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Euro Hygiene

Nata nel 1999 Euro Hygiene è un’azienda leader nel settore della detergenza e dell’igiene 
professionale, giovane, moderna nell’innovazione, nel management, solida nell’impegno e negli 
investimenti. Lo scopo aziendale consiste nel consigliare le aziende/comunità a creare un 
ambiente di lavoro sano e pulito o�rendo un servizio completo nel quadro di un’accurata 
consulenza, vendita e assistenza tecnica.

I prodotti e servizi o�erti sono confortati da una cordiale ed e�ciente assistenza, dalla 
rintracciabilità informatica delle merci, dalla sicurezza e dalla puntualità dell’evasione 
dell’ordine.

L’alta professionalità del nostro sta� e la versatilità del nostro sistema operativo garantiscono alla 
Clientela soluzioni idonee, concrete e rapide.

Euro Hygiene è inoltre abilitata per i bandi presenti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePA) e può partecipare alle diverse iniziative pubbliche e private.

Innovazione a 360° nel pieno rispetto dell’ambiente, in armonia con la natura. 
Questa è la �loso�a che guida Euro Hygiene nella 
scelta dei prodotti.
Siamo sempre alla ricerca di prodotti innovativi 
ed e�caci con uno sguardo attento all’ambiente 
in cui viviamo e per questo ci a�diamo a 
produttori attenti allo sviluppo sostenibile e che 
utilizzino procedimenti puliti nella progettazione 
di nuovi prodotti e nuovi metodi eco-compatibili.
Ogni prodotto è soggetto a severi test operativi 
eseguiti da equipe preparate e laboratori 
certi�cati.
I nostri consulenti sapranno fornirvi le soluzioni 
più idonee.



Euro Hygiene
La sede e stabilimento di Euro Hygiene si trova a Villaganzerla di 
Castegnero (VI). In questa moderna struttura Euro Hygiene mette 
a disposizione dei propri clienti:
- u�ci di oltre 300 mq che accolgono il nostro sta� commerciale
 ed amministrativo sempre pronto e cordiale nel rispondere ad 
 ogni esigenza;
- un ampio parco macchine e furgoni destinato alla forza vendite 
 e alle consegne clienti.
- un’ampia Sala Riunione/Area Corsi in grado di ospitare �no a 20 
 persone, nella quale vengono organizzati incontri di 
 approfondimento con i propri clienti, corsi tecnici e continui 
 corsi di formazione alla forza vendite;

Il magazzino logistico di Euro Hygiene viene gestito con 
software e�ciente, adeguate e moderne sca�alature, carrelli 
elevatori e preparatori di ultima generazione da magazzinieri 
preparati e accorti.
In questa moderna struttura vengono gestite oltre 5000 
referenze, dal semplice articolo casalingo al più professionale. 
Euro Hygiene riesce a commercializzare oltre 200 tonnellate al 
giorno di formulati professionali, rispondendo in velocità alle 
varie esigenze dei clienti.
 

Euro Hygiene, da sempre, si pre�gge come obiettivo primario 
la soddisfazione delle esigenze e aspettative dei Clienti e il 
miglioramento in termini di qualità e di e�cienza dei servizi 
erogati.
Euro Hygiene è convinta che il consenso dei clienti si costruisca 
e si mantenga con:
- la qualità dei prodotti  
- la comprensione delle esigenze necessarie
- prezzi giusti, accessibili e coerenti  
- un servizio e�ciente e veloce
ma soprattutto grazie alla �ducia giornaliera dei propri Clienti.
Per noi le parole credibilità e reputazione hanno un valore 
inestimabile.
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CERCHIO TEORICO DI SINNER
L’e�cacia della detergenza, cioè la rimozione
dello sporco dipende da 4 parametri:
• Concentrazione del detergente (Chimica)
• Tempo di contatto (Tempo)
• Temperatura dell’acqua (Temperatura)
• Energia meccanica (Meccanica)
Il “cerchio di sinner” rappresenta le possibili interazioni
dei 4 parametri ed è generalmente utilizzato nell'industria
della lavanderia industriale o della detergenza di stoviglie
per mettere a punto i vari programmi o cicli di lavaggio.
Il concetto schematizzato nel cerchio di Sinner è valido anche
nelle operazioni di pulizia di una super�cie e soprattutto nelle fasi
di lavaggio iniziale poiché intervengono contemporaneamente,
anche se in diversa misura, tutti e quattro gli elementi che lo compongono.

TEMPERATURA

MECCANICA

TEMPO

CHIMICA

Quando si parla di temperatura ci si riferisce al calore dell’acqua che si utilizza per le operazioni
di lavaggio. Il principio termodinamico prevede che ad una temperatura più elevata corrisponde
una maggiore velocità di reazione e questo signi�ca che se si lava un pavimento con acqua calda
o con vapore, le reazioni chimiche risultano più rapide.

L’azione chimica è il cuore del ciclo di lavaggio. Utilizzando le proprietà chimiche dei prodotti
detergenti si sfruttano le reazioni che portano alla dissoluzione dello sporco o alla rimozione di
macchie, croste, �lm, vecchi trattamenti ecc. Diverse sono le tipologie di reazione chimica che
possono essere impiegate: reazioni acido-base, ossido-riduzioni e reazioni che implicano l’uso di
solventi.

L’azione meccanica è rappresentata dalla forza e dall’attrito che si sviluppano utilizzando tamponi
manuali, monospazzole, lavasciuga pavimenti, idropulitrici, ecc. La forza meccanica è dovuta alla
potenza delle macchine che si utilizzano e dal grado di abrasione sviluppato dagli accessori: dischi
e tamponi. Anche questo fattore è molto spesso sottovalutato.

Il fattore tempo è rappresentato dalla velocità di reazione. Le reazioni acide e soprattutto quelle
alcaline, non sono immediate e questo signi�ca che entrambe necessitano di un su�ciente tempo
di contatto tra la sostanza che vogliamo rimuovere e il principio chimico che stiamo utilizzando.
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SISTEMA DOSAGGIO PER DETERGENTI LIQUIDISISTEMA DOSAGGIO PER DETERGENTI SOLIDI

Perchè è il sistema in assoluto più performante sul mercato della detergenza.
O�re risultati eccellenti di lavaggio sulle stoviglie e sui bicchieri, con un risparmio senza 
paragoni per la tua lavastoviglie.
Il sistema utilizza un dosaggio super concentrato di prodotto lio�lizzato e reso solido, 
gestito da una centralina e da una sonda che legge la quantità di prodotto necessaria, per 
ottenere un consumo minimo.

I VANTAGGI DI UTILIZZARE IL SOLIDO:
- miglior risultato   - risparmio di spazio nello stoccaggio
- minori costi di utilizzo  - minori costi di trasporto
- minore spreco grazie alla sonda - si utilizza tutto il prodotto senza sprechi
- sicuri nell'utilizzo   - si maneggiano con minor fatica (3,6 invece di 15 kg)
- non gelano e non surriscaldano - smaltimento come plastica e non rifiuto speciale

STONE MATIC
È un detergente solido superconcentrato per lavastoviglie e lavapentole industriali con 
una formulazione altamente concentrata, in grado di o�rire ottimi risultati di lavaggio 
impiegando quantità di prodotto tre volte inferiori rispetto ad un tradizionale prodotto 
liquido, con evidenti vantaggi. L'alta concentrazione di sequestranti ed agenti sbiancanti 
consentono al prodotto di pulire ottimamente anche in presenza di acque dure (�no a 
35°F) stoviglie e pentole con sporchi pesanti. Codice: 10104 4 capsule x 3,6 kg

PERCHE’ UTILIZZARE IL DOSATORE SOLIDO?
Per lavare le stoviglie, oltre ad una buona ed e�ciente macchina è 
indispensabile l’apporto di additivi, quali il detergente e il brillantante.
Spesso risultati di lavaggio non soddisfacenti sono da imputare alle errate 
abitudini, come quella di non cambiare mai l’acqua di lavaggio e di pretendere 
che il detergente messo al mattino possa essere su�ciente per tutta la giornata.
La mancanza, così come l'eccesso, di detergenti non permettono, sotto tutti gli
aspetti, di ottenere un buon lavaggio.
I dosatori di tipo peristaltico oltre a garantire un costante dosaggio di 
prodotto non hanno problemi ad innescarsi dopo la sostituzione di una
tanica di prodotto inavvertitamente esaurita.
È molto importante sapere che di detergente ne occorre poco, ma che va dosato 
ad ogni lavaggio a seconda del tipo di “sporco” (da 1 a 3 gr/litro circa).
La costante e regolare concentrazione di detergente in vasca è fondamentale.
Di brillantante poi ne serve ancora meno (da 0,2 a 0,5 gr/litro circa) ed è 
su�ciente a rompere la molecola dell’acqua, farla scorrere via e aiutare il 
bicchiere ad asciugare prima.

I VANTAGGI DI UTILIZZARE DOSATORI PERISTALTICI:
- Meno prodotti utilizzati                   - Sicurezza per gli operatori
- Riduzione dei ri�uti da imballaggio         - Gestione scorte di magazzino
- Nessuno spreco per errori di dosaggio   - Nessun tempo morto preparazione prodotti

PERCHE’ UTILIZZARE I DOSATORI PERISTALTICI?

SISTEMI PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI
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Euro Matic

Codice: 10105
Confezione: 1 pz x 12 kg

Codice: 10107
Confezione: 2 pz x 6 kg

Codice: 10116
Confezione: 2 pz x 6 kg

Codice: 10110
Confezione: 1 pz x 24 kg

Detergente liquido ad alta concentrazione per il lavaggio automatico delle stoviglie

Euro Matic E
Detergente speciale liquido per acque non dure

Euro BarMatic
Detergente liquido speci�co per le lavatazzine

Detergente liquido alcalino per il 
lavaggio automatico delle stoviglie, 
indicato in presenza di acque non 
particolarmente dure (�no a 25°F). 
Ha un elevato potere sgrassante e 
saponi�cante.
Ideale per l’utilizzo con impianti di 
dosaggio automatici (pompa 
detergente).

Euro Matic E è disponibile in 
tanica da 6 kg.

Detergente liquido speci�co per 
il lavaggio delle tazzine, 
bicchieri e posate in lavatazzine 
e piccole lavastoviglie.
Ha una formulazione fortemente 
alcalina in grado di rimuovere lo 
sporco grasso da ogni tipo di 
stoviglie.
Ideale per l'utilizzo con gli 
impianti di dosaggio automatici 
(pompa detergente).

Euro Bar Matic è disponibile in 
tanica da 6 kg.
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BasicoAcido Neutro
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Detergente speciale liquido ad 
alta concentrazione per il lavaggio 
automatico delle stoviglie, 
particolarmente indicato in 
presenza di acque medio dure 
(anche oltre 40°).
Euro Matic non produce schiuma e 
solubilizza rapidamente lo sporco 
distaccandolo da stoviglie, posate, 
bicchieri e pentole.
Ideale per l'utilizzo con gli impianti 
di dosaggio automatici (pompa 
detergente).

Euro Matic è disponibile in tanica da 
12 o 24 kg.

Ilmax lavabicchieri è un 
detergente speci�co per 
lavabicchieri e piccole lavabar 
studiato per il lavaggio a 
macchina professionale e non 
professionale di stoviglie, 
bicchieri, posate e pentole.
Ideale per il lavaggio meccanico 
dei boccali di birra, calici, delle 
coppe e bicchieri di gelato.
Può essere utilizzato sia con il 
dosaggio manuale, che con il 
dosaggio automatico. 

Ilmax lavabicchieri è disponibile in 
tanica da 12 kg.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

Codice: 10116B
Confezione: 1 pz x 12 kg

Ilmax lavabicchieri
Detergente speci�co per lavabicchieri e lavabar
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Detergente ILMAX

Codice: 10410
Confezione: 4 pz x 6 kg

Codice: 10110B
Confezione: 1 pz x 24 kg

Codice: 10363
Confezione: 6 pz x 1 lt

Detergente per stoviglie ideale per acque dure

Euro Matic All
Detergente speciale per la pulizia di pentole ed utensili in alluminio

Syner tecno bar
Detergente lavabar con brillantante

Detergente liquido ad alta 
concetrazione per il lavaggio di 
metalli leggeri.
Euro Matic All ha un ottimo potere 
detergente, distaccante, emulsionante, 
adatto ad acque di qualsiasi durezza 
particolarmente indicato per il 
lavaggio di pentole, posate, utensili e 
stoviglie in alluminio, rame, argento e 
metalli leggeri in genere.
Euro Matic All contiene inibitori di 
corrosione che proteggono il 
metallo, non produce schiuma e 
solubilizza rapidamente lo sporco.
Euro Matic All è disponibile in 
tanica da 24 kg.

Syner tecno bar è un detergente 
per bicchieri e tazzine 
utilizzabile senza l’ausilio di 
brillantante anche in presenza 
di acque molto dure.
Utilizzare esclusivamente in 
macchine lavastoviglie o 
lavatazzine professionali, 
versando direttamente in vasca la 
dose stabilita o utilizzando sistemi 
di dosaggio automatico.

Syner tecno bar è disponibile in 
�acone da 1 lt.
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Codice: 10106
Confezione: 2 pz x 6 kg

Euro Matic Lemon
Detergente lavastoviglie liquido per acque dure

Detergente per il lavaggio di 
stoviglie, bicchieri, posate e 
pentole con macchina 
professionale e non professionale. 
Se usato frequentemente, non 
permette la formazione di 
incrostazioni calcaree all’interno 
della macchina lavastoviglie. 
particolarmente indicato in 
presenza di acque dure (anche 
oltre 40°).
ILMAX lavastoviglie ha elevate 
proprietà sgrassanti e igienizzanti 
con alto potere sequestrante.

ILMAX lavastoviglie è disponibile 
in tanica da 6 kg.

Detergente liquido profumato ad 
alta concentrazione per il lavaggio 
automatico delle stoviglie, 
particolarmente indicato in 
presenza di acque dure (anche 
oltre 40°F).
Il prodotto ha una formulazione priva 
di fosfati, non produce schiuma e 
solubilizza rapidamente lo sporco 
distaccandolo da stoviglie, posate 
bicchieri e pentole.
Ideale l’utilizzo con gli impianti di 
dosaggio automatici.
 
Euro Matic Lemon è disponibile in  
tanica da 6 kg.
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Euro Brill Finish

Codice: 10127B
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10126
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10362
Confezione: 4 pz x 5 kg

Codice: 10127D
Confezione: 1 pz x 20 lt

Brillantante per stoviglie particolarmente indicato per acque dure

Euro Brill Agrumi
Brillantante lavastoviglie liquido per acque dure profumato agli agrumi

Euro Ammollo
Detergente liquido speci�co per l’ammollo delle stoviglie

Additivo di risciacquo brillantante 
per macchine lavastoviglie, con 
PROFUMO DI AGRUMI.
Facilita l’asciugatura delle stoviglie 
donando loro brillantezza, e 
impedendo la formazione di macchie 
di calcare. L’utilizzo del brillantante è 
indispensabile alla �ne del 
lavaggio perché consente, grazie al 
pH acido, di riequilibrare il pH 
alcalino lasciato sulle stoviglie dal 
detergente.
Si raccomanda l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Euro Brill Agrumi è disponibile in 
tanica da 5 lt.

Euro AMMOLLO è una miscela 
concentrata di tensioattivi a 
schiuma controllata e solventi 
idrosolubili. Euro AMMOLLO è 
speci�co per l’ammollo di piatti, 
stoviglie, posate ecc. prima del 
lavaggio in impianti automatici.
Il suo impiego è indispensabile 
quando per ragioni di tempo il 
lavaggio delle stoviglie non 
avviene in tempi brevi.
Euro AMMOLLO rimuove grassi 
organici, amidi e residui di 
caseina ed il suo utilizzo permette 
di risparmiare energia e 
detergente nel successivo 
lavaggio in macchina.
Disponibile in tanica da 5 kg.
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Additivo di risciacquo brillantate 
per macchine lavastoviglie ad 
azione neutralizzante, 
particolarmente indicato per 
acque dure.
La formulazione a pH acido, 
consente di riportare alla neutralità 
il pH alcalino lasciato sulle stoviglie 
dal detergente.
Facilita l’asciugatura delle 
stoviglie donando loro brillantezza, 
poiché facendo scivolare via l’acqua 
prima che evapori, impedisce la 
formazione di macchie di calcare.

Euro Brill Finish è disponibile in 
tanica da 5 e 20 lt.

Euro Brill Neutral è un additivo di 
risciacquo brillantate per 
macchine lavastoviglie ideale per 
acque dolci e tutti i tipi d’acqua.

Facilita l’asciugatura delle 
stoviglie donando loro brillantezza, 
poiché facendo scivolare via l’acqua 
prima che evapori, impedisce la 
formazione di macchie di calcare.

Euro Brill Neutral è disponibile in 
tanica da 5 lt.
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Codice: 10128
Confezione: 2 pz x 5 lt

Euro Brill Neutral
Brillantante per lavastoviglie per risultati più brillanti!

Acido Neutro
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Codice: 10295A
Confezione: 9 pz x 1,5 lt

Codice: 10340A
Confezione: 1 pz x 10 kg

Super Piatti
Detergente per lavaggio stoviglie a mano

Silva Piatti in polvere
Detersivo in polvere per piatti e stoviglie  

Detergente liquido per il lavaggio 
delle stoviglie a mano. La sua 
formula altamente concentrata 
o�re un’azione sgrassante più 
potente, garantendo alle stoviglie 
pulizia e brillantezza impeccabili.
Indicato per lavare i piatti a mano 
anche in acqua fredda.
Super piatti è disponibile in 
�aconi da 1,5 lt.
 
- Formula potenziata con azione     
  Brillantante
- Attacca il grasso e aiuta ad         
  eliminare le incrostazioni
- Super sgrassante

Detersivo in polvere potenziato 
al limone per il lavaggio manuale 
delle stoviglie.
La sua particolare formulazione 
ricca di sequestranti e 
antiridepositanti esplica una 
rapida azione disgregante dei 
residui grassi e dello sporco. 
L'essenza di limone, svolge una 
rapida azione deodorante 
eliminando i cattivi odori dalle 
stoviglie.

Silva piatti è disponibile in sacchi 
da 10 kg.
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Codice: 10276A
Confezione: 4 pz x 5 kg

Codice: 10275
Confezione: 1 pz x 10 kg

Euro Piatti Limone
Detergente al limone per lavaggio manuale delle stoviglie

Euro Piatti Limone Top
Detergente altamente concentrato per lavaggio manuale delle stoviglie

Euro Piatti Limone è un detergente 
liquido neutro per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. La sua 
particolare formulazione esplica una 
rapida azione disgregante dei 
residui grassi e dello sporco 
conservando morbide le mani. 
L'essenza di limone svolge una rapida 
azione deodorante eliminando i 
cattivi odori dalle stoviglie.

Le dosi consigliate sono da 5 a 7 
grammi per litro d'acqua a seconda 
della durezza.

Euro Piatti Limone è disponibile in 
tanica da 5 kg.

Euro Piatti Limone Top è un 
detergente liquido neutro a 
DOPPIA CONCENTRAZIONE di 
materie attive, studiato per il 
lavaggio manuale delle stoviglie. 
La sua particolare formulazione 
additivata di speciali sostanze 
ammorbidenti della pelle, esplica 
una rapida azione disgregante 
dei residui grassi e dello sporco 
rispettando il pH della pelle. 
L'essenza di limone svolge una 
rapida azione deodorante 
eliminando i cattivi odori dalle 
stoviglie.
Euro Piatti Limone Top è disponibile 
in tanica da 10 kg.
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Euro Grill

Codice: 10345
Confezione: 12 pz x 1 lt

Codice: 98022
Confezione: 2 pz x 6 kg

Codice: 98163
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10346
Confezione: 2 pz x 6 kg

Sgrassante per cotti carbonizzati

Forn All
Decarbonizzante per forni autopulenti 

Forn Brill
Brillantante liquido neutralizzante per forni autopulenti 

Forn All è un decarbonizzante per 
forni autopulenti fortemente 
alcalino, in grado di rimuovere 
e�cacemente residui organici 
quali grassi animali e vegetali 
carbonizzati.
Ideale per la pulizia di forni 
autopulenti, può tuttavia essere 
impiegato per la pulizia di grill, 
cappe industriali, friggitrici, 
braccetti macchine da ca�è, 
piastre di cottura e ovunque si 
debbano rimuovere sporchi grassi 
tenaci.

Forn All è disponibile in tanica da 6 
kg.

Forn Brill è un additivo 
brillantante per forni 
autopulenti ad azione 
neutralizzante.
Ideale per l'impiego in acque di 
qualsiasi durezza.
Facilita l'asciugatura ed 
impedisce la formazione di 
macchie di calcare.
La formulazione a pH acido, 
consente di riportare a neutro il 
pH alcalino lasciato dal 
detergente.

Forn Brill è disponibile in tanica da 
5 lt.
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Codice: 10249
Confezione: 6 pz x 0,9 kg

Argonit Fry
Sgrassante rapido in compresse per macchine friggitrici

Euro Grill è un detergente 
fortemente alcalino in grado di 
rimuovere e�cacemente 
residui organici quali grassi 
animali e vegetali anche 
carbonizzati.
Ideale per la pulizia di:
- forni,
- grill,
- cappe industriali,
- friggitrici,
- braccetti macchine da ca�è,
- piastre di cottura
e ovunque si debbano rimuovere 
sporchi grassi tenaci.

Euro Grill è disponibile in �acone 
da 1000 ml e tanica da 6 kg.

Argonit Fry è un detergente 
sgrassante in compresse ad azione 
rapida per la pulizia di macchine 
friggitrici e super�ci metalliche 
con lavaggio a caldo.
Argonit Fry è pratico e preciso nel 
dosaggio, e�cace e veloce 
nell’utilizzo e non rovina le super�ci 
trattate.

Argonit Fry è disponibile in barattolo 
da 0,9 kg.
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Euro Clor

Codice: 10746
Confezione: 6 pz x 1 kg

Codice: 10357A
Confezione: 12 pz x 750 ml

Codice: 10357B
Confezione: 12 pz x 1 lt

Compresse e�ervescenti a base di cloro attivo

CloroActive foam
Detergente sgrassante igienizzante al cloro attivo 

Lux Gel
Detergente Igienizzante Clorattivo

Euro Clor è un composto a base di dicloroisocianurato di sodio 
sottoforma di compresse da 3,3 grammi, con un contenuto di cloro 
attivo del 30%.
Euro Clor è indicato per la sanitizzazione di attrezzature ospedaliere, 
servizi igienici, super�ci lavabili in genere, biancheria, lavastoviglie, 
W.C., tubazioni, serbatoi, mezzi di trasporto, caserme, collegi, 
convitti, alberghi, ecc.
Euro Clor ha il vantaggio di essere di facile utilizzo e dosaggio, 
stabile nel tempo, evita spargimenti e spruzzi (rispetto alla 
candeggina tradizionale) ed è facilmente solubile grazie all’e�etto 
e�ervescente.
Euro Clor è adatto al TRATTAMENTO DELL’ACQUA UTILIZZATA PER 
IL LAVAGGIO DI FRUTTA E VERDURA ed è consigliato per  
L’INSERIMENTO NEI PIANI H.A.C.C.P.

Euro Clor è disponibile in barattolo da 1 kg.

Detergente igienizzante sgrassante 
per la pulizia di tutte le super�ci 
dure smaltate o inox: lavelli, piani 
cottura, piastrelle, sanitari e 
pavimenti.
Grazie all’azione del cloro attivo 
contrasta germi e batteri.
Rimuove lo sporco senza gra�are e 
ridona brillantezza alle super�ci 
trattate.
Prodotto pronto all’uso per 
piastrelle, sanitari, lavelli e piani 
cottura.

CloroActive foam è disponibile in 
�acone da 750 ml.

Lux Gel è un detergente in gel 
igienizzante al cloro, ad e�etto 
sbiancante, con la formulazione 
in gel, per la pulizia rapida ed in 
profondità di qualsiasi 
super�cie lavabile.
Il Gel agisce in profondità sullo 
sporco senza gra�are, 
garantendo la massima igiene su 
tutte le super�ci. 
Ha una piacevole profumazione 
balsamica. 

Lux Gel è disponibile in �acone da 
1000 ml.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

30% cloro attivo



Euro HygieneSGRASSANTI - H.A.C.C.P.

SGRASSANTI - H.A.C.C.P. 11

Codice: 11139
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 98015C
Confezione: 2 pz x 6 kg

Superklin
Sgrassante universale alcalino

Remox Chlor
Detergente sani�cante a base di cloro non schiumogeno

Sgrassante alcalino concentrato, 
per pulire a fondo tutte le super�ci 
lavabili sporche di grasso, sia di 
origine animale che vegetale.
E' ideale nel settore alimentare per 
la pulizia di pavimenti, piastrelle, 
laminati plastici, acciaio inox e tutte 
le super�ci lavabili.
Formulato a schiuma frenata può 
essere impiegato con macchine 
lavapavimenti ed idropulitrici.

SUPERKLIN è disponibile in tanica 
da 5 lt.

Remox Chlor è un detergente a base 
di cloro non schiumogeno per 
l'igienizzazione e la decolorazione 
di serbatoi di fermentazione e di 
stoccaggio. Consigliato, inoltre, per 
la sani�cazione di pavimenti, pareti 
anche in presenza di mu�e, pozzetti 
e canalette di raccolta.
Ideale su super�ci in plastica, 
cemento, resine epossidiche. 
Incompatibile con metalli leggeri 
(alluminio), plasti�cazioni 
super�ciali, super�ci sensibili a 
prodotti altamente alcalini e 
contenenti ipoclorito.

Remox Chlor è disponibile in tanica da 
6 kg.
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Codice: 10484C
Confezione: 4 pz x 6 kg

Codice: 98522
Confezione: 1 pz x 20 kg

Euro 1000
Sgrassante superconcentrato per pavimenti

Zip
Detergente sani�cante clorattivo schiumogeno

Sgrassante altamente concentrato 
per pavimenti microporosi (gres e 
klinker), scale di condomini e 
ipermercati, pavimenti resinati di 
o�cine meccaniche e stabilimenti 
con sporchi strati�cati.
Elimina morchie vecchie e 
strati�cate, di origine naturale e 
minerale (grassi alimentari, smog, oli 
industriali, resine di piante).
Sgrassa rapidamente e a fondo senza 
lasciare striature sui pavimenti.

Euro 1000 è disponibile in tanica da 6 
kg.

Zip è un detergente liquido clorinato 
schiumogeno particolarmente 
indicato per l’applicazione 
nell’industria alimentare, nonchè nel 
settore lattiero-caseario, enologico 
ed industrie.
Rimuove grasso animale e vegetale, 
sangue e sporco proteico abbattendo 
la carica proteica sulle super�ci.
La presenza di cloro consente 
l’eliminazione di macchie dovute ai 
residui organici e vegetali.
Senza colore e profumo è ideale nel 
settore alimentare per l’attuazione dei 
piani di autocontrollo HACCP.
Zip è disponibile in tanica da 20 kg.
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Codice: 10656
Confezione: 12 pz x 1 lt

Codice: 10625
Confezione: 12 pz x 1 lt

Euro 24
Detergente schiumogeno sgrassante

Euro 72 Sanitizzante
Multiuso alcolico sanitizzante

Detergente schiumogeno adatto 
alla rimozione dei grassi 
alimentari dalle super�ci.
E' ideale nelle CUCINE e nelle MENSE 
per rimuovere lo strato di unto da 
piastrelle, parete, macchinari, utensili 
e piani di lavoro.
Particolarmente indicato per tutte 
quelle attività che prevedono la 
rimozione dalle super�ci di grassi 
animali e vegetali.
Emulsiona lo sporco e ne consente 
una facile rimozione tramite 
risciacquo ed elimina i cattivi odori. 

EURO 24 è disponibile in �acone da 
1000 ml.

Multiuso a base di alcool 
isopropilico per la pulizia e 
l’igienizzazione di tutte le 
super�ci lavabili.
Formulato con materie prime 
altamente biodegradabili, 
evapora rapidamente e senza 
lasciare residuo.
Ideale per l'utilizzo nelle 
sani�cazioni intermedie per le 
super�ci dove non sia 
opportuno risciacquo.
Inodore e incolore è indicato per 
la rimozione di residui di natura 
grassa nel settore alimentare.
Euro 72 è disponibile in �acone da 
1000 ml.
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Codice: 10625C
Confezione: 12 pz x 750 ml

Codice: 10626C
Confezione: 2 pz x 5 lt

Euro Sanex
Detergente igienizzante sgrassante multiuso

Euro 11 Sgrassante
Sgrassante rapido igienizzante

Detergente sgrassante igienizzante 
speci�co per la pulizia e 
l'igienizzazione di tutte le super�ci 
lavabili.
Ideale per la pulizia e sani�cazione di 
super�ci in acciaio, vetro, plastica ed 
alluminio.
Agisce con siurezza sulle parti 
trattate, lasciandole brillanti ed 
asciutte anche dopo una sola 
applicazione.
Non necessita di risciacquo, senza 
profumo.
Prodotto pronto all'uso. 

Euro Sanex è disponibile in �acone 
da 750 ml.

Detergente sgrassante rapido 
pronto all'uso a basso residuo.
Ideale in CUCINA per la pulizia di 
tutte le super�ci lavabili (piani di 
lavoro, cappe, ecc.).
Il prodotto ha un impiego universale:
negli AMBIENTI (laminati, moquette, 
in�ssi, �nestre, porte, ecc.), 
nell’AUTO (interni in similpelle, 
cerchi ruote, ecc.) e nell’INDUSTRIA 
(macchinari, attrezzature, pavimenti, 
ecc.).
E' gradevolmente profumato.
 
Euro 11 è disponibile in �acone da 
1000 ml e tanica da 5 lt.
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Codice: 10626
Confezione: 12 pz x 1 lt
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Super Kristall

Codice: 10623
Confezione: 12 pz x 750 ml

Codice: 10620C
Confezione: 12 pz x 1 lt

Codice: 10447E
Confezione: 6 pz x 1 lt

Pulitore vetro e vetro sintetico

Euro Fix
Detergente profumato per vetri e super�ci dure

Super GLASS
Detergente superconcentrato per vetri e multiuso

Super Kristall è un detergente pronto all'uso per vetro e vetro 
sintetico.
Pulisce velocemente e a fondo �nestre, vetri, specchi, plexiglass, 
poliacrilato, policarbonato e tutte le super�ci lavabili in plastica, 
metallo e verniciate, tramite nebulizzazione manuale e successiva 
pulizia manuale con panno.
Indicato per l’utilizzo in ambienti chiusi (ascensori, camper, bus, 
cabinovie, imbarcazioni, veicoli speciali).
Rimuove polvere, impronte, sporco, tracce di insetti, unto e 
patine di grasso o di fumo.
Rispettoso dell'ambiente contiene solo minime percentuali di 
tensioattivi facilmente biodegradabili. I solventi, diluibili in acqua, 
sono biodegradabili.
Si utilizza puro, asciuga rapidamente senza lasciare residui, aloni o 
striature.

Super Kristall è disponibile in �acone da 750 ml.

Euro Fix è un detergente speci�co 
pronto all'uso con solventi a rapida 
asciugatura, ideale per rimuovere lo 
sporco da tutte le super�ci lavabili 
quali vetri, specchi, cristalli, laminati 
plastici, scrivanie, ecc.
- ottimo potere bagnante 
- evapora rapidamente
- non lascia aloni
- gradevolmente profumato

Euro Fix è disponibile in �acone da 
1000 ml.

Super Glass è un detergente 
profumato superconcentrato 
per la pulizia di vetri e specchi, 
ottimo per pulire e sgrassare 
qualsiasi super�cie lavabile 
(banchi, scrivanie, porte, in�ssi, 
super�ci smaltate, cromate, 
piastrellate, ecc).
Diluito in dosi diverse svolge 
e�cacemente sia la funzione di 
lavavetri che quella di multiuso.
Ideato per preparare “detergenti 
pronti all'uso”. Non utilizzare puro.
- doppia funzione: vetri e multiuso
- alta resa e basso costo in uso
- per qualsiasi super�cie lavabile
Super Glass è disponibile in 
�acone da 1 lt.
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Codice: 10622E
Confezione: 9 pz x 2 lt

Codice: 10622
Confezione: 12 pz x 750 ml

Hygienist Pavimenti
Disinfettante detergente per ambienti

Hygienist Multiuso
Disinfettante detergente

Hygienist Pavimenti Piastrelle è un 
disinfettante-detergente liquido 
concentrato che, oltre a rimuovere 
e ridurre i batteri e i funghi, 
deterge lasciando un gradevole 
profumo di pulito.
Grazie alla sua formula con 
benzalconio cloruro, assicura la 
disinfezione accurata di pavimenti 
e altre super�ci lavabili con 
un’e�cace azione detergente. 
Disinfezione e pulizia di: luoghi 
pubblici, industrie, mezzi di trasporto 
ospedali, comunità, ecc.
Presidio Medico Chirurgico n. 18053.
Hygienist Pavimenti Piastrelle è 
disponibile in �acone da 2 lt.

Hygienist multiuso ambientale è 
disinfettante PMC e detergente 
pronto all'uso per tutte le superfici 
lavabili.
Hygienist Multiuso Ambientale 
elimina presto e bene macchie di 
unto, olio, caffè, vino, piccole 
incrostazioni, impronte di mano o di 
scarpe di gomma, biro, matita, 
pennarelli ecc., lasciando solo igiene 
senza aloni. Disinfetta e pulisce a fondo 
senza risciacquo.
Perfetto per l'utilizzo in ambito 
HACCP.
Presidio Medico Chirurgico n. 14157.
Hygienist multiuso ambientale è 
disponibile in flacone da 750 ml.
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Cos’è un Presidio Medico Chirurgico?

Il Presidio Medico Chirurgico P.M.C. è un prodotto o un dispositivo 
(strumento) che contiene una o più sostanze disinfettanti, 
germicide, battericide, fungicide, insetticide, topicide da
usare contro i corrispondenti organismi nocivi.

Il campo di applicazione è ampio, in quasi tutti i settori 
professionali quali medicina, agricoltura (zootecnica), 
industria, artigianato, commercio, eccetera, nonché nel settore 
privato (uso domestico e civile).

I Presidi Medici Chirurgici, per poter essere prodotti e immessi in commercio sul mercato italiano, devono 
essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 
febbraio 1999 e una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura:
“Presidio Medico Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."
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Codice: 10625A
Confezione: 12 pz x 750 ml

Tay più
Disinfettante sgrassatore

Prodotto detergente ad azione 
SGRASSANTE, DISINFETTANTE e 
DISINCROSTANTE determinante per 
conseguire con minor tempo e fatica i 
risultati desiderati. 
Tay più è un P.M.C. (N° 19470 del 
Ministero della Sanità) disinfettante 
addizionato con principi attivi a base 
di sali quaternari che favorisce la 
rimozione dei microrganismi e aiuta a 
rimuovere i cattivi odori. 
Indicato per tutte le super�ci smaltate 
come lavelli, lavandini, maioliche, 
pavimenti, piani di cottura, piani di 
lavoro in cucina sia inox che plasti�cati, 
frigoriferi e piani di gioco dei bambini.
Tay più è disponibile in �acone da 
750 ml.
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Codice: 11128
Confezione: 4 pz x 5 lt

Tayform
Disinfettante multiuso

Tayform svolge un’efficace azione 
disinfettante, detergente e deodorante.
- Pulisce a fondo tutte le superfici 
lavabili
- Combatte lo sviluppo di germi 
evitando le cause di infezioni
- Elimina i microrganismi responsabili 
delle fermentazioni organiche in 
decomposizione esplicando 
un’efficace azione deodorante.
Non irrita, non corrode e non 
macchia.
Particolarmente adatto nell’igiene 
domestica e nella vita collettiva, 
nelle industrie alimentari.
Presidio Medico Chirurgico n. 8071.
Tayform è disponibile in tanica da 5 lt.
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Codice: 11004
Confezione: 12 pz x 400 ml

Neo Biocid spray
Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida

Neo Biocid spray è disinfettante 
spray PMC (Presidio Medico 
Chirurgico) per ambienti e 
super�ci. L'associazione fra due 
principi attivi sinergici (sale 
quaternario d'ammonio e 
ortofenilfenolo) garantisce un ampio 
spettro d'azione nei confronti di 
batteri gram+ e gram-, funghi, virus.
Disinfetta e deodora ambienti quali 
sale da degenza, ambulatori, aule 
scolastiche, u�ci e abitacoli di 
vetture, camion, autobus e pullman, 
camper, roulotte.
Il prodotto non macchia.
Presidio Medico Chirurgico n. 19440.
Neo Biocid spray è disponibile in 
�acone da 400 ml.
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Codice: 11142A
Confezione: 2 pz x 5 lt

Gensol V
Detergente disinfettante concentrato

Germicida a base di Sali quaternari 
di ammonio 10%, con un elevato 
spettro di attività contro batteri, 
mu�e ed alghe ed ottime capacità 
detergenti.
Può essere impiegato in tutti gli 
ambienti:
industria alimentare e casearia, 
macellerie, cucine, ristoranti, 
alberghi, scuole, ospedali, ecc.
Senza colore e senza profumo è 
ideale nel settore alimentare per 
l’attuazione dei piani di 
autocontrollo H.A.C.C.P.
Presidio Medico Chirurgico n. 15127.

GENSOL V è disponibile in tanica da 5 lt.
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Codice: 10617
Confezione: 12 pz x 1 lt

Codice: 10613
Confezione: 12 pz x 750 ml

Euro Bagno
Detergente anticalcare profumato

Pulibagno
Detergente Igienizzante anticalcare pronto all’uso

Euro Bagno è un detergente 
anticalcare igienizzante pronto 
all’uso particolarmente indicato per 
la pulizia quotidiana della stanza 
da bagno.
Rimuove le incrostazioni quotidiane 
di calcare da sanitari, rubinetti, 
piastrelle, lasciando un gradevole 
profumo fruttato in tutto l'ambiente.
Grazie all’impiego di acido citrico, 
svolge un’azione e�cace senza rischi 
di corrosione, anche sulle super�ci 
più delicate.

Euro Bagno è disponibile in �acone 
da 1000 ml.

Pulibagno è un detergente 
igienizzante anticalcare pronto per la 
pulizia giornaliera di piastrelle, 
sanitari, rubinetterie, docce, 
pavimenti, vasche da bagno ed arredi 
lavabili.
A base di benzalconio cloruro garantisce 
una corretta igiene di tutte le superfici 
del bagno .
E’ stato appositamente formulato per 
rimuovere lo sporco sia di natura 
organica che calcarea.

Pulibagno è disponibile in �acone 
da 750 ml.
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Codice: 10708
Confezione: 12 pz x 750 ml

Codice: 10710
Confezione: 6 pz x 750 ml

Euro WC
Detergente disincrostante per WC

Igien WC
Detergente disincrostante per l’igiene e la pulizia del WC

Euro WC è un detergente 
disincrostante acido profumato 
per la pulizia e l’igiene del WC.
Consente la rimozione dei depositi 
calcarei e delle macchie di ruggine 
dal WC, donando lucentezza igiene e 
lasciando un gradevole profumo di 
MANDORLA.
Grazie al �acone con applicatore 
“becco d’anitra” ed alla formula 
densa, permette di arrivare nei punti 
più nascosti, aggrappandosi alle 
pareti e svolgendo così un’azione 
pulente e disincrostante e�cace e 
prolungata.

Euro WC è disponibile in �acone da 
750 ml.

Igien WC è un detergente a base acida 
contenente tensioattivi. 
Appositamente studiato per eliminare 
incrostazioni calcaree, pietra d'urina, 
ruggine, oltre che residui grassi e di 
sapone.
Indicato per la manutenzione delle 
tazze WC e per qualsiasi tipo di pulizia 
ove è richiesta una rapida azione 
disincrostante e detergente.
Lascia una fresca nota profumata.
- prodotto pronto all’uso
- ideale per wc e urinatoi
- elimina facilmente tartaro e calcare
- comodo �acone con collo orientabile

Igien WC è disponibile in �acone da 
750 ml.
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Mandorla Cocco

Sandalo
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Codice: 10373A
Confezione: 12 pz x 1 lt

Euro Kal
Detergente disincrostante profumato

Euro Kal è un detergente 
disincrostante multiuso pronto 
all’uso per la rapida rimozione 
di sporco e calcare da tutte le 
super�ci lavabili resistenti agli 
acidi.
Piacevolmente profumato può 
essere utilizzato sia in bagno 
(sanitari, rubinetti, piastrelle, 
docce, rubinetti etc.) sia 
nell’ambiente cucina (lavelli 
rubinetterie, piani in acciaio etc.).
Il prodotto è leggermente viscoso 
e, quindi, ideale per super�ci 
verticali.
Euro Kal è disponibile in �acone 
da 1000 ml.
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Codice: 10391
Confezione: 2 pz x 5 lt

Euro Acidix
Disincrostante acido

Euro Acidix è un disincrostante 
liquido a base di acido cloridrico 
particolarmente indicato per lo 
sgrosso di pavimenti in cotto, gres, 
klinker e ceramica.
Gradevolmente profumato, toglie 
rapidamente i residui e le ri�oriture di 
calce e cemento, senza sviluppo di 
vapori nocivi.

Euro Acidix è disponibile in tanica da 
5 lt.
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Codice: 10268
Confezione: 2 pz x 6 kg

Euro Disincrost
Disincrostante per lavastoviglie

Disincrostante per macchine 
lavastoviglie e super�ci in acciaio in 
genere a base di acidi inorganici.
Indispensabile per la 
manutenzione della lavastoviglie, 
in quanto elimina, senza corrodere, le 
incrostazioni di calcare dalle 
serpentine (che provocano un 
elevato consumo di energia elettica) 
e dagli ugelli, la cui ostruzione è una 
delle  cause principali di cattivo 
lavaggio della macchina.
Il più delle volte, infatti, a 
determinare un lavaggio 
insoddisfacente è proprio la 
mancanza di un e�cace 
disincrostazione.
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Codice: 98995
Confezione: 2 pz x 6 kg

DC 8
Disincrostante per bollitori

Disincrostante anticalcare acido. 
Disgrega rapidamente le 
incrostazioni da tutte le super�ci in 
acciaio inox, piastrelle e pavimenti 
resistenti agli acidi.
Ideale per bollitori, cuocipasta, 
lavaverdure, scaldavivande, �ltri 
lavastoviglie, ecc.
Grazie alla particolare combinazione 
di acidi, infatti, lascia le super�ci in 
acciaio particolarmente brillanti.

DC 8 è disponibile in tanica da 5 lt.
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Codice: 10353
Confezione: 4 pz x 5 lt

Codice: 10480
Confezione: 12 pz x 1 lt

Euro Clean Agrumi
Detergente manutentore per pavimenti profumato

Euro Jolly
Detergente neutro universale

Euro Clean Agrumi è un detergente 
universale profumante concentrato 
per la manutenzione ordinaria di 
pavimenti e super�ci.
Utilizzabile con mop, frangia, spugna, 
macchina lavasciuga.
- non necessita di risciacquo
- lascia una gradevole e persistente nota 
profumata agrumata nell'ambiente
- non intacca le cere

Euro Clean Agrumi è disponibile in 
tanica da 5 lt.

Detergente neutro universale per 
tutti gli usi in tutte le situazioni.
Adatto a qualsiasi tipo di pavimento, 
inclusi marmo e pietra naturale.
Può essere utilizzato sia come 
manutentore che come sgrassante 
energico.
Adatto all’uso con mop, frangia, 
spugna e macchina lavasciuga.
- non intacca le cere e non necessita 
di risciacquo
- prodotto neutro ad elevatissima 
concentrazione
- toglie i segni dei tacchi dal linoleum

Euro Jolly è disponibile in �acone da 
1 lt.
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Codice: 10450
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10484B
Confezione: 12 pz x 1 lt

Alcolux
Detergente lavapavimenti alcolico

Euro 1000 GD
Sgrassante superconcentrato per pavimenti

Alcolux è un detergente 
lavapavimenti concentrato a base 
alcolica particolarmente indicato per 
la pulizia di super�ci lucide, quali 
marmo, ceramica, grès porcellanato, 
ecc.
Grazie alla formulazione solventata, 
evapora rapidamente senza 
necessità di risciacquo e senza 
lasciare residuo, donando 
all'ambiente un gradevole e 
persistente profumo.

Alcolux è disponibile in tanica da 5 lt.

Sgrassante altamente concentrato 
per l’eliminazione di morchie anche 
vecchie e strati�cate, di origine 
naturale e minerale (grassi alimentari, 
morchie, smog, oli industriali) da 
pavimenti microporosi (gres e 
klinker), scale di condomini e 
ipermercati, pavimenti resinati di 
o�cine meccaniche e stabilimenti 
con sporchi strati�cati e da 
attrezzature in plastica di hotel, centri 
benessere e campeggi.
- Altamente concentrato
- Sgrassaggio rapido e totale
- Non lascia le fastidiose striature 
sui pavimenti
Euro 1000 GD è disponibile in �acone 
da 1 lt.
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Euro Red

Codice: 10412
Confezione: 1 pz x 10 kg

Codice: 10395B
Confezione: 2 pz x 5 kg

Codice: 10427
Confezione: 12 pz x 1 lt

Manutentore concentrato profumato agli agrumi

Euro Ajax
Sgrassante industriale concentrato

Euro Parquet
Detergente per legno e parquet

Euro Red è un detergente bicomponente particolarmente attivo 
per la pulizia di autovetture, camion, vani motore e pavimenti di 
o�cine.
Può essere aspirato dall'idropulitrice, nebulizzato o usato sottoforma 
di schiuma.
Euro Red è arricchito con sostanze protettive per le vernici, sgrassa 
ed elimina smog e ossidazioni, azione rapida e versatile.
Rimuove velocemente lo sporco, residui e incrostazioni. Lascia le 
super�ci lucide e brillanti.
Rispettoso dell'ambiente per l'elevata biodegradabilità.
Indicato anche per l’utilizzo con macchinari. 

In caso di super�ci verniciate ed ossidate si consiglia di evitare di 
lavarle quando ancora calde.

Euro Red è disponibile in tanica da 10 kg.

Euro Ajax è un detergente 
ammoniacale viscoso profumato 
per la pulizia di tutte le super�ci 
lavabili.
Pulisce e sgrassa a fondo pavimenti, 
piastrelle e tutte le super�ci della 
cucina e del bagno donando 
lucentezza.
Incompatibile con legno e sughero. 

Euro Ajax è disponibile in tanica  da 
5 kg.

Euro Parquet è un detergente 
antistatico per super�ci in 
legno-parquet.
Pulisce delicatamente le super�ci 
rispettandone l’aspetto naturale.
E' di facile utilizzo, non necessita di 
risciacquo e svolge un’azione 
antistatica di lunga durata. 
Incompatibile con legno antico, 
mobili trattati a spirito o a cera. 

Euro Parquet è disponibile in �acone 
da 1000 ml.
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Caps Agrumi
Manutentore concentrato profumato agli agrumi

Codice: ECO2387B
Confezione: 6 pz x 0,56 kg

(80 capsule)

Codice: 10446B
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: 10448
Confezione: 6 pz x 1 lt

Euro Pink
Lavapavimenti neutro superconcentrato

Euro Ceramica
Lavapavimenti alcolico superconcentrato

Euro Pink è un detergente 
SUPERCONCENTRATO profumato 
per la manutenzione quotidiana dei 
pavimenti.
La “giusta dose” di 20ml in un secchio 
d’acqua, consente di ottenere con un 
litro di prodotto ben 400 litri di 
soluzione lavante, senza sprechi, senza 
ingombro e con un notevole risparmio 
economico.
L'intensa profumazione lascia 
l’ambiente profumato con una nota 
�orita, gradevole e persistente.

Euro Pink è disponibile in �acone 
da 1 lt.

Euro Ceramica è un detergente 
SUPERCONCENTRATO profumato per 
la pulizia dei pavimenti.
Il contenuto di solventi lo rende 
particolarmente indicato per le superfici 
lucide, in quanto non lascia residui né 
aloni.
La “giusta dose” di 20ml in un secchio 
d’acqua, consente di ottenere con un 
litro di prodotto ben 400 litri di 
soluzione lavante, senza sprechi, senza 
ingombro e con un notevole risparmio 
economico.
L'intensa profumazione lascia 
l’ambiente profumato con una nota 
�orita, gradevole e persistente.
Euro Ceramica è disponibile in �acone 
da 1 lt.
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Caps Agrumi è un manutentore 
da pavimenti profumato, in 
comoda monodose in PVA 
100% idrosolubile, pronta per 
essere sciolta in acqua.
Utilizzabile su tutte le super�ci 
lavabili con mop, frangia, spugna, 
macchina lavasciuga.
- non ha bisogno di risciacquo
- lascia una gradevole nota 
profumata agrumata nell’ambiente
- evita i sovradosaggi
- meno peso, meno ingombri, 
meno ri�uti da smaltire
- più sicurezza per gli operatori
- più rispetto per l’ambiente
Caps Agrumi è disponibile in barattolo 
da 0,56 kg (80 capsule). Cartone 6 pz.
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Codice: ECO2387B
Confezione: 1 cf x 55 pz

(20 ml monodose)

Coral Joy
Manutentore superconcentrato profumato in MONODOSE

Coral Joy è un detergente 
manutentore con e�etto brillante 
indicato per la pulizia giornaliera di 
tutti i pavimenti lucidi, protetti con 
cere metallizzate e non.
Ha buona azione detergente e crea 
una pellicola protettiva con azione 
antimacchia che si ripristina con il 
lavaggio successivo senza creare 
strati�cazione sui pavimenti. 
Una monodose da 20 ml consente di 
preparare 1 �acone spray da ml 750 
di soluzione pronta all'uso oppure un 
secchio con lt 8 d'acqua per la pulizia 
di pavimenti e super�ci.

Coral Joy è disponibile in pratiche 
monodosi da 20 ml. Cartone da 55 pz.
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Euro Lux

Codice: 10527A
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10505B
Confezione: 2 pz x 5 kg

Codice: 10484A
Confezione: 2 pz x 5 lt

Lavaincera per pavimenti resilienti

Wax Metal Plus
Cera metallizzata per pavimenti resilienti

Euro Decer
Decerante solventato per pvc gomma e linoleum

Euro Lux è un detergente autolucidante da impiegare su 
pavimenti resilienti precedentemente trattati con emulsioni 
autolucidanti.
E' ideale per la pulizia e la manutenzione quotidiana delle super�ci, 
ripristina il �lm ceroso e restituisce il grado di lucido.
L’utilizzo di questo lavaincera risulta estremamente importante 
quando non si vuole decerare ed incerare frequentemente, 
consentendo un notevole risparmio economico e di tempo.

Euro Lux è disponibile in tanica da 5 lt.

Wax Metal Plus è una cera 
metallizzata a base di polimeri 
acrilici e resine per la protezione di 
pavimenti sintetici (PVC, linoleum, 
gomma, ecc).
Crea un �lm �essibile ed allo stesso 
tempo resistente, in grado di 
proteggere il pavimento dal tra�co e 
dai segni neri, donando alla 
super�cie un buon grado di lucido. 

Wax Metal Plus è disponibile in 
tanica  da 5 kg.

Euro Decer è un detergente 
solventato FORTE ad azione 
decerante, per la rapida rimozione 
delle cere metallizzate.
E' utilizzabile su qualsiasi tipo di 
pavimento ed è ideale per la 
rimozione dello strato di para�na 
dai pavimenti nuovi.
 
Euro Decer è disponibile in tanica da 
5 kg.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BasicoAcido Neutro



Euro HygieneSUPERCONCENTRATI MODULAR DOSING TUTTE LE SUPERFICI

SUPERCONCENTRATI MODULAR DOSING TUTTE LE SUPERFICI 22

Cos’è il Modular Dosing?
MD Modular Dosing è un sistema innovativo e modulare 
dall’elevato rapporto tra e�cienza e prezzo.
Consente di risparmiare grazie ad una gamma completa  di 
prodotti superconcentrati per la pulizia quotidiana di 
pavimenti, super�ci, cucina, servizi igienici e stoviglie a mano, 
senza rinunciare alla consueta e�cacia dei prodotti
tradizionali.
Le pratiche tipologie di confezionamento sono dotate di 
sistema di diluizione/dosaggio incorporato e permettono una
 gestione dei ri�uti sempli�cata.
Inoltre, un utilizzo razionale dei prodotti chimici pone 
l’accento sul rispetto degli operatori, degli ospiti e 
dell’ambiente.

ECONOMICI
>Grande risparmio sul
   prezzo di acquisto
>Minori sprechi nelle
   diluzioni
>Minori costi di gestione

>Fino al 95% di spazio
   occupato in meno
>Minore peso in fase di
   trasporto
>Minori costi di trasporto

>Fino al 95% di plastica in
   meno
>Minore inquinamento da
   trasporto
>Minori inquinamento da
   ri�uti e da imballaggio

LOGISTICI AMBIENTALI

Vantaggi:

MD1
Pavimenti

MD11
Vetri e Spolvero

MD1 è un detergentemanutentore 
superconcentrato profumante agli 
agrumi. Si applica quotidianamente 
su qualsisasi tipo di pavimento, 
anche incerato. Non necessita di 
risciacquo, non lascia aloni e la sua 
nota profumata persiste per ore.
Utilizzabile a mano e a macchina.
Lavare le superfici  con carrello/mop, 
frangia o lavasciuga. Non necessita di 
risciaquo.

MD1 è disponibile in ricarica da 40 
ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.

MD11 è un detergente 
ultraconcentrato per la creazione di 
prodotti pronti all’uso per la pulizia di 
vetri, specchi, cristalli, laminati 
plastici, scrivanie, tavoli, sedie, 
comodini, letti, porte, ecc.
MD11 si caratterizza per il suo elevato 
potere bagnante e per la sua rapida 
velocità di evaporazione senza 
lasciare aloni. Si presta 
perfettamente per l’utilizzo 
giornaliero. 
Spruzzare una piccola quantità di 
prodotto puro sulla superficie da pulire ed 
asciugare con panno o carta.

MD11 è disponibile in ricarica da 
40 ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.
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Codice: MD1GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD1KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD1RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml

Codice: MD11GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD11KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD11RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml
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MD13
Sgrassatore

MD16
Sanitizzante cucine

MD13 è un detergente sgrassatore 
universale ultraconcentrato per la 
creazione di sgrassante rapido con 
igienizzante pronto all’uso.
E�cace nella rimozione dello 
sporco, grasso animale e vegetale 
da qualsiasi super�cie lavabile è 
ideale per il lavaggio e la 
manutenzione di piani di lavoro, 
attrezzatura da cucina, scrivanie, 
mobili, pareti lavabili, ecc. 
Spruzzare puro, lasciar agire 
qualche istante e asportare con 
panno o spugna umidi. 
Risciacquare sempre con acqua.

MD13 è disponibile in ricarica da 
40 ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.

MD16 è un detergente 
ultraconcentrato per la creazione di un 
detergente pronto all’uso sanitizzante 
e a schiuma controllata speci�co per la 
pulizia e la sanitizzazione di 
attrezzature (a�ettatrici, piani di lavoro, 
piani di cottura ecc.) nell’ambito delle 
preparazioni alimentari e nelle 
situazioni previste dal sistema 
H.A.C.C.P. Svolge in un’unica 
operazione un’e�cace azione 
sgrassante e sanitizzante evaporando 
velocemente. 
Spruzzare il prodotto puro sulla 
super�cie da pulire e passare con 
panno sino a completa asciugatura.
MD16 è disponibile in ricarica da 
40 ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.

BasicoAcido Neutro BasicoAcido Neutro

MD8
Detergente bagno fresh

MD9
Detergente bagno alcalino

MD8 è un detergente disincrostante 
profumato ultraconcentrato per la 
pulizia giornaliera e la 
disincrostazione di tutte le super�ci 
lavabili del bagno. Svolge un’azione 
sani�cante, brillantante, profumante 
e anticalcare.
Ideale per rimuovere e prevenire le 
incrostazioni, lo sporco e i residui di 
sapone da tutte le super�ci lavabili 
del bagno come piastrelle, box 
doccia, rubinetterie, sanitari,  specchi, 
lavandini, ecc.
Si utilizza manualmente con panno o 
spugna e si risciacqua velocemente.

MD8 è disponibile in ricarica da 40 
ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.

MD9 è un detergente ultraconcentrato 
per la creazione di prodotti pronti 
all’uso per la pulizia giornaliera 
dell’ambiente bagno. Indicato per 
bagni con top e/o super�ci in marmo 
o pietra.
La schiuma prodotta dallo speciale 
spruzzatore lo rende sicuro per 
l’operatore ed e�cace perchè si 
aggrappa alle super�ci.
Deterge, igienizza e lucida le 
cromature, lasciando un persistente 
profumo di pulito nell’ambiente.
Si utilizza manualmente con panno o 
spugna e si risciacqua velocemente.

MD9 è disponibile in ricarica da 40 
ml, �acone da 1 lt, tanica da 5 lt.
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Codice: MD8GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD8KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD8RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml

Codice: MD9GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD9KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD9RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml

Codice: MD13GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD13KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD13RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml

Codice: MD16GD
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: MD16KIT
Confezione: 6 pz x 40 ml + �ac.

Codice: MD16RICARICA
Confezione: 18 pz x 40 ml
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Euro Agrumi

Codice: 10447B
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: 10447F
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: 10447D
Confezione: 6 pz x 1 lt

Detergente manutentore profumante concentrato

Super CLEAN
Sgrassante energico superconcentrato per sporchi pesanti

Super HIGIEN
Igienizzante superconcentrato profumato

Super Clean è un detergente 
sgrassante energico superconcentrato 
all'olio di pino, ideale per la pulizia di 
super�ci molto sporche.
I suoi componenti terpenici (olio di pino) 
oltre a svolgere un’e�cace azione 
sgrassante, deodorano a fondo le 
super�ci trattate. I saponi e i glicoleteri 
evitano il risciacquo della super�ci 
trattate.
Può essere utilizzato con qualsiasi sistema 
di lavaggio (spugna, carrello mop, 
lavasciuga) grazie alla bassa formazione di 
schiuma. Gradevolmente profumato.
- sgrassante superconcentrato a schiuma frenata
- pulisce le super�ci senza intaccare i metalli
- alta resa e basso costo in uso

Super Clean è disponibile in flacone da 1 lt.

Super HYGIEN è un detergente 
igienizzante superconcentrato 
profumato, per un elevato grado di 
igiene.
Pulisce e sanitizza in un'unica 
operazione e grazie al suo pH neutro 
non altera la lucentezza delle super�ci, 
anche se incerate.
Indispensabile in tutti gli ambienti 
dove è necessaria una sicura igiene: 
scuole, ospedali, case di cura, palestre, 
ecc.
Lascia una persistente e gradevole 
nota profumata nell' ambiente.
- detergente, igienizzante, profumante
- ideale per qualsiasi super�cie lavabile
- non intacca i metalli
- alta resa e basso costo in uso

Super HYGIEN è disponibile in flacone da 1 lt.
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Euro Agrumi è un detergente manutentore profumante 
concentrato ideale per qualsiasi tipo di pavimento anche 
incerato.
Gradevolmente profumato agli agrumi non necessita di risciacquo e 
lascia una gradevole ed intensa nota profumata.
Si può utilizzare anche con macchina lavasciuga.

Utilizzare il SISTEMA FLACONE GIUSTADOSE per un elevato grado di 
igiene:
- per una normale manutenzione e profumazione diluire in 10 litri 
d’acqua 1 dose (25 ml);
P- per una elevata persistenza della nota profumata diluire in 10 litri 
d’acqua 2 dose (50 ml).

Euro Agrumi è disponibile in �acone da 1 lt.
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EuroSoap Delicato

Codice: 10935A
Confezione: 4 pz x 5 lt

Codice: 10931
Confezione: 2 pz x 5 lt

Codice: 10930
Confezione: 4 pz x 5 kg

Detergente lavamani neutro con igienizzante

Creman Perlato
Detergente lavamani cremoso perlato

Oxalis Neutro Delicato
Detergente emolliente idratante con ESTRATTO di CAMOMILLA

EuroSoap Delicato è un lavamani liquido neutro cremoso, 
delicatamente profumato, ricco di principi attivi sgrassanti, 
ammorbidenti e protettivi dell’epidermide.
Specifico per la pulizia ed igiene delle mani (contiene Triclosan).
E’ adatto a qualsiasi tipo di dispenser.
Prodotto pronto all’uso.
PRODOTTO DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

- ideale per lavaggi frequenti delle mani
- mantiene le mani morbide
- gradevolmente profumato

EuroSoap Delicato è disponibile in tanica da 5 lt.

Creman Perlato è un lavamani 
liquido a pH eudermico (5,5) 
concentrato delicatamente 
profumato, ricco di principi attivi 
sgrassanti, ammorbidenti, 
protettivi dell'epidermide.
Speci�co per la pulizia delle 
mani.
E’ adatto a qualsiasi tipo di 
dispenser. 
PROFUMO FRESCO, SPEZIATO.

Creman Perlato è disponibile in 
tanica  da 5 lt.

Oxalis Neutro Delicato è uno 
speciale detergente neutro per il 
lavaggio frequente delle mani.
Svolge una bene�ca azione pulente, 
rispettando il naturale equilibrio 
della pelle.
L’estratto di CAMOMILLA e la 
GLICERINA di cui è ricco 
restituiscono alla pelle elasticità e 
morbidezza grazie alle loro proprietà 
emollienti-lenitive.
E’ adatto a qualsiasi tipo di dispenser. 
Prodotto pronto all’uso.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Oxalis Neutro Delicato è disponibile in 
tanica da 5 kg.
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Euro Folac

Codice: 10904
Confezione: 12 pz x 750 gr

Codice: 10912C
Confezione: 4 pz x 4 lt

Codice: 10900
Confezione: 4 pz x 4 lt

Codice: 10905
Confezione: 4 pz x 5 kg

Pasta lavamani bianca concentrata

Sapone Agermix
Lavamani in gel agli agrumi con microgranuli

Lavamani Deluxe
Superlavamani completo �uido bianco, con microgranuli

Euro Folac è un lavamani professionale in pasta, particolarmente 
adatto a rimuovere lo sporco grasso.
Si di�erenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione di 
saponi e per l’assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

- alto potere pulente, adatta per uso frequente
- alta compatibilità cutanea
- elimina i cattivi odori, lasciando le mani delicatamente profumate
- non ostruisce le tubature
- senza solventi e silicone
- microsfere sintetiche �nissime
- gradevole consistenza morbida cremosa e profumata
- prodotto concentrato, arricchito con emollienti
Dermatologicamente testato.

Euro Folac è disponibile in secchiello da 750 gr e da 5 kg.

Sapone Agermix è un gel lavamani 
agli agrumi realizzato per soddisfare 
l’esigenza di migliorare la qualità 
delle paste lavamani tradizionali.
CONSIGLIATO nei settori della 
siderurgia e della meccanica in 
generale, e dei mestieri d’arte.
- maggior potere detergente
- maggiore cremosità e morbidezza
- uso minor prodotto
- minor tempo per il lavaggio
- migliore risciacquabilità
- riduzione del rischio di occlusione 
delle tubature di scarico.

Sapone Agermix è disponibile in tanica 
da 4 lt.

Deluxe lavamani bianco fluido è 
l’evoluzione della pasta lavamani bianca, 
apprezzato per le sue eccellenti qualità 
detergenti e le caratteristiche tecniche 
atte ad agevolarne l’uso in ogni ambiente 
e circostanza.
CONSIGLIATO genericamente nei settori 
industriali.
- maggior potere detergente
- maggiore cremosità e morbidezza
- uso minor prodotto
- minor tempo per il lavaggio
- migliore risciacquabilità
- riduzione del rischio di occlusione 
delle tubature di scarico.
 
Deluxe è disponibile in tanica da 4 lt.
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Codice: 10956
Confezione: 12 pz x 500 ml

Codice: 11208
Confezione: 50 pz x 100 ml

Oxalis Dermoliquido
Emulsione detergente delicata a pH �siologico

LH Gel
Alcool geli�cato per la disinfezione delle mani e della cute

Oxalis Dermoliquido è una emulsione 
detergente a pH fisiologico per la 
pulizia di pelli particolarmente 
sensibili e delicate.
Ha proprietà rinfrescanti, lenitive, 
vasonormalizzanti, nutrienti e idratanti.
Prodotto pronto all’uso.
- 4 prodotti in 1: sapone, bagnoschiuma, 
detergente intimo e shampoo
- indicato per pelli particolarmente delicate
- adatto anche per lavaggi frequenti

Oxalis Dermoliquido è disponibile in 
�acone da 500 ml.

LH Gel è un alcool geli�cato, 
Presidio Medico Chirurgico, per la 
disinfezione delle mani e della 
cute in genere, a rapida 
evaporazione.
Gel antisettico pronto all’uso, 
incolore, leggermente profumato. 
La presenza di glicerina garantisce 
un’azione idratante sulla cute.

LH Gel è disponibile in �acone da 100 
e 500 ml e da 1 lt.
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Codice: 11052
Confezione: 12 pz x 500 ml

Codice: 892284R
Confezione: 6 pz x 800 ml

Codice: MAR716
Confezione: 1 Dispenser

Codice: 892284
Confezione: 1 Dispenser

Ricarica sapone a schiuma
Detergente lavamani in schiuma

Ricarica sapone lavamani
Detergente lavamani in schiuma

FOAM è un detergente schiuma per la 
pulizia delle mani, erogabile con 
apposito dosatore che ne permette 
l’utilizzo in forma di so�ce e delicata 
mousse.
In comoda e pratica cartuccia è 
formulato con materie prime lavanti di 
origine naturale vegetale.
Per ogni ricarica di sapone a schiuma da 
500 ml si possono e�ettuare circa 1250 
lavaggi completi.

FOAM è disponibile in cartuccia da 
500 ml.

Sapone lavamani Tenderly è un 
detergente schiuma per la pulizia 
delle mani, erogabile con apposito 
dosatore che ne permette l’utilizzo in 
forma di una ricca e densa schiuma con 
fragranza neutra.
In comoda e pratica scatola singola a 
chiusura ermetica monoconfezionata per 
la massima protezione della cartuccia ed 
una più facile installazione nel dispenser.
Per ogni ricarica di sapone a schiuma da 
800 ml si possono e�ettuare circa 2000 
lavaggi completi.

Sapone lavamani tenderly è disponibile 
in cartuccia da 800 ml.
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Codice: 11207
Confezione: 24 pz x 500 ml

Codice: 11206
Confezione: 12 pz x 1 lt
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Codice: 10010
Confezione: 1 pz x 20 kg

Euro Super Lavatrice
Detersivo in polvere per il lavaggio in lavatrice

Euro Super Lavatrice è un 
detergente in polvere granulare 
atomizzata omogenea bianca 
profumata con granelli blue per il 
lavaggio completo del bucato.

Euro Super Lavatrice è disponibile in 
sacco da 20 kg.
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Codice: 10020A
Confezione: 2 pz x 5 lt

Euro Wash
Detersivo liquido per lavatrice con enzimi

Euro Silvy è un detergente 
liquido enzimatico completo, 
igienizzante e profumato, per 
macchine lavatrici industriali e 
non.
L'elevata presenza di saponi, 
tensioattivi e candeggianti ottici 
ne esaltano le proprietà lavanti 
anche in presenza di sporchi 
particolarmente di�cili e con 
acque molto dure.
- attivo anche macchie e grassi di 
origine organica
- per tutti i tipi di tessuto
- contiene igienizzante

Euro Wash Muschio Bianco è 
disponibile in tanica da 5 kg.

Euro Wash è un detersivo liquido 
con enzimi particolarmente adatto 
al lavaggio di capi a mano e in 
lavatrice.
Detergente liquido concentrato 
adatto per il lavaggio a basse e medie 
temperature (30°-60°C).
Risulta e�cace perchè si scioglie 
subito anche in acqua fredda.
Deterge a fondo senza alterare i 
tessuti e i colori grazie alla presenza 
dell’enzima.

Euro Wash è disponibile in tanica  
da 5 lt.

Codice: 10022
Confezione: 4 pz x 5 kg
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Euro Silvy
Detergente liquido enzimatico con igienizzante per bucato a mano ed in lavatrice

Codice: 10030A
Confezione: 4 pz x 5 lt

Tresof Lana e Delicati
Detergente liquido con ANTINFELTRENTE per lana e indumenti delicati

Tresof Lana e Delicati è un 
detergente liquido delicato, con 
antinfeltrente, ad elevato potere 
bagnante e detergente, per lana, 
seta, cashmere e tessuti delicati.
La sua formulazione con 
ANTINFELTRENTE rispetta i tessuti e li 
mantiene sempre come nuovi.
Utilizzabile sia con macchina 
lavabiancheria che a mano dona una 
morbidezza ed un profumo 
impareggiabili.

Tresof Lana e Delicati è disponibile in 
tanica da 5 lt.
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Codice: 10069A
Confezione: 4 pz x 5 kg

Codice: 10070
Confezione: 1 pz x 10 kg

Euro Delic
Additivo ammorbidente profumato non colorato

Euro Soft
Ammorbidente per bucato a mano e lavatrice

Euro Delic è un additivo 
ammorbidente concentrato, 
senza coloranti, intensamente 
profumato che conferisce al 
tessuto un’impareggiabile 
morbidezza, abbinata ad una 
buona azione antistatica.
La sua particolare formulazione 
favorisce una facile stiratura ed 
elimina eventuali tracce di 
detersivo dai tessuti.
- adatto ad ogni tipo di tessuto
- intensamente profumato
- facilita la stiratura

Euro Soft Muschio Bianco è 
disponibile in tanica da 5 kg.

Euro Soft è un ammorbidente 
liquido per bucato e lavanderia. 
Rende morbida la biancheria 
lasciando un delicato profumo di �ori.

Euro Soft è disponibile in tanica  da 
10 kg.

Euro Soft New
Ammorbidente concentrato

Euro Soft New è un ammorbidente concentrato liquido 
antistatico profumato appositamente studiato per l' impiego 
durante la fase del lavaggio industriale della biancheria in cui è 
previsto il trattamento con ammorbidente.

- ravviva i colori, facilita la stiratura.
- ridona al tessuto una morbidezza eccezionale. 

Euro Soft New è disponibile in tanica da 5 kg.

Codice: 98024
Confezione: 4 pz x 5 kg
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Il Lavatute

Codice: 10008A
Confezione: 6 pz x 1 lt

Codice: 10834
Confezione: 10 pz x 1 kg

Codice: 10092
Confezione: 12 pz x 500 gr

Detergente liquido per tessuti sporchi da olii e grassi

Tik Oxygen
Smacchiatore in polvere

Tik Anticalcare
Anticalcare in polvere

Il Lavatute è un detergente liquido per il lavaggio a mano e in 
lavatrice di tute da lavoro e stro�nacci.
Elimina sporco e macchie di olii minerali, combustibili e grassi da 
qualsiasi tessuto.
Il Lavatute:
- è attivo con acque di qualsiasi durezza
- pulisce a fondo i tessuti, anche quelli con le macchie più ostinate
- è utilizzabile manualmente o con macchine lavatrici industriali e non
- prodotto speci�co per tute da lavoro

Il Lavatute è disponibile in �acone da 1 lt.

Tik Oxygen è un addittivo in 
polvere per bucato a mano e in 
lavatrice.
In aggiunta al detersivo svolge 
un’azione sbiancante.
Tik Oxygen ha una efficacia ottimale 
in acqua tiepida (40°C).
Idoneo anche per tessuti bianchi e 
colorati.

Tik Oxygen è disponibile in 
barattolo da 1 kg.

Tik Anticalcare è un addittivo in 
polvere che si usa ad ogni lavaggio 
in aggiunta a tutti i normali detersivi 
sia in polvere che liquidi ed a tutte le 
temperature.
Usato frequentemente fa funzionare la 
lavatrice più a lungo.
- libera l’acqua dal calcare
- migliora il risultato nel lavaggio
- riduce le incrostazioni di calcare
- assicura più durata alla lavatrice

Tik Anticalcare è disponibile in 
scatola da 500 gr.
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Euro Bian Enzim

Codice: 10645
Confezione: 1 pz x 20 kg

Codice: 10641
Confezione: 1 pz x 20 kg

Detergente enzimatico liquido

Euro Bian Soft
Ammorbidente concentrato

Euro Bian Enzim è un detergente liquido concentrato a schiuma 
frenata per il lavaggio, prelavaggio ed ammollo della 
biancheria.
La formulazione innovativa a base di enzimi consente l’ottenimento 
di un eccellente risultato di lavaggio già a basse temperature, 
quando gli altri additivi (perborato o ossigeno) non riescono ad 
esplicare la loro azione.
E' ideale quindi per i capi dai colori delicati, che necessitano di 
un lavaggio ad acqua fredda.
Per bene�ciare dell'azione degli enzimi è necessario e�ettuare i 
lavaggi a temperature non superiori a 50° C. Le alte temperature, 
infatti, annienterebbero le capacità coadiuvanti degli enzimi.
Si consiglia l' utilizzo con impianti di dosaggio automatici nella fase 
di prelavaggio e lavaggio o nel lavaggio unico, secondo i dosaggi 
consigliati in tabella indicata in scheda tecnica.
Attivo totale 40.

Euro Bian Enzim è disponibile in tanica da 20 kg.

Euro Bian Soft è un ammorbidente concentrato liquido 
antistatico profumato appositamente studiato per l'impiego 
durante la fase del lavaggio industriale della biancheria in cui è 
previsto il trattamento con ammorbidente.
- ravviva i colori, facilita la stiratura.
- ridona al tessuto una morbidezza eccezionale. 

Euro Bian Soft è disponibile in tanica da 20 kg.
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Euro Bian Oxi

Codice: 10643
Confezione: 1 pz x 20 kg

Codice: 65042
Confezione: 1 pz x 20 kg

Codice: 10644A
Confezione: 1 pz x 24 kg

Candeggiante concentrato a base di Ossigeno

Euro Bian Tensio
Detergente bagnante per il lavaggio biancheria

Euro Bian Alcali
Addittivo alcalino per il lavaggio biancheria

Euro Bian Oxi è un candeggiante concentrato base ossigeno per 
lavatrici industriali speci�co per la fase del lavaggio industriale  
della biancheria in cui è previsto il candeggio a base di ossigeno.
- utilizzabile anche su colorati
- rimuove a fondo le macchie e gli aloni
- rispetta i tessuti
- può essere utilizzato su tutti i tipi di tessuti eccetto lana e seta.

Euro Bian Oxi è disponibile in tanica da 20 kg.

Euro Bian Tensio è un prodotto 
studiato per il lavaggio della 
biancheria in lavatrici industriali 
nella fase che prevede il 
trattamento con detergente e che 
deve essere associato al trattamento 
con BIAN ALCALI.

Euro Bian Tensio è disponibile in 
tanica da 20 kg.

Euro Bian Alcali è un prodotto per 
lavaggio che prevede il trattamento 
con alcalinizzante.
Si consiglia di utilizzare questo 
prodotto in associazione con il Bian 
Tensio.
Indicato per il lavaggio di biancheria 
molto sporca, specialmente macchie 
proteiche e grasse (ideale per ristoranti 
e cucine) da ogni tipologia di tessuti 
eccetto lana e seta.
Prodotto che previene l'ingrigimento e 
l'ingiallimento.
Aumenta la rimozione dello sporco.
Ottimizza il pH della soluzione lavante.

Euro Bian Alcali è disponibile in 
tanica da 24 kg.
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Argonit Bio Hygienic

Codice: 11097A
Confezione: 6 pz x 750 ml

Codice: 11097B
Confezione: 4 pz x 5 lt

Prodotto BIO-DETERGENTE per l’eliminazione di sporchi e odori di natura organica

Argonit Bio Hygienic è un prodotto biologico formulato per 
molteplici utilizzi: dal lavaggio di sanitari, piastrelle, 
rivestimenti e pavimenti alla eliminazione dei cattivi odori da 
lettiere, pattumiere, cassonetti della spazzatura, scarpiere, 
tessuti, tappezzerie, lettiere di animali e canalette di scarico nei 
reparti lavorazioni alimentari.
Argonit Bio Hygienic contiene una miscela di microrganismi capaci 
di produrre un alto numero di enzimi che contribuiscono ad 
eliminare le sostanze di ri�uto organico, grassi, ecc. 

- elimina i cattivi odori
- ideale per cassonetti, pattumiere e cestini urbani
- lascia una gradevole profumazione

Argonit Bio Hygienic è disponibile in �acone da 750 ml e tanica da 5 
lt.
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Codice: 10814
Confezione: 12 pz x 24 pz

Codice: 10804
Confezione: 12 pz x 1 lt

Bioform WC Fresh
Attivatore biologico in pastiglie

Ama disgorgante
Super idraulico

Bioform WC fresh è un attivatore 
biologico per il trattamento 
intensivo dei circuiti di scarico e delle 
fosse biologiche.
Formulato a base di Bacillus Subtilis, 
microrganismo non patogeno 
normalmente presente nell’intestino 
umano, è un preparato a base di 
microrganismi attivi capaci di 
metabolizzare le sostanze organiche 
liquefandole e trasformando l’anidride 
carbonica in acqua. 
Usate regolarmente prevengono 
ingorghi ed eliminano i cattivi odori.

Bioform WC fresh è disponibile in 
barattolo da 24 pastiglie.

Ama disgorgante è un prodotto 
alcalino indicato per liberare le 
tubature otturate da depositi 
organici e inerti (residui di grasso, 
saponi) e da incrostazioni calcaree, 
capelli, carta, assorbenti igienici, 
stracci, sigarette, ecc.
Grazie alla soda caustica esercita 
un’azione rapida ed igienizzante 
eliminando incrostazioni, ingorghi e 
cattivi odori.

Ama disgorgante è disponibile in 
�acone da 1 lt.
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Codice: 10561
Confezione: 12 pz x 750 ml

Mobili
Pulitore lucidante per mobili

Mobili è un pulitore 
lucidante antistatico per la 
pulizia e la cura di super�ci 
in legno,  laminati plastici e 
super�ci trattate in 
poliestere. Protegge e dona 
brillantezza alle super�ci, 
sviluppa un’azione 
antistatica di lunga durata e 
lascia nell’ambiente un 
gradevole e persistente 
profumo.
Mobili è disponibile in 
�acone da 750 ml.
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Codice: 98052
Confezione: 12 pz x 1 lt

Jenial
Disincrostante calcare per ripristino stoviglie

Decalci�cante professionale 
per macchine da ca�è a base 
di acidi organici.

Deterca� è disponibile in 
�acone da 1 lt.
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Codice: 10654A
Confezione: 6 pz x 500 ml

Euro Inox
Lucidante protettore per acciaio inox

Prodotto a base siliconica per la 
lucidatura delle super�ci in acciaio 
inox, da utilizzare dopo le operazioni 
di pulizia. 
Crea una micro pellicola lucida, 
protettiva ed idrorepellente, che non 
consente all’acqua di depositarsi e 
quindi di formare calcare.
Ideale per rivestimenti in acciaio di 
frigoriferi, cappe di aspirazione, 
lavastoviglie, carrelli e su tutte le 
super�ci metalliche in genere.
Da utilizzare esclusivamente su 
super�ci perfettamente pulite ed 
asciutte.
Euro Inox è disponibile in �acone da 
500 ml.
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Codice: 10626A
Confezione: 12 pz x 1 lt

Euro Ink
Supersgrassante solventato

Euro Ink è sgrassante concentrato 
pronto all'uso solventato per la 
rapida rimozione di sporco grasso, 
unto, inchiostri, pennarelli, nicotina, 
smog, residui minerali da tutte le 
superfici lavabili.
NON NECESSITA DI RISCIACQUO.
- gradevolmente profumato
- agisce rapidamente
- non lascia aloni

Euro Ink è disponibile in �acone 
da 1000 ml.
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Deterca�
Decalci�cante per macchine da ca�è

D e t e r g e n t e 
decalci�cante speci�co 
per la pulizia delle super�ci 
in acciaio inox, 
pavimentazioni in gres, 
lavelli, piastrelle e sanitari. 
Speciale anche per il 
ripristino di bicchieri e 
stoviglie.

Jenial è disponibile in 
�acone da 1 lt.

Codice: 10626J
Confezione: 12 pz x 1 lt
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Codice: 11070
Confezione: 1 apparecchio

Codice: MI707080
Confezione: 1 apparecchio

Codice: MI707085
Confezione: 1 apparecchio

Deodorante grandi ambienti
Apparecchio per la di�usione di essenze profumate Dispositivo per puri�care e deodorare l’aria

Generatore d’ozono
Di�usore elettrico di fragranze non-aerosol

Fresh Pillar è in grado di risolvere qualsiasi 
problema di cattivi odori di centri commerciali, 
palestre, aeroporti, ospedali, cinema, �ere, ecc.
- qualità dei materiali (acciaio inox aisi 304)
- ampia possibilità di programmazione
  (timer programmabile �no a 8 funzioni per 7 gg)
- grande raggio d’azione (2000/6000 m3)
- regolazione intensità di profumo
- durata costante.
Dimensioni: 700x195x160 H mm.
Con le nuove cartucce BIG FRESH,
preparate esclusivamente con
componenti di prima qualità, viene
garantita un’evaporazione controllata
e continua nel tempo delle essenze
fino al completo esaurimento delle
stesse.
Fragranze disponibili:
- Green Lemon - Vaniglia
- Mix Fruit - Lavanda
- The Verde - Spring

Ideale per ambienti di grandi dimensioni 
copertura ampia e uniforme in spazi �no a 
500 m3 con una ricarica in ceramica 
profumata e biodegradabile che viene 
riscaldata e di�usa grazie ad una ventola.
Dim. 147x120x265 H mm. 

Fragranze disponibili:
- Toujours - Passion
- Forest Glade - Enchantment
- Azure - Citrus
Durata media della profumazione 4 settimane
L’erogazione della fragranza
avviene per evaporazione.
Ricarica 100% biodegradabile
ed ecologica.

Prozone è in grado di sanificare l’aria respirata 
quotidianamente, uccidendo quasi il 100% 
dei batteri presenti all’interno di un 
determinato spazio. Il generatore di ozono, 
infatti, è capace di igienizzare, purificando l’aria 
da cattivi odori e fumo, e non solo.
Non appena l’aria contaminata entra 
all’interno del puri�catore, Prozone si occupa 
di emetterla nel giro di pochi secondi, dopo 
un semplice e singolare processo in cui il 
dispositivo distrugge i microrganismi che 
sono presenti all’interno del locale in cui 
viene collocato.
Non lascia alcun
residuo chimico e
l’ozono “inutilizzato”
si trasforma
nuovamente in
ossigeno in breve
tempo.
Adatto �no a 150 m3,
programmabile per
funzionare 24/7 o
8 accensioni e spegnimenti
al giorno.
Dim. 135x85x210 H mm. Peso 1,3 kg.

Codice: 11095B (Vaniglia)
Confezione: 6 pz x 750 ml

Codice: 11030
Confezione:

Codice: 11071A-V
Confezione: 24 pz x 300 ml

Euro Deodor
Deodorante liquido concentrato Deodorante aerosol per erogatori automatici temporizzati

Euro Fresh Air
Bombola deodorante manuale per ambienti

Euro Deodor è un deodorante altamente 
concentrato per la profumazione di 
ambienti, super�ci e tessuti. Spruzzato 
nell’aria si di�onde nell’ambiente 
garantendo un’intensa fragranza che 
persiste per molto tempo.
La sua formulazione esente da coloranti ne 
permette l’uso anche
su tappeti e moquettes.
Al profumo di vaniglia
e sandalo
e ambra e �or di loto.
- alta concentrazione
- facilità d'uso
- grande resa
- senza coloranti

Deodorante spray è un deodorante per 
ambienti disponibile in varie profumazioni 
naturali che vi permetteranno di mantenere 
a lungo negli ambienti trattati una 
gradevole atmosfera.
Non macchia, non lascia aloni.
Profumazioni disponibili:
- Argan e spezie
- Cocktail fruit
- Lavanda/Orchidea
- Muschio bianco
- Talco
- The bianco
- Vaniglia

Euro Fresh Air è un deodorante per ambienti 
concepito per l’uso con gli appositi 
apparecchi ad erogazione automatica.
L’alta concentrazione di essenze pregiate 
specificatamente testate per contrastare i 
cattivi odori, garantisce la perfetta 
deodorazione degli ambienti.
Profumazioni disponibili:
- African Bath
- Agrumi
- Dry Ice
- Fior Lime
- Lavanda
- Vaniglia/Zenzero

Deodorante spray

Di�usore grandi ambienti

Codice: MI707090
Confezione: 1 ricarica

Codice: 11095C (Ambra)
Confezione: 6 pz x 750 ml

6 pz x 250 ml

Codice: 11070R
Confezione: 1 ricarica
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Codice: 10765
Confezione: 12 pz x 1 lt

Codice: 10820
Confezione: 4 pz x 5 lt

Alcool etilico
Alcool etilico denaturato 90°

Acqua demineralizzata
Acqua priva di sali minerali, magnesio e calcio

L’Alcool etilico denaturato è idoneo 
per le pulizie  che richiedono anche 
disinfezione.
Pulisce sgrassa ed igienizza con 
e�cacia le super�ci dure, vetri, 
cristalli ecc.
Pratico, conveniente e sicuro.
Puro o diluito in acqua a secondo 
delle necessità di pulizia e 
disinfezioni delle super�ci da 
trattare.

L’Alcool etilico è disponibile in �acone 
da 1 lt.

L'acqua demineralizzata, ottenuta 
attraverso il procedimento di osmosi 
inversa, è priva di sali minerali, di 
magnesio e calcio.
Ideale per batterie d’auto, ferri da stiro 
a vapore e per umidificatori di 
ambienti.
Evita le incrostazioni calcaree.
Non adatta per usi alimentari e per 
impieghi in cui è necessaria un’elevata 
purezza batteriologica. Utilizzare pura.

L’Acqua demineralizzata è 
disponibile in tanica da 5 lt.
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BasicoAcido Neutro
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BasicoAcido Neutro

Codice: 10756A (Profumata)
Confezione: 6 pz x 2 lt

Codice: 10795
Confezione: 12 pz x 1 lt

Candeggina
Candeggina liquida al 6%

Ammoniaca
Ammoniaca profumata

Candeggina è un coadiuvante nel 
lavaggio di tessuti come sbiancante e 
per le pulizie della casa come 
igienizzante.
Con pratico tappo salva bimbo in PP.
Non usare il prodotto puro sui tessuti . 
Non usare il prodotto su lana e seta. 
Non usare il prodotto insieme ad acidi, 
detersivi, ammoniaca e sapone.

Candeggina è disponibile in �acone da 
2 lt.

L’Ammoniaca è ideale per pulire, 
sgrassare, smacchiare e igienizzare in 
profondità tutte le super�ci dure, 
sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, 
tappezzeria e moquette.
Lascia un gradevole profumo di 
pulito.
Raccomandazioni: non mescolare 
l’Ammoniaca con Candeggina ed altri 
detergenti.

Ammoniaca è disponibile in �acone da 
1 lt.
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BasicoAcido Neutro
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BasicoAcido Neutro

Codice: 10755A (Normale)
Confezione: 6 pz x 2 lt
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Codice: 11021
Confezione: 5 pz x 28 conf

Codice: 210COL
Confezione: 10 pz x 1 conf

Codice: 209COL
Confezione: 10 pz x 1 conf

Trappola/Gel per scarafaggi
Trappola e siringa per scarafaggi Trappola luminosa

Fly-Tec
Trappola luminosa

Le trappole a strato collante, con pastiglia 
attraente, costituiscono un moderno e 
valido sistema per la lotta agli scarafaggi che 
permette di eliminare questi fastidiosi insetti 
senza l’impiego di insetticidi. H.A.C.C.P.
Solfac Gel per scarafaggi con il suo 
particolare puntale pronto all’uso permette 
di applicare il prodotto negli angoli più 
di�cili e nascosti. Di rapido e�etto e lunga 
durata protegge per più di 90 giorni.
P.M.C. 18504.

Eco�y attira e cattura tutti i tipi di insetti 
volanti (mosche, zanzare, moscerini etc.) ed 
è ideale per l’uso in Bar, Ristoranti, 
Pasticcerie, Gastronomie, Negozi Alimentari, 
ed in genere in tutti i luoghi dove si vuole un 
ambiente libero da insetti in modo 
ecologico e pulito.
Un solo apparecchio è su�ciente a 
proteggere locali di oltre 30 m2. 
Eco�y è conforme all’H.AC.C.P.

Fly-Tec attira e cattura in modo efficace ed 
ecologico gli insetti volanti. Realizzata in 
acciaio inox o lamiera verniciata, Fly-Tec 
monta un singolo tubo neon UV da 15 W e 
va installata ad un’altezza di circa 2-3 metri 
appesa alla parete. La grande super�cie della 
piastra collante la rende e�cace per 
super�ci di oltre 60 m2.
Fly-Tec è conforme alle normative sull’igiene 
degli alimenti H.A.C.C.P.

Codice: 11003A (scarafaggi/formiche)
Confezione: 24 pz x 300 ml

Codice: 11026K
Confezione: 12 pz x 500 ml

Codice: 11002
Confezione: 20 pz x 500 ml

Insetticida spray
Per mosche/zanzare e scarafaggi/formiche Per cimici e acari pronto all’uso

Insetticida acaricida
Insetticida per trattamenti all’aperto

Presidio Medico Chirurgico pronto 
all'uso a base di miscela di piretroide, 
attivo contro mosche/zanzare, 
scarafaggi/formiche in grado di un forte 
potere abbattente e residuale.

Solfac Combi è un’insetticida a rapida 
azione abbattente, abbinata a un' azione 
residuale di circa due settimane e a una 
forte azione snidante. E' un prodotto 
senza solventi e inodore, indicato per 
trattamenti contro gli
insetti volanti e striscianti
presenti all' aperto (viali,
vialetti, giardini, parchi,
terrazzi, balconi, ecc...)
e in ambienti chiusi
(case, cantine, ristoranti,
alberghi ecc).
P.M.C. 19668. 

Sprin è un’emulsione acquosa pronta 
all'uso a base di Permetrina che 
garantisce un'azione che permane nel 
tempo. Presenta un' azione insetticida 
dall'ampio spettro d'azione e dal 
marcato e�etto residuale.
E' e�cace contro gli insetti
nocivi e molesti, sia volanti
che striscianti, in casa,
alberghi, scuole, negozi,
ospedali, convivenze, depositi e
magazzini, nonchè nei luoghi
all'aria aperta come campeggi
e locali di villeggiatura. 

Codice: 11003 (mosche/zanzare)
Confezione: 24 pz x 400 ml

Disinfestazione

Eco�y

Codice: 210INOX
Confezione: 1 trappola

Codice: 209ECO
Confezione: 1 trappola

Codice: 11006
Confezione: 1 siringa x 24 pz
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Codice: 20130D
Confezione: 153 pz x 20 conf.

Codice: 20120IDRO
Confezione: 180 pz x 15 conf.

Codice: 20120
Confezione: 210 pz x 15 conf.

Euroroll s�lo Euro Paper
Asciugamano a rotolo 2 veli in Pura 
Cellulosa a sfilamento interno h 
22,5x36 cm, 397 strappi .
Peso rotolo 1,4 kg, lunghezza 143 mt.

Asciugamano mini 2 veli in Pura 
Cellulosa a sfilamento interno h 21x30 
cm, 196 strappi .
Peso rotolo 0,5 kg, lunghezza 60 mt.

Monorotolo 3 veli in Pura Cellulosa a 
sfilamento interno h 20,8x25 cm, 200 
strappi .
Peso rotolo 0,5 kg, lunghezza 50 mt.

Codice: 20055
Confezione: 2 rotoli

Codice: 20054
Confezione: 2 rotoli

Codice: 20001E
Confezione: 2 rotoli

Microincollata Economica
Bobina in Pura Cellulosa 2 Veli 
microincollato h 24,5x30 cm.
Peso rotolo 2 kg, lunghezza 192 mt.

Bobina in Ovatta Nazionale super 
assorbente 2 Veli h 26x38 cm.
Peso rotolo 3 kg, lunghezza 201 mt.

Bobina in Pura Cellulosa Liscia 
morbida e assorbente 2V h 27x38 cm.
Peso rotolo 4 kg, lunghezza 293 mt.

Codice: 20001D
Confezione: 2 rotoli

Codice: 20001A
Confezione: 2 rotoli

Codice: 20025B
Confezione: 2 rotoli

Dry Paper Texicell Azzurra
Bobina in Purissima Cellulosa da 65 gr/mq 
super assorbente h 26,5x38 cm.
Peso rotolo 2,5 kg, lunghezza 141 mt.

Bobina in Pura Cellulosa 3 veli microincollata 
super assorbente h 27x30 cm. Peso rotolo 2,5 
kg, lunghezza 165 mt.

Rotolo in sontara azzurro da 76 gr/mq 
eccezionale resistenza meccanica, rilascia 
pochissimi pelucchi h 26x40 cm. Peso rotolo 
2,5 kg, lunghezza 124 mt.

Codice: 20075
Confezione: 6 rotoli

Codice: 20080
Confezione: 8 rotoli

Codice: 20100A
Confezione: 12 rotoli

Liscia

Sontara

Asciugatutto Maxi

Asciugamani a “C” Asciugamani interfogliati Asciugamani IDRO
Salviette asciugamano piegate a C 
interfogliate in purissima cellulosa 2 
veli, cm 23x33, 3060 pezzi.

Salviette asciugamano piegate a V 
interfogliate in purissima cellulosa 2 
veli, cm 21x25, 3150 pezzi.

Salviette asciugamano piegate a V 
interfogliate in purissima cellulosa,  
IDROSOLUBILI  3 veli, 21x22,5, 2700 pz.
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Codice: CL811927
Confezione: 4 rotoli x 14 conf.

Codice: 50075
Confezione: 1 pz

Codice: 20168C
Confezione: 12 rotoli

Bobina Sab Asciugamani a “Z”
Bobina SAB Natural realizzata in 
FiberPack, anti-spappolo, color avana, 
2 Veli, h 25x22,5 cm, 800 strappi. Peso 
rotolo 2 kg, lunghezza 180 mt.

Salviette asciugamano piegate a V 
realizzate in Fiberpack (la materia prima 
ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa 
presenti nei cartoni per bevande Tetra 
Pak), 2 veli, cm 23x23,5, 3960 pezzi.

Il rotolo, 2 veli in pura cellulosa vergine, è 
ideale per ambienti ad alta affluenza. 
Massimizza l'assorbenza della carta e 
garantisce un'asciugatura perfetta. 775 
strappi. Lungheza 155 mt.

Codice: 20175A
Confezione:
16 rotoli x 6 conf.

Codice: 20166
Confezione:
4 rotoli x 15 conf.

Codice: 20167
Confezione:
6 rotoli x 10 conf.

Maxijumbo Minijumbo
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
goffrato 2 veli, 1250 strappi, h 9,8x24 cm.
Peso rotolo 1 kg, lunghezza 300 mt.

Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
goffrato 2 veli, 605 strappi, h 9,8x24 cm.
Peso rotolo 500 gr, lunghezza 145 mt.

Foglietti di carta igienica interfogliata in 
purissima cellulosa 2 veli, h 11x21 cm, 
9000 pezzi.

Codice: 20155
Confezione: 6 rotoli

Codice: 20168B
Confezione: 225 pz x 40 conf.

Codice: 20151
Confezione: 12 rotoli

Salvaspazio Classica
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa, 
goffrata con fiore di loto, 2 veli, 
salvaspazio, 192 strappi, h 9,3x12,5 cm. 
Lunghezza 24 mt.

Carta igienica in fine cellulosa, 
microgoffrata ed incollata, 2 veli, 280 
strappi, h 9,8x12 cm.
Lunghezza 33 mt.

Carta igienica 100% Pura cellulosa, 
decorata fiore bianco, 3 veli, delicata sulla 
pelle e arricchita da una fragranza 
profumata,
260 strappi,
h 10x12,5 cm.
Lunghezza 33 mt.

Codice: CL852269
Confezione: 2 rotoli

Codice: CL861069
Confezione: 6 rotoli

Codice: CL864036
Confezione: 220 pz x 18 conf.

Asciugamani a taglio

Interfogliata

Profumata

Maxi rotolo Ready One Mini Dispenser
Carta igienica realizzata in FiberPack, 2 
Veli, maxi rotolo
h 9,5x11 cm,
400 strappi.
Lunghezza 44 mt.

Carta igienica non goffrata, a 
sfilamento interno, 2 Veli, h 9,5x11 cm,
900 strappi.
Lunghezza
180 mt.

Dispenser Ready One 
Mini. Dim. 260x200x190.

Codice: CL892265
Confezione: 1 pz

Dispenser asciugamani a 
taglio. Dim. 325x310x220.
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Codice: 21441A
Confezione: MAXI 7x14 - 250 pz

Codice: 700002
Confezione: Canna 10 kg

Stecconi e Cannucce Shoppers HD Bio

Pellicola Alluminio

Contenitori alluminio Contenitori in plastica

Codice: 20390N - 20x30 cm - 100 pz

Codice: 98297
Confezione: 1000 pz x 25 conf.

Carta forno

Sottofritti

Salviette al limone Zucchero Stuzzicadenti

Vassoi in cartone Sacchetti per alimenti Sacchetti sottovuoto

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Codice: 98196    - 30x40 cm - 100 pz

Codice: 72000
Confezione: Bianco 10 kg

Disponibilità (mmxmt):
300x300, 450x300, 400x1500, 450x1500, 500x1500.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibilità (mmxmt):
300x150, 330x150, 400x150.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibilità (mmxmt):
rotolo 330x50, 400x50; fogli 400x60.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

CREA LA TUA

SALVIETTA

     BUSTA

PERSONALIZZATA
possibilità da 5 CARTONI

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

PERSONALIZZA

I TUOI

STUZZICADENTI

possibilità da 3 CARTONI
(pari a 75 confezioni)

Codice: 20390O - 25x35 cm - 100 pz
Codice: 20390D - 20x30 cm - 100 pz

Codice: 20390    - 30x40 cm - 100 pz
Codice: 20390C - 25x35 cm - 100 pz
Codice: 20390A - 20x30 cm - 100 pz

Sottovuoto Lisci

Sottovuoto Go�rati

Sottovuoto per Cottura

Codice: 20390H - 30x40 cm - 100 pz

Shoppers biodegradabili
compostabili secondo la
EN13432 disponibile in
diverse misure:
cm 22+12x42 H,
cm 27+14x50 H,
cm 30+18x60 H.

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Codice: 20390E - 15x30 cm - 100 pz

Codice: 98196A - 40x50 cm - 100 pz

Codice: 20390M - 15x30 cm - 100 pz
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Cappellini in morbido TNT, di Ø 50 cm,
con elastico e visiera frontale.
Coloeri bianco. Taglia unica.

Cu�etta in so�ce tessuto-non-tessuto di
polipropilene con elastico ipoallergizzante
cucito a giro testa. Piegate a zig-zag. 
So�ci e confortevoli, coprono interamente
la capigliatura assicurando igiene e protezione.

Cappello cuoco in Carta Plissettato 80 g/m2.
Formato 28x22 cm, taglia regolabile.
Bustina in Carta 80 g/m2 formato 27 x 8,5 cm.
Giro-testa regolabile, taglia unica
Per rispettare le regole di igiene.

Copriscarpe in polietilene go�rato,
formato 41x15 cm, con elastico avvolgente.
Disponibile nel colore blu. Taglia unica.

Manicotti in polietilene (0,018 mm), formato
40x20 cm, con elastici alle estremità.
Disponibile nel colore azzurro. Taglia unica.

Manopole lava-paziente, in cellulosa e polieti-
lene (75 gr/mq), esente da cloro secondo la
normativa vigente. Di colore bianco.
Disponibile anche manopole lava-paziente
pre-saponate realizzate in pe(60 gr/mq) e TNT.

Grembiuli in polietilene PE
(0,018 mm), formato 80x130
cm, impermeabile, a
pettorina.
Disponibile nei colori
bianco e azzurro.
Taglia unica.

Camice da laboratorio in TNT
di polipropilene PP 30 gr/mq
traspirante e resistente, non
sterile. Manica lunga,elastico
ai polsi, chiusura frontale con
velcro e tasca interna.
Disponibile nei colori bianco
e azzurro in varie taglie.
Camice visitatore in TNT di
polipropilene PP 30 gr/mq,
traspirante e resistente, non
sterile. Manica lunga, chiusura
posteriore con cintola e lacci,
elastico ipoallergenico al polso.
Taglia unica, colore bianco. 

Set per visitatore, taglia unica, completo di:
- Camice in TNT (30 gr/mq),
 con velcro e tasca
- Cuffietta in TNT
 (14 gr/mq), piegata
 a zig zag
- Mascherina in cellulosa
 a 2 veli
- Copriscarpe in CPE
 go�rato.

Codice: 41001 Bianco
Confezione: 100 pz x 10 conf.

Codice: 70170 Laboratorio
Confezione: 50 pz x 1 conf.

Codice: 70014
Confezione: 100 pz x 1 conf.

Grembiuli in PE Camici Set visitatore

Cappellino con visiera Cuffia in TNT Cappelli chef

Copriscarpa in PE Manicotto in PE Manopola in TNT

Codice: 41003 Blu
Confezione: 100 pz x 10 conf.

Codice: 70030 Visitatore
Confezione: 50 pz x 1 conf.

Codice: 20710 Cappello classico
Confezione: 10 pz x 25 conf.

Codice: 20737
Confezione: 100 pz x 10 conf.

Codice: 20715A
Confezione: 100 pz x 10 conf.

Codice: 20721 Bustina
Confezione: 100 pz x 10 conf.

Codice: 20985A Non Saponata
Confezione: 20 pz x 50 conf.

Codice: 70096
Confezione: 100 pz x 25 conf.

Codice: 70094A
Confezione: 100 pz x 20 conf.

Codice: 20985 Saponata
Confezione: 20 pz x 50 conf.
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Tazzina caffè Bicchiere ca�è polistirolo

Codice: 20435B
Confezione: 1 kg x 12 conf.

Codice: 20421
Confezione: 50 pz x 15 conf.

Codice: 20431A
Confezione: 50 pz x 22 conf.

Bicchieri Bicchieri in PPL

Piatti TP
Piani/Fondi

Piatti Biscomparto

Bicchieri degustazione

Scodella

Bicchiere ca�è termico

Piatti Ovali Piattino dessert Piatto pizza Maxi 31 cm

Bis posate Posate bianche e trasp. Cucchiani e palette

Contenitori particolari Vaschette patatine Vassoi 4 scomparti

Codice: 20426A
Confezione: 50 pz x 12 conf.

Codice: 20433E
Confezione: 50 pz x 8 conf.

Codice: 20438
Confezione: 100 pz x 15 conf.

Codice: 20449
Confezione: 400 pezzi

Rivolgersi alla nostra area commerciale! Rivolgersi alla nostra area commerciale! Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibilità:
80 cc, 160 cc, 250 cc
330 cc, 400 cc, 570 cc.

Disponibilità:
80 cc, 160 cc, 250 cc
330 cc, 400 cc, 570 cc.

Disponibilità:
20 cc, 30 cc, 50 cc.

Codice: 20432B
Confezione: 1 kg x 12 cf

Rivolgersi alla nostra area commerciale!                 Caffè                              Cappuccino    Caffè              Cappuccino            Cioccolata

Rivolgersi alla nostra area commerciale! Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Rivolgersi alla nostra area commerciale! Rivolgersi alla nostra area commerciale! Rivolgersi alla nostra area commerciale!
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Sacchi Neri Sacchi Gialli
Sacco spazzatura senza maniglie di 
colore nero disponibile in diverse 
grammature e misure:
cm 50x60, 64x80, 80x110, 100x130.

Sacco spazzatura senza maniglie di 
colore giallo disponibile in diverse 
grammature e misure:
cm 50x60, 65x75, 80x110, 100x130. 

Sacco spazzatura senza maniglie di colore 
azzurro disponibile in diverse grammature e 
misure:
cm 50x60, 65x75, 80x110.

Logos Derma Vinil
Guanto monouso in lattice con polvere, 
bianco, non sterili, da esaminazione, 
ambidestri con polsino salvastrappo. 
Sensibilità tattile superiore. Idoneità al 
contatto con alimenti. Box da 100 pezzi.

Guanti monouso in vinile con polvere 
bianco, non sterili, da esaminazione, 
ambidestri con polsino
salvastrappo.
Idoneità al contatto con
alimenti.
Box da 100 pezzi.

Guanti monouso in nitrile con polvere 
azzurro, non sterili, da esaminazione, 
ambidestri con polsino
salvastrappo.
Superficie micro-ruvida.
Box da 100 pezzi.

Codice: 20188B
Confezione: 72 salviette x 12 conf.

Derma Black Guanti casalinghi
Guanto monouso in lattice senza polvere, 
nero, non sterili, ambidestri con polsino 
salvastrappo. Superficie
esterna micro-ruvida che
garantisce un’elevata
sensibilitàtattile.
Box da 100 pezzi.

Guanti casalinghi felpati e non felpati in 
cotone di forma anatomica (destro e 
sinistro), con bordino arrotolato 
“salva-goccia” e
super�cie esterna
liscia, diamantata
sul palmo e dita.
Buste da 12 e 25
paia.

Salviettine umidi�cate per bambini, con 
trama speciale per una pulizia garantita.

Sacchi Azzurri

Derma Nitryl

Saviette umidi�cate

Sacchi Bianchi Sacchi Trasparenti Sacchi Biodegradabili

Disponibili anche senza polvere.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili anche senza polvere.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili anche senza polvere.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili anche senza polvere.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie taglie.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Sacco spazzatura senza maniglie di 
colore bianco disponibile in diverse 
grammature e misure:
cm 50x60,
cm 64x80,
cm 80x110.

Sacco spazzatura senza maniglie trasparente 
disponibile in diverse grammature e misure:
cm 80x110,
cm 100x130.

Shoppers 100% biodegradabili compostabili 
secondo la norma EN13432 disponibile in 
diverse grammature e misure:
cm 50x60,
cm 70x70,
cm 70x110,
cm 90x110.

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in varie dimensioni.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!
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- 100x100 DRY PAPER  - 100x100 TNT E CARTA
- 100x100 LAMINATE  - 40x120 Tete a tete
- 100x100 SPUNLACE

- 16X16 bianchi fustellati - 17x17 bianchi piegati
- 25x25 bianchi e colorati - 30x30 bianchi
- 33x33 bianchi e colorati - 38x38 bianchi e colorati
- 38x38 Go� bianchi e colorati  - 40x40 DP bianchi e col

- Busta portaposate bianche e colorate
- Busta portaposate carta paglia vari colori
- Busta portaposate decorate buon appetito
- Tovagliette 30x40 bianche e colorate
- Tovagliette 30x40-35x50 carta paglia e vari colori
- Tovagliette 30x40 decorate buon appetito

- 1x50 mt IDRO bianche e colorate
- 1x50 mt CARTA bianche e colorate
- 1x50 mt DRY PAPER bianche e colorate
- 1x50 mt LAMINATE bianche e colorate
- 1x50 mt TNT
- 1,2x50 mt CARTA bianche e colorate tinta unita

TOVAGLIE PIEGATETOVAGLIOLI 1-2-3 VELI

TOVAGLIE IN ROTOLO TOVAGLIETTE E BUSTE PORTAPOSATE

ALLESTISCI LA TUA TAVOLA
CON LA CONSULENZA

DELLA NOSTRA RETE VENDITA.

PERSONALIZZA COME VUOI
FAI CRESCERE LA TUA IMPRESA!
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La linea Karisma dallo stile ricercato 
ma essenziale, è la soluzione adatta 
ad ogni tipo di stanza d’albergo.  
Semplice ma accattivante, Karisma è 
ideale per soddisfare ogni esigenza
di praticità e comodità grazie alle  
confezioni monodose e ai �ow pack.

DOCCIA SHAMPOO
Codice: 21405
Flacone: 20 ml
Pezzi: 480

DOCCIA SHAMPOO
Codice: 21385
Flacone: stand up 20 ml
Pezzi: 500

SPUGNA LUSTRASCARPE
Codice: CA368G
Flacone: �owpack
Pezzi: 150

CUFFIA DOCCIA
Codice: 98364
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 500

SET VANITY
Codice: 21395
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 500

SET CUCITO
Codice: 98371
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 500

SAPONE RETTANGOLARE
Codice: 21310C
Flacone: �owpack 14 gr
Pezzi: 500

SAPONE ROTONDA
Codice: 21310D
Flacone: plissè 20 gr
Pezzi: 250

SET RASATURA
Codice: 21394
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 250

SET DENTI
Codice: 21539
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 175

PERSONALIZZAZIONE DA 5000 PEZZI
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BAGNOSCHIUMA
Codice: 21380
Flacone: 40 ml
Pezzi: 330

SHAMPOO
Codice: 21406
Flacone: 40 ml
Pezzi: 330

CUFFIA DOCCIA/SAPONE
Codice: 21401
Astuccio: 2 saponi + 1 cuffia
Pezzi: 1000

IGIENE INTIMA
Codice: 21407
Flacone: 40 ml
Pezzi: 330

CREMA CORPO
Codice: 21408
Flacone: 40 ml
Pezzi: 330

BASE SUP. E INF.
Codice: 21403
Flacone: astuccio in cart.
Pezzi: 500

COFANETTO SINGOLO
Codice: C-ELEMENTS
Contiene: bagnoschiuma, shampoo,

igiene intima, crema corpo,
astuccio (1 cu�a + 1 sapone),
base superiore e inferiore

COFANETTO MATRIMONIALE
Codice: C-ELEMENTSMAT
Contiene: 2 bagnoschiuma, 2 shampoo,

astuccio (1 cu�a + 2 sapone),
base superiore e inferiore

Pezzi: 56

Dalla forza degli elementi naturali, nasce Elements, dallo stile inconfon
dibile. Quattro elementi molto decisi creano un mix di colori e profumi che 
daranno un tocco vivace alla vostra esperienza.

Pezzi: 56

Codice: 21402
Astuccio: 1 sapone + 1 cuffia
Pezzi: 1000

Sviluppiamo, creiamo proposte
innovative dal Packaging alla veste

gra�ca. Un vero e proprio laboratorio
creativo, capace di dare vita a progetti

che puntano all’evoluzione.
Il nostro team creativo ricerca e sviluppa

nuove soluzioni per rendere quanto più pratici i
prodotti e concretizzare le Vostre richieste offrendo

consigli, competenza e creatività, assicurando un
prodotto �nale che corrisponde alle Vostre esigenze.

 PROGETTAZIONE

PERSONALIZZATI

da
1000
pezzi
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innovative dal Packaging alla veste
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SACCHETTI BIANCHERIA
Codice: 20210B
Confezione: 1 pz x 1000 pz

Codice: 21662A
Confezione: 10 cf x 100 pz

CARRELLI PULIZIE HOTEL

STRISCIA GARANZIA WC
Codice: 21630A
Confezione: 1 pz x 1500 pz

CARTA IGIENICA FASCETTATA
Codice: 20169A
Confezione: 24 cf x 4 rt

BICCHIERE CONFEZIONATO SINGOLO
Codice: 20470R
Confezione: 1 cf x 700 pz

CIABATTINA APERTA

La pulizia delle camere d'hotel e il servizio in camera d'albergo costituiscono uno dei servizi fondamentali per 
l'hotel.
Naturalmente per ottenere dei risultati ottimali nella pulizia
dell'hotel e nel servizio in camera, gli alberghi e gli hotel devono
puntare non solo sulla capacità e la preparazione professionale
del personale, ma anche e soprattutto su attrezzature e forniture
per la pulizia della massima qualità.
Occorre infatti che la struttura alberghiera sia dotata di macchinari
e accessori mirati e speci�ci per la pulizia e il servizio in camera in
modo da rendere il lavoro più agevole e con risultati migliori,
tenendo conto delle costanti innovazioni tecnologiche del settore.
Un carrello multifunzione agevola l'operatore nelle proprie mansioni di pulizia assicurando così un risultato 
di pulitura migliore ed in tempi piu' brevi.

SACCHETTI IGIENICI
Codice: 21627
Confezione: 48 cf x 25 pz
Codice: MAR584
Confezione: 1 dispenser

Codice:
FAZZOLETTI INTERCALATI

20205
Confezione: 40 cf x 100 pz
Codice: 50162B
Confezione: 1 dispenser
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Il Maxi Jet Dryer che reinventa l’aria 
calda. Il massimo dell’igiene a portata di 
mano.
- asciugatura super veloce in 10-15 
secondi
- motore brushless o top-ac ad altissime 
prestazioni
- massimo risparmio energetico: solo 
900 watt (1450 watt con resistenza 
attivabile dal gestore)
- velocità 400 km/h
- doppio �ltro HEPA 11, assenza di batteri 
e virus nell’aria erogata
- lampada UV antibatterica sempre 
attiva per disinfezione interna.
Peso: 5 kg Dim: 348x256x185 mm. 

Asciugamani elettrico ECO–JET di nuova 
generazione a lama d’aria, superveloce e a 
risparmio energetico, il più compatto tra i 
modelli con inserimento delle mani dall’alto.
Asciugatura super veloce in 12-15 secondi 
grazie a 2 lame d’aria a velocità di 410 km/h.
Grande risparmio energetico con consumi 
pari a soli 1700W.
Massima igiene grazie al serbatoio interno che 
raccoglie le gocce d’acqua e al doppio filtro 
EPA di serie.
Resistenza elettrica regolabile con LED azzurri 
nel punto di inserimento delle mani.
Prodotto consigliato per tutti i luoghi ad 
elevata affluenza.
Peso: 7,2 kg Dim: 565x298 x170 mm. 

Il massimo dell’igiene a portata di mano.
Consente fino all’80% di risparmio rispetto 
agli altri sistemi di asciugatura.
Asciugatura perfetta in 8-12 secondi 
attraverso un flusso d’aria ad alta velocità.
Sistema di controllo intelligente a sensori 
infrarossi “no touch”:
- azionamento automatico all’inserimento 
delle mani
- filtro HEPA: elimina fino al 99,997% dei 
batteri.
- mancanza di resistenza elettrica, l'aria si 
scalda sfruttando la potenza del motore 
riducendo quindi i consumi.
Disponibile in versione HOT aria calda.
Peso: 2,5 kg Dim: 285x221x157 mm. 

Laser�ow
Maxi jet dryer che reinventa l’aria calda Jet dryer a risparmio energetico

Eco StreamX Dry
Asciugamano elettrico a lama d’aria compressa

Gli asciugamani ad aria
di ultima generazione
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Euro Hygiene

Black Line

White Line

Brown Line

Inox Line

Per tutte le linee sono disponibili i seguenti dispenser:
- Asciugamani interfogliati, a C, a Z, autocut - Carta Igienica interfogliata, maxi/mini jumbo
- Sapone liquido, a schiuma - Sacchetti igienici, �ow pack
- Portascopino a terra, a muro - Gettacarta murale, cestini
- Copriwater mini, maxi - Veline
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Codice: MAR584
Dimensioni: mm 95 x 32 x 135

Codice: 50092
Dimensioni: mm 330 x 340 x 440

Codice: 50076
Dimensioni: mm 335 x 275 x 256

Sapone a riempimento Veline facciali

Codice: 50120A
Dimensioni: mm 370 x 130 x 360

Codice: 50163D
Dimensioni: 295 x 55 x 135

Codice: 50150A
Dimensioni: mm 295 x 55 x 230

Sapone FOAM a cartuccia Carta Igienica intercalata

Codice: MAR716
Dimensioni: mm 216 x 129 x 102

Codice: MAR830
Dimensioni: mm 400 x 130 x 290

Codice: MAR622
Dimensioni: mm 215 x 125 x 160

Carta Igienica jumbo Copriwater mini

Codice: 50004A
Dimensioni: mm 205 x 112 x 128

Codice: 60224A (da parete)
Dimensioni: mm 480 x 113 x 92

Codice: 50162B
Dimensioni: mm 130 x 70 x 270

Carta Asciugamani

Sacchetti igienici

Portascopino per bagno

Sacchetti igienici Flow Pack Rotolo a s�lo centrale Portarotolo industriale

Codice: 50130E
Dimensioni: mm 273 x 128 x 270

Codice: 50075A
Dimensioni: mm 293 x 185 x 166

Codice: 60224G
Dimensioni: mm 485 x 120 x 120
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- Contenitori con sportello basculante
- Contenitori mobili con pedale
- Contenitori con carrello
- Pattumiere a pedale in plastica e metallo
- Pattumiere a pedale per raccolta di�erenziata
- Contenitori push in plastica e metallo
- Portasacchi mobili
Per maggiori dettagli rivolgersi alla nostra area commerciale!

- Gettacarte
- Gettacarte antifuoco
- Gettacarte push o ad apertura automatica
- Gettacarte murali
- Portacenere
- Portacenere-Gettacarte
- Portacenere murali
- Pittogrammi
Per maggiori dettagli rivolgersi alla nostra area commerciale!

ATTREZZATURE PER SPAZI INTERNI

GESTIONE DEI RIFIUTI E PULIZIA DEI LOCALI

- Portacenere-Gettacarte antifuoco
- Portacenere-Gettacarte per raccolta differenziata
- Portacenere murale
- Gettacarte
- Portaombrelli
- Reggisacco
- Contenitori 2 o 4 ruote
Per maggiori dettagli rivolgersi alla nostra area commerciale!

ATTREZZATURE PER SPAZI ESTERNI
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SISTEMA CLEAN GLASS

Codice: KIT00073

KIT CLEAN GLASS

Vetri, specchi e acciaio puliti in un attimo e senza sforzo!

Dotato di impugnatura ergonomica CLEAN GLASS
rappresenta la nuova rivoluzione della pulizia:

in un terzo del tempo, la stessa super�ce viene pulita,
passata e asciugata senza lasciare trace e aloni.

n. 1 x cod. T08702

Telaio manuale
Clean Glass 30 cm 

n. 1 x cod. T00894EY

Telaio con sistema velcro
e Block system 30 cm 

n. 2 x cod. 31037A

Panno Clean Glass
in micro�bra 32x10,5 cm

n. 1 x cod. T00729

Ricambio Microblue
in micro�bra 30x12 cm

n. 1 x cod. T001058E

Manico telescopico con
inpugnatura ergonomica
56x93,4 cm

n. 1 x cod. 10623

Super Kristall 750 ml
pulitore vetro e vetro sintetico

composto da:
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 Il telaio Wet System Light è un'accessorio che facilita la pulizia dei pavimenti e l’utilizzo delle frange piatte.
Il design è stato progettato nei minimi dettagli per garantire la massima praticità, dal pulsante verde che consente 
di bloccare il movimento rotatorio del bocchettone direttamente con il piede (evitando di piegarsi) alla scelta del
 materiale plastico, dal peso leggero nonché inossidabile facile da pulire.
 Il telaio Wet System Light è stato realizzato per evitare anche il contatto con la frangia sporca durante le 
operazioni di lavaggio, difatti sono presenti altri due dettagli che fanno la di�erenza:
 – pulsante giallo: con la sola pressione del piede il telaio si chiuderà a 180° (la frangia rimane ancorata al telaio),
 una comodità in più prima del risciacquo e della strizzatura
 – alette in plastica: schiacciandole si sgancerà la frangia sporca, scivolando direttamente nel sacco lavaggio mop.
 Inoltre il telaio Wet System Light è dotato di bocchettone Lock (snodato), grazie al quale potrete occuparvi del 
lavaggio e della disinfezione anche di altre super�ci, come so�tti e pareti, tramite frange dotate di alette.
 In�ne, il telaio consta di ghiera universale per manici con diametro da 18-23 mm.

Telaio Wet System
T00868 40x11 cm

Telaio Wet System con blocco
T00868Y 40x11 cm

Telaio Wet System
T00865 50x13 cm

Ricambio microriccio
pelo lungo in micro�bra
cod. T00694 dim 40x13 cm

Ricambio microblue
pelo corto in micro�bra
cod. T00695 dim 40x13 cm

Ricambio wet in cotone
cod. T00548 dim 40x13 cm

Ricambio wet in poliestere
cod. T00547 dim 40x13 cm
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Ricambio mop
in cotone o micro�bra
cod. 50650 cotone 400 gr
cod. T01745 microfibra blu 300 gr
cod. 50687A sintetico blu 250 gr

Ricambio mocio attacco a vite
in cotone o micro�bra
cod. 50685 cotone 280 gr
cod. 50687C micro�bra blu 200 gr
cod. 50684 sintetico blu 160 gr

Pinza in polipropilene per mop e moppini
speciali.

cod. 50660 dim 40x13 cm

Telaio pieghevole con placca, snodo e
bocchettone con archi in metallo.
Disponibile nelle misure:
cm 40, 60, 80 e 100.

Ricambio radazza in cotone per la
spolveratura a secco dei pavimenti.
Disponibile nelle misure:
cm 40, 60, 80 e 100.

Supporto completo vello lavavetro �sso in
plastica per il lavaggio dei vetri senza toccare
direttamente l'attrezzo sporco con le mani.
Disponibile nelle misure: cm 35 e 45.

Attrezzo in polipropilene con lamelle per
la spolveratura dei pavimenti con i relativi
panni impregnati.
cod. 50723 con lamina, 60 cm
cod. 50724 con spugna, 60 cm

Panni monouso in polipropilene impiegati
per la spolveratura ad umido.
Attirano e trattengono la polvere riducendo
lo spostamento dei batteri fra le diverse aree.
cod. 50714 giallo, 25x60 cm, 50 pz
cod. 50716A bianco, 22x60 cm, 50 pz

Composto da un impugnatura e da un
supporto in acciaio inox forato con molla
il tergivetro permette di tergere la super�cie
con una sola passata grazie alla morbidezza
della gomma.
Disponibile nelle misure:
cm 25, 35 e 45.

Piumino spolvero ad “U”
Scovolo con attacco universale
cod. 60201 piumino cotone
cod. 50992 scovolo ovale in PVC

Spingiacqua in polipropilene bianco o a
doppia lama nera in neoprene espanso.
Disponibile nelle misure:
cm 35, 45 e 55.

Aste inossidabili, leggere (alluminio) e 
telescopiche permettono all'operatore di
raggiungere altezze superiori alla propria
senza l'ausilio di scale, disponibili in 2 o 3 pz.
Disponibile in diverse misure.
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Carrello Dust tondo verniciato
pieghevole completo di base
ed elastico fermasacco, utilizza-
to per la raccolta dei ri�uti con
capacità 120 lt.
Dim. cm 62x60x102 H

cod. T04021 cromato
cod. T04031 verniciato

Carrello monolitico interamente
in plastica, leggero, inossidabile,
robusto, completo di ruote con
paracolpi (già assemblati al
telaio) e strizzatore TEC.

cod. T06056 1 pezzo 2x25 lt
cod. T06057 1 pezzo 2x15 lt
cod. T06058 1 pezzo 1x25 lt

Carrello in metallo cromato, con
portasacco da lt.120, un cestino
porta �aconi, una vaschetta con
due secchielli da lt. 6, uno strizza-
tore TEC , due secchi da 15 lt.

cod. T02001 1 pezzo 2x15 lt

Strizzatore in polipropilene con
manico in alluminio e manopola
in plastica, inossidabile, universale
Garantisce una strizzatura e�cace
di frange e mop �no a 450 gr.
cod. 50609B 1 pezzo TEC
cod. T03411 1 pezzo DRY
cod. T03466 1 pezzo LIBRO

Secchio Easy in polipropilene
completo di strizzino removi-
bile, maniglia in plastica,
serigra�a di avvertenza.
Ideale per strizzare moppini
da 220-280 gr.
cod. T05041 1 secchio
cod. T05251 2 secchio 8+6 lt

Secchio doppio, compatto nelle
dimensioni, con la paratia centrale
amovibile ed ermetica, mantiene
separate l'acqua di risciacquo dalla
soluzione detergente. 
Con strizzatore DRY secchio 30 lt.
Dim. cm 67x39x98 H
cod. T066450 1 pezzo

Pattumiera robusta in poli-
propilene, dotata di coperchio
e pedale, ha particolari forme
arrotondate e liscie che la
rendono facilmente pulibile
rispettando le norme H.A.C.C.P.
Disponibile da 30, 60 e 90 lt e
con coperchi colorati per la
differenziazione dei rifiuti.

Pattumiera in polipropilene
dotata di coperchio basculante
per nascondere i rifiuti alla vista
e riporre facilmente i rifiuti
Struttura liscia, robusta e priva
di spigoli per una più semplice
pulizia. Disponibile da 25 e 50 lt
e con coperchi colorati per la
differenziazione dei rifiuti.

Pattumiera in polipropilene con
coperchio e pedale, conforme
alle norme H.A.C.C.P.
Capacità di 90 Lt  è ideale per
ristoranti, bar, centri commerciali
e supermercati
Derby 90-Lt è disponibile con
coperchi colorati per la
differenziazione dei rifiuti.

Secchio in materiale plastico completo di 
manico e coperchio con chiusura
ermetica. La sua forma
permette di inserire al
suo interno numerosi
ricambi. Dim. 57x26x27 H
Disponibile: 8, 10, 20 lt e
in vari colori.

Leggeri, versatili rappresentano un
forte messaggio per la sicurezza dei
vostri utenti.
Sono pieghevoli per una semplice
trasportabilità e  minimo ingombro.
Dim. 50x22,7x57 H
cod. 50599 1 pezzo

Trespolo reggisacco Zeffiro con
coperchio.
Capacità sacco 110 lt, colore verde. 
cod. 50340 1 pezzo
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Codice: 32135
Confezione: 15 pz x 4 conf.

Panni Spugna Spugna Zincata
Panno spugna secco cm 18x22 2 pezzi
Panno spugna secco cm 27x31 singolo
Panno spugna wettex cm 17x20.

Pratica spugna in acciaio zincato 
utilizzata con acqua e detergente, 
rimuove efficacemente lo sporco più 
difficile da pentole, fornelli, superfici in 
acciaio inox ed alluminio. Non trattiene 
residui ne cattivi odori. 40 grammi

Panno Dianex "tuttofare" di grande 
durata, morbido, resistente ed efficace, 
facile da usare, non lascia pelucchi. 
Ideale per tutte le superfici lavabili.

Codice: OR503115
Confezione: 5 pz x 20 conf.

Codice: 32132A
Confezione: 4 pz x 8 conf.

Codice: PANNOCUCINA
Confezione: 1 pz x 50 conf.

Microtex Fast Microtex Active
Panno in microfibra tessile poliestere e 
poliammide molto soffice e consistente.
Usata asciutta risolve i problemi della 
polvere, inumidita asporta
e trattiene lo sporco
più tenace e anche
il grasso.
Lavabili fino a
150 volte a 60°.
Codice colori HACCP.
Dimensioni: 37x37 cm

Speciale microfibra con trattamento in 
poliuretano. Microinox Active rimuove il 
99% dei batteri e
decontamina le
superfici trattate.
 Assorbimento 600%.
Codice colori HACCP.
Dimensioni: 37x35 cm

Pannospugna in microfibra con tecnologia 
ad ultrasuoni ideale per asciugare e 
sgrassare rapidamente tavoli e piani di 
lavoro. 
Lavabile fino a
90° in lavatrice
e lavastoviglie.
Codice colori HACCP.
Assorbimento 1000%.
Dimensioni: 20x20 cm

Codice: UNIMICRO
Confezione: 4 pz x 10 conf.

Codice: MICROINOXACTIVE
Confezione: 1 pz x 20 conf.

Microblu Ultra Azzurra
Speciale ultramicrofibra che non lascia 
residui con microfilamenti di diametro 
minore 0.15 dtex, . Pulisce e sgrassa in 
profondità, scorre velocemente senza 
lasciare aloni.
Assorbimento 480%.
Dimensioni:
40x50 cm

Panno in ultramicrofibra ideale come 
sgocciolatio antiscivolo e come asciuga
piatti, stoviglie e bicchieri. Sgrassa in 
profondità, assorbe
rapidamente i liquidi
ed asciuga
altrettanto
velocemente.
Dimensioni:
50x60 cm

Idonea al contatto alimentare. Sferattiva: 
amplifica la forza applicata dalle dita sulla 
superficie. Reteattiva: garantisce la 
massima efficacia sullo sporco aderente 
senza rovinare le superfici.
Dura 3 volte una fibra normale.
Spessore 2.6 cm.
Dimensioni:
9x13,6x2,6 cm

Codice: 31080
Confezione: 1 pz

Codice: 32065
Confezione: 25 pz x 1 conf.

Universal Microfibra

Evo Sponge

Panno Tuttofare

Accoppiata Spugna Fibra Abrasiva Panni Pavimento
Morbida spugna unita ad un tenace 
tampone Scotch-Brite, deterge/pulisce 
a fondo e lucida
sempre con lo
stesso strumento.

Fibra con abrasività alta, si impiega sia 
asciutta che bagnata
per pavimenti,
griglie, acciaio,
fornelli ecc.

Ideali per rimuovere la polvere e lo 
sporco più incrostato, sono studiati per 
pulire efficacemente e in profondità 
qualsiasi tipo di superficie.

Disponibili in vari colori.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in vari colori.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in vari colori.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!

Disponibili in vari colori.
Rivolgersi alla nostra area commerciale!
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Scopa biattiva per interni con doppia
setola. Altezza totale 140 cm.
cod. 60001 1 pezzo + manico alluminio

Scopa bassa Sheila con setole morbide.
Materiale in espanso fibra nera. 
cod. 60020 10 pezzi x 1

Scopa industriale con setole di colore nero e
base in legno con foro obliquo per manici da
rastrello. Disponibile: 35, 60 e 100 cm.

Scopa prettamente ad uso industriale
realizzata con �lato in PVC molto grosso
e piumatura �nale.
cod. 60050 10 pezzi x 1

Scopa Saggina 6 �li topolino super con
manico naturale
cod. 60156A 10 pezzi x 1

Le scope in PBT soddisfano le esigenze della
industria alimentare, in linea con la normativa
H.A.C.C.P. In politene compatto, atossico resi-
stono all'azione di detergenti e T oltre i 130°C.
cod. 60177 10 pezzi x 1

Alzaimmondizia con manico alto.
cod. 60226 in lamiera, 16 pezzi
cod. 60227 in plastica, 15 pezzi

Robusta e in materiale resistente ai
colpi, è dotata di una lamina di ri�nitu-
ra in gomma che aderisce perfetta-
mente al pavimento, facilitando la
raccolta anche della polvere più �ne.
Il coperchio fa si che una volta
chiusa, il pattume non fuoriesca,
nella fase di trasporto.
cod. T05631 4 pezzi

Manici in legno, alluminio e metallo plastifi-
cato con �letto o con foro.
cod. 60131 legno 130 cm c/vite
cod. 60135 metallo plasti�cato 130 cm c/vite
cod. 50799 alluminio 150 cm c/foro

Cassetta di pronto soccorso per aziende
con più o meno di tre lavoratori a norma
del D.Lgs. n. 81/2008 e DM 388/2003.
cod. I09434C �no a 3 persone
cod. I09436AB oltre 3 persone
cod. I09432AB Armadietto AB oltre 3 pers.

I tappeti asciugapasso Gold Service e Brush
sono studiati per il grande tra�co e realizzati
in nylon attorcigliato, con retro in gomma ni-
trilica. Hanno diversi colori resistenti, sono
indeformabili ed antiscivolo e sopportano
numerosi lavaggi con asciugatura rapida.

Il tappeto da terra per esterni, grazie all'alta
resistenza al tra�co pedonale, rappresenta
una soluzione ideale per gli alberghi, per gli
u�ci o per gli altri edi�ci generalmente molto
frequentati. H 1,20x6 mt. Codice: 3M26631
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Aspiratore piccolo ma professionale, mix
di potenza e manovrabilità, robustezza e
leggerezza.  Ancora più silenzioso AS2 è
dotato di sostegno per accessori e cavo di
alimentazione.

ASL 10 è l’aspiratore solidi-liquidi più piccolo
della gamma, che abbina all’estrema praticità
e manegevolezza, la massima a�dabilità e le
ottime prestazioni.

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi
prestazioni. Dotato di tre motori. Dotato di un
maniglione che consente il ribaltamento totale
del fusto.

Lavamoquette carrellato dotato di 2 motori
con presenza di termostato protezione pom-
pa e comando indipendente di azionamento.
La versione Auto,per il settore automotive e
carwash, è dotata della sola bocchetta ma-
nuale e del tubo estrazione 6m Ø 40.

Monospazzola con diametro 430 mm parti-
colarmente appropriato nella manutenzione
ordinaria e nella ri�nitura delle super�ci in
legno. Motore a induzione robusto per lunga
durata e grandi prestazioni. Doppia protezio-
ne contro l’accensione involontaria. 

I generatori di vapore Power Steam a ricarica
continua si contraddistinguono non solo per
il design innovativo e impattante e la facilità
d’uso, ma soprattutto per le elevate caratteri-
stiche tecniche. Il carico �no a 8 litri assicura
�no a 4 ore di autonomia con normale utilizzo. 

Lavasciuga ultra-compatta rappresenta la
risposta puntuale alla  sempre  più  esigente 
e  speci�ca  domanda  dei  professionisti  del
cleaning. 
Dotata di batterie al litio di ultima generazione
che garantiscono un’elevata autonomia,
a�dabilità e prestazioni di alto livello. 
Pulizia ed asciugatura eccellenti, mantenendo 
i consumi limitati e ottimizzati.

Lavasciuga di piccole dimensioni dal moderno
design per pulire dove le altre lavasciuga non
arrivano o fanno più fatica.
la manopola frontale sopra la testata spazzola
consente di regolarne l’angolo di incidenza.
Massima funzionalità e prestazioni che, insieme
alle dimensioni ridotte ed all’elevata autonomia.
Disponibile con cavo e batteria.

La nuova lavasciuga pensata appositamente
per rispondere alle esigenze più speci�che
dei professionisti del cleaning. Il design inno-
vativo e funzionale garantisce la massima
ergonomia e comfort nell’utilizzo quotidiano.
Le caratteristiche e le dotazioni tecniche
all’avanguardia rendono Round 45 un’impor-
tante punto di riferimento nel settore, ideale
per la pulizia di tutte le super�ci e gli ambienti.
Disponibile con cavo e batteria.
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IDENTITY TOILET

Una gamma completa di soluzioni CARTA+DISPENSER che unisce massima e�cienza e controllo costi, design italiano e perfetta a�dabilità.
Un sistema dispenser + carte certi�cate ecologiche, in �bre vergini, riciclate e rigenerate per una concreta sostenibilità ambientale.

Dispenser a taglio automatico per igienica Jumbo Dispenser di sapone con erogazione a schiuma

IDENTITY FOAM SOAPIDENTITY HANDS
Dispenser a taglio automatico per asciugamani a rotolo

RIDUZIONE DEI CONSUMI. SOSTENIBILITÀ CONCRETA!
IDENTITY

Il primo dispenser di carta igienica a 
taglio automatico, imbattibile nella 
riduzione dei consumi. 
Confezionato singolarmente.
900 servizi di lunghezza singola 22,5 cm.
-45% RIDUZIONE CONSUMI CON RISPARMIO
              COSTI                 TEMPI              SPAZIO

Dim: 385x230x153 (mm HxLxP)
Codice: CL892302 Bianco, CL892308 Nero

Il dispenser alloggia carte certi�cate 
ecologiche Lucart Professional. 

Il primo dispenser per asciugamani con 
il sistema fast re�ll che velocizza e 
sempli�ca la ricarica. 
Confezionato singolarmente.
Servizi di lunghezza singola 28 cm.
- RIDUZIONE CONSUMI, SPAZIO E COSTI
- VELOCITÀ DI MANUTENZIONE
- RISPARMIO E IGIENE

Dim: 381x290x223 (mm HxLxP)
Codice: CL892300 Bianco, CL892306 Nero

Il dispenser alloggia carte certi�cate 
ecologiche Lucart Professional. 

Dispenser di sapone con erogazione a 
schiuma.
Confezionato singolarmente.
Ogni erogazione dispensa 0,4 ml di 
schiuma.
- MASSIME PRESTAZIONI
- MININI CONSUMI
- SAPONE DERMATOLOGICAMENTE 
   TESTATO E PROFUMATO
Dim: 262x118x132 (mm HxLxP)
Codice: CL892298 Bianco, CL892310 Nero

Funziona esclusivamente con le 
ricariche di sapone Lucart Professional.

Codice: CL812171 Codice: CL892298RCodice: CL861059B
Confezione: 1 cf x 12 rotoli Confezione: 6 pz x 800 mlConfezione: 1 cf x 6 rotoli
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