


Tecnochimica nasce nel 1993 con sede a Grottazzolina e grazie all’esperienza ormai trentennale e al valore 
aggiunto dei grandi marchi, diventa una realtà affermata nel proprio settore operando in  tutta la zona  
centro Italia. Tecnochimica resta un’impresa a conduzione familiare ma si compone di un team in costan-
te aggiornamento attraverso corsi all’avanguardia mirati ad individuare le problematiche e attuare piani 
risolutivi.

L’azienda opera nel settore della detergenza professionale (detergenti lavastoviglie e lavatrici, sgrassanti, 
multiuso, sanificanti, disinfestanti, prodotti per la manutenzione piscine) con standard qualitativi elevati  
mettendo a disposizione macchinari e dispositivi all’avanguardia  inerenti all’utilizzo dei prodotti, incluso 
installazione pompe di dosaggio per lavastoglie e lavatrici, oltre a sistemi di diluizione.

Inoltre Tecnochimica commercializza materiale cartaceo  di alta qualità prestando particolare attenzione a 
tutti gli aspetti legati all’ecosostenibilità (bobine industriali, asciugamani, carta igienica, tovaglie e tova-
glioli con possibilità di personalizzazione) fornendo una vasta gamma di dispenser e servizio di installazio-
ne.

Per ultimo ma non meno importante tra i nostri articoli proponiamo la linea cortesia, medico, estetica e la 
linea tappeti con possibilità di personalizzazione garantendo sempre la qualità del prodotto. 

Altro punto di forza dell’azienda Tecnochimica è l’affiancamento costante  al cliente  dal sopralluogo  
all’ individuazione  delle specifiche soluzioni ed eventuali dimostrazioni. 

Motore della nostra azienda è il servizo costante, l’anima è la qualità dei nostri prodotti e la vostra soddi-
sfazione è la nostra.

Il nostro punto di forza? 
“Il costante servizio”

Langiotti Diego
Cell: 338.1222936

Marinucci 
Maria Rita
Cell: 335.1213914

Langiotti Giuliano
Cell: 336.632157

Langiotti Simona
Cell: 334.8407092
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Articolo: BO22
Detergente liquido concentrato a 
base di tensioattivi ad elevata azio-
ne emulsionante, distaccante e solu-
bilizzante. Indicato per il lavaggio di 
tessuti in cotone, lino, fibre sintetiche 
in macchine lavatrici di tipo profes-
sionali. La particolare formulazione 
assicura risultati eccellenti su qualsia-
si tipo di sporco, e un ottimo punto di 
bianco. Studiato per essere utilizzato 
in abbinamento ai prodotti e sistemi 
di dosaggio della linea Tecno.

TECNO 1

Tanica da 20 Kg  

TECNO 2
Articolo: B021
Detergente liquido alcalino ad eleva-
ta concentrazione di principi attivi, 
specifico per la rimozione di grasso, 
unto e sporco proteico. Indicato per 
il lavaggio di tessuti in cotone, lino, 
fibre sintetiche in macchine lavatrici 
di tipo professionale. Studiato per 
essere utilizzato in abbinamento ai 
prodotti e sistemi di dosaggio della 
linea Tecno.

Tanica da 20 Kg

Possiamo offrirvi un sistema completo per il lavaggio automatico della biancheria.

Disponiamo di formulati di altissima qualità, detergenti, ammorbidenti ed additivi per tutte le più svariate 
condizioni di lavaggio: durezza dell’acqua, grado di sporco, tipologia biancheria ecc.

Mettiamo a disposizione un rapido ed efficiente Servizio Tecnico, in grado di garantire il massimo risultato 
sia in termini di qualità del lavaggio sia per il contenimento dei costi di esercizio. (Vedi i prodotti per LAVAN-
DERIA)

Le apparecchiature di dosaggio che installiamo, tecnologicamente all’avanguardia e di alta precisione, ven-
gono tarate elettronicamente, in base alle esigenze specifiche dell’impianto lavanderia in modo da garantire 
un impiego costante di prodotto ed un risultato di lavaggio sempre ottimale.

Al fine di identificare le specifiche esigenze dell’unità di lavaggio in fase di preparazione di un nuovo im-
pianto effettuiamo sopralluoghi tecnici che ci consentano di scegliere i prodotti ed i sistemi più idonei al 
caso specifico.

SISTEMA LAVANDERIA

LINEA COVIDLINEA LAVANDERIA E IMPIANTI LINEA LAVANDERIA E IMPIANTI
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TECNO 3
Articolo: B018 
Additivo concentrato ad azione neu-
tralizzante ed ammorbidente per il 
finissaggio dei tessuti in macchine 
lavatrici di tipo professionale. Lascia 
la biancheria morbida, soffice e con 
una gradevole nota profumata favo-
rendone la stiratura. Da utilizzare in 
abbinamento ai prodotti e sistemi di 
dosaggi della Linea Tecno.

Tanica da 20 Kg

TECNO 4
Articolo: B020
Preparato liquido a base di ossigeno 
attivo stabilizzato ad elevata azio-
ne smacchiante ed igienizzante per 
il lavaggio dei tessuti in macchine 
lavatrici professionali. Il prodotto in 
soluzione sviluppa ossigeno in grado 
di eliminare le macchie più difficili, in 
particolare quelle di origine organica. 
Studiato per essere usato in abbina-
mento ai prodotti e sistemi di dosag-
gio della Linea Tecno.

Tanica da 20 Kg

TECNO 5
Articolo: B017
Preparato liquido concentrato a base 
di cloro inorganico stabilizzato, ad 
elevata azione sbiancante, smac-
chiante ed igienizzante, per il lavag-
gio dei tessuti in macchine lavatrici 
professionali. Indicato per la rimozio-
ne di macchie particolarmente ostina-
te, alle basse temperature. Studiato 
per essere utilizzato in abbinamento 
ai prodotti e sistemi di dosaggio della 
Linea lavanderia professionale

Tanica da 25 Kg

SPECIALIST REMOVER N°1

Articolo: B003
Smacchiatore pre-trattante liquido 
per tessuti a base di tensioattivi ad 
elevato potere imbibente e distac-
cante. 
Specifico per macchie di grasso, unto 
e cosmetici.

Cartone: 4 flaconi da ml 750

SPECIALIST REMOVER N°2
Articolo: B029
Smacchiatore pre-trattante liquido 
per tessuti a base solvente.
Specifico per l’eliminazione di mac-
chie di inchiostro, marcatori, penna.

Cartone: 4 flaconi da ml 750

SPECIALIST REMOVER N°3
Articolo: B030
Smacchiatore pre-trattante liquido 
per tessuti acido.
Specifico per l’eliminazione di mac-
chie di ruggine, cemento e minerali.

Cartone: 4 flaconi da ml 750
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SPECIALIST REMOVER N°4
Articolo: B031
Smacchiatore liquido per tessuti en-
zimatico.
Specifico per l’eliminazione di mac-
chie di sangue, vino, erba, caffè.

Cartone: 4 flaconi da ml 750

SPECIALIST MARSIGLIA
Articolo: B016
Specialist Marsiglia è un detergente 
concentrato a base di saponi naturali 
adatto per il lavaggio a mano o in la-
vatrice di tutti i tessuti, anche i delica-
ti. Svolge un’ottima azione detergen-
te senza alterare la natura delle fibre 
ed i colori e lasciando una gradevole 
nota profumata.

Cartone: 4 taniche da Kg 5

Tanica da 5 Kg - Tanica da 20 Kg

SPECIALIST ENZIMATIC
Articolo: B004 Kg 5
Articolo: B002 Kg 20
Detergente liquido neutro concen-
trato per il lavaggio in lavatrice di 
tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati. 
Formulazione potenziata con enzimi, 
attiva anche alle basse temperature. 
Svolge un’ottima azione detergente 
senza alterare la natura delle fibre ed 
i colori lasciando sul tessuto una gra-
devole nota profumata.

SPECIALIST UNIMATIC
Articolo: B025
Detergente liquido alcalino mono-
componente ad elevata concentra-
zione di principi attivi, specifico per 
la rimozione di grasso, unto e sporco 
proteico. Indicato per il lavaggio di 
tessuti in cotone, lino, fibre sinteti-
che in macchine lavatrici professio-
nali. Studiato per essere utilizzato in 
abbinamento ai prodotti e sistemi di 
dosaggio della linea Tecno.

Tanica da kg 22

SPECIALSIT RESOLV
Articolo: B012
Detergente liquido ad altissima con-
centrazione a base di tensioattivi ad 
elevata azione sgrassante ed emul-
sionante, per il lavaggio di tutti i 
tessuti in lavatrice. La particolare for-
mulazione espleta una triplice azione: 
rinforzante del lavaggio, recupero 
degli scarti di lavaggio e trattamento 
dei capi colorati. Può essere utilizzati 
sia manualmente che in abbinamento 
ai prodotti e sistemi di dosaggio della 
Linea Tecno.

Tanica da kg 10

SPECIALIST DEO-TEX N°1

Articolo: B027
Preparato liquido speciale ad altis-
sima resa per la profumazione dei 
tessuti in fase di asciugatura in essi-
catoi professionali. La paricolare for-
mulazione assicura una gradevole ed 
intensa profumazione. Non macchia, 
non altera le fibre e non crea accu-
mulo. Da utilizzare esclusivamente 
tramite il sistema di dosaggio della 
Linea Tecno.
Fragranza: freschezza di primavera.

Tanica da 20 Kg
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DASH
Articolo: B005
Detersivo in polvere per lavatrice.
Azione sbiancante, rimuove ogni tipo 
di macchia e protegge tessuti e colori.
Sacco da kg. 15

BIANCO SIBILLA

Articolo: B011
Detersivo in polvere per lavatrice.
Sacco da kg. 20

SPECIALIST INFINITY
Articolo: T155 Kg 5

Tanica da 5 Kg
Tanica da 20 Kg

Specialist INFINITY è un ammorbidente liquido concentrato per l’impiego in lavanderie professionali con macchine lava-
centrifughe o lavacontinue. Specialist INFINITY contiene una selezione di essenze racchiuse in microcapsule che vengono 
attivate indossando o sfregando i tessuti, anche a distanza di settimane dal lavaggio, rilasciando una fresca e gradevole 
nota profumata. L’impiego della tecnologia “touch release” stabilisce una nuova esperienza olfattiva donando ai tessuti 
lavati ed asciugati (anche in essiccatoio) una gradevole sensazione di pulito. Indicato per ogni tipo di biancheria in fibra 
naturale e/o sintetica (ad eccezione di microfibra poliestere), può essere dosato sia manualmente che tramite sistemi di 
dosaggio automatico.

Articolo: B023 Kg 20

SPECIALIST TECNOX
Articolo: B024
Additivo granulare ad elevata azione 
sbiancante ed igienizzante da utiliz-
zare in combinazione con detersivi 
liquidi o in polvere. La particolare 
formulazione consente di ottenere 
ottimi risultati su tutte le macchie più 
ostinate e su tutti i tipi di tessuto già 
alle basse temperature, svolgendo al 
contempo una forte azione igieniz-
zante senza danneggiare i tessuti. La 
forte azione sanitizzante alle basse 
temperature e l’ottimo potere sbian-
cante lo rendono particolarmente 
indicato per il trattamento di tutta la 
biancheria ospedaliera, casi di riposo, 
di comunità, alberghi ecc., permetten-
do un consistente risparmio energe-
tico.Fustino kg 10
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Punto di forza della nostra Azienda è il servizio che rivolgiamo al settore comunità e ristorazione, con particolare riferimento ai 
sistemi per il lavaggio automatico delle stoviglie.

Disponiamo di un’ampia gamma di prodotti, liquidi e solidi, per tutte più svariate condizioni di lavaggio: durezza dell’acqua, grado 
di sporco, tipologia di stoviglie, bicchieri, posate, pentole, utensili ecc.. (Vedi i prodotti per LAVASTOVIGLIE)

Le apparecchiature di dosaggio che installiamo sono di alta precisione; tecnologicamente all’avanguardia. Vengono tarate elettro-
nicamente in base alle esigenze specifiche dell’impianto lavastoviglie, in modo da garantire un impiego costante di prodotto ed un 
risultato di lavaggio sempre ottimale.

Al fine di identificare le specifiche esigenze dell’unità di lavaggio, in fase di preparazione di un nuovo impianto effettuiamo sopral-
luoghi tecnici, che ci consentano di scegliere i prodotti ed i sistemi più idonei.

TECNO BRILLMATIC
Articolo: T001 Kg 5
Cartone: 4 taniche 
Articolo: T011 kg 10
Articolo: T011 kg 25
Coadiuvante di risciacquo concen-
trato per macchine lavastoviglie pro-
fessionali. La formulazione apposita-
mente studiata, facilita ed accelera 
l’asciugatura assicurando risultati 
ottimali ed evitando la formazione di 
macchie e striature. I materiali lavati 
risultano cosi brillanti e puliti. Formu-
lazione attiva anche in presenza di 
acque ad elevata durezza.

TECONO LAVASTOVIGLIE AD 
Articolo: T004 kg 6
Cartone: 4 taniche 
Articolo: T007 Kg 10
Articolo: T006 kg 25
Detergente liquido alcalino ad eleva-
ta concentrazione. Alto contenuto di 
sequestranti, particolarmente indica-
to in presenza di acque dure. 

SISTEMA LAVASTOVIGLIE
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TECNOBRILLANTANTE ECO
Articolo: T036 kg 10
Articolo: T117 kg. 20
Coadiuvante di risciacquo ad azione 
brillantante per macchine lavastovi-
glie professionali. 
Soluzione economica.

TECNOLAVASTOVIGLIE ECO
Articolo: T035 kg.12
Articolo: T182 kg. 25
Detergente liquido alcalino ad eleva-
ta concentrazione per il lavaggio di 
qualsiasi tipo di stoviglie in macchine 
professionali a ciclo, nastro o traino 
cestelli.
Soluzione economica 

TECONO MATIC  
Articolo: T187 Kg.12
Articolo: T186 kg. 25
Detergente liquido alcalino ad ele-
vata concentrazione per il lavaggio 
di qualsiasi tipo di stoviglie in mac-
chine professionali a ciclo, nastro o 
traino cestelli. La particolare formu-
lazione assicura un perfetto grado 
di detersione grazie alla forte azione 
distaccante, emulsionante e antiride-
positante e previene la formazione 
di incrostazioni calcaree. Rimuove in 
modo efficace lo sporco grasso da 
ogni tipo di stoviglie senza lasciare 
residui e aloni. Formulazione partico-
larmente attiva con  tipo di acque di 
media durezza.

TECONO MATIC 40 BAR
Articolo: T064 Kg.6
Detergente liquido alcalino con-
centrato specifico per il lavaggio di 
bicchieri e tazzine in macchine pro-
fessionali monovasca. Elevato pote-
re detergente anche sulle macchie 
più difficili (caffè, thè, rossetto ecc.) 
lasciando le stoviglie brillanti e sen-
za aloni. La particolare formulazione 
mantiene inalterate le caratteristiche 
detergenti anche in presenza ad ele-
vata durezza.

BRILLMATIC  CX
Articolo: T189 kg.10
Articolo: T188 Kg.20
Coadiuvante di risciacquo ad azione 
brillantante per macchine lavastovi-
glie professionali. Accelera l’asciu-
gatura, assicura risultati ottimali ed 
evita la formazione di macchie e stria-
ture. Formulazione particolarmente 
indicata per acque dure.

 HYGIENBAR
Articolo: T128
Detergente in pastiglie per lavaggio 
automatico in lavastoviglie.
Fustino da 160 pastiglie da 20gr. 

Cartone: da 4 taniche
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Articolo: T016  
Detergente liquido altamente con-
centrato a pH neutro per il lavaggio 
manuale di stoviglie e superfici dure 
in genere. La particolare formulazio-
ne, ricca di sostanze detergenti ed 
emollienti, assicura una rapida azione 
sgrassante anche nelle condizioni di 
sporco più tenace ed elimina gli odori 
grazie alla gradevole fragranza di li-
mone senza irritare le mani.

TECNOPIATTI

Cartone: 4 taniche da kg 5 Tanica da 20 Kg

TECNOPIATTI HYDRO PUMP
Articolo: T017 
Detergente liquido ad altissima con-
centrazione a pH neutro con principio 
attivo antibatterico per il lavaggio 
manuale delle stoviglie e superfici 
dure in genere. La particolare formu-
lazione assicura una rapida azione 
sgrassante anche nelle condizioni di 
sporco più tenace senza irritare le 
mani. Elimina efficacemente gli odori 
grazie alla piacevole fragranza di li-
mone e garantisce la massima igiene. 
Ideale per stoviglie, attrezzature e 
tutte le superfici lavabili dell’ambien-
te cucina e non (alluminio, acciaio, 
superfici smaltate., laccate, ecc.).

Articolo: T014
Disincrostante anticalcare liquido 
concentrato specifico per la rimozio-
ne di incrostazioni di calcare da lava-
stoviglie, bollitori, attrezzature da cu-
cina, superfici in acciaio e pavimenti. 
Formulazione non schiumogena.

ECODISINCROSTANTE

Cartone: 4 taniche da kg 6

TECNOFORNO
Articolo: T019 
Detergente alcalino concentrato, 
specifico per la rimozione rapida di 
incrostazioni e depositi di grassi car-
bonizzati da forni, piastre di cottura, 
friggitrici, griglie e attrezzature in 
genere. Usato con il nebulizzatore in 
dotazione permette di ridurre i tem-
pi di stesura del prodotto dosando 
la giusta quantità di prodotto e di 
raggiungere i punti desiderati, anche 
quelli più nascosti.

Cartone: 4 taniche da kg 5,75

Articolo: J034
Detergente sgrassante e disgregante 
concentrato specifico per l’ammollo 
di piatti, posate e stoviglie prima del 
lavaggio in macchine professionali. 
Force Ammollo rimuove velocemen-
te i residui essiccati di cibo di natura 
grassa, proteica e amidacea presenti 
sulle stoviglie.

FORCE AMMOLLO

Cartone: 4 taniche da kg 5

TECNOSGRASSA
Articolo: T020
Detergente sgrassante concentrato 
per la rimozione di sporco tenace, 
residui proteici, grassi ed oleosi. Su-
per attivo su qualsiasi tipo di sporco 
e grasso (organico ed inorganico). 
Indicato per la pulizia di attrezzature, 
pavimenti, rivestimenti, piani di lavo-
ro e tutte le superfici lavabili. Partico-
larmente indicato per pulizia cappe e 
filtri.

Cartone: 4 taniche da kg 5



Tanica da Kg 10

FORCE MATIC 
30 DISINCROSTANTE
Articolo: T142
Disincrostante anticalcare liquido 
concentrato specifico per la rimozio-
ne di incrostazioni di calcare da lava-
stoviglie, bollitori, attrezzature da cu-
cina, superfici in acciaio e pavimenti. 
Formulazione non schiumogena.
Le sue caratteristiche sono consiglia-
te per la sanificazione e il lavaggio in 
macchine delle padelle ospedaliere.

Cartone: 4 taniche da kg 6

OVEN PLUS H1
Articolo: T160
OVEN-PLUS H1 è un detergente con-
centrato alcalino, appositamente stu-
diato per la pulizia di tutti i forni con 
sistema di lavaggio integrato.Rimuo-
ve rapidamente lo sporco e i depositi 
di grassi carbonizzati, anche quelli più 
ostinati.
La particolare formulazione di OVEN-
PLUS H1, grazie alla presenza di 
sostanze alcaline specifiche, emul-
sionanti ed agenti protettivi, pulisce 
efficacemente in un solo ciclo di la-
vaggio l’interno del forno, sia a caldo 
che a freddo. 
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OVEN SHINE
Articolo: T203
OvenShine è un coadiuvante di ri-
sciacquo concentrato appositamente 
studiato per la pulizia di tutti i forni 
con sistema di lavaggio integrato. 
OvenShine è indicato per la pulizia 
giornaliera del forno. L’utilizzo rego-
lare garantisce un elevato standard 
d’igiene e riduce la manutenzione 
del forno. Attivo anche in presenza 
di acque dure. OvenShine neutralizza 
l’alcalinità residua, rimuove i residui 
di calcare, accelera l’asciugatura e la-
scia le superfici pulite e brillanti.

Tanica kg 10

SID 301 CL FOAM
Articolo: T202
AZ-Tecnic SID 301 CL Foam è un de-
tergente liquido schiumogeno cloro-
attivo specifico per il trattamento a 
schiuma di pareti, impianti, attrezza-
ture e piani di lavoro nell’industria 
alimentare.
AZ-Tecnic SID 301 CL Foam è partico-
larmente indicato per la rimozione di 
residui di natura organica.

Tanica kg 25

Articolo: T10790
Expert X90 è un detergente supercon-
centrato sgrassante igienizzante ino-
dore specifico per l’ambiente cucina, 
ideale per tutte le superfici (piani di 
lavoro, celle, attrezzature varie...) che 
necessitano di una efficace azione 
sanitizzante e di un egual azione pu-
lente. Rimuove sporco grasso e unto.

EXPERT X90 

Cartone: 4 sacche da 1500 ml

FRY PASTIGLIE 
PER FRIGGITRICE
Articolo: BY019 
Pulitore rapido per friggitrici. 
Confezione da 25 compresse.

DETERGENTE ABRASIVO
Articolo: V032
Detersivo abrasivo in polvere per su-
perfici dure.
Confezione: 15 flaconi da 750 gr.

Articolo: T183
Detergente alcalino studiato appo-
sitamente per la rimozione rapida di 
incrostazioni e residui
carboniosi da: piastre di cottura, forni, 
grill, filtri e braccetti delle macchine 
da caffè. Scioglie ed elimina in pochi 
secondi oli e grassi
sia di origine animale che vegetale.
Pronto all’uso.

NEOFORT RAPIDO

Cartone: 12 flaconi da 750 ml
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Articolo: T031
Detergente manutentore neutro, 
antistatico a base alcolica a bassa 
schiuma, ad effetto lucidante e deo-
dorante. Indicato per la manutenzio-
ne quotidiana di pavimenti (anche 
incerati), rivestimenti e superfici 
verniciate. Può essere utilizzato sia 
manualmente che con macchina la-
vasciuga. Non lascia residui ed aloni, 
non crea accumulo e non necessita 
di risciacquo. La particolare formula-
zione assicura un’ottima azione de-
tergente e deodorante anche a basse 
concentrazioni e, grazie all’elevato 
potere bagnante, lascia le superfici 
pulite, brillanti e senza aloni e striatu-
re. Gradevolmente profumato rilascia 
nell’ambiente una piacevole e persi-
stente nota di mela verde.

TECNOPAV MELA VERDE

Cartone: 4 taniche da kg 5

Articolo: T041
Detergente manutentore neutro,  a 
bassa schiuma, ad effetto  deodo-
rante. Indicato per la manutenzione 
quotidiana di pavimenti, rivestimen-
ti e superfici verniciate. Può essere 
utilizzato sia manualmente che con 
macchina lavasciuga. La particolare 
formulazione assicura un’ottima azio-
ne detergente e SGRASSANTE an-
che a basse concentrazioni e, grazie 
all’elevato potere bagnante, lascia le 
superfici pulite, brillanti e senza aloni 
e striature. Gradevolmente profumato 
rilascia nell’ambiente una piacevole e 
persistente nota di limone.

TECNO IGIENPAV

Cartone: 4 taniche da kg 5

Articolo: T045
Detergente manutentore neutro, 
antistatico a base alcolica a bassa 
schiuma, ad effetto lucidante e deo-
dorante. Indicato per la manutenzio-
ne quotidiana di pavimenti (anche 
incerati), rivestimenti e superfici 
verniciate. Può essere utilizzato sia 
manualmente che con macchina la-
vasciuga. Non lascia residui ed aloni, 
non crea accumulo e non necessita 
di risciacquo. La particolare formula-
zione assicura un’ottima azione de-
tergente e deodorante anche a basse 
concentrazioni e, grazie all’elevato 
potere bagnante, lascia le superfici 
pulite, brillanti e senza aloni e striatu-
re. Gradevolmente profumato rilascia 
nell’ambiente una piacevole e persi-
stente nota di fresco pulito.

SPLENDIOCEANO

Cartone: 4 taniche da kg 5

Articolo: T133
Detergente sgrassante concentrato 
per la rimozione di sporco tenace, re-
sidui proteici, grassi ed oleosi. Super 
attivo su qualsiasi tipo di sporco e 
grasso (organico ed inorganico). Indi-
cato per la pulizia di attrezzature, pa-
vimenti, rivestimenti, piani di lavoro e 
tutte le superfici lavabili. Force SC50 
può essere utilizzato sia manualmen-
te che con macchina lavasciuga.

SUPERSGRASSANTE

Cartone: 4 taniche da kg 5

Articolo: T116
Fill Metal è un’emulsione a base 
di polimeri e copolimeri acrilici ed 
emulsioni di cere polietileniche. 
Adatta per la protezione di tutti 
i pavimenti porosi e resilienti in 
genere (escluso legno e pavimen-
ti tirati a piombo). La particolare 
formulazione conferisce un alto 
grado di brillantezza ed un’ele-
vata durezza e resistenza al traf-
fico. Segni di traffico ed eventuali 
scalfitture vengono facilmente e 
rapidamente. 

FILL METAL

Tanica kg 10

Articolo: T037 KG 5
Detergente universale profuman-
te concentrato per la manutenzio-
ne ordinaria di pavimenti
e superfici. Utilizzabile con mop, 
frangia, spugna,macchina lava-
sciuga. Non necessita di risciac-
quo e lascia una gradevole e 
persistente nota profumata agru-
mata nell’ambiente. Non intac-
ca le cere.

TECNO PAVIMENTI AGRUMATO

Confezione: 4 taniche da kg 5

LINEA BAGNO
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TECNO PAVIMENTI AGRUMATO

ECOBAGNO
Articolo: T091
Ecobagno è un detergente manuten-
tore profumato ad azione igienizzan-
te ed anticalcare a bassa acidità , per 
la pulizia quotidiana dell’ambiente 
bagno e di tutte le superfici lavabili. 
Elimina velocemente le tracce di gras-
so e di sapone rilasciando nell’am-
biente una gradevole ed intensa nota 
profumata. La particolare formulazio-
ne di Ecobagno con agente protetti-
vo, previene la formazione di calcare, 
lasciando le superfici pulite e brillanti 
più a lungo.

Cartone: 12 flaconi da ml 750 Cartone: 12 flaconi da ml 750

IGIENE WC
Articolo: T027
Detergente disincrostante profumato 
in gel WC. Igiene  WC è ideale per la 
pulizia e l’igiene quotidiana del wc, 
elimina le incrostazioni di calcare, 
sporco organico e macchie. La forma 
in gel assicura una perfetta aderenza 
alle pareti rendendo il wc splendente 
e deodorato.

EXPERT X30 
Articolo: T10730
Expert X30 è un detergente super-
concentrato anticalcare con antibat-
terico per la pulizia e sanificazione 
quotidiana di sanitari, box doccia, 
piastrelle e rubinetteria in grado di 
rimuovere tracce di calcare, sapone e 
grasso, lasciando una gradevole nota 
profumata. La particolare formulazio-
ne previene la formazione di calcare 
lasciando le superfici pulite e brillanti 
più a lungo. Non utilizzare su marmo 
e/o pietre naturali.

Cartone: 4 sacche da 1500 ml

MASTER MIX MX 10 
DISINCROSTANTE INODORE 

Articolo: T10791
Detergente disincrostante acido su-
per concentrato per bagni e superfici 
lavabili.
Master Mix MX10 è un detergente 
anticalcare super concentrato per 
la pulizia di sanitari, box doccia, 
piastrelle e rubinetteria in grado di 
rimuovere incrostazioni calcaree, sa-
pone e grasso.

Cartone: 4 sacche da 1500 ml

TECNOBAGNO
Articolo: T028
Detergente a base di acidi inorganici per la rimozione di incrostazioni di 
calcare, ruggine e residui minerali da tutte le superfici metalliche e smaltate 
resistenti agli acidi. Ideale per le superfici del bagno, rubinetti, wc, docce, 
cucine, ecc. Tecnobagno elimina gli aloni biancastri e ridona la brillantezza 
originale, non intacca il cromo, l’inox, la maiolica e le superfici smaltate.

Cartone: 4 taniche  da 5 kg

TECNOWATER
Articolo: T184
Detergente a base acida contenente 
tensioattivi. Appositamente
studiato per eliminare incrostazioni 
calcaree, pietra d’urina, ruggine, oltre 
che residui grassie di sapone. Indicato 
per la manutenzione delle tazze WC 
e per qualsiasi tipo di pulizia ove è 
richiesta una rapida azione disincro-
stante e detergente.
Lascia una fresca nota profumata.

Confezione: 6 flaconi da 750 ml

TECNOBAGNOFRUIT  
Articolo: T038
Detergente pronto all’uso per la pu-
lizia giornaliera di tutto l’ambiente 
bagno. Svolge un’azione detergente 
ed anticalcare e lascia una gradevole 
nota profumata nell’ambiente. Parti-
colarmente indicato per rubinetterie, 
piastrelle, box doccia e sanitari. Non 
usare su marmo o pietra naturale.

Confezione: 12 flaconi da 750 ml

LINEA BAGNO
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Articolo:  T158
Disincrostante anticalcare liquido 
profumato. La particolare formula-
zione rimuove velocemente lo spor-
co grasso, le incrostazioni di calcare, 
ruggine e residui minerali da acciaio 
inox, metalli cromati, ceramica e da 
tutte le superfici resistenti agli acidi.

SANIKALK

Articolo: T085 
Pratiko è un detergente universale 
neutro profumato pronto uso per la 
pulizia di vetri specchi rivestimenti, 
scrivanie, porte acciaio, inox, rubinet-
teria, lavelli e tutte le superfici lavabi-
li. Pratiko non si risciacqua e lascia le 
superfici lucide brillanti e senza aloni. 
Ottimo anche per la pulizia di monitor 
e tastiere pc.

PRATIKO

Cartone: 12 flaconi da ml 750

Articolo: T096
Detergente ad alto potere sgrassante 
per la rimozione rapida di macchie di 
inchiostro, penna, pennarello, timbri, 
colla e grasso (sia organico che inor-
ganico) da tutte le superfici lavabili 
(porte, scrivanie, infissi in alluminio, 
piani di lavoro, attrezzature, ecc.).Tec-
no3 sostituisce in modo efficace l’al-
cool, non lascia aloni, non rilascia 
odori sgradevoli e non necessita di 
risciaquo.

TECNO3

Cartone: 12 flaconi da ml 750

Cartone: 20 flaconi da ml 750

TECNOVETRI
Articolo: T124
Detergente pronto all’uso con sol-
venti a rapida asciugatura, ideale per 
rimuovere lo sporco da tutte le super-
fici lavabili quali vetri, specchi,
cristalli, laminati plastici, scrivanie, 
ecc.

Cartone: 12 flaconi da 750 ml

TECNOLEMON
Articolo: T062
Detergente sgrassante rapido pronto 
all’uso con igienizzante per la rimo-
zione dello sporco grasso da qualsiasi 
superficie lavabile. Ideale per piani di 
lavoro, attrezzatura da cucina, scriva-
nie, mobili, pareti lavabili, tapparelle, 
serrande, termosifoni, cappe, mobili 
da esterno, cicli e motocicli. Non cor-
rode le superfici ed elimina gli spor-
chi più difficili. Ottimo anche come 
scioglimacchia sui tessuti prima del 
lavaggio in lavatrice.  

Cartone: 12 flaconi da 750 ml

TECNOMULTIUSO
Articolo: T065
Detergente-Igienizzante pronto all’u-
so,profumato per la pulizia e sanifi-
cazione di tutte le superfici lavabili, 
tavoli, sedie, porte, maniglie, vetri, 
piastrelle, cromature, ecc. Ideale per 
l’utilizzo giornaliero in ospedali, case 
di cura, case di riposo, hotel, uffici, 
enti, scuole, asili e in tutti quei luo-
ghi dove si vuole ottenere una pulizia 
piùprofonda delle superfici con effet-
to igienizzante. 

Cartone: 12 flaconi da 750 ml
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Articolo: J028
Detergente disossidante specifico per 
la pulizia di posate, vassoi, piatti ed 
oggetti in argento.

SILVER CARE 

Cartone: 4 taniche da kg 5

Cartone: 4 sacche da 1500 ml

Articolo: T10760
Expert X60 è un detergente multiuso 
superconcentrato per la pulizia di ve-
tri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
dure (acciaio, formica, ceramica...). 
Ideale anche per rimuovere polvere e 
sporco leggero. Asciuga velocemente 
e senza aloni, lasciando una piacevo-
le nota profumata nell’ambiente.

EXPERT X60 

SALGEMMA PASTIGLIE

Articolo: T102
Salgemma Pastiglie sacchi 25 kg 
Prodotto ad alto contenuto di sodio,
specifico per addolcitori.

Articolo: T055 lt.1
Cartone: 12 flaconi
Articolo: T129 lt.25
Acido Cloridrico 30-31%  ml. 1000 
con tappo salvabambino.

ACIDO CLORIDRICOAMMONIACA 
Articolo: T056 lt.1 
Ammoniaca profumata lt.1 con 
tappo salvabambino.

Cartone: 12 flaconi da lt. 1

ALCOOL ETILICO 
DENATURATO 
Articolo: V002 lt.1
Articolo: V004 lt.5
Alcool etilico denaturato. 

Cartone: 12 pz da lt.1 / 4 tn da lt.5 

ACQUA DEMINERALIZZATA 
Articolo: T076 lt. 4
Soluzione priva di componenti
saline e calcaree.

Cartone: da 4 taniche

TECNOMULTIUSO

GHIACCIO ISTANTANEO

Articolo: I079
ghiaccio istantaneo in busta
Cartone da pz. 25
Articolo: I069
ghiaccio istantaneo spray 200 ml 
Cartone da pz. 24 
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Articolo: BY045 
Gel mani disinfettante senza risciac-
quo, presidio medico.

GEL MANI

Cartone: 12 flacone da ml 500

BULKY SOFT FOAM
Articolo: D128
Ricarica sapone in schiuma.

Cartone: 6 flaconi da 1000 ml

Cartone: 12 flaconi da lt/ 4 taniche da lt 5

LH SOAP
Articolo: BY017/ LT.1 
Articolo: BY016/ LT.5    
Sapone disinfettante lavamani liqui-
do, presidio medico-chirurgico. 

Articolo: T022
Tecnogel orange  è un detergente 
lava mani  in gel con microsfere che 
rimuove facilmente lo sporco difficile 
come grasso, olii minerali, inchiostro, 
ecc.

SOAP

Cartone: 4 taniche da kg 5

TECNOMANI NEUTRO  ROSA
Articolo: T111
Sapone liquido neutro profumato per 
la pulizia delle mani. Adatto a 
qualsiasi tipo di dispenser.
Contiene estratto di rosa canina e 
glicerina.

Cartone: da 4 taniche da kg 5
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INTYMO 
Articolo: BY003  
Detergente per l’igiene intima quoti-
diana.

Cartone: 12 flaconi lt1

DERMACLEAN
Articolo: BY065
Doccia shampoo igienizzante a base 
di estratti naturali. 

Cartone: 12 flaconi lt1

MAXYGIENIC WYPE

Articolo: BY056 
Salviette detergenti corpo senza al-
cool, confezione da 100 salviette, con 
dispositivo apri e chiudi.

Cartone: 12 flaconi lt1

TILIUM BAGNO LATTE
Articolo: T090 
Bagnoschiuma neutro delicato.

TILIUM SHAMPOO DOCCIA 
Articolo: T086 
Shampoo doccia neutro.

Cartone: 12 flaconi lt1

Cartone: 12 Confezioni da pz 100
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AIR FREE® 
Articolo: BY050
Può essere usato in qualsiasi tipo di 
ambiente.

Caratteristiche:

3 differenti intervalli di erogazione 
7,5 - 15 - 30 minuti

Fotocellula: funzionamento 
notte/giorno/24h

AIR CONTROL® 
Articolo: BY020
È il diffusore che grazie alla sua 
affidabilità e solidità  garantisce una 
lunga durata nel tempo.

Caratteristiche:

3 differenti intervalli di erogazione 
7,5 - 15 - 30 minuti

Fotocellula: funzionamento 
notte/giorno/24h

INSETTICIDA
Articolo: BY021
Insetticida a base di piretro naturale 
da utilizzare con diffusore automatico 
AIR CONTROL.
Possiede effetto abbattente immedia-
to su mosche, zanzare, zanzara tigre, 
tignole, ecc.
Formulazione insetticida aeroesol 
pronto uso.

Cartone: 6 pz da 250 ml

SANITIZER PER DIFFUSORE
Articolo: BY040 
La sua particolare formulazione ricca 
di olii essenziali aiuta a diffondere 
una sana sensazione di pulito negli 
ambienti.
Ideale per trattare ambienti di lavoro, 
come uffici, spogliatoi, mense, pale-
stre, studi medici etc.
 

Cartone: 6 pz da 250 ml

MUSCHIO BIANCO
Articolo: BY022
Fragranza dalla persistenza eccezio-
nale. Un ambiente deodorato con il 
Muschio bianco gode di un’atmosfera 
che potremmo definire “incantata”.

Cartone: 6 pz da 250 ml

PRIMAVERA
Articolo: BY022
Questa fragranza deriva dall’unione 
di essenze di diversi fiori creando un 
profumo armonico e rilassante il cui 
uso è consigliato negli ambulatori e 
nelle sale d’aspetto. 

Cartone: 6 pz da 250 ml
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ARANCIO
Articolo: BY022
Fresco e intenso, il profumo di arancio 
allontana gli odori donando all’am-
biente un’atmosfera piacevole e vi-
vace.

Cartone: 6 pz da 250 ml

LAVANDA
Articolo: BY022
Profumo classico e fresco la lavanda è 
indicata per il suo effetto rigenerante 
e calmante che infonde un’immediata 
sensazione di benessere. 

Cartone: 6 pz da 250 ml

LEMONFRESH
Articolo: BY022
Aroma fresco e intenso con una nota 
predominante di limone che gli con-
ferisce freschezza e vivacità. Usato 
negli uffici aiuta la concentrazione. 

Cartone: 6 pz da 250 ml

FELCE
Articolo: BY022
Fragranza delicata, gradevole e av-
volgente a base di felce indiana, con 
le sue note delicate di talco, è molto 
indicata per l’uso negli uffici e nelle 
sale di aspetto. 

Cartone: 6 pz da 250 ml

NEUTRAJET
Articolo: V043
Neutrajet è un deodorante aerosol 
indicato in tutte le situazioni in cui 
si desidera rimuovere gli odori sgra-
devoli o semplicemente profumare 
l’ambiente. Non si limita ad un’azione 
di copertura, ma grazie alla sua parti-
colare formulazione ingloba le mole-
cole dei cattivi odori e le neutralizza 
completamente, diffondendo al loro 
posto un delicato profumo.
Formato aerosol 500 ml

SANITIZER
Articolo: BY058 - 150 ml
Articolo: BY035 - 500 ml
Adatto per una moltitudine di usi, può 
essere spruzzato in ambienti sia do-
mestici che lavorativi, dentro le auto, 
camper, autobus, sugli oggetti come 
maniglie, interruttori, cuscini, tende, 
materassi, scarpe, contenitori di rifiu-
ti, bagni, docce, ecc.

Cartone: 24 pz da 150 ml
Cartone: 12 pz da 500 ml

Cartone: 12 pz da 500 ml
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DEO PURE NX SUMMER 
Articolo: T084
Deo Pure Summer è un deodorante li-
quido concentrato per ambienti e tes-
suti con neutralizzante odori. Rilascia 
una piacevole nota agrumata fiorita.

Articolo: G016 
Detergente enzimatico neutralizzante 
di cattivi odori, flacone da lt.1. 

BIOCLEANER

Cartone: 12 flaconi da lt.1

Cartone: 6 flaconi da ml 750

PIREMOX
Articolo: BY031
Insetticida ad alta efficacia. Pyremox 
risulta risolutivo e di rapido effetto 
nel controllo di:
insetti volanti  (mosche, tignole, zan-
zara comune, zanzara tigre) e
insetti striscianti ( scarafaggi, formi-
che, ecc).
È comunemente usato in ambienti 
industriali e domestici (bar, ristoranti, 
ospedali, cucine, mense, ecc.)

 

Cartone: 12 pz da 500 ml

NEW SPRAYMASTER®
Articolo: BY006 150 ml
Articolo: J003  500 ml
Insetticida spray pronto uso a base di 
Estratto di Piretro e Permetrina, siner-
gizzati con Piperonil Butossido.
Presenta un’elevata azione abbatten-
te e residuale nei riguardi di:
insetti striscianti (scarafaggi, formi-
che, cimici, pulci, ecc.)
volanti (mosche, zanzare, zanzara ti-
gre ecc.) acari della polvere

Cartone: 24 pz da150 ml/ 12 pz da 500 ml

Articolo: T193
Bio Active 5000 è un preparato con-
centrato specifico per metabolizza-
zione naturale dei residui organici che 
si accumulano nelle fosse trappola.

BIO ACTIVE 5000

Tanica kg 10

Articolo: BY007 
Mastercid EC è un insetticida effica-
ce contro tutti i tipi di insetti volanti 
(mosche, zanzare, moscerini, vespe, 
calabroni, tignole, ecc.) e insetti stri-
scianti (scarafaggi, formiche, acari, 
ragni, zecche, pulci, pesciolini d’ar-
gento, ecc.).
Il prodotto può essere utilizzato per la 
disinfestazione di alberghi, comunità, 
convivenze, magazzini, mezzi di tra-
sporto, ambienti rurali, industrie, cas-
sonetti per la raccolta dei rifiuti, ecc.

MASTERCID EC 

Cartone: 6 flaconi da lt 1
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ECOFLY
Articolo: D096 diffusore
Articolo: D098 ricambio lampada da 20 w
Articolo: D097 ricambio piastre collanti
ECOFLY grazie all’innovativo design si adatta facilmente a tutti gli ambienti, sia 
moderni che classici.
Un solo apparecchio è sufficiente a proteggere locali di oltre 30 m².
Lampada da 20W con attacco E27.
Di Facile pulizia e manutenzione.
ECOFLY è conforme alle normative sull’igiene degli alimenti (HACCP).
 

Articolo: D078 trappola per insetti volanti 2 x 20 w
Articolo: D211 trappola per insetti volanti 2 x 15 w
Articolo: D080 ricambio neon 20 w
Articolo: D220 ricambio neon 15 w
Articolo: D079 ricambio piastre collanti 2 x 20 w – 2 x 15 w
EUROFLY è realizzata in diverse versioni ed è adatta per catturare silenziosamente e 
in modo pulito tutti i tipi di insetti volanti. Particolarmente utilizzata nelle industrie 
alimentari, gastronomie, macellerie, cucine, ristoranti, pasticcerie, supermercati, bar.

EUROFLY

Articolo: BY010
La trappola collante Mastertrap é un 
sistema ecologico per catturare sca-
rafaggi, senza l’impiego di sostanze 
tossiche.
Sono inoltre efficaci per monitorare 
l’ambiente e rilevare il grado d’infe-
stazione.
La striscia di gel attrattivo attira gli 
insetti dentro la trappola dove riman-
gono imprigionati. 
Mastertrap è efficace per circa 60 
giorni.

MASTER-TRAP

Cartone: 200 pz in buste da 10 pz

Articolo: BY015 Kg 1,5
TIGER 5.0 è un rodenticida pronto 
all’uso a base di Brodifacoum, prin-
cipio attivo che agisce efficacemente 
contro topi e ratti con una sola inge-
stione. La morte dei roditori avviene 
normalmente tra i 3 ed i 5 giorni 
dopo la prima ingestione permetten-
do il controllo dell’infestazione, senza 
destare alcun sospetto verso l’esca 
da parte degli altri componenti della 
colonia. 

TIGER 5.0

Elemento singolo
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TECNODET 100

Articolo: T079 
Tecnodet è un detergente ad azione 
igienizzante a base di sali quaternari 
d’ammonio. La particolare formula-
zione ad evaporazione rapida pulisce, 
sgrassa, igienizza e non lascia residui.
Particolarmente indicato per super-
fici ed attrezzature a contatto con 
alimenti, rivestimenti, cucine comuni-
tarie, acciaio inox e superfici lavabili 
in genere.

Cartone: 12 flaconi da ml 750

BACTISAN
Articolo: BY054 
Disinfettante battericida alla clorexi-
dina per superfici, strumenti chirur-
gici, attrezzi e riuniti odontoiatrici. 
Presidio medico-chirurgico.

Cartone: 12 flaconi da lt1
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 BACTILEMON
Articolo: BY044 
Disinfettante in soluzione acquosa 
per superfici, piani di lavoro e dispo-
sitivi medici. 
Presidio medico-chirurgico. 

Cartone: 12 flaconi da lt1

PURO
Articolo: BY024 lt.1
Articolo: BY025 lt.5
Disinfettante base cloro da utilizzare 
su superfici dure, decontaminazione 
di frutta e verdura e disinfezione di 
attrezzature in genere. 
Presidio medico-chirurgico. 

Cartone: 12 flaconi da lt1 /4 taniche da lt 5

ISTANT CLORO PASTIGLIE 
Articolo: T191
Igienizzante a base di cloro attivo in pastiglie a largo spettro d’azio-
ne per la pulizia e sanificazione di superfici ed utensili. 
Utilizzabile come sanificante universale in luoghi pubblici (ospedali, 
scuole, etc.) e luoghi di preparazione e conservazione di sostanze 
alimentari. 
Ideale per il trattamento di pavimenti, pattumiere, lavelli, bianche-
ria, lavastoviglie sanitari e wc. 

Cartone: 6 confezioni da kg 1

LINEA SANIFICAZIONE
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Tanica kg 10

IGIENOX

Articolo: T212
IgienOx è un igienizzante a base di 
perossido d’idrogeno stabilizzato e 
sali quaternari d’ammonio, non ag-
gressivo per il trattamento di uten-
sili, attrezzature e superfici lavabili. 
L’azione combinata del perossido di 
idrogeno e dei sali quaternari d’am-
monio assicurano un’ottima azione 
igienizzante, senza lasciare residui 
e/o aloni.

IGIENOX
Articolo: T209
IgienOx è un igienizzante a base di 
perossido d’idrogeno stabilizzato e 
sali quaternari d’ammonio, non ag-
gressivo per il trattamento di uten-
sili, attrezzature e superfici lavabili. 
L’azione combinata del perossido di 
idrogeno e i dei sali quaternari d’am-
monio assicurano un’ottima azione 
igienizzante senza lasciare residui e/o 
aloni.

Cartone: 12 flaconi da ml 750

AIR FOG 

Articolo: D060
Nebulizza attraverso tre speciali ugel-
li, liquidi insetticidi, disinfettanti, ecc.

AIR FOG si può utilizzare in:
allevamenti, caseifici, industrie ali-
mentari, locali pubblici, ospedali, 
scuole, spogliatoi, palestre, magazzi-
ni, parchi e campeggi, mezzi di tra-
sporto, ecc.

AIR FOG permette di effettuare con 
estrema facilità il trattamento di un 
locale di 800 m3 in circa 2 minuti.

ALCOGEN
Articolo: T213
Alcogen è un igienizzante liquido a 
base alcolica a rapida azione per la 
pulizia e l’igieniene delle mani. Si uti-
lizza senza acqua e salviette e asciu-
ga rapidamente lasciando le mani 
morbide e senza alcun residuo. Indi-
cato per una corretta applicazione del 
metodo H.A.C.C.P. per l’igiene delle 
mani in ospedali, case di cura, indu-
strie alimentari, ambulatori, hotel, 
uffici, scuole, mense, ristoranti, centri 
commerciali ecc…
Contiene il 70% di alcool.

Cartone: 2 taniche da ml 5000

LINEA COVIDLINEA SANIFICAZIONE

IGIENALC

Articolo: T206 ML750
IgienAlc è un igienizzante alcolico con 
sali quaternari d’ammonio ad ampio 
spettro d’azione. Non aggressivo per 
utensili, attrezzature e superfici.
La particolare formulazione ad ele-
vato contenuto di etanolo sanifica in 
modo efficace ed evapora rapidamen-
te senza lasciare residui.
Contenuto di alcool 70%.
   

Cartone: 6 flaconi da ml 750

DISINFESTAZIONE
ED 

IGENIZZAZIONE
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PIANTANA PORTA FLACONE 
ALCOGEN CON ANTIFURTO  
ALLUMINIO SILVER
Articolo: D246
Piantana in alluminio per flacone 
Alcogen (1000ml/500ml). Dotata di 
sistema antifurto. Altezza 120 cm.

PIANTANA PER ALCOGEN 
ELETTRONICA A RABBOCCO
Articolo: D238
Automatico con sensore fotocellula 
dispenser per gel disinfettante anti-
batterico (meccanismo serio e di qua-
lità che riesce a funzionare con ogni 
densità, sviluppato per gel a base al-
col) e in presenza di luce diretta.
Altezza 140 cm, molto solido e stabi-
le, non traballa.
Alimentato a batteria. 
Regolazione goccia.
Dotato di raccogli goccia.

ALCOGEN
Articolo: T192 ml 1000 (cartone da 6 ricariche piantana automatica) 
Articolo: T211 ml 100 (cartone da 48 flaconcini) 
Articolo: T207 ml 500 (cartone da 12 flaconi)
Articolo: T208 lt 1 (cartone da 12 ricariche)
Alcogen è un sanificante liquido a base alcolica a rapida azione per la pulizia e la disinfezione delle mani. 
Si utilizza senza acqua e salviette e asciuga rapidamente lasciando le mani morbide e senza alcun residuo. 
Indicato per una corretta applicazione del metodo H.A.C.C.P. per l’igiene delle mani in ospedali, case di 
cura, industrie alimentari, ambulatori, hotel, uffici, scuole, mense, ristoranti, centri commerciali, ecc.
I test effettuati hanno dimostrato che, grazie alla particolare formulazione con emollienti di origine natu-
rale, Alcogen non è irritante e non secca le mani, anche in caso di utilizzo prolungato e ripetuto. Igiene e 
sicurezza grazie al dispenser elettronico con fotocellula no-touch ed alla pratica confezione usa e getta. 
L’attività battericida di Alcogen è stata testata secondo le norme UNI EN 1040 e UNI EN 1276. 
Alcogen è conforme alla legislazione vigente sui prodotti cosmetica.

GEL IGIENIZZANTE
Articolo: H101
Gel igienizzante mani in busta da 
ml. 3
Confezione da pz. 300

GEL IGIENIZZANTE
Articolo: H023
Salviette igienizzanti Mani rettango-
lari in TNT, cm 7x14 
Confezione da pz. 300
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MASCHERINA FFP2

Articolo: I096 
Mascherina monouso, tnt polipropile-
ne, valvola, stringinaso, bianco, dop-
pio elastico per migliore aderenza, 
cee - filtrazione max 92 % 
Pezzi/Conf: 20
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MASCHERINA CHIRURGICA

Articolo: I005
Mascherina monouso, tnt polipropi-
lene, stringinaso, elastico latex free, 
azzurro, 3 strati, non è da intendersi 
quale dispositivo di protezione delle 
vie respiratorie dell’utilizzatore ma 
utilizzato per evitare la contaminazio-
ne dell’ambiente circostante.
Pezzi/Conf: 50

MASCHERINA FFP3

Articolo: I068
Protezione da polveri, fumo e areosol 
solidi e liquidi tossici e dannosi per la 
salute. Questa classe di protezione fil-
tra le sostanze nocive cangerogene e 
radioattive e i microrganismi patoge-
ni come virus, batteri e funghi. 
Cartone:12 scatole da 5 pz

CUFFIA TNT CON ELASTICI

Articolo: H029 
Cuffia monouso, tnt polipropilene, 
diam 50 cm, bianco, con elastico piat-
to senza lattice, traspirante.  
Pezzi/Conf: 100

CAPPELLINO POL. CON VISIERA 

Articolo: I031 
Retina monouso, tnt polipropilene, 
visiera in cotone e nylon, bianca, ela-
stica, traspirante, leggera.
Pezzi/Conf: 100

COPRISCARPE PE

Articolo: I030 
Copriscarpa monouso, cpe, imperme-
abile, più resistente, blu, fondo gof-
frato, elasticizzato, con elastico alla 
caviglia.
Misure: 41 cm
Pezzi/Conf: 100

KIT VISITATORI

Articolo: I062
Kit visitatore, tntpolipr/cpe, camice 
tnt+cuffiaplissè+copriscarpecpe, con 
mascherina carta.
Misure: UNI
Pezzi/Conf: 1

BAVAGLIO PE

Articolo: H066 
Bavaglio monouso, carta/polietilene, 
con allacciatura posteriore, bianco, 
tasca raccoglicibo, resistente allo 
strappo, impermeabile.
Misure: 66-37 cm
Pezzi/Conf: 100

MANOPOLA MEDICA 

Articolo: HO77 
Manopola monouso, ppmolton/pe, 
antigraffio, bianco, pelli sensibili, in-
terno impermeabile, extraresistente.
Misure: UNI
Pezzi/Conf: 100

GREMBIULE TNT

Articolo: I052
Grembiule riusabile, tnt polipropi-
lene, bordato, bianco, traspirante, 
antistrappo.
Misure: 95-70 cm
Pezzi/Conf: 20

GREMBIULE PVC

Articolo: I033
Grembiule monouso, ldpe, imperme-
abile, bianco, superficie goffrata.
Misure: 122-70 cm
Pezzi/Conf: 100

CAMICE MONOUSO

Articolo: H031
Camice monouso, tnt polipropilene, 
chiusura 4 velcro, bianco, +50% spes-
sore, con tasca laterale interna.
Misure:L- XL- XXL
Pezzi/Conf: 1
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MASCHERINA CHIRURGICA  KIMONO CON  FASCIA 
 BIANCO/NERO

Articolo: HO32
Kimono in tnt con fascia.
Pezzi/Conf: 100

GUANTI ALOE WALKING

Articolo:V007-78-83 
Guanti multiuso, aloe/lattice, felpato 
internamente, grip a nido d’ape sul 
palmo, verde, con bordino, profumato 
alla vaniglia. 
Misure: Small V007  Medium V078  
LargeV083  
Paia/Conf: 1

GUANTI HYDROSENSE

Articolo:I006 
Guanti monouso, lattice, senza polve-
re, microgrip, bianchi, ambidestri, con 
bordino, aql 1.5. 
Misure: S M L
Pezzi/Conf: 100

GUANTI VINILE

Articolo: I007
Guanti monouso, vinile, senza polve-
re, lisci, trasparente, ambidestri, con 
bordino).
Misure: S M L XL
Pezzi/Conf: 100

GUANTI HYPOALLERGENIC

Articolo: I067
Guanti monouso, lattice, senza polve-
re, microgrip, bianco, ambidestri, con 
bordino, aql 0.65.
Misure: Small - Art. I067    

Medium - Art. I090  Large - Art. I095  

XLarge - Art. I088

Pezzi/Conf: 100

GUANTI PREMIUM

Articolo: I086 -87  
Guanti monouso, lattice, finemente 
talcati, lisci, bianco, superificie liscia, 
ambidestri, con bordino, aql 0.65. 
Misure:  Small - Art. I087 

Medium/ Large - Art. I086

Pezzi/Conf: 100

GUANTO ALOE VERA

Articolo: I099
Guanto monouso, lattice, senza pol-
vere, microgrip, verde, con aloe vera, 
ambidestro, con bordino, aql 0.65.
Misure: XS S M L XL
Pezzi/Conf: 100

GUANTI SENSITIVE

Articolo: I100 
Guanti monouso, lattice, finemente 
talcati, lisci, bianco, superificie liscia, 
ambidestri, con bordino, aql 1.5.
Misure: S M L XL
Pezzi/Conf: 100

GUANTI  NITROFLEX PLUS

Articolo: I101
Guanti monouso, nitrile, senza pol-
vere, microgrip, blu, ambidestri e con 
bordino, aql 1.0 - senza nichel.
Misure: S M L XL
Pezzi/Conf: 100

GUANTI CHEF BLACK NITRO

Articolo: I102 
Guanto monouso, nitrile, senza polve-
re, microgrip, nero, formula extra-ela-
stica, priva di agenti acceleranti (no 
irritazioni), ambidestri e con bordino, 
aql 1.0 - senza nichel, zolfo, accele-
ranti. 
Misure: S M L XL
Pezzi/Conf: 100

GUANTI NITROFORT GRIP NERO

Articolo: I108 
Guanti riusabili, nitrile, senza polvere, 
grip diamantato, nero, ambidestri e 
con bordino, aql 0.65 - senza nichel.
Misure: S M L XL XXL
Pezzi/Conf: 50

GUANTI NITRILE NITROFORT

Articolo: I040
Guanti riusabili, nitrile, senza polvere, 
microgrip, blu, ambidestri e con bordi-
no, aql 0.65 - senza nichel.
Misure: S M L XL
Pezzi/Conf: 100
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LINEA TOVAGLIE E TOVAGLIOLI

TOVAGLIE E TOVAGLIOLI

Tovaglie e tovaglioli tinta unita e fantasia disponibili in
 

•  Linea tessuto non tessuto PLP
•  Linea carta a secco
•  Linea spunlace

Grazie al polipropilene e al poliestere si ottengono 
finte stoffe che si caratterizzano per la particolare 
morbidezza e resistenza.
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BULKYSOFT  TOVAGLIOLO 
40 PZ  

Articolo: C104
Tovaglioli microcollati / Tovaglioli mi-
crocollati 38x38 2 veli.
Confezione: pz (40x12)
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BULKYSOFT TOVAGLIOLO 
50 PZ 

Articolo: C081
Tovaglioli 2 veli 38x38.
Confezione: pz (50x48)

BULKYSOFT® TOVAGLIOLO

Articolo: C041
Tovaglioli 1v 33x33 compact.
Confezione: pz (500x6)

BULKYSOFT® TOVAGLIOLO 

Articolo: C129
System one excellence 2 veli.
Tovaglioli system. 
Confezione: pz (200x20)

BUSTA PORTAPOSATE 

Articolo: CO42
Busta portaposate bianco. 
Confezione / 1000 pz 

TOVAGLIETTA BIANCA

Articolo: C028 
Tovaglietta bianca 30x40.
Confezione da 2000 pz

BUSTA PORTAPOSATE

Articolo: C243
Busta portaposate deco sailor.
Confezione da 1000 pz

TOVAGLIETTA

Articolo: C032
Tovaglietta 30x40 deco sailor.
Confezione da 2000 pz  

BUSTE PORTAPOSATE

Articolo: C085
Busta portaposate cartapaglia.
Confezione /1000 pz 

TOVAGLIA

Articolo: C067
Tovaglia 100x100 kraft bianca.
Confezione/400 

Articolo: C179 
Tovaglia 120x120 kraft bianca.
Confezione / 300 pz

TOVAGLIETTA CARTAPAGLIA

Articolo: C033 
Tovaglietta 30x40 cartapaglia.
Confezione da 1000 pz

TOVAGLIA CARTAPAGLIA

Articolo: C057
Tovaglia cartapaglia 100x100.
Confezione / 300 pz
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ROTOLO ASCIUGAMANO 
MEMBRANE PLUS

Articolo: C246 
Rotolo asciugamano a taglio mem-
brane plus 150 mt.
Confezione da 6 rotoli

ROTOLO ASCIUGAMANO 
A TAGLIO
Articolo: C198
Rotolo asciugamano a taglio.
Confezione da 6 pezzi

ASCIUGAMANO AZ

Articolo: C156
Asciugamano AZ pura cellulosa 2 veli.
Confezione 3750 pz (25x150)

ASCIUGAMANO A "V"

Articolo: C007 
Asciugamani piegati v.
Confezione 3000 pz (15x200)

LINEA CARTACEA

 ROTOLO SPIRALE

Articolo: C006
Rotolo spirale maxi 2 veli. 
Confezione da 6 rotoli

BOBINA 2000

Articolo: C154
Bobina 2000 strappi wiper 600.
Rotolo singolo

BOBINA 800

Articolo: C153 
Bobina 800 strappi premium wiper 2 
veli pura cellulose.
Confezione da 2 rotoli

WIPER 206 EVO

Articolo: C152
Rotoli pulitori multiuso / Bobine mi-
cro-incollate.
Confezione da 2 rotoli

CLASSIC WIPER 176 EVO

Articolo: C012
Rotoli pulitori multiuso / Bobine mi-
cro-incollate.
Rotolo singolo

BULKYSOFT® COMFORT 
WIPER 176

Articolo: C151
Rotoli pulitori multiuso / Bobine mi-
cro-incollate.
Rotolo singolo

EXCELLENCE 
WIPER 150 TOPLINE EVO

Articolo: C011
Rotoli pulitori multiuso / Bobine mi-
cro-incollate.
Rotolo singolo

BOBINE ASCIUGAMANI

ASCIUGAMANO  A "W"  
MEMBRANE PLUS

Articolo: C001
Asciugamani piegati W membrana 
plus. 
ALTISSIMA QUALITÀ
Confezione: 1500 pz (75x20)
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CARTA IGIENICA INTERCALATA 
LISCIA

Articolo: C009
Carta igienica / Igienica intercalata.
Confezione da 9000 pz (36x250) 

CARTA IGIENICA

CARTA IGIENICA MAXI JUMBO

Articolo: C017
Carta igienica maxi jumbo – 2 veli 
pura cellulose 320 mt. 
Confezione da 6 rotoli

CARTA IGIENICA MINI JUMBO

Articolo: C 155
Carta igienica mini jumbo 2 veli pura 
cellulosa 145 mt.
Confezione da 12 rotoli

CARTA IGIENICA 3 VELI

Articolo: C098
Carta igienica 3 veli talcata, dermato-
logicamente testata.
Confezione da 40 rotoli

CARTA IGIENICA ROTOLO 
MAXI
Articolo: C062
Carta igienica 2 veli pura cellulosa  
4 rotoli maxi da 500 strappi.
Confezione da 40 rotoli

CARTA IGIENICA FASCETTATA 
2 VELI

Articolo: C020
Carta igienica / Igienica rotoli singoli.
Confezione da 96 rotoli

CARTA IGIENICA FASCETTATA 
3 VELI

Articolo: C068
Carta igienica / Igienica rotoli singoli.
Confezione da 96 rotoli

CARTA IGIENICA CLASSIC
10 ROTOLI 2 VELI - 160 STR.

Articolo: C016
Carta igienica / Igienica rotoli singoli.
Confezione da 120 pz (12x10) 
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LINEA DISPENSER

CARTA IGIENICA ROTOLO 
MAXI

DISPENSER SINGOLO CARTA 
IGIENICA INTERFOGLI
Articolo: D231
Dispenser essentia per carta igienica 
interfogli disponibile in bianco e nero.
Altezza dispenser  335.2
Lunghezza dispenser 159.7
Profondità dispenser 129.7

DISPENSER ASCIUGAMANI 
AUTOCUT

Articolo: D215 
Dispenser per asciugamani a rotolo - 
autocut small.
Altezza dispenser  347
Lunghezza dispenser 298
Profondità dispenser 248

DISPENSER ASCIUGAMANI 
INTER FOGLI
Articolo: D230
Dispenser per asciugamani interfogli 
modello essentia  mis. media disponi-
bile in bianco e nero. 
Altezza dispenser  307.2
Lunghezza dispenser 282.2
Profondità dispenser 136.3

DISPENSER DOPPIO CARTA 
IGIENICA INTERFOGLI
Articolo: D232
Dispenser essentia doppio per carta 
igienica interfogli disponibile in bian-
co e nero.
Altezza dispenser  307.2
Lunghezza dispenser 282.2
Profondità dispenser 136.3

LINEA ESSENTIAL
DISPENSER SAPONE A SACCA

Articolo: D129 
Dispenser essentia per sapone a 
schiuma con sistema a sacca lt.1 
disponibile in bianco e nero.
Altezza dispenser  271
Lunghezza dispenser 128
Profondità dispenser 132.1

 DISPENSER JUST ONE

Articolo: D085
Dispenser tovaglioli just one. 

DISPENSER TABLE

Articolo: D228
Dispenser tovaglioli da tavolo. 

DISPENSER SAPONE A 
RIEMPIMENTO
Articolo: D233 
Dosatore sapone mani essentia da 
lt. 1 a rabbocco disponibile in bianco 
e nero.
Altezza dispenser  271
Lunghezza dispenser 128
Profondità dispenser 132.1

DISPENSER ASCIUGAMANI
INTERFOGLIATI

Articolo: D234
Dosatore essential asciugamani inter-
fogliati disponibile in bianco e nero. 
Altezza dispenser  307.2
Lunghezza dispenser 282.2
Profondità dispenser 136.3

DISPENSER JUMBO MINI 
PER CARTA IGIENICA

Articolo: D235
Dispenser essentia per carta igienica 
jumbo mini, disponibile in bianco e 
nero. 
Altezza dispenser  307.2
Lunghezza dispenser 282.2
Profondità dispenser 136.3

DISPENSER JUMBO MAXI
PER CARTA IGIENICA

Articolo: D236 
Dispenser essentia per carta igienica 
jumbo maxi disponibile in bianco e 
nero.
Altezza dispenser  345
Lunghezza dispenser 297.2
Profondità dispenser 134.85
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LINEA FANTASY SAPONE

DISP.SAPONE A 
RIEMPIMENTO LT. 0,25

Articolo: D605 CRO
Dispenser di sapone liquido - a riem-
pimento - capacità lt. 0,250
Dimensioni (mm): 180x75x55

DISPENSER SAPONE A 
PULSANTE LT.1

Articolo: D119
Dispenser di sapone liquido - a riem-
pimento - capacità lt. 1,00 - aziona-
mento a pulsante
Colori: Bianco con finestrella 
Dim. (mm): 205x112x128

DISPENSER SAPONE 
RIEMPIMENTO Lt 0,55

Articolo: D117
Dispenser di sapone liquido - a riem-
pimento - capacità lt. 0,550
Dimensioni (mm): 228x90x102

DISPENSER SAPONE “FOAM” 
A CARTUCCIA

Articolo: D117 FOAM
Dispenser di sapone liquido - a 
SCHIUMA (ricarica a CARTUCCIA lt. 
0,500)
Dimensioni (mm): 216x129x102

DISPENSER PELLICOLA 
E ALLUMINIO
Articolo: D28
CUTTERBOX - Dispenser per roto-
lo alluminio + pellicola trasparen-
te - dim.rotolo alluminio: mt.150 x 
300/330mm., dim.rotolo pellicola tra-
sparente: mt.300 x 300/330mm.
Dimensioni (mm): 185x110x380

DISPENSER PELLICOLA 
E ALLUMINIO

Articolo: D048
CUTTERBOX - Dispenser per rotolo 
PELLICOLA trasparente (o ALLUMI-
NIO) - dim. rotolo: mt. 300 (150) x 
300/350mm.
Dimensioni (mm): 110x120x400

LINEA DISPENSER CUCINA
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LINEA DISPENSER

DISPENSER CARTA 
ASCIUGAMANI "C" E "Z"

Articolo: D005 Bianco
Articolo: D163 Satinato
Dispenser per asciugamani in carta 
piegati a “C”, a “Z” o intercalati - 
capacità circa nr. 600 fogli “V”
Dimensioni (mm): 375x137x280

DISPENSER MINI CARTA 
ASCIUGAMANI A "Z"

Articolo: D790
Dispenser mini per piegati a “Z” - ca-
pacità 150 fogli
Dimensioni (mm): 180x93x290

DISPENSER CARTA ASCIUGA-
MANI - INOX A "C" E "Z"

Articolo: D006
Dispenser per asciugamani in carta 
piegati a “C” o “Z” - capacità n°450 
fogli circa - in acciaio INOX 18/10
Dimensioni (mm): 425x120x255

LINEA FANTASY ASCIUGAMANI

DISPENSER CARTA 
ASCIUGAMANI A"C" "V" "Z"

Articolo: D830
Dispenser per piegati a “C”, “V” 
e “Z” con spessore max 120mm. - 
capacità circa nr. 600 fogli “V”
Dimensioni (mm): 400x130x290

DISPENSER AUTOCUT

Articolo: D875
Dispenser ELETTRONICO x rotolo car-
ta asciugamani
Dimensioni (mm): 405x224x320

DISPENSER CARTA 
ASCIUGAMANI A "Z"
Articolo: D706
Dispenser A RIDOTTO SPESSORE per 
piegati a “Z” - capacità circa nr. 400 
fogli
Dimensioni (mm): 300x105x290

DISPENSER A TAGLIO
AUTOMATICO
Articolo: D780
Disponibile in versione standard 
(per carta a 2 o 3 veli) o in versione 
modificata (per carta monovelo)
Dimensioni (mm): 405x224x320



LINEA FANTASY CARTA IGIENICA

LINEA COVIDLINEA DISPENSER

34

PORTAROTOLO 
CARTA IGIENICA DOPPIO

Articolo:  D180
Dispenser per rotolo carta igienica 
doppio ORIZZONTALE - con vetrino 
scorrevole a RITORNO AUTOMATICO
Colori: Bianco

PORTA CARTA IGIENICA 
DUETTO

Articolo: D181
DUETTO - Dispenser per carta igienica 
in rotolo o in foglietti
Colori: Bianco

DISPENSER CARTA IG. IN 
FOGLI - INOX

Articolo: D222
Dispenser per carta igienica in fogliet-
ti - in acciaio INOX 18/10 - capacità 
500 fogli
Dimensioni (mm): 312x130x138

DISPENSER FOGLIETTI 
IGIENICI

Articolo: D165
Dispenser per carta igienica in fogliet-
ti - capacità 500 fogli
Dimensioni ( mm): 307 x 133 x 158

PORTA CARTA IGIENICA DUETTO 
COLOR

Articolo: D619
DUETTO - Dispenser per carta igieni-
ca in rotolo o in foglietti
Dimensioni (mm): 140x148x150

DISP. CARTA IGIENICA 
INTERCALATA

Articolo: D010 COL
LUXURY - Dispenser per carta igienica 
in foglietti - capacità 350 fogli
Dimensioni (mm): 215x125x160

PORTAROTOLO CARTA 
IGIENICA - JUMBO

Articolo: D004 jumbo maxI 
Dimensioni (mm): 335 x 128 x 335
Articolo: D003 Jumbo mini
Dimensioni (mm): 273 x 128 x 270
Dispenser per rotolo carta igienica 
Dimensioni (mm): 215x125x160
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LINEA DISPENSER

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI

Articolo: H018 bianco
Articolo: H071 satinato
Dispenser sacchetti igienici 
intercalati
Dimensioni (mm): 95x32x135

DISPENSER VELINE 
RETTANGOLO

Articolo: D130
Dispenser per veline facciali - può 
contenere una confezione da n.100 
veline
Dimensioni (mm): 130x70x270

DISPENSER VELINE CUBO 

Articolo: D130 CUBO
Dispenser per veline facciali - può 
contenere veline facciali in astuccio 
“cubico”
Dimensioni (mm): 138x149x163

LINEA FANTASY ACCESSORI

RICARICA SACCHETTI 
IGIENICI

Articolo: . H019 
Sacchetti igienici intercalati in polie-
tilene 
Confezione: 25 pz- cartone 25X48

SACCHETTI IGIENICI 
POLITENATI

Articolo: H017
Sacchetti igienici KBM 31gr. politenati
Confezione: 1000 pz 

DISPENSER PER 
SACCHETTI IGIENICI

Articolo: D012
Dispenser per sacchetti igienici
Dimensioni (mm): 295x55x135

SGABELLO BAGNO A 4 PIEDI

Articolo: D105
Sgabello a 4 piedi per bagno - com-
ponibile

VELINE

Articolo: H078
Veline cubo
Articolo: H050
Veline rettangolo
Conf. pz 100
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 LINEA FANTASY SECCHI

LINEA FANTASY SCOPINI
PORTASCOPINO COMPLETO 
ECONOMICO 

Articolo: D020
Scopino economico per bagno - da 
pavimento.

PORTASCOPINO PER BAGNO 
A PAVIMENTO

Articolo: D019
Scopino per bagno - da pavimento
Dimensioni (mm): 490x150x150

PORTASCOPINO INOX

Articolo: D224
Portascopino per bagno - a pavimen-
to - in acciaio inox AISI 304 (18/10)
Dimensioni (mm): 371x90x90

PORTASCOPINO ELEGANCE

Articolo: D174 colorato
Articolo: D175 bianco
Portascopino per bagno a pavimento
Scopino per bagno - da pavimento
Dimensioni (mm): 485x120x120

 

SECCHIO A PEDALE

Articolo: D124 
Secchio a pedale inox lt. 5
Articolo: D082
Secchio a pedale inox lt. 12

GETTACARTA LT.13

Articolo: D037
Cestino gettacarta con coperchio bascu-
lante - capacità lt.13
Dimensioni (mm): 290x250x250

CESTINO

Articolo: D022
Articolo: D022 BIS
Cestino gettacarte aperto a rete / senza apertura
Dimensioni (mm): 380x320x370

SECCHIO RETTANGOLARE 
BASCULANTE

Articolo: D024
Cestino rettangolare lt. 8 con coper-
chio basculante bianco
Articolo: D0154
Cestino rettangolare lt. 8 con coper-
chio basculante satinato
Articolo: D205 
Coperchio basculante
per cestino lt. 42 
Articolo: D204 
Cestino gettacarta lt. 42
senza coperchio.

CESTINO GETTACARTA DA 
PARETE LT.23

Articolo: D121 bianco
Articolo: D153 Satinato/colorati
Cestino gettacarta in versione 
Da parete - capacità lt. 23
-Coperchio con particolare forma
che nasconde il contenuto del cestino.
Dimensioni (mm): 490x220x330
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DUALFLOW PLUS

Articolo: D196 bianco
Articolo: D196 satinato
Asciugamano elettrico di nuova gene-
razione a inserimento verticale delle 
mani, superveloce e superpotente a 
lama d’aria, per risparmio energetico 
e con dispositivo raccolta gocce d’ac-
qua e filtro EPA.

 LINEA AIR

PICCOLO PHON  

Articolo: D106 con presa rasoio
Piccolo phon  a pistola per hotel con 
attacco dall’alto e con presa rasoio 
incorporata.
Articolo: D193 senza presa
Piccolo phon a pistola per hotel con 
attacco dall’alto e selezione per due 
velocità.

SANIFLOW

Articolo: D035
Bianco a pulsante
Articolo: D033 
Acciaio a pulsante
Articolo: D035
Bianco a fotocellula
Asciugamano elettrico tradizionale 
ad aria calda con resistenza, bocchet-
ta girevole, antifurto e antivandalo, 
dotato di bocchetta girevole e push 
botton (ma disponibile anche in ver-
sione automatica). Un’asciugatura 
delle mani in 30 secondi, velocità 
considerata la migliore possibile pri-
ma della nascita degli asciugamani di 
nuova generazione. 

LINEA DISPENSER INDUSTRIALI
DISPENSER ROTOLO 
INDUSTRIALE

Articolo: D001
Supporto per rotolo industriale - dim.
max rotolo Ø 350 x 340mm. - utilizza-
bile sia appoggiato che a parete.

CAVALLETTO PORTAROTOLO 
A TERRA

Articolo: D002
Cavalletto per rotolo industriale - con 
ruote.
dim.max rotolo Ø 420 x 420mm.

ROTOLO HACCP

Articolo: D017
Dispenser HACCP per rotolo indu-
striale. 
dimen.max rotolo Ø 280 x 260mm. 
Con carenatura per una TOTALE PRO-
TEZIONE DEL ROTOLO - utilizzabile 
sia appoggiato che a muro.

PORTAROTOLO WIPERBOX

Articolo: D777
‘Wiperbox’ dispenser per rotolo 
industriale conforme H.A.C.C.P. - dim. 
max rotolo Ø mm.270 x 260h.
Dimensioni (mm): 340x315x360

DISPENSER ELETTRONICO 
BOBINA

Articolo: D850
Dispenser elettronico per bobina 
industriale, alimentazione a batterie; 
dimensione max rotolo diametro 
mm. 270 x 260 h
Dimensioni (mm): 380x320x370
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VELINE CUBO

Articolo: H078 
Veline cosmetiche da pz 90
Cartone: pz (90x30)

VELINE RETTANGOLO

Articolo: H050
Veline cosmetiche da pz 100
Cartone: pz (100x40)

ASCIUGAMANO
Articolo: H099
Asciugamano  compresso in dischet-
to che con poche gocce d’acqua si 
espande. 
Confezione da 100 pz

Possibilità di 
articoli

personalizzati
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CONCHIGLIA MINI/MAXI 
PORTACORTESIA

Articolo: H036
Disponibile in bianco/grigio.

SALVIETTE AL LIMONE
Articolo: H054
Salvietta limone Sorrento in TNT 
cm 9x7.
Confezione da 1000 pz

LINEA CORTESIA
Articolo: H014
Cuffia doccia in bauletto - Pz a Confezione 400
Articolo: H013
Cuffia doccia in busta - Pz a Confezione 500 
Articolo: H011
Spugna lucida scarpe in bauletto 
Pz a Confezione 400
Articolo: H083
Spugna lucida scarpe in in busta
Pz a Confezione 500
Articolo: H039
Set barba in busta - Pz a Confezione 500
Articolo: H005
Flacone shampoo doccia da 30 ml
Pz a Confezione 450
Articolo: H003
Shampoo doccia in busta da 10 ml
Pz a Confezione 1000
Articolo: H100
Set vanity (cotton fioc-disco cotone-limetta unghie)
Pz a Confezione 500
Articolo: H008
Saponetta rettangolare da 15 gr. incartata
Pz a Confezione 500
Articolo: H009
Saponetta plissettata da 20 gr.rotonda
Pz a Confezione 392 
Articolo: H076
Minicucito in flowpack - Pz a Confezione 1000 
Articolo: H055
Set denti in busta - Pz a Confezione 500



ROLLI PELLICOLA

Articolo: . M012
Rolli pellicola Tradizionale, 
Microonde e Cuoci Film
LARGHEZZA: 290 mm
LUNGHEZZA: 300 mt

ROLLI IN ALLUMINIO

Articolo: M010
Rolli alluminio in box
LARGHEZZA: 326 mm
LUNGHEZZA: 150 mt

ROLLI IN ALLUMINIO

Articolo: M009
Rolli alluminio 
LARGHEZZA: 326 mm
LUNGHEZZA: 150 mt

CARTA FORNO
Articolo: M014
Rolli carta forno IN BOX
LARGHEZZA: 400 mm
LUNGHEZZA: 50 mt

ROLLI PELLICOLA

Articolo: M011
Rolli pellicola Tradizionale, 
Microonde e Cuoci Film
LARGHEZZA: 290 mm
LUNGHEZZA: 300 mt

CARTA FORNO
Articolo: M056
Carta forno a fogli 40X60
pacco da 5 kg.

CARTA PAGLIA

Articolo: C046
carta paglia gr.100 formato 
50x75 al kg.

STECCHIONE SPIEDO

Articolo: V029 15 cm
Articolo: V030 20 cm
Articolo: V031 25 cm
Steccone spiedo, bamboo, 
sterilizzati all’origine, naturale,  
biodegradabili secondo ciclo 
naturale
Pezzi/Conf: 100

SPAGO CREME 
PORCHETTA

Articolo: V055
Spago creme porchetta 3.3/4 al 
kg gomitolo

VASSOIO FONDO ORO

Articolo: C060
vassoi fondo oro n.1(15x21) - vassoi fondo oro n.2(16x24) - vassoi fondo oro n.3 (18x26)
vassoi fondo oro n.4 (19x29) - vassoi fondo oro n.5 (22x31) - vassoi fondo oro n.6 (25x36)
vassoi fondo oro n.7 (28x39) - vassoi fondo oro n.8 (32x44) - vassoi fondo oro n.9 (34x48)
vassoi fondo oro n.10 (40X52)

VASSOI CARTONE

Articolo: C045
vassoi cartone n.2 (14x22) - vassoi cartone n.3 (16x23) - vassoi cartone n.4 (19x28)
vassoi cartone n.5 (21x30) - vassoi cartone n.6 (25x34) - vassoi cartone n.7 (28x38)
vassoi cartone n.8 (30x40) - vassoi cartone n.9 (35x47) - vassoi cartone n.10 (38x50)
vassoi cartone n.11 (40x53)

SACCA DOLCI 

Articolo: M0151 
Sacca poche monouso, borstar 
(pe), presa classica, trasparen-
te, 70 micron, creme e impasti 
a bassa e media densità
Misure: 46*23 cm
Pezzi/Conf: 100

LINEA COVIDLINEA MONOUSO ALIMENTARE LINEA MONOUSO ALIMENTARE
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SOTTOFRITTO OVALE

Articolo: C189
Mis. 23X36 cm
Articolo:  C187  
Mis. 19x29 cm
Articolo: C188
Mis. 21x32 cm
Pezzi/Conf: 500 
Sottofritto ovale monouso, 
carta, liscio, bianco. 

SOTTOFRITTO ROTONDO

Articolo: C214
Mis.16 x20cm
Articolo: C196
Mis. 28 cm
Articolo: C215
Mis. 30 cm
Pezzi/Conf: 500
Sottofritto rotondo monouso, 
carta, liscio, bianco.

CONTENITORI 
IN ALLUMINIO

Articolo: M125
Circolari bordo G
Confezione da 100 pz

CONTENITORI 
IN ALLUMINIO

Articolo: M123
Circolari bordo G
Confezione da 100  pz

CONTENITORI 
IN ALLUMINIO

Articolo: M013
Circolare bordo basso
Confezione da pz 50

CONTENITORI
IN ALLUMINIO

Articolo: M260
Circolari bordo G
Confezione da pz 50

CONTENITORI  
IN ALLUMINIO 

Articolo: M001 
Porzioni 1
Confezione da 100 pz

CONTENITORI  IN 
ALLUMINIO

Articolo: M003
Porzioni 4 /Confezione da 100 pz
Articolo: M027
Contenitori in alluminio con 
coperchio porzioni 4
Confezione da 50 pz

CONTENITORI  IN 
ALLUMINIO

Articolo: M005
Porzioni 8
Confezione da 50 pz

Articolo: M118 Vassoi alluminio piccolo 24x34 (pz. 10)  
Articolo: M119 Vassoi alluminio medio 43x28,6 (pz. 10)
Articolo: M119 Vassoi alluminio grande 54,8x35,9 ( pz. 10)

VASSOI IN ALLUMINIO

CONTENITORI  IN 
ALLUMINIO 

Articolo: M002
Porzioni 2 
Confezione da 100 pz

CONTENITORI  IN 
ALLUMINIO

Articolo: M004
Porzioni 6 /Confezione da 50 pz
Articolo: M007
Contenitori in alluminio con 
coperchio porzioni 6
Confezione da 50 pz

 CONTENITORI  IN 
ALLUMINIO

Articolo: M073
Porzioni  12 
Confezione da 40 pz

LINEA COVID LINEA MONOUSO ALIMENTARE
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CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M091 
Coperchio incernierato
VOLUME: 250 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP
CON COPERCHIO

Articolo: M075
Coperchio incernierato
VOLUME: 500 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M078
Coperchio incernierato
VOLUME: 750 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M076
VOLUME: 1000 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M144
Coperchio incernierato
VOLUME: 750 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M192
Coperchio incernierato
VOLUME: 1000 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M086
Coperchio incernierato
VOLUME: 1200 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M245
Coperchio incernierato
VOLUME: 1000 cc
Confezione da pz. 50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M077
Coperchio incernierato
VOLUME: 1500 cc
Confezione da pz.50

CONTENITORI IN PP 
CON COPERCHIO

Articolo: M074
Coperchio incernierato
VOLUME: 2000 cc
Confezione da pz.50

SACCHETTI SOTTOVUOTO 
GOFFRATO 

Articolo: M202  15X25
Articolo: M117 20X30 
Articolo: M186 25X35 
Articolo: M110 45X50
Articolo: M183 50X70
Articolo: M112 30X40
Articolo: M111 40X60  
Confezione da pz.100

  

BUSTE NEUTRE

Articolo: M045
BUSTE NEUTRE senza soff. 
30x40/ 20X30/40X50/40X60
50X70 
Confezione da KG 10
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BICCHIERE CAFFÈ

Articolo: M015
Bicchiere bianco in polisti-
rolo 80 cc 
Cartone pz (100x48) 

BICCHIERE TERMICO

Articolo: M025
Bicchiere termico caffè
100 ml / Conf. 100 pz
Articolo:  M021
Coperchio bicchiere termico
caffè / Conf. 100 pz
Articolo: M261
Bicchiere termico cappucci-
no 240 ml / Conf. 50 pz
Articolo:  M262
Coperchio bicchiere termico 
cappuccino / Conf. 50 pz

BICCHIERE BIANCO

Articolo: M017
Bicchiere bianco in polipro-
pilene doppia fila (2x50) 
200 cc 
Cartone pz (100x30) 

BICCHIERE 
TRASPARENTE

Articolo: M019
Bicchiere trasparente in 
polipropilene doppia 
fila (2x50) 200 cc da 100 pz
Cartone pz (100x30) 

BICCHIERE 300CC

Articolo: M054
Bicchiere trasparente in 
polistirolo cristallo 
300 cc base larga 50 pz
Cartone pz (100x30) 

BICCHIERE KRISTALL

Articolo: M020
bicchiere trasparente in polistirolocristallo 250cc capacità 0.2l /50 pz
Cartone 20 confezioni da 50 pz
Articolo: M023
bicchiere trasparente in polistirolo cristallo 390 cc capacità 0.3l/ 50 pz
Cartone 20 confezioni da 50 pz
Articolo: M022
bicchiere trasparente in polistirolo cristallo 575 cc capacità 0.4l/40 pz
Cartone 16 confezioni da 40 pz
Articolo: M190
bicchiere trasparente in polistirolo cristallo 620 cc capacità 0.5l/25 pz
Confezione 14 confezioni da 25 pz

BICCHIERE PARTY

Articolo: M072
Bicchiere trasparente in 
polipropilene 355 cc Party in 
buste da 30 pz
Cartone pz (30x30) 

BICCHIERE TUMBLER

Articolo: M189
bicchiere in ps tumbler 300cc
in buste da pz 10
Cartone pz (10x50)

BICCHIERE FLUTE

Articolo: M071
Bicchiere FLUTE 160CC.
Champagne
in buste da pz 10
Cartone pz (10x10)

BICCHIERE 
BIOCOMPOSTABILE

Art. MECO014
Bicchiere biocompostabile 
da caffè 100cc
Cartone pz (50x20)
Art. MECO001 
Bicchiere biocompostabile 
cc250 
Cartone pz (50x20) 

BIO



LINEA COVIDLINEA MONOUSO ALIMENTARE

44

LINEA MONOUSO ALIMENTARE

PIATTO GOURMET 
FONDO 400 ML
Articolo: MECO008 
Misure: 23 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 10

PIATTO TONDO 
FONDO 680 ML
Articolo: MECO004 
Misure: 680 ml
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

IMBUSTATI ELEGANCE

Articolo: M134
Tris posate forchetta coltello cucchiaio in polistirolo trasparente + 
tovagliolo 40X40 2 veli / confezione 400 pz
Articolo: M064
Bis forchetta coltello in polistirolo trasparente + tovagliolo 
40x40 2 veli / confezione 500 pz
Articolo: M057
Forchetta in polistirolo trasparente + tovagliolo 40x40
2 veli /confezione 500 pz

COLTELLO STYLE 
Articolo: MECO0007
Misure: 16.5 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

FORCHETTA STYLE 
Articolo: MEC005
Misure: 16.5 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

CUCCHIAIO STYLE 
Articolo: MECO006
Misure: 16.5 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

BIO BIO BIO

IMBUSTATI BIO

Articolo: MECO015 
Bis  BIO forchetta coltello  + 
tovagliolo 40X40 
2 veli / confezione 500 pz
Articolo: MECO016
Forchetta bio + tovagliolo 40X40 
2 veli / confezione 500 pz

BIOBIO

BIO BIO

PIATTO GOURMET 
PIANO 27
Articolo: MECO009 
Misure: 27 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 10

BIO PIATTO TONDO 
PIANO 18
Articolo: MECO003 
Misure: 18 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

BIO

PIATTO TONDO 
PIANO 23

Articolo: MECO002 
Misure: 23 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 20

BIO PIATTO TONDO 
PIANO 26

Articolo: MECO009
Misure: 26 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 10

BIO

PIATTO QUADRATO 
PIANO 26*26

Articolo: MECO011
Misure: 26*26 cm
Pezzi/Conf: 50
Conf/Collo: 10

PIATTO PIZZA 32
Articolo: MECO010
Misure: 32 cm
Pezzi/Conf: 25
Conf/Collo: 10

BIO BIO
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BUSTE CARTA BIANCA

Articolo: C044
Buste di carta bianche/avana
ART. 12x24/ 14x28/ 17x34/ 
19x38/ 22x45/ 31x62. 
Confezioni da 10 kg

BUSTE FONDO PIATTO
Articolo: C056
Buste bianche/ avana manico 
piattina/fondo piatto.23+10X29
Articolo: C115
Buste bianche/ avana manico 
piattina 26+11X37
Confezione da pz 25

SCATOLE D’ASPORTO

Articolo: C049
PORTAPIZZA Mis. 33X33 Confezione da 200 pz.
Articolo: C163
PORTAPIZZA Mis. 40x30 Confezione da 100 pz.
Articolo: C116
PORTAPIZZA Mis. 40x60 Confezione da 50 pz.
Articolo: C077
PORTA PIZZA Mis. 50x50 Confezione da 100 pz.
Articolo: C063
PRENDI PIZZA Confezione da 500 pz.
Articolo: C051
CUBO PIZZA Mis. 33x33 Confezione da 200 pz.
Articolo: C076
COPERCHIO CUBO PIZZA Mis. 33x33 Confezione da 200 pz.
Articolo: C205
PORTA FRITTI Mis.15x15x7 Confezione da 200 pz.
Articolo: C206
PORTA FRITTI Mis.17x27x7 Confezione da 200 pz.

BOX ASPORTO

Articolo: C293
Scatole d'asporto con coperchio
Articolo: C294
Scatola d'asporto senza coperchio

PORTABICCHIERI
Articolo: C086 da 4
Articolo: C087 da 6
Confezione 200 pz

SHOPPER BIO

Articolo: M200
Shoppers grandi bio 30+18x60 
gr.13 
Confezione da pz 500
 

BIO
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Articolo: CAR21
4 ruote da Ø 80 mm con paracolpi
Telaio Rilsan
Base reggisacco in polipropilene
Supporto sacco 70 l con apertura a 
pedale del  coperchio
Pedale in fibra di vetro per apertura 
del coperchio
Elastico fermasacco
Coperchio blu

LINEN 21

 LINEN23
Articolo: CAR23
4 ruote da Ø 80 mm con paracolpi
Telaio Rilsan triplo
3 basi reggisacco in polipropilene
3 supporti sacco 70 l con apertura a     
pedale del coperchio
3 pedali in fibra di vetro per apertura del 
coperchio
3 Elastici fermasacco
Coperchio rosso, blu e giallo

CARRELLO PORTASACCO 
A “X” CROMATO
Articolo: F047
Elastico fermasacco
4 ruote Ø 80 mm con paracolpi
Supporto sacco 120 l cromato

PANNELLI
Articolo: F062
Pannelli di avviso giallo

SECCHI

Articolo: F046
Ricambio secchi per carrelli lt 25 blu/
rosso

STRIZZATORE
Articolo: F045
Strizzatore per carrello

LINEA CARRELLI



Articolo: F043
4 ruote da Ø 80 mm con paracolpi
Carrello monovasca ergonomico 25 l
2 piedini p
Portaruote
Strizzatore New Line / Strong

CARRELLO MONOVASCA

Articolo: F044
4 ruote da Ø 80 mm con paracolpi
Strizzatore New Line / Strong
Carrello in plastica riciclata 
Doppiavasca
Maniglia reversibile con vaschetta
Completo di portamanico

CARRELLO DOPPIA VASCA

LINEA COVID

47

LINEA CARRELLI

Articolo: F051
Base reggiscopa
Base in polipropilene con 4 ruote in metallo 
Ø 100 mm
Supporto sacco da 120 l in polipropilene (com-
pleto di blocca sacco e supporti di rinforzo la-
terali)
2 vaschette in polipropilene
Portamanico
Strizzatore New Line / Strong con supporto
Doppio secchio in polipropilene da 15 l
Supporto in Rilsan
Base reggisacco in polipropilene (completa di 
ruota Ø 50)
Doppio secchio in polipropilene da 9 

CARRELLO PROFESSIONAL
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SCOTCH-BRITE™
ACCOPPIATA 76

Articolo: V025
Buona capacità di rimozione di 
residui di cibo
Confezione da 20 pz

48

3M™ SCOTCH-BRITE™ 
ACCOPPIATO 74

Articolo: E001
Eccellenti prestazioni abrasive nella 
rimozione di residui di cibo
Di lunga durata grazie al sistema di 
saldatura a caldo delle due parti.
Confezione da 15 pz

SCOTCH-BRITE™ 96 VERDE

Articolo: E002
Eccellente efficacia pulente nel ri-
muovere le incrostazioni di cibo. 
Media aggressività. 
Confezione da 20 pz

SCOTCH-BRITE FIBRA 
NERA 76 
Articolo: E003
Fibra Nera 3M
Ideale per sporco tenace e carboniz-
zato. Fortemente abrasiva.
Confezione da 10 pz 

3M™ SCOTCH-BRITE™ ACCOP-
PIATO ANTIGRAFFIO 

Articolo: E037
Aggredisce lo sporco rispettando le 
superfici. Spugna antigraffio
Confezione da 15 pz

SCOTCHBRITE® E1 GOMMA 
CANCELLA MACCHIE 

Articolo: E095 
Pulisce segni di vernice, di matita e 
di pennarello, calcare, righe sui pavi-
menti
Pulisce impronte, gocce di grasso e 
muffa.
Utilizzabile su superfici come muri, 
fughe di piastrelle, ceramica
Utilizzabile su inox, legno, doccia/la-
vello ed elettrodomestici
Gomma cancella Macchie 
Confezione da 2 pz

ROTELLA INOX

Articolo: V024
Paglietta di acciaio inox
Molto resistente e a lunga durata
Per una pulizia più intensiva e la rimo-
zione dello sporco più ostinato
Confezione da pz. 10

SCOPA ALTA CON PARACOLPI

Articolo: V107
Scopa alta con paracolpi

MANICO IN LEGNO

Articolo: V008
Manico in legno cm 130

SCOPA MIA

Articolo: V121
Scopa mia in silicone 37cm
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3M™ SCOTCH-BRITE™ 
ACCOPPIATO 74

ALZAIMMONDIZIE

Articolo: V068
Alzaimmondizie con manico in mo-
plen
Articolo: V061
Alzaimmondizie in metallo

VELLO COMPLETO

Articolo: F029
Vello lavavetri completo fisso
Stoffa: 80% PC – 20% PL
Fettuccina: 100% poliestere

RICAMBIO VELLO 
COMPLETO

Articolo: F030
Stoffa: 80% PC – 20% PL
Fettuccina: 100% poliestere

RASCHETTO DI SICUREZZA

Articolo: F049
Raschetto di sicurezza

PINZA MOP IN NYLON

Articolo: F019
Clip in nylon
Indicato per mop kentucky

SPINGIACQUA

Articolo: F021 da 35 cm
Articolo: F042 da 45 cm
Articolo: F023 da 55 cm
Articolo: F024 da 75 cm
Gomma mousse naturale
Resistente a solventi, olii, alcali e 
acidi diluiti

TERGIVETRO

Articolo: F025 da 25 cm
Articolo: F026 da 35 cm
Articolo: F027 da 45 cm
Articolo: F028 da 55 cm
Tergivetro Inox
Completo di molle

 MOP KENTUCKY

Articolo: F017
Disponibile in cotone standard, coto-
ne standard ad anello chiuso o cotone 
export
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SECCHIO E STRIZZATORE 
ROTONDO

Articolo: V081
Secchio e strizzatore rotondo
da 10 lt.

SECCHIO E STRIZZATORE 
ROTONDO

Articolo: D051
Secchio rotondo con becco
da 10 lt.

MONO VASCA

Articolo: F048
Mono vasca con strizzino incorporato 
lt.12

DOPPIA VASCA

Articolo: F075
Doppia vasca con strizzino incorpora-
to lt.15

MOP MICROFIBRA STRISCE

Articolo: F091
Ideale su tutte le superfici.
Attacco universale. Composta da70%
poliestere e 30% poliammide.

MOP MICROFIBRA PANNO

Articolo: F091 Panno  
Ideale per le grandi superfici. Attacco 
universale a vite. Maggiore superficie 
pulente e maggiore resistenza.
Composto da 3 panni formato 40×70 
cm.

MOP IN MICROFIBRA

Articolo: F090
Mop in microfibra tessile, versione 
per attacco a pinza universale.
Utile per le grandi superfici

MANICO OTTAGONALE 
140 CM

Articolo: V120
manico in metallo verniciato antisci-
volo, sezione ottogonale per una resi-
stenza superiore

PANNO PAVIMENTO 
NIDO D’APE 

Articolo: V017
Formato: 45X70
Articolo: V018
Formato: 80x60
Confezione da pz. 25

SPAZZOLONE

Articolo: V013
Spazzolone fratazzo per pavimenti, 
compatibile con manici a vite di 
diametro di 2 cm.



LINEA COVID LINEA UTENSILI E ACCESSORILINEA UTENSILI E ACCESSORI

51

SECCHIO E STRIZZATORE 
ROTONDO

PANNO BLU MICROGLASS

Articolo: V084
Pulisce ed asciuga le superfici senza 
lasciare aloni e tracce.
Mis. 40x50
Confezione da pz.5

PANNO PAVIMENTI 
Articolo: V063
Panno medio  mis. 44X55 
confezione da pz. 10
Articolo: V019
Panno grande mis. 59X50 
Confezione da pz.5
Materiale non tessuto di alta qualità, 
elevata assorbenza, elevata capacità 
di raccolta dello sporco. Durevole, a 
prova di strappo. Non rilascia pelucchi

MICRO BLU VETRI

Articolo: V058
Uso principale: specchi, vetri, superfici 
lucide.
Mis. 40x50
Confezione da pz.5

MICROFIBRA TESSILE

Articolo: V109
Asciutto per spolverare, umido per 
pulire, elevato potere
sgrassante. Spolvera e lucida a secco, 
lava in profondità.
Mis. 50x70
Confezione da pz.10

PANNO INOX GRIGIO

Articolo: V119
Il panno che sostituisce la tua spugna 
da lavandino.
Ottimo potere sgrassante e antical-
care.
Pezzo singolo

PANNO UNIVERSALE

Articolo: E005
Panno in microfibra tessuta consi-
stente, voluminoso e con grande ca-
pacità di assorbimento e di raccolta 
dello sporco. È ideale in quelle aree 
particolarmente sporche in cui sia ri-
chiesta una maggiore resistenza.
Mis. 38x38
Confezione 5 pz
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PANNI ANTISTATICI

Articolo: F036
Panni impregnati antistacici, cattura 
polvere mis. 60x22
Confezione da 50 pz

PANNO IN VISCOSA

Articolo: F068
Panno in viscosa pre-impregnato  
mis. 60x30
Confezione da 50 pz

LAMIWELL

Articolo: F035
Connettore universale
Lock & Unlock System
Ergonomico
Tipi di ricambi compatibili: panni usa 
& getta.

AUTOMATIC

Articolo: F108
Connettore universale
Tipi di ricambi: ricambi con tasche e 
aletta singola.

DOUPLEX

Articolo: F086 da cm 40
Articolo: F092 da cm 60
Connettore universale
Robustezza extra
Tipi di ricambi compatibili: ricambi 
con H&L e panni monouso.

RICAMBIO DOUPLEX

Articolo: F087 da 40 cm
Articolo: F093 da 60 cm
Ricambio in microfibra ideale per la 
spolveratura e il lavaggio  a umido 
dei pavimenti.

PANNO SPOT

Articolo: F087
Spot è un ricambio in microfibra bian-
ca e nera a pelo rasato per la pulizia 
di pavimenti e superfici.
Grazie alla particolarità degli inserti 
neri abrasivi garantisce un’accurata 
rimozione dello sporco anche da pa-
vimenti con fughe profonde.

PANNO MICROFIBRA 
HYGIENE
Articolo: F115
Microfibra blu con torcitura a cuspide
Elevato potere asportante su pavi-
menti porosi e con fughe.
Resistente al candeggio e ai deter-
genti più aggressivi.



SCOPA A FORBICE

Articolo: F041 Manico
Articolo: F039 Telaio a mano 
Articolo: F042 ricambio panno
Dotata di manico standard o rinfor-
zato
Ideale per la spolveratura dei pavi-
menti.
Ampiezza di pulizia extra.
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PANNO IN VISCOSA

AUTOMATIC SCOPA LINEARE

Articolo: F009 Telaio da 40 cm
Articolo: F010 Telaio da 60 cm
Articolo: F011 Telaio da 80 cm
Articolo: F012 Telaio da100 cm
Telaio con placca e snodo in plastica.

ASTA ANODIZZATA

Articolo: F032 mt.1.25 x 2
Articolo: F033 mt.2.50 x 2
Articolo: F067 mt.3 x 3
Asta anodizzata in una, due o tre 
pezzi.

MANICO IN ALLUMINIO

Articolo: J060
Manico in alluminio 145 cm
Manopola: 100% PVC

RICAMBIO SCOPA LINEARE

Articolo: F005 da 40 cm
Articolo: F006 da 60 cm
Articolo: F007 da 80 cm
Articolo: F008 da 100 cm
Ideale per la spolveratura dei 
pavimenti.
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SACCHI NERI 
Art. M109 Sacchi neri gr. 9 (50X60)  pz. 25/rotolo
Art. M048 Sacchi neri gr.15 (50X70)  pz. 500/conf
Art. M049 Sacchi neri gr.70 (72X110) pz. 200/conf
Art. M155 Sacchi neri gr.100 (80X110) pz. 200/conf
Art. M063 Sacchi neri gr.110 (100X120) pz.150/conf

SACCHI BIANCHI
Art. M207 Sacchi bianchi gr. 6 (45X55)  pz. 30/rotolo
Art. M046 Sacchi bianchi gr. 9 (50X60)  pz. 25/rotolo
Art. M115 Sacchi bianchi gr.15 (55X70) pz. 500/conf
Art. M047 Sacchi bianchi gr.70 (72X110) pz. 200/conf
Art. M105 Sacchi bianchi gr.80 (80X110) pz. 200/conf
Art. M106 Sacchi bianchi gr.50 (90X70) pz. 300/conf

SACCHI BIODEGRADABILI
Art. M128 Sacchi biodegradabili bianchi gr.13 (50X60)  pz. 25/rotolo
Art. M173 Sacchi biodegradabili  per tramogia gr. 40 (70X70)  pz. 300/conf
Art. M179 Sacchi biodegradabili bianchi gr. 40 (70X110)  pz. 200/conf
Art. M127 Sacchi biodegradabili bianchi gr. 60 (80X120)  pz. 20/rotolo
Art. M178 Sacchi biodegradabili bianchi gr. 50 (125X45)  pz. 20/rotolo

SACCHI TRANSLUCIDO
Art. M153 Sacchi translucido verde gr. 35 (70X110)  pz. 200/conf
Art. M050 Sacchi translucido azzurro gr. 42 (70X110)  pz. 200/conf
Art. M198 Sacchi translucido grigio gr. 42 (70X110)  pz. 200/conf 
Art. M185 Sacchi translucido giallo gr. 42 (70X110)  pz. 200/conf 
Art. M051 Sacchi translucido neutro gr. 42 (70X110)  pz. 200/conf 

ECO BIO



Articolo: D194
Pattumiera max con pedale e ruote, in due 
misure e 5 colori. Ideali per l'utilizzo nelle 
cucine professionali, ove è richiesto obbli-
gatoriamente il coperchio ed il pedale per 
consentire un'apertura igienica e veloce. 
Le ruote consentono di arrivare anche 
direttamente ai cassonetti, per evitare la 
fatica di trascinare il sacco. La variante 
bianco è prodotta in plastica vergine ed 
è idonea al contatto con gli alimenti, le 
versioni colorate sono tutte in plastica ri-
cilata, ugualmente robusta ma non adatta 
agli alimenti. Prodotta in Italia dalla Gi-
ganplast.

PATTUMIERA LT. 80

Articolo: D027
Pattumiera per la raccolta dei rifiuti ideale 
sia per uso interno che esterno. Versione 
completa di coperchio e set pedale com-
preso di anello ferma sacco in acciaio. E' 
fornita di 2 ampie ruote D 200 e di im-
pugnatura che facilitano lo spostamento. 
Colori verde, bianco e marrone.

PATTUMIERA CON PEDALE 120 LT.

Articolo: D124
Pattumiera in acciaio inox cromato lt.5
Articolo: D082
Pattumiera in acciaio inox cromato lt.12
Articolo: D223
Pattumiera in acciaio inox cromato lt. 20
Il cestino per rifiuti in acciaio inox cromato 
rappresenta la soluzione ideale per riporre 
i vostri scarti senza spreco di spazio e sen-
za intaccare la pulizia dei vostri ambienti. 
Il cestino è dotato di un pratico pedale per 
l’apertura. La finitura cromata lo rende 
elegante e sobrio in qualsiasi ambiente.

PATTUMIERA IN ACCIAIO 
INOX CROMATO
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Niente più fili, niente più 
limiti!
L’aspirapolvere a zaino FV9+ rende più facile e più veloce la pulizia di luoghi par-
ticolarmente stretti. È comodo da indossare perché leggero e dotato di bretelle 
imbottite e regolabili. La cintura porta accessori consente di avere sempre a por-
tata di mano bocchette e riduzioni aggiuntive per arrivare ad aspirare anche negli 
angoli più difficili.

È l’ideale all’interno di sale di cinema e teatri, autobus, treni e aeroplani.

ART. TECNOFV9

Completa filtrazione delle polveri, per migliorare anche la 
qualità dell’aria
FA15+ è un aspirapolvere professionale da 13 litri pratico e robusto. Durante l’uti-
lizzo risulta comodo grazie all’azionamento a pedale e facile da trasportare grazie 
alla grande maniglia. È dotato di una completa gamma di accessori per risolvere le 
più diverse esigenze di pulizia, riposta nel pratico portaccessori, per averli sempre 
a portata di mano. Sono disponibili la versione base FA15+ e la versione completa 
di filtri Hepa FA15+ ECO ENERGY HEPA, quest'ultima particolarmente indicata per 
ottenere ottimali prestazioni di filtraggio anche in presenza di polveri molto fini.

FA15+ è un aspirapolvere professionale, comodo e leggero adatto all’impiego in 
hotel, case di cura, ospedali e scuole.

ART. TECNO FA15

Il tuo piccolo aiuto quotidiano è NANO!
NANO è un’aspirapolvere compatto e leggero, pratico sia nell’uso che negli spo-
stamenti. È dotato di un motore da 700 W, è ideale per un uso professionale.

È perfetto per ambienti medio piccoli per la pulizia quotidiana di negozi, camere 
di hotel e uffici.

ART. TECNONANO
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La monospazzola ideale per il lavaggio di fondo ed il tratta-
mento di tutti i tipi di pavimenti duri
FM43 è una monospazzola molto robusta e di facile manutenzione. Dotata di tela-
io in acciaio inox e rivestimento in polipropilene, coniuga efficienza e versatilità ad 
una moderna ergonomia. È adatta per il lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti 
duri e vinilici, per il lavaggio a schiuma o a polvere di pavimenti in moquette e per 
la lucidatura a secco di pavimenti vinilici.

È indicata per le imprese di servizi, per pavimentisti e in hotel, anche per ambienti 
di piccole dimensioni

ART. TECNO FM 43

Dotata di tergipavimento parabolico, offre il massimo 
dell’igiene in qualsiasi situazione.
È la lavasciuga pavimenti ideale per pulire i piccoli ambienti che oggi sono puliti 
con i sistemi di pulizia manuali. Genie è, ed è stata, una rivoluzione perché ha con-
sentito di automatizzare i sistemi di pulizia manuali portando dei notevoli margini 
di risparmio per l’utilizzatore.
Oltre alla versione lavante ad alimentazione elettrica o a batteria è disponibile 
una versione lavante-spazzante, che permette di ottenere il massimo in un’unica 
operazione, essendo in grado di lavare e raccogliere contemporaneamente anche 
piccoli residui solidi.
È indicata per la pulizia di superfici inferiori ai 1.000 m² come: negozi, laboratori, 
sale d’attesa, palestre, ristoranti.

ART. TECNO GENIE B

Genie XS è la rivoluzionaria lavasciuga pavimenti adatta a pulire con estrema agilità 
spazi piccoli e congestionati.
È alimentata a batteria agli ioni di litio che permette di riutilizzare la macchina per più 
interventi, brevi e mirati nella stessa giornata.
È indicata per la pulizia di negozi, uffici, laboratori, ristoranti e hotel.

ART. TECNO GENIE XS
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DISCHI PAVIMENTI 3M NERO, 
ROSSO E BIANCO 432 MM

Articolo: E006
Indicati per la pulizia di fondo(nero) e 
deceratura (verde).
Indicati per manutenzione (rosso) e 
lucidatura (bianco)
5 pz Confezione

HIGH-PRO NERO 432 MM
Articolo: E034 
Indicati per la pulizia di fondo(nero) e 
deceratura (verde).
Indicati per manutenzione (rosso) e 
lucidatura (bianco)
5 pz Confezione

Maxima è una lavasciuga pavimenti robusta, realizzata con i migliori 
componenti e un design straordinario.
Un'accurata progettazione e la scelta di materiali di qualità hanno 
dato forma ad un modello fatto per durare nel tempo, resistente e 
affidabile,
che riduce i costi per tutto il ciclo di vita.

Offre il massimo della flessibilità in termini di allestimento.
È disponibile in diverse configurazioni, base, Pro e Plus, nelle versioni 
con spazzola a disco, a rullo o con pad orbitale.
Con Maxima puoi davvero creare la tua lavasciuga pavimenti ideale: 
puoi scegliere il modello, il pannello comandi,
e completarla con gli accessori e le tecnologie più adatti alle tue esi-
genze.

È adatta ad ambienti come: supermercati, magazzini, reparti di pro-
duzione, palestre, autosaloni e officine.

ART. TECNO MAXIMA 50

Piccola nelle dimensioni, non nelle prestazioni
Le piccole dimensioni sono bilanciate da uno studio degli spazi che assicura un 
comfort eccezionale durante il lavoro. Il suo design agevola ogni movimento, men-
tre la tecnologia intelligente rende l’utilizzo delle funzioni così intuitivo da risulta-
re naturale. È il prodotto di uno straordinario studio che ha permesso di integrare 
in un modello così piccolo le stesse dotazioni e gli optional dei modelli più grandi, 
realizzando una lavasciuga pavimenti che è una piccola potenza.

BMg è disponibile con una o due spazzole a disco oppure in versione orbitale, 
con pad rettangolare. Tutti i modelli possono essere configurati nelle versioni Pro 
e Plus.

È adatta per ambienti ingombrati come nel settore alberghiero, in centri benessere, 
palestre, supermercati e scuole.

ART. TECNO BMG 56 PRO
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TAPPETO AQUA TESSILE 65, 
ROSSO, NERO, GRIGIO E BLUE
Articolo: E029
Tappeto specifico per interni con 
struttura in doppia fibra tessile per 
rimuovere lo sporco ed assorbire ele-
vate quantità d’acqua.
Ideale per aree a traffico medio (da 
1500 a 5000 passaggi al giorno).
Supporto in PVC antiscivolo e privo di 
ftalati.
Di elevata durata e aspetto sempre 
curato.

TAPPETI PER AREE BAGNATE 3200, BLU E BEIGE.

Articolo: E010
La maglia vinilica a “S” fornisce una superficie uniforme e conforte-
vole per il passaggio a piede nudo (defaticante).
La struttura aperta e senza supporto permette di drenare l’acqua 
lasciando la superficie asciutta e antiscivolo, prevenendo cadute e 
scivolamenti.
Di lunga durata - non si appiattisce nel tempo.
Facile da pulire.
Il rivestimento antimicrobico impedisce il formarsi di muffa, funghi 
e odori sul tappeto.

Realizziamo su richiesta e nei minimi dettagli passatoie e 
tappeti personalizzati e non! Tappeti su misura e con molte-
plici varietà di colore .

Eseguiamo qualsiasi tipo di logo, marchio e scritta.

Il tappeto personalizzato con il logo della struttura da carat-
tere e rafforza il vostro brand.

Prodotti in ottimi materiali facilmente lavabili e smacchiabili, 
danno il benvenuto alla clientela del vostro hotel, albergo, ri-
storante, bar, b&b, agriturismo, negozio, centro commerciale, 
centro benessere, clinica  o qualsiasi altra struttura ricettiva.

La personalizzazione avviene con intaglio del materiale: 
questa lavorazione rende il prodotto molto più resistente e 
duraturo rispetto alla stampa digitale. E’ possibile realizzare 
scritte e loghi in diverse colorazioni .
Siamo pronti a soddisfare le richieste più esigenti e siamo a 
disposizione per qualsiasi richiesta.

TAPPETI TERRA AD ELEVATO 
TRAFFICO 8100, GRIGIO, 
ROSSO, TERRA BRUCIATA E 
VERDE

Articolo: E036
Tappeto specifico per interni con 
struttura in doppia fibra tessile per 
rimuovere lo sporco ed assorbire ele-
vate quantità d’acqua.
Ideale per aree a traffico medio (da 
1500 a 5000 passaggi al giorno).
Supporto in PVC antiscivolo e privo di 
ftalati.
Di elevata durata e aspetto sempre 
curato.

LINEA TAPPETI
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Per una manutenzione ottimale della piscina è necessario il ricorso a prodotti professionali specifici per la pulizia e l'igie-
nizzazione della vasca e dell'acqua.

La presenza di alghe, calcare e depositi di natura organica che possono sedimentarsi sulle pareti e sul fondo della piscina 
o galleggiare sulla superficie dell'acqua possono compromettere l'integrità della vasca e il livello di salubrità dell'acqua.
Grazie alla nostra  esperienza nel settore dei detergenti e dei prodotti per la pulizia professionale, non ci limitiamo a vendere 
i nostri prodotti, ma forniamo anche un valido servizio di consulenza per consigliarti in merito al trattamento più adeguato 
delle singole esigenze di pulizia.

I nostri prodotti per la pulizia e la manutenzione della piscina e per il mantenimento della salubrità dell'acqua si distinguono 
per la loro comprovata efficacia.
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PH MENO

Articolo: T162
Utilizzato per la regolazione del pH 
dell'acqua di piscina. Limita le corro-
sioni, non aumenta il tenore dei cloru-
ri nell'acqua e non emana esalazioni.

Tanica da 25 Kg

ALGHICIDA NS
Articolo: T135
Alghicida è un funghicida formulato 
per evitare la formazione di alghe, 
funghi e batteri nelle acque delle pi-
scine. Ben tollerato dalla pelle, non 
irrita gli occhi. Completa assenza di 
schiuma. Ottimo potere sanitizzante.

Tanica da 10 Kg

PH PLUS

Articolo: T169
Utilizzato per la regolazione del pH 
dell'acqua di piscina. Limita le corro-
sioni, non aumenta il tenore dei cloru-
ri nell'acqua e non emana esalazioni.

Tanica da 25 Kg

FLOCCULANTE

Articolo: T165
Permette la flocculazione indipenden-
temente dal valore del pH, favorisce 
la filtrazione dai fanghi, non aumenta 
il contenuto di cloruri. Ha una solubi-
lità veloce e non altera il valore del 
pH.

Tanica da 10 Kg
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SGRASSANTE 
BORDO PARETI
Articolo: T197
Detergente liquido alcalino ad ele-
vato potere sgrassante per la pulizia 
e sanificazione di superfici da olii e 
grassi. Particolarmente indicato per la 
pulizia delle pareti di piscine. Formu-
lazione non schiumogena.

ACQUA FILL 4 IN 1
Articolo: T157
Preparato in pastiglie ad azione di-
sinfettante, antialghe, flocculante e 
chiarificante per il trattamento delle 
acque di piscina. Lenta dissoluzione. 
Agisce anche come stabilizzante del 
cloro per il suo contenuto acido poli-
carbossilico.

Secchiello kg 10 Tanica da 12 Kg
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TECNOCHIMICA  S.r.l. Unipersonale
Via Pescià, 15/A - Grottazzolina - 63844 (FM)

Tel. 0734.632666 - Fax 0734.636217
sito: www.tecnochimicagrot.it  

e-mail: info@tecnochimicagrot.it 
pec: certificata@pec.tecnochimicagrot.it


