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• DISPOSITIVI INDIVIDUALI
• PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE
• PRODOTTI PER LA PULIZIA



Il gel igienizzante mani Igiene One Day è un prodotto a base
alcolica in grado di combattere virus, batteri e funghi.
Mantiene le mani pulite e sanificate a lungo, riducendo al
minimo la prolificazione di virus e batteri.
Formula avanzata a base di alcool 64% aiuta a combattere la
maggior parte dei germi.

La miscela che compone il prodotto è arricchita con uno fra i
più potenti sanificanti in commercio: il Kathon
(Metilcloroisotiazolinone + Metilisotiazolinone). Uccide oltre il
99,99% dei germi che possono causare malattie.

GEL IGIENIZZANTE
MANI IGIENE «ONE DAY»

GEL IGIENIZZANTE
MANI IGIENE ONE DAY
100 ml x 10 pezzi
cod. 0120347
€ 19,25 (€ 1,92 cad.)

GEL IGIENIZZANTE
MANI IGIENE ONE DAY
450 ml x 3 pezzi
cod. 0120349
€ 20,50 (€ 6,83 cad.)

Amuchina Gel X-GERM Disinfettante Mani è un gel antisettico, 
studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua 
formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi 
germi e batteri presenti sulla cute. Amuchina Gel X-GERM Disin-
fettante Mani è attivo su virus, funghi e batteri. É pratico in ogni 
situazione in cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa, 
quando non ci si può lavare le mani (ad esempio: in viaggio, 
sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro ecc.), nel settore 
ospedaliero e professionale, a casa (nel dedicarsi alla cura 
dell’ammalato).

GEL IGIENIZZANTE
MANI «AMUCHINA» 

GEL MANI AMUCHINA
80 ml
cod. 0120303
€ 4,50

GEL MANI AMUCHINA
5 lt
cod. 0106283
€ 31,90

GEL MANI AMUCHINA
250 ml x 3 pezzi
cod. 0120331
€ 17,50 (€ 5,83 cad.)

GEL MANI AMUCHINA
500 ml x 3 pezzi
cod. 0106138
€ 19,00 (€ 6,33 cad.)

IGIENIZZANTI MANI
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Promo
€ 3,60

Promo
€ 14,00

(€ 4,67 cad.)

Promo
€ 15,20

(€ 5,07 cad.)

Promo
€ 25,52

Promo
€ 15,40

(€ 1,54 cad.)

Promo
€ 16,40

(€ 5,47 cad.)



Detergente delicato per detergere e igienizzare mani e viso,
arricchito con acido salicilico, acido lattico ed acido Glicirretico,
dalle riconosciute proprietà antimicrobiche.

SAPONE MANI E VISO
CON ANTIBATTERICO

SAPONE MANI E VISO
CON ANTIBATTERICO
1000 ml x 3 pezzi
cod. 0120354
€ 10,90 (€ 3,63 cad.)

SAPONE MANI E VISO
CON ANTIBATTERICO
300 ml x 3 pezzi
cod. 0120353
€ 5,90 (€ 1,97 cad.)

IGIENIZZANTI MANI

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi
attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato nei settori ove
sia importante associare la detergenza ad una completa igiene
quali: ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P., ecc

SANIFICANTE MANI 
«ANTIBACT SOAP»

SANIFICANTE MANI
5 Kg
cod. 0108688
€ 11,50
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Gel igienizzante con il 60% di Alcohol.
Sani Gel è un prodotto specifico per le mani, con base alcolica
igienizzante, dalle proprietà rinfrescanti, per sanificare la pelle
delle mani senz’acqua.

GEL IGIENIZZANTE
MANI «SANIGEL»

SANI GEL
IGIENIZZANTE MANI
600 ml x 3 pezzi
cod.0120344
€ 19,50 (€ 6,50 cad.)

SANI GEL
IGIENIZZANTE MANI
4,7 Kg - cod. 0120352
€ 28,00

Promo
€ 8,72

(€ 2,91 cad.)

Promo
€ 4,72

(€ 1,58 cad.)

Promo
€ 9,20

Promo
€ 15,60

(€ 5,20 cad.)

Promo
€ 22,40



IGIENIZZANTI MANI

CODICE DISPENSER BIANCO 0102067 0102067 € 49,50
CODICE DISPENSER NERO 0120348  0120348  € 49,50
CODICE DISPENSER PER SACCA A MOUSSE 0107099 0107099 € 49,50

CODICE SUPPORTO METALLICO 0120351 0120351

€ 22,50

CODICE PRODOTTO 01203500120350

€ 125,00
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Promo
€ 100,00

Promo
€ 18,00

Promo
€ 39,60

Promo
€ 39,60

Promo
€ 39,60



Bactosan Likor
Detergente alcolico per tutte le superfici 
lavabili.
Privo di profumi e coloranti è adatto
per la sanificazione ed asciuga
rapidamente.

750 ml x 3 pezzi - cod. 0110940
€ 6,50 (€ 2,17 cad.)

Sgrassatore con
Candeggina Likor
Detergente multiuso con l’aggiunta di 
candeggina ha una formula concentrata 
ad azione rapida in grado di sciogliere 
in un attimo anche lo sporco più diffi-
cile e si risciacqua facilmente con una 
sola passata, garantendo il massimo
risultato con il minimo sforzo.

750 ml x 3 pezzi - cod. 0110950
€ 8,30 (€ 2,77 cad.)

PULIZIA AREE FOOD &
SUPERFICI DI LAVORO

Sanikal PRO
Detergente disincrostante scioglicalcare
profumato formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfici senza intaccare le 
cromature. Grazie alla presenza dei 
Sali d’Ammonio Quaternario garantisce 
un’azione igienizzante.

750 ml x 3 pezzi - cod. 0100780
€ 7,50 (€ 2,50 cad.)

XPRO 
Sgrassatore Igienizzante concentrato
universale, non profumato, per la
pulizia di tutte le superfici.
Particolarmente indicato per superfici a
contatto alimentare anche in alluminio
e in acciaio quali: affettatrici, segaossa,
tritacarne, ecc..

750 ml x 3 pezzi - cod. 0106080
€ 8,50 (€ 2,83 cad.)

Multi Activ SaniPRO
Sgrassante alcoolico disinfettante
multiuso, pronto all’uso.
La formulazione con principio attivo
antibatterico garantisce la rimozione da
superfici lisce di batteri gram positivi,
gram negativi, funghi, muffe e cattivi
odori.

750 ml x 3 pezzi - cod. 0106079
€ 8,50 (€ 2,83 cad.)

Bakterio DisinfectPRO
Toglie ogni traccia di sporco, elimina
i cattivi odori, non intacca i metalli,
non macchia le superfici, profuma
gradevolmente i locali. Va usato con 
un panno o una spugna bagnati nella 
soluzione per disinfettare, pulire e 
deodorare ambienti ed oggetti in
alberghi, mense, industrie, scuole, case 
di riposo, ecc.

5 Kg - cod. 0108673
€ 8,00
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Promo
€ 6,80

(€ 2,26 cad.)

Promo
€ 6,00

(€ 2,00 cad.)

Promo
€ 6,80

(€ 2,26 cad.)

Promo
€ 5,20

(€ 1,73 cad.)

Promo
€ 6,64

(€ 2,21 cad.)

Promo
€ 6,40



StrongPRO
Detergente universale profumato
concentrato ammoniacale a schiuma
controllata. Sgrassa e deodora
qualsiasi superficie a fondo senza 
lasciare aloni. Particolarmente indicato 
per rimuovere sporchi alimentari.

5 Kg - cod. 0106098
€ 11,00

Blu Ocean Likor
Detergente igienizzante ai sali
quaternari d’ammonio. I tensio-attivi 
presenti nella formula garantiscono 
proprietà detergenti e favoriscono la 
penetrabilità del principio attivo sulle
superfici trattate. Lascia nell’ambiente
una gradevole nota di pulito.

5 Kg - cod. 0110947
€ 6,50

IGIENIZZANTI PAVIMENTI E LOCALI

Igienizzante Pavimenti 
Amuchina
Detergente igienizzante ad uso
professionale. Grazie alla formula
bilanciata rimuove efficacemente
lo sporco. Adatto a tutti i tipi di
pavimenti. Non lascia residui.

5 lt - cod. 0106092
€ 10,50

AlcolPRO Antibatterico

Detergente universale profumato a
base alcolica, asciuga rapidamente e
sgrassa a fondo senza lasciare aloni.
Idoneo ai piani H.A.C.C.P. Adatto tutti i
pavimenti lucidi, piastrelle e superfici
lavabili, porte, tavoli e metalli.

1lt x 3 pezzi - cod. 0100485
€ 6,50 (€ 2,17 cad.)
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Garantisce protezione per la tua casa e per il tuo bucato.
Grazie alla sua formulazione, avvolge le fibre e le protegge durante il lavaggio, aiutando
a mantenere i capi come nuovi! Inoltre, igienizza e rimuove più del 90% degli allergeni di
polline, polvere, acari e animali domestici.

Candeggina Floril
4 lt x 4 pezzi
cod.0106068
€ 6,00 (€ 1,50 cad.)

Ammoniaca
Profumata
2 lt x 6 pezzi
cod.0110865
€ 5,30 (€ 0,88 cad.)

CANDEGGINA E
AMMONIACA PROFUMATA

Promo
€ 8,40

Promo
€ 8,80

Promo
€ 5,20

Promo
€ 5,20

(€ 1,73 cad.)

Promo
€ 4,00

(€ 0,66 cad.)

Candeggina Floril
2 lt x 6 pezzi
cod.0106065
€ 5,00 (€ 0,83 cad.)

Promo
€ 4,80

(€ 1,20 cad.)

Promo
€ 4,24

(€ 0,71 cad.)



Igienizzante cucina HCCP
Igienizzante germicida concentrato 
ai sali quaternari d’ammonio. Svolge
un’azione germicida contro i principali 
agenti patogeni per l’uomo ed i batteri 
della fermentazione. Solubile in H2O 
in tutte le proporzioni. Mantenere sulla 
superficie da trattare per 10 - 15 minuti.
Si consiglia l’utilizzo con guanti da
cucina. 

5 lt - cod. 0105010
€ 7,50

ExtraWASH
Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio
automatico. Eccellente potere sgrassante, efficace su grasso, amido, ecc. Elimina odori:
essenza di limone.

DishSUPER
Detergente gel ultra sgrassante per il
lavaggio manuale delle stoviglie.
Elimina unto, grasso, residui di cibo. 
Prodotto a pH neutro delicato sulle 
mani.

5 Kg - cod. 0106077
€ 7,90

DETERGENTI CUCINA

SuperWASH
Detergente alcalino igienizzante per la-
vastoviglie professionali con sistema di 
dosaggio automatico. Eccellente potere 
sgrassante, efficace su grasso, amido, 
ecc. Elimina odori: essenza di limone. 

5 Kg - cod. 0106142
€ 16,00

DryPRO
Additivo brillantante concentrato per
lavastoviglie e lavabicchieri
professionali con sistema di dosaggio
automatico. Con funzione di:
brillantante, antialone, salvavetro,
splendi acciaio, eliminaodori.

5 Kg - cod. 0106117
€ 13,00

DryUltra
Additivo brillantante concentrato per
lavastoviglie e lavabicchieri
professionali con sistema di dosaggio
automatico. Con funzione di:
brillantante, antialone, salvavetro,
splendi acciaio, elimina odori.

5 Kg - cod. C0106200
€ 16,00

BarPRO
Detergente alcalino igienizzante 
per lavabicchieri professionali con
sistema di dosaggio automatico.
Rimuove efficacemente macchie di 
caffè, thè e rossetto. Effetto brillante 
su bicchieri e cristalleria. Previene la 
formazione di aloni e calcare. Stoviglie 
brillanti senza aloni e macchie d’acqua. 
Previene la corrosione della
lavastoviglie.

6 Kg - cod. 0106114
€ 16,70

5 Kg - cod. 0106199
€ 13,50

18 Kg cod. 0106168
€ 40,00
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Promo
€ 12,80

Promo
€ 6,32

Promo
€ 10,80

Promo
€ 32,00

Promo
€ 6,00

Promo
€ 10,40

Promo
€ 12,80

Promo
€ 13,36



Igienikal Bagno
Orchidea e Melograno
Detergente disincrostante profumato
scioglicalcare formulato per rimuovere
sporco, calcare e residui di sapone
da tutte le superfici senza intaccare le
cromature.

750 ml x 3 pezzi - cod. 200.48.1920
€ 9,00 (€ 3,00 cad.)

IGIENIZZANTI BAGNO

Guanti in nitrile

I guanti in nitrile neri senza polvere sono monouso completamente privi di lattice,
per evitare ogni rischio di allergia e di irritazione della pelle e delle mucose.
L’assenza di polveri contribuisce inoltre a limitare ulteriormente il rischio di
dermatiti e contaminazione, offrendo una sicurezza ancora maggiore.
Hanno interno clorinato e finitura semiruvida (microgrip) sulle dita in modo da
assicurare grande sensibilità e presa tattile.
Ambidestri, con finitura testurizzata offrono un’ottima vestibilità e un’elevata
resistenza a idrocarburi, detergenti e solventi.

Guanti in lattice non talcati

Dona alle tue mani comfort e la possibilità di godere di un’ottima presa anche
indossando i guanti!
I Guanti in Lattice di Gomma Naturale Monouso NON TALCATI, sono atossici,
realizzati con materiale biodegradabile, sono ultra resistenti e inoltre, sono
anche impermeabili. Ottimi per chi desidera proteggere le mani dai vari prodotti
manipolati quotidianamente, offreddo pulizia e igiene ai clienti.

Confezioni da 100 pezzi

Misura L
cod. 0105309

Misura M
cod. 0105310

€ 4,30 (€ 0,043 cad.)

DISPOSITIVI INDIVIDUALI

Mascherina chirurgica protettiva
monouso 3 VELI - certificata CE

Blu WC Gel

Detergente disincrostante profumato
per la pulizia e l’igiene dei WC.
Rimuove facilmente lo sporco e il
calcare anche nei punti più difficili.

750ml x 3 pezzi - cod. 0106169
€ 5,20 (€ 1,73 cad.)

Confezioni da 100 pezzi

Misura M-L-XL
cod. 0100228

€ 3,90 (€ 0,039 cad.)
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Guanti in lattice

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

Promo
€ 7,20

(€ 2,40 cad.)

Promo
€ 4,16

(€ 1,39 cad.)

Confezioni da 100 pezzi

Misura L
cod. 0110887

Misura M
cod. 0110888

Misura XL
cod. 0110889

€ 6,10 (€ 0,061 cad.)

Promo
€ 4,88

(€ 0,048 cad.)
Promo

€ 3,44
(€ 0,034 cad.)

Promo
€ 3,12

(€ 0,0312 cad.)

MASCHERINA PROTETTIVA
10 pezzi - cod. 0120310A
€ 25,00 (€ 2,50 cad.)

Promo
€ 20,00

(€ 2,00 cad.)


