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LINEA FLESH
Il mondo

Prodotti professionali per la pulizia

Il marchio Linea Flesh® è sinonimo di qualità consolidata da oltre 30 anni di 
esperienza nel settore dei prodotti professionali per la pulizia e l'igiene degli 
ambienti lavorativi. I prodotti a catalogo sono il frutto di una accurata 
selezione dei migliori prodotti in commercio, con caratteristiche chimiche e 
meccaniche in grado di garantire risultati di qualità assoluta.

PRODOTTI ADATTI AD UN USO 
PROFESSIONALE
Tutti i nostri prodotti sono concepiti 
appositamente per un uso professionale 
in ambito lavorativo.

PRODOTTI TESTATI E SICURI
I prodotti a marchio Linea Flesh®, 
azienda certificata UNI ENISO 
9001/2015, sono il risultato di anni di 
studi e ricerca per soddisfare i nostri 
clienti al meglio. Scegli sicuro, scegli un 
prodotto Linea Flesh®.

AMPIO CATALOGO
La nostra offerta propone oltre 1800 
articoli a catalogo per soddisfare tutte le 
vostre esigenze.

ASSISTENZA
Il team di LineaFlesh è a tua disposizione 
per consigliarti il prodotto più adatto alle 
tue specifiche esigenze e come va 
utilizzato.
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DETERGENZA

Una speciale linea di detergenti professionali, 
disincrostanti, disinfettanti e brillantanti 

specializzati nella sanificazione, igienizzazione e 
profumazione con alto potere sgrassante per 

bagni, cucine, stoviglie, lavanderie e diversi 
ambienti: pubblici, privati e professionali.  

Risultati professionali garantiti grazie a formulati 
pensati per soddisfare le esigenze più tecniche e 

specifiche. Ospedali, centri commerciali, 
ristoranti, alberghi: qualunque sia la tua attività. 

Troverai inoltre prodotti per la sanificazione e per 
la  disinfestazione di qualsiasi ambiente per 

eliminare la presenza di blatte, scarafaggi, 
formiche, mosche, etc.

Tutto ciò che serve a godere di ambienti puliti al 
100%.
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DETERGENTI LAVANDERIA

Bio Lavatute Sapone Bucato Marsiglia

Hollu Minol CF Hollu Superweiss

Hollu Hollid G12 Hollu Flackensalz

Omo Liquido Lavatrice Lysoform Liquido Lavatrice

cod. 1009 cod. 1011

cod. 3003 cod. 3011

cod. 3013 cod. 3016/3

cod. 5511 cod. 5513

Detersivo liquido per il lavaggio 
a mano e in lavatrice, apposita-
mente studiato per eliminare ogni 
tipo di sporco tenace da tute, ve-
staglie, grembiuli ecc. Non lascia 
residui di sporco nel cestello della 
lavatrice.
Tanica da 5 lt.
Imballo da 4 taniche.

Sapone bucato formato
cubo da gr. 200 
Pacchi da 2 pz.
Imballo da 30 pacchi.

Anticalcare per lavatrice in grado 
di proteggere le resistenze delle 
lavatrici da incrostazioni dannose 
di calcare. Rende la biancheria più 
morbida in quanto evita il deposito 
di residui di lavaggio sulle fibre dei 
tessuti.
Secchio da kg. 3,5.

Detersivo completo in polvere per 
30, 60 e 95°. Altissimo grado di 
pulito e bianco per tutti i tipi di
biancheria. 
Adatto anche per il bucato co-
lorato e le lavatrici domestiche. 
Non adatto per la seta e la lana.  
Sacco da kg. 15.

Detersivo liquido completo e alta-
mente concentrato per uso pro-
fessionale. Adatto per tutti i tipi 
di biancheria e di temperature di 
lavaggio da 30 a 60°C. Non con-
tiene fosfati e candeggiante. 
Flacone da lt. 4.
Imballo da 2 flaconi.

Polvere candeggiante e sbiancan-
te ad alto contenuto di ossigeno 
attivo. Elimina le macchie ossi-
dabili come da sugo, frutta, vino 
rosso, té e caffé. Specificatamen-
te indicato per basse temperature 
di lavaggio.
Secchio da kg. 3.

Detergente lavatrice liquido su-
per-concentrato professionale a 
base di enzimi, ideale per capi-
colorati. La sua concentrazione 
garantisce 100 lavaggi con soli 7,5 
lt. di prodotto. Nuovo imballo con 
rubinetto versatore e pallina dosa-
trice inclusa. 
Conf. da lt. 7,5.

Detersivo igienizzante per lavatri-
ce pulisce a fondo la biancheria 
di alberghi, ristoranti e comunità 
eliminando le macchie più ostina-
te come grasso, caffè e vino. Con 
la sua fragranza dona ai tessiti un 
profumo fresco e leggero.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 2 taniche.
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AMMORBIDENTI - DELICATI

Hollu Angoran Hollu Flausch Soft

Hollu Flausch Fresh Hollu Sewona

Laundry Matic 01 Laundry Matic 02

cod. 3010/ANGORAN cod. 3010/SOFT

cod. 3010/FRESH cod. 3012

cod. G0847 cod. G0846

Ammorbidente concentrato 
antistatico per bucato a mano 
e in lavatrice.
Facilita la stiratura tradizionale 
e quella al mangano. 
Delicato profumo fresco e flo-
reale.
Impedisce il formarsi di elettri-
cità statica.
Tanica da lt. 4. 
Imballo da 2 taniche.

Ammordibidente concentrato 
antistatico per bucato a mano 
o in lavatrice. 
Facilita la stiratura tradizionale 
e quella al mangano. 
Delicato profumo floreale.
Impedisce il formarsi di elettri-
cità statica.
Tanica da lt. 4. 
Imballo da 2 taniche.

Ammordibidente concentrato 
per bucato a mano o in lava-
trice. 
Facilita la stiratura tradizionale 
e quella al mangano. 
Profumo di fresco. 
Impedisce il formarsi di elettri-
cità statica.
Tanica da lt. 4. 
Imballo da 2 taniche.

Detersivo liquido per il lavaggio 
a mano e in lavatrice di tessuti 
delicati come lana, seta e fibre 
delicate. 
Rende le fibre morbide e ne 
ravviva i colori. 
Flacone da lt. 2. 
Imballo da 6 flaconi.

Detergente liquido alcalino 
per il lavaggio dei tessuti con 
lavatrici industriali munite di 
dosatori automatici. Ideale per 
il prelavaggio e il lavaggio di 
cotone, tessuti sintetici e fibre 
miste. Non adatto per delicati. 
Efficace anche in presenza di 
acque dure. 
Da utilizzarsi in combinazione 
con LAUNDRY MATIC 02.
Tanica da kg. 25.

Detergente concentrato a base 
di tensioattivi per il lavaggio dei 
tessuti con lavatrici industriali 
munite di dosatori automatici. 
Ideale per il prelavaggio e il 
lavaggio di cotone, tessuti sin-
tetici e fibre miste. Efficace an-
che in presenza di acque dure. 
Adatto a tutti i tipi di tessuti. 
Può essere utilizzato in combi-
nazione con LAUNDRY MATIC 
01 o come detergente unico. 
Tanica da kg. 25.
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Vetrolux Floralcol Profumato

Nuovo Vetro Spray Jet Pulitoveloce

cod. 1201 cod. 1206

cod. 1215 cod. 1219

Detergente pulitore rapido 
pronto all’uso per vetri, spec-
chi e cristalli. 
Gradevolmente profumato.
Non lascia aloni. 
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.

Detergente pronto all’uso per 
la rimozione di sporco ed unto.
Pulisce a fondo, sciogliendo 
ed emulsionando lo sporco di 
natura organica da tutte le su-
perfici compresi laminati pla-
stici, legno trattato, ecc.
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.

Detergente spray per vetri, cri-
stalli, specchi e qualsiasi altro 
mobile laccato.
Bombola da ml.400. 
Imballo da 12 bombole.

Detergente multiuso per tutte 
le superfici lavabili come vetri, 
specchi, superfici in acciaio 
inox, rivestimenti smaltati, ce-
ramica, mobili laccati e verni-
ciati. 
Pulisce a fondo lasciando una 
gradevole, e profumazione.
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.

Puli Glass Sgrassatore Universale

cod. 1221 cod. 8708
Deterge a fondo vetri e cristalli. 
Le superfici trattate respingo-
no la polvere, perciò rimango-
no terse e pulite più a lungo. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente speciale ad alta 
concentrazione, ideale per for-
ni, grill, cappe, pentole, pianidi 
lavoro, tapparelle, termosifoni, 
mobili da giardino, ecc. 
Può essere utilizzato anche 
su capi da abbigliamento con 
macchie difficile da asportare. 
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.

DETERGENTI SERVIZI
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Anticalcare Spray Nocal Sbloc

Hollu San 125 Wc Net Fosse Biologiche

Flesh Wc

Colorogel

Duck Fresh Discs

cod. 1207 cod. 1225

cod. 1217 cod. 1223

cod. 1210

cod. 2715

cod. 1230
cod. 1230/ric

Speciale detergente disincrostan-
te per rimuovere residui calcarei 
dalle superfici del bagno (sanitari,
piastrelle, ceramiche, box doccia, 
ecc.) e da superfici in acciaio inox. 
Non intacca acciaio inox e parti 
cromate. 
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.

Disotturante per tubazioni di sca-
rico, a base fortemente acida. Agi-
sce scomponendo grassi, saponi 
e quant’altro impedisca il normale 
scorrere dell’acqua nelle tubazioni.  
Flacone da lt. 1,8. 
Imballo da 12 flaconi.

Prodotto da inserire negli orinatoi, 
che garantisce per 24 ore un’a-
zione igienizzante, deodorante e 
detartante.
Dischi da gr. 50 in pacchi da 11 pz. 
Imballo da 4 pacchi. 
Secchio da kg. 1.

Attivatore biologico con nuova 
formula concentrata, potenzia 
l’azione degli enzimi e scioglie i ri-
fiuti solidi prevenendo gli ingorghi. 
Usato un volta alla settimana evita 
i cattivi odori ed aiuta a evitare gli 
spurghi.
Pacco da 20 capsule.

Detergente liquido per disincro-
stare, deodorare ed igienizzare il 
wc. Aderisce a lungo sulle pareti e 
grazie alla forma del flacone per-
mette di raggiungere le parti più 
nascoste della tazza.
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 20 flaconi.

Sanitizzante liquido fortemente 
concentrato; il suo principio anti-
batterico garantisce l’igiene totale 
su tutte le superfici, eliminando i 
cattivi odori; le sostanze deter-
genti a basso impatto ambientale 
eliminano facilmente lo sporco e 
le incrostazioni di tipo organico.
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

Formula in gel che aderisce alla 
parete del WC per una pulizia pro-
fonda, gli efficaci dischetti si atti-
vano ad ogni risciacquo per creare 
una barriera protettiva. Previene la 
formazione del calcare.
Conf. da 6 dischi e 1 applicatore.
Ricarica da 12 dischetti.

DETERGENTI BAGNI
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DETERGENTI CUCINA

Klin Flesh Concentrato

Flesh Piatti Flesh Forni

cod. 1104 cod. 1106

cod. 1110 cod. 1111(lt. 0,75)
cod. 1112 (lt. 5)

Detergente per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili (piastrelle, pavi-
menti, mobili in laminati, formica, 
alluminio). Può essere usato an-
che su capi d’abbigliamento con 
macchie difficili da asportare. Ido-
neo per piani d’igiene H.A.C.C.P. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detersivo liquido super-concen-
trato per il lavaggio manuale di 
piatti e stoviglie. Con la sua for-
mula altamente concentrata ga-
rantisce un elevato potere sgras-
sante anche su sporchi incrostati 
con un’altissima resa. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente per il lavaggio a mano 
delle stoviglie, con estratto al li-
mone. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente disincrostante per for-
ni e piastre, indicato per la pulizia 
periodica di forni, grill e
friggitrici con forti incrostazioni 
di grasso e residui carbonio si.  
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 12 flaconi.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Oven Cleaner Hollu Inox

Masteril Inodore Metal Brill

cod. 1118 cod. 3006

cod. G0627 cod. 1205

Sgrassante superconcentrato per 
la pulizia dei forni dotati di sistema 
integrato di lavaggio. Indicato per 
la rimozione di tutti i grassi brucia-
ti, assicura elevata efficacia sia a 
caldo che a freddo per sistemi di 
lavaggio integrato.
Tanica da kg. 6. 
Imballo da 4 taniche.

Pulitore per l’acciaio inox, lucida 
e protegge in una sola passata. 
Non adatto su superfici destinate 
al contatto con alimenti. 
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

Detergente disinfettante inodore 
P.M.C. a base di sali quaternari di 
ammonio. Non contiene profumo 
ed è altamente consigliata per 
l’impiego nelle industrie alimen-
tari. Battericida, sterilizzante, fun-
ghicida e germicida. 
Tanica da lt.5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente liquido disincrostante 
concentrato utilizzabile sulle su-
perfici in acciaio inox, ceramica, 
metalli in genere, rubinetteria, ro-
soni delle docce, scarichi e servizi 
igienico sanitari. Elimina veloce-
mente depositi calcarei e grassi. 
Flacone da lt. 1.
Imballo da 12 flaconi.
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DETERGENTI CUCINA

Igienic San Hygienist Multiuso Ambientale

Think Brillantante DOP Polvere Lavastoviglie

DIP Liquido Lavastoviglie Holluvit CPF

Holluvit Liquid Forte Holluxin G-25

cod. 8823 (lt. 0,75) cod. 3863

cod. 1108 cod. 1109

cod. 1113 cod. 3001

cod. 3002 cod. 3008

Detergente inodore ed incolore 
con azione sanitizzante, a base di 
sali quaternari d’ammonio, indica-
to e consigliato in tutte le aziende 
alimentari. È un formulato indica-
to per la sanitizzazione di piani di 
lavoro e attrezzature come affet-
tatrici, coltelli, ecc. Pronto all’uso.
Flacone da ml. 750.
Imballo da 12 flaconi.

Detergente disinfettante P.M.C. 
pronto all’uso, ideale per cucine, 
indu-strie alimentari, aree di la-
vorazione alimenti. Lascia solo 
igiene senza aloni. Non occorre 
risciacquo. 
Flacone da ml. 750.
Imballo da 12 flaconi.

Coadiuvante di risciacquo su-
per-concentrato a pH acido per 
lavastoviglie, specifico per acque 
dure, accelera l’asciugatura delle 
stoviglie eliminando rapidamen-
te le tracce d’acqua. Consigliato 
il dosaggio mediante le apposite 
apparecchiature di dosaggio.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente “granulare” su-
per-sgrassante per lavastoviglie 
industriali. Opera in acque dure e 
previene le formazioni calcaree. 
Lava a fondo ed igienizza stovi-
glie, bicchieri e tazze. 
Secchio da kg. 10.

Detergente alcalino ad alta con-
centrazione, formulato per un’a-
zione rapida e profonda su ogni 
tipo di sporco. 
Tanica da kg. 12.

Detersivo in polvere per macchi-
ne lavastoviglie, efficace con ogni 
durezza d’acqua. Protegge stovi-
glie e macchine da incrostazioni 
calcaree. Contiene un efficace 
protettivo per l’argento ed il rame. 
Secchio da kg. 10.

Detersivo speciale per lavastovi-
glie, che garantisce un lavaggio 
igienico,elimina residui di cibo 
anche molto resistenti. Lava ef-
ficacemente anche in presenza 
di acqua molto dura, ed elimi-
na macchie di caffè, tè e tracce 
di rossetto. Indicato soprattutto 
per alberghi, mense ed ospedali.  
Tanica da kg. 14

Brillantante concentrato neutro 
per acque fino a 15-20 gradi fran-
cesi. Può essere usato in tutti i tipi 
di lavastoviglie e lavabicchieri mu-
niti di dosatori automatici
Tanica da kg. 10.
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DETERGENTI CUCINA

Holluvit Multi-Tabs Gr.19 Mex Bar Limone

Flesh Disincrostante Stovil Bar

cod. 3014 cod. 8510

cod. 1101

Prodotto tutto in uno. Combina 
detersivo, brillantante, sale, pro-
tezione per vetri, protezione lucida 
per acciaio inossidabile, prote-
zione per argento e potenziatore 
di pulizia in un’unica compressa.
Facile da usare e dosare. Senza 
cloro e fosfati. Il film idrosolubile 
si dissolve al 100% senza lasciare 
residui. Conf. da 100 pz.

Detersivo liquido super-concen-
trato per il lavaggio manuale di 
piatti e stoviglie. Con la sua for-
mula altamente concentrata ga-
rantisce un elevato potere sgras-
sante anche su sporchi incrostati 
con un’altissima resa. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Disincrostante liquido concentra-
to a pH acido a base di acido fo-
sforico, particolarmente indicato 
per la periodica disincrostazione 
di impianti di lavaggio meccanici. 
Indicato anche per disincrostare 
superfici in acciaio inox, pentola-
me e posateria.
Tanica da kg. 12.

Citromat Flesh Sanivet

Hollu Eco Crema Abrasiva

cod. G0534 cod. 2710

cod. 3009

Detergente liquido idoneo  
all’utilizzo nel settore alimentare. 
Indicato per il lavaggio automatico 
in macchine lavatrici industriali di 
contenitori di vetro, ceramica ed 
in banda. Adatto altresì per la pu-
lizia di superfici in acciaio, cerami-
ca, resina e polimeri (attrezzature, 
utensili, locali, celle frigo etc.).
Tanica kg. 25.

Compresse igienizzanti efferve-
scenti a base di sodio di cloro 
isocianurato ideale per igienizzare 
attrezzature, piani di lavoro, ser-
batoi e linee di confezionamento. 
Ogni compressa da 3 g contiene il 
56% di sodio dicloro isocianurato, 
che equivale a circa 1,6 g di cloro 
disponibile. 
Conf. kg. 1.  Imballo pz. 6.

Crema abrasiva a basso impatto 
ambientale a base di materie pri-
me ecologiche come tensioattivi 
di zucchero e farina di gesso. Eli-
mina lo sporco dalle superfici in 
acciaio inossidabile, cromo, ce-
ramica, piastre in vetroceramica e 
smalto. Non idoneo per superfici 
di plastica più morbide.
Flacone da lt.1. 
Imballo da 6 flaconi.

cod. 1117
Detergente in gel con brillantante 
per macchine lavastoviglie tutto 
in Uno: Detergente, Brillantante, 
Elimina odori, Funzione del sale, 
Splendi acciaio, Salva vetro, Cura 
lavastoviglie. Pulito straordinario 
già nei lavaggi brevi. Per tutte le 
durezze dell’acqua.
Flacone da lt. 1.
Imballo d 6 flaconi.
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Flesh Milleusi Pulinet

Pergress Lola Lavaprofuma

cod. 1208 cod. 1211 (lt. 1)

cod. 1213 cod. 1305

Detergente profumato agli agrumi, 
per pavimenti a schiuma frenata 
per la pulizia di pavimenti in ce-
ramica, marmo, mattonelle, grès, 
cotto, gomma, plastica, linoleum, 
legno verniciato e superfici dure in 
genere.
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 6 flaconi.

Detergente ad azione sanitizzante, 
a base di sali quaternari d’ammo-
nio, profumato al limone. È indica-
to per la pulizia e la sanificazione 
di pavimenti e di tutte le superfici 
dure (lavelli, piastrelle, sanitari) in 
comunità, ospedali, scuole, indu-
strie e locali pubblici.
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

Detergente leggermente alcalino 
per il lavaggio e la manutenzione 
di gress, gress porcellanato e tut-
te le superfici microporose. 
Penetra nei microfori.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente profumato a schiuma 
frenata, per la pulizia ordinaria di 
pavimenti in ceramica, marmo, 
mattonelle, grès, cotto, gomma, 
plastica, linoleum, legno vernicia-
to e superfici dure in genere. 
Tanica da kg. 10.

Pav Lux Flesh Deor-San

Hygienist Pavimenti Detergente Legno

cod. 1309 cod. 1503

cod. 3858/5 cod. 5507

Detergente mantenitore neutro 
per la pulizia di pavimenti lucidi 
o protetti con cere metallizzate. 
Lascia le superfici pulite, lucide e 
senza aloni. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente igienizzante, deodo-
rante da utilizzare per la pulizia di 
pavimenti, servizi igienicosanitari, 
superfici dure in generale. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente disinfettante P.M.C. 
per ambienti, che elimina germi 
nocivi e cattivi odori. Lascia un 
gradevole profumo di pulito. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente liquido con formula 
speciale arricchita di sapone na-
turale, pulisce efficacemente tutte 
le superfici in legno rispettando 
l’aspetto originale. Ideale per tut-
te le superfici in legno come par-
quet, mobili, porte, infissi e pan-
nelli. Non occorre risciacquare. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 2 taniche.

DETERGENTI PAVIMENTI
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Detergente Superconcentrato Bio Form Pavimenti

Pavi Matic Pavi Agrumato

Metal Cera Flesh Lavaincera

Detergente Acido Tamponato Matic Shampoo

cod. 7521 cod. 8706

cod. 1301 cod. 1302

cod. 1306 cod. 1307

cod. 4632 cod. 1311

Detergente manutentore neutro 
studiato per la pulizia di pavimenti 
lucidi o protetti con cere metal-
lizzate. Lascia le superfici pulite, 
lucide brillanti. Indicato anche per 
il trattamento spray. Non da accu-
mulo e non lascia aloni. Profuma-
zioni : Cenere, Pino, Fior di loto. 
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 6 flaconi.

Disinfettante (presidio medico chi-
rurgico), detergente per la pulizia 
e la disinfezione della casa (bagni, 
porte, piastrelle, pavimenti, etc.) 
da germi nemici dell’igiene. Una 
volta applicato lascia un piacevole 
profumo. 
Flacone da lt. 1,5. 
Imballo da 12 flaconi.

Detergente multifunzionale ad 
alta resa e a schiuma frenata,  
per la pulizia a fondo dei pavi-
menti con macchina lavasciuga  
ed uso manuale. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente multifunzionale a base 
di solvente ecologico e a schiuma 
frenata, per la pulizia con macchi-
na lavasciuga ed uso manuale. 
Lava a fondo lasciando un grade-
vole profumo di arancio. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Cera acrilica metallizzata autolu-
cidante ad alta resistenza, proteg-
ge pavimenti resistenti o di pietra 
sottoposti a passaggi frequenti. 
Protegge il pavimento dai segni 
neri provocati da impronte e tac-
chi. Antisdrucciolo, riduce la ma-
nutenzione delle superfici trattate. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Lavaincera acrilico autolucidante 
per superfici resilenti, (bullona-
to, PVC, linoleum, etc.) e in pietra 
(marmo, graniglia, cotto, etc.). Il 
suo uso diluito ridona lucentezza 
alla superficie trattata rimuovendo 
lo sporco residuo. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Disincrostante acido per la rimo-
zione dei residui calcarei da tut-
te le superfici resistenti agli acidi 
come grès, pavimenti in cotto, 
klinker, piastrelle, ceramiche, ac-
ciai inox, etc. Consente una rapi-
da ed efficace azione contro le più 
resistenti incrostazioni. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Detergente a schiuma frenata per 
la pulizia di qualsiasi tipo di tap-
peti e moquettes con il sistema 
del lavaggio ad estrazione e per 
la smacchiatura col metodo a ri-
sciacquo. Lava a fondo senza la-
sciare residui ed è indicato anche 
per interni auto. 
Tanica da 10 kg.

DETERGENTI PAVIMENTI
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Acqua Distillata Acido Muriatico

Candeggina Profumata Candeggina Concentrata

cod. 2701 cod. 2708

cod. 2703 cod. 2707

Acqua distillata demineralizzata 
per evitare la formazione di  
calcare nei ferri da stiro. 
Uso domestico.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Soluzione di acido cloridico. Ef-
fetto sgrassante e disincrostante. 
Ideale per la pulizia della vasca da 
bagno, lavelli o piatto doccia. Non 
utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. 
(Acido cloridrico: soluzione con 
concentrazione tra il 7%-10%)
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

Deterge e sanifica. Ideale per il 
bucato a mano, in lavatrice, per le 
pulizie domestiche, ed ambienti in 
genere. Richiudere il tappo dopo 
ogni utilizzo. (tra il 5% e 15% ipo-
clorito di sodio, soluzione inferiore 
al 24% di cloro). Profumata.
Flacone da lt. 2. 
Imballo da 6 flaconi.

Deterge e sanifica. Ideale per il 
bucato a mano, in lavatrice, per le 
pulizie domestiche, ed ambienti in 
genere. Richiudere il tappo dopo 
ogni utilizzo. (tra il 5% e 15% ipo-
clorito di sodio, soluzione inferiore 
al 24% di cloro)
Flacone da lt. 2. 
Imballo da 6 flaconi.

Ammoniaca Profumata Ammoniaca Classica

Alcool Profumato Alcool etilico 90°

cod. 2709 cod. 2711

cod. 2705 cod. 2704

(Ammoniaca tra 5% e il 15% con 
concentrazione inferiore al 3% al 
confezionamento). Profumata.
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

(Ammoniaca tra 5% e il 15% con 
concentrazione inferiore al 3% al 
confezionamento)
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.

Garantisce una pulizia efficace e 
brillante su tutte le superfici lava-
bili, senza bisogno di risciacquare 
e senza lasciare aloni. Specifico 
per scrivanie e tutti i mobili d’uf-
ficio, tastiere di computer, mac-
chine da scrivere e superfici in 
genere. 
Flacone da ml. 730. 
Imballo da 14 flaconi.

Alcool etilico denaturato 90,1°, 
ideale per le pulizie dove si richie-
de anche la disinfezione. 
Flacone da lt. 1. 
Imballo da 20 flaconi.

DETERGENTI SANIFICANTI
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Flesh Supersgrassante Boxer B-Comp

Boxer 19 H Boxer P 85

Boxer C Flesh Oil Remove

Flesh Galaxy Shampo Auto

cod. 1202 (tanica kg. 28)
cod. 1203 (tanica kg. 12)

cod. 4614 (tanica 55 kg)
cod. 4615 (tanica 25 kg)
cod. 4616 (tanica 10 kg)

cod. 4620

cod. 4623 cod. 4701

cod. 4704 cod. 5018

Detergente ad elevata alcalinità, 
indicato per l’eliminazione di tutto 
lo sporco grasso sia animale che 
minerale. Adatto all’impiego con 
idropulitrici e macchine lavapavi-
menti, in quanto a schiuma con-
tenuta. 

Detergente bifasico alcalino a 
schiuma frenata ad elevata atti-
vità sgrassante. Indicato per la 
pulizia di superfici particolarmen-
te sporche quali pavimentazioni 
industriali, officine ed industrie 
meccaniche, industrie alimentari e 
lattiero-casearie, macelli e matta-
toi. Facilmente risciacquabile.

Detergente super concentrato 
multiuso utilizzabile manualmen-
te, o con idropulitrice, o con at-
trezzature di lavaggio sia a freddo 
che a caldo. Rimuove olio, grasso 
e sporcizia in genere da tutte le 
superfici lavabili.

Detergente multiuso profumato 
utilizzabile manualmente o con 
idropulitrici, sia a freddo che a 
caldo. Rimuove olii, grassi, fango 
e sporcizia in genere da tutte le 
superfici lavabili. 
Tanica da 10 kg.

Prodotto detergente forte per 
la pulizia industriale, in grado di 
eliminare facilmente olio, gras-
so e sporco consistente da tutte 
le superfici lavabili. Ideale per la 
pulizia energetica di camion, au-
tocarri, furgoni, autovetture etc.                
Tanica da 25 kg.

Elevato potere emulsionante per 
la pulizia di oli motore, oli per la 
lavorazione dei metalli, morchia e 
residui di solventi petroliferi e non. 
Può essere utilizzato su plasti-
ca, ceramiche, vetro e metalliche 
compresi rame, alluminio, zinco e 
leghe leggere. 
Tanica da kg. 10.

Detergente alcalino mono-com-
ponente con effetto brillantante, 
per il lavaggio esterno di autovei-
coli. Elimina con facilità ogni tipo 
di sporco, rendendo le carrozzerie 
splendenti. E’ impiegabile in tutti i 
tipi di autolavaggio, nei nebulizza-
tori e nelle idropulitrici. 
Tanica da kg. 25.

 Detergente liquido neutro, speci-
fico per il lavaggio delle carrozze-
rie di auto e motocicli. Grazie alla 
sua formula concentrata rimuove 
unto e grasso, senza intaccare 
vernici e parti metalliche. 
Tanica da lt. 10.

DETERGENTI INDUSTRIALI

cod. 4610/25 (tanica kg. 25)
cod. 4610 (tanica kg. 10)



D
E

T
E

R
G

E
N

Z
A

21

Bagnoschiuma N. ROBERTS

Bustine Bagnoschiuma

Shampoo N. ROBERTS

Detergente Intimo N. ROBERTS

Sapone N. ROBERTS

Sacca Sapone Liquido N. ROBERTS

cod. 1428

cod. 2931

cod. 2929

cod. 2928

Buste da 20 ml.
Conf. da 600 pz. 

Flacone da 250 ml.
Conf. da 12 pz. 

Saponetta da 100 gr.
Pacco da 4 pz.
Imballo da 18 pacchi.

Da 400 ml.
Conf. da 10 pz.

cod. 2927
Profumazioni : RELAX (lavanda 
e patchouli), FRESCO (the 
verde e lime), DERMAZERO 
(ipoallergenico).
Flacone da 500 ml. 
Imballo da 12 pz. 

cod. 2930
Flacone da 500 ml. 
Imballo pz. 12.

LINEA “N. ROBERTS” E “CORTESIA”
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Saponetta Hotel

BACTISAN WIPE 2000

Set Spazzolino + Dentifricio

Set Barba

Bustine Salviette Rinfrescanti

Body Wipe Salviette Umidificate

cod. G0631

cod. 1430

cod. 6002

cod. G0314
Salviette in TNT imevute di soluzione disinfettante per 
la disinfezione e detersione a freddo  di superfici ed 
attrezzature. 
Conf. da 72 pz. 
Imballo da 12 conf.

Composto da: rasoio e crema bar-
ba. 
Conf. da 100 pz.

Profumo di limone.
Conf. da 500 pz.

Salviette SENZA ALCOOL, a pH fisiologico arricchite 
con ALOE VERA. 
Conf. da 80 pz.
Imballo da 12 conf.

cod. 1417
Saponetta da 14 gr.
Conf. da 100 pz.

cod. 1429
Tubetto da 5 gr.
Conf. da 100 pz. 
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SAPONE E IGIENIZZANTI

Sapone Liquido Neutro Sapone Liquido Rosa

Bioform Soap (PMC) Sapone Liq. Neutro Douss-Douss

Simply Gel Simply Gel

cod. 1401 cod. 8706

cod. 1302

cod. 1427 cod. 1427/01
cod. 1427/05

Sapone liquido neutro con GLICE-
RINA sostanze emollienti ed altri 
ingredienti pregiati, formulati per 
un detergente idratante, specifico 
per l’igiene e la cura delle mani, 
viso e corpo. Nota fiorita, fresca, 
speziata, muschiata.
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Prodotto cremoso, non irrita la 
pelle, grazie alle Proteine del Ger-
me di Grano protettive ed addol-
centi e al suo PH isoepidermico, 
fa si che non alteri l’equilibrio idro-
lipidico della cute delle mani. La 
formula è basata su tensioattivi di 
sola origine vegetale. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Fluido detergente ideale per pel-
li sensibili e per l’uso quotidiano. 
Assicura igiene e protezione, la-
sciando le mani morbide e delica-
tamente profumate. 
Flacone da ml. 500. 
Imballo da 12 flaconi.

Gel alcolico per l’antisepsi sociale 
e chirurgica delle mani PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO. 
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Gel alcolico per l’antisepsi sociale 
e chirurgica delle mani PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO. 
1427/01: Flacone da ml. 100. 
Imballo da 96 flaconi.                         
1427/05: Flacone da ml. 500. 
Imballo da 3 flaconi.

cod. 1407 (lt. 1)
cod. 1408 (lt. 5)
Sapone liquido disinfettante 
inodore PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO. 
1407: Flacone da lt. 1. 
Imballo da 12 flaconi.
Incluse 3 pompette.
1408: Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

IGIENIX  igienizzante

cod. G1018
Soluzione liquida per le mani a 
base idroalcolica indicata per tutte 
le situazioni in cui è necessario un 
elevato livello d’igiene. Consente 
inoltre la pulizia ed igienizzazione 
veloce di ogni tipo di superficie. 
Pronto all’uso.
Flacone da ml. 150. 
Imballo da 20flaconi.
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LAVAMANI INDUSTRIALI

Sapone Liquido Potenziato Pasta Lavamani Flesh

Savon P Pasta Lavamani “Blanca”

Gel lavamani Weissman orange

Distributore Crema Gel

Ricarica Crema Gel

cod. 1403 cod. 1406

cod. 1431
cod. 1431/2 (lt. 2)

cod. 1410

cod. 1435

cod. 3798

cod. 1423

Detergente per mani a potere 
sgrassante, adatto per l’in-
dustria meccanica, conciaria 
e fonderia. 
Tanica da lt. 10.

Prodotto pastoso abrasivo senza 
sabbia, deterge le mani a fondo 
da ogni tipo di sporco. 
Conf. da kg. 1. 
Imballo da pz. 24.

Sapone liquido lavamani for-
mulato con saponi naturali in 
grado di eliminare dolcemente 
sporchi pesanti e pesantissimi. 
1431: Tanica da lt. 10.
1431/2: Flacone da lt. 2.
Imballo da 8 flaconi.

Crema lavamani extra-fluida pro-
fumata alla lavanda, ad alto potere 
sgrassante, indicata per uso indu-
striale. 
NON CONTIENE SOLVENTI.  
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Crema gel orange con una siner-
gia di microgranuli sintetici e na-
turali, in grado di eliminare inchio-
stri, vernici e sporchi difficilissimi.        
Tanica da lt. 5. 
Imballo da 4 taniche.

Dimensioni: 
Larghezza cm. 19
Profondità cm. 15 
Altezza cm. 29

Gel lavamani orange con micro-
granuli sintetici e solventi. In gra-
do di eliminare morchie, grasso, 
inchiostri e altri sporchi pesanti.
Flacone da lt. 2.
Imballo da 10 flaconi.
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RODENTICIDI - INSETTICIDI

Distributore Spray a tempo Insetticida Piretro Rinforzato

Emanatore “Kill Paff” Ricarica “Kill Paff” Zanzaricida

Solfac Scarafaggi e Formiche Solfac Automatic Forte

Solfac Mosche e Zanzare NF Generation Pat

cod. 3811 cod. 2318

cod. 2332 cod. 2329

cod. 3851 cod. 3852

cod. 3853 cod. 3875

Erogatore automatico temporiz-
zato ideale per ambienti fino a 100 
m³. Erogazione programmabile 
(7,5min., 15min., 30min.). Struttura 
in plastica in polipropilene molto 
resistente agli agenti chimici. 
Altezza: cm. 22,5 
Larghezza: cm. 9 
Profondità: cm. 8
(Per art. 2317 - 2318)

Insetticida ed insetto-repellente a 
base di Piretro naturale non noci-
vo e inodore. 
Bombola da ml. 250. 
Imballo 12 bombole.

Elettroemanatore per ambienti 
non superiori a 40 mq. Il diffusore 
con tasto on/off, è adatto anche 
per l’uso con piastrine insetticide.

Efficace contro le zanzare, zan-
zare tigre e insetti volanti, non 
emette fumi e non lascia ceneri. 
Rilascia nei locali una gradevole 
profumazione per una durata di 
circa quarantacinque giorni
Ricarica da ml. 33. 
Imballo da 6 ricariche. 

Insetticida spray con cannuccia 
direzionabile contro scarafaggi, 
formiche e insetti striscianti. Ra-
pido effetto e forte azione snidan-
te in crepe e fessure. Da usare in 
corrispondenza dei nascondigli 
degli insetti. 
Bombola da ml. 300. 
Imballo 24 bombole.

Insetticida per uso civile ad eroga-
zione automatica, per trattamenti 
in interni contro insetti striscianti e 
volanti ed altri artropodi  (zecche, 
ragni e scorpioni). 
Bombola da ml. 150. 
Imballo 24 bombole.

Insetticida aerosol pronto all’uso 
per interni, con forte azione ab-
battente contro mosche e zanza-
re. Doppio principio attivo. 
Bombola da ml. 400. 
Imballo 24 bombole.

Esca rodenticida in pasta 
pronta all’uso. Per uso NON 
professionale. Adatto per 
abitazioni/casa, Horeca, 
Strutture pubbliche e uffici. 
Busta da gr. 150.
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RODENTICIDI - INSETTICIDI

Solfac Gel Scarafaggi Maxforce Quantum

QuickBayt GR Kenyatox I.A.

Antizanzare per tombini Jet Plus vespe

cod. 3860 cod. 3865

cod. G0408cod. 3870/2KG

Gel insetticida ad azione ade-
scante, in siringa, pronto all’uso 
per la lotta agli scarafaggi. Effica-
ce in poche gocce, non secca e 
non cola. Stabile al calore. 
Siringa da gr. 20. 
Imballo da 6 siringhe.

Erogatore di gel insetticida per il 
controllo delle formiche, sempli-
ce e pratico da attivare grazie al 
sistema di attivazione “Push ‘n’ 
Start”. Erogatore trasparente per 
un facile monitoraggio, protegge il 
gel dagli agenti ambientali e dagli 
organismi non target. 
Dischetto da gr. 2. 
Imballo da 20 dischetti.

Insetticida P.M.C. a base di Pire-
tro naturale formula per industrie 
alimentari. Inodore, non macchia; 
altamente efficace contro una lar-
ga varietà di insetti volanti e stri-
scianti. Per uso professionale.
Trattamento murale e per nebuliz-
zazione.
Tanica lt. 25

Esca moschicida in granuli, al-
tamente attrattiva ed efficace di 
colore rosso per aumentane la 
visibilità per gli insetti. Applicabi-
le, con duplice modalità, anche in 
presenza di animali. 
Secchio da kg. 2. 
Imballo da 4 secchi.

cod. 3867
Compresse P.M.C. effervescenti 
antizanzare larvicida efficace 
contro tutte le specie di zanzare 
(compresa la zanzare tigre). Adatto 
per tombini, pozzetti, fossi, stagni, 
etc. Se impiegato nei tempi e nelle 
modalità corrette, presenta una 
certa selettività verso i predatori e 
gli iperparassiti.
Conf. da 20 compresse

cod. 3898
Insetticida P.M.C. spray contro 
vespe nel loro nido e ragni. La 
speciale valvola, oltre a dosare  
l’uscita del prodotto, permette di 
colpire gli insetti ed i loro nidi fino 
ad una distanza di 5 mt.
Bombola da ml. 750
Imballo da 12 bombole

HARBITRO® Gel antiformiche

cod. 3899
Gel di qualità professionale per il 
controllo delle formiche. Agisce 
sulle formiche più problematiche 
ed eliminia il formicaio.
In siringa con beccuccio dosatore.
Siringa da gr. 20. 
Imballo da 24 siringhe.
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STIK - DEODORANTI

Deo Stick Bastoncino Fresco Fiore Provami

Deo Argonit Bio Eliminaodori Deo Aquazero 

Deo Liquid Hygienist Dual Fresh

Distributore Spray a Tempo Bombole Deodorante

cod. 2306 cod. 2309

cod. 2322 cod. 2313

cod. 2312 cod. 3864

cod. 3811 cod. 2317

Deodorante per ambienti con 
raffinate fragranze. 
PROFUMAZIONI: 
Moments, Secrets, Aqua. 
Diffusore da ml. 65. 
Imballo da 12 diffusori.

Deodorante con adesivo per ar-
madi e piccoli ambienti chiusi. 
Profumazioni: Agrumi, Lavanda. 
Pacco da pz. 2. 
Imballo da 12 pacchi.

Prodotto biologico per l’elimina-
zione di sporco e cattivi odori cau-
sati da residui organici. Ideale per 
canalette di scarico, pattumiere e 
cassonetti rifiuti.   
Flacone da ml. 750. 
Imballo da 6 flaconi.

Deodorante senza acqua per la 
profumazione di ambienti, superfici 
e tessuti. Garantisce un’intensa fra-
granza che persiste per molto tem-
po. La sua formulazione esente da 
coloranti ne permette l’uso anche su 
tappeti e moquettes. Profumazioni: 
Bergamotto, Legno &Cannella.            
Flacone da ml. 400. 
Imballo da 6 flaconi.

Profumazioni: bouquet, fresh fruit, 
lavanda&profumi di bosco. 
Flacone da ml. 375. 
Imballo da 14 flaconi.

Deodorante a doppia azione con-
tenente “Odour Neutralizer”, in 
grado di eliminare i cattivi odori e 
rilasciare  nell’ambiente un fresco 
profumo di pulito. 
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 24 bombole.

Erogatore automatico temporiz-
zato ideale per ambienti fino a 100 
m³. Erogazione programmabile 
(7,5min., 15min., 30min.). Struttura 
in plastica in polipropilene molto 
resistente agli agenti chimici. 
Altezza: cm. 22,5 
Larghezza: cm. 9 
Profondità: cm. 8
(Per art. 2317 - 2318)

Ricariche per DISTRIBUTORE 
SPRAY A TEMPO (cod. 3811) de-
odorante ambienti di alta qualità 
per distributore spray a tempo. 
PROFUMAZIONI: Island Mango, 
Wild Orchid, Baby Powder, Ruby, 
Citrus, Elegance. 
Bombole da ml. 270. 
Imballo da 12 bombole.
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DEODORANTI - VARIE

Eco Tarm Blaster Antipolvere antistatico

Pronto Mobili Spray Stira Ammira Spray

Smacchiatore Viavà Tri-Solv Smacchiatore

Ricariche “Kill Paff” assortite

cod. 2304 cod. 2311

cod. 2324 cod. 231330

cod. 2331 cod. 2712

cod. 2327

Antitarme ecologico. 
Pacco da pz. 2. 
Imballo da 48 pacchi.

Antipolvere antistatico per spolve-
rare velocemente tutte le superfici 
domestiche. Adatto per pavimenti 
in marmo, ceramica, cotto, par-
quets e tutte le superfici in legno.
Bombole da ml. 300. 
Imballo da 24 bombole.

Pulisce e lucida istantaneamente 
tutte le superfici in legno. 
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 12 bombole.

Apretto per capi alla formula ami-
do di mais, che dona a tutti i capi il 
corpo giusto. La speciale formula 
aiuta a eliminare facilmente rughe 
e pieghe, ripristinare la naturale 
tenuta dei tessuti e a dare ai capi 
un odore piacevole e pulito.
Bombole da ml. 500. 
Imballo da 12 bombole.

Smacchiatore per tessuti, tappeti 
e divani. 
Bombole da ml. 100. 
Imballo da 6 bombole.

Miscela di idrocarburi alifatici, do-
tati di un notevole potere solvente 
per oli e unto, prodotto di normale 
impiego per la pulizia di tessuti, 
plastica e gomma.
Flacone da ml. 375. 
Imballo da 12 flaconi.

Ricariche deodorante ambien-
ti per distributore “Kill Paff” (cod 
2332). PROFUMAZIONI: Eucalip-
to, Citrico, Antitabacco, Baños. 
Ricarica ml. 25. 
Imballo da 6 ricariche. 
Box pz. 24

Bombole Deod. Spray x ambienti

cod. 2334
PROFUMAZIONI: san-
dalo, limone e lavanda, 
muschio bianco, talco, 
fiorito, agrumi.
Bombole da ml. 300. 
Imballo da 24 bombole.
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SBLOCK - ARIA COMPRESSA

Watt Solvente Dielettrico

Sblok Svitante Grasso Spray Al P.T.F.E.

Silicone Extra Adesivo Temporaneo Spray

Aria Spray Pulitore lucida cruscotti

cod. 4617

cod. 4618 cod. 4619

cod. 4640 cod. 4642

cod. 4645 cod. 5020

Formulato per pulire contatti elet-
tronici, stereo, testine, computer, 
schede elettroniche, motorini, 
macchine fotografiche, teleca-
mere. Non lascia residui oleosi, 
scioglie grasso, unto, olio e incro-
stazioni.  
Bombole da ml. 200. 
Imballo da 25 bombole.

Sbloccante multiuso spray 7 
funzioni. Lubrificante, protetti-
vo, detergente, idroespellente, 
disossidante, anticongelante, 
sbloccante.
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 12 bombole.

Lubrificante secco spray a base 
di P.T.F.E. in polvere. Forma un 
film compatto, secco bianco che 
è indicato per lubrificare. Ottimo 
distaccante per materie plastiche. 
Resiste a temperature elevate la-
vora. Non contiene sostanze ole-
ose.
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 25 bombole.

Distaccante per plastica e gom-
ma, scivolante, lubrificante, idro-
repellente, antiadesivo per carta, 
plastica, gomma. Protettivo per 
parti in gomma. Non unge. 
Bombole da ml. 500. 
Imballo da 25 bombole.

Adesivo permanente spray forte 
adatto per stampa serigrafica su 
tessuti. Non macchia e non si tra-
sferisce sul tessuto. Rapida essic-
cazione. 
Bombole da ml. 500. 
Imballo da 24 bombole.

Spray a base di un gas compres-
so formulato per pulire ed elimina-
re depositi polvirulenti su mecca-
nismi delicati, computer, tastiere, 
schermi, componenti elettrici in 
genere, macchine fotografiche, 
telecamere. 
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 12 bombole.

Lucidante spray con silicone per 
interni auto, cruscotti, parti in 
plastica, legno, mobili. Contiene 
essenza profumata antifumo ed 
additivo antistatico. Non unge e 
non sporca. Esercita un’azione 
antimuffa e antiumidità.  
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 25 bombole.

Grasso alimentare SF 20

cod. G0601
Grasso Lubrificante multiuso for-
mulato per il settore alimentare 
registrato NSF indicato come lu-
brificante per giunti meccanici, ca-
tene, cuscinetti, nastri, ingranaggi, 
cerniere, macchinari dell’industria 
alimentare.Resiste all’acqua e gli 
agenti atmosferici; la temperatura 
di utilizzo varia da - 10°C a + 120°C.  
Bombole da ml. 400. 
Imballo da 12 bombole.



In questa sezione troverai carta monouso da 
impiegare all’interno di servizi igienici pubblici e 

privati. Alcune confezioni sono l’ideale per chi 
desidera fare scorta di rotoli, bobine, salviette o 

carta interfogliata. Possiedi un dispenser 
asciugamani? Trovi anche carta asciugamani 

interfogliata, foglietti piegati a V o a Z da 
acquistare in base al distributore in proprio 

possesso. Non mancano i prodotti più 
tradizionali, quali i rotoli di asciugamani in carta 

(doppio velo o triplo velo). Disponiamo di articoli 
più specifici, pensati per settori differenti: è il caso 
dei lenzuolini medici (scopi sanitari) o delle bobine 

di carta industriali e per alimenti. Ma la nostra 
gamma non finisce qui: veline facciali e salviette 

asciugamani,tovaglioli, pellicole, piatti, bicchieri e 
posate monouso. 
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SALVIETTE E ROTOLI ASCIUGAMANI

Salviette Intercalate Salviette a “V” Intercalate

Salviette Superlux IntercalateSalviette a “V” Blu Intercalate

Asciugamani Carta Combi

Asciugamani Extra 3 Veli Asciugamani Carta Per Autocut

cod. 3904 cod. 3911

cod. 3916cod. 3919

cod. 3910

cod. 3902 cod. 3903

Pura ovatta di cellulosa 3 
veli piegate a “Z”.
Dimensioni: 24 x 24 cm
Conf. da 2750 pz.

Pura ovatta di cellulosa 2 
veli piegate a “V”.
Dimensioni: 22 x 22 cm
Conf. da 3150 pz.

Pura ovatta di cellulosa 3 
veli piegate a “Z”.
Dimensioni: 22,5 x 42 cm
Conf. da 1500 pz.

Pura ovatta di cellulosa 
BLU 2 veli piegate a “V”.
Dimensioni: 22,5 x 21 cm
Conf. da 3150 pz.

Pura ovatta di cellu-
losa 2 veli. Possibilità 
di sfilamento centrale. 
Altezza rotolo: 22 cm
Conf. da 12 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 3 
veli.
Altezza rotolo: 22 cm
Conf. da 6 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 
BLU 3 veli  goffrata. Ido-
nea al contatto alimentare.
Peso rotolo: 1,5 kg 
Conf. da 6 rotoli.

Salviette a “V” Biodegradabili

cod. 3920
Pura ovatta di cellulosa 3 
veli piegate a “V”. Intercalate
Dimensioni: 22,5 x 21 cm
Conf. da 3150 pz.
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ROTOLI ASCIUGAMANI - BOBINE CARTA

Asciugamani Sfil. Centrale Asciugamani Blu Sfil. Centrale

Bobina Super BluBobina LTS

Bobina Desl Blu sfilabile

Bobina Maxi Shark Bobina Avana

cod. 3908 cod. 3918

cod. 4103cod. 4106

cod. 4117

cod. 4105 cod. 4107

Pura ovatta di cellulo-
sa blu 2 veli. Idonea al 
contatto alimentare.
Peso rotolo: 0,8 kg 
Conf. da 6 rotoli.

Bobina Goffrata

cod. 4102

Pura ovatta di cellulosa 2 
veli. Idonea al contatto ali-
mentare.
Peso rotolo: 1,5 kg 
Conf. da 6 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 
2 veli goffrata. Idonea al 
contatto alimentare.
Peso rotolo: 1,9 kg 
Conf. da 2 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 
2 veli goffrata. Idonea al 
contatto alimentare.
Peso rotolo: 3,5 kg 
Conf. da 2 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 2 
veli lisci. Idonea al 
contatto alimentare.
Peso rotolo: 4,5 kg 
Conf. da 2 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 
blu 3 veli goffrata. Idonea 
al contatto alimentare.
Peso rotolo: 2,5 kg 
Conf. da 2 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa 
blu 2 veli goffrata. Idonea 
al contatto alimentare.
Peso rotolo: 2,2 kg 
Conf. da 2 rotoli.

Carta riciclata maceri  
selezionati 2 veli goffrata.
Peso rotolo: 4 kg 
Conf. da 2 rotoli.
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PANNI TESSUTO NON TESSUTO

Strofinacci Tnt Pretagliati bluStrofinacci Bulky Piegati

Panno TNT goffrato in fogli blu

Fogli Assorbenti

cod. 4109cod. 4115

G0958

cod. G0686

Tessuto non tessuto gof-
frato in fogli.
Dimensioni: 37 x 50 cm
Conf. da 10 kg.

TNTin fogli, 80 gr/mq.
Dimensioni: 30 x 40 cm
Conf. da 9 kg.

TNT turchese 70 gr/mq 
55% Polpa di Cellulosa - 
45% Poliestere
Dimensioni 40 x 50 cm
Crt. da 200 fogli

TNT in polipropilene cm. 
50x40 doppio spessore.
Capacita assorbimento 
1050 ml/foglio - 105 lt./cf.
Crt. da 100 fogli

Fogli Tnt Bianchi Viscosa

cod. 4110
TNT in viscosa liscio in fo-
gli, 100 gr/mq. 
Dimensioni: 40 x 50 cm
Conf. da 10 kg.

Panno SUPER BIANCO

cod. G0978
TNT traforato gr. 50/mq.  
conforme al Contatto con 
Alimenti cm. 40x50.
Conf. da 300 pz.
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BOBINE TESSUTO NON TESSUTO

Bobina Mirage Bobina Tnt blu

Bobina Duralace blu

cod. 4118 cod. 4108

cod. 4124/2

Carta a secco goffrata.
Peso rotolo: 3 kg
Conf. da 2 rotoli.

Tessuto non tessuto gof-
frato, con strappo.
Peso rotolo: 2,7 kg
Conf. da 2 rotoli.

TNT Antibatterrico 80gr/
mq.
Dimensioni: 26,5 x 40 cm 
(240 strappi)
Conf. da 1 rotoli

FAZZOLETTI

Fazzoletti 1000 UsiFazzoletti carta 4 Veli

Lenzuolini Medici Lenzuolini Medici

cod. 4204cod. 4206

cod. 4205 cod. G0779

cod. G1000

Scatola da 150 pz. 
Imballo 25 scatole.

Pacchi da 10 involucri da 10 pz.
Imballo da 25 pacchi.

Pura ovatta di cellulosa, 2 veli, 
pretagliati, h. 60 cm. 
Conf. da 6 rotoli.

In carta + PE, idrorepellenti, 1 
velo, pretagliati, h. 60 cm. 
Conf. da 6 rotoli.

Pura ovatta di cellulosa, 2 veli, 
pretagliati, h. 40 cm. 
Conf. da 3 rotoli.
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CARTA IGIENICA

Carta igienica Jumbo Carta igienica Jumbo Ecologica

Carta igienica Mini Jumbo Carta igienica Mini Jumbo Eco

cod. 4002 cod. 4001

cod. 4006 cod. 4005

2 veli collati, pura ovatta di  
cellulosa.
Peso rotolo kg. 0,85
Dermatologicamente testato.
Conf. da 6 rotoli.

2 veli, ovatta ecologica.
Peso rotolo kg. 0,9
Conf. da 6 rotoli.

2 veli, pura ovatta di cellulosa.
Peso rotolo kg. 0,55
Dermatologicamente testato.
Conf. da 12 rotoli.

2 veli, ovatta ecologica.
Peso rotolo kg. 0,55
Conf. da 12 rotoli.

Carta igienica TAFFY Carta igienica KETTY

Carta igienica Intercalata Carta igienica TOFFLY

cod. 4004 cod. 4007

cod. 4008 cod. 4011

2 veli goffrati, fine cellulosa. 
Peso rotolo gr. 123
Nr. strappi: 280
Mt. rotolo : 33,6
Conf. da 60 rotoli.

3 veli goffrati, fine cellulosa. 
Peso rotolo gr. 162
Nr. strappi: 270
Mt. rotolo : 32,4
Conf. da 60 rotoli.

2 veli, pura fine cellulosa. 
Conf. da 9.000 pz.
(225 foglietti in 40 pacchetti)

4 veli, fine cellulosa. 
Peso rotolo gr. 162
Nr. strappi: 270
Mt. rotolo : 32,4
Conf. da 60 rotoli.
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TOVAGLIE CARTA

Tovaglia carta bianca Tovaglia carta colorata

Tovaglietta goffrata bianca Tovaglietta goffrata scozzese

Tovaglia polietilene bianca Tovaglia carta bianca

Tovaglia polietilene scozzese Tovaglia carta scozzese

cod. 4505 cod. 4524

cod. 4517 cod. 4518

cod. 4525 cod. 4527

cod. 4528 cod. 4526

In rotolo, 1 velo
Dimensioni: mt. 50x100 cm
Conf. da 6 rotoli.

In rotolo, 1 velo. 
Colori:
rosso, giallo, verde, blu.
Dimensioni: mt. 50x100 cm
1 velo
Conf. da 6 rotoli.

Dimensione: 30x40 cm.
Conf. da pz. 2000.

Dimensione: 30x40 cm.
Conf. da pz. 1000.
Decorata scozzese : 
rosso, giallo, verde, blu, 
bordeaux, arancione*.
(*Colori e disponibilià 
soggetti a variazioni)

In rotolo (carta + HDPE).
Dimensioni: mt. 50x100 cm
Conf. da 6 rotoli.

Dimensioni: 100x100 cm.
Conf. da 400 pz.

In rotolo.
2 veli (carta + HDPE)
Colori: Rosso, Verde, Giallo, Blu
Dimensioni: mt. 50x100 cm
Conf. da 6 rotoli.

In rotolo.
2 veli (carta)
Colori: Rosso, Verde, Giallo, Blu
Dimensioni: mt. 50x100 cm
Conf. da 6 rotoli.
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TOVAGLIOLI

Asciugatutto 3 VeliTovaglioli Bar 1 Velo bianchi

Tovaglioli 2 Veli ColoratiTovaglioli 2 Veli Bianchi

Tovaglioli 1 Velo BianchiBuste Portaposate con Tovagliolo

cod. 4121cod. 4501

cod. 4509 (33x33)
cod. 4511 (40x40)

cod. 4523cod. 4520

In rotolo, di colore bianco. 
Pura ovatta. 3 veli.
Conf. da 30 rot.

Pura ovatta, 1 velo.
Dimensione: 17x17 cm
Pacchi da 25 pz. 
Imballo da 36 pacchi.

Pura ovatta, 2 veli.
cod. 4509
Dimensioni: 33x33 cm.
Colori: rosso, viola, marrone, verde.
Conf. da 2.400 pz
cod. 4511
Dimensioni: 40x40 cm.
Colori: rosso, giallo, blu.
Conf. da 1.800 pz.

Pura ovatta, 1 velo.
Dimensioni: 33x33 cm
Conf. da 3000 pz.

Con tovagliolo 40x40 cm 2 veli 
Conf. da 1000 pz

cod. 4522 (33x33)
cod. 4521 (38x38)
Pura ovatta, 2 veli.

cod. 4522
Dimensioni: 33x33 cm.
Conf. da 2.400 pz

cod. 4521
Dimensioni: 38x38 cm.
Conf. da 2.400 pz.
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Carta Forno

cod. 5030
Carta Forno PEFC ideale per cuo-
cere 
Mt. 50 in box.
Altezza rotolo mm. 400.
Conf. da 12 rot.

PELLICOLA - ALLUMINIO

Cutterbox devolgitore doppio

Alluminio con AstuccioPellicola con Astuccio

Pellicola per Microonde con Astuccio

cod. 5007

cod. 5025cod. 5026

cod. 5028

Dispenser rotolo alluminio + pellicola trasparente:

Dim. rotolo alluminio
mt. 150 x mm. 300/330;

Dim. rotolo pellicola trasparente: 
mt. 300 x mm. 300/330.

Dimensione cutterbox: 
mm.185(H)x110(D)x380(W)

Alluminio mt. 150 in box.
Altezza rotolo mm. 290.
Conf. da 9 rot.

Pellicola in PVC trasparente e au-
tosigillante per alimenti 
Mt. 300 in box.
Altezza rotolo mm. 290.
Conf. da 9 rot.

Pellicola per Microonde traspa-
rente e autosigillante per alimenti 
Mt. 300 in box.
Altezza rotolo mm. 290.
Conf. da 9 rot.
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PIATTI MONOUSO

Ciotole super rigideVassoio Pluriscomparto

Vaschette per Patatine

cod. 4432cod. 4429

cod. 4431

Ciotola monouso in polipropilene, adatto all’utilizzo 
nel forno a microonde
Gr. 16 - ml. 10
Conf. da 50 pz.
Imballo da pz. 15 conf.

Vassoio monouso in polipropilene con 4 scomparti.
Cm. 32,35x26,3x3,5h - gr. 50.
Conf. da 20 pz.
Imballo da 12 conf.

Vaschetta monouso in polistirolo.
Cm. 12,5x9x4,5h - gr. 5
Conf. da 100 pz. 
Imballo da 12 conf.
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BICCHIERI MONOUSO

Bicchieri da 160 cc. Bianchi Bicchieri da 200 cc. Bianchi

Bicchieri da 80 cc. Bianchi Bicchieri Degustazione Trasp.

Bicchieri da 160 cc. Trasparenti Bicchieri da 200 cc. Trasparenti

Bicchieri da 330 cc. Trasparenti

cod. 4401 cod. 4402

cod. 4403 cod. 4404

cod. 4406 cod. 4407

cod. 4409

Bicchiere monouso in polipropile-
ne, infrangibile, resistente e adatto 
a contenere bevande calde e fred-
de.
Ml. 160 - gr. 2,1 - Ø 7,06 cm.
Conf. da 100 pz.
Imballo da 30 conf.

Bicchiere monouso in polipropile-
ne, infrangibile, resistente e adatto 
a contenere bevande calde e fred-
de.
Ml. 200 - gr. 2,5 - Ø 7,06 cm.
Conf. da 100 pz.
Imballo da 30 conf.

Bicchiere monouso in polistiro-
lo, adatto a contenere bevande     
calde. 
Ml. 80 - gr. 1,45 - Ø 5,7 cm.
Conf. da 100 pz.
Imballo da 48 conf.

Bicchiere monouso in polipropile-
ne, infrangibile, resistente e adatto 
a contenere bevande calde e fred-
de.
Ml. 30 - gr. 1,6 - Ø 3,5 cm.
Multitacca.
Conf. da 80 pz.
Imballo da 45 conf.

Bicchiere monouso in polipropile-
ne, infrangibile, resistente e adatto 
a contenere bevande calde e fred-
de.
Ml. 160 - gr. 2,1 - Ø 7,06 cm.
Conf. da 100 pz.
Imballo da 30 conf.

Bicchiere monouso in polipropile-
ne, infrangibile, resistente e adatto 
a contenere bevande calde e fred-
de.
Ml. 200 - gr. 2,5 - Ø 7,06 cm.
Conf. da 100 pz.
Imballo da 30 conf.

Bicchiere monouso in polipropi-
lene, SUPERTRASPARENTE pre-
viene la formazione di schiuma 
tipica della birra e bevande simili.
Ml. 330 - tacca 0,25 l. - gr. 7
Conf. da 50 pz.
Imballo da 25 conf.
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MONOUSO ECO

Cucchiai Bio Cucchiaini caffè/dessert Bio

Forchette BioColtelli Bio

cod. 4422/BIO cod. 4425/BIO

cod. 4423/BIOcod. 4424/BIO

Cucchiai monouso in Estabio.
Pacchi da 50 pz
Imballo da 20 pacchi.

Cucchiaini monouso in Estabio.
Pacchi da 50 pz
Imballo da 20 pacchi.

Forchette monouso in Estabio.
Pacchi da 50 pz
Imballo da 20 pacchi.

Coltelli monouso in Estabio.
Pacchi da 50 pz
Imballo da 20 pacchi.

Palettine caffè bio

Bis posate bio con tovagliolo

Bis posate bio con tovagliolo

Tris posate bio con tovagliolo

cod. 4433/BIO

cod. 4416

cod. 4438/BIO

cod. 4417

Paletta monouso in ectabio.
Gr. 0,97
Conf. da 200 pz.
Imballo da 50 conf.

Conf. da 50 pz.
Imballo da 10 conf.

Conf. da 100 pz.
Imballo da 5 conf.

Conf. da 50 pz.
Imballo da 10 conf.
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MONOUSO ECO

Bicchieri caffè 100 ml. carta Bicchieri 200 ml. carta

Bicchieri 240 ml. carta Bicchieri 400 ml. carta

Piatti piani cellulosa

Piatti fondi cellulosa alte temp.

Piatti fondi cellulosa

cod. 4411 cod. 4412

cod. 4407/BIO cod. 4413

cod. 4414

cod. 4420/BIO

cod. 4415

Bicchiere monouso in carta + pe.
ml. 100
Conf. da 50 pz.
Imballo da 20 conf.

Bicchiere monouso in carta + pe.
ml. 200
Conf. da 50 pz.
Imballo da 30 conf.

Bicchiere monouso in carta.
ml. 240
Conf. da 1000 pz

Bicchiere monouso in carta + pe.
ml. 400
Conf. da 25 pz.
Imballo da 16 conf.

Gr. 15 - Ø 23 cm.
Conf. da 15 pz.
Imballo da 12 conf.

Piatti bio fondi polpa cellulosa per 
alte temperature.
Pacco da 50 pz. 
Conf. 10 pacchi

Conf. da 15 pz.
Imballo da 12 conf.



Per la tua azienda esistono soluzioni pratiche e 
adatte a qualsiasi stile di arredamento: in questa 
sezione puoi  trovare tutto ciò di cui hai bisogno 

per i servizi di esercizi pubblici e privati. 
Dispenser sapone, asciugamani e carta igienica in 

più colori, facili da abbinare e da utilizzare, in 
formati differenti da mini a jumbo per ogni livello 

di traffico. I dispenser costituiscono un 
accessorio indispensabile che è parte integrante 

dello stile di un’azienda e dell’esperienza di un 
cliente che frequenta la propria attività. Offri il 

massimo comfort adottando gli strumenti giusti, 
pensati appositamente per il tuo settore e le 

esigenze più comuni. 

DISTRIBUTORI



Per la tua azienda esistono soluzioni pratiche e 
adatte a qualsiasi stile di arredamento: in questa 
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per i servizi di esercizi pubblici e privati. 
Dispenser sapone, asciugamani e carta igienica in 

più colori, facili da abbinare e da utilizzare, in 
formati differenti da mini a jumbo per ogni livello 

di traffico. I dispenser costituiscono un 
accessorio indispensabile che è parte integrante 

dello stile di un’azienda e dell’esperienza di un 
cliente che frequenta la propria attività. Offri il 

massimo comfort adottando gli strumenti giusti, 
pensati appositamente per il tuo settore e le 

esigenze più comuni. 

DISTRIBUTORI
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DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA

Distr. carta igienica Jumbo

Distr. carta igienica mini Jumbo

Distr. carta igienica mini Jumbo HOTEC Distr. carta igienica intercalata

Distr. carta igienica rotolo singolo Distributore sacchetti igienici

cod. 3879

cod. 3813
cod. 4202 (Sacchetti)

Larghezza: cm. 26,4
Profondità: cm. 12,7
Altezza: cm. 28
Capacità, rotolo
 max Ø mm. 220

Cod. 3813
Larghezza: cm. 13,5
Profondità: cm. 5,5
Altezza: cm. 29,5
Capacità, circa nr. 60 sacchetti
Cod. 4202
Pacchi da 200 pz. 
Imballo da 5 pacchi.

cod. 3810 (bianco)
cod. 3837 (trasparente)
Larghezza: cm. 36
Profondità: cm. 13
Altezza: cm. 37
Capacità, rotolo max Ø mm. 320

cod. 3822 (bianco)
cod. 3838 (trasparente)
Larghezza: cm. 26,5
Profondità: cm. 13
Altezza: cm. 27
Capacità, rotolo max Ø mm. 220

cod. 3890
Larghezza: cm. 16
Profondità: cm. 12,5
Altezza: cm. 21.5
Capacità:
- nr. 350 fogli piegati a V (circa)
- nr. 250 fogli piegati a Z (circa)

cod. 3831
Dispenser carta igienica 
in rotolino o interfogliata.
Larghezza: cm. 15
Profondità: cm. 14,8
Altezza: cm. 14
Capacità:
- rotolino, max Ø mm. 120 x 100 h
- nr. 250 fogli piegati a V (circa)
- nr. 200 fogli piegati a Z (circa)
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Veline copri WC

cod. 4207 (mini)
cod. 4203 (maxi)
Cod. 4207 (Mini):
Pacchi da 200 pz. 
Imballo da 10 pacchi.

Cod. 4203 (Maxi):
Pacchi da 250 pz. 
Imballo da 20 pacchi.

PORTA SCOPINI - COPRI WC

Scopino per WC in radica Scopino per WC in plastica

Completo porta scopino lusso Completo porta scopino bomber

Completo porta scopino economico Completo porta scopino a muro

cod. 1903 cod. 1904

cod. 1905

cod. 1916

Conf. da 25 pezzi. Conf. da 24 pezzi.

Conf. da 25 pezzi.

Conf. da 6 pezzi.

cod. 1906
Conf. da 25 pezzi.

cod. 1912
Conf. da 12 pezzi.

Distributore veline per WC

cod. 3812
Larghezza: cm. 42
Profondità: cm. 4,6
Altezza: cm. 28
Capacità:
- nr. 1 astuccio da 250 
fogli, piegati in due
- nr. 2 astucci da 125 
fogli, piegati in quattro
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Distr. asciugamani carta combi

DISTRIBUTORI SALVIETTE, ROTOLI E ASCIUGAMANI

cod. 3844 (bianco)
cod. 3839 (trasparente)
Per rotoli e salviette.
Larghezza: cm. 30
Profondità: cm. 19.5
Altezza: cm. 25,1
Capacità :
- capacità fogli, circa nr. 200
- capacità rotolo, max Ø mm. 155 x 250 H.

Distr. asciugamani “Advan 884” Distr. asciugamani “Easy Cut”

cod. 3891
Con taglio automatico 
della carta (circa cm. 27).
Larghezza: cm. 31
Profondità: cm. 22,5
Altezza: cm. 37
Dimenioni max rotolo, 
Ø mm. 190 x 220 H.

cod. 3802
Con taglio automatico della carta 
(circa cm. 27).
Larghezza: cm. 33
Profondità: cm. 22,1
Altezza: cm. 37,1
Dimenioni max rotolo,
 Ø mm. 190 x 220 H.

Distr. salviette a “C”, “V” e “Z” Fold

cod. 3808 (bianco)
cod. 3843 (trasparente)
Dispenser fogli in carta asciugamani piegati a “C”, a “V” o “Z”
Larghezza: cm. 28
Profondità: cm. 13,7
Altezza: cm. 37,5
Capacità :
- circa nr. 600 fogli a “V”
- circa nr. 400 fogli a “Z”

Distr. asciugamani sfil. centrale

cod. 3807
cod. 3825 (mini)

Per carta a sfliamento centrale.
Larghezza: cm. 27,5 (18,5)
Profondità: cm. 25,6 (16,6)
Altezza: cm. 33,5 (29,3)
Dimenioni max rotolo, Ø mm. 
240 (150) x 240 (220) H.
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Distr. sapone a schiuma c/ricarica Distr. sapone PRESTIGE bianco

Distr. sapone liquido a leva Distr. sapone liquido push

cod. 3809
Erogazione a LEVA
Larghezza: cm. 12,8
Profondità: cm. 10
Altezza: cm. 24,7
Capacità lt. 1.

cod. 3823
Erogazione a PULSANTE
Larghezza: cm. 11,5
Profondità: cm. 9,5
Altezza: cm. 18,5
Capacità lt. 1.

DISTRIBUTORI SAPONE

Distr. sapone liq. a leva INOX Distr. sapone liq. push INOX

Distr. sapone liquido “a gomito” Distr. sapone liq. “a gomito” INOX

cod. 3894

cod. 3892

Erogazione a PULSANTE
Larghezza: cm. 12,6
Profondità: cm. 6,8
Altezza: cm. 20,3
Capacità lt. 0,5

Erogazione a LEVA sagomata per 
spinta a gomito
Larghezza: cm. 11,5
Profondità: cm. 17
Altezza: cm. 30,5
Capacità lt. 1,2

cod. 3836
Erogazione a LEVA
Larghezza: cm. 10,5
Profondità: cm. 11
Altezza: cm. 32
Capacità lt. 1,2

cod. 3791
cod. 1426 (ricarica)
cod. G0611(ricarica con 
antimicrobico)
Larghezza: cm. 11,1
Profondità: cm. 12,8
Altezza: cm. 22,9
Ricarica: ml. 500
Imballo da 12 ricariche.

cod. 3849
Erogazione a LEVA sagomata per 
spinta a gomito
Larghezza: cm. 9,5
Profondità: cm. 14,5
Altezza: cm. 25
Capacità lt. 1

cod. 3801
Erogazione a PULSANTE
Larghezza: cm. 12,8
Profondità: cm. 11,2
Altezza: cm. 20,5
Capacità lt. 1.
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DISTRIBUTORI SAPONE

Distr. liquido elettronico Distr. liquido elettronico INOX

Distr. liquido elettronico SDAW Distr. sapone liquido “PUSH”

Distr. sapone liquido a gomito Distr. sapone liq. a gomito INOX

cod. 3876 cod. 3877

cod. 3871 cod. 3878

cod. 3896 cod. 3896/INOX

Erogazione AUTOMATICA tramite 
attivazione del SENSORE con il     
passaggio della mano.
Larghezza: cm. 12,2
Profondità: cm. 11,2
Altezza: cm. 28
Capacità lt. 1
Funzionamento tramite 4 batterie 
“Tipo C”  non incluse

Erogazione AUTOMATICA tramite 
attivazione del SENSORE con il     
passaggio della mano.
Larghezza: cm. 12,2
Profondità: cm. 11,2
Altezza: cm. 28
Capacità lt. 1
Funzionamento tramite 4 batterie 
“Tipo C”  non incluse

Erogazione AUTOMATICA tramite 
attivazione del SENSORE con il     
passaggio della mano.
Larghezza: cm. 12,3
Profondità: cm. 11,5
Altezza: cm. 26,1
Capacità lt. 1
Funzionamento tramite 4 batterie 
“Tipo C”  non incluse

Erogazione a PULSANTE
Larghezza: cm. 12,4
Profondità: cm. 12,5
Altezza: cm. 27
Capacità lt. 1

Erogazione a LEVA sagomata per 
spinta a gomito
Larghezza: cm. 12
Profondità: cm.  12,5
Altezza: cm. 27
Capacità lt. 0,5

Erogazione a LEVA sagomata per 
spinta a gomito
Larghezza: cm. 8
Profondità: cm. 16,2
Altezza: cm. 28
Capacità lt. 0,5
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Specchiera ovale Specchiera rettangolare

Specchiera rettangolare s/bordi Asciugacapelli elettrico a muro

cod. G0868
Larghezza: cm. 57
Altezza: cm. 76
Senza cornice, 
con bordi lunghi “molati”
Posizionamento solo verticale.

cod. 3821
In materiale ABS antiurto, 
senza nessun interruttore 
manuale, si accende auto-
maticamente non appena 
si toglie il braccio.
Dimensioni:
cm. 18,5 x 13 x 55h 
Peso kg. 2,12
Caratteristiche: 
Resistenza 770w 
Potenza motore 30w

SPECCHI - DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI AD ARIA

Distr. asciugamani ad aria calda

Distr. asciugamani ad aria calda INOX

cod. 3806 (fotocellula)

cod. 3845 (fotocellula)

Asciugamano ad aria calda in ABS 
a fotocellula.
Dimensioni : cm. 22 x 15 x 28,4h 
Peso kg. 2,6
Caratteristiche:
Resistenza 1600W 
Potenza motore 50W
Velocità aria 10 m/s
Temporizzatore 60 sec.

cod. 3846 (pulsante)

Asciugamano ad aria calda, in acciaio INOX con pulsante.
Dimensioni : cm. 26,1 x 21 x 23,6h 
Peso kg. 5,06
Caratteristiche:
Resistenza 2100W 
Potenza motore 200W
Velocità aria 17 m/s

cod. 2622
Larghezza: cm. 40
Altezza: cm. 52
Cornice bianca in resina
termoindurente.
Posizionamento solo verticale.

cod. 2620 
cod. 2621 (mensola)
Larghezza: cm. 56
Altezza: cm. 68
Cornice bianca in resina
termoindurente.
Posizionamento sia verticale
che orizzontale.
Cod. 2621 MENSOLA:
Larghezza: cm. 56
Profondità: cm. 11
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Porta bobina a muro in ABS

Porta bobina a terra carenato

cod. 3797
Per bobina in carta industriale dotato di carenatura 
per una totale protezione del rotolo, consigliato HAC-
CP. Dotato di ruote.
Larghezza: cm. 51,5
Profondità: cm. 47
Altezza: cm. 91
Capacità max rotolo
Ø mm. 280 x 260 H

PORTA BOBINE

Porta bobina a terra c/portasacco

Porta bobina a terra in ABS

cod. G0895
Cavalletto con ruote.
Larghezza: cm. 47
Profondità: cm. 51.5
Altezza: cm. 91
Capacità max rotolo
 Ø mm. 420 x 420 H

cod. 3800
Utilizzabile sia a parete
che da libero appoggio.
Larghezza: cm. 44
Profondità: cm. 25
Altezza: cm. 30,5
Capacità max rotolo 
Ø mm. 350 x 340 H

cod. 3817
In metallo verniciato.
Larghezza: cm. 48
Profondità: cm. 67
Altezza: cm. 89

Supporto pensile carenato

cod. 3834
Per bobina in carta dotato di 
carenatura per una totale pro-
tezione del rotolo, consigliato 
HACCP. Utilizzabile sia a pa-
rete che da libero appoggio.
Larghezza: cm. 44
Profondità: cm. 34
Altezza: cm. 33
Capacità max rotolo Ø mm.
 280 x 260 H
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Porta bobina a muro

Porta bobina a muro INOX

cod. 3840
Larghezza: cm. 39
Profondità: cm. 22
Altezza: cm. 30,5
Capacità max rotolo 
Ø mm. 300 x 300 H

PORTA BOBINE

Porta bobina a terra

Porta bobina a terra INOX

cod. 3818
In metallo verniciato.
Larghezza: cm. 48,5
Profondità: cm. 40
Altezza: cm. 76,5
Capacità max rotolo
 Ø mm. 320 x 380 H

cod. 3841
Larghezza: cm. 47
Profondità: cm. 47
Altezza: cm. 95
Capacità max rotolo
 Ø mm. 400 x 380 H

cod. 3815
In metallo verniciato.
Larghezza: cm. 40
Profondità: cm. 33
Altezza: cm. 28
Capacità max rotolo
 Ø mm. 320 x 300 H
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Completo porta scopino a muro Pattumiera a pedale

Distributore salviette a “C” Gettacarte “push”

cod. FT927765
Larghezza: cm. 29
Profondità: cm. 11
Altezza: cm. 37

cod. 2638
Capacità: lt. 40

Diametro: cm. 35 
Altezza: cm. 75

DISTRIBUTORI ACCIAIO INOX

Distr. carta igienica jumbo Distr. carta igienica mini jumbo

Distr. carta igienica intercalata Distr. carta igienica

cod. 3897
Diametro: cm. 26,4 
Altezza: cm. 12

cod. 3794
Diametro: cm. 36
Altezza: cm. 12,5

cod. 3795 cod. FT937106
Larghezza: cm. 13
Profondità: cm. 13,8
Altezza: cm. 31,2
Capacità :
- circa nr. 500 fogli a “V”
- circa nr. 400 fogli a “Z”

Larghezza: cm. 11,3
Profondità: cm. 5,3
Altezza: cm. 13

cod. 1917
Diametro: cm. 8
Profondità: cm. 11,5
Altezza: cm. 37,5

cod. 2428 (lt. 5)
cod. 2429 (lt. 20)
Diametro: cm. 20,5 
Altezza: cm. 27,8

Diametro: cm. 29 
Altezza: cm. 45,5
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Pattumiera a pedale Contenitore coperchio basculante

Gettacarte con basculante Bidone quadrato con basculante

cod. 2504/DB*
Diametro: cm. 27
Altezza: cm. 42,5
Capacità lt. 13

*composto da: 
2504/CES:cestino
2504/COP:coperchio basculante

cod. 2509
cod. 2509/COP
Larghezza: cm. 38
Profondità: cm. 26
Altezza: cm. 49
Capacità lt. 50

Cod. 2509/COP
Altezza: cm. 16

PATTUMIERE - BASCULANTI - CESTINI

Portabox universale a pedale Porta biancheria “Betty”

cod. 2424
Larghezza: cm. 41
Profondità: cm. 35
Altezza: cm. 75
Capacità lt. 60

cod. 2503 (lt. 25)
cod. 2508 (lt. 50)
Cod. 2503
Larghezza: cm. 32
Profondità: cm. 25
Altezza: cm. 50,5
Cod. 2508
Larghezza: cm. 40
Profondità: cm. 31
Altezza: cm. 64

cod. 2408 (lt. 20)
cod. 2409 (lt. 6)
Cod. 2408
Larghezza: cm. 29
Profondità: cm. 29
Altezza: cm. 39
Cod. 2409
Larghezza: cm. 21
Profondità: cm. 21
Altezza: cm. 28

cod. 2510
Con coperchio
Larghezza: cm. 38
Profondità: cm. 26
Altezza: cm. 60
Capacità lt. 50

(cod. 2511: solo coperchio)

Portabox Ondina c/cop. basculante Cestino porta carta

cod. 2501
Colori: nero, grigio
(in base alla disponibilità).

cod. 2506
Con coperchio basculante
Diametro: cm. 44
Altezza: cm. 84
Capacità: lt. 60

(cod. 2505: solo coperchio)
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Bidone plastica bianco Coperchio plastica bianco

Bidone plastica verde Coperchio plastica verde

BIDONI - COPERCHI

Bidone plastica nero Coperchio plastica nero

cod. 1826 (lt. 45)
cod. 1827 (lt. 75) 
cod. 1828 (lt. 120)
Dimensioni 
(diametro x altezza):
Da 45 lt.: cm. 42 x 45
Da 75 lt.: cm. 47 x 63
Da 120 lt.: cm. 55 x 71

cod. 1832 (lt. 45)
cod. 1833 (lt. 75) 
cod. 1834 (lt. 120)

cod. 2405 (lt. 50)
cod. 2434 (lt. 75) 
cod. 2432 (lt. 100)
cod. 2433 (lt. 120)

cod. 2425 (lt. 50)
cod. 2410 (lt. 75) 
cod. 2411 (lt. 100) 
cod. 2412 (lt. 120)

Dimensioni 
(diametro x altezza):
Da 50 lt.: cm. 41 x 49
Da 75 lt.: cm. 44 x 63
Da 100 lt.: cm. 53 x 66
Da 120 lt.: cm. 53 x 79

Dimensioni 
(diametro x altezza):
Da 50 lt.: cm. 41 x 49
Da 75 lt.: cm. 44 x 63
Da 100 lt.: cm. 53 x 66
Da 120 lt.: cm. 53 x 79

cod. 2450 (lt. 50)
cod. 2451 (lt. 75) 
cod. 2452 (lt. 100/120)

cod. 2453 (lt. 50)
cod. 2454 (lt. 75) 
cod. 2455 (lt. 100/120)
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Carrello “X” 

PORTARIFIUTI - SECCHI

cod. 1803 (cromato)
cod. 1816 (verniciato)
cod. 1819 (coperchio*)
cod. 1821 (cestino) 
cod. 1804 (porta bobina)
cm. 56 x 62 x 103h

*Colore disponibile: Blu
Su ordinazione : rosso, giallo, verde

Portabox Push

cod. 2512/DB*
Diam. cm. 41x75h
Capacità: lt. 50
*composto da:
2512/FON: contenitore
2512/COP: coperchio

Colori disponibili:
verde, blu, giallo, rosso, bianco, grigio.
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PORTARIFIUTI

Contenitore c/ruote e coperchio

cod. 2417 (lt. 120)
cm. 50 x 55 x 94h

Optional : pedale
Colore disponibile: Verde
Su ordinazione : blu, giallo, marrone, grigio, bianco, rosso.

Contenitore Max lt. 100

cod. 2422/DB*
cm. 46x42x81,5h

*composto da:
2422: contenitore con ruote
2431: coperchio

cod. 2413 (lt. 240)
cm. 58 x 72 x106h

Optional : pedale (2423/PED)

Colore disponibile: Verde
Su ordinazione : blu, giallo, 
marrone, bianco, nero.
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TRESPOLI

Trespolo Ruff

cod. G0057
Con coperchio e reggisacco

Capacità: lt. 110
Diametro: cm. 38,5
Diametro base: cm. 52,5
Altezza: cm. 87

Trespolo verde (lux)

cod. 2414/DB*
Capacità lt. 110 
Diametro: cm. 45
Diametro base: cm. 55
Altezza: cm. 82

*composto da:
2414: contenitore
2416: coperchio

Colori disponibili:
verde, blu, giallo, marrone, grigio.

Colore Verde

Optional: base con ruote (cod.2415)
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SECCHI

Secchio bianco/azzurro Secchio bianco/azzurro c/becco

cod. 2406 (lt. 9)
cod. 2407 (lt. 12)
cod. 2419 (lt. 15)
cod. 2421 (lt. 18)
in PE-LD
lt.   9: diam. 25x26h
lt. 12: diam. 27x27h
lt. 15: diam. 29x30h
lt. 18: diam. 32x32h

cod. 2437 (lt. 9)
cod. 2438 (lt. 12)
cod. 2439(lt. 14)
cod. 2420 (lt. 18)
n PE-LD
lt.   9: diam. 26x26h
lt. 12: diam. 28x27h
lt. 14: diam. 29x30h
lt. 18: diam. 33x32h

Posacenere inox a colonna Posacenere c/sabbia

Porta ombrelli “Kappa” Porta ombrelli “Ambra”

cod. 2615
Rettangolare
Larghezza: cm. 23
Profondità: cm. 23
Altezza: cm. 52

Colori: bianco/nero

cod. 2616
Rotondo
Diametro: cm. 25
Altezza: cm. 52

Colori: bianco/nero

COMPLEMENTI D’ARREDO

cod. 2624
Diametro base: cm. 40,5
Altezza cm. 77

cod. 2631
cod. 1765 (sacchetti)
In acciao INOX satinato.
Diametro base: cm. 29
Altezza cm. 108

cod. 1765
Sacchetti ignifughi per posacene-
re a colonna con chiusura erme-
tica.
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COMPLEMENTI D’ARREDO

Armadio portascope

cod. 2629
In lamiera d’acciaio e ver-
niciatura a  polveri epos-
sipoliesteri o poliestere.

Larghezza: cm. 60
Profondità: cm. 40
Altezza: cm. 180

(A richiesta porta scope 
con larghezza di 80 o 100 
cm.)

Appendiabiti - Portaombrelli

cod. 2623
Portabiti a piantana con strut-
tura in plastica e metallo sa-
tinato (polipropilene+acciaio)
Cm. 45x35x170h.

Posacenere “Vulcano” Scaletta 3 gradini alluminio

Posacenere “Cigar”

cod. 2639

cod. 2617 (grigio) cod. 0204

cod. 2618 (nero)

In plastica con piatto ignifugo.
Diametro base: cm. 25
Altezza cm. 52

Diametro base: cm. 25
Altezza cm. 52

Scaletto in alluminio pieghevole 
con piedini in gomma
per una maggiore stabilità.
Altezza cm. 146
Peso kg. 6,5Diametro base: cm. 25

Altezza cm. 70
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COMPLEMENTI D’ARREDO

Spogliatoio tradizionale

cod. 2628 (3 posti)
In lamiera d’acciaio e verniciatura a  
polveri epossipoliesteri o poliestere.

Larghezza: cm. 102
Profondità: cm. 50
Altezza: cm. 180

cod. 2627 (2 posti)
In lamiera d’acciaio e verniciatura a  
polveri epossipoliesteri o poliestere.

Larghezza: cm. 69
Profondità: cm. 50
Altezza: cm. 180

Armadio spogliatoio con divisorio

cod. 2626 (3 posti)
In lamiera d’acciaio e verniciatura a  
polveri epossipoliesteri o poliestere.

Larghezza: cm. 120
Profondità: cm. 50
Altezza: cm. 180

cod. 2625 (2 posti)
In lamiera d’acciaio e verniciatura a  
polveri epossipoliesteri o poliestere. 

Larghezza: cm. 81
Profondità: cm. 50
Altezza: cm. 180
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Quando si parla di prodotti per la pulizia, è 
necessario effettuare delle distinzioni in base 

all’ambiente da trattare. Disponiamo di articoli per 
ogni esigenza e spazio, alcuni prodotti sono stati 

realizzati per agevolare le pulizie professionali, ma 
abbiamo incluso anche articoli tradizionali per 

ambienti domestici o dalle dimensioni ristrette. 
Grazie a questa sezione potrai acquistare una 
vasta gamma di accessori per la pulizia degli 

ambienti della tua azienda, che sia un ufficio, un 
ristorante, un hotel o un negozio. Scope, stracci e 

secchi per il lavaggio di pavimenti e superfici, 
spugne e panni per eliminare macchie e 

incrostazioni. E non solo anche mop, palette, 
spingiacqua, telai, spazzoloni, raschietti, scovoli 

ecc. Prenditi cura di ogni ambiente utilizzando gli 
strumenti giusti!  

SISTEMI DI PULIZIA



Quando si parla di prodotti per la pulizia, è 
necessario effettuare delle distinzioni in base 

all’ambiente da trattare. Disponiamo di articoli per 
ogni esigenza e spazio, alcuni prodotti sono stati 

realizzati per agevolare le pulizie professionali, ma 
abbiamo incluso anche articoli tradizionali per 

ambienti domestici o dalle dimensioni ristrette. 
Grazie a questa sezione potrai acquistare una 
vasta gamma di accessori per la pulizia degli 

ambienti della tua azienda, che sia un ufficio, un 
ristorante, un hotel o un negozio. Scope, stracci e 

secchi per il lavaggio di pavimenti e superfici, 
spugne e panni per eliminare macchie e 

incrostazioni. E non solo anche mop, palette, 
spingiacqua, telai, spazzoloni, raschietti, scovoli 

ecc. Prenditi cura di ogni ambiente utilizzando gli 
strumenti giusti!  

SISTEMI DI PULIZIA
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PANNI - SPUGNE

Panno scozzese

Spugna per auto

Spugna grillo (dorata)

Abrasiva tipo import favilla

Spugnette acciaio rotonde

Strofinaccio nido d’ape pavimenti

Spugna abrasiva accoppiata

Fibra abravisa verde

Spugnette acciaio saponate

Pelle daino grande tg. 35

cod. 2201

cod. 2211

cod. 2213

cod. 2216

cod. 2218

cod. 2204

cod. 2212

cod. 2214

cod. 2217

cod. 2219

Imballo da 25 pz.

Imballo da 30 pz.

Conf da 3 pz. (non divisibile)
Imballo da 24 conf.

Imballo da 25 pz.

Gr. 40.
Conf da 25 pz. (non divisibile).
Imballo da 10 conf.

Imballo da 25 pz.

Conf da 3 pz. (non divisibile)
Imballo da 30 conf.

Conf da 3 pz. (non divisibile)
Imballo da 24 conf.

Conf. da 12 pz. (non divisibile)
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PANNI - SPUGNE - 3M

Lana acciaio americana

Spugnette acciaio rotonde tully

Panno microfibra casa

Panno microfibra IRIS

Spugna accoppiata Scotch/Brite 74

Lana acciaio nazionale

Spugna abrasiva accoppiata salvadita

Panno microfibra pavimento

Mop microfibra

Fibra verde Scotch/Brite 74

cod. 2221

cod. 2227

cod. 2240

cod. G0423

cod. 2220

cod. 2222

cod. 2231

cod. 2241

cod. 2243

cod. 2230

Conf. da 10 kg.

Conf da 2 pz.
Imballo da 24 conf.

cm. 40x40
Imballo da 10 pz.

cm. 40x40
Imballo da 12 pz.

Colori: 
Blu, Verde, Giallo, Rosso

Costituita da una fibra aperta non 
tessuta impregnata di materiale 
a caldo unita ad una spugna di 
elevata assorbenza
mm.136x90x30
Conf. da 15 pz. (non divisibile)
Imballo da 4 pacchi.

Conf. da 10 kg.

Conf da 2 pz. (non divisibile)
Imballo da 30 conf.

cm. 40x60
Imballo da 12 pz.

Fibre trattate con 
tecnologia antibatterica.
Imballo da 12 pz.

Fibra sintetica sottile con struttura 
aperta non tessuta con particelle 
abrasive.
mm. 158x224

Conf. da 20 pz. (non divisibile)
Imballo da 3 pacchi.
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Panno blu “Vileda” per vetri Panni spugna “Vileda”

Panno microclean “Vileda” Panno microforato “Wettex”

cod. 7004
100% Microfibra Evolon 
sottile (spess. 0,075 dtex) ad 
elevate prestazioni.
cm. 40x45
Conf. pz. 5. 
Cartone da 20 conf. 

cod. 7005
Conf. pz. 10. 
Cartone da 10 conf.

PANNI E SPUGNE LINEA VILEDA

Panno spugna “Wettex” Spugna salvadita Superstark abrasiva

Panno pavimenti medio “Vileda” Panno PVA micro

cod. 7007

cod. 7010

Spugna (100% Poliuretano) + 
Abrasivo non tessuto (15% Po-
liammide, 10% Poliestere, 25% 
Resine impregnanti, 50% Parti-
celle abrasive).
cm. 15x7x4,5h

Pacco da 10 pz. (non divisibile)
Cartone da 10 pacchi.

Panno in microfibra con 
rivestimento di PVA
cm. 50x44.
Colori:
Blu, Giallo, Verde, Rosso

Pacco da 5 pz. 
Cartone da 10 pacchi

cod. 7006
Alta capacità assorbente, 
realizzato con materiali 
naturali biodegradabilie 
compostabili al 100% 
(70%Viscosa - 30% Cotone). 
Versione “secca”
cm. 36x25
Conf. pz. 10. 
Cartone da 16 conf. 

cod. 7008
Conf. pz. 10. 
Cartone da 10 conf.

cod. 7001
100% Microfibra ad elevate 
prestazioni (70% Polioestere 
- 30% Poliammide)
cm. 50x40
Conf da 5 pz.
Imballo da 25 conf.

cod. 7002
Alta capacità assorbente, 
realizzato con materiali 
naturali biodegradabilie 
compostabili al 100% 
(70%Viscosa - 30% Cotone). 
Versione “morbida”
cm. 20x17
Pacco da 10 pz. (non divisibile)
Cartone da 25 pacchi.
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Nuovo Ultraspeed mini Vileda

Mocio completo Vileda

Nuovo Masterlux completo con divisorio

Nuovo Masterlux completo senza divisorio

cod. 3418

cod. 7020/DB

cod. 3407/DB

cod. 3410/DB

Composto da:
secchio lt.10 con strizzatore
telaio in plastica pieghevole (cod. 3413)
ricambio microfibra  (cod. 3414)

Opzionale:
mini manico   (cod. 3414)

Composto da:
secchio lt.10 con strizzatore (cod. 7020)
manico metallo verniciato   (cod. 2106)
ricambio mocio vileda  (cod. 7021)

Composto da:
secchio lt. 15 c/divisorio c/strizz. (cod. 3407)
manico metallo verniciato   (cod. 2106)
ricambio masterlux cotone gr.280 (cod. 3408)

Composto da:
secchio lt. 12 senza div. c/strizz. (cod. 3410)
manico metallo verniciato   (cod. 2106)
ricambio masterlux cotone gr.280 (cod. 3408)

Opzionale:
ricambio masterlux TNT gr.160 (cod. 3409)

LINEA VILEDA - MASTERLUX
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Attrezzo per panni antistatici

Panni antistatici 20x60

Cassetta alzaimmondizia zincata

cod. 2229

cod. 2401

x

x

PANNI ANTISTATICI - ALZAIMMONDIZIA

Panni antistatici 30x60

Alzaimmondizia con manico lusso

Panni antistatici 60x60 Palettina plastica gomma lusso

cod. 2223

cod. 2402

x

x

cod. 2224 cod. 2224
x x

cod. 2225/DB
Composto da:
Attrezzo per panni antistatici  (cod. 2225)
manico in alluminio  (cod. 2104)

Panni antistatici 20x60 gialli

Cassetta alzaimmondizia zincata

cod. 2229

cod. 2401

In polipropilene impregnato 
con olio minerale, 58 gr al mq.
Misure: 20x60 cm.

Pacco da 50 pz. 
(non divisibile)
Cartone da 10 pacchi.

Panni antistatici 30x60 bianchi

Alzaimmondizia con manico lusso

Panni antistatici 60x60 gialli Palettina plastica gomma lusso

cod. 2223

cod. 2402

Panno bianco in polipropilene 
impregnato con olio minerale, 
22gr al mq.
Misure: 30x60 cm.

Pacco da 50 pz. 
(non divisibile)
Cartone da 10 pacchi.

cod. 2224 cod. 2404
Panno giallo in fibra di 
viscosa impregnata con olio 
paraffina, 58gr al mq.
Misure: 60x60 cm.

Pacco da 50 pz. 
(non divisibile)
Cartone da 5 pacchi.
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Radazza a forbice elettrostaticaRadazza elettrostatica

cod. 3503/DB (cm. 40)
Composta da: 
telaio (art. 3503)
ricambio radazza (art. 3507)
manico alluminio (art. 2104)

RADAZZE

Ricambio radazza elettrostatica Ricambio radazza a forbice

cod. 3505/DB (cm. 80)

cod. 3507 (cm. 40)
cod. 3508 (cm. 60)
cod. 3509 (cm. 80)
cod. 3510 (cm. 100)

cod. 3502

Composta da: 
telaio (art. 3505)
ricambio radazza (art. 3509) 
manico alluminio (art. 2104)

in cotone con tasche

in cotone con tasche (coppia)

cod. 3504/DB (cm. 60)
Composta da: 
telaio (art. 3504)
ricambio radazza (art. 3508)
manico alluminio (art. 2104)

cod. 3506/DB (cm. 100)
Composta da: 
telaio (art. 3506)
ricambio radazza (art. 3510)
manico alluminio (art. 2104)

cod. 3501/DB
Composta da: 
telaio (art. 3516)
ricambio radazza forbice (art. 3502) 
manico in alluminio (art. 2113)
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CARRELLI LAVAPAVIMENTI

Carrello Witty lt. 30 con ruote

cod. 1802
Completo di:
Strizzatore a rullo (cod. 1844)
Divisiorio acqua sporca/pulita

Radazza completa per carr. King

Telaio radazza per carr. Witty

Ricambio radazza per carr. King

cod. 3511/DB

cod. 3513

cod. 3512 (in cotone) 
cod. 3515 (in microfibra)

Composta da:
telaio per radazza cm. 40 (cod. 3511)
manico in alluminio  (cod. 2104)
ricambio radazza   (cod. 3512)

Per carrello Witty
cm. 40x11

Carrello King lt. 18 con ruote

cod. 1835
Completo di:
strizzatore a libro (cod. 1839)

Ricambio radazza per carr. Witty

cod. 3514
in Microfibra filo continuo

Carrello Jack lt. 50 con ruote

cod. 1801
Composto da:
base con ruote (1896)
2 secchi lt. 25 con manico in plastica (cod. 1837)
Strizzatore con manico (cod. 1838)
Maniglia reversibile (cod. 1897)
optional:
-Cassetta Porta Oggetti per maniglia (cod. 1808)
-Spessimetro in Mousse per strizzatore (cod. 1809)
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MOP - MANICI - RASCHIETTI

Manico alluminio cm. 145

Manico alluminio telescopico

cod. 2104

cod. 2111

Ricambio mop cotone

Ricambio Ecomop

Pinza in plastica

cod. 3403 (senza banda)
cod. 3404 (con banda)

cod. 3405 (ritorto)

cod. 3406

gr. 400 - in cotone

gr. 280 - in tessuto non tessuto ritorto

Clip raschietto

Impugnatura per raschietto

Raschietto per pavimento

Lama per raschietto pavimento

cod. 3717

cod. 3716

cod. 3724

cod. 3725

con 10 lame e custodia in plastica

In Acciaio INOX

con manico da cm. 25

conf. da 10 pz.
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Carrello strizzavello “Twin” Tergivetro acciaio inox completo

Ricambio gomma per tergivetro

VELLI - TERGIVETRO - PIUMINI

Vello completo fibra abrasiva

Piumino milleusi acrilico

Vello completo fibra morbida

Piumino magnetico

cod. 3703

cod. 3719

cod. 3710/DB
Con fibra abrasiva cm. 35
Composto da: 
supporto vello cm. 35 (art. 3710)
ricambio vello (art. 3711)

cod. 3721/DB

cod. 1824
secchio plastica lt. 22 con ruote e strizzatore in 
Acciaio Inox

cod. 3712 (cm. 25)
cod. 3713 (cm. 35)
cod. 3714 (cm. 45)
cod. 3715 (cm. 55)

Con fibra morbida cm 35
Composto da: 
supporto vello cm. 35 (art. 3710)
ricambio vello (art. 3722)

cod. 3726 (cm. 25)
cod. 3727 (cm. 35)
cod. 3728 (cm. 45)
cod. 3729 (cm. 55)
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Asta con manico in plastica da 3 metri

Asta telescopica in alluminio

ASTE - VARI

Tergivetro plastica con spugna Scovolo per ragnatele

Morsa fixi in alluminio per asta Snodo dentato per asta

cod. 3704

cod. 3718

cod. 3707 (cm. 20)
cod. 3708 (cm. 30)

cod. 3701

cod. 3702 (mt. 3) (3pz. x 1mt.)
cod. 3705 (mt. 6) (3pz. x 2mt.)
cod. 3706 (mt. 9) (3pz. x 3mt.)
cod. 3723 (mt. 11) (4mt.+ 4mt.+ 3mt.)

cod. 3709 (morsa)
cod. 3720 (spugna)
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Scopetta Pulcino Scopino Farina in radica

Frattazzo in radica Frattazzo in plastica

cod. 1907 cod. 1908

SCOPINI - FRATTAZZI

Frattazzo Polinet puro nylon Scopino in nylon

Spazzola bucato ovale in radica

Spazzolino unghie

Spazzola bucato violino sintetica

Spazzola adesiva Puli-rapid

1913

cod. 1911

cod. 1915

cod. 1909

cod. 1910

cod. 1914

cod. 1901
Conf. da 50 pz.

cod. 1902
Conf. da 50 pz.

Conf. da 12 pz. Conf. da 12 pz.

Conf. da 12 pz. Conf. da 24 pz.

Conf. da 12 pz.

Con passamano nylon 
Conf. da 24 pz.

Conf. da 12 pz.

Da mt. 10 
Conf. da 12 pz.
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MANICI

Manico in metallo verniciato 130 cm

cod. 2106
Per scope e master lux

Manico legno verniciato 130 cm

cod. 2101
1° scelta per scope

Manico legno rinforzato 180 cm

cod. 2103
Per spingiacqua e scope industriali da 60, 80, 100 cm

Manico legno rinforzato 110 cm

cod. 2105
1° scelta per scopa saggina extra grande

Manico legno verniciato 150 cm

cod. 2102
1° scelta per frattazzi e spingiacqua
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Scopa Saggina Extra grande

Scopa Saggina con straccio

SCOPE

cod. 2019

cod. 2024

Conf. da 12 pz.

Conf. da 10 pz.

Scopa Saggina 1° qualità

cod. 2004
Conf. da 10 pz.

Scopa Motta Scopa Motta con paracolpi

2023cod. 2007
Conf. da 10 pz. Conf. da 12 pz.



S
IS

T
E

M
I P

U
LI

Z
IA

79

Scopa Sovrana

cod. 2008
Conf. da 10 pz.

Scopa universale

cod. 2006
Conf. da 10 pz.

SCOPE

Scopa Roberta in nylon

Scopa nuova Sanremo

Scopa Stellina

Scopa Giannina

cod. 2011

cod. 2014

cod. 2010

cod. 2012

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

Scopa Bamboo con 2 chiodi e manico

cod. 2016
Conf. da 10 pz.



80

Scopa industriale 40 cm

cod. 2013

SCOPE INDUSTRIALI

Scopa industriale normale 33 cm

Scopa ind. nylon rigido 33 cm

Scopa ind. nylon rigido 60 cm Scopa ind. nylon rigido 80 cm

Scopa ind. 2 in 1 c/spingiacquaScopa ind. nylon rigido 100 cm

2021

cod. 2018

cod. 2015

cod. 2001 cod. 2022

cod. JPI320-18

Conf. da 6 pz.Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz. Conf. da 10 pz.

Dimensioni: 50 cmConf. da 6 pz.

Scopa ind. nylon morbido 60 cm

cod. 2003
Conf. da 10 pz.

Scopa industriale Cocco 60 cm Scopa ind. a spingere 40 cm

cod. 2002 cod. 2005
Conf. da 10 pz. Conf. da 6 pz.
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SPINGIACQUA

Spingiacqua zincato gomma rinf.

Spingiacqua zincato gomma rinf.

Spingiacqua accaio inox

Ricambio gomma

3602

cod. 3606

cod. 3612 (cm. 75)
cod. 3613 (cm. 50)

cod. 3603
Da 80 cm
Conf. da 6 pz.

Da 55 cm
Conf. da 6 pz.

Per spingiacqua in acciaio INOX

Manico alluminio anodizzato 180 cm

cod. 2107
Per spingiacqua INOX

Da 50 cm
Conf. da 12 pz.

Spingiacqua zincato gomma rinf.

cod. 3610
Da 45 cm
Conf. da 6 pz.

Spingiacqua accaio inox

cod. 3604
Da 75 cm
Conf. da 12 pz.
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Stracci bianchi cotone 100% Stracci spugna

Stracci cotone colorato Draisol Special (Seppiolite)

cod. 2207
Conf da 20 kg

cod. 5001
Sabbia assorbente per olii.
Seppiolite 60/120.
Conf da 20 kg

STRACCI - SEGATURA - SALE

Sale per addolcitore in pastiglie Sale per lavastoviglie granulare

Segatura in sacco Eco-Dust

cod. 5004

cod. 5059

kg 1
Conf da 12 kg (non divisibile)

Polvere super assorbente 
specifica per sversamenti a 
base acqua (liquidi provenienza 
animale, vegetale, minerale, 
petrolifera e chimica).
Conf. kg. 5,5

cod. 5003
Conf da 25 kg

cod. 5013
Conf da 10 kg

cod. 2205
Lenzuola o formato piccolo
Conf da 20 kg

cod. 2206
Bianca o colorata
Conf da 20 kg
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Zerbino Cocco Zerbino Cocco mezzaluna

Tappeto stampato in gomma Zerbino Rubber Olanda

cod. 4805 (cm. 40x60)
in gomma naturale

TAPPETI

Tappeto ignifugo Twist Tappeto moquettes “Vileda”

cod. 4831 (cm. 60x85)
cod. 4832 (cm. 85x150)
Tappeto in fibra 100% Nylon poliammide 6.6 
Colori: grigio antracite, marrone, blu.

cod. 4812
h. 1,20 - La lunghezza è a richiesta
Colori: grigio - marrone

cod. 4804cod. 4802 (cm. 40x80)
cod. 4806 (cm. 50x100)

cod. 4807 (cm. 100x150)
cod. 4808 (cm. 100x50)
In gomma, spessore 22 mm. 

Tappeto moquettes

cod. 4813 (cm. 40x70)
cod. 4815 (cm. 60x90)
cod. 4816 (cm. 90x150)
cod. 4817 (cm. 120x180)
Colori: 
grigio antracite, marrone, rosso, beige



Il rispetto per l’ambiente è una qualità ben 
apprezzata dai clienti: nella tua azienda il riciclo 

può fare la differenza! Mantieni l’igiene alle stelle 
a partire dalla raccolta dei rifiuti: in questa sezione 

trovi diverse tipologie di sacchi disponibili in 
diversi colori: nero, blu, verde e trasparente. 

Scegli la misura che preferisci: anche i materiali 
variano a seconda del prodotto, ma tutti sono 
adatti per la raccolta differenziata di rifiuti. Se 
cerchi dei sacchi in plastica per immondizia, 

questa è la categoria di cui hai bisogno! Le 
confezioni in vendita possono contenere anche 

centinaia di pezzi, formato ideale per hotel, 
ristoranti, centri commerciali e altre aziende.

SACCHI
IMBALLAGGI
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centinaia di pezzi, formato ideale per hotel, 
ristoranti, centri commerciali e altre aziende.

SACCHI
IMBALLAGGI
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SACCHI IN ROTOLO

Sacchi MD Lilliput Sacchi LD Jumbo

Sacchi MD Jumbo Sacchi MD Maxi Jumbo

Sacchi MD per piantana Sacchi LD per Boeing lt. 60

Sacchi LD Maxi Jumbo Sacchi MD Jumbo s/Anima

cod. 1713 (bianchi)

JM1716/SA (bianchi)

lt. 60
cm. 75 x 75 h
spessore 40 my
Rotoli da 25 sacchi
Conf. da 16 rotoli

lt. 75 – cm. 75 x 105 h 
spessore 25 my
gr. rotolo 1000
Rotoli senza Anima da 25 sacchi
Conf. da 12 rotoli

cod. 1715 (bianchi)
lt. 45
cm. 52 x 77 h
spessore 23 my
Rotoli da 30 sacchi
Conf. da 25 rotoli

cod. 1732 (nero)
cod. 1733 (trasparenti)
lt. 120 - cm. 90 x 110
spessore 55 my
gr. rotolo 1600
Rotoli c/Anima da 16 sacchi 
Conf. da 10 rotoli

cod. JM1717 (bianchi)
cod. JM1725 (neri)
cod. JM1722 (gialli)
cod. JM1727 (trasp.)
cod. JM1729 (azzurri)
lt. 45 - cm. 72 x 66 h
spessore 22 my
gr. rotolo 600
Rotoli c/Anima da 30 sacchi 
Conf. da 25 rotoli

cod. 1716 (bianchi)
cod. 1719 (neri)
cod. 1726 (gialli)
cod. 1720 (trasparenti)
cod. 1762 (azzurri)
lt. 75 - cm. 75 x 105 h
spessore 40 my
gr. rotolo 1500
Rotoli da 25 sacchi
Conf. da 12 rotoli

cod. JM1718 (bianchi)
cod. JM1724 (gialli)
lt. 120 - cm. 90 x 110
spessore 40 my
gr. rotolo 1180
Rotoli c/Anima da 16 sacchi 
Conf. da 10 rotoli

cod. JM1716 (bianchi)
cod. JM1719 (neri)
cod. JM1726 (gialli)
cod. JM1720 (trasp.)
cod. JM1762 (azzurri)
cod. JM1762 (ross)
lt. 75 – cm. 75 x 105 h 
spessore 25 my
gr. rotolo 1000
Rotoli c/Anima da 25 sacchi
Conf. da 12 rotoli
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SACCHI SFUSI

Sacchi MD pattumiera Sacchi LD bidone rinforzati

Sacchi MD bidone Sacchi LD bidone extra

Sacchi MD 70x110 gialli Sacchi MD 75x105 bianchi

cod. JM1734
spessore 23 my
Conf. pz. 300

cod. JM1733
spessore 15 my
Conf. pz. 1000

cod. JM1701 (neri)
cod. JM1702 (bianchi)
cod. JM1704 (gialli)
cod. JM1708 (trasp.)
lt. 35
cm. 50 x 60
spessore 10 my 
Conf. pz. 1000

cod. 1703 (neri)
cod. 1705 (azzuri)
cod. 1706 (bianchi)
cod. 1710 (trasparenti)
cod. 1750 (gialli)
lt. 90
cm. 85 x 110
Spessore 55 my
Conf. pz. 200

cod. JM1703 (neri)
cod. JM1710 (trasp.)
cod. JM1750 (gialli)
lt. 90
cm. 85 x 110
spessore 30 my
Conf. pz. 300

cod. 1711 (neri)
cod. 1712 (bianchi)
cod. 1721 (trasparenti)
cod. 1723 (gialli)
lt. 120
cm. 95 x 120
spessore 90 my 
Conf. kg. 20
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Sacchi HD 70x110 azzuri Sacchi HD pattumiera azzurri

Sacchi PE-HD per Alimenti

cod. 1707 cod. 1714

cod. G0060/AZZURRO

cod. G0062/AZZURRO

spessore 15 my
Conf. pz. 400

lt. 35
cm. 50 x 60
spessore 10 my
Conf. pz. 1000

cm. 85x100h
spessore 18 my
Conf. da 200 pz

cm. 178x90h
spessore 20 my
Conf. da 300 pz

Sacchi LD neri per contenitore lt.240 Sacchi LD gialli per contenitore lt.240

G124135
cm.125 x 135
Spessore 80 my
Conf. 50 pz

cod. G124134
cm.125 x 135
Spessore 80 my
Conf. da pz. 50

SACCHI SFUSI
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SACCHI BIODEGRADABILI - CARTENE

Sacchi biodegradabili lt. 10

Sacchi biodegradabili lt. 45

Sacchi biodegradabili lt. 120

Sacchi rifiuti per bidone in carta

Sacchi biodegradabili lt. 35

Sacchi biodegradabili lt. 75

Sacchi biodegradabili c/manici

cod. 1731

cod. 1735/SING

cod. 1737/SING

cod. 1745

cod. 1738/SING

cod. 1736/SING

cm. 42 x 42 - gr. 7 
Busta da 25 sacchi
Imballo da 60 buste.

cm. 70 x 70 - gr. 23,5 
Busta da 20 sacchi
Imballo da 25 buste.

cm. 90 x 110 - gr. 62
Busta da 10 sacchi
Imballo da 20 buste.

2 fogli AVANA scl da 70gr./mq.
cm. 70 x 120 h. 
Conf. da pz. 20

cm. 50 x 60 - gr. 13,2 
Busta da 20 sacchi
Imballo da 25 buste.

cm. 70 x 110 - gr. 62
Busta da 10 sacchi 
Imballo da 20 buste.

cod. 1741 : cm. 33x40h
cod. 1742 : cm. 43x50h 
cod. 1743 : cm. 50x60h
Conf. da 500 pz (non divisibile)

cod. 1741 (piccoli)
cod. 1742 (medi)
cod. 1743 (grandi)
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PRODOTTI PER L’IMBALLO

Bolle d’aria leggere Bolle d’aria S+HD

Poliuretano espanso Bolle d’aria

cod. 5005 (mm. 1)

cod. 5008 (mm. 5)

cod. 5009 (in fogli)

Mtl. 500; 
altezza cm. 120; 
mq. 600

Mtl. 100; 
altezza cm. 125; 
mq. 125

spessore 5 mm.
cm.10x20
Conf. da pz. 2000

cod. 5006 (cm. 75)

cod. 5010 (cm. 100)

cod. 5011 (cm. 125)

cod. 5016 (cm. 150)

cod. 5017 (cm. 200)

Mtl. 200; 
gr./mq. 115; 
kg. 15 circa 
(imballo pz. 2)

Mtl. 200; 
gr./mq. 115; 
kg. 20 circa

 Mtl. 200; 
gr./mq. 115; 
kg. 30 circa

Mtl. 200; 
gr./mq. 115; 
kg. 30 circa

Mtl. 100; 
gr./mq. 115; 
kg. 30 circa

cod. 5045 (cm. 50)

cod. 5044 (cm. 100)

cod. 5041 (cm. 125)

cod. 5042 (cm. 150)

cod. 5043 (cm. 200)

Mtl. 200; 
gr./mq. 40+ foglio HD; 
mq. 100

Mtl. 200; 
gr./mq. 40+ foglio HD; 
mq. 200

Mtl. 200; 
gr./mq. 40+ foglio HD; 
mq. 250

Mtl. 200; 
gr./mq. 40+ foglio HD; 
mq. 300

Mtl. 200; 
gr./mq. 40+ foglio HD; 
mq. 400

cod. 5051 (cm. 100)

cod. 5052 (cm. 125)

cod. 5053 (cm. 150)

cod. 5054 (cm. 200)

Mtl. 200; 
gr./mq. 70; 
mq. 200

Mtl. 200; 
gr./mq. 70; 
mq. 250

Mtl. 200;
gr./mq. 70; 
mq. 300

Mtl. 200; 
gr./mq. 70; 
mq. 400

cod. G0227
PROFILI BLU 
PE U 35-45 AZ
mtl. 160
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PRODOTTI PER L’IMBALLO

Film estensibile

Film estensibile manuale neutro

Maniglie per film estenisibile

Rotolini film estensibile neutro

Film estensibile macchinabile

Film estensibile tubo in plastica

Dispenser per film estenisibile

cod. 5012 (neutro)
cod. 5015 (nero)
cod. 5024 (bianco)

cod. 5029

cod. 5021

cod. 5014

cod. 5037

cod. 5002

cod. 5023

Rotoli da kg. 2,4
spess. 30 my
altezza cm. 50
conf. da 6 rotoli

Rotoli da kg. 5
spess. 35 my
altezza cm. 50

in plastica

Rotoli da gr. 290
spess. 23 my
altezza cm. 10
conf. da 75 rotol

Rotoli da kg. 16
spess. 30 my
altezza cm. 50

Rotoli da kg. 2,7
conf. da 6 rotoli

In metallo verniciato.
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Reggetta manuale nera

Sigilli in ferro

Reggetta manuale bianca

cod. 5031

cod. 5033 (mm. 13)
cod. 5034 (mm. 16)

cod. 5035
larghezza mm. 15
spess. 0,80 mm.
lunghezza mt. 1500

larghezza mm. 13,05. 
Conf. da pz. 4000.

larghezza mm. 16,05. 
Conf. da pz. 3000.

larghezza mm. 12
spess. 0,65 mm.
lunghezza mt. 2750

Nastro PVC-PPL personalizzato

Nastro OPP “stampato fragile”

Devolgitore per nastro

Nastro OPP “sigillo di garanzia”

cod. 6599

cod. G0018

Tendinastro da 50 mm. in 
metallo con frizione, lama 
retrattile ed impugnatra 
morbida.

cm. 48 x 66 32 my
Conf. da 36 rotoli.

cod. 6581

cod. G0042

Personalizzazione di qualsiasi 
tipologia  e misura di nastro.
(su richiesta)

cm. 48 x 66 32 my
Conf. da 36 rotoli.

PRODOTTI PER L’IMBALLO
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PRODOTTI PER L’IMBALLO

Nastro PVC

Nastro carta 19 mm

Nastro carta 50 mm

Nastro reggetta rosa

Nastro OPP

Nastro carta 25 mm

Nastro carta 30 mm

Nastro rinforzato Unifilo

cod. 6501 (avana)
cod. 6505/BIANCO
cod. 6505/TRASP

cod. 6520 
        semicrespata (60°)
cod. 5062 
        carta forno (80°)

cod. 6515

cod. G0325
        carta forno (80°)

cod. 6560

cod. 6570

cm. 48 x 66 - 32 my
Conf. da 36 rotoli.

cm. 19 x 50.
Conf. da 96 rotoli.

cm. 19 x 66.
Conf. da 96 rotoli.

cm. 30 x 50.
Conf. da 96 rotoli.

cm. 19 x 50.
Conf. da 96 rotoli.

cm. 50 x 50.
Conf. da 36 rotoli.

cod. 6540 (avana)
cod. 6541/BIANCO
cod. 6541/TRASP
cm. 48 x 66 32 my
Conf. da 36 rotoli.

cod. 6525 
        semicrespata (60°)
cod. 5063 
        carta forno (80°)
cm. 25 x 50.
Conf. da 72 rotoli.

cod. 6530 
        semicrespata (60°)
cod. 5064 
        carta forno (80°)
cm. 50 x 50.
Conf. da 36 rotoli.



Per rimediare a spiacevoli incidenti che possono 
avvenire all’interno di piccole e medie aziende è 
bene disporre di un kit di primo soccorso. Potrai 

scegliere tra una vasta gamma di disinfettanti, 
pacchetti di medicazione, cerotti, armadietti e 

valigette pronto soccorso per avere una piccola 
farmacia sempre pronta all’uso. 

PRONTO
SOCCORSO
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scegliere tra una vasta gamma di disinfettanti, 
pacchetti di medicazione, cerotti, armadietti e 

valigette pronto soccorso per avere una piccola 
farmacia sempre pronta all’uso. 
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Cassetta pronto soccorso in plastica

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

cod. 1604
Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. 
Chiusura con due clips rotanti e tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Contenuto conforme al DM 388 
15.07.2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A. L’art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all’allegato 2 deve essere 
fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
Dimensioni: 
Larghezza cm. 28,2  Profondità cm. 11,2 Altezza cm. 22  Peso kg. 2,2

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Flacone disinfettante 125 ml. IODOPOVIDONE 10%
   iodio;
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE;
3 Buste compressa garza sterile cm. 18 x 40;
3 Buste compressa garza sterile cm. 10 x 10;
1 Confezione di cotone idrofilo;
1 Pinza sterile;
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm.;
1 Benda di garza da m. 3,5 x 10 cm.;

1 Paio di forbici tagliabendaggi;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250 x 350;
1 Telo sterile cm. 40 x 60 DIN 13152 - BR;
1 Astuccio contenente:
   3 bustine sapone liquido,
   3 bustine salviette disinfettanti PMC,
   2 bustine salviette ammoniaca.
1 Telo triangolare TNT cm. 96 x 96 x 136.

cod. 1632 (pacco riassortimento)
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CASSETTE PRONTO SOCCORSO

Cassetta pronto soccorso 102

cod. 1613/DB cod. 1610 pacco riassortimento
Struttura in acciao INOX, dotata di porta di vetro, serratura con chiave, e contenuto conforme a quanto previsto dal DM 388 
allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Adatto per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. 
Versione SENZA SFIGMOMANOMETRO.
Larghezza cm. 30  Profondità cm. 12   Altezza cm. 50 

CONTENUTO:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso,
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
2 buste garza sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili cm 40x60;
1 Forbici tagliabendaggi;
3 Lacci emostatici;
10 buste garza compressa sterile  10x10 cm;
5 Paia guanti sterili;
1 Termometro clinico digitale CE;
2 Pinzette sterili;

cod. 1608/DB cod. 1602/DB pacco riassortimento (con sfigmomanometro)
Versione CON SFIGMOMANOMETRO.

cod. FT927632 (armadietto INOX vuoto)

cod. 1623 (armadietto Metallo vuoto)
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CASSETTE PRONTO SOCCORSO

Cassetta pronto soccorso 805/M

cod. 1609
cod. 1606/DB pacco riassortimento (con sfigmomanometro)

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, due ripiani in 
acciaio, anta dotata di tre scaffali, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Contenuto a norma del DM 388 del 
15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o 
più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali 
ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici. Verrsione con sfigmomanometro.
Dimensioni: 
Larghezza cm. 40,2  Profondità cm. 20,2 Altezza cm. 58,2  

CONTENUTO:
5 Paia di guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
   10% iodio;
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR;
2 Pinze sterili;
2 Confezioni di cotone idrofilo;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti; 
1 Paio forbici tagliabendaggi;
2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm;
3 Lacci emostatici;

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale CE;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
4 Bende di garza da m 3,5x10 cm; 
1 Astuccio contenente: 
  3 bustine sapone liquido, 
  3 bustine salviette disinfettanti PMC, 
  2 bustine salviette ammoniaca;
1 gel disinfettante mani 100 ml;
1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm;
1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile;
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634;
1 Tampobenda sterile  80x100 mm DIN 13151 M.

cod. 1606 pacco riassortimento (senza sfigmomanometro)
cod. 1624 (armadietto metallovuoto)
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Cassetta 102/M trasportabile

Sfigmomanometro c/fonendoscopio

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

cod. 1605
Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio con bracciale in 
nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul 
bracciale, custodia in similpelle con cerniera.
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 138170 
classificazione CND C9006z

CONTENUTO:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso,

2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
2 buste garza sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili cm 40x60;
1 Forbici tagliabendaggi;
3 Lacci emostatici;
10 buste garza compressa sterile  10x10 cm;
5 Paia guanti sterili;
1 Termometro clinico digitale CE;
2 Pinzette sterili;

cod. 1603 (versione CON sfigmomanometro)
cod. 1625 (versione SENZA sfigmomanometro)

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento 
dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete e chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione 
in neoprene.
Contenuto conforme a quanto previsto dal DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Adatto per aziende del gruppo A e 
B e comunque con tre o più lavoratori. 
Larghezza cm. 44,3 Profondità cm. 14,7   Altezza cm. 33,8 

cod. 1612 (valigetta vuota)
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RIASSORTIMENTI

Garza in rotolo

Cerotti medici classici

Cerotti in striscia

Busta garza sterile 10x10

Rocchetto tela

Cerotti medici assortiti

Cerotti blu “detectable”

cod. 1615

cod. 1617

cod. 1614

cod. 1616

cod. 1619

Cerotti misura unica, 
resistenti all’acqua.
cm. 2 x 7
Scatoletta da 100 pz.

Cerotto a striscia ipoallergenico  
cm. 100 x cm. 6. Strato di garza 
antiaderente, micro-perforata. 
Dermatologicamente testato.

Rotolo cerotto in TNT 
ipoallergenico per il fissaggio 
delle medicazioni.
mt. 5 x cm. 2,5.

Cerotti in 8 formati diversi, 
resistenti all’acqua.
Scatoletta da 100 pz.

Ideali per industrie alimentari. Il 
cerotto è dotato di una banda 
metallica all’interno che consente 
l’eventuale rilevazione tramite 
appositi dispositivi. Ideali per 
HACCP.  Cm. 7,5 x 2,5
Scatoletta da 100 pz.

cod. 1611/5 (cm .5)
cod. 1611/7 (cm. 7)
cod. 1611/10 (cm.10)
Benda elastica autofissante leggera 
e morbida con microparticelle di 
lattice. Non attacca alla cute nè ai 
peli. Altamento permeabile all’aria.   

cod. 1618 (cm. 10x10)
cod. 1627 (cm. 18x40) 

Garza sterile piegata da cm. 10x10 
da 25 strati. Conf . pz. 50

Garza sterile piegata da cm. 
18x40. Conf. da 12 compresse.

Telo sterile in TNT

G0519
Telo sterile in tessuto non 
tessuto per ustioni.
cm. 60x40

Dispenser Cerotto SOFT blu

cod. 1630
Dispenser per Soft munito 
di cutter.
Cm. 9x15,5x16,5h

Bendaggio autoadesivo SOFT blu

cod. 1630/A
Ideale per coprire ferite nei punti 
critici, per esempio le dita delle mani. 
Si utilizza direttamente sulla ferita. 
Modellabile, autoaderente, elastico, 
resistente all’acqua e privo di lattice. 
Assorbe il sangue e non si attacca 
alla pelle, ai peli e alla ferita stessa. 
Di colore blu. Ideale per HACCP.   
Cm. 6x450.
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Disinfettante cutaneo

cod. 8301
Disinfettante rapido e persistente 
che garantisce una completa 
igiene della cute. Non fa schiuma 
e non brucia.
ML. 500. 
Imballo pz. 12.

RIASSORTIMENTI

Bactisine spray P.M.C.

Soluzione lavaggio culare

Iodopovidone disinfettante

Ice pack

Stazione lavaggio oculare

Ghiaccio spray

cod. 1631

cod. 1620

cod. 1622/drop

cod. 1621

Disinfettante a base di 
Iodopovidone al 10% di iodio.
Ml. 500.
Imballo pz. 12.

Pacchetto ghiaccio monouso 
con sacchetto in TNT. Mantiene 
fredda la parte lesa per circa 
25/30 minuti in funzione della 
temperatura esterna. Fornito in 
sacchetti in materiale rivestito in 
TNT, monouso.         Imballo pz. 25.

Stazione di lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina 
sterile monouso da ml. 500 con tappo oculare montato per un utilizzo 
rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura 
antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l’applicazione 
a parete.
Dimensioni : cm. 32 x 80 x 41h. Kg. 1,5.

Utile in caso di piccoli traumi, 
ematomi, contusioni.  
Ml. 400
Imballo pz. 24.

cod. 1504
Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici. Elimina batteri, VIRUS, LEGIONELLA compresa, muffe 
e funghi dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli impianti di climatizzazione. Neutralizza 
i cattivi odori e gli odori sgradevoli causati da microrganismi agendo specificatamente sui substrati 
responsabili, disinfettando e rinfrescando immediatamente l’ambiente e/o la parte trattata con un 
gradevole e delicato profumo.Uso esterno. Non arreca danno, non macchia e non unge i tessuti e gli 
arredi. Non aggredisce le parti e le superfici trattate.
Ml. 500. Imballo pz. 12.

cod. 1622
Soluzione salina sterile per il 
lavaggio oculare. 
ML. 500. 
Imballo pz. 10.

Soluzione Fisiologica 0,9%

cod. G0346
Soluzione salina sterile monouso 
per il lavaggio di ferite, piaghe, 
abrasioni.
ML. 500. 
Imballo pz. 10.
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Ricarica Bolero cerotti detectable

cod. 1629
Astuccio BLUE DETECTABLE 
ideali per HACCP.
mm. 25 x 72. 
Conf. da 6 ricariche da 36 cerotti.

Rianimatore

cod. 1601
Rianimatore bocca a bocca 
monouso, con valvola 
monodirezionale in policarbonato 
e schermo protettivo in PVC 
atossico.

Ricarica Bolero cerotti 

cod. G0740
Astuccio cerotti in TESSUTO 
mm. 19x72
Conf. da 6 ricariche da 42 cerotti.

Dispenser Bolero

cod. 1628
BOLERO dispenser da parete per cerotti in ABS. E’ sufficiente alzare 
la protezione trasparente e prelevare il cerotto. Con l’estrazione, la 
bustina si apre ed il cerotto è pronto per un’immediata applicazione. 
Può essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti sia standard 
in tessuto che BLU DETECTABLE. 
Cm. 23x13,1x38h.

Pinzetta

cod. G0956
Pinzetta in nylon da 10 cm, sterile, 
imballata singolarmente.
01.09.2013 REPERTORIO 
DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute 881997 CND L9099

Cotone oro extra Mascherina PLP 3 veli

Mascherina KN95

cod. 1607 cod. 4353

cod. G1071

 gr. 200. 
Conf. pz. 30

CE EN14683 TYPE IIR 
Pacchi da 50 pz
Cartoni da 40 pacchi.

CE 
Pacchi da 2 pz
Cartoni da 10 pacchi.

RIASSORTIMENTI
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NORMATIVA
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ANTINFORTUNISTICA

La sicurezza sul lavoro è diventata sempre più 
negli ultimi anni un valore condiviso di primaria 

importanza e operare nei diversi ambiti vestendo 
un abbigliamento che rispetti le più recenti 

normative è ad oggi un obbligo e una necessità. 
Un adeguato abbigliamento professionale utile 
per preservare la propria sicurezza e salute e la 

scelta di indumenti da lavoro idonei offrono 
molteplici vantaggi che si riflettono sulla qualità 

del proprio operato. L'uso di materiali di qualità, 
la comodità e la libertà di movimenti sono 

caratteristiche che ritroverete in tutte le proposte 
del nostro catalogo.
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OCCHIALI - VISIERE

Occhiali “Tourguard”

Occhiali “Kavalier”

Supporto

Semicalotta “Supervizor”

Occhiali “Eurolite”

Elmetto

Visiera

Visiera paraschizzi

cod. 4317

cod. 4323

cod. 4319

cod. 4320

cod. 4329

cod. 4351

Occhiale a maschera panoramica 
in policarbonato antigraffio e 
antiappannante con elevata 
ergonomia. 
Conf. da 10 pz.
Montatura: EN 166 F CE
Peso: gr. 88

Supporto per visore ribaltabile 
a 90° con fermo a scatto 
applicabile alla maggioranza dei 
caschi di protezione individuale.
Policarbonato.
Peso: 150 grammi 
EN166  EN175  EN1731

Montatura in nylon e design monolente con am-
pio campo di visione. Stanghetta regolabile 
con protezione laterale. Lenti in policarbonato.  
EN 166 / EN 169 / EN 170 
/ EN 172
Conf. Da 12 pz.
Peso : 42 gr.
Marcatura montatura : F
Lenti : 1F

Elmetto in polietilene alta densità, trattato anti-U.V., 
resistenza termica +50° C -20° C, interno in plastica 
regolabile con fascia parasudore. Predisposizione 
perl’inserimento di cuffie e 
visiere che utilizzano attacchi 
da 30 mm.
Colori disponibili:
giallo - bianco - arancio - blu. 
Peso gr. 356
EN 397:2012 + A1:2012

Semicalotta con protezione frontale e buona 
protezione da urti, gocce e spruzzi di metalli fusi. 
Caschetto in materiale plastico con fascia frontale 
in morbida spugna antisudore. Regolazione della 
fascia superiore e della circonferenza temporale con 
manopola. Ribaltamento 
a frizione del visore di 
90°con regolazione di 
durezza.
EN 166 389 BT 0068 CE 
Peso gr. 209

Schermo in policarbonato 
iniettato con qualità ottiche, 
resistenza agli impatti specifico 
per saldobrasatura e ossitaglio. 
Idoneo per l’utilizzo con occhiali 
correttivi. Lente NEUTRA
2C-1.2 V1 BT89 0068 CE

Schermo in PET spess. 0,3 mm. con 
trasmitezza in HD, ribaltabile a 90°.
Chiusura con velcro.
Cm. 33x20
CE EN166
Conf. da 10 pz.

cod. 4311
Occhiali da vista in policarbonato, con ampio campo 
di visione e protezione. Stanghette ergonomiche, con 
protezione laterale e griglia di areazione. 
Conf. Da 10 pz.
EN 166 / EN 169 / EN 170 
/ EN 172
Peso : 50 gr.
Marcatura montatura : F
Lenti : 1F

cod. 4327

Occhiale con ottima ergonomia ed elevata protezione. 
Aste regolabili in lunghezza e inclinazione; montatura 
ultraleggera realizzata in materiale anallergico; lente 
in policarbonato antigraffio con curvatura cilindrica 
provvista di paratie laterali 
e realizzata con ampio 
ed ergonomico appoggio 
nasale. Lente verde 5
MONTATURA : EN 175 F 
CE
LENTI : 5 U 1 F CE

cod. 4318

Occhiali saldatore
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MASCHERINE

Mascherine FFP2 carboni attivi c/valvola BLS 226

cod. 4324
Respiratore Usa e Getta a coppa con BARDATURA Elastomero termoplastico (TPE) 
graffettato, STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato, VALVOLA Polipropilene (PP); 
Gomma, GUARNIZIONE parziale in Espanso polimerico, MATERIALE FILTRANTE 
Polipropilene (PP) e STRATO CARBONI ATTIVI Poliestere (PES). Tutti i componenti in 
diretto contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.
Classe di Protezione : FFP2 NR D  FPN : 12*TLV  Gr. 19
Conf. 10 pz. - Imballo 12 conf.

Mascherine FFP2 con valvola BLS 129

cod. 4324
Respiratore Usa e Getta a coppa con BARDATURA Elastomero termoplastico (TPE) 
saldato, STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato, VALVOLA Polipropilene (PP); Gomma, 
GUARNIZIONE parziale in Espanso polimerico e MATERIALE FILTRANTE Polipropilene 
(PP) . Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.
Classe di Protezione : FFP2 NR D  FPN : 12*TLV  Gr. 14
Conf. 15 pz. - Imballo 12 conf.

Mascherine FFP2 BLS 128

cod. 4356
Respiratore Usa e Getta a coppa con BARDATURA Elastomero termoplastico (TPE) 
saldato, STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato, GUARNIZIONE parziale in Espanso 
polimerico e MATERIALE FILTRANTE Polipropilene (PP) . Tutti i componenti in diretto 
contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.
Classe di Protezione : FFP2 R D  FPN : 12*TLV  Gr. 10
Conf. 20 pz. - Imballo 12 conf.

Mascherine FFP3 con valvola BLS 030

cod. 4354
Respiratore Usa e Getta a coppa con BARDATURA Elastomero termoplastico (TPE) 
saldato, STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato con metallo trattato termicamente, 
VALVOLA Polipropilene (PP) Gomma, GUARNIZIONE parziale in Espanso polimerico 
– morbido e resistente all’abrasione, MATERIALE FILTRANTE Polipropilene (PP) e 
STRATO PROTETTIVO Polietilene (PE). Tutti i componenti in diretto contatto con il viso 
dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.  Classe di Protezione : FFP3 R D  
FPN : 50*TLV  Gr. 21.   Conf. 10 pz - Imballo 12 conf.

Mascherine FFP3 carboni attivi c/valvola BLS 031C

cod. 4357
Respiratore Usa e Getta a coppa con BARDATURA Elastomero termoplastico (TPE) saldato, 
STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato con metallo trattato termicamente, VALVOLA 
Polipropilene (PP) Gomma, GUARNIZIONE completa in Espanso polimerico – morbido e 
resistente all’abrasione, MATERIALE FILTRANTE Polipropilene (PP), STRATO CARBONI 
ATTIVI Poliestere (PES) e STRATO PROTETTIVO Polietilene (PE). Tutti i componenti in 
diretto contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.  
Classe di Protezione : FFP3 R D  FPN : 50*TLV  Gr. 20.   
Conf. 10 pz - Imballo 12 conf.
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SEMIMASCHERE

Semimaschera 2 filtri BLS 4000 NEXT

cod. 4328
Semimaschera riutilizzabile con connessione a baionetta B-LOCK, composta da 
FACCIALE in Silicone, PORTAVALVOLE e PORTAFILTRI in Poliammide (PA), VALVOLE 
DI ESPIRAZIONE in Silicone, MASCHERINO RIGIDO in Polipropilene (PP), BARDATURA 
Poliestere e gomma rivestita e TESTIERA in Polipropilene (PP). Facile ispezione e pulizia 
interne grazie alla rapida apertura dello scudetto frontale. Tutti i componenti a diretto 
contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.  Adatta con i filtri art. 4331.
Gr. 109  DPI di III categoria EN 140:1998

Maschera facciale BLS 5150

cod. 4312
Maschera intera riutilizzabile con connessione standarizzata  EN148-1, composta da 
GUARNIZIONE FACCIALE in Elastomero termoplastico (TPE), FACCIALE in Silicone, 
VISORE panoramico antigraffio in Policarbonato (PC) + vetrificazione, PORTAFILTRI in 
Poliammide (PA) e BARDATURA in EPDM. Progettata per evitare l’appannamento della 
maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all’interno della maschera. 
Tutti i componenti a diretto contatto con il viso dell’utilizzatore sono SENZA LATTICE.  
Adatta con i filtri art. 4313.
Gr. 540  DPI di III categoria EN 1136:1998

Filtro BLS 425 per maschera facciale

cod. 4313
Filtro con connessione universale EN 148-1 composta con INVOLUCRO FILTRO in 
Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), PARTE FILTRANTE POLVERE in Setto pieghettato in 
fibra e PARTE FILTRANTE GAS Grani di carbone attivo.
Protezione ABEK2P3 R combinato.  FPN 48*TLV Gr. 338
Conf. pz. 1. Imballo pz. 4.

Filtri disponibili su ordinazione : P3 R - A2 - AX - K2 - ABE2 - ABEK2 - A1P3 R - AXP3 NR 
- ABE2P3 R - ABEK1P3 R - ABEK2HgP3 R.

Filtro BLS 222 per semimaschera

cod. 4331
Coppia di filtri con connessione a baionetta con INVOLUCRO FILTRO in Acrilonitrile 
Butadiene Stirene (ABS), PARTE FILTRANTE POLVERE in Setto pieghettato in fibra e 
PARTE FILTRANTE GAS Grani di carbone attivo.
Protezione ABEK2P3 R combinato.  FPN 48*TLV Gr. 151
Conf. pz. 2. Imballo 4 conf.

Filtri disponibili su ordinazione : P3 R - A2 - AX - ABE1 - ABEK1 - A2P3 R - AXP3 NR - 
ABE1P3 R - ABE2 - ABEK2 - K2.

GUIDA ALLA SELEZIONE filtri cod. 4331
CLASSE
• Determina la quantità di carbone e quindi la durata dei filtri
• Classe 1 = 1000 ppm, Classe 2 = 5000 ppm
CODICI :
• A = Gas e vapori organici
• AX = Gas e vapori organici (Punto di Ebollizione < 65°C)
• B = Gas e vapori inorganici
• E = Gas e vapori acidi
• K = Ammoniaca
• P = Polveri

GUIDA ALLA SELEZIONE filtri cod. 4313
CLASSE
• Determina la quantità di carbone e quindi la durata dei filtri
• Classe 1 = 1000 ppm, Classe 2 = 5000 ppm
CODICI COLORE :
      A = Gas e vapori organici
      AX = Gas e vapori organici (Punto di Ebollizione < 65°C)
      B = Gas e vapori inorganici
      E = Gas e vapori acidi
      K = Ammoniaca
      P = Polveri
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Tappi “Ear Classic” Tappi “Earsoft yellow neon”

Archetto “Ear Cap” Ric. tappi archetto “Ear Cap”

cod. 4310
Inserti di forma arrotondata 
che sigillano l’imbocco del 
canale auricolare rendendone 
più confortevole l’utilizzo. 
Limitata trasmissione dei 
rumori attraverso l’archetto. 
Posizionabile intorno al collo 
quando non indossato. 
SNR: 23 db  H: 27 db 
M: 19 db  L: 17 db
Conf. 40 pz.

cod. 4321
In schiuma di poliuretano.
Conf. da 10 coppie.

Tappi ear Ultrafit con cordino Tappi 3M art. 1100

Tappi Murmullo

cod. G0079
Inserti auricolari in morbida 
schiuma poliuretanica a len-
ta espansione, ipoallergenica 
per un migliore confort. Di 
colore arancio per una eleva-
ta visibilità. 
Conf. 200 paia.
SNR: 37 db  H: 37 db 
M: 34 db  L: 31 db

cod. 4332
Inserto auricolare preformato 
con cordino. Particolarmente 
confortevole. Triple flange 
brevettate, lavabile e 
riutilizzabile.
Conf. 50 paia.
SNR: 32 db  H: 26 db 
M: 22 db  L: 20 db

cod. 4339
• Schiuma di poliuretano: 
morbidi e ipoallergenici.
• Con cordino di sicurezza 
per non perderli e ottenere 
maggior comodità.
Conf. 200 paia.
SNR: 36 db  H: 36 db 
M: 34 db  L: 33 db

cod. 4305
Inserti auricolari in morbida 
schiuma polimerica esclusiva 
a lenta espansione. Eccellente 
prorietà di attenuazione. Si 
adatta alla maggior parte 
dei condotti uditivi. Forniti in 
scatolina richiudibile. 
Conf. 250 paia.
SNR: 28 db  H: 30 db 
M: 24 db  L: 22 db

cod. 4333
Inserti auricolari in soffice 
polimero spugnoso a lenta 
espansione, soffice e con-
fortevole per utilizzi pro-
lungati. Eccellente livello di 
protezione.
Conf. 250 paia.
SNR: 36 db  H: 34 db 
M: 34 db  L: 31 db

TAPPI antirumore
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Cuffia “Viking” V1

cod. 4309
Cuffia antirumore con archetto ruotabile in tre posizioni, dietro la nuca o sotto il mento. 
Tecnologia Air Flow Control™ brevettata che consente di ottenere un’ottima attenuazione 
su tutte le frequenze, senza incrementare la dimensione o il peso delle coppe. Possibilità 
di indossare la cuffia con elmetti, visiere, respiratori e altri dispositivi di protezione. 
Archetto indeformabile resistente alle condizioni di lavoro, cuscinetti a scatto per la 
rapida sostituzione e fascetta di sostegno in dotazione, per garantire la stabilità della 
cuffia quando l’archetto è ruotato dietro la nuca o sotto il mento. Cuffie dielettriche. DPI 
3 CAT.
SNR: 30 db  H: 32 db  M: 28 db  L: 21 db  Peso gr. 191.

Cuffia “Viking” V3

cod. 4308
Cuffia antirumore con archetto ruotabile in tre posizioni, dietro la nuca o sotto il mento. 
Tecnologia Air Flow Control™ brevettata che consente di ottenere un’ottima attenuazione 
su tutte le frequenze, senza incrementare la dimensione o il peso delle coppe. Possibilità 
di indossare la cuffia con elmetti, visiere, respiratori e altri dispositivi di protezione. 
Archetto indeformabile resistente alle condizioni di lavoro, cuscinetti a scatto per la 
rapida sostituzione e fascetta di sostegno in dotazione, per garantire la stabilità della 
cuffia quando l’archetto è ruotato dietro la nuca o sotto il mento. Cuffie dielettriche. DPI 
3 CAT.
SNR: 32 db  H: 33 db  M: 30 db  L: 24 db  Peso gr. 248.

CUFFIE antirumore

Tappi Murmullo “detectable”

cod. 4343 (Rilevabile)
• Schiuma di poliuretano: morbidi e ipoallergenici.
• Include detettori metallici: specialmente indicati per l’industria
alimentaria. Cordino di PVC antiperdita.        Conf. 200 paia.
SNR: 36 db  H: 36 db 
M: 34 db  L: 33 db

Tappi Tracers “detectable”

cod. 4322/SING
Inserti auricolari rilevabili con all’interno un filtro non ferroso e cordoncino 
blu metallico entrambi completamente rilevabili al metal detector ideali per 
l’utilizzo nell’industria alimentare. Forniti in scatolina richiudibile.
Conf. 50 paia.
SNR: 32 db  H: 33 db 
M: 28 db  L: 25 db

TAPPI antirumore rilevabili
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SCARPE antinfortunistiche

Scarpa bassa nera Base ETOILE S3 SRC

cod. 3101
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. LINGUA a soffietto per la 
protezione del piede da lla polvere, COLLARINO imbottito che riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone, TOMAIA in pelle fiore idrorepellente, PUNTALE in acciao, 
INSERTO Fresh’n Flesx in tessuto balistico antiperforazione (Standard 20345:2011) e 
SUOLA AirTech defaticante flessibile  in monodensità. Taglie 36-49

Scarpa alta nera Base PIGALLE S3 SRC

cod. 3102
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. LINGUA a soffietto per la 
protezione del piede da lla polvere, COLLARINO imbottito che riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone, TOMAIA in pelle fiore idrorepellente, PUNTALE in acciao, 
INSERTO Fresh’n Flesx in tessuto balistico antiperforazione (Standard 20345:2011) e 
SUOLA AirTech defaticante flessibile  in monodensità. Taglie 36-49

Scarpa scamosciata Base COLOSSEUM S1P SRC

cod. 3105
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. LINGUA a soffietto per la 
protezione del piede da lla polvere, COLLARINO imbottito che riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone, TOMAIA in pelle scamosciata, PUNTALE in acciao, INSERTO 
Fresh’n Flesx in tessuto balistico antiperforazione (Standard 20345:2011) e SUOLA AirTech 
defaticante flessibile  in monodensità. Taglie 36-49

Scarpa bassa Base FRISBEE S1P ESD SRC

cod. 3119
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. COLLARINO imbottito in 
LYCRA che riduce la pressione sulla zona superiore del tallone, TOMAIA in microfibra, 
PUNTALE SlimCap non metallico sottile dotato di fascetta protettiva sagomata per 
prevenire pressione e dolori sulle dita , INSERTO Fresh’n Flesx in tessuto balistico 
antiperforazione (Standard 20345:2011), SUOLA AirTech + tpu-Skin® defaticante effetto 
cuscinetto e PLANTARE Dry’n Air anatomico con ricircolo d’aria. Taglie 36-49
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SCARPE e STIVALI

Scarpa alta Base RAFTING TOP S3 SRC

cod. 3117
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. COLLARINO imbottito in 
LYCRA che riduce la pressione sulla zona superiore del tallone, TOMAIA in pelle fiore 
idrorepellente, PUNTALE SlimCap non metallico sottile dotato di fascetta protettiva 
sagomata per prevenire pressione e dolori sulle dita , INSERTO Fresh’n Flesx in tessuto 
balistico antiperforazione (Standard 20345:2011), SUOLA AirTech + tpu-Skin® defaticante 
effetto cuscinetto e PLANTARE Dry’n Air anatomico con ricircolo d’aria.         Taglie 39-47

Scarpa bassa Base RAFTING S3 SRC

cod. 3118
FODERA SmellStop in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilitò cin trattamento 
antibattrico e conseguente riduzione degli odori permanente. COLLARINO imbottito in 
LYCRA che riduce la pressione sulla zona superiore del tallone, TOMAIA in pelle fiore 
idrorepellente, PUNTALE SlimCap non metallico sottile dotato di fascetta protettiva 
sagomata per prevenire pressione e dolori sulle dita , INSERTO Fresh’n Flesx in tessuto 
balistico antiperforazione (Standard 20345:2011), SUOLA AirTech + tpu-Skin® defaticante 
effetto cuscinetto e PLANTARE Dry’n Air anatomico con ricircolo d’aria.         Taglie 39-47

Stivale tronchetto verde

Stivale PVC c/puntale in lamina

Stivale ginocchio verde

cod. 3103

cod. 3106

Misure: dal 39 al 47.
In gomma nitrilica, federa Jersey, 
resistente agli oli vegetali, minerali 
ed ai grassi animali. Resistente 
fino a -25°.
Categoria 1 CE.

Misure: dal 39 al 47.
In gomma nitrilica, federa Jersey, 
resistente agli oli vegetali, minerali 
ed ai grassi animali. Resistente 
fino a -25°.
Categoria 1 CE.

cod. 3108
Stivale di sicurezza iniettato in 
PVC con rinforzi a protezione tibia 
e malleolo. Puntale e lamina in 
acciaio.
Federa in Jersey. 
S5 - EN ISO 20345:2011
Misure: dal 36 al 47.

Calzatura antistatica

Assorbimento energia nel tallone

Lamina resistente alla perforazione

Puntale 200 joule

Suola resitente agli oli idrocarburi

Adattamento plantare ortopedico su misura
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191

Protezione dei dipositivi elettronici dalle 
scariche elettrostatiche.

Tomaia resistente alla penetrazione 
dell’acqua

Calzata uomo

Calzata donna

Legenda calzature
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INDUMENTI DA LAVORO

Camice cotone blu Giacca cotone blu

Tuta intera cotone blu Salopette cotone blu

Pantaloni cotone blu Giubbino cotone blu

cod. 3303 cod. 3309

cod. 3304 cod. 3311

cod. 3310 cod. 3345

in cotone Massaua 100% gr. 250 
al mq. sanforizzato.
- Chiusura centrale con bottoni 
coperti;
- collo aperto;
- schiena intera;
- 2 tasche e 1 taschino applicati;
- elastico ai polsi.
- Taglie dalla 42 alla 64
CE CAT. 1

in cotone Massaua 100% gr. 250 
al mq. sanforizzato.
- Chiusura centrale con bottoni 
coperti;
- collo aperto;
- 2 tasche e 1 taschino applicati;
- elastico ai polsi.
- Taglie : dalla 42 alla 64.
CE CAT. 1

in cotone Massaua 100% gr. 250 
al mq. sanforizzato.
- Chiusura centrale con cerniera 
coperta;
- schiena intera;
- elastico in vita;
- 2 taschini al petto chiusi con 
bottoni;
- 2 tasche anteriori applicate;
- 1 tasca tecnica sulla gamba 
destra;
- 1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone.
- elastico ai polsi
- Taglie : dalla 44 alla 64.
CE CAT. 1

in cotone Massaua 100% gr. 250 
al mq. sanforizzato.
- Chiusura della patta con bottoni;
- apertura laterale chiusa con 
bottone;
- elastico in vita;
- ganci bretelle in plastica;
- 2 tasche anteriori applicate;
- tasche portattrezzi sulla gamba 
destra;
- 1 tasca chiusa con zip e 1 tasca 
porta penna sul petto;
- 1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone.
- Taglie dalla 42 alla 64.
CE CAT. 1

in cotone Massaua 100% gr. 250 al 
mq. sanforizzato.
- Chiusura della patta con bottoni;
- elastico in vita;
- 2 tasche anteriori;
- 1 tasca posteriore applicata;
- tasche portattrezzi sulla gamba 
destra.
- Taglie dalla 40 alla 64.
CE CAT. 1

in cotone Massaua 100% gr. 250 
al mq. sanforizzato.
- Chiusura centrale con bottoni
coperti;
- 2 taschini applicati con alette
e bottoni;
- polsini chiusi con bottoni.
- Taglie : dalla 42 alla 64.
CE CAT. 1
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INDUMENTI DA LAVORO - IMPERMEABILI

Camice terital/cotone Cappotto impermeabile in PVC

Completo impermeabile in PVC

cod. 3312 cod. 3316

cod. 3329

Camici uomo in 65% poliestere 
e 35% cotone, peso 145 grammi
al mq
- Chiusura centrale con bottoni
coperti
- collo aperto
- 2 tasche e 1 taschino applicati
- elastico ai polsi
- Taglie dalla 44 alla 62
CE CAT. 1

Cappotto impermeabile in 
poliestere/pvc, chiusura con 
cerniera e bottoni automatici, 
cappuccio fisso con cordino, due 
tasche con patta antipioggia, fori 
di areazione.
Colori: giallo, verde
Taglie : M-L-XL-XXL-3X
CE CAT. 1

Completo impermeabile giacca 
e pantalone in poliestere/pvc, 
chiusura con cerniera e bottoni 
automatici, cappuccio fisso 
con cordino, 2 tasche davanti 
con patta antipioggia, fori di 
areazione, elastico in vita.
Colori: giallo, verde
Taglie : M-L-XL-XXL-3XL
CE CAT. 1

Completo impermeabile in PU

cod. G0395
Completo impermeabile in 
Poliuretano, chiusura con 
cerniera e bottoni a pressione, 
cappuccio
fisso a scomparsa, fori di 
areazione, due tasche con patta 
antipioggia, cordino al fondo, 
elastico in vita, patta con bottoni 
automatici, bottoni al fondo.
Colori: giallo, verde, BLU
Taglie : M-L-XL-XXL-3XL
CE CAT. 1
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Tuta intera Tyvek con cappuccio

Tuta linopore con cappuccio

cod. 3321

cod. 3317

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo.Cuciture 
esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in 
Tyvek® Eco Pack disponibile. 
Certificazioni : Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425; 
- Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B; 
- EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione controcontaminazione 
radioattiva); 
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati;
- Cuciture esterne rinforzateLimitata perdita di liquidi dall’interno grazie a un design ottimizzato.
Tg.: M- L- XL- XXL.
Conf. da 25 pz.

Tuta progettata per proteggere da piccoli spruzzi di liquidi (tipo 6B), polveri nocive (tipo 5B) e 
sostanze chimiche liquide (tipo 4B).
Tessuto laminato microporoso da 65g/m², con cappuccio, apertura anteriore con zip e patta 
autoadesiva, elastici ai polsi, alle caviglie, al cappuccio ed alla vita, cuciture sigillate a caldo 
e nastrate.
Certificata in categoria III, tipi 4B/5B/6B e secondo la norma EN 1149-5:2018
Antistatica
Peso : gr. 180
Taglie : M - L - XL - XXL

TUTE MONOUSO

Tuta PLP Bianca con cappuccio

cod. 3356
Tuta In PLP con cappuccio, 
cerniera ed elastico ai polsi e
caviglie, imballati singolarmente.
Dispositivo di Protezione 
Individuale (D.P.I) di categoria I, 
solo per richi minimi.
Peso : 30 gr/mq.
Taglie : M - L - XL - XXL - XXXL.
Cartoni da 50 pezzi.

Tuta PLP Colorata con cappuccio

cod. 3347
Tuta In PLP con cappuccio, 
cerniera ed elastico ai  
polsi e caviglie, imballati 
singolarmente. 
Dispositivo di Protezione 
Individuale (D.P.I) di categoria 
I, solo per richi minimi.
Peso : 30 gr/mq.
Colori : Blu, Verde, Rosso.
Taglie : 
M - L - XL - XXL - XXXL.
Cartoni da 50 pezzi.
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GREMBIULI

Grembiule crosta rinforzato Grembiule crosta semplice

Grembiule antistrappo Grembiule cook anticalore

Grembiule poliuretano Grembiule in PE

cod. 3301 cod. 3302

cod. 3326 (leggero)

Pesante:

cod. 3297

cod. 3305 (cm. 90x120)
cod. 3318 (cm. 110x140)

cod. 3379 (cm. 90x110)
cod. 3391 (cm. 110x120)

cod. 3319

Grembiule rinforzato con lacci in 
tessuto per chiusura al collo ed 
alla vita.
Modello rinforzato nazionale.
Tessuto: pelle crosta
Misura: 60 x 90cm
Conf. da 10 pz.

Grembiule con lacci in tessuto
per chiusura al collo ed alla vita.
Modello nazionale.
Tessuto: pelle crosta
Misura: 60 x 90cm.
Conf. da 10 pz.

Grembiule in PVC/poliestere, con 
chiusura con lacci al collo e fianchi.
Cm. 90x120 - spess. 0,45 mm.
Peso: gr. 530
Colore bianco e verde.
Conf. da 20 pz.

Grembiule in film di poliuretano 
termoplastico SOLTANE F/A6 
adatto per il settore caseario e 
alimentare. Bretella superiore 
regolabile  e chiusura posteriore 
con elastico e gancio INOX.
Comfort eccellente.
Certificazione alimentare EU 
10/2011 e U.S.A. FDA.
Colore bianco e blu.
Conf. da 10 pz.

cm. 70X115 - spess. 20 my.
Colore: Bianco, Blu.
Rotoli da pz. 100. Imballo 10 rotoli.

Grembiule realizzato in tessuto 
para-aramidico con spalmatura 
siliconica. Chiusure adattabili.
Protezione anticalore fino a 250°, 
e grazie alla speciale spalmatura 
il grembiule non si impregna con 
oli e grassi e non lascia residui 
durante i processi produttivi. 
Ideale per industrie alimentari, 
cucine industriali e supermercati. 
TEST: Prova per determinazione 
calore da contatto Metodo test ISO 
11612:2015 Livello F1temperatura 
dicontatto 250°C per 7,9 secondi.
Cm. 60 x 90.

In PVC pesante con bretella 
superiore in PVC e lacci ai fianchi.
Misure: Cm.90x120. Cm.110x120
Peso : gr. 620 mq.
Colore bianco e verde
Conf. da 10 pz.

cod. 3320
cm. 75X135 - spess. 45 my.
Colore: Bianco, Blu, Rosso, Verde 
e Giallo.
Rotoli da pz. 75. Imballo 5 rotoli.

cm. 80X150 - spess. 65 my.
Colore: Blu.
Rotoli da pz. 50. Imballo 5 rotoli.

cod. 3322
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GUANTI IN PELLE

Guanti in fiore semplice

Guanti in fiore semplice dorso crosta

Guanti in fiore maialino dorso maglia

Guanti in crosta Okay

cod. 3209

cod. 3245

cod. 3272

cod. 3240

Palmo e dorso di fiore bovina. Bordo in tessuto di cotone.
Taglie: 7- 8 - 9 - 10 - 11.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 10 mazzette. 
CE CAT. II

                                  
                                                  

Palmo in fiore bovina e Dorso in crosta di bovino. Bordo in tessuto di cotone.
Taglie: 7- 8 - 9 - 10 - 11.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 10 mazzette. 
CE CAT. II

                                  
                                           

Palmo in fiore maialino e dorso in maglia di cotone. Polsino con chiusura a velcro.
Taglie: 8 (dorso Rosso);
           9 (dorso Azzurro);
           10 (dorso Giallo).
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 10 mazzette.
CE CAT. I.

Palmo in crosta in bovino a doppio strato. Dorso e manichetta (cm. 7) in crosta di 
bovino.  
Taglia: 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 5 mazzette.
CE

2132x

2132x

3244x
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Guanti Food blu

cod. 3263
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE di forma anatomica per mano destra 
e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Ottima sensibilità tattile, 
destrezza e comfort. Sufficiente resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi 
ed a prodotti debolmente aggressivi di uso comune. Modesto isolamento da fonti calde o 
fredde.Taglie: M - L - XL.
Colori: blu, giallo.
Mazzette da 10 paia.
Cartoni da 10 mazzette.

Guanti Manolinda 

Guanti Manolinda felpato

cod. 3201

cod. 3222

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMANATURALE clorinato interno/esterno, di forma 
anatomica per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e autoclavabile. 
Bordino arrotolato di finitura. Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità.Sufficiente 
resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente 
concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. 
Basso contenuto di allergeni.
Taglie: S - M - L - XL.
Mazzette da 10 paia.
Cartoni da 5 mazzette.

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, clorinato, di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Bordino arrotolato 
di finitura. Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Sufficiente resistenza 
meccanica e buona resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati 
ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Sufficiente 
isolamento da fonti calde o fredde.
Taglie: S - M - L - XL.
Mazzette da 10 paia. 
Cartoni da 5 mazzette.

Guanti Harpon 326

cod. G0146
Guanto riusabile in LATTICE NATURALE con supporto tessile interno, polsino a bracciale 
Feston e finitura esterna con aderenza rinforzata. Adatto per industria alimentare e pesca.  
Impiego per manipolazione del pesce, di prodotti freschi e scivolosi, alimenti grassi ed alle-
vamento di ostriche.
Lunghezza cm. 32. Spessore 1,35 mm. Taglie: 8 - 9 -10
Destrezza EN 420 : 5/5
Mazzette da 5 paia.
Cartone da 10 mazzette.

GUANTI FOOD
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Guanti bicolore

cod. 3239
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore mag-
giorato), clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trat-
tamento interno antibatterico. Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti 
bagnati. Sufficiente resistenza meccanica e buona resistenza chimica a detergenti e deter-
sivi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze 
caustiche diluite. 
Buon isolamento da fonti calde o fredde.
Taglie: S - M - L - XL.
Mazzette da 10 paia.
Cartoni da 5 mazzette.

GUANTI INDUSTRIALI

Guanti Mapa neoprene neri

cod. 3202
Guanto riusabile in NEOPREME e LATTICE NATURALE floccato internamente, polsino 
dritto e finitura esterna zigrinata. Adatto per industria automobilistica/meccanica, chimica 
e altri settori industriali. Impiego per la produzione di accumulatori elettrici e batterie, 
manipolazione, carico e scarico di prodotti chimici, pulizia e manutenzione industriali, 
preparazione di colle industriali e spandimento di fertilizzanti.
Lunghezza cm. 41. Spessore 0,75 mm. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10.
Destrezza EN420 : 5/5
Mazzette da 10 paia.
Cartone da 5 mazzette.

Guanti Mapa azzurri

cod. 3214
Guanto riusabile in LATTICE NATURALE con supporto tessile interno, polsino a bracciale 
Feston e finitura esterna granitiforme. Adatto per industria aeronautica, lavori pubblici 
(pulizie) ed  edilizia. Impiego per lavorazioni con materiali compositi (resine), preparazione e 
fusione di malta, cemento e nella manipolazione di detergenti casalinghi.
Lunghezza cm. 29-33. Spessore 1,15 mm. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 5 paia.
Cartone da 10 mazzette.



120

GUANTI INDUSTRIALI

Guanti PVC

Guanti parazigrinati

Guanti PVC satinati c/manichetta

cod. 3203 (cm. 35)
cod. 3227 (cm. 58)

cod. 3232 (cm. 35)
cod. 3228 (cm. 45)
cod. 3256 (cm. 60)

cod. 3267

Guanto interamente impregnato in leggero PVC con supporto interno in cotone, trattamento 
antibatterico Sanitized®, manichetta lunga per una protezione estesa all’avambraccio, 
ottima resistenza all’abrasione, resistente e flessibile. Impiegato nell’ industria petrolchimica,  
industria meccanica, manipolazione di acidi, sostanze caustiche e solventi, laboratori 
chimici, pulizie e manutenzioni in ambiente umido.
3203 : tg. 10. Mazzette da 12 paia. Cartone da 5 mazzette.
3227 : tg. 10. Mazzette da 6 paia. Cartone da 6 mazzette.
(Per entrambi i modelli su richiesta tg. 9)

Guanti interamente in lattice, palmo e dorso con finitura increspata, interno liscio, bordino 
salvagoccia. Impiegato in edilizia / ceramica, manipolazione di pezzi scivolosi, taglienti, 
sabbiatura, autodemolizioni e raccolta rifiuti.
3232 : tg. 10*. Mazzette da 12 paia. Cartone da 6 mazzette.
3228 : tg. 10**. Mazzette da 12 paia. Cartone da 6 mazzette.
3256 : tg. 10*. Mazzette da 6 paia.   Cartone da 6 mazzette.
(su richiesta: *tg. 9 e 11 - **tg. 11)

Guanto in PVC con buone proprietà di destrezza e flessibilità alle basse temperature, finitura 
ruvida del rivestimento che rende più facile e sicura la manipolazione dei materiali scivolosi.  
La manica termosigillata  offre solo resistenza ailiquidi e protezione contro la polvere. 
Impiegato nell’industria automibilistica,  nella trasformazione alimentare, nell’industria olio 
e gas per disossamento, taglio primario, regolazioni di parti e sistemi, cuocere a vapore, 
friggere e arrostire.
Taglie : 9-10.
Mazzette da 6 paia.
Cartoni da 8 mazzette.
(su richiesta: tg. 8)

Guanti Mapa nitrile verdi

cod. 3215
Guanto riusabile in NITRILE  floccato internamente, polsino dritto e finitura esterna zigrinata. 
Adatto per industria automibilistica/meccanica, lavori pubblici (pulizie e manutenzione 
spazi verdi), edilizia (muratori, gessatori, carpentieri e falegnami) e agricoltura. Impiego 
per preparazione di miscele spray, manipolazione applicazione e diffusione di pesticidi,  
trattamento sgrassaggio di metalli con solventi e manipolazione di colle a base di PVC.
Lunghezza cm. 32. Spessore 0,38 mm. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10.
Destrezza EN420 : 5/5
Mazzette da 10 paia.
Cartone da 10 mazzette.
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GUANTI INDUSTRIALI - GUANTI IN NITRILE SPALMATO

Guanti Ansell Hycron 27-607 manichetta areati

cod. 3206
Guanto robusto per impieghi gravosi ed impegnativi con una durata tre volte di più dei 
guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva 
formulazione per una maggiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Manichetta interna 
in cotone Jersey. Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all’olio; non 
si degrada come la pelle o il cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia 
nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. Adatto per industria automobilistica, 
macchinari ed attrezzature, industria metallurgica.
Taglie : 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette..
(su richiesta: tg. 8, 9 e 11)

Guanti Ansell Hycron 27-600 manichetta coperti

cod. 3231
Taglie: 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.
(su richiesta: tg. 8, 9 e 11)

Guanti Ansell Hycron 27-602 polsino areati

cod. 3208
Taglie: 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette..
(su richiesta: tg. 8, 9 e 11)

Guanti Ansell Hycron 27-805 polsino coperti

cod. 3207
Taglie: 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette..
(su richiesta: tg. 8, 9 e 11)
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GUANTI MONOUSO

Guanti in vinile Guanti in lattice

Guanti in polietilene

Guanti in nitrile medio spessore

Guanti in nitrile senza polvere

Guanti in nitrile alto spessore

Guanti in lattice blu strong Guanti Touch’n’Tuff

cod. 3217 cod. 3261

cod. 3220

cod. 3275

cod. 3268

cod. 3270

cod. G0032 cod. 3238

senza polvere monouso, 
ambidestri con polso 
salvastrappo.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

di gomma naturale 
monouso, ambidestro, non 
sterile, senza polvere.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

ambidestri, lunghezza cm. 28, 
colore naturale.
Taglia unica.
Scatola da 500 pz.
Cartoni da 20 scatole.

monouso, ambidestro, 
non sterile.
Senza polvere.
Superfice microruvida.
Spessore 5 gr.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

monouso, ambidestro, 
non sterile. 
Senza polvere.
Superfice microruvida.
Spessore 3,5 gr.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

monouso, ambidestro, 
non sterile.
Senza polvere.
Superfice microruvida.
Spessore 6,8 gr.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

ad alto spessore di gomma 
naturale SENZA POLVERE 
monouso, ambidestro, non 
sterile.
Manichetta lunga da 300 
mm.
Taglie : M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.

in nitrile verde monouso, ambide-
stro, finemente talcati, non sterile.
Punte delle dita testurizzate. 
Spessore Ultra sottile (0,12 mm.).
Resistenza alla perforazione tre 
volte superiore rispetto ai guanti 
monouso di PVC o lattice.
Taglie : S- M–L–XL.
Scatola da 100 pz.
Cartoni da 10 scatole.
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GUANTI IN NITRILE SPALMATO

Guanti NBR dorso areato

cod. 3287
MANICHETTA AREATI
PALMO: cotone Jersey (260 g/mq - 32 gauges), splamato in Nitrile (450 g/mq - spess. 1,5 mm);
DORSO: cotone Jersey (260 g/mq - 32 gauges), splamato per 3/4 in Nitrile (450 g/mq - spess. 
1,5 mm);
POLSINO: cotone (600 g/mq - 10 gauges)
IMPIEGO : edilizia ed industria meccanica
Peso: gr. 110
Taglie : 9 - 10
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 10 mazzette.

Guanti NBR dorso ricoperto

cod. 3288
MANICHETTA AREATI
PALMO: cotone Jersey (260 g/mq - 32 gauges), splamato in Nitrile (450 g/mq - spess. 1,5 mm);
DORSO: cotone Jersey (260 g/mq - 32 gauges), splamato per 3/4 in Nitrile (450 g/mq - spess. 
1,5 mm);
POLSINO: cotone (600 g/mq - 10 gauges)
IMPIEGO : edilizia ed industria meccanica
Peso: gr. 110
Taglie : 9 - 10
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 10 mazzette.

Guanti OKAY gialli

cod. 3218
Guanto spalmato 3/4 in Nitrile, Fodera 100% cotone interlock, Polso a maglia elasticizzato, 
per una vestibilità aderente. Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo, comfort e 
flessibilità ottimali ed eccellente destrezza. Ideale per montaggio e finitura, manutenzione, 
industria metallurgica.
Taglie : 8 - 9 - 10
Lunghezza: mm. 235-282
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti G324 filo di Nylon puntinati

cod. 3281
PALMO: maglia rovesviata (100% Nylon), spalmato in gomma Nitrilica colore nero;
DORSO: maglia rovesviata (100% Nylon) colore grigio;
POLSINO: maglina elasticizzata colore grigio;    BORDO: filato.
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impainti, lavori dimanutenzione, carpenteria 
metallica, manipolazione di profili metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, 
falegnameria.
Peso: gr. 42
Taglie :  8 - 9 - 10
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.
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GUANTI IN NITRILE SPALMATO

Guanti 30915 in Nylon doppia spalmatura

cod. 3282
PALMO: maglia rovesciata (100% Nylon), spalmato in gomma Nitrilica colore grigio;
DORSO: maglia rovesciata (100% Nylon) colore bianco;
POLSINO: maglina elasticizzata (Nylon) colore bianco;    
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impainti, lavori dimanutenzione, carpenteria 
metallica, manipolazione di profili metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, 
falegnameria.
Peso: gr. 70
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti G320 in filo di Nylon spalmati

cod. 3216
PALMO: Nitrile (450 g/mq), Nylon (300 g/mq - 12 gauges) colore nero;
DORSO: Nitrile (450 g/mq), Nylon (300 g/mq - 12 gauges) colore blu/bianco;
POLSINO: Nylon/gomma (300 g/mq - 12 gauges) colore blu/bianco;
BORDO: Poliestere.
IMPIEGO : industria automobilistica. manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti 
che richiedano sensibilità e destrezza, spedizioni e logistica, metalmeccanica.
Peso: gr. 60
Taglie :  7 - 8 - 9 - 10 - 11.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti 30830ECO in Nylon spalmati

cod. G0065
PALMO: Poliestere (250 g/mq - 13 gauges), spalmato in Nitrile colore nero;
DORSO: Poliestere (250 g/mq - 13 gauges) colore bianco;
POLSINO: Poliestere/elastico (400 g/mq - 13 gauges) colore bianco;
BORDO: Nylon colore blu.
IMPIEGO : industria automobilistica e meccanica, carpenteria metallica leggera, lavori di 
manutenzione, assemblaggio, manutenzione e manipolazioni leggere.
Peso: gr. 50
Taglie :  7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 20 mazzette.

Guanti Nitrotough nylon

cod. 3252
Palmo rivestito in Nitrile, Nylon e Polso a maglia. Massima durata, presa asciutta 
ottimale e grande flessibilità e destrezza. Ideale per assemblaggio di telai e rifilatura della 
carrozzeria, afferrare e serrare componenti, regolazioni di parti e sistemi, applicazione 
della finitura a prodotti e materiali. Impiego nell’industria automobilistica e metallurgica.
Lunghezza: mm. 230-260
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.
Taglie :  7 - 8 - 9 - 10.
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Guanti G326 in filo di Nylon spalmati

cod. 3284
PALMO: maglia rovesviata (100% Nylon), spalmato in gomma Nitrilica colore grigio;
DORSO: maglia rovesviata (100% Nylon) colore bianco;
POLSINO: maglina elasticizzata (Nylon) colore bianco;    
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impainti, lavori dimanutenzione, carpenteria metallica, 
manipolazione di profili metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, falegnameria.
Peso: gr. 57
Taglie : L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

GUANTI IN NITRILE SPALMATO

Guanti 30835 in Nylon spalmati

cod. G0962
PALMO: Nitrile (spess. 0,2mm), Nylon/Spandex (250 g/mq-15 gauges) colore nero;
DORSO: Nylon/Spandex (250 g/mq-15 gauges) colore rosso;
POLSINO: Nylon/Spandex/elastico (400 g/mq-15 gauges) colore rosso;   
IMPIEGO : industria petrolchimica e chimica, assemblaggio delicato e preciso, trasporti, 
ispezione, lavoro nei cantieri e nei campi, servizi igienico sanitari.
Peso: gr. 40
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti 30836 in Nylon spalmati

cod. G1025
PALMO: Nitrile (spess. 0,2mm), Nylon/Spandex (250 g/mq-15 gauges) colore nero;
DORSO: Nylon/Spandex (250 g/mq-15 gauges) colore rosso;
POLSINO: Nylon/Spandex/elastico (400 g/mq-15 gauges) colore rosso;   
IMPIEGO : industria petrolchimica e chimica, assemblaggio delicato e preciso, trasporti, 
ispezione, lavoro nei cantieri e nei campi, servizi igienico sanitari.
Peso: gr. 40
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti 30838 in Nylon/Spandex spalmati

cod. G1104
PALMO: Nylon/Spandex, nitrile foam colore celeste;
DORSO: Nylon/Spandex colore blu;
POLSINO: Nylon/Spandex colore blu/bianco;   
IMPIEGO : industria petrolchimica e chimica, assemblaggio delicato e preciso, trasporti, 
ispezione, lavoro nei cantieri e nei campi, servizi igienico sanitari.
Peso: gr. 40
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.
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GUANTI IN COTONE SPALMATO

Guanti G85 in filo di Nylon spalmati in poliuretano

cod. 3259
PALMO: Maglina rovesciata (100% poliestere), spalmato in poliuretano colore bianco;
DORSO: Maglina rovesciata (100% poliestere) colore bianco;
POLSINO: Maglina elasticizzata.  
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica, falegnameria, manipolazione di oggetti ruvidi, abrasivi e di 
profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura.
Peso: gr. 40
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti G88 in filo di Nylon spalmati in poliuretano

cod. 3264
PALMO: Maglina rovesciata (100% poliestere), spalmato in poliuretano colore grigio;
DORSO: Maglina rovesciata (100% poliestere) colore grigio;
POLSINO: Maglina elasticizzata.  
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica, falegnameria, manipolazione di oggetti ruvidi, abrasivi e di 
profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura.
Peso: gr. 40
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti 30810 GZ Poliestere spalmati in poliuretano

cod. 3265
PALMO: Poliestere, Poliuretano colore bianco;
DORSO: Poliestere colore bianco;
POLSINO: Poliestere colore bianco/arancio;  
IMPIEGO : assemblaggio, manipolazioni delicate e di precisione
Peso: gr. 34
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 25 mazzette.

Guanti 30815 GZ Poliestere spalmati in poliuretano

cod. 3266
PALMO: Poliestere, Poliuretano colore nero;
DORSO: Poliestere colore nero;
POLSINO: Poliestere colore nero/arancio;  
IMPIEGO : assemblaggio, manipolazioni delicate e di precisione
Peso: gr. 34
Taglie :  S - M - L - XL - XXL.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 25 mazzette.
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GUANTI IN COTONE SPALMATO

Guanti G332 in filo di Poliestere spalmati in lattice foam

cod. 3285
PALMO: Maglina (100% poliestere), spalmato in lattice colore nero;
DORSO: Maglina (100% poliestere);
POLSINO: Maglina elasticizzata.  
IMPIEGO : industria in generale, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica, falegnameria, manipolazione di oggetti ruvidi, abrasivi e 
di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura.
Peso: gr. 60
Taglie :  8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti MIIZU in Nylon spalmati in impranil

cod. 3289
PALMO: Nylon (250 g/mq - 13 gauges), spalmato in Poliuretano colore bianco;
DORSO: Nylon (250 g/mq. - 13 gauges) colore bianco;
POLSINO: Nylon (260 g/mq. - 13 gauges).  
• fodera in poliammide calibro 13 senza cuciture;
• realizzato in IMPRANIL® a base d’acqua distribuito da Bayer;
• nessun solvente in fase di produzione, mantiene i benefici alle mani;
• nessun contatto con il poliuretano, mantiene più comoda e più al sicuro la mano 
dell’utilizzatore; 
• nessuna infiltrazione di liquidi, mantiene le mani dell’utilizzatore asciutte e più al sicuro.

IMPIEGO : attività legate agli alimentari, assemblaggio nel settore dell’elettronica, 
assemblaggio di computers, assemblaggio nel settore automobilistico, manipolazione 
di piccoli componenti. 
Peso: gr. 50
Taglie :  6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.

Guanti Ansell Hyflex® 11-800

cod. G0202
Palmo rivestito in schiuma di Nitrile, Nylon e Polso a maglia. Maggiore presa e traspirabilità. 
Ideale per afferrare e serrare componenti, sistemi di regolazione e avvitatura, carico 
autocarri e veicoli,  spedizione, trasporto e consegna di prodotti. Impiego nell’industria 
automobilistica,  metallurgica, chimica e macchinari e attrezzature.
Taglie :  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.
Lunghezza: mm. 199-265
Mazzette da 12 paia.
Cartoni da 12 mazzette.
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GUANTI IN COTONE 

Guanti in cotone bianchi orlati

Guanti in cotone filo continuo

Guanti in filanca

Guanti Picolon

cod. 3219

cod. 3246

cod. 3237

cod. 3258

Impiego : Bricolage, piccole finiture, tinteggiatura.
Taglie: Donna (7) gr. 17
           Uomo (9) gr. 19
Mazzette da 12 paia. 
Cartoni da 50 mazzette.

Nylon densità 70 denim.
Impiego : assemblaggio e manutenzione di parti a secco, manipolazioni delicate 
di precisione.
Taglie: Donna (7) 
           Uomo (8) 
Mazzette da 12 paia. 
Cartoni da 50 mazzette.

in filanca a filo continuo, puntinato in PVC.
Impiego : assemblaggio e manutenzione di parti a secco, manipolazioni di pezzi 
abrasivi a secco, imballagio/confenzionamento.
Taglie: 7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia. 
Cartoni da 20 mazzette.

100% cotone a filo continuo 3 fili.
Impiego: manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti, montaggio /assemblaggio/
manutenzione parti a secco, spedizioni.
Taglie: Donna (7) gr. 32
           Uomo (9) gr. 37
Mazzette da 12 paia. 
Cartoni da 25 mazzette.



A
N

T
IN

FO
R

T
U

N
IS

T
IC

A

129

GUANTI ANTITAGLIO

Guanti 30940 Cut 5

Guanti 30840 Cut 3

cod. 3283

cod. G0028

PALMO: primo strato in Nitrile (0,85 - 1,5mm) colore nero
secondo strato Nitrile (0,85 - 1,5mm) + Polietilene ad alta densità (350g/mq - 13 gauges);
DORSO: primo strato in Nitrile (0,85 - 1,5mm) colore blu, bianco/nero
secondo strato Nitrile (0,85 - 1,5mm) + Polietilene ad alta densità (350g/mq - 13 gauges);
POLSINO: Polietilene ad alta densità/elastico (400gr/mq - 13 gauges) colore bianco/nero;
IMPIEGO : lavorazione di lamine di metallo, manipolazione di pannelli di vetro per finestre, 
industria automobilistica, lavori che richiedono sensibilità e destrezza, metalmeccanica, 
spedizioni e logistica, lavori di assemblaggio.
Peso: gr. 60
Taglie :  7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia. Cartoni da 12 mazzette.

PALMO: Poliuretano (200 g/mq - spess. 0,85 - 1,5mm), Polietilene ad alta densità (350g/
mq - 13 gauges) colore grigio;
DORSO : Polietilene ad alta densità (350g/mq - 13 gauges) colore nero/bianco;
POLSINO: Polietilene ad alta densità/elastico (450gr/mq - 13 gauges) colore bianco/nero;
IMPIEGO : lavorazione di lamine di metallo, manipolazione di pannelli di vetro per finestre, 
industria automobilistica, lavori che richiedono sensibilità e destrezza, 
metalmeccanica, spedizioni e logistica, lavori di assemblaggio.
Peso: gr. 50
Taglie :  6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia. Cartoni da 12 mazzette.

Guanti antitaglio Niroflex blu

cod. 3292
Gunto in maglia fine 13 gauge senza cuciture, extra leggero e comodo da indossare. 
Lavabile in lavatrice ad 85° C.
Adatto per l’industria laimentare.
Composizione : HPPE (44%), POLYESTER (36%), COMPOSITE (20%).
Taglie : 5-6-7-8-9-10-11.
Conf. da 10 pz.

Guanti 30850 Cut 3 rinforzo sul pollice

cod. G0307
PALMO: Poliuretano (spess. 0,85 - 1,5mm), Polietilene ad alta densità (350g/mq - 13 
gauges), Nitrile (rinforzo sul pollice spess. 0,85 - 1,5mm) colore grigio nero;
DORSO : Polietilene ad alta densità (350g/mq - 13 gauges) colore nero/bianco;
POLSINO: Polietilene ad alta densità/elastico (450gr/mq - 13 gauges) colore bianco/nero;
IMPIEGO : lavorazione di lamine di metallo, manipolazione di pannelli di vetro per finestre, 
industria automobilistica, lavori che richiedono sensibilità e destrezza, 
metalmeccanica, spedizioni e logistica, lavori di assemblaggio.
Peso: gr. 50
Taglie :  6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Mazzette da 12 paia. Cartoni da 12 mazzette.
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GUANTI ANTITAGLIO

GUANTI ANTIFREDDO

Guanti Ninja ice

cod. 3269
Guanto a filo continuo in acrilico-nylon / schiuma composita, supporto a due strati, 
un filato nylon esterno, intrecciato al guanto interno in acrilico (felpato internamente), 
palmo ricoperto con una speciale mescola in schiuma composita con trattamento 
HPT™ (Hydropellent Technology™. Senza cuciture e dorso areato. Flessibile e 
morbido fino a temperature di -50 °C.  Impiego: confezionamento / imballaggio 
/ spedizioni, industria del pesce / celle frigorifiere, edilizia / idraulica, agricoltura. 
Lunghezza guanto cm 25 (tg. 9).
Destrezza : 4
Taglia : 8 - 9 - 10 - 11. Mazzette da 6 paia.

Guanti Blue Touch ice

cod. 3293
Guantii in maglia termoisolanti con elevata destrezza e comfort. Maglia senza 
cuciture per una vestibilità perfetta adatto da indossare come sottoguanti. 
Resistenza al freddo da contatto fino a -20 °C. Lavabile in lavatrice 85°C. 
Idoneo per la manipolazione sicura di prodotti refrigerati e surgelati.
Taglia : XS - S - M - L - XL - XXL. 
Mazzette da 10 paia.

Guanti antitaglio filo Whizhard bianco

cod. 3247
Gunto in maglia fine 10 gauge, composto da Filato con tecnologia Whizard® con 
fibre Spectra®, acciaio inossidabile, poliammide, poliestere e composito minerale 
e polso elasticizzato.
Eccezionale resistenza al taglio (Livello di abrasione 4: superiore a 8.000 cicli su carta 
abrasiva normalizzata) ed elevata resistenza all’abrasione, prestazioni e stabilità 
garantite dopo oltre 50 lavaggi, certificata Oeko-Tex® per il contatto alimentare.
Polsino elasticizzato da 12 cm.
Destrezza 5.
Taglie : 5-6-7-8-9-10.
Conf. da 5 pz.
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GUANTI ANTICALORE 

Guanti crosta termica 3 dita

cod. 3290
PALMO : Crosta bovina, cuciture in Kevlar® colore blu, giallo;
DORSO : Crosta bovina, cuciture in Kevlar® colore blu;
MANICHETTA : Crosta bovina, cuciture in Kevlar® colore blu, giallo;
FODERA : Poliestere cotone (180 g/mq - 18 gauges).
IMPIEGO : saldatura, fonderie.
Peso gr. 315.
Taglia 10.
Mazzette da 12 paia. Cartoni da 6 mazzette.

Guanti cook anticalore 2 e 3 dita

cod. 3296/2 (2 dita ambidestro)
cod. 3296/3 (3 dita)
Guanto in  tessuto  para-aramidico  con  spalmatura  siliconica  700 g/mq;  
palmo  e  dita  rinforzati  con  una  speciale  coibentazione  interna  MTP ignifugo  
spessore  mm  5  con  membrana  interna  traspirante.  Completamente foderato 
in felpa cotone. Cuciture in filato di Kevlar 50/3. All’interno del guanto è presente 
una speciale coibentazione che fa barriera contro liquidi e vapore. Grazie alla 
spalmatura non si impregna con oli e grassi. Resistenti ad una temperatura di 
350°C per un tempo di almeno 15 secondi. Ideale per tutte le attività che prevedono 
l’estrazione di teglie o altri oggeti caldi dai forni, ad esempio, industria alimentare, 
cucine industriali, supermercati e panifici.
È presente un’asola dotata di gancio per appendere il guanto.
Manichetta lunga 25 cm. Lunghezza totale 45 cm.
Destrezza : 3
Taglia : 8 - 9 - 10. Mazzette da 10 paia.

Guanti cook anticalore 5 dita

cod. 3296/5
Guanto  a  5  dita tutto  in  tessuto  para-aramidico  con  spalmatura  siliconica  
700 g/mq,  con  palmo  e  dita  rinforzati  in  tessuto  feltro  aramidico  120  g/mq 
accoppiato a TNT  ignifugo 180g/mq. Manichetta in tessuto para-aramidico 290 
g/mq con spalmatura 30 g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3. Resistenti ad 
una temperatura di 350°C per un tempo di almeno 15 secondi. Ideale per tutte le 
attività che prevedono l’estrazione di teglie o altri oggeti caldi dai forni, ad esempio, 
industria alimentare, cucine industriali, supermercati e panifici.
Destrezza : 5
Taglia 9 - 10. 
Mazzette da 10 paia.



132

Guanti kevlar 5 dita aramid

cod. 3254
In tessuto di fibra aramidica alluminizzato 450g/mq, tutto foderato in felpa cotone. 
Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Resistenti ad una temperatura di 250°C per un 
tempo di almeno 15 secondi. 
Ideali per la lavorazione dei metalli e per lavori in fonderia, ma soprattutto forniscono 
un’adeguata protezione in caso di calore radiante e di schizzi di metallo fuso.
Lunghezza guanto cm 38.
Destrezza : 1
Taglia unica. Mazzette da 10 paia.

GUANTI ANTICALORE 

Guanti kevlar manopola 2 dita aramid

cod. 3253
In  tessuto  di  fibra  aramidica  480  g/mq  accoppiato  a maglina cotone 220 g/mq con 
palmo e dita rinforzati in tessuto feltro aramidico 120 g/mq accoppiato a TNT ignifugo 
180g/mq, manichetta in tessuto aramidico 480g/mq  accoppiato  a  maglina  cotone  
220  g/mq. Cuciture  tutte  in  filato  di Kevlar 50/3. Resistenti ad una temperatura di 
350°C per un tempo di almeno 15 secondi. 
Ideali per tutti i casi di manipolazione di oggetti caldi, lavorazioni di metalli ed in 
fonderia.Lunghezza guanto cm 35.
Taglia unica. Mazzette da 10 paia.

Guanti kevlar 5 dita 

cod. 3224 (lunghezza cm. 38)
cod. 3255 (lunghezza cm. 28)
In tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato a maglina cotone 220g/mq. Cuciture 
tutte in filato di kevlar 50/3. Resistenti ad una temperatura di 350°C per un tempo di 
almeno 15 secondi. 
Ideali per tutti i casi di manipolazione di oggetti caldi, lavorazioni di metalli ed in 
fonderia.Destrezza : 1
Taglia unica. Mazzette da 10 paia.

Guanti crosta termica 3 dita

cod. 3250
In crosta  termica,  color rosso,  spessore  mm1.4,  tutto foderato, palmo  e  dita  
coibentati  con  MTP  ignifugo  spessore  mm  5  e membrana  impermeabile  
traspirante.  Dorso  e  manichetta  con  tessuto TNT ignifugo. Manichetta cm 15. 
Cuciture tutte in filato di kevlar 50.
Ideali per utilizzo nelle cucine industriali o per qualsiasi applicazione simile che preveda 
il contatto con teglie calde o altri utensili, come nei supermercati, pasticcerie, panifici.
Lunghezza guanto cm 35.
Destrezza : 1
Taglia unica. Mazzette da 10 paia.
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