




Gentili Clienti Distributori,

abbiamo il piacere di presentarvi il catalogo Comunica 2021.

Troverete numerose novità che coinvolgono tutte le nostre divisioni, a partire dalle 
innovative scatole da 3 risme presentate da HP Papers alle pagine 29 e 35.

Estremamente interessante è la nuova linea Defend Tech di Papernet, a pagina 98, 
pensata per garantire una sempre maggior igiene e sicurezza alla persona.

A pagina 121, tra i prodotti UNA, troverete la salvietta igienizzante monodose, 
in pratica bustina, comoda da utilizzare in qualsiasi situazione.

L’assortimento Sanitec è stato ampliamente potenziato.

Novità assoluta del catalogo 2021, a pagina 185, 
è l’inserimento di una famiglia di packaging. 

In linea con la filosofia di Comunica che prevede un’offerta di elevato livello, 
è stata selezionata la gamma ColomPac®, costituita da prodotti di altissima qualità, 

tutti certificati FSC® e Climate Neutral.

Grazie e Buon lavoro

Responsabile Marketing

• Carte per l'ufficio pag. 7

• Tissue   pag. 95

• Detergenza  pag. 123

• Packaging  pag. 185



Nel sito aggiornato si può consultare l'intera proposta commerciale di Comunica.

• Immagini

• Schede tecniche

• Certificazioni

• B2B

Comunica web site

www.comunica-pd.com

www.comunica-hp.it

Nel sito dedicato alle carte HP PAPERS, sono 
disponibili tutte le informazioni sulla gamma.



Carte per ufficio
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Ambiente e Sostenibilità

L’importanza di scegliere una carta sostenibile

Il primo passo per contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente è scegliere un prodotto che lo rispetti.

Per questo è fondamentale ricercare carte 
provenienti da foreste gestite in maniera legale, 
responsabile e garantita. Così si può difendere 
l’integrità delle foreste, la cui funzione primaria 
è di assorbire l’anidride carbonica svolgendo un 
ruolo di essenziale importanza per la salvaguardia 
della biodiversità, la conservazione delle acque e la 
difesa del territorio.

Con questa finalità il regolamento UE 995/2010, 
meglio noto come Timber Regulation, ha introdotto 
a partire dal 2013 norme molto restrittive con l’obiettivo di rendere il mercato europeo, il primo mercato 
mondiale totalmente libero da legname proveniente da gestione forestale e taglio illegali.

I controlli riguardano il commercio del legno e dei suoi derivati, compresi naturalmente la cellulosa e la carta.

Tutti gli operatori, ed in particolare gli importatori da paesi extra CEE, sono quindi tenuti ad applicare 
pratiche di Dovuta Diligenza (Due Diligence) al fine di ridurre al minimo la possibilità di utilizzo di materie 
prime illegali, mantenendo allo stesso tempo la tracciabilità dei prodotti lungo l’intera filiera.

Altrettanto importante è considerare che tutto il ciclo di vita della carta abbia un basso impatto ambientale, 
a partire dalla riduzione del consumo dell’acqua, dall’abbassamento delle emissioni di anidride carbonica 
per arrivare all’importanza del riciclo. Una carta con un ridotto impatto ambientale è garantita, ad 
esempio, dalla certificazione Ecolabel.

  

CO2 NEUTRAL
Un prodotto può definirsi CO2 NEUTRAL quando 
le emissioni di anidride carbonica generate dal suo 
ciclo di vita sono interamente compensate da progetti e 
investimenti che riguardano le energie rinnovabili. 

Scopri nel catalogo i prodotti CO2 NEUTRAL, 
alle pagine 48, 49, 50, 85,  identificati dai simboli:
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Comunica sente l’impegno per la sostenibilità 
Comunica sceglie prodotti che garantiscano la provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile e 
responsabile e da altre fonti controllate.

L’attenta selezione dei produttori da cui ci approvvigioniamo, di provenienza europea, americana e 
asiatica, garantisce che la totalità degli articoli acquistati provenga da fonti certificate e/o controllate 
rispettando i criteri ambientali minimi (CAM).

Nei casi di acquisti extracomunitari e sempre rimanendo nell’ambito di produttori primari e continuativi, 
Comunica procede ad approfondite pratiche di Dovuta Diligenza, per ridurre al minimo il rischio di 
approvvigionamento da fonti controverse o illegali, in ottemperanza ai dettami del Timber Regulation Act.

In quanto aderenti ad ADICA, Associazione dei Distributori Italiani di Carta, sosteniamo le campagne 
di sensibilizzazione di Two Sides, che promuovono il consumo della carta quale prodotto naturale, 
rinnovabile e riciclabile. 

Negli anni Comunica ha inoltre ottenuto le certificazioni 
FSC® e PEFC ed ha per prima sostenuto l’importanza 
della certificazione Ecolabel, ancora non sufficientemente 
conosciuta e ricercata rispetto alle più rinomate certificazioni 
forestali.

Il marchio della
gestione forestale 

responsabile

Comunica sceglie prodotti che garantiscano la provenienza da foreste 
gestite in maniera sostenibile e responsabile e da altre fonti controllate.
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Certificazioni ambientali del prodotto

ECOLABEL

Il marchio europeo di qualità ecologica 
Ecolabel, chiamato “etichetta ecologica” 
e “fiore europeo”, è stato istituito con il 
Regolamento Cee n. 880/92 ed ha l’obiettivo 
di promuovere la diffusione di prodotti e 

servizi a basso impatto ambientale. 

E’ uno strumento di adesione volontaria.

Nello specifico certifica che un prodotto mantiene elevati 
standard prestazionali seguendo severi criteri ecologici definiti 
a livello europeo attraverso accurati studi scientifici.

Questi standard riguardano l’analisi degli impatti nell’intero 
ciclo di vita del prodotto, dall’utilizzo delle materie prime fino 
alla fase di smaltimento o recupero.

Pertanto si considerano gli aspetti ambientali di risparmio 
energetico, la sicurezza ambientale, la riduzione dell’inqui-
namento dell’acqua e dell’aria e delle emissioni di gas, la 
protezione del suolo e dello strato di ozono, la gestione dei 
rifiuti e l’uso di energia rinnovabile.

www.eco-label.com

BLAUER-ENGEL

Questa etichetta ecologica nata in 
Germania viene rilasciata se l’intero ciclo 
di vita del prodotto è caratterizzato da un 
ridotto impatto ambientale, se il prodotto è 

conforme a tutti gli aspetti di protezione ambientale e se rispetta 
gli standard di sicurezza. 
È applicata esclusivamente a carte riciclate.

www.blauer-engel.de
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Certificazioni forestali

Si vedano i prodotti certificati all’interno del catalogo.
Il Parlamento Europeo dichiara che entrambe le certificazioni 
sono adatte a soddisfare i requisiti richiesti.
(Risoluzione del Parlamento Europeo sull’attuazione di una 
strategia forestale per l’Unione Europea, 16 febbraio 2006).

PEFC

Il Programme for the Endorsement of 
Forest Certification è il “Programma per 
il riconoscimento di schemi nazionali di 
Certificazione forestale”, cioè lo schema 
di certificazione creato dall’omonima 
associazione non governativa e non-profit 

che promuove la gestione sostenibile delle foreste nel mondo. 

Il sistema PEFC prevede sia la certificazione della gestione 
forestale che della Catena di Custodia.

Il marchio PEFC garantisce che i prodotti siano realizzati con 
materiale proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile.

www.pefc.it  |  www.pefc.org

FSC®

ll Forest Stewardship Council® è un’orga-
nizzazione non governativa internazionale 
e non-profit che opera in tutto il mondo per 
una gestione corretta e responsabile delle 
foreste e delle piantagioni secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici. 
Garantisce in questo modo la tutela 

dell’ambiente naturale rispettando i diritti delle comunità locali. 
FSC® prevede due tipi di certificazione: quella della gestione 
forestale e quella della Catena di Custodia (CoC), che consente 
la rintracciabilità del prodotto. 
Il marchio FSC® garantisce che i prodotti siano realizzati con 
materiale proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile.

Per maggiori informazioni visitate i siti: 
www.fsc-italia.it |  www.fsc.org

Cerca i prodotti certificati FSC® vicino all’etichetta promozionale 
FSC®.
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Testare e scegliere la carta

Fibra 

La carta è un feltro di fibre vegetali ottenuto da 
una sospensione in acqua che per drenaggio, 
pressatura, essiccamento si disidrata 
lasciando le fibre irregolarmente disposte e 
spontaneamente cementate.

Si definiscono fibre lunghe, quelle provenienti 
dalle conifere e sono necessarie per conferire 
resistenza meccanica alla carta.

Le fibre corte – particolarmente utilizzate nella 
produzione di carte per ufficio – provengono 
dalle latifoglie; l’utilizzo di cellulosa di fibra 
corta aumenta lo spessore e l’opacità della 
carta. La migliore formazione del foglio 
ottenuto, ottimizza la resa di stampa.

Spessore

Lo spessore di un foglio di carta è determinato 
dalla distanza verticale tra le due superfici del 
foglio. Questa è una tra le caratteristiche che 
hanno maggiore influenza sulla rigidità.

Grammatura

Per grammatura (definita anche "peso della 
carta“ o peso base) si intende il peso della carta 
in base alla sua superficie. L‘unità di misura più 
comune è g/mq.

Le caratteristiche fisiche della carta quali la 
resistenza, lo spessore ed il volume specifico 
dipendono dalla grammatura. Quindi, per 
esempio, più elevata è la grammatura migliore 
sarà l’opacità.

Le grammature fino a 170 si definiscono carte, 
da 170 a 600 g/mq sono cartoncini 
e oltre 600 g/mq cartoni.

Mano (volume specifico)

Il volume specifico è il rapporto tra lo spessore 
e la grammatura della carta.

La maggior parte dei tipi di carta è prodotta in 
base alla grammatura. 

Ci sono anche carte prodotte rigorosamente 
secondo lo spessore, come le spessorate, per 
la produzione di libri.

Uno spessore maggiore della carta conferisce 
allo stampato più volume e consistenza, a 
parità di grammatura.
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tratto da “Testare e scegliere la carta” di

Opacità

Opacità è il termine tecnico che indica la 
resistenza alla luce della carta. 

Espresso in termini propri della fisica, l’opacità 
è la capacità della carta di assorbire e di 
riflettere la luce. 

Più alta è la resistenza alla luce, maggiore è 
l’opacità. 
La carta dovrebbe essere il più possibile resi-
stente alla luce, cioè opaca, per impedire che 
un testo e le immagini stampate su una pagina 
non traspaiano sulla successiva. 

Ruvidità

Le ruvidità è caratteristica della irregolarità o 
topografia della superficie della carta. Maggiori 
sono i picchi e gli avvallamenti della superficie, 
maggiore è la ruvidità. 

La misurazione della ruvidità o della levigatez-
za della carta con il metodo Bendtsen o PPS 
(Parker Print-Surf), si basa sulla quantità di 
aria che passa tra una superficie di uniformità 
predefinita e la superficie da testare, in deter-
minate condizioni. 

Per le carte naturali la ruvidità è misurata 
con il metodo Bendtsen, la ruvidità della carta 
patinata è misurata con il metodo PPS. 

Brillantezza e bianchezza

Anche se brillantezza e bianchezza sono a 
volte utilizzati come sinonimi l’uno dell’altro, 
sostanzialmente indicano due unità di misura 
diverse.

Con il termine brillantezza si intende il bianco 
ISO 2470, usato prevalentemente per le carte 
riciclate.

Con il termine bianchezza si intende la 
misurazione del bianco CIE per  le carte naturali 
e talvolta per le carte riciclate.

La norma più utilizzata in Europa è il bianco 
CIE 11475. Segnaliamo che in alcune occasioni 
prodotti con provenienza non europea sono 
misurati attraverso il bianco CIE 11476.

Formato

Per formato si intendono le "dimensioni“, 
ovvero la lunghezza e la larghezza della carta.

I formati delle rismette:

A5 mm 210 x 148,5

A4 mm 210 x 297

A3 mm 420 x 297

A3+ mm 457 x 305

SRA3 mm 450 x 320

SRA2 mm 450 x 640

B4 mm 257 x 364

american size mm 216 x 279
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Trasporti nazionali
Sicurezza (DURC, cronotachigrafo)
OHSAS 18001:2007- UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di tracking online

Network distributivo capillare
Per tutte le spedizioni in Italia e all'estero
Logistica "paperless" per la tracciabilità 
e la sostenibilità
Software di magazzino

Lavorazioni speciali per ogni
Vostra esigenza
Realizzazione di imballi in legno su misura
con certificazione FIT OK

Spedizioni internazionali
Gestione di spedizioni multimodali
Certificazione AEO
Magazzini doganali e fiscali

www.zanardo.srl

Soluzioni innovative
per una logistica più 
efficace e sostenibile

Da 60 anni la nostra mission è anticipare
i bisogni dei nostri clienti realizzando
soluzioni innovative e sostenibili ancor
prima che se ne percepisca il bisogno.

e-mail: info@aztrasporti.srl



Comunica carte per informare è una società 
nata nel 1986 ed affermatasi in breve tempo nel 
settore delle carte per ufficio. Per oltre 25 anni 
specializzata unicamente nella distribuzione di 
risme per fotocopiatori, fax e stampanti laser e 
inkjet, recentemente ha deciso di ampliare la 
propria offerta.

È così che nel 2014 inserisce la nuova divisione 
dedicata al tissue, e nel 2016 quella dedicata alla 
detergenza. Nel 2020 introduce i prodotti per il 
packaging.

Una accurata selezione delle fonti di ap-
provvigionamento, unita ad un’alta capacità di 
programmazione, permette di garantire consegne 
affidabili e puntuali ai suoi clienti distributori, 
fornituristi e grossisti di carta e cancelleria su 
tutto il territorio nazionale.

Con la stessa attenzione viene rifornita una rete di 
depositi, tra le più complete ed efficienti in Italia, 
preparata per raggiungere elevati livelli di servizio.

 9 depositi 
permettono, ogni giorno, consegne rapide e 
sicure ai nostri Clienti in Italia.

Il magazzino centrale di Marghera, in particolare, 
gestisce la consegna in tutta Italia, isole comprese, 
di ordini assortiti fra gli oltre 600 articoli che 
compongono il catalogo di Comunica.

Una giacenza media giornaliera di oltre 7.000 
pallet riduce al minimo le evasioni parziali e i saldi 
ritardati degli ordini. È per questo che riteniamo di 
offrire, nel nostro settore, la più ampia gamma al 
servizio della distribuzione italiana.

Padova | sede Marghera

Firenze
Livorno Macerata

Roma

Cagliari

Salerno

Palermo

Reggio Emilia
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DAY 80

Carta Premium prodotta con selezionate
cellulose di eucalipto che le conferiscono
una perfetta formazione, alto spessore
ed un elevatissimo punto di bianco.
L’equilibrio tra rigidità e lisciatura del foglio 
garantisce le migliori prestazioni di stampa 
con tutte le apparecchiature professionali 
e da ufficio.   

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

DAY 80  80

Bianco CIE (ISO 11475) 169

Spessore mm/1000 (ISO 534) 110

Opacità % (ISO 2471)            min 95

Gr. di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

codice formato peso gr fogli risme pallet

LA10 A4 80 500 5 300

LA11 A3 80 500 5 150

LA30 A4 80 500 5 240

LA31 A3 80 500 5 120

PT/11/002
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THE DAY COPY

La carta universale dall’elevato grado 
di bianco, prodotta con cellulose di eucalipto 
e consigliata per le stampe 
e le fotoriproduzioni di ogni giorno.
Spessore, opacità, rigidità e macchinabilità la 
rendono da vent’anni il prodotto di riferimento 
per le alte tirature e gli impieghi più versatili.

THE DAY COPY 75

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Gr. di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

MA10 A4 75 500 5 300

MA11 A3 75 500 5 150

MA30 A4 75 500 5 240

MA31 A3 75 500 5 120

PT/11/002

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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GEMMA

Carta di qualità Premium che coniuga 
le migliori caratteristiche di funzionalità e 
gradevolezza con le più moderne esigenze 
di tutela dell’ambiente.
La grammatura di 70 g/mq garantisce 
un più razionale utilizzo delle materie prime 
a cominciare dalle cellulose, certificate FSC®.

GEMMA 70

Bianco CIE (ISO 11475) 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 96

Opacità % (ISO 2471)            91

Gr. di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 150

codice formato peso gr fogli risme

GE10 A4 70 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001

Con la tecnologia Colorlok® la 
qualità della carta viene miglio-
rata per sfruttare al massimo le 
proprie capacità.
Si avranno:

- asciugatura più rapida
- nero più intenso 
- colori vividi
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Gemma
70 g/mq | certificata FSC®

per garantire un più razionale utilizzo delle 
materie prime a cominciare dalle cellulose

carte per informare



COPY VERDE  75

Bianco CIE (ISO 11476) 160

Spessore mm/1000 (ISO 534) 101

Opacità % (ISO 2471)            min 90

Gr. di liscio T 479 OM-09 220

COPY VERDE

Buon grado di bianco.
Garantisce elevate prestazioni 
per grandi volumi di stampa.

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

XC50 A4 75 500 5 240

XC61 A3 75 500 5 120

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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International Paper è un leader global nei settori 
cartario e del packaging con strutture produttive 
ubicate in America del Nord, Europa, America 
Latina, Russia, Asia e Nord Africa. Le sue attività 
includono la realizzazione di carte non patinate 
per la stampa e di imballaggi industriali e di largo 
consumo.

Con sede a Memphis, Tennessee (USA), la società 
ha circa 50.000 dipendenti e serve più di 25.000 
clienti in 150 paesi. Il fatturato di International 
Paper nel 2019 è stato di 22 miliardi di dollari. 

In Europa, Medio Oriente, Africa e Russia (EMEA), 
International Paper concentra la sua attività sulla 
produzione e la commercializzazione di carta da 
ufficio e imballaggi in carta. L’azienda è il maggior 
fornitore di carte di alta qualità in formato, cartone 
patinato e non e contenitori in cartone corrugato 
per un’ampia gamma di applicazioni. 

Nei paesi EMEA, nel 2019 International Paper ha 
raggiunto un fatturato oltre 3 miliardi di dollari e 
ha circa 10.000 dipendenti.

CARTIERA MACCHINE CERTIFICAZIONI

Saillat sur Vienne PM 1 - PM 2 ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Luiz Antonio LAN 1 - LAN 2

ISO 9001 - ISO 14001Mogi Guaçu ND

Três Lagoas ND

Saillat sur 
Vienne

FRANCIA

Luiz Antonio
Mogi Guaçu
Três Lagoas

BRASILE
Kwidzyn

POLONIA
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IP ECONOMY

Carta con un buon gradi di bianco, adatta per 
tutti i tipi di stampanti. Garantisce elevate 
prestazioni per grandi volumi di stampa.
Certificata FSC®.

IP ECONOMY 80

Bianco CIE (ISO 11475) 146

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            92

Gr. di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

Polonia

CF20 A4 80 500 5 200

CF21 A3 80 500 5 100

Brasile

CF27 A4 80 500 5 240

CF28 A3 80 500 5 120

Francia

CF25 A4 80 500 5 300

Disponibile attestato 
conformità Ecolabel.
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IP UNIVERSAL

IP UNIVERSAL è la scelta giusta per 
tutti gli utilizzi quotidiani. Grazie alle sue 
caratteristiche assicura un'ottima resa di 
stampa. Certificata FSC® e Ecolabel.

IP UNIVERSAL 75

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 102

Opacità % (ISO 2471)            90

Gr. di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

CF05 A4 75 500 5 240
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PRO-DESIGN

Nato specificamente per le tecnologie di 
stampa laser a colori, ora Pro-Design è stato 
ottimizzato per offrire risultati eccellenti 
anche per la stampa a getto d'inchiostro, 
grazie alla tecnlogia ColorLok. Certificata 
FSC® ed Ecolabel.

codice formato peso gr fogli risme

BB20 A4 90 500 5

BB21 A3 90 500 4

BB22 A3+ 90 500 3

BB23 SRA3 90 500 3

BB30 A4 100 500 5

BB31 A3 100 500 4

BB32 A3+ 100 500 3

BB33 SRA3 100 500 3

BB40 A4 120 250 8

BB41 A3 120 250 6

BB42 A3+ 120 250 5

BB43 SRA3 120 250 5

BB50 A4 160 250 5

BB51 A3 160 250 5

BB52 A3+ 160 250 4

BB53 SRA3 160 250 4

BB60 A4 200 250 4

BB61 A3 200 250 4

BB62 A3+ 200 250 3

BB63 SRA3 200 250 3

BB80 A4 250 250 4

BB81 A3 250 125 6

BB82 A3+ 250 125 5

BB83 SRA3 250 125 5

BB90 A4 280 125 6

BB91 A3 280 125 5

BB92 A3+ 280 125 5

BB93 SRA3 280 125 5

BD00 A4 300 125 6

BD01 A3 300 125 5

BD03 SRA3 300 125 5

BD13 SRA3 350 100 4

PRO-DESIGN 90 100 120 160 200 250 280 300 350

Bianco CIE (ISO 11475) 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Spessore mm/1000 (ISO 534) 98 109 125 158 196 250 280 300 350

Opacità % (ISO 2471)            min 92 95 95 96 98 98 98 99 99

Grado di liscio Bekk (ISO 5627) 130 140 140 140 135 100 80 75 75

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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Carta patinata specificamente testata 
per tecnologie di stampa laser a colori.
Differisce da una tradizionale patinata per 
stampa offset per un grado di umidità più 
contenuto, garantendo maggiore stabilità 
al foglio quando viene sottoposto alle elevate 
temperature.
Amica dell’ambiente, è certificata FSC®.

codice formato peso gr fogli risme

BA50 A4 150 250 8

BA51 A3 150 250 6

BA53 SRA3 150 250 6

BA30 A4 170 250 7

BA31 A3 170 250 6

BA33 SRA3 170 250 4

BA70 A4 200 250 6

BA71 A3 200 250 4

BA73 SRA3 200 250 4

PRO-DESIGN GLOSS  150 170 200

Bianco ISO 2470 104 104 104

Spessore mm/1000 (ISO 534) 107 122 142

Opacità % (ISO 2471)            min 95 97 100

PRO-DESIGN GLOSS

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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HP COLOR CHOICE

Superficie eccezionalmente liscia per una 
qualità di stampa laser a colori e inkjet 
superiore. Elevato grado di bianco per stampare 
caratteri di testo nitidi e colori ad elevato 
contrasto. Opacità e macchinabilità eccezionali 
per delle stampe fronte/retro professionali con 
effetto fotografico.

HP COLOR CHOICE  90 100 120 160 200 250

Bianco CIE (ISO 11475) 168 168 168 168 168 168

Spessore mm/1000 (ISO 534) 98 109 125 158 196 250

Opacità % (ISO 2471)            min 92 95 95 96 98 98

Grado di liscio Bekk (ISO 5627) 130 140 140 140 135 100

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 750 AQ20 A4 90 500 5

CHP 760 AQ21 A3 90 500 5

CHP 751 AQ30 A4 100 500 5

CHP 761 AQ31 A3 100 500 4

CHP 753 AQ47 A4 120 250 8

CHP 762 AQ48 A3 120 250 6

CHP 754 AQ50 A4 160 250 5

CHP 763 AQ51 A3 160 250 5

CHP 755 AQ60 A4 200 250 4

CHP 764 AQ61 A3 200 250 4

CHP 756 AQ70 A4 250 500 4

CHP 765 AQ71 A3 250 125 6

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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HP Papers.
Quello che le  
stampanti sognano.

©2019 HP Development Company, L.P. and International Paper Company. All rights reserved. HP and the HP Logo are registered trademarks of HP and are used by 



La carta Premium della linea HP.
Si contraddistingue per l'elevatissimo punto 
di bianco, l'eccellente formazione del foglio 
ed un trattamento superficiale che la rendono 
molto gradevole al tatto. Disponibile in tre 
grammature. Certificata Colorlok®, FSC® ed 
Ecolabel.

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 850 AV10 A4 80 500 5

CHP 860 AV11 A3 80 500 5

CHP 852 AV20 A4 90 500 5

CHP 861 AV21 A3 90 500 4

CHP 854 AV30 A4 100 500 4

CHP 862 AV31 A3 100 500 4

HP PREMIUM 80 90 100

Bianco CIE (ISO 11475) 170 170 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 113 121 127

Opacità % (ISO 2471)            min 92 94 95

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 230 230 230

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

HP PREMIUM

Tear Strip è una 
interessante soluzione 
creata da International 
Paper per facilitare 
l’apertura delle risme.

Questo rifascio innova-
tivo è disponibile per i 
prodotti HP Premium, 
HP Office, HP Copy, HP 

Home&Office della gamma HP Papers.

Nel 2016, Tearstrip è stato riconosciuto come 
Nuovo Prodotto dell’anno – tra i prodotti per 
l’ufficio, nel programma “European Office Products 
Award” (EOPA) della rivista europea OPI, leader nel 
settore dei prodotti per l’ufficio.
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HP PREMIUM

Pratica confezione da tre risme, ideale per 
le spedizioni dell'e-commerce e adatta alle 
esigenze di consumo in ambito di lavoro agile.

HP PREMIUM 80

Bianco CIE (ISO 11475) 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 113

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 230

cod. HP codice formato peso gr fogli risme pallet

CHP 850 AV14 A4 80 500 3 288

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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Top seller della gamma delle HP Papers, è 
certificata Ecolabel e ColorLok®.
Le caratteristiche tecniche le permettono di 
posizionarsi, per qualità e prestazioni, ai più alti 
livelli fra le carte rivolte ai grandi volumi.
Rigorosamente testata e certificata nei 
laboratori HP, assicura grande affidabilità.

HP OFFICE

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 110 AB10 A4 80 500 5

CHP 120 AB11 A3 80 500 5

CHP 113 AB99 A4 80 2500 0

* certificato FSC dal Brasile

CHP 110 AB12 A4 80 500 5

CHP 120 AB13 A3 80 500 5

HP OFFICE  80

Bianco CIE (ISO 11475) 153

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Le campagne Pink Ream e Back to 
School saranno riproposte nel 2021.

*
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HP EVERYDAY

HP Everyday è prodotta in Brasile con cellulose 
di Eucalipto certificate FSC®, in uno degli 
stabilimenti con le migliori performance 
ambientali al mondo.
Certificata ColorLok® e caratterizzata da 
un elevato punto di bianco, assicura ottime 
prestazioni nell’utilizzo quotidiano su tutte le 
apparecchiature comuni da ufficio, laser ed inkjet.

HP EVERYDAY  75

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 102

Opacità % (ISO 2471)            min 90

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 650 AM05 A4 75 500 5

CHP 660 AM06 A3 75 500 5

* grammatura espressa

CHP 650 AM14 A4 75 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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Pensata per stampe e copie in grandi volumi, 
resiste agli inceppamenti ed alle alte velocità 
delle stampanti laser e dei fotocopiatori.
Adatta ad una vasta gamma di utilizzi 
quotidiani; è certificata ColorLok®.

HP COPY

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 910 AA01 A4 80 500 5

CHP 920 AA02 A3 80 500 5

* certificato FSC dal Brasile

CHP 910 AA03 A4 80 500 5

CHP 920 AA04 A3 80 500 5

HP COPY  80

Bianco CIE (ISO 11475) 146

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.

*
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Si rivolge al consumo domestico e alle esigenze 
del piccolo ufficio con eccellenti prestazioni su 
tutte le stampanti laser ed inkjet e fax.
Una carta che si contraddistingue per le 
caratteristiche tecniche estremamente gradevoli 
ed affidabili, all’interno di una veste
“in trasparente” di grande eleganza.

HP HOME & OFFICE

cod. HP codice formato peso gr fogli risme

CHP 150 AA10 A4 80 500 5

* certificato FSC dal Brasile

CHP 150 AA14 A4 80 500 5

HP HOME & OFFICE  80

Bianco CIE (ISO 11475) 146

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

*
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Nella confezione da tre risme, HP HOME & 
OFFICE diventa perfetta per l'utilizzo a casa sia 
per uso professionale che didattico.
L'aspetto accattivante della scatola la rende adatta 
anche per essere riutilizzata.

HP HOME & OFFICE

HP HOME & OFFICE  80

Bianco CIE (ISO 11475) 146

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

cod. HP codice formato peso gr fogli risme pallet

CHP 150 AA15 A4 80 500 3 288

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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Tutte le carte HP Papers sono prodotte con 
tecnologia ColorLok®, un’innovazione che 
consente di ottimizzare i risultati di stampa.

Durante il processo di fabbricazione, viene 
incorporato nella carta un additivo chimico che consente di 
"bloccare" i pigmenti in superficie. Senza questa tecnologia, 
la carta assorbirebbe dalla superficie i pigmenti neri e 
colorati fino in profondità come se fosse una spugna.

Recentemente la tecnologia è stata ulteriormente migliorata 
in collaborazione con HP.

ColorLok®

Neri più intensi | Colori più vividi
Tempi di asciugatura più rapidi

HP: l'abbinamento perfetto 
Stampanti, consumabili e carta HP sono 
stati ideati per ottenere insieme i migliori 
risultati di stampa.

Le informazioni 
sul retro di una risma HP
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Tear Strip 
Tear Strip è una interessante soluzione creata da 
International Paper per facilitare l’apertura delle risme.

Nel 2016, Tear Strip è stato riconosciuto come Nuovo Prodotto dell’anno – tra i 
prodotti per l’ufficio, nel programma “European Office Products Award” (EOPA) della 
rivista europea OPI, leader nel settore dei prodotti per l’ufficio.

Easy Opening System
OPI Winner 2016

Gamma completa e certificata
Tutte le carte HP sono certificate FSC® o PEFC™ garantendo che le foreste siano 
gestite in modo responsabile per assicurare la crescita di foreste sane per le future 
generazioni.
Possiedono anche l’etichetta Ecolabel, creata dalla Commissione Europea per 
aiutare l’utente finale a identificare i prodotti che hanno ridotto impatto ambientale 
attraverso i propri cicli di vita.

Carta consigliata su 
HP PageWide
Minori costi di gestione nella sua categoria

La più veloce nella sua categoria

Efficiente, affidabile

Costruita per essere sicura

Più sostenibilità attraverso il design
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Color Copy – la carta perfetta  
per la stampa digitale a colori
Produciamo Color Copy dal 1989. Anno dopo anno. 
Ogni giorno allo stesso modo. E i nostri clienti ci hanno 

risultati eccellenti. Sempre.

www.colorcopy.com

Sempre
per te.
Pensato



Mondi è un leader globale nella produzione di 
carta e packaging e si avvale della collaborazione 
di 26.000 persone in più di 30 paesi. 

Mondi è completamente integrata in tutta la 
catena del valore nella produzione della carta e 
degli imballaggi, dalla coltivazione delle foreste 
alla produzione di cellulosa e carta naturale fino 
alla conversione in imballi di cartone ondulato, 
sacchi industriali, rivestimenti a estrusione e 
release liner.

La divisione delle carte fini naturali ha dato vita a 
marchi rinomati come Color Copy, la carta leader 
nella stampa digitale a colori. Altre carte con 
marchi conosciuti come DNS®, IQ, MAESTRO®, 
BIO TOP 3® vengono utilizzate in ufficio così 
pure come da stampatori professionisti digitali 
e offset per la creazione di brochure, materiale 
transazionale, dépliant, inviti, biglietti da visita, 

carte intestate o materiale comunicativo ad alto 
impatto. 

La gamma di carte creative PERGRAPHICA® si 
è aggiunta al portafoglio Mondi per soddisfare le 
esigenze più sfidanti di design, creativi e grafici. 

Gli ultimi anni hanno visto l’espansione della 
nota gamma di carte riciclate NAUTILUS®, 
disponibili nella versione ufficio e nei formati 
grafici con diverse gradazioni di bianco, per offrire 
un’immagine aziendale coordinata e rispettosa 
dell’ambiente. Sustainable by design significa 
che le carte e i packaging sono prodotti in modo 
innovativo e responsabile e svolgono un ruolo 
cruciale nell’affrontare le problematiche del 
cambiamento climatico, la scarsità delle risorse, 
lo spreco del cibo e la dispersione della plastica 
nell’ambiente.  

CARTIERA MACCHINE TONS/ANNO CERTIFICAZIONI

Theresienthal PM 5 - PM 6
325.000 ISO 9001 

ISO 14001

OHSAS 18001
Kematen PM 3 - PM 4

Ruzomberok PM 16 - PM 17 - PM 18 560.000

Ruzomberok
SLOVACCHIA

Theresienthal 
Kematen

AUSTRIA

 | carte per informare 39



A cominciare dal nome, IQ Smooth si presenta 
come una carta estremamente liscia e 
gradevole al tatto.
Autentica carta di prestigio multifunzione, 
garantisce le migliori rese di stampa sia in 
tecnologia laser sia in tecnologia inkjet.
Certificata ColorLok®, FSC® ed Ecolabel, è 
disponibile in diversi formati e grammature.

codice formato peso gr fogli risme

DP10 A4 80 500 5

DP11 A3 80 500 5

DP20 A4 90 500 5

DP21 A3 90 500 5

DP30 A4 100 500 4

DP31 A3 100 500 4

DP40 A4 120 500 4

DP41 A3 120 500 4

DP50 A4 160 250 5

DP51 A3 160 250 5

IQ SMOOTH  80 90 100 120 160

Bianco CIE (ISO 11475) 170 170 170 170 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 98 106 115 135 176

Opacità % (ISO 2471)            min 93 94 95 96.5 99

Grado di liscio Bekk (ISO 5627) 70 70 70 70 70

IQ SMOOTH

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

La Green Range è un’etichetta 
creata da Mondi per identificare 
la sua gamma di prodotti 
certificati FSC®, PEFC, TCF 
(totalmente senza cloro) o 100% 
riciclati.

AT/11/001
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Disponibile nelle grammature da 70 a 300 gr.,
questa linea si contraddistingue per l’elevatissimo 
punto di bianco ma anche per l’eccellente “mano” 
dei suoi prodotti.
Le grammature più basse garantiscono le migliori 
performance per la stampa di presentazioni e 
documenti di qualità mentre le grammature più 
alte rispondono in maniera eccellente ad esigenze 
di trasformazione e rilegatura.

codice formato peso gr fogli risme

DP00 A4 60 500 5

DN03 A4 70 500 5

DN04 A3 70 500 5

DN10 A4 80 500 5

DN11 A3 80 500 5

DN13 SRA3 80 500 4

DN20 A4 90 500 5

DN21 A3 90 500 5

DN23 SRA3 90 250 8

DN30 A4 100 500 4

DN31 A3 100 500 4

DN33 SRA3 100 250 7

DN40 A4 120 250 5

DN41 A3 120 250 5

DN43 SRA3 120 250 6

DN50 A4 160 250 5

DN51 A3 160 250 5

DN53 SRA3 160 250 5

DN60 A4 200 250 4

DN61 A3 200 250 4

DN63 SRA3 200 200 4

DN80 A4 250 150 5

DN81 A3 250 150 5

DN83 SRA3 250 125 5

DN93 SRA3 300 125 5

IQ PREMIUM *70 **80 *90 *100 *120 *160 200 250 300

Bianco CIE (ISO 11475) 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 96 107 119 131 153 202 252 315 378

Opacità % (ISO 2471)            min 91 94 95 96 97.5 99 99.5 100 100

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 150 150 150 150 150 150 150 150

IQ PREMIUM

*solo per 80 gr.

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001*da 70 a 160 gr.
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Carta ideale per tutte le applicazioni in alto 
volume nel settore privato e della pubblica 
amministrazione. 
Contraddistinta da un eccellente punto di bianco, è 
certificata Ecolabel e PEFC.

IQ ECONOMY +

IQ ECONOMY + 80

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 100

Opacità % (ISO 2471)            min 92

codice formato peso gr fogli risme

DC12 A4 80 500 5

DC13 A3 80 500 5

AT/11/001

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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Carta caratterizzata da un alto punto di bianco 
contraddistinta da elevati spessore, opacità e 
rigidità.
Consigliata per tutte le stampe e le foto 
riproduzioni quotidiane.
Certificata FSC® ed Ecolabel.

IQ SMART 75

Bianco CIE (ISO 11475) 165

Spessore mm/1000 (ISO 534) 110

Opacità % (ISO 2471)            min 94

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

IQ SMART

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001

codice formato peso gr fogli risme

DE10 A4 75 500 5

DE11 A3 75 500 5
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Mondi e il ciclo di sostenibilità

1

PackagingP Design

135
CIE

161

2
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161
CIE

150 
CIE
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ng Design

55 
CIE

La possibilità di creare carta di alta qualità da un prodotto di scarto è una gran cosa. Tuttavia la carta non può essere 
riciclata indefinitamente.
All’incirca a 400 chilometri a nord est di Vienna, oltre il confine con la Slovacchia, si trova l’incantevole campagna di Liptov. 
Dolci colline e castelli secolari conferiscono in qualche modo a Liptov un’atmosfera medievale, impressione amplificata 
dalle ampie aree ricoperte da una folta e fitta foresta. Tuttavia la similitudine con l’era medievale finisce qui poiché 
queste foreste sono il primo anello di una catena della moderna produzione cartacea. Ma prima di addentrarci in questo 
argomento, facciamo un passo indietro per esaminare quale sia la situazione ai giorni nostri.
 
E’ l’anno 2019 e gli ultimi mesi hanno messo in luce una tematica che continuerà a catalizzare la nostra attenzione negli 
anni a venire: la crisi climatica. Alluvioni, siccità e altri fenomeni metereologici come avvisaglie di ciò che succederà se 
non ci sarà subito un ripensamento globale rispetto all’attuale consumo di energia. Questo è un dato di fatto comunicato 
con urgenza dalla grande maggioranza di scienziati del clima.
 
Potrebbe sembrare uno scenario apocalittico, ma se agiamo ora, ciò non accadrà. Possiamo fare la nostra parte per 
mitigare l’impatto di un surriscaldamento climatico. Nel caso di Mondi questo si traduce non soltanto nel nostro impegno 
per la sostenibilità e la riduzione della nostra impronta di CO2, ma anche nell’impegno a produrre Nautilus, il nostro 
marchio di carta riciclata.

Cenni sulla carta riciclata
Come si arriva alla carta riciclata?
 
In materia di carta riciclata, l’Europa sta già facendo la 
sua parte. Dato che il 72% della carta utilizzata in Europa 
è riciclata, il nostro continente è leader mondiale in questo 
settore. Appena sotto il limite naturale di riciclo della carta 
che sta approssimativamente intorno al 78%. L’altro 22%  è 
costituito da libri o altri importanti documenti che vengono 
conservati per periodi di tempo più lunghi o da altra carta che 
è semplicemente troppo contaminata per essere riciclata.
 
Dando uno sguardo ai dati storici, possiamo vedere come 
l’uso di materiali riciclati sia cresciuto dal 35% al 46% nel 
giro di quindici anni, eclissando l’utilizzo di fibre vergini. Ciò 
significa che utilizziamo quasi tanta carta riciclata quanto 
quella derivata da fibre pure.  

Ma in sostanza come si arriva alla carta riciclata? 

All’inizio del processo c’è la carta straccia, generalmente 
raccolta dai cassonetti. Carta straccia post consumo è 
presente in tutte le forme, dimensioni e colori, pertanto il 
passo successivo è ovviamente una generale suddivisione in 
carta adatta o non adatta al riciclo.
 
Il passo successivo richiede uno sguardo più attento: di che 
tonalità è la carta? Quanto è pulita? Quando scegliamo la 
carta che sarà convertita in Nautilus, ci assicuriamo che sia 
della migliore qualità in modo da ottenere il maggior grado 
di punto di bianco con il minor numero possibile di impurità.
 
Ma non è ancora tutto. La maggior parte della carta straccia 
post consumo contiene inchiostro o materiali simili che 
dobbiamo eliminare. Il processo di disinchiostrazione, 
come dice il nome, rimuove l’inchiostro dalla carta. Ciò che 
resta è una mescolanza che, dopo alcuni procedimenti, è 
perfettamente idonea alla produzione di carta.   
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Forests
to Paper Paper to Paper
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4-6x2

Siamo pronti per produrre Nautilus.

Il ciclo di sostenibilità

Le fibre della carta durano da quattro ai sei cicli vitali
 
La capacità di creare carta di alta qualità da un prodotto di scarto è una gran cosa. E’ ciò che dovremmo fare tutti: 
trarre il massimo dalle risorse che abbiamo.
 
Tuttavia c’è sempre un ma: la carta non può essere riciclata per sempre. Ad un certo punto la fibra sarà troppo corta 
e generalmente quel punto si raggiunge dopo quattro o sei cicli vitali. Ciò significa che, anche con la più accurata 
raccolta post consumo di carta straccia, si arriverà ad esaurire la carta utilizzabile per il riciclo.
 
Torniamo di nuovo alle dolci colline e fitte foreste della regione di Liptov. Qui Mondi produce molti dei suoi marchi 
di carta e lo stabilimento che li produce è uno stabilimento cosiddetto integrato: tutta la polpa usata viene ricavata 
dalle foreste della regione cresciute in modo sostenibile. Il legno certificato FSC™ o PEFC proviene dalle foreste 
per creare le cosiddette fibre pure o vergini. Queste fibre vengono poi trasformate in normale carta da stampa 
professionale o da ufficio. 

1 FSC™ or PEFC™ certified forests

Debarking & wood chipping2

Pulp making/cooking3

Bleaching4

Paper production5

Paper6

Use/Consumption7

Kerbside collection8

Waste paper sorting9

 Cleaning and deinking10

De-inked recycled pulp preparation11

Paper production12

Recycled paper

1 Overall European paper recycling rate (CEPI, 2018)
2 Amount of times a fibre can be recycled on average (Bureau of International Recycling, 2019).

13

Come mostra l’illustrazione, questa è la prima parte di un ciclo che termina sempre con la produzione di carta 
riciclata. Talvolta denominata economia circolare, ci piace l’immagine di un ciclo di sostenibilità. Senza fibre vergini 
probabilmente saremmo a corto di carta riciclata e, quale modo migliore per assicurare un costante rifornimento di 
materiale per carta riciclata che non attraverso carta prodotta da fibre vergini in maniera sostenibile?
 
A differenza dei tradizionali produttori di carta riciclata, Mondi è nella posizione privilegiata di poter coprire tutti 
gli aspetti del ciclo di sostenibilità. Oltre allo stabilimento nella regione di Liptov, Mondi gestisce un certo numero 
di stabilimenti in tutta Europa, i quali fanno tutti esclusivamente uso di polpa proveniente da foreste a gestione 
sostenibile, gestite direttamente da Mondi oppure acquistate sul mercato mondiale.   

Entrambi i nostri approcci, sia quello da foresta a carta che quello da carta a carta, sfruttano al massimo le nostre 
risorse. Questo ci consente non soltanto di produrre Nautilus agli standard che i client si aspettano dalla carta 
prodotta da fibre vergini, ma garantisce anche una catena di fornitura ininterrotta.  Oggi, domani e il giorno dopo.

In breve, il nostro ciclo di sostenibilità garantisce che Nautilus sia fatta per durare. Proprio come le fitte foreste 
della regione di Liptov.
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NAUTILUS® ELEMENTAL

NAUTILUS ELEMENTAL 80

Bianco CIE (ISO 11475) 55

Spessore mm/1000 (ISO 534) 107

Opacità % (ISO 2471)            min 96

AT/11/001

100% riciclata, di prima qualità caratterizzata 
dall'autentica tonalità della carta riciclata, vanta le 
principali certificazioni ambientali come Der Blaue 
Engel, Premium, FSC® Recycled ed Ecolabel.

codice formato peso gr fogli risme

DY10 A4 80 500 5

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

Sbiancato senza l'uso di cloro 
e altri composti di cloro. 

Si applica alle carte riciclate.
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Si amplia la nostra  
famiglia di carte riciclate. 
Per amore della natura.

NAUTILUS® è sinonimo di una gestione sostenibile 
e consapevole della natura e delle sue risorse.

 
 

di altissima qualità, purezza ed elevato punto di 
bianco. Per tutte le applicazioni – senza 

NAUTILUS® – Tutto per amore della natura.

www.mymondi.net/nautilus

100 % carta riciclata post-consumo

Luminosità ISO 70

Disponibile in grammatura 80 g/m2 

Blue Angel, EU Ecolabel, 
FSCTM recycled



NAUTILUS SUPERWHITE 80

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 93

NAUTILUS CLASSIC 80

Bianco CIE (ISO 11475) 112

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            min 94

NAUTILUS® SUPERWHITE

Carta riciclata al 100%, di qualità Premium, 
dall’elevatissimo punto di bianco. Certificata 
Ecolabel ed FSC®, ha ottenuto la qualifica 
“Excellent” dal World Wildlife Fund (WWF). 
La perfetta macchinabilità è garantita da BLI.

Carta  riciclata al 100% ed avvolta in un 
involucro anch’esso composto da carta 

completamente riciclata.
Contraddistinta da un punto di bianco 

superiore alle normali carte riciclate, è 
certificata Ecolabel e Blauer Engel.

NAUTILUS® CLASSIC

codice formato peso gr fogli risme

DV50 A4 80 500 5

codice formato peso gr fogli risme

DV20 A4 80 500 5

DV21 A3 80 500 5

AT/11/001

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

AT/11/001
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NAUTILUS REFRESH 80

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 92,5

NAUTILUS PROCYCLE 80

Bianco CIE (ISO 11475) 135

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 93

NAUTILUS® REFRESH

Grazie alla tecnologia Triotec, questo 
prodotto è composto da due strati esterni di 

carta naturale TCF e da uno strato interno 
composto da fibre riciclate. Il risultato è una 

carta amica dell’ambiente, certificata Ecolabel 
e FSC®, macchinabile e bianchissima.

Nuovissimo prodotto della line Nautilus, 
Procycle è riciclato al 100% e vanta le più alte 
certificazioni ambientali: Blauer Engel, 
CO2 Neutral, FSC Recycled e Ecolabel.

NAUTILUS® PROCYCLE

codice formato peso gr fogli risme

DS20 A4 80 500 5

DS21 A3 80 500 5

AT/11/001

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

AT/11/001

codice formato peso gr fogli risme

DS10 A4 80 500 5

DS11 A3 80 500 5

PREMIUM 30 %  RICICLATO
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La leader di mercato tra le carte naturali per 
la stampa laser a colori si presenta con una 
gamma estremamente estesa per grammature 
e formati, interamente certificata FSC® ed 
Ecolabel.
Da sempre garantisce risultati di stampa 
eccezionali a tutti gli utilizzatori. Ora anche con 
tecnologia ColorLok.

codice formato peso gr fogli risme

EA20 A4 90 500 5

EA21 A3 90 500 5

EA22 A3+ 90 500 5

EA23 SRA3 90 500 4

EA30 A4 100 500 5

EA31 A3 100 500 4

EA32 A3+ 100 500 4

EA33 SRA3 100 500 4

EG30 48,26x33 100 500 -

EA47 A4 120 250 7

EA48 A3 120 250 7

EA42 A3+ 120 250 4

EA43 SRA3 120 250 6

EA50 A4 160 250 5

EA51 A3 160 250 5

EA52 A3+ 160 250 5

EA53 SRA3 160 250 5

EG50 48,26x33 160 250 -

EA60 A4 200 250 5

EA61 A3 200 250 4

EA62 A3+ 200 250 4

EA63 SRA3 200 250 4

EG60 48,26x33 200 100 -

EA70 A4 220 250 4

EA71 A3 220 250 4

EA72 A3+ 220 250 4

EA73 SRA3 220 250 4

EA87 A4 250 125 7

EA88 A3 250 125 7

EA82 A3+ 250 250 4

EA83 SRA3 250 125 6

EG80 48,26x33 250 100 -

EA90 A4 280 150 5

EA91 A3 280 150 5

EA92 A3+ 280 150 5

EA93 SRA3 280 150 5

EB00 A4 300 125 5

EB01 A3 300 125 5

EB03 SRA3 300 125 5

EG90 48,26x33 300 100 -

EB20 A4 350 125 5

EB21 A3 350 125 4

EB23 SRA3 350 125 4

EB33 SRA3 400 125 4

COLOR COPY 90 100 120 160 200 220 250 280 300 350 400

Bianco CIE (ISO 11475) 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 98 106 126 166 200 220 245 275 305 350 415

Opacità % (ISO 2471)            min 94 95 96.5 98.5 99 99 99 99 99.5 99.5 100

Grado di liscio Bekk (ISO 5627) 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70

COLOR COPY

AT/11/001

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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La variante style della linea coniuga le 
eccellenti caratteristiche di macchinabilità e 
di stampabilità del Color Copy con una nuance 
avoriata dei fogli che rendono le stampe 
estremamente naturali ed eleganti.
Disponibile in un discreto numero di formati e 
grammature è sicuramente un supporto ideale 
per la produzione di documenti di altissima 
qualità.

codice formato peso gr fogli risme

ED30 A4 100 500 5

ED31 A3 100 500 4

ED33 SRA3 100 500 4

ED50 A4 160 250 5

ED51 A3 160 250 5

ED53 SRA3 160 250 5

ED60 A4 200 250 5

ED61 A3 200 250 4

ED63 SRA3 200 250 4

COLOR COPY STYLE 100 160 200

Bianco ISO 2470 (D65) 89.5 89,5 89

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106 160 200

Opacità % (ISO 2471) 88 95 96

COLOR COPY STYLE

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

nuance
avoriata

AT/11/001
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La variante  glossy del Color Copy si 
contraddistingue per  un’elevatissima qualità 
della patinatura, estremamente uniforme su 
entrambi i lati.
La superficie lucida conferisce alle riproduzioni 
laser a colori un effetto particolarmente 
brillante, indispensabile per determinate 
applicazioni.

codice formato peso gr fogli risme

EU45 A4 135 250 8

EU46 A3 135 250 6

EU48 SRA3 135 250 6

EU55 A4 170 250 6

EU56 A3 170 250 5

EU58 SRA3 170 250 5

EU60 A4 200 250 5

EU61 A3 200 250 4

EU63 SRA3 200 250 4

EU75 A4 250 250 4

EU76 A3 250 125 6

EU78 SRA3 250 125 6

COLOR COPY COATED GLOSSY 135 170 200 250

Bianco CIE (ISO 11475) 139 139 139 139

Spessore mm/1000 (ISO 534) 107 136 162 213

Opacità % (ISO 2471)            min 94 96 98 99

COLOR COPY COATED GLOSSY

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001
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La variante silk del Color Copy si 
contraddistingue per  un’elevatissima qualità 
della patinatura, estremamente uniforme su 
entrambi i lati.
La superficie opaca permette di ottenere, con 
stampa laser a colori, un effetto più vicino alla 
resa abituale con tecnologie di stampa grafica 
tradizionale.

codice formato peso gr fogli risme

EF45 A4 135 250 8

EF46 A3 135 250 6

EF48 SRA3 135 250 6

EF55 A4 170 250 6

EF56 A3 170 250 5

EF58 SRA3 170 250 5

EF60 A4 200 250 5

EF61 A3 200 250 4

EF63 SRA3 200 250 4

EF75 A4 250 250 4

EF76 A3 250 125 6

EF78 SRA3 250 125 6

COLOR COPY COATED SILK 135 170 200 250

Bianco CIE (ISO 11475) 139 139 139 139

Spessore mm/1000 (ISO 534) 112 150 188 234

Opacità % (ISO 2471)            94 96 98 99

COLOR COPY COATED SILK

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

La Green Range è un’etichetta 
creata da Mondi per identificare 
la sua gamma di prodotti 
certificati FSC®, PEFC, TCF 
(totalmente senza cloro) o 100% 
riciclati.

AT/11/001
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DNS color print è la carta dalla superficie 
estremamente liscia per la stampa a colori 
su apparecchiature laser ed inkjet.
Disponibile nelle grammature da 80 a 350 gr. 
e nei tre formati A4, A3 e SRA3, certificata 
FSC® ed Ecolabel,  si rivolge agli specialisti 
del digitale in ogni campo di applicazione.

codice formato peso gr fogli risme

DU10 A4 80 500 5

DU11 A3 80 500 5

DU13 SRA3 80 500 4

DU20 A4 90 500 5

DU21 A3 90 500 5

DU23 SRA3 90 500 4

DU30 A4 100 500 4

DU31 A3 100 500 4

DU33 SRA3 100 250 7

DU40 A4 120 250 7

DU41 A3 120 250 7

DU43 SRA3 120 250 6

DU50 A4 160 250 5

DU51 A3 160 250 5

DU53 SRA3 160 250 5

DU60 A4 200 250 4

DU61 A3 200 250 4

DU63 SRA3 200 250 4

DU70 A4 250 200 5

DU71 A3 250 200 4

DU73 SRA3 250 150 5

DU80 A4 300 150 5

DU81 A3 300 150 5

DU83 SRA3 300 150 4

DU93 SRA3 350 125 4

DNS COLOR PRINT

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001

DNS COLOR PRINT *80 *90 *100 *120 *160 200 250 300 350

Bianco CIE (ISO 11475) 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Spessore mm/1000 (ISO 534) 98 106 115 135 176 214 262 315 368

Opacità % (ISO 2471)            min 93 94 95 96.5 99 99.5 99.5 99.5 100

Grado di liscio Bekk (ISO 5627) 70 70 70 70 70 60 60 50 50

*da 80 a 160 gr.
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BIO TOP 3 EXTRA

Bio Top 3 Extra è prodotto con fibre provenienti 
da foreste gestite secondo le regole della 
sostenibilità. É sbiancato al 100% senza cloro 
(TCF). Certificati FSC® ed Ecolabel e ColorLok.

codice formato peso gr fogli risme

GX10 A4 80 500 5

GX11 A3 80 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

BIO TOP 3 EXTRA 80

Bianco ISO 2470 (D65) 89,5

Spessore mm/1000 (ISO 534) 108

Opacità % (ISO 2471)           87

AT/11/001

nuance
avoriata
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IQ COLOR

Un’esplosione di ben 29 colori in diverse 
grammature e formati fanno di IQ color 
una delle linee colorate più complete 
nel panorama europeo. 
L’uniformità dei colori e le performance di 
stampa sono garantite e verificabili nel tempo 
superando brillantemente il susseguirsi dei 
diversi cicli di produzione.

La linea IQ Color degli assortiti, tenui, 
forti e neon in pacchetti trasparenti.
Certificati FSC® ed Ecolabel, completano 
la gamma di una delle linee colorate 
più complete nel panorama europeo.

Colori Tenui

codice articolo formato peso gr fogli risme

FA05 IQ80BE66/A4 A4 80 500 5

FB05 IQ80BE66/A3 A3 80 500 5

FH05 IQ160BE66/A4 A4 160 250 5

FA10 IQ80CR20/A4 A4 80 500 5

FB10 IQ80CR20/A3 A3 80 500 5

FH10 IQ160CR20/A4 A4 160 250 5

FA15 IQ80YE23/A4 A4 80 500 5

FB15 IQ80YE23/A3 A3 80 500 5

FH15 IQ160YE23/A4 A4 160 250 5

FI15 IQ160YE23/A3 A3 160 250 5

FA30 IQ80SA24/A4 A4 80 500 5

FB30 IQ80SA24/A3 A3 80 500 5

FH30 IQ160SA24/A4 A4 160 250 5

FA35 IQ80OPI74/A4 A4 80 500 5

FB35 IQ80OPI74/A3 A3 80 500 5

FH35 IQ160OPI74A4 A4 160 250 5

FA40 IQ80PI25/A4 A4 80 500 5

FB40 IQ80PI25/A3 A3 80 500 5

FH40 IQ160PI25/A4 A4 160 250 5

FI40 IQ160PI25/A3 A3 160 250 5

FA45 IQ80GN27/A4 A4 80 500 5

FB45 IQ80GN27/A3 A3 80 500 5

FH45 IQ160GN27/A4 A4 160 250 5

FA50 IQ80MG28/A4 A4 80 500 5

FB50 IQ80MG28/A3 A3 80 500 5

FH50 IQ160MG28/A4 A4 160 250 5

FI50 IQ160MG28/A3 A3 160 250 5

FA55 IQ80OBL70/A4 A4 80 500 5

FB55 IQ80OBL70/A3 A3 80 500 5

FH55 IQ160OBL70A4 A4 160 250 5

FA60 IQ80BL29/A4 A4 80 500 5

FB60 IQ80BL29/A3 A3 80 500 5

FH60 IQ160BL29/A4 A4 160 250 5

FA65 IQ80MB30/A4 A4 80 500 5

FB65 IQ80MB30/A3 A3 80 500 5

FH65 IQ160MB30/A4 A4 160 250 5

FI65 IQ160MB30/A3 A3 160 250 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

AT/11/001
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IQ COLOR

Colori Medi

codice articolo formato peso gr fogli risme

FA20 IQ80ZG34/A4 A4 80 500 5
FB20 IQ80ZG34/A3 A3 80 500 5
FH20 IQ160ZG34/A4 A4 160 250 5
FA25 IQ80GO22/A4 A4 80 500 5
FB25 IQ80GO22/A3 A3 80 500 5
FH25 IQ160GO22/A4 A4 160 250 5
FQ10 IQ80AG10/A4 A4 80 500 5
FQ11 IQ80AG10/A3 A3 80 500 5
FQ25 IQ80LA12/A4 A4 80 500 5
FQ26 IQ80LA12/A3 A3 80 500 5
FA70 IQ80GR21/A4 A4 80 500 5
FB70 IQ80GR21/A3 A3 80 500 5
FH70 IQ160GR21/A4 A4 160 250 5

Colori Forti

codice articolo formato peso gr fogli risme

FL05 IQ80CY39/A4 A4 80 500 5
FM05 IQ80CY39/A3 A3 80 500 5
FO05 IQ160CY39/A4 A4 160 250 5
FL10 IQ80IG50/A4 A4 80 500 5
FM10 IQ80IG50/A3 A3 80 500 5
FO10 IQ160IG50/A4 A4 160 250 5
FL15 IQ80SY40/A4 A4 80 500 5
FM15 IQ80SY40/A3 A3 80 500 5
FO15 IQ160SY40/A4 A4 160 250 5
FP15 IQ160SY40/A3 A3 160 250 5
FL20 IQ80OR43/A4 A4 80 500 5
FM20 IQ80OR43/A3 A3 80 500 5
FO20 IQ160OR43/A4 A4 160 250 5
FQ05 IQ80ZR09/A4 A4 80 500 5
FQ06 IQ80ZR09/A3 A3 80 500 5
FL25 IQ80CO44/A4 A4 80 500 5
FM25 IQ80CO44/A3 A3 80 500 5
FO25 IQ160CO44/A4 A4 160 250 5
FL30 IQ80LG46/A4 A4 80 500 5
FM30 IQ80LG46/A3 A3 80 500 5
FO30 IQ160LG46/A4 A4 160 250 5
FL35 IQ80MA42/A4 A4 80 500 5
FM35 IQ80MA42/A3 A3 80 500 5
FO35 IQ160MA42/A4 A4 160 250 5
FL45 IQ80AB48/A4 A4 80 500 5
FM45 IQ80AB48/A3 A3 80 500 5
FO45 IQ160AB48/A4 A4 160 250 5

Colori Neon

codice articolo formato peso gr fogli risme

FS05 IQ80NEOOR/A4 A4 80 500 5
FS06 IQ80NEOOR/A3 A3 80 500 5
FS10 IQ80NEOGN/A4 A4 80 500 5
FS11 IQ80NEOGN/A3 A3 80 500 5
FS15 IQ80NEOGB/A4 A4 80 500 5
FS16 IQ80NEOGB/A3 A3 80 500 5
FS20 IQ80NEOPI/A4 A4 80 500 5
FS21 IQ80NEOPI/A3 A3 80 500 5

Colore Nero

codice articolo formato peso gr fogli risme

FT10 IQ80B100/A4 A4 80 500 5
FU10 IQ160B100/A4 A4 160 500 5

Colori Assortiti

codice articolo formato peso gr fogli risme

FZ30 IQ80MIXT/A4 A4 80 250 9

FZ40 IQ80MIXF/A4 A4 80 250 9

FZ50 IQ160MIXT/A4 A4 160 100 12

FZ60 IQ160MIXF/A4 A4 160 100 12

FZ70 IQ80MIXNEOA4 A4 80 200 11

Forti

AB48

MA42

CO44

SY40

CY39

Tenui

MB30

MG28

PI25

YE23

CR20

Neon

NEO OR

NEO GN

NEO GB

NEO PI
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codice formato peso gr fogli risme

DB10 A4 80 500 5

DB11 A3 80 500 5

DOLPHIN 80

Bianco CIE (ISO 11475) 146

Spessore mm/1000 (ISO 534) 100

Opacità % (ISO 2471)            min 92

AT/11/001

Carta caratterizzata da un buon punto di 
bianco adatta ad un uso quotidiano su tutte le 
apparecchiature da ufficio, laser e inkjet.
Certificata PEFC ed Ecolabel

DOLPHIN

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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IQ COLOR –  
The expressive paper

www.mondigroup.com

Sustainable by Design
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#InspiringWoman

Con le carte da ufficio Pioneer, 
l’ordinario si trasforma in eccellenza.
E lascia campo libero all’ispirazione.

Carta da ufficio ultra-bianca.

All’inizio, 
c’è un foglio 
bianco.
Tutto il resto 
spetta a te.



The Navigator Company è una delle realtà 
portoghesi più conosciute al mondo e detiene 
una posizione di grande rilievo sul mercato 
internazionale della carta e della cellulosa.

Il gruppo esporta infatti più del 95% della propria 
produzione in 123 paesi di 5 continenti.

Navigator è il più grande produttore in Europa di 
carta fine naturale (UWF) e di cellulosa Eucalyptus 
globulus.

Le sue carte soddisfano i requisiti standard ISO 
9706.

La gestione responsabile di una delle aree 
strategiche per il gruppo - la foresta – contribuisce 
alla competitività di un settore decisivo per 
l’economia di tutto il Paese.

The Navigator Company gestisce 120 mila ettari di 
foresta certificati FSC FM e PEFC FM. L’Eucalyptus 
globulus, le cui fibre sono note per essere le 
migliori per la produzione di carta di qualità 
premium, rappresenta il 73% dell’area forestale.

Navigator è inoltre il primo produttore di energia 
verde da biomassa in Portogallo.

CARTIERA TONS/ANNO CERTIFICAZIONI

Figueira da foz 790.000
ISO 9001 - ISO 14001

FSC COC - PEFC COC
Setubal 775.000

Figueira da foz
PORTOGALLO

Setubal
PORTOGALLO

 | carte per informare 61



PIONEER SPECIAL INSPIRATION

Pioneer è una carta Premium fra le più bianche 
al mondo, sviluppata appositamente per 
garantire risultati di stampa perfetti, grazie ad 
una superficie estremamente liscia.
E’ certificata FSC® ed Ecolabel ed ha inoltre 
ottenuto la prestigiosa certificazione BLI del 
Buyers Laboratory Inc. statunitense.
Sin dall’origine sostiene la campagna di 
prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno 
promossa da Laço.  

PIONEER 80 80

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 108

Opacità % (ISO 2471)           94

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 160

codice formato peso gr fogli risme pallet

NA10 A4 80 500 5 300

NA11 A3 80 500 5 150

NA12 A4 80 500 5 240

NA13 A3 80 500 5 120

NA15 A4 80 500 5

NA16 A4 80 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Il laboratorio americano dei 
test BLI premia i prodotti che 
si distinguono maggiormente 
nei suoi test sull’efficienza 
energetica mantenendo un’ele-
vata performance e un’alta 
qualità dell’immagine.

4 fori

Questo prodotto usufruisce di

2 fori
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PIONEER FRESH INSPIRATION

Tutte le migliori caratteristiche del Pioneer,
altissimo punto di bianco, elevata opacità, 
superficie satinata e perfetta macchinabilità ora 
disponibili anche in 75 gr.
Un razionale risparmio di materie prime che si 
aggiunge alla certificazione FSC® ed Ecolabel 
ottenute dal prodotto.
In poche parole, “do more with less”.

PIONEER FRESH 75

Bianco CIE (ISO 11475) 169

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            min 92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

codice formato peso gr fogli risme

NA05 A4 75 500 5

NA06 A3 75 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

iMM-Laço Fund  si occupa della 
prevenzione, della diagnosi pre-
coce e della cura del cancro al 
seno.
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allo screening del carcinoma 
mammario

fornendo apparecchiature 
all'avanguardia per la diagnosi e 
il trattamento presso le strutture 
ospedaliere

Una partnership storica

Pioneer ha offerto il proprio DNA per questa causa, 
prima con l'associazione Laço e ora sostenendo 
l'iMM-Laço Fund.

Pioneer & l'iMM-Laço Fund

Ogni giorno a migliaia di donne viene diagnosticato il cancro al seno. In questo quadro  la scienza 
ha un ruolo fondamentale nella ricerca di risposte e trattamenti efficaci per rinnovare la speranza 
di un futuro più sano. 

Pioneer è un marchio dedicato alle donne e ha sostenuto l'Associazione Laço dal 2005 al 2015, 
per poi rinnovare e rafforzare questo fondamentale supporto attraverso la creazione dell'iMM-
Laço Fund: On the Way to a Cure. 

L'iMM-Laço Fund è volto alla promozione della ricerca scientifica sul carcinoma mammario. 
Contribuisce a trattare il cancro al seno con maggiore precisione e ad avvicinarsi alla soluzione: 
una cura. 

creando centri dedicati al 
cancro al seno con team 
specializzati

offrendo supporto alla ricerca 
sul carcinoma mammario

2005 2015 iMM-Laço Fund

Laço
» »

Da allora, Pioneer contribuisce:
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Progetti in corso

L'iMM-Laço Fund, con sede presso l'Istituto di Medicina Molecolare di Lisbona, raccoglie 
fondi per sostenere la ricerca e contribuire alla scoperta delle cause del cancro al seno e dei 
meccanismi che portano al carcinoma mammario metastatico.

Con il sostegno di Pioneer, attualmente l'iMM-Laço Fund finanzia

7 PROGETTI

incentrati sul sistema immunitario 
e su come esso possa aiutare 
lungo il percorso verso una cura.3

incentrati sulla genetica
volti a scoprire e garantire
trattamenti più efficaci.4

Uno di questi progetti è supportato interamente 
da Pioneer e mira a indurre la morte selettiva 

delle cellule del cancro al seno. 

inc
e s
lu3

in
vo
tra4
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PIONEER SHI ZEN INSPIRATION 80

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)            min 94

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

PIONEER SHI ZEN INSPIRATION

Shi zen significa natura, in lingua giapponese.
Il prodotto si presenta con un elevatissimo punto 
di bianco ed eccellente rigidità nonostante 
contenga il 30 % di fibre riciclate.
Queste caratteristiche, cui si aggiungono tutte 
le certificazioni proprie della linea Pioneer, 
fanno di Shi Zen il prodotto ideale per soddisfare 
le esigenze dell’utilizzatore, nel rispetto 
dell’ambiente.

codice formato peso gr fogli risme

NB10 A4 80 500 5

NB11 A3 80 500 5

PREMIUM 30 %  RICICLATO

  

iMM-Laço Fund  si occupa della 
prevenzione, della diagnosi 
precoce e della cura del cancro 
al seno.
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PIONEER PERFECT 
INSPIRATION

Perfect Inspiration, ispirazione 
perfetta!
90 gr./mq di carta Premium di 
altissima qualità, bianchissima, 
estremamente liscia e performante.
Ideale per stampe inkjet a colori.

Prodotto Premium di altissima qualità ma dal 
costo contenuto, disponibile nel formato A4 in una 

razionale confezione da 250 fogli.
Ideale per la stampa di documenti e presentazioni 

di pregio, stampate a colori.

PIONEER DISTINCT
INSPIRATION

PIONEER 100 100

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 120

Opacità % (ISO 2471)            96

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 140

codice formato peso gr fogli risme

NA20 A4 90 500 5

NA21 A3 90 500 5

NA23 SRA3 90 1

PIONEER 90 90

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 115

Opacità % (ISO 2471)           96

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 140

codice formato peso gr fogli risme

NA30 A4 100 250 10

NA31 A3 100 500 4

NA33 SRA3 100 1

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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Outstanding inspiration! Ispirazione 
eccezionale come è eccezionale la 
grammatura da 110 gr./mq.
La carta ideale per soddisfare le più 
forti esigenze di rigidità ed opacità 
del foglio. 

Cartoncino della linea Pioneer, 
particolarmente indicato per stampe a 

colori di altissima qualità effettuate con 
stampanti laser o inkjet. Adatto per stampe 

di immagini, fotografie e riproduzioni di 
copertine.  

PIONEER 160 160

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 190

Opacità % (ISO 2471)            98

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 150

codice formato peso gr fogli risme

NA35 A4 110 250 8

NA36 A3 110 500 4

PIONEER 110 110

Bianco CIE (ISO 11475) 171

Spessore mm/1000 (ISO 534) 131

Opacità % (ISO 2471)           97

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 120

codice formato peso gr fogli risme

NA50 A4 160 250 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

PIONEER OUTSTANDING
INSPIRATION

PIONEER EXCLUSIVE
INSPIRATION
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MULTIOFFICE FIT 70 70

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            91

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 230

codice formato peso gr fogli risme

NQ03 A4 70 500 5

NQ04 A3 70 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

MULTIOFFICE FIT 75 75

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)           92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

NQ14 A4 75 500 5 300

NQ15 A3 75 500 5 150

NQ12 A4 75 500 5 240

NQ13 A3 75 500 5 120

NQ99 A4 75 FAST PACK

MULTIOFFICE FIT 70

Prodotta da The Navigator Company, distribuito 
da Comunica a livello nazionale.
La versione da 70 gr., certificata Ecolabel 
e PEFC, garantisce la migliore ottimizzazione 
delle risorse naturali utilizzate, eccellenti 
risultati di stampa ed altissima macchinabilità.

Multioffice Fit 75 grammi è il prodotto 
giusto per tutti gli utilizzi quotidiani.

La soluzione più razionale e sostenibile, 
che offre alti livelli di qualità, rigidezza, 

opacità e grado di bianco, perfino se 
comparati con molti prodotti da 80 gr.

E’ certificato Ecolabel e PEFC. 

MULTIOFFICE FIT 75

Questo prodotto usufruisce di
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MULTIOFFICE 80

La carta Multioffice è la scelta giusta nei 
momenti  in cui serve che tutto funzioni 
perfettamente come nei piani.
Con le sue alte performance e la sua grande 
affidabilità, Multioffice offre una perfetta 
definizione delle immagini, anche a colori, 
senza inceppamenti nella stampante.
E’ certificata Ecolabel e PEFC.

MULTIOFFICE 80 80

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 107

Opacità % (ISO 2471)            93

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 180

codice formato peso gr fogli risme

NQ20 A4 80 500 5

NQ21 A3 80 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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DAILY PAPER

Ottime prestazioni per questa carta dall'elevato 
punto di bianco. Le sue caratteristiche la 
rendono altamente performante nei grandi 
volumi di stampa. Certificata PEFC ed Ecolabel.

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

NO10 A4 75 500 5 240

NO11 A3 75 500 5 120

DAILY PAPER 75

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 96

Opacità % (ISO 2471)            92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 190

Questo prodotto usufruisce di

Con Servizio Italia, Comunica offre ai suoi clienti 
la possibilità di consegnare direttamente ai propri 
clienti in tutta Italia, con partenza dai depositi 
presenti in tutto il territorio nazionale.

In questo modo si possono risparmiare i costi di 
magazzinaggio e quelli legati alla gestione della 
consegna. 

Comunica provvede alla resa 
preavvisando i destinatari 
senza nessun'altra spesa 
aggiuntiva.
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NAVIGATOR HOME PACK
IL NOSTRO POSTO PREFERITO DOVE LAVORARE

For information and support:

Navigator Home Pack Paper è una carta di qualità Premium progettata specificamente per la vostra attività 
di home office. Incoraggia soluzioni creative e migliora le vostre prestazioni professionali. Sii la migliore 
versione di te stesso con Home Pack.

La carta Home Pack è la risposta di Navigator alle nuove esigenze dei consumatori e al telelavoro in particolare. Sotto trovate alcuni 
punti su come potete migliorare il vostro home office ed il vostro rendimento, così come alcuni benefici del lavorare da casa. 

Suggerimenti
Inizia e termina la tua giornata alla stessa ora

Mantieni orari regolari

Crea una routine mattutina

Assicurati di avere uno spazio comodo dove lavorare e ridurre al minimo le distrazioni

Assicurati di avere tutto il necessario per eseguire al meglio il tuo lavoro

Pianifica la tua giornata: Pranzo, pausa caffè….

Non dimenticare di fare esercizio fisico! Un corpo sano crea uno spirito sano

Stabilisci alcune regole con le persone con cui condividi lo spazio 

Ricordati di socializzare con i tuoi colleghi

Crea una routine per terminare la giornata lavorativa

Perchè HOME PACK?
Facile da trasportare: Il ridotto numero di fogli per confezione
lo rende più leggero 

Buon rapporto qualità-prezzo: una carta di alta qualità ad un prezzo equo

Versatile: ideale sia per l’uso domestico sia  negli uffici di piccole dimensioni 

Riduzione al minimo di scarti e maggiore protezione della carta all'interno 
della confezione aperta

Multifunzionale: adatto a qualsiasi lavoro di stampa in qualsiasi stampante

Multiuso: puoi usarlo per il lavoro di stampa, prendere appunti, bozze,
presentazioni

Infinite possibilità su ogni foglio, ogni giorno



NAVIGATOR

La carta Premium leader di mercato 
diventata ormai sinonimo di qualità. 
Garantisce risultati di stampa perfetti anche per 
presentazioni, grazie al suo elevato spessore. 
È certificata FSC® ed Ecolabel.

• Navigator Universal 80 gr | UHD
• Navigator Eco-Logical 75 gr 

NAVIGATOR 75 80

Bianco CIE (ISO 11475) 169 169

Spessore mm/1000 (ISO 534) 105 110

Opacità % (ISO 2471)                       min 93 95

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 180 120

codice formato peso gr fogli risme pallet

LC05 A4 75 500 5 240

LC06 A3 75 500 5 120

LC99 AS 75 500 5

LC10 A4 80 500 5 240

LC11 A3 80 500 5 120

LC12 A4 80 500 5 300

LC13 A3 80 500 5 150

LC15 A4 80 500 5

LC16 A4 80 500 5

LC98 A4 80 FAST PACK

LS20 A4 80 250 10 480

LS30 A4 80 500 3 252

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

Comunica distribuisce i marchi Navigator 
e Discovery nelle seguenti regioni:

Marche 
Umbria 
Abruzzo 
Molise 
Lazio 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Sicilia

4 fori 2 fori

Segnaliamo 2 originali allestimenti di Navigator 
Universal: Navigator Homepack e Navigator On the go

Navigator On the go
3 risme per scatola

Navigator Homepack
250 fogli per risma

AS

american size
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NAVIGATOR

Alte grammature della linea Navigator per la realizzazione di ogni tipo di documento a colori ad alta 
qualità. Certificate FSC® ed Ecolabel.

• Navigator Expression 90 gr | UHD
• Navigator Presentation 100 gr | UHD
• Navigator Colour Documents 120 gr | UHD
• Navigator Office Card 160 gr
• Navigator Bold Design 200 gr 

• Navigator Hard Cover 250 gr

codice formato peso gr fogli risme

LC20 A4 90 500 5

LC21 A3 90 500 5

LC30 A4 100 500 5

LC31 A3 100 500 4

LC40 A4 120 250 8

LC41 A3 120 250 4

LC50 A4 160 250 5

LC51 A3 160 250 4

LC60 A4 200 150 7

LC80 A4 250 125 7

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

NAVIGATOR 90 100 120 160 200 250

Bianco CIE (ISO 11475) 169 169 169 169 169 169

Spessore mm/1000 (ISO 534) 115 120 128 170 220 275

Opacità % (ISO 2471)                       min 96 97 98 97

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 120 100 50 50 80 80

Navigator UHD | Ultra High Definition.
Sviluppata dal dipartimento Ricerca e Sviluppo 
Navigator, la nuova formula UHD migliora 
l’assorbimento degli inchiostri, mantenendo intatto 
il pigmento del colore vicino alla superficie del 
foglio. I risultati sono assolutamente sbalorditivi: 
tempi rapidi di asciugatura degli inchiostri, colori 
ultra-vividi e neri più intensi. 
L’area del colore di Gamut, una delle più comuni 
misurazioni di laboratorio della definizione del 
colore, mostra che il nuovo Navigator UHD migliora 
del 40% la qualità di stampa. Tutti i prodotti 
NAVIGATOR, ad eccezione di Hybrid, Advanced, 
Ecological, Office Card, Bold Design e Hard Cover 
saranno certificati UHD.
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NAVIGATOR HYBRID NAVIGATOR ADVANCED

La formula ibrida del brand NAVIGATOR 
con il 30% di fibre riciclate per stampe di 
eccellente qualità.
È certificata FSC® ed Ecolabel.

Composta dal 50% di fibre riciclate pre e post 
consumo, questo 75 g coniuga la riduzione  

dell'impiego delle materie prime  con la 
riconosciuta qualità  di Navigator.
È certificata FSC® ed Ecolabel.

NAVIGATOR ADVANCED 75

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 102

Opacità % (ISO 2471)            93

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

NAVIGATOR HYBRID 80

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)           94

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

codice formato peso gr fogli risme

NB20 A4 80 500 5

PREMIUM 30 %  RICICLATO

  

codice formato peso gr fogli risme

LC18 A4 75 500 5

PREMIUM 50 %  RICICLATO
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DISCOVERY 75

Ottime prestazioni nelle grandi tirature 
grazie alle eccezionali caratteristiche di 
spessore, opacità e stabilità del foglio cui 
si aggiunge un grado di bianco elevato. 
Introduce il concetto di eco-efficienza, 
minor utilizzo delle materie prime 
ed eccellente macchinabilità.

Leggera per grammatura ma estremamente 
performante nelle caratteristiche 

tecniche e di funzionamento. 
Introduce il concetto di eco-efficienza, 

minor utilizzo delle materie prime 
ed eccellente macchinabilità.

DISCOVERY 70

DISCOVERY 70 70

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)            91

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 230

DISCOVERY 75 75

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)           92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

codice formato peso gr fogli risme pallet

NT03 A4 70 500 5 240

NT04 A3 70 500 5 120

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

codice formato peso gr fogli risme pallet

NT05 A4 75 500 5 240

NT06 A3 75 500 5 120

NT10 A4 75 500 5 300

NT11 A3 75 500 5 150

NT99 A4 75 FAST PACK
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I NOSTRI VALORI 
NON CAMBIANO. 
TUTTO IL RESTO  

DIVENTA ANCORA 
MIGLIORE.



Steinbeis Papier sviluppa e produce senza 
compromessi carta riciclata per usi grafici 
utilizzando fibre ottenute da 100% di carta da 
macero attraverso sofisticatissimi processi di 
preparazione.

Come azienda attenta all’ambiente, Steinbeis 
Papier ha fatto di necessità virtù, sviluppando 
un approccio innovativo ed ecologico per quanto 
riguarda l’utilizzo di carta, e i propri marchi si 
sono fatti portatori di questi valori.

Steinbeis Papier è diventata l’azienda leader in 
Europa nella produzione di carta riciclata.

I loro prodotti non sono semplicemente un’alter-
nativa, ma carte di alto prestigio con numerosi 
vantaggi, anche dal punto di vista qualitativo oltre 
che ambientale.

CARTIERA MACCHINE TONS/ANNO CERTIFICAZIONI

Glückstadt PM 4 - PM 6 300.000
ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS

EU-ECOLABEL - BLUE ANGEL

Glückstadt
GERMANIA

 | carte per informare 79



STEINBEIS N°1 STEINBEIS N°2

Carta 100% riciclata, prodotta con grande 
risparmio energetico e di risorse naturali.

Nel processo di produzione, rispetto ad una 
carta di fibra vergine si può risparmiare fino 

al 60% di energia e di acqua.

Eccellentissimo rapporto qualità-prezzo.
Con un punto di bianco ISO 70% soddisfa le 
esigenze di chi ricerca realmente il miglior 
compromesso possibile tra il rispetto ambientale 
ed i moderni utilizzi in ufficio. 

codice formato peso gr fogli risme

UA10 A4 80 500 5

UA11 A3 80 500 5

codice formato peso gr fogli risme

UD10 A4 80 500 5

UD11 A3 80 500 5

TRENDWHITE 80

Bianco ISO 2470 (D65) 80

Spessore mm/1000 (ISO 534) 101

Opacità % (ISO 2471)           > 94

CLASSICWHITE 80

Bianco ISO 2470 (D65) 70

Spessore mm/1000 (ISO 534) 102

Opacità % (ISO 2471)           > 95

COPY 100 %  RICICLATO

  

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

SILVER SILVER
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Prodotto con fibre 100% riciclate post 
consumer, si avvale della prestigiosa 
certificazione Blauer Engel e della 
certificazione Ecolabel. Eccellente 
macchinabilità e buon punto di bianco. 

Carta 100% riciclata in 5 diversi colori tenui.
La soluzione migliore e più economica per 
produrre copie differenziate con stampanti 

laser, inkjet e fax. Disponibile nei colori 
salmone, giallo, verde, azzurro e rosa.

codice formato peso gr fogli risme

UA05 A4 80 500 5

UA06 A3 80 500 5

PUREWHITE 80

Bianco ISO 2470 (D65) 90

Spessore mm/1000 (ISO 534) 100

Opacità % (ISO 2471)           > 93

codice formato peso gr fogli risme

UE05 A4 80 500 5

UE10 A4 80 500 5

UE15 A4 80 500 5

UE20 A4 80 500 5

UE25 A4 80 500 5

MULTIUSO 100 %  RICICLATO

  

PREMIUM 100 %  RICICLATO

  

SILVER

STEINBEIS N°3 STEINBEIS COLOR

SILVER
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For a fossil free fu
tu

re

W
O

OD - P
APER - BIOGAS

by Stora Enso

 multicopy.coThe Paper  multicopy.coThe Paper



Nel settore della bioeconomia, Stora Enso è un 
fornitore primario e globale di soluzioni rinnovabili 
nel packaging, nei biomateriali, nelle costruzioni 
in legno e nella carta. 

Noi crediamo che tutto ciò che oggi è realizzato 
da materiali fossili, domani sarà ottenuto da un 
albero. Il Gruppo impiega circa 25000 persone. 

Il fatturato del 2019 è stato 10,1 Miliardi di Euro. 

Le azioni Stora Enso sono quotate nel listino 
Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) e nel listino 
Nasdaq Stoccolma (STE A, STE R). 

Inoltre le azioni sono scambiate come ADR 
(SEOAY) negli USA. www.storaenso.com

CARTIERA MACCHINE TONS/ANNO CERTIFICAZIONI

Nymölla PM 1 - PM 2 475.000
ISO 9001 - ISO 14001

EMAS - SIS ECOLABELLING
Veitsiluoto PM2 - PM3 570.000

Veitsiluoto
FINLANDIA

Nymölla
SVEZIA
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Da oltre 35 anni il marchio Multicopy è 
sinonimo di rispetto ambientale.
Prima carta per ufficio ad essere prodotta con 
cellulosa sbiancata senza ricorrere all’utilizzo 
del cloro o dei suoi derivati, Multicopy è oggi 
certificata FSC®, Ecolabel e Nordic Swan.
Impeccabile per funzionalità su tutte le 
apparecchiature da ufficio è estremamente 
bianca e gradevole al tatto.

codice formato peso gr fogli risme

QA05 A4 75 500 5

QA06 A3 75 500 5

QA10 A4 80 500 5

QA11 A3 80 500 5

QA15 A4 80 500 5

QA20 A4 90 500 5

QA21 A3 90 500 5

QA30 A4 100 500 5

QA31 A3 100 500 5

QA60 A4 160 250 5

QA61 A3 160 250 5

MULTICOPY 75 80 90 100 160

Bianco CIE (ISO 11475) 168 168 168 168 168

Spessore mm/1000 (ISO 534) 101 105 116 127 196

Opacità % (ISO 2471)            91 92 94 95 99

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200 160 160 160 160

MULTICOPY

SE/011/01

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

344 044

Con la tecnologia Colorlok® la 
qualità della carta viene miglio-
rata per sfruttare al massimo le 
proprie capacità.
Si avranno:

- asciugatura più rapida
- nero più intenso 
- colori vividi

4 fori
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Multicopy Zero è una carta "carbon neutral": 
il carbonio generato dalla produzione 
e distribuzione di questo prodotto è 
completamente azzerato. La qualità di stampa 
ineccepibile la rendono adatta all'uso in tutte 
le apprecchiature in ufficio. Certificata FSC®, 
Ecolabel e Nordic Swan.

codice formato peso gr fogli risme

QB10 A4 80 500 5

QB11 A3 80 500 5

MULTICOPY ZERO 80

Bianco CIE (ISO 11475) 168

Spessore mm/1000 (ISO 534) 105

Opacità % (ISO 2471)            92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 160

MULTICOPY ZERO

SE/011/01

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

344 044

Multicopy Zero è una carta car-
bon neutral; questo vuol dire 
che il carbonio generato dalla 
propria produzione e distribu-
zione è completamente azzera-
to, a partire dall’approvvigiona-
mento dei materiali, lungo tutta 
la catena di produzione, fino ad 
arrivare alla distribuzione del 
prodotto.
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LBG vs Diesel
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Stora Enso
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ZOOM EXTRA

Carta prodotta nel più estremo Nord 
dell’Europa, nel più assoluto rispetto 
dell’ambiente circostante.
Si contraddistingue per l’elevato punto di 
bianco e le certificazioni PEFC ed Ecolabel.

Un prodotto 80 grammi di fascia standard 
ma caratterizzato da un buon grado 

di bianco e da certificazioni ambientali 
importanti. Un rifascio estremamente 

accattivante che… non si dimentica.

ZOOM

ZOOM 80

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 105

Opacità % (ISO 2471)           92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 220

codice formato peso gr fogli risme

SB10 A4 80 500 5

SB11 A3 80 500 5

ZOOM EXTRA 80

Bianco CIE (ISO 11475) 161

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)           92

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 200

codice formato peso gr fogli risme

SA10 A4 80 500 5

SA11 A3 80 500 5

FI/11/002 FI/11/002

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

444 001 444 001
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Grandi
prestazioni

www.storaenso.com/paper



EU Ecolabel : FI/011/001

La carta UPM Office è prodotta da UPM, uno 
dei più importanti produttori di carta al mondo.

www.upmpaper.com

CARTA UPM OFFICE.
CREDIAMO IN UN APPROCCIO AI PROBLEMI 
AMBIENTALI BASATO SUL CICLO DI VITA.

Un numero crescente di consumatori si concentra sempre maggiormente 
sull’intero ciclo di vita di un prodotto anziche’ sui singoli fattori ambientali.
Il marchio ecologico Ecolabel è attualmente il più completo disponibile 
sia in termini di standard ambientali che di copertura geografica.

UPM OFFICE



Offriamo soluzioni rinnovabili e responsabili 
e sviluppiamo prodotti per un futuro privo di 
combustibili fossili in sei aree operative: UPM 
Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM 
Specialty Papers, UPM Communication Papers e 
UPM Plywood.

Contiamo su un organico di circa 18.700 dipendenti 
in tutto il mondo e vantiamo un fatturato annuo 
di circa 10,2 miliardi di euro. La nostra azienda è 
quotata presso il NASDAQ OMX di Helsinki. UPM 
Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

UPM Communication Papers, leader mondiale 
nella produzione di carte grafiche, offre un‘ampia 
gamma di prodotti per la pubblicità, l‘editoria cosi‘ 
come per l‘ufficio e homeoffice.

Le elevate prestazioni della carta e l‘attenzione di 
UPM al servizio aggiungono valore al business dei 
nostri clienti, soddisfacendo gli elevati requisiti di 
responsabilità sociale e tutela dell‘ambiente. Con 
sede in Germania, UPM Communication Papers dà 
impiego a circa 7.700 persone. 

Ulteriori informazioni su UPM Communication 
Papers e sui prodotti sono disponibili sul sito www.
upmpaper.com

Le carte, modernissime e sostenibili, vengono 
prodotte negli stabilimenti in Finlandia, Germania, 
Regno Unito, Francia, Austria e Stati Uniti. Il 
portafoglio dei prodotti UPM spazia dalle carte 
per l‘editoria e carte per l‘ufficio alle carte speciali 
soddisfacendo i requisiti più diversi. UPM si dedica 
con passione alla produzione della carta e crede 
nella coesistenza di media digitali e della stampa 
tradizionale cartacea.

La carta è un vero prodotto Biofore realizzato con 
materiali rinnovabili e riciclabili in stabilimenti che 
puntano sulla sostenibilità. I nostri clienti possono 
contare sul fatto che i prodotti ad alte prestazioni di 
UPM sono il risultato di metodi produttivi efficienti 
e di un‘innovazione continua.

UPM Nordland 
Papier

GERMANIA
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EU Ecolabel : FI/011/001 EU Ecolabel : FI/011/001

UPM MULTIFUNCTION

Disponibile in diverse grammature e formati, 
compreso il non comune B4, il prodotto 
garantisce performance perfettamente 
adeguate a tutte le esigenze di un ufficio 
moderno, su apparecchiature laser e inkjet.

UPM OFFICE MULTIFUNCTION 70 75 80 90

Bianco CIE (ISO 11475) 164 164 164 164

Spessore mm/1000 (ISO 534) 102 105 106 117

Opacità % (ISO 2471)            92 93,5 94,5 95,5

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 250 250 250 250

codice formato peso gr fogli risme

IC03 A4 70 500 5

IC04 A3 70 500 5

IC05 A4 75 500 5

IC06 A3 75 500 5

IC10 A4 80 500 5

IC11 A3 80 500 5

IC18 B4 80 500 5

IC20 A4 90 500 5

IC21 A3 90 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

80 gr. al metro quadrato, punto di bianco
CIE 150, spessore ed opacità adeguati per ogni 

esigenza di utilizzo, dal piccolo ufficio alla grande 
gara di appalto per aziende pubbliche o private.

Riporta sul rifascio il marchio della certificazione 
ambientale europea Ecolabel.

UPM COPY/PRINT

UPM OFFICE COPY/PRINT 80

Bianco CIE (ISO 11475) 150

Spessore mm/1000 (ISO 534) 104

Opacità % (ISO 2471)           93,5

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 250

codice formato peso gr fogli risme

IB10 A4 80 500 5

IB11 A3 80 500 5

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET
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EU Ecolabel : FI/011/001

NEW FUTURE MULTI A5

Mezzo formato, mezza risma dagli utilizzi più vari 
o specialistici. Dieci risme in formato A5 per ogni 
scatola, rifasciate in trasparente e da utilizzare per 
ricette, estratti conto, stampa di brevi e-mail ma 
anche, in ambiente domestico, come economico 
blocco per appunti. Perfettamente macchinabile sia 
con tecnologia laser sia inkjet.  

codice formato peso gr fogli risme

IS09 A5 80 500 10

NEW FUTURE MULTI 80

Bianco CIE (ISO 11475) 164

Spessore mm/1000 (ISO 534) 106

Opacità % (ISO 2471)           94,5

Grado di liscio Bendtsen (ISO 8791-2) 250

PREMIUM MULTIUSO COPY LASER INKJET

A5
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Carte per l’igiene - SOFIDEL
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LA QUALITÀ AL CENTRO

La strategia logistica di Sofidel è uno dei principali fattori della qualità e della sostenibilità di tutti i suoi 
prodotti. Ciascuna delle società del Gruppo, insieme ai suoi impianti, si trova all’interno di uno specifico 
raggio di attività, vicina ai clienti. Questo consente di ottimizzare il trasporto e quindi le emissioni di CO2. 
La sede centrale, cuore strategico del Gruppo Sofidel, si trova nella provincia di Lucca, in Toscana.

BUONE AZIONI PORTANO GRANDI RISULTATI

Protocolli basati sui più alti standard internazionali rendono Sofidel un ambiente sicuro, creando le 
condizioni ideali per il miglioramento continuo di tutti i parametri di efficienza e qualità. La stessa cultura 
della responsabilità e del rispetto per le persone che portano Sofidel ad implementare, in ogni impianto, 
rigide procedure di autocontrollo igienico-sanitario.

‘’Less is More’’ è per sofidel un 
orientamento di fondo nel proprio operare.

Ciò significa ricercare soluzioni per dare 
“di più” in termini di valori, prodotti e 
servizi, “con meno”, in termini, di consumi e 
sprechi.

L’obiettivo è realizzare prodotti che 
racchiudano quote inferiori di capitale 
naturale grazie alle più elevate qualità 
funzionali e alle prestazioni innovative.

PAESI CAPACITÀ PRODUTTIVA  ANNUALE 

12 1.308.000 T

1.9196.453
DIPENDENTI FATTURATO CONSOLIDATO NETTO IN 

MILIONI DI EURO
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PAPERNET 
è un marchio flessibile, 
in grado di fornire risposte 
ad ogni cliente 
e per ogni esigenza, 
offrendo una vasta gamma 
di prodotti articolata 
su diversi livelli di qualità.

Superior
Prodotti di alto livello
che si distinguono per i loro
elevati livelli di rendimento.

Special
Prodotti di uso quotidiano
che garantiscono buone
prestazioni con un rapporto
qualità/prezzo ottimale.

Standard
Prodotti essenziali, ideali
per il consumo giornaliero
e in grandi quantità.

Grazie ad un imballaggio semplice e pulito 
che associa un colore ad ogni diverso livello 
qualitativo, Papernet è facile da riconoscere 
e da scegliere: basta trovare il giusto colore 
e scegliere i prodotti più adatti alle vostre 
esigenze.

PAPERNET È UN MARCHIO DEL GRUPPO SOFIDEL PER IL SEGMENTO 
AWAY-FROM-HOME DEL MERCATO DEL TISSUE.

Ha registrato una rapida crescita anche nel mercato professionale, raggiungendo 
rapidamente una posizione di leadership nel settore del trasporto delle barche e 
dei treni e ha clienti in Europa e in tutto il mondo.

Papernet è anche - e soprattutto - Igiene sostenibile con un’identità unica, giovane 
e riconoscibile, che unisce prestazioni ambientali di alto livello a prestazioni 

igieniche di alto livello. Forti valori strategici che hanno permesso di creare un prodotto professionale 
altamente efficace, prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico.

Il risultato è una gamma completa di prodotti specifici e tecnologicamente avanzati che si distinguono sul 
mercato internazionale in virtù delle loro caratteristiche tecniche esclusive, all’avanguardia che li vedono 
protagonisti nei settori e nelle situazioni con problemi di drenaggio o limitazioni.
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PIÙ IGIENE E SICUREZZA

Defend Tech
Una selezione delle migliori ed esclusive 
tecnologie, per innalzare ancora di più gli 
standard di igiene.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
piegati a V

417820 2 wave 21 210 22
250 
fogli

15 
conf.

asciugamani
in rotolo 
autocut 417815 2 wave 115 19,7 20 11,5

6
rotoli

1
conf.

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
carta igienica 
interfogliata

416147
ex 406719

26,50 13,50 16,50
2,5

conf.
1 

conf.

dispenser antibatterico
DOOR TISSUE
da utilizzare con 
codice 417818

416173 26 13,5 16,5
2,5

conf.
1

conf.

autocut

Ù IGIENE E SICU

Rispetta 
l’ambiente

Rimuove
germi e batteri

Più igiene 
sulle superfici

Più protezione
per le persone

carta igienica 
interfogliata

417818 2 wave 21 200 11
200 
fogli

12
conf.
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

bobina 
industriale

417816 2 wave 159,7 23,4 24
660
fogli

24,2
1

rotolo
3

conf.

lenzuolino 
medico

419287 2 micro 50,05 59 12,40 143 35
1 

rotolo
9

conf.

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
sapone liquido 
cartuccia
BIANCO

416151 22 11,60 13,9 800 ml
6

conf.

dispenser antibatterico
sapone liquido 
cartuccia
NERO

416158 22 11,60 13,9 800 ml
6

conf.

detergente superfici

cartuccia ricarica 
dispenser

411215

gel mani igienizzante

cartuccia ricarica 
dispenser

417827

collo  12pz x 500 ml
colli/strato 9
colli/pallet 63
pezzi/pallet 756

collo  12pz x 500 ml
colli/strato 9
colli/pallet 63
pezzi/pallet 756

collo  60pz x 100 ml
colli/strato 9
colli/pallet 63
pezzi/pallet 3780

gel igienizzante mani

417828

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser sapone 
liquido a rabbocco
BIANCO

416149 22 11,60 13,9 1000 ml
6

conf.

dispenser sapone 
liquido a rabbocco
NERO

417796 22 11,60 13,9 1000 ml
6

conf.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO
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ASCIUGAMANI 
in cellulosa riciclata

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
piegati a V 416616

ex 406346 
SPECIAL

1 micro si 23,00 250 24,50
250 
fogli

20 
conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 
normale

416165 
SUPERIOR

1 no no 9,50 12,10 850 11,00
4 

rotoli
7 

conf.

rotolo maxi 
jumbo

416163 
SUPERIOR

1 micro no 500 8,90 25,00 1 50.000
6

rotoli
1

conf.

CARTA IGIENICA
in pura cellulosa 

LA CARTA CHE SI DISSOLVE 
A CONTATTO CON L’ACQUA

Dissolve Tech
Dissolve Tech è la linea di prodotti con la caratteristica 
di sciogliersi non appena entra a contatto con l’acqua.

In questo modo risolve il problema degli intasi aiutando 
a risparmiare sui costi di manutenzione.

850 strappi 
+ 70% 
di carta rispetto ai più 
grossi rotoli 
presenti sul mercato aiuta a ridurre gli spazi

si spappola a 
contatto con l’acqua

Rispetta 
l’ambiente

Si dissolve a 
contatto con l’acqua

Resistente come la 
carta tradizionale

Riduce 
i costi
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
piegati a V

411167 
SUPERIOR

2 wave si 21,00 250 24,00
250 
fogli

15 
conf.

asciugamani
piegati a Z

416617 
SUPERIOR

2 wave si 24,00 200 20,30
200 
fogli

20 
conf.

asciugamani
piegati a V

411169
SUPERIOR

2 wave si 21,00 210 22,00
210 
fogli

15 
conf.

ASCIUGAMANI 
in pura cellulosa 

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser elettronico 
antibatterico
asciugamani autocut
SU RICHIESTA

416153 37,10 33,00 22,10
max Ø 

cm 20 x 
21h

1 
conf.

dispenser manuale
antibatterico
asciugamani autocut

416155 37,10 33,00 22,10
max Ø 

cm 20 x 
21h

1 
conf.

ASCIUGAMANI 
autocut in pura cellulosa

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
autocut

406348 
SUPERIOR

2 micro si 140,00 19,80 18,50 1
6

rotoli
1 

conf.
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Riduce il rischio di intasi e aiuta a mantenere
tubi e reti fognarie pulite

Riduce
gli interventi di manutenzione3 

Riduce
gli intasamenti2 

Riduce
gli odori1

CARTA IGIENICA 
in pura cellulosa

Rispetta 
l’ambiente Riduce gli intasi Riduce gli odori Riduce i costi

LA CARTA CHE PULISCE LE TUBATURE

Bio Tech
Bio Tech è la linea di prodotti 
dermatologicamente testata 
che, grazie alla presenza di micro 
organismi non patogeni, contribuisce 
ad igienizzare tubature 
e fosse biologiche, 
riducendo i rischi di ingorghi 
e costi di manutenzione.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 
normale

409045
SUPERIOR

3
flower
terra

no 27,50 9,50 12,10 250 11,00
8 

rotoli
9 

conf. 
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

interfogliata

407571
SUPERIOR

2 wave no 21,00 224 11,00
224 
fogli

40 
conf. 

rotolo 
fascettato 

409040 
SUPERIOR

2 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,00
4 

rotoli
24 

conf.

rotolo 
fascettato 

407569 
SUPERIOR

2 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,00
12 

rotoli
8 

conf.

rotolo jumbo 
maxi 

407567 
SUPERIOR

2 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,00
6 

rotoli
1 

conf.

rotolo jumbo 
mini 

407568 
SUPERIOR

2 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,00
12 

rotoli
1 

conf.

rotolo 
normale

406900 
SUPERIOR

3 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,00
8 

rotoli
9 

conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani 
piegati a V

407572
SUPERIOR

2 wave no 21,00 210 22,00
210 
fogli

15 
conf.

ASCIUGAMANI 
in pura cellulosa 
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LA CARTA ELIMINA ODORI

Freshen Tech
Freshen Tech è la soluzione ideale per avere 
un gradevole profumo di pulito in tutti i bagni. 

Le carte igieniche Freshen Tech hanno 
la caratteristica di assorbire gli odori, 
non coprendoli ma eliminandoli. 

L’innovativa tecnologia adottata prevede 
la modifica della struttura molecolare 
dei cattivi odori, neutralizzandoli. 

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo
normale

415248
SUPERIOR

3 diamond no 25,30 9,46 12,20 230 11,00
4 

rotoli
7 

conf. 

rotolo
normale

415249 
SUPERIOR

2 diamond no 33,30 9,46 12,20 300 11,00
4 

rotoli
7 

conf. 

CARTA IGIENICA 
in pura cellulosa

ba
gn

i s
empre profumati

Rispetta l’ambiente Rinfresca i locali Molecole anti odore Riduce i costi
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo senza 
anima

416166
SUPERIOR

1 no no 150,00 9,20 1087 13,80
4 

rotoli
6 

conf. 

rotolo senza 
anima 

411189 
SUPERIOR

2 no no 100,10 9,20 715 14,00
4 

rotoli
6 

conf.

CARTA IGIENICA 
in pura cellulosa

LUNGHISSIMI ROTOLI, 
MENO SCARTO

Full Tech
Grazie all’assenza di anima, la 
carta igienica Full Tech riduce la 
frequenza del ricambio dei rotoli e 
annulla gli scarti, non richiedendo 
lo smaltimento del cartoncino. 

Allo stesso tempo i lunghissimi 
rotoli compatti assicurano una 
notevole riduzione degli spazi di 
stoccaggio.

Nessun scarto Riduce le emissioni 
di CO2

Fino a 150 m di 
performance

Riduce la frequenza di 
ricambio

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser 
antibatterico 
per carta igienica 
Fulltech - bianco

416154
ex 411183

33.00 16.10 15.50
2

rotoli
1 

conf.

dispenser 
antibatterico 
per carta igienica 
Fulltech - nero

416161 33.00 16.10 15.50
2

rotoli
1 

conf.
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 
asciugatutto 
industriali 407557 

SUPERIOR
2 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,00

1 
rotolo

3 
conf.

asciugamano 
piegato a W

407552
SUPERIOR

2 wave si 32,00 100 20,30
100 
fogli

20
conf.

panno
asciugatutto

407546
SUPERIOR

2 no si 23,00 70 26,70
70

fogli
10

conf.

ASSORBENZA ECCELLENTE, MINIMI SCARTI

Dry Tech è unico
Dry Tech è la carta essiccata con aria calda 
che ne aumenta l’assorbenza e la sofficità.

Grazie alla Through Air Drying technology 
Dry Tech garantisce il 100% di assorbenza in più 
e il 67% di resistenza in più rispetto 
alla carta comune.

ROTOLO ASCIUGATUTTO, ASCIUGAMANO E PANNO 
in pura cellulosa

Extra assorbente Resistente e 
performante

Pulisce a fondo Riduce i costi
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9

-17,9% 7,3 lt 100%

IL NOSTRO IMPEGNO

DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DI ANIDRIDE CARBONICA

LITRI DI ACQUA UTILIZZATI 
IN MEDIA PER KG DI CARTA 
PRODOTTA

DI FIBRE VERGINI DA FONTI 
CERTIFICATE O CONTROLLATE

Fonte: Report Integrato Sofi del 2019

CLIMATE SAVERS. OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017

SOSTENIBILITÀ
OBIETTIVO:  RESPONSABILITÀ,  IMPEGNO DOPO IMPEGNO



codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 
normale

409041
SUPERIOR

3 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,00
4

rotoli
20

conf.

rotolo 
normale

402562 
SPECIAL

2 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,00
24

rotoli
1

conf.

rotolo 
normale

409054 
STANDARD

2 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,00
10

rotoli
8

conf.

interfogliata

402598 
SUPERIOR

2 wave no 21,00 224 11,00
224
fogli

40
conf.

rotolo 
fascettato

415239 
SPECIAL

2 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,00
4

rotoli
24

conf.

rotolo 
normale

403776 
SPECIAL

2 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,00
4

rotoli
14

conf.

rotolo 
normale

407554 
SPECIAL

2 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,00
4

rotoli
15

conf.

CARTA IGIENICA
in pura cellulosa
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 
jumbo maxi

400917 
SPECIAL

2 micro no 304,00 9,50 27,00 no
6

rotoli
1

conf.

rotolo 
jumbo maxi

402929 
SPECIAL

2 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,50
6

rotoli
1

conf.

rotolo 
jumbo mini

400918 
SPECIAL

2 micro no 152,00 9,50 19,50 no
12

rotoli
1

conf.

rotolo 
jumbo mini

402931 
SPECIAL

2 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,50
12

rotoli
1 

conf.

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
carta igienica 
mini jumbo

416145 24,90 25,70 14,80
max Ø 

cm 
23 x 10 h

1 
conf.

CARTA IGIENICA
in pura cellulosa

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
carta igienica 
interfogliata

416147
ex 406719

26,50 13,50 16,50
2,5

conf.
1 

conf.

dispenser antibatterico
carta igienica 
maxi jumbo

bianco
416146
ex 406718

nero
417205

34,50 34,50 14,80
max Ø 

cm 
29 x 10 h

1 
conf.
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codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
asciugamani 
piegati a C / V

bianco
416143

nero
417204

33,60 30,00 14,50
max 2,5 

conf.
1 

conf.

ASCIUGAMANI PIEGATI  
in pura cellulosa

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
piegati a C

400741
SPECIAL

2
wave 

+
si 23,00 144 32,12

144 
fogli

20 
conf.

asciugamani
piegati a V

409051
SPECIAL

2 wave si 21,00 250 24,00
250 
fogli

15 
conf.

asciugamani 
piegati a C

400790
STANDARD

2
wave 

+
si 23,00 152 32,12

152 
fogli

20 
conf.

asciugamani 
piegati a V

409039 
STANDARD

2 wave si 21,00 266 22,00
266 
fogli

15 
conf.

asciugamani 
piegati a V 404283

SUPERIOR
ex 411176

2 wave si 21,00 210 22,00
210 
fogli

15 
conf.

p g

p g

p g

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
asciugamani 
piegati a C / Z

416159 33,60 30,00 14,50
max 2,5 

conf.
1 

conf.

p g
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
piegati a Z

401793
SPECIAL

2
wave 

+
si 23,00 143 23,36

143 
fogli

20 
conf.

p g

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
asciugamani 
piegati a Z / W

bianco
416148

nero
416156

33,60 29,00 10,80
max 2,5 

conf.
1 

conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo ad 
estrazione 
centrale 401596 

SPECIAL
2 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,50

6 
rotoli

1 
conf.

rotolo ad 
estrazione 
centrale 403780 

SPECIAL
2 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,00

12 
rotoli

1 
conf.

rotolo ad 
estrazione 
centrale

NUOVO

400760
2 micro si 76,65 20,90 14,50 210 36,5

12 
rotoli

1
conf.

rotolo ad 
estrazione 
centrale

NUOVO

405788
2 micro si 68,99 21,40 14,50 189 36,5

12 
rotoli

1
conf.

t l d

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser antibatterico
asciugamano 
ad estrazione centrale

416144
ex 406716

30,40 22,50 22,50

max 
Ø cm 

20,50 x 
21,50 h

1 
conf.

centrale

ASCIUGAMANI PIEGATI  
in pura cellulosa

centrale

l d

centrale

ASCIUGAMANI A ESTRAZIONE CENTRALE A ROTOLO 
in pura cellulosa
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 2,07 Kg* 
asciugatutto
industriale 402059

SPECIAL
2 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,50

2
rotoli

1
conf.

rotolo 1,18 Kg* 
asciugatutto 
industriale 415240

SUPERIOR
2 wave si 141,60 23,40 25,50 600 23,60

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 2,40 Kg* 
asciugatutto 
industriale 400805 

STANDARD
2 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,50

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 2,59 Kg* 
asciugatutto 
industriale 406337 

STANDARD
1 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,50

2 
rotoli

1 
conf.

ROTOLI ASCIUGATUTTO BIANCHI 
in pura cellulosa e 100% riciclati

* Tolleranza ±5%

industria

ASCIUGAMANI AUTOCUT 
in pura cellulosa

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

asciugamani
autocut

402145 
SPECIAL

2
pin 
to 

pin
si 124,00 19,80 15,80 1 12.400

6 
rotoli

1 
conf.

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser manuale
antibatterico
asciugamani autocut

416155 37,10 33,00 22,10
max Ø 

cm 20 x 
21h

1 
conf.
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ROTOLI ASCIUGATUTTO BIANCHI
in pura cellulosa 

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotolo 1,50 Kg* 
asciugatutto 
industriale 407565 

SPECIAL
2 micro si 180,00 23,40 25,00 800 22,50

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 1,71 Kg* 
asciugatutto 
industriale 404260 

SPECIAL
2 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,50

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 1,96 Kg* 
asciugatutto 
industriale 400943

SPECIAL
2 micro si 211,00 25,80 25,00 844 25,00

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 2,41 Kg* 
asciugatutto 
industriale 403770 

SPECIAL
2 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,50

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 2,71 Kg* 
asciugatutto
industriale 400763 

SPECIAL
2  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,50

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 2,87 Kg* 
asciugatutto 
industriale 400801 

SPECIAL
2 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,00

2 
rotoli

1 
conf.

rotolo 3,75 Kg* 
asciugatutto
industriale 400798

SPECIAL
2 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,50

2
rotoli

1
conf.
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codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser bobina 
industriale

406970 59,00 55,00 27,00 max Ø 
cm 40

1 
conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

rotoli da 
cucina

402406 
SPECIAL

2 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,50
1 

rotoli
6 

conf.

rotoli da 
cucina

400552
SPECIAL

2
pin
to

pin
si 58,00 23,00 13,00 237 24,50

2
rotoli

9
conf.

bobina 
Industriale
blu 403817

SUPERIOR
3 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.00

2
rotoli

1
conf.

ROTOLI DA CUCINA  
in pura cellulosa

Rotolo Blu
Il colore blu lo rende visibile 
al contatto con gli alimenti. 

Al contrario dei normali 
rotoli bianchi che bagnandosi 
diventano trasparenti, 
questa carta blu assicura 
che non ne rimangano 
accidentalmente dei residui.
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo

lenzuolini 
medici a 
rotolo 407564 

SPECIAL
2 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,50

1 
rot.

6 
conf.

lenzuolini 
medici a 
rotolo 400767 

SPECIAL
2 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,50

1 
rot.

6 
conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo

fazzoletti

402601 
SUPERIOR

4 no 21,00 10 21,00
10 

pacc.
24 

conf.

veline 
facciali

411173 
SUPERIOR

2 no si 21,00 100 20,00
100 
fogli

40 
conf.

LENZUOLINI MEDICI
in pura cellulosa 

ALTRI PRODOTTI
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qualità
codice veli cm cm n° cm collo

tovaglioli in pura cellulosa SPECIAL 2 si 25,00 25,00 100 25x25
20

conf.

bianco 415236 rosso 415231  lime 415233

arancio 415228 champagne 415232 cioccolato 415234

bordeaux 415229 nero 415235

giallo 415230

qualità
codice veli cm cm n° cm collo

tovaglioli in pura cellulosa SPECIAL 2 si 33,00 33,00 50 33x33
21

conf.

bianco *400710 rosso 415208  lime 415212

arancio 415205 champagne 415209 cioccolato 415213

bordeaux 415206 verde 415210 nero 415214

giallo 415207 blu 415211

qualità
codice veli cm cm n° cm collo

tovaglioli in pura cellulosa SPECIAL 2 si 38,00 38,00 44 38x38
18

conf.

bianco *415227 rosso 415218  lime 415222

arancio 415215 champagne 415219 cioccolato 415223

bordeaux 415216 verde 415220 nero 415224

giallo 415217 blu 415221

* collo 42 confezioni

* collo 36 confezioni

TOVAGLIOLI 
in pura cellulosa 

116  | carte per l'igiene



codice veli cm cm cm n° cm conf. collo

tovaglioli 
in pura 
cellulosa 415237 

STANDARD
1 bananas si 33,00 32,00 300

300 
fogli

18
conf.

tovaglioli 
in pura 
cellulosa 415238 

STANDARD
1 bananas si 29,00 32,00 500

500 
fogli

10 
conf.

tovaglioli 
in pura 
cellulosa 404270 

SPECIAL
2 no si 38,00 38,00 50

50 
fogli

42 
conf.

cellulos

codice veli cm cm cm n° cm conf. collo

tovaglietta in 
rotolo in pura 
cellulosa 411208 

SPECIAL
2 wave si 42,00 32,00 15,80 100 42 1

10
conf.

TOVAGLIETTA A ROTOLO
in pura cellulosa

TOVAGLIOLI 
in pura cellulosa 
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SALVIETTA IGIENIZZANTE 
MONODOSE

Per l'igiene di mani e superfici, 
in pratica confezione compatta

con alcol al 70%
100% viscosa biodegradabile



Carte per l’igiene - UNA
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UNA
Una è la linea di prodotti tissue di 
Comunica che si distingue per lìottima 
qualità e le elevatissime prestazioni 
in ogni ambito di utilizzo.



veli m cm cm n° cm conf. collo

2

micro
incollata 
trama a 
vortici

no 13,23 9,80 9,90 115 11,50
10 

rotoli
12 

conf.

CARTA IGIENICA
in pura cellulosa 

Carta igienica 100 % cellulosa
cod. 3C10

veli m cm cm n° cm conf. collo

2
punta 

a 
punta

si 160,00 22,50 27,00 800 20,00
2

rotoli
1 

conf.

2
punta 

a 
punta

si 192,50 24,50 29,00 875 22,00
2

rotoli
1 

conf.

2
micro

incollata
si 176,00 22,50 28,00 800 22,00

1
rotolo

3 
conf.

ROTOLI INDUSTRIALI
in pura cellulosa 

cod. 3D12 
Rotoloni asciugatutto in pura cellulosa.

cod. 3D11 
Rotoloni asciugatutto in pura cellulosa.

cod. 3D10 
3 monorotoli asciugatutto in pura cellulosa.

conf. collo

80
8 

conf.

SALVIETTA IGIENIZZANTE MONODOSE
con alcol al 70%, mani e superfici 

100 % viscosa biodegradabile
cod. 4B10
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Alla tua sicurezza ci pensiamo noi.
Sanitec, soluzioni di pulizia professionale.

SANITECITALIA.COM

Scopri ulteriori 
informazioni sul tuo 

smartphone.

Discover further 
informations on your 

smartphone.



Prodotti per l’igiene - ITALCHIMICA
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Nata nel 2003 Italchimica è una delle principali produttrici italiane di detergenti e cosmetici.
L’azienda, con una produzione altamente innovativa, si è sviluppata con grande successo divenendo una 
dei leader nel suo settore a livello internazionale. L’esperienza di Italchimica e la crescita del gruppo si è 
sviluppata e rafforzata con l’acquisizione nell’arco degli anni di varie aziende del settore per migliorare la 
propria professionalità, conoscenza e capacità produttiva.

PRESENTE IN 50 PAESI NEL MONDO CON 2 SEDI ESTERE DISLOCATE

10 8
Impianti 

per la produzione 
interna dei flaconi

Linee
produttive di 

confezionamento

Pezzi /anno

100.000.000

Capacità produttiva 
(ton/anno)

100.000

Packing
automatizzato

Processo di 
Miscelazione

completamente 
automatizzato

Pallet /anno

72.000

Superficie totale
stabilimenti (mq)

45.000

Capacità stoccaggio 
prodotto finito (pallet)

25.000

Capacità stockaggio
materie prime (kg)

1.150.000

I NUMERI DI ITALCHIMICA

SOLUZIONI PER IL MONDO
DELLA DETERGENZA
PROFESSIONALE

L’offerta di Sanitec garantisce una soluzione per qualsiasi ambiente. 
Ogni area di lavoro è costantemente studiata e migliorata in modo 
da poter offrire un prodotto sempre aggiornato e adatto alle 
esigenze del cliente, per questo motivo l’offerta Sanitec comprende 
soluzioni per ogni settore professionale.

Sanitec è il marchio di riferimento nel mondo della detergenza professionale.
L’affidabilità dei prodotti, il miglioramento continuo e l’attenzione alla sostenibilità
permettono ogni giorno di trovare le migliori soluzioni per il cliente professionale.
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ISO 9001 - QUALITÀ
Il miglioramento continuo a tutti 
i livelli, dalla progettazione alla 
gestione dei processi attestando, 
in ogni fase produttiva, la propria 
qualità

ISO 14001 - AMBIENTE
Attenzione alla protezione
dell’ ambiente e alla corretta
gestione delle risorse adoperate

OHSAS 18001
SICUREZZA SUL LAVORO
Tutela delle condizioni di salute e
sicurezza di chi opera ogni giorno 
in azienda.

BRC - GLOBAL STANDARD
CONSUMER PRODUCTS
Le best practice per garantire le
conformità alle specifiche di 
prodotto, ai requisiti legislativi per 
immettere sul mercato prodotti 
sicuri per i consumatori.

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO
Prodotti con proprietà 
disinfettanti autorizzati dal 
Ministero della salute.

EU ECOLABEL
Ecolabel UE è il marchio dell’ 
Unione europea di qualità 
ecologica volontario e selettivo 
che garantisce prodotti a 
ridotto impatto ambientale e 
prestazionalmente almeno pari a
prodotti tradizionali leader di 
mercato.

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
I CAM sono il punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in materia di 
acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per 
consentire l’attuazione al Piano d’azione sul Green Public Procurement.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
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L’ ECOLOGIA CERTIFICATA DI
ITALCHIMICA PER L’AMBIENTE
In fase di progettazione vi è una costante ricerca finalizzata all’utilizzo di materiali 
riciclabili e da fonti rinnovabili per ridurre l’accumulo di CO2 nell’atmosfera. Dall’ideazione, 
fino al fine vita del prodotto, Italchimica intende comunicare le strategie e l’impegno 
nello sviluppo di una produzione che rispetti l’ambiente e valorizzi il prodotto stesso. 
La sintesi di questi valori ha portato Italchimica a proporre sul mercato prodotti che 
rispettano i  criteri stabiliti dalla certificazione Ecolabel.

Italchimica sviluppa prodotti con etichette ambientali definite di tipo “I”, 
soggetti a certificazione Ecolabel, e basati su un sistema che fissa valori 
limite per l’ambiente da rispettare al fine di ottenere il rilascio del marchio.

L’utilizzatore viene considerato parte fondamentale nel processo di fine 
vita dei prodotti, guidandolo con un’ etichetta specifica per per effettuare 
una corretta raccolta differenziata e quindi favorire un’ ottimale riciclo dei 
materiali

FLACONE - BOTTLE
HDPE 02

TAPPO - BOTTLE CAP 
PP 05

ETICHETTE - LABELS
LDPE 04

Raccolta plastica
Plastic Recycle Bin

Ecolabel UE è il marchio dell’Unione europea di qualità ecologica volontario 
e selettivo. Viene concesso solamente a quei prodotti che soddisfano 
determinati e rigidi criteri ecologici che assicurano un ridotto impatto 
ambientale nell’intero ciclo di vita, garantendo un’efficacia prestazionale 
testata e pari ai prodotti tradizionali leader di mercato.

ITALCHIMICA SEGUE I PRINCIPI DELL’ ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare è progettata per auto rigenerarsi: i prodotti di oggi diventeranno le risorse di 

domani. Riciclo, riduzione degli scarti e riuso sono le parole chiave per il sistema adottato da 
Italchimica. I rifiuti non esistono!

Acqua recuperata dallo smaltimento

CO2 risparmiate

Materiale riciclato

Rifiuti riciclati normalmente destinati
allo smaltimento nell’ultimo triennio

Prodotti inseriti nell’ultimo triennio 
con formula concentrata per ridurre il 
consumo di plastica

1.302t

+22%

31

203t

+100,5t

Solamente nel 2019 rifiuti in carta siliconata 

derivanti dal processo di etichettatura dei 

prodotti finiti sono stati completamente

rigenerati permettendoci di risparmiare
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IL NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA*
IN TECNOPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA

1 2

3 4

MODALITÀ D’USO CON DOSATORE

MODALITÀ D’USO
DIRETTA
Versa direttamente
il prodotto aprendo il flacone
e strappando il tappo

Apri Strappa

Chiudi

Doppio sigillo di garanzia. 

Al fine di garantire una doppia sicurezza, nel 
tappo è presente un sigillo interno a strappo 
e una ghiera di garanzia esterna.

Sistema  giusta dose e Safe Drop.

Integrato con il tappo è presente un 
dosatore graduato da 30,40,50 ml dotato di 
sistema ‘safe drop’, che riporta nel flacone le 
gocce di prodotto che altrimenti potrebbero 
scivolare lungo il flacone esterno.

Massima resistenza alle cadute

Il tecnopolimero che lo costituisce, unito 
al sigillo, lo rende ermetico e resistente 
alle cadute

Flip Top.

Il sistema flip top consente di versare 
il prodotto in modo più pratico senza 
svitare e togliere il tappo. Rendendo 
quindi la procedura più veloce, più sicura 
e più pratica

Dosa

Il nuovo contenitore omologato industriale permette di soddisfare le diverse esigenze dell’utilizzatore 
professionale.

- GARANZIA DI ROBUSTEZZA
- SICUREZZA PER L’UTILIZZATORE
- DESIGN ERGONOMICO SALVA-SPAZIO

Il nuovo contenitore è sempre più ecologico grazie ai 3 strati di HDPE. I due esterni sono di materiale 
vergine, quello intermedio di riciclato. Lo strato interno, a contatto con il prodotto, lo protegge da eventuali 
contaminazioni/migrazioni di sostanze provenienti dal materiale riciclato; lo strato esterno, invece, permette 
di dare la colorazione omogenea al flacone.

È disponibile, inoltre, la versione con omologa ADR/RID-IMDG (trasporto merci pericolose) Numero 
registrazione: UN3H1/Y1,6/100/20 I/CSI87820ITCM01. Questo omologazione permette di trasportare in 
sicurezza qualsiasi tipologia di prodotto a base di sostanze pericolose.

Design pratico ed ergonomico
Con il nuovo contenitore industriale, in fase di versamento, la fuoriuscita del liquido è controllata, evitando 
dispersioni di prodotto. Il manico inoltre ha un’ impugnatura ergonomica laterale a 45˚.

NUOVO CONTENITORE INDUSTRIALE OMOLOGATO

*Il nuovo sistema di chiusura sarà disponibile nel corso del 2021.
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GREEN POWER SGRASSATORE

Sgrassatore professionale universale 
profumato. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi di 
derivazione naturale, è stata studiata 
per  garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di 
risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

I prodotti a ridotto impatto 
ambientale, hanno la caratteristica 
di essere dermatologicamente 
testati, ipoallergenici e realizzati 
con materie prime di origine 
vegetale.  I prodotti Sanitec 
GREEN POWER sono un ottimo 
compromesso tra qualità e rispetto 
dell’ambiente, hanno dosaggi sicuri 
e permettono di risparmiare.

LE SOLUZIONI
PER IL CLEANING
PROFESSIONALE

WWW.ITALCHIMICA.IT
WWW.SANITECITALIA.COM
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LIQUID SOAP
GREEN POWER 
600 ml
Cod. prodotto:  4004

Detergente liquido, a pH 
fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di 
mani, capelli, corpo.

Dermatologicamente 
testato. Nickel tested.

impiego: 
mani, viso e corpo

codice EAN  8054633834589
collo  6pz x 600 ml
colli/strato 20
colli/pallet 140
pezzi/pallet 840

LIQUID SOAP 
GREEN POWER 
1000 ml
Cod. prodotto:  4015

Detergente liquido, a pH 
fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di 
mani, capelli, corpo.

Dermatologicamente 
testato. Nickel tested.

impiego: 
mani , viso e corpo

codice EAN  8054633831045
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

LIQUID SOAP 
GREEN POWER 
5 Kg
Cod. prodotto:  4006

Detergente liquido, a pH 
fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di 
mani, capelli, corpo.

Dermatologicamente 
testato. Nickel tested.

impiego: 
mani, viso e corpo

codice EAN  8032680394393
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DISPENSER 
PER SAPONE LIQUIDO 
A RABBOCCO E SACCA
MANUALE

Cod. BIANCO:  247 
codice EAN  8054633837740
collo  1pz

Cod. NERO:  251 
codice EAN 8054633837788
collo  1pz 

DISPENSER 
PER SAPONE LIQUIDO 
A RABBOCCO E SACCA 
AUTOMATICO

Cod. BIANCO: 249
codice EAN  8054633837764
collo  1pz

Cod. NERO: 254
codice EAN  8054633837818
collo  1pz

Green Power Detergenti Certificati 
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STOVIL
GREEN POWER 
6 Kg
Cod. prodotto:  4017

Detergente alcalino 
concentrato ad elevato potere 
sgrassante.
Formula a ridotto impatto 
ambientale, senza EDTA e 
fosfati. Efficace in acque di 
qualsiasi durezza, anche 
osmotizzate. Formula non 
schiumogena.
Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633834619
collo  2pz x 6 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

STOVIL 
GREEN POWER
15 L
Cod. prodotto:  4018

Detergente alcalino 
concentrato ad elevato potere 
sgrassante.
Formula a ridotto impatto 
ambientale, senza EDTA e 
fosfati. Efficace in acque di 
qualsiasi durezza, anche 
osmotizzate. Formula non 
schiumogena.
Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633834626
collo  1pz x 15 L
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

DEKAL
GREEN POWER 
5,5 Kg
Cod. prodotto:  3113

Detergente alcalino 
concentrato ad elevato 
potere sgrassante. Formula 
a ridotto impatto ambientale, 
senza EDTA e fosfati. Efficace 
in acque di qualsiasi durezza, 
anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633838730
collo  2pz x 5,5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Green Power Detergenti Certificati 

NUOVO NUOVO

SACCA MOUSSE 
DI SAPONE 800 ml
Cod. prodotto:  1061
SU RICHIESTA

codice EAN  8032680397387
collo  6pz x 800 ml
colli/strato 14
colli/pallet 84
pezzi/pallet 504

SACCA MOUSSE 
DI SAPONE 800 ml
Cod. prodotto:  1061A
SU RICHIESTA

codice EAN  8054633838228
collo  6pz x 800 ml
colli/strato 14
colli/pallet 84
pezzi/pallet 504

PER DISPENSER 
MANUALE

PER DISPENSER 
AUTOMATICO
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Green Power Detergenti Certificati 

NEOPOL
GREEN POWER
Gel 1000 ml
Cod. prodotto:  3106

Dermatologicamente testato. 
Con materie prime di 
origine vegetale. Detergente 
lavapiatti manuale con azione 
sgrassante per rimuovere in 
modo naturale ogni tipo di 
sporco da stoviglie piatti e 
bicchieri.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633838600
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

NEOPOL
GREEN POWER
Gel 5 Kg
Cod. prodotto:  3104

Dermatologicamente testato. 
Con materie prime di 
origine vegetale. Detergente 
lavapiatti manuale con azione 
sgrassante per rimuovere in 
modo naturale ogni tipo di 
sporco da stoviglie piatti e 
bicchieri.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8032680393662
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

BRILL
GREEN POWER 
5,5 Kg
Cod. prodotto:  4019

Additivo brillantante per 
il risciacquo in macchine 
lavastoviglie, adatto per 
acque di tutte le durezze, 
anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena, 
lascia le stoviglie asciutte 
e brillanti, senza residui di 
calcare.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633834633
collo  2pz x 5,5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

BRILL
GREEN POWER
15 L
Cod. prodotto:  4020

Additivo brillantante per 
il risciacquo in macchine 
lavastoviglie, adatto per 
acque di tutte le durezze, 
anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena, 
lascia le stoviglie asciutte 
e brillanti, senza residui di 
calcare.

impiego: 
stoviglie, piatti, bicchieri

codice EAN  8054633834640
collo  1pz x 15 L
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

NUOVONUOVO
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SURFACE 
GREEN POWER
5 L
Cod. prodotto:  3105

Detergente sgrassante 
concentrato a schiuma 
frenata per la pulizia
universale di tutti i pavimenti 
e superfici lavabili. Igienizza 
senza risciacquo. 
La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di
derivazione naturale, è 
stata studiata per garantire 
prestazioni elevate.

impiego: 
tutte le superfici lavabili, 
pavimenti, banconi, pareti.

codice EAN  8032680393679
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SURFACE 
GREEN POWER
1000 ml
Cod. prodotto:  3109-S

Detergente sgrassante 
concentrato a schiuma 
frenata per la pulizia
universale di tutti i pavimenti 
e superfici lavabili. Igienizza 
senza risciacquo. 
La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di
derivazione naturale, è 
stata studiata per garantire 
prestazioni elevate.

impiego: 
tutte le superfici lavabili, 
pavimenti, banconi, pareti.

codice EAN  8054633837085
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21 
colli/pallet 105 
pezzi/pallet 630

WASHDET
GREEN POWER
5,2 Kg
Cod. prodotto:  3112

Detergente completo 
enzimatico per il lavaggio a 
mano e in lavatrice. 
La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi 
anche di derivazione 
naturale, rimuove le macchie 
più difficili rispettando i 
tessuti e i colori. Efficace a 
tutte le temperature. Rende 
i capi morbidi al tatto e 
gradevolmente profumati.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati.

codice EAN  8054633837948
collo  2pz x 5,2 Kg
colli/strato 18 
colli/pallet 72 
pezzi/pallet 144

SOFTDET
GREEN POWER
5 Kg
Cod. prodotto:  3110

Ammorbidente concentrato 
per bucato a mano e in 
lavatrice, rende i tessuti 
soffici e piacevoli
al tatto. Grazie alla sua 
formula con estratto di 
Aloe Vera lascia i tuoi capi 
gradevolmente profumati a 
lungo.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati.

codice EAN  8054633837986
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18 
colli/pallet 72 
pezzi/pallet 144

Green Power Detergenti Certificati 
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ULTRA 
DEGREASER
GREEN POWER 
750 ml
Cod. prodotto:  3101

Sgrassatore professionale 
universale profumato.
La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è 
stata studiata per garantire 
prestazioni elevate.
La dose consigliata consente 
di risparmiare e ridurre al 
minimo l’impatto ambientale.

codice EAN  8032680393693
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

CRYSTAL 
GREEN POWER
750 ml
Cod. prodotto:  3102

Detergente multiuso 
professionale per la pulizia 
di vetri, cristalli specchi e 
parti cromate. 
Rende le superfici brillanti e 
profumate di pulito 
senza lasciare aloni.
Ipoallergenico. Con materie 
prime di origine vegetale.

codice EAN  8032680393655
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

IGIENIKAL
GREEN POWER
750 ml
Cod. prodotto:  3103

Detergente disincrostante 
profumato scioglicalcare 
formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di 
sapone.

impiego: lavandini, box 
doccia, rubinetterie, 
sanitari, piastrelle, acciaio 
inox, cromature, ceramica.

codice EAN  8032680393686
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

WC GEL
GREEN POWER
750 ml
Cod. prodotto:  1941

Disincrostante wc 
igienizzante in gel.
Detergente disincrostante 
profumato per la pulizia e 
l’igiene dei WC. Rimuove 
facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più 
difficili.
NON USARE su superfici 
metalliche smaltate, 
marmo o altre superfici 
che potrebbero essere 
danneggiate dal contatto con 
il prodotto.

impiego: wc, servizi gienici

codice EAN  8054633834558
collo  12pz x 750 ml
colli/strato 14
colli/pallet 70
pezzi/pallet 840

Green Power Detergenti Certificati 
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GEL MANI
Igienizzante 60 ml

Cod. prodotto:  3201

Gel alcolico pronto all’uso 
dalle proprietà rinfrescanti, 
creato appositamente per 
igienizzare efficacemente 
senz’acqua la pelle delle 
mani.

impiego: 
per mani

codice EAN 8054633837450
collo  72pz x 60 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

SANIGEL
Gel detergente 600 ml

Cod. prodotto:  1033

Gel alcolico pronto all’uso 
dalle proprietà rinfrescanti, 
creato appositamente per 
igienizzare efficacemente 
senz’acqua la pelle delle 
mani.

77% alcol

impiego: 
per mani

codice EAN  8054633838884
collo  6pz x 600 ml
colli/strato 20
colli/pallet 140
pezzi/pallet 840

SANIGEL 
Gel detergente 5 L

Cod. prodotto:  1032

Gel alcolico pronto all’uso 
dalle proprietà rinfrescanti, 
creato appositamente per 
igienizzare efficacemente 
senz’acqua la pelle delle 
mani.

77% alcol

impiego: 
per mani

codice EAN  8054633838068
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SANIGEL
Gel detergente 800 ml

Cod. prodotto:  1039

Gel alcolico pronto all’uso 
dalle proprietà rinfrescanti, 
creato appositamente per 
igienizzare efficacemente 
senz’acqua la pelle delle 
mani.

77% alcol

impiego: 
per mani

codice EAN  8054633839003
collo  6pz x 800 ml
colli/strato 14
colli/pallet 84
pezzi/pallet 504

IN FASE DI 
REGISTRAZIONE PMC
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STAFFA 
PORTA TANICA

Cod. prodotto: I1847

TAPPO
EROGATORE

Cod. prodotto: I212SC

Sistema fissaggio a parete
con staffa e tappo dosatore

Piantana
Cod. prodotto: 318
EAN 8054633831649

soluzione A
per flacone da 600 ml

soluzione B
per dispenser

Supporto flacone
Cod. prodotto: 306A

Dispenser automatico 
Cod. prodotto: 249

PIANTANA PER FLACONE O DISPENSER.

Supporto flacone
antitaccheggio

Cod. prodotto: 317

SANIGEL
Igienizzante 2 ml

Cod. prodotto:  3203

Gel alcolico pronto all’uso dalle 
proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle delle 
mani.

Impiego: 
per mani

codice EAN 8054633830557
collo  500pz x 2 ml
colli/strato 16
colli/pallet 112
pezzi/pallet 56.000
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CREAM SOAP 
Luxor White Talc 1000 ml

Cod. prodotto:  1020

Dermatologicamente testato. 
Crema di sapone a pH 5,5 
con agenti idratanti, glicerina 
e antibatterico naturale.
Delicato sulla pelle aiuta a 
proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio.

impiego: 
per mani, viso e corpo

codice EAN  8032680397523
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

CREAM SOAP 
Luxor White Talc  5 L 

Cod. prodotto:  1021

Dermatologicamente testato. 
Crema di sapone a pH 5,5  
con agenti idratanti, glicerina 
e antibatterico naturale.
Delicato sulla pelle aiuta a 
proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio.

impiego: 
per mani, viso e corpo

codice EAN  8032680391026
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CREAM SOAP 
Luxor Green Aloe 
1000 ml

Cod. prodotto:  1080

Crema di sapone con una 
pregiata fragranza all'Aloe 
che dona alla pelle una 
sensazione setificante. 
Dermatologicamente testato. 
A pH 5,5 con agenti idratanti, 
glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla 
pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale 
equilibrio.

impiego: 
per mani, viso e corpo

codice EAN  8054633837917
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

CREAM SOAP 
Luxor Green Aloe  5 L

Cod. prodotto:  1081

Crema di sapone con una 
pregiata fragranza all'Aloe  
che dona alla pelle una 
sensazione setificante. 
Dermatologicamente testato. 
A pH 5,5 con agenti idratanti, 
glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla 
pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale 
equilibrio.

impiego: 
per mani, viso e corpo

codice EAN  8054633837924
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Saponi liquidi Per mani e corpo
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CREAM SOAP 
Luxor Gold Argan 5 L

Cod. prodotto:  2018

Crema di sapone con una 
pregiata fragranza all’Olio 
di Argan che dona alla pelle 
una sensazione setificante. 
Dermatologicamente testato. 
A pH 5,5 con agenti idratanti, 
glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla 
pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale 
equilibrio.

impiego: 
per mani, viso e corpo

codice EAN  8054633830673
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

HAND WASH
Karitè 5 L

Cod. prodotto:  1050

Sapone liquido profumato 
per la pulizia quotidiana delle 
mani. 
La sua formula a pH neutro 
sulla pelle, rispetta la cute.

impiego: 
per mani

codice EAN  8032680392023
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

SECURGERM 
2 antibatterici 1000 ml

Cod. prodotto:  1030

Sapone liquido non 
profumato sanificante per 
l’igiene delle mani, con 2 
principi attivi antibatterici, 
triclosan e acido lattico. 
Indicato nei settori ove sia 
importante associare la 
detergenza ad una completa 
igiene quali: ospedaliero, 
agroalimentare, H.A.C.C.P.

impiego: 
per mani

codice EAN  8032680397530
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

SECURGERM 
2 antibatterici 5 L

Cod. prodotto:  1031

Sapone liquido non 
profumato sanificante per 
l’igiene delle mani, con 2 
principi attivi antibatterici, 
triclosan e acido lattico. 
Indicato nei settori ove sia 
importante associare la 
detergenza ad una completa 
igiene quali: ospedaliero, 
agroalimentare, H.A.C.C.P.

impiego: 
per mani

codice EAN  8032680391033
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

Saponi liquidi Per mani e corpo
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INDUSTRIAL 
SOAP
1000 ml 
Cod. prodotto:  1040

Sapone liquido al profumo 
d’arancio ideale per la 
rimozione dello sporco 
grasso ed ostinato 
dell’industria meccanica, 
siderurgica, chimica.

impiego: 
per mani

codice EAN  8032680397547
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

INDUSTRIAL 
SOAP
5 L
Cod. prodotto:  1045

Sapone liquido con 
microgranuli per sporchi 
industriali ostinati quali: 
grasso, olio, colla, ruggine, 
catrame, inchiostri. 
Particolarmente consigliato 
nelle autofficine, industrie 
meccaniche e nel settore 
edile. Rispetta l’epidermide 
lasciandola morbida e 
gradevolmente profumata 
agli agrumi.

impiego: 
per mani

codice EAN  8032680391262
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

STAFFA PORTA 
TANICA

Cod. prodotto:  I1847

Per la sospensione delle 
taniche

CARATTERISTICHE:
Sospensione delle taniche
Locale lavanderia più ordinato
Ergonomia | Sicurezza

LEMON WIPE 
MONOUSO
500 pz
Cod. prodotto:  0176

Salvietta rinfrescante al 
profumo di Limone.

impiego:  per mani

codice EAN  8054633834718
collo  500pz
colli/strato 6
colli/pallet 48

Saponi liquidi
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X 1-OXY
500 ml

Cod. prodotto:  1814

Pretrattante macchie 
ossidabili a base di ossigeno 
attivo.
Detergente pretrattante 
schiumogeno con perossido 
d’idrogeno e tensioattivi. 
L’ossigeno attivo penetra 
in profondità nelle macchie 
facilitando la loro rimozione 
durante le fasi di lavaggio. 

Perossido di idrogeno 
› 5% ‹ 7,5%

codice EAN  8054633830604
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780

WASHDET 
Muschio Bianco 5 L

Cod. prodotto:  2025

Detergente enzimatico 
completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi 
bianchi e colorati. La sua 
formulazione potenziata con 
enzimi rimuove le macchie 
più difficili rispettando tessuti 
e colori. Efficace anche 
alle basse temperature. 
Rende i capi gradevolmente 
profumati.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8032680391071
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

WASHDET 
Argan 5 L 

Cod. prodotto:  2024

Detergente enzimatico 
completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi 
bianchi e colorati. La sua 
formulazione potenziata con 
enzimi rimuove le macchie 
più difficili rispettando tessuti 
e colori. Efficace anche 
alle basse temperature. 
Rende i capi gradevolmente 
profumati.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8032680393570
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

WASHDET 
Orchidea Blu
5 L

Cod. prodotto:  2034

Detergente enzimatico per il 
lavaggio a mano e in lavatrice 
dei capi bianchi e colorati. La 
sua Formulazione potenziata 
con enzimi rimuove 
le macchie più difficili 
rispettando tessuti e colori. 
Efficace anche alle basse 
temperature. Rende i capi 
gradevolmente profumati.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8054633837962
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Bucato e lavatrice Manuale
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SOFTDET
Orchidea e Muschio
5 L

Cod. prodotto:  2060

Ammorbidente 
neutralizzante  concentrato 
a mano e in lavatrice. Rende 
il bucato morbido, soffice 
e piacevole al tatto. La sua 
formulazione arricchita 
con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la 
stiratura.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8032680391118
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SOFTDET
Argan 
5 L

Cod. prodotto:  2061

Ammorbidente 
neutralizzante concentrato 
a mano e in lavatrice. Rende 
il bucato morbido, soffice 
e piacevole al tatto. La sua 
formulazione arricchita 
con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la 
stiratura.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8032680393563
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

SOFTDET
Orchidea Blu
5 L

Cod. prodotto:  2091

Ammorbidente 
neutralizzante concentrato 
a mano e in lavatrice. Rende 
il bucato morbido, soffice 
e piacevole al tatto. La sua 
formulazione arricchita 
con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la 
stiratura.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8054633838181
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

WOOLDET 
Orchidea e Muschio
5 L

Cod. prodotto:  2030

Detergente liquido delicato 
formulato per il lavaggio a 
mano ed in lavatrice dei capi 
delicati. Efficace anche alle 
basse temperature. Rende 
i capi morbidi al tatto e 
gradevolmente profumati di 
fresco.

impiego: lana, cashmere, 
seta, fibre sintetiche e 
tessuti tecnici di ultima 
generazione. 

codice EAN  8032680391132
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

Bucato e lavatrice Manuale
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WASHDET
Tay bucato 5 Kg

Cod. prodotto:  2090

Tay Bucato garantisce 
un’igiene sicura su tutto 
il bucato sia a mano che 
in lavatrice. E’ indicato 
soprattutto anche quando è 
necessario disporre di capi di 
abbigliamento e biancheria 
pulita e disinfettata. Tay 
Bucato svolge una efficace 
azione disinfettante, lava, 
deodora e sbianca tutti i capi 
in cotone, lino e tutti i tessuti 
resistenti, nel pieno rispetto 
delle fibre.

impiego: 
tutti i tessuti bianchi e 
colorati

codice EAN  8054633837955
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

WASHDET EXTRA
5 L 

Cod. prodotto:  2023

Detergente supersgrassante 
completo enzimatico efficace 
per sporchi ostinati.
Detergente liquido profumato 
concentrato per il lavaggio a 
mano e in lavatrice di tute, 
abiti da lavoro e stracci. 
Sgrassa ed elimina da tutti i 
tessuti le macchie più difficili 
di olio, grasso e unto.

impiego: 
tessuti di tute, abiti da 
lavoro e stracci.

codice EAN  8032680393532
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

ATOMIC ULTRA
15 Kg

Cod. prodotto:  2080

Detersivo in polvere 
atomizzato completo 
enzimatico profumato 
per bucato a mano e 
in lavatrice con azione 
igienizzante. Contiene enzimi 
e candeggianti a base di 
ossigeno. Attivo a tutte le 
temperature e con qualsiasi 
tipo di durezza d’acqua.

impiego: lenzuola, tovaglie, 
camici, teli, canovacci, 
divise, grembiuli di case di 
cura, ospedali, ristorazione

codice EAN  8032680393600
collo  1pz x 15 Kg
colli/strato 5
colli/pallet 50
pezzi/pallet 50

ATOMIC POWER
15 Kg

Cod. prodotto:  2085

Detersivo in polvere atomiz-
zato completo profumato per 
bucato a mano e in lavatrice, 
con Igienizzante. Assicura al 
bucato un bianco eccellente 
grazie ai candeggianti a base 
di ossigeno rispettando i tes-
suti colorati ed i capi scuri.
Attivo a tutte le temperature 
e con qualsiasi tipo di 
durezza d’acqua.

impiego: tessuti di: 
lenzuola, tovaglie, camici,
teli, canovacci, divise, 
grembiuli di case di cura,
ospedali, alberghi, 
ristorazioni e abiti in genere

codice EAN  8032680393051
collo  1pz x 15 Kg
colli/strato 5
colli/pallet 50
pezzi/pallet 50

Bucato e lavatrice Manuale
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Il pH misura il grado di acidità 
o di basicità delle sostanze.

La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. 
pH 7 è il valore dell’acqua pura ed è considerato neutro, spostandosi a valori inferiori si hanno le 

sostanze acide, che generalmente vengono utilizzati per la rimozione di sporco calcareo e di ossidi 
metallici, mentre a valori superiori si hanno le sostanze basiche/alcaline, 

che si utilizzano per sciogliere lo sporco grasso e le macchie d’olio. 
Sostanze acide e basiche molto concentrate sono corrosive e pericolose.

Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative, 
per maggiori informazioni richiedere scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Tolleranza pH ± 0,5

ACIDO NEUTRO BASICO
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NEOPOL  
Gel Agrumi 1000 ml

Cod. prodotto:  1231

Detergente gel ultra 
sgrassante deodorante per 
il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Elimina unto, 
grasso, residui di cibo. 
Prodotto a pH neutro delicato
sulle mani.

impiego: pentole, posate, 
bicchieri, stoviglie

codice EAN  8032680397578
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

NEOPOL
Gel Limone 1000 ml

Cod. prodotto:  1271

Detergente gel ultra 
concentrato al profumo 
di Limone di Sicilia, per 
il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto 
a pH neutro, delicato sulle 
mani.

impiego: posate, bicchieri, 
stoviglie

codice EAN  8054633830796
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540 

WASHUP
Limone Verde 1000 ml

Cod. prodotto:  1242-S

Detergente concentrato al 
profumo di Limone Verde 
per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Formula a 
pH neutro, delicata sulle 
mani, sgrassa a fondo 
neutralizzando gli odori.

impiego: posate, bicchieri, 
stoviglie

codice EAN  8032680393150
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

WASHUP
Limone Verde 5 L

Cod. prodotto:  1240

Detergente lavapiatti 
manuale concentrato al 
limone.
Detergente al profumo di 
Limone Verde per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. 
Formula a pH neutro, 
delicata sulle mani, sgrassa 
a fondo neutrtalizzando gli 
odori.

impiego: posate, bicchieri, 
stoviglie

codice EAN  8032680391729
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Lavaggio stoviglie Manuale
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STOVIL POWER 
Acque medie 5 L

Cod. prodotto:  1120
Detergente alcalino 
igienizzante per lavastoviglie 
industriali con sistema 
di dosaggio automatico. 
Detergente: eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene 
la formazione di aloni e 
calcare sulle stoviglie e sulla 
macchina. Splendi acciaio: 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. 
Protezione attiva: previene la 
corrosione della lavastoviglie.

impiego: per acque 
di media durezza fino 
a 35 °f. Da utilizzare 
esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo 
automatico 
 
codice EAN  8032680391613
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

BRILL POWER
Acque medie 5 L

Cod. prodotto:  1130
Brillantante per lavastoviglie. 
Per acque medie fino a 35°f. 
Elimina odori
Additivo brillantante 
concentrato per lavastoviglie 
e lavabicchieri professionali 
con sistema di dosaggio 
automatico. Con funzione 
di: brillantante, antialone, 
salvavetro, splendi acciaio, 
elimina odori.

impiego: brillantante per 
acque di media durezza 
fino a 35°f. 
 
codice EAN  8032680391644
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

STOVIL BAR  
5 L

Cod. prodotto:  1110
Detergente alcalino 
igienizzante per lavabicchieri 
industriali con sistema 
di dosaggio automatico. 
Detergente: rimuove 
efficacemente macchie 
di caffè, tè e rossetto. 
Brillantante: effetto brillante 
su bicchieri e cristalleria. 
Sequestrante: previene la 
formazione di aloni e calcare. 
Splendi acciaio: stoviglie 
brillanti senza aloni e 
macchie d’acqua. Protezione 
attiva: previene la corrosione 
della lavastoviglie.

impiego: lavabicchieri 
con sistema di dosaggio 
automatico, per qualsiasi 
durezza dell’acqua 

codice EAN  8032680391583
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

STOVIL TABS
60 tabs

Cod. prodotto:  1160-S
Pastiglie 6 in 1 profumate al 
limone, con azione elimina 
odori per la pulizia delle 
stoviglie per macchine 
lavastoviglie e lavabicchieri. 
Detergente: rimuove lo 
sporco. Brillantante: senza 
aloni. Splendi acciaio: 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. 
Protezione attiva: previene 
la corrosione permanente 
dei bicchieri. Igienizzante: 
ad ogni lavaggio sviluppa 
ossigeno attivo per 
assicurare la massima igiene 
su piatti e stoviglie.

impiego: con qualsiasi 
durezza dell’acqua

codice EAN  8032680394577
collo    5 conf x 60 tabs
colli/strato 14
colli/pallet 98
pezzi/pallet 490

Lavaggio stoviglie Meccanico
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STOVIL GEL 
Tutto in uno 1000 ml

Cod. prodotto:  1161-S

Detersivo brillantante per 
lavaggio meccanico delle 
stoviglie. Per tutte le durezze 
dell'acqua.
Tutto in Uno: detergente, 
brillantante, elimina 
odori, funzione del sale , 
splendi acciaio, salva vetro, 
cura lavastoviglie. Pulito 
straordinario già nei lavaggi 
brevi.

impiego: lavastoviglie 
domestiche, lavatazzine. 
 
codice EAN  8032680397561
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

STOVIL GEL
Tutte le durezze
dell'acqua 5 L

Cod. prodotto:  1104

Detersivo brillantante per 
lavaggio meccanico delle 
stoviglie. Per tutte le durezze 
dell'acqua. Tutto in Uno: 
detergente, brillantante, 
elimina odori, funzione del 
sale , splendi acciaio, salva 
vetro, cura lavastoviglie. 
Pulito straordinario già nei 
lavaggi brevi.

impiego: pentole, posate, 
bicchieri, stoviglie

codice EAN  8054633832011
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEKAL
5 L

Cod. prodotto:  1950

Disincrostante acido per la 
rapida rimozione
di depositi di calcare e di 
ruggine, senza
intaccare i metalli e le 
guarnizioni.

impiego: lavastoviglie, 
lavatrici, boiler, cuoci 
pasta, impianti di lavaggio, 
attrezzi, utensili, superfici 
resistenti agli acidi.

codice EAN  8032680391569
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Lavaggio stoviglie Meccanico
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MULTI ACTIV  
Non profumato 750 ml

Cod. prodotto:  1821-S

Disinfettante pronto 
all'uso per superfici ad 
uso ambientale. Presidio 
Medico Chirurgico. MULTI 
ACTIV® Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione 
da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, 
funghi, muffe e cattivi odori. 

impiego: 
utile  per la disinfezione di 
cucine, bagni e di tutte le 
superfici a contatto con gli 
alimenti.

codice EAN  8032680391446
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

MULTI ACTIV
Pino 750 ml

Cod. prodotto:  1822-S

Disinfettante pronto 
all'uso per superfici ad 
uso ambientale. Presidio 
Medico Chirurgico. MULTI 
ACTIV® Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione 
da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, 
funghi, muffe e cattivi odori.

impiego: 
utile per la disinfezione di 
bagni e di tutte le superfici 
(anche in marmo)

codice EAN  8032680392009
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

MULTI ACTIV
Limone 750 ml

Cod. prodotto:  1838-S

Disinfettante pronto 
all'uso per superfici ad 
uso ambientale. Presidio 
Medico Chirurgico. MULTI 
ACTIV® MULTISUPERFICIE 
Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione 
da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, 
funghi, muffe e cattivi odori.

impiego: 
utile per la disinfezione di 
bagni, cucine e di tutte le 
superfici (anche in marmo)

codice EAN  8054633838013
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

MICOSAN
500 ml

Cod. prodotto:    1824

Detergente a base di 
ossigeno attivo adatto al 
trattamento di superfici con 
muffa.Elimina il problema 
della muffa.
Detergente protettivo che 
sanifica le superfici. Grazie 
al suo principio attivo, agisce 
sulla muffa esistente e non 
scolora.

codice EAN  8054633835104
collo  6pz 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780 

Detergenti igienizzanti e disinfettanti 
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ACTIVE CHLOR
Cloro Attivo 750 ml

Cod. prodotto:  1560-S

Detergente gel cloro-
attivo profumato ad effetto 
sgrassante igienizzante.  Il 
prodotto in gel aderisce alle 
pareti verticali pulendo a 
fondo senza graffiare. Idoneo 
ai piani di lavoro H.A.C.C.P.

Ipoclorito di sodio ‹ 2,5%

impiego: 
cucina, piani di lavoro, 
bagni, attrezzature, lavelli, 
wc, pavimenti 

codice EAN  8032680393167
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

ACTIVE CHLOR 
GEL 
Cloro Attivo 1000 ml
Cod. prodotto:  1562-S

Detergente gel cloro-
attivo profumato ad effetto 
sgrassante igienizzante.  Il 
prodotto in gel aderisce alle 
pareti verticali pulendo a 
fondo senza graffiare. Idoneo 
ai piani di lavoro H.A.C.C.P.

Ipoclorito di sodio ‹ 2,5%

impiego: 
cucina, piani di lavoro, 
bagni, attrezzature, lavelli, 
wc, pavimenti 

codice EAN  8032680399121
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21 
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

ACTIVE CHLOR  
TABLET 
Cloro Attivo 500 g 
Cod. prodotto:  2122

Detergente in pastiglie 
cloro per pulizia di superfici 
lavabili e trattamento 
acque di lavaggio di frutta 
e verdura. Pastiglie a base 
di Cloro attivo concentrato, 
igienizzante, detergente 
ed elimina odori su tutte le 
superfici lavabili. 150 caps

impiego: 
superfici lavabili, cucine, 
servizi igienici e WC, 
serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, 
ambienti ospedalieri e 
ristoranti

codice EAN  8054633838006 
collo  12pz x 500 g
colli/strato 12
colli/pallet 84
pezzi/pallet 1008

ACTIVE CHLOR
Cloro Attivo 5,8 Kg

Cod. prodotto:    1173

Igienizzante cloro attivo non 
schiumogeno per superfici 
dure. Elevata efficacia nella 
rimozione di residui organici 
e dei cattivi odori. 

Ipoclorito di sodio 
› 2,5% ‹ 5%

impiego: 
Ideale nei locali aperti al 
pubblico quali ospedali, 
scuole, alberghi, spogliatoi, 
servizi igienici e nel settore 
agroalimentare.

codice EAN  8054633831250
collo  2pz x 5,8 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti igienizzanti e disinfettanti 

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA
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Detergenti igienizzanti e disinfettanti 

SANIFORM
Brezza Polare 1000 ml

Cod. prodotto:    1520N-S

Detergente igienizzante 
profumato
Detergente igienizzante 
profumato per superfici dure. 
Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario. 
Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente 
profumato.

impiego: 
tutti i pavimenti e superfici 
lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospe-
dalieri. 

codice EAN  8032680390289
collo  6pz 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANIFORM
Brezza Polare 5 L

Cod. prodotto:    1521

Detergente igienizzante 
profumato
Detergente igienizzante 
profumato per superfici dure. 
Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario. 
Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente 
profumato.

impiego: 
tutti i pavimenti e superfici 
lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospe-
dalieri.

codice EAN  8032680391255
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

GREKOL SS
Non profumato 750 ml

Cod. prodotto:  1825-S

Sgrassatore igienizzante 
concentrato universale, 
non profumato, per la 
pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per
superfici a contatto 
alimentare anche in 
alluminio e in acciaio quali:
affettartici, segaossa, 
tritacarne ecc..

impiego: 
piani di lavoro, cucine,
mense, industrie 
alimentari e lavorazione 
carni

codice EAN  8032680397639
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630
 

GREKOL SS
Non profumato 5 L

Cod. prodotto:  1815

Sgrassatore igienizzante 
concentrato universale, 
non profumato, per la 
pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per
superfici a contatto 
alimentare anche in 
alluminio e in acciaio quali:
affettartici, segaossa, 
tritacarne ecc..

impiego: 
piani di lavoro, cucine,
mense, industrie 
alimentari e lavorazione 
carni

codice EAN  8032680392740
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144
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BAKTERIO
Pino Balsamico 1000 ml

Cod. prodotto:   1540N-S

BAKTERIO® Pino Balsamico 
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida. 
Presidio Medico Chirurgico 
registrazione n°15446 del 
Ministero della Salute. 
Caratteristiche: per la 
disinfezione di tutti
gli ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i 
cattivi odori, non intacca i 
metalli, non macchia le
superfici, profuma 
gradevolmente i locali.

codice EAN  8032680392719
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

BAKTERIO
Pino Balsamico 5 Kg

Cod. prodotto:  1541

BAKTERIO® Pino Balsamico 
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida. 
Presidio Medico Chirurgico 
registrazione n°15446 del 
Ministero della Salute. 
Caratteristiche: per la 
disinfezione di tutti
gli ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i 
cattivi odori, non intacca i 
metalli, non macchia le
superfici, profuma 
gradevolmente i locali.

codice EAN  8032680392726
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

BAKTERIO
Lime e Mandarino 5 Kg

Cod. prodotto:  1544

BAKTERIO® Lime e 
Mandarino · Disinfettante per 
uso ambientale con attività 
battericida e fungicida. 
Presidio Medico Chirurgico 
registrazione n°15446 del 
Ministero della Salute. 
Caratteristiche: per la 
disinfezione di tutti
gli ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i 
cattivi odori, non intacca i 
metalli, non macchia le
superfici, profuma 
gradevolmente i locali.

codice EAN  8032680393921
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SANI ACTIVE 
Non Profumato 750 ml

Cod. prodotto:  1804-S

Disinfettante pronto all'uso 
per superfici ad uso am-
bientale. Presidio Medico 
Chirurgico. Sgrassatore 
igienizzante Universale, 
pronto all’uso. SANI ACTIVE 
– sgrassa e igienizza tutte le 
superfici in cucina, bagno, 
uffici, ambienti pubblici, 
auto e contenitori di raccolta 
rifiuti. Consigliato anche per 
il settore agroalimentare 
e sanitario, su superfici a 
contatto alimentare, e per 
quelle a contatto con persone 
anziane e bambini. 

codice EAN  8054633834602
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

Detergenti igienizzanti e disinfettanti 
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ACTIVE OXYGEN
750 ml

Cod. prodotto:  1175-S

Detergente igienizzante 
con acqua ossigenata. 
Un’efficace potere pulente 
unito all’ossigeno attivo, 
garantisce un’igiene 
profonda e un’azione 
sbiancante sulle superfici.

Perossido di idrogeno
› 2,5%

impiego: 
piani di lavoro, cucine,
mense, industrie 
alimentari e lavorazione 
carni

codice EAN  8054633838990
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

ACTIVE OXYGEN
5 L

Cod. prodotto:    1174

Detergente igienizzante 
con acqua ossigenata. 
Un’efficace potere pulente 
unito all’ossigeno attivo, 
garantisce un’igiene 
profonda e un’azione 
sbiancante sulle superfici.

Perossido di idrogeno 
› 5% ‹ 7,5%

impiego: 
tutti i pavimenti e superfici 
lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospe-
dalieri. 

codice EAN  8054633831267
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SANIMED
Non profumato 5 L

Cod. prodotto:  1511

Disinfettante concentrato 
per uso ambientale. 
Presidio Medico Chirurgico. 
SANIMED, esplica un’azione 
fungicida e battericida, 
attivo contro i batteri gram-
positivi, gram-negativi, 
funghi e muffe, presenti 
negli ambienti domestici e 
professionali. 

impiego: 
settore agro-alimentare, 
alberghiero, ristorazione, 
bagni di locali pubblici, 
ambulatori e ambienti 
ospedalieri.

codice EAN  8032680391248
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144
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Detergenti igienizzanti e disinfettanti 

SANIALC ULTRA
1000 ml

Cod. prodotto:   1841-S

Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a 
fondo senza lasciare aloni. 
Idoneo ai piani HACCP.

77% Alcol

codice EAN  8054633839126
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANIALC ULTRA
5 L

Cod. prodotto:  1842

Detergente universale alta 
gradazione alcolica, asciuga 
rapidamente e sgrassa a 
fondo senza lasciare aloni. 
Idoneo ai piani HACCP.

77% Alcol

codice EAN  8054633839331
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

SANI AIR 
GEYSER 500 ml

Cod. prodotto:   1843

Spray a base alcolica, 
igienizza efficacemente gli 
spazi, rimuove cattivi odori 
e rilascia una piacevole 
profumazione fino a 24 ore.

impiego: 
ideale per ambienti di 
medie/grandi dimensioni, 
come ambulatori, stanze 
d'albergo, aule scolastiche, 
sale congressi. Non 
erogare su persone o 
animali, tessuti, mobili, 
oggetti.

codice EAN  8054633839409
collo  12pz x 500 ml
colli/strato 14
colli/pallet 84
pezzi/pallet 1008

NUOVO
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Industrial

QUANTUM 
OXYGEN 15 L

Cod. prodotto:  2049HC

Candeggiante a base di 
perossido d’idrogeno. 
Il prodotto in soluzione 
sviluppa ossigeno in grado 
di eliminare ogni tipo di 
macchia ossidabile anche 
organica. Attivo a medie alte 
temperature.

Perossido di idrogeno
› 25% ‹ 50%

impiego: 
tessuti resistenti al can-
deggio a base di ossigeno 
attivo, superfici, ambienti 
interni ed esterni

codice EAN  8054633835777
collo  1pz  15 L
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52 

EMULSI-CHLOR
17,3 Kg

Cod. prodotto:  1859

Detergente alcalino 
schiumogeno emulsionante 
dei grassi con cloro attivo, 
igienizzante, sgrassa 
residui organici vegetali ed 
animali da piani di lavoro, 
attrezzature, celle frigo, 
utensili, vasche in acciaio. 
Il prodotto crea una mousse 
densa e compatta che 
aderisce alle superfici anche 
verticali.

Ipoclorito di sodio
› 2,5% ‹ 5%

impiego: 
industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni 

codice EAN  8054633830437
collo  1pz 17,3 Kg
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52 

EMULSI-FOAM
15 L

Cod. prodotto:  1858

Detergente acido, con 
acido peracetico, non 
schiumogeno, per il lavaggio 
con impianti C.I.P. e per 
tutte le applicazioni a riciclo 
ed a spruzzo. Ideale per 
applicazioni nell’industria 
agroalimentare. Rimuove 
grasso, oli vegetali e residui 
organici senza schiuma con 
un risciacquo pratico ed 
agevole.

Perossido di idrogeno
› 7,5% ‹ 10%

industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni 

codice EAN  8054633830420
collo  1pz 15 L
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52 

EMULSI
HYPOCHLOR 19 Kg

Cod. prodotto:  1863

Detergente fortemente 
alcalino, cloro attivo, non 
schiumogeno, per il lavaggio 
con impianti C.I.P. e per 
tutte le applicazioni a riciclo 
ed a spruzzo. Ideale per 
applicazioni nell’industria 
agroalimentare. Rimuove 
grasso, oli vegetali e residui 
organici senza schiuma con 
un risciacquo pratico ed 
agevole.

Ipoclorito di sodio
› 12,5% ‹ 15%

industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni

codice EAN  8054633830444
collo  1pz 19 Kg
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52 

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA
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DEGREASER  
Marsiglia 750 ml

Cod. prodotto:  1808-S

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato. 
Potente contro lo sporco 
ostinato. 
Rimuove efficacemente 
grasso, olio e residui 
carbonizzati. Ideale su: 
tapparelle, termosifoni, 
mobili da giardino, piani 
di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, anche in 
caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi 
d’abbigliamento con macchie 
difficili.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili 

codice EAN  8032680391330
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEGREASER  
Limone 750 ml

Cod. prodotto:  1810-S

Sgrassatore alcalino 
ad alta concentrazione 
profumato. Potente contro 
lo sporco ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, olio e 
residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, 
mobili da giardino, piani 
di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, anche in 
caso di grasso incrostato 
e carbonizzato, capi 
d’abbigliamento con macchie 
difficili.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili 

codice EAN  8032680392689
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEGREASER  
Marsiglia 5 L

Cod. prodotto:  1809

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione. Potente 
contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente 
grasso, olio e residui 
carbonizzati. Ideale per 
settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, 
magazzini, ospedali, settore 
nautico.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili

codice EAN  8032680391354
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEGREASER  
Limone 5 L

Cod. prodotto:  1801

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione. Potente 
contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente 
grasso, olio e residui 
carbonizzati. Ideale per 
settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, 
magazzini, ospedali, settore 
nautico.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili

codice EAN  8032680391385
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti sgrassatori
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Detergenti sgrassatori

ULTRA 
DEGREASER GEL
Crema Limone 700 ml

Cod. prodotto:  1823

Crema detergente abrasivo 
per superfici dure.
La formulazione ha una 
particolare efficacia pulente 
contro sporchi difficili ed 
incrostati. Non graffia e non 
intacca le superfici.

impiego: 
superfici dure in laminato, 
acciaio, ceramica, smal-
tate, sanitari, piastrelle 
plastica, piani di lavoro e 
cottura.

codice EAN  8054633834510
collo  6pz x 700 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780 

CRYSTAL
ANTI-ALONE 750 ml

Cod. prodotto:  1866-S

Detergente multiuso 
specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate. Rende le superfici 
brillanti e profumate senza 
lasciare aloni.

impiego: 
vetri, cristalli, specchi e 
parti cromate.

codice EAN  8032680391422
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

CRYSTAL
ANTI-ALONE 5 L

Cod. prodotto:  2261

Detergente multiuso 
specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate. Rende le superfici 
brillanti e profumate senza 
lasciare aloni.

impiego: 
vetri, cristalli, specchi e 
parti cromate

codice EAN  8032680391408
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CRYSTAL  
ANTI-GOCCIA 750 ml

Cod. prodotto:  1806-S

Detergente multiuso 
specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate. Rende le superfici 
brillanti e profumate senza 
lasciare aloni.

impiego: 
vetri, cristalli, specchi e 
parti cromate

codice EAN 8054633835111
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 
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FORNONET  
750 ml

Cod. prodotto:  1960-S

Detergente alcalino 
concentrato formulato 
per la rapida rimozione di 
incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore 
formaschiuma, permette di 
raggiungere e pulire anche 
i punti più difficili. Prodotto 
idoneo all’utilizzo nei piani di 
autocontrollo H.A.C.C.P.

impiego: forni, cappe, grill, 
piastre di cottura, griglie, 
girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle 
macchine del caffè 

codice EAN  8032680391811
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

FORNONET
5 L

Cod. prodotto:  1961

Detergente alcalino 
concentrato formulato 
per la rapida rimozione di 
incrostazioni e residui di 
cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore 
formaschiuma, permette di 
raggiungere e pulire anche 
i punti più difficili. Prodotto 
idoneo all’utilizzo nei piani di 
autocontrollo HACCP.

codice EAN  8032680391576
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEINK  
750 ml

Cod. prodotto:  1884-S

Detergente sgrassante a 
base di solventi specifico per 
la pulizia senza risciacquo di 
segni di penna, pennarello 
indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, 
colla. Lascia le superfici 
gradevolmente profumate 
senza aloni.

impiego: 
scrivanie, acciaio, superfici 
in plastica e tutte le 
superfici dure resistenti 
all’acqua. Sgrassaggio 
nell’industria meccanica

codice EAN  8032680391477
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

DEINK  
5 L

Cod. prodotto:  1887

Detergente sgrassante a 
base di solventi specifico per 
la pulizia senza risciacquo di 
segni di penna, pennarello 
indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, 
colla. Lascia le superfici 
gradevolmente profumate 
senza aloni.

impiego: 
scrivanie, acciaio, superfici 
in plastica e tutte le 
superfici dure resistenti 
all’acqua. Sgrassaggio 
nell’industria meccanica

codice EAN  8032680392221
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti sgrassatori

NUOVO NUOVO
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Detergenti sgrassatori

S3-WOOD  
500 ml

Cod. prodotto:  1834

Detergente neutro delicato 
ad effetto lucidante, 
arricchito con ingredienti 
naturali e cera carnauba, 
specifico per detergere e 
nutrire tutte le superfici in 
legno. Elimina i residui di 
sporco e le macchie difficili. 
Non lascia residui sulle 
superfici.

impiego: 
tutte le superfici in legno, 
mobili, porte, tavoli. 

codice EAN  8054633837047
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet  780

S7-STEEL PRO  
500 ml

Cod. prodotto:  1813

Lucidante liquido pronto 
all’uso ideale per proteggere 
e lucidare tutte le superfici 
in acciaio. La sua specifica 
formulazione crea uno 
strato protettivo ad effetto 
duraturo senza lasciare 
aloni rendendo lucide tutte 
le superfici trattate. Evita 
la formazione di macchie 
e di calcare sulle superfici 
trattate.

impiego: 
arredamenti in acciaio 
di cucine, porte di 
frigoriferi e freezer, cappe, 
lavastoviglie, ripiani, 
mobiletti 

codice EAN  8054633830598
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780

S1-OVEN 
MICROWAVE 500 ml

Cod. prodotto:  1832

Detergente specifico per la 
pulizia interna ed esterna del 
microonde.
Efficace a freddo, elimina 
sporco, incrostazioni e 
residui carbonizzati di cibi e 
bevande, neutralizzando gli 
odori sgradevoli e persistenti.

impiego: rispetta le super-
fici trattate senza intaccare 
le componenti metalliche, 
smaltate, le plastiche ed 
il vetro

codice EAN  8054633837023 
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780

S5 -INDUCTION 
HOBS 500 ml

Cod. prodotto:  1836

Detergente per la pulizia 
quotidiana dei piani di 
cottura, vetroceramica ed 
induzione. Pulisce a fondo 
con delicatezza, senza 
graffiare ed opacizzare. 
La formula ricca di 
ingredienti attivi ad effetto 
“distaccante” facilita la 
rimozione dello sporco 
grasso ed incrostato.

impiego: piani ad induzione 
e vetroceramica.

codice EAN  8054633837061 
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet 780
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Detergenti sgrassatori

S6-INOX  
750 ml

Cod. prodotto:   1875-S

Detergente sgrassante 
specifico per le pulizie 
professionali delle superfici 
in acciaio, inox, rame, ottone 
e alluminio. Pulisce a fondo 
rimuovendo lo sporco grasso 
e il calcare senza graffiare e 
senza lasciare aloni.

impiego: 
tutte le superfici, le 
attrezzature e le stoviglie in 
acciaio, inox, rame, ottone 
ed alluminio

codice EAN  8032680392115
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANIALC  
750 ml

Cod. prodotto:  1830-S

Detergente multisuperficie 
profumato a base alcolica 
per pulire e sgrassare 
senza risciacquare e senza 
lasciare aloni. Formula 
igienizzante arricchita con 
Sali d’Ammonio Quaternario.

impiego: 
superfici in plastica, 
scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi 
TV, interni auto ecc. 

codice EAN  8032680391392
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630
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IGIENIKAL 
Orchidea 750 ml

Cod. prodotto:  1920-S

Detergente disincrostante 
profumato scioglicalcare 
formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di 
sapone da tutte le superfici 
senza intaccare le cromature. 

impiego: 
lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, 
piastrelle, acciaio, inox, 
cromature, ceramica 

codice EAN  8054633830703
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

IGIENIKAL 
Fresh 750 ml

Cod. prodotto:  1930-S

Detergente disincrostante 
profumato scioglicalcare 
formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di 
sapone da tutte le superfici 
senza intaccare le cromature. 

impiego: 
lavandini, box doccia, rubi-
netterie, sanitari, piastrelle, 
acciaio, inox, cromature, 
ceramica

codice EAN  8032680391521
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

IGIENIKAL 
Fresh 5 L

Cod. prodotto:  1931

Detergente disincrostante 
profumato scioglicalcare 
formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di 
sapone da tutte le superfici 
senza intaccare le cromature. 

impiego: 
lavandini, box doccia, rubi-
netterie, sanitari, piastrelle, 
acciaio, inox, cromature, 
ceramica

codice EAN  8032680391965
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

UNBLOCKER
1000 ml

Cod. prodotto:  1979-S

Disgorgante gel ad alta 
alcalinità specifico scarichi 
ostruiti. Il prodotto agisce 
rapidamente sull’ingorgo, 
superando anche l’acqua 
stagnante grazie all’elevato 
peso specifico della sua 
speciale formula in gel. Aiuta 
ad eliminare i cattivi odori e 
mantenere gli scarichi liberi 
ed igienizzati senza rovinare 
le tubature. Utilizzare il 
prodotto almeno una volta la 
settimana.

impiego: 
scarichi ostruiti, doccia, 
lavandino, WC 

codice EAN  8032680392368
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

Disincrostanti
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ULTRAKAL  
750 ml

Cod. prodotto:  1910-S

Disincrostante fortemente 
acido profumato specifico per 
rimuovere rapidamente lo 
sporco in profondità. La sua 
formula scioglie ed elimina 
lo sporco più ostinato come 
calcare, ruggine, residui 
di sapone, efflorescenze 
su gres e cotto lasciando 
le superfici brillanti e 
perfettamente pulite. 
estremamente efficacie 
anche su superfici verticali.

impiego: 
lavandini, docce, vasche, 
piastrelle, stoviglie e 
attrezzature

codice EAN  8032680393204
collo  12pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANI CITRIC 
ULTRA  
1000 ml

Cod. prodotto:  1913-S

Detergente disincrostante gel 
a base acida per la pulizia 
quotidiana di wc e bagni. 
La sua formulazione in gel 
studiata per aderire anche 
sulle superfici verticali è 
ideale per la rimozione dello 
sporco da tutte le superfici 
del bagno.

impiego: 
interno tazze WC,sanitari, 
rubinetteria e tutte le 
superfici dure resistenti 
all’acqua.

codice EAN  8054633836408
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

CHLOR WC GEL
750 ml

Cod. prodotto:  1942

Detergente disincrostante 
profumato per la pulizia e 
l’igiene dei WC. Rimuove 
facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più 
difficili.

impiego: 
WC e orinatoi

codice EAN  8054633836170
collo  12pz x 750 ml
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 720

BLU WC GEL  
750 ml

Cod. prodotto:  1940

Detergente disincrostante 
profumato per la pulizia e 
l’igiene dei WC. Rimuove 
facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più 
difficili.

impiego: 
WC, servizi igienici

codice EAN  8032680391552
collo  12pz x 750 ml
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 720

Disincrostanti

NO! DPI
Dispositivi di Protezione Individuale

NUOVO
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SANIALC  
1000 ml

Cod. prodotto:  1426N-S

Detergente asciugarapido 
multisuperficie profumato 
a base alcolica per pulire e 
sgrassare senza risciacquare 
e senza lasciare aloni. 
Formula igienizzante 
arricchita con Sali 
d’Ammonio Quaternario.

impiego: 
superfici in plastica, 
scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi 
Tv, interni auto ecc.

codice EAN  8032680392276
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANIALC  
5 L

Cod. prodotto:  1425

Detergente asciugarapido 
multisuperficie profumato 
a base alcolica per pulire e 
sgrassare senza risciacquare 
e senza lasciare aloni. 
Formula igienizzante 
arricchita con Sali 
d’Ammonio Quaternario.

impiego: 
superfici in plastica, 
scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi 
Tv, interni auto ecc.

codice EAN  8032680391170
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

NEUTRO FLOOR  
1000 ml

Cod. prodotto:  1481-S

Detergente a pH neutro per 
la pulizia dei pavimenti più 
delicati. Non aggredisce 
la cera non opacizzando 
le superfici e lasciando i 
pavimenti particolarmente 
brillanti. Igienizza lasciando 
l’ambiente gradevolmente 
profumato.

impiego: 
pavimenti delicati e 
incerati: cotto, terrazzo 
veneziano, marmo, legno e 
pavimenti a piombo

codice EAN  8054633838020
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

NEUTRO FLOOR  
5 L

Cod. prodotto:  1480

Detergente a pH neutro per 
la pulizia dei pavimenti più 
delicati. Non aggredisce 
la cera non opacizzando 
le superfici e lasciando i 
pavimenti particolarmente 
brillanti. Igienizza lasciando 
l’ambiente gradevolmente 
profumato.

impiego: 
pavimenti delicati e 
incerati: cotto, terrazzo 
veneziano, marmo, legno e 
pavimenti a piombo

codice EAN  8032680391194
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti pavimenti
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PARQUET  
1000 ml

Cod. prodotto:  1471-S

Detergente neutro specifico 
per la pulizia quotidiana 
dei pavimenti in legno sia 
verniciati che incerati. 
Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo 
un’elevata protezione e 
cura delle superfici trattate 
lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

impiego: 
tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili in legno

codice EAN  8054633838037
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

PARQUET  
5 L

Cod. prodotto:  1470

Detergente neutro specifico 
per la pulizia quotidiana 
dei pavimenti in legno sia 
verniciati che incerati. 
Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo 
un’elevata protezione e 
cura delle superfici trattate 
lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

impiego: 
tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili in legno

codice EAN   8032680391217
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SIRPAV  
1000 ml

Cod. prodotto:  1421-S

Detergente ammoniacale 
super sgrassante universale 
profumato per il lavaggio 
di ogni superficie lavabile. 
Sgrassa e deodora a fondo 
senza lasciare aloni.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili 

codice EAN  8032680392337
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

SIRPAV HC 
5 L

Cod. prodotto:  1422

Detergente universale 
profumato, concentrato,  
ammoniacale, a schiuma 
controllata.
Sgrassa e deodora a 
fondo qualsiasi superficie 
senza lasciare aloni. 
Particolarmente indicato per 
rimuovere sporchi alimentari.

impiego: 
tutte le superfici dure 
lavabili 

codice EAN  8032680392818
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti pavimenti
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IGIENIC FLOOR  
Fiori d’Arancio 
e Bergamotto 1000 ml

Cod. prodotto:  1433-S

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680399541
collo              6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

IGIENIC FLOOR  
Fiori d’Arancio 
e Bergamotto 5 L

Cod. prodotto:  1435

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680391156
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR  
Lavanda Selvatica
e Camomilla 5 L 
Cod. prodotto:  1436

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680392085
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR  
Foglie di Menta 
e Limone 5 L 

Cod. prodotto:  1410

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680391149
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti pavimenti
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IGIENIC FLOOR  
Mela Verde e Bacche 
1000 ml 

Cod. prodotto:  1434-S

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680397592
collo              6pz x 1000 ml
colli/strato    21
colli/pallet    105
pezzi/pallet  630

IGIENIC FLOOR  
Mela Verde e Bacche 
5 L

Cod. prodotto:  1437

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN  8032680393235
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR  
Pesca e Gelsomino 
5 L

Cod. prodotto:  1439

Detergente universale 
sgrassante igienizzante 
concentrato, attivo su 
qualsiasi tipo di sporco. 
Lascia le superfici brillanti 
e profumate a lungo. Ideale 
per le pulizie generali di 
manutenzione quotidiana.

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN 8032680393556
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

FLOOR ACID  
5 L

Cod. prodotto:  1460

Detergente disincrostante 
fortemente acido formulato 
per la rimozione di sporco 
ostinato, depositi calcarei, 
efflorescenze di salnitro, 
malte, intonaci, tinteggiature, 
ruggine. Ideale per le pulizie 
dei pavimenti appena posati..

impiego: 
pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti 

codice EAN 8032680391200
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti pavimenti
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DEO FLOOR  
Muschio Bianco 5 L

Cod. prodotto:  1891

Detergente Super deodorante 
per superfici dure
Extra deodorante 
detergente concentrato 
elimina odori. Pulisce gli 
ambienti lasciando una 
persistente profumazione. 
La sua formula con molecola 
eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

impiego: 
scale, condomini, 
pavimenti, pareti, toilette, 
uffici, camere di alberghi e 
ripostigli.

codice EAN  8032680395239
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEO FLOOR  
Melone 5 L

Cod. prodotto:  1915

Detergente Super deodorante 
per superfici dure
Extra deodorante 
detergente concentrato 
elimina odori. Pulisce gli 
ambienti lasciando una 
persistente profumazione. 
La sua formula con molecola 
eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

impiego: 
scale, condomini, 
pavimenti, pareti, toilette, 
uffici, camere di alberghi e 
ripostigli.

codice EAN  8054633838129
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

DEO FLOOR  
Argan 5 L

Cod. prodotto:  1898

Detergente Super deodorante 
per superfici dure
Extra deodorante 
detergente concentrato 
elimina odori. Pulisce gli 
ambienti lasciando una 
persistente profumazione. 
La sua formula con molecola 
eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

impiego: 
scale, condomini, 
pavimenti, pareti, toilette, 
uffici, camere di alberghi e 
ripostigli.

codice EAN  8032680395161
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

MATIC EXTRA  
5 L

Cod. prodotto:  1445

Detergente non schiumogeno 
per lavasciugapavimenti 
supersgrassante
Sgrassante fortemente 
alcalino non schiumogeno 
super concentrato specifico 
per pavimenti ad alto 
traffico quali: supermercati, 
magazzini, parcheggi 
interni e esterni, industrie 
alimentari ecc.

impiego: 
pavimenti e le superfici 
dure lavabili

codice EAN  8032680395895
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144
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Detergenti pavimenti

MATIC FLOOR  
5 L

Cod. prodotto:  1440

Detergente alcalino 
concentrato, formulato per 
la rimozione dello sporco 
pesante dai pavimenti. 
La bassa schiumosità lo 
rende perfetto per l’utilizzo 
in macchine lavasciuga, 
senza dover aggiungere 
l’antischiuma. Pulisce lo 
sporco più difficile lasciando 
le superfici gradevolmente 
profumate.

impiego: 
pavimenti e le superfici 
dure lavabili con macchine 
lavasciuga.

codice EAN  8032680391187
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

WX4-  
Wax remover 5 L

Cod. prodotto:  1660

Decerante concentrato 
profumato per la rimozione 
di strati cera non 
ripristinabili ed induriti nel 
tempo. Elevatissimo potere 
sgrassante, agisce in pochi 
minuti anche nei punti più 
difficili.

impiego: 
tutti i pavimenti trattati con 
cere all'acqua

codice EAN  8032680391316
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

BRILL LUX  
5 L

Cod. prodotto:  1415

Detergente lucidante 
profumato indicato per pulire 
e lucidare tutte le superfici 
lavabili, senza risciacquo 
e senza lasciare aloni. 
Dona alle superfici trattate 
un’eccezionale effetto lucido 
e una lunga profumazione.

impiego: 
tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili

codice EAN  8032680392108
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 
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DEO FRESH  
Talco e Iris 750 ml

Cod. prodotto:  1892-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
talco e iris.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680393242
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH  
Muschio Bianco 750 ml

Cod. prodotto:  1890-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
muschio bianco.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680392061
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH 
Essenza di Argan 750 ml

Cod. prodotto:  1893-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
argan.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680397615
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH  
Lavanda e Camomilla 
750 ml

Cod. prodotto:  1903-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
lavanda e camomilla.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680393631
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

Deodoranti detergenti
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DEO FRESH  
Menta e Limone 
750 ml

Cod. prodotto:  1904-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
menta e limone.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680393648
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH  
Pesca e Gelsomino 
750 ml

Cod. prodotto:  1901-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
pesca e gelsomino.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680393624
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH  
Melone 
750 ml

Cod. prodotto:  1914-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
melone.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680398112
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

DEO FRESH  
Mela Verde 
750 ml

Cod. prodotto:  1894-S

Deodorante spray per 
ambienti senza propellenti 
a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina 
le molecole dei cattivi 
odori lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato di 
mela verde.

impiego: 
bagni, WC, saloni, cucine,  
camere d’albergo, interni 
auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavi-
menti, moquette, tessuti

codice EAN  8032680397608
collo  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

Deodoranti detergenti
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DEO SPRAY   
Emozioni Fiorite 300 ml

Cod. prodotto:  3050

Deodorante per ambienti e 
tessuti La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati. Non macchia 
superfici e tessuti.

impiego: 
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN  8054633836453
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 24
colli/pallet 144
pezzi/pallet 1728

DEO SPRAY     
Muschio Bianco 
Philosophy 300 ml

Cod. prodotto:  3051

Deodorante per ambienti e 
tessuti La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati. Non macchia 
superfici e tessuti.

impiego: 
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN  8054633836460
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 24
colli/pallet 144
pezzi/pallet 1728

DEO SPRAY    
Elegance Argan  300 ml

Cod. prodotto:  3052

Deodorante per ambienti e 
tessuti La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati. Non macchia 
superfici e tessuti.

impiego: 
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN   8054633836477
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 24
colli/pallet 144
pezzi/pallet 1728

DEO SPRAY    
Inspiration d’Acqua
300 ml

Cod. prodotto:  3053

Deodorante per ambienti e 
tessuti La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati. Non macchia 
superfici e tessuti.

impiego: 
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN   8054633836965
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 24
colli/pallet 144
pezzi/pallet 1728

Deodoranti
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CAR WASH  
15 L

Cod. prodotto:  2213

Detergente liquido alcalino 
concentrato con lucidante 
per la pulizia di autoveicoli 
in stazioni di lavaggio self-
service o con idropulitrice. 
Rimuove rapidamente 
qualsiasi tipo di grasso e 
sporco dalle carrozzerie e 
parti meccaniche  di tutti i 
tipi di veicoli, camion, moto 
e teloni senza aggredire le 
superfici.

impiego: 
stazioni di lavaggio auto, 
impianti tradizionali, 
idropulitrice

codice EAN  8054633830260
collo  1pz  15 L
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

SHAMPOO AUTO  
5 L

Cod. prodotto:  2270

Detergente a pH neutro 
concentrato formulato 
per il lavaggio a mano 
delle autovetture. Scioglie 
delicatamente lo sporco 
senza intaccare la vernice 
lasciando le superfici 
brillanti e profumate.

impiego: 
lavaggio manuale di 
autovetture, moto, camper, 
autocarri e camion

codice EAN  8032680391781
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CARTELLO WET
FLOOR

Cod. prodotto:  177

codice EAN  8054633834725
confezione  10pz

Lavaggio autoveicoli
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SW4 - TRICHLOR
5 Kg

Cod. prodotto:  2610

Pastiglie da 200g - Lo stato 
fisico ne rende l’uso ed il 
dosaggio semplice e preciso 
sia in sistemi di dosaggio 
automatico che in sistemi 
manuali - skimmers. È 
dosabile manualmente 
negli skimmers. Contiene 
stabilizzanti che ne riducono 
i consumi. Sciolto in acqua 
ha una reazione leggermente
acida che non determina 
variazioni rilevanti al pH 
dell’acqua e quindi evita 
o riduce il consumo di 
correttori del pH. 

impiego: 
acque piscine 

codice EAN  8032680393723
collo  1pz x 5 Kg
colli/strato 24 
colli/pallet 144
pezzi/pallet 144

SW7-PH
15 Kg

Cod. prodotto:  2617

Correttore acido di pH 
esente da cloruri indicato per 
abbassare il pH dell’acqua 
di piscina quando questo 
raggiunge valori troppo
elevati per la balneazione e 
per il corretto funzionamento
dell’impianto. Aiuta a 
mantiene il pH nell’intervallo 
di ottimale attività del Cloro 
ed è in grado di controllare le 
incrostazioni.

impiego: 
acque piscine 

codice EAN  8054633830390
collo  1pz x 15 Kg
colli/strato 13 
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

SW2-
DICHLOR 56  5 Kg

Cod. prodotto:  2613

Lo stato fisico granulare 
rende l’uso ed il dosaggio del 
prodotto semplice e preciso, 
sia con sistemi automatici 
che nei trattamenti manuali. 
Contiene stabilizzanti per 
ridurre i consumi. Sciolto 
in acqua non determina 
variazioni rilevanti al pH 
e quindi limita il ricorso a 
correttori del pH. Formula 
ad alto contenuto di cloro 
(56% minimo garantito), 
con elevata durata allo 
stoccaggio.

impiego: 
acque piscine 

codice EAN  8032680393754
collo  1pz x 5 Kg
colli/strato 24 
colli/pallet 144
pezzi/pallet 144

Igienizzanti piscine
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LA SOLUZIONE SANITEC 
PER LA PULIZIA, L’IGIENE 

ED IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE DELLA PISCINA

SANITECITALIA.COM



Detergenti agroalimentari

NATURAL
5 L

Cod. prodotto:   2100

Detergente naturale con bicarbonato che 
facilita la rimozione da frutta e verdura di 
cere, pesticidi e altri depositi artificiali senza 
alterarne il sapore naturale. Consigliato per 
mense, ristorazioni, cucine, enti pubblici ed 
ospedalieri.

impiego: 
igienizzante per lavare frutta e verdura.

codice EAN  8032680391705
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144
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COSA SONO
I prodotti Biologici sono capaci di rompere i legami chimici delle sostanze 

organiche, facilitando così la rimozione di grasso e di residui alimentari negli 
scarichi, nelle tubature e nelle vasche di sgrassaggio. Negli scarichi delle cucine 

i depositi di cibo, grasso e sostanze organiche possono intasare le tubature ed 
essere fonte di cattivi odori. I prodotti Biologici sono ecocompatibili, rispettano 

quindi l’ambiente garantendo una specifica efficacia.

LA BIOTECNOLOGIA
I microrganismi non patogeni selezionati contenuti nel prodotto si attivano 

all’interno degli scarichi, delle tubature e delle vasche di sgrassaggio, 
alimentandosi dei residui e dei grassi, evitando gli intasamenti e garantendone il 

buon funzionamento.

COME FUNZIONANO
I microrganismi si nutrono del grasso e sostanze organiche presenti negli scarichi 

e nelle tubazioni, di conseguenza puliscono ed eliminano le incrostazioni. L’uso 
regolare dei prodotti biologici mantiene pulite le superfici trattate prevenendo 

l’accumulo di depositi di sporco e la formazione di Bio-Film.

ELIMINAODORI
Gli odori sono causati dal decomporsi di sostanze organiche: 

i prodotti Biologici degradando queste sostanze ed abbattono i cattivi odori 
eliminandone direttamente la causa.

prodotti complementari:
carte igieniche bio tech
Le carte igieniche prodotte con tecnologia 
Bio Tech da Papernet, riducono il rischio di 
intasi e aiutano a mantenere tubi 
e reti fognarie pulite.

BIO BACT  
5 L

Cod. prodotto:  2410

Attivatore biologico liquido per il 
trattamento e sgrassaggio di scarichi, 
tubazioni e fosse settiche. Rimuove 
le incrostazioni più resistenti, evita 
l’intasamento delle tubazioni e la 
formazione dei cattivi odori. Ideale 
anche per il trattamento delle vasche di 
sgrassaggio e delle canalette di scarico 
delle cucine professionali.

impiego: scarichi, vasche di 
sgrassaggio, tubazioni, condutture 
igieniche di ristoranti, alberghi, bar, 
mense, scuole, ospedali e case di cura.

codice EAN  8032680392535
collo  2pz x 5 L
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Biologici

la gamma completa 
a pag.96 del catalogo
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Panni in microfibra

PANNO
MICROFIBRA   
PULIZIA 
E SPOLVERO

Cod. prodotto:  273
Idoneo per aree con bassa 
carica batterica.

codice EAN  8054633838389
collo  20pz x 190 gr
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 1200

PANNO
MICROFIBRA   
WC, TOILETTE 
E URINATOI

Cod. prodotto:  274
Idoneo per aree con altissima 
carica batterica.

codice EAN  8054633838396
collo  20pz x 190 gr
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 1200

PANNO
MICROFIBRA   
BAGNO

Cod. prodotto:  275 
Idoneo per aree con alta 
carica batterica.

codice EAN  8054633838402
collo  20pz x 190 gr
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 1200 

PANNO
MICROFIBRA   
SUPERFICI ALIMENTARI 
E OSPEDALIERO

Cod. prodotto:  276
Idoneo per aree con media 
carica batterica.

codice EAN  8054633838419
collo  20pz x 190 gr
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 1200
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 nel trigger

nel secchio

nel lavello

2 in 1. 

Resistente.

Nessuno spreco.

3 soluzioni
massima semplicità

SISTEMA GIUSTA DOSE
Dosy Cabinet

Tappo giusta dose

SI ADATTA A TUTTI I
FLACONI DOSY

Cartone con 12 tappi giustadose
SN HC KIT GIUSTADOSE

codice: 1716
EAN: 8054633836293

SUPER-CONCENTRATI

Un innovativo sistema di dosaggio per prodotti ad alta 
concentrazione. 
La prima linea di detergenti concentrati conforme ai CAM, che nooonn 
necessitano di DPI alle concentrazioni d’uso.

DOSY
system
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KIT

MULTI ACTIV
Non profumato
Disinfettante pronto 
all’uso per superfici 
ad uso ambientale.

SECURGERM
Non profumato
Sapone liquido 
con antibatterico.

BLU WC GEL
Disincrostante wc 
igienizzante in gel.

SANI ACTIVE
Disinfettante pronto 
all’uso per superfici ad 
uso ambientale.

BAKTERIO
Pino Balsamico
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida.

MULTI ACTIV 
Pino
Disinfettante pronto 
all’uso per superfici 
ad uso ambientale.

KIT DISINFEZIONE  
Cod. prodotto:  1001-S
ITF: 18050444492656

La selezione dei migliori prodotti utili per la detergenza e 
disinfezione dà vita ad un indispensabile KIT DISINFEZIONE 
capace di soddisfare ogni esigenza professionale.

KIT DETERGENZA   
Cod. prodotto:  1003-S
ITF: 18050444497316

La selezione di alcuni dei migliori prodotti utili per la detergenza 
e disinfezione dando vita ad un indispensabile  KIT DETERGENZA 
capace di soddisfare ogni esigenza professionale.

CRYSTAL
Antigoccia
Detergente multiuso 
con nuova formula 
anti goccia specifico 
per la pulizia di vetri, 
cristalli, specchi e 
parti cromate.

CREAM SOAP 
Luxor
Con agenti idratanti, 
dermatologicamente 
testato, con 
antibatterico.

BLU WC GEL
Disincrostante wc 
igienizzante in gel.

ULTRA 
DEGREASER
Sgrassatore alcalino 
ad alta concentrazione 
profumato.

SANIALC
Detergente universale 
profumato a base alcolica, 
asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo senza 
lasciare aloni. 

IGIENIKAL 
Fresh
Anticalcare 
profumato  
igienizzante.

collo   6pz 
colli/strato  21
colli/pallet  105
pezzi/pallet  630

collo   6pz 
colli/strato  21
colli/pallet  105
pezzi/pallet  630

Cod. 1821-S Cod. 1540N-S Cod. 1804-S Cod. 1940 Cod. 1030 Cod. 1822-S

Cod. 1806-S Cod. 1426N-S Cod. 1810-S Cod. 1940 Cod. 1020 Cod. 1930-S
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KIT Ecolabel

LIQUID SOAP
GREEN POWER 
Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
mani, capelli, corpo.

IGIENIKAL
GREEN POWER 
Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per 
rimuovere sporco, calcare e residui 
di sapone.

SURFACE
GREEN POWER
Detergente sgrassante concentrato a 
schiuma frenata per la pulizia
universale di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Igienizza senza 
risciacquo. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi di
derivazione naturale, è stata studiata 
per garantire prestazioni elevate.

CRYSTAL
GREEN POWER 
Detergente multiuso professionale per la 
pulizia di vetri, cristalli specchi e parti cromate. 
Rende le superfici brillanti e profumate di 
pulito senza lasciare aloni. Ipoallergenico. Con 
materie prime di origine vegetale.

ULTRA DEGREASER
GREEN POWER 
Sgrassatore professionale universale 
profumato. Ipoallergenico. Con 
materie prime di origine vegetale. 

WC GEL 
GREEN POWER 
Disincrostante wc igienizzante 
in gel. Detergente disincrostante 
profumato per la pulizia e l’igiene 
dei WC. Rimuove facilmente lo 
sporco e il calcare anche nei punti 
più difficili.

KIT GREEN POWER  
Cod. prodotto:  1004-S
ITF: 18050444498429

Una selezione di 6 prodotti della linea Green Power, confezionati 
in un’unica scatola. L’ideale per avere un KIT DETERGENZA, tutto 
certificato Ecolabel, capace di soddisfare ogni esigenza professionale.

collo   6pz 
colli/strato  21
colli/pallet  105
pezzi/pallet  630

La naturale soluzione ad ogni problema

Cod. 4004 Cod. 3102Cod. 3101

Cod. 3109-S Cod. 1941Cod. 3103

R  

 | prodotti per l'igiene 177



Selezione Consumer

CREMA DI SAPONE  Talco e Iris 300 ml

Dermatologicamente Testato, pH 5.5. Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitalità e 
freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili.
Emolliente e nutritiva, protegge lasciandol’epidermide liscia ogni giorno.

codice prodotto CS 1020 
codice EAN  8032680390012
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 14
colli/pallet 112
pezzi/pallet 1344

L’essenza della cosmetica

BAGNO DOCCIA  Talco e Iris 1000 ml

Dermomed Bagnodoccia per un’idratazione rivitalizzante della tua pelle. Deterge delicatamente anche le 
pelli più sensibili. Nutre e protegge lasciando l’epidermide liscia ogni giorno.

codice prodotto BH4061 
codice EAN  8032680398483
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

BAGNO SCHIUMA  Talco e Iris 750 ml

Dermomed Bagnoschiuma per una morbidezza super idratante della tua pelle. Deterge delicatamente 
anche le pelli più sensibili. Nutre e protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

codice prodotto BH4026 
codice EAN  8032680398063
collo  12pz x 750 ml
colli/strato 12
colli/pallet 60
pezzi/pallet 720

INTIMO Con antibatterico, estratto di lichene 250 ml

Dermomed Intimo Detergente per un’igiene intima delicata e protetta. Deterge delicatamente anche le pelli 
più sensibili donando un’avvolgente sensazione di benessere e freschezza. Con i differenti estratti i prodotti 
Dermomed aiutano a ripristinare il normale equilibrio fisiologico delle parti intime.

codice prodotto HI7020 
codice EAN  8032680397158
collo  12pz x 250 ml
colli/strato 14
colli/pallet 112
pezzi/pallet 1344
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Selezione Consumer

DETERGENTE ALCOLICO
Detergente Spray igienizzante ad alta concentrazione alcolica.  A rapida evaporazione. Non profumato. 
*Attenzione: si consiglia di testare prima su un’area nascosta della superficie da trattare. Sconsigliato l’uso 
su tessuti delicati come lana, nylon, seta etc.

codice prodotto BK022 
codice EAN  8054633839164
collo  12 pz x 150 ml
colli/strato 32
colli/pallet 224
pezzi/pallet 2688

SPRAY MANI DETERGENTE ALCOLICO
Spray alcolico detergente mani pronto all’uso per igienizzare senz’acqua..

codice prodotto BK018 
codice EAN  8054633839089
collo  100 pz x 60 ml
colli/strato 12
colli/pallet 72
pezzi/pallet 7200
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Selezione dMed pharma

SAPONE
MANI E VISO 300 ml

Cod. prodotto: DMP025

Detergente delicato per 
mani e viso, formulato con 
tensioattivi non aggressivi 
ed arricchito con Acido 
Salicilico e Acido Glicirretico, 
dalle riconosciute proprietà 
antimicrobiche, per 
detergere ed igienizzare 
anche le pelli sensibili.

Prodotto formulato per 
ridurre al minimo il rischio di 
allergie
PRODOTTO CLINICAMENTE 
TESTATO

codice EAN  8054633832516
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 14
colli/pallet 112
pezzi/pallet 1344

SAPONE
MANI E VISO 1000 ml

Cod. prodotto: DMP026

Sapone Sanificante 
delicato per mani e viso 
con antibatterico. La 
formula delicata studiata 
per detergere a fondo e’ 
arricchita con acido salicilico 
per le sue proprieta’
antibatteriche, e con 
estratti di liquirizia per le 
caratteristiche emollienti e 
protettive.
Ideale per lavaggi frequenti 
anche di pelli sensibili, lascia 
la cute morbida e vellutata.

codice EAN  8054633832523
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

TUTTO CORPO
1000 ml

Cod. prodotto: DMP031

Dermo-detergente delicato 
per la detersione di corpo 
e capelli, per tutte le età . 
La sua formulazione a 
schiumosità  fortemente 
ridotta e arricchita con 
acido glicirretico, consente 
di gestire al meglio anche 
l’igiene di chi necessita 
di assistenza e supporto 
quotidiano. L’estratto di 
liquirizia, con caratteristiche 
emollienti e lenitive, può  
aiutare in casi di secchezza 
cutanea e prurito, lasciando 
la cute morbida e idratata.

codice EAN  8054633832578
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 16
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

INTIMO 
DELICATO 500 ml

Cod. prodotto: DMP028

Detergente delicato specifico 
per l’igiene intima quotidiana, 
per tutte le età. La formula 
a base di tensioattivi a 
basso potere delipidizzante 
e Acido Glicirretico, dalle 
proprietà antibatteriche 
e antimicotiche naturali, 
contribuisce all’equilibrio 
della flora batterica e alla 
prevenzione dei cattivi odori.

codice EAN  8054633832547
collo 12pz x 250 ml
colli/strato 9
colli/pallet 126
pezzi/pallet 1512

La liquirizia, chiamata scientificamente Glycyrrhiza Glabra, viene da millenni utilizzata dall’uomo come 
rimedio terapeutico. Prima di arrivare in Europa grazie ai Greci, ed essere impiegata anche in campo 
erboristico, essa veniva usata nella medicina Cinese.

Numerosi studi condotti per approfondire la conoscenza dei principi attivi della liquirizia e dei loro 
meccanismi d’azione, testimoniano i benefici derivanti dall’utilizzo dell’ Acido Glicirretico in diversi campi tra 
i quali la cosmetica.

Con Estratto di 
LIQUIRIZIALIQUIRIZIA

pharma
dMed
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Selezione dMed pharma

CREMA MANI
IDRATANTE  75 ml

Cod. prodotto: DMP048

Formula che si prende 
cura delle mani e dona una 
sensazione di benessere 
avvolgente, lasciando la pelle 
morbida e setosa a lungo, 
senza ungere.

L’estratto di Liquirizia, il 
Burro di Karitè e l’Olio di 
Mandorle, dalle proprietà 
lenitive e rigeneranti, aiutano 
a proteggere la pelle miglio-
randone l’aspetto.

codice EAN  8054633836194
collo 12pz x 75 ml
colli/strato 30
colli/pallet 270
pezzi/pallet 3240

TRAVEL KIT
3 x 100 ml

Cod. prodotto: DMP053

Tre prodotti per la cura 
della persona in una pratica 
confezione da viaggio.
Shampoo, bagno doccia, 
crema seta.

codice EAN  8054633836552
collo         12pz x (3x100 ml)
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 1080 

SHAMPOO
500 ml

Cod. prodotto: DMP003

Shampoo per uso quotidiano. 
La sua speciale formula 
delicata e’ stata studiata 
per detergere a fondo ogni 
tipo di capello e non alterare 
l’equilibrio della cute. 
Arricchita con Pantenolo e 
Keratina, per dare un potere 
nutriente e ristrutturante, 
e con estratto di liquirizia, 
che con le sue proprieta’ 
emollienti e lenitive, e’ ideale 
anche in caso di irritazione o 
prurito del cuoio capelluto.

codice EAN  8032680394003
collo 12pz x 500 ml
colli/strato 18
colli/pallet 108
pezzi/pallet 1296

pharma
dMed
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SAPONE DELICATO SAPONE DELICATO    
 

SHAMPOO

Linea Matrix Professional
PROFESSIONAL

cod. XM024 EAN 8054633836682
pz x ct. 6x1000 ml ct x str 15 ct x plt 90

LAV   cod. XM015 EAN 8054633831397
AMM cod. XM016 EAN 8054633831403
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

NEW

+ B
RIL

LA
NTANTE

DE
TE

RG
EN

TE

BAGNO DOCCIA LAVASTOVIGLIE | BRILLANTANTE PIATTI

LAV  cod. XM002 EAN 8032680392559
BRIL cod. XM003 EAN 8032680392610
pz x ct. 2 x 6 Kg ct x str 18 ct x plt 72

LAVABAR 2in1 GEL DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE LAVATRICE | AMMORBIDENTE

cod. XM019 EAN 8054633831434
pz x ct. 6 x 2,2 Kg ct x str 11 ct x plt 44

cod. XM018 EAN 8054633831427
pz x ct. 2 x 6 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM004 EAN 8032680392627
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM001 EAN 8032680392528
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM023 EAN 8054633836675
pz x ct. 6x1000 ml ct x str 15 ct x plt 90

cod. XM022 EAN 8054633836668
pz x ct. 6x1000 ml ct x str 15 ct x plt 90
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Linea Matrix Professional

FORNI E PIASTRE DISINFETTANTE MULTISUPERF. VETRI MULTIUSO

PROFESSIONAL

ANTICALCARE ACETO SGRASSATORE PAVIMENTI LAVANDA SELVATICA

cod. XM005 EAN 8032680392634
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

PAVIMENTI PINO ED EUCALIPTO PAVIMENTI IGIENIZZANTE SGRASSATORE PAVIMENTI

cod. XM010 EAN 8032680394591
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM017 EAN 8054633831410
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM020 EAN 8054633831441
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM008-S EAN 8032680392665
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

cod. XM006-S EAN 8032680392641
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

cod. XM011-S EAN 8054633830819
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

cod. XM012-S EAN 8054633831366
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

cod. XM007-S EAN 8032680392658
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

 | prodotti per l'igiene 183



Idee di packaging
Comunica e Simba Paper Design, una collaborazione che nasce per 
fornire alla nostra clientela assistenza, servizio e professionalità.

Di seguito indichiamo la selezione di prodotti presenti nel nostro deposito centrale, acquistabili in 
assortimento con tutti i prodotti contenuti nel presente catalogo.

Inoltre, attraverso la logistica Simba, sarà possibile accedere all’intera offerta ColomPac®, con semplicità.

La nostra forza vendita saprà consigliarvi nello scegliere la migliore soluzione.

Create imballaggi personalizzati 
per le vostre spedizioni, con il design ColomPac®.

Tutti gli articoli possono essere personalizzati, i 
quantitativi minimi oscillano tra i 5000 ed i 10.000, pezzi a 
seconda dell’articolo. 
La personalizzazione può essere fatta sia all’interno 
che all’esterno della scatola, sia in stampa offset che 
flessografica.

Tutti i prodotti ColomPac® sono certificati FSC® e Climate 
Neutral.

 

Your Logo

LA VOSTRA 

STAMPA

IL VOSTRO 

LOGO

IL NOSTRO 

PROGETTO

stampe in 2 co
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BUSTE IN CARTONE E CARTONCINO

Perfetta anche per 
i cataloghi più spessi: 
la busta resistente di cartone ondulato.

Ideale per dépliant, riviste, libri, cataloghi e molto altro 
ancora.
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di chiusura grazie 
alla chiusura autoadesiva sicura ColomPac®
• Con linguetta a strappo integrata per facilitare l‘apertura
• Robustezza e protezione antipiega grazie al cartoncino 
ondulato resistente
• Bordi completamente rinforzati
• Richiudibile grazie alla clip
• Protezione antitaglio in conformità alla normativa USA di 
sicurezza

Protezione antitaglio in conformità 
alla normativa USA di sicurezza Altezza adattabile 

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata

BUSTE IN CARTONE E CARTONCINO Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 010.04 A4 +   235 x 340 x -35 250 x 351 68 100 (5X20) 400 x 258 x 428 7,22 3.600 1.200 x 800 x 1.840 275

CP 010.08 A3   340 x 500 x -50 353 x 518 147 100 (5X20) 590 x 400 x 365 15,34 2.000 1.200 x 810 x 1.980 322
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BUSTE BIANCHE APERTURA LATERALE

La professionista delle 
spedizioni postali: 
la busta con apertura laterale.

Ideale per dépliant, riviste, cataloghi, supporti
dati e molto altro ancora.
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di
chiusura grazie alla chiusura autoadesiva
sicura ColomPac®
• Con linguetta a strappo integrata per facilitare l‘apertura
• Apertura laterale per un riempimento più veloce, ideale
per chi spedisce grandi quantità
• Protezione antipiega e bordi completamente rinforzati

Facilmente stampabile su tutti i lati

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata

BUSTE BIANCHE CON APERTURA LATERALE Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 017.04 351 × 248 × -30 353 × 250 60 100 (5x20) 360 × 197 × 263 6,16 8.400 1.200 × 800 × 1.960 533
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SCATOLE PER SPEDIZIONI UNIVERSALI

Addio alle preoccupazioni:
la scatola da spedizione flessibile ad
avvolgimento, non solo per i libri 

Ideale per CD, libri, cataloghi, calendari e molto altro 
ancora.
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di chiusura
grazie alla chiusura autoadesiva sicura ColomPac®
• Con linguetta a strappo integrata per un‘apertura facile e 
veloce
• Altezza variabile fino a 80 mm
• Realizzata in cartoncino in onda B
• Protezione totale dei bordi e angoli rinforzati

Protezione antitaglio in conformità 
alla normativa USA di sicurezza Altezza adattabile da 55 a 80 mm

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata Angoli protetti e bordi incollati

SCATOLE PER SPEDIZIONI UNIVERSALI Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 020.04    251 × 165 × -60 299 × 175 × -80 86 20 540 × 305 × 105 1,73 3.360 1.210 × 840 × 2.020 316

CP 020.08 A4 +   302 × 215 × -80 353 × 225 × -100 133 20 700 × 355 × 110 2,66 1.680 1.200 × 800 × 2.020 248
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SCATOLE PER SPEDIZIONI REGALO

Regalare è sempre una gioia:
la scatola regalo S e M 

Con stampa offset per regali ancora più apprezzati!
• La confezione regalo che si può anche spedire
• Moderna carta naturale opaca di prima qualità
• Stampa offset di qualità con design gradevoli
• Design gradevole con coperchio richiudibile per
conservare gli oggetti
• Assemblaggio facile e veloce con chiusura
autoadesiva ColomPac® aggiuntiva per rendere più
stabile il lato anteriore
• Grazie alla chiusura autoadesiva ColomPac®
non serve nastro adesivo
• Con linguetta a strappo integrata
per un‘apertura facile e veloce
• Sicurezza e protezione antitaccheggio grazie al coperchio con quattro punti

Riutilizzabile grazie al coperchio 
richiudibile Stampe di qualità

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata

SCATOLE PER SPEDIZIONI REGALO Unità di imballaggio Pallet

codice  Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 068.92/02 STAMPATO 241 × 166 × 94 250 × 177 × 96 132 30 (3x10) 390 × 260 × 290 4,42 1.620 1.200 × 800 × 1.900 255

CP 068.96/02 STAMPATO 363 x 290 x 125 373 x 298 x 130 297 30 (3x10) 400 × 390 × 440 9,84 720 1.200 × 800 × 1.910 253
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TUBI ED ASTUCCI

La soluzione intelligente per i formati più grandi: 
il tubo trapezoidale per la spedizione e l‘archiviazione

Ideale per spedire e archiviare merci arrotolate quali poster, cartine, documenti e molto altro 
ancora.
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di 
chiusura
grazie alla chiusura autoadesiva sicura ColomPac®
• Realizzato in cartone a doppia onda
• Maggiore robustezza grazie alla forma trapezoidale
• Impilabile, non rotola
• Facile da aprire grazie alla fustellatura
con foro per inserire il dito
• Angoli e bordi completamente rinforzati

TUBI E ASTUCCI Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 070.02 A2 430 × 105/55 × 75 485 × 112/60 × 82 125 20 710 × 385 × 50 2,52 2.160 1.200 × 800 × 1.840 288

CP 070.05 705 × 105/55 × 75 750 × 112/60 × 82 182 20 1.000 × 390 × 50 3,65 1.440 1.250 × 920 × 1.830 278

CP 070.08 1.005 × 105/55 × 75 1.055 × 112/60 × 82 259 20 1.280 × 390 × 50 5,19 1.560 1.250 × 920 × 2.050 430

Pratico spazio per inserire 
descrizioni

Bordi completamente rinforzati
Consegna del prodotto non 
assemblato

Protezione antitaglio in conformità 
alla normativa USA di sicurezza
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SCATOLE AUTOMONTANTI UNIVERSALI 
AD ALTEZZA VARIABILE

Le dimensioni cambiano, 
la velocità resta: 
la scatola americana con fondo
automontante ad altezza variabile

• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di chiusura 
grazie alla chiusura autoadesiva sicura ColomPac®
• Linguetta a strappo per un‘apertura facile e veloce
• Assemblaggio rapido grazie al fondo automontante
• Facilmente adattabile all‘altezza della merce da spedire
• Robusta e sicura grazie al fondo doppio sovrapposto

SCATOLE AUTOMONTANTI UNIVERSALI AD ALTEZZA VARIABILE Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 141.205 A4 305 × 228 × 70-160 310 × 238 × 80-170 168 10 540 × 305 × 80 1,69 1.500 1.200 × 850 × 2.050 279

Fondo automontante 
completamente sovrapposto Altezza adattabile

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata
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SCATOLE AMERICANE 
CON FONDO AUTOMONTANTE

Il tempo è denaro:
la scatola americana con fondo automontante

Ideale per tutta la merce venduta per 
corrispondenza.
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di 
chiusura grazie
alla chiusura autoadesiva sicura ColomPac®
• Con linguetta a strappo integrata
per un‘apertura facile e veloce
• Assemblaggio rapido grazie al fondo 
automontante
• Robusta e sicura grazie al fondo doppio 
sovrapposto
• Non serve piegare o incollare la scatola

SCATOLE AMERICANE CON FONDO AUTOMONTANTE Unità di imballaggio Pallet

codice  adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 151.010 159 × 129 × 70 164 × 139 × 80 50 10 295 × 150 × 90 0,51 5.200 1.200 × 800 × 1.900 290

CP 151.110 A5 213 × 153 × 109 218 × 163 × 119 93 10 370 × 270 × 65 0.94 2.790 1.200 × 820 × 1.870 286

Protezione antitaglio in conformità 
alla normativa USA di sicurezza

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata

Fondo automontante 
completamente sovrapposto

Facile da usare e maneggevole
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SCATOLE EUROBOX ED E-COMMERCE

Semplicemente perfette.
Scatole Eurobox ColomPac®: 
“la miglior soluzione dai tempi dei pallet.” 

Le scatole della serie Eurobox ColomPac® si adattano 
perfettamente ai pallet europei da 1200 × 800 mm.

La nostra ampia gamma, consegnabile rapidamente, 
include scatole di diverse dimensioni coordinate in modo 
logico, che consentono innumerevoli possibilità: voi 
ci comunicate le vostre esigenze e noi vi forniremo la 
soluzione d‘imballaggio perfetta con chiusura autoadesiva 
ColomPac®, linguetta a strappo integrata e copertura 
esterna in cartone kraftliner.

Chiusura autoadesiva

Fondo automontante

SCATOLE EUROBOX ED E-COMMERCE Unità di imballaggio Pallet

codice Materiale Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 154.151015 Onda E 145 × 95 × 140 150 × 100 × 150 45 20 243 × 240 × 100 0,91 6.600 1.200 × 800 × 2.050 324

CP 154.201010 Onda E 195 × 95 × 90 200 × 200 × 100 46 20 295 × 190 × 100 0,92 6.720 1.200 × 800 × 2.050 333

CP 154.202010 Onda E 194 × 194 × 87 200 × 200 × 100 89 20 395 × 235 × 75 0,89 2.500 1.200 × 800 × 2.050 249

CP 154.302020 Onda E 294 × 194 × 187 300 × 200 × 200 156 10 495 × 335 × 75 1,56 1.350 1.200 × 835 × 2.050 236

CP 154.403030 Onda E 394 × 294 × 287 400 × 300 × 300 376 10 695 × 490 × 75 3,76 520 1.200 × 800 × 2.050 220

CP 154.404040 Onda E 394 × 394 × 387 400 × 400 × 400 548 10 790 × 635 × 75 5,48 520 1.270 × 800 × 2.050 310
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SCATOLE PER SPEDIZIONE BOTTIGLIE

Sicurezza anche per gli oggetti 
più fragili: 
la scatola per la spedizione di 
bottiglie certificata da DHL

Ideale per spedire in tutta sicurezza bottiglie di 
vino da 0,75 l.
• Certificata da DHL per spedire 1 bottiglia di vino (tipo 
Bordeaux da 0,75 l)
• Altezza massima della bottiglia: 300 mm
• Assemblaggio facile e veloce
• Risparmio di tempo e di ulteriori materiali di chiusura 
grazie alla chiusura autoadesiva ColomPac® sul fondo 
e sul coperchio
• Più maneggevole grazie al modello da 1 pezzo
• Struttura gradevole e robusta

SCATOLE PER SPEDIZIONE BOTTIGLIE Unità di imballaggio Pallet

codice adatto a Mis. interne mm Mis. esterne mm peso gr U.d.V dimensioni mm peso kg pezzi dimensioni mm peso kg

CP 181.101 1 bott. 305 × 74 × 74 362 × 115 × 115 142 10 705 × 225 × 105 1,42 800 1.200 × 800 × 2.050 129

Fissaggio interno robusto per 
spedizioni sicure

Chiusura autoadesiva
Facile da aprire grazie 
alla linguetta a strappo integrata

Protezione antitaglio in conformità 
alla normativa USA di sicurezza
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Contatti

Azienda                                    
info@comunica-pd.com

Trasmissione ordini 
ordini@comunica-pd.com

Inserimento ordini on-line 
www.comunica-pd.com

Chiara Bottazzi
Amministrazione

chiara.bottazzi@comunica-pd.com

Enrico Giannerini
Presidente |  Amministratore Delegato

enrico.giannerini@comunica-pd.com

Roberta Favaro
Responsabile Logistica | Acquisti

roberta.favaro@comunica-pd.com

Giulia Fellin
Responsabile Marketing 

giulia.fellin@comunica-pd.com

Elena Fellin
Responsabile Commerciale

elena.fellin@comunica-pd.com

Matteo Benetazzo 
Responsabile Ufficio Vendite 

matteo.benetazzo@comunica-pd.com

Beatrice Vason 
Servizio Vendite

beatrice.vason@comunica-pd.com

Anna Callegaro 
Servizio Vendite 

anna.callegaro@comunica-pd.com

Lorena Scantamburlo 
Responsabile Amministraz. | Finanza 

lorena.scantamburlo@comunica-pd.com

Maria Elda Tuzzato 
Amministrazione 

marielda.tuzzato@comunica-pd.com
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Piemonte, Valle d'Aosta, 
Imperia, Savona, Genova

Sebastiano Cavarra
cavseb@tiscali.it

Milano, Monza - elenco nominativi

Carlo Maria Goi
carlomariagoi@gmail.com

Sondrio, Lecco, Como, Varese, Pavia, 
Lodi, Milano e Monza

Roberto Franceschi
franceschi.roberto63@gmail.com

Mantova, Brescia, Bergamo, 
Cremona e Crema

Dario Simonetta
simonettadario4@gmail.com

Trentino Alto Adige, Trieste e Gorizia
Andrea Stinat
info@agstinat.it

Veneto, Udine e Pordenone

Luciano Galli
gallilucianosas@gmail.com

Toscana - elenco nominativi

Dario Buccioni
mobile.3703459370@gmail.com

Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, 
Rep. San Marino e Umbria

Ugolini Rappresentanze
info@ugolini-rappresentanze.it

Agenti
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Calabria

Aurelio De Santis
desantisrappresentanze@gmail.com

Sicilia

Vincenzo Puntarello
vincenzopuntarello@vodafone.it

Sardegna

Giuseppe Cannas
cannasgiuseppe@tiscali.it

GDO

Tomas Bresciani
tomasbresciani@virgilio.it

Toscana, La Spezia

Marco Buccioni
mobile.3332356237@gmail.com

Lazio

Andrea Scaglione
andreascaglione@hotmail.it

Campania

Antonio D'Urso
dursonapoli@libero.it

Puglia e Basilicata

Massimo Cortese
cortesemax@gmail.com

GDO

Riccardo Mattioli
riccardo.mattioli@libero.it

Agenti
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