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Pulizia - Detergenti

Sapone liquido sanificante con due prin-
cipi antibatterici, Clorexidina e Acido lat-
tico (germicida). Indicato nei settori dove 
necessita una completa igiene, quali: 
ospedali, agroalimentari, ed anche uffici. 
A norma HACCP. 

Imballo: 1/4 pezzi.

ART.IT.1031
 LIQUIDO LAVAMANI

CON POMPETTA 
“SECURGERM” 5 LITRI

ANTIBATTERICO 

Dermatologicamente testato. Sapone 
liquido ultra idratante a pH 5.5 con an-
tibatterico e gliceerina, arricchito con 
specifici principi attivi. Assicura la mas-
sima delicatezza aiutando a proteggere 
in modo ottimale la pelle dalla disidrata-
zione quotidiana mantenendone il natu-
rale equilibrio.
IMPIEGO: per mani e corpo. 
Imballo: 1/2.

ART.IT.1021
CREMA DI SAPONE
SENSITIVE LT.5

 ART.IT.1040
LAVAMANI CON OLI PER 

OFFICINE 
DISPENSER ML. 1000

ART.IT.1020
CREMA DI SAPONE CON 

DISPENSER ML. 1000
Dermatologicamente testato. Sapone li-
quido ultra idratante a pH 5.5 con antibat-
terico e glicerina, arricchito con specifici 
principi attivi. Assicura la massima delica-
tezza aiutando a proteggere in modo otti-
male la pelle dalla disidratazione quotidia-
na mantenendone il naturale equilibrio.
IMPIEGO: per mani e corpo. 
Imballo: 1/6.

Sapone liquido specifico per sporchi osti-
nati.Ideale per la rimozione dello sporco 
ostinato e grasso dell’industria meccani-
ca, siderurgica, chimica ecc.
Al profumo d’arancio, lascia le mani gra-
devolmente profumate
Eccellente potere emulsionante degli oli e 
grassi meccanici.

 Imballo: 1/6.

Crema superconcentrata, completa 
di pompetta. La fluidità del prodotto 
consente di utilizzarlo per mezzo del 
dispenser di cui il flacone è dotato, 
non permettendo così a germi e bat-
teri portati dalle mani di contaminare il 
prodotto. A richiesta possiamo fornire il 
cestello da fissare al muro, porta tanica 
(art. 311A). Imballo: 1/4.

ART.SB.311
CREMA FLUIDA 
LAVAMANI LT.5      

Pastiglie effervescenti a base di Cloro at-
tivo concentrato, igienizzante, detergente 
ed elimina odori su tutte le superfici lava-
bili. IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici 
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, 
servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, ambienti ospedalieri 
e ristoranti. CONF.1 KG. 300 PZ.
Imballo: 1/24. 

ART.IT.2120
 PASTIGLIE “CLORO 

TABLET” KG.1

Detergente acido tamponato disincro-
stante profumato con Antibatterico. Ri-
muove calcare, incrostazioni, ruggine ed  
i cattivi odori senza rovinare le superfici 
trattate. IMPIEGO: wc, lavandini, box 
doccia, sanitari, piastrelle, bordi di pisci-
ne, attrezzature industriali. 
Imballo: 1/4. 

ART.IT.1976
 DISINCROSTANTE
ACIDO “RUDERAL”

LITRI 5

 ART.IT.1045
GEL LAVAMANI LITRI 5 

PER OFFICINE
PER GRASSO OSTINATO

Sapone liquido con microgranuli per spor-
chi industriali ostinati, quali: grasso, olio, 
colla, ruggine, catrame, inchiostri, ecc.. 
Particolarmente consigliato nelle autoffi-
cine, industrie meccaniche e nel settore 
edile ecc.. Rispetta l’epidermide lascian-
dola morbida e gradevolmente profumata
agli agrumi. IMPIEGO: Per mani e la cute 
in genere. Imballo: 1/2.
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Detergente alcalino emulsionante dei 
grassi con Cloro attivo Antibatterico.Indi-
cato per sgrassare residui organici vege-
tali ed animali da piani di lavoro,  celle fri-
go, utensili, impianti di mungitura, vasche 
in acciaio, pavimenti e pareti. Garantisce 
la rimozione di germi e batteri. •Impiego: 
industria alimentare, agraria, lattiero case-
aria e lavorazioni carni. KG.17,3.

Imballo: 1/2.

ART.IT.1859 - ”EMULSI 
CHLOR” DETERGENTE 

CLORO ATTIVO

Detergente liquido profumato concentra-
to per il lavaggio a mano antibatterico e 
lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. 
Sgrassa e elimina da tutti i tessuti le mac-
chie più difficili da olio e grasso da abiti da 
lavoro e stracci.
 
Imballo: 1/2. 

ART.IT.2023
 DETERSIVO LIQUIDO

“LAVATUTE” LT. 5

 ART.IT.2215 - DETERSIVO 
“PRE-WASH” 

SGRASSANTE PER 
METALLI/CARROZZERIE 

Detergente liquido alcalino concentrato
per il pre-lavaggio manuale o con idropu-
litrici. Ottimo potere sgrassante di olio, 
unto, grasso e moscerini dalle carrozzerie 
dei veicoli, carpenterie, senza aggredire le 
superfici.
KG.16,5. 
Imballo: 1/2. 

ART.IT.1979 DISGORGANTE 
GEL

PER SCARICHI OTTURATI
Disgorgante ad alto peso specifico,
libera facilmente gli scarichi ostruiti 
senza danneggiarli eliminando i cattivi 
odori. Penetra negli scarichi rimuovendo 
facilmente qualsiasi tipo di ostruzione 
calcarea ed organica senza intaccare le 
tubazioni. 
Ml 1000.
Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.IT.1435
LAVAPAVIMENTI 
“IGIENIC FLOOR”

LT. 5

Detergente universale sgrassante 
concentrato con azione igienizzante e 
deodorante attivo su qualsiasi tipo di 
sporco. Lascia le superfici brillanti e non 
necessita di risciacquo. IMPIEGO: tutti i 
pavimenti e le superfici lavabili.   
Imballo: 1/4. 

 ART.IT.1445
LAVAPAVIMENTI 
“MATIC EXTRA”

LT. 5
Sgrassante super concentrato con azio-
ne igienizzante specifico per la pulizia 
energica dei pavimenti ad alto traffico. 
Idoneo anche per pavimenti industria-
li. Utilizzo a mano o con macchina 
lavasciuga. Non necessita di riscia-
quo.   
Imballo: 1/4. 

 ART.IT.1120
DETERSIVO PER 

LAVASTOVIGLIE LT. 5
“STOVIL POWER” 

Alcalino igienizzante per lavastoviglie indu-
striale con sistema di dosaggio automati-
co. Eccellente potere sgrassante di gras-
so, amido, ecc.. Previene la formazione di 
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla mac-
china. Previene la corrosione permanente 
dei bicchieri responsabile dell’opacità.

(DISP. BRILLANTANTE ART. IT.1130).

Imballo: 1/2. 

Pulizia - Detergenti

ART.IT.1875
DETERGENTE 
SGRASSANTE

”SGRASSACCIAIO”

Detergente sgrassante disossidante  
specifico per superfici in acciaio, inox, 
rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo  
rimuovendo lo sporco e il calcare senza 
graffiare e senza lasciare aloni profu-
mando gli ambienti al pompelmo rosa. 
Ml.750.  
Imballo: 1/12.
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 ART.IT.1175
DETERGENTE 
IGIENIZZANTE

ACTIVE OXYGENE

Detergente liquido a base di ossigeno 
attivo per il lavaggio di superfici dure. 
Formula concentrata rimuove facilmente 
residui di sporco. Garantisce una profon-
da pulizia sulle superfici, elimina gli odori 
sgradevoli. Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione. Forma una schiuma 
compatta che aderisce anche sulle pareti 
verticali. 
Ml. 750.
Imballo: 1/12. 

Pulizia - Detergenti

Liquido multiuso Ml.750 completo di vaporiz-
zatore. Ideale per qualsiasi superficie, vetro, 
ceramica, acciaio, plastica, elettrodomestici. 
La sua specifica formulazione con silicone 
non lascia aloni effetto antipolvere. (Dispon.: 
tanica da 5 kg. art. IT.2261).
A norma HACCP.
Imballo: 1/24 pezzi. 

ART.IT.1866
LIQUIDO MULTIUSO

“CRISTALL”  IGIENIZZANTE
PROFESSIONALE

 ART.IT.1930 - DETERGENTE 
DISINCROSTANTE 

“IGIENIKAL BAGNO”
C/VAPORIZZATORE

Detergente disincrostante, scioglicalcare 
formulato per rimuovere sporco, calcare 
e residui di macchie d’acqua da tutte le 
superfici. Grazie alla presenza dei Sali 
d’Ammonio Quaternario garantisce l’a-
zione antibatterica. La specifica formula-
zione lascia le superfici brillanti a lungo 
e non intacca le cromature.  IMPIEGO: 
lavandini,  rubinetterie. 
Imballo: 1/12.

Gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante sanificante. Pulisce a fondo 
senza graffiare, garantendo un’azione 
igienizzante. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.  
IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, at-
trezzature, bagni, lavelli, wc, pavimenti. 

Imballo: 1/12.

ART.IT.1560 DETERGENTE 
DISINCROSTANTE 

“CLORO GEL”
C/VAPORIZZATORE

 ART.IT.1808
SGRASSATORE ULTRA

ML.750 “CON 
VAPORIZZATORE”

Alcalino concentrato. Rimuove lo spor-
co ostinato (grasso, olio e residui car-
bonizzati). Ideale su: tapparelle, mobili 
da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, capi d’abbigliamento con 
macchie difficili. Pronto all’uso
.   
Imballo: 1/12. 

Sgrassante sanificante alcoolico pronto 
all’uso. L’esclusiva formulazione con 2 
principi attivi antibatterici, Sali d’Ammo-
nio Quaternario e Diclosan, garantisce la 
rimozione di germi, batteri e cattivi odori 
da tutte le superfici trattate. Previene l’ 
assuefazione dei batteri e quindi non ne-
cessita l’impiego. Idoneo all’utilizzo nei 
piani H.a.c.c.p.
Imballo: 1/12 pezzi.

ART.IT.1821  SANIFICANTE
“MULTI ACTIV” CON 

VAPORIZZATORE

 ART.IT.1830 “SANIALC”  
ML.750 MULTIUSO 

CON FLOORALCOL E 
ANTIBATTERICO

Detergente universale profumato a 
base alcoolica, asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo senza lasciare aloni. 
Igienizza tutte le superfici trattate. Non 
necesita di risciacquo. Idoneo ai piani 
H.A.C.C.P. Per pavimenti e le superfici 
lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli.
Imballo: 1/12. 

 ART.IT.1940
“BLU WC GEL” 

ANTIBATTERICO
ML.750

Detergente disincrostante profumato 
per la pulizia e l’ igiene dei wc. Rimuove
facilmente lo sporco e il calcare, germi 
e batteri. La sua formulazione in gel 
permette di aderire uniformemente alle 
superfici prevenendo la formazione del 
calcare.   
Imballo: 1/12. 
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 ART.ME.707010
INSETTICIDA

Insetticida aerosol pronto all’uso in 
bomboletta da 250 ml;  rapido effetto 
abbattente su insetti volanti e striscianti; 
particolarmente indicato per l’uso nei di-
spenser automatici; può anche essere im-
piegato manualmente; estratto di piretro 
7,2 g (pari a 1,8% di piretrine pure).

Imballo: 1/12.

da utilizzare con il diffusore 
Art. ME.106060

Sterminatore d’insetti con griglia elettrica.
Alimentazione elettrica da 220 V – 50 
Hz; ospita due lampade fluorescenti 
da 20 W (E 14) cad.; raggio d’azione 
fino a 120 m2; metodo di cattura con 
griglia elettrica (3.000 V); possibilità di 
installazione a muro, a sospensione o 
d’appoggio; catena inclusa; conforme al 
metodo HACCP e a norma CE. Acciaio 
inox AISI 430 satinato. 
Dimensioni (LxPxH):
30 × 125 × 260 mm

Imballo: 1/2.

ART.ME.903073
 STERMINATORE 

DI INSETTI

Idoneo alla disinfestazione di magazzini 
abitazioni etc.. La bombola è tarata per 
ambienti con cubatura da 50/60 metri 
cubi. 
Adatto contro insetti volatori (zanzare, 
mosche, tarme, tignole, vespe, acari
della polvere). 
Ml.150. 

Imballo: 1/24.

ART.IT.25020
 INSETTICIDA AEROSOL

 “ETOFENASE” 

Pulizia - Detergenti

ART.PIA.0473I
CARRELLO 

INDUSTRIALE 
ACCESSORIATO

Carrello per la pulizia industriale 
a quattro vasche di cui due  (per 
acqua pulita e sporca), dotato di 
strizzatore per mop, due per puli-
zie generiche, vaschetta reggisac-
co da 120 litri, nr. 4 piani, agganci 
per scope. 
Dimensioni cm.:
larg. 119x67,5x115 h./cm.
Peso: kg. 19,5

Imballo: 1/1.

ART.PIA.0470B 
CARRELLO DUO CON 

BASE METALLICA

Carrello per la pulizia industriale 
a due vasche (per acqua pulita e 
sporca), dotato di strizzatore per 
mop. Struttura portante in metallo. 
(Ricambio strizzatore art. 
PIA.0470C).

Dimensioni cm.:
larg. 76 x 40x43

Imballo: 1/1.

Carrello per la pulizia industriale, pm-
pleto di tutti gli accessori.
Può essere composto a piacere.

Larghezza:53,34 (cm)
Altezza:66,04 cm 
Profondità:99,06 (cm).

Imballo: 1/1. 

ART.RU.FG9T7500
CARRELLO PER PULIZIE 
SUPER ACCESSORIATO

ART.PIA.0469H
SECCHIO ROBUSTO “15”

Secchio in plastica, doppio 
vano per acqua pulita e spor-
ca. Lt. 15.

Imballo: 1/10.

Fiocco MOP  da gr. 400  
in cotone ritorto.
(ART.PIA.0026I PINZA IN PLASTICA 
PER MOP).

Imballo: 1/48.

ART.PIA.0026H
 MOP INDUSTRIALE IN 

COTONE
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Pulizia - Accessori

ART.PIA.0012H
 SCOPA ELEGANT PER INTERNI     

Scopa di nuovo design con fi-
niture in gomma paracolpi per 
non danneggiare mobili.
 

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0029B SCOPA INDY 29 
PER ESTERNO E OFFICINE (setole rigide)

Scopa con fibre sintetiche rigi-
de, coccia in plastica. Ottima-
le per le pulizie in esterno ed 
officine.

(Disponibile anche con se-
tole morbide Art.PIA.0029A).

Imballo: 1/10.

ART.PIA.0020C SCOPA INDY 28
PER ESTERNI coccia plastica

Scopa per esterni e officine, 
con setole rigide, coccia in 
plastica per pulire in profondità.

(Disponibile anche con seto-
le morbide Art.PIA.0020).

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0007
 SCOPA SAGGINA CON MANICO

Scopa saggina per esterno, rinforzata con cu-
citure laterali. Completa di manico in legno. 
Ottimale per le pulizie da esterno e in officina. 

Imballo: 1/10.

ART.PIA.0028A  PULIPOLVERE “PERFETTO”

Scopa pulipolvere senza mani-
co completo di nr.1 conf. da 20 
retine di ricambio.

(ricambio conf.20 retine Art.
PIA.0260).

Imballo: 1/6.

ART.PIA.0025B  SCOPA RACCOGLIPOLVERE

Scopa raccoglipolvere tela-
io in metallo e polipropilene  
completo di ricambio con 
frange in cotone cm. 60. 
Ideale per grandi superfici.

(Ricambio art. PIA.0026B)

Imballo: 1/15.

ART.PIA.0095  SCOPINO SAGGINA  “OFFICINA”

Scopino saggina con impugna-
tura in plastica.

Imballo: 12/48.

Ricambio mocio in cotone ritorto da gr. 
280, pratico e resistente, garantisce 
una elevata assorbenza e una lunga 
durata.

Imballo: 1/24 pz.

ART.PIA.0024F
 RICAMBIO MOCIO

IN COTONE RITORTO
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ART.PIA.0031H 
MANICO A VITE IN ALLUMINIO

Manico a vite in alluminio h. 
cm. 130 diam. mm 21 (molto 
robusto). Adatto a quasi tutti 
i tipi di scope e spazzettoni. 
Specifico per mense, cucine, 
officine.

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0031C  ASTA 
TELESCOPICA CM. 450

Asta telescopica in alluminio, in tre parti 
max. cm.450. Ideale per pulire capannoni, 
spazi di grandi dimensioni. 

Disponibili:
asta telescopica mt. 9 Art.PIA.0031F.
asta telescopica mt. 6 Art.PIA.0031E.

Imballo: 1/6.

ART.PIA.0483B  
ALZAIMMONDIZIA “ZINKY 

METAL”

Alzaimmondizia in metallo zincato, estrema-
mente robusta indicata particolarmente per 
officine, industrie, cantieri edili. ecc.

Imballo: 1/12.

ART.SB.018B SCOPA 
USO ALIMENTARE 

IN PBT

Scopa in PBT idonea per uso 
alimetare lung. cm. 30.

Imballo multiplo di 10 pz. 
(non apribile)

ART.SB.023A
SPINGIACQUA PER ALIMENTARI

Spingiacqua in polipropilene, 
non attaccabile dalla ruggine, 
di lunga durata ottimali per 
aziende alimentari e mense, 
lung. cm. 55. Disponibilecon 
base azzurra e gomma bianca. 

Imballo: 12 (multipli minimi 
ordinativi).

Pulizia - Accessori

ART.PIA.0059B 
LEVARAGNATELE

Levaragnatele rombo da appli-
care al manico normale oppure 
al manico estensibile.

Imballo: 1/12.

Per la pulizia quotidiana, combi-
nazione di spugna morbida nella 
parte superiore e di spugna ruvida 
in quella inferiore con la caratteri-
stica di essere antigraffio - note-
vole resistenza all’usura e lunga 
durata. 
Dimensioni mm. 70x130. 
Imballo 1/12.

 ART.3M.56416 - 
CONF. 10 PEZZI 

ACCOPPIATO SPUGNA 
SCOTCH-BRITE 55 

Per la pulizia quotidiana, combi-
nazione di spugna morbida nella 
parte superiore e di spugna ruvida 
in quella inferiore con la caratteri-
stica di essere antigraffio - note-
vole resistenza all’usura e lunga 
durata. 

Dimensioni: 11 X 7,5 X 3,3.

Imballo 1/24.

 ART.PIA.0246C 
CONF. 5 PEZZI 

SPUGNA ACCOPPIATO
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Pulizia - Accessori

ART.ANCUBA
 PANNO PAVIMENTO
40X30 CONF. 100 PZ.

Panno pavimento in cartone da 
100 pezzi dim. 40x30 colore blu/
bianco.

Dimensioni cm.:
larg.40x30

Imballo: 1/1.

ART.PIA.0234
CONF. 10 PZ.
FIBRA FORTE

Conf. 10 pezzi dim. 15x23/cm 
gr. 85 con medio/forte abrasi-
vità.

Imballo: 1/12.

Panno multifori lavasciuga in ma-
teriale sintetico ad alto potere as-
sorbente e sgrassante ideale per 
qualsiasi superficie.

Dimensioni:
cm.: 40x45

Imballo: 
1/8 conf. da 10.

ART.PIA.0259B
PANNO MULTIFORI 

LAVASCIUGA
Conf. da 10 pezzi 

Panno microfibra dim. 40X40, per-
fetto per pulire senza detergenti a 
fondo senza fatica tutte le superfici. 
Riutilizzabile, confezione 10 panni. 
Colore: azzurro. 

Imballo: 1/12.
 

ART.PIA.0269A
PANNO MULTIUSO

MICROFIBRA 
Confezione 10 pezzi

Per la pulizia quotidiana ad elevata 
assorbenza e lunga durata. Lava-
bili in lavatrice ad alte temperature 
rispettano le norme HACCP per ga-
rantire sicurezza e igiene. 

Dimensioni cm. 18x20 CM.

Imballo: 1/25 pacchi. 

 ART.PIA.0231A    
CONF. 10 PANNI 

SPUGNA COLORE 
AZZURRO

Panno: 90% cotone, 10% polistere.
Ottimo per pulire superfici in ceramica e 
gress. 

Dimensioni: 50x60 cm.

Imballo 1/24.

ART.PIA.0270D
STROFINACCIO 
ACCOPPIATO

 PER PAVIMENTI Spazzolone per pavimenti, dalla 
nuova sagoma con angoli smus-
sati. La particolare fessura cen-
trale dello spazzolone, garantisce 
una salda tenuta dello strofinaccio 
sul pavimento. Adatto anche nei 
punti più difficili.

Imballo: 1/12.
 

ART.PIA.0011D
SPAZZETTONE PABLO

Alzaimmondizie in plastica pieghe-
vole con manico in metallo e filo in 
gomma con vite. 
Prodotto: 100% polipropilene
Manico: 100% metallo plastifi-
cato.

Imballo:  1/15.

ART.PIA.0483A
ALZAIMMONDIZIA 
IN PLASTICA CON 

MANICO
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Conf. 6 rotoli. Carta 
igienica jumbo due veli in 
pura cellulosa mt. 650.
Gr. 1300 al rotolo.

Imballo: 1/48.

ART.RO.AS1320220
BOBINE A STRAPPI 

KG.4 
PURA CELLULOSA 

DUE VELI 
CONF. 2 ROTOLI 

Conf. Due rotoli bobine a  
due veli goffrata, in pura cellu-
losa bianca. Idonea al con-
tatto con alimenti.

kg. 4,0. 
Imballo: 1/60 conf. 

ART.AB.3300506
CONF. 6 ROTOLI 
CARTA JUMBO

Rotoli Tessuto non tessuto di colore blu, 
gr. 78 h. 26, 340 strappi kg. 2,5. Elevato 
potere assorbente di qualsiasi tipo di li-
quido (olio, inciostro, acqua). Non lascia 
pelucchi. Ideale per la pulizia di superfici 
riflettenti, non lascia aloni, senza silicone, 
resiste ai solventi. Ideale nella meccanica 
di precisione. Ove necessiti una pulizia 
accurata (pulizia vetri, cilindri motore). Uti-
lizzato inoltre nelle camere bianche. Con-
fezione nr.2 rotoli. Imballo: 1/80.

ART.AN.RUGA  ROTOLI TNT UNIVERSAL GOFFRATO
ideale per pulizia e manutenzione CONF. 2 ROTOLI

Conf. da 20 kg. di pezzame in ma-
glia colorata.
Imballo con nylon.

Imballo: 1/12 pz.

ART. LOR.PL5
 PEZZAME 

COTONE COLORATO 
CONF. 20 KG.

Conf. da 20 kg. di pezzame in tovagliato 
bianco.
Imballo con nylon.

Imballo: 1/12 pz.

ART. LOR.LAV3
 PEZZAME TOVAGLIATO 
BIANCO CONF. 20 KG.

Conf. 120 rotoli carta igienica 
microgoffrata doppio velo pura 
cellulosa. Tot. Kg. 6,50.

Imballo: 1/24 confezioni.

 ART.RO.IRP10
 CONF. 120 ROTOLI                       
 CARTA IGIENICA 

SALVASPAZIO

 ART.RO.AV2414C
FAZZOLETTINI A “C” 
CONF. DA 3720 PEZZI 
CELLULOSA DUE VELI

Conf. 3720 pz. fazzolettini a “C” 
23X33 in pura cellulosa bianca un 
velo, prima scelta. 

Imballo: 1/36 conf. 

ART.RO.132B0220
BOBINE A STRAPPI 

KG.4 
PURA CELLULOSA 

TRE VELI BLU
CONF. 2 ROTOLI 

Conf. Due rotoli bobine a   
tre veli goffrata, in pura cellulo-
sa blu. Idonea al contatto 
con alimenti.

kg. 4,0. 
Imballo: 1/60 conf. 

Pulizia - Carta
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Pulizia - Accessori bagno

Distributore di carta asciuga-
mani per 400 fogli. Acciaio 
inox AISI 430, con finitura 
satinata. Ideale per carta 
asciugamani piegata a C o Z.  
Finestra per il controllo del 
livello della carta, serratura 
antivandalo in metallo. Vite-
ria inox inclusa.

Dimensioni cm.: H. 36,5 x
P. 10,2 x L. 28,0/cm.

Imballo: 1/1.
 

ART.ME.105016
 DISPENSER

PER FAZZOLETTINI
ASCIUGAMANI

INOX

Specchio acrilico realizzato con lastra 
con finitura a specchio. Leggero, in-
frangibile e antinfortunistico. Fissag-
gio con viti o biadesivo (non inclusi).
Ideale in piscine, scuole, palestre, car-
ceri, ospedali, aeroporti, aziende.
Supporti basculanti in opzione (cod. 
105114).
Dimensioni cm.:
50x70 cm. spess. 5 mm.

Disponibile anche in formato più 
piccolo: Art. ME.150010
Dimensioni cm:
40x50 cm spess. 5 mm.

Imballo: 1/10. 

 ART.ME.150011
SPECCHIO 

IN ACRILICO 
ANTINFORTUNISTICO

Portarotoli in tubolare metallico 
verniciato bianco. Ideale per la-
boratori, officine, cantieri.

Dimensioni cm.:
65X44X78 H.
Imballo: 1/2.

(DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE INOX 1/10. 
ART.MAR.623).

(DISPONIBILE NELLA VER-
SIONE DA MURO IN METALLO 
VERNICIATO BIANCO. ART. 
PIA.0464H - IMBALLO: 1/4)

ART. PIA.0464G
CARRELLO 

PORTABOBINE 

Dispenser “NO-TOUCH” per bo-
bine industriali, conforme alle 
normative H.A.C.C.P., ideale per 
gli ambienti: alimentari, ristorazio-
ne, ospedalieri e industriali. Do-
tato  di AUTOMATIC SENSOR, 
contribuisce fortemente a ridurre 
i consumi di carta.Può essere uti-
lizzato sia a parete che appoggia-
to su un banco da lavoro. (Porta 
bobine normali da 800 strappi). 
Alimentazione: 4 pile D (optional: 
trasformatore).

Dimensioni: (altezza) 395 mm. 
x (profondità) 320 mm. x (lar-
ghezza) 370 mm.

Imballo: 1/1.

ART.MAR.850ADVAN
 DISTRIBUTORE

BOBINE INDUSTRIALI 
ELETTRICO 

Per rotoli con diametro max 
350 mm; ideali per l’industria 
alimentare; lame dentate per 
un taglio facile della carta; 
coni bloccarotolo con mol-
le.  
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 
48X45x81.

Imballo: 1/1.

ART. ME.707005
PORTABOBINE 
INDUSTRIALE 

ACCIAIO

Per rotoli con diametro max 350 mm; ideali per l’industria alimentare; lame dentate 
per un taglio facile della carta; coni bloccarotolo con molle. Acciaio inox AISI 304 
brillante. 
Dimensioni cm.: 39,2x27,5x34,5.

Imballo: 1/1.

 ART.ME.753233
PORTAROTOLO INDUSTRIALE MURALE O D’APPOGGIO

IN ACCIAO
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Asciugamani (in metallo lacca-
to) elettronico (a fotocellula) ad 
elevata potenza - motore 250W 
- resistenze 2.500W.

Dimensioni: H.32,5 x P.16,4 x
L. 26,7 cm. 

Colore: bianco.

Imballo: 1/1.

ART.MAR.752
 ACIUGAMANI 
ELETTRONICO 

CON FOTOCELLULA

Asciugamani per aree ad elevata utenza. 
Grazie a due motori a spazzole, lavora-
no simultaneamente raggiungendo una 
potenza complessiva di 1750 W, privo di 
resistenza elettrica. Inserimento verticale 
delle mani, la cui presenza è rilevata da 
un sensore ad infrarossi. Asciugatura per-
fetta in soli 10-12 secondi. Per garantire 
i più elevati standard igienici: oltre all’op-
zione del filtro HEPA. Vaschetta di rac-
colta posta sul fondo. Potenza nominale: 
1.750 W. Potenza motore: 875 W (x2), 
Voltaggio: 220-240 V
Dimensioni:
30X23X65 H./cm. 
Colore: bianco.
Imballo: 1/1.

 ART.ME.704200
ACIUGAMANI 

ELETTRONICO 
A RISPARMIO ENERGETICO

SENZA RESISTENZA 

COMBI - Dispenser per 
asciugamani in carta piegati 
a “C”, intercalati o in rotolo a 
strappo (max rotolo Ø155 x 
240mm.)

(DISPONIBILE ANCHE 
VERSIONI IN APPOGGIO 
ART.MAR.841):

Imballo: 1/4.

ART.MAR.518
 DISTRIBUTORE
FAZZOLETTINI
PIEGATI O IN 

ROTOLO 
Dispenser per rotolo asciu-
gamani a sfilamento centra-
le, formato MAXI - Dimen.
max rotolo Ø 240 x 240mm.  
Colori: Bianco\trasparente.

(Rotoli articolo: 
RO.SP1320615).

Dimensioni cm.: H. 33,5 x
P. 27,5 x L. 25,6.

Imballo: 1/4.

ART.MAR.581
 DISPENSER
SFILAMENTO 

CENTRALE -MAXI 

Motore ad induzione con resi-
stenza da 1850 W. Erogando 
un volume d’aria di 45 l/s, per 
un’asciugatura efficace, rapida 
e soprattutto silenziosa, dati i 
soli 60 db emessi. Scocca in 
ABS opera mediante senso-
re ad infrarossi, Ideale per le 
aree a medio-basso traffico,  La 
migliore soluzione per chi de-
sidera un asciugamani ad aria 
calda performante, silenzioso. 
Voltaggio 220-240 V, frequen-
za 50-60 Hz, isola-
mento elettrico Classe II.
Dimensioni cm.: 
26,2x16,5x30,5.
Imballo: 1/1.

ART.ME.704100
ASCIUGAMANI CON

ATTIVAZIONE 
AUTOMATICA

questo dryer si aziona a 
sensore, erogando un co-
pioso getto d’aria calda che 
fluisce tramite un ampio 
bocchettone girevole a 360° 
utilizzabile da qualunque 
utente, ivi inclusi anziani o 
persone con ridotte capa-
cità motorie. Ottimizzato da 
un sistema ad accensione/
spegnimento automatico, 
comandato da un sensore a 
fotocellula. Capacità  
2.500 W. Dimensioni cm.: 
26x20X23,5.
Imballo: 1/1.
(DISPONIBILE AC-
CIAO BIANCO ART. 
ME.704150).

ART.ME.ARIELIMPS
ASCIUGAMANI 
ELETTRONICO 
ATTIVAZIONE 
AUTOMATICA

ACCIAIO SATEN

Pulizia - Accessori bagno
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Pulizia - Accessori bagno

“Linea kompatto” dIstributore sapone litri 
0,60 a riempimento.
Dimensioni:23x11,6x11,5 cm. 

Colore: bianco.

Imballo: 1/12.

ART.MAR.701
 DISTRIBUTORE
SAPONE LT. 0,60
A RIEMPIMENTO

Distributore con serbatoio in plastica a 
riempimento da 1 lt per sapone liquido 
(no microgranuli) o gel igienizzante. Do-
tato di sistema di erogazione automatica 
con sensore a infrarossi. Alimentazione: 
4 pile tipo “AA” da 1,5 V. Finestra per il 
controllo del livello del sapone e serratu-
ra antivandalo in metallo. Completov di 
kit d’installazione.
In acciaio inox AISI 304.

Dimensioni cm.: 14,1x10x25,7.

Imballo: 1/6.

ART.ME.104531
DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI 

SAPONE LIQUIDO / GEL 
IGIENIZZANTE IN ACCIAIO 

INOX SATINATO

Distributore automatico di sa-
pone liquido/gel igienizzante, 
con serbatoio in plastica a riem-
pimento da 1 lt,  per tutti i tipi di 
sapone (no microgranuli) o gel 
igienizzante. Sistema di eroga-
zione automatica con sensore 
a infrarossi e alimentazione a 
pile.

Dimensioni cm.: 14x10x25.

Imballo: 1/12.

ART. IT.316
DISPENSER 

ELETTRONICO PER 
SAPONE 

“Linea acqualba” Portaro-
tolo jumbo.
Dimensioni 37x37x13 cm. 
Colore: trasparente/bian-
co.
Porta rotoli di diametro cm. 
34.

Imballo: 1/4.

 ART.MAR.507
 DISTRIBUTORE
PORTAROTOLO

JUMBO

Acciaio inox AISI 430, fini-
tura satinata, per rotoli da 
200 mt (max. Ø rotolo 230 
mm).  Mandrino rettangolare 
in inox per limitare il consu-
mo della carta, diagonale 
del mandrino: 55 mm, lame 
su tre lati per facilitare il ta-
glio della carta, finestra per il 
controllo del livello della car-
ta. Serratura antivandalo in 
metallo. Viteria inox inclusa.

Dimensioni: diam. 26,5 cm. 
prof. 12,7 cm.

Imballo: 1/1 pz.

(disponibile art. ME.105005
versione maxi jumbo). 

ART.ME.105000
 DISPENSER PER 
CARTA IGIENICA 

MINI JUMBO 
INOX Pattumiera a pedale in acciaio INOX AISI 

430 - capacità lt.20. Interno in plastica.

(disponibile anche nella versione da 3 lt. 
art. PIA.0445)

 
Dimensioni: cm. diam. 29.3x 44,7 
Imballo: 1/12 pz.

ART.PIA.0448
 SECCHIO A PEDALE INOX 

Lt. 20
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Portafazzoletti rettangolare con doppio aggancio, murale o d’appoggio, con gom-
mini di protezione sulla base, completo di kit d’installazione incluso.
Acciaio inox AISI 304 satinato.

Dimensioni cm.: 26x13,7x7,5.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.105056 
PORTAFAZZOLETTI RETTANGOLARE A “C/Z”

IN ACCIAIO SATINATO

Pulizia - Accessori bagno

Distributore di cuffie monouso, ampio vano d’erogazione frontale, facile da ricari-
care tramite il vano laterale, fissaggio murale.
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 29,5x10x18.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.773023
DISTRIBUTORE DI CUFFIE MONOUSO

IN ACCIAIO BRILLANTE

Contiene fino a 3 scatole di 
guanti monouso. Dimensione 
scatole:24×6,5×11cm. Con-
sente di disporre ordinata-
mente guanti di diverse taglie. 
Fissaggio murale, viteria non 
inclusa. 
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 
24,5x7,3x35.

Imballo: 1/6.

ART.ME.773021
DISTRIBUTORE

DI GUANTI 
MONOUSO IN 
ACCIAIO INOX

Ospita kit monouso sfusi 
(cuffie, maschere, copri-
scarpe, ecc.); guarnizione 
in gomma per facilitarne 
l’estrazione  e finestra fron-
tale per il controllo del con-
sumabile. 
Coperchio apribile per una 
più rapida e pratica ricari-
ca. Viteria e consumabile 
non forniti.
Acciaio inox AISI 304 bril-
lante.

Dimensioni cm.: 
13,2x12,3x34,8.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.773025 
DISTRIBUTORE 
DI ACCESSORI 

MONOUSO SFUSI
INOX BRILLANTE

Portascopino angolare d’appoggio. 
Ciuffo in setola bianca.
In propilene bianco.

Dimensioni cm.: 13x15x36.

Imballo: 1/12.

 ART.ME.906451 
PORTASCOPINO 

ANGOLARE

Portascopino d’appoggio con bacinella 
di recupero dei liquidi in plastica e 
finitura finale in plastica. 
In acciaio inox AISI 304 satinato.

Dimensioni cm.: 10,8x10,5x28,5.

Imballo: 1/6.

ART.ME.101812 
PORTASCOPINO INOX 

SATINATO


