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Pasta bianca lavamani

Codice Desc. Contenuto
4110015430 3025 4 L.
4110019870 6290 20 kg

    •  Pasta solida lavamani molto delicata, non contiene abrasivi
minerali, fabbricata con saponi naturali e microgranuli sintetici.

    •  Ideale per l’asportazione di tutti gli sporchi industriali dalle mani, quali
grassi anche induriti, olii, prodotti per carrozzerie, vernici ed inchiostri.

    •  La particolare formulazione, biodegradabile oltre il 90%, non intasa le
tubature nemmeno se impiegata in quantità elevate.

    •  DATI TECNICI:
    •  Colore: bianco.
    •  Profumo: limone.
    •  pH: 7+/-0,1.
    •  Aspetto chimico fisico: pasta semisolida.

Pasta fluida lavamani

Codice Desc. Contenuto "L"
4110015440 3030 3

    •  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.

Pasta fluida lavamani Ecoricarica da due litri

Codice Desc. Cont. Lt
4110019710 6215 2

    •  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 è precisa e dosata per la pulizia delle mani di un
operatore.
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Gel lavamani

Codice Desc. Contenuto "L"
4110015450 3035 3

    •  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.

Gel lavamani Ecoricarica da due litri

Codice Desc. Cont. Lt
4110019720 6220 2

    •  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 è precisa e dosata per la pulizia delle mani di un
operatore.

 

Gel lavamani per vernici

Codice Desc. Contenuto "L"
4110015460 3040 3

    •  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.
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Gel lavamani per vernici Ecoricarica da due litri

Codice Desc. Cont. Lt
4110019730 6225 2

    •  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 è precisa e dosata per la pulizia delle mani di un
operatore.

 
 

Pompa professionale per lavamani

Codice Desc.
4110019415 6050

    •  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.

Erogatore a muro per ecoricariche

Codice Desc.
4110019750 6235

    •  Dosatore a muro professionale per ecoricariche meccanocar di pasta
lavamani fluida, gel lavamani e gel lavamani per vernici.

    •  Costruzione esterna in plastica antiurto, pompa professionale interna con
meccanismo in acciaio, facilmente smontabile e ripulibile, guarnizioni in
EPDM di lunghissima durata.

    •  Il dosatore eroga la giusta dose di lavamani assicurando la massima igiene
per gli utilizzatori e minimizzando gli sprechi di prodotto.

 
 

6



Prodotti chimici

1
Igiene personale

Sapone lavamani liquido

Codice Desc. Contenuto "L"
4110015470 3045 5

    •  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.

Dosatore a muro  lt. 1 per saponi liquidi

Codice Desc.
4460005400 3986

Crema barriera oleo protettiva

Codice Desc. Cont. ml
4110008300 2668 100

    •  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.
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Salviette MAPS 2

Codice Desc. N. salviette
4110015092 2847 70

    •  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.

Magic mani pasta lavamani solida

Codice Desc. Cont. Lt Colore
4110001060 1904 1 BEIGE
4110008400 2669 5 BEIGE

    •  Ideale per la rimozione dalle mani dello sporco industriale ostinato ed
intenso, come quello prodotto nell’industria siderurgica, meccanica,
chimica, elettronica, termotecnica, edilizia, agricola.

    •  Prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, forte ed efficace.
    •  È un detergente con forte potere pulente, idoneo per molti tipi di sporco.
    •  Prodotto composto di tensioattivi anionici e non ionici, derivati

esclusivamente da oli e grassi biodegradabili.
    •  MODO D’USO:
    •  Applicare la pasta magic mani sulle mani bagnate.
    •  Strofinare fino a togliere tutto lo sporco, sciacquare ed asciugare.

Detergente lavatute

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

    •  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.
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