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DI STORIA
DI ESPERIENZA
DI PROFESSIONALITÀ

Ress Multiservices è oggi il punto di riferimento in Trentino 
Alto Adige nella fornitura di prodotti e servizi per chi si occupa 
quotidianamente di pulito professionale: hotel, ristoranti, centri 
benessere, industrie, impianti sportivi, sanità, scuole ed enti 
pubblici, imprese di pulizie.

Un’azienda che da quarant’anni mette a disposizione dei propri 
clienti esperienza, professionalità ed innovazione. La qualità delle 
soluzioni proposte da Ress Multiservices nasce da un’attenta 
valutazione dei fornitori con i quali collabora, ricercando 
costantemente il miglior prodotto ed il miglior partner presenti 
sul mercato, trattando in esclusiva marchi leader di mercato, con 
particolare attenzione ai prodotti a basso impatto ambientale.

Ress Multiservices si contraddistingue per l’efficiente servizio di 
consulenza fornito da un team costantemente aggiornato, in grado 
di proporre soluzioni innovative progettate in base alle specifiche 
esigenze. 

Anche la divisione tecnica rappresenta uno dei principali punti 
di forza dell’azienda, capace infatti di seguire con cura tutte le 
fasi dell’installazione e della manutenzione degli impianti e dei 
macchinari forniti, garantendone funzionalità e valore nel tempo.
Ress Multiservices punta all’eccellenza e all’innovazione ogni 
giorno grazie ad un team di professionisti sempre pronti a guardare 
al futuro.

40 ANNI
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HO.RE.CA e 
BENESSERE
Da Ress Multiservices si possono trovare prodotti chimici per 
la pulizia e l’igiene della sala, della cucina, del bagno, del 
centro wellness e delle aree comuni. Possiamo offrire una serie 
di proposte per arredare al meglio il tavolo e l’ambiente che 
lo circonda. Ricerchiamo infatti la novità, per offrire prodotti 
e soluzioni innovative e seguire gli stili e le mode più attuali 
capaci di rendere unica l’immagine della tua struttura.
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INDUSTRIA
In campo industriale Ress Multiservices ha maturato 
un’ importante esperienza soprattutto nel settore alimentare, 
con una proposta di prodotti specifici e ricercati, rispettosi 
delle vigenti norme in materia di autoregolamentazione HACCP.
I prodotti e servizi offerti da Ress permettono di migliorare 
il luogo di lavoro in termini di igiene, pulizia e sicurezza, 
assicurando ai collaboratori spazi confortevoli e salubri 
contribuendo al loro benessere.
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FACILITY
Ress Multiservices propone una vasta gamma di prodotti 
pensati appositamente per le imprese di pulizie sia di piccole 
che di grandi dimensioni. Attrezzature adatte sia per la pulizia 
di grandi spazi come i centri commerciali, strutture sportive ma 
anche per piccoli ambienti come bar, ristoranti, uffici con 
scale e corridoi angusti.
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IMPIANTI 
SPORTIVI
Palestre, impianti sportivi e piscine sono luoghi pubblici in cui 
un ambiente pulito ed igienico è costantemente messo alla 
prova. Per questo è necessaria un’accurata pulizia quotidiana 
utilizzando attrezzature e prodotti di qualità, scelti con 
attenzione.
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SANITÀ
Luoghi delicati come sale operatorie, ambulatori, stanze e 
bagni vanno seguiti con cura in ogni minimo dettaglio. Nel 
campo sanitario non è ammessa l’imperfezione. Per questo 
Ress Multiservices, grazie alla sua esperienza, riesce ad 
offrire e fornire strutture ospedaliere e sanitarie con grande 
professionalità, competenza ed affidabilità. 
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SCUOLE ed 
ENTI PUBBLICI
La rete di Ress Multiservices si diffonde anche all’interno di 
scuole ed enti pubblici, partecipando costantemente a gare di 
appalto di settore con offerte competitive e di qualità.
Le scuole di ogni ordine e grado, istituti superiori, università, 
uffici pubblici e privati, possono essere considerati come una 
seconda casa nella quale si trascorre una buona parte della 
giornata. Proprio per questo motivo Ress offre prodotti e 
soluzioni su misura, appositamente studiati per ottimizzare la 
pulizia e la sanificazione di tali ambienti.
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MACCHINE 
e RICAMBI
Tra le varie soluzioni per la pulizia industriale, da Ress 
Multiservices si possono trovare lavasciuga pavimenti con 
operatore a terra o a bordo, monospazzole, lavamoquette, 
aspiratori, forniture professionali e macchinari per la pulizia dei 
pavimenti e molto di più. Ress garantisce assistenza completa 
per la gestione del pulito in azienda, consigliando la miglior 
soluzione, in vendita o a noleggio, che più soddisfa i bisogni dei 
clienti. Le macchine per la pulizia industriale proposte, aiutano 
ad ottenere risultati ottimali in tutti gli ambienti, velocizzando 
il lavoro e aumentandone la qualità. Ress propone ai propri 
clienti macchine per le pulizie usate perfettamente funzionanti 
e garantite. Il settore dell’usato soddisfa le richieste di 
coloro che non vogliono rinunciare ad un prodotto di qualità, 
perfettamente operativo e con ottime prestazioni, ma sono alla 
ricerca di macchine per la pulizia più economiche.
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ASSISTENZA 
POST-VENDITA
Ress Multiservices vanta un’officina interna particolarmente 
attrezzata e competente, dedicata al 100% al servizio di assistenza 
macchine per la pulizia industriale, in grado di far fronte ad ogni 
esigenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ inoltre 
a disposizione per la riparazione del parco macchine e per 
ricondizionare secondo i più severi standard, macchine usate di 
ogni marca e modello. Il servizio offerto da Ress Multiservices si 
sviluppa nel corso del tempo, grazie all’assistenza post-vendita 
che assicura: interventi rapidi, interventi periodici programmati 
determinati sulla base delle ore lavorate, servizio macchina 
sostitutiva, installazione di ricambi originali. Alcune officine mobili 
sono inoltre attive durante tutta la settimana per un servizio di 
assistenza e riparazione in loco.
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TRACCIABILITÀ
DEGLI ARTICOLI
Più di 4000 articoli in pronta consegna.
L’adozione di sistemi sempre più innovativi per la gestione del 
magazzino, ci permette di garantire un servizio più efficiente, affidabile 
e preciso.
Infatti, per poter competere con i migliori player nazionali è stato 
scelto di automatizzare i magazzini, implementare la tracciabilità delle 
merci e di puntare su un servizio di consegna capillare grazie ad una 
flotta aziendale ben fornita.
L’utilizzo del bar code ci consente di: tracciare il prodotto, azzerare il 
margine di errore, velocizzare notevolmente le operazioni di carico e 
scarico magazzino, migliorare l’efficienza del servizio.
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PORTALE 
ORDINI ONLINE
Revolution è il nuovo portale di Ress Multiservices per  la gestione degli 
ordini on-line. Un innovativo portale, sicuro e veloce. Uno strumento 
affidabile e personalizzato che permette di effettuare gli acquisti in 
modo molto semplice. Dalla tua area riservata potrai accedere con 
un solo click allo storico degli acquisti, scegliere liberamente data e 
luogo di consegna, articoli e quantità dei prodotti desiderati. 
Revolution è una piattaforma multiutenza alla quale possono accedere 
più utenti contemporaneamente, a seconda dell’area aziendale di 
appartenenza.
Accedi al portale in totale autonomia da pc, tablet o smartphone, h24!
con revolution, fare acquisti non e’ mai stato cosi’ semplice! 
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WE ITALIA WE CLEAN BRILL HD                Ph: 1.5 ± 0.5

Brillantante acido concentrato indicato per acque di media ed elevata durezza. Contiene una speciale 
miscela di tensioattivi a bassa schiuma, che assicurano un’asciugatura senza aloni e sostanze capaci di 
disperdere i sali che causano incrostazioni calcaree.

Cod. 100873934C - 5,2 kg.

DIVERSEY SUMA CRYSTAL A8        Ph: 1.5

Brillantante acido concentrato, utilizzato in qualsiasi tipo di lavastoviglie assicurando un’asciugatura 
rapida e senza aloni. Elimina il problema delle incrostazioni calcaree nella zona di risciacquo in presenza 
di acque medie e dure.

Cod. 91720 - 5 lt.

DIVERSEY SUMA SILVER D8        Ph: =< 2

Disossidante per argento tra cui posate, piatti da portata, vassoi ed ornamenti da tavola in argento 
o silver plated. Rimuove lo strato d’ossido donando al metallo trattato l’originale brillantezza senza 
intaccarne la superficie.

Cod. 90402 - 5 lt.

CHRISTEYNS CS BRILL AC/DC BRILLANTANTE ACIDO            Ph: 2

Brillantante acido per lavaggi meccanici. Ridona brillantezza alle stoviglie e ne facilita l’asciugatura. 
Ottimi risultati con qualsiasi durezza d’acqua. 

Cod. SA0053960 - 10 kg.

DIVERSEY SUMA REVOFLOW CLEAR A11        Ph: 2

Brillantante acido concentrato, formulato per l’utilizzo in qualsiasi tipo di lavastoviglie. Il prodotto 
contiene una miscela di tensioattivi a bassa schiuma per assicurare un’asciugatura rapida e senza 
aloni delle stoviglie. Contiene anche agenti che controllano il calcare per eliminare il problema delle 
incrostazioni nella lavastoviglie in presenza di acque medie e dure. 

Cod. 7514625 - 4 lt.

DIVERSEY SUMA PLURISON R300        Ph: 2.4

Brillantante liquido, studiato per essere dosato automaticamente mediante l’apposita apparecchiatura 
Diversey Plurison Doser. Garantisce eccellenti risultati di asciugatura in qualsiasi condizione di durezza 
dell’acqua.

Cod. 285 - 5 lt.

WE ITALIA FAST&GO BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE PLUS          Ph: 2.5 

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie professionali. Assicura brillantezza e una rapida 
asciugatura senza gocce nè aloni. Gestisce in meniera ottimale i problemi legati alle acque dure o ad 
elevato contenuto salino. 

Cod. WIT400214 - 5 lt. | Cod. POL0004 - 10 kg.

LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE
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DIVERSEY SUMA AUTO OVEN RINSE  Ph: 2.5

Brillantante acido concentrato appositamente formulato per l’utilizzo nei forni con sistema autopulente. 
Il prodotto contiene tensioattivi a bassa schiuma per una asciugatura rapida e senza aloni. Contiene 
inoltre sostanze per il controllo della durezza dell’acqua che prevengono la formazione di incrostazioni 
calcaree.

Cod. 98031 - 10 lt.

W&M BRILLANT TOPKLIKS BRILLANTANTE BAG IN BOX              Ph: 2.7

Brillantante dalle prestazioni eccezionali con acque da medie a dure. Previene la formazione del calcare 
e neutralizza i residui di alcalinità. Riduce i tempi di asciugatura ed assicura un’eccellente brillantezza 
a piatti e posate evitando la formazione di striature.

Cod. 714267 - 5 lt.

CHRISTEYNS CS BRILL BRILLANTANTE                    Ph: 3.5 ± 0.5

Brillantante neutro adatto per tutti i tipi di lavastoviglie. La sua formula innovativa assicura un’asciugatura 
immediata e senza aloni su qualsiasi tipo di superficie sia in acque dolci, medie e dure.

Cod. SA0050920 - 10 kg. 

CHRISTEYNS CS BRILL BRILLANTANTE NEUTRO LAVASTOVIGLIE          Ph: 3.5 ± 0.5

Brillantante neutro adatto a qualsiasi tipo di lavastoviglie. Assicura un’asciugatura immediata e senza 
aloni su qualsiasi tipo di superficie, sia in presenza di acque dolci, medie e dure. 

Cod. SA0051250 - 5 kg. | Cod. SA0051240 - 25 kg.

ECOLAB APEX RINSE HD        Ph: 4 - 5  

Additivo solido super concentrato per il risciacquo, appositamente formulato per il lavaggio in acque 
difficili e con elevato contenuto di sali disciolti totali. 

Cod. 9087230 - 1,1 kg.

ECOLAB APEX RINSE        Ph: 4.5 - 7

Additivo di risciacquo super concentrato per ottenere stoviglie brillanti ed impeccabili.

Cod. 9080990 - 1,1 kg.

WE ITALIA WE CLEAN BRILL BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE         Ph: 5 ± 0.5

Brillantante neutro per lavastoviglie e lavabar, indicato per acque dolci e di media durezza. La formula 
è caratterizzata da un elevato effetto bagnante e da un efficace controllo della schiuma; assicura una 
distribuzione uniforme del velo d’acqua sulle stoviglie. 

Cod. 100873932 - 5 lt. | Cod. 100873870 - 10 lt. | Cod. 100873931 - 20 lt.
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WE ITALIA WE CLEAN PIATTI                Ph: 5.5 ± 0.5

Detergente neutro concentrato al profumo di limone per il lavaggio manuale delle stoviglie e dei 
piatti,  ottimo potere sgrassante. Formulato per garantire una rapida ed ottimale rimozione del grasso 
e dei residui di cibo, questo prodotto è facilmente risciaquabile e non lascia aloni.

Cod. 100873962C - 5 lt.

ECOLAB CLEAR DRY N        Ph: 6 - 7

Additivo di risciacquo neutro superconcentrato per acque dolci o di media durezza. Indicato per il 
lavaggio di stoviglie, garantisce risultati brillanti con un solo passaggio ed un’asciugatura più rapida.
Contiene tensioattivi a schiuma controllata.

Cod. 9034530 - 5 lt.

CS PIATTI LAVAGGIO MANUALE                Ph: 6.5 ± 0.5

Detergente dalla formula delicata, agisce rimuovendo facilmente i residui di grasso e sporco dalle 
stoviglie evitando gli aloni. 

Cod. SA0050930 - 5 kg.

ECOLAB KITCHENPRO MANUAL        Ph: 6.5 - 7.5 

Detergente superconcentrato per il lavaggio a mano, indicato per tutti i tipi di sporco e residui 
alimentari. 

Cod. 9081910 - 2 lt.

DIVERSEY SUMA REVOFLOW PERFECT A17        Ph: 7

Brillantante neutro concentrato, formulato per essere utilizzato in qualsiasi tipo di lavastoviglie. La 
speciale miscela di tensioattivi non-ionici permette di abbassare la tensione superficiale dell’acqua 
finale di risciacquo, previene la formazione di goccioline sulle stoviglie e la formazione di schiuma nella 
lavastoviglie.

Cod. JOH0012 - 4 lt.

DIVERSEY SUMA STAR-PLUS D1 PLUS        Ph: 7

Detergente liquido neutro superconcentrato indicato per la pulizia manuale di tutti gli utensili di 
cucina. Questo prodotto è una miscela ottimale di tensioattivi anionici e non-ionici che penetra nei 
grassi e nei residui di cibo, rende agevole il risciacquo lasciando stoviglie prive di aloni.

Cod. 91639 - 1,5 lt.

SUTTER RATIO K-2 DETERGENTE NATURALE                         Ph: 7 ± 0.5

Detergente neutro naturale ultra concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie ad elevato potere 
pulente. L’innovativo sistema Ratio permette un dosaggio senza sprechi, garantendo allo stesso tempo 
una pulizia efficace.

Cod. 5345 - 1,5 lt.
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WE ITALIA FAST&GO PIATTI AL LIMONE             Ph: 7.5 ± 0.5

Detergente al profumo di limone per il lavaggio manuale delle stoviglie e pentolame, pensato per utenze 
professionali. Efficace in acque di qualsiasi durezza, sgrassa a fondo eliminando gli odori più sgradevoli.

Cod. WIT400189 - 1 kg. | Cod. WIT400190 - 5 kg.

EDERCHIMICA ILMAX PREAMMOLLO ADDITIVO STOVIGLIE        Ph: 7.5 ± 1 

Detergente studiato per l’ammollo delle stoviglie prima del lavaggio meccanico. Ideale se il lavaggio 
delle stoviglie non viene effettuato appena ritirate dalle sale ristorazione.

Cod. 60011 - 5 kg.

WE ITALIA WE MIX PIATTI MIX SPC SGRASSANTE NEUTRO Ph: 8 
Sgrassante neutro schiumoso indicato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Efficace su tutti gli 
sporchi grassi ed organici, lasciando le superfici pulite e brillanti. Diluito in acqua crea una schiuma 
ricca e persistente che, unita alla profumazione delicata di agrumi, elimina eventuali odori sgradevoli. 
Efficace con acque di qualsiasi durezza e temperatura.

Cod. WIT400171 - 1,5 lt.

DIVERSEY SVELTO DETERSIVO IN POLVERE        Ph: 10

Detergente in polvere appositamente formulato per il lavaggio manuale di piatti, pentole e stoviglie 
in genere, profumato al limone.

Cod. HAFDET1838 - 6 kg.

ECOLAB APEX POWER Ph: 10.65 - 11.4

Detergente per lavaggio meccanico stoviglie.

Cod. 9074240 - 3,1 kg.

ECOLAB APEX ULTRA NC        Ph: 11.2 - 11.4 

Detergente super concentrato solido per lavastoviglie, eccezionale per la pulizia e la rimozione delle 
macchie in condizioni di acque medio dure. 

Cod. 9080800 - 3 kg.

ALLEGRINI MATIC AMMOLLO STOVIGLIE     Ph: ~ 12

Detersivo in polvere, ammorbidisce lo sporco ed i residui di cottura. Usato nel caso si necessiti di  un 
pre-lavaggio prima della lavastoviglie o del lavaggio manuale.

Cod. 35 - 8 kg.
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CHRISTEYNS CS AMMOLLO DETERGENTE PER STOVIGLIE  Ph: 12

Detergente liquido ideale per il trattamento di tutti gli utensili (tranne quelli in argento), rimuove 
facilmente i residui di grasso e sporco sulle stoviglie senza lasciare aloni.

Cod. SA0051030 - 12 kg.

ECOLAB SOLID MEGA        Ph: 12 - 13

Detergente solido per il lavaggio meccanico delle stoviglie, garantisce ottimi risultati di pulizia con 
acqua di media durezza in un solo ciclo di lavaggio. Previene la formazione di schiuma. 

Cod. 9006200 - 4,5 kg.

WE ITALIA WE CLEAN STOVIT WASH CLORAT BAR              Ph: > 12

Detergente liquido cloroattivo per lavastoviglie e lavabar. Garantisce una forte azione sbiancante 
e smacchiante anche su sporco pesante e macchie colorate, donando lucentezza alle stoviglie, in 
particolar modo, a vetro e cristallo. 

Cod. 100873971C - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN CUCINA                   Ph: > 12

Prodotto sgrassante ad alta concentrazione, per la pulizia di tutte le superfici presenti in cucina.
Formulato per la rimozione di tutti i grassi alimentari. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400116 - 5 lt. conf. 2

DIVERSEY SUMA REVOFLOW METAL P7        Ph: 12.2

Detergente in polvere ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie industriali a 
dosaggio automatico. Il prodotto contiene alcali per un’efficace rimozione dello sporco grasso. La 
formula contiene una miscela di agenti controllanti la durezza dell’acqua e di donatori di cloro per 
un’efficace rimozione delle macchie; un inibitore di corrosione.

Cod. 95073 - 4,5 kg.

WE ITALIA WE CLEAN WASH STOVIT SPECIAL DETERSIVO            Ph: ~ 12.5

Detergente liquido per lavastoviglie di medie e grandi dimensioni. Pulisce e sgrassa a fondo piatti, 
bicchieri e stoviglie neutralizzando gli odori di cibo evitando i depositi calcarei. Formula potenziata per 
garantire efficienza ottimale anche in condizioni di acque molto dure.

Cod. 100873976C - 5 lt. | Cod. 100873974 - 10 lt. | Cod. 100873975 - 20 lt.

DIVERSEY SUMA BAR L66        Ph: 12.5

Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico di stoviglie e bicchieri, specialmente 
formulato per assicurare un’ottima rimozione dello sporco in presenza di acque dure.

Cod. 91539 - 5 lt.
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SUMA AUTO OVEN CLEAN  Ph: 12.5

Detergente concentrato liquido appositamente formulato per la pulizia dei forni con sistema 
autopulente. Il prodotto contiene alcali in grado di rimuovere i depositi di sporco grasso e proteico e 
agenti sequestanti per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree.

Cod. 1524 - 10 lt.

DIVERSEY SUMA NOVA L6        Ph: 12.6

Detergente liquido ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie. Il prodotto contiene 
una miscela di alcali caustici e di agenti sequestranti che assicurano un’eccellente rimozione dello 
sporco. L’elevato contenuto di agenti sequestranti è in grado di prevenire la formazione di incrostazioni 
calcaree in presenza di acque dure.

Cod. 91568 - 20 lt.

DIVERSEY SUMA REVOFLOW CLEAN P6        Ph: 12.7

Detergente in polvere ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie industriali a 
dosaggio automatico. Il prodotto contiene alcali caustici per un’efficace rimozione dello sporco grasso, 
sequestranti energici per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree in presenza di acque di 
media durezza ed assicura un’efficace rimozione delle macchie.

Cod. JOH0014 - 4,5 kg.

BRILL AND SHINE RESS AMMOLLO CLORO ATTIVO              Ph: 13 
Detergente cloroattivo sanitizzante adatto a tutti i tipi di lavastoviglie utilizzanti acque mediodure. 
Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell’acqua, in presenza di 
variazioni anomale della stessa.

Cod. RESS01555 - 5 lt.

WE ITALIA FAST&GO DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PLUS         Ph: > 13

Detergente a media alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie, in presenza di acque 
preferibilmente non oltre i 25°-30° F. Rimuove grassi, residui proteici, amidacei e vegetali da piatti, 
stoviglie, pentole, tazze e bicchieri. Adatto a tutti i tipi di lavastoviglie.

Cod. POL0003 - 12 kg. | Cod. POL0001 - 25 kg.

ECOLAB LIQUID TRUMP        Ph: 13 - 14

Detergente liquido superconcentrato senza cloro e fosforo per acque dure. Indicato per la rimozione 
di macchie più resistenti e di cibo da ogni stoviglia come porcellana, vetro, plastica e acciaio inox 
prevenendo la formazione di pellicole d’amido.

Cod. 9019850 - 5 lt.

CHRISTEYNS CS MATIC POWER DETERGENTE LAVASTOVIGLIE  Ph: 13.5

Detergente lavastoviglie smacchiante superconcentrato, particolarmente indicato per le stoviglie in 
porcellana. La sua formula dall’efficace azione sbiancante, è indicata in caso di macchie di tè e caffè.
Utilizzabile in presenza di acque dolci e medie.

Cod. SA0054120 - 12 kg. | Cod. SA0054130 - 25 kg.



29

RESS MULTISERVICES | CUCINA

Cu
cin

a

SUTTER RATIO BK-1 IGIENIZZANTE       Ph: < 1 
Detergente igienizzante disincrostante acido, non corrosivo, specifico per la rimozione di incrostazioni 
calcaree dalle superfici (anche in acciaio inox). Adatto all’utilizzo nei bagni ed in ambiente alimentare 
HACCP, conforme alla norma EN 1276. 

Cod. 5392 - 1,5 lt.

CHRISTEYNS CS MATIC ULTRA LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE Ph: 13.5

Detergente liquido alcalino non schiumogeno, eccellente nella rimozione dello sporco, soprattutto in 
presenza di acque di media durezza.

Cod. SA0051210 - 6 kg. | Cod. SA0051190 - 12 kg. | Cod. SA0051200 - 25 kg.

WE ITALIA WE CLEAN BAR DETERGENTE DOSAGGIO MANUALE  Ph: > 13.5

Detergente concentrato specifico per il lavaggio di tazzine, bicchieri e posate. Agisce sugli sporchi 
ostinati, lasciando le stoviglie pulite e brillanti. Efficace anche in acque dure.

Cod. WIT400141 - 1,3 kg.

W&M BEN HUR BARRIER  Ph: ~ 3.4

Detergente igienizzante con un elevato potere sgrassante che elimina ogni tipo di sporco. È idoneo 
per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, stipiti, sanitari), ha 
un’ottima e persistente profumazione.

Cod. WER0004 - 1,5 lt.

DISINFETTANTI

W&M APESIN KDR FOOD        Ph: 1

Detergente disinfettante ambientale di impiego quotidiano per uso professionale. Rimuove facilmente 
da tutte le superfici più esposte a contaminazioni lo sporco ostinato, residui proteici animali, gli 
accumuli di grasso, i residui calcarei d’acqua e di sapone, eliminando contemporaneamente batteri 
e lieviti. È utilizzato in cucina per la disinfezione e la pulizia di superfici ambientali lavabili: pavimenti, 
pareti, piani di lavoro, cassonetti dell’immondizia, porte, etc.
Cod. 711708 - 10 L

W&M APESIN AP3 PLUS      Ph: 5

Detergente disinfettante battericida per uso civile, possiede eccellenti proprietà disinfettanti e 
contemporaneamente detergenti. Pulisce le superfici trattate in un’unica operazione senza intaccarle.

Cod. 961 - 10 L
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Quick&Easy
Detergenti ricaricabili a diluizione automatica

Inserisci la ricarica e vai!
QUICK & EASY è il pratico sistema certificato Cradle to Cradle ed Ecolabel che combina un trigger 
schiumogeno ed ergonomico a due flaconi da 330 ml, il concentrato di detergente e la cartuccia 
dell’acqua da riempire ovunque.
Unisce la praticità di un detergente pronto all’uso con i vantaggi ambientali e di risparmio di un 
concentrato.
QUICK & EASY è un sistema che comprende 5 formulazioni selezionate. Non necessita di 
installazione. Un’unica pistola dosatrice può essere utilizzata con tutti i prodotti della gamma: 
facile da inserire e sostituire, produce una schiuma che si distribuisce facilmente sulle superfici ed 
è più sicura per l’operatore.
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ALLEGRINI CLEAN SOAP ANTIBATTERICO            Ph: 6 ± 0.5

Detergente antibatterico liquido a pH neutro contenente triclosan, specifico antibatterico che aiuta a 
proteggere la pelle da germi e batteri. Assicura massima igiene e morbidezza della pelle giorno dopo 
giorno.

Cod. 1052 - 500 ml.

DIVERSEY SUMA TAB D4 TAB        Ph: 6

Disinfettante battericida clorattivo in pastiglie adatto per tutte le superfici lavabili di alberghi, ristoranti, 
cucine, mense, laboratori artigianali di preparazione degli alimenti, ospedali. Il prodotto contiene un 
donatore di cloro stabilizzato, facilmente solubile in acqua e molto efficace contro un ampio spettro di 
microrganismi, in tutte le condizioni d’acqua. 

Cod. 94610 - Pz. 300

PHARMA TRADE COMPANY PHARMA SOAP MEDICAL PMC   Ph: 5.5

Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della cute.

Cod. SAP030 - 1 lt.

PHARMATRADE PHARMA G      Ph: 6.5 ± 0.5 
Disinfettante detergente deodorante, indicato per il trattamento di superfici e ambienti di cliniche, 
case di cura, piscine, palestre, centri estetici.  

Cod. PAV200 - 5 lt.

DIVERSEY SOFT CARE SENSISEPT        Ph: 6.7 - 7.3

Detergente disinfettante molto efficace e delicato, che combina le proprietà cosmetiche di un sapone 
delicato con l’efficacia di un ottimo disinfettante.

Cod. 92056 - 800 ml.

ALLEGRINI PRIMAGEL PLUS DISINFETTANTE MANI             Ph: 7.2 ± 0.2

Gel trasparente disinfettante dermatologicamente testato, efficace per l’immediata igiene delle mani; 
la sua azione battericida garantisce una sicura disinfezione contro virus e batteri che frequentemente 
possono trasmettersi attraverso il contatto con persone ed oggetti di ogni tipo.

Cod. 1229 - 50 ml | Cod. ALL0001 - 500 ml

ALLEGRINI PRIMAGEL PLUS DISINFETTANTE MANI             Ph: 7.2 ± 0.2

Gel trasparente disinfettante dermatologicamente testato, efficace per l’immediata igiene delle mani; 
la sua azione battericida garantisce una sicura disinfezione contro virus e batteri che frequentemente 
possono trasmettersi attraverso il contatto con persone ed oggetti di ogni tipo.

Cod. 016PPLIT012 - 1 L | Cod. ALL0002 - 5 L
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WE ITALIA FAST&GO IGIENIZZANTE      Ph: 7

Detergente igienizzante neutro profumato pronto all’uso a doppia azione igienizzante, grazie alla 
presenza di alcool e sali quaternari d’ammonio. Profumato al limone, è ideale per tutte le superfici 
dure.

Cod. WIT400210 - 750 ml.

BRILL AND SHINE RESS KING MULTI FORMIO DETERGENTE IGIENIZZANTE   Ph: 7

Detergente sanificante profumato con antibatterici. Rimuove germi, batteri e cattivi odori, è ideale per 
tutte le superfici a contatto con alimenti eliminando residui di grasso e sostanze proteiche. 

Cod. RESS0102 - 1 lt.

WE ITALIA CLEAN MICROACTIVE    Ph: 7 - 8 
Bioattivatore liquido multiuso concentrato indicato per la pulizia ed il controllo degli odori sgradevoli 
in molteplici applicazioni professionali. Agisce disgregando gli sporchi organici che vengono digeriti 
dal prodotto e trasformati in acqua ed anidride carbonica.

Cod. WIT400162 - 1 L | Cod. WIT400163 - 10 L

DIVERSEY ALCOSAN VT 10        Ph: 7

Disinfettante pronto all’uso per l’utilizzo a spruzzo nell’industria alimentare, nell’imbottigliamento delle 
bevande, nel settore lattiero caseario, negli ospedali, nelle case di cura e nelle cucine professionali.

Cod. 732 - 750 ml.

PHARMA TRADE COMPANY PHARMAFOR TSC PMC  Ph: 7 - 7.5       
Disinfettante detergente deodorante per pavimenti e servizi igienici.

Cod. PAV206 - 1,5 lt.

ALLEGRINI SANDIK DISINFETTANTE        Ph: ~ 8

Detergente disinfettante pronto all’uso, contenente principi attivi disinfettanti specifici  per trattamenti 
rapidi e mirati di tutte le superfici dure, macchinari ed accessori. Idoneo in ambiente sanitario ed 
alimentare HACCP.

Cod. 958 - 750 ml. | Cod. 1095 - 5 lt.

ALLEGRINI JAMINAL DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO           Ph: 7.5

Igienizzante concentrato inodore, a base di sali di ammonio quaternario specifico per l’igienizzazione 
delle superfici dure in genere. Grazie al ph neutro può essere utilizzato su qualsiasi superficie. Ideale 
per abbattere la carica batterica residuale da superfici piastrellate, acciaio, vetro, alluminio e plastica.
  
Cod. 74 - 5 lt.
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SUTTER RATIO RB-3 IGIENIZZANTE       Ph: 9 ± 0.5 
Detergente igienizzante neutro ultra concentrato ed altamente profumato per tutte le superfici lavabili. 
Conforme alla norma EN 1040. 

Cod. 5366 - 1,5 lt.

SUTTER ONDASAN EASY IGIENIZZANTE             Ph: 9.0 ± 0.5

Detergente sanificante con effetto deodorante, per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di 
tutti i tipi di pavimento.
  

Cod. 4051 - 750 ml.

DIVERSEY LYSOFORM CASA PROFESSIONALE        Ph: 9

Disinfettante ad azione detergente e deodorante per uso professionale, consigliato per la disinfezione 
e la pulizia di tutte le superfici e pavimenti lavabili in ospedali, scuole, uffici, guardaroba, bagni, locali 
pubblici, palestre e comunità in genere.

Cod. 56860 - 5 lt.

KIEHL DESISAN CONCENTRATO              Ph: 10

Detergente disinfettante privo di aldeidi ed acidi, adatto a tutte le superfici del settore sanitario. 
Scioglie quotidianamente le tracce di calcare ed i residui di sapone oltre allo sporco unto e grasso.

Cod. J401707 - 1 lt.

DIVERSEY SUMA BAC D10        Ph: 10.7

Disinfettante detergente liquido concentrato che pulisce e disinfetta le superfici in un’unica operazione. 
Indicato per il trattamento di impianti, utensili e superfici di lavoro in cucine, mense, ristoranti e locali 
di preparazione e distribuzione degli alimenti.

Cod. S7517554 - 1,4 lt.

WE ITALIA WE-MIX SANI MIX SPC DETERGENTE SANITIZZANTE  Ph: 8

Detergente sanitizzante neutro, indicato per ambienti pubblici e non, dove è importante garantire 
una profonda igiene. Asciuga rapidamente rilasciando negli ambienti una profumazione balsamica 
persistente. 

Cod. WIT400182 - 1,5 lt.

EDERCHIMICA GLINT SANEX DETERGENTE IGIENIZZANTE  Ph: 10 ± 1

Detergente igienizzante per la pulizia di ogni tipo di superfici lavabili. Particolarmente indicato per 
la pulizia e sanificazione dei tavolini e banconi di bar, pizzerie, gelaterie, fast-food, supermercati, 
macellerie e pasticcerie.
 
Cod. 52121 - 10 lt.
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ACRAF ANTISAPRIL PMC  Ph: 11.5 - 13       
Prodotto a base di ipoclorito di sodio. Adatto per la disinfezione di: corsie ospedaliere, sale operatorie, 
toilettes, dormitori, refettori, cucine di ospedali, di comunità, di ristoranti e di caserme; banchi di 
vendita e vetrine di pescherie, salumerie, macellerie, erbivendoli, ceste, casse e recipienti in vetro o 
plastica per la raccolta, il trasporto e la conservazione di tutte le derrate commestibili e deperibili; 
oggetti e impianti igienici e sanitari.
Cod. DET235 - 1 lt. | Cod. DET236 - 5 lt.

CHRISTEYNS HYGIENE SICURA DISINFETTANTE CONCENTRATO          Ph: 11 - 12

Sgrassatore disinfettante superconcentrato, contenente un principio attivo di sali quaternari di 
ammonio che lo rendono idoneo alla pulizia di attrezzature, piani di lavoro, superfici dure e pavimenti 
da cucina, secondo normativa HACCP. Inodore e facilmente risciacquabile. 

Cod. SA0081810 - 1,5 lt.

CHRISTEYNS QUARMON NF      Ph: 11

Disinfettante sgrassatore, garantisce l’igiene su tutte le superfici lavabili. Disinfetta e pulisce a fondo 
le superfici della cucina e del bagno. Può essere usato su piastrelle, pavimenti, lavelli, porte, finestre.

Cod. SA0063570 - 5 kg.

DIVERSEY HYPOCHLORITE VT3        Ph: 11

Sanificante ossidante ad elevata efficacia, a base di sodio ipoclorito, per l’utilizzo nelle industrie 
alimentari, nell’imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario.

Cod. 91796 - 20 lt.

DIVERSEY SUMA D10        Ph: 11

Disinfettante concentrato, contiene come principio attivo un sale di ammonio quaternario che consente 
di ottenere una rapida attività battericida. Il prodotto contiene inoltre sequestranti, alcalinizzanti e 
tensioattivi non ionici che ne favoriscono l’azione detergente.
In caso di contatto prolungato con la pelle si consiglia l’utilizzo di guanti protettivi.

Cod. JOH0003 - 1,5 kg.

KITTER ALCOR          Ph: 11

Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la 
pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, 
strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici. Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 19761 
del Ministero della Salute.

Cod. DE0202 - 750 ml | Cod. DE0210 - 3 L

ALLEGRINI SANIQUAT CASA DISINFETTANTE    Ph: 11 
Detergente disinfettante per la pulizia e l’igiene delle superfici dure in ambienti aperti al pubblico. 
Facilmente risciacquabile, elimina lo sporco ed i cattivi odori rilasciando un fresco profumo di pulito. 

Cod. 64 - 5 lt.
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SUTTER CHLORDET SGRASSANTE IGIENIZZANTE    Ph: > 13 
Detergente sgrassante igienizzante senza schiuma a base di cloro attivo dall’ottimo effetto sbiancante  
per il lavaggio manuale, meccanico o in CIP di tutte le superfici lavabili. Ideale per macchine spillatrici 
e per industrie agroalimentari HACCP. 

Cod. 5444 - 24 kg.

SUTTER CLOROGEL DETERGENTE IGIENIZZANTE    Ph: > 13 
Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle superfici lavabili come lavelli, banchi di lavoro, 
sanitari e rivestimenti. La formula in gel a basso livello di schiuma, dall’ottimo effetto smacchiante e 
sbiancante, garantisce l’adesione alle superfici (anche verticali) per una maggiore efficacia.

Cod. 4318 - 1000 ml. conf. 12

ALLEGRINI CLORO FOAM DISINFETTANTE SCHIUMOGENO       Ph: > 13

Disinfettante schiumogeno alcalino ideale per ottenere la pulizia e l’igiene di tutte le superfici come  
pavimenti, pareti, impianti ed attrezzature in ambiente alimentare HACCP. La formula a cloro attivo 
dall’azione ossidante e disinfettante, consente di rimuovere anche gli sporchi più tenaci.

Cod. 16CLFOTN20 - 20 lt.

CHRISTEYNS DECS-COMPRESSE                      Ph: 12 ± 0.5

Compresse idrosolubili. A contatto con l’acqua sviluppano gradualmente cloro attivo concentrato, in 
modo da permettere il lavaggio antisettico e disinfettante di oggetti ed apparecchiature in ambienti 
zootecnici ed alimentari.

Cod. SA0065230 - 1 kg.

DIVERSEY DIVOSAN TC 86 VS8        Ph: 12.5

Detergente-disinfettante clorinato ad elevata efficacia, a bassa schiuma ed ampio spettro 
d’azione. Adatto per l’utilizzo nelle applicazioni CIP e lavaggio a spruzzo nell’industria alimentare, 
nell’imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario e nell’industria farmaceutica.

Cod. 91622 - 5 lt. | Cod. 91621 - 20 lt.

W&M DECS AMBIENTE PLUS DETERGENTE PMC  Ph: 12

Disinfettante ad azione ossidante, a base di cloro attivo elettrolitico, adatto a mantenere l’igiene e la 
pulizia anche in ambienti critici ad alto rischio di contaminazione.

Cod. 714351 - 1 lt. | Cod. 714338 - 5 lt.

ALLEGRINI GEMINI CLEANER DISINFETTANTE SCHIUMOGENO        Ph: 12 - 13

Detergente disinfettante schiumogeno a base di cloro, specificamente formulato per la pulizia e 
disinfezione di lavelli, sanitari, pavimenti piastrellati e in linoleum, superfici dure in genere. Compatibile 
con acciaio cromato, plastica, ceramica. Non utilizzabile sui tessuti. L’azione disinfettante è svolta dal 
cloro attivo contenuto che elimina batteri, funghi e lieviti. Usato diluito non necessita di risciacquo. 
Presidio medico chirurgico.
Cod. 604 - 5 lt. conf. 4
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NOME PRODOTTO        Qualità: X

Descrizione prodotto

Cod. 00000 - 00 lt.

NOME PRODOTTO        Qualità: X

Descrizione prodotto

Cod. 00000 - 00 lt.

NOME PRODOTTO        Qualità: X

Descrizione prodotto

Cod. 00000 - 00 lt.

NOME PRODOTTO        Qualità: X

Descrizione prodotto

Cod. 00000 - 00 lt.

SUPERFICI
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ALLEGRINI PANEL CLEANER   Ph: 1.5 ± 0.5 

Detergente concentrato specifico per la pulizia e disincrostazione delle superfici dei pannelli solari. 
Rimuove velocemente e completamente smog, polveri, alonature calcaree, escrementi dei volatili.

Cod. SALL007 - 5 kg.

EDERCHIMICA KAPPA BRILLACCIAIO & VETRI   Ph: 2.5 ± 1 

Disossidante per acciaio, rame e ottone. Specifico per la pulizia di fondo delle rubinetterie, delle 
superfici inox, del rame e dell’ottone. Dona all’ambiente una gradevole nota di limone.

Cod. 72011 - 1 lt.

W&M LAMITAN DETERGENTE PAVIMENTI LEGNO   Ph: 3.6

Detergente concentrato che agisce sulle superfici in legno e laminato, formando un film di protezione 
invisibile ed impregnante contro lo sporco e l’umidità. Conserva l’aspetto della pavimentazione ed 
evita di renderla scivolosa. Usato regolarmente, evita la successiva lucidatura.  

Cod. 1221 - 1 lt. | Cod. 1307 - 2x5lt.

KIEHL PROFEKT KONZENTRAT DETERGENTE MANUTENTORE  Ph: ~  4.5

Detergente attivo contro lo sporco che asciuga senza lasciare aloni formando una pellicola protettiva 
brillante e resistente con proprietà antimacchia, che aiuta a prevenire la formazione di impronte di 
scarpe. La lucidatura intensifica la pellicola protettiva aumentandone la resistenza e migliorando 
l’effetto ottico.

Cod. KHI300602 - 1 lt.

KIEHL PROCUR KONZENTRAT DETERGENTE SPECIALE    Ph: ~ 4.5

Deterge intensamente e rilascia sulla superficie speciali sostanze di manutenzione lucidabili che 
riducono l’attacco di gomma da masticare, etichette autoadesive, formazione di segni neri di scarpe, 
asciugando senza lasciare aloni con effetto ottico semilucido ed antiscivolo (nella concentrazione 
indicata). Indicato per la pulizia e manutenzione di ambienti sportivi.

Cod. J300554 - 25 ml. conf. 240 bustine | Cod. KHI300502 - 1 lt.

KIEHL KLARONET KONZENTRAT       Ph: 4.5

Detergente e lavalucida senza sapone nè cere, asciuga senza lasciare impronte e forma una pellicola 
protettiva antiscivolo. La brillantezza propria della superficie rimane inalterata.

Cod. 1552 - 1 lt.

KIEHL PARKETTIN KONZENTRAT        Ph: 4.5

Particolarmente indicato per la pulizia e manutenzione di pavimenti in legno in ambienti sportivi, evita la 
formazione di impronte di scarpe e protegge gli angoli dall’umidità in caso di parquet prefabbricato e 
laminato. Asciuga senza lasciare aloni, formando uno strato protettivo antiscivolo che respinge lo sporco. 
Soddisfa i requisiti di resistenza alla scivolosità.

Cod. 221202 - 1 lt.

PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI
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DIVERSEY TAPI EXTRACT        Ph: 6.8 - 7.3

Detergente per moquette e tessuti utilizzato con macchine ad iniezione/estrazione. Incorpora la 
speciale tecnologia O.N.T. (Odour Neutralizing Technology) che neutralizza le molecole del cattivo 
odore, lasciando nell’aria una fresca fragranza a lunga durata.

Cod. 93514 - 5 lt. 

WE ITALIA WE CLEAN FLOOR PAVIMENTI     Ph: ~ 7

Detergente neutro profumato per una rapida pulizia dei pavimenti anche per quelli incerati.                         
Non ha bisogno di risciacquo e non lascia aloni. 

Cod. 100873972 - 5 lt.

KIEHL KERADET KONZENTRAT AKTIV DETERGENTE   Ph: ~ 7 

Detergente attivo a base alcolica, con profumazione a lunga durata. Asciuga senza lasciare aloni, 
ideale per le superfici lucide.

Cod. S250302 - 1 lt.

W&M AROMA INTENSE IVEDOR DETERGENTE DEODORANTE  Ph: 7

Detergente deodorante alla fragranza di oceano blu con note di rosa, gelsomino, muschio e cedro, 
percettibile fino a 24h dopo l’utilizzo. Adatto a tutte le superfici resistenti all’acqua, da evitare su 
tappeti e legno non vetrificato. 
 
Cod. 1074 - 1 lt. | Cod. 712317 - 5 lt.

W&M AROMA CLASSIC FRUITS DETERGENTE PROFUMATO  Ph: 7

Detergente a ph neutro, dall’applicazione sia manuale che meccanica, all’essenza di pino verde con 
note di agrumi e lime. Rimane nell’aria fino a 8 ore. 
 
Cod. 712983 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN FLOOR MELA VERDE     Ph: 7 - 8

Deodorante detergente indicato per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti (anche incerati). Senza 
risciacquo. 

Cod. 100873973 - 5 lt.

KIEHL KERADET AKTIV  Ph: 7 
Detergente attivo, igienicamente efficace, a base alcolica, con profumazione a lunga durata. Asciuga 
senza lasciare aloni ed è perciò ideale per le superfici lucide.

Cod. J250210 - 10 L
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CHRISTEYNS CS PAV DP DETERGENTE LAVAPAVIMENTI    Ph: 9 ± 0.5 
Detergente lavapavimenti, dalla fresca profumazione floreale ad azione autolucidante. Ideale per il 
lavaggio di tutte le superfici lucide, anche cerate. 

Cod. SA0051690 - 5 kg.

ECOLAB SPRAY CLEANER        Ph: 8.5 - 9.5

Pulitore universale per vetri ed altre superfici. La schiuma, opportunamente distribuita, rimuove anche 
i films di nicotina da vetri, specchi, ceramiche e da qualsiasi superficie di smalto, formica o metallo.

Cod. 9005220 - 500 ml.

ECOLAB OASIS PRO 40 PREMIUM        Ph: 8.5 - 9.5

Detergente indicato per vetri, finestre e specchi. La formulazione a rapida asciugatura fornisce risultati 
brillanti anche in presenza di acque dure.

Cod. 9053590 - 2 lt.

KIEHL PROFLOOR KONZENTRAT       Ph: ~ 8.5

Detergente che combina pulizia e manutenzione in un solo trattamento, sciogliendo lo sporco dal 
pavimento e legandolo alla fibra del mop, rilasciando successivamente una pellicola altamente 
molecolare che dona alla superficie un aspetto pulito.  

Cod. J300702 - 1 lt.

WE ITALIA WE-MIX PAVI MIX SPC DETERGENTE NEUTRO   Ph: 8

Detergente neutro, adatto per la pulizia corrente tramite macchine lavapavimenti di tutte le 
pavimentazioni lavabili con acqua (anche con cere tradizionali e metallizzate). Asciuga rapidamente, 
non necessita di risciacquo e lascia una gradevole profumazione fruttata.   

Cod. WIT400179 - 1,5 lt.

W&M BEN HUR NUOVA FORMULA      Ph: ~ 7.3

Detergente neutro multiuso pensato per il lavaggio di tutte le superfici lavabili; grazie alla formula a 
“microemulsione” ha un elevato potere sgrassante che rimuove con facilità ogni tipo di sporco.
 
Cod. 713083 - 1 lt. | Cod. 1323 - 5 lt.

ALLEGRINI ANTISCHIUMA AL       Ph: 7 ± 1 
Antischiuma siliconico ad emulsione acquosa che permette di risolvere, dosando piccole quantità di 
prodotto, il problema delle schiume nelle vasche di riciclo su soffianti e pompe che possono causare 
problemi meccanici e visivi. Chimicamente inerte e non pericoloso, non altera la flora batterica.

Cod. 1013 - 5 kg.
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WE ITALIA WE CLEAN OFFICE      Ph: 9.5 - 10.5

Detergente multiuso che rimuove velocemente le macchie di unto, polvere, impronte e sporco grasso 
da superfici in formica laccate, ceramica ed altre superfici lucide in genere. Non necessita di risciacquo.

Cod. 100873963 - 750 ml.

CHRISTEYNS CS PAV PROF DETERGENTE UNIVERSALE  Ph: 9.5 ± 0.5 
Detergente universale a base di sali quaternari d’ammonio, per il lavaggio di superfici e pavimenti che 
necessitano di un’elevata azione igienizzante.

Cod. SA0051780 - 5 kg.

KIEHL TORVAN KONZENTRAT DETERGENTE ATTIVO    Ph: 9.5

Detergente attivo utilizzabile su tutte le superfici, ideale per la pulizia quotidiana ed intensiva. Agisce 
rapidamente grazie alla combinazione di pricipi attivi. 

Cod. 250754 - 25 ml. conf. 240 bustine | Cod. 250702 - 1 lt.

KIEHL VERIPROP DETERGENTE     Ph: ~ 9.5

Detergente che permette di pulire le superfici respingenti l’acqua senza lasciare aloni. Ideale per la 
pulizia corrente perchè permette di tenere in sospensione lo sporco.

Cod. 251502 - 1 lt. | Cod. 251510 - 10 lt.

KIEHL ARENAS COMPACT DETERGENTE UNIVERSALE  Ph: ~ 9.5

Detergente indicato per rimuovere lo sporco più ostinato da tutti i tipi di tessuti in ambienti che 
forniscono servizi per l’ospitalità (alberghi, villaggi, bed & breakfast) ed in campo alimentare.

Cod. J651802 - 1 lt.

W&M TAWIP ORIGINAL DETERGENTE      Ph: ~ 9.4

Detergente a base di cere idrosolubili che rilascia una pellicola brillante e protettiva preservando 
il pavimento dalla riformazione dello sporco e garantendo così una pulizia a lunga durata. Pulisce 
e protegge in un unico passaggio, non lascia striature e non stratifica, rendendo inutili eventuali 
operazioni di deceratura. Assicura un effetto antiscivolo secondo la normativa DIN 18032-2.
 
Cod. 502 - 10 lt.

SUTTER INI MOK SMACCHIATORE TESSILE    Ph: 9 ± 0.5 
Smacchiatore senza schiuma per la pulizia dei rivestimenti tessili in fibre sintetiche e lana. Adatto per 
la rimozione  di ogni tipo di macchia su tappeti e moquette. Appositamente formulato per essere 
utilizzato con la macchina ad iniezione-estrazione e ideale anche per il sistema ad umido con disco 
Bonnet e monospazzola a bassa velocità.   

Cod. 3892 - 5 kg.
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W&M BEN HUR SUPERSGRASSANTE     Ph: 10.5

Supersgrassante adatto alla pulizia di tutte le superfici lavabili come pavimenti, piastrelle, attrezzature 
da cucina e cappe, particolarmente indicato per la rimozione dello sporco più difficile come olio e 
grasso. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga. 
 
Cod. 709545 - 5 lt.

BRILL AND SHINE RAPID DETERGENTE MOQUETTE        Ph: 10 ± 0.5 

Detergente estremamente efficace per la pulitura di moquettes fortemente imbrattate. Pulisce a fondo 
e disinfetta senza formazione di schiuma. Adatta agli apparecchi d’estrazione.

Cod. 48041 - 5 lt.

KIEHL TORNADO KONZENTRAT      Ph: 10

Detergente forte, scioglie il grasso, lo sporco e la nicotina. Cattura con facilità le impurità, economico 
nel consumo. Gradevolmente profumato. Anche per la pulizia professionale del vetro.

Cod. J252202 - 1 lt.

W&M TAWIP ORIGINAL C DETERGENTE      Ph: 10

Detergente concentrato a base di cere idrosolubili. Offre pulizia e protezione in un’unica operazione, 
creando una pellicola lucida e setosa che rallenta il riformarsi dello sporco. Non stratifica e riduce la 
frequenza delle operazioni di deceratura. Ricaricabile, dotato di tappo dosatore. Certificato in base 
alla normativa DIN 18032. 
 
Cod. 927 - 2 lt.

SUTTER AZZURRO MANUTENTORE ANTISCIVOLO  Ph: 9.7 ± 0.5 
Detergente neutro concentrato senza cere, adatto alla manutenzione di tutti i tipi di pavimenti, anche 
per quelli trattati con cere acrilico metallizzate. Prodotto ad alta resistenza antiscivolo, testato nei 
laboratori Underwriters Laboratories Inc. 

Cod. 3813 - 5 kg.

W&M TANET SR13 DETERGENTE      Ph: ~ 9.6

Detergente a base alcolica dal profumo gradevole. Offre elevate prestazioni a bassi dosaggi evitando 
la formazione di residui, aloni e striature dopo la pulizia. Delicato sulle superfici, ne conserva l’aspetto 
originale.

Cod. 1109 - 1 lt. | Cod. 921 - 10 lt.

W&M SEPTOGARD AP     Ph: 10

Detergente disinfettante liquido concentrato, non profumato, con ampio spettro di efficacia, utilizzabile 
su tutte le superfici. Efficace anche a basse temperature contro i micobatteri e virus incapsulati
grazie alla triammina, un innovativo principio attivo. Prodotto ad azione virucida, battericida, levuricida, 
micobattericida. Presidio medico chirurgico e conforme H.A.C.C.P.

Cod. 715517 - 5 L
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SUTTER MICROSOLV DETERSOLVENTE     Ph: < 11.4 
Detersolvente altamente sgrassante a base di solventi naturali microemulsionati che agiscono contro 
le macchie di olio minerale e lo sporco ostinato in genere. 

Cod. 0404600 - 5 kg.

W&M TANEX VIVACERAM DETERGENTE PIASTRELLE CERAMICA Ph: ~ 11.2

Detergente alcalino estremamente efficace per piastrelle in ceramica e gres fine porcellanato. Grazie 
alla formula dalle proprietà emulsionanti, il prodotto penetra attraverso i micro pori ed estrae lo sporco 
ostinato e profondo, rimuovendo anche macchie incrostate o grasso ostinato.
 
Cod. 713855 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN MARSIGLIA SGRASSATORE MULTIUSO  Ph: 11 ± 0.5

Sgrassatore multiuso con antibatterico pronto all’uso. Rimuove macchie, sporchi grassi, unto e smog 
da ogni superficie come piani di cottura e di lavoro, attrezzature varie, forni.

Cod. WIT400156 - 750 ml.

ALLEGRINI SKIN DETERGENTE SGRASSANTE   Ph: ~ 11 
Sgrassante liquido dal forte potere detergente a schiuma controllata. Adatto per rimuovere tutti i tipi 
di macchia garantendo un risultato impeccabile grazie alla sua formula che lo rende utilizzabile su un 
vastissimo numero di superfici come plastica, gomma, finta pelle e superfici dure in genere.

Cod. 40 - 5 kg.

W&M TAWIP INNOMAT DETERGENTE MACCHINE LAVAPAVIMENTI Ph: ~ 10.7

Detergente a bassa formazione di schiuma, sviluppato appositamente per macchine lavapavimenti. 
Indicato per essere usato nelle aree di lavorazione alimentare (es. supermercati), rimuove lo sporco 
difficile come olio e grasso già a basse concentrazioni. I componenti della formula rilasciano una 
pellicola protettiva antiscivolo, proteggendo così i pavimenti e facilitando la pulizia. 

Cod. 1280 - 10 lt.

ECOLAB OASIS PRO 33 PREMIUM        Ph: 10.5 - 11.5

Detergente potenziato ad effetto super bagnante che lo rende adatto per le superfici porose e grezze, 
come pietra naturale e piastrelle non vetrificate.

Cod. 9053570 - 2 lt.

KIEHL TORNADO DETERGENTE SGRASSANTE    Ph: 10.5

Detergente forte, scioglie il grasso, lo sporco e la nicotina. Cattura con facilità le impurità ed è 
economico nel consumo. Gradevolmente profumato. Adatto anche per la pulizia professionale del vetro.

Cod. J250101 - 1 lt. | Cod. J250110 - 10 lt.
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WE ITALIA WE-MIX MULTI MIX SPC DETERGENTE    Ph: 12

Detergente multiuso a base alcolica, indicato per le pulizie correnti senza risciacquo di tutte le superfici 
dure lavabili. Opportunamente diluito è efficace contro sporchi difficili, inchiostri e residui adesivi. 
Asciuga rapidamente senza aloni e striature lasciando le superfici brillanti e pulite. 

Cod. WIT400173 - 1,5 lt.

W&M NOWA GREASE-EX            Ph: 13

Sgrassante che scioglie ed elimina oli e grassi minerali, vegetali ed animali. Ideale per la pulizia di 
pavimenti e impianti industriali (non in alluminio) dove viene effettuato il taglio e la lavorazione
delle carni, nei capannoni di produzione, nelle industrie alimentari e nelle cucine per comunità.
  
Cod. 1109098 - 10 lt.

BRILL AND SHINE KING 200 BI-COMPONENTE PAVIMENTI   Ph: 13

Detergente alcalino per idropulitrici e macchine lavapavimenti. Sgrassante eccellente nel 
settore industriale per materiali molto sporchi e per pavimenti con sporchi composti da residui 
straordinariamente resistenti.

Cod. KING200 - 10 lt.

KIEHL CORVETT DETERGENTE PIASTRELLE    Ph: ~ 13

Detergente specifico per piastrelle microporose che, grazie alla formula particolarmente efficace 
ed all’alta capacità di catturare lo sporco, elimina le impurità penetrate nei pori tramite lavaggio e 
strofinatura. 

Cod. KHI250901 - 1 lt. | Cod. KHI250910 - 10 lt. | Cod. KHI0001 - 200 lt.

WE ITALIA WE CLEAN FORTE PER INCHIOSTRI     Ph: > 12

Detergente sgrassante per sporco pesante adatto sulla maggior parte delle superfici lavabili. Ideale 
per la rimozione di macchie tenaci come inchiostro, pennarelli indelebili, segni di scarpe, colla ed altre 
macchie ostinate.

Cod. 100873940 - 750 ml.

KITER BRIO SGRASSATORE PAVIMENTI         Ph: 12 ± 0.5  

Sgrassatore universale rapido senza risciacquo per la pulizia rapida gravosa di tutte le superfici lavabili 
molto sporche.

Cod. FEL0007 - 5 lt.

ALLEGRINI DOLLY GEL CON CANDEGGINA             Ph: 12

Detergente con candeggina in gel ad azione sanitizzante per superfici dure. Ideale per la pulizia 
profonda e l’igiene di pavimenti e superfici piastrellate e metalliche nei locali bagno, cucina ed 
ambienti in genere.

Cod. S49 - 1 lt.
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ALLEGRINI GRES WHITENER DETERGENTE PAVIMENTI GRES  Ph: > 13 
Detergente a bassa schiuma dalla speciale formulazione sgrassante. Assicura la rimozione dello 
sporco da qualsiasi pavimento (anche quello più trafficato, commerciale e industriale), in particolare 
da superfici in gres antiscivolo. Ripristina l’aspetto originale delle piastrelle ingrigite dal tempo grazie 
al suo eccezionale potere sbiancante.    

Cod. 16GRWH0024 - 6 kg.

SUTTER FORTE SGRASSANTE      Ph: > 13 
Sgrassante ad alta efficacia senza schiuma, per la pulizia manuale o meccanica di tutte le superfici.
Rimuove lo sporco più ostinato grazie al suo potere distaccante e solubizzante. 

Cod. 3898 - 5 kg. | Cod. 5450 - 22 kg.

SUTTER CLEANER 2000 DETERGENTE ALCALINO    Ph: > 13 
Detergente alcalino ad effetto emulsionante senza solventi. La formula ad alta concentrazione e con un 
ottimo effetto sequestrante è specifica per rimuovere il grasso oleoso anche da superfici microporose. 
Ottimo in lavasciuga.

Cod. 3867 - 5 kg.

SUTTER GRES DETERGENTE CONCENTRATO     Ph: > 13 
Detergente concentrato altamente sgrassante per uso manuale e meccanico, specifico per la pulizia e 
la manutenzione sia ordinaria che periodica dei pavimenti microporosi ed in gres. 

Cod. 4070 - 750 ml. | Cod. 4069 - 5 kg.

SUTTER IF 110 IMPREGNANTE COTTO E PIETRA  
Prodotto specifico per il trattamento idro-oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Offre 
un’ottima impermeabilizzazione delle superfici senza alterarne l’aspetto estetico ed evitando la risalita 
delle efflorescenze saline. 

Cod. 3949 - 5 lt.

ALLEGRINI SUPER AZ DETERGENTE ESTERNO VEICOLI   Ph: > 13 
Detergente alcalino dal facile risciacquo, per il lavaggio esterno dei veicoli. L’elevato potere sgrassante 
rimuove ogni tipo di sporco oltre a polvere e smog, senza l’ausilio di spazzoloni. La sua formula è 
adatta per auto, camion, autocisterne e teloni.

Cod. 84 - 5 kg. | Cod. 48 - 20 kg. | Cod. 1127 - 1 lt.

EDERCHIMICA GRINDER SGRASSANTE  Ph: 13 ± 1

Sgrassante altamente concentrato per pavimenti e superfici microporosi, gres, kliker, gazebi, arredi in 
PVC per esterno, teloni, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina.
 
Cod. 34208 - 12 kg.
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CHRISTEYNS CS CAL ANTICALCARE                     Ph: 1.5

Anticalcare dalla formula a base acida che agisce con qualsiasi tipo di acqua rimuovendo il calcare 
incrostato da impianti ed attrezzature. Ideale per la rimozione di ruggine da superfici resistenti agli 
acidi.

Cod. SA0051380 - 12 kg.

WE ITALIA WE CLEAN DISINCROSTANTE                 Ph: < 2 
Detergente acido per la completa rimozione di residui calcarei da lavastoviglie industriali, utensili, 
attrezzature da cucina e da tutte le superfici resistenti agli acidi. La sua formula concentrata a bassa 
schiuma permette una rapida ed efficace azione contro le incrostazioni più resistenti. 

Cod. 100873937 - 5 lt.

DIVERSEY SUMA CALC D5        Ph: =< 2

Disincrostante acido concentrato per la rimozione del calcare da utensili ed attrezzature di cucina 
inclusi lavastoviglie, bagnimaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè. La combinazione di acidi 
inorganici e tensioattivi non ionici assicura una disincrostazione efficace per tutti i tipi di superficie.

Cod. 92676 - 2 lt.

ECOLAB KITCHENPRO WASH’N WALK        Ph: 6.2 - 7.2

Detergente per pavimenti senza risciacquo. Gli enzimi speciali distruggono qualsiasi tipo di grasso e 
sono efficaci durante e dopo l’applicazione. 

Cod. 9081930 - 2 lt.

DIVERSEY SUMA MULTIPURPOSE CLEANER        Ph: 8

Detergente altamente concentrato adatto per le superfici della cucina. Indicato per: pulizie generali 
(superfici), pulizia pavimenti, lavaggio manuale delle stoviglie, pulizia vetri e superfici lavabili. La 
sua formulazione è una miscela ottimale di tensioattivi cationici e non ionici, che rende il prodotto 
particolarmente efficace per la rimozione di grasso e residui secchi di cibo. 

Cod. 7517318 - 1,4 lt.

W&M GREASE SUPERCLEAN SGRASSANTE    Ph: 9

Detergente multiuso adatto per tutte le superfici. Rimuove olio, sporco grasso ed ogni tipo di 
incrostazione senza lasciare residui di unto. Adatto per tutte le superfici resistenti all’acqua nelle aree 
di preparazione degli alimenti e per le attrezzature.

Cod. 922 - 10 lt.

3M SSC PULITORE E LUCIDANTE PER ACCIAIO Ph: 9 - 11

Pulitore spray per acciaio che rilascia un gradevole profumo di agrumi, pulisce, lucida e restituisce 
brillantezza alle superfici in acciaio inox o altri metalli. Ideale in luoghi destinati alla lavorazione di 
alimenti, per cucine di esercizi commerciali e aree per la preparazione di cibi. 
 
Cod. 57808 - 600 ml.

PULIZIA ED IGIENE SUPERFICI CUCINA
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SUTTER S.F. 110 DETERGENTE SGRASSANTE    Ph: 9.3 ± 0.5

Detergente sgrassante ideale per la rimozione di sporco organico riguardante superfici delicate come 
gomma ed alluminio. Adatto alla pulizia di ogni superficie compresi arredi ed utensili in ambiente 
alimentare HACCP.

Cod. 4252 - 5 kg.

SUTTER RATIO BK-4 SGRASSATORE UNIVERSALE CONCENTRATO       Ph: 9.3 ± 0.5

Detergente altamente sgrassante senza colore nè profumo, adatto alla pulizia di arredi, utensili e 
superfici tra le più delicate, come gomma ed alluminio.

Cod. 5343 - 1,5 lt.

ECOLAB KITCHENPRO DUO        Ph: 10.8 - 11.3 

Detergente liquido multiuso per cucina e pavimenti, efficace nell’eliminare rapidamente grasso ed 
unto da pavimenti e superfici.

Cod. 9081970 - 2 lt.

DIVERSEY SUMA MULTI D2        Ph: 11

Detergente liquido debolmente alcalino indicato per la pulizia manuale di tutte le superfici della cucina. 
Miscela ottimale di tensioattivi anionici, non-ionici ed alcali che lo rendono efficace per la rimozione di 
grassi e residui secchi di cibo. Il sequestrante presente nella formula supporta l’azione detergente e 
rende il prodotto utilizzabile in presenza di acque di qualsiasi durezza.

Cod. 7010023 - 1,5 lt.

DIVERSEY SUMA MULTI-CONC D3        Ph: 11

Detergente universale superconcentrato indicato per la pulizia manuale di tutte le superfici della 
cucina. È una miscela ottimale di tensioattivi anionici, non-ionici ed alcali che lo rendono efficace per 
la rimozione di grassi e residui secchi di cibo. Utilizzabile in presenza di qualsiasi durezza dell’acqua.

Cod. 7518591 - 1,5 lt.

DIVERSEY SUMA MULTI-CONC D2        Ph: 11.2

Detergente universale superconcentrato indicato per la pulizia manuale di tutte le superfici della 
cucina. E’ una miscela ottimale di tensioattivi anionici, non-ionici e alcali che lo rendono efficace per 
la rimozione di grassi e residui secchi di cibo. Utilizzabile in presenza di qualsiasi durezza dell’acqua.

Cod. 100861971 - 1,5 lt.

WE ITALIA WE-MIX CUCINA MIX SPC SGRASSANTE FORTE        Ph: 12

Forte sgrassante dall’elevato potere solvente ed emulsionante, efficace contro sporchi unti, grassi 
animali e vegetali, sporco organico cotto e bruciato, da superfici in acciaio, plastica, vetro e piastrelle. 
Idoneo in ambienti alimentari HACCP come cucine professionali ed industrie alimentari.

Cod. WIT400168 - 1,5 lt.
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Detergente fortemente alcalino specifico per piastrelle microporose, agisce in profondità nei pori. 
Grazie alla sua particolare efficacia e all’alta capacità di catturare lo sporco, lavando e strofinando 
con la soluzione detergente si eliminano le impurità penetrate nei pori. Per la pulizia di fondo di 
tutti i rivestimenti resistenti all’acqua ed agli alcali con superficie liscia, ruvida o microporosa come 
per es. piastrelle in grès porcellanato, piastrelle di sicurezza in interni ed esterni. Non indicato 
per linoleum, gomma, pavimenti in pietra calcarea naturale ed artificiale come per es. marmo! 
Proteggere le superfici adiacenti!

Kiehl Corvett 
Detergente per pulizia di fondo 
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DIVERSEY SUMA GRILL D9        Ph: 12

Detergente altamente alcalino indicato per la pulizia periodica di forni, grill o piastre con forti 
incrostazioni di grasso. Questa miscela di alcali, tensioattivi e solventi rimuove anche i residui carboniosi 
più ostinati. Diluito con acqua il prodotto è anche indicato per la pulizia della friggitrice.

Cod. 91556 - 2 lt.

W&M GRILL DETERGENTE PER FORNI           Ph: ~ 12

Detergente incolore destinato alla pulizia dei forni. Grazie alla formula Pulsar Grill ha un elevato potere 
sgrassante, ideale per la rimozione di grassi carbonizzati.

Cod. 702826 - 5 lt.

DIVERSEY SUMA BREAK UP D3.5  Ph: > 12

Sgrassante liquido concentrato per la pulizia di superfici. Una formulazione potente contro il grasso 
pesante e lascia la superficie pulita e lucente.
 
Cod. 100862178 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN TECNO GRILL                Ph: > 12

Detergente dalla speciale formula composta da alcali, tensioattivi e solventi, pensata per pulire e 
sgrassare forni, piastre e grill.

Cod. 100873964 - 5 lt.

ALLEGRINI GRILL CLEANER HT SGRASSANTE GRIGLIE      Ph: 12 - 12.5

Detergente sgrassante pronto all’uso per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di griglie (soprattutto di 
tipo Clamshell) in ambiente ristorativo. Attivandosi ad alte temperature garantisce una pulizia ottimale 
evitando i cattivi odori ed eliminando con facilità lo sporco più resistente, carbonizzato e aderente alle 
griglie senza rovinare le superfici. 

Cod. 16GCHT7512 - 750 ml.

WE ITALIA WE CLEAN CUCINA PRONTO                Ph: >= 12

Detergente pronto all’uso ideale per la rimozione quotidiana dei residui di grasso da tutte le superfici 
(delicato, non intacca i metalli). 

Cod. 100873936 - 750 ml.

DIVERSEY SUMA EXTEND D3        Ph: > 12.5

Sgrassante liquido pronto all’uso per la rimozione di grassi, residui carboniosi ed oleosi presenti nelle 
attrezzature della cucina: forni, grill, cappe, brasiere e superfici interne della lavastoviglie.

Cod. 91551 - 2 lt.
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CHRISTEYNS CS FORNI SGRASSATORE SPORCHI INCROSTATI  Ph: 13

Sgrassatore per forni utile per la rimozione dello sporco persistente e carbonizzato, e per sciogliere i  
residui di unto.

Cod. SA0050970 - 5 kg.

W&M GREASE SPEED DETERGENTE     Ph: 13

Detergente specifico per cucine industriali, hotel e ristoranti dalla formula senza profumo e coloranti. 
Rimuove facilmente olio e residui di grasso da pavimenti ed aree di lavorazione degli alimenti. Adatto 
per gli impianti di separazione olio-grasso.
 
Cod. 1109686 - 10 lt.

DIVERSEY ACTIVAL        Ph: 13

Detergente alcalino super sgrassante per la pulizia dei pavimenti nei ristoranti, cucine, industrie
alimentari, ecc.

Cod. 93482 - 10 lt.

W&M GRILL EXPRESS DETERGENTE PER FORNI    Ph: 13

Detergente forte sgrassante, adatto per rimuovere i grassi ostinati e bruciati, e i depositi di sporco. 
Aderisce bene anche alle superfici verticali. Adatto per tutti i tipi di griglie e forni a convenzione.

Cod. 1162 - 750 ml.

ALLEGRINI BRILLFORN DETERGENTE FORNI   Ph: > 13

Detergente ad alto potere sgrassante, indicato per la rimozione da forni e piastre di vecchi strati di 
grasso essiccato, residui carbonizzati, unto e sporcizia presenti in notevole quantità. La sua formula ad 
elevata alcalinità ed effetto bagnante, rilascia un fresco profumo di limone.

Cod. 14 - 5 kg.

CHRISTEYNS CS8 OVEN READY SGRASSANTE PER FORNI          Ph: 13.5 ± 0.5

Sgrassante ideale per la detersione di forni, cappe, piastre e grill. Formula adatta per sciogliere i 
residui di unto e sporco persistente.

Cod. SA0052220 - 750 ml.

ECOLAB OVEN CLEANER POWER        Ph: 13 - 14

Detergente sgrassante superconcentrato per forni autopulenti, rimuove anche lo sporco più ostinato 
compresi i grassi bruciati in un solo ciclo di lavaggio risparmiando tempo e mano d’opera.

Cod. 9019640 - 5 lt.
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ECOLAB KITCHENPRO FLOOR        Ph: 13.6 - 14

Detergente per pavimenti indicato per la rimozione di oli e grassi. 

Cod. 9081870 - 2 lt.

W&M INOXOL PROTECT GREEN CARE SPRAY PROTETTIVO INOX Ph: NA

Spray protettivo pensato per le superfici in acciaio inossidabile delle cucine. Adatto per rimuovere ogni 
tipo di sporco, creando una pellicola idrorepellente che protegge l’area da macchie d’acqua, impronte 
e polvere, riportando le attrezzature all’antico splendore. Non spruzzare il prodotto direttamente sulle 
superfici in grosse quantità. 
 
Cod. 714055 - 450 ml.

SUTTER TERGI INOX PULITORE LUCIDANTE   
Pulitore lucidante rapido per acciaio inox satinato e lucido. Pulisce e protegge le superfici rendendole 
lucide e brillanti. La sua formula agisce senza lasciare aloni nè residui oleosi e non necessita di 
risciacquo. Ideale per superfici verticali e per ambiente alimentare HACCP. 

Cod. 4269 - 500 ml.

DIVERSEY ROOM CARE R3-PLUS        Ph: 6.5 - 7

Detergente per vetri concentrato multiuso, formulato per essere utilizzato con il dosatore Divermite 
di Diversey Care.

Cod. 91510 - 1,5 lt.

W&M TIMBER MOBILI SPRAY DETERGENTE LEGNO   Ph: 7

Detergente spray senza cere e siliconi. Pulisce e protegge le superfici in legno sia trattate che non, 
evitando residui untuosi ed eliminando i piccoli graffi. Grazie al suo effetto antistatico ritarda il 
riformarsi della polvere ed assicura una pulizia duratura, proteggendo le superfici dalle abrasioni e 
donando un’intensa e naturale brillantezza all’area trattata.
 
Cod. WER709511 - 500 ml.

SUTTER DRY MOK SCHIUMA DETERGENTE TESSUTI   Ph: 7 ± 0.5 
Detergente specifico per la pulizia a secco di moquette e tappeti, dalla speciale formula schiumogena 
a ph neutro, veloce nell’asciugatura, antimacchia e avente al suo interno sostanze protettive che 
ritardano il riformarsi dello sporco.

Cod. 4154 - 5 kg.

PULIZIA ED IGIENE SUPERFICI
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Kiehl-Parkettin Konzentrat 
Pulizia e manuntezione di legno e parquet

Kiehl Parkettin Konzentrat è particolarmente indicato per la pulizia e manutenzione di pavimenti in 
legno, ambienti sportivi ed evita la formazione di impronte di scarpe. In caso di parquet prefabbricato 
e laminato protegge gli angoli dalla penetrazione dell’umidità. La lucidatura intensifica lo strato 
protettivo aumentando quindi la resistenza e migliorando l’aspetto. I componenti asciugano senza 
lasciare aloni e formano uno strato protettivo antiscivolo che respinge lo sporco. Sulla superficie 
si raggiunge un coefficiente d’attrito compreso tra 0,4 e 0,6 µ conformemente alla normativa 
DIN 18032 Parte 2 e sono pertanto soddisfatti i requisiti di resistenza alla scivolosità in ambienti 
sportivi.
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W&M GLASS VITREVIT SPRAY DETERGENTE SCHIUMOGENO  Ph: 10

Detergente schiumogeno delicato per vetri e finestre che consente di pulire rapidamete le superfici 
senza lasciare aloni e striature, conservando il loro aspetto originale. La sua schiuma permette di 
raggiungere le aree difficilmente accessibili garantendo un lavoro efficiente.  
 
Cod. 712845 - 600 ml.

DIVERSEY CIF AMMONIACALE        Ph: 9.5

Detergente disincrostante moderatamente acido per la pulizia giornaliera delle superfici del bagno. 
Rimuove il calcare, lo sporco ed i residui di sapone lasciando le superfici brillanti e profumate nel 
tempo.

Cod. S1175 - 2 lt. - Bianco | Cod. S99997 - 2 lt. - Crema al Limone

CHRISTEYNS CS MOQUETTE EXTRACTOR DETERGENTE MOQUETTE Ph: 9.5

Detergente liquido per il lavaggio delle moquette, con speciale miscela di tensioattivi non ionici 
che rimuovono lo sporco fornendo eccellenti proprietà lavanti. Utilizzabile con tutte le macchine di 
lavaggio ad iniezione-estrazione. 

Cod. SA0050770 - 10 kg.

ALLEGRINI DIK VETRI DETERGENTE      Ph: 9.5 
Detergente liquido per i vetri e le superfici dure delle auto. Non necessita di risciacquo ed è veloce 
nell’evaporazione. Garantisce un’efficace pulizia eliminando segni, impronte, aloni e smog senza 
lasciare tracce.

Cod. 50 - 5 kg. conf. 4

WE ITALIA WE CLEAN CREMA     Ph: 8 - 9 

Detergente cremoso per tutte le superfici inossidabili, smaltate e plastificate. Ideale per lo sporco
grasso e le macchie tipiche presenti nelle ceramiche, fornelli, sanitari, cucine degli esercizi commerciali.

Cod. 100874031 - 1 lt.

WE ITALIA WE CLEAN DETERGENTE VETRI     Ph: 7.5 ± 1

Detergente multiuso che sgrassa e deterge a fondo superfici dure di ogni tipo compresi i metalli 
anodizzati. Ideale per la pulizia di vetri e specchi, asciuga rapidamente senza lasciare aloni. 

Cod. 100873969 - 750 ml.

KIEHL FIORA CLEAN  Ph: 7.5 
Detergente profumato altamente efficace con elevato potere pulente, asciuga senza aloni e rilascia un 
gradevole profumo che dura a lungo.

Cod. J251310 - 10 L
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W&M BEN HUR QUICK SOLV FORTE DETERGENTE   Ph: ~ 12

Detergente pronto all’uso dalla formula molto potente a base di solventi, indicato per l’eliminazione di 
macchie particolarmente resistenti come inchiostri, pennarelli e timbri.  
 
Cod. S1079 - 750 ml.

SUTTER PLURAL PLUS DETERGENTE Ph: < 11.4

Detergente pronto all’uso autoasciugante, ideale per la pulizia quotidiana di diversi tipi di sporco e per 
la spolveratura ad umido degli arredi. Non richiede risciacquo, non lascia aloni ed è adatto per tutte 
le superfici resistenti all’acqua.
 
Cod. 3957 - 500 ml.

KIEHL CLAR GLAS DETERGENTE VETRI       Ph: 11

Detergente pronto all’uso indicato per eliminare lo sporco da tutte le superfici in vetro. Pulisce a 
fondo, asciuga velocemente e non lascia aloni. 

Cod. J250510 - 10 lt.

W&M TANEX POWER DETERGENTE SGRASSATORE   Ph: 11

Detergente e sgrassatore eccezionale contro ogni tipo di sporco appiccicoso. Formula potente dal 
facile e rapido utilizzo adatto per essere utilizzato su tutte le superfici sintetiche, plastificate, opache, 
lucide e ruvide, in ambienti sia esterni che interni.
 
Cod. 712746 - 750 ml.

W&M BEN HUR VETRI        Ph: ~ 11

Detergente pronto all’uso adatto per rimuovere velocemente residui di sporco, grasso, nicotina e molto 
altro da tutte le superfici in vetro, grazie alla speciale formula antiappannante che dona brillantezza 
senza lasciare striature di aloni.
 
Cod. 1333 - 750 ml.

CHRISTEYNS CS VETRI CONCENTRATO    Ph: 10 ± 0.5

Detergente multiuso superconcentrato a base alcolica, ideale per lo spolvero e la pulizia delle superfici 
lucide in vetro, per la pulizia di stanze ed aree in ambiente sanitario.

Cod. SA0072010 - 2 lt.

CHRISTEYNS CS3 VETRI DETERGENTE MULTIUSO   Ph: 10 ± 0.5

Detergente multiuso a base alcolica per detergere e lucidare tutte le superfici dure in vetro, adatto 
anche in ambiente sanitario.

Cod.SA0052150 - 750 ml.
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ALLEGRINI VETROBEL PLUS DETERGENTE VETRI SPRAY   
Detergente vetri spray con schiuma attiva dal delicato profumo per la pulizia di vetri e cristalli dell’auto. 
La formula consente l’aderenza del prodotto alla superficie trattata rimuovendo polvere, impronte ed 
ogni tipo di sporco senza lasciare aloni.

Cod. 42 - 400 ml.

ALLEGRINI STOFFINET SPRAY TESSUTI     
Detergente schiumogeno spray per la pulizia di ogni tipo di tessuto e moquette. La formula è pensata 
per lasciare residui asciutti facilmente asportabili, in modo da garantire i migliori risultati ed una patina 
protettiva sul tessuto trattato che rallenta il ridepositarsi dello sporco.

Cod. S41 - 400 ml.

SUTTER SPOLVERO ANTISTATICO SPRAY     
Antistatico spray, specifico per rimuovere la polvere da tutte le superfici (es. infissi, interni d’auto), 
grazie al suo elevato potere antistatico che ne favorisce il distacco, prevenendo il riaccumulo e 
riducendo gli acari dispersi nell’aria catturandoli nel panno.

Cod. GEA36 - 500 ml.

SUTTER MOBILI FRESH PULITORE ANTISTATICO    
Pulitore antistatico spray con effetto brillante adatto per tutti i mobili o superfici in legno verniciato o 
trattato a cera. Grazie alla sua formula con cera d’api nutre e protegge, conferendo brillantezza al legno 
e proteggendolo dall’usura nel tempo, eliminando inoltre le impronte e le macchie in una sola passata. 

Cod. 4233 - 500 ml.

SUTTER SPLENDIDO SCHIUMA RAPIDA DETERGENTE   
Schiuma rapida pronta all’uso, rapida e facile da usare per la pulizia di vetri, cristalli, piastrelle, 
lampadari e vinilpelle. Elimina lo sporco grasso e le impronte delle dita senza lasciare aloni, non cola 
e non richiede risciacquo. 
 
Cod. 403613 - 500 ml.

DIVERSEY ROOM CARE R2-PLUS        Ph: 12.5 - 13

Detergente igienizzante concentrato multiuso, formulato per essere diluito con il sistema Divermite di 
Diversey Care.

Cod. 91509 - 1,5 lt.

DIVERSEY SPRINT FORTE        Ph: > 12

Super sgrassante pronto all’uso adatto per tutte le superfici lavabili.

Cod. 7514709 - 750 ml.
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KIEHL LITHODUR CRISTALLIZZATORE PAVIMENTI PIETRA   Ph: 2

Cristallizzatore specifico per tutti i tipi di pavimenti in pietra naturale calcarea. Li rende brillanti, resistenti 
alle abrasioni, antiscivolo, antimacchia facilitandone la manutenzione. Esalta l’aspetto naturale ed il 
caratteristico disegno delle diverse superfici di marmo. 

Cod. 210347 - 750 ml.

KIEHL-PARKETTO CARE SATINA CERA OPACA LEGNO    Ph: ~ 7.5

Cera per pavimenti in legno dal finish opaco, resistente, antimacchia ed antiscivolo. È possibile usare 
il prodotto puro o diluito.

Cod. 221105 - 5 lt.

W&M LONGLIFE STONE CERA      Ph: 8

Cera adatta a pavimentazioni in pietra naturale ed artificiale, brillante e resistente ai segni di tacco 
e sporco. La sua pellicola protettiva riduce i pori della superficie trattata conferendogli un aspetto 
uniforme e riducendo la riformazione dello sporco tramite la lucidatura ad alta velocità. Garantisce un 
effetto antisdrucciolo secondo la normativa DIN 51131 anche in zone molto calpestate. 
 
Cod. 250 - 10 lt.

SUTTER SINGULAR DETERGENTE AUTOLUCIDANTE   Ph: 8 ± 0.5 
Autolucidante adatto per il trattamento dei pavimenti sintetici, in pietra e porosi. La sua formula 
permette di pulire e proteggere le superfici senza accumuli, garantendo un elevato livello di lucidità. 
Ottimo anche per la manutenzione lava-incera.

Cod. 3807 - 5 kg.

KIEHL LEGNODUR BRILLANT CERA AUTOLUCIDANTE     Ph: 8

Cera dalla formula priva di plastificanti e sali di metallo. Si asciuga come una vernice formando una 
pellicola protettiva facile da pulire, resistente al passaggio. Ideale per proteggere pavimenti in legno 
oliati e sigillati.

Cod. J220705 - 5 lt.

W&M LONGLIFE HOSPITAL DISINFETTANTE     Ph: 8

Disinfettante pensato per tutti quegli ambienti che necessitano di particolari esigenze igieniche come  
cliniche, case di riposo ed ospedali. Se usato correttamente crea uno strato protettivo duro e molto 
resistente all’acqua ed ai detergenti (anche alcolici) che non intaccano il prodotto una volta evaporati. 
Protegge le pavimentazioni da forti sollecitazioni metalliche (come passaggio di letti e macchinari) 
garantendo un’eccellente resistenza allo scivolamento secondo la norma DIN 51131.
Cod. 1456 - 10 lt.

SUTTER UNISPLEND CERA       Ph: 8 ± 0.5

Cera caratterizzata dalla formula ad alta concentrazione di polimeri acrilici, cere e resine, adatto anche 
per applicazioni monomano. Registrato nei laboratori Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta 
resistenza antiscivolo.
 
Cod. 4015 - 5 kg.

CERE E PROTEZIONI PAVIMENTI
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W&M POLYMER PRIMER SIGILLANTE PERMANENTE   Ph: 8.4

Prodotto dall’elevato potere sigillante che aderisce perfettamente alla superficie trattata. Ideale 
come strato di copertura o usura in quanto forma una pellicola protettiva di base autolucidante, che 
rimane inalterata durante la pulizia o processi di lisciviazione. Senza profumo nè solventi, garantisce il 
mantenimento di pavimentazioni in materiali porosi ed assorbenti.
 
Cod. 1054 - 10 lt.

KIEHL PRISMA PROTEZIONE PAVIMENTI PIETRA  Ph: 8.5

Protettore per superfici in pietra, le rende resistenti allo sporco e strofinabili. La lucidatura ha un effetto 
di protezione brillante, antiscivolo ed elimina le impronte.

Cod. 210605 - 5 lt.

KIEHL THERMOSPEED CERA HIGH-SPEED     Ph: 8.5

Cera antimacchia ed antiscivolo resistente al passaggio ed alla pulizia (come disinfettanti per pavimenti) 
che lucidandosi in maniera ottimale permette di rimuovere con facilità le impronte per mezzo della 
macchina ad alta velocità.

Cod. KHI200305 - 5 lt.

W&M LONGLIFE DIAMOND CERA      Ph: 9

Cera resistente ed estremamente brillante indicata dove è richiesto un eccellente risultato visivo o una 
notevole durata dello strato protettivo contro segni di tacco e  sporco. Una lucidatura ad alta velocità 
aumenta la durata del prodotto, riduce il formarsi dello sporco e garantisce una pulizia duratura. In 
accordo alla normativa DIN 51131 garantisce la resistenza allo scivolamento anche nel caso di superfici 
molto calpestate.
Cod. 1457 - 10 lt.

SUTTER RAPID UHS RINNOVATORE LUCIDO ANTISCIVOLO  Ph: 9 ± 0.5 
Rinnovatore di lucido antiscivolo per la manutenzione spray con macchine UHS. La speciale emulsione 
polivalente permette con una sola operazione di pulire, riparare e lucidare le cere acrilico metallizzate. 
Prodotto ad alta resistenza antiscivolo registrato Underwriters Laboratories Inc. 

Cod. 3812 - 5 kg.

KIEHL LI-EX DECERANTE SPECIALE       Ph: ~ 9.5

Detergente intenso, poco schiumoso, indicato per rivestimenti elastici come linoleum, gomma, 
PVC, pietra naturale ed artificiale. Elimina facilmente e velocemente sporco da oli, grassi e pellicole 
protettive. 

Cod. J150210 - 10 lt.

DECEREANTI
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W&M LINAX PLUS DECERANTE      Ph: 10

Decerante universale per pavimenti (anche per i più sensibili come linoleum e gomma). Pulisce a fondo 
rimuovendo strati di cera e polimeri vecchi, usurati ed induriti. Smaltibile tramite separatori di olio a 
freddo (ÖNORM B5105). 
 
Cod. 248 - 10 lt.

W&M LINAX EXTREME DECERANTE     Ph: ~ 10.3

Decerante universale ad alte prestazioni e superveloce, ideale per rimuovere gli strati di cera più 
ostinati da ogni tipo di pavimentazione (sia civile che industriale), grazie al suo basso valore di ph. 
 
Cod. WER0006 - 10 lt.

KIEHL DIPEX DECERANTE       Ph: ~ 12

Detergente intenso, poco schiumoso che agisce eliminando facilmente e velocemente gli strati di 
sapone, cera, macchie di olio e grasso su tutte le superfici resistenti all’acqua ed alcali come granito, 
mattone, PVC e grès. 

Cod. J150110 - 10 lt.

CHRISTEYNS CS DECER DECERANTE SGRASSANTE  Ph: 12 ± 0.5

Decerante solventato a bassa formazione di schiuma e ad alto potere sgrassante. Rimuove facilmente i 
residui di tutti i tipi di cere lasciando i pavimenti perfettamente puliti.

Cod. SA0051600 - 10 kg.

W&M QUICKSTRIP TURBO DECERANTE     Ph: 13

Decerante a bassa formazione di schiuma, estremamente potente e rapido nell’utilizzo. Aiuta a 
rimuovere completamente i vecchi strati di cera da tutti i pavimenti resistenti agli alcali. Adatto anche 
per l’uso in lavasciuga. 

Cod. 1304741 - 10 lt.

SUTTER EXTREME STRIPP SUPER DECERANTE CONCENTRATO   Ph: > 13 
Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata e ogni 
tipo di protezione, ideale nelle condizioni più estreme e attivo anche a basse concentrazioni. 

Cod. 4304 - 5 kg.

SUTTER STRAIK N.R.    Ph:  > 13

Super decerante senza risciacquo, ottimo potere solubilizzante per una rapida rimozione degli strati 
di cera, consente un notevole risparmio di tempo e l’eventuale residuo non compromette l’adesione 
della cera sul pavimento. Decerante senza risciacquo con un alto potere solubilizzante per una rapida 
rimozione degli strati di cera acrilico metallizzata.

Cod. 3820 - 5 L
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LU&MI PH DOWN        Ph: 1

Riduttore di pH liquido per acque di piscina. L’uso regolare consente di mantenere il pH dell’acqua in 
vasca nei valori ottimali di azione del disinfettante ed aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni 
calcaree.

Cod. PHMENO.10 - 10 kg.

LU&MI ALGASTOP        Ph: 6

Prodotto alghicida sanitizzante costituito da speciali sali di ammonio quaternario, indispensabile 
per prevenire la formazione e la crescita di alghe nelle piscine. Grazie alle sue proprietà antilimo 
contribuisce a mantenere puliti gli impianti idraulici. A contatto con l’acqua non produce schiuma.

Cod. ALGA25 - 25 kg.

CHRISTEYNS DICLOR-60 CLOROATTIVO IN GRANULI            Ph: 6.25 ± 0.75

Prodotto organico, con un contenuto del 56% in cloro disponibile, utilizzato per la disinfezione 
dell’acqua di piscina. Data la sua alta solubilità, può essere addizionato direttamente in vasca o negli 
skimmers. Ideale per qualsiasi tipo di piscina (in telo, pvc, liner, mosaico).  

Cod. SA0045760 - 10 kg.

DIVERSEY SANFARM 20 PINO MENTOLATO        Ph: 7.5

Igienizzante a base di sali quaternari di ammonio e tensioattivi non ionici, che garantiscono un’elevata 
efficacia nella rimozione delle contaminazioni anche batteriche ed una migliore compatibilità con 
acque dure.

Cod. 96267 - 10 lt.

DIVERSEY DP 4 SGRASSATORE PER BORDI PISCINA         Ph: 11.5

Detergente ad alta concentrazione per la pulizia di pareti e bordo vasca.

Cod. 96645 - 10 lt.

LU&MI PH UP        Ph: 13

Liquido alcalino altamente concentrato ad effetto tampone da impiegarsi per innalzare e stabilizzare 
il pH dell’acqua della vasca. Può essere dosato manualmente o attraverso apposita pompa dosatrice 
automatica.

Cod. PHUP.10 - 10 kg.

IPOCLORITO DI SODIO 13/15 VOL        Ph: 13

Ipoclorito di sodio.

Cod. CHI065 - 25 kg.
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Torden Tabs
Pastiglie effervescenti per l’igiene degli ambienti

Pastiglie effervescenti Torden tabs a base di cloro da 3,4 grammi. Nell’igiene di ambienti e di 
oggetti rappresenta l’alternativa pratica e moderna al classico ipoclorito di sodio.
Azione sanificante: Una pastiglia disciolta in 10 litri d’acqua provoca la liberazione di 150 ppm di 
cloro attivo di cui è nota l’attività microbicida.
Azione detergente: agisce anche sullo sporco rimuovendo le incrostazioni.
Azione deodorante: elimina gli odori sgradevoli e malsani.
Stabilità / Praticità: è più stabile del cloro in forma liquida, di uso pratico ed ecologico in quanto 
riduce sensibilmente rispetto al cloro liquido, l’impiego di contenitori in plastica.
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ECOLAB OASIS PRO 61PREMIUM         Ph: 0 - 1

Detergente acido indicato per la pulizia di tutti i tipi di superfici resistenti agli acidi in ambiente bagno, 
servizi igienici e lavelli box doccia, lasciando un gradevole profumo floreale. Rimuove sporco, sapone 
e depositi di calcare derivati dalla durezza dell’acqua.

Cod. 9053970 - 2 lt.

KIEHL SANTEX PLUS DETERGENTE DISINCROSTANTE            Ph: 0.5

Detergente intenso a base di acido con profumazione gradevole, rimuove residui e saponi calcarei, 
incrostazioni di orina, veli di cemento e ruggine su tutte le superfici resistenti agli acidi.
 

Cod. J400310 - 10 lt.

KIEHL POWERFIX-GEL DETERGENTE DISINCROSTANTE              Ph: 0.5

Detergente per WC contenente acido fosforico, molto attivo, elimina incrostazioni di calcare in WC 
ed orinatoi. Grazie all’elevata viscosità, il prodotto prolunga la sua azione ed elimina definitivamente 
incrostazioni difficili.

Cod. S400601 - 1 lt.

KITER JET DISINCROSTANTE BAGNO             Ph: 0.5± 0.5

Schiuma attiva disincrostante a base di acido solfammico per la pulizia periodica di lavelli, rubinetterie, 
sanitari, docce, pavimenti e pareti. Elimina calcare, ruggine, sapone e grasso.

Cod. 13002 - 750 ml.

SUTTER DECALC ANTICALCARE  Ph: < 1
 
Detergente acido ad effetto igienizzante ad alta efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni 
calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres e ceramiche. Ideale per la pulizia di fondo di 
pavimenti in ceramica, cemento, gres, gres porcellanato. Lascia le superfici pulite e brillanti.

Cod. 431600 - 1 lt. | Cod. 3841 - 5 kg.

SUTTER WC REIN             Ph: < 1

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

Cod. 4416 - 750 ml.

SUTTER S.F. 200 DISINCROSTANTE ACIDO     Ph: < 1 
Detergente acido specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici (es. acciaio inox) 
senza corroderle. Adatto all’utilizzo in ambiente alimentare HACCP. 

Cod. 5428 - 5 kg.

PULIZIA ED IGIENE BAGNO
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W&M SANET TASANIT DETERGENTE SANITARI              Ph: 1

Detergente ideato per la pulizia quotidiana intensiva e di manutenzione nelle aree sanitarie.
Formulazione incolore, estremamente potente ma delicata sui materiali, che garantisce bassi costi di 
utilizzo. Azione rapida e profumazione gradevole. 

Cod. 1089 - 1 lt.

W&M SANET BR75 DETERGENTE PER SANITARI             Ph: 1

Detergente per sanitari, dissolve il calcare, residui di urina, incrostazioni, ruggine e depositi di cemento. 
Deterge e disincrosta senza danneggiare le superfici cromate.
 

Cod. 896 - 1 lt. | Cod. 1204792 - 10 lt.

W&M SANET POOLS DISINFETTANTE BAGNI             Ph: 1

Detergente per sanitari in grado di rimuovere facilmente incrostazioni di calcare, residui di urina e di 
sapone. Elimina lo sporco ostinato di grassi e residui biologici. Rimuove i cattivi odori grazie alla sua 
gradevole profumazione.

Cod. 1306 - 10 lt.

DIVERSEY ROOM CARE R1-PLUS        Ph: 1 - 1.5

Detergente quotidiano concentrato per WC e orinatoi, appositamente formulato per l’utilizzo con il 
dispenser Divermite di Diversey Care.

Cod. 91508 - 1,5 lt.

ALLEGRINI PRONTO BAGNO DISINCROSTANTE             Ph: 1.5 ± 0.3

Detergente acido per la pulizia e la sanitizzazione del bagno. Elimina facilmente i depositi calcarei su 
rubinetterie, lavabi, piastrelle, sanitari, box doccia, etc. Pulisce velocemente asportando anche i residui 
di sapone. E’ facilmente risciacquabile e lascia le superfici lucide e senza aloni.

Cod. 959 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN CAL         Ph: < 2

Detergente, disincrostante e deodorante, elimina i depositi calcarei e lo sporco di ogni genere. Ideale 
per la pulizia quotidiana di superfici inox, ceramica, rubinetti, lavandini e wc. 

Cod. 100873860 - 1 lt.

KIEHL SANTEX DETERGENTE SANITARI            Ph: 1

Detergente sanitario a base di acido ad azione intensa. Elimina depositi calcarei, incrostazioni di orina 
e residui di sapone. Emana un fresco profumo. 
  

Cod. 401001 - 1 lt.
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DIVERSEY TASKI CALCACID        Ph: < 2   

Disincrostante per bagni ad alta efficacia per superfici dure resistenti agli acidi.

Cod. 93523 - 1 lt. | Cod. 93525 - 10 lt.

DIVERSEY TASKI PULISAN        Ph: < 2

Disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di cemento, depositi di urine e macchie 
di ruggine da superfici resistenti agli acidi.

Cod. 93501 - 1 lt. | Cod. 93502 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN DETERGENTE PER WC         Ph: =< 2

Detergente specifico per rimuovere completamente macchie e depositi da tazze WC ed orinatoi. 
La speciale formula a base di acido citrico crea una viscosità ideale per un’eccellente adesione alle 
superfici. Il tappo a becco d’anatra permette una veloce e facile applicazione.

Cod. 100873970 - 750 ml.

WE ITALIA FAST&GO GEL DETERGENTE ACIDO PER WC        Ph: 2

Detergente acido a base di tensioattivi. Combinazione di acido fosforico, tensioattivi non ionici, 
profumi o coloranti. Distribuire il prodotto sulle pareti del WC e lasciar agire per un paio d’ore prima 
di risciacquare.

Cod. WIT400203 - 750 ml.

W&M BEN HUR BAGNO POWER PLUS              Ph: 2

Detergente estremamente efficace per la pulizia quotidiana dei sanitari. Elimina velocemente e senza 
fatica lo sporco giornaliero e le velature di calcare che quotidianamente si depositano sulle superfici 
lasciandole lucide e brillanti.  

Cod. 713555 - 750 ml.

W&M WC POWDER DETERGENTE POLVERE PER WC Ph: 2 
Prodotto di facile e rapida applicazione. La sua azione brillante conferisce un effetto di pulizia in 
profondità. La miscela di ingredienti selezionati produce un risultato di vero pulito e lascia un piacevole 
profumo di fresco dopo l’utilizzo.

Cod. 928 - 1 kg.

DIVERSEY ROOM CARE R9-PLUS        Ph: 2

Detergente giornaliero concentrato per bagni, formulato per l’utilizzo con il dispenser Divermite 
Diversey.

Cod. 91592 - 1,5 lt.
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WE ITALIA WE CLEAN BAGNO Ph: 3

Detergente acido profumato specifico per la pulizia quotidiana del bagno. La sua formula crea un film 
sulle superfici garantendo la scorrevolezza dell’acqua. Deterge e fa brillare tutte le superfici dure, non 
lascia aloni o residui, previene il calcare.

Cod. 100873851 - 750 ml.

W&M SANET IVECID DETERGENTE SANITARI PROFESSIONALE            Ph: 4

Detergente delicato sui materiali con un ottimo potere emulsionante, lascia un persistente e piacevole 
aroma di muschio, fiori e legno dopo la pulizia. Pulisce e deodora efficacemente, lasciando un 
meraviglioso profumo nell’ambiente.
  

Cod. 1073 - 1 lt.

W&M IVECID DETERGENTE SANITARI PROFESSIONALE Ph: ~ 4.1

Detergente delicato sui materiali con un ottimo potere emulsionante. Lascia un persistente e piacevole 
aroma di muschio, fiori e legno dopo la pulizia. Pulisce e deodora efficacemente, lasciando un 
meraviglioso profumo nell’ambiente.

Cod. 564 - 10 lt.

KIMBERLY-CLARK SCOTT DETERGENTE TAVOLETTA WC   Ph: 6.5  
Detergente per superfici e sedili WC. Contribuisce a mantenere il bagno pulito e a garantire un 
ambiente più gradevole ed igienico.  

Cod. 6374 - 400 ml.

KITER ELCID DISINFETTANTE PMC            Ph: 2 ± 0.2

Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida e fungicida con effetto deodorante e scaccia-
acqua per la pulizia quotidiana e la disinfezione di tutte le superfici e i pavimenti della sala da bagno.

Cod. DE0204 - 750 ml.

KITER DAY 2             Ph: > 2 

Detergente sanificante anticalcare rapido per le pulizie quotidiane in ambienti umidi di toilettes e 
cucine. Elimina le macchie e gli aloni dell’acqua e diffonde un gradevole, fresco e persistente profumo 
nell’ambiente. Non lascia aloni o striature anche sugli acciai satinati.

Cod. DE0066 - 750 ml.

KITER SPITZ DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE          Ph:  7.5 ± 0.5

Detergente sanificante a base di sali d’ammonio quaternario ad altissimo effetto profumante “menta”. 
Conferisce all’ambiente un comfort-salus deodorante.

Cod. DE0127 - 1 lt.
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KIEHL PINOSET        Ph: 4

Olio profumato altamente efficace per deodorare con effetto lunga durata. Copre gli odori sgradevoli 
ed emana freschezza ed un fragrante profumo negli ambienti sanitari.

Cod. J450341 - 500 ml

ALLEGRINI DEODORANTE AIRFRESH LIQUIDO             Ph: 5.5 ± 0.5

Deodorante sanitizzante liquido per ambienti a base acquosa, composto da un’emulsione concentrata 
di essenze profumate. Spruzzato nell’aria, elimina con facilità cattivi odori di ogni genere, rilasciando 
una piacevole fragranza agrumata ad effetto long lasting.

Cod. 63 - 5 kg.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE ZEN   Ph: 2.5 - 3       
Ricarica deodoranti per ambienti arricchita con un’intensa miscela di agrumi ed erbe aromatiche per 
eliminare i cattivi odori.

Cod. 6185 - 300 ml.

ECOLAB ATA PULIBAGNO PROFUMATO        Ph: 11 - 12

Detergente deodorante per l’ambiente bagno, pulisce ogni tipo di sporco senza lasciare residui e 
garantisce la massima igiene. Indicato per la pulizia dei sanitari, l’esterno delle tazze WC, vasche da 
bagno, lavandini, stipiti, piastrelle, infissi e termosifoni. Il tappo spruzzatore consente un uso razionale 
del prodotto raggiungendo anche i punti più difficili. 

Cod. 9041300 - 1 lt.

BRILL AND SHINE KING WC CLORO ATTIVO        Ph: 12.5

Igienizzante specifico per la pulizia dei servizi igienici, dall’elevato contenuto di essenze naturali  che 
donano all’ambiente un delicato profumo. La moderna formulazione protegge le superfici in ceramica 
ravvivandone la lucentezza. 

Cod. RESS01001 - 750 ml.

SUTTER XTRA CLOR DETERGENTE BAGNI             Ph: > 13

Detergente bagno, sgrassa in profondità e rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici. Ottimo 
per la pulizia di sanitari e piani di lavoro in cucina. La sua erogazione a schiuma lo rende efficace anche 
sulle superfici verticali. Particolarmente indicato per neutralizzare la fonte di cattivi odori.
  

Cod. 5565 - 500 ml.

DEODORANTI AMBIENTI
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KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE FRESH   Ph: 5.75 
Ricarica deodoranti per ambienti arricchita con un’intensa miscela di agrumi ed erbe aromatiche per 
eliminare i cattivi odori.

Cod. 6184 - 300 ml.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE HARMONY          Ph: 5.75

Ricarica deodoranti per ambienti arricchita con un’intensa miscela di agrumi ed erbe aromatiche per 
eliminare i cattivi odori.

Cod. 6181 - 300 ml.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE JOY   Ph: 5.75   
Ricarica deodoranti per ambienti arricchita con un’intensa miscela di agrumi ed erbe aromatiche per 
eliminare i cattivi odori.

Cod. 6183 - 300 ml.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE PRELUDE   Ph: 5.75 
Ricarica deodoranti per ambienti con miscela di agrumi. Elimina i cattivi odori e rende più piacevole la 
permanenza nell’ambiente. 

Cod. 1245 - 310 ml.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE RHAPSODIE   Ph: 5.75 
Ricarica deodoranti per ambienti con miscela di agrumi. Elimina i cattivi odori e rende più piacevole la 
permanenza nell’ambiente. 

Cod. 1148 - 310 ml.

SUTTER DEODORANTE ESSENCE SPRING              Ph: 6 ± 0.5

Deodorante con profumazione “long lasting” delicata e primaverile, ad alta concentrazione. Lascia 
nell’ambiente un persistente profumo capace di eliminare gli odori sgradevoli presenti.
  

Cod. 5013 - 500 ml.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL PROFUMAZIONE ENERGY   Ph: 5.75    
Ricarica deodoranti per ambienti arricchita con un’intensa miscela di agrumi ed erbe aromatiche per 
eliminare i cattivi odori.

Cod. 6182 - 300 ml.
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SUTTER DEODORANTE ESSENCE SUMMER              Ph: 6 ± 0.5

Deodorante con profumazione “long lasting” dolce ed estiva, ad alta concentrazione. Lascia 
nell’ambiente un persistente profumo capace di eliminare gli odori sgradevoli presenti.
  

Cod. 5014 - 500 ml.

SUTTER DEODORANTE ESSENCE WINTER              Ph: 6 ± 0.5

Deodorante con profumazione “long lasting” intensa e invernale, ad alta concentrazione. Lascia 
nell’ambiente un persistente profumo capace di eliminare gli odori sgradevoli presenti.
  

Cod. 5016 - 500 ml.

SUTTER POM REFRESHING            Ph: 7.1 ± 0.5

Elimina odori profumato, con formula attiva. Agisce sulla causa dei cattivi odori come: fumo, odori di 
cucina, gabbie, lettiere di animali ed organici in genere.

Cod. 3956 - 500 ml.

SUTTER DEODORANTE ESSENCE AUTUMN              Ph: 7.8 ± 0.5

Deodorante con profumazione “long lasting” fresca e autunnale, ad alta concentrazione. Lascia 
nell’ambiente un persistente profumo capace di eliminare gli odori sgradevoli presenti
  

Cod. 5015 - 500 ml.

SUTTER DETERGENTE DEODORANTE AMBIENCE SPRING  Ph: 7.8 ± 0.5 
Detergente per tutte le superfici lavabili con potere deodorante “long lasting”. Grazie alla sua 
profumazione delicata e primaverile rende l’ambiente gradevole.

Cod. 5005 - 5 kg.

BERGEN APPRETTO PULISVELT   Ph: 9.5

Spray per la stiratura. Rinfresca, rinnova e completa i tessuti grazie alla sua formula antipiega e 
semplifica la stiratura di tutti i capi, compresi quelli colorati. La sua speciale formula ti consente di 
stirare meglio eliminando facilmente grinze e pieghe, restituisce ai tessuti la consistenza e la freschezza 
del nuovo, lasciando un fresco e persistente profumo.

Cod. 694 - 500 ml.

KITER DARLY DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO   Ph: 8 ± 0.5       
Deodoranti liquidi concentrati impiegati per deodorare ambienti soggetti a ristagno d’aria o di cattivi 
odori. Disponibili in diverse profumazioni: alpestre, fiorito, perlato, mughetto, ylang ylang, fiori di 
fresia. Offre anche un potere detergente e, diluito con acqua, può essere impiegato per pulire e 
deodorare senza risciaquare qualsiasi tipo di superficie lavabile.

Cod. DE0058 - 1 lt.
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BERGEN DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR “ARIA DI MARE”        
Deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell’aria. La 
sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli. In pochi istanti profuma 
delicatamente l’aria.

Cod. BER0004  - 300 ml.

BERGEN DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR “FIORI DI  BOSCO”        
Deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell’aria. La 
sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli. In pochi istanti profuma 
delicatamente l’aria.

Cod. BER0005 - 300 ml.

BERGEN DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR “MUSCHIO BIANCO”        
Deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell’aria. La 
sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli. In pochi istanti profuma 
delicatamente l’aria.

Cod. BER0002 - 300 ml.

BERGEN DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR “TALCO”        
Deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell’aria. La 
sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli. In pochi istanti profuma 
delicatamente l’aria.

Cod. 202 - 300 ml.

BERGEN B-TECK ARIA SPRAY         
Spray che utilizza un potente getto per rimuovere polvere e residui leggeri da tutto il materiale 
informatico ed elettronico dell’ufficio. Ideale per la pulizia dei punti più delicati ed inaccessibili, in 
particolare tastiere, carrelli di stampa ed angoli dei monitors.

Cod. BERG0003 - 400 ml.
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ALLEGRINI 81 SORRENTO REFILL   
Ricarica per diffusore a lento rilascio, piacevole fragranza gelsomino, ylang ylang, rosa, ambra e 
vaniglia, rilascio graduale e duraturo. Da utilizzare nell’apposito flacone con midollini in rattan.

Cod. 01681SR0003 - 500 ml.

ALLEGRINI 82 VENEZIA REFILL   
Ricarica per diffusore a lento rilascio, piacevole fragranza rosa, fiori d’arancio, gelsomino e lillà, rilascio 
graduale e duraturo. Da utilizzare nell’apposito flacone con midollini in rattan.

Cod. 01682VZ0003 - 500 ml.

ALLEGRINI 83 FIRENZE REFILL   
Ricarica per diffusore a lento rilascio, piacevole fragranza fiori selvatici e sandalo, rilascio graduale e 
duraturo. Da utilizzare nell’apposito flacone con midollini in rattan.

Cod. 01683FR0003 - 500 ml.

ALLEGRINI 84 CORTINA REFILL    
Ricarica per diffusore a lento rilascio, piacevole fragranza aromatica, lavanda, rosa, agrumata e fiori 
d’arancio, rilascio graduale e duraturo. Da utilizzare nell’apposito flacone con midollini in rattan.

Cod. 01684CR0003

ALLEGRINI GLASS BOTTLE 250 ML   
Il suo design rende la linea ”Lento Rilascio di Allegrini Emozioni Italiane” un vero e proprio complemento 
d’arredo, efficace ed elegante, in grado di rendere piacevole ed accogliente qualsiasi ambiente.

Cod. 016EMIT2501

ALLEGRINI GLASS BOTTLE 500 ML   
Il suo design rende la linea “Lento Rilascio di Allegrini Emozioni Italiane” un vero e proprio complemento 
d’arredo, efficace ed elegante, in grado di rendere piacevole ed accogliente qualsiasi ambiente.

Cod. 016EMIT5001

ALLEGRINI RATTAN STICKS   
Midollini naturali ottenuti dalla pianta del rattan. Grazie al loro potere assorbente diffondono 
gradualmente nell’ambiente una piacevole e persistente profumazione, regalandovi un’atmosfera 
unica. Per un profumo più intenso, capovolgere i midollini periodicamente o aumentarne il numero 
(numero consigliato 5).

Cod. 016EMITMR10
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BRILL AND SHINE RESS EURO OXID  Ph: < 1

Candeggiante a base di acido peracetico. Ideale per l’utilizzo in lavanderie commerciali, professionali e 
case di cura. Può essere usato su tutti i tipi di tessuto, eccetto lana ed articoli in nylon. Efficace a medie 
temperature, assicura un eccellente candeggio sui tessuti.

Cod. EUC700248 - 20 lt.

ECOLAB OZONIT PMC        Ph: 1

Disinfettante e candeggiante concentrato studiato per tessuti. Elimina qualunque tipo di macchia 
(anche la Clorexidina) anche a basse temperature.

Cod. 9049730 - 22,60 lt.

WE ITALIA WE CLEAN M5 AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE        Ph: 1.8

Ammorbidente neutralizzante concentrato. Indicato in tutti i casi dove si desidera ottenere una 
biancheria con un’ottima mano e senza tracce di alcalinità residua dal ciclo di lavaggio. Facilita lo 
scorrimento al mangano ed impedisce l’ingiallimento.

Cod. 100873856 - 20 lt.

ECOLAB ECOBRITE SOFTENER FLORAL        Ph: 2 - 3

Ammorbidente liquido super concentrato ideale per qualsiasi tipologia di tessuto. Dona una persistente 
e piacevole profumazione floreale alla biancheria.

Cod. 9027710 - 20 kg.

PHARMA TRADE COMPANY PHARMASTERIL SOFT PMC Ph: 2.3 - 3.5              
Disinfettante ammorbidente concentrato.

Cod. LVT080 - 5 lt.

CHRISTEYNS YSK ADDITIVO LIQUIDO Ph: 2.5

Sgrassante concentrato per la rimozione di macchie derivanti da filtri solari. Adatto sia per cotone che 
per poliestere-cotone. Può essere usato con acque di qualsiasi durezza.

Cod. SA0087480 - 23 kg.

SUTTER SOFT POWER CAPS AMMORBIDENTE              Ph: 2.7 ± 0.5

Ammorbidente concentrato altamente profumato per il lavaggio dei tessuti anche quelli più delicati. 
Adatto anche per tessuti delicati. Lunga resistenza del profumo anche dopo l’essiccatore e durante la 
stiratura.
  

Cod. 5209 - 20 kg.

DETERGENTI LAVANDERIA LAVAGGIO AUTOMATICO E MANUALE
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WE ITALIA WE CLEAN M6 AMMORBIDENTE PROFUMATO Ph: 3 
Ammorbidente profumato, dona alla biancheria una morbidezza originale. Elimina le cariche 
elettrostatiche dai tessuti facilitandone la stiratura. Gradevolmente profumato. Facilita lo scorrimento 
al mangano ed impedisce l’ingiallimento.

Cod. 100873857 - 20 lt.

CHRISTEYNS MORBIDO FIORITO AMMORBIDENTE LAVANDERIA Ph: 3 ± 0.5 
Ammorbidente liquido ad alta concentrazione. Utilizzabile in tutti i sistemi di lavaggio ed in tutte le 
lavatrici con acqua di qualsiasi durezza. Da utilizzare con sistemi automatici di dosaggio.

Cod. SA0050510 - 25 kg.

ECOLAB ECOBRITE SAFE BLEACH        Ph: 3 - 4

Candeggiante delicato liquido ad azione igienizzante, indicato per il candeggio dei delicati e dei 
tessuti colorati. Temperatura di candeggio consigliata: 20-50°C.

Cod. LVT021 - 20 kg.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW DEOSOFT BREEZE        Ph: 3 - 6

Ammorbidente altamente concentrato formulato con tecnologia O.N.T per l’eliminazione dei cattivi 
odori. Studiato per il sistema di dosaggio automatico Clax Revoflow nelle lavanderie professionali.

Cod. 7521157 - 4 kg.

ECOLAB AQUANOMIC SOLID SOFT        Ph: 4 - 5

Ammorbidente solido concentrato con formulazione avanzata e proprietà neutralizzanti.

Cod. 9083080 - 2,72 kg.

CHRISTEYNS PERACID LIQUID  Ph: 3.3 ± 0.5

Candeggiante liquido attivo a base di acido peracetico per basse temperature. Prodotto sanitizzante 
per il bucato, adatto sia per cotone che per poliestere-cotone. Da usare con il sistema automatico di 
dosaggio e con acqua addolcita.

Cod. SA0095560 - 5 kg. | Cod. SA0038870 - 22 kg.

BRILL AND SHINE RL5 - AMMORBIDENTE             Ph: 3.5 ± 0.5

Ammorbidente adatto per cotone e poliestere-cotone. Da usare con acque addolcite o medio dure, 
efficace per ammorbidire tovagliato, lenzuola ed indumenti.

Cod. RL5PLUS - 5 kg.
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CHRISTEYNS HYDROX  Ph: 5

Candeggiante liquido da usare nel lavaggio principale.

Cod. SA0039500 - 22 kg. 

CHRISTEYNS BISOFT PERLA AMMORBIDENTE             Ph: 5

Ammorbidente utile per tessuti, spugne, lenzuola ed indumenti dove è richiesto un profumo a lunga 
durata. Adatto per cotone e poliestere-cotone. Da usare con acque addolcite o medio dure. Adatto 
per il dosaggio automatico.

Cod. SA0024080 - 20 kg.

WE ITALIA WE CLEAN M1 DETERGENTE TENSIOATTIVO             Ph: 5 ± 0.5

Detergente liquido per il lavaggio dei tessuti, indicato per il lavaggio in lavatrici professionali/
industriali, dosabile tramite apparecchiature. Comunemente usato in combinazione con un additivo 
alcalino. Effetto schiuma controllato, efficace in tutte le condizioni di durezza e temperatura.

Cod. 100873854 - 20 lt.

BRILL AND SHINE RL2 Ph: 5.6

Detergente liquido per lavanderie industriali, adatto per il lavaggio di biancheria piana ed abiti da 
lavoro in cotone e/o poliestere-cotone. Utilizzabile in tutti i sistemi di lavaggio ed in tutte le lavatrici, 
con acqua di qualsiasi durezza.

Cod. SA0095520 - 5 Kg | Cod. SA0016560 - 20 Kg

WE ITALIA WE CLEAN LANA DETERGENTE CAPI DELICATI  Ph: 6

Detergente per capi in lana e seta. Adatto per il lavaggio di tutti i tipi di tessuti colorati ed in particolare 
delicati e per capi in lana. Buoni risultati su tutti i tipi di sporco. Conferisce alla biancheria un fresco 
profumo.

Cod. 100873869 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN M7 DETERGENTE LAVATRICE            Ph: 6 ± 0.5

Detergente liquido profumato per bucato a macchina da impiegare a bassa (30°C) e media temperatura 
(60°C). Indicato anche per fibre e colori delicati. Lascia un delicato profumo.

Cod. 100873858 - 20 lt.

ECOLAB AQUANOMIC SOLID DESTAINER        Ph: 6 - 7

Candeggiante solido a base di cloro per tessuti con ottimo potere smacchiante e formulazione 
altamente concentrata e priva di fosfati.
Temperatura: 30-50°C.

Cod. 9082920 - 1,81 kg.
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IL SANIFICA TORE CHE CONQUI STA

100% naturale, ecologico, sicuro ed economico
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CHRISTEYNS  MULAN CITRO   Ph: 6.2

Sgrassante liquido concentrato per oli naturali. Indicato per tovagliato.

Cod. SA0016150 - 20 kg.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW CLOR        Ph: 6.5

Candeggiante altamente concentrato a base di cloro per il candeggio dei tessuti, studiato per il 
sistema di dosaggio automatico Clax Revoflow.

Cod. 93625 - 4 kg.

ECOLAB ECOBRITE POWER        Ph: 7 - 8

Detergente liquido concentrato con azione emulsionante  e disperdente adatto per qualsiasi tipologia 
di tessuti. Efficace contro le macchie di unto e grasso. 
Temperatura di lavaggio consigliata: 30-90°C.

Cod. 9038150 - 20 kg.

BRILL AND SHINE RESS LAUNDRY 001 DETERGENTE LAVATRICE  Ph: 8

Detergente liquido concentrato costituito da una miscela di tensioattivi. Offre eccellenti risultati sullo 
sporco grasso/olio. Una volta rimosso lo sporco dalla biancheria stessa, è particolarmente adatto per 
tovagliato ed abiti da lavoro.

Cod. RESS0199 - 20 kg.

W&M ACTIV FRESH TANICA             Ph: 8

Detergente che ottiene degli ottimi risultati di lavaggio già a basse temperature. Adatto ad ogni tipo 
di tessuto, profumazione al limone che conferisce al bucato una piacevole e fresca fragranza, grazie 
alla sua elevata concentrazione di tensioattivi ed enzimi.

Cod. 713072 - 15 lt.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW ENZI        Ph: 8

Additivo enzimatico altamente concentrato privo di fosfati, studiato per il sistema di dosaggio 
automatico Clax Revoflow.

Cod. 93626 - 4 lt.

ECOLAB ECOBRITE SUPER SILEX LIQUID        Ph: 8 - 9

Detergente profumato liquido potenziato con enzimi per rimuovere lo sporco ostinato come macchie 
proteiche, unto e grasso. Ideale per tutti i tessuti e rilascia sui capi una fresca profumazione di pulito.

Cod. 9053950 - 20 lt.
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BRILL AND SHINE RESS SUPER MAX DETERSIVO LAVATRICE Ph: 8.5 - 9 
Detergente liquido profumato al marsiglia, a schiuma controllata, formulato per il lavaggio a mano ed 
in lavatrice di capi di lana e di tutti i tessuti delicati. Il prodotto agisce sullo sporco grazie all’azione dei 
tensioattivi, senza alterare i colori e le fibre. Riduce inoltre le incrostazioni sulle fibre, sui tubi di scarico 
e sui componenti della lavatrice.

Cod. LVT054 - 5 lt.

DIVERSEY SURF DETERSIVO LAVATRICE        Ph: 8.8

Detersivo per il lavaggio di tutti i tipi di biancheria, ideale per il lavaggio dei capi colorati, efficace già 
a basse temperature.

Cod. 91701 - 10 lt.

WE ITALIA FAST&GO LANA E DELICATI            Ph: 9 ± 0.5

Detergente liquido profumato, a schiuma controllata, formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice 
di capi delicati in lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti di ultima generazione. Efficace anche 
a basse temperature, rende i capi morbidi e gradevolmente profumati.

Cod. WIT400195 - 5 lt.

BRILL AND SHINE RL4             Ph: 9.2 ± 0.5

Detergente per tessuti delicati, bianchi e colorati. Adatto per tutti i tipi di tessuto. Può essere utilizzato 
con tutti i livelli di durezza dell’acqua. Idoneo per i sistemi automatici di dosaggio.

Cod. SA0095540 - 5 Kg | Cod. SA0038200 - 23 Kg

SUTTER CLEAN ACTIVE              Ph: 9.3 ± 0.5

Detergente profumato ad alto effetto bagnante per tutti i tipi di sporco e di tessuto. Efficace contro le 
macchie anche a bassa temperatura. Non altera i colori. Senza fosfati.

Cod. 4287 - 20 kg.

CHRISTEYNS CHRIOX 5 PMC PERACETICO            Ph: 9.5 ± 0.5

Disinfettante ossidante che contiene una miscela opportunamente stabilizzata di acido peracetico, 
acqua ossigenata ed acido acetico.
  

Cod. SA0081600 - 22 kg.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW OXI        Ph: 9.9

Candeggiante altamente concentrato a base di ossigeno, da utilizzarsi a medie temperature; il prodotto 
è stato studiato per il sistema di dosaggio automatico Clax Revoflow.

Cod. 93623 - 4 kg.
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DIVISIONE TECNICA
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ECOLAB AQUANOMIC SOLID OXY        Ph: 10 - 11

Candeggiante solido a base di cloro per tessuti con ottimo potere smacchiante e formulazione 
altamente concentrata e priva di fosfati.
Temperatura: 60-90°C.

Cod. 9084240 - 1,36 kg.

WE ITALIA FAST&GO POLVERE LAVATRICE  Ph: 10 ± 0.5       
Detergente in polvere semi-atomizzata, profumato, a schiuma controllata, ad alto potere emulsionante 
e disperdente per la rimozione di sporchi organici di qualsiasi natura. Particolarmente attivo sulle 
macchie di caffè grazie all’effetto combinato ossidante e candeggiante. Utilizzabile sia a basse che ad 
alte temperature.

Cod. WIT400193 - 8 kg

ALLEGRINI MAGIC CANDEGGIANTE             Ph: 10.5

Candeggiante attivo già a basse temperature, sbianca i tessuti senza danneggiarli. Mantiene vivi i 
colori anche dopo frequenti lavaggi.

Cod. 843 - 8 kg.

ECOLAB TAXAT SUPER SILEX             Ph: 10.7 - 11.1

Detersivo in polvere completo ed atomizzato per lavatrice. Contiene enzimi e candeggianti a base di 
ossigeno per un pulito perfetto. Questa speciale formulazione rimuove lo sporco più pesante anche 
alle basse temperature. Lascia sui capi una delicata e fresca profumazione. Indicato per tessuti bianchi 
e colorati di qualsiasi tipo e fibra: cotone, canapa, lino e fibre sintetiche.

Cod. 446 - 20 kg

BRILL AND SHINE RESS TEX CLOR (EX EURO 5)            Ph: 11 -12

Candeggiante liquido concentrato, a base di cloro attivo stabilizzato da impiegare in
macchine lavatrici professionali. Dosato nel prelavaggio o nel candeggio favorisce l’eliminazione di 
macchie ostinate, unte e colorate e svolge un’energica azione sanificante.

Cod. EUC016025 - 20 lt.

W&M ACTIV CLASSIC POLVERE LAVATRICE            Ph: 11

Polvere per lavatrice efficiente a tutte le temperature grazie ai suoi agenti sbiancanti. Rimuove ogni 
tipo di macchia. Prodotto ideale per il lavaggio dei mop.

Cod. 713268 - 20 kg.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW OP        Ph: 10.8

Detergente in polvere privo di fosfati, completo e concentrato, utilizzabile con acque di qualsiasi 
durezza, studiato per il sistema di dosaggio automatico Clax Revoflow.

Cod. 93622 - 3,5 kg.
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Activ tabs 
Pastiglie per bucato ipoallergeniche Ecolabel

La formula di ACTIV tabs è nata per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche. Grazie 
ad un’accurata selezione dei profumi e all’abbandono di coloranti è ideale per le pelli sensibili. 
Idoneo per tutti i capi bianchi e colorati (ad eccezione di lana e seta) per il lavaggio in lavatrice. 
Efficace già a partire da 30°C. 
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ECOLAB ECOBRITE BOOSTER PLUS        Ph: 12 - 13

Rinforzante alcalino concentrato per qualsiasi tipologia di tessuto in cotone e poliestere ad eccezione 
dei capi delicati. Elevata capacità di rimozione delle macchie anche con acque dure. Temperatura di 
lavaggio consigliata: 30-90°C.

Cod. 9040710 - 25 kg.

ECOLAB AQUANOMIC SOLID DETERGENTE        Ph: 12 - 13

Detergente concentrato alcalino solido per il lavaggio dei tessuti.  Temperatura: 30-90°C. 

Cod. 9082840 - 4,08 kg.

ECOLAB ECOBRITE DESTAINER        Ph: 12

Candeggiante concentrato stabilizzato a base di ipoclorito adatto per basse temperature. Può essere 
utilizzato su qualsiasi tipologia di tessuto resistente all’azione del cloro, non usare con capi in lana, seta 
e poliammide. 

Cod. 9038170 - 20 lt.

CHRISTEYNS RACE 271     Ph: 11.5

Detergente per il lavaggio principale di tessuti bianchi e colorati. Può essere usato in tutte le macchine 
con tutti i programmi di lavaggio, tranne i delicati, in acque addolcite o medio dure.

Cod. SA0036280 - 20 kg.

DIVERSEY CLAX REVOFLOW ALC        Ph: 12.3

Additivo alcalino altamente concentrato privo di fosfati, studiato per il sistema di dosaggio automatico 
Clax Revoflow.

Cod. 93624 - 4 kg.

BRILL AND SHINE RL1    Ph: 12.4

Detergente alcalino per un’eccellente rimozione dello sporco. Prodotto rinforzante per il lavaggio di 
abiti da lavoro molto sporchi, provenienti dall’industria della trasformazione della carne e del pesce, 
strofinacci, abiti da cucina, etc. Adatto sia per cotone sia per poliestere-cotone. Da usare in acqua 
addolcita.

Cod. SA0095510 - 5 kg. | Cod. SA0016740 - 25 kg.

WE ITALIA WE CLEAN M2 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO Ph: > 12

Detergente liquido alcalino concentrato per il lavaggio dei tessuti, comunemente utilizzato in 
combinazione con un detergente tensioattivo. Dosabile tramite apparecchiature. Migliora il risultato 
di lavaggio attraverso: controllo della durezza dell’acqua; innalzamento del Ph della soluzione lavante; 
prevenzione dell’ingrigimento della biancheria; rimuove lo sporco da ogni tipo di tessuto.

Cod. 100873855 - 20 lt.
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BRILL AND SHINE RL3 - CONC. CANDEGGIANTE CLOROATTIVO Ph: 12.5

Candeggiante concentrato adatto sia per cotone che per poliestere cotone. Può essere usato in acque 
di qualsiasi durezza. Usare come un additivo per rimuovere macchie candeggiabili. 

Cod. SA0095530 - 5 kg. | Cod. SA0042580 - 25 kg.

CHRISTEYNS POWER UNO DETERGENTE LAVANDERIA ALCALINO Ph: 12.5

Detergente alcalino per un’eccellente rimozione delle macchie. Prodotto rinforzante per il lavaggio di 
biancheria piana e di abiti da lavoro molto sporchi provenienti dall’industria della trasformazione della 
carne e del pesce, strofinacci, abiti da cucina, etc. Adatto sia per cotone sia per poliestere-cotone. Da 
usare in acqua addolcita.

Cod. SA0016950 - 25 kg.

KIEHL ARENAS-AVENIR        Ph: ~ 13,5

Detergente superconcentrato liquido privo di tensioattivi. La formulazione ecologica permette il
lavaggio di tessuti completamente senza schiuma ed a minor impatto ambientale. Rimuove anche lo
sporco ostinato senza l’aggiunta di ulteriori additivi di lavaggio.
 
Cod. J652710

HAND
HYGIENIC
POINT
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DIVERSEY DOVE CREAM WASH         Ph: 5

Sapone molto delicato, particolarmente indicato per ambienti dove è consigliato un lavaggio frequente 
delle mani come ospedali, alberghi e ristoranti. Ideale quale alternativa di qualità ai tradizionali prodotti 
di cortesia.

Cod. 53209 - 800 ml.

PAUL HARTMANN SALVIETTE IGIENICHE Ph: 5 ± 0.5

Salviette idrofile, soffici e impregnate in una lozione idratante senza PEG (Poli-Etilene-Glicole).

Cod. 930 - Pz. 50

WE ITALIA WE CARE CLEAN SAPONE MANI        Ph: 5.3 ± 0.3

Detergente liquido profumato per le mani, adatto all’uso frequente, rispetta l’equilibrio naturale della 
pelle. Colore rosa.

Cod. 100874032 - 5 lt.

BRILL AND SHINE RESS SAPONE MANI FIORI DI GELSO         Ph: 5.5

Detergente cremoso profumato al gelso, di colore bianco, buon potere pulente, adatto all’uso 
frequente.

Cod. SCAMP500 - 500 ml. | Cod. 4HANDSBZ - 5 lt.

KIMBERLY-CLARK KLEENEX GEL DOCCIA CAPELLI E CORPO   Ph: 5.5 
Gel doccia bianco, dalla consistenza ricca e dalla profumazione delicata; indicato per dispenser in aree 
bagno ad alta affluenza e bagni di hotel. Eroga fino a 1.000 dosi controllate di gel.  

Cod. 185 - 1 lt.

KIMBERLY-CLARK KLEENEX ULTRA AMBRA   Ph: 5.5  
Detergente liquido in schiuma per le mani ambrato, dal profumo fresco e floreale, con aloe vera. Ogni 
cassetta fornisce fino a 1.000 dosi di sapone, perfetto per l’uso quotidiano. L’alta qualità si abbina al 
controllo dei costi e alla riduzione degli sprechi.

Cod. 1209 - 1 lt.

PAUL HARTMANN SCHIUMA DETERGENTE Ph: 5.5 - 6.5

Schiuma detergente che contiene creatina e aiuta i sistemi naturali di difesa della pelle. Neutralizza 
l’odore ed ha un pH neutro. Ideale per la pulizia gentile e veloce delle persone che soffrono di 
incontinenza.

Cod. 123 - 400 ml.

PERSONA
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KIMBERLY-CLARK KIMCARE INDUSTRIE DIABOLO Ph: 6

Detergente ideale per la pulizia generica delle mani, in presenza di sporco leggero o medio. Questo 
prodotto offre una formulazione a pH bilanciato, con emollienti che aiutano a ridurre il rischio di 
secchezza ed irritazione della pelle, in caso di lavaggi frequenti.

Cod. 1251 - 3,5 lt.

ALLEGRINI SHAMPOO / DOCCIA Ph: 6 ± 0.5 
Detergente neutro schiumogeno contenente proteine vegetali per la pulizia delicata della pelle e dei 
capelli. Lascia la pelle gradevolmente profumata.

Cod. 1088 - 5 kg.

ALLEGRINI MANIGUARD FORTE SAPONE Ph: 7 ± 0.5       
Detergente liquido per le mani per un’efficace rimozione dello sporco tenace e del grasso, la presenza 
di proteine vegetali garantisce il rispetto dell’epidermide.

Cod. 162 - 5 lt.

KIMBERLY-CLARK KIMCARE INDUSTRIE PREMIER  Ph: 7.5       
Detergente liquido leggermente profumato di colore verde, ideale per rimuovere olio industriale, 
grasso, catrame e la maggior parte degli inchiostri idratando delicatamente le mani.

Cod. 1250 - 3,5 lt.

BERGEN DEODORANTE PERSONALE EVIN 48H ANTIMACCHIA        
Deodorante spray antimacchia. Indicato per l’uso quotidiano, ideale per tutti i tipi di pelle grazie alla 
presenza di agenti idratanti e Vitamina E. La sua formula è attiva per 48 ore regolando efficacemente 
la traspirazione. 

Cod. BER00339 - 150 ml.

BERGEN SCHIUMA DA BARBA EVIN HOMME EMOLLIENTE        
Schiuma da barba arricchita con sostanze emollienti, in grado di assicurare alla pelle una dolce e facile 
rasatura.

Cod. SHA063 - 300 ml.

KIEHL OPYSAT CREAM LAVAMANI             Ph: 6

Lozione lavamani viscosa con componenti protettivi. Le speciali sostanze detergenti consentono di 
detergere delicatamente la pelle. Profumazione gradevole.

Cod. J450203 - 1 lt. - Pz. 6
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ALLEGRINI MANIBEL PASTA LAVAMANI BIANCA Ph: -
 
Pasta abrasiva lavamani ad elevata capacità sgrassante. Ideale per il lavoro in officina, è in grado di 
eliminare efficacemente dalle mani lo sporco più difficile, mantenendo la pelle morbida grazie alla 
presenza di sostanze attive emollienti. 

Cod. 160 - 4 kg. conf. 4

PHARMA TRADE COMPANY MANOPOLA POLITENATA - NON SAPONATA        
Manopola politenata saldata su 3 lati 22x16,5 cm. Permette di ottenere la massima igiene per 
l’operatore garantendone la protezione fisica e sanitaria, senza ostacolare l’operatività.
Confezionate in buste di plastica per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni. 

Cod. 094D - Pz. 500

GILLETTE RASOIO RADI & GETTA              
Rasoio dotato di due lame sottili che assicurano una rasatura confortevole per tutti. La striscia 
lubrificante Lubrastrip consente alle lame di scorrere facilmente sulla pelle, per consentire una 
rasatura confortevole.
  

Cod. 436 - Pz. 5

COMINPARFUM DENTIFRICIO MEDICALDENT PROTEZIONE TOTALE        
Dentifricio Medicaldent protezione totale.

Cod. COMIN2

RASOIO BILAMA        
Rasoio bilama Due, per pelli normali. 

Cod. SHA078.ROS - Pz. 5

DENTIFRICIO AZ COMPLETE GEL        
Dentifricio multi-protezione carie, in gel. Protezione dalla radice alla corona dei denti, azione 
remineralizzante, alito fresco.

Cod. 045086 - 75 ml.

PHARMA TRADE COMPANY GHIACCIO IN BUSTA PHARMA FREEZE        
Ghiaccio istantaneo monouso.

Cod. DE088
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GFL DOYPACK 30 ML BALSAMO Ph: 4.5 ± 0.5

Balsamo da 30 ml. della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600124 - 30 ml. - Pz. 200

GFL BUSTINA 10 ML IGIENE INTIMA Ph: 4.7 ± 0.3

Bustina per l’igiene intima da 10 ml. della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600121 - 10 ml. - Pz. 600

GFL DOYPACK 30 ML SHAMPOO DOCCIA Ph: 5 ± 0.3

Shampoo doccia da 30 ml. della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600100 - 30 ml. - Pz. 200

GFL FLACONE 20 ML SHAMPOO DOCCIA  Ph: 5 ± 0.3

Shampoo doccia da 20 ml. della linea “Feel Wellness”. 

Cod. WIT600101 - 20 ml. - Pz. 400

GFL BUSTINA 10 ML SHAMPOO DOCCIA  Ph: 5 ± 0.3

Shampoo doccia da 10 ml. della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600102.1 - 10 ml. - Pz. 1000

GFL SALVIETTA RINFRESCANTE Ph: 5 ± 0.3

Salvietta rinfrescante al tè bianco della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600105 - Pz. 500

GFL DOYPACK 30 ML CREMA CORPO Ph: 5.1 ± 0.2

Crema corpo da 30 ml. della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600123 - 30 ml. - Pz. 200

LINEA CORTESIA



89

RESS MULTISERVICES  |  IGIENE PERSONA

Ig
ien

e 
pe

rs
on

a

GFL SAPONE 12 GR      Ph: 10.5 ± 0.5

Sapone da 12 gr. in flow-pack della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600103 - 12 gr. - Pz. 400

GFL SAPONE MASSAGGIANTE 20 GR  Ph: 10.5 ± 0.5

Sapone massaggiante da 20 gr. in flow-pack della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600111 - 20 gr. - Pz. 300

GFL CUFFIA DOCCIA  
Cuffia doccia in flow-pack della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600104 - Pz. 100

GFL SET DENTI        
Set denti con spazzolino, coprisetole e bustina dentifricio da 3 gr. in flow-pack della linea “Feel 
Wellness”.

Cod. WIT600113 - Pz. 500

GFL SET BARBA        
Set barba con rasoio bilama e bustina gel rasatura in flow-pack della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600114 - Pz. 500

GFL SET IGIENICO        
Set igienico contenente 3 dischetti di cotone, 4 cotton fioc, 1 lima unghie  in flow-pack della linea “Feel 
Wellness”.

Cod. WIT600115 - Pz. 1000

GFL SPUGNA SCARPE        
Spugna scarpe, di colore nero, in flow-pack della linea “Feel Wellness”.

Cod. WIT600116 - Pz. 1000
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WE ITALIA CLEAN GREEN BRILLANTANTE     Ph: 7

Brillantante neutro concentrato, adatto all’uso con qualsiasi tipo di lavastoviglie, facilita la rapida 
asciugatura senza aloni. É raccomandato per il dosaggio automatico. A basso impatto ambientale. 
Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400232 - 5 L

ECOLAB OASIS CLEAN 10 S        Ph: 6.5 - 7

Detergente sgrassante multiuso, rimuove lo sporco ostinato ed i residui di grasso. Certificato Ecolabel.

Cod. 9064240 - 2 lt.

W&M MANUDISH ORIGINAL DETERGENTE PIATTI               Ph: 5.5 
Detergente ecologico molto efficace (anche a bassi dosaggi) per il lavaggio manuale delle stoviglie.
Composto per la maggior parte da materie prime provenienti da risorse rinnovabili, la sua compatibilità 
sulla pelle è clinicamente testata. Certificato Ecolabel.

Cod. 1030 - 1 lt. conf. 10 | Cod. 713966 - 5 lt.   

WE ITALIA WE CLEAN GREEN PIATTI A MANO     Ph: 5

Detergente neutro concentrato per lavaggio manuale, adatto al lavaggio di pentole, stoviglie, bicchieri 
ed utensili della cucina. Forma una ricca schiuma ed elimina velocemente residui di grasso e di cibo. Si 
risciacqua facilmente senza lasciare aloni. A basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400229 - 5 lt.

W&M BRILLANT PERFECT GREEN CARE                Ph: 2.8

Brillantante con eccellenti prestazioni di risciacquo sia con acque dolci che mediodure. Accelera il 
tempo di asciugatura grazie agli agenti bagnanti e dell’alcool naturale; assicura brillantezza elevata 
su bicchieri, posate e stoviglie prevenendo la formazione di calcare. Neutralizza i residui alcalini del 
bagno di lavaggio, grazie all’acido organico presente nella formula. Certificato Nordic Ecolabel.

Cod. 709903 - 10 lt.

W&M  BRILLANT PROKLIKS BRILLANTANTE BAG IN BOX              Ph: 2.6 
Brillantante dalle ottime prestazioni sia in acque dolci che osmotizzate. Riduce i tempi di asciugatura 
e lascia piatti e stoviglie eccezionalmente brillanti, prevenendo anche la formazione di schiuma. 
Neutralizza i residui di alcalinità nel bagno di lavaggio. Certificato Ecolabel.

Cod. 714266 - 5 lt.

LAVASTOVIGLIE

SUTTER WASH PLUS ZERO DETERGENTE NATURALE              Ph: 7 ± 0.5

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie, ideale per la rimozione dello sporco grasso. La sua 
formulazione senza colore nè profumo agisce evitando la formazione di schiuma eccessiva. Certificato 
Ecolabel e CAM.

Cod. 4414 - 5 kg. conf. 4
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W&M ENERGY EASY TABS PASTIGLIE LAVASTOVIGLIE              Ph: 11

Pastiglie dall’azione detergente (rimuovono il grasso), brillantante (riducono il tempo di asciugatura 
e i depositi di calcare), rivitalizzante (prevengono gli aloni) e protettiva (per una maggior durata). 
Certificato Nordic Ecolabel.

Cod. 712579 - Pz. 80

W&M ENERGY PROKLIKS DETERGENTE BAG IN BOX              Ph: 12.4

Detergente dalla formula innovativa, previene la formazione di calcare e rimuove facilmente grasso e 
macchie in presenza di acque dolci e osmotizzate. Ultraconcentrato, necessita di dosaggi molto bassi. 
Garantisce ottimi risultati di lavaggio privi di residui. Certificato Ecolabel.

Cod. 714264 - 5 lt.

W&M ENERGY TOPKLIKS DETERGENTE BAG IN BOX              Ph: 12.5

Detergente che previene la formazione di calcare. Formula caratterizzata dalla forte alcalinità ed 
efficacia che rimuove facilmente grasso e macchie. Soluzione ideale in caso di acque particolarmente 
dure. Certificato Ecolabel.

Cod. 714265 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN GREEN LAVASTOVIGLIE     Ph: 12.5

Detergente per lavaggio meccanico stoviglie. Indicato per il dosaggio automatico in acqua di media 
durezza, previene la formazione di incrostazioni calcaree sulle stoviglie ed all’interno della macchina. A 
basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400230 - 5 lt. | Cod. WIT400231 - 20 lt.

DIVERSEY SUMA DEGREASER PUR-ECO D3.9        Ph: 13.8

Sgrassante liquido alcalino, pronto all’uso per la rimozione di grassi, residui carboniosi ed oleosi dalle 
attrezzature della cucina come griglie, cappe, brasiere e l’interno dei forni. La sua formulazione lo
rende utilizzabile per rimuovere tutte le tipologie di grasso e residui di cibo dalla maggior parte delle 
superfici. Certificato Ecolabel.

Cod. 7515248 - 2 lt.

SUTTER UNIVERSAL PLUS DETERGENTE LAVASTOVIGLIE               Ph: > 13

Detergente alcalino ad elevata concentrazione, specifico per il lavaggio in automatico delle stoviglie. 
Caratterizzato dalla sua formula priva di schiuma ed altamente sgrassante, è ideale per ogni tipo di 
acqua. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 4959 - 24 kg. 

SUTTER ECO RINSE BRILLANTANTE                  Ph: 9 ± 0.5

Brillantante dalla formula senza schiuma. Aumenta la brillantezza e permette una rapida asciugatura 
delle stoviglie, evitando la formazione di macchie calcaree. Indicato per l’utilizzo di forni autopulenti. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 4978 - 20 kg.



93

RESS MULTISERVICES | GREEN

Gr
ee

n

DISINFETTANTI
SUTTER LACTIC-ZERO DISINFETTANTE               Ph: 2.7 ± 0.5

Disinfettante multiuso adatto per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti. Indicato anche 
per ambiente ospedaliero ed alimentare HACCP. Certificato CAM.

Cod. 5550 - 500 ml.

SUTTER CARTUCCIA DISINF. MANI ANTIBAC FOAM      Ph: 6.3 ± 0.5

Schiuma lavamani disinfettante. Adatta anche per ambiente alimentare (HACCP). Certificato CAM.

Cod. 5398 - 800 ml.

SUTTER ONDA PMC              Ph: 9.0 ± 0.5

Disinfettante-detergente a doppia azione, garantisce un sicuro effetto disinfettante-detergente oltreché 
deodorante. Indicato per disinfettare e deodorare ambienti dove esiste il rischio di contaminazione, 
e comunque in tutti i locali adibiti al pubblico (ospedali, scuole, alberghi, uffici, spogliatoi, servizi 
igienici). Certificato CAM.

Cod. 4303 - 25 lt.

SUTTER ONDA DISINFETTANTE-DETERGENTE     Ph: 9 ± 0.5 
Disinfettante-detergente a doppia azione, particolarmente indicato per disinfettare e deodorare 
ambienti dove esiste il rischio di contaminazione ed in tutti i locali adibiti al pubblico. Conforme ai Test 
EN: 1040, 1276, 13697. Certificato CAM.

Cod. 490 - 1000 ml. | Cod. 472 - 5 lt.

SUTTER MULTIGIENIC PMC            Ph: < 11.4

Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di sporco da tutte le superfici. Adatto all’utilizzo in ambito 
ospedaliero e ad uso HACCP. Certificato CAM.

Cod. 3964 - 500 ml.

SUTTER CUAT 88 FOOD DISINFETTANTE     Ph: > 13 
Disinfettante senza colore nè profumo, pensato per la pulizia e la disinfezione giornaliera di tutte le 
superfici lavabili che possono venire a contatto con gli alimenti. Adatto in ambiente alimentare HACCP 
e conforme ai Test EN: 1040, 1276. Certificato CAM.

Cod. 4028 - 5 kg.

SUTTER ONDAKLOR DISINFETTANTE      Ph: > 13 
Detergente clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici 
lavabili. Conforme ai Test EN: 1276, 1650, 13697. Certificato CAM.  

Cod. 4332 - 5 kg.
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LU&MI GREEN CLEAN VETRI       Ph: 5.5

Detergente multiuso professionale a base alcolica per vetri e specchi. Certificato Ecolabel.

Cod. LU002 - 750 ml.

LU&MI GREEN CLEAN PAVIMENTI FLOREALE     Ph: 7

Detergente universale sgassante concentrato con azione igienizzante. Attivo su qualsiasi tipo di 
sporco, non necessita di risciacquo. Certificato Ecolabel.

Cod. LU001 - 1 lt.

DIVERSEY TASKI JONTEC 300 PUR-ECO QS        Ph: 7 - 8

Detergente neutro a bassa schiuma per tutte le superfici dure resistenti all’acqua. Può essere utilizzato 
con tutti i metodi di pulizia e su tutte le tipologie di superfici resistenti all’acqua. Ideale con la lavasciuga 
per pavimenti cerati. Certificato Ecolabel.

Cod. 7517828 - 2,5 lt.

DIVERSEY TASKI JONTEC 300 SMART DOSE PUR-ECO Ph: 7 - 8

Detergente neutro a bassa schiuma per tutte le superfici dure resistenti all’acqua. Può essere utilizzato 
con tutti i metodi di pulizia e su tutte le tipologie di superfici resistenti all’acqua. Ideale con la lavasciuga 
per i pavimenti cerati. Certificato Ecolabel.

 Cod. 7517834 - 1,4 lt.

KIEHL AMBITAL ECO KONZENTRAT BALANCE    Ph: ~ 7.5

Detergente indicato per la pulizia e la manutenzione di ambienti sportivi, soddisfa i requisiti di 
resistenza alla scivolosità (certificato da FMPA Baden - Württemberg, Otto - Graf - Institut) asciugando 
senza lasciare aloni e formando una pellicola protettiva antiscivolo, conservando la brillantezza propria 
della superficie. Certificato Ecolabel.

Cod. J300902 - 1 lt.

KIEHL AMBITAL ECO KONZENTRAT     Ph: 7.5

Particolarmente indicato per la pulizia e manutenzione di ambienti sportivi, lascia inalterata la 
brillantezza propria delle superfici, asciuga senza lasciare aloni e forma una pellicola protettiva 
antiscivolo. Soddisfa i requisiti di resistenza alla scivolosità in ambiente sportivo (certificato da FMPA 
Baden - Württemberg, Otto - Graf - Institut). Certificato Ecolabel.

Cod. J300802 - 1 lt. conf. 6 | Cod. HAFPUL1050 - 10 lt.

PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI

WE ITALIA FAST&GO  Ph: 7 ± 0.5 
Detergente manutentore ad alto potere pulente, formulato per la pulizia di tutti i pavimenti, indicato 
anche per superfici trattate con cere, in particolare cere metallizzate. Lascia l’ambiente gradevolmente 
profumato con una delicata nota floreale. Non necessita di risciacquo. Certificato CAM.

Cod. WIT400202 -  1 kg. | Cod. WIT400201 - 5 kg.
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DIVERSEY TASKI JONTEC 300 QS        Ph: 7.5 - 8.5

Detergente neutro a bassa schiuma altamente concentrato. Adatto per tutti i pavimenti protetti e non 
protetti resistenti all’acqua. Adatto anche all’utilizzo in lavasciuga. Il prodotto viene automaticamente 
diluito con QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.

Cod. 7517105 - 2,5 lt.

W&M TAWIP VIOCLEAN DETERGENTE GREEN CARE   Ph: 8

Detergente manutentore per pavimenti, offre ottime prestazioni a basse concentrazioni. Il sapone 
naturale derivante da acidi grassi di cocco ed agenti brillanti contenuti nella formula, proteggono i 
pavimenti rilasciando un film protettivo con effetto antistatico, riducendo così il pericolo di scivolosità 
secondo la norma DIN 18032-2. Certificato Ecolabel. 
 
Cod. 712484 - 1 lt. | Cod. 712485 - 5 lt.

DIVERSEY TASKI JONTEC TENSOL QS F3C        Ph: 8.0 - 8.5

Detergente manutentore lucidabile altamente concentrato per la pulizia e la manutenzione dei 
pavimenti duri resistenti all’acqua protetti e non protetti. Crea un film resistente agli scivolamenti e 
repellente allo sporco sui pavimenti. Il prodotto viene automaticamente diluito con QuattroSelect a 
garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori. 

Cod. 7517108 - 2,5 lt.

SUTTER ANTISCHIUMA CONCENTRATO  Ph: 8± 0.5 
Abbattitore di schiuma concentrato specifico per vasche di recupero (aspiraliquidi, lavasciuga e 
macchine ad iniezione ed estrazione). Certificato CAM.
 
Cod. 422000 - 5 kg

W&M TANET ORANGE DETERGENTE     Ph: 8

Detergente profumato all’arancia adatto alla manutenzione di pavimenti e superfici. Offre in breve 
tempo ottime prestazioni a bassi dosaggi contro lo sporco più ostinato rimanendo delicato sulla pelle.  
Certificato Ecolabel.
 
Cod. 712477 - 1 lt. | Cod. 712478 - 5 lt.

SUTTER BETON SIGILLANTE ACRILICO PAVIMENTI POROSI Ph: 7.7 ± 0.5

Sigillante acrilico studiato per pavimenti molto porosi ed in cemento, dall’effetto antipolvere e 
antimacchia, resistente anche al calpestio più frequente. Certificato CAM.

Cod. 3822 - 5 kg. 

SUTTER PINE ZERO DETERGENTE NATURALE   Ph: 8.5 ± 0.5 
Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure al delicato profumo di 
pino con olio essenziale di eucalipto. Ottimo anche in lavasciuga, la sua formula dermatologicamente 
testata contiene materie prime di origine vegetale, senza fosfati e nichel, certificata ISO 17025. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5480 - 1000 ml. | Cod. 5479 - 5 kg.



96

RESS MULTISERVICES | GREEN

KIEHL PARKETTO CLEAN KONZENTRAT      Ph: ~ 9

Detergente delicato per superfici in parquet e laminati, privo di sapone e cere, dalla nota leggermente 
profumata. Certificato Ecolabel.

Cod. S221802 - 1 lt. | Cod. J221810 - 10 lt.

KIEHL ECONA KONZENTRAT DETERGENTE      Ph: ~ 9

Detergente universale concentrato ideale per la pulizia quotidiana ed intensiva. Delicato con i materiali 
trattati, asciuga velocememente senza lasciare aloni e dona un aspetto naturale alle superfici, offrendo 
ottimi risultati già a bassi dosaggi.  

Cod. J251702 - 1 lt. | Cod. J251710 - 10 lt.

W&M TANET KARACHO DETERGENTE MULTIUSO     Ph: 9

Detergente multiuso senza tensioattivi adatto per la pulizia di tappeti, superfici tessili e mobili imbottiti. 
Assicura ottime prestazioni di pulizia in aree differenti con diverse applicazioni rimuovendo facilmente 
grasso e sporco ostinato anche a basse concentrazioni. Certificato Ecolabel.   
 
Cod. 1066 - 1 lt. | Cod. 712476 - 5 lt.

W&M TANET SR15 DETERGENTE      Ph: 9

Detergente manutentore per pavimenti e superfici ad altissime prestazioni anche a bassi dosaggi. 
Il potere bagnante della formula consente la rimozione facile e completa di sporco e grasso da ogni 
superficie senza lasciare striature o residui. Certificato Ecolabel.
 
Cod. 1101866 - 1 lt. | Cod. 712480 - 5 lt.

W&M TANEX PERFORMA QUICK&EASY        Ph: ~ 9,7

Detergente ad alta efficacia, ideale per tutte le superfici plastiche o ricoperte da materiale plastico,
interne o esterne. Particolarmente adatto per la pulizia di tavoli, porte, armadi, mensole e pannelli a
muro. Certificato Ecolabel.
 
Cod. 713672

W&M TANEX ALLROUND DETERGENTE INTENSIVO    Ph: 9

Detergente multiuso ad alto potere bagnante, moderatamente alcalino a ridotta schiumosità, per 
ogni tipo di pavimentazione e superficie resistente all’acqua. Grazie alla sua formulazione intensiva è 
adatto alla manutenzione quotidiana di aree molto sporche, anche nel caso di pulizia di fine cantiere 
per rimuovere lo sporco dalle nuove pavimentazioni. Certificato Ecolabel.
 
Cod. 713328 - 5 lt.

SUTTER PINE EASY ZERO DETERG. NATURALE  Ph: 8.5 ± 0.5 
Detergente multiuso universale superconcentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure, ottimo 
anche in lavasciuga. Formula al profumo di pino con olio essenziale di eucalipto, contenente materie 
prime di origine vegetale, senza fosfati e nichel. Efficacia testata presso laboratorio certificato ISO 
17025. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 549500 - 750 ml.
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DIVERSEY TASKI JONTEC FORWARD JFIT        Ph: 9 - 10

Detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per pavimenti. La sua formula a bassa schiuma 
rimuove lo sporco pesante ed il grasso da tutti i tipi di pavimenti duri, non protetti e resistenti all’acqua 
(eccetto legno non sigillato). 

Cod. 7515722 - 1,5 lt.

SUTTER FLOOR ECOCAPS              Ph: 10.2 ± 0.5

Detergente polivalente per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento, 
anche quelli protetti. Sistema in capsule idrosolubili. Certificato Ecolabel.

Cod. 430801 - gr. 5x50 pz.

SUTTER EMERALD EASY ZERO SGRASSANTE    Ph: < 11.4 
Detergente sgrassante naturale super concentrato ad elevate prestazioni, efficace sullo sporco ostinato 
di tutte le superfici dure. La sua formula all’essenza di aceto di mele non contiene allergeni, fosfati e 
nichel ma materie prime di origine vegetale. Ottimo anche in lavasciuga. La sua efficacia è certificata 
ISO 17025. Certificato CAM.

Cod. 546800 - 750 ml.

SUTTER ZERO EMERALD  Ph: < 11.4 
Detergente universale concentrato per la pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga.  
Efficace sullo sporco ostinato. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi ed 
altri mezzi di trasporto. Profumo agrumato senza allergeni. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5348 - 5 kg.

SUTTER XTRA-DEG ECOCAPS            Ph: < 11.4

Detergente sgrassante adatto per tutte le superfici. Ottimo per la rimozione di residui di grasso, anche 
in ambiente alimentare (HACCP). Ideale per l’impiego su superfici in inox. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 433301 - gr. 22x20 pz.

SUTTER RATIO RB-2 ZERO SGRASSANTE NATURALE  Ph: < 11.4 
Detergente universale ultra concentrato ad elevate prestazioni, contenente materie prime di origine 
vegetale (senza fosfati, nichel e allergeni) per la pulizia dello sporco ostinato su tutte le superifci dure. 
Efficace sullo sporco ostinato, è ottimo anche in lavasciuga. Certificato CAM.

Cod. 5551 - 1,5 lt.

SUTTER DIAMOND EASY ZERO DETERGENTE    Ph: < 11.4 
Detergente multiuso super concentrato per la pulizia quotidiana degli arredi (es. vetri, specchi, 
superfici lavabili), al profumo di aceto di mele. La sua formula senza allergeni, fosfati e nichel, grazie 
ai suoi agenti anti-ridepositanti e materie prime di origine vegetale, consente di poter utilizzare il 
prodotto  giornalmente, offrendo un’ottima protezione e facilitando la manutenzione delle superfici. 
Certificato CAM.
Cod. 5472 - 750 ml.
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KIEHL RIVAMAT DETERGENTE UNIVERSALE    Ph: ~ 13.5

Detergente universale indicato per la pulizia a macchina. La sua forza pulente è particolarmente 
efficace per pavimenti in pietra microporosi e tappeti in fibra sintetica. Certificato Ecolabel.

Cod. J100610 - 10 lt.

W&M  GREASE OFF QUICK & EASY SGRASSATORE   Ph: 10

Sgrassatore universale con ottime proprietà sgrassanti, che consentono di rimuovere anche lo sporco 
più consistente presente nelle aree alimentari. Certificato Ecolabel.

Cod. 713684 - 325 ml. conf. 6 

W&M GREASE CLASSIC DETERGENTE SGRASSATORE                Ph: 10.2

Detergente sgrassante che rimuove rapidamente e senza alcuno sforzo tutto lo sporco (anche il più 
tenace), lasciando le superfici brillanti. Grazie alla sua formulazione delicata eco-compatibile, può 
essere utilizzato anche nelle aree più delicate della cucina. Certificato Ecolabel.

Cod. 1113080 - 750 ml. conf. 10

PULIZIA ED IGIENE SUPERFICI CUCINA

SUTTER ZERO AMBER SGRASSATORE  Ph: < 11.4

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Ideale in ambiente cucina e per la pulizia 
quotidiana di sporco grasso. Ottimo anche come pre-trattante per tessuti prima del lavaggio in 
lavatrice. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di trasporto. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5350S - 500 ml.

WE ITALIA FAST&GO SGRASSATORE     Ph: 11.5 ± 0.5

Detergente sgrassante profumato multiuso per la pulizia di superfici lavabili anche molto grasse.                 
La sua formula combina al suo interno solventi, tensioattivi non ionici, sequestranti, profumi, conservanti 
e coloranti. Certificato CAM.

Cod. WIT400208 - 750 ml.

SUTTER RATIO K-1 SGRASSATORE CONCENTRATO   Ph: > 12

Sgrassatore concentrato senza coloranti ed essenze, specifico per la rimozione dello sporco ostinato,  
destinato alla pulizia di pavimenti e di tutte le superfici in ambiente alimentare HACCP. Certificato 
CAM.

Cod. 5393 - 1,5 lt.
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DIVERSEY TASKI SPRINT 200 NC CONCENTRATO        Ph: 6.5 - 7.5

Detergente altamente concentrato a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutte le superfici dure e 
resistenti all’acqua. Il profumo incorpora la tecnologia O.N.T. che neutralizza i cattivi odori e lascia una 
fresca fragranza che dura a lungo. 

Cod. A100958 - 5 lt.

KIEHL XON-FORTE DETERGENTE SCHIUMOGENO   Ph: > 13.5

Scioglie macchie di origine alimentare come proteine, grasso, incrostazioni da cottura e residui di 
bruciato. Le superfici trattate con Xon-forte destinate alla preparazione di cibi, devono essere risciacquate 
abbondantemente con acqua. Sottoposto a certificazione per l’impiego nel settore alimentare. Certificato 
Ecolabel.

Cod. J551047 - 750 ml. conf. 6 | Cod. J551005 - 5 L conf. 2

DIVERSEY TASKI SPRINT 200 PUR-ECO QS        Ph: 5.5 - 6.5

Detergente multiuso a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutte le superfici dure resistenti 
all’acqua. Diluito con QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori. 
Certificato Ecolabel.

Cod. 7520059 - 2,5 lt.

PULIZIA ED IGIENE SUPERFICI

SUTTER S.F. 120 ZERO SGRASSANTE NATURALE    Ph: > 13

Detergente sgrassante caustico per la pulizia di fondo, ideale contro lo sporco grasso ostinato. 
Prodotto con materie prime di origine vegetale, senza colore nè profumo indicato anche per ambienti 
HACCP. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 4412 - 5 kg. conf. 4

SUTTER S.F. 210             Ph: > 13

Detergente alcalino specifico per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, friggitrici, cappe, 
piastre di cottura e girarrosti. Ideale sia per interventi quotidiani che periodici. Per aumentarne 
l’efficacia, usare su superfici calde (40-50°). Adatto in ambiente alimentare (HACCP). Certificato CAM.

Cod. 5567 - 500 ml.

DIVERSEY TASKI SPRINT 200 PUR-ECO        Ph: 5.5 - 6.5

Detergente multiuso a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutte le superfici dure resistenti 
all’acqua. È stato formulato con tensio attivi derivati da risorse naturali vegetali per minimizzare 
l’impatto sull’ambiente e garantire un uso più sicuro. Certificato Ecolabel.

Cod. 7515239 - 1 lt. | Cod. 7515240 - 5 lt.



100

RESS MULTISERVICES | GREEN

WE CLEAN GREEN



101

RESS MULTISERVICES | GREEN

Gr
ee

n



102

RESS MULTISERVICES | GREEN

W&M GLASS CLEANER DETERGENTE VETRI    Ph: 7

Detergente per vetri di straordinaria potenza. Assicura eccellenti prestazioni di pulizia rimuovendo 
sporco, grasso e sedimenti di nicotina da tutte le superfici, asciugando velocemente senza lasciare 
aloni e mantenendo la brillantezza originaria del materiale. Formula dal PH neutro delicata sulla pelle. 
Certificato Ecolabel.
 
Cod. 0712494 - 750 ml. | Cod. 712469 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN GREEN VETRI E SUPERFICI     Ph: 7.5 - 8

Detergente per vetri e multiuso. Sgrassa superfici dure di ogni tipo, compresi i metalli anodizzati. 
Asciuga rapidamente e non lascia aloni. A basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400225 - 750 ml. | Cod. WIT400226 - 5 lt.

WE ITALIA WE CLEAN GREEN SGRASSATORE CUCINA     Ph: 8

Detergente per la pulizia di tutte le superfici lavabili della cucina quali pavimenti, porte, pareti, piani 
di lavoro ed attrezzature. Pulisce e sgrassa tutte le superfici lasciandole brillanti. A basso impatto 
ambientale. Certificato Ecolabel. 

Cod. WIT400228 - 5 lt.

W&M TANET INTERIOR QUICK & EASY DETERGENTE   Ph: 8

Detergente altamente concentrato. Permette di combinare alte prestazioni con il minimo sforzo per 
mezzo della sua formula schiumogena tensioattiva che pulisce velocemente senza lasciare aloni o 
residui. Dal gradevole profumo, efficace e versatile, è compatibile con tutti i tipi di materiali, anche il 
vetro. Certificato Ecolabel.

Cod. 713658 - 325 ml.

SUTTER ZERO APPLE DETERGENTE     Ph: 8.5 ± 0.5

Detergente multiuso universale dermatologicamente testato per la pulizia quotidiana delle superfici 
dure, formulato con materie prime di origine vegetale (es. tensioattivi, solventi), senza allergeni e 
nichel. Ottimo anche in lavasciuga, si presenta con una delicata e persistente profumazione alla mela. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5485 - 1000 ml. | Cod. 5484 - 5 kg.

SUTTER FLOWER EASY DETERGENTE     Ph: 8.5 ± 0.5

Detergente naturale idroalcolico superconcentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure 
trattate e non. Contiene materie prime di origine vegetale, senza allergeni, fosfati e nichel, dal 
delicato e persistente profumo floreale. La sua formula dall’ottimo potere bagnante, offre una rapida 
evaporazione rendendolo adatto anche in lavasciuga. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5492 - 750 ml.  

WE ITALIA FAST&GO DETERGENTE VETRI      Ph: 7 ± 0.5

Detergente a base di solventi, utilizzabile per vetri e specchi. Una volta spruzzato il prodotto sulle 
superfici da trattare, passare con un panno. Certificato CAM.

Cod. WIT400206 - 750 ml.
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W&M CREAM CLEANER GREEN CARE     Ph: 10.2

Crema detergente ecologica, ideale per essere usata in contesto sanitario ed alimentare. Rimuove 
sporco ed incrostazioni persistenti senza graffiare le superfici, assicurando una potente azione 
detergente grazie alla finezza della polvere di marmo presente nella sua formula. Certificata Ecolabel.
 
Cod. 1140 - 650 ml.

SUTTER ZERO FLASH     Ph: < 11.4

Pulitore rapido ad alta efficacia su macchie di inchiostro, pennarelli e macchie di grasso vegetale o 
minerale. Garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più ostinati. Lascia le superfici 
pulite e senza residui. Elimina le macchie più ostinate come pennarelli indelebili, inchiostro etc. da 
superfici dure. Ideale per tutte le pulizie periodiche e a fondo dove non viene richiesto risciacquo.

Cod. 4387 - 500 ml 

KIEHL TABLEFIT DETERGENTE SCRIVANIE E SINTETICI   Ph: 9.5

Detergente per la pulizia intensiva dal gradevole profumo, elimina facilmente lo sporco lasciato da 
segni di penne, inchiostro e residui ostinati di adesivi su materiali resistenti a solventi. Certificato CAM.

Cod. J500147 - 750 ml. | Cod. J500105 - 5 lt.

W&M CREAM LEMON GREEN CARE     Ph: ~ 10

Crema detergente ecologica ideale per essere usata in contesto sanitario ed alimentare. Rimuove 
sporco ed incrostazioni persistenti senza graffiare le superfici, assicurando una potente azione 
detergente grazie alla finezza della polvere di marmo presente nella sua formula. Certificata Ecolabel.
 
Cod. 712582 - 650 ml.

SUTTER ZERO DIAMOND VETRI             Ph: 10.5 ± 0.5 

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici 
lavabili. L’utilizzo giornaliero di Diamond grazie alla sua formula con agenti anti-ridepositanti consente 
un’ottima protezione delle superfici ed una più facile manutenzione. Idoneo anche per la pulizia di 
superfici interne di imbarcazioni, navi ed altri mezzi di trasporto. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5351 - 500 ml. | Cod. 5465 - 5 kg.

SUTTER MULTI ECOCAPS DETERGENTE     Ph: 10.6 ± 0.5 
Detergente multiuso in capsule idrosolubili, ideale per tutte le superfici come vetri e arredi, altamente 
concentrato ed efficace e ad altissima sostenibilità ambientale (riduzione rifiuti e CO2). Certificato 
Ecolabel e CAM.

Cod. 430601 - gr. 15x25 pz.

SUTTER ZERO DEGREASER PLUS SGRASSANTE NATURALE              Ph: < 11.4

Sgrassatore ad elevate prestazioni, adatto per la rimozione di sporco grasso grazie al suo potere 
distaccante e solubizzante. Prodotto con materie prime di origine vegetale, senza colore nè profumo, 
indicato anche per ambienti HACCP. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5504 - 5 kg. conf. 4
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KIEHL ECO REFRESHER OLIO PROTETTIVO LEGNO    Ph: 8

Olio protettivo per superfici in legno, ne accentua la naturale tonalità. La formula opaca, inodore e 
priva di pigmenti, indurisce a contatto con l’ossigeno formando una pellicola protettiva che penetra 
nella superficie. Consente la traspirazione e può essere lucidato. Certificato Ecolabel.

Cod. 221605 - 5 lt.

CERE E PROTEZIONI PAVIMENTI

SUTTER METEOR MAXIMA CERA      Ph: 8.2 ± 0.5 
Cera dalla formula anti-ingiallimento e dall’effetto antistatico, a emulsione acrilica super brillante 
che garantisce la massima resistenza al calpestio e ridotti interventi di manutenzione. Alta resistenza 
antiscivolo testata dai laboratori Underwriters Laboratories Inc. Certificato CAM.

Cod. 4339 - 5 kg.

W&M LONGLIFE COMPLETE CERA      Ph: 8

Cera per la protezione di pavimentazioni dure ed elastiche. Offre un’ottima resistenza contro alcool 
e disinfettanti, migliorandone l’aspetto visivo e donando brillantezza. Riduce il pericolo di scivolosità, 
certificato secondo la normativa DIN 18032-2. Certificato Nordic Ecolabel.
 
Cod. 712097 - 5 lt.

SUTTER RB-1 ZERO DETERGENTE NATURALE     Ph: < 11.4 
Detergente naturale multiuso ultra concentrato al profumo di aceto di mele senza allergeni per la 
pulizia degli arredi. La sua formula senza fosfati e nichel contenente materie prime di origine vegetale 
e agenti anti-ridepositanti, consente la facile manutenzione e protezione giornaliera delle superfici. 
Certificato CAM.

Cod. 5474 - 1,5 lt.

KITER FUN BALL DETERGENTE SGRASSANTE    Ph: 12.5 ± 0.5

Detergente sgrassante superattivo senza risciaquo per la rimozione veloce di sporchi stratificati, unto, 
grasso, inchiostri, pennarelli, graffiti, residui carboniosi, segni neri. Certificato CAM.
 
Cod. DE0269 - 750 ml. | Cod. 1449 - 5 lt.

SUTTER COTTO WP IMPREGNANTE COTTO E PIETRA  Ph: 5.1 ± 0.5

Impregnante specifico per il trattamento idro-oleorepellente di pavimenti in cotto, pietre naturali e 
cemento non trattati. Adatto anche per ambienti interni. Offre un’ottima impermeabilizzazione senza 
alterare l’aspetto estetico della superficie, evitando la risalita di efflorescenze saline. Certificato CAM.
 
Cod. 4302 - 5 kg.
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KIEHL CERADUR-ECO CERA PAVIMENTI AUTOLUCIDANTE   Ph: 8.5

Cera autolucidante. Forma una pellicola protettiva sulla superficie che conserva le caratteristiche 
proprie di una cera metallizzata. Eventuali danni possono essere riparati lucidandola, in modo tale da 
creare una pellicola lucida ed antiscivolo. La sua formula studiata nel rispetto dell’ambiente permette 
di essere contrassegnata con il marchio Ecolabel austriaco. Certificato Nordic Ecolabel.

Cod. 201205 - 5 lt.

Sistema mobile
IGIENIZZANTE

MANI

PRONTA CONSEGNA

SOLUZIONI VERSATILI
IGIENE SICURA

IPARTI
IN SICUREZZA

KIEHL THERMODUR DIAMANT       Ph: 8.5

Cera che protegge i pavimenti da graffi ed abrasioni in locali molto frequentati. È possibile utilizzarlo 
su superfici vecchie e rovinate grazie alla formula contenente materie prime di nuova generazione che 
creano una pellicola protettiva prevenendo così la formazione di sporco e facilitando le operazioni di 
manutenzione quotidiana. Certificato CAM.

Cod. 201105 - 5 lt.

KIEHL THERMODUR CERA METALLIZZATA     Ph: 8.5

Cera dalle proprietà autolucidanti, fornisce un’ottima manutenzione di base, resistente al passaggio 
ed alla pulizia (come disinfettanti per pavimenti), antimacchia ed antiscivolo. Certificato CAM.

Cod. KHI200205 - 5 lt.

KIEHL THERMODUR-SATINA CERA NON LUCIDA    Ph: 8.5

Cera metallizzata effetto satinato, forma in modo ottimale una pellicola protettiva. È un’ottima 
manutenzione di base particolarmente resistente al passaggio ed al lavaggio, antimacchia ed 
antiscivolo. Lo strato è resistente ai disinfettanti per superfici. Utilizzabile su tutti i pavimenti elastici 
decerati resistenti all’acqua, come per es. PVC, poliolefina, linoleum e gomma. Certificato CAM.

Cod. KHI200705 - 5 lt. 

SUTTER RAVVIVA LAVAINCERA            Ph: 9.5 ± 0.5

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento una sottile pellicola autolucida al fine di riparare il vecchio 
strato di cera e dare una leggera protezione sui pavimenti non trattati. Certificato CAM.

Cod. 3836 - 5 lt.
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W&M LINAX COMPLETE DECERANTE     Ph: 10

Decerante dalle proprietà antiscivolo ad alte prestazioni, certificato Umwelzeichen (ISO Type I), adatto 
per rimuovere qualsiasi tipo di cera, anche su pavimentazioni con strati particolarmente persistenti. 
Non richiede alcun risciacquo o neutralizzazione del pavimento. Certificato Nordic Ecolabel.
 
Cod. 712655 - 5 lt.

DECERANTI

PULIZIA ED IGIENE BAGNO

KEMIKA ECSTRA      Ph: 11.75 ± 0.2

Detergente decerante ad azione multipla a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la rimozione di 
qualsiasi tipo di cera metallizzata. È particolarmente indicato per la rimozione dei vecchi film delle cere 
metallizzate a doppia reticolazione. La sua azione in profondità attacca tutti i componenti presenti nei 
film delle cere metallizzate. Emulsiona rapidamente i residui e lo sporco. Certificato CAM.

Cod. KEMIKA0003 - 5 kg

KIEHL POLY-EX DECERANTE EXTRA FORTE    Ph: ~ 13

Detergente intenso e poco schiumoso, agisce velocemente eliminando con facilità strati di polimeri,  
pellicole protettive, oli e grassi. Certificato CAM.

Cod. KHI150310 - 10 lt.

KIEHL VEROCLEAN DECERANTE RAPIDO    Ph: ~ 9.5

Prodotto altamente efficace per la rimozione di polimeri su pavimenti molto trattati e strati di cera che 
non sono stati eliminati o eliminati parzialmente. Agisce con poca schiuma in tempi molto brevi, per 
questo si raccomanda di lasciarlo poco a contatto con la superficie. Certificato CAM.

Cod. KHI150710 - 10 lt.

W&M SANET POWER QUICK & EASY PULIZIA ORDINARIA    Ph: 0

Detergente rapido ad alte performance, adatto per bagni ed aree sanitarie. Grazie alla sua speciale 
combinazione di acidi è particolarmente efficace contro le incrostazioni di calcare. Garantisce un’azione 
rapida ed efficace contro tutte le macchie di acqua e calcare. Certificato Ecolabel.
  

Cod. 713747 - 325 ml.

SUTTER DESCALER PLUS             Ph: < 1

Detergente disincrostante indicato per la rimozione di residui calcarei dalle superfici smaltate, 
rubinetterie, gres, ceramiche e per la disincrostazione di macchine lavastoviglie. Senza fosfati, senza 
nichel (inferiore a 0,01 ppm). Senza colore e senza profumo. Indicato anche per ambienti HACCP. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5505 - 1 lt.
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W&M SANET DAILY QUICK & EASY   Ph: 1

Prodotto ideale per la pulizia quotidiana dei bagni e delle aree sanitarie. Grazie alla sua formulazione 
schiumogena aderisce bene alle superfici. A base di acido lattico, particolamente indicato per le 
macchie all’interno del WC. Rimuove il calcare e rilascia un piacevole profumo nell’ambiente. Certificato 
Ecolabel.

Cod. 713601 - 325 ml.

WE ITALIA WE CLEAN GREEN DISINCROSTANTE BAGNO     Ph: 1 - 2

Detergente disincrostante anticalcare profumato, ideale per tutte le superfici dure del bagno resistenti 
agli acidi. Adatto anche per la pulizia di pavimenti e muri dei bagni. Elimina efficacemente i depositi 
calcarei. Facile da applicare. A basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400227 - 1 lt.

WE ITALIA WE CLEAN GREEN BAGNO     Ph: 1 - 2

Detergente anticalcare profumato specifico per il bagno, deterge tutte le superfici dure. Non lascia 
aloni o residui e previene il calcare. Ideale per la pulizia quotidiana del bagno. Adatto all’utilizzo anche 
su superfici cromate e in acciaio inossidabile. A basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400222 - 1 lt.

W&M SANET PERFECT              Ph: 1

Detergente per la manutenzione e la disincrostazione dei sanitari con eccellenti proprietà ambientali. 
Rispettando i cicli biologici, viene prodotto nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza 
degli operatori. Certificato Ecolabel.
  

Cod. 712482 - 1 lt.

KIEHL PATRONAL ECO BAGNO CON FORMULA PROTETTIVA Ph: 1

Detergente attivo per sanitari, pronto all’uso, con formulazione innovativa di acidi rispettosa 
dell’ambiente. L’acido organico attivo usato permette una veloce e rapida eliminazione dello sporco 
nel settore sanitario, proteggendo contemporaneamente le superfici. Certificato Ecolabel.
  
Cod. J403201 - 1 lt.

KIEHL SANECO KONZENTRAT            Ph: 1

Detergente attivo per la pulizia corrente di sanitari ad azione rapida, con profumo fresco e duraturo. 
Elimina velocemente tracce di calcare e di sporco. L’effetto perla impedisce la formazione di ulteriori 
residui di calcare sulle superfici trattate e la nuova combinazione acida garantisce un’eccellente 
rendimento della pulizia. Certificato Ecolabel.

Cod. DET399 - 1 lt.

DIVERSEY TASKI SANI CID PUR-ECO        Ph: 1 - 2

Detergente a base di acido per la pulizia quotidiana delle superfici del bagno resistenti agli acidi. La 
speciale formulazione fornisce eccellenti risultati di pulizia e previene la formazione di accumuli di 
calcare, anche in presenza di acque dure. Certificato Ecolabel.

Cod. 7515241 - 1 lt.
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W&M GREEN CARE TOILET CLEAN              Ph: 2

Detergente per tazze WC. Utilizza nel modo più efficace l’acidità proveniente da componenti di origine 
naturale. Certificato Ecolabel.

Cod. 713789 - 750 ml.

W&M GREEN CARE TOILET CLEAN  Ph: 2 
Detergente acido per WC, che utilizza efficacemente l’acidità naturale del limone. Mostra eccellenti 
prestazioni di pulizia grazie alla sua consistenza viscosa e rimuove efficacemente tutte le macchie 
comuni presenti in wc ed orinatoi. Certificato Ecolabel.

Cod. 258 - 750 ml.

ECOLAB OASIS CLEAN 61 S  Ph: 1.5 ± 0.5     
Detergente acido per sanitari basato su un’innovativa combinazione di acidi e tensioattivi superficiali. 
Elimina velocemente e senza fatica sedimentazioni di calcare, residui di sapone e altri tipi di 
sporco specifici dei sanitari come sebo o residui di prodotti cosmetici, e lascia un profumo fruttato 
piacevolmente fresco. 

Cod. 9064200 - 2 L

WE ITALIA WE CLEAN GREEN DISINCROSTANTE WC     Ph: 1.5 - 2.5

Detergente disincrostante per tazze WC ed orinatoi, a basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400223 - 750 ml.

W&M SANET ZITROTAN DETERGENTE SANITARI  Ph: 2

Detergente per la manutenzione dei sanitari che utilizza efficacemente il naturale potere acido del 
limone. Certificato Ecolabel.

Cod. 709974 - 1 lt.

DIVERSEY SANI CLONET PUR-ECO        Ph: 1.5 - 2.5

Detergente pronto all’uso, con forte funzione detergente per un’efficace rimozione dei depositi di 
calcare ed altri depositi presenti nel wc e negli orinatoi. Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 7515245 - 750 ml.

SUTTER XTRA-CALC DETERGENTE BAGNI             Ph: < 2

Detergente disincrostante pronto all’uso con trigger schiumatore, ottimo per l’ambiente bagno. 
Elimina residui minerali, ruggine, calcare, sapone e grasso. Pulisce le fughe annerite delle piastrelle 
di pavimenti e pareti, è particolarmente indicato per la pulizia a fondo dei box doccia. Certificato 
Ecolabel e CAM.

Cod. 423401 - 500 ml.



109

RESS MULTISERVICES | GREEN

Gr
ee

n

KIEHL DUOCIT DETERGENTE SANITARIO             Ph: 2

Detergente per sanitari, con un fresco e persistente profumo d’arancia. Elimina velocemente le 
incrostazioni di calcare ed i residui di cosmetici. L’uso regolare di Duocit-eco impedisce la formazione 
di ulteriori incrostazioni calcaree e rispetta i materiali. Certificato Ecolabel.

Cod. KHI401801 - 1 lt. conf. 6

W&M SANET NATURAL ACETO      Ph: 2

Detergente per la pulizia e la manutenzione dei sanitari. Utilizza il potere acido naturale dell’aceto per 
rimuovere facilmente calcare, residui di sapone, macchie d’acqua e sporco, eliminando inoltre odori 
sgradevoli e lasciando le superifici brillanti senza striature ed aloni. Eccellenti prestazioni anche a basse 
concentrazioni di prodotto. Certificato Ecolabel.
 
Cod. 1019 - 1 lt. | Cod. 712509 - 5 lt.

DIVERSEY TASKI SAMI CID PUR-ECO QS        Ph: 2.5 - 3

Detergente acido concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici del bagno resistenti 
all’acqua. La speciale formulazione fornisce eccellenti risultati di pulizia e previene la formazione di 
accumuli di calcare. Certificato Ecolabel.

Cod. 7521690 - 2,5 lt.

SUTTER ZERO RUBY BAGNO            Ph: 3 ± 0.5

Detergente disincrostante a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Ideale per 
l’ambiente bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle. L’utilizzo 
giornaliero di Ruby, grazie agli agenti anti-ridepositanti, aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni. 
Certificato Ecolabel e CAM.

Cod. 5349 - 500 ml. | Cod. 5463 - 5 kg.

WE ITALIA FAST & GO - GEL PER WC        Ph: 2

Disincrostante profumato per WC, scioglie depositi ed incrostazioni ravvivando la lucentezza della 
ceramica. La natura viscosa del prodotto gli permette di aggrapparsi bene alle pareti del WC per 
effettuare una rimozione ottimale. Certificato CAM.

Cod. WIT400205 - 750 ml

WE ITALIA FAST&GO BAGNO  Ph: 2

Detergente anticalcare profumato con proprietà igienizzanti, gradevolmente profumato al mandarino. 
Grazie alla sua base acida ed alla presenza di tensioattivi e sali quaternari d’ammonio, abbina le 
caratteristiche di igienizzante, detergente ed anticalcare. Certificato CAM.

Cod. WIT400204 - 750 ml.

SUTTER BATH ECOCAPS              Ph: 2.9 ± 0.5

Detergente disincrostante deodorante per rubinetti, rivestimenti ed arredi bagno. Lascia le superfici 
lucide con effetto antirideposito del calcare. Certificato Ecolabel e CAM.
  

Cod. 430501 - gr. 22x20 pz.
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WE ITALIA WE CLEAN GREEN PAVIMENTI     Ph: 7 - 8

Detergente anticalcare profumato specifico per il bagno, deterge tutte le superfici dure. Non lascia 
aloni o residui e previene il calcare. Ideale per la pulizia quotidiana del bagno. Adatto all’utilizzo anche 
su superfici cromate e in acciaio inossidabile. A basso impatto ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT400224 - 5 lt.

KIEHL SANIKAL-ECO BAGNO Ph: 9

Detergente privo di acido e cloro, utilizzabile su tutte le superfici del settore sanitario. Scioglie i residui 
di calcare, macchie di olio e grasso. Rilascia un fresco ed intenso profumo. Certificato Ecolabel.

Cod. J403301 - 1 lt. | Cod. J403310 - 10 lt.

ECOLAB OASIS CLEAN 62 S ECOLABEL        Ph: 10.5 - 11.5

Detergente alcalino per il bagno. Ottima performance di pulizia e rimozione del grasso.

Cod. 9064180 - 2 lt.

W&M SANET ALKASTAR GREEN CARE Ph: 11

Detergente alcalino privo di acidi e cloro. Ideale per la manutenzione e la cura dei sanitari. Offre 
eccellenti prestazioni di pulizia contro lo sporco oleoso e grasso. Certificato Ecolabel.
 
Cod. 873 - 1 lt. | Cod. 489 - 5 lt.

CHRISTEYNS GREEN’R ULTRA SOFT            Ph: 2.5 - 3.5

Ammorbidente profumato ecologico super-concentrato. Dona morbidezza al tessuto, elimina l’energia 
elettrostatica e favorisce lo stiro. Certificato Ecolabel.

Cod. SA0082120 - 20 lt.

DETERGENTI LAVANDERIA LAVAGGIO AUTOMATICO E MANUALE

SUTTER PER ACTIVE PMC             Ph: < 1

Disinfettante ad azione battericida e fungicida a base di ossigeno attivo. Indicato come additivo nel
lavaggio automatico a basse e medie temperature. Da utilizzare con dosatore automatico. Certificato 
CAM.
  
Cod. 4264 - 22 kg.
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CHRISTEYNS GREEN’R ULTRA ALBI             Ph: 2.7

Prodotto ideale per la rimozione delle macchie da bianchi e colorati. Attivo da 30° C, sviluppa un 
ottimo potere candeggiante a una temperatura compresa tra 30 e 75° C. Adatto per lino e tessuti 
delicati (lana, seta), sicuro per i tessuti, conserva i colori. Certificato Ecolabel.

Cod. SA0082090 - 22 kg.

W&M GREEN CARE SOFT NATURE AMMORBIDENTE  Ph: 3

Ammorbidente basato su materie prime di origine vegetale. Non contiene coloranti nè conservanti.
Rimuove l’elettricità statica, rende facile e veloce la stiratura e lascia la biancheria morbida e soffice. 
Fresco e delicato profumo. Certificato Ecolabel.
  
Cod. 713163 - 5 lt.

CHRISTEYNS GREEN’R ULTRA PN             Ph: 6

Detergente dal potente potere sgrassante su grassi ed oli animali e vegetali. Adatto per biancheria da 
ristorante, abbigliamento da lavoro per l’industria alimentare, biancheria intima. Neutralizza gli odori 
su tutti i tessuti trattati. Certificato Ecolabel.

Cod. SA0082070 - 20 lt.

W&M ACTIV DELICAT DETERGENTE LIQUIDO BUCATO            Ph: 8

Detergente liquido per bucato, specifico per capi delicati. La formula a base di proteine di grano 
lava delicatamente, previene l’infeltrimento della lana durante il ciclo di lavaggio e protegge i tessuti 
delicati e sensibili. Certificato Ecolabel.

Cod. 701367 - 5 lt.

W&M ACTIV LIQUIDO LAVATRICE            Ph: 8

Detergente universale concentrato. Assicura alte prestazioni di lavaggio già a 30°C, rispetta l’equilibrio 
ambientale, la salute delle persone e la sicurezza degli operatori. È adatto per tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati. Certificato Ecolabel.

Cod. WER0003 - 5 lt.

CHRISTEYNS GREEN’R ULTRA WASH PRO  Ph: 9 - 9.99

Detergente liquido ad alte prestazioni. Ultra concentrato, permette di lavare tutti i tipi di biancheria  
a partire dalle temperature più basse (30°C). Utilizzato a basse dosi, rispetta le fibre tessili ed i colori 
ripristinando la luminosità originale. Sviluppato per dosare ottimamente anche in acqua molto dura. 
Certificato Ecolabel.

Cod. SA0082000 - 20 lt.

W&M ACTIV TABS PER LAVATRICE            Ph: 10

Pastiglie per lavatrici, nate per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche, grazie ad un’accurata 
selezione dei profumi ed all’abbandono di coloranti. Ideale per pelli sensibili. Con una sola applicazione 
al dosaggio più basso assicura le massime prestazioni su tutti i tessuti, bianchi e colorati. Certificate 
Ecolabel.

Cod. 700850 - Pz. 56
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W&M ACTIV BICOMPACT DETERGENTE BUCATO CONCENTRATO   Ph: 10

Detergente che assicura alte prestazioni di lavaggio anche a 20°C, permettendo così di risparmiare 
fino al 60% di costi di energia elettrica e di tempo, grazie a cicli di lavaggio più brevi. Viene prodotto 
rispettando i cicli biologici, nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza degli operatori.
Certificato Ecolabel.

Cod. 712584 - 10 kg.

CHRISTEYNS GREEN’R ULTRA BOOSTER            Ph: 12.4

Detergente alcalino utilizzato per il lavaggio di biancheria molto sporca. Ha un’ottima azione 
detergente in tutti i tipi di lavaggi, elevato potere anti-ridepositante e sequestrante. Ideale per il 
lavaggio di tessuti in acqua dura. Certificato Ecolabel.
   
Cod. SA0082040 - 20 lt.

DISPENSER  
AUTOMATICO

per deodorante o insetticida

Nuovo dispenser in grado di erogare, in modo 
totalmente automatico, insetticida o deodorante in 
bombole aerosol. Neutralizza gli odori sgradevoli o 
agisce efficacemente contro gli insetti. 
Studiato appositamente per cercare di sviluppare 
un sistema di sanificazione e profumazione 
dell’ambiente tramite comode bombolette. Ideale 
per ambienti interni fino a 100-180 metri cubi, efficace 
in spazi commerciali e industriali, strutture ricettive, 
abitazioni. 
Una volta che il dispenser automatico diffonderà 
il prodotto nell’aria, sarà in grado di controllare la 
sanificazione dell’ambiente creando una barriera 
contro infestazioni di insetti volanti e neutralizzando 
anche odori sgradevoli.

SUTTER ALKA POWER DETERGENTE ALCALINO              Ph: > 13

Alcalinizzante ad alta concentrazione, con potere sequestrante per il lavaggio automatico dei tessuti, 
escluso lana. Formulato con materie prime ecocompatibili. Certificato CAM.
  

Cod. 4288 - 24 lt.
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GFL SAPONE LIQUIDO LINEA “ANYAH”      Ph: 4.7 ± 0.3

Sapone liquido arricchito con estratto di ortica bianca, per la pulizia quotidiana delicata di pelle e 
mani. La formula ha un’alta compatibilità con la pelle grazie all’alta qualità degli ingredienti, dalla 
provata sostenibilità ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. FLR500RLMAY - 480 ml.

GFL SHAMPOO DOCCIA LINEA “ANYAH”          Ph: 4.7 ± 0.3

Shampoo-Doccia arricchito con estratto di ortica bianca, per la pulizia quotidiana delicata di pelle 
e mani. La formula ha un’alta compatibilità con la pelle grazie all’alta qualità degli ingredienti dalla 
provata sostenibilità ambientale. Certificato Ecolabel.

Cod. FLR500RMAY - 480 ml.

KIMBERLY-CLARK KLEENEX ENERGY LUXURY   Ph: 4.8 
Detergente per mani in schiuma, arricchito con una miscela energizzante di estratti di olio di malaleuca 
e limone, genera un effetto tonificante, efficace e di grande piacevolezza. Ogni cassetta fornisce un 
numero di lavaggi per litro, circa 2.500 dosi/l. Certificato Ecolabel.

Cod. 6385 - 1 lt.

W&M SOFT SENSATION SAPONE LAVAMANI  Ph: 5.3 
Sapone lavamani (dermatologicamente testato) adatto per un lavaggio frequente delle mani. Ha un 
leggero e gradevole profumo floreale, con un pH neutro, privo di coloranti. Certificato Ecolabel.

Cod. 1101409 - 5 lt.

KIMBERLY-CLARK KLEENEX DETERGENTE PER MANI          Ph: 5.5

Detergente mani liquido senza profumo e senza coloranti, indicato per l’uso quotidiano. Adatto per 
tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle più sensibili, assicura un’igiene ottimale evitando le irritazioni. 
Ideale per le aree bagno ad alta affluenza. Viene erogato nella quantità ideale per ogni lavaggio per 
evitare il consumo eccessivo. Certificato Ecolabel.

Cod. 739 - 1 lt.

SUTTER CARTUCCIA LOTION FOAM              Ph: 5.8 ± 0.3 

Sapone a base di glicerina vegetale, con proprietà anti-ossidanti, emollienti ed idratanti. Contiene 
materie prime di origine vegetale derivate dalla lavorazione di olio di cocco. Senza fosfati, senza nichel 
(inferiore a 0,01 ppm). Certificato Ecolabel.

Cod. 5458 - 800 ml.

SUTTER LOTION CREAM SAPONE             Ph: 6 ± 0.5

Sapone a base di glicerina vegetale, con proprietà anti-ossidanti, emollienti ed idratanti. Contiene 
materie prime di origine vegetale, derivate dalla lavorazione di olio di cocco. Senza fosfati, senza 
nichel (inferiore a 0,01 ppm).  Certificato Ecolabel.

Cod. 5363 - 5 kg.

IGIENE PERSONA
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FUN BALL 
Sgrassante superattivo pronto all’uso

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente 
incrostate. L’azione combinata dei suoi componenti garantisce una pulizia istantanea e radicale 
anche sugli sporchi più difficili. Lascia le superfici lucide e senza residui. È stato appositamente 
formulato per eliminare da tutte le superfici lavabili accumuli grassi ed oleosi, residui carboniosi, 
segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, 
rossetto e ditate.
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Carta igienica Bio Tech
Riduce incrostazioni e cattivi odori

La carta Bio Tech, certifi cata Ecolabel, igienizza e protegge l’ambiente. L’intera gamma è
costituita da carta con l’aggiunta di spore di batteri no-OGM che, attivati a contatto con l’acqua,
liberano enzimi capaci di degradare le sostanze organiche presenti nelle acque di scarico e nelle
tubature. I prodotti Bio Tech consentono di mantenere gli impianti sempre in buone condizioni,
riducendo il rischio di intasamenti e odori e quindi la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la
manutenzione o per prodotti chimici, con ulteriori benefi ci per l’ambiente.
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PAPERNET CARTA IGIENICA         
Carta igienica in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 38,5 m. e 350 strappi. 
Confezione da 4 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. SCAR015 - Pz. 4

PAPERNET CARTA IGIENICA         
Carta igienica in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 55 m., 500 strappi. 
Confezione da 4 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR011 - Pz. 4x15

PAPERNET CARTA IGIENICA         
Carta igienica in pura cellulosa di colore bianco, 3 veli, lunghezza rotolo 27,5 m., 250 strappi.
Confezione da 8 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR008 - Pz. 8x9

PAPERNET CARTA IGIENICA FASCETTATA BIO TECH        
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Bio Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 18,15 
m., 165 strappi. Confezione da 12 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR148 - Pz. 12x8

PAPERNET CARTA IGIENICA FASCETTATA BIO TECH         
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Bio Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 27,5 
m., 250 strappi. Confezione da 4 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR031 - Pz. 4x24

PAPERNET CARTA IGIENICA FULL TECH        
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Full Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 100,1 
m., 715 strappi. Confezione da 6 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 411189 - Pz. 6x4

BULKYSOFT PREMIUM IGIENICA        
Carta igienica BulkySoft in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza carta 19,95 m., 190 strappi.  
Confezione da 10 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 66590 - Pz. 10x12

PRODOTTI IN CARTA
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BULKYSOFT CARTA IGIENICA FASCETTATA         
Carta igienica BulkySoft in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza carta 19,95 m., 190 strappi. 
Confezione da 4 pz. Certificata Ecolabel. 

Cod. 66880 - Pz. 4x24

TORK CARTA IGIENICA SMARTONE        
Carta igienica di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 207 m., 1150 strappi. 
Confezione da 6 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 472115 - Pz. 6

KIMBERLY-CLARK SCOTT CONTROL CARTA IGIENICA        
Rotolo morbido a 2 veli di colore bianco. Studiata per sciogliersi in acqua, in modo da evitare 
l’ostruzione degli scarichi e ridurre le esigenze di manutenzione. Rotolo da 1280 fogli. 
Certificato Ecolabel.

Cod. 8569 - Pz. 6

BULKYSOFT CARTA IGIENICA JUMBO        
Carta igienica BulkySoft in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza carta 320 m. 
Collo da 6 confezioni. Certificata Ecolabel.

Cod. 65600 - Pz. 320x6

PAPERNET CARTA IGIENICA MAXI JUMBO BIO TECH        
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Bio Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 
300,07 m., 811 strappi. Confezione da 6 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 407567 - Pz. 6

PAPERNET CARTA IGIENICA MINI JUMBO BIO TECH        
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Bio Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 
149,85 m. Confezione da 12 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR028 - Pz. 12

PAPERNET CARTA IGIENICA MINI JUMBO        
Carta igienica in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 152 m., 405 strappi. 
Confezione da 12 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 400918 - Pz. 12
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PAPERNET CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA BIO TECH        
Carta igienica in pura cellulosa con tecnologia Bio Tech di colore bianco, 2 veli, lunghezza strappo 11 
cm., 224 strappi. Confezione da 224 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. 407571 - Pz. 8960

PAPERNET CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA        
Carta igienica in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza strappo 11 cm., 224 strappi. 
Confezione da 224 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. CAR150 - Pz. 8960

BULKYSOFT EXCELLENCE IGIENICA EASYBAG        
Carta igienica intercalata BulkySoft in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza foglio 19 cm. 
Confezione da 224 pz. Certificata Ecolabel. 

Cod. 67560 - Pz. 224x40 

KIMBERLY-CLARK KLEENEX ULTRA CARTA IGIENICA - BULK PACK        
Carta igienica bianca, 2 veli, confezione da 200 fogli. Studiata per sciogliersi in acqua, in modo da 
evitare l’ostruzione degli scarichi e ridurre le esigenze di manutenzione. Certificata Ecolabel.

Cod. 8408 - Pz. 200x36

BULKYSOFT TOVAGLIOLO BIANCO        
Tovagliolo bianco BulkySoft in pura cellulosa, 1 velo, piega 1/4, dimensioni 33x33 cm. 
Confezione da 400 pz. Certificato Ecolabel.

Cod. 32690 - Pz. 400x10

PAPERNET TOVAGLIOLO INTERFOGLIATO PER DISPENSER        
Tovagliolo interfogliato in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, 200 strappi, lunghezza strappo 16,5 
cm. Confezione da 200 pz. Certificato Ecolabel.

Cod. 411205 - Pz. 200x30

KIMBERLY-CLARK WYPALL X50 PANNI PER PULIZIA        
Panno a 1 velo leggero ed assorbente, aiuta a ridurre i residui ed a pulire rapidamente, perfino nelle 
aree più difficili da raggiungere. Erogazione a fogli singoli per migliorare il livello d’igiene, facendo sì 
che a essere toccato sia unicamente il foglio che si utilizza. Dimensioni foglio individuale 41,6 x 24,5 
cm. Confezione da 50 panni piegati. 

Cod. 1040 - AZZURRO | Cod. 187 - GIALLO | Cod. 189 - ROSSO | Cod. 509 - VERDE 
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Dispenser Ready Table
Versatili e allegri, adatti per ogni esigenza 

Apparecchiare la tavola non è mai stato così facile. 
La gamma di prodotti Ready Table migliora e personalizza qualsiasi ambiente e consente di 
cambiare l’aspetto di qualsiasi stanza quando lo desideri. Sia i tovaglioli che le pratiche tovaglie, 
sono tutti realizzati con carta completamente riciclabile in pura cellulosa proveniente da fonti 
certificate o controllate, garantite e rispettose dell’ambiente. 
Oltre ai colori nel catalogo, i prodotti Papernet Ready Table possono essere personalizzati per 
soddisfare ogni esigenza. 
Ogni giorno, con estrema semplicità e senza investimenti costosi, si possono scegliere diverse 
dimensioni e colori, dal classico bianco ai colori più di tendenza.
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BOBINE
PAPERNET BOBINA ROTOLO EURO SUPER 800 WAVE         
Bobina in rotolo Euro Super in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 240.72 m., 816 
strappi. Confezione da 2 pz. 

Cod. BOB018 - Pz. 2

PAPERNET BOBINA INDUSTRIALE                
Bobina industriale in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 211 m., 844 strappi.
Confezione da 2 pz. Certificata Ecolabel.

Cod. BOB014 - Pz. 2

BULKYSOFT “GENIO“ ASCIUGATUTTO 2V DOPPIO ROTOLO        
Asciugatutto BulkySoft “GENIO” in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli, 100 strappi, lunghezza 
strappo 24 cm., lunghezza carta 24 m. Confezione da 2 pz. 

Cod. 705 - Pz. 2

KIMBERLY-CLARK WYPALL L10 EXTRA+ PANNI - ROLL CONTROL        
I panni a erogazione centrale WypAll L10 Extra+ Roll Control sono la soluzione ideale per pulizie di 
media intensità, come la lucidatura del vetro, le pulizie di superfici ed utensili. Rotolo da 400 fogli, 1 
velo. Confezione da 6 pezzi.

Cod. 1122 - Pz. 6

KIMBERLY-CLARK WYPALL L10 EXTRA+ PANNI - ROTOLO PICCOLO        
I panni in rotolo piccolo WypAll L10 Extra+ sono la soluzione ideale per le pulizie di media intensità, 
come la lucidatura del vetro, la pulizia di superfici ed utensili. Rotolo da 115 fogli, 1 velo. 

Cod. KIM7286 - Pz. 24

KIMBERLY-CLARK WYPALL L10 EXTRA+ PANNI - BOBINA        
Panni ad 1 velo, in bobina colore azzurro, ideali per i compiti di media intensità, come la pulizia dei 
vetri, di superfici ed utensili. Realizzati con tecnologia Airflex. Rotolo da 1000 fogli. Certificata Ecolabel.

Cod. 286 

CARTIERE CARRARA ASCIUGATUTTO “JOY“        
Asciugatutto “JOY” in pura cellulosa di colore bianco, 3 veli, 200 strappi, lunghezza carta 35,20 m. 
Confezione da 1 pz. 

Cod. 301001098 - Pz. 1
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LUCART STROFINACCIO A ROTOLO ECO PULITUTTO         
Strofinaccio a rotolo eco pulitutto, 2 veli, 800 strappi. Dimensioni foglio individuale 25x25 cm. 
Confezione da 2 rotoli.

Cod. 851192

KIMBERLY-CLARK BOBINA KIMTECH AZZURRA        
Panno ideale per uso ripetuto con sostanze chimiche e solventi, senza rilascio di fibre. Dimensioni 
foglio individuale 38x34 cm., 500 strappi.

Cod. 1174

KIMBERLY-CLARK BOBINA WYPALL X60 AZZURRA        
Panni ad 1 velo, ideali per la rimozione di olio leggero, adesivi e detriti. Adatto per la pulizia di vetri 
e superfici lucide. Realizzato con tecnologia Hydroknit capace di rendere il panno super resistente ed 
assorbente. Rotolo da 500 strappi.

Cod. 1051

KIMBERLY-CLARK BOBINA WYPALL X60 BIANCO        
Panni ad 1 velo, ideali per la rimozione di olio leggero, adesivi e detriti. Adatto per la pulizia di vetri e 
superfici lucide. Realizzato con tecnologia Hydroknit, capace di rendere il panno super resistente ed 
assorbente. Rotolo da 750 strappi. 

Cod. 1129

LUCART ROTOLO CARTA ECO NATURAL         
Rotolo carta eco natural, 3 veli, 800 strappi. Dimensioni foglio individuale 25x25 cm. Confezione da 2 
rotoli.

Cod. 851217

ANNAPAPI BOBINA STROFTEX MULTIUSO ROLL BLU        
Bobina blu, 335 strappi, 38x26 cm.

Cod. TNT005 - Pz. 2

CENTRALCARTA ROTOLO CARTA PREMIUM        
Bobina multiuso asciugatutto, in pura cellulosa di colore bianco, 2 veli. Rotolo T800.
Certificata Ecolabel.

Cod. WIT300101 - Pz. 2
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LUCART ASCIUGAMANI PIEGATI A “V“ ECONATURAL        
Asciugamani econatural con piegatura a “V”, 2 veli di colore marrone. Dimensioni piegato: 21x21 cm. 
Confezione da 190 fogli. Certificati Ecolabel.

Cod. 863044 - Pz. 3800

PAPERNET ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z“         
Asciugamani in pura cellulosa con piegatura a “Z”di colore bianco, 2 veli, 143 strappi. Confezione da 
143 fogli. Certificati Ecolabel.

Cod. ASC051 - Pz. 2860

PAPERNET ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z“ - DISSOLVE TECH         
Asciugamani in carta riciclata con piegatura a “Z”, tecnologia Dissolve Tech, di colore bianco, 2 veli, 
200 strappi. Dimensioni piegato: 20,3x8 cm. Confezione da 200 fogli. 

Cod. 406347 - Pz. 200x20

LUCART ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z“ ECONATURAL        
Asciugamani econatural con piegatura a “Z”, 2 veli di colore marrone. Dimensioni piegato: 23,5x23 
cm. Confezione da 220 fogli. Certificati Ecolabel.

Cod. 864036P - Pz. 3960

PAPERNET ASCIUGAMANI PIEGATI A “V”        
Asciugamani in pura cellulosa con piegatura a “V”, di colore bianco, 2 veli, 266 strappi. Dimensioni 
piegato: 22x10,5 cm. Confezione da 266 fogli. Certificati Ecolabel. 

Cod. 409039 - Pz. 3990

PAPERNET ASCIUGAMANI PIEGATI A “V“        
Asciugamani in pura cellulosa con piegatura a “V”, di colore bianco, 2 veli, 210 strappi. Dimensioni 
piegato: 24x11 cm. Confezione da 210 fogli. Certificati Ecolabel. 

Cod. ASC046 - Pz. 3150

BULKYSOFT ASCIUGAMANI PIEGATI A “W“        
Asciugamani in pura cellulosa con piegatura a “W”, di colore bianco, 3 veli, lunghezza foglio 21 cm. e 
altezza foglio 20,5 cm. Confezione da 75 pz. Certificati Ecolabel.

Cod. CAR86000 - Pz. 1500

ASCIUGAMANI
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KIMBERLY-CLARK KLEENEX ULTRA ASCIUGAMANI INTERCALATI        
Asciugamani bianchi, 2 veli, morbidi, forti ed assorbenti, realizzati con tecnologia Airflex, piegatura ad 
L. Ideali per aggiungere un tocco di raffinatezza alle aree di produzione alimentare ed alle aree bagno 
di uffici e hotel. Dimensioni: lunghezza del foglio piegato 215 mm., larghezza 106 mm. Confezione 
124 asciugamani. 

Cod. KIM6777 - Pz. 3720

KIMBERLY-CLARK SCOTT ASCIUGAMANI        
Asciugamani bianchi, 1 velo, ad elevata capacità. Rotolo ultra compresso per una minore frequenza di 
ricarica, realizzati utilizzando la tecnologia Airflex. Morbidi, resistenti ed assorbenti anche da bagnati; 
ideali per aree bagno ad alta affluenza e aree di lavorazione alimentare. Certificati Ecolabel.

Cod. 1244 - Pz. 6x304 mt.

KIMBERLY-CLARK SCOTT SLIMROLL ASCIUGAMANI - ECOLABEL        
Asciugamani bianchi, 1 velo a rotolo, morbidi, resistenti ed altamente assorbenti anche da bagnati, 
realizzati utilizzando la tecnologia Airflex. Certificati Ecolabel.

Cod. 6657 - Pz. 6x165 mt.

KIMBERLY-CLARK SCOTT ESSENTIAL ASCIUGAMANI        
Asciugamani bianchi, 1 velo, a rotolo. Morbidi, resistenti ed altamente assorbenti anche da bagnati, 
realizzati utilizzando la tecnologia Airflex. Ideali per l’uso in aree ad alta affluenza come ristorazioni ed 
aeroporti. Certificati Ecolabel.

Cod. 6691 - Pz. 6x350 mt.

KIMBERLY-CLARK SCOTT CONTROL ASCIUGAMANI        
Asciugamani bianchi, 1 velo, a rotolo con marchio goffrato. Morbidi, resistenti e altamente assorbenti 
anche da bagnati, realizzati utilizzando la tecnologia Airflex. Ideali per ambito sanitario o strutture 
scolastiche. Certificati Ecolabel.

Cod. 6620 - Pz. 6x250 mt.

PAPERNET ASCIUGAMANO IN ROTOLO         
Asciugamano in pura cellulosa, in rotolo con estrazione centrale di colore bianco, 2 veli, lunghezza 
rotolo 137,25 m., diametro 19,5 cm., 450  strappi, diametro del nucleo 6 cm. Confezione da 6 pz. 
Certificato Ecolabel.

Cod. 401596 - Pz. 6

PAPERNET ASCIUGAMANO IN ROTOLO AUTOCUT SPECIAL         
Asciugamano in pura cellulosa in rotolo autocut special, di colore bianco, 2 veli, lunghezza rotolo 124 
m., diametro 15,8 cm., diametro del nucleo 3.9 cm. Confezione da 6 pz. Certificato Ecolabel.

Cod. 402145 - Pz. 6
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KIMBERLY-CLARK ASCIUGAMANO KLEENEX ULTRA SOFT POP-UP        
Asciugamani in box ad 1 velo, Ultra Soft Pop-Up. Morbidi, resistenti, assorbenti e di alta qualità. 
Scatole da 70 fogli di colore bianco. Dimensioni dei fogli: 26x22,5 cm. Confezione da 18 scatole.

Cod. KIM1126 - Pz. 70x18

KIMBERLY-CLARK SCOTT CONTROL SLIMROLL ASCIUGAMANI        
Asciugamani bianchi, 1 velo, a rotolo. Morbidi, resistenti ed altamente assorbenti anche da bagnati, 
realizzati utilizzando la tecnologia Airflex. Ideali per ambiti sanitari o strutture scolastiche. Certificati 
Ecolabel.

Cod. 6621 - Pz. 6x150 mt.

LUCART CARTA IGIENICA MAXI ECONATURAL       
Carta igienica econatural color marrone, 2 veli, lunghezza rotolo 44 metri, 400 strappi . Confezione con 
4 rotoli. Certificati Ecolabel. 

Cod. CA0135 - Pz. 4x14

PAPERNET TOVAGLIOLI INTERFOGLIATI ¼ FOLD         
Asciugamani in pura cellulosa, colore bianco, 2 veli, 110 strappi. Dimensioni piegato: 16,62x10,8 cm. 
Certificati Ecolabel.

Cod. 416182

IPARTI
IN SICUREZZA

IN UN UNICO SPAZIO
dispenser gel disinfettante mani, dispenser 
guanti monouso, salviette, disinfettante superfici

TUTTO IL NECESSARIO PER UN’IGIENE 
ASSOLUTA E COMPLETA IN PRONTA CONSEGNA
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TORK REFLEXTM PORTABLE            

Sistema a estrazione centrale portatile. Ideale per compiti in movimento e per l’uso in cucina 
o sul bancone. Facile da maneggiare, meno rischi di contaminazione batterica in quanto gli 
utenti toccano solo ciò che utilizzano. Altezza 220 mm., lunghezza 226 mm. e profondità 
225 mm.
Cod. 473126

TORK REFLEXTM  WIPING PAPER PLUS        

Carta multiuso 2 veli ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Perfetta per la pulizia di 
superfici. Lunghezza rotolo 150,75 mt., 450 strappi. Certificato Ecolabel.

Cod. 473391 - Blu - Conf. 6 pz.

Il tuo punto vendita ha 
un’operatività ottimizzata?

Niente dovrebbe rallentare il tuo team mentre è 
nel pieno della sua attività.  Il sistema Tork ReflexTM 
è ideale per affrontare i compiti quotidiani di 
asciugatura delle mani e delle superfici, aiutando 
lo staff nei punti vendita a rispettare gli stringenti 
requisiti igienici, a controllare i costi e i rifiuti.

Durante il servizio l’igiene è critica. L’ accesso 
a soluzioni di asciugatura e pulizia può dare 
supporto alle tue preparazioni e aumentare 
l’efficienza. Con le nostre soluzioni, ti aiutiamo 
a evitare interruzioni nel tuo punto vendita, 
compreso l’esaurimento della carta.

Offrire soluzioni per i tuoi bisogni 
igienici.

DISPENSER A 
ESTRAZIONE CENTRALE 

PortatilePortatile
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ErgoSwing
Sistema di pulizia ad elevate prestazioni

ErgoSwing è l’innovativo sistema composto da manico telescopico con impugnature girevoli e 
telaio con bocchettone ergonomico, progettato per assecondare il movimento a S. Il sistema 
garantisce un minor affaticamento e una maggiore produttività, offrendo nel contempo elevate 
prestazioni nella pulizia dei pavimenti.

- ERGONOMICO: le impugnature ruotano a 360°, facilitando il movimento e offrendo una presa  
         stabile.
- SICURO: il meccanismo di blocco della rotazione permette di appoggiare l’attrezzo in tutta   
       sicurezza.
- EFFICIENTE: il sistema assicura un’ottima resa, riducendo notevolmente gli sforzi dell’operatore.
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KIMBERLY-CLARK AQUARIUS DISPENSER PER PULITORI - ROLL CONTROL 
Dispenser di salviette a erogazione centrale, adatto a qualsiasi attività. Ideale per l’erogazione facile e 
veloce senza dover entrare a contatto con il dispenser. Dimensioni: 27,8 cm. (lungh.) x 27,6 cm. (largh.) 
x 22,6 cm. (altezza). Colore grigio.

Cod. 7181

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS - DISPENSER ASCIUGAMANI A ROTOLO       
Dispenser ideale per le aree ad alta affluenza, dove efficienza e igiene sono importanti. Questo 
dispenser compatto presenta una superficie liscia e priva di punti di accumulo dello sporco, per 
agevolare la pulizia. Dimensioni: 37,4 cm. (lungh.) x 29,7 cm. (largh.) x 24,8 cm. (altezza).

Cod. 6989

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS SLIMROLL - DISPENSER ASCIUGAMANI A ROTOLO
Dispenser ideale per le aree ad alta affluenza come ristoranti ed areoporti. Questo dispenser compatto 
presenta una superficie liscia e priva di punti di accumulo dello sporco per agevolare la pulizia. 
Dimensioni: 32,4 cm. (lungh.) x 29,7 cm. (largh.) x 19,2 cm. (altezza). Colore bianco.

Cod. 7955

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS SLIMROLL - DISPENSER ASCIUGAMANI A ROTOLO       
Dispenser ideale per le aree ad alta affluenza come ristoranti ed areoporti. Questo dispenser compatto 
presenta una superficie liscia e priva di punti di accumulo dello sporco per agevolare la pulizia. 
Dimensioni del dispenser: 32,4 cm. (lungh.) x 29,7 cm. (largh.) x 19,2 cm. (altezza). Colore nero.

Cod. 7956

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS SCOTT CONTROL DISPENSER DI CARTA IGIENICA
Dispenser di carta igienica Scott Control Aquarius, di colore bianco, ideale per contenere i costi grazie 
all’erogazione affidabile, fluida e costante che riduce l’utilizzo del prodotto. Eroga un solo foglio alla 
volta attraverso un sistema che impedisce la contaminazione incrociata. Dimensioni 31,3 cm. (lungh.) x 
30,7 cm. (largh.) x 12,7 cm. (altezza).

Cod. 7046

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS SLIMROLL - DISPENSER ASCIUGAMANI A ROTOLO
Dispenser bianco, dalla linea moderna ed elegante con finitura bianca lucida. Di facile pulizia, senza 
punti che trattengono la polvere o lo sporco. Può contenere rotoli con lunghezza massima di 165 mt.
Dimensioni: 34,3 cm. (lungh.) x 31,8 cm. (largh.) x 19,1 cm. (altezza).

Cod. 6953

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS - DISPENSER DI ASCIUGAMANI PIEGATI        
Dispenser di asciugamani piegati. Ideale per gli ambienti d’ufficio, dispone di una serratura nascosta 
per la ricarica e di una finestra per il controllo del livello del prodotto. L’erogazione di asciugamani 
intercalati, senza contatto con il dispenser contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione di 
germi. Dimensioni: 39,9 cm. (lungh.) x 26,5 cm. (largh.) x 13,6 cm. (altezza).

Cod. 6945

DISPENSER
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KIMBERLY-CLARK AQUARIUS - DISPENSER DI CARTA IGIENICA       
Dispenser di carta igienica piegata ideale per gli ambienti d’ufficio. Facile da aprire per le operazioni 
di ricarica, dispone di una finestra per il controllo del livello di prodotto. Eroga facilmente fogli singoli 
di carta igienica piegata, riducendo il disordine e gli sprechi. Dimensioni: 34,1 cm. (lungh.) x 16,9 cm. 
(largh.) x 12,3 cm. (altezza).
 
Cod. 6946 - BIANCO | Cod. 7172 - NERO

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS - DISPENSER ASCIUGAMANI        
Dispenser di asciugamani in rotolo, di colore bianco. Ideale per gli ambienti d’ufficio. L’erogazione 
di asciugamani in rotolo senza contatto con il dispenser contribuisce a ridurre la contaminazione e la 
diffusione dei germi. Dimensioni: 43,8 cm. (lungh) x 33,8 cm. (largh.) x 24,1 cm. (altezza).

Cod. KIM6959

PAPERNET DISPENSER PER CARTA IGIENICA FULL TECH        
Dispenser per carta igienica Full Tech in plastica di colore bianco. 

Cod. 411183

RESS DISPENSER CARTA IGIENICA JUMBO BIANCO        
Dispenser in plastica ABS bianco, per carta igienica Jumbo, con finestra di controllo. Nuovo sistema di 
erogazione con dispositivo brevettato per il controllo del riempimento. 

Cod. RESS02JUMBO

TORK DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA SMARTONE BIANCO        
Dispenser molto robusto, ideale per bagni pubblici, scuole ed ospedali. Dimensioni: larghezza 275 
mm., altezza 275 mm. e profondità 178 mm.   

Cod. DOS408 - BIANCO | Cod. DOS407 - BLU

TORK DISPENSER ROTOLO CARTA IGIENICA SMARTONE        
Dispenser in acciaio con erogazione singola. Molto robusto, adatto per le aree bagno ad alta affluenza. 
Dimensioni: larghezza 272 mm., altezza 369 mm. e profondità 169 mm.  

Cod. 472054

MARPLAST DISPENSER SACCHETTI IGIENICI GRANDI        
Dispenser bianco per sacchetti igienici. Dimensioni 295x55x135 mm.

Cod. 654



130

RESS MULTISERVICES  |  MONOUSO IN CARTA

SACCHETTI IGIENICI PER SIGNORA IN CARTA         
Sacchetti igienici bianchi, biodegradabili ed atossici. Cartone da 5 mazzette x 200 pezzi.

Cod. CAR161 - Pz. 200

MARPLAST DISPENSER SACCHETTI IGIENICI PICCOLI        
Dispenser bianco o cromato per sacchetti igienici intercalati. Dimensioni 95x32x135 mm.

Cod. 675 - BIANCO | Cod. 675C - CROMATO

SACCHETTI IGIENICI POLIETILENE        
Sacchetti igienici in polietilene in scatola di cartone. Dimensioni 150x280 mm. 
Scatola da 25 sacchetti igienici intercalati.

Cod. 683 - Pz. 25

MARPLAST DISPENSER CARTA COPRI WATER MAXI        
Dispenser per carta copriwater maxi - capacità 200 fogli (piegati in due) di colore bianco. Dimensioni 
280x46x420 mm. 

Cod. 658

CARTA COPRIWATER MAXI        
Foglio di carta rettangolare con fustellatura centrale ricalcante la sagoma del sedile. Biodegradabile 
ed atossico. Misure foglio aperto, altezza 43 +/- 1,5 cm. e larghezza 37 +/- 1,5 cm.  

Cod. 272 - Pz. 250

MARPLAST DISTRIBUTORE CARTA COPRIWATER MINI BIANCO        
Dispenser per carta copriwater mini - capacità 200 fogli (piegati in quattro) di colore bianco con 
dimensioni 295x55x230 mm.

Cod. DOS040

CARTA COPRIWATER MINI        
Foglio di carta rettangolare con fustellatura centrale, ricalcante la sagoma del sedile. Biodegradabile 
e atossico. Dimensioni 43x37 cm.  

Cod. 271 - Pz. 200
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TORK DISPENSER TOVAGLIOLI        
Dispenser ad alta capacità, per tovaglioli intercalati. Ideali per ristoranti a servizio limitato con 
un’elevata affluenza di clienti. Pannello personalizzabile, utilizzabile come strumento pubblicitario per 
la promozione dei propri prodotti e per un maggiore coinvolgimento degli ospiti. Dimensioni: altezza 
622 mm., larghezza 235 mm. e profondità 235 mm.

Cod. 272213 - GRIGIO | Cod. 272200 - NERO

PAPERNET DISPENSER ANTIBATTERICO TOVAGLIOLI INTERFOGLIATI        
Dispenser antibatterico tovaglioli interfogliati, altezza 46,1 cm., lunghezza 22,5 cm., larghezza 34,7 cm.

Cod. 416169

PAPERNET DISPENSER ANTIBATTERICO TOVAGLIOLI INTERFOGLIATI        
Dispenser antibatterico tovaglioli interfogliati, altezza 42,8 cm., lunghezza 22,5 cm., larghezza 14,8 cm. 

Cod. 416170

PAPERNET DISPENSER ANTIBATTERICO TOVAGLIOLI INTERFOGLIATI        
Dispenser antibatterico tovaglioli interfogliati altezza 12,6 cm., lunghezza 20 cm., larghezza 13,3 cm. 

Cod. 417192 - BIANCO | Cod. 417198 - LIME | Cod. 417199 - ROSSO
Cod. 417200 - ARANCIO | Cod. 417201 - NERO

KIMBERLY-CLARK DISPENSER DI ASCIUGAMANI        
Dispenser di asciugamani piegato in acciaio inox, altezza 11,8 cm., lunghezza 34,9 cm., larghezza 23,7 
cm. 

Cod. 8971

KIMBERLY-CLARK DISPENSER DI CARTA IGIENICA        
Dispenser di carta igienica in acciaio inox, altezza 14 cm., lunghezza 31,9 cm., larghezza 17,5 cm. 

Cod. 8972

KIMBERLY-CLARK DISPENSER DI ASCIUGAMANI A ROTOLO        
Dispenser di asciugamani a rotolo in acciaio inox, altezza 23 cm., lunghezza 43,5 cm., larghezza 30,3 
cm. 

Cod. 8976
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WEVOLUTION T        
Dispenser a taglio automatico per asciugamani a rotolo, altezza 380,9 mm., lunghezza 290,3 mm., 
larghezza 223,1 mm. Riduce i consumi ed i rifiuti grazie all’erogazione controllata; estrema semplicità e 
rapidità nella sostituzione del rotolo. Compatibile con gli asciugamani a rotolo WEVOLUTION.

Cod. WIT500101

WEVOLUTION TOWEL        
Asciugamano a rotolo in pura cellulosa, 2 veli. Lunghezza rotolo 155 mt. Compatibile con il dispenser 
WEVOLUTION T. Certificato PEFC.

Cod. WIT500104 -  Pz. 6

WEVOLUTION TP        
Dispenser bianco a taglio automatico per carta igienica Jumbo, altezza 385,14 mm., lunghezza 230,02 
mm., larghezza 152,92 mm. Imbattibile nella riduzione dei consumi; alte performance garantite, carta 
sempre disponibile. Compatibile con la carta igienica Jumbo WEVOLUTION.

Cod. WIT500100

WEVOLUTION S        
Dispenser di sapone con erogazione a schiuma, altezza 262 mm., lunghezza118 mm., larghezza 132 
mm. Igiene e praticità al servizio dell’utente; massima praticità nell’installazione e nella manuntenzione. 
Compatibile con il sapone WEVOLUTION SOAP.

Cod. WIT500102

WEVOLUTION TOWEL ECO        
Asciugamano a rotolo in fibre rigenerate, 2 veli. Lunghezza rotolo 150 mt. Compatibile con il dispenser 
WEVOLUTION T. Certificato Ecolabel.

Cod. WIT500106 -  Pz. 6

WEVOLUTION TOILET PAPER ECO CARTA IGIENICA JUMBO        
Carta igienica Jumbo ECO a fibre rigenerate, colore bianco, 2 veli e lunghezza rotolo 202 mt. 
Compatibile con il dispenser WEVOLUTION TP. Certificata Ecolabel.

Cod. WIT500103 - Pz. 12

WEVOLUTION SOAP        
Ricarica di sapone a schiuma, profumazione neutra, autonomia fino a 2.000 erogazioni. Certificato 
Ecolabel. 

Cod. WIT500105 - 800 ml. - Pz. 6

WE ITALIA ARREDA
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PIÙ IGIENE 
E SICUREZZA

Dalla continua ricerca e innovazione Papernet nasce la gamma Defend Tech. Una selezione delle migliori 
ed esclusive tecnologie per innalzare gli standard di igiene dei prodotti in carta, dispenser, saponi e gel. 
Un nuovo approccio garantito da soluzioni all’avanguardia a supporto della prevenzione quotidiana messa 
a disposizione dei clienti e utilizzatori.

PAPERNET GEL IGIENIZZANTE MANI        
Nuovo gel igienizzante mani con 70% di alcol con la sua formula è perfetto contro virus e batteri sulla 
pelle. Il flacone da 100 ml permette di avere un prodotto dedicato a garantire e mantenere l’igiene 
delle mani in ogni situazione. Disponibile anche in cartuccia da 500 ml con dispenser. 

Cod. 417828 - 100 ml | Cod. 417827 - 500 ml
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Nuovo asciugamano piegato a V, erogato singolarmente, arricchito con una formula antibatterica che 
contrasta la carica batterica sulle mani durante l’asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di 
batteri nell’ambiente.

Cod. 417820

PAPERNET ASCIUGAMANO APRIPORTA INTERFOGLIATO           
Nuovo asciugamano interfogliato Door Tissue, erogato singolarmente, con l’aggiunta di un imballo in 
poly. La carta è arricchita con una formula che previene la proliferazione di germi e batteri nell’ambiente. 
Ogni singolo servizio consente di migliorare gli standard di sicurezza proteggendo le mani dal contatto 
con superfici contrassegnate dalla presenza di germi e batteri.

Cod. 417819

PAPERNET CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA        
Nuova carta igienica interfogliata, erogata singolarmente, con l’aggiunta di un imballo in poly. La carta 
è arricchita con una formula che previene la proliferazione di germi e batteri nell’ambiente.

Cod. 417818

PAPERNET ASCIUGAMANO IN ROTOLO AUTOCUT        
Nuovo asciugamano in rotolo autocut a devolgimento centrale, arricchito con una formula che lo 
rende più igienico e ideale per prolungare l’azione batteriostatica durante l’asciugatura.

Cod. 417815

PAPERNET DETERGENTE SUPERFICI        
Nuovo Detergente superfici, con la sua profonda azione è l’ideale per la pulizia di ogni superficie 
grazie all’azione dell’ossigeno attivo e dell’alcol. Conforme con le procedure HACCP.

Cod. 411215 - 500 ml

PAPERNET SAPONE ANTIMICROBICO        
Sapone antimicrobico formulato per ridurre la carica batterica sulle mani, garantendo una profonda 
azione igienizzante e lasciando la pelle morbida e protetta.

Cod. 411210 - 500 ml

PAPERNET BOBINA INDUSTRIALE         
Nuova Bobina industriale a devolgimento centrale arricchita con una formula antibatterica che la rende 
più igienica dei prodotti tradizionali. Per questo è l’alleato ideale per tutti gli ambienti che richiedono
una pulizia profonda e accurata.

Cod. 417816
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BULKYSOFT TOVAGLIOLO BIANCO 27X30         
Tovagliolo BulkySoft monovelo in pura cellulosa, bianco, 27x30 cm., piegato in 4. 

Cod. 32560 - Pz. 4000

BULKYSOFT TOVAGLIOLO BIANCO 38X38 CM.        
Tovagliolo BulkySoft in pura cellulosa, bianco, 2 veli, piega 1/4, 38x38 cm. Confezione da 50 pz. 

Cod. 32550 - Pz. 2400

BULKYSOFT TOVAGLIOLO BIANCO 33X33        
Tovagliolo BulkySoft in pura cellulosa, bianco, 2 veli, piega 1/4, 33x33 cm. Confezione da 50 pz. 
Certificato Ecolabel. 

Cod. 32290 - Pz. 50x40

PAPERNET TOVAGLIOLO BIANCO DOPPIO VELO 25X25        
Tovagliolo in pura cellulosa, bianco, 2 veli, 25x25 cm. Confezione da 100 pz. 

Cod. 415236 - Pz. 2000

PAPERNET TOVAGLIOLI COLORATI 25X25        
Tovagliolo in pura cellulosa, in diversi colori, 2 veli, 25x25 cm. Confezione da 100 pz. Cartone da 20 
confezioni. 

Cod. 415235 - NERO | Cod. 415232 - CHAMPAGNE | Cod. 415228 - ARANCIONE 
Cod. 415229 - BORDEAUX | Cod. 415230 - GIALLO | Cod. 415231 - ROSSO
Cod. 415233 - LIME | Cod. 415234 - CACAO 

PAPERNET TOVAGLIOLI COLORATI 33X33        
Tovagliolo in pura cellulosa, in diversi colori, 2 veli, 33x33 cm. Confezione da 50 pz. x 21 cartoni.

Cod. 415206 - BORDEAUX | Cod. 415208 - ROSSO | Cod. 415209 - CHAMPAGNE 
Cod. 415205 - ARANCIONE | Cod. 415207 - GIALLO | Cod. 415210 - VERDE
Cod. 415211 - BLUE | Cod. 415212 - LIME | Cod. 415213 - CACAO
Cod. 415214 - NERO

PAPERNET TOVAGLIOLI MICRO COLORATI 38X38        
Tovagliolo in pura cellulosa, in diversi colori, 2 veli, 38x38 cm. Confezione da 44 pz. x 18 cartoni. 

Cod. 415219 - CHAMPAGNE | Cod. 415216 - BORDEAUX | Cod. 415218 - ROSSO 
Cod. 415215 - ARANCIONE | Cod. 415217 - GIALLO | Cod. 415220 - VERDE
Cod. 415221 - BLUE | Cod. 415222 - LIME | Cod. 415223 - CACAO
Cod. 415224 - NERO

TOVAGLIE E TOVAGLIOLI
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DUNI TOVAGLIOLI ELEGANCE LILY CREMA        
Tovaglioli Elegance Lily, crema, piega 1/8 e dimensioni 48x48 cm. 

Cod. 171670 - Pz. 40x6

DUNI TOVAGLIOLO DUNISOFT        
Tovagliolo Dunisoft di diversi colori 40x40cm. Pz. 60x12.

Cod. TOV560 - BIANCO | Cod. TOV561 - NOCCIOLA | Cod. TOV562 - BORDEAUX 
Cod. TOV563 - GIALLO | Cod. TOV564 - ROSSO | Cod. TOV566 - CREMA
Cod. TOV567 - BLU SCURO | Cod. TOV589 - GRIGIO | Cod.  156936 - GRANITO
  

TORK TOVAGLIOLO DINNER BIANCO        
Tovagliolo dinner bianco, piegato 1/8, ideale per tutte le occasioni. Dimensioni 39x39, 2 veli.

Cod. 477554

TORK PREMIUM LINSTYLE - TOVAGLIOLO PORTAPOSATE        
Tovagliolo Cutlery bag linstyle 40x39 cm., di diversi colori. Confezione da 360 pz.

Cod. 477231 - BORDEAUX | Cod. 477235 - MARRONE | Cod. 477238 - NERO
Cod. 477228 - SABBIA

TORK TOVAGLIOLO DINNER TEXTURED GOFFRATO        
Tovagliolo dinner goffrato 38x39 cm. 2 veli piega 1/4. La goffratura a scacchi lo rende più morbido e 
spesso, garantendo un’assorbenza eccezionale.

Cod. 478795 - MARRONE | Cod. 470309 - ARANCIONE
Cod. 478789 - BORDEAUX

TORK PREMIUM LINSTYLE TOVAGLIOLO DINNER        
Tovagliolo dinner linstyle di diversi colori 39x39 cm., pz. 50x12.

Cod. 478711 - BIANCO | Cod. 478712 - CHAMPAGNE | Cod. 478713 - SABBIA 
Cod. 478854 - ROSSO | Cod. 478855 - BORDEAUX | Cod. 478727 - MARRONE 
Cod. 478728 - GRIGIO CHIARO | Cod. 478882 - ANTRACITE

DUNI TOVAGLIOLO DUNILETTO        
Busta per posate 40x48 cm.

Cod. 153908 - CREMA | Cod. 156943 - BORDEAUX | Cod. 153909 - NERO
Cod. 168375 - GREIGE | Cod. 174029 - NOCCIOLA 
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BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo bio bamboo bianco 40x40 cm. (20x20 cm.).

Cod. BIT.101 - Pz. 600

BIT CUTLERY BAG BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Cutlery bag bio bamboo bianco 40x40 cm. (10x20 cm.).

Cod. BIT.104 - Pz. 600

BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo bio bamboo bianco 48x48 cm. (24x24 cm.).

Cod. BIT.108 - Pz. 500

BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo bio bamboo bianco 30x40 cm. (15x20 cm.).

Cod. BIT.109 - Pz. 1000

BIT TOVAGLIOLO PORTA POSATE BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo porta posate bio bamboo bianco 30x40 cm. (7,5x20 cm.).

Cod. BIT.110 - Pz. 50x20

BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo bio bamboo bianco 25x25 cm. (12,5x12,5 cm.).

Cod. BIT.102 - Pz. 1000

BIT TOVAGLIA BIO BAMBOO - BIO WHITE         
Tovagliolo bio bamboo bianco 100x100 cm.

Cod. BIT.103 - Pz. 100
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BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO BIO PATTERNS - POIS        
Tovagliolo bio bamboo con patterns pois 40x40 cm. (20x20 cm.).

Cod. POI.101 - Pz. 600

BIT TOVAGLIOLO BIO BAMBOO - BIO BRUSH        
Tovagliolo bio bamboo brush rosso, giallo, azzurro e verde. Dimensioni 30x40 cm. (15x20 cm.).

Cod. BRU.101 - Pz. 1000

BIT RUNNER NAP-INK OXFORD        
Runner Nap-Ink grigio chiaro 40x120 cm. Pz 20x6.

Cod. OXF.303 - GRIGIO CHIARO

BIT TOVAGLIA NAP-INK OXFORD        
Tovaglia Nap-Ink grigio chiaro 100x100 cm. Cartone da 100 pz.

Cod. OXF.203 - GRIGIO CHIARO

BIT CUTLERY BAG - NAP-INK OXFORD        
Cutlery bag Nap-Ink grigio chiaro 40x40 cm. (10x20 cm.). 

Cod. OXF.601 - Pz. 50x12

BIT TOVAGLIETTA AMERICANA NAP-INK OXFORD        
Tovaglietta americana Nap-Ink colori cacao, grigio scuro, bianco ghiaccio, tortora. Dimensioni 40x30 
cm. Cartone da 500 pz.

Cod. OXF.501 - CACAO | Cod. OXF.504 - GRIGIO SCURO  
Cod. OXF.506 - BIANCO GHIACCIO | Cod. OXF.507 - TORTORA

BIT TOVAGLIOLO NAP-INK OXFORD        
Tovagliolo Nap-Ink colori grigio chiaro, champagne, arancione, viola o verde. Dimensioni 40x40 cm. 
(20x20 cm.). Cartone da 600 pz.

Cod. OXF.103 - GRIGIO CHIARO | Cod. OXF.105 - CHAMPAGNE 
Cod. OXF.107 - ARANCIONE | Cod. OXF.108 - VIOLA | Cod. OXF.109 - VERDE
Cod. OXF.111 - TORTORA
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BIT TOVAGLIOLO NAP-INK DAMASCO        
Tovagliolo Nap-Ink bianco 40x40 cm., (20x20 cm.). Pz. 50x12.

Cod. DAM.101 - BIANCO

BIT TOVAGLIOLO NAP-INK DAMASCO        
Tovagliolo Nap-Ink bianco 25x25 cm., (12,5x12,5 cm.). Pz. 50x20.

Cod. DAM.401 - BIANCO

BIT TOVAGLIOLO NAP-INK NIZZA        
Tovagliolo Nap-Ink nero 30x40 cm., (15x20 cm.). Cartone da 1000 pz.

Cod. NIZ.101 - NERO

BIT TOVAGLIOLO MINI PORTAPOSATE - NAP-INK NIZZA        
Tovagliolo mini portaposate Nap-Ink 30x40 cm. (7,5x20 cm.) di colore nero, blu e viola. Pz. 50x20.

Cod. NIZ.601 - NERO | Cod. NIZ.603 - BLU | Cod. NIZ.607 - VIOLA

BIT TOVAGLIETTA AMERICANA NAP-INK NIZZA        
Tovaglietta americana Nap-Ink 40x30 cm. Pz. 250x2.

Cod. NIZ.501 - NERO

BIT TOVAGLIOLO PORTAPOSATE NAP-INK LONDRA        
Tovagliolo portaposate Nap-Ink 40x40 cm. (10x20 cm.) nero. Pz. 50x12.

Cod. LON.102 - NERO

BIT TOVAGLIOLO NAP-INK LONDRA        
Tovagliolo Nap-Ink 48x48 cm. (24x24 cm.) nero. Cartone da 500 pz.

Cod. LON.101 - NERO
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BIT SOTTOBICCHIERE THE LUXE COASTERS        
Sottobicchiere The Luxe 10x10 cm., color tortora. Pz. 100x28.

Cod. TLX.107 - TORTORA

BIT ASCIUGAMANO TOWELLNESS - HAND TOWELS        
Asciugamano bianco towellness 60x40 cm., (20x30 cm.).  Cartone da 200 pz.

Cod. TOW.102 - BIANCO

DUNI TOVAGLIETTA DUNICEL LINNEA BORDEAUX        
Tovaglietta Dunicel Linnea bordeaux 30x40 cm. Cartone 500 pz.

Cod. 178338 - Pz. 500

BULKYSOFT TOVAGLIETTA 30X40 CARTAPAGLIA        
Tovaglietta BulkySoft 30x40 cm., cartapaglia. Confezione da 500 pz.

Cod. 18010 - Pz. 500x2

BULKYSOFT BUSTE PORTAPOSATE IN CARTAPAGLIA        
Busta portaposate in cartapaglia. Confezione da 125 pz.

Cod. 18380 - Pz. 125X8

DUNI TOVAGLIETTA - DUNICEL LINNEA KIWI        
Tovaglietta Dunicel Linnea kiwi 30x40 cm. Cartone 500 pz.

Cod. 178350 - Pz. 500

BULKYSOFT TOVAGLIA 100X100 BIANCA        
Tovaglia BulkySoft 100x100 cm. di colore bianco. Confezione da 100 pz. 

Cod. 18110 - Pz. 100x5



142

RESS MULTISERVICES  |  MONOUSO IN CARTA

BULKYSOFT TOVAGLIETTA 33X50 BIANCA        
Tovaglietta BulkySoft 33x50 cm. di colore bianco. Confezione da 500 pz.

Cod. 18090.E11 - Pz. 2500

DECOR BUSTA CON TOVAGLIOLO        
Busta con tovagliolo bianco 38x38 cm. 

Cod. GPG00000 - Pz. 1000

BULKYSOFT TOVAGLIETTA BIANCA IN CARTA 30X40        
Tovaglietta BulkySoft 30x40 cm. di colore bianco. 

Cod. CTB340 - Pz. 2500

DECOR SOTTOPIATTO FASHION        
Sottopiatto fashion 30x40 cm. di diversi colori. Cartoni da 2000 pz.

Cod. TOV167 - SABBIA | Cod. GSPF000G - GRIGIO | Cod. GSP000N - ANTRACITE
Cod. TOV166 - BORDEAUX | Cod. GSPF000A - ARANCIONE 
Cod. GSPF000Y - GIALLO | Cod. GSPF000C - CIOCCOLATO

DECOR BUSTA CON TOVAGLIOLO FASHION 38X38        
Busta con tovagliolo Fashion, color sabbia, 38x38 cm.

Cod. F000B - St. 1000

DECOR BUSTA CON TOVAGLIOLO FASHION 40X40        
Busta con tovagliolo Fashion 40x40 cm di diversi colori. Cartone da 1000 pz.

Cod. TOV172 - BORDEAUX | Cod. TOV179 - CIOCCOLATO | Cod. TOV175 - VERDE
Cod. GPGF000N - ANTRACITE | Cod. TOV171 - GRIGIO CHIARO

DUNI TOVAGLIETTA DUNICEL LINNEA 30X40        
Tovaglietta Dunicel Linnea 30x40 cm., di diversi colori. Pz. 100x5.

Cod. 178345 - NERO | Cod. 178353 - GRANITO | Cod. 178352 - GREIGE
Cod. 179060 - NOCCIOLA | Cod. 178342 - VERDE SCURO | Cod. 178351 - TIGLIO
Cod. 178382 - KIWI | Cod. 178341 - BLU SCURO
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DUNI TOVAGLIETTA DUNICEL LINNEA 30X40        
Tovaglietta Dunicel Linnea 30x40 cm., di diversi colori. Pz. 5x100.

Cod. 178340 - BIANCO | Cod. 178346 - GIALLO | Cod. 178339 - CREMA
Cod. 178344 - MANDARINO | Cod. 178348 - FUCSIA | Cod. 178347 - ROSSO
Cod. 178349 - ROSA PALLIDO 

DUNI COPRIMACCHIA DUNISOFT         
Coprimacchia Dunisoft 98x98 cm.

Cod. 165055 - BIANCO | Cod. 165059 - BLU | Cod. TOV771 - BORDEAUX
Cod. 167519 - KIWI | Cod. 167521 - NERO | Cod. TOV770 - CREMA
Cod. 167520 - PRUGNA | Cod. 169623 - ROSSO | Cod. 175327 - NOCCIOLA

ANNAPAPI TOVAGLIA TNT 100X100 CORDA        
Tovaglia in polipropilene 100x100 cm. colore CORDA.

Cod. 100XXCORDA - Pz. 100

ANNAPAPI TOVAGLIA TNT 100X100 GRIGIO ANTRACITE          
Tovaglia in polipropilene 100x100 cm. colore GRIGIO ANTRACITE.

Cod. 100XXGRIGIO - Pz. 100

ANNAPAPI TOVAGLIA TNT 100X100 MARRONE        
Tovaglia in polipropilene 100x100 cm. colore MARRONE.

Cod. 100XXMARR - Pz. 100

ANNAPAPI TOVAGLIA TNT 100X100 AVORIO        
Tovaglia in polipropilene 100x100 cm. colore AVORIO.

Cod. 100XXAVORIO - Pz. 100

ANNAPAPI TOVAGLIA TNT 100X100 BIANCO         
Tovaglia in polipropilene 100x100 cm. colore BIANCO.

Cod. 100XXBIANCO - Pz. 100
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Tovaglia TNT

La continua innovazione nel campo del Tessuto non Tessuto e la crescente richiesta d’oggetti 
monouso ha portato negli anni ANNAPAPI Srl alla selezione delle principali marche presenti sul 
mercato italiano ed estero; alla scelta di fornitori solidi ed affidabili nel settore del TNT, nella duplice 
veste d’azienda che non si occupa d’import-export, ma produce e commercializza direttamente 
una linea di prodotti di sua invenzione.



145

RESS MULTISERVICES  |  MONOUSO IN CARTA

M
on

ou
so

 in
 c

ar
ta

Bio Bamboo 
Tovaglioli compostabili e biodegradabili

Bio Bamboo è un tovagliolo 100% biodegradabile e compostabile, realizzato a mano in Italia, nel
pieno rispetto dell’ambiente, dotato di una morbidezza e resistenza unica. Bio Bamboo nasce
dalla fibra del bambù, una delle risorse più rinnovabili del Pianeta. Un’ alternativa ecologica,
responsabile e raffinata.
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CARRELLI E ATTREZZATURE
FILMOP CARRELLO JUMPY GIALLO MONOVASCA LT.30        
Monovasca in plastica composto da secchio 30 lt., strizzatore regular e piedini completi di ruote Ø 80 
mm. con paracolpi. Ideale per la pulizia di piccoli ambienti.

Cod. 0026SL2700C - 30 lt. 

VERMOP CARRELLO DI PULIZIA AQUVA        
Carrello di pulizia Aquva 2x17 lt. dotato di grandi ruote da 75 mm. per dare maggiore stabilità. La 
struttura in plastica estremamente resistente è anche leggera e garantisce al contempo una lunga 
durata del carrello. Dotato di timone per spostamenti che permettono di mantenere una corretta 
postura corporea.

Cod. 614392

FILMOP CARRELLO FRED LT.50 (7965A)        
Carrello certificato “Plastica seconda vita” da 50 lt., composto da telaio con ruote da Ø 80 con 
paracolpi, impugnatura verniciata, strizzatore regular e 2 secchi da 25 lt.

Cod. 1133 - 50 lt. | Cod. 7960A - 30 lt.

VERMOP CARRELLO AQUVAVIZ TWIXTER DES        
Il carrello AquvaVIZ con vasca di disinfezione è un piccolo carrello per la pulizia disinfettante. Questo 
carrello è un ausilio ideale come piccolo carrello per sala operatoria, nella pulizia degli ospedali o degli 
enti sanitari in genere. Dimensione: 62x73x92 cm.

Cod. 1442

FILMOP CARRELLO FRED LT.50 SENZA STRIZZATORE (7965A/P)        
Carrello FRED certificato “Plastica Seconda vita” da lt.50, composto da telaio con ruote Ø 80 mm. con 
paracolpi, maniglia, 2 secchi lt. 25. Ideale per la pulizia dei pavimenti di grandi ambienti.

Cod. 7965A.PSS - 50 lt.

FILMOP CARRELLO MORGAN SENZA STRIZZATORE        
Carrello multiuso “MORGAN” composto da base piccola con ruote rinforzate, Ø 100 mm e paracolpi, 
2 montanti in Rilsan, 2 cassette centrali, 2 secchi da 12 lt., portasacco 120 lt., piatto reggisacco, 
portastrizzatore in Rilsan, 2 secchi 15 lt., gancio portamanico Flip. Ideale per ambienti che richiedono 
lo spolvero, la raccolta rifiuti ed il lavaggio delle superfici.

Cod. 00SSMP2010A7 

VERMOP CARRELLO EQUIPE BASE 5        
Carrello base per pulizia e smaltimento. Ampliato con un modulo per la pulizia del pavimento, secchi 
codificati con colori ed un sacco per l’immondizia, offre tutto ciò che serve per eseguire la gran parte 
dei compiti di pulizia e smaltimento.

Cod. 662310.1
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VERMOP CARRELLO EQUIPE BASE 6        
Carrello base per aree sensibili per la sicurezza ed appalti di prima qualità. Il carrello è già dotato 
di secchi e rivestimenti. Ampliato con un modulo per la pulizia del pavimento e due sacchi per 
l’immondizia, offre tutto ciò che serve per eseguire la gran parte dei compiti di pulizia e smaltimento.

Cod. 664310

VERMOP CARRELLO SHOPSTER PRE-WASH        
Shopster Pre-Wash offre ampio spazio in particolare per i mop e panni pre-preparati. Anche i materiali 
di consumo possono essere conservati al meglio. Dimensione: 73x70x95 cm. 

Cod. 117910

FILMOP CARRELLO MONOVASCA SPIDER LT.15        
Monovasca  in plastica composto da secchio 15 lt., divisorio, strizzatore a libro e ruote Ø 50 mm. Ideale 
per la pulizia dei pavimenti di piccoli ambienti.

Cod. 57930CGB - 15 lt.

FILMOP SPIDER MAX MONOVASCA SENZA STRIZZATORE LT.15        
Monovasca “SPIDER MAX” in plastica, composto da secchio 15 lt., divisorio e rialzo con ruote Ø 50 
mm. Monovasca utilizzato per il lavaggio professionale dei pavimenti di piccoli ambienti.

 
Cod. 7990CGBSS - 15 lt.

FILMOP CARRELLO ORION SENZA STRIZZATORE LT.25       
Carrello ORION certificato “Plastica Seconda Vita” da 25 lt., composto da telaio con ruote Ø 80 mm. e 
paracolpi, maniglia e secchio 25 lt. Ideale per la pulizia di pavimenti di ambienti medio/piccoli.
 
Cod. 71 - 25 lt.

FILMOP CARRELLO VEGA LT.28 (LP0303A)        
Carrello certificato “Plastica seconda vita” da 28 lt., composto da telaio con ruote Ø 80 mm. con 
paracolpi, impugnatura a “U” con rinforzi, strizzatori a libro Deep, secchio da 28 lt. con divisorio, 
reggisacco 50 lt., portasecchi completo di supporti, 2 secchi 4 lt., gancio portapaletta, gancio Flip 
portamanico e gancio portatabella.   

Cod. 442 - 28 lt.

FILMOP VEGA LT.28 STRIZZATORE A LIBRO           
Carrello “VEGA” certificato “Plastica Seconda Vita” da 28 lt., composto da telaio con ruote Ø 80 mm 
con paracolpi, impugnatura ad “U” con rinforzi, strizzatore a libro Deep, secchio 28 lt. con divisorio, 
portasecchi completo di supporti, 2 secchi da 4 lt., gancio portatabella, gancio portapaletta e gancio 
Flip portamanico. Carrello utilizzato per il lavaggio di pavimenti di ambienti medio/piccoli.

Cod. LP0305A - 28 lt.
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FILMOP SECCHIO IN PLASTICA GIALLO             
Secchio in plastica giallo 4 lt. con manico plastica.

Cod. SE0104C 

FILMOP SECCHIO IN PLASTICA             
Secchio in plastica certificato “Plastica Seconda Vita”, 6 lt. completo di manico, multiuso porta panni 
o liquidi utilizzabile singolarmente, o come accessorio per i carrelli multiuso.

Cod. 362B  - BLU | Cod. 362G  - GIALLO 
Cod. 362  - ROSSO | Cod. 362V  - VERDE 

FILMOP STRIZZINO IN PLASTICA PER MASTER LUX             
Strizzino utilizzato con il secchio Master Lux per la pulizia dei pavimenti in piccoli ambienti.

Cod. 2082A 

FILMOP SECCHIO PER MASTER LUX BLU            
Secchio 16 lt. per Master Lux blu con manico senza strizzatore, utilizzabile singolarmente o in abbinata 
con il relativo strizzino per il lavaggio di pavimenti in piccoli ambienti.

Cod. 2051A 

FILMOP SECCHIO PER MASTER LUX BLU CON STRIZZATORE            
Secchio in plastica da 16 lt. blu, completo di strizzino in plastica e manico utilizzato per la pulizia dei 
pavimenti in piccoli ambienti.

Cod. 764 

VERMOP CARRELLO EQUIPE TWIXTER-PRESS        
Carrello ideato per la pulizia ad umido di pavimenti ampi. La pressa Twixter consente di strizzare 
il panno in modo igienico senza contatto con le mani e senza togliere il mop dal telaio. Il carrello 
dispone inoltre di secchi per la pulizia delle superfici, di spazio per gli utensili di pulizia e di materiale 
di consumo, nonché di un’unità di smaltimento.

Cod. 6651

FILMOP VEGA LT.28            
Carrello “VEGA” certificato “Plastica Seconda Vita” da 28 lt., composto da telaio con ruote Ø 80 mm 
con paracolpi, impugnatura ad “U” con rinforzi, strizzatore a libro Deep, secchio 28 lt. con divisorio e 
gancio portatabella. Carrello utilizzato per il lavaggio di pavimenti di ambienti medio/piccoli.

Cod. LP0302A - 28 lt.
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OneFred facilita le procedure di pulizia e disinfezione, nel rispetto dell’ambiente: il carrello 
strizzatore è certificato PSV - PLASTICA SECONDA VITA in quanto realizzato con plastiche di 
prima qualità derivanti da riciclo.

 - Design moderno, studiato per offrire il massimo dell’ergonomia 
 - Progettato per essere nel contempo leggero, compatto e resistente 
 - Un unico telaio per secchi da 15 e 25 lt., semplici e veloci da assemblare
 - Sistema di aggancio ai carrelli Alpha pratico e sicuro.

OneFred è un sistema di lavaggio altamente professionale, da oggi rinnovato nel design e reso 
ancora più ergonomico e leggero per una migliore funzione:

OneFred
Attrezzature certificate plastica seconda vita
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ECONATURAL
La prima carta dai contenitori tetrapack

Con l’innovativo processo di produzione su cui si basa EcoNatural, tutti i componenti dei cartoni 
per bevande possono essere riciclati, separando le fibre di cellulosa dal polietilene e dall’alluminio 
attraverso un processo fisico-meccanico che non contiene sostanze pericolose per l’uomo e 
l’ambiente.
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FILMOP SECCHIO IN PLASTICA CON MANICO PLASTICA            
Secchio in plastica certificato “Plastica Seconda Vita”, da 12 lt., con manico plastica, utilizzabile 
singolarmente o come accessorio per i carrelli multiuso. 

Cod. MOP352  - BLU | Cod. MOP347  - ROSSO  

FILMOP SECCHIO IN PLASTICA BLU             
Secchio certificato “Plastica Seconda Vita” blu 15 lt. o 25 lt., con manico plastica utilizzato
singolarmente o come componente dei carrelli.

Cod. 371B - 15 lt. | Cod. 966 - 25 lt.

FILMOP SECCHIO IN PLASTICA ROSSO            
Secchio certificato “Plastica Seconda Vita” rosso 15 lt. o 25 lt., con manico plastica utilizzato
singolarmente o come componente dei carrelli.

Cod. 371 - 15 lt. | Cod. 8107B - 25 lt.  

FILMOP TOP-DOWN SECCHIO            
Secchio in plastica 20 lt. con manico in plastica e coperchio ermetico, permette di effettuare la pre-
impregnazione, ovvero la preparazione a “monte” dei panni utilizzati per la pulizia dei pavimenti. 
Utilizzabile singolarmente o come accessorio dei carrelli nel sistema Top-Down. 

Cod. 0000SE1322B  - ROSSO | Cod. MOP360  - BLU

FILMOP TWIN - SECCHIO A DUE VASCHE            
TWIN secchio a due vasche 2x10 lt. con due manici in plastica, usato come contenitore per gli attrezzi 
di lavoro, per il lavaggio dei vetri con l’aggiunta di una griglia strizzavello, per il lavaggio dei pavimenti 
con l’aggiunta di uno strizzino.

Cod. 1373 

FILMOP CASSETTA PORTAOGGETTI PER FRED            
Cassetta in plastica portaoggetti per impugnatura Fred.

Cod. MOP285

VERMOP VASCA DI DOSAGGIO PER BOX LT. 35        
Vasca di dosaggio per box 35 lt. di colore giallo.

Cod. 646505
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FILMOP CLIP FERMA-MANICO BLU    
Clip in plastica ferma-manico, applicato nelle pinze, nei telai, negli spingiacqua ed in altri attrezzi per 
garantire un maggiore fissaggio dei manici con foro.

Cod. 60005A 

FILMOP CLIP FERMASACCO    
Clip fermasacco blu utilizzato per bloccare il sacco raccolta rifiuti nei carrelli multiuso.

Cod. 8220A

FILMOP STRIZZATORE IN PLASTICA A LIBRO CON FONDO            
Strizzatore blu in plastica a libro con fondo, applicabile a tutti i carrelli della linea Filmop.

Cod. 365 

FILMOP DEEP STRIZZATORE IN PLASTICA A LIBRO            
Strizzatore a libro senza fondo, applicabile a tutti i carrelli della linea Filmop.

Cod. 1526 

FILMOP PUNTO STRIZZATORE IN PLASTICA CON RULLO            
Strizzatore in plastica con rullo regolabile, applicabile a tutti i carrelli della linea Filmop.

Cod. 1078 

FILMOP REGULAR STRIZZATORE IN PLASTICA             
Strizzatore blu in plastica con ingranaggi in plastica, applicabile a tutti i carrelli della linea Filmop.

Cod. 364 

VERMOP TWIXTER PRESSA GIALLO        
Twixter pressa di colore giallo.

Cod. 871805
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FILMOP PINZA FERMASACCO (8220/1)        
Pinza fermasacco con molla, utilizzata per fissare il sacco alla struttura portante.

Cod. 352

FILMOP GANCIO PORTAMANICO UNI-MOVE           
Gancio utilizzato per appendere velocemente e con semplicità ogni tipo di manico al carrello di servizio 
o direttamente sul luogo di lavoro.

Cod. SM00250U

FILMOP PORTASCOPA FISSO PER CARRELLO VEGA/ARKA           
Gancio portamanico in plastica.

Cod. SM00100U

FILMOP GANCIO PORTASCOPA             
Gancio portascopa girevole grigio, con chiusura a scatto per montanti tubolari Ø 22 mm.

Cod. 358

FILMOP SUPPORTO PORTACASSETTA             
Supporto portacassetta e portarotolo con chiusura a scatto per montanti tubolari Ø 22 mm.

Cod. 0000SM00126 

FILMOP MANIGLIA IN PLASTICA PER CARRELLO ORION/FRED           
Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred.

Cod. 7963A

FILMOP COPERCHIO BLU PER PORTASACCO CARRELLI        
Coperchio in plastica blu per portasacco, completo di vano portaoggetti e tabella porta note. Evita la 
fuoriuscita di odori sgradevoli e nasconde il contenuto dei sacchi. Accessorio carrelli Alpha, Morgan e 
Morgan Hotel Elegance. 

Cod. P291920UA
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FILMOP MANICO FIBRA VETRO        
Manico in plastica grigio da 145 cm. con foro da 6 mm. per fissaggio clip fermamanico, abbinabile a 
tutti i tipi di telaio.

Cod. 308

FILMOP MANICO ALLUMINIO CON FILETTO          
Manico in alluminio anodizzato con filetto in plastica.

Cod. MOP873 - Ø22mm. 130 cm. | Cod. FIL0011 - Ø22mm. 140 cm.

FILMOP RUOTA IN GOMMA CARRELLO MORGAN            
Ruota in gomma rinforzata Ø 125 mm. applicabili ai carrelli della linea Morgan.

Cod. 34011274 

FILMOP PISTONCINO PER CHIUSURA AMMORTIZZATA          
Pistoncino per chiusura ammortizzata per carrello Alpha.

Cod. P190908U

FILMOP TUBO PER RIEMPIMENTO SECCHI        
Tubo per riempimento secchi lunghezza 110 cm. Permette il riempimento dei secchi evitando 
all’operatore di doverli sollevare, velocizzando così i tempi e semplificando il lavoro.

Cod. 506

FILMOP CARAFFA GRADUATA 3 LT.   
Caraffa graduata 3 lt.

Cod. P191000T 

FILMOP MANICO ALLUMINIO           
Manico in alluminio anodizzato Ø 23 mm. 140 cm. con 3 fori utilizzabile con tutti i tipi di telaio.

Cod. 1391 - Ø23mm. 140 cm. 
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FILMOP MANICO ALLUMINIO CON SERBATOIO        
Manico da utilizzare con qualsiasi telaio e relativa frangia per il lavaggio di pavimenti in ambienti 
medio-piccoli quali uffici, bar, piccoli negozi.

Cod. TD0400A - 145 cm.

FILMOP MANICO ALLUMINIO    
Manico in alluminio anodizzato due pezzi, allungabile da 102 a 184 cm, con manopola ergonomica.
Duplice funzionalità: utilizzato sia in sostituzione ai tradizionali manici, sia come asta telescopica.

Cod. 1117 

VERMOP MANICO SCANDIC TELESCOPICO         
Manico Scandic telescopico, Ø 23,5 mm., dimensione 100 - 170 cm. con sfera girevole.

Cod. 1163

ARIX MANICO REGOLABILE PER LEVARAGNATELE         
Manico regolabile per levaragnatele, estensibile fino a 3 mt., consente di rimuovere polvere e ragnatele 
anche da soffitti molto alti, si ripone facilmente con il pratico cappuccio girevole.

Cod. TK830

ARIX HANDLE COLOR MANICO IN ACCIAIO PLASTIFICATO        
Manico in acciaio plastificato 130 cm., rigato bicolore e con filetto italiano: resiste più a lungo all’usura 
ed agli agenti atmosferici.

Cod. 813

FILMOP MANICO LEGNO PER SCOPA STREET           
Manico in legno di faggio grezzo, Ø 30 mm, lunghezza 145 cm. con foro nella parte finale, per scopa 
street.

Cod. MOP861

FILMOP ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO        
Asta telescopica in alluminio con impugnatura, ghiera e cono blu.

 
Cod. 306 - Pz. 2x1,25 mt. | Cod. FIL0001 - Pz. 2x1,50 mt.
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RICAMBIO MICROFIBRA BIANCO PER SNAKE           
Ricambio in microfibra 60 cm. filato, pelo corto, per piumino spillo e snake.

Cod. 2086 - BIANCO | 2085A - BLU

PORTATAMPONE CON ATTACCO SNODATO PER MANICO        
Porta tampone con attacco snodato per manico. Utilizzato con i relativi tamponi è consigliato prima 
del lavaggio per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare.  

Cod. 5229A

FILMOP PORTATAMPONE MANUALE        
Portatampone con impugnatura manuale. Utilizzato con i relativi tamponi è consigliato prima del 
lavaggio per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare.

Cod. 1301

FILMOP TELAIO PER PIUMINO SNAKE        
Telaio in plastica blu 60 cm. per piumino Snake, adatto per la pulizia di qualsiasi superficie ed in 
particolare per la pulizia degli spazi più inaccessibili (dietro ai termosifoni, sopra i mobili).

Cod. 1610A 

FILMOP ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO            
Asta telescopica in alluminio con impugnatura, ghiera e cono blu. Utilizzabile per la pulizia di vetrate, 
soffitti, pareti difficili da raggiungere. Permette all’operatore di raggiungere altezze superiori alla 
propria, senza l’ausilio di scale.

Cod. 1502 - Pz. 3x1,50 mt. | Cod. 1185 - Pz. 3x2 mt.

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

Cod. 288

FILMOP PORTATAMPONE CON ATTACCO SNODATO   
Portatampone con attacco snodato per manico con bocchettone Lock System. Utilizzato con i relativi 
tamponi è consigliato prima del lavaggio per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da 
eliminare.

Cod. 5329A
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FILMOP PANNO MONUSO POLIPROPILENE E CELLULOSA   
Panno monouso 20x42,5 cm. composto da poliestere, polipropilene e cellulosa, indicato per il lavaggio/
disinfezione di pavimenti interni con grado di sporco medio.

Cod. PN02030 - Pz.25

FILMOP RICAMBIO FRANGIA MASTERLUX COTONE FILATO GROSSO   
Ricambio frangia in cotone filato grosso 280 gr.

Cod. 3037

FILMOP RICAMBIO MASTERLUX COTONE        
Ricambio in cotone filato sottile, 280 gr., con attacco in plastica blu. Indicato per il lavaggio di pavimenti 
in piccoli ambienti.

Cod. 2040

FILMOP RICAMBIO MASTERLUX IN COTONE FILATO SOTTILE              
Ricambio in cotone filato sottile, 220 gr., con attacco in plastica blu, indicato per il lavaggio di pavimenti 
in piccoli ambienti.

Cod. 1105 

FILMOP RICAMBIO SONTARA MASTERLUX SINTETICO BIANCO            
Ricambio sintetico bianco con attacco in plastica blu, indicato per il lavaggio di pavimenti in piccoli 
ambienti. Il suo utilizzo è consigliato per il settore casalingo, l’industria alimentare, l’industria chimica, 
verniciatura e ambienti sanitari.

Cod. 1357 

FILMOP RICAMBIO DREAM MOP IN MICROFIBRA A VITE           
Ricambio in microfibra bianco-blu con attacco in plastica blu, indicato per il lavaggio di tutti i tipi di 
pavimenti in ambienti medio piccoli.

Cod. MOP166

FILMOP RICAMBIO IN STRISCE DI TESSUTO MICROFIBRA            
Ricambio in strisce di tessuto microfibra blu, con attacco in plastica blu, 180 gr., indicato per il lavaggio 
di tutti i tipi di pavimenti, in ambienti medio piccoli.

Cod. MOP877 
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FILMOP RICAMBIO MOP STRIPE IN STRISCE MIBROFIBRA             
Ricambio mop, 240 gr. in microfibra blu. Indicato per il lavaggio di tutti i tipi di pavimenti, in ambienti 
medio-grandi.

Cod. MOP031 

FILMOP TELAIO SNODABILE CON PIASTRA        
Telaio snodabile con piastra e attacco in plastica blu utilizzabile con tutti i ricambi per spolvero.
 

Cod. 313 - 40 cm. | Cod. 323 - 60 cm. | Cod. 328 - 80 cm. | Cod. 304 - 100 cm.

FILMOP PINZA IN PLASTICA PER MOP CON CLIPS          
Pinza in plastica gigante per mop con clip fermamanico da utilizzare con i relativi mop per il lavaggio 
dei pavimenti.

Cod. 289

FILMOP RICAMBIO MOP COTONE            
Ricambio mop in cotone Open-End con supporto da 5 cm., 400 gr., indicato per il lavaggio di pavimenti 
interni di hotel, case, uffici, ospedali, scuole con grado di sporco medio/alto.

Cod. 307

FILMOP RICAMBIO MOP COTONE CON BANDA            
Ricambio mop in cotone Open-End, 400 gr., con banda.

Cod. 6016 

FILMOP RICAMBIO MOP SONTARA SINTETICO            
Ricambio mop sintetico bianco con supporto blu.

Cod. 6201DA 

FILMOP MOP SONTARA SINTETICO FILATO RITORTO            
Ricambio mop sintetico filato ritorto, 280 gr., indicato per il lavaggio di pavimenti con grado di sporco 
medio/alto. Particolarmente indicato nell’industria alimentare, nell’industria chimica, nelle centrali 
nucleari, nelle aree di verniciatura, nel settore sanitario e nel casalingo.

Cod. MOP109 
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FILMOP RICARICA FRANGIA COTONE NORMALE CON BOTTONI          
Ricambio frangia in cotone normale con bottone ottonato, indicato per lo spolvero di tutti i tipi di 
pavimento.

Cod. 309 - 40 cm.

VERMOP RICAMBIO FRANGE BASIC        
Ricambio frange basic 60 cm., colore bianco, in cotone/poliestere, utilizzato per la pulizia ad umido.

Cod. 314

FILMOP RICAMBIO FRANGIA COTONE CON BOTTONI         
Ricambio frangia in cotone 100% da 60 cm. con bottone ottonato, indicato per lo spolvero di tutti i 
tipi di pavimento.

Cod. 5161 

FILMOP RICAMBIO FRANGIA COTONE CON TASCHE   
Ricambio frangia in cotone normale da 60 cm. con tasche, indicato per lo spolvero di tutti i tipi di 
pavimenti.

Cod. 5162/1 

FILMOP RICARICA FRANGIA COTONE NORMALE        
Ricambio frangia in cotone normale da 60 cm. con bottone ottonato, indicato per lo spolvero di tutti 
i tipi di pavimento.

 
Cod. 5164

VERMOP RICAMBIO FRANGE BASIC        
Ricambio frange basic 80 cm., colore bianco, in cotone/poliestere, utilizzato per la pulizia ad umido.

Cod. 315

FILMOP RICAMBIO FRANGIA ACRILICO CON TASCHE          
Ricambio frangia acrilico blu 100 cm. con tasche.

Cod. 295
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FILMOP RICAMBIO MICRO ACTIVA CON TASCHE        
Panno in microfibra 40x13 cm. con tasche e con etichetta Colour-code, utilizzato per lo spolvero, il 
lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado 
di sporco medio-basso.

Cod. 431 

FILMOP PULI-SCRUB PANNO IN MICROFIBRA CON TASCHE 
Panno in microfibra 40x13 cm. con tasche, utilizzato per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento 
interno (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio-alto. Indicato soprattutto per superfici 
antiscivolo e per la pulizia di angoli e pareti. Utilizzabile anche per spolvero o disinfezione.

Cod. PN04011

FILMOP MANICO CROMATO PER SCOPA A FORBICE        
Manico cromato per frangia a forbice con attacco centrale in plastica rinforzato, va utilizzato con i telai 
forbice in metallo, legno e plastica con i relativi ricambi, per la spolveratura di ambienti interni molto 
spaziosi e privi di ostacoli.

Cod. 5203/F

FILMOP TELAIO IN FERRO A FORBICE            
Telaio in ferro a forbice 100 cm., utilizzato con gli appositi ricambi e manici per la spolveratura di 
ambienti interni molto spaziosi e privi di ostacoli.

Cod. 5201/1 

FILMOP RICAMBIO COTONE SCOPA A FORBICE         
Set ricambio frangia a forbice, costituito da una coppia di frange in cotone normale della lunghezza di 
100 cm., con bottoni ottonati. Indicato per lo spolvero di grandi ambienti privi di ostacoli.

Cod. 996 - Pz. 2

FILMOP TELAIO UNIKO        
Telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti 
interni. Dimensioni 40x11 cm.

Cod. 322

FILMOP WET DISINFECTION             
Ricambio frangia in microfibra-cotone e poliestere, a filo continuo, con supporto in tela poliestere, con 
tasche, 40x13 cm. per telaio, utilizzata per la disinfezione dei pavimenti. 

Cod. 425 
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FILMOP TELAIO PER PANNI CON PROFILO VELCRO        
Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm. Dotato di bocchettone Lock System, 
utilizzabile con frange con sistema a velcro per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti, con fibre 
abrasive per la rimozione di eventuali incrostazioni e con spugna e relativi panni impregnati monouso 
per la scopatura ad umido.

Cod. 5359U

FILMOP PROFILO VELCRO PER ATTREZZO (5236)            
Profilo corto per sistema a velcro per attrezzo.

Cod. MOP526 - 32,5 cm. | Cod. MOP525 - 36,7 cm.

FILMOP RICAMBIO PROFILO IN ABS PER 5259U            
Ricambio profilo in abs largo 2,5 cm per attrezzo con sistema a velcro.

Cod. P191069U  - 32 cm. | Cod. P191068U  - 35,4 cm. 

FILMOP RICARICA FRANGIA CON SISTEMA A VELCRO BLU        
Ricambio frangia 41x10 cm., in microfibra-cotone-poliestere con supporto per sistema a velcro blu, per 
attrezzo per panni con velcro, indicato per lo spolvero di tutti i tipi di superfici. 

Cod. 0000264A

FILMOP RAPIDO SUPER FRANGIA IN MICROFIBRA   
Frangia 41x10 cm. in ultra-microfibra bianca ad alta prestazione, con supporto per sistema a velcro 
colorato. Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio-alto e per la 
pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali.

Cod. 1300

FILMOP RAPIDO RICARICA - FRANGIA IN MICROFIBRA            
Ricambio frangia 41x10 cm. in microfibra bianca con supporto per sistema a velcro verde, per attrezzi 
con velcro. Indicato per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio e per la pulizia 
di pavimenti interni (hotel, case, uffici, ospedali).

Cod. 244DF

FILMOP RAPIDO SUPER FRANGIA VELCRO ROSSO             
Ricambio frangia 41x10 cm. in ultra-microfibra bianca ad alta prestazione, con supporto per sistema a 
velcro rosso, indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio-alto e per la 
pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali.

Cod. 244DB
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FILMOP RICAMBIO SPEEDY MICRO-ACTIVA             
Ricambio panno in microfibra 50X16 cm. con alette con 2 fori.

Cod. FIL0006 

FILMOP RICAMBIO SPEEDY FILO TAGLIATO            
Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato 
esterno, con alette a 2 fori, dimensioni 40x13 cm. Indicato per il lavaggio di pavimenti interni di hotel, 
case, uffici, ospedali, scuole con grado di sporco medio/alto. Ideale per la pulizia di angoli e pareti 
verticali.

Cod. MOP070 

FILMOP RICAMBIO MICRO ACTIVA PER VELCRO            
Ricambio in microfibra 40 cm., con supporto per sistema a velcro bianco ed etichette codice colore. 
Utilizzabile con tutti i supporti con profili per sistema a velcro per spolvero, lavaggio, ceratura e 
disinfezione di pavimenti d’interno (hotels, uffici, ospedali), con livelli di sporco medio bassi.

Cod. 1293 

FILMOP PULI-SCRUB PANNO IN MICROFIBRA        
Panno in microfibra 40 cm., con supporto per sistema a velcro bianco. Utilizzato per il lavaggio di 
qualsiasi tipo di pavimento interno (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio-alto.  
Indicato soprattutto per superfici antiscivolo. Utilizzabile anche per spolvero o disinfezione.
 
Cod. PN03011

WE ITALIA WECLEANER
Ricambio microfibra blu pavimenti con velcro 43,5x14 cm.

Cod. WIT700109

FILMOP TELAIO SPEEDY (8116AB)        
Telaio speedy 2 fori, pieghevole in plastica riciclabile e antiurto per lavaggio pavimenti. Dotato di 
pulsante posto sulla parte superiore del telaio che, premuto con il piede, ne determina l’apertura per 
lo strizzaggio della frangia.

Cod. 00008316AB - 40x11 cm. | Cod. 1152 - 50x13 cm.

FILMOP RICAMBIO SPEEDY MICRO ACTIVA 2 FORI            
Ricambio panno in microfibra, con alette a 2 fori, con etichetta colour-code, 40X13 cm. Utilizzato per 
lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici,ospedali) 
con grado di sporco medio-basso.

Cod. 1640 
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FILMOP RICAMBIO SPEEDY 2 FORI MICROFIBRA            
Frangia in microfibra 40x13 cm., supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori. Indicata 
per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali e per 
la pulizia di angoli e pareti verticali. 

Cod. 121D 

FILMOP RICAMBIO SPEEDY PULI-SCRUB PANNO             
Ricambio panno in microfibra 40x13 cm. con alette a 2 fori, utilizzato per il lavaggio di qualsiasi tipo di 
pavimento interno (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio-alto. Indicato per superfici 
antiscivolo, per la pulizia di angoli, pareti, spolvero o disinfezione.

Cod. PN07011 

FILMOP RICARICA FRANGIA SPEEDY             
Ricambio frangia SPEEDY a filo continuo con alette a 2 fori, 40x13 cm., interno in cotone/poliestere 
colorato, esterno in microfibra. Indicato per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/
alto di hotel, case, uffici, ospedali. Consigliato per la pulizia di angoli, pareti verticali e soffitti.

Cod. 467 

VERMOP RICAMBIO WHITE MAGIC PER PIUMINO         
Ricambio White Magic per piumino doppio DES.

Cod. 8390

VERMOP SPRINT HALTER AUS EDELSTAHL        
Supporto pieghevole in acciaio inossidabile 40 cm, resistente alla corrosione, utilizzabile con il normale 
mocio Sprint.

Cod. 0047 - 40 cm

VERMOP RICAMBIO SPRINT WHITE MAGIC        
Ricambio sprint White Magic 50 cm., colore bianco in poliestere/microfibra, utilizzato per la pulizia a 
umido ed il lavaggio dei pavimenti. Confezione da 50 pz.

Cod. 447085 - Pz. 50

VERMOP PANNO SPRINT PLUS TRONIC 40 CM.        
Panno Sprint Plus Tronic 40 cm., colore blu, in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato per 
la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4944
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VERMOP TWIX BRUSH DOPPIO        
Twix Brush doppio 30 cm., in poliestere/microfibra PA con inserti di setola, utilizzato per il lavaggio 
dei pavimenti.

Cod. 4792

VERMOP TWIX ANTIBAK        
Twix Antibak 30 cm., in cotone/poliestere e tufting, utilizzato per il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4790

VERMOP RICAMBIO A TASCHE SPRINT PLUS TRONIC        
Ricambio a tasche Sprint Plus tronic 50 cm., colore blu, in poliestere/cotone/microfibra con tufting.
Impiegato per la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4954

VERMOP RICAMBIO A TASCHE SPRINT PLUS CLASSIC        
Ricambio a tasche Sprint Plus classic 50 cm., colore bianco, in poliestere/cotone  con tufting, impiegato 
per la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti. 

Cod. 4952 - Pz. 50

VERMOP PANNO SPRINT BLUE        
Panno Sprint Blue, colore blu, in setole sintetiche. Utilizzato per il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4434 - 40 cm.

VERMOP PANNO SPRINT WHITE MAGIC        
Panno Sprint white magic 40 cm. colore bianco, in poliestere/microfibra, cucito ed utilizzato per la 
pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4474

VERMOP TWIX TELAIO        
Twix Telaio 30 cm.

Cod. 0033
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VERMOP TWIXTER TELAIO        
Twixter Telaio 40 cm.

Cod. 1273

VERMOP PANNO TWIXTER TRONIC        
Panno Twixter Tronic 40 cm., colore verde, in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato per 
la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. VER0006

VERMOP PANNO TWIXTER TRONIC        
Panno Twixter Tronic 40 cm., colore rosso, in poliestere/cotone/microfibra con tufting, impiegato per 
la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. VER0005

VERMOP PANNO TWIXTER TRONIC LIGHT        
Panno Twixter Tronic Light 40 cm., colore blu in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato 
per la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 4735

VERMOP PANNO TWIXTER TRONIC        
Panno Twixter Tronic 40 cm., colore giallo, in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato per 
la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. VER0015

VERMOP PANNO TWIXTER TRONIC        
Panno Twixter Tronic 40 cm., colore blu, in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato per la 
pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 1396

VERMOP SCANDIC MONO TELAIO        
Scandic mono telaio 40 cm.

Cod. 1411
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FILMOP ATTREZZO PER PANNI          
Attrezzo per panni 30X8 cm. grigio, con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm. Dotato di bocchettone 
Lock-System, senza spugna e senza manico. Attrezzo utilizzato per il lavaggio di superfici verticali (vetri 
interni, specchi, superfici in acciaio inox, ante laccate, porte verniciate).

Cod. 5388U

FILMOP PANNO ULTRA-MICROFIBRA    
Panno ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro, utilizzato per la pulizia dei vetri interni, 
specchi, superfici in acciaio inox e tutte le superfici liscie verticali.

Cod. PN02016 - 30 cm. | Cod. PN03016 - 40 cm.

VERMOP SCANDIC MONO TELAIO        
Scandic mono telaio 60 cm.

Cod. 1414

VERMOP PANNO SCANDIC MONO TRONIC 40 CM.        
Panno Scandic Mono Tronic 40 cm., colore blu, in poliestere/cotone/microfibra con tufting. Impiegato 
per la pulizia ad umido ed il lavaggio dei pavimenti.

Cod. 1549

VERMOP PANNO SCANDIC MONO CERAN         
Panno Scandic Mono Ceran, colore bianco, in microfibra, impiegato per la pulizia a secco.

Cod. 1412 - 40 cm. | Cod. 1416 - 60 cm.

VERMOP PANNO SCANDIC DUO CERAN        
Panno Scandic Duo Ceran, colore bianco, in microfibra, impiegato per la pulizia a secco.

Cod. 1415 - 60 cm.

FILMOP TELAIO CON IMPUGNATURA MANUALE            
Telaio 30 cm. con impugnatura manuale e profili per sistema a velcro 2,5 cm., colore grigio scuro.
Utilizzato per la pulizia dei tavoli nelle mense, bar, cucine, scuole per la pulizia di vetri interni, specchi, 
superfici in acciaio inox e tutte le superfici liscie verticali.

Cod. 5233U - 30 cm. | Cod. 5234U - 40 cm.
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FILMOP RICAMBIO MICRO ACTIVA PER VELCRO            
Ricambio in microfibra 30 cm., con supporto per sistema a velcro bianco ed etichette codice colore. 
Utilizzabile con tutti i supporti con profili per sistema a velcro per spolvero, lavaggio, ceratura e 
disinfezione di pavimenti d’interno (hotels, uffici, ospedali), con livelli di sporco medio bassi.

Cod. FIL0007 

FILMOP KIT BRILLIANT PLUS - SISTEMA PULIZIA VETRI E SUPERFICI   
KIT composto da manico alluminio anodizzato, telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, allungabile 
da 56 a 93 cm. Panno in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code 30 cm., 2 panni 
ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro 30 cm. Telaio top clean 30 cm. con impugnatura e 
profili per sistema a velcro, attrezzo per panni con sistema a velcro e bocchettone LockSystem 30x8cm. 

Cod. SM00621

FILMOP RASCHIETTO SCATTO SENZA LAMA   
Raschietto tascabile senza lama utilizzato per togliere lo sporco difficile dai vetri.

Cod. 325

FILMOP LAMA PER RASCHIETTO CLIPS        
Lame di ricambio per raschietto Clip utilizzato per la pulizia dei vetri. Per raschietto cod. 1208.

Cod. 1392

FILMOP LAMA PER RASCHIETTO A SCATTO
Lama per raschietto a scatto. Per raschietto cod. 325.

Cod. 326

FILMOP LAMA PER RASCHIETTO PAVIMENTO   
Lama ricambio per raschietto pavimenti. Per raschietto cod. 327.

Cod. 906 

VERMOP GLASSMAN RASCHIETTO DI SICUREZZA        
Glassman raschietto di sicurezza.

Cod. 1397
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FILMOP VELLO RICAMBIO        
Ricambio vello.

Cod. 333 - 35 cm. | Cod. 332 - 45 cm.

VERMOP RICAMBIO LOCKSTRIP ULTRA        
Ricambio vello LockStrip Ultra 45 cm.

Cod. 232145

FILMOP TERGIVETRO COMPLETO INOX         
Tergivetro completo Inox utilizzato per l’asciugatura professionale del vetro, si usa con movimenti ad 
“esse” dall’alto verso il basso.

Cod. 518 - 35 cm. | Cod. 517 - 45 cm.

FILMOP LAMINA GOMMA RICAMBIO TERGIVETRO        
Ricambio lamina per la gomma usurata dei tergivetro, 92 cm.

Cod. 1182

FILMOP VELLO COMPLETO FISSO        
Vello completo bianco.

Cod. 302 - 35 cm. | Cod. 319 - 45 cm.

FILMOP SUPPORTO SNODATO PER VELLO             
Supporto snodato per vello 35 cm.

Cod. 9162 

FILMOP VELLO RICAMBIO CON ABRASIVO        
Ricambio vello con fibra abrasiva.
 

Cod. FIL0014 - 35 cm.
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VERMOP RICAMBIO LOCKSTRIP ULTRA        
Ricambio vello LockStrip Ultra 35 cm.

Cod. 232135

FILMOP RICAMBIO VELLO SPANDICERA            
Ricambio vello spandicera 35 cm., utilizzato con il relativo supporto per l’applicazione della cera.

Cod. 9402  

FILMOP SPANDICERA             
Vello spandicera snodato completo 40 cm.

Cod. 392 

FILMOP RICAMBIO SPANDICERA             
Ricambio vello spandicera 40 cm., utilizzato con il relativo supporto per l’applicazione della cera.

Cod. 43 

FILMOP SPINGIACQUA IN PLASTICA BLU  
Spingiacqua in nylon blu con gomma nera.

Cod. 298 - 45 cm. | Cod. 292 - 55 cm. | Cod. 293 - 75 cm.

FILMOP PIUMINO ACRILICO COLORATO   
Piumino in acrilico colorato in sacchetto nylon, utilizzato per spolverare le superfici e le intercapedini 
dei termosifoni grazie alla forma particolare ad “U” del supporto in plastica.

Cod. 1353 

FILMOP PATTUMIERA JOBBY CON COPERCHIO NERO         
Pattumiera in plastica blu con manico alluminio, coperchio nero ed impugnatura ergonomica, ideale 
per qualsiasi ambiente dove si applica la spazzatura e la sploveratura a secco del pavimento.
E’ riponibile in piccoli spazi grazie alle ridotte dimensioni.

Cod. 1309 
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FILMOP PINZA RACCOGLI SIRINGHE CM.100           
Pinza realizzata per aiutare gli operatori ecologici nella raccolta delle siringhe nei parchi e nei giardini 
pubblici, utilizzata anche per la raccolta di bottiglie e vetri rotti, per l’asportazione di plastiche dagli 
urinatoi a muro, per la presa di scatole dalle scaffalature.

Cod. 9122

FILMOP SCOPA PER PATTUMIERA JOBBY             
Scopa con manico 80 cm., da utilizzarsi abbinata alla pratica pattumiera Jobby, a cui può essere 
agganciata tramite l’attacco portamanico.

Cod. 1308 

VERMOP SET SCOPA + PATTUMIERA         
Set scopa e pattumiera completo.

Cod. 1364 - GIALLO/ANTRACITE | Cod. 89601 - BLU/ANTRACITE

ARIX DUSTY ALZAIMMONDIZIA PROFESSIONALE        
Alzaimmondizia con manico in metallo da avvitare. Profilo in gomma bi-iniettata che aiuta ad aderire 
meglio alla superficie per una raccolta più efficace e veloce dello sporco.

Cod. 771

FILMOP SCOPA INDUSTRIALE            
Scopa industriale in nylon rigido 60 cm., utilizzata per spazzare pavimenti industriali in asfalto, cemento 
grezzo e quarzato.

Cod. 774 

FILMOP SCOPA INDUSTRIALE            
Scopa industriale in nylon rigido 33 cm., utilizzata per spazzare pavimenti industriali in asfalto, cemento 
grezzo e quarzato.

Cod. 7911 

ARIX IMPRESA 100 SCOPA PROFESSIONALE PER INTERNI        
Scopa per interni dinamica e leggera, con setole morbide e piumate per asportare lo sporco più sottile. 
Linea affusolata per raggiungere gli spazi ristretti, ideale per la pulizia di tutti gli ambienti interni.

Cod. 778
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ZIF SCOPA PREZIOSA        
Scopa adatta per asportare lo sporco più sottile.

Cod. ER0125

ARIX IN & OUT - SCOPA ALTA DA INTERNI/ESTERNI        
Scopa alta, pratica e maneggevole. Le setole semi-rigide e leggermente piumate la rendono efficace 
sia in ambienti interni che in ambienti esterni, anche in presenza di sporco grossolano, su pavimenti 
lisci e ruvidi.

Cod. 044

FILMOP SCOPA IN PBT            
Scopa in PBT blu per uso alimentare 30 cm., ideale per la pulizia igienica dei pavimenti in tutti i settori 
dell’industria alimentare. Ideale per la pulizia di pavimenti di cucine, mense, macellerie, salumifici, 
panifici, caseifici, industria dolciaria e conserviera.

Cod. FIL0020 

ARIX MASTER FLOOR SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI        
Spazzolone per pavimenti adatto per ogni tipo di superficie.

Cod. 785

FILMOP SCOVOLO RAGNATELE OVALE CON FILETTO ITALIANO            
Scovolo ragnatele con filetto italiano, indicato per togliere le ragnatele dai soffitti di qualsiasi ambiente. 
Utilizzabile con asta telescopica per raggiungere grandi altezze.

Cod. 9114/1 

FILMOP SCOVOLO RAGNATELE OVALE            
Scovolo ragnatele indicato per togliere le ragnatele dai soffitti di qualsiasi ambiente. Utilizzabile con 
asta telescopica per raggiungere grandi altezze.

Cod. 296 

FILMOP SEGNALE IN PLASTICA IN ITALIANO E IN TEDESCO            
Segnale in plastica di avviso pavimento bagnato, a 2 ante, italiano e tedesco. Utilizzato dagli operatori 
del cleaning nell’ambito della pulizia o del trattamento di pavimenti.

Cod. 8614l/T
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FILMOP SEGNALE IN PLASTICA ITALIANO        
Segnale in plastica di avviso pavimento bagnato, a 3 ante in italiano. Utilizzato dagli operatori del 
cleaning nell’ambito della pulizia o del trattamento di pavimenti.

Cod. 8624

FILMOP SEGNALE IN PLASTICA ITALIANO            
Segnale in plastica di avviso pavimento bagnato, a 2 ante in italiano. Utilizzato dagli operatori del 
cleaning nell’ambito della pulizia o del trattamento di pavimenti.

Cod. 8614

VERMOP SACCO BIANCHERIA VERDE LATO APERTO        
Sacco per biancheria verde lato aperto.

Cod. 214404

VERMOP SACCO PER L’IMMONDIZIA        
Sacco per l’immondizia 120 lt., colore rosso e blu.

Cod. 1439 - BLU | Cod. VER0014 - ROSSO

FILMOP SACCO IN RETE            
Sacco in rete poliestere 90 lt. per lavaggio mop, con laccio in gomma blu.

Cod. 6074A

FILMOP DISCO        
Disco per monospazzola in microfibra.

Cod. MOP207 - 17” Ø43 cm. | Cod. D250000 - 20” Ø50 cm.

VERMOP RETE BIANCHERIA        
Rete per biancheria 20 lt.

Cod. 213002 - ROSSO | Cod. 213005 - GIALLO | Cod. 213001 - BLU
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3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 11”            
Disco abrasivo Ø 11” (279 mm.).

Cod. ACC017 - BIANCO - Pz. 5 | Cod. S3M61432 - ROSSO

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 13”            
Disco abrasivo Ø 13” (330 mm.).

Cod. S51 - ROSSO 

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 14“            
Disco abrasivo Ø 14” (355 mm.).

Cod. 3M1 - BIANCO | Cod. S3M0002 - NERO | Cod. 61431 - ROSSO

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 15”            
Disco abrasivo Ø 15” (381 mm.).

Cod. 34375 - MARRONE | Cod. SACC009 - NERO | Cod. S262 - ROSSO

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 17”            
Disco abrasivo Ø 17” (432 mm.).

Cod. S3M1GE0023 - BIANCO | Cod. 85173 - BLU | Cod. 3M27265S - MARRONE
Cod. 890 - NERO | Cod. 64238 - OCRA LEVIGATURA MARMO

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 17”            
Disco abrasivo Ø 17” (432 mm.).

Cod. 3M1GE0002 - ROSSO | Cod. S3M0001 - VERDE | Cod.63695 - VIOLA

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 18”            
Disco abrasivo Ø 18” (457 mm.).

Cod. S69207 - BIANCO | Cod. S3M1GE0009 - ROSSO
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3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 20”            
Disco abrasivo Ø 20” (504 mm.).

Cod. S418 - BIANCO | Cod. SACC056 - VERDE | Cod.63712 - VIOLA

3M DISCO ABRASIVO DIAMETRO 21”            
Disco abrasivo Ø 21” (530 mm.).

Cod. SMD01 - MARRONE 

3M DISCO SPP SURFACE PREP PADS DIAM 17”            
Disco per deceratura d’acqua di varie superfici di Ø 17” (432 mm.).

Cod. ACC049

3M DOODLEBUG TAMPONE BIANCO             
Doodlebug tampone bianco dimensioni 117x254 mm.

Cod. 882

3M DOODLEBUG TAMPONE BLU             
Doodlebug tampone blu dimensioni 117x254 mm.

Cod. 15435

3M DOODLEBUG TAMPONE MARRONE             
Doodlebug tampone marrone dimensioni 117x254 mm.

Cod. 15434

3M ROTOLO PRETAGLIATO FIBRA BIANCA 690/ DISPENSER 34 STR.            
Rotolo pretagliato fibra bianca, 34 strappi.

Cod. 29216
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FILMOP BIDONE SIRIUS             
Contenitore gettacarte in plastica bianco, con divisorio doppio, pedale, tendisacco e coperchio.

Cod. 83 - 60 lt.

MARPLAST CESTINO GETTACARTE            
Cestino gettacarte terra/muro capacità 23 lt.

Cod. 1194

MARPLAST CESTINO RETTANGOLARE             
Cestino gettacarte rettangolare capacità 8 lt.

Cod. 665
Cod. 1039 - Coperchio basculante

FILMOP CONTENITORE GETTACARTE IN PLASTICA              
Contenitore gettacarte in plastica bianco con coperchio basculante colorato.

Cod. 8169A - BLU - 25 lt. | Cod. 8169C - GIALLO - 25 lt.
Cod. 8169E - GRIGIO - 25 lt. | Cod. 8169F - VERDE  - 25 lt.

FILMOP CONTENITORE PLASTICA PICK-UP             
Contenitore in plastica 45 lt., senza ruote, completo di coperchio e targhetta serigrafata.

Cod. MOP426 - BLU | Cod. MOP563 - GIALLO | Cod. MOP361 - GRIGIO
Cod. MOP562 - ROSSO | Cod. MOP571 - VERDE | Cod. MOP560 - MARRONE

FILMOP CONTENITORE POLARIS DELUX             
Contenitore in plastica beige 90 lt., con anello fermasacco 2x45lt., porta, pedale, impugnatura, ruote 
Ø 125 mm e coperchio beige.

Cod. 0000CO3190l -  Coperchio BEIGE | Cod. 000C03094l - Coperchio VERDE

FILMOP CONTENITORE POLARIS DELUX              
Contenitore in plastica beige 90 lt. con porta, pedale, impugnatura, ruote Ø 125 mm e coperchio blu.

Cod. 0001CO3091l - BEIGE

BIDONI E CONTENITORI



177

RESS MULTISERVICES  |  ARTICOLI VARI

Ar
tic

ol
i v

ar
i

VILEDA CONTENITORE GEO METALLIC            
Geo contenitori di qualità realizzati con materiali combinati, plastica rifiniture inox. Facili da pulire e a 
prova di impronte, ruggine e ammacature.
Cod. 137660 - 55 lt.
Cod. 137732 - Coperchio NERO/ROSSO | Cod. 137733 - Coperchio NERO/GIALLO
Cod. 137734 - Coperchio NERO/VERDE | Cod. 137731 - Coperchio NERO/BLU

FILMOP CONTENITORE POLARIS DELUX            
Contenitore in plastica 90 lt con pedale, impugnatura, ruote Ø 100 mm. e coperchio colorato.

Cod. 0006O2090l - Coperchio BEIGE | Cod. CO2091l - Coperchio BLU
Cod. CO2093l - Coperchio GIALLO | Cod. CO2092l - Coperchio ROSSO 
Cod. CO2094l - Coperchio VERDE

FILMOP CONTENITORE POLIETILENE            
Contenitore in polietilene 120 lt. con coperchio, tendisacco, pedale e ruote assiali Ø 200 mm.

Cod. MOP479 - VERDE

VILEDA CONTENITORE HERA            
Contenitori a pedale conformi alle direttive HACCP, ideali per l’uso in ambienti silenziosi, dalle 
camere di degenza in ambienti sanitari, fino alle zone di prepazione dei pasti. Coperchio a chiusura 
ammortizzata che mantiene gli odori all’interno.

Cod.137684 - ROSSO - 60 lt. | Cod.137685 - BLU - 60 lt. | Cod.137686 - GIALLO 
- 60 lt. | Cod. 137688 - BEIGE - 60 lt. | Cod. 137694 - BEIGE - 85 lt.

FILMOP CONTENITORE DESY IN PLASTICA            
Contenitore in plastica per assorbenti igienici con coperchio e pedale.

Cod. CO2017DE

MARPLAST PATTUMIERA            
Pattumiera a pedale in acciaio INOX con capacità 5 lt e 14 lt.

Cod. DOS638 - 5 lt. | Cod. 631 - 14 lt.

MARPLAST PATTY CON COPERCHIO BASCULANTE            
Contenitore gettacarte in plastica bianco, con coperchio basculante.

Cod. 1506 - 42 lt.
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PVAmicro
Panno multiuso in microfibra ad elevata assorbenza

PVAmicro è un innovativo panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita di PVA (alcool polivinilico), 
apprezzato per la pulizia senza aloni e la grande assorbenza. 
Questa combinazione conferisce al panno eccellenti proprietà:

 - La microfibra tessuta assicura risultati perfetti su quasi tutte le superfici.
 - Il PVA presenta ottima assorbenza dell’acqua, che si traduce in una pulizia senza aloni  
   dopo l’asciugatura.
 - PVAmicro può essere lavato varie centinaia di volte.
 - PVAmicro trattiene residui di particelle, dopo il risciacquo, in misura 40 volte inferiore  
   rispetto a un ordinario panno in microfibra tessuta.
 - Il panno è ideale per la pulizia di tutti i tipi di superfici dure, come mobili  per ufficio,   
              vetro, acciaio inossidabile e molti altri. PVAmicro è ideale a umido per il metodo con   
   secchio.

IDEALI PER TUTTI I SETTORI

PRODOTTO ABBINATO

Pistola spray sanificatrice che sfrutta il principio dell’induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici 
soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme. Grazie alla carica elettrostatica le gocce sono attratte dalla 
superficie su cui sono dirette e, posandosi su di essa, creano un vero e proprio rivestimento igienizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 417x280x95 mm, alimentazione Li-ion 18V 2Ah, dimensioni particelle 40/80/100 
micron, capacità serbatoio con disinfettante 1 lt.

Cod. 109824 - Comac E-Spray

Comac E-Spray

Prodotto sviluppato per tutti i trattamenti dell’aria confinata in ambito professionale per tutte le superfici. Il
prodotto si caratterizza per la accessoria attività deodorante e per l’assenza di residui di decomposizione dopo
l’uso. Dosaggio raccomandato da un minimo di 1 ml fino a 2 ml ogni mc di aria da trattare. Dopo il trattamento
rispettare il previsto tempo di attesa prima di entrare nei locali sottoposti al trattamento, di norma almeno 20
minuti.
Cod. SA0086840 - 10 kg

Mida San 316 FG
SANITIZZANTE OSSIDANTE PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Sani Neb
Nebulizzatore aerosol ULV (Ultra Low Volume) leggero, maneggevole e pratico, subito pronto all’uso. Incorpora
un elettroventilatore di grande potenza in grado di nebulizzare attraverso speciali ugelli ad una distanza di 5-7
metri detergenti disinfettanti e sanificanti concentrati appositi , saturando in poco tempo ampie metrature.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 29x26x43 cm, motore elettrico 220 V - 18000 rpm, dimensioni particelle Ø 20 a 60 
micron, capacità serbatoio 5 lt, peso 3,5 kg

Cod. H89163 - Sani Neb

BURE 3 NEW
Generatore elettrico di nebbia fredda ULV (da 10 a 20 micron) compatto e facile utilizzare. Il serbatoio da 3 L è 
estraibile dal corpo macchina. Il tappo di sicurezza del serbatoio esclude la fuoriuscita della soluzione. Il potente 
motore (1,25 KW) genera un flusso d’aria che veicola le gocce micronizzate in sospensione. La gittata orizzontale 
arriva a 10 metri, mentre in verticale può raggiungere i 6 metri. Il regolatore di portata della soluzione impiega-
ta, posto sopra il serbatoio consente gestire al meglio il flusso nebulizzato a seconda dell’esigente di trattamen-
to. Alla base dello strumento è possibile avvolgere il cavo in dotazione della lunghezza di 2 metri.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 16x55x25 cm, motore elettrico 200 V - 1250 W, dimensioni particelle Ø comprese 
da 10 a 20 micron, capacità serbatorio 3 lt, peso 2,9 kg

Cod. 4360BURE- Bure 3 New

SANIFICAZIONE AMBIENTI
CON NEBULIZZATORE
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IDEALI PER TUTTI I SETTORI

PRODOTTO ABBINATO

Pistola spray sanificatrice che sfrutta il principio dell’induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici 
soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme. Grazie alla carica elettrostatica le gocce sono attratte dalla 
superficie su cui sono dirette e, posandosi su di essa, creano un vero e proprio rivestimento igienizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 417x280x95 mm, alimentazione Li-ion 18V 2Ah, dimensioni particelle 40/80/100 
micron, capacità serbatoio con disinfettante 1 lt.

Cod. 109824 - Comac E-Spray

Comac E-Spray

Prodotto sviluppato per tutti i trattamenti dell’aria confinata in ambito professionale per tutte le superfici. Il
prodotto si caratterizza per la accessoria attività deodorante e per l’assenza di residui di decomposizione dopo
l’uso. Dosaggio raccomandato da un minimo di 1 ml fino a 2 ml ogni mc di aria da trattare. Dopo il trattamento
rispettare il previsto tempo di attesa prima di entrare nei locali sottoposti al trattamento, di norma almeno 20
minuti.
Cod. SA0086840 - 10 kg

Mida San 316 FG
SANITIZZANTE OSSIDANTE PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Sani Neb
Nebulizzatore aerosol ULV (Ultra Low Volume) leggero, maneggevole e pratico, subito pronto all’uso. Incorpora
un elettroventilatore di grande potenza in grado di nebulizzare attraverso speciali ugelli ad una distanza di 5-7
metri detergenti disinfettanti e sanificanti concentrati appositi , saturando in poco tempo ampie metrature.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 29x26x43 cm, motore elettrico 220 V - 18000 rpm, dimensioni particelle Ø 20 a 60 
micron, capacità serbatoio 5 lt, peso 3,5 kg

Cod. H89163 - Sani Neb

BURE 3 NEW
Generatore elettrico di nebbia fredda ULV (da 10 a 20 micron) compatto e facile utilizzare. Il serbatoio da 3 L è 
estraibile dal corpo macchina. Il tappo di sicurezza del serbatoio esclude la fuoriuscita della soluzione. Il potente 
motore (1,25 KW) genera un flusso d’aria che veicola le gocce micronizzate in sospensione. La gittata orizzontale 
arriva a 10 metri, mentre in verticale può raggiungere i 6 metri. Il regolatore di portata della soluzione impiega-
ta, posto sopra il serbatoio consente gestire al meglio il flusso nebulizzato a seconda dell’esigente di trattamen-
to. Alla base dello strumento è possibile avvolgere il cavo in dotazione della lunghezza di 2 metri.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni (L, A, Ø serbatoio) 16x55x25 cm, motore elettrico 200 V - 1250 W, dimensioni particelle Ø comprese 
da 10 a 20 micron, capacità serbatorio 3 lt, peso 2,9 kg

Cod. 4360BURE- Bure 3 New

SANIFICAZIONE AMBIENTI
CON NEBULIZZATORE
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ARIX CONVERT 90 SPUGNA CON FIBRA ABRASIVA        
Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanica, con grado di abrasività fibra livello medio.

Cod. TR0019 - Pz. 1

ARIX METAL 30 SPUGNA ABRASIVA IN FILO D’ACCIAIO ZINCATO        
Spugna abrasiva in filo d’acciaio zincato (galvanizzato). La rete a maglie larghe permette alla spugna 
di drenare anche lo sporco più grossolano, adatta in cucina per la pulitura di pentole e tegami in 
alluminio. Non trattiene grassi e residui ed il suo grado di abrasività è elevato.

Cod. 822 - Pz. 25

ARIX COTTON SOFT 70 PANNO PAVIMENTI MORBIDO        
Panno pavimenti tessile in cotone misto a viscosa, 65x50 cm. La speciale mistura di materiali rende 
questo panno particolarmente morbido ed assorbente. Grazie alla rinforzatura sui bordi é adatto ad 
ogni tipo di pavimento. Usato asciutto è ideale per catturare la polvere.

Cod. 788 - Pz. 1

FILMOP MULTI-T MAXI PANNO MICROFIBRA            
Panno in microfibra 50x60 cm. per spolvero.

Cod. TCH101120 -  PZ. 5

VERMOP TEXTRONIC PANNO IN MICROFIBRA        
Textronic panno in microfibra 38x40 cm., adatto per camere bianche. Confezione da 5 pz. 

Cod. VER0013 - GRIGIO | Cod. 1160 - BLU

VERMOP SOFTTRONIC PANNO IN MICROFIBRA        
Softtronic, 1 panno in microfibra 32x32 cm., costituito dal 75% da polistere-microfibra e dal 25% da 
poliammide-microfibra. Adatto per camere bianche. Confezione da 5 pz.

Cod. 574 - BLU | Cod. VER0010 - ROSSO | Cod. VER0011 - VERDE | 
Cod. VER0012 - GIALLO 

VILEDA PANNO MICROSMART         
Panno in microfibra molto consistente, progettato per durare più a lungo, per una pulizia senza 
striature e con il minimo sforzo. Facile da sciacquare e strizzare perché molto voluminoso. Dimensioni 
38x40 cm. Confezione da 5 pz.

Cod. HAFPAN1478 - VERDE | Cod. 111557 - BLU | Cod. 111558 - ROSSO
Cod. 111560 - GIALLO

PANNI E SPUGNE
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VILEDA PANNO MICROFASER        
Asciugapiatti 100% microfibra, ideale per asciugare le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Ideale in 
ambito Ho.Re.Ca, in particolare per cucine, servizio catering, ristoranti e bar. Dimensioni 60x40 cm. 

Cod. HAFPAN1460 - Pz. 3

VILEDA PVA MICRO         
Panno multiuso in microfibra tessuta, rivestita di PVA (alcool polivinilico) con ottima assorbenza 
dell’acqua. Ideale per la pulizia di tutti i tipi di superfici dure, come mobili per ufficio, vetro, acciaio 
inossidabile e molti altri. Dimensioni 38x35 cm. Confezione da 5 pz.

Cod. 143585 - BLU | Cod. 143586 - ROSSO | Cod. 143587 - GIALLO
Cod. 143588 - VERDE 

VILEDA FIBRA VERDE CONTACT         
Abrasivo verde scuro, ideale per lo sporco più ostinato ed i lavori più duri (ad esempio l’interno dei 
forni, dove è richiesto un maggior livello d’abrasività). 

Cod. 1354 - Pz. 10

VILEDA GLITZI ANTIGRAFFIO         
Spugna in poliuretano accoppiata ad abrasivo. Ottima capacità di asportare lo sporco senza graffiare 
le superfici, anche le più delicate. Dimensioni 150x70 mm. Confezioni da 10 pz.

Cod. 875 - ROSSO | Cod. 101882 - BLU | Cod. 101884 - GIALLO 
Cod. 101881 - VERDE

VILEDA GLITZI FIBRA VERDE        
La base in spugna è morbida per le mani, offre una buona presa e migliora l’ergonomia. Ottimo 
partner per i lavori duri con risultati splendenti. Dimensioni 15x7 cm. 

Cod. 1193 - Pz. 10

VILEDA MICROCLEAN PLUS        
Panno Premium per una pulizia impeccabile anche dello sporco grasso (ad es. impronte digitali). 
Ideali per le superfici lucide delicate (ad es. vetri e specchi) senza lasciare aloni e striature. Facile da 
maneggiare, sottile ma resistente. Dimensioni 45x40 cm. Confezione da 5 pz.

Cod. 867 - BLU | Cod. VIL0015 - ROSSO | Cod. VIL0016 - GRIGIO
Cod. VIL0017 - GIALLO 

VILEDA MICROTUFF BASE        
Panno in microfibra tessuta al 100%, sottile e leggero, ma di lunga durata e con ottime capacità pulenti.
Molto versatile, può essere usato indifferentemente a secco, umido o bagnato. Dimensioni 36x36 cm. 
Confezione da 5 pz.

Cod. 145841 - BLU | Cod. 145842 - ROSSO | Cod. 145843 - GIALLO
Cod. 145844 - VERDE
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WE ITALIA WECLEANER
Panno in microfibra base 38x38 cm. disponibili in vari colori. Confezione da 1pz.

Cod. WIT700100 - ROSSO | Cod. WIT700101 - GIALLO | Cod. WIT700102 - BLU
Cod. WIT700103 - VERDE 

WE ITALIA WECLEANER
Panno in microfibra plus 40x40 cm. disponibili in vari colori. Confezione da 1 pz.

Cod. WIT700105 - BLU | Cod. WIT700106 - GIALLO | Cod. WIT700107 - ROSA
Cod. WIT700108 - VERDE 

VILEDA PANNO BLU         
Panno 100% in microfibra ad elevate prestazioni per la pulizia di superfici delicate come vetrate, 
superfici lucide e stoviglie. Pulisce ed asciuga le superfici senza lasciare aloni e tracce. Dimensioni 
50x40 cm. 

Cod. 152760 - Pz. 5

VILEDA PANNO MICROFORATO PVA        
Panno PVA microforato che permette di pulire facilmente e velocemente qualsiasi superficie, sfruttando 
la sua eccellente capacità assorbente. Non è necessario asciugare dopo aver lavato. Dimensioni 40x35 
cm.

Cod. 100183 - Pz. 10

VILEDA PANNO PAVIMENTI MICRO MULTI 2         
Panni durevoli con microfibre lavorate per un’ottima performance di pulizia.

Cod. VIL1TU0010 - Pz. 1

VILEDA PANNO SPUGNA        
Panno spugna in cellulosa e fibre di puro cotone con dimensioni 20x19 cm. 

Cod. 1351 - BLU - Pz. 10

VILEDA PAVIMENTI        
Panno per pavimenti realizzato in fleece di alta qualità per garantire la massima assorbenza e la 
massima raccolta dello sporco. A prova di strappo, a lunga durata, non lascia aloni e striature. Una 
combinazione di cotone, viscosa e poliestere, perfetto per la pulizia ad umido o bagnata di tutti i tipi. 
Dimensioni 50x60 cm.

Cod. 876 - Pz. 5
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VILEDA WIPRO         
Panno multiuso in tessuto non tessuto, trattamento antibatterico certificato per 20 lavaggi.
Dimensioni 42x36 cm. 

Cod. S874 - ROSSO | Cod. SVIL0009 - VERDE | Cod. SVIL0010 - GIALLO
Cod. SVIL0011 - BLU 

VILEDA WETTEX SALVALAVELLO MEDIO        
Pannospugna composto al 100% di fibre naturali: cotone e cellulosa. Ideale per la cucina, per asciugare 
piatti e stoviglie e per proteggere il lavello. 

Cod. 864 - Pz. 5

FILMOP DRY-UP PANNO MONOUSO        
Panno monouso ad alta assorbenza, ideale per operazioni di pronto intervento: rimuove con facilità le 
perdite accidentali di liquidi dalle superfici. Idoneo per qualsiasi ambiente: strutture sanitarie, case di 
riposo, ristoranti, bar, supermercati, industrie, comunità. Adatto su tutte le superfici per pavimenti in 
cemento, pvc, vetro, parquet, pavimenti trattati con cera. 

Cod. PN02060 - Pz. 10

VILEDA MIRACLEAN        
Miraclean elimina le macchie ed è il prodotto adatto per rimuovere segni tenaci, macchie persistenti e 
sporco infiltrato. Si bagna solo con acqua e non si utilizza con sostanze chimiche. 

Cod. 229 - Pz. 12

KIMBERLY-CLARK PANNO DISINFETTANTE RESS CLINIK BIANCO 
Panno in microfibra per la preparazione delle superfici 41x40 cm., di colore bianco.

Cod. U38715 - Pz. 5

VILEDA SPUGNA ACCIAIO INOX        
Paglietta in acciaio inox altamente resistente e a lunga durata con elevate performance di pulizia.
Le sue fibre d’acciaio inox al 100% catturano lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, facendone il 
prodotto abrasivo per eccellenza. Dimensioni 40 gr. 

Cod. 1352 - Pz. 10
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SANTOEMMA LAVAMOQUETTE SABRINA        
Lavamoquette ad iniezione-estrazione, progettata per la pulizia professionale di piccoli ambienti di 
moquette e di pavimento. Piccola, robusta e versatile, ideale per superfici fino a 100mq.

Cod. SANT0001

SANTOEMMA LAVAMOQUETTE SABRINA-HOT        
Lavamoquette ad iniezione-estrazione con riscaldatore incorporato. Compatta e maneggevole, con 
riscaldatore incoporato. Adatta a piccoli ambienti e ancora più performante.

Cod. SANT0009

SANTOEMMA LAVAMOQUETTE GRACE        
Aspiratore professionale per tappeti, progettato per la pulizia di grandi aree di moquette. Ideale per 
la pulizia di mobili imbottiti, interni di automobili e per la pulizia regolare di grandi aree. Il dispositivo 
ha un’alimentazione ad alta pressione di soluzione detergente (9 bar), sufficiente a penetrare nella 
profondità del pelo dei rivestimenti tessili.

Cod. GRACE

SANTOEMMA LAVAMOQUETTE SW15 FOAM-LIGHT        
Lavamoquette ideale per la pulizia di tappezzeria con tempi di asciugatura brevi. Spruzza una speciale 
schiuma densa sulla superficie da pulire. Dopo alcuni secondi lo sporco viene rimosso aspirando la 
schiuma con l’attrezzo manuale.

Cod. SW15-FOAMLIGHT

TASKI AQUAMAT 10.1        
Macchina compatta con sistema iniezione-estrazione.

Cod. 80181

TASKI AQUAMAT 20        
Lavamoquette con sistema iniezione-estrazione compatta. La pulizia a fondo con sistema iniezione-
estrazione consente di eleminare lo sporco penetrato in profondità nella fibra. Questa operazione 
prolunga la durata di tappeti e moquette e riporta l’aspetto alle condizioni originarie.

Cod. 8003460

TASKI PROCARPET 30        
Sistema di pulizia tappeti con spazzole da 38 cm., consente agli utenti di selezionare l’applicazione di 
pulizia che meglio si adatta alle loro esigenze in base al tempo a disposizione e al livello di sporco. La 
macchina può essere impostata per il lavaggio di fondo con il metodo iniezione - estrazione o per la 
pulizia superficiale intermedia con il metodo ad incapsulazione.

Cod. 7522309

LAVAMOQUETTE
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DELFIN 202 DS ASPITAPOLVERE INDUSTRIALE         
L’aspirapolvere industriale 202 DS DUSTOP ha 2 motori monofase, filtro in classe M di ampissima
superficie ed estrema manovrabilità fanno la soluzione di aspirazione ideale per aspirare polveri in
qualsiasi tipo di laboratorio o impianto produttivo. Sistema DUSTOP per la pulizia del filtro tramite
pressione differenziale l’aspiratore garantisce sempre il massimo delle prestazioni.
 

G&W ASPIRATORE AS 6- POWER D 12        
Aspirapolvere dotato di vano interno e filtri di grandi dimensioni, tubo telescopico e cavo sganciabile di 
serie, con presa per elettrospazzola. Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivottanti 
e da quelle posteriori fisse, di grande diametro. Dotato di guarnizione paracolpi. Classe di efficienza 
energetica: D.

Cod. 734

G&W ASPIRAPOLVERE AS 10I INOX        
Aspirapolvere classico e robusto, supercollaudato, imbattibile per potenza, affidabilità e prestazioni. 
Possibilità di collegamento all’elettrospazzola. Filtro a cartuccia HEPA opzionale. Classe di efficienza 
energetica: A.

Cod. 17021210001

G&W ASPIRAPOLVERE AS 10P PLASTICA        
Aspirapolvere classico e robusto, supercollaudato, imbattibile per potenza, affidabilità e prestazioni. 
Possibilità di collegamento all’elettrospazzola. Filtro a cartuccia HEPA opzionale. Classe di efficienza 
energetica: A.

Cod. 17051210001

G&W ASPIRAPOLVERE POWER WD 22 P        
Aspirapolvere/liquidi dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. 
Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria 
di scarico.

Cod. 16531210001

G&W ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI POWER WD 36 P        
Aspirapolvere/liquidi di media capacità, dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e 
di grande potenza. Filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro 
aria di scarico.

Cod. 15051210001

G&W ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI AS 27 INOX        
Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni, caratterizzato da un robusto serbatoio in acciaio inox e 
dotato di kit antistatico. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.

Cod. AS27INOX

ASPIRAPOLVERI
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G&W ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI AS 27 P        
Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni con filtro a cartuccia HEPA opzionale.

Cod. 91

G&W ASPIRAPOLVERE AS 400 P         
Aspirapolvere/liquidi carrellato, di buona capienza e grande potenza. 

Cod. 731

G&W ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI AS 59P        
Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente e filtri a 
cartuccia (normale ed HEPA) opzionali.

Cod. 260

G&W ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI AS 600 IK CBM        
Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori, di serbatoio in acciaio 
inox e di kit antistatico e di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Accessori in 
dotazione Ø 50, per un utilizzo altamente professionale. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. 
Filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali. 

Cod. AS600IKCBM

G&W ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI POWER WD80.2PCF        
Aspiratore solidi/liquidi carrellato, ad alta efficienza, con pompa integrata di evacuazione per una 
aspirazione continua. Le prestazioni di questa macchina, veramente uniche, sono particolarmente 
adatte per impieghi di pronto intervento, oltre che per il consueto uso professionale.

Cod. 14488611950

G&W ASPIRAPOLVERE DORSALE A BATTERIA T1 BC 4         
Aspiratore dorsale a batteria, leggero, compatto, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come 
uno zainetto. Massima protezione ed efficacia. Batterie agli ioni di litio in grado di assicurare fino a 55 
minuti di autonomia e ricarica rapida di solo 1 ora. 

Cod. T1BC4

WIRBEL ASPIRAPOLVERE 909 PLUS         
Aspirapolvere silenzioso, maneggevole, di dimensioni ridotte. Il tutto lo rende idoneo a soddisfare 
le esigenze di pulizia negli alberghi, uffici, negozi o, più genericamente, in ambienti con superfici 
limitate. Dotato di tubo flessibile con innesto a baionetta. Facile presa, ottimo raffreddamento. Classe 
efficienza energetica: C.

Cod. WIR1MA0010
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SEBO ITALIA BATTITAPPETO EVOLUTION 350        
Battitappeto con maniglia leggera per un controllo facile ed una manovrabilità agevole. Semplifica le 
operazioni di pulizia dell’utente, facendo risparmiare tempo e costi correlati all’attività di manutenzione. 
La comoda bacchetta e il tubo di aspirazione integrato sono immediatamente pronti per la pulizia di 
aree difficili da raggiungere.

Cod. E350

VERMOP ASPIRAPOLVERE JETVAC ACCU        
L’aspirapolvere Jetvac Accu offre una libertà di spostamento durante la pulizia grazie alla mancata 
presenza del cavo. Adatto per la pulizia quotidiana nei luoghi in cui la presenza di un cavo potrebbe 
causare incidenti. 

Cod. 750005

WIRBEL ASPIRAPOLVERE VERTICALE 815 INOX        
Aspirapolvere piccolo, potente e silenzioso. Fusto in acciaio inox, base in ABS su 4 ruote pivottanti. La 
macchina è dotata di accessori Ø 36 per una migliore ergonomia ed efficacia d’uso. Classe efficienza 
energetica: A.

Cod. 858

WIRBEL ASPIRATORE SOLIDO/LIQUIDO 829 INOX        
Aspirapolvere/liquidi di dimensioni contenute, potente, silenzioso e di facile trasporto. Fusto in accaio 
inox e base in ABS su 4 ruote pivottanti.

Cod. WIR1MA0019

VETROK MONOVAC TOUCH’N’CLEAN 6        
Aspirapolvere dotato di una maniglia ergonomica e confortevole. Dotato del sistema “Defined aria
pressured, una tecnologia dei flussi elaborata che ottimizza la pressione e il flusso d’ aria. Utilizzabile
anche in zona sensibile al rumore, grazie al suo livello di performance EcoSilence che consente di
ridurre al minimo il livello sonoro. Dispone di un ampio filtro a monte di 3200 cm² che garantisce aria
pulita all’ uscita.

HITACHI ASPIRAPOLVERE CV 400P ECO        
Aspirapolvere con facile svuotamento, doppia insonorizzazione, aria di espulsione frenata, senza 
sacco, ugello reversibile e quattro ruote. Il prodotto ideale per tutti coloro che, quotidianamente, 
hanno bisogno di pulire più superfici.

Cod. HIT0001

HITACHI ASPIRATORE CV 400 ECO        
Aspirapolvere con facile svuotamento, doppia insonorizzazione, aria di espulsione frenata, senza 
sacco, ugello reversibile e quattro ruote. È il prodotto ideale per tutti coloro che, ogni giorno, hanno 
bisogno di pulire più superfici.

Cod. 909
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COMAC LAVASCIUGA VISPA 35 B        
Lavasciuga pavimenti di piccole dimensioni, ideale per pulire con estrema facilità gli angoli e le superfici 
a ridosso dei muri.

Cod. COM1MA0075

COMAC LAVASCIUGA ANTEA 50 BT         
Lavasciuga pavimenti con operatore a terra altamente performante, alimentata a batteria ed adatta 
alla pulizia di fondo e di manutenzione di spazi fino a 2200 m².

Cod. 107320

COMAC LAVASCIUGA INNOVA 55 B         
Lavasciuga pavimenti uomo a bordo in grado di sostituire una lavasciuga pavimenti uomo a terra 
tradizionale, nella pulizia di manutenzione di superfici fino a 3000 m², grazie alle dimensioni ultra 
compatte.

Cod. 105912

COMAC LAVASCIUGA INNOVA 85 B        
Lavasciuga pavimenti semplicissima da utilizzare, adatta alla pulizia di manutenzione di superfici fino 
a 6000 m².

Cod. 105383

COMAC LAVASCIUGA OPTIMA 90 S CDS        
Lavasciuga pavimenti uomo a bordo dal design robusto, adatta ad operare in diversi ambienti sia 
commerciali che industriali fino a 8000 m²/h, assicurando prestazioni eccellenti. Adatta per la pulizia 
profonda di pavimentazioni dure di diverse tipologie, come in magazzini e centri logistici o superfici 
dei centri commerciali.

Cod. 106731

TASKI LAVASCIUGA TASKI SWINGO 350B BMS        
Lavasciuga piccola ed agile, ideale per la pulizia in aree limitate, disponibile con tecnologia al Litio.

Cod. 7516860

TASKI LAVASCIUGA TASKI SWINGO 455 BMS        
Lavasciuga compatta per la pulizia di pavimenti duri in aree piccole o congestionate come negozi, 
cucine, scuole ed ospedali, in quanto offre un ampio fronte di lavoro ed un serbatoio capiente. La 
pulizia lungo le pareti e sotto i tavoli è agevolate grazie all’impugnatura regolabile in altezza e dal 
sistema a doppio asse, che assicura un’eccellente manovrabilità e stabilità.

Cod. 7518367

LAVASCIUGA E MONOSPAZZOLE
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TASKI LAVASCIUGA SWINGO 755 B POWER BMS        
Lavasciuga con sistema a doppio asse che assicura un’eccellente manovrabilità in aree dove lo spazio di 
curvatura è stretto. La capacità del serbatoio e l’efficiente sistema di gestione dell’acqua permettono 
di avere una maggiore autonomia di lavoro e minori fermi macchina per il riempimento del serbatoio.

Cod. 7516826

TASKI LAVASCIUGA SWINGO 955 B POWER BMS        
Lavasciuga con sistema a doppio asse che assicura un’eccellente manovrabilità anche nelle aree 
ingombre. Le due spazzole permettono di convogliare acqua e sporco verso l’interno, assicurandone 
la totale rimozione e risultati eccellenti.

Cod. 7523531

TASKI MONOSPAZZOLA ERGODISC 165        
Monospazzola a bassa velocità per la lucidatura dei pavimenti.

Cod. 8003850

TASKI MONOSPAZZOLA ERGODISC 2000        
Monospazzola ultra veloce che garantisce pavimenti lucidi e antiscivolo in breve tempo. Il basso livello 
di rumorosità consente l’uso della macchina anche durante il giorno.

Cod. 7519535

WIRBEL MONOSPAZZOLA C 143 L10 ERGOLINE        
Monospazzola con diametro 430 mm che, grazie all’efficace combinazione motore - peso - velocità, si 
adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, 
coppia, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande 
robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.

Cod. C143

WIRBEL LUCIDATRICE SB 150 U 13        
Macchina professionale ad alta velocità per lucidatura. Ideale per imprese di pulizia, posatori di 
pavimenti, clienti pubblici. Motore ad induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. 
Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non appena si lascia la leva. Altezza di 
lavoro molto contenuta. Sistema di galleggiamento unico (patent pending).

Cod. 00-198EL

WIRBEL MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE O 143 U 11        
Monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro 
su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, 
microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres. Ideale anche per la pulizia di 
superfici delicate come moquette e tappeti.

Cod. O143U11
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HAKO SWEEPMASTER M600        
La piccola spazzatrice manuale con capacità di pulizia fino a 2.300 m2/ora. Equipaggiata di un
contenitore rifiuti altamente resistente agli urti, un telaio perimetrale in acciaio e un robusto vano
spazzola in alluminio. La maniglia di guida è regolabile ed ergonomica per garantire una confortevole
posizione per l’operatore. La regolazione delle 2 spazzole si effettua senza l’utlizzo di attrezzi.

HAKO SWEEPMASTER P650        
Spazzatrice maneggevole e compatta. La robustezza di costruzione, il trattamento anticorrosivo del
telaio, il cofano ed il contenitore in plastica antiurto abbinati al principio di carico posteriore con
sistema di scarico a secchio, e la scelta tra un motore benzina o alimentazione a batteria la rendono
sfruttabile in qualsiasi applicazione. Il manubrio è regolabile ed incorpora il comando per la trazione
rendendola molto comoda all’uso giornaliero. Regolazione spazzole senza l’utilizzo di attrezzi.

HAKO SWEEPMASTER B1200 RH         
La spazzatrice aspirante è perfetta per la pulizia economica e veloce di parcheggi multipiano,
magazzini logistici o produttivi, efficace sia nelle applicazioni interne che in quelle esterne. Disponibile 
con alimentazione a benzina, GPL o diesel con autonomia fino a 10 ore di lavoro oppure, a batteria, 
con un autonomia di 5 ore.La regolazione e/o sostituzione delle spazzole si effettua senza attrezzi.

HAKO SCRUBMASTER B30        
Lavasciugapavimenti equippaggiata per una pulizia veloce ed accurata di applicazioni di piccole
e medie dimensioni. Maneggevole e compatta offre un’ottima visuale sull’area di lavoro. Sono
disponibili 2 versioni, con trazione spazzola “powerflow” oppure con trazione sulle ruote con velocità
di lavoro infinitamente variabile. Le batterie GEL non necessitano di manutenzione ed il carica batterie
incorporato ne permette la ricarica da qualsiasi presa a muro.

HAKO SCRUBMASTER B70        
Lavasciugapavimenti ideale per una pulizia meticolosa di applicazioni medio-grandi. Il design
ergonomico permette di lavorare senza affaticamento anche per lunghi turni di lavoro. La scelta tra le
diverse larghezze di lavoro, con spazzole a disco o a cilindri, consente di scegliere la combinazione più
efficace per qualsiasi applicazione o condizione di lavoro. La geometria innovativa del tergipavimento
garantisce una perfetta aspirazione anche sulle superfici sconnesse.

HAKO SCRUBMASTER B75 R 550        
Lavasciugapavimenti con dimensioni compatte. Molto maneggevole e rapida attorno agli ostacoli.
Design ergonomico concentrato sul massimo comfort dell’operatore. Velocità di trasporto fino a 6
km/h. Carica batterie integrato alla macchina. Facile da utilizzare e facile da mantenere, tutto a portata
di mano. Le massime prestazioni sono facilemente raggiungibili con una minima istruzione.
 

HAKO SCRUBMASTER B120 R 750 GEL
Lavasciugapavimenti con dimensioni compatte, costruzione robusta, ispira fiducia all’uso. Molto
maneggevole e rapida attorno agli ostacoli. Design ergonomico concentrato sul massimo comfort
dell’operatore. Velocità di trasporto fino a 6 km/h. Carica batterie integrato alla macchina
Facile da utilizzare e facile da mantenere, tutto a portata di mano. Le massime prestazioni sono
facilemente raggiungibili con una minima istruzione.
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DAISYPLAST BIOSACCO MATER-BI 42X44 CM.        
Sacchi misura 42x44 cm., grammatura 9,3 gr. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad.  Cartone da 30 
confezioni. Disponibile nel colore VERDE. 

Cod. ROLL42B - 42x44 cm.

DAISYPLAST BIOSACCO MATER-BI 50X60 CM.        

Sacchi misura 50x60 cm., grammatura 12 gr., spessore 14 my. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad.  
Cartone da 36 confezioni. Disponibile nel colore VERDE. 

Cod. SACBIO50X60 - 50x60 cm.

DAISYPLAST BIOSACCO MATER-BI - MÜLLSÄCKE BIO        
Sacchi misura 70x70 cm., grammatura 25 gr., spessore 18 my. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad.  
Cartone da 15 confezioni. Disponibile nel colore VERDE.
Sacchi misura 70x110 cm., grammatura 38 gr., spessore 18 my. Confezionato a rotolo da 10 sacchi cad.  
Cartone da 25 confezioni. Disponibile nel colore VERDE.
Cod. SABC7070 - 70x70 cm 
Cod. SACBIO70X110 - 70x110 cm

DAISYPLAST BIOSACCO MATER-BI  90X110 CM.        
Sacchi misura 90x110 cm., grammatura 70 gr. Confezionato a rotolo da 10 sacchi cad. Disponibile nel 
colore VERDE.

 Cod. SAC077 - 90X110 cm.

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 42X55 CM.        
Sacchi per bagno in rotolo, senza legaccio. Grazie alle sue dimensioni si adatta alle piccole pattumiere 
del bagno. Misura 42x55 cm. Confezionato a rotolo da 50 sacchi cad. 

Cod. SAC100 - BIANCHI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 50X60 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 50x60 cm grammatura 13 gr. 
spessore 19 my. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad.  

Cod. SAC026 - TRASPARENTI

DAISYPLAST SACCHI PATTUMIERA 50X60 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 50x60 cm. (30 lt.) grammatura 
11 gr., spessore 20 my. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad. Cartoni da 50 confezioni. 

Cod. 615 - NERI | Cod. 1332 - BIANCHI | Cod. 954 - AZZURRI
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Sacchi immondizia

Daisyplast produce buste in polietilene, sacchi per rifiuti sfusi e in rotolo:

 - Prodotti con PE-LD di prima scelta (materiale vergine):
   sacchi per alimenti, buste c/minigrip, sacchi per maglieria, sacchi industriali, bobine e   
   monopieghe per imballaggio e fogli top, estensibile manuale e automatico.
 - Prodotti con PE-LD rigenerato (materiale riciclato):
   sacchi neri per l’immondizia sfusi e in rotolo, sacchi per la raccolta differenziata,   
   shoppers riutilizzabili, sacchi industriali, bobine in materiale rigenerato.
 - Prodotti biodegradabili e compostabili
   sacchetti per rifiuti e shoppers biocompostabili secondo la normativa UNI 13432.
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DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 65X75 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 65x75 cm., 
grammatura 40 gr., spessore 42 my. Confezionamento steso 25 pz.

Cod. SAC110 - TRASPARENTI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 65X75 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 65x75 cm. (60 lt.), 40 gr.
Cartoni da 250 sacchi. 

Cod. SAC103 - BIANCHI | Cod. SAC111 - NERI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 70X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 70x110 cm., grammatura 22 
gr., spessore 14 my. Confezionamento a rotolo da 20 sacchi cad. 

Cod. SAC113 - TRASPARENTI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 70X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 70x110 cm., 
grammatura 70 gr., spessore 50 my. Confezionamento a rotolo da 10 sacchi cad. Cartoni da 20 
confezioni. 

Cod. SAC060 - VIOLA

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 70X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura. Misura 70x110 cm., grammatura 37 gr., spessore 
25 my. Confezionato a rotolo da 10 sacchi cad. Cartoni da 30 confezioni. 

Cod. GEA49 - GIALLI TRASPARENTI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 74X110 CM.         
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 74x110 cm. (110 lt.), grammatura 
50 gr., spessore 40 my. Rotoli da 20 sacchi cad. 

Cod. SS1365 - NERI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 80X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 80x110 cm. (120 lt.), 
grammatura 80 gr., spessore 45 my. Cartone da 200 sacchi.

Cod. 379 - NERI
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DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 80X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con soffietto. Misura 80x110 cm., grammatura 80 
gr., spessore 50 my. Confezionamento a rotolo da 10 sacchi cad.  

Cod. DAS0101 - AZZURRI - Pz. 10x25

STRAMANÀ SACCHI IMMONDIZIA 85X110 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura. Misura 85x110 cm., grammatura 103 gr., spessore 
60 my. 

Cod. SAC101 - AZZURRI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 90X120 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 90x120 cm., 
grammatura 158 gr., spessore 80 my. Confezionamento steso. Cartoni da 125 sacchi (20 kg). 

Cod. DAS2019 - NERI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 90X120 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 90x120 cm., 
grammatura 60 gr., spessore 29 my. Confezionato a rotolo da 20 sacchi cad.  

Cod. SAC2018 - NERI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 90X120 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio. Misura 90x120 cm. (130 lt.), grammatura 
100 gr., spessore 50 my. Cartone da 200 confezioni. 

Cod. 614 - NERI

DAISYPLAST SACCHI IMMONDIZIA 90X120 CM.        
Sacchi per rifiuti e per la raccolta della spazzatura, con legaccio e soffietto. Misura 90x120 cm., 
grammatura 100 gr., spessore 50 my. Confezionamento a rotolo da 10 sacchi cad.  

Cod. DAS0202 - TRASPARENTI

DAISYPLAST SHOPPER BIODEGRADABILE         
Shopper biocompostabile 22x40 cm. con spessore 15 my colore BIANCHI. Confezioni da 1000 pz.
Shopper biocompostabile 27x50 cm. con spessore 19 my colore BIANCHI. Confezioni da 500 pz.
Shopper biocompostabile 30x60 cm. con spessore 20 my colore BIANCHI. Confezioni da 500 pz.

Cod. SH22B - 22x40 cm. | Cod. SH27B - 27x50 cm. | Cod. SH30B - 30x60 cm.
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Shopper biodegradabili

Daisyplast produce buste in polietilene, sacchi per rifiuti sfusi e in rotolo:

 - Prodotti con PE-LD di prima scelta (materiale vergine):
   sacchi per alimenti, buste c/minigrip, sacchi per maglieria, sacchi industriali, bobine e   
   monopieghe per imballaggio e fogli top, estensibile manuale e  automatico.
 - Prodotti con PE-LD rigenerato (materiale riciclato):
   sacchi neri per l’immondizia sfusi e in rotolo, sacchi per la raccolta differenziata,   
   shoppers riutilizzabili, sacchi industriali, bobine in materiale rigenerato.
 - Prodotti biodegradabili e compostabili
   sacchetti per rifiuti e shoppers biocompostabili secondo la normativa UNI 13432.
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Contenitori e involucri

All’interno del gruppo, Cuki Cofresco Professional rappresenta una specifica divisione per rifornire 
al meglio i clienti professionali per tutte le esigenze relative a contenitori per uso alimentare in 
alluminio, plastica e cartoncino. 
Il contenitore è l’indispensabile involucro che preserva al meglio le proprietà, i sapori e le 
caratteristiche del cibo. 
La conservazione è un aspetto cruciale del ciclo di produzione nel settore alimentare. Da 
cinquant’anni Cuki dedica a questo particolare settore grandi energie, attraverso la ricerca 
tecnologica e con un’imprenditorialità innovativa.
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MONOUSO IN CUCINA
CUKI ALLUMINIO ROLL ASTUCCIATO         
Roll alluminio astucciato 150 mt. x 30 cm.

Cod. 559

CUKI ALLUMINIO ROLL SFUSO        
Roll alluminio 150 mt. x 30 cm.

Cod. 560 

CUKI CARTAFORNO ANTIADERENTE        
Cartaforno antidarente.

Cod.  11013601 - 36x50 mt. | Cod. 255 - 40x50 mt.

CUKI PELLICOLA ASTUCCIATA        
Pellicola astucciata 300 mt. x 30 cm.

Cod. 561

CUKI PELLICOLA ASTUCCIATA        
Pellicola astucciata 300 mt. x 45 cm.

Cod. 14045030

CUKI PELLICOLA MW PER MICROONDE         
Pellicola microonde per scongelare, riscaldare e cuocere in microonde, 300 mt. x 30 cm.

Cod. 263001

CUKI PELLICOLA ROTOLO        
Pellicola rotolo 1500 mt. x 40 cm.

Cod. 15512400
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CUKI PELLICOLA ROTOLO        
Pellicola rotolo 1500 mt. x 50 cm.

Cod. 1135

CUKI PELLICOLA SFUSA        
Pellicola sfusa 300 mt. x 30 cm.

Cod. 562

CUKI BUSTE SOTTOVUOTO - IMPRONTATE        
Buste sottovuoto improntate 105 my. 

Cod. 291050 - 20x30 cm. | Cod. 291052 - 40x60 cm.

CUKI BUSTE SOTTOVUOTO - LISCE        
Buste sottovuoto lisce 90 my.

Cod. 491 - 20x30 cm. | Cod. 290901 - 30x40 cm. | Cod. 290902 - 40x60 cm.

CUKI SACCHETTI FREEZER         
Sacchetti freezer 23x32 cm.

Cod. 276 - PZ. 20

CUKI SACCHETTI FREEZER        
Sacchetti freezer 28x42 cm.

Cod. 275 - Pz. 15

BIBO ITALIA BICCHIERE IN PLASTICA BIANCA        
Bicchiere in polistirolo, diametro superiore 70 mm., inferiore 44 mm., altezza 70 mm., capacità 160 
ml. e capacità totale 180 ml. Confezione da 100 pz.

Cod. 835 - Pz. 100
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BIBO ITALIA BICCHIERE IN PLASTICA BIANCA        
Bicchiere in polistirolo, diametro superiore 70 mm., inferiore 47 mm., altezza 82 mm., capacità 180 
ml. e capacità totale 200 ml. Confezione da 100 pz. 

Cod. 837 - Pz. 100

BIBO ITALIA BICCHIERE PP 350 ML. TRASPARENTE        
Bicchiere in polipropilene, diametro superiore 83 mm., inferiore 54 mm., altezza 108 mm., capacità 
250 ml. e capacità totale 350 ml. Confezione da 50 pz.

Cod. 6621000 - Pz.50x20

BIBO ITALIA BICCHIERE CRYSTAL IN PS 200/250 ML.        
Bicchiere in polistirolo, diametro superiore 72 mm. e inferiore 48 mm., altezza 100 mm., capacità 200 
ml. e capacità totale 250 ml. Confezione da 50 pz.

Cod. 6625500 - Pz. 50x20

BIBO ITALIA BICCHIERE DA LIQUORE 40/50 ML.        
Bicchiere in plastica, diametro superiore 45 mm. e inferiore 30 mm., altezza 50 mm., capacità 40 ml. 
e capacità totale 50 ml. Confezione da 50 pz. 

Cod. 50404 - Pz. 50x24

BIBO ITALIA IN PP 200/250 ML.        
Bicchiere in polipropilene, diametro superiore 72 mm., inferiore 47 mm., altezza 100 mm., capacità 
200 ml. e capacità totale 250 ml. Confezione da 50 pz.

Cod. 6619500 - Pz. 50x20

BIBO ITALIA IN PP 200/300 ML.        
Bicchiere in polipropilene, diametro superiore 83 mm., inferiore 53 mm., altezza 96 mm., capacità 
200 ml. e capacità totale 300 ml. Confezione da 50 pz. 

Cod. 6620500 - Pz. 50x20

BIBO ITALIA IN PP 300/390 ML.        
Bicchiere in polipropilene, diametro superiore 82 mm. e inferiore 59 mm., altezza 113 mm., capacità 
300 ml. e capacità totale 390 ml. Confezione da 50 pz.

Cod. 6636550 - Pz. 50x20
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BIBO ITALIA IN PS IMBUSTATO SINGOLARMENTE 200/250 ML.         
Bicchiere in polistirolo, diametro superiore 72 mm., inferiore 48 mm., altezza 100 mm., capacità 200 
ml. e capacità totale 250 ml. Scatola da 500 pz.

Cod. 6625110 - Pz. 500

BIBO ITALIA BICCHIERE IN PLASTICA BIANCA         
Bicchiere in polistirolo, diametro superiore 57 mm., inferiore 37 mm., altezza 52 mm., capacità 80 ml. 
e capacità totale 80 ml. Confezione da 100 pz.

Cod. 834 - Pz. 100

BIBO FLÛTE CHAMPAGNE         
Flûte Champagne con piedino nero, capacità 170 ml. 

Cod. 6603016 - Pz. 24x12

ISAP CAPPUCCINO PP        
Tazzina cappuccino in polipropilene con manico da 9 gr. Confezione da 50 pz. 

Cod. 300012 - Pz. 50x20

ISAP CAFFÉ PP        
Tazzina caffè in polipropilene con manico 5,1 gr. Confezione da 40 pz.

Cod. 300011 - Pz. 40x30

BIBO ITALIA BIS POSATE E TOVAGLIOLO         
Forchetta in polistirolo, lunghezza165 mm. Coltello in polistirolo, lunghezza165 mm. Tovagliolo in 
carta, 1 velo, 29x29 cm.

Cod. 6671004 - Pz. 800

BIBO ITALIA COLTELLO PLASTICA BIANCO        
Coltello in polistirolo colore bianco, lunghezza 168 mm.

Cod. 839 - Pz. 100
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BIBO ITALIA CUCCHIAINO PLASTICA BIANCO        
Cucchiaino da caffè in polistirolo colore bianco, lunghezza 125 mm.

Cod. 842 - Pz. 100

BIBO ITALIA CUCCHIAIO PLASTICA BIANCO        
Cucchiaio in polistirolo colore bianco, lunghezza 166 mm.

Cod. 841 - Pz. 100

BIBO ITALIA FORCHETTA PLASTICA BIANCA        
Forchetta in polistirolo colore bianco, lunghezza 164 mm.

Cod. 840 - Pz. 100

BIBO ITALIA PALETTA PER CAFFÈ PS SINGOLA        
Paletta per caffè in polistirolo colore trasparente, lunghezza 88 mm., larghezza 8 mm. 

Cod. 6696110 - Pz. 50

BIBO ITALIA PIATTO FONDO BIANCO        
Piatto fondo bianco in polistirolo, diametro superiore 205 mm., inferiore 150 mm., altezza 31 mm., 
capacità 660 ml.

Cod. 833 - Pz. 100

BIBO ITALIA PIATTO FONDO SUPER RIGIDO        
Piatto fondo in polistirolo, diametro superiore 215 mm., inferiore 140 mm., altezza 40 mm.

Cod. 5569590

BIBO ITALIA PIATTO PIANO BIANCO         
Piatto fondo bianco in polistirolo, diametro superiore 205 mm. e inferiore 158 mm., altezza 21 mm., 
capacità 480 ml.

Cod. 846 - Pz. 100
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Bicchiere Bio
Ideale per le bevande calde

I bicchieri bio per bevande calde sono prodotti con carta certificata PFEC a garanzia dell’utilizzo 
di materie prime derivate da foreste gestite secondo criteri di eco-sostenibilità ben definiti. 
Sono compostabili e certificati secondo la normativa europea EN13432 e sono adatti sia alla 
distribuzione manuale sia a quella automatica, in alcuni specifici formati.
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BIBO ITALIA PIATTO PIANO SUPER RIGIDO        
Piatto fondo in polistirolo, diametro superiore 215 mm., inferiore 168 mm., altezza 23 mm.

Cod. 5568590

BIBO ITALIA CIOTOLA BIANCA ML 500        
Scodella in polistirolo, diametro superiore 160 mm., inferiore 105 mm., altezza 53 mm., capacità 500 
ml. e capacità totale 717 ml.

Cod. 832 - Pz. 50

BIBO PIATTO PIANO BIANCO CARTONCINO        
Piatto piano bianco in carta 24x24 cm. Confezione da 250 pz. 

Cod. 4450000 - Pz. 250x2

ISAP VASSOIO 4 SCOMPARTI PS BIANCO        
Vassoio 4 scomparti in polistirolo bianco, lunghezza 362 mm., larghezza 241 mm. e altezza 30 mm. 
Confezione da 50 pz. 

Cod. 250032 - Pz. 50x8

ISAP COPPETTA MACEDONIA 230 ML.        
Coppetta macedonia 230 ml. in polistirolo trasparente da 5,5 gr.

Cod. S260006 - Pz. 50

ISAP VASCHETTA G12 BIANCA        
Vaschetta in polistirolo bianco, lunghezza 156 mm., larghezza 117 mm. e altezza 48 mm.

Cod. 250007 - Pz. 100

BIBO ITALIA BICCHIERE BIO IN CARTONCINO        
Bicchiere bio in cartoncino e PLA, per bevande calde, diametro superiore 62,5 mm., altezza 64 mm. e 
capacità 100 ml. Confezione da 80 pezzi.  

Cod. SP0004N0018 - Pz. 80x25



204

RESS MULTISERVICES  |  ARTICOLI VARI

DUNI BIS POSATE CON TOVAGLIOLO CPLA BIO        
Posate imbustate in materiale ottenuto da fonti rinnovabili al 100%. Contiene coltello, forchetta e 
tovagliolo bianco. Dimensioni 150x150 mm.

Cod. 161203 - Pz. 250

DUNI CIOTOLA BAGASSA MARRONE         
Ciotola in bagassa di grande qualità, materiali eco-coscienti. Dimensioni 154x154x56 mm. e volume 
600 ml. Confezione da 12 pz.

Cod. 169211 - Pz. 480
Cod. 188060 - Coperchio trasparente - 170x170x35 mm. - Pz. 360

DUNI SACCHETTO SNACK CON TOVAGLIOLO IN CELLULOSA         
Sacchetto snack color marrone con tovagliolo in cellulosa bianco, comodo come soluzione da 
passeggio e resistente all’olio. Dimensioni 194x210 mm.

Cod. 176569 - Pz. 300

DUNI SCATOLA RETTANGOLARE BAGASSA MARRONE        
Scatole in bagassa di color marrone di grande qualità, materiali eco-coscienti. Dimensioni 
230x155x46 mm. e volume 1200 ml. Confezione da 12 pz.

Cod. 177010 - Pz. 480
Cod. 188063 - Coperchio trasparente - 239x165x28 mm. - Pz. 240

DUNI CIOTOLA BAGASSA MARRONE         
Ciotola in bagassa di grande qualità, materiali eco-coscienti. Dimensioni 194x194x53 mm. e volume 
900 ml. Confezione da 4 pz.

Cod. 169212 - Pz. 160
Cod. 177004 - Coperchio marrone - 194x194x27 mm. - Pz. 320
Cod. 188061 - Coperchio trasparente - 201x201x27 mm. - Pz. 160

DUNI SCATOLA PIZZA BAGASSA MARRONE        
Scatola per pizza in bagassa compostabile, materiale ottenuto da sottoprodotti rinnovabili. Facile da 
utilizzare, mantiene calda la pizza più a lungo rispetto al cartone tradizionale, resistente e robusta. 
Dimensioni 356x356x34 mm.

Cod. 168742 - Pz. 165 
Cod. 168743 Coperchio in bagassa - 363x363x19 mm. - Pz. 165

DAMPE BARCHETTA ECO TAKE-AWAY        
Barchetta take-away 480 gr. dimensioni 15x10x5 (altezza) cm. 

Cod. 143.90P - Pz. 800
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DUNI DINNER LEGNO NATURALE            
Forchetta, coltello e cucchiaio dinner 100% legno, fatto da betulla. Nessuna cera o laminazione, design 
robusto. Confezione da 100 pezzi.

Cod. 187667 - Forchetta - 160 mm.
Cod. 187668 - Coltello - 160 mm.
Cod. 187669 - Cucchiaio - 160 mm. 

DUNI PIATTO QUADRATO            
Piatto quadrato in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti 
rinnovabili, design resistente. Confezione da 50 pezzi.

Cod. 182547 - 260x260 mm.

DUNI PIATTO 3 SCOMPARTIMENTI IN BAGASSA            
Piatto 3 scompartimenti in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da 
sottoprodotti rinnovabili, design resistente. Confezione da 50 pezzi.

Cod. 172499 - Ø 260 mm.

DUNI PIATTO OVALE IN BAGASSA            
Piatto ovale in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti 
rinnovabili, design resistente. Confezione da 125 pezzi.

Cod. 172504 - Ø 260 mm.

DUNI PIATTO FONDO IN BAGASSA            
Piatto fondo in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti 
rinnovabili, design resistente. Confezione da 50 pezzi.

Cod. 161206 - Piatto fondo - Ø 160 mm. - 300 ml. 

DUNI PIATTO IN BAGASSA            
Piatto in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti rinnovabili, 
design resistente. Confezione da 50 pezzi.

Cod. 161207 - Piatto -  Ø 170 mm.
Cod. 161205 - Piatto -  Ø 220 mm.
Cod. 161204 - Piatto -  Ø 260 mm.

DUNI PIATTO IN BAGASSA            
Piatto in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti rinnovabili, 
design resistente. Confezione da 125 pezzi.

Cod. 164768 - Piatto -  Ø 150 mm.
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DUNI HAMBURGER BOX BAGASSA            
Scatola ecoecho compostabile in ambito industriale, ottenuta da sottoprodotti rinnovabili. Coperchi 
con bordi. Dimensioni 162x152x80 mm., 475 ml. e confezione da 200 pezzi. 

Cod. 163073 - 475 ml.

DUNI TAZZA SWEET IN BAGASSA            
Tazze Sweet ecosostenibili per l’asporto. Adatte per i vari tipi di caffè, bevande calde e fredde. Il 
testo riportato sulla tazza trasmette un messaggio eco-sostenibile ai clienti. Tazze personalizzabili. 
Confezione da 50 pz.

Cod. 182530 - 120 ml.
Cod. 182531 - 180 ml.

DUNI BICCHIERE IN PLA            
Bicchiere imballato individualmente. Compostabili in ambito industriale in materiale ottenuto da fonti 
rinnovabili al 100%. Confezione da 1 pezzo.

Cod. 159717 - 250 ml.

DUNI CUCCHIAINO PETIT            
Cucchiaino Petiti Eco compostabile in CPLA, in materiale ottenuto da fonti rinnovabili al 100%, design 
resistente. Confezione da 100 pezzi.

Cod. 187682 - Ø 150 mm.

DUNI POSATE IMBUSTATE            
Posate industriali in CPLA, in materiale ottenuto da fonti rinnovabili al 100%, design resistente. 
Confezione da 100 pezzi.
Cod. 168643 - Cucchiaio - 185 mm. 
Cod. 168642 - Forchetta - 185 mm. 
Cod. 168641 - Coltello - 185 mm.
Cod. 168851 - Posate imbustate

DUNI POSATE IMBUSTATE DINNER LEGNO NATURALE            
Coltello, forchetta e tovagliolo marrone. Prodotti al 100% legno di betulla. Nessuna cera o laminazione, 
design robusto. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187671 - Posate imbustate

DUNI CUCCHIAINO DINNER LEGNO NATURALE            
Coltello dinner 100% legno, fatto da betulla. Nessuna cera o laminazione, design robusto. Confezione 
da 100 pezzi.

Cod. 187670 - 110 mm. 
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NOME PRODOTTO
 Weniger Verschwendung, mehr Trocknungen

Scott Control bietet eine Komplettlösung für den Badezimmerbereich mit Papierhandtuchrollen 
für mehr Hygiene, ohne die Effizienz des Badezimmerbereichs zu beeinträchtigen.
 
Vorteile:
- Garantiert 40% mehr Anwendungen bei weniger Nachfüllmengen
- Hohe Funktionalität, gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit der Papierhandtücher 
- Entwickelt zur schonenden Händeabtrocknung und der Einhaltung des Hygienestandards 

Scott Control bietet eine Komplettlösung für den Badezimmerbereich mit Papierhandtuchrollen 
für mehr Hygiene, ohne die Effizienz des Badezimmerbereichs zu beeinträchtigen.
 
Vorteile:
- Garantiert 40% mehr Anwendungen bei weniger Nachfüllmengen
- Hohe Funktionalität, gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit der Papierhandtücher 
- Entwickelt zur schonenden Händeabtrocknung und der Einhaltung des Hygienestandards 
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DUNI OCTABAGASSE            
Octabagasse marrone in bagassa. Da 400 ml. (152x152x38 mm.) e 650 ml. (183x183x42 mm.) in 
confezioni da 300 pezzi e 1000 ml. (224x224x42 mm.) in confezioni da 400 pezzi. 

Cod. 188140 - 400 ml. 
Cod. 188141 - 650 ml. 
Cod. 188142 - 1000 ml. 

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188140            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188140. Dimensioni 160x160x39 mm. Confezione da 360 
pezzi.

Cod. 188143

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188140            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188140. Dimensioni 202x160x37 mm. Confezione da 320 
pezzi.

Cod. 188148

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188141            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188141. Dimensioni 191x191x35 mm. Confezione da 160 
pezzi.

Cod. 188144

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188141            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188141. Dimensioni 244x192x32 mm. Confezione da 300 
pezzi.

Cod. 188149

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188142            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188142. Dimensioni 233x233x44 mm. Confezione da 160 
pezzi.

Cod. 188145

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188142            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188142. Dimensioni 290x233x42 mm. Confezione da 200 
pezzi.

Cod. 188150
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DUNI VASCHETTE BLOOM SMALL            
Vaschette Bloom Small colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190059 - 150x145x45 mm. 

DUNI VASCHETTE BLOOM MEDIUM            
Vaschette Bloom Medium colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190058 - 225x150x55 mm. 

DUNI VASCHETTE BLOOM LARGE            
Vaschette Bloom Large colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190057 - 285x135x45 mm. 

DUNI BUSTE BLOOM            
Buste Bloom Mini e Medium colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti.  
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190056 - Mini - 175x120 mm.
Cod. 190055 - Medium - 310x200 mm.

DUNI BUSTE BLOOM            
Buste Bloom Large e Long colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti. 
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190054 - Large - 450x300 mm.
Cod. 190053 - Long - 500x150 mm.

DUNI PELLICOLE DA IMBALLAGGIO            
Pellicole Mini e Large da imballaggio colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti.  Confezione da 1000 pezzi.

Cod. 190052 - Mini - 345x290 mm. 
Cod. 190051 - Large - 462x390 mm.

DUNI PELLICOLE DA IMBALLAGGIO            
Pellicole XL da imballaggio colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti.  
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190050 - XL - 695x590 mm.
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DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 250 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187045 - 116x116x50 mm.  

DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 350 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187046 - 116x116x66 mm.  

DUNI COPERCHIO BIANCO PER CIOTOLA 187045 - 187046            
Coperchio per ciotole coppa cod. 187045 e 187046 in cartone/PE. Confezione da 250 pezzi.

Cod. 187049 - 116x116x20 mm - BIANCO

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187045 - 187046            
Coperchio per ciotole coppa cod. 187045 e 187046 in cartone/PE. colore nero e prugna. Confezione 
da 250 pezzi.

Cod. 187051 - 116x116x20 mm - NERO
Cod. 187054 - 116x116x20 mm - PRUGNA 

DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 500 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187047 - 140x140x57 mm.  

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187047            
Coperchio per ciotola coppa cod. 187047 in cartone/PE. Dimensioni 140x140x20 mm. Confezione da 
252 pezzi.

Cod. 187055 - 140x140x20 mm - BIANCO

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187047            
Coperchio per ciotola coppa cod. 187047 in cartone/PE, colore nero e prunga. Confezione da 252 
pezzi.

Cod. 187057 - 140x140x20 mm - NERO
Cod. 187060 - 140x140x20 mm - PRUGNA
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Dispenser Scott Control
 Meno sprechi più asciugatura

Scott Control offre una soluzione completa per le aree bagno con gli asciugamani in rotolo per una 
maggiore igiene, senza compromettere l’efficienza dell’area bagno.

Vantaggi: 
- Garantisce il 40% in più di asciugature delle mani, con minori ricariche
- Elevata funzionalità che garantisce la disponibilità continua degli asciugamani
- Studiato per offrire un tocco più delicato sulle mani e per promuovere la conformità agli     
  standard  di igiene
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TORK DISPENSER SAPONE A SCHIUMA (S4)             
Dispenser per sapone a schiuma è adatto a tutte le aree bagno. Assicura una buona igiene delle mani 
a tutti gli utenti. Sono caratterizzati da un design moderno e funzionale.

Cod. 561500 - Bianco | Cod. 561508 - Nero 

DISPENSER SAPONE E SISTEMI DI DOSAGGIO
KIMBERLY-CLARK DISPENSER SAPONE LEVA A GOMITO AQUARIUS        
Dispenser bianco da 1 lt. dalla linea moderna e slanciata, con finitura bianca lucida. Dimensioni: 23,7 
cm. (lungh) x 11,5 cm. (largh) x 24,7 cm. (altezza).

Cod. 6955

KIMBERLY-CLARK DISPENSER DETERGENTE BAGNO        
Dispenser per la pulizia della tavoletta per WC e delle superfici dell’area bagno. Di facile manutenzione.
Soluzione economica che permette di rendere l’area bagno più pulita e più igienica. Dimensioni 
11,1x10,3x23,2 cm. 

Cod. 7135

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS DISPENSER PER SISTEMI DI PROFUMAZIONE        
I dispenser per sistemi di profumazione Aquarius sono stati studiati per migliorare l’ambiente nei 
luoghi di lavoro. Facili da programmare, dal design minimalista, assicurano livello d’igiene molto 
elevato. Dimensioni: lunghezza 21,2 cm, larghezza 12,5 cm e altezza x 8,7 cm.

Cod. 6994

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL DISPENSER DETERGENTE MANI
Dispenser nero, ideale per ogni ambiente d’ufficio. Di facile pulizia, senza particolari che trattengono 
la polvere o lo sporco. Dimensioni: 47 cm. (lungh.) x 28 cm. (largh.) x 25 cm. (altezza).

Cod. 1252

KIMBERLY-CLARK AQUARIUS DISPENSER DETERGENTE MANI        
Dispenser bianco, ideale per l’erogazione di detergente liquido o in schiuma per mani, indispensabile 
per ogni ambiente d’ufficio. Di facile pulizia e di facile apertura per le operazioni di ricarica. Dispone 
di una finestra per il controllo del livello di prodotto. Dimensioni: 23,5 cm. (lungh.) x 11,6 cm. (largh.) 
x 11,4 cm. (altezza).

Cod. 6948

RESS DISTRIBUTORE A RIEMPIMENTO PER SAPONE LIQUIDO         
Dispenser in plastica bianco, per sapone liquido a riempimento. Serigrafato con logo Ress e finestra 
di controllo. Capacità 550 ml.

Cod. RESS03SAPONE
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WEMIX CABINET            
Cabinet per sacche da 1,5 lt.

Cod. 828750

WEMIX DILUITORE SINGOLO FLACONE  
Sistema di diluizione singolo flacone 4 lt. / min.

Cod. 829600

WEMIX DILUITORE SINGOLO SECCHIO  
Sistema di diluizione singolo secchio 16 lt. / min.

Cod. 829700

WEMIX DOSATORE PIATTI A MANO   
Dosatore piatti a mano per sacche da 1,5 lt.

Cod. 825620

WEMIX STAZIONE DOSAGGIO 2 CABINET             
Stazione dosaggio con 2 cabinet.

WEMIX STAZIONE DOSAGGIO 4 PRODOTTI             
Stazione dosaggio 4 prodotti.

Cod. 860158

SEKO PROMAX             
Sistema di distribuzione molto intuitivo. È in grado di riempire contenitori piccoli, medi e grandi con 
soluzioni diluite a partire da concentrati di prodotti chimici.

Cod. PXB1F16
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ECONOMICO 
Miglior costo in uso

PROFESSIONALE 
Efficace, ad alte prestazioni, adatto per un uso specialistico

PRATICO 
Sistema giusta dose per prodotti sempre pronti all’uso

SICURO 
Evita il contatto diretto con il prodotto concentrato

ECOLOGICO 
A basso impatto ambientale
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GUANTI

ICOGUANTI HI RISKS        
Guanto ad alta resistenza monouso non sterile, a base di lattice naturale sottoposto a processo di 
clorinazione e successivo lavaggio, a ridottissimo contenuto proteico e senza polvere lubrificante. 
Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore (0,30 ± 0,04 
mm.) e lunghezza maggiorata (300 mm.).

Cod. GUA092 - Tg. L - Pz. 50 | Cod. GUA091 - Tg. M - Pz. 50

ICOGUANTI MONOUSO LATTICE SENZA POLVERE        
Guanto monouso da esame non sterile, a base di lattice naturale sottoposto a processo di clorinazione 
interno e successivi lavaggi. Senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna 
opaca ed esterna microruvida. 

Cod. 15 - Tg. S - Pz. 100  | Cod. 1276 - Tg. M - Pz. 100  
Cod. 7 - Tg. L - Pz. 100  | Cod. 44 - Tg. XL - Pz. 100

AJSIA GUANTO IN LATTICE TEXTURED BIANCO        
Guanto monouso da esaminazione in lattice naturale, ambidestro, super resistente, clorinato senza 
polvere. Settori di utilizzo: assistenza sanitaria, laboratori di analisi, pronto intervento, odontoiatria e 
dentale, industria farmaceutica e industria cosmetica. Idoneo al contatto con gli alimenti e conforme 
all’utilizzo nel settore dell’HoReCa. Taglia S - M - L - XL. Confezione da 100 pz.

Cod. G00504S | Cod. G00504M | Cod. G00504L | Cod. G00504XL

ICOGUANTI PROFESSIONAL NEUTRO        
Guanto in lattice naturale clorinato esterno ed interno, senza felpatura interna ed anatomico (mano 
destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo su palmo e dita e bordino arrotolato. Lunghezza 290 mm.  
e spessore 0,25 mm.

Cod. GUA045 - Tg. S | Cod. GUA046 - Tg. M | Cod. GUA047 - Tg. L
Cod. GUA048 - Tg. XL

ICOGUANTI DPL PROFESSIONAL SATINATO        
Guanto in lattice di gomma naturale clorinato all’esterno ed all’interno, senza felpatura interna ed 
anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo romboidale su palmo e dita, bordino 
arrotolato. Lunghezza 300 mm. e spessore 0,45 mm.

Cod. 385 - Tg. S | Cod. 585 - Tg. M | Cod. 387 - Tg. L

ICOGUANTI DPL PROFESSIONAL BICOLORE        
Guanto in lattice a doppia immersione, clorinato all’esterno, felpato internamente ed anatomico 
(mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a nido d’ape su palmo e dita e bordino diritto. 
Trattamento antibatterico interno. Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta 
buona sensibilità e comfort.
Cod. GUA034 - Tg. S | Cod. GUA035 - Tg. M
Cod. GUA036 - Tg. L | Cod. GUA037 - Tg. XL

ICOGUANTI GUANTI MONOUSO SATINEX         
Guanto monouso, a base di lattice naturale sottoposto a processo di clorinazione e successivo lavaggio, 
a ridottissimo contenuto proteico e senza polvere lubrificante. Doppia calzabilità. Ambidestro con 
bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida. Lunghezza 240 mm. e spessore 0,13 mm.

Cod. ELPF.S - Tg. S - Pz. 100 | Cod. ELPF.M - Tg. M - Pz. 100 
Cod. ELPF.L - Tg. L - Pz. 100 | Cod. ELPF.XL - Tg. XL - Pz. 100
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ICOGUANTI HIREX NT        
Guanto monouso sintetico in nitrile di colore nero, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata 
sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, 
idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice/vinile.

Cod. G00518S | Cod. G00518M | Cod. G00518L | Cod. G00518XL

ICOGUANTI NITRIL PRO PLUS        
Guanto monouso sintetico in nitrile di colore blu, ambidestro con bordino, senza polvere. Elevata 
sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, 
idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice/vinile.
Cod. G00501S - Tg. 100 | Cod. G00501M - Tg. 100
Cod. G00501L - Tg. 100 | Cod. G00501XL - Tg. 100

ICOGUANTI NITRIL 200         
Guanto monouso sintetico in nitrile di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere. Elevata 
sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, 
idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice o vinile. Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Cod. KIM0010 - Tg. S | Cod. KIM0011 - Tg. M
Cod. KIM0012 - Tg. L | Cod. KIM0013 - Tg. XL

ICOGUANTI NITRIL          
Guanto monouso sintetico in nitrile di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere. Elevata 
sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, 
idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice o vinile. Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Cod. ICO0092 - Tg. S | Cod. ICO0091 - Tg. M
Cod. ICO0090 - Tg. L | Cod. ICO0093 - Tg. XL

AJSIA GUANTI VINILE TOUCH BIANCO        
Guanto monouso da esaminazione in vinile, colore bianco, ambidestro, non sterile, super sensibile 
e senza polvere. Settori di utilizzo: assistenza sanitaria, SPA e saloni di bellezza, detergenza e pulizia 
industriale. Idoneo al contatto con gli alimenti e conforme all’utilizzo nella somministrazione di pasti e 
piatti pronti. Taglia S - M.

Cod. G00650.S - Pz. 100 | Cod. G00650.M - Pz. 100

AJSIA GUANTO NITRILE HARDCORE VERDE        
Guanto monouso da esaminazione in nitrile, ambidestro, extra resistente e senza polvere. Settori di 
utilizzo: officine di manutenzione ed assistenza veicoli,  settore dell’autotrazione, industria automotive, 
industria delle costruzioni, industria petrolchimica e settore degli smaltimenti e delle bonifiche 
ambientali. Idoneo al contatto con gli alimenti e conforme all’utilizzo nella produzione e lavorazione 
degli oli e grassi vegetali ed animali. Taglia M. 
Cod. G00767M - Tg. M - Pz. 100x10

AJSIA RED GUANTO IN NITRILE        
Guanto monouso da esaminazione in nitrile, clorinato senza polvere, ambidestro e non sterile. Settori 
di utilizzo: SPA e saloni di bellezza. Idoneo al contatto con gli alimenti e conforme all’utilizzo nella 
lavorazione e produzione di alimenti a base di granaglie e prodotti amidacei, nell’industria dei prodotti 
da forno e farinacei e nell’industria dolciaria. Taglia S. 
Cod. G00804S - Pz. 100
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ICOGUANTI DPL OCCUPATIONAL INTERFACE PLUS        
Guanto sintetico in nitrile extra lungo, clorinato all’interno ed all’esterno, non felpato internamente 
ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a buccia d’arancia su palmo e dita, 
bordino diritto. Lunghezza 460 mm. e spessore 0,55 mm. 

Cod. ICO0012 - Tg. L | Cod. ICO0014XL - Tg. XL

VILEDA GUANTI PROTECT          
Guanto di sicurezza in nitrile con maniche extra-lunghe, ottimale resistenza chimica e meccanica.
Felpatura interna in puro cotone per comfort in uso, flessibile per alta vestibilità.

Cod. 148167 - Tg. M | Cod. 148168 - Tg. L

ICOGUANTI GUANTI LAVORO TUTTOPELLE
Guanto riusabile in pelle fiore di vitello. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con 
polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano. Spessore (valore medio) 1 mm. 
e lunghezza (valore medio) 250 mm. Ideale per industrie meccaniche, manipolazione utensili, edilizia, 
carpenteria, falegnameria, movimentazione merci ed imballaggi. 

Cod. 817L - Tg. 8 | Cod. 817XL - Tg. 9 | Cod. ICO1 - Tg. 10 | Cod. 817 - Tg. 11 

AJSIA GUANTO IN NITRILE STRONG         
Guanto monouso da esaminazione in nitrile, ambidestro, extra resistente e senza polvere. Settori 
di utilizzo: officine di manutenzione veicoli, settore dell’autotrazione, industria automotive, delle 
costruzioni, petrolchimica, degli smaltimenti e delle bonifiche ambientali. Idoneo al contatto con 
gli alimenti e conforme all’utilizzo nell’industria della macellazione delle carni, nella produzione e 
lavorazione degli oli e grassi vegetali ed animali. Taglia S - M - L - XL. Confezione da 100 pz.
Cod. 1463 - Tg. S | Cod. 894 - Tg. M | Cod. 579 - Tg. L | Cod. 439 - Tg. XL

AJSIA GUANTO NITRILE BLU        
Guanto monouso da esaminazione in nitrile 30 cm., ambidestro, manichetta lunga e senza polvere. 
Settori di utilizzo: industria farmaceutica e industria automotive. Idoneo al contatto con gli alimenti 
quali, pesce, crostacei e molluschi, carni e prodotti a base di carne, nella produzione e lavorazione 
degli olii e grassi vegetali ed animali, nell’industria lattiero-casearia e nell’ambito dei prodotti per 
l’integrazione alimentare e per lo sport. Taglia S - M - L. Confezione da 100 pz.
Cod. G00515.S | Cod. G00515.M | Cod. G00515.L

ICOGUANTI VINYL PRO POWDER FREE        
Guanto sintetico monouso in polivinilcloruro, ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed 
esterna liscia, senza polvere lubrificante all’interno. Lunghezza 240 mm. e spessore 0,08 mm. 

Cod. ESVS/S - Tg. S - Pz. 100 | Cod. ESVS/M - Tg. M - Pz. 100 
Cod. ESVS/L - Tg. L - Pz. 100 | Cod. ESVS/XL - Tg. XL - Pz. 100

ICOGUANTI DPL PROFESSIONAL NITRILE LEGGERO         
Guanto sintetico in nitrile clorinato all’interno ed all’esterno, senza felpatura ed anatomico (mano 
destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a tronco di piramide su palmo, dita e bordino diritto.
Lunghezza 330 mm. e spessore 0,20 mm.

Cod. HAFGUA1446 - Tg. S | Cod. HAFGUA1447 - Tg. M | Cod. HAFGUA1448 - Tg. L 
Cod. HAFGUA1449 - Tg. XL
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AJSIA CAMICE AVVOLGENTE VERDE         
Camice avvolgente in PLP con polsini in maglia o elastico ai polsi, chiusura posteriore con laccetti al 
collo e laccio singolo in vita. Peso 30 gr/m2, taglia unica. Confezione da 1 pz. 

Cod. 19010 - Pz. 100

AJSIA CAMICE DUO PLP+PE        
Camice in PLP (20 gr/m2) rinforzato in PE (12 gr/m2), idrorepellente, elastico ai polsi, maniche rinforzate 
e chiusura posteriore con lacci. Taglia unica. Confezione da 1 pz. 

Cod. 14060 - Pz. 100

AJSIA CAMICE DA LAVORO TNT        
Camice in laminato con colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con bottoni a pressione, senza 
tasche. Indumento di protezione parziale e rilascio particellare testato. Peso 67 gr/m2. Taglia M. 

Cod. 838 - Pz. 1

AJSIA CAMICE PLP AZZURRO        
Camice in PLP con colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con velcro e tasca interna al cuore. 
Peso 30 gr/m2. Confezione da 1 pz. 

Cod. 14039.2XL - Tg. 2XL - Pz. 50 | Cod. 14039.XL - Tg. XL - Pz. 50 

AJSIA CAMICE PLP BIANCO        
Camice in PLP con colletto alla coreana, elastico ai polsi, due tasche esterne e tasca interna al cuore, 
chiusura con automatici o velcro. Peso 50 gr/m2. Confezione da 1 pz. 

Cod. 17261.XL - Tg. XL - Pz. 50

AJSIA CAMICE PLP BIANCO CHIUSURA VELCRO 30        
Camice in PLP con colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con velcro e tasca interna al cuore.
Peso 30 gr/m2. Confezione da 1 pz. 

Cod. 14026.L - Tg. L - Pz. 50 | Cod. 14026.XL - Tg. XL -Pz.50

AJSIA CAMICE PROTETTIVO TNT CHIUSURA POSTERIORE VERDE        
Camice avvolgente in PLP con girocollo, polsini in maglia, chiusura posteriore con laccetti al collo e 
laccio singolo in vita. Peso 30 gr/m2. Taglia unica.

Cod. 19011 - Pz. 10

DPI
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AJSIA CAMICE PROTETTIVO TNT CHIUSURA POSTERIORE VERDE        
Camice avvolgente in PLP con girocollo, elastico ai polsi, chiusura posteriore con laccetti al collo e 
laccio singolo in vita. Taglia unica. Peso 30 gr/m2. 

Cod. 03200 - Pz. 1

AJSIA GREMBIULE BLU LDPE        
Grembiule in tessuto LDPE chiusura con fettucce, spessore 60 my e dimensioni 70x120 cm. Taglia 
unica.

Cod. 14037 - Pz. 50

AJSIA GREMBIULE PLP BIANCO         
Grembiule in PLP chiusura con lacci, dimensioni 70x90 cm. e peso 35 gr/m2. Taglia unica. Confezione 
da 10 pz. 

Cod. 14029 - Pz. 100

AJSIA GREMBIULE PLP+PE         
Grembiule in laminato chiusura con lacci, dimensioni 70x115 cm. e peso 50 gr/m2. Taglia unica. 
 

Cod. 14542 - Pz. 100

AJSIA GREMBIULE POLIETILENE         
Grembiule in LDPE chiusura con fettucce, spessore 30 my dimensioni 70x120 cm. Taglia unica. 

Cod. 1508 - Pz. 100

AJSIA PONCHO BIANCO LDPE        
Poncho in LDPE, modello integrale senza chiusure con aperture per capo e mani. Spessore 30 my. 
Taglia unica. Confezione da 1 pz. 

Cod. 14043 - Pz.200

AJSIA TUTA CON CAPPUCCIO PLP BIANCO        
Tuta in PLP con elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie. Chiusura con cerniera. Peso 30 gr/m2. 
Confezione da 1 pz.

Cod. 14048.2XL - Pz. 50
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AJSIA KIT MONOUSO VISITATORI        
Kit visitatore composto da: camice PLP 30 gr/m2, cuffia clip PLP 14 gr/m2, mascherina in carta ad 1 velo 
e sovrascarpe in CPE. 

Cod. 61198 - Pz. 1

NERI GREMBIULE IN PVC        
Grembiule in pvc con lacci al collo e fianchi, con occhielli di colore bianco. Dimensioni 75x110 cm. e 
spessore 0,35 mm.

Cod. 141055 - Pz. 1

AJSIA BUSTINA CUOCO IN CARTA        
Bustina in carta, peso 80 gr/m2, circonferenza regolabile a scorrimento, parte superiore in carta velina 
con fori di areazione, bustina in PLP 25 gr/m2 e lunghezza 32 cm. 

Cod. 621 - Pz. 100

AJSIA CAPPELLO CUOCO CARTA REGOLARE        
Cappello cuoco in carta h 20 cm, peso 80 gr/m2, plissettato con fascia assorbisudore e circonferenza 
regolabile con linguetta adesiva. 

Cod. 620 - Pz. 10

AJSIA CUFFIA CLIP PLP        
Cuffia clip in PLP con doppio elastico, plissettata. Peso 14 gr/m2. Taglia ø 53 cm. 

Cod. 14003 - AZZURRA - Pz. 100 | Cod. 16786 - GIALLA - Pz. 100 
Cod. 16785 - ROSSA - Pz. 100 | Cod. 14004 - VERDE - Pz. 100 

AJSIA CUFFIA CON ELASTICO TNT        
Cuffia clip bianca in PLP con doppio elastico, plissettata. Peso 14 gr/m2. Taglia ø 53 cm. 

Cod. 949 - Pz. 100

AJSIA CUFFIA TONDA CON VISIERA PLP BIANCO        
Cuffia tonda in PLP con visiera da 90 gr/m2, elastico singolo, peso 14 gr/m2. Taglia ø 53 cm. 

Cod. 14009 - Pz. 100
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AJSIA CUFFIA TONDA PLP         
Cuffia rotonda in PLP con elastico singolo, taglia ø 53 cm. e peso 14 gr/m2. 

Cod. 16787 - BIANCA - Pz. 100 | Cod. 16788 - AZZURRA - Pz. 100

AJSIA MASCHERINA CHIRURGICA        
Mascherina in PLP termosaldata sui lati, 3 veli da 16,20 e 35 gr/m2. Assenza di fibra di vetro, leggerissima, 
confortevole e adatta per pelli delicate. Taglia unica. 

Cod. 430 - Pz. 50

AJSIA MASCHERINA CARTA VELO BIANCO        
Mascherina in carta 1 velo con elastico. Peso 16 gr/m2 a velo. Taglia unica. 

Cod. 14013 - Pz. 100

AJSIA COPRIBARBA PLP AZZURRO        
Copribarba in PLP con elastico, anatomico e tramatura antipelo. Peso 14 gr/m2. 

Cod. 14018 - Pz. 100

ICOGUANTI BAVAGLIO MONOUSO CON TASCA IN CARTA        
Bavaglio monouso con tasca in accoppiato carta (grammatura 22 g/m2) + PE (grammatura 14,5 g/m2) 
e rinforzo in TNT (grammatura 10 g/m2) dallo scollo e dai lacci. Dimensioni: lunghezza corpo centrale 
68 cm., larghezza 37 cm. e altezza tasca 10 cm. Taglia unica.

Cod. BIB - Pz. 100

AJSIA COPRIMANICHE LDPE BLU        
Coprimaniche in LDPE, spessore 18 my, aperture con elastici, dimensioni 40x20 cm. Taglia unica. 

Cod. 14032 - Pz. 100

AJSIA SOVRASCARPE PE BLU        
Sovrascarpe in PE goffrato, elastico all’apertura con cucitura a macchina. Spessore 30 my, dimensioni 
40x14 cm. Taglia unica.

Cod. TNT075 - Pz. 100 
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AJSIA SOVRASCARPE PLP AZZURRO SUOLA PUNTINATA PVC        
Sovrascarpe in PLP, suola in nylon e puntinatura in PVC. Peso 40 gr/m2 dimensioni 38x17 cm. Taglia 
unica. 

Cod. 19455 - Pz. 100

3M MASCHERA ACIDO/CLORO CL. FFP1 NR D            
Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV. Classe FFP1 NR D.

Cod. 9915

3M OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERINA             
Occhiali di sicurezza a mascherina.

Cod. 3M71360 - Pz. 1

KIMBERLY-CLARK OCCHIALI PROTEZIONE JACKSON SAFETY V20 PURITY            
Occhiali per la protezione oculare per ogni attività. Avvolgenti e leggeri con lenti trasparenti 
antiappannanti, per ridurre la formazione di condensa in caso di sbalzi di temperatura o umidità. 
Progettati per essere indossati a lungo, sono dotati di asticelle imbottite.

Cod. KIM0001 - Pz. 1

KIMBERLY-CLARK OCCHIALI PROTEZIONE JACKSON SAFETY V30 NEMESIS            
Occhiali per la protezione oculare per ogni attività. Avvolgenti e leggeri con lenti trasparenti 
antiappannanti per ridurre la formazione di condensa in caso di sbalzi di temperatura o umidità. Sono 
dotati di asticelle antiscivolo e cordino per il collo per rimanere in posizione anche durante l’uso attivo 
o intenso.

Cod. 1634 - Pz. 1

KIMBERLY-CLARK TAPPI PER ORECCHIO JACKSON SAFETY H10            
Tappi monouso per le orecchie, di colore azzurro, rilevabili dal metal detector.

Cod. 13821 - Pz. 100

KIMBERLY-CLARK TAPPI PER ORECCHIO JACKSON SAFETY H20            
Tappi riutilizzabili per le orecchie, di colore azzurro, rilevabili dal metal detector.

Cod. 13822 - Pz. 100
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ARREDA IL TUO AMBIENTE
CON STILE ED ELEGANZA
Dona un tocco di luce e calore ai tuoi spazi!

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE CANDELE? 
Candele certificate, di prima qualità, possibilità di utilizzo all’interno e all’esterno, sicure, affidabili 
e pratiche, vasta gamma di colori coordinati con quelli dei nostri tovaglioli e tovaglie.
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DUNI CANDELE A CORONA STEARINA            
Candele a corona in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 11 ore. Dimensioni 300x22 
mm. Confezione da 10x8 pz.

Cod. 185074 - CREMA | Cod. 185078 - ROSSO | Cod. 185079 - GRANITO
Cod. 185080 - SABBIA

DUNI CANDELE A CORONA STEARINA            
Candele a corona in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 9 ore. Dimensioni 250x22 
mm. Confezione da 4x30 pz.

Cod. 726 - BIANCO

DUNI CANDELE A CORONA STEARINA            
Candele a corona in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 13 ore. Dimensioni 35 cm. 
Confezione da 8x10 pz.

Cod. 163464 - BIANCO

DUNI CANDELE A CORONA STEARINA            
Candele a corona in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 7 ore. Dimensioni 200x22 
mm. Confezione da 5x30 pz.

Cod. 134286 - BIANCO

DUNI CANDELE STEARINA            
Candele in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 6,5 ore. Dimensioni 255x20 mm. 
Confezione da 2x50 pz.

Cod. 157928

DUNI CANDELE STEARINA            
Candele in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 50 ore. Dimensioni 7x15 cm. 
Confezione da 12x1 pz.

Cod. 160274

DUNI TEALIGHT SWAN ECOLABEL            
Tealight in materiali ecosostenibili, lunga durata di combustione di 6 ore. Diametro 39 cm. Confezione 
da 8x50 pz.

Cod. 186439

CANDELE
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DUNI CANDELE ANTICHE TINTE NELLA MASSA            
Candele antiche. Durata di combustione di 6,5 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 
260x22 mm. Confezione da 10x10pz.

Cod. 266505 - BIANCO | Cod. 266659 - CREMA

DUNI CANDELE ANTICHE RIVESTITE            
Candele antiche rivestite. Durata di combustione di 7,5 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. 
Dimensioni 250x22 mm. Confezione da 10x10pz.

Cod. 180338 - ARGENTO | Cod. 180337 - ORO

DUNI CANDELE ANTICHE RIVESTITE            
Candele antiche rivestite. Durata di combustione di 7,5 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. 
Dimensioni 250x22 mm. Confezione da 2x50pz.

Cod. 351316 - BIANCO | Cod. 351318 - CREMA | Cod. 351328 - GIALLO | Cod. 
165572 - MANDARINO | Cod. 351327 - ROSSO

DUNI CANDELE ANTICHE RIVESTITE            
Candele antiche rivestite. Durata di combustione di 7,5 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. 
Dimensioni 250x22 mm. Confezione da 2x50pz.

Cod. 165577 - FUCSIA | Cod. 351322 - BORDEAUX 
Cod. 174561 - ROSA PALLIDO | Cod. 165575 - PRUGNA
Cod. 351326 - BLU SCURO | Cod. 171442 - MENTA BLU | Cod. 186443 - OCEANO

DUNI CANDELE ANTICHE RIVESTITE            
Candele antiche rivestite. Durata di combustione di 7,5 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. 
Dimensioni 250x22 mm. Confezione da 2x50pz.

Cod. 153857 - KIWI | Cod. 351325 - VERDE SCURO
Cod. 186442 - VERDE FOGLIA | Cod. 174563 - NOCCIOLA
Cod. 168237 - GREIGE | Cod. 156714 - GRANITO | Cod. 156647 - NERO

DUNI CANDELE PILLAR             
Candele pillar. Durata di combustione di 260 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 
400x100 mm. Confezione da 4x1 pz.

Cod. 153491 - BIANCO

DUNI CANDELE PILLAR             
Candele pillar. Durata di combustione di 20 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 100x50 
mm. Confezione da 6x10 pz.

Cod. 263108 - BIANCO | Cod. 125359 - CREMA | Cod. 147977 - GIALLO
Cod. 263016 - ROSSO | Cod. 263122 - BORDEAUX | Cod. 151509 - KIWI  
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DUNI CANDELE PILLAR             
Candele pillar. Lunga durata di combustione di 40 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 
130x60 mm. Confezione da 2x6 pz.

Cod. 148439 - BIANCO | Cod. 148440 - CREMA | Cod. 148442 - ROSSO
Cod. 148443 - BORDEAUX | Cod. 186444 - VERDE FOGLIA 

DUNI CANDELE PILLAR             
Candele pillar. Lunga durata di combustione di 60 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 
150x80 mm. Confezione da 10x1 pz.

Cod. 148481 - BIANCO | Cod. 148482 - CREMA

DUNI CANDELE PILLAR             
Candele pillar. Lunga durata di combustione di 90 ore. Fiamma che brucia in modo pulito. Dimensioni 
220x70 mm. Confezione da 10x1 pz.

Cod. 181230 - BIANCO | Cod. 105917 - CREMA

DUNI CANDELE PILLAR OPACHE            
Candele pillar opache. Durata di combustione di 50 ore. Superficie vellutata e opaca. Dimensioni 
150x70 mm. Confezione da 2x6 pz.

Cod. 153280 - ORO | Cod. 153281 - ARGENTO | Cod. 165652 - BIANCO
Cod. 165653 - CREMA | Cod. 186429 - SABBIA | Cod. 174437 - ROSA PALLIDO

DUNI CANDELE PILLAR OPACHE            
Candele pillar opache. Durata di combustione di 50 ore. Superficie vellutata e opaca. Dimensioni 
150x70 mm. Confezione da 2x6 pz.

Cod. 165652 - BIANCO | Cod. 165653 - CREMA | Cod. 186429 - SABBIA 
Cod. 174437 - ROSA PALLIDO | Cod. 165654 - MANDARINO

DUNI CANDELE PILLAR OPACHE            
Candele pillar opache. Durata di combustione di 50 ore. Superficie vellutata e opaca. Dimensioni 
150x70 mm. Confezione da 2x6 pz.

Cod. 165656 - BORDEAUX | Cod. 186428 - OCEANO | Cod. 168238 - KIWI
Cod. 186430 - VERDE FOGLIA | Cod. 174438 - NOCCIOLA

DUNI MAXI LIGHT             
Maxi light. Durata di combustione di 10 ore garantita. Riaccendibili. Diametro 57 mm. Confezione da 
5x20 pz.

Cod. 610 - BIANCO
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DUNI TEALIGHT            
Tealight. Durata di combustione di 8 ore garantita. Riaccendibili. Diametro 39 mm. Confezione da 
2x100 pz.

Cod. 157313 - BIANCO

DUNI TEALIGHT            
Tealight. Durata di combustione di 4 ore garantita. Nessun contenitore danneggiato e nessuna perdita. 
Diametro 39 mm. 

Cod. 630 - BIANCO - Conf. 12x50 pz.
Cod. 140396 - BIANCO - Conf. 10x100 pz. 
Cod. 147414 - BIANCO - Conf. 1x200 pz.

DUNI TEALIGHT            
Tealight. Durata di combustione di 6 ore garantita. Nessun contenitore danneggiato e nessuna perdita. 
Diametro 39 mm. 

Cod. 105941 - BIANCO - Conf. 12x30 pz.
Cod. 148510 - BIANCO - Conf. 1x300 pz.

DUNI CANDELE DA ESTERNO            
Candele da esterno con coperchio. Durata di combustione di 4,5 ore. Cera di colore neutro. Diametro 
100 mm. Confezione da 18x2 pz. 

Cod. 114591 - ARGENTO

DUNI CANDELE DA ESTERNO            
Candele da esterno con coperchio. Durata di combustione di 8 ore. Cera di colore neutro. Diametro 
100 mm. Confezione da 18x2 pz. 

Cod. 159506 - ARGENTO

DUNI SET DI 8 LAMPADE A LED MINI            
Set di lampade a led mini. 12 colori a scelta incluso il bianco caldo. Dimensioni 48x50 mm. Sono 
impermeabili e ricaricabili. Durata di 13 ore, tempo di ricarica di 8 ore. Ogni set è fornito con 1 base di 
ricarica, 1 adattatore universale e 1 telecomando.

Cod. 186495 - Set di 8 lampade a LED Mini

DUNI SET DI 3 LAMPADE A LED MINI            
Set di lampade a led mini. 12 colori a scelta incluso il bianco caldo. Dimensioni 48x50 mm. Sono 
impermeabili e ricaricabili. Durata di 13 ore, tempo di ricarica di 8 ore. Ogni set è fornito con 1 base di 
ricarica, 1 adattatore universale e 1 telecomando.

Cod. 186496 - Set di 3 lampade a LED Mini
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RESS MULTISERVICES S.r.l.

Sede Legale
Via G. di Vittorio, 37 - 39100 Bolzano (BZ)
bolzano@ressmultiservices.com - T. 0471 916633
P.I. e C.F. 01709320228

Sedi Operative
TRENTO
Via F.lli Armellini, 27 - 38015 Lavis (TN)
commerciale@ressmultiservices.com - T. 0461 240530

VERONA
Via Cà Nova Zampieri, 7 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
verona@ressmultiservices.com - T. 045 8205128

RESSMULTISERVICES.COM
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