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Igiene e pulizia

Cosa troverai in questo capitolo:

Saponi e gel igienizzanti e dispenser a pag. 114

Saponi lavamani professionali e dispenser a pag. 118

Saponi lavamani a pag. 120

Personal care a pag. 122

Tissue e dispenser a pag. 126

Prodotti per arredo bagno a pag. 140

Detergenti e detersivi a pag. 145

Lavanderia e accessori a pag. 161

0��
��������	��	�����®��������a pag. 163

Accessori per la pulizia a pag. 164

-������	��	��������� ���	��������®��� ���	�a pag. 177

3�������	������®�����a pag. 182

#���	��������	����®�����a pag. 184 

Mai come in questo momento per le aziende 
mantenere alti sandard di igiene è garanzia di 
qualità. In questa sezione è possibile trovare 
un vasto assortimento di detergenti e accessori 
professionali ( HACCP, Presidi Medico Chirurgici, 
'�		�Q�����	����	������	������	���������®��� ���	�
degli ambienti) e contenitori per la corretta gestione 
�	����®����N

Amuchina gel Xgerm
Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione è in grado di ridurre effi cacemente in pochi secondi germi e batteri presenti 
sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri. 
Cod. Contenuto Umv
89364 amuchina gel 80ml pz

89365 amuchina gel in dispenser 500ml pz

89367 mensola per dispenser 500ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Mensola per 
dispenser 500ml

Da utilizzare senza acqua

Dispenser elettronico per Amuchina gel 
Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dal design 
semplice ed accattivante. Dotato di contenitore interno a rabbocco, può 
contenere fi no ad 1L di Amuchina Gel X Germ. E' possibile impostare il 
dosaggio dell'erogazione che è automatico e si aziona con una fotocellula.  
Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispenser può 
essere installato sia a parete che sulla piantana. 

Cod. Dimensione Umv

89369 dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm 
capacità 1Lt pz

89368 piantana per dispenser H 160cm pz

Amuchina Cute Spray igienizzante
Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della 
cute e delle mani. Da utillizzare senz'acqua.

Cod. Descrizione Umv
91498 fl acone da 200ml pz
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Igienizzanti tascabili: con 
azione antibatterica

Dosaggio regolabile 
dall'operatore

Gel igienizzante pronto all'uso: senza risciacquo

Igienizzanti in grandi formati: 
per il rabbocco dei dispenser

Gel disinfettante per riempimento
Soluzione idroalcolica concentrata (alcool 70%) che permette la 
rapida pulizia delle mani senza risciacquo. Soluzione con azione 
virucida (Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR), contiene 
sostanza emolliente. Si usa tal quale. Per l’impiego versarne 
la quantità necessaria (circa 2 mL) sulle mani e sfregarle 
brevemente fi no a completa asciugatura.

Cod. Contenuto Umv
90451 fl acone da 1L pz

90401 tanica da 5L pz

Dispenser automatico da appoggio Gelly Mini
Dispenser automatico in acciaio inox 201 (resistente ai corrosivi) con sensore IR per gel igienizzante. Il sensore evita ogni contatto 
diretto con il dispenser e riduce la possibilità di contaminazioni tra utenti. Alimentazione a batterie (4xAAA NON incluse). La tanica 
ricaricabile contiene fi no 280 millilitri di sostanza. 

Cod. Dimensioni Umv
90853 105x72x190mm pz

Sani Gel igienizzante mani
Gel alcolico pronto all’uso igienizzante dalle proprietà 
rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare effi cacemente 
senz’acqua la pelle delle mani. Percentuale alcolica 77%.

Cod. Contenuto Umv
90371 600ml pz

Bakterio Igienizzanti tascabili
Disinfettanti a base alcolica 77%. Con azione igienizzante ed una 
rapida asciugatura.

Cod. Descrizione Contenuto Umv
91412 gel per mani 60ml pz

91413 spray per mani 60ml pz

91414 spray per superfi ci
 e tessuti lavabili 150ml pz

,��	�56�����®�����	

alcool >70%

Dispenser 855 e 924 e Piantana
1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. 
Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio “a tenuta”. Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.
2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazio-
ne. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi. 
Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm.
Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 90453, di Dim: H 145cm x P39 x L27,5cm. 

Dimensione Umv
dispenser con leva a gomito 855 pz

dispenser automatico 924 pz

Piantana in metallo H145 cm
per dispenser 855 e 924 pz

Dispenser 855 e 924 e Piantana
1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. 
Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio “a tenuta”. Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.
2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazio-
ne. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi. 
Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm.
Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 90453, di Dim: H 145cm x P39 x L27,5cm. 

Cod.
90452
90454

90453

1
2

1
2

Disinfettanti, igienizzanti, detergenti: USALI IN SICUREZZA.

)����	�������	����������� ����	�����	������	��	��	����	�®����í����������������	N�5���	�����������������
	������Q����	��  ��������	�	��	���Q��	��	��������
�����	����	� ���	��	������ ����N�)������������ŉ�	
®�������������	���������	�����������c	���������������������d��	�����	������C;lN�.����	������	���ŉ����������
insieme pensando di ottenerne uno più potente. Il rischio è che durante la miscelazione si formino mix di elementi pericolosi, comportando gravi 
rischi di intossicazione! Fate inoltre sempre attenzione all’etichetta e attenetevi alle istruzioni indicate!

azione antibatterica

Dispenser automatico Gelly Plus + piantana
Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante con luce UV sanifi cante. Installazione a muro oppure su 
piantana  tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 Lt. Funzionamento automatico con 
sensore infrarosso che aziona l’erogazione con l’avvicinamento delle mani. Alimentazione: a batterie (4 batterie 
C - NON incluse).
Cod. Dimensione Umv
90514 dispenser automatico Gelly Plus pz

90578 alimentatore pz

90460 Piantana in metallo H150 cm
per dispenser Gelly pz
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Sagoma porta gel  
Sagoma bambino realizzata in materiale allegerito spessore 19mm. In caso di caduta non provoca 
danni a persone o cose. Completo di mensola per gel igienizzante posta ad altezza 65cm da terra.  
Cod. Descrizione Umv
90826 sagoma bambino  pz

90827 sagoma bambina  pz

Piantana da terra con supporto  per dispenser regolabile  
Piantana in metallo verniciato grigio alluminio con base tonda Ø 30cm, spessore 3mm con 4 sfere 
paracolpi. Tubo verticale Ø 30mm, in 2 parti con appositi giunti di connessione.Supporto regolabile 
in altezza e adattabile alla maggior parte dei comuni fl aconi. H 140cm.Adattabile anche ad altezza 
bimbo. Fornito smontato.  
Cod. Umv
90579 pz  

 Timbro Protect Kids Stamp
Un’impronta sul palmo della mano, con inchiostro per timbri dermatologicamente certifi cato, ricorda 
ai bambini di lavarsi le mani regolarmente. 

Cod. Umv
90535  pz  

Mascherina chirurgica BAMBINO di Tipo IIR 3 veli Korton Kids
Mascherina monouso chirurgica di Tipo IIR VERSIONE BAMBINO dimensioni 14,5x9cm. Dispositivo 
medico. Conformità alla Norma UNI EN14683. 

Cod. Umv
90938 cf 50

1 Timbra

2 Pulisci

3 Proteggi
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Piantana con dispenser
Piantana in metallo verniciato bianco con supporto per dispenser da 500ml. Altezza: 1250mm. 
Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm - per dispenser diametro massimo 80mm.
Cod. Descrizione Umv
90399 supporto in metallo da parete pz

90478 dispenser vuoto in PET -  500ml Ø 70mmxH173mm  pz

90400 piantana con supporto per dispenser pz

Igienizzante cloroattivo per mani DERMOCHLOR 
Soluzione pronta all’uso a base di ipoclorito di sodio idonea per la sanitizzazione delle mani 
(cute non lesa) senza risciacquo. Possiede azione battericida e virucida (ad esempio contro i 
coronavirus, in base alle indicazioni di ECDC – European Centre for Disease Prevention and 
Control). Spruzzare sulle mani e lasciare asciugare. Essendo a base di ipoclorito di sodio nella 
fase di evaporazione lascia sulle mani un leggerissimo sentore di cloro ma svanisce rapidamente.  
Usare con dispenser spray.

Cod. Descrizione Umv
90404 spruzzino in plastica - 500ml pz

90374 iglienizzante cloroattivo - 1Lt pz

Crema di sapone Luxor Sanitec
Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti,  glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio. 

Cod. Descrizione Umv

86214 1Lt pz

Sapone liquido Securgerm con antibatterici Sanitec
Sapone per le mani non profumato con 2 principi attivi antibatterici Clorexidina e acido lattico. 
Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali ambito 
ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P.

Cod. Descrizione Umv

82741 1Lt pz

91500 5Kg pz

%
®�������	��
l’igienizzazione ma 
delicati sulla pelle

1

1

2
3

3

2

Sapone igienizzante mani Amuchina
Sapone delicato e profumato, studiato per la pulizia delle 
mani. È ad azione igienizzante. La formula è arricchita in 
Triclosan, attivo noto per le sue proprietà antibatteriche. 
È consigliato per operatori sanitari, ristoranti, alberghi, 
industrie alimentari ed uffi ci.

Cod. Descrizione Umv
91499 tanica da 5Lt pz

Crema di sapone Luxor Sanitec
Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti,  glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio. 

Cod.

86214

Sapone igienizzante Sendygien Nettuno
Sapone liquido con azione igienizzante. Ideale per l’industria alimentare, ambienti sottoposti a 
procedure HACCP. Senza solventi né microsfere.  Testato secondo la norma EN 12054.  Arricchito 
con emollienti.

Cod. Descrizione Umv
67480 1lt c/dispenser pz

90917 Tanica 5lt pz
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Cartello ed etichetta 
"Come lavarsi le mani"

A PAG.198

Dispenser Basica Mousse
Distributore a riempimento con serbatoio in ABS da 750ml per sapone a schiuma. Sistema di 
erogazione “push”. Chiusura con chiave in plastica.  Kit per fi ssaggio a parete incluso.

Cod. Descrizione Umv
86216 L11,4xP9,8xH21cm capacità 0,75Lt pz

91428 sapone igienizzante mousse EcoFoam 1Lt pz

Puliman
Sapone liquido madreperlato ideale per uffi ci, ristoranti, comunità. Adatto per sporchi leggeri.

Cod. Contenuto Umv
45024 fl acone con dosatore 1Lt pz

45025 tanica da 5Lt pz

 Con azione virucida, 
battericida e fungicida

Per sapone 
in schiuma

Dispenser T-Small e ricariche spray
Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con  ricariche T-S800.
• Sendy Spray T-S - 800ml sapone spray con glicerina. 
• Kill Plus Spray T-S - 800ml sanitizzante senza risciacquo.
Cod. Descrizione Umv
73958 T-Small dispenser pz

73959 Sapone Sendy Spray ric. 800ml cf 6

73960 Sanitizzante Kill Plus Spray ric. 800ml cf 6

Per sapone 
in schiuma

Come lavarsi le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono fondamentali per prevenire 
l’infezione. Ecco come: Bagnarsi le mani;  Applicare una quantità di 
�����	���
®���	��	���������	�������������	�®���	��	��	�����Q�®������������R��
3���®����	��	�������V������������V�����Q������	�����������Q���������	����
������� �������	������	��������	������	N�)���������	�����	���C;��	�����R�
Sciacquare bene asciugare con un panno monouso, da utilizzare poi per 
chiudere il rubinetto senza toccarlo!

Sapone Nidra
Busta!ecoricarica!saponelatte!idratante!con la sua speciale formula arricchita con!proteine del latte 
100% naturali!e con!latte idratante, aiuta a idratare e detergere la pelle. È adatto anche ai bambini.

Cod Descrizione Umv
91503 sacca ricarica da 1Lt pz
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Lux Hand Wash professionale
Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle 
lasciando un gradevole profumo.

Cod. Contenuto Umv
61019 tanica 5Lt pz

Lavamani Marsiglia
Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e 
profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod. Contenuto Umv
61020 tanica 5Lt - marsiglia pz

62201 tanica 5Lt - latte pz

Saponi per mani Derman
Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e 
lascia morbide le mani.

Cod. Contenuto Umv
74139 fl acone 1Lt pz

74140 tanica 5Lt pz

Dispenser automatico per sapone
Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. 
Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore 
a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura 
con chiave in plastica. Viteria inclusa.
Cod. Dimensioni Umv

79642 L9,4 x P9,5 x H20,2cm -
cap. 0,5Lt pz

Dispenser sapone Prestige
Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante. 

Cod. Descrizione Colore Umv
62767 L10,5x P8,0 x H15,9cm  capacità 0,55Lt       bianco pz
62768 L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt bianco pz
61083 L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt trasp./bianco pz

Sistema di 
erogazione 

automatica con 
sensore

HACCP

Green Power sapone lavamani
Detergente liquido a pH fisiologico con agenti idratanti.

Cod. Contenuto Umv
82776 dispenser 600ml pz

82777 tanica 5kg pz
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   SISTEMA NETTUNO     NETTUNO 31

SCEGLI IL 
SISTEMA
NETTUNO

 

“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 
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NETTUNO

!80% 
PLASTICA
IN MENO* 

T!BAG È LA CARTUCCIA 
“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL
per per per

* rispetto alla tanica T-Box

Supporti a muro
Cod. Descrizione Umv

88408 T-Wall supporto a muro con leva a gomito 
per dispenser T-box da 3lt e da 5Lt pz

89334 T-Duck supporto a muro per sacche ricarica da 3Lt pz

57518 T-Big dispenser a muro per sacche ricarica 3Lt pz

A

A

A

B

B

B
C

CC

Legge n.205 del 27/12/2017 art. 546,547 e 548 sulle MICROPLASTICHE

La presenza di microplastiche in mare costituisce una minaccia grave per l’ambiente e per gli animali marini che, scambiandole per cibo, le ingeriscono.
-�������	�	��������	�����������	��	������	��	��������N�$���>w�'	������?;?;�í���������	������	��	�	��������	������������������	����������������������
azione esfoliante o detergente contenente microplstiche. Le microsfere utilizzabili per i prodotti esfolianti sono di orgine minerale o naturale. 

La Rossa in crema
Crema lavamani rossa con microgranuli di origine minerale, arricchita con sericina emolliente e 
idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Superconcentrata.
Cod. Contenuto Umv
45020 fl acone con dosatore 1Lt pz

45021 dispenser T-box 3Lt pz

89329 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

Macrocream
Crema lavamani con microsfere di origine naturale. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Arricchito 
con emollienti e con delicata profumazione fruttata.

Cod. Contenuto Umv
89327 dispenser T-box 3Lt pz

89328 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

Nettungel Orange
Gel lavamani con estratto d’agrumi, solventi di origine naturale 
e microsfere abrasive minerali. Contiene estratto di oliva come 
emolliente. Adatto alla pulizia di sporchi medio-pesanti.

Cod. Contenuto Umv

51709 dispenser T-box 5Lt pz

89332 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

GRASSO

GRASSO

GRASSO
SECCO

SECCO

Scegli il 

3)34%-!�.%445./
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 Sporco GRASSO             Sporco SECCO             Sporco LEGGERO
'�����Q�/���Q�)����������Q�
"����	Q�,����®������O

Vernice, Silicone, Colla, 
2	����Q�'��®��	Q�%���O

Adatto per Comunità, 
3����	Q�5
®���NNN
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La Rossa in pasta
Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia 
di sporchi pesanti. 

Cod. Contenuto Umv
45018 barattolo da 750ml pz

45019 secchiello da 5Lt pz

Ideale nella cassetta 
degli attrezzi!

Sammy 20/S
Sapone lavamani per meccanici senza microsfere, 
iperconcentrato. Consente una detergenza perfetta in situazioni 
di sporco diffi cile.

Cod. Contenuto Umv
89330 dispenser T-box 3Lt pz

Sendy wipes

Salviette umidifi cate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. 
Particolarmente effi caci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc.

Cod. Contenuto Umv
89333 tubo da 40 salviette 15x20cm pz

GRASSO

GRASSO

SECCO

Cyclon Lavamani limone
Rimuove dalle mani lo sporco più diffi cile e resistente ai normali 
saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

Cod. Contenuto Umv
31875 500gr - in pasta pz

47327 1Kg - in pasta pz

31876 500ml - liquido pz

Lavamani Industria
Lavamani al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello 
sporco grasso e ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, 
chimica, ecc..

Cod Contenuto Umv
91502 liquido - fl acone 1Lt pz

86215 gel, tanica con dispenser 4,7kg pz

Lavamani Industria

ProteXINS Plus
Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa.

Cod. Contenuto Umv
57512 100ml pz

ProteXEM Rinnova
Crema idratante ed emolliente.

Cod. Contenuto Umv
57513 100ml pz

Crema idratante 
ed emolliente

 Gel lavamani arricchito 
con microgranuli

Protettiva contro 
sostanze a base acquosa
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LUX Hand Wash 
Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani. Profumazione 
fl oreale.

Cod. Contenuto Umv
89352 500ml pz

Sapone liquido disinfettante FreshClean
Studiato per il lavaggio antisettico delle mani e della cute. Elimina 
il 99,99% dei batteri. Formulazione a pH eudermico che rispetta 
l’equilibrio della pelle. Adatto anche per i bambini. È presidio 
medico chirurgico.

Cod Contenuto Umv
91504 300ml pz

Sapone liquido Borotalco 
Borotalco Nutriente - offre nutrimento profondo anche per pelli 
secche, grazie all'Olio di Mandorla.
Borotalco Antibatterico - formula igienizzante con antibatterico 
offre una protezione sicura e una delicata profumazione al 
Muschio Bianco.

Cod. Contenuto Umv
73953 Nutriente - 250ml pz

73954 Antibatterico - 250ml pz

Neutro Roberts Extra Idratante
Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere 
il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione.
Adatto anche alle pelli più sensibili. 

Cod. Contenuto Umv
91542 200ml cf 12

91543 ricarica da 200ml pz

Neutro Roberts Antibatterico
Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall’azione 
protettiva e igienizzante. Svolge un’importante azione 
antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti 
sulla pelle.
Cod. Contenuto Umv
91544 200ml cf 12

91545 ricarica da 200ml pz

Doccia Shampoo Lux 2in1
Doccia shampoo delicato, ideale per l'igiene quotidiana in 
alberghi, spa, centri sportivi e palestre. Fragranza leggera, 
altamente delicato. Certifi cato Nordic Swan e Ecolabel. 

Cod. Contenuto Umv
89360 tanica 5Lt pz

Pantene Shampoo 3in1
• Pantene shampoo classic + balsamo + trattamento  
   Rigenera e Protegge
• Panten shampoo antiforfora + balsamo + trattamento 
   Rigenera e Protegge

Cod. Descrizione Umv
84012 Pantene Classic 3in1 225ml pz

84066 Pantene Antiforfora 3in1 225ml pz

Sapone liquido mani antibatterico Malizia
Sapone al The verde adatto per la detersione delle mani. La sua 
formula a pH fi siologico garantisce una detersione effi cace e 
delicata, rispettando il naturale equilibrio fi siologico della pelle.

Cod. Contenuto Umv
91501 300ml pz

Sapone liquido Antibatterico Citrosil
Con Antibatterico Naturale, rimuove germi e batteri. 
Dermatologicamente testato. Profumo di limone.

Cod Contenuto Umv
91505 250ml pz

Presidio Medico Chirurgico
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Salviette disinfettanti FreshClean
Salviettine ad azione antibatterica per la disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle 
situazioni in cui non sia disponibile l’acqua e sia necessaria un’azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. 
Sono utili in casa e fuori. Sono Presidio Medico Chirurgico.

Cod Descrizione Umv
91506 formato astuccio cf 20 salviette

91507 formato astuccio cf 60 salviette

91508 formato barattolo da viaggio cf 40 salviette

Senza alcool, sls, 
sles, siliconi

Senza alcool, 
sls, sles, siliconi 

e allergeni 
dichiarabili99% di 

ingredianti di 
origine naturale

Igienizzanti

Perfette per la casa, 
in viaggio, in auto

Linea Bebè

Salviette Cotonet Aloe
Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffi ci, non contengono alcol, 
dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.
Cod. Umv
67407 cf 72 salviette

Salviettine Intime Camomilla Roberts
Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. 
Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!
Cod. Umv
70945 cf 12 salviette

Salviette Natural bebé
Salviette ad azione nutriente e idratante, detergono 
delicatamente la pelle del bambino. Contengono Aloe Vera e Olio 
di Mandorla dalle note proprietà idratanti e protettive, provenienti 
da agricoltura biologica.
Cod Umv
91605 cf da 72 salviette

Salviette SOS bebé pulisci ciuccio
Salviette studiate per la pulizia di ciucci, ausili pediatrici, 
giocattoli e oggetti che possano venire  a contatto con la bocca 
dei bambini. Utili anche per la pulizia di viso e manine, con 
formula inodore e insapore, contenente estratto di zenzero e 
bisabololo.
Cod Umv
91606 cf da 15 salviette

Salviette igienizzanti con antibatterico
Salviette con composto igienizzante, auitano a combattere germi 
e batteri, lasciando le mani igienizzate e morbide.
Cod Descrizione Umv
91607 salviette cf 20 salviette

91608 monodose in ast. cf 10 bust. monodose

Salviette struccanti
20 salviette pure visage con carbone attivo. Tessuto eco 
compatibile senza siliconi o alcool.
Cod Descrizione Umv

91609 3 in 1: strucca, 
rinfresca, tonifi ca cf 20 salviette

Teli cambia bebé
Teli monouso con triplo strato, morbido da un lato e idrorepel-
lente dall'altro. Pratici e igienici, ideali per l’utilizzo sia a casa 
che in viaggio. 
Cod Dimensione Umv
91604 teli da 46x68cm cf da 4 teli

Igienizzanti

Senza alcool, 
sls, sles, siliconi 

origine naturale

Presidio Medico Chirurgico

Salviette disinfettanti FreshClean

Presidio Medico Chirurgico
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Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB
• AZ Protezione famiglia - Protezione completa dalla carie. 
Azione rimineralizzante.
• AZ Tartar Control - Aiuta a prevenire la formazione di placca e 
tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
• OralB Spazzolino - Setole blu che scolorano con l’uso 
indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.
Cod. Descrizione Umv

70949 AZ Protezione famiglia 75ml pz

70950 AZ Tartar Control 75ml pz

70951 OralB - spazzolino 123Indicator pz

Spazzola levapelucchi LR1
Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e 
ottima scorrevolezza.
Cod. Descrizione Umv
47342 Spazzola 30fg pz

47343 Ricarica 56fg pz

Copriwater biodegradabile
Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, ste-
rili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali 
di igiene e prevenzione.
Cod. Umv
86218 cf 10

Trousse da viaggio OralB
Trousse da viaggio composta da 1 spazzolino + 2 dentifrici OralB 
da 15ml. La trousse da viaggio è ideale quando sei fuori casa per  
lo sport, la scuola, il lavoro.  

Cod. Descrizione Umv
86721 Trousse OralB pz

Forbicine e Pinzetta in inox
Cod. Descrizione Umv

74072 Forbicine per unghie pz

74073 Pinzetta Professional pz

Gillette
• Gillette Blu Standard - usa&getta a 2 lame. 
• Gillette Sensor 3 - usa&getta a 3 lame.
• Gel da barba Pelli Sensibili - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod. Descrizione Umv

73956 Rasoio Gillette Blu Standard cf 5

88024 Rasoio Gillette Sensor 3 cf 3+2

70956 Gel da barba 75ml - da viaggio pz

Deodorante Freschezza talcata Breeze
Aiuta a regolare effi cacemente la traspirazione per 
48h, proteggendo delicatamente la pelle. La sua 
formula! Invisible! Care! aiuta a ridurre la formazione di macchie 
bianche sui tessuti.
Cod Descrizione Umv

91612 spray 150ml pz

91613 roll on 50ml pz

Da viaggio

Crema mani Glicemille
Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina 
Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica!  e 
Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e 
proteggono la pelle.! 

Cod Descrizione Umv
91610 tubo 100ml pz

Crema mani I Provenzali biologica Argan
Formula ricca, altamente nutriente ma dalla consistenza 
leggera. Si assorbe rapidamente. Contiene Acido Ialuronico 
dalle proprietà idratanti, Burro di Karitè e Olio di Argan altamente 
nutrienti. Ideale per mani secche e screpolate.

Cod Descrizione Umv
91611 tubo 75ml pz

Non unge e lascia la 
pelle idratata, morbida 

e vellutata

Crema mani Glicemille
Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina 
Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica!  e 
Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e 
proteggono la pelle.! 

Cod
91610
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Cuffia doccia imbustata
Cod. Descrizione Umv
91643 in PE trasparente cf 50

Ciabatte in spugna
Cod. Descrizione Umv
91647 suola in gomma taglia unica cf 12

 Linea Cortesia per Hotel

Dischetti e bastoncini per l'igiene quotidiana
• Cofanetto rettangolare da 200 bastoncini in cotone microbiologicamente controllati.
• Dischetti in cotone per rimuovere volocemente e delicatamente il trucco da viso e occhi. Può 
essere usato anche come leva smalto.

Cod. Contenuto Umv
91630 bastoncini con cotone cf 200

91631 dischi lisci e soffi ci cf 100

91632 dischi maxi tondi duoplus orlati e goffrati cf 50

Linea monouso saponi e detergenti
Cod. Descrizione Umv
91640 sapone profumato 10gr cf 150 

91641 doccia shampoo 25ml cf 50

91642 body lotion 25ml cf 50

Set Beauty
Cod. Descrizione Contenuto Umv
91644 set barba Rasoio e crema barba monodose cf 50

91645 set denti spazzolino e dentifricio cf 50

91646 set vanity cottonfi oc, dischi e lima cf 50

Asciugacapelli da hotel Yul Basic
Piccolo, ergonomico e silenzioso, l'asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic è indicato per un uso 
alberghiero. Dotato di una scocca in ABS all’interno della quale si trova un motore con resistenza 
da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, 
due regolazioni del calore e della velocità dell’aria. Ad aggancio frontale.
Cod. Dimensioni Umv
82590 9,1x14,7x15cm pz
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Bobine asciugatutto industriali Papernet9,90
In pura cellulosa
Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

70865 microgoffrata 2 bianco H23,4cm x 180mt 25cm 800 cf 2

63690 microgoffrata 2 bianco H25,7cm x 191mt 25cm 848 cf 2

47282 goffrato onda 2 bianco H25,7cm x 241mt 27cm 816 cf 2

47283 microgoffrata 2 bianco H25,7cm x 232mt 27cm 760 cf 2

47284 liscio 2 bianco H25,7cm x 293mt 25cm 815 cf 2

70866 microgoffrata
ovatta cellulosa 3 blu H21,4cm x 190mt 30cm 500 cf 2

***

Che cos'è il Tissue?

#���4)335%�������	��������������	���������������������	�����������V�������	����I��������������������������c���	��������	�d������	������������������c���	��
!&(�I�!����&����(��	dN�#�������	����	�4����	����
�����������
	���	�����������	������������Q����������	����Q�����������������Q��������	���
�  ��	���Q�
tovaglioli, lenzuolini medici ecc.

Bobine asciugatutto industriali Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata
Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82472 microgoffrata 2 bianco H25cm x 200mt 24cm 800 cf 2

82473 microgoffrata 2 bianco H25cm x 296mt 26cm 800 cf 2

Bobine asciugatutto industriali Speedy
Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

89383 microgoffrata
carta riciclata 2 bianco H22,8cm x 171mt 25,5cm 800 cf 2

89384 microgoffrata
pura cellulosa 2 bianco H22,8cm x 171mt 25,5cm 760 cf 2

***

***

***

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i



Bobine asciugatutto industriali Bulky Soft
In cellulosa mista
Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82474 microgoffrata 2 bianco H24cm x 176mt 25cm 800 cf 2

82476 microgoffrata 2 bianco H26cm x 208mt 26cm 800 cf 2

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.

Porta bobine industriali in ABS
Cod. Dimensioni Umv
61085 L51,5 x P47 x H91cm pz

61086 portasacco pz

Porta bobine industriali in metallo
Cod. Dimensioni Umv
76342 L40 x P44 x H80cm pz

Porta bobine e distributori asciugamani spirale
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HACCP

Porta bobine industriali Wiperbox
Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel 
settore alimentare e nella ristorazione, 

Cod. Descrizione Umv
67485 L36 x P31,5 x H34cm pz

Porta bobine industriali in metallo
Cod. Descrizione Umv
76341 L34 x P20 x H30cm - da muro pz

Porta bobine industriali in ABS
Cod. Descrizione Umv

61084 L44 x P30,5 x H25cm
da muro/banco pz

Può essere installato 
anche a parete

Distributore asciugamani spirale Mini
Adatto per asciugamani spirale Mini a srotolamento interno. 
Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. 
Cod. Descrizione Umv

64274 L16,6xP18,5xH29,3cm 
capacità Ø 15cm H22cm pz

Distributore asciugamani spirale Maxi
Adatto per asciugamani spirale Maxi a srotolamento 
interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. 
Cod. Descrizione Umv

61090 L25,6xP27,5xH33,5cm 
capacità Ø 24cm H24cm pz

Asciugamani in rotolo

Carta asciugamani in rotolo formato Mini o Maxi pronta per ogni necessità.  Caratteristica peculiare: utilizzo a strappo con 
��������	����	��	���������	����®���������	������	�������	����c��	��	��	������	�	�	�������������������	���`dN�
Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.

Asciugamani in rotolo Premium Bulky Soft
In pura cellulosa. Colore bianco.
Cod. Finitura n° veli Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

88879 goffrata 
micro 2 Mini 13cm H21,5cm

x 60mt cf 9

Asciugamani in rotolo Papernet
In pura cellulosa a srotolamento interno ed esterno
Cod. Finitura n° veli Colore Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

76478 goffrata micro 2 bianco Mini 14cm H21,5cm x 69mt cf 12

75893 goffrata micro 2 bianco Maxi 19cm H19,7cm x 137mt cf 6

Asciugamani in rotolo Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata a srotolamento interno ed esterno. Colore bianco.
Cod. Finitura n° veli Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

82477 goffrata
micro+ 2 Mini 13cm H22,8cm 

x 70mt cf 12

�®�������	���srotolamento
esterno

�®�������	���

***

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i
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Asciugamani in rotolo autocut DryTech
In pura cellulosa 2 veli
Cod. Finitura n°veli Colore Ø totale Dimensioni n° strappi Umv
89378 goffrata micro 2 bianco 18cm H20cm x 100mt autocut cf 6

89379 goffrata micro 1 bianco 19,2cm H19,8cm x 300mt autocut cf 6

Assorbimento eccellente

'�� �	����S�����������	��	�������������	������������ ���	Q���	����
	����	������	�	�������	  ������������������	���������Q�$���4	����

�	����>;;l����
��ŉ�����������µ������������	����	����CDl������ŉ�����	����	� ������	�������������������� �����	N�'������������������	�
	�����	�����������������������������	�
richiedono una pulizia accurata e quotidiana.

FEBBRAIO 2017

LOGO DRY TECH

PANTONE
CYAN

PANTONE
289

CMYK
100C

CMYK
100C 64M

60K
COLORE ISTITUZIONALE

POSITIVO

NEGATIVO

piegati a C

piegati a C

piegati a V

piegati a V

Adatto per:

Adatto per:

Dissolvimento rapido

/��������Q�����	����B;l��	��	�� �	��	�������	���	���������	���	�����	��	� 	���������������������	��	��������	N�$����	����	���	� ������	����������
di prodotti Dissolve Tech, realizzati con una speciale resistenza temporanea al bagnato; una soluzione tecnologica che garantisce eccellenti 
prestazioni del tessuto durante l'uso e che si dissolve rapidamente a contatto con l'acqua.

Asciugamani piegati DissolveTech
Asciugamani goffrati a onda a 2 veli.

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

74015 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 250 cf 15

79646 goffrata onda 2 bianco piegato a Z 20,3x24cm 200 cf 20

Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech
In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

Cod. Finitura n° veli Colore Tipo Ø totale Dimensioni Umv
74016 goffrata micro 2 bianco Maxi autocut 18cm H19,8cm x 140mt cf 6

Carta igienica DissolveTech
In pura cellulosa 1 velo

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv
89380 liscia Standard Ø 12cm 9,5cm x 94mt 850 cf 4

89381 micro Mini Jumbo Ø 20cm 8,9cm x 300mt autocut cf 12

89382 micro Maxi Jumbo Ø 25cm 8,9cm x 500mt autocut cf 6

Distributore asciugamani piegati/rotolo
Cod. Descrizione Umv

64273
L30 x P19,5 H25,1cm
capacità 200 fogli
oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm

pz

Distributore asciugamani piegati/rotolo
Cod. Descrizione Umv

61088
L30 x P19,5 H25,1cm
capacità 200 fogli
oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm

pz

PANTONE
289

PANTONE
321

CMYK
C100 M64 B60

CMYK
90C 30M 40Y

COLORE

colore logo istituzionale

ESECUTIVO LOGO DISSOLVETECH RESTYLING B

Dispenser ADVAN 884 a taglio automatico
Dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo 
autocut. Il meccanismo non ha nessun dispositivo elettrico.  Ad 
ogni strappo il dispenser eroga un lembo di carta di circa 27 cm. 
Cover in ABS. Fornito con viti e tasselli per fi ssaggio a muro.

Cod. Descrizione Umv

89635 L33 x P22,1 x H 37,1cm
rotoli Ø max 20cm pz
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Asciugamani piegati Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata
Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82479 goffrata corda 2 bianco piegato a Z 23,5x23cm 220 cf 18

82480 goffrata corda 2 bianco piegato a V 21x21cm 190 cf 20

Asciugamani piegati Papernet
In pura cellulosa
Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

47293 goffrata onda micro 2 bianco piegato a C 23x32cm 144 cf 20

47294 goffrata onda micro 2 bianco piegato a Z 23,4x23cm 143 cf 20

86818 goffrata onda 2 bianco piegato a V 22x21cm 266 cf 15

76479 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 250 cf 15

89377 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 150 cf 20

79643 goffrata onda 2 bianco piegato a W 20,3x32cm 100 cf 20

Asciugamani piegati Bulky Soft
In cellulosa mista
Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82481 goffrata micro 2 bianco piegato a C 23x31cm 153 cf 20

82482 goffrata micro 2 bianco piegato a V 21x21cm 210 cf 15

Asciugamani piegati Bulky Soft
In pura cellulosa. In confezione EasyPack che può essere utilizzato come dispenser usa&getta
Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82575 goffrata micro 2 bianco piegato a Z 23x24cm 144 pz

Pacchetto dispenser
apri & chiudi

Asciugamani piegati

I tradizionali asciugamani carta piegati, utilizzabili con gli appositi dispenser, sono una delle soluzioni per l’asciugatura delle mani. Esami di laboratorio 
�	���®��������	��V�����  ���	����������������������������������������	����� ���	���������	����N

piegati a C

foglio piegato in 3 parti (larghezza 
�����	�����FQB��dN�)�
�����	������
piegati dal dispenser. Erogazione 
non è controllata (possono uscire 
più fogli alla volta).

piegati a V

foglio piegato in 2 parti (larghezza da 
��	�����>;QBi>>QB��dN�)�
�����	������
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta).

piegati a Z

foglio piegato in 3 parti (larghezza 
�����	�����FQB��dN�)�
�����	������
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta).

piegati a W

foglio piegato in 4 parti (larghezza 
da piegato 8cm). I fogli escono 
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta)

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i



Distributore asciugamani piegati
Cod. Descrizione Umv
61087 L28 x P13,7 x H37,5cm - capacità 400 fogli pz

Distributori asciugamani piegati Basic Mini
Cod. Descrizione Umv
67486 L25 x P9,2 x H22cm - capacità 200fg pz

piegati a C piegati a C

piegati a V

piegati a Z

piegati a Z

Adatto per: Adatto per:

Distributore asciugamani piegati
Cod. Descrizione Umv
64272 L28 x P13,7 x H37,5cm - capacità 400 fogli pz

Distributori asciugamani piegati Basic Maxi
Cod. Descrizione Umv
73923 L27,8 x P12,8 x H38cm - capacità 500fg pz

piegati a C

piegati a C

piegati a C

piegati a V

piegati a V

piegati a V

piegati a Z

piegati a Z

piegati a W

Adatto per:

Adatto per:
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Distributore asciugamani piegati a Z/W
Cod. Descrizione Umv

79644 L29 x P10,8 x H33,6cm - capacità 500 fogli Z
oppure 300 fogli W pz

Dispenser Antibatterico Defend Tech A
Cod Descrizione Umv
91809 L14,5 x P30 x H33,6cm pz

piegati a Z

piegati a W

Adatto per: Adatto per:

Anti batterico
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In Fiberpack® colore avana 2 veli. Microgoffrata.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82483 H25cm x 200mt 24cm 800 cf 2

Asciugamani piegati 
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata corda.
Cod. Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82484 piegato a Z 23,5x23cm 220 cf 18

82485 piegato a V 21x21cm 190 cf 20

Asciugamani piegati 

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack®, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fi bre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti!realizzati 
in!Fiberpack®!sono di altissima!qualità,!resistenti,!assorbentie!morbidi. Dall’innovativo processo di produzione del Fiberpack®!si ottiene una carta dalle!performance 
eccezionali. Infatti, le fi bre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto 
fi nito eccellenti doti di!resistenza!ed!assorbenza.

®, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fi bre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti!realizzati 

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.

***
Lucart Professional con il sistema EcoNatural adotta un modello di economia circolare 

GLI�ZEPSVM^^E�M�GEVXSRM�TIV�FIZERHI�YWEXM�XVEWJSVQERHSPM�MR�HYI�RYSZI�QEXIVMI�TVMQI�
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ECONATURAL
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NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

FAR TORNARE 
I CONTI 
ANCHE AL 
PIANETA

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ 

FAR TORNARE I CONTI 
ANCHE AL PIANETA.

MILIARDI DI CARTONI  
PER BEVANDE ȴ 

ȍ�ȏ
MILIONI 

DI ALBERI ȶ

ȶ�ȴ
TONNELLATE DI COȶe 

IN ATMOSFERA Ȧ

EVITARE SALVARE RECUPERARE

ȦȏȦ�ȉȉȉ

1YGEVX�7ETTSVXS�HM��SWXIRMFMPMXª�ȶȉȦȟ�

FIBERPACK®

LA CARTA ECONATURAL NATA DAL RICICLO DEI CARTONI PER BEVANDE HA CONSENTITO DI:

ȁ
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Rotoli Asciugatutto a 3 veli
Goffrata margherita.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91432 H22,8cmx42mt 14,5cm 200 cf 2

Bobina Asciugatutto industriale a 3 veli
Goffrato micro.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91434 H25cmx200mt 28cm 800 cf 2

Asciugamani piegati a Z
Micro onda.
Cod. Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

91433 23,5x23cm 198 cf 18

Carta Igienica in rotolo standard
Microgoffratura.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91431 H9,6cmx30mt 12cm 270 cf 4

Carta igienica in rotolo Jumbo
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod. Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82486 Mini Jumbo Ø18cm H9,1cm x 150mt 405 cf 12

82487 Maxi Jumbo Ø 24,5cm H9,1cm x 300mt 811 cf 6

Carta igienica in rotolo standard
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod. Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82488 Standard Ø 12,5cm H9,5cm x 44mt 400 cf 4

82489 Standard Ø 10cm H9,5cm x 19,8mt 180 cf 10

cf 4

cf 10

Delicatamente 
profumata

***
***

***

***

Linea Econatural con confezionamento in carta riciclata

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i
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Carta igienica in rotolo Jumbo Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

47299 liscio Mini Jumbo 
Ø 19cm H9,5cm x 186mt 609 cf 12

47303 liscio Maxi Jumbo 
Ø 26cm H9,5cm x 371,5mt 1218 cf 6

Carta igienica in rotolo standard Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

51785 goffrata 
micro

Standard 
Ø 12cm H9,5cm x 38,5mt 350 cf 4

69972 goffrata 
micro

Standard 
Ø 11cm H9,5cm x 21mt 190 - cf 10

76477 goffrata 
micro

Standard 
Ø 10cm H9,5cm x 19,8mt 180 cf 18

Carta igienica in rotolo Jumbo Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82490 goffrata 
micro

Mini Jumbo 
Ø 19,5cm H9,1cm x 150mt 405 cf 12

82491 goffrata 
micro

Maxi Jumbo 
Ø 25,5cm H9,1cm x 360mt 973 cf 6

Carta igienica in rotolo standard Papernet

Distributore carta igienica Maxi Jumbo
Cod. Descrizione Umv
67489 L34,7xP13,7xH35,5cm - capacità max Ø 30cm pz

Distributori carta igienica Mini Jumbo
Cod. Descrizione Umv

67488 L28,2xP12xH29,4cm
capacità max Ø 25,5cm pz

Per rotoli 
Mini jumbo

Per rotoli 
Mini jumbo

Distributori carta igienica Maxi Jumbo
Cod. Descrizione Umv

76526 L33,5xP12,8xH33,5cm
capacità max Ø 29cm pz

Distributore carta igienica Mini Jumbo
Cod. Descrizione Umv

76526 L27xP12,8xH27,3cm
capacità max Ø 23cm pz

Per rotoli 
Maxi Jumbo

Per rotoli 
Maxi Jumbo

I formati della carta igienica

,�̺���������	����̺�����

	�	� �������	�����	�����	�4����	��	����������� ���	��	���æ�í����������������
����������S������	�����	����������������	��	�
�	��	̺
���	����������	N�%�����������	����
�������������������	����P
• Rotoli Standard (linea Consumer):�����������  �����	��	����	�	��	�����������
®���Q��������	��	�����	��	��N�3����
����������>?B���B;;���������	������
adatti ai supporti standard.
• Rotoli Jumbo (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi ad alta frequentazione. I rotoli Maxi Jumbo hanno lunghezze superiori a 
@;;���	��������	�������?B���	�����	N�)��������-����*����Q����������������������	��	���������������	�������>EI>F���	����������	  �����>B;i>E;��N
• Carta interfogliata (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi a media frequentazione; la carta interfogliata induce l'utilizzatore a 
ridurre lo spreco con un consumo controllato. La carta è in foglietti 11x21cm e viene utilizzata con appositi distributori che ne garantiscono un uso 
igienico e adeguato.
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Fascettati 
singolarmente

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

82492 goffrata 
micro+

Standard Ø 
11cm H9,8cm x 24mt 200 cf 10

82493 goffrata 
micro+

Standard Ø 
10,2cm H9,8cm x 22mt 200 cf 6

fascettati

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

89386 goffrata Standard Ø 
12cm 9,3cm x 54mt 432 cf 4

89387 goffrata 
micro

Standard Ø 
11,8cm 9,6cm x 37,5mt 300 cf 6

89388 goffrata Standard Ø 
9,9cm 9,3cm x 20mt 160 cf 30

Carta igienica in rotolo standard Bulky Soft
Carta bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

82494 goffrata 
rombo

Standard Ø 
10,5cm H9,5cm x 15,2mt 145 cf 10

82495 goffrata 
micro

Standard Ø 
9,8cm H10cm x 16,8mt 160 cf 10

82496 liscio Standard Ø 
11,5cm H10cm x 52,5mt 500 cf 4

Distributore carta igienica interfogliata
Cod. Descrizione Umv
61093 L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli pz

64275 L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli pz

A

A

B

B
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Carta igienica classica BioTech
Cod. Descrizione Umv
67492 Ø11cm H9,5cm - 250 strappi cf 4

79645 Ø10cm H9,5cm - 165 strappi cf 12

Carta igienica Jumbo  BioTech
In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

Cod. Descrizione Umv
67490 MiniJumbo -  Ø19cm H9,5cm - 405 strappi - 150mt cf 12

67491 MaxiJumbo -  Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt cf 6

Fascettati
singolarmente
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Riduce i cattivi odori

,���������	����������������	��S����	N�!���������	�	���	������������������	���	��� �����	����N�&�	��	��4	��������	�����	����F;l��	�����������������	��������?;�
minuti.

Carta igienica classica Freshen Tech
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

86230 goffrata 
diamond

Standard 3 veli 
Ø 12cm H9,5cm x 25mt 230 cf 4

86231 goffrata 
diamond

Standard 2 veli 
Ø 12cm H9,5cmx  33mt 300 cf 4

Carta igienica interfogliata BulkySoft
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag

Cod. Finitura Dimensioni n° strappi Umv
82497 goffrata diamante 11x19cm 250 cf 24

Carta igienica interfogliata
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Dimensioni n° strappi Umv
54975 goffrata onda 11x21cm 224 cf 40

Carta igienica interfogliata BulkySoft

Fazzoletti di carta
Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod. Umv
57510 cf 10

Veline facciali Defend Tech
Le Veline Defend Tech sono trattate con raggi UV che inibiscono 
i batteri e la loro proliferazione sulla carta. Questa tecnologia 
assicura il massimo livello di igiene, se compariamo questo 
prodotto con quelli convenzionali.

Cod. Umv
92220 cf100

Veline multiuso Econatural
Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli. 

Cod. Umv
89402 cf 100

Fazzoletti Econatural
Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata). Pacchetto da 9 
fazzoletti 4 veli. Profumati delicatamente.

Cod. Umv
89401 cf 10

Veline multiuso in box
Veline in pura cellulosa 3 veli in comodo cubo dispenser.

Cod. Umv
89403 cf 60

Dispenser Veline in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61105 Dispenser L27 x P7,0 x H14cm    
capacità 100 veline pz

61106 Veline multiuso cf 100
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Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan
Dispenser in ABS  ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona 
con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm -Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: 
lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod. Dimensioni Umv
73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

Come funziona:  l’utente, avvicinando le mani al dispenser, attiva il 
rilevatore di prossimità. Il rilevatore mette in azione il trascinamento 
elettrico del rotolo (nr. 3 regolazioni di lunghezza da 25, 35 e 45 cm.): 
L’utente si ritrova un lembo da tirare verso di sè, che si taglia con un 

seghetto nascosto e protetto sotto il coperchio del dispenser.

Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan
Dispenser in ABS  ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona 
con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm -Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: 
lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.
73995
73996

HACCP

Panni Beauty piegati
Panni di colore bianco, ad 1 velo. Perfetti per estetisti e parrucchieri.

Cod Finitura Dimensioni n° panni Umv
91477 goffrati 43x77cm 100 pz

91478 goffrati 36x72cm 60 pz

Bobina multiuso
Cod Finitura Dimensioni n° strappi Umv
91479 goffrata H24cm x 108mt 400 cf 2

Panni multiuso
Cod Finitura Dimensioni n° panni Umv
91480 goffrati 32x38cm 55 pz

Linea Airtech

%����������	���������!)2,!)$Q���	������  ��������� ���æ��������	������	������������� ���	��	��	�®���	����������	�������Q��������������	����	�������
tridimensionale, conferisce ai prodotti straordinarie capacità di assorbenza e resistenza anche bagnati. Possono avere svariati utilizzi, dalle industrie 
�	�������	Q����	����	����������Q�������
®�����	�������	��	���������	�	��O,��������!���	�����������	�����	����	� ��������������	��í��������  ����	�®������F�����	N�
!�����	��	����	�����������P�������	�®������D�����	�������������	��N

La Linea Airtech è perfetta 
per estetisti e parrucchieri
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Cod. Dimensioni Umv
73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz
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Cod. Dimensioni Umv
73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

Linea Defend Tech
Asciugamani in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la carica batterica durante 
l'asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell'ambiente.
Cod. Descrizione Umv
90573 bobina industriale 660 strappi cf 3

90572 rotolo autocut 115mt cf 6

90574 cf 210 asciugamani piegati a V cf 15

Dispenser bianchi
Cod. Descrizione Umv
91809 per asciugamani piegati a C e V pz

91810 per carta igienica Maxi jumbo pz

91811 per carta igienica Mini Jumbo pz

91812 per carta igienica interfogliata pz

92219 dispenser antibatterico sapone liquido e gel pz

Dalla continua ricerca e innovazione di Papernet nasce la gamma Defend Tech. Una selezione delle migliori ed esclusive tecnologie, per 
innalzare ancora di più gli standard di igiene di prodotti in carta, dispenser, saponi e gel. Un nuovo approccio, garantito da soluzioni 
all'avanguardia a supporto della prevenzione quotidiana messa a disposizione dei clienti e dei consumatori.
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Bayamo - Asciugamani auto a sensore
Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. Motore con 
resistenza elettrica e termostato di sicurezza.  Attivazione 
automatica a sensore. Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. 
Potenza totale 1900W. Display con led di monitoraggio ciclo 
asciugatura. Dotato di bacinella recupero acqua.

Cod. Dimensioni Umv
86232 L30 x P22 x H68,7cm pz

Arielimp - Asciugamani auto a sensore
Cover in acciaio!inox AISI 304!brillante antivandalo. Motore con resistenza elettrica e termostato di 
sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Bocchettone girevole a 360°. Asciugatura delle mani 
in 25 secondi. Potenza totale 2500W. 
Cod. Dimensioni Umv
86233 L26 x P20 x H23,5cm pz

Mini Zefiro - Asciugamani automatico
Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. 
Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! 
Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico con 
distanza di induzione regolabile. Velocità aria 200km/h, asciuga in 
20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W). 
Cod. Dimensioni Umv
73976 L15,6 x P9,95 x H23,8cm pz

Zefiro hot - Asciugamani auto a  sensore
Cover in ABS. Asciugatura delle mani in 10-14 secondi. 
Potenza 550W. Potenza della resistenza 550W. Funzionamento 
automatico a sensore. 

Cod. Dimensioni Umv
70962 L22,1 x P15,7 x H28,5cm pz

Alisè - Asciugamani auto a sensore
Economico, compatto e silenzioso asciugamani ad aria calda 
alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona 
automaticamente, erogando un copioso fl usso d’aria tramite 
l’ampio bocchettone inferiore.  Asciugatura delle mani in circa 
50 secondi. Potenza totale 1800W.

Cod. Dimensioni Umv
89405 L23,5 x P21,5 x H21,5cm pz

Getto d'aria a lama

,�����	�������������̺	����
termostato di sicurezza lo 

rendono ideale per aree 
���	���I����̺�

��	� �N

Profondità 
inferiore 
a 10 cm

Prestazioni eccellenti e 
risparmio energetico lo 
rendono ideale per aree 

ad elevata affluenza 

garanzia
2 anni

garanzia
2 annigaranzia

2 anni

garanzia
2 anni

garanzia
2 anni

Asciugamani ad aria

In tema di igiene gli asciugamani elettrici sono considerati un'alternaitiva ecosostenibile  ai classici rotoli di carta assorbente poichè permettono di 
ridurre il consumo di carta, infatti vengono utilizzati soprattutto negli spazi ampi con maggiore affluenza di persone (centri commerciali, aeroporti 
ecc..). Ed è proprio nei luoghi pubblici che  è  consigliabile toccare il minor numero di oggetti possibile, specialmente quelli che la stragrande 
maggioranza delle persone potrebbe usare con mani sporche o lavate male.
0	����	�����������������������������������
� ������Q��	����������������	��	������Q���� �	����������	����	�
����	�����P���������������������	���æ�
l’apparecchio rilevi la presenza e invii il getto d’aria  sull’utente. 

Cod. Descrizione Dimensioni Umv
73962 Dispenser sapone liquido L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt pz

73966 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L29 x P10,5 x H30,5cm - capacità 250 fogli pz

73970 Dispenser carta igienica Jumbo L27 x P12,8 x H27,3cm  - capacità Ø 23cm pz
73964 Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli pz
73968 Portascopino da terra L12 x P12 x H48,5cm pz

73972 Cestino gettacarte L33 x P22 x H49cm  - capacità 23Lt pz

73974 Coperchio per cestino gettacarta L33,5 x P22,5 x H9,0cm pz

Cod. Descrizione Umv
67393 Dispenser sapone liquido pz

67394 Dispenser asciugamani piegati a C o Z pz

67395 Dispenser carta igienica Jumbo pz
67396 Dispenser carta ig. in rotolo/interfog. pz
67397 Portascopino da terra pz

67398 Cestino gettacarte pz

67399 Coperchio per cestino gettacarta pz

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Nera
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Cod. Descrizione  Dimensioni Umv
67493 Dispenser sapone liquido 1,2Lt L10 x P11 x H32cm - capacità 1,2lt pz
82500 Dispenser sapone liquido 0,5Lt L9,5 x P10,5 x H22,5cm - capacità 0,5lt pz
67494 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L28 x P10,2 x H36,5cm - capacità ~400 fogli pz

82499 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L28 x P10,2 x H26,5cm - capacità ~200 fogli pz

67495 Dispenser carta igienica MiniJumbo L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm pz

67496 Dispenser carta igienica MaxiJumbo L31 x P13 x H32cm -  capacità Ø 30cm pz

67500 Gettacarte Basic 25Lt L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt pz

89206 Portarotolo standard L15 x P8x H9cm pz

Brinox
Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l’area bagno.

A
B
C
D
E
F
G
H

H

Specchio in acrilico infrangibile
Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare 
anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica 
incolore sul cui retro viene applicata una lamina 
metallizzata; rifl ette l'immagine senza distorsione. Da 
non appplicare con silicone.
Cod. Descrizione Umv
67501 40x50cm - spess.3mm pz

67502 50x70cm - spess.5mm pz

Piantana porta asciugamani
Piantana in acciaio, colore grigio tortora.

Cod. Dimensioni Umv
91554 45x20xH69cm pz

Mensola con gancio a due ripiani
Mensola in acciaio con fi nitura a specchio.

Cod. Dimensioni Umv
91553 10x43xH24cm pz

Infrangibile,
antinfortunistico

A
B

C D

F

G

E

Pattumiere in acciaio inox
Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in 
plastica.

Cod. Descrizione Umv
76379 Ø 16,8 x H26cm - 3L pz

67503 Ø 20,5 x H27,8cm - 5L pz

86234 Ø 25 x H39,5cm - 12L pz

Formato hotel

Pattumiere in acciaio inox

Formato hotel

Portascopini Basic
Cod. Dimensioni Umv
67505 da terra  Ø9,8xH38cm pz

67506 da muro  Ø9,8xH38cm pz
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Arredo bagno bianco

Portascopino Potter
Portascopino in forma conica con coperchio. In PPL da terra - 
Ø16xH38cm.

Cod. Umv
76378 pz

Portascopino angolare
Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo 
speciale sistema di fi ssaggio. Dimensioni L13xP13xH39cm.

Cod. Note Umv
79648 - pz

82501 ricambio pz

Portascopino Plus in ABS
Cod. Dimensioni Umv
61107 da terra - L12xP12xH48,5cm pz

67408 da muro - L7,2xP15xH48cm pz

Portascopino Potter
Portascopino in forma conica con coperchio. In PPL da terra - 

Dispenser copriwater in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61096
Dispenser 
L23 x P5,5 x H29,5cm    
capacità 200 copriwc

pz

61104 Copri WC cf 200

Sgabello bagno
Sgabello a 4 piedi componibile.
Cod. Dimensioni Umv
82589 L 33 x P33 x H39cm pz

Sedile Copri Wc
In polipropilene dotato di fi ssaggi regolabili per adattarsi alla 
maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore 
bianco.
Cod. Umv
70967 pz

Dispenser in ABS bianco
Cod. Descrizione Umv

61094 Dispenser 
L13,5 x P5,5 x H29,5cm pz

61095 Sacchetti igienici in carta cf 200

Dispenser in ABS cromato
Cod. Descrizione Umv

70963 Dispenser
L9,8 x P2,5 x H13,8cm pz

70964 Sacchetti igienici 
in polietilene cf 25

Ricambio

Portascopino bianco
Portascopino in plastica bianca. Dimensioni Ø14xH40cm.

Cod. Umv
74075 pz



143

Ar
re

do
 b

ag
no

Asciugacapelli
Gold Style da 220V/240V con motore DC. 2200W.
Handy Style da 115V/230V. Manico pieghevole. 1200W.

Cod. Descrizione Umv

67448 3 mod. temperatura, tasto cool, 
2 velocità e diffusore pz

64942 2 mod. temperatura - 
asciugacapelli da viaggio pz

Linea Mercurio
Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con fi nitura bianca opaca

Cod. Contenuto Dimensioni Umv
91558 Dispenser per sapone liquido 7x7x20cm pz

91559 Bicchiere 7x7x12cm pz

91560 Portasapone 12x8,5x3cm pz

Linea Stone
Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con fi nitura bianca

Cod. Contenuto Dimensioni Umv
91555 Dispenser per sapone liquido 11,5x7,5x13cm pz

91556 Bicchiere 8x8x10cm pz

91557 Portasapone 11,5x7,5x3cm pz

Pattumiere in plastica
Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod. Descrizione Colore Umv
70999 Ø 22,5 x H21cm - 3L bianco pz

71000 Ø 30 x H27cm - 6L bianco pz

Contenitori igienici
Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. 
Coperchio blocca sacco.
Cod. Dimensioni Umv
82587 L15xP42xH47cm - 18Lt pz

Sacchi antimicrobici profumati
Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per 
prevenire lo sviluppo di agenti patogeni.
Cod. Formato Spessore Umv
82588 59x56cm - 30Lt 18µ cf 25

A

B

B

A
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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO*
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come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3)
insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi 
�	����I����������Q��	�����	��	��	�	����	�����������	����������	������
italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il 
2	�����	����c5%d�B?Ei?;>?�	��	�����	��	�	���	�	������	��	�������  ����
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BIOCIDA*

,���	®��� ���	����"�������í������������	��S���N�@��	��2	�����	����5%��N�
B?Ei?;>?��	��0�����	����%����	��	��	�����������N�6�	�	��	®��������������
qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, 
contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di 
distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con 
�����������	  �����	�����������	���� ���	�®���������	�������N�5�����������
trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

*fonte Ministero della Salute  http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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I termini della detergenza

Igienizzazione\pulizia:�������̺�	�	��	���̺���������0�	������-	�����
chirurgico.

Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi 
����	�	���̺����������������������  ���̺���	�0�	������-	�����#���������N�

3���®��� ���	P�������̺����	���	���ŉ�����	���������
	 ���	̺c	�
���������d���	����������������	�����	����� ���	Q������æ����������µQ�
rumore e salubrità dell’ambiente di lavoro.

I PRINCIPI ATTIVI
La circolare del Ministero della Salute 
{BAA@��	��??i?i?;����������	��	�
������ ���������������������������ŉ�	
®������
�	������������	�����	��	����	�®���N

IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%)  
Principio attivo ad azione disinfettante 
��	�I�����������	��	���������I���	������	����
composizione di farmaci da banco per uso topico. 
.�����Ģ�	��	�	������  ��������Q��������	����
che è caustico e altamente irritante, quindi viene 
�	���	�����������	��	��������Q�®���������	�	�	�
concentrazioni più o meno basse, in funzione 
dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio 
è il principale componente della candeggina 
(o varechina), il noto prodotto impiegato per 
sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento 
(non colorati) e per detergere e disinfettare 
�����	����	����	�®���N

PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%)
.��������	����	������������	����Q�í����
composto chimico con funzione di disinfettante, 
ossidante e agente sbiancante in grado di 
alterare le normali strutture e funzioni delle 
biomolecole, esercitando così un'azione 
batteriostatica e debolmente battericida.

ALCOL (62-71%)
Chiamato anche etanolo, è un liquido 
��®��������	Q��������	�	�����V�����
�������	�
odore. Viene denaturato in modo tale da 
renderlo imbevibile e quindi non adatto all’uso 
alimentare.. L’etanolo raggiunge il suo massimo 
potere disinfettante in concentrazioni pari 
���C;ID;lQ��	����	���������������������������
diluirlo con l’acqua prima dell’utilizzo in quanto 
������� ���	�®����	�
�������	��V	������ ���	��	��
microbi.

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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Ideale per disinfezioni 
di frutta e verdura

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata
Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e 
verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.
Cod. Contenuto Umv
89361 500ml pz

89362 1Lt pz

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata
Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e 
verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.
Cod.
89361
89362

Ideale per la rimozione della 
muffa e la pulizia delle fughe

�,S������̺�	���������
í�������̺���	̺��������̺
�	�̺�	�	��	�	����	�®���̺
���	̺�	����	�������	��	�
�̺�	�������	̺���	�����

Con la candeggina si possono pulire 
le piastrelle del bagno, ma anche i 

pavimenti di ceramica di tutta la casa. 
In piccole dosi, la candeggina fa tornare 
splendenti anche i mobili di plastica per 

gli esterni

Ambito di impiego: tutti i 
�����	���Q����	�®������������Q�

lavastoviglie, lavatrici, 
cucine, servizi igienici e 

WC, serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, ambienti 

ospedalieri e ristoranti

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Alcool Etilico 90°
Cod. Contenuto Umv
67537 750ml pz

Acqua demineralizzata
Cod. Contenuto Umv
66894 5Lt pz

Candeggina profumo floreale
Cod. Contenuto Umv
67538 1Lt pz

Ammoniaca
Cod. Contenuto Umv
67539 1Lt - classica pz

64298 1Lt - profumata pz

Cloro attivo concentrato Tablet
Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le 
superfi ci lavabili.
Cod. Contenuto Umv
87646 500gr pz

Candeggina Classica
Cod. Contenuto Umv
89427 5Lt pz

Gel Ultra Cloro
Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfi ci lavabili.

Cod. Contenuto Umv
89426 1Lt pz

HACCP

HACCP

Presidio Medico Chirurgico

I classici della detergenza

Per alimenti
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esattezza il materiale da detergere. Le maniglie dei mobili, ad esempio, 
sono quasi sempre in metallo, quindi possono tranquillamente essere 
�����	�����������	������Q��	������	��	��	��	��	��������N̺1��������������
a che fare con il legno invece è più opportuno, ad esempio, optare 
per una soluzione contenente candeggina concentrata in acqua in 
�	��	���������	���������������������	����;Q>l�®������������������
�	����;QBlQ������	�����	��	���	�����	������	�����������������N�,��
candeggina ha la stessa composizione che hanno prodotti disinfettanti 
��	���������	��	�	������  ����W����X������������������������������	�
���	�®�����������	����	�������	�����	�������������������Q������������������
se si utilizzano per la pulizia di materiali più delicati come è appunto il 
legno.

Antisapril disinfettante
Disinfettante Presidio Medico Chirurgico adatto per la disinfezione di ospedali toilettes ristoranti negozi e vetrine. Perfetto per l'ultizzo 
negli ambienti dell'industria alimentare. La soluzione di antisapril deve essere diluita nell'acqua.

Cod. Contenuto Umv
91735 fl acone da 1Lt pz

91736 tanica da 5Lt pz

Linea Multi Activ e Sani Active Sanitec
Multi Activ: Disinfettanti a base alcolica pronti all’uso per superfi ci ad uso ambientale.  
Sani Active - Sgrassatore battericida universale, pronto all’uso. La sua formulazione è studiata per 
disinfettare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato.
Cod. Descrizione Umv
90402 multisuperfi ce - profumo limone pz

82744 per la cucina - non  profumato pz

91733 per il bagno - profumo pino pz

90724 sgrassatore Sani Active – non profumato pz

Bref Brillante Multiuso
Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfi ci 
lavabili della casa. La sua formula garantisce un’asciugatura 
ultra rapida per superfi ci brillanti e senza aloni.

Cod. Contenuto Umv
75693 750ml pz

Chante Claire sgrassatore disinfettante 
Unisce all’effi cace azione sgrassante una completa disinfezione 
di tutte le superfi ci trattate rimuovendo il 99,99% dei batteri. 
Adatto in cucina su fornelli e frigorifero, in bagno su sanitari e 
piastrelle e anche come pretrattante sui capi d’abbigliamento.
Cod. Contenuto Umv
90550 650ml pz

Ama Sgrassatore Universale
Igienizzante. Ideale per tutte le superfi ci dure molto attivo su 
grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod. Contenuto Umv
61005 limone - 750ml pz

61005 marsiglia - 750ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

$	�	��	����-���������	���	����	�®���

Amuchina superfici spray multiuso 
Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore 
attivo che permette la disinfezione di tutte le superfi ci trattate,  
(forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc.). 
Adatto per l’igiene di tutte le superfi ci che vengono in contatto 
con i neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, vasche per il 
bagnetto, giocattoli, ecc.). 

Cod. Contenuto Umv
91201 750ml pz

Battericida 
e virucida

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico
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BIOCIDA in deroga ex 
art. 55.1 BPR

Sanialc Multisuperficie 
Detergente multisuperfi cie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e 
senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'ammonio  Quaternario. Adatto per le 
superfi ci in plastica, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto.

Cod. Contenuto Umv
90878 750ml pz

Disinfettante virucida alcalino cloroattivo P1 RTU
E' un composto di sostanze alcaline e ipoclorito di sodio attivo contro i coronavirus tipo SARS CoV 
– autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR. Adatto per la disinfezione delle superfici lavabili (es. 
tavoli e arredi) negli ambienti ospedalieri, civili e nell’ambito alimentare. Agisce velocemente, non 
fa schiuma, facile da risciacquare. 
Cod. Contenuto Umv
91738 750ml pz

0	�����	�®����
in legno

0	�����	�®����

Cif Crema Mobili
Pulisce, protegge e lucida tutte le superfi ci in legno. A base di 
cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e 
protegge dall'acqua. 
Cod. Contenuto Umv
74137 750ml pz

Cif Salviette igienizzanti
Salviette multiuso igienizzanti ideale per la pulizia veloce di 
superfi ci dure lavabili.

Cod. Contenuto Umv
89429 100 salviette pz

Cif Multi Surface antistatico 
Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfi ci. Contiene 
agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la 
formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod. Contenuto Umv
82606 400ml pz

Ideale per le 
postazioni lavoro

Pulizia della postazione di lavoro

Sandydrops Disinfettante idroalcolico ad azione virucida
Soluzione idroalcolica concentrata che permette la disinfezione con azione virucida, in base anche 
alle indicazioni del centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (ECDC) di superfi ci 
lavabili, arredi, articoli in genere. 

Cod. Contenuto Umv
91741 750ml pz

Oxynet Disinfettante virucida con ossigeno attivo
Composto in base acquosa di acqua ossigenata, tensioattivi e coformulanti specifi co per la 
disinfezione delle superfi ci dure lavabili nell’ambiente ospedaliero e civile. Utilizzabile per la 
disinfezione dei pavimenti, attrezzature, arredi, macchinari, recipienti, banconi, ecc.. nel settore 
ospedaliero, civile e nell’industria alimentare. Attivo contro i virus del tipo SARS CoV2.

Cod. Contenuto Umv

91739 trigger 750ml pz

91740 tanica 5Lt pz
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Sterilize Spray igienizzante superfici tessuti
Spray disinfettante multiuso in fl acone spray da 400ml. Consente molteplici impieghi nell’ambito 
civile e industriale. Idoneo sia su superfi ci sia su tessuti. Non scolora, non macchia. Contenuto di 
alcool > 70%. Prodotto specialistico per l'eliminazione di sporco organico nelle normali operazioni 
di pulizia e per controllare i valori della carica batterica su superfi ci e attrezzature nel settore 
alimentare, farmaceutico.

Cod. Contenuto Umv

90502 400ml pz

Spray disinfettante Lavanda
Spray disinfettante in grado di eliminare fi no al 99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d’arredo 
e dalle superfi ci diffi cili da lavare. Grazie alla sua fi ne nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza 
lasciare macchie sui tessuti. Elimina i cattivi odori e, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia 
un piacevole profumo.
Cod. Contenuto Umv
86254 Disifettante lavanda - 300ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Vetril
Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfi ci laccate, 
elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la 
superfi cie trattata sarà ricoperta da un fi lm protettivo. 
Cod. Descrizione Umv
75105 igienizzante - 650ml pz

75106 ammoniaca - 650ml pz

Per la pulizia del PC e della tastiera
Liquido non infi ammabile per la pulizia di schermi antirifl esso, monitor e LCD. Non contiene gas 
propellente e non è infi ammabile. Contiene alcool isopropilico. Si consiglia di usare sempre panni 
non lanuginosi.
Cod. Descrizione Umv
SCREENET 200ml pz
Aria compressa infi ammabile 6atm.

Cod. Descrizione Umv
AIRIET 400ml pz

Cif Vetri e Specchi
Multiuso per vetri e tutte le superfi ci lavabili. Grazie alla tecnologia 
ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod. Contenuto Umv
74138 750ml pz

Neo Biocid disinfettante spray
Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida. Disinfetta e deodora ambienti quali sale 
degenza, ambulatori, aule scolastiche, uffi ci e interni auto e veicoli. 

Cod. Contenuto Umv
91742 400ml pz

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfi ci laccate, 
elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la 

Per la pulizia del PC e della tastiera
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Sanialc Ultra detergente alcolico per superfici e tessuti 
Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato pronto all'uso. Prodotto 
particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfi ci di frequente contatto che necessitano 
un profondo livello di igiene (70% di alcool).  Adatto su tutte le superfi ci lavabili in luoghi pubblici, 
uffi ci, autoveicoli. Può essere utilizzato su tavoli, plexiglass, cellulari, tastiere, computer. 
Cod. Contenuto Umv
90563 750ml pz

Cyclon Super Sgrassatore 
Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e 
grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, 
mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

Cod. Contenuto Umv
74581 750ml pz

Detersolvente Deink
Detergente sgrassante profumato a base di solventi specifi co per la pulizia senza risciacquo e 
senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffi ti, unto, grasso, colla.

Cod. Contenuto Umv
84070 750ml pz

91743 5Kg pz

Presidio Medico Chirurgico

Rimuove macchie 
di sporco tenace  

da portiere, 
rivestimenti, 
poggiatesta e 

tapettini

Consigliato per 
�������	�®������	����������

di ventilazione 
degli impianti di 
climatizzazioneAsciuga rapidamente e 

sgrassa a fondo senza 
lasciare aloni. 

Glass clean Pro lavacristalli
Detergente schiumoso per vetri e visiere dei caschi. Rimuove 
le impronte digitali, gli insetti e i residui di sporco di grasso e 
catrame. Non è abrasivo, non lascia residui né aloni. Adatto per 
gli specchi, i vetri, le parti cromate, vinile e altre superfi ci in 
plastica. Non danneggia gomma, pitture e vernici.

Cod. Contenuto Umv
91746 500ml pz

Textile Clean per i tessuti
Schiuma detergente per la tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, 
pelle e vinilpelle. Ridona l'aspetto originale degli interni auto. 
Neutralizza i cattivi odori. Adatto per gli interni auto e per l'uso 
domestico. La schiuma agisce da shampoo detergente evitando 
di bagnare le superfi ci. Non danneggia i materiali.

Cod. Contenuto Umv
91745 500ml pz

Airco Cleaner Detergente per climatizzatori
Detergente per climatizzatori di auto e impianti di condizionamento di case e uffi ci. Lascia un odore 
fresco e gradevole. Con schiuma attiva, elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione di 
funghi e batteri.

Cod. Contenuto Umv
91744 500ml pz

Ideale per scrivanie, 
�������Q����	�®�������
plastica e tutte le 

���	�®�������	��	����	����
ai solventi. 

Detersolvente Deink

Ideale per scrivanie, 
�������Q����	�®�������
plastica e tutte le 

���	�®�������	��	����	����

$	�	��	�����	��������� ����	������� ���������	�����	���®��������

Per la pulizia della tua auto
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0	��������� ����	������������	������������������	��	��	����	Q���Ģ�	��	�	�
utilizzato qualsiasi tipo di detergente disinfettante, anche se è sempre 
obbligatorio utilizzarlo diluito quanto basta da non danneggiare la 
���	�®���	�����	���������N�'�����	������������������
	���������������
essere usati, anche sull’acciaio inox e sugli altri metalli non verniciati, 
���������������	��	�Ģ�����V�����	����������������	���������Q����	����
����	�����Q���	����������	�	������	��	����	�®���������������������������
utilizzati puri.

Detergente Sgrassante tecnico
Formula ad elevata azione sgrassante ed igienizzante. Pronto all'uso per il trattamento delle cappe 
e dei piani cottura, dei piani lavoro e griglie. Utile anche sulle superifi ci unte in cui sia stato richiesto 
uno sgrassaggio rapido e totale.

Cod. Contenuto Umv
91755 750ml pz

Fornonet
Detergente alcalino schiumogeno super concentrato per forni e grill. Con pratico spruzzatore, 
permette di raggiungere  e pulire i punti più diffi cili. Non idoneo su alluminio o rame.

Cod. Contenuto Umv
91757 750ml pz

Ultra Degreaser
Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove effi cacemente grasso, olio e 
residui carbonizzati da tutte le superfi ci lavabili.

Cod. Contenuto Umv
82743 limone - 750ml pz

91759 marsiglia - 750ml pz

Sanimed
Detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione fungicida e battericida, risultando attivo 
contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici 
e professionali. Particolarmente adatto per disinfettare superfi ci e attrezzature del settore agro-
alimentare, alberghiero e della ristorazione. 
Cod. Contenuto Umv
91758 5kg pz

Smac Express Sgrassatore
Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più 
diffi cile come il grasso bruciato ed incrostato. 

Cod. Contenuto Umv
47329 650ml pz

Igienizzante multiuso area food
Formula adatta per tutti i tipi di superfi cie a contatto con alimenti. Detergente igienizzante anche 
per le aree di produzione e confezionamento nell'industria alimentare e nella ristorazione. A rapida 
asciugatura

Cod. Contenuto Umv
91756 750ml pz

HACCP

HACCP HACCP

.	����  �����
A PAG.76

Perfetto per forni a microonde, 
�

	���������	����	�®��������������N�

Non abrasivo e non produce 
schiuma

Ottimo su cappe, 
forni, grill, griglie

Adatto per la 
nebulizzazione

Presidio Medico Chirurgico

Adatto per la 
nebulizzazione
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Lo smacchiatore, il disinfettante e la candeggina sono i prodotti base 
da avere sempre a portata di mano. In bagno infatti, i principali agenti 
infettivi sono i batteri e la muffa legati all’umidità, per cui è importante 
mantenerlo ventilato e asciutto. Anche i resti di sapone o shampoo 
attirano i funghi, così come le tracce di dentifricio (che lasciano anche 
����	��	����	�������	����������	�®���	��	�����������dN�6����������	�
e disinfettate anche le pareti del bagno, così come il pavimento. 
Immergete un panno in acqua calda, sapone e candeggina per una 
���� ���	
®����	N�$������	�����������	�	�����Q�í����������	������������	�
ed eliminarne ogni residuo.

Active Chlor
Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e 
igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo 
a fondo senza graffi are. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p., per le 
cucine i bagni e i lavelli.
Cod. Contenuto Umv
91760 750ml pz

Cif Professionale
Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfi ci. Ideale per smalto, acciaio inox, 
plastica, ceramiche e tutte le superfi ci lavabili di bagno e cucina.

Cod. Contenuto Umv
61002 crema classica - 2Lt pz

70894 cif gel candeggina - 2Lt pz

Mastro Lindo Bagno Professional
Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle 
superfi ci dei sanitari e ne previene l’accumulo di calcare.

Cod. Contenuto Umv
70990 5Lt pz

Citrosil sgrassatore disinfettante
Sgrassa a fondo le superfi ci. Elimina fi no al 99,99% di germi e 
batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un 
fresco profumo. Fresco profumo di limone.

Cod. Contenuto Umv
86245 650ml pz

Igienikal Bagno 
Orchidea e Melograno
Detergente disincrostante e scioglicalcare 
profumato; rimuove rapidamente sporco, 
calcare e residui di sapone da tutte le 
superfi ci senza intaccare le cromature.

Cod. Contenuto Umv
82745 750ml pz

Detergente disincrostante e scioglicalcare 
profumato; rimuove rapidamente sporco, 
calcare e residui di sapone da tutte le 

Smac Scioglicalcare
Rimuove il 100% del calcare anche il più 
ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. 
Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod. Contenuto Umv
31864 500ml pz

Cif Bagno
Deterge e disincrosta tutte le superfi ci 
del bagno resistenti agli acidi. Eliminina i 
depositi come grasso, sapone, striature 
e macchie causate dall'acqua. Distrugge 
i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod. Contenuto Umv
74136 750ml pz

Viakal Professional
Numero uno contro il calcare. Viakal 
fa brillare e protegge le  superfi ci 
rimuovendo a fondo le incrostazioni, 
anche quelle più ostinate. 
Cod. Contenuto Umv
70991 2Lt pz

Smac Gel con Candeggina
Unisce il potere smacchiante e igienizzante 
della candeggina al bicarbonato attivo per 
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere 
ultrabianche e brillanti tutte le superfi ci della 
casa.

Cod. Contenuto Umv
69932 850ml pz

Candeggina Gel igienizzante
Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le 
superfi ci lavabili del bagno e della cucina, 
distruggendo germi e batteri. Nuova 
formula gelatinosa.

Cod. Contenuto Umv
76401 1,5Lt pz

Presidio Medico Chirurgico
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Idoneo per lo sporco 
più pesante

Deterge e disinfetta 
in un solo passaggio, 

rimuovendo al contempo 
i cattivi odori

Detergenti per pavimenti

È  importante sceglirere il prodotto più adatto al tipo di pavimento 
da lavare. Alcuni detersivi si utilizzano per più tipi di pavimento, 
altri esclusivamente per quelli in marmo, parquet o cotto. Inoltre 
scegliamone uno disinfettante e capace di eliminare germi e batteri. Poi 
diluiamolo in acqua secondo la proporzione indicata sulla confezione 
del prodotto. In ogni caso evitiamo che si formi della schiuma.

Lysoform Pavimenti
Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le 
superfi ci. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod. Contenuto Umv
60996 5Lt - freschezza alpina pz

70892 5Lt - Classico pz

Matic Floor
Detergente alcalino concentrato, formulato per la rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La 
bassa schiumosità lo rende perfetto per l’utilizzo in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere 
l’antischiuma. Pulisce lo sporco più diffi cile lasciando le superfi ci gradevolmente profumate.

Cod. Contenuto Umv
91763 5Lt pz

Sgrassatore Universale super concentrato
Sgrassante altamente concentrato per l'eliminazione di grassi alimentari macchie e smog, oli industriali. 
Adatto per pavimenti e superfi ci micro porose gres e klinker, gazebi e arredi da esterno. Non utilizzare 
su alluminio e rame.

Cod. Contenuto Umv
91764 5Lt pz

Taski Clor Plus
Detergente disinfettante clorossidante ad azione detergente, sgrassante e virucida, adatto per la pulizia 
e la disinfezione di pavimenti e superfi ci lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed 
industrie. Particolamente indicato per la rimozione della muffa.

Cod. Contenuto Umv
91762 5Lt pz

Presidio Medico ChirurgicoPresidio Medico Chirurgico

Lysoform Pavimenti

Presidio Medico Chirurgico

Bakterio detergente disinfettante Pino
Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Idoneo per tutte le superfi ci, 
toglie ogni traccia di sporco ed elimina i cattivi odori.

Cod. Contenuto Umv
86246 1Lt pz

90482 5Lt pz

Citrosil pavimenti disinfettante Limone
Rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfi ci. Elimina fi no al 99,99% di germi e batteri. 
Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo. 

Cod. Contenuto Umv
86244 900ml pz

HACCP
Presidio Medico Chirurgico

Deterge e disinfetta 
in un solo passaggio, 

rimuovendo al contempo 
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Bref Brillante Pavimenti
Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come 
marmo, ceramica e parquet. 
Cod. Contenuto Umv
72166 1,25Lt pz

Cif Oxy-Gel
Gel con ossigeno attivo per pavimenti e tutte le superfi ci lavabili

Cod. Contenuto Umv
89428 2Lt pz

Mastro Lindo Professional Limone
Detersivo concentrato, multiuso per superfi ci dure lavabili 
(pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al 
limone.

Cod. Contenuto Umv
70989 5Lt pz

Pavimenti Freschezza Floreale
Adatto a tutte le superfi ci lavabili e pavimenti duri, lascia alle 
superfi ci un gradevole profumo fl oreale.

Cod. Contenuto Umv
64297 2Lt pz

Smac Tot Giallo Lavaincera
Deterge e lucida tutte le superfi ci pregiate in marmo, ceramica, 
parquet, cotto e granito.

Cod. Contenuto Umv
67540 1Lt pz

HACCP

Igienic Floor
Detergente universale  per tutte le superfi ci dure. Sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di 
sporco. Lascia le superfi ci brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione 
quotidiana.

Cod. Contenuto Umv
91765 fi ori di arancio e bergamotto - 5Lt pz

91766 pesca e gelsomino - 5Lt pz

Scric Formio
Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfi ci lavabili e 
pavimenti duri.

Cod. Contenuto Umv
60998 5Lt pz

Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone
Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le 
superfi ci lavabili e pavimenti duri. 
Cod. Contenuto Umv
60997 5Lt pz
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Green Power sapone lavamani
Detergente liquido a ph fisiologico con agenti idratanti.

Cod. Contenuto Umv

82776 dispenser 600ml pz

82777 tanica 5kg pz

Green Power WC
Detergente disincrostante ecologico con Tensioattivi vegetali, 
facilmente biodegradabili. Rimuove facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più difficili.

Cod. Contenuto Umv

91767 750ml pz

Green Power Piatti
Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte 
prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di 
origine vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82778 tanica 5kg pz

Green Power Vetri
Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli 
specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate 
di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82780 trigger 750ml pz

Green Power Scioglicalcare
Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone.!  Con 
tensioattivi di derivazione naturale.

Cod. Contenuto Umv

82781 trigger 750ml pz

Green Power Pavimenti
Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di 
tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. 
Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod. Contenuto Umv

82782 tanica 5kg pz

Green Power Sgrassatore
Sgrassatore professionale universale profumato potente contro 
lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82779 trigger 750ml pz

HACCP

HACCP
HACCP

HACCP

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo 
elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 
>FF?�����2	�����	�����N�EE;iF?�	��í�����������������������2	�����	����c#%d��N�CCi?;>;̺���������	��	��?E�0�	����	��V5����	�%����	��	��	��0�	���
appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su 
�������	����������	����	�	�����Q��	®������������	����	���®���Q���	���	�	��������	����������������	�������	��������������	��� ���������V���	�����������������
	��í���������������	���®��� ���	��������	�������	��	������	��	��	�c��������������	�	��	dN�
,����	��� ���	�����	����	�í����������������	����	���®���������  ���������������������	��������ŉ������®��������������	��V���	������������������	��
prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione 
degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

Green Power 
linea di detergenti 
�	���®������%�����	��
per straordinari 
risultati di pulizia 
riducendo al minimo 
l'impatto ambientale.
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Disincrostante Biacide
Uso professionale specifi co per incrostazioni e ruggini. Composto 
ad elevata concentrazione di due specifi che sostanze acide in 
base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce veloce-
mente e si risciacqua con facilità. 

Cod. Contenuto Umv
74147 fl acone 1Lt pz

Linea Jazz - lavapavimenti super profumati
Miscela neutra ad alto tenore di profumo con agenti sinergici in 
base acquosa. Consigliata per luoghi chiusi soggetti a passaggio 
frequente di persone. Adatto all’uso sia manuale che a macchina 
senza risciacquo.
Cod. Contenuto Umv
86247 Norah (gelsomino) - 1Lt pz

86248 Miles (muschio) - 1Lt pz

86249 Aretha (dolce speziata) - 1Lt pz

Detergente manutentore Jolie
Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfi ci dure in genere. Prodotto non schiumoso, 
adatto all’uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfi ci brillanti e super-
profumate, senza residui nè aloni. Al profumo d'Oriente fl oreale e speziato.
Cod. Contenuto Umv
74144 fl acone 1Lt pz

74145 tanica 5Lt pz

Detergente bagno Fata Elisir
Detergente per la manutenzione delle superfi ci lucidabili nor-
malmente umide, come bagni, rubinetterie,vani doccia. Elevato 
potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

Cod. Contenuto Umv
74149 trigger 750ml pz

Pulitore Speed Up Limone
Pulitore specifi co radicale. La formula è stata rinforzata 
appositamente per l’eliminazione dello sporco (sia grasso che 
secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfi ci lavabili e 
per quello depositato all’interno delle porosità.

Cod. Contenuto Umv
74146 trigger 750ml pz

Fragranza super 
persistente

Ideale per sbiancare le 
ceramiche del bagno, per 

scrostare e lucidare le 
cucine in acciaio del settore 
ristorazione, le serpentine 

delle macchine del caffè e dei 
distributori automatici.

Profumazione 
molto persistente 

pH:

pH:

pH:

pH:

pH:

Candeggina Candoral
Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie 
come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l’igiene del WC e e dei 
servizi igienici.

Cod. Contenuto Umv
74155 tanica 3Lt pz

pH:

Holzer detergente legno
Detergente neutro pronto all’uso per pulire, lucidare, nutrire e 
proteggere i mobili e rivestimenti in legno.

Cod. Contenuto Umv
86250 trigger 750ml pz

pH:

Detergente Holzer Parquet
Detergente neutro  per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il 
parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non  
contiene  solventi,  e il sapone contenuto permette un’energica 
rimozione  dello sporco. Non occorre  risciacquare.

Cod. Contenuto Umv
76420 fl acone 1Lt pz

Ideale per la manutenzione 
�	��	����	�®��������	����
anche non verniciate.

pH:

Ideale per: parti in plastica dei 
computer, tastiere, stampanti, 

telefoni, sedie da giardino in 
plastica, termosifoni smaltati. 
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Detergente Alcalino Indalim
Detergente inodore, ad alta alcalinità e con un 
notevole potere sgrassante. Il suo campo di ap-
plicazione è specifi co per i reparti di lavorazione, 
di trasformazione, confezionamento e conserva-
zione. Facilmente risciacquabile.
Cod. Contenuto Umv
78459 3,5kg pz

Puliforno
Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua 
elevata effi cacia nell’azione distaccante lo 
rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni 
più critiche. È uno sgrassante pronto all’uso 
che rimuove l’untuosità e le tracce di grasso. 

Cod. Contenuto Umv
74153 fl acone 1L pz

Sgrassante Saniter Plus
Detergente antibatterico a base di sali di am-
monio quaternari, studiato per una frequente 
pulizia e sanifi cazione di tutte le superfi ci, at-
trezzature e macchine che vengono a contatto 
con gli alimenti.

Cod. Contenuto Umv
74152 trigger 750ml pz

Disinfettante Lebensan
Disinfettante concentrato per superfi ci dure 
con azione battericida e levuricida per il settore 
alimentare.

Cod. Contenuto Umv
89434 trigger 750ml pz

90746 tanica 5Lt pz

Disinfettante Lebensan

Particolarmente 
adatto per la 
����®��� ���	�

dei microonde in 
acciaio, sia esterno 

che interno.

Ideale per 
laboratori di 
produzione 

alimentare e 
per la piccola 

e grande 
ristorazione

pH:pH: pH:pH:

Presidio Medico Chirurgico

Detergente per vetri Queen Glass
Specifi co per una perfetta pulizia dei vetri, 
metalli, cristalli e tutte le superfi ci lucidabili. 
Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole 
profumo.
Cod. Contenuto Umv
74148 trigger 750ml pz

Detergente per vetri Queen Glass
Specifi co per una perfetta pulizia dei vetri, 
metalli, cristalli e tutte le superfi ci lucidabili. 
Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole 

pH:

HACCP

HACCP per una pulizia professionale

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard 
!������������#��������#�������0����dQ����	��������	��	���������	�����	�����	���	�����������
assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. L'obiettivo è garantire eccellenti condizioni 
������� ���	�����®��� ���	������������Ģ���	�	���������Ģ�	�����	������������������������	���N��'���
��	������������	�����	����	��	����������������������������	��®�����	��������� ������
	�������	����
grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e organismo batterico. I detergenti HACCP devono 
essere rimovibili facilmente con acqua, non devono essere un pericolo per chi li utiizza e inoltre è 
preferibile che siano biodegrababili.  Per ogni tipo di sporco esiste il giusto tipo di detergente che 
����	������	��  ��	Q�����	��	�	���������	������	����	�®���N
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Risparmio, ecologia e salvaspazio

La scelta di bustine monodose per la ricarica dei detergenti presenta 
molteplici ed evidenti vantaggi. Il più evidente è la riduzione 
del consumo di plastica e imballaggi. La facilità del trasporto, 
������	Q��������������������� ���	��	�����
®����	��	��S��������	����
atmosferico: i vantaggi a livello ambientale sono quindi molteplici. 
L'utilizzo di questi prodotti aumenta poi lo spazio in casa dove riporre 
detergenti e detersivi. L'alta concentrazione di principi attivi inoltre 
í�������������������µ�	��	
®������N�!��������	��	���������	�í�����	�
conveniente!  Riducendo i costi dei flaconi, dei tappi, dei trasporti, il 
risparmio per il consumatore è assicurato.

1 bustina da 50ml 
IN 750ml DI ACQUA 
RENDE UN FLACONE 
DI DETERSIVO ATTIVO

1 bustina da 50ml IN 1L 
DI ACQUA produce 1 litro 
DI DETERSIVO ATTIVO

1L DI DETERSIVO 
prepara 10 secchi 
di lavaggio

Bustina Manutentore Bagni
Bustina superprofumata. Miscela concentrata 
di tensioattivi e cosolventi confezionata in 
bustine monouso per ottenere una soluzione 
da 750 mL pronta all'uso. Idonea alla pulizia 
quotidiana dei bagni.

Cod. Contenuto Umv
74158 50ml pz

Bustina Multiuso
Miscela superconcentrata di tensioattivi e 
cosolventi confezionata in bustine monouso 
per ottenere una soluzione da 750 mL pronta 
all'uso. Ad azione sgrassante. Idonea alla 
pulizia generale delle superfi ci dure.

Cod. Contenuto Umv
74159 50ml pz

Bustina Lavapavimenti
Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi 
confezionata in bustine monouso per ottenere 
una soluzione da 1L di prodotto da diluire.  
Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e 
a macchina.  
Cod. Contenuto Umv
74160 50ml pz

Bustina Sanificante
Miscela concentrata di tensioattivi e agenti 
sanifi canti per ottenere una soluzione da 1L di 
prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia e la 
sanifi cazione di tutte le superfi ci.
Cod. Contenuto Umv
74161 50ml pz

Sanagel
Detergente sanifi cante per l’industria alimentare a base di 
cloro attivo, a schiuma controllata. L’azione combinata dei suoi 
componenti garantisce un risultato immediato su un’ ampia 
gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso 
di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfi ci a 
contatto con gli alimenti.

Cod. Contenuto Umv
78460 tanica 3kg pz

Brillantante Flash
Additivo specifi co per il risciacquo nel lavaggio automatico della 
lavastoviglie. Elimina i  residui di detersivo, le macchie di calcare 
e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

Cod. Contenuto Umv
89432 5Lt pz

Detergente Lavatazzine LAVABAR
Liquido specifi co per macchine lavatazzine e lavabicchieri. 
Deterge a fondo e non contiene fosfati. Oltre a igienizzare, riduce 
la formazione delle incrostazioni ed elimina le esistenti.

Cod. Contenuto Umv
89433 3,5kg pz

Detersivo piatti Lavalimone
Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa 
brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod. Contenuto Umv
74154 tanica 5Lt pz

pH:pH:
pH:

Detergente acido Net Water
Detergente  acido  specifi co per l'igiene delle ceramiche del 
bagno. Elimina calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 
versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certifi cato HACCP e fl aco-
ne 1LT, formula gel per completa aderenza sulle pareti  verticali 
consentendo una prolungata azione per sciogliere  il calcare.
Cod. Contenuto Umv
76421 fl acone 1Lt pz

74150 tanica 5Lt pz

pH:

Disinfettante Batigerm
Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio 
Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e 
disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l’applicazione dei 
piani di controllo dell’ HACCP. 

Cod. Contenuto Umv
74151 tanica 5Lt pz

Ideale per il lavaggio e 
disinfezione di tutte le 
���	�®�������	N�,������
azione antimicotica e 

fungicida lo rende idoneo 
anche per la disinfezione 

di spogliatoi, docce, 
bordo piscina.

pH:
pH:

10
9

876

HACCP
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Detergenti per stoviglie

Garantire la corretta igiene e pulizia di piatti, posate e bicchieri in 
cucina è molto importante per evitare la proliferazione di batteri e 
microrganismi potenzialmente dannosi.
Le alte temperature, insieme all’azione di un detersivo sgrassante 
apposito, sciolto in minime quantità di acqua, permettono di aver 
piatti, posate e bicchieri puliti e igienizzati. Per avere risultati migliori  
è fondamentale organizzare piatti e bicchieri in lavastoviglie in modo 
preciso, così che tutte le stoviglie possano essere raggiunte dal mix di 
acqua e detersivo e di conseguenza pulite alla perfezione.

Last al Limone
Detergente liquido, grazie alla sua formula arricchita con 
Vitamina E sgrassa a fondo e rispetta le mani. Effi cace contro 
gli odori persistenti.

Cod. Contenuto Umv
47328 1Lt pz

Svelto Tablets Professionale
Svelto Tablets: detergente per lavastoviglie in pastiglie, specifi camente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in 
qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.
Svelto Tablets 3in1 Eco: detergente, sale e brillantante in un’unica pastiglia. Rimuove in modo effi cace grasso, residui alimentari 
secchi e macchie di the e caffè.

Cod. Contenuto Umv
61001 Svelto Tablets - 188tabs 10gr pz

82607 Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs 20gr pz

HACCP
HACCP

Lavastoviglie 
domestiche 

e lavatazzine bar

Svelto Più Professionale limone
Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco 
secco; effi cace contro l’unto, dissolve il grasso velocemente. 
Dermatologicamente testato.
Cod. Contenuto Umv
70893 5Lt pz

Scric Piatti
Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a 
mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e 
brillantante.

Cod. Contenuto Umv
61000 5Lt pz

Scric PiattiNelsen Piatti Limone
Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, sgrassa a fondo 
e rimuove effi cacemente le incrostazioni senza bisogno di 
strofi nare anche alle basse temperature.

Cod. Contenuto Umv
75695 900ml pz

Stovil Bar Power Gel
Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per 
tutte le durezze dell’acqua Tutto in Uno: Detergente,Brillantante 
Elimina odori,Funzione del sale, Splendi acciaio,Salva vetro,Cura 
lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

Cod. Contenuto Umv
82746 1Lt pz

Neopol Piatti gel agrumi
Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. pH neutro delicato sulle mani. Flacone dispenser da 1Lt.

Cod. Contenuto Umv
82747 1Lt pz

Amapiatti
Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a 
fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod. Contenuto Umv
64301 menta e bicarbonato - 500ml pz

67419 limone - 1,5Lt pz

Amapiatti

Lavastoviglie 

e lavatazzine bar
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Disincrostanti e anticalcare

I detergenti disincrostanti e anticalcare sono utili e necessari per 
gestire, nel modo opportuno, la presenza del calcare. I prodotti a 
base acida o alcalina, altamente professionali, sono utilizzati per la 
pulizia ordinaria e straordinaria delle toilette, disincrostazione delle 
lavastoviglie e comunque dove il calcare va a depositarsi lasciando il 
suo caratteristico residuo.

WC NET Cassetta Blu
È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. 
Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l’acqua 
di blu e garantisce profumo, pulizia e un’effi cace azione 
anticalcare. 
Cod. Contenuto Umv
45016 2 tavolette pz

WC Net Disinfettante Disincrostante
La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando 
il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e 
batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia 
e igiene totale.
Cod. Contenuto Umv
49804 700ml pz

WC Net Candeggina Gel Extra White
In formula gel, rimuove in tutta sicurezza germi e batteri. 
In due profumazioni.
Cod. Contenuto Umv
49805 700ml pz

Lysoform Sciogli Calcare WC
Detergente disincrostante per WC. Rimuove rapidamente il 
calcare e lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod. Contenuto Umv
82608 750ml pz

Presidio Medico Chirurgico

AmaWC Candeggina gel
Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza 
perfettamente il water ed i sanitari.

Cod. Contenuto Umv
64305 750ml pz

WC NET Fosse Biologiche
In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula 
concentrata potenzia l’azione degli enzimi e scioglie i rifi uti solidi 
prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori. 

Cod. Contenuto Umv
51427 12 capsule da 216gr pz

WC NET Energy Sturascarichi
Grazie alla formula in gel, penetra nell’acqua stagnante e scioglie 
tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, 
in 15 minuti. 

Cod. Contenuto Umv
49807 1Lt pz

WC Net tavoletta Profumoso
Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni 
sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia 
un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod. Contenuto Umv
49806 4 tab mountain fresh pz

70895 4 tab ocean fresh pz

WC NET tavoletta candeggina Extra White
Tavoletta solida con cadeggina che igienizza e sbianca in WC 
ad ogni risciacquo

Cod. Contenuto Umv
89431 2 tab candeggina pz
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Detergenti per tessuti

I detergenti per bucato per tessuti per uso quotidiano sono disponibili 
in forma solida (ad esempio in polvere) o liquida, allo stato sfuso 
o in compresse o capsule monodose. Alcuni detergenti solidi sono 
��	��®����	��	�����������	�����������������	�����	�������������������
base di ossigeno.

Surf Liquido Lavatrice 
Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere 
usato anche per lavaggio a mano. 

Cod. Contenuto Umv
76404 5Lt - 67 misurini pz

61125 10Lt - 133 misurini pz

Omino Bianco Marsiglia
Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, 
cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, 
anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

Cod. Contenuto Umv
78340 1Lt pz

Dash liquido Professional
Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per 
tessuti bianchi che colorati. 
Cod. Contenuto Umv
84225 2x3,85Lt cf 2

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, 
cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, 
anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

2x70 
misurini

Lavatrice Marsiglia Liquido
Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse 
temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod. Contenuto Umv
61126 3Lt pz

Omino Bianco disinfettante Baby Igienic
Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per 
garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo 
effi cace rispettando i tessuti. 

Cod. Contenuto Umv
64304 450gr pz

Presidio Medico Chirurgico

Coccolino Primavera
Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato 
soffi ce, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod. Contenuto Umv
76405 10Lt pz

89430 10Lt pz

Omino Bianco 
Candeggina Delicata
Può essere utilizzato sui tessuti colorati, 
anche quelli più delicati perchè la sua 
formula esclusiva smacchia, igienizza 
e rispetta i colori. Ideale anche per 
igienizzare le superfi ci e pavimenti.
Cod. Contenuto Umv
61124 1,5Lt pz

Ammorbidente Orchidea blu
Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti. Adatto 
per lavaggio a mano e in lavatrice

Cod. Contenuto Umv
88890 5Lt pz

Detergenti  Washdet
Wahsdet muschio bianco: per il lavaggio a mano e in lavatrice 
anche a basse temperature.
Wahsdet Tay: per un lavaggio igienizzante e disinfettante. 
Adatto a tessuti resistenti come cotone e lino.
Cod. Contenuto Umv
82768 muschio bianco - 5Kg pz

91768 tay bucato - 5kg pz

Amuchina Additivo igienizzante 
con ammorbidente
Additivo liquido per un'igiene sicura sul bucato di tutta la famiglia. 
Adatto per cotone, lana, seta e capi delicati. Sia per lavaggio a 
mano che in lavatrice. Ottieni un bucato pulito e completamente 
igienizzato, elimina gli odori e rispetta le fribre e  i tessuti. 
Cod. Contenuto Umv
91769 3Lt pz

Agisce anche 
a basse 

temperature
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Porta biancheria
Porta biancheria in poliestere di colore beige

Cod. Dimensione Umv
91770 40x30xH70cm pz

Carrellino multiuso Lino
Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 
ripiani. Ideale in cucina, bagno, lavanderia ecc. Si assembla 
velocemente senza bisogno di attrezzi.
Cod. Dimensione Umv
89407 43x30xH80cm pz

Porta biancheria Elegance
Contenitore color cipria. Materiale: polipropilene

Cod. Dimensione Umv
91469 28,5x39x54cm pz

91470 58x37x27cm pz

3��	�®���	���	������	
10 metri

Indispensabili per la biancheria

Ferro da stiro Agile Plus
Ferro a vapore con impugnatura ergonomica e piastra sagomata in acciaio inox. Possibilità di colpo 
di vapore e stiratura verticale; regolazione della temperatura e del vapore. Sistema anticalcare. 
Potenza 1800W.

Cod. Umv
67449 pz

Ferro da stiro a caldaia Pratica
Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. 
Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Piastra in alluminio. Potenza vapore 
70gr/min.
Cod. Umv
76501 pz

Stendibiancheria
Cod. Descrizione Dimensioni Umv
91471 in acciaio verniciato 180x103cm pz

91472 per balcone con braccia regolabili 105x54x25cm pz

Cestino e mollette
Cod. Descrizione Umv

91473 porta mollette estensibile 
- 19x14cm pz

91474 mollette in plastica 
- colori ass. cf 10

Carrellino multiuso Lino
Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 

A

A

B

B



162

Igiene e pulizia
La

va
nd

er
ia

 e
 a

cc
es

so
ri

Scatola King Box per indumenti
Scatola custodia in TNT con presenza di fi nestra.  Colore panna con fantasia cuori.

Cod. Dimensione Umv
91771 36x36x19cm pz

91772 24x36x19cm pz

Copriabito
Copriabito in TNT con presenza di fi nestra. Fantasia a cuori. Dimensioni: 44x30x22cm.

Cod. Colore Umv
91773 beige pz

91774 panna pz

Deodoranti Profumino
Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi! In pratiche confezioni da 2 buste monouso.
Cod. Fragranza Utilizzo ideale Umv
82784 talco e ambra cassetti e armadi cf 2

82785 muschio bianco e rosa cassetti e armadi cf 2

82786 lavanda e menta scarpiere cf 2

82787 gentle lemon maglioni e coperte cf 2

82788 offshore brezza marina cesti biancheria sporca cf 2

Contenitori multiuso Light Box
Contenitori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti 
cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. 
Impilabili stabilmente.
Cod. Dimensioni Umv
71055 XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt pz

71053 S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt pz

71056 S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt pz

71054 M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt pz

64596 M- 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt pz

64597 L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt pz

64598 XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt pz

Contenitori multiuso Light Box

Sacchi "Riducispazio"
Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza 
agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto 
e riducendo il volume fi no al 75%. 
Cod. Dimensioni Umv
79775 50x70cm cf 2

79773 70x90cm cf 2

79774 80x120cm pz

Riducispazio Kit
Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm. 

Cod. Dimensioni Umv
89838 55x250 mm pz

Riduce il volume 
®�������DBl

Copriabito
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Good Sense spray
Deodorante neutralizzatore di odori spray che grazie alla 
tecnologia ONT permette di eliminare i cattivi odori lasciando 
una gradevole e persistente profumazione. 
Cod. Contenuto Umv
82609 Magnolia e mimosa 500ml pz

82610 Marine 500ml pz

AmbiPur Air Effects
Aerosol che elimina gli odori senza mascherarli. Disponibile in 2 
delicate e fresche fragranze.

Cod. Descrizione Umv
70997 Fiori delicati - 300ml pz

70998 Nuvole di cotone - 300ml pz

Deo Spray
Deodorante per ambienti e tessuti. La sua particolare 
formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente profumazione.

Cod. Contenuto Umv
86251 Emozioni Fiorite - 300ml pz

86252 Elegance Argan - 300ml pz

86253 Muschio Bianco - 300ml pz

91808 Ispirazioni d'acqua - 300ml pz

Deo Spray

Kit 450 1+1 e Sali di ricambio
Kit comprendente 2 dispositivi Mangiaumidità da 450gr e una ricarica tab da 450gr. Il kit è 
adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35 mq). I Sali mangia umidità universali, se usati 
regolarmente, assorbono l’umidità in eccesso prevenendo la formazione di muffe e macchie sui 
muri.
Cod. Descrizione Umv
89435 Sali 1 Kg Neutro pz

89436 Sali 1 Kg Lavanda pz

86555 KIT tab Vortex 450g 1+1 pz

AIR MAX Mangiaumidità
In kit usa e getta da 40gr. Effi cacia 2in1: deumidifi ca e profuma i piccoli ambienti, come armadi, 
cassetti, ripostigli ecc. 

Cod. Descrizione Umv
49263 Lavanda pz

49264 Brezza Alpina pz

Profumatore Essenza Jolie
Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, 
Fragranza al Profumo d'Oriente.  Si impiega per deodorare gli 
ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod. Contenuto Umv
74141 trigger 750ml pz

Profumatore Essenza Mandarino
Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per 
deodorare gli ambienti chiusi nel quali si desidera lasciare una 
gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali 
adibiti alla raccolta di rifi uti. Profumazione persistente.
Cod. Contenuto Umv
74142 trigger 750ml pz

Diffusore di profumo Basic
Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione 
regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi 
fi no a 200m3. Possibilità anche di regolazione notte/giorno. 
Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 
2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 
250ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

Cod. Descrizione Umv
67545 Diffusore automatico pz

92508 Mojito - fragranza agrumata pz

92509 Fior di loto - fragranza fl oreale pz

92510 Vanilla - fragranza vaniglia pz

92511 Brezza marina pz
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Pannospugna Aquos
Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

Cod. Colore Umv
89412 giallo cf 10

89413 azzurro cf 10

89414 verde cf 10

89415 rosso cf 10

Panno microfibra Ultrega
Panno multiuso in microfi bra 40x40cm.

Cod. Colore Umv
89408 giallo cf 10

89409 rosso cf 10

89410 azzurro cf 10

89411 verde cf 10

CUCINE SANITARI UFFICIO BAGNI

Spugne PRO Color
Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffi o da un lato e assorbente e delicato 
dall'altro.
Cod. Colore Umv
89416 rosso cf 10

89417 verde cf 10

89418 giallo cf 10

89419 azzurro cf 10

Spugne PRO Color

Spugna biuso vegetale
Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod. Umv
45031 Pack 3 spugne

Spugnabella
Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo 
strato verde, super assorbente il giallo.

Cod. Umv
45032 Pack 4 spugne

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 2XL
Accoppiato spugna costituito da una fi bra non tessuta sintetica, con struttura aperta, ii cui 
rnateriale abrasivo e legato da resine tenaci, incollata ad una spugna silntetica. Per rimozione di 
cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina.
Deve essere utilizzato su superfi ci non danneggiabili dall'azione abrasiva.
Cod. Formato Colore Umv
91817 125x90x28 mm giallo/verde cf 20

Accoppiato spugna salvadita delicato Scotch-Brite™ 55/56/57/58
Accoppiati spugna costituiti da una fi bra sintetica contenente particelle abrasive non aggressive 
(antigraffi o), incollate con un adesivo ad una spugna sintetica sagomata per una facile presa. Adatti 
ad una grande quantità di superfi ci: acciaio inox, laminati plastici, lavelli.
4 Colori in conformità con la normativa HACCP.
Cod. Formato Colore Umv
91813 130x75x40 mm blu (55) cf 10

91814 130x75x40 mm rosso (56) cf 10

91815 130x75x40 mm giallo (57) cf 10

91816 130x75x40 mm verde (58) cf 10

Accoppiato spugna salvadita delicato Scotch-Brite

LUNGA
DURATA

Spugna zincata
Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod. Umv
74079 Pack 2 spugne

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL
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Spugna biuso vegetale
Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod. Umv
45031 Pack 3 spugne

Panno vetri Ultrafibra
Panno in microfi bra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod. Descrizione Umv
79649 40x40cm pz

Strofinaccio per pavimenti Candido
Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.

Cod. Descrizione Umv
76472 56x40cm cf 2

Panno PVAinox
Panno in microfi bra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfi ci in 
acciaio inox, non lascia aloni. Il panno rilascia facilmente le particelle di sporco durante il risciacquo 
manuale.  

Cod. Descrizione Umv
91787 44x35cm cf 5

Panno microfibra multiuso
Pack 5 panni in 5 colori diversi. 

Cod. Descrizione Umv
74077 40x40cm Pack 5 panni

Panno in microfi bra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Panno PVAmicro
Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di 
pulizia della microfi bra. La superiore capacità di risciacquo e 
l’alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni 
su tutte le superfi ci. Colori assortiti.
Cod. Descrizione Umv
70970 35x38cm Pack 5 panni

Panno Blu MicroGlass
100% microfi bra, la più sottile sul mercato, per pulizie senza 
aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.
Cod. Descrizione Umv
82601 50x40cm cf5

Panno Wipro multiuso
Panno multiuso molto assorbente, dotato di una struttura a rilievo 
in lattice che consente la rimozione anche di segni o macchie 
essicate. Versatile e durevole ideale per tutte le superfi ci.

Cod. Descrizione Umv
64292 36x42cm Pack 3 panni

Prestazioni 
superiori

Panno pavimenti Professional
Panni per la pulizia dei pavimenti resistente e durevole.

Cod. Descrizione Umv
57571 59x50cm Pack 5 panni

Strofinaccio per pavimenti Candido

Panni microfibra
Super panni in microfi bra per avere un pulito perfetto solo con 
acqua. 

Cod. Descrizione Umv
49271 Per pavimenti - 40x60cm pz

79647 Multiuso - 38x38cm cf 2

Panno Spugna
Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod. Descrizione Umv
49270 18x20cm Pack 4 panni

Panno in microfi bra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfi ci in 
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Fibra abrasiva a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX
La nuova fi bra a doppia funzione, presenta un lato giallo abrasivo con “Power Dots”, sviluppato 
appositamente per rimuovere velocemente lo sporco incrostato e un lato verde che elimina i 
piccoli residui di cibo e grasso, per superfi ci pulite e splendenti. Forma esagonale per un’agevole 
pulizia delle superfi ci più diffi cili da raggiungere di pentole e padelle. Si risciacqua velocemente e 
facilmente per una maggiore durata ed effi cacia della fi bra.
Cod. Formato Colore Umv
91818 139x139 mm verde/giallo cf 15

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ NS 2020
Accoppiato spugna formato da una fi bra viola a struttura aperta moderatamente aggressiva 
abbinata ad una spugna sintetica ad elevata assorbenza con pratica impugnatura salvadita. Ideale 
per la rimozione di incrostazioni leggere da superfi ci delicate quali acciaio inox, vetro, ceramica, 
porcellana, pentole, attrezzature per cucina e stoviglie.
Cod. Formato Colore Umv
91821 130x70 mm nero cf 6

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ NS 2030
Accoppiato spugna formato da una fi bra nera a struttura aperta particolarmente aggressiva 
abbinata ad una spugna sintetica con pratica impugnatura salvadita resistente alle alte temperature 
per proteggere le mani dal calore. Ideale per la pulizia di incrostazioni pesanti da griglie e piastre 
piatte. Resistente a temperature elevate (160°) ed ai prodotti chimici per forni e piastre.
Cod. Formato Colore Umv

91820 130x70 mm nero cf 6

Tampone per griglia Scotch-Brite™ 9537
Il prodotto Scotch-Brick™ è costituito da un’impugnatura color arancio permanentemente saldata 
ad una fi bra abrasiva nera per pulizie pesanti. Ideale per rimuovere le incrostazioni da piastre e 
griglie.
Cod. Formato Colore Umv
91819 140x82x44 mm  nero/arancio cf 4

L’alternativa
IDEALE

alle pagliette
inox!

PRATICO
 

CONVENIENTE

 NS 2020

IDEALE
alle pagliette

inox!

 NS 2030
Accoppiato spugna formato da una fi bra nera a struttura aperta particolarmente aggressiva 

CONVENIENTE

Tampone per griglia Scotch-Brite™ 9537
 è costituito da un’impugnatura color arancio permanentemente saldata 

RAGGIUNGE
AGEVOLMENTE

i punti più
difficili

Speciale Pulizia Professionale Ho.Re.Ca.
PROFISSIONAL

Risultati eccellenti con la linea 3M™ Scotch-Brite™.

Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen Cleaning Tool
Nuovo attrezzo studiato per rendere più facili le operazioni di pulizia delle friggitrici, dei forni, delle cappe e delle altre superfi ci in 
acciaio inossidabile in genere, regolabile in 3 posizioni in base al lavoro da effettuare. Possiede 3 tamponi di diversa aggressività che 
si agganciano solidamente all’attrezzo e sono facilmente rimovibili. Semplice da utilizzare, raggiunge le aree più diffi cili e non si fl ette. 
Resistente a temperature medio-alte (fi no a 170°).
Cod. Descrizione Colore Umv
91822 attrezzo nero pz

91823 tampone Heavy Duty grigio cf 6

91824 tampone Medio verde cf 6

91825 tampone Low Scratch blu cf 6
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Piumino Magnete
Piumino elettrostatico attira-polvere morbido, maneggevole, 
pieghevole. 

Cod. Dimensioni Umv
86236 Ø5 x H65cm pz

Pulitermo Termoslim
Rimuove fi no all'ultimo granello di polvere anche nei punti più diffi cili, fessure e spazi piccoli e 
stretti. Con setole di differenti lunghezze, lavabile in acqua fredda con detersivo neutro, asciugare 
appeso.

Cod. Dimensioni Umv
91788 Ø55xh80cm pz

Ideale per spolvero
 in spazi ristretti

Levaragnatele Freccia
Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo.
Cod. Dimensioni Umv
86240 levaragnatele pz

Asta telescopica in alluminio 250cm   
86767 asta 250cm pz

Pulipareti
Spolvera pareti con setole di differenti lunghezze lavabile in 
acqua fredda con detersivo neutro, asciugare appeso.

Cod. Dimensioni Umv
91789 26x7x36cm pz

Swiffer Duster XXL
Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta.
Cod. Descrizione Umv

74022 Starter kit completo di impugnatura 
XXL (90cm)+ 2 piumini pz

92191 Scatola 12 piumini usa e getta pz

Swiffer Dry
Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod. Descrizione Umv

92221 Starter kit completo di telaio
+ 8 panni +3 wet pz

92190 Scatola 48 panni usa e getta pz

Pannopolvere usa e getta
Cod. Descrizione Umv

74076 F.to 22x28cm - bianco 
cattura polvere Pack 20 panni

74082 F.to 45x30cm - giallo
con olii minerali Pack 10 panni

Spolverino Dusty King
Spolverino in microfi bra con manico e 3 ricambi. Lavabile a 
mano e in lavatrice a 30°.

Cod. Umv

74081 pz

Lavabile a mano 
e in lavatrice

Adatto per termosifoni 
piatti

https://f.to/
https://f.to/
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Tergivetro
Spatolina lavavetri in metallo con fi lo in gomma.
Cod. Descrizione Umv
74086 Tergivetro 25cm pz

74135 Manico in legno 140cm pz

Spingiacqua Daytona Metal
Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è 
ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in 
metallo, profi lo in eva.

Cod. Descrizione Umv
79255 Spingiacqua 55cm pz

74104 Manico in legno 150cm pz

Spingiacqua in plastica Teseo
Spingiacqua in polipropilene con profi lo in e.v.a.
Cod. Descrizione Umv
86241 spingiacqua 55cm pz

74135 Manico in legno 140cm pz

La struttura in plastica lo 
rende idoneo in ambito 

alimentare

Con paracolpi

Scopa per esterni coccia Legno
Cod. Descrizione Umv
82742 scopa pz
74093 manico metallo 130cm pz

Scopa Natural
Cod. Descrizione Umv
64293 c/fi bre morbide 34cm da interni pz

64294 c/fi bre forti 34cm da esterni pz

57574 manico alluminio 138cm pz

Scopa per interni Fiore
Cod. Descrizione Umv
74101 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Molly
Cod. Descrizione Umv
76398 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Onda
Cod. Descrizione Umv
86239 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Flat
Cod. Descrizione Umv
74102 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Paletta in plastica
In plastica con fi lo in gomma. Colori assortiti.

Cod. Umv
74106 pz

Set scopetta e paletta grande
Colori assortiti.
Cod. Umv
74109 pz

Paletta in plasticaSet scopetta e paletta grande
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Attrezzi per il giardino
A PAG.78

Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per 
qualsiasi superfi cie esterna. 

Cod. Descrizione Umv
74103 scopa Spazzina pz
74104 manico in legno 150cm pz

Alzapattume apri&chiudi
Alzapattume apri e chiudi basculante in 
polipropilene e manico in metallo. Comodo e 
pratico funge anche da contenitore. Dotato di 
ruote.
Cod. Umv
74104 pz

Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in 
polipropilene  con manico in metallo verniciato e fi lo in gomma.

Cod. Umv
74105 pz

Alzaimmondizie Zinky
Alzaimmondizie in metallo zincato con manico.

Cod. Umv
86242 pz

Alzaimmondizie Robusto
Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e 
fi lo in gomma.

Cod. Umv
79821 pz

Ideale per giardini, 
cantieri edili, 
industria.

Ideale per operatori 
ecologici, giardinaggio, 
cantieri edili, industria.

Appendi scope/attrezzi
Appendi scope/attrezzi a 3 posti. 

Cod. Umv
74110 pz

Paletta raccoglisporco
Cod. Descrizione Umv
57573 paletta manico lungo pz
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Ricambio

Scopa industriale a frange Penta
Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.
Cod. Descrizione Umv
79652 Set telaio + frangia 40cm pz

79653 Ricambio frangia 40cm pz

86237 Set telaio + frangia 60cm pz

86238 Ricambio frangia 60cm pz

74089 Set telaio + frangia 80cm pz

74090 Ricambio frangia 80cm pz

74088 Manico alluminio 145cm con foro pz

74135 Manico legno 140cm pz

Scopa industriale a forbice
Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e apertura a forbice per grandi superfi ci. Fornita 
completa di frange in cotone.

Cod. Descrizione Umv
82599 Scopa 100+100cm pz

82600 Ricambio frangia cotone 100cm cf 2

)�	��	��	������������	�®����
(ospedali, supermercati, 

scuole)

Rimuove la polvere in una sola 
passata. Ideale su ogni tipo di 

pavimento.

Kit Il Pulipolvere
Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere 
monouso 45x22cm.
Cod. Descrizione Umv
74084 Kit completo pulipolvere pz

74085 Ricambio retine pulipolvere cf 20
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Kit Galaxi
Kit perfetto per il lavaggio dei pavimenti. Adatto per superfi ci di 
dimensioni medio piccole.

Cod. Dimensioni Umv

91790 telaio in plastica
con microvelcro - 42x13cm pz

91791 panni pavimento 
in microfi bra - 42x13cm cf 25

74093 manico in metallo 
verniciato - 130cm pz

Ideale per grandi 
���	�®����c�
®���Q������	Q

luoghi pubblici)

Pinza e Mop a frange
Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 
400gr con fi lo tagliato e ritorto.

Cod. Descrizione Umv
74096 Pinza supporto Mop pz

74097 Mop 400 a frange pz

74088 Manico alluminio 145cm con foro pz

Pinza e Mop a frange
Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 
400gr con fi lo tagliato e ritorto.

Cod.

Lavapavimenti Supermop 
Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e 
leva per stizzare la spugna mop. Ideale nel caso venga versato 
accidentalmente del liquido.

Cod. Descrizione Umv

74113 Supermop H 145cm - L 27cm pz

74114 Spugna di ricambio 27x6x6cm pz

Ideale su tappeti e 
moquette. Altissima 

assorbenza.assorbenza.

Mop in cotone
Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod. Descrizione Umv

74091 Mop cotone 200gr - fi lo continuo pz

74092 Mop cotone 240gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop industriale in cotone
Mop in cotone 100% 280gr con fi lato tagliato e ritorto ad 
altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.
Cod. Descrizione Umv
76380 Mop cotone 280gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Adatto per pulizie 
professionali. 

Resistente e di qualità.

Mop industriale in microfibra
Mop in microfi bra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su 
grandi superfi ci. 
Cod. Descrizione Umv
79651 Mop microfi bra 200g pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop in microfibra
Mop per pavimenti in microfi bra.

Cod. Descrizione Umv
74094 Mop microfi bra 160gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop in viscosa
Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per 
rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fi no all'ultima 
goccia d'acqua.

Cod. Descrizione Umv
76381 Mop viscosa pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Super  
assorbente

Mop Raptor in microfibra
Cod. Dimensioni Umv
91792 frange tagliate 300gr pz

91793 tubolari 350gr pz

74096 pinza per mop pz

74135 manico in legno 140cm con foro pz

Kit Galaxi

Adatto per 
����	����	�®���
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MicroQuick
Panno in microfi bra ultrafi ne a 32 segmenti per prestazioni di pulizia 
superiori.

Cod. Descrizione Umv
91803 38x40cm - blu  cf 5

91804 38x40cm - rosso  cf 5

Micro Tuff Swift
Panno voluminioso e maneggevole in microfi bra tessuta.

Cod. Descrizione Umv
91805 38x38cm - blu  cf 5

91806 38x38cm - rosso  cf 5

MicronSolo Roll
Panno monouso in microfi bra non tessuto con fi bre viscose.

Cod. Descrizione Umv
91807 180 panni; 25x32cm - bianco pz

Eccellente capacità 
di assorbimento
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Adatto con tutti i mop 
con attacco a vite

Kit pavimenti
Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod. Descrizione Umv
74095 Kit pavimenti pz

Cavalletto sicurezza
Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "pavimento bagnato" 
su entrambi i lati. Dimensioni: 30x62cm.

Cod. Umv
74200 pz

Cavalletto sicurezza

Spazzolone Superior
Cod. Descrizione Umv
57577 Spazzolone 30cm pz

57574 Manico alluminio 138cm pz

Swispo Mop
Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 
44x14cm.

Cod. Colore Umv

90483 bianco cf 50

90484 bianco con bordo blu cf 50

Kit Spray Pro
Il kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione 
detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfi bra che 
assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Cod. Descrizione Umv

89420 Kit completo: manico + telaio + 2 mop in microfi bra
+ 5 panni vetro pz

89421 Telaio di ricambio per mop con attacco velcro pz

89422 Frangia Express Blu mop a velcro pz

82602 Manico SprayPro inox 145cm pz

2x1x1x5x

2x1x1x5x

2x1x1x5x 2x1x1x5x

Sistema SprayPro Inox
3���	�������������S�����	��������� ���	���������
	 ���	��	�������	���N�)���������������������	��	��	��������  ��	�������	i������ ���	�
detergente direttamente sul pavimento, mentre i Mop assicurano grande scorrevolezza e ottime performance. Il sistema è ideale 
�	�����	�®�����	����������	N

Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 

Umv

1x 2x
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Sistema UltraSpeed Mini
Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di 
cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed 
Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore,  telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfi bra). 
Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!
Cod. Descrizione Umv
64296 Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore+telaio+Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional pz

61122 Mop MicroLite ricambio pz

61123 Manico telescopico 80-140cm pz

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di 

Secchi in PP
Cod. Descrizione Umv
74099 Robusto 12lt singola vasca pz

74100 Robusto 15lt doppia vasca pz

74098 Secchio a becco 12lt pz

Pannospugna Quick’n Dry in rotolo pronto all'uso
Estremamente assorbente e maneggevole, Quick’n Dry dimezza il proprio spessore per conferire 
ulteriore fl essibilità e morbidezza. E’ ideale nelle cucine professionali per una pulizia veloce, senza 
sforzi, senza lasciare aloni e striature. Riutilizzabile, sopporta lavaggi fi no a 95°C. Eccellente 
assorbenza: fi no a 15 volte il proprio peso!
Cod. Dimensione Umv
89437 25cm x 10mt pz

Ideale negli ambienti 
professionali

Migliore 
strizzatura

Migliore 
assorbenza

Mocio Professional
Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed effi cace per la pulizia manuale delle piccole superfi ci. 
Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente 
svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato.

Cod. Descrizione Umv
57579 Secchio + strizzatore Professional pz

57580 Mocio Professional ricambio pz

57581 Manico 138cm Mocio Professional pz

91794 Super Mop PVAmicro pz

91795 Super Mop MicroTuff pz

Migliore 
assorbenza

strizzatura

A

A

B

B

C

C
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Sistema UltraSpin Mini
UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante 
rivoluzionaria con un mop in microfi bra 100%. I risultati sono una pulizia effi cace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

Cod. Descrizione Umv
89423 Kit UltraSpin Mini: secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfi bra pz

89424 Mop in microfi bra UltraSpin di ricambio pz

61123 Manico telescopico 80-140cm pz

Con il kit ultraspin Mini 
IN OMAGGIO il manico 
telescopico 80-140cm

Sistema SprayPro Inox
SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con 
tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire 
il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato. 
Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori 
professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità 
autosuffi ciente, per cui non necessita di lunghe strizzature di 
mop!o di riempire e svuotare!secchi d'acqua. Le sue dimensioni 
contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti. 
SprayPro è  compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda 
Professional.

Cod. Descrizione Umv
82602 Manico SpayPro Inox 145cm pz

82603 Telaio Swep Duo 50cm pz

82604 Mop Swep Duo Microplus 50cm pz

Capacità 350ml

Sistema SprayPro Inox
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Carrello professionale Top Evolution
Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono  idoneo al protocollo 
HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45xh7cm, un supporto reggisacco 
da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivottanti.

Cod. Descrizione Umv
79730 L67,5 x P119 x H115cm pz

Carrello PressClean
Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due 
secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia spingicarrello 
reversibile. 4 ruote pivottanti in gomma.

Cod. Descrizione Umv
82502 L81 x P43,5 x H88cm pz

HACCP

Carrello PressDuo
Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due 
vasche separate da 15+15Lt. 4 ruote pivottanti in gomma.
Cod. Descrizione Umv
82503 L60 x P36 x H82cm pz

Carrello DUO
Carrello per per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per 
acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a 
frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod. Descrizione Umv
74115 L78 x P41 x H89cm pz

Carrello pulizie industriali Giotto
Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivottanti. Costituito da 1 secchio 
10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con 
chiusura a cerniera.

Cod. Descrizione Umv
89438 L74 x P90 x H100cm pz

Professionale

CONSEGNA 
DEDICATA
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Scopa elettrica ricaricabile
Scopa elettrica ricaricabile con motore brushless 200W.  2in1: aspirapolvere e aspirabriciole. 
Motore DC brushless a 2 velocità. Spazzola motorizzata girevole fi no a 180°. Supporto a parete 
salvaspazio. Autonomia in funzione standard fi no a 35 min; funzione turbo fi no a 15 min. Capacità 
del serbatoio: 0,5Lt.  Accessori: spazzola motorizzata con luci, tubo, supporto a parete, bocchetta 
a lancia, bocchetta per tappezzeria, adattatore di ricarica.

Cod Dimensioni Umv
91614 12,5x32x120cm - peso 2,5kg pz

TASKI AERO Aspirapolvere

4!3+)�!%2/����������	������������	
®���	� ������������	������������	�
�����N�,�������������������	�������	����������	����	�������BEB�7�
���������	��������� ���	
®����	�	��	��������N

Aspirapolvere Taski Aero 8 plus
Aspirapolvere ad alta effi cienza estremamente silenziosa. 
Massima praticità d’uso combinata con una gamma unica di 
funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 12,5m. 
Classe di effi cienza energetica A+. Due posizione di parcheggio 
e riavvolgimento del cavo.
Cod. Note Umv
89839 aspirapolvere pz

90229 sacchetti in feltro monouso cf 10

90230 sacchetti di carta cf 10

Aspiratutto Mr.Bin G
Sistema ciclonico con fi ltro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità 
serbatoio fi no a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima effi cienza di aspirazione. Regolazione 
elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia 
posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffi o. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod. Umv
74252 pz

Facilità 
di utilizzo

Modalità ECO

Opzione 
®������(%0!

Avvolgimento 
cavi ergonomico

Tecnologia 
ultra silenziosa 
brevettata TASKI

Massima 
	
®���	� ����� �	�
al rivoluzionario 
concetto di 
aspirazione

Design compatto 
e robusto

Non servono sacchi 
di raccolta

Ricarica in sole 4 ore

Tempi di consegna 
����	��®����	
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Pulitori a vapore

3	�����	�����	����	��	Q��	��������	��������	�����������®�������FFQFFl��	�������������������Q����	�������������������S��
��	� �Q�	����FFQFFl��	���������
����	������	����������	����	�®��������	N�0����æ��������	��	��������
	��������	�����	��	�	����	����������������	��	����	����	���������������	����	����	�	Q���
pulitori a vapore possono dare un prezioso contributo all'igiene generale, sia nelle abitazioni private che nell'uso commerciale e industriale.

IMPORTANTE:���������56#�������	����������	������	��	�	��	������������	��	���	������	N�,���������������	�	��	���Ģ�����	��	�	�������  �����	�����	����	Q����������������	N�5���	����	���������	  ��
��	��	����	������	��	�������������	����	�����������	������	��	��	�����V����N�)�����������Q�����®�����	����	����	��	���������56N

Pulitore a vapore sanificante SGV8/5 Kärcher
Ideale per pulire a fondo tutte le superfi ci sia dure che tessili. Certifi cato per la rimozione di batteri 
fi no al 99.999% anche in ambienti alimentari.  Garantisce un lavoro senza interruzione grazie al 
doppio serbatoio. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. 
SGV 8/5 offre la massima igiene senza l'uso di detergenti chimici, permette all'operatore di non 
entrare mai in contatto con l'acqua sporca nemmeno svuotando il serbatoio per un igiene completa. 
Lunghezza cavo 7,5mt. Pressione vapore 8bar. peso senza accessori 40kg. Temperatura caldaia 
175°C, tensione 220/240V. Dimensioni  P640xL495xH965mm. 
Cod. Descrizione Umv
90662 capacità serbatoio 5lt pz

Pulitore a vapore universale sanificante SG4/4 Kärcher
Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di 
rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per 
igienizzare camere d’ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle 
cucine.
Cod. Descrizione Umv
90661 capacità serbatoio 4lt pz

Penne a sfera Superb Antibatteriche
Penna a sfera a cappuccio punta 0.7mm, per chi ama la scrittura fi ne. Prodotto trattato con ioni 
d’argento a speciale azione biocida che localizza ed elimina i batteri presenti sul fusto e ne impedisce 
la duplicazione. Conforme al Regolamento europeo 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul 
mercato e all’uso dei biocidi.
Cod Colore Umv
91399 nero cf 12

91400 blu cf 12

Lampada UV-C da terra germicida con sensore 
a microonde
Lampada UVC portatile da pavimentoc c/copertura superiore a 
30m! (r>3m), consigliata per uffi ci, imprese, bar e ristoranti e 
per uso domestico, in cucine, soggiorni, bagni, ovunque si tema 
una possibile contaminazione da virus e batteri. Può funzionare 
in modo totalmente automatico, con spegnimento dopo 45 
minuti, oppure con un timer selezionabile a 15, 30 o 60 minuti a 
seconda dell’area da sanifi care. Con di allarmi sonori multipli e di 
telecomando, con portata fi no a 30m. 
Cod. Copertura Umv
90728 30/40m2 pz

Lampada UV-C portatile germicida G-Sensor
Lampada UVC portatile e ripiegabile ideale per la disinfezione 
mirata di oggetti e superfi ci, ovunque si tema una possibile 
contaminazione da virus e batteri, incluso l’abitacolo dell’auto. 
Posta a circa 15cm di distanza dall’oggetto e mossa lentamente 
sopra l’oggetto stesso per 15 o più secondi, garantisce un ottimo 
livello di disinfezione. Doppia alimentazione a batterie (NON 
incluse) o tramite USB. La lampada UVC è sicura, effi cace, ed 
esclude l’uso di sostanze chimiche. 

Cod. Descrizione Umv
90727 distanza d’uso: 15cm circa pz

Registro pulizia e sanificazione
Cod. Descrizione Umv
90540 in azienda pz

90668 in cantiere pz

Unico prodotto al 
mondo con funzione 

autopulente.

Uso professionale
Uso professionale

Pulitore a vapore sanificante SGV8/5 Kärcher

Unico prodotto al 
mondo con funzione 

autopulente.

Uso professionale

���������56#�������	����������	������	��	�	��	������������	��	���	������	N�,���������������	�	��	���Ģ�����	��	�	�������  �����	�����	����	Q����������������	N�5���	����	���������	  ��
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����	�	��N�	���
	��������������Q����	����	��N�,���&$!�c&����G�$�����!�������������dQ��V53$!�c5N3N�$	�����	����
�!���������	d�	���V%0!�c%�������	�����
0���	������!�	���d������������������V/ �������	���	��	���������������W'2!3XQ��V53$!�	�����.��������/�������0��������V��������������������	�
����	�������������������	�����������  � ���	�������	�®���c��������	��	�)���d���������������	������������	�����	� ���	�	����µ���������������	������	�����
residuo chimico.

Sanificatore CUBO
Struttura in acciaio verniciato con sistema di attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo. Funzioni principali: generatore di aria 
sanifi cata ad elevato potere ossidante; elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili. Prodotto 
specifi co per la sanifi cazione e disinfezione ambienti attraverso l'inattivazione di Virus e l'abbattimento della carica batterica. Idoneo 
per la sanifi zione e disinfezione di ambienti sanitari, dispositivi da ricovero  e ambienti lavorativi. 

Cod. Descrizione Vol. di trattamento 
in purifi cazione

Vol. di trattamento 
in sterilizzazione

Vol. di trattamento 
in fungicida

Produzione 
Ozono Umv

90640 CUBO 3,5 40m3 110m3 39m3 3,5gr pz

90641 CUBO 7 80m3 190m3 95m3 7gr pz

90642 CUBO 10 100m3 230m3 115m3 10gr/h pz

90643 CUBO 14 115m3 280m3 140m3 14gr/h pz

Sanificatore OXY
Struttura in acciaio verniciato con sistema di attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo, con distruttore di ozono ad alta effi cienza. 
Funzioni principali: generatore di aria sanifi cata ad elevato potere ossidante, sanifi cazione e disinfezione ambienti, degradazione 
odori, inattivazione di Virus e abbattimento della carica batterica. Idoneo per la sanifi zione e disinfezione di ambienti sanitari, 
dispositivi da ricovero, ambienti lavorativi.

Cod. Descrizione Vol. di trattamento 
in purifi cazione

Vol. di trattamento 
in sterilizzazione

Vol. di trattamento 
in fungicida

Produzione 
Ozono Umv

90644 OXY 7 80m3 190m3 95m3 7gr pz

90645 OXY 10 100m3 230m3 115m3 10gr/h pz

90946 OXY 14 115m3 280m3 140m3 14gr/h pz

Sanificatore Steril PRO
Struttura in acciaio verniciato a polvere con sistema di Attivazione dell’Ossigeno in Ozono. Funzioni principali: generatore di aria 
sanifi cata ad elevato potere ossidante, elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili, sanifi cazione e 
disinfezione ambienti, inattivazione di Virus e abbattimento della carica batterica. Idoneo per la sanifi zione e disinfezione di ambienti 
sanitari e di aree di grandi metrature.
Cod. Produzione Ozono Umv
90647 100g/h pz

Per grandi 
ambienti

CONSEGNA 
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����	�����������	�����	��	���®���������������	  �����;Q@�������N�0�������������	������������V�������������	������	�	�	������������������� ���������Q��	������
l’ambiente salubre e questo favorisce la riduzione di allergie, asme e mal di testa. 
Come funziona: 
FILTRAGGIOP�®������(%0!���	����������	��������µ��	��V�����c�����Q�����	����	��	���	��Nd�
IONIZZAZIONE:���������������I���	�����	�����������	���	��	����
��	��������	�������	N

Risultato:����������®������	�����N�-�����ŉ��	� �P��������	������������	�����������	����µ������	�	� 	P��
®���Q������	Q�����������Q����	��		�����	��N��������

Pannello controllo 
touch screen

0���®������	��S������������������
�	������������	���®��������Q�®����������

da sostanze nocive.

Indicazione a colori 
della qualità dell'aria

Indicazione qualità 
dell'aria sul display e 

indicatore 
�	���������®�����

Purificatore BK-06
Purifi catore d'aria da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Con 2 sensori (polvere 
ed aria). Pre fi ltro, Filtro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Tecnologia ionizzatore. 3 velocità di ventola e 
controllo remoto. Dimensioni: 325x180x565mm.

Cod. Descrizione Umv
90494 copertura: 38m2 pz

90495 fi ltro HEPA pz

Purificatore YKX-35-A01
Purifi catore d'aria da muro o da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Pre fi ltro, 
fi ltro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Controllo ionizzatore. 4 velocità di ventola. Pannello controllo 
touch screen e indicazioni a colori della qualità dll'aria.Dimensioni: 590x384x100mm. 

Cod. Descrizione Umv
90498 copertura: 42m2 pz

90499 fi ltro HEPA pz

Purificatore BKJ-350
Purifi catore d'aria da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Con 2 sensori (aria 
e polvere). Pre fi ltro, Filtro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Tecnologia ionizzatore. Cont 3 velocità di 
ventola e controllo remoto. Modalità sileziosa e notturna. Dimensioni: 405x250x592mm.

Cod. Descrizione Umv
90496 copertura: 54m2 pz

90497 fi ltro HEPA pz
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Purificatore d'aria PRO III

Cod. Produzione di aria pulita (M3h) 
(secondo velocità) Tipologia di ambiente Umv

90461 129/375 fi no a 65m2 pz

Purificatore d'aria PRO IV

Cod. Produzione di aria pulita (M3h) 
(secondo velocità) Tipologia di ambiente Umv

90462 260/748 fi no a 130m2 pz

0���®������	��S�����!	�����TM PRO

)�����®���������S�����!	�����TM�02/����������������	���	���������	����������	����µ������	�	� �����	������	Q������Q�������������������	��������N�)��������������
parete, sono consigliati per la protezione di bambini e soggetti a rischio da virus ed allergeni. Idoneo per ambienti medio piccoli.

+ di  60 MILIONI DI GIORNI DI SCUOLA

FREQUENZA SCOLASTICA

60 
MILIONI

ogni anno vengono persi in Italia 
a causa di raffreddori e influenze.

1 BAMBINO SU 3
soffre di una forma allergica respiratoria (asma, 

riniti allergiche, dermatiti atopiche).

LE AULE SCOLASTICHE
ricettacolo di malattie trasmissibili. L’INFLUENZA 

si trasmette anche tramite starnuti e tosse (fino a 2 
metri nell’aria).

Purificatore d'aria DX 5

Cod. Produzione aria pulita 
(M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90532 51 (polvere) 
53(fumo) 58(pollini) fi no a 10m2 pz

Purificatore d'aria DX 55

Cod. Produzione 
aria pulita (M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90533 129 (polvere) 
126(fumo) 124(pollini) fi no a 20m2 pz

Purificatore d'aria DX 95

Cod. Produzione 
aria pulita (M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90534 196 (polvere) 
191(fumo) 188(pollini) fi no a 30m2 pz

0���®������	��S�����!	�����TM

,���	����������	������®���������S�����í�������������������	����S	
®����	�����®��� ���	��	��S��������	����	��	������	��	�	�����������������	������������	��	���	�
polveri inquinanti. Idoneo per ambienti medio piccoli. Installazione a terra.

0���®������A�������
Cattura il 99,97% 
delle particelle presenti nell'aria

Pannello 
controllo touch 

screen
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Sacchi immondizia

3�������	����®������������	���	�	�������	������	������	���������	�������  ���	���������������

	�	� ����N

Verde / 
Vetro       

Blu / 
Carta       

Giallo / 
Plastica

Marrone/ 
Umido

Sacchi Biodegradabili
Cod. Formato Spessore Colore Umv
91324 42x45cm - 10Lt  16!  verde cf 20

91325 50x60cm - 30Lt  17!  verde cf 20

91326 70x70cm - 40Lt  18!  verde cf 20

91327 70x100cm - 110Lt  18!  verde cf 10

91328 90x120cm - 170Lt  19!  verde cf 10

La raccolta differenziata

,V���N�@��	��$,�B?��	��@iAi?;;C��	®�����	���������������

	�	� �����
���	�W����������������	�Q��	����������	������	���������µQ�	
®������Q�
�������	� ��	��	
®���	� �Q�������������	�����®���������������
�� �����
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la 

�� ���	���������������Q�����	�������	�����	���������	���Q������æ���
����������	�����®���������������������	�������	��	������������XN Grigio/ 

Secco
Turchese/
Metalli

SCEGLI: Acquista prodotti con imballaggi riutilizzabili e con confezioni 
molto semplici, possibilmente composte da un solo materiale. Prima 
�����������Q��	��®�����	�������
	 ���	�í���������Q�������������������������
���������������������x��������������������Q���	���	���®������������	����	��������
è composta. Fai attenzione ai materiali compostabili realizzati con polimeri 
di origine vegetale: possono essere buttati nell'organico insieme agli scarti 
di cibo per essere trasformati in compost.

SEPARA: Molti imballaggi sono composti 
da più materiali. Prima di buttare la confezione 
�	��®�����	�í���������	��	���������	���	��	�����	��
contenitore corretto, ad esempio: confezione 
di plastica delle merendine con la vaschetta in 
cartone o barattoli di vetro con tappo in metallo

3%'5)�15%34)�
#/.3)',) PER 
UNA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PIÙ ACCURATA

Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio. Sfusi nel cartone.
Cod. Formato Spessore Colore Umv
89617 72x110cm - 110Lt 47µ nero cf 200

89618 70x110cm - 110Lt 34µ nero cf 300

89619 80x110cm - 130Lt 49µ nero cf 100

89620 90x120cm - 175Lt 50µ nero cf 200

PULISCI: Rimuovi residui di cibo e di altri 
materiali dai contenitori vuoti, per motivi di 
igiene. Questa semplice azione ci permette 
anche di velocizzare il processo di riciclo e 
aumentare la quantità di materiale recuperato.

SCHIACCIA: Riduci il volume degli 
imballaggi: schiaccia le lattine e le bottiglie di 
plastica, piega e compatta carta e cartone. In 
questo modo ottimizzi lo spazio nel contenitore 
�	����®�����	�������������������	����������	�����	��
ritiro.
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Sacchi immondizia taglia media - piccola  

Sacchi immondizia taglia grande - da condominio  

)�	���®��� ���	���®����

Cod. Marchio Formato Spessore Colore Note Umv
 89598  RolSac  40x50cm - 15Lt   16!   bianco   sacchi bagno   cf 30  

 74178  Perfetto Factory  50x60cm - 30Lt   10!   nero   -  cf 20  

 74177  Perfetto Factory  50x60cm - 30Lt   15!   azzurro   c/maniglie gialle   cf 15  

 89600  RolSac  50x60cm - 30Lt   16!   nero   -  cf 20  

 89601  RolSac  50x60cm - 30Lt   16!   azzurro trasp.   -  cf 20  

 89602  RolSac  50x60cm - 30Lt   16!   grigio trasp.   -  cf 20  

 89603  RolSac  50x60cm - 30Lt   16!   trasp. neutro   -  cf 20  

 89604  RolSac  50x60cm - 30Lt   13!   azzurro   con maniglie   cf 15  

 89607  RolSac  55x70cm - 38Lt   19!   nero   -  cf 30  

 45048  Logex  53x65cm - 43Lt   25!   blu   c/maniglie gialle   cf 15  

 89605  RolSac  55x65cm - 44Lt   16!   azzurro   profumato c/maniglie   cf 15  

 89606  RolSac  55x65cm - 44Lt   18!   viola   profumato c/maniglie   cf 15  

Cod. Marchio Formato Spessore Colore Note Umv
89608  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  nero   -  cf 10  

89609  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  trasparente  per racc.diff.   cf 10  

89610  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  azzurro trasp.  per racc.diff.   cf 10  

89611  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  giallo trasp.  per racc.diff.   cf 10  

89612  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  grigio trasp  per racc.diff.   cf 10  

89613  RolSac 70x110cm - 110Lt  22!  viola trasp  per racc.diff.   cf 10  

89614  RolSac 72x110cm - 110Lt  47!  nero  alta resistenza   cf 10  

81515  Logex 70x110cm -120Lt  43!  nero   -  cf 10  

57545  Logex 70x110cm -120Lt  16!  bianco  per racc.diff.   cf 10  

57546  Logex 70x110cm -120Lt  16!  azzurro  per racc.diff.   cf 10  

57547  Logex 70x110cm -120Lt  16!  giallo  per racc.diff.   cf 10  

57548  Logex 70x110cm -120Lt  16!  grigio  per racc.diff.   cf 10  

57549  Logex 70x110cm -120Lt  16!  viola  per racc.diff.   cf 10  

74180  Perfetto Factory 70x110cm - 120Lt  20!  nero  -  cf 10  

74181  Perfetto Factory 70x110cm - 120Lt  20!  trasparente  -  cf 10  

89615  RolSac 80x120cm - 130Lt  74!  nero  alta resistenza   cf 10  

89621  RolSac 80x110cm - 130Lt  46!  verde  alta resistenza   cf 10  

74183  Perfetto Factory 90x120cm - 150Lt  65!  nero  alta resistenza   cf 10  

89616  RolSac 90x120cm - 175Lt  63!  nero  alta resistenza   cf 10  

Etichette per l'identificazione dei rifiuti
Etichette adesive in PVC pre-fustellate per la raccolta differenziata. Adesivo permanente, resistono 
al sole e alle intemperie. Adatte per essere applicate su tutti i tipi di contenitore per i rifi uti, sia 
plastica che metallo. 

Cod. Descrizione Umv
87184 KIT etichette 11x14,1cm - 6 soggetti  cf 6 

89622 KIT etichette 12x4,5cm - 16 soggetti  cf 16 

Etichette per l'identificazione dei rifiuti - monofantasia
Kit 6 Etichette adesive monosoggetto. Resistono al sole e alle intemperie, sono adatte per essere 
applicate su tutti i tipi di contenitori per i rifi uti, sia plastica che metallo. Perfette per smaltire e 
riciclare in modo corretto ed organizzare al meglio la raccolta differenziata e non incorrere nelle 
sanzioni pecuniarie previste dai singoli regolamenti comunali. I colori utilizzati contraddistinguono 
le regole nazionali di separazione rifi uti. Dimensioni: 141x110mm.

Cod. Descrizione Umv
91826 Carta&cartone cf 6

91827 Plastica cf 6

91828 Indifferenziata cf 6
A

A

B

B
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Bidoni carrellati per raccolta differenziata
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Bidoni carrellati 120L
Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 x P55 x H93cm.

Cod. Capacità Colore Umv
86722 120Lt bianco pz
86723 120Lt blu pz

86724 120Lt marrone pz

86725 120Lt verde scuro pz

87254 120Lt giallo pz

Contenitore 1100L con 4 ruote
Prodotto senza l’utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chi-
miche; resistente agli urti e alla corrosione; assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote con 
anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per una 
chiusura silenziosa; conforme alla norma DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema a pettine 
o DIN Standard.

Cod. Colore Umv
91829 giallo pz
91830 blu pz

91831 verde pz

Kit emergenza COVID-19
Contenitori carrellati forniti in kit con: 3 sacchi neri 120lt + etichetta COVID-19 (15x21cm). I 
contenitori sono in PP 100% riciclabile con ruote ad alta scorrevolezza.

Cod. Descrizione Umv
90536 L45 x P50 x H78cm - 80Lt pz
90537 L48 x P55 x H93cm - 120Lt pz

90538 Kit pedale + asta per bidone 80Lt pz

90539 Kit pedale + anello per bidone 120Lt pz

Bidoni carrellati 240L
Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

Cod. Capacità Colore Umv
86726 240Lt bianco pz
86727 240Lt blu pz

86728 240Lt verde scuro pz

90961 240 Lt giallo pz

91124 241 Lt rosso pz

Bidoni carrellati 240L

Idonei per dispositivi di sollevamento a perno 
e/o a pettine. A norma UNI EN840.

120L240L

Tempi di consegna 
����	��®����	
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Bidone Cento
Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di 
ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio con pratica 
chiusura a clip. Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.
Cod. Descrizione Umv
86729 contenitore 100Lt + coperchio giallo pz
86730 contenitore 100Lt + coperchio verde pz

86731 contenitore 100Lt + coperchio blu pz

86732 contenitore 100Lt + coperchio rosso pz

Bidone Cento Push
Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote 
incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio a campana con 
sportellino a basculante. Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.
Cod. Descrizione Umv
86733 contenitore 100Lt + coperchio push giallo pz
86734 contenitore 100Lt + coperchio push verde pz

86735 contenitore 100Lt + coperchio push blu pz

86736 contenitore 100Lt + coperchio push rosso pz

100L 100L

Contenitori Office 90
Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio 
in polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile 
collocamento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.
Cod. Descrizione Umv
86558 contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta pz
86559 contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie pz

86560 contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferen. pz

Contenitori Office 60
Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un 
facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. 
Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm. 
Cod. Contenuto Umv
76494 contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco pz
76495 contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta pz

76496 contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie pz

76497 carrello per contenitore Offi ce pz

76498 coppia di ganci per unire carrelli Offi ce pz

60L

90L
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Contenitore Eco-Top
Contenitore portarifi uti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di sportello a becco con apertura 
basculante. Resistente al gelo e al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all’invecchiamento. 
Totale assenza di spigoli vivi, impilabili e sovrapponibili. Coperchio con cerniere rinforzate e 
ribassate ad apertura 270°. Ideali per la raccolta differenziata. Dimensioni: L39 x P42 x H42,5cm.
Cod. Descrizione Umv
86745 contenitore 35Lt giallo pz
86746 contenitore 35Lt verde scuro pz

86747 contenitore 35Lt marrone pz

86748 contenitore 35Lt blu pz

Apribili anche da impilati 
grazie allo sportello a becco

Agganciabili a tavoli, 
ante o cassetti

35L35L

Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti 
nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod. Colore Umv
Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm
74030 nero/rosso pz

74031 nero/verde pz

74032 nero/grigio pz

Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm
74033 nero/rosso pz

74034 nero/verde pz

74035 nero/grigio pz

25L 50L

10L

Contenitori casalinghi

Bidone Dusty
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in 
polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

Cod. Descrizione Umv
86741 contenitore 25Lt + coperchio giallo pz
86742 contenitore 25Lt + coperchio verde pz

86743 contenitore 25Lt + coperchio blu pz

86744 contenitore 25Lt + coperchio rosso pz

Pattumiera rifiuti organici 5lt GINO
Pattumiera per il piano cottura che rende facile la differenziata! pratica, leggera, mobile, si 
aggancia agli sportelli, ai cassetti e alle superfi ci della cucina. 100% polipropilene. Dimensioni 
210x145xh245mm.

Cod. Colore Umv
91833 verde pz
91834 azzurro pz

74035 nero/grigio pz

Bidone Dusty
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in 
polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

25L

Contenitori Ricicla Bag
3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: 
L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.
Cod. Colore Umv
74164 verde, ocra, blu cf 3
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40L30L

Pattumiera Rif Basic 
Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile 
manutenzione. 

Cod. Dimensioni Colore Umv
82730 L29 x P23 x H45cm - 18Lt bianco pz

82731 L36 x P29 x H55cm - 35Lt bianco pz

82732 L44 x P33 x H68cm - 50Lt bianco pz

82733 L44 x P33 x H68cm - 50Lt blu pz

82734 L44 x P33 x H68cm - 50Lt giallo pz

82735 L44 x P33 x H68cm - 50Lt rosso pz

82736 L44 x P33 x H68cm - 50Lt verde pz

50L 35L 18L

Pattumiera raccolta differenziata ALBULA
Il sistema di riciclaggio orientato al design. Colori piacevoli e freschi e forma perfettamente 
pensata.  Modulare, impilabile e salvaspazio. 6 adesivi per il secchio grande aiutano a separare 
i rifi uti. Il piccolo secchio è ideale per i rifi uti organici, ma anche per capsule di caffè, batterie, 
ecc. Il coperchio rimane aperto grazie alla cerniera apri/chiudi. Si adatta perfettamente a 90 ° sul 
secchio grande.

Cod. Colore Colore Umv
91835 400 x 235 x 340 mm - 25Lt verde lime pz
91836 401 x 235 x 340 mm - 25Lt blu horizon pz

91837 402 x 235 x 340 mm - 25Lt cappuccino pz

91838 403 x 235 x 340 mm - 25Lt antracite pz

91839 398 x 358 x 339 mm - 40 Lt verde lime pz

91840 399 x 358 x 339 mm - 40 Lt blu horizon pz

91841 400 x 358 x 339 mm - 40 Lt cappuccino pz

91842 401 x 358 x 339 mm - 40 Lt antracite pz

Modulare, impilabile 
e salvaspazio
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con gli alimenti.
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conformi allo standard HACCP, in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e qualsiasi organismo batterico. Da non sottovalutare è anche la 
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gli scarti di lavorazione devono essere raggruppati in un apposito contenitore con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione tale da non 
rappresentare un pericolo di contaminazione per gli alimenti ed un richiamo per insetti e roditori. Il design dei contenitori dev’essere semplice, con 
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Contenitori MODO Round per raccolta differenziata
Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia inte-
grata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative 
HACCP. 

Cod. Descrizione Umv
79731 contenitore 50Lt - grigio pz
79732 coperchio grigio pz

79733 coperchio blu pz

79734 coperchio giallo pz

79735 coperchio verde pz

HACCP50L

Bidone Nello 80L a pedale
Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e co-
moda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La versione 
grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. 
Dimensioni: L40 x P65 x H81cm.
Cod. Descrizione Umv
86737 contenitore 80Lt Bianco pz
86738 contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati pz

HACCP

80L
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essere ricettacolo di insetti e animali nocivi e fonte diretta di 
contaminazione. Pertanto si suggerisce di prevedere l’organizzazione di 
turni e responsabilità per lo svuotamento contattando, se necessario, 
����	������	������c� �	��	������������®����d���������������	�	�	�����
raccolta frequente.

Contenitori mobili Conticolor
Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epos-
sidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme 
a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.
Cod. Descrizione Dimensioni Umv
79737 contenitore 110Lt L48 x P42 x H96,5cm pz

Ideali in settori 
come bar, ristoranti, 
strutture sanitarie, 

comunità ecc.

HACCP
110L

Pattumiera a pedale Ruf
In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e 
azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP. 

Cod. Dimensioni Umv
71001 Ø 36 x H34cm - 12Lt pz

67554 Ø 37 x H42cm -20Lt pz

67555 Ø 44,5 x H54cm -40Lt pz

HACCP

12L 20L 40L

Pattumiera Paso a pedale
Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta 
ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto. 

Cod. Dimensioni Umv
64307 29x27x46cm - 20Lt pz

64308 35x26x68cm - 40Lt pz

Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 
lati.Meccanismo di chiusura soft, anello fermasacchi a scomparsa.

Cod. Dimensioni Umv
91843 36,7x60,2x59,2cm - 30Lt pz

HACCP HACCP

40L 30L20L
Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 

HACCP

30L

Arredo bagno
A PAG.142
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Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile 
spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod. Dimensioni Umv
67558 2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm pz

67557 3x12Lt - L59,3 xP38,2x H43cm pz

HACCP

3x12L 2x30L

Disponibile 
a 2 o 3 secchi

Pattumiera Alfred apri&chiudi
Pattumiera in acciaio inox con fi nitura satinata e secchio portasacco estraibile e lavabile. Sensore 
per apertura automatica e chiusura rallentata. Il passaggio di un oggetto sopra il sensore ad una 
distanza massima di 20cm fa aprire automaticamente i coperchio che si richiude 5 secondi dopo 
che l'oggetto si è spostato dal raggio di azione del sensore. Funziona con 6 batterie AA 1,5V (non 
incluse).
Cod. Dimensioni Umv
89625 L37,5 x P25 x H62,5cm - 30lt pz

30L
Pattumiera Alfred apri&chiudi

HACCP

42LGettacarte Bob Color
Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profi li colorati per incentivare la raccolta 
differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffi ci, sale 
ricreative, zone di ampio passaggio.
Cod. Dimensioni Umv
89626 contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt pz

89627 coperchio blu pz

89628 coperchio giallo pz

89629 coperchio rosso pz

89630 coperchio verde pz

91846 staffa pz

Gettacarte Rubik 
A PAG.473

 Ideale per punti 
di passaggio come 

reception, corridoi o 
sale d'aspetto.
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HACCP
Contenitore Stagno
Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna. Struttura e coperchio in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura scotch brite; Pedale in acciaio inox AISI 304,coperchio asportabile per una migliore 
manutenzione, Maniglie laterali fi sse. Ruote girevoli per un facile spostamento

Cod. Dimensioni Umv
91844 400 ! 700 mm - 70Lt pz

91845 400 ! 900 mm - 90Lt pz

50L

70L 90L

Contenitore Mini Mec
Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante.  
Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi 
regolabili (altezza max 5cm). Guida ferma vassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod. Dimensioni Umv
89631 contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz
89632 contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz

89633 guida fermavassoi inox satinato pz

89634 guida fermavassoi metallo bianco pz

Ideale per cucine professionali, 
industrie alimentari, 

supermercati (reparti salumeria, 
pescheria e macelleria)

CONSEGNA 
DEDICATA

Tempi di consegna 
����	��®����	
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Igiene e pulizia

Contenitore per batterie esauste
Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di 
disco assorbente sul fondo.

Cod. Formato Umv
80256 27x100cm - capacità 10Lt pz

Contenitore per batterie esauste
Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di 
disco assorbente sul fondo.

Cod.
80256

10L

Cestino per riciclo Bankers Box
Apertura a cassetta per uso sotto la scrivania o nella parte alta per uso accanto alla scrivania. 
Massima capacità: 90 litri (apertura dall'alto). Realizzato in cartone 100% riciclato e riciclabile.

Cod. Dimensioni Umv
74724 30x50cm - H60cm pz

SYSTEM

Apertura a cassetta 
per uso sotto la scrivania

Cestino per riciclo
Cod. Descrizione Dimensioni Umv
87042 cestino alto 29,2x60x39,5cm cf 2

87043 cestino da scrivania 23x23,2x30,5cm  cf 5

SYSTEM

A

A

B

B

Portasacco Triflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 110Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 
2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.
Cod. Dimensioni Umv
67556 83,3x36x90cm - 3x110Lt pz

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 
ruote pivottanti.
Cod. Dimensioni Umv
89623 carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm pz

89624 pinza raccoglitutto con manico 100cm pz

Portasacco Triflux per raccolta differenziata

3x110L

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 

110L

#�
��
	�

���
���
�	

���
�®�
��
�



193

#�
��
	�

���
���
�	

���
�®�
��
�

Contentiori compatibili con Ecoline. È possibile 
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suddividere ulteriormente la raccolta differenziata.

Ecoline 
Armadi a 1, 2 o 3 ante  adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod. Descrizione Umv
91847 EcoLine 1: armadietto ad 1 anta, dotato di porta-sacco da 110 L chiudibile con coperchio - 44x39x88,7cm pz

61228 EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm pz

79668 EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm pz

Contentintori Ecobin -  compatibili con EcoLine 1,2 e 3
Armadi a 1, 2 o 3 ante  adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili 
totalmente.

Cod. Descrizione Colore Umv

91848 capacità 25Lt. Dotato di coperchio removibile e sportello giallo pz

91849 capacità 30Lt. Dotato di manici blu pz

110L110L

30L

110L110L 110L

Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 
100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod. Descrizione Umv
86739 trespolo 110Lt Verde pz
86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz

110L


