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Il nostro catalogo è presente sul mercato elettronico CONSIP e ritrovare velocemente i nostri 
prodotti ora è facile e veloce.
Abbiamo pensato ad una codifica nuova e speciale che permetta di trovare velocemente il 
fornitore, un gruppo di prodotti o un singolo articolo.

Il codice è così strutturato:

Potete quindi ricercare i prodotti nel sito CONSIP inserendo:
- il fornitore CANTELLO, per trovare tutti i prodotti pubblicati
- il codice articolo univoco per ricercare uno specifico prodotto.

Dovendo quindi effettuare una ricerca dei nostri prodotti sul sito CONSIP sarà sufficiente 
anteporre al nostro codice articolo: CANTELLO-
Ad esempio, dobbiamo cercare il codice prodotto LPP48401C
Nella casella di ricerca scriveremo 
           CANTELLO-LPP48401C e nel menu a tendina sceglieremo “codici del catalogo”

Dopo avere premuto “avvia” il sistema ci presenterà la seguente maschera dove cliccando su

Arriveremo al prodotto cercato

Sarà quindi sufficiente aggiungere un segno di spunta per inserire il prodotto nel carrello virtuale

Fornitore Codice articolo
CANTELLO - LPP48401C

Facile                Consip  Consip



Per facilitare ulteriormente la ricerca, abbiamo anche creato un collegamento diretto dal nostro 
sito a quello della Consip. Nella maschera del prodotto basterà cliccare Consip Link

e poi sull’immagine consip per essere immediatamente indirizzati al sito Consip ed in modo 
particolare allo specifico prodotto.

Facile                Consip  Consip



SMACCHIANTI PER INCHIOSTRI
Essendo considerati prodotti per pulizia straordinaria non possono più essere 
utilizzati giornalmente.
Dovranno quindi essere sostituiti con normali detergenti multiuso.

La smacchiatura da scritte e pennarelli con prodotti appositi potrà essere 
effettuata durante le pulizie straordinarie.



Persiana rotta? Maniglia 
sparita? Il rubinetto perde? 

Serve un piccolo intervento edile 
o dovete tagliare l’erba del 

giardino?
Per Torino e prima cintura oggi 

possiamo risolvere questi piccoli 
problemi.
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Linea Tradizional

Detergenti multiuso pag. 8-9
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Linea ECOLABEL detergenti a basso impatto ambientale

Linea Pochi ma Buoni

se ami 
l’ambiente 
segui il fiore

- prodotti
+ qualità

= + igiene

se non vuoi lasciare 
la strada vecchia.....



GUIDA COLORI DETERGENTI

7  8    9    10   11   12   13    140     1      2      4       5         6pH

Il pH è un valore numerico che esprime una scala di valori da 0 a 14 e nel campo delle pulizie è 
estremamente importante. Il pH di un prodotto ci indica su quale tipo di sporco è più attivo.
Sebbene molto più complesso, per semplificare suddividiamo lo sporco in due categorie.

SPORCO SECCO                                                 SPORCO GRASSO

Chiameremo sporco secco quello dovuto 
all’evaporazione dei liquidi (acqua, urina, 
ecc.). Tipicamente troviamo questo tipo di 
sporco nei bagni o nelle cucine (lavatoi, 

rubinetti, cuocipasta, ecc.)

Chiameremo sporco grasso tutto quello legato 
ai grassi (animali, vegetali, smog, ecc.) ed è il 

tipo di sporco più diffuso.

Per eliminare lo sporco secco è necessario 
utilizzate prodotti con pH acido

Per eliminare lo sporco grasso è necessario 
utilizzare prodotti con pH basico o alcalino

da 0 a 6 da 8 a 14

Tanto più il pH si avvicina a 0 tanto più il 
prodotto sarà aggressivo sullo sporco e 
l’utilizzatore dovrà prestare maggiore 

attenzione nell’uso

Tanto più il pH si avvicina a 14 tanto più il 
prodotto sarà aggressivo sullo sporco e 
l’utilizzatore dovrà prestare maggiore 

attenzione nell’uso

ATTENZIONE:
Prima di utilizzare prodotti molto acidi o molto basici, bisogna verificare che le superfici siano 
resistenti a questi prodotti.
In generale:

NON USARE DETERGENTI ACIDI SU:                NON USARE DETERGENTI ALCALINI SU
MARMI

CEMENTO
GRANIGLIA

PVC
GOMMA

LINOLEUM
RESILIENTI

NOTA: di norma per i prodotti spray il pH non è applicabile

Il perfetto sconosciuto



La tecnologia avanza a passi da gigante 
anche nel campo dell’igiene. 
Quasi ogni giorno nascono e ci vengono 
proposti nuovi prodotti, nuove tecnologie, 
nuove macchine ma anche nuove idee e 
soluzioni. 
Diventa quindi estremamente importante 

stare al passo con i tempi  e la formazione è il catalizzatore per unire grammatica 
e pratica.
Questa è la motivazione che ci ha spinto ormai da alcuni anni ad intraprendere 
questa strada e che ci permette oggi di avere una esperienza invidiabile.

Formazione teorica in aula 
(modulo MPCT):
brevi cenni storici
importanza delle pulizie
composizione dei detergenti
rischio chimico
diversi tipo di sporco
le diverse superfici
la polvere 
la disinfezione
rischio biologico
attrezzature e loro utilizzo
le diverse zone da pulire
corretto uso dei detergenti
i diversi tipi di detergenti
pericoli legati all’uso scorretto dei detergenti
le etichette dei prodotti
le schede di sicurezza
mezzi di protezione individuale
Durata 2 ore

TORINO
CITTA’

COD.: MPCT-TO
120,00 + IVA 22%

Formazione teorica in aula 
(modulo MPCT):
brevi cenni storici
importanza delle pulizie
composizione dei detergenti
rischio chimico
diversi tipo di sporco
le diverse superfici
la polvere 
la disinfezione
rischio biologico
attrezzature e loro utilizzo
le diverse zone da pulire
corretto uso dei detergenti
i diversi tipi di detergenti
pericoli legati all’uso scorretto dei detergenti
le etichette dei prodotti
le schede di sicurezza
mezzi di protezione individuale
Durata 2 ore

TORINO
PROVINCIA

COD.: MPCT-TOPR
150,00 + IVA 22%

Formazione teorica in aula 
(modulo MPCT):
brevi cenni storici
importanza delle pulizie
composizione dei detergenti
rischio chimico
diversi tipo di sporco
le diverse superfici
la polvere 
la disinfezione
rischio biologico
attrezzature e loro utilizzo
le diverse zone da pulire
corretto uso dei detergenti
i diversi tipi di detergenti
pericoli legati all’uso scorretto dei detergenti
le etichette dei prodotti
le schede di sicurezza
mezzi di protezione individuale
Durata 2 ore

PIEMONTE
COD.: MPCT-PIE

200,00 + IVA 22%

Formazione pratica (modulo 
MPCP):
riconoscere le diverse superfici
riconoscere i diversi tipi di sporco
riconoscere i detergenti
diluizione
tecniche di spolvero
tecniche di lavaggio con mop e altri sistemi
lavaggio delle superfici (banchi, uffici, mobili, 
ecc.)
ceratura dei pavimenti
pulizia dei servizi
pulizia degli impianti sportivi
pulizia degli uffici
uso delle macchine (se presenti)
piccola manutenzione delle macchine
varie ed eventuali
Durata 2 ore

TORINO
CITTA’

COD.: MPCP-TO
120,00 + IVA 22%

Formazione pratica (modulo 
MPCP):
riconoscere le diverse superfici
riconoscere i diversi tipi di sporco
riconoscere i detergenti
diluizione
tecniche di spolvero
tecniche di lavaggio con mop e altri sistemi
lavaggio delle superfici (banchi, uffici, mobili, 
ecc.)
ceratura dei pavimenti
pulizia dei servizi
pulizia degli impianti sportivi
pulizia degli uffici
uso delle macchine (se presenti)
piccola manutenzione delle macchine
varie ed eventuali
Durata 2 ore

TORINO
PROVINCIA

COD.: MPCP-TOPR
150,00 + IVA 22%

Formazione pratica (modulo 
MPCP):
riconoscere le diverse superfici
riconoscere i diversi tipi di sporco
riconoscere i detergenti
diluizione
tecniche di spolvero
tecniche di lavaggio con mop e altri sistemi
lavaggio delle superfici (banchi, uffici, mobili, 
ecc.)
ceratura dei pavimenti
pulizia dei servizi
pulizia degli impianti sportivi
pulizia degli uffici
uso delle macchine (se presenti)
piccola manutenzione delle macchine
varie ed eventuali
Durata 2 ore PIEMONTE

COD.: MPCP-PIE
200,00 + IVA 22%



TROPPI 
PRODOTTI

Sebbene il problema delle pulizie sia 
sempre più sentito, tutti abbiamo sotto gli 
occhi i risultati non sempre eclatanti.
Le cause sono molteplici e possono 
essere sintetizzate in:

FORMAZIONE
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

TEMPO

Un altro aspetto molto importante ma poco considerato è l’enorme numero di prodotti utilizzato e 
spesso superflui. Troppi prodotti diversi sono difficili da gestire

dai responsabili agli acquisti
dal magazzino

dagli stessi operatori addetti
 dai responsabili alla sicurezza

Si assiste poi a controsensi incredibili, responsabili della sicurezza che vietano l’uso di qualsiasi 
detergente ma lasciano acquistare alcool denaturato, ammoniaca, acido muriatico e candeggina.
Tutti prodotti potenzialmente pericolosi, infiammabili o responsabili di fastidiose allergie.
Lo stesso Ministero dell’Ambiente focalizzando l’attenzione sull’inquinamento dell’aria nelle 
scuole punta il dito anche contro i prodotti per le pulizie troppo aggressivi recitando testualmente:

“evitare l’utilizzo di sostanze tossiche e con odore intenso 
(candeggina, ammoniaca o altri prodotti)”

Ridurre il numero dei prodotti utilizzati facilita tutti e in effetti possiamo limitare i detergenti usati a: 

DETERGENTE PER I SERVIZI
DETERGENTE PAVIMENTI E BANCHI

DISINFETTANTE AMBIENTALE (per i casi di necessità)
DETERGENTE PER BUCATO 

Questo concetto non è sempre applicabile e dipende da situazioni oggettive diverse, ma può 
essere utilizzato per la stragrande maggioranza dei casi.

Da tempo cerchiamo di educare i nostri clienti ad un uso responsabile e minimo dei prodotti 
detergenti invitando tutti a limitarne l’uso.

Ecco perché abbiamo creato una nuova linea di prodotti denominata “POCHI MA BUONI” 
suddivisa in sole due categorie.

Ricordiamo infine che una buona pulizia ed igiene inizia sempre da attrezzature pulite e che 
sarebbe opportuno l’utilizzo di una lavatrice per il lavaggio  di panni, mop, scope a frange ecc.
 



DESCRIZIONE € IVA

Cod.: MICRO-M1
5 fiale da ml. 40 6,05 22%

Cod.: MICRO-M1C
Conf. da 30 fiale da ml, 40 32,80 22%

Cod.: MICRO-M2
5 fiale da ml. 40 3,60 22%

Cod.: MICRO-M2C
Conf. da 30 fiale da ml, 40 19,20 22%

Cod.:MICRO-M3
5 fiale da ml. 40 3,88 22%

Cod.: MICRO-M3C
Conf. da 30 fiale da ml, 40 21,16 22%

Cod.: MICRO-M4
5 fiale da ml. 40 4,85 22%

Cod.: MICRO-M4C
Conf. da 30 fiale da ml, 40 26,50 22%

Cod.: MICRO-M5
5 fiale da ml. 40 6,20 22%

Cod.: MICRO-M5C
Conf. da 30 fiale da ml, 40 33,70 22%

MONODOSE?
La migliore strada per perseguire il risparmio è di eliminare le cose inutili e nel campo della detergenza la cosa più inutile è 
l’acqua. Questo importantissimo elemento è per fortuna, almeno da noi, disponibile in ogni luogo a prezzi molto bassi. 
Quindi è inutile trasportarla con grande spesa. Il concetto è: eliminare l’acqua trasportando solo il concentrato risparmiando 
sui trasporti, sugli imballi e riducendo gli ingombri in magazzino. Tutto ciò senza intaccare le caratteristiche tecniche del 
prodotto. Ecco quindi nascere la nuova linea di prodotti monodose M, cinque prodotti con i quali possiamo affrontare 
qualsiasi problema di pulizia con la massima tranquillità di un ottimo risultato.

DOVE LO METTO E COME LO CHIAMO?
Due dei problemi più ricorrenti quando si utilizzano le monodosi sono:
- dove metto?
- come lo chiamo?
Abbiamo pensato anche a questo e possiamo fornirvi bottiglie ed etichette originali per rispettare al meglio le normative di 
sicurezza inoltre ogni etichetta rispetta un colore associato ad un numero.............veramente impossibile sbagliare.

È possibile ordinare confezioni miste purché 
contenenti minimo 30 fiale. Il costo considerato è 

quello delle fiale singole

M
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ACCESSORIACCESSORI € IVA

Flacone da ml. 500 MICRO-B500 0,63 22%
Testina spray MICRO-S500 0,86 22%

Bottiglia da ml. 1000 con tappo di sicurezza MICRO-B1000 0,66 22%
Dosatore per bottiglia da ml. 1000 MICRO-DM2 2,40 22%

ETICHETTEETICHETTE € IVA

Etichetta M1 MICRO-EM1 0,42 22%
Etichetta M2 MICRO-EM2 0,42 22%
Etichetta M3 MICRO-EM3 0,42 22%
Etichetta M4 MICRO-EM4 0,42 22%
Etichetta M5 MICRO-EM5 0,42 22%

Solo 
€ 0,64+IVA 

al litro



 DETERGENTI UNIVERSALI PER PULIZIE GENERALI

I detergenti universali permettono un 
sensibile risparmio di prodotti, un solo 
prodotto può essere utilizzato per 
svariati impieghi (pavimenti, arredi, vetri, 
superfici lavabili, inchiostri, ecc.

TIPTIPTIPTIPTIPTIPTIP

  

UTILIZZO:  solo utilizzo manualeUTILIZZO:  solo utilizzo manualeUTILIZZO:  solo utilizzo manualeUTILIZZO:  solo utilizzo manualeUTILIZZO:  solo utilizzo manuale

  

ADATTO PER: sporco leggero (diluito) sporco pesante e 
smacchiatura inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco leggero (diluito) sporco pesante e 
smacchiatura inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco leggero (diluito) sporco pesante e 
smacchiatura inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco leggero (diluito) sporco pesante e 
smacchiatura inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco leggero (diluito) sporco pesante e 
smacchiatura inchiostri (tal quale)

  

PROFUMO: praticamente assentePROFUMO: praticamente assentePROFUMO: praticamente assentePROFUMO: praticamente assentePROFUMO: praticamente assente

  
Cod. MICRO-520MICRO-520 Bottiglia da ml. 

750
3,20 € +IVA

Cod. MICRO-520-CMICRO-520-C 12 bottiglie 
da ml.750

35,10 € +IVA

Cod. MICRO-520-BMICRO-520-B Fustino da kg. 10 26,10 € +IVA

PROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEO
UTILIZZO: con macchina o manualeUTILIZZO: con macchina o manualeUTILIZZO: con macchina o manualeUTILIZZO: con macchina o manualeUTILIZZO: con macchina o manuale

ADATTO PER: sporco giornaliero (molto diluito), sporco pesante 
(dosaggio 5/10%), rimozione inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco giornaliero (molto diluito), sporco pesante 
(dosaggio 5/10%), rimozione inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco giornaliero (molto diluito), sporco pesante 
(dosaggio 5/10%), rimozione inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco giornaliero (molto diluito), sporco pesante 
(dosaggio 5/10%), rimozione inchiostri (tal quale)
ADATTO PER: sporco giornaliero (molto diluito), sporco pesante 
(dosaggio 5/10%), rimozione inchiostri (tal quale)

PROFUMO: praticamente inodorePROFUMO: praticamente inodorePROFUMO: praticamente inodorePROFUMO: praticamente inodorePROFUMO: praticamente inodore

Cod. MICRO-525MICRO-525 Bottiglia da lt. 1 5,50 € +IVA

Cod. MICRO-525-CMICRO-525-C 12 bottiglie
da lt. 1

59,70 € +IVA

Cod. MICRO-525-BMICRO-525-B Fustino da kg. 10 45,60 € +IVA

SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA SPEED CLEAN PRIMAVERA 
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.

PROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistente

Cod. 376-58376-58 FUSTINO DA kg. 5 19,90 € +IVA

Cod. 376-58C376-58C SCATOLA DA 4 
FUSTINI  DA kg. 5 66,30 € +IVA

SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         SPEED CLEAN LIMONE         
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato.

PROFUMO: profumo millefiori fresco e molto persistentePROFUMO: profumo millefiori fresco e molto persistentePROFUMO: profumo millefiori fresco e molto persistentePROFUMO: profumo millefiori fresco e molto persistentePROFUMO: profumo millefiori fresco e molto persistente

Cod. 376-55376-55 FUSTINO DA kg. 5 19,90 € +IVA

Cod. 376-55C376-55C SCATOLA DA 4 
FUSTINI  DA kg. 5 66,30 € +IVA

 DETERGENTI PER BAGNI E W.C.
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DI +DI +DI +DI +DI +DI +DI +
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.

PROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistente

Cod. 484-51-BIS484-51-BIS FUSTINO DA KG 10 43,20 € +IVA

Cod. 484-51-C484-51-C 12 BOTTIGLIE DA Ml. 
750 49,10 € +IVA

ALOXALOXALOXALOXALOXALOXALOX
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: rimozione di incrostazioni calcaree da qualsiasi 
superficie  resistente agli acidi 
ADATTO PER: rimozione di incrostazioni calcaree da qualsiasi 
superficie  resistente agli acidi 
ADATTO PER: rimozione di incrostazioni calcaree da qualsiasi 
superficie  resistente agli acidi 
ADATTO PER: rimozione di incrostazioni calcaree da qualsiasi 
superficie  resistente agli acidi 
ADATTO PER: rimozione di incrostazioni calcaree da qualsiasi 
superficie  resistente agli acidi 

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

Cod. MICRO-508MICRO-508 BOTTIGLIA DA KG. 1 4,10 € +IVA

Cod. MICRO-508-CMICRO-508-C 12 BOTTIGLIE DA LT. 1 44,40 € +IVA

ECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLOR
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno

PROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloro

Cod. MICRO-506MICRO-506 BOTTIGLIA KG. 1 3,30 € +IVA

Cod. MICRO-506CMICRO-506C 12 BOTTIGLIE KG. 1 36,00 € +IVA

Cod. MICRO-50610MICRO-50610 FUSTINO KG. 10 29,50 € +IVA

CLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUS
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER:  pulizia e igienizzazione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e igienizzazione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e igienizzazione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e igienizzazione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e igienizzazione giornaliera di tutto il locale 
bagno

PROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloro

Cod. 384-11-C384-11-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 29,00 € +IVA



  DETERGENTI PER PAVIMENTI SUPER PROFUMATI

I nuovi prodotti pur mantenendo una elevata efficacia pulente hanno la prerogativa di diffondere nell'ambiente una delicata e 
persistente fragranza che, come dice la pubblicità, evoca pulizia ed igiene.
Sono adatti per tutte la superfici lavabili come pavimenti, rivestimenti bagni, servizi, spogliatoi, aule, uffici ed in generale dove sia 
necessario intervenire sulla neutralizzazione di odori sgradevoli.
Ricordiamo che i deodoranti NON SOSTITUISCONO UNA BUONA PRATICA IGIENICA e che un AMBIENTE PROFUMATO NON E’ 
GARANZIA DI IGIENE.

BRIAN LIMONEBRIAN LIMONEBRIAN LIMONEBRIAN LIMONEBRIAN LIMONEBRIAN LIMONEBRIAN LIMONE
UTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesante

PROFUMO: profumo agrumato delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo agrumato delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo agrumato delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo agrumato delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo agrumato delicato ma molto persistente

Cod. 377-10377-10 FUSTINO KG. 5 €# 9,90 +IVA

Cod. 377-10-C377-10-C 4 FUSTINI 
DA KG. 5 €# 36,00 +IVA

BRIAN MASCBRIAN MASCBRIAN MASCBRIAN MASCBRIAN MASCBRIAN MASCBRIAN MASC
UTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesante

PROFUMO: profumo al muschio bianco delicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo al muschio bianco delicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo al muschio bianco delicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo al muschio bianco delicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo al muschio bianco delicato ma molto 
persistente

Cod. 377-30377-30 FUSTINO KG. 5 €# 9,90 +IVA

Cod. 377-30-C377-30-C 4 FUSTINI 
DA KG. 5 €# 36,00 +IVA

BRIAN BLUMBRIAN BLUMBRIAN BLUMBRIAN BLUMBRIAN BLUMBRIAN BLUMBRIAN BLUM
UTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesante

PROFUMO: profumo millefiori delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo millefiori delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo millefiori delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo millefiori delicato ma molto persistentePROFUMO: profumo millefiori delicato ma molto persistente

Cod. 377-40377-40 FUSTINO KG. 5 €# 9,90 +IVA

Cod. 377-40-C377-40-C 4 FUSTINI 
DA KG. 5 €# 36,00 +IVA

  DETERGENTI PER SERVIZI SUPER PROFUMATI

DETERGENTI SUPER PROFUMATI
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BRIAN MELABRIAN MELABRIAN MELABRIAN MELABRIAN MELABRIAN MELABRIAN MELA
UTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimentiUTILIZZO: sia manuale che con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesanteADATTO PER: sporco giornaliero anche pesante

PROFUMO: profumo alla mela verdedelicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo alla mela verdedelicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo alla mela verdedelicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo alla mela verdedelicato ma molto 
persistente
PROFUMO: profumo alla mela verdedelicato ma molto 
persistente

Cod. 377-20377-20 FUSTINO KG. 5 €# 9,90 +IVA

Cod. 377-20-C377-20-C 4 FUSTINI 
DA KG. 5 €# 36,00 +IVA

SUPER FRESHSUPER FRESHSUPER FRESHSUPER FRESHSUPER FRESHSUPER FRESHSUPER FRESH
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia e contestiale deodorazione di tutti i 
locali che richiedono una profonda deodorazione
ADATTO PER: pulizia e contestiale deodorazione di tutti i 
locali che richiedono una profonda deodorazione
ADATTO PER: pulizia e contestiale deodorazione di tutti i 
locali che richiedono una profonda deodorazione
ADATTO PER: pulizia e contestiale deodorazione di tutti i 
locali che richiedono una profonda deodorazione
ADATTO PER: pulizia e contestiale deodorazione di tutti i 
locali che richiedono una profonda deodorazione
PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. 387387 FUSTINO KG. 5 €# 28,00 +IVA

Cod. 387-C387-C 4 FUSTINI KG. 5 €# 99,00 +IVA

ECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APE
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno
PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. MICRO-512MICRO-512 BOTTIGLIA Ml. 75 €# 3,20 +IVA

Cod. MICRO-512-CMICRO-512-C 12 BOTTIGLIE Ml. 75 €# 34,80 +IVA

ECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENT
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. Ottimo in cucina per acciaio inox.
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. Ottimo in cucina per acciaio inox.
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. Ottimo in cucina per acciaio inox.
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. Ottimo in cucina per acciaio inox.
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. Ottimo in cucina per acciaio inox.
PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. MICRO-516MICRO-516 BOTTIGLIA Ml. 75 €# 3,60 +IVA

Cod. MICRO-516-CMICRO-516-C 20 BOTTIGLIE Ml. 75 €# 39,50 +IVA

PULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCAL
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. 384-11384-11 BOTTIGLIA DA LT. 1 €# 2,66 +IVA

Cod. 384-11-C384-11-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 €# 29,00 +IVA



Dosare 
correttamente il 

prodotto evita 

inutili sprechi e 

riduce 
l’inquinamento

 SISTEMI DI DOSAGGIO
DOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINIDOSATORE PRESTO E BENE MINI

Il sistema di dosaggio personale per le bottiglie da Ml. 750 o 
1000. Si adatta alla maggior parte delle bottiglie in commercio. Si 
avvita semplicemente al posto del tappo, quindi si preme la 
bottiglia e automaticamente vengono erogati 50 ml. di prodotto.

Il sistema di dosaggio personale per le bottiglie da Ml. 750 o 
1000. Si adatta alla maggior parte delle bottiglie in commercio. Si 
avvita semplicemente al posto del tappo, quindi si preme la 
bottiglia e automaticamente vengono erogati 50 ml. di prodotto.

Il sistema di dosaggio personale per le bottiglie da Ml. 750 o 
1000. Si adatta alla maggior parte delle bottiglie in commercio. Si 
avvita semplicemente al posto del tappo, quindi si preme la 
bottiglia e automaticamente vengono erogati 50 ml. di prodotto.

Il sistema di dosaggio personale per le bottiglie da Ml. 750 o 
1000. Si adatta alla maggior parte delle bottiglie in commercio. Si 
avvita semplicemente al posto del tappo, quindi si preme la 
bottiglia e automaticamente vengono erogati 50 ml. di prodotto.

Il sistema di dosaggio personale per le bottiglie da Ml. 750 o 
1000. Si adatta alla maggior parte delle bottiglie in commercio. Si 
avvita semplicemente al posto del tappo, quindi si preme la 
bottiglia e automaticamente vengono erogati 50 ml. di prodotto.

Cod. PB01PB01 SINGOLA €# 2,40 +IVA

DOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOneDOSATORE PRESTO E BENE BiberOne

Un’ idea pratica per avere sempre a portata di mano la giusta 
scorta di detergente pronto per essere dosato direttamente nel 
secchio o nella bottiglia con spruzzatore. Il flacone deve essere 
personalizzato con l’applicazione della etichetta originale del 
prodotto utilizzato.

Un’ idea pratica per avere sempre a portata di mano la giusta 
scorta di detergente pronto per essere dosato direttamente nel 
secchio o nella bottiglia con spruzzatore. Il flacone deve essere 
personalizzato con l’applicazione della etichetta originale del 
prodotto utilizzato.

Un’ idea pratica per avere sempre a portata di mano la giusta 
scorta di detergente pronto per essere dosato direttamente nel 
secchio o nella bottiglia con spruzzatore. Il flacone deve essere 
personalizzato con l’applicazione della etichetta originale del 
prodotto utilizzato.

Un’ idea pratica per avere sempre a portata di mano la giusta 
scorta di detergente pronto per essere dosato direttamente nel 
secchio o nella bottiglia con spruzzatore. Il flacone deve essere 
personalizzato con l’applicazione della etichetta originale del 
prodotto utilizzato.

Un’ idea pratica per avere sempre a portata di mano la giusta 
scorta di detergente pronto per essere dosato direttamente nel 
secchio o nella bottiglia con spruzzatore. Il flacone deve essere 
personalizzato con l’applicazione della etichetta originale del 
prodotto utilizzato.

Cod. PB03PB03 SINGOLA €# 3,40 +IVA

DOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXIDOSATORE PRESTO E BENE MAXI

Per detergenti liquidi adattabile sui fustini da lt. 5. Il dosatore 
eroga 30 ml. di prodotto ad ogni pressione dello stantuffo. 
Permette un dosaggio preciso e veloce, diminuisce gli sprechi 
dovuti ad un utilizzo eccessivo.

Per detergenti liquidi adattabile sui fustini da lt. 5. Il dosatore 
eroga 30 ml. di prodotto ad ogni pressione dello stantuffo. 
Permette un dosaggio preciso e veloce, diminuisce gli sprechi 
dovuti ad un utilizzo eccessivo.

Per detergenti liquidi adattabile sui fustini da lt. 5. Il dosatore 
eroga 30 ml. di prodotto ad ogni pressione dello stantuffo. 
Permette un dosaggio preciso e veloce, diminuisce gli sprechi 
dovuti ad un utilizzo eccessivo.

Per detergenti liquidi adattabile sui fustini da lt. 5. Il dosatore 
eroga 30 ml. di prodotto ad ogni pressione dello stantuffo. 
Permette un dosaggio preciso e veloce, diminuisce gli sprechi 
dovuti ad un utilizzo eccessivo.

Per detergenti liquidi adattabile sui fustini da lt. 5. Il dosatore 
eroga 30 ml. di prodotto ad ogni pressione dello stantuffo. 
Permette un dosaggio preciso e veloce, diminuisce gli sprechi 
dovuti ad un utilizzo eccessivo.

Cod. PB02PB02 SINGOLA €# 9,80 +IVA

DOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICODOSATORE PRESTO E BENE AUTOMATICO
Sistema di dosaggio automatico fisso da muro o da tanica. Si 
allaccia alla rete idrica ed automaticamente viene erogato il 
prodotto già diluito e pronto all'uso. Sono disponibili due modelli 
per un singolo prodotto o per 4 diversi prodotti. Il passaggio da un 
prodotto all’altro avviene tramite una semplice manopola. NOTA: 
IL CESTO PORTA FUSTINO NON E’ COMPRESO.

Sistema di dosaggio automatico fisso da muro o da tanica. Si 
allaccia alla rete idrica ed automaticamente viene erogato il 
prodotto già diluito e pronto all'uso. Sono disponibili due modelli 
per un singolo prodotto o per 4 diversi prodotti. Il passaggio da un 
prodotto all’altro avviene tramite una semplice manopola. NOTA: 
IL CESTO PORTA FUSTINO NON E’ COMPRESO.

Sistema di dosaggio automatico fisso da muro o da tanica. Si 
allaccia alla rete idrica ed automaticamente viene erogato il 
prodotto già diluito e pronto all'uso. Sono disponibili due modelli 
per un singolo prodotto o per 4 diversi prodotti. Il passaggio da un 
prodotto all’altro avviene tramite una semplice manopola. NOTA: 
IL CESTO PORTA FUSTINO NON E’ COMPRESO.

Sistema di dosaggio automatico fisso da muro o da tanica. Si 
allaccia alla rete idrica ed automaticamente viene erogato il 
prodotto già diluito e pronto all'uso. Sono disponibili due modelli 
per un singolo prodotto o per 4 diversi prodotti. Il passaggio da un 
prodotto all’altro avviene tramite una semplice manopola. NOTA: 
IL CESTO PORTA FUSTINO NON E’ COMPRESO.

Sistema di dosaggio automatico fisso da muro o da tanica. Si 
allaccia alla rete idrica ed automaticamente viene erogato il 
prodotto già diluito e pronto all'uso. Sono disponibili due modelli 
per un singolo prodotto o per 4 diversi prodotti. Il passaggio da un 
prodotto all’altro avviene tramite una semplice manopola. NOTA: 
IL CESTO PORTA FUSTINO NON E’ COMPRESO.

Cod. PB04PB04 SINGOLA
(1 PRODOTTO) €# 136,00 +IVA

Cod. DP04C1DP04C1 SINGOLA
(4 PRODOTTI) €# 159,00 +IVA
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ECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRIN
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, 
particolarmente adatto per sistema MICROTECH
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, 
particolarmente adatto per sistema MICROTECH
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, 
particolarmente adatto per sistema MICROTECH
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, 
particolarmente adatto per sistema MICROTECH
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, 
particolarmente adatto per sistema MICROTECH
PROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fiorite

Cod. MICRO-500MICRO-500 BOTTIGLIA KG. 1 €# 3,41 +IVA

Cod. MICRO-500-CMICRO-500-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 €# 37,20 +IVA

ECOSI NICEECOSI NICEECOSI NICEECOSI NICEECOSI NICEECOSI NICEECOSI NICE
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, effetto 
brillantante
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, effetto 
brillantante
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, effetto 
brillantante
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, effetto 
brillantante
ADATTO PER: pulizia giornaliera di pavimenti, effetto 
brillantante
PROFUMO: delicato e molto persistentePROFUMO: delicato e molto persistentePROFUMO: delicato e molto persistentePROFUMO: delicato e molto persistentePROFUMO: delicato e molto persistente

Cod. MICRO-486MICRO-486 FUSTINO KG. 5 €# 12,10 +IVA

Cod. CAM004CCAM004C 4 FUSTINI DA LT. 5 €# 42,80 +IVA

LINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTILINEA LPP- DETERGENTE PAVIMENTI
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero, 
effetto sanificante grazie all’ossigeno attivo
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero, 
effetto sanificante grazie all’ossigeno attivo
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero, 
effetto sanificante grazie all’ossigeno attivo
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero, 
effetto sanificante grazie all’ossigeno attivo
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero, 
effetto sanificante grazie all’ossigeno attivo

PROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fiorito

Cod. LPP37601CLPP37601C 12 BOTTIGLIE 
DA LT. 1,5 €# 15,90 +IVA

CAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTICAM-LPP-DETERGENTE PAVIMENTI
UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina 

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero

PROFUMO: delicato ai millefioriPROFUMO: delicato ai millefioriPROFUMO: delicato ai millefioriPROFUMO: delicato ai millefioriPROFUMO: delicato ai millefiori

Cod. CAM001CAM001 FUSTINO LT. 5 €# 4,80 +IVA

Cod. CAM001CCAM001C 4 FUSTINI KG. 5 €# 17,40 +IVA

  DETERGENTI PER PAVIMENTI

 € 4,35 al fustino per cod. CAM001C  € 1,32 alla bottiglia

 Delicatamente profumato

 Delicatamente profumato
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LINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATOLINEA COLLETTIVITA-DET. PAVIMENTI PROFUMATO

UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio

PROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fioritoPROFUMO: delicato fiorito

Cod. CAM002CAM002 FUSTINO LT. 5 €# 6,90 +IVA

Cod. CAM002CCAM002C 4 FUSTINI DA LT. 5 €# 25,80 +IVA

CAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULACAM-PULIFAST NUOVA FORMULA
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio

PROFUMO: delicato fiorito con note agrumatePROFUMO: delicato fiorito con note agrumatePROFUMO: delicato fiorito con note agrumatePROFUMO: delicato fiorito con note agrumatePROFUMO: delicato fiorito con note agrumate

Cod. CAM003CAM003 FUSTINO LT. 5 €# 8,80 +IVA

Cod. CAM003-CCAM003-C 4 FUSTINI DA LT. 5 €# 31,60 +IVA

CAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NFCAM-D.P. 1000 NF
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
PROFUMO: delicato fiorito con note dolci di mandorlaPROFUMO: delicato fiorito con note dolci di mandorlaPROFUMO: delicato fiorito con note dolci di mandorlaPROFUMO: delicato fiorito con note dolci di mandorlaPROFUMO: delicato fiorito con note dolci di mandorla

Cod. CAM004CAM004 FUSTINO LT. 5 €# 11,90 +IVA

Cod. CAM004CCAM004C 4 FUSTINI DA LT. 5 €# 42,80 +IVA

SUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDESUPER ANDY VERDE
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio.ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio.ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio.ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio.ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio.

PROFUMO: delicato e persistente dona fresca 
sensazione di pulito
PROFUMO: delicato e persistente dona fresca 
sensazione di pulito
PROFUMO: delicato e persistente dona fresca 
sensazione di pulito
PROFUMO: delicato e persistente dona fresca 
sensazione di pulito
PROFUMO: delicato e persistente dona fresca 
sensazione di pulito

Cod. 382-01382-01 2 FUSTINI DA KG. 5 €# 32,30 +IVA

CIF GELCIF GELCIF GELCIF GELCIF GELCIF GELCIF GEL
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
PROFUMO: delicato con sottofondo cloratoPROFUMO: delicato con sottofondo cloratoPROFUMO: delicato con sottofondo cloratoPROFUMO: delicato con sottofondo cloratoPROFUMO: delicato con sottofondo clorato

Cod. 384-C384-C 6 BOTTIGLIE DA KG. 2 €# 41,50 +IVA

Cod. MICRO-500-CMICRO-500-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 €# 37,20 +IVA

CLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUS
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante

PROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloro

Cod. 384-11-C384-11-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 29,00 € +IVA



  DETERGENTI PER PAVIMENTI GRANDI MARCHE

Mescolare più prodotti insieme non apporta alcun beneficio, non 
migliora il risultato e può essere estremamente pericoloso. Ammoniaca 
e candeggina ma specialmente ammoniaca e acido muriatico 
possono .....

..ello

   PER RIDURRE IL NUMERO DEI PRODOTTI  VEDI PAGINA 11/12

PAGINA  15

AIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDO
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio

PROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fiorite

Cod. 384-1-C384-1-C 12 BOTTIGLIE DA LT. 1 €# 29,40 +IVA

AIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDOAIAX LIQUIDO
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio

PROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fioritePROFUMO: delicato tipico con note fiorite

Cod. 384-5-C384-5-C 2 FUSTINI DA LT. 5 €# 20,80 +IVA

MASTRO LINDOMASTRO LINDOMASTRO LINDOMASTRO LINDOMASTRO LINDOMASTRO LINDOMASTRO LINDO
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio/
pesante

PROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico floreale

Cod. 384-3-C384-3-C 12 BOTTIGLIE DA LT.1 €# 30,90 +IVA

VIM LIQUIDOVIM LIQUIDOVIM LIQUIDOVIM LIQUIDOVIM LIQUIDOVIM LIQUIDOVIM LIQUIDO
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medioADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco medio

PROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico florealePROFUMO: delicato tipico floreale

Cod. 384-2-C384-2-C  15 BOTTIGLIE DA LT. 
1 €# 36,90 +IVA

FABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIXFABULOSO PAVIMENTI PROFUMATO MIX
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero

PROFUMO: delicato tipico PROFUMO: delicato tipico PROFUMO: delicato tipico PROFUMO: delicato tipico PROFUMO: delicato tipico 

Cod. 410-20-C410-20-C 12 BOTTIGLIE DA LT.1 €# 24,00 +IVA

RIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCORIO CASAMIA PAVIMENTI BIANCO
UTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manualeUTILIZZO: pulizie generali ed utilizzo manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggeroADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco leggero

PROFUMO: delicato tipico ammoniacalePROFUMO: delicato tipico ammoniacalePROFUMO: delicato tipico ammoniacalePROFUMO: delicato tipico ammoniacalePROFUMO: delicato tipico ammoniacale

Cod. 410-10-C410-10-C 9 BOTTIGLIE DA LT. 
1,25 €# 22,10 +IVA



ECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic One
UTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchina

ADATTO PER: pulizia giornaliera e straordinaria di 
sporco molto difficile.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e straordinaria di 
sporco molto difficile.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e straordinaria di 
sporco molto difficile.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e straordinaria di 
sporco molto difficile.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e straordinaria di 
sporco molto difficile.

PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. MICRO-550MICRO-550 FUSTINO KG. 10 39,95 € +IVA

  SGRASSANTI PER PAVIMENTI E SUPERFICI LAVABILI

PAGINA  16

ECOSI KIMSOLECOSI KIMSOLECOSI KIMSOLECOSI KIMSOLECOSI KIMSOLECOSI KIMSOLECOSI KIMSOL
UTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchina
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco pesante, 
fissato, incrostato. Ottimo per cucine.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco pesante, 
fissato, incrostato. Ottimo per cucine.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco pesante, 
fissato, incrostato. Ottimo per cucine.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco pesante, 
fissato, incrostato. Ottimo per cucine.
ADATTO PER: pulizia giornaliera e sporco pesante, 
fissato, incrostato. Ottimo per cucine.
PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. MICRO-530MICRO-530 BOTTIGLIA KG. 1 4,45 € +IVA

Cod. MICRO-530-CMICRO-530-C 12 BOTTIGLIE DA KG. 
1 48,30 € +IVA

P.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTAREP.G. PLUS ALIMENTARE
UTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchine

ADATTO PER: pulizia nel settore alimentare, particolarmente 
attivo contro sporco grasso animale o vegetale
ADATTO PER: pulizia nel settore alimentare, particolarmente 
attivo contro sporco grasso animale o vegetale
ADATTO PER: pulizia nel settore alimentare, particolarmente 
attivo contro sporco grasso animale o vegetale
ADATTO PER: pulizia nel settore alimentare, particolarmente 
attivo contro sporco grasso animale o vegetale
ADATTO PER: pulizia nel settore alimentare, particolarmente 
attivo contro sporco grasso animale o vegetale

PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. 394-30394-30 FUSTINO KG. 5 34,80 € +IVA

TOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALETOTAL GENERAL- SGRASSANTE USO GENERALE

UTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchine

ADATTO PER: pulizia nel settore industriale (torni, frese, 
officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia nel settore industriale (torni, frese, 
officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia nel settore industriale (torni, frese, 
officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia nel settore industriale (torni, frese, 
officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia nel settore industriale (torni, frese, 
officine meccaniche, ecc.)

PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. TG5TG5 FUSTINO KG. 5 17,00 € +IVA

TOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTITOTAL PAVIMENTI - SGRASSANTE SPECIFICO PER PAVIMENTI

UTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchine

ADATTO PER: pulizia dei pavimenti nel settore 
industriale (torni, frese, officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia dei pavimenti nel settore 
industriale (torni, frese, officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia dei pavimenti nel settore 
industriale (torni, frese, officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia dei pavimenti nel settore 
industriale (torni, frese, officine meccaniche, ecc.)
ADATTO PER: pulizia dei pavimenti nel settore 
industriale (torni, frese, officine meccaniche, ecc.)

PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. TP5TP5 FUSTINO KG. 5 22,40 € +IVA

ANDY LIQUIDOANDY LIQUIDOANDY LIQUIDOANDY LIQUIDOANDY LIQUIDOANDY LIQUIDOANDY LIQUIDO
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizie generali e sporco difficileADATTO PER: pulizie generali e sporco difficileADATTO PER: pulizie generali e sporco difficileADATTO PER: pulizie generali e sporco difficileADATTO PER: pulizie generali e sporco difficile

PROFUMO: fresco e delicato PROFUMO: fresco e delicato PROFUMO: fresco e delicato PROFUMO: fresco e delicato PROFUMO: fresco e delicato 

Cod. 383383 FUSTINO KG. 10 32,00 € +IVA

 DETERGENTI SPECIFICI PER CERE

 LAVAINCERA

DIAMONDDIAMONDDIAMONDDIAMONDDIAMONDDIAMONDDIAMOND
UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina 

ADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cere

PROFUMO: delicatissimo e persistente con note florealiPROFUMO: delicatissimo e persistente con note florealiPROFUMO: delicatissimo e persistente con note florealiPROFUMO: delicatissimo e persistente con note florealiPROFUMO: delicatissimo e persistente con note floreali

Cod. 389389 FUSTINO KG. 5 25,90 € +IVA

ECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRINECOSI BRIN
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di  pavimenti trattati con cere

PROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fioritePROFUMO: delicato con note fiorite

Cod. MICRO-500MICRO-500 BOTTIGLIA KG. 1 €# 3,41 +IVA

Cod. MICRO-500-CMICRO-500-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 €# 37,20 +IVA

 Delicatamente profumato

TOT GIALLOTOT GIALLOTOT GIALLOTOT GIALLOTOT GIALLOTOT GIALLOTOT GIALLO
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cere

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: bassoTRAFFICO: bassoTRAFFICO: bassoTRAFFICO: bassoTRAFFICO: basso

Parzialmente autolucidanteParzialmente autolucidanteParzialmente autolucidanteParzialmente autolucidanteParzialmente autolucidante

NOTE: prodotto privo di certificazione antiscivoloNOTE: prodotto privo di certificazione antiscivoloNOTE: prodotto privo di certificazione antiscivoloNOTE: prodotto privo di certificazione antiscivoloNOTE: prodotto privo di certificazione antiscivolo

Cod. 401-10-C401-10-C 12 BOTTIGLIE DA LT. 1 49,50 € +IVA

AUTO-LUXAUTO-LUXAUTO-LUXAUTO-LUXAUTO-LUXAUTO-LUXAUTO-LUX
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cereADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento trattati con cere

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: elevatoTRAFFICO: elevatoTRAFFICO: elevatoTRAFFICO: elevatoTRAFFICO: elevato

AUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTE

NOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivolo

Cod. 392-1392-1 FUSTINO KG. 5 41,90 € +IVA



EMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERAEMULSIONE METALLIZZATA  NERA

UTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandicera

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intenso

AUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTE

NOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivolo

Cod. 399N399N CERA NERA KG. 10 112,70 € +IVA

 CERE METALLIZZATE
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EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.EMULSIONE METALLIZZATA FORMULA SIMPLEX N.F.

UTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandicera

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: leggeroTRAFFICO: leggeroTRAFFICO: leggeroTRAFFICO: leggeroTRAFFICO: leggero

AUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTE

NOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivolo

Cod. 397-01397-01 FUSTINO KG. 5 23,90 € +IVA

EMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULA

UTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandicera

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intensoTRAFFICO: intenso

AUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTE

NOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivolo

Cod. 398398 FUSTINO KG. 5 48,90 € +IVA

EMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULAEMULSIONE METALLIZZATA NUOVA FORMULA

UTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandiceraUTILIZZO: stesura manuale con panno o spandicera

ADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimentoADATTO PER: per tutti i tipi di pavimento

PROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacaliPROFUMO: tipico con note ammoniacali

TRAFFICO: molto intensoTRAFFICO: molto intensoTRAFFICO: molto intensoTRAFFICO: molto intensoTRAFFICO: molto intenso

AUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTEAUTOLUCIDANTE

NOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivoloNOTE: prodotto con dichiarazione di antiscivolo

Cod. 399399 FUSTINO KG. 5 51,70 € +IVA

NERA

  DECERANTI

STRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULASTRIPPER HIGHT-SPEED NUOVA FORMULA
UTILIZZO: preferibile con macchinaUTILIZZO: preferibile con macchinaUTILIZZO: preferibile con macchinaUTILIZZO: preferibile con macchinaUTILIZZO: preferibile con macchina

ADATTO PER: tutti i tipi di cera ADATTO PER: tutti i tipi di cera ADATTO PER: tutti i tipi di cera ADATTO PER: tutti i tipi di cera ADATTO PER: tutti i tipi di cera 

PROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventate

Cod. 403-01403-01 FUSTINO KG. 5 15,50 € +IVA

STRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUSSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS
UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina 

ADATTO PER: tutti i tipi di cera anche vecchi e fissatiADATTO PER: tutti i tipi di cera anche vecchi e fissatiADATTO PER: tutti i tipi di cera anche vecchi e fissatiADATTO PER: tutti i tipi di cera anche vecchi e fissatiADATTO PER: tutti i tipi di cera anche vecchi e fissati

PROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventate

Cod. 405405 FUSTINO KG.5 31,70 € +IVA

STRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTROSTRIPPER HIGHT-SPEED FORMULA PLUS NEUTRO

UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina UTILIZZO: manuale o con macchina 

ADATTO PER: per tutti i tipi di cera e pavimenti delicati 
con colori sensibili agli alcali forti
ADATTO PER: per tutti i tipi di cera e pavimenti delicati 
con colori sensibili agli alcali forti
ADATTO PER: per tutti i tipi di cera e pavimenti delicati 
con colori sensibili agli alcali forti
ADATTO PER: per tutti i tipi di cera e pavimenti delicati 
con colori sensibili agli alcali forti
ADATTO PER: per tutti i tipi di cera e pavimenti delicati 
con colori sensibili agli alcali forti

PROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventatePROFUMO: tipico con note solventate

Cod. 405-10405-10 FUSTINO KG. 10 61,00 € +IVA



CAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRICAM-LPP- MULTIUSO/VETRI
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli

PROFUMO: gradevole con note florealiPROFUMO: gradevole con note florealiPROFUMO: gradevole con note florealiPROFUMO: gradevole con note florealiPROFUMO: gradevole con note floreali

Cod. CAM040CAM040 12 RICARICHE Ml. 750 15,36 € +IVA

  DETERGENTI MULTIUSO E VETRI

 € 1,28 al flacone

ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORI

Spruzzatori universali per l’utilizzo di tutti i detergenti multiuso.
Generalmente si adattano a tutti i tipi di bottiglia. Disponibili con 
spruzzo fisso (Cod. 292) o con spruzzo regolabile (Cod. 293).

Spruzzatori universali per l’utilizzo di tutti i detergenti multiuso.
Generalmente si adattano a tutti i tipi di bottiglia. Disponibili con 
spruzzo fisso (Cod. 292) o con spruzzo regolabile (Cod. 293).

Spruzzatori universali per l’utilizzo di tutti i detergenti multiuso.
Generalmente si adattano a tutti i tipi di bottiglia. Disponibili con 
spruzzo fisso (Cod. 292) o con spruzzo regolabile (Cod. 293).

Spruzzatori universali per l’utilizzo di tutti i detergenti multiuso.
Generalmente si adattano a tutti i tipi di bottiglia. Disponibili con 
spruzzo fisso (Cod. 292) o con spruzzo regolabile (Cod. 293).

Spruzzatori universali per l’utilizzo di tutti i detergenti multiuso.
Generalmente si adattano a tutti i tipi di bottiglia. Disponibili con 
spruzzo fisso (Cod. 292) o con spruzzo regolabile (Cod. 293).

Cod. 292292 SINGOLA 0,81 € +IVA

Cod. 293293 SINGOLA 1,30 € +IVA

PAGINA  18

CAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRICAM-LINEA COLL. MULTIUSO/VETRI
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalliADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. CAM041CAM041 12 RICARICHE Ml. 750 20,90 € +IVA

CAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATOCAM-LIND END VETRI PROFUMATO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. CAM030CAM030 12 RICARICHE Ml. 750 38,50 € +IVA

ECOSI RIFRAXECOSI RIFRAXECOSI RIFRAXECOSI RIFRAXECOSI RIFRAXECOSI RIFRAXECOSI RIFRAX
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni su tutte le superfici.
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni su tutte le superfici.
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni su tutte le superfici.
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni su tutte le superfici.
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni su tutte le superfici.
PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. MICRO-415MICRO-415 RICARICA Ml. 750 2,95 € +IVA

Cod. NICRO-415-CNICRO-415-C 12 BOTT. CON 2 
SPRUZZATORI OMAGGIO 32,10 € +IVA

ECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILLECOSI E’KOBILL

    

UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

    

ADATTO PER: eccezione potere pulente e brillantanteADATTO PER: eccezione potere pulente e brillantanteADATTO PER: eccezione potere pulente e brillantanteADATTO PER: eccezione potere pulente e brillantanteADATTO PER: eccezione potere pulente e brillantante

    
PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

    
Cod. MICRO-510-BMICRO-510-B RICARICA Ml. 750 4,50 € +IVA

Cod. MICRO-510-BCMICRO-510-BC 12 BOTT. CON 2 
SPRUZZATORI OMAGGIO 48,90 € +IVA

GLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICAGLASSEX RICARICA
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. 409-05-C409-05-C 12 RICARICHE Ml. 500 19,40 € +IVA

GLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETOGLASSEX COMPLETO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. 409-C409-C 12 BOTTIGLIE Ml. 500 
CON SPRUZZATORE 29,20 € +IVA

CIFCIFCIFCIFCIFCIFCIF
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. 416-01-C416-01-C
12 BOTT. CON 

SPRUZZATORE Ml. 
750

41,70 € +IVA

VETRIL GOLIAVETRIL GOLIAVETRIL GOLIAVETRIL GOLIAVETRIL GOLIAVETRIL GOLIAVETRIL GOLIA
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni
ADATTO PER: pulizie generali, vetri, specchi cristalli. 
Pulizia veloce e senza aloni

PROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note freschePROFUMO: piacevolmente profumato con note fresche

Cod. 409-50-C409-50-C 15 BOTT. CON TAPPO 
A SPRUZZO Ml. 750 29,10 € +IVA



ECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNET
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: lavaggio vetri e vetrate con tergivetroADATTO PER: lavaggio vetri e vetrate con tergivetroADATTO PER: lavaggio vetri e vetrate con tergivetroADATTO PER: lavaggio vetri e vetrate con tergivetroADATTO PER: lavaggio vetri e vetrate con tergivetro

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. MICRO-640MICRO-640 FUSTINO KG. 10 28,60 € +IVA

  DETERGENTI PER SPOLVERO

  DETERGENTI PER LAVAGGIO VETRI CON TERGIVETRO
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ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superfici

PROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: si

NOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimenti

Cod. 412-02412-02 BOMBOLA SPRAY Ml. 
400 2,10 € +IVA

PRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANERPRONTO MULTI-SURFACE CLEANER
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superficiADATTO PER: spolvero giornaliero di tutte le superfici

PROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: si

NOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimentiNOTE: non utilizzare sui pavimenti

Cod. 412-05412-05 BOMBOLA SPRAY Ml. 
400 8,50 € +IVA

  DETERGENTI PER SPOLVERO MOBILI LEGNO

LUCIDO MOBILILUCIDO MOBILILUCIDO MOBILILUCIDO MOBILILUCIDO MOBILILUCIDO MOBILILUCIDO MOBILI
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno

PROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: si

NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti 

Cod. 466-01466-01 BOMBOLA SPRAY Ml. 
300 2,38 € +IVA

PRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISHPRONTO WOOD POLISH
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno
ADATTO PER: spolvero giornaliero di mobili e superfici in 
legno

PROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: siPROFUMO: si

NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti NOTE: non utilizzare sui pavimenti 

Cod. 466-05466-05 BOMBOLA SPRAY Ml. 
400 8,90 € +IVA

Finalmente anche a casa potrete utilizzare l’efficacia 
dei prodotti professionali con la nuova linea SaniHome. 
Cercate  i  prodotti  SaniHome  sul  sito  www.cantello.it

http://www.cantello.it
http://www.cantello.it


LPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRILPP-SMACCHIANTE INCHIOSTRI
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.

PROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventato

Cod. LPP48401CLPP48401C 12 RICARICHE Ml. 750 31,80 € +IVA

  SMACCHIANTI PER INCHIOSTRI                 

 € 2,65 al flacone
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NORMATIVA CAM
La normativa CAM entrata in vigore nel 2012 
considera la smacchiatura dei banchi una 
operazione di pulizia straordinaria.

Quindi, per salvaguardare la salute di tutti (operatori, 
studenti, professori, ecc.) non si possono più 
utilizzare questi prodotti tutti i giorni.

NEW INK-STOPNEW INK-STOPNEW INK-STOPNEW INK-STOPNEW INK-STOPNEW INK-STOPNEW INK-STOP
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Super attivo e senza aloni.
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Super attivo e senza aloni.
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Super attivo e senza aloni.
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Super attivo e senza aloni.
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Super attivo e senza aloni.

PROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventato

Cod. 484-04-C484-04-C 12 RICARICHE Ml. 750 61,80 € +IVA

Cod. 484-04484-04 RICARICA DA ML. 750 5,15 € +IVA

PROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile

PROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventato

Cod. MICRO-525MICRO-525 BOTTIGLIA LT. 1 5,50 € +IVA

Cod. MICRO-525-CMICRO-525-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 59,70 € +IVA

Cod. MICRO-525-BMICRO-525-B FUSTINO KG. 10 45,60 € +IVA

TIPTIPTIPTIPTIPTIPTIP
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco difficile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco difficile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco difficile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco difficile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco difficile

PROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventato

Cod. MICRO-520MICRO-520 BOTTIGLIA Ml. 750 3,20 € +IVA

Cod. MICRO-520-CMICRO-520-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 35,10 € +IVA

Cod. MICRO-520-BMICRO-520-B FUSTINO KG. 10 26,10 € +IVA

ALCOOLALCOOLALCOOLALCOOLALCOOLALCOOLALCOOL
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generali

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. 481-C481-C 12 bottiglie da lt. 1 18,70 € +IVA

DI +DI +DI +DI +DI +DI +DI +
UTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimentiUTILIZZO: manuale o con macchina lavapavimenti

ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.
ADATTO PER: sporco pesante giornaliero, rimozione sporco 
vecchio e fissato. A bassissimo dosaggio adatto anche per vetri.

PROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistentePROFUMO: profumo al limone fresco e molto persistente

Cod. 484-51-BIS484-51-BIS FUSTINO DA KG 10 43,20 € +IVA

Cod. 484-51-C484-51-C 12 BOTTIGLIE DA Ml. 
750 49,10 € +IVA



PROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEOPROTEO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile
ADATTO PER: smacchiatura di banchi e superfici lavabili.  
Attivo anche su sporco impossibile

PROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventatoPROFUMO: tipico solventato

Cod. MICRO-525MICRO-525 BOTTIGLIA LT. 1 5,50 € +IVA

Cod. MICRO-525-CMICRO-525-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 59,70 € +IVA

Cod. MICRO-525-BMICRO-525-B FUSTINO KG. 10 45,60 € +IVA

CAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIACAM- LIN END MULTIUSO MARSIGLIA

UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.

PROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsiglia

Cod. CAM050CAM050 12 RICARICHE Ml. 750 30,00 € +IVA

  SGRASSANTI PRONTI ALL’USO

 € 2,50 al flacone
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CHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICACHANTECLAIR RICARICA
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.

PROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsiglia

Cod. 409-08-C409-08-C 12 RICARICHE Ml. 625 28,10 € +IVA

CHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETOCHANTECLAIR COMPLETO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.

PROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsiglia

Cod. 409-07-C409-07-C 12 BOTTIGLIE Ml. 625 
CON SPRUZZATORE 33,30 € +IVA

CHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERTCHANTECLAIR VERT
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile. SENZA ALLERGENI
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile. SENZA ALLERGENI
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile. SENZA ALLERGENI
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile. SENZA ALLERGENI
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile. SENZA ALLERGENI

PROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsiglia

Cod. 409-07-C409-07-C 12 BOTTIGLIE Ml. 625 
CON SPRUZZATORE 33,30 € +IVA

CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5CHANTECLAIR GRASSATORE LT.5
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.

PROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsigliaPROFUMO: al sapone di marsiglia

Cod. 409-10-C409-10-C FUSTINO LT. 5 14,60 € +IVA

BREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINOBREF MULTIUSO SPRUZZINO
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.
ADATTO PER: pulizie generali su sporco grasso, unto, 
sporco difficile.

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

Cod. 409-61-C409-61-C 8 BOTTIGLIE Ml. 750 
CON SPRUZZATORE 23,50 € +IVA

  SGRASSANTI PRONTI ALL’USO eco-compatibili



SAIBER WCSAIBER WCSAIBER WCSAIBER WCSAIBER WCSAIBER WCSAIBER WC
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turche

PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. 515-10-C515-10-C
12 BOTTIGLIE Ml. 750 

CON TAPPO 
SPRUZZATORE

33,80 € +IVA

CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.CAM-LPP-DISINCROSTANTE W.C.
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turche

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

Cod. CAM010CAM010
12 BOTTIGLIE Ml. 750 

CON TAPPO 
SPRUZZATORE

16,92 € +IVA

 DETERGENTI SCHIUMOGENI

 € 1,41 al flacone

SUPER 

PROFUMATO

PAGINA  22

CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.CAM-LINEA COLL. DISINC.W.C. N.F.
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turche

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

Cod. CAM011CAM011
12 BOTTIGLIE Ml. 750 

CON TAPPO 
SPRUZZATORE

19,40 € +IVA

ECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WCECOSI ASSIM WC
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 
ADATTO PER: estremamente efficace per tazze WC e 
turche
ADATTO PER: estremamente efficace per tazze WC e 
turche
ADATTO PER: estremamente efficace per tazze WC e 
turche
ADATTO PER: estremamente efficace per tazze WC e 
turche
ADATTO PER: estremamente efficace per tazze WC e 
turche
PROFUMO: gradevole e persistenetePROFUMO: gradevole e persistenetePROFUMO: gradevole e persistenetePROFUMO: gradevole e persistenetePROFUMO: gradevole e persistenete

Cod. MICRO-510-BMICRO-510-B BOTTIGLIA DA Ml. 750 4,50 € +IVA

Cod. MICRO-510-BCMICRO-510-BC 12 BOTT. DA Ml. 750 46,10 € +IVA

WC NETWC NETWC NETWC NETWC NETWC NETWC NET
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turche

PROFUMO: TIPICOPROFUMO: TIPICOPROFUMO: TIPICOPROFUMO: TIPICOPROFUMO: TIPICO

Cod. 420-06-C420-06-C
12 BOTTIGLIE Ml. 700 

CON TAPPO 
SPRUZZATORE

30,96 € +IVA

 DISINCROSTANTI W.C.

TOTAL WCTOTAL WCTOTAL WCTOTAL WCTOTAL WCTOTAL WCTOTAL WC
E’ dotato di ottimo potere pulente e di un’eccellente azione battericida. Presenta buone caratteristiche di risciacquabilità. E’ attivo 
verso sostanze di natura proteica, microrganismi Gram negativi/positivi e muffe. Nella concentrazione d’uso consigliata presenta 
bassissimi livelli di  tossicità e irritazione cutanea. Buona compatibilità ambientale. Particolarmente adatto per la pulizia di tutti i 
servizi igienici e docce. Si utilizza con le apposite pompe erogatrici cod. 293-60  / 293-65  /  293-70 (diluito al 10-20%) oppure tal 
quale a mano per i casi più difficili su incrostazioni ostinate.

E’ dotato di ottimo potere pulente e di un’eccellente azione battericida. Presenta buone caratteristiche di risciacquabilità. E’ attivo 
verso sostanze di natura proteica, microrganismi Gram negativi/positivi e muffe. Nella concentrazione d’uso consigliata presenta 
bassissimi livelli di  tossicità e irritazione cutanea. Buona compatibilità ambientale. Particolarmente adatto per la pulizia di tutti i 
servizi igienici e docce. Si utilizza con le apposite pompe erogatrici cod. 293-60  / 293-65  /  293-70 (diluito al 10-20%) oppure tal 
quale a mano per i casi più difficili su incrostazioni ostinate.

E’ dotato di ottimo potere pulente e di un’eccellente azione battericida. Presenta buone caratteristiche di risciacquabilità. E’ attivo 
verso sostanze di natura proteica, microrganismi Gram negativi/positivi e muffe. Nella concentrazione d’uso consigliata presenta 
bassissimi livelli di  tossicità e irritazione cutanea. Buona compatibilità ambientale. Particolarmente adatto per la pulizia di tutti i 
servizi igienici e docce. Si utilizza con le apposite pompe erogatrici cod. 293-60  / 293-65  /  293-70 (diluito al 10-20%) oppure tal 
quale a mano per i casi più difficili su incrostazioni ostinate.

E’ dotato di ottimo potere pulente e di un’eccellente azione battericida. Presenta buone caratteristiche di risciacquabilità. E’ attivo 
verso sostanze di natura proteica, microrganismi Gram negativi/positivi e muffe. Nella concentrazione d’uso consigliata presenta 
bassissimi livelli di  tossicità e irritazione cutanea. Buona compatibilità ambientale. Particolarmente adatto per la pulizia di tutti i 
servizi igienici e docce. Si utilizza con le apposite pompe erogatrici cod. 293-60  / 293-65  /  293-70 (diluito al 10-20%) oppure tal 
quale a mano per i casi più difficili su incrostazioni ostinate.

E’ dotato di ottimo potere pulente e di un’eccellente azione battericida. Presenta buone caratteristiche di risciacquabilità. E’ attivo 
verso sostanze di natura proteica, microrganismi Gram negativi/positivi e muffe. Nella concentrazione d’uso consigliata presenta 
bassissimi livelli di  tossicità e irritazione cutanea. Buona compatibilità ambientale. Particolarmente adatto per la pulizia di tutti i 
servizi igienici e docce. Si utilizza con le apposite pompe erogatrici cod. 293-60  / 293-65  /  293-70 (diluito al 10-20%) oppure tal 
quale a mano per i casi più difficili su incrostazioni ostinate.

ADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turcheADATTO PER: specifico per tazze WC e turche

PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. TWC5TWC5 FUSTINO KG. 5 24,90 € +IVA

Il lavaggio a schiuma 
garantisce:
+ velocità
+ efficacia
+ igiene
-  tempo



TOTAL GRESTOTAL GRESTOTAL GRESTOTAL GRESTOTAL GRESTOTAL GRESTOTAL GRES

KG. 5KG. 5

UTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchina

KG. 5KG. 5

ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzioneADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzioneADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzioneADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzioneADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione

KG. 5KG. 5

PROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acide

KG. 5KG. 5

Cod. TGR5TGR5 FUSTINO KG. 5 18,40 € +IVA

ECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APEECOSI APE
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
PROFUMO: super profumatoPROFUMO: super profumatoPROFUMO: super profumatoPROFUMO: super profumatoPROFUMO: super profumato

Cod. MICRO-512MICRO-512 BOTTIGLIA Ml. 750 3,20 € +IVA

Cod. MICRO-512-CMICRO-512-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 
con 2 spruzzatori 34,80 € +IVA

LINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARELINEA COLLETTIVITA’ ANTICALCARE
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le 
superfici resistenti agli acidi

PROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acide

Cod. CAM006CAM006 12 BOTTIGLIE Ml. 750 20,64 € +IVA

 DETERGENTI UNICI PER IL BAGNO

  ANTICALCAREI

 € 1,72 al flacone
SUPER 

PROFUMATO
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CLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUSCLOR PLUS

UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante
ADATTO PER: pulizia giornaliera dove sia richiesto un 
effetto igienizzante

PROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloro

Cod. 384-11-C384-11-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 29,00 € +IVA

ECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLORECOSI DEORNET CLOR
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno
ADATTO PER:  pulizia e disinfezione giornaliera di tutto il locale 
bagno

PROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloroPROFUMO: tipico con sottofondo di cloro

Cod. MICRO-506MICRO-506 BOTTIGLIA KG. 1 3,30 € +IVA

Cod. MICRO-506CMICRO-506C 12 BOTTIGLIE KG. 1 36,00 € +IVA

Cod. MICRO-50610MICRO-50610 FUSTINO KG. 10 29,50 € +IVA

P 31P 31P 31P 31P 31P 31P 31
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: detergente all’ossigeno attivo con forte 
potere pulente ed igienizzante
ADATTO PER: detergente all’ossigeno attivo con forte 
potere pulente ed igienizzante
ADATTO PER: detergente all’ossigeno attivo con forte 
potere pulente ed igienizzante
ADATTO PER: detergente all’ossigeno attivo con forte 
potere pulente ed igienizzante
ADATTO PER: detergente all’ossigeno attivo con forte 
potere pulente ed igienizzante

PROFUMO: totalmente senza profumi o odoriPROFUMO: totalmente senza profumi o odoriPROFUMO: totalmente senza profumi o odoriPROFUMO: totalmente senza profumi o odoriPROFUMO: totalmente senza profumi o odori

Cod. MICRO-9005MICRO-9005 FUSTINO KG. 5 12,10 € +IVA

PULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCALPULIVERCAL
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
ADATTO PER: pulizia e contestuale deodorazione di tutto 
il locale bagno. 
PROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistentePROFUMO: molto intenso e persistente

Cod. 384-11384-11 BOTTIGLIA DA LT. 1 €# 2,66 +IVA

Cod. 384-11-C384-11-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 €# 29,00 +IVA

ECOSI ALOXECOSI ALOXECOSI ALOXECOSI ALOXECOSI ALOXECOSI ALOXECOSI ALOX
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. MICRO-508MICRO-508 BOTTIGLIA KG. 1 4,10 € +IVA

Cod. MICRO-508-CMICRO-508-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 34,80 € +IVA

TOTAL ANTICALTOTAL ANTICALTOTAL ANTICALTOTAL ANTICALTOTAL ANTICALTOTAL ANTICALTOTAL ANTICAL

KG. 5KG. 5

UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

KG. 5KG. 5

ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare
ADATTO PER: eliminazione del calcare da tutte le superfici 
resistenti agli acidi. Utilizzabile in ambito alimentare

KG. 5KG. 5

PROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acide

KG. 5KG. 5

Cod. TA6TA6 FUSTINO KG. 6 21,30 € +IVA

 PULIZIA PAVIMENTI resistenti agli acidi

ECOSI CHERODALECOSI CHERODALECOSI CHERODALECOSI CHERODALECOSI CHERODALECOSI CHERODALECOSI CHERODAL

KG. 10KG. 10

UTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchinaUTILIZZO: manuale o con macchina

KG. 10KG. 10

ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione. Ravviva i 
colori e rende pavimenti brillanti
ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione. Ravviva i 
colori e rende pavimenti brillanti
ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione. Ravviva i 
colori e rende pavimenti brillanti
ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione. Ravviva i 
colori e rende pavimenti brillanti
ADATTO PER: pulizia di fondo e di manutenzione. Ravviva i 
colori e rende pavimenti brillanti

KG. 10KG. 10

PROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acidePROFUMO: tipico delle sostanze acide

KG. 10KG. 10

Cod. MICRO-505MICRO-505 FUSTINO KG. 10 38,80 € +IVA

NON USARE SU PAVIMENTI IN MARMO



  DISGORGANTE LIQUIDO

  ABRASIVI IN CREMA
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 DETERGENTI PER ACCIAIO INOX

ECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENTECOSI KENT
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia giornaliera di superfici in acciaio 
inox. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia giornaliera di superfici in acciaio 
inox. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia giornaliera di superfici in acciaio 
inox. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia giornaliera di superfici in acciaio 
inox. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia giornaliera di superfici in acciaio 
inox. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.

PROFUMO: delicatissimoPROFUMO: delicatissimoPROFUMO: delicatissimoPROFUMO: delicatissimoPROFUMO: delicatissimo

Cod. MICRO-516MICRO-516 bottiglia da ml. 750 3,60 € +IVA

Cod. MICRO-516-CMICRO-516-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 
con 2 spruzzatori 39,50 € +IVA

DISGORGANTEDISGORGANTEDISGORGANTEDISGORGANTEDISGORGANTEDISGORGANTEDISGORGANTE
UTILIZZO: manuale senza utilizzo di attrezziUTILIZZO: manuale senza utilizzo di attrezziUTILIZZO: manuale senza utilizzo di attrezziUTILIZZO: manuale senza utilizzo di attrezziUTILIZZO: manuale senza utilizzo di attrezzi

ADATTO PER: disgorgante estremamente efficace ADATTO PER: disgorgante estremamente efficace ADATTO PER: disgorgante estremamente efficace ADATTO PER: disgorgante estremamente efficace ADATTO PER: disgorgante estremamente efficace 

PROFUMO: NOPROFUMO: NOPROFUMO: NOPROFUMO: NOPROFUMO: NO

Cod. 424424
BOTTIGLIA Ml. 1000 CON 
TAPPO SPRUZZATORE 

(KG. 1,5)
5,50 € +IVA

LPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVALPP- CREMA ABRASIVA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicate

PROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacale

Cod. LPPAC002LPPAC002 12 BOTTIGLIE Ml. 500 17,60 € +IVA

ECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic OneECOSI Mic One
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia di fondo, rende superfici pulite e 
brillanti. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia di fondo, rende superfici pulite e 
brillanti. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia di fondo, rende superfici pulite e 
brillanti. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia di fondo, rende superfici pulite e 
brillanti. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.
ADATTO PER: pulizia di fondo, rende superfici pulite e 
brillanti. Adatto per utilizzo in ambito alimentare.

PROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assentePROFUMO: assente

Cod. MICRO-550MICRO-550 FUSTINO KG. 10 39,95 € +IVA

CIF CREMACIF CREMACIF CREMACIF CREMACIF CREMACIF CREMACIF CREMA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicate

PROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacale

Cod. 429-05-C429-05-C 16 BOTTIGLIE Ml. 500 39,50 € +IVA

CIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICACIF CREMA CLASSICA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicateADATTO PER: pulizia di superfici delicate

PROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacalePROFUMO: tipico con sottofondo ammoniacale

Cod. 429-C429-C 6 BOTTIGLIE KG. 2,4 48,60 € +IVA

  ACQUA DEMINERALIZZATA

ACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATAACQUA DEMINERALIZZATA
UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:

ADATTO PER: ferri a vapore, rabbocco batterie, ecc.ADATTO PER: ferri a vapore, rabbocco batterie, ecc.ADATTO PER: ferri a vapore, rabbocco batterie, ecc.ADATTO PER: ferri a vapore, rabbocco batterie, ecc.ADATTO PER: ferri a vapore, rabbocco batterie, ecc.

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. 437-C437-C 4 FUSTINI LT. 5 7,95 € +IVA



AMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATAAMMONIACA LADY PROFUMATA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generali

PROFUMO: floreale con sottofondo ammoniacalePROFUMO: floreale con sottofondo ammoniacalePROFUMO: floreale con sottofondo ammoniacalePROFUMO: floreale con sottofondo ammoniacalePROFUMO: floreale con sottofondo ammoniacale

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. LPP440CLPP440C 12 BOTTIGLIE LT. 1 8,50 € +IVA

L’acqua ossigenata non inquina e non crea danni 
all’uomo ed alla natura. VEDI PAG. 20

Greenpeace raccomanda 

di limitare l’uso del cloro e 

di sostituirlo con l’acqua 

ossigenata

Sostituire 

candeggina e 

ammoniaca 

non è difficile 

basta la buona 

volontà

  CANDEGGINE

ASSOLUTAMENTE DA NON UTILIZZARE IN ABBINAMENTO AD ALTRI PRODOTTI. PUO’ 
SVILUPPARE GAS ALTAMENTE TOSSICI.

IN BASE ALLA NORMATIVA CAM NON SI PUO’ UTILIZZARE PER LE PULIZIE GIORNALIERE

  AMMONIACA

ASSOLUTAMENTE DA NON UTILIZZARE IN ABBINAMENTO AD ALTRI PRODOTTI. PUO’ 
SVILUPPARE GAS ALTAMENTE TOSSICI.

IN BASE ALLA NORMATIVA CAM NON SI PUO’ UTILIZZARE PER LE PULIZIE GIORNALIERE

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

CLORO
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CANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALE
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio 

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. LPP431CLPP431C 8 BOTTIGLIE LT. 2 6,85 € +IVA

CANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALECANDEGGINA TRADIZIONALE
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio 

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. 430-C430-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 6,15 € +IVA

CANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATACANDEGGINA PROFUMATA
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio 

PROFUMO: floreale con sottofondo cloratoPROFUMO: floreale con sottofondo cloratoPROFUMO: floreale con sottofondo cloratoPROFUMO: floreale con sottofondo cloratoPROFUMO: floreale con sottofondo clorato

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. 431-1-C-BIS431-1-C-BIS 8 BOTTIGLIE LT. 2 9,10 € +IVA

CANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsigliaCANDEGGINA al profumo di marsiglia
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio 

PROFUMO: al sapone di marsiglia con sottofondo cloratoPROFUMO: al sapone di marsiglia con sottofondo cloratoPROFUMO: al sapone di marsiglia con sottofondo cloratoPROFUMO: al sapone di marsiglia con sottofondo cloratoPROFUMO: al sapone di marsiglia con sottofondo clorato

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. 435-1-C435-1-C 8 BOTTIGLIE LT. 2 11,60 € +IVA

ACE CANDEGGINAACE CANDEGGINAACE CANDEGGINAACE CANDEGGINAACE CANDEGGINAACE CANDEGGINAACE CANDEGGINA
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio ADATTO PER: candeggio 

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. 435-5-C435-5-C 18 BOTTIGLIE LT. 1 24,00 € +IVA

AMMONIACA LADYAMMONIACA LADYAMMONIACA LADYAMMONIACA LADYAMMONIACA LADYAMMONIACA LADYAMMONIACA LADY
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generaliADATTO PER: pulizie generali

PROFUMO: ammoniacaPROFUMO: ammoniacaPROFUMO: ammoniacaPROFUMO: ammoniacaPROFUMO: ammoniaca

NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM
NOTA: non più utilizzabile come detergente per utilizzo 
giornaliero in base alla normativa CAM

Cod. LPP439CLPP439C 12 BOTTIGLIE DA LT. 1 6,35 € +IVA



  IGIENIZZANTE

  DISINFETTANTI
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ECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SANECOSI RIFRAX SAN
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. MICRO-508MICRO-508 BOTTIGLIA KG. 1 4,10 € +IVA

Cod. MICRO-508-CMICRO-508-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 
con 2 spruzzatori 34,80 € +IVA

AQUOXILAQUOXILAQUOXILAQUOXILAQUOXILAQUOXILAQUOXIL
UTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatriceUTILIZZO: manuale o in lavatrice

ADATTO PER: disinfezione bucatoADATTO PER: disinfezione bucatoADATTO PER: disinfezione bucatoADATTO PER: disinfezione bucatoADATTO PER: disinfezione bucato

PROFUMO: tipico con sottofondo cloratoPROFUMO: tipico con sottofondo cloratoPROFUMO: tipico con sottofondo cloratoPROFUMO: tipico con sottofondo cloratoPROFUMO: tipico con sottofondo clorato

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. MICRO-580MICRO-580 FUSTINO KG. 10 33,50 € +IVA

LYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASA
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 443-35443-35 2 FUSTINI LT. 5 24,00 € +IVA

LYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASALYSOFORM CASA
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 442-C442-C 18 BOTTIGLIE LT. 1 40,10 € +IVA

STER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglieSTER-X - Cloro in pastiglie
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 435-6435-6 BARATTOLO 167 
PASTIGLIE 11,50 € +IVA

AMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAYAMEDICS HYGIEN SPRAY
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 890890 BOMBOLA Ml. 500 10,90 € +IVA

AMUCHINA AMUCHINA AMUCHINA AMUCHINA AMUCHINA AMUCHINA AMUCHINA 
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 441-07-C441-07-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 112,00 € +IVA

LPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTELPP- IGIENIZZANTE
UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale UTILIZZO: manuale 

ADATTO PER: igienizzazione di superfici lavabiliADATTO PER: igienizzazione di superfici lavabiliADATTO PER: igienizzazione di superfici lavabiliADATTO PER: igienizzazione di superfici lavabiliADATTO PER: igienizzazione di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. LPP443LPP443 FUSTINO KG. 5 7,50 € +IVA

Cod. LPP443CLPP443C 4 FUSTINI KG. 5 29,00 € +IVA

COSMOSANCOSMOSANCOSMOSANCOSMOSANCOSMOSANCOSMOSANCOSMOSAN
UTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchineUTILIZZO: manuale o con macchine

ADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabiliADATTO PER: disinfezione ambientale di superfici lavabili

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. LPP44450CLPP44450C SCATOLA DA 12 
BOTTIGLIE DA KG. 1 20,80 € +IVA



  INSETTICIDI - TOPICIDI

  DEODORANTI

PAGINA  27

RAID - SprayRAID - SprayRAID - SprayRAID - SprayRAID - SprayRAID - SprayRAID - Spray
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: insetti volantiADATTO PER: insetti volantiADATTO PER: insetti volantiADATTO PER: insetti volantiADATTO PER: insetti volanti

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. 802876802876 BOMBOLA Ml. 400 4,10 € +IVA

STOP - SpraySTOP - SpraySTOP - SpraySTOP - SpraySTOP - SpraySTOP - SpraySTOP - Spray
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti striscianti

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. 460-02460-02 BOMBOLA Ml. 400 2,60 € +IVA

INSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - LiquidoINSETTICIDA PERMECID PU - Liquido
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti strisciantiADATTO PER: insetti striscianti

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

Cod. D010D010 BOTTIGLIA Ml. 750 
CON SPRUZZATORE 11,90 € +IVA

DISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDADISINFESTAZIONE ESCA TOPICIDA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: roditori e si utilizza in apposita trappolaADATTO PER: roditori e si utilizza in apposita trappolaADATTO PER: roditori e si utilizza in apposita trappolaADATTO PER: roditori e si utilizza in apposita trappolaADATTO PER: roditori e si utilizza in apposita trappola

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. D005D005 PACCO GR. 500 5,70 € +IVA

AIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLOR
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambienti

PROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioni

Cod. 463-02463-02 BOMBOLA Ml. 300 1,75 € +IVA

AIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLORAIR FLOR
UTILIZZO: DA APPOGGIOUTILIZZO: DA APPOGGIOUTILIZZO: DA APPOGGIOUTILIZZO: DA APPOGGIOUTILIZZO: DA APPOGGIO

ADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambientiADATTO PER: profumazione ambienti

PROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioni

Cod. 3227632276 SINGOLA GR. 150 1,60 € +IVA

SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.SCHIUMOGENI W.C.
UTILIZZO: interno tazza W.C.UTILIZZO: interno tazza W.C.UTILIZZO: interno tazza W.C.UTILIZZO: interno tazza W.C.UTILIZZO: interno tazza W.C.

ADATTO PER: profumazioneADATTO PER: profumazioneADATTO PER: profumazioneADATTO PER: profumazioneADATTO PER: profumazione

PROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioniPROFUMO: varie profumazioni

Cod. 7119171191 4 PEZZI 3,20 € +IVA

BIONICBIONICBIONICBIONICBIONICBIONICBIONIC
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: totale eliminazione di odori sgradevoli da tutte le 
superfici tessuti compresi.
ADATTO PER: totale eliminazione di odori sgradevoli da tutte le 
superfici tessuti compresi.
ADATTO PER: totale eliminazione di odori sgradevoli da tutte le 
superfici tessuti compresi.
ADATTO PER: totale eliminazione di odori sgradevoli da tutte le 
superfici tessuti compresi.
ADATTO PER: totale eliminazione di odori sgradevoli da tutte le 
superfici tessuti compresi.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

NOTE: il prodotto non è un deodorante ma ha la funzione 
di eliminare gli odori alla fonte.
NOTE: il prodotto non è un deodorante ma ha la funzione 
di eliminare gli odori alla fonte.
NOTE: il prodotto non è un deodorante ma ha la funzione 
di eliminare gli odori alla fonte.
NOTE: il prodotto non è un deodorante ma ha la funzione 
di eliminare gli odori alla fonte.
NOTE: il prodotto non è un deodorante ma ha la funzione 
di eliminare gli odori alla fonte.

Cod. MICRO-800MICRO-800 BOTTIGLIA KG. 1 8,80 € +IVA

  PASTE LAVAMANI

PASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANI
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.

PROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutra

Cod. 474-C474-C 16 BARATTOLI 
DA KG. 1 26,10 € +IVA

LAVAMANI FORTELAVAMANI FORTELAVAMANI FORTELAVAMANI FORTELAVAMANI FORTELAVAMANI FORTELAVAMANI FORTE
UTILIZZO: manuale con erogatore in dotazioneUTILIZZO: manuale con erogatore in dotazioneUTILIZZO: manuale con erogatore in dotazioneUTILIZZO: manuale con erogatore in dotazioneUTILIZZO: manuale con erogatore in dotazione

ADATTO PER: mani molto sporcheADATTO PER: mani molto sporcheADATTO PER: mani molto sporcheADATTO PER: mani molto sporcheADATTO PER: mani molto sporche

PROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutra

Cod. 475-1475-1 FUSTINO KG. 4 CON 
EROGATORE 22,00 € +IVA



WALLYWALLYWALLYWALLYWALLYWALLYWALLY
UTILIZZO: manuale con il proprio dispenserUTILIZZO: manuale con il proprio dispenserUTILIZZO: manuale con il proprio dispenserUTILIZZO: manuale con il proprio dispenserUTILIZZO: manuale con il proprio dispenser

ADATTO PER: disinfezione di cute integraADATTO PER: disinfezione di cute integraADATTO PER: disinfezione di cute integraADATTO PER: disinfezione di cute integraADATTO PER: disinfezione di cute integra

PROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipicaPROFUMO: profumazione tipica

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICOPRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Cod. 471-21471-21 BOTTIGLIA LT. 1 CON 
EROGATORE 9,90 € +IVA

LPP-SOAP MANILPP-SOAP MANILPP-SOAP MANILPP-SOAP MANILPP-SOAP MANILPP-SOAP MANILPP-SOAP MANI
UTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipo

ADATTO PER: uffici, magazzini, ecc.ADATTO PER: uffici, magazzini, ecc.ADATTO PER: uffici, magazzini, ecc.ADATTO PER: uffici, magazzini, ecc.ADATTO PER: uffici, magazzini, ecc.

PROFUMO: profumazione florealePROFUMO: profumazione florealePROFUMO: profumazione florealePROFUMO: profumazione florealePROFUMO: profumazione floreale

Cod. 469-02469-02 FUSTINO LT. 5 7,50 € +IVA

Cod. 469-02-C469-02-C 4 FUSTINI LT. 5 27,00 € +IVA

  SAPONI DA TOELETTA

  SAPONI MANI DISINFETTANTI   SAPONETTE

  BAGNO SCHIUMA - SHAMPOO
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SOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANI
UTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipo

ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.

PROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione fresca

Cod. 469-02469-02 FUSTINO LT. 5 7,50 € +IVA

Cod. 469-02-C469-02-C 4 FUSTINI LT. 5 27,00 € +IVA

SOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANISOAP MANI
UTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipoUTILIZZO: con dispenser di vario tipo

ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.

PROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione frescaPROFUMO: profumazione fresca

Cod. 470-02-C470-02-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 21,50 € +IVA

SOAP SOAP SOAP SOAP SOAP SOAP SOAP 
UTILIZZO: con il proprio dispenserUTILIZZO: con il proprio dispenserUTILIZZO: con il proprio dispenserUTILIZZO: con il proprio dispenserUTILIZZO: con il proprio dispenser

ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.

PROFUMO: profumazione fiori con note di mandorle 
amare
PROFUMO: profumazione fiori con note di mandorle 
amare
PROFUMO: profumazione fiori con note di mandorle 
amare
PROFUMO: profumazione fiori con note di mandorle 
amare
PROFUMO: profumazione fiori con note di mandorle 
amare

Cod. 4569045690 BOTTIGLIA Ml. 500 
CON EROGATORE 2,85 € +IVA

SAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANISAPONE NEUTRO MANTOVANI
UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:UTILIZZO:

ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.ADATTO PER: uffici, scuole di ogni ordine e grado, ecc.

PROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutra

Cod. 230805230805 CONFEZIONE 2 
SAPONETTE 1,55 € +IVA

SHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONSSHAMPOO BABY JOHNSONS
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: lattanti ADATTO PER: lattanti ADATTO PER: lattanti ADATTO PER: lattanti ADATTO PER: lattanti 

PROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutra

Cod. 477-11-C477-11-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 36,80 € +IVA

BAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMABAGNO SCHIUMA
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.ADATTO PER: adolescenti, adulti, ecc.

PROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutraPROFUMO: neutra

Cod. 478-10-C478-10-C 12 BOTTIGLIE LT. 1 13,95 € +IVA

SAPONE LT 1SAPONE LT 1SAPONE LT 1SAPONE LT 1SAPONE LT 1SAPONE LT 1

Distributore di sapone liquido (capacità lt.1) con 
vaschetta interna estraibile. 
Distributore di sapone liquido (capacità lt.1) con 
vaschetta interna estraibile. 
Distributore di sapone liquido (capacità lt.1) con 
vaschetta interna estraibile. 
Distributore di sapone liquido (capacità lt.1) con 
vaschetta interna estraibile. 

Cod. 359-30 155X105X201 21,90 € +IVA 
22%

SAPONE INOXSAPONE INOXSAPONE INOXSAPONE INOXSAPONE INOXSAPONE INOX

Distributore sapone in acciaio inox. 
Capacità ml. 750.
Distributore sapone in acciaio inox. 
Capacità ml. 750.
Distributore sapone in acciaio inox. 
Capacità ml. 750.
Distributore sapone in acciaio inox. 
Capacità ml. 750.

Cod. 105036 76,00 € +IVA 
22%

 DISPENSER SAPONE



LPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIELPP-DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatori

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. LPP112CLPP112C 4 FUSTINI DA KG. 6 36,40 € +IVA

ECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNETECOSI TORNET
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie. 
Lavaggio vetri con tergivetro
ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie. 
Lavaggio vetri con tergivetro
ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie. 
Lavaggio vetri con tergivetro
ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie. 
Lavaggio vetri con tergivetro
ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie. 
Lavaggio vetri con tergivetro

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. MICRO-640MICRO-640 FUSTINO KG. 10 28,60 € +IVA

LPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALELPP-DETERGENTE LIQUIDO PIATTI MANUALE

UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: piccoli lavaggi di piatti e stoviglieADATTO PER: piccoli lavaggi di piatti e stoviglieADATTO PER: piccoli lavaggi di piatti e stoviglieADATTO PER: piccoli lavaggi di piatti e stoviglieADATTO PER: piccoli lavaggi di piatti e stoviglie

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. LPP11102CLPP11102C 4 FUSTINI LT. 5 16,80 € +IVA

Cod. LPP11102LPP11102 FUSTINO LT. 5 4,70 € +IVA

  LINEA CUCINA - Lavaggio manuale piatti e stoviglie

  LINEA CUCINA - Lavaggio meccanico piatti e stoviglie

 € 9,10 al fustino
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TOTAL PIATTITOTAL PIATTITOTAL PIATTITOTAL PIATTITOTAL PIATTITOTAL PIATTITOTAL PIATTI
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. TPI5TPI5 FUSTINO KG. 5 12,70 € +IVA

SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’SVELTO LIQUIDO PIU’
UTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manualeUTILIZZO: manuale

ADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglieADATTO PER: lavaggio professionale di piatti e stoviglie

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. 492-01492-01 2 FUSTINI LT. 5 23,60 € +IVA

SVELTO TABLETSSVELTO TABLETSSVELTO TABLETSSVELTO TABLETSSVELTO TABLETSSVELTO TABLETSSVELTO TABLETS
UTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglie

ADATTO PER: lavastoviglie di tipo domesticoADATTO PER: lavastoviglie di tipo domesticoADATTO PER: lavastoviglie di tipo domesticoADATTO PER: lavastoviglie di tipo domesticoADATTO PER: lavastoviglie di tipo domestico

PROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limonePROFUMO: limone

Cod. 498-02498-02 FUSTINO 200 
PASTIGLIE 46,60 € +IVA

MATIC PLUSMATIC PLUSMATIC PLUSMATIC PLUSMATIC PLUSMATIC PLUSMATIC PLUS
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatoriADATTO PER: grandi consumatori

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. MICRO-607MICRO-607 FUSTINO KG. 10 38,90 € +IVA

MATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLORMATIC PLUS CLOR
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
ADATTO PER: grandi consumatori, effetto deodorante 
grazie alla presenza di cloro
ADATTO PER: grandi consumatori, effetto deodorante 
grazie alla presenza di cloro
ADATTO PER: grandi consumatori, effetto deodorante 
grazie alla presenza di cloro
ADATTO PER: grandi consumatori, effetto deodorante 
grazie alla presenza di cloro
ADATTO PER: grandi consumatori, effetto deodorante 
grazie alla presenza di cloro

PROFUMO: cloroPROFUMO: cloroPROFUMO: cloroPROFUMO: cloroPROFUMO: cloro

Cod. MICRO-605MICRO-605 FUSTINO KG. 10 38,80 € +IVA

TOTAL MATICTOTAL MATICTOTAL MATICTOTAL MATICTOTAL MATICTOTAL MATICTOTAL MATIC
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. TM5TM5 FUSTINO KG. 5 22,90 € +IVA

TECNETTECNETTECNETTECNETTECNETTECNETTECNET
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con dosaggio 
manuale (la bottiglia incorpora il dosatore)
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con dosaggio 
manuale (la bottiglia incorpora il dosatore)
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con dosaggio 
manuale (la bottiglia incorpora il dosatore)
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con dosaggio 
manuale (la bottiglia incorpora il dosatore)
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con dosaggio 
manuale (la bottiglia incorpora il dosatore)
ADATTO PER: adatto per piccole lavastoviglie dove non 
sia conveniente installare un dosatore automatico
ADATTO PER: adatto per piccole lavastoviglie dove non 
sia conveniente installare un dosatore automatico
ADATTO PER: adatto per piccole lavastoviglie dove non 
sia conveniente installare un dosatore automatico
ADATTO PER: adatto per piccole lavastoviglie dove non 
sia conveniente installare un dosatore automatico
ADATTO PER: adatto per piccole lavastoviglie dove non 
sia conveniente installare un dosatore automatico

PROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipicoPROFUMO: tipico

Cod. MICRO-605MICRO-605 Bottiglia da kg. 1 4,95 € +IVA



FIORDOFIORDOFIORDOFIORDOFIORDOFIORDOFIORDO
UTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatrice

ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo, 
bucato difficile e molto sporco.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo, 
bucato difficile e molto sporco.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo, 
bucato difficile e molto sporco.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo, 
bucato difficile e molto sporco.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo, 
bucato difficile e molto sporco.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. MICRO-684MICRO-684 FUSTINO KG. 10 41,90 € +IVA

LPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICELPP-DETERGENTE POLVERE LAVATRICE
UTILIZZO: in lavatrice o manualeUTILIZZO: in lavatrice o manualeUTILIZZO: in lavatrice o manualeUTILIZZO: in lavatrice o manualeUTILIZZO: in lavatrice o manuale

ADATTO PER: lavatrici industriali oltre i 10 kg.ADATTO PER: lavatrici industriali oltre i 10 kg.ADATTO PER: lavatrici industriali oltre i 10 kg.ADATTO PER: lavatrici industriali oltre i 10 kg.ADATTO PER: lavatrici industriali oltre i 10 kg.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. LPP511LPP511 SACCO KG. 10 15,70 € +IVA

LPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTELPP-BRILLANTANTE
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. LPP116CLPP116C 4 FUSTINI KG. 5 37,40 € +IVA

  LINEA CUCINA - Brillantante

 € 9,35 al fustino

  LINEA CUCINA - Disincrostanti per cucina  

  DETERSIVI IN POLVERE PER BUCATO  
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ECOSI STOLUXECOSI STOLUXECOSI STOLUXECOSI STOLUXECOSI STOLUXECOSI STOLUXECOSI STOLUX
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. MICRO-620MICRO-620 FUSTINO KG. 10 58,50 € +IVA

TOTAL RINSETOTAL RINSETOTAL RINSETOTAL RINSETOTAL RINSETOTAL RINSETOTAL RINSE
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore
UTILIZZO: in macchina lavastoviglie con apposito 
dosatore

ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.ADATTO PER: grandi consumatori.

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. TR5TR5 FUSTINO KG. 5 22,20 € +IVA

ECOSI KALECOSI KALECOSI KALECOSI KALECOSI KALECOSI KALECOSI KAL
UTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglie

ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. MICRO-509MICRO-509 FUSTINO KG. 10 48,60 € +IVA

TOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKALTOTAL ANTIKAL
UTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglieUTILIZZO: in macchina lavastoviglie

ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc
ADATTO PER: grandi consumatori. Disincrostazione di 
lavastoviglie, bollitori, cuocipasta, ecc

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. TA6TA6 FUSTINO KG. 6 21,70 € +IVA

DELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULADELTA NUOVA FORMULA
UTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatrice

ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipoADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipoADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipoADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipoADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. 515-01515-01 SACCO KG. 6 21,10 € +IVA



ANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVEREANTICALCARE POLVERE
UTILIZZO: per lavatriciUTILIZZO: per lavatriciUTILIZZO: per lavatriciUTILIZZO: per lavatriciUTILIZZO: per lavatrici

ADATTO PER: qualsiasi tipo di lavatriceADATTO PER: qualsiasi tipo di lavatriceADATTO PER: qualsiasi tipo di lavatriceADATTO PER: qualsiasi tipo di lavatriceADATTO PER: qualsiasi tipo di lavatrice

PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --PROFUMO: --

Cod. 510-10-C510-10-C 24 SCATOLE GR. 500 46,30 € +IVA

SAPONE SOLESAPONE SOLESAPONE SOLESAPONE SOLESAPONE SOLESAPONE SOLESAPONE SOLE
UTILIZZO: a manoUTILIZZO: a manoUTILIZZO: a manoUTILIZZO: a manoUTILIZZO: a mano

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo

PROFUMO: marsigliaPROFUMO: marsigliaPROFUMO: marsigliaPROFUMO: marsigliaPROFUMO: marsiglia

Cod. 3105431054 CONFEZIONE 2 PEZZI 1,63 € +IVA

ESIL4ESIL4ESIL4ESIL4ESIL4ESIL4ESIL4
UTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatrice

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo, effetto anti 
infeltrente, deodorante.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo, effetto anti 
infeltrente, deodorante.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo, effetto anti 
infeltrente, deodorante.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo, effetto anti 
infeltrente, deodorante.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo, effetto anti 
infeltrente, deodorante.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. MICRO-688MICRO-688 FUSTINO KG. 10 23,00 € +IVA

COCCOLINOCOCCOLINOCOCCOLINOCOCCOLINOCOCCOLINOCOCCOLINOCOCCOLINO
UTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatrice

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. 525525 FUSTINO KG. 10 17,30 € +IVA

LPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTELPP-AMMORBIDENTE
UTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatriceUTILIZZO: a mano o in lavatrice

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipoADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. LPP18002CLPP18002C 4 FUSTINI LT. 5 20,00 € +IVA

FIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDOFIORDO LIQUIDO
UTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatrice

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo e molto sporchi, 
ottimo per tovagliato e microfibre.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo e molto sporchi, 
ottimo per tovagliato e microfibre.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo e molto sporchi, 
ottimo per tovagliato e microfibre.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo e molto sporchi, 
ottimo per tovagliato e microfibre.
ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo e molto sporchi, 
ottimo per tovagliato e microfibre.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. MICRO-700MICRO-700 FUSTINO KG. 10 32,00 € +IVA

MARSIGLIAMARSIGLIAMARSIGLIAMARSIGLIAMARSIGLIAMARSIGLIAMARSIGLIA
UTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatriceUTILIZZO: lavaggio manuale o in lavatrice

ADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo anche delicatiADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo anche delicatiADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo anche delicatiADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo anche delicatiADATTO PER: bucato di qualsiasi tipo anche delicati

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. 527-03527-03 BOTTIGLIA Ml. 2000 3,30 € +IVA

BIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicatiBIG FLUID - delicati
UTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatriceUTILIZZO: lavaggio in lavatrice

ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo,  
tessuti delicati e colorati in genere, lana, seta.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo,  
tessuti delicati e colorati in genere, lana, seta.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo,  
tessuti delicati e colorati in genere, lana, seta.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo,  
tessuti delicati e colorati in genere, lana, seta.
ADATTO PER: lavatrici di qualsiasi dimensione e tipo,  
tessuti delicati e colorati in genere, lana, seta.

PROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: frescoPROFUMO: fresco

Cod. MICRO-686MICRO-686 FUSTINO KG. 10 51,20 € +IVA

 SAPONE

  DETERSIVI LIQUIDO PER BUCATO 

  AMMORBIDENTE

  ANTICALCARE PER LAVATRICE
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RITORNA UN AMICO

BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.BEN HUR N.F.

Detergente liquido per superfici dure, prodotto universale per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile.
Formula "microemulsione" ad elevato potere sgrassante che
non necessita di risciacquo

Detergente liquido per superfici dure, prodotto universale per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile.
Formula "microemulsione" ad elevato potere sgrassante che
non necessita di risciacquo

Detergente liquido per superfici dure, prodotto universale per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile.
Formula "microemulsione" ad elevato potere sgrassante che
non necessita di risciacquo

Detergente liquido per superfici dure, prodotto universale per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile.
Formula "microemulsione" ad elevato potere sgrassante che
non necessita di risciacquo

Detergente liquido per superfici dure, prodotto universale per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile.
Formula "microemulsione" ad elevato potere sgrassante che
non necessita di risciacquo

Cod. BH-21BH-21 10 BOTTIGLIE LT. 1 39,90 € +IVA

Cod. BH-30BH-30 2 FUSTINI LT. 5 39,65 € +IVA

PAVIMENTI

BEN HUR FIORIBEN HUR FIORIBEN HUR FIORIBEN HUR FIORIBEN HUR FIORIBEN HUR FIORIBEN HUR FIORI

Detergente liquido profumato per pavimenti e superfici lavabili.
Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove 
meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti.
Idoneo per utilizzo con macchina lavasciuga

Detergente liquido profumato per pavimenti e superfici lavabili.
Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove 
meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti.
Idoneo per utilizzo con macchina lavasciuga

Detergente liquido profumato per pavimenti e superfici lavabili.
Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove 
meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti.
Idoneo per utilizzo con macchina lavasciuga

Detergente liquido profumato per pavimenti e superfici lavabili.
Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove 
meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti.
Idoneo per utilizzo con macchina lavasciuga

Detergente liquido profumato per pavimenti e superfici lavabili.
Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove 
meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti.
Idoneo per utilizzo con macchina lavasciuga

Cod. BH-10BH-10 2 FUSTINI LT. 5 38,50 € +IVA

BANCHI

SERVIZI

BEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNOBEN HUR BAGNO

Detergente per sanitari pronto all'uso.
Idoneo per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti 
nei bagni, elimina i residui di calcare giornalieri lasciando 
nell'ambiente una gradevole profumazione.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (marmo, pietre 
calcaree)

Detergente per sanitari pronto all'uso.
Idoneo per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti 
nei bagni, elimina i residui di calcare giornalieri lasciando 
nell'ambiente una gradevole profumazione.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (marmo, pietre 
calcaree)

Detergente per sanitari pronto all'uso.
Idoneo per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti 
nei bagni, elimina i residui di calcare giornalieri lasciando 
nell'ambiente una gradevole profumazione.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (marmo, pietre 
calcaree)

Detergente per sanitari pronto all'uso.
Idoneo per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti 
nei bagni, elimina i residui di calcare giornalieri lasciando 
nell'ambiente una gradevole profumazione.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (marmo, pietre 
calcaree)

Detergente per sanitari pronto all'uso.
Idoneo per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti 
nei bagni, elimina i residui di calcare giornalieri lasciando 
nell'ambiente una gradevole profumazione.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (marmo, pietre 
calcaree)

Cod. BH-01BH-01 10 BOTTIGLIE Ml. 750 35,50 € +IVA

BEN HUR WC GELBEN HUR WC GELBEN HUR WC GELBEN HUR WC GELBEN HUR WC GELBEN HUR WC GELBEN HUR WC GEL

Prodotto gel per WC idoneo per la pulizia delle superfici interne di 
WC ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla sua viscosità che 
garantisce una durevole adesione alle superfici.
Il flacone a becco d'anatra permette di raggiungere anche i punti 
difficili

Prodotto gel per WC idoneo per la pulizia delle superfici interne di 
WC ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla sua viscosità che 
garantisce una durevole adesione alle superfici.
Il flacone a becco d'anatra permette di raggiungere anche i punti 
difficili

Prodotto gel per WC idoneo per la pulizia delle superfici interne di 
WC ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla sua viscosità che 
garantisce una durevole adesione alle superfici.
Il flacone a becco d'anatra permette di raggiungere anche i punti 
difficili

Prodotto gel per WC idoneo per la pulizia delle superfici interne di 
WC ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla sua viscosità che 
garantisce una durevole adesione alle superfici.
Il flacone a becco d'anatra permette di raggiungere anche i punti 
difficili

Prodotto gel per WC idoneo per la pulizia delle superfici interne di 
WC ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla sua viscosità che 
garantisce una durevole adesione alle superfici.
Il flacone a becco d'anatra permette di raggiungere anche i punti 
difficili

Cod. BH-60BH-60 12 BOTTIGLIE Ml. 750 53,90 € +IVA

VETRI

BEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTEBEN HUR QUIK SOLV FORTE

Detergente pronto all'uso a base di solvente indicato per 
l'eliminazione di macchie di natura particolarmente resistente 
(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di reazione ottimali e 
profonda azione detergente. Pronto all'uso ideale per tutte le 
superfici in materiale sintetico di piccole e grandi dimensioni

Detergente pronto all'uso a base di solvente indicato per 
l'eliminazione di macchie di natura particolarmente resistente 
(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di reazione ottimali e 
profonda azione detergente. Pronto all'uso ideale per tutte le 
superfici in materiale sintetico di piccole e grandi dimensioni

Detergente pronto all'uso a base di solvente indicato per 
l'eliminazione di macchie di natura particolarmente resistente 
(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di reazione ottimali e 
profonda azione detergente. Pronto all'uso ideale per tutte le 
superfici in materiale sintetico di piccole e grandi dimensioni

Detergente pronto all'uso a base di solvente indicato per 
l'eliminazione di macchie di natura particolarmente resistente 
(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di reazione ottimali e 
profonda azione detergente. Pronto all'uso ideale per tutte le 
superfici in materiale sintetico di piccole e grandi dimensioni

Detergente pronto all'uso a base di solvente indicato per 
l'eliminazione di macchie di natura particolarmente resistente 
(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di reazione ottimali e 
profonda azione detergente. Pronto all'uso ideale per tutte le 
superfici in materiale sintetico di piccole e grandi dimensioni

Cod. BH-40BH-40 10 BOTTIGLIE Ml. 750 52,90 € +IVA

VETRIVETRIVETRIVETRIVETRIVETRIVETRI

Detergente spray per vetri idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
in vetro, specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e superfici 
laccate, sia interne che esterne. Formula antiappannante non 
lascia aloni

Detergente spray per vetri idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
in vetro, specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e superfici 
laccate, sia interne che esterne. Formula antiappannante non 
lascia aloni

Detergente spray per vetri idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
in vetro, specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e superfici 
laccate, sia interne che esterne. Formula antiappannante non 
lascia aloni

Detergente spray per vetri idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
in vetro, specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e superfici 
laccate, sia interne che esterne. Formula antiappannante non 
lascia aloni

Detergente spray per vetri idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
in vetro, specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e superfici 
laccate, sia interne che esterne. Formula antiappannante non 
lascia aloni

Cod. BH-50BH-50 10 FLACONI Ml. 750 34,50 € +IVA
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Informazioni generali
L'Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è il marchio europeo di 
qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto 
di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti 
presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard 
prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio 
ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Il marchio Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore (la 
margherita), è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione 
a livello Europeo.
 
Strumento volontario
La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. I 
fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiedere 
l'Ecolabel, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei 
prodotti.
Strumento selettivo
L'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene 
concessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto 
ambientale. I criteri ecologici e prestazionali sono messi a punto in 
modo tale da permettere l'ottenimento dell'Ecolabel solo da parte 
di quei prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale. I 
criteri vengono revisionati e resi più restrittivi, quando se ne 
verifichi la necessità, in modo da premiare sempre l'eccellenza e 
favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei 
prodotti.
Strumento con diffusione a livello europeo
Forza dell'Ecolabel Europeo è proprio la sua dimensione europea. Il 
marchio può essere usato nei 25 Stati Membri dell'Unione Europea 
così come in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
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ECOSI LIMEECOSI LIMEECOSI LIMEECOSI LIMEECOSI LIMEECOSI LIMEECOSI LIME
Detergente per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Profumo delicato e persistente. Utilizzabile a mano 
o con macchine lava pavimenti. Non necessita risciacquo e lascia 
pavimenti e superfici lucide e pulite.

Detergente per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Profumo delicato e persistente. Utilizzabile a mano 
o con macchine lava pavimenti. Non necessita risciacquo e lascia 
pavimenti e superfici lucide e pulite.

Detergente per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Profumo delicato e persistente. Utilizzabile a mano 
o con macchine lava pavimenti. Non necessita risciacquo e lascia 
pavimenti e superfici lucide e pulite.

Detergente per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Profumo delicato e persistente. Utilizzabile a mano 
o con macchine lava pavimenti. Non necessita risciacquo e lascia 
pavimenti e superfici lucide e pulite.

Detergente per la manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Profumo delicato e persistente. Utilizzabile a mano 
o con macchine lava pavimenti. Non necessita risciacquo e lascia 
pavimenti e superfici lucide e pulite.

Cod. MICRO-590MICRO-590 BOTTIGLIA KG. 1 4,50 € +IVA

Cod. MICRO-590-CMICRO-590-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 49,60 € +IVA

ECOSI TULIPECOSI TULIPECOSI TULIPECOSI TULIPECOSI TULIPECOSI TULIPECOSI TULIP
Detergente acido per la pulizia e la rimozione di calcare e sporco in 
genere da bagni e sanitari. La sua schiumosità  favorisce una facile 
aderenza alle superfici verticali, l’utilizzo anche senza risciacquo 
risulta veloce ed efficace. Non aggredisce i metalli e le superfici 
dure.

Detergente acido per la pulizia e la rimozione di calcare e sporco in 
genere da bagni e sanitari. La sua schiumosità  favorisce una facile 
aderenza alle superfici verticali, l’utilizzo anche senza risciacquo 
risulta veloce ed efficace. Non aggredisce i metalli e le superfici 
dure.

Detergente acido per la pulizia e la rimozione di calcare e sporco in 
genere da bagni e sanitari. La sua schiumosità  favorisce una facile 
aderenza alle superfici verticali, l’utilizzo anche senza risciacquo 
risulta veloce ed efficace. Non aggredisce i metalli e le superfici 
dure.

Detergente acido per la pulizia e la rimozione di calcare e sporco in 
genere da bagni e sanitari. La sua schiumosità  favorisce una facile 
aderenza alle superfici verticali, l’utilizzo anche senza risciacquo 
risulta veloce ed efficace. Non aggredisce i metalli e le superfici 
dure.

Detergente acido per la pulizia e la rimozione di calcare e sporco in 
genere da bagni e sanitari. La sua schiumosità  favorisce una facile 
aderenza alle superfici verticali, l’utilizzo anche senza risciacquo 
risulta veloce ed efficace. Non aggredisce i metalli e le superfici 
dure.

Cod. MICRO-591MICRO-591 BOTTIGLIA KG. 1 4,60 € +IVA

Cod. MICRO-591-CMICRO-591-C 12 BOTTIGLIE KG. 1 49,50 € +IVA

ECOSI TEAECOSI TEAECOSI TEAECOSI TEAECOSI TEAECOSI TEAECOSI TEA
Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
lavabili quali arredi, porte, mobili, ecc... La sua formulazione 
permette di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto 
nel totale rispetto dell’ambiente.

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
lavabili quali arredi, porte, mobili, ecc... La sua formulazione 
permette di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto 
nel totale rispetto dell’ambiente.

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
lavabili quali arredi, porte, mobili, ecc... La sua formulazione 
permette di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto 
nel totale rispetto dell’ambiente.

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
lavabili quali arredi, porte, mobili, ecc... La sua formulazione 
permette di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto 
nel totale rispetto dell’ambiente.

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le superfici 
lavabili quali arredi, porte, mobili, ecc... La sua formulazione 
permette di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto 
nel totale rispetto dell’ambiente.

Cod. MICRO-592MICRO-592 BOTTIGLIA Ml. 750 3,90 € +IVA

Cod. MICRO-592-CMICRO-592-C 12 BOTTIGLIE Ml. 750 42,30 € +IVA

UNIVERSALE

ANTICALCARE

VETRI E SUPERFICI
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Eco-bio detergenza
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Eco-bio detergenza
La certificazione ICEA: garanzia di qualità.

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale è uno tra i più importanti 
organismi di certificazione in Europa. 

Esercita un monitoraggio qualitativo su oltre 13mila aziende italiane ed estere, fungendo 
da vero e proprio controllo di garanzia sul rispetto delle normative e sull’ecosostenibilità 
delle politiche aziendali. 

Tutti i nostri prodotti biologici sono stati certificati da ICEA come Eco-Bio Detergenti. 

Un’attestazione di qualità per l’intera “vita” del prodotto, dalla formulazione allo 
smaltimento. 

I detergenti biologici È COSÌ, a confronto con i corrispettivi leader di mercato non eco-
bio, risultano efficaci in maniera pari o superiore su ogni tipo di superficie e intensità di 
sporco.

I dati su tossicità acquatica e biodegradabilità dei nostri detergenti sono largamente 
migliori rispetto agli standard europei Ecolabel. 

La linea di eco-bio detergenza È COSÌ è arricchita da speciali caratterizzazioni olfattive. 

Ad ogni prodotto sono stati associati dei particolari oli essenziali certificati e provenienti 
da coltivazioni biologiche. 

La fragranza utilizzata è stata formulata da AD301, in esclusiva per È COSÌ, con oli 
essenziali purissimi forniti da Flora, leader in Italia nel settore del benessere e del 
naturale.

PAGINA  38



PULIZIE GENERALI

TERRATERRATERRATERRATERRATERRATERRA

TERRA è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Adatto anche per legno, cotto o 
pietre naturali. Non aggredisce la superFIcie, non necessita di 
risciacquo e non lascia aloni.

TERRA è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Adatto anche per legno, cotto o 
pietre naturali. Non aggredisce la superFIcie, non necessita di 
risciacquo e non lascia aloni.

TERRA è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Adatto anche per legno, cotto o 
pietre naturali. Non aggredisce la superFIcie, non necessita di 
risciacquo e non lascia aloni.

TERRA è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Adatto anche per legno, cotto o 
pietre naturali. Non aggredisce la superFIcie, non necessita di 
risciacquo e non lascia aloni.

TERRA è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Adatto anche per legno, cotto o 
pietre naturali. Non aggredisce la superFIcie, non necessita di 
risciacquo e non lascia aloni.

Cod. ICEA-50ICEA-50 BOTTIGLIA KG. 1 5,20 € +IVAFUOCOFUOCOFUOCOFUOCOFUOCOFUOCOFUOCO

FUOCO è un eco-bio detergente moderatamente schiumogeno i 
cui principi attivi sono l’acido lattico ed agenti emulsionanti di 
origine vegetale. Rimuove facilmente lo sporco ed il calcare da 
docce, piastrelle, rubinetteria, lavandini e sanitari. Non intacca le 
superci trattate. 

FUOCO è un eco-bio detergente moderatamente schiumogeno i 
cui principi attivi sono l’acido lattico ed agenti emulsionanti di 
origine vegetale. Rimuove facilmente lo sporco ed il calcare da 
docce, piastrelle, rubinetteria, lavandini e sanitari. Non intacca le 
superci trattate. 

FUOCO è un eco-bio detergente moderatamente schiumogeno i 
cui principi attivi sono l’acido lattico ed agenti emulsionanti di 
origine vegetale. Rimuove facilmente lo sporco ed il calcare da 
docce, piastrelle, rubinetteria, lavandini e sanitari. Non intacca le 
superci trattate. 

FUOCO è un eco-bio detergente moderatamente schiumogeno i 
cui principi attivi sono l’acido lattico ed agenti emulsionanti di 
origine vegetale. Rimuove facilmente lo sporco ed il calcare da 
docce, piastrelle, rubinetteria, lavandini e sanitari. Non intacca le 
superci trattate. 

FUOCO è un eco-bio detergente moderatamente schiumogeno i 
cui principi attivi sono l’acido lattico ed agenti emulsionanti di 
origine vegetale. Rimuove facilmente lo sporco ed il calcare da 
docce, piastrelle, rubinetteria, lavandini e sanitari. Non intacca le 
superci trattate. 

Cod. ICEA-30ICEA-30 BOTTIGLIA KG. 1 4,25 € +IVA CIELOCIELOCIELOCIELOCIELOCIELOCIELO

CIELO è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di supefici dure, finestre, specchi e vetrinette. Produce una 
schiuma leggera e molto ne che emulsiona lo sporco, 
distaccandolo dalla superficie. È dotato di ottime capacità auto-
asciuganti che facilitano e velocizzano le operazioni di pulizia. 
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CIELO è un eco-bio detergente certificato ICEA ideato per la 
pulizia di supefici dure, finestre, specchi e vetrinette. Produce una 
schiuma leggera e molto ne che emulsiona lo sporco, 
distaccandolo dalla superficie. È dotato di ottime capacità auto-
asciuganti che facilitano e velocizzano le operazioni di pulizia. 

Cod. ICEA-20ICEA-20 BOTTIGLIA ml. 750 3,25 € +IVA

BUCATO

CENERECENERECENERECENERECENERECENERECENERE

CENERE 
è un eco-bio detergente neutro certificato ICEA per il  lavaggio 
meccanico e manuale del bucato. La sua formula a forte  valenza 
ecologica consente di lavare sia capi normali che delicati, variando 
solo la dose di utilizzo e la temperatura dell’acqua di lavaggio. 
Elimina anche le macchie più ostinate. È indicato per l’uso in 
lavatrici industriali e domestiche e per il lavaggio a mano. 
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è un eco-bio detergente neutro certificato ICEA per il  lavaggio 
meccanico e manuale del bucato. La sua formula a forte  valenza 
ecologica consente di lavare sia capi normali che delicati, variando 
solo la dose di utilizzo e la temperatura dell’acqua di lavaggio. 
Elimina anche le macchie più ostinate. È indicato per l’uso in 
lavatrici industriali e domestiche e per il lavaggio a mano. 

Cod. ICEA-10ICEA-10 Fustino da kg. 10 64,40 € +IVA

BATUFFOLOBATUFFOLOBATUFFOLOBATUFFOLOBATUFFOLOBATUFFOLOBATUFFOLO

BATUFFOLO 
è un eco-bio ammorbidente per lavaggio manuale o meccanico di 
biancheria e tessuti delicati. È un formulato ad alta valenza 
ecologica che rispetta la natura di tutte le fibre, anche le 
più delicate, come lana e seta. Oltre ad avere un effetto antinfel-
trente, elimina le cariche elettrostatiche dai capi in fibra sintetica. 
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biancheria e tessuti delicati. È un formulato ad alta valenza 
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BATUFFOLO 
è un eco-bio ammorbidente per lavaggio manuale o meccanico di 
biancheria e tessuti delicati. È un formulato ad alta valenza 
ecologica che rispetta la natura di tutte le fibre, anche le 
più delicate, come lana e seta. Oltre ad avere un effetto antinfel-
trente, elimina le cariche elettrostatiche dai capi in fibra sintetica. 

Cod. ICEA-01ICEA-01 Fustino kg. 10 +IVA



CONDIZIONI DI VENDITA 
IL PRESENTE LISTINO SOSTITUISCE ED ANNULLA I 
PRECEDENTI E RESTERA’ IN VIGORE FINO ALL’USCITA DI 
UN NUOVO LISTINO. 
Le foto del listino sono puramente indicative e non 
contrattuali. CONDIZIONI DI VENDITA:
I prezzi indicati devono intendersi: 
IVA esclusa (indicata a fianco di ogni articolo) 
Imballo gratis Franco destino 
Consegna entro 15 gg. lavorativi 
Le immagini del listino non sono da ritenersi contrattuali.

Per gli ordini che perverranno attraverso il negozio 
elettronico sarà riconosciuto uno sconto extra del 3% 

Per il pagamento utilizzate le modalità riportate in fattura, 
tenendo presente che l’importo dovrà corrispondere 
esattamente al totale del documento.
Per eventuali richieste di sostituzioni per merce ordinata 
erroneamente sarà richiesto un contributo di spese di 
trasporto.
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO 
INTERNET www.cantello.it

I VOSTRI RIFERIMENTI DIRETTI

CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO  -  TEL 011/22 66 280  FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 -    REA TO-644532   
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it     e-mail: cantello@cantello.it  posta certificata: cantello@pec.it

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

QUANDO UN PRODOTTO E’ FABBRICATO DA PERSONE 
CHE TROVANO IMPORTANTE IL PROPRIO LAVORO, ESSO 

SARA’ INEVITABILMENTE UN PRODOTTO DI ALTA 
QUALITA’

                                                                 Gyllenhammer

Responsabile ufficio vendite
Giovanni Cantello (cantello@cantello.it) 335/6156125

Responsabile amministrazione
Antonella Morsaniga (antonella.cantello@cantello.it)

Responsabile gestione ordini e spedizioni
Cinzia Andreini (cinzia.cantello@cantello.it)

Responsabile vendite
Adriano Peri (adriano.cantello@cantello.it) 331/2052697

Responsabile logistica
Giuseppe Biasi (giuseppe.cantello@cantello.it)
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