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Pezzame per la pulizia
• Pezzame per la pulizia generica e manutenzione.
• Fornito in vari formati di piccolo taglio.
• Realizzato in cotone nuovo.
• Ad alto potere assorbente.
• Campo di applicazione: adatto per tutte le tipologie di clienti.

Codice descrizione Quantità
446PU00200 200-Pezzame bianco 10 Kg
446PU00210 210-Pezzame colorato 10 Kg

Panno per lucidatura
• Panno tessuto non tessuto specifico per lucidatura.
• Ottimo su superfici verniciate.
• Panno di colore bianco con superficie liscia.
• Non spela, non lascia residui, quindi permette una finitura perfetta.
• Privo di siliconi o lattice.
• La particolare consistenza permette l'asportazione della cera in eccesso.
• Fornito in scatola da 150 pezzi.
• Scatola predisposta per una facile presa del panno.

Codice desc. Formato cm
4460009800 4316 32X40

Panno in T.N.T.
• Panno multiuso tessuto non tessuto (TNT)
• Ottima resistenza per pulitura parti meccaniche.
• Grazie alla struttura a rete ha un'elevata capacità di assorbimento e cattura dello 

sporco.
• Idoneo per operazioni di deceraggio e lucidatura.
• Panno di colore bianco.
• Non spela, non lascia residui, quindi permette una finitura perfetta.
• Fornito in scatola da 150 pezzi.
• Scatola predisposta per una facile presa del panno.

Codice desc. Formato cm
4460009810 4317 32X40

Panno per antisilicone
• Panno in tessuto non tessuto (TNT)
• Ideale per passare l'antisilicone prima della verniciatura e della carteggiatura.
• Idoneo per tutti i tipi di solvente.
• Assorbe olio e grasso.
• Permette un uso ripetitivo per tutti i lavori di pulizia.
• Panno di colore azzurro.
• Fornito in scatola da 150 pezzi.
• Scatola predisposta per una facile presa del panno.

Codice desc. Formato cm
4460009820 4318 30X40
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Panno “Magic Clean”
• Materiale microfibra perlata 70% poliestere - 30% poliammide.
• Colore bianco.
• Ideale per la pulizia e la polvere.
• Utile per il veicolo industriale,l'auto e la moto.
• Particolare struttura che non aggredisce e non altera le superfici su cui viene 

usato.
• Non spela e non lascia tracce.
• Misure disponibili 40 cm x 40 cm.
• Lavaggio in lavatrice fino a 90° senza ammorbidente.

Codice descrizione Colore Misure

4460004710 3982/1 MAGIC CLEAN 
40X40 BIANCO 40X40 cm

Panno “Magic drying”
• Materiale ultramicrofibra 70% poliestere - 30% poliammide.
• Colore celeste.
• Ad alta densita' e potere assorbente.
• Ideale per l'asciugatura carrozzeria.
• Utile per il veicolo industriale,l'auto e la moto.
• Particolare struttura che non aggredisce e non altera le superfici su cui viene 

usato.
• Non spela e non lascia tracce di umidita'.
• Misure disponibili 40 cm x 40 cm.
• Lavaggio in lavatrice fino a 90° senza ammorbidente.

Codice descrizione Colore Misure

4460004720 3982/2 MAGIC 
DRYING 40X40 CELESTE 40X40 cm

Panno “Magic Polish”
• Materiale microfibra spugnata 70% poliestere - 30% poliammide.
• Colore rosa.
• Ideale per la lucidatura della carrozzeria.
• Utile per il veicolo industriale,l'auto e la moto.
• Particolare struttura che non aggredisce e non altera le superfici su cui viene 

usato.
• Non spela e non lascia tracce di umidita'.
• Ottimo lavoro di finitura e lucidatura per la carrozzeria.
• Misure disponibili 40 cm x 40 cm.
• Lavaggio in lavatrice fino a 90° senza ammorbidente.

Codice descrizione Colore Misure

4460004730 3982/3 MAGIC 
POLISH 40X40 ROSA 40X40 cm

Spolverino maxy in cotone
• Spolverino maxy con impugnatura costituito da fibre di cotone, ideale per 

spolverare velocemente e facilmente l'esterno di autoveicoli anche di grandi 
dimensioni.

• Indicato per le concessionarie e le rivendite di autoveicoli, autolavaggi, 
autorimesse, ecc. Può essere utilizzato anche per la rimozione di sporco e 
polvere da qualsiasi superficie delicata.

• Le fibre delicate dello spolverino catturano la polvere senza farla volare o 
disperdere, può essere scosso o soffiato con aria compressa, perfettamente 
lavabile e rigenerabile innumerevoli volte.

• Dimensioni del mop: 350 x 90 mm. Lunghezza totale: 600 mm. Peso 380 grammi.

Codice desc. Colore
4460019500 19730 Grigio
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Meccanocar duster
• Spolverino catturapolvere in cotone. 
• Ideale per la pulizia e la rimozione della polvere depositata sulla carrozzeria ed 

interni dei veicoli. 
• Il lungo manico facilita la pulizia nei punti più difficili da raggiungere 
• Prodotto indicato per concessionarie auto e V.I., autosaloni e carrozzerie. 
• Fibre in 100% cotone, che assicurano la rimozione totale della polvere più 

leggera. 
• Utilizzare solo su superfici asciutte. 
• Agitare energicante per rilasciare la polvere raccolta. 
• Fornito in comoda sacca per il trasporto.

Codice desc. Lungh. cm
4460019550 Meccanocar Duster 60

Pelle sintetica
• Ideale per asciugare tutti i tipi di superfice.

Codice desc. dimensioni
cm

4460003000 3965 48x37

vera pelle
• Ideale per asciugare tutti i tipi di automezzo.
• Ottima finitura di asciugatura su carrozzeria e vetri.

Codice desc. dimensioni
cm

4460004700 3982 66x58
4460002200 3957 79x84

Pelle in alcantara (microfibra)
• Panno in microfibra.
• Ottimo per una asciugatura rapida.
• Ideale su tutti gli automezzi.
• NB: puo' variare il colore in base alle forniture.

Codice desc. dimensioni
cm

4460002300 3958 60x40
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Spremipelle a rulli
• Supporto angolare per fissaggio a parete con fori d.8mm (tasselli non compresi).
• Viti con molle per la regolazione in altezza dei rulli. rullo in gomma cm 35.
• Utilizzabile per spremitura e asciugatura tutti i tipi di pelle.
• Indicato per autosaloni, concessionari, carrozzerie e autolavaggi.

Codice descrizione
4430049890 973 - SPREMIPELLE A MURO
4430049892 973 R1 - RULLO RICAMBIO LUNGO INFERIORE
4430049894 973 R2 - RULLO RICAMBIO CORTO SUPERIORE

Lavasciugavetro con manico
• Manico in alluminio lunghezza 40-60 cm.
• Spugna lavavetro cm 20 su un lato - gomma per asciugare sull'altro.
• Ideale per auto furgoni e camion.

Codice desc. Caratteristiche
4460008860 4216 LAVASCIUGAVETRO COMPLETO

Spugna sagomata
• Ideale per moto auto e camion.
• Spugna lunga durata.

Codice desc. dimensioni
cm

4460003100 3966 18x12x6,5

Guanto lavaggio in lana sintetica
• Guanto impermeabile.

Codice desc.
4460006500 3997
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Spingiacqua asciuga auto
• Pratica spatola spingiacqua per l'asciugatura veloce di superfici lisce e lavabili 

quali carrozzerie di auto, autocarri, rivestimenti, superfici dure in genere.
• Utilizzabile praticamente in ogni settore di lavorazione tipo autolavaggi, 

manutenzioni generiche, imprese di pulizie.
• Impugnatura in plastica antiurto con inserto morbido antiscivolo, lama tergente 

in gomma siliconica estremamente flessibile, antigraffio, insesibile agli sbalzi 
termici ed ai prodotti chimici anche aggressivi.

• Larghezza lama tergente 30 centimetri, spessore 3 mm.

Codice desc.
4460008867 4216/S

raschiaghiaccio
• Spatola raschiaghiaccio con impugnatura utile in ogni situazione in cui ci sia la 

necessita' di togliere il ghiaccio e la brina formatisi sui cristalli degli automezzi.
• Il tergente in plastica elimina lo strato ghiacciato facilmente

Codice desc.
4460003700 3972

Spazzola idrogetto
• Spazzola in fibra naturale.
• Spazzola da usare con prolunghe passaggio acqua.
• Filetto 1/4 gas femmina.

Codice desc. Attacco gas
4460008870 4217 1/4 F

Prolunghe passaggio acqua
• Prolunghe metalliche per spazzola idrogetto.
• Prolunghe da collegare al tubo dell'acqua.
• Lunghezze diverse per lavare tutti gli automezzi.
• Un lato filetto maschio 1/4 gas - un lato resca ø 16 mm.

Codice desc. Lunghezza
4460008875 4218/90 90 cm
4460008880 4218/180 180 cm

Kit idrocamion professionale
• Con idrospazzola grandangolare 
• Con protezione antiurto e antigraffio in gomma
• Con manico telescopico 140-240 cm
 

Codice desc. Misure (mm)
4460008881 4219KIT 140-240

Parti di ricambio / Contenuto
Codice desc. Articolo

4460008882 4219s Spazzola ricambio
4460008883 4219m Manico teles. ricambio
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valvole lavaggio con lancia
• Con portagomma 
• Indicate per autotrasportatori,su autobotti e camion spurghi
 

Codice desc. Misure
3450003620 3091-20 1/2” X 20
3450003630 3091-25 3/4" X 25

Sacchi immondizia
• Sacchi immondizia in polietilene, ecologici e di alta qualità 
• Indicati per tutte le attività, dall'ufficio alla casa, sui cantieri,nelle officine e in 

ogni luogo di lavoro, per raccolte miste e differenziate. 
• Forniti nelle diverse dimensioni idonee per pattumiere, cestini e bidoni di ogni 

dimensione. 
• Confezionati in rotoli per la maggiore praticità d'uso ed il semplice stoccaggio.

Codice desc. dimensioni
cm

Spessore 
micron

N° sacchi
per 

confezione

Colore Confezione

446PU00690 690 120x150 100 10 Nero Rotolo
446PU00700 700 90x120 70 10 Nero Rotolo

446PU00701 701 90x120 80
20 Kg 

(125Pz. 
+/-5%)

Neutro Scatola

446PU00702 702 85x120 70 100 Nero Scatola
446PU00710 710 82x110 48 10 Nero Rotolo
446PU00712 712 82x110 47 10 Neutro Rotolo
446PU00713 713 82x110 47 10 Giallo Rotolo
446PU00719 719 70x110 30 25 Nero Rotolo
446PU00731 731 75x105 35 25 Giallo Rotolo
446PU00732 732 75x105 35 25 Bianco Rotolo
446PU00733 733 75x105 35 25 Azzurro Rotolo
446PU00734 734 75x105 24 25 Neutro Rotolo
446PU00740 740 50x60 10 20 Nero Rotolo
446PU00761 761 50x60 10 20 Azzurro Rotolo
446PU00770 770 50x60 10 20 Neutro Rotolo

Big Bag
• Sacconi tradizionali
• Costruiti in PP ( lamelle di polipropilene )
• Riciclabili
• Con asola portadocumenti
• Idonei per il trasporto di merci e detriti
• Fornibili nella versione con coperchio e fondo chiuso e coperchio e fondo c/

scarico

Codice descrizione dimensioni Portata Foto

446PU00870 Big bag fondo 
chiuso 90x90x120 1500 Kg 1

446PU00875 Big bag c/
scarico 90x90x120 1500 Kg 2
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Scopa in bambù con manico
• Ideale per la pulizia degli esterni

Codice descrizione
446PU00225 225 - Scopa in bambù con manico

Prodotti per la pulizia
• Scope vari modelli.

Codice descrizione
446PU00220 220-Scopa in saggina con manico lung. 140 cm.
446PU00230 230-Scopa in fibre di nylon senza manico
446PU00240 240-Scopa filato sintetico industriale senza manico
446PU00250 250-Manico in metallo 120 cm
446PU00260 260-Manico in legno verniciato 120 cm Ø 23 mm
446PU00270 270-Paletta raccogli sporco in metallo smontabile

Scopa professionale
• Scopa professionale.
• Costruita con fili ondulati in ppl.
• Fili bloccati alla scopa mediante lamina in acciaio ricoperta da PVC.
• Struttura estremamente robusta.
• Indicata per tutte le operazioni di pulizia anche le piu' gravose, in piazzali molto 

ruvidi o in pavimenti con qualsiasi tipo di sporco.
• Resistente a oli grassi e solventi.
• Utilizzata nelle officine, carpenterie, carrozzerie, fabbri, aziende municipalizzate 

comuni, ecc.

Codice desc. Caratteristiche

4460000990 3943 SCOPA COMPLETA DI MANICO IN 
LEGNO

Scopettoni a spinta
• Scopettone a spinta.
• Lo scopettone può essere fissato al manico con una vite truciolare 4,5x20 nostro 

cod. 2190000250.
• Può essere venduto unitamente al nostro manico cod. 446PU00310.

Codice descrizione
446PU00280 280-Scopettone 60 cm
446PU00290 290-Scopettone 80 cm
446PU00300 300-Scopettone 100 cm
446PU00310 310-Manico in legno naturale 150 cm a cono Ø 26 mm
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Spingiacqua
• Spingiacqua gommato con supporto in metallo.
• Può essere fissato ad un qualsiasi manico in legno, in particolare con il nostro 

cod. 446PU00350.

Codice descrizione
446PU00320 320-Spingiacqua 45 cm
446PU00330 330-Spingiacqua 55 cm
446PU00340 340-Spingiacqua 75 cm
446PU00350 350-Manico in legno naturale 150 cm a vite Ø 23 mm

Carrello strizzatore professionale
• Carrello strizzatore professionale.
• La pinza può essere abbinata ad uno dei nostri manici a scelta tra i cod. 

446PU00250 - 446PU00260 - 446PU00350.

Codice descrizione
446PU00360 360-Carrello con 2 secchi 25 litri e strizzatore

Parti di ricambio / Contenuto
Codice descrizione

446PU00370 370-Strizzatore di ricambio
446PU00380 380-Secchio 25 litri di ricambio
446PU00390 390-Mop in cotone industriale
446PU00400 400-Pinza gigante per mop

Materiale per lavare i pavimenti
• Materiale per lavare i pavimenti.
• Il mop può essere abbinato ad uno dei nostri manici a scelta tra i cod. 

446PU00250 - 446PU00260 - 446PU00350.

Codice descrizione
446PU00410 410-Secchio tondo per strizzatore 13 lt.
446PU00420 420-Strizzatore per mop
446PU00430 430-Mop in cotone

Materiale per lavare i pavimenti

Codice descrizione
446PU00440 440-Secchio in plastica 12 litri
446PU00450 450-Strofinaccio in cotone
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Carrello portasacco
• Carrello portasacco.
• Fornito senza accessori.
• Si consiglia l'utilizzo dei sacchi 70x110 oppure 82x110 cm.

Codice descrizione
446PU00470 470-Carrello portasacco
446PU00480 480-Coperchio per carrello
446PU00490 490-Cestino portaoggetti per carrello
446PU00500 500-Portarotolo cromato per carrello

Cestini e pattumiere
• Cestini e pattumiere.
• A - B: si consiglia l'utilizzo dei sacchi 50x60 cm.
• C: si consiglia l'utilizzo dei sacchi 70x110 cm.

Codice descrizione
446PU00510 510-Cestino gettacarta aperto
446PU00520 520-Pattumiera basculante 25 litri
446PU00530 530-Pattumiera basculante 50 litri

Contenitore per rifiuti
• Contenitore in polietilene 
• Resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai raggi UV 
• Carrellato 
• Capacità 120 litri Munito di coperchio incernierato -2 ruote in gomma piena 

D.200 
• Con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un maggiore diametro a 

sezione troncopiramidale 
• Certificazione UNI EN840. 
• Si consiglia l'utilizzo di sacchi 90x120
 

Codice descrizione dimensioni
cm

446PU00570 550/120 48x56x93,5

Spazzolino per unghie
• Spazzolino per la rimozione dello sporco sotto le unghie.
• Pratica impugnatura in polipropilene.
• Utile negli ambienti lavorativi, a casa e nel fai da te.
• Dimensione totale mm 26x86x45.
• Setole in nylon mm16x73 H 14.
• Confezione con colori assortiti.

Codice descrizione
446PU00850 Spazzolino per unghie
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Carta per pulizia Industrial 800 strappi
• Carta per pulizie generiche realizzata con un mix di fibre di cellulosa scelte 

appositamente per assicurare morbidezza al tatto, resistenza ed assorbenza.
• Indicata per tutti i settori quali officine, cantieri, pulizie, per assorbire ed 

asciugare liquidi di ogni genere.
• Realizzata con due veli e godronata finemente, di colore bianco, idonea per 

l'utilizzo a contatto con gli alimenti secchi secondo il Decreto Ministeriale 
21/3/1973 e s.m.i.

Codice desc.
4460031100 I800

Carta per pulizia Performance 800 strappi
• Carta per pulizie generiche in pura cellulosa 100% scelta appositamente per 

assicurare morbidezza al tatto, resistenza ed assorbenza di qualità superiori.
• Indicata per tutti i settori quali officine, cantieri, pulizie, per assorbire ed 

asciugare liquidi di ogni genere.
• Realizzata con due veli e godronata finemente, di colore bianco, idonea per 

l'utilizzo nell'industria alimentare.

Codice desc.
4460031120 DW3648

Carta per pulizia Professional 500 strappi
• Carta per pulizie generiche realizzata con un mix di fibre di cellulosa dalle 

caratteristiche superiori, scelte appositamente per assicurare eccezionali 
assorbenza, resistenza e compattezza durante l'uso

• Indicata per tutti i settori quali officine, cantieri, pulizie, per assorbire ed 
asciugare liquidi di ogni genere.

• La realizzazione a tre veli con goffratura rende la carta Professional estremamente 
assorbente, non rilascia pelucchi ed assorbe qualsiasi tipo di liquido in tempi 
rapidissimi ed in grandi quantità.

• Il colore beige la contraddistingue dalle altre carte ed identifica l'assenza di 
prodotti sbiancanti chimici, potenzialmente dannosi per la salute e per l'ambiente.

• Idonea per l'utilizzo a contatto con gli alimenti secchi secondo il Decreto 
Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.

Codice desc.
4460031110 ET500

Carta Performance Maxi
• Maxi rotolo di carta in pura cellulosa 
• Due veli 
• 2000 Strappi 
• Altezza rotolo 26,3 cm. 
• Lunghezza strappo 26cm. 
• Diametro rotolo 38,5 cm. 
• Diametro foro interno 76mm.

Codice desc.
4460031200 3371
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rotolo carta blu 3 veli
• Carta pura ovatta di cellulosa 90%.
• 3 veli collata colore blu.
• Grammatura: 20 gr al mq.
• Grande capacita' d'assorbimento.
• Indicata in tutti i settori per pulizie di ogni genere.
• Utilizzabile nell'industria alimentare.
• Lunghezza 190 mt.
• Larghezza: 27 cm.
• Lunghezza strappo 37 cm.
• Altezza: 25,7 cm
 

Codice desc. N. strappi
4460001100 3946 500

Portarotolo a terra
• Portarotolo in lamiera verniciata.
• Idoneo per rotoli in carta ns. cod.: 4460031100 - 31120 - 31110 - 31200 - 01100

Codice desc.
4460001300 3948

Portarotolo da parete
• Portarotolo predisposto per fissaggio con tasselli.
• Portarotolo in lamiera verniciata idoneo per rotoli in carta ns. cod.: 4460031100-

31120-31110-31200-01100

Codice desc.
4460001400 3949

Portarotolo orizzontale
• Portarolo in plastica.
• Predisposto per fissaggio a muro.
• Da utilizzare con n/s rotoli cod. 4460031130

Codice desc.
4460005500 3987
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Portarotolo ad estrazione interna
• Portarotolo in plastica.
• Predisposto per fissaggio a muro.
• Da utilizzare con nostri rotoli cod. 4460031140

Codice desc.
4460005700 3989

Asciugamani in rotolo ad estrazione esterna
• Rotoli di asciugamano con estrazione esterna in pura cellulosa, morbidi e resistenti, 

da utilizzare negli appositi portarotolo tipo il nostro codice 4460005500-3987
• Indicati in tutti gli ambienti pubblici e privati, ottime assorbenza e resistenza, 

molto morbidi al tatto. Realizzati a due veli con leggera godronatura, pretagliati. 
Di colore bianco, idonei per l'utilizzo nell'industria alimentare.

• Dermatologicamente testati contro le allergie, certificazione Ecolabel e PEFC. 
Rotoli di lunghezza 50 metri, pretagliata in strappi da 22 x 38 centimetri. 
Diametro esterno del rotolo di 13 centimetri, diametro interno dell'anima 39 mm.

Codice desc.
4460031130 32366

Asciugamani in rotolo ad estrazione interna
• Rotoli di asciugamano con estrazione interna in speciale mix di fibre di cellulosa, 

morbidi e resistenti, da utilizzare negli appositi portarotolo tipo il nostro codice 
4460005700-3989.

• Indicati in tutti gli ambienti pubblici e privati, ottime assorbenza e resistenza, 
molto morbidi al tatto. Realizzati a due veli con leggera godronatura, non 
pretagliati. Di colore bianco, idonei per l'utilizzo a contatto con gli alimenti secchi 
secondo il Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.

• Dermatologicamente testati contro le allergie, certificazione Ecolabel e PEFC. 
Rotoli di lunghezza 108 metri, altezza del rotolo di 19 centimetri. Diametro 
esterno del rotolo di 20 centimetri, diametro interno dell'anima 63 mm.

Codice desc.
4460031140 32367

Asciugamani piani piegati a v
• Asciugamani piani ripiegati a V in speciale mix di fibre di cellulosa, morbidi e 

resistenti, da utilizzare negli appositi distributori tipo il nostro codice 4460006130-
3993/2.

• Indicati in tutti gli ambienti pubblici e privati, ottime assorbenza e resistenza, 
molto morbidi al tatto. Realizzati a due veli con leggera godronatura. Di colore 
bianco, idonei per l'utilizzo nell'industria alimentare.

• Dermatologicamente testati contro le allergie, certificazione Ecolabel e PEFC. 
Pacchi da 175 pezzi, in formato aperti da 18 x 21,5 centimetri. 

Codice desc.
4460031150 32368
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distributore per salviette
• Idoneo per salviette piegate a C
• Colore bianco in ABS
• capacità 600 salviette
• Dimensioni 27,6x13x36,5 cm

Codice desc.
4460006130 3993/2

Carta multiuso pretagliata
• Asciugatutto igienico e versatile di carta Tissue goffrata. 
• Resistente ed assorbente. Ottima per l'utilizzo come asciugamano. 
• 2 veli. 
• Misure: 30x25 piegato a V. 
• N° 150 fogli.
• Valido sia in ambito domestico che in ambito professionale.

Codice descrizione
4460043550 D070100 - Carta multiuso pretagliata

dispenser carta multiuso
• Dispenser porta carta multiuso in metallo zincato. 
• Predisposto per il fissaggio al muro. 
• Da utilizzare con la nostra carta multiuso pretagliata cod. 4460043550.

Codice descrizione
4460043560 C91160-Dispenser carta multiuso

Carta igienica domestica in rotoli
• Carta igienica in rotoli di misura domestica, realizzata in speciale mix di fibre di 

cellulosa, morbida e resistente, piacevolissima da utilizzare.
• La speciale mescola permette alla carta di dissolversi molto velocemente una 

volta scaricata, eliminando intasamenti ed otturazioni. 
• Dermatologicamente testati contro le allergie, certificazione Ecolabel e PEFC. 

Rotoli da 160 strappi, doppio velo per la massima resistenza. Lunghezza rotolo 
di 17,6 metri, diametro foro interno 42 mm.

 

Codice desc.
4460031160 32369
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Carta igienica in rotoli jumbo
• Carta igienica in rotoli di jumbo, realizzata in speciale mix di fibre di cellulosa, 

morbida e resistente, piacevolissima da utilizzare.
• La speciale mescola permette alla carta di dissolversi molto velocemente una 

volta scaricata, eliminando intasamenti ed otturazioni. 
• Dermatologicamente testati contro le allergie, certificazione Ecolabel e PEFC. 

Rotoli da 2000 strappi, doppio velo per la massima resistenza. Lunghezza rotolo 
di 300 metri, diametro esterno 26,5 centimetri, diametro foro interno 76 mm.

Codice desc.
4460000980 2629

Porta rotolo per carta igienica jumbo
• Porta rotolo da parete per carta igienica jumbo.
• In materiale plastico.
• Dimensioni: L mm310 X H 370mm
• Diametro perno interno porta rotolo mm57
• Completo di fissaggi e chiave per apertura pannello anteriore.
• Ideale in ogni attività lavorativa e non.
• Da utilizzare in abbinamento ai rotoli jumbo ns.cod.4460000980

Codice descrizione
4460000985 2629/ES-PORTAROTOLO PER CARTAIGIENICA JUMBO
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