
Gentili Clienti Distributori,

il catalogo 2018 delle carte e dei prodotti per l’igiene presenta 
importantissime novità.

La gamma Papernet è stata arricchita di nuovi articoli 
e di nuove soluzioni, prime fra tutte le linee Full Tech, Dissolve Tech 

e la recentissima linea Freshen Tech. Le linee tecniche di Sofidel 
costituiscono la punta di diamante della produzione internazionale 

nel mondo del Tissue e potranno costituire per Voi una brillante 
opportunità di vendita.

Analoghe opportunità potranno essere colte, tra i prodotti per 
la detergenza, dall’ampliamento della gamma Ecolabel di Sanitec 

ed il pratico ed economico Kit Ecolabel saprà dimostrarsi 
uno strumento di vendita utilissimo.

Vogliate cogliere, in questo nuovo catalogo ed anche per gli anni 
a venire, la volontà di Comunica di continuare ad investire idee 

e risorse nel comune interesse.

Presidente | Amministratore Delegato
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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.

E’ così che nel 2014 inserisce la nuova divisione 
dedicata al tissue, e nel 2016 la nuova divisione 
dedicata alla detergenza.

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.

 11 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 5000 
pallet riduce al minimo le evasioni parziali e i saldi 
ritardati degli ordini. E’ per questo che riteniamo 
di offrire, nel nostro settore, la più ampia gamma 
di servizio della distribuzione italiana.

Padova | sede Marghera

Bolzano

Milano

FirenzeLivorno Macerata

Roma

Cagliari

Salerno

Palermo

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

• Carte per ufficio
• Tissue
• Detergenza
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DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DI ANIDRIDE CARBONICA
(2009-2017)
Fonte: Bilancio Integrato Sofi del 2017

LITRI DI ACQUA UTILIZZATI 
IN MEDIA PER KG DI CARTA 
PRODOTTA
Fonte: Best Available Techniques (BAT)
Documento di riferimento per la produzione di pasta di 
cellulosa, carta e cartone

DI FIBRE VERGINI DA FONTI 
CERTIFICATE O CONTROLLATE

Fonte: Bilancio Integrato Sofi del 2017

CLIMATE SAVERS. OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017

DI EMISSIONI DIRETTE DI CO2 
RISPETTO AL 2009 PER OGNI 
TONNELLATA DI CARTA

DI EMISSIONI INDIRETTE DI CO2 
RISPETTO AL 2010 PER OGNI 
TONNELLATA DI CARTA

DI UTILIZZO DI FONTI DI 
ENERGIA RINNOVABILE SULLA 
QUANTITÀ DEI COMBUSTIBILI

CLIMATE SAVERS. I NUOVI OBIETTIVI 2020

SOSTENIBILITÀ
OBIETTIVO:  RESPONSABILITÀ,  IMPEGNO DOPO IMPEGNO
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Tissue | Carte per l’igiene
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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.
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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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ASCIUGAMANI
in cellulosa riciclata

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
asciugamani
piegati a V 406346

SPECIAL 1 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,501 micro si 23,00 250 24,50 250
fogli

20
conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotolo 
normale NUOVO

416165
SUPERIOR

1 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,001 no no 9,50 12,10 850 11,00 4
rotoli

7
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 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,00 250
fogli

15
conf.

asciugamani
piegati a Z 406347

SUPERIOR 2 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,302 wave si 24,00 200 20,30 200
fogli

20
conf.

asciugamani
piegati a V NUOVO

411169
SUPERIOR

2 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,002 wave si 21,00 210 22,00 210
fogli

15
conf.

ASCIUGAMANI
in pura cellulosa 

Prodotto 406347. Profondità della piega: 8 cm. 

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo
dispenser elettronico
asciugamani a dispen-
sazione automatica
SU RICHIESTA

411182 37,10 33,00 22,10411182 37,10 33,00 22,10411182 37,10 33,00 22,10411182 37,10 33,00 22,10
max Ø 
cm 20 x 

21h
1

conf.

dispenser manuale
asciugamani a dispen-
sazione automatica
SU RICHIESTA

411184 37,10 33,00 22,10411184 37,10 33,00 22,10411184 37,10 33,00 22,10411184 37,10 33,00 22,10
max Ø 
cm 20 x 

21h
1

conf.

ASCIUGAMANI
a dispensazione automatica (elettronica o manuale) in pura cellulosa

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
asciugamani
a dispensazione 
automatica 406348

SUPERIOR 2 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 12 micro si 140,00 19,80 18,50 1 6
rotoli

1
conf.

automati
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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 23,36si 23,00 143 23,36si 23,00 143 23,36si 23,00 143 23,36si 23,00 143 23,36si 23,00 143 23,36 143
fogli

20
conf.

asciugamani
piegati a C

400741
SPECIAL 2 wave 

+ si 23,00 144 32,12si 23,00 144 32,12si 23,00 144 32,12si 23,00 144 32,12si 23,00 144 32,12si 23,00 144 32,12 144
fogli

20
conf.

asciugamani
piegati a V

409051
SPECIAL 2 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,002 wave si 21,00 250 24,00 250

fogli
15

conf.

asciugamani 
piegati a C

400790
STANDARD 2 wave 

+ si 23,00 152 32,12si 23,00 152 32,12si 23,00 152 32,12si 23,00 152 32,12si 23,00 152 32,12si 23,00 152 32,12 152
fogli

20
conf.

asciugamani 
piegati a V

409039
STANDARD 2 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,002 wave si 21,00 266 22,00 266

fogli
15

conf.

asciugamani 
piegati a V NUOVO

411176
SUPERIOR

2 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,002 no si 21,00 210 22,00 210
fogli

15
conf.

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo
dispenser 
asciugamani 
piegati a Z / W
SU RICHIESTA

406720 33,60 29,00 10,80406720 33,60 29,00 10,80406720 33,60 29,00 10,80406720 33,60 29,00 10,80 max 2,5 
conf.

1
conf.

dispenser 
asciugamani 
piegati a C / V
SU RICHIESTA

406713 33,60 30,00 14,50406713 33,60 30,00 14,50406713 33,60 30,00 14,50406713 33,60 30,00 14,50 max 2,5 
conf.

1
conf.

ASCIUGAMANI PIEGATI  
in pura cellulosa
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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 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 micro si 137,50 19,70 19,25 450 30,502 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 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,002 micro si 57,05 21,40 12,50 163 35,00 12
rotoli

1
conf.

centrale

Salvaguarda la salute dell’ambiente e degli stabilimenti 

che vedono un alto afflusso di persone

codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo
dispenser 
asciugamano 
ad estrazione centrale
SU RICHIESTA

406716 30,40 22,10 22,50406716 30,40 22,10 22,50406716 30,40 22,10 22,50406716 30,40 22,10 22,50
max
Ø cm 
20,50 x 
21,50 h

1
conf.

centrale

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
asciugamani 
piegati a V
100% riciclato 412043

STANDARD 1 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,501 micro no 23,00 250 24,50 250
fogli

20
conf.

asciugamani 
piegati a Z
100% riciclato 411115

STANDARD 1 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,001 micro no 24,00 250 22,00 250
fogli

20
conf.

100% ric

100% ric

Prodotto 411115. Profondità della piega: 8 cm. Dispenser consigliato: 406720.

ASCIUGAMANI PIEGATI E A ROTOLO 
in pura cellulosa
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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

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

407571
SUPERIOR 2 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 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 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 micro no 27,50 9,52 11,00 250 11,002 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 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 micro no 18,15 9,52 10,00 165 11,002 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 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 micro no 300,07 9,50 27,00 811 37,002 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 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 micro no 149,85 9,50 19,50 405 37,002 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 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,003 micro no 27,50 11,00 12,00 250 11,00 8
rotoli

9
conf.

CARTA IGIENICA 
in pura cellulosa

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
asciugamani 
piegati a V 407572

SUPERIOR 2 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,002 wave no 21,00 210 22,00 210
fogli

15
conf.

ASCIUGAMANI
in pura cellulosa 
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotolo 
normale

SUPERIOR 3 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 no no 40,70 9,52 12,40 370 11,003 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 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 micro no 38,50 9,50 12,40 350 11,002 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 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,00 190 11,00 10

rotoli
8

conf.

interfogliata

402598
SUPERIOR 2 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 wave no 21,00 224 11,002 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 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 micro no 20,90 9,50 11,20 190 11,002 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 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 micro no 38,5 9,50 12,4 350 11,002 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 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 lily no 55,00 9,50 13,00 500 11,002 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 no2 micro no 304,00 9,50 27,00 no2 micro no 304,00 9,50 27,00 no2 micro no 304,00 9,50 27,00 no2 micro no 304,00 9,50 27,00 no2 micro no 304,00 9,50 27,00 no2 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 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 no no 371,50 9,50 26,70 1218 30,502 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 no2 micro no 152,00 9,50 19,50 no2 micro no 152,00 9,50 19,50 no2 micro no 152,00 9,50 19,50 no2 micro no 152,00 9,50 19,50 no2 micro no 152,00 9,50 19,50 no2 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 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 no no 185,75 9,50 19,00 609 30,502 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 
carta igienica 
mini jumbo

SU RICHIESTA

406717 24,90 25,70 14,80406717 24,90 25,70 14,80406717 24,90 25,70 14,80406717 24,90 25,70 14,80
max Ø
cm

23 x 10 h
1

conf.

dispenser 
carta igienica 
maxi jumbo

SU RICHIESTA

406718 34,50 34,50 14,80406718 34,50 34,50 14,80406718 34,50 34,50 14,80406718 34,50 34,50 14,80
max Ø
cm

29 x 10 h
1

conf.

CARTA IGIENICA
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 NUOVO

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

rotoli
7

conf.

rotolo
normale NUOVO

415249
SUPERIOR

2 diamond no 25,30 9,46 12,20 300 11,00no 25,30 9,46 12,20 300 11,00no 25,30 9,46 12,20 300 11,00no 25,30 9,46 12,20 300 11,00no 25,30 9,46 12,20 300 11,00no 25,30 9,46 12,20 300 11,00 4
rotoli

7
conf.

CARTA IGIENICA 
in pura cellulosa

b
ag

ni
 se

mpre profumati
NUOVO

Rispetta l’ambiente Rinfresca i locali Molecole anti odore Riduce i costi
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NUOVO

codice colore dimensioni

dispenser 
antibatterico 
per carta igienica 
Fulltech

416154 bianco416154 bianco

14,50x32,50x13,50

416161 nero416161 nero

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotolo senza 
anima NUOVO

416166
SUPERIOR

1 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,801 no no 150,00 9,20 1087 13,80 4
rotoli

6
conf.

rotolo senza 
anima NUOVO

411189
SUPERIOR

2 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 no no 100,10 9,20 715 14,002 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 CO

2

Fino a 150 m di 
performance

Riduce la frequenza di 
ricambio
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotoli da 
cucina

402406
SPECIAL 2 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 wave si 68,91 22,30 16,80 309 22,502 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 24,50si 58,00 23,00 13,00 237 24,50si 58,00 23,00 13,00 237 24,50si 58,00 23,00 13,00 237 24,50si 58,00 23,00 13,00 237 24,50si 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 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 micro si 190,00 21,50 30,00 500 38.003 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
rotolo 
asciugatutto 
industriali

SUPERIOR 2 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,002 no si 152,00 23,40 25,00 400 38,00 1
rotolo

3
conf.

asciugamano 
piegato a W NUOVO

407552
SUPERIOR

2 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,302 wave si 32,00 100 20,30 100
fogli

20
conf.

panno
asciugatutto NUOVO

407546
SUPERIOR

2 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 no si 23,00 70 26,702 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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codice altezza cm lunghezza cm larghezza cm capacità collo

dispenser bobina 
industriale

SU RICHIESTA
406970 59,00 55,00 27,00406970 59,00 55,00 27,00406970 59,00 55,00 27,00406970 59,00 55,00 27,00 max Ø

cm 40
1

conf.

codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotoli 
asciugatutto
industriali

NUOVO
400763
SPECIAL

2  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,502  micro si 292,17 25,80 25,00 823 35,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto
industriali

NUOVO
400798
SPECIAL

2 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,502 no si 323,03 25,80 28,00 885 36,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto
industriali NUOVO

402059
SPECIAL

2 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,502 micro si 231,80 25,60 27,00 760 30,50 2
rotoli

1
conf.

ROTOLI ASCIUGATUTTO BIANCHI
in pura cellulosa 
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codice veli m cm cm n° cm conf. collo
rotoli 
asciugatutto 
industriali 403770

SPECIAL 2 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,502 wave si 240,72 25,70 27,50 816 29,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 400801

SPECIAL 2 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,002 no si 293,40 25,8 25,00 815 36,00 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 404260

SPECIAL 2 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,502 micro si 190,80 25,70 25,00 848 22,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 407565

SPECIAL 2 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,502 micro si 177,12 23,40 25,00 800 22,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 415240

SUPERIOR 2 wave si2 wave si2 wave si 141,60 23,40 25,50 600 23,6025,50 600 23,6025,50 600 23,60 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 400805

STANDARD 2 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,502 micro si 207,32 25,80 24,50 568 36,50 2
rotoli

1
conf.

rotoli 
asciugatutto 
industriali 406337

STANDARD 1 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,501 micro no 284,00 25,00 25,00 800 35,50 2
rotoli

1
conf.

ROTOLI ASCIUGATUTTO BIANCHI 
in pura cellulosa e 100% riciclati
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qualità
codice veli cm cm n° cm collo

tovaglioli in pura cellulosa SPECIAL 2 si 25,00 25,00 100 25x252 si 25,00 25,00 100 25x252 si 25,00 25,00 100 25x252 si 25,00 25,00 100 25x252 si 25,00 25,00 100 25x252 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 33x332 si 33,00 33,00 50 33x332 si 33,00 33,00 50 33x332 si 33,00 33,00 50 33x332 si 33,00 33,00 50 33x332 si 33,00 33,00 50 33x33 21
conf.

bianco 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 38x382 si 38,00 38,00 44 38x382 si 38,00 38,00 44 38x382 si 38,00 38,00 44 38x382 si 38,00 38,00 44 38x382 si 38,00 38,00 44 38x38 18
conf.

bianco 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 
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codice veli cm cm cm n° cm conf. collo
tovaglioli 
in pura 
cellulosa 415237

STANDARD 1 bananas si 33,00 32,00 300si 33,00 32,00 300si 33,00 32,00 300si 33,00 32,00 300si 33,00 32,00 300 300
fogli

18
conf.

tovaglioli 
in pura 
cellulosa 415238

STANDARD 1 bananas si 29,00 32,00 500si 29,00 32,00 500si 29,00 32,00 500si 29,00 32,00 500si 29,00 32,00 500 500
fogli

10
conf.

tovaglioli 
in pura 
cellulosa 404270

SPECIAL 2 no si 38,00 38,00 502 no si 38,00 38,00 502 no si 38,00 38,00 502 no si 38,00 38,00 502 no si 38,00 38,00 502 no si 38,00 38,00 502 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 1si 42,00 32,00 15,80 100 42 1si 42,00 32,00 15,80 100 42 1si 42,00 32,00 15,80 100 42 1si 42,00 32,00 15,80 100 42 1si 42,00 32,00 15,80 100 42 1si 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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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 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 micro si 68,99 59,25 14,50 189 36,502 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 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 micro si 76,65 59,50 14,50 210 36,502 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 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,004 no 21,00 10 21,00 10

pacc.
24

conf.

veline 
facciali

411173
SUPERIOR 2 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,002 no si 21,00 100 20,00 100

fogli
40

conf.

LENZUOLINI MEDICI
in pura cellulosa 

ALTRI PRODOTTI
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Linea di eccellenza per ogni tipo di esigenze nell’ambito professionale, oltre all’ottima qualità dei prodotti, il 
brand offre un servizio più ampio con assistenza tecnica personalizzata per servizi di installazione sistemi 
di dosaggio, corsi di formazione sull’utilizzo dei prodotti, una garanzia di strumenti e superfici disinfettanti 
e sterili. Sanitec con la linea Green Power presta inoltre molta attenzione all’ ambiente possedendo anche 

la certificazione Ecolabel.

www.sanitecitalia.com

DETERGENZA GREEN COSMETICA GREEN

Riviera Maestri del Lavoro,10 - 35127 Padova (PD) ITALIA - Telefono +(39) 0498792456 - Fax +(39) 0498791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it - www.sanitecitalia.com
ITALCHIMICA SRL

Green Power
Sapone Liquido 5 kg 

Green Power
Sgrassatore 750 ml
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Detergenza | Prodotti per l’igiene
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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

II ED

Detergenza Professionale
La linea SANITEC si è affermata come uno dei più importanti marchi a livello internazionale. 
Offre una gamma completa di prodotti detergenti, in risposta a tutte le diverse esigenze in materia di pulizia. 
I formulati sono studiati per venire in contro alle più diverse esigenze di detergenza e sanificazione, al fine di diminuire 
i tempi di pulizia ed ottimizzare il lavoro degli addetti. Lo standard qualitativo è garantito dal sistema qualità che è 
attuato per il controllo di miscele e confezioni.

Nuova App Sanitec
Siamo per l’innovazione

New Sanitec App 
We believe in innovation

Accessibile
Scaricabile dai Mobile Store

Accessible 
Downloadable from mobile stores

Il nuovo stabilimento di Padova si avvale di tecnologie all’avanguardia per la produzione specifica di detergenti e 

cosmetici a ciclo continuo. 

L’INTERO PROCESSO DI CREAZIONE AVVIENE CON:

• miscelazione in continuo

• 7 linee produttive di confezionamento

• picking automatizzato

• 9 linee produzione interna di flaconi 
   e taniche

• capacità produttiva:  100.000 tonnellate / anno

• superficie totale stabilimenti:  45.000 mq

• pallet/anno:  72.000

• pezzi/anno 60.000.000

Accessibile
Scaricabile dai Mobile Store

Accessible 
Downloadable from mobile stores

Un supporto concreto
Facile da usare. Ottimizzata per trovare 
i prodotti in modo intuitivo e veloce

Concrete support 
Easy to use. Optimized to >nd products smartly and 

quickly
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ISO 14001
Nel 2013 Italchimica ha conseguito la certificazione ambientale ISO14001 per sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione dei prodotti rispettando la natura.

ISO 9001
Nel 2010 ha conseguito la certificazione ISO9001 per garantire ai nostri clienti l’eccellenza in termini di 
qualità, processi produttivi, servizi e sicurezza.

BRC
Lo standard “BRC Global Standard - Consumer Products” nasce con l’intento di assicurare che i 
fornitori di prodotto a marchio propongano un prodotto sicuro, conforme alle specifiche contrattuali e 
ai requisiti legislativi. 

Lo standard “BRC Global Standard - Consumer Products “ richiede: l’adozione di un sistema 
documentato di gestione della qualità; il controllo dell’ambiente produttivo, del prodotto, del processo 
e del personale; l’adozione di sistema di gestione dei rischi e dei pericoli.

ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO
Il riconoscimento ottenuto nel 2015 dalla linea di prodotti “Piatti gel concentrato con dispenser”. 
Italchimica è stata premiata non solo per la qualità, ma anche per le sue innovazioni. L’idea rivoluzionaria 
nella linea piatti è l’utilizzo di un dispenser che rende più facile l’erogazione della giusta dose di prodotto 
direttamente sulla spugna, evitando al consumatore inutili sprechi.

ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO 2017
Nel 2017 Italchimica con il marchio Dual Power “Greenlife” vince il premio Eletto Prodotto dell’Anno. 
Questa è la prima linea certificata ecologica ad ottenere questo premio. I prodotti della famiglia 
“Greenlife“ possiedono il marchio Ecolabel. Questo marchio garantisce che i prodotti durante il loro 
intero ciclo di vita hanno un ridotto impatto sull’ambiente.

P.M.C.
Italchimica nel 2013 è diventata un’officina autorizzata dal Ministero della Salute per la produzione di 
Presidi Medici Chirurgici.

CYCLE4GREEN
Italchimica promuove la sostenibilità in modo sempre più efficace, grazie alla collaborazione con 
Cycle4green, ha ridotto del 100% la produzione di rifiuti derivanti dal processo di etichettatura dei sui 
prodotti finiti che vengono ora completamente rigenerati.

CERTIFICAZIONI 

ITALCHIMICA CREDE NELL’AMBIENTE
Sostenibilità, Green, Biologico, Riciclaggio.. 
Parole ormai di uso comune nel linguaggio quotidiano. Parole che vanno molto di “moda” in quest’ultimo decennio. 
Ma in mezzo a chi segue solamente la “moda”, c’è anche chi ci crede davvero, chi crede che sia possibile salvaguardare l’ambiente 
adottando uno stile di vita davvero eco-sostenibile, chi si impegna quotidianamente e lavora sodo per abbattere gli sprechi e aumentare 
il recupero. 

Cycle4green

riciclate circa 90,000 tonnellate di materiale, che corrispondono a una riduzione di circa 180
tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente.
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GREEN POWER 
SAPONE LIQUIDO 
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

GREEN POWER 
SAPONE LIQUIDO 
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

GREEN POWER 
SAPONE LIQUIDO 
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
A RABBOCCO
Cod. prodotto:  0003
Dispenser capacità 1000ml a 
rabbocco per sapone liquido. 
Eroga il classico sapone 
liquido.

codice EAN  8032680395314
collo  1pz

Ecolabel Detergenti Certificati 
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Ecolabel Detergenti Certificati 

SACCA CREMA
DI SAPONE
800 ml
Cod. prodotto:  1052
SU RICHIESTA
codice EAN  8032680393549
collo  6pz x 800 ml
colli/strato 13
colli/pallet 78
pezzi/pallet 468

DISPENSER
Cod. prodotto:  0072
SU RICHIESTA
codice EAN  8032680393983
collo  1pz 

SACCA MOUSSE
DI SAPONE
800 ml
Cod. prodotto:  1061
SU RICHIESTA
codice EAN  8032680397387
collo  6pz x 800 ml
colli/strato 13
colli/pallet 78
pezzi/pallet 468

DISPENSER
Cod. prodotto:  0042
SU RICHIESTA
codice EAN  8032680397394 
collo  1pz 

GREEN POWER 
PAVIMENTI 
5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

GREEN POWER 
PAVIMENTI 
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

NUOVO
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GREEN POWER 
PIATTI
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

GREEN POWER 
LAVASTOVIGLIE
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

GREEN POWER 
BRILLANTANTE
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.
Lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio 
automatico.
Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

impiego:
stoviglie, piatti, bicchieri

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

GREEN POWER 
SGRASSATORE
750 ml
Cod. prodotto:  3101
Sgrassatore professionale 
universale profumato. 
Ipoallergenico. Con materie 
prime di origine vegetale. 

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

Ecolabel Detergenti Certificati 
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GREEN POWER 
VETRI
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

GREEN POWER 
SCIOGLICALCARE
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

GREEN POWER 
WC
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

Ecolabel Detergenti Certificati 

LA LINEA DI 
DETEGERGENTI 

PROFESSIONALI 
CERTIFICATI 

ECOLABEL
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CREMA
DI SAPONE 
Luxor 1000 ml
Cod. prodotto:  1020
Dermatologicamente testato. 
Sapone liquido 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

CREMA
DI SAPONE
Luxor 5 Kg 
Cod. prodotto:  1021
Dermatologicamente testato. 
Sapone liquido 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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CREMA
DI SAPONE
Muschio bianco 5 Kg
Cod. prodotto:  1012
Sapone liquido con una 
pregiata fragranza al 
Muschio Bianco che dona
alla pelle una sensazione 
setificante.
Dermatologicamente testato. 
Con agenti idratanti, a pH 
5.5. Delicato sulla pelle aiuta 
a proteggerla mantenendone 
il naturale equilibrio.

impiego:
per mani, viso e corpo

codice EAN  8032680391002
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CREMA
DI SAPONE
Essenza di Argan 5 Kg
Cod. prodotto:  2018
Sapone liquido 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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Saponi liquidi Per mani e corpo

NUOVO
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SAPONE
LIQUIDO
5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

SECURGERM
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
5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DISPENSER
A RABBOCCO
Cod. prodotto:  0003
Dispenser capacità 1000ml a 
rabbocco per sapone liquido. 
Eroga il classico sapone 
liquido.

codice EAN  8032680395314
collo  1pz

Saponi liquidi Per mani e corpo
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SALVIETTE 
MANI 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

LAVAMANI 
INDUSTRIA
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.

mpiego:
per mani

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

LAVAMANI 
INDUSTRIA GEL
4,7 Kg
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 4,7 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

STAFFA PORTA 
TANICA
Cod. prodotto:  I1847
SU RICHIESTA
Per la sospensione delle 
taniche

CARATTERISTICHE:
Sospensione delle taniche
Locale lavanderia più ordinato
Ergonomia
Sicurezza

Saponi liquidi Per mani e corpo
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LAVATRICE 
Orchidea e Muschio 
5 Kg
Cod. prodotto:  2025
Detergente liquido 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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

LAVATRICE
Fiori Mediterranei
5 Kg 
Cod. prodotto:  2020
Detergente liquido 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  8032680391057
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

LAVATRICE
Essenza di Argan 
5 Kg 
Cod. prodotto:  2024
Detergente liquido 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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

LAVATRICE
SUPERSGRASSANTE
5 Kg 
Cod. prodotto:  2023
Detergente supersgrassante 
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Bucato e lavatrice Manuale
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AMMORBIDENTE
Essenza di Argan 
5 Kg
Cod. prodotto:  2061

Ammorbidente igienizzante 
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

AMMORBIDENTE
Orchidea e Muschio
5 Kg
Cod. prodotto:  2060

Ammorbidente igienizzante 
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SMACCHIATORE
TESSUTI X 1
500 ml
Cod. prodotto:  1814

Pretrattante per sangue e 
macchie proteiche 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. 

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

ATOMIC ULTRA
15 Kg

Cod. prodotto:  2080

Polvere lavatrice con enzimi e 
sbiancanti a base di ossigeno 
- 428 Kg di biancheria lavata.
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

Bucato e lavatrice Manuale
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STOVIL POWER 
6 Kg
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 e dolce durezza 
fino a 35 °f. Da utilizzare 
esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo 
automatico
codice EAN  8032680391613
collo  2pz x 6 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

BRILL POWER
5 Kg
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 e dolce 
durezza fino a 35°f. 

codice EAN  8032680391644
collo  2pz x 5 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

STOVIL BAR  
6 Kg
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 6 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144 

STOVIL TABS
1,2 Kg
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  5pz x 1.2 Kg
colli/strato 14
colli/pallet 98
pezzi/pallet 490

Lavaggio stoviglie Meccanico
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STOVIL BAR 
POWER GEL 
1000 ml
Cod. prodotto:  1161-S
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 BAR
POWER GEL
5,5 kg
Cod. prodotto:  1104
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 5,5 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEKAL
6 kg

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 6 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Lavaggio stoviglie Meccanico

NUOVO
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NEOPOL PIATTI 
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

PIATTI 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

PIATTI LIMONE 
VERDE
5 kg
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 kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Lavaggio stoviglie Manuale

NEOPOL PIATTI GEL 
ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO

Il riconoscimento ottenuto nel 2015 
dalla linea di prodotti “Piatti gel 

concentrato con dispenser”. 
Italchimica è stata premiata 

non solo per la qualità, ma anche 
per le sue innovazioni. 

L’idea rivoluzionaria nella linea 
piatti è l’utilizzo di un dispenser 

che rende più facile l’erogazione 
della giusta dose di prodotto 

direttamente sulla spugna, evitando 
al consumatore inutili sprechi.
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MULTI ACTIV  
Non profumato 750 ml

Cod. prodotto:  1821-S
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. 
MULTI ACTIV® – 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

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 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

MULTI ACTIV 
BAGNO
Profumato 750 ml
Cod. prodotto:  1822-S
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

Detergenti disinfettanti igienizzanti H.A.C.C.P.

NUOVO NUOVO
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CLORO GEL
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.

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

CLORO GEL
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.

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

CLORO TABLET
1 Kg 

Cod. prodotto:  2120
Pastiglie effervescenti a base 
di Cloro attivo concentrato, 
igienizzante, detergente 
ed elimina odori su tutte le 
superfici lavabili.

impiego:
tutti i pavimenti, 
superfici lavabili, cucine, 
lavastoviglie, lavatrici, 
servizi igienici e WC, 
serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, 
ambienti ospedalieri e 
ristoranti
codice EAN  8032680391712
collo  6pz x 1 Kg
colli/strato 12
colli/pallet 84
pezzi/pallet 504

EMULSI-CHLOR
17 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, impianti di 
mungitura, vasche in acciaio, 
pavimenti, pareti. Il prodotto 
dosato con forma schiuma 
crea una mousse densa e 
compatta che aderisce alle 
superfici anche verticali.

impiego:
industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni 
codice EAN  8054633830437
collo  1pz 17 Kg
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52 

Detergenti disinfettanti igienizzanti H.A.C.C.P.

NUOVO
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Detergenti disinfettanti igienizzanti H.A.C.C.P.

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 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

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

NUOVO
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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

ANTIMUFFA
500 ml

Cod. prodotto:    1824
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 disinfettanti igienizzanti H.A.C.C.P.

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



48  | carte e prodotti per l’igiene

SGRASSATORE 
ULTRA  
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

SGRASSATORE 
ULTRA  
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

SGRASSATORE 
ULTRA  
Marsiglia 5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

SGRASSATORE 
ULTRA  
Limone 5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Detergenti sgrassatori
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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

MICROONDE
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

SGRASSACCIAIO  
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

ACCIAIO VIVO  
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

Detergenti sgrassatori

NUOVO
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Detergenti sgrassatori

SGRASSATORE
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 VETRI  
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 VETRI  
5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

CRYSTAL VETRI  
ANTIGOCCIA 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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Detergenti sgrassatori

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

LEGNO E PELLE  
500 ml

Cod. prodotto:  1812
Formulazione contentente 
pregiate cere naturali, 
gradevomente profumata 
e autolucidante per 
detergere e nutrire tutte le 
superfici in legno e pelle.  
Protegge il legno e la pelle 
dall’invecchiamento.

impiego:
tutte le superfici in legno, 
mobili, porte, tavoli, pelle, 
finta pelle, cuoio
codice EAN  8054633830581
collo  6pz x 500 ml
colli/strato 26
colli/pallet 130
pezzi/pallet  780

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
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IGIENIKAL
BAGNO  
Orchidea e Melograno 
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. 
Grazie alla presenza dei 
Sali d’Ammonio Quaternario 
garantisce un’azione 
igienizzante.

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
BAGNO  
Classic 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. 
Grazie alla presenza dei 
Sali d’Ammonio Quaternario 
garantisce un’azione 
igienizzante.

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
BAGNO  
Classic 5 Kg

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. 
Grazie alla presenza dei 
Sali d’Ammonio Quaternario 
garantisce un’azione 
igienizzante.

impiego:
lavandini, box doccia, rubi-
netterie, sanitari, piastrelle, 
acciaio, inox, cromature, 
ceramica
codice EAN  8032680391965
collo  2pz x 5 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

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

NUOVO
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DISGORGANTE
GEL ALCALINO
1000 ml
Cod. prodotto:  1979-S
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

ULTRA  
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  6pz x 750 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630 

ULTRA  
1000 ml
Cod. prodotto:  1911-S
Disincrostante fortemente 
acido profumato. Scioglie 
ed elimina lo sporco come 
calcare, ruggine, residui 
di sapone, efflorescenze 
su gres e cotto lasciando 
le superfici brillanti. 
Estremamente efficace 
anche su superfici verticali.

impiego:
bagno: lavandini, docce, 
vasche, sanitari, piastrelle. 
Cucina: cuocipasta, 
stoviglie e attrezzature, 
pavimenti resistenti agli 
acidi.

codice EAN  8032680393211
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 630

SANI CITRIC 
ULTRA  
1000 ml
Cod. prodotto:  1913-S
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

Disincrostanti

DISINCROSTANTE DISINCROSTANTE

NUOVO

NO! DPI
Disposit

ivi di Pro
tezione 

Individua
le
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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 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

NEUTRO FLOOR  
5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

PARQUET  
5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Specifici per pavimenti

NUOVO
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SIRPAV RTU  
1000 ml

Cod. prodotto:  1421-S
Detergente 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 

MATIC EXTRA  
6 Kg

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 6 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

DEO FLOOR
Muschio Bianco 5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Specifici per pavimenti
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IGIENIC FLOOR
Fiori d’Arancio 
e Bergamotto 5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR
Lavanda Selvatica
e Camomilla 5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR
Foglie di Menta 
e Limone 5 Kg 
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

IGIENIC FLOOR
Mela Verde e Bacche 
5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Manutentori universali per pavimenti
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IGIENIC FLOOR
Pesca e Gelsomino 
5 Kg
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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

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
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

Manutentori universali per pavimenti

Italchimica è Officina 
Autorizzata per la produzione 
dei Presidi Medico Chirurgici. 

Da grande esperienza 
e continue ricerche di 

laboratorio nascono prodotti 
specifici che soddisfano le più 

alte pretese di disinfezione e 
sicurezza.

H.A.C.C.P. 

(Hazard Analysis Critical 

Control Point)

È un Sistema di autocontrollo 
che ogni operatore nel settore 

della produzione di alimenti deve 
mettere in atto, al fine di valutare 

e stimare pericoli e rischi, e 
stabilire misure di controllo per 

prevenire l’insorgere di problemi 
igienici e sanitari.
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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

Deodoranti detergenti
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DEO SPRAY   
Muschio Bianco 350 ml

Cod. prodotto:  1906
Deo Spray no gas –  Muschio 
Bianco · La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati.

impiego:
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN  8032680394614
collo  12pz x 350 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 1260

DEO SPRAY     
Pesca e Gelsomino 
350 ml
Cod. prodotto:  1907
Deo Spray no gas – Pesca 
e Gelsomino · La sua 
particolare formulazione 
neutralizza le molecole dei 
cattivi odori e garantisce una 
persistente profumazione 
negli ambienti trattati.

impiego:
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN  8032680395901
collo  12pz x 350 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 1260

DEO SPRAY    
Talco e Iris  350 ml

Cod. prodotto:  1905
Deo Spray no gas – Talco 
e Iris · La sua particolare 
formulazione neutralizza le 
molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente 
profumazione negli ambienti 
trattati.

impiego:
camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e 
tessuti

codice EAN  8032680394607
collo  12pz x 350 ml
colli/strato 21
colli/pallet 105
pezzi/pallet 1260

Deodoranti

I trigger Sanitec

Ogni flacone ha il proprio 
trigger (no ricariche)

I trigger hanno la chiusura di 
sicurezza: in caso d’urto la 

parte superiore ruota 
su stessa impedendo alla base 

di svitarsi e garantendo così 
l’integrità del contenuto.
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CAR WASH  
16,5 Kg

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  16,5 Kg
colli/strato 13
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

SHAMPOO AUTO  
Profumazione 5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Lavaggio autoveicoli
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TRI - CLORO 90%
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. F

impiego:
acque piscine 

codice EAN  8032680393723
collo  1pz x 5 Kg
colli/strato 18 
colli/pallet 108
pezzi/pallet 108

RIDUTTORE 
DI pH 19 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 19 Kg
colli/strato 13 
colli/pallet 52
pezzi/pallet 52

Igienizzanti piscine

NUOVO NUOVO



I fattori che determinano questo dato possono essere di svariato tipo.
Il parametro varia appunto dal numero di bagnanti,dall’ esposizione 

al sole, dalle intemperie, dalla temperatura ecc.
E’ possibile effettuare una stima media del cloro necessario.

QUAL’È LA GIUSTA 
QUANTITÀ DI CLORO DA 
INSERIRE ALL’ INTERNO 

DELLA PISCINA?

IGIENIZZANTI

CORRETTORI pH

SPECIFICI

Il valore del pH deve essere compreso tra 6,5 e 7,5 (come da 
accordo tra stato-regioni 16/01/03 ) con un target ideale a 7,2 per 

una migliore resa del cloro.

QUAL’È IL VALORE
IDEALE DEL ph?

DI-CLORO 56%   |   TRI-CLORO 90%   |   TRI-CLORO GRANULARE 
CLORO LIQUIDO

INNALZATORE pH   |   RIDUTTORE pHINNALZATORE pH   |   RIDUTTORE pH

FLOCCULANTE   |   ALGHICIDA  |  SVERNANTE 
ANTICLORO  |  RUDERAL PULIRAPIDO

PISCINEPISCINE
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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

CRYSTAL VETRI
Detergente multiuso 
anti alone per vetri e 
specchi

BAKTERIO
Pino Balsamico
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida

MULTI ACTIV 
BAGNO
Profumato
Disinfettante pronto 
all’uso per superfici 
ad uso ambientale

KIT DISINFEZIONE*
Cod. prodotto:  1001-S

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

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.

MULTI ACTIV
Non profumato
Disinfettante pronto 
all’uso per superfici 
ad uso ambientale

CREMA DI 
SAPONE Luxor
Con agenti idratanti, 
dermatologicamente 
testato, con 
antibatterico

BLU WC GEL
Disincrostante wc 
igienizzante in gel

CRYSTAL VETRI
Detergente multiuso 
anti alone per vetri e 
specchi

BAKTERIO
Pino Balsamico
Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida

IGIENIKAL
BAGNO
Classic
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

* Nel NUOVO KIT DISINFEZIONE, il prodotto CRYSTAL VETRI sarà sostituito con SANI ACTIVE 1804-S.

* Nel NUOVO KIT DETERGENZA, CRYSTAL VETRI, BAKTERIO, MULTI ACTIV 
saranno sostituiti da SGRASSATORE ULTRA LIMONE 1810-S, SANIALC 1426N-S E CRYSTAL VETRI ANTIGOCCIA 1806-S.

Cod. 1821-S Cod. 1540N-S Cod. 1866-S Cod. 1940 Cod. 1030 Cod. 1822-S

Cod. 1821-S Cod. 1540N-S Cod. 1866-S Cod. 1940 Cod. 1020 Cod. 1930-S
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KIT Ecolabel

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

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

GREEN POWER 
PAVIMENTI
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.

GREEN POWER 
VETRI
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.

GREEN POWER 
SGRASSATORE
Sgrassatore professionale universale 
profumato. Ipoallergenico. Con 
materie prime di origine vegetale. 

GREEN POWER 
WC
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 DETERGENZA
Cod. prodotto:  1004-S

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. 3131

Cod. 3109-S Cod. 1941Cod. 3103

NUOVO
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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 SCARICHI  
5 Kg

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 Kg
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

Biologici

la gamma completa 
a pag.14 del catalogo
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Selezione Dermomed

CREMA DI SAPONE 
Talco e Iris 300 ml
Cod. prodotto:  CS 1020

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 EAN  8032680390012
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 14
colli/pallet 112
pezzi/pallet 1344

L essenza della cosmetica

NUOVO
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Selezione Dermomed Pharma

SAPONE
SANIFICANTE
Idratante mani e viso 
300 ml

Cod. prodotto: DMP011
Sapone antibatterico delicato 
per mani e viso. Detergente 
formulato con una scelta di 
tensioattivi non aggressivi 
ben tollerati dalla cute, 
arricchito con acido salicilico 
ed estratto di liquirizia, per 
detergere e igienizzare anche 
le pelli sensibili.

codice EAN  8032680394546
collo  12pz x 300 ml
colli/strato 14
colli/pallet 112
pezzi/pallet 1344

SAPONE
SANIFICANTE
Idratante mani e viso 
1000 ml

Cod. prodotto: DMP006
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  8032680394034
collo  6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

TUTTO CORPO
Dermodetergente
1000 ml

Cod. prodotto: DMP002
Dermo detergente 
antibatterico  delicato per la 
detersione di tutto il corpo.
L’estratto di liquirizia, con 
caratteristiche emollienti 
e protettive, può aiutare in 
casi di secchezza cutanea 
e prurito, lasciando la cute 
morbida e idratata. La sua 
formula delicata è ideale
anche per le pelli più 
sensibili di anziani e bambini.

codice EAN  8032680393990
collo              6pz x 1000 ml
colli/strato 15
colli/pallet 90
pezzi/pallet 540

SHAMPOO
Detergente delicato
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

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
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Selezione dMed pharma

GEL MANI
IGIENIZZANTE
500 ml

Cod. prodotto: DMP035
Gel alcolico antibatterico 
pronto all’uso con estratto 
di liquirizia, dalle proprietà 
emollienti e lenitive, 
creato appositamente per 
igienizzare efficacemente 
la pelle delle mani in pochi 
secondi. Specifico per
l’utilizzo dopo possibili 
contaminazioni.

codice EAN  8054633832615
collo 12pz x 500 ml
colli/strato 13
colli/pallet 78
pezzi/pallet 936

GEL MANI
IGIENIZZANTE
Con estratto di liquirizia
5 l

Cod. prodotto: DMP009
Gel igienizzante alcolico 
pronto all’uso con estratti 
di liquirizia, creato 
appositamente per 
igienizzare efficacemente la 
pelle delle mani in pochi
secondi.

codice EAN  8032680394065
collo  2pz x 5 l
colli/strato 18
colli/pallet 72
pezzi/pallet 144

GEL MANI
DISINFETTANTE
800 ml

Cod. prodotto: DMP039
SU RICHIESTA
Disinfettante Presidio Medico 
Chirurgico LAURIT N 18462. 
LAURIT è un disinfettante 
attivo contro i batteri e virus 
(compresi virus
influenzali) per uso umano. 
Grazie alla sua speciale 
formulazione viene
utilizzato senza il bisogno di 
salviette o acqua.

codice EAN  8054633834435
collo              6pz x 800 ml
colli/strato 13
colli/pallet 78
pezzi/pallet 468

pharma
dMed

DISPENSER
ELETTRONICO
per Sacca
Cod. prodotto: 0094
SU RICHIESTA
codice EAN  8054633831243
collo 1pz

DISPENSER
ELETTRONICO
a Rabbocco
Cod. prodotto: 0088
SU RICHIESTA
codice EAN  8054633835314
collo 1pz

PIANTANA
TELESCOPICA
con Salvagoccia
Cod. prodotto: 0099
SU RICHIESTA
codice EAN  8054633831649
collo 1pz
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Linea Matrix Professional

SAPONE DELICATO SAPONE LIQUIDO LAVATRICE | AMMORBIDENTE

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

+ BR
ILLA

NTAN
TE

DET
ERG

ENTE

PIATTI LAVASTOVIGLIE BRILLANTANTE
cod. XM001 EAN 8032680392528
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM002 EAN 8032680392559
pz x ct. 2 x 6 Kg ct x str 18 ct x plt 72

cod. XM003 EAN 8032680392610
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

LAVABAR 2in1 GEL DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE SGRASSATORE
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. XM006-S EAN 8032680392641
pz x ct. 6 x 750 ml ct x str 21 ct x plt 105

cod. XM004 EAN 8032680392627
pz x ct. 2 x 5 Kg ct x str 18 ct x plt 72

NUOVO
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NEW

Linea Matrix Professional

FORNI E PIASTRE DISINFETTANTE MULTISUPERF. VETRI MULTIUSO

PROFESSIONAL

ANTICALCARE WC GEL CON CANDEGGINA 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. XM021 EAN 8054633835739
pz x ct.12 x750 ml ct x str 12 ct x plt 60

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
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Contatti
Azienda info@comunica-pd.com

Trasmissione ordini ordini@comunica-pd.com

Inserimento ordini on-line www.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

Chiara Bottazzi Amministrazione chiara.bottazzi@comunica-pd.com
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Agenti
Piemonte, Valle d'Aosta

Sebastiano Cavarra
cavseb@tiscali.it

Liguria

Francesco Borelli
f.borelli78@virgilio.it

Milano

Carlo Maria Goi
carlomariagoi@gmail.com

Sondrio, Lecco, Como, Varese, Pavia e Lodi

Roberto Franceschi
franceschi.roberto63@gmail.com

Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona e Crema

Dario Simonetta
simonettadario4@gmail.com

Trentino Alto Adige

Andrea Stinat
info@agstinat.it

Veneto, Udine e Pordenone

Luciano Galli
gallilucianosas@virgilio.it

Emilia Romagna e Rep. San Marino

Bruno Ugolini
info@ugolini-rappresentanze.it

Abruzzo, Molise, Marche e Umbria

Mirco Ugolini
info@ugolini-rappresentanze.it

Firenze, Grosseto, Siena e Pisa

Dario Buccioni
mobile.3703459370@gmail.com

Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa e Livorno

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

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

GDO

Riccardo Mattioli
riccardo.mattioli@libero.it
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