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Composto a base di  dicloroisocia-
nurato di sodio sottoforma di 
compresse da 3,3 gr con un conte-
nuto di cloro attivo del 30% 
Indicato per la sanitizzazione di 
attrezzature ospedalire, servizi 
igienici, super�ci lavabili in 
genere, biancheria, lavastoviglie, 
W.C., tubazioni ecc.  Di facile 
utilizzo e dosaggio, adatto all' 
acqua per il lavaggio di frutta e 
verdura e consigliato per l'iseri-
mento nei piani H.A.C.C.P

Disponibile in barattolo da 1Kg





Soluzione detergente a base 
idroalcolica pronto all'uso, 
idoneo per piani di pulizia 
HACCP. Con il 70% di alcool in 
formula come da indicazioni da 
OMS 4451 del 22.02.2020, 
SANIGEN 70 balsamico trova il suo 
impiego come rapido ed e�cace 
multiuso igienizzante di tutte le 
super�ci lavabili, stipiti porte 
scrivanie e materiali di contatto, 
Particolarmente indicato in tutti 
gli ambienti del settore comunità 
ed u�ci; risulta di facile evapo-
razione lasciando le super�ci 
igienizzate, pulite e delicata-
mente profumate.

SANIGEN 70 balsamico

Codice: 10622S
Confezione: 12 pz x 1lt 

Alcol 70% - Profumo balsamico





Codice: 10622E
Confezione: 4 pz x 5lt 

Codice: 10622D
Confezione: 4 pz x 5 lt

Disinfettante multiuso

Tayform
Tayform svolge un'e�cace azione
disinfettante, detergente e deodor-
ante.
- Pulisce a fondo tutte le super�ci
lavabili
- Combatte lo sviluppo di germi
evitando le cause di infezioni
- Elimina i microrganismi responsa-
bili delle fermentazioni organiche in 
decomposizione esplicando un'e�-
cace 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.



Codice: 10622D
Confezione: 2 pz x 1 lt 

Codice: 11004A
Confezione: 12 pz x 400 ml

Detergente disinfettante ad ampio spettro di e�cacia contro virus e spore

Virucida, battericida, fugicida.

Concentrato da diluire
Prodotto non profumato 

Septogard AP Plus

SanyMayer spray disnfettante

Detergente disinfettante privo di 
aldeidi con eccezionali prestazi-
oni microbiocide. Ampio 
spettro su batteri, lieviti, 
funghi, virus e su spore.
Pulisce e disinfetta in presenza di 
sporco, sangue e proteine.
Formulazione adatta ad ambienti 
ospedalieri, strutture di assistenza 
a lungo termine e istituzioni.
Può essere utlizzato anche in 
ristoranti, impianti di produzione 
alimentare e ambienti scolastici.

SanyMayer è un preparato in 
formulazione spray ad ampio 
spettro d'azione.
Virucida preventivo contro la 
di�usione dei virus.
Battericida e fungicida
Con sali quaternari di ammonio 
agisce sui microrganismi e contro 
funghi e mu�e.
Neutralizzante
Sani�cante dell'aria, assorbe i 
cattivi odori, specialmente quello 
del fumo, neutralizzandoli 
completamente.

Profumato al mentolo





















EuroSoap Delicato è un lavamani 
liquido neutro cremoso, delicat-
amente profumato, ricco di 
principi attivi sgrassanti, 
ammorbidenti e protettivi 
dell'epidermide. Speci�co per la 
pulizia ed igiene delle mani 
(contiene Triclosan). E' adatto a 
qualsiasi tipo di dispenser. Prodot-
to pronto all'uso. 
PRODOTTO DERMATOLOGICA-
MENTE TESTATO 
- ideale per lavaggi frequenti delle 
mani 
- mantiene le mani morbide
- gradevolmente profumato 

EuroSoap Delicato è disponibile in 
tanica da 5 It.





Codice: 10630D
Confezione: 11 pz x 1 lt

Codice: 11208
Confezione: 50 pz x 120 ml

Codice: 10630C
Confezione: 40 pz x 250 ml

Codice: 10630E
Confezione: 15 pz x 500 ml

Codice: 10630B
Confezione: 2 pz x 5 lt

68% volume alcolico, 71% alcol etilico denaturato 96% volume alcolico, 73% alcol etilico denaturato

Hygene pur Gel Hygiene pur Spray 

Igienizzante mani con soluzi-
one alcolica inodore, in forma di 
gel pronta all'uso per l'istanta-
nea ed e�cace igienizzazione 
delle mani e adatto ad un uso 
frequente.
Contiene alcol etilico.
Ha un'ottima tollerabilità cutanea, 
anche dopo un uso prolungato, 
rigenera la componente lipidica 
della cute e ripristina il pH 
�siologico mantenendo le mani  
morbide e liscie.
Gel utilizzabile ovunque, molto 
pratico all'uso, non necessita  
l'aggiunta di acqua, ne per il 
lavaggio ne per il risciacquo. 

Spray igienizzante 
mani e super�ci
Contiene alcol etilico 
con olio essenziale 
tea tree con propri-
età antibatteriche.
Grazie alla percentuale 
di acqua evita l'imme-
diata evaporazione del 
prodotto prolungan-
done l'azione igieniz-
zante.





























Codice: 11004A
Confezione: 12 pz x 400 ml

Mascherina chirurgica 3 veli

Codice: 40606A
Confezione: 50 pz x 1 conf.

Mascherina chiururgica a 3 veli













SanyMayer è un preparato in 
�rmulazione spray ad ampio 
spettro d'azione.
Virucida preventivo con la 
di�usione dei virus.
Battericida e fugicida
Con saliquaternari di ammonio 
agisce sui microrganismi e contro 
funghi e mu�e.
Neutralizzante
Sani�cante dell'aria, assorbe i 
cattivi odori, specialmente quello 
del fumo, neutralizzandoli 
completamente.

Profumato al mentolo
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