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L i n e a  K ä r c h e r
IDROPULITRICE K 4 COMPACT
CODICE: 1.637-500.0
Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffa-
le:grazie alle sue dimensioni compatte, l’idropulitrice K4 Compact 
si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione 
è incredibilmente pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in 
orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce da ripor-
re e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il 
manico telescopico regolabile in altezza ne facilita gli spostamenti. 
Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema 
Quick Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power 
(VPS), e filtro dell’acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo posso-
no essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 
Compact, con il suo motore raffreddato ad acqua e una resa di 
30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata 
(piccole utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).

IDROPULITRICE K 5 COMPACT
CODICE: 1.630-750.0
K 5 Compact combina la massima praticità con la massima po-
tenza. Grazie al suo innovativo sistema di stoccaggio, il tubo ad 
alta pressione può essere semplicemente avvolto intorno al co-
perchio della parte anteriore della macchina dopo l’utilizzo e fissa-
to con una cinghia elastica. Grazie alle sue dimensioni compatte 
l’idropulitrice è facile da trasportare e può essere riposta ovunque, 
su uno scaffale o nel bagagliaio dell’auto. Due maniglie per il tra-
sporto, una maniglia telescopica regolabile in altezza e la possibi-
lità di utilizzare il dispositivo sia in orizzontale che in verticale offro-
no ancora più comodità durante l’utilizzo della mchhina. È inoltre 
dotato di una pistola con sistema di connessione Quick Connect, 
un tubo ad alta pressione da 8 m, una lancia Vario Power (VPS), e 
un filtro per l’acqua. L’idropulitrice compatta K 5, con il motore raf-
freddato ad acqua e una resa di 40 m² / h, è ideale per un uitilizzo 
regolare su uno sporco moderato.
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K 4 Compact

 Quick Connect: raccordo rapido
 Meccanismo di aspirazione integrato per detergenti

Dati tecnici
Codice prodotto  1.637-500.0

EAN Code  4054278497150

Pressione bar / MPa 20–130 / 2–13

Portata l/h 420

Temperatura di alimentazione °C max. 40

Potenza allacciata kW 1,8

Peso senza accessori kg 11

Dimensioni (Lu x La x H) mm 348 × 308 × 520

Allacciamento elettrico V / Hz 230 / 50

Dotazione
Pistola Alta Pressione  G 180 Q

Lancia Vario Power  
Ugello rotante  
Tubo alta pressione m 6

Attacchi Quick Connect  
Applicazione detergente tramite  Tubo d'aspirazioneTubo d'aspirazione

Aspirazione acqua  
Filtro idrico fine integrato  
Raccordo tubo da giardino da 3/4"  
Impugnatura telescopica  
Motore raffreddato ad acqua  
  Incluso nella consegna     
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K 5 Compact

 Quick Connect: raccordo rapido
 Meccanismo di aspirazione integrato per detergenti

Dati tecnici
Codice prodotto  1.630-750.0

EAN Code  4054278498041

Pressione bar / MPa 20–145 / 2–14,5

Portata l/h 500

Temperatura di alimentazione °C max. 40

Potenza allacciata kW 2,1

Peso senza accessori kg 12

Dimensioni (Lu x La x H) mm 354 × 308 × 520

Allacciamento elettrico V / Hz 230 / 50

Dotazione
Pistola Alta Pressione  G 180 Q Elastico per il fissaggio del tubo ad alta 

pressione
 

Lancia Vario Power   Lancia Vario Power click  –

Ugello rotante  
Tubo alta pressione m 8

Attacchi Quick Connect  
Applicazione detergente tramite  Tubo d'aspirazioneTubo 

d'aspirazione

Aspirazione acqua  
Filtro idrico fine integrato  
Raccordo tubo da giardino da 3/4"  
Impugnatura telescopica  
Motore raffreddato ad acqua  
  Incluso nella consegna     
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IDROPULITRICE A FREDDO HD 5/15 C
CODICE: 1.520-930.0
Compatta, leggera e versatile; l’idropulitrice ad acqua fredda HD 
5/15 C impressiona per l’eccellente mobilità, ed è adatta sia per il 
funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Il disposi-
tivo è dotato di sofisticati vani accessori, ed è progettato per una 
lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico au-
tomatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori 
dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola 
EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall’alta pressione per ri-
durre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono 
cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono ro-
busti e durevoli. La macchina è adatta a lavorare quotidianamente 
in condizioni difficili. La testata è in ottene resistente ai detergenti, 
i pistoni sono in acciaio con testa in ceramica e sono molto du-
revoli.

IDROPULITRICI A CALDO HDS 5/11 U
CODICE: 1.064-900.0
Il vantaggio principale della classe “Upright” idropulitrici a caldo è 
che si può posizionare in orizzontale quando deve essere traspor-
tata. Leggere e dalle dimensioni compatte, le idropulitrici di questa 
gamma entrano perfettamente nel bagagliaio di un camioncino o 
di una stationwagon. L’archetto di spinta ergonomico e le ruote 
larghe assicurano una perfetta manovrabilità anche su superfici 
sconnesse . La pompa assiale a tre pistoni monta pistoni in ac-
ciaio inox indurito e una testata cilindro in ottone. L’interruttore a 
pressione ad essa collegato spegne automaticamente la mac-
china quando la pistola viene rilasciata (STOP TOTALE), quindi, 
grazie a questo meccanismo, i pezzi di usura durano più a lungo 
perché sono meno soggetti a stress. La pompa ad alta pressione, 
la ventola del bruciatore e la pompa di riscaldamento carburante 
sono azionate da un motore elettrico e sono collegate insieme per 
creare un unico modulo di azionamento. Idropulitrice monofase, 
con motore a due poli raffreddato ad aria. Pompa assiale a tre pi-
stoni con pistoni in acciaio inoxindurito. Aspirazione detergente in 
bassa pressione. Modello molto facile da usare grazie al selettore 
di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale. Porta tubo 
e vano porta accessori a bordo macchina. Le innovazioni appor-
tate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: 
mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall’alta 
pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi 
EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi 
a vite, sono robusti e durevoli. La macchina è adatta a lavorare 
quotidianamente in condizioni difficili.
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HD 5/15 C

 Scarico automatico della pressione
 Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione 

EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

Dati tecnici
Codice prodotto  1.520-930.0

EAN Code  4054278164588

Allacciamento elettrico Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Portata l/h 500

Pressione di esercizio bar / MPa 150 / 15

Pressione max. bar / MPa 200 / 20

Temperatura di alimentazione °C 60

Potenza allacciata kW 2,8

Peso kg 25,7

Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 × 360 × 930

Dotazione
Pistola  EASY!Force

Tubo AP m 10 / DN 6, 250 bar

Lancia mm 840

Ugello triplo (0°/25°/40°)  manuale

ANTI!Twist (anti attorcigliamento)  –

Pressostato  
Servo Control  –

  Incluso nella consegna     
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HDS 5/11 U

 Modello carrellato entry-level
 Design verticale salva spazio
 Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici
Codice prodotto  1.064-900.0

EAN Code  4054278139753

Allacciamento elettrico Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Portata l/h 450

Pressione bar / MPa 110 / 11

Temperatura massima °C max. 80

Potenza allacciata kW 2,2

Consumo gasolio kg/h 2,4

Serbatoio combustible l 6,5

Peso kg 65,4

Dimensioni (Lu x La x H) mm 618 × 618 × 994

Dotazione
Pistola  EASY!Force Advanced

Tubo AP m 10

Lancia mm 840

ANTI!Twist (anti attorcigliamento)  –

Pressostato  
Servo Control  –

  Incluso nella consegna     
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ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 22/1 Ap Te
CODICE: 1.378-610.0
Piccolo, potente, resistente, molto versatile e leggero come una 
piuma. Questo aspiratore solidi liquidi entry level con scuotifiltro 
semi automatico è un ottimo alleato in parecchi ambiti per pulire 
quantità di polvere, sporco grossolano e sporco liquido in modo 
sicuro. Monta un filtro a cartuccia in PES che permette di aspirare 
solidi e liquidi contemporaneamente. Lo scuotifiltro è semi auto-
matico e aiuta a mantenere alta e costante la potenza d’aspirazio-
ne. La presa elettroutensile è integrata e si accende e si spegne 
automaticamente con l’accensione e lo spegnimento dell’elettrou-
tensile. L’aggancio del tubo è sulla testata così da sfruttare tutta 
la capienza effettiva del vano raccolta. Leggero e compatto risulta 
molto facile da muovere, usare e trasportare.

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 30/1 Tact Te
CODICE: 1.148-211.0
L’NT 30/1 Tact di Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto ver-
satile utilizzabile in diversi ambienti professionali come officine, 
cantieri e industrie. E’ un prodotto compatto con filtro plissettato 
piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che per-
mette all’operatore di lavorare con questo prodotto a lungo ed in 
totale sicurezza. Il vano raccolta da 30l può contenere sia solidi 
sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle 
in metallo. L’interrtutte principale è posizionato sulla testat in alto 
ed è un selettore girevole grande ed intuitivo, che rende l’uso di 
questo prodotto molto facile. Gli accessori di nuova generazione 
trovano tutti posto sull’aspiratore. La testata piatta rivestita di gom-
ma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili 
da lavoro. La presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva 
con l’elettroutensile.
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NT 22/1 Ap Te

 Scuotifiltro semi automatico
 Presa elettroutensile con on/off automatico
 Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente 

solidi e liquidi

Dati tecnici
Codice prodotto  1.378-610.0

EAN Code  4054278287935

Portata aria l/s 71

Depressione mbar / kPa 255 / 25,5

Capacità serbatoio l 22

Potenza alla bocchetta, max. W 1300

Diametro nominale standard degli 
accessori

 DN 35

Lunghezza cavo m 6

Rumorosità dB(A) 72

Materiale vano di raccolta  Plastica

Numero di motori  1

Frequenza Hz 50–60

Tensione V 220–240

Peso kg 6,1

Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 × 370 × 480

Dotazione
Tubo d'aspirazione m 1,9

Pezzo / m 2 × 0,5 / Metallo

Sacchetto filtro  Vello

Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 300

Bocchetta fessure  
Sistema on/off automatico per elett-
routensili

 

ON/OFF automatico dell'elettroutensile  
Cartuccia filtro  PES

Pulizia filtro  ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)

Classe di protezione  I

Rotella con freno  
  Incluso nella consegna     
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NT 30/1 Tact Te

 Filtro plissettato piatto in PES
 Preparazione anti statica
 Presa elettroutensile con on/off automatico

Dati tecnici
Codice prodotto  1.148-211.0

EAN Code  4054278046006

Portata aria l/s 74

Depressione mbar / kPa 254 / 25,4

Capacità serbatoio l 30

Potenza alla bocchetta, max. W 1380

Diametro nominale standard degli 
accessori

 DN 35

Rumorosità dB(A) 69

Materiale vano di raccolta  Plastica

Numero di motori  1

Frequenza Hz 50–60

Tensione V 220–240

Peso kg 13,5

Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 × 370 × 580

Dotazione
Tubo d'aspirazione m 4 Classe di protezione  I

Sacchetto filtro  Vello Rotella con freno  
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360

Bocchetta fessure  
Sistema on/off automatico per elett-
routensili

 

Arresto automatico al raggiungimento 
del livello massimo

 

ON/OFF automatico dell'elettroutensile  
Preparazione anti statica  
Filtro plissettato piatto  PES

Pulizia filtro  Sistema di pulizia filtro Tact

Paracolpi  
  Incluso nella consegna     
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ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/2
CODICE: 1.667-269.0
Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l. La fami-
glia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone di aspiratori 
potenti che possono avere fino a 3 motori. Offriamo, quindi una 
gamma di aspiratori completa, che soddisfa le necessità del clien-
te soprattutto per quanto riguarda l’aspirazione di liquidi e di spor-
co grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata qualità Kärcher ad 
un prezzo conveniente.

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/3
CODICE: 1.667-270.0
Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l a 3 mo-
tori. La famiglia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone 
di aspiratori potenti che possono avere fino a 3 motori. Offria-
mo, quindi una gamma di aspiratori completa, che soddisfa le 
necessità del cliente soprattutto per quanto riguarda l’aspirazione 
di liquidi e di sporco grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata 
qualità Kärcher ad un prezzo conveniente.

N
T 

7
0

/2
, 1

.6
6

7
-2

6
9

.0
, 2

0
1

9
-0

6
-1

8

NT 70/2

 Archetto di spinta ergonomico

Dati tecnici
Codice prodotto  1.667-269.0

EAN Code  4039784725379

Portata aria l/s 2 x 74

Depressione mbar / kPa 254 / 25,4

Capacità serbatoio l 70

Potenza alla bocchetta, max. W 2400

Diametro nominale standard degli 
accessori

 DN 40

Lunghezza cavo m 10

Rumorosità dB(A) 75

Materiale vano di raccolta  Plastica

Numero di motori  2

Frequenza Hz 50–60

Tensione V 220–240

Peso kg 25,2

Dimensioni (Lu x La x H) mm 720 × 510 × 975

Dotazione
Tubo d'aspirazione m 4

Pezzo / m 2 × 0,5 / Metallo

Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 400

Bocchetta fessure  
Cartuccia filtro  
Tubo di evacuazione  
Impugnatura a gomito  
Cartuccia filtro  Carta

Paracolpi  
Archetto di spinta  
Classe di protezione  II

  Incluso nella consegna     
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NT 70/3

 Archetto di spinta ergonomico

Dati tecnici
Codice prodotto  1.667-270.0

EAN Code  4039784725386

Portata aria l/s 3 x 74

Depressione mbar / kPa 254 / 25,4

Capacità serbatoio l 70

Potenza alla bocchetta, max. W 3600

Diametro nominale standard degli 
accessori

 DN 40

Lunghezza cavo m 10

Rumorosità dB(A) 79

Materiale vano di raccolta  Plastica

Numero di motori  3

Frequenza Hz 50–60

Tensione V 220–240

Peso kg 27,6

Dimensioni (Lu x La x H) mm 720 × 510 × 975

Dotazione
Tubo d'aspirazione m 4

Pezzo / m 2 × 0,5 / Metallo

Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 400

Bocchetta fessure  
Cartuccia filtro  
Tubo di evacuazione  
Impugnatura a gomito  
Cartuccia filtro  Carta

Paracolpi  
Archetto di spinta  
Classe di protezione  II

  Incluso nella consegna     
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SPAZZATRICI S 650 2 IN 1
CODICE: 1.766-307.0
Con la spazzatrice Kärcher S 650 2 in 1, vialetti, marciapiedi, 
cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che 
con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato 
dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, 
veloce e pulito. L’ampiezza di lavoro di questo modello è di 650 
mm, il meccanismo spazzante comprende il rullo e due spazzole 
laterali. Questo modello ha in dotazione due coppie di spazzole 
laterali: una standard e una per lo sporco umido. La S 650 2 in 1 
è pensata per lavorare su aree da 40 m² e oltre. Il meccanismo 
spazzante di spazzole laterali e rullo convoglia lo sporco diret-
tamente nel vano raccolta da 16 litri: il risultato di pulizia è evi-
dente e sorprendente. Questo modello è facile da manovrare ed 
estremamente flessibile. Le spazzole laterali sono dotate di setole 
molto lunghe che arrivano bene fino ai bordi. L’archetto di spinta 
è regolabile in altezza per adattarsi all’utente, è pieghevole ed ha 
una copertura termica sull’impugnatura. Il vano raccolta è estrai-
bile, facile da svuotare senza venire in contatto con lo sporco. La 
spazzatrice non occupa spazio quando è riposta dato che la si 
può riporre in verticale.
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S 650 2 in 1

 Due spazzole laterali per sporco secco e due spazzole laterali 
per sporco bagnato

 Vano raccolta comodo che può essere posizionato in verticale
 Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.

Dati tecnici
Codice prodotto  1.766-307.0

EAN Code  4054278316734

Ampiezza di lavoro con spazzola late-
rale

mm 650

Resa di superficie teorica m²/h 1800

Peso macchina pronta kg 9,95

Vano raccolta l 16

Da usare per aree grandi m² 40

Dotazione
Numero di spazzole laterali Pezzo 2

Archetto di spinta regolabile in altezza 
su due li

 

Posizione di ritiro  
Spazzole laterali per sporco umido  
Vano raccolta verticale  
  Incluso nella consegna     
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PORTAROTOLO INDUSTRIALE -TRASP.
CODICE: 636
Dispenser HACCP per rotolo industriale
Dimen. max rotolo Ø 280 x 260mm.
Con carenatura per una totale protezione del rotolo
Utilizzabile sia appoggiato che a muro
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 330 x 340 x440

DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-BIANCO
CODICE:504
Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, “Z” e “V”
Capacità n°400 fogli circa
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 400 x 130 x285

DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-TRASP. 
COMBI
CODICE: 518
Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C” e “V”
(max rotolo Ø165 x 240mm.)
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 218 x 193 x270

DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt0,55
CODICE:714
Dispenser di sapone liquido a riempimento 
Capacità lt. 0,550
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 216 x 90 x102

DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt.1,1
CODICE: 515
Dispenser di sapone liquido “EXPORT” a riempimento
Capacità lt. 1,100
Colore: Cromato/trasparente
Dimensioni: mm. 255 x 100 x130

DISPENSER SAPONE A PULSANTE Lt.0,55
CODICE: 775
Dispenser di sapone liquido a riempimento
Capacità lt. 0,55 - a PULSANTE
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 159 x 80 x105

L i n e a  D i s p e n s e r

329



DISP.SAPONE RIEMPIMENTO L1,2 INOX
CODICE: 542 INOX
Dispenser di sapone liquido a riempimento
Capacità lt. 1,200.
Coperchio in ACCIAIO INOX
Colore: INOX
Dimensioni: mm. 320 x 105 x110

DISP.MECCANICO - TRASPARENTE
CODICE: 641
Dispenser meccanico A LEVA per rotoli asciugamani
Dimen. max rotolo Ø 200 x 220mm. + rotolo di riserva Ø 130mm.
(il rotolo di riserva si predispone automaticamente al termine del 
primo rotolo)
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 370 x 220 x320

DISPENSER CARTA IGIENICA - TRASP.
CODICE: 507
Dispenser per rotolo carta igienica
Diametro max rotolo mm.340
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 370 x 130 x370

DISPENSER CARTA IGIENICA-TRASPAREN.
CODICE: 694
Dispenser per rotolo carta igienica
Diametro max rotolo mm.190
Colore: Trasperente
Dimensioni: mm. 220 x 130 x220

PORTAROTOLO DOPPIO CARTA IGIENICA
CODICE: 755
Dispenser per rotolo carta igienica doppio ORIZZONTALE
Con vetrino scorrevole a RITORNO AUTOMATICO
Colore:Bianco
Dimensioni: mm. 150 x 150 x260

DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA
CODICE: 621
Capacità: 500 fogli
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 307 x 133 x158
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DISPENSER COPRIWATER -MAXI
CODICE: 528
Dispenser per carta copriwater MAXI
Capacità 200 fogli (piegati in due)
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 280 x 46 x420

DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MINI
CODICE: 527
MINI ROLL-BOX
Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale
Dimen. max rotolo Ø 140 x 220mm.
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 270 x 160 x160

DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MAXI 
CODICE: 519
MAXI ROLL-BOX
Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale
Dimen. max rotolo Ø 245 x 265mm.
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 340 x 260 x260

DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI
CODICE: 531
Dispenser per sacchetti igienici
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 295 x 55 x135

PORTAROTOLO A MURO
CODICE: 80002
PORTAROTOLO A TERRA
CODICE: 1011
Descrizione: Metallo

DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO
CODICE: 557
CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio
Dim.rotolo: mt.300 x 300/350mm.
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 110 x 120 x400
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SELLY XXL 40 ROTOLI
CODICE: 4205 
Veli: 2 
Dimensioni: 9,7X12
C. per Box: 10X4 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio 
N° servizi: 500 Lunghezza mt: 60 

SELLY PROFUMATA 40 ROTOLI 3 VELI
CODICE: 4207 
Veli: 3 
Dimensioni: 9,7X12
C. per Box: 10x4 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goffraincolla 
N° servizi: 220 Lunghezza mt: 26 

SELLY 120 ROTOLI
CODICE: 4210 
Veli: 2 
Dimensioni: 9,4X12
C. per Box: 12X10 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goffraincolla 
N° servizi: 120 Lunghezza mt: 14 

IGIENICA A FOGLI
CODICE: 4820 
Veli: 2 
Dimensioni: 11X21
C. per Box: 40 x 225 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato 
N° servizi: 225 

PIEGATI A “C” 23X33
CODICE: 7120
Veli: 2
Dimensioni: 23X33
C. per Box: 36 x 100
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 100

L i n e a  C a r t a
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PIEGATI A “C” 23X33
CODICE: 7720
Veli: 1
Dimensioni: 23X33
C. per Box: 24 x 150
Tipo carta: Ecogreen W74
Aspetto: Goffrato
N° servizi: 150

PIEGATI A “Z”
CODICE: 7822
Veli: 2
Dimensioni: 24X24
C. per Box: 25 x 150
C. per Pallet: 40
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 150

TOVAGLIOLI 40X40
CODICE: 8180
Veli: 2
Dimensioni: 40X40
C. per Box: 24
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Bordi Goffrati
N° servizi: 100

TOVAGLIOLI P.C. 33X33
CODICE: 8120
Veli: 2
Dimensioni: 33X33
C. per Box: 48
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Bordi Goffrati
N° servizi: 50

TOVAGLIOLI RICAMO FIORENTINO
CODICE: TV40402 colore bianco
composizione: Pura Cellulosa Veli: 2
Lavorazione: Goffratura Ricamo Fiorentino
Dimensione tovagliolo: 40 x 40 cm
Tipo piega: 1/4
Pezzi per confezione: 40
Confezioni per collo: 54
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SPIRALE MAXI 2V PURA CELL. CF 6
CODICE: 6140
Veli: 2
Dimensioni: 22X38
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa 
spetto: Liscio
N° servizi: 395
Lunghezza mt: 150

SPIRALE 2 V 60 MT PC X 12
CODICE: 6120
Veli: 2
Dimensioni: 22X38
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 160
Lunghezza mt: 60

IGIENICA DAILY GOLD MINI PC. 2V
CODICE: 4125
Veli: 2
Dimensioni: 10X1400
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 140

IGIENICA DAILY GOLD MAXI PC 2 V.
CODICE: 4150
Veli: 2
Dimensioni: 10X3000
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 300

FAZZOLETTI FACCIALI
CODICE: 9100 
Veli: 2 
Dimensioni: 21X20
C. per Box: 40 x 100 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio 
N° servizi: 100 
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COPRIWATER PIEGATO A 1/2
CODICE: 9710 
Veli: 1 
Dimensioni: 38X42
C. per Box: 10 x 200 
Tipo carta:
Pura cellulosa
Aspetto: Liscio 
N° servizi: 200 

SACCHETTI IGIENICI
CODICE:9T9730 
Veli: 1 
Dimensioni: 12X28
C. per Box: 1 x 1620 
Tipo carta: Ovatta Cellulosa
Aspetto: Liscio 
N° servizi: 1620 

DELFINO ASCIUGATUTTO CUCINA
CODICE: DELFINOASCIUG 
Veli: 3 Strappi: 225 
C. per Box: 10x3 rotoli
Super assorbente 

SELLY ASCIUG. 2V ROT. SING. X 6
CODICE: 5195 
Veli: 2 
Dimensioni: 23,5X19
C. per Box: 6 
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goff.+coll. 
N° servizi: 500 Lunghezza mt: 95 

BOBINE PURA CELLULOSA EXTRA FORTE 
CF 2 ROT. 
CODICE: 0777 
Veli: 2 
Colore: bianco 
Tipo carta: goffratura piramidale
Lunghezza strappo: 340mm
Lunghezza rotolo: 230mt Strappi: 680 
Peso confezione: 6KG 
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BOBINE RICICLATA 2 VELI CF 2 ROT. 
CODICE: 2507 
Materia prima: riciclata Veli: 2 
Peso velo: 24gr
Finitura: goffrata
Colore: grigio chiaro
Numero servizi: 555 
Lunghezza rotolo: mt 194
Peso confezione: 5KG 

DAILY “SOLUTION” O.C. 2 VELI CF 2 ROT. 
CODICE: 1803 
Materia prima: Ovatta Cellulosa
Veli: 2 
Peso velo: 22gr
Finitura: goffrata
Colore: bianco
Numero servizi: 630 
Lunghezza rotolo: mt 189
Peso confezione: 4,5KG 

ROTOLO PULIASCIUGATUTTO CELLULOSA 
EXCELL 2 VELI INCOLLATO 
CODICE: 0109 
Materia prima: fibre vegetali
Veli: 2 
Peso velo: 21gr
Finitura: goffrata
Colore: bianco
Numero servizi: 600 
Lunghezza rotolo: mt 132
Peso confezione: 2,9KG

BLUE TORNADO
CODICE:40001 
Panno Carta A Secco Tecnologia Airlaid 
1 Velo 
58 Gr/mq 250
Strappi 90 M 
Servizio 27x36 Cm
Goffratura «Ss» Maniglia 
Anima A Spirale 
Assorbe fino a 6 volte il suo peso
Riutilizzabile
Peso confezione: 3,5KG a coppia
Confezione da 2 rotoli
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LENZUOLINO MEDICO 8 PC 2V
CODICE: 3108
Veli: 2
Dimensioni: 60X38
C. per Box: 1 x 8
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 211
Lunghezza mt: 80

FAZZOLETTI LINEA MAXI 4 VELI CF 10
CODICE: 0400
Veli: 3
Dimensioni: 21,5X21
C. per Box: 24 x 100
C. per Pallet: 48
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 100

TOVAGLIA ROTOLO TINTA FONDO PIENO
CODICE: 9630
TOVAGLIA ROTOLO TINTA FONDO FANTASIA
CODICE: 9632
Qualità carta: ovatta cellulosa
Aspetto: goffrato
N. veli: 1
Misura: 120x700

PEZZAME MAGLIETTE BIANCHE
CODICE: 222
PEZZAME MAGLIETTE CHIARE
CODICE: 223
PEZZAME COLORATO
CODICE: 226
Specifiche:
Imballo 20 Kg

LENZUOLA
CODICE: 227
Specifiche:
Imballo 10 Kg
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LINEA PIU’
CODICE: 00002 Barattolo da 1000ml.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00003 Secchiello da 5000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Confezione 1 pz. / Cartone 12 pz.
Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale.
Con glicerina.
Senza solventi Profumata al limone Arricchito con emollienti Ph 10.0

LINEA BLANCA
CODICE: 00557 Barattolo da 750ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00558 Secchiello da 5000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmen-
te adatto a rimuovere lo sporco grasso.
Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione 
di saponi e per l’assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.
Contiene sostanze idratanti ed emollienti. Ph 9.7

LA ROSSA IN PASTA
CODICE: 00671 Barattolo da 750ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00672 Secchiello da 5000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, in-
dustria. Non contiene sabbie silicee e grazie all’azione idratante e 
protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle mani.
Consigliato per sporchi grassi e pesanti. Ph 9.7

LINEA BLANCA EXTRAFLUIDA
CODICE: 00313 T-Box da 3000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.

CODICE: 00315 T-Box da 5000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.

CODICE: 00786 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big dispenser
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
L’aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente l’e-
rogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contami-
nazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall’uso 
promiscuo del prodotto. Si tratta di un lavamani universalmente 
utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di 
sporco grasso, che di sporco secco. Indicato per uso frequente 
poiché privo di solventi o agenti irritanti.

L i n e a  S a p o n i
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LA ROSSA IN CREMA
CODICE: 00673 Tubo da 250ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00668 T-Box da 1000ml con dosatore
CONFEZIONE 12 pz. / CARTONE 40 pz.

CODICE: 00397 T-Box da 3000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.

CODICE: 00787 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Crema fluida senza solventi impiegabile in ambito professionale 
per autofficine, gommisti, carrozzieri, idraulici, fabbri, industria me-
tallurgica, meccanica, mineraria, navale, petrolchimica. Efficace 
ed indicata per uso frequente grazie alla sua formula rispettosa 
della salute della pelle per la presenza e per l’azione idratante 
e protettiva della sericina. Con microsfere, è indicata per tutti gli 
sporchi grassi e pesanti.

NETTUNGEL ORANGE
CODICE: 00136 Flacone da 1000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00792 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 00396 T-Box da 5000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Realizzato con materiali di origine vegetale che, associati ad una 
formula innovativa, ne fanno un prodotto unico nel suo genere. 
Nettungel unisce uno straordinario potere
pulente ad un’ottima tollerabilità cutanea. E’ consigliato soprattutto 
per officine meccaniche, edilizia, industrie grafiche, tipografie e 
per l’industria manifatturiera, ma assicura alte performance nella 
pulizia di tutti i tipi di sporco professionale in genere.

MACRO CREAM
CODICE: 00324 Flacone da 5000 ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti 
uniche. La base lavante è composta da un’associazione di com-
ponenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma 
efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contie-
ne inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono 
maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consen-
te l’utilizzo da parte dell’utente ogni qual volta lo si ritenga neces-
sario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

PROTEXOL PROFESSIONAL
CODICE: 00051 Tubo da 1000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Protexsol Professional è una crema protettiva specifica per mani 
contro le sostanza oleose. Contiene emulsionanti speciali che ri-
ducono la penetrabilità di sostanze nocive nella pelle, e ne facili-
tano il lavaggio.
Senza silicone Senza coloranti
Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
Non unge e non lascia film grassi residui
Dermatologicamente testata
pH 5.5
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PROTEXINS PLUS
CODICE: 00052 Tubo da 100ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Protexins Plus è una crema protettiva specifica per mani e viso. 
questa crema possiede allo stesso tempo proprietà protettive e 
rigenerative. Protexins Plus stabilizza la barriera cutanea conge-
stionata dal contatto con sostanze da lavoro e ne favorisce la 
rigenerazione. Protexins Plus non contiene coloranti, silicone e 
profumo: è adatta all’uso dell’industria alimentare. Senza silicone
Senza coloranti Senza parabeni Senza profumo Non unge e non 
lascia film grassi residui Dermatologicamente testata pH 6.0

PROTEXEM RINNOVA
CODICE: 00053 Tubo da 100ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Protexem Rinnova è una crema per la cura della pelle. Grazie alle 
sue proprietà emollienti e nutritive, Protexem Rinnova rafforza la 
naturale rigenerazione della pelle. Il suo uso regolare aiuta a man-
tenere la pelle liscia e morbida, impedendone lo screpolamento 
e la secchezza. Efficace nella prevenzione delle malattie cutanee 
professionali. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni
Non unge e non lascia film grassi residui. Dermatologicamente 
testata

SENDY WIPES
CODICE: 00813 Secchiello con 100 salviette (27x27cm)
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Salviette in TNT impregnate di speciale detergente, adatte a to-
gliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, vernice, silicone 
e ogni tipo di sporco professionale. Contiene una carica abrasiva 
finissima per agevolare l’azione pulente. Sendy Wipes si usano 
senz’acqua e rappresentano la soluzione ottimale per tutti coloro 
che necessitano di pulire le mani in qualunque situazione e luogo.

NEXIGIEN
CODICE: 00507 Flacone da 1000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Sapone liquido con un’efficace azione igienizzante. Nexigien è 
nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti 
soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad 
esempio nel settore alimentare e della ristorazione.
E’ un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo. Dermato-
logicamente testato.

SAMMY 20/S
CODICE: 00171 Tanica da 10Lt
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Sapone liquido iperconcentrato.
Detergenza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili. 
Senza solventi Senza microsfere
Alto potere sgrassante Arricchito con emollienti

FLER A/15
CODICE: 00045 Flacone da 1000ml con dosatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00016 Tanica da 5000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Lavamani liquido ad alta concentrazione di sostanze attive adatto 
per ogni tipo di sporco professionale medio-forte. Senza solventi 
Senza microsfere Buon potere sgrassante Contiene emollienti

340



VEL NET
CODICE: 00097 Flacone da 750ml con nebulizzatore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

CODICE: 00076 Tanica da 5000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Vel Net è un prodotto ad alto potere sgrassante ideato per elimi-
nare da ogni tipo di superficie residui oleosi e sporco di qualsiasi 
genere. Ideale per macchine utensili,
piani di lavoro, impianti industriali etc. ed efficace anche per su-
perfici laccate ed in alluminio. Prodotto concentrato, da diluire
Alto potere sgrassante Adatto a tutte le superfici
Utilizzabile con idropulitrici e macchine lavasciuga

IL LAVATUTE
CODICE: 00111 Tanica da 3000ml
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Detersivo liquido appositamente studiato per eliminare residui di 
sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro in ge-
nere. Efficace nella rimozione di macchie d’olio, grasso, petrolio, 
lubrificanti esausti, etc. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che in 
lavatrice. Alto potere pulente
Ottimo contro macchie di grasso ed olio Utilizzabile sia a mano 
che in lavatrice Profumazione gradevole

ACCESSORI
CODICE: 00785 T-Big dispenser da 3000ml
Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, T-Big 
è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni. Grazie ad uno speciale 
dosatore brevettato,
T-Big può erogare qualunque tipo di gel o crema con microgranu-
li. T-Big è  dotato di una “leva a gomito” tale da garantire l’igiene 
totale evitando ilcontatto
delle mani sporche con il pulsante. Funziona esclusivamente con 
cartucce flessibili T-Bag.

ALCOOL 1 LT
CODICE: ALC1
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) CARTONE 12 pz.

ALCOOL 5LT
CODICE: ALC5
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) CARTONE 3 pz.

L i n e a  D e t e r g e n t i
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CANDEGGINA IGIENIZZANTE 2LT
CODICE: CANDI
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) CARTONE 6 pz.

CANDEGGINA PROFUMATA 2LT
CODICE: CANDIP
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) CARTONE 6 pz.

CANDEGGINA SCRIC 5LT
CODICE: CAND5
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) CARTONE 3 pz.

IPOCLORITO DI SODIO 20LT 
CODICE: CLORO20
Contenuto netto prodotto: Lt 20,000 (+/- 5%)
Soluzione superiore al 15%

ACIDO MURIATICO 33%
CODICE: ACIDO
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) CARTONE 12 pz.

DISGORGANTE
CODICE: DISG
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) CARTONE 12 pz.

AMMONIACA 2LT
CODICE: AMM
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) CARTONE 6 pz.

AMMONIACA 1LT PROFUMATA
CODICE: AMMP
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) CARTONE 12 pz.

LAVAPIATTI AMA 5LT
CODICE: LAVAMA
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) CARTONE 3 pz.

SALE LAVASTOVIGLIE 1KG
CODICE: SAL1
Contenuto netto prodotto: kg 1,000 (+/- 5%)

ACQUA DEMINERALIZZATA 5LT
CODICE: ACQDEM
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) CARTONE 4 pz.

342



L i n e a  S a n i t e c

CREMA DI SAPONE LUXOR WHITE TALC
CODICE: 1020  ml1000 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz

CODICE: 1021  kg5 CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz

CREMA DI SAPONE LUXOR GREEN ALOE
CODICE: 1081  kg5 CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz
Dermatologicamente testato. Sapone liquido ultra idratante a pH 
5.5 con Antibatterico, arricchito con specifici principi attivi. Assicu-
ra la massima delicatezza aiutando a proteggere in modo ottimale 
la pelle dalla disidratazione quotidiana mantenendone il naturale 
equilibrio. 
IMPIEGO: per mani e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

SAPONE LIQUIDO PROFUMATO
CODICE: 1050 kg5
CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz
Sapone liquido per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula 
a pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.
IMPIEGO: per mani.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CREMA DI SAPONE DERMOMED
Olio di Argan CODICE: CS1014 ml300

Talco e Iris CODICE: CS1020 ml300

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitali-
tà e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicata-
mente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge 
lasciando l’epidermide liscia ogni giorno.
Dermatologicamente testato, pH 5.5

CREMA DI SAPONE DERMOMED
Frangipane e Pesca Bianca CODICE: CS2011 1lt

Olio di Argan CODICE: CS2012 1lt

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitali-
tà e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicata-
mente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge 
lasciando l’epidermide liscia ogni giorno.
Dermatologicamente testato, pH 5.5

CODICE 1020 CODICE 1021 CODICE 1081

CODICE CS1014 CODICE CS1020

CODICE CS2011 CODICE CS2012
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SECURGEM
CODICE: 1030 ml1000 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 1031 5lt  CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Sapone liquido sanitificante per l’igiene delle mani, con 2 principi 
attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan. Indicato nei settori 
ove sia importante associare la detergenza ad una completa igie-
ne quali: ospedialiero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc.
IMPIEGO: per mani e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DERMO MED
Talco e Iris CODICE: BH4065 ml750

Olio di Argan CODICE: BH4014 ml750

Frangipane e Pesca CODICE: BH4013 ml750
CONF. 1 pz. / CART. 12 pz.
Dermomed Bagnoschiuma per una morbidezza super idratante 
della tua pelle. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. 
Nutre e protegge lasciando l’epidermide liscia ogni giorno. 

LAVATRICE con Enzimi e Antibatterico
Orchidea e Muschio CODICE: 2025 5kg

Orchidea Blu CODICE: 2034 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente liquido completo con antibatterico per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua Formulazio-
ne potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettan-
do tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i 
capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati di fresco profumo.
IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.
DOSAGGIO: 1DOSE=1tappo=64ml.

CAPI SCURI
CODICE: 2031 2lt
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Grazie all’esclusiva formulazione con inibitore di migrazione del 
colore e specifici Enzimi, penetra in profondità nelle fibre del tuo 
bucato fissando i colori per un pulito eccezionale e capi rivitalizzati 
ed igienizzati, con il profumo naturale del pulito.
DILUIZIONI:
BUCATO A MANO: Dosi consigliate per 2,5 kg di biancheria 
asciutta in 10 lt d’acqua.
Sporco medio = 80 ml Molto sporco = 120 ml
BUCATO IN LAVANDERIA: Poco sporco = 40 ml Sporco medio = 
80 ml Molto sporco = 120 ml.
CAPO D’IMPIEGO: tutti i capi scuri e colorati.

CODICE 1030 CODICE 1031

CODICE BH4065 CODICE BH4014 CODICE BH4013

CODICE 2025 CODICE 2034

L i n e a  L a v a n d e r i a
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AMMORBIDENTE con Antibatterico
Orchidea e Muschio CODICE: 2060 5kg

Orchidea Blu CODICE: 2091 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione arric-
chita con agenti idratanti e antinfeltrenti protegge le fibre e facilita 
la stiratura. L’azione antibatterica del principio attivo, assicura un 
bucato igienizzato. Rende i capi gradevolmente profumati di fre-
sco profumo.
IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.
DOSAGGIO: 1DOSE=½tappo=28ml.

LANA E CASHMERE con Antibatterico
Orchidea e Muschio CODICE: 2030 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente liquido anti-infeltrente con Antibatterico formulato per 
il lavaggio a mano ed in lavatrice dei capi delicati. Efficace anche 
alle basse temperature. Rende i capi morbidi al tatto e gradevol-
mente profumati di fresco profumo.
IMPIEGO: lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti di ulti-
ma generazione.
DOSAGGIO: 20-30g per kg di biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e del grado di sporco.

LAVATRICE SUPERSGRASSANTE (lavatute)
CODICE: 2023 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente liquido anti-infeltrente con Antibatterico formulato per 
il lavaggio a mano ed in lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. 
Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili di olio e 
grasso.
IMPIEGO: tessuti di tute, abiti da lavoro e stracci.
DOSAGGIO: 20-40g per kg di biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e del grado di sporco.
In ammollo: 100g di prodotto in una bacinella di acqua calda.

ATOMIC ULTRA
CODICE: 2080 15kg
Detersivo in polvere Atomizzato completo Enzimatico per bucato 
a mano e in lavatrice con azione Igienizzante. Contiene Enzimi 
e Candeggianti a base di Ossigeno per un pulito impeccabile. 
Rimuove le macchie più ostinate, anche a basse temperature, 
lasciando sui tessuti una fresca profumazione. Il profumo naturale 
del pulito unito alla forza smacchiante degli Enzimi.
IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, 
divise, grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e 
abiti in genere.
DOSAGGIO: 20-30g per kg di biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e del grado di sporco.

CODICE 2060 CODICE 2091
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STOVIL ULTRA
CODICE: 1140 6kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente pote-
re sgrassante di grasso, amido, ecc... Elimina odori: essenza di 
limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva: previene la cor-
rosione permanente dei bicchieri.
IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°F.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro 
in funzione alla durezza dell’acqua.

STOVIL BAR GEL
CODICE: 1161 ml1000
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Tutto in uno:
detergente-brillantante-elimina odori-funzione del sale-splendi 
acciaio-salva vetro-cura lavastoviglie-pulito straordinario già nei 
lavaggi brevi.
IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell’acqua.
DOSAGGIO: lavatazzine: 2-4 g/Lt in funzione della durezza 
dell’acqua.

STOVIL BAR
CODICE: 1110 6kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri e lavastoviglie 
industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: ri-
muove efficacemente macchie di caffè, té e rossetto. Brillantante: 
effetto brillante sui bicchieri e cristalleria. Sequestrante: previene 
la formazione di aloni e calcare. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva: previene la cor-
rosione permanente dei bicchieri.
IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell’acqua.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro 
in funzione della durezza dell’acqua. ½  tappo in 10 litri d’acqua.

STOVIL TABS
CODICE: 1160 60 tabs
Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione elimina odori per 
la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. 
Detergente: rimuove lo sporco. Brillantante: senza aloni. Splendi 
Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Protezio-
ne Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri. Igieniz-
zante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare la 
massima igiene su piatti e stoviglie.
IMPIEGO: in qualsiasi condizione durezza dell’acqua.
DOSAGGIO: 1 pastiglia ogni 5-8 cicli.
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BRILL POWER
CODICE: 1130 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri 
industriali con sistema di dosaggio automatico composto da bril-
lantante: imbattibile brillantezza su bicchieri e stoviglie. Antialone: 
favorisce la rapida asciugatura eliminando il calcare. Salvavetro: 
effetto antiusura ed opacità del vetro. Splendi Acciaio: stoviglie 
brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Elimina odori: l’essenza di 
agrumi rimuove i cattivi odori.
IMPIEGO: acqua di media e dolce durezza da 15°F a 35°F.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,5g per 
litro in funzione alla durezza dell’acqua.

DEKAL
CODICE: 1950 6kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di 
corrosione per la manutenzione periodica delle macchine lavasto-
viglie e lavatrici. Decalcifica in modo rapido e sicuro rimuovendo 
il calcare, la ruggine e l’amido senza intaccare i metalli e le guar-
nizioni.
IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di la-
vaggio, attrezzi, posate ecc...
DOSAGGIO: 5-15% secondo il grado di incrostrazione, ca. 1 
tappo per litro d’acqua. Impostare un ciclo della macchina a vuo-
to.

PIATTI LIMONE VERDE
CODICE: 1240 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.

CODICE: 1242 ml1000
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Detergente concentrato a pH neutro formulato per il lavaggio ma-
nuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo mantenendo le mani morbi-
de ed eliminando gli odori sgradevoli grazie alla qualità del Limone 
Verde.
IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
DOSAGGIO: 4g - 6g per litro in funzione alla durezza dell’acqua. 
½ tappo per 5 litri d’acqua.

CODICE 1240CODICE 1242
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SANIMED
CODICE: 1511 5kg 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente sanificante non profumato concentrato con 2 principi 
attivi Antibatterici: Sali d’Ammonio Quaternario al 10% e Diclosan, 
che assicurano un’elevata azione antibatterica prevenendo l’as-
suefazione dei batteri. In questo modo non necessita l’impiego 
alternato di più detergenti.
IMPIEGO: attrezzature alimentari, piani di lavoro, pavimenti, uten-
sili, cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.
DOSAGGIO: diluire in acqua allo 0,5-1%. 1 tappo per 5 litri d’acqua.

CLORO TABLET
CODICE: 2122 500gr.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, deter-
gente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.
500 gr = 150 pastiglie.
IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, 
cucine, servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie ali-
mentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.
DOSAGGIO: 1 pastiglia in 3 litri d’acqua.

SANIFORM
CODICE: 1521 5kg
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente sanitificante profumato con 2 principi attivi Antibat-
terici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan. Sgrassa a fondo 
lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. La presenza di 2 
principi attivi Antibatterici previene l’assuefazione di batteri quindi 
non necessita l’impiego alternato di più detergenti.
IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospedalieri.
DOSAGGIO: 2-3%. 2 tappi per 5 litri d’acqua. Non necessita di 
risciacquo.

L inea  Detergent i  Dis infettant i  H.A.C.C.P.
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SGRASSATORE ULTRA
Marsiglia COD.: 1808 ml750 CONF. 1 pz. / CART. 6 pz.

Limone COD.: 1810 ml750 CONF. 1 pz. / CART. 6 pz.

Marisiglia COD.: 1809 5kg  CONF. 1 pz. / CART. 2 pz.

Limone COD.: 1801 5kg CONF. 1 pz. / CART. 2 pz.
Sgrassatore alcanino ad alta concentrazione. Rimuove grasso, 
olio, residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su 
tutte le superfici. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, 
uffici, magazzini, ospedali e settore nautico.
IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di lavoro, attrezzature in accia-
io, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli e barche.
DOSAGGIO 750ML: pronto all’uso.
DOSAGGIO 5KG: diluire in acqua allo 0,5-1%. 1-2 tappi per 5 
litri d’acqua.

FORNONET
CODICE: 1960 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 1961 6 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente alcalino formulato per la rimozione dei residui di cot-
tura, grassi e carbonizzati da forni, cappe, grill, piastre di cottura, 
girarrosti, ecc...La sua formula concentrata lo rende efficace sullo 
sporco più ostinato nei punti più difficili anche a freddo. Prodotto 
idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo H.a.c.c.p.
IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, 
barbeque, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè 
ecc...
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SGRASSACCIAIO
CODICE: 1875 ml750

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Detergente sgrassante disossidante specifico per le pulizie pro-
fessionali delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio. 
Pulisce a fondo rimuovendo lo sporco grasso e il calcare senza 
graffiare e senza lasciare aloni, profumando gli ambienti al Pom-
pelmo Rosa.
IMPIEGO: tutte le superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, 
inox, rame, ottone e alluminio.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ACCIAIO VIVO
CODICE: 1813 ml500

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Lucidante liquido pronto all’uso ideale per proteggere e lucidare 
tutte le superfici in acciaio. Crea uno strato protettivo senza la 
formazione di macchie e calcare sulle superfici trattate.
IMPIEGO: arrendamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi, 
cappe, lavastoviglie, ascensori, ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CODICE 1808 CODICE 1810 CODICE 1809 CODICE 1801

MARSIGLIA LIMONE MARSIGLIA LIMONE

CODICE 1960 CODICE 1961

L i n e a  D e t e r g e n t i  S g r a s s a t o r i

349



SANIALC
CODICE: 1830 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Detergente multisuperficie a base alcolica per pulire e sgrassare 
tutte le superfici senza risciaquare e senza lasciare aloni. La pre-
senza di Sali d’Ammonio Quaternario assicura l’azione Antibatteri-
ca. Lascia gli ambienti trattati gradevolmente profumati.
IMPIEGO: superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, 
bagni, schermi tv, interni auto, ecc...
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CRYSTAL VETRI
CODICE: 1866 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 2261 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, spec-
chi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate senza 
lasciare aloni con effetto antipolvere prevenendo le macchie la-
sciate dalla pioggia.
IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DEINK
CODICE: 1884 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz

CODICE: 1887 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz
Detergente sgrassante a base di solventi specifico per la pulizia 
senza risciaquo di segni di penna, pennarello indelebile, inchio-
stro, timbri, graffiti, unto, grasso ecc...Lascia le superfici gradevol-
mente profumate senza aloni. 
IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica e tutte le superfi-
ci dure restistenti all’acqua. Sgrassaggio nell’industria meccanica.
DOSAGGIO: pronto all’uso. Per pavimenti in PVC e resine diluire 
dall’1% al 3%. 1 tappo dosatore in 5 litri d’acqua.

IGIENIKAL BAGNO
CODICE: 1930 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 1931 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente disincrostante profumato formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di macchie d’acqua da tutte le superfi-
ci. Grazie alla presenza di Sali d’Ammonio Quaternario garantisce 
l’azione Antibatterica. La specifica formulazione lascia le superfici 
brillanti a lungo e non intacca le cromature.
IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, 
acciaio, inox, cromature, ceramica ecc...
DOSAGGIO: pronto all’uso per lavandini, rubinetterie e docce. 
Per pavimenti diluire 1-2%. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

CODICE 1866 CODICE 2261

CODICE 1884 CODICE 1887

CODICE 1930 CODICE 1931
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BLU WC GEL
CODICE: 1940 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l’igiene dei 
WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più 
difficile. La sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire 
uniformemente alle superfici prevenendo la formazione del calca-
re anche sotto il livello d’acqua.
IMPIEGO: WC, urinatoi e bidet.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

RUDERAL GEL
CODICE: 1976 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente acido tamponato disincrostante profumato con Anti-
batterico. La sua formulazione in gel permette al prodotto di ade-
rire uniformemente alle superfici verticali rimuovendo il calcare, le 
incrostazioni, la ruggine ed i cattivi odori senza rovinare le superfici 
trattate.
IMPIEGO: WC, lavandini, box doccia, sanitari, piastrelle, bordi di 
piscine ed attrezzature industriali.
DOSAGGIO: 1-2%. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

IGIENIC FLOOR
Fiori d’Aracio e Bergamotto
CODICE: 1435 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.

Foglie di Menta e Limone
CODICE: 1410 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.

Mela verde e Bacche
CODICE: 1434 ml1000 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Detergente universale sgrassante concentrato con azione igieniz-
zante e deodorante attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e non necessita di risciaquo. Ideale per le pulizie 
generali di manutenzione quotidiana. Anche per macchine lava-
sciuga.
IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.
DOSAGGIO: 2-4% a mano o con lavasciuga. 2-3 tappi per 5 litri 
d’acqua. Non necessita risciaquo.

BRILL LUX
CODICE: 1415 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente lucidante profumato indicato per pulire e lucidare tutte 
le superfici lavabili, senza risciaquo e senza lasciare aloni. Dona 
alle superfici trattate un’eccezionale effetto lucido e brillante ed 
una persistente nota profumata.
Utilizzabile in macchina lavasciuga.
IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.
DOSAGGIO: 1-2% a mano o con lavasciuga 1-2 tappi per 5 litri 
d’acqua. Non necessita di risciaquo.

CODICE 1434CODICE 1435 CODICE 1410
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SANIALC
CODICE: 1425 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapi-
damente e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. La presenza di 
Sali d’Ammonio Quaternario assicura l’azione Antibatterica. Non 
necessita di risciacquo. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.
IMPIEGO: tutti i pavimenti, piastrelle e superfici lavabili, porte, ta-
voli, plastica e metalli.
DOSAGGIO: 1-2% a mano o con lavasciuga con antischiuma. 1 
tappo per 5 litri d’acqua. Non necessita di risciacquo. 

NEUTRO FLOOR
CODICE: 1480 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente concentrato a pH neutro formulato per la pulizia di tutti 
i pavimenti delicati e incerati. Non aggredisce la cera garantendo-
ne la brillantezza e non opacizza i pavimenti delicati. Efficace su 
qualsiasi tipo di sporco, lascia l’ambiente gradevolmente profu-
mato ed igienizzato senza risciacquo.
IMPIEGO: pavimenti delicati e incerati, cotto, terrazzo veneziano, 
marmo, legno e pavimenti a piombo.
DOSAGGIO: 1-3% a mano o con lavasciuga con antischiuma. 1 
tappo per 5 litri d’acqua. Non necessita di risciacquo.

PARQUET
CODICE: 1470 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente con sapone naturale specifico per la pulizia quotidiana 
dei pavimenti in legno sia verniciati che incerati. Pulisce a fon-
do senza risciacquo garantendo l’azione antistatica, associando 
un’elevata protezione e cura delle superfici trattate lasciando l’am-
biente gradevolmente profumato.
IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili in legno.
DOSAGGIO: 1-2%. 1 tappo per 5 litri d’acqua. Non necessita di 
risciacquo.

FLOOR ACID
CODICE: 1460 5,5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente disincrostante fortemente acido formulato per la rimo-
zione di sporco ostinato, depositi calcarei, efflorescenze di Salni-
tro, malte, intonaci, tinteggiature, ruggine. Ideale per le pulizie dei 
pavimenti appena posati. Non intacca le superfici trattate.
IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, porfido, klin-
ker, cotto, ceramica e bordi piscine. 
DOSAGGIO: 1-3%. 1-2 tappo per 5 litri d’acqua. Necessita di 
risciacquo.

CERA METALLIZZATA
CODICE: 1610 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Cera metallizzata autolucidante antiscivolo con polimeri sintetici 
ad alta reticolazione. Forma un film protettivo idrorepellente con 
altissima resistenza al traffico. Il prodotto garantisce elevata brillan-
tezza e lunga durata con protezione antisdrucciolo.
IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento in marmo, porosi, cotto, cemen-
to e gomma. Per trattamenti tradizionali e high speed.
DOSAGGIO: utilizzare pura - 2 mani incrociate. Per manutenzio-
ne quotidiana diluire il prodotto da 10g a 20g per litro d’acqua.
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LAVAINCERA
CODICE: 1640 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente lavaincera auto lucidante profumato con elevato con-
tenuto di polimeri. Permette di effettuare con una sola operazione 
la pulizia ed il ripristino della lucentezza sui pavimenti incerati e 
non. Di facile e rapido impiego, non necessita l’uso della lucida-
trice.
IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati e non, anche in legno.
DOSAGGIO: 1-3% con mop o lavasciuga. 1-2 tappi per 5 litri 
d’acqua.

MULTI ACTIV
CODICE: 1821 ml750 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Sgrassatore alcolico sanificante non profumato pronto all’uso. 
L’esclusiva formulazione con Sali d’Ammonio Quaternario aiuta a 
rimuovere germi, batteri e cattivi odori. Ideale per tutte le superfici 
a contatto con gli alimenti.
IMPIEGO: taglieri, affettatrici, coltelli, piano di lavoro, celle frigo, 
tritacarne e portavivande.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CRUSCOTTO VIVO
CODICE: 2231 ml750  CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Prodotto ravvivante e protettivo per il trattamento dei cruscotti. 
Garantisce una spettacolare lucentezza delle parti trattate con ef-
fetto antistatico senza lasciare aloni. Particolarmente indicato an-
che per inserti in radica e carbonio. La sua particolare fragranza 
elimina i cattivi odori di fumo, deodorando persistemente.
IMPIEGO: nebulizzare su croscotti ed inserti delle auto.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SHAMPOO AUTO
CODICE: 2270 5 kg CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.
Detergente a pH neutro concentrato formulato per il lavaggio a 
mano delle autovetture. Scioglie delicatamente lo sporco senza 
intaccare la vernice. Grazie alla formulazione con lucidante lascia 
le superfici brillanti e senza aloni con una gradevole profumazione.
IMPIEGO: nebulizzare su croscotti ed inserti delle auto.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SUPER EMOLLIENTE PROFESSIONALE
CODICE: R666 10kg
Shampoo emolliente, anche per idropulitrice

FLOU
CODICE: DEOFLOU ml300
Deodorante e profumatore per ambienti
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MANICO CM.130 ALLUMINIO VERNICIATO
CODICE: 391

MANICO CM.180 CONICO LEGNO
CODICE: 396

MANICO CM.130 A VITE LEGNO
CODICE: 392

MANICO CM.150 A VITE LEGNO CON FORO
CODICE: 393

MANICO CM.150 CONICO LEGNO
CODICE: 394

MANICO BADILE
CODICE: 398

SCOPA SAGGINA NAZIONALE
CODICE: 848 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA SAGGINA IMPORTAZIONE
CODICE: 849 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPINO SAGGINA
CODICE: 847 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.

SCOPA BAMBU’
CODICE: 814 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 PLASTICA
CODICE: 852PL CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 LEGNO
CODICE: 852 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 60 LEGNO
CODICE: 851 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 80 LEGNO
CODICE: 853 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 100 LEGNO
CODICE: 856 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

SCOPA 2000
CODICE: 850 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

L i nea  Accessor i  Pu l i z ia
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SCOPINO+ PALETTA
CODICE: 400 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 24 pz.

SCOPA CAMPANA RIGIDA
CODICE: 818 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA CAMPANA PIUMATA
CODICE: 818P CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
 
SCOPA CAMPANA COLORATA
CODICE: 818C CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA VERDE CM. 60
CODICE: 854 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

FLOOR
SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI
CODICE: 6762 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

IDROSPAZZOLA
CODICE: 195/1 

ASTA PER IDROSPAZZOLA CM. 180
CODICE: 197

PALETTA ZINCO
CODICE: 211/4 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 24 pz.

PALETTA ZINCO CON MANICO
CODICE: 211/2 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

DUSTY
CODICE: 0493 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 15 pz.
Descrizione: 
Alzaimmondizia con manico.
Profilo In gomma bi-iniettata.
Base cm. 27.Sx24x8.5
Manico cm.61
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PALETTA C/GOMMA
CODICE: 681 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 20 pz.
Descrizione: 
cm.18x20

BOMBOLO
COD.10575 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Specifiche: 
Portascopino Bombolo Cm 017x41h
Bianco

SPINGIACQUA CM. 45
CODICE: 403/45 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 55
CODICE: 403/55 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 75
CODICE: 403/75 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Metallo-gomma

ATTREZZO PER PANNI
CODICE: 5212 
Descrizione: 
Attrezzo per panni impregnati con spugna
Completo di manico in ferro cromato cm.140 in due pz
Confezione singola - cm.60

PANNO IMPREGNATO MONOUSO
CODICE: 50003 CONFEZIONE 50 pz. / CARTONE 1.000 pz.
Descrizione: 
Panno impregnato monouso bianco.
Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico,
incolore e inodore.
Non lascia residui o aloni sul pavimento.
Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso.
Cm 60x30

PANNO IMPREGNATO
CODICE: 50100S CONFEZIONE 25 pz. / CARTONE 1.000 pz.
Descrizione: 
Panno impregnato rosa cm.25x45
Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico,
incolore e inodore.
Non lascia residui o aloni sul pavimento.
Può essere utilizzato su entrambi i lati prima di essere gettato.
Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso.
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TELAIO PER PIUMINO
CODICE: 1600A
Descrizione: 
Telaio in plastica per piumino “SPILLO” cm. 60
Versatile: ideale sia per la spolveratura a secco con i ricambi in
acrilico che a umido con ricambi in microfibra
Estremamente flessibile: snodo regolabile a 270°
Utilizzabile anche con le aste telescopiche

RICAMBIO PIUMINO SPILLO
CODICE: 2085 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Ricambio microfibra bianca cm.40. Tutto pelo corto.

SPEEDY TELAIO PIEGHEVOLE 
CODICE: 8125 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
Descrizione: 
Telaio pieghevole in plastica per lavaggio pavimenti. Cm 50x13

RICAMBIO FRANGIA SPEEDY
CODICE: 0000611D CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Descrizione: 
Ricambio frangia SPEEDY in microfibra. Con alette a 2 fori. Cm. 50x16
Filato in microfibra che assicura una maggiore azione pulente rispetto
alle fibre di cotone. Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro
il fissaggio della frangia al telaio. Filo continuo che garantisce
una maggiore durata della frangia per l’impossibilità di sfrangiarsi ed evita
la formazione di pelucchi.

PANNO SPEEDY MICRO-ACTIVA
CODICE: 0000PN07032 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Descrizione: 
Panno in microfibra con alette a 2 fori
Con etichetta colour-code. Cm. 50x16
Stabilità del filato anche dopo ripetuti lavaggi.
Minor frizione sul pavimento e alta capacità assorbente

STRIPE MOP
CODICE: 6206A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Descrizione: 
Ricambio mop gr.240 Microfibra blu.
Penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo.
Elevato potere assorbente.
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VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.25
CODICE: 9101 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.35
CODICE: 9102 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.45
CODICE: 9103 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.55
CODICE: 9104 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Vello completo bianco

RICAMBIO VELLO CM.25
CODICE: 9105 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.35
CODICE: 9106 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.45
CODICE: 9107 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.55
CODICE: 9108 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Descrizione: 
Pelo molto corto per evitarne la perdita in fase di lavaggio

TERGIVETRO PLASTICA COMPLETO CM.35
CODICE: 9059 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

TERGIVETRO PLASTICA COMPLETO CM.45
CODICE: 9060 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
Descrizione: 
Tergivetro in plastica completo.
E’ composto da una impugnatura in plastica e da un supporto in alluminio con gomma.

RAGNATORE A PALLA
CODICE: TK06910 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
Descrizione: 
con manico alluminio cm. 150

SCOVOLO
CODICE: 9114/1
Descrizione: 
Scovolo ragnatele con filetto italiano
Anima in acciaio zincato intrecciata per una maggiore robustezza
Setole in materiale plastico che assicurano una lunga durata dell’attrezzo
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ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
CODICE: 9078U pz.2 x 1,50 mt
CODICE: 9082U pz.2 x 2,00 mt
CODICE: 9083U pz.2 x 3,00 mt
CODICE: 9084U pz.3 x 2,00 mt
CODICE: 9085U pz.3 x 3,00 mt
CODICE: 9090U 4+4+3 mt
Descrizione: 
Asta telescopica in alluminio

GIOTTO LT 50 MC
CODICE: S0200101 CONFEZIONE 1 pz.
Descrizione: 
GIOTTO LT 50 MC, 2 secchi 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica, Mani-
glia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superfice con mop o ricambi piatti.
Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla se-
lezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono 
trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità 
e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT

GIOTTO LT 25 MC
CODICE: S0200701 CONFEZIONE 1 pz.
Descrizione: 
GIOTTO LT 25 MC, 1 secchio 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica. 
Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superfice con mop o ricambi piatti. Carrello 
lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei 
materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specifi-
catamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità 
grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT

GIOTTO LT 15 + 10 TL
CODICE: S020B30 CONFEZIONE 1 pz.
Descrizione: 
GIOTTO LT 15 + 10 TL, base LT50,secchio con 2 vasche separate 15lt+10lt (acqua spor-
ca, acqua pulita) strizzatore Prexa S, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale con va-
schetta e porta sacco.

SURF SPINGIACQUA
cm. 45 CODICE: A0502101W CONFEZIONE 10 pz.
cm. 55 CODICE: A0502201W CONFEZIONE 10 pz.
cm. 75 CODICE: A0502301W CONFEZIONE 10 pz.
Descrizione: 
spingiacqua in plastica 45/55/75 cm, gomma bianca. Lavaggio Pavimenti. Supporto in 
plastica facilmente pulibile e rinforzato per l’intera lunghezza da una nervatura. La ghiera per-
mette l’inserimento di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio 
evita eventuali rotazioni. Articolo disponibile nella misura da cm 45, 55 e 75
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CARRELLO X - GRIGIO
CODICE: C0200202 CONFEZIONE 3 pz.
Descrizione: 
CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico 
ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevoli 
per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio

CARRELLO X - CROMATO
CODICE: C0200201 CONFEZIONE 2 pz.
Descrizione: 
CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico 
ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevoli 
per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio

ROBBY-CARRELLO A X VERNICIATO 
CODICE: 8045B CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 5 pz.
Descrizione: 
Carrello portasacco “ROBBY” a “X”
Verniciato rosso con attacco rotondo.
Elastico fermasacco.
Ruote piroettanti ø 80 mm

PORTACARTA 
CODICE: 8072
Descrizione: 
Portacarta cromato per carrelli a “x”
Taglierina dentata che facilita lo strappo della carta

COPERCHIO
CODICE: 8055B
Descrizione: 
Coperchio rotondo in plastica rosso per carrelli a “x”.
Con aggancio per carrello.

AURORA
lt. 15 CODICE: ABP00115 CONFEZIONE 8 pz.
lt. 25 CODICE: ABP00125 CONFEZIONE 8 pz.
lt. 50 CODICE: ABP00150 CONFEZIONE 8 pz.
Descrizione: 
contenitore in PP
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BIONIC DUO 45 CM
CODICE: V10502 CONFEZIONE 10 pz.
Descrizione: 
Bionic DUO 45 cm con impugnatura ergonomica completo di vello.

MANICO ALLUMINIO
CODICE: A0100601 CONFEZIONE 25 pz.
Descrizione: 
Manico in alluminio, impugnatura ergonomica, foro Ø 23mm, L.145 cm

K MOP
CODICE: A0300101 CONFEZIONE 50 pz.
Descrizione: 
K MOP pinza mop per kentuky mop industriali. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimen-
sioni con mop industriali. Corpo PP, Parti mobili in POM per un amassima resistenza ad urti, 
sforzi meccanici, agenti chimici

MOP COTONE 400 GR
CODICE: T0300140 CONFEZIONE 50 pz.
Descrizione: 
Mop cotone 400 gr filo aperto senza banda. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimen-
sioni. Mop cotone filo continuo per una maggiore resistenza e durata. Made in Italy

MOP COTONE SUPER SOFT 280 GR
CODICE: T0400280 CONFEZIONE 25 pz.
Descrizione: 
Mop Cotone super soft 280 gr a vite. Lavaggio pavimenti in ambienti di piccola dimensione
Caratteristiche. Utilizzabile solo con manici con filetto. Made in Italy

PATTINI
CODICE: ATM1010P CONFEZIONE 6 pz.
Descrizione: 
Pattini in metallo cromati per scopa a forbice con nottolini in metallo

RICAMBIO SCOPA
CODICE: TRS10010 CONFEZIONE 12 pz.
Descrizione: 
Ricambio scopa a forbice (coppia in cotone con lacci ) con supporto irrestringibile 100% pls

MANICI SCOPA
CODICE: ATM1010M CONFEZIONE 6 pz.
Descrizione: 
Manici scopa a forbice in metallo cromato con impugnatura in gomma
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RICAMBIO FRANGIA SUPER SOFT
cm. 40 CODICE: T0500340 CONFEZIONE 15 pz.
cm. 60 CODICE: T0500360 CONFEZIONE 15 pz.
cm. 80 CODICE: T0500380 CONFEZIONE 15 pz.
cm. 100 CODICE: T0500310 CONFEZIONE 15 pz.
Descrizione: 65% pls 35% cotone, supporto irrestringibile.
Spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. 100% Made in Italy

TELAIO PER FRANGIA IN PLASTICA
cm. 40 CODICE: A0400201 CONFEZIONE 12 pz.
cm. 60 CODICE: A0400202 CONFEZIONE 12 pz.
cm. 80 CODICE: A0400203 CONFEZIONE 12 pz.
cm. 100 CODICE: A0400204 CONFEZIONE 12 pz.
Descrizione: Utilizzati con le apposite frange per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. 
Gli archi in metallo galvanizzato sono richiudibili e regolabili in lunghezza per poter meglio 
inserire le frange a tasche

GEMINI
CODICE: 2060A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Descrizione: 
Secchio in plastica da lt.15 a due vasche. Completo di strizzino e doppio manico.
Due comparti che permettono di differenziare l’acqua di risciacquo dalla soluzione
detergente. Doppio manico per un corretto equilibrio in fase di trasporto.
Strizzino centrale. Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento.

BUCKET 
CODICE: 0854 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Secchio con strizzatore ad una vasca: capacità 14 lt. cm. 36x28x28

BACINELLAROTONDA
CODICE: 28300 7LT CM.ø30X15,5h
CODICE: 28350 10LT CM.ø35X17h
CODICE: 28450 20LT CM.

BACINELLA QUADRA
CODICE: 66340 11LT CM. 34x34x14h
CODICE: 66380 16LT CM. 38x38x16h
Descrizione: polietilene Azzurra o Bianca

ANNAFFIATOIO
CODICE: 03090 9 LT h 31,5cm
CODICE: 03120 12 LT h 34cm
CODICE: 03150 15 LT h 40cm
Descrizione: Colore verde
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SECCHIO CASALINGO
CODICE: 22070 7LT CM.ø26x24h 
CODICE: 22090 9LT CM.ø29x25h 
CODICE: 22120 12LT CM.ø30x30h 
CODICE: 22150 15LT CM.ø32x32h
CODICE: 22180 18LT CM.ø35x36h
Descrizione: 
Polietilene
Colore azzurro o bianco

SECCHIO INDUSTRIALE CON BECCO
CODICE: 24120 12LT CM.ø28x29h
CODICE: 24170 17LT CM.ø32x33h
Descrizione: 
polietilene con becco
colore azzurro o bianco

CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO
CODICE: 8614
Descrizione: 
Cavalletto segnaletico richiudibile Completo di 2 tabelle
Cm. 20x20

PATTY LT.25
CODICE: 8169/2 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.

PATTY LT.50
CODICE: 8170/2 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 4 pz.
Descrizione: 
Contenitore gettacarte certificato “Plastica Seconda Vita” (PSV)
Con coperchio e pedale.
Colore bianco

PATTUMIERA MARGHERITA
CODICE: 21277 Bianco CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
CODICE: 21262 Turchese CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Descrizione: 
pattumiera a pedale
20 Lt CM.30x26x38,5h

CESTINO GETTACARTE CHIUSO
CODICE: 21280
Descrizione: 
CM. ø28x30h
Colore nero o Marrone
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CESTINO DIABLO CON POSACENERE 
CODICE: 71060
Descrizione: 
50Lt.
CM.30,7x30,7x85h
Colore Antracite

BASCULA MULTIPAT
CODICE: 70155 coperchio giallo CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
CODICE: 70156 coperchio blu CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
CODICE: 70157 coperchio rosso CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz. 
CODICE: 70158 coperchio verde CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Descrizione: 
Struttura colore grigio
CM.39x39x68h
60Lt

TRESPOLO
CODICE: 24703 coperchio giallo 
CODICE: 24704 coperchio blu 
CODICE: 24705 coperchio verde 
CODICE: 24706 coperchio rosso
Descrizione: 
100Lt. CM.58x90h
Fusto colore nero

PATTUMIERA BEGREEN
CODICE: 70600 giallo CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
CODICE: 70602 verde CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
CODICE: 70603 blu CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
Descrizione: 
CM.37x37x56h
50Lt

BIDONE NERO
CODICE: 25080 70Lt CM.ø45x60h 
CODICE: 25110 100Lt CM.ø52x65h 
CODICE: 25130 120Lt CM.ø52x76h
COPERCHIO PER BIDONE NERO 
CODICE: 25980 50-70Lt CM.ø46x3h 
CODICE: 25990 100-120Lt CM.ø53x3h

BIDONE VERDE
CODICE: 25138 120Lt CM.ø52x76h
COPERCHIO PER BIDONE VERDE
CODICE: 25998 100-120Lt CM.ø53x3h
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BIDONE BIANCO
CODICE: 25085 70Lt CM. ø45x60h
CODICE: 25135 120Lt CM. ø52x76h
COPERCHIO PER BIDONE BIANCO
CODICE: 25985 50-70 Lt CM.ø46x3h
CODICE: 25995 100-120LT CM.ø053x3h

BIDONE CARRELLATO 120 lt.
Disponibili a magazzino:
CODICE: 25701 VERDE 120Lt CM. 54,5x49,5x94h
CODICE: 25703 BLU 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
CODICE: 25705 GIALLO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

Su ordinazione:
CODICE: 25702 ROSSO 120Lt CM. 54,5x49,5x94h
CODICE: 25704 MARRONE 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
CODICE: 25706 GRIGIO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
CODICE: 25707 BIANCO120Lt CM. 54,9x49,5x94h

MOP PLUS 
CODICE: 0313 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Mop in speciale panno ultra assorbente realizzato con lavorazione
ad uncinetto del filo di cotone. E’ garantita una notevole resistenza e
durata anche dopo numerosi lavaggi.

BASIS 
CODICE: 0314 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Descrizione: 
Mop in Tessuto Non Tessuto (80% viscosa).
Ottima assorbenza e scorrevolezza.
Non lascia pelucchi.

MICROMAX40
CODICE: 2840 giallo CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 50 pz.
CODICE: 2841 rosa
CODICE: 2842 verde
CODICE: 2843 blu
Descrizione: 
Panno multiuso in microfibra tessile di altissima qualità.
Grande capacità pulente.
Molto resistente e mantiene inalterate le sue qualità e dimensioni
anche dopo innumerevoli lavaggi.
cm. 40 x 40
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SPECTRO 40
CODICE: 2853 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 100 pz.
Descrizione: 
PannomultiusoinTessutoNonTessutotermofissato.
Morbido eresistente.
Cm. 40 x 38
Colore Giallo

PLANE
CODICE: 2861 CONFEZIONE 5 pz. / CARTONE 100 pz.
Descrizione: 
Panno spugna umido in cellulosa.
La natura idrofila della cellulosa permette di assorbire grandi quantità di liquidi.
Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro.
cm. 20 x 18,4

COTTON PLUS 60
CODICE: 287 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 60 pz.
Descrizione: 
Panno pavimenti tessile in cotone e poliestere.
Eccezionale assorbenza e resistenza.
Notevole durata anche dopo numerosi lavaggi.
Cm. 60 x 50

COTTON SOFT 70
CODICE: 2871 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 60 pz.
Descrizione: 
Panno pavimenti tessile in cotone misto a viscosa.
Morbido ed assorbente.
Rinforzato sui bordi. cm. 50 x 70

PANNO BETTINA
CODICE: 11602 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 15 pz.
Descrizione: 
Panno per pavimenti con fibre in cotone: assorbente, resistente all’usura, si adegua 
ad ogni tipo di spazzolone ed è adatto per la pulizia di tutte le superfici, di quelle più 
rustiche e di quelle più delicate.
Dimensione: 60x40 ca.

GRID 50
CODICE: 2893 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 80 pz.
Descrizione: 
Panno pavimenti in Tessuto Non Tessuto resinato.
cm.56,5x40
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GREEN 80XS
CODICE: 1210 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 80 pz.
Descrizione: 
Fibra sintetica prodotta con materiali di altissima qualità: 
estremamente efficace e resistente anche dopo svariati cicli d’uso.
Grado abrasività: Elevato cm. 15 x 20 x 1,0

GREEN 90
CODICE: 1214 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 80 pz.
Descrizione: 
Fibra sintetica trattata con resina e cariche abrasive: 
qualità professionale ad un ottimo prezzo.
Grado abrasività: Medio. Cm. 15 x 20 x 0,7

CONVERT 80
CODICE: 156 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 80 pz.
Descrizione: 
Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Grado abrasività fibra: Elevato.
cm. 14x9x3,5

CONVERT 90
CODICE: 1562 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 80 pz.
Descrizione: 
Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Grado abrasività fibra: Medio.
cm. 13x9x2,5

SHAPE 85
CODICE: 1564 CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 60 pz.
Descrizione: 
Fibra di elevata qualità accoppiata con spugna sintetica poliuretanica sagomata.
Grado abrasività fibra: Medio/Alto.
cm. 15x7x4,5

METAL 30
CODICE: 5522 CONFEZIONE 25 pz. / CARTONE 250 pz.
Descrizione: 
Spirale in filo d’acciaio zincato (galvanizzato).
Non trattiene grassi e residui.
Grado abrasività: Elevato.
30 gr.

SPUGNA AUTO
CODICE: 106 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 20 pz.
Descrizione:
Spugna poliuretano
cm. 15,3x11,2x6
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SET BIS MEDIO PS -TRASPARENTE 
(forchetta+coltello+tovagliolo 2v 33x33) CARTONE 500 pz. 

SET TRIS MEDIO PS - TRASPARENTE 
(forchetta+coltello+cucchiaio+tovagliolo 2v 33x33) CARTONE 400 pz.  

PALETTA CAFFE’ imbustata singola CARTONE 1.000 pz.  

CUCCHIAINO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE 
CARTONE 2.000 pz. 

FORCHETTE DIAMANT TRASPARENTI CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.
CUCCHIAI DIAMANT TRASPARENTI CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.
COLTELLO DIAMANT TRASPARENTI CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.

BICCHIERI CC 166 TRASPARENTI  CONF. 100 pz. / CART. 3.000 pz.
BICCHIERI CC 166 BIANCHI  CONF. 100 pz. / CART. 3.000 pz.

BICCHIERI CC 80 BIANCHI  CONF. 100 pz.
TAZZINA CAFFE’ 125 CC TRASP. CONF. 50 pz. / CART. 800 pz. 

BICCHIERE DIAMANT 250 CC TRASP. CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.
BICCHIERE DIAMANT 350 CC TRASP. CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.
BICCHIERE DIAMANT 575 CC TRASP. CONF. 25 pz. / CART. 400 pz.

BICCHIERINO LIQUORE 50CC CONF. 50 pz. / CART. 1.000 pz.
BICCHIERE SPRITZ 290CC CONF. 8 pz. / CART. 120 pz.

FLUTES INTERI 140cc TRASPARENTI CONF. 48 pz. / CART. 144 pz.

L i nea  P las t ica
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CARAFFA SUMMER 2,25LT  CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 3 pz.

CARAFFA GRADUATA
CODICE: 44010 1 LT
CODICE: 44020 2 LT
CODICE: 44030 3 LT
CODICE: 44050 5 LT 

PIATTO FONDO DIAM. 220 CONF. 1/2 Kg / CART. 22 confez.
PIATTO PIANO DIAM. 220 CONF. 1/2 Kg / CART. 22 confez.
PIATTO DESSERT BIANCO CONF. 100 pz. / CART. 1.500 pz.

PIATTO OVALE BIANCO lunghezza 255mm CONF. 50 pz. / CART. 600 pz.

PIATTO PIZZA BIANCO CONFEZIONE 100 pz. / CARTONE 500 pz. 

CIOTOLA GNOCCHI 630cc BIANCA CONF. 100 pz. / CART. 800 pz.

VASSOIO RETT. 2 SCOMPARTI BIANCO CONF. 50 pz. / CART. 300 pz.
VASSOIO RETT. 3 SCOMPARTI BIANCO CONF. 100 pz. / CART. 400 pz.
VASSOIO RETT. 4 SCOMPARTI BIANCO CONF. 100 pz. / CART. 300 pz.

VASCHETTA PATATINE STANDARD BIANCA  CONF. 100 pz. / CART. 1.000 pz.
VASCHETTA PATATINE GRANDE BIANCA  CONF. 100 pz. / CART. 600 pz.

CARTA FORNO 60MT H.40 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

ALLUMINIO 150MT H.29 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.
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PELLICOLA 300MT H.29 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO
CODICE: 557
CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio
Dim.rotolo: mt. 300 x 300/350mm.
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 110 x 120 x400

CONTENITORE CIAO FRESCO PER FRIGO
CODICE: 01060 0,6 Lt / cm.15x10x6
CODICE: 01120 1,2 Lt / cm.20x15,5x6
CODICE: 01180 1,8 Lt / cm.20x15,5x9,5
CODICE: 01240 2,4 Lt / cm.31,5x20x6
CODICE: 01360 3,6 Lt / cm.31,5x20x9,5
CODICE: 01540 5,4 Lt / cm.31,5x20x12,5
Descrizione: 
Materiali di prima scelta per alimenti
Chiusura in gomma
Perfetta ermeticità
Contenitori e coperchio trasparenti
Piedini antiscivolo

SACCO NERO 82X110 80MY / CONF. 20KG
SACCO NERO 90X120 80 MY / CONF. 20KG 
SACCO NERO 50X60 40 MY / CONF. 20KG
SACCO NERO 110X150 80 MY / CONF. 20KG

SACCO GIALLO 90X120 80 MY / CONF. 20KG
SACCO GIALLO 82X110 80 MY / CONF. 20KG 
SACCO VERDE 90X120 80 MY / CONF. 20KG

SACCO TRASPARENTE 90X120 80 MY / CONF. 20KG
SACCO TRASPARENTE 70X90 80 MY / CONF. 20KG
SACCO TRASPARENTE 82X110 80 MY / CONF. 20KG 
SACCO TRASPARENTE 110X150 80 MY / CONF. 20KG

L inea  Sacch i
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SACCO AZZURRO 72X110 RT. 10 SACCHI (CART. 20 ROTOLI)    

SACCO GIALLO 55X70 RT. 20 SACCHI (CART. 50 ROTOLI)
SACCO GIALLO 72X110 RT. 10 SACCHI (CART. 20 ROTOLI) 

SACCO LEGAVELOCE 55X65 RT. 15 SACCHI
(CART. 24 ROTOLI)

SACCO BIO 50X60 RT. 20 SACCHI (CART. 48 ROTOLI)

SACCHETTI CON GRIP
CM.10X15+2
CM.15X20+2
CM.20X30+2
CM.25X35+2
CM.30X40+2
CM.35X50+2

SACCHETTI LD PER ALIMENTI  
CM. 15X25 MY 35 TRASPARENTI
CM. 15X30 MY 35 TRASPARENTI
CM. 20X30 MY 35 TRASPARENTI
CM. 25X35 MY 35 TRASPARENTI
CM. 30X40 MY 35 TRASPARENTI
CM. 35X50 MY 50 TRASPARENTI
CM. 40X60 MY 60 TRASPARENTI

SHOPPER BIO COMPOSTABILI 
CM. 27+15X50 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA MEDIA CARTONE 500 PZ.
CM. 30+20X60 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA GRANDE CARTONE 500 PZ.
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C-DUST ASSORBITORE IN SACCO 10KG
CODICE: DUS003 
Descrizione: 
C-DUST è una polvere assorbente a base di allumina 
Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata su superfici solide in ambienti aperti o 
chiusi. Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che 
oleoso. E’ ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose. 
Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non pre-
senta nessun tipo di pericolo per il personale che lo utilizza. 
C-DUST cosparsa sull’olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando 
che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo. 
Particolarmente indicata all’uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi. 
Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullan-
do totalmente la scivolosità della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle 
officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali in genere. 

SOLFONET 5KG
CODICE: DUS351 
Descrizione: 
Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’im-
provvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura del-
la struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che 
venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l’acido solforico delle batterie 
sversato senza mai più rilasciarlo.
La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile. 
Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica 
(calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solfo-
rico assorbito. 

SEPIOLITE IN POLVERE - SACCO 20 Kg
CODICE: SEP001 
Descrizione: 
Polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristi-
che di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.). 
È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in 
genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, 
pericoli e odori indesiderati. 
Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato. 
Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive 
europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE. 

EXOTERM 20 Kg
CODICE: EXO001
Disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve,
fino a temperature di -50°c
Descrizione: 
Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba 
la canalizzazione o gli impianti di depurazione.
Non danneggia la flora, grazie all’assenza di componenti aggressivi non danneggia la fauna 
grazie alla sua speciale forma piatta ed all’assenza di componenti aggressivi come sali.
Non aggredisce pavimenti in plastica e in marmo.

Linea Polveri assorbenti e antighiaccio
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SPECCHIO INFRANGIBILE PLASTICA CON VISIERA
Specchio metalcrilato montatura polipropilene

CODICE: SP204
Specchio metalcrilato montatura polipropilene
ø 400 mm
2,15 Kg
Senza palo

CODICE: SP205
Specchio metalcrilato montatura polipropilene
ø 500 mm
2,87 Kg
Senza palo

CODICE: SP206
ø 600 mm
3,5 Kg
Senza palo

CODICE: SP208
ø 800 mm
3,8 Kg
Senza palo

SEGNALETICA DI SICUREZZA E
CARTELLONISTICA SU RICHIESTA
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SBLOCSIL 400ml
COD.11710/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Sbloccante spray multiuso formulato per le seguenti applicazioni: 
Sbloccare e sciogliere la ruggine e incrostazioni su dadi, viti, bulloni, movimenti meccanici. 
Ha un elevato potere penetrante. Disossidare contatti elettrici ed elettronici.
Elimina fruscii, incrostazioni e ripristina il contatto. Sgrassare e pulire superfici in metallo e 
non proteggere dall’ossidazione e dall’umidità le parti trattate.
Contiene un’additivo DEWATERING
che espelle l’umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari.
Ottimo pulitore e protettivo per armi.

PK 400ml
COD.11710/04 PK CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
COD.11710/04 PK-SMART con tasto smart CONF. 1 pz. / CART. 12 pz.
Sbloccante spray lubrificante multiuso 7 funzioni di alta qualità formulato con le seguenti 
caratteristiche: 
Sbloccante per dadi, viti, bulloni e meccanismi inceppati da ruggine o incrostazioni.
Lubrificante per meccanismi in movimento, parti elettroniche, parti di auto, bici, macchine 
da cucire, attrezzi da lavoro, per la casa.
Protettivo antiruggine, forma un film protettivo contro la corrosione degli agenti atmosferici, 
il sale.
Disossidante per contatti elettrici ed elettronici
Idroespellente, elimina l’umidità dalla superficie trattata
Anticongelante, per parti di motore e auto
Sgrassante detergente: elimina grasso, olio, incrostazioni, colla, morchie. Indicato anche 
per uso MARINO per pulire, lubrificare e proteggere imbarcazioni, attrezzature da pesca, 
parti di motore a contatto con l’acqua di mare.

ROCUT 400ml
COD.13010/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
OLIO DA TAGLIO spray
Altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni).
ROCUT è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo anticor-
rosione e EP (estreme pressioni). Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, 
brocciatura, foratura, filettatura.
ROCUT viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di carbonio, al nichel, 
al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.
ROCUT ha le seguenti caratteristiche: 
Lavabile con acqua
Non emana fumi sgradevoli
Per tagliare, filettare, forare, fresare
Adatto per metalli duri e Inox
Non contiene solventi

MULTIGREASE 400ml
COD.13410/04GM CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Grasso Lubrificante spray multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente 
indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all’acqua e gli agenti atmosferici. 
Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per 
stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingra-
naggi, giunti, cerniere, rotaie di cassetti, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti 
a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che neces-
sitano di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.

tasto smart

Linea Lubrificanti e Grassi Spray
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LUBEFIL 400ml
COD.13410/04fib CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Lubrificante sintetico spray trasparente e filante, con additivo EP (estreme pressioni).
Lubrificare: ingranaggi, catene industriali a giri bassi ed elevati, catene di moto, motoseghe, 
ingranaggi, imbarcazioni, parti di motore di barche, mulinelli, canne da pesca, giunti, cer-
niere, cardini, movimenti meccanici sottoposti a forti sollecitazioni, funi e corde d’acciaio.
Proteggere: parti di motore o meccanismi sottoposti alla corrosione del sale, agenti atmo-
sferici, agenti acidi o alcalini.
Resiste all’azione dilavante dell’acqua e contiene un additivo antigoccia per lubrificazioni 
sotto forte velocità di rotazione. Contiene un forte adesivizzante che lo fa aderire alla super-
ficie dove viene applicato.

MS 4 150gr tubetto
COD.30180 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 20 pz.
Pasta siliconica trasparente a base di siliconi ad alta viscosità. Indicato per: 
lubrificare: apparecchiature delicate, guarnizioni, soffietti, membrane, rubinetti, valvole, rac-
cordi. Dielettrico per impianti elettrici, batterie, valvole.
Idrorepellente, sigillante per cavi e connessioni elettriche
Resiste all’ossidazione, alle alte temperature e agli sbalzi di tensione.
In barattolo solo a richiesta

ZINCOSIL 400 400ml
COD.14510/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvaniz-
zate Essicca rapidamente non cola.
Elevato potere coprente
Ottima resistenza all’ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). For-
ma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall’ossidazione. Può 
essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.
Elevata resistenza all’abrasione.

ZINCO 98 400ml
COD.11310/04 SC CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Zinco spray scuro ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o 
precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente
Ottima resistenza all’ossidazione. (Resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). 
Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall’ossidazione. Ha 
una tonalità molto scura.
Essica velocemente e non cola.
Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

INOXSIL 400ml
COD.11210/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
INOXSIL è uno spray formulato con una base di alluminio e acciaio inox micronizzato. 
Indicato per trattare parti in acciaio inox.
Forma una pellicola elastica sovraverniciabile o che può essere lasciata come rivestimento 
finale. Essicca rapidamente e non cola.
Colore acciaio
Resiste all’ossidazione
Per parti in acciaio

L i nea  Z incant i  Spray
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AIRNET - SPRAY 400ml
COD.13110/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Pulitore schiumogeno spray per condizionatori.
Elimina odori cattivi, muffe, incrostazioni, sporco, e profuma l’abitacolo. 
Indicato anche per pulire condizionatori industriali e civili. 
Ha in dotazione una canula lunga 60 cm per pulire le parti meno accessibili. 
Pulisce ed igienizza i condizionatori
Per auto e casa
Schiuma attiva
Elimina odori, muffa, sporco

AIRPRESS 400ml
COD.19010/04i CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Spray a base di un gas compresso formulato per pulire ed eliminare depositi polvirulenti 
su meccanismi delicati, computer, tastiere, schermi, componenti elettrici in genere, mac-
chine fotografiche, telecamere. Grazie al mini- tubicino montato già sul tastino, si riesce a 
raggiungere parti poco accessibili pulendo anche in profondità.
INFIAMMABILE

PULISUPER 400ml
COD.13S10/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Schiuma detergente spray, indicata per pulire: schermi, scanner, computer,
parti in plastica, vetri, cristalli, mobili, cruscotti, stoffa.
Schiuma attiva detergente Elimina, grasso, unto, aloni
Senza risciacquo

DETER 100 400ml
COD.12010/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Pulitore sgrassante detergente spray. Elimina olio, colla, incrostazioni,
catrame dalle superfici metalliche. Toglie anche etichette.
Non lascia residui.
Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame
Per superfici dure, utensili, catene, motore
Evaporazione lenta
Incolore

DE ICE 400ml
COD.13710/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Deghiacciante spray per vetri, cristalli, serrature, porte bloccate dal ghiaccio.
Scioglie ghiaccio
Per vetri e cristalli
Non lascia aloni Azione rapida

L i nea  Pu l i to r i  Spray
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VIASIL 400ml
COD.14310/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Sciogli silicone spray
Toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.
Non intacca gomma, alluminio, acciaio, materie plastiche.
Incolore

SILICONE EXTRA 400ml
COD.10510/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Silicone spray
Distaccante per plastica e gomma
Scivolante
Lubrificante
Idrorepellente
Antiadesivo per carta, plastica, gomma
Protettivo per parti in gomma
Non unge

SILICONE E 400 400ml
COD.10510/04E CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Distaccante a base di silicone di bassa viscosità formulato per staccare i pezzi in pla-
stica o gomma dallo stampo. Permette il distacco del pezzo dallo stampo migliorandone le 
finiture.
Non intaccata la gomma o la plastica.
SILICONE E 400 può essere usato anche come scivolante o lubrificante per molti materiali 
plastici o altri. Resiste fino a 260°C

SUPER STAK 400ml
COD.10610/04CO CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Antiadesivo spray senza silicone a base di distaccanti sintetici. Non infiammabile.
Permette i successivi trattamenti di verniciatura, zincatura, cromatura.
Indicato per proteggere il pezzo da saldare e la torcia dalle goccie di metallo fuso.
Ottimo antiadesivo
Facile da asportare
Base biodegradabile

Linea Distaccanti per plastica e gomma

Linea Distaccanti per saldatura
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DISTAC WELD - SPRAY 400/500ml
COD.10610/04W CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.
Antiadesivo senza silicone per saldatura.
Consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.
Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: 
verniciatura, zincatura, cromatura. 
Facilità e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche. 
Non contiene clorurati
Non contiene silicone
Ottimo antiadesivo
Facile da asportare
Base biodegradabile
Consente verniciatura

ANTITEK® - SPRAY 400/500ml
COD.10610/05K CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12/25 pz.
Antiadesivo spray a base acqua.
Distaccante spray senza silicone per saldatura.
Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da salda-
re dall’adesione delle goccie di saldatura. 
Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati. Ottimo distaccante. Per-
mette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura. 
Eco-compatibile
Base acqua
Non contiene clorurati
Ottimo antiadesivo
Consente verniciatura
Non contiene silicone

ANTIRUGGINE 500ml
COD.10810/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz. 
Spray protettivo contro la ruggine
Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmo-
sferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie plastiche, 
pezzi finiti. Non contiene silicone, e si può eliminare con un solvente.
Preserva materiali ferrosi
Per stampi materie plastiche
Idrorepellente

SUPER BALL 400ml
COD.11110/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili.
Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, 
di caldaie, e impianti a pressione.
Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.
Base biodegradabile
Rileva le micro perdite

POLITAK 400ml
COD.14010/04 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
Colla spray a base di polimeri sintetici ad alta adesività e tenuta.
Formulata per incollare carta, cartone, vetro, ferro, ceramica, legno, plastica, gomma, stof-
fa, pelle, imbottiti.
È una colla a rapida essicazione
Ha una valvola a spruzzo direzionabile.

L i nea  Ades iv i  Spray

Linea Protettivi spray
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L i n e a  I n s e t t i c i d a

VAPE VESPE INSETTICIDA - 750 ml
COD.2019689  CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz. 
Eliminare nidi di vespe è semplice con lo Spray Vape Vespe. Con il suo getto a lunga portata 
l’insetticida permette di eliminare le vespe e i loro nidi anche quando si trovano in luoghi 
difficilmente raggiungibili. L’azione rapida dell’insetticida agisce anche contro ragni e cala-
broni. La speciale “VALVOLA POMPIERE” estraibile consente di dirigere il getto con efficacia 
e precisione anche in condiczioni difficili come nidi sottotetto,sotto i davanzale. Si consiglia 
di spruzzare direttamente davanti sul nido la mattina presto o la sera tardi quando gli insetti 
sono all’interno. Spruzzare ad una distanza di 5 metri !!!!! “VAPE VESPE” - PMC reg.18461 
- Aut. Min. del 17/06/2014. - Sono Presidi Medico Chirurgici. Leggere attentamente le 
istruzioni prima dell’uso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere nell’uso.
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