Torna
al tuo lavoro
in tutta serenità!

PRESENTAZIONE

Chi siamo
Operiamo nel Settore dell’Igiene in ambito Professionale offrendo Prodotti e Servizi per la
Sicurezza e l’Igiene della Persona e delle Superfici. Siamo distributori esclusivi delle più
qualificate ed importanti società di settore, garantendo la Nostra presenza sul Mercato
Nazionale e Internazionale. L‘esperienza maturata negli anni, il continuo aggiornamento
professionale e il costante investimento in ricerca e innovazione sono le basi sulle quali
costruiamo un rapporto duraturo ed affidabile con i nostri clienti, improntato su principi
fondamentali inerenti la nostra organizzazione:
• la Gamma, la Logistica, l’Assistenza tecnica e la Formazione.
La necessità di soddisfare i clienti con un servizio preciso e puntuale, ci obbliga a verificare continuamente tutti i settori aziendali legati al processo dell’ordine. Le mutevoli
esigenze del mercato ci spingono ad adeguare costantemente le risorse destinate alla
vendita e alla distribuzione. Disponiamo di tecnici specializzati in continuo aggiornamento e poniamo molta attenzione all’aspetto formativo del personale interno dei nostri
clienti, offrendo gratuitamente corsi e consulenze su sistemi di pulizia, uso e manutenzione di macchine professionali, applicazione dei prodotti e trattamenti delle superfici.
Siamo quotidianamente impegnati a installare e verificare il corretto funzionamento dei
nostri impianti di lavaggio, al fine di garantire ottimi risultati e inutili sprechi.

PRODOTTI & SERVIZI

Prodotti & servizi
PRODOTTI CHIMICI
• Detergenti e Sanificanti
• Detergenti Superconcentrati
• Disinfettanti con classificazione “Presidio Medico Chirurgico”
• Disinfettanti con classificazione “Dispositivo Medico”
• Profumatori di Ambienti
• Insetticidi
• Prodotti Ecolabel
• Gli Specialisti
DISPENSER E SISTEMI
• Dispenser Saponi
• Dispenser Asciugamani
• Dispenser Carta Igienica
• Dispenser per Diffusori di profumi e insetticidi
• Dispenser Carenati per Industrie
• Contenitori Porta Rifiuti
• Dispenser per Tovaglioli
• Asciugamani ad Aria Calda
• Asciugacapelli
• Accessori Area Bagno e Cucina

PRODOTTI & SERVIZI

MACCHINARI PER LE PULIZIE
• Aspiratori e Aspiraliquidi
• Lavasciuga per pavimenti
• Monospazzole
• Macchinari per Sanificazione e Disinfezione
• Generatori di Vapore
• Idropulitrici
• Lava moquette iniezione/estrazione
• Battitappeti
ATTREZZATURE PER LA PULIZIE
• Carrelli per Pulizie
• Carrelli Hotel
• Secchi – Strizzatori e Componenti
• Manici – Aste e Segnali di Avviso
• Scope e Alzaimmondizia
• Spingiacqua
• Tergivetri – Velli e Raschietti
• Telai e Frange di Scopatura
• Telai e Frange di Lavaggio
• Mop e Pinze
• Panni e Piumini Antistatici
• Fibre Spugne e Abrasivi

PRODOTTI & SERVIZI

ARTICOLI MONOUSO
• Tovagliato
• Stoviglie biodegradabili
• Cellulosa in genere
• Sacchi per rifiuti in Polipropilene e Bio Degradabili
• Incarti e Imballi Alimentari
• Cancelleria
• Contenitori e Take Away
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Guanti in Lattice
• Guanti in Nitrile
• Guanti in Vinile
• Guanti in Pvc
• Guanti Casalinghi
• Guanti Industriali
• Copricapo
• Calzari
• Camici
• Mascherine Facciali e Medicali
CARRELLI DI SERVIZIO
CONTENITORI E PATTUMIERE

PRODOTTI & SERVIZI

PRIMO SOCCORSO
• Armadietti di Pronto Soccorso
• Pacchi di reintegro per Armadietti
• Defibrillatori
• Altri dispositivi Medicali
PRODOTTI PER LA PERSONA E LINEE CORTESIA
I PERSONALIZZATI
ASSISTENZA TECNICA
• Assistenza Tecnica su Macchinari per l’Igiene
• Assistenza Tecnica su Lavastoviglie e Lavatrici Industriali
• Assistenza Tecnica su Dispenser e Dosatori
SERVIZI
• Pulizie Industriali
• Disinfezione
• Sanificazione
• Disinfestazione
• Derattizzazione
FORNITURE E CONTROLLO HACCP
CORSI DI FORMAZIONE PER CLIENTI
VENDITA E NOLEGGIO DI MACCHINARI - LAVASTOVIGLIE - LAVATRICI

PRODOTTI PER LA PERSONA

PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LE MANI

HYGIENE STATION

LAVAN GEL - 5 lt / 500 ml

SISTEMA S4

La Piantana frutto di una continua
evoluzione di prodotto è fabbricata interamente in acciaio, le
tecnologie utilizzate e le caratteristiche funzionali della piantana
assicurano sicurezza e igiene.
Con tasca per guanti/velina.

Detergente
idroalcolico
per
l’igienizzazione
delle
mani.
Contiene glicerina per una pelle
morbida e vellutata.

Dispenser sapone a schiuma Dispenser per sapone a schiuma
con sensore Intuition.

CODICE

Particolare che
mostra la forma
trifacciale
della Piantana

CODICI

SHNOCS | SHNOC

DON3041D | DON3041B

CODICI

561500 | 561600

LH GEL - 500 ml / 100 ml

RICARICHE SAPONE S4

Antisettico pronto all’uso - per
uso esterno. Alcool gelificato per
la disinfezione delle mani e della
cute, a rapida evaporazione.
Non richiede risciacquo.

per dispenser 561500 e 561600 a
schiuma leggermente profumata,
con ingredienti idratanti e
relipidanti, delicata sulla pelle

CODICI

06LH0021 | 06LH0029

HYGIENE STATION

EUDOREX MANI

Modello sospeso/murale

Igienizzante mani ALX. Formula
60% alcool. 20 salviette.

CODICE

520501 | 520801

SISTEMA S1
Dispenser sapone liquido con leva
e manuale.

DISPENSER AUTOMATICO
Dispenser automatico per igienizzante mani in GEL capacità 700
ml. Per HYGIENE STATION.
CODICE

A355

LH SOAP - 500 ml
Sapone disinfettante battericida
per cute integra. Uso esterno.
Utilizzo con acqua.

CODICE

SHNOCP | DISPINFRA700ML

CODICE

06LH0015

CODICE

560100 | 560000

RICARICHE SAPONE S1
per dispenser sapone liquido con
leva codice 560100 e dispenser S1
manuale codice 560000.
Neutro delicato antibatterico
extra hygiene

CODICE

420501 | 420810

LINEA DISPENSER CARTA

DISPENSER CARTA H1

ASCIUGAMANI H5

DISPENSER CARTA IG. T9

Dispenser per asciugamani a
rotolo automatico con sensore
Intuition bianco

Ricarica per dispenser di asciugamani a erogazione continua
bianco. Per sistema H5.

Dispenser SmartOne Mini Double
Carta igienica
bianco

CODICE

551100

CODICE

100585

CODICE

682000

DISPENSER CARTA H1

DISPENSER CARTA H2

CARTA IGIENICA T9

Dispenser asciugamani a rotolo
bianco

Dispenser
per
asciugamani
intercalati. Maxi e Mini

Rotolo carta igienica SmartOne
Mini per sistema T9.

CODICI

551000

CODICE

552000 |552100

CODICE

472193

ASCIUGAMANI H1

ASCIUGAMANI H2

DISPENSER CARTA IG. T4

Asciugamani a rotolo Universal Asciugamani a rotolo Soft Advanced per 551100 e 551000

Ricarica per dispenser di asciugamani intercalati per sistema H2.

Dispenser rotolo carta igienica
tradizionale

CODICI

290059 | 290067

CODICE

100288 | 150400

CODICE

557000

DISPENSER CARTA H5

DISPENSER CARTA IG. T9

CARTA IGENICA T4

Mini Dispenser di asciugamani a
erogazione continua bianco.

Dispenser SmartOne Mini Singolo
Carta igienica. Bianco

Rotolo carta igienica per dispenser T4.

NEW

CODICE

552550

CODICI

681000

CODICI

120325

PRODOTTI E ACCESSORI AREA BAGNO

SISTEMA A1

CESTINO B2 - 20 litri

DISPENSER SACCHETTI B5

Dispenser deodorante spray

Ideale può essere fissato in modo
versatile alla parete o appoggiato
al pavimento in base allo spazio e
alle esigenze.

Dispenser SmartOne Mini Double
Carta igienica
bianco

CODICE

562000

RICARICHE A1
Deodorante
mista)

spray

(confezione

CODICI

236056

CODICE

CODICE

226100

566000

SACCHETTI RIFIUTI B2

RICARICA SACCHETTI B5

Sacchetti per rifiuti 20 litri neutro
ambrato cm 50x60.

Sacchetti sanitari Premium. Per
sistema B5.

CODICE

204020

CODICE

204041

CESTINO B1 - 50 litri

CESTINO B3 - 5 litri

DISPENSER V1

ideale può essere fissato in modo
versatile alla parete o appoggiato
al pavimento in base allo spazio e
alle esigenze. + Coperchio cestino

può essere usato per i rifiuti
ordinari nelle piccole aree bagno
oppure per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari all’interno degli
ambulatori.

Dispenser coprisedili igienici

CODICI

563000 | 205630

CODICE

564000

CODICE

344080

SACCHETTI RIFIUTI B1

SACCHETTI RIFIUTI B3

RICARICA COPRI SEDILI V1

Sacchetti per rifiuti 50 litri neutro
ambrato cm 60x80.

Sacchetti per rifiuti 5 litri. 35x40
cm avana.

Ricarica per dispenser coprisedile
igienico per sistema V1.

CODICE

21019-NT

CODICI

10079-AV

CODICI

750160

DISPENSER BAGNI CUCINE E LABORATORI

LINEA CORTESIA

PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI SUPERFICI

DETERGENTI SANIFICANTI

EUDOREX-PRO

IGIEN-OXI - 750 ml

SANI-CLOR - 5 kg

Panno igienizzante per superfici
DDX. 20 salviette. Il prodotto
interno è imbevuto con Disinfettante Pmc.

Detergente igienizzante per la
pulizia di tutte le superfici lavabili.
La sua formula a base di acqua
ossigenata al 3,5%, assicura la
massima igiene e pulizia.

Detergente igienizzante concentrato a base di ipoclorito di sodio
al 4%

CODICE

A351

CODICE

LVN0324

CODICE

DON3039D

ALCOHOL 70.5 - 1 lt

CL GEL - 750 ml

PROXINET - 5 kg

Soluzione alcolica al 70.5%.
Indicato per la pulizia e igienizzazione di tutte le superfici ed
oggetti. Non richiede risciacquo.

Formulato viscoso idoneo per
tutte le superfici lavabili efficacia
sbiancante e smacchiante. Cloro.

Ossigeno attivo per industrie e
comunità.

CODICE

DON3042C

CODICE

SIRCLF07E

CODICE

PRONET05

BACTER SAN - 750 ml

CL GEL - 5 kg

OXI-SAN - 10 kg

Detergente igienizzante pulisce,
smacchia, deodorizza e rimuove
virus, batteri, funghi e lieviti da
superfici. Formulato con caratteristiche che lo rendono idoneo
all’utilizzo come detergente per
piani H.A.C.C.P. Senza risciacquo.

Formulato viscoso idoneo per
tutte le superfici lavabili efficacia
sbiancante e smacchiante. Cloro.

Igienizzante a base di perossido di
idrogeno per impianti a nebulizzazione

CODICE

FLSRNS07E

CODICE

SIRCLT05E

CODICE

DON0825E

IGIEN-CLOR - 750 ml

CANDOPLUS - 5 kg

SANOCLEAN - 750 ml

Detergente igienizzante pronto
all’uso a base di ipoclorito di
sodio al 2%

Detergente smacchiante. Attivo al
12% al confezionamento, rimuove
lo sporco proteico. Cloro.

detergente ad azione sanificante
e protettiva specifico per superfici
in acciaio.

CODICE

DON30309TS

CODICI

CLOPLT05E

CODICI

09LH0110

DISINFETTANTI PMC PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

LH AMBIENTE - 1 lt

ICESAN - 750 ml

DECS AMBIENTE - 5 KG

Presidio Medico-Chirurgico Reg.
n 18669 del Ministero della Salute
Disinfettante detergente per uso
ambientale.

è un disinfettante sgrassatore che
garantisce l’igiene su tutte le
superfici lavabili.

PMC Reg. N.18479 del Ministero
della Salute Disinfettante Battericida per ambienti

CODICE

02LH0070

LH AMBIENTE - 5 kg
Presidio Medico-Chirurgico Reg.
n 18669 del Ministero della Salute
Disinfettante detergente per uso
ambientale.

CODICE

02LH0021

CODICE

02IC0041

CODICE

02LH0031

DECS PURO - 1 lt

TILLYGIENE - 1 lt

PMC Reg. n 18617 del Ministero
della Salute disinfettante ad
ampio spettro. Uso alimentare,
consiaglato per lavaggio antisettico di frutta e verdura, superfici
dure e per la disinfezione.

Disinfettante detergente, germicida, fungicida, battericida che
agisce su vari microrganismi:
PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS,
ESCHERICHIA COLI, CANDIDA
ALBICANS.

CODICE

01AM0010

CODICE

TILLY

LH GAMMA PLUS - 1 lt

DECS PURO - 5 kg

BACTICYD SPRAY - 150 ml

PMC registrazione n 19430 del
Ministero della Salute soluzione
concentrata a base di quaternario
d’ammonio a struttura lineare
associato ad o-fenil-fenolo

PMC Reg. n 18617 del Ministero
della Salute disinfettante ad
ampio spettro. Uso alimentare,
consiaglato per lavaggio.

Disinfettante spray multiuso per
superfici, locali, oggetti e impianti
di climatizzazione. Profuma l’aria.
Bomboletta Auto Svuotante One
Shot.

CODICE

02LH0010

CODICE

01AM0011

CODICE

05GA0330

LH GAMMA PLUS - 5 kg

DECS AMBIENTE - 1 lt

BACTICYD SPRAY - 500 ml

PMC registrazione n 19430 del
Ministero della Salute soluzione
concentrata a base di quaternario
d’ammonio a struttura lineare
associato ad o-fenil-fenolo

PMC Reg. N.18479 del Ministero
della Salute Disinfettante Battericida per ambienti

Disinfettante spray multiuso per
superfici, locali, oggetti e impianti
di climatizzazione. Profuma l’aria.

CODICE

02LH0011

CODICE

02LH0030

CODICE

05GA0335

DISINFETTANTI DM DISPOSITIVI MEDICI E PMC

PEROXILL 2000 - 1 kg
"Polvere Composta" idrosolubile
indicata per la disinfezione di alto
livello (sterilizzazione chimica a
freddo) dei dispositivi medico
chirurgici in ambito ospedaliero,
ambulatori medici e odontoiatrici.
CODICE

04FA0100

PEROXILL 2000
DETERGO - 1 kg
"Polvere Composta" idrosolubile
indicata per la disinfezione di alto
livello (sterilizzazione chimica a
freddo) dei dispositivi medico
chirurgici in ambito ospedaliero,
ambulatori medici e odontoiatrici.
CODICE

04AM0010

BACTIZYME SPRAY 2000
- 750 ml
Soluzione disinfettante, detergente pronta all’uso per il
pre-trattamento di dispositivi
medici

CODICE

LH AMBIENTE - 1 lt
Presidio Medico-Chirurgico Reg.
n 18669 del Ministero della Salute
Disinfettante detergente per uso
ambientale.

04LH0040

CODICE

02LH0070

BACTIZYME 2000
DETERGO - 1 lt

BACTICYD SPRAY
150/500 ml

Soluzione concentrata disinfettante, detergente per il pre-trattamento di dispositivi medici.

Disinfettante spray multiuso per
superfici, locali, oggetti e impianti
di climatizzazione. Profuma l’aria.

CODICE

04FA0216

CODICI

05GA0330 | 04FA0215

DETERPHENOL 2000 - 5 kg

BACTISAN SPRAY 2000 - 1 lt

LH SOAP - 500 ml

disinfettante battericida ad ampio
spettro d’azione, attivo a freddo
sia su Gram positivi che su Gram
negativi,
acido-resistenti
e
micobatteri.

Soluzione alcolica disinfettante
pronta all’uso.

Sapone disinfettante battericida
per cute integra. Uso esterno.
Utilizzo con acqua.

CODICE

04AM0015

DECS AMBIENTE - 5 KG
PMC Reg. N.18479 del Ministero
della Salute Disinfettante Battericida per ambienti

CODICE

04FA0213

CODICE

06LH0015

BACTILEMON 2000 - 1 lt

LH CLOREXIDINA - 750 ml

Soluzione acquosa disinfettante
pronta all’uso.

Presidio Medico-Chirurgico Reg.
n° 19104 del Ministero della
Salute. Disinfettante a base
alcoolica per cute integra

NEW
CODICE

02LH0031

CODICE

04FA0215

CODICE

06LH0053

PROFUMATORI PER AMBIENTI

LINEA INSETTICIDI

LINEA MACCHINARI

LINEA ASPIRATORI

FV9+ - ZAINO

FA15+

FV30/60/80

L’aspirapolvere a zaino FV9+
rende più facile e più veloce la
pulizia di luoghi particolarmente
stretti come sale di cinema e
teatri, autobus, treni e aeroplani.

Completa filtrazione delle polveri,
per migliorare anche la qualità
dell’aria.

aspiratori professionali di grande
potenza, ergonomici e pratici da
usare, da 30, 60 e 80 litri dotati di
tecnologie esclusive che aumentano la produttività e migliorano
le prestazioni.

CODICE

FV9+B

CODICE

FA15+

CODICI

FV30 | FV60 | FV80

NANO

UP-36-46

STEAM PLUS OZONO

Aspirapolvere compatto e leggero, perfetto per i piccoli ambienti
commerciali perché pratico sia
nell’uso che negli spostamenti.
È dotato di un motore da 700 W,
per un uso professionale.

La migliore soluzione per l’aspirazione di tappeti e moquette

Generatore di vapore ideale per la
totale sanificazione e pulizia di
tutti gli ambienti professionali
sottoposti a normativa HACCP.

CODICE

NANO

CODICI

UP36-46

CODICI

BL125SPO

LINEA LAVA PAVIMENTI

GENIE XS

IMX

MIRA 40 / 40 HEPA

Lavi ed asciughi in un solo
passaggio. La superficie è asciutta
e sicura in pochi secondi evitando
pericolosi rischi di scivolamento.
È l’ideale all’interno di fast-food,
ristoranti, self service o bar, anche
per la pulizia durante gli orari di
apertura.

Studiata per essere semplice da
utilizzare e facile da mantenere,
riduce il tempo necessario per le
pulizie e aumenta la produttività.

Innovativa e indispensabile per le
pulizie di fondo su qualsiasi tipo di
pavimento, MIRA 40 HEPA e MIRA
40 non sono solo macchine
lavasciugapavimenti, ma sono UN
SISTEMA POLIVALENTE.

CODICE

GENIE XS

CODICE

IMX

BMG

La lavapavimenti GL ha un
basamento con spazzola a disco
ed è disponibile con allestimento
Pro o Plus. È adatta ad ambienti
come: supermercati, magazzini,
reparti di produzione, autosaloni,
officine, negozi, scuole, cucine,
mense e ristoranti.

Le piccole dimensioni sono
bilanciate da uno studio degli
spazi che assicura un comfort
eccezionale durante il lavoro.

GL

MIRA 40 | MIRA 40 HEPA

JET3

GL

CODICE

CODICE

CODICI

BMG

Costruito sulla qualità, affidabilità
e prestazioni, Motorscrubber è un
esperto di pulizia e igiene rinomato per la produzione di macchinari robusti e pesanti presso il
nostro stabilimento di produzione dedicato a Sheffield, nel Regno
Unito.

CODICE

JET3

PULIZIA E SANIFICAZIONE

EVELINE

IDRO FOAM RINSE 400

KAIVAC 1250

Modello brevettato per la pulizia e
la sanificazione completa di
ambienti ingombri di 100-200mq,
14 litri.

Macchina per spruzzare schiuma
e risciacquare in continuo, con
autonomia illimitata.

È il più piccolo della nostra
gamma No-Touch, ma offre le
stesse prestazioni degli altri
modelli. Il design leggero e
verticale lo rende estremamente
facile da manovrare, salire su o
giù per le scale o caricarlo in un
veicolo è molto semplice.

CODICE

POWERTEC15AA220M

CODICE

IDROFOAMRINSE400

CODICE

KAIVAC1250

IDRO FOAM RINSE 200

FOAMTEC30

STEAM PLUS OZONO

Macchina per spruzzare schiuma
e risciacquare in continuo, con
autonomia illimitata.

Macchina per la pulizia e sanificazione con spruzzo di schiuma,
risciacquo e aspirazione, 30 litri,
motore 1000W.

Generatore di vapore ideale per la
totale sanificazione e pulizia di
tutti gli ambienti professionali
sottoposti a normativa HACCP.

CODICE CODICE

IDROFOAMRINSE200

CODICI

FOAMTEC30CAA220M

CODICI

STEAMPLUSOZONO

LINEA SANIFICATORI

LEVANTE
PROFESSIONAL SPRAY
vaporizzatore professionale in
grado di nebulizzare disinfettanti
o detergenti su superfici resistenti
all'acqua:
pavimenti,
finestre,
porte, pareti, mobili, bagno, cucina,
armadi ecc.
CODICE RRLEVA

KSANEX

MMG SANITIZER

è un apparecchio destinato alla
nebulizzazione in ambienti chiusi
di prodotti sanificanti. L’erogazione del prodotto avviene in forma
tale da garantirne una permanenza prolungata e diffusa nell’aria,
così da raggiungere e sanificare
tutte le superfici presenti.

Sanitizer sanifica efficacemente
grandi superfici in poco tempo,
fino a 327.000 m2. Può lavorare
per 6,5 ore di seguito, e ogni
pieno di serbatoio può contenere
fino a 110 litri di liquido sanificante. E’ compatibile con tutti i tipi di
disinfettanti.

NEBULO EUROPA
Nebulizzatore elettrico a freddo
ULV.

CODICE

NEBULO

CODICE

102590

E-SPRAY

BMG SANITIZER

è una pistola spray professionale
che sfrutta il principio dell’induzione elettrostatica per distribuire
sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme.

sanifica efficacemente grandi
superfici in poco tempo, fino a
106.000 m2. Può lavorare per 5
ore di seguito, e ogni pieno di
serbatoio può contenere fino a 50
litri di liquido sanificante. È
compatibile con tutti i tipi di
disinfettanti.

CODICE

E-SPRAY

ZAINO - STORM

MSSTORMKIT

109801

RR-03 10 G/H INOX
CON TIMER
Macchina per la disinfezione e la
sterilizzazione di ambienti tramite
ozono prodotto da scariche
elettriche ad altssima intensità.
10 grammi ora.
CODICI

RRO310T

RR-03 20 G/H INOX
CON TIMER

Nebulizzazione spray on demand
Utilizzabile con qualsasi disinfettante. attrezzo super leggero pesa
solo 300 grammi. Ugello facile da
pulire e sistituire. Connettori ad
innesto rapido

CODICE

CODICE

Macchina per la disinfezione e la
sterilizzazione di ambienti tramite
ozono prodotto da scariche
elettriche ad altssima intensità.
20 grammi ora.
CODICE

109797

CODICI

RRO320T

PRODOTTI CHIMICI DA UTILIZZARE CON I MACCHINARI

SANI-CLEAN - 1 lt

SANI-CLEAN - 5 lt

ACID-FOAM - 5 lt

Speciale detergente sanificante,
bottiglia da 1 litro, per i modelli
Powertec e Eveline.

Speciale detergente sanificante,
tanica da 5 litri, per i modelli
Powertec e Eveline.

Speciale detergente schiumogeno acido, tanica da 5 litri, per i
modelli Foamtec e idroFoamRinse.

CODICE

SANI-CLEAN-1

CODICE

SANI-CLEAN

CODICE

ACID-FOAM

ACID-CLEAN - 1 lt

ACID-CLEAN - 5 lt

SUPER-FOAM - 5 lt

Speciale
detergente
acido,
bottiglia da 1 litro, per i modelli
Powertec e Eveline.

Speciale detergente acido, tanica
da 5 litri, per i modelli Powertec e
Eveline.

Sacchetti sanitari Premium. Per
sistema B5.

CODICE

ACID-CLEAN-1

CODICE

ACID-CLEAN

CODICE

SUPER-FOAM

SUPER-CLEAN - 1 lt

SUPER-CLEAN - 5 litri

ANTI-FOAM - 1 lt

Speciale detergente sgrassante,
bottiglia da 1 litro, per i modelli
Powertec e Eveline.

può essere usato per i rifiuti
ordinari nelle piccole aree bagno
oppure per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari all’interno degli
ambulatori.

Antischiuma, bottiglia da 1 litro,
per i modelli Foamtec.

CODICE

SUPER-CLEAN-1

CODICE

SUPER-CLEAN

CODICE

ANTI-FOAM

T-CLEAN - 1 lt / 5 lt

SANI-FOAM - 5 litri

TILLYGIENE - 1 lt

Detergente speciale non schiumogeno per moquette e tessuti,
bottiglia da 1 litro o tanica da 5
litri, per i modelli Powertec e
Eveline.

Speciale detergente schiumogeno sanificante, tanica da 5 litri, per
i modelli Foamtec e idroFoamRinse.

Disinfettante detergente, germicida, fungicida, battericida che
agisce su vari microrganismi.per i
macchinari a nebulizzazione

CODICE

T-CLEAN-1 | T-CLEAN

CODICI

SANI-FOAM

CODICI

TILLY

ATTREZZATURE E PANNI

PRIMO SOCCORSO E DPI

PRIMO SOCCORSO E DPI

CAMICE - 1 pz.

MASCHERINA FFP2 - 1 pz.

Camice di protezione con
maniche a giro, elastico ai polsi,
chiusura posteriore per sovrapposizione tramite laccetto al collo
e cintura in vita colore bianco.

Mascherina filtrante facciale FFP2
protezione contro Aerosol, solidi
e liquidi

CODICE

GUANTI DERMACALOR
- 100 pz.
Guanti monouso in lattice senza
polvere. Confezione da 100 pz.
misure S-M-L

MASCH02

CODICI

MASCHERINA - 1 pz.

GUANTI DERMANYTRIL
- 100 pz.

Mascherina filtrante monouso a 3
strati. Confezioni da 25 pz. Cartone da 2000 pz.

CODICE

S8000050020CAM

CODICE

CODICE

CODICI

39942S | 39942M | 39942L | 39942XL

Guanti monouso in nitrile senza
polvere. Confezione da 100 pz.
misure S-M-L-XL

S8000050020CUF

CODICE

Calzare di protezione con elastico
colore bianco.

S8000050020CSP

GUANTI DERMANYTRIL
SOFT NERO - 100 pz.

Maschera con visiera monouso

con

CALZARE - 1 pz.

CODICE

Guanti monouso in nitrile senza
polvere. Confezione da 100 pz.
misure S-M-L-XL

VISIERA

COPRICAPO - 1 pz.
Copricapo di protezione
elastico colore bianco.

4581

39982S | 39982M | 39982L

CODICI

VIS

CODICI

42573S | 42573M | 42573L | 42573XL

GUANTI SENSI LATEX
- 100 pz.

TERMOMETRO
A INFRAROSSI

Guanti professionali in lattice
confezione da 100 pz. senza
polvere misure S-M-L-XL.

Termometro infrarossi senza
contatto, funzionante a batterie,
in grado di misurare la temperatura corporea e ambientale.

GU106S | GU106M | GU106L | GU106XL

CODICE

15LH/YS-TWA-1

LINEA PATTUMIERE E SACCHI

LINEA TOVAGLIATO

LINEA STOVIGLIE

INCARTI & IMBALLI

LINEA BOBINE E PANNI

LINEA PERSONALIZZATI

Il nostro obiettivo è rendere i Clienti
soddisfatti e sereni in termini di qualità,
servizio, sicurezza e ottimizzazione dei costi,
impegnandoci professionalmente
nell’affiancamento del Vostro personale
addetto all’Igiene, affinché ciò avvenga.

Fondi (LT)
Via Spinete I 102/104

0771 510695

www.noccaro.it
info@noccaro.it

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì
08:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

