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Il tuo partner di fiducia per l'igiene e la 
sicurezza sul lavoro. Dal 2007 semplifichia-
mo la vita dei nostri clienti proponendo 
soluzioni professionali e personaliz-
zate. Che tu sia un imprenditore, 
un dirigente sanitario o 
scolastico, l’amministratore 
di un’azienda, il direttore 
di un hotel, sapremo 
aiutarti a rendere il 
luogo di lavoro che 
gestisci sicuro per 
clienti e 
dipendenti. 



I nostri partner commerciali e fornitori 
sono accuratamente selezionati per 
garantirti prodotti e sistemi innovativi e 
all’avanguardia, con il miglior rapporto 
qualità-prezzo.

I nostri servizi I marchi 
selezionati

In cosa possiamo 
aiutarti

Sul territorio siciliano l’attività 
di consegna viene effettuata 
da mezzi aziendali e personale 
interno, per garantire un servizio 
rapido e personalizzato.

I NOSTRI PRODOTTI

   ■    igienizzanti superfici
   ■    prodotti trattamento acque
   ■    attrezzature per imprese     
   ■    macchine per il lavaggio
   ■    articoli monouso in carta
   ■    abbigliamento e DPI
   ■    complementi d’arredo per 
         bagni e locali

IL NOSTRO METODO

   ■    formazione tecnica dei nostri  
         consulenti di vendita

   ■    analisi dei bisogni del cliente

   ■    sviluppo di una soluzione 
         personalizzata

   ■    consulenza, formazione e 
         assistenza al cliente

///vendita
Ti assicuriamo basso costo in uso, 
migliore qualità di servizio, 
sicurezza per l’operatore, 
soddisfazione dell’utilizzatore e 
rispetto per l’ambiente.

///noleggio e assistenza
Offriamo il servizio di noleggio 
delle attrezzature, che assicura 
costi mensili sicuri e fissi, 
possibilità di sostituzione 
dell’attrezzatura, assistenza 
garantita da personale interno 
qualificato.

///consulenza e formazione
Alla vendita segue la formazione 
del personale dei nostri clienti. 
Grazie agli uomini presenti 
costantemente sul territorio e al 
personale in ufficio, garantiamo 
un supporto continuo.

///distribuzione e servizi
Garantiamo consegne veloci, 
sicure e tracciabili su tutto il 
territorio italiano. Disponiamo 
anche di un team logistico 
interno per consegne e servizi di 
installazione di dispenser e 
dosatori.



CA022 /// ASCIUGAMANI DISSOLVTECH PIEGATI A Z 

Asciugamano intercalato piegato a Z, che ti protegge dai 
pericoli di intaso. I test di laboratorio, dimostrano che a 
contatto con l’acqua si frantuma in 3 minuti. Asciuga come 
un normale asciugamano e si dissolve come carta igienica se 
gettato accidentalmente nel WC.

CI016 /// MINI JUMBO BIOTECH

Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa con tecnologia 
BIOTECH. L’uso costante evita la formazione di intasamenti 
di sostanze organiche nelle tubature, eliminando la fuoriusci-
ta di cattivi odori. Il formato Jumbo, grazie alla sua lunghezza 
è indicato per i luoghi ad alto flusso.

CI27 /// IGIENICA INTERCALATA DEFENDTECH

Carta igienica intercalata erogata singolarmente. L’impasto di 
cellulosa viene arricchito con antibatterico che previene la 
proliferazione di germi e batteri sulla cute a contatto.
Abbinati ai dispenser ANTIBACTERIAL di Papernet, aumenta-
no il grado di sicurezza degli utilizzatori finali.

DISPENSER E RICARICHE WYPALL REACH CELLULOSA

CD55 /// AQUARIUS SLIMROLL
Innovativo dispenser 
per rotoli ultra 
compatto, con 
superficie liscia e 
continua, priva di 
punti di accumulo 
dello sporco 
per una pulizia più 
facile. Bassa manu-
tenzione e controllo 
dei costi. Può 
contenere due rotoli di 
asciugamani a rotolo 
Kleenex e Scott. Ideale 
per ambienti a 
basso-medio traffico.
Si consiglia di 
abbinare gli altri 
prodotti della linea 
bagno Kimberly.

CD38 /// AQUARIUS SOAP
Dispenser ideale per 

erogare sapone liquido 
o in schiuma a 

marchio Kleenex. Il 
sistema di ricarica 

veloce e il formato ad 
alta capacità offrono 
una soluzione ideale 
per qualunque area 

bagno. 
Dotato di finestra di 

controllo (per una 
facile ispezione della 

ricarica), personalizza-
bile per soddisfare la 

combinazione di colori 
dei vostri locali.

CD71 /// DISPENSER WYPALL REACH

Molto più che un dispenser, questo 
prodotto è la sintesi perfetta di un’analisi sulla funzione 
che mira ad abbattere il costo in uso. Quando forma e 
funzione coincidono senza fronzoli, nascono i prodotti 
migliori. Design minimale e funzionale, capace di migliorare 
e velocizzare l'attività di igienizzazione delle superfici. 

DIP37 /// RICARICA SCOTT FOAM SOAP
Detergente in schiuma 
molto delicato per il 
lavaggio frequente 
delle mani. Incolore e 
con profumazione 
neutra nel rispetto 
delle norme Haccp.
L’erogazione della 
schiuma garantisce 
notevoli risparmi.
Una ricarica garantisce 
2.500 erogazioni (8 
volte in più dei normali 
dispenser a rabbocco).
Compatibile con la 
linea di dispenser 
Aquarius (CD38).

DSN31 /// OXIVIR EXCEL® FOAM – SPRAY
DSN32 /// OXIVIR EXCEL® WIPE – SALVIETTE

L’unico virucida sul mercato ad 
agire in soli 30 secondi, uccide i 
coronavirus e tutti gli altri virus grazie alla tecnologia 
Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP). Offre la migliore 
alternativa ai disinfettanti tradizionali fornendo piena 
efficacia virucida, pur essendo molto delicato sulle superfici 
e con il minimo rischio per il personale e i clienti. Pochi 
minuti dopo l’uso il principio attivo si scompone in acqua e 
ossigeno, elementi rispettosi dell’ambiente, senza lasciare 
residui che potrebbero essere dannosi o modificare l’aspetto 
delle superfici.
Protegge il vostro personale, i vostri ospiti velocemente e 
nel modo più efficiente, sicuro e sostenibile.

OXIVIR – VIRUCIDA



Per conoscere l’offerta completa, visita il nostro sito o 
contatta il tuo agente di fiducia. www.lgs-srl.it

MACCHINE DETERGENTI LAVANDERIA

PISCINA

DETERGENTI CUCINA

LST 7 /// LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA AT 1201
Doppi filtri superficiali 
in acciaio differenziati 
in vasca con cestello 
separato per la 
raccolta dei rifiuti 
solidi. Display soft 
touch, visualizzazione 
e modifica delle 
temperature di 
lavaggio e risciacquo. 
Possibilità di modifica-
re i parametri del
ciclo di lavoro. Otto 
cicli di lavaggio 
disponibili.
Sistema di solleva-
mento della cappotta 
a molle. Avvio del ciclo
di funzionamento con 
la chiusura della 
cappotta. Dispositivo 

di interruzione del funzionamento della macchina per 
apertura fortuita della cappotta durante il ciclo di lavoro.
Il sistema THERMOLOCK programmabile assicura che il
risciacquo avvenga alla temperatura dell’acqua di 85 C° per
garantire l’abbattimento della carica batterica.
Possibilità di installazione e lavoro sia in linea che ad angolo.
Piedi regolabili in altezza.

LAV12 /// LAVASCIUGA FRECCIA 30 D 45 BC TOUCH 
Questa lavasciuga 
coniuga economicità, 
alte performance e 
grande produttività.
Trazione per guida 
leggera, sistema touch 
a sensori e pannello 
comandi con display, 
per una rapida 
selezione di tutte le 
funzioni . Grazie alla 
funzione “modalità 
silenziosa” è ideale per 
il day cleaning. Alta 
velocità massima ( 4,5 
Km/h ), tergipavimen-
to regolabile, 
caricabatterie a bordo 
e 2 batterie che 
garantiscono un’autonomia di oltre 120 minuti. 
Accessori in dotazione: caricabatterie, set 2 batterie, tubo di 
carico acqua, spazzola 17” in polipropilene, set gomme 
tergipavimento in gomma naturale e kit paraspruzzi.

CD06 /// TENSIL MATIC HD
Detergente liquido per 
lavastoviglie, concen-
trato ad alto potere 
sgrassante.
Grazie all’alta concen-
trazione di tre agenti 
sequestranti che 
agiscono sinergica-
mente, l’uso costante 
evita la formazione di 
qualsiasi residuo 
calcareo nella 
macchina lavastoviglie 
e disincrosta i residui 
esistenti. Studiato per 
lavorare in presenza di 
acque durissime.

DPS025 /// ACQUA STOP PLUS
Un formulato 
polifunzionale adatto 
per il mantenimento 
invernale dell’acqua di 
piscina. Evita il 
degradarsi dell’acqua 
durante la stagione 
invernale e la 
proliferazione delle 
alghe. Grazie alla 
presenza di particolari 
sequestranti e chelanti 
impedisce la formazio-
ne di incrostazioni 
tenaci. Facilita le pulizie 
generali per il riavvio 
della vasca.

DC072 /// LUCIDA ACCIAIO
Pulitore protettivo per 
acciaio satinato e 
lucido. Prodotto con 
spiccato potere 
filmante, studiato per 
operazioni di lucidatu-
ra di piani cottura, 
lavelli, superfici 
d’acciaio in genere.
Prodotto bilanciato ad 
alto attivo, ottimale per 
la protezione delle 
superfici dure.
Dona brillantezza e 
previene l’ossidazione e 
l’annerimento dei 
metalli dolci.

DL016 /// SILT 02
Candeggiante utilizzato nella 
fase di lavaggio su tessuti 
bianchi e colorati. esercita 
un’efficace azione su macchie 
organiche e pigmentate. Il 
prodotto è studiato per essere 
utilizzato con dosatori automati-
ci per lavanderia.

DL047/2 /// STRIK 2
Smacchiatore per il pretratta-
mento locale dei tessuti. 
Consente di ridurre lo percen-
tuale di scarto, rimuovendo 
efficacemente le macchie non 
asportabili con il normale 
lavaggio meccanico.
Formulazione a base di 
tensioattivi e solventi, permette 
la rimozione di colle, inchiostri e 
cere.

hygiene & safety solutions


