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Kimikando è un’azienda che da oltre 10 anni

opera nel mercato dei prodotti chimici, industriali

e detergenza, fondendo l’esperienza e le

competenze di uno staff qualificato, ricerca nuove

soluzioni e nuovi prodotti per i propri clienti.

lo staff, con oltre 25 anni di esperienza in vari

settori, è in grado di rispondere alle esigenze

del mercato con soluzioni sempre nuove

mantenendo un’ottimo rapporto qualità/prezzo

nei suoi prodotti e servizi.
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ATTREZZATURE

Mop tnt ritorto – attacco vite Mop microfibra – attacco a vite Pinza in plastica 

Mop in tnt ritorto - ricambio a 
pinza

Ricambio mop microfibra a 
pinza

MOP COTONE MOP TNT MOP MICROFIBRA PINZA PER MOP

MOP COTONE MOP TNT SCOPA A FORBICE

Mop cotone - attacco vite filo 
grosso

Mop cotone - ricambio attacco 
pinza

Telaio snodato per scopa a 
frange con  piastra in plastica
Misure disponibili:  cm 40
cm 60 / cm 80 / cm 100

RICAMBIO FRANGIA
COTONE CON BOTTONE

ATTREZZO PER
FRANGE

Cassetta alza immondizia con 
gomma e  manico  ripiegabile

CASSETTA ALZA
IMMONDIZIA

MOP MICROFIBRA

Cassetta alza immondizia in 
ferro zincato

CASSETTA ALZA
IMMONDIZIA

Misure disponibili:  cm 40 / 
cm 60 / cm 80 / cm 100
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ATTREZZATURE

Scopa industriale in nylon - 
4file - attacco a cono

SCOPA INDUSTRIALE
IN NYLON

MANICO ALLUMINIO
CON FORO

MANICO IN FAGGIO
VERNICIATO CON FORO

SPINGIACQUA
IN NYLON

CAVALLETTO
PAVIMENTO BAGNATO

In lamellare surf

ATTREZZO PER PANNI
ANTISTATICI

Con spugna

ATTREZZO PER PANNI
ANTISTATICI

TELAIO SNUPPER
SLEEVE

Strumento in plastica, resisten-
te e professionale, specifico per 
lavaggi ordinari e straordinari

PORTA TAMPONE
CON IMPUGNATURA Rosso, Nero, Verde, Marrone

TAMPONE ABRASIVO MANICO ALLUMINIO
ATTACCO A VITE

Strumento in plastica, resisten-
te e professionale, specifico per 
lavaggi ordinari e straordinari

PORTA TAMPONE
SNODABILE
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Carrello duo in plastica com-
pleto lt. 25X2 con impugnatura 
fissa

ATTREZZATURE

Carrello monovasca lt. 25 In 
plastica

CARRELLO MONO
VASCA LT. 25

CARRELLO
MULTIFUNZIONE

SECCHIO ESAGONALE
Con strizzatore

DISTRIBUTORE CARTA
PARETE MUROCarrello duck portasacco verni-

ciato-tondo

CARRELLO DUCK TRESPOLO PORTA
SACCHI NU
Trespolo porta sacchi nu lt. 120 
Con coperchio

CONTENITORE IN
PLASTICA
Contenitore in plastica lt. 120 
Completo di coperchio, due 
ruote diametro 200mm e anel-
lo ferma sacco

CESTINO A COPERCHIO
BASCULANTE
Capacità: Lt 15

CESTINO A COPERCHIO
BASCULANTE
Capacità: Lt 25

CESTINO A COPERCHIO
BASCULANTE
Capacità: Lt 50

CARRELLO BIVASCA

CAVALLETTO PORTA 
ROTOLO INDUSTRIALE 
DA TERRA

Varie tipologie.
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Consente una veloce e profonda pulizia delle mani senza inaridire la pelle. Non contiene abrasivi minerali e non 
ostruisce gli scarichi. Profumata alla lavanda. Biodegradabile al 90%.

INDUSTRIAL GEL
Sapone Liquido con mircogranuli specifico per sporchi ostinati
Gel lavamani arricchito di microgranuli, per rimuovere gli sporchi più ostinati quali grasso, colla, catrame, vernice, 
ecc. Ideale nelle autofficine, industrie meccaniche e nel settore edile. Gradevole profumazione agrumata.

4,7 kg

PASTA LAVAMANI ICR SPRINT MARINE 4 kg

Crema di Sapone Profumata Idrantante, con antibatterico. Dermatologicamente Testato
Crema di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico e con glicerina. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

Sapone Liquido Mani non profumato con antibatterico. Dermatologicamente Testato
Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato 
nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, 
H.a.c.c.p. ecc…

SOAP CARE 

SECURGERM

1000 ml

5 kg

Sapone Liquido Mani non profumato con antibatterico. Dermatologicamente Testato
Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato 
nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, 
H.a.c.c.p. ecc.

SECURGERM 1000 ml

CREAM SOAP
Crema di Sapone Profumata Idrantante, con antibatterico. Dermatologicamente Testato
Dermatologicamente testato. Crema di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico e con glicerina. Delicato 
sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

5 kg

SAPONI E PASTE MANI
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Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGI-
CO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20058
Sgrassante alcoolico disinfet-
tante multiuso, pronto all’uso. 
La formulazione con principio 
attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce 
di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi 
odori. MULTI ACTIV – Utile per 
la disinfezione di cucine, bagni 
e di tutte le superfici a contatto 
con gli alimenti.

Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

SANIALC ULTRA

MULTI ACTIV

SANIALC ULTRA

CRYSTAL Antialone

5 lt

750 ml

750 ml

750 ml

SUPERFICI

SANIALC
5 kg
Detergente alcolico solventato 
asciugarapido per superfici 
dure
Detergente universale profu-
mato a base alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

Detergente universale asciuga-
rapido per superfici dure
Detergente multisuperficie pro-
fumato a base alcolica per pulire 
e sgrassare senza risciacquare 
e senza lasciare aloni. Formula 
igienizzante arricchita con Sali 
d’Ammonio Quaternario.

SANIALC
750 ml

Detergente multiuso per vetri, 
specchi e spolvero
Detergente multiuso specifico 
per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende 
le superfici brillanti e profumate 
senza lasciare aloni.

CRYSTAL Antialone
5 kg

Detergente multiuso per vetri, 
specchi e spolvero
Detergente multiuso specifico 
per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende 
le superfici brillanti e profumate 
senza lasciare aloni.

Sgrassatore igienizzante Uni-
versale, pronto all’uso.
La sua formulazione è studiata 
per igienizzare e sgrassare a 
fondo, anche in presenza di 
sporco ostinato, tutte le super-
fici. SANI ACTIVE – sgrassa e 
igienizza tutte le superfici in 
cucina, bagno, uffici, ambienti 
pubblici, auto e contenitori di 
raccolta rifiuti. Consigliato an-
che per il settore agroalimentare 
e sanitario, su superfici a con-
tatto alimentare, e per quelle a 
contatto con persone anziane 
e bambini. Ideale in tutti casi in 
cui si necessita di pulizia e igie-
ne in un’unica operazione.

750 ml
SANI ACTIVE
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Detergente sgrassante a base 
solvente per inchiostro, parti-
colato, e vetrocamino
Detergente sgrassante profu-
mato a base di solventi specifico 
per la pulizia senza risciacquo 
e senza aloni di segni di penna, 
pennarello indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, 
colla.

Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, anche 
in caso di grasso incrostato e 
carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, anche 
in caso di grasso incrostato e 
carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

DEINKULTRA DEGREASER
Marsiglia

ULTRA DEGREASER
Limone

750 ml
750 ml

750 ml

SUPERFICI

Detergente liquido a base di 
ossigeno attivo per il lavaggio 
di superfici dure
Detergente igienizzante con 
acqua ossigenata. Un’efficace 
potere pulente unito all’ossige-
no attivo, garantisce un’igiene 
profonda e un’azione sbiancante 
sulle superfici.

ACTIVE OXYGEN
750 ml

ULTRA DEGREASER
Limone
5 gk
Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, an-
che in caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

ULTRA DEGREASER
Marsiglia
5 kg
Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, an-
che in caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

Detergente sgrassante a base 
solvente per inchiostro, parti-
colato, e vetrocamino.
Detergente sgrassante profu-
mato a base di solventi specifico 
per la pulizia senza risciacquo 
e senza aloni di segni di penna, 
pennarello indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, 
colla.

DEINK
5 kg

S7 – STEELPRO
500 ml
Lucidante per superfici dure in 
metallo
Lucidante liquido pronto all’uso 
ideale per proteggere e lucidare 
tutte le superfici in acciaio. Crea 
uno strato protettivo e ritarda la 
formazione di macchie e calcare 
sulle superfici trattate.
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S3 WOOD S4 LEATHER

500 ml 500 ml

SUPERFICI

Detergente Alcalino schiumo-
geno super concentrato – forni, 
grill, piastre
Detergente alcalino concentrato 
formulato per la rapida rimozio-
ne di incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato di 
pratico spruzzatore formaschiu-
ma, permette di raggiungere e 
pulire anche i punti più difficili. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei 
piani di autocontrollo HACCP.

FORNONET
6 kg

Detergente delicato a pH 
neutro specifico per detergere 
e nutrire tutte le superfici in 
legno
Detergente neutro delicato ad 
effetto lucidante, arricchito con 
ingredienti naturali e cera car-
nauba, specifico per detergere e 
nutrire tutte le superfici in legno. 
Elimina i residui di sporco e le 
macchie difficili. Non lascia resi-
dui sulle superfici.

Detergente delicato a pH neu-
tro ideale per pulire e ravvivare 
tutte le superfici in pelle ed 
eco-pelle
La sua speciale formula ricca 
di cere naturali, deterge nutre 
e ravviva dando morbidezza e 
aiutando a mantenere l’aspetto 
originale della pelle.

Detergente sgrassante per su-
perfici dure in metallo
Detergente sgrassante specifico 
per le pulizie professionali delle 
superfici in acciaio, inox, rame, 
ottone e alluminio. Pulisce a 
fondo rimuovendo lo sporco 
grasso e il calcare senza graffia-
re e senza lasciare aloni.

S6 INOX
750 ml

BRILL OVEN
5 lt

OVEN POWER
5 lt

Detergente Alcalino schiumo-
geno super concentrato – forni, 
grill, piastre
Detergente alcalino concentrato 
formulato per la rapida rimozio-
ne di incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato di 
pratico spruzzatore formaschiu-
ma, permette di raggiungere e 
pulire anche i punti più difficili. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei 
piani di autocontrollo HACCP.

FORNONET
750 ml

Detergente alcalino Concentra-
to non schiumogeno per forni 
autopulenti
Detergente sgrassante alcalino 
super concentrato per la pulizia 
dei forni dotati di sistema inte-
grato di auto lavaggio. Rimuove 
efficacemente i residui di cottura 
e grassi anche carbonizzati.

Brillantante acido concentrato 
per forni autopulenti
Additivo di risciacquo super 
concentrato per forni dotati di 
sistema integrato di autolavag-
gio. Facilita l’asciugatura elimi-
nando il calcare e prevenendo la 
formazione di aloni lasciando le 
superfici brillanti. Adatto per
acque di ogni durezza.
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SUPERFICI

Detergente in pastiglie cloro 
attivo per pulizia di superfici 
lavabili e trattamento di acque 
di lavaggio di frutta e verdura
Pastiglie a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, deter-
gente ed elimina odori su tutte 
le superfici lavabili.

Detergemte Disincrostante per 
WC e Orinatoi
Detergente disincrostante pro-
fumato per la pulizia e l’igiene 
dei WC. Rimuove facilmente 
lo sporco e il calcare anche nei 
punti più difficili.

ACTIVE CHLOR TABLETBLU WC GEL

150 Tabs750 ml

Detergente Disincrostante a 
base acida per bagni
Detergente disincrostante pro-
fumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare 
e residui di sapone da tutte le 
superfici senza intaccare le cro-
mature.

IGIENIKAL

5 kg
Detergente Disincrostante a 
base acida per bagni
Detergente disincrostante pro-
fumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare 
e residui di sapone da tutte le 
superfici senza intaccare le cro-
mature.

IGIENIKAL BAGNO

750 ml

Detergente Disincrostante a 
base acida per bagni
Detergente disincrostante pro-
fumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare 
e residui di sapone da tutte le 
superfici senza intaccare le cro-
mature.

IGIENIKAL BAGNO
Orchidea
750 ml Detergente Disincrostante a 

base acida per bagni
Disincrostante fortemente acido 
profumato. Scioglie ed elimina 
lo sporco come calcare, ruggine, 
residui di sapone, efflorescenze 
su gres e cotto lasciando le su-
perfici brillanti. Estremamente 
efficacie anche su superfici 
verticali.

ULTRAKAL
750 ml

Detergente Disincrostante Gel 
a base acida per la pulizia quo-
tidiana di WC e bagni
La sua formulazione in gel stu-
diata per aderire anche sulle 
superfici verticali è ideale per la 
rimozione dello sporco da tutte 
le superfici del bagno.

SANI CITRIC
1000 ml

PULIACID
1000 ml
Detergente disincrostante a 
base acido fosforico per sporchi 
pesanti
Disincrostante concentrato per 
la rimozione di incrostazioni 
calcaree, residui di cemento, 
macchie di ruggine da superfici 
resistenti agli acidi.
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SIRPAV HC

IGIENIC FLOOR
Menta e Limone

5 kg

5 kg 5 kg

PAVIMENTI

NEUTRO FLOOR SIRPAV RTU

IGIENIC FLOOR

1000 ml5 kg 1000 ml

1000 ml
5 kg

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale a schiu-
ma controllata per superifici 
dure
Detergente universale profuma-
to, concentrato, ammoniacale, 
a schiuma controllata. Sgrassa 
e deodora a fondo qualsiasi 
superficie senza lasciare aloni. 
Particolarmente indicato per 
rimuovere sporchi alimentari.

Detergente universale di man-
tenimento per tutte le superfici 
dure
Detergente universale sgrassan-
te concentrato attivo su qualsia-
si tipo di sporco. Lascia le super-
fici brillanti e profumate a lungo. 
Ideale per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

Detergente neutro per superfici 
dure delicate specifico marmo 
e cotto
Detergente a pH neutro per la 
pulizia dei pavimenti più delica-
ti. Non aggredisce la cera, non 
opacizza le superfici lasciando 
i pavimenti particolarmente 
brillanti. Igienizza lasciando 
l’ambiente gradevolmente pro-
fumato.

NEUTRO FLOOR

Detergente neutro per superfici 
dure delicate specifico marmo 
e cotto
Detergente a pH neutro per la 
pulizia dei pavimenti più delica-
ti. Non aggredisce la cera, non 
opacizza le superfici lasciando 
i pavimenti particolarmente 
brillanti. Igienizza lasciando 
l’ambiente gradevolmente pro-
fumato.

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale a schiu-
ma controllata per superifici 
dure – Pronto all’uso
Detergente universale profuma-
to per il lavaggio di ogni superfi-
cie lavabile. Sgrassa e deodora a 
fondo senza lasciare aloni.

Detergente universale di man-
tenimento per tutte le superfici 
dure
Detergente universale sgrassan-
te concentrato attivo su qualsia-
si tipo di sporco. Lascia le super-
fici brillanti e profumate a lungo. 
Ideale per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

Detergente universale di man-
tenimento per tutte le superfici 
dure
Detergente universale sgrassan-
te concentrato attivo su qualsia-
si tipo di sporco. Lascia le super-
fici brillanti e profumate a lungo. 
Ideale per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

IGIENIC FLOOR
Lavanda

Detergente universale di man-
tenimento per tutte le superfici 
dure
Detergente universale sgrassan-
te concentrato attivo su qualsia-
si tipo di sporco. Lascia le super-
fici brillanti e profumate a lungo. 
Ideale per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

IGIENIC FLOOR
Mela verde
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Detergente neutro delicato con 
cera naturale per superfici dure 
in legno
Detergente neutro specifico per 
la pulizia quotidiana dei pavi-
menti in legno sia verniciati che 
incerati. Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo un’eleva-
ta protezione e cura delle super-
fici trattate, lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

PARQUETBRILL LUX
1000 ml5 kg

PAVIMENTI

5 kg 5 kg Detergente solventato sgras-
sante ad effetto lucidante per 
superfici dure
Detergente lucidante profumato 
indicato per pulire e lucidare 
tutte le superfici lavabili, senza 
risciacquo e senza lasciare alo-
ni. Dona alle superfici trattate 
un’eccezionale effetto lucido e 
una lunga profumazione.

DEO FLOOR
Muschio Bianco

Detergente Profumatore per 
tutte le superfici dure
Detergente extra deodorante 
concentrato. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente pro-
fumazione. La sua formula con 
molecola eliminaodori garanti-
sce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

DEO FLOOR
Pino

Detergente Profumatore per 
tutte le superfici dure
Detergente extra deodorante 
concentrato. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente pro-
fumazione. La sua formula con 
molecola eliminaodori garanti-
sce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

BAKTERIO

5 kg
Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione n.15446 del Mi-
nistero della Salute
Per la disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni traccia di 
sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non mac-
chia le superfici, profuma grade-
volmente i locali.

BAKTERIO

1000 ml
Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione n.15446 del Mi-
nistero della Salute
Per la disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni traccia di 
sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non mac-
chia le superfici, profuma grade-
volmente i locali.

SANIFORM

1000 ml
Detergente profumato con Sali 
d’ammonio quaternario per il 
lavaggio di superfici dure
Detergente profumato per su-
perfici dure. Formula arricchita 
con Sali d’ammonio quaterna-
rio. Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente pro-
fumato.

OCEAN FRESH
5 kg
Lavapavimenti profumazione 
brezza marina
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LILLE FRESH
5 kg

NUAGE
5 kg

WX1 METALIZED WAX
5 lt

WX4 WAX REMOVER
(Decerante)
5 lt

PAVIMENTI

Lavapavimenti profumazione 
lavanda provenzale

Deo-lavapavimenti supercon-
centrato a base alcolica Decerante per cere a base 

acqua
Decerante concentrato profu-
mato per la rimozione di strati di 
cera non ripristinabili ed induriti 
nel tempo.
Elevatissimo potere sgrassante, 
agisce in pochi minuti anche nei 
punti più diffcili.

Cera metallizzata autolucidan-
te ad alta reticolazione – adat-
ta a traffico intenso
Cera metallizzata autolucidante 
antiscivolo con polimeri sintetici 
ad alta reticolazione. Forma un 
film protettivo idrorepellente 
con altissima resistenza al traffi-
co. Il prodotto garantisce elevata 
brillantezza e lunga durata con 
protezione antisdrucciolo.

WX3 2IN1

5 lt
Lava-incera autolucidante per 
pavimenti
Detergente lavaincera profu-
mato, auto lucidante, con ele-
vato contenuto di cere naturali. 
Permette di effettuare con una 
sola operazione la pulizia ed il 
ripristino della lucentezza sui 
pavimenti incerati. Di facile e 
rapido impiego, non necessita 
l’uso della lucidatrice.
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TRATTAMENTO PAVIMENTI

PETRA 24
15 lt
Gel per la pulizia di superfici lapidee ad alta e bassa porosità
Adatto sia per edifici civili, sia per strutture di interesse storico o monumentale Ri-
muove patine, croste, macchie di solfatazione, muffe, alghe e licheni Non è un prodot-
to abrasivo e non altera la natura del supporto trattato Non è un prodotto pericoloso 
per l’uomo e per l’ambiente Resa: 1,2 - 1,4 mq/kg in funzione della porosità della 
superficie Indicato per pietre naturali come travertino, bocciardata, tufo, carparo, 
marmo etc

POWER XP
5 lt
Detergente alcalino ad alta efficacia per la pulizia di superfici in pietra naturale e 
artificale
Particolarmente efficace per la rimozione di sporco di grasso, incrostazioni organiche, 
depositi di alghe, muschio e muffe Rimuove dalle superfici le macchie da solfatazione 
e di altra natura in pochi minuti Non lascia odori sgradevoli durante l’uso Adatto a 
pietra naturale e artificiale faccia a vista, cotto, mattoni faccia a vista, cemento e ag-
glomerati cementizi, klinker, gres porcellanato, marmi non lucidi.

METAL BRO
5 lt
Detergente sgrassante per superfici dure in metallo e leghe leggere
Tutte le superfici in acciaio, inox, rame, ottone, bronzo ed alluminio Non graffia Resti-
tuisce splendore e lucentezza alle superfici

GRAFFITI RM
5 lt
Pulitore per graffiti
Rimuove gli inchiostri da tutti i materiali lapidei (pietra, cotto, gres, ceramica, cemen-
to e agglomerati cementizi) Non lascia odori sgradevoli durante l’uso Efficacie anche 
sulle superfici ruvide e porose Non pericoloso per l’ambiente e per l’uomo Non rovina 
le superfici trattate
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TRATTAMENTO PAVIMENTI

HYDRO HR
5 lt
Protettivo impregnante - idrorepellente all’acqua per tutti i materiali minerali as-
sorbenti
Studiato per la idrofobizzazione di tutti i materiali da costruzione a bassa ed alta 
porosità. Idrorepellente formulato per proteggere dal degrado causato dalla continua 
esposizione agli agenti atmosferici. Per pietra naturale e artificiale faccia a vista, cot-
to, mattoni faccia a vista, cemento ed agglomerati cementizi, klinker, gres porcellana-
to. Riduzione dell’assorbimento dell’acqua. Nessuna alterazione visiva.

SOLV HR
5 lt
Protettivo a base solvente per tutti i materiali lapidei assorbenti.
Protettivo ad alta penetrazione che garantisce la protezione contro le sostanze ag-
gressive disciolte nell’atmosfera o trasportate dalle piogge. Protegge dal degrado 
causato dalla continua esposizione agli agenti atmosferici. Riduzione dell’assorbi-
mento dell’acqua. Nessuna alterazione visiva. Protegge dagli agenti biogeni (muffe, 
funghi, alghe). Perfetta traspirabilità dei materiali trattati.

ACID SP
5 lt
Detergente disincrostante a base acido cloridrico per sporchi pesantiggere
Ideale per cotto, klinker, gres porcellanato, ceramica smaltata, mosaico vetroso, pietre 
resistenti agli acidi. Rimuove efficacemente le incrostazioni inorganiche quali: deposi-
ti calcarei, efflorescenze da salnitro, cemento, intonaci, ruggine. Ideale per il lavaggio 
a fondo di pavimenti di prima posa.
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TRATTAMENTO PAVIMENTI
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AGROALIMENTARE

EMULSI CIP EMULSI FOAM EMULSI ACID
18 kg 17,3 kg 18,5 kg 15,8 kg
Detergente alcalino non schiu-
mogeno adatto a sistemi CIP
Detergente fortemente alcalino 
non schiumogeno, per il lavag-
gio con impianti C.I.P. e per tutte 
le applicazioni a riciclo ed a 
spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. 
Rimuove grasso, oli vegetali e 
residui organici senza schiuma 
con un risciacquo pratico ed 
agevole.

Detergente alcalino schiumo-
geno sgrassante
Detergente alcalino schiumoge-
no. Sgrassa residui organici ve-
getali e animali, ideale in ambito 
agroalimentare. La schiuma ad 
alto potere aggrappante, rende 
il prodotto ideale per la pulizia 
di pareti, attrezzature, banchi da 
lavoro e pavimenti.

EMULSI KAL

Detergente acido schiumogeno 
disincrostante
Detergente acido schiumogeno 
che rimuove le incrostazioni di 
calcare. Da utilizzare periodi-
camente per neutralizzare le 
pulizie con prodotti alcalini o 
a base di cloro. La schiuma ad 
alto potere aggrappante, rende 
il prodotto ideale per la pulizia 
di pareti, attrezzature, banchi da 
lavoro e pavimenti.

Detergente acido non schiumo-
geno a base acido peracetico
Detergente acido, con acido 
peracetico, non schiumogeno, 
per il lavaggio con impianti 
C.I.P. e per tutte le applicazioni 
a riciclo ed a spruzzo. Ideale per 
applicazioni nell’industria agro-
alimentare. Rimuove grasso, oli 
vegetali e residui organici senza 
schiuma con un risciacquo prati-
co ed agevole.

18,8 kg
Detergente alcalino non schiu-
mogeno a base cloro attivo
Detergente fortemente alcalino, 
cloro attivo, non schiumogeno, 
per il lavaggio con impianti 
C.I.P. e per tutte le applicazioni 
a riciclo ed a spruzzo. Ideale per 
applicazioni nell’industria agro-
alimentare. Rimuove grasso, oli 
vegetali e residui organici senza 
schiuma con un risciacquo prati-
co ed agevole.

16,2 kg 18,8 kg
Detergente acido schiumogeno 
a base ossigeno attivo
Disincrostante acido schiumoge-
no con ossigeno attivo. Sgrassa 
e rimuove residui organici vege-
tali e animali, ideale in ambito 
agroalimentare. La schiuma ad 
alto potere aggrappante, rende 
il prodotto ideale per la pulizia 
di pareti, attrezzature, banchi da 
lavoro e pavimenti.

Disincrostante acido disossi-
dante acido non schiumogeno
Disincrostante, disossidante 
acido non schiumogeno. Indica-
to per il settore lattiero-caseario 
per la pulizia di cisterne raccolta 
latte, vasche per la produzione 
di formaggi con impianti CIP. 
Ideale per l’eliminazione dei 
residui inorganici, quali calcare e 
pietra del latte.

EMULSI HYPOCHLOR EMULSI PERCITRIC EMULSI NITROEMULSI CHLOR
17,3 kg
Detergente alcalino schiumo-
geno a base di cloro attivo
Detergente alcalino schiumoge-
no con cloro attivo. Sgrassa re-
sidui organici vegetali e animali, 
ideale in ambito agroalimentare. 
La schiuma ad alto potere ag-
grappante, rende il prodotto 
ideale per la pulizia di pareti, 
attrezzature, banchi da lavoro e 
pavimenti.
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Aspirapolvere/liquidi con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande 
potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) 
che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il 
filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspi-
razione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte 
dell’operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleg-
giante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all’anello, risultano 
immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. 
Filtri di carta, fleece, cartuccia HEPA opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria 
di scarico.

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, con motore di nuova generazione ad alta 
efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra 
FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consen-
te di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori 
prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo 
errato da parte dell’operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del 
sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all’a-
nello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in 
acciaio inox. Filtri in carta, a cartuccia HEPA, in nylon e in TNT (tessuto non tessuto) 
opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di nuova 
generazione, comandabili singolarmente. Modello dotato del nuovo sistema filtrante 
UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipro-
pilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garan-
tendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche 
in caso di utilizzo errato da parte dell’operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la 
manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano 
immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. 
Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. 
Filtri in nylon, a cartuccia HEPA, in TNT (tessuto non tessuto) e sacchetto carta opzio-
nali.

POWER WD 22 I

POWER WD 36 P

POWER WD 80.2 I

Aspirapolvere/liquidi

Aspirapolvere/liquidi

Aspirapolvere/liquidi carrellato
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La lavamoquette Power Extra 31 è la macchina top della gamma, adatta per qualsiasi 
tipo di applicazione. Versatilità e performance elevatissime (doppio motore di aspira-
zione) declinate nelle tre versioni proposte, tutte con fusti in acciaio inox. La versione 
standard ha in dotazione, oltre al tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la 
bocchetta per pavimenti; tale modello è disponibile sia con la tradizionale pompa 
ULKA (48 W di potenza, 1,1 l/min di portata, 7 bar di pressione) che nella versione 
pompa CEME (60 W di potenza, 4,5 l/min di portata, 6 bar di pressione). La versione 
I Auto (anch’essa con pompa CEME), presenta in dotazione la bocchetta manuale e 
un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comodamente gli interni dell’auto anche nei punti 
più difficili da raggiungere. Capacità serbatoio detergente di 31 litri, facilmente riem-
pibile grazie all’ampia bocca di carico situata sul fianco della macchina. Serbatoio di 
recupero (32 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo 
l’intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento 
pompa

L’ultimo nato tra i piccoli professionali di casa Wirbel è un felice connubio di potenza 
e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente 
competitivo. L’utilizzo del PP e di un nuovo sistema di insonorizzazione permettono 
all’aspirapolvere di essere ancora più silenzioso. Mikros è dotato di sostegno per gli 
accessori e cavo di alimentazione.

Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevole e di elevata po-
tenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e 
permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante. Massima protezione ed efficacia, 
cartuccia filtro + filtro tela + filtro aria in uscita e filtri protezione motore. Sedi per ac-
cessori. Protezione termica sul motore. W1 è oggi disponibile nella versione FLY 115 V 
400 Hz, che rende possibile una pulizia rapida ed efficace negli aerei a terra.

MIKROS

W1 FLY

POWER EXTRA 31 I CEME

Aspirapolvere

Aspirapolvere dorsale

Lavamoquette

MACCHINARI E ASPIRATORI
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MACCHINARI E ASPIRATORI

Modello base con diametro 430 mm che, grazie all’efficace combinazione motore 
- peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a indu-
zione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro 
l’accensione involontaria. Riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori 
prestazioni quanto a potenza, coppia, durata e silenziosità. Manico di ultima genera-
zione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e 
design innovativo.

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più per-
formante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma 
anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai biso-
gni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 
- 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) 
e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly di lavorare agilmente e con conti-
nuità in spazi stretti. Batterie al litio: la potenza in una valigetta - Le batterie al litio di 
ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un’elevata auto-
nomia (oltre un’ora nella versione standard con batterie da 10Ah, più di due ore nella 
versione top con batterie da 20Ah!), affidabilità e prestazioni di alto livello. Pulizia ed 
asciugatura eccellenti: - testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione 
a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco; - lo speciale tergitore ad aspirazione 
alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i 
consumi limitati e ottimizzati; - bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), 
perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree “sensibili” come ospedali, case di ri-
poso e scuole. Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può 
essere usata da tutti: - pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le 
funzioni della macchina; - leve e manopole colorate aiutano l’operatore nella gestione 
quotidiana della macchina e delle sue funzioni; - manutenzione ordinaria semplice e 
veloce. Disponibile in due versioni, rispettivamente con batterie standard da 10Ah e 
da 20Ah.

ROLLY NRG 7½ M 33 BC 

Monospazzola

Lavasciuga uomo a terra

Rapid 40 M 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esi-
genze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale 
garantisce la massima ergonomia e comfort nell’utilizzo quotidiano. Le caratteristiche 
e le dotazioni tecniche all’avanguardia - 40 litri di capacità, il pannello comandi inte-
rattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione “modalità silenziosa”, 
il sistema automatizzato di erogazione del chimico - rendono Rapid 40 un importante 
punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. 
RAPID 40 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: • TOUCH SYSTEM, il 
sistema a sensori, brevettato, che garantisce all’operatore la massima flessibilità e 
controllo nell’utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere 
RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

RAPID 40 M 55 TOUCH
Lavasciuga uomo a terra

C 143 OLN
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La lavasciugapavimenti SW2 700 D è caratterizzata da una doppia spazzola e dalla 
doppia trazione “modulata” con differenziale (che ne garantisce una manovrabilità 
eccellente) e da un’estrema sicurezza d’uso in ogni condizione di lavoro. È una mac-
china dal design ergonomico, solida, potente ed affidabile. La versione SW2 700 D 
BC è caratterizzata dalla presenza a bordo di caricabatterie e quattro batterie al gel. 
Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo munito di diagnostica, 
contaore e potenziometro per stabilire la velocità di lavoro. Testata spazzola caratte-
rizzata da due potenti motoriduttori, di paracolpi e paraspruzzi di serie. Manutenzione 
ordinaria e straordinaria facilitata.

SW2 700 D

RIDER R 65 FD 65

Lavasciuga uomo a terra

Lavasciuga uomo a bordo

MACCHINARI E ASPIRATORI

Rider R 65 è la nuova lavasciuga uomo a bordo compatta della gamma Wirbel. 65 litri 
di capacità, abbinati ad un’elevata produttività (3250 m²/h) e autonomia, garantisco-
no la soluzione perfetta in ogni tipo di ambiente. Tutti i dettagli di Rider sono stati stu-
diati per garantire al massimo l’ergonomia e la semplicità di utilizzo. La caratteristica 
fondamentale è l’incredibile manovrabilità; insuperabile nel filo muro, è nel girarsi su 
sé stessa (U-turn) che rider dà il meglio di sé grazie ad un angolo di sterzata di soli 115 
cm che le permette di muoversi senza problemi anche nelle aree più difficili. La bassa 
rumorosità, inoltre, rende Rider adeguata per il day cleaning e in ambienti “sensibili” 
(ospedali, case di riposo, scuole). La versione FD 65, a trazione anteriore, presenta 
un gruppo testata veramente innovativo: quattro spazzole piccole ma con una forte 
pressione a terra che “avvolgono” la parte anteriore di Rider e garantiscono la mas-
sima copertura ed efficacia di lavaggio anche in spazi stretti. Il tergitore compatto 
(750 mm) si adatta naturalmente al movimento della macchina, garantendo risultati 
perfetti di asciugatura su qualsiasi tipo di superficie, anche in curve strette e nelle 
sterzate più nette. La versione BC dispone di caricabatterie e batterie a bordo (105 Ah) 
in grado di garantire un’autonomia di oltre due ore di lavoro non stop!

RAPID 15 M 38 HYBRID
Lavasciuga uomo a terra

RAPID 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lava-
sciuga di piccole dimensioni, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire 
dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un’estetica funzionale che 
racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano: - Hybrid: il sitema in-
novativo (solo nella versione RAPID 15 Hybrid) che associa l’alimentazione elettrica a 
quella a batteria (batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un’ora circa di ricarica) 
in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni 
di lavoro prolungate; - la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di 
regolarne l’angolo di incidenza, permettendo a RAPID 15 di aderire perfettamente alla 
superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con perfor-
mance eccellenti; - il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, 
evitando sovraccarichi del motore su superfici “difficili”; RAPID 15 può così lavorare 
ovunque senza problemi. Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più 
pratico grazie all’innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo 
in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e pre-
stazioni che, insieme alle dimensioni ridotte ed all’elevata autonomia, (illimitata nella 
versione Hybrid) rendono di fatto RAPID 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti 
e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili
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MACCHINARI E ASPIRATORI

Runner è la nuova lavasciuga uomo a bordo Wirbel pensata per i grandi spazi. La 
scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza 
rinunciare al comfort. L’ ampia pista di lavaggio (1000 mm) abbinata ad una produtti-
vità di circa 6000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. 
Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 
101 kg di pressione massima) e all’azione del detergente (chemical mixing system); 
il tergitore ampio e “reattivo” assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di 
superficie. Runner è stata progettata per assicurare all’operatore il massimo in ter-
mini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili 
comodamente dal pratico e ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla 
macchina, unita all’ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni 
di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e 
caricabatteria.

DISCO NERO: Alta aggressività, adatto a pulizie di fondo di pavimenti prima dell’ap-
plicazione di ulteriori protezioni, ottimo per eliminare strati di cere sovrapposti. Eleva-
ta resistenza agli acidi. Utilizzo ad umido e con velocità standard.
DISCO MARRONE:
Alta aggressività e specifico uso con acidi. Per questo disco si è scelto di utilizzare una 
particolare struttura in poliestere con una alta densità di resina e minerale. Elevata 
resistenza agli acidi. Utilizzo ad umido e con velocità standard.                           DISCO 
ROSSO
Leggera aggressività, adatto per la pulizia di pavimenti con metodo spray. Ottimo per 
rimuovere le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi delle superfi-
cie. Alta stabilità di colore. Velocità standard. DISCO BIANCO:
Senza abrasivi, adatto per la lucidatura dei pavimenti, si consiglia di utilizzare dopo 
una scopatura ad umido o a secco. Velocità standard.

RUNNER R 150 FD 100

DISCHI ABRASIVI MONOSPAZZOLA

Lavasciuga uomo a bordo
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SPUGNE

NANOTECH MICRO PVA MICRO NEW BREAZY

MICROTEX FAST

Risultato dell’intensa attività 
di ricerca e sviluppo, è un pia-
cere presentare un panno che 
garantisce la massima pulizia e 
igiene dell’ambiente di lavoro.
Il panno NanoTech non solo 
rimuove i batteri, ma li uccide 
grazie al contatto diretto con le 
nano particelle di argento pre-
senti all’interno della microfibra 
stessa.

Senza residui, pulizia rapida.
PVAmicro è un innovativo panno 
multi-uso in microfibra tessuta 
rivestita di PVA (alcool polivinili-
co). Il PVA è rinomato nel mondo 
del cleaning professionale ed è 
apprezzato per la pulizia senza 
aloni e la grande assorbenza. 
Siamo i primi a combinare le 
note prestazioni della microfibra 
tessuta con le proprietà del PVA, 
dando vita a un panno assoluta-
mente unico!

Panno in microfibra.
Breazy è il panno ideale per un 
utilizzo a breve termine, dalle 
elevate prestazioni, grazie alla 
presenza di microfibra e alle 
sacche raccoglisporco novolon® 
che catturano e trattengono 
lo sporco. Breazy permette di 
ottenere prestazioni di gran 
lunga superiori agli altri panni 
a durata limitata, con l’ulteriore 
possibilità di un calcolo facilitato 
per sito e per mese. Grazie al 
suo prezzo competitivo, Breazy 
non grava sul bilancio.

Spugna Antigraffio Alimentare.
DUso principale: Cucine e men-
se. Due brevetti MADE IN ITALY: 
SFERATTIVA® e RETEATTIVA®.
Profonda rimozione dello sporco 
senza abradere la superficie. 
Ideale per l’industria alimentare 
ed HORECA. Colour coding stu-
diato per evitare la contamina-
zione incrociata degli allergeni. 
Non lascia residui, non trattiene 
lo sporco e si lava facilmente.

Microfibra Multiuso
A secco per eliminare la polvere 
ad umido per lavaggio di fondo.

Pelle sintetica
Pulisce senza lasciare aloni 
come una vera pelle.
Microforata per maggiore assor-
bimento e scorrevolezza.

EVO SPONGE FOOD 

PANNO SPUNGA
morbido

EXTRAVETRI
microforato
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SPUGNE

Spugna di elevata qualità e performance con l’imitazione della schiuma del mare e 
uno strato verde di abrasivo

Molti abrasivi sembrano uguali esternamente, ma quando scegli Vileda, noti subito 
la differenza sia nella qualità che nel risultato finale. Gli abrasivi di cattiva qualità si 
usurano facilmente: quando lo strato superiore delle fibre abrasive si usura, resta solo 
un abrasivo che richiede più tempo e sforzi per pulire. In un abrasivo Vileda ogni fibra 
è rivestita con graniglia e resina, permettendo un’eccellente azione di pulizia per tutta 
la durata in uso dell’abrasivo. Il solido legame resina-fibra assicura un’uniforme con-
sumo delle fibre e degli abrasivi, con conseguenti prestazioni eccellenti in termini di 
pulizia. Gli abrasivi Vileda sono realizzati in nylon che non arrugginisce e non si divide, 
non si otturano e sono facili da sciacquare.

SPUGNA CON ABRASIVO VERDE

PANNO BLU MICROGLASS

PANNO PAVIMENTI GIALLO Floor Coth Vileda

Microfibra - 50x40 cm - blu - Vileda - conf. 5 

Panno Blu MicroGlass - microfibra - 50x40 cm - blu - Vileda - conf. 5 pezzi. Panno 
in microfibra ad elevate prestazioni per la pulizia di superfici delicate, come vetrate, 
superfici lucide e stoviglie. Basato sull’esclusiva tecnologia di produzione Micron fibre 
di Vileda Professional, a microfibre lunghissime e sottili per una pulizia ancora più 
profonda ed efficace.Offre una serie di vantaggi: Pulisce ed asciuga le superfici senza 
lasciare aloni e tracce Estremamente assorbente e piacevole al tatto Facile da risciac-
quare e da strizzare Elevata resistenza allabrasione e a detergenti/disinfettanti Panno 
che non si sfilaccia grazie alle microfibre lunghissime Rimuove germi e batteri fino al 
99,99 (dimostrato dallistituto indipendente BMA, su ceppo batterico Pseudomonas 
aeruginosa)Il Panno Blu Micro è consigliato in bar e ristoranti, in tutte le occasioni in 
cui si necessita delle migliori prestazioni di pulizia e lucidatura.

Panno Pavimenti Giallo Microforato +30% Microfibra

Grazie all’introduzione di microfibra per una percentuale pari al 30% all’interno suo 
interno, da oggi Pavimenti Giallo Microforato garantisce prestazioni pulenti superiori 
e una maggiore resistenza. ed una migliore sofficità e piacevolezza al tatto. Que-
sto panno per pavimenti è estramemente morbido ed assorbente e adatto a tutti 
i tipi di superfici. La sua composizione fibrosa microperforata garantisce massima 
assorbenza e un’ottima pulzia del pavimento. Ideale per spolverare se usato asciutto, 
per lavare parquet e marmo se bagnato, è facile da strizzare. Si può usare con qual-
siasi tipo di spazzolone. Terminate le opreazioni di pulizia potrai lavare il panno Pavi-
mento Giallo direttamente in lavatrice.
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Varie misure e spessori
Sacchi neri ideali per contenere qualsiasi prodotto, usati di solito per i rifiuti industria-
li.

SACCHI NU NERI

SACCHI E NETTEZZA URBANA

20kg

Varie misure e spessori

SACCHI NU TRASPARENTI
20kg

Varie misure

SACCHI A ROTOLO NERI E COLORATI

Varie misure

SACCHI A ROTOLO BIO COMPOSTABILI
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ASPORTO E BIOCOMPOSTABILI

Ciotolina ovale in fibra di can-
na da zucchero

Piatto in polpa di cellulosa

Piatto pizza biodegreadabile

CIOTOLINA OVALE

CONTENITORE IN 
POLPA VARIE MISURE

CONTENITORE IN 
POLPA 2 SCOMPARTI

CONTENITORE IN
POLPA 3 SCOMPARTI

FONDINA

PIATTO PIANO

PIATTO PIZZA

8x5,4 cm

Ø 15 cm
Piatto in polpa di cellulosa 

PIATTO PIANO
Ø 18 cm

Piatto in polpa di cellulosa

PIATTO PIANO
Ø 21c m

Fondina in polpa di cellulosa

Ø 23 cm

Fondina in polpa di cellulosa 
linea gourmet

FONDINA GOURMET
Ø 23 cm

Piatto in polpa di cellulosa li-
nea gourmet

PIATTO PIANO
GOURMET
Ø 27 cm

Piatto in polpa di cellulosa

PIATTO PIANO
Ø 23 cm
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ASPORTO E BIOCOMPOSTABILI

PIATTI 3 SCOMPARTI 
IN POLPA

PIATTI QUADRATI
IN POLPA

PIATTO RETTANGOLARE
IN POLPA

VASCHETTA IN POLPA

PALETTE CAFFÈ 
COMPOSTABILI

BICCHIERI PER  
CAPPUCCINO IN CAR-
TONCINO E PLA

BICCHIERI PER CAFFÉ
CARTONCINO E PLA

Bicchieri biodegradabili per 
bevande fredde (fino a 45°) in 
PLA CC 335 tacca cc 200, 230, 
250, 300, 400, 500. Il bicchiere 
in PLA (PolyLactic Acid o acido 
polilattico) è biodegradabile e 
compostabile 100

BICCHIERI
BIODEGRADABILI 
PLA TRASPARENTE

COPERCHI BICCHIERI
IN CARTONCINO E PLA

BARCHETTE AVANA 
IN PLA

CIOTOLE TONDE
CON COPERCHIO

CIOTOLE TONDE
CON COPERCHIO

750 ml 1300 ml
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Biodegradabili e compostabili
Biodegradabili e composta-
bili nel rispetto della norma 
EN13432. Ideali per le feste, i 
pranzi fuori casa; da usare in 
ufficio o a casa

Biodegradabili e compostabili
Posate in legno usa e getta. 
Resistenti. Adatte per eventi e 
ristorazione take away. 

Biodegradabile e compostabile 
in CPLA

MAXIBURGER
IN PLA

VASCHETTA LEGNO
ROTONDA

POSATE BIANCHE

POSATE IN LEGNO BIS POSATE EASY
+ TOVAGLIOLO 
MONOVELO 33X33CM

CONO PER FRITTO IN 
PLA

ASPORTO E BIOCOMPOSTABILI

Cannuccia di carta fatta con car-
ta di alta qualità e inchiostro per 
uso alimentare, biodegradabile, 
non tossico e innocuo per il tuo 
corpo, è un buona alternativa 
alla cannuccia di plastica.

Una bella alternativa sostenibile 
per sorseggiare la tua bevanda 
preferita! Le cannucce di carta 
robuste e resistenti sono perfet-
te per cocktail, long drink, succhi 
di frutta, spritz o anche bevande 
al latte. Dopo l’uso, le cannucce 
sono biodegradabili al 100%.

CANNUCCE BIO NERE CANNUCCE
COMPOSTABILI

SU
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Tovaglioliparty
Tovaglioli PARTY Doppio velo 
colorati. Finitura liscia. 2 Veli. 
Pura Cellulosa. Ideali per uso 
professionale e per il retail. 
Grandi performance  in termini 
di assorbenza e resistenza. Otti-
mi per feste, buffet, aperitivi.

24X24 cm
TOVAGLIOLI APERITIVO

TOVAGLIE E TOVAGLIOLI

tovaglie in carta paglia per 
fritture monouso

Idrorepellente

Pura cellulosa

38x38 cm

TOVAGLIE IN CARTA
PAGLIA

TOVAGLIE TNT
TINTA UNITA

TOVAGLIOLI 2 VELI

TOVAGLIE CARTA
ROTOLO

TOVAGLIE AIRLAID

Tovaglioli prodotti in AIRLAID 
o Carta secco
A base di fibre di cellulosa e lat-
tice naturale utilizzano nel pro-
cesso di produzione aria al posto 
di acqua. Ne risulta un materiale 
con spessore consistente e una 
straordinaria resistenza e assor-
benza, molto piacevole al tatto.

TOVAGLIOLI AIRLAID 
38x38 cm

TOVAGLIOLI 1 VELO
33x33 cm
Pura cellulosaPura cellulosa

33x33 cm
TOVAGLIOLI 2 VELI

TOVAGLIA IN CARTA

30x40 cm
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MONOUSO E CUCINA

TRASPARENTE 
PER ALIMENTI

VASCHETTA
ALLUMINIO TONDA

CARTA-FORNO

VASCHETTE 
ALLUMINIO RETTANGO-
LARI PER ALIMENTI

ROTOLO ALLUMINIO
PER ALIMENTI

Rotolo di pellicola estendibile 
trasparente per alimenti.

Vaschetta alluminio, ideale per 
le preparazioni salate o zucche-
rate. Ideale per la cottura in for-
no e per l’esposizione in vetrina.

Ti permettono di ottenere una 
cottura ottimale, più veloce e 
omogenea, poiché l’alluminio è 
un ottimo conduttore di calore.
Pratiche e versatili, sono indica-
te per la conservazione dei tuoi 
cibi, per la cottura e il riscalda-
mento nel forno o come piatti da 
portata per servire a tavola.

SAC A POCHE
Sac a poche professionale di 
forma triangolare classica
Tasca da pasticcere realizzata da 
Brenta linea Crown Chef in pla-
stica trasparente PE Borstar da 
pasticceria per creme a media e 
bassa densità. Saccapoche con 
punta chiusa da tagliare idonee 
al contatto con tutti i tipi di ali-
menti, anche caldi o congelati. 
Resistenza dai -30°C ai +70°C.

Vaschette per gastronomia ter-
mosaldabili per ottenere confe-
zioni perfettamente sigillate.

VASCHETTA
TERMOSALDABILE

OPS PP VASCHETTE
Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 2000

Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 2000

VASCHETTE OPS
Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 1500, 
2000

SALAD BOX 
Misure in ml:
500, 750, 1000, 1500, 2000
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6 kg
FORNONET

DETERGENZA HORECA

Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure 
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGI-
CO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20058.
Sgrassante alcoolico disinfet-
tante multiuso, pronto all’uso. 
La formulazione con principio 
attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce 
di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi 
odori. MULTI ACTIV – Utile per 
la disinfezione di cucine, bagni 
e di tutte le superfici a contatto 
con gli alimenti.

SANIALC ULTRA MULTI ACTIV
750 ml

Detergente Alcalino schiumo-
geno super concentrato – forni, 
grill, piastre
Detergente alcalino concentrato 
formulato per la rapida rimozio-
ne di incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato di 
pratico spruzzatore formaschiu-
ma, permette di raggiungere e 
pulire anche i punti più difficili. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei 
piani di autocontrollo HACCP.

5 kg
Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

750 ml
SANIALC ULTRA

Sgrassatore igienizzante Uni-
versale, pronto all’uso. La sua 
formulazione è studiata per 
igienizzare e sgrassare a fondo, 
anche in presenza di sporco osti-
nato, tutte le superfici. Sgrassa 
e igienizza tutte le superfici in 
cucina, bagno, uffici, ambienti 
pubblici, auto e contenitori di 
raccolta rifiuti. Consigliato anche 
per il settore agroalimentare 
e sanitario, su superfici a con-
tatto alimentare, e per quelle a 
contatto con persone anziane e 
bambini. Ideale in tutti casi in cui 
si necessita di pulizia e igiene in 
un’unica operazione.

750 ml
SANI ACTIVE

750 ml
FORNONET

Detergente Alcalino schiumo-
geno super concentrato – forni, 
grill, piastre
Detergente alcalino concentrato 
formulato per la rapida rimozio-
ne di incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato di 
pratico spruzzatore formaschiu-
ma, permette di raggiungere e 
pulire anche i punti più difficili. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei 
piani di autocontrollo HACCP.

Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati.
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, an-
che in caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

ULTRA DEGREASER
Limone
750 ml

Detergente Sgrassante Univer-
sale per sporchi ostinati.
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. Po-
tente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, 
olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mo-
bili da giardino, piani di lavoro, 
cappe, grill, forni, pentole, an-
che in caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi d’abbiglia-
mento con macchie difficili.

ULTRA DEGREASER
Marsiglia
750 ml
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FRYDET SECURGERM
500 gr

Sapone Liquido Mani non pro-
fumato con antibatterico. Der-
matologicamente Testato
Sapone liquido sanificante per 
l’igiene delle mani, con 2 principi 
attivi antibatterici, triclosan e 
acido lattico. Indicato nei settori 
ove sia importante associare la 
detergenza ad una completa 
igiene quali: ospedaliero, agroa-
limentare, H.a.c.c.p. ecc…

1000 ml
SECURGERM

DETERGENZA HORECA

Detergente in pastiglie specifi-
co per la pulizia friggitrici
Pastiglie per la pulizia di frig-
gitrici professionali, cestelli per 
friggitrici e superfici in acciaio. 
Prodotto innovativo che rimuove 
rapidamente olio e grasso car-
bonizzato lasciando le superfici 
pulite e brillanti con solamente 
acqua bollente e una pastiglia.

Sapone Liquido Mani non pro-
fumato con antibatterico. Der-
matologicamente Testato
Sapone liquido sanificante per 
l’igiene delle mani, con 2 principi 
attivi antibatterici, triclosan e 
acido lattico. Indicato nei settori 
ove sia importante associare la 
detergenza ad una completa 
igiene quali: ospedaliero, agroa-
limentare, H.a.c.c.p. ecc…

5 kg
ACTIVE CHLOR TABLET 
150 Tab
Detergente in pastiglie cloro 
attivo per pulizia di superfici 
lavabili e trattamento di acque 
di lavaggio di frutta e verdura
Pastiglie a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, deter-
gente ed elimina odori su tutte 
le superfici lavabili.
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LAVAGGIO STOVIGLIE

WASHUP
LIMONE VERDE
1000 ml
Detergente liquido per il lavag-
gio manuale di stoviglie
Detergente al profumo di Limo-
ne Verde per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Formula a pH 
neutro, delicata sulle mani, 
sgrassa a fondo neutralizzando 
gli odori.

STOVIL CHLOR

5,5 kg

NEOPOL LIMONE

STOVIL OSMOS

5,8 kg
Detergente liquido clorinato 
alcalino per lavaggio meccani-
co delle stoviglie – per tutte le 
durezze dell’acqua
Detergente igienizzante con-
centrato cloro attivo per lava-
stoviglie e lavabicchieri. La sua 
specifica formula rimuove le 
macchie di caffè, thè e rossetto, 
garantendo un efficace azione 
elimina odori.

1000 ml
Detergente liquido Concentra-
to per il lavaggio manuale di 
stoviglie
Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Limone di Sicilia, 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto a pH 
neutro, delicato sulle mani.

Brillantante per lavaggio mec-
canico delle stoviglie specifico 
acque osmotizzate
Additivo brillantante concen-
trato specifico per acque osmo-
tizzate. Adatto a lavastoviglie 
e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. 
Con funzione di: Brillantante, 
Antialone, Salva vetro, Splendi 
acciaio, Elimina odori.

Detergente liquido Concentra-
to per il lavaggio manuale di 
stoviglie 
Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Limone di Sicilia, 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto a pH 
neutro, delicato sulle mani.

NEOPOL LIMONE 
5 kg

MATRIX K4 SS
LAVASTOVIGLIE

MATRIX K4 S
BRILLANTANTE

KRIS GLASS

Acque medie dolci da 15° a 
25°F
Detergente liquido concentrato 
fortemente alcalino ed esente 
da fosfati formulato per il lavag-
gio delle stoviglie con impianti 
automatici professionali muniti 
di dosatore. Ideale per tutti i tipi 
d’acqua.

5,5 kg

Acque medie dolci da 15° a 
25°F
Additivo brillantante concen-
trato per lavastoviglie e lavabic-
chieri industriali con sistema di 
dosaggio automatico per acque 
dolci e medie, con durezze fino 
a 35 °F.

5,5 kg Detergente specifico per lavag-
gio di bicchieri e tazzine, pulisce 
e brillanta anche con acque 
dure. Prodotto ad elevata scia-
quabilità.
Prodotto bifunzionale con ef-
fetto detergente e brillantante, 
studiato per essere efficace 
anche in acque dure, facilmente 
sciacquabile ed autoasciugante, 
evitando la formazione di alona-
ture sui bicchieri.

6 kg
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LAVAGGIO STOVIGLIE

Brillantante per lavaggio mec-
canico delle stoviglie specifico 
acque osmotizzate 
Additivo brillantante concen-
trato specifico per acque osmo-
tizzate. Adatto a lavastoviglie 
e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. 
Con funzione di: Brillantante, 
Antialone, Salva vetro, Splendi 
acciaio, Elimina odori.

DEKALBRILL OSMOS
6 kg
Detergente liquido Concentra-
to per il lavaggio manuale di 
stoviglie
Detergente lavapiatti manuale 
con azione sgrassante per ri-
muovere in modo naturale ogni 
tipo di sporco da stoviglie piatti 
e bicchieri. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata 
studiata per garantire prestazio-
ni elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre 
al minimo l’impatto ambientale.

5,5 kg

DOSATORE
LAVASTOVIGLIE 
BRILLANTANTE 
PERISTALTICO
Dosatore peristaltico professio-
nale per detergente per macchi-
ne lavabicchieri e lavastoviglie.
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VASSOI E CONTENITORI

 
SCATOLA PIZZA SCATOLA PINSA SCATOLA CALZONE CUBO
Misure in cm: 
26x26, 33x33, 36x36, 40x40, 
46x46, ½ pala, pala

Vaschette per gastronomia ter-
mosaldabili per ottenere confe-
zioni perfettamente sigillate.

VASCHETTA
TERMOSALDABILE

CARTA VEGETALE
PIZZA
Misura in cm:
24x24

PIATTI PIZZA ¼ PIATTI PIZZA ⅛

OPS PP VASCHETTE
Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 2000

Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 2000

VASCHETTE OPS
Misure in ml:
250, 500, 750, 1000, 1500, 
2000

SALAD BOX 
Misure in ml:
500, 750, 1000, 1500, 2000
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SACCHETTI KRAFT
BIANCHI

SACCHETTI KRAFT
AVANA

SACCHETTI IN CARTA
PERSONALIZZATI

BUSTE E SACCHETTI

SACCHETTI PER 
SOTTOVUOTO
Lisci e goffrati. Varie misure

SHOPPER
BIODEGRADABILE 
COMPOSTABILE
Misure:
piccole
medie
grandi

SHOPPER CARTA
BIANCHE ED AVANA
Shopper biodegradabile com-
postabile. Varie misure.

SHOPPER BIO
PERSONALIZZATE

SHOPPER
ORTOFRUTTA BIO

SACCHETTI
TRASPARENTI PER 
ALIMENTI
Varie misure e spessori.

VASSOI PASTICCERIA
Vassoi oro
vassoi in cartoncino
vassoi politenati
Varie misure

SHOPPER CARTA
PERSONALIZZATE

STRISCE PER
PASTICCERIA
Varie misure
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GUANTI

NYLON PU BLACK NR-BLUE NITRILE LEGGERO

NEOPRENE BASIC

Guanto riusabile
Guanto riusabile in supporto 
di nylon monofilo lavorato a 
maglia senza cuciture (seam-
less). Anatomico (mano destra 
e sinistra). Rivestimento SIN-
TETICO IN POLIURETANO sul 
palmo, dorso e dita areati con 
polsino a trama latex a garanzia 
di tenuta del guanto.

Guanto riusabile
Guanto riusabile in supporto di 
jersey di cotone 100%, senza 
cuciture nelle zone di contatto. 
Anatomico (mano destra e 
sinistra). Rivestimento SINTETI-
CO IN NITRILE ottenuto per im-
mersione completa e manichet-
ta di sicurezza proteggi arterie.

NR-YELLOW
Guanto riusabile
Guanto riusabile in supporto 
tessile di cotone inter-lock, 
senza cuciture nelle zone di con-
tatto. Anatomico (mano destra e 
sinistra). Rivestimento SINTETI-
CO IN NITRILE a 3/4 su palmo e 
dita, con dorso areato e polsino 
elastico a tenuta.

Guanto SINTETICO riusabile
Guanto riusabile SINTETICO IN 
ACRILONITRILE E BUTA-
DIENE POLIMERO, di forma 
anatomica per mano destra e 
sinistra. Protezione estesa oltre 
il polso e sovrapponibile alla 
manica. Senza felpatura, lava-
bile anche internamente per uso 
ripetuto.

Guanto SINTETICO riusabile
Guanto riusabile SINTETICO IN 
POLICLOROPRENE felpato 
internamente ed anatomico 
(mano destra e sinistra). Tratta-
mento interno antibatterico.

Guanto riusabile in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE
Guanto riusabile in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE di 
forma anatomica per mano 
destra e sinistra, felpato inter-
namente. Trattamento interno 
antibatterico.

PELLE SALDATORE PELLE FIORE
Guanto riusabile in pelle crosta 
di bovino
Guanto riusabile in pelle crosta 
di bovino, anatomico (mano 
destra e sinistra), forma ame-
ricana, di colore rosso con 
manichetta di protezione lunga 
14 cm, con rivestimento interno 
in flanella di cotone 100% nella 
mano e in tela di cotone 100% 
nella manichetta. Cuciture in 
kevlar.

Guanto riusabile in pelle fiore 
di vitello
Guanto riusabile in pelle fiore di 
vitello. Forma americana, ana-
tomico (mano destra e sinistra) 
con polsino bordato ed elastico 
stringi polso interno sul dorso 
della mano.
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GUANTI

PELLE FIORE CROSTA HI-RISKS LATTICE CON POLVERE
Guanto riusabile in pelle fiore 
di vitello
Guanto riusabile in pelle di vi-
tello fiore sul palmo e crosta sul 
dorso. Forma americana, ana-
tomico (mano destra e sinistra) 
con polsino bordato ed elastico 
stringi polso interno sul dorso 
della mano.

Guanto monouso in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE
 Guanto monouso in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE di colore 
blue ad alta resistenza non steri-
le, sottoposto a processo di clo-
rinazione quindi a ridottissimo 
contenuto proteico (<50µg/g) e 
senza polvere lubrificante. Am-
bidestro con bordino, a finitura 
interna opaca ed esterna micro-
ruvida, di spessore e lunghezza 
maggiorata.

HIREX
Guanto monouso in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE
Guanto monouso in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE di colore 
nero, senza polvere, ad elevata 
biocompatibilità, a ridottissimo 
contenuto proteico (<50µg/g), 
ambidestro con bordino.

Guanto monouso in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE
Guanto monouso in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE 
ambidestro con bordino.  Inter-
namente lubrificato con amido 
vegetale in polvere biocompa-
tibile

LATTICE SENZA
POLVERE

VINYL PF GUANTI COTONE

Guanto monouso in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE
Guanto monouso in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE 
ambidestro con bordino.  Inter-
namente lubrificato con amido 
vegetale in polvere, biocompa-
tibile.

Guanto monouso SINTETI-
CO IN POLIVINILCLORURO
Guanto monouso SINTETI-
CO IN POLIVINILCLORURO 
ambidestro con bordino.  Senza 
polvere.

WORKMAN 1.1
Guanto riusabile in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE
Guanto riusabile in LATTI-
CE DI GOMMA NATURALE 
di lunghezza 60 cm per la 
protezione del braccio intero, 
ad elevato spessore, clorinato 
interno/esterno ed anatomico 
(mano destra e sinistra) senza 
felpatura, lavabile anche inter-
namente per maggiore igiene in 
uso ripetuto. Bordino arrotolato 
di finitura.

GUANTI COTONE ORLATO 
BIANCO
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GUANTI

GUANTI PVC 60CM
Guanti in PVC 60cm rossi
Guanto in pvc della lunghezza 
di 60cm e spessore di 1.20-1.40 
millimetri, con supporto interno 
in cotone interlock che rende il 
guanto più confortevole.  Certi-
ficato secondo : EN374-1 2016 
:Type B AKL. Tipo B ossia che 
resiste per un tempo maggiore 
o uguale ai 30 secondi per 3 tipi 
di acido. Restistente al Metanolo 
(A), Idrossido di sodio al 40%(K)  
e all’acido solforico al 96% (L). 
EN 374-5:2016 protezione da 
Microorganismi (batteri e fun-
ghi).  : Tenuta ad acqua ed aria 
in base a EN374-2:2014.
Ottima resistenza all’abrasione e 
buona resistenza allo strappo.

HI GRIP ORANGE
Guanto monouso SINTETICO 
IN NITRILE 
Guanto monouso SINTETICO IN 
NITRILE, ambidestro con bor-
dino senza polvere di spessore 
maggiorato.
Finitura estera diamantata a 
rilievo.
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PROTEZIONE

Monouso, con ferretto stringinaso e morbida guarnizione di tenuta sul naso.

Conforme alla norma EN 14683: 2019
Caratteristiche: ipoallergenico, clip nasale regolabile, materiale traspirante, comfort e 
filtrazione ottimali.

MASCHERA - FFP1 - FFP2 -FFP3 - CON VALVOLA

MASCHERINE FFP2

MASCHERINE-CHIRURGICHE

classe FFP2  certificata CE

Maschera Medica Certificata CE, Non Sterile

Catalogo Generale 2022   |   Anti infortunistica   |   Protezione   |   

maschera in elastomero termoplastico con schermo in policarbonato ad ampio campo 
visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico, barda-
tura a quattro elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la 
resistenza respiratoria; il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M 
con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) garan-
tendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri serie 6000 possono essere combinati 
con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

MASCHERA A PIENO FACCIALE
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Maschera a pieno facciale monofiltro di taglia universale, guarnizione esterna in gom-
ma sintetica, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, schermo 
panoramico, oronasale dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamen-
ti, l’attacco per il filtro è filettato secondo la norma EN148/1 per essere utilizzato con 
tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio

MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO

PROTEZIONE

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura 
in poliestere cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di 
esalazione e guarnizione in gomma siliconica; il respiratore viene utilizzato con una 
vasta gamma di filtri 3M, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 
(per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con filtri antipolvere 
serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

SEMIMASCHERA

filtro in polipropilene estremamente leggero, garantisce una protezione da polveri e 
nebbie a base acquosa fino a quattro volte il TLV, con semimaschera e pieno facciale; 
questi filtri vengono combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 
501

FILTRI 3M 5911

filtro 3M con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M, pro-
tegge da vapori organici, inorganici, gas acisi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e 
tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM

FILTRI 3M 6099
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Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 
180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base 
porta flaconi removibile, serratura con chiave Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 
15.07.03 5 Paia di guanti sterili 1 Mascherina con visiera paraschizzi 3 Flaconi solu-
zione fisiologica sterile 500 ml CE 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 2 Buste compressa garza 
sterile cm 18x40 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR 2 Pinze sterili 2 Confezioni di 
cotone idrofilo 1 Astuccio benda tubolare elastica 2 PLASTOSAN 20 cerotti assor-
titi 1 Paio forbici tagliabendaggi 2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm 3 Lacci 
emostatici 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 1 
Termometro clinico digitale CE 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 4 
Bende di garza da m 3,5x10 cm 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liqui-
do 3 bustine salviette disinfettanti PMC 2 bustine salviette ammoniaca 1 DISCLEAN 
disp.100 salviette DIS050 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 1 Telo triangolare 
TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 2 Benda elastica m 
4x6 cm DIN 61634 1 Tampobenda sterile cm 8x10 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILIN-
GUA pronto soccorso.

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO

PROTEZIONE

VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO
Valigetta con supporto per attacco a parete, maniglia per trASPORTO E BIOCOMPO-
STABILI, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti Contenuto: 1 Copia 
Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili 1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 2 Flaconi disinfettante 500 ml IO-
DOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 2 Buste 
compressa garza sterile cm 18x40 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 2 Pinze sterili 
1 Confezione di cotone idrofilo 1 Astuccio benda tubolare elastica 2 PLASTOSAN 10 
cerotti assortiti 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 1 Paio di forbici tagliaben-
daggi 3 Lacci emostatici 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 
minigrip 1 Termometro clinico digitale CE 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonen-
do 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Pacco reintegro per C006 Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia 
guanti sterili 1 Mascherina con visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE 
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 buste compressa garza 
sterile cm 10x10 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40 2 Telo cm 40x60 DIN 
13152-BR 2 Pinze sterili 1 Astuccio benda tubolare elastica 1 Confezione di cotone idro-
filo 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 Paio di 
forbici tagliabendaggi 3 Lacci emostatici 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2 
Sacchetti per rifiuti sanitari 1 Termometro clinico digitale CE 1 Istruzioni MULTILINGUA 
pronto soccorso

PACCO REINTEGRO CON O  SENZA MISURATORE DI PRESSIONE
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PROTEZIONE

Tute monouso Tyvek® Classic Xpert modello CHF5, con cappuccio a 3 pezzi, cuciture 
esterne rinforzate, cerniera in Tyvek® con patella, polsini, caviglie e vita elasticizza-
ti. Il sistema di imballaggio Tyvek® Classic Xpert Eco Pack è un nuovo concetto di 
DuPont in grado di aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle confezioni. Invece di 
contenere degli indumenti confezionati individualmente, ognuno con la sua brochure 
di istruzioni per l’uso, un Eco-Pack racchiude 100 capi, raggruppati in unità da 25 e 
con una singola brochure, senza ulteriori confezioni individuali o documentazione sul 
prodotto. Oltre a ridurre il peso complessivo della scatola, questo sistema consente di 
generare meno carta e plastica da riciclare.

TUTE DUPONT TYVEK CLASSICC

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la rego-
lazione dell’altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia 
elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indos-
sata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, 
certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad 
impatti.

SEMICALOTTA CON VISIERA UNIVET

VISIERA MASCHERA PROTETTIVA

Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. Occhiale sovrapponibile ai 
comuni occhiali da vista. Versione uncoated (UC) sterilizzabile. Tipo di montatura oc-
chiale: Peso 43 gm. Caratteristiche Materiale Latex free. Materiale lenti Policarbona-
to. Colore lenti Trasparente. Trattamento tecnico. Classe ottica 1 . Protezione UV 380
Norme UNI EN 166 EN 170. Marcatura Lenti 2-1.2 U 1 F CE.

SOVRAOCCHIALE UNIVET
Occhiale Univet 520 Visitatore Sovrapponibile
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PROTEZIONE

Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predi-
sposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a 
temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). 
Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 
6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore.

ELMETTO UVEX PHEOS

La tecnologia rivoluzionaria usata in questo modello offre performance estremamen-
te elevate. Attenuazione senza eguali, grazie alla perfetta combinazione di design, 
innovativa imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle 
coppe, le cuffie hanno un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell’uti-
lizzatore.

CUFFIE AURICOLARI 3M PELTOR X5A

EAR CAPS

inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione 
e comodità per tutta la giornata lavorativa.

EAR CLASSIC
Occhiale Univet 520 Visitatore Sovrapponibile

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comoda-
mente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano nell’apertura del 
canale auricolare e si possono acquistare separatamente.
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PROTEZIONE

THERMOMETRE

SPOGLIATOIO ARMADIETTO

Termometro a infrarossi digitale 
senza contatto per la fronte del 
bambino Strumento di misura-
zione della temperatura basale 
temporale del corpo.

Armadietto tradizionale a 1-2-3 posti di profondità cm.35 o 50. Siste-
ma di chiusura con serratura o maniglia lucchettabile. Dotazione di 
ciascun vano: Pianetto superiore con asta portagrucce,portaombrello 
con vaschetta raccogligocce, portacrtellino. Colore RAL 7035 (Grigio 
Perla), le ante si possono fare colorate a scelta dal campionario.

CUFFIA TNT
Cuffia monouso, materiale: 
TNT traspirante, con elastico, 
resistente, traspirante, ottima 
vestibilità, usa e getta.

COPRISCARPA CPE ZOCCOLI INFERMIERI
Calzari, copriscarpe monouso 
in polietilene blu impermeabili, 
ideali per visitatori.

Zoccoli sanitari professionali 
infermieri lavoro unisex a norma

CAMICE VISITATORI
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LAVANDERIE

Detergente in polvere completo con candeggianti per il lavaggio dei tessuti
Detersivo in polvere atomizzato completo profumato per bucato a mano e in lavatrice, 
con Igienizzante. Assicura al bucato un bianco eccellente grazie ai candeggianti a 
base di ossigeno rispettando i tessuti colorati ed i capi scuri. Attivo a tutte le tempera-
ture e con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.

WASHDET ARGAN

Detergente completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti
Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e 
colorati, efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando 
i tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

Detergente completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti
Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e 
colorati, efficace anche alle basse temperature. La sua formulazione potenziata con 
enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti. Rende i capi gradevolmen-
te profumati.

15 kg

5 kg

5 kg
WASHDET BLU ORCHID

ATOMIC POWER

Detergente disinfettante liquido per bucato
Garantisce un’igiene sicura su tutto il bucato sia a mano che in lavatrice. E’ indicato 
soprattutto anche quando è necessario disporre di capi di abbigliamento e biancheria 
pulita e disinfettata. TAY BUCATO – WASHDET svolge un’ efficace azione disinfet-
tante, lava, deodora e sbianca tutti i capi in cotone, lino e tutti i tessuti resistenti, nel 
pieno rispetto delle fibre.

5 kg
WASHDET TAYBUCATO
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LAVANDERIE

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

SOFTDET ARGAN

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

5 kg

5 kg

SOFTDET ORCHIDEA BLU

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

5 kg
SOFTDET ORCHIDEA MUSCHIO

Detergente completo per il lavaggio di lana e tesstui delicati
Detergente liquido delicato formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei capi 
delicati. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi morbidi al tatto e grade-
volmente profumati di fresco.

5 kg
WOOLDET
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BRAIN CONNECT
6 pompe per lavatrici da 7 a 100kg con pescante

Centralina lavanderia 3 pompe con pescante

CENTRALINA LAVANDERIA

LAVANDERIE

Detergente completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti
Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e 
colorati, efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando 
i tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

15,5 kg
WASHDET BLU ORCHID

Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

18 kg
LAUNDRY BASIC

15 kg
SOFTDET ORCHIDEA BLU

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.
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Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

5 lt
QUANTUM BASIC

5 lt
QUANTUM SURF

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

E’ stato creato un sistema di lavaggio quantum 
certificato ecolabel (eu ecolabel it/038007 de-

tersivi per bucato per uso industriale)

Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

5 lt
QUANTUM SOFT ECO

5 lt
QUANTUM OXYGEN

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

NOVITÀ

LAVANDERIE

57

LA
VA

N
D

ER
IE

Catalogo Generale 2022   |   Lavanderie   |   



LAVANDERIE
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Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

5 lt
QUANTUM SOFT

5 lt
QUANTUM PERACETIC

Ammorbidente Neutralizzante profumato
Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bu-
cato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto 
antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

5 lt
QUANTUM BOOSTER

NOVITÀ

QUANTUM CHLOR

Detergente alcalino sequestrante per tessuti
Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utiliz-
zare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

5 lt
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BOBINE INDUSTRIALI

BOBINA 3 VELI STICKER

BOBINA SUPER 296 MT

Pura cellulosa 3 veli micro incollati

Pura cellulosa 2 veli lisci

BOBINA SMART BIG

Pura cellulosa 2 veli microgoffrati

3 Veli micro incollati in cellulosa

BLU COLOR

800 strappi

800 strappi

800 strappi

800 strappi

Pura cellulosa 2 veli

BOBINA AMICO
350 mt

NUOVO ARTICOLO 13A500
Bobina liscia 2 veli anti spolvero
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ASCIUGAMANI

ASCIUGAMANI AUTOCUT

ASCIUGAMANI INTERCALATI A V SUPER

ASCIUGAMANI INTERCALATI A V ECO

ASCIUGAMANI INTERCALATI A Z SUPER

ASCIUGAMANI SUPER 60

230 mt

ASCIUGAMANI DISSOLVETECH

NOVITÀ

Asciugamani piegato V Papernet DISSOLVETECH in pura
cellulosa
La tecnologia DISSOLVETECH permette a questi asciugamani di avere eccellenti pre-
stazioni del tessuto durante l’uso e che si dissolva rapidamente a contatto con l’acqua, 
rendendo meno frequenti gli intasamenti delle tubature. Ottimo prodotto per grandi 
strutture con alta frequenza d’uso. Prodotto ideale per l’utilizzo in: Bar, Pub, Aerei, 
Ospedali, Ristoranti, Hotel, Strutture Ricettive, Palestre e Centri Benessere.
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CARTA IGIENICA E VELINE

VELINE FACCIALI

CARTA IGIENICA
MONODI EXELLENCE

CARTA IGIENICA
INTERCALATA A V

IGIENICA JUMBO
SUPER MAXI 360

IGIENICA JUMBO
ECO MAXI

MINI JUMBO
SUPER MINI

SUPERBLU
1000 STRAPPI

SUPERBLU
2000 STRAPPI

SOAVEX  GOLD
EXTRA 3 VELI

V-FOLD

JUMBO DISSOLVETECH

NOVITÀ
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IMBALLAGGI E UFFICIO

SIGILLI IN PLASTICA
A SERRAGGIO PRO-
GRESSIVO

SIGILLI IN ACCIAIO POLISTIROLO
DA IMBALLO E 
CONFEZIONAMENTO

CONTENITORE
IMPILABILE PER
SPEDIZIONI

BUSTE CON CERNIERA
(MINI GRIP)

Patatine riempitive in polistirolo 
ideali per riempire gli spazi vuoti 
ed impedire al materiale di muo-
versi all’interno della scatola.

NASTRI ADESIVI
PERSONALIZZATI

CARTA VELINA
CALIBRATA

BUSTE CRISTAL
CHIUSURA ADESIVA

FILM ESTENSIBILE
PER IMBALLO

FOAM IN FOGLIBOBINA PLURIBALL SCATOLE DA 
IMBALLAGGIO

Pellicola in polietilene per avvol-
gimento merce su bancali. Di-
sponibile nei colori: trasparente, 
bianco coprente e nero coprente. 
Vari formati e spessori.

Pluruball resistente ad alta 
grammatura in rotolo. Sono  
disponibili due altezze in pronta 
consegna. (50,100)

Scatole per trasloco, imballi 
e cartoni di diverse misure e 
tipologie, disponibili in colore 
naturale.

Fogli di schiuma per imballag-
gio prodotti fragili.
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IMBALLAGGI E UFFICIO

FOAM IN BOBINA BUSTE IN PLURIBALL
Rotolo polietilene espanso 
foam.

I sacchetti a bolle d’aria sono 
ultra protettivi, soffici e leggeri: 
fabbricati in film polietilene 
100% doppio strato, avvolgono e 
proteggono i tuoi prodotti.

NASTRO CARROZZIERE
Nastro adesivo in carta adatto 
per mascherare e proteggere.

SHOPPER
BIODEGRADABILE 
COMPOSTABILE
Misure:
piccole
medie
grandi

NASTRO ADESIVO
marrone, bianco, tra-
sparente

SIGILLO DI GARANZIA
E FRAGILE

CARTA PER FOTOCOPIEBOX ARCHIVIAZIONE

CANCELLERIA

Vari formati e grammature per 
la stampa laser a colori.
È pensata in modo specifico 
per soddisfare le esigenze della 
stampa digitale a colori, garan-
tendo delle riproduzioni realisti-
che con colori brillanti e risultati 
sempre perfetti.

Cartella realizzata in cartone 
accoppiato di prima qualità da 
2 mm rivestito in carta goffrata 
finitura tipo lino, antigraffio. 
Custodia in fibrone verniciato 
con bordi rinforzati in metallo. 
Totale contenuto in prodotto 
riciclato: 100% (cartone interno, 
fibrone custodia e imballo ester-
no). Nuovo meccanismo a leva a 
2 anelli con pressino fermacarte 
che combina design e qualità: 
garantito per aprirsi e chiudersi 
con precisione e reggere un peso 
fino a 2 kg! Etichetta scrivibile 
stampata e anello di estrazione 
in metallo sul dorso.
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IMBALLAGGI
PER ORAFI
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BUSTE CRISTAL CHIUSURA ADESIVA

Misure in cm Box da pezzi
2x 20 3000

24 3000
2,5x 20 3000

24 3000
3x 4 2000

10 2000
20 3000
24 3000

4x 10 3000
20 3000
24 3000

5x 5 3000
8 2000
12 2000
20 2000
24 2000

6x 9 2000
13 2000
21 2000

7x 6 2000
9 2000
13 2000

8x 8 2000
13 2000

9x 15 2000
10x 13 2000
13x 15 2000

20 2000
15x 10 2000

15 2000
22 2000
23 2000

IMBALLAGGI PER ORAFI
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KIMIBOX 
Il Contenitore KIMIBOX è un prodotto studiato per garantire sicurezza ed affidabilità 
alle spedizioni ed al TRASPORTO E BIOCOMPOSTABILI valori.

BUSTE CON CERNIERA (MINI GRIP)

Misure in cm Box da pezzi
3x 4 1000
4x 6 1000
5x 5 1000

6 1000
6 c/finestra 1000
23 1000

6x 8 1000
8 c/finestra 1000

7x 10 1000
10 c/finestra 1000

8x 12 1000
12 c/finestra 1000

10x 15 1000
15 c/finestra 1000

12x 17 1000
17 c/finestra 1000

15x 22 1000
18x 25 1000

20x 30 1000
25x 35 1000
30x 40 1000

Formato in Lt. Misure in cm Confezione da pezzi
LT. 3 24x14x8 1 
LT. 6 31x22x8 1
LT. 10 30x21x14 1
LT. 12 35x25x12 1
LT. 20 35x20x20 1
LT. 32 40x30x32 1

IMBALLAGGI PER ORAFI
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SIGILLI IN PLASTICA A SERRAGGIO PROGRESSIVO

SIGILLI IN ACCIAIO

VELINA EXTRA CALIBRATA PER ORAFI
Grammatura disponibile:  2,5gr / 5gr / 10gr

IMBALLAGGI PER ORAFI
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LH GEL

LG GEL mani ph 7
Disinfezione e detersione rapida 
delle mani senz’acqua.
Si usa in assenza o in sostituzio-
ne di acqua e sapone.
Agisce e asciuga rapidamente.

500 ml 5 kg
LH GEL

LG GEL mani ph 7
Disinfezione e detersione rapida 
delle mani senz’acqua.
Si usa in assenza o in sostituzio-
ne di acqua e sapone.
Agisce e asciuga rapidamente.

LH EASYRUB

Presidio Medico-Chirurgico
LH Easyrub è una soluzione 
alcolica per la frizione delle 
mani, disinfezione chirurgica 
delle mani ad azione batterici-
da, microbatterica, lieviticida e 
virucida. Contiene vitamina E e 
Pantenolo, per proteggere ed 
idratare la cute.

100 ml 500 ml
LH EASYRUB

Presidio Medico-Chirurgico
LH Easyrub è una soluzione 
alcolica per la frizione delle 
mani, disinfezione chirurgica 
delle mani ad azione batterici-
da, microbatterica, lieviticida e 
virucida. Contiene vitamina E e 
Pantenolo, per proteggere ed 
idratare la cute.

5 kg
SANI GEL

Gel mani alcolico  
Gel alcolico pronto all’uso dalle 
proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani.

Gel mani alcolico  
Gel alcolico pronto all’uso dalle 
proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani.

600 ml
SANI GEL

DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - MEDICALE
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Sgrassante alcolico disinfet-
tante multiuso, pronto all’uso.
Cucine, bagni e superfici a con-
tatto con gli alimenti - Sgras-
sante alcoolico disinfettante 
pronto all’uso. La formulazione 
con principio attivo antibatte-
rico garantisce la rimozione da 
superfici lisce di batteri gram 
positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori.

750 ml
MULTI ACTIV BAGNO

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGI-
CO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20058.
Sgrassante alcoolico disinfet-
tante multiuso, pronto all’uso. 
La formulazione con principio 
attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce 
di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi 
odori. Utile per la disinfezione di 
cucine, bagni e di tutte le super-
fici a contatto con gli alimenti.

750 ml

MULTI ACTIV



Sgrassatore igienizzante Univer-
sale, pronto all’uso. La sua formu-
lazione è studiata per igienizzare 
e sgrassare a fondo, anche in pre-
senza di sporco ostinato, tutte le 
superfici. SANI ACTIVE – sgrassa 
e igienizza tutte le superfici in cu-
cina, bagno, uffici, ambienti pub-
blici, auto e contenitori di raccolta 
rifiuti. Consigliato anche per il set-
tore agroalimentare e sanitario, su 
superfici a contatto alimentare, e 
per quelle a contatto con persone 
anziane e bambini. Ideale in tutti 
casi in cui si necessita di pulizia e 
igiene in un’unica operazione.

750 ml
SANI ACTIVE

Detergente liquido a base di 
ossigeno attivo per il lavaggio 
di superfici dure
Detergente igienizzante con 
acqua ossigenata. Un’efficace 
potere pulente unito all’ossige-
no attivo, garantisce un’igiene 
profonda e un’azione sbiancante 
sulle superfici.

750 ml
ACTIVE OXYGEN CLORO GEL

Detergente profumato con clo-
ro-attivo
Detergente gel cloro-attivo 
profumato ad effetto sgrassante 
e igienizzante. Il prodotto in 
gel aderisce alle pareti verticali 
pulendo a fondo senza graf-
fiare. Idoneo ai piani di lavoro 
H.a.c.c.p. Modalità d’uso: spruz-
zare il prodotto sulla superficie 
da trattare. Strofinare con un 
panno umido pulito. Risciacqua-
re abbondantemente con acqua. 
Dosaggio: pronto all’uso.

750 ml 5 kg
SANIALC ULTRA

Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure 
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

ACTIVE CHLOR TABLET

Detergente in pastiglie cloro 
attivo per pulizia di superfici 
lavabili e trattamento di acque 
di lavaggio di frutta e verdura
Pastiglie a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, deter-
gente ed elimina odori su tutte 
le superfici lavabili.

150 Tabs750 ml
SANIALC ULTRA

Detergente liquido a base di 
alcol per il lavaggio di superfici 
dure 
Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai 
piani HACCP.

Disinfettante per uso ambien-
tale con attività battericida e 
fungicida 
Per la disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni traccia di 
sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non mac-
chia le superfici, profuma grade-
volmente i locali.

5 kg

BAKTERIO

Disinfettante per uso ambien-
tale con attività battericida e 
fungicida 
Per la disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni traccia di 
sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non mac-
chia le superfici, profuma grade-
volmente i locali.

1000 ml

BAKTERIO

DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - MEDICALE

73

D
IS

IN
FE

TT
A

N
TI

 . 
IG

IE
N

IZ
Z

A
N

TI
 - 

M
ED

IC
A

LE

Catalogo Generale 2022   |   Disinfettanti - Igienizzanti - Medicale   |



Detergente profumato con Sali 
d’ammonio quaternario per il 
lavaggio di superfici dure 
Detergente profumato per su-
perfici dure. Formula arricchita 
con Sali d’ammonio quaterna-
rio. Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente pro-
fumato.

1000 ml

SANIFORM

Detergente profumato con Sali 
d’ammonio quaternario per il 
lavaggio di superfici dure 
Detergente profumato per su-
perfici dure. Formula arricchita 
con Sali d’ammonio quaterna-
rio. Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente pro-
fumato.

5 kg

SANIFORM

Amuchina Soluzione Disinfet-
tante Concentrata
Soluzione Disinfettante Concen-
trata indicata per la disinfezione 
di frutta e verdura, per la disinfe-
zione degli oggetti del neonato 
(poppatoi, tettarelle, stoviglie).

1000 ml
KASTEL

5 lt
ALCOOL 94% BIANCO 

25 lt

ALCOOL ETILICO
DENATURATO 94° 

25 lt

ALCOOL ETILICO
DENATURATO 99,9° 

ALCOOL 90° 
1000 ml

DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - MEDICALE
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DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - MEDICALE

Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo
DEORNET CHLORINE è un detergente disinfettante e sgrassante a base di cloro at-
tivo, con effetto deodorante. L’elevato potere disinfettante consente l’eliminazione di 
batteri (Gram + e Gram-), virus e funghi. Grazie all’elevata efficacia pulente, lascia le 
superfici lucide e perfettamente pulite. Viene utilizzato in ospedali, case di cura, scuo-
le, spazi di convivenza e ovunque vi sia necessità di disinfezione e pulizia accurata, 
eliminando eventuali odori sgradevoli.    
Azione battericida, fungicida, tubercolocida, sporicida, virucida.
DEORNET CHLORINE è un disinfettante registrato presso il Ministero della Salute

1000 ml
DEORNET CLOR

PEROX

Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo
PEROX è un disinfettante per ambienti sanitari e ospedalieri a rischio di contamina-
zione microbica e nelle reti di distribuzione dell’acqua. Efficace per la disinfezione 
di utensili, superfici verticali e orizzontali in ambienti a rischio mediante dispositivo 
medico nebulizzatore e ovunque ci sia passaggio o deposito d’acqua calda o fredda. 
Si utilizza nei protocolli anti-Legionella e anti-Salmonella ed è conforme ai protocolli 
sanitari e alle normative ministeriali per l’emergenza COVID-19. Azione Battericida, 
Micobattericida, Fungicida, Virucida. PEROX è un presidio medico-chirurgico (PMC) 
registrato presso il Ministero della Salute. È un prodotto conforme ai CAM. È un pro-
dotto certificato EPD.

5 kg

RIFRAXSAN

Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo
PEROX è un disinfettante per ambienti sanitari e ospedalieri a rischio di contaminazione 
microbica e nelle reti di distribuzione dell’acqua. Efficace per la disinfezione di utensili, 
superfici verticali e orizzontali in ambienti a rischio mediante dispositivo medico nebu-
lizzatore e ovunque ci sia passaggio o deposito d’acqua calda o fredda. Si utilizza nei 
protocolli anti-Legionella e anti-Salmonella ed è conforme ai protocolli sanitari e alle 
normative ministeriali per l’emergenza COVID-19. Azione Battericida, Micobattericida, 
Fungicida, Virucida. PEROX è un presidio medico-chirurgico (PMC) registrato presso il 
Ministero della Salute. È un prodotto conforme ai CAM. È un prodotto certificato EPD.

1000 ml
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BACTICYD SPRAY

PMC – Reg. Min. Sal. 19207
Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici. Elimina batteri, LEGIONELLA compre-
sa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli impianti di 
climatizzazione (incluso parti: evaporatore, split system, ventilconvettori, filtri, deumi-
dificatori, bocchette e diffusori, canali di distribuzione, sistemi ventilati, ecc.).
Neutralizza i cattivi odori e gli odori sgradevoli causati da microrganismi agendo spe-
cificatamente sui substrati responsabili, disinfettando e rinfrescando immediatamen-
te l’ambiente e/o la parte trattata con un gradevole e delicato profumo.
Uso esterno. Non arreca danno, non macchia e non unge i tessuti e gli arredi. Non 
aggredisce le parti e le superfici trattate.

500 ml

PMC – Reg. Min. Sal. 19208
Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici. Elimina batteri, LEGIONELLA compre-
sa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli impianti di 
climatizzazione (incluso parti: evaporatore, split system, ventilconvettori, filtri, deumi-
dificatori, bocchette e diffusori, canali di distribuzione, sistemi ventilati, ecc.).
Neutralizza i cattivi odori e gli odori sgradevoli causati da microrganismi agendo spe-
cificatamente sui substrati responsabili, disinfettando e rinfrescando immediatamen-
te l’ambiente e/o la parte trattata con un gradevole e delicato profumo.
Uso esterno. Non arreca danno, non macchia e non unge i tessuti e gli arredi. Non 
aggredisce le parti e le superfici trattate.

150 ml one shot

DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - MEDICALE

Disinfettante spray multiuso Bactisine è un disinfettante multiuso professionale
Bactisine Spray è un Presidio Medico Chirurgico indicato per la disinfezione delle at-
trezzature in genere, degli strumenti e di tutto il materiale che necessita un’accurata 
disinfezione, ad esclusione dell’impiego nel settore alimentare.
Questo disinfettante, trova utile impiego per la disinfezione di tessuti, oggetti , am-
bienti privati e professionali , impianti di climatizzazione , cuscini , telefoni , maniglia 
di porte e finestre, ruote e ripiani dei carrelli e soprattutto servizi igienici
Non unge, Non macchia.
Non contiene propellenti dannosi per l’ozono.

BACTICYD SPRAY 150

BACTISINE
250 ml
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HEALTHCARE
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Con Ossido di Zinco
Crema Corpo Barriera con il 
10% di Ossido di Zinco ad azio-
ne lenitiva 
Con ingredienti di origine natu-
rale e olio di mandorla.

150 ml

BARRIER CREAM

Con Pantenolo e Glicerina
Crema detergente idratante 
per la detersione di tutto il 
corpo 
Mantiene l’equilibrio idrolipidico 
della cute. Indicata anche per la 
detersione assistita degli alletta-
ti, o come valida alternativa alle
salviette umidificate. Senza 
risciacquo.

1000 ml

WASH CREAM

Con Glicerina
Dermo-detergente delicato per 
corpo e capelli a bassa schiu-
mosità
Formulato per ridurre al minimo 
il rischio di allergie e adatto a 
tutti i tipi di pelle. Ideale per 
la completa igiene quotidiana 
anche nel caso della detersione 
assistita.

600 ml
TOTAL BODY

300 ml

CLEANSING OIL

Con formula delicata sulla pel-
le, senza conservanti.
Olio da Bagno detergente
Con ingredienti emollienti ed
idratanti. Rispetta il naturale
film idrolipidico. Non unge.

Con Provitamina B5
Dermo-Detergente corpo a 
bassa schiumosità con effetto 
oleato
Ideale per tutti i tipi di pelle, 
rispetta il naturale film idrolipi-
dico della cute. Testato anche su 
pelli sensibili.

600 ml

SOFT SHOWER GEL

Con Burro di Karitè, olio di 
Macadamia e Ceramidi. Senza 
allergeni*
Crema corpo. Con ingredienti
di origine vegetale ad azione
idratante e nutriente. 
Prodotto adatto a tutte le età e 
formulato per ridurre al minimo 
il rischio di allergie.

600 ml
SOFT EMULSION

Con Pantenolo e Cheratina 
Shampoo delicato per lavaggi 
frequenti. Ideale anche in caso 
di alterazioni del cuoio capel-
luto a bassa schiumosità con 
effetto oleato
Ideale per tutti i tipi di pelle, 
rispetta il naturale film idrolipi-
dico della cute. Testato anche su 
pelli sensibili.

600 ml
SOFT SHAMPOO

250 ml

INTIMATE WASH

Con Glicerina e Acido Lattico
Detergente Intimo delicato.
Rispetta l’equilibrio della flora
batterica e contribuisce alla
prevenzione dei cattivi odori
Rispetta l’equilibrio della flora
batterica e contribuisce alla
prevenzione dei cattivi odori. De-
tergente intimo per uso esterno.
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DEODORANTI

DEO FRESH
MUSCHIO BIANCO

Profumatore per ambienti con 
tecnologia elimina odori
Deodorante spray per ambienti 
senza propellenti a base di pre-
giate fragranze con molecola 
elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente gra-
devolmente profumato.

Deodoranti per ambienti 3fresh
Agrumi di Sicilia
È una fragranza fresca e friz-
zante seguita da una leggera 
nota di pompelmo dolce che 
rende la profumazione morbida 
e piacevole.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

750 ml 400 ml

3FRESH
AGRUMI DI SICILIA

Deodoranti per ambienti 3fresh
Elite
Profumazione sofisticata, che 
colpisce per la bellezza e piace-
volezza della fragranza, avvol-
gente e vellutata. Profumazione 
adatta in tutti gli ambienti
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml

3FRESH
ELITE 

Deodoranti per ambienti 3fresh
Fiori d’acqua
Profumazione dolce e delicata 
con una gradevolezza armonio-
sa, persistente e costante. Resta 
costante ed è ideale in tutti gli 
ambienti dove necessita una 
profumazione di alto profilo.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml

3FRESH
FIORI D’ACQUA

Deodoranti per ambienti 3fresh
Esplica una efficace azione 
sanificante e deodorante degli 
ambienti come sale d’attesa, 
casse di riposo, ospedali, bagni, 
palestre, uffici, camper, hotel, 
mezzi adibiti al trASPORTO E 
BIOCOMPOSTABILI pubblico e 
alimentare. Forma una barriera 
protettiva da batteri, muffe e 
funghi dalle superfici. Sanifica 
ed elimina i cattivi odori da 
impianti di climatizzazione, igie-
nizza e deodora tessuti e arredi.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml

3FRESH IGIENIZZANTE
DEODORANTE 

Deodoranti per ambienti 3fresh
Mela pesca
Il sovrapporsi tra il profumo di 
mela e di pesca rende questa 
fragranza particolarmente 
accattivante lasciando nell’am-
biente una profumazione dolce 
come la pesca e al contempo 
decisa come la mela.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml

3FRESH
MELA PESCA

Deodoranti per ambienti 3fresh
Orange flower
Profumazione fresca con nota di 
fiori d’arancio dà una sensazione 
di piacevolezza e vivacità. Ideale 
per tutti gli ambienti.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml

3FRESH
ORANGE FLOWER 

3FRESH
VANIGLIA E ZENZERO

Vaniglia e Zenzero Fragranza 
caraibica, avvolgente, fresca e 
vellutata. Trasmette sensazioni 
di benessere rilassante e pia-
cevole. Si adatta a tutti gli am-
bienti con un’ottima persistenza.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

750 ml
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DEODORANTI

ECO-AIR
MUSCHIO BIANCO

Aerosol deodorante automa-
tizzato 
NMuschio Bianco
Profumazione molto gradevole 
che da sensazioni di benessere, 
infonde buon umore, delizia 
l’olfatto e rende gli ambienti 
accoglienti e allegri. Si adatta a 
tutti gli ambienti con un ottima 
persistenza.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

Aerosol deodorante automa-
tizzato
Olio di Argan
Profumazione intensa, decisa, 
e insieme delicata e armoniosa, 
è il risultato ottenuto unendo il 
profumo deciso del paco rabana 
con la morbidezza del borotalco. 
Ideale in hotel, boutique, Spa, 
ecc.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
OLIO DI ARGAN

Aerosol deodorante automa-
tizzato
Agrumi-Pompelmo
Miscela di limoni di Sicilia e 
arancio che creano una fragran-
za fresca e frizzante seguita da 
una nota di pompelmo dolce che 
rende la profumazione morbida 
e piacevole. Consigliato in tutti 
gli ambienti.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
AGRUMI E POMPELMO 

Aerosol deodorante automa-
tizzato
Lavanda
L’essenza di lavanda utilizzata 
denota una dolcezza e un bou-
quet floreale che rende l’am-
biente gradevole e rilassante, 
ideale per tutti i tipi di ambienti.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
LAVANDA

Aerosol deodorante automa-
tizzato
Odor Neutralizer
Miscela di essenze composta da 
molecole che eliminano i cattivi 
odori come quelli del fumo e 
della cucina, accompagnate da 
una profumazione gradevole e 
persistente che si adatta bene in 
tutti gli ambienti.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
ODOR NEUTRALIZER 

Aerosol deodorante automa-
tizzato
Talco Bianco
La soffice purezza del talco 
arricchita in una nuvola di pro-
fumo dolce e intenso ideale per 
tutti i tipi di ambienti.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
TALCO BIANCO

Deodoranti per ambienti 3fresh
Vaniglia e Zenzero
Profumazione dalle note carai-
biche, avvolgente, fresca, vel-
lutata. Trasmette sensazioni di 
benessere rilassante e piacevole. 
Si adatta a tutti gli ambienti con 
un ottima persistenza.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

250 ml

ECO-AIR
VANIGLIA E ZENZERO 

250 ml

LUNGO GETTO ELITE

Lungo getto
Elite
Profumazione sofisticata, che 
colpisce per la bellezza e piace-
volezza della fragranza, è avvol-
gente e vellutata. Profumazione 
adatta in tutti gli ambienti a 5 
stelle.
Confezione: 12 pz.

600 ml
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INSETTICIDI

NEBULIZZATORE
PORTATILE ELETTRICO
Nebulizzatore elettrico com-
patto e maneggevole, studiato 
per la saturazione e la nebuliz-
zazione di liquidi concentrati o 
pronto uso, in ambienti dome-
stici, civili ed industriali. Può 
essere utilizzato per trattamenti 
di DISINFESTAZIONE, DISIN-
FEZIONE e PROFUMAZIONE. 
È un dispositivo ideale per il 
controllo di insetti infestanti in 
ambienti interni e per interventi 
di disinfestazione in magazzini 
alimentari, mense, ristoranti, 
bar, allevamenti zootecnici, am-
bienti civili, ecc.

Insetti volanti, Insetti stri-
scianti
Insetticida pronto uso in base 
acquosa a base di Estratto di 
Piretro e Permetrina ad elevata 
azione abbattente. Permecid PU 
è efficace, contro:
-insetti volanti (mosche, zanza-
re, vespe,  moscerini ecc.)
-insetti striscianti (scarafaggi, 
formiche, pulci, zecche, cimici, 
ragni, pesciolini d’argento ecc.). 
Il Permecid PU va utilizzato per 
interventi mirati e localizzati 
all’interno di crepe, fessure, bat-
tiscopa e in quei punti dove gli 
insetti vanno ad annidarsi.

750 ml
PERMECID PU® 

Insetticida aerosol per sistema 
dose spray
Composizione:
100 gr. di prodotto contengono
Chrysanthemum cinerariaefo-
lium, estratto 1,75 g.
(pari a Estratto di Piretro50%: 
3,50 g)
Piperonil Butossido Tec. 94% 
14,00 g.
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml
ECOSPRAY

Insetticida aerosol per sistema 
dose spray
Composizione:
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure g 0,40
Piperonil Butossido tec. g 3,00
Propellente Propan-Butano q.b. 
a 100
Confezione: 24 pz. (4 scat. da 
6 pz.)

400 ml
FLYSPRAY

Aerosol insetticida automa-
tizzato
Composizione:
100 gr. di prodotto contengono
Chrysanthemum cinerariaefo-
lium, estratto 1,75 g.
(pari a Estratto di Piretro50%: 
3,50 g)
Piperonil Butossido Tec. 94% 
14,00 g.
Confezione: 48 pz. (8 scat. da 
6 pz.)

250 ml
ECOSPRAY 

Insetti striscianti
Insetticida in polvere pronto 
all’uso, a base di Piretro.
È un prodotto particolarmente 
indicato nella lotta contro gli 
insetti striscianti (formiche, sca-
rafaggi, porcellini di terra, acari, 
pulci, zecche, ecc.). 
Il prodotto è caratterizzato da un 
elevato potere abbattente. 
 Mastercid PS è indicato sia 
all’interno che all’esterno, per il 
trattamento di abitazioni (cucine, 
scantinati, davanzali, marciapie-
di, ecc.), di giardini, delle zone 
perimetrali degli edifici, di nidi di 
formiche visibili sui prati o sotto 
la vegetazione, di aree adiacenti 
alle case o di ambienti civili, per 
creare una barriera preventiva. Il 
prodotto va applicato spargen-
do la polvere con un apposito 
polverizzatore o direttamente 
negli interstizi o nei siti nei quali 
potrebbero trovarsi gli insetti 
bersaglio.

1 kg
MASTERCID PS®
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DISPENSER
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DISPENSER

DISPENSER
ASCIUGAMANI IN CAR-
TA INTERFOGLIATA A V

CARRELLO
PORTA ROTOLO
DA MURO/BANCO 

CARRELLO
PORTA ROTOLO
DA PAVIMENTO 

DISPENSER
CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA A Z

DISPENSER
CARTA IGIENICA
ROTOLO MAXI JUMBO 
300MM 

DISPENSER
CARTA IGIENICA
ROTOLO MINI JUMBO 
200MM 

EROGATORI 
TEMPORIZZATI

DOSE SPRAY
AUTOMATIC

Spray Led
Compatibile con tutti i tipi di 
bombole a dosaggio. Funzioni: 3 
intervalli di erogazione 7,5-5-30 
minuti. Fotocellula per funzio-
namento 24 ore/ giorno/notte. 
Indicatore di bombola vuota e 
batteria scarica. Alimentazione: 
2 batterie Stilo AA

Dose Spray Automatic
Regolazione degli intervalli di 
erogazione: 7,5-15-30 min.
Regolazione del funzionamento: 
24 ore - solo giorno - solo notte.
Regolazione della quantità di 
prodotto da erogare: min-med-
max. Ideale per piccoli, medi e 
grandi ambienti: da 90mc a 300 
mc. Posizionamento: può essere 
fissato a muro o appoggiato su 
una mensola ad una altezza di 2 
metri. Alimentazione: 3 batterie 
Stilo AA alcaline.

DISPENSER
SAPONE LIQUIDO
A RIEMPIMENTO 1 LT

PORTA ROTOLO
CARENATO PER BOBI-
NA INDUSTRIALE

DISPENSER DA TAVOLO
PER TOVAGLIOLI 

DISPENSER
ROTOLO CARTA ASCIU-
GAMANI A TAGLIO
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ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

CAMICE CASACCA
UOMO DONNA A V
PER MEDICO INFERMIERE

DIVISA INFERMIERACAMICE DOTTORE

DIVISE CUOCO DIVISE CAMERIERE

GREMBIULE CUCINA
PERSONALIZZATO E NON
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ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

T-SHIRT POLO

FELPA GIROCOLLO

FELPA CAPPUCCIO E ZIP FELPA CAPPUCCIO

FELPA ZIP
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ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

PANTOALONI DA LAVORO 
PER ORAFI
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A
• ABBATTITORI DI METALLI
• ACETONE
• ACIDO BORICO GRANULARE
• ACIDO CITRICO ANIDRO ALIMENTARE
• ACIDO CITRICO MONOIDRATO ALIMENTARE
• ACIDO CLORIDRICO SOLUZIONE
• ACIDO FLUORIDRICO SOLUZIONE 40%
• ACIDO FORMICO SOLUZIONE
• ACIDO FOSFORICO SOLUZIONE
• ACIDO LATTICO 80%
• ACIDO NITRICO SOLUZIONE
• ACIDO OSSALICO
• ACIDO PERACETICO
• ACIDO SOLFAMMICO
• ACIDO SOLFORICO SOLUZIONI COMMERCIALI
• ACIDO SOLFORICO 96/98%
• ACIDO SOLFORICO PPA
• ACQUA DEMINERALIZZATA
• ACQUA OSSIGENATA 35%
• ACQUA OSSIGENATA SOLUZIONE (VARIE CON-

CENTRAZIONI)
• ALCOOL ETILICO
• ALCOOL METILICO (METANOLO)
• ALLUMINIO SOLFATO
• AMMONIACA SOLUZIONE
• AMMONIO BIFLUORURO
• AMMONIO BISOLFITO SOL.70%
• AMMONIO NITRATO
• AMMONIO PERSOLFATO
• AMMONIO SOLFATO CRISTALLI
• AMMONIO SOLFATO SOLUZIONE

• AMMONIO TIOSOLFATO SOLUZIONE
• ANTICALCARE ANTIALGHE
• ANTISCHIUMA (SILICONICO, NON SILICONICO)

B
• BORACE DECAIDRATO GRANULARE
• BORACE PENTAIDRATO GRANULARE
• BUTILDIGLICOLE
• BUTILGLICOLE

C
• CALCE IDRATA
• CALCE IDRATA POLVERE
• CALCIO CARBONATO
• CALCIO CLORURO PAGLIETTE
• CALCIO CLORURO SOLUZIONE
• CALCIO IPOCLORITO GRANULARE
• CARBONE ATTIVO POLVERE
• CLORURO FERRICO ESAIDRATO
• CLORURO FERRICO SOLUZIONE
• CLORURO FERROSO SOLUZIONE

D
• DESTROSIO MONOIDRATO

E
• EDA (ETILENDIAMMINA)

PRODOTTI CHIMICI
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F
• FERRO SOLFATO GRANULARE
• FLOCCULANTI POLIFUNZIONALI

G
• GLICOLE DIETILENICO
• GLICOLE MONOETILENICO PURO, INIBITO, INIBI-

TO COLORATO, SOLUZIONI PER ANTIGELO
• GLICOLE MONOPROPILENICO, INIBITO, INIBITO 

COLORATO, SOLUZIONI PER ANTIGELO

I
• IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE

M
• MEK – METILETILKETONE
• MONOETANOLAMMINA

N
• NICHEL CLORURO
• NICHEL CLORURO SOLUZIONE
• NICHEL SOLFATO ESAIDRATO

O
• OLIO DI RICINO I PRESSIONE

P
• PERCLOROETILENE
• POLIAMMINE
• POLICLORURO DI ALLUMINIO
• POMICE
• POTASSA CAUSTICA SCAGLIE
• POTASSA CAUSTICA SOLUZIONE
• POTASSIO BICROMATO
• POTASSIO CARBONATO
• POTASSIO NITRATO 97-98%
• POTASSIO PERMANGANATO
• POTASSIO PERSOLFATO
• POTASSIO PIROFOSFATO

R
• RAME POLVERE
• RAME FOSFOROSO

PRODOTTI CHIMICI
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S
• SALE GRANI (SODIO CLORURO)
• SALE PASTIGLIE (SODIO CLORURO)
• SEPIOLITE
• SODA CAUSTICA MICROPERLE
• SODA CAUSTICA SCAGLIE
• SODA CAUSTICA SOLUZIONE
• SODIO ACETATO
• SODIO BICARBONATO
• SODIO BISOLFATO
• SODIO CARBONATO LEGGERO
• SODIO CARBONATO DENSO
• SODIO CITRATO DIIDRATO E 331
• SODIO LAURILETERE SOLFATO (SLES 27)
• SODIO METABISOLFITO
• SODIO METASILICATO
• SODIO NITRATO
• SODIO SOLFATO
• SODIO SOLFURO SCAGLIE
• SOLFATO FERROSO SOLUZIONE

T
• TALCO
• TIOUREA
• TIOUREA BIOSSIDO
• TRIETANOLAMMINA

U
• UREA
• UREA SOLUZIONE ACQUOSA
• UREA TECNICA

Z
• ZINCO

PRODOTTI CHIMICI
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PRODOTTI
PER  AZIENDE
ORAFE
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PRODOTTI PER AZIENDE ORAFE

• SALDACATENA LIQUIDO KM61
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DLXA LT 10
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DL85 LT  10
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DL86 LT 10
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DL87LT 10
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DL 88 LT 10
• DISOSSIDANTE LIQUIDO DL89 LT 10
• DISOSSIDANTE POLVERE FLVX 4 KG 1
• DISOSSIDANTE POLVERE DN26 N KG 1
• SALDATURA IN POLVERE
• SALDATURA IN PASTA VARI METALLI E FORMATI
• ALCOOL METILICO SOLUZIONE K95
• ACIDO BORICO POLVERE - PAGLIETTA - GRANULARE
• PECE GRECA (COLOFONIA)
• OLIO DI RICINO
• TALCO VARIE TIPOLOGIE
• ZINCO VARIE GRANULOMETRIE
• RAME POLVERE
• RAME FOSFOROSO

• ACETONE
• ALCOOL ETILICO 94%
• ALCOOL ETILICO 99,9%
• ALCOOL ISOPROPILICO (SOLUZIONE I.N.D. 90)
• METRYL GI 060 (SOLVENTE SGRASSANTE A RAPIDA EVAPO-

RAZIONE)
• SOLVENTE AFM (SOSTITUTO TRIELINA)
• PERCLORO ETILENE
• SOLUZIONE RL0406N (ALCOOL BIANCO SPECIFICO PER 

CENTRI DI LAVORO)
• SVERNICIATORE SV58

SALDATURE

SOLVENTI E SGRASSATORI
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• BIANCHIMETRO K73 (SALI ROSA)
• DEKAPPANTE A4 (DEKAPPANTE SPECIFICO PER ARGENTO)
• DEKA ACCIAIO 472 (DECAPPANTE SPECIFICO PER ACCIAIO)
• DEKAPPANTE OTTONE DEKA8 (DEKAPPANTE SPECIFICO PER GESSO)
• DECARO (DEKAPPANTE SPECIFICO PER RAME OTTONE BRONZO)
• CU BLACK (ANNERITORE PER RAME)

• RADIAL 90/3
• NEUTROFIX POLVERE E LIQUIDO
• K-GOLD (DETERGENTE POLIVALENTE ANDY GOLD SPECIFICO X ARGENTO)
• ULTRA K1 (DETERGENTE SPECIFICO PER RIMOZIONE OLI)
• ULTRA K25 (DETERGENTE POLIVALENTE AD ALTO POTERE SGRASSANTE)
• ULTRA K29/A (DETERGENTE PER ULTRASUONI A BASE ACIDA)
• ULTRA KC (DETERGENTE VIBROFINITURA PER OTTONE)
• ULTRA KFT 01(DETERGENTE ACIDO DA USARE A FREDDO)
• ULTRA KTR (DETERGENTE SUPER LUCIDANTE X CERAMICI SPECIFICO PER OTTONE)
• KIMI 7 (DETERGENTE POLIVALENTE LUCIDANTE)
• KIMIACID B (DETERGENTE POLIVALENTE ACIDO)
• KTFF (DETERGENTE POLIVALENTE ACIDO)
• KIMISFERE (DETERGENTE LUCIDANTE E SGRASSANYE PER LAVAGGIO SFERE)
• KIMILUX (DETERGENTE POLIVALENTE SUPER LUCIDANTE SPECIFICO PER AU E AG)
• METAL BRIGHT (DETERGENTE POLIVALENTE SUPER LUCIDANTE UNIVERSALE)

PRODOTTI PER AZIENDE ORAFE

DECAPANTI E ANNERITORI

SAPONI
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• ANTISCHIUMA SILICONICO
• ANTISCHIUMA NON SILICONICO
• CALCE IDRATA
• CARBONE IN POLVERE
• CARBONE IN POLVERE SACCHETTI IDROSOLUBILI
• CARBONE GRANULARE
• CLORURO FERRICO
• POLICLORURO D’ALLUMINIO
• POTASSIO PERMANGANATO
• SALE IN GRANI
• SALE IN PASTICCHE
• SODIO BOROIDRURO
• KIMIFLOCK (FLOXULANTE)
• KS32 (PRECIPITANTE METLLI)
• DRYFLOC 974 (FLOXULANTE IN POLVERE)
• DEOPLUS (SOLUZIONE FORTEMENTE DEODORANTE PER ACQUE RESIDUE)
• FLUCULANTE ORGANICO

PRODOTTI PER AZIENDE ORAFE

TRATTAMENTO ACQUE

96
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CLORO E DISINFETTANTI ALTERNATIVI

PASTIGLIE
MULTIFUNZIONE

PASTIGLIE
MULTIFUNZIONE
10 kg

DICLORO 56%
CLORO GRANULARE
1 kg 10 kg

DICLORO 56%
CLORO GRANULARE

25 kg

DICLORO 56%
CLORO GRANULARE

1 kg

TRICLORO 90/200
PASTIGLIE GR.200

10 kg

TRICLORO 90/200
PASTIGLIE GR.200

25 kg

TRICLORO 90/200
PASTIGLIE GR.200

12 kg

LIQUIKLORO
CLORO LIQUIDO

25 kg

LIQUIKLORO
CLORO LIQUIDO

IPOKALCIO
GRANULARE
10 kg

IPOKALCIO
GRANULARE
25 kg
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IPOKALCIO PASTIGLIE
DA GR 200
10 kg

IPOKALCIO PASTIGLIE
DA GR 200
25 kg

OXIGEN K12

12 kg
Soluzione a base ossigeno vie-
tata la vendita a soggetti privati 
secondo la normativa sui precur-
sori esplosivi

OXIGEN K12

25 kg
Soluzione a base ossigeno vie-
tata la vendita a soggetti privati 
secondo la normativa sui precur-
sori esplosivi

CLORO E DISINFETTANTI ALTERNATIVI
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ALGHICIDA COMPLEX
1 lt

ALGHICIDA COMPLEX
10 lt

ALGHICIDA COMPLEX
25 lt

ALGHICIDA NS
1 lt

ALGHICIDA NS
10 lt

ALGHICIDA NS
25 lt

ALGHICIDA SUPER
10 lt

ALGHICIDA SUPER
25 lt

Alghicida concentrato non schiu-
mogeno studiato per prevenire la 
crescita di alghe, funghi e batteri. 
Esercita una spiccata azione 
alghicida, antimicotica e batteri-
cida sinergica al cloro, senza dare 
origine a fenomeni di resistenza 
acquisita. ALGHICIDA COMPLEX 
esercita uno spiccato potere 
flocculante incrementando l’a-
zione dei filtri e limita in maniera 
significativa il deposito di calcare, 
mantenendo cristallina l’acqua.

Alghicida concentrato non schiu-
mogeno studiato per prevenire la 
crescita di alghe, funghi e batteri. 
Esercita una spiccata azione 
alghicida, antimicotica e batteri-
cida sinergica al cloro, senza dare 
origine a fenomeni di resistenza 
acquisita. ALGHICIDA COMPLEX 
esercita uno spiccato potere 
flocculante incrementando l’a-
zione dei filtri e limita in maniera 
significativa il deposito di calcare, 
mantenendo cristallina l’acqua.

Alghicida concentrato non schiu-
mogeno studiato per prevenire la 
crescita di alghe, funghi e batteri. 
Esercita una spiccata azione 
alghicida, antimicotica e batteri-
cida sinergica al cloro, senza dare 
origine a fenomeni di resistenza 
acquisita. ALGHICIDA COMPLEX 
esercita uno spiccato potere 
flocculante incrementando l’a-
zione dei filtri e limita in maniera 
significativa il deposito di calcare, 
mantenendo cristallina l’acqua.

L’alghicida NON SCHIUMOGE-
NO è un concentrato non schiu-
mogeno studiato da Piscina-
StockOutlet.com per prevenire 
la crescita ed eliminare alghe, 
funghi e batteri. Esercita una 
spiccata azione alghicida, anti-
micotica e battericida sinergica 
al cloro, senza dare origine a 
fenomeni di resistenza acquisita.
ALGHICIDA NS esercita uno 
spiccato potere flocculante e 
non impacca i filtri a diatomee.

L’alghicida NON SCHIUMOGE-
NO è un concentrato non schiu-
mogeno studiato da Piscina-
StockOutlet.com per prevenire 
la crescita ed eliminare alghe, 
funghi e batteri. Esercita una 
spiccata azione alghicida, anti-
micotica e battericida sinergica 
al cloro, senza dare origine a 
fenomeni di resistenza acquisita.
ALGHICIDA NS esercita uno 
spiccato potere flocculante e 
non impacca i filtri a diatomee.

ALGHICIDA S SUPER concentra-
to studiato per prevenire la cre-
scita ed eliminare alghe, funghi 
e batteri. Esercita una fortissima 
azione alghicida, antimicotica 
e battericida sinergica al cloro, 
senza dare origine a fenomeni di 
resistenza acquisita. ALGHICIDA 
S SUPER esercita uno spiccato 
potere flocculante e non impac-
ca i filtri a diatomee.

L’alghicida NON SCHIUMOGE-
NO è un concentrato non schiu-
mogeno studiato da Piscina-
StockOutlet.com per prevenire 
la crescita ed eliminare alghe, 
funghi e batteri. Esercita una 
spiccata azione alghicida, anti-
micotica e battericida sinergica 
al cloro, senza dare origine a 
fenomeni di resistenza acquisita.
ALGHICIDA NS esercita uno 
spiccato potere flocculante e 
non impacca i filtri a diatomee.

ALGHICIDA S SUPER concentra-
to studiato per prevenire la cre-
scita ed eliminare alghe, funghi 
e batteri. Esercita una fortissima 
azione alghicida, antimicotica 
e battericida sinergica al cloro, 
senza dare origine a fenomeni di 
resistenza acquisita. ALGHICIDA 
S SUPER esercita uno spiccato 
potere flocculante e non impac-
ca i filtri a diatomee.
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10 lt

WINTERSAV
SVERNANTE

WINTERSAV è uno svernante 
completo che impedisce la for-
mazione di depositi calcarei e 
limacei nonché il proliferare di 
alghe e batteri nelle acque delle 
piscine scoperte durante il perio-
do invernale

ALGHICIDI E SVERNANTI
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CORRETTORE PH+
GRANULARE

15 kg

REGOLATORE PH-
GRANULARE

25 kg

CORRETTORE PH-
GRANULARE

10 kg

CORRETTORE PH+
LIQUIDO

25 kg

CORRETTORE PH+
LIQUIDO

10 kg

CORRETTORE PH-
LIQUIDO 10

10 kg

25 kg

CORRETTORE PH-
LIQUIDO 10

CORRETTORE PH-
GRANULARE
1 kg

10 kg

CORRETTORE PH-
LIQUIDO CONCENTRA-
TO

Vietata la vendita a soggetti 
pèrivati secondo la normativa 
sui precursori esplosivi

25 kg

CORRETTORE PH-
LIQUIDO CONCENTRA-
TO

Vietata la vendita a soggetti 
pèrivati secondo la normativa 
sui precursori esplosivi

CORRETTORE PH+
GRANULARE
25 kg
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1 lt

CLORO RIDUTTORE
LIQUIDO

10 kg

CLORO RIDUTTORE
LIQUIDO

25 kg

CLORO RIDUTTORE
LIQUIDO

REGOLATORI DI CLORO
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DETERBORDER
1 lt

DETERBORDER
10 kg

FILTERKLEAN
12 kg

1 kg

FLOCCULANTE
PASTIGLIE IN BLISTER

LIQUIFLOCK
10 kg

LIQUIFLOCK
25 kg

MULTIKLEAR
10 kg

SANISTEP
ANTIMICOTICO
10 kg

Il DETERBORDER è un prodot-
to detergente per la piscina a 
forte potere sgrassante per la 
rimozione dei residui grassi che 
aderiscono e sporcano le pareti 
delle piscine. La particolare for-
mulazione del DETERBORDER, 
è altamente ecocompatibile, ha 
uno spiccato effetto deodoriz-
zante e non causa alterazioni dei 
parametri chimico-fisici dell’ac-
qua della piscina alle normali 
concentrazioni d’uso.

Il DETERBORDER è un prodot-
to detergente per la piscina a 
forte potere sgrassante per la 
rimozione dei residui grassi che 
aderiscono e sporcano le pareti 
delle piscine. La particolare for-
mulazione del DETERBORDER, 
è altamente ecocompatibile, ha 
uno spiccato effetto deodoriz-
zante e non causa alterazioni dei 
parametri chimico-fisici dell’ac-
qua della piscina alle normali 
concentrazioni d’uso.

Detergente per sistemi filtranti.

Confezione da KG. 1 contenente 
N. 8 blister da GR. 125
Il flocculante in pastiglie blister 
da 125 gr. è specifico per la coa-
gulazione e flocculazione delle 
acque di piscina. Favorisce la 
filtrazione dei fanghi. Immerso 
prima del filtro coagula le parti-
celle in sospensione nell’acqua 
facilitandone il deposito sul 
filtro, ed inoltre aiuta la preci-
pitazione di sali fastidiosi come 
calcio, manganese e magnesio.

LIQUIFLOK favorisce la ritenzio-
ne sui filtri di tutti i residui colloi-
dali aumentando la limpidezza 
delle acque.
Il LIQUIFLOCK è un flocculante 
liquido che aumenta il potere 
filtrante dei tradizionali filtri a 
quarzo ed elimina le tracce di 
ferro dalle acque che ne siano 
ricche. Incrementa le dimensioni 
dei fiocchi e la relativa velocità di 
flocculazione evitando il rischio 
di impaccamento.

LIQUIFLOK favorisce la ritenzio-
ne sui filtri di tutti i residui colloi-
dali aumentando la limpidezza 
delle acque.
Il LIQUIFLOCK è un flocculante 
liquido che aumenta il potere 
filtrante dei tradizionali filtri a 
quarzo ed elimina le tracce di 
ferro dalle acque che ne siano 
ricche. Incrementa le dimensioni 
dei fiocchi e la relativa velocità di 
flocculazione evitando il rischio 
di impaccamento.

Il MULTIKLEAR, tramite il suo 
utilizzo, consente di chiarificare 
l’acqua rendendola perfetta-
mente trasparente, limpida e 
brillante.
Il MULTIKLEAR è un prodotto 
sequestrante di calcare e di me-
talli pesanti in genere.
Particolarmente indicato per ac-
que ricche di ferro e manganese.

SU
P

ER
FICI

P
U

LIZIA
SU

P
ER

FICI
P

U
LIZIA

   |   Catalogo Generale 2022   |   Cura delle Piscine   |   Cura e Manutenzione

CURA E MANUTENZIONE

104

CU
R

A
 E M

A
N

U
TEN

ZIO
N

E
CU

R
A

 D
ELLE P

ISCIN
E



Misure disponibili:
1,8 mt - 4,8 mt

MANICO TELESCOPICO
SHARK

RETINO DI FONDO
SHARK

RETINO DI SUPERFICIE
SHARK

ROBOT
VARIE TIPOLOGIE

Misure disponibili:
1,8 mt - 4,8 mt

SPAZZOLA PER ANGOLI
CON ASPIRATORE

ASPIRAFANGO
TRIANGOLARE

ASPIRAFANGO OVALESPAZZOLA DI FONDO
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POOL TESTER CLORO E
PH IN PASTICCHE

POOL TESTER CLORO E
PH IN GOCCE

ASPIRAFANGO PISCINA
PROFESSIONALE
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ACCESSORINOTE



NOTE



ACCESSORINOTE





Via Calamandrei 251/e 
Arezzo

Tel. 0575/250465
info@kimikando.it

www.kimikando.it
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