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LOTUS
GLOBAL 
SYSTEM

Per questo scegliamo solo i migliori 
partner e prodotti sul mercato, 
perché crediamo che la salvaguardia 
dell’ambiente passi dal prendersene 
cura con consapevolezza e sia 
collegata a doppio filo con la vita di 
ogni essere umano.

ATTREAZZATURE E PRODOTTI DI PULIZIA, 
PER IL MONDO PROFESSIONALE

Consulenza,
formazione
e prodotti
per la pulizia
professionale
delle imprese

Lotus Global System 
nasce per portare 
sul territorio siciliano 
prodotti innovativi di 
altissima qualità nel 
settore della pulizia 
professionale. 

Punto centrale della 
nostra mission è quello 
di migliorare la qualità 
della vita dei nostri clienti 
e il loro ambiente di vita e 
lavoro.

Lgs è professionista della pulizia industriale. 
L'azienda nata nel 1994 è specializzata nella 

fornitura di:

prodotti chimici per la detergenza professionale;
attrezzature professionali per la pulizia; 

articoli di consumo.



L.G.S. opera da 
anni nel settore 
della Detergenza 
e della 
Sanificazione 
professionale, 
nonché in 
tutto ciò che 
ruota intorno 
al Cleaning 
Professionale. 

Nell’intento di 
poter effettuare 
al meglio il 
nostro servizio 
in qualsiasi 
ambiente è 
indispensabile 
la scelta dellle 
attrezzature 
per la pulizia 
professionale.

Proponiamo 
un ampio 
assortimento 
di Attrezzature 
speciali,
asciugamani 
elettrici, 
contenitori, 
telai e sistemi 
di pulizie quali 
carrelli di servizio 
lavapavimenti, 
attrezzi lavavetri,
scopature pavi-
mento,lavaggio 
pavimento, panni 
e spugne, stracci, 
scope, spazzole , 
mop, moci, sacchi 
portarifiuti e
attrezzi per la
pulizia  della 
piscina.
Un vasto 
assortimento 
per qualsiasi 
esigenza.

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE
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DISPENSER

70

Una gamma 
completa di 
prodotti per 
l’arredo dei 
bagni dei vostri 
locali, siano essi 
pubblici o ad uso 
privato. Le varie 
linee di prodotto 
sono studiate per 
essere utilizzate 
con i loro 
prodotti specifici 
in cellulosa, 
per garantire 
la massima 
efficienza di 
funzionamento.
 Ai classici 
colori bianchi 
e trasparenti 
presenti sul 
mercato, 
affianchiamo 
anche linee di 
colore nero, ed 
o in acciaio inox 
per ambienti più 
eleganti.

MACCHINE
106
Una gamma 
completa di 
macchine 
ausiliare per 
la pulizia di 
piccoli e grandi 
ambienti, per la 
manutenzione 
e pulizia 
straordinaria 
di pavimenti, 
tappeti e 
moquettes. 
Le imprese di 
servizi moderne 
sono chiamate 
a gestire le loro 
commesse in 
ambienti diversi 
che vanno 
dall’industria 
alla grande 
distribuzione, 
dalla logistica 
agli enti pubblici. 
Hanno spesso 
la necessità di 
avere macchine 
per la pulizia di 
facile utilizzo per 
gli operatori e 
che consentano 
una gestione 
flessibile.

L.G.S. opera da 
anni nel settore 
della Detergenza 
e della 
Sanificazione 
professionale, 
nonché in 
tutto ciò che 
ruota intorno 
al Cleaning 
Professionale. 

Nell’intento di 
poter effettuare 
al meglio il 
nostro servizio 
in qualsiasi 
ambiente è 
indispensabile 
la scelta dellle 
attrezzature 
per la pulizia 
professionale.

Proponiamo 
un ampio 
assortimento 
di Attrezzature 
speciali,
asciugamani 
elettrici, 
contenitori, 
telai e sistemi 
di pulizie quali 
carrelli di servizio 
lavapavimenti, 
attrezzi lavavetri,
scopature pavi-
mento,lavaggio 
pavimento, panni 
e spugne, stracci, 
scope, spazzole , 
mop, moci, sacchi 
portarifiuti e
attrezzi per la
pulizia  della 
piscina.

Un vasto 
assortimento 
per qualsiasi 
esigenza.

ATTREZZATURE
08

INSETTICIDI
100
Prodotti chimici 
ed attrezzature 
per il controllo 
degli agenti 
infestanti per 
uso civile ed 
industriale, quali 
topi, scarafaggi, 
blatte, termiti, 
pulci e cimici dei 
letti. 

Abbiamo anche 
prodotti per il 
controllo degli 
insetti, come 
mosche, zanzare 
e formiche.
In ambito 
alimentare, i 
prodotti da noi 
forniti sono 
conformi alle 
ultime norme 
dei protocolli 
H.A.C.C.P.

DETERGENTE
32

Centinaia di 
prodotti a 
catalogo come 
detergenti, 
detersivi, additivi, 
sgrassanti per 
pavimenti e per 
qualsiasi tipo di 
superficie,
disinfettanti, 
detergenti per la
cucina, per la
lavanderia, nel 
settore
agroalimentare, 
prodotti per il 
trattamento di 
acque, per mani e 
corpo e così via.

La nostra 
accurata 
selezione facilita 
la ricerca del
cliente rendendo 
possibile trovare 
detergenti 
meno comuni 
come i super 
concentrati, 
gli enzimatici, 
prodotti per il 
lavaggio auto, 
raccolti in linee 
differenziate per 
ambito e prezzo.C
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Punto centrale 
della nostra 
mission è quello 
di migliorare la 
qualità della vita 
dei nostri clienti 
e il loro ambiente 
di vita e lavoro.

Abbiamo 
selezionato con 
esperienza e 
competenza 
i prodotti 
presentati 
nella nostra 
linea cortesia,  
valutandone 
gli standard 
qualitativi, la 
vocazione al 
naturale e al 
biologico, e 
l’origine. 

Un assortimento 
di prodotti di 
tutte le fasce di 
prezzo, a partire 
dalle linee più 
convenienti fino 
a quelle firmate 
da brand di lusso, 
ai packaging più 
eleganti delle 
confezioni; 

Offriamo 
soluzioni sempre 
in linea con 
le tendenze 
del settore, 
che includono 
anche accessori 
complementari 
per tutte le 
esigenze.

LINEA 
CORTESIA

128

La scelta dei 
nostri fornitori 
è attenta e i 
prodotti che 
selezioniamo 
rispettano tutti 
i criteri C.A.M. ( 
criteri ambientali 
minimi ) richiesti 
negli appalti 
della pubblica 
amministrazione.

I nostri prodotti 
sono la risposta 
alle esigenze 
del cliente che 
chiede Igiene, 
freschezza e 
velocità.

Rotoli industriali 
di qualità, 
affidabili sia 
per i piccoli 
uffici che per i 
grandi ambienti.
Asciugamani,
panni industriali,
lenzuolini 
medici, Veline ed 
accessori vari
Bobine industriali 
per la pulizia 
vera e propria e 
asciugamani e 
carta igienica da 
posizionare nei 
distributori.

CELLULOSA
76



ATTREZZATURE

Attrezzature speciali
Contenitori rifiuti
Carrelli di servizio
Attrezzi lavavetri
Scopature pavimento
Lavaggio pavimento
Manici ed aste telescopiche
Panni e spugne
Sacchi portarifiuti

L.G.S. opera da anni con professionali 
attrezzature per la pulizia dedicate 
non solo all’industria. 

Igiene e pulizia sono elementi 
fondamentali per le realtà produttive 
dell’azienda.  
L.G.S. risponde alle diverse esigenze 
dei clienti, interpretando le diverse  
peculiarità di ognuno, con le 
migliori soluzioni di macchine per 

la pulizia industriale del panorama 
mondiale del cleaning, offrendo 
diverse soluzioni in base alle diverse 
esigenze.

Selezioniamo  da aziende prestigiose 
tutta una serie di prodotti  che 
aiutano i nostri clienti a ridurre i 
costi delle operazioni e aumentare 
la competitività della loro offerta 
rendendo singolari i vari servizi.
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ATTREZZATURE 
TELAIO RAIL
Telaio con velcro, per mop e panni. Sistema scorrevole, per la 
pulizia anche delle zone inaccessibili.

Il telaio Rail è un telaio innovativo per mop o panni per la 
scopatura e lavaggio delle superfici sia orizzontali che verticali.

Dimensione
40 x 13 - 60 x 13 cm

Materiale
Alluminio
Campo 
D’applicazione
scopatura e
lavaggio

Cod. AS035

SUPER STICKY
Panno monouso per la spolveratura e/o scopatura dei 
pavimenti. Per grado di sporco medio.

Il telaio Super Sticky può essere utilizzato sia come panno per 
spolverare le superfici alte, sia per la scopatura dei pavimenti.

Dimensione
54 x 11 cm

Materiale
Polipropilene
Campo 
D’applicazione
Spolveratura

Cod. AS034

TELAIO GLASS CLEAN
Attrezzo per la pulizia di superfici verticali ed orizzontali.
In abbinamento ai panni in microfibra da 30 cm.

Il telaio Glass Clean è un attrezzo  che pulisce ed asciuga tutte 
le superfici lavabili orizzontali e verticali. 

Dimensione
30 x 8 cm

Materiale
Poliammide
Campo 
D’applicazione
Pulizia superfici

Cod. ALV05

Lavaggio
lavatrice a 60 °

GLASS CLEAN
Panno in microfibra ideale per la pulizia di superfici 
orizzontali e verticali.Lava ed asciuga in una sola passata.

Il  panno Glass Clean grazie alla sua particolare struttura di 
microfibra,  non lascia aloni, per vetri e superfici lucide in genere.

Dimensione
32 x 10,5 cm

Materiale
Microfibra
Campo 
D’applicazione
Pulizia superfici

Cod. ALV03/40

BILAP TWIST
Piumino per panni microfibra o panni antistatici monouso.
Ideale per la spolveratura delle parti difficili da raggiungere.

Il telaio BiLap può essere utilizzato con impugnatura manuale 
di serie, manico telescopico o asta telescopica. 

Dimensione
54 x 11 cm

Materiale
Polipropilene
Campo 
D’applicazione
Spolveratura

Cod. APS021

Lavaggio
lavatrice a 60 °

MANICO SPRAY PRO
Spray pro, per la pulizia veloce dei pavimenti.
Evita l’ingombro di secchi e/o carrelli di lavaggio.

Spray Pro è un sistema di lavaggio pavimenti proto all’uso. Basta 
riempire il manico e cominciare a pulire

Dimensione
32 x 10,5 cm

Materiale
Microfibra
Campo 
D’applicazione
Pulizia superfici

Cod. ALV03/40

PANNO CLICKSPEED
Panno pavimenti per il sistema click speed.
Da utilizzare con telaio apposito.

Il Panno Clickspeed Mop in microfibra di lunga durata, senza 
tasche e velcro che intrappolano sporco e batteri.

Dimensione
44 x 20 cm

Materiale
100% microfibra
Lavaggio 
300 volte 
( no cloro )

Cod. AM034

CONVOGLIATORE
Convogliatore acqua Fast con attacco universale.

Convogliatore acqua Fast è un Tubo con attacco universale,
Indispensabile per riempire i secchi dei vostri carrelli.

Dimensione
150 cm

Materiale
polipropilene 
e gomma
Campo 
D’applicazione
riempimento 
secchi

Cod. AM016

ACCESSORI

Cod. ACR21 Cod. ACR010 Cod. ACR011

Cod. ACR23 Cod. ACR02/COP Cod. ACR23

SPECIALI
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CONTENITORI

Pattumiera 120 LT. Bidone portarifiuti carrellato con ruote e KIT 
pedale ( optional ), ideale per cucine ed industrie alimentari.

Dimensione
100 x 150 x 180 mm

Materiale
Polietilene alta densità

PATTUMIERA 120 LT.
Pattumiera con Kit Pedale e regisacco non incluso.
Ideale per ambienti di preparazione alimenti.

Capienza 
120 Lt.
Peso
9 Kg

KIT PEDALE + ANELLO
Kit pedale ed anello regisacco per tutti i bidoni da 120 Lt 
presenti a catalogo. 

Tale Kit comprende il pedale per l’apertura del bidone più 
l’anello regisacco.

Dimensione
48 x 55 x 93 cm

Materiale
Acciaio

PATTUMIERA BICOLORE
Ideale per la raccolta differenziata. Pattumiera 120 Lt. 
bicolore Disponibile in quattro colorazioni

Bidone portarifiuti bicolore carrellato con ruote e  KIT pedale
(optional ), ideale per ambienti esterni e zone di lavorazione.

Dimensione
48 x 55 x 93 cm
Materiale
Polietilene alta densità
Capienza 
120 Lt.
Peso
9 Kg

BIDONE BICOLORE 80
Bidone porta rifiuti con coperchi colorati. per la raccolta 
differenziata. Ideale per ambienti interni.

Dimensione
45 x 50 x 78 cm

Bidone con chiusura clip, maniglia ergonomica e rinforzata per 
facilitarne il trasporto, ruote antisdrucciolo, con fermasacco.

Materiale
Polietilene bassa densità
Capienza 
80 Lt.
Peso
3,5 Kg

CESTINO IRIS ROUND PATT. A PEDALE 60
Cestini dal design accattivante per ambienti raffinati ed ad 
altro traffico.

Pattumiera a pedale per la raccolta differenziata.

I cestini della linea IRIS, utilizzano la tecnologia dei materiali 
combinati per offrire la resistenza e le prestazioni della plastica.

Prodotto da design destinato ad ambienti domestici, uffici, 
locali commerciali. Sistema di chiusura del coperchio rallentato.

Dimensione
38 x 73 cm.

Materiale
Plastica ed acciaio
Capienza 
50 Lt. 

Dimensione
48 x 59 x 63,6 cm

Materiale
Acciaio inox AISI 430 ed ABS
Capienza 
2 x 30 Lt.
Peso
9 Kg

PATT. A PEDALE 36
Pattumiera a pedale per la raccolta differenziata.

Dimensione
59,3 x 38,2x 43,0 cm

Materiale
Acciaio inox AISI 430 ed ABS
Capienza 
3 x 12 Lt.

Pattumiera a pedale per la raccolta differenziata. 
Maniglie laterali per un facile spostamento Base in ABS.

PORTARIFIUTI ECOTOP
Bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Ideale per ambienti  esterni. 

Dimensione
39 x 42 x 42,5 cm

Materiale
Polipropilene in alta densità

Resistenti al gelo e al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all’ 
invecchiamento, prodotti con stabilizzanti anti-UV.

STATION TRIO
Cestino portarifiuti per raccolta differenziata. 
Ideale per ambienti interni.

CESTINO POSACENERE
Posacenere + cestino antifuoco. Ideale per bar, ristoranti, 
alberghi e strutture ricettive in genere.

Dimensione
diam. 33 x h 81 cm

Posacenere con griglia e sabbia, gettacarte con coperchio auto 
estinguente. Conforme alle norme di antincendio.

Peso
9 Kg

Capienza 
35 Lt.

Dimensione
44 x 75 cm

Materiale
Acciaio Inox

Capienza 
3 x 35 Lt. 

Materiale
Acciaio verniciato
Capienza 
50 Lt.
Peso
7 Kg.

CESTINO POSACENERE
Posacenere + cestino antifuoco. Ideale per bar, ristoranti, 
alberghi e strutture ricettive in genere.

Dimensione
diam. 26 x h 81,5 cm

Posacenere con griglia e sabbia, gettacarte con coperchio auto 
estinguente. Conforme alle norme di antincendio. 

Materiale
Acciaio verniciato opaco
Capienza 
30 Lt.
Peso
7 Kg.

Peso
2,5 Kg.

CESTINO AQUARIUS
Cestino aperto Ideale per aree bagno. Coperchio a scivolo. 
Nasconde la vista interna agli utilizzatori.

Dimensione
42,9 x 24,4 x 60,6 cm

Materiale
ABS

Capienza 
43 Lt. 

Cod.ACN01 Cod. ACN01/KIT

Cod. ACN26 Cod. ACN34

Cod. ACN18

Cod. ACN30 Cod. ACN13

Cod. ACN36

Struttura in acciaio inox con finitura lucida nera, base in gomma.
Tre secchi interni in acciaio. Etichette per differenziata incluse. 

Cod. ACN28/N

Cod. ACN29 Cod. ACN33/GR

Possibilità di installazione in sospensione da terra, per facilitare 
le operazione di pulizia delle aree. 

Cod. CD41

Peso
1,5 kg

Colori
verde, giallo, blu, rosso

Colori
verde, giallo, blu, rosso, bianco

Peso
1,5 kg
Colori
verde, giallo, blu, rosso, nero

Colori
blu, marrone, verde

Peso
15 Kg
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CARRELLI SERVICE

Dotato di quattro ruote da 100 mm, due secchi piccoli da 4 Lt. , 
strizzatore a pressa, due secchi con manico da 25 Lt. , 
portasacco da 120 Lt. 
Completi di attacco portamanico. 

Dimensione
107 x 66 x 112 cm

Materiale
Struttura in rilsan

CARRELLO STONE 165
Carrello multiuso con un ripiano. 

ULTRA SPEED PRO
Carrello doppio secchio ULTRA SPEED PRO. Pulizia con mop 
piatto per una resa ed ergonomia senza paragoni.

Ultra speed pro della Vileda è un innovativo sistema modulare 
per le operazioni di pulizia dei pavimenti.

Lavaggio
mop piatto
Capienza 
25 + 8 Lt.
Peso
6,5 Kg.

ULTRA PRO M.VASCA
Carrello monovasca ULTRA SPEED PRO. Pulizia con mop 
piatto per una resa ed ergonomia senza paragoni.

Dimensione
38 x 56 cm ( base )

Grazie alla sua struttura brevettata, tale carrello, oggi è il più 
piccolo del mercato. ( riponibbile in un armadietto )

Lavaggio
mop piatto

Capienza 
25 Lt.
Peso
5 Kg.

DOLLY KIT BAG CARRELLO NICKITA
Secchio Dolly completo di manico, telaio e mop piatto.
Ideale per piccole aree, e locali su più livelli.

Doppio secchio completo di strizzatore e maniglia per il 
trasporto.Ideale per aree medio grandi

Dolly Bag  è uno strumento rivoluzionario per una facile ed 
professionale pulizia. Kit con secchio doppia vasca completo.

Carrello compatto, dai grandi dettagli.Impugnatura 
ergonomica. Comodo gancio porta segnale o piumino.

Materiale
Polipropilene
Capienza 
2 x 15 Lt.

Dimensione
73 x 45 x 93 cm

Materiale
Polipropilene
Modalità D’uso 
lavaggio con mop 
verticale

Dotato di quattro ruote da 100 mm, due montanti in rilsan con 
base in plastica, due secchi piccoli da 4 Lt. , strizzatore a pressa, 
due secchi con manico da 25 Lt., portasacco da 120 Lt. 
Completi di attacco portamanico. 

Dimensione
123 x 65 x 110 cm

Materiale
Struttura in rilsan

CARRELLO STONE 150
Carrello multiuso con 2 ripiani.

Dimensione
38 x 56 cm ( base )

Dimensione
55,7 x 29,7 x 44,5 cm

Peso
4,8 Kg.

CARRELLO VOLEOPRO
Carrello pulizie multiuso, dalla struttura resistente e poco 
ingombrante. Adattabile a tutti i sistemi di pulizia del mercato.

Dimensione
92 x 51,5 x 112,5 cm

Materiale
Polipropilene ( struttura ) 
Alluminio anodizzato 
(montanti )

Il carrello multiuso VoleoPro della Vileda Professional è il 
carrello ideale quando si ha necessità di trasportare accessori.

CARREL. NICK STAR 110
Carrello con secchio di lavaggio, portasacco, 2 secchielli ed 
una vaschetta portaoggetti. Ideale per aree con piccoli spazi.

Dimensione
110 x 54 x 114 cm.

Materiale
Polipropilene

Tale carrello compatto ha in se tutto l’essenziale per la 
scopatura ed il lavaggio dei pavimenti.

CARRELLO DUST 150
Carrello per la gestione dei rifiuti i con ruote Ø 100 mm.
Indicato per la raccolta in grandi ambienti

Completo di: portasacco centrale da 150 Lt. ; portasacco 120 Lt. 
laterale con 2 ganci portamanico; laterale pieghevole.

Peso
10,8 Kg.

Capienza 
25 Lt.

Dimensione
97 x 58 x 151 cm
Materiale
polipropilene

Capienza 
2 x 120 + 150 Lt.

CARREL. “X” CROMATO
Carrello ad X ideale per la raccolta rifiuti in spazi ampi.

Altezza
1060 mm

Struttura in tubolare da 22 mm in acciaio cromato, 4 ruote da 90 
mm con paracolpi. Carrello completo di blocca sacco.

Materiale
Acciaio cromato

Larghezza
630 mm
Profondità
560 mm

CARRELLO “X”

Peso
13,50 Kg.

CARRELLO DUST 120
Carrello per la gestione dei rifiuti.
Indicato per aree medio-grandi

2 portasacchi da 120 Lt. cadauno e 2 ganci portamanico. Le due 
arre di stoccaggio sono divise da una parete.

Dimensione
92 x 58 x 104 cm
Materiale
100% polipropilene

Capienza 
2 x 120 Lt.

Altezza
1060 mm

Materiale
Acciaio verniciato

Larghezza
580 mm

Cod. ACR05 Cod. ACR06

Cod. ACR18 Cod. ACR17

Cod. ACR07 Cod. ACR03

Cod. ACR20 Cod. ACR28

Cod. ACR37 Cod. ACR29

Cod. ACR01

Carrello ad X ideale per la raccolta rifiuti in spazi ampi.

Struttura in tubolare da 22 mm in acciaio cromato, 4 ruote da 90 
mm con paracolpi. Carrello completo di blocca sacco.

Cod. ACR02



Cod. ALV20/35 Cod. ALV012
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Lavaggio
lavatrice a 60 °

Dimensione
32 x 10,5 cm

Materiale
Microfibra

Campo 
D’applicazione
Pulizia vetri

Dimensione
30 x 8 cm

Materiale
Poliammide

ATTREZZI LAVAVETRI

Il  panno Glass Clean grazie alla sua particolare struttura di 
microfibra,  non lascia aloni,per la pulizia di vetri e superfici lucide.

GLASS CLEAN
Panno in microfibra ideale per la pulizia di superfici 
orizzontali e verticali. Lava ed asciuga in una sola passata.

Il telaio Glass Clean è un attrezzo maneggevole che facilita 
l’operatore nella pulizia dei vetri. 

TELAIO GLASS CLEAN
Attrezzo per la pulizia di superfici verticali ed orizzontali.
In abbinamento ai panni in microfibra Glass Clean.

Cod. ALV03/40 Cod. ALV05

Cod. ALV01

Cod. ALV21

ACCESSORI

TERGIVETRO INOX
Attrezzo indispensabile per l’asciugatura dei vetri di medio-
grandi dimensioni. 

Tergivetro in acciaio inox con molla, interamente inossidabile. 
Gomma morbida in caucciù facilmente intercambiabile.  
Possibile utilizzo con aste telescopiche.

Dimensione
25 cm / 35 cm / 55 cm

Materiale
Acciaio inox
Campo 
D’applicazione
Asciugatura 
vetri 

Supporto in alluminio e manico in plastica snodato completo di 
vello striato. Per non toccare direttamente l’attrezzo con le mani.
Possibile utilizzo con aste telescopiche.

VELLO LAVAVETRI
Attrezzo per la pulzia dei vetri. 
Viene utilizzato per insaponare la superficie.

Cod. ALV02
Dimensione
35 cm

Materiale
corpo: alluminio e 
plastica 
spugna: acrilico

Cod. ALV02/RIC
Cod. ALV012/R

Campo D’applicazione
Pulizia vetri 
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LAMELLO
Attrezzo lamellare per la scopatura dei pavimenti
Applicazione con garze preimpregnate

Attrezzo in polipropilene con lamelle in gomma sottostanti che 
si adattano ad ogni tipo di pavimento e facilitano la raccolta. 

Dimensione
60 / 80 x11 cm
Materiale
polipropilene

Cod. AS023

Campo 
D’applicazione
scopatura ad umido

SCOPA IMPRESA

Scopa per interni leggera con setole piumate per la raccolta 
dello sporco più fine. Per raggiungere gli spazi più ristretti. 

Dimensione
25,5 x 4 cm

Materiale
polietilene e 
polipropilene riciclato

SCOPATURA PAVIMENTO

Il telaio Rail è un telaio innovativo per mop o panni per la 
scopatura e lavaggio delle superfici sia orizzontali che verticali.

TELAIO RAIL
Telaio con velcro, per mop e panni. Sistema scorrevole, per la 
pulizia anche delle zone inaccessibili.

Cod. AS035

Dimensione
40 x 13 - 60 x 13 cm

Materiale
Alluminio
Campo 
D’applicazione
scopatura e
lavaggio

VELINE DUST
Panno monouso impregnato, di colore bianco, per la 
scopatura ad umido. Da utilizzare con LAMELLO 

Speciali veline acchiappa polvere per la scopatura dei 
pavimenti.Ideate per catturare impurità di ogni genere.

Cod. AS029
Dimensione
60 x 20 cm
Grammatura
20 gr. / m2

Campo 
D’applicazione
scopatura ad umido

SCOPA VILEDA 2 IN 1
Scopa con due tipi di fibre. 
Realizzata al 100% con materiali riciclati.

La scopa 2 in 1 salvaguarda l’ambiente in quanto è realizzata in 
materiali riciclati. Pulizia perfetta e senza residui.

Cod. AS010

Dimensione
34 cm

Materiale
polietilene e 
polipropilene riciclato

SCOPA VIL. OUTDOR
Scopa con due tipi di fibre.
Realizzata al 100% con materiali riciclati.

La scopa 2 in 1 salvaguarda l’ambiente in quanto è realizzata in 
materiali riciclati. Grazie alle sue fibre è ancora più resistente. 

Cod. AS030 *

Dimensione
34 cm

Materiale
polietilene e 
polipropilene riciclato

Cod. AS01

FRANGIA COTONE
Frangia piatta per la scopatura a secco.
Ideale per aree di medio-grandi dimensioni

La frangia è composta da un supporto in poliestere e dalla fibra 
in cotone. Per aree interne di medio-grandi dimensioni.

SCOPA A FORIBCE
Attrezzo per la scopatura di grandi aree interne.

Attrezzo per la scopatura di ambienti indoor molto grandi, e 
dove non vi è la presenza di ostacoli. Per aree molto grandi.

Materiale
acciaio

ALZAIMM. +  SCOPA
Paletta con coperchio + scopa.
Facilità le operazioni in ambienti esterni

Paletta con coperchio, manico in alluminio, nuova impugnatura 
ergonomica compattabile con portamanico e scopa integrata.

TELAIO SNODATO
Telaio in metallo per frange con tasche

Telaio pieghevole con placca in plastica ed archi in metallo.
La ghiera universale permette l’utilizzo di qualsiasi manico.

SCOPA INDOOR 200
Scopa professionale per interni con paracolpi. 
Scopa di altissima qualità, con paracolpi salva-arredo. 

Qualità, lunghezza, inclinazione e densità delle setole, sono 
state studiate per la massima capacità. Setole piumate.

Dimensione
27 x 5,5 cm

Materiale
polietilene e 
polipropilene riciclato

Dimensione
40/60/80/100 x 13 cm

Materiale
fibra: 100% cotone. 
supporto: poliestere
Campo 
D’applicazione
scopatura pavimenti

Materiale
polipropilene ( placca 
e bocchettone )

Dimensione
40/60/80/100 x 9 cm

Dimensione
2 x 110 cm

Campo 
D’applicazione
scopatura pavimenti

Materiale
Corpo: polipropilene. 
Manico: alluminio

Dimensione
28 x 29 x 85 cm

Campo 
D’applicazione
raccolta rifiuti aree 
esterne

ALZAIMMONDIZIA
Alzaimmondizia completa di manico. 

Completo di gomma che aderendo alla superficie consente una 
raccolta più efficace e veloce dello sporco.

Materiale
corpo e manico: 
polipropilene

Dimensione
27,5 x 24 x 80,5 cm

Cod. AS02 Cod. AS06

Cod. AS07 Cod. AS08

Cod. AS013 Cod. AS012

Scopa leggera con setole piumate . 



20 21

LAVAGGIO PAVIMENTO

Mop con densa struttura in microfibra ad alta prestazioni. 
L’aggiunta di strisce abrasive in poliestere.

MOP MICROLITE
Mop in microfibra rasata con bande longitudinali abrasive.
Adatti per telaio Ultra Speed PRO VILEDA. 

Cod. AM021

Dimensione
40 cm

Materiale
microfibra e 
poliestere
Lavaggio
300 lavaggi a 60° C
Peso
90 gr. ( asciutta )

Particolare mop piatto ideale per superfici molto sporche.
La struttura ad anello, si adatta a tutti i tipi di pavimento.

MOP TRIO
Mop piatto per pavimenti sporchi ed a rilievo.
Adatti per telaio Ultra Speed PRO VILEDA. 

Cod. AM022

Dimensione
40 cm

Materiale
microfibra e 
poliestere e cotone
Lavaggio
200 lavaggi a 60° C
Peso
130 gr. ( asciutta )

Mop piatto in microfibra blu con torcitura a cuspide ad alto 
potere pulente sui pavimenti porosi e con fughe. 

MOP PIATTO HYGIENE
Mop piatto in microfibra blu con torcitura a cuspide.
Ideale per pavimento porosi.

Cod. AM036

Dimensione
40 cm

Materiale
100% microfibra

Lavaggio
300 lavaggi a 60° C

Alta assorbenza e eccellente rilascio dello sporco per prestazioni 
di pulizia eccellenti. 

MOP VILEDA 
Alta assorbenza e eccellente rilascio dello sporco per 
prestazioni di pulizia eccellenti.  No proliferazione di germi.

Cod. AM026

Mop in microfibra con attacco a vite, indicato per il lavaggio in 
ambienti medio - grandi, ideale per tutti i tipi di pavimento. 

MOP MICROFIBRA
Mop in microfibra con attacco a vite. Pulito più a fondo ed 
asciutto in poco tempo. Blu, verde e rosso.

Cod. AM01
Materiale
80% Poliestere
20% Poliammide

Peso
200 gr.

Mop in cotone con filo grosso ritorto. Lavabile in lavatrice. Da 
utilizzare con manico in alluminio con filetto ( cod. AM011 

MOP FILO FINE
Mop in microfibra con attacco a vite. Pulito più a fondo ed 
asciutto in poco tempo. Blu, verde e rosso.

Cod. AM03/220

TELAIO ULTRA SPEED
Telaio leggero e robusto, da utilizzare con frange Vileda.
Ideato per lavorare con la pressa brevettata Ultra Speed Pro.

Telaio sviluppato per utilizzo con la pressa brevettata Ultra 
Speed Pro della Vileda Professional. Durevole e leggero.

MOP COTONE PINZA
Mop in cotone con filo grosso ritorto, attacco a pinza. 

Mop in cotone con filo grosso ritorto, attacco a pinza. Ideale per 
lavaggi di grandi ambienti. Da utilizzare con pinza per mop.

Materiale
100 % cotone

Peso
400 gr.

Materiale
Polipropilene e 
poliammide

Dimensione
40 cm.

Peso
490 gr.

Peso
600 gr.

TELAIO OLYMPIC
Telaio per mop che si adatta alla maggior parte delle frange 
presenti sul mercato.

Robusto ma allo stesso tempo leggero. Telaio sviluppato per 
utilizzo con la pressa brevettata Ultra Speed Pro della Vileda.

MOP FILO GROSSO
Mop in microfibra con attacco a vite. Pulito più a fondo ed 
asciutto in poco tempo. Blu, verde e rosso.

Mop in cotone con filo grosso ritorto. Lavabile in lavatrice. Da 
utilizzare con manico in alluminio con filetto ( cod. AM011 ). 

Materiale
cotone
Dimensioni
30 cm
Peso

280gr.

MOP TNT
Mop in microfibra con attacco a vite. Pulito più a fondo ed 
asciutto in poco tempo. Blu, verde e rosso.

Mop in viscosa ritorto per maggiore resistenza e praticità. Ultra 
assorbente. Da utilizzare con manico in alluminio. 

Materiale
viscosa
Dimensioni
58 cm
Peso

200gr.

MOP TNT ATT. PINZA
Mop in TNT con filo grosso ritorto, attacco a pinza. 

Mop in TNT con filo grosso ritorto, attacco a pinza. Ideale per 
lavaggi di grandi ambienti. Da utilizzare con pinza per mop.

Materiale
viscosa

Peso
260 gr.

Dimensioni
35 cm

Dimensioni
35 cm

Materiale
Polipropilene
Dimensione
40 cm.

Cod. AM04/280 Cod. AM02

Cod. AM05 Cod. AM06

Cod. AM020 Cod. AS012

Materiale
100% microfibra 

Peso
130 gr

Dimensione
60 x 4 cm

Materiale
100% cotone

Peso
220 gr

Dimensione
25 cmDimensione

30 cm

Peso
114 gr
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LAVAGGIO PAVIMENTO

SECCHIO 14 LT
Secchio professionale con struttura in Moplen, con 
strizzatore removibile. 
Prodotto moltro resistente, con maniglie in plastica, serigrafia 
“Pavimento bagnato” su entrambi i lati. 
Il bordo salvafondo allunga la vita del prodotto. 

Materiale
ABS antiurto

Capienza 
14 Litri
Colori disponibili 
Blu, rosso, verde

Lavaggio
lavatrice a 60 °

MANICO SPRAY PRO
Spray pro, per la pulizia veloce dei pavimenti.
Evita l’ingombro di secchi e/o carrelli di lavaggio.

Spray Pro è un sistema di lavaggio pavimenti proto all’uso. Basta 
riempire il manico e cominciare a pulire.

Dimensione
32 x 10,5 cm

Materiale
Microfibra
Campo 
D’applicazione
Pulizia superfici

Il Panno Clickspeed Mop in microfibra di lunga durata, senza 
tasche e velcro che intrappolano sporco e batteri.

PANNO CLICKSPEED
Panno pavimenti per il sistema click speed.
Da utilizzare con telaio apposito.

Cod. AM034

Dimensione
44 x 20 cm
Materiale
100% microfibra
Lavaggio 
300 volte 
( no cloro )

Cod. ALV03/40

Cod. AM014/14

Cod. AM013 Cod. AS015Cod. AM016 Cod. AM09

ACCESSORI

SECCHIO DOPPIO 8+6

Cod. AM026

Secchio professionale doppia vasca, con struttura in Moplen, 
con strizzatore removibile. 
La doppia vasca consente di differenziare l’acqua di risciacquo 
con la soluzione detergente.
Il bordo salvafondo allunga la vita del prodotto. 

Materiale
ABS antiurto

Capienza 
8 + 6 Litri
Colori disponibili 
Blu
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MANICO IN LEGNO
Manico in legno di faggio verniciato
Attacco a vite e con foro

Manico in legno verniciato da 23 cm di diametro. Dotato nella 
parte finale sia di filettatura che di foro. 

MANICI ED ASTE

MANICO CON FORO
Manico in alluminio con foro.
Idoneo a tutti i telai piatti

Manico in alluminio con foro. Grazie al peso ridotto, il prodotto 
risulta idoneo a chi opera nel settore professionale. 

MANICO ALLUMINIO
Manico in alluminio con comoda impugnatura
Attacco con foro.

I manici in alluminio Vileda Professional, sono stati sviluppati 
con l’idea della migliore ergonomia e facile maneggevolezza. 

Altezza

150 cm.
Materiale
Alluminio

ASTA TELESCOPICA

Diametro
23 mm.
Peso

300 gr.

MANICO CON FILETTO
Manico in alluminio con attacco a filetto.
Leggero e duraturo.

Manico in alluminio con attacco a filetto.Grazie al peso ridotto, il 
prodotto risulta idoneo a chi opera nel settore professionale.

MANICO ACCIAIO
Manico in acciaio con rivestimento plastico.
Prodotto per uso non professionale.

Alta assorbenza e eccellente rilascio dello sporco per prestazioni 
eccellenti. Il materiale previene la proliferazione di germi.

Aste telescopiche disponibili in diverse misure
Adattabili a tutti gli attrezzi per la pulizia dei vetri

Leggere inossidabili e telescopiche. Permettono di raggiungere 
altezze superiori alla sua, senza l’ausilio discale e trabattelli. 

Altezza

140 cm.

Materiale
Alluminio

Diametro
22 mm
Peso

280 gr.

Altezza

140 cm.
Materiale
Alluminio
Diametro
23 mm
Peso

280 gr.

Altezza

138 cm
Materiale
Acciaio vernicicato

Altezza

150 cm
Materiale
faggio verniciato

Diametro
23 mm
Peso

280 gr.

Altezza
1 m X 2 
1, 5 m X 3
2 m X 2  
2, 5 m X 3

Materiale
Alluminio

Diametro
23 mm

Cod. ALV06

Cod. AM0310/V Cod. AM0110

Cod. AM025Cod. AM010

Cod. AM012/150

Peso

300 gr.

Diametro
21 mm 
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PANNO PVA MICRO
Panno Multiuso in microfibra misto PVA.
Imbattibile sull’ asciugatura.

PVA MICRO è un innovativo panno multi-uso in microfibra 
tessutata rivesta da PVA ( alcool polivinilico ).

PANNO MICROEVOLUX
Micro Evolux è un panno leggero e maneggevole, grazie al 
poco attrito. Ideale per le operazioni di pulizia ordinarie.

Panno 100% microfibra con tecnologia brevettata “Evolon”. ( 
Microfibre di spessore 0,075 dtex). 

Materiale
70% poliestere 
30% poliammide
Dimensioni
40 x 42 cm
Peso

130 gr. /m2

MICRO BLU VETRI
Panno in ultra microfibra specifico per superfici riflettenti 
(vetro e acciaio)

Panno indicato per la pulizia a secco per asciugatura e 
lucidatura.

WYPALL X80 PLUSMICRO MIX VILEDA 

PANNO CUCINA MAXI

Panno multiuso per sporchi pesanti
Grande capacità di raccolta dello sporco e resistenza

Panno multiuso che combina tre strati: 
Microfibra - Cellulosa - Microfibra 

Panno in ultra microfibra per l’asciugatura delle stoviglie. 

Panni multiuso in tecnologia HYDROKNIT* e goffratura 
‘PowerPocket’, altamente assorbenti, resistenti e durevoli.

Due strati esterni in microfibra, ottime performance di pulizia. 
Strato interno in cellulosa, assorbenza rapida ed elevata. 

Grazie alle sue ampie dimensioni permette di asciugare 
stoviglie e bicchieri. Ideale anche come sgocciolatoio. 

PANNI E SPUGNE

Colori disponibili
Blu, giallo, verde, rosso

Colori disponibili
Blu, giallo, verde, rosso

Colori disponibili
Blu, giallo, rosso

Colori disponibili
Blu, giallo, rosso

Colori disponibili
Blu, giallo, verde, rosso

Colori disponibili
Blu, giallo, verde, rosso

Materiale
70% poliestere 
30% poliammide
Dimensioni
40 x 50 cm
Peso
130 gr. /m2

Materiale
Microfibra tessutata 
e PVA
Dimensioni
35 x 38 cm
Peso
245 gr. /m2

Materiale
TNT con tecnoliga 
HYDROKNIT

Materiale
Microfibra 60%
Cellulosa 40%

Materiale
70% poliestere 
30% poliammide

Dimensioni
34 x 35 cm

Dimensioni
38 x 35 cm 

Dimensioni
50 X 60 cm 

Spessore
8,5 mm

Peso
145 gr/m2

Peso
130 gr/m2

Applicazione
Sporco grossolano

Cod. APS013 Cod. APS08

Cod. APS023 Cod. APS33/BCod. APS38

Cod. APS010

EVO SPONGE HD
Spugna antigraffio per la pulizia di incrostazioni pesanti.
Indicata per la pulizia di padelle e pentole.

Spugna antigraffio per sporchi pesanti. La trama della fibra è 
composta da “ fiori “ a quattro uncini. 

ACTIVE VILEDA
Spugna antigraffio in codice colore, efficace sulle 
incrostazioni ostinate, delicata sulle cromature. 

Spugna in poliuretano accoppiato con abrasivo antigraffio.
Indicata per le superfici in acciaio ed ottone cromato.

PANNO MICROFIBRA
Panno in microfibra per spolveratura.
Codice colore per i piani H.A.C.C.P.

Panni in 100 % microfibra tessutata. Il codice colore diminuisce 
il rischio di contaminazione incrociata.

EVO SPONGE
Spugna antigraffio per la pulizia quotidiana di padelle e 
pentole.

Spugna antigraffio per sporchi pesanti.
La trama della fibra è composta da “ fiori “ a quattro uncini.

Materiale
60 % Acrilico 
40% poliammide

Materiale
80% poliestere
20% poliammide
Dimensioni
40 x 40 cm
Applicazione
Spolveratura

Materiale
100% poliestere
Dimensioni
8,5 x 11,5 x 2,5 cm
Applicazione
pulizia stoviglie

Materiale
100% poliestere
Dimensioni
8,5 x 11,5 x 2,5 cm
Confezionamento
4 pezzi

Applicazione
pulizia stoviglie

Dimensioni
15 x 7,0 cm
Applicazione
pulizia sanitari

Cod. APS25

Cod. APS02

Cod. APS02/HD Cod. APS12

WYPALL VERDE
Panni in 100 % microfibra rasata.
Ideale per la pulizia di vetri e specchi.

Materiale
80% poliestere 
20% poliammide
Dimensioni
40 x 40 cm
Peso
312 gr. / m2

Cod. APS25/V

Panno dalle prestazioni eccellenti nella pulizia dei vetri 
utilizzabile anche senza detergente. 

PANNO NUOVO VILEDA
Panno multiuso con buona assorbenza.
Ideale per la pulizia degli arredi.

Pulisce ed asciuga senza lasciare aloni. Eccellente raccolta dello 
sporco grazie all’aggiunta di microfibra nella sua struttura.

Materiale
30% Viscosa 20% 
Poliestere 10% Cotone 
40% Spalmatura 
Dimensioni
34 x 34 cm
Peso
170 gr. /m2

Cod. APS017
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PAGLIETTA INOX
Paglietta in acciaio, altamente resistente e di lunga durata.
Le sue fibre d’acciaio inox 100% catturano lo sporco.

Paglietta attiva contro le incrostazioni delle stoviglie. 
Altamente resistente e a lunga durata. Non arruginisce. 

SCOVOLO RAGNATELE
Scovolo per eliminare le ragnatele dai soffitti
Da utilizzare con aste telescopiche con setole in PVC

Scovolo ovale con attacco universale per manici ed aste 
telescopiche. Consigliato per togliere le ragnatele dai soffitti.

SPUGNA ABRASIVA
Spugna accoppiata in poliuretano espanso con fibra 
abrasiva.Molto resistente e durevole.

Molti abrasivi sembrano uguali esternamente, ma solo dopo 
l’utilizzo si nota la differenza. 

Materiale
Supporto in 
poliuretano, fibra in 
resina fenolica
Dimensioni
42,7 x 31,8 cm

Pad abrasivo per la rimozione delle incrostazioni.
Prodotto antigraffio

Tessuto abrasivo, con alti livelli di pulizia. Per rimuovere lo 
sporco ostinato nel settore di preparazione alimenti.

Materiale
Setole in PVC

Applicazione
Incrostazioni pesanti

Materiale
Fibra resinosa abrasiva

Dimensioni
15 x 29 cm x 8,5 mm
Applicazione
Asportazione delle 
incrostazioni

Materiale
d’acciaio inox 100%
Peso
40 gr.

Applicazione
pulzia padelle e teglie

Applicazione
pulizia delle ragnatele

PANNI E SPUGNE

Cod. APS20 Cod. APS21

Cod. APS04/40 Cod. ALV020

HAND’S PAD ABRASIVO

WYPALL X80 BLU
Panno altamente assorbente e resistente. Ideale in ambito 
industriale in presenza di oli e grassi minerali.

L’avanzata tecnologia Hydroknit, garantisce che ogni panno sia 
leggero , ma altamente assorbente e resistente agli strappi.

Materiale
TNT con tecnologia 
HYDROKNIT
Dimensioni
42,7 x 31,8 cm
Peso
110 gr. /m2
Applicazione
Pulizia di sporco 
pesante

Cod. APS27/B

WYPALL X60 POP-UP
Panno altamente assorbente e resistente ai solventi.
Perfetto nell’ambito produttivo industriale

Panno altamente assorbente e resistente. Ideale per la pulizia 
leggera di adesivi, olio, diluenti, solventi; pulizia di precisione.

Materiale
TNT con tecnologia 
HYDRIKNIT

Dimensioni
23 x 42,6 cm
Peso
95 gr. /m2

Applicazione
Lucidatura

Cod. APS28



30 31

SACCHI 90X120
Sacchi in polietilene bassa densità. Comodo confezionamento 
in rotolo per facilitarne sia lo stoccaggio che la distribuzione.

Capacità
175 lt.

Dimensioni
90 x 120 cm
Spessore e peso
40 micron - 90 gr/m2

SACCHI PORTA RIFIUTI

SACCHI 50X60 SACCHI 50X60
Sacchi trasparenti in polietilene in alta densità.
Indicati per il settore alberghiero. Comodo confezionamento 
in rotolo per facilitarne sia lo stoccaggio che la distribuzione.

Sacchi in mater-bi. Prodotto compostabile destinato  alla 
raccolta deln rifiuto umido. Compostabile e biodegradabile. 

Capacità
27 lt.

Capacità
27 lt.

Dimensioni
50 x 60 cm.

Dimensioni
50 x 60 cm.

Spessore e Peso
10 micron - 9 gr. cad.

Spessore e Peso
10 micron - 16 gr. cad.

Cod. ASC10

Cod. ASC14/T Cod. ASC25

SACCHI 70X100
Sacchi in polietilene in bassa densità di colore trasparente. 
Indicati per raccolta differenziata.

Dimensioni
70 x 110 cm
Spessore e peso
23 micron- 32 gr. cad.

Capacità
97 lt. 

Cod. ASC17

Colori disponibili
Blu, giallo, bianco trasparenti

SACCHI 50X60
Sacchi in polietilene bassa densità. Comodo confezionamento 
in rotolo per facilitarne sia lo stoccaggio che la distribuzione.

Capacità
27 lt.
Dimensioni
50 x 60 cm.
Spessore e Peso
16 micron - 9 gr. cad.

Cod. ASC14

Colori disponibili
Blu, Nero, Bianco 

SACCHI 72X110
Sacchi in polietilene in bassa densità di colore nero. 
Indicati i carrelli multiuso delle imprese di pulizia.

Dimensioni
72 x 110 cm
Spessore e Peso
23 micron - 35 gr. cad.

Capacità
97 lt.

Cod. ASC28

Colori disponibili
Blu, Nero

Colore
Ambra trasparente

SACCHI 60X80
Sacchi in polietilene in bassa densità, prodotto 
esclusivamente con materiale vergine di grande lucentezza. 

Spessore e peso
32 micron - 36 gr. cad.

Capacità
52 lt. 
Dimensioni
60 x 80 cm

Cod. ASC03

Colore
Bianco trasparente

SACCHI BAGNO
Sacchetti da bagno profumati, con maniglia.
Specifici per piccoli cestini da bagno.

Capacità
15 lt. 
Dimensioni
35 x 40 cm
Spessore e Peso
16 micron - 6 gr. cad.

Cod. ASC05

Colore
Bianco trasparente

Colore
Trasparente

Colore
Bianco naturale 

SACCHI 70X110
Sacchi in mater-bi. Prodotto compostabile destinato  alla 
raccolta deln rifiuto umido. Compostabile e biodegradabile. 

Capacità
97 lt.
Dimensioni
70 x 110 cm.
Spessore e Peso
23 micron - 45 gr. cad.

Cod. ASC30

Colore
Bianco naturale 

SACCHI 90X120
Sacchi in polietilene bassa densità. Comodo 
confezionamento in rotolo per facilitarne sia lo stoccaggio 
che la distribuzione.

Capacità
175 lt. 
Dimensioni
90 x 120 cm
Spessore e peso
50 micron - 100 gr. cad.

Cod. ASC01

Colore
Nero

SACCHI 90X110
Sacchi in polietilene bassa densità di ottima resistenza. I 
sacchi all’interno del cartone si presentano in mazzette da 10 
pezzi.

Dimensioni
90 x 110 cm
Spessore e Peso
90 gr. 40 micron

Capacità
160 lt.

Cod. ASC24

Colore
Nero

SACCHI 60X80
Sacchi in polietilene in bassa densità, prodotto 
esclusivamente con materiale vergine di grande lucentezza. 

Spessore e peso
30 micron - 27 gr. cad.

Capacità
50 lt. 
Dimensioni
60 x 80 cm

Cod. ASC09

Colore
Bianco coprente



DETERGENTI

Detergenti professionali per la pulizia 
e cura di svariati ambienti. Dalla 
pulizia della cucina, alla lavanderia, 
dall’industria alla piscina. Forniamo 
soluzioni pronte all’uso, o prodotti 
super-concentrati, fornendovi i 
giusti sistemi per la diluizione. 

Sempre più, la nostra azienda, 
guarda all’eco-sostenibilità, 
inserendo in gamma prodotti con 
un basso impatto ambientale.
Prodotti per lavastoviglie e lavatrice 
vengono forniti anche mettendo 
a disposizione dei nostri clienti, 
impianti di dosaggio automatizzati.

Pavimenti
Superfici
Disinfettanti
Cucina
Lavanderia

Agroalimentare
Trattamento acque
Mani e corpo 
Super concentrati 

Ecolabel

Profumatori

Enzimatici 

Detergenti professionali
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GEA LEMON PAV
Lavapavimenti profumato adatto per lavasciuga.
Certificato ECOLABEL

Applicazione
manutenzione 
pavimenti

Ph
7,6

Detergente manutentore concentrato per la pulizia quotidiana 
di pavimenti, piastrelle e superfici dure.

Profumazione
limone / cedro

ECOLABEL
GEA BAGNO SPRAY
Manutentore disincrostante per il bagno. Brillanta le 
rubinetterie e rimuove calcare ed aloni di sapone. (CAM)

Applicazione
area bagno ( no wc )
Ph
1,6

Manutentore disincrostante per il bagno, specifico per la pulizia 
di lavelli, cabine doccia, vasche da bagno, sanitari, doccia etc. 

Profumazione
erbacea / floreale

GEA SGRASS
Prodotto multiuso, attivo su sporco e grasso anche minerale.
Certificato ECOLABEL

Applicazione
arredi e superfici

Sgrassante indicato per superfici, pavimenti, arredi, lavandini, 
piastrelle, acciaio inox e profili di cappe di aspirazione. 

Profumazione
fiori / agrumi

GEA VETRI
Prodotto multiuso, specifico per vetri e superfici riflettenti in 
genere. Certificato ECOLABEL

Applicazione
pulizia vetri

Adatto per tutte le superfici lavabili, superfici in cristallo, 
metallo, porcellane, marmo e materiale sintetico.

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
4 taniche 

Ph
8,4
Profumazione
fiori / agrumi
Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

Cod. DP44/5 Cod. DS019

Cod. DS038 Cod. DS039

GEA WC
Detergente disincrostante per WC. Formulato viscoso, 
aderisce ottimamente alle pareti. NO ACIDO CLORIDRICO

Detergente manutentore deodorizzante per detergere e 
disincrotare il wc. Prodotto privo di acido cloridrico.

Applicazione
area bagno e wc
Ph
2,2
Profumazione
erbacea / floreale
Confezionamento
6 flaconi

Cod. DS02

GEA NUVOLA
Detergente lavamani  in schiuma, dermatologicamente 
testato.  Certificato Ecolabel. 

Indicato per l’igiene quotidiana. È adatto per uffici, alberghi, 
comunità. 

Applicazione
lavaggio mani
Ph
5,5
Profumazione
floreale
Confezionamento
4 taniche

Cod. DIP63
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FLORPLUS
Detergente fortemente sgrassante e profumato
Indicato per il settore alimentare.

Prodotto tecnico che trova naturale applicazione nei diversi 
settori dell’industria alimentare, quali industrie lattiero-casearie.

FLORMAX SIRIO DURAGEL
Detergente particolarmente indicato in ambienti ove si 
necessita un’ azione deodorante e sanificante. 

Detergente Lavapavimenti sgrassante in gel. Prodotto 
altamente sgrassante e deodorante.

Detergente studiato per ogni superficie lavabile Particolarmente 
indicato per ambienti ove necessiti una marcata azione. 

GEA LEMON PAV
Lavapavimenti  con ottimo potere autoasciugante,  
profumato adatto per lavasciuga. Certificato ECOLABEL

Applicazione
manutenzione 
pavimenti

Detergente manutentore concentrato per la pulizia quotidiana 
di pavimenti, piastrelle e superfici dure.

Profumazione
limone / cedro

BEN FLOR
Lavapavimenti lucidante dal profumo intenso e delicato.
Pulizia e lucidatura in una sola passata

Applicazione
manutenzione 
pavimenti lucidi

Detergente lucidante per pavimenti non vetrificati come 
linoleum, piastrelle, gres, ceramica. 

Profumazione
lavanda e camomilla
Confezionamento
4 taniche

Applicazione
settore alimentare
Ph
10,0
Profumazione
balsamica
Confezionamento
1 tanica

SIRIO STRONG
Detergente sgrassante senza profumo. Indicato anche per 
sporchi minerali. Idoneo ai piani H.A.C.C.P.

Detergente indispensabile qualora si debbano asportare 
sporchi tenaci, di qualsiasi tipo: grasso, polvere, olio, unto, ecc.

Applicazione
pulizia di sporco pesante
Ph
12,2
Profumazione
non presente
Confezionamento
1 tanica

Applicazione
lavaggio e sanificazione
Ph
8,5
Profumazione
mentolata
Confezionamento
4 taniche

Studiato per ogni superficie lavabile. Particolarmente indicato 
per ambienti ove necessiti una marcata azione.

Applicazione
pulizia sporco grasso
Ph
9,0
Profumazione
lavanda
Confezionamento
6 flaconi

PAVIMENTI
VIGOR LEGNO
Detergente per pavimenti in legno e laminati
Deterge e lucida le superfici senza stratificare

Applicazione
manutenzione 
pavimenti in legno
Ph
7,0

Detergente specifico per il trattamento di pavimentazioni in 
legno incerate, sigillate e parquet prefabbricati e laminati.

Profumazione
Agrumato

SIRIO MUSK
Lavapavimenti alcolico profumato, Ideale per una 
manutenzione ordinaria. Profumazione muschiata.

Applicazione
manutenzione pavimenti

Ph
8,3

Prodotto con un ottimo potere auto asciugante ed una 
profumazione molto intensa. 

Profumazione
muschio bianco

SIRIO AGRISOL
Lavapavimenti alcolico profumato. Ideale per una pulizia 
ordinaria. Elimina odori sgradevoli.

Prodotto con un ottimo potere auto asciugante ed una 
profumazione molto intensa.

SIRIO MELA
Lavapavimenti alcolico profumato. Ideale per una pulizia 
ordinaria. Elimina odori sgradevoli.

Prodotto adatto anche all’ utilizzo su pavimenti incerati, poiché 
non intacca i film polimerici.

CITRUS PAV

Confezionamento
6 Flaconi / 4 taniche

Applicazione
manutenzione pavimenti
Ph
8,3
Profumazione
mela
Confezionamento
4 taniche

Applicazione
manutenzione ordinaria
Ph
8,3
Profumazione
Fiori d’arancio
Confezionamento
4 taniche

Lavapavimenti alcolico profumato
Ideale per una pulizia ordinaria.

Prodotto con un ottimo potere auto asciugante ed una 
profumazione molto intensa. Elimina odori sgradevoli.

Applicazione
manutenzione ordinaria
Ph
8,3
Profumazione
agrumata
Confezionamento
4 taniche

SUPRACID

Garantisce una completa e sicura esportazione delle 
incrostazioni. Indispensabile nel  primo lavaggio dopo la posa 
dei pavimenti. 

Detergente Acido tamponato. Formula inibita contro la 
corrosione. Sicuro su pavimenti e superfici. 

Applicazione
disincrostazione straordinaria
Ph
2
Profumazione
balsamica
Confezionamento
4 taniche

Confezionamento
6 Flaconi 

Cod. DP44/1 Cod. DP25

Cod. DP09 Cod. DP010

Cod. DP08 Cod. DP32

Cod. DP35 Cod. DP33

Cod. DP28Cod. DP06

Cod. DP18Cod. DP07

Confezionamento
6 Flaconi
Ph
7,6

Ph
7
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POKET FLOOR
Detergente a base alcolica, gradevolmente profumato.
Detergente con un buon rapporto qualità prezzo.

Applicazione
manutenzione ordinaria

Ph
8

Lavapavimenti alcolico con ottimo potere autoasciugante.
La particolare formulazione permette l’utilizzo senza risciacquo.

Profumazione
mela

HYGIENIST PAV

TASKI JONTEC EXTRA

Detergente disinfettante con azione deodorante. Prodotto 
idoneo alle operazioni di pulizia e sanificazione superfici

Detergente lava in cera per pavimenti 

Applicazione
pulizia generale e sanificazione

Applicazione
pavimenti lucidi

Hygienist pavimenti e piastrelle è un disinfettante liquido, che 
oltre ad eliminare funghi e batteri ( disinfezione ), pulisce.

Prodotto per il trattamento di pavimenti ad alto traffico. 
possibilità di utilizzo: tal quale per la protezione o diluito per la 
manutenzione. 

Profumazione
mentolato

Profumazione
non presente

Confezionamento
9 Flaconi / 4 taniche

Confezionamento
2 taniche

Confezionamento 
4 taniche

Ph
11

Ph
8

PAVIMENTI

Cod. DP38 Cod. DSN13/2

Cod. DPR017

ROBOR
Detergente alcalino per il lavaggio di superfici  ed 
attrezzature sporche di grassi organici ed alimentari. 

Applicazione
Pavimenti superfici e attrezzature

Grazie ad un’azione saponificante dei grassi trova impiego in 
tutte le industrie di lavorazione e produzione alimenti. 

Profumazione
non presente
Confezionamento
1 taniche

Ph
13

Cod. DP17
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GEA SGRASS
Prodotto multiuso, attivo su sporco e grasso anche minerale.
Certificato ECOLABEL Formulazione sinergica di tensioattivi.

Sgrassante pronto uso indicato per superfici, pavimenti, arredi, 
lavandini, vasche da bagno, piastrelle, acciaio inox etc.. 

DRY GLOSS
Pulitore spray per vetro ed acciaio. Schiuma attiva ricca di 
solventi, particolarmente indicata per la rimozione di sporco.

Applicazione
pulizia e luicidatura

Detergente pronto uso, in grado di pulire e sgrassare in 
un’unica passata. Agisce velocemente sullo sporco.

FLORSAN RAPIDO
Detergente sanificante per piani H.A.C.C.P. Prodotto indicato 
per la pulizia e sanificazione delle superfici in genere. 

Detergente sanitizzante senza risciacquo per i settori 
alimentare, alberghiero, pubblici esercizi e comunità.

Ph
11,0
Profumazione
caratteristico di ammoniaca
Confezionamento
6 bombole

Applicazione
sanificazione superfici lucide
Ph
2,5
Profumazione
inodore
Confezionamento
12 flaconi

FLORCAL SX

Applicazione
arredi e superfici
Ph
11
Profumazione
fiori / agrumi
Confezionamento
6 flaconi

GEA VETRI
Prodotto multiuso, specifico per vetri e superfici riflettenti in 
genere. Certificato ECOLABEL

Applicazione
pulizia vetri

Adatto per tutte le superfici lavabili, superfici in cristallo, 
metallo, porcellane, marmo e materiale sintetico.

Ph
8,4
Profumazione
fiori / agrumi
Confezionamento
6 flaconi

SIRIO PULIBAGNO
Detergente anticalcare, a base alcalina. Adatto alla pulizia 
di superfici in marmo, lascia l’ambiente molto profumato.

Applicazione
Area bagno compreso marmo

Detergente multiuso specifico per la pulizia di sanitari, vasche 
da bagno, lavandini, stipiti, piastrelle e superfici del bagno.

SIRIO DISINCROSTANTE
Detergente disincrostante energico. Indispensabile nelle 
operazioni di pulizia di fondo. Prodotto non aggressivo.

Detergente disincrostante contenente acidi non pericolosi e 
privo di acido cloridrico, che rimuove le incrostazioni di calcare.

Ph
10,78
Profumazione
fiorito
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
Per Incrostazioni pesanti
Ph
1,5
Profumazione
caratteristico
Confezionamento
12 flaconi

Detergente anticalcare giornaliero Elimina residui di acqua 
sui sanitari e rubinetterie. Sanificante e deodorante.

Prodotto specificatamente studiato per la pulizia dei lavelli, 
cabine doccia in vetro e plastica, vasche da bagno e sanitari.

SIRIO CLORGEL
Detergente clorinato in gel. Sanifica e sbianca tute le 
superfici. Formulazione in gel adatta per superfici verticali.

Applicazione
Sanificazione e sbiancamento

Detergente che può essere spruzzato come sanificante ad 
azione sbiancante nelle tazze del wc in alternativa ai classici wc.

SIRIO WC
Disincrostante, igienizzante per la tazza del water. Prodotto 
da utilizzo giornaliero, profumazione intensa.

Prodotto detergente disincrostante il cui formulato viscoso gli 
permette di agire più a lungo se cosparso su superfici verticali. 

Ph
13,5
Profumazione
caratteristico
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
Tazza Wc, Orinatori
Ph
1,0
Profumazione
Profumo caratteristico
Confezionamento
12 Flaconi

Applicazione
rubinetterie, sanitari, piastrelle
Ph
2,0
Profumazione
Floreale
Confezionamento
12 flaconi + 3 trigger

FLORCAL FRUIT
Detergente anticalcare giornaliero. Elimina residui di acqua 
sui sanitari e rubinetterie. Esplica un’azione sanificante.

Applicazione
rubinetterie, sanitari, piastrelle

Prodotto specifico per lavandini, rubinetterie, piastrelle, vasche 
da bagno, box doccia, accessori bagno ecc.. 

Ph
2,0
Profumazione
fruttato
Confezionamento
12 flaconi

TASKI SANI ANTIKALK
Detergente disincrostante acido. Idoneo per la pulizia 
giornaliera delle superfici del bagno e del WC.

Applicazione
Per Incrostazioni pesanti

Detergente disincrostante acido sia per la pulizia giornaliera ( 
utilizzo in soluzione ), che per la pulizia dell’area bagno. 

SIRIO WC CANDEG. GEL
Detergente in gel con candeggina. Essendo in gel, la sua 
applicazione è indicate per le superfici verticali.

Detergente sanificante ad azione sbiancante per le tazze del 
wc. Attivo sui batteri, alghe, virus, muffe e spore.

Ph
1
Profumazione
Fresca e gradevole
Confezionamento
6 Flaconi 

Applicazione
Wc, orinatori e lavabi
Ph
 11,0
Profumazione
Profumo di candeggina
Confezionamento
12 flaconi

SUPERFICI

Cod. DP39 Cod. DS038

Cod. DS44 Cod. DSN24

Cod. DS033 Cod. DS015

Cod. DS010 Cod. DS011

Cod. DS35 Cod. DS01

Cod. DS030 Cod. DS36
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SIRIO MULTIUSO
Detergente multiuso senza residui. Deterge ed asciuga 
senza lasciare aloni. Leggermente profumato.

Detergente multiuso adatto per ogni superficie lavabile: 
pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari etc.. 

TASKI SPRINT GLASS
Prodotto per vetri e cristalli. Rimuove efficacemente sia le 
impronte di dita che gli altri tipi di sporco.

Applicazione
pulizia vetri

Detergente pronto uso, in grado di in grado di agire velocemente 
sullo sporco e d evaporare altrettanto rapidamente.

TASKI SPRINT FORTE
Sgrassatore energico base solvente. Formulazione super 
potente contro ogni tipo di macchia.

Super sgrassante pronto uso per tutte le superfici lavabili. La 
potente formulazione è ricca di tensioattivi e di solventi.

Ph
8
Profumazione
piacevole e fresco
Confezionamento
6 flaconi

Applicazione
pennarelli, biro
Ph
10
Profumazione
caratteristica
Confezionamento
6 flaconi

POKET BAGNO SPRAY

Applicazione
spolveratura e pulizia di base
Ph
7,0
Profumazione
alcolico
Confezionamento
12 flaconi

PROLUX VETRO
Detergente per vetri e cristalli. Effetto autoasciugante che 
lascia le superfici lucide e senza alonature.

Applicazione
vetri e cristalli

Adatto per tutte le superfici lavabili, vetri e specchi, stipiti e 
porte, oggetti e superfici in cristallo, metallo, porcellane, etc..

Ph
7,0
Profumazione
glicoli
Confezionamento
12 flaconi

SIRIO PULITUTTO
Sgrassatore energico base solvente. Sgrassatore per tessuti 
e superfici, in ambito civile e nella ristorazione.

Applicazione
Pulizia profonda, biro, pennarelli

Sgrassatore prontouso studiato per la detersione di piastrelle, 
ceramiche, mobili in formica, porte, infissi etc..

POKET VETRI
Detergente per vetri e cristalli. Non lascia aloni, attivo per 
ogni tipo di sporco. Utilizzabile su qualsiasi superficie.

Detergente innovativo studiato per la pulizia e la lucidatura di 
superfici in vetro; è efficace contro ogni tipo di sporco.

Ph
10,4
Profumazione
alcolico
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
Per uso professionale
Ph
8
Profumazione
non presente
Confezionamento
12 flaconi

Detergente anticalcare giornaliero. Brillanta le rubinetterie 
rimuove residui di sapone e aloni dell’acqua.

Prodotto specifico per la pulizia di lavelli, cabine doccia in vetro 
e plastica, vasche da bagno, sanitari, ceramiche, accessori etc..

TURBO SGORG
Disgorgante liquido alcalino. Sicuro per le tubature in PVC, 
ha un’azione immediata contro qualsiasi tipo di otturazione.

Applicazione
tubature e condotte idriche

Disgorgante liquido, studiato per liberare le tubature otturate 
da depositi organici, residui di grasso, saponi, incrostazioni, etc..

SIRIO LEGNO
Manutentore nutritivo per mobili in legno. Protegge, nutre  
ridona brillantezza alle superfici in legno. 

Manutentore nutritivo per mobili in legno, porte, stipiti e tutte 
le superfici in legno naturale sia antico che moderno.

Ph
12,1
Profumazione
alcalino
Confezionamento
6 flaconi

Applicazione
manutentore per legno massello
Ph
7,0
Profumazione
Profumo caratteristico
Confezionamento
6 Flaconi

Applicazione
Area bagno
Ph
2,3
Profumazione
floreale, mentolato
Confezionamento
12 flaconi + 3 trigger

TAPI SPOTEX 2
Smacchiatore per tessuti. Efficace contro le macchie a base 
acquosa. Non necessità di nessun Kit per l’utilizzo.

Applicazione
pulizia tessuti

Smacchiatore a base dacqua per la rimozione delle macchie da 
ogni tipo di moquette o tappezzeria. Particolarmente efficace.

Ph
1,01
Profumazione
mela
Confezionamento
6 flaconi

LUCIDA ACCIAIO
Prodotto lucidante e protettivo per acciaio.
Lucida la superfice e la protegge dall’ossidazione

Pulitore protettivo per acciaio satinato e lucido. Prodotto con 
spiccato potere filmante, studiato per operazioni di lucidatura. 

Applicazione
protezione acciaio
Ph
3,0
Profumazione
mela verde
Confezionamento
12 flaconi

FLORACID
Detergente acido tamponato. Formula inibita contro la 
corrosione, permette di eliminare tutte le incrostazioni

Prodotto con un ottimo potere auto asciugante ed una 
profumazione molto intensa. 

Applicazione
disincrostazione straordinaria
Ph
2
Profumazione
balsamica
Confezionamento
4 taniche

Cod. DS013 Cod. DS012 Cod. DS42 Cod. DS39

Cod. DS021 Cod. DS018 Cod. DS34 Cod. DS09

Cod. DS08 Cod. DS43 Cod. DS025 Cod. DC072

SUPERFICI
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CLO PLUS
Candeggina Professionale. Prodotto con il 12% di principio 
attivo presente e stabile nel tempo.

E’ una varechina concentrata per uso professionale e domestico. 
Può essere usata come sbiancante per tessuti. 

HYGIENIST MULTIUSO
Disinfettante detergente per tutte le superfici lavabili. Il 
principio disinfettante è il Benzalconio cloruro. 

Applicazione
pulizia ed igiene delle superfici

Hygienist multiuso è un detergente disinfettante professionale, 
utilizzabile tutti i giorni per le normali pulizie e disinfezioni.

Ph
10,0
Profumazione
Benzalconio cloruro
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
sbianca e sanifica
Ph
12,0
Profumazione
caratteristico di cloro
Confezionamento
4 taniche

HYGIENIST 2 IN 1
Sgrassatore disinfettante con p.m.c. Detergente che sgrassa 
e sanifica in un unico passaggio. Veloce e sicuro. 

Applicazione
puizia profonda e sanificazione

Disinfettante con presidio medico per il settore alimentare. 
Grazie alla sua formulazione, possiede un’ azione sgrassante. 

GEA BAGNO SPRAY
Manutentore disincrostante per il bagno. Brillanta le 
rubinetterie e rimuove calcare ed aloni di sapone. 

Manutentore disincrostante per il bagno, specifico per la pulizia 
di lavelli, cabine doccia, vasche da bagno, sanitari e erogatore. 

Ph
11,5
Profumazione
inodore
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
area bagno ( no wc )
Ph
1,6
Profumazione
erbacea / floreale
Confezionamento
6 flaconi

FLORMAX
Detergente particolarmente indicato in ambienti ove si 
necessita un’ azione deodorante e sanificante. 

Detergente studiato per ogni superficie lavabile.
L’alta concentrazione di principi attivi igienizzanti.

Applicazione
lavaggio e sanificazione
Ph
8,5
Profumazione
mentolata
Confezionamento
4 taniche

Cod. DS032

GOOD SENSE BREAK
Detergente deodorante enzimatico. Good Sense BreakDown 
risolve con facilità tutti i problemi di cattivi odori alla fonte.

Applicazione
deodorante

Ideale per neutralizzare e deodorare tutte le macchie e gli odori 
di natura organica su tappeti e moquette e nei bagni. 

Ph
10
Profumazione
O.N.T.
Confezionamento
2 Taniche

Cod. DB02

Cod. DSN15 Cod. DP08

Cod. DC073 Cod. DS019

SUPERFICI
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OPTIMUM DEGRAGERM
Disinfettante sgrassante con presidio medico chirurgico. 
Pulisce e sanifica. Per ambienti alimentari. 

Prodotto a duplice azione, pulente e sanificante. Studiato 
appositamente per le esigenze del settore della ristorazione.

LYSOFORM PROFES.
Detergente disinfettante con p.m.c. Garantisce un’azione 
disinfettante, detergente e deodorante eliminando lo sporco.

Applicazione
pulizia e sanificazione
Ph
9,0

Lysoform formulazione Professionale è il disinfettante ad 
azione detergente e deodorante per uso professionale.

Profumazione
mentolato

PHARMA STERIL SPRAY
Disinfettante alcolico pronto uso. Indicato per la disinfezione 
di riuniti odontoiatrici ed apparecchiature elettromedicali.

Applicazione
Sanificazione apparecchiature

Disinfettante Indicato per studi ed ambulatori medici dentistici, 
centri estetici e podologici. 

Profumazione
all’arancio
Confezionamento
12 flaconi

Applicazione
Pulzia e sanificazione
Ph
10,7

Profumazione
inodore
Confezionamento
2 taniche

Confezionamento
2 flaconi

Ph
7,5

STERIL FERRI ALCOLICO
 Disinfettante per strumenti e dispositivi medici. Detersione e 
disinfezione dello strumentario chirurgico; 

Applicazione
Disinfettante per strumenti

Pharma Steril ferri alcolico è consigliato presso Studi e 
Ambulatori Medici, Centri Analisi, Centri estetici e podologici ecc

Ph
7,0

Profumazione
tipico alcolico
Confezionamento
12 flaconi

UDENIL ST
Sterilizzante per attrezzature e strumenti chirurgici 
Formulazione in polvere a base di acido peracetico.

Applicazione
Sterilizzante per attrezzature

Attivo in 15’ anche su spore e virus compresi i virus HIV, HBV e 
HCV. Può essere utilizzato con apparecchi ad ultrasuoni. 

Profumazione
non presente
Confezionamento
1 barattolo

Ph
In soluzione 1% ph 11

HYGIENIST 2 IN 1
Sgrassatore disinfettante con p.m.c. Detergente che sgrassa 
e sanifica in un unico passaggio. Veloce e sicuro. 

Applicazione
puizia profonda e sanificazione

Disinfettante con presidio medico per il settore alimentare. 
Possiede una spiccata azione sgrassante. 

Ph
11,5
Profumazione
inodore
Confezionamento
12 flaconi

DISINFETTANTI

Cod. DSN03 Cod. DSN25

Cod. DSN26 Cod. DSN27

Cod. DC031 Cod. DC073

TASKI SAN Z15.2
Disinfettante a base di sali quaternari d’ammonio. p.m.c. 
Disinfettante concentrato con un’alta attività battericida. 

Taski San Z15.2 è indicato per la disinfezione di superfici. 
Prodotto con registrazione di presidio medico chirurgico.

FLORKILL
Detergente igienizzante per piani H.A.C.C.P. Prodotto 
studiato per detergere e sanificare, H.A.C.C.P.

Applicazione
pulizia e sanificazione
Ph
10,4

Detergente sanificante per il settori alimentare, alberghiero, 
pubblici esercizi e comunità. Formulato per piani H.A.C.C.P.

Profumazione
solventi

Cod. DSN02

FLORSAN RAPIDO
Detergente sanificante per piani H.A.C.C.P. Prodotto indicato 
per la pulizia e sanificazione delle superfici in genere.

Applicazione
pulizia e sanificazione superfici 

Detergente sanitizzante senza risciacquo per i settori 
alimentare, alberghiero, pubblici esercizi e comunità. H.A.C.C.P.

Profumazione
inodore

Cod. DSN24

Confezionamento
12 flaconi

Cod. DSN07

Applicazione
Disinfezione
Ph
9,5
Profumazione
carattersitico
Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
12 flaconi

Ph
2,5

HYGIENIST MULTIUSO
Disinfettante detergente per tutte le superfici lavabili. Il 
principio disinfettante è il Benzalconio cloruro. 

Applicazione
pulizia ed igiene delle superfici

Hygienist multiuso è un detergente disinfettante professionale, 
utilizzabile tutti i giorni per le normali pulizie di disinfezione.

Cod. DSN15

Ph
10,0
Profumazione
Benzalconio cloruro
Confezionamento
12 flaconi

HYGIENIST PAV
Detergente disinfettante con azione deodorante. Prodotto 
idoneo alle operazioni di pulizia e sanificazione superfici

Applicazione
pulizia generale e sanificazione

Hygienist pavimenti e piastrelle è un disinfettante liquido, che 
elimina funghi e batteri (azione disinfettante e detergente).

Profumazione
mentolato benzalconio cloruro

Cod. DSN13/2

Confezionamento
9 Flaconi

Ph
11

FLORMAX
Detergente particolarmente indicato in ambienti ove si 
necessita un’ azione deodorante e sanificante. 

Detergente studiato per ogni superficie lavabile, azione 
sanificante. L’alta concentrazione di principi attivi igienizzanti.

Cod. DP08

Applicazione
lavaggio e sanificazione
Ph
8,5
Profumazione
mentolata
Confezionamento
4 taniche
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POLIMATIC
Detergente liquido per lavastoviglie. Privo di EDTA
Prodotto a base potassica, ad elevata sciacquabilità.

Detergente liquido per lavastoviglie ad elevata sciacquabilità, 
indicato nei casi di alonature e punteggiature nelle stoviglie.

Cod. DC041/6

Applicazione
detergente lavastoviglie
Ph
12,5

Profumazione
inodore
Confezionamento
4 taniche o 1 tanica

RIPRISTINA ACCIAIO
Detergente ravvivante per acciaio
Indicato per il ripristino delle superfici.

Applicazione
ripristino acciaio

Detergente acido abrasivo ravvivante, sgrassante.
Indicato per il ripristino delle superfici in acciaio.

Cod. DC071

Ph
2-3

Profumazione
caratteristica
Confezionamento
6 flaconi

KRYSTAL BAR
Detergente completo per lavabicchieri e lavatazze
Prodotto bifunzionale. Deterge e brillanta le stoviglie.

Applicazione
detergente lavatazze

Detergente specifico per il lavaggio di bicchieri e tazzine.
Facile da dosare grazie al flacone giusta dose. 

Profumazione
tensioattivi

Cod. DC056/1

Confezionamento
6 flaconi o 4 taniche

Ph
11,7

TENSIL MATIC HD14
Detergente liquido per lavastoviglie.
Specifico per acque con una durezza intorno ai 25°F

E’ un detergente polifunzionale, senza fosfati e grazie alla ricca 
presenza di sequestranti, evita il depositarsi del calcare.

Cod. DC014/6

Applicazione
detergente lavastoviglie
Ph
12

Profumazione
no presente
Confezionamento
4 taniche o 1 tanica

LUCIDA ACCIAIO
Prodotto lucidante e protettivo per acciaio.
Lucida la superfice e la protegge dall’ossidazione

Pulitore protettivo per acciaio satinato e lucido.
Prodotto con spiccato potere filmante e di lucidatura.

Cod. DC072

Applicazione
protezione acciaio
Ph
3,0

Profumazione
mela verde
Confezionamento
12 flaconi

CUCINA

49

TECNOFORNI
Detergente specifico per la pulizia dei forni autopulenti.
Alto potere sgrassante ed elevata sciacquabilità.

Data la sua speciale formulazione, non incorre in solidificazioni 
che potrebbero ostruire le pompe di dosaggio. 

Cod. DC019

Applicazione
detergente lavastoviglie
Ph
12
Profumazione
inodore
Confezionamento
4 taniche

TENSICLOR
Detergente liquido clorinato per lavastoviglie e lavabar.
Consigliato per smacchiare e deodorare la macchina.

Applicazione
detergente lavastoviglie

Detergente clorattivo per sgrassare, smacchiare e deodorizzare 
le stoviglie in macchina. Attivo anche in presenza di acque dure

Cod.DC017

Ph
12,4
Profumazione
caratteristica di cloro
Confezionamento
1 tanica

METAL DOUX
Detergente per metalli dolci

Applicazione
lavaggio pentole e teglie

Detergente liquido per lavastoviglie per metalli dolci. Specifico 
per il lavaggio meccanico di pentole e teglie. 

Profumazione
inodore

Cod. DC018

Confezionamento
4 taniche

Ph
11,1

TENSILUX HW
Brillantante per macchine lavastoviglie 
Indicato in presenza di acque medio-dure

Additivo brillantante per macchine lavastoviglie, utilizzato nella 
fase di risciacquo e per la rimozione di alonature. 

Cod. DC08

Applicazione
asciugatura stoviglie
Ph
2,3
Profumazione
limone
Confezionamento
4 taniche

TENSIL MATIC HD
Detergente liquido per lavastoviglie. Studiato per lavorare in 
presenza di acqua durissime ( >35 ° F ).

Detergente liquido per lavastoviglie, concentrato ad alto potere 
sgrassante. Questo prodotto evita la formazione di calcare.

Cod. DC06/6

Applicazione
pulizia stoviglie
Ph
12
Profumazione
ammoniacale
Confezionamento
4 taniche / 1 tanica

SOISEN POWER
Detergente liquido per lavastoviglie efficace sui grassi, 
residui proteici indicato per acque medio dolci (< 25 ° F ).

Applicazione
lavastovglie

Detergente liquido per la detersione di piatti pentole  in 
macchina lavastoviglie in presenza di acque inferiori a 25° F.

Cod. DC053

Ph
12,0
Profumazione
caratteristico di ammoniaca
Confezionamento
1 tanica

COFFINET GEL
Manutentore per macchine da caffè. Elimina residui calcarei 
dai braccetti. Pulisce i circuiti interni della macchina

Applicazione
pulzia macchina del caffè

Disincrostante e decalcificante specifico per macchine da 
caffè. Elimina tutti i residui dalle macchina di caffè espresso.

Ph
12
Profumazione
inodore

Cod. DC01

Confezionamento
6 Flaconi
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ORO PIATTI
Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie.
Formula professionale con il 18% di attivo. 

Detergente liquido schiumogeno per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Formula professionale con un 18% di principio attivo.

Cod. DC011

Applicazione
detergente lavastoviglie
Ph
6,5
Profumazione
limone
Confezionamento
4 taniche

DIP LIQUIDO
Detergente per l’ammollo delle stoviglie. Non fa aderire lo 
sporco alle stoviglie e non necessita di risciacquo. 

Applicazione
ammollo stoviglie

Sgrassante per l’ammollo delle stoviglie prima del lavaggio 
meccanico. Studiato per rimuovere l’unto. 

Cod. DC067

Ph
11,3
Profumazione
agrumato
Confezionamento
1 Tanica

TERSIL IGIENICO
Detergente piatti super concentrato.
Detergente per piatti a mano con il 24% di attivo.

Applicazione
lavaggio manuale stoviglie

Lavapiatti manuale profumato al limone con agenti 
igienizzanti. Formula super concentrata con il 24% di attivo.

Profumazione
limone

Cod. DC05

Confezionamento
4 taniche

Ph
6,5

TERSIL BLU
Detergente piatti super concentrato.
Detergente per piatti a mano con il 24% di attivo.

Lavapiatti manuale profumato al limone con agenti igienizzanti.
Formula super concentrata con il 24% di attivo.

Cod. DC042

Applicazione
detergente manuale
Ph
6,5
Profumazione
limone
Confezionamento
9 flaconi

TENSILUX HD
Brillantante per macchine lavastoviglie. Consigliato in 
presenza di acque dure e/o durissime .

Additivo brillantante per macchine lavastoviglie, utilizzato nella 
fase di risciacquo. Indicato per la rimozione di alonature. 

Cod.DC021/5

Applicazione
asciugatura stoviglie
Ph
2,3
Profumazione
limone
Confezionamento
4 taniche

DISCROST
Disincrostante acido tamponato. Indispensabile per la cura 
ed il trattamento anticalcare di lavastoviglie. 

Applicazione
pulizia e disincrostazione

Disincrostante acido tamponato. Miscela di acido fosforico e 
nitrico bilanciato, adatto per  le situazioni più critiche.

Cod. DC010

Ph
1,1
Profumazione
nitrico
Confezionamento
4 taniche

CUCINA
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SIRIO SAN
Detergente sgrassante e sanitizzante. 
Alto potere sgrassante e doppio principio attivo sanifcante.

Detergente sgrassante per ambienti ed attrezzature nell’ambito 
delle industrie alimentari. Idoneo per celle frigorifere.

Applicazione
pulizia ambito alimentare
Ph
11
Profumazione
limone
Confezionamento
4 taniche

SPEED FORCE
Sgrassatore per piani H.A.C.C.P.
Alto potere pulente, esplica un’azione lucidante sull’acciaio.

Applicazione
pulizia sporco grasso

Sgrassatore pronto uso ad elevato potere pulente, studiato per 
tutte le superfici e presenta caratteristiche per piani H.A.C.C.P. 

Profumazione
limone
Confezionamento
12 flaconi

Ph
10

OPTIMUM BREAK UP
Schiuma detergente per grassi alimentari
Prodotto con un forte potere emulsionante.

Sgrassatore con forte potere emulsionante, indicato per essere 
utilizzato in ambiente alimentare ove vi è presenza di grassi.

Applicazione
pulizia sporco grasso
Ph
11
Profumazione
caratteristica
Confezionamento
2 taniche

POKET PIATTI
Detergente piatti a mano. Prodotto professionale con il 12 % 
di principio attivo.

Detergente liquido schiumogeno per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Formula professionale con un 18% di principio attivo.

Cod. DC063

Applicazione
lavaggio manuale stoviglie
Ph
6,5
Profumazione
limone
Confezionamento
4 taniche

FLORCONTROL
Schiuma detergente per cotti carbonizzati.
Rimuove sporco grasso per la pulizia di superfici verticali.

Applicazione
pulizia cotti carbonizzati

E’ specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e 
dissolvere senza strofinare tutti i grassi animali e lo sporco.

Cod. DC09

Ph
12,0
Profumazione
tensioattivi
Confezionamento
12 flaconi o 4 taniche

Cod. DC024

Cod. DC045/1 Cod. DC030

SANIFIX
Cloro in pastiglie effervescenti.
Pratico da trasportare. Idoneo per tutte le superfici lavabili.

Applicazione
pulizia attrezature

Sciolte in acqua, sviluppano una soluzione di acido ipocloroso 
con potere sanificante e deodorante. 

Ph
6,5
Profumazione
caratteristica
Confezionamento
6 barattoli

Cod. DC022
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CUCINA

FLORKILL
Detergente igienizzante per piani H.A.C.C.P. Prodotto 
studiato per detergere e sanificare.

Applicazione
pulizia e sanificazione

Detergente sanificante per il settori alimentare, alberghiero, 
pubblici esercizi e comunità. Per piani H.A.C.C.P.

Profumazione
solventi
Confezionamento
12 flaconi

Ph
10,4

KS 95
Disossidante per metalli ed argenteria
Pulisce e brillanta argenteria e metalli in genere.

E’ un prodotto formulato specificatamente per disossidare l’ 
argento, come posate, piatti di portata, ornamenti da tavola.

Applicazione
pulizia argenteria
Ph
2,4
Profumazione
pungente
Confezionamento
2 taniche

HYGIENIST 2 IN 1
Sgrassatore disinfettante con p.m.c. Detergente che sgrassa 
e sanifica in un unico passaggio. Veloce e sicuro. 

Applicazione
puizia profonda e sanificazione

Disinfettante con presidio medico per il settore alimentare. 
La sua formulazione permette una spiccata azione sgrassante. 

Ph
11,5
Profumazione
inodore
Confezionamento
12 flaconi

HYGIENIST MULTIUSO
Disinfettante detergente per tutte le superfici lavabili. Il 
principio disinfettante è il Benzalconio cloruro. 

Applicazione
pulizia ed igiene delle superfici

Hygienist multiuso è un detergente disinfettante professionale, 
utilizzabile tutti i giorni per normali pulizie e per la disinfezione.

Ph
10,0
Profumazione
Benzalconio cloruro
Confezionamento
12 flaconi

FLORSAN RAPIDO
Detergente sanificante per piani H.A.C.C.P. Prodotto indicato 
per la pulizia e sanificazione delle superfici in genere.

Applicazione
pulizia e sanificazione superfici 

Detergente sanitizzante senza risciacquo per i settori 
alimentare, alberghiero, pubblici esercizi e comunità. 

Profumazione
inodore
Confezionamento
12 flaconi

Ph
2,5

Cod. DC073

Cod. DSN15 Cod. DSN02

Cod. DSN24 Cod. DC070
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FRILLS
Compresse sgrassanti per friggitrici. Sistema pratico e 
preciso nel dosaggio. Efficace e veloce nell’utilizzo.

Compresse detergenti sgrassanti ad azione rapida per la pulizia 
di friggitrici e superfici metalliche con lavaggio a caldo.

Applicazione
puizia friggitrice
Ph
12,0
Profumazione
cloro
Confezionamento
6 barattoli

Cod. DC04
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SOFF LANA
Detergente per capi in lana. Evita l’infeltrimento dei capi. 
Utilizzabile a mano ed in lavatrice.

Detergente alla lanolina per capi in lana e delicati, studiato per 
il lavaggio a mano o in lavatrice. 

Applicazione
lavaggio capi in lana
Ph
5,5
Profumazione
fiorito
Confezionamento
4 taniche

PRIMULA ZX
Detergente concentrato enzimatico. Idoneo per il lavaggio di 
capi bianchi e colorati. Prodotto con bassi costi in uso.

Applicazione
lavaggio tessuti

Detergente liquido specifico per acque dure da utilizzare nel 
prelavaggio e nel lavaggio in macchina lavatrice.

Ph
9,8
Profumazione
floreale
Confezionamento
1 tanica

PRIMULA SPECIAL
Detergente bifunzionale lavanderia. Detergente 
alcalinizzante per il lavaggio meccanico dei tessuti.

Applicazione
lavaggio biancheria

Prodotto composito atto a svolgere duplice funzione, sia del 
tensioattivo sia dell’alcalino.

Profumazione
tensioattivi
Confezionamento
1 tanica

Ph
12,4

PARSILOT
Ammorbidente per tessuti
Intenso profumo fiorito che persiste dopo l’asciugatura

Ammorbidente che dona ai tessuti morbidezza ed antistaticità, 
utilizzato nell’ultima fase di risciacquo. 

Applicazione
lavaggio tessuti
Ph
2,1
Profumazione
loto
Confezionamento
4 taniche o 1 tanica

TRILION 090
Detergente bucato a mano o in lavatrice. Prodotto completo, 
esplica un’azione pulente anche in presenza di acque dure.

Detergente liquido adatto a tutti i tipi di acqua, utilizzabile nella 
fase di prelavaggio e lavaggio, in macchina lavatrice.

Applicazione
lavaggio capi 
Ph
7,5
Profumazione
cipriato
Confezionamento
4 taniche

LAVANDERIA

Cod. DL044

Cod. DL019 Cod. DL020

Cod. DL044 Cod. DL09/5
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VIVICOLOR
Polvere candeggiante per colorati. Candeggiante per 
macchie ostili com vino, caffè, erba, sangue.

Applicazione
additivo lavaggio

Additivo di lavaggio per l’eliminazione di macchie ossidabili. 
Prodotto sulla base di una miscela di enzimi.

Ph
10
Profumazione
inodore
Confezionamento
1 secchio

BIANCO PRODIGIO
Candeggiante a base di ossigeno attivo. Utilizzato per 
l’eliminazione di grassi organici e proteici dai colorati.

Applicazione
candeggiante per tessuti

Polvere candeggiante utilizzata nella fase di lavaggio, esercita 
un’azione efficace su macchie organiche e pigmentate. 

Profumazione
inodore
Confezionamento
1 secchio

Ph
10,5

STRIK 1
Smacchiatore pretrattante per tessuti. Per il trattamento di 
macchie come olio, cioccolato e residui cosmetici.

Specifico per la rimozione di macchie di olio e grassi, residui di 
cosmetici, lucido da scarpe e cioccolato. 

Cod. DL047/1

Applicazione
pretrattamento tessuti
Ph
9,9
Profumazione
dolciastra
Confezionamento
6 flaconi

PRILIPOL
Polvere detergente completa.
Rimuove grasso, unto e macchie colorate.

Applicazione
lavaggio tessuti

Detergente lavabucato attivo anche in presenza di biancheria 
estremamente sporca. Prodotto plurifunzionale.

Ph
11,8 in soluzione al 1%
Profumazione
fiorito
Confezionamento
1 sacco

CLO PLUS
Candeggina Professionale. Prodotto con il 12% di principio 
attivo presente e stabile nel tempo.

E’ una varechina concentrata per uso professionale e 
domestico. Sbiancante per tessuti con colori desistenti.

Cod. DS032

Applicazione
sbianca e sanifica
Ph
12,0
Profumazione
caratteristico di cloro
Confezionamento
4 taniche

Cod. DL01/15

Cod. DL02 Cod. DL010

NEUTROX
Detergente neutralizzante per lavanderia. Impedisce 
l’indurimento dei tessuti.

Il prodotto è un acidificante ad azione tamponante indispensabile 
in lavanderia aumenta l’effetto dell’ammorbidente.

Applicazione
neutralizzante
Ph
2,6
Profumazione
pungente

Cod. DL018

PERACLEAN 5
Acido Peracetico 5%. Disinfettante per solo uso esterno.
Idoneo per le industrie alimentari, ospedali e lavanderie.

Applicazione
disinfezione tessuti

Disinfettante con presidio medico chirurgico consigliato in 
ambito lavanderia per la disinfezione dei tessuti. 

Ph
2
Profumazione
pungente

Cod. DL031
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SILTER PLUS CE
Additivo alcalino per lavanderia
Aumenta il potere emulsionante del detergente.

Applicazione
Additivo lavanderia

Alcalinizzante da utilizzare in combinazione con il detergente 
nella fase di lavaggio della biancheria in macchina lavatrice. 

Profumazione
ammoniacale
Confezionamento
1 tanica

Ph
12,1 in soluzione 1%

SILT 02
Ossigeno attivo stabilizzato
Candeggiante a base di ossigeno.

Candeggiante utilizzato nella fase di lavaggio su tessuti bianchi 
e colorati. Efficace azione su macchie organiche e pigmentate.

Applicazione
candeggio tessuti
Ph
2
Profumazione
leggermente pungente
Confezionamento
1 tanica

CLORIL
Candeggiante cloro attivo stabilizzato. 
Additivo di lavaggio a base di ipoclorito.

Applicazione
candeggiante per tessuti

Candeggiante per tessuti cloroattivo, utilizzato per la rimozione 
di macchie colorate, quali sangue vino caffè ed erba.

Profumazione
cloro
Confezionamento
1 tanica

Ph
12 in soluzione 1%

STRIK 2
Smacchiatore pretrattante per tessuti.
Per il trattamento di macchie come biro, pennarelli e smalti.

Specifico per la rimozione di macchie di biro, pennarelli, smalti, 
cere e grafite. Smacchiatore per tessuti. 

Applicazione
pretrattamento tessuti
Ph
10,8
Profumazione
solvente
Confezionamento
6 flaconi

STRIK 3
Smacchiatore pretrattante per tessuti.
Per il trattamento di macchie ferrose, e di cemento.

Specifico per la rimozione di macchie di ferro, ruggine e 
cemento. Smacchiatore per il pretrattamento locale dei tessuti. 

Applicazione
pretrattamento tessuti
Ph
1,1
Profumazione
inodore
Confezionamento
6 flaconi

STRIK 4
Smacchiatore pretrattante per tessuti.
Per il trattamento di macchie come sangue, sugo e latte.

Specifico per la rimozione di macchie di olio e grassi, residui di 
cosmetici, lucido da scarpe e cioccolato. 

Applicazione
pretrattamento tessuti
Ph
8,3
Profumazione
orgnaico
Confezionamento
6 flaconi

Cod. DL047/2 Cod. DL047/3

Cod. DL047/4 Cod. DL014

Cod. DL07 Cod. DL016

LAVANDERIA
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JON ACTIV 200
Enzimi naturali per gli scarichi. I componenti naturali di Jon 
Activ 200.

Applicazione
scarichi e condutture

Distruggendo i residui organici, previene la formazione di 
cattivi odori e delle occlusioni negli scarichi. 

Ph
-
Profumazione
non presente
Confezionamento
2 Scatole

ENZIMATICI

Cod. DB01

GOOD SENSE BREAK
Detergente deodorante enzimatico. Good Sense BreakDown 
risolve con facilità tutti i problemi di cattivi odori alla fonte.

Applicazione
deodorante

Ideale per neutralizzare e deodorare tutte le macchie e gli odori 
di natura organica su tappeti e moquette e nei bagni. 

Ph
10
Profumazione
O.N.T.
Confezionamento
2 Taniche

Cod. DB02

STOP ODOR L STOP ODOR N

MINI TABS

Attivatore biologico liquido per eliminazione di odori molesti. 
Profumazione gradevole.

Attivatore biologico liquido per eliminazione di odori molesti. 
Profumazione non presente

Compresse batterico enzimatiche per la metabolizzazione 
naturale dei residui organici. 

Applicazione
tappeti, pattumiere, 
gabbie per animali

Applicazione
tappeti, pattumiere, 
gabbie per animali

Applicazione
scarichi e condutture

Prodotto pronto all’uso estremamente attivo. Indicato per la 
metabolizzazione naturale dei residui organici. 

Prodotto pronto all’uso estremamente attivo. Indicato per la 
metabolizzazione naturale dei residui organici. 

Prodotto da utilizzare negli impianti di scarico, WC, tubazioni e 
pozzetti in cui si manifestano cattivi odori e intasamenti. 

Ph
6

Ph
6

Ph
- 

Profumazione
Limone

Profumazione
Non presente

Profumazione
Non presente

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
10 blister

Cod. DB06/L Cod. DB06/N

Cod. DB07
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CIP 8-18
Detergente unifase per impianti CIP. Sgrassa ed impedisce il 
depositarsi del calcare. Attivo sulla pietra del latte.

Il prodotto viene utilizzato per la rimozione di sporchi organici e 
inorganici nei sistemi a C.I.P. Prodotto alcalino unifase.

Applicazione
pulIzia impianti C.I.P
Ph
12,6 ( soluzione 1% )
Profumazione
ammoniacale
Confezionamento
1 tanica

FOAMILD
Schiuma detergente per metalli dolci. Rimuove grassi 
animali ed untuosi. Schiuma attiva aggrappante.

Applicazione
puliziia con lancia

Detergente schiumogeno specifico per la rimozione di grassi 
animali, untuosità  dei piani di lavoro ed attrezzature. 

Ph
9 ( soluzione 1% )

Profumazione
tensioattivi
Confezionamento
1 tanica

FLORCROST
Schiuma disincrostante acida. Rimuove calcare e residui 
organici. Schiuma attiva aggrappante.

Applicazione
pulizia con lancia

Detergente schiumogeno per rimuovere depositi inorganici, 
sanificare e detergere attrezzature, impianti e superfici.

Profumazione
tensioattivi
Confezionamento
1 tanica

Ph
1,2 ( soluzione 1% )

DETERCIP
Detergente sanificante al cloro. Deterge sanifica in una sola 
operazione, rimuovendo ogni tipo di grasso e sporco.

Deterge e sanifica in un’unica passata, sia in acqua calda che 
fredda. Il prodotto ha residui attivi perfettamente sciacquabili.

Applicazione
pulizia e sanificazione C.I.P
Ph
12,9 ( soluzione 1% )
Profumazione
cloro
Confezionamento
1 tanica

FLORACT CLOR
Schiuma sgrassante clorinata. Rimuove residui di grassi 
animali e proteici. Forma una schiuma aggrappante.

Detergente schiumogeno per rimuovere, senza strofinare, 
grassi animali, residui proteici ed untuosità da muri, pavimenti.

Applicazione
pulizia e sanificazione
Ph
13,5
Profumazione
cloro
Confezionamento
1 tanica

FLORACT
Schiuma sgrassante alcalina. Rimuove grassi animali e 
residui untuosi. Schiuma attiva aggrappante.

Applicazione
pulizia con lancia

Detergente schiumogeno per rimuovere, senza strofinare, 
grassi animali, untuosità dei piani di lavoro ed attrezzature.

Ph
12,5 ( soluzione 1% )
Profumazione
alcalino
Confezionamento
1 tanica

AGROALIMENTARE

Cod. DA015 Cod. DA010

Cod. DA018 Cod. DA011

Cod. DA06 Cod. DA08
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BI ACTIVE
Detergente Bifasico specifico per il lavaggio di automezzi 
pesanti, e di pavimenti molto sporchi.

Applicazione
sporco pesante

Detergente bifasico specifico per la per la rimozione di sporco 
grasso ed inorganico da macchine agricole. 

Profumazione
indore
Confezionamento
1 tanica

Ph
12,0

ALICROST
Acido tamponato permette di risolvere senza fatica le 
situazioni più critiche di incrostazione.

Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione 
di impianti con il metodo (CIP). 

Applicazione
disincrostazione impianti CIP
Ph
1,1 ( soluzione 1% )
Profumazione
nitrico
Confezionamento
1 tanica

FLORPLUS
Detergente fortemente sgrassante e profumato
Indicato per il settore alimentare.

Applicazione
settore alimentare

Prodotto tecnico che trova naturale applicazione nei diversi 
settori dell’industria alimentare.

Ph
10,0

Profumazione
balsamica
Confezionamento
1 tanica

PERACLEAN 5
Acido Peracetico 5%. Disinfettante per solo uso esterno.
Idoneo per le industrie alimentari, ospedali e lavanderie.

Applicazione
disinfezione tessuti

Disinfettante con presidio medico chirurgico consigliato in 
ambito lavanderia per la disinfezione dei tessuti. 

Ph
2
Profumazione
pungente
Confezionamento
1 sacco

HYGIENIST MULTIUSO
Disinfettante detergente per tutte le superfici lavabili. Il 
principio disinfettante è il Benzalconio cloruro. 

Applicazione
pulizia ed igiene delle superfici

Hygienist multiuso è un detergente disinfettante professionale, 
utilizzabile tutti i giorni per la disinfezione delle superifici

Ph
10,0
Profumazione
Benzalconio cloruro
Confezionamento
12 flaconi

Cod. DA07/12 Cod. DL031

Cod. DP09 Cod. DAUTO03

Cod. DSN15

ROBOR
Detergente alcalino per il lavaggio di superfici  ed 
attrezzature sporche di grassi organici ed alimentari. 

Applicazione
Pavimenti superfici e attrezzature

Grazie ad un’azione saponificante dei grassi trova impiego in 
tutte le industrie di lavorazione e produzione alimenti. 

Profumazione
non presente
Confezionamento
1 taniche

Ph
13

Cod. DP17



62

PH A-MINUS LIQUIDO
Correttore liquido per abbassare il PH dell’acqua della 
piscina. Previene la formazione di incrostazioni.

Indispensabile per ripristinare il valore del pH quando supera 
7,6. Per avere un pH compreso tra 7,2 e 7,6 ottimizza l’azione.

ACQUA FLOK
Prodotto Flocculante per eliminare le sostanze in 
sospensione nell’acqua torbida di piscina.

ACQUA FLOK è un prodotto liquido a base di sostanze 
flocculanti e coagulanti specifico per il recupero di acque.

ALGA TOP
Trattamento antialghe per acqua di piscina. Combatte la 
carica batterica e impedisce lo svilupparsi delle alghe.

ALGATOP è un alghicida che previene la formazione di alghe e 
batteri. Usato in combinazione con i prodotti disinfettanti.

PH B-PLUS LIQUIDO
Correttore per innalzare il PH dell’acqua della piscina. 
Previene intorbidimenti, evita incrostazioni e corrosione.

La gestione del pH è importante: mantenere il valore tra 7,2 e 7,6 
fa lavorare bene il cloro, evita fastidiose irritazioni 

ACQUA STOP PLUS
Trattamento sverante per piscina. Evita il degradarsi 
dell’acqua nei mesi invernali e la proliferazione delle alghe.

ACQUA STOP PLUS è un formulato polifunzionale adatto per il 
mantenimento invernale dell’acqua di piscina.

Applicazione
Conservazione acqua

Applicazione
Disincrostazione telo

Applicazione
Pulizia acqua 

Applicazione
Regolazione PH

Applicazione
Regolazione del PH

Applicazione
Prevenzione alghe e batteri

Ph
-

Ph
2

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
-

Ph
8

Confezionamento
1 Tanica 

Confezionamento
1 Tanica 

Confezionamento
1 Tanica 

Confezionamento
1 Tanica

Confezionamento
1 Tanica

Confezionamento
1 Tanica

KALCSIDE
Disincrostante per la pulizia dei bordi piscina. 
Elimina di depositi calcaree e di sedimenti minerali.

KALCSIDE è un prodotto liquido ad azione fortemente 
disincrostante per la piscina.

TRATTAMENTO ACQUE

Cod. DPS025 Cod. DPS028

Cod. DPS05 Cod. DPS06

Cod. DPS04 Cod. DPS03
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BROMO PAST
Pastiglie di Bromo per il trattamento di acque da piscina 
riscaldata e SPA.

Per piscine riscaldate, SPA e vasche idromassaggio non è 
consigliato l’uso di prodotti a base di cloro.

DICLORO GRAN. 56%
Prodotto a base di sodio dicloroisocianurato granulare a 
rapido scioglimento. Ideale per piscina.

Contiene stabilizzante per prolungare la durata del cloro in 
acqua riducendone i consumi, dispensabile per sanificare.

Applicazione
Disinfezione acqua 

Applicazione
Disinfezione acqua 

Applicazione
Disinfezione acqua 

Applicazione
Disinfezione acqua 

Applicazione
Disinfezione acqua potabile

Applicazione
Disinfezione acqua 

Confezionamento
1 Fusto

Confezionamento
1 Fusto

Confezionamento
1 Secchio

Confezionamento
1 Tanica

Confezionamento
1 Tanica

Confezionamento
1 Secchio

MULTIPIU’ 200
Trattamento in pastiglie a multiazione. Ideale come 
trattamento unico di lunga durata didissoluzione.

Idoneo per piccole piscine o per ottenere una maggiore 
performance sanificante. Pastiglie di tricloro a 4 azioni.

TRICLORO 90/200
Tricloro Isocianurato in pastiglie da 200 gr. Lenta 
dissoluzione. Ideale per l’utilizzo negli skimmer o lambitori.

Indispensabile per sanificare l’acqua di piscina con cloro.
Si tratta di pastiglie a lenta dissoluzione per skimmer.

CLORO LIQUIDO
CLORO LIQUIDO è un prodotto a base di ipoclorito di sodio, 
idoneo per il mantenimento dell’acqua di piscine.

Libera nell’ acqua cloro attivo in grado di sanificare l’acqua 
distruggendo alghe, virus, funghi e batteri. Dosatori automatici.

IPOCLORITO DI SODIO
Prodotto per il trattamento delle acque potabili. 

Prodotto conforme alle specifiche richieste dalla norma 
europea UNI EN 901:2013

Cod. DPS01 Cod. DPS02

Cod. DPS020 Cod. DPS029

Cod. DPS012 Cod. DPS25
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Cod. DIP37/J

PHARMA S. MEDICAL
Detergente per le mani sanificante con p.m.c. Presidio 
Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n.17106

PHARMA SOAP MEDICAL è consigliabile in tutti i casi in cui sia 
attribuita importanza ad un abbassamento della carica.

Principio Attivo
Sale quanternario d’ammonio
Profumazione
limone delicato
Confezionamento
4 taniche ( 5 lt. ) o 12 flaconi ( 1 Lt. )

HAND’S PERLE’
Sapone liquido lavamani perlato. Delicatamente profumato, 
con azione ammorbidente ed emolliente.

Può essere utilizzato anche con dosatori automatici che 
consentono di evitare problemi di igiene nella manipolazione.

Ph
neutro
Profumazione

Confezionamento
4 Taniche

SANIFECTO
Sapone liquido lavamani sanitizzante
Sapone a ph neutro indicato per i piani H.AC.C.P.

Applicazione
pulizia e sanificazione maniApplicazione

pulizia e sanificazione mani

Applicazione
pulizia e sanificazione mani

Detergente liquido tamponato a pH neutro particolarmente 
studiato per affrontare le problematiche di detergenza. 

Profumazione
non profumato
Confezionamento
4 taniche

Ph
5,8 neutro

SOFT CARE MED
Gel igienizzante per le mani, senza risciacquo.
Idoneo in ambito ospedaliero ed alimentare.

Soft Care MED è un gel alcoolico ad azione sanitizzante per le 
mani. Il prodotto è adatto all’uso nelle aree di lavorazione.

RICARICA KLEENEX
Sapone  in schiuma per il lavaggio delle mani. Formulazione 
in schiuma con estratti botanici.

Formulata specificatamente per il lavaggio frequente delle 
mani la gamma di detergenti per le mani Kleenex® Botanics.

Applicazione
lavaggio delle mani

Ph
5,5
Profumazione
Giglio bianco e rosa
Confezionamento
6 ricariche

RICARICA SCOTT
Sapone  in schiuma per il lavaggio delle mani.
Sapone a schiuma per lavaggi frequenti.

Applicazione
lavaggio mani

Non irrita, con una profumazione neutra, secondo le norme 
H.A.C.C.P Detergente mani in schiuma molto delicato.

Ph
5,5
Profumazione
neutra
Confezionamento
6 ricariche

Applicazione
igienizzazione mani

Principio Attivo
alcool
Profumazione
non presente
Confezionamento
6 flaconi

Ph 
7

MANI E CORPO

Cod. DIP37

Cod. DIP010 Cod. DIP06

Cod. DIP59/1 Cod. DIP61
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MACROCREAM T-BOX
Crema lavamani con microsfere di origine vegetale (guscio di 
nocciola). Performance elevata contro tutti i tipi di sporco.

Tale dosatore eroga 4,5 ml per pressione. Consente di effettuare 
705 lavaggi ( 3 volte in più di una pasta lavamani da 5 Kg. ) 

Applicazione
Olio, idrocarburi, grasso, lubrificanti, 
polveri metalliche, nero di carbone.

Ph
5,5
Profumazione
fiorito-fruttato
Confezionamento
4 taniche

LA  ROSSA IN GEL MACROCREAM

SANDY WIPES

Gel lavamani con microsfere, con solvente specifico per la 
rimozione di vernici.

Crema lavamani con microgranuli. Le microsfere naturali e 
l’aggiunta di gliecerina, rispettano la pelle dell’utilizzatore.

Salviette in TNT leggermente abrasive. Contengono un 
agente antibastteirico e quindi utilizzabili anche in caso di 
piccole ferite alle mani.

Applicazione
Vernici, smalto, sigillanti, schiuma 
poliuretanica, colle

Applicazione
lavaggio mani

Applicazione
Vernice, silicone, schiuma 
poliuretanica, colla, solio, idrocarburi, 
grasso, lubrificanti

Tale dosatore eroga 4,5 ml per pressione. Consente di 
effettuare 705 lavaggi.

Crema lavamani con microsfere abrasive di origine vegetale 
(guscio di nocciola).

Da utilizzare in mancanza di acqua. iDEALI PER GLI 
OPERATORI IN MOVIMENTO

Ph
6,5

Ph
5,5

Profumazione
fiorito-fruitato

Profumazione
fiorito-fruitato

Profumazione
non presente

Confezionamento
4 taniche

Confezionamento
6 sacche

Confezionamento
6 Flaconi

PROTEXOL PROF
Crema barriera contro gli sporchi. Protegge la pelle dalle 
sostanze nocive e dallo sporco.

Applicazione
Protezione sporchi grassi

Il prodotto altro non fa che impedire allo sporco e alle sostante 
nocive di penetrare in profondità nella pelle.

Ph
5,5
Profumazione
bouquet fiorito
Confezionamento
6 sacche

Cod. DIP39 Cod. DIP49

Cod. DIP48 Cod. DIP41

Cod. DIP47
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SUMA BAC D10

SUMA STAR D1 PLUS SUMA MULTIPUR
Superconcentrato per il lavaggio manuale di stoviglie, 
pentole, vasellame, bicchieri e tutti gli utensili lavabili.

Detergente multiuso Super Concentrato. Suma Multipurpose 
D2.3 è un detergente altamente concentrato.

Ideale per la preparazione delle vasche di lavaggio, per 
garantire bassi costi i uso, minor ingombro in magazzino e 
minor imballaggi in plastica.

 indicato per tutte le operazioni quotidiane di pulizia in cucina, 
compreso pavimenti, pareti, porte, soffitti e tutte le attrezzature 
in generale, ed anChe la pulizia dei vetri

Confezionamento
4 Sacche

Confezionamento
2 Taniche

TASKI SANI CID
Detergente anticalcare Super Concentrato. Consente un 
dosaggio semplice sicuro e accurato dei prodotti.

TASKI Sani Cid SmartDose è un detergente acido concentrato 
per la pulizia di superfici del bagno resistenti all’ acqua.

Confezionamento
1 tanica

TWIST AC-6
Detergente anticalcare profumato Super Concentrato. 
Detergente facilmente sciacquabile, effetto autoasciugante.

Studiato per la pulizia dei lavelli, cabine doccia in vetro e 
plastica, vasche da bagno e sanitari, ceramiche, accessori ecc.

SUMA D2 MULT.CONC.
Detergente sgrassante super concentrato. Per la pulizia di 
locali adibiti alla preparazione degli alimenti.
Elimina grassi e residui di cibo. La sua formula concentrata 
permette di ridurre i rifiuti plastici da smaLtire e gli spazi in 
magazzino.

Applicazione
pulizia piani di lavoro

Applicazione
Lavaggio a mano stoviglie

Applicazione
Disinfezione 

Applicazione
Disinfezione Sanitari

Applicazione
Cucina e arredi

Applicazione
Sanitari

Ph
11,2

Ph
5,5

Ph
7,5

Ph
1,5

Flaconi sviluppati
600

Flaconi sviluppati
600

Flaconi sviluppati
700

Flaconi sviluppati
280

Flaconi sviluppati
140

Flaconi sviluppati
30

Confezionamento
4 sacche

SUMA D10 CONC.
Disinfettante concentrato con presidio medico chirurgico.
Prodotto concentrato dal bassissimo consto in uso.

Applicazione
Disinfezione

Suma D10 disinfettante concentrato contiene come principio 
attivo un sale di ammonio quaternario.

Ph
11,00

Confezionamento
4 sacche

Confezionamento
6 Flaconi / 2 taniche

Ph 
2

Detergente disinfettante Super Concentrato per trattare le 
aree di lavorazione degli alimenti.

La miscela di quaternari di ammonio e sequestranti rende il 
prodotto altamente efficace in qualsiasi condizione dell’ acqua.

Confezionamento
2 taniche

SUPER CONCENTRATI

Cod. DHC08 Cod. DHC09

Cod. DHC011 Cod. DHC05

Cod. DHC06 Cod. DHC07

Cod. DHC26
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TASKI SAN Z15.2
Disinfettante a base di sali quaternari d’ammonio. p.m.c.
Disinfettante con un’alta attività battericida e fungicida.

Il prodotto è formulato mediante l’associazione del sale 
quaternario d’ammonio con tensioattivi non-ionici.  

Applicazione
Disinfezione

Applicazione
Sanitari incrostazioni pesanti

Ph
9,5

Ph
1

Profumazione
carattersitico

Profumazione
carattersitico

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

TASKI SANI ANTIKALK
Detergente disincrostante acido per la pulizia giornaliera 
delle superfici del bagno. Contro le macchie ostinate.

Detergente disincrostante acido sia per la pulizia giornaliera ( 
in soluzione ), che per la pulizia straordinaria dell’area bagno. 

Cod. DSN07

Cod. DS030
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DEO FLY RUGIADA

DEO FLY FILICUDI DEO FLY ALICUDI

DEO FLY GIGLIO

Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa.
Adatto per l’utilizzo sui tessuti.

Profumatore professionale per ambienti a base di essenze 
purissime che sprigionano fragranze delicate.

Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa.
Adatto per l’utilizzo sui tessuti.

Prodotto adatto all’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 

Profumatore a base acquosa. Adatto all’utilizzo sui tessuti. 
Agitare primadell’uso.

Prodotto adatto all’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 

Applicazione
profumazione

Applicazione
profumazione

Applicazione
profumazione

Ph
6,5

Ph
6,5

Ph
6,5

Profumazione
Felce

Profumazione
Verde selvaggio

Profumazione
Sandalo

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

DEO FLY TRAMONTO

Oxygen® 

DEO FLY SICILIA

Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa.
Adatto per l’utilizzo sui tessuti.

Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa.
Adatto per l’utilizzo sui tessuti.

Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa.
Adatto per l’utilizzo sui tessuti.

Applicazione
profumazione

Applicazione
profumazione

Applicazione
profumazione

Prodotto adatto all’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 

Prodotto adatto all’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 

Prodotto adatto all’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 

Ph
4,5

Ph
4,5

Ph
4,5

Profumazione
Vaniglia e mandarino

Profumazione
Speziato

Profumazione
agrumata

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

Confezionamento
6 flaconi

PROFUMATORI

Cod. DPORF07/R

Cod. DPROF14/F

Cod. DPROF14/G

Cod. DPORF07/T

Cod. DPOR14/A

Cod. DPROF14/GS

Il dispenser Oxygen® 
è un profumatore 
di fragranza 
completamente no gas 
di nuova concezione. 
Infatti grazie alla sua 
tecnologia brevettata 
Fuel Cell® rilascia 
una certa quantità di 
profumo ogni giorno in 
modo sempre costante 
per tutta la durata della 
cartuccia, garantendo 
una profumazione 
uniforme per 60 giorni.
può inoltre essere 
collocato sia appeso al 
muro sia poggiato su una 
qualunque superficie 
piana.
Il diffusore è efficace in 
ambienti di dimensioni 
fino a 45 mq.
Oxygen® funziona 
con due pile stilo che 
durano più di un anno, 
garantendo costi e tempi 
di manutenzione minimi.

GLOW
Profumo dolce che abbina 
la fragranza fruttata delle 
ciliegie mature a note di 

mandorla e prugne.

CHARM
In questa fragranza le note 
del melone si abbinano a 

note verdi e fresche. Fanno
contorno a questi due 

sentori un accenno floreale 
ed agrumato.

ADORE
Fragranza che combina 
note di mela a fragranze 

ambrate e speziate.



DISPENSER                                         ACCESSORI VARI

Kimberly Clark Aquarius

Accessori vari

Una gamma completa di prodotti 
per l’arredo dei bagni dei vostri 
locali, siano essi pubblici o ad uso 
privato. Le varie linee di prodotto 
sono studiate per essere utilizzate 
con i loro prodotti specifici in 
cellulosa, per garantire la massima 
efficienza di funzionamento.

 Ai classici colori bianchi e trasparenti 
presenti sul mercato, affianchiamo 
anche linee di colore nero, ed o 
in acciaio inox per ambienti più 
eleganti.

Dispenser ed accessori
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AQUARIUS SLIMROLL Dimensione ( L X P X H )
29,7 x 19,20 x 32,4 cm

Dimensione ( L X P X H )
30,7 x 12,7 x 31,3 cm

Prodotti correlati
CI22

Prodotti correlati
CR27 - CR26 - CR29

AQUARIUS INTERCALT.

IGIENICA SCOTT CONTROL

AQUARIUS SOAP

AQUARIUS A. PIEGATI

AQUARIUS SCOTT MAX

Cod. CD55

Cod. CD55

Cod. CD62

Cod. CD62

Cod. CD38

Cod. CD37

Cod. CD37 Cod. CD56

Cod. CD56

Dimensione ( L X P X H )
11,40 x 11,60 x 23,50 cm

Prodotti correlati
DIP37 - DIP37/J - DIP33

Dimensione ( L X P X H )
37,4 x 29,7 x 24,8 cm

Prodotti correlati
CR20 - CR29.

Dimensione ( L X P X H )
39,9 x 26,5 x 13,6 cm

Prodotti correlati
CA015 - CA013 - CA022

Massima igiene ed efficienza in un 
raffinato design nero.

Gamma di dispenser neri AQUARIUS*: 
l’eccellente qualità dei dispenser AQUARIUS* in un’elegante design nero.

Dispositivo brevettato di 
controllo del riempimento 
Impedisce ricariche eccessive e facilita 
l’erogazione

Elegante finestra di controllo 
integrata 
Facilita l’ispezione per la ricarica, senza 
che si corra il rischio di restare senza 
prodotto

Linea compatta 
Per occupare meno spazio nell’area bagno

Meccanismo di chiusura nascosto 
Utilizzabile con o senza chiave. 
Bassa manutenzione e controllo dei costi

Il coperchio del dispenser nasconde la 
piastra posteriore 
La struttura senza giunzione impedisce l’accumulo di polvere o 
sporcizia

NUOVO
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Massima igiene ed efficienza in un 
raffinato design nero.

Gamma di dispenser neri AQUARIUS*: 
l’eccellente qualità dei dispenser AQUARIUS* in un’elegante design nero.

Dispositivo brevettato di 
controllo del riempimento 
Impedisce ricariche eccessive e facilita 
l’erogazione

Elegante finestra di controllo 
integrata 
Facilita l’ispezione per la ricarica, senza 
che si corra il rischio di restare senza 
prodotto

Linea compatta 
Per occupare meno spazio nell’area bagno

Meccanismo di chiusura nascosto 
Utilizzabile con o senza chiave. 
Bassa manutenzione e controllo dei costi

Il coperchio del dispenser nasconde la 
piastra posteriore 
La struttura senza giunzione impedisce l’accumulo di polvere o 
sporcizia

NUOVO

05-02-2016-mw-Black-Aquarius-eFlyer_V10_NEW_IT.indd   1 18/04/16   12:04

Cod. CD39 Cod. CD38

Cod. CD39 Dimensione ( L X P X H )
16,9 x 12,3 x 34,1 cm

Prodotti correlati
CI18 - CI13
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DISPENSER VARI
TABLE TOP

Dimensione ( L X P X H )
18,8 x 13 x 14,8 cm.

STAND DISP. VELINE

RABBOCCO

Cod. CD023

Cod. CD014

Cod. CD022

Cod. CD013

Cod. CD54

Cod. CD61

Cod. CD01

Dimensione ( L X P X H )
20 x 31 x 44,5 cm.

Dimensione ( L X P X H )
20 x 31 x 44,5 cm.

Dimensione ( L X P X H )
20 x 31 x 44,5 cm.

Dimensione ( L X P X H )
13,5 x 4,5 x 28 cm.

Dimensione ( L X P X H )
21 x 6 x 28,5 cm.

Dimensione ( L X P X H )
25 x 5,5 x 13,5 cm.

Dimensione ( L X P X H )
13 x 9,5 x 23,3 cm.

Dimensione ( L X P X H )
48 x 46 x 90 cm
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T-SMALL CREMA T-SMALL PROTEX

Cod. CD53/GR Cod. CD52/N

Cod. CD010

Dimensione ( L X P X H )
35 x 34,5 x 41 cm.



CELLULOSA

 Carta igienica
 Bobine multiuso
Medicale

Asciugamani Prodotti in cellulosa con svariati 
gradi di assorbenza e qualità per 
soddisfare tutte le esigenze dei 
clienti. Abbiamo bobine e panni 
tecnici per il settore industriale, dove 
autonomia e resistenza del prodotto 
sono componenti fondamentali. 

Prodotti di servizio per i bagni, veline 
per hotel, lenzuolini medici per SPA 
e centri benessere. Asciugamani 
interfogliati ed asciugamani a rotolo.
I nostri prodotti vengono concepiti 
per dare al cliente, il massimo del 
risultato con il minimo costo.



78

SCOTT CONTROL
Asciugamani a rotolo con taglio automatico. Ideale per 
ambienti ad basso-medio traffico ma con spazi ridotti.

Per una pulizia senza compromessi, ad ogni utilizzo, il nostro 
Asciugamano SLIMROLL* si adatta perfettamente al dispenser. 

Fibra
50% fibra vergine

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
150 mt.

Numero Di Servizi
3.600

Confezionamento
6 rotoli

KLEENEX ULTRA
Asciugamani a rotolo con taglio automatico
Ideale per ambienti a basso-medio traffico.

Asciugamano Kleenex Ultra SLIMROLL*, insieme al nostro 
dispenser compatto, garantisce un comfort formidabile.

Fibra
71% fibra vergine

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
100 mt.

Numero Di Servizi
1.400

Confezionamento
6 rotoli

SCOTT ESSENTIAL
TECNOLOGIA AIRFLEX, resistente ed ad alto potere 
assorbente. Ideale per Ideale per ambienti ad alto traffico.

Asciugamani a rotolo con taglio automatico. Nessuno resterà 
mai senza carta asciugamani, grazie al doppio rotolo.

Fibra
40% fibra vergine

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
350 mt.

Numero Di Servizi
8.400

Confezionamento
6 rotoli

SCOTT ESSENTIAL BLU
TECNOLOGIA AIRFLEX, resistente ed ad alto potere 
assorbente. Ideale per Ideale per settore alimentare.

Asciugamani a rotolo con taglio automatico. Realizzato in 
TECNOLOGIA AIRFLEX, resistente ed ad alto potere assorbente.

Fibra
39% fibra vergine

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
350 mt.

Numero Di Servizi
4.560 strappi

Confezionamento
6 rotoli

SLIMROLL
Asciugamani a rotolo con taglio automatico. Ideale per 
ambienti ad basso-medio traffico ma con spazi ridotti.

Asciugamani a rotolo con taglio automatico, realizzato in 
TECNOLOGIA AIRFLEX, resistente ed ad alto potere assorbente. 

Fibra
46% fibra vergine

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
165 mt.

Numero Di Servizi
3.960

Confezionamento
6 rotoli

ASCIUGAMANI

Cod. CR27 Cod. CR26

Cod. CR20 Cod. CR29/BL

Cod. CR13
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AUTOCUT
Asciugamani in rotolo 2 veli con taglio automatico.

Fibra
95% fibra vergine

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
200 mt.

Grammatura
17 gr. /m2

Confezionamento
6 rotoli

PIEGATI A V CLASSIC
Asciugamani piegati a V 2 veli in pura cellulosa.
Prodotto dalle caratteristiche essenziali.

Asciugamano intercalato 2 veli in pura cellulosa. Per aree a 
basso-medio traffico con buone performance di asciugatura.

Fibra
95% fibra vergine

N° Veli
2

Grammatura
18 gr. /m2

Numero Di Servizi
3.150

Confezionamento
15 Conf. da 210 asciugamani

PIEGATI A V COMFORT
Asciugamani piegati a V 2 veli.
Prodotto dalla qualità essenziale per l’area bagno.

Asciugamano intercalato 2 veli in cellulosa riciclata.

Fibra
Deink

N° Veli
2

Grammatura
17 gr. /m2

Numero Di Servizi
3.750

Confezionamento
12 Conf. da 250 asciugamani

DISSOLVTECH A Z
Asciugamani intercalato 2 veli con TECNOLOGIA 
DISSOLVTECH. Può essere gettato nei WC.

Asciugamano intercalato piegato a Z, che ti protegge dai 
pericoli di intaso. A contatto con l’acqua si frantuma in 3 minuti.

Fibra
100% pura cellulosa

N° Veli
2

Grammatura
20 gr. /m2

Numero Di Servizi
4.000

Confezionamento
20 Conf. da 200 asciugamani

PIEGATI A V MP
Asciugamani piegati a V con tecnologia MEMBRANE PLUS.
Alto potere assorbente.

Asciugamani intercalati 3 veli, piegati a V, in 100% pura cellulosa 
con tecnologia MEMBRANE PLUS. Altamente performante. 

Fibra
100% pura cellulosa

N° Veli
3

Grammatura
21,5 gr. / mq

Numero Di Servizi
3.600

Confezionamento
20 Conf. x 180 foglietti

PIEGATI A Z MP
Asciugamani piegati a Z con tecnologia MEMBRANE PLUS.
Alto potere assorbente.

Asciugamani intercalati 3 veli, piegati a V, in 100% pura cellulosa 
con tecnologia MEMBRANE PLUS. Prodotto performante. 

Fibra
100% fibra vergine

N° Veli
3

Dim. Strappo ( L X H )
24 x 21 cm

Numero Di Servizi
2.940

Confezionamento
21 Conf. x 140 foglietti

Cod. CR22

Cod. CA010 Cod. CA06

Cod. CA022 Cod. CA011

Cod. CA013

PIEGATI A W MP
Asciugamani piegati a W con tecnologia MEMBRANE PLUS.
Alto potere assorbente.

Asciugamani intercalati 3 veli, piegati a W, in 100% pura 
cellulosa con tecnologia MEMBRANE PLUS, molto performante. 

Fibra
100% pura cellulosa

N° Veli
3

Dim. Strappo ( L X H )
42 x 20,5 cm

Numero Di Servizi
1500

Confezionamento
20 Conf. x 75 foglietti

Cod. CR012
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DISSOLVTECH
Rotolo compatto con grande autonomia. Eccellenti 
prestazioni di servizio con rapido spappolamento.

Fibra
100% fibra vergine

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
94 metri

Numero Di Servizi
850

Confezionamento
7 conf. da 4 rotoli

COMPACT

STRONG 500

Carta igienica super compatta. Massima autonomia per un 
rotolino. Per uso domestico e per aree ad alto traffico.

Carta igienica super compatta. Massima autonomia per un 
rotolino. Per uso domestico e per aree ad alto traffico.

Fibra
100% fibra vergine

Fibra
100% fibra vergine

N° Veli
2

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
55 mt.

Lunghezza Rotolo
57 mt.

Dim. Strappo ( L X H )
10 x 10,5 cm

Dim. Strappo ( L X H )
11 x 9,5 cm

Confezionamento
10 Conf. da 4 rotoli

Confezionamento
14 Conf. da 4 rotoli

BAULETTO
Carta igienica in rotolino, morbida e resistente.
Ideale per ambienti a basso traffico.

Fibra
100% fibra vergine

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
18,9 mt.

Numero Di Servizi
180

Confezionamento
8 Conf. x 12 rot.

JUMBO DISSOLVTECH
Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa, monovelo super 
grammato con finitura micro goffrata.

Prodotto che riduce il rischio di intasi ed aumenta l’autnomia 
del servizio

Fibra
100% pura cellulosa

N° Veli
1

Lunghezza Rotolo
300 mt.

Grammatura
26 gr. /m2

Confezionamento
12 Confezioni da 6 rot.

Cod. CI06

Cod. CI02

Cod. CI19

Cod. CI04

Cod. CI14

CARTA IGENICA
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MINI JUMBO COMFORT
Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa.
Ideale per aree ad elevato traffico.

Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa.
Ideale per aree ad elevato traffico.

Fibra
misto cellulosa

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
130 mt.

Grammatura
15,50 gr. /m2

Confezionamento
12 rotoli

MINI JUMBO CLASSIC
Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa.
Ideale per aree ad elevato traffico.

Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa.
Ideale per aree ad elevato traffico.

Fibra 
90% fibra vergine

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
145 mt.

Grammatura 
16,5 gr. /m2

Confezionamento
12 rotoli

MINI JUMBO BIOTECH
Carta igienica mini jumbo in pura cellulosa con tecnologia 
BIOTECH.

L’uso costante di tale prodotto evita la formazione nelle 
tubature intasamenti di sostanze organiche.

Grammatura
16 gr. /m2

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
150 mt.

Dim. Strappo ( L X H )
37 x 10 cm

Confezionamento
12 rotoli

INTERCALATA BIOTECH
Carta igienica interfogliata con tecnologia BIOTECH. Riduce 
il rischio-intasamenti.

L’uso costante di tale prodotto evita la formazione nelle 
tubature intasamenti di sostanze organiche.

Grammatura
16,5

N° Veli
2
Dim. Strappo ( L X H )
19 x 11 cm

INTERCALATA KLEENEX
Carta igienica intercalata goffrata con logo Kleenex. 

L’assenza di colla tra i due veli, assicura un livello di 
frantumabilità in acqua, superiore alla concorrenza. 

Grammatura
17 gr. /m2

N° Veli
2

Dim. Strappo ( L X H )
18,6 x 12,5 cm

Numero Di Servizi
9.000

Numero Di Servizi
9.000

Cod. CI14 Cod. CI013

Cod. CI016

Cod. CI05 Cod. CI13

SCOTT CONTROL
Carta igienica ad estrazione controllata. Sistema altamente 
igienico ed ideale per aree ad alto traffico.

I rotolo di carta igienica Scott Control, ad estrazione centrale ed 
orizzontale, rappresenta la scelta più efficiente del mercato.

Fibra
100% riciclata

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
314 mt.

Numero Di Servizi
1.280 per rotolo

Confezionamento
6 rotoli

Cod. CI22

Prodotto che riduce il rischio di intasi ed aumenta l'autnomia 
del servizio

INTERCALATA CLASSIC
Carta igienica interfogliata in pura cellulosa con finitura 
micro goffrata.

Comoda confezione in Polybag che garantisce un minor 
ingombo in magazzino.

Grammatura
16,5 gr. /m2

N° Veli
2

Dim. Strappo ( L X H )
19 x 11 cm

Numero Di Servizi
8.960

Cod. CI03
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FASCETTATA4 VELI SUPERIOR 
Carta igienica fascettata in pura cellulosa con finitura micro 
goffrata. Il sigillo garantisce l’igienicità del prodotto.

 Carta igienica in pura cellulosa vergine,  destinato a chi 
vuole il massimo in termini di qualità di servizio.

Carta igienica fascettata in pura cellulosa con finitura micro 
goffrata. Prodotto indicato quindi per le strutture ricettive.

Grammatura
16 gr. /m2

Grammatura
15 gr. /m2

N° Veli
2

N° Veli
4

Dim. Strappo ( L X H )
10 x 11 cm.

Dim. Strappo ( L X H )
13,5 x 9,5 cm.

Numero Di Servizi
190

Numero Di Servizi
190

Confezionamento
96 rotoli

FASCETTATA SUPERIOR
Carta igienica fascettata in purissima cellulosa con finitura 
micro goffrata.

Carta igienica fascettata in purissima cellulosa con finitura 
micro goffrata.Prodotto indicato per strutture ricettive.

Grammatura
16 gr. /m2

N° Veli
3

N° Strappi
150

Dim. Strappo ( L X H )
10,5 x 10

Confezionamento
24 Conf. da 4 rotoli

Confezionamento
10 Conf. da 6 rotoli

FASCETTATA BIOTECH
Carta igienica fascettata in pura cellulosa con tecnologia 
BIOTECH. Prodotto sigillato con fascetta, 

L’uso costante di tale prodotto evita la formazione nelle tubature 
intasamenti di sostanze organiche. 

Grammatura
16 gr. /m2

N° Veli
2

Dim. Strappo ( L X H )
11 x 9,60 cm

Numero Di Servizi
165

Cod. CI07Cod. CI11

Cod. CI21 Cod. CI017

CARTA IGIENICA
INTERCALATA SCOTT
Carta igienica interfogliata in fibra riciclata al 100%. 

La sua particolare struttura garantisce un alto grado di 
spappolamento nelle fosse.

Grammatura
15,5

N° Veli
2
Dim. Strappo ( L X H )
18,6 x 11,7 cm
Numero Di Servizi
9.000

Cod. CI18

INTERCALATA COMFORT
Carta igienica mini jumbo in fibra riccilata con finitura 
goffrata wave. 

Imballo in POLYBAG per ridurre l’ingombro in magazzino e 
facilitarne lo spostamento.

Grammatura
16,5

N° Veli
2
Dim. Strappo ( L X H )
19 x 11 cm
Numero Di Servizi
9.000

Cod. CI09
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BOBINE MULTIUSO E          PANNI INDUSTRIALI

STAR 800 MIX 800
Bobina multiuso 2 Veli in pura cellulosa goffrata. Ogni 
bobina è termosaldata singolarmente.

Bobina Asciugatutto 2 Veli in misto cellulosa riciclata, finitura 
micro incollata.

Fibra
100% Pura Cellulosa

Fibra
Deink

Dim. Strappo ( L X H )
22 x 26 cm.

Dim. Strappo ( L X H )
22 x 24 cm.

Lunghezza Rotolo
176 mt.

Lunghezza Rotolo
176 mt.

Grammatura
18 gr. /m2

Grammatura
18 gr. /m2

WYPER 125

WYPALL L10 EXTRA BLU

Bobina Asciugatutto 2 Veli in pura cellulosa. Finitura goffrata

Bobina in cellulosa con struttura brevettata AIRFLEX ad alta 
assorbenza.

Bobina in cellulosa con struttura brevettata AIRFLEX ad alta 
assorbenza. Esegue le operazioni di pulizia senza rompersi. 

Fibra 
50% Vergine

Lunghezza Rotolo
380 mt.

N° Strappi
1.000

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 23,5 cm.

FIBERPACK 800

WYPALL L20 EXTRA 2 V

Bobina multiuso in fibra di cellulosa vergine, proveniente dal 
tetrapack. 

Bobina in cellulosa 2 veli, con struttura brevettata AIRFLEX 
ad alta assorbenza.

Finitura goffrata e certificata per il contatto con gli alimenti.
Grande resistenza allo strappo.

Bobina in cellulosa 2 veli, con struttura brevettata AIRFLEX ad 
alta assorbenza. Indicata per le operazioni di assorbenza. 

Fibra
100% Fiberpack

Fibra
100% Vergine

Fibra
100% Vergine

Numero Di Servizi
700 str.

Dim. Strappo ( L X H )
25 x 25 cm.

Dim. Strappo ( L X H )
25 x 26 cm.

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 23,5 cm.

Lunghezza Rotolo
276 mt.

Cod. CR01 Cod. CR30

Cod. CR16

Cod. CR21

Cod. CR32

Cod. CR18
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SPIROLL BIANCA
Abbinato al suo dispenser specifico, riduce al minimo gli 
sprechi.

Bobina Multiuso 2 Veli in pura cellulosa con finitura liscia. Tale 
bobina nasce per un utilizzo con svolgimento centrale. 

Peso
8,24 Kg.

Peso
3 Kg.

Peso
3,4 Kg.

N° Veli
2

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 22 cm

Lunghezza Rotolo 
150 mt.

Fibra
100% fibre vergini

SPIROLL BLUWYPALL REACH BLU
Il colore blu la rende specifica per il settore alimentare.
Tale bobina nasce per un utilizzo con svolgimento centrale.

Bobina in Airflex di colore azzurro, a dispensazione 
controllata, per settore alimentare.

Bobina indicata nelle aree di manipolazione di alimenti, 2 veli in 
pura cellulosa, con finitura liscia.

Con il suo dispenser dedicato, può essere utilizzato in 
postazione fissa o mobile,

Grammatura
19 gr. /m2

N° Veli
2

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 20 cm

Peso
6,84 Kg.

Fibra
100% fibre vergini

WYPALL 80 BLU BOX
Carta igienica fascettata in purissima cellulosa con finitura 
micro goffrata.

Panno altamente assorbente e resistente.
Ideale in ambito industriale in presenza di oli e grassi minerali.

Materiale
TNT HYDROKNIT

Dimensione
42,7 x 31,8 cm

Applicazione
Pulizia di sporco pesante

Peso
110 gr. /m2

Confezionamento
1 box da 160 panni

Cod. CR03

Cod. CR12Cod. CR33

Cod. APS27/B

SPECIAL WIPE
Bobina Asciugatutto 2 Veli in pura cellulosa con finitura 
liscia. Ideale per settore industriale.

Bobina Asciugatutto 2 Veli in pura cellulosa con finitura liscia. 
Tale bobina grazie all’alta presenza di cellulosa ( 23 gr / mq ).

Fibra
100% Cellulosa

N° Veli
2

Lunghezza Rotolo
323 mt.

Dim. Strappo ( L X H )
26 x 36,5

Confezionamento
2 bobine

INDUSTRIALE
BOBINA SPECIAL INDUSTRIALE. Bobina Asciugatutto 2 veli in 
pura cellulosa con finitura liscia.

Bobina Asciugatutto 2 veli in pura cellulosa con finitura liscia. 
Resistente allo strappo del foglio superiore. 

Fibra
100% Cellulosa
Lunghezza Rotolo
280 mt.

Dim. Strappo ( L X H )
35 x 25 cm

Grammatura 
20 gr. /m2

Peso
6,0 Kg.

Cod. CR09Cod. CR05

Lunghezza Rotolo
200 mt.

Lunghezza Rotolo
125 mt.

Grammatura
18,5 gr. /m2

Grammatura
18 gr. /m2

Peso
3,8 Kg.

Peso
2,5 Kg.

Fibra
50% Vergine

Numero Di Servizi
280 str.

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 18 cm.

Lunghezza Rotolo
107 mt.
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VELINE KLEENEX
Fazzolettini Kleenex 3 veli estremamente morbidi.

La confezione dispenser di fazzoletti a forma ovale aggiunge un 
tocco di eleganza al tuo bagno e si integra perfettamente con 
ogni design e stile.

Fibra
90% fibra vergine

N° Veli 
3

Dim. Strappo ( L X H )
21 x 20 cm

Numero Di Servizi 
64

Confezionamento
10 Confezioni

VELINE DISSOLVTECH
Veline 2 veli in pura cellulosa, ideali per l’area bagno nelle 
camere hotel o nei centri estetici.

Il prodotto essendo prodotto con tecnologia DISSOLVTECH, può 
essere gettato nel watwer senza il rischio di intasamenti.

Fibra
100% pura cellulosa

N° Veli 
2

Dim. Strappo ( L X H )
20 x 21 cm.

Numero Di Servizi
100

Confezionamento
40 confezioni

VELINE CUBO
Veline 3 veli, in pura cellulosa, in un articolare imballo a 
forma di cubo.

Fibra
100% fibra vergine

N° Veli 
3

Dim. Strappo ( L X H )
21 x 21 cm

Numero Di Servizi 
60

Confezionamento
30 Confezioni

MEDICALE

Cod. CA019

Cod. CA04 Cod. CA027

LENZUOLINO COMFORT

Fibra
Deink

N° Veli 
2

Dim. Strappo ( L X H )
36,5 x 60 cm

Lunghezza Rotolo
67 mt.

Grammature 
16 gr. /m2

LENZUOLINO CLASSIC

LENZUOLINO FIBERPACK

Lenzuolino medico 2 veli in pura cellulosa con finitura micro 
goffrata. 

Lenzuolino medico in fibra di cellulosa ricavata dal 
tetrapack, con ANTIBATTERICO

Lenzuolino medico 2 veli in fibra riciclata con finitura micro 
goffrata. 

Fibra
100% fibra vergine

Fibra
100% Fiberpack

N° Veli 
2

N° Veli 
2

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 60 cm

Dim. Strappo ( L X H )
38 x 60 cm

Lunghezza Rotolo
70 mt.

Lunghezza Rotolo
70 mt.

Grammature 
16,5 gr. /m2

Grammature 
17 gr. /m2

Cod. CR06/80Cod. CR06/70

Cod. CR08

Prodotto dermatoligicamente testato ed amico dell'ammbiente.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti protezione multiuso
Abbigliamento monouso

Guanti protezione monouso

Maschere filtranti

Prodotti per la sicurezza 
degli operatori e dei processi 
di produzione, come quello 
alimentare. Prodotti monouso con 
con codice colore, guanti tecnici per 
celle frigorifere, o resistenti alle alte 
temperature. 

Maschere filtranti per gas nocivi, 
abbigliamento da lavoro e scarpe 
antinfortunistiche.

Dispositivi di protezione 
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GUANTI CONTACT
Guanti in lattice naturale clorinato senza polvere.
DPI III CAT. - DM I classe

Superficie liscia e microruvida sulle dita.
Idoneità al contatto alimentare.

Applicazione
medicale, alimentare

Spessore
0,11 mm

Colore
Bianco

AQL
1,5

Confezionamento
10 box da 100 guanti cad.

Cod. PM02

GUANTI MONOUSO

GUANTI IN LATTICE
Grembiule bianco in TNT.  Chiusura posteriore con lacci.
DPI I CAT.

Guanti in lattice naturale finemente talcati.
Super sensibile

Applicazione
cleaning, medicale

Spessore
0.10 mm

Colore
Bianco

AQL
1,5

Confezionamento
10 box da 100 guanti cad.

Cod. PM01

GUANTI NITRILE SOFT
Guanti in nitrile senza polvere colore blu, microruvido sulle 
dita.

Prodotto indicato per utilizzi leggeri.
DPI III CAT. - DM I classe. Idoneità al contatto alimentare.

Applicazione
cleaning, medicale, alimentare
Spessore
0,09 mm.
AQL
1,5

Confezionamento
10 pacchi da 100 guanti cad.

Colore
Azzurro

Cod. PM014

GUANTI NITRILE TENAX
Guanti in nitrile senza polvere, microruvido sulle dita
Idoneità al contatto alimentare

Mescola innovativa che garantisce caratteristiche di resistenza 
del nitrile e comfort e sensibilità alle dita del lattice.

Applicazione
Alimentare ed industria
Spessore
0,09
AQL
1,0
Colore
blu cobalto
Confezionamento
10 box da 100 guanti cad.

Cod. PM024

GUANTI NITRILE PLUS
Guanti in nitrile senza polvere colore blu, microruvido sulle 
dita. DPI III CAT. - DM I classe

Prodotto indicato per lavori pesanti o per chi richiede alta 
resistenza. Idoneità al contatto alimentare.

Applicazione 
industria, alimentare

Spessore
0,12 mm.
AQL
1,5
Confezionamento
10 box da 100 guanti cad.

Colore
Azzurro

Cod. PM05

GUANTI NITR. STRONG
Guanti in nitrile senza polvere, colore blu, microruvido sulle 
dita. Idoneità al contatto alimentare. DPI III CAT. - DM I classe

Garantisce caratteristiche di resistenza e comfort. Prodotto 
indicato per lavori pesanti o per chi richiede alta resistenza.

Applicazione
Officine ed industria
Spessore
0,19 mm
AQL
1,5
Colore
azzurro
Confezionamento
10 box da 100 guanti cad.

Cod. PM027
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GUANTI MULTIUSO

GUANTI NBR M.LARGA
Guanti con semplice spalmatura in nitrile blu, dorso 
interamente rivestito e supporto di cotone. ( EN 420, EN 388 )

Guanti di protezione contro rischi intermedi. Resistenza 
all’abrasione, al taglio da lama, allo strappo, alla perforazione. 

Materiale
NBR (Gomma nitrlica)

Materiale
NBR (Gomma nitrlica)

Applicazione
Industria meccanica ed edilizia

Applicazione
Industria meccanica ed edilizia

Confezionamento
10 Paia

Confezionamento
10 Paia

Cod. PM017

GUANTI NBR POLSINO
Guanti con semplice spalmatura in nitrile blu, dorso 
interamente rivestito e supporto di cotone. ( EN 420, EN 388 )

Guanti di protezione contro rischi intermedi. Resistenza 
all’abrasione, al taglio da lama, allo strappo, alla perforazione.

Cod. PM016

GUANTI PELLE FIORE
Guanti da lavoro interamente in pelle fiore di bufalo.
Manichetta con elastico. ( EN 420, EN 388 )

Guanti di protezione contro rischi intermedi. Resistenza 
all’abrasione, al taglio da lama, allo strappo, alla perforazione.

GUANTI SPALMATI
Guanti per manutenzione pesante. Dorso in policotone 
lavorato grigio. ( EN 420, EN 388 )

Ottima presa in ambiente umido. 
Livello massimo di ressitenza alla lacerazione.

Cod. PM011

Cod. PM012

GUANTI SPALMATI
Guanti da lavoro con palmo rivestito in nitrile. Dorso lavorato 
a maglia e polsino con chiusura elastica. ( EN 420, EN 388 )

Guanti di protezione contro rischi intermedi. Resistenza 
all’abrasione, al taglio da lama, allo strappo, alla perforazione.

Confezionamento
 12 Paia

Cod. PM011

Materiale
rivestimento in nitrile - 
Dorso in maglia
Applicazione 
lavori di precisione, 
Movimentazione pezzi

Confezionamento
12 Paia

Materiale
pelle fiore bovina
Applicazione 
manutenzione generale, 
lavori meccanici, etc

Confezionamento
12 Paia

Materiale
rivestimento lattice - dorso 
in cotone
Applicazione 
Edilizia, giardinaggio, 
trasporti, lavori meccanici

GUANTI ANTITAGLIO
Guanti spalmati in lattice nero con protezione al taglio ( 
EN388:2016 )

Tessuto in maglia di fibre minerali. Rivestimento in 
microschiuma nera.

Cod. PM035

Confezionamento
10 Paia

Materiale
HPPE
Applicazione 
manipolazione, taglio, 
movimentazione lamiere

Colore
Bianco
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ABBIGLIAMENTO MONOUSO

CAMICE TNT
Camice in TNT  con chiusura a bottoni automatici.

Colletto alla coreana, elastico ai polsi, due tasche esterne e tasca 
interna al cuore. 

Materiale
PLP

Peso 
50 gr. /m2
Colore
Bianco, Azzurro
Confezionamento
50 Pz.

Cod. PMON15/50

MANICOTTO LDPE BLU MANICOTTO TNT BLU
Coprimaniche in LDPE , aperture con elastici. Indicato per il 
settore alimentare.

Coprimaniche in TNT , aperture con elastici. Indicato per il 
settore alimentare.

DPI I CAT DPI I CAT

Materiale
LDPE

Materiale
TNT

Dimensione
40 x 20 cm.

Dimensione
40 x 20 cm.

Spessore
18 micorn

Peso
30 gr/m^2

Confezionamento
20 Conf. da 100 Pz.

Confezionamento
10 Conf. da 100 Pz.

Cod. PMON14/BLU Cod. PMON22/BLU

KIT VISITATORE
Kit visitatore composto da: 1 camice, 1 cuffia plissé, 1 
mascherina, 1 copriscarpe blu. 
DPI I CAT.  

Materiale
Camice PLP 30 gr. /m2 
Cuffia plissé PLP 14 gr. /m2 
Mascherina in carta 1 velo 
Copriscarpe CPE

Colore
Bianco
Confezionamento
100 Pezzi

Cod. PMON12

GREMBIULE LDPE
Grembiule in LDPE, idrorepellente e chiusura posteriore con 
fettuccine. 

DPI I CAT.

Materiale
LDPE

Dimensione
70 x 120 cm
Spessore 
30 micron

Confezionamento
10 Conf. da 100 pezzi

Colore
Bianco, Azzurro

Cod. PMON11

GREMBIULE LAMINATO
Grembiule idrorepellente, in laminato con chiusra con lacci.

Composto da TNT sotto + Pellicola microporosa in poiletilene 
sopra

Materiale
PLP + PE

Dimensione
70 x 115 cm.

Colore
Bianco

Grammatura
67 gr. /m2

Confezionamento
100 pezzi

Cod. PMON25
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TUTA LAMINATO B-TEX

Elastico nel cappuccio, ai polsi e alle caviglie, chiusura con 
cerniera e patta adesiva.

Materiale
Laminato

Colore
Bianco
Grammatura
65 gr. /m2
Confezionamento
50 pezzi

TUTA IN TNT

Elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie, chiusura con 
cerniera.

COPRISCARPE
Copriscarpe in CPE, Elastico all’apertura con cucitura a 
macchina. 
Polietilene ad alta densità lavorato con l’ausilio del cloruro, 
materiale resistente anche a prodotti chimici, oli, ed al calore. 

CUFFIA PLISSE’

Disponibile anche con lamina metallica rilevabile al metal 
detector. 

CUFFIA CON VISIERA
Cuffia tonda in TNTcon visiera da 90 gr./m2.

Elastico singolo, molto traspirante.

Materiale
PLP

Diametro
53 cm.
Colore
Bianco, Azzurro
Confezionamento
10 Conf. da 100 pezzi

BAVAGLIO CN TASCA

Materiale
PLP

Colore
Bianco
Grammatura
40 gr. /m2
Confezionamento
50 pezzi

Materiale
CPE

Colore
Blu
Spessore 
50 micron
Confezionamento
10 Conf. da 100 pezzi

Materiale
PLP

Diametro
53 cm.
Colore
Bianco, Azzurro
Confezionamento
10 Conf. da 100 pezzi

Cod. PMON07 Cod. PMON06

Cod. CA05 Cod. PMON02

Cod. PMON29Cod. PMON010

Materiale
TNT + PE + Cellulosa

Colore
Blu
Confezionamento
9 Conf. da 100 pezzi

Bavaglio 2 veli con tasca di raccoglimento e apertura capo 
pretagliata

Cuffia plissettata con doppio elastico.

Tuta in PLP per rischi minoriTuta protettiva in tessuto laminato di tipo 5 e 6
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MASCHERINA FFP3
Mascherina con valvola di espirazione.
Strato esterno in SMS, strato interno in poliestere.

Stringinaso in alluminio. Guarnizione facciale in tenuta stagna.
Adatte per la protezione di aerosol liquidi e solidi tossici. 

MASCHERINA FFP2
Mascherina con valvola di espirazione.
Strato esterno in SMS, strato interno in poliestere.

Cuscinetto nasale in schiuma di polietilene.
Adatte per la protezione di aereosol liquidi e solidi non tossici. 

MASCHERINA TNT
Mascherina in TNT 3 veli da 35 gr./m2, con stringi naso e 
laccio elastico.

Mascherina in TNT 3 veli da 35 gr. /m2, con stringi naso e laccio 
elastico.

MASCHERINA POLVERE
Mascherina a guscio antipolvere.

Capacità Di Filtrazione
minima

Applicazione
medicale, odontoiatrico

Capacità Di Filtrazione 
bassa

Applicazione 
saldatura, industria 
farmaceutica, rifiuti tossici
Capacità Di Filtrazione
99% degli aerosol filtrati

Confezionamento
5 mascherine

Applicazione 
metallurgia, miniere, 
artigianato
Capacità Di Filtrazione
94% degli aereosol filtrati

Confezionamento
10 mascherine

MASCHERE FILTRANTI

Cod. PVA08

Cod. PVA07

Confezionamento
Imballo: 50 Pz.

Cod. PVA03

Cod. PVA02

Applicazione 
manutenzione generale

Confezionamento
50 pezzi

MASCHERINA FFP1
Mascherina con valvola di espirazione. Serraggio elastico in 
gomma naturale. Stringinaso in filo di ferro.

Adatte per la protezione di aereosol liquidi e solidi non tossici:
carbonato di calcio, caolino, cemento, zolfo, cellulosa, farina, ecc

Applicazione
metallurgia, artigianato, 
ebanisteria

Imballo 
10 Pz.

Capacità Di Filtrazione
80% degli aereosol filtrati

Cod. PVA06



INSETTICIDI

Insetticidi
Lampade cattura insetti 
Attrezzature disinfestanti

Prodotti chimici ed attrezzature per 
il controllo degli agenti infestanti 
per uso civile ed industriale, quali 
topi, scarafaggi, blatte, termiti, pulci 
e cimici dei letti. 

Abbiamo anche prodotti per 
il controllo degli insetti, come 
mosche, zanzare e formiche.
In ambito alimentare, i prodotti da 
noi forniti sono conformi alle ultime 
norme dei protocolli H.A.C.C.P.

Dispositivi disinfestanti
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K-OTHRINE WG 250 SOLFAC COMBI

APSUS BLOCKS APSUS PASTA

Insetticida in granuli idrosolubili a base di Deltametrina. Insetticida concentrato bicomponente a base di 
Deltametrina e Tetrametrina

Esca rodenticida in blocchi per uso professionale. Esca rodenticida in pasta per uso professionale.

Buona attività residuale. Impiegato per il trattamento di aree 
con vegetazione, dove gli insetti striscianti e volanti sostano 
durante le ore diurne.

Contro zanzare e altri insetti volanti. Attivo a basse diluizioni 
(0,3 - 0,5% ). Rapida azione abbattente e snidante

Contro tutte le specie di topi e ratti altamente appetibile, azione 
rapida ed efficace. Indicato per trappole poste all’esterno.

Contro tutte le specie di topi e ratti altamente appetibile, azione 
rapida ed efficace. Indicato per trappole poste all’interno.

Imballo 
1 Confezione da 16 Bustine 
da 2,5 gr cad

Imballo 
1 secchiello da 10 Kg

Imballo 
1 secchiello da 10 Kg

SOLFAC AUTOMATIC FORTE
Bombola insetticida a svuotamento totale.

Prodotto indicato per trattamenti in ambienti interni. 
100 m3 di copertura per ogni bomboletta

Imballo 
24 Bombolette da 150 ml

Spettro d’azione 
scarafaggi, pulci, insetti 
delle dettate

Spettro d’azione 
scarafaggi, blatte

Spettro d’azione 
mosche, zanzare, scarafaggi, 
cimici dei letti

Spettro d’azione 
zanzare e altri insetti volanti 
e striscianti

Spettro d’azione 
topi, ratti

Spettro d’azione 
topi, ratti

Spettro d’azione 
mosche

Spettro d’azione 
scarafaggi, blatte

QUICK BAYT
Esca moschicida in granuli pronta all’uso. Prodotto per la 
lotta alle mosche. Effetto rapido e fortemente attrattivo.

Elimina le mosche con un effetto di lunga durata. Indicato per 
trattamenti in aree interne e in ambito zooteccnico.

Imballo 
1 Flacone da 350 gr

SOLFAC GEL 
Insetticida pronto uso per scarafaggi e blatte.
Formulazione in gel con azione adescante.

L’effetto di Solfac gel Scarafaggi, insorge qualche ora dopo 
l’ingestione da parte degli insetti.

Imballo 
1 siringa da 20 gr

INSETTICIDI

Cod. DINS09 Cod. DINS042

Cod. DINS022 Cod. DINS034

Cod. DINS08Cod. DINS07

Cod. DINS06
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BLATRAP GEL
Trappola adesiva in cartoncino, pronta all’uso con attrattivo 
alimentare

Insetticida, acaricida aereosol per uso civile e domestico. 
Efficace contro mosche, zanzare ed altri insetti volanti.

Insetticida aerosol contro scarafaggi, formiche e altri insetti 
striscianti.

Risulta ideale per il monitoraggio e la cattura delle blatte ed 
altri insetti striscainti.

Attivo anche contro gli acari della polvere. Ideale, quindi, anche 
nel trattamento di Camere di Hotel, Mezzi di Trasporto, ecc.

Forte azione snidante in crepe e fessure con cannuccia 
direzionabile.

Imballo 
20 pezzi

SOLFAC SCARAFAGGI

Imballo 
24 Bombolette da 300 ml

SOLFAC M&Z

Spettro d’azione 
mosche, zanzare ed acari 
della polvere

Spettro d’azione 
scarafaggi, formiche e altri 
insetti striscianti

Imballo 
24 Bombolette da 400 ml

Cod. DINS031

Cod. DINS02 Cod. DINS01
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PIASTRA COLLANTE
Piastre collanti di varie dimensioni adattabili alle lampade in 
commercio.

Dimensioni
varie
Imballo 
10 pezzi

NEON UV
Neon a raggi UV per lamapde cattura insetti presenti in 
commercio

Per un corretto funzionamento delle lampade si consiglia di 
sostituire i neon ogni anno.

TRAPPOLA UV NICE 

Lampada per il controllo degli insetti alati in acciaio 
verniciato,con polveri epossidriche bianche

Dimensioni
475x195x174 mm

TRAPPOLA UV PRO 30
Lampada a raggi UV, con piastra collante

Lampada per il controllo degli insetti alati in acciaio 
verniciato,con polveri epossidriche bianche

Dimensioni
623x295x110 mm

TRAPPOLA UV PRO 40
Lampada a raggi UV, con piastra collante

Lampada per il controllo degli insetti alati in acciaio 
verniciato,con polveri epossidriche bianche

Dimensioni
623x295x110 mm

Copertura
250 mq

Copertura
150 mq

Copertura
80 mq

Colori disponibili
bianco, nero, verde, giallo, 
blu, rosso

Copertura
40 mq

Neon
2x40 Watt

Neon
2x20 Watt

Neon
2x15 Watt

Neon
1x18 Watt

LAMPADE CATTURA INSETTI

Cod. DINS015/16/29/30 Cod. DINS029/L

Cod. DINS016

Cod. DINS015 Cod. DINS014

Disponibili anche in colore nero per maggiore discrezione.

Disponibili
15-18-40 Watt
Imballo 
1 pezzo

Lampada a raggi UV, con piastra collante
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TRAPPOLA UV WALL 30
Lampada a raggi UV, con piastra collante

Lampada per il controllo degli insetti alati in acciaio 
verniciato,con polveri epossidriche

Dimensioni
515x250x70 mm

Cod. DINS029

ATTREZZATURE DISINFESTANTI

TRAPPOLA PER VESPE
Trappola realizzata in plastica rigida, molto resistente agli 
urtie agli agenti atmosferici.

Costituita da una struttura a forma di mela, con alla base un 
ingresso puntiforme per l’entrata degli infestanti. 

Posizionamento
Ad un’altezza di 2 metri
Applicazione
Utilizzabile in giardini, 
allevamenti, discariche, 
industire alimentari, piscine.

Cod. DINS021

TRAPPOLA MOSCHE
Trappola riutilizzabile per mosche. La trappola contiene due 
bustine di esca alimentare in polvere.

Modalità d’uso: versare la polvere all’interno, riempire d’acqua 
fino al livello indicato.

Cod. DINS019

Posizionamento
Ad un’altezza di 2 metri
Applicazione
cattura migliaia di mosche 
con una sola ricarica.

TWIN PLAST IRRORATORE MANUALE
Trappalo per il posizionamento delle esche rodenticide Irroratore a precompressione manuale in polietilene

Cod. DINS018 Cod. DINS041

Posizionamento
esterno ed interno

Capactà serbatoio
8 l

Applicazione
ideale per verificare la 
presenza di roditori

Dimensioni
21x21x54h cm
Peso
2,1 Kg

Vaschetta costituita da due ingressi, con coperchio trasparente 
per una più agevole ispezione.

Completo di lancia e valvola di sicurezza a 3,5 bar, indispensabile 
per le operazioni di disinfestazione e diserbo.



MACCHINE

Aspiratori
Monospazzole
Lavasciuga
Lavastoviglie

L.G.S. offre una gamma completa 
di macchine ausiliare per la pulizia 
di piccoli e grandi ambienti, 
per la manutenzione e pulizia 
straordinaria di pavimenti, tappeti e 
moquettes. 

Le imprese di servizi moderne 
sono chiamate a gestire le loro 
commesse in ambienti diversi che 
vanno dall’industria alla grande 

distribuzione, dalla logistica agli 
enti pubblici. Hanno spesso la 
necessità di avere macchine per 
la pulizia di facile utilizzo per gli 
operatori e che consentano una 
gestione flessibile.
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ASPIRATORI

ASPIRAPOLVERE DORSALE T1
Cod.ASP24 
Aspirapolvere dorsale compatto, leggero, di elevata potenza ed 
estremamente maneggevole rispetto al classico bidone.

Si indossa come uno zainetto, lascia le mani libere, permette un 
lavoro veloce, efficace e meno pesante.

Massima protezione, cartuccia + filtro tela + filtro aria in uscita e 
filtri protezione motore. Alloggio per accessori

T1

ASPIRAPOLVERE AS 5 EVO
Cod.ASP22 
“Aspirapolvere molto compatto, economico e potente. 
Filtro aria in uscita semplice da rimuovere e pulire. 

Nuova impugnatura e sistemi di sostegno accessori e cavo”.
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ASPIRATORI

ASPIRAPOLVERE POWER D 12 ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI POWER WD 36 
Cod. ASP21 Cod. ASP23 
“Aspirapolvere potente e versatile per piccoli ambienti. 
Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivottanti e da quelle posteriori fisse e di grande diametro. Dotato di 
guarnizione paracolpi.
Sistema di filtraggio elevato grazie ad un filtro per l’aria di scarico, un filtro in carta o vello + un filtro ulteriore a cartuccia per la 
protezione totale de motore.
Cavo alimentazione sganciabile di mt. 15 per evitare le classiche rotture quando l’operatore usa lo stesso per spostare l’aspirapolvere.
Nella parte posteriore, è presente l’attacco per il tubo per riporre l’aspirapolvere in maniera ordinata, nelle fasi non operative.

“Aspirapolvere/liquidi dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza.
Dotato di sistema brevettato UFS che separa la testata dal resto della macchina, consentendo una pulizia ordinaria e straordinaria 
più semplice e veloce. La macchina può essere lavata senza rischio di bagnare il motore.
Sistema di filtraggio composto da cartuccia di classe M, che impedisce allo sporco di accumularsi sulle sue pareti. Resistente 
all’umidità e lavabile ( per una durata superiore ai filtri standard )
L’aspiratore nasce per lavorare anche tante ore continue, grazie all’ausilio di prese d’ingresso ed uscita per il raffreddamento motore
Nella parte posteriore, è presente sia il vano accessori principali sia l’attacco per il tubo per riporre l’aspirapolvere in maniera 
ordinata, nelle fasi non operative.
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ASPIRATORI

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI POWER WD 50
Cod.ASP25 
Aspirapolvere/liquidi carrellato con motore di nuova 
generazione ad alta potenza. Dotato di tubo di scarico serbatoio 
per i liquidi.
Grande portata d’aria ed elevata forza d’aspirazione. Dotato 
di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per 
accessori in dotazione.
Dotato di sistema brevettato UFS, per una maggiore facilità di 
manutenzione della macchina.

LAVAMOQUETTES POWER EXTRA 7
Cod.ASP12
Modello compatto di lavamoquette ideale per gli ambienti stretti, sedie e poltrone. 
Facile da trasportare con una buona dotazione di accessori, ideale per pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto.
Serbatoio in acciaio, ha in dotazione la bocchetta manuale e un tubo da 6 m Ø 40 per pulire comodamente gli interni dell’auto 
anche nei punti più difficili da raggiungere.
Serbatoio detergente amovibile. Comando indipendente di azionamento pompa.
Accessori in dotazione: tubo flessibile da 6 mt, bocchetta manuale per estrazione.
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MONOSPAZZOLE

ACCESSORI MONOSPAZZOLE
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ACCESSORI MONOSPAZZOLE

DISC01/B  – PAD ABRASIVO BIANCO 

DISC01/R  – PAD ABRASIVO ROSSO 

DISC01/V  – PAD ABRASIVO VERDE 

DISC01/M  – PAD ABRASIVO MARRONE 

DISC01/N  – PAD ABRASIVO NERO 

DISC01/MC  – PAD ABRASIVO MICROFIBRA 

DISC01/G  – PAD ABRASIVO GORILLA

DISC01/B  – PAD ABRASIVO BIANCO 

 SOFT

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD

HARD

 HARD

Indicato per la lucidatura a secco dei pavimenti protetti. Per finiture brillanti.
Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz. 

Indicato per le operazioni di manutenzione regolare. Pulisce e lucida rimuovendo 
i segni, ad eccezione del gres porcellanato.
Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz

Indicato per la deceratura parziale a bagnato, per la preparazione di una 
superfice prima di una nuova ceratura e per deceratura di pavimenti in linoleum 
e vinile. Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz.

Indicato sia per la deceratura a secco di pavimenti protetti, sia deceratura a 
bagnato con un normale decerante chimico
Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz. 

Indicato per la deceratura totale a bagnato di superfici dure con prodotti chimici 
deceranti. Utilizzabile anche per le pulizie pesanti su cemento e pavimentazioni 
industriali. Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz.

Indicato per lavare superifci strutturate ( microporose ), o delicate ( legno e 
parquet ), o superfici trattate a cera.
Dimensione: 43 cm. Imballo: 1 Pz.

Indicato per la lucidatura ad alta velocità
Dimensione: 43 cm. Imballo: 5 Pz. 

Kit composto da tre dischi, in grado di ripristinare le superfici in marmo rovinate ed opacizzate, per farle tornare a splendere.
Per eliminare graffi anche molto profondi, su superfici in marmo regolari è sufficiente iniziare la le levigatura con il pad rosso ( grana 
400 ), per poi proseguire con il pad bianco ( grana 800 ) e finire con il pad giallo ( grana 1800 ). Al termine dei tre passaggi, sarà 
necessario passare il disco in fibra naturale con polvere cristallizzante per ottenere un lucido omogeneo ed ad alta rifrazione.

MONOSPAZZOLE

MONOSPAZZOLA DISPONIBILE IN DUE VERSIONI
MONS07

Cod. MONS07 – O 143 U 10 Cod.MONS07 – O 143 S 10

“La famiglia O 143 di Ghibli & Wirbel è composta da modelli di monospazzola orbitale professionale, 
innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per 
trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, 
parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti.
La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su 
pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore
O 143 è disponibile in due versioni:

 “Tale macchina è adatta a trattamenti 
come lucidatura, cristallizzazione, 
microlevigatura su marmo, cemento, 
pietre, parquet. Ovviamente anche 
idonea alla deceratura e lavaggio di 
fondo dei pavimenti.
Grazie alle sue due grandi ruote, poggiate 
a terra, tale macchina sorprende per le 
basse vibrazioni e per l’ottima stabilità e 
manovrabilità.

“Estremamente 
leggera, è adatta 
per svolgere le 
operazioni più 
comuni di pulizia 
quotidiana: 
lavaggio, 
deceratura, 
spray cleaning e 
shamponatura. 
Tale macchina 
è adatta anche 
per la pulizia di 
moquettes e 
tappeti.
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LAVASCIUGA
Cod.LAV10 -  ROLLY 11 NRG

Cod.LAV11 -  FRECCIA 15

New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly.
Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: - 11 litri di capacità in dimensioni 
ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori 
pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità 
in spazi stretti. 
Batterie al litio: la potenza in una valigetta, con durata della batteria di 1 ora. 
( disponibile anche in versione 20 Ah con autonomia superiore alle 2 ore ).
Testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per 
affrontare qualsiasi tipo di sporco.
Lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce 
risultati di asciugatura eccellenti, sia nel verso di marcia che andando in 
senso opposto.
Perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree “sensibili” come ospedali, 
case di riposo e scuole, grazie alla sua bassa rumorosità, solo 54 dbA

Serbatoio acqua pulita / sporca: 11 / 12 Lt.
Pista lavaggio: 33 cm
Larghezza aspirazione: 42 cm
Alimentazione e durata: Valigetta batterie Lithium, 1 h
Resa di lavoro teorica / pratica: 1.320 / 800 m2/h

Spazzola cilindrica polipropilene blu, Set gomme 
tergipavimento in poliuretano, set gomme 
tergipavimento para, valigetta batterie Lithium, carica 
batterie esterno.

Carica batterie auto, Kit valigetta alimentazione 
elettrico, vari tipi di spazzola

FRECCIA 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento 
delle lavasciuga di piccole dimensioni.
Il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, evitando 
sovraccarichi del motore su superfici “difficili”.
Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è 
oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione

Serbatoio acqua pulita / sporca: 15 / 17 Lt.
Pista lavaggio: 38,5 cm
Larghezza aspirazione: 45 cm
Alimentazione e durata: 2 batterie 12V 25 Ah, 1 h
Resa di lavoro teorica / pratica: 1.540 / 920 m2/h

Spazzola 15’’ in polipropilene, tubo di carico acqua, kit 
gomme tergipavimento in poliuretano, carica batterie 
24V 5A, set 2 batterie.

Spazzola 15’’ in Tynex, disco trascinatore, Kit 
paraspruzzi.

LAVASCIUGA
Cod.LAV12 -  FRECCIA 30 SM 45 BC

Cod.LAV14 -  ROUND 45 SM 55 BC

FRECCIA 30 SM 45 TOUCH, coniuga le migliori performance di lavaggio ed 
asciugatura ed economicità.
Lavasciuga senza trazione, e con sistema TOUCH SYSTEM di Ghibli & 
Wirbel, che garantisce all’operatore la massima flessibilità e controllo 
nell’utilizzo della macchina.
Semplice pannello di comandi, facilita la formazione e l’utilizzo da parte di 
qualsiasi operatore.
Tergipavimento regolabile ed estremamente compatto ( solo 65 cm ), per 
risultati di asciugatura perfetti.
Macchina dotata di caricabatterie a bordo e 2 batterie ( 12 V 50 Ah ) che 
garantiscono un’autonomia di oltre 90 minuti.

Serbatoio acqua pulita / sporca: 30 / 33 Lt.
Pista lavaggio:43 cm
Larghezza aspirazione: 65 cm
Alimentazione e durata: 2 batterie 12V 50 Ah, 1,5 h
Resa di lavoro teorica / pratica: 1.720 / 1.030 m2/h
Peso a vuoto / con batterie: 66 / 104 Kg.

tubo di carico acqua, spazzola 17’’ in polipropilene, 
carica batterie, set 2 batterie, set gomme 
tergipavimento in gomma naturale  

Spazzola in Tynex, disco 
trascinatore 17’’, set gomme in 
poliuretano.

Lavasciuga pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano.
Nonostante la macchina non sia dotata di trazione, la grandezza della spazzola e la 
potenza del motore, garantisce nel suo utilizzo massima ergonomia e comfort.
La versione Simply Manual, è in grado di coniugare  le migliori performance di 
lavaggio ed asciugatura ed economicità, rapportate alle macchine di pari livello.
Il TOUCH SYSTEM, è un sistema a sensori, brevettato Ghibli & Whirbel, che garantisce 
all’operatore, la massima flessibilità e controllo nell’utilizzo della macchina.
Nella versione PLUS, la macchina è in grado di avere un autonomia sino a 2 ore.

Serbatoio acqua pulita / sporca: 45 / 47 Lt.
Pista lavaggio: 53 cm
Larghezza aspirazione: 75 cm
Alimentazione e durata: 
2 batterie 12V 50 Ah, autonomia 1 h e 15 minuti
2 batterie 12 V 75Ah, autonomia 2 h ( nella versione 
PLUS )
Resa di lavoro teorica / pratica: 2.120 / 1.270 m2/h
Peso a vuoto / con batterie: 90 / 143,5 Kg.

Tubo di carico acqua, spazzola 21’’ in polipropilene, 
carica batterie a bordo, set due batterie, set gomme 
tergipavimento in gomma naturale.

Disponibile anche in versione con trazione ( FR 30 D 45 BC ), 
e display digitale

Disponibile anche in versione con trazione ( ROUND 45 SD 55 BC )
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LAVASCIUGA
Cod.LAV16 -  ROUND 45 D 55 BC CHEM
Round 45 D 55 è la lavasciuga con 
trazione,  pensata appositamente per  
rispondere alle esigenze più specifiche 
dei professionisti del cleaning.
Caratteristiche e dotazioni tecniche 
all’avanguardia, 45 Litri di capacità. Tre 
ore di autonomia, il pannello comandi 
interattivo, la doppia pressione della 
testata della spazzola , la funzione 
“ modalità silenziosa “, il sistema 
automatizzato di erogazione del chimico, 
rendono questa macchina un punto di 
riferimento nel settore.
L’ampia spazzola da 21’’, coniugata con 
una velocità regolabile sino a 5 Km/h 
permettono una resa oraria pari a 2650 
m2/h
Il TOUCH SYSTEM, è un sistema a sensori, 
brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce 
all’operatore, la massima flessibilità e 
controllo nell’utilizzo della macchina.
ECO SYSTEM, è il nuovo programma 
ecologico Ghibli & Wirbel, facilmente 
azionabile dal pannello comandi, che 
riduce i consumi ed evita gli sprechi 
mantenendo alti livelli di performance.

Serbatoio acqua pulita / sporca: 45 / 47 Lt.
Pista lavaggio:53 cm
Larghezza aspirazione: 75 cm
Alimentazione e durata: 2 batterie 12V 105 Ah, 
autonomia 2 h e 30 minuti
Resa di lavoro teorica / pratica: 2.650 / 1.590 m2/h
Peso a vuoto / con batterie: 109 / 189,0 Kg.

tubo di carica acqua, spazzola 21’’’ in polipropilene, 
carica batteriea bordo, set 2 batterie al 
gel, paraspruzzi sganciabile, set gomme 
tergipavimento in gomma naturale, sistema di 
dosaggio detergente. 

spazzola 21’’ in tynex, disco trascinatore, 
set gomme tergipavimento in poliuretano
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LAVASTOVIGLIE

La Lotus Global System, oltre ad offrire prodotti e soluzioni idonei per 
il lavaggio meccanico delle stoviglie, è in grado di poter supportare il 
cliente nella dotazione delle attrezzature idonee.
Attraverso il suo partener di fiducia, LGS da ai suoi clienti la possibilità 
di acquistare o noleggiare dalle piccole lavatazze, lavapiatti alle più 
moderne lavabicchieri a cappotta.
Attraverso sia l’acquisto che il noleggio, il cliente potrà contare su un solo 
interlocutore, sia che si tratti di interventi di assistenza programmati, 
straordinaria, sia per  la sostituzione di tutte le parti di ricambio sia per il 
controllo dei sistemi di dosaggio.
Il servizio pre-vendita, prevede un sopralluogo di un nostro tecnico per 
verificare che tutte le condizioni necessarie alla corretta installazione sia 
soddisfatte.
Dal controllo dell’impianto idrico, elettrico, nonché dalle giuste 
dimensioni degli spazi indicati per l’installazione delle macchine.
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LAVASTOVIGLIE

Cod. LST02 – LAVATAZZE B 11 Cod. LST08 – LAVABICCHIERI AL 40

“ Lavatazze della serie Basic, con 
funzionamento elettromeccanico.                                                      
Con un solo tasto di comando (oltre a 
quello di ON/OFF) la lavabicchieri risulta 
semplice da utilizzare anche da operatori 
inesperti. Una soluzione perfetta per 
locali caratterizzati da un’alta rotazione 
del personale.
Struttura e carrozzeria in acciaio inox 
AISI 304. Porta in doppia parete. Bracci 
rotanti in acciaio inox complanari 
facilmente pulibili.
Elegante interfaccia con pulsanti 
cromati. Le spie a led, più luminose 
di quelle tradizionali, permettono di 
controllare lo stato della macchina anche 
da distante.

Lavabicchieri della serie VALUE LINE con 
funzionamento elettromeccanico
Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio 
inox AISI 304. La porta in doppia parete 
è dotata di un meccanismo soft-closing 
che ne agevola l’apertura e la chiusura. 
Bracci di lavaggio e resistenze in 
acciaio INOX, resistenti al calcare ed alla 
corrosione.
Doppio sistema di filtrazione che 
permette di mantenere l’acqua più 
pulita. Solo 1,7 litri di consumo d’acqua 
per ciclo di lavaggio.

- Dimensioni macchina: L 42 x P 48 x h 60 cm
- Dimensioni cesto: 35x35 cm
- Altezza utle: 22 cm
-Cicli di lavoro: 120 sec.
- Cesti / ora: 30 
- Potenza Totale: 3,5 KW

- Dimensioni cesto: 40 x 40 cm
- Altezza utile: 29 cm
- Potenza elettrica: 2,8 KW
- Ciclo di lavoro: 120 sec.
- Capacità: 30 cesti / ora
- Dimensioni ( l x p x h ): 47 x 53 x 66,5 cm.

Dosatore brillantante, due cesti tondi per bicchieri Dosatore brillantante, due cesti tondi per bicchieri

Pompa di scarico.
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Cod. LST9 – LAVABICCHIERI AL 400 Cod. LST12 – LAVABICCHIERI AL 501

Lavabicchieri a marchio ATA, della serie PERFORMANCE, con 
funzionamento elettronico.
Display SOFT TOUCH, che permette la visualizzazione delle 
temperature di lavaggio e risciacquo. Possibilità di modificare 
i parametri del ciclo di lavoro per una maggiore flessibilità 
di lavaggio. Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. 
Porta in doppia parete bilanciata. Bracci rotanti in acciaio 
inox complanari facilmente pulibili. Il sistema THERMOLOCK 
programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla 
temperatura dell’acqua di 85 °C per garantire l’abbattimento 
della carica batterica. Struttura, carrozzeria e vasca in 
acciaio inox AISI 304. La porta in doppia parete è dotata di 
un meccanismo soft-closing che ne agevola l’apertura e 
la chiusura. Bracci di lavaggio e resistenze in acciaio INOX. 
Predisposizione per il modulo WIFI, per tenere sempre sotto 
controllo i parametri della macchina e diminuire i fermi 
macchina in caso di malfunzionamento e manutenzione 
( Accesso del tecnico da remoto ). LA LINEA più indicata per i 
baristi che ricercano la migliore performance di lavaggio.

Lavabicchieri a marchio ATA, della serie PERFORMANCE, con 
funzionamento elettronico.
Display SOFT TOUCH, che permette la visualizzazione delle 
temperature di lavaggio e risciacquo e la modifica dei parametri 
del ciclo per una maggiore flessibilità.
Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio inox AISI 304. La porta in 
doppia parete è dotata di un meccanismo soft-closing che ne 
agevola l’apertura e la chiusura. 
Bracci di lavaggio e resistenze in acciaio INOX.
Per merito delle sue dimensioni del cesto maggiorate mantiene 
le eccellenti proprietà di lavaggio bicchieri della Performance 
Line, ma permette ai baristi una maggiore produtività e la 
flessibilità di poter lavare in un’unica macchina anche i piatti di 
maggiori dimensioni.
Perfetta per lavare coppe da gelato e boccali da birra in quantità 
elevate, grazie al ciclo specifico a risciacquo freddo finale che 
permette di servirli immediatamente dopo il lavaggio.

- Dimensioni cesto: 50 x 50 cm
- Altezza utile: 29 cm
- Potenza elettrica: 2,8 KW
- Ciclo di lavoro: 120 sec.
- Capacità: 60 cesti / ora
- Dimensioni ( l x p x h ): 60 x 60 x 82 cm.

- Dimensioni cesto: 50 x 50 cm
- Altezza utile: 29 cm
- Potenza elettrica: 2,8 KW
- Ciclo di lavoro: 120 sec.
- Capacità: 60 cesti / ora
- Dimensioni ( l x p x h ): 60 x 60 x 82 cm.

Dosatore brillantante, un cesto bicchieri ed un 
cesto piatti

Dosatore brillantante, un cesto bicchieri ed un 
cesto piatti

Pompa di scarico, boiler atmosferico, modulo wi-fi Pompa di scarico, boiler atmosferico, modulo wi-fi
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LAVASTOVIGLIE

Cod. LST12 – LAVASTOV. FRONTALE AF 881 Cod. LST7 – LAVASTOV. A CAPOTTA  AT 1201

Lavastoviglie con marchio ATA, appartenente alla serie 
PERFORMANCE, con funzionamento elettronico.
Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia 
parete bilanciata e stampata per un pratico sgocciolamento ed 
estrazione del cesto.
Vasca stampata con spigoli arrotondati per assicurare 
la massima igienicità, evitando il ristagno dello sporco e 
dell’acqua.
Filtro superficiale in acciaio inox in vasca per la raccolta di rifiuti 
solidi.
La vasca in doppia parete con isolamento aumenta il comfort 
dell’operatore riducendo la rumorosità e migliora ulteriormente 
i consumi elettrici.
Grande versatilità nell’utilizzo. Può lavare persino vassoi di 
dimensione Euronorm grazie alla maggiore luce porta di 40cm.
Il sistema THERMOLOCK programmabile assicura che il 
risciacquo avvenga alla temperatura dell’acqua di 85 °C per 
garantire l’abbattimento della carica batterica.

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 modificare i parametri del 
ciclo di lavoro. 8 cicli di lavaggio disponibili.
Sistema di sollevamento 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.

- Dimensioni cesto: 50 x 50 cm
- Altezza utile: 40,5 cm
- Potenza elettrica, 6,8 KW
- Capacità: 1080 Piatti / ora
- Dimensioni ( l x p x h ): 60 x 60 x 127,5 cm

- Dimensioni cesto: 50 x 50 cm
- Altezza utile: 39,5 cm
- Potenza elettrica, 10 KW
- Capacità: 1080 Piatti / ora
- Dimensioni ( l x p x h ): 66 x 79,6 x 142 cm.

Dosatore brillantante, un cesto piatti ed un cesto 
tazze.

 pompa di scarico, boiler atmosferico, modulo wi-
fi, pompa aumento pressione.
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Cod. LST6 – LAVAPIATTI FRONTALE AF 56

Lavastoviglie a carico frontale a marchio ATA, della serie VALUE 
LINE, con funzionamento elettromeccanico.
Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio inox AISI 304. Ampia 
porta in doppia parete bilanciata. Bracci di lavaggio e resistenze 
in acciaio INOX, resistenti al calcare ed alla corrosione.
Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori rotanti 
complanari.
Filtri superficiali a tutta vasca, che permettono di mantenere 
l’acqua più pulita. Solo 2,5 litri di consumo d’acqua per ciclo di 
lavaggio. 
I bordi raggiati della vasca impediscono allo sporco di rimanere 
intrappolato negli spigoli. La pulizia sarà più veloce e si 
eviteranno i cattivi odori.

- Dimensioni macchina: L 60 x P 60 x h 85 cm
- Dimensioni cesto: 50x50 cm
- Altezza max bicchieri/piatti: 35 cm
- Piatti / ora: 540
- Potenza Totale: 3,5 KW

dosatore brillantante, un cesto piatti ed un cesto 
tazze in dotazione

pompa di scarico, boiler atmosferico, filtri vasca in 
acciaio
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LINEA 
CORTESIA

La gamma comprende 
svariati marchi per 
coprire le esigenze 
diverse dei clienti. 
Prodotti semplici in 
bustina, prodotti più 
eleganti in flaconi di vario 
tipo e misura. 
La gamma comprende 
anche accessori vari, 
ma indispensabili per 
prendersi cura dei propri 
clienti.
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SHAMPOO DOCCIA

Cod. LC040

Flacone in pet
20ml

GEL DOCCIA

Cod. LC055

Flacone in pet
20ml

SHAMPOO
Flacone in pet

20ml

SHAMPOO DOCCIA

Cod. LC041

Flacone in pet
30ml

GEL DOCCIA
Flacone in pet

30ml

SHAMPOO
Flacone in pet

30ml

CREMA CORPO
Flacone in pet

29ml

DETERG. INTIMO

Cod. LC046 

Flacone in pet
20ml
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Tutti i flaconi sono etichettati con sigillo d’igiene N
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SAPONE NEUTRO

Cod. LC043

flow-pack semitr.
12g

SAPONETTA PLISSE

Cod.  LC044

plissettato
20g

CUFFIA PER DOCCIA

Cod. LC050

flow-pack
 semitrasparente

SET PER DENTI

Cod.  LC054

flow-pack
 semitrasparente

SET BARBA

Cod. LC053

flow-pack
 semitrasparente

SHAMPOO DOCCIA

Cod. LC042

bustina
12ml
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STAND-UP

Cod. LC089

Shampoo & balsamo
 20ml

STAND-UP

Cod. LC087

 Doccia shampoo
 20ml

STAND-UP

Cod. LC088

Gel doccia
 15ml

STAND-UP
Balsamo

 20ml

STAND-UP

Cod. LC081

Crema corpo
 15ml
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SAPONETTA TONDA

Cod. LC090

flow-pack
8 gr
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FLACONE
Balsamo

30 ml

SAPONETTA

Cod. LC084

Flowpack
20gr

FLACONE

Cod. LC080

Crema idratante 
 30ml

FLACONE

Cod. LC082

Doccia shampoo
 30ml

FLACONE

Cod. LC083

Shampoo naturale
 30ml

POCHETTE
KIT

5 pezzi

FLACONE RETAIL
 Doccia shampoo

 380ml

FLACONE RETAIL
Sapone mani

  380ml
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SET PER CUCITO

Cod. LC076

in astuccio di 
carta riciclata

CUFFIA DOCCIA

Cod. LC075

in astuccio di 
carta riciclata

CREMA CORPO

Cod. LC074

tonificante
alla noce verde

Prija 

FLACONE IN PET

Cod. LC017

doccia shampoo 
al Ginseng 40ml

 SAPONETTA

Cod. LC019

vegetale rotonda
FLow-Pack

FLACONE RETAIL

Cod. LC071

doccia shampoo
al Ginseng 380ml

P
ri

ja
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SHAMPOO

Cod. LC073

Riequilibrante
38 ml

SHAMPOO

Cod. LC072

Riequilibrante
38ml

SAPONE VEGETALE

Cod. LC070

Flowpack
18g

SHAMPOO DOCCIA 

Cod. LC069

Delicato
38 ml
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CARTELLINO

Cod. LC08

Non disturbare
cartoncino

SET DENTI BUSTA

Cod. LC049

Spazzolino, copri
setole, dentifricio

BICCHIERI KR. 250

Cod. LC011

 Conf. da 600 Pz.
250 CC

SET DENTI ASTUCC.

Cod. LC054

Spazzolino, copri
setole, dentifricio

SET BARBA ASTUCC.

Cod. LC053

Set Rasoio
Conf. in cartoncino

CUFFIA DOCCIA

Cod. LC050

Linea Futura
Conf. in cartoncino

VEL. KLEEN OVALE

Cod. CA019

90% fibra vergine
N° Veli 3

Accessori no logo
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LAUNDRY BAG 60X40

Cod. LC021

Sacchetto porta 
biancheria sporca

SACCHETTO WC

Cod. LC020

Sacchetto igenico
per signora

SIGILLO GARANZIA

Cod. LC09

Fascia per sigillo WC
in carta bianca

PANTOFOLA CHIUSA

Cod. LC077

In poliestere 
con suola in EVA

PANTOFOLA APERTA

Cod. LC010

Ciabatta
in TNT




