business un vapore saturo secco surri-
scaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di 
ucci dere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Il vapore 
è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce in maniera più diffusa 
sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici, che asciugheranno rapidamen-
te. La disinfezione avviene quindi senza contatto.

Serbatoio: 2 litri
Caldaia in acciaio inox AISI 304

UCCIDE FINO AL 99,999%* 
DI VIRUS, GERMI, BATTERI, 

FUNGHI E SPORE

PATENTED
SUPERHEATED 

CHAMBER

BAR
CALDAIA

UP TO 4 BAR

TAPPO 
DI SICUREZZA

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS
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ASPIRATORI

La linea basic può montare 1, 2 o 3 motori bistadio
(HP 1,5 - 3,5 - 4,5) e capacità di recupero (fusto) da 30a 70 litri.
I motori da 1.300 watt max (HP 1,5 cadauno) sono a doppia turbina 
(bistadio - by pass), autoraffreddanti in doppio isolamento, con 
pacco da 40 mm (Ametek). 

DESCRIZIONE HP / MOTORI FUSTO CARATTERISTICHE WATT
MAX

TUBO
SCARICO

HP45L70A

HP35L70A

HP15L70A

HP45L50A

HP35L50A

HP15L50A

HP15L40A

HP45L50P

HP35L50P

HP15L50P

HP15L40P

HP15L30P3

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Inox 40 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 40 lt

Plastica 30 lt

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

3900

2600

1400

3900

2600

1400

1400

3900

2600

1400

1400

1300

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Aspirapolveri Professionali
> MOTORI BISTADIO

La linea basic può montare 1, 2 o 3 motori bistadio
(HP 1,5 - 3,5 - 4,5) e capacità di recupero (fusto) da 30a 70 litri.
I motori da 1.300 watt max (HP 1,5 cadauno) sono a doppia turbina 
(bistadio - by pass), autoraffreddanti in doppio isolamento, con 
pacco da 40 mm (Ametek). 

DESCRIZIONE HP / MOTORI FUSTO CARATTERISTICHE WATT
MAX

TUBO
SCARICO

HP45L70A

HP35L70A

HP15L70A

HP45L50A

HP35L50A

HP15L50A

HP15L40A

HP45L50P

HP35L50P

HP15L50P

HP15L40P

HP15L30P3

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

4,5 / 3 Bistadio

3,5 / 2 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

1,5 / 1 Bistadio

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Inox 40 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 40 lt

Plastica 30 lt

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

3900

2600

1400

3900

2600

1400

1400

3900

2600

1400

1400

1300

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Aspirapolveri Professionali
> MOTORI BISTADIO
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MACCHINARI
ASPIRATORI

La linea Power può montare 1 o 2 motori tristadio da HP2.5 - 4.5
e capacità di recupero (fusto) da 50a 70 litri.
I motori da 1800 watt max (HP 2.5 cadauno) sono a tripla turbina 
(tristadio - by pass) autoraffreddanti in doppio isolamento con 
pacco da 40 mm (Ametek) prodotto in Italia .

DESCRIZIONE HP / MOTORI FUSTO CARATTERISTICHE WATT TUBO

HP45L70ABT

HP25L70ABT

HP45L50AT

HP25L50AT

HP45L50PT

HP25L50PT

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

3600

1800

3600

1800

3600

1800

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Aspirapolveri Professionali
> MOTORI TRISTADIO

La linea Power può montare 1 o 2 motori tristadio da HP2.5 - 4.5
e capacità di recupero (fusto) da 50a 70 litri.
I motori da 1800 watt max (HP 2.5 cadauno) sono a tripla turbina 
(tristadio - by pass) autoraffreddanti in doppio isolamento con 
pacco da 40 mm (Ametek) prodotto in Italia .

DESCRIZIONE HP / MOTORI FUSTO CARATTERISTICHE WATT TUBO

HP45L70ABT

HP25L70ABT

HP45L50AT

HP25L50AT

HP45L50PT

HP25L50PT

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

4,5 / 2 Tristadio

2,5 / 1 Tristadio

Inox 70 lt

Inox 70 lt

Inox 50 lt

Inox 50 lt

Plastica 50 lt

Plastica 50 lt

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

Polveri Liquido

3600

1800

3600

1800

3600

1800

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Aspirapolveri Professionali
> MOTORI TRISTADIO
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MACCHINARI
ASPIRATORI

Con la nuova generazione Monovac, arriva una ventata HighTech nel mon-
do degli aspiratori a secco. Monovac Comfort grazie alla potenza massima di 
aspirazione unita ad una bassa soglia di emissioni acustiche e al sistema di 
filtraggio della polvere di classe M, definisce un nuovo standard nell’ambito 
della pulizia professionale.

PREFILTRO DI GRANDI DIMENSIONI
Il grande prefiltro di 3’200 cm2cm2 (classe M) trattiene la polvere e non offre 
alcuna resistenza all’aria. Al riparo vdalla polvere, il motore puo contare su 
una lunga durata di vita. L’aria di scarico viene espulsa verso l’alto impedendo-
le di generare vortici di polvere sul pavimento.

DAP “DEFINED AIR PRESSURE” 
Basata su studi di fisica, la tecnologia DAP (Defined Air Pressure) determina il 
flusso e la pressione dell’aria, in modo da ottenere la massima potenza aspi-
rante possibile a fronte di un isolamento acustico ottimale. Cioè reso possibile 
anche dal tubo di aspirazione flessibile, ottimizzato per il flusso d’aria, e dai 35 
di diametro del tubo rigido.

MODALITÀ SILENT
Gli aspirapolvere Monovac sono dotati di un eccezionale isolamento acusti-
co. La modalità Eco-Silent consente di ridurre al minimo la soglia di emissioni 
acustiche consentendo l’utilizzo di un aspirapolvere Monovac anche in aree 
sensibili al rumore.

MONOVAC COMFORT 6

MAC7016

Compreso nella fornitura

• Bocchetta con rotelle 30
• Bocchetta combinata Basic
• Tubo rigido di aspirazione tele-

scopico M/D
• Tubo di aspirazione M/D compl.
• Prefiltro Monovac/Durovac
• Filtro dell’aria di scarico Mono-

vac
• Sacchetto in tessuto non tessu-

to Monovac/Durovac
• Bocchetta per fessure M/D
• Bocchetta per cuscini M/D
• Attacco per bocchetta di aspira-

zione elettrica
• Indicatore del livello di riempi-

mento a LED
• 2. Stadio di potenza: modalita 

ECO
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ASPIRAPOLVERE COLUMBUS ST 7

PICCOLO MA POTENTISSIMO. 

Aspirapolvere della linea professionale Columbus, compatto con un fusto di raccolta di 11 litri ed un sacchetto filtro di 
7 litri antibatterico.
Il suo basso livello di rumorosità lo rende ideale nei luoghi in cui è richiesta la massima silenziosità come hotel, ospeda-
li, case di cura ed ambienti commerciali.

Pista di lavoro 270 mm
Capacità 7 lt
Volume fleece filter bag, class M 7 l
Livello di rumore (1 m) 57 dB (A)
Peso 4,8 kg
Diametro 32 mm

Tensione nominale 230 V.
Potenza max. 720 W
Cavo di rete 10 m

MAC5100
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TASKI AERO 8 PLUS

TASKI GAMMA AERO ASPIRATORI PROFESSIONALI

Ottieni sempre risultati superiori con TASKI AERO 8 PLUS. Caratterizzato da un design compatto e leggero (7,7 kg) per occupare 
poco spazio, il suo motore ultra-silenzioso da 585 W vanta un’efficienza energetica senza pari. Approfitta della modalità Eco per 
ridurre il consumo energetico a meno di 300W. Un riavvolgimento rapido del cavo integrato ed una capacità di carico di 13 litri 
aiutano a rendere TASKI AERO 8 PLUS una delle aspirapolveri più versatili sul mercato.

• Funzioni all’avanguardia con una combinazione unica di elevata efficienza sostenibile
• Modalità ECO con tecnologia whisperTASKI ultra silenziosa
• Testato e creato per le migliori pratiche operative

Il prodotto è progettato per una pulizia professionale molto frequente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua bassa rumorosità, 
può essere utilizzato in qualsiasi ambiente a qualsiasi ora del giorno o della notte. Dispone di un tasto eco che riduce il consumo 
di energia e riduce le emissioni di CO2 senza compromettere in alcun modo i risultati di pulizia.

COD. AERO8P
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TASKI AERO 15 PLUS

TASKI GAMMA AERO ASPIRATORI PROFESSIONALI

Fai il passo successivo nella rivoluzione silenziosa con TASKI AERO 15 PLUS. Questa è la nostra aspirapolvere più silenziosa; il suo 
efficiente motore da 585 W offre un risparmio energetico superiore in modalità Eco, riducendo il consumo energetico a meno di 
300W. La sua costruzione leggera di soli 8 kg e il suo design ergonomico lo rendono altamente adattabile e flessibile nell’uso. Con 
una capacità di carico di 15 litri e accessori integrati, il TASKI AERO 15 PLUS dimostra che puoi avere davvero tutto.

• Funzioni all’avanguardia con una combinazione unica di elevata efficienza sostenibile
• Modalità ECO con tecnologia whisperTASKI ultra silenziosa
• Testato e creato per le migliori pratiche operative

Il prodotto è progettato per una pulizia professionale molto frequente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua bassa rumorosità, 
può essere utilizzato in qualsiasi ambiente a qualsiasi ora del giorno o della notte. Dispone di un tasto eco che riduce il consumo 
di energia e riduce le emissioni di CO2 senza compromettere in alcun modo i risultati di pulizia.

COD. AERO15P
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BATTITAPPETO

BATTITAPPETO PROFESSIONALE

Aspirapolvere battitappeto elettrico  professionale con tubo aspirazione esterno. Robusto e potente.

Accessori inclusi:

Spazzola pavimenti parquette
Lancia piatta
Bocchetta auto Ø 36
2 X prolunga rigida PVC
Pennello setolato

MAC1066
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HENRY QUICK

Aspirapolvere professionale senza fili con sistema filtrante a capsule e siste-
ma a scarico rapido “no dust ”

Sistema di svuotamento rapido e pulito senza contatto con la polvere.
Nessun filtro da pulire.
Filtro a capsule filtranti alta efficienza ad altà capacità fi no ad 1 Lt.
Batteria Li-ion rimovibile da 25,2 V con autonomia fino a 60 min l’una.
Funzione turbo per massima potenza.
Ideale per l’ uso prolungato, leggero ed ergonomico e versatile.

IDEALE PER :
Casa, ristoranti, uffici, imprese di pulizia, ho.re.ca

SPECIFICHE TECNICHE:
POTENZA 25.2 V
AUTONOMIA 60 MIN MAX
PESO 3.2 KG
DIMENSIONE 270x240x1220
COD. MAC00224
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MACCHINARI
LAVASCIUGA

GXL La potenza delle grandi, l’agilità delle piccole

GxL porta l’efficacia e la forza di una lavasciuga pavimenti dove ce n’è più bisogno, in aree ristrette di ambienti indu-
striali, dove lo sporco è difficile e la pulizia richiede potenza.
Il design solido è adatto a settori impegnativi, da quello meccanico a quello alimentare, nelle zone di produzione, tra-
sformazione, e stoccaggio delle merci.

La lavapavimenti GxL è disponibile con basamento con spazzola a disco o pad orbitale, nelle configurazioni Pro e Plus.
È adatta ad ambienti come: fabbriche, linee produttive, impianti di lavorazione e stoccaggio, catene di montaggio, offici-
ne meccaniche, supermercati, cucine, mense e ristoranti.

Produttività teorica (fino a m²/h)  1600

Larghezza lavoro (mm)  430

Pressione sulla spazzola (kg)  40

Serbatoio soluzione (l)  25

Serbatoio recupero (l)  27

Alimentazione/trazione (V)  24/semi aut

Autonomia batterie (fino a h)  3

Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)  895 x 1215 x 530

Larghezza tergipavimento (mm)  516

Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)  130

Livello acustico (ISO 11201 - Eco mode dB (A))  <70

109762  GXL PRO
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109760  GL PRO

GL La potenza delle grandi, l’agilità delle piccole

La lavasciuga pavimenti GL è pensata per i piccoli spazi di qualsiasi settore, anche quelli più difficili. Per questo il cor-
po esterno è così robusto. La struttura in polietilene protegge completamente le parti meccaniche, delineando un de-
sign robusto e pulito, senza sporgenze che potrebbero intralciare il passaggio in zone particolarmente strette. La sua 
straordinaria potenza porta la qualità del pulito professionale nei passaggi più stretti di qualsiasi ambiente, dai più 
esigenti come quello sanitario, a quelli più impegnativi del settore industriale, per raggiungere la perfezione in ogni 
angolo. È pensata per il professionista che desidera integrare la propria flotta con una piccola lavasciuga pavimenti di 

grande potenza e proporre l’efficacia della pulizia meccanizzata su superfici di piccole dimensioni.

Produttività teorica (fino a m²/h)  1300

Larghezza lavoro (mm)  355

Pressione sulla spazzola (kg)  30

Serbatoio soluzione (l)  15

Serbatoio recupero (l)  17

Alimentazione/trazione (V)  24/semi aut

Autonomia batterie (fino a h)  2

Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)  765 x 1110 x 490

Larghezza tergipavimento (mm)  440

Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)  84

Livello acustico (ISO 11201 - dB (A))  61,4



100 CATALOGO PRODOTTI 2023    sanisystemsrl.it

MACCHINARI
LAVASCIUGA 

Compatta, maneggevole e dalla dimensioni ridotte: CT 15 è una lavasciuga uomo a terra ideale per la pulizia di uffici, 
negozi, pavimenti domestici e industriali. Disponibile la versione con spazzola a rullo adatta per la manutenzione della 
moquette.

Le piccole dimensioni ed il manubrio regolabile in altezza in fase di lavoro permettono a questa lavasciuga professiona-
le di operare in aree e spazi ristretti, come strutture sanitarie, e in ambienti ricchi di arredo, come uffici e scuole. In più 
l’ampio serbatoio assicura un rendimento fino a 1300 m2/h.

Caratteristiche:

Applicazioni per pavimenti e moquette
Manico regolabile da 50 a 120 cm
Motore di aspirazione 3 stadi
Serbatoi di grande capacità - 15 l
Grande manovrabilità - 90 cm Raggio di sterzata
Superficie pulita all’ora 1.225 m²

MAC1069

CT15 Lavasciuga uomo a terra
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MY16 Less is more

My16 offre di più perché concentra le prestazioni di una lavasciuga pavimenti in pochi centimetri, per aumentare 
l’igiene delle piccole superfici, riducendo i tempi di intervento. Con My16 si riduce il tempo delle operazioni di pulizia 
perché è facilissima da usare e non necessita di manodopera specializzata. La semplicità con cui è concepita la macchi-
na richiede una ridottissima manutenzione. 
Garantisce la massima igiene in un solo passaggio e, grazie alla tecnologia di gestione dell’energia FES, lavora per un’o-
ra senza fermarsi.

Produttività teorica (fino a m²/h)  1215

Larghezza lavoro (mm)  410

Pressione sulla spazzola (kg)  20

Serbatoio soluzione (l)  19

Serbatoio recupero (l)  15

Alimentazione/trazione (V)  12/semi aut

Autonomia batterie (fino a h)  1,30

Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)  700x945x470

Larghezza tergipavimento (mm)  442

Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)  130

Livello acustico (ISO 11201 - Eco mode dB (A))  <64,7

109209 MY16 STANDARD
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MACCHINARI
LAVAPAVIMENTI COLUMBUS

SWINGO 250 Leggera e mobile

Robusta e potente tecnologia a batteria e motore

Con 2 batterie da 80 minuti e un tempo di ricarica di appena 1 ora, 

la pulizia continua è ora una realtà. La tecnologia delle batterie 

NX-LiIon garantisce 2.500 cicli e, in combinazione con i più recenti 

motori digitali senza manutenzione, swingo 250µicro durerà più a 

lungo e avrà un costo totale di proprietà (TCO) inferiore.

44 cm di larghezza di lavoro / 1320m²/ora di produttività

Spazzole gemelle rotanti a 140 giri/minuto

Flusso d’acqua completamente regolabile per +600 m²/serbatoio

80 minuti di autonomia / 1 ora di ricarica

La macchina viene fornita pronta all’uso. Completa di 2x batterie + 

caricabatterie + 2x spazzole

SWINGO 250

Risultati di pulizia più efficaci
Le lavasciuga pavimenti TASKI rimuovono una quantità di sporco fino a 5 volte superiore rispetto allo straccio. La com-
binazione di una maggiore pressione di pulizia e di un superiore recupero dell’acqua fa sì che i pavimenti siano visibil-
mente più puliti rispetto a un pavimento lavato.
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MACCHINARI

LAVAPAVIMENTI COLUMBUS ARA 80 BM 100

Sistema meccanico invece che elettronico per una affidabilità mai vista

Ancora più veloce, più efficiente e più affidabile.

Si tratta di una macchina molto compatta che è stata progettata per soddisfare le esigienze di pulizia di fondo e di 
manutenzione.

La ARA 80 BM 100 viene fornita con due piste di puliza di lavoro, da 66 cm oppure 80 cm e con un grande serbatoio di 
acqua pulita da 100 litri.
Il vano batteria molto spazioso ed il grande volume dei serbatoi offrono un’autonomia di lavoro migliore nella sua 
categoria.
I comandi meccanici, semplici e robusti, al posto dell’elettronica, e un’aspirazione potente permettono una affidabilità e 
un rendimento molto elevati.

Caratteristiche:

Pista di pulizia   800 mm
Superficie pulita all’ora 5.600 m²

MAC5208

LAVAPAVIMENTI COLUMBUS
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MACCHINARI
LAVAPAVIMENTI COLUMBUS

LAVAPAVIMENTI COLUMBUS RA 66 BM 60

Perfetta affidabilità: sistema meccanico invece che elettronico

Sostituzione con un semplice gesto: Il sistema innovativo di aggancio e sganzio spazzole e dischi trascinatori.

Per lavorare senza fatica e in sicurezza anche per usi prolungati:impugnatura ergonomica, pannello di controllo chiaro 
con comandi di velocità, avanzamento e retromarcia.
La regolazione delle spazzole sino a 60 Kg permette una pulizia completa anche su pavimenti molto sporchi e ruvidi.
Grande adattabilità: il sistema di spazzole che si adatta anche a pavimenti irregolari in modo da pulire con la massima 
pressione ogni centimetro. 

Caratteristiche:

Pista di pulizia  660 mm
Superficie pulita all’ora 2.640 m²

MAC9527
MAC9582 CARICA BATTERIE INTERNO



105sanisystemsrl.it    CATALOGO PRODOTTI 2023

MACCHINARI
LAVAPAVIMENTI COLUMBUS

LAVAPAVIMENTI COLUMBUS RA 55 BM 40

Progettate per l’impiego intenso e prolungatosu superfici di medie dimensioni. Tutte le macchine della linea COLUM-
BUS sono costruite secondo il principio di sostituzione delle parti elettroniche con quelle meccaniche per portare al 
minimo le rotture ed i fermi macchina.

Versione con avanzamento avanti/indietro automatico e controllo della velocità.

Caratteristiche:

Pista di pulizia  530 mm
Superficie pulita all’ora 2.200 m²

MAC5011
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MACCHINARI
IDROPULITRICI

LAVAPAVIMENTI, LAVASUPERFICI PER APPILICAZIONI IN ALTA PRESSIONE. 
ACQUA CALDA ED ACQUA FREDDA

Grazie a queste lavasuperfici multifunzione TURBO DEVIL abbiamo la possi-
bilità di pulire ogni superficie
in modo rapido ed efficente. Che siano pavimenti, muri o banchi di lavoro 
grazie ai TURBO DEVIL
riusciremo ad avere una pulizia perfetta in brevissimo tempo.

Costrizione interamente in acciaio inox 

LAVASUPERFICI TURBO DEVILMAC00015

LAVAPAVIMENTI, LAVASUPERFICI PER APPILICAZIONI IN ALTA PRESSIONE.
ACQUA CALDA ED ACQUA FREDDA

Grazie a queste lavasuperfici multifunzione TURBODEVIL abbiamo la possibilità di pulire ogni superficie in modo 
rapido ed efficente. Che siano pavimenti, muri o banchi di lavoro grazie a turbodevil
riusciremo ad avere una pulizia perfetta in brevissimo tempo.

Costrizione interamente in acciaio inox 

LAVASUPERFICI TURBO DEVILMAC00282
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GESTIONE RIFIUTI
SACCHI IMMONDIZIA

LINEA IN POLIETILENE
CODICE DESCRIZIONE GRAMMI ROTOLO CARTONE
SAC2010 SACCHI PATTUMIERA NERI 50X60 9 gr 25 pezzi 40 rotoli

SAC2001 SACCHI PATTUMIERA AZZURRI 50X60 9 gr 25 pezzi 41 rotoli

SAC1033 SACCHI PATTUMIERA 50X60 TRASPARENTI 9 gr 25 pezzi 40 rotoli

SAC2014 SACCHI PATTUMIERA 70X70 NERI 30 gr 25 pezzi 20 rotoli

SAC2003 SACCHI IMMONDIZIA NERI 72X110 50 gr 25 pezzi 10 rotoli

SAC2004 SACCHI IMMONDIZIA NERI 72X110 60 gr 25 pezzi 10 rotoli

SAC1009 SACCHI IMMONDIZIA 72X110 TRASP. 37 gr 300 pezzi 300 pezzi

SAC2011 SACCHI IMMONDIZIA NERI 82X110 80 gr 15 pezzi 10 rotoli

SAC1032 SACCHI IMMONDIZIA 85X110 TRASPARENTI 100 gr 150 pezzi 150 pezzi

SAC2021 SACCHI IMM.85X110 AZZURRO 80 gr 15 pezzi 10 rotoli

SAC2012 SACCHI IMMONDIZIA NERI 90X120 140 gr 10 pezzi 10 rotoli

LINEA HD
CODICE DESCRIZIONE GRAMMI ROTOLO CARTONE
SAC2020 SACCHI 45X45 HD BIANCHI ND 50 pezzi 20 rotoli

SAC3003 SACCHI 50X60 HD TRASPARENTI ND 25 pezzi 40 rotoli

SAC3001 SACCHI 50X60 HD NERI ND 25 pezzi 40 rotoli

SAC3002 SACCHI 50X60 HD AZZURRI ND 25 pezzi 40 rotoli

SAC3013 SACCHI 75X90 HD BIANCO 20 gr 500 pezzi 500 pezzi

SAC3004 SACCHI 72X110 HD NERI 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3008 SACCHI 72X110 HD NERI 29 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3007 SACCHI 72X110 HD VIOLA 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3006 SACCHI 72X110 HD GIALLO 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3005 SACCHI 72X110 HD TRASPARENTI 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3017 SACCHI 72X110 HD AZZURRI 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC2017 SACCHI 75X110 HD BIANCHI 23 gr 20 pezzi 15 rotoli

SAC3012 SACCHI 90X120 HD TRASPARENTI 50 gr 10 pezzi 20 rotoli

LINEA MATER BI - BIOPLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
CODICE DESCRIZIONE GRAMMI ROTOLO CARTONE
SAC1018 SACCHI MATER-BI 50X60 12 gr 20 pezzi 25 rotoli

SAC1039 SACCHI MATER-BI 70X110 130 gr 200 pezzi 200 pezzi

SAC1043 SACCHI FODERE MATER-BI 50+40X120 81 gr 70 pezzi 70 pezzi
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ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E LAVORO

T-SHIRT POLO SPORT FELPE

PILE SOFT-SHELL 4-SEASON GIUBBOTTI

GILET PIUMINI MAGLIONI CAMICIE

PANTALONI DENIM BERMUDA BAMBINI
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ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E LAVORO

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina 
misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto vi-
sibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare (colore 
mimetico con cucitura laterale)
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
25 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

T-SHIRT SUNSET 150 GRSUNSET

100% COTONE

CE - I CAT

BIG SIZE

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina 
misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visi-
bile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
11 Colori disponibili
Versioni: Lady

T-SHIRT SUNRISE 190 GRSUNRISE

100% COTONE

CE - I CAT

BIG SIZE

Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto 
perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, 
cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture 
stretch, nastro di rinforzo laterale, rifnorzo sagomato retro-
collo. Aspetto: Piquet.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
11 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

POLO VENICE 200 GRVENICE

100% COTONE

CE - I CAT

BIG SIZE

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, con inter-
no collo, patta e spacchetti laterali in oxford celeste, colletto 
e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli 
sotto braccio, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, na-
stro di rinforzo laterale, cuciture stretch. Aspetto: Jersey.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
6 Colori disponibili
Versioni: Lady

POLO CAMBRIDGE 175 GRCAMBRIDGE

100% COTONE

CE - I CAT

BIG SIZE

Polo da uomo manica corta a tre bottoni bianchi, collo e 
bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo 
manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, 
cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture 
stretch, rinforzo sagomato retrocollo. Aspetto: Piquet.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
16 Colori disponibili
Versioni: Lady

POLO SKIPPER 210 GRSKIPPER

100% COTONE

CE - I CAT

BIG SIZE
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ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E DA LAVORO

T-shirt da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, doppia 
cucitura laterale per una migliore vestibilità, nastratura al 
collo. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
10 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

T-SHIRT RUNNER 150 GRRUNNER

100% POLYESTERE

CE - I CAT

BREATHABLE

Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in 
corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, 
manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a mar-
supio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, 
cuciture rinforzate. 70% Cotone + 30% Poliestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
16 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

FELPA CON CAPPUCCIO 300 GRATLANTA+

70% COT/30% POL

CE - I CAT

BIG SIZE

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con dop-
pio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture, coulisse 
bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in 
metallo, manica raglan, tasche a marsupio con taschino con 
zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate. 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
12 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

FELPA CON CAPPUCCIO 300 GR / ZIPDALLAS+

70% COT/30% POL

CE - I CAT

BIG SIZE

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore 
in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticiz-
zata, cuciture rinforzate. 70% Cotone + 30% Poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
12 Colori disponibili
Versioni: Lady

FELPA MEZZA ZIP 300 GRMIAMI+

70% COT/30% POL

CE - I CAT

BIG SIZE

Felpa da uomo, girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V 
al collo. Polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinfor-
zate. 70% Cotone + 30% Poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
8 Colori disponibili
Versioni: Lady

FELPA GIROCOLLO 300 GRMISTRAL+

70% COT/30% POL

CE - I CAT

BIG SIZE
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ABBIGLIAMENTO
BEST SELLERS

Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in 
metallo, con colletto, polsini e vita in rib elasticizzato, due 
tasche esterne con zip in plastica. Interno, non imbottito,re-
tinato, una tasca con cerniera porta smartphone con pre-
disposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare 
stampe e ricami.  Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
4 Colori disponibili
Versioni: Lady

GIUBBINO IN NYLON PACIFIC 2.0PACIFIC 2.0

100% NYLON

CE - I CAT

4 SEASON

Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in 
metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche 
esterne con zip coperta. Interno: imbottito, micropile nel col-
letto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con 
predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare 
stampe e ricami.  Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
8 Colori disponibili
Versioni: Lady e Kids

GIUBBINO IN NYLON IMBOTTITONORTH 2.0

100% NYLON

CE - I CAT

WINTER

Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica 
con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, 
elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SY-
STEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: 
imbottito, zip per agevolare stampe e ricami. 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Blu Navy, Grigio, Nero, Blu Royal

GIUBBINO DA LAVORO ESCAPEESCAPE

100% POLIESTERE

CE - I CAT

WINTER

Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip 5mm in pla-
stica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, 
due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto 
piuma, due tasche. 
Colori disponibili: Blu Navy, Nero

PIUMINO DA LAVORO FREETIMEFREETIME

100% NYLON

CE - I CAT

WINTER

Giubbino/piumino da uomo , zip 5mm in plastica con cursore 
in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. 
Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche. 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori disponibili: Blu Navy, Nero

PIUMINO DA LAVORO FREELANCEFREELANCE

100% NYLON

CE - I CAT

WINTER
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ABBIGLIAMENTO
BEST SELLERS

Pile bicolore uomo, zip intera 8mm in plastica nera, manica 
raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due 
tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con 
bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate. Ver-
sioni: Lady Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Composizione: 100% POLIESTERE
6 Colori disponibili

PILE BICOLORE ASPEN+ASPEN+

280 GR

Pile uomo, zip intera 8mm in plastica nera, manica raglan, 
coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche 
con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con borda-
tura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate. . Versioni: 
Lady Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Composizione: 100% POLIESTERE
7 Colori disponibili

PILE NORWAYNORWAY

280 GR

POLIESTERE

MICROPILE

Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica 
con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, retro 
sagomato e con cappuccio richiudibile nel colletto, due ta-
sche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle 
tasche per agevolare l’ingresso della mano, una tasca al pet-
to porta smart phone e anella porta badge, bande riflettenti 
sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su 
schiena e collo. 5 Colori disponibili

GIUBBINO UOMO RIPSTOP FIGHTER 2.0FIGHTER 2.0

100% POLIESTERE

180 GR

WATERPROOF

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, retro 
sagomato, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la 
petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex 
al petto e sulla schiena. Interno: imbottitura trapuntata e ri-
finita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una 
tasca.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
5 Colori disponibili

GILET DA LAVORO AIRSPACE 2.0AIRSPACE 2.0

100% POLIESTERE

CE - I CAT

BIG SIZE

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con 
patta e bottoni in plastica, retro sagomato, due tasche ester-
ne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per 
agevolare l’ingresso della mano, una tasca al petto porta 
smart phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla ta-
sca e schiena. 10 Colori disponibili

GILET UNISEX RIPSTOP MIG 2.0 MIG 2.0

100% POLIESTERE

180 GR

WINDPROOF

POLIESTERE

MICROPILE
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ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E LAVORO

Pantalone uomo, multistagione, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche ante-
riori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni 
automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a 
scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola 
e bottone. 

PANTALONE DA LAVORO FORESTFOREST

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, pas-
santi in vita,1 porta metro a scomparsa, 1 taschino porta penne e cutter, trattamento 
stone wash, effetto consumato e délavé. Gamba a tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed 
a triplo ago interno gamba. Peso del tessuto: 10,50oz. Disponibile anche in versione Lady

JEANS DA LAVOROSAN FRANCISCO

Taglie: 
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

100% Cotone

280 GR/MQ

Taglie: 44-74

Denim stretch 10 oz.

300GR/MQ 

VARIANTI

FOREST LADY
FOREST SUMMER
FOREST SUMMER LADY
FOREST WINTER
FOREST STRETCH
FOREST STRECH LADY

Pantalone Forest da donna 100% Cotone 280gr/mq

Pantalone Forest da uomo 100% Cotone 210gr/mq

Pantalone Forest da donna 100% Cotone 210gr/mq

Pantalone Forest da uomo 100% Cotone 300gr/mq

Pantalone Forest da uomo 98% Cot. 2% Ela. 300gr/mq

Pantalone Forest da donna 98% Cot. 2% Ela. 280gr/mq

FOREST POLAR Pantalone Forest foderato da uomo 100% Cotone 280gr/mq

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, pas-
santi in vita,1 porta metro a scomparsa, 1 taschino porta penne e cutter, trattamento 
stone wash, effetto consumato e délavé. Gamba a tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed 
a triplo ago interno gamba. Peso del tessuto: 10,50oz. Disponibile anche in versione Lady

JEANS DA LAVORO MULTITASCHEWEST
Taglie: 44-74

Denim stretch 10 oz.

300GR/MQ 
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ABBIGLIAMENTO
BEST SELLERS

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche an-
teriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un 
porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con pat-
ta e velcro, inserti ed impunture a contrasto, bande reflex su 
tasca posteriore, cuciture triple. Bottone chiodo per il colore 
bianco. Impunture e cuciture in tono, con travette in contra-
sto giallo fluo, per il colore Total Navy Blue. 

PANTALONE DA LAVORO WORKERWORKER

Taglie: 
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

100% Cotone

260 GR/MQ

VARIANTI

WORKER WINTER
WORKER STRETCH
WORKER REFLEX
WORKER SUMMER
WORKER PRO

Pantalone Worker Winter 100% Cotone 350gr/mq

Pantalone Worker Stretch 98% Cot. 2% Ela. 300gr/mq

Pantalone Worker Reflex 100% Cotone 260gr/mq

Pantalone Worker Summer 100% Cotone Ripstop 210gr/mq

Pantalone Worker Pro 65% Poliestere 35% Cotone 250gr/mq

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO SUL NOSTRO SITO 
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ABBIGLIAMENTO
WORKWEAR

TECH-LINE MULTIPRO ALTA VISIBILITA’ INDUSTRY

ACCESSORI PER SALDATURE GUANTI RISCHI MECCANICI GUANTI ANTICALORE GUANTI MONOUSO

GUANTI SPLAMATI GUANTI ANTITAGLIO GUANTI RISCHI MINIMI GUANTI INVERNALI
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GUANTI DA LAVORO
SAFETY

Guanto tutto fiore bovino bordato. Elastici stringipolso. 
Caratteristiche: morbido, robusto, resistente - Punti di 
forza: comfort, destrezza - Campi d’impiego: manipolazioni 
generiche in ambiente asciutto. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). 
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia. 

GUANTO TUTTO FIORE PILOT 55 TOPGUA00005 TG. 7

Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in crosta bovina, 
bordato. Elastici stringipolso. - Caratteristiche: morbido, 
robusto, resistente - Punti di forza: comfort, destrezza - 
Campi d’impiego: manipolazioni generiche in ambiente 
asciutto. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di 
colore diverso a seconda della taglia. 

GUANTO FIORE CROSTA PILOT 50 TOP

Guanto spalmato in poliuretano, dorso aerato, polsino in 
maglia, poliestere 13G - Caratteristiche: molto resistente 
- Punti di forza: comfort, sensibilità, destrezza, protezione, 
precisione - Campi d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisione in ambienti 
asciutti o leggermente oleosi. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di 
colore diverso a seconda della taglia.

GUANTO IN POLIURETANO NERO PU6

Guanto spalmato nitrile, dorso aerato, polsino in maglia, 
poliestere 13G - Caratteristiche: molto resistente - Punti 
di forza: comfort, resistente al taglio, presa, sensibilità, 
precisione, resistente ai liquidi - Campi d’impiego: 
applicazioni leggere, delicate, assemblaggi e manipolazioni di 
precisione sia in ambiente asciutto che bagnato in presenza 
di idrocarburi, lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di 
colore diverso a seconda della taglia. 

GUANTO SPALMATO NITRILE NERO SKILL N2 

Guanto spalmato in poliuretano, dorso aerato, polsino in 
maglia, poliestere 13G - Caratteristiche: molto resistente 
- Punti di forza: comfort, sensibilità, destrezza, protezione, 
precisione - Campi d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisione in ambienti 
asciutti o leggermente oleosi. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di 
colore diverso a seconda della taglia. 

GUANTO IN POLIURETANO BIANCO PU1

GUA00006 TG. 8

GUA00007 TG. 9

GUA00008 TG. 10

GUA00009 TG. 7

GUA00010 TG. 8

GUA00011 TG. 9

GUA00012 TG. 10

GUA00013 TG. 7

GUA00014 TG. 8

GUA00015 TG. 9

GUA00016 TG. 10
GUA00033 TG. 11

GUA00025 TG. 7

GUA00026 TG. 8

GUA00027 TG. 9

GUA00028 TG. 10

GUA00029 TG. 7

GUA00030 TG. 8

GUA00031 TG. 9

GUA00032 TG. 10
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Guanto spalmato con schiuma di nitrile, dorso aerato, 
polsino in maglia, poliestere 13G - Caratteristiche: molto 
resistente - Punti di forza: comfort, presa, sensibilità, 
precisione, resistente ai liquidi, resistente al taglio - Campi 
d’impiego: applicazioni leggere, delicate, assemblaggi e 
manipolazioni di precisione sia in ambiente asciutto che 
bagnato in presenza di idrocarburi, lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di 
colore diverso a seconda della taglia.

GUANTO IN NITRILE SKILL NF1

Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone Interlock 
24G spalmato - Caratteristiche: robusto, molto resistente 
- Punti di forza: vestibilità, presa, protezione, resistente ai 
liquidi, praticità - Campi d’impiego: manipolazioni pesanti, 
metalli, materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, 
idrocarburi, lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia) 

GUANTO TANK NBR1 POLSINO AREATO

Guanto NBR, tutto rivestito, polsino in maglia, cotone jersey 
spalmato - Caratteristiche: robusto, molto resistente - Punti 
di forza: vestibilità, presa, protezione, resistente ai liquidi, 
praticità - Campi d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, idrocarburi, 
lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia) 

GUANTO TANK NBR2 POLSINO DORSO COPERTO

Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey 
spalmato - Caratteristiche: robusto, molto resistente - Punti 
di forza: vestibilità, presa, protezione, resistente ai liquidi, 
praticità - Campi d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, idrocarburi, 
lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia)

GUANTO TANK NBR4 MANICHETTA DORSO COPERTO 

Guanto NBR, dorso aerato, manichetta, cotone jersey 
spalmato - Caratteristiche: robusto, molto resistente - Punti 
di forza: vestibilità, presa, protezione, resistente ai liquidi, 
praticità - Campi d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, idrocarburi, 
lubrificanti. 
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia)

GUANTO TANK NBR3 MANICHETTA DORSO AREATO

GUANTI DA LAVORO
SAFETY
GUA00021 TG. 7

GUA00022 TG. 8

GUA00023 TG. 9

GUA00024 TG. 10

GUA00034 TG. 9

GUA00035 TG. 10

GUA00036 TG. 9

GUA00037 TG. 10

GUA00038 TG. 9

GUA00039 TG. 10

GUA00040 TG. 9

GUA00041 TG. 10
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PROMOZIONALE E LAVORO
ABBIGLIAMENTO

Mascherina chirurgica tipo I tre strati con elastici e stringi 
naso. 5  confezioni in buste da 10 pezzi.

MASCHERINA CHIRURGICASANIMASKII

Filternig Face Pier, potere filtrante delle particelle più grandi
di 0,6 micron 94%.

MASCHERINA KN95/FFP2SANIDM51

Semimaschera facciale filtrante antipolvere FFP2 NR, 
pieghevole, con valvola di esalazione, con ferretto (o nasello) 
al naso ed elastici con gancio per allaccio dietro nuca. Scatole 
da 20 pezzi, confezionati a coppia in una busta. Ogni cartone 
contiene 20 scatole, pari a 400 pezzi complessivi.

MASCHERINA FFP2 CE CON VALVOLAANT00097

Copriscarpe in plastica con elastico di PVC
Materiale: PVC plastica
Non sterili

SOPRA SCARPE PVCATT9502

Conforme alla norma EN 166: 2001. Progettata per la 
massima protezione: Il design per l’intera faccia offre una 
protezione frontale e laterale contro spruzzi e gocce, polvere, 
olio, ecc. La visiera PET trasparente assicura una vista ampia. 
La visiera è molto facile da usare grazie all’elastico per la 
testa che offre una vestibilità sicura su tutte le misure.

VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTESANIMASK

conf. 50 pz.  .

conf. 20 pz.

conf. 20 pz.

conf. 1 pz.

conf. 1000 pz.

Mascherina chirurgica tipo IIR, limitano la trasmissione di 
agenti infetti tra personale medico e paziente. Protezione da 
spruzzi di goccioline di liquidi biologici. Efficienza di filtrazio-
ne batterica 98%.
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ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E LAVORO

STRONG S3 CI SRC ESD
Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio 
e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire 
un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in 
PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all’abrasione, elevata traspirazione 
e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato 
comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di 
garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema 
Infinergy® e all’intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il 
battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della 
postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI 
ESD e è adatta all’uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore 
terziario e dei servizi. 

Misure disponibili dalla 38 alla 48

POINT S1P SRC ESD
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della 
linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle 
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola 
PU/PU infinergy, S1P SRC ESD 
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon 
imbottito

Misure disponibili dalla 35 alla 48
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SCARPE DI SICUREZZA S1P/S3
CALZATURE

GET TEXFORCE LOW S1P SRC ESD
Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in crosta idrorepellente 
con inserti in tessuto tecnico traspirante, fodera interna (per tutta la 
superficie interna) traspirante e resistente all’abrasione, 6+6 occhielli 
metalfree, inserto riflettente nel paratacco, puntale in alluminio 
pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in 
lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, 
sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero 
ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità 
e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e 
parapunta 
MADE IN ITALY CE II cat.

Composizione: CROSTA BOVINA + TESSUTO TECNICO
Aspetto: Suede+ Cordura Air tech 
Taglie Uomo dal 39 al 48  Taglie donna: dal 35 al 42

MOVIDA

Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con 
tomaia in pelle scamosciata forata, puntale in acciaio, antiperforazione, 
antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

Misure disponibili dalla 35 alla 48



A
FAMILY
COMPANY

Operiamo dal 1993

nella distribuzione di prodotti,

attrezzature e macchinari

per la pulizia professionale.

Le case produttrici di cui siamo

Distributori Preferenziali rappresentano, in assoluto,

l’eccellenza della produzione nazionale.

Assieme ai nostri Clienti

pianifichiamo le forniture,

affinchè essi siano sempre pronti

a dare le giuste risposte e le soluzioni

in base agli ambienti da trattare.

La nostra missione è creare
“Cultura del pulito”

GREEN
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STAFF TRAINING
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