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PANNO FAST&CLEAN ANTIBATTERICO

Innovativo panno in carta extra assorbente e resistente. Il confezionamento 
antibatterico è dotato di un nastro bi-adesivo che consente di applicare il di-
spenser monouso su qualsiasi superficie per averlo sempre a disposizione.

Cod. 419295 - Confezione da 20 pezzi

GEL IGIENIZZANTE MANI - 500 ML

Gel igienizzante mani con il 70% di alcool, perfetto contro virus e batteri.

Cod. 417827- Pz. 12

GEL IGIENIZZANTE MANI MONOUSO

Gel sanificante mani con il 70% di alcool in pratiche confezioni monodose per 
garantire gli standard di igiene in qualsiasi situazione.

Cod. 419284 - Confezione da 250 pezzi

CARTA IGIENICA MONOROTOLO ONLY FOR YOU PURA CELLULOSA 2 V 

Rotolo di carta igienica confezionato singolarmente in poly antibatterico, per 
garantire all’utilizzatore finale un rotolo sempre nuovo e protetto. Adatto a 

tutte le strutture ricettive attente a favorire anche nell’area bagno un ambien-
te ancor più igienico e sicuro.

Cod. 419294 - Confezione da 144 pezzi

SAPONE MANI ANTIMICROBICO - 500 ML

Sapone antimicrobico formulato per ridurre la carica batterica sulle mani, ga-
rantendo una profonda azione igienizzante e lasciando la pelle morbida e pro-
tetta.

Cod. 411210 - Pz. 12

VELINE 

Veline facciali in pura cellulosa, a 2 veli, sono trattate con raggi 
UV che inibiscono i batteri e la loro proliferazione sulla carta. 

Questa tecnologia assicura il massimo livello di igiene, se 
compariamo questo prodotto con quelli convenzionali.

Cod. 415938 - Confezione da 4000 pezzi

Defend Tech è una linea di prodotti realizzati con le migliori tecnologie per 
innalzare gli standard di igiene di prodotti in carta, sapone e gel. 

Soluzioni all’avanguardia a supporto della prevenzione quotidiana con l’aggiunta 
di un additivo antibatterico.

GEL IGIENIZZANTE MANI - 100 ML

Gel igienizzante mani con il 70% di alcool, combatte virus e batteri. Il flacone da 100 
ml permette di avere un prodotto dedicato a garantire e mantenere l’igiene delle 
mani in ogni situazione.

Cod. 417828 - Pz. 1

ASCIUGAMANI PIEGATO A V 2 VELI 

Asciugamano erogato singolarmente, arricchito con una 
formula antibatterica che contrasta la carica batterica sulle 
mani durante l’asciugatura e consente di ridurre la prolife-

razione di batteri nell’ambiente.

Cod. 417820 - Confezione da 3150 pezzi

BOBINA 2 VELI IN PURA CELLULOSA

Bobina industriale a devolgimento centrale arricchita con una formula antibat-
terica che la rende più igienica dei prodotti tradizionali.

Cod. 417816 - Confezione da 3 pezzi

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 2 VELI  

Carta igienica erogata singolarmente. Uno speciale imballo in 
poly, protegge ogni singola confezione anche dopo 

l’apertura dell’involucro principale.
Cod. 417818 -  Confezione da 3150 pezzi

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO - 500 ML

L’alcool e l’ossigeno attivo contenuto da questo detergente permetto-
no una pulizia profonda su qualsiasi superficie. Conforme alle procedure 
HACCP.

Cod. 411215 - Pz. 12
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3,50€
1 + 1 omaggio

1,75€ cad.

35,05€
3150 + 3150 omaggio

17,525€ a conf.

26,15€
3 + 3 omaggio

13,075€ a conf.

61,05€
3150 + 3150 omaggio

30,525€ a conf.

6,00€
12 + 12 omaggio

3,00€ cad.

60,80€
20 + 20 omaggio

30,40€ a conf.

9,10€
12 + 12 omaggio

4,55€ cad.

61,05€
250 + 250 omaggio

30,525€ a conf.

57,30€
144 + 144 omaggio

28,65€ a conf.

6,30€
12 + 12 omaggio

3,15€ cad.

46,85€
4000 + 4000 omaggio

23,425€ a conf.
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