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DETERGENTI PER PAVIMENTI

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

43621 - GREKOL SGRASSATORE IGIENIZZANTE Lt.5

€ 15,24

Sgrassatore igienizzante concentrato universale, non profumato, per la pulizia di tutte le superfici. Particolarmente indicato per
superfici a contatto alimentare anche in alluminio e in acciaio quali: affettatrici, segaossa, tritacarne, ecc.
• IMPIEGO: piani di lavoro, cucine, mense, industrie alimentari e lavorazione carni.
• DOSAGGIO: diluire al 2-5% in acqua secondo il grado di sporco, 2-4 tappi per 5 litri d’acqua.

Cartone da 2 pezzi

43681 - IGIENIC FLOOR FIORI D'ARANCIO E BERGAMOTTO Kg.5

€ 9,89

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L.

Cartone da 2 pezzi

44058 - IGIENIC FLOOR FIORI D'ARANCIO E BERGAMOTTO Ml.1000

€ 2,78

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L.

Cartone da 6 pezzi

43893 - IGIENIC FLOOR LAVANDA SELVATICA e CAMOMILLA Kg.5

€ 9,89

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L

Cartone da 2 pezzi

43682 - IGIENIC FLOOR MELA VERDE E BACCHE Kg.5

€ 11,64

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L.

Cartone da 2 pezzi
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43618 - IGIENIC FLOOR MENTA E LIMONE Kg.5

€ 9,89

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporcoCopia in una nuova bozza. 2-3 tappi per 5 L.

Cartone da 2 pezzi

43680 - IGIENIC FLOOR PESCA E GELSOMINO Kg.5

€ 9,89

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e
profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
• IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili di tutti gli ambienti
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L-

Cartone da 2 pezzi

44036 - MATRIX PAVIMENTI PINO ED EUCALIPTO Kg.5

€ 8,35

Detergente profumato universale concentrato igienizzante. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le
pulizie generali di manutenzione quotidiana.
MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 4-6 % in acqua. 3-5 tappi per 5 litri d’acqua. Non necessita risciacquo.

44169 - SANIALC DETERGENTE UNIVERSALE con ALCOOL e ANTIBATTERICO Kg.
5

€ 14,37

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo le superifici senza lasciare aloni. Non
necessita di risciacquo. Idoneo ai piani H.A.C.C.P.
• IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi, porcellanati, gres, vetrificati, piastrelle e superfici lavabili, porte, tavoli, plastica* e metalli
• MODALITA’ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Passare con mop, panno o lavasciuga con antischiuma. Non
necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 1-2% in acqua. 1 tappo per 5 litri d’acqua
*Attenzione: prima dell’uitilizzo testare la resistenza della superficie su un’area nascosta

Cartone da 2 pezzi

43620 - SGRASSATORE ULTRA MARSIGLIA Lt.5

€ 18,05

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui
carbonizzati. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.
• IMPIEGO: tutte le superfici lavabili*
• MODALITA’ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Utilizzare con spugna o straccio. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 0,5-1% c.a. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua. Per sporco particolarmente ostinato utilizzare tal quale o in soluzione 1:1
in acqua.
*Avvertenze: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti. Verificare sempre
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare.

Cartone da 2 pezzi
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SGRASSATORI

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

43606 - GREKOL SGRASSATORE IGIENIZZANTE Ml.750

€ 4,03

Sgrassatore igienizzante concentrato universale, non profumato, per la pulizia di tutte le superfici. Particolarmente indicato per
superfici a contatto alimentare anche in alluminio e in acciaio quali: affettatrici, segaossa, tritacarne, ecc.
• IMPIEGO: piani di lavoro, cucine, mense, industrie alimentari e lavorazione carni
• MODALITA’ D’USO: spruzzare e lasciare agire alcuni minuti quindi risciacquare con acqua o un panno umido
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
Cartone da 6 pezzi

44560 - MATIC EXTRA Kg.6

€ 1,81
IE

€ 26,13

Detergente alcalino concentrato, formulato per la rimozione dello sporco pesante dei pavimenti. La bassa schiumosità lo rende
perfetto per l'utilizzo in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere l'antischiuma. Pulisce lo sporco più difficile lasciando le
superfici gradevolmento profumate.
IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili con macchine lavasciuga.
MODALTA' D'USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Utilizzare con macchina lavasciuga senza antischiuma. Non
necessita di risciacquo.
DOSAGGIO: 1-3% in acqua, 1-2 tappi per 5 litri d'acqua.

Cartone da 2 pezzi

44039 - MATRIX SGRASSATORE Ml.750

€ 2,46

Sgrassatore universale concentrato. Elimina ogni tipo di sporco grasso da tutte le superfici.
MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Lasciare agire fino ad un massimo di 5 minuti e risciacquare
con un panno umido.
DOSAGGIO: pronto all'uso.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati come
visiere di caschi, box doccia, ecc.).

Sgrassa a fondo - Superfici brillanti.
Sgrassatore universale concentrato.
Elimina ogni tipo di sporco grasso da tutte le superfici.

Cartone da 6 pezzi

44387 - SGRASSATORE GEL CREMA LIMONE Ml.700

€ 2,45

Gel sgrassatutto concentrato. Pulisce tutta la casa, lasciandola profumata di pulito.
IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.
MODALITÀ D’USO: Pavimenti: 3 dosi in 5 litri d’acqua; vetri e specchi: 1 dose in 5 litri d’acqua, pulire e strofinare la superficie di
interesse con un panno pulito; bagno e cucina: 1 dose direttamente sulla spugna o la superficie da trattare, strofinare e
risciacquare con acqua; stoviglie: 1 dose direttamente sulla spugna o in 5 litri d’acqua , strofinare e risciacquare con acqua;
tessuti: 1 dose direttamente sulla macchia, strofinare lasciando agire per 10 minuti e proseguire con il normale lavaggio.
DOSAGGIO: 1 dose = 10 ml (circa 1 cucchiaio). *Non adatto a superfici non lavabili (es.: legno grezzo o oliato). Evitare l’uso su
rame e ottone. In caso di dubbio provare su un’area nascosta.

Cartone da 6 pezzi
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43736 - SGRASSATORE ULTRA MARSIGLIA Ml.750

€ 3,26

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e
residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in
caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d’abbigliamento con macchie difficili.
• IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*
• MODALITA’ D’USO: Superfici: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Lasciare agire fino ad un massimo di 5 minuti e
risciacquare con un panno umido
• DOSAGGIO: pronto all’uso
*Avvertenze: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati come
visiere di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare.
Prodotto idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

Cartone da 6 pezzi

43933 - SIRPAV HC SUPERSGRASSANTE Kg.5

€ 17,97

Detergente universale profumato concentrato ammoniacale a schiuma controllata. Sgrassa e deodora qualsiasi superficie a fondo
senza lasciare aloni. Particolarmente indicato per rimuovere sporchi alimentari.
• IMPIEGO: Tutte le superfici lavabili
• MODALITA’ D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Utilizzabile con mop o lavasciuga senza antischiuma. Non
necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: 0,3-1% in acqua. ½ – 1 tappo circa per 5 litrid’acqua.

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI ACIDI DISINCROSTANTI

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

43673 - FLOOR ACID 5,5 Kg

€ 20,37

Detergente disincrostante fortemente acido formulato per la rimozione di sporco ostinato, depositi calcarei, efflorescenze di
salnitro, malte, intonaci, tinteggiature, ruggine. Ideale per le pulizie dei pavimenti appena posati.
• IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, porfido, klinker, cotto, ceramica, bordi piscine
• MODALITA’ D’USO: Diluire in acqua ed applicare sulla superficie. Agire con monospazzola o spazzolone. Raccogliere con
aspiraliquidi o straccio e risciacquare
• DOSAGGIO: 1-3% (1-2 tappi in 5 litri) in funzione del grado di sporco
Avvertenze: utilizzare solo su superfici resistenti agli acidi. Verificare se necessario la compatibilitò del prodotto su una zona
nascosta.

Cartone da 2 pezzi

45001 - PULIACID Ml.1000

€ 7,30

Detergente disincrostante acido concentrato per pavimenti e superfici per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di
cemento, macchie di ruggine da superfici resistenti agli acidi, formulato per rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato. La sua
formula scioglie ed elimina lo sporco più ostinato come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze su gres e cotto. In
Bagno in pochi istanti lascia le superfici brillanti ravvivando i metalli. Disincrostante per wc con azione deodorante.
IMPIEGO: Pavimenti resistenti agli acid. Bagno: lavandini, docce, vasche, sanitari, wc, piastrelle. Cucina: cuoci pasta, posate,
stoviglie e attrezzature.
MODALITA' D'USO: diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Applicare sulla superficie strofinando e risciacquare
con acqua molto bene.
DOSAGGIO: Pronto all'uso. 1% - 3% in funzione dello sporco.

Cartone da 6 pezzi
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43863 - PULIRAPIDO DISINCROSTANTE e ANTIRUGGINE Kg.5

€ 22,87

Disincrostante universale a base acida super efficace contro incrostazioni di calcare e ruggine. Particolarmente indicato per
trattamento acque termali.
•IMPIEGO: piscine, bagni, docce, boiler e termosifoni

•MODALITA’ D’USO: Diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Bagnare le superfici con scopa o spazzolone a setole
medie, lasciare agire qualche minuto, risciacquare. Utilizzabile con idropulitrice.

•DOSAGGIO: 2-4% in funzione al grado di sporco. 2 tappi per 5 litri d’acqua

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI PER MOQUETTES

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

44048 - DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO PER LA PULIZIA DI
MOQUETTE E TESSUTI - Kg.5

€ 20,14

Detergente igienizzante profumato per la pulizia di moquette, tappeti e tessuti, mediante l’impiego di macchina ad
iniezione/estrazione. Pulisce a fondo eliminando anche lo sporco più ostinato rispettando le fibre ed i tessuti.
• IMPIEGO: Pulizia di superfici tessili con macchine ad iniezione/estrazione
• MODALITA’ D’USO: Diluire in acqua il prodotto secondo le dosi consigliate. Utilizzare con macchina ad iniezione/estrazione. Per
sporco particolarmente ostinato si consiglia di utilizzare il prodotto puro, come prettrattante smacchiante, direttamente sulla
macchia. Per l’utilizzo senza diluizione è consigliabile la verifica in una zona nascosta
• DOSAGGIO: 1-3% in funzione del grado di sporco. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI PER LEGNO e PARQUET

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

43700 - PARQUET Lt.5

€ 22,32

Detergente neutro specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno sia verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza
risciacquo garantendo un’elevata protezione e cura delle superfici trattate lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.
• IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili in legno
• MODALITà D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Strofinare con straccio o mop. Non necesita di risciacquo
• DOSAGGIO: 1-2%; 1 tappo circa per 5 litri d’acqua

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI VETRI e SUPERFICI LUCIDE

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

44272 - ACCIAIO VIVO lucidante per acciaio Ml.500

€ 9,47

Lucidante liquido pronto all’uso ideale per proteggere e lucidare tutte le superfici in acciaio. La sua specifica formulazione crea
uno strato protettivo ad effetto duraturo senza lasciare aloni rendendo lucide tutte le superfici trattate. Evita la formazione di
macchie e di calcare sulle superfici trattate.
• Impiego: arredamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi e freezer, cappe, lavastoviglie, ripiani, mobiletti, ecc..
• Dosaggio: pronto all’uso

Cartone da 6 pezzi

43614 - CRYSTAL VETRI TRIGGER Ml.750

€ 2,45

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate
senza lasciare aloni.
• IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate
• MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito fino a
completa asciugatura
• DOSAGGIO: pronto all’uso.

Cartone da 6 pezzi
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43613 - DEINK DETERSOL TRIGGER Ml.750

€ 4,46

Detergente sgrassante a base di solventi specifico per la pulizia senza risciacquo di segni di penna, pennarello indelebile,
inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla. Lascia le superfici gradevolmente profumate senza aloni.
• IMPIEGO: scrivanie*, acciaio, superfici in plastica* e tutte le superfici dure* resistenti all’acqua. Sgrassaggio nell’industria
meccanica
• MODALITà D’USO: distribuire uniformemente utilizzando carta appropriata o panno idoneo. Per pavimenti utilizzare il mop
• DOSAGGIO: pronto all’uso
*ATTENZIONE: verificare la compatibilità del prodotto su un area nascosta della superficie.

Cartone da 6 pezzi

90006 - GLASS DENS CLEAN PROFESSIONAL Lt.5

€ 10,92

Prodotto ad elevata concentrazione di sostanze lavanti ed a pH neutro. GLASS DENS CLEAN è idoneo al lavaggio manuale di
superfici dure e attrezzature. GLASS DENS CLEAN trova applicazione in vari campi quali: industria alimentare (macellazione,
lattierocasearia, dolciaria, panificazione, ecc). Può essere utilizzato per la pulizia di vetrate con sistema a stecca e per vetreria da
laboratorio.
USO e DOSI:
- utilizzare puro versando qualche goccia su una spugna umida, strofinare e successivamente operare un abbondante risciacquo
con acqua corrente.
- per la pulizia di vetri a stecca diluire 50 – 100 grammi di prodotto in 10 litri d’acqua e procedere con vello impregnato e
tergivetro.

Disponibilità: PZ 14 prezzo PROMO:
CARTONE DA PZ 4

€ 4,90
IE

44040 - MATRIX VETRI MULTIUSO Ml.750

€ 2,32

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, tavoli, porte. Rende le superfici brillanti e profumate senza
lasciare aloni.
MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito fino a
completa asciugatura.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Cartone da 6 pezzi

43740 - SGRASSACCIAIO Ml.750

€ 7,08

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 graffiare e senza lasciare aloni.
• IMPIEGO: tutte le superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, inox, rame, ottone ed alluminio
• MODALITA’ D’USO: spruzzare, lasciare agire e distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito. Per un risultato
eccellente rifinire utilizzando Sanitec Acciaio Vivo
• DOSAGGIO: pronto all’uso.

Cartone da 6 pezzi

DETERGENTI PER BAGNI E TOILETTES

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

43699 - BLU WC GEL Ml.750

€ 2,28

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l’igiene del WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più
difficili.
IMPIEGO: WC, sevizi igienici. NON USARE su superfici metalliche smaltate, marmo o altre superfici che potrebbero essere
danneggiate dal conytatto col prodotto.
DOSAGGIO: Pronto all’uso

Cartone da12 pezzi
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43610 - DISINFETTANTE MULTI ACTIV BAGNO (PMC 20058) Trigger Ml.750

€ 5,09

MULTI ACTIV® Sgrassante alcoolico disinfettante 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.
IMPIEGO: MULTI ACTIV® Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.
MODALITÀ D'USO: per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o
carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.
DOSAGGIO: pronto all'uso.
Avvertenze: Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. USO ESTERNO. NON INGERIRE.

Cartone da 6 pezzi

43609 - IGIENIKAL BAGNO Classic TRIGGER Ml.750

€ 3,92

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le
superfici senza intaccare le cromature.. Grazie alla presenza dei Sali d’Ammonio Quaternario garantisce un’ azione igienizzante.
• IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc.
• MODALITA’ D’USO: spruzzare e distribuire il prodotto uniformemente utilizzando una spugna o panno pulito. Per sporco
ostinato Lasciare agire qualche minuto risciacquare
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 6 pezzi

44038 - MATRIX ANTICALCARE Ml.750

€ 3,08

Scioglicalcare sgrassante profumato antialone. Rimuovere sporco, calcare e residui di macchie d’acqua da tutte le superfici:
lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica.
MODALITA' D'USO: Distribuire il prodotto uniformemente sulla superficie da trattare utilizzando una spugna o panno pulito.
Lasciare agire qualche minuto, risciacquare.
DOSAGGIO: Pronto all’uso.

Cartone da 6 pezzi

100427 - SCHIUMA WATER WC "ARIA di MONTAGNA" Pz.4

€ 1,61

Tavolette per il WC
La sua speciale formula con antibatterico garantisce 3 importanti azioni per la cura del wc: igienizza, profuma in maniera
duratura e funge da anticalcare per il wc

Cartone da 12 confezioni da 4 pezzi

44657 - URI BIO SCREEN - RETINA PER ORINATOI Gr.88 Pz.12

€ 78,40

Retina protettiva per urinatoi contenente un blocchetto biologico a lento rilascio da 88g. La sua formulazione evita la formazione
della pietra d’urina. Deterge, disincrosta e deodora per circa 50 giorni.
IMPIEGO: urinatoi.
DOSAGGIO: 1 retina per urinatoio.

Al pezzo

LUCIDANTI CRISTALLIZZANTI E ANTIPOLVERE

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

1120094 - JONTEC MAGIC MOP Ml.500

€ 15,71

Trattamento istantaneo antipolvere spray per scope a frange e strofinacci.
Permette di raccogliere e trattenere polvere e sporco, facilitandone la rimozione.

Disponibilità: PZ 64 prezzo PROMO:

€ 7,05
IE
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DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

45202 - ACTIVE OXYGEN Ml.750

€ 4,46

Detergente multi-superficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula
igienizzante arricchita con Sali d'ammonio quaternario.
Impiego: superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, schermi, interni auto, ecc.
Modalità d'uso: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito fino a
completa asciugatura.
Dosaggio: pronto all'uso.
Avvertenze: prima dell'utilizzo testare la resistenza della superficie su un'area nascosta. Non ingerire in alcun modo il prodotto,
non usare in presenza diretta di alimenti e bevande. Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti
anionici.

Cartone da 6 pezzi

44149 - CLORO GEL Ml.1000

€ 3,59

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali
pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro H.A.C.C.P.
• IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, wc, pavimenti
• MODALITA’ D’USO: per piccole superfici o sporco difficile versare il prodotto puro, strofinare con un panno umido, risciacquare.
Per pulizie ordinarie e grandi superfici diluire il prodotto in acqua secondo il dosaggio consigliato. Non necessita di risciacquo
• DOSAGGIO: piccole superfici/sporco ostinato: pronto all’uso. Grandi superfici e pulizie ordinarie: 1-3 % in funzione del grado
di sporco.

Cartone da 6 pezzi

44908 - CLORO TABLET Gr.500 Pz.150

€ 13,61

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.
IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie
alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.
MODALITA' D'USO: a seconda dell’impiego sciogliere le compresse in acqua tiepida. Per le lavatrici o lavastoviglie introdurre sulla
vaschetta del detergente. Risciacquare abbondantemente dopo l’uso.
DOSAGGIO: 1 pastiglia in 3 litri d’acqua per un’ ideale soluzione lavante di acqua e Cloro.

Cartone da 12 pezzi

43678 - DISINFETTANTE BAKTERIO (PMC 15446) Kg.5

€ 19,25

BAKTERIO® Pino Balsamico · Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Presidio Medico Chirurgico
registrazione n°15446 del Ministero della Salute.
CARATTERISTICHE: Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i
metalli, non macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali.
MODALITA’ D’USO: BAKTERIO® va usato con un panno o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, pulire e deodorare
ambienti e oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc.
DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta
rifiuti, tazze WC e altre superfici, potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO® in acqua in rapporto di uno a cinque (20cl/l)
lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed
altre superfici lavabili diluire BAKTERIO® in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

Cartone da 2 pezzi

43738 - DISINFETTANTE MULTI ACTIV BI-ATTIVO (PMC 20058) Trigger Ml.750

€ 5,65

MULTI ACTIV® Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, presidio medico chirurgico (numero registrazione 20058). 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 per tutte le superfici ambientali.
MODALITÀ D’USO: per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o
carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare..
Pronto all'uso.
Avvertenze: Non ingerire in alcun modo il prodotto, non usare in presenza diretta di alimenti o bevande. Non associare ad altri
prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. Uso esterno. Non ingerire.

Cartone da 6 pezzi
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43615 - SANIALC MULTIUSO TRIGGER Ml.750

€ 3,21

Detergente multi-superficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula
igienizzante arricchita con Sali d’Ammonio Quaternario.
Impiego: superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto ecc.
Modalità d'uso: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito, fino a
completa asciugatura.
Dosaggio: pronto all'uso
Attenzione: prima dell’utilizzo testare la resistenza della superficie su un’area nascosta.
Avvertenze: Non ingerire in alcun modo il prodotto, non usare in presenza diretta di alimenti o bevande. Non associare ad altri
prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. USO ESTERNO. NON INGERIRE.

Cartone da 6 pezzi

45194 - SANIALC ULTRA Ml.750

€ 11,43

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica, per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula
igienizzante con Sali quaternari d'ammonio.
Impiego: superfici in plastica, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi, interni auto, ecc.
Modalità d'uso: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito fino a
completa asciugatura.
Dosaggio: pronto all'uso.
Attenzione, prima dell'utilizzo testare la resistenza delle superfici su un'area nascosta.
Avvertenze: non ingerire in alcun modo il prodotto, non utilizzare in presenza diretta di cibi e bevande. Non associare ad altri
prodotti dotati di un'azione disinfettante o detergenti anionici.
USO ESTERNO. NON INGERIRE.

Cartone da 6 pezzi

43743 - SANIMED sanificante (PMC 20047) Kg.5

€ 20,14

SANIMED Disinfettante concentrato per uso ambientale. Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Salute
n°20047.
• CARATTERISTICHE: SANIMED detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione fungicida e battericida, risultando attivo
contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. SANIMED è
particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione. E’
idoneo anche per l’uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.
• MODALITÀ D’USO: Diluire SANIMED in acqua e nebulizzare o stendere con spugna o mop. Per piccoli utensili immergere il
materiale da disinfettare. Risciacquare dopo l’uso.
• DILUIZIONI D’USO: Per la normale pulizia diluire SANIMED allo 0,5%, pari a 25ml per 5 litri d’acqua (circa ½ tappo).
Risciacquare. Per la disinfezione diluire SANIMED all’ 1,5%, pari a 75ml per 5 litri d’acqua (circa 1 tappo e ½) e lasciare agire per
almeno 15 minuti. Risciacquare.

Cartone da 2 pezzi

45207 - SPRAY AMBIENTE/TESSUTI CLEANAIR NATURAL CON ANTIBATTERICO
NATURALE Ml.250

€ 5,49

Cleanair spray ambiente/tessuti con antibatterico naturale ideale per tessuti e ambienti, garantisce l’eliminazione di batteri da
oggetti e superfici neutralizzando gli odori. Utilizzalo per igienizzare gli ambienti chiusi come, auto, stanze e per i tuoi capi e
tessuti.

Cartone da 12 pezzi

VARI

DETERGENTI/AMBIENTI E SUPERFICI

100001 - ACIDO MURIATICO Lt.1

€ 0,94

É un acido minerale forte, incolore, dall'odore e dall'azione irritante; per la pulizia di cantiere dopo la posa di pavimenti resistenti
agli acidi per eliminare tracce di cemento e stucco pulizia dei servizi igienici (eliminazione di residui calcarei) pulizia di pietre.

Cartone da 12 pezzi
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100002 - ACQUA DEMINERALIZZATA Lt.5

€ 1,79

L'acqua demineralizzata (deionizzata) è un'acqua da cui è stata estratta la componente salina. È impiegata nei ferri da stiro
(evita il formarsi delle incrostazioni), nelle batterie, negli acquari e nei casi in cui sia consigliato l'uso di acque prive di durezza.
Prodotto a elevata purezza, del tutto esente da sali minerali disciolti, Litri 5.
- pH = 6.8 (riferimento RAPPORTO di PROVA 200067292 05/01/11 emesso da ARPA).

Cartone da 4 pezzi

100014 - ALCOOL DENATURATO Ml.750

€ 2,62

Alcool etilico denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro, di una miscela denominata "denaturante generale
dell'alcool etilico".
L'alcool etilico denaturato è un ottimo agente pulente, particolarmente efficacie contro le macchie su superfici come vetro o
piastrelle, inoltre vista la sua efficacia contro virus e batteri, viene particolarmente usato per pulire le superfici ospedaliere.
Perfetto per sanificare e pulire le superfici dove è presente dello sporco persistente, unto/grasso (cucina).

Cartone da 15 pezzi

100022 - AMMONIACA NORMALE Lt.1

€ 0,68

Grazie all’elevato potere detergente dell’ammoniaca SAI è possibile pulire a fondo
igienizzando tutte le superfici lavabili della casa (pavimenti, piastrelle, vetri, sanitari, linoleum, infissi, mobili da cucina).
L’ammoniaca SAI opportunatamente diluita è anche un ottimo smacchiatore per indumenti, tessuti per divani, tappeti e moquette.
Istruzioni per l’uso: diluire l’ammoniaca (150ml) in 1 litro d’acqua.
Per tessuti e altri oggetti particolarmente delicati diluire la stessa quantità
in 2 litri d’acqua. Non mescolare con altri detergenti (candeggina, acido muriatico, ecc.)

Il suo impiego è estremamente importante in campo industriale, come base per fertilizzanti agricoli, come sostanza di partenza
per la sintesi industriale dell'acido nitrico, per la produzione di esplosivi, la produzione di nylon e fibre sintetiche, per la
produzione di materie plastiche e polimeri.

Cartone da 15 pezzi

100058 - CANDEGGINA NORMALE Lt.1

€ 0,69

Adatta per la pulizia di superfici dure, in quanto possiede ottime proprietà ossidanti già a basse temperature.
Oltre al suo utilizzo come disinfettante e pulente per superfici, la candeggina è largamente impiegata come smacchiante e
sbiancante nel lavaggio dei tessuti, sicura ed efficace per il bucato in lavatrice o a mano, per il pulito di tutti i giorni o per le
macchie difficili.
Composizione chimica: sbiancante a base di cloro, sodio idrossido. Non contiene fosforo.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare, ingoiare o utilizzare il prodotto in zone sensibili del corpo (occhi,
bocca, pelle irritata).
DILUIZIONI D’USO: dopo aver dosato l'abituale detersivo, aggiungere nell'apposita vaschetta la Candeggina fino al livello
indicato.

Cartone da 15 pezzi

100059 - CANDEGGINA PROFUMATA Lt.1

€ 0,74

Adatta per la pulizia di superfici dure, in quanto possiede ottime proprietà ossidanti già a basse temperature.
Oltre al suo utilizzo come disinfettante e pulente per superfici, la candeggina è largamente impiegata come smacchiante e
sbiancante nel lavaggio dei tessuti, sicura ed efficace per il bucato in lavatrice o a mano, per il pulito di tutti i giorni o per le
macchie difficili.
Composizione chimica: sbiancante a base di cloro, sodio idrossido. Non contiene fosforo.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare, ingoiare o utilizzare il prodotto in zone sensibili del corpo (occhi,
bocca, pelle irritata).
DILUIZIONI D’USO: dopo aver dosato l'abituale detersivo, aggiungere nell'apposita vaschetta la Candeggina fino al livello
indicato.

Cartone da 15 pezzi
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DETERGENTI LAVASTOVIGLIE

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

44656 - MATRIX DETERGENTE LAVASTOVIGLIE Kg.17,5

€ 44,10

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino ed esente da fosfati formulato per il lavaggio delle stoviglie con impianti
automatici professionali muniti di dosatore. Ideale per tutti i tipi d’acqua.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-3 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Al pezzo

44033 - MATRIX DETERGENTE LAVASTOVIGLIE Kg.6

€ 14,70

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino ed esente da fosfati formulato per il lavaggio delle stoviglie con impianti
automatici professionali muniti di dosatore. Ideale per tutti i tipi d’acqua.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-3 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Cartone da 2 pezzi

44204 - STOVIL ACTIVE con IGIENIZZANTE Kg.17,5

€ 51,52

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino – esente da fosfati – per il lavaggio delle stoviglie con impianti automatici
professionali muniti di dosatore. Eccellente potere sgrassante, solubilizzante e disperdente dello sporco, esercita una azione
elimina odori.
• IMPIEGO: Per acque di dolce durezza <15 °f. Da utilizzare esclusivamente con macchine a prelievo automatico
• MODALITA’ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità
• DOSAGGIO: 0-15 °f: 3 g – 15-25 °f: 4 g – >25 °f: 5 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco
*Avvertenze: Non usare per il lavaggio manuale delle stoviglie o su oggetti in alluminio.

Al pezzo

43626 - STOVIL ACTIVE CON IGIENIZZANTE Kg.6

€ 17,65

DDetergente liquido concentrato fortemente alcalino – esente da fosfati – per il lavaggio delle stoviglie con impianti automatici
professionali muniti di dosatore. Eccellente potere sgrassante, solubilizzante e disperdente dello sporco, esercita una azione
elimina odori.
• IMPIEGO: Per acque di dolce durezza <15 °f. Da utilizzare esclusivamente con macchine a prelievo automatico
• MODALITA’ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità
• DOSAGGIO: 0-15 °f: 3 g – 15-25 °f: 4 g – >25 °f: 5 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco
*Avvertenze: Non usare per il lavaggio manuale delle stoviglie o su oggetti in alluminio.

Cartone da 2 pezzi

44809 - STOVIL BAR POWER GEL Ml.1000

€ 8,71

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per tutte le durezze dell’acqua
STOVIL BAR POWER GEL Tutto in uno: Detergente, brillantante elimina odori, funzione del sale splendi acciaio, salva vetro, cura
lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.
MODALITÀ D’USO:
Lavastoviglie Domestiche: versare il prodotto nell’apposita vaschetta per il detergente.
Lavastoviglie Professionali: inserire il pescante nella tanica, ed impostare il dosaggio desiderato.
DOSAGGIO:
Lavastoviglie domestiche: 1 dose = 25 ml.
Lavastoviglie professionali: 2-4 g per litro in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco.

Cartone da 6 pezzi
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44292 - STOVIL FAST 2 in 1 Kg.5.5

€ 29,94

Detergente lavastoviglie 2 in 1: Disincrostante concentrato doppia funzione:
-1 ideale per il pretrattamento e ammollo delle stoviglie prima del consueto lavaggio in macchina automatica
-2 grazie alla sua formula non aggressiva, è ideale anche per il lavaggio automatico con macchina lavapentole, lavaoggetti di
stoviglie ed utensili in alluminio, rame e ottone.
• IMPIEGO: ammollo, pretrattamento di stoviglie e detersione di pentole, vassoi, utensili, profilati in alluminio, rame, ottone e
tutti i metalli leggeri
• DOSAGGIO: 0,5 – 1 % per litro in funzione alla durezza dell’acqua e al grado di sporco. ½ – 3/4 tappo per 5 litri d’acqua.
Detergente lavastoviglie per macchine a prelievo automatico: 3-5 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua e al grado di
sporco.

Cartone da 2 pezzi

44997 - STOVIL POWER CON IGIENIZZANTE Kg.18

€ 67,47

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere
sgrassante di grasso, amido ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi
acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Protezione attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.
• IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza fino a 35 °f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico
• MODALITA’ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità
• DOSAGGIO: 0-15 °f: 1 g – 15-25 °f: 2 g – >25 °f: 3 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco.

Al pezzo

43602 - STOVIL POWER CON IGIENIZZANTE Kg.6

€ 23,86

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere
sgrassante di grasso, amido ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi
acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Protezione attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.
• IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza fino a 35 °f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico
• MODALITA’ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità
• DOSAGGIO: 0-15 °f: 1 g – 15-25 °f: 2 g – >25 °f: 3 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco.

Cartone da 2 pezzi

BRILLANTANTI LAVASTOVIGLIE

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

44232 - BRILL POWER Kg.15,5

€ 74,43

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione
di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi acciaio, eliminaodori.
• IMPIEGO: brillantante per acque di media e dolce durezza fino a 35°f
• MODALITA’ D’USO: introdurre il prodotto nell’apposita vaschetta. Per sistemi a prelievo automatico: immergere il pescante
direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 0,2-0,5 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Al pezzo

43577 - BRILL POWER Kg.5

€ 24,30

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione
di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi acciaio, eliminaodori.
• IMPIEGO: brillantante per acque di media e dolce durezza fino a 35°f
• MODALITA’ D’USO: introdurre il prodotto nell’apposita vaschetta. Per sistemi a prelievo automatico: immergere il pescante
direttamente nella tanica.
• DOSAGGIO: 0,2-0,5 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Cartone da 2 pezzi
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44655 - MATRIX BRILLANTANTE Kg.15,5

€ 57,16

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico per acque dolci
e medie, con durezze fino a 35 °f.
MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,8 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua

Al pezzo

44034 - MATRIX BRILLANTANTE Kg.5

€ 18,51

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico per acque dolci
e medie, con durezze fino a 35 °f.
MODALITA' D'USO: Inserire il pescante direttamente nella tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità.
DOSAGGIO: Con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,8 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua.

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI PER IL LAVAGGIO MANUALE STOVI

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

44032 - MATRIX PIATTI a MANO Kg.5

€ 7,87

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa velocemente tutti i tipi di sporco eliminando i cattivi odori.
IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
MODALITA’ D’USO: Versare il prodotto secondo la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere le stoviglie e strofinare con una
spugna. Per sporco difficile versare qualche goccia direttamente sulla spugna. Risciacquare con acqua.
DOSAGGIO: 2-6 g per litro in funzione alla durezza dell’acqua. 1/2 tappo per 5 litri d’acqua.

Cartone da 2 pezzi

43607 - NEOPOL PIATTI GEL AGRUMI CON ANTIBATTERICO Kg.5

€ 12,52

Detergente gel ultraconcentrato 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.
• IMPIEGO: pentole, posate, bicchieri, stoviglie
• MODALITA’ D’USO: Versare il prodotto secondo la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare con
spugna e riscacquare con acqua. Per sporco particlarmente difficile, versare qualce goccia direttamente sulla spugna. Risciaquare
• DOSAGGIO: 1-3 g per litro in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco. 1/4 tappo per 5 litri d’acqua

Cartone da 2 pezzi

45020 - NEOPOL PIATTI GEL AGRUMI CON ANTIBATTERICO Ml.1000

€ 3,81

NEOPOL PIATTI GEL Agrumi Detergente gel ultra sgrassante deodorante per il lavaggio Detergente gel ultra concentrato al
profumo di Agrumi, per il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro, delicato
sulle mani.
MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto secondo la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare con spugna
e risciacquare con acqua. Per sporco particolarmente difficile versare qualche goccia direttamente sulla spugna.
DOSAGGIO:
1 push = 4g.
1 push per litro d’acqua in funzione del grado di sporco.

Cartone da 6 pezzi

44541 - NEOPOL PIATTI GEL LIMONE VERDE CON ANTIBATTERICO Ml.1000

€ 3,81

NEOPOL PIATTI GEL Limone 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.
MODALITÀ D’USO: Ruotare in senso antiorario l’erogatore. Dosare il prodotto in acqua tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare
con spugna. Quindi risciacquare con acqua. Per sporco particolarmente difficile dosare il prodotto direttamente sulla spugna.
DOSAGGIO:
1 push = 4g.
1 push per litro d’acqua in funzione del grado di sporco.

Cartone da 6 pezzi
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43622 - PIATTI LIMONE VERDE Lt.5

€ 9,55

Detergente al profumo di Limone Verde per il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa
a fondo neutrtalizzando gli odori.
• IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri
• MODALITA’ D’USO: Versare il prodotto secondo la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare con
spugna. Quindi riscacquare con acqua. Per sporco particlarmente difficile versare qualce goccia direttamente sulla spugna
• DOSAGGIO: 1 cucchiaino = 3 g. 4-6 g per litro in funzione del grado di sporco.

Cartone da 2 pezzi

DISINCROSTANTI

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

43604 - DEKAL Kg.6

€ 23,52

Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare e di ruggine, senza intaccare i metalli e le guarnizioni.
• IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi, utensili, superfici resistenti agli acidi
• MODALITA’ D’USO: Ammollo: diluire il prodotto in acqua e lasciare in ammollo fino a completo scioglimento del deposito di
calcare. Se necessario strofinare per rimuovere le incrostrazioni più ostinate. Lavastoviglie: assicurarsi che la lavastoviglie sia
completamente vuota. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita e versare il prodotto secondo le dosi consigliate. impostare un
ciclo della macchina a vuoto (50-60 °C). Ripetere se neccessario. Risciaquare abbondantemente. Lavatrice: effettuare un ciclo a
vuoto a 50-60 °C
• DOSAGGIO: 5 – 15 % secondo il grado di incrostazione. ca. 1-2 tappi per litro d’acqua.

Cartone da 2 pezzi

FORNI e MICROONDE

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

43978 - FORNO POWER AUTOMATIC CLEANER DETERGENTE per FORNI
AUTOPULENTI Kg.6

€ 31,03

Detergente sgrassante alcalino superconcentrato per la pulizia dei forni dotati di sistema integrato di auto lavaggio. Rimuove
efficacemente i residui di cottura e grassi anche carbonizzati.
• IMPIEGO: forni autopulenti
• MODALITA’ D’USO: versare il prodotto puro nell’ apposito serbatoio del lavaggio integrato o inserire direttamente la canna di
pescaggio nella tanica. Per l’utilizzo nei sistemi integrati attenersi alle indicazioni delle case costruttrici
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi

43617 - FORNONET Kg.6

€ 20,42

Detergente alcalino formulato per la rimozione dei residui di cottura grassi e carbonizzati. La sua formula concentrata lo rende
efficace sullo sporco più ostinato nei punti più difficili anche a freddo. Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo
H.A.C.C.P.
• IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del
caffè, ecc.
• MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto puro sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche minuto quindi asportare con
panno spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. Per un maggiore risultato utilizzare su superfici ancora calde (50°C –
60°C)
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi

43737 - FORNONET Ml.750

€ 5,44

Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati. Dotato di
pratico spruzzatore formaschiuma, permette di raggiungere e pulire anche i punti più difficili. Prodotto idoneo all’utilizzo nei
piani di autocontrollo H.A.C.C.P.
• IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del
caffè, ecc.
• MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto puro sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche minuto quindi asportare con
panno spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. Per un maggiore risultato utilizzare su superfici ancora calde (50°C –
60°C)
• DOSAGGIO: pronto all’uso.

Cartone da 6 pezzi
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45227 - FRIGGITRICI TABLETS Gr.500 Pz.25

€ 24,50

Pastiglie effervescenti per la pulizia di friggitrici professionali, cestelli per frigg
itrici e superfici in acciaio. Prodotto innovativo che rimuove rapidamente olio e g
rasso carbonizzato lasciando le superfici pulite e brillanti con solamente acqua bo
llente e una pastiglia. " IMPIEGO: friggitrici, vaschette in acciaio, ecc.
" MODALITA DUSO: vuotare lolio dalla friggitrice. Riempire con acqua. Intro
durre le pastiglie e far bollire per 20 minuti. Sciacquare abbondantemente con acq
ua e lasciare asciugare
" DOSAGGIO: 1 pastiglia per friggitrici domestiche
 2 pastiglie per piccole friggitrici (15 litri)  3 pastiglie per grandi friggitrici (
25 litri)  2/3 pastiglie per sgrassare attrezzature metalliche in base al grado di
sporco

Cartone da 10 pezzi

44669 - MICROONDE Ml.500

€ 4,46

MICROONDE Efficace a freddo, elimina sporco, incrostazioni e residui carbonizzati di cibi e bevande, neutralizzando gli odori
sgradevoli e persistenti.
MODALITÀ D’USO: Spruzzare sulle superfici da trattare. Per lo sporco incrostato attendere alcuni minuti. Pulire con un panno o
spugna inumiditi e risciacquare.
DOSAGGIO: Pronto all'uso

Cartone da 6 pezzi

SCARICHI E ATTIVATORI BIOLOGICI

DETERGENTI/CUCINA e LAVASTOVIGLIE

44060 - BIO BACT SCARICHI Kg.5

€ 72,95

Attivatore biologico liquido per il trattamento e sgrassaggio di scarichi, tubazioni e fosse settiche. Rimuove le incrostazioni più
resistenti, evita l’intasamento delle tubazioni e la formazione dei cattivi odori. Ideale anche per il trattamento delle vasche di
sgrassaggio e delle canalette di scarico delle cucine professionali.
• IMPIEGO: scarichi, vasche di sgrassaggio, tubazioni, condutture igieniche di ristoranti, alberghi, bar, mense, scuole, ospedali e
case di cura
• MODALITA’ D’USO: versare direttamente nel lavandino secondo le dosi consigliate, nelle ore di minor utilizzo
• DOSAGGIO: Tubazioni bloccate: 400-600 g di prodotto. Tubazioni intasate: 120-180 g di prodotto ogni 2-3 giorni.
Manutenzione tubazioni: 100 g prodotto ogni giorno

Cartone da 2 pezzi

43608 - DISGORGANTE GEL ALCALINO Kg.1

€ 4,16

Il prodotto agisce rapidamente sull’ingorgo, superando anche l’acqua stagnante grazie all’elevato peso speciﬁco della sua
speciale formula in gel. Aiuta ad eliminare i cattivi odori e mantenere gli scarichi liberi ed igienizzati. Utilizzare il prodotto almeno
una volta la settimana.
• IMPIEGO: Scarichi ostruiti, doccia, lavandino, WC, ecc.
• MODALITA’ D’USO: Aprire premendo contemporaneamente i due punti rigati del tappo e ruotando in senso antiorario. Versare
il prdotto nello scarico. Attendere 15 minuti. Per scarichi molto ostruiti lasciare agire tutta la notte. Far scorrere acqua calda
• DOSAGGIO: Ingorgo ostinato: 500 ml di prodotto. Mantenimento 200 ml a settimana
ATTENZIONE: Seguire le avvertenze. Evitare gli schizzi. Non utilizzare la ventosa dopo aver versato il prodotto. Non riutilizzare il
contenitore dopo l’uso. Non utilizzare nei WC e lavelli dotati di tritariﬁuti. Evitare il contatto con superﬁci dorate o cromate
utilizzando un imbuto.

Cartone da 6 pezzi

DETERGENTI LIQUIDI

DETERGENTI/LAVANDERIA

43941 - DETERGENTE LAVATRICE ARGAN Kg.5

€ 18,67

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua Formulazione potenziata con
enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi
gradevolmente profumati di fresco profumo.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, lavare i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta e procedere con il normale ciclo di lavaggio. Macchine a prelievo
automatico: inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 tappo = circa 66 ml; 1 DOSE = 70 ml. 12-20 g per kg di biancheria asciutta, in funzione della durezza dell’ acqua:
Dolce 0-15 °f = 12 g; Media 15-25 °f = 15 g; Dura oltre 25 °f = 20 g

Cartone da 2 pezzi
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44957 - DETERGENTE LAVATRICE BLUE ORCHIDEA Kg.5,1

€ 18,67

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con
enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi
gradevolmente profumati di fresco profumo.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, lavare i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta e procedere con il normale ciclo di lavaggio. Macchine a prelievo
automatico: inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 tappo = circa 66 ml; 1 DOSE = 70 ml. 12-20 g per kg di biancheria asciutta, in funzione della durezza dell’ acqua:
Dolce 0-15 °f = 12 g; Media 15-25 °f = 15 g; Dura oltre 25 °f = 20 g

Cartone da 2 pezzi

43659 - DETERGENTE LAVATRICE ORCHIDEA E MUSCHIO Kg.5

€ 18,67

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua Formulazione potenziata con
enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi
gradevolmente profumati di fresco profumo.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, lavare i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta e procedere con il normale ciclo di lavaggio. Macchine a prelievo
automatico: inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 tappo = circa 66 ml; 1 DOSE = 70 ml. 12-20 g per kg di biancheria asciutta, in funzione della durezza dell’ acqua:
Dolce 0-15 °f = 12 g; Media 15-25 °f = 15 g; Dura oltre 25 °f = 20 g

Cartone da 2 pezzi

44215 - LANA e CASHMERE ORCHIDEA e GELSOMINO Kg.5

€ 18,51

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 gradevolmente profumati di fresco.
• IMPIEGO: lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti tecnici di ultima generazione
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in acqua seguendo le dosi consigliate. In lavatrice: versare nella vaschetta
prima del lavaggio. Per macchine a prelievo automatico, inserire direttamente il pescante nella tanica
• DOSAGGIO: 15-25 g per Kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco

Cartone da 2 pezzi

44363 - LAUNDRY BASIC Kg. 18

€ 69,69

Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad elevata concentrazione di principi attivi per la
rimozione di sporco, grasso e unto. Da utilizzare in combinazione a Laundry Surf durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 6-14 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco

Al pezzo

44253 - LAUNDRY OXYGEN Kg. 17

€ 63,15

Candeggiante igienizzante a base di perossido d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa ossigeno in grado di eliminare ogni
tipo di macchia ossidabile anche organica. Attivo a medie alte temperature.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto bianchi e colorati candeggiabili con prodotti a base di ossigeno attivo
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 2-8 g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco

Al pezzo
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44252 - LAUNDRY SURF Kg. 15.5

€ 96,91

Detergente organico completo concentrato per capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con enzimi e tensioattivi
rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti e i colori. Efficace anche alle basse temperature. Da utilizzare in
combinazione a Laundry Basic.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 6-16 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco

Al pezzo

43870 - QUANTUM PERACETICO Kg.5,3

€ 39,74

Candeggiante liquido a base di Acido Peracetico e acqua ossigenata. Ottima azione smacchiante e igienizzante sulla biancheria,
anche a basse temperature. Rimuove qualsiasi macchia ossidabile. Efficace anche sui colorati.
• IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al candeggio
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 2-6 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco

Cartone da 2 pezzi

43666 - QUANTUM SURF Kg.5,4

€ 70,78

Detergente organico completo superconcentrato per capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con enzimi e
tensioattivi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Da utilizzare in
combinazione a Quantum Basic.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 2-4 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco

Cartone da 2 pezzi

DETERGENTI IN POLVERE

DETERGENTI/LAVANDERIA

44096 - ATOMIC POWER Kg.15

€ 57,71

Detersivo in polvere atomizzato completo profumato per bucato a mano e in lavatrice, igienizzante. Assicura al bucato un bianco
eccellente rispettando i tessuti colorati ed i capi scuri. Attivo a tutte le temperature e con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.
• IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni
e abiti in genere
• DOSAGGIO: In gr di prodotto per Kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco). Durezza
dell'acqua in gradi francesi.
DUE BAGNI:
– Prelavaggio
Acqua Dolce 0-5°f: 6g
Acqua Dolce 6-15°f: 8g
Acqua Media 16-25°f: 10g
– Lavaggio
Acqua Dolce 0-5°f: 10g
Acqua Dolce 6-15°f: 15g
Acqua Media 16-25°f: 20g
BAGNO UNICO:
Acqua Dolce 0-5°f: 15g
Acqua Dolce 6-15°f: 20g
Acqua Media 16-25°f: 35g
Acqua Dura Oltre 25°f: Per ogni °f=1g/Kg in più

Al pezzo
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AMMORBIDENTI

DETERGENTI/LAVANDERIA

43942 - AMMORBIDENTE ARGAN Kg.5

€ 11,89

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione
arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, immergere i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo risciacquo. Macchine a prelievo automatico:
inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 DOSE = 60 ml; 1 TAPPO = circa 66 ml. A mano: 40 ml circa in 10 L d’acqua. In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di
biancheria asciutta. Per macchine a prelievo automatico: 5-8 g per Kg di biancheria ascutta.

Cartone da 2 pezzi

45066 - AMMORBIDENTE ORCHIDEA BLUE Kg.5

€ 11,89

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione
arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, immergere i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo risciacquo. Macchine a prelievo automatico:
inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 DOSE = 60 ml; 1 TAPPO = circa 66 ml. A mano: 40 ml circa in 10 L d’acqua. In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di
biancheria asciutta. Per macchine a prelievo automatico: 5-8 g per Kg di biancheria ascutta.

Cartone da 2 pezzi

43662 - AMMORBIDENTE ORCHIDEA E MUSCHIO Kg.5

€ 11,89

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione
arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.
• IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati
• MODALITA’ D’USO: A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, immergere i capi per 5-10 minuti e risciacquare
abbondantemente. In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo risciacquo. Macchine a prelievo automatico:
inserire direttamente il pescante nel prodotto
• DOSAGGIO: 1 DOSE = 60 ml; 1 TAPPO = circa 66 ml. A mano: 40 ml circa in 10 L d’acqua. In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di
biancheria asciutta. Per macchine a prelievo automatico: 5-8 g per Kg di biancheria ascutta.

Cartone da 2 pezzi

44275 - LAUNDRY SOFT FIORI MEDITERRANEI Kg. 15

€ 51,18

Ammorbidente neutralizzante concentrato, rende il bucato morbido e profumato, protegge le fibre e facilita la stiratura.
Neutralizza i residui di detergente alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 5-8 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua

Al pezzo

43669 - QUANTUM SOFT FIORI MEDITERRANEI Kg.5

€ 25,04

Ammorbidente neutralizzante superconcentrato, rende il bucato morbido e profumato, protegge le fibre e facilita la stiratura.
Neutralizza i residui di detergente alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica.
• DOSAGGIO: 2-4 g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell’acqua.

Cartone da 2 pezzi
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CANDEGGIANTI

DETERGENTI/LAVANDERIA

43668 - QUANTUM CHLOR Kg.6,3

€ 18,48

Candeggiante a base di cloro attivo stabilizzato ad azione igienizzante. La particolare formulazione garantisce un ottimo risultato
sulle macchie ossidabili ostinate. Efficace già alle basse temperature.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resistenti al candeggio a base di cloro
• MODALITA’ D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 2-6 g per kg di biancheria asciutta in funzione e del grado di sporco

Cartone da 2 pezzi

43667 - QUANTUM OXYGEN Kg.5,7

€ 21,44

Candeggiante igienizzante a base di perossido d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa ossigeno in grado di eliminare ogni
tipo di macchia ossidabile anche organica. Attivo a medie alte temperature.
• IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto bianchi e colorati resistenti al candeggio a base di ossegeno attivo
• MODALITà D’USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica
• DOSAGGIO: 2-6 g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco

Cartone da 2 pezzi

VARI

DETERGENTI/LAVANDERIA

44808 - APPRETTO Ml.500

€ 3,16

APPRETTO liquido profumato per rendere la stiratura facile e veloce. La sua formula con amido di riso penetra a fondo nelle fibre
profumando e rivitalizzando i tessuti.
MODALITÀ D’USO: Spruzzare direttamente sui tessuti, tenendosi a una distanza di 20-25 cm. Procedere con la stiratura.
DOSAGGIO: Pronto all'uso

Cartone da 6 pezzi

DEODORANTI E NEUTRALIZZANTI PER AMBIENTI

DETERGENTI/DEODORANTI ED INSETTICIDI

43937 - DEO FRESH ARGAN Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di essenza di argan.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi

43940 - DEO FRESH LAVANDA & CAMOMILLA Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di lavanda e camomilla.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi
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43935 - DEO FRESH MELA VERDE Ml.750

€ 6,11

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di mela verde.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi

43938 - DEO FRESH MENTA & LIMONE Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di menta e limone.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi

43936 - DEO FRESH MUSCHIO BIANCO Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di muschio bianco.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi

43939 - DEO FRESH PESCA & GELSOMINO Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di pesca e gelsomino.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi

43934 - DEO FRESH TALCO & IRIS Ml.750

€ 6,10

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina
le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato di pesca e gelsomino.
• IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti,
moquette, tessuti
• MODALITA’ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare
• DOSAGGIO: pronto all’uso
NOVITA’ CON MOLECOLA ELIMINAODORE.

Cartone da 6 pezzi
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40496 - DEODORANTE ASSORBIODORI in GEL

€ 0,97

Deodorante in gel assorbi-odori per ambienti, aromi assortiti di pino, lavanda, bouquet e aria marina. Assorbe i cattivi odori
rilasciando un gradevole profumo per settimane. Sostituire il prodotto quando il gel risulta completamente essiccato.

Cartone da 40 pezzi

INSETTICIDI

DETERGENTI/DEODORANTI ED INSETTICIDI

44970 - BERGEN FLASH MOSCHE & ZANZARE Ml.250

€ 2,31

L'insetticida aereosol flash ha un'attività abbattente sugli insetti volanti, mosche e zanzare.
MODALITA' D'USO: Agitare bene prima dell'uso. Per un ambiente di normali dimensioni nebulizzare il prodotto per non più di 4-6
secondi. Ripetere il trattamento solo quando è necessario e dirigere il getto verso l'alto, dalle persone, a porte e finestre chiuse.
Non superare le quantità indicate per evitare eventuali accumoli di gas infiammabili. Non usarlo contro gli inssetti striscianti e
comunque in zone riposte e prossime al pavimento.

Cartone da 24 pezzi

44971 - BERGEN FLASH SCARAFAGGI e FORMICHE Ml.250

€ 2,51

L'insetticida aereosol flash agisce contro gli insetti striscianti e che si insediano nei nascondigli, come scarafaggi, formiche, pulici
e cimici.
MODALITA' D'USO: Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto in quantità non eccessiva ed impropria tenendo la bombola
a circa 20/30 cm di distanza dalla superficie da trattare. Erogare non più di 1-2 secondi per metro quadro senza bagnare
visibilmente le superfici. Non superare le quantità indicate per evitare eventuali accumuli di gas infiammabili. Data la
particolarità degli insetti a cui il prodotto è diretto è consigliabile spruzzare nelle fessure, lungo i margini del pavimento, nelle
crepe, nelle vicinanze di porta rifiuti, dietro i mobili e le tubature dell'acqua, nelle intelaiature delle porte e delle finestre ed in
corrispondenza di tutti i luoghi dove si presume la presenza di insetti. Ripetere il trattamento una volta alla settimana fino a
totale scomparsa degli insetti. Lavarsi accuratamente le mani e gli indumenti se casualmente vengono a contatto con il prodotto.
Non disperdere il contenitore nella'mbiente dopo l'uso.

Cartone da 24 pezzi

100155 - FLY KILLER BLU M/Z BASE ACQUA Ml.400

€ 4,18

FLY KILLER BLU è un' Insetticida Spray domestico profumato capace di uccidere in pochi istanti mosche, zanzare, pulci, acari,
vespe, tafani e tutti gli insetti volanti.

Cartone da 24 pezzi

100156 - FLY KILLER SCARAFAGGI e FORMICHE Ml.300

€ 4,40

FLY KILLER VERDE è un' Insetticida Spray domestico capace di uccidere in pochi istanti scarafaggi, formiche, pulci, acari, cimici,
ragni e tutti gli insetti striscianti.

Cartone da 24 pezzi

LAVAGGIO MANI

DETERGENTI/IGIENE PERSONALE

43674 - LUXOR CREMA DI SAPONE con ANTIBATTERICO Lt.5

€ 10,64

Dermatologicamente testato. Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, glicerina e antibatterico naturale. Delicato sulla pelle
aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.
• IMPIEGO: per mani, viso e corpo
• MODALITA’ D’USO: ruotare il dosatore in senso antiorario. Dosare sulle mani. Strofinare bene fino a formazione di schiuma.
Risciacquare
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi
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45000 - LUXOR CREMA DI SAPONE con ANTIBATTERICO Ml.1000

€ 3,76

Crema di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico e con glicerina.
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.
MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.
DOSAGGIO: Pronto all'uso

Cartone da 6 pezzi

43611 - SAPONE LIQUIDO Lt.5

€ 7,75

Sapone liquido per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.
• IMPIEGO: per mani
• MODALITA’ D’USO: ricaricare il dispenser secondo le istruzioni del fabbricante
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi

100310 - SAPONE PUSH MUSCHIO BIANCO Ml.500

€ 1,59

LAVAMANI LIQUIDO MUSCHIO BIANCO Ml500.
Sapone liquido delicatamente profumato a pH neutro. Indicato per l’igiene di ogni giorno, per tutti i tipi di pelle, anche nei casi di
particolare sensibilità o intolleranza ai normali saponi. Lascia le mani morbide e profumate.
MODALITA’ D’USO
Premere il tappo dosatore per ottenere la giusta dose per un lavaggio accurato delle mani. Risciacquare abbondantemente.

Cartone da 12 pezzi

LAVAGGIO MANI IGIENIZZANTE

DETERGENTI/IGIENE PERSONALE

45188 - GEL IGIENIZZANTE MANI Lt.5

€ 24,38

Gel igienizzante mani antisettico con azione igienizzante, tanica da 5000ml. Con alcool etilico efficace contro una vasta gamma
di batteri e virus, in particolare quelli noti come “virus avvolti”, ricoperti cioè da una membrana lipidica che viene disturbata
dall'alcool, inattivando così il virus – tra questi sono compresi influenza e coronavirus.
Pronto all'uso.
Modalità d'uso: non richiede acqua, comodo e pratico, utile in ogni situazione dove è necessario igienizzare le mani (sui mezzi
pubblici, dopo aver toccato del denaro, …).
Raccomandazioni per l'uso: uso esterno. In caso di contatto con occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e qualora il
bruciore continuasse consultare un medico.
Non ingerire (se ingerito consultare un medico). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di
combustione.

Al pezzo

45184 - GEL IGIENIZZANTE MANI Ml.250

€ 4,72

Gel igienizzante mani antisettico con azione igienizzante, flacone da 250ml. Con alcool etilico (>70%) efficace contro una vasta
gamma di batteri e virus, in particolare quelli noti come “virus avvolti”, ricoperti cioè da una membrana lipidica che viene
disturbata dall'alcool, inattivando così il virus – tra questi sono compresi influenza e coronavirus.
Pronto all'uso.
Modalità d'uso: non richiede acqua, comodo e pratico, utile in ogni situazione dove è necessario igienizzare le mani (sui mezzi
pubblici, dopo aver toccato del denaro, …).
Fragranza: Timo e aloe vera.
Raccomandazioni per l'uso: uso esterno. In caso di contatto con occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e qualora il
bruciore continuasse consultare un medico.
Non ingerire (se ingerito consultare un medico). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di
combustione.

Al pezzo
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45526 - GEL IGIENIZZANTE MANI Ml.500

€ 4,54

Gel igienizzante mani antisettico con azione igienizzante, flacone da 500ml. Con alcool etilico (>70%) efficace contro una vasta
gamma di batteri e virus, in particolare quelli noti come “virus avvolti”, ricoperti cioè da una membrana lipidica che viene
disturbata dall'alcool, inattivando così il virus – tra questi sono compresi influenza e coronavirus.
Pronto all'uso.
Modalità d'uso: non richiede acqua, comodo e pratico, utile in ogni situazione dove è necessario igienizzare le mani (sui mezzi
pubblici, dopo aver toccato del denaro, …).
Fragranza: Timo e aloe vera.
Raccomandazioni per l'uso: uso esterno. In caso di contatto con occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e qualora il
bruciore continuasse consultare un medico.
Non ingerire (se ingerito consultare un medico). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di
combustione.

Cartone da 24 pezzi

45170 - SANI GEL IGIENIZZANTE MANI Ml.600

€ 8,90

Sani Gel, gel detergente mani alcolico con azione igienizzante, flacone da 600ml. Con alcool etilico efficace contro una vasta
gamma di batteri e virus, in particolare quelli noti come “virus avvolti”, ricoperti cioè da una membrana lipidica che viene
disturbata dall'alcool, inattivando così il virus – tra questi sono compresi influenza e coronavirus.
Alcool > 70%
Fragranza: brezza polare.
Modalità di utilizzo: versare una piccola quantità di prodotto (una noce) di modo da inumidire le mani e permetterne lo
strofinamento per circa un minuto, lasciando la pelle delle mani disinfettata, profumata, morbida e asciutta, con una piacevole
sensazione di freschezza.
Pronto all'uso.
Raccomandazioni per l'uso: uso esterno. In caso di contatto con occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e qualora il
bruciore continuasse consultare un medico.
Non ingerire (se ingerito consultare un medico). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di
combustione.

Cartone da 6 pezzi

43616 - SECURGERM ANTIBATTERICO Kg.5

€ 20,69

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 a una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P. ecc.
IMPIEGO: per mani
MODALITA’ D’USO: ricaricare il dispenser secondo le istruzioni fornite dal costruttore/fornitore
DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi

PASTE LAVAMANI

DETERGENTI/IGIENE PERSONALE

44093 - LAVAMANI INDUSTRIA GEL Kg.5

€ 32,12

Sapone liquido con microgranuli per sporchi industriali ostinati quali: grasso, olio, colla, ruggine, catrame, inchiostri, ecc..
Particolarmente consigliato nelle autofficine, industrie meccaniche e nel settore edile ecc.. Rispetta l’epidermide lasciandola
morbida e gradevolmente profumata agli agrumi.
• IMPIEGO: per mani
• MODALITA’ D’USO: Avvitare la pompetta. Ruotare l’erogatore in senso antiorario. 1-2 push direttamente sulle mani unumidite.
Strofinare e sciacquare abbondantemente con acqua
• DOSAGGIO: pronto all’uso

Cartone da 2 pezzi
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CLORO e DISINFETTANTI

DETERGENTI/PISCINA

43856 - DI-CLORO 56% Kg.25

€ 239,55

Cloro granulare per il trattamento dell’acqua di piscina. Di facile utilizzo preciso e semplice da usare.
Lo stato fisico granulare rende l’uso ed il dosaggio del prodotto semplice e preciso, sia con sistemi automatici che nei trattamenti
manuali. Contiene stabilizzanti per ridurre i consumi. Sciolto in acqua non determina variazioni rilevanti al pH e quindi limita il
ricorso a correttori del pH. Alto contenuto di cloro disponibile, (56 % minimo garantito), elevata durata allo stoccaggio.
• IMPIEGO: acque di piscine
• MODALITA’ D’USO: utlizzo in sistemi automatici o in manuale secondo quanto indicato nei dosaggi
• DOSAGGIO: 1-2 g/m³/giorno. Azione d’urto: 10 g/m³

Al pezzo

43857 - DI-CLORO 56% Kg.5

€ 50,63

Lo stato fisico granulare rende l’uso ed il dosaggio del prodotto semplice e preciso, sia con sistemi automatici che nei trattamenti
manuali. Contiene stabilizzanti per ridurre i consumi. Sciolto in acqua non determina variazioni rilevanti al pH e quindi limita il
ricorso a correttori del pH. Alto contenuto di cloro disponibile, (56 % minimo garantito), elevata durata allo stoccaggio.
• IMPIEGO: acque di piscine
• MODALITA’ D’USO: utlizzo in sistemi automatici o in manuale secondo quanto indicato nei dosaggi
• DOSAGGIO: 1-2 g/m³/giorno. Azione d’urto: 10 g/m³

Al pezzo

43858 - TRI-CLORO 90% Kg.25

€ 250,44

Cloro in pastiglie ad alto contenuto cloro 90% di facile impiego, per il mantenimento costante del cloro in piscina.
Lo stato fisico, pastiglie da 200 g ne rende l’uso ed il dosaggio semplice e preciso sia in sistemi automatici che in sistemi manuali
– skimmers. È dosabile manualmente negli skimmers. Contiene stabilizzanti che ne riducono i consumi. Sciolto in acqua ha
reazione leggermente acida che non determina variazioni rilevanti al pH dell’acqua e quindi evita o riduce il consumo di correttori
del pH. Alto contenuto in cloro disponibile, 90% minimo, ha elevata durata allo stoccaggio.
• IMPIEGO: clorazione dell’acqua di piscina
• MODALITA’ D’USO: regolare precedentemente il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6. il prodotto può essere dosato imettendolo
dirtettamente negli skimmer o negli appositi dosatori a lambimento
• DOSAGGIO: Skimmer: 1 pastiglia. Dosatore a lambimento: riempire il dosatore e regolare la quantità di acqua di discioglimento
in funzione del cloro previsto dalla normativa vigente. 4 pastiglie/100 m³/7 giorni

Al pezzo

43859 - TRI-CLORO 90% Kg.5

€ 52,81

Lo stato fisico, pastiglie da 200 g ne rende l’uso ed il dosaggio semplice e preciso sia in sistemi automatici che in sistemi manuali
– skimmers. È dosabile manualmente negli skimmers. Contiene stabilizzanti che ne riducono i consumi. Sciolto in acqua ha
reazione leggermente acida che non determina variazioni rilevanti al pH dell’acqua e quindi evita o riduce il consumo di correttori
del pH. Alto contenuto in cloro disponibile, 90% minimo, ha elevata durata allo stoccaggio.
• IMPIEGO: clorazione dell’acqua di piscina
• MODALITA’ D’USO: regolare precedentemente il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6. il prodotto può essere dosato imettendolo
dirtettamente negli skimmer o negli appositi dosatori a lambimento
• DOSAGGIO: Skimmer: 1 pastiglia. Dosatore a lambimento: riempire il dosatore e regolare la quantità di acqua di discioglimento
in funzione del cloro previsto dalla normativa vigente. 4 pastiglie/100 m³/7 giorni

Cartone da 2 pezzi
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ALGHICIDA

DETERGENTI/PISCINA

43860 - FLOCCULANTE Kg.18

€ 46,82

Liquido acido usato per la flocculazione delle acque di piscina oltre che per la chiarificazione delle acque potabili. È un liquido
miscelabile in acqua a base di cloruri metallici. È particolarmente indicato in presenza di filtri a sabbia. Permette la rapida
sedimentazione del materiale organico e particellare disperso all’interno dell’acqua di piscina ma anche nelle vasche di
sedimentazione dei depuratori in genere.
• IMPIEGO: acque di piscine
• MODALITA’ D’USO: sistemi di dosaggio manuali ed in continuo. Da evitare assolutamente l’uso del prodotto negli impianti
provvisti di filtri a farine fossili (diatomee)
• DOSAGGIO*: continuo automatico: da 0,6 a 2,5 g/m3 di capacità della vasca. Trattamento da eseguire a seconda dell’entità del
fenomeno. Continuo manuale: preparare una soluzione al 10%. Discontinuo: 350-600 g/m3. Da effettuarsi dopo ogni contro
lavaggio

Al pezzo

CORRETTORI PH

DETERGENTI/PISCINA

43861 - INNALZATORE PH+ Kg.20

€ 51,18

Innalzatore liquido del pH ad elevata concentrazione. Coadiuvante nei trattamenti di precipitazione degli ioni metallici.
• IMPIEGO: correttore di pH per piscine
• MODALITà D’USO: Manuale: in assenza di bagnanti versare il prodotto direttamente nell’acqua della vasca o, se presente, nella
vasca di compensazione. Automatico: diluire il prodotto al 10-30% ed effettuare l’iniezione per mezzo di elettropompe dosatrici
• DOSAGGIO: le dosi di utilizzo possono variare notevolmente in funzione delle caratteristiche dell’acqua e/o del tipo di
trattamento da effettuare. Indicativamente 5-8 g/m³ di prodotto innalza il pH di 0.1 unità

Al pezzo

43862 - RIDUTTORE PH- Kg.19

€ 52,86

Connettore acido di pH esente da cloruri indicato per abbassare il pH dell’acqua di piscina quando questo raggiunge valori troppo
elevati per la balneazione e per il corretto funzionamento dell’impianto. Aiuta a mantenere il pH nell’intervallo di attività ottimale
del cloro ed è in grado di controllare le incrostazioni.
IMPIEGO: correttore di pH per acqua di piscina
DOSING: le dosi di utilizzo possono variare notevolmente in funzione delle caratteristiche dell’acqua e/o del tipo di trattamento
da effettuare. Indicativamente 7-8 g/m3 di prodotto puro per abbassare il pH di 0,1 unità.

Al pezzo

SCOPE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

200226 - SCOPA PAVONE in LEGNO

€ 2,00

Scopa pavone plastica bianco/nero.
Scopa Pavone in plastica, fibra PVC miscelato bianco nero con terminale piumato per raccogliere anche le parti più piccole. Adatta
per interni.

Cartone da 10 pezzi

500792 - SCOPA per INTERNI

€ 2,56

Scopa professionale con base grigio metallizzato - boccola color argento - fibra argento scuro leggermente piumata - 6
ranghi

Cartone da 10 pezzi

ALZAIMMONDIZIE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

500121 - ALZAIMMONDIZIA con MANICO Cm.27,5x24x8,5 Pz.1

€ 2,13

Alzaimmondizia con manico. Profilo In gomma bi-iniettata. Il profilo in gomma aiuta ad aderire meglio alle superfici per una
raccolta più efficace e veloce dello sporco.
- Formato: cm. 27,5x24x8,5
- Asta: cm. 61
- Materiale: PP, gomma e asta in PVC

Cartone da 10 pezzi
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500120 - ALZAIMMONDIZIA FERRO in LAMIERA ZINCATA

€ 7,43

Paletta alta con manico in lamiera zincata.

Cartone da 12 pezzi

SPINGIACQUA

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

200234 - SPINGIACQUA METALLO Cm.45

€ 7,76

Spingiacqua in metallo 45 cm.

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
CARTONE DA 72 PZ

€ 3,48
IE

200238 - SPINGIACQUA PLASTICA Cm.45

€ 8,61

SPINGIACQUA PLASTICA Cm.45
Supporto in plastica facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza da una nervatura. La ghiera permette l'inserimento di
qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio evita eventuali rotazioni.
- TELAIO IN POLIPROPILENE CARICATO CON FIBRA NATURALE
- GOMMA ELASTICA DI COLORE NERO, ESPANSA, MICROPOROSA A CELLE CHIUSE
- ATTACCO MANICO UNIVERSALE

Al pezzo

200239 - SPINGIACQUA PLASTICA Cm.55

€ 9,58

SPINGIACQUA PLASTICA Cm.55
Supporto in plastica facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza da una nervatura. La ghiera permette l'inserimento di
qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio evita eventuali rotazioni.
- TELAIO IN POLIPROPILENE CARICATO CON FIBRA NATURALE
- GOMMA ELASTICA DI COLORE NERO, ESPANSA, MICROPOROSA A CELLE CHIUSE
- ATTACCO MANICO UNIVERSALE

Al pezzo

MANICI E PINZE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

41658 - MANICO ALLUMINIO ANODIZZATO con FORO Cm.140

€ 4,48

Manico in alluminio anodizzato, leggero e inossidabile, è dotato di foro nella parte finale, altezza Cm140.
Applicazioni: utilizzabile con tutti i tipi di telaio.

Al pezzo

500325 - MANICO LEGNO Cm.130 con VITE

€ 1,33

Manico in legno, rifinito con vernice trasparente, arrotondato ad una estremità e filettato dall'altra.

Al pezzo

500324 - MANICO LEGNO Cm.150 con FORO e VITE

€ 2,18

Manico in legno, rifinito con vernice trasparente, arrotondato ad una estremità e filettato dall'altra con foro.

Al pezzo
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500329 - MANICO METALLO Cm.130 PLASTIFICATO

€ 0,85

Manico in metallo plastificato con attacco a vite.
- DIMENSIONE: 130 cm
- VITE: in plastica

Al pezzo

PIUMINI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

200151 - PIUMINO ELETTROSTATICO 4 COLORI

€ 2,82

Piumino antipolvere elettrostatico.

Cartone da 10 pezzi

PANNI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

40993 - MICRO PLUS ULTRA BLU Pz.5

€ 18,52

Ultra microfibra ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce e lucide, iperscorrevole. Usare leggermente umido.
5 pezzi per confezione.

Cartone da 10 confezioni per 5 pezzi

40933 - MICROBLU VETRI Pz.5

€ 25,65

Speciale microfibra con microfilamenti, non lascia residui.
Utilizzare asciutto per lucidare, umido con l'ausilio di un detergente per lo sporco ostinato.
Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente non lascia aloni né residui.
USO: bicchieri, vetri e superfici lucide.

Cartone da 20 confezioni per 5 pezzi

200128 - PANNO FLIP GIALLO Cm.36x39 Pz.10

€ 29,57

Panno multiuso pratico e maneggevole, pulisce e asciuga trattenendo la polvere e senza lasciare aloni. Ideale per la pulizia di
vetri, specchi e superfici laccate. Disponibile in codice colore, per evitare la contaminazione incrociata.
- DIMENSIONE: 36x39 cm
- COLORE: Giallo

Disponibilità: PZ 27 prezzo PROMO:
Cartone da 10 confezioni per 10 pezzi

42240 - PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200 BLU Cm.40x40 Pz.10

€ 13,27
IE

€ 20,98

PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200.
- COLORE: BLU
- MISURA: 40 X 40 CM
- UNITA' PER CONFEZIONE: 10 PZ

Confezione da 10 pezzi

42238 - PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200 GIALLO Cm.40x40 Pz.10

€ 20,98

PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200.
- COLORE: GIALLO
- MISURA: 40 X 40 CM
- UNITA' PER CONFEZIONE: 10 PZ

Confezione da 10 pezzi
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42237 - PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200 ROSSO Cm.40x40 Pz.10

€ 20,98

PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200.
- COLORE: ROSSO
- MISURA: 40 X 40 CM
- UNITA' PER CONFEZIONE: 10 PZ

Confezione da 10 pezzi

42239 - PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200 VERDE Cm.40x40 Pz.10

€ 20,98

PANNO in MICROFIBRA MICROWIPE 200.
- COLORE: VERDE
- MISURA: 40 X 40 CM
- UNITA' PER CONFEZIONE: 10 PZ

Confezione da 10 pezzi

200134 - PANNO PAVIMENTO NIDO D'APE

€ 0,90

Panno per pavimenti tessile in cotone misto a viscosa. La speciale mistura di materiali rende questo panno particolarmente
morbido e assorbente. Rinforzato sui bordi. Adatto per la pulizia di ogni tipo di pavimento.
Dimensioni: 280 gr/m2 - cm. 50 x 70

Confezione da 10 pezzi

200265 - PANNO SPUGNA PROFESSIONAL Pz.10

€ 6,31

Panno spugna con grande capacità arssorbente. Morbidi e maneggevoli, durano a lungo nel tempo pur conservando sempre la
massima flessibilità e morbidezza.
Ideali per ristoranti, bar e in genere per una pulizia quotidiana efficace e veloce.
DIMENSIONE: 20x18.5 cm

Cartone da 25 confezioni per 10 pezzi

200271 - PANNO SPUGNA"CABELLA" Pz.10

€ 3,73

Wettex pannospugna Cabella per tutte le superfici.
- Composizione: cellulosa, fibre di puro cotone, pigmenti.
Panno multiuso pratico e maneggevole; pulisce e asciuga trattenendo la polvere senza lasciare aloni. Ideale per la pulizia di
superfici laccate e sporco umido.

Cartone da 25 confezioni per 10 pezzi

200270 - PANNO WETTEX MULTIUSO MICROFORATO Pz.10

€ 45,46

PVA forato e PVA NovaGlide, panno wettex multiuso microforato, per una piacevole pulizia ultra rapida. Facile da usare,
estremamente scorrevole ed assorbente, particolarmente morbido e piacevole al tatto.
Quando la rapidità è fondamentale, PVA è la risposta ideale.
Consigliato nella pulizia di specchi, vetri e superfici laccate.

Cartone da 10 confezioni per 10 pezzi

200267 - VILEDA PAVIMENTI MEDIO Cm.44x55 Pz.10

€ 26,64

Panno ideale per tutti i tipi di superfici. Estremamente resistente e di lunga durata, resiste perfino ai prodotti chimici più
aggressivi. Massima assorbenza ed elevata performance.
MATERIALE: panno pavimenti professional : 35% cotone, 45% viscosa, 20% poliestere
USO:
- bagnato: per lavare tutte le superfici
- umido: ben strizzato per una pulizia veloce, per spolverare ed asciugare
IMPORTANTE: sciacquare il panno prima di utilizzarlo per la prima volta
DIMENSIONE: 44X55 cm

Cartone da 10 confezioni per 10 pezzi
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GUANTI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

200091 - GUANTI LATTICE Tg.L Pz.100

€ 16,63

Guanto monouso in lattice con polvere capace di bilanciare al meglio le caratteristiche di durata e sensibilità del prodotto.
Particolarmente indicato per usi professionali data la grande precisione con la quale è possibile effettuare anche lavori che
richiedono grande precisione. Adatto a mantenere la cute isolata da eventuali batteri e agenti virali che possono entrare a
contatto con le mani.
- Materiale: Lattice
- Trattamento: Powdered
- Peso: 6 gr/M
- Finitura: Liscia
- Conformità DPI: EN 420 | EN 374 2-3 | EN 455 93/42 | AQL 1.5 , Contatto con alimenti alcolici (20%)
- Durata minuti: 23
- Resistenza chimica: 4
- Elasticità: 10
- Sensibilità: 9
- Allergenicità: Alto
- Contatto con alimenti acidi, oleosi e grass: No
Taglie: 200093 - Piccola 6 / 6 ½ (S), 200092 - Media 7 / 7 ½ (M), 200091 - Grande 8 / 8 ½ (L), 200087 - Extra-Grande 9 / 9 ½
(XL)

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

200087 - GUANTI LATTICE Tg.XL Pz.100
200092 - GUANTI LATTICE Tg.M Pz.100
200093 - GUANTI LATTICE Tg.S Pz.100

200092 - GUANTI LATTICE Tg.M Pz.100

€ 16,63

Guanto monouso in lattice con polvere capace di bilanciare al meglio le caratteristiche di durata e sensibilità del prodotto.
Particolarmente indicato per usi professionali data la grande precisione con la quale è possibbile effettuare anche lavori che
richiedono grande precisione. Adatto a mantenere la cute isolata da eventuali batteri e agenti virali che possono entrare a
contatto con le mani.
- Materiale: Lattice
- Trattamento: Powdered
- Peso: 6 gr/M
- Finitura: Liscia
- Conformità DPI: EN 420 | EN 374 2-3 | EN 455 93/42 | AQL 1.5 , Contatto con alimenti alcolici (20%)
- Durata minuti: 23
- Resistenza chimica: 4
- Elasticità: 10
- Sensibilità: 9
- Allergenicità: Alto
- Contatto con alimenti acidi, oleosi e grass: No
Taglie: 200093 - Piccola 6 / 6 ½ (S), 200092 - Media 7 / 7 ½ (M), 200091 - Grande 8 / 8 ½ (L), 200087 - Extra-Grande 9 / 9 ½
(XL)

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

200093 - GUANTI LATTICE Tg.S Pz.100

€ 16,63

Guanto monouso in lattice con polvere capace di bilanciare al meglio le caratteristiche di durata e sensibilità del prodotto.
Particolarmente indicato per usi professionali data la grande precisione con la quale è possibbile effettuare anche lavori che
richiedono grande precisione. Adatto a mantenere la cute isolata da eventuali batteri e agenti virali che possono entrare a
contatto con le mani.
- Materiale: Lattice
- Trattamento: Powdered
- Peso: 6 gr/M
- Finitura: Liscia
- Conformità DPI: EN 420 | EN 374 2-3 | EN 455 93/42 | AQL 1.5 , Contatto con alimenti alcolici (20%)
- Durata minuti: 23
- Resistenza chimica: 4
- Elasticità: 10
- Sensibilità: 9
- Allergenicità: Alto
- Contatto con alimenti acidi, oleosi e grass: No
Taglie: 200093 - Piccola 6 / 6 ½ (S), 200092 - Media 7 / 7 ½ (M), 200091 - Grande 8 / 8 ½ (L), 200087 - Extra-Grande 9 / 9 ½
(XL)

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi
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200087 - GUANTI LATTICE Tg.XL Pz.100

€ 16,63

Guanto monouso in lattice con polvere capace di bilanciare al meglio le caratteristiche di durata e sensibilità del prodotto.
Particolarmente indicato per usi professionali data la grande precisione con la quale è possibbile effettuare anche lavori che
richiedono grande precisione. Adatto a mantenere la cute isolata da eventuali batteri e agenti virali che possono entrare a
contatto con le mani.
- Materiale: Lattice
- Trattamento: Powdered
- Peso: 6 gr/M
- Finitura: Liscia
- Conformità DPI: EN 420 | EN 374 2-3 | EN 455 93/42 | AQL 1.5 , Contatto con alimenti alcolici (20%)
- Durata minuti: 23
- Resistenza chimica: 4
- Elasticità: 10
- Sensibilità: 9
- Allergenicità: Alto
- Contatto con alimenti acidi, oleosi e grass: No
Taglie: 200093 - Piccola 6 / 6 ½ (S), 200092 - Media 7 / 7 ½ (M), 200091 - Grande 8 / 8 ½ (L), 200087 - Extra-Grande 9 / 9 ½
(XL)

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

44790 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.L Pz.100

€ 16,63

Guanto Chef Walking in nitrile nero professionale monouso senza polvere interna, peso 4.0 gr., lunghezza 24 cm circa, con
superficie microruvida. Offre un' ottima resistenza meccanica e una migliorata elasticità alla mano, diminuendone l'affaticamento.
E' anallergico ed offre una barriera contro agenti chimici e detersivi concentrati. Guanto certificato DPI 3 per il massimo livello di
protezione.
Idoneo per il settore alimentare: senza ftalati, nichel free e latex free, con alto spessore, offrono precisione ed elasticità anche
nelle preparazioni più delicate.
Qualità certificata e controllata AQL 1,0.
Idoneo al contatto alimentare. Certificato secondo il D.M. 21/3/73 s. m. i. e regolamento CE 1935/2004. Classe contatto
alimentare: D.
UTILIZZO CONSIGLIATO: Cucine di ristoranti per chef e cuochi, cucine di mense scolastiche e per tutti gli ambienti di
preparazione e somministrazione di cibi.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

44789 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.M Pz.100

€ 16,63

Guanto Chef Walking in nitrile nero professionale monouso senza polvere interna, peso 4.0 gr., lunghezza 24 cm circa, con
superficie microruvida. Offre un' ottima resistenza meccanica e una migliorata elasticità alla mano, diminuendone l'affaticamento.
E' anallergico ed offre una barriera contro agenti chimici e detersivi concentrati. Guanto certificato DPI 3 per il massimo livello di
protezione.
Idoneo per il settore alimentare: senza ftalati, nichel free e latex free, con alto spessore, offrono precisione ed elasticità anche
nelle preparazioni più delicate.
Qualità certificata e controllata AQL 1,0.
Idoneo al contatto alimentare. Certificato secondo il D.M. 21/3/73 s. m. i. e regolamento CE 1935/2004. Classe contatto
alimentare: D.
UTILIZZO CONSIGLIATO: Cucine di ristoranti per chef e cuochi, cucine di mense scolastiche e per tutti gli ambienti di
preparazione e somministrazione di cibi.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

44790 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.L Pz.100
44802 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.S Pz.100
44811 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.XL Pz.100

44802 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.S Pz.100

€ 16,63

Guanto Chef Walking in nitrile nero professionale monouso senza polvere interna, peso 4.0 gr., lunghezza 24 cm circa, con
superficie microruvida. Offre un' ottima resistenza meccanica e una migliorata elasticità alla mano, diminuendone l'affaticamento.
E' anallergico ed offre una barriera contro agenti chimici e detersivi concentrati. Guanto certificato DPI 3 per il massimo livello di
protezione.
Idoneo per il settore alimentare: senza ftalati, nichel free e latex free, con alto spessore, offrono precisione ed elasticità anche
nelle preparazioni più delicate.
Qualità certificata e controllata AQL 1,0.
Idoneo al contatto alimentare. Certificato secondo il D.M. 21/3/73 s. m. i. e regolamento CE 1935/2004. Classe contatto
alimentare: D.
UTILIZZO CONSIGLIATO: Cucine di ristoranti per chef e cuochi, cucine di mense scolastiche e per tutti gli ambienti di
preparazione e somministrazione di cibi.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi
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44811 - GUANTI NITRILE "CHEF" NERI Tg.XL Pz.100

€ 16,63

Guanto Chef Walking in nitrile nero professionale monouso senza polvere interna, peso 4.0 gr., lunghezza 24 cm circa, con
superficie microruvida. Offre un' ottima resistenza meccanica e una migliorata elasticità alla mano, diminuendone l'affaticamento.
E' anallergico ed offre una barriera contro agenti chimici e detersivi concentrati. Guanto certificato DPI 3 per il massimo livello di
protezione.
Idoneo per il settore alimentare: senza ftalati, nichel free e latex free, con alto spessore, offrono precisione ed elasticità anche
nelle preparazioni più delicate.
Qualità certificata e controllata AQL 1,0.
Idoneo al contatto alimentare. Certificato secondo il D.M. 21/3/73 s. m. i. e regolamento CE 1935/2004. Classe contatto
alimentare: D.
UTILIZZO CONSIGLIATO: Cucine di ristoranti per chef e cuochi, cucine di mense scolastiche e per tutti gli ambienti di
preparazione e somministrazione di cibi.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

200109 - GUANTI POLIETILENE GOFFRATO Tg. UNICA Pz.500

€ 12,30

Guanto monouso in polietilene costituito dall’accoppiamento di due film plastici adeguatamente termosaldati. Guanto ambidestro
con finitura esterna zigrinata sul palmo e dita, interno liscia. Colore trasparente. Idoneo per utilizzi in CE cat 1.
Indicato nei supermercati nei reparti ORTOFRUTTA e PANE.

Cartone da 10 confezioni per 500 pezzi

40054 - GUANTI VINILE S/POLVERE Tg.M Pz.100 (Tg. S .. XL)

€ 16,63

Guanto in VINILE (PVC) non sterile SENZA POLVERE. Guanto di protezione monouso in vinile (plastisol di polivinilcloruro / PVC).
Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche immediate di Tipo I correlate alle proteine idrosolubili del lattice di gomma
naturale. Colore bianco / trasparente. Ambidestro con polsino salvastrappo. Finitura interna/esterna opaca anti-riflesso. Senza
polvere con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicolato. Totale assenza di
acceleratori ed antiossidanti. Elevata bio-compatibilità. Idoneo per esaminazione, terapia, diagnostica, laboratorio ed anche per
uso prolungato in elettronica e laboratori di ricerca. Resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti. Idoneità a contatto con
alimenti. Evitare il contatto con agressivi chimici e meccanici.
Uso consigliato: Eccellente alternativa sintetica in esaminazione, diagnostica e laboratorio, preparazioni e trasformazioni
alimentari, catering, ristorazione, estetica, pulizia ed igiene per la collettività, preparazione farmaci e cosmetici, hobbistica, cure
e trattamento per capelli, arti grafiche. Ottima resistenza ad agenti chimici e biologici. Evitare il contatto con olii, grassi,
idrocarburi e l’uso prolungato con aggressivi chimici e meccanici.
PRINCIPALI STANDARDS NORMATIVI
- Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) di I cat. ai sensi Art II/B della Direttiva CEE 89/686
- Idoneità a contatto con alimenti ai sensi Direttiva 2002/72/CE e s.m.i.
TAGLIE DISPONIBILI: S - M - L - XL

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

PEZZAME

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

41486 - PEZZAME COTONE BIANCO 1° SCELTA Kg.5

€ 20,24

Pezzame ricavato dal taglio di lenzuola bianche, materiale composto da 100% cotone, privo di ganci, spilli, cerniere e bottoni.
Assorbe velocemente i liquidi, non graffia le superfici e non perde pelucchi o fili.
Confezonato in cartoni da kg.5

Cartone da 5 kilogrammi

SPUGNE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

200268 - SPUGNA VILEDA ABRASIVA VERDE Pz.10

€ 4,86

Pratica spugna accoppiata ad abrasivo tramite termosaldatura: indivisibile! Adatta per la pulizia di fondo di tutte le superfici,
tranne quelle particolarmente delicate.

Cartone da 8 confezioni per 10 pezzi
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FILM ESTENSIBILE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE DI SUPPORTO

300078 - FILM ESTENSIBILE IMB. CON ANIMA MANUALE My.23 Cm.50 Kg.2,8

€ 11,27

Film estensibile per applicazioni manuali F 500 spessore 23 my. Il film estensibile manuale trasparente è ideale per un fissaggio
perfetto dei tuoi carichi durante il trasporto, oltre che per uso alimentare e professionale.
- bobina da mtl. 210
- peso bobina Kg. 2,8
- diametro esterno mm. 104
- diametro interno mm. 50
- bobine per scatola nr. 6
- scatole su bancale nr. 45

Cartone da 6 pezzi

RICAMBI MOP

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

200194 - MOP COTONE FILO GROSSO Gr.250

€ 2,67

MOP COTONE EXTRA FILO GROSSO.
- Filato: COTONE 70%-POLIESTERE 30%
- Piastra centrale con filetto: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- Peso: GR. 250

Cartone da 50 pezzi

200195 - MOP COTONE FILO GROSSO Gr.300

€ 3,12

MOP COTONE EXTRA FILO GROSSO.
- Caratteristiche: Filato cotone 70% - poliestere 30%
- Peso: 300 gr.
- torcitura: 30 capi di filato di titolo 6700
- inserimento filato nella piastrina centrale eseguita con processo automatico
- controllo automatico del peso con tolleranza ± 5%
- collaudo manuale di ogni singolo pezzo eseguito in fase di confezionamento

Cartone da 50 pezzi

42092 - MOP COTONE FILO GROSSO Gr.400

€ 2,51

MOP HOLLY COT.GR. 400 C/FASCIA MM. 50.
Mop Holly composto da filato ritorto in cotone tagliato di gr.400 disponibile anche nella grammatura da 350,450 e 500 gr.
Sistema di lavaggio alternativo allo straccio tradizionale, è indicato per il lavaggio di pavimenti interni quali hotel,case,uffici,ecc.
con grado di sporco medio/alto.
- Non utilizzare ammorbidente, cloro o candeggina
- Non utilizzare detergenti alcalini,Ph<11
- Consigliamo l'utilizzo di appositi sacchi in rete per il lavaggio.
- Lavaggio max 50°C -Risciacquo normale - No centrifuga - Non asciugare in essicatoio

Cartone da 50 pezzi

SECCHI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

42097 - SECCHIO COMFORT ROSSO con STRIZZINO Lt.12

€ 10,02

Secchio ad una vasca in polipropilene ad alta resistenza completo di strizzatore. Molto pratico e maneggevole ha la caratteristica
di essere poco ingombrante e con il suo allestimento risolve i problemi di pulizia anche delle superfici più difficili.

Al pezzo

FRANGE PER LAVARE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

40762 - FRANGIA MICROFIBRA FONDO VELCRO Cm.60x11

€ 12,94

Frangia in microfibra con velcro

Disponibilità: PZ 3 prezzo PROMO:
Al pezzo
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TELAI PER SCOPATURE e PANNI IMPREGNATI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

500573 - TELAIO PIEGHEVOLE in METALLO Cm.40

€ 6,43

Telaio pieghevole in metallo cm. 40

Disponibilità: PZ 18 prezzo PROMO:
AL PEZZO

RICAMBI SCOPA A FRANGE

€ 2,89
IE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

200164 - RICAMBIO FRANGIA per POLVERE in COTONE Cm.40

€ 5,89

Frangia per polvere in cotone cm. 40

Disponibilità: PZ 36 prezzo PROMO:

€ 2,64
IE

200165 - RICAMBIO FRANGIA per POLVERE in COTONE Cm.60

€ 4,56

Ricambio per telaio in cotone a uso a secco, frangia scopatura cotone con tasche cm. 60

Al pezzo

200167 - RICAMBIO FRANGIA per POLVERE SINTETICA Cm.100

€ 14,65

Frangia sintetica per polvere cm. 100

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:

€ 6,58
IE

200168 - RICAMBIO FRANGIA per POLVERE SINTETICA Cm.40

€ 7,40

Frangia in poliestere/viscosa per polvere cm. 40, attacco con tasche.

Disponibilità: PZ 63 prezzo PROMO:
CARTONE DA 25 PZ

€ 3,32
IE

200170 - RICAMBIO FRANGIA per POLVERE SINTETICA Cm.80

€ 11,73

Frangia per polvere in poliestere/viscosa cm. 80

Disponibilità: PZ 6 prezzo PROMO:
AL PEZZO

PANNI MONOUSO E GARZE

€ 5,27
IE

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

44024 - PANNO GARZA TNT IMPREGNATO BIANCO VERDE Cm.125x240 Pz.25

€ 7,81

Panno garza TNT impregnato bianco verde, Cm. 125x240

Disponibilità: PZ 2 prezzo PROMO:
PZ 25
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40572 - PANNO TNT IMPREGNATO Cm.60x22 Pz.100

€ 2,72

Garze Impregnate White 60x22cm . Le garze monouso sono ideate per la spolveratura dei pavimenti. Grazie all’olio con cui sono
impregnate riescono a trattenere anche i più piccoli pulviscoli senza ungere.
- COMPOSIZIONE: White 10 Polipropilene.
- MODALITÀ D’USO: Applicare sotto la scopa, le differenti dimensioni le rendono
adattabili ai supporti in commercio.
- UTILIZZO: Monouso. Usare una garza per ogni locale

Cartone da 10 confezione per 100 pezzi

200131 - PANNO TNT IMPREGNATO Cm.60x30 Pz.100

€ 3,43

Garze Impregnate White 60x30cm . Le garze monouso sono ideate per la spolveratura dei pavimenti. Grazie all’olio con cui sono
impregnate riescono a trattenere anche i più piccoli pulviscoli senza ungere.
- COMPOSIZIONE: White 10 Polipropilene.
- MODALITÀ D’USO: Applicare sotto la scopa; le differenti dimensioni le rendono
adattabili ai supporti in commercio.
- UTILIZZO: Monouso. Usare una garza per ogni locale

Cartone da 10 confezione per 100 pezzi

VARI

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

40131 - SACCO RETE con LACCIO CHIUSURA

€ 20,55

Sacco in rete con laccio di chiusura

Disponibilità: PZ 2 prezzo PROMO:

€ 9,22
IE

SPANDICERA

ATTREZZATURE/ATTREZZATURE PROFESSIONALI

200214 - RICAMBIO VELLO SPANDICERA

€ 13,48

Ricambio vello spandicera cm.35
Ricambio utilizzato con il relativo supporto per l'applicazione della cera
* Pelo molto corto che evita le perdite di pelo durante la fase di inceratura dei pavimenti
* Articolo disponibile nella misura da cm. 35 e cm. 40
* Prodotto privo di lattice
* Prodotto Made in Italy con energia solare

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:

€ 6,05
IE

41753 - SPANDICERA con MANICO Cm.40

€ 29,00

SPANDICERA WUNDERWACHSER, completo, manico da 140 cm.
• Per passare la cera sui pavimenti in legno.
• Si lavora comodamente da in piedi.
• Testina flessibile, rivestimento con pulsanti automatici.

Disponibilità: PZ 2 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 10 PZ

TERGIVETRI

€ 12,34
IE

ATTREZZATURE/VETRI e FOTOVOLTAICI

500604 - TERGIVETRO SNODATO COMPLETO Cm.45

€ 11,38

Il tergivetro inox snodato è completamente smontabile nelle sue tre parti componenti:
SUPPORTO, LAMINA DI GOMMA e IMPUGNATURA CON MOLLA DI FISSAGGIO

Disponibilità: PZ 2 prezzo PROMO:

€ 5,11
IE
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RICAMBI TERGIVETRI

ATTREZZATURE/VETRI e FOTOVOLTAICI

500292 - IMPUGNATURA ACCIAIO INOX per TERGIVETRO

€ 6,30

Impugnatura inox per tergivetro

Disponibilità: PZ 8 prezzo PROMO:

€ 2,83
IE

RASCHIETTI

ATTREZZATURE/VETRI e FOTOVOLTAICI

500308 - LAMA RICAMBIO RASCHIETTO C/MANICO

€ 0,49

Lama ricambio raschietto

Disponibilità: PZ 60 prezzo PROMO:
AL PEZZO

€ 0,22
IE

500427 - RASCHIETTO CLIP con 10 LAME

€ 7,66

Raschietto “CLIP” con 10 lame

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
AL PEZZO

€ 3,44
IE

500430 - RASCHIETTO con MANICO Cm.25

€ 13,48

Raschietto con manico in acciaio cromato
- per vetri con impugnatura in acciaio cromato da cm. 25
- manopola in gomma morbida
- lama in acciaio inox a doppia affilatura
- coprilama protettivo

Disponibilità: PZ 3 prezzo PROMO:
AL PEZZO

Linea UNGER

€ 6,05
IE

ATTREZZATURE/VETRI e FOTOVOLTAICI

41743 - ADATTATORE PORTAUTENSILI per ASTE TELESCOPICHE

€ 16,22

Ottimo per es. per rulli da imbianchino, raschietti e altri utensili con impugnatura.
• Lavorare in sicurezza stando con i piedi per terra.
• Angolazione regolabile, fissaggio sicuro con dado e vite.
• Inserimento sicuro di utensili con impugnatura.

Disponibilità: PZ 4 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 5 PZ

€ 7,28
IE

41746 - CAMBIA LAMPADINE PIATTE/NEON per ASTE TELESCOPICHE

€ 18,96

Per sostituire lampadine piatte ad altezze elevate. Con ventose.
• Basta innestarla sull'asta telescopica.
• In tutta sicurezza stando con i piedi per terra.
• Più veloce della scala.

Disponibilità: PZ 4 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 5 PZ

€ 8,51
IE

41731 - KIT CINTURA ERGOTEC PER PULIZIA VETRI con ACCESSORI

€ 149,06

SISTEMA DA CINTURA ERGOTEC® MASTERKIT
Completi, in 7 pezzi.
• Tutti gli utensili sempre a portata di mano.
• La cintura non scivola.
• Basta perdite di tempo per cercare e riporre gli utensili.

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
AL PEZZO
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41757 - KIT INFRAROSSI PER ISPEZIONI e VERIFICA PULIZIE

€ 31,62

Evidenzia tracce di calcare e urina.
• Per un controllo ottimale dei risultati ottenuti.
• Perfetto per l'addestramento di nuovi dipendenti.
• Pratico formato tascabile.
• Lampada UV e penna a inchiostro invisibile.
• Alimentazione elettrica: 4 pile AA (non comprese).

Disponibilità: PZ 19 prezzo PROMO:
AL PEZZO

€ 13,46
IE

41750 - SPAZZOLA con TERGIPAVIMENTI SMARTFIT Cm.45

€ 29,69

SPAZZOLA PER SANITARI SMARTFIT™ RINFORZATA, DI PLASTICA.
Tergipavimenti a doppia lamella con gomma spugnosa nera
e supporto di plastica. Con spazzola. 2 in 1.
• Attacco manico universale in grado di mantenere manici universali di Ø 20-29,5 mm
• Flessibile codifica per colore con chip colore
• Attacco manico con aperture a garanzia di trattamento igienico.

Disponibilità: PZ 10 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 10 PZ

€ 12,64
IE

41756 - SPAZZOLA PER TOILET con SUPPORTO TERRA/AGGANCIABILE a
CARRELLI

€ 29,13

SPAZZOLA PER TOILETTE ERGO/SWAB COMPLETA
• Spazzola ergonomica per toilette per uso professionale (manico da 66 cm).
• Non è più necessario chinarsi, si resta a distanza dal WC e gli schizzi non raggiungono i vestiti.
• Incremento della produttività: testina intercambiabile della spazzola e raggio d'azione di 360°.
• Swab per un'applicazione ottimale del detergente chimico.
• Supporto igienico ed ergonomico.
• La spazzola si afferra saldamente, il supporto può essere applicato all'impugnatura o appeso al carrello.
• Base asportabile, la spazzola resta asciutta, il supporto può essere disinfettato.

Disponibilità: PZ 4 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 5 PZ

€ 13,08
IE

41758 - SPECCHIO SNODATO PER ISPEZIONI

€ 13,66

Per controllare zone molto nascoste alla vista.
• Telescopico 29-46 cm.
• Diametro dello specchio 5 cm.
• Impugnatura rossa in vinile.
• Pratico formato tascabile.
• Perfetto per i bordi del water, rubinetti, ecc.

Disponibilità: PZ 11 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 5 PZ

DISTRIBUTORI SAPONE

€ 6,13
IE

ATTREZZATURE/DISTRIBUTORI E DISPENSER

41087 - DISPENSER SAPONE a CARTUCCIA o RABBOCCO Ml.1000

€ 20,83

Distributore di sapone lavamani liquido, a parete, pulsante manuale, a riempimento, color Bianco.
Capacità: 1000 ml (circa).

Al pezzo

43380 - GRUPPO EROGATORE RIGIDO a RABBOCCO (per codice 41087)
43381 - BOTTIGLIA 5003 (per codice 41087)

41372 - DISPENSER SAPONE a RABBOCCO ECO-LINE Ml.1000

€ 15,09

Dispenser Sapone a Rabbocco
- Capacità : 1000 ml
- Dimensioni: H 21 x L 12,5 x P 11,5
- Materiale: Polipropilene naturale
- Colori disponibili: corpo traslucido - fondo e pulsante opalino
- Riempimento: a Rabbocco Erogazione: 0,7 gr
- Packaging: scatole multiple 21pz - pallet 25 scatole (525pz) P 80 x L 120 x H 210

Cartone da 21 pezzi
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45189 - KIT PIANTANA ALLUMINIO con DISPENSER PUSH Ml.1000 per GEL
IGIENIZZANTE MANI

€ 198,45

Piantana in alluminio con dispenser da ml1000 adatta alla somministrazione di gel igienizzante, disinfettante, sapone liquido,…
Dal design attuale, ideale per garantire igiene e pulizia in contesti aperti al pubblico (in attività commerciali, aziende, uffici,
toilette, enti pubblici….)
Misure: palo in alluminio grigio metallizzato verniciato con diametro cm 8, altezza cm 120 e base robusta.

Al pezzo

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA.

ATTREZZATURE/DISTRIBUTORI E DISPENSER

41375 - DISPENSER C.I. INTERCALATA OPA-LINE Pz.350

€ 13,25

Dispenser Carta Igienica INTERFOGLIATI
- Capacità : 350 – 700 foglietti – Lmax12,5- Pmax11cm
- Dimensioni: H20,5xL15xP12,5 cm
- Materiale: Polipropilene naturale
- Colori disponibili: coperchio traslucido – fondo opalino
- Packaging: scatole multiple 18 pz - pallet 20 scatole (360 pz)

Disponibilità: PZ 6 prezzo PROMO:
Al pezzo

€ 5,95
IE

41378 - DISPENSER C.I. MAXI JUMBO ECO-LINE

€ 22,80

Dispenser Carta Igienica Jumbo MAXI
- Capacità : rotolo max Ø30cm – P max 10cm – anima min Ø4,2cm
- Dimensioni: H 38 x L 32,5 x P 13,5cm
- Materiale: Polipropilene naturale
- Colori disponibili: coperchio traslucido – fondo opalino
- Packaging: scatole multiple 5pz - pallet 18scatole (90pz) P 80 x L 120 x H 210
- Accessori: Adattatori per Anima Ø 55-62-70-74-80

Cartone da 5 pezzi

41377 - DISPENSER C.I. MIDI JUMBO ECO-LINE

€ 17,37

Dispenser Carta Igienica Jumbo MIDI
- Capacità : rotolo max Ø20cm – P max 10cm – anima min Ø4,2cm
- Dimensioni: H 27 x L 22,5 x P 12,5cm
- Materiale: Polipropilene naturale
- Colori disponibili: coperchio traslucido – fondo opalino
- Packaging: scatole multiple 7pz - pallet 25 scatole (175pz) P 80 x L 120 x H 210
- Accessori: Adattatori per Anima Ø 55-62-70-74-80

Cartone da 5 pezzi

500227 - DISPENSER SACCHETTI IGIENICI BIANCO

€ 11,67

Distributore sacchetti igienici per signore, a parete, colore bianco.
Capacità: 80 sacchetti.
DIMENSIONI
140x55x290 mm

Al pezzo

PORTA BOBINE

ATTREZZATURE/DISTRIBUTORI E DISPENSER

500400 - PORTA BOBINA HACCP

€ 60,00

Porta bobina industriali, HACCP, a parete e a banco carenato, color azzurro assemblato.
Capacità: 30d x Larg Max 28 cm
DIMENSIONI
340x330x396

Al pezzo
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SPUGNE ACCIAIO

ATTREZZATURE/RISTORAZIONE

200242 - SPUGNA ACCIAIO Pz.25

€ 13,73

SPUGNA METALLICA a SPIRALE in ACCIAIO ZINCATO PRODOTTA con FILO RITRAFILATO e LAMINATO
Ideale per pulire e lucidare pentole, pavimenti, utensili, stufe, cappe e molto altro. Rimuove con facilità ed efficacia le macchie
più ostinate.

Cartone da 2 confezioni per 25 pezzi

CARTA IGIENICA

CARTA E T.N.T./CARTA

44151 - C.I. BIO TECH MINI JUMBO Mt.150

€ 3,36

Bio tech, carta igienica mini jumbo, mt 150.

Confezione da 12 pezzi

45169 - C.I. FASCETTATA COMFORT 2v Pz.96

€ 24,85

Carta igienica fascettata in pura cellulosa 2veli 96pezzi

Cartone da 4 confezioni per 24 pezzi

42215 - C.I. FASCETTATA P.C. 2v Pz.96

€ 30,49

CARTA IGIENICA STRONG MONOROTOLO 200 6x12 (incollato)
- Certificazione PEFC: SI
- Materia prima: pura cellulosa vergine
- Grado di bianco: % 84
- N° veli: n°2
- Goffratura: micro + “goffra-incolla”
- n° strappi: 200
- Lunghezza rotolo: m 22
- Rotoli per confezione: 6
- Confezioni per collo: 12

Cartone da 4 confezioni per 24 pezzi

44142 - C.I. INTERFOGLIATA A "V" P.C. Pz.9000

€ 33,49

Carta igienica interfogliata a V, 36 confezioni, pz9000

Cartone da 36 confezioni per 250 pezzi

44598 - C.I. MAXI JUMBO CELLULOSA 2V

€ 2,73

Carta igienica rotolo maxi jumbo 2 veli goffratura micro. Specifiche Tecniche: Materiale: pura cellulosa - Nr. veli: 2 - Nr. strappi:
973 - Lunghezza: 360 m - Diametro: Ø 25,5 cm - Diametro anima: 7,6 cm - Tipologia: Carta igenica per distributore Jumbo Maxi Grammatura: 32 g/mq - Diametro rotolo: Ø 25,5 cm

Confezione da 6 pezzi

400017 - C.I. MAXI JUMBO ECO VERDE Mt.400

€ 3,94

Carta igienica jumbo maxi 400 mt ecogreen, a 2 veli micro goffrati in carta ecologica biodegradabile. senza pretaglio, da
utilizzare negli appositi dispenser
- Confezione: 6 rotoli

Confezione da 6 pezzi
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44559 - C.I. MINI JUMBO CELLULOSA 2V

€ 1,71

Carta igienica bianca microgoffrata 100% in carta riciclata rigenerata 2 veli microgoffrata. In rotolo MINI JUMBO 150mt,
405strappi. Diametro rotolo 19,5cm. Diametro anima 7,6cm. Strappo: 9,1x37cm. Dati tecnici: Materia prima: 100% in carta
riciclata rigenerata Colore: Bianco Goffratura: Micro Veli: 2 Grammatura: 15gr Lunghezza Rotolo: 150mt Diametro: 19,5cm
Diametro del nucleo: 7,6cm Numero strappi: 405 Altezza strappo: 9,1cm Lunghezza strappo: 37cm Confezione da 12 rotoli

Confezione da 12 pezzi

44810 - C.I. ROTOLINO 2v P.C. HOTEL Pz.10

€ 1,96

Carta Igienica 12x10rotoli SUPER COMODA SOFT, rotolo da 2 veli goffrati. Materiale: pura cellulosa soft. Strappi: 170

Imballo da 12 confezioni per 10 pezzi

41336 - C.I. ROTOLINO P.C. 2v 500 Strappi Pz.4

€ 2,49

CARTA IGIENICA STRONG LUCART 2000 4 ROTOLI x15
- Certificazione PEFC: SI
- Materia prima: pura cellulosa vergine
- Grado di bianco: % 84
- N° veli: n° 2
- Qualità: 2 veli, pura cellulosa
- Goffratura: Liscia
- Strappi: 500
- Imballo: Cf.15 x Pz.4

Imballo da 10 confezioni per 4 pezzi

400053 - C.I. ROTOLINO SUPER COMODA 2v P.C. Pz.10

€ 2,82

Carta igienica in rotolini da 2 veli, goffrata, 120 rotoli.
- Materiale: Pura cellulosa soft
- Nr. veli: 2
- Nr. strappi: 170
- Grammatura: 37 gr/mq
- Tipo Goffratura: MICRO+G.I.
- Tipo Decoro Goffratura: rose

Imballo da 12 confezioni per 10 pezzi

ASCIUGAMANI MONOUSO

CARTA E T.N.T./CARTA

44346 - ASCIUGAMANI ECO PIEGATI A "V" 2v Pz.5000

€ 30,75

Asciugamano interfogliato a "V" 2 veli incollati

Cartone da 20 confezioni per 250 pezzi

44406 - ASCIUGAMANI PIEGATI "V" 2V CELLULOSA Pz. 3150

€ 24,89

Asciugamano interfogliato a "V" 2 veli incollati in cellulosa

Cartone da 15 confezioni per 210 pezzi
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BOBINE ASCIUGATUTTO

CARTA E T.N.T./CARTA

400099 - BOBINA 2v 800 Strappi P.C.

€ 6,82

La goffratura professionale assicura la massima assorbenza dei liquidi e la rapida asciugatura di tutti i tipi di superfici.
Multiuso, certificato idoneo per il contatto alimentare, usalo in cucina, in bagno , in macelleria , in officina, nel settore medicosanitario, nel settore agrario, per la tua ditta di pulizie o per le tue faccende domestiche.
Composizione della fibra: 100% pura cellulosa 2 veli, Goffratura SUPER-MICRO di 18gr/m2;
Colore carta Bianco.
Il peso di ogni coppia è di 3,5kg, la lunghezza di ogni rotolo è di 125,00mt e il diametro di 27,5cm, il diametro dell'anima è di
7,1cm.

Confezione da 2 pezzi

44998 - BOBINA MULTIUSO BIG SMART 2v 800 Strappi P.C.

€ 5,36

Bobina multiuso big smart, 2 veli 800 strappi.

Confezione da 2 pezzi

1405003 - BOBINA MULTIUSO P.C. BLU 3v 800 Strappi

€ 17,02

Prodotto in pura cellulosa, i tre veli donano alla carta una consistenza e una grammatura maggiore e professionale. E' idonea al
contatto con gli alimenti e ideale per la pulizia di superfici.
n° veli: 3
Goffratura: micro + “goffra-incolla”
n° strappi: 800
Rotoli per collo: 2

Confezione da 2 pezzi

42611 - BOBINA PULIUNTO "PRONTOPANNO" TNT Kg.2,7

€ 29,82

Confezione da 2 rotoli, pretagliata in TNT. Ottima per la pulizia di vetri e superfici lucide in quanto non lascia pelucchi, dal grande
potere assorbente, si presta all'utilizzo a secco per asciugare liquidi anche di natura oleosa e per l'igiene personale.

Confezione da 2 pezzi

42422 - BOBINA PULIUNTO 2v P.C. LISCIA Kg.5

€ 19,43

Confezione da 2 rotoli, pretagliata. Ottima per la pulizia di vetri e superfici lucide in quanto non lascia pelucchi, dal grande potere
assorbente, si presta all'utilizzo a secco per asciugare liquidi anche di natura oleosa e per l'igiene personale.

Confezione da 2 pezzi

50788 - BOBINA PULIUNTO GOFFRATA Kg.3,5

€ 13,60

Bobina puliunto goffrata confezione da 2 pezzi

Confezione da 2 pezzi

44089 - BOBINA ROTOLO ESTRAZIONE CENTRALE Mt.60 P.C.

€ 2,41

Bobina di carta asciugatutto a estrazione centrale mt60

Confezioni da 9 pezzi
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BUSTE PORTAPOSATE

CARTA E T.N.T./CARTA

400065 - BUSTA PORTAPOSATE BIANCO + TOVAGLIOLO 2v 40x40 Pz.1000

€ 76,01

Pratica busta portapose in carta, colore bianco, con tovaglilo bianco a 2 veli 40x40.

Cartone da 8 confezioni per 125 pezzi

43288 - BUSTA PORTAPOSATE CARTA PAGLIA + TOVAGLIOLO 2v Cm.40x40
Pz.1000

€ 100,83

Busta portaposate carta paglia con tovagliolo 2 veli 38x38cm

Cartone da 8 confezioni per 125 pezzi

44759 - BUSTA PORTAPOSATE NERO + TOVAGLIOLO 2v 40x40 Pz.1000

€ 79,81

Busta portaposate nero + tovagliolo 2 veli 40x40 pz1000

Cartone da 8 confezioni per 125 pezzi

TOVAGLIOLI 1 VELO

CARTA E T.N.T./CARTA

43339 - TOVAGLIOLI 1v BIANCHI Cm.27x30 Pz.4000

€ 32,26

Tovagliolo bianco a un velo, cm27x30, 4000 pezzi

Cartone da 10 confezioni da 400 pezzi

44753 - TOVAGLIOLI 1v BIANCHI Cm.30x30 Pz.7000

€ 58,26

Tovaglioli 1 velo bianchi Cm30x30 pz7000

Cartone da 14 confezioni da 500 pezzi

TOVAGLIOLI 33X33

CARTA E T.N.T./CARTA

43997 - TOVAGLIOLI 2v BIANCHI Cm.33x33 Pz.2000

€ 31,26

Tovaglioli 2veli bianchi Cm33x33, pz2000

Cartone da 40 confezioni da 50 pezzi

41966 - TOVAGLIOLI 2v CIOCCOLATO Cm.33x33 Pz.1200

€ 30,90

Tovagliolo 2 veli, colore cioccolato, pz1200.
- Dimensione: cm 33x33,5
- Materiale: ovatta
- Grammatura: gr./mq. 17,00
- Peso per velo: gr. 1,88

Cartone da 24 confezioni da 50 pezzi
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44813 - TOVAGLIOLI 2v NERI MICROEMBOSSING Cm.33x33 Pz.1200

€ 39,35

Tovagliolo 2 veli 33x33,5cm nero, pezzi 1200

Cartone da 48 confezioni da 25 pezzi

TOVAGLIOLI 38X38

CARTA E T.N.T./CARTA

400160 - TOVAGLIOLI 2v BIANCHI Cm.38x38 Pz.2400

€ 51,39

Tovaglioli 38x38 bianchi, goffratura a cornice, 2 veli realizzati in pura cellulosa.
- PEFC, la carta di questi tovaglioli proviene da foreste gestite in maniera corretta e sostenibile, combattendo il taglio illegale e il
sovrasfruttamento del terreno.
Imballo: Cf.24 x Pz.100

Cartone da 48 confezioni da 50 pezzi

43272 - TOVAGLIOLI 2v PaP BORDEAUX Cm.38x38 Pz.1440

€ 51,70

Tovagliolo 2 veli 38x38, colore bordeaux
- Materiale: Ovatta
- Numero di veli: n° 2
- Grammatura*: gr./mq. 17,00
- Peso per velo*: gr. 2,36
- Dimensioni tovagliolo*: cm. 37,00 x 37,50
- Spessore del supporto all'origine*: μ
- Composizione: fibra di cellulosa
- Lavorazione: microcoll. punta a punta

Cartone da 36 confezioni da 40 pezzi

43275 - TOVAGLIOLI 2v PaP MARRONI Cm.38x38 Pz.1440

€ 51,70

Tovagliolo 2 veli 38x38, colore cioccolato
- Materiale: Ovatta
- Numero di veli: n° 2
- Grammatura*: gr./mq. 17,00
- Peso per velo*: gr. 2,36
- Dimensioni tovagliolo*: cm. 37,00 x 37,50
- Spessore del supporto all'origine*: μ
- Composizione: fibra di cellulosa
- Lavorazione: microcoll. punta a punta

Cartone da 36 confezioni da 40 pezzi

43276 - TOVAGLIOLI 2v PaP NERI Cm.38x38 Pz.1440

€ 51,70

Tovagliolo 2 veli 38x38, colore nero
- Materiale: Ovatta
- Numero di veli: n° 2
- Grammatura*: gr./mq. 17,00
- Peso per velo*: gr. 2,36
- Dimensioni tovagliolo*: cm. 37,00 x 37,50
- Spessore del supporto all'origine*: μ
- Composizione: fibra di cellulosa
- Lavorazione: microcoll. punta a punta

Cartone da 36 confezioni da 40 pezzi

43277 - TOVAGLIOLI 2v PaP ROSSI Cm.38x38 Pz.1440

€ 58,29

Tovagliolo 2 veli 38x38, colore rosso
- Materiale: Ovatta
- Numero di veli: n° 2
- Grammatura*: gr./mq. 17,00
- Peso per velo*: gr. 2,36
- Dimensioni tovagliolo*: cm. 37,00 x 37,50
- Spessore del supporto all'origine*: μ
- Composizione: fibra di cellulosa
- Lavorazione: microcoll. punta a punta

Cartone da 36 confezioni da 40 pezzi
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TOVAGLIOLI 24X24

CARTA E T.N.T./CARTA

43279 - TOVAGLIOLI 2v BIANCHI Cm.24x24 Pz.3000

€ 42,31

Tovagliolo 2 veli, colore bianco.
- Goffratura: bordi
- Formato: 24x24
- Pezzi per confezione: 100
- Confezioni per collo: 38

Cartone da 30 confezioni da 100 pezzi

43283 - TOVAGLIOLI 2v CIOCCOLATO Cm.24x24 Pz.3000

€ 52,78

Tovagliolo 2 veli, colore cioccolato.
- Goffratura: bordi
- Formato: 24x24
- Pezzi per confezione: 100
- Confezioni per collo: 38

Cartone da 30 confezioni da 100 pezzi

43286 - TOVAGLIOLI 2v NERI Cm.24x24 Pz.3000

€ 52,78

Tovagliolo 2 veli, colore nero antracite.
- Goffratura: bordi
- Formato: 24x24
- Pezzi per confezione: 100
- Confezioni per collo: 38

Cartone da 30 confezioni da 100 pezzi

43285 - TOVAGLIOLI 2v ROSSI Cm.24x24 Pz.3000

€ 52,78

Tovagliolo 2 veli, colore rosso.
- Goffratura: bordi
- Formato: 24x24
- Pezzi per confezione: 100
- Confezioni per collo: 38

Cartone da 30 confezioni da 100 pezzi

CARTA AD USO ALIMENTARE

CARTA E T.N.T./CARTA

42711 - CARTA PELLE AGLIO a SOLI ORO Cm.75x100 Kg.1

€ 5,79

Carta da banco per pasticcini

Confezione da 10 kilogrammi

44570 - CARTA PELLE AGLIO SPATOLATO VERDE Cm.75x100 Kg.1

€ 5,79

Carta da banco e pasticcini

Confezione da 10 kilogrammi

SACCHETTI PANE

CARTA E T.N.T./CARTA

42211 - SACCHETTI BIANCHI KRAFT P.C. Gr.45 (1 Brioches) Cm.10x24 Kg.10

€ 43,81

Sacchetti kraft bianchi in pura cellulosa, a fondo rinforzato, con soffietti laterali. Ideali per il take away e la conservazione degli
alimenti.
Adatti a contenere una brioche.
CT10Kg
- DIMENSIONE: 100 x 240 mm

Cartone da 10 kilogrammi
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SACCHETTI AVANA

CARTA E T.N.T./CARTA

41058 - SACCHETTI AVANA VELEN (2 brioches) Cm.12x26 Kg.10

€ 35,36

SACCHETTI AVANA VELEN, ideali e pratici sacchetti per alimenti, dal colore naturale, in pura cellulosa a fondo rinforzato, con
soffietti laterali. Ideali per il take away e la conservazione degli alimenti.
Consigliato per 2 brioches.
CT10Kg
Cm.12x26
Disponibili in diverse misure, specificare al momento d'acquisto:
14x30
17x35
19x40
22x48
25x54

Cartone da 10 kilogrammi

400082 - SACCHETTI AVANA VELEN (Kg.1) Cm.22x48 Kg.10
40953 - SACCHETTI AVANA VELEN (5 Etti) Cm.19x40 Kg.10
41059 - SACCHETTI AVANA VELEN (7 Etti) Cm.18x48 Kg.10
41060 - SACCHETTI AVANA VELEN (Kg.3) Cm.30x60 Kg.10
42029 - SACCHETTI AVANA VELEN (3 Etti) Cm.17x35 Kg.10
42242 - SACCHETTI AVANA VELEN (Kg.1,5) Cm.25x54 Kg.10
42509 - SACCHETTI AVANA VELEN (2 Kg) Cm.27X58 Kg.10
44071 - SACCHETTI AVANA VELEN (3 Etti) Cm.14x30 Kg.10
44571 - SACCHETTI KRAFT AVANA Gr.70 Cm.40x80 Kg.20
44754 - SACCHETTI AVANA ALIOS (Kg.3) Cm.30x70 Kg.15

45210 - SACCHETTI AVANA VELEN (2 brioches) Cm.12x27 Pz.1000

€ 18,45

SACCHETTI AVANA VELEN, ideali e pratici sacchetti per alimenti, dal colore natura
le, in pura cellulosa a fondo rinforzato, con soffietti laterali. Ideali per il take a
way e la conservazione degli alimenti.
Consigliato per 2 brioches. CT10K
g -Cm.12x26 Kg.10

Cartone da 1000 pezzi

SACCHETTI PERGAMENATI

CARTA E T.N.T./CARTA

42247 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.10x24 Kg.10

€ 66,61

SACCHETTI PER ALIMENTI PERGAMENATI. La carta pergamyn bianca viene solitamente impiegata nel settore alimentare per
incartare dolci, torte, pasticcini, vassoi di pasticceria, cibi cotti, nell’industria meccanica e automobilistica, a protezione di pezzi
meccanici ingrassati e lubrificati.
- Misura: 100 x 240 mm

Cartone da 10 kilogrammi

42222 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.12x28 Kg.10
42248 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.15x35 Kg.10
42249 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.18x40 Kg.10
44199 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.17x34 Kg.15
44200 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.12x28 Kg.15
44227 - SACCHETTI PERGAMIN ARGENTO Cm.10x20 Kg.15
ROTOLI in CARTA TERMICA

CARTA E T.N.T./CARTA

45123 - ROTOLI CASSA TERMICA Mm.80x80 FORO 12 BPA FREE Pz.10

€ 21,26

Rotoli cassa termica mm80x80 foro 12 BPA free pz50

Cartone da 5 confezioni per 10 pezzi
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42470 - ROTOLI CASSA TERMICA Mm.80x80 FORO 12 Pz.10

€ 21,14

Confezione di rotoli in carta termica 80x80. Prodotti con carta termica BPA FREE (senza Bisfenolo "A") ai sensi del Regolamento
UE 2016/2235 e regolati da nuova omologazione come da provvedimento N. 13386/2012 del 30/01/2012 dell'Agenzia delle
Entrate, con caratteristiche di alta qualità che non rilasciano facilmente residui di polvere e aiutano così a prolungare la vita di
rulli, meccanismi e testine di stampa.

Cartone da 5 confezioni per 10 pezzi

SCATOLE PIZZA e ASPORTO

CARTA E T.N.T./CARTA

400094 - SCATOLE PIZZA Cm.20x20x3

€ 0,21

Scatola per pizza al trancio, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 150 pezzi, realizzata in pura
cellulosa, idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e
successive modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.

Confezione da 150 pezzi

42933 - SCATOLE PIZZA Cm.24x24x3

€ 0,24

Scatole pizza resistenti e garantite per le tue consegne.
Scatola per pizza, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 150 pezzi, realizzata in pura cellulosa,
idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e successive
modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.

Confezione da 150 pezzi

42332 - SCATOLE PIZZA Cm.26x22x5

€ 0,28

Scatole pizza resistenti e garantite per le tue consegne.
Scatola per pizza, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 100 pezzi, realizzata in pura cellulosa,
idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e successive
modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.

Confezione da 100 pezzi

42934 - SCATOLE PIZZA Cm.30x40x5

€ 0,53

Scatole pizza resistenti e garantite per le tue consegne.
Scatola per pizza, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 100 pezzi, realizzata in pura cellulosa,
idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e successive
modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.
Disponibili in diverse misure, specificare al momento d'acquisto:
20x20x3
24x24x3
26x22x5
33x33x3
40x60x5
46x25x5

Confezione da 100 pezzi

42330 - SCATOLE PIZZA Cm.33x33x3

€ 0,34

Scatole pizza resistenti e garantite per le tue consegne.
Scatola per pizza, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 100 pezzi, realizzata in pura cellulosa,
idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e successive
modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.

Confezione da 100 pezzi

42337 - SCATOLE PIZZA Cm.40x60x5

€ 0,92

Scatole pizza resistenti e garantite per le tue consegne.
Scatola per pizza, prezzo proposto per singolo pezzo, confezione minima d'acquisto da 50 pezzi, realizzata in pura cellulosa,
idonee al contatto diretto con sostanze alimentari, essendo fabbricate in conformità alle disposizioni del DM e successive
modificazioni. Gli inchiostri utilizzati sono atossici.

Confezione da 50 pezzi
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VELINE e LENZUOLINI

CARTA E T.N.T./CARTA

50014 - CARTA VELINA Gr.22 Cm.50x75 Kg.1

€ 4,25

Carta Velina g22 Cm50x75 cartone da Kg10

Cartone da 10 kilogrammi

44806 - LENZUOLINI MEDICI MONO CONF. Pz.1 (CT da 6Pz)

€ 5,12

Lenzuolino medico a rotolo, confezionato singolarmente, 2 veli in pura cellulosa, goffratura standard.
Dimensioni: Cm60 x mt80, taglio a Cm 216. Confezione da 6 pezzi.

Cartone da 6 pezzi

44226 - VELINE COSMETICHE CUBO (24 cubi per cartone)

€ 49,46

Veline cosmetiche - tovagliolino 2 veli, colore rosa, dimensioni: Cm33x33,5
Materiale: ovatta

Cartone da 24 confezioni da 90 pezzi

400098 - VELINE FACCIALI Pz.4000 2v

€ 39,05

Veline facciali da 2 veli in pura cellulosa:
- Materia prima: pura cellulosa
- Grammatura: GR/MQ 16+16
- Fattore di riflettanza diffusa nel blu: (grado di bianco) % > 82
- Numero veli: nr 2
- Altezza: cm. 20,5
- Lunghezza: cm. 20,7
- Finitura: LISCIA
- Pezzi per confezione: nr 100

Cartone da 40 confezioni per 100 pezzi

TOVAGLIOLI

CARTA E T.N.T./T.N.T.

42783 - TOVAGLIOLI AIRLAID TNT CACAO/CAFFE Cm.40x40 Pz.800

€ 98,38

Tovagliolo in Airlaid tessuto di cellulosa 40x40cm 800pz cacao/caffe'

Cartone da 32 confezioni per 25 pezzi

BICCHIERI in PET

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/BICCHIERI, COPPE e TAZZE

44658 - BICCHIERI in PET TRASPARENTE Cc.250 IMBUSTATI Pz.800

€ 68,88

Bicchiere trasparente imbustato singolarmente Cc.250 pz800

Bicchieri imbustati singolarmente

300018 - BICCHIERI in PET TRASPARENTE Cc.300 Pz.1250

€ 63,64

Bicchiere monouso Crystal trasparente in PET monouso, ideali per qualsiasi occasione ed evento.
CAPACITA: CC.250 ALLA TACCA
CC.300 RASO BOCCA

Cartone da 25 confezioni per 50 pezzi
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44212 - BICCHIERI in PET TRASPARENTI Cc.250 Pz.1000

€ 43,04

Bicchiere trasparente in PET trasparente Cc.250 pz1000

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44145 - BICCHIERI in PET TRASPARENTI Cc.400 Pz.1000

€ 61,91

Bicchiere trasparente in PET Cc.400 pz1000

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44194 - BICCHIERI in PET TRASPARENTI Cc.500 Pz.1000

€ 66,32

Bicchiere trasparente in PET Cc.500 pz1000

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44143 - BICCHIERI in PET TRASPARENTI Cc.575 Pz.800

€ 66,38

Bicchiere trasparente in PET, Cc.575, 16 confezioni da 50 pezzi, pz800

Cartone da 16 confezioni per 50 pezzi

BICCHIERI PP

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/BICCHIERI, COPPE e TAZZE

44812 - BICCHIERI TRASPARENTE Cc.200 IMBUSTATI Pz.1500

€ 92,44

Bicchiere trasparente imbustato singolarmente Cc200 pezzi 1500

Bicchieri imbustati singolarmente

300241 - BICCHIERI TRASPARENTI Cc.200 Pz.3000

€ 43,26

Bicchiere in polipropilene, colore Trasparente, monouso.
- diametro taglio: 70,6 mm
- capacità raso bocca: 200 cc
- pz x conf.: 100
- conf x scat.: 30
- pz x scat.: 3.000

Cartone da 30 confezioni per 100 pezzi

1303002 - BICCHIERI TRASPARENTI Cc.350 Pz.1000

€ 43,60

Bicchiere in polipropilene, colore Trasparente, monouso.
CAPACITA': 300 cc

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi
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BICCHIERI PS

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/BICCHIERI, COPPE e TAZZE

300010 - BICCHIERI BIANCHI CAFFÈ Cc.80 Pz.4200

€ 52,80

Bicchieri monouso in plastica da cc. 80. Colore bianco, con bordo arrotondato, per caffè.

Cartone da 42 confezioni per 100 pezzi

300014 - BICCHIERI BIANCHI Cc.165 Pz.3000

€ 50,35

Bicchieri monouso in plastica da cc. 165. Colore bianco, con bordo arrotondato.

Cartone da 30 confezioni per 100 pezzi

300022 - BICCHIERI BIANCHI Cc.200 Pz.3000

€ 46,91

Bicchieri monouso in plastica da cc. 200. Colore bianco, con bordo arrotondato.

Cartone da 30 confezioni per 100 pezzi

44687 - BICCHIERI CHUPITO Cc.50 Pz.600

€ 42,83

Bicchiere da cc.50. Colore trasparente.

Cartone da 12 confezioni per 50 pezzi

300235 - BICCHIERI FLUTE-CALICE PS TRASPARENTI Pz.800

€ 126,20

Bicchiere Flute in PS senza gambo. Capacità alla tacca cc.100, raso bocca cc.120, pz800. Monouso, pratico e leggero, dal design
che richiama i calici in cristallo, si presta all'uso in occasioni festive, adatto per vino e champagne.
Colore trasparente.

Cartone da 40 confezioni per 20 pezzi

300236 - BICCHIERI FLUTE-GAMBO PS TRASPARENTI Pz.400

€ 56,04

Gambo trasparente per flutes, pz400.

Cartone da 20 confezioni per 20 pezzi

40786 - COPERCHIO per COPPETTE GELATO/DESSERT TRASPARENTI PS Pz.500

€ 75,30

Coperchio per coppetta Gelato e Dessert, colore trasparente. Codice coppetta: 40785 COPPETTE GELATO/DESSERT TRASPARENTI
PS Cc.230 Pz.500
- Colore Trasparente
- Materia prima PS
- Diametro / larghezza mm 105
DATA PACKAGE
- PZ. / CFZ. 50
- CFZ. / CRT. 10
- PZ / CRT. 500
DATA PACKAGING
- Lunghezza x Profondità x Altezza scatola: mm 386 x 293 x 386
- Peso scatola: netto Kg 0,41600, lordo Kg 4,22 (+/- 5%)

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
Cartone da 10 confezioni per 50 pezzi
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BICCHIERI TERMICI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/BICCHIERI, COPPE e TAZZE

300023 - BICCHIERI TERMICI Cc.250 Pz.1000

€ 91,26

Bicchieri termici, in polistirolo, colore bianco, ideali per bevande calde e fredde, completamente atossico e resistente, bordatura
curvata. Usa e getta.
CAPACITA': 250 cc
COLORE: bianco

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

300024 - BICCHIERI TERMICI Cc.80 Pz.1000

€ 62,54

Bicchieri termici, in polistirolo, colore bianco, ideali per bevande calde e fredde, completamente atossico e resistente, bordatura
curvata. Usa e getta.
- Capacità: 80 cc
- Colore: BIANCO

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

300069 - COPERCHI per BICCHIERI TERMICI Cc.250 Pz.1000 (x Codice 300023)

€ 49,11

Coperchio in palstica per bicchieri termici in polistirolo, colore Bianco, pz1000.
COMPATIBILITA': 250 cc

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

300070 - COPERCHI per BICCHIERI TERMICI Cc.80 Pz.1000 (x Codice 300024)

€ 32,23

Coperchio in palstica per BICCHIERI TERMICI Cc.80 Pz.1000.
- Colore: Bianco
- COMPATIBILITA': 80 cc

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

CANNUCCE

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/BICCHIERI, COPPE e TAZZE

44838 - CANNUCCE LUNGHE BIODEGRADABILE BAMBOO Ø6 Mm.200 Pz.6000

€ 313,59

Cannucce rigide lunghe, biodegrabili al 100%, colore bamboo, diametro 6, mm.200, pz.6000.

Cartone da 24 confezioni per 250 pezzi

44815 - CANNUCCE LUNGHE BIODEGRADABILE VERDE Ø5 Mm.200 Pz.7200

€ 201,12

Cannucce lunghe biodegradabili, colore verde, diametro 5, Mm.200, pz.7200.

Cartone da 18 confezioni per 400 pezzi

44969 - CANNUCCE LUNGHE BIODEGRADABILE VERDE Ø5 Mm.200 Pz.10000

300049 - CANNUCCE RIGIDE LUNGHE NERE Ø7 Mm.210 Pz.10000

€ 56,11

Cannucce rigide lunghe, colore Nero, pz10000.

Cartone da 10 confezioni per 1000 pezzi
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300051 - CANNUCCE RIGIDE LUNGHE TRASPARENTI Ø7 Mm.210 Pz.10000

€ 56,11

Cannucce rigide lunghe, colore Trasparente, pz10000.

Cartone da 10 confezioni per 1000 pezzi

BIS

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/POSATE

45261 - BIS BIANCO F/C con TOVAGLIOLO Pz. 800

€ 70,51

Coltello con forchetta monouso in plastica, colore Bianco, Tovagliolo 1 velo 30x30
. GRAMMATURA: 8,2 gr (intera confezione)

Cartone da Pz. 800

45016 - BIS TRASPARENTE F/C con TOVAGLIOLO 1v Pz.600

€ 83,93

Bis posate coltello + forchetta + tovagliolo 2veli 600pz.

Cartone da 600 pezzi

TRIS

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/POSATE

300180 - TRIS BIANCO con TOVAGLIOLO Pz.500

€ 59,00

Coltello, forchetta e cucchiaio monouso in plastica, colore Bianco, con tovagliolo 1 velo 30x30, pz500.
GRAMMATURA: 10,7 gr (intera confezione)

Cartone da 500 pezzi

SINGOLE

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/POSATE

44975 - COLTELLI NEXT "COMPACT" PP Pz.3000

€ 76,86

Coltello linea compact, 30 confezioni da 100 pezzi, colore bianco.

Cartone da 30 confezioni per 100 pezzi

300077 - CUCCHIAINI CAFFE' IMBUSTATO Pz.1000

€ 21,52

Cucchiaino per caffè monouso imbustato singolarmente in plastica, colore Bianco, pz1000.
GRAMMATURA: 1,33 gr

44053 - CUCCHIAINI DESSERT Pz.2000

€ 45,03

Cucchiaini dessert 20 confezioni da 100 pezzi, cartone da pz2000, ideali per dolci e dessert in genere, una soluzione comoda ed
elegante per i vostri dolci momenti gastronomici.

Cartone da 20 confezioni per 100 pezzi
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45098 - CUCCHIAIO "COMPACT" PS Pz.2400

€ 52,26

Cucchiaio compact PS cartone da 24 confezioni per 100 pezzi

Cartone da 24 confezioni per 100 pezzi

45068 - FORCHETTE "COMPACT" PS Pz.2400

€ 52,26

Forchette compact PS 24 confezioni da 100 pezzi

Cartone da 24 confezioni per 100 pezzi

41284 - FORCHETTE BIANCHE con TOVAGLIOLO Pz.1000

€ 36,00

Set “forchetta + tovagliolo”.
- Materiale: polistirolo
- Colore: bianco
- Composizione: 1 forchetta - 3,20 gr. ; 17 cm. + 1 tovagliolo 1 velo P.C. 30x30
- Peso di un set: 5,70 gr. (+/-5%)

€ 16,16

Disponibilità: PZ 27 prezzo PROMO:
CARTONE DA 1000 PZ

IE

41055 - PALETTE CAFFE' TRASPARENTI IMBUSTATE SINGOLARMENTE Pz.1000

€ 16,05

Palette per caffe' trasarenti imbustate singolarmente.
- Peso netto unitario (tolleranza): gr. 0,70 (± 5%)
- Colore: Trasparente
- Misure: lunghezza mm 95
- Materiale: Polistirolo GPPS + Styrolux
- Contatto con gli alimenti : Idonei anche per bevande calde fino a 80°C per 2 ore
- Pezzi per confezione: 1000 pezzi
- Peso lordo confezione: kg. 1,125
- Multiplo imballo: 10 Confezioni
- Dimensioni esterne collo (L x P x A): mm 490 x 280 x 410
- Peso lordo collo: kg. 11,950

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

PIATTI FONDI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/PIATTI

44144 - PIATTI FONDI Gr.9 Pz.1200

€ 61,07

Piatto fondo MR (8x100) bianco - diametro esterno: 205mm - silber: 34mm - peso: 9,2g (+/- 5%) - materiale: PS

Cartone da 12 confezioni per 100 pezzi

PIATTI PIANI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/PIATTI

44477 - PIATTI PIANI Gr.9.5 Pz.1600

€ 81,43

Piatto fondo monouso in plastica pz1600

Cartone da 16 confezioni per 100 pezzi

PIATTI PIZZA

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/PIATTI

300195 - PIATTI PIZZA BIO TRIANGOLARI 1/4 Pz.500

€ 78,70

Vassoi triangolare in cartoncino porta pizza e torta

Cartone da 500 pezzi
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PIATTI DESSERT

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/PIATTI

41015 - PIATTI FRUTTA/DESSERT BIANCHI Gr.5 Ø170 Pz.1500

€ 53,11

PIATTI FRUTTA/DESSERT 100PZ BIANCHI
- Peso netto unitario (tolleranza): gr. 5,00 (± 5%)
- Colore: Bianco
- Diametro: D.170
- Materiale: Polistirolo HIPS + GPPS + Master
- Contatto con gli alimenti : Idonei anche per cibi caldi fino a 80°C per 2 ore
Caratteristiche logistiche
- Dimensioni esterne collo (L x P x A) mm 580 x 230 x 230
- Peso lordo collo kg. 8,085
- Pallettizzazione standard Colli 49, colli per strato 7

Cartone da 15 confezioni per 100 pezzi

VASCHETTE PLASTICA

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/CONTENITORI PER ALIMENTI

44075 - CIOTOLE OVALI in PET con COPERCHIO G2 Cc.500 Pz.300

€ 47,12

Ciotole ovali in PET take-away con coperchio Cc500, pz300.
Ideali per il confezionamento e la conservazione di prodotti gastronomici come salumi e affettati, formaggi di vario tipo, cibi
cotti e freschi, queste vaschette in Pet una volta chiuse preserveranno i tuoi cibi, anche quelli liquidi.
Trasparenza, peso limitato ed elevata resistenza sono le caratteristiche che rendono il PET la materia sintetica moderna per
eccellenza.

Cartone da 6 confezioni per 50 pezzi

44077 - CIOTOLE OVALI in PET con COPERCHIO G4 Cc.1000 Pz.200

€ 45,67

Ciotole ovali in PET take-away con coperchio Cc1000, pz200.
Ideali per il confezionamento e la conservazione di prodotti gastronomici come salumi e affettati, formaggi di vario tipo, cibi
cotti e freschi, queste vaschette in Pet una volta chiuse preserveranno i tuoi cibi, anche quelli liquidi.
Trasparenza, peso limitato ed elevata resistenza sono le caratteristiche che rendono il PET la materia sintetica moderna per
eccellenza.

Cartone da 4 confezioni per 50 pezzi

44107 - CIOTOLE TONDE con COPERCHIO Cc.250 Pz.600

€ 124,13

Ciotole take-away con coperchio Cc.250, ideali per alimenti freschi.
Pratiche ed eleganti, le vaschette includono il coperchio a chiusura ermetica, garantendo la freschezza e conservazione
dell'alimento.
Possono contenere: pasta, insalate, verdure, salumi, macedonie, dolci e molto altro.

Cartone da 12 confezioni per 50 pezzi

44222 - VASCHETTE PATATINA V/11 STD BIANCA Pz.1000

€ 71,51

Piatti fondi monouso in plastica pz100

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

42059 - VASCHETTE per MICROONDE C/COPERCHIO Cc.250 Pz.900

Disponibilità: PZ 1 prezzo PROMO:
Cartone da 900 pezzi
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44079 - VASCHETTE RETTANGOLARI per AFFETTATO IN PET h.20 Pz.300

€ 62,46

Vaschette rettangolari in PET con coperchio. I contentiori in PET con coperchio inciarnierato sono ideali per il confezionamento di
alimenti freddi (pasta, insalate, frutta e verdura, salse, sughi etc…).
Non idonei al contenimento di cibi caldi, non possono essere utilizzati in microonde e nel forno tradizionale.

Cartone da 6 confezioni per 50 pezzi

44078 - VASCHETTE RETTANGOLARI per AFFETTATO IN PET h.30 Pz.200

€ 43,89

Vaschette rettangolari in PET con coperchio. I contentiori in PET con coperchio inciarnierato sono ideali per il confezionamento di
alimenti freddi (pasta, insalate, frutta e verdura, salse, sughi etc…).
Non idonei al contenimento di cibi caldi, non possono essere utilizzati in microonde e nel forno tradizionale.

Cartone da 4 confezioni per 50 pezzi

40468 - ZUCCOTTO PLASTICA Cc.180 Pz.1000

€ 75,58

COPPETTA CREAM 185CC. PS 50PZ.
- Materiale: POLISTIROLO
- Colore: TRASPARENTE
- Peso oggetto: 5,2 gr.
- Diam./lato: 84 mm
- Altezza: 47 mm
- Capacità raso bocca: 185 cc r.b.
- Pezzi per confezione: 50 pz
- Confezioni per scatola: 20 cf
- Pezzi per scatola: 1.000 pz
- Codice coperchio: 1305002 COPERCHI ZUCCOTTO Cc.180 Pz.1000

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

VASCHETTE ALLUMINIO

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/CONTENITORI PER ALIMENTI

42341 - VASCHETTE ALLUMINIO BORDO "G" R20 (2P.alta) Mm.204x139x49
Pz.1200

€ 205,24

Vaschetta tradizionale in alluminio. Offrono grande resistenza per una cottura ottimale, veloce e omogenea. Ideali per l'industria
alimentare, catering, ristorazione collettiva pubblica e privata, gastronomie.
Mm204x139x49

Cartone da 12 confezioni per 100 pezzi

60072 - VASCHETTE ALLUMINIO RAMATE BORDO "G" R12 (1Porz)
Mm.150x125x44 Pz.1600

€ 326,87

Vaschetta tradizionale in alluminio adatta all'uso in microonde. Offrono una grande resistenza per una cottura ottimale, veloce e
omogenea. Ideali per l'industria alimentare, catering, ristorazione collettiva pubblica e privata, gastronomie.

Cartone da 16 confezioni per 100 pezzi

42359 - VASCHETTE ALLUMINIO RAMATE BORDO "G" R22 (2Porz)
Mm.208x142x42 Pz.1000

€ 271,57

Vaschetta tradizionale in alluminio adatta all'uso in microonde. Offrono una grande resistenza per una cottura ottimale, veloce e
omogenea. Ideali per l'industria alimentare, catering, ristorazione collettiva pubblica e privata, gastronomie.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi
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VASCHETTE POLIPROPILENE

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/CONTENITORI PER ALIMENTI

1301002 - VASCHETTE 1/2 GASTR. GN1-65-74 322,5x262,5 Pz.100

€ 50,92

Vaschetta da gastronomia adatta a contenere cibi caldi e freddi.
VASCHETTA IN POLIPROPILENE BIANCO OMOPOLIMERO.
- FORMA: RETTANGOLARE
DIMENSIONI:
- SUPERIORI ESTERNE: 322,5x262,5 mm
- SUPERIORI INTERNE:. 292x232 mm
- FONDO: 231,8x171,8 mm
- ALTEZZA: hauteur 65 mm
- CAPACITA': 4070 ml

Cartone da 2 confezioni per 50 pezzi

44081 - VASCHETTE per MICROONDE con COPERCHIO 120x120 h.75 Cc.500
Pz.600

€ 96,73

Contraddistinte da un’ottima resistenza termica, le vaschette in polipropilene (PP) sono trasparenti alle onde e sono quindi
l’ideale per le cotture veloci o per riscaldare le pietanze nel forno a microonde. Sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni.

Cartone da 12 confezioni per 50 pezzi

44082 - VASCHETTE per MICROONDE con COPERCHIO 185x185 h.38 Cc.750
Pz.300

€ 128,32

Contraddistinte da un’ottima resistenza termica, le vaschette in polipropilene (PP) sono trasparenti alle onde e sono quindi
l’ideale per le cotture veloci o per riscaldare le pietanze nel forno a microonde. Sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni.

Cartone da 6 confezioni per 50 pezzi

44083 - VASCHETTE per MICROONDE con COPERCHIO 215x215 h.41 Cc.1200
Pz.150

€ 65,33

Contraddistinte da un’ottima resistenza termica, le vaschette in polipropilene (PP) sono trasparenti alle onde e sono quindi
l’ideale per le cotture veloci o per riscaldare le pietanze nel forno a microonde. Sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni.

Cartone da 3 confezioni per 50 pezzi

SACCHETTI PER ALIMENTI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/CONTENITORI PER ALIMENTI

50363 - BUSTE di PLASTICA Cm.20x30 Kg.1 (CT. da 20 Kg.)

€ 5,76

Buste di plastica Cm20x30 cartone da Kg20

Cartone da 20 kilogrammi

42516 - BUSTE HD FREEZER Cm.30x40 Kg.10 Pz.4000

€ 92,23

Buste HD ideali per il contenimento e congelamento degli alimenti in freezer, Cm30x40, pz4000.

Cartone da 10 kilogrammi

42518 - BUSTE HD per ALIMENTI Cm.20x45 Kg.10 Pz.2010

€ 56,36

Buste HD ideali a proteggere i vostri alimenti, cm20x45 pz 2010

Cartone da 10 kilogrammi
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42519 - BUSTE HD per ALIMENTI Cm.25x50 Kg.10 Pz.1560

€ 56,36

Buste HD ideali per conservare i vostri alimenti, cm 25x50 pz 1560

Cartone da 10 kilogrammi

SACCHI IMMONDIZIA

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/SACCHI E SACCHETTI

44116 - SACCHI IMMONDIZIA GIALLI Cm.74x110 Gr.42 Pz.250

€ 40,26

Sacchi immondizia gialli Cm74x110 pz250

Cartone da 250 pezzi

44118 - SACCHI IMMONDIZIA NERI Cm.74x110 Gr.50 Pz.250

€ 39,71

Sacchi immondizia neri Cm72x110 pz250

Cartone da 250 pezzi

44117 - SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI Cm.74x110 Gr.42 Pz.250

€ 38,92

Sacchi immondizia neutri Cm74x110 pz250

Cartone da 250 pezzi

300138 - SACCHI IMMONDIZIA VIOLA Cm.74x110 Gr.42 Pz.250

€ 43,78

Sacchi per immondizia.
DIMENSIONE: 72x110
COLORE: Viola
GRAMMATURA: 42 gr

Cartone da 250 pezzi

SACCHI CESTINO

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/SACCHI E SACCHETTI

44119 - SACCHI IMMONDIZIA NERI Cm.50x60 Gr.10 Pz.1000

€ 42,27

Sacchi immondizia neri Cm50x60 pz1000

Cartone da 1000 pezzi

44120 - SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI Cm.50x60 Gr.10 Pz.1000

€ 42,27

Sacchi Neutri Polietilene 50x60
Cartone da 1000 pezzi

Cartone da 1000 pezzi
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SACCHI BIODEGRADABILI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/SACCHI E SACCHETTI

42754 - SACCHI MATER-BI Lt.120 Cm.70x110 Pz.10

€ 6,15

Sacchetti per rifiuto umido biodegradabili e compostabili. Sacchi mater-bi lt120 cm70x110, cartone da 20 confezioni 10 pezzi
cadauno.

Cartone da 20 confezioni per 10 pezzi

44190 - SACCHI MATER-BI Lt.120 Cm.70x110 Pz.300

€ 134,69

Sacchi in MATER-BI lt120 Cm70x110 pz300

Cartone da 300 pezzi

42752 - SACCHI MATER-BI Lt.25 Cm.50x60 Pz.20

€ 3,18

Sacchetti per rifiuti umidi biodegradabili e compostabili. Sacchi mater-bi lt25 cm50x60, cartone da 25 confezioni 20 pezzi
cadauno.

Cartone da 25 confezioni per 20 pezzi

44440 - SACCHI MATER-BI Lt.75 Cm.70x75 Pz.25

€ 7,69

Sacchi in MATER-BI lt75 Cm70x75 pz250

Cartone da 10 confezioni per 25 pezzi

SHOPPER

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/SACCHI E SACCHETTI

44588 - BORSINE ORTOFRUTTA MATER-BI Cm.22+6+6x50 Pz.250

€ 14,46

Borsine ortofrutta mater-bi Cm22+6+6x50 pz250

Cartone da 7 rotoli per 250 pezzi

43969 - SHOPPER MATER-BI Cm.22x40 Pz.500

€ 25,62

Busta in bioplastica con manico a cannottiera per uso sacchetto spesa, particolarmente elastici. Lo Shopper in Mater-Bi può
essere anche riutilizzato per la raccolta dell'umido (organico).

Cartone da 500 pezzi

42467 - SHOPPER MATER-BI Cm.27x50 Pz.500

€ 39,71

Busta in bioplastica per uso sacchetto spesa, particolarmente elastica.
Lo Shopper in Mater-Bi può essere anche riutilizzato per la raccolta dell'umido (organico).
Completamente Biodegradabile e Compostabile- sacchetti certificati e conformi con la normativa europea - UNI EN 13432 marchio "OK Compost"

Cartone da 500 pezzi
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42466 - SHOPPER MATER-BI Cm.32x60 Kg.8 Pz.500

€ 64,05

Busta in bioplastica per uso sacchetto spesa, particolarmente elastica.
Lo Shopper in Mater-Bi può essere anche riutilizzato per la raccolta dell'umido (organico).
Completamente Biodegradabile e Compostabile- sacchetti certificati e conformi con la normativa europea - UNI EN 13432 marchio "OK Compost"

Cartone da 500 pezzi

44411 - SHOPPER MATER-BI PESANTI Cm.27x50 Pz.500

€ 49,96

Shopper mater-bi pesanti Cm27x50 pz500

Cartone da 500 pezzi

44413 - SHOPPER MATER-BI PESANTI Cm.32x60 Pz.500

€ 87,11

Shopper mater-bi pesanti Cm32x60 pz500

Cartone da 500 pezzi

PIATTI FONDI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

41955 - PIATTI FONDI in POLPA DI CELLULOSA Ø18 Pz.500

€ 79,42

Piatto tondo fondo in canna da zucchero da 400 ml con bordo ø 18 cm 406.
Questo piatto tondo fondo con bordo è realizzato con fibre estratte dalla canna da zucchero, idoneo anche per la ristorazione
scolastica.
E' un prodotto totalmente biodegradabile e compostabile secondo la norma EN13432 e se erroneamente viene disperso
nell’ambiente, degrada in modo naturale senza lasciare traccia.
Ha una resistenza termica all'acqua fino a 100 ° C; all'olio fino a 150°C e al freddo fino a -25°C e può essere utilizzato per
riscaldare nel forno tradizionale e microonde fino a 200 C°.

Cartone da 10 confezioni per 50 pezzi

BICCHIERI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

44958 - BICCHIERE BIODEGRADABILE IN PLA TRASPARENTE Ml.300 Pz.1120

€ 174,32

bicchiere biodegradabile in PLA trasparente ml300, pz.1120.

Cartone da 16 confezioni per 70 pezzi

44461 - BICCHIERE BIODEGRADABILE IN PLA TRASPARENTE Ml.300 Pz.1200
44462 - BICCHIERE BIODEGRADABILE IN PLA TRASPARENTE Ml.400 Pz.1200

44992 - BICCHIERE LINEA A CALDO BIODEGRADABILE PALM LEAF BIO da 4OZ
Pz.1000

€ 94,89

Bicchiere linea a caldo biodegradabile palm leaf 4OZm pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44993 - BICCHIERE LINEA A CALDO BIODEGRADABILE PALM LEAF BIO da 9OZ Pz.1000
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41908 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.160 Pz.1500

€ 76,02

Caratteristiche strutturali:
- Peso netto unitario (tolleranza): gr. 5,00 (± 5%)
- Colore: Trasparente
- Capacita': 160 cc
- Materiale: PLA
- Contatto con gli alimenti : Idonei a bevande calde Max 40°C per 2 ore. IDONEO AL COMPOSTAGGIO

Cartone da 30 confezioni per 50 pezzi

44613 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.200 Pz.1500

€ 92,03

Bicchiere in PLA biodegradabile, Cc.200, pz.1500.

Cartone da 30 confezioni per 50 pezzi

44434 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.250 alla TACCA Pz.1000
44504 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.400 Pz.1000
44851 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.575 Pz.800
45003 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.400 alla TACCA Pz.1200
45009 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.500 alla TACCA Pz.1200

41909 - BICCHIERI PLA BIODEGRADABILI Cc.250 Pz.1500

€ 105,93

Caratteristiche strutturali:
- Peso netto unitario (tolleranza): gr. 5,00 (± 5%)
- Colore: Trasparente
- Capacita': 200 L (250cc)
- Materiale: PLA
- Contatto con gli alimenti : Idonei a bevande calde Max 40°C per 2 ore. IDONEO AL COMPOSTAGGIO

Cartone da 30 confezioni per 50 pezzi

PIATTI PIANI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

44986 - PIATTI OVALI BIODEGRADABILI in POLPA DI CELLULOSA Cm.26x19
Pz.500

€ 96,69

Piatti ovali biodegradabili in polpa di cellulosa Cm.26x19, pz.500.

Cartone da 10 confezioni per 50 pezzi

44556 - PIATTI OVALI BIODEGRADABILI IN POLPA DI CELLULOSA Cm.31,5x25 Pz.500

45099 - PIATTI ROTONDI BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ø18 Pz.400

€ 37,14

Piatti rotondi biodegradabili in polpa di cellulosa, diametro 18, pz.400.

Cartone da 8 confezioni per 50 pezzi

44796 - PIATTI ROTONDI BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ø18 Pz.500
45102 - PIATTI ROTONDI BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ø22 Pz.400
45138 - PIATTI ROTONDI BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ø23 Pz.1000
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POSATE BIODEGRADABILI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

45137 - BIS BIODEGRADABILE in CPLA "EASY" Pz.200

€ 52,52

Coltello + Forchetta + Tovagliolo in PLA biodegradabile, pz.200.

Cartone da 200 pezzi

44407 - BIS BIODEGRADABILE in CPLA "SMART" Pz.100

44855 - COLTELLI BIODEGRADABILI in CPLA Cm.16,5 Pz.1000

€ 88,39

Coltelli biodegradabili in PLA Cm.16,5, pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

45135 - CUCCHIAI BIODEGRADABILI in CPLA Cm.16,5 Pz.1000

€ 88,39

Cucchiai biodegradabili in PLA, Cm.16,5, pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44854 - CUCCHIAINO BIODEGRADABILI in CPLA Cm.10,2 Pz.2000
45051 - CUCCHIAINI BIODEGRADABILI in CPLA DESSERT Cm.13 Pz.1000

42023 - CUCCHIAINO BIODEGRADABILE in FIBRA di MAIS PLA Pz.2000

€ 115,29

Tipologia materiali: PLA Cristallizzato
Peso singolo prodotto: 2,15 g
CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO
Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004 e successivi aggiornamenti, al D.M. del
21/03/1973. Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e lontano da fonti di calore (0°C +35°C). Non è
adatto alla cottura né in forno tradizionale né a microonde. Non è adatto alla conservazione degli alimenti. Non è adatto per i
prodotti alimentari per la prima infanzia ed alimenti di proseguimento. Il prodotto è monouso e non porta data di scadenza.
QUESTO PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO.
Il prodotto è BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE AL 100%
PESI / MISURE /GRAMMATURE possono subire variazioni del ±5%

Cartone da 20 confezioni per 100 pezzi

44395 - CUCCHIAIO BIODEGRADABILE in FIBRA di MAIS PLA Cm.16 Pz.1000

€ 101,46

Cucchiaino biodegradabile in fibra di mais pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44677 - FORCHETTE BIODEGRADABILE in FIBRA di MAIS PLA Pz.1000

€ 89,62

Tipologia materiale: fibra di mais. Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004 e successivi
aggiornamenti.

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

44850 - FORCHETTE BIODEGRADABILI in CPLA Cm.16,5 Pz.1000

€ 95,82

Forchetta biodegradabile fibra di mais Cm.16,5, pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi
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VASCHETTE BIODEGRADABILI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

44930 - CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA con COPERCHIO INCERNIERATO
Cc.375 Pz.300

€ 104,93

Ciotola biodegradabile in PLA con coperchio incernierato Cc.375, pz.300.

Cartone da 300 pezzi

44857 - CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Cc.500 Pz.432
44858 - CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Cc.750 Pz.432
44883 - CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Cc.750 Pz.540
44929 - CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Cc.1000 Pz.540

44859 - COPERCHI per CIOTOLA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE
Cc.500/750 Pz.540

€ 186,05

Coperchi per ciotola biodegradabile in PLA trasparente Cc.500/750, pz.540.

Cartone da 540 pezzi

45050 - COPERCHIO in PLA per INSALATIERA "NATURESSE" BIODEGRADABILE Pz.300

45049 - COPPA INSALATIERA "NATURESSE" BIODEGRADABILE AVANA Cc.1200
Pz.160

€ 107,58

Coppa insalatiera Naturesse biodegradabile Avana Cc.1200, pz.160.

Cartone da 4 confezioni per 40 pezzi

44460 - COPPA INSALATIERA BIODEGRADABILE AVANA Ml.800 Pz.500

44453 - COPPA MACEDONIA BIODEGRADABILE AVANA Ml.390 Pz.1200

€ 344,49

Coppa macedonia biodegradabile avana ml.390, pz.1200.

Cartone da 20 confezioni per 60 pezzi

44452 - COPPETTA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Ml.120 Pz.2000

€ 287,97

Coppetta biodegradabile in PLA trasparente ml.120, pz.2000.

Cartone da 20 confezioni per 100 pezzi

44451 - COPPETTA BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Ml.90 Pz.2000

45103 - COPPETTA TONDA IN POLPA DI CELLULOSA Ml.60 Pz.2000

€ 176,47

Coppetta tonda in polpa di cellulosa ml.60, pz.2000.

Cartone da 20 confezioni per 100 pezzi
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45062 - SALAD SHAKER BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Ml.200 (alla
tacca) Pz.1000

€ 207,42

Salad shaker biodegradabile in PLA trasparente ml.200, pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44458 - SALAD SHAKER BIODEGRADABILE in PLA TRASPARENTE Ml.400 Pz.1000

44852 - VASCHETTE BIODEGRADABILI in BIOPLAT PORTA FRITTO AVANA
Mm.138x68x45 Pz.300

€ 34,90

Vaschette biodegradabili in bioplat porta fritto avana mm.138x68x45.

Cartone da 6 confezioni per 50 pezzi

44424 - VASCHETTE PLA BIODEGRADABILI Cc.1000 Mm.185x135x65 Pz.400

€ 170,39

Vaschette PLA biodegradabili Cc.1000 mm.185x135x65, pz.400.

Cartone da 8 confezioni per 50 pezzi

44423 - VASCHETTE PLA BIODEGRADABILI Cc.500 Mm.135x125x50 Pz.600
CIOTOLE

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/LINEA BIODEGRADABILE

44403 - CIOTOLA BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ml.350 Pz.1000

€ 98,89

Ciotola biodegradabile in polpa di cellulosa ml.350, pz.1000.

Cartone da 20 confezioni per 50 pezzi

44410 - CIOTOLA BIODEGRADABILE IN POLPA DI CELLULOSA Ml.680 Pz.1000
SCATOLE TORTA e PORTA PASTE

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/MONOUSO PASTICCERIA

50309 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.19x19x7 Pz.1

€ 0,75

Scatola quadrata porta torte politenata, Cm.27x27x7, permette la conservazione degli alimenti freschi. Prodotto realizzato con
materiali di alta qualità e a norma di legge. Ideali per l'impacchettamento delle vostre torte. Solide, robuste e nella loro
semplicità eleganti, disponibili in diverse misure, da specificare al momento d'acquisto:
21x21x7
23x23x7
25x25x7
27x27x7
29x29x7
31x31x7
33x33x7
36x36x7
39x39x7
41x41x7
43x43x7
45x45x7

Cartone da 4 confezioni per 25 pezzi

50310 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.21x21x7 Pz.1
50311 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.23x23x7 Pz.1
50312 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.25x25x7 Pz.1
50313 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.27x27x7 Pz.1
50314 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.29x29x7 Pz.1
50315 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.31x31x7 Pz.1
50316 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.33x33x7 Pz.1
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50317 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.36x36x7 Pz.1
50318 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.39x39x7 Pz.1
50319 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.41x41x7 Pz.1
50320 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.43x43x7 Pz.1
50321 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.45x45x7 Pz.1
50322 - SCATOLE TORTA QUADRATA Cm.50x50x7 Pz.1
VASSOI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/MONOUSO PASTICCERIA

50380 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°1 Cm.11x15,5 Kg.5

€ 18,18

Vassoio rettangolare bianco. Vassoio rettangolare bianco. Vassoio rettangolare in cartoncino non adatto al contatto diretto con
gli alimenti, disponibile in diverse misure.

Confezione da 5 kilogrammi

42288 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°6 Cm.21x32 Kg.10
42289 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°4 Cm.18x25,5 Kg.10
42290 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°3 Cm.16x22,5 Kg.10
42291 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°8/bis Cm.29,5x42 Kg.10
42683 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°10 Cm.35,5x51 Kg.10
50023 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°2 Cm.12x18 Kg.5
50163 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°8 Cm.28x38,5 Kg.10
50256 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°9 Cm.34x47 Kg.10
50258 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°7 Cm.25,5x33 Kg.10
50259 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°5 Cm.19x28 Kg.10
50381 - VASSOI RETTANGOLARI BIANCHI N°2 BIS Cm.13,5x20 Kg.5

50221 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°1 Cm.11x15,5 Kg.5

€ 22,56

I Vassoi in cartone certificati per alimenti dorati sono un prodotto indispensabile per pasticcerie, bar o cuochi provetti. Ideali per
il confezionamento di pasticcini o torte sono disponibili in varie misure per adattarsi ad ogni necessità.
- Dimensioni esterne: 11,0 x 15,5 cm
- Peso imballo: 5 kg

Confezione da 5 kilogrammi

42040 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°2 Cm.12x18 Kg.5
42041 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°3 Cm.16x22,5 Kg.10
42043 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°6 Cm.21x32 Kg.10
42044 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°8 Cm.28x38,5 Kg.10
42045 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°10 Cm.35,5x51 Kg.10
42140 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°5 Cm.19x28 Kg.10
42315 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°7 Cm.25,5x33 Kg.10
42316 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°9 Cm.34x47 Kg.10
43995 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°8 BIS Cm.28x38,5 Kg.10
50164 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°2 BIS Cm.13,5x20 Kg.5

42042 - VASSOI RETTANGOLARI ORO N°4 Cm.18x25,5 Kg.10

€ 31,71

I Vassoi in cartone certificati per alimenti dorati sono un prodotto indispensabile per pasticcerie, bar o cuochi provetti. Ideali per
il confezionamento di pasticcini o torte sono disponibili in varie misure per adattarsi a ogni necessità.
Vassoio rettangolare dorato:
- Dimensioni esterne: 18,0 x 25,5 cm
- Peso imballo: 10 kg

Confezione da 10 kilogrammi
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TASCHE PASTICCERIA

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/MONOUSO PASTICCERIA

500146 - TASCA PASTICCERE CLASSIC Cm.55x27 Pz.100

€ 14,73

Sac à poche da 70 micron, a rotolo, colore trasparente.
DIMENSIONE: 27x55 cm

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

FOGLI e DISCHI TRASPARENTI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/MONOUSO SALUMERIA e MACELLERIA

42463 - DISCHI CELLOPHAN Ø10 KG.1

€ 21,52

Dischi e dischetti per la preparazione degli hamburger di varie tipologie e grandezze con cellophane alimentare, permette di
tenere fresca la carne e di impedire che l'alimento si attacchi al macchinario. I dischi solitamente vengono messi sopra e sotto la
pallina di carne macinata, dopodiché la pressa manuale o il macchinario automatico, creano l'hamburger di grandezze diverse a
seconda del tipo di attrezzatura che viene utilizzata.

Cartone da 20 confezioni da kilogrammo

42561 - DISCHI CELLOPHAN Ø13 KG.1

42163 - FOGLI HD a STRAPPO Cm.18x25 Kg.5

€ 29,46

Realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) i fogli in cartene a strappo vengono utlizzati in gastronomia come divisori per
affettati e carni o altri alimenti.
- Formato: 180 x 250 mm
- Confezione: Kg. 5.

Cartone da 5 kilogrammi

42462 - FOGLI TRASPARENTI per AFFETTATI Cm.25x37 Kg.1

€ 5,80

Foglio trasparente a strappo per alimenti. Il formato 25×37 viene solitamente usato per il confezionamento dei salumi affettati.
Confezioni da 10 kg.

Cartone da 10 kilogrammi

RETE e SPAGO per ALIMENTI

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/MONOUSO SALUMERIA e MACELLERIA

42465 - CORDETTA BIANCA PPL TIPO 1000 Kg.1

€ 6,89

Cordetta bianca PPL tipo 1000 Kg.

Disponibilità: PZ 24 prezzo PROMO:
CF 2 KG

€ 3,09
IE

42464 - CORDETTA BIANCA PPL TIPO 500 Kg.1
ALLUMINIO

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/ALLUMINIO, PELLICOLA, CARTA FORN

42460 - ALLUMINIO in ROTOLO Cm.33 Mt.150 in BOX

€ 14,30

Rotolo di alluminio, utile per cuocere e conservare alimenti, Cm.33 con box generico cartone da 8 pezzi 150 metri per rotolo.

Cartone da 8 pezzi

PELLICOLA

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/ALLUMINIO, PELLICOLA, CARTA FORN

44807 - FILM PLASTICO Mm.150 NON PELABILE Kg.1.63

€ 23,61

Film plastico termosaldante in bobina

Cartone da 4 rotoli
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300079 - FILM PLASTICO Mm.185 NON PELABILE Kg.4,80 CIRCA

€ 50,73

Film plastico termosaldante in bobina, utilizzabile su tutte le macchine confezionatrici. Elevata resistenza ed elasticità rendono
questo prodotto una soluzione eccellente per gli imballaggi professionali.
LUNGHEZZA: 400
LARGHEZZA: 185

Al pezzo

300080 - FILM PLASTICO Mm.220 NON PELABILE Mt.400 Kg.5,7 CIRCA
300082 - FILM PLASTICO Mm.340 NON PELABILE Mt.400 Kg.8,8 CIRCA
300084 - FILM PLASTICO Mm.450 NON PELABILE Mt.400 KG10,94 CIRCA
43855 - FILM PLASTICO Mm.270 NON PELABILE Mt.400 Kg.7,0 CIRCA

40845 - PELLICOLA PVC Mm.300 Mt.300 in BOX

€ 7,43

Pellicola idonea al contatto con gli alimenti per i quali è previsto il simulante D con coefficiente di riduzione pari o maggiore a 3.
La pellicola può essere utilizzata a contatto diretto con frutta, verdura, prodotti di pasticceria, panetteria, carne, pesce,
formaggio, salumi, alimenti con sostanze grasse in superficie, alimenti fritti o arrostiti...
La pellicola non può essere utilizzata a contatto diretto con sostanze alcooliche, con alimenti costituiti di solo olio, grasso, burro o
margarina e prodotti conservati in olio.
- LUNGHEZZA ROTOLO : Mt.300
- PESO: Gr.1325

Cartone da 6 pezzi

42664 - PELLICOLA PVC My.12 Mm.300 Gr.1000 senza BOX

€ 7,06

Pellicola PVC mm300 cartone da 12 pezzi, adatta alla conservazione di alimenti acidi, frutta, verdura e pesce; non adatta a tutti i
cibi oleosi o troppo ricchi di grassi. Non è adatta per cibi caldi.

Cartone da 12 pezzi

CARTA FORNO

MONOUSO RISTORAZIONE e ALIMENTARI/ALLUMINIO, PELLICOLA, CARTA FORN

41550 - CARTA FORNO in FOGLI Cm.40x60 Kg.10 Pz.1000

€ 70,60

Carta forno in fogli, idonea al contatto con tutte le sostanze alimentari.
- Misure: Cm.44 x 60
- Peso: Kg.10
Temperatura massima di utilizzo 220° C.

Cartone da 1000 fogli

44416 - CARTA FORNO in FOGLI Cm.60x80 Kg.10 Pz.1000

€ 153,34

Carta forno in fogli, idonea al contatto con tutte le sostanza alimentari.
Temperatura massima di utilizzo: 220°C .

Cartone da 1000 fogli

42458 - CARTA FORNO in ROTOLO Mm.330 Mt.50 in BOX

€ 7,29

Carta da forno in rotolo impermeabile, con proprietà antiaderenti indispensabile in cucina e adatta per svariati utilizzi.
Realizzata con una carta ad alto spessore, perfetta per cuocere e riscaldare utilizzando ogni tipo di forno.
Cartone da 10 pezzi, 50 metri per rotolo.

Cartone da 10 pezzi
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LAVASCIUGA PAVIMENTI

MACCHINARI/MACCHINARI PER PULIZIA

1601005 - FIORENTINI NEW 18BT - LAVASCIUGA

€ 4.867,80

Lavasciuga snella e veloce, con grande autonomia grazie ai nuovi serbatoi.
- Larghezza utile di lavoro: mm.450
- Rendimento orario max. m2/h: 1800
- Autonomia di lavoro max. h: 3
- Capacità serbatoio soluzione l: 30
- Capacità serbatoio recupero l: 30
- Velocità di avanzamento h: 0-4
- Pendenza superabile a pieno carico %: 3
- Depressione mBar: 117
- Pressione testata spazzole kg: 20-35
- Rumorosità dB: 72
- Peso macchina a vuoto kg:62

Al pezzo

45220 - FIORENTINI NEW 18BT- SPAZZOLA NYLON ICM CON MOLLA

41167 - IPC GANSOW CLEANTIME CT12 - LAVASCIUGA

€ 1.757,48

Al pezzo

41832 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - LAVASCIUGA

€ 13.299,85

Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni (LxLxA) [mm] 1504x722x1201
- Pista di Pulizia [mm] 600
- Larghezza tergitore [mm] 815
- Numero spazzole 2 (disco)
- Produttività [mq/h] 3900
- Capacità serbatoio soluzione [l] 110
- Capacità serbatoio recupero [l]) 115
- Alimentazione a batteria 24V (4x6V) - 205 Ah (5h)
- Peso a vuoto [Kg] 209
- Velocità max [Km/h] 6,5
Accessori e ricambi:
41833 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - DISCO TRASCINATORE
41834 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - CARICABATTERIA ALTA FREQUENZA
41835 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - BATTERIE AGM
41894 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - LAMELLE SQUEGEE ANTERIORI
41895 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - LAMELLE SQUEGEE POSTERIORI
41962 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - TRASCINATORE SPAZZOLE
41963 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - MOLLA ANTISGANCIO per FLANGIA

Al pezzo

43800 - IPC GANSOW CT 110 - ATTUATORE TESTATA CABLATO
44661 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - LAME SQUEEGEE ANTERIORI
44662 - IPC GANSOW CT 110 BT 85 - LAME SQUEEGEE POSTERIORI
44816 - IPC GANSOW CT 110 BT 70 - LAME SQUEEGEE ANTERIORI
44817 - IPC GANSOW CT 110 BT 70 - LAME SQUEEGEE POSTERIORI
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41872 - IPC GANSOW CT 15 B - LAVASCIUGA

€ 2.915,56

Lavasciuga IPC GANSOW CT 15 a batteria:
- Larghezza lavaggio mm. 350
- Larghezza tergipavimento mm. 450
- Produttività (max velocità) m2/h. 1300
- Numero spazzole: 1 (disco)
- Capacità serbatoio soluzione l. 16
- Capacità serbatoio recupero l. 19
- Alimentazione: 24V (2x12V)
- Velocità max Km/h. 3,5
- Peso Kg. 59 (batterie incluse)
- Dimensioni (LxWxH) mm. 395x740x535
Accessori e ricambi:
- 40036 IPC GANSOW CT 15 - DISCO TRASCINATORE mm 33
- 41873 IPC GANSOW CT 15 B - BATTERIA GEL
- 42133 IPC GANSOW CT 15 - RICAMBIO COPERTURA SPAZZOLE D.35

Al pezzo

41873 - IPC GANSOW CT 15 B - BATTERIA GEL
42195 - IPC GANSOW CT 15 - TUBO di SCARICO
42942 - IPC GANSOW CT 15 - LAME SQUEEGEE POSTERIORE
42943 - IPC GANSOW CT 15 - LAME SQUEEGEE ANTERIORE
43996 - IPC GANSOW CT 15 - CARICABATTERIE 24V
44158 - IPC GANSOW CT 15 - SPAZZOLA in NYLON Mm.330
44174 - IPC GANSOW CT 15 e 30 - SCHEDA LOGICA AC230
44175 - IPC GANSOW CT 15 - CAVO FLAT Mt.1,6 con CONNETTORE
44721 - IPC GANSOW CT 15 - CABLAGGIO SCHEDA POTENZA
44722 - IPC GANSOW CT 15 - FUSIBILE LAMELLARE
44723 - IPC GANSOW CT 15 - CABLAGGIO FUSIBILE BATTERIA
45005 - IPC GANSOW CT 15 - ANTIVIBRANTE D. 16,5 H.15 M5
45006 - IPC GANSOW CT 15 - ROSETTA D.5 X15 INOX
45053 - IPC GANSOW CT15 - SQUEEGEE COMPLETO
45054 - IPC GANSOW CT 15 - COPERTURA SPAZZOLA
45055 - IPC GANSOW CT 15 - CAVO COMPLETO SOLLEVAMENTO TERGI + CLIP
45056 - IPC GANSOW CT 15 - PORTA TUBO Mm.25 NERO
45057 - IPC GANSOW CT 15 B - BATTERIA GEL
45130 - IPC GANSOW CT 15 - DISCO TRASCINATORE Ø330 -13"

41899 - IPC GANSOW CT 15 C - LAVASCIUGA

€ 1.889,42

Lavasciuga IPC GANSOW CT 15 a corrente:
- Larghezza lavaggio mm.350
- Larghezza tergipavimento mm.450
- Produttività (max velocità) m2/h.1300
- Numero spazzole: 1 (disco)
- Capacità serbatoio soluzione l. 16
- Capacità serbatoio recupero l.19
- Alimentazione: 220 - 240V 50 Hz
- Velocità max Km/h: 3,5
- Peso Kg: 37,5
- Dimensioni (LxWxH) mm. 395x740x535
Accessori e ricambi:
- 40036 IPC GANSOW CT 15 - DISCO TRASCINATORE mm 33
- 42133 IPC GANSOW CT 15 - RICAMBIO COPERTURA SPAZZOLE D.35

Al pezzo
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42136 - IPC GANSOW CT 30 B - LAVASCIUGA

€ 4.114,57

Lavapavimenti IPC GANSOW CT 30 B(atteria), LAVASCIUGA.
Circuito elettrico: tensione alimentazione - 24 V, voltaggio carica batterie - 24V 10A, circuito di protezione - Fusibili, contaore,
indicatore digitale, indicatore livello batteria con LED a tre colori, protezione batteria scarica con Stop spazzole e a seguire
aspiratore.
Testata lavante: larghezza lavaggio 450 mm, numero di spazzole 1, diametro spazzola 450 mm, Velocità spazzola 140 g/m,
trasmissione con motoriduttore ad ingranaggi, potenza motore 350 W, produttività 1670 m²/h.
Spazzola: materiale nylon 0,8 mm, innesto e disinnesto spazzola automatico, senza uso di attrezzi.
Serbatoio recupero: capacità 30 Lt, materiale in Politene ad alta densità, diametro tubo scarico 25 mm.
Aspiratore: potenza motore aspiratore 550 W, numero stadi 3 di tipo tangenziale, posizione motore sul serbatoio, accessibilità
motore sotto il serbatoio, filtro protezione motore opzionale, gallegiante meccanico in puliuretano.
Tipo batterie: capacità massima C20 / 20h 74 Ah, durata max funzionamento ~ 2 h, capacità max carica batterie 24 V - 10 A.
Certificazione: Europea

Al pezzo

42148 - IPC GANSOW CT 30 - LAME SQUEEGEE POSTERIORI Mm. 715
44135 - IPC GANSOW CT 30 - TUBO di SCARICO
44159 - IPC GANSOW CT 30 - PROTEZIONE ELETTROVALVOLA
44163 - IPC GANSOW CT 30 - COPERTURA ELETTRICA c/APERTURA ARIA
44230 - IPC GANSOW CT 30 - MOTORE 24V
44238 - IPC GANSOW CT 30 - SPAZZOLA in NYLON Mm.460
44248 - IPC GANSOW CT 30 - RUOTA
44266 - GOMMA RIGATA per SPAZZOLA ASPIRALIQUIDI - Playes 429
44388 - IPC GANSOW CT 30 - GUARNIZIONE COPERCHIO RECUPERO LUNGA
44389 - IPC GANSOW CT 30 - GUARNIZIONE COPERCHIO RECUPERO CORTA
44390 - IPC GANSOW CT 30 - RACCORDO PORTAGOMMA TERGI
44391 - IPC GANSOW CT 30 - RELE 24V
44392 - IPC GANSOW CT 30 - FUSIBILE VETRO
44393 - IPC GANSOW CT 30 - FUSIBILE A LAMA 40 A
44676 - IPC GANSOW CT 30 - VITE TC 4x12 ZN per PLASTICA SENZA PUNTA
44679 - IPC GANSOW CT 30 - ROSETTA D 4-16 INOX A2 F. LARGA UNI6593
44680 - IPC GANSOW CT 30 - LEVA SOLLEVAMENTO TERGIP.SHK PP SL17614
44681 - IPC GANSOW CT 30 - VITE TC+ M. 6-12 UNI7687 ZN
44682 - IPC GANSOW CT 30 - PERNO FISSAGGIO LEVA TERGI MANICO NEW
44696 - IPC GANSOW CT 30 - COPERTURA SPAZZOLA
44697 - IPC GANSOW CT 30 - RUOTINO PARACOLPI
44699 - IPC GANSOW CT 30 - BOCCOLA FISSAGGIO RUOTINO PARACOLPI
44700 - IPC GANSOW CT 30 - DADO M12 UNI5589 INOX BASSO
44701 - IPC GANSOW CT 30 - ROSETTA D12 X24 INOX UNI6592
44919 - IPC GANSOW CT 30 - MOTORE DI ASPIRAZIONE 24/36V
44920 - IPC GANSOW CT30 - ASSIEME SUPPORTO TERGI
44921 - IPC GANSOW CT 30 - KIT GUARNIZIONE GOMMA ASPIRATORE
44922 - IPC GANSOW CT 30 - RETE FERMA FILTRO
45007 - IPC GANSOW CT30 - KIT CARICA BATTERIA
45008 - IPC GANSOW CT30 - CLIP FISSAGGIO TUBO LAVAPAVIMENTI
45032 - IPC GANSOW CT30-45 - PERNO M4 FISSAGGIO SCHEDA
45148 - IPC GANSOW CT 30 - VITE TCEI M 5x10 ZINC UNI7687
45149 - IPC GANSOW CT 30 - ROSETTA D.5 ELAST GROWER Z
45153 - IPC GANSOW CT30 - TAPPO SERBATOIO
45154 - IPC GANSOW CT 30 - FASCIA 9x610 DOPPIO BLOCCO NYLON 6.6 NERO
45155 - IPC GANSOW CT 30 - STAFFA SUPPORTO CLIPS CL32
45156 - IPC GANSOW CT 30 - PERNO PER SUPPORTO TERGI
45157 - IPC GANSOW CT 30 - VITE TC6 LOBI TORX SX40
45158 - IPC GANSOW CT 30 - BUSSOLA PER SUPPORTO TERGI
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45164 - IPC GANSOW CT 30 - RACCORDO CONICO 1/4" - 9
45165 - IPC GANSOW CT 30 - FILTRO COMPLETO
45166 - IPC GANSOW CT 30 - RACCORDO GOMITO RAP PL10 1/4 M
45173 - IPC GANSOW CT30 - CALOTTA MOTORE

42144 - IPC GANSOW CT 30 C - LAVASCIUGA a CAVO

€ 2.427,75

Lavapavimenti IPC GANSOW CT 30 C(orrente), LAVASCIUGA.
Circuito elettrico: tensione alimentazione 230 V 50 Hz (EU), circuito di protezione messa a terra, contaore, indicatore digitale,
indicatore livello batteria con LED a tre colori, protezione batteria scarica con Stop spazzole e a seguire aspiratore.
Testata lavante: larghezza lavaggio 450 mm, numero di spazzole 1, diametro spazzola 450 mm, Velocità spazzola 140 g/m,
trasmissione con motoriduttore ad ingranaggi, potenza motore 350 W, produttività 1670 m²/h.
Spazzola: materiale nylon 0,8 mm, innesto e disinnesto spazzola automatico, senza uso di attrezzi.
Serbatoio recupero: capacità 30 Lt, materiale in Politene ad alta densità, diametro tubo scarico 25 mm.
Aspiratore: potenza motore aspiratore 400 W, numero stadi 2 di tipo tangenziale, posizione motore sul serbatoio, accessibilità
motore sotto il serbatoio, filtro protezione motore opzionale, gallegiante meccanico in puliuretano.
Certificazione: Europea

Al pezzo

41168 - IPC GANSOW CT 40 C 45 - LAVASCIUGA

€ 3.008,30

Caratteristiche tecniche:
- Pista di Pulizia [mm] 450
- Larghezza tergitore [mm] 815
- Numero spazzole 1 (disco)
- Produttività [mq/h] 1575
- Capacità serbatoio soluzione [l] 40
- Capacità serbatoio recupero [l]) 50
- Alimentazione a cavo 220V - 50Hz
- Velocità max [Km/h] 3,5 (meccanica)
- Peso a vuoto [Kg] 86,5
- Dimensioni (LxLxA) [mm] 1230x516x960

Al pezzo

44702 - IPC GANSOW CT 40 - RUOTA GIREVOLE D. 8x30
44720 - IPC GANSOW CT 40 - RONDELLA BONDED AUTOCENTRANTE
45063 - IP CLEANING - GENERATORE A VAPORE SG-48 S 8010 M 230V
45145 - IPC GANSOW CT 40 - TAPPO SERBATOIO
45147 - IPC GANSOW CT40 - RULLO PARACOLPI GRIGIO

41174 - IPC GANSOW CT 40 ECS BT 50 - LAVASCIUGA

€ 6.729,09

Al pezzo

41836 - IPC GANSOW CT 70 BT 60 - LAVASCIUGA

€ 6.386,04

Lavasciuga con caricabatterie integrato e due dischi.
Caratteristiche tecniche :
- Pista di Pulizia [mm] 540
- Larghezza tergitore [mm] 815
- Numero spazzole 2 (disco)
- Produttività [mq/h] 2430
- Capacità serbatoio soluzione [l] 40
- Capacità serbatoio recupero [l]) 50
- Alimentazione a batteria 24V (2x12V) - 110 Ah (5h)
- Velocità max [Km/h] 4,5 (elettrica)
- Peso a vuoto [Kg] 74,5
- Dimensioni (LxLxA) [mm] 1230x516x962
Ricambi:
- 42496 IPC GANSOW CT 70 BT 60 - TAPPO SERBATOIO

Al pezzo

43344 - IPC GANSOW CT 70 BT60 - SPAZZOLA NYLON D310 PANTHER 60
43378 - IPC GANSOW CT 70 BT 60 - LAME SQUEEGEE ANTERIORI
43432 - IPC GANSOW CT 70 BT 60 - LAME SQUEEGEE POSTERIORI
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44844 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - LAVASCIUGA

€ 7.762,86

Lavasciuga con carica batterie integrato e due dischi.

Al pezzo

44845 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - DISCO TRASCINATORE
44846 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - BATTERIA GEL 3GL6E 6V-180A
44847 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - CARICABATTERIE 24V 25A GEL 230V
44862 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - LAME SQUEEGEE ANTERIORI LINATEX
44864 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - LAME SQUEEGEE POSTERIORI LINATEX
45140 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - FLANGIA PER CENTER LOCK TRASCINATORE
NADIR HD
45243 - IPC GANSOW CT80 BT70 GR/VE - SENSORE DI LIVELLO
SALE LAVASTOVIGLIE e ADDOLCITORI

MACCHINARI/LAVASTOVIGLIE E ADDOLCITORI

42210 - SALE in PASTIGLIE IDROSAL Kg.25

€ 10,25

Sale di miniera iperpuro ricristallizzato
PROCESSO DI PRODUZIONE: viene aspirata acqua salata dal sotto suolo a circa 400mt e fatta decantare da insolubili
successivamente passata in cristalizzatori con il processo dell'evaporazione.
LAVORAZIONE PASTIGLIE: setacciatura prodotto da eventuali grumi, immissione in macchine pastigliatrici meccaniche
determinando la pressione di compattazzione idraulicamente a 55/60 kn per cm^2

Confezione da 25 kilogrammi

CUFFIE

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE CAPO

45198 - CUFFIA IN TNT IDROREPELLENTE CERTIFICATO

€ 1,87

Confezione da 100 pezzi di pratiche cuffie monouso in TNT, taglia unica, con elastico, colore bianco.
Pratica e veloce da indossare, un'unione di comfort ed eccezionale idrorepellenza.

CF DA 100 PZ

OCCHIALI A MASCHERA

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE VISTA

45204 - OCCHIALI PROTETTIVI CON VISIERA SEMIFACCIALE

€ 4,20

Occhiali protettivi con visiera semifacciale, formati da una salda montatura aderente al capo e dalle lenti che determinano il
campo visivo di chi li adopera. Offrono un'ottima protezione da eventuali schizzi frontali, riparando anche da schegge e risultano
idonei a un uso continuativo. Molto comodi e pratici, composti da materiali completamente atossici per gli operatori, e privi di
effetti che ne distorcano l'immagine. Resistenti alla combustione, corrosione e disinfezione, questi occhiali protettivi risultano
ottimali per la protezione sia fisica che chimica di chi li adopera.

Al pezzo

VISIERE PROTETTIVE

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE VISTA

45237 - MASCHERINA TRASPARENTE KRISTALLO SEMIFACCIALE CON ELASTICI

€ 9,37

Mascherina trasparente in plastica kristallo, leggera e comfortevole, permette di indossare occhiali senza che questi si appannino.
COLORE: Montature di colore beije, maschera di protezione incolore.

PEZZO SINGOLO
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45219 - VISIERA PROTETTIVA LAVABILE IN PVC Pz.1

€ 1,68

Schermo facciale a visiera per proteggere volto e occhi da spruzzi, (anti droplet) quando si è a contatto con altre persone, clienti,
colleghi.
La visiera in PVC, può essere utilizzata nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio di contagio dovuto al contatto continuo tra
professionisti, clienti e collaboratori esterni.
Le visiere sono consegnate in una scatola dotata di un kit di montaggio, composto da:
- visore frontale in PVC
- fascia avvolgibile in PVC
- fascia in gommapiuma con adesivo per una facile applicazione
- bottoni di chiusura
Dopo il montaggio si consiglia di pulire la visiera con una soluzione a base alcolica.
In entrambi i modelli di visiera c‘è sufficiente spazio per utilizzare occhiali senza distorcere la visione.

PZ

TAPPI

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE UDITO

40613 - AURICOLARI MONOUSO MELLOWS Pz.250

€ 60,82

Auricolari monouso con distributore realizzato in materiale reciclabile.
Gli inserti sono igienicamente protetti e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio distributore.
PROTEZIONE: contro livelli di rumore più bassi, favorisce la comunicazione.
PAIA: 250

Disponibilità: PZ 22 prezzo PROMO:
CONFEZIONE DA 250 PAIA

MASCHERINE TNT CHIRURGICHE

€ 27,30
IE

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

45183 - MASCHERINA TNT 3veli in BOX da Pz.50

€ 15,00

Mascherina medicale con 3 strati di TNT, con attaccatura ergonomica in tessuto per orecchie, certificate CE e FDA, in confezione
da 50 pezzi.
Potere filtrante in inspirazione circa il 20% delle particelle in sospensione, mentre in espirazione garantisce il blocco del 100%
del droplet emesso da chi le indossa.
Ottima vestibilità e respirabilità in quanto priva di fibre di vetro.
Colore azzurro.

Confezione da 50 pezzi

45234 - MASCHERINA TNT 3veli PEDIATRICA

€ 0,42

Mascherina medicale con 3 strati di TNT adatta a bambini, con attaccatura ergonomica in tessuto per orecchie, certificate CE e
FDA, in confezione da 50 pezzi.
Potere filtrante in inspirazione circa il 20% delle particelle in sospensione, mentre in espirazione garantisce il blocco del 100%
del droplet emesso da chi le indossa.
Ottima vestibilità e respirabilità in quanto priva di fibre di vetro.
Colore azzurro.

Confezione da 50 pezzi

MASCHERINE SEMIFACCIALI FILTRANTI

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

44818 - MASCHERA SEMI FACCIALE FILTRANTE FFP2 conf.sing. Pz.10

€ 11,02

Mascherina monouso semifacciale filtrante FFP2 KN95 (potere filtrante 95% delle particelle in sospensione), con elastici per
orecchie, certificata CE e FDA come Dispositivo di Protezione Individuale, in confezione da 10 pezzi.
PROTEZIONE: sostanze tossiche e mtigazione del rischio da contagio in ambiente a rischio virale e batteriologico.
Colore bianco.

Confezione da 10 pezzi
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45186 - MASCHERA SEMI FACCIALE FILTRANTE FFP3 conf.sing. Pz.1

€ 3,78

Mascherina monouso semifacciale filtrante FFP3 KN99 (potere filtrante 99% delle particelle in sospensione), con elastici per
orecchie, certificata CE e FDA come Dispositivo di Protezione Individuale, confezionate singolarmente.
Mascherina dalla forma ergonomica con profilo interno gommato per massima aderenza, doppio elastico regolabile in 4 punti,
stringinaso in metallo.
PROTEZIONE: sostanze tossiche e mtigazione del rischio da contagio in ambiente a rischio virale e batteriologico.

MASCHERINE LAVABILI

ANTINFORTUNISTICA/PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

45525 - MASCHERINA FILTRANTE A 3 STRATI LAVABILE con ELASTICI COLORE
NERO

€ 3,33

Mascherina filtrante a 3 strati, lavabile, con elastici, colore nero.

PZ

45524 - MASCHERINA FILTRANTE A 3 STRATI LAVABILE con ELASTICI COLORI
TINTA UNITA VARI

€ 3,33

Mascherina filtrante a 3 strati lavabile con elastici in colori vari a tinta unita.

PZ

45523 - MASCHERINA FILTRANTE A 3 STRATI LAVABILE con ELASTICI STAMPA
ITALIA

€ 3,33

Mascherina filtrante a 3 strati, lavabile, con elastici stampa Italia.

PZ

45522 - MASCHERINA FILTRANTE A 3 STRATI LAVABILE con ELASTICI STAMPE
VARIE DIGITALI

€ 3,84

Mascherina filtrante a 3 strati lavabile, con elastici, stampe varie digitali.

PZ

PROTETTIVO SEMIDUREVOLE E TUTE MONOUSO

ANTINFORTUNISTICA/ABBIGLIAMENTO

45191 - CAMICE TNT IDROREPELLENTE BIANCO Cat.1 Tg.unica CE ITA

€ 3,21

Camice in TNT idrorepellente certificato CE e prodotto in Italia di categoria 1, polsini elasticizzati per una migliore tenuta, 30 gr
mt2, colore bianco.

Al pezzo

45255 - CAMICE TNT IDROREPELLENTE CHIRURGICO Cat.4 Tg.unica CE ITA

€ 6,62

Camice in TNT idrorepellente certificato CE e prodotto in Italia di categoria 4, polsini elasticizzati per una migliore tenuta, 30 gr
mt2, colore bianco.

Al pezzo
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300073 - COPRISCARPA PE BLU Pz.100

€ 7,94

Copriscarpa monouso azzurro in polietilene (CPE) goffrato con elastico alla caviglia, non sterile, idoneo al rispetto delle regole di
igiene e da utilizzarsi sopra le calzature.
LATEX FREE
- Dimensioni: 15x41 cm.
- Colore: Azzurro
- Misure disponibili: TAGLIA UNICA

Cartone da 20 confezioni per 100 pezzi

700071 - GREMBIULE PE BIANCO Cm.70x122 Pz.100

€ 8,04

Grembiule in polietilene colore bianco, impermeabile, con pettorina e comoda confezione appendibile, spessore 20 micron,
superficie liscia.
MONOUTILE DEFENDER, GREMBIULE PE
- polietilene
- impermeabile
- colore bianco
- lunghezza 100 cm dal petto - 122 cm totale
- larghezza 70 cm
- 10 gr/m2

Cartone da 10 confezioni per 100 pezzi

45201 - TUTA MONOUSO BIANCA IN TNT IDROREPELLENTE Cat.1 Tg.L Pz.1

€ 7,37

Tuta monouso in TNT plastificato idrorepellente certificata CE di categoria 1, maniche con polsino e cuciture rinforzate.

PZ

45254 - TUTA MONOUSO BIANCA IN TNT IDROREPELLENTE Cat.1 Tg.XL Pz.1

€ 7,37

Tuta monouso in TNT plastificato idrorepellente certificata CE di categoria 1, maniche con polsino e cuciture rinforzate.

PZ

45534 - TUTA MONOUSO BIANCA IN TNT IDROREPELLENTE Cat.3 Tg.L Pz.1

€ 11,60

Tuta monouso in TNT plastificato idrorepellente certificata CE di categoria 3, maniche con polsino e cuciture rinforzate.

PZ

45535 - TUTA MONOUSO BIANCA IN TNT IDROREPELLENTE Cat.3 Tg.XL Pz.1

€ 11,60

Tuta monouso in TNT plastificato idrorepellente certificata CE di categoria 3, maniche con polsino e cuciture rinforzate.

PZ
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CASSETTE

ANTINFORTUNISTICA/CASSETTE DI SICUREZZA

500008 - ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO in METALLO DM388/2003 (fino 2
pers)

€ 69,71

Armadietto in metallo verniciato a polvere epossidica.
Specifiche:
- Colore bianco
- Dotato di serratura
- Aggiunta di materiale di maggior consumo
- Contenuto a norma dell’art. 2 DM 388 15/7/03
- Idoneo per aziende commerciali, industriali, officine fino a 2 persone
- Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm

AL PEZZO

500011 - ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO in METALLO DM388/2003 (oltre 3
pers)

SR

€ 130,61

Armadietto in metallo verniciato a polvere epossidica
Specifiche:
- Colore bianco
- Dotato di serratura
- Contenuto a norma dell’art. 1 DM 388 15/7/03
- Idoneo per aziende commerciali, industriali, imprese edili che occupano oltre 3 persone
- Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm

AL PEZZO

500012 - ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO in PLASTICA DM388/2003 (fino 2
pers)

SR

€ 34,29

Armadietto in plastica antiurto a tre piani All. 2
Specifiche:
- Contenuto a norma dell’art.2 DM 388 15/7/03
- Idoneo per aziende commerciali, industriali, officine, cantieri, casa fino a 2 persone
- Dimensioni: 370 x 220 x 150 mm

AL PEZZO

500013 - ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO in PLASTICA DM388/2003 (oltre 3
pers)

SR

€ 55,98

Armadio Spogliatoio elite
-Profondità Cm. 50
- Struttura monoblocco a 2 posti condivisori asportabili
- Misure: Mm. L 800 x P 500 x H 1800
- Pianetto in metallo con sottostante asta portagrucce e ganci laterali
- Feritoie di areazione e portacartellino
- Nervatura interna di rinforzo antisvergolamento
- Serratura con chiave
- Anello portaombrelli
- Vaschetta raccogligocce
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

AL PEZZO

1705004 - VALIGETTA PRONTO SOCCORSO in PLASTICA con MISUR.PRESS.
DM388/2003 (fino 2 pers)

SR

€ 51,26

Astuccio pronto soccorso
Specifiche:
- Pratico e robusto
- Da tenere sempre a portata di mano, per casa, auto, barche, etc.DM 388 15/7/03 art. 2
- Dimensioni: 230 x 170 x 45 mm
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40725 - VALIGETTA PRONTO SOCCORSO in PLASTICA con MISUR.PRESS.
DM388/2003 (fino 3 pers)

€ 58,86

Valigetta stampata in ABS
Specifiche:
- Dotata di supporto per un sicuro fissaggio alla parete
- Resistente agli urti
- Chiusura stagna
- Dimensioni: 240 x 240 x 125 mm
- Idonea fino a 2 persone DM388/15/7/03 art. 2

1705003 - VALIGETTA PRONTO SOCCORSO in PLASTICA con MISUR.PRESS.
DM388/2003 (oltre 3 pers)

€ 159,56

Valigetta stampata in ABS
Specifiche:
- Dotata di supporto per un sicuro fissaggio alla parete
- Idonea per squadre o mezzi di trasporto dove serva un’eventuale rinforzo dei prodotti di pronto soccorso e dei medicinali
consigliati
- Dimensioni: 445 x 320 x 150 mm
- Idonea oltre 3 persone DM 388 15/7/03 art. 1

AL PEZZO

RIEMPIMENTO CASSETTE

ANTINFORTUNISTICA/CASSETTE DI SICUREZZA

500357 - PACCO RIFORN. PRONTO SOCCORSO con MISUR.PRESS. DM388/2003
(fino 2 pers)

€ 19,24

Rifornimento cassette art.2 fino a due persone
Specifiche:
- Kit reintegro per valigette e armadietti fino a sei persone. Contenuto a norma dell’art.2 DM388 15/7/03 fino 2 persone con
aggiunta di prodotti di maggior consumo.
- Peso complessivo Kg 1,20

A CONFEZIONE

41050 - PACCO RIFORN. PRONTO SOCCORSO con MISUR.PRESS. DM388/2003
(fino 3 pers)

€ 69,97

500356 - PACCO RIFORN. PRONTO SOCCORSO con MISUR.PRESS. DM388/2003
(oltre 3 pers)

€ 56,64

SEGNALETICA

ANTINFORTUNISTICA/SICUREZZA E VARI

43000 - KIT ADESIVI MISURE PROTETTIVE (COVID-19)

€ 6,40

Nella situazione di emergenza sanitaria nella quale ci troviamo, la comunicazione diventa un fattore di fondamentale importanza
per prevenire e aiutare il nostro paese a ripartire, per tale motivo l'utilizzo di apposite segnaletiche in ambienti lavorativi e
pubblici, può diventare uno strumento di prevenzione necessaria per contrastare il Covid-19.

CONFEZIONE CONTENENTE 6 ADESIVI
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A INFRAROSSI DA MURO

MEDICALI e FARMACEUTICI/TERMOMETRI

45209 - TERMOMETRO a INFRAROSSI DA MURO CON DISPLAY CE MDS + CAVO
e PILA 9900mh

€ 285,60

Termometro a infrarossi da muro con display CE MDS, non necessita di contatto e offre una grande precisione. Funziona con
batterie 18650 Li battery (batterie a litio) o con attacco elettrico tramite presa USB.
Gli utenti, dopo essersi posizionati correttamente mantendo il termometro a una distanza di 1-3 cm dalla fronte, possono
ottenere rapidamente, dopo circa meno di un secondo, i risultati precisi di misurazione.
Si consiglia di posizionare il dispositivo di modo da mantenerlo non a contatto diretto con la luce, per una misurazione precisa.

PZ1

SCANNER A INFRAROSSI

MEDICALI e FARMACEUTICI/TERMOMETRI

45196 - TERMOMETRO SCANNER A INFRAROSSI CE MDS

€ 67,20

Il termometro a infrarossi serve per misurare la temperatura senza la necessità di un contatto diretto.
Parametri del prodotto:
- range di temperatura misurabile 32°C - 42.9°C
- accuratezza della misurazione tra i (35-42)°C +/- 0.2°C
- temperatura ambientale ottimale di utilizzo 16°C - 35°C
- voltaggio e batteria DC3V (2 batterie alcaline AAA)

Al pezzo

RAPID KIT TEST SIEROLOGICI

MEDICALI e FARMACEUTICI/RAPID KIT TEST IN VITRO

45200 - RAPID KIT TEST SIEROLOGICO IgG IgM COVID-19 Pz.1

€ 10,40

Il kit contiene:
- dispositivo in vitro di diagnosi;
- pipetta;
- pungidito;
- salvietta disinfettante;
- flacone di reagente;
- foglietto illustrativo.
Misura il livello di anticorpi presenti nel sangue rilevando la presenza o meno di quelli prodotti dall'organismo per contrastare la
malattia Covid-19, con un valore di accertamento certificato del 98,0%.
Dispositivo per uso esclusivamente da parte di operatori sanitari abilitati, verrà inviato un modulo di autocertificazione per
attestare l'utilizzo da parte del professionista ablitato che sarà da far ritornare debitamente compilato alla nostra email:
info@cleaningmanagement.it, unitamente a un secondo foglio riportante l'abilitazione professionale dell'operatore sanitario
valida almeno dai 60 giorni precedenti all'invio dei rapid kit test.

PEZZO

RAPID KIT TEST A TAMPONE

MEDICALI e FARMACEUTICI/RAPID KIT TEST IN VITRO

45269 - RAPID KIT TEST TAMPONE RINOFARINGEO COVID-19 Pz.1

€ 10,40

Il kit contiene:
- dispositivo in vitro di diagnosi;
- tampone rinofaringeo;
- flacone di reagente;
- foglietto illustrativo.
Misura il livello di proteine appartenenti al virus della malattia Covid-19 nel muco rinofaringeo, utilizzato per accertare negatività
al virus con un valore di accertamento certificato del 99,76%.
Dispositivo per uso esclusivamente da parte di operatori sanitari abilitati, verrà inviato un modulo di autocertificazione per
attestare l'utilizzo da parte del professionista ablitato che sarà da far ritornare debitamente compilato alla nostra email:
info@cleaningmanagement.it, unitamente a un secondo foglio riportante l'abilitazione professionale dell'operatore sanitario
valida almeno dai 60 giorni precedenti all'invio dei rapid kit test.

PEZZO
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45529 - RAPID KIT TEST TAMPONE RINOFARINGEO COVID-19 Pz.20

€ 208,00

Il kit contiene:
- dispositivo in vitro di diagnosi;
- tampone rinofaringeo;
- flacone di reagente;
- foglietto illustrativo.
Misura il livello di proteine appartenenti al virus della malattia Covid-19 nel muco rinofaringeo, utilizzato per accertare negatività
al virus con un valore di accertamento certificato del 97,7%.
Dispositivo per uso esclusivamente da parte di operatori sanitari abilitati, verrà inviato un modulo di autocertificazione per
attestare l'utilizzo da parte del professionista ablitato che sarà da far ritornare debitamente compilato alla nostra email:
info@cleaningmanagement.it, unitamente a un secondo foglio riportante l'abilitazione professionale dell'operatore sanitario
valida almeno dai 60 giorni precedenti all'invio dei rapid kit test.

PEZZO

DIGITALI PORTATILI

MEDICALI e FARMACEUTICI/PULSOSSIMETRI

45197 - PULSOSSIMETRO SATURIMETRO DIGITALE PORTATILE CE

€ 26,88

Consente di risalire alla quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso, senza il bisogno di utilizzare un ago, serve a
monitorare l’ossigenazione di persone con febbre, tosse e mancanza di respiro, allo scopo di prevenire eventuali complicazioni.
Può essere utilizzato ovunque per monitorare funzioni fisiologiche: ospedali, cliniche, centri medici, pronto soccorsi, dentisti, a
domicilio.

Al pezzo

COTONE IDROFILO

GARZE STERILI

MEDICALI e FARMACEUTICI/GARZE, BENDE, COTONE IDROFILO

45531 - COTONE IDROFILO EXTRA Gr.100 Pz.1

€ 2,05

45538 - COTONE IDROFILO EXTRA Gr.250 Pz.1

€ 4,87

45530 - COTONE IDROFILO EXTRA Gr.500 Pz.1

€ 18,93

MEDICALI e FARMACEUTICI/GARZE, BENDE, COTONE IDROFILO

45532 - GARZE COMPRESSE STERILI in COTONE IDROF. Cm.18x40 conf.sing.
Pz.12
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45533 - GARZE COMPRESSE STERILI in TNT Cm.18x40 conf.sing. Pz.12

CONTENITORI RIGIDI RIFIUTI SPECIALI

MEDICALI e FARMACEUTICI/CONTENITORI MEDICI

45536 - CONTENITORE RECUPERO AGHI e MATERIALI CONTAMINATI Ml.3500

STETOSCOPI

€ 5,64

MEDICALI e FARMACEUTICI/STRUMENTI MEDICI

45537 - STETOSCOPIO PIATTO

venerdì 12 febbraio 2021

€ 6,97

€ 12,55
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