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C A TA L OGO PRO D O T T I

LE MIGLIORI SOLUZIONI, UN’IGIENE UNICA

CA TA LOGO PRO DOTTI

EDDYCART

CHI SIAMO
La Eddycart srl ha sede a Bari, ed
è azienda leader per la
commercializzazione di articoli
monouso, detergenti, attrezzature
e macchine nel settore Ho.Re.Ca,
imprese di pulizia, enti e comuni.
Fondata nel 1990 dai fratelli
Michele e Antonello Tempesta,
con grande intraprendenza e
tenacia, si è affermata nel corso
degli anni come un riferimento
importante.
Per fornire un servizio completo al
Cliente, è sempre alla costante
ricerca dei migliori articoli e
soluzioni all’avanguardia per
soddisfare al meglio le richieste
dei professionisti del settore.
Grazie al suo staff ed alla sua
organizzazione logistica e
distributiva, offre da sempre un
servizio professionale e puntuale.
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IGIENE DEL BAGNO
CARTA IGIENICA FASCETTATA
CARTA IGIENICA MAX 500

ASCIUGAMANI DROPY ''V''

1

2

Dimensioni
Confezione 20 x 190 fogli

2
210 x 210

2
Veli
195
Strappi
Confezione 12 x 6 rotoli

2
500
4 x 14 x 57 mt

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

VELINE MULTIUSO BEAUTY

3
Veli
Dimensioni
Confezione 40 x 100

2
210x210

40 x 210

2
210x96,6

CARTA IGIENICA JUMBO J 300

LENZUOLINO MEDICO

5
Veli
Strappi
Confezione 6 x 80 mt

2
216

Veli
Strappi
Confezione 6 x 300 mt

2
811

ASCIUGAMANI A ROTOLO

Veli
Strappi
Confezione 12 x 70 mt

2
190

IGIENE DEL BAGNO
TOILET DISPENSER

CARTA IGIENICA JUMBO ECO

Veli
Dimensioni
Confezioni 12 rotoli

2
202 mt

Dimensioni

AUTOCUT TOWEL DISPENSER

ASCIUGAMANO A ROTOLO A FIBRE
RIGENERATE - 150MT
ASCIUGAMANO A ROTOLO A IN PURA
CELLULOSA - 155MT

Veli
Dimensioni strappo
Confezioni 6 rotoli

mm 230,02 x 152,92 x 385,14

2
20,8 cm

Dimensioni

mm 290,30 x 223,10 x 380,9

FOAM SOAP DISPENSER

FOAM SOAP

13

Contenuto
Erogazioni
Confezioni 6 cartucce

800ml
2000

CARTA IGIENICA MINIJUMBO MJ 150

Veli
Strappi
Confezione 12 x 150 mt

Dimensioni

mm 118 x 132 x 262

BOBINA 800 WE PREMIUM TORK

2
405

Veli
Numero strappi
Confezione 2 rotoli

2
800

IGIENE DEL BAGNO
TORK ELEVATION DISPENSER ASCIUGAMANI
A ROTOLO SISTEMA H1

TORK UNIVERSAL SISTEMA H1

1
21 x 190 m

Veli
Dimensioni
Confezione 6 rotoli

Dimensioni

mm 372 x 337x 203

TORK ADVANCED CARTA IGIENICA COMPATTA T6

TORK ELEVATION DISPENSER T6

Veli
Lunghezza rotolo
Cartone da 27 pezzi
Dimensioni

2
100 m

mm 184 x 344 x 140

TORK ELEVATION S1

5 Dimensioni mm 291 x 112 x 114

TORK PREMIUM S4 SAPONE A SCHIUMA / LIQUIDO

6

Cartone da 6 cartucce da 1 litro

TORK EasyCube

7

8
I sensori dei dispenser e i
contatori di visitatori rilevano i
livelli delle ricariche e il numero
di visitatori in tempo reale

La disponibilità di un’app
contenente informazioni in
tempo reale permette agli
addetti alle pulizie di
soddisfare le esigenze nel
luogo e nel momento
opportuno

La semplicità dell’analisi permette ai
responsabili di mantenere il controllo,
pianificare le attività e supervisionare il
tutto con maggiore rapidità e facilità

IGIENE DEL BAGNO
CARTA IGIENICA SCOTTONELLE

CARTA IGIENICA KIMBERLY A ROTOLO

Veli
Strappi
Confezioni 8 x 12 rotoli

2
200

CARTA IGIENICA INTERCALATA KIMBERLY

Veli
Strappi
Confezioni 4 rotoli x 14 pacchi

2
160

DISP. AQUARIUS C.IG INTERCALATA

2
Veli
Dimensioni strappi 1,60 x 11,70 cm
Confezioni 36 pacchi x 250 pezzi

CARTA IGIENICA SCOTT CONTROL

Dimensioni
cm 17,7 x 13,2 x 35,7 cm
DISP. AQUARIUS SCOTT CONTROL

2
Veli
Dimensioni strappo cm10,6 x 24,5
Confezioni 6 x 314 m

Dimensioni
cm 30,7 x 31,3 x12,7

DEODORANTE K-C JOY + DISP. AQUARIUS DEODOR.JOY

300 ml
Contenuto
Cartone da 6 cartucce
Dimensioni dispenser cm 20 x 15 x 15

FAZZOLETTI SCOTT + DISPENSER KIMBERLY CLARK

Veli
Confezioni 21 x 100 pezzi
Dimensioni dispenser cm 28,2 x 15,3 x 8,4

2

IGIENE DEL BAGNO
ASC. KLEENEX AIR FLEX

ASCIUGAMANO PIEGATO 'Z' KLEENEX

2
Veli
cm 31,50 x 21,50
Dimensioni
Confezioni 15 fascette x 124 pezzi

2
Veli
Dimensioni
cm 23,80 x 20,30
Confezioni 16 fascette x 150 pezzi

ASCIUGAMANO SCOTT SOLUBILE INTERCALATO

ASCIUGAMANO SCOTT PIEGATO 'C'

Veli
Dimensioni

2
33 x 15

Confezioni 20 x 140 pezzi

Dimensioni
Confezioni 15 fascette x 320 pezzi
ULTRA DETERGENTE PER LE MANI

Confezioni 6 x 1 litro

1
21 x 21,5

Confezioni 15 x 300 pezzi

ASCIUGAMANO SCOTT EXTRA INTERCAL.

Veli

Veli
Dimensioni

1
21 x 20

DISP. AQUARIUS ASC. INTERCALATO

Dimensioni
SCHIUMA DETERGENTE
PER MANI NEUTRO

cm 27,4 x 14,6 x 41,8

DETERGENTE SCHIUMA
PROFUMATA

Confezione 6 x 1 litro
Erogazioni
DISPENSER DI DETERGENTI PER LE MANI

2500

IGIENE DEL BAGNO

ASCIUGAMANO SCOTT SLIMROLL AZZURRO

ASCIUGAMANO KLEENEX SLIMROLL

Veli
1
Dimensioni strappi
cm 20 x 25
Confezioni 6 rotoli x 120 metri

Veli
2
Dimensioni strappi
cm 20 x 25
Confezioni 6 rotoli x 100 metri

ASCIUGAMANO SLIMROLL SCOTT + DISP. AQUARIUS ASC.SLIMROLL

1
cm 20 x 25

Veli
Dimensioni strappi
Confezioni 6 rotoli x 150 metri
Dimensioni dispenser

cm 30,4 x 20,8 x 37,5

ASCIUGAMANO ROLL SCOTTMAX

Veli
Dimensioni strappi

DISP. ASCIUGAMANO ROLL SCOTTMAX

1
cm 20 x 25

Dimensioni dispenser
cm 42,5 x 31,4 x 26,5

Confezioni 6 rotoli x 350 metri

DISP. AQUARIUS ROLL CONTROLL

ESTRAZIONE CENTRALE AIRFLEX

Veli
Dimensioni
Confezioni 6 rotoli x 400 strappi

2
18,5 x 38

Dimensioni

cm 28,5 x 24 x 28,8

IGIENE DEL BAGNO

ASCIUGAMANI ULTRA SOFT POP UP + DISPENSER ASCIUGAMANI POP UP

Veli
Confezioni 18 x 70 fogli
Dimensioni dispenser

1
cm 28 x 16,5 x 33

COPRISEDILI PERSONAL SEATS + DISPENSER COPRISEDILI PERSONAL SEATS

Confezioni 12 sacchi x 125 fogli
Dimensioni dispenser

cm 44,7 x 10,5 x 34,9

DISPENSER IN ACCIAIO KIMBERLY CLARK

IGIENE
IGIENE
DEL
DEL
BAGNO
BAGNO

BOBINA
BOBINA
800800
STRAPPI
STRAPPI
CELTEX
CELTEX

CARTA
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
MINIJUMBO
MINIJUMBO
CELTEX
CELTEX

2 2
800800

VeliVeli
Numero
Numero
strappi
strappi
Confezioni
Confezioni
2 rotoli
2 rotoli
PIEGATI
A CELTEX
'Z' CELTEX
ASCIUGAMANI
ASCIUGAMANI
PIEGATI
A 'Z'

VeliVeli
Dimensioni
Dimensioni
Confezioni
Confezioni
25 x25150
x 150
pezzi
pezzi

SOL
SOL
PIEGATI
A HYDRO
'V' HYDRO
CLOG
CLOG
PIEGATI
A 'V'
NONO
ASCIUGAMANI
ASCIUGAMANI

2 2
24 x2424x cm
24 cm

VeliVeli
Lunghezza
Lunghezza
rotolo
rotolo
Confezioni
Confezioni
6 rotoli
6 rotoli

VeliVeli
Dimensioni
Dimensioni
Confezioni
Confezioni
x 170
pezzi
pezzi
15 x15170

3 3
21,5
22 cm
21,5
x 22x cm

CARTA
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
INTERFOGLIATA
INTERFOGLIATA
NONO
CLOG
CLOG

ASCIUGAMANO
STRONG
STRONG
155155
NONO
CLOG
CLOG
ASCIUGAMANO

2 2 VeliVeli
155155
mt mt Dimensioni
Dimensioni
40 x40212
x 212
Confezione
Confezione

CARTA
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
MAXIJUMBO
MAXIJUMBO
NONO
CLOG
CLOG

VeliVeli
Strappi
Strappi
12 x12150
x 150
mt mt
Confezioni
Confezioni

2 2
640640

VeliVeli
Numero
Numero
strappi
strappi
12 rotoli
Confezioni
Confezioni
12 rotoli

2 2
210210
x 96,6
x 96,6

NONO
CLOG
CLOG
IGIENICA
IGIENICA
MINIJUMBO
MINIJUMBO
CARTA
CARTA

2 2
600600

VeliVeli
Strappi
Strappi
6 x 6340
x 340
mt mt
Confezioni
Confezioni

2 2
255255

IGIENE
DEL
BAGNO
IGIENE
DEL
BAGNO

COPRISEDILI
COPRISEDILI
IGIENICI
IGIENICI

1 cartone
1 cartone
da 200
da 10
da confezioni
10 confezioni
da 200
pezzi
pezzi

PER
ASSORBENTI
ASSORBENTI
IGIENICI
PER
IGIENICI
SACCHETTI
IN CARTA
IN CARTA
SACCHETTI

IGIENICI
PER
PER
COPRISEDILI
COPRISEDILI
IGIENICI
DISPENSER
DISPENSER

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser
ABS
ABS
bianco
bianco
INOX
INOX

x 215
270270
x 215
x65x65
47 47
805805

DISPENSER
DISPENSER
PER
PER
SACCHETTI
SACCHETTI
ASSORBENTI
ASSORBENTI
IGIENICI
IGIENICI
IN CARTA
IN CARTA

Confezione
Confezione
1 x 11200
x 1200
pezzi
pezzi
Confezione
Confezione
10 x10200
x 200
pezzi
pezzi

SACCHETTI
SACCHETTI
PER
PER
ASSORBENTI
ASSORBENTI
IGIENICI
IGIENICI
IN PLT
IN PLT

Confezioni
Confezioni
48 x4825x pezzi
25 pezzi

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser
ABS
ABS
bianco
bianco
INOX
INOX

290290
x 140
x 140
x 55x 55
252252
121121

DISPENSER
DISPENSER
PER
PER
SACCHETTI
SACCHETTI
ASSORBENTI
ASSORBENTI
IGIENICI
IGIENICI
IN P

Dimensioni
dispenser
Dimensioni
dispenser
ABS
ABS
bianco
bianco
INOX
INOX

138138
x 98x x9825x 25

IGIENE
IGIENE
DEL
DEL
BAGNO
BAGNO

DISPENSER
DISPENSER
CARTA
CARTA
ASCIUGAMANI
ASCIUGAMANI
(PIEGATA
'V''V'
'Z')'Z')
'C''C'
(PIEGATA

Dimensione
Dimensione
dispenser
dispenser

DI DI
SAPONE
SAPONE
LIQUIDO
LIQUIDO
0,50,5
/1LT
/1LT
DISPENSER
DISPENSER

mm
mm
270
270
x 110
x 110
x 270
x 270

mm
175
x 102
x 125
mm
175
x 102
x 125

Dimensione
dispenser
1lt1lt
Dimensione
dispenser

mm
222
x 135
x 155
mm
222
x 135
x 155

DISPENSER
CARTA
DI DI
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
DISPENSER
(400MT)
(400MT)
IN IN
ROTOLO
ROTOLO

DISPENSER
DI DI
CARTA
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
DISPENSER
IN IN
ROTOLO
ROTOLO
( 200MT)
( 200MT)

Dimensione
dispenser
Dimensione
dispenser

Dimensione
dispenser
0,50,5
lt lt
Dimensione
dispenser

mm
260
x 130
x 237
mm
260
x 130
x 237

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser

mm
mm
320
320
x 130
x 130
x 310
x 310

DISPENSER
BOBINA
BOBINA
800
800
HACCP
HACCP
DISPENSER
Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser

mm
mm
350
350
x 345
x 345
x 410
x 410

PORTAROTOLO
PORTAROTOLO
INDUSTRIALE
INDUSTRIALE
MURALE
O D'APPOGGIO
APPOGGIO
APPOGGIO
MURALE
O D'APPOGGIO
/ DA
/ DA

Dimensioni
portarotolo
murale/d'appoggio
Dimensioni
portarotolo
murale/d'appoggio
Dimensioni
Dimensioni
portarolo
portarolo
dada
appoggio
appoggio

mm
345
x 275
x 392
mm
345
x 275
x 392
mm
mm
810
810
x 450
x 450
x 480
x 480

IGIENE
DEL
BAGNO
IGIENE
DEL
BAGNO

DISPENSER
DISPENSER
INOX
INOX
DI DI
SAPONE
SAPONE
LIQUIDO
LIQUIDO
0,80,8
LTLT

mm
180
x 100
x 115
mm
180
x 100
x 115

Dimensioni
dispenser
Dimensioni
dispenser
DISPENSER
DI DI
CARTA
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
IN IN
ROTOLO
ROTOLO
DISPENSER
(200MT)
(200MT)
INOX
INOX

mm
mm
265
x 127
x 260
265
x 127
x 260

Dimensioni
dispenser
Dimensioni
dispenser

DISPENSER
DISPENSER
CARTA
IGIENICA
IGIENICA
CARTA
INOX
INOX
DI DI
INTERFOGLIATA
INTERFOGLIATA

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser

mm
mm
270
270
x 120
x 120
x 133
x 133

DISPENSER
DISPENSER
CARTA
ASCIUGAMANI
ASCIUGAMANI
(200/400
FOGLI)
FOGLI)
INOX
INOX
DI DI
CARTA
(200/400

mm
mm
365
365
x 102
x 102
x 280
x 280

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser

PORTA
PORTA
SCOPINO
SCOPINO
INOX
INOX

Dimensioni
Dimensioni
dispenser
dispenser

mm
mm
380
380
x 98
x 98

IGIENE DEL BAGNO
ASCIUGAMANI ELETTRICI TWISTER

Dimensioni asciugamani
ABS bianco
INOX

mm 300 x 230 x 650

ASCIUGAMANI ELETTRICI HAMET AUTOMATICO / A PULSANTE

Dimensioni dispenser
ABS bianco a pulsante

mm 278 x 213 x 243

INOX automatico

ASCIUGAMANI ELETTRICI QIBLI

ASCIUGAMANI ELETTRICI QIBLI

ICA

RFOGLIATA

Dimensioni dispenser
ABS bianco

mm 262 x 165 x 305

ASCIUGACAPELLI YUL TUBO IN ABS

Dimensioni asciugacapelli

mm 140 x 93 x 177

Dimensioni dispenser
INOX

mm 262 x 165 x 305

ASCIUGACAPELLI YUL BASIC

Dimensioni asciugacapelli

mm 150 x 147 x 91

IGIENE DEL BAGNO
FASCIATOIO BIMBI

Dimensione fasciatoio

COLONNE PER CORDONE GAMMA

mm 510 x 513 x 872

Dimensioni colonne

APPENDIABITI COSTANCE

COLONNE CON NASTRO ALFA

Dimensioni colonne

Dimensione appendiabiti
mm 1700 x 330

mm 950 x 360

PORTA VALIGIE BEGGHI

Dimensione porta valigie

DISPENSER BUSTE COPRI - OMBRELLO

mm 680 x 420 x 510

Dimensioni dispenser

PITTOGRAMMI

11

mm 950 x 310

mm 740 x 310 x 205

PORTAOMBRELLI MULTIPOSTO

12

Diversamente abile
WC
Vietato fumare

Dimensioni portaombrelli

mm 525 x 260 x 520

PRODOTTI CHIMICI

1 CLEAN FLOOR 5 LT
Detergente neutro profumato per la pulizia dei
pavimenti.
E’ idoneo anche per la manutenzione dei
pavimenti cerati
• Non richiede risciacquo dopo l’utilizzo rendendo
più rapida l’operazione di lavaggio.
• Contiene una tecnologia innovativa in grado di
neutralizzare i cattivi odori.
• La sua speciale formulazione lo rende
particolarmente indicato in ambienti quali: bagni
comuni, spogliatoi ecc.

2 CLEAN FLOOR MELA VERDE 5 LT
Detergente neutro profumato alla mela
verde per la pulizia dei pavimenti.
• Non richiede risciacquo dopo l’utilizzo
rendendo più rapida l’operazione di
lavaggio.
• Contiene una tecnologia innovativa in
grado di neutralizzare i cattivi odori.
• La sua speciale formulazione lo rende
particolarmente indicato in ambienti quali:
bagni comuni, spogliatoi ecc.
• Adatto anche con lavasciuga

3
CLEAN RAPIDO 5 LT
Detergente rapido a base alcolica per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici dure lavabili, con effetto superbrillante
• Detergente liquido profumato indicato per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti duri in ceramica, gres porcellanato,
clinker, marmo lucidato a piombo ecc
• Non lascia residui. Non necessita di risciacquo. Lascia una gradevole profumazione di pulito

4

CLEAN UNIVERSAL 5 LT
Detergente universale particolarmente
indicato per la pulizia di fondo di tutte le
superfici dure quali pavimenti, piastrelle,
infissi, lavabi, ecc.
• Detergente liquido profumato indicato per
la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti
piastrelle , infissi lavabili
• Deterge efficacemente senza lasciare
residui
• Non necessita di risciacquo
• Adatto anche con lavasciuga

6 CLEAN FLORBRILL 5 LT
Emulsione concentrata di cere polimeriche e di
coadiuvanti
• Indicato per lavare ed incerare in una sola
passata
• Ripristina la lucentezza delle superfici trattate
con cere metallizzate e naturali e lascia una
protezione lucida anche ai pavimenti non trattati
o usurati
• Adatto alla manutenzione di pavimenti protetti
con Clean Metal jet con il sistema spray cleaner

8 IGIENIZZANTE PAVIMENTI 5 KG
Detergente neutro igienizzante profumato
• Detergente igienizzante neutro profumato ai
sali quaternari d’ammonio
• Lascia l’ambiente gradevolmente profumato
con una delicata nota di pino-balsamico.
• Non necessita di risciacquo.
• pH 7.0

5 CLEAN TAPE JET 5 LT
Detergente liquido concentrato a bassa
schiumosità con elevata azione pulente,
smacchiante ed igienizzante Utilizzare con
macchine ad iniezione - estrazione, per il
lavaggio periodico di moquette e tappeti lavabili
ad acqua
• Idoneo anche per la pulizia di tappeti, poltrone
e tessuti in fibra naturale o sintetica lavabili ad
acqua
• Può essere usato anche a mano con spazzola
ed aspiraliquidi
• Contiene un principio attivo sanificante che
evita la proliferazione batterica e l’insorgere di
odori sgradevoli

7 PAVIMENTI NEUTRO FLOREALE
1 KG - 5 KG

Detergente manutentore neutro profumato per
pavimenti
• Detergente manutentore per la pulizia di tutti i
pavimenti, indicato anche per superfici trattate con
cere
• Lascia l’ambiente gradevolmente profumato con
una delicata nota floreale
• Non necessita di risciacquo
• p H 7. 5

CLEAN METAL JET 5 LT
Dispersione di cere polietileniche e polimeri
acrilici con effetto superlucido e resistente
• Indicata per ambienti ad elevato traffico di
persone
• Crea un film ad elevata protezione contro i
segni del traffico e contro l’aggressione di
detergenti e disinfettanti. Consigliato su
pavimenti in PVC, gomma, linoleum, grès,
graniglie, marmi e graniti

PRODOTTI CHIMICI
1 CLEAN WC 750 ML
Detergente giornaliero per tazze WC e orinatoi
• Speciale formulazione a base di acido citrico
con una viscosità ideale per un’eccellente
adesione alle superfici
• Rimuove completamente macchie e depositi
da tazze WC e orinatoi
• Il tappo con collo a becco d’anatra permette
una veloce e facile applicazione

3 CLEAN METAL JET 5 LT

Detergente acido profumato specifico per
bagno
• Deterge e fa brillare tutte le superfici dure
senza lasciare aloni o residui
• Previene il calcare
• Ideale per la pulizia quotidiana del bagno .
Elimina per contatto e risciacquo lo sporco , le
macchie e rende brillanti rubinetti e piastrelle
• La sua particolare formula consente di creare
un film sulle superfici che garantisce
la
scorrevolezza dell’acqua

5 CLEAN FORT 750 ML
Detergente sgrassante per sporco tenace
adatto sulla maggior parte delle superfici dure
lavabili , Ideale per la rimozione di macchie
tenaci come inchiostro, pennarelli indelebili,
segni di scarpe, colla, cibo oleoso ed altre
macchie ostinate

7 CLEAN VETRI 750 ML
Detergente multiuso per superfici dure,
ideale per la pulizia dei vetri e specchi
• Deterge superfici dure di ogni tipo
compresi i metalli anodizzati
• Asciuga rapidamente senza lasciare
aloni

SGRASSATORE AL LIMONE ML 750

9

Sgrassatore energico per tutte le superfici
• Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione , potente
contro ogni tipo di sporco
• Lascia l’ambiente gradevolmente profumato con una
delicata nota di essenza di limone
• Idoneo per piani HACCP
• pH 11.5

2 CLEAN FLORBRILL 5 LT
• Detergente disincrostante deodorante
• Elimina depositi calcarei e sporco di ogni
genere
• Ideale per inox, ceramica, rubinetti, lavandini,
wc e scarichi
• Ideale per la pulizia quotidiana del bagno

4 CLEAN MARSIGLIA ANTIBATTERICO
750 ML

Detergente concentrato pronto all’uso
• Rimuove macchie, sporchi grassi, unto e smog da
ogni superficie: piani di cottura e di lavoro,
attrezzature varie, macchine, forni, cappe e
piastrelle
• Contiene un principio attivo antibatterico che
elimina germi e batteri
• Ottimo anche come pretrattante, per macchie
grasse e unte su camicie, tovagliato ed indumenti
da lavoro in cotone e misti, prima del lavaggio in
lavatrice

6 CLEAN OFFICE 750 ML
• Detergente multiuso efficace contro macchie di unto,
polvere, impronte e sporco grasso da superfici in
formica laccate, ceramica e altre superfici lucide in
genere
• Studiato per rimuovere velocemente macchie
d’ unto, d’ inchiostro, di pennarelli, impronte e residui
adesivi da superfici in formica laccate, ceramica ed
altre superfici lucide in genere
• Non necessita di risciacquo

8 IGIENIZZANTE 750 ML

Detergente - Sanificante
• Detergente igienizzante neutro profumato e
pronto all’uso ai sali quaternari d’ammonio
• In un’unica operazione, pulisce, igienizza e
lucida le superfici, lasciando l’ambiente
gradevolmente profumato
• Idoneo per piani HACCP
• pH 7.0

PRODOTTI CHIMICI

2 CLEAN BRILL HD 5 LT - 20 LT

1 CLEAN STOVIT WASH SPECIAL
5LT - 10LT - 20LT

Brillantante acido concentrato per il lavaggio
meccanico delle stoviglie. Indicato per acque di media
ed elevata durezza
• Si impiega in qualsiasi tipo di lavastoviglie
• Protegge dalle incrostazioni la macchina e le
stoviglie
• Favorisce una rapida asciugatura di stoviglie e
bicchieri

Detergente lavaggio stoviglie alta qualità per
acque di elevata durezza, per lavastoviglie di
medie e grandi dimensioni. Appositamente
formulato per il dosaggio automatico
• Il prodotto contiene alcali caustici e agenti
sequestranti per garantire ottimale
detergenza su sporco pesante
• Il sistema di sequestrazione è di elevata
flessibilità , consente di controllare acque di
qualsiasi durezza
• Assicura elevati standard di detergenza e
sanificazione, su piatti, bicchieri, posate, ecc
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4 CLEAN DISINCROSTANTE 5 LT

CLEAN PIATTI 5 LT

Disincrostante acido per la completa rimozione dei
residui calcarei da lavastoviglie industriali, utensili,
attrezzature da cucina inclusi bagnomaria, boilers
evaporatori e da tutte le superfici resistenti agli
acidi
• La sua elevata concentrazione permette un’
azione rapida ed efficace contro le incrostazioni
più resistenti e aiuta a migliorare lo standard
igienico
• A bassa schiuma
• Eccellente costo in uso grazie alla formula
concentrata
• Mantiene in perfetta efficienza le macchine
lavastoviglie

Detergente liquido concentrato per il
lavaggio manuale delle stoviglie. Neutro,
dall’ottimo potere sgrassante e
profumato al limone
• Formulato per garantire una rapida ed
ottimale rimozione del grasso e residui
di cibo
• Facilmente risciacquabile, non lascia
aloni

CLEAN CUCINA 5 LT

5

Detergente multiuso per la pulizia di tutte le
superfici dure presenti in cucina
• Soluzione sgrassante da alta
concentrazione, debolmente alcalina,
formulata per la rimozione di tutti i grassi
alimentari
• Prodotto ideale per la pulizia di tutte le
superfici normalmente presenti in cucina,
cappe, filtri, utensili aspiratori, grate,
piastrelle, banchi da lavoro e simili
• Trova grandissimo impiego in industrie
alimentari, mense, comunità, ristoranti,
alberghi, macellerie e salumifici ecc.

CLEAN CUCINA PRONTO - 750 ML

6

Detergente sgrassante pronto all’uso
• Ideale per la rimozione quotidiana dei residui di
grasso da piani di cottura, cappe, affettatrici,
tritacarne, ecc
• E’ pronto all’uso quindi evita errori di diluizione del
prodotto
• Non intacca i metalli e non lascia residui

8 CLEAN FORNO 750 ML

7

CLEAN TECNO GRILL 5 LT
Detergente per la pulizia di forni, piastre
e grill Deterge e sgrassa forni, piastre,
grill e superfici con depositi carboniosi

Detergente liquido alcalino
• Specifico per pulire e sgrassare a fondo piastre
di cottura, forni, grill, friggitrici, piani di cottura
• Scioglie ed ammorbidisce rapidamente ogni
residuo di cibo, anche cotto e carbonizzato,
permettendone la completa asportazione
• Lo speciale erogatore schiumogeno crea una
schiuma compatta che aderisce alle pareti
verticali.
• Profumato al limone

PRODOTTI CHIMICI
1 GO PIATTI AL LIMONE 10 KG
Detergente per piatti manuale
• Detergente per il lavaggio manuale delle
stoviglie e pentolame a pH neutro.
• Rilascia un gradevole profumo di limone
• Efficace in acque di qualsiasi durezza.
• pH 7.0

3 GO BRILLANTANTE 5 KG

Brillantante concentrato per risciacquo in
macchine lavastoviglie
• Ha un pH acido che gli consente di gestire
in modo ottimale i problemi legati alle acque
dure o ad elevato contenuto salino.
• Assicura una rapida asciugatura senza
gocce né aloni conferendo brillantezza.
• pH 2.5

5 CLEAN M1 20 LT
Detergente liquido a base di tensioattivi
indicato per il lavaggio dei tessuti in lavatrici
professionali Dosabile tramite
apparecchiature
• È comunemente usato in combinazione
con un additivo alcalino
• Garantisce buoni risultati su tutti i tipi di
sporco
• Contiene sbiancante ottico adatto per
applicazioni a tutte le temperature
• Efficace in tutte le condizioni di durezza e
temperatura

7 CLEAN M5 CONC 20 LT
Ammorbidente neutralizzante
concentrato
• Prodotto dalla duplice azione,
ammorbidente e neutralizzante
• Indicato in tutti i casi dove si desidera
ottenere una biancheria con un’ottima
mano e senza tracce di alcalinità
residua dal ciclo di lavaggio
• Facilita lo scorrimento al mangano e
impedisce l’ingiallimento

2 GO LAVASTOVIGLIE 5 KG
Detergente ad alta concentrazione per il
lavaggio meccanico delle stoviglie
• Detergente a media alcalinità per il lavaggio
meccanico delle stoviglie. Ottimo effetto
detergente su stoviglie e bicchieri
• Efficace in presenza di acque fini ai 25° - 3
• Esente da cloro e da fosfati
• pH 13.0

4 CLEAN LAVATRICE 20 KG
Detergente in polvere per biancheria, esente
da fosfati
• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Elevato punto di bianco
• Agisce a fondo alle medie e alte
temperature
• Ideale per il lavaggio in bagno unico
• Facilita la stiratura tradizionale e al
mangano

6 CLEAN M2 CONC 20 LT
Detergente liquido alcalino concentrato
per il lavaggio dei tessuti in lavatrici
professionali Dosabile tramite
apparecchiature
• Controllo della durezza dell’acqua,
• Innalzamento del pH della soluzione
lavante
• Controllo della rideposizione dello
sporco rimosso e prevenzione dell’
ingrigimento della biancheria
• Aumenta la rimozione dello sporco da
tutti i tipi di tessuto

CLEAN OXID 20 KG
Candeggiante a base di acido peracetico
• Ideale per l’utilizzo in lavanderie
commerciali, professionali e case di cura
• Può essere usato su tutti i tipi di tessuto,
eccetto lana e articoli in nylon
• Efficace a medie temperature: sicuro
sulla biancheria e consente risparmi
energetici
• Assicura un eccellente candeggio sui
tessuti

PRODOTTI CHIMICI
1 PINE KG 5
Detergente multiuso universale per la
pulizia quotidiana delle superfici dure.
Ottimo anche in lavasciuga. Profumo al
pino con olio essenziale di eucalipto,
delicato e persistente. Contiene materie
prime di origine vegetale
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1

COLOGNE KG 5
Detergente multiuso universale per
la pulizia quotidiana delle superfici
dure. Ottimo in lavasciuga. Profumo
alla colonia con olio essenziale di
patchouli, delicato e persistente.
Contiene materie prime di origine
vegetale

ONDA LT 1 - LT 5
ONDA è un disinfettante-detergente a
doppia azione. Il principio attivo
benzalconio cloruro unito ai tensioattivi
non ionici ed alle essenze balsamiche
garantisce un sicuro effetto disinfettantedetergente oltreché deodorante. ONDA è
particolarmente indicato per disinfettare e
deodorare ambienti dove esiste il rischio
di contaminazione, e comunque in tutti i
locali adibiti al pubblico (ospedali, scuole,
alberghi, uffici, spogliatoi, servizi igienici).

REFLESH KG 5
Detergente neutro concentrato ad effetto
lucido adatto alla manutenzione di tutti i
pavimenti lucidi (gres, ceramica,
monocottura, marmo piombato etc.) con
profumazione gradevole e senza ris
ciacquo.

2

APPLE KG 5
Detergente multiuso universale per la
pulizia quotidiana delle superfici dure.
Ottimo anche in lavasciuga. Profumo
alla mela verde, senza allergeni (Reg.
648/ 2004), delicato e persistente.
Contiene materie prime di origine
vegetale

FLOWER KG 5
Detergente multiuso universale per la
pulizia quotidiana delle superfici dure
trattate e non. Ottimo potere bagnante e
rapida evaporazione. Ottimo anche in
lavasciuga. Profumo floreale, senza
allergeni (Reg. 648/2004), delicato e
persistente. Contiene materie prime di
origine vegetale

ONDAKLOR KG 5
Disinfettante clorossidante ad azione
detergente per la pulizia e la
disinfezione di pavimenti e superfici
lavabili

EMERALD KG 5
Detergente universale concentrato
per la pulizia di tutte le superfici dure.
Ottimo anche in lavasciuga. Efficace
sullo sporco ostinato. Profumo all'
aceto di mele senza allergeni (Reg.
648/2004). Contiene materie prime di
origine vegetale

PRODOTTI CHIMICI

GRES LT 5 - 1 ML 750

FORTE KG 5

Detergente concentrato polivalente per
le pulizie ordinarie e periodiche dei
pavimenti in gres o pavimenti
microporosi. Adatto per uso manuale o
meccanico.

Detergente altamente sgrassante
adatto per la rimozione di sporco
ostinato grazie al suo potere
distaccante e solubilizzante

PARQUET CLEAN KG 5
Detergente neutro concentrato
ad effetto lucido adatto alla
manutenzione di tutti i pavimenti
in parquet. Arricchito di polimeri
ed olio di Cedro, nutre il parquet.
Profumazione gradevole e
senza risciacquo.

BETON KG 5
Sigillante acrilico
particolarmente studiato per
pavimenti molto porosi. Effetto
antipolvere e resistente al
traffico pesante. Ottimo effetto
antimacchia.

METEOR PARQUET KG 5
Formulato con una miscela di
polimeri e cere specifici per la
porosità tipica dei pavimenti in legno.
Garantisce una protezione efficace
e un ripristino del grado originale di
lucido. Registrato Underwriters
Laboratories Inc. come cera ad alta
resistenza anti-scivolo.

METEOR MAXIMA KG 5
Emulsione formulata con polimeri
acrilici e poliuretanici in modo da
garantire la massima brillantezza e
resistenza al calpestio. Formula
anti-ingiallimento. Effetto
antistatico. . Adatta anche per
utilizzo di disinfettanti e prodotti a
base alcolica. Registrata
Underwriters Laboratories Inc.
come cera ad alta resistenza antiscivolo.

INI MOK KG 5

STRIPP 83 KG 5

Detergente senza schiuma
per la pulizia di tappeti e
moquette appositamente
formulato per l'utilizzo con
macchina ad iniezione
estrazione. Ideale per sistema
ad umido con disco Bonnet e
monospazzola bassa velocità.

Detergente decerante super rapido
per la rimozione di strati di cera
acrilico metallizzata. Richiede
risciacquo.

PRODOTTI CHIMICI

DECALC LT 1 - LT 5
Detergente acido ad effetto
igienizzante specifico per la
rimozione di incrostazioni
calcaree dalle superfici smaltate,
rubinetterie , gres e ceramiche.

CLOROGEL LT 1 - LT 5
Detergente igienizzante cloroattivo
per una efficace pulizia di lavelli,
banchi di lavoro, sanitari, w.c. e
rivestimenti

WC REIN ML 750

EDELWEISS LT 1 - LT 5

Detergente disincrostante per WC
con ottima aderenza alle pareti
della tazza, rende la superficie
pulita, disincrostata ed igienizzata.

Detergente disincrostante
igienizzante a base di acido citrico
facile da risciacquare. Specifico
per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, rubinetteria, ecc.)

XTRA - CALC ML 500

ONDA RTU ML 500

Detergente disincrostante pronto all'
uso con trigger schiumatore, ottimo
per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, rubinetteria, ecc.).
Particolarmente indicato per tutte le
pulizie periodiche e per la rimozione
di sporchi non aggrediti con le
procedure quotidiane. Elimina residui
minerali, ruggine, calcare, sapone e
grasso.

XTRA - DEGREASER ML 500
Sgrassatore per tutte le superfici.
Ottimo per impiego in ambiente
alimentare, superfici in inox e
come pre-trattante per tessuti.

ONDA RTU è un
disinfettante detergente
deodorante profumato
indicato per pulire,
deodorare e disinfettare le
superfici, eliminando fino al
99.9% di batteri e funghi.

SPOT IGIENIC ML 500
Pulitore rapido ad alta efficacia su
macchie di inchiostro, pennarelli e
macchie di origine grassa. Ottimo per
ambienti come scuole, asili e uffici.

PRODOTTI CHIMICI
RUBY ML 500 - LT 5

DIAMOND ML 500 - LT 5

Detergente disincrostante a base di acido
organico di origine naturale (acido citrico).
Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la
pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche,
doccia , piastrelle ecc.. L'utilizzo giornaliero di
Ruby, grazie agli agenti anti-ridepositanti,
aiuta a prevenire la formazione di
incrostazioni. Contiene materie prime di
origine vegetale

Detergente multiuso per la pulizia
quotidiana di tutti gli arredi. Indicato
per vetri, specchi, superfici lavabili
ecc.. L'utilizzo giornaliero di Diamond
grazie alla sua formula con agenti
anti-ridepositanti consente un' ottima
protezione delle superfici ed una più
facile manutenzione. Contiene
materie prime di origine vegetale

AMBER ML 500 - 5 LT
Sgrassatore per la pulizia quotidiana di
tutte le superfici. Ideale in ambiente cucina,
per la pulizia quodiana di sporco grasso.
Ottimo anche come pre-trattante per
tessuti prima del lavaggio in lavatrice.
Contiene materie prime di origine vegetale
(ex. tensioattivi) derivati da mais.

ESSENCE ML 500

Grazie alla profumazione "long
lasting" delicata e primaverile e
alla sua alta concentrazione,
lascia nell' ambiente un
persistente profumo che
elimina gli odori sgradevoli
presenti.

LOTION CREAM KG 5
Crema lavamani cosmetica certificata
ECOLABEL, delicata sulla pelle grazie alla
presenza di ricche sostanze emollienti e con
un delicato profumo floreale. Confezionata in
tanica da 5 Kg, da utilizzare con dosatore
ricaricabile personalizzato SUTTER CARE. Il
dosatore, con finestra azzurra, è ancora più
elegante e permette allo stesso tempo di
controllare il livello di consumo del prodotto.
Sistema Refill (capacità 900ml - 5000 dosi).

ANTIBAC CREAM LT 5
Antibac Cream deve essere usato per la disinfezione
delle mani e della cute in tutte le occasioni in cui si
richiede un’accurata igiene.

ANTIBAC GEL ML 800

Gel igienizzante mani senza risciacquo.
Contiene antibatterico triclosan.
L’elevata azione igienizzante combinata
con con una possibile utilizzazione del
dosatore con il gomito, rende il sistema
particolarmente indicato per l’utilizzo in
ambito sanitario.
Prodotto erogabile a mezzo dosatore Sutter
Care con sistema captive.

DUS ML 500
Prodotto cosmetico per una frequente
pulizia delle mani.

PRODOTTI CHIMICI

FLOOR CLEANER

RESTROOM CLEANER
Detergente disincrostante profumato per la
pulizia ordinaria. Facile da risciacquare.
Specifico per l’ ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in ceramica,
rubinetteria, ecc.)

Detergente polivalente per tutte le superfici
lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di
pavimento, anche protetti, al profumo di
lavanda.

WC CLEANER
Detergente pronto all’uso
altamente disincrostante per
wc con ottima aderenza alle
pareti della tazza.

GREASE & INK REMOVER

FLOOR CLEANER SAN
Detergente polivalente per tutte le superfici
lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di
pavimento, anche protetti.

MULTI PURPOSE CLEANER

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri,
specchi, superfici lavabili ecc. Non richiede risciacquo.

CHLOR GEL
Gel cloro per il bagno
Detergente cloroattivo per
un ’efficace pulizia di
lavelli, banchi di lavoro,
sanitari, wc e rivestimenti
in ceramica.

Pulitore rapido ad alta efficacia su
macchie di inchiostro, pennarelli e
macchie di grasso vegetale o
minerale. Ideale per banchi e
superfici in acciaio.

CLEANER & DEGREASER
Detergente altamente sgrassante senza colore e
profumo. Ideale anche per ammollo di piatti e stoviglie.
Specifico per la pulizia di ogni superficie compresi arredi
o utensili, adatto anche a superfici delicate come gomma
ed alluminio

DESCALER
Detergente disincrostante ottimo per l’ambiente
bagno e cucina ( lavandini , vasche da bagno ,
ecc .). Elimina residui minerali , ruggine e calcare

LINEA CORTESIA HOTEL
PRODOTTI CHIMICI PRODOTTI CHIMICI
CRISTAL BAR ML 750 - LT5
Detergente alcalino ad elevata
concentrazione per piccole lavastoviglie,
con MGDA per migliori performance e DECALC LT 1 - LT 5
minor impatto ambientale. Specifico Detergente acido ad effetto
esclusivamente per il lavaggio in
igienizzante specifico per la
automatico delle stoviglie.
rimozione di incrostazioni
E' particolarmente efficace contro ogni calcaree
tipo di dalle superfici smaltate,
macchia con un ottimo effetto brillantante.
rubinetterie , gres e ceramiche.
Non contiene sostanze caustiche.

SUPER PLUS KG 6 - KG 24

Detergente alcalino ad elevata
concentrazione e potere sequestrante
con MGDA per migliori performance e
minor impatto ambientale. Specifico
esclusivamente per il lavaggio in
automatico delle stoviglie. Ideale per
acque medie (15 - 25° F). Ottimo per
impiego con dosatori automatici.
WC REIN ML 750
FORMULA NO SCHIUMA.
Detergente disincrostante per WC
con ottima aderenza alle pareti
della tazza, rende la superficie
pulita, disincrostata ed igienizzata.

BAR HYGIENIE KG 5
Detergente alcalino cloro attivo, specifico
CLOROGEL LT 1 - LT 5
esclusivamente per il lavaggio in automatico
igienizzante cloroattivo
delle stoviglie. Grazie al Cloro Detergente
attivo è
una efficace
pulizia di lavelli,
particolarmente efficace controper
macchie
di
banchi di lavoro, sanitari, w.c. e
caffè, rossetto e the. Effetto igienizzante.
rivestimenti
automatici.
Ottimo per impiego con dosatori
Conforme alle norme EN 1276, EN 1650.
FORMULA NO SCHIUMA

ACID RINSE LT 5 - LT 20
Brillantante acido per coadiuvare il
risciacquo nelle macchine lavastoviglie
anche in presenza di acque dure. Senza
schiuma permette una rapida
asciugatura delle stoviglie evitando la
formazione di macchie calcaree.

EDELWEISS LT 1 - LT 5
Detergente disincrostante
igienizzante a base di acido citrico
facile da risciacquare. Specifico
per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, rubinetteria, ecc.)

WASH PIATTI KG 5

MULTIGIENIC ML 500

Detergente neutro per il lavaggio
manuale delle stoviglie con elevato
potere pulente con profumo agrumato
per un effetto antiodore. Studiato per
un'efficace pulizia di stoviglie, bicchieri,
posate ecc..

Sgrassante disinfettante, elimina ogni
tipo di sporco da tutte le superfici.
Adatto ad uso HACCP.

XTRA - CALC ML 500
Detergente disincrostante pronto all'
uso con trigger schiumatore, ottimo
per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, rubinetteria, ecc.).
CUAT 88 FOOD KG 5
Particolarmente indicato per tutte le
Disinfettante per superfici lavabili.
pulizie periodiche e per la rimozione
Idoneo per la pulizia e la disinfezione
di sporchi non aggrediti con le
di superfici che possono venire a
procedure quotidiane. Elimina residui
contatto con gli alimenti.
minerali, ruggine, calcare, sapone e
grasso.

XTRA - DEGREASER ML 500
TABS CHLORINE GR 500

Sgrassatore per tutte le superfici.
Ottimo per impiego in ambiente
alimentare, superfici in inox e
come pre-trattante per tessuti.

Compresse igienizzanti ad azione
igienizzante/candeggiate a base di cloro
isocianurato per ogni tipo di sanificazione e
su qualsiasi superficie. Per candeggio
tessuti: tutti i tessuti bianchi o colorati cloro
resistenti. Utilizzare ad una temperatura
inferiore a 60°C.
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ONDA RTU ML 500
ONDA RTU è un
disinfettante detergente
deodorante profumato
indicato per pulire,
TERGI INOX ML 500 deodorare e disinfettare le
Ideale per una veloce pulizia disuperfici,
banchi eliminando fino al
distribuzione cibo, frigoriferi, 99.9% di batteri e funghi.
lavastoviglie, lavelli, ascensori,
registratori di cassa ecc. in acciaio
inox satinato o lucido. Rende le
superfici lucide e brillanti. Non lascia
aloni né residui oleosi.

SPOT IGIENIC ML 500
Pulitore rapido ad alta efficacia su
macchie di inchiostro, pennarelli e
LACTIC ML 500
macchie di origine grassa. Ottimo per
Disinfettante multiuso per tutte ambienti
le superfici
come scuole, asili e uffici.
dure lavabili: abitazioni, case di cura, asili,
locali industriali e laboratori tecnici, pavimenti,
stanze, mobili, servizi igienici, bagni, cucine,
piani di lavoro, bidoni per l’immondizia e
magazzini. Il prodotto può essere utilizzato su
superfici a contatto con alimenti (locali/
attrezzature di produzioni e locali/attrezzature
di immagazzinamento). Contiene materie
prime di origine vegetale

PRODOTTI CHIMICI
RUBY ML 500 - LT 5
CLOROGEL
1 - LT 5
SF 210 MLLT
500

Detergente
alcalino specifico
per la
Detergente
igienizzante
cloroattivo
di grasso
da forni,
perrimozione
una efficace
pulizia carbonizzato
di lavelli,
grill,dipiastre
cottura ew.c.
girarrosti.
Adatto in
banchi
lavoro,disanitari,
e
ambiente alimentare (HACCP). Grazie all'
rivestimenti
erogatore schiumatore, il prodotto aderisce
meglio alle superfici, consentendo una
maggior efficacia sullo sporco e una miglior
praticità d’uso per l’operatore.

Detergente disincrostante a base di acido
organico di origine naturale (acido citrico).
SF 100 KG 5 Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la
pulizia
quotidianaindi rubinetterie, vasche,
Detergente altamente
sgrassante
doccia
, piastrelle
assenza di coloranti
ed essenze
perecc..
un L'utilizzo giornaliero di
Ruby, grazie
agli agenti anti-ridepositanti,
uso in ambiente alimentare
(HACCP).
aiuta adiprevenire
Adatto per la rimozione
sporco la formazione di
ostinato grazie al incrostazioni.
suo potere Contiene materie prime di
origine vegetale
distaccante e solubilizzante.

AMBER ML 500 - 5 LT
SF 110 KG 5
Detergente altamente sgrassante in
assenza di coloranti ed essenze per un
uso in ambiente alimentare (HACCP).
Specifico per laLT
pulizia
ogni
EDELWEISS
1 -diLT
5 superficie
compresi arredi o utensili, adatto anche a
Detergente disincrostante
superfici delicate come gomma ed
igienizzante a base di acido citrico
alluminio.
facile da risciacquare. Specifico
per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in
ceramica, rubinetteria, ecc.)

FLOOR MAXI PZ 25
Detergente
ONDA
RTUpolivalente
ML 500per il

mantenimento con lavasciuga di tutti i
ONDA RTU è un
tipi di pavimento anche protetti. Sistema
disinfettante detergente
in capsule idrosolubili.
deodorante profumato
indicato per pulire,
deodorare e disinfettare le
superfici, eliminando fino al
99.9% di batteri e funghi.

Sgrassatore
per la pulizia quotidiana di
24
SF 120 KG 5 - KG

tutte le superfici. Ideale in ambiente cucina,
Detergente altamente
in
persgrassante
la pulizia quodiana
di sporco grasso.
assenza di colorantiOttimo
ed essenze
per
un pre-trattante per
anche come
uso in ambiente alimentare
(HACCP).
tessuti prima
del lavaggio in lavatrice.
Composto di tensioattivi
ad
alto
potere
Contiene materie
prime di origine vegetale
ramollente, elementi
antiridepositanti
ed
(ex.
tensioattivi) derivati
da mais.
emulsionanti per materia grassa.

ESSENCE ML 500

Grazie alla profumazione "long
lasting" delicata e primaverile e
alla sua alta concentrazione,
lascia nell' ambiente un
persistente profumo che
elimina gli odori sgradevoli
presenti.

GRAFF REMOVER ULTRA KG 5

Gel rimuovi graffiti superattivo per superfici
esterne. Efficace in poco tempo. Aderisce alle
superfici verticali e adatto anche su alluminio.

ANTIBAC CREAM LT 5
ALKA 15000 KG 22
Detergente sgrassante alcalino per
esterno carrozze con antirideposito ad
elevato potere emulsionante ed effetto
brillantante. Adatto per esterno
carrozze ferroviarie pellicolate o metro,
tram, autobus e camion.

SPOT IGIENIC ML 500
Pulitore rapido ad alta efficacia su
macchie di inchiostro, pennarelli e
macchie di origine grassa. Ottimo per
ambienti come scuole, asili e uffici.

SISTEMI DI DOSAGGIO RATIO

Antibac Cream deve essere usato per la disinfezione

ALKANET PLUS
24 e della cute in tutte le occasioni in cui si
KGmani
delle
richiede
un’accurata igiene.
Detergente sgrassante
fortemente
alcalino adatto alla pulizia in CIP.
Facilità di risciacquo non produce
schiuma. Adatto per le industrie
agroalimentari (HACCP).

ANTIBAC GEL ML 800

Gel igienizzante mani senza risciacquo.
Contiene antibatterico triclosan.
L’elevata azione igienizzante combinata
con con una possibile utilizzazione del
dosatore con il gomito, rende il sistema
particolarmente indicato per l’utilizzo in
ambito sanitario.
Prodotto erogabile a mezzo dosatore Sutter
Care con sistema captive.

PRODOTTI CHIMICI

ARRAFFA POLVERE ML 500
Prodotto antistatico - antipolvere.
Dona pulizia e brillantezza su tutte le
superfici.

FRESH AIR ML 250
Bombola aerosol deodorante.
Per apllicazione in combinazione con
l'erogatore automatico Copyr

ICEFRESH IRIS / ICEFRESH
LIMEMENTA LT 5
Detergente liquido profumato per la
pulizia quotidiana e il mantenimento di
pavimenti e superfici lavabili.

KLINER ANTISTATICO
MOBILI - ML400
Spray aerosol antipolvere e antistatico per
la spolveratura delle superfici
• Rallenta la rideposizione dello sporco
• Gradevole profumazione

BALDOSININ ML 200
Smacchiatore e sbiancante per la
pulizia delle fughe dei pavimenti •
Contiene pigmenti sbiancanti (biossido
di titanio) • Non danneggia le piastrelle
e ripristina l’ aspetto originario• Con
pennello applicatore

DEODORANTE ML 300
Deodorante manuale per ambienti.
Non macchia, non lascia aloni

TORDEN CLEAN F PER
FRIGGITRICI GR 900
Pastiglie di cloro altamente
sgrassanti, speciali per friggitrici.
Inodori, esercitano anche un
effetto sanificante e anticalcare.

LAVAMANI ANTIBATTERICO
GEL ML 500
Gel disinfettante a base alcolica
con emollienti per la disinfezione
rapida di mani e cute

KLINER MOUSSE TAPPETI ML 500
Detergente per la rimozione di macchie e sporco
aderente a moquette, tappeti e superfici tessili • Penetra
in profondità nelle fibre, restituendo brillantezza alle
superfici tessili.

VIASOL ML 750
Disabituante inodore per cani e gatti
• Facile da usare
• Efficace e sicuro nell’impiego

PRODOTTI CHIMICI

SUMACOMBI LT 6
Ë un liquido concentrato per il lavaggio
meccanico delle stoviglie che utilizza
una tecnologia innovativa in grado di
combinare il detergente e il brillantante
in un unico prodotto. » specificatamente
formulato per assicurare uníottima
rimozione dello sporco in presenza di
acque di media-elevata durezza,
garantendo anche ottimi risultati di
asciugatura.

SUMA REVOFLOW KG 4,5
Ë un brillantante acido concentrato. Eí
stato formulato per líutilizzo in qualsiasi
tipo di lavastoviglie. Il prodotto contiene
una miscela di tensioattivi a bassa
schiuma per assicurare uníasciugatura
rapida e senza aloni delle stoviglie e per
controllare la formazione di schiuma nella
lavastoviglie.

SUMA CAFFE' LIQUID LT 1
SUMA INOX ML 750

Ë un lucidante appositamente
formulato per superfici in acciaio
inox, che non vengono utilizzate
per la preparazione di alimenti,
come refrigeratori, sportelli di
congelatori, carrelli e lavastoviglie.
La speciale miscela di olii assicura
protezione e lascia la superficie
brillante.

OPTIMUM ARGENT LT 5

E' un prodotto formulato specificatamente
per disossidare l'argento tra cui posate,
piatti di portata, vassoi e ornamenti da
tavola. Il prodotto contiene una miscela di
acidi, agenti riducenti e tensioattivi per un'
efficace e veloce disossidazione dell'
argento e di articoli placcati d'argento.

TAPI SPOTEX ML 750
Smacchiatore a base díacqua per la
rimozione delle macchie da ogni tipo
di moquette o tappezzeria.
Particolarmente efficace per la rimozione
delle
macchie a base acquosa, come sugo,
caffè, te, ketchup, vino o sangue

Detergente per macchine del caffè
Suma Café Liquid C2.3 è studiato
per rimuovere i residui oleosi rancidi
del caffè e garantire bevande dal
gusto sempre perfetto.
Adatto per l'uso per macchine espresso
tradizionali, bollitori, caraffe termiche e
distributori automatici.
La formula liquida è ideale per l'uso in
uffici, chioschi e aree con distributori
automatici.

SPRINT FORTE - 99 LT
Detergente alcalino per sporco pesante
adatto sulla maggior parte di superfici
dure lavabili. Non lascia residui. La sua
potente formulazione elimina
velocemente con facilità lo sporco di
origine grassa, sia minerale sia
vegetale. E' particolarmente efficace
nella rimozione di macchie di inchiostro
, pennarello,

ANTIGUM TAPI ML 400
Prodotto spray per la rimozione del
chewing gum da ogni tipo di moquette e
tappeto. Ideale anche per altre superfici
( tranne legno).

JONACTIV200 GR 20

SUMA DIFY PZ 40

Pastiglia monodose effervescente per il
trattamento degli scarichi di piccolo
dimensioni.Si scioglie rapidamente ed è
utilizzabile anche in scarichi con griglie
di protezione. Líuso regolare di JON
ACTIV 200 aiuta a mantenere in perfetta
efficienza le fosse biologiche, i pozzi neri
e tutti gli impianti di raccolta e
smaltimento delle acque di scarico.

Detergente in polvere utilizzato in
combinazione con l`apposito sensore di
concentrazione J-Watcher, rappresenta
una pratica soluzione per dosaggi precisi
e controllati. Suma DIFY è confezionato in
sachetti idrosolubili multiciclo da dosare
direttamente nella vasca di lavaggio e che
si sciolgono a contatto dell`acqua calda.

PRODOTTI CHIMICI
COTONE IDROFILO KG 1
Cotone idrofilo puro 100%
tipo “oro” a norma di Legge.

DISINFETTANTE SPRAY MEDICAL ML 400
Disinfettante spray con sali quaternari d’
ammonio, o-fenilfenolo e oli essenziali.
Riduce la carica microbica ambientale
esercitando anche un forte
effetto deodorante. Non contiene CFC ritenuti
dannosi per l’ozono.
Bombola ad erogazione manuale.

DU SAVON NEUTRO LT 5
Sapone liquido ipoallergenico con
profumazione delicata. Contiene
tensioattivi di origine naturale. Indicato
per l’igiene quotidiana degli anziani
(capelli inclusi). Non contiene sodio
laurilsolfato. Può essere utilizzato
anche con dispenser di sapone manuali
o automatici.

PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO ML 250
Fazzoletto disinfettante a strappo in barattolo,
per la disinfezione di strumenti e superfici.
Contiene sali quaternari d'ammonio

GEL ULTRASUONI A LUCE PULSATA ML 400
Gel ad elevata viscosità utilizzabile sia
per ultrasuoni che per luce pulsata.
Esente da sali, favorisce il movimento
della sonda. Completamente
idrosolubile, resistente all’essiccazione,
inodore, di facile rimozione. Non
macchia, non unge, non ionizza e non
si ossida nel tempo.

PHARMA FREEZE GHIACCIO BUSTA

PHARMA FREEZE GHIACCIO SPRAY

MANOPOLE POLITENATE (NON SAPONATE)

Raffredda rapidamente la cute in caso di
contusioni e distorsioni.
Indicato nel pronto soccorso sportivo e
lavorativo.
Erogare il ghiaccio spray sulla parte
contusa da una distanza di
almeno 20 cm.

PHARMA LIQUIDER ML 500
Soluzione detergente per il corpo a base
anfoterica e a pH 3,5.
Non contiene sodio laurilsolfato. Contiene
estratti proteici e sostanze emollienti di
origine vegetale. Profumazione talcata
Soluzione particolarmente indicata per l’ igiene
intima degli anziani.

Raffredda rapidamente la parte che ha subito
traumi o contusioni. Busta in PVC con sali
azotati a norma di legge e soluzione reattiva.
Rompendo la vescicola interna e agitando il
sacchetto, i sali si sciolgono nella soluzione e
sviluppano freddo per reazione endotermica.

Con interno rivestito in politene
chiusa su 3 lati.

PHARMA STERIL SPRAY LT 1
Disinfettante pronto all’uso per apparati
elettromedicali, riuniti
odontoiatrici, fruste e turbine, a base di
una associazione fra
clorexidina e 2 sali quaternari di ammonio
in soluzione di alcool
etilico e propilico.

PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI CHIMICI

BACTISINE SPRAY

GARZE STERILI E CEROTTI STRIPS

Disinfettante multiuso spray per erogatore
automatico Copyrmati. Forma una barriera
protettiva da batteri , muffe e funghi dalle
superfici, dagli oggetti contaminati e dagli
impianti di climatizzazione.

FLOOR CLEANER

RESTROOM CLEANER
Detergente disincrostante profumato per la
pulizia ordinaria. Facile da risciacquare.
Specifico per l’ ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in ceramica,
rubinetteria, ecc.)

Detergente polivalente per tutte le superfici
lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di
pavimento, anche protetti, al profumo di
lavanda.

BAVAGLI MONOUSO
Bavagli di ampie dimensioni (cm 38 x 68),
in
resistente
tessuto
CLEANER
WC
non tessuto politenato, dotati di tasca e
Detergente
pronto all’uso
lacci.
Indicati per
disincrostante
perdegli ospiti
laaltamente
protezione
degli indumenti
condiottima
aderenza alle
diwc
case
riposo.
pareti della tazza.

PANNETTO SPUNLACE
Panno morbido in tessuto non tessuto
(viscosa).
CHLOR GEL
GREASE & INK REMOVER
Ideale per l’igiene degli ospiti delle case
Gel cloro per il bagno
Pulitore rapido ad alta efficacia
su
di riposo.
Detergente cloroattivo per
macchie di inchiostro, pennarelli e
un ’efficace pulizia di
macchie di grasso vegetale o
lavelli, banchi di lavoro,
minerale. Ideale per banchi e
sanitari, wc e rivestimenti
superfici in acciaio.
in ceramica.

FLOOR CLEANER SAN
TORDEN
DENTAL BIO LT 1
Detergente polivalente per tutte le superfici

CLEANER & DEGREASER
UDENIL ST - KG 1

ANALCOOL DISINFETTANTE LT 1

BACTISAINE SPRAY ML 500

lavabili e sanificante
per il mantenimento
di tutti i tipi di
Detergente
enzimatico
pavimento,
anche
protetti.
concentrato
per
circuiti
di aspirazione dei
riuniti odontoiatrici. Elimina i residui
organici in modo ecologico e naturale.

Disinfezione di uso generale e di pronto impiego.
Disinfezione della cute prima delle iniezioni. Non
brucia. Indolore.

MULTI PURPOSE CLEANER

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri,
specchi, superfici lavabili ecc. Non richiede risciacquo.

DEC PURO ANTISETTICIDA LT 1
LAVAGGIO ANTISETTICO:
• frutta e verdura
• disinfezione di superfici dure • disinfezione di
poppato
• disinfezione di tettarelle
• disinfezione di stoviglie

Detergente altamente sgrassante senza colore e
Sterilizzante
in polvere
(20 g di piatti e stoviglie.
profumo.
Ideale concentrato
anche per ammollo
per litroSpecifico
d’acqua)per
a base
di acido
la pulizia
di ogni superficie compresi arredi
peracetico.
o utensili, adatto anche a superfici delicate come gomma
Attivo ined15’
anche su spore e virus
alluminio
compresi i virus HIV, HBV e HCV. Può
essere
utilizzato con apparecchi ad ultrasuoni.

DISINFEZIONE E DEODORAZIONE DI:
• aria e superfici
• tessuti, tende, materassi, cuscini
• telefoni,
cellulari, cuffie,
DESCALER
• carrelli,
scarpe, cestini
Detergente
disincrostante ottimo per l’ambiente
• attrezzature
bagno epalestra
cucina ( lavandini , vasche da bagno ,
ecc wc,
.). Elimina
residui minerali , ruggine e calcare
• tavolette
accessori
• impianti di climatizzazione

ACQUA OSSIGENATA ML 250
10 Volumi al 3%, stabilizzata con opportuno
procedimento. Indicata per la pulizia della cute
e in particolare dopo la rimozione di cerotti e
altre medicazioni.

LINEA CORTESIA HOTEL

41 <

DISINFESTA ZI ONE

BAYTHION FORMICHE POLVERE 375 GR
Polvere insetticida da impiegare per
controllare fastidiosi artropodi come
blatte, formiche, pulci, cimici, ragni ed
altri insetti che infestano abitazioni e
magazzini.
E’ attivo in modo rapido e duraturo contro
gli insetti sopra riportati all’esterno e all’
interno di tutti gli ambienti.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE 150 ML
Insetticida ad erogazione automatica
(svuotamento totale), a base di ciflutrin,
per interventi agevoli e pratici. Forte
azione snidante e abbattente anche in
presenza di ragni, zecche e scorpioni

CIPERTRIN T 1LT

PETRIN L 1LT

Insetticida concentrato a base di
Cipermetrina e Tetrametrina ad ampio
spettro d’azione
• Azione abbattente, snidante e
residuale
• Ideale per trattamenti interni ed
esterni (anche murali)
• A base solvente

PERTRIN L è efficace contro una vasta
gamma d'insetti sia volanti che striscianti:
mosche, zanzare, vespe, scarafaggi,
formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli,
pulci, ecc. Per le sue caratteristiche
PERTRIN L può essere impiegato con
efficacia in qualsiasi ambiente civile o
industriale

KENIASAFE EXTRA 250 ML
DIFFUSORE TEMPORIZZATO

SPECIAL ONE 600 ML

Insetticida aerosol ad uso domestico e
civile. Per applicazione professionale in
combinazione con gli erogatori
automatici Copyr assicura l’eliminazione
di tutti gli insetti volanti (mosche,
zanzare,ecc.

Insetticida aerosol a effetto barriera per
insetti volanti e striscianti. In ambienti
interni ed esterni.

DISINF ESTA ZIONE

8

BETA + GALLERY

INSETTI VOLANTI 400 ML

Beta : Contenitore di
esche topicida Gallery :
Contenitore per esche
polivalente

Insetticida aerosol a base di
Tetrametrina per il controllo di insetti
volanti
• Azione abbattente
• Per ambienti interni

FLY CATC HER KILLER
KILLER W 30 è una trappola
elettroluminosa per insetti volanti, costruita
in metallo verniciato, dotata di cartone
collante di colore giallo. KILLER W 30 è
provvista di 2 lampade UV da 15W cad. e
può essere appesa facilmente al muro, ad
un’altezza di circa 2-2,5 m.

VARAT 1,5 KG
Esca rodenticida a base di brodifacoum
formulata in pasta fresca, ovuli, fioccato,
grano, paraffinato e blocchi. Può essere
utilizzato in abitazioni (casa e giardino),
così come in ambienti industriali e rurali e
nelle collettività, contro topi e ratti.

EVO TRAPPOLA
ELETTROLUMINOSE
Potenza: 20W
Lampade UV BL 368 1X20w
Voltaggio: 220 V/50Hz.
Dimensioni: L 27 – H33 – P12
cm.
Installazione a parete

APSUS PASTA
Esca Biocida rodenticida in bustina a
base di Difenacoum. Efficace contro topi
e ratti, contiene una sostanza repellente
per evitare l' ingestione umana e degli
animali domestici.

ATTREZZATURE

ORIGO 300 F

CARRELLO ALPHA

Ideale nella pulizia di uffici e in
generale di edifici di medie
dimensioni, è stato studiato
principalmente per il metodo di
pulizia wet, mediante l’utilizzo di
secchio e strizzatore.

1

Ideale per ambienti che richiedono lo
spolvero, la raccolta rifiuti e il lavaggio
dei pavimenti e delle superfici tutto in un
carrello

2

CARRELLO VEGA LT.25

ARKA 22

Carrello multiuso utilizzato per la raccolta rifiuti
e per il lavaggio di superfici e pavimenti di
ambienti medio/ piccoli.Telaio in polipropilene
copolimero e quindi riciclabile, costruito in un
unico pezzo,ro busto, solido e facile da pulire.

Ideale per ambienti medio-grandi che
richiedono lo spolvero, la raccolta rifiuti
e il lavaggio dei pavimenti e delle
superfici

3

4 CARRELLO REVOLUTION

5 BRIX SCHOOL

ATTREZZATURE

CARRELLO STRIZZATORE SHA OW

CARRELLO ORION LT.25

Carrello in plastica riciclata con
strizzatore, portasacco e due secchi da
25 lt.

6

Carrello utilizzato per il lavaggio pavimenti
di am- bienti medio/ piccoli. Telaio in
polipropilene copoli- mero e quindi
riciclabile, costruito in un unico pezzo,
robusto, solido e facile da pulire.

7

PACK HORECA

8

10

9

BRIX HOTEL

11

ALPHA

ATTREZZATURE
12 RIC. FRANGIA COTONE NORMALE / ACRILICO BLU
Ricambio frangia in cotone normale con
bottone ottonato. Indicato per lo
spolvero di tutti i tipi di pavimento.
Da cm 40 - 60 - 80 - 100

RASCHIETTO PAVIMENTI / TASCABILE
Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica.
Consigliato per raschiare i pavimenti

13
TELAIO SNODABILE
Telaio snodabile con piastra
e attacco in plastica blu.
Utilizzabile con tutti i ricambi
per spolvero da cm.40 - 60 80 - 100

RASCHIETTO TASCABILE SENZA LAMA

Utilizzato per togliere lo sporco difficile dai vetri

1

TELAIO CM 40 SPEEDY

2

PANNO MICROFIBRA - ACTIVA

FILMOP Ricambio frangia SPEEDY a filo
continuo con alette a 2 fori, interno in
cotone - po- liestere colorato, esterno in
microfibra. Indicato per il lavaggio di
pavimenti interni con grado di sporco
medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali
ecc. Consigliato per la pulizia di angoli e
pareti verticali. Consigliato per la pulizia dei
soffitti.

Panno in microfibra con velcro cm 40

VELLO COMPLETO CON FIBRA ABRASIVA CM 35

CLEANO 30

Vello completo con supporto in plastica
fisso cm. 35. Attrezzo utilizzato per il
lavaggio professionale dei vetri in
sostituzione alle tradizionali spugne

3

4

ATTREZZATURE

SPARK ATTREZZO PER PANNI
Attrezzo per panni "SPARK" cm. 60 con lamelle in gomma senza
manico. Utilizzato con i relativi panni impregnati per lo spolvero di
tutti i tipi di pavimenti lisci
(parquette, linoleum, marmo, gres, ecc). Consigliato negli ambienti
ospedalieri.

PANNO IMPREGNATO MONOUSO 20 X 60
Panno impregnato monouso bianco. Da utilizzare con i relativi attrezzi
per panni per la spolveratura a umido dei pavimenti.

1

TERGIVETRO COMPLETO INOX
Tergivetro completo inox cm.35 "LINEA FILMOP".
Utilizzato per l' asciugatura professionale del vetro. Si usa
con movimenti a "esse" dall'alto verso il basso
CM 35 - 45 -55

SEGNALE DI AVVISO
Segnale in plastica di avviso pavimento bagnato a tre
ante italiano

3

MASTER LUX RICAMBIO COTONE

PINZA IN PLASTICA

Ricambio in cotone gr.220 con attacco
in plastica blu. Indicato per il lavaggio di
pavimenti in piccoli ambienti.

Ricambio mop cotone gr 400 - 921

5

7 ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Utilizzabile per la pulizia di vetrate, soffitti, pareti difficili da
raggiungere. Permette all'operatore di raggiungere altezze
superiori alla propria senza l'ausilio di scale.
MT 1,25x2 - 1,50x3 - 2x3 - 3x3

Ricambio dream mop gr 350 - 188

ATTREZZATURE

MICROBLU VETRI STOVGIGLIE

8

Caratteristiche: speciale ultramicrofibra con
microfilamenti di diametro <0,15 dtex, non
lascia residui. Azione: asciutta, con la sola
azione meccanica, per lucidare; umida, con l
’ausilio di un detergente specifico per sporco
ostinato. Pulisce e sgrassa in profondità,
scorre velocemente non lascia aloni né
residui.

PANNO MICROFIBRA K - C
Panni in microfibra Wypall® per pulizie
generiche pensati per impieghi ripetuti. I panni
possono essere lavati fino a 300 volte senza
compromettere le prestazioni e sono in grado di
assorbire fino a 8 volte il loro peso.

DISCO ABRASIVO 13'' - 15'' - 17'' - 20''

9 PANNO TUTTO FARE MULTIUSO 40x40
Panno “termolegato”, superassorbente. Usare asciutto per
spolverare o con detergente.

11 PANNO SPUGNA
Panno spugna 100% biodegradabile, con trama di rinforzo in cotone.
Ideale per lavelli e tavoli. Molto assorbente

STRACCIO SINTETICO PAV. 50x70
Panno in nontessuto ”termolegato” superassorbente.
Usare umido con detergenti o lavaincera

ATTREZZATURE

FIBRA VERDE 15 x 22

SPUGNA ACCOPPIATA PLUS 15 x 9

Nata dalla tecnologia Scotch-Brite, la fibra verde 96 si
caratterizza per le sue fibre di alta qualità con cosparsione
uniforme di abrasivo, che la rendono indicata per pulizie
generali e la rimozione efficace di cibo incrostato da pentole e
attrezzature da cucina. Maneggevole . Non arruginisce. Non
utilizzare su superfici delicate.

Spugna con fibra abrasiva verde. Molto resistente
e durevole.

12

STRACCIO PAVIMENTO MICROFIBRA 50x70

SPUGNA ACCOPPIATA SALVADITA

Microfibra tessile Asciutto per spolverare, umido per
pulire, elevato potere sgrassante. Spolvera e lucida a
secco, lava in profondità

Spugna in poliuretano accoppiata ad uno strato di
abrasivo, pulisce a fondo diverse superfici.
Disponibile in diversi colori corrispondenti a
diversi livelli d’ abrasività

14

16 TAMPONE ABRASIVO

18

Si utilizzano con i
portatamponi per eliminare lo
sporco difficile dalle superfici.
Articolo disponibile nei colori
bianco, verde, marrone e nero.
I colori determinano la durezza
del tampone: il bianco è il
meno abrasivo; l'abrasività
aumenta con il verde, il
marrone ed infine il nero.

INOX VILEDA 40 GR
Paglietta inossidabile, molto abrasiva,
indispensabile in cucina

19

SACCO RIFIUTI NERO - BIANCO - AZZURRO - AMBRATO - VERDE - TRASPARENTE
Misure :
-40x60
-50x60
-70x85
-70x110
-90x115
-90x120
-140x150

MACCHINE
1 ASPIRAPOLVERE AS 2

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI
POWER WD 36 P/I

2 ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI

PULIVAPORE PERFORMANCE

3 MONOSPAZZOLA SB 143 L 10

LAVASCIUGA FRECCIA 30 M 45/C/BC

POWER WD 80.2 P/I

MACCHINE
4 LAVASCIUGA ROUND 45 D 55/C/BC/BC

LAVASCIUGA RIDER R 65 FD 65

5 IDROPULITRICE ACQUA FREDDA

IDROPULITRICE ACQUA CALDA
HDS 10/20-4 M

6 BATTITAPPETO CV 38/2 ADV

SPAZZATRICE IPC 1050 5S

CHEM TOUCH

PW-C25 - 150/BAR

GEO CONTENITORI PER RIFIURI 55LT

1

CONTENITORE MOBILE A PEDALE IN PLASTICA 70 LT

2 CONTIPLAST 120 LT
3

RIF CONTENITORE CON COPERCHIO
BASCULANTE 12 LT - 25 LT - 50 LT

OFFICE GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 60 LT

4

CONTENITORI POLARIS DELUX 90 LT

GETTACARTE PUSH 80LT - 110 LT

6

5

TONDO PALI, SUPPORTI ACCESSORI

GINEVRA GETTACARTE CON POSACENERE

PITTOGRAMMI

CONTENITORI IN PLASTICA 4 RUOTE
660 - 770 - 1100 LT

8

TRISU' ISOLA ECOLOGICA ANTIFUOCO 3X70 LT

APOLLINO GETTACARTE PUSH 40 LT

GRISU' COLOR GETTACARTE ANTIFUOCO CON
COPERCHIO COLORATO - 90 LT

GRISU' KRIL GETTACARTE TRASPARENTE
ANTIFUOCO 80 - 110 LT

2

1

GRISU' PORTACENERE GETTACARTE
ANTIFUOCO 50LT - 90LT

3

MULTIFLUX PATTUMIERA A PEDALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2x30 LT

4

1 BIN PLUS PATTUMIERA A PEDALE 12 LT

BIRKIN PORTACENERE A COLONNA 4 LT

2 GRISU' VIP 50 - 90 LT

BIRKIN PORTACENERE MURALE 5 LT INOX - NERO

3

4 CONTENITORI IN PLASTICA 120 LT

5 ROBBY CARRELLO PORTASACCO A ''X'' 120 LT

6

7
DELTA CARRELLO PORTASACCO IN
PLASTICA 120 LT

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

8

CATERING &
TAKE-AWAY

CATERING & TAKE-AWAY

1 LINEA BICCHIERI IN POLISTIROLO ESPANSO
Bicchiere
20 confezioni da 50 pezzi
Bicchiere
20 confezioni da 50 pezzi
Bicchiere
20 confezioni da 50 pezzi
Coperchio per bicchiere
10 confezioni da 100 pezzi

2
200 cc
120 cc

LINEA BICCHIERI INFRANGIBILI
IN POLIPROPILENE 100 -160 cc

Bicchieri 100 cc
Bicchieri 160 cc

80 cc
120 -200 cc

Coperchio per bicchere
10 confezioni da 100 pezzi

80 cc

3 LINEA BICCHIERI INFRANGIBILI IN POLIPROPILENE - BIANCHI

30 conf. da 100 pezzi

4 BICCHIERE KRISTALL IN POLISTIROLO
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 600 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
10 conf. da 40 pezzi

100 cc
120 cc
160 cc
205 cc - tacca 0,2 l
250 cc - tacca 0,25 l
300 cc - base larga - tacca 0,3 l
300 cc - tacca 0,3 l
390 cc - tacca 0,4 l
575 cc - tacca 0,5 l

CATERING
CATERING & TAKE-AWAY

5 LINEA BICCHIERI INFRANGIBILI IN POLIPROPILENE - TRASPARENTI
20 conf. da 50 pezzi
25 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
30 conf. da 30 pezzi
30 conf. da 30 pezzi
20 conf. da 50 pezzi
20 conf. da 40 pezzi
Cart. da 600 pezzi

250 cc
300 cc
350 cc
355 cc party
355 cc party nero
400 cc
502 cc
250 cc imbustato singolarmente

7 TAZZA CAFFÈ /CAPUCCINO CON MANICO

6 LINEA CAFFÈ 80 cc

Colore
48 confezioni da 100 pezzi

PALETTINE CAFFE' IMBUSTATE
1 c onf. da 50 pezzi

bianco

Tazza caffè
30 conf. da 40 pezzi
Tazza cappuccino
40 conf. da 25 pezzi

cc 85
cc 190

CATERINGCATERING
& TAKE-AWAY
& TAKE-AWAY

1 LINEA PIATTI IN POLISTIROLO BIANCO 10GR
Piani • 12 conf . da 100 pezzi
Fondi • 16 conf. da 100 pezzi

Scodella 500cc
24 conf. da 50 pezzi

3 LINEA MICROONDE - PIATTI IN POLIPROPILENE
Piatto bianco - Linea Piuttosto 1 kg

5 LINEA MICROONDE - PIATTI IN POLIPROPILENE

Diametro
20 conf. da 30 pezzi

Ø22 mm

6 LINEA IN CARTONCINO
Piatto quadro
5 confezioni da 100 pezzi

PIATTINO DESSERT

Dimensioni

24 conf. da 50 pezzi

Ø160 mm

4 LINEA MICROONDE - PIATTI IN POLIPROPILENE
Piatti quadrati - 180x180 mm
10 conf. da 100 pezzi • fondo
10 conf. da 100 pezzi • piano
8 conf. da 100 pezzi • fondo • pesante

26 conf. da 30 pezzi • Piatto fondo
28 conf. da 30 pezzi • Piatto piano

7

2 LINEA PIATTI IN POLISTIROLO BIANCO

156x117x48H mm

CATERING
&TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

8 LINEA CATERING
Vassoio 4 scomparti in polipropilene
Dimensioni
8 conf. da 50 pezzi

360X240X30h mm

POSATE <

1 LINEA POSATE IN POLISTIROLO BIANCO
Cucchiaino da dessert

2 LINEA POSATE IN POLISTIROLO BIANCO
Cucchiaio - Forchetta - Coltello
Colore
30 conf. da 100 pezzi

20 conf. da 100 pezzi

3

POSATE TRASPARENTI KRISTAL
Forchetta - cucchiaio - Coltello
30 conf. da 100 pezzi
100 conf. da 25 pezzi

5 POSATE TRASPARENTI IMBUSTATE

Bis posate forchetta,coltello e tovagliolo 1 velo
Tris posate forchetta,coltello,cucchiaio e tovagliolo

4

bianco

LINEA ELEGANCE

20 conf. da 50 pezzi

6 POSATE BIANCHE IMBUSTATE
Bis posate forchetta, coltello e tovagliolo 1 velo
Bis posate forchetta,coltello e tovagliolo 1 velo
Tris posate forchetta,coltello,cucchiaio e tovagliolo

CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

1 CUCCHIAINI IMBUSTATI/DISP. PALITA

ICE BAG VASETTO GELATO

COPPETTA BIO

COPPETTA GELATO FLORIDA

2 VASCHETTA IN ALLUMINIO BORDO L
VASCHETTE GELATO POLISTIROLO

BICCHIERI DRINK MIX - KRISTAL + COP.

COPPA GEMINI
COPPA SUSANNA

COPPA STEFANIA

CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING

3 VASCHETTA IN ALLUMINIO BORDO G
Cartone da 3000 pezzi
Cartone da 2020 pezzi
Cartone da 1.600 pezzi
Cartone da 1.000 pezzi
Cartone da 150 pezzi
Cartone da 1.000 pezzi
Cartone da 450 pezzi
Cartone da 300 pezzi
Cartone da 4.000 pezzi
Cartone da 5.000 pezzi

R15G
R22G
R30G
R48G
R74G
R75G
R86G
R96G
T21G
T63G

Capacità 280 ml
Capacità 430 ml
Capacità 490 ml
Capacità 725 ml
Capacità 5000 ml
Capacità 1100 ml
Capacità 2250 ml
Capacità 2550 ml
Capacità 120 ml
Capacità 120 ml

Dimensioni 34x123x99 mm
Dimensioni 38x158x108 mm
Dimensioni 43x150x125 mm
Dimensioni 37x210x140 mm
Dimensioni 50x396x335 mm
Dimensioni 36x226x177 mm
Dimensioni 43x312x211 mm
Dimensioni 40x320x260 mm
Diametro 85 mm
Diametro 70 mm

4 VASCHETTA IN ALLUMINIO BORDO L
Cartone da 600 pezzi
Cartone da 1.400 pezzi
Cartone da 1.100 pezzi
Cartone da 450 pezzi
Cartone da 400

Cartone da 100 pezzi

Dimensioni 40x144x119 mm
Dimensioni 30x192x140 mm
Dimensioni 35x223x173 mm
Dimensioni 42x315x215 mm
Dimensioni 50x319x259 mm

Dimensioni 40x212x237 mm

R41L
R33L
R75L
R86L
R98L

Capacità 430 ml
Capacità 550 ml
Capacità 1100 ml
Capacità 2100 ml
Capacità 3080 ml
Capacità 870 ml

R209

PELLICOLE E CARTE DA FORNO <

1 ROLLI ALLUMINIO - PELLICOLA - CARTA DA FORNO/FOGLI
ROLL 331
ROLL 301

Altezza 330 mm Lungh 125 m

Cartone da 9 pezzi

Altezza 300 mm Lungh 125 m

Cartone da 9 pezzi

ROLL PVC 300 RICAMBIO
C/F ROLL 40 RICAMBIO
FOGLI CARTA DA FORNO

Altezza 292 mm Lungh 300 m
Alltezza 400 mm Lungh 50 m
Dimensioni 40x60

Cartone da 9 pezzi
Cartone da 12 pezzi
Cartone da 5 kg

CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

2 ROLLI PELLICOLA
BICCHIERE PP FROST TRASPARENTE 270 - 350 CC

3 CALICI IN POLICARBONATO

BICCHIERE DEGUSTAZIONE 25 - 50 CC

BICCHIERI IN POLICARBONATO

FLUTE+GAMBO

PIATTI PIANI/FONDI/DESSERT

4
TAZZE DESIGN

FINGER FOOD

1 TOVAGLIOLI MASTERTEAM
Tovaglioli in pura cellulosa vergine

POSATE METAL

2 TOVAGLIOLI MASTERTEAM
Tovaglioli in pura cellulosa vergine

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

4 TORK PREMIUM TOVAGLIOLI INTERCALATI
Riduzione garantita del 25% nell'utilizzo di tovaglioli
Riduzione della manodopera - minor tempo
di ricarica

3 TORK ADVANCED TOVAGLIOLI INTERCALATI
Riduzione garantita del 25% nell'utilizzo di tovaglioli
Riduzione della manodopera - minor tempo
di ricarica

TOVAGLIOLO PUNTA/PUNTA

TOVAGLIOLO WE

Veli

Tovagliolo 33x33 bianco conf. 56 x 50 pezzi
Tovagliolo 38x38 bianco conf. 48 x 50 pezzi

2

6 TORK DISP FOR NAPKINS INTERF COUNTER ALU
Consumo ridotto di almeno il 25%. Erogazione singola: massima igiene. Facile da caricare: minore manutenzione. Corpo in alluminio: grande resistenza
Buona autonomia: accoglie fino a 400 tovaglioli

TOVAGLIOLO BAR

1
17x17
144

Cartone da 9000 pzzi

TOVAGLIETTA IN CARTA 30 X 40
BUSTA PORTA POSATA + TOV. 40 X 40 2V
Tovaglietta Confezioni 8 da 250 pezzi
Busta porta posate cartone da 1000 pezzi

8 TORK DISPENSER 158x147x198
PER TOVAGLIOLI
INTERCALATI DA TAVOLO
Erogazione singola: massima
igiene. Elegante disegno
footprint ideale per ambienti
come bar, pub e ristoranti
informali. Eccellente spazio
pubblicitario: grande impatto
sul cliente

7 TORK DISPENSER 575x200x340
PER TOVAGLIOLI INTERCALATI
ALTA CAPACITÀ
Erogazione singola: massima igiene
Facile da caricare: minore manutenzione. Eccellente spazio pubblicitario: grande impatto sul cliente
Lunga autonomia: ideale per ambienti a grande affluenza come le
mense (capacità 900 tovaglioli)
Tovagliolo tork piegato 21,6 x 33 bianco 1 velo

2
38x38

Cartone da 36 conf. x 40 pezzi

5 TORK ADVANCED TOVAGLIOLI
Qualità Tork Advanced. Prodotto morbido
e piacevole al tatto

Veli
Dimenioni
Confezione da 3000 pezzi

Veli
Dimensioni

1312

Tovaglilo tork piegato 21,6 x 33 bianco 1 velo
Cartone da 9000 pezzi

1312

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

9

10

11

12

13

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY
TOVAGLIOLI DUNILIN®
Con un lato goffrato, che conferiste loro l’aspetto del tessuto, e con un lato morbido per tergersi le labbra, i tovaglioli Dunilin® si adattano a tutte le occasioni. Fabbricati con il metodo detto della “via asciutta”, cioè senza
acqua, la loro produzione ha limitato impatto ambientale. La loro tenuta è eccellente e li rende perfetti per le
piegature. La loro capacità d’assorbimento è ottimale. Sono disponibili in numerosi colori e designs per permettere di trovare il proprio stile.Confezioni 12 da 50 pezzi

13

DUNI ELEGANCE® CRYSTAL, 40 X 40 CM
Confezioni 6x40 pezzi

DUNI ELEGANCE® LILY, 40 X 40 CM
Confezioni 6x40 pezzi

CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
14 DUNISOFT 40 x 40 CM
• Estremamente morbido con un tocco splendido
• Elevata assorbenza, i tovaglioli durano tutto il pranzo
• Rapporto costi/prestazioni ottimale per apparecchiature informali di alta qualità

15

DUNILETTO SLIM CM 40 x 33
Confezioni 4 x 65 pezzi

16

DUNI SACCHETTO SLIM DUNISOFT 7 X 23 CM
Confezioni 4 x 60 pezzi

CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CELLULOSA 4 VELI, 40 x 40 CM
• Alta qualità per tutti i giorni
• Cellulosa a 4 veli con superficie goffrata che mantiene piegature perfette
• Per l’uso quotidiano e gli eventi festosi

Confezioni 6 x 50 pezzi

CELLULOSA, 2 VELI, 40 x 40 CM

Confezioni 10 x 125 pezzi
CELLULOSA, 2 VELI, 33 x 33 CM

Confezioni 16 x 125 pezzi
CELLULOSA, 2 VELI, 24 x 24 CM

Confezioni 8 x 300 pezzi
SCATOLE MODULARI PER TOVAGLIOLI, BAMBÙ ECOECHO

Dispenser da tovaglioli, bambù, naturale, 18 x 12 cm
Dispenser da tovaglioli, bambù, naturale, 18 x 18 cm
Dispenser da tovaglioli, bambù, naturale, 36 x 14 cm
Confenzioni 2 x 1

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY
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TOVAGLIA EVOLIN

IDRO - REPELLENTE

Ø 180 cm
Ø 240 cm
Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni

127x220
127x280
127x127
110x110

COPRIMACCHIA DUNISOFT 100 x 100
• Comodi. Abbelliscono e proteggono la tavola
• Facili, freschi e igienici
• Facili e rapidi da distribuire

TOVAGLIETTE DUNICEL E IN CARTA 30 x 40 - 35 x 45

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY

18
TÊTE-À-TÊTE EVOLIN 0,41 x 24 M

TÊTE-À-TÊTE DUNICEL 0,4 x 24 M

19

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY
CIOTOLE IN BAGASSA
• Ciotole di grande qualità, materiali eco-coscienti
• Coperchi molto trasparenti
• I coperchi in rPET possono stamparsi
• Ciotole e scatole coordinate

1

SCATOLE IN BAGASSA
• Scatole di grande qualità, materiali eco-coscienti
• Coperchi molto trasparenti
• I coperchi in rPET possono stamparsi
• Ciotole e scatole coordinate

2

3
SCATOLE SNACK IN BAGASSA
• Compostabili in ambito industriale
• Fabbricate da materiali rinovabili
• Impilabili
• Coperchi rimovibili

SCATOLE IN BAGASSA

4

CATERING
CATERING
& TAKE-AWAY
CATERING
& TAKE-AWAY
5

SCATOLE DUNI GOURMET PER PIATTI FREDDI/CALDI

SCATOLE DUNI TRIGO PER PIATTI FREDDI

PIATTI IN BAGASSA
• Compostabili in ambito industriale
• Materiale ottenuto da sottoprodotti rinnovabili
• Design resistente

6

CIOTOLE PER MINESTRE SCATOLE WOK
IN CARTONE/PE

TAZZE COFFEE QUICK
• Coperchi ventilati per il rilascio del vapore

1

CIOTOLE IN CARTONE/PLA
• Materiale eco-cosciente
• Personalizzabili

2

FINGER FOOD

FINGERFOOD IN LEGNO NATURALE

SACCAPOCHE

Sacca conica monouso in polietilene

Cartone 10 conf. x 100 pezzi

Dimensioni
Dimensioni

Cm 12 x 18 h
Cm 8,5 x 12 h

2

1

VASSOI IN CARTONCINO AVANA, ANTIGRASSO

SPADINE IN BAMBU'

118 ml - 237 ml - 576 ml

3 950 ml - 1426 ml - 2376 ml

4

Dimensioni
Dimensioni

SPIEDINO IN BAMBU' CON RICCIOLO

Cm 10
Cm 18

FOGLIO IN CARTA KRAFT AVANA ANTIGRASSO

6

5
Dimensioni
Dimensioni

Cm 10
Cm 18
Dimensioni

Cm 15 x 23

FINGER FOOD

PAGODE IN LEGNO NATURALE

BICCHIERI IN CARTONCINO

8

7

Dimensioni

Cm 9,5 x 17,5
Cm 5 x 9,5

Dimensioni
Dimensioni

ML 118 - 177 ml - 237 ml - 473 ml

CONTENITORI IN KRAFT

PIATTI ROTONDI IN FOGLIA DI PALMA

9
Cartone 10 conf. x 100 pezzi

10

Cartone da 500 pezzi

POSATE IN LEGNO

VASSOI DA ASPORTO

12

11

Cartone 25 conf. x 25 pezzi

Cartone 10 conf. x 50 pezzi

CANNUCCE

POSATE ECOECHO

Nere - trasparenti - colorate - bianche - oro

14

13

Cartone 10 conf. x 100 pezzi

Cannucce imbustate
Cannucce biodegradabili
Cannucce a cucchiaio

> 100

CATERING
CATERING
CATERING&&TAKE-AWAY
TAKE-AWAY

2

1

3

4

5

6

TAZZE ECOECHO® TRIPLE PARETE - 240 cc - 350 cc - 470 cc
• In materiale ottenuto da fonti rinnovabili al 100%
• Tazze e coperchi compostabili in ambito industriale
• Design robusto a tre strati
• Coperchi ventilati per il rilascio del vapore

7

CATERING
&&TAKE-AWAY
CATERING
CATERING
TAKE-AWAY

8

AMAZONICA
• Celebra cibo, design e funzione
• Collezione eco-ambientale realizzata con materiali consapevoli
Materiale: Bagassa mass. +100°C (Microondabile) CPLA mass. +70°C

2

1

OCTAVIEW® PER PIATTI FREDDI

4

3

• Chiusura estremamente sicura • Sistema di Impilamento Intelligente

PP/MINERALE - DUNIFORM® PEARL
• Utilizzabile con le macchine Duniform® da DF32F a DF44*
• Una vasta scelta di coperchi e pellicole sigillanti
• Pellicole sigillanti personalizzabili
• Taglio preciso della pellicola sigillante intorno al bordo

5

6

101 <
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3

4

5
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SET DI CANDELE A LED
MULTICOLORE RICARICABILI,
70 X 40 MM LED

CANDELE PILLAR
• Elevata qualità
• Lunga durata di combustione
• Fiamma che brucia in modo pulito

CANDELE ANTICHE, RIVESTITE
TEALIGHT, Ø 39 MM

6

Le nostre candele tealight bruciano
fino a 8 ore

DPI
VALIGIA PRONTO SOCCORSO
Valigia compresa di pacco medicazione (allegato 2) ›
Valigia pensile in polipropilene ›
Supporto a muro in materiale plastico molto resistente ›
VALIGIA PRONTO SOCCORSO
Ideale per essere posizionata su veicoli aziendali ›
Valigia compresa di pacco medicazione
(allegato 2) › (allegato 2) incluso
Pacco medicazione
Valigia pensile in polipropilene ›
Supporto a muro in materiale plastico molto resistente ›
Ideale per essere posizionata su veicoli aziendali ›
Pacco medicazione (allegato 2) incluso

VALIGIA PRONTO SOCCORSO

VALIGIA PRONTO SOCCORSO
Valigia compresa di pacco medicazione (allegato 1)

1

› Valigia(allegato
pensile 1)
in polipropilene, ergonomica e robusta
Valigia compresa di pacco medicazione
› Valigia pensile in polipropilene,› ergonomica
e robusta
Dotata di speciali
chiusure di sicurezza
› Dotata di speciali chiusure di sicurezza
1 › Divisori interni in plastica per una migliore sistemazione dei prodotti
› Divisori interni in plastica per una
migliore supporto
sistemazione
dei prodotti
› Robusto
a muro
in polipropilene
2
› Robusto supporto a muro in polipropilene
› Ideale per essere posizionata anche su veicoli aziendali ›
› Ideale per essere posizionata anche su veicoli aziendali ›
Pacco medicazione (allegato 1) incluso
Pacco medicazione (allegato 1) incluso

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
Armadio farmacia 1 porta ›
ARMADIETTO PRONTO
Plastica RC colore bianco ›
Armadio
1 porta ›
3 vani, 2 ripiani interni e chiusura
a scattofarmacia
›
Pacco medicazione non inclusoPlastica RC colore bianco ›

SOCCORSO

3 vani, 2 ripiani interni e chiusura a scatto ›
Pacco medicazione non incluso

2

DPI
PACCO MEDICAZIONE
Pacchi medicazione a norma del D.M. 388 15/07/2003 e del D.L. 81 9/04/2008 ›
Pacco allegato 2 - fino a due lavoratori ›
Pacco allegato 1 - per tre o più lavoratori ›
Pacco reintegro allegato 1 senza sfigmomanometro DM388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08

3

CONTENUTO MINIMO ALLEGATO 1
Contenuto minimo Allegato 1
- Q.tà 5 paia Guanti sterili.
- Q.tà 1 Flacone di soluzione cutanera di iodopovidone
- Q.tà 2. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml
- Q.tà 3. Compresse di garza sterile 1Ox1O cm in buste singole
- Q.tà IO. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- Q.tà 2. Pinzette da medicazione sterili monouso
- Q.tà 2. Confezione di cotone idrofilo
- Q.tà 1. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
- Q.tà 2. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2. Visiera paraschizzi
- Q.tà 1. Forbici
- Q.tà 1. Lacci emostatici
- Q.tà 3. Ghiaccio pronto uso
- Q.tà 2. Teli sterili mono uso - Q.tà 2. Confezione di rete elastica di misura media
- Q.tà 1. Termometro digitale - Q.tà 1. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Q.tà 1. Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

CONTENUTO MINIMO ALLEGATO 2

4

Contenuto minimo Allegato 2
- Q.tà 2 paia Guanti sterili mono uso.
- Q.tà 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) - 125ml
- Q.tà 1. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
- Q.tà 1. Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- Q.tà 3. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- Q.tà 1. Pinzette da medicazione sterili mono uso
- Q.tà 1. Confezione di cotone idrofilo
- Q.tà 1. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
- Q.tà 1. Rololi di cerotto alto 2,5 cm
- Q.tà 1. Forbici
- Q.tà 1. Laccio emostatico
- Q.tà 1. Ghiaccio pronto uso
- Q.tà 1. Sacchetti mono uso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Q.tà 1. Rotolo benda orlata
- Q.tà 1. Istruzioni sul modo di
usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

CONTENUTO PACCO RIENTEGRO ALLEGATO 1 SENZA SFIGMOMANOMETRO

5

Contenuto pacco rientego Allegato 1 Senza sfigmomanometro
- Qtà 5 paia Guanti sterili mono uso.
- Q.tà1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone ( 10% di iodio) 500 m
- Q.tà 2. Flacone di soluzionefisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml
- Q.tà 3. Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- Q.tà 10. Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- Q.tà 2. Pizette da medicazione sterili mono uso
- Q.tà 2. Confezione di cotone idrofilo - Q.tà. Confezione di cerotti di varie misure opronti all'uso
- Q.tà 2. Rotli di cerotto alto 2,5 cm
- Q.tà 2. Visiera paraschizzi
- Q.tà 1. Fborbici
- Q.tà 1. Lacci emoslatici
- Q.tà 3. Ghiaccio pronto uso
- Q.tà 2. Saccheti mono uso pèr la raccola di rifiuti sanitari
- Q.tà 2. Teli sterili mono uso
- Q.tà 2. Confezione di rete elastica di misura media
- Q.tà 1 .Termometro digitale
- Q.tà 1 . Istruzioni su modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

DPI
VINIL POWDER FREE

LATEX POWDER FREE

Guanti monouso in vinile senza
polvere DPI di IIIᵃ categoria
Dispositivo Medico di classe I
Contatto con alimenti

Guanti monouso in lattice senza polvere
DPI di III categoria Dispositivo Medico di
classe I Contatto con alimenti

2

1

s-m-l-xl
Taglie
Box da: 100 pezzi Cartone da: 10 box
LATEX POWDER FREE ALOE
Guanti monouso in lattice senza polvere con
Aloe Vera, colore verde DPI di IIIᵃ categoria
Dispositivo Medico di classe I Contatto con
alimenti

3

Taglie
s- m-l
Box da: 100 pezzi Cartone da: 10 box
LATEX POWDER FREE HIGH PROTECTION

Guanti monouso in lattice senza polvere, lunghezza 30 cm, colore blu
DPI di III categoria
Contatto con alimenti

Taglie
s-m-l-xl
Box da: 50 pezzi Cartone da: 10 box
NITRIL POWDER FREE STRONG

5

Guanti monouso in nitrile senza polvere, alto spessore
DPI di IIIᵃ categoria
Contatto con alimenti

s-m-l-xl
Taglie
Box da: 50 pezzi Cartone da : 10 box

Taglie
-m-l-xl
Box da: 100 pezzi Cartone da: 10 box
LATEX POWDER FREE BLACK
Guanti monouso in lattice senza polvere colore nero
DPI di III categoria
Dispositivo Medico di classe I

4

Taglie
s-m-l-xl
Box da : 100 pezzi Cartone da :10 box
NITRIL POWDER FREE

Guanti monouso in nitrile senza polvere
DPI di III categoria
Dispositivo Medico di classe I
Contatto con alimenti

Taglie
s-m-l-xl
Box da: 100 pezzi Cartone da: 10 box
SAFE HOUSE BLU

s-m-l-xl
Taglie
Busta da: 2 guanti Cartone da: 100 buste

DPI
6 MASCHERINA
Monouso in TNT a tre strati, con
elastici e barretta nasale

Azzurro
Dispositivo medico di classe l
Box da 50 pezzi Cartone da 20 box

7 CUFFIA
Monouso in TNT con elastico, piegata a zig-zag

Bianco - Azzurro - Rosso
DPI di I categoria
Box da 200 pezzi Cartone da 5 box

CAMICE LABORATORIO

COPRIBARBA
Azzurro
DPI di Iᵃ categoria
Busta da 100 pezzi Cartone da 10 buste

8

TUTA LABORATORIO

Monouso in TNT, chiusura con velcro,
tasca interna ed elastico ai polsi

Bianco
m-l-xl-xxl
Taglia
DPI
di
I
categoria
9
Busta da 1 pezzo Cartone da 50 buste

Monouso in TNT, chiusura con cerniera. Con
cappuccio ed elastici a polsi e caviglie

GREMBIULE
Monouso a pettorina, in polietilene. 80x120 cm

Bianco
m-l-xl-xxl
Taglia
DPI di Iᵃ ategoria
Busta da 1 pezzo Cartone da 50 buste

Bianco - Azzurro
DPI di I categoria
Busta da 100 pezzi Cartone da 10 buste

MANICOTTO

COPRISCARPA

Monouso in polietilene. 40x20 cm

In CPE goffrato, con elastico. 41x14 cm

10

Azzurro
DPI di Iᵃ ategoria
Busta da 100 pezzi Cartone da 25 buste

Azzurro
DPI di I categoria
Busta da 100 pezzi Cartone da 20 buste

BAVAGLIO
Monouso in carta e PE, con tasca. 68x38 cm.
Accoppiato a caldo

SET VISITATORE

11

13

Monouso con camice in TNT, cuffia,
mascherina, copribarba, copriscarpe

12

Azzurro
DPI di I ᵃ ategoria
Busta da 100 pezzi cartone da 12 buste

Azzurro
DPI di I categoria
Busta da 1 set Cartone da 50 buste

MANOPOLA LAVAPAZIENTE

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Bianco
DPI di Iᵃ categoria
Busta da 50 pezzi Cartone da 20 buste

Occhiali protettivi che contribuiscono a
prevenire i danni alla vista e sono comodi
da indossare per periodi prolungati; offrono
una protezione del 99% dai raggi UVA/
UVB Ideali per: essere indossati sopra gli
occhiali da vista.

1 Cartone 50 pezzi

In TNT di poliestere, 70 g/m², 15x23 cm. In busta

CAPPELLO CHEF CM 23
COPRICAPO BUSTINA

MASCHERA D'IGIENE A CONCHIGLIA
Maschera d’ igiene di forma a conchiglia in
polipropilene non tessuto prefor- mata, con
elastico di tenuta e barretta nasale di tenuta in
metallo.

Cartone 20 conf. da 50 pezzi

Cartone 10 conf.

25 pezzi

Cartone 10 conf. x 100 pezzi

Le nostre Aziende

Le nostre Aziende
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C A TA L OGO PRO D O T T I

LE MIGLIORI SOLUZIONI, UN’IGIENE UNICA

CA TA LOGO PRO DOTTI

EDDYCART

