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DETERGENTI

MULTY TOP CODICE: A/08
Detergente concentrato poco schiumogeno per la
pulizia manuale o con macchine di pavimenti
superfici lavabili. E’ adatto per superfici verniciate,
ceramica, piastrelle e sanitari, infissi laccati, grani-
to, marmo, linoleum, gres, pvc e gomma.
Incompatibile con legno, sughero e similari.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

PULISGRASS CODICE: A/06
Detergente sgrassante alcalino con solventi pronto
all’uso da usarsi per la rimozione di sporchi gras-
si particolarmente tenaci. Energico per la pulizia di
superfici dure, è ottimo come ausiliario per il pre-
trattamento di colli e polsini. Rimuove segni di biro
e pennarello.
CONFEZIONI:
12 x 1 lt. + 4 trigger

RIMOX CODICE: A/09
Detergente concentrato liquido ammoniacale per
pavimenti e superfici lavabili; da usarsi diluito, è
adatto per pulire a fondo pavimenti, sanitari, piani
di lavoro, infissi, ecc.. Non richiede risciacquo. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

MELA VERDE CODICE: B/05
Detergente dal gradevole profumo di mela verde,
indicato per la pulizia quotidiana di pavimenti in
ceramica, piastrelle e marmi. Particolarmente atti-
vo nel rimuovere lo sporco, grazie alla presenza di
solvente che permette di eliminare anche lo sporco
più insistente. Non lascia aloni, trova valido impie-
go in ambienti come uffici, scale di condominio,
scuole e comunità.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

DETERGENTI UNIVERSALI



DETERGENTI

BREZZA MARINA CODICE: B/07
Detergente dal profumo particolare e delicato che
ricorda la brezza del mare, per le pulizie quotidia-
ne, quali scale, pavimenti, ceramiche, linoleum,
etc. se usato in ambienti chiusi il profumo emana-
to persisterà per lungo tempo, prolungando l’effet-
to di fresco pulito.
Particolarmente attivo nel rimuovere lo sporco
senza peraltro depositarsi sul pavimento evitando
così il fastidioso effetto “ALONE”.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

COLGER CODICE: B/01
Detergente particolarmente profumato, creato per
le pulizie quotidiane, quali scale, pavimenti, cera-
miche, linoleum, etc. Se usato in ambienti chiusi il
profumo emanato persisterà per lungo tempo, pro-
lungando l’effetto di fresco e pulito.
Particolarmente attivo nel rimuovere lo sporco,
senza peraltro depositarsi sul pavimento evitando
così il fastidioso effetto “ALONE “.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

MUSCHIO BIANCO CODICE: B/08
Detergente al profumo di muschio bianco, per le
pulizie quotidiane, quali scale, pavimenti, cerami-
che, linoleum, etc. se usato in ambienti chiusi il
profumo emanato persisterà per lungo tempo, pro-
lungando l’effetto di fresco pulito.
Particolarmente attivo nel rimuovere lo sporco
senza peraltro depositarsi sul pavimento evitando
così il fastidioso effetto “ALONE”.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

BOUCQUE’ CLASSICO CODICE: B/09
Detergente lavapavimenti superprofumato concen-
trato per la manutenzione quotidiana di pavimen-
ti. Deterge lasciando a lungo un’intensa profuma-
zione nell’ambiente. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.
Deodorante abbinato: BOUQUÈ CLASSIC

DETERGENTI PER PAVIMENTI

 



DETERGENTI

BOUCQUE’ FIORITO CODICE: B/10
Detergente lavapavimenti superprofumato concen-
trato per la manutenzione quotidiana di pavimen-
ti. Deterge lasciando a lungo un’intensa profuma-
zione nell’ambiente. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.
Deodorante abbinato: BOUQUÈ FIORITO

LAVANDA CODICE: B/02
Detergente particolarmente profumato, creato per
le pulizie quotidiane, quali scale, pavimenti, cera-
miche, linoleum, etc. Se usato in ambienti chiusi il
profumo emanato persisterà per lungo tempo, pro-
lungando l’effetto di fresco e pulito.
Particolarmente attivo nel rimuovere lo sporco,
senza peraltro depositarsi sul pavimento evitando
così il fastidioso effetto “ALONE “.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

DETERMOQUETTES CODICE: B/04
Detergente per la pulizia di moquette 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.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

DETERGENTI PER PAVIMENTI

 



DETERGENTI

REMOVE WC
CODICE: C/02
Detergente disincrostante profumato in gel per la
pulizia quotidiana e l’igiene del WC e dei sanitari
in genere. Rimuove facilmente lo sporco, il calcare
e le macchie di ruggine anche nei punti più diffici-
li. La sua formulazione in gel permette al prodotto
di aderire alle superfici agendo così più a lungo
sul calcare.
CONFEZIONI:
16 x 750 ml

VAIKALC CODICE: C/03
Prodotto liquido acido leggermente profumato con
un’ottima azione detergente e disincrostante.
Specifico per la rimozione di residui calcarei da
rubinetterie, piastrelle, porcellane, box doccia,
acciaio inox, stoviglie, vetri.
CONFEZIONI:
12 x 1000 ml 
12 x 1000 + 12 trigger
Fustini da 5 kg.

DETERGRES CODICE: C/07
Detergente a base acida tamponata per la rimo-
zione di incrostazioni di calce, gesso e salnitro.
Adatto a tutti i tipi di pavimenti resistenti agli acidi
(gres, porfido, clinker, cotto, ceramica). Ottimo per
pulizie di fine cantiere. 
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

ALKAL GRES CODICE: C/08
Detergente sgrassante concentrato alcalino con
solventi a bassa schiuma specifico per superfici
microporose come gress porcellanato. Il suo eleva-
to potere bagnante lo rende ideale per il gres por-
cellanato. La sua formulazione altamente emulsio-
nante lo rende efficace su grassi vegetali, animali
e minerali.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

DISINCROSTANTI - DISGORGANTI

 



DETERGENTI

ACID CEMENTO CODICE: C/09
Prodotto liquido fortemente acido per la rimozione
di calcare, ruggine e residui di sali minerali.
Utilizzabile su materiali poco sensibili agli acidi
(granito, basalto, mattoni e mattonelle in klinker,
cemento, gres). Trova utilizzo per lavori di fine
cantiere.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

PRONTO IDRAULICO CODICE: C/10
Rimuove efficacemente ogni residuo di cibo, e
sapone dalle tubature, eliminando e prevenendo
gli ingorghi ed i cattivi odori.
CONFEZIONI:
1 lt

DISINCROSTANTI - DISGORGANTI

 



DETERGENTI

SANIFICANTE CODICE: D/03
Detergente sanitizzante altamente profumato per
pavimenti e superfici dure.
Elimina germi e cattivi odori lasciando un grade-
vole profumo.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

LYSOLISINA CODICE: D/04
Potente battericida sanifica e igienizza le superfici
trattate, garantendo un’elevata protezione. Elimina
cattivi odori e impedisce la formazione di muffe. 
E’ indicata per la pulizia di attrezzature, macchi-
nari, frigoriferi, tunnel di surgelazione, pavimenti,
piastrelle e piani di lavoro. Usato inoltre per boni-
ficare strutture ospedaliere.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

SANI HACCP CODICE: D/08
Detergente sgrassante e sanitizzante a base di sali
quaternari di ammonio e tensioattivi vegetali deri-
vati dall’olio di pino indicato per la pulizia e l’igie-
nizzazione di tutte le superfici dure (pavimenti,
piastrelle, lavelli, interni di frigoriferi) ed in parti-
colar modo di quelle che vengono a contatto con
gli alimenti (attrezzature varie da cucina).
CONFEZIONI:
12 x 1 lt. – 4 trigger

BATTERICIDI

CITROPINOL CODICE: D/01
Detergente ad alto potere battericida indicato come
igienizzante, elimina i batteri che si annidano nello
sporco, impedisce la fermentazione dovuta alla pre-
senza di residui organici. Ha un profumazione par-
ticolare di citronella ed eucalipto, indicata per elimi-
nare i cattivi odori in particolare quelli vecchi e stan-
tii. Si può utilizzare sulle superfici di marmo, lami-
nati plastici, termo indurenti, PVC, ceramica, vetri,
granito e acciaio.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.



DETERGENTI

CRYSTAL IGIENE CODICE: D/07
Detergente multiuso igienizzante specifico per la
pulizia di tutte le superfici lavabili, vetri, specchi,
cristalli, laminati, piastrelle, superfici smaltate,
interni auto, cromature. 
Dona brillantezza e protegge le superfici dalla pol-
vere e dallo smog. Specifico per la rimozione di
piccole quantità di calcare.
CONFEZIONI: 
12 x 1 lt. + 4 trigger 
4 x 5 kg

IGIENE BAGNO CODICE: D/06
Detergente igienizzante superprofumato pronto
all’uso per la pulizia quotidiana dell’ambiente
bagno. 
Deterge e lucida lavandini e rubinetteria rimuoven-
do i residui di calcare.
CONFEZIONI: 
12 x 1 lt. + 4 trigger 

LYSOLISINA CODICE: D/09
Potente battericida sanifica e igienizza le superfici
trattate, garantendo un’elevata protezione. Elimina
cattivi odori e impedisce la formazione di muffe. 
E’ indicata per la pulizia di pattumiere e contenito-
ri raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

BATTERICIDI

DETER GEL CODICE: D/05
Detergente clorattivo per la pulizia e l’igienizza-
zione di sanitari e pavimenti. 
Appositamente formulato in gel allo scopo di
aumentare il tempo di contatto sulla superficie trat-
tata e di esaltare l’azione igienizzante del cloro
attivo.  
CONFEZIONI: 
16 x 750 ml



DETERGENTI

SGRAS 20 CODICE: Z/04
Sgrassante per lavasciuga medio
Detergente sgrassante concentrato alcalino con
solventi, a bassa schiuma, da usarsi la pulizia di
pavimenti con macchine lavasciuga. 
Adatto anche per la pulizia di superfici in presen-
za di sporchi grassi e depositi organici particolar-
mente tenaci, ha un ottimo effetto sbaincante sui
marmi.
CONFEZIONI:
4 x 5 kg 

SGRAS 30 CODICE: Z/05
Sgrassante per lavasciuga forte
Detergente sgrassante concentrato schiumogeno
fortemente alcalino con solventi da usarsi per
sgrassare, superfici metalliche, forni, cappe, pia-
stre di cottura, pavimenti e per la rimozione di
tracce di gomma e depositi organici particolar-
mente tenaci.
CONFEZIONI:
10 kg 

SGRASSANTI

SGRAS 10 CODICE: Z/03
Sgrassante universale
Detergente sgrassante concentrato alcalino con
solventi esente da alcali caustici, a schiuma con-
trollata, per la pulizia di pavimenti, superfici, mac-
chinari ed attrezzature in acciaio inox, plastica,
formica, similpelle, pelle, superfici verniciate e di
tutte le superfici dure. 
Particolarmente indicato per la rimozione di spor-
chi grassi e resistenti. 
CONFEZIONI: 
4 x 5 kg 

SGRAS MARSIGLIA CODICE: Z/06
Sgrassatore universale che agisce efficacemente
contro tutti i tipi di sporchi grassi e unti. Grassi di
origine minerale (ad esempio i derivati petrolchimi-
ci) quindi per la pulizia di superfici come cerchio-
niauto, moto, biciclette ecc. Grassi di origine anima-
le e quindi per la pulizia di affettatrici, banchi ali-
mentari, cappe, forni, fornelli. 
L’esclusiva formula altamente attiva, lo rende utiliz-
zabile come pretrattante e smacchiatore per mille
tipi di macchie anche sui tessuti.
CONFEZIONI:
12 per 750+4 trigger - 4 x 5 kg 



DETERGENTI

EXTRA LINDO PIATTI CODICE: E/02
Detergente a pH neutro,  profumato al limone, per
il lavaggio manuale di piatti, bicchieri, pentole,
stoviglie.
Sgrassa a fondo mantenendo la pelle morbida
grazie alle sostanze dermoprotettive contenute. 
CONFEZIONI: 
Fustini da 10 kg

STOV 1 CODICE: E/04
Detergente alcalino altamente sgrassante per lava-
stoviglie professionali utilizzabile anche con siste-
ma di dosaggio automatico. E’ consigliato per
acque dolci o per macchine dotate di impianto di
addolcimeto.
CONFEZIONI: 
4 x 6 kg
12 kg 

DETERGENTI RISTORAZIONE

LINDO PIATTI CODICE: E/01
Detergente concentrato, a pH neutro,  profumato al
limone, per il lavaggio manuale di piatti, bicchieri,
pentole, stoviglie. 
Sgrassa a fondo mantenendo la pelle morbida
grazie alle sostanze dermoprotettive contenute. 
CONFEZIONI: 
Fustini da 5 Kg

STOV 2 CODICE: E/05
Detergente alcalino altamente sgrassante per lava-
stoviglie professionali utilizzabile anche con siste-
ma di dosaggio automatico; ricco in additivi anti-
calcare è consigliato per acque dolci e di media
durezza. 
CONFEZIONI: 
4 x 6 kg
12 kg
25 kg



DETERGENTI

PENTOLAV CODICE: E/07
Detergente per il lavaggio a macchina di stoviglie,
pentole, vassoi ed attrezzature in alluminio o leghe
leggere. 
Utilizzabile anche con sistema di dosaggio auto-
matico.  
CONFEZIONI: 
10 kg 

STOVCLORO CODICE: E/08
Detergente liquido clorattivo per lavastoviglie o
lavatazzine da bar utilizzabile anche con sistema
di dosaggio automatico. L’azione del cloro attivo
garantisce stoviglie perfettamente igienizzate e la
rimozione di macchie quali tè, vino, caffè, salse,
rossetto. 
Adatto anche all’utilizzo manuale come sanifican-
te di attrezzature alimentari. 
CONFEZIONI:
4 x 6 kg
12 kg 

DETERGENTI RISTORAZIONE

STOV 3 CODICE: E/06
Detergente alcalino per lavastoviglie e lavabicchie-
ri professionali utilizzabile anche con sistema di
dosaggio automatico; ricchissimo in addittivi anti-
calcare, adatto anche per acque molto dure, con-
sente il mantenimento di una perfetta pulizia della
macchina evitando la formazione di incrostazioni
calcaree.
CONFEZIONI:
4 x 6 kg
12 kg 

BRILLANTANTE CODICE: E/10
Additivo brillantante concentrato a pH acido per
macchine lavastoviglie e lavabicchieri con dosag-
gio automatico. Consente la rapida asciugatura
delle stoviglie ottenendo una brillantezza imbatti-
bile con  dosaggi bassissimi. 
Consigliato in presenza di acque dure e di fre-
quenti macchie calcaree sulle stoviglie.
CONFEZIONI: 
10 kg 



DETERGENTI

BRILL PLUS CODICE: E/12
Additivo brillantante concentrato a pH acido per
macchine lavastoviglie e lavabicchieri con dosag-
gio automatico. Consente la rapida asciugatura
delle stoviglie ottenendo una brillantezza imbatti-
bile con dosaggi bassissimi. La sua particolare for-
mulazione inibisce il deposito di calcare nel boiler
allungandone la vita.
Adatto con ogni tipo di acqua, anche molto dura.
CONFEZIONI:
10 kg 

STOV-KAL CODICE: E/13
Disincrostante anticalcare a base acida con inibi-
tori di corrosione per la rimozione dei depositi cal-
carei nelle macchine lavatrici e lavastoviglie, cuoci
pasta, ecc. 
Se usato regolarmente aiuta a mantenere efficien-
te la macchina lavatrice e lavastoviglie. 
CONFEZIONI: 
4 x 6 kg
12 kg 

DETERGENTI RISTORAZIONE

BRILL CODICE: E/11
Additivo brillantante concentrato a pH neutro per
macchine lavastoviglie e lavabicchieri con dosag-
gio automatico.
Consente la rapida asciugatura delle stoviglie otte-
nendo una brillantezza imbattibile con dosaggi
bassissimi. 
CONFEZIONI: 
4 x 5 kg
10 kg 

PULIGRILL CODICE: E/14
Detergente sgrassante alcalino pronto all’uso spe-
cifico per la rimozione di residui di cottura grassi
carbonizzati da forni, fornelli, cappe, grill, piastre
di cottura, girarrosti. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di autocon-
trollo H.A.C.C.P. 
CONFEZIONI: 
4 x 5 kg



DETERGENTI

BRILLA CODICE: E/17
Detersivo per stoviglie e a mano, ideale per piatti,
bicchieri, posate e pentole. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1,5 kg.
Fustini da 5 kg.

BRILLA LIMONE CODICE: E/18
Detersivo per stoviglie e a mano al limone, ideale
per piatti, bicchieri, posate e pentole. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1,5 kg.
Fustini da 5 kg.

DETERGENTI RISTORAZIONE

PULIGRILL PLUS CODICE: E/15
Detergente sgrassante alcalino concentrato da
diluire specifico per la rimozione di residui di cot-
tura grassi carbonizzati da forni, fornelli, cappe,
grill, piastre di cottura, girarrosti. 
Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di autocon-
trollo H.A.C.C.P. 
CONFEZIONI: 
12 kg

BRILLA ACETO CODICE: E/19
Detersivo per stoviglie e a mano all’aceto, ideale
per piatti, bicchieri, posate e pentole. 
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1,5 kg.
Fustini da 5 kg.



DETERGENTI

METAL-PAV CODICE: F/02
Cera metallizzata autolucidante con elevato grado
di lucentezza e di resistenza al traffico per tratta-
mento di base di tutti i tipi di superfici. Forma sul
pavimento un film di particolare lucentezza resi-
stente all’acqua ed ai comuni detergenti neutri.
Ideale per pavimenti in marmo e graniglie, PVC,
gomma, linoleum, bullonati, porfido e pietra. 
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

DECERANTE CODICE: F/03
Decerante concentrato ad azione rapida. Rimuove
cere metallizzate e non, svolgendo al tempo stesso
azione detergente. 
MODO D’USO:
Per cere sovrapposte diminuire la quantità di
acqua. In casi particolari usare in rapporto 1/1
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

CERE ED AFFINI

CERA GOCCIA DI PINO CODICE: F/01
Emulsione concentrata a di cere naturali, lavabile
e rilucidabile per tutti i tipi di pavimenti. 
Resistente ai lavaggi di manutenzione, non richie-
de la preventiva rimozione dello stratto ceroso
prima di una nuova applicazione. 
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

LAVALUCIDA CODICE: F/04
Detergente liquido lucidante per tutte le superfici
lavabili. Su pavimenti opachi favorisce con l’uso,
la lucentezza, rinnovando i colori; su superfici luci-
de ravviva la brillantezza. Adatto ad ogni tipo di
pavimento e parquet e marmi, non crea accumuli.
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.



DETERGENTI

LUCE LEGNO CODICE: F/06
Emulsione concentrata a di cere naturali, lavabile
e rilucidabile specifica per pavimenti in legno.
Resistente ai lavaggi di manutenzione, non richie-
de la preventiva rimozione dello stratto ceroso
prima di una nuova applicazione. 
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

CERE ED AFFINI

LAVAINCERA CODICE: F/05
Detersivo lavaincera polivalente per tutti i tipi di
pavimenti. Dona alla superficie trattata un aspetto
lucido formando una sottile pellicola protettiva
resistente al calpestio. Utilissimo per la manuten-
zione di pavimenti già trattati precedentemente
con cera metallizzata.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.



DETERGENTI

UNIVERSAL LIQUIDO CODICE: G/09
Detersivo concentrato per il lavaggio in lavatrici
anche di piccole dimensioni di biancheria e tova-
gliato bianco e colorato. Attivo anche in acqua
fredda. Utilizzabile con sistemi di dosaggio auto-
matico.
CONFEZIONI:
6 x 3 l
4 x 5 kg
10 kg
25 kg

UNIVERSAL POLVERE CODICE: G/10
Detersivo in polvere enzimatico completo per il
lavaggio e simultaneo candeggio in lavatrici anche
di piccole dimensioni di biancheria e tovagliato.
CONFEZIONI:
4 kg
10 kg
25 kg

DETERGENTI BUCATO

DELI-LANA CODICE: G/08
Detersivo per il lavaggio a macchina ed a mano di
capi delicati in cotone, lino, lana, seta e fibre sin-
tetiche. Ricco di sostanze lavanti è attivo anche in
acqua fredda. Ridona ai capi morbidezza grazie
all’elevato contenuto in surgrassanti.  
CONFEZIONI:
12 x 1000 ml 
4 x 5 kg 
25 kg

SMACCHIA BUCATO CODICE: G/12
Additivo granulare enzimatico concentrato per
smacchiare ed igienizzare tessuti bianchi e colora-
ti da macchie pigmentate tipo vino, caffè, erba,
sugo, sangue, ecc.; si può utilizzare su tutti i tessu-
ti, resistenti e delicati. Elimina l’odore persistente di
sudore. Agisce già in acqua fredda. 
CONFEZIONI:
16 x 500 g 



DETERGENTI

SOFT-TALCO CODICE: G/14
Preparato speciale delicatamente profumato ad
effetto ammorbidente per tutti i tipi di tessuto.
Rivitalizza i tessuti logori e facilita la stiratura.
Utilizzabile con sistemi di dosaggio automatico.
CONFEZIONI:
5 kg
10 kg
25 kg

SAPONE BUCATO
CODICE: S/41
Sapone tipo Marsiglia per bucato a mano, senza
coloranti, rispetta la natura grazie alla sua spe-
ciale formula contenente glicerina naturale, è
delicato sulla pelle.
CONFEZIONI:
2 saponette da 250 gr. l’una.

DETERGENTI BUCATO

SOFT-DELICATO CODICE: G/13
Preparato speciale delicatamente profumato ad
effetto ammorbidente per tutti i tipi di tessuto. 
Rivitalizza i tessuti logori e facilita la stiratura.
Utilizzabile con sistemi di dosaggio automatico.
CONFEZIONI:
6 x 3 lt
5 kg
25 kg



DETERGENTI

CREMA SAPONE INDUSTRIALE CODICE: G/01
Sapone lavamani concentrato specifico per la
rimozione dello sporco grasso ed ostinato dell’in-
dustria meccanica, siderurgica, ecc.. Non aggres-
sivo sulla pelle, lascia la pelle morbida anche dopo
ripetuti lavaggi. 
CONFEZIONI:
10 kg

CREMA SAPONE PROFUMATA CODICE: G/02
Sapone liquido rosa madreperlato a pH neutro,
arricchito con glicerina, delicatamente profumato,
studiato per la pulizia delle mani. L’alta compatibi-
lità dermica dei suoi componenti cosmetici lo ren-
dono particolarmente delicato nella sua azione. E’
consigliato per ristoranti, alberghi, comunità, uffi-
ci; può essere dosato con distributori automatici.
CONFEZIONI:
Fustini da 5 kg.

DETERGENTI MANI

PASTA LAVAMANI  CODICE: S/60-61
Pasta ideale per la pulizia di mani molto,sporche,
trova utilizzo soprattutto in ambienti come officine,
fabbriche etc.
CONFEZIONI:
18 da 1 kg.
4 da 4 kg.

CREMA SAPONE DOUS CODICE: G/07
Sapone liquido bianco cremoso a pH neutro, arric-
chito con glicerina, delicatamente profumato, stu-
diato per la pulizia e l’igienizzazione delle mani.
Consigliato per operatori nei settori regolati da
piani HACCP, studi medici e settore ospedaliero,
asili, settore alimentare in genere. Può essere
dosato con distributori automatici.
CONFEZIONI:
4 x 5 kg



DETERGENTI

SAPONETTE NEUTRE  CODICE: S/41
Saponetta neutra, particolarmente cremosa per
una delicata azione sulla pelle
CONFEZIONI:
3 saponette da 125 gr

DETERGENTI MANI

SAPONE NEUTRO  CODICE: S/40
Saponetta neutra, particolarmente cremosa per
una delicata azione sulla pelle
CONFEZIONI:
1 saponetta da 100 gr



DETERGENTI

CANDEGGINA LT 2  CODICE: Q/05
Candeggina stabilizzata dall’ottimo potere disin-
fettante, trova ampio impiego per la pulizia di
pavimenti, piastrelle e bagni. Inoltre può essere uti-
lizzata per il lavaggio del bucato a mano o in
lavatrice.
CONFEZIONI:
8 pezzi

CANDEGGINA PROFUMATA LT 1
CODICE: Q/03
Candeggina stabilizzata dall’ottimo potere disin-
fettante, trova ampio impiego per la pulizia di
pavimenti, piastrelli e bagni. Inoltre può essere uti-
lizzata per il lavaggio del bucato a mano o in
lavatrice.
CONFEZIONI:
16 pezzi

LIQUIDI VARI

CANDEGGINA LT 1  CODICE: Q/01
Candeggina stabilizzata dall’ottimo potere disin-
fettante, trova ampio impiego per la pulizia di
pavimenti, piastrelli e bagni. Inoltre può essere uti-
lizzata per il lavaggio del bucato a mano o in
lavatrice.
CONFEZIONI:
16 pezzi

AMMONIACA LT 1  CODICE: Q/06
Ottimo sgrassante, è utilizzato per pulire a fondo
pavimenti e altre superfici dure. 
Si diluisce in acqua a secondo dello sporco da trat-
tare.
CONFEZIONI:
16 pezzi



DETERGENTI

ACIDO MURIATICO  CODICE: Q/10
Acido muriatico disincrostante in bottiglia da lt. 1.
CONFEZIONI:
16 pezzi

ALCOOL CODICE: Q/12
Alcool denatura a 90°, in bottiglia da 750 cc. 
CONFEZIONI:
16 pezzi da 750cc
8 pezzi da 2 lt.

LIQUIDI VARI

AMMONIACA PROFUMATA LT 1  
CODICE: Q/06
Ottimo sgrassante, è utilizzato per pulire a fondo
pavimenti e altre superfici dure. Si diluisce in
acqua a secondo dello sporco da trattare.
CONFEZIONI:
16 pezzi

BRILLI VETRI  CODICE: S/11
Detersivo liquido con nebulizzatore, ideale per la
pulizia di vetri, specchi ed altre superfici dure.
Non lascia aloni.
CONFEZIONI:
12 pezzi 



DETERGENTI

ACQUA DISTILLATA LT. 2  CODICE: Q/11
Acqua depurata demineralizzata, in bottiglie  da 2
lt.. 
CONFEZIONI:
8 pezzi 

LIQUIDI VARI

ACQUA DISTILLATA LT. 5  CODICE: Q/11-5
Acqua depurata demineralizzata, in fusti da 5 lt.. 
CONFEZIONI:
4 pezzi 



DETERGENTI

PRONTO LEGNO  CODICE: S/20
Prodotto da spruzzare utilizzato per proteggere e
nutrire i mobili, eliminando ogni traccia do sporco
e di polvere. E’ inoltre particolarmente indicato per
la pulizia e la conservazione di mobili pregiati.
MODO D’USO:
Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto diret-
tamente sulla superficie interessata a piccole dosi e
passare subito un panno morbido
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 375 ml.

INSETTICIDA  CODICE: S/23
Prodotto specifico per uccidere scarafaggi, formi-
che, pulci, cimici, ragni etc. E’ un prodotto a rapi-
da e duratura azione per insetti che si rifugiano in
nascondigli murali.
MODO D’USO:
Agitare prima dell’uso. Spruzzare verso la superfi-
cie da trattare per non più di 2 secondi. Ripetere
l’operazione ogni 20/30 giorni.
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 400 ml.

SPRAY

PRONTO SPRAY ANTISTATICO CODICE: S/21
Prodotto da spruzzare su panni da spolvero o su
scope a frange, aiuta a catturare la polvere ed a
trattenerla, facilitando la spolveratura.
Si può utilizzare su pavimenti, mobili, video, vetri,
plastica, cuoio e pelle. Ha un fresco profumo.
MODO D’USO:
Agitare la bombola prima dell’uso, spruzzare su
un panno pulito. Il prodotto non và spruzzato sulla
superficie da spolverare.
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 400 ml.

INSETTICIDA DOMESSTICO CODICE: S/22
Insetticida domestico profumato, uccide in pochi
secondi, mosche zanzare, vespe, tafani,e tutti gli
altri insetti volanti.
MODO D’USO:
Agitare prima dell’uso. Chiudere porte e finestre,
spruzzare il prodotto per 4/5 secondi verso l’alto.
Lasciare gli ambienti chiusi per circa 20 minuti, poi
arieggiare il locale prima di soggiornarvi.
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 500 ml.



DETERGENTI

LUX ARGENTO CODICE: S/52
Detergente lucidante ad immersione specifico per
la pulizia dell’argento. Rimuove la patina di ossido
superficiale ridonando la brillantezza iniziale e
proteggendo contro la formazione di nuovi strati di
ossido
CONFEZIONI:
Bottiglie da 1 lt.
Fustini da 5 kg.

SIDOL  CODICE: S/50-51
Crema lucidante per ogni tipo di metallo, rame,
cromo, ottone e argento., non graffia e non lascia
aloni.
Disponibile in 2 formati 150 ml. o 250 ml.
CONFEZIONI:
30 pezzi conf. 150  m.
18 pezzi conf. 250  m.

PULIZIA METALLI

DURAGLIT OTTONE  CODICE: S/52
Crema abrasiva ad effetto lucidante per rame,
ottone  e loro leghe. 
La sua formulazione gli permette di pulire, lucida-
re  ed eliminare gli ossidi ed il verde rame dalle
parti trattate in un solo  passaggio, restituendo agli
oggetti la lucentezza originale. 
CONFEZIONI:
12 x 1000 ml

NEW DETER CODICE: S/82
Prodotto a tripla azione, detergente, lucidante e
protettiva per tutte le superfici in acciaio inox sia
lucido che satinato. Veloce nell’impiego, non si
risciacqua e non lascia aloni.
CONFEZIONI:
12 x 750 ml – 4 trigger



DETERGENTI

SPRAY BOUQUE’ FIORITO CODICE: S/13
Deodorante liquido concentrato per ambienti con
azione detergente, specifico per ambienti soggetti
al ristagno dei cattivi odori. 
CONFEZIONI:
12 x 1000 ml + 4 trigger

DEODORANTI OLÈ CODICE: S/01-05
Deodorante spray per ambienti, elimina con azio-
ne immediata ogni cattivo odore lasciando un fre-
sco profumo in tutti gli ambienti, disponibile in
varie profumazioni.
MODO D’USO:
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso.
Per un ambiente normale nebulizzare per non più
di 5/6 secondi on movimento circolare, dirigendo
lo spruzzo verso l’alto.
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 750 ml.

DEODORANTI

SPRAY BOUQUE’ CLASSIC CODICE: S/12
Deodorante liquido concentrato per ambienti con
azione detergente, specifico per ambienti soggetti
al ristagno dei cattivi odori. 
CONFEZIONI:
12 x 1000 ml + 4 trigger

DEODORANTI TOILET  CODICE: S/06
Deodorante per toilet, elimina con azione imme-
diata ogni cattivo odore lasciando un fresco profu-
mo nel vostro bagno. Disponibile in varie profuma-
zioni.
MODO D’USO:
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso.
Per un ambiente normale nebulizzare per non più
di 5/6 secondi on movimento circolare, dirigendo
lo spruzzo verso l’alto. Non applicare in prossimi-
tà di scaldabagno a gas.
CONFEZIONI:
Bomboletta Spray da 300 ml.



DETERGENTI

DEODORANTE GEL
CODICE: S/83
Deodorante in gel per ambienti, aspira ed elimi-
na i cattivi odori, disponibile in varie profumazio-
ni.
MODO D’USO:
togliere l’etichetta adesiva e posizionarlo nella
zona da deodorare
CONFEZIONI:
36 pezzi

SCHIUMA WATER
CODICE: S/08
Schiuma deodorante per WC, deterge, deodora e
profuma gradevolmente il bagno, usato costante-
mente previene la formazione di spiacevoli incro-
stazioni e macchie, in più garantisce in igiene
assoluta.
CONFEZIONI:
3 pezzi

DEODORANTI

DEODORANTE PER AMBIENTI
CODICE: S/07
Deodorante per piccoli ambienti dal profumo fre-
sco e delicato, svolge un’azione efficace e prolun-
gata nel tempo.
MODO D’USO:
Applicare su una superficie liscia ed asciutta uti-
lizzando l’adesivo sul retro. Ruotare il coperchio
regolando l’intensità della profumazione.
CONFEZIONI:
3 pezzi



DETERGENTI

ABSODAN SUPER PLUS CODICE: W/08
Assorbente minerale di alta qualità a grana fine.
Può essere usato senza limitazione su qualunque
tipo di pavimento. 
CONFEZIONI:
10 kg

PRODOTTI SPECIALI

POLAR 100 SCIOGLIGHIACCIO CODICE: W/05
Fondente per ghiaccio e neve ad azione estrema-
mente rapida. 
La sua bassa aggressività ne consente l’impiego
sicuro sia su asfalti normali che drenanti e su
cemento. 
CONFEZIONI:
5 kg
10 kg
25 kg





• Scope

• Scopini e piumini

• Spazzoloni

• Palette

• Scope e ricambi a frange

• Scopa a forbice

• Attrezzi pulizia pavimenti

• Stracci

• Pezzame

• Ricambi mop e accessori

• Secchi

• Carrelli

• Dischi abrasivi
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ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

SCOPA PARIGINA  CODICE: I/11
Realizzata con asticella in legno fresato verniciato,
fibre in crina naturale rinforzato PVC. E’ indicata
per pulire qualsiasi tipo di pavimento.
CONFEZIONI:
10 pezzi

SCOPA NYLON GRIGIA  CODICE: I/08
Realizzata con asticella in moplen color legno ver-
niciato e setole sintetiche bicolore, la particolare
struttura delle setole, micro piumate consente di
rimuovere lo sporco in profondità senza sollevare
eccessiva polvere.
CONFEZIONI:
10 pezzi

SCOPE

SCOPA INDUSTRIALE  CODICE: I/34-35
Disponibile in due versioni, la prima è composta
da fibre rigide a taglio netto e la seconda da fibre
rigide con finitura piumata; trovano impiego in
luoghi dove è necessario rimuovere lo sporco in
modo energico e veloce.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPA NEGRETTA  CODICE: I/09
Scopa per pavimenti. Assicella in polipropilene
stampato, fibre in monofilo sintetico sporgenti mm.
92.
CONFEZIONI:
12 pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

SCOPA SAGGINA 4 FILI  CODICE: I/01
La scopa di saggina trova tradizionale impiego
nelle pulizie di cortili, aie e porticati, o in ambien-
ti dove è necessaria un’azione energica per rimuo-
vere lo sporco anche in quantità. Manico in legno.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPA ECOLOGICA  CODICE: I/05
Realizzata con lunghi fili in plastica rigidi.
Questa scopa si utilizza nella pulizia di cortili,
piazzali e strade, non lascIa sporco e non perde fili
durante l’utilizzo. E’ dotata di manico a vite con
filetto universale.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPE

SCOPA MICHELA  CODICE: I/07
Scopa realizzata con setole particolarmente lun-
ghe, adatta per la pulizia di qualsiasi pavimento.
CONFEZIONI:
10 pezzi colori assortiti

SCOPA BAMBÙ CODICE: I/02
Realizzata con fili lunghi di bambù.
Trova utilizzo nelle pulizie di cortili, piazze e stra-
de.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

SCOPINO CON PALETTA  CODICE: I/60
Scopino pratico, ideale per tutte le pulizie con
paletta ad incastro.
CONFEZIONI:
24 pezzi

PIUMINO IN LANA MERINOS  CODICE: H/15
Piumino in pura lana acrilica disponibile in diver-
se colorazioni, con manico lungo o corto. Attrezzo
utile per la spolveratura di tutte le superfici.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPINI E PIUMINI

SCOPINO WC COMPLETO  CODICE: T/42
Porta scopino in plastica, completo di spazzolino
WC punzonato. In fibra sintetica - porta scopino
cm. 18x18.
CONFEZIONI:
12 pezzi

PIUMINO SINTETICO  CODICE: H/16
Piumino sintetico disponibile in diverse colorazio-
ni. Attrezzo utile per la spolveratura di tutte le
superfici.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

SPAZZOLONE IN PLASTICA  CODICE: I/12
Spazzolone per strofinaccio pavimento. 
Assicella in polipropilene stampato mm. 240x62,
fibre in monofilo sintetico rigido.
CONFEZIONI:
12 pezzi

SPAZZOLONE RIGIDO  CODICE: I/15-16-17
Spazzolone a spinta con manico inclinato per usi
professionali. 
Assicella in legno naturale ed alluminio cm.
60/80/100, fibre in monofilo sintetico rigido piu-
mato.
CONFEZIONI:
pezzi

SPAZZOLONI

SPAZZOLONE FABIO  CODICE: I/13
Spazzolone per strofinaccio pavimento, singolar-
mente confezionato. 
Assicella in polipropilene stampato mm. 290x55,
fibre in monofilo Nylonex.
CONFEZIONI:
12 pezzi

SPAZZOLONE SNODATO TERFIR  CODICE: I/14
Attrezzo con bocchettone in plastica snodato che
permette l’uso dello spazzolone in ambienti osta-
colati. La ghiera universale permette l’utilizzo di
qualsiasi manico.
Si consiglia di utilizzarlo prima di lavare i pavi-
menti, su sporco particolarmente difficile.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

PALETTE PICCOLA  CODICE: I/37
Paletta in plastica realizzata con una forma e delle
dimensioni in grado di raccogliere piccoli quanti-
tativi di sporco.
CONFEZIONI:
pezzi

PALA NEVE PLASTICA  CODICE: I/32
Pala in plastica con manico in legno per spalatura
neve.
CONFEZIONI:
pezzi

PALETTE

PALETTE IN PLASTICA CON MANICO 
CODICE: I/38
Per raccogliere lo sporco senza chinarsi. La
gomma frontale assicura una perfetta raccolta
anche delle particelle di sporco più piccole.
CONFEZIONI:
15 pezzi

PALA NEVE ACCIAIO  CODICE: I/36
Pala in acciaio con manico in legno per spalatura
neve.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

TELAIO SCOPA A FRANGE
CODICE: I/24-25-26-27
Completamente in metallo zincato, da utilizzare
con le relative frange e relativi manici. Gli archi in
metallo sono pieghevoli per infilare i ricambi con
tasche e regolabili in lunghezza in caso di restrin-
gimento del cotonato. 
Disponibile nelle misure 40-60-80-100 cm. 
CONFEZIONI:
pezzi

MANICO CROMATO PER SCOPA A FRANGE  
CODICE: I/51
Costituito da un tubolare di acciaio cromato è
dotato di foro nella parte finale ed è diviso in due
pezzi ad incastro per ridurre l’ingombro.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPE E RICAMBI A FRANGE

RICAMBI SCOPA A FRANGE
CODICE: I/18-19-20-21
La scopa a frange è ideale per pulire qualsiasi tipo
di pavimento, maneggevole permette di arrivare a
raccogliere lo sporco anche nelle posizioni più
insidiose. I ricambi sono in cotone e possono esse-
re utilizzati sia asciutti che umidi. Resiste ad oltre
100 lavaggi in lavatrice a 60° ed è disponibile
nelle seguenti misure: 40-60-80-100 cm.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

TELAIO SCOPA A FORBICE  CODICE I/28
Completamente in metallo, è costituito da due pat-
tini uniti da una staffa che permette una apertura
angolare di circa 140°. 
Va utilizzato con gli appositi ricambi e manici per
la spolveratura di grandi ambienti.
CONFEZIONI:
pezzi

MANICO PER FORBICE  CODICE: I/1050
Dotato di vite passante nella giunzione tra le due
parti che lo compongono, è in acciaio cromato e
va utilizzato con il telaio e ricambio per forbice.
CONFEZIONI:
pezzi

SCOPA A FORBICE

RICAMBIO SCOPA A FORBICE  CODICE: I/22
Costituito da una coppia di frange in cotone, è
consigliata per la spolveratura di grandi ambienti
poco ostacolati. 
Si utilizza con il telaio e il manico per scopa a for-
bice.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

ATTREZZI ANTISTATICI  CODICE I/54-55
Prodotti in materiale plastico, si utilizzano con i
relativi panni impregnati. 
Sono disponibili in due misure, da 40 cm. e 60 cm.
con bocchettone snodato che facilita l’uso dell’at-
trezzo negli ambienti ostacolati.
CONFEZIONI:
pezzi

SPINGIACQUA  CODICE I/56-57-58
E’ composto da supporto in plastica e da una
gomma che và a diretto contatto con il pavimenti
spingendo via l’acqua e asciugandoli. 
E’ disponibile nelle misure da 45-55-75 cm.
CONFEZIONI:
pezzi

ATREZZI PULIZIA PAVIMENTI

PANNI ANTISTATICI  CODICE H/13-14
Da utilizzare con gli appositi attrezzi per la spol-
veratura di pavimenti, sono impregnati di olio
minerale atossico,in colore e in odore. 
Sono di colore bianco, monouso e disponibili in
due misure: 22x60 e 30x60.
CONFEZIONI:
50 pezzi

SCALE  CODICE H/04-05
Scala in alluminio allungabile.
Scaletta 3 piedi in alluminio.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

STRACCIO PAVIMENTO ALVEARE  CODICE: H/02
Ideale per pulire, lavare ogni tipo di pavimento,
lavabile ad acqua, si può utilizzare asciutto per
raccogliere la polvere,  o bagnato per lavare può
essere utilizzato con l’ausilio di qualsiasi detersivo.
Composizione: 40% cotone – 60% altre fibre.
CONFEZZIONI:
25 pezzi

STRACCIO PAVIMENTO IN VISCOSA
CODICE: H/03
Ideale per pulire, lavare ogni tipo di pavimento,
lavabile ad acqua, si può utilizzare asciutto per
raccogliere la polvere,  o bagnato per lavare può
essere utilizzato con l’ausilio di qualsiasi detersivo.
CONFEZZIONI:
25 pezzi

STRACCI

PANNO POLVERE SCOZZESE  CODICE: H/06
Ideale per pulire e lucidare argenterie, mobili,
automobili e calzature. Si può utilizzare anche per
togliere la polvere dai pavimenti. 
CONFEZZIONI: 
25 pezzi

STRACCIO PAKISTANO  CODICE: H/04
Ideale per pulire, lavare ogni tipo di pavimento,
lavabile ad acqua, si può utilizzare asciutto per
raccogliere la polvere,  o bagnato per lavare può
essere utilizzato con l’ausilio di qualsiasi detersivo.
Composizione: 100% cotone.
CONFEZZIONI:
25 pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

PEZZAME COTONE VERDE  CODICE: H/09
Lenzuola verde in buste da 10 Kg – ottimo per lo
spolvero delle superfici, per l’utilizzo con pulitori
rapidi a spruzzo e per la pulizia dei vetri.
CONFEZZIONI:
10 Kg

PEZZAME COLORATO  CODICE: H/08
Stracci colorati misti di cotone sintetico, ottimi per
le officine e per i lavori grossolani.
CONFEZZIONI:
20 Kg

PEZZAME

PEZZAME COTONE BIANCO  CODICE: H/07
Puro cotone 100%, lavato e sterilizzato, disponibi-
le in stracci o lenzuola, ottimo per la pulizia dei
vetri e per i lavori di fino.
CONFEZZIONI:
5/10 Kg



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

RICAMBIO MOP 400 gr.  CODICE: I/31
Internamente in cotone, viene utilizzato per il
lavaggio del pavimento in sostituzione dello strac-
cio tradizionale, grazie alla sua composizione non
lascia pilucchi e ne determina la durata.
CONFEZZIONI:
50 pezzi

PINZA PER MOP  CODICE: I/33
Pinza per mop in plastica utilizzata per unire il
mop ad un qualsiasi tipo di manico. Il piolino
ferma manico evita eventuali rotazioni dello stesso.
CONFEZIONI:
pezzi

RICAMBI MOP E ACCESSORI

RICAMBIO MOP IN COTONE  CODICE: I/29-30
Pratico e facile da utilizzare per il lavaggio di pic-
cole superfici, in sostituzione dello straccio tradi-
zionale. Attacco a vite. 
Disponibile nelle grammature di 200, 250, 300 e
350 gr.
CONFEZIONI:
pezzi

MOCIO MICROFIBRA  CODICE: I/39
Pulisce in profondità, sgrassa e permette una rapi-
da asciugatura. Lavabile in lavatrice.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

SECCHI IN PLASTICA  CODICE: M/03
Secchio in plastica da 12 lt. 
CONFEZIONI:
pezzi

SECCHI PER MOCIO CON STRIZZATORE
CODICE: M/08-09
Secchio in plastica per mocio da 12 lt. Con relati-
vo strizzatore per agevolare il lavaggio dei pavi-
menti.
CONFEZIONI:
pezzi

SECCHI

SECCHI PER CARRELLO  CODICE: M/04-05
Secchio per carrello tecno interamente in plastica,
disponibile in due colori, rosso e blue e in tre misu-
re: 6 lt. – 12 lt. – 25 lt.
CONFEZIONI:
pezzi

SECCHIO LT. 25  CODICE: M/3500
Prodotto interamente in materiale plastico compre-
sa l’impugnatura. E’ utilizzato in ambienti profes-
sionali.
E’ disponibile in due colori, rosso e blue.
CONFEZIONI:
pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

CARRELLO NICK 50  CODICE: M/11
Carrello doppio interamente in plastica, inossida-
bile, robusto ed elegante; è composto dallo strizza-
tore, da due secchi da 25 lt. Ed un maniglione che
facilita il trasporto del carrello riducendo l’ingom-
bro. 
Studiato esplicitamente per il lavaggio professio-
nale dei pavimenti.

STRIZZATOE TEC PER NICK  CODICE: M/12
Prodotti interamente in plastica, ingranaggi com-
presi, ideale per strizzare mop fino a 500 gr. La
sua particolare struttura facilita lo scolo dell’acqua
ed evita spiacevoli sgocciolamenti in fase di striz-
zaggio.

CARRELLI

CARRELLO NICK 25  CODICE: M/10
Carrello singolo interamente in plastica, inossida-
bile, robusto ed elegante; è composto dallo strizza-
tore, da un secchio da 25 lt. E uno spazio retro-
stante riservato al trasporto di flaconi.
Studiato esplicitamente per il lavaggio dei pavi-
menti, è consigliato in ambienti piccoli.

CARRELO DUST CON RUOTE  CODICE: P/61
Carrello verniciato, utilizzato per l’asportazione
dei rifiuti, gli si può applicare un sacco da 120 lt.
Che può appoggiare su una solida base grigliata,
pieghevole come tutto il carrello per un minore
ingombro.

 



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

CARRELO TECNO 10  CODICE: M/2010
Carrello cromato utile per la pulizia ordinaria
degli ambienti, è provvisto di un porta sacco da
120 lt per l’asportazione dei rifiuti, un cestino por-
taoggetti e una vaschetta in plastica in cui vengo-
no posizionati due secchi da 6 lt. Di colore diver-
so. Attacco porta manico regolabile e griglia reggi
scopa completano il prodotto.
Misure cm 57x83x105

CARRELO TECNO 20  CODICE: M/2020
Carrello cromato utile per la pulizia generale degli
ambienti, è provvisto di un porta sacco da 120 lt
per l’asportazione dei rifiuti, strizzatore e secchio
da 25 lt. Per il lavaggio dei pavimenti t. Di colore
diverso. Attacco porta manico regolabile e griglia
reggi scopa completano il prodotto.

CARRELLI

CESTELLO PER CARRELO DUST  CODICE: P/62
Accessorio porta tutto applicabile al carrello Dust.

CARRELO LAVORO  CODICE: M/02
Carrello portatutto, utilissimo per il trasporto di
scatole, sacchi e casse.



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

DISCO ROSSO  CODICE: L/03
Disco per uso frequente su pavimenti relativamen-
te puliti. Pulisce a secco e lucida rimuovendo i
segni.
CONFEZIONI:
5 pezzi

DISCO NERO  CODICE: L/03
Detto anche disco per pulizia di fondo. E’ indicato
per raschiatura ad umido di normali o forti strati di
cera da rimuovere. Elimina completamente il vec-
chio finissaggio del pavimento e toglie i segni.
CONFEZIONI:
5 pezzi

DISCHI ABRASIVI

DISCO BIANCO  CODICE: L/03
Disco non abrasivo, indicato per pavimenti on trat-
tati e per finiture molto brillanti. Si usa asciutto.
CONFEZIONI:
5 pezzi

DISCO VERDE  CODICE: L/03
Per pulizie intermedie, particolarmente utile per
pavimenti in PVC e linoleum.
CONFEZIONI:
5 pezzi



ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

DISCO TRASCINATORE MONOSPAZZOLA
CODICE: L/02

SPAZZOLA NYLON PER MONOSPAZZOLA
CODICE: L/01

DISCHI ABRASIVI

DISCO 3 M  CODICE: L/04
Prodotto di qualità superiore, disponibile nelle
varioe colorazioni, a seconda della modalità di
utilizzo.
CONFEZIONI:
5 pezzi





• Monospazzole,

Lavasciuga,

Idropulitrici,

Bidoni aspiratutto M
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MACCHINARI

LAVASCIUGA  CODICE: Z/14

IDROPULITRICI  CODICE: Z/15

MACCHINARI VARI

MONOSPAZZOLE  CODICE: Z/13

BIDONI ASPIRATUTTO  CODICE: Z/16



• Tergivetri e velli

• Spugne e pezzame

• Ragnatori

• Aste e manici

• Raschietti e lame

• Guanti

• Segatura, Pellicole
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ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

LAMINA GOMMA  CM. 92  CODICE: N/04
E’ la componente più importante dei tergi vetri, poiché
va a diretto contatto con il vetro e quindi l’usura ne
determina la sostituzione. La gomma si taglia succes-
sivamente a seconda della misura desiderata.

IMPUGNATURA PER STECCA TERGIVETRO
CODICE: N/05
Componente i acciaio inox, è rivestito con impugnatu-
ra in gomma per facilitare la presa. 
Si utilizza sia con la stecca tergi vetro che con il
raschietto clips.

TERGIVETRI E VELLI

STECCA TERGIVETRO  CODICE: N/01-02-03
Utilizzati per l’asciugatura professionale del vetro, sono
composti da un’impugnatura e da un supporto in accia-
io inox con gomma. Interamente inossidabile, permette
di tergere perfettamente con una sola passata, grazie
alla morbidezza della gomma che può essere facilmen-
te sostituita. Disponibile nelle misure 25/35/45 cm.

VELLO LAVAVETRI COMPLETO
CODICE: N/06-07-08
Si utilizza per il lavaggio dei vetri, con il vantaggio di
non toccare direttamente con le mani l’attrezzo spor-
co e di avere misure diverse secondo l’esigenza. 
Disponibile a pelo corto, bianco nelle misure di
25/35/45 cm.

RICAMBIO VELLO STRIATO CODICE: N/12
E’ la parte che và a diretto contatto con i vetri da lava-
re e la sua caratteristica è di avere il pelo molto corto
per evitare perdite di questo in fase di lavaggio o di
inceratura, infatti viene utilizzato non solo per il lavag-
gi dei vetri, ma anche per l’inceratura dei pavimenti.
Può essere lavato ad una temperatura di 60°.

RICAMBIO VELLO  CODICE: N/09-10-11
E’ la parte che và a diretto contatto con i vetri da lava-
re e la sua caratteristica è di avere il pelo molto corto
per evitare perdite di questo in fase di lavaggio o di
inceratura, infatti viene utilizzato non solo per il lavag-
gi dei vetri, ma anche per l’inceratura dei pavimenti.
Può essere lavato ad una temperatura di 60°.



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

FIBRA ABRASIVA  CODICE: L/23
Indicata per togliere tutte le incrostazioni più difficili,
resiste a lungo senza sbriciolarsi.
CONFEZIONI:
3 pezzi

PANNO MICROFIBRA  CODICE: H/10
Panno multiuso in tessuto con filati in microfibra, ad
altissimo potere sgrassante. Utilizzabile su qualsiasi
superficie sia asciutto che bagnato. Ottimi risultati
anche solo con acqua. Lavabile in lavatrice fino a 90
gradi. Disponibile in vari colori.
CONFEZIONI: 5 pezzi

SPUGNE E PEZZAME

SPUGNE ABRASIVE  CODICE: L/20
Composte da una parte di spugna assorbente e da
una parte di spugna abrasiva, indicata per rimuovere
tutte le incrostazioni più difficili. Può essere utilizzata
con qualsiasi detersivo.
CONFEZIONI:
3 pezzi

PANNO VILEDA TUTTOFARE  CODICE: H/11
Fibra alcool composta da 25% cotone 50% viscosa
25% poliestere: Adatto per tutte le superfici, non lascia
pilucchi, facile da strizzare, lascia le superfici asciut-
te. E’ un panno di lunga durata se utilizzato come rac-
comandato.
CONFEZIONI: 10 pezzi 

PANNI SPUGNA
CODICE: L/22
Telati ad alto potere di assorbi-
mento.
CONFEZIONI:
10 pezzi colori assortiti

PAGLIETTA AMERICANA
CODICE: L/25
Rotolo di paglietta americana fine
da 5 Kg.

PANNO VILEDA MICRIFORATO
CODICE: H/12
Fibra alcool polivinilico 100%. Panno multiuso
ideale per la puliza ad umido di tutte le super-
fici lavabili, morbido, grande assorbenza e
lunga durata.
CONFEZIONI: 10  pezzi formato 35x40

 



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

RAGNATORE A PIGNA  CODICE: I/62
In fibra sintetica punzonata a forma semisferica, puli-
sce pareti e soffitti.

RAGNATORE CON MANICO TELESCOPICO
CODICE: I/40
Ragnatore più asta telescopica da 150 cm, adatto per
le pulizia di ragnatele, prevalentemente per uso
domestico.

RAGNATORI

RAGNATORE GIGANTE  CODICE: I/41
E’ consigliato per pulire le ragnatele dai soffitti, appli-
candoli alle aste telescopiche.

RAGNATORE A TRIANGOLO CON SNODO
CODICE: I/61
E’ consigliato per pulire le ragnatele dai soffitti, di
facile utilizzo negli angoli.



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO MT. 4  CODICE: I/48
Interamente in alluminio, sono leggere, inossidabili e
telescopiche, permettono di raggiungere altezze supe-
riori senza l’ausilio di scale. 
Sono disponibili in 2 pezzi da 200 cm e si bloccano
all’altezza desiderata grazie a delle ghiere di plastica.

ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO MT. 6  CODICE: I/49
Interamente in alluminio, sono leggere, inossidabili e
telescopiche, permettono di raggiungere altezze supe-
riori senza l’ausilio di scale. 
Sono disponibili in 2 pezzi da 200 cm e si bloccano
all’altezza desiderata grazie a delle ghiere di plastica.

ASTE E MANICI

ASTA TELESCOPICA MT. 3  CODICE: I/47
Asta telescopica plastificata economica, composta da
2 pezzi da 150 cm.

ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO MT. 9  CODICE: I/50
Interamente in alluminio, sono leggere, inossidabili e
telescopiche, permettono di raggiungere altezze supe-
riori senza l’ausilio di scale. 
Sono disponibili in 2 pezzi da 200 cm e si bloccano
all’altezza desiderata grazie a delle ghiere di plastica.

MANICO LEGNO 130 CM.  CODICE: I/42
Manico in legno grezzo diametro 24 mm.. E’ dotato
di filettatura nella parte finale.

MANICO IN FERRO PLASTIFICATO  CODICE: I/46
Manico ferro plastificato cm. 130, dotato di filettatura
nella parte finale.



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

MANICO LEGNO 150 CM. A VITE  CODICE: I/44
Manico in legno verniciato dotato di filettatura nella
parte finale.

MANICO LEGNO 150 CM. CON FORO
CODICE: I/45
Manico in legno verniciato dotato di foro nella parte
finale.

ASTE E MANICI

MANICO LEGNO 150 CM. CONICO  CODICE: I/43
Manico in legno verniciato dotato di una parte conica
nella parte finale.

MANICO CROMATO  CODICE: I/51
Costituito da un tubolare di acciaio cromato è dotato
di foro nella parte finale ed è diviso in due pezzi ad
incastro per ridurre l’ingombro.



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

LAMA PER RASCHIETTO HANDLEY  CODICE: N/19
Lame di ricambio in acciaio per raschietti handley con
spessore da 0.2 mm.
CONFEZIONE:
100 pezzi

RASCHIETTO BEST CON IMPUGNATURA
CODICE: N/16
Consigliati per raschiare le superfici, sono dotati di
impugnatura variabile e coprilame per evutare spia-
cevolo inconvenienti agli operatori che li utilizzano.

RASCHIETTI E LAME

RASCHIETTO HANDLEY  CODICE: N/18
Raschietto tascabile utilizzato per raschiare lo sporco
difficile dei vetri.

LAMA PER RASCHIETTO BEST  CODICE: N/17
Lame di ricambio in acciaio per raschietti best con
spessore da 0.2 mm.
CONFEZIONE:
250 pezzi

LAMA PER RASCHIETTO CLIPS  CODICE: N/15
Lame di ricambio in acciaio per raschietti clip.
CONFEZIONE:
250 pezzi

RASCHIETTO CLIPS CON 10 LAME  CODICE: N/14
Raschietto tascabile utilizzato per raschiare lo sporco
difficile dei vetri. Il clips si può innescare all’impugna-
tura dei tergi vetri per facilitarne la presa.



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

GUANTI GOMMA NON FELPATI  CODICE: U/04-06
Guanti in gomma non felpati, internamente lisci, fini-
tura esterna antiscivolo, colore paglierino, disponibile
nelle misure S/M/L/XL.
CONFEZIONE:
10 paia

GUANTI USA E GETTA  CODICE: U/07-09
Guanti in gomma in lattice ambidestri, monouso, otti-
ma sensibilità, qualità-extra.
CONFEZIONE:
100 pezzi

GUANTI

GUANTI GOMMA FELPATI  CODICE: U/01-03
Guanti in gomma felpati, internamente floccato in
cotone, zigrinatura esterna antiscivolo, bordino salva
goccia, colore giallo, disponibile nelle misure
S/M/L/XL.
CONFEZIONE:
10 paia

GUANTI DOPPIO STRATO DI GOMMA
CODICE: U/....
Guanti bicolore, interno felpato in cotone, antiscivolo.
Per uso domestico e giardinaggio, disponibile nelle
misure S/M/L/XL.
CONFEZIONE:
10 paia



ATTREZZATURE PER PULIZIA VARI

SEGATURA  CODICE: Z/01
Segatura in legno asciutta al 95%, senza polvere e
prodotti chimici aggiunti.
CONFEZIONE:
In sacchi da 5 o 6 Kg.

PELLICOLA TRASPARENTE  CODICE: R/80
Rollo con box da 300 mt., si utilizza per la conserva-
zione di alimenti.
CONFEZIONE:
9 pezzi

SEGATURA - PELLICOLE

SEGATURA CHIMICA  CODICE: Z/12
Segatura chimica a base d’olio con profumo e batte-
ricida. Per ogni tipo di pavimento. Antipolvere, lascia
il pavimento lucido, pulito e sanificato.
CONFEZIONE:
Secchio da Kg. 20

PELLICOLA  ALLUMINIO  CODICE: R/81
Rollo con box da 150 mt., si utilizza per la conserva-
zione di alimenti.
CONFEZIONE:
9 pezzi

PELLICOLA CARTA DA FORNO  CODICE: R/82
Rollo con box da 50 mt., si utilizza per la cottura e
serve per non far aderire i cibi alla placca del forno.
CONFEZIONE:
12 pezzi

PELLICOLA ESTENSIBILE  CODICE: R/91
Pellicola estensibile per imballo, trasparente, 23
micron, avvolge sostiene i vostri carichi senza strap-
parsi, garantendo la massima sicurezza durante il tra-
sporto. Ottima elasticità, eccellente resistenza, solidità
eccezionale. Con anima in cartone.
CONFEZIONE: 6 rotoli





• Contenitori

• Cestini

• Sacchi
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RACCOLTA RIFIUTI

TRESPOLO IN FERRO A RETE
CODICE: P/60
Trespolo a caduta in rete metallica con coperchio
per la raccolta dei rifiuti mediante apposito sacco.

TRESPOLO ZINCATO A CADUTA
CODICE: P/59
Trespolo in robusto metallo zincato per canne di
caduta.

CONTENITORI

TRESPOLO IN PLASTICA
CODICE: P/55-56-57
Contenitore con coperchio per la raccolta dei rifiu-
ti, da utilizzare con l’apposito saccho. Si può dota-
re di pedale per facilitare l’apertura del trespolo.
Dimensioni: diametro cm. 55x82 h

CONTENITORE CON COPERCHIO
CODICE: P/63-64
Contenitore interamente in plastico, che si utilizza
per la raccolta differenziata dei rifiuti, è provvisto
di coperchio, ruote assiali e maniglia di spinta per
facilitare l’operatore nello spostamento. E’ disponi-
bile in vari colori a secondo della raccolta e varie
misure.

 



RACCOLTA RIFIUTI

CESTINO GETTACARTE
CODICE: P/53-54
Cestino gettacarte da lt. 50 interamente in plastica
con coperchio basculante, dimensioni 38x26x65
colre bianco.

CESTINO GETTACARTE CHIUSO
CODICE: P/51
Cestino gettacarte in plastica, dimensioni 30X32.

CESTINI

PATTUMIERA A PEDALE
CODICE: P/50-59
Pattumiera con pedale interamente in plastica, for-
nibile in due versioni:
DOMUS dimensioni 30x39 lt. 18 (cod. P/50).
MINI DOMUS dimensioni 22x28 lt. 6 (cod. P/49).

CESTINO GETTACARTE FORATO
CODICE: P/52
Cestino gettacarte per ufficio in plastica, dimensio-
ni 30X32.



RACCOLTA RIFIUTI

SACCO GRIGIO
CODICE: P/06
Sacchi immondizia grigi, misura 72x110, utilizza-
ti per la raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

SACCO GIALLO
CODICE: P/07
Sacchi immondizia gialli, misura 72x110, utilizza-
ti per la raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

SACCHI

SACCO NERO
CODICE: P/01
Sacchi immondizia neri, misura 72x110.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

SACCO NEUTRO
CODICE: P/04
Sacchi immondizia neutri, misura 72x110, utiliz-
zati per la raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

 



RACCOLTA RIFIUTI

SACCO AZZURRO
CODICE: P/02
Sacchi immondizia azzurro, misura 72x110, uti-
lizzati per la raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

SACCHETTI CESTINO
CODICE: P/9-10
Sacchetti immondizia 50x60 disponibili nei colori:
neutro, azzurro e nero a seconda dell’utilizzo
CONFEZIONI:
20 rotoli da 25 pezzi.

SACCHI

SACCO VIOLA
CODICE: P/08
Sacchi immondizia viola, misura 72x110, utilizza-
ti per la raccolta differenziata.
CONFEZIONI:
10 rotoli da 25 pezzi

SACCHI BIODEGRADABILI
CODICE: P/11-65-78
Sacchi completamente biodegradabili, utilizzati
per la raccolta differenziata della frazione umida. 
Disponibili in 3 misure:
Grande: 72x110 confezione 400 pezzi
Medio: 50x60 confezione 1250 pezzi
Piccolo: 37x42 confezione 1800 pezzi





• Carta igenica

• Bobine

• Carta asciugamani

• Lenzuolini-veline

• Distributori
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CARTA

ROTOLINO IGIENICA ECOLOGICA
CODICE: R/02
Carta igienica ecologica con carta riciclata, 2 veli,
micro goffrata, colore grigio chiaro.
CONFEZIONI:
10 rotoli 

ROTOLINO IGIENICA JUMBO
CODICE: R/03-04
Carta igienica per distributori Jumbo,disponibile in
carta di pura cellulosa o in ovatta nazionale,
entrambe 2 veli.
CONFEZIONI:
6 rotoli 

CARTA IGENICA

ROTOLINO IGIENICA
CODICE: R/01
Carta igienica in rotoli in pura cellulosa, 2 veli,
colore bianco, liscia.
CONFEZIONI:
10 rotoli 

ROTOLINO IGIENICA MINI JUMBO 
CODICE: R/07-97
Carta igienica per distributori mini Jumbo, dispo-
nibile in carta di pura cellulosa o in ovatta nazio-
nale, entrambe 2 veli.
CONFEZIONI:
18 rotoli 

 



CARTA

BOBINA MARRONE
CODICE: R/34
Bobine in carta ecologica da 5 Kg.
CONFEZIONI:
2 rotoli

BOBINA PRONTO PANNO
CODICE: R/35
Bobine in carta in pura cellulosa da Kg. 2,7, ha
uno spessore maggiore per aumentare il potere
assorbente.
CONFEZIONI:
2 rotoli

BOBINE

BOBINE
CODICE: R/20-21-22-88-38-24-25-27-28-30-31
Bobine in carta in pura cellulosa o in ovatta nazio-
nale.
Disponibili in vari pesi: 3Kg- 3,5 Kg-4Kg- 5Kg-
6Kg- 9Kg
CONFEZIONI:
2 rotoli

ROTOLO CARTA ASCIUGATUTTO
CODICE: R/32
Rotolo di carta in pura cellulosa micro goffrata
Peso rotolo 125 gr.
Utile per asciugare piccole superfici, adatto soprat-
tutto nell’ambiente domestico.
CONFEZIONI:
2 rotoli

 



CARTA

ASCIUGAMANI PIEGATI A C
CODICE: R/14-15
Asciugamani utilizzati negli appositi distributori.
Disponibili in due tipi di carta: pura cellulosa o
ovatta nazionale.
CONFEZIONI:
3600 pezzi

ROTOLO ASCIUGAMANO
CODICE: R/12
Rotolo carta asciugamani disponibile in due tipo-
logie. Lisci o crespati, entrambi di carta di pura
cellulosa, ma con differenti pesi: rotolo liscio gr.
600, rotolo crespato Kg. 1
CONFEZIONI:
12 pezzi

CARTA ASCIUGAMANI

ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI 3 VELI
CODICE: R/99
Asciugamani utilizzati negli appositi distributori.
Carta di ottima qualità in pura cellulosa, partico-
larmente morbido in quanto composto da 3 veli
CONFEZIONI:
3000 pezzi

ROTOLO ASCIUGAMANO A SPIRALE
CODICE: R/10-11
Rotolo carta asciugamani ad estrazione centrale,
si può trovare in due tipologie, mini e maxi spira-
le. Carta di pura cellulosa 1 velo.
CONFEZIONI:
Mini spirale 12 pezzi
Maxi spirale 6 pezzi



CARTA

VELINE FACCIALI
CODICE: R/72
Scatola di fazzoletti multiuso composta da 100
veline a due veli in pura cellulosa.
CONFEZIONI:
35 pezzi

SACCHETTI IGENICI
CODICE: R/71
Sacchetti igienici in carta politenata.
CONFEZIONI:
1000 pezzi

LENZUOLINI - VELINE

LENZUOLINO MEDICO
CODICE: R/60-61
Lenzuolino due veli in pura cellulosa disponibile da
mt. 57 oppure mt. 100.
CONFEZIONI:
6 rotoli

VELINE COPRI WC
CODICE: R/70
Veline copri wc in carta biodegradabile, cartucce
da 200 pezzi.
CONFEZIONI:
2000 veline



CARTA

DOSATORE SAPONE GR 1000
CODICE: T/11
Capacità 1000 ml. Colore bianco. Chiusura con
chiave. Riempimento libero. Azionamento a pul-
sante.
h. 250 – 1. 120 – p. 100 mm

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANO COMBI
CODICE: T/20
Dispenser carta asciugamano rotolo o piegato a
“C“. Capacità rotolo diametro 150 mm. Capacità
piegato a “C“ pezzi 250. Colore bianco. Chiusura
con chiave.
h. 250 – 1. 280 – p. 180 mm

DISTRIBUTORI

DOSATORE SAPONE GR 500
CODICE: T/10
Capacità 500 ml. Colore bianco. Chiusura con
chiave. Riempimento libero. Azionamento a pul-
sante.
h. 185 – 1. 120 – p. 100 mm

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI A “C”
CODICE: T/21
Dispenser carta asciugamano rotolo o piegato a
“C“ e interfogliata. Capacità piegato a “C“ pezzi
450. Colore bianco. Chiusura con chiave.
h. 400 – 1. 280 – p. 140 mm



CARTA

DISTRIBUTORE IGIENICA MINI JUMBO
CODICE: T/30
Capacità rotolo diametro 245 mm. Colore bianco.
Chiusura con chiave.
h. 255 – 1. 270 – p. 120 mm

DISTRIBUTORE IGIENICA JUMBO
CODICE: T/31
Capacità rotolo diametro 340 mm. Colore bianco.
Chiusura con chiave.
h. 360 – 1. 375 – p. 135 mm

DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI SPIRALE
CODICE: T/22-23
Dispenser carta rotolo spirale. Colore bianco.
Chiusura con chiave.
2 modelli
Mini capacità rotolo diametro 160- alt. 230/
dimensioni  h. 318- 1.180 p. 178 mm.
Maxi capacità rotolo diametro 220- alt. 260/
dimensioni  h. 340- 1.240 p. 270 mm.

CONTENITORE SACCHETTI IGIENICI
CODICE: T/41
Capacità sacchetti n. 80. Colore bianco.
h. 285 – 1. 375 – p. 45 mm



CARTA

DISTRIBUTORE VELINE COPRI WC
CODICE: T/40
Capacità 200 pezzi. Installazione con viti o biade-
sivo. Colore bianco.
h. 285 – 1. 210 – p. 60 mm

PORTA BOBINE A MURO
CODICE: T/03
Cavalletto industriale a muro –banco. Capacità
rotolo diametro max 340 mm. Larghezza max 320
mm. Installazione con ganci. Colore cromato.
h. 240 – 1. 380 – p. 320 mm

DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORE VELINE FACCIALI
CODICE: T/40
Capacità 100 fazzoletti. Installazione con viti o
biadesivo. Colore bianco.
h. 135 – 1. 250 – p. 55 mm

PORTA BOBINE A TERRA
CODICE: T/04
Cavalletto industriale a terra. Capacità rotolo dia-
metro max 760 mm. Larghezza max  320 mm.
Colore cromato.
h. 880 – 1. 380 – p. 520 mm



PREZZI

I prezzi di questo listino possono subire delle variazioni in qualsiasi momento, senza che da parte nostra sussista
l’obbligo di preavviso.
Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa.
Sui detergenti di nostra produzione in bottiglie da 1/2  litri verrà applicato un sovrapprezzo di € 0.30   

ORDINI

Gli ordini possono essere trasmessi a mezzo fax al ns. 02/90.42.72.39 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
tecnoitalia.srl@libero.it.
- Minimo non inferiore a € 200,00.
- Ogni ordine viene accettato salvo il venduto e salvo l’approvazione della casa e potrà essere evaso anche 

parzialmente o in più riprese, secondo la disponibilità.
- Al momento dell’acquisizione dell’ordine verrà comunicata la disponibilità della merce a mezzo Conferma

d’Ordine.
- L’ordine verrà evaso dopo risposta alla nostra Conferma d’Ordine, non ricevendo risposta entro 2 giorni 

dall’invio della nostra conferma, l’ordine si riterrà da voi accettato in tutte le sue parti.
- Alcuni prodotti sono vendibili solo a confezioni minime.

IMBALLO: GRATIS

RESO MERCE

In caso di merce difettosa il cliente ha diritto alla sostituzione del prodotto difettoso.
Nel caso invece di ordine errato, è possibile restituire la merce solo in confezione originale, integra e completa.   
Non verranno per alcun motivo accettati resi di merce personalizzata, stampata o parzialmente trasformata a cura
del Cliente, anche in caso di difetti o errori di spedizione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per i primi ordini si richiede il pagamento alla consegna, dopodiché è possibile concordare una modalità diversa
a seconda delle vs. esigenze: RI.BA - RIMESSA DIRETTA - BONIFICO BANCARIO. 

MERCE FUORI CATALOGO

E’ possibile inoltre soddisfare vs. richiesta particolari, se si raggiunge il minimo d’ordine.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Milano.

Le foto riportate in questo catalogo sono puramente indicative e non costituiscono vincolo contrattuale.
E’ vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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