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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



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 CARRELLI MULTIUSO ATTENZIONE:
Verificate misure e tipologia dei carrelli prima dell’ordine. 
I carrelli multiuso non si possono sostituire

CARRELLO MULTIUSO ECARRELLO MULTIUSO ECARRELLO MULTIUSO ECARRELLO MULTIUSO ECARRELLO MULTIUSO ECARRELLO MULTIUSO E

Carrello monovasca completo di 
strizzatore e due secchi multiuso.
Carrello monovasca completo di 
strizzatore e due secchi multiuso.
Carrello monovasca completo di 
strizzatore e due secchi multiuso.
Carrello monovasca completo di 
strizzatore e due secchi multiuso.

Cod. LPP1050E SINGOLO 152,00 € +IVA

CARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORECARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORECARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORECARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORECARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORECARRELLO MULTIUSO TUTTO QUI5 CON STRIZZATORE

Se Avete molti rifiuti ma la superficie da lavare è limitata meglio scegliere un 
carrello monovasca più pratico e maneggevole per piccole superfici. Strizzatore 
a pressa professionale compreso. Si possono installare due cestini in totale 
anche di tipo diverso. I cestini a rete non possono essere utilizzati come porta 
secchi

Se Avete molti rifiuti ma la superficie da lavare è limitata meglio scegliere un 
carrello monovasca più pratico e maneggevole per piccole superfici. Strizzatore 
a pressa professionale compreso. Si possono installare due cestini in totale 
anche di tipo diverso. I cestini a rete non possono essere utilizzati come porta 
secchi

Se Avete molti rifiuti ma la superficie da lavare è limitata meglio scegliere un 
carrello monovasca più pratico e maneggevole per piccole superfici. Strizzatore 
a pressa professionale compreso. Si possono installare due cestini in totale 
anche di tipo diverso. I cestini a rete non possono essere utilizzati come porta 
secchi

Se Avete molti rifiuti ma la superficie da lavare è limitata meglio scegliere un 
carrello monovasca più pratico e maneggevole per piccole superfici. Strizzatore 
a pressa professionale compreso. Si possono installare due cestini in totale 
anche di tipo diverso. I cestini a rete non possono essere utilizzati come porta 
secchi

Cod. 00-001-050 SINGOLA
49X89X109(H) 222,00 € +IVA

Cod. CR01 
(accessorio cestino multiuso a rete)

SINGOLA 22,70 €

Cod. CR02 
(accessorio cestino porta secchi)

SINGOLA 22,70 €

Cod.

Secchi da lt. 5 
25-50-V (verde)
25-50-G (giallo)
25-50-R (rosso)

25-50-B (blu)

SINGOLA 4,6 € (cadauno)

Si possono installare due cestini in totale anche di tipo diverso.
I cestini a rete non possono essere utilizzati come porta secchi.
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CARRELLO MULTIUSO ETCARRELLO MULTIUSO ETCARRELLO MULTIUSO ETCARRELLO MULTIUSO ETCARRELLO MULTIUSO ETCARRELLO MULTIUSO ET

Carrello monovsca completo di 
strizzatore, due secchi monouso e 
sacco in tela

Carrello monovsca completo di 
strizzatore, due secchi monouso e 
sacco in tela

Carrello monovsca completo di 
strizzatore, due secchi monouso e 
sacco in tela

Carrello monovsca completo di 
strizzatore, due secchi monouso e 
sacco in tela

Cod. LPP1050ET SINGOLO 181,50 € +IVA

CARRELLO MULTIUSO S1 INOXCARRELLO MULTIUSO S1 INOXCARRELLO MULTIUSO S1 INOXCARRELLO MULTIUSO S1 INOXCARRELLO MULTIUSO S1 INOXCARRELLO MULTIUSO S1 INOX

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 
una vaschetta porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 
una vaschetta porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 
una vaschetta porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 
una vaschetta porta oggetti

Cod. LPP051S1 SINGOLO 189,00 € +IVA

CARRELLO MULTIUSO S6 INOXCARRELLO MULTIUSO S6 INOXCARRELLO MULTIUSO S6 INOXCARRELLO MULTIUSO S6 INOXCARRELLO MULTIUSO S6 INOXCARRELLO MULTIUSO S6 INOX

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 4 
vaschette porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 4 
vaschette porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 4 
vaschette porta oggetti

Carrello doppia vasca completo di 
strizzatore, due secchi multiuso e 4 
vaschette porta oggetti

Cod. LPP1051S6 SINGOLO 223,00 € +IVA



CARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 4/BIS COMPLETO

Portiamo avanti il nostro progetto di fornire tutti gli operatori di un basilare strumento di 
lavoro come un semplicissimo carrello multiuso. Il carrello è fornito completo di:
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali) 
cestino portasecchio con due secchi da lt. 5 (blu/rosso)
coperchio del portasacco opzionale

Portiamo avanti il nostro progetto di fornire tutti gli operatori di un basilare strumento di 
lavoro come un semplicissimo carrello multiuso. Il carrello è fornito completo di:
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali) 
cestino portasecchio con due secchi da lt. 5 (blu/rosso)
coperchio del portasacco opzionale

Portiamo avanti il nostro progetto di fornire tutti gli operatori di un basilare strumento di 
lavoro come un semplicissimo carrello multiuso. Il carrello è fornito completo di:
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali) 
cestino portasecchio con due secchi da lt. 5 (blu/rosso)
coperchio del portasacco opzionale

Portiamo avanti il nostro progetto di fornire tutti gli operatori di un basilare strumento di 
lavoro come un semplicissimo carrello multiuso. Il carrello è fornito completo di:
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali) 
cestino portasecchio con due secchi da lt. 5 (blu/rosso)
coperchio del portasacco opzionale

Cod. LPP1041A SINGOLA
70X83X109 (H)

189,00 € +IVA 
22%

Cod. CR001
Accessorio cestino a rete

SINGOLA
70X83X109 (H)

22,70 € +IVA 
22%

Cod. LPP1041A
Accessorio coperchio

SINGOLA
70X83X109 (H)

3,50 € +IVA 
22%

CARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETOCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/BIS COMPLETO

Se serve maggiore spazio ecco un carrello sempre molto compatto ma con ripiani di 
maggiori dimensioni. Il carrello è fornito completo di: 
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
- strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
- portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali)
- 2 cassette portaoggetti in plastica
I 4 secchi colorati da lt. 5 (blu, verde, rosso, giallo) sono opzionali e devono essere 
ordinati separatamente

Se serve maggiore spazio ecco un carrello sempre molto compatto ma con ripiani di 
maggiori dimensioni. Il carrello è fornito completo di: 
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
- strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
- portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali)
- 2 cassette portaoggetti in plastica
I 4 secchi colorati da lt. 5 (blu, verde, rosso, giallo) sono opzionali e devono essere 
ordinati separatamente

Se serve maggiore spazio ecco un carrello sempre molto compatto ma con ripiani di 
maggiori dimensioni. Il carrello è fornito completo di: 
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
- strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
- portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali)
- 2 cassette portaoggetti in plastica
I 4 secchi colorati da lt. 5 (blu, verde, rosso, giallo) sono opzionali e devono essere 
ordinati separatamente

Se serve maggiore spazio ecco un carrello sempre molto compatto ma con ripiani di 
maggiori dimensioni. Il carrello è fornito completo di: 
- 2 secchi da 15 lt. cadauno
- strizzatore a pressa (cod. LPP-25-05) colore grigio/rosso
- portasacco da lt. 110 (il coperchio ed il sacco sono opzionali)
- 2 cassette portaoggetti in plastica
I 4 secchi colorati da lt. 5 (blu, verde, rosso, giallo) sono opzionali e devono essere 
ordinati separatamente

Cod. LPP1071A SINGOLA
70X83X109 (H)

203,00 € +IVA 
22%

Cod. SET-071 SET 4 SECCHI COLORATI 19,00 € +IVA 
22%

Cod. 17-60 ACCESSORIO COPERCHIO 
PORTASACCO

3,50 € +IVA 
22%

Secchi colorati 
non compresi

COPERCHIO NON 
COMPRESO

CARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/SCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/SCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/SCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/SCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/SCARRELLO MULTIUSO TUTTOQUI 7/Q C/S

Grandi superfici richiedono grandi carrelli ed ecco cio’ che fa per voi. Due secchi 
da 15 lt. con strizzatore a pressa professionale. Due ripiani per oggetti e prodotti 
vari ed un piano dedicato a quattro secchi colorati (non compresi) e non manca 
un grande portasacco da ben 110 lt (coperchio opzionale). Tubolari quadri in 
acciaio cromato per una maggiore robustezza. 

Grandi superfici richiedono grandi carrelli ed ecco cio’ che fa per voi. Due secchi 
da 15 lt. con strizzatore a pressa professionale. Due ripiani per oggetti e prodotti 
vari ed un piano dedicato a quattro secchi colorati (non compresi) e non manca 
un grande portasacco da ben 110 lt (coperchio opzionale). Tubolari quadri in 
acciaio cromato per una maggiore robustezza. 

Grandi superfici richiedono grandi carrelli ed ecco cio’ che fa per voi. Due secchi 
da 15 lt. con strizzatore a pressa professionale. Due ripiani per oggetti e prodotti 
vari ed un piano dedicato a quattro secchi colorati (non compresi) e non manca 
un grande portasacco da ben 110 lt (coperchio opzionale). Tubolari quadri in 
acciaio cromato per una maggiore robustezza. 

Grandi superfici richiedono grandi carrelli ed ecco cio’ che fa per voi. Due secchi 
da 15 lt. con strizzatore a pressa professionale. Due ripiani per oggetti e prodotti 
vari ed un piano dedicato a quattro secchi colorati (non compresi) e non manca 
un grande portasacco da ben 110 lt (coperchio opzionale). Tubolari quadri in 
acciaio cromato per una maggiore robustezza. 

Cod. 1070QA SINGOLA
69X110X110 (H)

393,00 € +IVA 
22%

Cod. SET-071 SET 4 SECCHI COLORATI 19,00 € +IVA 
22%

Cod. 17-60 ACCESSORIO COPERCHIO 
PORTASACCO

3,50 € +IVA 
22%

Secchi colorati 
non compresi

CLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCOCLIP FERMASACCO

Si utilizza sul portasacco dei carrelli Si utilizza sul portasacco dei carrelli Si utilizza sul portasacco dei carrelli Si utilizza sul portasacco dei carrelli Si utilizza sul portasacco dei carrelli 

Cod. 17-03-C17-03-C 12 PEZZI
PLASTICA 4,40 € +IVA 

22%
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  CARRELLI LAVAPAVIMENTI 
Carrelli specifici per il lavaggio di ogni tipo di pavimento, vengono proposti senza strizzatore affinché si possa scegliere il sistema di lavoro 
che più si addice alle vostre esigenze. 

CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA CARRELLO MONOVASCA 

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Telaio in plastica.
Un secchio da lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Telaio in plastica.
Un secchio da lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Telaio in plastica.
Un secchio da lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Telaio in plastica.
Un secchio da lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Telaio in plastica.
Un secchio da lt. 25

Cod. 24-0524-05
SINGOLA

34X61X87 (H) 94,00 € +IVA 
22%

CARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCACARRELLO MONOVASCA

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Tubolare in acciaio cromato.
Un secchio la lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Tubolare in acciaio cromato.
Un secchio la lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Tubolare in acciaio cromato.
Un secchio la lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Tubolare in acciaio cromato.
Un secchio la lt. 25

Secchio monovasca con strizzatore blu/grigio compreso. 
Tubolare in acciaio cromato.
Un secchio la lt. 25

Cod. 24-1024-10 SINGOLA
43X49X90 (H) 124,00 € +IVA 

22%

CARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIO

Secchio due vasche con strizzatore rosso/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore rosso/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore rosso/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore rosso/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore rosso/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Cod. LPP2505LPP2505 SINGOLA
41X77X90 (H) 75,00 € +IVA 

22%

CARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIO

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato.
Due secchi da lt. 25

Cod. 25-10A25-10A SINGOLA
43X77X90 (H) 95,00 € +IVA 

22%

CARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIOCARRELLO 2 VASCHE IN ACCIAIO

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato a sezione quadrata.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato a sezione quadrata.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato a sezione quadrata.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato a sezione quadrata.
Due secchi da lt. 25

Secchio due vasche con strizzatore blu/grigio compreso.
Tubolare in acciaio cromato a sezione quadrata.
Due secchi da lt. 25

Cod. 25-01A25-01A SINGOLA
41X77X90 (H) 146,00 € +IVA 

22%

  STRIZZATORI RICAMBIO 

STRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIOSTRIZZATORE ROSSO/GRIGIO

Adatto per mop (max gr. 400)Adatto per mop (max gr. 400)Adatto per mop (max gr. 400)Adatto per mop (max gr. 400)Adatto per mop (max gr. 400)

Cod. LPP5205LPP5205 SINGOLA 34,90 € +IVA 
22%

STRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIOSTRIZZATORE BLU/GRIGIO

Adatto per mop (max gr. 560) e Attrezzo IDEAPIU.Adatto per mop (max gr. 560) e Attrezzo IDEAPIU.Adatto per mop (max gr. 560) e Attrezzo IDEAPIU.Adatto per mop (max gr. 560) e Attrezzo IDEAPIU.Adatto per mop (max gr. 560) e Attrezzo IDEAPIU.

Cod. 52-0152-01 SINGOLA 55,00 € +IVA 
22%

STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’STRIZZATORE A RULLO IDEAPIU’

Adatto per attrezzo IDEAPIU.
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO CON MOP.
Adatto per attrezzo IDEAPIU.
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO CON MOP.
Adatto per attrezzo IDEAPIU.
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO CON MOP.
Adatto per attrezzo IDEAPIU.
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO CON MOP.
Adatto per attrezzo IDEAPIU.
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO CON MOP.

Cod. 50-0150-01 SINGOLA 83,50 € +IVA 
22%
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I prodotti professionali da oggi sono disponibili 

anche per utilizzo privato. Cerca i prodotti 

SANIHOME su www.cantello.it

CARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICACARRELLO 2 VASCHE IN PLASTICA

Secchio due vasche con strizzatore compreso.
Completamente in plastica
Due secchi da lt. 15

Secchio due vasche con strizzatore compreso.
Completamente in plastica
Due secchi da lt. 15

Secchio due vasche con strizzatore compreso.
Completamente in plastica
Due secchi da lt. 15

Secchio due vasche con strizzatore compreso.
Completamente in plastica
Due secchi da lt. 15

Secchio due vasche con strizzatore compreso.
Completamente in plastica
Due secchi da lt. 15

Cod. LPP2505PLLPP2505PL SINGOLA
41X77X90 (H) 116,00 € +IVA 

22%

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


Raccomandiamo caldamente di usare solo prodotti compatibili (vedi nostro listino detersivi e disinfettanti) con le caratteristiche 
della speciale microfibra. Prodotti non adatti potrebbero compromettere irrimediabilmente sia le caratteristiche uniche del 

panno che  il risultato.
I prodotti BRIN e RIFRAX SAN sono stati studiati per ottenere il massimo in termini di risultato e durata.

CODICE € IVA

MICROTECH TELAIO 40 cm. + pad
si utilizza con il cod. MICRO-015 MICRO-001 23,10 22%

MICROTECH TELAIO 40 cm. + pad
con impugnatura manuale ideale per la 
pulizia di banchi e tavoli

MICRO-002 24,90 22%

MICROTECH TELAIO 100 cm. + pad 
Ideale per il lavaggio di palestre e grandi 
superfici (atri, corridoi, saloni, ecc) si 
utilizza con il cod. MICRO-017 MICRO-003 59,30 22%

MICROTECH Manico alluminio 188-05B 7,60 22%

MICROTECH FRANGIA per pavimenti cm. 
40 si utilizza con il cod. MICRO-001 o 
MICRO-002. Nel rispetto del codice colore 
sono disponibili con fondo grigio o rosso. 
Disponibile anche una versione BIANCO/
ARANCIO.

MICRO-015
MICRO-015R
MICRO-015G

9,15 22%

MICROTECH FRANGIA per pavimenti cm. 
100 si utilizza con il codice MICRO-003 MICRO-017 27,00 22%

MICROTECH secchio lt. 22 blu 
MICROTECH secchio lt. 22 rosso
MICROTECH coperchio ermetico blu
MICROTECH coperchio ermetico rosso
MICROTECH  kit ruote

25-75B

25-75R

25-75-01B

25-75-01R

25-75KITRUOTE

21,10

21,10

10,60

10,60

5,80

22%
22%
22%
22%
22%

Piumino COBRA

Ricambio microfibra

214-50MICRO

214-50-003

25,50

13,50

22%

22%

Carrello porta secchio completo
(come foto) MICRO-HOTEL 309,00 22%

NOVITA’

NOVITA’

MICROTECH
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MOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOP
MATERIALE PESO gr. ADATTO PER LAVAGGIO CARATTERISTICHE CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

COTONE 350 STRIZZATORE 
LPP5205 MAX 40° LEGGERO LPP3690A SINGOLA 2,50 22%

COTONE CON 
BANDA BIANCA 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ROBUSTO ED ECONOMICO 37-01 SINGOLA 4,40 22%

COTONE CON 
BANDA BLU 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ADATTO PER SISTEMA CODICE 

COLORE 37-01B SINGOLA 4,40 22%

COTONE CON 
BANDA ROSSA 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ADATTO PER SISTEMA CODICE 

COLORE 37-01R SINGOLA 4,40 22%

SINTETICO BANDA 
BLU -- STRIZZATORE 52-01 MAX 30°

PIU LEGGERO ED ASSORBENTE 
DEL MOP IN COTONE NON 

LASCIA PELI
39-01BLU SINGOLA 4,55 22%

SINTETICO BANDA 
ROSSA -- STRIZZATORE 52-01 MAX 30°

PIU LEGGERO ED ASSORBENTE 
DEL MOP IN COTONE NON 

LASCIA PELI
39-01ROSSO SINGOLA 4,55 22%

MICROFIBRA 280 STRIZZATORE 52-01 MAX 60° AGGRESSIVO SULLO SPORCO 
PIU’ DIFFICILE 39-01M SINGOLA 4,90 22%

PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.
PINZA MOP, si utilizza per tutti i tipi di mop sia in cotone che sintetici, si possono utilizzare tutti i manici (lunghezza minima cm. 
140) ma si consiglia il manico in alluminio per la sua leggerezza e durata.

MATERIALE PESO ADATTO PER MANICO 
(cod.) CARATTERISTICHE CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

PLASTICO GRIGIO -- STRIZZATORE
LPP5205 LPP187GR ATTACCO A GHIERA LPP4101 SINGOLA 2,20 22%

PLASTICO BLU -- STRIZZATORE
52-01

187-04
188-05 ATTACCO A GHIERA 41-01 SINGOLA 3,60 22%

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

ATTREZZO IDEA PIU, si utilizza al posto del mop su grandi superfici, è più leggero e maneggevole e permette un sensibile 
risparmio di tempo. Si può utilizzare anche per il lavaggio di pareti verticali. Il telaio in plastica può utilizzare manici in legno o in 
alluminio con lunghezza minima di cm. 140.

DESCRIZIONE MATERIALE ADATTO PER LAVAGGIO CARATTERISTICHE CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

RICAMBO MICROFIBRA STRIZZATORE 
52-01  /  50-01 MAX 40° PARTICOLARMENTE LEGGERO 44-01 SINGOLA 9,60 22%

TELAIO PLASTICA STRIZZATORE 
52-01  /  50-01 -- PARTICOLARMENTE LEGGERO 46-01 SINGOLA 31,30 22%

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MANICI
Dovendo essere utilizzati con acqua i più consigliati sono i manici in alluminio. Non marciscono (come quelli in legno) e non 
arrugginiscono (come quelli in ferro). Inoltre sono molto più leggeri e quindi molto più maneggevoli.

MATERIALE COLORE LUNGHEZZA cm. ADATTO PER CODICE CONFEZION
E PREZZO IVA

LEGNO NON VERNICIATO 150 PINZA MOP COD. 41-01 LPP187GR SINGOLA 2,50 22%

LEGNO VERNICIATO 150 PINZA MOP COD. 41-01 187-04 SINGOLA 3,70 22%

ALLUMINIO MANOPOLA BLU 140 PINZA MOP COD. 41-01 / ATTREZZO IDEA PIU’ 188-05B SINGOLA 7,70 22%

ALLUMINIO MANOPOLA ROSSA 140 PINZA MOP COD. 41-01 / ATTREZZO IDEA PIU’ 188-05R SINGOLA 7,70 22%

ALLUMINIO MANOPOLA GIALLA 140 PINZA MOP COD. 41-01 / ATTREZZO IDEA PIU’ 188-05G SINGOLA 7,70 22%

ALLUMINIO MANOPOLA VERDE 140 PINZA MOP COD. 41-01 / ATTREZZO IDEA PIU’ 188-05V SINGOLA 7,70 22%

 DA € 2,50 

ADATTI PER:

Cod: LPP5205 Cod: 52-01

Cod: 52-01

ADATTO PER:

Cod: 50-01

 ACCESSORI

NOVITA’
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SECCHISECCHISECCHISECCHISECCHISECCHI
DESCRIZIONE COLORE CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA
SECCHI LT.  25 BLU 25-05-B SINGOLA 14,40 22%
SECCHI LT.  25 ROSSI 25-06-R SINGOLA 14,40 22%
SECCHI LT. 15 BLU 25-05-B-15 SINGOLA 12,90 22%
SECCHI LT. 15 ROSSI 25-06-R-15 SINGOLA 12,90 22%
SECCHI LT. 10 BLU 25-60-B SINGOLA 8,70 22%
SECCHI LT. 10 VERDE 25-60-V SINGOLA 8,70 22%
SECCHI LT. 10 GIALLO 25-60-G SINGOLA 8,70 22%
SECCHI LT. 10 ROSSO 25-60-R SINGOLA 8,70 22%
SECCHI LT. 5 BLU 25-50-B SINGOLA 4,60 22%
SECCHI LT. 5 VERDE 25-50-V SINGOLA 4,60 22%
SECCHI LT. 5 GIALLO 25-50-G SINGOLA 4,60 22%
SECCHI LT. 5 ROSSO 25-50-R SINGOLA 4,60 22%

ACCESSORI PORTASCOPEACCESSORI PORTASCOPEACCESSORI PORTASCOPEACCESSORI PORTASCOPEACCESSORI PORTASCOPEACCESSORI PORTASCOPE

DESCRIZIONE UTILIZZABILE SU 
CARRELLI COD. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

GANCIO PORTASCOPE 
PER TUBI A SEZIONE 

QUADRATA
00-001-080-Q-I 00-001-4002011 SINGOLA 6,90 22%

GANCIO PORTASCOPE 
PER TUBI A SEZIONE 

TONDA 

00-001-021
00-001-010
00-001-030
00-001-050

00-001-4002003 SINGOLA 2,90 22%

GANCIO PORTASCOPA 
UNIVERSALE PER TUBI 

A SEZIONE TONDA

SU TUTTI I CARRELLI 
CON TELAIO A TUBI 

ROTONDI
00-001-4002013 SINGOLA 8,50 22%

DISPENSER PANNI ANTISTATICIDISPENSER PANNI ANTISTATICIDISPENSER PANNI ANTISTATICIDISPENSER PANNI ANTISTATICIDISPENSER PANNI ANTISTATICIDISPENSER PANNI ANTISTATICI

DESCRIZIONE UTILIZZABILE SU 
CARRELLI COD. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

DA APPOGGIO TUTTI I CARRELLI 
CON RIPIANO 68-80 SINGOLA 4,90 22%

  LINEA ACCESSORI 
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  LINEA CARRELLI PORTASACCO AD X

CARRELLO PORTASACCO AD XCARRELLO PORTASACCO AD XCARRELLO PORTASACCO AD XCARRELLO PORTASACCO AD XCARRELLO PORTASACCO AD XCARRELLO PORTASACCO AD X

Pratico carrello per il trasporto veloce e sicuro dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, costruito in 
robusto acciaio verniciato e munito di 4 ruote piroettanti diametro mm. 80 
Coperchio e cestino sono opzionali.

Pratico carrello per il trasporto veloce e sicuro dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, costruito in 
robusto acciaio verniciato e munito di 4 ruote piroettanti diametro mm. 80 
Coperchio e cestino sono opzionali.

Pratico carrello per il trasporto veloce e sicuro dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, costruito in 
robusto acciaio verniciato e munito di 4 ruote piroettanti diametro mm. 80 
Coperchio e cestino sono opzionali.

Pratico carrello per il trasporto veloce e sicuro dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, costruito in 
robusto acciaio verniciato e munito di 4 ruote piroettanti diametro mm. 80 
Coperchio e cestino sono opzionali.

Cod. LPP1706
acciaio verniciato 59X64X102 (H) 55,00 € +IVA 

22%

Cod. 17-10A
acciaio cromato 59X64X102 (H) 75,00 € +IVA 

22%

  ACCESSORI CARRELLI AD X 

COPERCHIOCOPERCHIOCOPERCHIOCOPERCHIOCOPERCHIOCOPERCHIOCOPERCHIO
Coperchio specifico per carrello ad X adatto perCoperchio specifico per carrello ad X adatto perCoperchio specifico per carrello ad X adatto perCoperchio specifico per carrello ad X adatto perCoperchio specifico per carrello ad X adatto per

Cod. 17-1217-12 SINGOLA
PLASTICA 13,00 € +IVA 

22%

ANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCOANELLO ELASTICO FERMASACCO
Anello elastico specifico per carrello ad X adatto perAnello elastico specifico per carrello ad X adatto perAnello elastico specifico per carrello ad X adatto perAnello elastico specifico per carrello ad X adatto perAnello elastico specifico per carrello ad X adatto per

Cod. 17-1117-11 SINGOLA 5,50 € +IVA 
22%

CESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLOCESTINO SINGOLO
Cestini porta oggetti da agganciare al carrello ad X adatto perCestini porta oggetti da agganciare al carrello ad X adatto perCestini porta oggetti da agganciare al carrello ad X adatto perCestini porta oggetti da agganciare al carrello ad X adatto perCestini porta oggetti da agganciare al carrello ad X adatto per

Cod. 17-13V 
(acciaio verniciato)

17-13V 
(acciaio verniciato)

SINGOLO 14,50 € +IVA 
22%

Cod. 17-13
acciaio plastificato

17-13
acciaio plastificato

SINGOLO 23,50 € +IVA 
22%

CARRELLO PORTASACCO A PEDALE
CARRELLO PORTASACCO A PEDALECARRELLO PORTASACCO A PEDALECARRELLO PORTASACCO A PEDALECARRELLO PORTASACCO A PEDALECARRELLO PORTASACCO A PEDALECARRELLO PORTASACCO A PEDALE

Adatto anche per esterni grazie alle grandi ruote posteriori che ne 
agevolano lo spostamento su superfici accidentate. 
In robusto tubolare di acciaio cromato è dotato di apertura a pedale per il 
coperchio portasacco. 
SACCO NON COMPRESO

Adatto anche per esterni grazie alle grandi ruote posteriori che ne 
agevolano lo spostamento su superfici accidentate. 
In robusto tubolare di acciaio cromato è dotato di apertura a pedale per il 
coperchio portasacco. 
SACCO NON COMPRESO

Adatto anche per esterni grazie alle grandi ruote posteriori che ne 
agevolano lo spostamento su superfici accidentate. 
In robusto tubolare di acciaio cromato è dotato di apertura a pedale per il 
coperchio portasacco. 
SACCO NON COMPRESO

Adatto anche per esterni grazie alle grandi ruote posteriori che ne 
agevolano lo spostamento su superfici accidentate. 
In robusto tubolare di acciaio cromato è dotato di apertura a pedale per il 
coperchio portasacco. 
SACCO NON COMPRESO

Cod. 17-50 55X57X99 (H) 135,00 € +IVA 
22%

La conoscenza delle tecniche e dei prodotti è la base da cui partire per ottenere una buona pulizia ed una soddisfacente 
igiene è necessario che siano tenuti sempre puliti ed in perfetto ordine.......
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  LINEA CARRELLI PORTASACCO

CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 10 

Realizzato in tubolare di acciaio cromato monta ruote con parafili da 100 mm due delle quali 
frenate. Sono la scelta intelligente dove sia richiesto un carrello estremamente economico ma 
robusto e di dimensioni contenute. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Realizzato in tubolare di acciaio cromato monta ruote con parafili da 100 mm due delle quali 
frenate. Sono la scelta intelligente dove sia richiesto un carrello estremamente economico ma 
robusto e di dimensioni contenute. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Realizzato in tubolare di acciaio cromato monta ruote con parafili da 100 mm due delle quali 
frenate. Sono la scelta intelligente dove sia richiesto un carrello estremamente economico ma 
robusto e di dimensioni contenute. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Realizzato in tubolare di acciaio cromato monta ruote con parafili da 100 mm due delle quali 
frenate. Sono la scelta intelligente dove sia richiesto un carrello estremamente economico ma 
robusto e di dimensioni contenute. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Cod. LPP1010A ACCIAIO CROMATO SEZ. TONDA
48X83X109 (H) 114,00 € +IVA 

22%

CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 11

Molto simile al TUTTOQUI 10 è arricchito da due vaschette portaoggetti che gli conferiscono 
maggiore capienza di trasporto. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Molto simile al TUTTOQUI 10 è arricchito da due vaschette portaoggetti che gli conferiscono 
maggiore capienza di trasporto. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Molto simile al TUTTOQUI 10 è arricchito da due vaschette portaoggetti che gli conferiscono 
maggiore capienza di trasporto. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Molto simile al TUTTOQUI 10 è arricchito da due vaschette portaoggetti che gli conferiscono 
maggiore capienza di trasporto. 
Sul carrello trovano posto due secchi da 5 litri per i prodotti chimici e i panni per spolvero, un 
cestino per il trasporto di piccoli attrezzi e materiali vari, singolo reggisacco da 120 litri per la 
raccolta di carta e altri rifiuti (con coperchio opzionale in diversi colori), poggiascopa e 
portamanico sul montante, due capienti ripiani a vaschetta. 
Sacco e coperchio sono opzionali.

Cod. LPP1011 ACCIAIO CROMATO A SEZ. TONDA
49X83X109 (H) 232,00 € +IVA 

22%

CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/QCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/QCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/QCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/QCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/QCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q

Un grande portaoggetti più un capiente portasacco per avere sempre tutto a portata di mano. 
Costruito in acciaio cromato con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati e il coperchio sono opzionali.

Un grande portaoggetti più un capiente portasacco per avere sempre tutto a portata di mano. 
Costruito in acciaio cromato con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati e il coperchio sono opzionali.

Un grande portaoggetti più un capiente portasacco per avere sempre tutto a portata di mano. 
Costruito in acciaio cromato con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati e il coperchio sono opzionali.

Un grande portaoggetti più un capiente portasacco per avere sempre tutto a portata di mano. 
Costruito in acciaio cromato con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati e il coperchio sono opzionali.

Cod. 18-10-Q-I ACCIAIO CROMATO A SEZ. QUADRATA
56X77X110 (H) 522,00 € +IVA 

22%

CARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/BCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/BCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/BCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/BCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/BCARRELLO PORTASACCO TUTTOQUI 1/Q/I/B

Per chi non si accontenta ed ha poco spazio ecco una versione lusso con portasacco richiudibile. 
Costruito in acciaio inox con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati sono opzionali.

Per chi non si accontenta ed ha poco spazio ecco una versione lusso con portasacco richiudibile. 
Costruito in acciaio inox con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati sono opzionali.

Per chi non si accontenta ed ha poco spazio ecco una versione lusso con portasacco richiudibile. 
Costruito in acciaio inox con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati sono opzionali.

Per chi non si accontenta ed ha poco spazio ecco una versione lusso con portasacco richiudibile. 
Costruito in acciaio inox con tubi a sezione quadrata che conferiscono maggiore solidità alla 
struttura. 
I quattro secchi colorati sono opzionali.

Cod. 18-10-Q-I-B ACCIAIO INOX A SEZ. QUADRATA
59X92X113 (H)

734,00 € +IVA 
22%

COPERCHIO NON 
COMPRESO

ATTENZIONE:
Verificate misure e tipologia dei carrelli prima dell’ordine. 

I carrelli multiuso non si possono sostituire
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SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).
SECCHI LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
Realizzati in robusta plastica antiurto, possono essere utilizzati con tutti i tipi di mocho (esclusi gli originali VILEDA).

DESCRIZIONE CAPACITA’ CONSIGLIATO 
CON CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

SECCHIO 
MONOVASCA lt. 12 MOCHO GR. 200 

MAX LPP5305 SINGOLA 4,50 22%

SECCHIO 
MONOVASCA 

PESANTE
lt. 15 MOCHO GR. 400 

MAX 54-3 SINGOLA 12,20 22%

SECCHIO 
DOPPIA VASCA lt.14 (2x7) MOCHO GR. 400 

MAX 54-10 SINGOLA 32,50 22%

SECCHI LAVAPAVIMENTI SECCHI LAVAPAVIMENTI SECCHI LAVAPAVIMENTI SECCHI LAVAPAVIMENTI SECCHI LAVAPAVIMENTI SECCHI LAVAPAVIMENTI 
DESCRIZIONE SI USA SOLO CON CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

SECCHIO MONOVASCA MOCIO VILEDA ORIGINALE 52-3 SINGOLA 12,10 22%

RICAMBIO MOCIO SECCHIO ORIGINALE 
VILEDA 59-2 SINGOLA 5,95 22%

MANICO MOCIO ORIGINALE VILEDA 190-04 SINGOLA 3,25 22%

MATERIALE PESO gr. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

SINTETICO -- LPP56SINT SINGOLA 1,23 22%

SINTETICO 150 59-01 SINGOLA 2,15 22%

SINTETICO 170 59-03 SINGOLA 3,40 22%

Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.
Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.
Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.
Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.
Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.
Manici per mocho, si possono utilizzare tutti i manici con filetto, tenendo presente che quelli in legno e quelli in acciaio si 
deteriorano velocemente a contatto con acqua e detergenti.

MATERIALE LUNGHEZZA cm. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

LEGNO VERNICIATO 120 187-01 SINGOLA 1,10 22%

LEGNO VERNICIATO 130 187-02 SINGOLA 1,40 22%

LEGNO GREZZO 150 LPP187GR SINGOLA 2,50 22%

LEGNO VERNICIATO 150 187-04 SINGOLA 3,70 22%

ACCIAO PROFESS. 140 186-05 SINGOLA 3,50 22%

ALLUMINIO 140 188-02 SINGOLA 7,60 22%

MATERIALE PESO gr. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

MICROFIBRA 160 MICRO56150 SINGOLA 4,40 22%

MICROFIBRA 160 LPPMICRO56 SINGOLA 3,90 22%

Fiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universaleFiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universaleFiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universaleFiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universaleFiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universaleFiocco mocho per lavaggio pavimenti, attacco a plastica a vite universale

MATERIALE PESO gr. CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

COTONE 160 LPP56160 SINGOLA 1,06 22%

COTONE 280 LPP56280A SINGOLA 1,95 22%

COTONE 200 56-200 SINGOLA 1,96 22%

COTONE 280 56-280 SINGOLA 3,65 22%

COTONE 400 56-400 SINGOLA 5,15 22%
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  SPOLVERO PAVIMENTI

SCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONE

In cotone con tasche adatti 
per telai snodabili
In cotone con tasche adatti 
per telai snodabili
In cotone con tasche adatti 
per telai snodabili
In cotone con tasche adatti 
per telai snodabili

Cod. LPP7440 40 4,95 € +IVA 
22%

Cod. LPP7460 60 6,20 € +IVA 
22%

Cod. LPP7480 80 7,30 € +IVA 
22%

Cod. LPP74100 100 10,40 € +IVA 
22%

Adatte per spazzare e depolverare qualsiasi tipo di pavimento, si utilizzano asciutte o trattate con speciali prodotti antistatici che 
ne aumentano l’efficacia. Per mantenere intatto i potere pulente se ne consiglia il lavaggio a 30° dopo ogni utilizzo. 

SCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONESCOPE A FRANGE COTONE

100% cotone con fettuccia100% cotone con fettuccia100% cotone con fettuccia100% cotone con fettuccia

Cod. 75-01 40 6,70 € +IVA 
22%

Cod. 77-01 60 8,80 € +IVA 
22%

Cod. 79-01 80 9,90 € +IVA 
22%

Cod. 81-01 100 13,30 € +IVA 
22%

SCOPE A FRANGE BLUSCOPE A FRANGE BLUSCOPE A FRANGE BLUSCOPE A FRANGE BLUSCOPE A FRANGE BLUSCOPE A FRANGE BLU

In acrilico blu con fettucceIn acrilico blu con fettucceIn acrilico blu con fettucceIn acrilico blu con fettucce

Cod. 76-01 40 7,80 € +IVA 
22%

Cod. 78-01 60 10,90 € +IVA 
22%

Cod. 80-01 80 13,50 € +IVA 
22%

Cod. 82-01 100 17,30 € +IVA 
22%

TELAITELAITELAITELAITELAITELAI
Telaio grigio in plasticaTelaio grigio in plasticaTelaio grigio in plasticaTelaio grigio in plastica

Cod. LPP8340 40 2,70 € +IVA 
22%

Cod. LPP8360 60 3,95 € +IVA 
22%

Cod. LPP8380 80 4,70 € +IVA 
22%

Cod. LPP83100 100 5,60 € +IVA 
22%

TELAITELAITELAITELAITELAITELAI
Telaio blu con attacco a ghiera e supporti 
in acciaio
Telaio blu con attacco a ghiera e supporti 
in acciaio
Telaio blu con attacco a ghiera e supporti 
in acciaio
Telaio blu con attacco a ghiera e supporti 
in acciaio

Cod. 83-01 40 3,70 € +IVA 
22%

Cod. 85-01 60 4,40 € +IVA 
22%

Cod. 87-01 80 5,10 € +IVA 
22%

Cod. 89-01 100 6,95 € +IVA 
22%

MANICI IN LEGNO GREZZOMANICI IN LEGNO GREZZOMANICI IN LEGNO GREZZOMANICI IN LEGNO GREZZOMANICI IN LEGNO GREZZOMANICI IN LEGNO GREZZO

Cod. LPP187GR 140 2,50 € +IVA 
22%

MANICI IN LEGNO VERNICIATIMANICI IN LEGNO VERNICIATIMANICI IN LEGNO VERNICIATIMANICI IN LEGNO VERNICIATIMANICI IN LEGNO VERNICIATIMANICI IN LEGNO VERNICIATI

Cod. 187-04 150 3,70 € +IVA 
22%

MANICI ALLUMINIO CON FOROMANICI ALLUMINIO CON FOROMANICI ALLUMINIO CON FOROMANICI ALLUMINIO CON FOROMANICI ALLUMINIO CON FOROMANICI ALLUMINIO CON FORO

Cod. 188-05 140 7,70 € +IVA 
22%

SCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICESCOPE A FRANGE IN COTONE A FORBICE

Telaio in acciaioTelaio in acciaio Coppia ricambi cotone 
100%

Coppia ricambi cotone 
100%

Manico in acciaio cromatoManico in acciaio cromato

cm. COD. € COD. € COD. €
100 109-01 26,40 + IVA 22%

100 106-01 23,80
(alla coppia)

100 105-01 21,80 + IVA 22%
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PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

PANNI IMPREGNATI PER PAVIMENTI
Panni impregnati specifici per l’eliminazione di polvere e sporco da ogni superficie (esclusi vetri).
I nostri panni sono certificati ECOLABEL.

DESCRIZIONE MISURA cm. ADATTE PER CODICE CONF. € IVA

PANNI STESI 20X60 Tutti gli attrezzi fino a cm. 60 LPP6801A Scatola da 20 conf. 
da 50 panni

31,00 22%

PANNI STESI 22X60 Tutti gli attrezzi fino a cm. 60 68-01A Scatola da 20 conf. 
da 50 panni 46,90 22%

PANNI STESI 30X60 Tutti gli attrezzi fino a cm. 60 68-20A Scatola da 20 conf. 
da 50 panni 63,00 22%

PANNI STESI 30X100 Tutti gli attrezzi fino a cm. 100 68-100 Scatola da 20 conf. 
da 50 panni 130,00 22%

PANNI IMPREGNATI 
IN ROTOLO

STRAPPO
22x60

 (50 ST. PER ROTOLO)

Tutti gli attrezzi fino a cm. 100 
(utilizzando 2 strappi)

68-55A

68-55A-C

Rotolo singolo 50 st.

Conf. 20 rotoli

3,20

58,30
22%

DISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLODISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLODISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLODISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLODISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLODISPENSER PANNI IMPREGNATI A ROTOLO

DESCRIZIONE UTILIZZABILE SU CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

DA APPOGGIO TUTTI I CARRELLI CON 
RIPIANO 68-80 SINGOLA 4,90 22%

 PANNI

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZI PER PANNI ANTISTATICI E RICAMBI
I panni antistatici rappresentano oggi il sistema più moderno e funzionale per eliminare la polvere da qualsiasi superficie. Si utilizzano in abbinamento a 
specifici attrezzi che ne permettono un utilizzo ottimale. Costruiti in alluminio sono praticamente eterni. L’ attrezzo è fornito completo di PAD in fibra (si 
può sostituire quando sarà consumato) e di 4 bollini velcro per trattenere il panno.

ATTREZZO PER PANNI 
IN PLASTICA E 

SPUGNA

ATTREZZO PER PANNI 
IN PLASTICA E 

SPUGNA

ATTREZZO PER PANNI IN 
PLASTICA E SPUGNA

ATTREZZO PER PANNI IN 
PLASTICA E SPUGNA ATTREZZO PER PANNI IN ALLUMINIO 

CON ATTACCO PER MANICO
ATTREZZO PER PANNI IN ALLUMINIO 

CON ATTACCO PER MANICO
ATTREZZO PER PANNI IN ALLUMINIO 

PER UTILIZZO MANUALE
ATTREZZO PER PANNI IN ALLUMINIO 

PER UTILIZZO MANUALE

IVA

cm. COD. € COD. € COD. € COD. € 22%

40 LPP6704 4,90 MICRO-002 24,90 22%

50 67-10 27,90 22%

60 LPP6710 18,90 22%

100 MICRO-003 59,30 22%

Manico
consigliato

Legno
LPP187GR 2,50 Legno

LPP187GR 2,50 Alluminio
188-05B 7,60

22%

RICAMBIO PADRICAMBIO PAD

IVA

cm. COD. € 22%

40 00-001-MICRO-001 2,20 22%

50 00-001-67-11 2,30 22%

100 00-001-MICRO-003 4,40 22%

RICAMBIO VELCRORICAMBIO VELCRO

IVA

COD. € 22%

00-001-67-12 0,28 (cadauno) 22%

  RICAMBI

  ATTREZZI PER SPOLVERO AD UMIDO

  € 1,55 a conf.

4,15

PIUMINI CATTURA POLVEREPIUMINI CATTURA POLVEREPIUMINI CATTURA POLVEREPIUMINI CATTURA POLVEREPIUMINI CATTURA POLVEREPIUMINI CATTURA POLVERE
DESCRIZIONE COMPOSTO DA CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA

KIT PIUMINO SUPPORTO+5 RICAMBI 68-70KIT SINGOLA 4,15 22%

RICAMBI 10 RICAMBI 68-70R SINGOLA 2,90 22%



  RACCOLTA DIFFERENZIATA INTERNO

CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.CONTENITORE A PEDALE lt. 45.

Contenitore in robusta plastica antiurto per 
interni con coperchio ad apertura a pedale 
non ha un secchio interno. Adatto per cucine 
e mense. Il coperchio può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi 
per la raccolta differenziata.

Contenitore in robusta plastica antiurto per 
interni con coperchio ad apertura a pedale 
non ha un secchio interno. Adatto per cucine 
e mense. Il coperchio può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi 
per la raccolta differenziata.

Contenitore in robusta plastica antiurto per 
interni con coperchio ad apertura a pedale 
non ha un secchio interno. Adatto per cucine 
e mense. Il coperchio può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi 
per la raccolta differenziata.

Contenitore in robusta plastica antiurto per 
interni con coperchio ad apertura a pedale 
non ha un secchio interno. Adatto per cucine 
e mense. Il coperchio può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi 
per la raccolta differenziata.

Contenitore in robusta plastica antiurto per 
interni con coperchio ad apertura a pedale 
non ha un secchio interno. Adatto per cucine 
e mense. Il coperchio può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi 
per la raccolta differenziata.

Cod. 101450101450 39X40,5X59 (H) 57,50 € +IVA 
22%

CONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTICONTENITORE RIFIUTI

Con coperchio basculanteCon coperchio basculanteCon coperchio basculanteCon coperchio basculanteCon coperchio basculante

Cod. 906326906326 LT. 25 18,30 € +IVA 
22%

Cod. 906350906350 LT. 50 27,60 € +IVA 
22%

CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.CONTENITORE A PEDALE lt. 120.
Contenitore in plastica bianco con pedale, 
impugnatura e coperchio che può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi per 
la raccolta differenziata (cod. 110-90). 
Utilizzare sacchi interni da lt. 130 cod. 
260-51-C

Contenitore in plastica bianco con pedale, 
impugnatura e coperchio che può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi per 
la raccolta differenziata (cod. 110-90). 
Utilizzare sacchi interni da lt. 130 cod. 
260-51-C

Contenitore in plastica bianco con pedale, 
impugnatura e coperchio che può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi per 
la raccolta differenziata (cod. 110-90). 
Utilizzare sacchi interni da lt. 130 cod. 
260-51-C

Contenitore in plastica bianco con pedale, 
impugnatura e coperchio che può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi per 
la raccolta differenziata (cod. 110-90). 
Utilizzare sacchi interni da lt. 130 cod. 
260-51-C

Contenitore in plastica bianco con pedale, 
impugnatura e coperchio che può essere 
personalizzato a richiesta con pittogrammi per 
la raccolta differenziata (cod. 110-90). 
Utilizzare sacchi interni da lt. 130 cod. 
260-51-C

Cod. 116-120-B116-120-B 51X47X93 (H) 94,20 € +IVA 
22%

Cod. 110-90110-90 PITTOGRAMMI 3,40 € +IVA 
22%

CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI CONTENITORE ASSORBENTI IGIENICI 

In robusto materiale plastico con apertura a 
bocca di lupo. Apertura a pedale.
In robusto materiale plastico con apertura a 
bocca di lupo. Apertura a pedale.
In robusto materiale plastico con apertura a 
bocca di lupo. Apertura a pedale.
In robusto materiale plastico con apertura a 
bocca di lupo. Apertura a pedale.
In robusto materiale plastico con apertura a 
bocca di lupo. Apertura a pedale.

Cod. 112-10112-10 16X48X43 44,10 € +IVA 
22%

PATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALEPATTUMIERA APERTURA PEDALE

Pattumiera con coperchio ad apertura a 
pedale e secchio interno.
Disponibile da 6 litri e da 16 litri.

Pattumiera con coperchio ad apertura a 
pedale e secchio interno.
Disponibile da 6 litri e da 16 litri.

Pattumiera con coperchio ad apertura a 
pedale e secchio interno.
Disponibile da 6 litri e da 16 litri.

Pattumiera con coperchio ad apertura a 
pedale e secchio interno.
Disponibile da 6 litri e da 16 litri.

Pattumiera con coperchio ad apertura a 
pedale e secchio interno.
Disponibile da 6 litri e da 16 litri.

Cod. 120-10120-10 LT. 6
22X27X25 (H) 15,80 € +IVA 

22%

Cod. 121-10121-10 LT. 16
28X40X28 (H) 23,10 € +IVA 

22%

CONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNICONTENITORE DA ESTERNI

Contenitore per rifiuti da esterni in plastica 
nera con coperchio lt. 75. 
Contenitore per rifiuti da esterni in plastica 
nera con coperchio lt. 75. 
Contenitore per rifiuti da esterni in plastica 
nera con coperchio lt. 75. 
Contenitore per rifiuti da esterni in plastica 
nera con coperchio lt. 75. 
Contenitore per rifiuti da esterni in plastica 
nera con coperchio lt. 75. 

Cod. 130130 47x64 (H) 19,90 € +IVA 
22%

CONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLOCONTENITORE DA ESTERNI TRESPOLO

In plastica adatto per l’ utilizzo con sacco 
raccolta rifiuti nero da lt. 75 (72x110), 
chiusura con coperchio, fondo aperto. 
Dimensione cm. 38 diametro superiore, 51 
diametro inferiore, 82 H. Disponibili con 
coperchio di diversi colori.

In plastica adatto per l’ utilizzo con sacco 
raccolta rifiuti nero da lt. 75 (72x110), 
chiusura con coperchio, fondo aperto. 
Dimensione cm. 38 diametro superiore, 51 
diametro inferiore, 82 H. Disponibili con 
coperchio di diversi colori.

In plastica adatto per l’ utilizzo con sacco 
raccolta rifiuti nero da lt. 75 (72x110), 
chiusura con coperchio, fondo aperto. 
Dimensione cm. 38 diametro superiore, 51 
diametro inferiore, 82 H. Disponibili con 
coperchio di diversi colori.

In plastica adatto per l’ utilizzo con sacco 
raccolta rifiuti nero da lt. 75 (72x110), 
chiusura con coperchio, fondo aperto. 
Dimensione cm. 38 diametro superiore, 51 
diametro inferiore, 82 H. Disponibili con 
coperchio di diversi colori.

In plastica adatto per l’ utilizzo con sacco 
raccolta rifiuti nero da lt. 75 (72x110), 
chiusura con coperchio, fondo aperto. 
Dimensione cm. 38 diametro superiore, 51 
diametro inferiore, 82 H. Disponibili con 
coperchio di diversi colori.

Cod. 128/B
blu

128/B
blu LT. 75 34,00 € +IVA 

22%

POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE
POSACENERE/GETTACARTA CILINDRO 
DOUBLE

Due modelli disponibili (acciaio inox o 
verniciato con polveri). 
Doppia apertura  e grande capacità (lt. 19). 
Fondo in ABS. Il posacenere è dotato di griglia 
per la raccolta dei mozziconi e può essere 
utilizzato con sabbia. 
Colori disponibili: inox / grigio / nero
Dimensioni: altezza mm. 730 / diam. mm. 265

Due modelli disponibili (acciaio inox o 
verniciato con polveri). 
Doppia apertura  e grande capacità (lt. 19). 
Fondo in ABS. Il posacenere è dotato di griglia 
per la raccolta dei mozziconi e può essere 
utilizzato con sabbia. 
Colori disponibili: inox / grigio / nero
Dimensioni: altezza mm. 730 / diam. mm. 265

Due modelli disponibili (acciaio inox o 
verniciato con polveri). 
Doppia apertura  e grande capacità (lt. 19). 
Fondo in ABS. Il posacenere è dotato di griglia 
per la raccolta dei mozziconi e può essere 
utilizzato con sabbia. 
Colori disponibili: inox / grigio / nero
Dimensioni: altezza mm. 730 / diam. mm. 265

Due modelli disponibili (acciaio inox o 
verniciato con polveri). 
Doppia apertura  e grande capacità (lt. 19). 
Fondo in ABS. Il posacenere è dotato di griglia 
per la raccolta dei mozziconi e può essere 
utilizzato con sabbia. 
Colori disponibili: inox / grigio / nero
Dimensioni: altezza mm. 730 / diam. mm. 265

Due modelli disponibili (acciaio inox o 
verniciato con polveri). 
Doppia apertura  e grande capacità (lt. 19). 
Fondo in ABS. Il posacenere è dotato di griglia 
per la raccolta dei mozziconi e può essere 
utilizzato con sabbia. 
Colori disponibili: inox / grigio / nero
Dimensioni: altezza mm. 730 / diam. mm. 265

Cod. AU-025-I
INOX/INOX
AU-025-I
INOX/INOX

h 730 - diam. 265 107,00 € +IVA 
22%

Cod. AU-025-N
ACCIAIO/NERO

AU-025-N
ACCIAIO/NERO

h 730 - diam. 265 82,50 € +IVA 
22%

Cod. AU-025-G
ACCIAIO/GRIGIO

AU-025-G
ACCIAIO/GRIGIO

h 730 - diam. 265 82,50 € +IVA 
22%

POSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASEPOSACENERE MURALE BASE

Realizzato in acciaio INOX o verniciato con 
polvere epossidica.
Pratico sistema di svuotamento tramite 
ribaltamento. 
Capacità lt. 2. 

Realizzato in acciaio INOX o verniciato con 
polvere epossidica.
Pratico sistema di svuotamento tramite 
ribaltamento. 
Capacità lt. 2. 

Realizzato in acciaio INOX o verniciato con 
polvere epossidica.
Pratico sistema di svuotamento tramite 
ribaltamento. 
Capacità lt. 2. 

Realizzato in acciaio INOX o verniciato con 
polvere epossidica.
Pratico sistema di svuotamento tramite 
ribaltamento. 
Capacità lt. 2. 

Realizzato in acciaio INOX o verniciato con 
polvere epossidica.
Pratico sistema di svuotamento tramite 
ribaltamento. 
Capacità lt. 2. 

Cod. AU-030-I
inox

AU-030-I
inox 16X14 (H) 44,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-030-S
acciaio vern. silver

AU-030-S
acciaio vern. silver 16X14 (H) 21,00 € +IVA 

22%

GETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICOGETTACARTA PRATICO

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
pratico contenitore interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia (cap. lt. 40). 
Colori disponibili: inox satinato / silver 
punteggiato / arancione / nero con testa inox.

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
pratico contenitore interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia (cap. lt. 40). 
Colori disponibili: inox satinato / silver 
punteggiato / arancione / nero con testa inox.

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
pratico contenitore interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia (cap. lt. 40). 
Colori disponibili: inox satinato / silver 
punteggiato / arancione / nero con testa inox.

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
pratico contenitore interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia (cap. lt. 40). 
Colori disponibili: inox satinato / silver 
punteggiato / arancione / nero con testa inox.

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
pratico contenitore interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia (cap. lt. 40). 
Colori disponibili: inox satinato / silver 
punteggiato / arancione / nero con testa inox.

Cod. AU-020-ISAU-020-IS INOX/SATINATO
35X74 (H) 151,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-020-SPAU-020-SP ACCIAIO/SILVER
35X74 (H) 114,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-020-AAU-020-A ACCIAIO/ARANCIONE
35X74 (H) 114,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-020-NI
ACCIAIO/NERO 

TESTA INOX
35X74 (H)

122,00 € +IVA 
22%

Cod. 128/G
giallo LT. 75 34,00 € +IVA 

22%

Cod. 128/V
verde LT. 75 34,00 € +IVA 

22%

Cod. 128/R
rosso LT. 75 34,00 € +IVA 

22%
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  RACCOLTA DIFFERENZIATA ESTERNO

POSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLEPOSACENERE/GETTACARTA DOUBLE

Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato 
con polvere poliestere e pratico secchio 
interno (da lt. 25) in acciaio galvanizzato con 
maniglia. Posacenere da lt. 4. Può essere 
fissato a pavimento.
Colori disponibili: grigio e verde/nero

Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato 
con polvere poliestere e pratico secchio 
interno (da lt. 25) in acciaio galvanizzato con 
maniglia. Posacenere da lt. 4. Può essere 
fissato a pavimento.
Colori disponibili: grigio e verde/nero

Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato 
con polvere poliestere e pratico secchio 
interno (da lt. 25) in acciaio galvanizzato con 
maniglia. Posacenere da lt. 4. Può essere 
fissato a pavimento.
Colori disponibili: grigio e verde/nero

Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato 
con polvere poliestere e pratico secchio 
interno (da lt. 25) in acciaio galvanizzato con 
maniglia. Posacenere da lt. 4. Può essere 
fissato a pavimento.
Colori disponibili: grigio e verde/nero

Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato 
con polvere poliestere e pratico secchio 
interno (da lt. 25) in acciaio galvanizzato con 
maniglia. Posacenere da lt. 4. Può essere 
fissato a pavimento.
Colori disponibili: grigio e verde/nero

Cod. AU-022-GVAU-022-GV GRIGIO/VERDE
33X28X94 (H) 248,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-022-NAU-022-N NERO
33X28X94 (H) 248,00 € +IVA 

22%

CESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASICCESTINO QUADRO BASIC
Realizzato in plastica ad alta densità con 
protezione UV con svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarta.
Si fissa a muro o su apposito palo fornito 
separatamente.

Realizzato in plastica ad alta densità con 
protezione UV con svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarta.
Si fissa a muro o su apposito palo fornito 
separatamente.

Realizzato in plastica ad alta densità con 
protezione UV con svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarta.
Si fissa a muro o su apposito palo fornito 
separatamente.

Realizzato in plastica ad alta densità con 
protezione UV con svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarta.
Si fissa a muro o su apposito palo fornito 
separatamente.

Realizzato in plastica ad alta densità con 
protezione UV con svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarta.
Si fissa a muro o su apposito palo fornito 
separatamente.

Cod. AU-005AU-005
CESTINO GRIGIO/

VERDE
43,5X34,5X77,5

113,00 € +IVA 
22%

Cod. AU-005-01AU-005-01 PALO/ ACCIAIO 
ZINCATO 41,00 € +IVA 

22%

GETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBOGETTACARTA CUBO

In legno verniciato con secchi interno, 
apribile sui 4 lati. 
Possibilità di fissaggio al pavimento.

In legno verniciato con secchi interno, 
apribile sui 4 lati. 
Possibilità di fissaggio al pavimento.

In legno verniciato con secchi interno, 
apribile sui 4 lati. 
Possibilità di fissaggio al pavimento.

In legno verniciato con secchi interno, 
apribile sui 4 lati. 
Possibilità di fissaggio al pavimento.

In legno verniciato con secchi interno, 
apribile sui 4 lati. 
Possibilità di fissaggio al pavimento.

Cod. AU-015AU-015 MARRONE
53X53X108 (H) 546,00 € +IVA 

22%

GETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDRO

Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato 
con cataforesi, capacità lt. 40

48X78 (H)

Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato 
con cataforesi, capacità lt. 40

48X78 (H)

Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato 
con cataforesi, capacità lt. 40

48X78 (H)

Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato 
con cataforesi, capacità lt. 40

48X78 (H)

Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato 
con cataforesi, capacità lt. 40

48X78 (H)

Cod. AU-011AU-011
GRIGIO 

MANGANESE/
LEGNO

302,00 € +IVA 
22%

GETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDROGETTACARTA CILINDRO

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
con svuotamento a ribaltamento. Il fondo 
forato permette un perfetto drenaggio 
dell’acqua piovana e dei liquidi. Si fissa a 
muro o su apposito palo fornito 
separatamente. 
Colori disponibili: grigio chiaro/grigio scuro/
verde

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
con svuotamento a ribaltamento. Il fondo 
forato permette un perfetto drenaggio 
dell’acqua piovana e dei liquidi. Si fissa a 
muro o su apposito palo fornito 
separatamente. 
Colori disponibili: grigio chiaro/grigio scuro/
verde

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
con svuotamento a ribaltamento. Il fondo 
forato permette un perfetto drenaggio 
dell’acqua piovana e dei liquidi. Si fissa a 
muro o su apposito palo fornito 
separatamente. 
Colori disponibili: grigio chiaro/grigio scuro/
verde

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
con svuotamento a ribaltamento. Il fondo 
forato permette un perfetto drenaggio 
dell’acqua piovana e dei liquidi. Si fissa a 
muro o su apposito palo fornito 
separatamente. 
Colori disponibili: grigio chiaro/grigio scuro/
verde

In acciaio verniciato con polveri epossidiche 
con svuotamento a ribaltamento. Il fondo 
forato permette un perfetto drenaggio 
dell’acqua piovana e dei liquidi. Si fissa a 
muro o su apposito palo fornito 
separatamente. 
Colori disponibili: grigio chiaro/grigio scuro/
verde

Cod. AU-001GCAU-001GC
CESTINO GRIGIO 

CHIARO
29X39

75,50 € +IVA 
22%

Cod. AU-002GSAU-002GS
CESTINO GRIGIO 

SCURO
29X39

75,50 € +IVA 
22%

Cod. AU-003VAU-003V CESTINO VERDE
29X39 75,50 € +IVA 

22%

Cod. AU-001-01GCAU-001-01GC PALO GRIGIO 
CHIARO 40,70 € +IVA 

22%

Cod. AU-001-01GSAU-001-01GS PALO GRIGIO SCURO 40,70 € +IVA 
22%

Cod. AU-003-03VAU-003-03V PALO VERDE 38,80 € +IVA 
22%

PORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDROPORTAOMBRELLI CILINDRO

In plastica.
Dimensioni 25x52 (h)
In plastica.
Dimensioni 25x52 (h)
In plastica.
Dimensioni 25x52 (h)
In plastica.
Dimensioni 25x52 (h)
In plastica.
Dimensioni 25x52 (h)

Cod. AU-035AU-035 NERO 24,60 € +IVA 
22%

PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16PORTAOMBRELLI PLURI 8/16

Realizzato in acciaio verniciato con polvere 
epossidica. Colore nero.
Realizzato in acciaio verniciato con polvere 
epossidica. Colore nero.
Realizzato in acciaio verniciato con polvere 
epossidica. Colore nero.
Realizzato in acciaio verniciato con polvere 
epossidica. Colore nero.
Realizzato in acciaio verniciato con polvere 
epossidica. Colore nero.

Cod. AU-040-8AU-040-8 8 POSTI
52X26X54 (H) 95,00 € +IVA 

22%

Cod. AU-040-16AU-040-16 16 POSTI
94X26X54 (H) 134,00 € +IVA 

22%

 PORTAOMBRELLI

Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.
Cestino gettacarta antifuoco, in acciaio inox o verniciato con polveri epossidiche. La speciale conformazione del coperchio soffoca 
un eventuale principio di incendio.

MATERIALE COLORE CAPACITA’ lt. DIMENSIONI cm. CODICE € IVA

INOX INOX 15 DIAM. 25 X 32,5 H AU-200-15-I 79,00 22%

ACCIAIO NERO 15 DIAM. 25 X 32,5 H AU-200-15-N 46,00 22%

ACCIAIO GRIGIO 15 DIAM. 25 X 32,5 H AU-200-15-G 46,00 22%

INOX INOX 50 DIAM. 31 x 59 H AU-200-50-I 103,00 22%

ACCIAIO NERO 50 DIAM. 31 x 59 H AU-200-50-N 63,00 22%

ACCIAIO GRIGIO 50 DIAM. 31 x 59 H AU-200-50-G 63,00 22%

INOX INOX 90 DIAM. 38 X 75 H AU-200-90-I 164,00 22%

ACCIAIO NERO 90 DIAM. 38 X 75 H AU-200-90-N 103,00 22%

ACCIAIO GRIGIO 90 DIAM. 38 X 75 H AU-200-90-G 99,00 22%

 CESTINI ANTIFUOCO
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PRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSOPRODOTTI MONOUSO
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE CODICE CONF. TOTALE PZ. X 

CONFEZIONE € IVA

BICCHIERI CAFFE ml. 80 134-01-C 48X100 4800 66,50 22%

BICCHIERI BIBITA ml. 200 136-01-C 30X100 3000 60,59 22%

PIATTI FONDI -- 137-01-F-C 10X100 1000 41,28 22%

PIATTI PIANI -- 137-01-P-C 10X100 1000 41,28 22%

PIATTI FONDI 
EXTRA RIGIDI

-- 138-02-F-C 10X66 660 60,19 22%

PIATTI PIANI 
EXTRA RIGIDI

-- 138-02-P-C 10X66 660 60,19 22%

TERRINE ml. 500 139-01-C 16X50 800 47,94 22%

COLTELLI -- 140-01-C-C 20X100 2000 64,62 22%

CUCCHIAI -- 140-01-CUC-C 20X100 2000 64,62 22%

FORCHETTE -- 140-01-F-C 20X100 2000 64,62 22%

PALETTE CAFFE IMBUSTATE SINGOLE 141-02-C-IS 30X50 1000 15,99 22%

PELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNOPELLICOLA - ALLUMINIO - CARTA FORNO
PELLICOLA 

(con scatola dispenser)
mt. 300 143-01 ROTOLO SINGOLO -- 16,30 22%

ALLUMINO 150 145-02 ROTOLO SINGOLO CON 
DISPENSER -- 19,60 22%

CARTA FORNO mt. 50 146-02 ROTOLO SINGOLO CON 
DISPENSER -- 11,90 22%

TOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIETOVAGLIOLI - TOVAGLIE

TOVAGLIOLI 2 VELI - 33X33 - PURA 
CELLULOSA 100% 327-10 48X50 PZ 2400 46,40 22%

TOVAGLIE 
AMERICANE

MONOVELO - 30X40 - 
DECORATE 328-12 -- 2000 49,70 22%

TOVAGLIE 
PRETAGLIATE

MONOVELO - 100X100 - 
CARTA RICICLATA 329-05-C -- 100 13,70 22%

TOVAGLIE IN 
ROTOLO

MONOVELO - 100X50 mt. - 
CARTA RICICLATA 330-02-C 8 ROTOLI DA 50 mt. 400 mt. 69,40 22%

  LINEA MENSA
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CARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLOCARTELLO PERICOLO

Necessario durante i lavori di lavaggio per avvertire il 
pubblico della scivolosità del pavimento (legge 626 
sicurezza sul lavoro). 
Non il solito cartello di cartone ma un vero attrezzo robusto, 
stabile, duraturo, antiurto.

Necessario durante i lavori di lavaggio per avvertire il 
pubblico della scivolosità del pavimento (legge 626 
sicurezza sul lavoro). 
Non il solito cartello di cartone ma un vero attrezzo robusto, 
stabile, duraturo, antiurto.

Necessario durante i lavori di lavaggio per avvertire il 
pubblico della scivolosità del pavimento (legge 626 
sicurezza sul lavoro). 
Non il solito cartello di cartone ma un vero attrezzo robusto, 
stabile, duraturo, antiurto.

Necessario durante i lavori di lavaggio per avvertire il 
pubblico della scivolosità del pavimento (legge 626 
sicurezza sul lavoro). 
Non il solito cartello di cartone ma un vero attrezzo robusto, 
stabile, duraturo, antiurto.

Necessario durante i lavori di lavaggio per avvertire il 
pubblico della scivolosità del pavimento (legge 626 
sicurezza sul lavoro). 
Non il solito cartello di cartone ma un vero attrezzo robusto, 
stabile, duraturo, antiurto.

Cod. 61-1161-11 SINGOLA 19,70 € +IVA 
22%

  ATTREZZATURA VARIA E ZERBINI

MANUALEMANUALEMANUALEMANUALEMANUALE

Cod
. 63-01 SINGOLA 17,80 €

USO CON MANICOUSO CON MANICOUSO CON MANICOUSO CON MANICOUSO CON MANICO

Cod
. 62-01 SINGOLA 14,80 €

TAMPONETAMPONETAMPONETAMPONETAMPONETAMPONE

Cod. 64-01 BIANCO SINGOLO 4,30 €

Cod. 70-01 VERDE SINGOLO 4,30 €

Cod. 66-01 NERO SINGOLO 4,30 €

PORTATAMPONE
Indispensabile per usare efficacemente i tamponi abrasivi per pavimenti, raggiunge senza fatica gli angoli più nascosti grazie al particolare snodo. Disponibile 
anche in versione “manuale “ utilissimo per pareti verticali, scalini, zoccoli, ecc.

SPINGIACQUA
Indispensabile attrezzo per asciugare velocemente qualsiasi tipo di pavimento. Disponibile sia in versione classica (acciaio + gomma) che nella moderna 
verione in plastica sia con setole (per lavaggio pavimenti antiscivolo) che normale.

SPINGIACQUA ACCIAIOSPINGIACQUA ACCIAIOSPINGIACQUA ACCIAIOSPINGIACQUA ACCIAIOSPINGIACQUA ACCIAIO

Cod. LPP147 35 3,70 €

Cod. 148 45 4,30 €

Cod. 149 55 5,00 €

Cod. 150 75 7,60 €

MANICO LEGNOMANICO LEGNOMANICO LEGNOMANICO LEGNOMANICO LEGNO

Cod. LPP187GR 150
GREZZO

2,50 €

Cod. 187-04 150
VERNICIATO

3,70 €

SPINGIACQUA SCRUBSPINGIACQUA SCRUBSPINGIACQUA SCRUBSPINGIACQUA SCRUBSPINGIACQUA SCRUB

Cod. 150-45-S 45 13,20 €

Cod. 150-55-S 55 16,70 €

MANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIO

Cod. 188-05B 140 7,70 €

MANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIOMANICO ALLUMINIO
  Da utilizzare su cod. 62-01 

         

  Da utilizzare su cod. 62-01 

         

  Da utilizzare su cod. 62-01 

         

  Da utilizzare su cod. 62-01 

         

  Da utilizzare su cod. 62-01 

         

Cod. 188-05B 140 7,60 €

* disponibili con impugnatura di 
colore: verde, giallo, rosso, blu.

IN COCCOIN COCCOIN COCCOIN COCCOIN COCCO

Cod. 133 max 
100x600

52,40 
al mq

ZERBINI
La nostra prima difesa contro lo sporco è fermarlo sulla porta di ingresso, e questo compito è svolto dagli zerbini. 
Lo zerbino in cocco può essere tagliato a misura su richiesta del cliente con una dimensione massima di cm. 100 x 600.

SPONSORIZZATOSPONSORIZZATOSPONSORIZZATOSPONSORIZZATOSPONSORIZZATO

Cod. 133-10 60X85 25,00 €

NEUTRONEUTRONEUTRONEUTRONEUTRO

Cod. 133-40-70 40X70 17,80 €

Cod. 133-60-90 60x90 33,70 €

Cod. 133-90-150 90x150 81,50 €

PINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHEPINZA RACCOLTA SIRINGHE

Attrezzo specifico 
per la raccolta 
di siringhe e rifiuti 
pericolosi

Attrezzo specifico 
per la raccolta 
di siringhe e rifiuti 
pericolosi

Attrezzo specifico 
per la raccolta 
di siringhe e rifiuti 
pericolosi

Cod. 132 SINGOLASINGOLA 33,20 € +IVA 
22%
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  PULIZIA VETRI

TERGIVETRO INOXTERGIVETRO INOXTERGIVETRO INOXTERGIVETRO INOXTERGIVETRO INOXTERGIVETRO INOX

Cod. 160 25 9,90 € +IVA 
22%

Cod. 161 35 10,90 € +IVA 
22%

Cod. 162 45 11,75 € +IVA 
22%

Cod. 163 55 12,50 € +IVA 
22%

TERGIVETRO - VELLO
Tergivetro e vello sono l’accoppiata vincente per una veloce e perfetta pulizia dei vetri. Leggeri e maneggevoli, in eterno acciaio inox con morbida gomma 
facilmente sostituibile. La lama di ricambio in gomma ha una misura di 92 cm. e quindi può essere tagliata nella misura voluta.

LAMA RICAMBIO GOMMALAMA RICAMBIO GOMMALAMA RICAMBIO GOMMALAMA RICAMBIO GOMMALAMA RICAMBIO GOMMALAMA RICAMBIO GOMMA

Cod. 164 90 4,50 € +IVA 
22%

VELLO RICAMBIOVELLO RICAMBIOVELLO RICAMBIOVELLO RICAMBIOVELLO RICAMBIOVELLO RICAMBIO

Cod. 167-01 35 6,05 € +IVA 
22%

Cod. 167-10
con abrasivo 35 7,80 € +IVA 

22%

PORTAVELLOPORTAVELLOPORTAVELLOPORTAVELLOPORTAVELLOPORTAVELLO

Cod. 167-05 35 4,45 € +IVA 
22%

Cod. 167-15
snodato 35 9,50 € +IVA 

22%

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

PROLUNGHE IN ALLUMINIO TELESCOPICHE
Specifici attrezzi da utilizzarsi con i tergivetro professionali in acciaio inox. Possono inoltre essere utilizzate con il ragnatore 
(cod. 218-1) per eliminare ragnatele da pareti e soffitti. Tutte le prolunghe sono dotate di una morbida impugnatura in gomma 
antiscivolo.

LUNGHEZZA MAX cm. N. di sezioni x  Lunghezza cm. CODICE CONFEZIONE € IVA
125 1x125 169 SINGOLA 9,20 22%

250 2x125 170-1 SINGOLA 20,40 22%

300 3x100 170 SINGOLA 31,60 22%

400 2x200 170-2 SINGOLA 30,60 22%

600 3x200 170-3 SINGOLA 44,00 22%

933 3x300 170-10 SINGOLA 60,00 22%

1100 4+4+3 (3 parti) 170-4 SINGOLA 86,00 22%

RASCHIETTORASCHIETTORASCHIETTORASCHIETTO

Cod. LPP173 2,15 € +IVA 
22%

LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI

Cod. LPP173R 4,90 € +IVA 
22%

RASCHIETTO 
TASCABILE SENZA LAME
RASCHIETTO 
TASCABILE SENZA LAME
RASCHIETTO 
TASCABILE SENZA LAME
RASCHIETTO 
TASCABILE SENZA LAME

Cod. 176-01 4,10 € +IVA 
22%

LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI

Cod. 176-01-001 5,25 € +IVA 
22%

CONO TERMINALECONO TERMINALECONO TERMINALECONO TERMINALE

Cod. LPP173 2,15 € +IVA 
22%

SNODO PULIZIA 
VASISTAS 
SNODO PULIZIA 
VASISTAS 
SNODO PULIZIA 
VASISTAS 
SNODO PULIZIA 
VASISTAS 

Cod. LPP173R 4,90 € +IVA 
22%

ADATTO PER ATTACCO 
CONICO
ADATTO PER ATTACCO 
CONICO
ADATTO PER ATTACCO 
CONICO
ADATTO PER ATTACCO 
CONICO

Cod. 176-10 4,10 € +IVA 
22%

PIUMINO COBRA
SU PROLUNGHE O A MANO
PIUMINO COBRA
SU PROLUNGHE O A MANO
PIUMINO COBRA
SU PROLUNGHE O A MANO
PIUMINO COBRA
SU PROLUNGHE O A MANO

Cod. 176-01-001 5,25 € +IVA 
22%

SECCHIO 
RETTANGOLARE
SECCHIO 
RETTANGOLARE
SECCHIO 
RETTANGOLARE
SECCHIO 
RETTANGOLARE

Cod. 176-01-001 5,25 € +IVA 
22%

ACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATO
In acciaio zincato. Non sono 
disponibili manici o prolunghe 
telescopiche per questo prodotto.

In acciaio zincato. Non sono 
disponibili manici o prolunghe 
telescopiche per questo prodotto.

In acciaio zincato. Non sono 
disponibili manici o prolunghe 
telescopiche per questo prodotto.

In acciaio zincato. Non sono 
disponibili manici o prolunghe 
telescopiche per questo prodotto.

In acciaio zincato. Non sono 
disponibili manici o prolunghe 
telescopiche per questo prodotto.

Cod. LPP155LPP155 cm. 20 2,20 € +IVA 
22%

ACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATO
In acciaio zincato con pratica 
spugna per bagnare il vetro e 
tergivetro per l'asciugatura. 
Non sono disponibili manici o 
prolunghe telescopiche per questo 
prodotto.

In acciaio zincato con pratica 
spugna per bagnare il vetro e 
tergivetro per l'asciugatura. 
Non sono disponibili manici o 
prolunghe telescopiche per questo 
prodotto.

In acciaio zincato con pratica 
spugna per bagnare il vetro e 
tergivetro per l'asciugatura. 
Non sono disponibili manici o 
prolunghe telescopiche per questo 
prodotto.

In acciaio zincato con pratica 
spugna per bagnare il vetro e 
tergivetro per l'asciugatura. 
Non sono disponibili manici o 
prolunghe telescopiche per questo 
prodotto.

In acciaio zincato con pratica 
spugna per bagnare il vetro e 
tergivetro per l'asciugatura. 
Non sono disponibili manici o 
prolunghe telescopiche per questo 
prodotto.

Cod. lpp152lpp152 cm. 20 4,70 € +IVA 
22%

ACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATO
Lavavetri con spugna e gomma. 
Testa snodabile in ogni posizione 
con nuova leva ergonomica per 
una perfetta strizzatura.
Manico allungabile regolabile da 
cm. 110 a cm. 174.

Lavavetri con spugna e gomma. 
Testa snodabile in ogni posizione 
con nuova leva ergonomica per 
una perfetta strizzatura.
Manico allungabile regolabile da 
cm. 110 a cm. 174.

Lavavetri con spugna e gomma. 
Testa snodabile in ogni posizione 
con nuova leva ergonomica per 
una perfetta strizzatura.
Manico allungabile regolabile da 
cm. 110 a cm. 174.

Lavavetri con spugna e gomma. 
Testa snodabile in ogni posizione 
con nuova leva ergonomica per 
una perfetta strizzatura.
Manico allungabile regolabile da 
cm. 110 a cm. 174.

Lavavetri con spugna e gomma. 
Testa snodabile in ogni posizione 
con nuova leva ergonomica per 
una perfetta strizzatura.
Manico allungabile regolabile da 
cm. 110 a cm. 174.

Cod. LPP154LPP154 25 15,80 € +IVA 
22%

RASCHIETTO 
CON MANICO CM. 15
RASCHIETTO 
CON MANICO CM. 15
RASCHIETTO 
CON MANICO CM. 15
RASCHIETTO 
CON MANICO CM. 15

Cod. 174 11,20 € +IVA 
22%

LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI
LAME RICAMBIO
10 PEZZI

Cod. 174-00-001 5,80 € +IVA 
22%

RASCHIETTO da pavimento
CON MANICO CM. 120
RASCHIETTO da pavimento
CON MANICO CM. 120
RASCHIETTO da pavimento
CON MANICO CM. 120
RASCHIETTO da pavimento
CON MANICO CM. 120

Cod. 174 11,20 € +IVA 
22%
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SCOPESCOPESCOPESCOPESCOPESCOPE

COD. CONFEZIONE € IVA MANICI 
CONSIGLIATI

LPP179AC
Scopa per interni 

Scatola da 12 pezzi 9,60 22% LPP186130

LPP178C 
Scopa per interni 

Scatola da 12 pezzi 18,50 22% LPP186120

180-10-C
Scopa per interni 

Scatola da 12 pezzi 23,00 22%
186-03
186-05
188-02

657
Scopa per interni 

Singola 6,20 22%
186-03
186-05
188-02

42421
Scopa per interni 

Singola 4,70 22%
186-03
186-05
188-02

185-2
Scopa per interni ed 

esterni
Singola 7,50 22%

186-03
186-05
188-02

185-3
Scopa per esterni in 

Nylon rigido
Singola 2,90 22%

186-03
186-05
188-02

SPAZZOLONISPAZZOLONISPAZZOLONISPAZZOLONISPAZZOLONISPAZZOLONI

COD. CONFEZIONE € IVA MANICI 
CONSIGLIATI

LPP177 Singola 0,99 22% 187-02
LPP187GR

209 Singola 1,40 22% 186-05

  € 0,80 cadauna
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  MANICI    MANICI    MANICI    MANICI    MANICI    MANICI  
COD. DESCRIZIONE CONF. € IVA

LPP186120 ACCIAIO PLASTIFICATO 120 Singola 0,82 22%

LPP186130 ACCIAIO PLASTIFICATO 130 Singola 0,95 22%

186-01 ACCIAIO VERNICIATO 120 Singola 1,05 22%

186-03 ACCIAIO VERNICIATO 130 Singola 1,20 22%

186-05 ACCIAIO VERNICIATO PROFESSIONALE 140 Singola 3,50 22%

187-01 LEGNO VERNICIATO 120 Singola 1,10 22%

187-02 LEGNO VERNICIATO 130 Singola 1,40 22%

35 LEGNO VERNICIATO PER SCOPA 
SPAZZINO 100 Singola 2,25 22%

LPP187GR LEGNO GREZZO 150 Singola 2,50 22%

198-00-001 LEGNO GREZZO PER SCOPE ERICA 100 Singola 2,00 22%

187-04 LEGNO VERNICIATO 150 Singola 3,70 22%

188-02 ALLUMINIO CON FILETTO 140 Singola 7,80 22%

188-50-
HACCP ALLUMINIO PER SCOPE IN PTB 140 Singola 14,80 22%

SCOPA SAGGINA SMONTABILE - FORNITA SENZA MANICOSCOPA SAGGINA SMONTABILE - FORNITA SENZA MANICOSCOPA SAGGINA SMONTABILE - FORNITA SENZA MANICOSCOPA SAGGINA SMONTABILE - FORNITA SENZA MANICO

COD. DESCRIZIONE CONFEZIONE € IVA MANICI 
CONSIGLIATI

202
SCOPA SAGGINA SMONTABILE - FORNITA SENZA 

MANICO Singola 4,80 22% 187-01

204 SCOPA SAGGINA K2 CON MANICO FORNITA 
COMPLETA DI MANICO Singola 7,60 22% MANICO 

COMPRESO

199 SCOPA DA CORTILE IN BAMBU COMPLETA DI 
MANICO Singola 7,80 22%

MANICO 
COMPRESO

198 SCOPA DA CORTILE IN ERICA FORNITA SENZA 
MANICO Singola 3,20 22% 198-00-001

200 SCOPA SPAZZINO IN PLASTICA FORNITA SENZA 
MANICO Singola 8,60 22% 35

185-5
SCOPA IN PTB SPECIFICA PER CUCINA SENZA 
MANICO, RISPETTA LA NORMATIVA H.A.C.C.P.

Si utilizza esclusivamente in abbinamento con il manico 
alluminio cod. 188-50

Singola 16,30 22% 188-50-
HACCP

SCOPE PER ESTERNI - MANICI
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  PIUMINI - RAGNATORI - SPAZZOLE

PIUMINO SINTETICOPIUMINO SINTETICOPIUMINO SINTETICOPIUMINO SINTETICOPIUMINO SINTETICOPIUMINO SINTETICO

Cod. LPP211 SINGOLA 2,50 € +IVA 
22%

PIUMINO FIL PIUMINO FIL PIUMINO FIL PIUMINO FIL PIUMINO FIL PIUMINO FIL 

Cod. 214 SINGOLA 5,90 € +IVA 
22%

SPAZZOLA PULITERMOSPAZZOLA PULITERMOSPAZZOLA PULITERMOSPAZZOLA PULITERMOSPAZZOLA PULITERMOSPAZZOLA PULITERMO

Cod. 215 SINGOLA 1,50 € +IVA 
22%

SPAZZOLA PULITERMO DOPPIASPAZZOLA PULITERMO DOPPIASPAZZOLA PULITERMO DOPPIASPAZZOLA PULITERMO DOPPIASPAZZOLA PULITERMO DOPPIASPAZZOLA PULITERMO DOPPIA

Cod. 215-10 SINGOLA 2,90 € +IVA 
22%

RAGNATORE
Si utilizza per lo spolvero di pareti e soffitti, si utilizza con apposito manico telescopico abbinato ed allungabile.

RAGNATORERAGNATORERAGNATORERAGNATORERAGNATORERAGNATORE

Cod. LPP216 SINGOLA 2,20 € +IVA 
22%

RAGNATORE RAGNATORE RAGNATORE RAGNATORE RAGNATORE RAGNATORE 

Cod. 218-2 SINGOLA 6,15 € +IVA 
22%

MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT
MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT
MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT
MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT
MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT
MANICO ALLUNGABILE 
1,5 MT

Cod. LPP18901 SINGOLA 2,30 € +IVA 
22%

MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT
MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT
MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT
MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT
MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT
MANICO ALLUNGABILE 
3,00 MT

Cod. 189-02 SINGOLA 7,80 € +IVA 
22%

  SCOVOLI W.C.

SCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETOSCOPINO COMPLETO

Base portascopino completa di scovolo a palla.Base portascopino completa di scovolo a palla.Base portascopino completa di scovolo a palla.Base portascopino completa di scovolo a palla.Base portascopino completa di scovolo a palla.

Cod. 219-02219-02 SINGOLA 1,89 € +IVA 
22%

SCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLASCOVOLO WC PALLA

 Scovolo compatibile come ricambio per scopino 
completo cod. 219-02
 Scovolo compatibile come ricambio per scopino 
completo cod. 219-02
 Scovolo compatibile come ricambio per scopino 
completo cod. 219-02
 Scovolo compatibile come ricambio per scopino 
completo cod. 219-02
 Scovolo compatibile come ricambio per scopino 
completo cod. 219-02

Cod. 219-10219-10 SINGOLA 1,05 € +IVA 
22%

PORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WCPORTASCOPINO WC

Portascopino w.c. elegante e discreto completo di 
scovolo a palla.
Portascopino w.c. elegante e discreto completo di 
scovolo a palla.
Portascopino w.c. elegante e discreto completo di 
scovolo a palla.
Portascopino w.c. elegante e discreto completo di 
scovolo a palla.
Portascopino w.c. elegante e discreto completo di 
scovolo a palla.

Cod. 219-50219-50 SINGOLA 5,15 € +IVA 
22%

SCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHESCOVOLO TURCHE

    

Scovolo per la pulizia delle turche con manico da 
cm. 80, può essere utilizzato con il contenitore cod. 
219-01

Scovolo per la pulizia delle turche con manico da 
cm. 80, può essere utilizzato con il contenitore cod. 
219-01

Scovolo per la pulizia delle turche con manico da 
cm. 80, può essere utilizzato con il contenitore cod. 
219-01

Scovolo per la pulizia delle turche con manico da 
cm. 80, può essere utilizzato con il contenitore cod. 
219-01

Scovolo per la pulizia delle turche con manico da 
cm. 80, può essere utilizzato con il contenitore cod. 
219-01

Cod. 219-20 (scovolo)219-20 (scovolo) SINGOLA 4,80 € +IVA 
22%

Cod. 219-01 (portascopino)219-01 (portascopino) SINGOLA 0,90 € +IVA 
22%
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IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.IN COTONE ritorto a nido d’ape, orlati sul quattro lati.

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI PESO gr. COD. CONF € IVA

LPP 2 CIMOSE 40X40 cm. 80 ca. LPP22290
50 pz. 23,00 22%

TIPO R 2 CIMOSE 40X50 cm. 100 ca 223-C 50 PZ. 29,90 22%

TIPO RIGATO 4 CIMOSE 42X55 cm. 120 ca 224-3-C 25 PZ 20,00 22%

SUPER CANDIDO 4 CIMOSE 45X70 cm. 140 ca 225-01-C 25 PZ 45,00 22%

PALESTRA 2 CIMOSE 40X120 cm. 200 ca 227 SINGOLO 2,10 22%

SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 
SINTETICI - STROFINACCI PER PAVIMENTO SINTETICO - Strofinaccio in tessuto sintetico adatto per il lavaggio di tutti i tipi di pavimento. 
Assorbenza e durata migliorata. Si consiglia di utilizzarlo in abbinamento allo spazzolone cod. 209. 

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI PESO gr. COD. CONF € IVA

SINTETICO IMITAZIONE VILEDA 50X40 cm. -- 228-01 SINGOLA 0,90 22%

VILEDA 42X55 cm. -- 228-1-C 10 PZ 21,80 22%

SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.SINTETICI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.
MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI NOTE COD. CONF € IVA

TIPO DAINO 
MULTIUSO Colore giallo 38x40 -- LPP232

10 Pz 5,00 22%

TIPO DAINO
Panno sintetico 

microruvido 
Bianco/Blu

38X40 -- 11913 10 PZ 9,80 22%

WipRO* 36X42 cm. MICRO
SCANALATO 232-3B-C 20 PZ 23,70 22%

    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore    * Disponibile in 4 colori (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) per essere utilizzati con il piano di pulizia rispettando il codice colore
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  STROFINACCI PER SPOLVERO

  STROFINACCI PER PAVIMENTO

  Solo € 0,46 cadauno

IN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAMEIN COTONE - PEZZAME
MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI PESO gr. COD. CONF € IVA

SCOZZESE SCOZZESE 50X50 cm. -- 231-C 12 PZ 5,80 22%

PEZZAME bianco BIANCO N.D. -- LPP23706C 10 kg. 37,50 22%

PEZZAME 
prima scelta solo tela BIANCO N.D. -- 237-11-C 10 kg. 84,00 22%

  Solo € 0,80 
  cadauno

  Solo € 0,50 cadauno

  Solo € 0,98 cadauno



PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO - E' un prodotto nuovo unico nel suo genere creato per la cura 
delle carrozzerie delle auto, ottimo per tutte le pulizie generali, vetri, specchi, cristalli. Eccezionale 
assorbenza e resistenza, grande scorrevolezza. Può essere utilizzato anche senza detergenti e permette 
quindi un sensibile risparmio. Dimensioni: cm. 40x46.

PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO - E' un prodotto nuovo unico nel suo genere creato per la cura 
delle carrozzerie delle auto, ottimo per tutte le pulizie generali, vetri, specchi, cristalli. Eccezionale 
assorbenza e resistenza, grande scorrevolezza. Può essere utilizzato anche senza detergenti e permette 
quindi un sensibile risparmio. Dimensioni: cm. 40x46.

PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO - E' un prodotto nuovo unico nel suo genere creato per la cura 
delle carrozzerie delle auto, ottimo per tutte le pulizie generali, vetri, specchi, cristalli. Eccezionale 
assorbenza e resistenza, grande scorrevolezza. Può essere utilizzato anche senza detergenti e permette 
quindi un sensibile risparmio. Dimensioni: cm. 40x46.

PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO - E' un prodotto nuovo unico nel suo genere creato per la cura 
delle carrozzerie delle auto, ottimo per tutte le pulizie generali, vetri, specchi, cristalli. Eccezionale 
assorbenza e resistenza, grande scorrevolezza. Può essere utilizzato anche senza detergenti e permette 
quindi un sensibile risparmio. Dimensioni: cm. 40x46.

PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO - E' un prodotto nuovo unico nel suo genere creato per la cura 
delle carrozzerie delle auto, ottimo per tutte le pulizie generali, vetri, specchi, cristalli. Eccezionale 
assorbenza e resistenza, grande scorrevolezza. Può essere utilizzato anche senza detergenti e permette 
quindi un sensibile risparmio. Dimensioni: cm. 40x46.

COD. COLORE CONF € IVA

233 GIALLO SINGOLA 6,30 22%

PANNO MICROFIBRA VETRI - eccezionale per la pulizia di tutte le superfici delicate, vetri ,specchi, cristalli. 
Eccezionale per la pulizia di schemi e PC. Finalmente superfici brillanti e senza aloni. Resiste fino a 300 
lavaggi a 90°. 

PANNO MICROFIBRA VETRI - eccezionale per la pulizia di tutte le superfici delicate, vetri ,specchi, cristalli. 
Eccezionale per la pulizia di schemi e PC. Finalmente superfici brillanti e senza aloni. Resiste fino a 300 
lavaggi a 90°. 

PANNO MICROFIBRA VETRI - eccezionale per la pulizia di tutte le superfici delicate, vetri ,specchi, cristalli. 
Eccezionale per la pulizia di schemi e PC. Finalmente superfici brillanti e senza aloni. Resiste fino a 300 
lavaggi a 90°. 

PANNO MICROFIBRA VETRI - eccezionale per la pulizia di tutte le superfici delicate, vetri ,specchi, cristalli. 
Eccezionale per la pulizia di schemi e PC. Finalmente superfici brillanti e senza aloni. Resiste fino a 300 
lavaggi a 90°. 

PANNO MICROFIBRA VETRI - eccezionale per la pulizia di tutte le superfici delicate, vetri ,specchi, cristalli. 
Eccezionale per la pulizia di schemi e PC. Finalmente superfici brillanti e senza aloni. Resiste fino a 300 
lavaggi a 90°. 

COD. COLORE CONF € IVA

234-3BV BLU SINGOLA 5,95 22%

PANNO ULTRAMICROFIBRA PROFESSIONAL - Panno in microfibra tessile di altissima 
qualità. La particolare trama del tessuto garantisce una lunga durata e mantiene inalterate le 
sue caratteristiche anche dopo innumerevoli lavaggi. Adatto per tutte le pulizie ad umido. 

PANNO ULTRAMICROFIBRA PROFESSIONAL - Panno in microfibra tessile di altissima 
qualità. La particolare trama del tessuto garantisce una lunga durata e mantiene inalterate le 
sue caratteristiche anche dopo innumerevoli lavaggi. Adatto per tutte le pulizie ad umido. 

PANNO ULTRAMICROFIBRA PROFESSIONAL - Panno in microfibra tessile di altissima 
qualità. La particolare trama del tessuto garantisce una lunga durata e mantiene inalterate le 
sue caratteristiche anche dopo innumerevoli lavaggi. Adatto per tutte le pulizie ad umido. 

PANNO ULTRAMICROFIBRA PROFESSIONAL - Panno in microfibra tessile di altissima 
qualità. La particolare trama del tessuto garantisce una lunga durata e mantiene inalterate le 
sue caratteristiche anche dopo innumerevoli lavaggi. Adatto per tutte le pulizie ad umido. 

PANNO ULTRAMICROFIBRA PROFESSIONAL - Panno in microfibra tessile di altissima 
qualità. La particolare trama del tessuto garantisce una lunga durata e mantiene inalterate le 
sue caratteristiche anche dopo innumerevoli lavaggi. Adatto per tutte le pulizie ad umido. 

COD. COLORE CONF € IVA
234-3R ROSSO SINGOLA 5,70 22%

234-3G GIALLO SINGOLA 5,70 22%

234-3V VERDE SINGOLA 5,70 22%

234-3B BLU SINGOLA 5,70 22%

SPECIALE MICROFIBRA
La microfibra rappresenta senza dubbio una grande rivoluzione nel campo delle pulizie industriali ma purtroppo è ancora poco utilizzata a causa di una 
scarsa informazione. I primi panni in microfibra erano efficaci ma delicati, dovevano essere utilizzati solo dopo bollitura e il trattamento doveva essere 
ripetuto spesso affinché mantenessero le loro caratteristiche. I moderni panni invece non lo richiedono e possono essere utilizzati con qualsiasi prodotto 
detergente oppure solo con acqua. Unica avvertenza è di non usare candeggina o ammorbidenti. Il grande vantaggio dell’uso della microfibra è 

PANNO ULTRAMICROFIBRA ARANCIO 
Speciale panno per spolvero da usarsi a secco. Ottimo per la pulizia di schermi di PC e 
Touchscreen, per togliere le impronte da vetri e specchi, ecc.

PANNO ULTRAMICROFIBRA ARANCIO 
Speciale panno per spolvero da usarsi a secco. Ottimo per la pulizia di schermi di PC e 
Touchscreen, per togliere le impronte da vetri e specchi, ecc.

PANNO ULTRAMICROFIBRA ARANCIO 
Speciale panno per spolvero da usarsi a secco. Ottimo per la pulizia di schermi di PC e 
Touchscreen, per togliere le impronte da vetri e specchi, ecc.

PANNO ULTRAMICROFIBRA ARANCIO 
Speciale panno per spolvero da usarsi a secco. Ottimo per la pulizia di schermi di PC e 
Touchscreen, per togliere le impronte da vetri e specchi, ecc.

PANNO ULTRAMICROFIBRA ARANCIO 
Speciale panno per spolvero da usarsi a secco. Ottimo per la pulizia di schermi di PC e 
Touchscreen, per togliere le impronte da vetri e specchi, ecc.

COD. COLORE CONF € IVA
234-3ARANC ARANCIO SINGOLA 7,00 22%

PANNO ULTRAMICROFIBRA INOX 
Speciale panno per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in acciaio inox.
PANNO ULTRAMICROFIBRA INOX 
Speciale panno per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in acciaio inox.
PANNO ULTRAMICROFIBRA INOX 
Speciale panno per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in acciaio inox.
PANNO ULTRAMICROFIBRA INOX 
Speciale panno per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in acciaio inox.
PANNO ULTRAMICROFIBRA INOX 
Speciale panno per la pulizia e la manutenzione di tutte le superfici in acciaio inox.

COD. COLORE CONF € IVA

234-3ARG ARGENTO SINGOLA 5,70 22%

PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.

COD. COLORE CONF € IVA
234-5BTNT-C BLU DA 10 PANNI 8,50 22%

234-5RTNT-C ROSA DA 10 PANNI 8,50 22%

234-5VTNT-C VERDE DA 10 PANNI 8,50 22%

234-5GTNT-C GIALLO DA 10 PANNI 8,50 22%

Il tra
dizionale

PANNO MICROFIBRA UNIVERSAL -  panno  di qualità superiore per sporco pesantePANNO MICROFIBRA UNIVERSAL -  panno  di qualità superiore per sporco pesantePANNO MICROFIBRA UNIVERSAL -  panno  di qualità superiore per sporco pesantePANNO MICROFIBRA UNIVERSAL -  panno  di qualità superiore per sporco pesantePANNO MICROFIBRA UNIVERSAL -  panno  di qualità superiore per sporco pesante
COD. COLORE CONF € IVA

233-21R ROSSO SINGOLA 3,40 22%

233-21G GIALLO SINGOLA 3,40 22%

233-21V VERDE SINGOLA 3,40 22%

233-21B BLU SINGOLA 3,40 22%

PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.

COD. COLORE CONF € IVA
232-20B-C BLU DA 5 PANNI 13,70 22%

232-20R-C ROSA DA 5 PANNI 13,70 22%

232-20V-C VERDE DA 5 PANNI 13,70 22%

232-20G-C GIALLO DA 5 PANNI 13,70 22%

NOVITA’

Il massimo

PANNO MICROFIBRA -  panno ad un prezzo decisamente interessante. PANNO MICROFIBRA -  panno ad un prezzo decisamente interessante. PANNO MICROFIBRA -  panno ad un prezzo decisamente interessante. PANNO MICROFIBRA -  panno ad un prezzo decisamente interessante. PANNO MICROFIBRA -  panno ad un prezzo decisamente interessante. 
COD. COLORE CONF € IVA

LPP23320R ROSSO SINGOLA 2,55 22%

LPP23320G GIALLO SINGOLA 2,55 22%

LPP23320V VERDE SINGOLA 2,55 22%

LPP23320B BLU SINGOLA 2,55 22%

PANNO MICROFIBRAPANNO MICROFIBRAPANNO MICROFIBRAPANNO MICROFIBRAPANNO MICROFIBRA
COD. COLORE CONF € IVA

LPP23319A VARI SINGOLA 0,85 22%

LPP230C BLU 5 PEZZI 5,75 22%

Per vetri

30x30

38x38

40x40

31x32

40x46

30x30

35x37,5

38x35

38x38
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SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.SPUGNE + FIBRA ABRASIVA - famosissima per le sue doti, pulisce a fondo tutte le superfici non delicate.

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. NOTE COD. CONF € IVA

PICCOLA
SPUGNA 

GIALLA+FIBRA VERDE 
ABRASIVA

2,5X6,5X9,4
Non usare 
su superfici 

delicate
LPP239C 30 Pz

4,80 22%

MEDIA
SPUGNA 

GIALLA+FIBRA VERDE 
ABRASIVA

3X7,5X12
Non usare 
su superfici 

delicate
240-C 30 Pz 6,40 22%

GRANDE
SPUGNA 

GIALLA+FIBRA VERDE 
ABRASIVA

2,5X9X13
Non usare 
su superfici 

delicate
241-01-C 10 Pz 4,00 22%

GRANDE AVANA
ALTA QUALITA’

SPUGNA 
AVANA+FIBRA VERDE 

ABRASIVA
3,5X9X14 Non usare su 

superfici delicate 241-50-C 10 Pz 7,75 22%

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più difficile da qualsiasi 
superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate. Sono disponibili in vari colori (nel rispetto 
dell’uso in base al codice colore)

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. COLORE COD. CONF € IVA

Accoppiato 
antigraffio

SPUGNA + FIBRA 
ANTIGRAFFIO 
ANATOMICA

15x7x4,5
BLU

VERDE
ROSSO
GIALLO

243-5-B-C
243-5-V-C
243-5-R-C
243-5-G-C

10 Pz 11,30 22%

FIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicateFIBRE ABRASIVE - ottime contro lo sporco più difficile, si usano su superfici non delicate

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. NOTE COD. CONF € IVA

FIBRA VERDE Fibra di grande efficacia 
e resistenza 15X20

SUPERFICI 
NON 

DELICATE
1214 10 PZ 3,50 22%

FIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucinaFIBRE ABRASIVE ACCIAIO - un vecchio rimedio contro lo sporco ostinato in cucina

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. NOTE COD. CONF € IVA

LANA DI ACCIAIO ROTOLO PESO KG. 5 -- 251 1 
ROTOLO 36,50 22%

SPUGNA 
ACCIAIO

SPUGNA IN FILO DI 
ACCIAIO ZINCATO DIAM. 8/10 -- 250-02-C 12 Pz 6,80 22%

PAGLIETTE 
SAPONATE 

BRAVO
IMPREGNATE CON 

SAPONE -- -- 252-10 7 PZ. 1,60 22%

PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.
PANNI SPUGNA 
morbidissimi e resistenti, adatti per tutte le operazioni di lavaggio su qualsiasi superficie, anche la più delicata.

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. NOTE COD. CONF € IVA

 

WETTEX Panno in cellulosa senza 
trama, secco 17x20 ca. SECCO LPP2531 Singola 0,35 22%

VILEDA 18,5X20 UMIDO 254-1 10 Pz 5,50 22%

  SPUGNE

  Solo € 0,55 cadauno

  Solo € 0,16 cadauno

NON GRAFFIANO
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 SEGATURA-GESSI-CANCELLINI-CASALINGHI
CESTINO GETTACARTA APERTOCESTINO GETTACARTA APERTOCESTINO GETTACARTA APERTOCESTINO GETTACARTA APERTO

Cod. LPP287
(marrone)

1,70 € +IVA 
22%

CESTINO GETTACARTA CHIUSOCESTINO GETTACARTA CHIUSOCESTINO GETTACARTA CHIUSOCESTINO GETTACARTA CHIUSO

Cod.

288/M    marrone
288/B       bianco
288/G         giallo
288/BLU         blu

2,15 € +IVA 
22%

GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.
GRANDI
Sacchi grandi condominiali disponibili in vari colori.

COLORE GR. MIS. COD. CONF € IVA

NERO 50 72X110 LPP25491C 200 26,80 22%

NERO 60 72X110 255-01-C 250 34,85 22%

NERO 70 72X110 256-C 200 32,66 22%

NERO fondo piatto per 
lavori pesanti -- 85X120 260-51-C 120 45,30 22%

TRASPARENTE 42 70X110 256-05-C 200 44,95 22%

AZZURRO 70 70X110 256-50-C 200 60,80 22%

GIALLO 42 70X110 256-60-C 300 45,50 22%

VIOLA 42 70X110 256-70-C 300 45,50 22%

MEDIMEDIMEDIMEDIMEDIMEDIMEDI
COLORE GR. lt. COD. CONF € IVA
BIANCHI 60X80 258-C 300 34,10 22%

PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.
PICCOLI
Utilizzabili per i cestini gettacarta, disponibili in vari colori.

COLORE GR. lt. COD. CONF € IVA

NERO / IN ROTOLO 10 30 LPP257500C 500 17,60 22%

NERO 12 30 257-10-C 1000 43,60 22%

AZZURRO 12 30 258-01-C 1000 66,20 22%

TRASPARENTE 12 30 259-02-C 1000 72,12 22%

BIANCO 12 30 259-50-C 1000 72,10 22%

LEGGEROLEGGEROLEGGEROLEGGERO

        
Cod. LPP27901 1,40 € +IVA 

22%

PESANTEPESANTEPESANTEPESANTE

Cod. 281 1,90 € +IVA 
22%

CON GOMMINOCON GOMMINOCON GOMMINOCON GOMMINO

Cod. 282-01 2,40 € +IVA 
22%

ACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATOACCIAIO ZINCATO

Cod. 282-1 6,50 € +IVA 
22%

SEGATURA BIANCASEGATURA BIANCASEGATURA BIANCASEGATURA BIANCASEGATURA BIANCASEGATURA BIANCA

DI LEGNO - Adatta per 
l'asciugatura di acqua e liquidi in 
genere, oli vegetali e minerali, 
ecc.

DI LEGNO - Adatta per 
l'asciugatura di acqua e liquidi in 
genere, oli vegetali e minerali, 
ecc.

DI LEGNO - Adatta per 
l'asciugatura di acqua e liquidi in 
genere, oli vegetali e minerali, 
ecc.

DI LEGNO - Adatta per 
l'asciugatura di acqua e liquidi in 
genere, oli vegetali e minerali, 
ecc.

Cod. 260260 LT. 50 5,40 € +IVA 
22%

SEPPIOLITESEPPIOLITESEPPIOLITESEPPIOLITESEPPIOLITESEPPIOLITE

Sostituisce la classica segatura 
per le operazioni di assorbimento 
di liquidi.

Sostituisce la classica segatura 
per le operazioni di assorbimento 
di liquidi.

Sostituisce la classica segatura 
per le operazioni di assorbimento 
di liquidi.

Sostituisce la classica segatura 
per le operazioni di assorbimento 
di liquidi.

Cod. 261-20261-20 KG. 20 12,00 € +IVA 
22%

SEGATURA VERDESEGATURA VERDESEGATURA VERDESEGATURA VERDESEGATURA VERDESEGATURA VERDE
Contiene oli minerali, tensioattivi, 
coloranti e profumi per lo spolvero 
di pavimenti industriali molto 
porosi. Per l’utilizzo consultare la 
scheda tecnica sul nostro sito. 
NON UTILIZZARE SU PAVIMENTI 
INTERNI COMPATTI COME PVC, 
MARMO, CERAMICHE, 
MONOCOTTURE, ECC. - NON 
UTILIZZARE SU SCALE O PIANI 
INCLINATI. PUO’ RENDERE IL 
PAVIMENTO ESTREMAMENTE 
SCIVOLOSO.

Contiene oli minerali, tensioattivi, 
coloranti e profumi per lo spolvero 
di pavimenti industriali molto 
porosi. Per l’utilizzo consultare la 
scheda tecnica sul nostro sito. 
NON UTILIZZARE SU PAVIMENTI 
INTERNI COMPATTI COME PVC, 
MARMO, CERAMICHE, 
MONOCOTTURE, ECC. - NON 
UTILIZZARE SU SCALE O PIANI 
INCLINATI. PUO’ RENDERE IL 
PAVIMENTO ESTREMAMENTE 
SCIVOLOSO.

Contiene oli minerali, tensioattivi, 
coloranti e profumi per lo spolvero 
di pavimenti industriali molto 
porosi. Per l’utilizzo consultare la 
scheda tecnica sul nostro sito. 
NON UTILIZZARE SU PAVIMENTI 
INTERNI COMPATTI COME PVC, 
MARMO, CERAMICHE, 
MONOCOTTURE, ECC. - NON 
UTILIZZARE SU SCALE O PIANI 
INCLINATI. PUO’ RENDERE IL 
PAVIMENTO ESTREMAMENTE 
SCIVOLOSO.

Contiene oli minerali, tensioattivi, 
coloranti e profumi per lo spolvero 
di pavimenti industriali molto 
porosi. Per l’utilizzo consultare la 
scheda tecnica sul nostro sito. 
NON UTILIZZARE SU PAVIMENTI 
INTERNI COMPATTI COME PVC, 
MARMO, CERAMICHE, 
MONOCOTTURE, ECC. - NON 
UTILIZZARE SU SCALE O PIANI 
INCLINATI. PUO’ RENDERE IL 
PAVIMENTO ESTREMAMENTE 
SCIVOLOSO.

Cod. 261-01261-01 3 SACCHI  
DA LT. 5 36,50 € +IVA 

22%GESSI  BIANCHIGESSI  BIANCHIGESSI  BIANCHIGESSI  BIANCHIGESSI  BIANCHI

16 Scatole da 100 gessi 
bianchi
16 Scatole da 100 gessi 
bianchi
16 Scatole da 100 gessi 
bianchi

Cod. 262262 67,00 € +IVA 
22%

SECCHISECCHISECCHISECCHISECCHISECCHI

Con manico in acciaio.Con manico in acciaio.Con manico in acciaio.Con manico in acciaio.

Cod. LPP284LPP284 LT 10 1,95 € +IVA 
22%

Cod. 285285 lt. 12 3,65 € +IVA 
22%

Cod. 286286 LT. 15 4,40 € +IVA 
22%

STURALAVANDINI GOMMASTURALAVANDINI GOMMASTURALAVANDINI GOMMASTURALAVANDINI GOMMASTURALAVANDINI GOMMASTURALAVANDINI GOMMA

Sturalavello di tipo meccanico a 
ventosa con manico in plastica a 
vite. Dimensione: diametro mm. 
120

Sturalavello di tipo meccanico a 
ventosa con manico in plastica a 
vite. Dimensione: diametro mm. 
120

Sturalavello di tipo meccanico a 
ventosa con manico in plastica a 
vite. Dimensione: diametro mm. 
120

Sturalavello di tipo meccanico a 
ventosa con manico in plastica a 
vite. Dimensione: diametro mm. 
120

Cod. 290-10290-10 SINGOLA 2,77 € +IVA 
22%

GESSI  COLORATIGESSI  COLORATIGESSI  COLORATIGESSI  COLORATIGESSI  COLORATI

16 Scatole da 100 gessi 
COLORATI
16 Scatole da 100 gessi 
COLORATI
16 Scatole da 100 gessi 
COLORATI

Cod. 263263 84,00 € +IVA 
22%

CANCELLINI PANNOCANCELLINI PANNOCANCELLINI PANNOCANCELLINI PANNOCANCELLINI PANNO

Confezione 10 pezziConfezione 10 pezziConfezione 10 pezzi

Cod. 264-C264-C 14,20 € +IVA 
22%

CANCELLINI PLASTICACANCELLINI PLASTICACANCELLINI PLASTICACANCELLINI PLASTICACANCELLINI PLASTICA
Con impugnatura in plastica.

265 conf. singola
265-C conf. 5 pezzi

Con impugnatura in plastica.

265 conf. singola
265-C conf. 5 pezzi

Con impugnatura in plastica.

265 conf. singola
265-C conf. 5 pezzi

Cod. 265265 3,50 € +IVA 
22%

Cod. 265-C265-C 16,25 € +IVA 
22%

SACCHI RACCOLTA 
RIFIUTI
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 GUANTI RIUSABILI
GUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILIGUANTI RIUSABILI

Nuovo tipo di guanti sebbene monouso hanno uno spessore elevato e sono 
utilizzabili più volte. Il vantaggio è di avere un guanto sempre fresco e che non 
genera quindi cattivi odori. 
Ambidestri con bordino arrotolato. Internamente clorinati per facilitare la calzata e 
ridurre il rischio di allergie. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti 
e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). 
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3. Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti - 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Nuovo tipo di guanti sebbene monouso hanno uno spessore elevato e sono 
utilizzabili più volte. Il vantaggio è di avere un guanto sempre fresco e che non 
genera quindi cattivi odori. 
Ambidestri con bordino arrotolato. Internamente clorinati per facilitare la calzata e 
ridurre il rischio di allergie. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti 
e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). 
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3. Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti - 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Nuovo tipo di guanti sebbene monouso hanno uno spessore elevato e sono 
utilizzabili più volte. Il vantaggio è di avere un guanto sempre fresco e che non 
genera quindi cattivi odori. 
Ambidestri con bordino arrotolato. Internamente clorinati per facilitare la calzata e 
ridurre il rischio di allergie. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti 
e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). 
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3. Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti - 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Nuovo tipo di guanti sebbene monouso hanno uno spessore elevato e sono 
utilizzabili più volte. Il vantaggio è di avere un guanto sempre fresco e che non 
genera quindi cattivi odori. 
Ambidestri con bordino arrotolato. Internamente clorinati per facilitare la calzata e 
ridurre il rischio di allergie. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti 
e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). 
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3. Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti - 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Nuovo tipo di guanti sebbene monouso hanno uno spessore elevato e sono 
utilizzabili più volte. Il vantaggio è di avere un guanto sempre fresco e che non 
genera quindi cattivi odori. 
Ambidestri con bordino arrotolato. Internamente clorinati per facilitare la calzata e 
ridurre il rischio di allergie. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti 
e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). 
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3. Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti - 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Cod. LPP271HRPLPP271HRP 25 PAIA    S 6/6,5

11,50 € +IVA 22%
Cod. LPP271HRMLPP271HRM 25 PAIA    M 7/7,5

11,50 € +IVA 22%
Cod. LPP271HRGLPP271HRG 25 PAIA    L 8/8,5

11,50 € +IVA 22%

Cod. LPP271HREGLPP271HREG 25 PAIA    XL 9/9,5

11,50 € +IVA 22%

GUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICEGUANTI RIUSABILI IN LATTICE
Guanto in lattice naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in 
attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 
420, EN 374.

Guanto in lattice naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in 
attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 
420, EN 374.

Guanto in lattice naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in 
attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 
420, EN 374.

Guanto in lattice naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in 
attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 
420, EN 374.

Guanto in lattice naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in 
attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 
420, EN 374.

Cod. LPP071PCLPP071PC 10 PAIA   S 6/6,5

6,90 € +IVA 22%
Cod. LPP071MCLPP071MC 10 PAIA   M 7/7,5

6,90 € +IVA 22%
Cod. LPP071GCLPP071GC 10 PAIA   L 8/8,5

6,90 € +IVA 22%

Cod. LPP071EGLPP071EG 10 PAIA   XL 9/9,5

6,90 € +IVA 22%

GUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATIGUANTI NITRILE ANALLERGICI FELPATI
Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi 
aggiornamenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° 
di rischio per utilizzo in ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 
in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e 
prodotti organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza 
ed eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi 
aggiornamenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° 
di rischio per utilizzo in ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 
in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e 
prodotti organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza 
ed eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi 
aggiornamenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° 
di rischio per utilizzo in ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 
in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e 
prodotti organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza 
ed eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi 
aggiornamenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° 
di rischio per utilizzo in ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 
in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e 
prodotti organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza 
ed eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi 
aggiornamenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° 
di rischio per utilizzo in ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 
in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e 
prodotti organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza 
ed eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Cod. 268-50-M268-50-M 10 PAIA   M

22,00 € +IVA22%
Cod. 268-50-L268-50-L 10 PAIA    L

22,00 € +IVA22%
Cod. 268-50-XL268-50-XL 10 PAIA   XL

22,00 € +IVA22%

Cod. 268-50-XXL268-50-XXL 10 PAIA   XXL

22,00 € +IVA22%

GUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONALGUANTI FELPATI PROFESSIONAL
Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti – 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti 
organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza ed 
eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti – 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti 
organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza ed 
eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti – 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti 
organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza ed 
eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti – 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti 
organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza ed 
eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Guanti Felpati in Nitrile (NBR). Ottima resistenza chimica (polivalente) e 
meccanica (abrasione e perforazione). Idonei alla manipolazione di prodotti 
alimentari  (in conformità alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti – 
ulteriori informazioni disponibili su richiesta).Categoria III° di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (ai sensi D.Lgs 475/92 in  attuazione Dir. 89/686/CEE).
Consigli d’uso: Evitare il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti 
organici azotati. Valutare con attenzione i pittogrammi di resistenza ed 
eventualmente contattare l’azienda per ulteriori informazioni in merito.

Cod. 267-10-P267-10-P 10 PAIA  S 6/6,5

8,05 € +IVA 22%
Cod. 267-10-M267-10-M 10 PAIA   M 7/7,5

8,05 € +IVA 22%

Cod. 267-10-G267-10-G 10 PAIA   L 8/8,5
8,05 € +IVA 22%

Cod. 267-10-EG267-10-EG 10 PAIA  XL 9/9,5

8,05 € +IVA 22%

GUANTI SATINATIGUANTI SATINATIGUANTI SATINATIGUANTI SATINATIGUANTI SATINATIGUANTI SATINATIGUANTI SATINATI
Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Cod. 268-01-P268-01-P 10 PAIA  S 6/6,5

12,40 € +IVA22%
Cod. 268-01-M268-01-M 10 PAIA  M 7/7,5

12,40 € +IVA22%
Cod. 268-01-G268-01-G 10 PAIA  L 8/8,5

12,40 € +IVA22%

Cod. 268-01-EG268-01-EG 10 PAIA  XL 9/9,5

12,40 € +IVA22%

GUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENEGUANTI INDUSTRIAL NEOPRENE
Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Guanto riusabile in lattice naturale alogenato interno/esterno di forma anatomica 
per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e 
autoclavabile. Ottima sensibilità tatti le, destrezza e comfort. Buona resistenza 
meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti 
debolmente aggressivi di uso comune. Basso contenuto di allergeni. Utilizzo 
versatile dove è richiesta una buona sen- sibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso 
prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo

Cod. 270-M270-M PAIO  M 7/7,5

2,80 € +IVA 22%Cod. 270-G270-G PAIO  L 8/8,5 2,80 € +IVA 22%

Cod. 270-EG270-EG PAIO  

2,80 € +IVA 22%

 GUANTI MONOUSO

  Solo € 0,46 al paio

  Solo € 0,69 al paio

LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20LPP-GUANTI MON. REFLEXX 20
Privi di polvere. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Buona 
resistenza comparata ai normali guanti in polietilene anche grazie ad uno 
spessore superiore.  Fornito in tre taglie per una miglior vestibilità e destrezza. 
Veloce calzata.  Guanti d protezione Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo al contatto con ogni tipologia 
di alimenti - ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Privi di polvere. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Buona 
resistenza comparata ai normali guanti in polietilene anche grazie ad uno 
spessore superiore.  Fornito in tre taglie per una miglior vestibilità e destrezza. 
Veloce calzata.  Guanti d protezione Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo al contatto con ogni tipologia 
di alimenti - ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Privi di polvere. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Buona 
resistenza comparata ai normali guanti in polietilene anche grazie ad uno 
spessore superiore.  Fornito in tre taglie per una miglior vestibilità e destrezza. 
Veloce calzata.  Guanti d protezione Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo al contatto con ogni tipologia 
di alimenti - ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Privi di polvere. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Buona 
resistenza comparata ai normali guanti in polietilene anche grazie ad uno 
spessore superiore.  Fornito in tre taglie per una miglior vestibilità e destrezza. 
Veloce calzata.  Guanti d protezione Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo al contatto con ogni tipologia 
di alimenti - ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Privi di polvere. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Buona 
resistenza comparata ai normali guanti in polietilene anche grazie ad uno 
spessore superiore.  Fornito in tre taglie per una miglior vestibilità e destrezza. 
Veloce calzata.  Guanti d protezione Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo al contatto con ogni tipologia 
di alimenti - ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Cod. LPP27100PLPP27100P 200 GUANTI  S  6/6,5

4,00 € + IVA 22%Cod. LPP27100MLPP27100M 200 GUANTI  M  7/7,5 4,00 € + IVA 22%

Cod. LPP27100GLPP27100G 200 GUANTI  L  8/8,5

4,00 € + IVA 22%

GUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVEREGUANTI IN VINILE “STRETCH” SENZA POLVERE
Bordino arrotolato. Formulazione e resistenze potenziate per una maggiore 
elasticità e resistenza alla rottura. Utilizzo di ftalati a bassa tossicità. 100% Latex 
Free. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Categoria I di 
rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE).
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico (AQL 1,5) 
Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 e 3.

Bordino arrotolato. Formulazione e resistenze potenziate per una maggiore 
elasticità e resistenza alla rottura. Utilizzo di ftalati a bassa tossicità. 100% Latex 
Free. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Categoria I di 
rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE).
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico (AQL 1,5) 
Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 e 3.

Bordino arrotolato. Formulazione e resistenze potenziate per una maggiore 
elasticità e resistenza alla rottura. Utilizzo di ftalati a bassa tossicità. 100% Latex 
Free. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Categoria I di 
rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE).
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico (AQL 1,5) 
Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 e 3.

Bordino arrotolato. Formulazione e resistenze potenziate per una maggiore 
elasticità e resistenza alla rottura. Utilizzo di ftalati a bassa tossicità. 100% Latex 
Free. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Categoria I di 
rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE).
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico (AQL 1,5) 
Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 e 3.

Bordino arrotolato. Formulazione e resistenze potenziate per una maggiore 
elasticità e resistenza alla rottura. Utilizzo di ftalati a bassa tossicità. 100% Latex 
Free. L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Categoria I di 
rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE).
Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico (AQL 1,5) 
Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 e 3.

Cod. LPP27110PLPP27110P 100 GUANTI  S  6/6,5

5,00 € + IVA 22%Cod. LPP27110MLPP27110M 100 GUANTI  M  7/7,5 5,00 € + IVA 22%

Cod. LPP27110GLPP27110G 100 GUANTI  L  8/8,5

5,00 € + IVA 22%

GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE
GUANTI MON. VERDI FEATER NITREX SENZA POLVERE  
COLORE VERDE

Guanto Monouso Non Sterile in Nitril Butadiene senza polvere, ambidestro per 
essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato. Colorazione 
verdastra e superficie microruvida. Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/
pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile. Conformi norma EN420 e EN374-2. 

Guanto Monouso Non Sterile in Nitril Butadiene senza polvere, ambidestro per 
essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato. Colorazione 
verdastra e superficie microruvida. Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/
pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile. Conformi norma EN420 e EN374-2. 

Guanto Monouso Non Sterile in Nitril Butadiene senza polvere, ambidestro per 
essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato. Colorazione 
verdastra e superficie microruvida. Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/
pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile. Conformi norma EN420 e EN374-2. 

Guanto Monouso Non Sterile in Nitril Butadiene senza polvere, ambidestro per 
essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato. Colorazione 
verdastra e superficie microruvida. Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/
pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile. Conformi norma EN420 e EN374-2. 

Guanto Monouso Non Sterile in Nitril Butadiene senza polvere, ambidestro per 
essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato. Colorazione 
verdastra e superficie microruvida. Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/
pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile. Conformi norma EN420 e EN374-2. 

Cod. 271-20-P271-20-P 100 GUANTI  S  6/6,5

6,00 € + IVA 22%Cod. 271-20-M271-20-M 100 GUANTI  M  7/7,5 6,00 € + IVA 22%

Cod. 271-20-G271-20-G 100 GUANTI  L  8/8,5

6,00 € + IVA 22%

GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO
GUANTI MONOUSO REFLEX 70 IN NITRILE SENZA 
POLVERE COLORE AZZURRO

Ambidestri.100% Latex Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e 
dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3. Formulazione e 
colorazione azzurra del guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di 
alimenti (informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.

Ambidestri.100% Latex Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e 
dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3. Formulazione e 
colorazione azzurra del guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di 
alimenti (informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.

Ambidestri.100% Latex Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e 
dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3. Formulazione e 
colorazione azzurra del guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di 
alimenti (informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.

Ambidestri.100% Latex Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e 
dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3. Formulazione e 
colorazione azzurra del guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di 
alimenti (informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.

Ambidestri.100% Latex Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Categoria I di rischio per utilizzo in ambito 
professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e 
dentale (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3. Formulazione e 
colorazione azzurra del guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di 
alimenti (informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione.

Cod. 271-60-P271-60-P 100 GUANTI  S  6/6,5

7,50 € + IVA 22%Cod. 271-60-M271-60-M 100 GUANTI  M  7/7,5 7,50 € + IVA 22%

Cod. 271-60-G271-60-G 100 GUANTI  L  8/8,5

7,50 € + IVA 22%

0,04 AL PAIO

0,1 AL PAIO

 GUANTI DA LAVORO
GUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICAGUANTI DA LAVORO TAGLIA UNICA

In pelle fiore e dorso in telaIn pelle fiore e dorso in telaIn pelle fiore e dorso in telaIn pelle fiore e dorso in telaIn pelle fiore e dorso in tela

Cod. 273273 PAIO 6,60 € +IVA 22%

GUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONEGUANTI IN COTONE
Adatti per essere utilizzati per tutti i lavori di magazzino o 
come sottoguanti (nel caso si utilizzino guanti non felpati).
Adatti per essere utilizzati per tutti i lavori di magazzino o 
come sottoguanti (nel caso si utilizzino guanti non felpati).
Adatti per essere utilizzati per tutti i lavori di magazzino o 
come sottoguanti (nel caso si utilizzino guanti non felpati).
Adatti per essere utilizzati per tutti i lavori di magazzino o 
come sottoguanti (nel caso si utilizzino guanti non felpati).
Adatti per essere utilizzati per tutti i lavori di magazzino o 
come sottoguanti (nel caso si utilizzino guanti non felpati).

Cod. 277-01-DC277-01-DC PAIO
7,90 € +IVA 22%

Cod. 277-01-DC277-01-DC PAIO
7,90 € +IVA 22%

Pagina 31



Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta di cellulosa 90%Pura ovatta di cellulosa 90%Pura ovatta di cellulosa 90% 2222

120120 145145

l x hl x h
1616

105x95105x95
1616

Cod. LPP29617 ---- 16,80 €16,80 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta di cellulosa 95%Pura ovatta di cellulosa 95%Pura ovatta di cellulosa 95% 2222

120120 160160

l x hl x h
1616

105x95105x95
1616

Cod. LPP29618 ---- 19,20 €19,20 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100% 2222

120120 190190

l x hl x h
1616

105x100105x100
1616

Cod. 298-02 ---- 27,40 €27,40 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100% 2222

4040 500500

l x hl x h
1616

105x100105x100
1616

Cod. 299-06 ---- 21,60 €21,60 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100% 3333

7272 250250

l x h
115X95

l x h
115X95 15,5015,50

Cod. 296-06 ---- 37,10 €37,10 € +IVA 
22%

 IGIENICA ROTOLO DOMESTICO

Certificazione 
ecologica

Gestione 
forestale

Certificazione 
di alimentarità

Certificazione della carta monouso

Gestione 
boschiva

3 VELI

DISPENSER

IGIENICA ROTOLINO IGIENICA ROTOLINO IGIENICA ROTOLINO IGIENICA ROTOLINO IGIENICA ROTOLINO IGIENICA ROTOLINO 

Doppio portarotolo con riserva dotato di pratico 
posacenere. 
Doppio portarotolo con riserva dotato di pratico 
posacenere. 
Doppio portarotolo con riserva dotato di pratico 
posacenere. 
Doppio portarotolo con riserva dotato di pratico 
posacenere. 

Cod. 342-1 260X150X150 33,30 € +IVA 
22%



Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. veliN. veli gr./mqgr./mq

Pura ovatta di cell. 40%Pura ovatta di cell. 40%Pura ovatta di cell. 40% 22 16,516,5

1212 145145

mm.mm. mm.mm.

7676 190190

Cod. LPP302145 ---- 15,85 €15,85 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. veliN. veli gr./mqgr./mq

Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100%Pura ovatta di cell. 100% 22 16,516,5

1212 145145

mm.mm. mm.mm.

7676 190190

Cod. 302-145-C ---- 22,30 €22,30 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. veliN. veli gr./mqgr./mq

cellulosacellulosacellulosa 22 15,5015,50

66 260260

mm.mm. mm.mm.

7676 260260

Cod. LPP302260 18,30 €18,30 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. veliN. veli gr./mqgr./mq

Pura ovatta di cell. 40%Pura ovatta di cell. 40%Pura ovatta di cell. 40% 22 16,5016,50

66 320320

mm.mm. mm.mm.

7676 270270

Cod. 303-320-C ---- 21,80 €21,80 € +IVA 
22%

 IGIENICA ROTOLO MINI JUMBO

 IGIENICA ROTOLO MAXI JUMBO

 IGIENICA A FOGLIETTI

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

CELLULOSACELLULOSACELLULOSA 22 Interfogliata.Interfogliata.

250250 3636

90009000
l x hl x h

90009000
190x110190x110

Cod. LPP30001  Finitura Finitura liscialiscia 25,10 €25,10 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 22 Interfogliata.Interfogliata.

250250 3636

90009000
l x hl x h

90009000
190x110190x110

Cod. 300-03  Finitura Finitura gofratagofrata 46,30 €46,30 € +IVA 
22%

DISPENSER

IGIENICA INTERFOGLIATAIGIENICA INTERFOGLIATAIGIENICA INTERFOGLIATAIGIENICA INTERFOGLIATAIGIENICA INTERFOGLIATAIGIENICA INTERFOGLIATA

Capacità 600 fogli (pari a circa 2,5 confezioni di carta 
interfogliata).

Per carta abbinabile vedi codice 300-01

Capacità 600 fogli (pari a circa 2,5 confezioni di carta 
interfogliata).

Per carta abbinabile vedi codice 300-01

Capacità 600 fogli (pari a circa 2,5 confezioni di carta 
interfogliata).

Per carta abbinabile vedi codice 300-01

Capacità 600 fogli (pari a circa 2,5 confezioni di carta 
interfogliata).

Per carta abbinabile vedi codice 300-01

Cod. 342-53 260X150X150 23,20 € +IVA 
22%

IGIENICAIGIENICAIGIENICAIGIENICAIGIENICAIGIENICA

Può essere utilizzato sia per rotoli MINI JUMBO che 
con rotoli MAXI JUMBO.
Può essere utilizzato sia per rotoli MINI JUMBO che 
con rotoli MAXI JUMBO.
Può essere utilizzato sia per rotoli MINI JUMBO che 
con rotoli MAXI JUMBO.
Può essere utilizzato sia per rotoli MINI JUMBO che 
con rotoli MAXI JUMBO.

Cod. 342-60 370X130 27,40 € +IVA 
22%



Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

CellulosaCellulosaCellulosa 2222

1212 211211

l x hl x h
1818

270x220270x220
1818

Cod. LPP30510C SISI 17,40 €17,40 € +IVA 
22%

 CARTA ASCIUGATUTTO IN BOBINA

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 2222

1212 200200

l x hl x h
1919

300x220300x220
1919

Cod. 318-04-C SISI 23,10 €23,10 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 3333

1212 155155

l x hl x h
17,517,5

220x220220x220
17,517,5

Cod. 318-05-c SISI 20,50 €20,50 € +IVA 
22%

    

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

    

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

    

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 2222

    
21

(3 con. x 3 R)
21

(3 con. x 3 R) 7575

    
l x hl x h

2020

    

230x220230x220
2020

Cod. 316-11 sisi 12,90 €12,90 € +IVA 
22%

DOPPIA FUNZIONE MINI DOPPIA FUNZIONE MINI

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

CellulosaCellulosaCellulosa 2222

66 421421

l x hl x h
1919

380X220380X220
1919

Cod. 309-4-C SISI 19,80 €19,80 € +IVA 
22%

DOPPIA FUNZIONE MAXI

ASCIUGATUTTO TIPO 
CASA

3 VELI

DOPPIA FUNZIONE MINI

 LENZUOLINI MONOUSO

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI
Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 2222

66 185185

l x hl x h
16,5016,50

380x600380x600
16,5016,50

Cod. 337-04-C ---- 40,20 €40,20 € +IVA 
22%

DEVOLGIMENTO INTERNO MAXIDEVOLGIMENTO INTERNO MAXIDEVOLGIMENTO INTERNO MAXIDEVOLGIMENTO INTERNO MAXIDEVOLGIMENTO INTERNO MAXIDEVOLGIMENTO INTERNO MAXI

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MAXI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 245 x 265 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MAXI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 245 x 265 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MAXI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 245 x 265 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MAXI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 245 x 265 h.

Cod. 347-3 200X300X200 29,00 € +IVA 
22%

DEVOLGIMENTO INTERNO MIDIDEVOLGIMENTO INTERNO MIDIDEVOLGIMENTO INTERNO MIDIDEVOLGIMENTO INTERNO MIDIDEVOLGIMENTO INTERNO MIDIDEVOLGIMENTO INTERNO MIDI

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MIDI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 185 x 250 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MIDI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 185 x 250 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MIDI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 185 x 250 h.

DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI A 
DEVOLGIMENTO INTERNO MIDI - 
Può contenere 1 rotolo Ø mm. 185 x 250 h.

Cod. 347-1 260X340X260 32,50 € +IVA 
22%

        DISPENSER

ASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONEASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONEASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONEASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONEASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONEASCIUGAMANI DOPPIA FUNZIONE

Si può utilizzare indifferentemente sia per la 
distribuzione di carta asciugamani a caduta libera che 
per la distribuzione di fazzoletti di carta piegati a C o 
intercalati. 
Adatto per rotoli con un diametro fino a mm. 155. 

Si può utilizzare indifferentemente sia per la 
distribuzione di carta asciugamani a caduta libera che 
per la distribuzione di fazzoletti di carta piegati a C o 
intercalati. 
Adatto per rotoli con un diametro fino a mm. 155. 

Si può utilizzare indifferentemente sia per la 
distribuzione di carta asciugamani a caduta libera che 
per la distribuzione di fazzoletti di carta piegati a C o 
intercalati. 
Adatto per rotoli con un diametro fino a mm. 155. 

Si può utilizzare indifferentemente sia per la 
distribuzione di carta asciugamani a caduta libera che 
per la distribuzione di fazzoletti di carta piegati a C o 
intercalati. 
Adatto per rotoli con un diametro fino a mm. 155. 

Cod. 344-1 270X210X190 24,00 € +IVA 
22%

        DISPENSER

LENZUOLINI PER LETTINILENZUOLINI PER LETTINILENZUOLINI PER LETTINILENZUOLINI PER LETTINILENZUOLINI PER LETTINILENZUOLINI PER LETTINI

Distributore per rotolo lettino visita da agganciare al 
lettino con apposite staffe.
Distributore per rotolo lettino visita da agganciare al 
lettino con apposite staffe.
Distributore per rotolo lettino visita da agganciare al 
lettino con apposite staffe.
Distributore per rotolo lettino visita da agganciare al 
lettino con apposite staffe.

Cod. 352-10 50,00 € +IVA 
22%



 CARTA ASCIUGATUTTO IN BOBINA

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 3333

22 800800

l x hl x h
17,0017,00

240X260240X260
17,0017,00

Cod. 324-04-C SISI 20,40 €20,40 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 2222

22 750750

l x hl x h
1818

220x240220x240
1818

Cod. LPP318C SISI 7,80 €7,80 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 2222

l x hl x h
1818

260x260260x260
1818

Cod. 320-05-C SISI 15,50 €15,50 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95% 2222

22 800800

l x hl x h
1818

220x260220x260
1818

Cod. LPP31902C SISI 9,90 €9,90 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95% 2222

22 800800

l x hl x h
17,5017,50

340X260340X260
17,5017,50

Cod. 322-04-C SISI 20,80 €20,80 € +IVA 
22%

Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  Certificazioni                  

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELIN. VELIN. VELI

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 1111

22 350350

l x hl x h

370X250370X250

Cod. 325-2-C SISI 47,50 €47,50 € +IVA 
22%

LAVABILE E RIUSABILE

        DISPENSER
PENSILEPENSILEPENSILEPENSILEPENSILEPENSILE

Supporto pensile in acciaio per rotolo industriale. 
Dimenensione max rotolo Ø 350 x 340 mm. - Colore 
bianco.

Supporto pensile in acciaio per rotolo industriale. 
Dimenensione max rotolo Ø 350 x 340 mm. - Colore 
bianco.

Supporto pensile in acciaio per rotolo industriale. 
Dimenensione max rotolo Ø 350 x 340 mm. - Colore 
bianco.

Supporto pensile in acciaio per rotolo industriale. 
Dimenensione max rotolo Ø 350 x 340 mm. - Colore 
bianco.

Cod. 700014 38,30 € +IVA 
22%

BOBINA CON CARENATURABOBINA CON CARENATURABOBINA CON CARENATURABOBINA CON CARENATURABOBINA CON CARENATURABOBINA CON CARENATURA

In regola con le normative H.A.C.C.P legge 155 
EVITA CHE LA CARTA VENGA A CONTATTO CON 
AGENTI ESTERNI. 
Dim. max rotolo Ø 290 x 260 mm.

In regola con le normative H.A.C.C.P legge 155 
EVITA CHE LA CARTA VENGA A CONTATTO CON 
AGENTI ESTERNI. 
Dim. max rotolo Ø 290 x 260 mm.

In regola con le normative H.A.C.C.P legge 155 
EVITA CHE LA CARTA VENGA A CONTATTO CON 
AGENTI ESTERNI. 
Dim. max rotolo Ø 290 x 260 mm.

In regola con le normative H.A.C.C.P legge 155 
EVITA CHE LA CARTA VENGA A CONTATTO CON 
AGENTI ESTERNI. 
Dim. max rotolo Ø 290 x 260 mm.

Cod. 351-2 440X340X330 65,50 € +IVA 
22%

CAVALLETTOCAVALLETTOCAVALLETTOCAVALLETTOCAVALLETTOCAVALLETTO

DISTRIBUTORE IN ACCIAIO VERNICIATO A 
CAVALLETTO PER BOBINE CARTA - Capacità rotolo 
fino ad un diametro di cm. 45 ed una larghezza di cm. 
26 anima cm. 5-7

DISTRIBUTORE IN ACCIAIO VERNICIATO A 
CAVALLETTO PER BOBINE CARTA - Capacità rotolo 
fino ad un diametro di cm. 45 ed una larghezza di cm. 
26 anima cm. 5-7

DISTRIBUTORE IN ACCIAIO VERNICIATO A 
CAVALLETTO PER BOBINE CARTA - Capacità rotolo 
fino ad un diametro di cm. 45 ed una larghezza di cm. 
26 anima cm. 5-7

DISTRIBUTORE IN ACCIAIO VERNICIATO A 
CAVALLETTO PER BOBINE CARTA - Capacità rotolo 
fino ad un diametro di cm. 45 ed una larghezza di cm. 
26 anima cm. 5-7

Cod. 348-3 440X440X820 34,00 € +IVA 
22%



Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

CELLULOSACELLULOSACELLULOSA 22 VV
210210 1515

31503150 210X210210X210

Cod. LPP31451 ---- 14,30 €14,30 € +IVA 
22%

 CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLI

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95%Pura ovatta cellulosa 95% 22 VV
200200 1515

30003000 215x240215x240

Cod. LPP31459 non 
applicabile

non 
applicabile 18,40 €18,40 € +IVA 

22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 22 VV
200200 2020

40004000 215X240215X240

Cod. 315-01 non 
applicabile

non 
applicabile 37,60 €37,60 € +IVA 

22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 22 KK
120120 2020

24002400 210x420210x420

Cod. 327-20 non 
applicabile

non 
applicabile 46,10 €46,10 € +IVA 

22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 33 VV
180180 2020

36003600 210X205210X205

Cod. 315-50 non 
applicabile

non 
applicabile 56,00 €56,00 € +IVA 

22%

 TOVAGLIOLI

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 11 1/41/4
500500 66

30003000
mm.mm.

30003000
330X330330X330

Cod. 326-34 SISI 26,10 €26,10 € +IVA 
22%

Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            Certificazioni                            
MATERIA PRIMAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA N. VELIN. VELI PIEGAPIEGA

Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100%Pura ovatta cellulosa 100% 22 1/81/8
5050 4848

24002400
mm.mm.

24002400
38x3838x38

Cod. 327-10 SISI 46,40 €46,40 € +IVA 
22%

TIPO CERTIFICAZIONE TIPO CARTA N. VELI Dim. CONF. PZ X 
CONF.

PEZZI 
TOTALI COD. € IVA

VELINE 
COPRIWATER

ISO 9001
ISO 14100 RICICLATA 1 430X370 1 200 200 340-02 8,00 22%

SACCHETTI 
IGIENICI

ISO 9001
ISO 14100 RICICLATA 1 -- -- -- 1000 341-01 53,30 22%

ASSORBENTI -- -- 1 -- 24 16 384 335-11-C 81,30 22%

 VARI

3 VELI

SACCHETTI PORTA ASSORBENTISACCHETTI PORTA ASSORBENTISACCHETTI PORTA ASSORBENTISACCHETTI PORTA ASSORBENTISACCHETTI PORTA ASSORBENTISACCHETTI PORTA ASSORBENTI

Distributore per sacchetti porta 
assorbenti usati
Distributore per sacchetti porta 
assorbenti usati
Distributore per sacchetti porta 
assorbenti usati
Distributore per sacchetti porta 
assorbenti usati

Cod. 354-1 8,90 € +IVA 
22%

VELINE COPRI WATERVELINE COPRI WATERVELINE COPRI WATERVELINE COPRI WATERVELINE COPRI WATERVELINE COPRI WATER

Distributore per veline copri waterDistributore per veline copri waterDistributore per veline copri waterDistributore per veline copri water

Cod. 353-1 19,50 € +IVA 
22%

 DISPENSER

ASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALEASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALEASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALEASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALEASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALEASCIUGAMANI PIEGATI UNIVERSALE

Distributore asciugamani in carta piegati (C,Z, V,M) 
colore bianco.
Può contenere 500 fogli circa

Distributore asciugamani in carta piegati (C,Z, V,M) 
colore bianco.
Può contenere 500 fogli circa

Distributore asciugamani in carta piegati (C,Z, V,M) 
colore bianco.
Può contenere 500 fogli circa

Distributore asciugamani in carta piegati (C,Z, V,M) 
colore bianco.
Può contenere 500 fogli circa

Cod. 344-10 278X380X128 28,00 € +IVA 
22%

DISPENSER 



 ASCIUGAMANI ELETTRICI A LAMA D’ARIA

• ABS o antivandalo in alluminio pressofuso • 
Asciugatura in 8-12 secondi
• Antibatterico iniettato nella plastica
• Bassi consumi: potenza 1100 W• Garanzia 5 
anni (escluso materiale di consumo) - uscita aria 
• A cono o a lame (lama o cono d'aria)
• Tensione: 220-240V 50-60Hz
• Grado di protezione elettrica: CLASSE II• 
Senza resistenza
• Velocità dell'aria: 325 Km/h
• Motore alte prestazioni 32000 giri al minuto

• ABS o antivandalo in alluminio pressofuso • 
Asciugatura in 8-12 secondi
• Antibatterico iniettato nella plastica
• Bassi consumi: potenza 1100 W• Garanzia 5 
anni (escluso materiale di consumo) - uscita aria 
• A cono o a lame (lama o cono d'aria)
• Tensione: 220-240V 50-60Hz
• Grado di protezione elettrica: CLASSE II• 
Senza resistenza
• Velocità dell'aria: 325 Km/h
• Motore alte prestazioni 32000 giri al minuto

• ABS o antivandalo in alluminio pressofuso • 
Asciugatura in 8-12 secondi
• Antibatterico iniettato nella plastica
• Bassi consumi: potenza 1100 W• Garanzia 5 
anni (escluso materiale di consumo) - uscita aria 
• A cono o a lame (lama o cono d'aria)
• Tensione: 220-240V 50-60Hz
• Grado di protezione elettrica: CLASSE II• 
Senza resistenza
• Velocità dell'aria: 325 Km/h
• Motore alte prestazioni 32000 giri al minuto

• ABS o antivandalo in alluminio pressofuso • 
Asciugatura in 8-12 secondi
• Antibatterico iniettato nella plastica
• Bassi consumi: potenza 1100 W• Garanzia 5 
anni (escluso materiale di consumo) - uscita aria 
• A cono o a lame (lama o cono d'aria)
• Tensione: 220-240V 50-60Hz
• Grado di protezione elettrica: CLASSE II• 
Senza resistenza
• Velocità dell'aria: 325 Km/h
• Motore alte prestazioni 32000 giri al minuto

Cod. 364-30 221 (L) X157 (P) X285 (H) 220,00 € +IVA 
22%

REINVENTA L'ARIA CALDA 
IL MASSIMO DELL'IGIENE A PORTATA DI 
MANO. 
VERSIONE BIANCA - Il nuovo concetto di 
asciugatura per gli ambienti pubblici. 
Consente fino all’80% di risparmio rispetto agli 
altri sistemi di asciugatura, 
in particolare carta e cotone. 
Asciugatura perfetta in 12-15 secondi attraverso 
un flusso d’aria ad alta velocità su entrambi i lati 
delle mani. 
Sistema di controllo intelligente a sensori 
infrarossi “no touch”: 
- azionamento automatico all’inserimento delle 
mani 
- vaschetta raccolta d’acqua: nessun 
gocciolamento sui pavimenti 

REINVENTA L'ARIA CALDA 
IL MASSIMO DELL'IGIENE A PORTATA DI 
MANO. 
VERSIONE BIANCA - Il nuovo concetto di 
asciugatura per gli ambienti pubblici. 
Consente fino all’80% di risparmio rispetto agli 
altri sistemi di asciugatura, 
in particolare carta e cotone. 
Asciugatura perfetta in 12-15 secondi attraverso 
un flusso d’aria ad alta velocità su entrambi i lati 
delle mani. 
Sistema di controllo intelligente a sensori 
infrarossi “no touch”: 
- azionamento automatico all’inserimento delle 
mani 
- vaschetta raccolta d’acqua: nessun 
gocciolamento sui pavimenti 

REINVENTA L'ARIA CALDA 
IL MASSIMO DELL'IGIENE A PORTATA DI 
MANO. 
VERSIONE BIANCA - Il nuovo concetto di 
asciugatura per gli ambienti pubblici. 
Consente fino all’80% di risparmio rispetto agli 
altri sistemi di asciugatura, 
in particolare carta e cotone. 
Asciugatura perfetta in 12-15 secondi attraverso 
un flusso d’aria ad alta velocità su entrambi i lati 
delle mani. 
Sistema di controllo intelligente a sensori 
infrarossi “no touch”: 
- azionamento automatico all’inserimento delle 
mani 
- vaschetta raccolta d’acqua: nessun 
gocciolamento sui pavimenti 

REINVENTA L'ARIA CALDA 
IL MASSIMO DELL'IGIENE A PORTATA DI 
MANO. 
VERSIONE BIANCA - Il nuovo concetto di 
asciugatura per gli ambienti pubblici. 
Consente fino all’80% di risparmio rispetto agli 
altri sistemi di asciugatura, 
in particolare carta e cotone. 
Asciugatura perfetta in 12-15 secondi attraverso 
un flusso d’aria ad alta velocità su entrambi i lati 
delle mani. 
Sistema di controllo intelligente a sensori 
infrarossi “no touch”: 
- azionamento automatico all’inserimento delle 
mani 
- vaschetta raccolta d’acqua: nessun 
gocciolamento sui pavimenti 

Cod. 364-40 300 (L) X230 (P) X 650 (H) RICHIEDERE 
PREVENTIVO

+IVA 
22%

 ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA CALDA

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in 
acciaio porcellanato bianco, funzionamento a 
pulsante. GARANZIA 5 ANNI 

DIVERSE VERSIONI DISPONIBILI: 
COLORAZIONI A SMALTO: VERDE 
BRILLANTE, ROSSO FERRARI, GIALLO 
MASERATI, NERO. 

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in 
acciaio porcellanato bianco, funzionamento a 
pulsante. GARANZIA 5 ANNI 

DIVERSE VERSIONI DISPONIBILI: 
COLORAZIONI A SMALTO: VERDE 
BRILLANTE, ROSSO FERRARI, GIALLO 
MASERATI, NERO. 

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in 
acciaio porcellanato bianco, funzionamento a 
pulsante. GARANZIA 5 ANNI 

DIVERSE VERSIONI DISPONIBILI: 
COLORAZIONI A SMALTO: VERDE 
BRILLANTE, ROSSO FERRARI, GIALLO 
MASERATI, NERO. 

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in 
acciaio porcellanato bianco, funzionamento a 
pulsante. GARANZIA 5 ANNI 

DIVERSE VERSIONI DISPONIBILI: 
COLORAZIONI A SMALTO: VERDE 
BRILLANTE, ROSSO FERRARI, GIALLO 
MASERATI, NERO. 

Cod. 364-20 284 (L) X 202 (P) X 248 (H) 360,00 € +IVA 
22%

INNOVATIVO ASCIUGAMANI ELETTRICO A 
PULSANTE.
LA NUOVA GENERAZIONE DI ASCIUGAMANI 
ELETTRICI DAL DESIGN INNOVATIVO E 
DALLA TRADIZIONALE EFFICACIA 
Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per 
ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima 
silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e 
pulizia grazie agli elementi intercambiabili. 
Consumi ridotti al minimo,solo 1800 Watt 

INNOVATIVO ASCIUGAMANI ELETTRICO A 
PULSANTE.
LA NUOVA GENERAZIONE DI ASCIUGAMANI 
ELETTRICI DAL DESIGN INNOVATIVO E 
DALLA TRADIZIONALE EFFICACIA 
Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per 
ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima 
silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e 
pulizia grazie agli elementi intercambiabili. 
Consumi ridotti al minimo,solo 1800 Watt 

INNOVATIVO ASCIUGAMANI ELETTRICO A 
PULSANTE.
LA NUOVA GENERAZIONE DI ASCIUGAMANI 
ELETTRICI DAL DESIGN INNOVATIVO E 
DALLA TRADIZIONALE EFFICACIA 
Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per 
ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima 
silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e 
pulizia grazie agli elementi intercambiabili. 
Consumi ridotti al minimo,solo 1800 Watt 

INNOVATIVO ASCIUGAMANI ELETTRICO A 
PULSANTE.
LA NUOVA GENERAZIONE DI ASCIUGAMANI 
ELETTRICI DAL DESIGN INNOVATIVO E 
DALLA TRADIZIONALE EFFICACIA 
Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per 
ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima 
silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e 
pulizia grazie agli elementi intercambiabili. 
Consumi ridotti al minimo,solo 1800 Watt 

Cod. 364-10 262 (L) X 165 (P) X 305 (H) 135,00 € +IVA 
22%

L'elegante asciugacapelli con tubo per ogni 
esigenza, economico e regolabile in 3 velocità, 
adatto a palestre e centri sportivi,con sistema di 
auto spegnimento in caso di mancato 
riposizionamento del tubo dopo 10 minuti. 
Massimi standard di sicurezza

L'elegante asciugacapelli con tubo per ogni 
esigenza, economico e regolabile in 3 velocità, 
adatto a palestre e centri sportivi,con sistema di 
auto spegnimento in caso di mancato 
riposizionamento del tubo dopo 10 minuti. 
Massimi standard di sicurezza

L'elegante asciugacapelli con tubo per ogni 
esigenza, economico e regolabile in 3 velocità, 
adatto a palestre e centri sportivi,con sistema di 
auto spegnimento in caso di mancato 
riposizionamento del tubo dopo 10 minuti. 
Massimi standard di sicurezza

L'elegante asciugacapelli con tubo per ogni 
esigenza, economico e regolabile in 3 velocità, 
adatto a palestre e centri sportivi,con sistema di 
auto spegnimento in caso di mancato 
riposizionamento del tubo dopo 10 minuti. 
Massimi standard di sicurezza

Cod. 365-10 110,00 € +IVA 
22%

A T T E N Z I O N E: 
Asciugamani ed asciugacapelli elettrici 

devono essere
installati da personale qualificato. Il prezzo 

esposto non prevede il montaggio.

Pagina 37

 ASCIUGACAPELLI ELETTRICI 

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



CODICE DESCRIZIONE CONF. PREZZO I.V.A.

805-C PS ACQUA OSSIGENATA x 12 PZ Confezione da 12 flaconi - 
INDIVISIbiLE 10,50 22%

800-C PS BENDA DI GARZA IDROFILA x 10 PZ  10 blister da 3 bende - 
INDIVISIBILE 26,10 22%

808-01-C PS CALDO/FREDDO 
CONFEZIONE DA x25 pz.

Confezione da 25 buste - 
INDIVISIBILI 53,14 22%

808-01 PS CALDO/FREDDO 
BUSTA SINGOLA BUSTA SINGOLA 2,40 22%

808-10-C PS SACCHETTO PORTA GEL CALDO/FREDDO 100 PZ Confezione da 100 buste - 
INDIVISIBILI 25,40 22%

900 PS CASSETTA VUOTA OLTRE 2 PERS. SINGOLA 44,90 22%

802-01-C PS CEROTTO IMPERMEABILE 10x12PZ 
Traspirante con tampone antibatterico

Confezione da 10 scatole da 
12 cerotti- INDIVISIBILI 7,80 22%

1701330107 PS CEROTTO IN STRISCIA mt.1 Confezione singola 4,10 22%

803-C PS CEROTTO IN TESSUTOx10 PZ Confezione da 10 cerotti  - 
INDIVISIBILI 26,30 22%

369-03 PS COTONE IDROFILO GR. 100 SINGOLA 1,60 22%

804-01-C PS DISINFETTANTE LIQUIDO ml.250x10 PZ Confezione da 10 flaconi - 
INDIVISIBILE 24,90 22%

2300650067 PS FORBICI SINGOLA 11,50 22%

FO001 PS FORBICI PUNTA ARROTONDATA SINGOLA 3,50 22%

801-C PS GARZA IDROFILA STERILEx50PZ Confezione da 50 buste da 
25 garze - INDIVISIBILI 28,40 22%

120604184OM PS GARZA STERILE 18X40 CONF. 12 BUSTE SCATOLA DA 12 GARZE - 
INDIVISIBILI 3,35 22%

270140000 PS GEL ALL'ARNICA ML. 50 SINGOLA 8,15 22%

806-25-C PS GHIACCIO IN BUSTAx25 PZ Confezione da 25 buste - 
INDIVISIBILI 21,26 22%

807-02 PS GHIACCIO SPRAY BOMBOLA DA ML. 400 BOMBOLA ML. 400 3,20 22%

2901861302 PS GUANTI STERILI MONOUSO Paio singolo 0,85 22%

2901861302C PS GUANTI STERILI MONOUSO X 10 PAIA Confezione da 10 PAIA - 
INDIVISIBILI 8,00 22%

2201942000 PS LACCIO EMOSTATICO X 10 PZ. CONF.10 PEZZI - 
INDIVISIBILI 8,96 22%

1208720700 PS PACCO REINTEGRO OLTRE 2 PERS. CON 
MISURATORE DI PRESSIONE SINGOLA 131,10 22%

PM091 PS PACCO REINTEGRO OLTRE 2 PERS. SENZA 
MISURATORE DI PRESSIONE SINGOLA 82,20 22%

2202293500 PS PINZE STERILI MONOUSO X 10 PZ. CONFEZIONE DA 10 PEZZI 
- INDIVISIBILI 16,90 22%

1400860007 PS POVI IODINE 10% - FLACONE ML. 125 FLACONE DA ML. 125 - 
INDIVISIBILI 5,50 22%

2502465102 PS RETE ELASTICA MEDIA POLSO/MANO 6 PZ. CONFEZIONE DA 6 PEZZI - 
INDIVISIBILI 18,25 22%

2502465103 PS RETE ELASTICA BRACCIO-PIEDE-GAMBA 6 PZ. CONFEZIONE DA 6 PEZZI - 
INDIVISIBILI 27,00 22%

2202626600 PS SFIGMOMANOMETRO MANUALE SINGOLA 18,50 22%

2202626600M PS SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO AUTOMATICO SINGOLA 88,50 22%

1400000005 PS SOLUZIONE FISIOLOGICA ML. 250 SINGOLA 4,10 22%

2200754100 PS TELO MONOUSO 35X50 SINGOLA 1,50 22%

2303526020 PS TERMOMETRO DIGITALE CONFEZIONE SINGOLA 8,70 22%

2303529100M PS TERMOMETRO DIGITALE DA FRONTE CONFEZIONE SINGOLA 59,00 22%

PS001 PS VISIERA PARA SCHIZZI CONFEZIONE SINGOLA 9,00 22%

370-C
MASCHERINE ANTI POLVERE - Questa maschera non è 
mezzo di protezione delle vie respiratorie e non garantisce 
protezione da gas, vapori, nebbie, polveri nocive o tossiche. Può 
essere utilizzata solo con polveri grossolane non pericolose.

50 Mascherine 4,50 22%

 NOVITA’
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Il sistema di pulizia con codice colore è conosciuto ormai da anni dagli addetti ai lavori ma solo da 
poco è stato riscoperto e presentato come una rivoluzione tecnologica imposta dalla normativa vigente. 
Il sistema di lavoro con codice colore ha come scopo quello di impedire la contaminazione delle diverse aree da pulire. 
Il colore delle attrezzature usate impone quindi l’uso delle stesse in aree diverse in modo che sia impedito uno scambio accidentale e si eviti il rischio di pulire un tavolo o una 
scrivania con un panno usato prima per la pulizia dei sanitari (cosa purtroppo assai comune).
I colori utilizzati sono quattro
BLU # - pulizie generali di uffici e locali
VERDE# - disinfezione di uffici e locali
GIALLO # - bagni e sanitari
ROSSO# - esterno di tazze W.C., orinatoi, bidet, ecc.
Non esiste però alcuna normativa di legge che imponga in alcun modo l’uso del codice colore nello svolgimento delle operazioni di pulizia come “alcuni” vorrebbero far credere 
né esiste una normativa che stabilisca l’uso dei vari colori. Esiste invece il buon senso e la finalità di un servizio migliore che impone a tutti il rispetto delle più elementari norme 
di comportamento.

SECCHI (vedi pagina 8)

MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.
MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.
MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.
MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.
MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.
MANICO ALLUMINIO CON FORO, dotato di manopola colorata, mediante u’uso di uno speciale 
inserto si trasforma in un manico a vite utilizzabile con qualsiasi scopa o attrezzo a vite.

DESCRIZIONE COLORE CODICE CONFEZIONE € IVA
MANICO ALLUMINIO BLU 188-05B SINGOLA 7,70 22%

MANICO ALLUMINIO VERDE 188-05V SINGOLA 7,70 22%

MANICO ALLUMINIO GIALLO 188-05G SINGOLA 7,70 22%

MANICO ALLUMINIO ROSSO 188-05R SINGOLA 7,70 22%

INSERTO FILETTATO -- 188-50 SINGOLA 3,50 22%

PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.PANNI - si utilizzano ad umido su qualsiasi superficie, puliscono senza aloni e non lasciano pelo.

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI NOTE COD. CONF € IVA

WipRo* 36X42 cm. MICRO
SCANALATO 232-3B-C 20 PZ 23,70 22%

PANNO 
MICROFIBRA 

UNIVERSAL *
MICROFIBRA 40X40

ROSSO
GIALLO
VERDE

BLU

233-21R
233-21G
233-21V
233-21B

SINGOLA 3,35 22%

MOP con banda colorata
MOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOPMOP

MATERIALE PESO ADATTO PER LAVAGGIO CARATTERISTICHE CODICE CONFEZIONE PREZZO IVA
COTONE CON BANDA 

BIANCA 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ROBUSTO ED ECONOMICO 37-01 SINGOLA 4,40 22%

COTONE CON BANDA 
BLU 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ADATTO PER SISTEMA CODICE 

COLORE 37-01B SINGOLA 4,40 22%

COTONE CON BANDA 
ROSSA 400 STRIZZATORE 52-01 MAX 40° ADATTO PER SISTEMA CODICE 

COLORE 37-01R SINGOLA 4,40 22%

SINTETICO BANDA 
BLU -- STRIZZATORE 52-01 MAX 30°

PIU LEGGERO ED ASSORBENTE 
DEL MOP IN COTONE NON 

LASCIA PELI
39-01BLU SINGOLA 4,55 22%

SINTETICO BANDA 
ROSSA -- STRIZZATORE 52-01 MAX 30°

PIU LEGGERO ED ASSORBENTE 
DEL MOP IN COTONE NON 

LASCIA PELI
39-01ROSSO SINGOLA 4,55 22%

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

                         SPUGNE CON FIBRE NON ABRASIVE - sono eccezionali per rimuovere lo sporco più         
                                      difficile da qualsiasi superficie anche delicatissima come vetri, specchi, cristalli, superfici verniciate o laccate.        
                                      Sono disponibili in vari colori (nel rispetto dell’uso in base al codice colore)

MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI  CM. COLORE COD. CONF € IVA

Accoppiato 
antigraffio

SPUGNA + FIBRA 
ANTIGRAFFIO 
ANATOMICA

15x7x4,5
BLU

VERDE
ROSSO
GIALLO

243-5-B-C
243-5-V-C
243-5-R-C
243-5-G-C

10 Pz 11,30 22%

NON GRAFFIANO

PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.
PANNO TNT MICROFIBRA
Ottimo per tutte le pulizie, economico ma molto efficace su tutti i tipi di sporco e tutte le superfici.

COD. COLORE CONF € IVA
234-5BTNT-C BLU DA 10 PANNI 8,40 22%

234-5RTNT-C ROSA DA 10 PANNI 8,40 22%

234-5VTNT-C VERDE DA 10 PANNI 8,40 22%

234-5GTNT-C GIALLO DA 10 PANNI 8,40 22%

PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.
PANNO MicroPVA
Speciale panno tessuto con trattamento PVA. Più scorrevole, più assorbente, lavabile più facilmente.

COD. COLORE CONF € IVA
232-20B-C BLU DA 5 PANNI 13,50 22%

232-20R-C ROSA DA 5 PANNI 13,50 22%

232-20V-C VERDE DA 5 PANNI 13,50 22%

232-20G-C GIALLO DA 5 PANNI 13,50 22%

NOVITA’

35x37,5

 CODICE COLORE
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 ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante. ASPIRATORI -  nuovi modelli POWER, motori più potenti e silenziosi, migliorata capacità filtrante.

MODELLO MOTORI
POTENZA 
MASSIMA

(W)

CAPACITA’ 
LORDA (lt.)

CAPACITA’ 
UTILE (lt) PESO (kg.) UTILIZZO COD. € IVA

WD 22 P 1 1250 22 11 8,7 POLVERE/LIQ. PWD22P 283,00 22%

WD 36 P 1 1250 36 25 9,7 POLVERE/LIQ. PWD36P 314,00 22%

WD 50 PD 1 1450 50 35 13 POLVERE/LIQ. WD50PD 411,00 22%

WD 80 TPT 2 2500 80 56 20,3 POLVERE/LIQ. P010 647,00 22%

BATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHEBATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHE

MODELLO MOTORI
POTENZA (W)
MOTORE ASP./

MOT. 
SPAZZOLA

CAPACITA’ 
SACCO 

CARTA (lt.)
PESO (kg.)

PISTA 
PULIZIA 

(cm.)
COD. € IVA

BATTITAPPETO
SPEEDY SILENT 350 2 1000/150 6,5 6,7 35 538 456,00 22%

SCOPA ELETTRICA 1 1000 6,5 8 25 539 296,00 22%

LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. LAVAPAVIMENTI -  la gamma completa è disponibile sul nostro sito www.cantello.it. 

MODELLO ALIMENTAZI
ONE

PISTA 
PULIZIA mm.

SERBATO
I DIM. mm. PESO (kg.) UTILIZZO COD. € IVA

FRECCIA 15E 220V 385 16/22 760X400X550 40 PAVIMENTI DURI F15E RICHIEDI 
PREVENTIVO 22%

FRECCIA 
15BC Batterie 385 16/22 760X400X550 62 PAVIMENTI DURI F15BC RICHIEDI 

PREVENTIVO 22%

FRECCIA 30 
45E 220V 430 30/33 1210X560X1020 71 PAVIMENTI DURI F30M45E RICHIEDI 

PREVENTIVO 22%

FRECCIA 30D 
50BC Batterie 510 30/33 1100X570X1020 76 PAVIMENTI DURI F30D45BC RICHIEDI 

PREVENTIVO 22%

“LAVAPAVIMENTI 

QUESTE 

SCONOSCIUTE” 

sul sito 

www.cantello.it 

nella sezione news
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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%



QUANDO UN PRODOTTO E’ FABBRICATO DA PERSONE 
CHE TROVANO IMPORTANTE IL PROPRIO LAVORO, ESSO 

SARA’ INEVITABILMENTE UN PRODOTTO DI ALTA 
QUALITA’

                                                                 Gyllenhammer

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 

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)

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
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