Linea Consumo
Detergenti - Carta - Distributori

Detergenti
Linea Pulitori Vari
Meissa Vetri

10156

20003

Detergente pronto
all’uso per vetri, specchi,
cristalli.
Lt 0,75

NEW

NEW
Alena

12140

12139

Prodotto realizzato per
sgrassare e sanitizzare
in un’unica operazione
superfici ed attrezzature
nel comparto delle
lavorazioni alimentari.
Lt 0,75 - H.A.C.C.P.

NEW

NEW
Alya

16816

Pulitore disincrostante
acido per l’eliminazione
veloce di calcare, grassi,
saponi, macchie di
ruggine e urina,
efflorescenze di malta
e gesso.
Lt 1 - H.A.C.C.P.

NEW

Max

10213

12143

NEW
10146

Crema ammoniacale per
acciaio inox, vasche da
bagno e lavandini.
Lt 0,50

Dione Igienizzante

10153

Endora

14341

Igienizzante pronto all’uso
per la pulizia e sanificazione
di tavoli, sedie, comodini,
armadietti, scrivanie, telefoni,
computer, ecc. Indispensabile
per ospedali, case di cura e case
di riposo. Asciuga rapidamente
senza lasciare aloni.
NEW
Lt 0,75 - H.A.C.C.P.

Prodotto igienizzante
profumato per qualsiasi
superficie lavabile;
non intacca i metalli
e lascia una gradevole
nota profumata.
Kg 5 - H.A.C.C.P.

Talita Sgrassatore

Mizar

Detergente sgrassante pronto
all’uso per la rimozione dello
sporco da qualsiasi superficie.
Ideale per piani da lavoro,
attrezzature da cucina, pareti
lavabili, tapparelle, serrande,
termosifoni, cappe, arredo
da esterno, cicli, motocicli, ecc. NEW
Lt 0,75 - H.A.C.C.P.

Codice 16022
Capacità lt 0,75

Rigel WC

12144

NEW
10157
16154

kg 5

Sgrassante pronto all’uso di
eccezionale efficacia.
Ottimo come smacchiatore
per moquettes.
Asciuga rapidamente senza
lasciare aloni o residui.

Alya Profumato

12148

Disincrostante ad azione
rapida per la pulizia,
deodorazione e
disincrostazione del WC.
La sua viscosità gli permette
di aderire alle pareti verticali
aumentandone l’efficacia.
Lt 0,75 - H.A.C.C.P.
NEW

Disincrostante profumato
per la rimozione di
calcare da sanitari,
piastrelle, bagni, docce,
rubinetterie, ceramiche
e superfici in acciaio.
Lt 1 - H.A.C.C.P.

Argonit inox

Sgorgante Disolvo

16345

Pulitore protettivo per
superfici in acciaio. Pronto
all’uso per tutte le superfici
in acciaio inox lucido e/o
satinato, non graffia e
crea una sottile pellicola
protettiva.
Lt 0,50

NEW

Solar
Detergente per la
pulizia di attrezzature
e superfici nell’industria
alimentare.
Adatto anche per la
pulizia di vetrate e
impianti fotovoltaici
con il sistema a stecca.
Kg 5

Sirma Gel
Detergente specifico per la
rimozione di tutto lo sporco
e le muffe da bagni, cucine
e superfici in genere.
Pulisce e fa brillare pavimenti,
piastrelle, lavelli, piani di
cottura, attrezzature inox, ecc.
Lt 1 - H.A.C.C.P.

Tania Bagno
Pulitore anticalcare
profumato per la pulizia
e deodorazione di sanitari,
piastrelle, docce, rubinetterie,
ceramiche e tutto ciò che
è l’ambiente bagno.
Lt 0,75

NEW
14394

Sgorgante eccezionale
per rimuovere
intasamenti dovuti a
carte, stracci, residui
organici. Contiene acido
solforico.
Lt 1

NEW

Idropul R80
Detergente concentrato
schiumogeno utilizzabile
negli impianti a spazzole,
self service e idropulitrici.
Adatto per lo sgrassaggio
di autoveicoli, macchinari,
superfici lavabili, ecc.
Lt 25

Linea Saponi
Oxalis mani neutro
antibatterico

12334

Sapone lavamani
neutro antibatterico
per la pulizia e l’igiene
delle mani.
dermatologicamente
testato.
Lt 0,50

Sapone Ekko
in schiuma

19710

12332

NEW

12261

Sapone liquido.
Per distributori cod. 19709
Lt 1

Crema lavamani
Blanca

12238

Crema lavamani liquida,
evoluzione della pasta
lavamani, per tutti i tipi
di sporco tenace.
Facile da usare con il
pratico dispenser.
Lt 5
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Elettra Mani

12240

Cartuccia sapone
in schiuma

12242

Gel lavamani
Gel lavamani con
ingredienti di
origine vegetale,
ottimo per tutti i tipi
di sporco tenaci.
Lt 5

12241

Sapone liquido
Nexigien

12237

16744

Pasta lavamani
Blanca

Crema lavamani
ricarica T-Big
Crema lavamani efficace
contro lo sporco grasso
(olio, idrocarburi, petrolio)
e sporco secco (vernice,
silicone, colla, smalto).
Indicato per uso frequente.
Per distributori cod. 16743
Lt 3

12236

Pasta lavamani di
qualità extra, consigliata
per tutti i tipi di sporco
molto tenaci.
Lt 5

Fler A/15
Sapone lavamani
neutro a maggior
concentrazione
tensioattiva,
per tutti i tipi
di sporco tenaci.
Lt 5

Sapone liquido
igienizzante con
Triclosan. Per ambienti
soggetti al controllo di
igiene e qualità delle
procedure HACCP
Lt 1

Sapone lavamani
neutro antibatterico
per la pulizia e l’igiene
delle mani.
Dermatologicamente
testato.
Per distributori cod. 12260
Lt 0,80

12244

Puliman
Sapone lavamani
liquido madreperlato,
deterge delicatamente
lasciando un gradevole
profumo.
Lt 5

Sapone emolliente con
igienizzante ideale per
la pulizia delle mani.
Lascia la pelle morbida e
profumata. Indispensabile
per ricaricare i dispenser.
Kg 5

Pasta lavamani
Pasta lavamani
consigliata per tutti
i tipi di sporco tenace.
Lt 5

O
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Linea Pavimenti
12339

Argonit P300
Detergente brillantante a
rapida asciugatura alcolico
per una pulizia rapida e
senza risciacquo di tutti i
pavimenti, indicato per
monocottura, ceramica e
superfici smaltate.
Kg 5

12329

20345

Metasteril

NEW

12337

Ondal

Antares
Codice
10144
10145
20411

NEW

Atria 300

Detergente acido
disincrostante a bassa
schiuma ideale per bordi
piscina, acciaio inox,
piastrelle, ceramica e
altre superfici resistenti
agli acidi.
Kg 6

NEW

10150

NEW

14076

Detergente profumato
per la manutenzione
giornaliera. Adatto per
pulizia di pavimenti incerati
e non, che necessitano di
trattamenti delicati quali
marmo e granito.
Kg 5

Argonit P 1000

NEW

10147

NEW

12338
Capacità

lt 1
kg 5
lt 1.000

Sgrassante e manutentivo
multimpiego per qualsiasi
superficie resistente all’acqua:
garage, cucine, metalli,
NEW
tapparelle. Ideale contro lo
sporco d’olio e grasso.

Codice
14118
14305
19355
13903

Vega Talco

Detergente supersgrassante non schiumogeno
solventato per la pulizia
di pavimenti industriali.
Kg 5

Delta V40

NEW

Adara Acido

10143

19012

Argonit Total

NEW

NEW

Detergente profumato
per la manutenzione
giornaliera.
Adatto per pulizia di
pavimenti incerati e
non, che necessitano
di trattamenti delicati
quali marmo e granito.
Kg 5

Detergente sgrassante
ammoniacale concentrato, per
tutti i tipi di pavimenti lavabili
non protetti: gres, klinker e
ceramica. Ideale per sgrassare
e deodorare ambienti con
sporchi grassi come cucine,
mense e industrie.
Kg 5

Detergente super sgrassante
alcalino a schiuma frenata
con elevato potere
disgregante di depositi di
natura organica e minerale.
Kg 5

10149

Vega Agrumi

Detergente disinfettante
concentrato al 3% di sali
quaternari d’ammonio,ad
elevato potere battericida,
funghicida, germicida,
deodorante. E’ indicato per
ristoranti, bar, scuole,
alberghi, ospizi, case di cura.
Lt 5

Detergente sgrassante
sanitizzante profumato
per la pulizia e l’igiene
di tutti i tipi di pavimenti
e di tutte le superfici
lavabili. Elimina anche i
cattivi odori lasciando
nell’ambiente una fresca
nota profumata.
Kg 5

16023

10142

Atria 100

10148

Detergente bifasico
fortemente sgrassante
indicato per il lavaggio
di pavimenti estremamente
unti. Può essere utilizzato
anche come prelavaggio
per autoveicoli, motori,
imbarcazioni.

Kg 5

Sky Jet
Capacità

Codice
17824
17238
18008
18695

lt 5
lt 25
lt 200
lt 1.000

NEW

14392
Capacità

lt 10
lt 25
lt 200
lt 1.000

Detergente alcalino ad uso
forte, efficace contro olii
e grassi di origine animale NEW
e vegetale.

Detergente polivalente
concentrato a bassa schiuma
per la pulizia di superfici molto NEW
sporche. Ottimo per lavasciuga.

Cara Moquettes

Argonit parquet

18869

Detergente liquido profumato
per la pulizia di tappeti,
moquettes e rivestimenti tessili
in genere. Può essere utilizzato
sia con macchina ad
iniezione/estrazione, sia
manualmente con il metodo
a risciacquo.

12344

Detergente neutro per
la pulizia quotidiana di
pavimenti in legno.
Deterge e nutre le
superfici trattate.
Gradevolmente
profumato. Non
necessita risciacquo
Kg 5

Kg 5

Naos Fiorito
Detergente manutentore
profumato per la pulizia
di tutte le superfici lavabili,
senza bisogno di risciacquo.
Non lascia aloni. Indicato
per pavimenti protetti e
non. Lascia una gradevole
nota floreale nell’ambiente.
Kg 5

Enit Gres
Detergente indicato per
l’eliminazione veloce di
ogni tipo di sporco da
qualsiasi superficie lavabile,
in particolare gres,
superfici microporose,
gres porcellanato,
superfici ruvide.
Kg 5

Lanx
Detergente fortemente
alcalino, rimuove sporchi
grassi da qualsiasi superficie
lavabile. E’ completamente
inodore e adatto a pulizie
in industrie alimentari,
mattatoi, industrie lattiero
casearie, officine e industrie
meccaniche.
Kg 5,7

Detergente
Bicomponente
Detergente bicomponente
ad alta concentrazione,
per lo sgrassaggio di
macchinari, autoveicoli,
teloni, cisterne. Utilizzabile
sia negli impianti di
lavaggio automatico sia
con macchine idropulitrici.
Kg 25

Antischiuma 866
Antischiuma siliconico
concentrato
particolarmente efficace
per l'abbattimento della
schiuma dei normali
detergenti di lavaggio.
Ideale nel lavaggio ad
estrazione della
moquettes.
Kg 10

Linea Cere e Deceranti
12345

Argonit Metallight
Cera metallizzata termoplastica ad alta resistenza.
Ideale per la protezione di
pavimenti in linoleum,
gomma, marmo e pavimenti
porosi. Argonit metallight
è una nuova dispersione
metallizzata termoplastica
per basse e alte velocità.
Kg 5

12346

Argonit Revive
Lavaincera polivalente
autolucidante, ideale
per detergere e lucidare
pavimenti protetti con
cere. Può essere
utilizzata con mop
oppure con macchina
lavasciuga.
Kg 5

19404

Argonit Decera
Detergente decerante
concentrato per la
rimozione di vecchi
strati di cera.
Kg 5

10249

Sigit
Sigillante a base di
solvente per cemento,
cotto e pietra.
Resistente agli agenti
atmosferici, agli olii ed
agli agenti chimici.
Lt 10

Linea Superconcentrati
MD1 Lavapavimenti
agrumato
Codice
22469
22470

MD4 Lavapavimenti
fresh

Capacità

Codice
22471

lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 20

Capacità

Codice
22473

lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 20

22472

22474

Detergente superconcentrato
universale, per la pulizia
di pavimenti mediamente
sporchi.

MD1-PLUS Lavapavimenti
agrumato

MD7 Detergente
bagno fruit

MD8 Detergente
bagno fresh

22481

Capacità

Codice
22482
22483
22484
22485

Capacità

Codice
22486
22487
22488

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

22489

Codice
22475
22476
22477

lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 20

Detergente manutentore
superconcentrato per la pulizia
dei pavimenti con una
profumazione di felce talcata.

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 5 x 2 +
PUMP 20

MD15 Sanitizzante
ambienti

Capacità

Detergente manutentore
superconcentrato per la pulizia
dei pavimenti con
profumazione agli agrumi.

Codice
22479
22480

22478

Capacità

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 20

Detergente superconcentrato
igienizzante sanitizzante per
ambienti ad azione deodorante
con sali quaternari di ammonio.

MD9 Detergente
bagno alcalino

Capacità

Codice
22490
22491
22492

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

22493

Capacità

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

Detergente manutentore
superconcentrato profumante
agli agrumi per la creazione di
flaconi di prodotto da diluire
per la pulizia professionale dei
pavimenti.

Detergente disincrostante
profumato ultraconcentrato
per la creazione di prodotti
pronti all’uso per la pulizia delle
superfici lavabili del bagno.

Detergente disincrostante
profumato ultraconcentrato
per la creazione di prodotti
pronti all’uso per la pulizia delle
superfici lavabili del bagno.

Detergente ultraconcentrato
per la creazione di soluzioni
pronte all’uso per la pulizia
giornaliera dell’ambiente
bagno.

MD10 Disincrostante
rapido

MD11 Vetri
e spolvero

MD13 Sgrassatore

MD16 Sanitizzante
cucine

Codice
22494
22495
22496
22497

Capacità

Codice
22498
22499
22501

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

22502

Detergente ultraconcentrato
per la creazione di un prodotto
pronto all’uso disincrostante
inodore a base acida con azione sgrassante e anticalcare.

MEDISEPT P. M. 361
Disinfettante
Codice

Capacità

22511

lt 5 x 2 +
PUMP 30

Argonit AS-12

Capacità

Codice
22503
22504
22505

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

22506

Detergente ultraconcentrato
per la creazione di prodotti
pronti all’uso per la pulizia di
vetri, specchi, cristalli, laminati
plastici, porte, ecc..

18882

Detergente
MD Expert agrumato

12317

Detergente sgrassante
energico superconcentrato
all’olio di pino ideato per
la pulizia di superfici
molto sporche. Può
essere utilizzato con
qualsiasi sistema di
lavaggio grazie alla bassa
formazione di schiuma.
Lt 1

Argonit AS-1
Detergente manutentore
profumato al bouquet
floreale. Si applica
quotidianamente su
qualsiasi tipo di pavimento,
anche incerato. Utilizzabile
anche con macchina
lavasciuga. 1 Litro di prodotto
corrisponde a circa 400 litri
di soluzione pronta per l’uso.

Capacità

Codice
22507
22508
22509

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

22510

Detergente sgrassatore
universale ultraconcentrato
per la creazione di sgrassante
rapido con igienizzante pronto
all’uso.

18883

Manutentore concentrato
agrumato.
N° 80 monodosi.
Una monodose per
secchio da 8/10 Litri.
g 560

Disinfettante detergente a base
di Didecil-DimetilAmmonio
Cloruro, per uso esterno
domestico e civile tipo: ospedali,
scuole, palestre, mense,
attrezzature igienico-sanitarie.

12320

MD6 Sgrassante
pavimenti

Capacità

ml 40 x 6 + flac
ml 40 x 18
lt 1 x 6
lt 5 x 2 +
PUMP 30

Detergente ultraconcentrato
per la creazione di un
detergente pronto all’uso
sanitizzante per la pulizia e la
sanitizzazione di attrezzature.

Detergente
MD Expert brezza
Manutentore concentrato
alla brezza marina.
N° 80 monodosi.
Una monodose per
secchio da 8/10 Lt.
g 560

12319

NEW

Lt 1

Nembus Alcol

12321

Argonit AS-35
Detergente per vetri e
multiuso superconcentrato
profumato. Ideato per
preparare “detergenti
pronti all’uso”, per pulire
e sgrassare vetri, specchi e
qualsiasi superficie lavabile.
Lt 1

Detergente alcolico profumato
superconcentrato per la pulizia
di tutte le superfici lavabili.
Le mantiene brillanti e senza
aloni. Asciuga rapidamente
e lascia nell’ambiente un
gradevole profumo di pulito.
Non intacca le cere. Ideale su
pavimenti in ceramica e gres
porcellanato.

Lt 1

Linea Lavaggio biancheria
12316

Polvere per lavatrice
Detersivo in polvere
enzimatico, completo,
profumato, per macchine
lavatrici industriali e non.
Rimuove le macchie di
origine organica. Lavaggio
da 20 a 30 gr. per kg di
biancheria asciutta.
Kg 8

16589

Liquido per lavatrice
Detersivo liquido a Ph
neutro formulato per il
lavaggio a macchina di
tessuti bianchi e/o colorati.
Utilizzabile talquale oppure in abbinamento a
potenziatori di lavaggio e
biancanti.
Kg 5

12323

Tresof lana e delicati
Detergente liquido con
antinfeltrente, per
lavaggio a mano ed in
lavatrice, per lana e
tessuti delicati, ad
elevato potere bagnante.
Prodotto delicato sui
tessuti e sulle mani.
Kg 5

12324

Tresof ammorbidente
Additivo ammorbidente
ad elevata
concentrazione per
lavaggio a mano ed in
lavatrice, gradevolmente
profumato, facilita la
stiratura.
Kg 5

Linea Lavaggio Stoviglie
12136

Maia Piatti

12326

Detergente liquido neutro
concentrato per il lavaggio
manuale di stoviglie.
Kg 5 - H.A.C.C.P.

NEW

12342

Detergente concentrato
con antibatterico per il
lavaggio manuale di
stoviglie.
Kg 5 - H.A.C.C.P.

NEW

Mira 30
Codice 17940
Capacità kg 6

NEW

Heka Piatti

NEW

Codice 17994
Capacità kg 6

kg 25

Detergente alcalino
per lavaggio meccanico
stoviglie in acque dolci
e medie.
H.A.C.C.P.

NEW

17947

Sgrassante alcalino per
l’eliminazione rapida
di sporchi e grassi
carbonizzati da forni,
piastre, griglie.
Kg 6 - H.A.C.C.P.

Mira 50
17941

Skat

Detergente alcalino
per lavaggio meccanico
stoviglie in acque dure
e molto dure.
H.A.C.C.P.

12327

Codice 17943
Capacità kg 5

kg 25

NEW

Detergente per
bicchieri e tazzine
utilizzabile senza
l’ausilio di brillantante
anche in presenza di
acque molto dure.
Lt 1 - H.A.C.C.P.

NEW

Gena Bril
20404

Nial Lavabar

Syner Kalc
Disincrostante rapido
per macchine
lavastoviglie a Ph
acido, particolarmente
indicato per la
disincrostazione
periodica di impianti
di lavaggio.
Kg 6 - H.A.C.C.P.

17944

kg 20

Additivo di risciacquo
per macchine lavastoviglie
professionali. Impedisce
la formazione di macchie,
assicurando una asciugatura
rapida ed omogenea.
H.A.C.C.P.

Linea Biologici
14342

Dosatore per
detergente PR4

15355

Dosatore per una
dosatura automatica
del detergente per
lavastoviglie.

20188

Dosatore per
brillantante PR1
Dosatore per una
dosatura automatica
del brillantante
per lavastoviglie.

Dosatore PROFILL per detergente
PROFILL è un sistema di
erogazione di detergenti
che miscela costantemente
e automaticamente la
quantità giusta di prodotti
chimici per riempire la
lavapavimenti mediante una
pistola erogatrice.
Concezione H.A.C.C.P.,
scorrevole, ergonomico
e altamente resistente.

Argonit bio hygienic

Argonit bio scarichi

Codice 14642
Capacità lt 0,5

Codice 21447
lt 1
Capacità

15833

kg 5

Prodotto biologico
appositamente formulato
per l’eliminazione
di sporco e cattivi
odori causati da residui
o rifiuti di natura
organica.

21448

Bio Activator

14192

kg 5

Prodotto biologico
liquido per il
trattamento di scarichi,
tubature, condutture
igieniche e separatori
di grasso. Evita
l’intasamento dei tubi
e la formazione di
cattivi odori.

21385

Addittivo
batterico-enzimatico per
il risanamento di fosse
biologiche e trappole
grassi.
Confezione N° 10 bustine.
Capacità bustina gr. 50

Bio Tube Caps
Bio Tube Caps è un
concentrato batterico
in capsule idrosolubili
pronte all’uso per la
pulizia e il mantenimento
dei tubi di scarico.
Confezione N° 10 blister
Capacità Capsula gr. 1,5

Dosatore PROMAX per detergente
Codice
20245
20189
20246
20247

Capacità

Modello

lt 4
lt 16
lt 4
lt 16

PROMAX 1
PROMAX 1
PROMAX 4
PROMAX 4
PROMAX è il sistema modulare
di dosaggio detergente per
piccoli e medi contenitori più
recente, intuitivo e
conveniente disponibile
oggi sul mercato.
Disponibile per una e/o quattro
taniche.
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Carta
Carta igienica
in rotolini

10179

11837

Carta igienica in rotolini
pura cellulosa 200 strappi
2 veli goffrata.
Confezione da
10 rotoli
Imballo da
12 confezioni

15983

Carta igienica in rotolini
pura cellulosa 500 strappi
2 veli liscia.
Confezione da
4 rotoli.
Imballo da
15 confezioni

Carta igienica
Paper Mini Jumbo

10178

Carta igienica
in rotolini

19583

Carta igienica 2 veli
in pura ovatta di
cellulosa.
Foro 51 mm.
Confezione da
12 rotoli

Carta igienica
profumata 3 veli in
pura cellulosa cotonata.
Foro 39 mm.
Confezione da
4 rotoli
Imballo da
20 confezioni

Carta igienica
ecologica mini

10177

Carta igienica
ecologica.
foro 76 mm.
Confezione da
12 rotoli

NEW

Carta igienica

Carta igienica
Paper Maxi Jumbo
Carta igienica 2 veli
in pura ovatta di
cellulosa.
Foro 51 mm.
Confezione da
6 rotoli

NEW

Carta igienica
ecologica maxi

19581

12110

Carta igienica
ecologica.
foro 76 mm.
Confezione da
6 rotoli

Carta igienica
Paper Interfogliata

18160

Carta asciugamani
Carta asciugamani 3
veli in pura cellulosa.
Ideale per alimenti.
Confezione da
12 rotoli

Carta igienica
interfogliata 2 veli
in pura ovatta di
cellulosa collata.
Confezione da
7500 pezzi

NEW

Bobina Asciugatutto
Cleaning 800

10173

Bobina asciugatutto
2 veli in pura ovatta
di cellulosa.
Carta di elevata qualità
per svariati utilizzi.
Confezione da
2 rotoli

NEW

13697

Bobina asciugatutto
2 veli in pura ovatta di
cellulosa.
Carta liscia.
Grammatura extra
ideale per alimenti.
Confezione da
2 rotoli

NEW

Bobina asciugatutto
2 veli microincollati in
cellulosa ecologica.
Carta ecologica per il
rispetto dei parametri
di salvaguardia
ambientale.
Confezione da
2 rotoli

NEW
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12824

NEW

Bobina asciugatutto
Max Wipe 24

12361

12832

NEW

Bobina carta
a secco Airlaid
Bobina carta
a secco 1 velo
goffrata, ideale
per alimenti.
Confezione da
2 rotoli

Bobina Asciugatutto
Eco Cleaning 2000
Bobina asciugatutto
2 veli in ovatta
ecologica.
Carta ecologica per il
rispetto dei parametri
di salvaguardia
ambientale.
Confezione da
1 rotolo

Bobina Asciugatutto
Blu Riel 500
Bobina asciugatutto
3 veli microincollati in
pura cellulosa blu.
Ideale per alimenti,
ottima per l’asciugatura
di vetri e cristalli, non
lascia residui.
Confezione da
2 rotoli

Bobina asciugatutto
2 veli liscia in pura
ovatta di cellulosa,
anche per alimenti.
Grammatura extra.
Confezione da
2 rotoli

Bobina Asciugatutto
Eco Cleanning 800

18452

Bobina Asciugatutto
Extra Cleaning 800
Bobina asciugatutto
3 veli microincollati in
pura ovatta di cellulosa.
Ideale per alimenti,
ottimo potere
assorbente.
Confezione da
2 rotoli

NEW

Bobina Asciugatutto
Super Riel 500

15142

G

10174

12825

Asciugamano
Maxi Roll
Asciugamano senza
pretaglio 3 veli
microincollati in pura
cellulosa.
Confezione da
12 rotoli

NEW

Distributore consigliato:
cod. 12818

O

www.grupporiel.it

Carta
12425

Asciugamano estraz.
int. Win Mini 65L

Asciugamano estraz.
int. Win Mini 200L

12426

Asciugamano
estrazione interna
pura cellulosa
2 veli liscio.
Confezione da
12 rotoli

12363

Asciugamano
estrazione interna
pura cellulosa
2 veli liscio.
Confezione da
6 rotoli

Asciugamano
piegato a C

Asciugamano
Mini Mani Cleaning
Asciugamano
interfogliato 2 veli in
pura cellulosa collata.
Confezione da
3150 pezzi
Dimensioni:
22,5x21 cm

NEW

Asciugamano
Mani Extra Cleaning

15808

Asciugamano
piegato a "C" pura
cellulosa 2 veli
collato.
Confezione da
3040 pezzi
Dimensioni:
23x33 cm

14291

12105

Lenzuolino medico

Asciugamano
interfogliato 3 veli in
pura cellulosa collata.
Grammatura extra.
Confezione da
1500 pezzi
Dimensioni:
22,5x42 cm

NEW

Lenzuolino medico
2 veli collato in pura
cellulosa. 80 m.
Confezione da
6 rotoli.

Distributori in acciaio inox
19696

Distributore di
carta igienica

19692

Distributore di carta
igienica interfogliata
in acciaio inox
AISI 304 brillante.
Dimensioni:
150x90x80 mm

19695

19701

Distributore di carta
igienica interfogliata

Distributore di
carta igienica
Mini Jumbo

19697

Distributore di carta
asciugamani 500 fogli
Distributore di carta
asciugamani 500 fogli
in acciao inox AISI 304
brillante.
Dimensioni:
280x400x125 mm

Distributore di
carta copriwater

Pattumiera inox
a pedale
Codice
19917
19919
19920

Capacità

lt 12
lt 20
lt 30

Pattumiera a pedale
in acciaio inox.

Distributore di
carta igienica
Maxi Jumbo

19694

19698

Distributore di
sapone

19700

Distributore di sapone
in acciao inox AISI 304
brillante.
Dimensioni:
Lt 1,2 - 100x320x110 mm

19578

Portascopino
murale
Portascopino murale in
acciaio inox. Fissaggio
murale in tre punti.
Bacinella di recupero in
plastica. Viteria inclusa.
Dimensioni:
ø 98x380 mm

Distributore di carta
igienica interfogliata
Distributore di carta
igienica interfogliata
in acciaio inox
AISI 304 brillante.
Dimensioni:
133x150x120 mm

Distributore di
carta igienica in
acciaio inox
AISI 304 brillante.
Dimensioni:
ø 320x130 mm

Distributore di carta
igienica in acciaio inox
AISI 304 brillante.
Dimensioni:
ø 265x127 mm

Distributore di carta
igienica interfogliata
in acciaio inox
AISI 304 brillante.
Dimensioni:
133x270x120 mm

Distributore di carta
copriwater in acciao inox
AISI 304 brillante.
Per veline cod. 12435
Dimensioni:
215x316x47 mm

19693

Distributore di
sacchetti igienici
Distributore di sacchetti
igienici in acciao inox
AISI 304 brillante.
Per sacchetti cod. 12447
Dimensioni:
130x280x40 mm

10190

Porta bobina
da pavimento
Porta carta a bobina
da pavimento in
metallo cromato
verniciato.
Versione da muro
cod. 10191

G
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Distributori in plastica
15571

Distributore di carta
igienica Pellicano

19703

Distributore
in polipropilene
bianco per carta
igienica in rotolini.
Dimensioni:
160x130 mm

19706

Distributore di carta
asciugamani

Codice
19707
19708

15809

16743

lt 0,5
lt 1

13006

Distributore di detergente
sanitizzante a nebulizzazione
automatica con sensore a
infrarossi.
Alimentazione:
4 pile AA (non incluse)
Dimensioni:
140x245x100 mm
Capienza 1 litro

Cestino
gettacarta
Codice
15569
15637

6 lt
20 lt

Cestino gettacarta
con pedale.
Dimensioni:
Lt 6 - 210x280x210 mm
Lt 20 - 410x750x350 mm

Dispenser T-Big
per crema lavamani

Distributore di
sacchetti igienici

Porta scopino
”Net”
Scopino tutto chiuso
in PVC.
Dimensioni:
120x350x120 mm

19705

Distributore
automatico Maxi Roll

19709

Distributore di
sapone in schiuma

16509

Distributore di
sacchetti igienici

12260

Asciugamano
ad aria calda
Asciugamano elettrico ad
aria calda con fotocellula.
2500W - 230V.
Dimensioni:
250x220x190 mm

Distributore di
sapone in schiuma
Distributore di sapone
in schiuma. Sistema
di erogazione
brevettato.
Per cartucce sapone
cod. 12261
Dimensioni:
120x280x140 mm

12171

Distributore in
polipropilene bianco di
sacchetti igienici.
Per sacchetti cod. 12447
Dimensioni:
140x300x60 mm

14602

Distributore di carta
a bobina - H.A.C.C.P.
Distributore murale o
di appoggio di carta,
in ABS bianco/blu.
Dimensioni:
350x340x320 mm

Distributore di
sapone in schiuma.
Per sapone cod. 19710
Dimensioni:
100x210x115 mm
Capienza 1 litro

19711

Distributore di carta
igienica interfogliata
Distributore di carta
igienica interfogliata
in ABS bianco.
Dimensioni:
141x288x145 mm

Distributore automatico,
in ABS, di carta
asciugamani in rotolo,
lunghezza strappo 30 cm.
Per carta cod. 12825
Dimensioni:
400x340x250 mm

Distributore di
sacchetti igienici
polietinati bianco.
Per sacchetti cod. 12988
Dimensioni:
150x90x35 mm

15572
Capacità

12818

Distributore robusto e
capace, garantito per
100.000 dosi o per 5 anni.
Dotato di leva per evitare
il contatto delle mani
sporche con il pulsante.
Per crema cod. 16744
Dimensioni:
265x440x120

Capacità

Distributore sanitizzante
automatico a rabbocco

Distributore di carta
extra large

Distributore di carta
igienica Maxi Jumbo
Distributore di carta
igienica in ABS bianco.
Dimensioni:
ø 355x137 mm

Distributore in
polipropilene bianco
per asciugamano
extra large.
Dimensioni:
280x410x140 mm

Distributore di sapone
in ABS bianco.
Dimensioni:
Lt 0,5 - 101x209x93 mm
Lt 1 - 110x275x105 mm

21888

19704

Distributore di carta
igienica in ABS bianco.
Dimensioni:
ø 294x120 mm

Distributore di carta
asciugamani in ABS
bianco.
Capienza 500 fogli.
Dimensioni:
278x380x128 mm

Distributore
di sapone Linea B

Distributore di carta
igienica Mini Jumbo

Distributore di
veline copriwater
Distributore in
polipropilene bianco di
veline copriwater.
Per veline cod. 12435
Dimensioni:
220x290x60 mm

16976

Asciugamano
ad aria calda
Asciugamano elettrico ad
aria calda con fotocellula.
1750W - 230V.
Dimensioni:
300x650x230 mm

I dati riportati possono variare senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di presentare i prodotti.

• Vendita
• Noleggio
• Assistenza

Macchine - Prodotti e Attrezzature per la Pulizia
Riel s.r.l.
Sede: Via Milano, 30 - 24047 TREVIGLIO (Bg)
Tel. 0363 42 65 11 - Fax 0363 426530 - riel@grupporiel.it

Filiale: Via Roma, 50 - 22046 MERONE (Co)
Tel. 031 33 33 863 - como@grupporiel.it

grupporiel.it

