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Pasta lavamani green edition
• Pasta lavamani di altissima qualità, completamente esente da microplastiche,

consigliata per l'eliminazione semplice e veloce di sporchi pesanti ed ostinati,
quali quelli dell'industria meccanica, dell'autocarrozzeria, autotrasporti, industria
meccanica e cantieristica varia.

• Non aggredisce la pelle, formata da materie prime scelte ed additivata con
glicerina per la protezione delle mani dopo ogni lavaggio ed abrasivi naturali.

• Biodegradabile oltre il 90%, non intasa le tubature nemmeno quando impiegata
in quantità elevate.

• Uso: a mani asciutte prelevare una piccola quantità di pasta. Strofinare fino al
completo scioglimento dello sporco e risciacquare abbondantemente.

Codice desc. Contenuto
4110015430 3025 4 Lt.
4110019870 6290 20 Lt.

dispenser per pasta lavamani
• Dispenser da parete per l'erogazione della nostra pasta lavamani green edition da

4L cod. 4110015430, in modo da evitare gli sprechi di prodotto, per mantenere
le massime pulizia ed igiene per gli utilizzatori.

• La particolare conformazione fa sì che il secchio, montato rovesciato
sull'erogatore, si incastri solidamente e permetta l'erogazione della giusta
quantità di pasta attraverso la leva inferiore.

• Costruito in solido materiale plastico antiurto. Fornito smontato con istruzioni
per il montaggio e tasselli di diametro 6 mm con ganci per il fissaggio a parete.

• Modo d'uso: con l'erogatore distaccato dalla parete, inserire il secchiello di
pasta in verso rovesciato premendolo fino a sentire uno scatto. Agitare per alcuni
secondi l'insieme secchiello-erogatore per permettere alla pasta di scendere nella
parte della tramoggia interna. Riagganciare l'insieme alla parete ed azionare la
leva a più riprese fino all'uscita della pasta dall'erogatore stesso.

Codice desc.
4110020850 6394

Pasta lavamani bianca ecologica
• Pasta lavamani di altissima qualità, completamente esente da microplastiche,

con abrasivi ecologici di tipo minerale, consigliata per l'eliminazione semplice
e veloce di sporchi pesanti ed ostinati, quali quelli dell'industria meccanica,
dell'autocarrozzeria, autotrasporti, industria meccanica e cantieristica varia.

• Non aggredisce la pelle, formata da materie prime scelte ed additivata con
glicerina, per la protezione delle mani dopo ogni lavaggio, ed abrasivi naturali.

• Biodegradabile oltre il 90%, non intasa le tubature nemmeno quando impiegata
in quantità elevate.

• Uso: a mani asciutte prelevare una piccola quantità di pasta. Strofinare fino al
completo scioglimento dello sporco e risciacquare abbondantemente.

• ATTENZIONE: la Pasta lavamani bianca ecologica, data la sua consistenza, non
può essere utilizzata con l'erogatore da parete nostro codice 411 00 20840.

Codice desc. Contenuto
4110021010 6410 4L
4110021020 6411 1 L

Pasta fluida lavamani
• Crema lavamani dalla formula innovativa, neutra anche sulle pelli più delicate,

leggermente abrasiva, a base esclusivamente di essenze naturali.
• Ottima per l'eliminazione di ogni tipo si sporco industriale ed ostinato quali

grassi, morchie, olio, ecc..
• Grazie all'assenza di solventi ed abrasivi minerali, i risultati ottenuti sono quelli di

un ottimo lavaggio, rispetto assoluto dell'epidermide e minimo impatto ecologico.
• Fornita di serie con una pompa erogatrice per tanica.
• dATi TeCNiCi:
• Colore: bianco.
• Profumo: caratteristico.
• pH: 6,5/7,5.
• Aspetto chimico fisico: cremoso.

Codice desc. Contenuto "L"
4110015440 3030 3
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Pasta fluida lavamani Ecoricarica da due litri
• L'ecoricarica di pasta lavamani fluida mantiene le ottime caratteristiche del

prodotto in tanica, diminuisce lo spreco di plastica inutile, e fa risparmiare
prodotto grazie all'erogazione controllata dell'apposito dosatore a muro
professionale.

• Ogni erogazione é precisa e dosata per la pulizia delle mani di un operatore.

Codice desc. Cont. Lt
4110019710 6215 2

Gel lavamani
• Lavamani delicato, formulazione in gel a base di agrumi con microgranuli sintetici.
• Prodotto esclusivamente con solventi naturali, neutri su qualsiasi tipo di pelle.
• Alto potere sgrassante. indicato per tutti i tipi di sporco industriale quali grassi

anche induriti, olii, sporco meccanico, sporco di carrozzeria, ecc..
• Fornita di serie con una pompa erogatrice per tanica.
• dATi TeCNiCi:
• Colore: arancio.
• Profumo: arancia.
• pH: 7+/-0,1.
• Aspetto chimico fisico: gel.

Codice desc. Contenuto "L"
4110015450 3035 3

Gel lavamani ecoricarica da due litri
• L'ecoricarica di gel lavamani mantiene le ottime caratteristiche del prodotto in

tanica, diminuisce lo spreco di plastica inutile, e fa risparmiare prodotto grazie
all'erogazione controllata dell'apposito dosatore a muro professionale.

• Ogni erogazione é precisa e dosata per la pulizia delle mani di un operatore.

Codice desc. Cont. Lt
4110019720 6220 2

Gel lavamani per vernici
• Gel lavamani a base di agrumi con microgranuli sintetici.
• Formulazione specifica studiata per l'eliminazione degli sporchi difficilissimi.

indicato per la pulizia da vernici, inchiostri, adesivi anche secchi.
• Assolutamente privo di solventi, neutro su ogni tipo di epidermide.
• Contiene sostanze attive naturali estratte dagli agrumi.
• Fornita di serie con una pompa erogatrice per tanica.
• dATi TeCNiCi:
• Colore: biancastro.
• Profumo: arancio.
• pH: 7/8.
• Aspetto chimico fisico: gel.

Codice desc. Contenuto "L"
4110015460 3040 3
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Gel lavamani per vernici ecoricarica da due litri
• L'ecoricarica di gel lavamani per vernici mantiene le ottime caratteristiche del 

prodotto in tanica, diminuisce lo spreco di plastica inutile, e fa risparmiare 
prodotto grazie all'erogazione controllata dell'apposito dosatore a muro 
professionale. 

• Ogni erogazione é precisa e dosata per la pulizia delle mani di un operatore.
 
 

Codice desc. Cont. Lt
4110019730 6225 2

Pompa professionale per lavamani
• Pompa professionale per l'utilizzo con paste lavamani fluide e gel lavamani di 

tutti i tipi.
• Corpo esterno in plastica antiurto, meccanismo interno interamente in acciaio, 

beccuccio erogatore in alluminio. Durata lunghissima anche con l'utilizzo con 
prodotti altamente abrasivi e densi. Possibilita' di un facile smontaggio per 
l'eventaule pulizia da residui di detergenti secchi.

• Diametro della parte filettata di fissaggio: 22,5 mm. Profondita' di pescaggio: 
minima 14 cm, massima 28 cm.

Codice desc.
4110019415 6050

erogatore a muro per ecoricariche
• Dosatore a muro professionale per ecoricariche meccanocar. 
• Costruzione esterna in plastica antiurto, pompa professionale interna con 

meccanismo in acciaio, facilmente smontabile e ripulibile, guarnizioni in EPDM. 
• Il dosatore eroga la giusta dose di lavamani

Codice desc.
4110019750 6235

Parti di ricambio / Contenuto
Codice descrizione

4110019730 6225 - Gel lavamani per vernici Ecoricarica
4110019720 6220 - Gel lavamani Ecoricarica
4110019710 6215 - Pasta fluida lavamani Ecoricarica

Salviette pulenti abrasive
• Salviette detergenti in tessuto-non-tessuto (cellulosa-polipropilene) abrasive da 

un lato e morbide dall'altro.
• Impregnate di soluzione speciale detergente al mandarino.
• Si usano senza acqua e senza sapone.
• Efficaci per eliminare oli, catrami, colle, pitture fresche, inchiostri da stampa, 

inchiostri da penna e pennarello, toner della fotocopiatrice, tracce d'erba.
• Tolgono l'odore di benzina e gasolio dalle mani.

Codice desc. N. salviette
4110015092 2847 70
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Sapone lavamani liquido
• Detergente liquido ad alto potere lavante, adatto per ogni tipo di pulizia,

detersione leggera e lavaggi frequenti.
• Indicato per l'utilizzo negli uffici, comunità, ristoranti, ecc..
• Rispetta l'equilibrio della pelle e previene le infezioni.
• dATi TeCNiCi:
• Colore: giallo trasparente.
• Profumo: caratteristico.
• pH: 7+/-0,5.
• Aspetto chimico fisico: liquido trasparente.

Codice desc. Contenuto "L"
4110015470 3045 5

dosatore a muro  lt. 1 per saponi liquidi

Codice desc.
4460005400 3986

Crema barriera oleo protettiva
• Dispositivo di protezione in crema D.P.I. (ALL. IV D.l. VO. 626/94).
• Protegge la pelle delle mani contro i danni da contatto provocati da sostanze

potenzialmente aggressive oleo disciolte e/o oleo veicolate.
• Evita le screpolature e la formazione di ragadi.
• Non impedisce la traspirazione della pelle.
• USo:
• Spalmare la crema sulla pelle pulita ed asciutta prima di iniziare il lavoro. Curare

bene l'applicazione tra le dita e sotto le unghie.
• Ripetere l'applicazione anche durante il turno di lavoro se le aggressioni sono di

notevole entità.
• Si rimuove semplicemente con un panno o con un lavaggio.

Codice desc. Cont. ml
4110008300 2668 100

Antibatterico sanificante per superfici delicate
• Soluzione alcolica 75° battericida e sanificante. La sua composizione con Tee

Tree Oil ed estratti naturali di piante officinali lo rende un prodotto aggressivo
sugli agenti nocivi ma delicato ed utilizzabile anche in presenza di persone e di
animali domestici.

• Il prodotto va usato puro spruzzandolo sulle superfici da sanificare lasciandolo
asciugare naturalmente, oppure lasciarlo agire per almeno cinque minuti
e passare un panno pulito per la completa asciugatura. In alternativa, dove
richiesto, spruzzarlo su un panno pulito e passarlo sulle superfici.

• E' indicato  per la sanificazione di abitacoli auto e camion, mobili, banchi da
lavoro, tavoli, maniglie, porte e finestre, schermi video, tastiere, mouse, schermi
touch ed ogni superficie dura lavabile. Non macchia e non scolora, il che lo rende
idoneo anche su stoffe, tessuti e moquettes.

• Utilizzabile con spruzzatori a mano o attraverso il nebulizzatore Air Fog codice
4770008910

• Prodotto cosmetico per l'uso esterno, questo lo rende idoneo anche per le mani.

Codice desc. Contenuto
4110020980 6407 Tanica da 5 L
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Gel igienizzante mani
• Gel igienizzante per le mani per l'utilizzo in assenza di acqua, Formulazione a

base idroalcoolica, costituita dal 70 % di Alcool. Deterge e igienizza a fondo le
mani, lasciando la pelle morbida e piacevolmente profumata.

• Non necessita risciacquo.
• La formulazione contiene due ingredienti essenziali per l'igienizzazione della

pelle delle mani, di seguito i loro effetti.
• L'alcool denaturato, a contatto con batteri e virus impedisce di fatto il loro

sviluppo e la loro proliferazione.
• Modo d'uso: versare una minima quantità di prodotto direttamente sulle mani

e strofinare tra loro fino a che queste non ritornano asciutte. Validità: 24 mesi
dall'apertura.

Codice desc. Contenuto ml Tipo flacone
4110020840 6393 120 Con tappo a scatto
4110020880 6397 100 Con tappo a scatto
4110020860 6395 500 Con dosatore
4110020940 6403 500 Con dosatore

4110020900 6399 3000 Bag in box con 
dosatore

4110020870 6396 5000 Tanica

Piantana in acciaio porta dispenser da 500 ml
• Piantana porta dispenser robusta e dall'ingombro limitato, costruita interamente

in acciaio, per l'inserimento di qualsiasi erogatore di forma cilindrica e diametro
non superiore a 77 mm.

• Ideale per mettere a disposizione prodotti pronti all'uso tipo gel igienizzanti
(vedi nostro codice 4110020860 e 4110020940), oppure saponi o qualsiasi altro
prodotto.

• Realizzata con acciaio di spessore 1,5 mm. Altezza massima della piantana di
1250 mm. Verniciata a polvere epossidica colore bianco per proteggerla dalla
corrosione e per la semplice pulizia con qualsiasi prodotto detergente.

Codice descrizione
4460043300 Piantana per dispenser

Supporto flacone da parete
• Supporto da parete in metallo verniciato.
• Viene fornito con pratico sistema di bloccaggio del flacone regolabile in altezza.
• Idoneo per i nostri flaconi da 500ml di gel igienizzante mani codice 4110020860

e 411020940

Codice descrizione
4460043140 Supporto per flaconi da parete
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Piantana con distributore per gel igienizzanti
• Piantana in acciaio con dosatore per gel igienizzanti per mani, posizionabile

ovunque si voglia mettere a disposizione di tutti l'indispensabile prodotto per la
disinfezione delle mani.

• La piantana ha ingombro ridotto e un'ottima stabilità, realizzata in acciaio
saldato e verniciato a polvere epossidica. Si può posizionare all'interno o anche
all'esterno purchè in posizione riparata dalle intemperie.

• Il distributore assicura la giusta erogazione di dose di prodotto, resiste a
tutti gli igienizzanti in commercio. Realizzato in robusto materiale antiurto,
completamente smontabile per l'eventuale pulizia.

• Dimensioni della piantana. Base: 40 x 40 cm. Altezza: 133 cm. Capacità
dell'erogatore: 0,9 Litri.

Codice descrizione
4460042950 Piantana

Piantana a pedale per distribuzione igienizzante
• Colonna realizzata in acciaio verniciato
• Fornita premontata
• Altezza regolabile per dosatori da 250 a 1000ml ( D.max 85mm)
• dosatore non incluso
• dimensioni: Larghezza:330mm; Altezza :1420 mm; Profondità :330 mm

Codice descrizione
4460043290 Piantana a pedale x dosatore

Supporto porta gel per cabine
• Provvisto di calamite e velcro in base al tipo di fissaggio che si voglia effettuare
• Permette l'inserimento di flaconi di gel igienizzante di varie dimensioni
• Ideale per fissaggio nelle cabine di camion, furgoni, mezzi di trasporto
• Per gel vedi n/s 4110020860/20940

Codice descrizione Per formati
4460043390 Supporto porta gel per cabine 500 ml

detergente lavatute
• Detergente liquido specifico per il lavaggio di tute da lavoro sia a mano che in

lavatrice.
• Indicato per eliminare gli sporchi d'officina più tenaci quali: olio, grasso, morchie,

ecc.
• Prodotto biodegradabile oltre il 90%.
• USo:
• Lavaggio in lavatrice: temperatura consigliata 90°. Immettere 250 g di prodotto

ogni 6/7 tute.
• Lavaggio a mano: procedere versando direttamente il detergente sulle macchie.

Frizionare possibilmente con spazzola rigida in modo di poter emulsionare lo
sporco, quindi procedere al risciacquo in acqua tiepida.

Codice desc. Contenuto "L" Colore
4110015500 3060 5 ROSA
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