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UNIKEM PROFESSIONAL SRL

“GLI SPECIALISTI“
NELLE FORNITURE  DI DETERGENTI E ATTREZZATURE 

PER LE PULIZIE PROFESSIONALI

    06-43599422 

LA SALUTE DI STUDENTI ED INSEGNANTI
È PRIORITARIA

per questo gli ambienti devono essere puliti, igienizzati e salubri.

La Unikem Professional Srl è  una competente realtà nel settore della fornitura di 

prodotti detergenti e sanificanti, attrezzature e carrelli multiuso, macchine per la 

pulizia professionale in vendita o semplicemente a noleggio.

SELEZIONE ACCURATA E DIVERSIFICATA
DI REFERENZE PER LE SCUOLE

CODICI MEPA VISIBILI E PREZZI CHIARI

si propone come punto di rifermento per qualsiasi esigenza.
Il cliente potrà usufruire inoltre di un catalogo on line diviso

per categoria/attività da svolgere all’interno della scuola, facile e chiaro

da consultare:

Il personale dell’azienda è qualificato e formato ed è sempre a disposizione del
clientela per qualsiasi esigenza  relativa all’utilizzo dei prodotti: il loro corretto 

impiego, le superfici da trattare, ecc. per risolvere qualsiasi problema legato alle 
attività di pulizia e sanificazione in ambiente scolastico.

IL SERVIZIO CONSEGNE È VELOCE E PUNTUALE,

A MISURA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO IVA ESCLUSA

800.587.335

    

PREZZI ESPOSTI SONO IVA 

ZI CHIARICODDICCII MEPA VISIBILI E PREZZ
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VETRI E VETRATE

FORMATO                CODICE MEPA

750 ML.                   LU428075ONDA| |
FORMATO  CODICE MEPA

750 ML.  |   
   

 

  

        

      

 

    

|         LU408075 X

E’ un detergente lievemente profumato formulato per 
detergere a fondo vetri e specchi, cristalli, superfici in 
acciaio inox, rivestimenti smaltati, laminato plastico, 
ceramica, mobili laccati e verniciati, attrezzature da 
ufficio.
SPLENDIDO VETRI E MULTIUSO pulisce a fondo, 
sciogliendo ed emulsionando lo sporco di natura 
organica (nicotina, smog e impront  digitali). SPLENDIDO  
VETRI  E  MULTIUSO  è  indicato  anche  per  la  rimozione  
di  macchie  di pennarelli e inchiostro da tavoli, sedie, 
scrivanie in laminato plastico, mobili per ufficio, ecc.

Il prodotto rispetta le normative europee 
relative all’impatto ambientale e alla 
biodegradabilità delle materie prime 
contenute (Reg. CE 648/2004. Imballaggio 
riciclabile al 100%.
Detergente multiuso professionale a base 
alcolica, specifico per la pulizia di vetri, 
cristalli, specchi, parti cromate, scrivanie, 
computers, schermi TV, laminati, cerami-
che, acciaio inox, ecc.
Sgrassa e pulisce velocemente rendendo le 
superfici brillanti. Non lascia aloni.

SPLENDIDO MULTIUSO GREEN CLEAN VETRI

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.               LU621175ONDA| |

Sgrassante universale profumato pronto all’uso, 
ideale per la pulizia di tutte le superfici lavabili 
fortemente incrostate. La miscela dei suoi compo-
nenti garantisce un’istantanea pulizia anche su 
sporchi difficili (unto, grasso, inchiostro, pennarelli, 
ecc.), lasciando le superfici trattate lucide e prive di 
residui.

moquettes sintetiche

forni, griglie, cappe, lavelli e piani in acciaio.

SMAKKIO MENTA UNIKO

FORMATO                 CODICE MEPA

100 ML.                 LUF1022100| |

UNIKO è una miscela strutturata di deter/solventi 
studiata per rimuovere scritte vandaliche fatte con 
pennarelli, spray, biro, matite, pastelli, ecc... ed è anche 
molto efficace per rimuovere residui di adesivi e nastri da 
ogni superficie, anche dalle più delicate come: plastiche, 
pannelli, vetro, alluminio, guarnizioni, ecc…
UNIKO è confezionato in uno stick da 100 ml dotato di 
pratico tampone con spugna rinforzata a superficie 
leggermente abrasiva per avere un’erogazione razionale 
ed economica e per una UNIKOzione sempre più rapida 
ed efficace. Il prodotto esercita un’azione soft, adatta alle 
superfici più delicate come: segnali stradali, cartelli, 
parcometri, obliteratrici, interni di mezzi di trasporto, 
panchine e particolari trattati con rivestimenti e film 
antigraffiti.

RIMOZIONE INCHIOSTRI

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                  LU04345X4T| |

Detergente gradevolmente profumato 
con azione sanitizzante.
Il benzalconio cloruro (sale quaternario 
d’ammonio) agisce, grazie alle proprie 
capacità tensioattive, distruggendo la 
membrana cellulare, coagulando e 
inibendo il metabolismo dei batteri. Il 
benzalconio cloruro è un sale quaternario 
della IIa generazione e quindi ha la 
caratteristica di  una  migliore resistenza 
alla disattivazione in acque dure. 

LYSODET PINO

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.            L U006775ONDA| |

LACTIC

FORMATO                CODICE MEPA

5 LT.                 LU00495X4T
750 ML.                      LU004975ONDAB

| |

Igienizzante pronto all’uso a base alcolica 
idoneo per tutte le superfici.
ALCOOL SPRAY è un prodotto che grazie 
alla sua composizione a base di alcool 
etilico (alcool 75% v/v) facilita la rimozi-
one di germi e batteri.
Utilizzare il prodotto tal quale.
 Non necessita di risciacquo

ALCOOK SPRAY
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PULIZIA E SANIFICAZIONE  

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.                LU1122750X| |

GEL WC FORTE COCCO è un prodotto 
specifico per la disincrostazione a fondo e la 
pulizia dei servizi igienici. Il suo elevato 
contenuto di essenze naturali dona all’ambi-
ente un delicato profumo al cocco.
PROPRIETA’
La moderna formulazione di GEL WC FORTE 
COCCO protegge le superfici ceramiche 
ravvivandone la lucentezza. Grazie alla sua 
ricca formulazione è in grado di eliminare 
rapidamente anche le macchie giallo/marroni 
dovute a depositi di ferro.

GEL WC FORTE
COCCO

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.                 LU12341X12| |

Disincrostante liquido per superfici dure.
PROPRIETA’
E’ un disincrostante a base acida per 
servizi igienici e superfici opacizzate da 
depositi calcarei, macchie di ruggine, 
specifico per vetture ed ambienti 
ferroviari.
DOSAGGI  E  MODALITA’ D’USO
Diluire il prodotto in acqua ad una 
concentrazione variabile dal 2 al 20%, in 
relazione alla resistenza dello sporco da 
rimuovere.

BAGNO STRONG
PRO

FORMATO  

750 ML.  

BAGNO SOFT FIORI BIANCHI ha una 
formulazione estremamente innovativa; 
abbina infatti le carattelistiche di un 
disincrostante, grazie alla sua base acida 
(non contiene acidi minerali forti), a quelle 
di un igienizzante in quanto contiene sali di 
benzalconio, e di detergente in quanto la 
restante componente di tensioattivi non 
ionici permette l'emulsionamento dei 
grassi. Ideale quindi per gli ambienti bagno 
e cucina, dove pulizia e igiene sono 
d'obbligo. Non utilizzare su superfici 

BAGNO SOFT PRO 
FIORI BIANCHI 

FORMATO     CODICE MEPAFORMATO  CODICE MEPA

1 LT . |       

    

 

 

      

  

     |            1 LT .        LU40001S12|
FORMATO                 CODICE MEPA

 1 LT.                               LU40601X12| |

GREEN CLEAN DISINCROSTANTE è un 
prodotto profumato a base di acido 
citrico e acido lattico, ideale per la rimozi-
one di residui calcarei e di tartaro da 
superfici dure, smaltate, gres, rubinet-
terie, docce, sanitari, servizi igienici. Dona 
alle superfici la loro naturale brillantezza.
Non corrode e non danneggia le superfici 
cromate o in acciaio.

Detergente speciale a base di acido 
citrico, ideale per la pulizia quotidiana del 
bagno. Rimuove efficacemente sporco, 
residui di sapone, velature calcaree e 
macchie d’acqua da tutte le superfici. 
Dona brillantezza alle superfici trattate 
senza intaccare le cromature. Contiene 
acidi di frutta.

Prodotto speciale per la pulizia e l’igiene 
dei servizi igienici. Rimuove efficace-
mente lo sporco e il calcare anche nei 
punti difficili, assicurando igiene 
profonda alle superfici trattate. La sua 
formulazione in gel permette al prodotto 
di aderire uniformemente alle superfici, 
prevenendo la formazione del calcare 
lasciando una gradevole 
profumazione pino/larice

GREEN CLEAN
DISINCROSTANTE

GREEN CLEAN 
WC

GREEN CLEAN
BAGNO

|

FORMATO                CODICE MEPA

1 LT.           LU30781X12
5 LT.                 LU30785X4T| |

FORMATO  CODICE MEPA

LT.  5 |
   

        

  

   

          

 |     
FORMATO                 CODICE MEPA
LT.  5                LU40705X4T| |

E’ un detergente profumato a schiuma 
frenata per la pulizia di pavimenti in 
ceramica, marmo, mattonelle, grès, cotto, 
gomma, plastica, linoleum, legno vernici -
to e superfici dure in genere. E’ una 
formulazione bilanciata di specifici tensio-
attivi opportunamente attivati con 
sequestranti e profumi, in grado di 
garantire così un’ottima detergenza.

Il prodotto rispetta le normative 
europee relative all’impatto ambientale 
e alla biodegradabilità delle materie 
prime contenute (Reg. CE 648/2004. 
Imballaggio riciclabile al 100%.
GREEN  CLEAN  PAVIMENTI  è  un  deter-
gente  universale  sgrassante  concen-
trato  con  azione igienizzante e 
deodorante, attivo su qualsiasi tipo di 
sporco.

E’ un energico detergente alcalino a schiuma 
moderata.
Il principio di solubilizzazione dei grassi si basa 
sull’azione sinergica della soda caustica e dei 
solventi, lo sporco viene poi mantenuto in 
sospensione e reso facilmente disperdibile in 
acqua così da garantirne una veloce 
rimozione grazie all’azione dei tensioattivi. E’ 
quindi ideale per la rimozione di qualsiasi tipo 
di sporco grasso e sintetico.

PAVY PRO PAVY STRONG
PRO

GREEN CLEAN 
PAVIMENTI

PULIZIA DI FONDO E MANUTENZIONE GIORNALIERA

| | 
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 SBIANCANTI E DISGORGANTI

FORMATO     CODICE MEPA

1 LT.       LU15801S12|
FORMATO     CODICE MEPA

1 LT. (1.8 KG)    LU12401 8X| ||

E’ un prodotto a base di ipoclorito di sodio, ideale
per le superfici dure. Dopo l’applicazione lasciare 
agire per un breve periodo di tempo.
CLORO GEL PRO è utilizzabile come :
-Sbiancante: candeggiante clorinato.
-Detergente: emulsiona lo sporco rendendolo di 
facile asportazione.
DOSAGGI  E  MODALITA’ D’USO
Si tratta di un prodotto pronto all’uso; va quindi applicato diretta-
mente sulle superfici da trattare; durante l’operazione è necessario 
consentire al formulato il tempo di contatto per poter agire sullo 
sporco.
Facilita le operazioni di pulizia su superfici verticali  grazie alle sue 
qualità aggrappanti, essendo un gel. Non necessita del risciacquo.
In caso di macchie o di sporco particolarmente tenace, si consiglia 
di utilizzare un panno e distribuirlo uniformemente.

CLORO GEL NIAGARA DISGORGANTE

Disgorgante Niagara.
Disgorgante a base di acido fosforico.
E’ un disotturatore che penetra negli 
scarichi ostruiti senza danneggiarli. Agisce 
sciogliendo rapidamente ogni tipo

 

ANTIBATTERICI E LAVAMANI

FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                    LUB1675X4B| |
FORMATO                 CODICE MEPA
5 LT.            LU15995X4T
1 LT.        LU15991P12
500 ML. LU1599500X 

| |

Sapone con principio attivo igienizzante, dotato 
di un buon potere pulente, SOFT CREAM ALOE 
IGIENIZZANTE è un formulato a pH fisiologico 
(5,5) per la detersione giornaliera di mani e 
corpo.
Detergente neutro profumato.
Prodotto Dermatologicamente Testato
Spalmare  SOFT  CREAM  ALOE  IGIENIZZANTE  
sulla  parte  da  trattare,  strofinare delicatamente 
e risciacquare.
Per detergere mani, corpo e capelli in tutti quegli 
ambienti ove sia richiesto un buon livello di 
igiene come uffici industriali e professionali, 
toilette di alberghi e ristoranti, ecc.

Detergente cremoso profumato al 
latte, dotato di un buon potere 
pulente, MANOS LATTE è un formulato 
a pH fisiologico (5,5) per la detersione 
giornaliera.
Spalmare MANOS LATTE sulla parte da 
trattare, strofinare delicatamente e 
risciacquare.
CAMPO D’IMPIEGO
Per detergere le mani in tutti quegli 
ambienti ove sia richiesto un buon 
livello di igiene come uffici industriali 
e professionali  

HYGIENIC SOFT CREAM MANOS LATTE

LAVANDERIA

FORMATO                  CODICE MEPA

5 KG.                        LU16425X4THQ| |
FORMATO                  CODICE MEPA

8 KG.                      LU09008P| |

Indicato per usi di lavanderia domestica e 
industriale.
Garantisce ottimi risultati sia a bassa (30°) che 
media temperatura (60°) su fibre naturali e 
sintetiche ed è adatto anche ai lavaggi ad 
alte temperature (90°).
Particolarmente attivo su macchie di caffé 
grazie all’effetto combinato ossidante e 
candeggiante, conferisce agli indumenti 
trattati un gradevole e delicato profumo al 
muschio bianco.

TECH LAVATRICE TECH COMPLEX 
detergente in polvere profumata, a schiuma control-
lata, formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice di 
capi colorati e non.
I tensioattivi presenti in LAVATRICE POLVERE sono 
stati scelti in modo tale da offrire, alle temperature ad 
ai dosaggi indicati, un buon grado di pulizia dei capi 
lavati ed una moderata formazione di schiuma 
durante il lavaggio.
Il prodotto agisce sullo sporco organico emulsionan-
dolo e solubilizzandolo nel bagno di lavaggio grazie 
all’azione dei tensioattivi e degli alcalinizzanti. Il tutto 
senza provocare alterazioni dei colori e delle proprietà 
delle fibre. Gli indumenti trattati con LAVATRICE 
POLVERE infatti non infeltriscono, conservano la loro 
naturale elasticità e la loro morbidezza.



FUN BALL SUPERNET

OXY

MIG DIPIÙ SPITZ

ALCOR ALCOKIL

KOS

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.             KT20001.750M 
5 LT.                   KT20001.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.             DN7052N 
5 LT.             DN705201C| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML        KT14110.750M
3 LT.                     KT14110.3L| |

FORMATO                CODICE MEPA

5 LT.                  KT11022.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.                     KT14100.750M
3 LT.             KT14100.3L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

500 ML.                    KT14120.500M
5 LT.            KT14120.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

LT. 1               KT13025.1L
LT.  5                  KT13025.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA
LT. 1                  KT14051.1L
LT.  5                  KT14051.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.                KT 20020.750M| |

Sgrassante superattivo senza risciacquo 
per la rimozione veloce di sporchi stratifi-
cati, unto, grasso, inchiostri, pennarelli, 
graffiti, residui carboniosi, segni neri. 
L’azione combinata dei suoi componenti 
garantisce una pulizia istantanea e 
radicale anche sugli sporchi più difficili. 
Lascia le superfici lucide e senza residui.

KITER OXY BIOCIDA PT-2 è un detergente 
igienizzante di impiego professionale a 
largo spettro di utilizzo a base di ossigeno 
attivo e solventi. KITER OXY pulisce e 
igienizza tutti i tipi di superfici in un'unica 
operazione senza lasciare residuo.  (linee 
guida circolare covid 19 22/02/2020 - 
prodotti a base di perossido di idrogeno 
minimo 0,5). 

Detergente neutro brillantante alcolico a 
bassissimo residuo per tutti i pavimenti 
duri lavabili ad elevato e persistente effetto 
profumante "balsamico". MIG pulisce 
rapidamente e a fondo i pavimenti senza 
creare nell'applicazione schiume che 
rallentano l'operazione di pulizia e senza 
lasciare sulle superfici aloni, striature e 
residui che richiedono risciacquo. 

Detergente igienizzante a base di sali 
d'ammonio quaternario ad altissimo 
effetto profumante "menta". Conferisce 
all'ambiente un confort-salus deodorante. 
SPITZ è adatto alla pulizia e all'igieniz-
zazione di pavimenti, pareti, articoli 
sanitari, WC, toilettes, arredi, piani di 
lavoro, cassonetti immondizia e super-
fici lavabili in genere. Elevato potere 
pulente e deodorante.

Detergente brillantante universale al lemon 
-ammonio ad elevato potere sgrassante. È 
uno sgrassante universale ammoniacale 
concentrato per pavimenti e superfici. DIPIÙ 
può essere utilizzato a diverse concentrazioni, 
sia per pulizie quotidiane in quanto lascia le 
superfici brillanti senza necessità  di risciacquo, 
sia per pulizie periodiche in quanto il suo 
elevato potere pulente consente la rimozione 
degli sporchi più tenaci e grassi. SOSTITUTO 
DELL’AMMONIACA.

Disinfettante sgrassante universale ad 
azione battericida, fungicida e virucida 
per la disinfezione e la pulizia profonda di 
tutte le superfici, Attrezzature, arredi e 
pavimenti in ambienti pubblici e privati, 
strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di 
trasporto pubblici. Presidio Medico 
Chirurgico Reg. N. 19761 del Ministero 
della Salute. PMC.

Detergente igienizzante idroalcolico 
contenente all'80% di alcool etilico, a 
forte potere sgrassante, asciugatura ultra 
rapida, senza residui e senza risciacquo. 
Nella versione operatore 500 ml. viene 
venduto completo di pompetta dosatore.

Detergente profumato sostitutivo dell'alcool, 
ideale per la pulizia di qualsiasi superficie 
lavabile. Non richiede risciacquo. Ideale 
per plastica, laccato, superfici anodizzate, 
acciaio inox, computer, telefoni, vetri e 
specchi. Elimina segni di biro o pennarello 
anche indelebile. Sostituisce l'alcool, ma 
non è infiammabile.

Detergente igienizzante universale 
idroalcoolico a veloce asciugatura, rapido, 
pronto all'uso, adatto per tutte le superfici 
lavabili e per superfici HACCP.  Rimuove 
olii, grassi, inchiostri, ditate.  Contiene 
didecildimetilammoniocloruro, agente 
igienizzante a largo spettro di azione.

SMACCHIATURA, PULIZIA E SANIFICAZIONE 

PULIZIA E MANUTENZIONE GIORNALIERA



DEOCLEAN DEOCLEAN

MAGIC GRES

FUN BALL BRIO ULTRANET

ULTRANET

T

LEGNO OK

FORMATO    FRAGRANZA      CODICE MEPA

1 LT.  SEYCHELLES   
5 LT.  SEYCHELLES     
1 LT.  PEONIA         
5 LT.  PEONIA     

DN700199
DN700199C
DN700200
DN700200C| |

FORMATO                  CODICE MEPA

3 LT.                  KT12020.3L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML            KT20001.750M
5 LT.              KT20001.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

5 LT.              KT11012.5L| |
FORMATO                  CODICE MEPA

3 LT.                 KT07005.3L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

LT.  5                   KT15003.5L| |
FORMATO                  CODICE MEPA
LT.  5                  KT11012.5L| |

Detergente mantenitore concentrato LUCIDANTE per pavimenti 
intensamente profumato, indicato per l’igiene quotidiana di qualsiasi 
tipo di pavimento. Formulazione dalla profumazione intensa e 
persistente e dall’elevato potere detergente e igienizzante. Proprietà 
lucidanti ed antistatiche in grado di ridurre l’assorbimento dello 
sporco e l’accumulo di polvere. Indicato per l’utilizzo manuale e 
meccanico. Conformità CAM (Criteri ambientali Minimi). Disponibile 
in varie gradevoli fragranze: SEYCHELLES, PEONIA, FLOWER DREAM, 
CILIEGIA. 
Acquistabile in singola tanica da 5 LT o in cartone confezionato da 4 
taniche.
Acquistabile in singolo flacone da 1 LT o in cartone confezionato da 12 
flaconi.

MAGIC GRES è uno sgrassante alcalino 
superattivo, PRODOTTO TECNICO specif-
ico per la pulizia dei pavimenti in grès 
porcellanato e resistenti agli alcali 
posizionati in ambienti ad alto traffico ed 
esposti a facile sporcamento. Puo' essere 
utilizzato per la pulizia giornaliera, periodica 
e di fondo. Risolve i problemi di INGRIGI-
MENTO DEL GRES.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Sgrassante superattivo senza risciacquo per la 
rimozione veloce di sporchi stratificati, unto, 
grasso, inchiostri, pennarelli, graffiti, residui 
carboniosi, segni neri. L’azione combinata dei 
suoi componenti garantisce una pulizia 
istantanea e radicale anche sugli sporchi più 
difficili. Lascia le superfici lucide e senza 
residui. Acquistabile in singola tanica o in 
cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente universale concentrato ammonia-
cale "al pino" senza risciacquo adatto a tutte le 
superfici lavabili e ai pavimenti. ULTRANET è 
un detergente polivalente ad alta concentra-
zione, alcalinità  controllata (pH=10), elevato 
potere sgrassante, bassa schiuma. Usato a 
differenti concentrazioni risolve qualsiasi 
problema di pulizia. Acquistabile in singola 
tanica o in cartoneconfezionato da 4 taniche.

BRIO è un potente detergente alcalino ad 
azione polivalente 4 volte più concentrato dei 
normali detergenti che si impiega per la 
pulizia rapida gravosa di tutte le superfici 
lavabili molto sporche. Sgrassante universale 
rapido senza risciacquo per la pulizia rapida 
gravosa di tutte le superfici lavabili molto 
sporche. Acquistabile in singola tanica o in 
cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente universale concentrato 
ammoniacale "al pino" senza risciacquo 
adatto a tutte le superfici lavabili e ai 
pavimenti. ULTRANET è un detergente 
polivalente ad alta concentrazione, 
alcalinità  controllata (pH=10), elevato 
potere sgrassante, bassa schiuma. Usato a 
differenti concentrazioni risolve qualsiasi 
problema di pulizia.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Detergente neutro concentrato per la 
pulizia quotidiana dei pavimenti in legno 
e laminati. Profumo "lime". LEGNO OK 
asciuga rapidamente, non lascia striature 
o aloni e non richiede risciacquo.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

PULIZIA E MANUTENZIONE GIORNALIERA

PULIZIA DI FONDO
ALCALINI - SGRASSATORI
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ROARRPONY

TREK SCUD K 320

VICHLOR CROSAN  AL 106 CHLOR 

FORMATO                    CODICE MEPA

5 LT.                KT15002.5L| |

FORMATO                     CODICE MEPA

3 LT.                  KT14130.3L| |

FORMATO                   CODICE MEPA

750  LT.              KT20049.750M
5  LT.                       KT20049.5L| |

FORMATO                   CODICE MEPA

5 LT.               KT15004.5L| |

FORMATO                   CODICE MEPA

1 LT.                KT13010.1L
5 LT.                KT13010.5L| |

FORMATO                   CODICE MEPA

5 LT.                KT13016.5L| |
FORMATO                  CODICE MEPA

3LT.                KT13003.3L
5 LT.                KT13003.5L| |

FORMATO                   CODICE MEPA

3 LT.                  KT14020.3L| |
FORMATO                        CODICE MEPA
3 LT.                   KT14007.3L | |
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CLORATTIVI• SGRASSANTI, SANIFICANTI E SBIANCANTI

PONY è un detergente universale rapido a 
bassa alcalinità. PONY pulisce e lucida 
rapidamente ogni tipo di superficie dura 
senza lasciare aloni. PONY è adatto alla 
pulizia sia quotidiana che di fondo di 
superfici in PVC, gomma, pietra, ceramica, 
metalli anche teneri, acciaio inox, plastica, ecc.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Detergente disincrostante sgrassante a 
base di acido sulfammico particolar-
mente adatto a superfici in grès e mono-
cotture. Esente da acido cloridrico, TREK 
elimina le incrostazioni di calcare e 
ruggine, le efflorescenze, i residui di 
cemento e gesso. TREK lascia le superfici 
perfettamente pulite e brillanti.

Disincrostante per cotto, pietre, grès 
porcellanato: rimuove residui calcarei, 
formazioni saline, residui di boiacca, 
efflorescenze, ruggine.  SCUD puo' essere 
utilizzato anche per la rimozione di 
incrostazioni di cementi o residui consis-
tenti di imbiancature a calce su elementi 
strutturali e decorativi, pavimenti e rivesti-
menti.

Detergente a base di acido fosforico per il 
lavaggio periodico di grès, monocotture, 
ceramiche, sanitari, piastrelle smaltate, 
piscine, ecc. formulato per l'eliminazione 
di depositi di calcare, calce, salnitro, 
cemento, gesso e ruggine da tutti i 
pavimenti e le superfici resistenti agli 
acidi. 
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

VICHLOR DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCEN-
TRATO PER PAVIMENTI HACCP il Ministero della 
Salute ha autorizzato OXY e VICHLOR come 
prodotti BIOCIDI PT-2. VICHLOR è un detergente 
igienizzante di impiego professionale a base di 
Cloro specifico per pavimenti, dotato di eccezio-
nale potere pulente. VICHLOR pulisce e igienizza* 
tutti i tipi di pavimenti in un'unica operazione 
senza lasciare residuo. VICHLOR è adatto sia a 
pulizie quotidiane che di risanamento.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Sgrassante, igienizzante e decolorante 
clorattivo non schiumogeno. Impiegato per la 
rimozione di residui grassi, organici, proteici, 
carboniosi, da pavimenti, pareti, macchinari e 
Attrezzature in qualsiasi tipo di industria. 
Garantisce una perfetta igiene ed un'efficace 
prevenzione contro i rischi di contaminazione 
microbiologica nei reparti di lavorazione e 
stoccaggio dei prodotti alimentari.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Detergente igienizzante a base di cloro attivo 
utilizzato per la pulizia giornaliera di tutte le 
superfici lavabili. CROSAN puo' essere 
impiegato per l'igienizzazione incrociata in 
combinazione alternata con KITERSAN, SPITZ.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Sgrassante universale profumato senza 
risciacquo per l'eliminazione rapida dello 
sporco più ostinato da tutte le superfici 
lavabili. ROARR non emette esalazioni 
fastidiose e può essere utilizzato in 
ambienti a bassa circolazione d’aria.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Detersolvente neutro sgrassante. Rimuove 
grassi, colle, vernici, è neutro e non intacca 
le superfici. Ottimo decerante per pavimenti 
in legno e cotto trattati con cere, paraffine e 
olii e per pavimenti in linoleum trattati con 
cere metallizzate.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

ECOSOL

PAVIMENTI • PULIZIA DI FONDO 



STACCATUTTO HELPVIS

OMEGA PLUS EVOLUTION

EUSTRIP LINDEC ECOSOL

FORMATO                  CODICE MEPA

750  ML.                    KT20050.750M
5 LT.                 | |

FORMATO                  CODICE MEPA

5 LT.            KT10001.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

400 ML.               KT19030.400M| |
FORMATO                CODICE MEPA

5 LT.              KT10003.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.                KT01008.1L
5 LT.                KT01008.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                KT02004.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

5 LT.                      KT10008.5L | |
FORMATO                  CODICE MEPA
5 LT.                      KT15004.5L| |
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CERATURA E DECERATURA
 COME SI ESEGUE LA CERATURA E DECERATURA DEI PAVIMENTI E GLI STRUMENTI NECESSARI:

Supersgrassante ad azione totale: 
rimuove le incrostazioni più vecchie e 
ostinate di grassi, graffiti, vernici, sporco 
atmosferico, gomme e colle da tutte le 
superfici lavabili e pavimenti.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone 
confezionato da 12 flaconi.

Protezione acrilica autolucidante ad alto grado di reticolazione 
e effetto bagnato. Film resistente al traffico, antiscivolo, 
manutenzionabile sia a bassa che ad alta velocità. OMEGA PLUS 
si puo' applicare su tutti i tipi di pavimenti sintetici resistenti 
all'acqua (gomma, linoleum, PVC), sul marmo non lucidato a 
piombo, e sui pavimenti in pietra naturale porosi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Protezione acrilica autolucidante ad alto grado di reticolazione e 
effetto bagnato. Film resistente al traffico, antiscivolo, 
manutenzionabile sia a bassa che ad alta velocità. OMEGA PLUS si 
può applicare su tutti i tipi di pavimenti sintetici resistenti all'acqua 
(gomma, linoleum, PVC), sul marmo non lucidato a piombo, e sui 
pavimenti in pietra naturale porosi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Decerante rapido senza risciacquo adatto 
anche per decerature a secco e manuali. 
EUSTRIP è un decerante altamente concentrato 
ad azione rapidissima, che puo' essere utilizzato 
anche manualmente, senza ricorrere a 
monospazzola e disco abrasivo. EUSTRIP 
rimuove gli accumuli di cere e sigillanti più 
spessi e induriti e lascia la superficie del 
pavimento perfettamente neutra dopo la 
deceratura, evitando la necessità  di 
risciacquare.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 

Detersolvente neutro sgrassante. Rimuove 
grassi, colle, vernici, è neutro e non intacca le 
superfici. Ottimo decerante per pavimenti in 
legno e cotto trattati con cere, paraffine e olii e 
per pavimenti in linoleum trattati con 
cere metallizzate.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

Decerante a bassa schiuma per 
pavimenti resilienti sensibili agli alcali, 
linoleum, gomma, parquet. LINDEC è un 
decerante a bassa schiuma specifico per 
superfici delicate.
Acquistabile in singola tanica o in cartone 
confezionato da 4 taniche.

STACCATUTTO è un aerosol a base di 
solventi che scioglie e rimuove macchie e 
residui di graffiti, pennarelli, vernici, 
chewing-gum, collanti, etichette auto- 
adesive da pareti, pavimenti, superfici, 
macchinari, Attrezzature, segnali stradali, 
infissi, mezzi di trasporto.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone 
confezionato da 12 flaconi.

Gel decerante e sgrassante per superfici 
verticali, battiscopa, angoli, gradini e 
pareti. Aderisce alle superfici verticali. 
Non usare su superfici verniciate. Su 
pavimenti sintetici verificare preventiva-
mente la tenuta del colore effettuando 
una prova in una piccola area del 
pavimento.
Acquistabile in singolo secchio.

PULIZIA DI FONDO - PRODOTTI SPECIALI 



JOY ALPE WC GELBREEZE

JET   TREK   CLOROKIT  

FORMATO                CODICE MEPA

750  ML.               KT13024.750M
5 LT.                KT13026.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.            KT13030.1L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750  ML.                   KT13001.750M
5 LT.               KT13001.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750  ML.               KT13022.750M| |

NEVERCALC   SANET BR 75 

FORMATO                  CODICE MEPA

750  ML.                KT13002.750M 
5 LT.                 KT13002.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.                KT13010.1L
5 LT.                     KT13010.5L | |

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.                     KT13005.750M | |
FORMATO                  CODICE MEPA
1 LT.                     WM712920
10 LT.                      WM1204792

RCALC  

| |

Detergente igienizzante anticalcare con 
effetto scaccia-acqua per le pulizie 
quotidiane di sanitari, rubinetterie, lavelli, 
WC, ceramica e acciaio. Profumo "glicine".
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Schiuma attiva disincrostante a base di acido 
solfammico per la pulizia periodica di lavelli, 
rubinetterie, sanitari, docce, pavimenti e pareti. 
Elimina calcare, ruggine, sapone e grasso. 
LUCIDA, PROFUMA E IGIENIZZA IN MODO 
RAPIDO TUTTE LE SUPERFICI ANCHE QUELLE 
VERTICALI.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Gel detergente igienizzante al cloro con effetto 
sbiancante e smacchiante. CLOROKIT grazie 
alla sua particolare formulazione in gel e alla 
elevata concentrazione di cloro consente una 
efficace pulizia e igiene di superfici. Per la 
pulizia giornaliera di sanitari, rubinetterie, 
piastrelle, docce, pavimenti.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Gel disincrostante per WC a base di acido cloridrico e principi 
attivi igienizzanti. Rimuove le incrostazioni più pesanti e i residui 
organici da wc e orinatoi. Aderisce alle pareti ed esercita una 
azione prolungata, efficace e profonda.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

SANET BR 75 dissolve il calcare, residui di urina, incrostazioni, 
ruggine e depositi di cemento.
Deterge e disincrosta senza danneggiare le superfici cromate.
Altamente performante e versatile nell'utilizzo.
Facile da applicare, consente notevole risparmio di tempo.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 10 flaconi.

Detergente disincrostante sgrassante a base di 
acido sulfammico particolarmente adatto a 
superfici in grès e monocotture. Esente da acido 
cloridrico, Kiter TREK elimina le incrostazioni di 
calcare e ruggine, le efflorescenze, i residui di 
cemento e gesso. Kiter TREK lascia le superfici 
perfettamente pulite e brillanti.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Eccezionale effetto profumante ad 
altissima persistenza Fruit & Flowers. Alta 
efficacia pulente e igienizzante. Antical-
care: evita il ricorso frequente a disincros-
tanti acidi. Effetto respingi-acqua per 
l’immediata asciugatura delle superfici. 
Elimina le macchie e gli aloni dell’acqua. 
Lascia le superfici brillanti e senza striature 
anche sugli acciai satinati.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

effetto profuman
stenza Fruit & Flow Gel detergente di uso giornaliero ad elevato 

potere deodorante e igienizzante per WC. 
Previene la formazione del calcare. Profumazione 
balsamica ad elevata persistenza. Grazie alla 
tissotropia controllata aderisce alla superficie 
sulla quale viene applicato, assicurando una 
azione prolungata, efficace e completa. Evita il 
ricorso all'uso frequente di disincrostanti acidi. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

MANTENIMENTO - PULIZIA E SANIFICAZIONE  

FONDO, PULIZIA E SANIFICAZIONE

ostazionia incroidui di urina

DISINCROSTAZIONE DEI SANITARI E INTERNO WC



BEN HUR VETRI  VRILL  WINDY 

K3112  K 3115   ACID
 POWER 

TEKNET

FORMATO                  CODICE MEPA

750  ML.               WM1113164| |

FORMATO                  CODICE MEPA

1 LT.                DN751001
5 LT.                DN751001C| |

FORMATO                 CODICE MEPA

750 ML.              KT19001.750M| |

FORMATO                 CODICE MEPA

700 ML                                          KT20004.700M| |

FORMATO                CODICE MEPA

750  ML.               KT19006.750M
5 LT                                                 KT19007.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.                    KT19002.1L
5 LT.                 KT19002.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

500 ML                KT19040.500M| |

Ben Hur VETRI è un detergente pronto 
all’uso per rimuovere velocemente residui 
di sporco, grasso, nicotina, ecc. da tutte le 
superfici in vetro.
Grazie alla speciale formula antiappan-
nante dona brillantezza alle superfici senza 
lasciare striature ed aloni.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 10 flaconi.

Detergente per vetri e cristalli specifico per 
tergivetro. Favorisce lo scivolamento della 
lamina di gomma lasciando la superficie 
trasparente e brillante. Viene impiegato nelle 
operazioni di pulizia gravosa di vetri e vetrate 
per l'ampiezza della superficie o per l'elevato 
grado di sporco presente su di essi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

I detergenti multiuso rientrano nella categoria dei PRODOTTI RAPIDI, 
cioè sono prodotti pronti all'uso per la pulizia di specchi, vetri e arredi.

Per la pulizia di manutenzione di vetri e specchi si impiegano 
detergenti neutri mentre per la pulizia di fondo si utilizzano detergenti 
a media alcalinità o detersolventi.

Nella scelta del prodotto e del metodo da utilizzare per la pulizia di vetri 
e vetrate concorrono molti fattori, tra cui la collocazione della vetrata 
(altezza), e il tipo di sporco da rimuovere, se polveroso, da smog o da 
agenti atmosferici (calcareo).

Disincrostante in crema specifico per la 
rimozione di calcare, smog e ruggine dai vetri 
esterni di edifici e mezzi di trasporto pubblico. K 
3115 pulisce in profondità senza graffiare e 
senza lasciare tracce di abrasione, lasciando il 
vetro lucido. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 4 flaconi.

TEKNET è un detergente in crema ad alta efficacia 
lucidante, specifico per la manutenzione rapida di 
superfici in legno laminate e laccate. TEKNET pulisce e 
lucida istantaneamente e fornisce una protezione 
antistatica che respinge la polvere evitandone la rapida 
rideposizione sulla superficie che si mantiene più a lungo 
pulita e splendente. TEKNET impartisce alla superficie una 
mano morbida senza lasciare ombre o aloni e senza 
lasciare residui oleosi che attraggono nuova sporcizia. 
TEKNET diffonde nell'ambiente un gradevole profumo.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Preparato acido, ad effetto disincrostante/disossi-
dante, combinato con una miscela detergente ad 
effetto sgrassante. UTILIZZATO PER LA PULZIA 
PROFONDA DEI VETRI. Non sviluppa vapori acidi, 
è esente da acidi minerali inorganici particolar-
mente dannosi per l’ambiente come l’acido 
cloridrico, nitrico e fluoridrico. Grazie alla partico-
lare combinazione con un acido organico di 
nuova generazione, il prodotto esplica ottime 
proprietà disossidanti sia su leghe ferrose, che su 
leghe leggere come quelle dell’alluminio e del 
rame
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Pulitore a duraturo effetto scacciapolvere 
per la pulizia rapida spray di vetri, schermi, 
video, apparecchiature elettroniche, 
laminati, plastica e superfici lavabili. 
Elimina le cariche elettrostatiche e 
impedisce l'attrazione della polvere. Non 
lascia residui. Non richiede risciacquo.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Pulitore rapido pronto all'uso per vetri, specchi, 
cristalli, schermi computer e televisione, vetrine, 
plexiglass, plastica, apparecchi di illuminazione 
e ogni altra superficie trasparente o riflettente.  
E' piacevole e sicuro da usare e diffonde 
nell'ambiente un gradevole, delicato e 
persistente profumo d'agrumi. WINDY non 
lascia residui, aloni e ombreggiature anche in 
caso di non perfetta asciugatura. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

PULIZIA

PER I MOBILI IN LEGNO COME SI ESEGUE LA PULIZIA DEI VETRI A SPRAY E LO SHAMPOO

CON GLI STRUMENTI TERGIVETRO VELLO SECCHIO SLIM



  BEST   FUN BALL CAM

MUST  NINFA  POSEIDON

EDEN  BIOVATT   EUKALC 

FORMATO                CODICE MEPA

1 LT.                       KT40021.1L
5 LT.                    KT40021.5L| |

FORMATO                CODICE MEPA

750 ML             KT20100.750M
5LT.            KT20100.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

5LT..                       KT40025.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                       KT12110.5,5K| |

FORMATO                            COD. MEPA

750 ML.                    KT40035.750M
5 LT.                 KT40035.5L| |

FORMATO                        COD. MEPA

750 ML.             KT13065.750M| |
FORMATO                  COD. MEPA

1 LT.                     KT13060.1L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

1 LT.         KT40020.1L
5LT.                    KT40020.5L| |

1

Supersgrassante ad elevata alcalinità per 
industrie, industrie alimentari, ambienti 
HACCP. Esente da fosforo, EDTA e NTA. 
Conforme CAM.  MUST dissolve tutti i tipi di 
grassi sia organici che minerali. MUST è ultra 
rapido ed è ideale per grandi superfici.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 2 taniche.

Detergente ECOLABEL pronto all'uso ad effetto 
anticalcare per la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici della stanza da bagno. Profumo 
"fragola". EDEN rimuove completamente la 
sporcizia e i residui di sapone, elimina le 
macchie e gli aloni dell’acqua e lascia le 
superfici brillanti. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone
confezionato da 12 flaconi.

Gel disincrostante ECOCOMPATIBILE per la 
pulizia di fondo di WC e servizi igienici, esente 
da fosforo e acidi fosforico e cloridrico. 
CONFORME C.A.M.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 

flaconi.

Disincrostante acido ECOCOMPATIBILE, 
esente da fosforo e acidi fosforico e 
cloridrico. EUKALC ha una elevata azione 
disincrostante e rimuove le incrostazioni più 
pesanti di calcare e ruggine lasciando le 
superfici pulite e brillanti. CONFORME 
CAM.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone
confezionato da 12 flaconi.

Detergente superconcentrato ECOLABEL con 
flacone dosatore ad elevato potere pulente 
senza risciacquo a bassa schiuma per tutti i 
pavimenti duri lavabili protetti e non.  Rapido ed 
efficace, non lascia residui o alonature. Profumo 
"bosco".
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente superconcentrato ECOLABEL 
ad elevato potere pulente senza risciacquo 
a bassa schiuma per tutti i pavimenti duri 
lavabili protetti e non.  Rapido ed efficace, 
non lascia residui o alonature. Non opacizza 
i trattamenti a base di cere metallizzate e 
sigillanti. Diffonde nell'ambiente un 
gradevole profumo "mediterraneo".
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente ECOLABEL alcalino multiuso adatto sia per le pulizie 
periodiche che per le pulizie di fondo di pavimenti, pareti e di 
tutte le superfici fisse.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Sgrassante superattivo senza risciacquo per la rimozione veloce di 
sporchi stratificati, unto, grasso, inchiostri, pennarelli, graffiti, residui 
carboniosi, segni neri. Conforme ai C.A.M.:  requisiti dell’Allegato B del 
Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

PULIZIA E MANUTENZIONE GIORNALIERA LINEA PRODOTTI VERDI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE



ECOSPEED  VOLO

 DEPOL  

LE NUOVE REGOLE SUI CAM

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.                  KT40102.1L
5 LT.                  KT40102.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.                KT40030.750M
5 LT.                                                  KT40030.5L| |

L’ utilizzo di prodotti CAM ed ECOLABEL connessi alle attività di pulizie mirano alla riduzione di sostanze pericolose 
con conseguente riduzione degli impatti ambientali.
Impongono l’acquisto e l’uso con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute, prescrivendo 
l’uso di sistemi di dosaggio e di diluizione che consentano di razionalizzare il consumo di detergenti e disinfettanti ed 
evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Questa categoria di prodotti devono avere il marchio di qualità ecologica ECOLABEL o di una equivalente etichetta ambientale 
conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                    KT10010.5L| |

1

Decerante sgrassante ECOCOMPATIBILE, esente da fosforo, 
EDTA, NTA e butilglicole  CONFORME CAM. DEPOL è un decer-
ante sgrassante a ridotto impatto ambientale studiato per la 
rimozione di strati sovrapposti di polimeri e pellicole protettive 
anche molto vecchie.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente ECOLABEL rapido profumato pronto all'uso 
per la spolveratura spray quotidiana di tutte le superfici 
lavabili, i vetri e gli infissi. ECOSPEED sgrassa a fondo e 
completamente, non lascia residui e non richiede risciac-
quo. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Detergente ultraconcentrato raccomandato per la pulizia rapida 
giornaliera col metodo spray di tutte le superfici lavabili, gli arredi 
e i vetri. Non richiede risciacquo e diffonde nell'ambiente un 
gradevole e persistente profumo.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 6 flaconi.

Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

 

VETRI E VETRATE • PULIZIA
LINEA PRODOTTI VERDI 

 

PAVIMENTI •  DECERATURA



OXY  ALCOKIL  ALCOR  PMC
BIOCIDA

KOS  KOS PLUS KERSAN 

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.                     KT14110.750M
3 LT.                       KT14110.3L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

1 LT.                   KT14050.1L
3 LT.                       KT14050.3L
5 LT.                       KT14050.5L

| |

KIL 

FORMATO     CODICE MEPA

750 ML.   KT14100.750M
3 LT.        KT14100.3L|

KITERSAN ELCID PMC             SPITZ
PMC 

|

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.            KT14101.750M
5 LT.                           KT14101.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

1 LT.               KT14051.1L
5 LT.                           KT14051.5L| |

FORMATO                 CODICE MEPA

500 ML.                    KT14120.500M
5 LT.            KT14120.5L| |

FORMATO                  CODICE MEPA

750 ML.                     KT20020.750M| |
FORMATO                 CODICE MEPA

5 LT.                                   KT11060.5L| |
FORMATO                  CODICE MEPA

1 LT.                                        KT40100.1L
5 LT.                                                  KT40100.5L| |

1

Il Ministero della Salute ha autorizzato OXY 
e VICHLOR come prodotti BIOCIDI PT-2. 
KITER OXY è un detergente igienizzante di 
impiego professionale a largo spettro di 
utilizzo a base di ossigeno attivo e solventi. 
KITER OXY pulisce e igienizza tutti i tipi di 
superfici in un'unica operazione senza 
lasciare residuo.   (linee guida circolare 
covid 19 22/02/2020 - prodotti a base di 
perossido di idrogeno minimo 0,5).
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche

Detergente disinfettante ad alta concen-
trazione e ad elevato rendimento (4 volte 
più attivo) specificamente formulato e 
testato per l'eliminazione dei batteri dalle 
superfici. Basato sul principio attivo 
sanificante DDAC, didecildimetilammonio 
cloruro. Efficace anche su superfici 
fortemente contaminate e in presenza di 
acque dure. PRESIDIO MEDICO-CHIRUR-
GICO- REG. N. 18534. 
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

ELCID DISINFETTANTE BAGNO svolge una 
doppia funzione: disinfezione completa e 
profonda grazie ad una energica attività 
contro batteri e funghi dovuta alla 
presenza di Sali di ammonio quaternario; 
pulizia quotidiana con tripla azione antical-
care, deodorante e scaccia-acqua.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente igienizzante universale 
idroalcoolico a veloce asciugatura, rapido, 
pronto all'uso, adatto per tutte le superfici 
lavabili e per superfici HACCP. Rimuove olii, 
grassi, inchiostri, ditate. Contiene didecildi-
metilammoniocloruro, agente igienizzante 
a largo spettro di azione.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Detergente sanificante idroalcoolico 
concentrato ad elevato potere pulente per 
la sanificazione rapida giornaliera di tutti i 
pavimenti. Profumo "fiorito".  É usato per la 
pulizia quotidiana di pavimenti in 
ceramica, gres, marmo, granito, pietra, 
cotto, superfici trattate o vetrificate.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente igienizzante universale 
ultraconcentrato neutro a base alcool e 
principi fenolici per le pulizie quotidiane 
di tutte le superfici lavabili e i pavimenti. 
KERSAN è raccomandato per le pulizie e 
l'igienizzazione giornaliera di tutte le 
superfici, soprattutto quelle sottoposte a 
frequenti contatti con le mani quali scrivanie, 
tavoli, piani di lavoro, tastiere e mouse di 
computer, telefoni, pulsantiere, maniglie, 
corrimano, mobili e arredi.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 6 flaconi.

Detergente igienizzante a base di sali 
d'ammonio quaternario ad altissimo 
effetto profumante "menta". Conferisce 
all'ambiente un confort-salus deodorante. 
SPITZ è adatto alla pulizia e all'igienizzazi-
one di pavimenti, pareti, articoli sanitari, 
WC, toilettes, arredi, piani di lavoro, 
cassonetti immondizia e superfici lavabili 
in genere.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.
Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Detergente igienizzante idroalcolico 
contenente 80% di alcool etilico, a forte 
potere sgrassante, asciugatura ultra rapida, 
senza residui e senza risciacquo. DETER-
GENTE IGIENIZZANTE* ALL'80% DI ALCOOL 
CONTIENE ETANOLO ALL'80% IGIENIZZAZIONE* 
PROFONDA RAPIDO, AUTOASCIUGANTE, 
SENZA RISCIACQUO, SENZA RESIDUI 
IDEALE SU TUTTE LE SUPERFICI.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

Disinfettante sgrassante universale ad azione 
battericida, fungicida e virucida per la 
disinfezione e la pulizia profonda di tutte le 
superfici, Attrezzature, arredi e pavimenti in 
ambienti pubblici e privati, strutture 
ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto 
pubblici. Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 
19761 del Ministero della Salute.
Acquistabile in singolo flacone o in cartone confezionato da 12 flaconi.

Acquistabile in singola tanica o in cartone confezionato da 4 taniche.

 

SANIFICANTI, BIOCIDI E PMC PRESIDIO MEDICO

CHIRURGICO



SALVIETTA
DISINFETTANTE
PER OXI

SALVIETTA
IGIENIZZANTE
MANI E SUPERFICI
ALX
ALCOOL 80% PMC

SALVIETTA
IGIENIZZANTE
SUPERFICI
DDX PMC

SALVIETTA
IGIENIZZANTE 
ALX 
ALCOOL 70%

GELSOAP 70
ML. 80

GELSOAP 70
ML. 500

DISPENSER
LEVITA

DISPENSER
LEVITA
TOUCHLESS

DISPENSER
CON
RACCOGLI-
GOCCIA

GELSOAP 70
LT. 1

GELSOAP 70
LT. 5

FORMATO                   COD. MEPA

80 ML.                KT21070.80M| |

            COD. MEPA

            ACBA00005AM01

COD. MEPA

EUA406N

COD. MEPA

EUA405

         COD. MEPA

      EUA351

   FORMATO        COD. MEPA

   20 PZ.              EUA764
   60 PZ.              EUA3865

               COD. MEPA

        CBA00252

        COD. MEPA

       CHEQIT05231

FORMATO                   COD. MEPA

500 ML.               KT21070.500M| |
FORMATO                   COD. MEPA

1 LT.                     KT21070.1L| |
FORMATO                   COD. MEPA

5 LT.                    KT21070.5L| |

Gelsoap70 è un sapone in gel per il 
lavaggio rapido senza risciacquo 
delle mani. Gelsoap70 è un 
formulato a base di alcooli e di 
didecildimetil ammonio cloruro 
dalle proprietà igienizzanti e autoasci-
uganti che non richiede risciacquo e 
lascia le mani prive di appiccicosità. 
Imballo compreso di pompetta 
dosatore. Dermatologicamente 
testato. Contiene Aloe Vera 
dall’effetto idratante e lanitivo
Acquistabile in singola bustina o in cartone
confezionato da 144 pezzi.

Il nuovo Dispenser Levita “Manual” 
è stato ulteriormente migliorato per 
garantire risultati igienici elevati con 
differenti soluzioni sanificanti. 

Salviette DISINFETTANTI imbevute 
con BIOCIDA a base di PEROSSIDO 
DI IDROGENO efficace contro 
batteri gram +/-, funghi, lievito, 
spore, virus. PRIVA DI RESIDUI 
DANNOSI.  Soluzione testata 
secondo l aISO EN 14476. 
PRODOTTO BIOCIDA Autoriz-
zazione in deroga ex art. 55.1 BPR 
PT2 adatto a superfici PT4 superfici 
a contatto alimentare.

Salvietta umidificata igienizzante 
con alcool etilico all'80% conforme 
alle linee guida ISS sul conteni-
mento del Covid 19. La soluzione 
idroalcolica ALX è stata testata 
contro batteri e virus. 

Salvietta monouso imbevuta con 
soluzione igienizzante al 5% di 
SEPTOGARD AP PLUS (PMC 
N°20351 del Ministero della Salute). 
Il detergente disinfettante 
SEPTOGARD AP PLUS (PMC 
n°20351) è stato testato contro 
batteri, lieviti, funghi, spore e 
coronavirus secondo la normativa 
ISO EN 14476.

Salvietta monouso preimpregnata 
alcol 70% (v/v). Adatta a tutte le 
superfici, rispetta le linee guida ISS 
Covid 19. DESTINAZIONE D’USO 
Tutte le superfici. AREE PRINCIPALI 
DI UTILIZZO Sanità, industria, 
horeca, uffici.

Il modello Levita “No-Touch” 
offre una facile erogazione di 
soluzione sanificante ed è 
dotato di sensore a infrarossi 
che regola automaticamente la 
giusta quantità di distribuzione 
del prodotto.

Dosatore automatico per la distribu-
zione del gel. Il dispenser è dotato di sensore 
a infrarossi che permette l'erogazione 
automatica del disinfettante evitando il 
contatto diretto con il distributore. Il conteni-
tore in plastica da 1000 ml di grande capacità 
evita le continue ricariche. Nessun contatto 
delle mani con la superficie del 
dispenser. Sensore ad infrarossi per 
attivazione erogazione. Apertura vaschetta 
ricarica gel e vano batterie. Indicatore LED 
per batterie in esaurimento. Indicatore visivo 
livello igienizzante.

COMPLETO DI POMPETTA DOSATRICE. 
Gelsoap70 è un sapone in gel per il 
lavaggio rapido senza risciacquo 
delle mani. Gelsoap70 è un 
formulato a base di alcooli e di 
didecildimetil ammonio cloruro 
dalle proprietà igienizzanti e autoasci-
uganti che non richiede risciacquo 
e lascia le mani prive di 
appiccicosità. Imballo compreso 
di pompetta dosatore. Dermato-
logicamente testato. Contiene Aloe 
Vera dall’effetto idratante e lanitivo
Acquistabile in singolo flacone o in cartone
confezionato da 12 flaconi.

COMPLETO DI POMPETTA DOSATRICE. 
Gelsoap70 è un sapone in gel per il 
lavaggio rapido senza risciacquo 
delle mani. Gelsoap70 è un formu-
lato a base di alcooli e di didecildi-
metil ammonio cloruro dalle 
proprietà igienizzanti e autoasciuganti 
che non richiede risciacquo e 
lascia le mani prive di 
appiccicosità. Imballo compreso 
di pompetta dosatore. Dermato-
logicamente testato. Contiene Aloe 
Vera dall’effetto idratante e lanitivo
Acquistabile in singolo flacone o in cartone
confezionato da 6 flaconi.

Gelsoap70 è un sapone in gel per il 
lavaggio rapido senza risciacquo 
delle mani. Gelsoap70 è un 
formulato a base di alcooli e di 
didecildimetil ammonio cloruro 
dalle proprietà igienizzanti e autoasci-
uganti che non richiede risciacquo 
e lascia le mani prive di 
appiccicosità. Imballo compreso 
di pompetta dosatore. Dermato-
logicamente testato. Contiene Aloe 
Vera dall’effetto idratante e lanitivo
Acquistabile in singola tanica o in cartone
confezionato da 4 taniche.
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GEL, DISPENSER,  SALVIETTE
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MANICO ALLUMINIO
CM 140
FILO O FORO

MANICO
TELESCOPICO

MANICO
OTTAGONALE

ASTA TELESCOPICA
CON TERMINALE
A CONO

RICAMBIO FRANGIA
IN COTONE 

RICAMBIO FRANGIA
IN ACRILICO BLU 

TELAIO
SNODABILE

ATTREZZO
PER PANNI

SPUGNA
PER ATTREZZO
CON VELCRO

ATTREZZO
LAMELLARE

VELINA
IMPREGNATA
PZ 100

FORMATO                   COD. MEPA

CM   40                TT00000135
CM   60                TT00000136
CM   80                TT00000137
CM 100               TT00000138

| |
FORMATO                   COD. MEPA

CM   40                TT00000141
CM   60                TT00000142
CM   80                TT00000143
CM 100               TT00000144

| |
FORMATO                   COD. MEPA

CM   40                TT00000801
CM   60                TT00000802
CM   80                TT00000803
CM 100               TT00000804

| |

     FORMATO                     COD. MEPA
   CM 40        TT00000887Y
   CM 60                            TT00000888Y

| |
     FORMATO                     COD. MEPA
   CM 40                            TT00000775
    CM 60                            TT00000776

| |
     FORMATO                     COD. MEPA
   CM 60                            TT00000961| |

     FORMATO                    COD. MEPA
CM 97-184               TT00001044
CON FORO

| |

     FORMATO                   COD. MEPA
CM 20X60                 G22PP2060BIS
CM 30X60                 G22PP3060BIS

||

     FORMATO                   COD. MEPA
CM 140 CON FORO             TT00001041
CM 140 A VITEO              TT00001043| |

FORMATO                  COD. MEPA
CON FORO + VITE

CM 140                EU029 GIALLO
CM 140                EU044 ROSSO
CM 140                EU0  BLU
CM 140                  EU0  VERDE

| |
FORMATO                  COD. MEPA
CON FORO + VITE

CM 2X150           TT00008511
CM 2X200        TT00008512
CM 3X250        TT00008525
CM 3X300        TT00008523

| |

Frangia Basic Cotton con tasche, supporto 
in cotone - Frangia piatta consigliata 
per la spolveratura a secco di pavimenti.

Frangia Middle Acrylic con tasche
Filato: acrilico 
Supporto: cotone

Telaio in metallo con placca, snodo e 
bocchettone in plastica pieghevole con 
placca, snodo e bocchettone in materiale 
plastico e archi in metallo.

Telaio dotato di barre in ABS 
intercambiabili e 2 dischi ferma 
panno, dotato di bocchettone Lock 
utilizzato per il lavaggio professio-
nale e la disinfezione di pavimenti, 
pareti e soffitti.

Manico in alluminio con foro e 
impugnatura colorata, ø 23 mm. 
Manico leggero e inossidabile, è 
costituito da un tubolare in 
alluminio dal diametro di 23 mm ed 
è dotato di foro nella parte finale.

Manico telescopico in alluminio con 
due impugnature in polipropilene e 
gomma termoplastica per facilitare 
la presa.

Speciale manico in metallo 
verniciato, con sezione ottagonale 
e con foro + filetto.

Asta telescopica in alluminio con foro 
e adattatore attacco a vite - 2 pezzi. 
Sono leggere, inossidabili e 
telescopiche. Permettono all'oper-
atore di raggiungere altezze senza 
l'ausilio di scale, disponibili in due o tre 
pezzi si bloccano all'altezza desider-
ata.

Spugna in poliestere e poliam-
mide consigliata per la spolvera-
tura dei pavimenti abbinata a 
qualsiasi panno antistatico usa 
e getta Utilizzata con l'attrezzo 
con velcro

Telaio con lamine in gomma e 
dischi ferma-garze per spolvera-
tura in gomma sottostanti che si 
adattano perfettamente a 
qualsiasi superficie. Si utilizza 
con i relativi panni impregnati 
per la spolveratura dei 
pavimenti. Materiale:  polipro-
pilene.

Il Novolin 22 PPO 350 è una 
garza in polipropilene impregnata 
con olio minerale. Ideale per 
rimuovere sporcizia e polvere 
dai pavimenti.  
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 SCOPATURA E SPOLVERATURA



PIUMINO FLESSIBILE
BENDY

PIUMINO BIT
INCLINABILE 

MICROFIBRA 1

MICROFIBRA 2 MICROFIBRA 3 MICROFIBRA 4

FORMATO                    COD. MEPA

CM   40                TT00008878 
CM   60                TT00008879| |

FORMATO                   COD. MEPA

CM   40          TTB030405
CM   60          TTB030408

| |

              COD. MEPA

          EV199

             COD. MEPA

        EV411

     COD. MEPA

   EU853

                 COD. MEPA

              TTTCH103020

             COD. MEPA

        EV201

                   COD. MEPA

             EUA316 AZZURRO
        EUA319 GIALLO
        EUA318 ROSSO
        EUA323 VERDE

MIMMIMMIMIMMIIIMMMMMIMIIMIIMMMMMMMMIIIMMMMMMMMMMIIIIIIMMMMMMMMMMMMMIMMIMIIIMMMMMMMMMMMMMIMMMIIIIMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMIIMMMMMMMMMMIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIICRRCRCRCCCRCRCRCRCCCRCCRRRRRRRCCCCCCRCCCCRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRRRRRRCCCRCRCCCCCCCRCRRRRRRCRCRCRCRCCRCRCRCCRCRCCRCRCCRCRCRCRCRCRRCRRCCCCRCCRCCCCRCRCCCRRRRRRCRRCRRRCRCRCCCRCRRRRRCCRCRCCCCCCCRCRCRRROFOFOFOFOOFOFOOOFOFOFOOFOOFOOFOFOFOFOFOFOOFOOOOFOOOOFFFOFOOFOOOFOOOOOOOFOOOFFFFFFOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFOFOOOOFOFOFOOFFFOFOOOOOOOFOFOFOFOOOFFOFFFFOFOFOFOFOFOOOOFOFOOOFOFOFFOFOOOOOOOFFOFOOOFOFOFOOFFOOOFOFOOOOOOFFFFIBIBBBIBIBIIBBBBBBBIBIIBIBBBBBBBIBIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBIBIIBIBIIBBBBBBBBBBBBBBBIIBIIIBBBBBBBBBBBBBBBIBIBIBIBIIIBBBIBIBBBBBBBIBIBBIIBBBBBBIBIBIBIBIIBBIBBBBBBBBBIIBBBIIIBIBBBBBRARARRARARARAAARARARARAAAAAAARARARRARRRARAAAAARARRRARARARRRRARRAAAAAAAAAARARARRRRAAAAAAAAARARARARARARARAAARAAAAAAAARARRARAAAARRARRRAAARRRRARRARAAARARAARARARARARARRARARRAAAAARARRARRRAAA 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

        COD. MEPA

VL143585 BLU
VL143587 GIALLO
VL143586 ROSSO
VL143588 VERDE

                   COD. MEPA

    EU977 GIALLO 
    EU978 BLU
    EU975 ROSSO
    EU976 VERDE

                   COD. MEPA

    EU603 BLU
    EU602 GIALLO 
    EU604 ROSSO
    EU605 VERDE
    EU3377 MARRONE 

             COD. MEPA

        EV165

       COD. MEPA

     EV164

         COD. MEPA

      EV782

Panno Microfibra  
Microtex Floor 
Bulk 280 gr
cm 50x70

FORMATO                     COD. MEPA

CM   40                 TTB030412
CM   60                 TTB030417

| |
FORMATO                   COD. MEPA

CM   40           TTB030413
CM   60           TTB030418| |

FORMATO                    COD. MEPA

CM   40           TT00008881
CM   60           TT00008882| |

     FORMATO                    COD. MEPA

    CM 40                  TTB030414
    CM 60                  TTB030415|

                 C

            E
       E
        E
       E

|

Piumino spolvero in plastica inclinabile fino 
a 270° con dischi ferma-panno ed impugna-
tura amovibile.

PIUMINO
SINTETICO
4 COLORI

PIUMINO
SINTETICO
MANICO
LUNGO

PIUMINO
BIFORCUTO
IN LANA

DERAGNATORE
NORMALE

DERAGNATORE
GIGANTE

MICROTEX
FLOOR
BULK

MICROTEX
ECOLOGIC

MICROBLU
VETRI

PANNO PVA T-GLASS

MICROTEX
FAST

MICROTEX
DURA

Telaio modellabile per spolvero con 
snodo inclinabile fino a 270°, disco ferma- 
panno e impugnatura amovibile.

Ricambio in microfibra bianca per telai 
Bendy e Bit.

Ricambio in acrilico blu per telai Bendy 
e Bit.

Ricambio in microfibra per telaio in plastica 
Bit. Ideale per la spolveratura di superfici e 
spazi difficilmente raggiungibili con i sistemi 
tradizionali (armadi, termosifoni, pareti etc.). 
Composizione: 100% PES (Polietersulfoni). 
Resistente alle alte temperature.

Il panno consente la 
rimozione del 99.9% dei 
germi su cui è stato testato: 
E. coli, P. aeruginosa, S. 
aureus, C. albicans, A. brasi-
liensis, Coronavirus 229E.

Vetri e superfici lucide.
AREE PRINCIPALI DI 
UTILIZZO Sanità, 
industria, horeca, 
uffici.
C A R AT T E R I S T I C H E 
Sgrassa e lucida a fondo 
senza lasciare aloni.

Spolvero e lavaggio di 
tutte le superfici lavabili 
dure. AREE PRINCIPALI DI 
UTILIZZO Sanità, 
industria, horeca, 
uffici.

Panno in microfibra 
tessuto con trama sottile, 
per la pulizia quotidiana di 
superfici in vero, specchi, 
finestrature. Anti-alone, non 
lascia striature superficiali.

Panno in microfibra con 
rivestimento in PVA (alcol 
polivinilico)

Spolvero e lavaggio di 
tutte le superfici lavabili 
dure. AREE PRINCIPALI DI 
UTILIZZO Sanità, 
industria, horeca, uffici

Ricambio in microfibra per telaio in plastica 
Bit. Ideale per la spolveratura di superfici e 
spazi difficilmente raggiungibili con i sistemi 
tradizionali (armadi, termosifoni, pareti etc.). 
Composizione: 100% PES (Polietersulfoni). 
Resistente alle alte temperature.
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SUPERFICI E ARREDI• SPOLVERATURA E PULIZIA



TELAIO
WET SYSTEM

PANNO
WET SYSTEM

RICAMBIO
WET SYSTEM

SPINGIACQUA SPINGIACQUA
BLACK IS GREEN

MANICO
OTTAGONALE

ATTREZZO
VELCRO
VELOOK

PANNO MICROBLUE RICAMBIO
MICRORICCIO

FORMATO                    COD. MEPA

CM   35                    TT00008630
CM   45                 TT00008666 
CM   55            TT00008667
CM   75           TT00008668 

| |
FORMATO                   COD. MEPA

         CM   45  
         

 IP0023
CM   55  

         
 IP0024

CM   75 
         

 IP0025
| |

FORMATO                   COD. MEPA

CM  140                 EU029 GIALLO
CM  140               EU044 ROSSO
CM  140           EU0  BLU
CM  140           EU0  VERDE

| |

     FORMATO                     COD. MEPA

CM 40                     TT00000887Y
CM 60                    TT00000888Y

| |

     FORMATO                     COD. MEPA

CM 40                     TT00000868Y| |
     FORMATO                     COD. MEPA

CM 40                       TT0B000694MB| |
     FORMATO                     COD. MEPA

CM 40                     TT00000695| |

     FORMATO                      COD. MEPA
CM 40                             TT00000727
CM 60                  TT00000728

| |
     FORMATO                       COD. MEPA
   CM 40                   TT0BB00745MB
    CM 60                   TT0BB00746MB

| |

Composti da un supporto in plastica senza 
incavi facilmente pulibile e rinforzato per 
l'intera lunghezza da una nervatura, e da un 
unità gommosa.

Telaio dotato di barre in ABS intercambiabili 
e 2 dischi ferma panno, dotato di bocchet-
tone Lock utilizzato per il lavaggio professio-
nale e la disinfezione di pavimenti, pareti e 
soffitti.

Telaio dotato di bocchettone LOCK 
utilizzato per il lavaggio e la disinfezione di 
pavimenti, pareti e soffitti con frange 
provviste di alette.

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e 
supporto in poliestere. Sistema piatto con 
alette utilizzabile con strizzatore a rullo, 
ganasce e libro. Ideale per il lavaggio 
frequente di superfici lisce

Frangia piatta consigliata per il lavaggio e la 
disinfezione dei pavimenti e per la pulizia di 
angoli e pareti verticali.

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza 
con supporto per sistema velcro

Frangia in microfibra con supporto in 
Velcro® irrestringibile, resistente ai lavaggi, 
utilizzabile con l'attrezzo con velcro

Spingiacqua Black is Green in Polipro-
pilene con Gomma Nera

Speciale manico in metallo verniciato, 
con sezione ottagonale e con foro + 
filetto.

1

 

 ATTREZZI DI LAVAGGIO



VELLO VELLO STRIATO
CON ABRASIVO

VELLO
VISAVERSA

VELLO
SPANDICERA SECCHIO SLIM

STRIZZINO
VELLO 

TERGIVETRO

MINI RASCHIETTO
UNGER

RASCHIETTO
TASCABILE
UNGER

RASCHIETTO
BEST
MANICO CORTO
MANICO LUNGO

PINZA
RACCOGLI
RIFIUTI
ERGONOMICA

FORMATO                       COD. MEPA

CM   25            TT00008050
CM   35            TT00008052
CM   45            TT00008054
CM   55                   TT00008056

| |
FORMATO                    COD. MEPA

CM   25            TT00008260
CM   35            TT00008261
CM   45            TT00008262

| |
FORMATO                        COD. MEPA

CM   25              TT00008270 
CM   35              TT00008271 
CM   45              TT00008272

| |

FORMATO            COD. MEPA

CM 4         UNSTMIN| |

COD. MEPA

    TT00008760

FORMATO          COD. MEPA

CM 4         UNSRBDB| | FORMATO           COD. MEPA

PZ 25           TT00008580| |

ASCHIETTO

FORMATO          COD. MEPA

CM 4         UNSR04K| |
FORMATO         COD. MEPA

MANICO CORTO        TT00008550
MANICO LUNGO        TT00008557| |

FORMATO                 CODICE MEPA

CM 35            UNVP350| |
FORMATO                    CODICE MEPA

CM 35                   TT00008241| |

FORMATO     CODICE MEPA

LT. 11 +11       TT00003512 | |

FORMATO     CODICE MEPA

CM 35      TT00003152| |

AAA

Tergivetro in acciaio inox con impugna-
tura con molla e supporto in gomma 
intercambiabile. Il tergivetro è composto 
da un impugnatura e da un supporto in 
acciaio inox forato con molla Interamente 
inossidabile.

Piccolo, con sofisticato meccanismo. 
Estremamente maneggevole: si 
infila dappertutto!  Con 
meccanismo di sicurezza. Lama da 4 
cm affilatissima.

Ergonomico, con meccanismo di 
sicurezza. Ergonomico con 
rivestimento in gomma, sicuro 
grazie alla sua lama retrattile, 
comodo e sempre a portata di 
mano.

Raschietto in metallo con 
coprilama con impugnatura. 
Consigliato per raschiare le 
superfici dei pavimenti per 
togliere incrostazioni o dei 
residui solidi di varia natura.

Pinza ergonomica per 
raccolta rifiuti. Pinza 
raccogli-rifiuti ideale 
per la raccolta di rifiuti 
urbani o rischiosi.

Lame per raschietto Unger per vetri 
4 cm carbonio blister da 10 pz.

Set lame per raschietto Best, 
confezionate, in acciaio con 
spessore da 0,2 mm.

Supporto in plastica con vello in poliestere. 
I velli lavavetri sostituiscono le 
tradizionali spugne per il lavaggio dei 
vetri con il vantaggio di non toccare 
direttamente l'attrezzo, quindi di non 
venire a contatto dello sporco con le 
mani.

Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di 
guida a S, rivestimento originale e gomma.

Kit: supporto con bocchettone snodato e 
ricambio Vello.
Sistema per l'applicazione di cera con vello. 
Ideale per il trattamento dei pavimenti e 
per la pulizia dei vetri.

Secchio Slim in polipropilene Doppia 
capacità   11+11L è dotato di una doppia 
impugnatura per il perfetto bilanciamento 
del prodotto.

Strizzino in plastica per secchio Slim colore 
giallo art. 00003512 Ideale per strizzare 
velli lavavetro o spandicera della 
lunghezza massima di 35 cm.

Supporto in plastica con vello Striat con 
abrasivo. I velli lavavetri sostituiscono le 
tradizionali spugne per il lavaggio dei 
vetri con il vantaggio di non toccare 
direttamente l'attrezzo sporco con le 
mani e di avere a disposizione misure 
diverse.

ATTREZZATURE, PULIZIA



SEGNALE AVVISO
PAVIMENTO
BAGNATO

SECCHIO EASY SECCHIO FOX TUBO RIEMPIMENTO
SECCHI

MOP
A VITE
FILO FINE
280 GR

MOP
A VITE
FILO
GROSSO
ECOLABEL
280 GR

MOP VISCOSA
RITORTO
200 GR

MOP  COTONE
CON FILO RITORTO
400 GR

MOP IN VISCOSA
E CELLULOSA
A PINZA
250 GR

MOP IN MICROFIBRA
ATTACCO A PINZA
350 GR

MOP MICROFIBRA
200 GR

COLORE                         COD. MEPA

BLU           TT00005041
ROSSO          TT00005040
GIALLO         TT00005043
VERDE          TT00005042

| | COLORE                             COD. MEPA

BLU             TT00005251
ROSSO           TT00005250| |

     FORMATO                        COD. MEPA

FILO FINE                   TT00001868| |
     FORMATO                  COD. MEPA

FILO GROSSO              TT000L1858| |

     FORMATO                 COD. MEPA
GR. 350                    EU260| |

     FORMATO  

GR. 200       

     FORMATO                     COD. MEPA

CM 110                   TT00003513 | |

     FORMATO                            COD. MEPA

CM 150                  TTR040401| |

     FORMATO   COD. MEPA
GR. 200       

  

    

  C
OR503018

  COD. MEPA
   TT00003558

     FORMATO                       COD. MEPA

GR. 400                  TT00001501| |
COD. MEPA

TT00001724

Segnale a 2 ante "pavimento 
bagnato" pieghevole e leggero. 
Rappresenta un forte messaggio 
per la sicurezza dei vostri utenti. 
Con messaggi stampati in diverse 
lingue. 

Secchio monovasca con strizza-
tore per mop removibile, 
maniglia in plastica, serigrafia di 
avvertenza su entrambi i lati e 
bordino salvafondo.

Secchio a 2 vasche di 8 e 6 L con 
strizzino centrale. Secchio doppio 
per differenziare l'acqua di risciacquo 
dalla soluzione detergente. Capacità 
8+6L. Strizzino centrale che 
permette l'inserimento del 
mop nell' acqua di risciacquo. Nuovo tubo riempimento secchi 

con attacco universale 150 cm

Tubo che facilita le operazioni di 
riempimento dei secchi (119 cm 
Ø 25 mm). Completamente in 
plastica si adatta facilmente a 
qualsiasi tipo di rubinetto.

Mop in cotone a filo fine con 
attacco a vite. Mop filo fine 
composto da filato ritorto in 
cotone applicato ad una calotta in 
plastica con attacco filettato, utiliz-
zabile solo con manici con filetto.

Mop in microfibra blu,
grammi 200

Mop gr. 200 viscosa ritorto attacco 
a vite blu-scopa twist

Mop in cotone con supporto da 5 
cm, con filo ritorto e tagliato. Da 
utilizzare con la pinza per mop che 
si aggancia alla banda superiore di 
50 mm di larghezza.

Special Mop in Viscosa e 
Cellulosa bianco, disponibile 
anche nel colore verde e blu. 
Sistema di lavaggio alternativo 
allo straccio tradizionale.

1 MICROMOP EQUIVALE A 50 
MOP IN COTONE PER RESA E 
DURATA.
Che significa meno movimen-
tazione di merce e meno spazi 
utilizzati in magazzino e 
cantiere.

Mop Ecolabel composto da filato 
grosso ritorto in cotone applicato 
ad una calotta in plastica con 
attacco filettato Utilizzabile solo 
con manici con filetto Disponibile 
in 4 grammature. 

MOP, SECCHI E ACCESSORI

COD. MEPA
 

| |
  COD. MEPA

 



CARRELLO
MONOVASCA

CARRELLO
DAM BLACK

CARRELLO BIS CARRELLO
2P MINI

CARRELLO 3P
COMPACT
DOPPIO
SECCHIO

CARRELLO 3P
COMPACT
SECCHIO 25L

CARRELLO
REVOLUTION
BLACK

CODICE MEPA

SECC00042 IP99

CODICE MEPA

CARR02049 IPGX

CODICE MEPA

CARR53040

CODICE MEPA  FORMATO                CODICE MEPA

  LT. 4                           CARR01287
LT. 15                        CARR01907

||

P

CODICE MEPA

03081.IP99 2958.IP99

CODICE MEPA

CARR00239

PLASTICA RICICLATA FINO AL 75%.
I prodotti Black is Green™ utilizzano plastica riciclata fino al 75%.
La tecnologia dei materiali IPC raddoppia l’indice di riciclabilità dei materiali 
tradizionali riciclati in modo ecologicamente responsabile. e migliora il ciclo di vita 
del prodotto, estendendone la durata.
Le soluzioni Black is Green™ sono semplici, complete e versatili, combinando 
elevate performance (caratteristica tipica dei carrelli IPC) con l’innovazione della 
plastica riciclata per una maggior attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

BENEFICI

significativo risparmio di risorse

del prodotto.

3 -
zione compatto usato per la raccolta dei 
rifiuti e per il lavaggio di pavimenti e 
superfici.

riciclata fino al 75%.

3 -
zione compatto usato per la raccolta dei 
rifiuti e per il lavaggio di pavimenti e 
superfici.

riciclata fino al 75%.

C

riciclata fino al 75%.

C

di medie dimensioni, senza sacco e 

Plastica riciclata fino al 75%.

G
per tutti gli ambienti. Pensato per essere al 

una cassetta portaoggetti e del nuovo 
-

tiva maniglia ergonomica, garantisce una 
migliore manovrabilità.

La gamma IPC di carrelli per la pulizia offre 
soluzioni modulari, compatte, maneg-
gevoli e completamente personalizzabili.

riciclata fino al 75%.

C

riciclata fino al 75%.

La gamma IPC di carrelli per la pulizia offre 
soluzioni modulari, compatte, maneg-
gevoli e completamente personalizzabili.

riciclata fino al 75%

CARRELLI MULTIUSO LAVAGGIO SUPERFICI



NICK
STAR 60

MAGIC
LINE 040

KIT UNI JUNIOR NICK
LIGHT TEC

ACTION PRO

NICK
LIGHT TEC
DOPPIA
VASCA

NICK
PLUS 50

FORMATO                     COD. MEPA

LT   14           TT00005075VK01| |
FORMATO                    COD. MEPA

LT   30          TT0G006480| |

FORMATO                      COD. MEPA

LT   50          TT00006056D| |
FORMATO                      COD. MEPA

LT   28           TT0P036519| |
FORMATO                      COD. MEPA

LT  28           TT0P036729| |

COD. MEPA
TTML040B2A0000

FORMATO                    COD. MEPA

LT   25           TT00006058| |

Kit telaio Uni Junior, ricambio Soft Band 35 
cm e secchio monovasca 14 L con strizza-
tore. Sistema piatto semi-professionale con 
micro alette. Ideale per la pulizia semi-pro-
fessionale ad alte prestazioni di superfici 
orizzontali e verticali.

Carrello monolitico interamente in plastica, 
leggero, inossidabile, robusto, completo di 
ruote diametro 80 mm con paracolpi, 
strizzatore TEC e 2 secchi da lt. 25+25.

Carrello con secchio lavaggio 28 L con 
divisorio, secchi 4 L e ruote ø 80 mm. 
Completo di ruote pivottanti ø 80 mm, 
portasacco da lt.120, tendisacco con 
coperchio in plastica, porta procedure, 
vasca da lt 25 e strizzatore Tec.

Carrello per pulizie modulare 100% riciclabile amico 
dell'ambiente 100% di spazio Reale. Ogni attrezzo al posto 
giusto. Utilizzerete il 100% dello spazio del vostro carrello 
ultra igienico.

Carrello con secchio lavaggio 28 L con 
divisorio e secchi 4 L
Nick Plus è universale: da un semplice 
carrello per il lavaggio dei pavimenti ad un 
sistema per svolgere la pulizia completa 
degli ambienti.

Carrello mono vasca interamente in 
plastica, leggero e inossidabile, robusto, 
completo di ruote diametro 80 mm con 
paracolpi, strizzatore TEC e 1 secchio da 
lt. 25.

Il nuovo secchio Action Pro Ha due 
vasche equipaggiate di scarico, uno 
anteriore e uno posteriore completi di 
guarnizione per la tenuta stagna e di 
una leva per la chiusura e l`apertura.
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CARRELLI MAGIC LINE  (ECOLOGICI)



FORMATO                     COD. MEPA

PZ   10          MASCH0103MED
     COLORE AZZURRO

PZ   10          ST3248
                                 COLORE NERO

| |
FORMATO                    COD. MEPA

PZ   1             KN95 PRESENT
     COLORE BIANCO

PZ   1            KN95NEW NERO
                                 COLORE NERO

| | FORMATO                    COD. MEPA

FORMATO                    COD. MEPA

TAGL  L          T700152L
PZ   1             T700152XXL

| |

PZ   1            4180002L| |

FORMATO                     COD. MEPA

PZ  100            
PZ  100          
PZ  100            
PZ  100                   

| |
FORMATO                      COD. MEPA

PZ  100         
PZ  100       
PZ  100         
PZ  100                

| |
FORMATO                      COD. MEPA

PZ  100         
PZ  100        
PZ  100         
PZ  100                

| |

FORMATO                    COD. MEPA

PZ   1              MPFL S
PZ   1                 MPFL M
PZ   1                      MPFL L
PZ   1                     MPFL XL

| |
FORMATO                      COD. MEPA

PZ  100            EHRP S
PZ  100           EHRP M
PZ  100            EHRP L
PZ  100                   EHRP XL

| |
FORMATO                    COD. MEPA

PZ   1           MPST M
PZ   1           MPST L
PZ   1                      MPST XL

| |

MASCHERINA CHIRURGICA TNT 3 
STRATI CON ELASTICI AZZURRA/NERA 
MEDICALE CF. IMBALLATA DA 10 
MASCHERINE

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE ambidestro con bordino. Senza 
polvere, a ridotto contenuto di proteine del 
lattice (<100μg/g). Ottima sensibilità, 
destrezza e comfort. Eccellente elasticità 
anche a basse temperature. Moderata 
resistenza chimica a detergenti e detersivi 
diluiti ed a soluzioni acquose di composti 
in genere.

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di 
colore azzurro, ambidestro con bordino, 
senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza 
e comfort. Resistenza chimica a detergenti 
e detersivi anche concentrati, idrocarburi, 
solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza 
meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice o vinile.

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE di colore nero, senza polvere, ad 
elevata biocompatibilità, a ridottissimo 
contenuto proteico (<50μg/g), ambidestro 
con bordino. Ottima sensibilità, destrezza e 
comfort. Eccellente elasticità anche a basse 
temperature. Migliorata resistenza chimica 
a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni 
acquose di composti in genere.

Guanto riusabile in LATTICE DI 
GOMMA NATURALE, clorinato, 
di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, felpato internamente. 
Trattamento interno antibatterico. 
Bordino arrotolato di finitura.
Ottima elasticità, sensibilità e presa 
anche di oggetti bagnati. Sufficiente 
resistenza meccanica e buona 
resistenza chimica a detergenti e 
detersivi moderatamente concentrati 
ed a prodotti debolmente aggressivi 
tipo acidi, sostanze caustiche ecc. 

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE di colore blue ad alta resistenza 
non sterile, sottoposto a processo di 
clorinazione quindi a ridottissimo 
contenuto proteico (<50μg/g) e senza 
polvere lubrificante. Ambidestro con 
bordino, a finitura interna opaca ed esterna 
microruvida, di spessore e lunghezza 
maggiorata.
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. 
Ottima elasticità. Ottima resistenza chimica 
a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni 
acquose di composti in genere.  Eccellente 
elasticità.

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE clorinato interno/esterno, di forma 
anatomica per mano destra e sinistra, 
senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile.   Bordino arrotolato di 
finitura. Ottima sensibilità tattile, destrezza 
ed elasticità. Sufficiente resistenza meccanica e 
migliorata resistenza chimica a detergenti e 
detersivi moderatamente concentrati ed a 
prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, 
chetoni, sostanze caustiche diluite. Basso 
contenuto di allergeni.

MASCHERINA KN 95 MONO IMBUSTATA 
FFP2 IMBALLATA A SIGNOLA UNITÀ IN 
SCATOLINA DA 30 PEZZI
PREZZO SINGOLA MASCHERINA

NA KN 95 MONO IMBUSTATA 
LLATA A SIGNOLA UNITÀ IN 

DA PEZZI

 MASCHERINE, TUTE E GUANTI  PREZZI SOGGETTI A VARIAZIONI DEL MERCATO

MASCHERINA
CHIRURGICA

GUANTI
LATTICE
SENZA
POLVERE

GUANTI
HI-RISKS

GUANTI
SATINATI

GUANTI FELPATI
PROFESSIONAL

GUANTI
IN NITRILE
SENZA
POLVERE

GUANTI
IN LATTICE
NERO
SENZA
POLVERE

MASCHERINA 
FFP2

TUTA NASTRATA

TUTA PROTETTIVA 
30GR

Tuta protettiva 
nastrata CAT 3  
Tipo 3-b  4-b

Tuta protettiva con 
cappuccio CAT 1 taglia 
unica

24

TTICE DI 
orinato,



SACCHI
CM 72X110 LIGHT
NERI

SACCHI
CM 90X120
GIARDINAGGIO
NERI 
TRASPARENTI

SACCHI
CM 50X60
PATTUMIERA
NERI 
TRASPARENTI

SACCHI
CM 55X70
PATTUMIERA
NERI 
TRASPARENTI

SACCHI
CM 72X110 LIGHT
AMBRA
BIANCO
AZZURRO

SACCHI
CM 72X110
PESANTI
AMBRA
BIANCO
AZZURRO

FORMATO                    CODICE MEPA

PZ   300          DMSCUOLE300N| |

FORMATO                    CODICE MEPA

PZ   200           DM7211030T (AMBRA)
PZ   200           DM7211030B (BIANCO)
PZ   200           DM7211030A (AZZURRO)

| |

FORMATO                    CODICE MEPA

CM 90X120         DM020N (NERO)
CM 90X120         DM020T (TRASPARENTE)

| |
FORMATO                     CODICE MEPA

PZ 300                DM005N (NERO)
PZ 300                     DM005T (TRASPARENTE)

| |

FORMATO                     CODICE MEPA

PZ 1000              DM5060N (NERO)
PZ 1000                 DM5060T  (TRASPARENTE)| |

FORMATO                        CODICE MEPA

PZ 1240              DM031N (NERO)
PZ 1240                 DM031T (TRASPARENTE)| |

LIGHT

GIO

Sacchi spazzatura condominiali NERI misura cm. 72 x 110 spessore 
30 micron cartone da 300 pezzi. Sacchi spazzatura versatili, non 
rendono visibile il contenuto al loro interno, ideali per carichi 
leggeri e medi.

Modello TIPO AMA KG. 20. Sacchi spazzatura condominiali spessore 
80 micron cartone da 20 kg. Sacchi condominiali molto resistenti e 
ampi perfetti per carichi pesanti come rami, foglie, residui di 
giardini e altro, sono ideali per carrelli, per pattumiere e contenitori 
molto grandi.  

Sacchi pattumiera cm. 50x60 16 micron in cartone da 1000 pezzi. Sacchi pattumiera cm. 57x70 31 micron confezionati in rotolini da 
31 pezzi in cartone da 40 confezioni. In totale il cartone è da 1240 
pezzi. 

Sacchi spazzatura condominiali misura cm. 74 x 110 spessore 50 
micron cartone da 300 pezzi. Sacchi spazzatura versatili, NON 
rendono visibile il contenuto al loro interno, ideali per carichi MEDI 
E PESANTI.  Ottimi per servizi di giardinaggio, foglie e rami, o per 
carichi medio pesanti. 

Sacchi spazzatura condominiale trasparenti misura cm. 72 x 110 
spessore 30 micron. Sacchi spazzatura versatili, rendono visibile il 
contenuto al loro interno, ideali per carichi leggeri e medi contenuti 
in un comodo e compatto cartone da 200 pezzi. 
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SACCHI PER SPAZZATURA



COLORE                             COD. MEPA
GIALLO          MC1 120 5 GIA 
BLU            MC1 120 5 BLB 
ROSSO          MC1 120 5 ROB 
VERDE          MC1 120 5 VEB 
BIANCO         MC1 120 5 BIL 
MARRONE                    MC1 120 5 BRB 
GRIGIO         MC1 120 5 GRB
VERDE SCURO         MC1 120 5 VES

| |

COLORE                             COD. MEPA

GIALLO          MC80 GIA 
BLU         MC80 BLB 
ROSSO          MC80 ROB 
VERDE SCURO         MC80 VES

| |

COLORE                              COD. MEPA

GIALLO          MC100 GIA 
BLU         MC100 BLB  
ROSSO          MC100 ROB  
VERDE SCURO         MC100 VES  

| |
COLORE                                COD. MEPA

GIALLO         MC100P GIA 
BLU        MC100P BLB 
ROSSO         MC100P ROB
VERDE SCURO         MC100P VES

| |

COLORE                            COD . MEPA     
GIALLO         MC1 240 5 GIA 
BLU        MC1 240 5 BLB
ROSSO         MC1 240 5 ROB
VERDE         MC1 240 5 VEB
BIANCO        MC1 240 5 BIL
MARRONE                   MC1 240 5 BRB
GRIGIO        MC1 240 5 GRB
VERDE SCURO        MC1 240 5 VES

| |FORMATO                      COD. MEPA

120 LT.             MC1204| |

FORMATO                      COD. MEPA

80  LT.             MC804| |
FORMATO                    COD. MEPA

80  LT.            MC151-GRN| |

FORMATO                      COD. MEPA

240 LT.             MC2404| |

Bidoni per la raccolta differenziata disponibile in 
8 colori, con ruote piene di diametro 200 mm. 
Prodotto in polietilene ad alta densità di 
prima scelta (HD-PE), resistente agli agenti 
chimici, non attaccabile dai parassiti, non 
assorbe i liquidi, è lavabile e sterilizzabile. 
Fornito smontato.

Bidoni per la raccolta differenziata 
disponibile in 8 colori, con ruote piene di 
diametro 200 mm. Prodotto in polietilene 
ad alta densità di prima scelta (HD-PE), 
resistente agli agenti chimici, non attacca-
bile dai parassiti, non assorbe i liquidi, è 
lavabile e sterilizzabile. Fornito smontato.

Facilmente impilabile. Coperchio con chiusura a 
clip. Dotato di ruote diametro 143 mm 
antisdrucciolo bloccabili ed assale zincato già 
montati. Maniglia ergonomica. Estrema maneg-
gevolezza. Particolarmente adatto per ambienti 
interni. Aggancio esterno ai quattro angoli per 
sacco rifiuti. Prodotto con materiali 100% 
riciclabili.

Facilmente impilabile. Kit pedale completo di aste 
(codice 804) per apertura coperchio in acciaio 
zincato optional. Possibilità di regolare l’apertura 
del coperchio in due distinte posizioni. Dotato di 
ruote diametro 120 mm antisdrucciolo bloccabili 
montate su assale zincato. Impugnatura 
ergonomica. Estrema maneggevolezza. Prodotto 
particolarmente adatto per ambienti interni e per 
le applicazioni HO.RE.CA. Dotato di agganci esterni 
ai quattro angoli per fissaggio sacco portarifiuti. 
Prodotto con materiali 100% riciclabili.

Facilmente impilabile. Coperchio con chiusura 
a clip. Dotato di ruote diametro 143 mm 
antisdrucciolo bloccabili ed assale zincato già 
montati. Maniglia ergonomica. Estrema 
maneggevolezza. Prodotto particolarmente 
adatto per ambienti interni. Dotato di 
aggancio esterno ai quattro angoli per sacco 
rifiuti. Prodotto con materiali 100% riciclabili.

KIT PEDALE E ANELLO PER BIDONE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 120 LT

KIT PEDALE E ASTE PER BIDONE PORTARIFIUTI 
CARRELLATO 80 LT NO SECCHIO

BIDONE PORTARIFIUTI NELLO 80 LT CON 
RUOTE GRIGIO CON 8 TAPPINI COLORATI (2 
BLU - 2 ROSSI - 2 GIALLI - 2 VERDI) PER 
RACCOLTA DIFFERENZIATA.

KIT PEDALE E ANELLO PER BIDONE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 240 LT

 

PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
BIDONE RACCOLTA
DIFFERENZIATA
120 LT CON RUOTE

BIDONE RACCOLTA
DIFFERENZIATA
240 LT CON RUOTE

KIT PEDALE
E ANELLO
PER BIDONE
120 LT

KIT PEDALE
E ANELLO
PER BIDONE
DIFFERENZIATA
240 LT

CENTO
BIDONE 100 LT
CON RUOTE

BIDONE 
PORTARIFIUTI CON
RUOTE - 100 LT.
COPERCHIO
A CAMPANA
BASCULARE

BIDONE
CARRELLATO
80 LT 

KIT PEDALE
E ASTE PER
BIDONE  80 LT

BIDONE
PORTARIFIUTI
NELLO  - 80 LT
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CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA

BOBINA
INDUSTRIALE

ASCIUGAMANO
A ROTOLO 

ASCIUGAMANO
PIEGATO V

CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATAINTERFOGLIATA

PIEGATA O VPIEGGAATA O V

INTERFOGLIATA

ASCIUGAMANO
PIEGATO Z

SAVE
CARTA IGIENICA
MINI JUMBO

SAVE
CARTA IGIENICA
MAXI JUMBO

CARTA
IGIENICA C4

CARTA IGIENICA
ROTOLO PICCOLO

FORMATO                            COD. MEPA

PZ 200X15 CF.               C7272S| |
FORMATO                            COD. MEPA

PZ 12X1 CF.               C2020S| |
FORMATO                            COD. MEPA

PZ 120X25 CF.               C7277S| |

FORMATO                    COD. MEPA

PZ 6X1 CF.               C2222S| |

FORMATO                            COD. MEPA

PZ 225X40 CF.           EF109-9000ST| |
FORMATO                          COD. MEPA

PZ 2X1 CF.                      C36480| |
FORMATO                          COD. MEPA

PZ 6X1 CF.                  ET509966| |

FORMATO                          COD. MEPA

PZ 4X10 CF.               STK-EC0110.04| |
FORMATO                           COD. MEPA

PZ 10X1 CF.           0110.10-ST| |

SAVE-ASCIUGAMANO PIEGATO V 21.5X22 
CM. (PZ. 200X15 CF.)
CARTONE DA 15 CONFEZIONI X 200 PEZZI

Carta Igienica Maxi Jumbo 1x6

Igienico: tocchi solo la carta che 
utilizzi.Erogazione singola: riduzione dei 
consumi.Carta morbida ad elevata brillan-
tezza.Facile da ricaricare.Confezione:  225 
pezziImballo:  40 confezioni - 2 veli - 225 
pezzi x 40 risme = 9000 pezzi pura 
cellulosa dimensioni cm 10X21

Bobina Industriale Dart Wipe CF. 2 Rotoli 
800 strappi

Asciugamano a svolgimento orizzontale 
con pretaglio, 2 veli. Strappo cm: 21,5 x 30.
Il rotolo da cucina ultra-assorbente Tork è 
adatto alle attività di pulizia e asciugatura 
quotidiane, come asciugatura di superfici, 
assorbimento di acqua e olio o raccolta di 
avanzi di cibo.

Carta Igienica Eurosoft Pura 200 Strappi 40 
Rotoli Ecolabel 2 veli - balla X 10 CF - 
Eurosoft - H 10 cm

Carta Igienica Eurosoft Pura 200 Strappi 
10 Rotoli pura cellulosa - H 10 cm

Save Asciugamano Piegato a Z cm. 
21,5x24
CARTONE DA 25 CONFEZIONI X 120 
PEZZI

Ricarica carta Igienica per distributori 
Mini Jumbo doppio velo. Misura rotolo: 
H 9cm x L 150mt, anima Ø76mm x 
Ø19,5mm Quantità a confezione: 12 
rotoli.
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CARTA MANI E SERVIZI IGIENICI



CODICE MEPA

BMCOCCINELLA

CODICE MEPA

IPGNVA40017

CODICE MEPA

208.UF2000V

CODICE MEPA

OM0080FG

CODICE MEPA

CY3205240

CODICE MEPA

BMC1 50RTD 

MACCHINA A VAPORE COCCINELLA COMPLETA DI ACCESSORI DI SERIE 
(SENZA FERRO DA STIRO) A RICARICA AUTOMATICA, senza aspirazione. 
Macchina con sistema di ricarica automatica, temperatura vapore in 
caldaia VAPORE 150C°.

Pulitore a Vapore + Aspirazione, Capacità Serbatoio 2 Litri, Pressione del 
Vapore 5,5 Bar, Tempo per il Riscaldamento 7 min, Kit Pavimento con 
Funzione di Aspirazione Vapore, Dotazione standard Kit accessori 
Vapore Aspirazione, Impugnatura più tubo solo vapore da 2.5 Metri

Pulitore a Vapore + Aspirazione, Capacità Serbatoio 2 Litri, Pressione del 
Vapore 5,5 Bar, Tempo per il Riscaldamento 7 min, Kit Pavimento con 
Funzione di Aspirazione Vapore, Dotazione standard Kit accessori 
Vapore Aspirazione, Impugnatura più tubo solo vapore da 2.5 Metri

Come il nuovo VectorFog 150, il nebulizzatore a freddo portatile 
compatto VectorFog C150 è stato completamente ridisegnato per 
raggiungere le migliori presta è uno dei pù potenti e robusti macchinari 
per ULV sul mercato ad oggi. Equipaggiato con il suo potente motore da 
1250 Watt, questo nebulizzatore può produrre un flusso di circa ~60 
LPH (~16 GPH)  e può coprire facilmente un'area di 100 m² in meno di un 
minuto. Con ugelli tarabili per la produzione di goccioline da tra i  5-50 
micron, il nebulizzatore può applicare velocemente disinfettanti, 
virucidi, battericidi o insetticidi per sradicare vettori, portatori ed insetti.

NEBULO ULV FOG SERBATOIO LT 5 PER DISINFEZIONE SANIFICAZIONE 
E DISINFESTAZIONE
Nebulizzatore elettrico ULV compatto, potente e maneggevole per 
l’erogazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, 
civili ed industriali.

G3  RDT è l'esclusiva macchina a VAPORE / ASPIRAZIONE compatta, 
potente e semplice da usare che permette di pulire, lavare, disinfettare e 
sterilizzare in un solo passaggio lavando ed asciugando contempora-
neamente. G3 RDT, genera un getto di vapore saturo a 164°C in grado di 
eliminare virus, germi, batteri, parassiti (acari ecc.) e muffe senza lasciare 
residui, grazie al suo sistema di aspirazione (solidi e liquidi) lascia le 
superfici pulite e asciutte, può essere utilizzata anche su moquette, 
tappeti e tessuti.

aVapore + Aspirazione Capacità Serbatoio 2 L

G3  RDT è l'esclusiva macccchina a VAPORE / ASPIRAZIONE co
potente e semplice da usarrre che permette di pulire, lavare, disin
sterilizzare in un solo passsaaggio lavando ed asciugando conte

 

MACCHINE A VAPORE E NEBULIZZAZIONE

MACCHINA A VAPORE COCCINELLA

SG 30 IPC GENERATORE DI VAPORE ASPIRATORE NEBULIZZATORE ELETTRICO MOD. 208

V FOG SERBATOOIO LT 5 PER DISINFEZIONE 
AZIONE
re elettrico ULLV compatto, potente e ma
di liquidi conccentrati o pronto uso in amb
striali.

ULIZZATOORE ELETTRICO MOD

NEBULIZZATORE ELETTRICO ELECTRIC SPRAY NEBULIZZATORE ELETTRICO EUROPA

MACCHINA MULTIUSO A VAPORE G3
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CODICE MEPA

ADK1100001

CODICE MEPA

ADK1000001

CODICE MEPA

ADK1300001

CODICE MEPA

ADK0100401

CODICE MEPA

ADK0100131

CODICE MEPA

ADK0500301

Baby-e è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 35 cm di larghezza 
di lavoro, alimentata a cavo. É adatta a pulire pavimenti di ambienti con 
dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, 
laboratori, taverne, terrazzi, piscine private e ogni altro ambiente che 
presenta passaggi ristretti. Il serbatoio di recupero è asportabile, per 
svuotarlo e pulirlo. Baby-e è dotata di un robusto tergipavimento in 
fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio 
rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto. 
Svuotando l'acqua è possibile ribaltare posteriormente la macchina, 
senza dover smontare nulla.

Baby è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 35 cm di larghezza di 
lavoro, alimentata a batterie con caricabatterie incorporato. E' adatta a 
pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come 
ad esempio uffici, negozi, laboratori, taverne, terrazzi, piscine private e 
ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti. Il serbatoio di 
recupero è asportabile, per svuotarlo e pulirlo. Dotata di un robusto 
tergipavimento in fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un 
aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un 
facile trasporto. LA MACCHINA E' COMPLETA DI BATTERIE AGM 12V 
28AH, CAVO 2M, CARICABATTERIE E SPAZZOLA.

L’abbondante capacità dei serbatoi unita alle ridotte dimensioni esterne 
permette di lavorare anche in ambienti molto ristretti. Il serbatoio di 
recupero ha la possibilità di essere svuotato con un apposito tubo di 
scarico. L’elemento distintivo è il tergipavimento. Infatti è dotato di un 
sistema che permette la rotazione completa del tergipavimento sia verso 
destra che verso sinistra, consentendo così di poter asciugare anche 
durante la manovra di retromarcia. Il manubrio è regolabile in altezza ed 
è possibile ripiegarlo completamente sopra i serbatoi per un facile 
trasporto. LA MACCHINA E' COMPLETA DI BATTERIE AGM 24V 34AH, 
CAVO 2M, CARICABATTERIE E SPAZZOLA.

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a una spazzola 
con larghezza di lavoro di 48 cm. Concepita per ottimizzare il rapporto 
prezzo/prestazioni ruby 48bl è una macchina lavasciuga pavimenti 
monospazzola. Mantiene tutte le principali caratteristiche della serie 
ruby, la grande capacità dei serbatoi e la grande agilità ne fanno una 
macchina adatta ad ogni tipo di ambiente dove è richiesta una grande 
efficacia del lavoro pur con una spesa ridotta. Semplice da usare e di 
facile manutenzione. Pochi e intuitivi comandi rendono ruby 48bl 
facilmente utilizzabile anche ad un operatore poco esperto. LA 
MACCHINA È COMPLETA DI SPAZZOLA, DISCO TRASCINATORE, 
BATTERIE AGM 130AH (C20) E CARICABATTERIE.

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole 
controrotanti con larghezza di lavoro di 55 cm. Produttività teorica: 1925 
/ 2200 m2/h.
LA MACCHINA E' COMPLETA DI SPAZZOLE, DISCHI TRASCINATORI, 
BATTERIE AGM 130AH (C20) E CARICABATTERIE.

È la versione della serie bl alimentata a cavo con corpo lavante 
monospazzola avente larghezza di lavoro di 48,5 cm. Vi è la possibilità di 
regolare l'inclinazione della spazzola in modo che dia un aiuto di trazione 
all'operatore. Questa versione monospazzola è dotata del dispositivo di 
aggancio/sgancio automatico della spazzola senza intervento manuale, 
ed è particolarmente adatta ai piccoli ambienti all'interno di ospedali, 
scuole e quindi dove è indispensabile una frequente sanificazione della 
spazzola. I modelli ruby risultano inoltre particolarmente silenziosi grazie 
al sistema di insonorizzazione dell'aspiratore brevettato da Adiatek.
LA MACCHINA E COMPLETA DI CAVO E SPAZZOLA.

zzola da 35 cm di laamenti monospap

 

MACCHINE LAVAPAVIMENTI
LAVASCIUGA
PAVIMENTI
BABY-E
A CAVO

LAVASCIUGA
PAVIMENTI
BABY 43 ADIATEK
A BATTERIE

LAVASCIUGA
PAVIMENTI
RUBY 48E
A CAVO

LAVASCIUGA
PAVIMENTI
RUBY 48 BL

LAVASCIUGA
PAVIMENTI
RUBY 55 LIGHT

LAVASCIUGA
PAVIMENTI
BABY ADIATEK
A BATTERIE
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ODICE MEPA

DX340410000

CODICE MEPA

GW1 51210001

CODICE MEPA

GW14511210001

CODICE MEPA

GW14581210001

CODICE MEPA

GW14331210001

CODICE MEPA

DX420475000 

DUPLEX 340 Standard è la macchina lavante 
e spazzante di nuova generazione di dimen-
sioni compatte per la pulizia di superfici 
multiple adatta a spazi di piccola/media 
grandezza. Duplex lava, spazza, disinfetta ed 
è particolarmente efficace per la pulizia dei 
pavimenti irregolari come pavimenti in 
crossfit e tatami e degli interspazi; è estrema-
mente maneggevole e facile da usare. Il 
design compatto, la posizione delle 
spazzole, delle vaschette e la collocazione 
centrale del motore la rendono perfetta-
mente equilibrata. Duplex è l'unica 
macchina che arriva a pulire fino ai 
battiscopa e negli angoli.

DUPLEX 420 Standard è la macchina lavante 
e spazzante di nuova generazione di dimen-
sioni compatte per la pulizia di superfici 
multiple adatta a spazi di piccola/media 
grandezza. Duplex lava, spazza, disinfetta ed 
è particolarmente efficace per la pulizia dei 
pavimenti irregolari come pavimenti in 
crossfit e tatami e degli interspazi.

Aspirapolvere dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza 
e di grande potenza. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio 
inox. Possibilità di collegamento all'elettrospazzola. Filtro di carta e filtri a 
cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro 
aria di scarico.

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad 
alta potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS.

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori 
di nuova generazione, comandabili singolarmente. Modello dotato del 
nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo 
speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il 
filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori 
prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in 
caso di utilizzo errato da parte dell’operatore). UFS è anche pratico: la 
pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla 
testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive.

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, con motore di nuova generazi-
one ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo 
sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System).

 

ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI E LAVAMOQUETTE

LAVASCIUGA
PAVIMENTI 
DUPLEX 340

LAVASCIUGA
PAVIMENTI 
DUPLEX 420

ASPIRATORE
POWER D 22 P

ASPIRATORE
POWER WD 36 P

ASPIRATORE
POWER WD 50 P

ASPIRATORE
POWER WD 80.2 P



CODICE MEPA

EV01239

CODICE MEPA

EV130

CODICE MEPA

EV148 

CODICE MEPA

AX6102

CODICE MEPA

EV150

CODICE MEPA

EV152

CODICE MEPA

EV160A

CODICE MEPA

EV900

CODICE MEPA

EV0617

CODICE MEPA

EV161

CODICE MEPA

EV110

CODICE MEPA

EV0139

SCOPA EUROMA SCOPA INDUSTRIALE RIGIDASCOPA PAVONE PLASTICA

Spazzolone in plastica semplice Spazzolone in plastica lusso

Alzaimmondizia eco con gomma - 
Confezione da 12 pezzi - In plastica

Alzaimmondizia Chicca in 
plastica con gomma e manico 
snodato ripiegabile.

Alzaimmondizia con rinforzo 
extra super quadrata

Alzaimmondizia in metallo

Scopa di saggina 4 fili Scopa  Bamboo extra
con manico

Scopa di altissima qualità dal 
design tecnologico, con paracolpi 
in bi-iniezione salva arredo. 
Qualità, lunghezza, inclinazione e 
densità delle setole sono state 
studiate per sortire la massima 
efficacia nei diversi ambienti di 
utilizzo. Setole leggermente 
piumate. Consigli d'uso: Concepita 
per interni, ideale per ogni superfi-
cie. Dimensioni: Base/ block: cm. 
27x5,5. Impresa 200 scopa 
professionale per interni

SCOPE, SPAZZOLONI E PALETTE ALZAIMMONDIZIA
SCOPA
EUROMA
BICOLORE

FRATTAZZO CHICCO FRATTAZZO 
 VALENTINA

SCOPA
DI SAGGINA
4 FILI

SCOPA BAMBOO
EXTRA
CON MANICO

ALZAIMMONDIZIA
ECO C

ALZAIMMONDIZIA
CHICCA
MANICO SNODATO

ALZAIMMONDIZIA
CON RINFORZO

ALZAIMMONDIZIA
IN METALLO

SCOPA
PAVONE
PLASTICA

SCOPA INDOOR 200 SCOPA
INDUSTRIALE
RIGIDA



        COLORE COD. MEPA 45X75 CM     COD. MEPA 60X90 CM      COD. MEPA 90X120 CM    COD. MEPA 90X150 CM   COD. MEPA 120X180 CM 

BLU ME PARI04575BB  ME PARI06090BB  ME PARI090120BB  ME PARI090150BB  ME PARI120180BB
ROSSO      ME PARI04575RR    ME PARI06090RR   ME PARI090120RR     ME PARI090150RR ME PARI120180RR
GRIGIO CHIARO             ME PARI04575GC ME PARI06090GC ME PARI090120GC ME PARI090150GC ME PARI120180GC
GRIGIO SCURO     ME PARI04575GS    ME PARI06090GS   ME PARI090120GS     ME PARI090150GS ME PARI120180GS
MARRONE CHIARO       ME PARI04575MC ME PARI06090MC ME PARI090120MC ME PARI090150MC ME PARI120180MC
MARRONE ME PARI04575MM ME PARI06090MM ME PARI090120MM ME PARI090150MM ME PARI120180MM

        COLORE COD. MEPA 60X90 CM COD. MEPA 90X120 CM      COD. MEPA 90X150 CM      COD. MEPA 120X180CM 

ROSSO  NX VENE006090RR NX VENE090120RR    NX VENE090150RR    NX VENE120180RR 
GRIGIO CHIARO NX VENE006090GC NX VENE090120GC NX VENE090150GC NX VENE120180GC                  
GRIGIO SCURO NX VENE006090GS NX VENE090120GS    NX VENE090150GS      NX VENE120180GS 
MARRONE NX VENE006090MM NX VENE090120MM    NX VENE090150MM      NX VENE120180MM
NERO NX VENE006090NE NX VENE090120NE    NX VENE090150NE  NX VENE120180NE

ROSSO   ME WASH004060RO ME WASH006090RO ME WASH0090120RO ME WASH0090150RO ME WASH120180RO  
GRIGIO  ME WASH004060GR ME WASH006090GR ME WASH0090120GR ME WASH0090150GR ME WASH120180GR
NERO ME WASH004060NE ME WASH006090NE ME WASH0090120NE ME WASH0090150NE ME WASH120180NE 
MARRONE     ME WASH004060MS ME WASH006090MS  ME WASH0090120MS ME WASH0090150MS ME WASH120180MS 

M E W      ASH0060180RO 

ME WASH0060180GR 
ME WASH0060180NE 

     ME ASH0060180MS 

        COLORE COD. MEPA 40X60 CM    COD. MEPA 60X90 CM   COD. MEPA 90X120 CM   COD. MEPA 90X150 CM  COD. MEPA 120X180CM COD. MEPA 60X180 CM
GUIDA  

Tappeto Preformato con bordi sui 4 lati. Asciugapasso da interno per 
bassa densità di passaggi. Tessuto in polipropilene e supporto in PVC 
con spessore 8 mm.

Tappeto preformato con bordi sui 4 lati. Asciugapasso da interno per 
media densità di passaggio. Tessuto in poliammide e supporto in vinile 
flessibile con spessore mm 9.
Lavabile in Lavatrice a 30°

Tappeto Preformato con bordi sui 4 lati. Asciugapasso da interno per 
passaggio da medio ad alto tessuto in poliammide e supporto in PVC 
spessore 6 mm.

CI OCCUPIAMO DI FORNITURE DI TAPPETI CON BORDI ANTINCIAMPO

E GUIDE, PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI, ANCHE SU MISURA

 

TAPPETI

TAPPETO
ASCIUGAPASSI
PARIGI

TAPPETO
ASCIUGAPASSI
WASH & CLEAN

TAPPETO
ASCIUGAPASSI
VENERE
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CEROTTI
ASSORTITI 40PZ.

GARZA
STERILE

GHIACCIO
SECCO

EURODOMUS PLUS

EURODOMUS

SCALISSIMA SALGO

Sgabello pieghevole in 
alluminio composto da 3 
gradini, molto resistente e 
pratico da riporre.

CARRELLO A “X”
ROSSO DUST

CESTINO PORTAOGGETTI
PLASTIFICATO PER CARRELLO
DUST

ELASTICO FERMASACCO

SACCA 
PORTAOGGETTI
IN PLASTICA
CON TASCHE

PORTACARTA
VERNICIATO PER
CARRELLO DUST

PORTASCOPINO WC
COMPLETO

COPERCHIO TONDO 
LT. 120 ROSSO

COD. MEPA

TT00004031 

COD. MEPA

TTH680004

COD. MEPA

TT00003615

COD. MEPA

TT00003610

     FORMATO                            COD. MEPA

     FORMATO                               COD. MEPA

GRAD. 6 (5 + PIATT)        SCAB6G         
GRAD. 5 (4 + PIATT)        SCAB5GRADINI

| |

     FORMATO                               COD. MEPA

GRAD. 4 (3 + PIATT)       SCAB4GRA| |
     FORMATO                                         COD. MEPA

GRAD. 8+8         SMSCA8       
GRAD. 12+12        SCA12

| |

Scala  telescopica multiposi-
zione con base allargata A 
sfilo telescopico è utilizzabile 
sia come scala telescopica 
d'appoggio, che doppia o 
zoppa.
Per utilizzo professionale è 
costruita in alluminio estruso 
nervato. I pioli della parte 
esterna sono saldati ai 
montanti per creare un 
monolito ultraresistente. 

in 

     FORMATO                                        COD. MEPA
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     FORMATO                     COD. MEPA

CF. 12 PZ.              X10026R| |

COD. MEPA COD. MEPA

TT00003055

COD. MEPA
TT00003542

Carrello portasacco
Ideale per lo svuotamento cestini in 
qualsiasi ambiente

Sacco non in dotazione

Sacca portaoggetti in plastica con tasche
per carrello a “X” DUST

Scala a libretto in alluminio ad un 
tronco di salita modello. 

Scala a libretto in alluminio ad un tronco di 
salita modello 4 gradini (3 + piattaforma) -
Altezza piattaforma cm 84  
Senza vaschetta porta oggetti

Cerotti assortiti 40 pezzi. Garza N/STR 18x40 1KG. Ghiaccio secco in buste 18x15.
Istantaneo non comburente

Portacarta verniciato per carrello a “X” DUST
Portascopino in plastica
completo per WC

Coperchio in plastica rosso 
per carrello DUST.

Cestino portaoggetti bianco plastificato 
per carrello a “X” DUST

Elastico fermasacco LT. 120 per carrello
a “X” DUST
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ATTREZZATURE



I PREZZI INDICATI POSSONO ESSERE SOGGETTI 
A VARIAZIONI LEGATE ALLA SITUAZIONE 
ATTUALE DEL MERCATO A LIVELLO MONDIALE.

Importantissime le attrezzature per lo svolgimento dei servizi di pulizia con carrelli 
compatti e maneggevoli di ultima generazione, attrezzature e articoli vari, sacchi di 
plastica, sacchi per la differenziata, carta pura cellulosa, disinchiostrata, verde, 
idrosolubile (per tutti i tipi di richieste) forniture per appalti verdi.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
BASATI SU DIMOSTRAZIONI PRATICHE DELLE 
MACCHINE, DEI SISTEMI DI PULIZIA DELLE SUPERFICI 
E DEI PAVIMENTI.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
BASATI SU DIMOSTRAZIONI PRATICHE DELLE 
MACCHINE, DEI SISTEMI DI PULIZIA DELLE SUPERFICI 
E DEI PAVIMENTI.

La UNIKEM PROFESSIONAL  è una competente realtà romana nel settore della fornitura 
di prodotti e macchine per la pulizia   professionale che vuole essere un punto di 
riferimento per gli istituti scolastici, con un ruolo che non si ferma alla semplice 
vendita, ma concentra tutto il Suo lavoro nell’assistenza   e nella consulenza al 
Cliente che sono aspetti fondamentali  nell’evoluzione del mercato del settore.
 
Il personale dell’azienda è qualificato e formato, ed è sempre a disposizione 
della clientela per qualsiasi esigenza  relativa all’utilizzo dei prodotti, il loro corretto 
impiego, le superfici da trattare, etc., al fine di ottimizzare i risultati  e diffondere la 
cultura del pulito.
 
L’azienda risponde alle nuove esigenze del mercato mettendo a disposizione del 
Cliente un fornitissimo show-room, con detergenti industriali, macchine e attrezzature 
all’avanguardia.

Importantissimo il ruolo svolto dalla Unikem Professional Srl con forniture tecni-
co-professionali di SANIFICANTI, IGIENIZZANTI E PMC DI ALTISSIMA QUALITÀ, 
nonchè DPI e attrezzature per la sanificazione, sul tutto il territorio Nazionale.

TUTTI I PREZZI ESPOSTI SONO IVA ESCLUSA

Non possono mancare tutte una serie di macchine
che permettono il corretto svolgimento
dei servizi di pulizia:
 
• MONOSPAZZOLE
• LAVASCIUGAPAVIMENTI
• SPAZZATRICI
• ASPIRAPOLVERE ELETTRICI E A BATTERIA
• ASPIRALIQUIDI
• IDROPULITRICI
• MACCHINE A VAPORE
• BATTITAPPETI
• SCOPE ELETTRICHE
• NEBULIZZATORI E MACCHINE AD OZONO



www. .it


