
Sandwich
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con 
tripla laccatura che la rende idonea all’utilizzo anche in esterno. Superfi cie scrivibile 
con pennarelli a gesso liquido, antigraffi  o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni 
dovute al calore.

cod.86927 - F.to: 54,5×85cm - nero
cod.71637 - F.to: 69×125cm - nero
cod.71638 - F.to: 69×125cm - teak
cod.71639 - F.to: 69×125cm - mogano

Lampada Led per lavagne - cod.83374

Lampada a LED con attacco a clip per 
illuminare lavagne, leggii ed espositori di 
sera. Utilizzabile all’esterno con 5 metri 
di cavo o con batteria ricaricabile (non 
inclusa). Dimensioni 27×11×7,5cm.

Ho.Re.Ca

Woody
Migliora la comunicazione visiva in 
ogni ambiente! Lavagna di qualità 
con cornice laccata adatta per 
interni ed esterni. Fornita con kit di 
montaggio e 1 pennarello a gesso 
liquido bianco.

Lavagne c/cornice nera

cod.71640 - F.to 20×24cm
cod.71641 - F.to 20×40cm
cod.71642 - F.to 30×40cm
cod.71643 - F.to 40×60cm
cod.71644 - F.to 60×80cm

Lavagne c/cornice teak

cod.71645 - F.to 20×24cm
cod.71646 - F.to 20×24cm
cod.71647 - F.to 30×40cm
cod.71648 - F.to 40×60cm
cod.71649 - F.to 60×80cm

Soluzioni pratiche, essenziali e di stile per l’ospitalità, la ristorazione e il catering
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Lavagne XXL - cod.83355

Kit composto da 6 lavagne 40×40cm per 
creare una lavagna XXL.  Facili da pulire, 
resistente ai graffi  , ai raggi UV, e agli urti. 
Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. 
Adesivi per fi ssaggio a parete inclusi.

Lavagne da parete Silhouette

Tazza - cod.71666
dimensione: 27,3cm

Orologio - cod.80240
dimensione: 27×27×2,5cm

Cuore - cod.74540
dimensione: 30×36cm

Fumetto - cod.74539
dimensione: 48×27,3cm

Nuvola - cod.71665
dimensione: 48×30cm

Bottiglia - cod.71667
dimensione: 50×19cm

Pennarello 
a gesso liquido 
compreso

Pennarello 
a gesso liquido 
compreso

Gatto - cod.74541
dimensione: 45,5×29cm

Leggio Portamenù - cod.86951

Menù stand in laminato con fasce elastiche 
Piantana in acciaio inox.  
Dimensioni: 54,2×36,7×h 113,7cm.

Lavagne e display
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Tag
Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili e utilizzabili ovunque grazie 
agli appositi supporti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

cod.71669 - 5,2×7,4cm (A8) - Umv: cf 20 tag
cod.77151 - 7,4×10,5cm (A7) - Umv: cf 20 tag
cod.86919 - 10,5×15cm (A6) - Umv: cf 20 tag
cod.77152 - 15×21cm (A5) - Umv: cf 10 tag
cod.86920 - 21×29,7cm (A4) - Umv: cf 5 tag

Supporti per tag
Supporti per tag realizzati in diversi materiali adattabili a vari utilizzi e ambienti.

Elegant
Realizzate in legno duro con superfi cie scrivibile facilmente 
estraibile.

Orologio - cod.80240
dimensione: 27×27×2,5cm

Punta fi ne 1-2mm 
cod.71670 - bianco

Punta fi ne 1-2mm 
cod.71672 - colori assortiti

Punta fi ne 1-2mm 
cod.71671 - colori assortiti

Punta fi ne 2-6mm 
cod.71673 - bianco

Supporto a L - cod.77153 
Umv: cf 10

Supporto a spina - cod.77154 
Umv: cf 20

Supporto a pinza - cod.84257 
Umv: cf 6

Supporto Wood - cod.83353
6 tag + supporto + pennarello

Supporto a clip - cod.83354 
Umv: cf 6

Lavagne c/supporto nero

cod.71650 - A4 - 27,5×32×7cm
cod.71651 - A5 - 20×23×6cm
cod.71652 - A6 - 15,5×17×5cm

Lavagne c/supporto mogano

cod.71653 - A4 - 27,5×32×7cm
cod.71654 - A5 - 20×23×6cm
cod.71655 - A6 - 15,5×17×5cm

Punta fi ne 1-2mm 

Marcatori a gesso liquido
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QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

Display da tavolo
Display da tavolo in acrilico utilizzabile su due lati, facile da 
pulire e con base in acciaio inossidabile. Robusto ed elegante.

cod.86902 - A4 - 21×29,7cm
cod.86903 - A5 - 15×21cm
cod.86904 - A6 - 10,5×15cm

Display portamenù in acrilico
Display in acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni tipo di comunicazione ma anche come portamenù da tavolo.

Display a T

cod.77375 - F.to A4 
cod.77376 - F.to A5 
cod.77377 - F.to A6 
cod.86901 - F.to A6 

Display a Y

cod.77156 - F.to A6 
cod.77157 - F.to A5 
 

Display a L

cod.77378 - F.to A4 
cod.77379 - F.to A5 
cod.77380 - F.to A6 
cod.86900 - F.to A6 

Tag sandwich - cod.86930

Set di 5 lavagnette segnaposto, 
fl essibili e con superfi cie di scrittura 
doppia facile da pulire. Anti urto e 
antigraffi  o, resistente ai raggi UV. 
Fortite con 1 marcatore a gesso liquido. 
Dimensioni: 8,5×5cm.

Display da tavolo

cod.74552 - set da 1 a 10
cod.74553 - set da 11 a 20
cod.74554 - set da 21 a 30
cod.74555 - set da 31 a 40
cod.74556 - set da 41 a 50
cod.74557 - set da 51 a 60
cod.74558 - Riservato

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 
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Menu-Box Trendy
Scatola contenitore in similpelle con 20 porta menù A4 linea 
Trendy. Soluzione ideale per tenere i menù sempre in ordine e 
pronti all’uso! Dimensioni: 37×29×21cm.

cod.71606 - nero
cod.71607 - bordeaux

Trendy
Porta menù in similpelle dai colori vivaci ed originali.  L’ottima qualità del prodotto e la facilità nella pulizia lo rendono forte e di lunga 
durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende 
anche la Carta dei vini e il portaconto.

Basic
Porta menù in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste 
saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Porta menù
Il menu è il primo punto di contatto con i clienti, bisogna quindi puntare sulla prima impressione presentando le pietanze con stile ed eleganza. Tutti i 
portamenu sono comprensivi di 1 inserto in polipropilene (per  contenere 4 pagine), ma nel caso non fosse abbastanza, è possibile arricchirli con nuovi 
inserti.

Menu-Box Trendy

Colori disponibili

Porta menù A4 - Dimensioni: 24×34cm
cod.71600 - nero
cod.71601 - bordeaux
cod.71614 - set 10 inserti aggiuntivi 

Porta menù A4 - Dimensioni: 31,5×24cm
cod.71617 - nero
cod.71618 - bordeaux

1

1

1

Porta menù A5 - Dimensioni: 18×25cm
cod.71602 - verde
cod.71615 - set 10 inserti aggiuntivi 

Porta menù A5 - Dimensioni: 23,7×17cm
cod.71619 - nero
cod.71620 - bordeaux

2

2

2

Carta dei vini A4 - Dimensioni: 24×34cm
cod.71604 - nero

Carta dei vini A4 - Dimensioni: 24×34cm
cod.71621 - nero

3

3

3

Portaconto - Dimensioni: 13×23cm
cod.71605 - nero

Portaconto - Dimensioni: 13×23cm
cod.71622 - nero

4

4

4

Colori disponibili: QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 



6

Penna a sfera a scatto Soft Feel 
Fusto traslucido gommoso del colore dell’inchiostro. Morbido grip in gomma. 
Meccanismo a scatto. Tratto 1,0mm. Scatola da 12 penne.

cod.64323 - nero
cod.64324 - blu
cod.64325 - rosso

Modulistica per gli alberghi
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

86517 blocco ricevuta B&B affi  tta camere 17×9,9cm 25pag 2 copie ric cf 5

50285 schede di notifi ca 10×22cm snap 2 copie ric cf 250

59660 registro arrivi-partenze 31×24,5cm 46pag cf 2

52016 registro persone alloggiate 31×24,5cm 46pag pz

67236 mod.istat c59 giornaliero 31×21cm 50fg 2 copie ric pz

64229 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 7 giorni pz

64994 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 15 giorni pz

72916 blocco frigo bar 22X10cm 100fg cf 10

Modulistica per i ristoranti
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

50283 blocco comande 17×10cm 25fg 2 copie ric cf 20

50284 blocco comande 17×10cm 25fg 3 copie ric cf 20

55557 blocco comande a 2 tagliandi 17×10cm 25fg 2 copie ric cf 20

55559 blocco comande a 3 tagliandi 17×10cm 25fg 2 copie ric cf 20

52904 blocco conto ristorante c/voci 22×10cm 100fg uso mano pz

53572 blocco comandea 7 tagliandi 22×10cm 25fg 2 copie ric cf 20

TIMBRO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

DATA DI ARRIVO

NATO A (città, provincia o Stato) / Place of birth (city, town, State)
Lieu de naissance (ville, Etat) / Lugar de nacimiento (ciudad, Estádo) / Geburtsort (Stadt, Staat)

FIRMA DEL DICHIARANTE
Signature of person making declaration
Signature de l’interessé / Firma del declarante
Unterschrift des Erklärenden

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione dell’albergo ad inviarmi offerte pubblicitarie , nonché a fornire informazioni sul mio soggiorno per
consentirmi di ricevere oggetti, messaggi e telefonate.

RESIDENTE IN (via, città, provincia o Stato) / Address (street; city; State)
Lieu de residence (adresse; ville, Etat) / Lugar de residencia (calle; ciudad; Estado) / Wohnsitz (Strasse; Stadt; Staat)

IL / Date / Date / Fecha / Datum CITTADINANZA / Nationality / Nationalité / Nacionalidad / Staatsangehoerigkeit

COGNOME E NOME / Surname and name / Nom et prenom / Apellidos y nombre / Nachname und Vorname

DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA OSPITATA (1)
To be completed by the guest (1) / La section ci-dessous doit être remplie par l’hóte (1)
Parte que tiene ser rellenada por los huespedes (1) / Vom Gast auszufuellen (1)

I
Aux terms de la loi 196/2003 sur la sauvegarde de la vie privée j’autorise la direction de l’hotel á m”envoyer des offres et du materiel public itaire ainsi qu’à fournir des reinseignements sur
mon séjour pour me permettre de recevoir des objets, des messages et des coups de téléphone.F
Laut Gesetz 196/2003 über den Datenschutz ermächtige ich die Hoteldirektion mir Angebote und Werbematerial zuzusenden und darüber hinaus Auskünfte über meinen Aufenthalt zu erteilen,
damit ich Gegenstände, Nachrichten und Telefonanrufe erhalten kann.D
According to the law n. 196/2003 on the protection of privacy I herewith authorise the Hotel Management to send me of fers and advertising material, as well as providing information on my
stay to enable me to retrieve objects, messages and phone calls.GB
Según lo contemplado por la ley 196/2003 sobre la tutela de la privácy, autorizo la dirección del hotel  a enviarme ofertas y material publicitario, asi como a dar informaciones de mi
alojamento para consentir que retire objectos, mensajes y llamadas telefónicas.E

SCHEDA NOTIFICAZIONE

da

n. progr.              /

n.opit otnemucoD

Rilasciato il
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (cognome, nome, luogo e data di nascita)
Other family members (family name, first name, place and date of birth)
Autres membres de la famille (nom, prénon, lieu et date de naissance)
Otros components de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)
Andere Familienmitglieder (Nachname, Vorname, Geburtsort und-datum) 

Giorno della consegna all’ufficio di P.S.

Bollo Uf OIRANOIZNUF LED AMRIF.S.P oicif

Firma-Signature- Unterschrift-Signature-Firma

Si/Yes/Oui/Ja No/Nein

1E 5876 N (c)

E 5962

FRIGOBAR

data

Vogliate cortesemente indicare ciò che avete consumato e
consegnare questo tagliando alla cassa all’atto della partenza.

Please list drinks below, hand slip to chas office when checking out.
Indiquez ci-dessouz vos consummations et remettez cette fiche à la caisse

lors du règlement de votre note.
Wir bitten sie die entnommenen Getrancke anzugeben und diesen Abschnitt

vor Ihrer Abreise an der Kasse abzugeben.

Tipo di consumazione Quantità Prezzo unitario Importo

Acqua minerale

Birra nazionale

Birra estera

Aranciata

Coca cola

Pompelmo

Tonic water

Amaro

Champagne 

Champagne

Sambuca

Cognac

Whisky

Arachidi

Cioccolatini

Succo di frutta

1/4

1/2

CAMERA N.

FIRMA

TOTALE

E 5964

CONTO

Data

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Numero

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Sig.

Camera n.

Arrivo con Partenza con

Pensione
Pension complète
Full board
Voll Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Mezza pensione
Demi pension
Half board
Halb Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Person

Person

Pernottamenti
Nuits - Overnight - Übernachtungen

n.                          a

Colazione
Petit déjeuner - Breakfast - Frühstück

Pranzo
Dejeuner - Lunch - Mittagessen

Cena
Diner - Dinner - Abendessen

A la car te

Bevande
Boissons - Drinks - Getränke

n.                          a

n.                          a

n.                          a

n.                          a

Bar

Telefono - Telefax
Phone - Fax

DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  (NATURA  E  QUALITA’) IMPORTO

CONTRATTO

TOTALE CORRISPETTIVI
Total - Amount - Summe

ACCONTI
Encaissements - Deposits - Anzahlungen

TOTALE DOCUMENTO
À payer - Total ammount - Endsumme

CORRISPETTIVO NON PAGATO

AGENZIA

ANNOTAZIONI
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ComandeComande

E 5916

25x3 autoricalcanti25x3 autoricalcanti

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
11

7

E 9117

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
11

7

E 9117

BIC®4 Colors Pen Desk 4 refi ll blu
Porta penne con penna dotata di 4 refi ll. 
Certifi cazione NF Ecolabel. Catenella in 
cromo, base stabile dotata di 2 cuscinetti 
adesivi per un solido ancoraggio. 
Punta 1,0mm.

cod.70741 - blu
cod.78980 - blister 2 refi ll blu
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi  o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

cod.77144 - Colonnina H100cm acciaio inox
cod.77145 - Cordone 150cm Ø 4cm bronzo
cod.77146 - Cordone 150cm Ø 4cm nero
cod.77387 - Attacco a muro cromato

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

Marsupio portamonete - cod.68838

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con 4 scomparti porta 
banconote e porta monete Euro a 8 colonne in plastica rigida con molla 
per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. 
Ideale per parcheggiatori, camerieri, benzinai etc.

Conta/verifi ca banconote Pixel S2 - cod.85875

Verifi ca banconote Euro con 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche. 
Controlli eff ettuati: inchiostro magnetico, infrarossi, immagine, presenza 
fi lo di sicurezza, lunghezza e larghezza banconota, colore. Inserimento 
banconote in qualsiasi verso ed orientamento. Allarme visivo e sonoro 
in caso di banconota ritenuta sospetta. Report a display della quantità 
e taglio delle banconote correttamente verifi cate. Alimentazione a rete 
elettrica. Predisposizione per inserimento batteria ricaricabile dedicata. 
Software aggiornabile (cavo download non incluso).

 Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con 
chiusura elettronica + 2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria 
chiave). Costruita con anta in lamiera d‘acciaio, bulloni di bloccaggio a doppio 
live e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a 
polvere termoindurente. Tappetino sul fondo. Può essere fi ssata a pareti in 
mattone o pavimenti in calcestruzzo (tasselli inclusi). Colore nero. Ideali per 
hotel, b&b, affi  ttacamere, ospedali, comunità.

Cassaforte di sicurezza

Controlli IR,MG,DD,MT,CIS 
Dimensioni 11,7×13,6×7,1cm
Peso gr.486 
Alimentazione DC12V800mA 
Consumo max6.6W 
Valute verifi cabili Euro 
Velocità di controllo 0,5sec. 
Display LCD 

Marsupio portamonete - cod.68838

cod.87110 - dimensioni: 310×200×200mm - 4,2kg
cod.87111 - dimensioni: 410×365×250mm - 15kg

Cassetto portadenaro - cod.83530

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato 
a freddo e verniciato con polveri epossidiche. Consigliato quale base 
di appoggio di registratore di cassa. Fessura frontale per inserimento 
banconote in vano nascosto. Dimensioni 41×42×10cm.
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Cod. Descrizione Dimensioni Umv

73962 Dispenser sapone liquido L10,2× P9,0 × H21,6cm - capacità 0,55Lt pz

73966 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L29 × P10,5 × H305cm - capacità 250 fogli pz

73970 Dispenser carta igienica Jumbo L27 × P12,8 × H27,3cm  - capacità Ø 23cm pz

73964 Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata L15 × P14,8 × H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli pz

73968 Portascopino da terra L12 × P12 × H48,5cm pz

73972 Cestino gettacarte L33 × P22 × H49cm  - capacità 23Lt pz

73974 Coperchio per cestino gettacarta L33,5 × P22,5 × H9,0cm pz

Cod. Descrizione Umv

67393 Dispenser sapone liquido pz

67394 Dispenser asciugamani piegati a C o Z pz

67395 Dispenser carta igienica Jumbo pz

67396 Dispenser carta ig. in rotolo/interfog. pz

67397 Portascopino da terra pz

67398 Cestino gettacarte pz

67399 Coperchio per cestino gettacarta pz

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca Coord. Color Edition Soft Touch - Serie Nera

Set Door Signs - cod.80254

Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffi  guranti i 6 
pittogrammi più utilizzati nei luoghi pubblici.

Retro adesivo
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Coord. Color Edition Soft Touch - Serie Nera

Sacchi antimicrobici - cod.82588

Sacchi bianchi profumati in LDPE trattati con 
tecnologia antimicrobica per prevenire lo 
sviluppo di agenti patogeni. Rotolo da 25 sacchi. 
Dimensioni sacco: 56×61cm - 23Lt.

Contenitori igienici - cod.82587

Struttura in polipropilene. Apertura a “bocca di lupo” con pedale. Coperchio 
blocca sacco. Dimensioni: L15×P42×H47cm - 18Lt.

Bayamo: asciugamani automatico a 
sensore - cod.86232
Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. 
Motore con resistenza elettrica e termostato di 
sicurezza.  Attivazione automatica a sensore. 
Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. Potenza 
totale 1900W. Display con led di monitoraggio 
ciclo asciugatura. Dotato di bacinella recupero 
acqua. Dimensioni: 22×33×H68,7.

Formato hotel

Sacchi antimicrobici

Pattumiera in metallo
Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica. Colore inox.

cod.76379 - Ø 16,8 × H26cm - 3 litri
cod.67503 - Ø 20,5 × H27,8cm - 5 litri
cod.86234 - Ø 25 × H39,5cm - 12 litri

Dispenser in ABS bianco
Dimensioni: 13,5×5,5×29,5cm.

cod.61094 - dispenser
cod.61095 - cf da 200 sacchetti igienici

Dispenser copriwc in ABS
Dimensioni: 23×5,5×29,5cm. Capacità 200 copriwc.

cod.61096 - dispenser
cod.61104 - cf da 200 copriwc

garanzia
2 anni
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HACCP

Saponi per mani Derman
Sapone liquido concentrato, composto da detergenti 
in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia 
morbide le mani.

cod.74139 -  fl acone 1 litro
cod.74140 -  tanica 5 litri

Securgem
Sapone liquido sanifi cante 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, HACCP. 

cod.74139 -  dispenser 1 litro

Linea Cortesia
Linea di prodotti di alta qualità e gradevole 
profumazione in confezioni monodose. Ideali per hotel, 
ristoranti, B&B ecc.

cod.70942 - Club SL DocciaShampoo 
                            (50 bustine da 10ml)
cod.70943 - Club SL Salviette rinfrescanti 
                            (50 bustine monodose al limone)
cod.70944 - Lux Hotel Beauty Soap          
                      (100 saponette idratanti da 15gr)

Super profumato
Con antibatterico

Confezione monodose

Asciugamani piegati Papernet
In pura cellulosa.
Cod. Finitura n° veli Colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

47293 goff rata 
onda+ 2 bianco piegato a C 23×32cm 144 cf 20

47294 goff rata 
onda+ 2 bianco piegato a Z 23,4×23cm 143 cf 20

Carta igienica interfogliata BulkySoft
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag.
Cod. Finitura Dimensioni n° strappi Umv

82497 goff rata 
diamante 11×19cm 250 cf 24

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi certifi cazioni Umv

82492 goff rata 
micro+

Standard 
Ø 11cm H9,8cm x 24mt 200 cf 10

82493 goffrata 
micro+

Standard 
Ø 10,2cm H9,8cm x 22mt 200 cf 6

fascettati

Carta igienica in rotolo Jumbo Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi certifi cazioni Umv

47299 liscio Mini Jumbo 
Ø 19cm H9,5cm x 186mt 609 cf 12

47303 liscio Maxi Jumbo 
Ø 26,7cm H9,5cm x 371,5mt 1218 cf 6

Carta igienica in rotolo Jumbo Papernet
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Carta igienica in rotolo Jumbo Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi certifi cazioni Umv

47299 liscio Mini Jumbo 
Ø 19cm H9,5cm x 186mt 609 cf 12

47303 liscio Maxi Jumbo 
Ø 26,7cm H9,5cm x 371,5mt 1218 cf 6

pH:

Sgrassante sanitizzante Saniter Plus
Detergente antibatterico a base di sali di ammonio 
quaternari, studiato per una frequente pulizia e 
sanifi cazione di tutte le superfi ci.

cod.74152 - trigger 750ml

Detergente acido Net Water
Detergente  acido  specifi co per l’igiene delle 
ceramiche del bagno. Elimina incrostazioni calcaree 
e macchie di ruggine. 

cod.76421 - fl acone 1 litro (gel)
cod.74150 - tanica 5 litri (sol. liquida)

Puliforno
Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua elevata 
effi  cacia nell’azione distaccante lo rende rapido ed 
idoneo anche nelle condizioni più critiche. 

cod.74153 - fl acone 1 litro

Disinfettante Batigerm
Disinfettante ad alta concentrazione di Sali 
d’Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato 
per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti  
HACCP. 

cod.74151 - tanica 5 litri

Detersivo piatti Lavalimone
Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove 
lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. 
Profumato al limone.

cod.74154 - tanica 5 litri

Sanagel
Detergente sanifi cante per l’industria alimentare a 
base di cloro attivo, a schiuma controllata. Ideale su 
muff e, grasso e superfi ci a contatto con gli alimenti.

cod.78460 - tanica 3 litri

Ideale per la 
sanifi cazione dei 

microonde in acciaio.

pH:

pH:

74153 fl acone 1 litro

Azione 
antimicotica 
e fungicida.

pH:

pH:

pH:

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), una serie di misure 
cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. È un sistema defi nito di “autocontrollo” il cui obiettivo principale è 
garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanifi cazione degli strumenti, dei locali e di tutto ciò che, in diversa misura, entra o può entrare a contatto 
con gli alimenti. Va da sé, quindi, che gli operatori di questo settore debbano munirsi e utilizzare prodotti specifi ci per la pulizia professionale come 
detergenti conformi allo standard HACCP, in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e qualsiasi organismo batterico.

CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL GIUSTO DETERGENTE? 
I detergenti igienizzanti utilizzati devono presentare alcune caratteristiche comuni. Come prima caratteristica devono essere rimovibili facilmente con 
acqua, non devono essere un pericolo per chi li utilizza e inoltre è preferibile che siano prodotti biodegradabile. È importante tener conto del fatto che 
per ogni tipo di superfi cie esiste il giusto tipo di detergente che, oltre a eliminare lo sporco e a ridurre la formazione batterica, protegge la superfi cie 
per non danneggiarla. Proprio per proteggere la superfi cie che si sta pulendo è necessario utilizzare prodotti di pulizia professionale che rispettano 
la normativa HACCP, come panni in microfi bra e spugne che trattengono lo sporco. 

DETERGENTI HACCP



Cavalletto sicurezza - cod.74200

Segnaletica gialla a cavalletto con l’avviso 
“pavimento bagnato” su entrambi i lati. 
Dimensioni: 30×62cm.

Carrello PressClean - cod.82502

Carrello doppia vasca con pressa in polipropilene. 
Due secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia 
spingicarrello reversibile. 4 ruote pivottanti in gomma. 
Dimensioni: L81×P43,5×H88cm.

Adatto per utilizzo 
con carrelli a pressa

Scopa per interni/esterni Molly

cod.76398 -  scopa
cod.74093 - manico metallo 130cm

Scopa per esterni coccia Legno

cod.82742 -  scopa
cod.74093 - manico metallo 130cm

Pinza e mop a frange
Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a 
frange in cotone 400gr con fi lo tagliato e ritorto.

cod.74096 -  pinza supporto mop
cod.74097 -  mop a 400 frange
cod.74088- manico alluminio 145cm

Scopa industriale a frange Penta
Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e 
polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

cod.86237 -  set telaio + frangia 60cm
cod.86238 -  ricambio frangia 60cm
cod.74088- manico alluminio 145cm

Con paracolpi

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 


