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“NI.VA Professional nasce a Padova nel
1982 con lo scopo di fornire attrezzature e
prodotti professionali per le pulizie,
consulenze ai professionisti del settore, in
tutta l’area del nord Italia.“



Da 40 anni siamo presenti con competenza e passione

in molteplici settori, dall’impresa di servizi al settore

alimentare, dal settore farmaceutico all’ho.re.ca.

Nel corso della nostra esperienza abbiamo creato una

rete consolidata di partner e fornitori, con i quali

collaboriamo quotidianamente.

In continuo aggiornamento riguardo le nuove

tecnologie ed i nuovi prodotti che il mercato offre,

proponiamo standard di qualità sempre più elevati al

giusto prezzo.

Disponibilità di magazzino e tempi rapidi di consegna

sono da sempre uno dei nostri “know how”, al fine di

soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti.
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concentrati

manutentori

cere&deceranti

sanificazione| bagno

vetri&multiuso | sgrassatori

profumi | igiene mani

bucato | insetticidi

DETERGENTI



profumazione cod. art.
armudi 0103IEAR
cenere 0103IECN
fior di loto 0103IELT
ocean 0103IEMR
oriental 0103IEOR
wild pine 0103IEPN
talco 0103IETL
citrus 0103IEFR

Formato: 1lt.

Packaging: 6pz.

ESSENCE
lavapavimenti superconcentrato profumato

Detergente manutentore super
concentrato per il lavaggio
giornaliero di tutti i tipi di pavimenti e
superfici lavabili. Esplica un'efficace
azione deodorante, lasciando una
gradevole sensazione di pulito. Non
necessita di risciacquo.

8
ph

classificazione CLP

concentrati
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
aloe 0103SKAL80
bianco 0103SKBN80
blu 0103SKBL80
giallo 0103SKGL80
gold 0103SKGD80
red 0103SKRD80
sharem 0103SKSH80

Formato: 1lt.

Packaging: 6pz.

SKIZZO GEL PAVIMENTI
detergente iperattivo profumato

Detergente iperattivo profumato per
pavimenti e superfici lavabili,
formulazioni concentrate fludie in
gel, ideale per la rapida pulizia
giornaliera ed igiene di pavimenti,
superfici e sanitari. La sua formula
avanzata è stata studiata per
rispettare e mantenere la finitura
originale delle superfici donando ai
pavimenti lucentezza naturale e
duratura nel tempo. Non lascia
residui e dona all’ambiente un fresco
e persistente profumo di pulito.

8
ph 80

DOSI

classificazione CLP

concentrati
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
floreale 01125AS1
mimosa 01125AS4
alcolico 01125AS10

Formato: 1lt.

Packaging: 6pz.

ARGONIT AS
manutentore superconcentrato

Detergente manutentore
superconcentrato profumante al
bouquet floreale. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento, anche incerato. Non
necessita di risciacquo, non lascia
aloni e la sua nota profumata
persiste per ore. Utilizzabile anche
con macchine lavasciuga.

8
ph

classificazione CLP

concentrati
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
agrumato 0112574

Formato: 1lt.

Packaging: 6pz.

EXPERT AGRUMATO 5C
detergente manutentore profumante concentrato

Detergente manutentore profumante
concentrato. Si applica
quotidianamente su qualsiasi tipo di
pavimento anche incerato. Non
necessita di risciacquo e lascia una
gradevole ed intensa nota profumata
agrumata.

10
ph

classificazione CLP

concentrati
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
agrumato 0112537G

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

TOP-G AGRUMATO
detergente manutentore profumato

Detergente universale profumante
concentrato. Rimuove con facilità lo
sporco da tutte le superfici lavabili
con mop, straccio, spugna, macchina
lavasciuga, senza bisogno di
risciacquo, lasciando una gradevole
e persistente nota profumata
agrumata nell’ambiente.
Particolarmente indicato per
pavimenti che necessitano di
trattamenti delicati, non intacca le
cere.

8
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
01125139

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ARGONIT TOTAL
sgrassante igienizzante profumato

Detergente profumato per la
manutenzione e igienizzazione di
pavimenti e superfici molto sporche
(scuole, hotels, case di cura, ospedali).
Utilizzabile con mop, frangia, spugna e
macchina lavasciuga. Non lascia aloni
e non necessita di risciacquo.

10
ph

HACCP

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione formato cod. art.
arancio 1 lt. 01125138S
arancio 5 kg. 01125138

Formato: 1lt. | 5kg.

Packaging: 6pz. | 2tan.

ARGONIT PLURIATTIVO
detergente neutro universale

Detergente neutro universale per tutti gli
usi in tutte le situazioni. Adatto a
qualsiasi tipo di pavimento, inclusi
marmo e pietra naturale. Può essere
utilizzato sia come manutentore che
come sgrassante energico. Adatto
all’uso con mop, frangia, spugna e
macchina lavasciuga. Non intacca le
cere e non necessita di risciacquo.

8
ph

HACCP

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
ECO104

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECO SAN
detergente igienizzante

Detergente sanificante a base di Sali
Quaternari, con profumo caratteristico.
È indicato per la sanificazione dei
pavimenti e di tutte le superfici lavabili,
agisce in profondità e profuma
gradevolmente l’ambiente.

9
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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formato cod. art.
1 lt. ECO1101
5 kg. ECO110

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECO LAV
detergente specifico ad alto elevato potere sgrassante

ECO LAV è un detergente energico,
formulato per rimuovere con la
massima rapidità ed efficacia sporchi
ostinati e vecchi strati di cere
metallizzate.

13
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
011253

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

DSL
detergente sgrassante deodorante

Detergente sgrassante adatto per tutte
le superfici lavabili. E’ profumato e ha
una schiumogenesi contenuta ed è
dotato di spiccate proprietà solventi.
È costituito da una miscela di detergenti
sintetici e sali debolmente alcalini
addizionato di glicoleteri. I primi
assolvono alla funzione pulente vera e
propria ai secondi è riservata l’azione
tipica dei solventi, particolarmente
attiva su sporchi di natura grassa e
incrostati.

10
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
01125160

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECOWOOD
manutentore per pavimenti in legno

Eco wood, grazie alla sua speciale
formula arricchita di sapone naturale,
pulisce efficacemente tutte le superfici in
legno rispettando l’aspetto originale.
Ideale per parquet, mobili, porte, infissi,
pannelli etc. Non utilizzare su legno
antico. Non occorre risciacquare.

8
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
-- 141006
profumato 141006PR

Formato: 6kg.

Packaging: 4tan.

IDRO 86
detergente fortemente alcalino

Detergente fortemente alcalino ideale
per la pulizia di fondo di pavimenti e
superfici, che richieda la rimozione di
grassi di qualsiasi origine (vegetale,
animale, minerale). Rimuove
rapidamente ed efficacemente lo
sporco organico. Può essere utilizzato
sia per il lavaggio manuale che
meccanico. Ideale per l'industria
alimentare in quanto formulato nel
rispetto dei principi dell'HACCP.
Disponibile anche in versione
profumata.

13
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
01125875

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

RED 3
detergente disincrostante acido tamponato

Prodotto detergente disincrostante
viscoso acido per l’eliminazione di
calcare, grassi, saponi, macchie di
ruggine, pietra d’urina, cemento
effluorescenze di malta e gesso dalle
superfici resistenti agli acidi (si declina
ogni responsabilità per danni provocati
da un uso improprio del prodotto).

1
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
01125183

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ARGONIT MOQUETTE
detergente moquette con sistema iniezione/estrazione

Detergente liquido profumato, a bassa
formazione di schiuma, ideale per il
lavaggio con sistema a iniezione/
estrazione di tappeti, moquettes e
rivestimenti tessili resistenti all’acqua.

11
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
01125VEFLOOR

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

VERDE ECO FLOOR
detergente manutentore concentrato

Detergente concentrato per la
manutenzione di pavimenti. Non
necessita di risciacquo.

9
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione formato cod. art.
-- 1 lt. 0112521
profumato 1 lt. 0112521PR
-- 2 lt. 0112521L
profumato 2 lt. 0112521PR2

Formato: 1lt. | 2lt.

Packaging: 12pz. | 6pz.

IPOCLORITO DI SODIO
candeggina extra igienizzante

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti
come sbiancante e per le pulizie della
casa come igienizzante. Anche in
versione profumata.

13
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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profumazione cod. art.
profumata 0112524
-- 0112524NO

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

AMMONIACA
sgrassa, lucida, pulisce

L’ammoniaca è ideale per pulire,
sgrassare, smacchiare e igienizzare in
profondità tutte le superfici dure,
sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti,
tappezzeria e moquette.

11
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
0112522

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

FOAMLESS
antischiuma siliconico

FOAMLESS si utilizza per
l’abbattimento della schiuma prodotta
dai detergenti e rende più semplice
l’operazione di aspirazione sia della
moquette che dei pavimenti. Si utilizza
nelle macchine ad iniezione/
estrazione, lavasciuga e aspiratori.

8
ph

classificazione CLP

manutentori
pavimenti | sgrassanti | igienizzanti
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cod. art.
ECO108

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECOWAX
cera metallizzata autolucidante

Emulsione cerosa liquida autolucidante
con polimeri sintetici. Forma sul
pavimento un film resistente, protettivo e
idrorepellente dalla alta durata e
resistenza al traffico. Per tutti i tipi di
pavimento ad esclusione di legno e
sughero.

9
ph

classificazione CLP

cere&deceranti
pavimenti | lucidante| lavaincera
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cod. art.
ECO102

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECOMET
lavaincera autolucidante

Emulsione cerosa presenta un buon
effetto detergente in grado di rimuovere
lo sporco dalla superficie dei pavimenti
trattati con cere metallizzate,
ripristinando il film ceroso usurato. E'
autolucidante, non necessita l'impiego
della lucidatrice.

9
ph

classificazione CLP

cere&deceranti
pavimenti | lucidante| lavaincera
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cod. art.
ECO114

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

ECO STRIPPER
decerante liquido concentrato

Detergente liquido concentrato indicato
per le pulizie di fondo dei pavimenti.
Rimuove con efficacia i vecchi strati di
cera.

10
ph

classificazione CLP

cere&deceranti
pavimenti | lucidante| lavaincera
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cod. art.
ECO114+

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

STRIPPER+
decerante liquido concentrato

Decerante liquido concentrato ad
azione rapida. Formulato per una
rapida ed efficace rimozione di sporchi
ostinati e vecchi strati di cere.
Facilmente risciacquabile.

10
ph

classificazione CLP

cere&deceranti
pavimenti | lucidante| lavaincera
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cod. art.
141004

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

SUPER L
cera metallizzata poliuretanica

Emulsione metallizzata autolucidante a
base di polimeri acrilici e poliuretanici
con proprieta' di lucido e resistenza
eccezionali. Ha un ottimo potere di
ancoraggio alla superficie ed
un'elevata resistenza all'usura.
Garantisce un alto grado di lucentezza

9
ph

classificazione CLP

cere&deceranti
pavimenti | lucidante| lavaincera
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formato cod. art.
Flacone 750 ml. + spruzzino 0107RTUPL750
Flacone 1 lt. 0107RTUPL1000
Tanica 5lt. 0107RTUPL5

Formato: 750ml. | 1lt. | 5kg.

Packaging: 6pz. | 6pz. | 2tan.

RTU PLUS
detergente disinfettante pronto all’uso

Detergente disinfettante per superfici
con azione battericida, fungicida e
virucida. Grazie all'assenza di profumo
è ideale per i piani H.A.C.C.P e per la
disinfezione di prese e griglie di
ventilazione dei condizionatori. È
ottimo per detergere e disinfettare piani
di lavoro, piani cottura, frigoriferi,
piastrelle, sanitari, tavoli, sedie e
scrivanie e, in generale, tutte le superfici
a contatto con gli alimenti.

11
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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formato cod. art.
Flacone 1 lt. 0107BIO01
Tanica 5 lt. 0107BIO05

Formato: 1lt. | 5lt.

Packaging: 20pz. | 4tan.

BIOFORM PLUS
detergente disinfettante

detergente disinfettante per l’igiene
della casa e del bucato è indicato per
l’igiene della casa. Disinfetta e pulisce
in profondità le superfici lavabili
eliminando lo sporco ed i cattivi odori.
Adatto per disinfettare lavelli, piastrelle,
pavimenti, servizi igienici, vetrerie,
porte, stipiti, superfici di contatto
comune, ogni superficie lavabile,
biancheria.

11
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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formato cod. art.
Flacone 1lt. 01125152S
Tanica 5kg. 01125152

Formato: 1lt. | 5kg.

Packaging: 12pz. | 4tan.

DECS AMBIENTE
disinfettante e detergente

Decs ambiente plus è soluzione
disinfettante e detergente a base di
ipoclorito di sodio 2,7%, leggermente
profumata. Per la disinfezione di
ambienti, pareti, superfici lavabili ed
attrezzature ospedaliere e nell’industria
alimentare; dei luoghi adibiti alla
preparazione di cibi; servizi igienici;
contenitori in plastica e vetro;
biancheria infetta; recipienti per fluidi
organici e superfici da questi
contaminate.

12
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
01125146

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

DECS PURO
disinfettante ad ampio spettro

Decs puro è soluzione disinfettante a
base di cloro attivo elettrolitico 1,1%.
Indicato per la disinfezione di superfici
dure; poppatoi, tettarelle, giochini,
stoviglie ed oggetti impiegati in età
neonatale; decontaminazione
microbica di frutta e verdura.

10
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc

33DETERGENTICATALOGO commerciale
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cod. art.
01125750

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

LH SAFEN PLUS
detergente disinfettante pronto all’uso

Soluzione disinfettante e detergente
pronta all’uso ad azione lieviticida,
battericida e detergente per il
trattamento delle superfici dure in
genere. La combinazione dei suoi due
principi attivi, il Benzalconio cloruro e
l’Ortofenilfenolo, lo rende
particolarmente efficace nei confronti di
tutti i tipi di sporco. Il prodotto trova
impiego in comunità, scuole, centri
sportivi, alberghi, uffici, piscine,
ambulatori medici e molti altri luoghi
pubblici.

10
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
01125DEORNET

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

DEORNET CLOR
disinfettante detergente sgrassante cloroattivo

Detergente disinfettante sgrassante a
effetto deodorante particolarmente
efficace per disinfettare pavimenti e
rivestimenti, sanitari, rubinetterie,
superfici in acciaio, servizi igienici e
spogliatoi. Trova il suo impiego in
ospedali, case di cura, case di riposo,
scuole, asili e convivenze in genere. Il
forte potere pulente consente di attuare
una procedura completa di detersione
e disinfezione, lasciando le superfici
lucide e prive di cattivi odori.

13
ph CAM

DM 2012

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
01125RIFRAX

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

RIFRAX SAN
disinfettante detergente pronto all'uso

Disinfettante detergente autoasciugante
destinato all’impiego per il controllo di
batteri (sia Gram+ che Gram-),
micobatteri, funghi, spore e virus. Può
essere usato per preservare ogni
superficie lavabile dai rischi di
contaminazione. Si impiega in ambito
sanitario-assistenziale, alimentare e
civile per la disinfezione quotidiana di
arredi, mobili, sanitari, vetrate,
attrezzature di cucina e superfici in
genere.

10
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
DTH101

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

DTH101 ISOPRYL
disinfettante all'alcool isopropilico

Formulato specifico per la rimozione
dello sporco organico e la riduzione
della flora microbica. Prodotto a base
di isopropanolo attivo su una ampia
gamma di microrganismi. Contiene
tensioattivi di origine naturale derivati
dal glucosio completamente
biodegradabili. Non richiede
risciacquo e quindi permette di non
interrompere il ciclo produttivo. Non
corrosivo, indicato su superfici,
attrezzature e macchinari sia in ambito
alimentare che medicale.

8
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
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cod. art.
0125147GIO

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

GIOBACTER SPRAY
disinfettante spray multiuso

Disinfettante spray multiuso, a base di
benzalconiocloruro 70% alcool, è
idroalcolico e pronto all'uso. PMC
adeguato per disinfettare tessuti,
oggetti, lsuperfici, impianti per la
climatizzazione, indicato anche per
tutto il materiale che richiede una
accurata disinfezione. Adatto per la
strumentazione (non chirurgica)
tagliente come forbici, pinzette, coltelli
e lame: non è ossidante. Evapora
rapidamente e non lascia residui sulle
superfici trattate.

8
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
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cod. art.
01125899

Formato: 1kg.

Packaging: 6bar.

ARGONIT TABS CLOR
disinfettante ad azione battericida

Disinfettante in compresse che si
scioglie rapidamente in acqua
liberando cloro attivo. Le compresse di
ARGONIT TABS CLOR hanno un
contenuto di cloro attivo del 45% pari a
1,5 g per compressa). Ambienti di
applicazione: industria alimentare,
settore ospedaliero, ristorazione, bar,
mense, comunità, case di cura,
caserme, alberghi, abitazioni
domestiche.

7
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
n.19225



cod. art.
0108P31

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

P31
disinfettante all’ossigeno attivo per superfici dure

P31 è un detergente disinfettante a base
di perossido di idrogeno, adatto alla
decontaminazione di tutte le superfici
lavabili grazie all‘azione dell‘ossigeno
attivo. Ideale per l’utilizzo su pavimenti,
superfici piane, rivestimenti, sanitari e
rubinetterie.
Indicato per rimuovere e inattivare
stratificazioni e residui organici da
vasche e recipienti. Azione biocida:
batteri, micobatteri, funghi, lieviti, virus,
alghe e biofilm.

4
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
n.18508



cod. art.
0107CPB150

Formato: 150ml.

Packaging: 24pz.

COOPER BACTER
aerosol igienizzante ambienti e superfici one-shot

Aerosol igienizzante che, grazie alla
sua composizione con il 98,6%* di
alcol, è in grado di pulire e igienizzare
gli ambienti e le superfici, eliminando i
cattivi odori e lasciando un piacevole
profumo di fiori e frutti. Con la sua
particolare valvola one-shot,
autobloccante, è in grado di erogare
tutto il suo prodotto in un’unica
applicazione, permettendo così di
trattare l’ambiente senza la presenza di
un operatore. Alcol 98,6%.

-
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
0107LYSO5

Formato: 5kg.

Packaging: 2tan.

LYSOFORM PROFESSIONALE
disinfettante battericida

Disinfettante che agisce come potente
detergente e deodorante con azione
battericida e lieviticida,
specificatamente formulato per la
disinfezione totale e la pulizia profonda
di pavimenti e di tutte le superfici
lavabili presenti in: ospedali, palestre,
uffici, scuole, servizi igienici aperti al
pubblico, guardaroba e strutture di
comunità.

9
ph

HACCP

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
n.19500



formato cod. art.
Flacone 750ml. 01125DIVODES750
Tanica 5kg. 01125DIVODES

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

DIVODES FG VT29
disinfettante idroalcolico senza risciacquo

Disinfettante idroalcolico senza
risciacquo per l’utilizzo nell’industria
alimentare, nell’imbottigliamento delle
bevande, nel settore lattiero caseario,
nell’industria
cosmetica e farmaceutica e nella
grande distribuzione. Tale prodotto è
andato a sostituire il prodotto TEGO
Spray. Solo per uso professionale e
industriale.

9
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
n.20310



cod. art.
0112581

Formato: 1kg.

Packaging: 6pz.

SANIVET
pastiglie igienizzanti a base di cloro-attivo

Pastiglie da 3gr. igienizzanti
effervescenti a base di sodio dicloro
isocianurato, ideali per igienizzare
attrezzature, piani di lavoro, serbatoio e
linee di confezionamento ed eliminare i
cattivi odori. Rispetto alle soluzioni di
ipoclorito risulta essere più stabile nel
tempo e molto più resistente alla
inattivazione dovuta a materiale
organico.
Destinazione d’uso: Tutte le superfici
lavabili.

7
ph

classificazione CLP

sanificanti e pmc
ambienti | disinfettanti | pmc
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cod. art.
01125111

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

RED 5
detergente acido manutentore

Detergente anticalcareo sanificante
ideale per rimuovere e prevenire le
incrostazioni e lo sporco dalle superfici
lavabili del bagno quali : piastrelle,
rubinetterie, sanitari, box doccia,
cromature. Lascia nell'ambiente una
gradevole nota fruttata e le superfici
trattate, lucide e protette. È un
preparato leggermente acido
particolarmente studiato per l’uso
quotidiano. Non spruzzare su marmo o
pietra naturale.

3
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
01125416

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

CLICK BAGNOGEL
gel anticalcare acido igienizzante

Detergente anticalcare acido
tamponato in gel a triplice azione.
Igienizza e deodora rimuovendo con
efficacia calcare e residui di sapone da
sanitari, piastrelle, e rubinetterie
rendendole in breve tempo brillanti.

2
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
ECO111

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

ECO CAL
detergente anticalcare profumato

Detergente liquido profumato per
superfici smaltate. Sviluppa una potente
azione detergente e anticalcare. La
formulazione garantisce ottimi risultati
nei trattamenti delle rubinetterie e delle
superfici incrostate da residui calcarei.
Utilizzato puro è estremamente
efficace, bastano poche gocce per
avere il massimo del risultato. Diluito
fino ad un massimo del 30% mantiene
le caratteristiche tecniche di efficacia,
riducendo i costi di utilizzo.

1
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
ECO103

Formato: 750ml.

Packaging: 20pz.

ECOWC
detergente disincrostante WC

Detergente disincrostante profumato
per la pulizia del WC. La particolare
viscosità e il dispositivo “collo inclinato”
permettono di raggiungere facilmente
tutte le parti nascoste del WC.

1
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
0112587

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

PULIGEN
detergente disincrostante fortemente acido

Detergente sgrassante e disincrostante
acido, particolarmente indicato per
l'eliminazione veloce delle incrostazioni
calcaree e dei grassi da qualsiasi
superficie. Ideale per cucine, attrezzi,
pentolame, posateria in acciaio inox e
alluminio, vetro, pavimenti, docce e
sanitari in ceramica. Elimina macchie di
ruggine, pietra d'urina, efflorescenze e
residui di malta e gesso da pavimenti e
rivestimenti.

1
ph

HACCP

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
01125885

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

UNI5WC IGIENIZZANTE
detergente disincrostante per l’igiene del WC

Detergente disincrostante acido viscoso
ad azione rapida per la pulizia ed
igiene del WC. Evitare l'utilizzo su
marmo e pietra naturale.

1
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
0112588

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

PULIVAT
detergente disincrostante rapido per WC

Disincrostante rapido ad azione
deodorante, per la pulizia e l’igiene del
WC. Appositamente studiato per
eliminare incrostazioni calcaree, pietra
d'urina, ruggine, oltre che residui grassi
e di sapone. Prodotto viscoso, aderisce
alle pareti per una maggiore efficacia.
Con azione igienizzante. Lascia una
persistente nota profumata di fiorito-
fresco nell'ambiente.

1
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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profumazione cod. art.
mandorla 01125VEWC

Formato: 750ml.

Packaging: 6pz.

VERDE ECOWC
detergente disincrostante WC

Detergente disincrostante per la pulizia
del WC. La particolare viscosità e il
dispositivo "collo inclinato" permettono
di raggiungere facilmente tutte le parti
nascoste del WC.

3
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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cod. art.
01125VEBAGNO

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

VERDE ECO BAGNO
detergente anticalcare lucidante

Detergente anticalcare-lucidante
profumato, specifico per l’ambinete
bagno (rubinetterie, sanitari, box
doccia, ecc.).

3
ph

classificazione CLP

bagno
anticalcare | igienizzanti | profumati
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formato cod. art.
Flacone 750ml. 0112541
Tanica 5kg. 01125415

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

CLICK MULTI GEL
detergente concentrato per vetri e multiuso

Detergente profumato specifico in gel
per vetri, specchi, porte, oggetti e
superfici in cristallo, porcellana e
formica. La sua particolare
formulazione in gel permette al
prodotto di aggrapparsi alla superficie
da pulire senza colare. Evapora
rapidamente lasciando le superfici
pulite e brillanti, senza lasciare aloni.

7
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
ECO101

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

ECO CLICK
detergente per vetri e multiuso

Detergente pronto all’uso per tutte le
superfici lavabili, vetri, specchi, cristalli,
laminati, piastrelle, interni auto,
cromature. Ottimo per la pulizia
giornaliera, economico nel prezzo ma
non nel risultato. Non serve risciacquo.

7
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
0104AS35

Formato: 1lt.

Packaging: 6pz.

ARGONIT AS-35
detergente superconcentrato per vetri e multiuso

Detergente profumato per la pulizia di
vetri e specchi, ottimo per pulire e
sgrassare qualsiasi superficie lavabile
(banchi, scrivanie, porte, infissi,
superfici smaltate, cromate, piastrellate,
ecc). Diluito in dosi diverse svolge
efficacemente sia la funzione di
lavavetri che quella di multiuso. Ideato
per preparare “detergenti pronti
all'uso”. Non utilizzare puro.

10
ph CAM

DM 2012

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
01125145

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

TECNOGLASS
detergente neutro schiumogeno per vetri

Prodotto ad elevata concentrazione di
sostanze attive lavanti a pH neutro,
formulato per il lavaggio manuale di
superfici dure e attrezzature. Idoneo al
lavaggio manuale di vetreria da
laboratorio.

7
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
01125VEVETRI

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

VERDE ECO VETRI-SPOLVERO
detergente pronto all’uso per vetri e spolvero

Detergente pronto all’uso per la pulizia
di vetri, specchi, finestre e superfici
lavabili. Evapora e asciuga
rapidamente senza lasciare aloni.
Gradevolmente profumato.

9
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
0112901

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

IT DET 40
schiuma detergente ideale per vetri e specchi

Schiuma detergente, sgrassante,
brillantante per la pulizia di tutte le
superfici lavabili ed eccezionale su vetri
e specchi. Itidet 40 Spray forma una
schiuma attiva che aggrappandosi alla
superficie è in grado di eliminare ogni
tipo di sporco. Evapora rapidamente e
non lascia aloni.

-
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
0112532

Formato: 300ml.

Packaging: 24pz.

AURET STOP POLVERE
spray polvere antistatico

Prodotto aerosol a base di sostanze
pulenti e lucidanti per tutte le
superfici. Grazie alle sue eccellenti
proprietà antistatiche rallenta il deposito
di polvere nel tempo.

-
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
01125405

Formato: 300ml.

Packaging: 24pz.

VELOCE MOBILI
spray per la pulizia del legno

Prodotto a base di sostanze pulenti e
lucidanti, rispetta la naturale struttura
del legno ridonando l'originaria
lucentezza ai mobili, mantiene le
superfici puliti proteggendole dalla
polvere. Ideale per mobili di ogni
genere. Non lascia aloni e non intacca
il legno. Risulta essere un ottimo
repellente per la polvere, possiede
additivi che proteggono i mobili
dall'umidità. Prodotto spray per la
pulizia del legno e dei mobili.

-
ph

classificazione CLP

vetri&multiuso
pronto uso | concentrati
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cod. art.
0112538

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

CLICK FORTE
sgrassante energico multiuso

Indicato per pulire rapidamente e a
fondo tutti gli elementi d’arredo, gli
attrezzi e le superfici di lavoro. Elimina
efficacemente macchie di grasso, unto,
nicotina, inchiostri, le impronte delle dita
ed altre impurità. Il prodotto è pronto
all’uso, non necessita di risciacquo,
facile da utilizzare, asciuga e lucida
velocemente senza lasciare aloni.
Raccomandato per ambienti industriali
e alimentari.

12
ph

classificazione CLP

sgrassatori
inchiostri | distaccanti
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cod. art.
ECO100

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

ECO INK
detergente per inchiostri

Detergente particolarmente indicato
per la rimozione di macchie di
pennarelli e inchiostro da tavoli,
scrivanie in laminato plastico, mobili per
ufficio, ecc.. Pulisce a fondo sciogliendo
ed emulsionando lo sporco di natura
organica (nicotina, smog, impronte
digitali).

12
ph

classificazione CLP

sgrassatori
inchiostri | distaccanti
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cod. art.
0112592

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

FRESH LEMON
sgrassatore profumo a schiuma frenata

Sgrassatore liquido specifico per una
completa eliminazione dello sporco.
Efficace su tutte le superfici lavabili.
Dona un gradevole profumo di limone.
Ideale per l'industria alimentare in
quanto formulato nel rispetto dei
principi dell'HACCP.

12
ph

HACCP

classificazione CLP

sgrassatori
inchiostri | distaccanti
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cod. art.
01125VESGR

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

VERDE ECO SGRASSATORE
detergente energico sgrassante

Detergente sgrassante energico
profumato agli agrumi. Indispensabile
nell'ambiente cucina per pulire a fondo
piani da lavoro e attrezzature varie.

10
ph

HACCP

classificazione CLP

sgrassatori
inchiostri | distaccanti
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cod. art.
01125133W

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

INDUSTRY CLEANER
detergente industriale spray

Detergente speciale di alta qualità per
rimuovere residui di nastro adesivo,
etichette e film adesivi nonché lo sporco
più ostinato.
Delicato sui materiali, superfici sensibili
come l'alluminio, l'ottone e l'acciaio
inossidabile non vengono intaccate.
Facile da utilizzare.
Certificazione NSF.

8
ph

classificazione CLP

sgrassatori
inchiostri | distaccanti
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profumazione cod. art.
bianco 0301SABN600
aloe 0301SAAL600
red 0301SARD600
gold 0301SAGD600
sharem 0301SASH600
blu 0301SABL600
giallo 0301SAGI600
jasmin 0301SAJM600
erotik 0301SAER600
muschio 0301SAMS600

Formato: 600ml.

Packaging: 6pz.

SKIZZO AIR
profumatore bifaseplus

Profumatore professionale formulato
con l'esclusiva tecnologia BIFASEPLUS,
dona ad ogni tipo di ambienti una
persistente e fresca fragranza che,
grazie agli oli essenziali di prima scelta
ed ad una fase neutralizzante renderà
gli ambienti profumati fino a 72 ore. La
soluzione ideale per hotel, centri
benessere, case di riposo, ospedali,
scuole, uffici, abitazioni, sale d’aspetto,
autoveicoli.

7
ph 72

ORE
di fragranza

classificazione CLP

profumi ambiente
concentrati | spray | solidi
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perfetti con



profumazione cod. art.
beige 0301ARBG500
yellow 0301ARYL500
lime 0301ARLM500
orange 0301AROR500
crimson 0301ARCR500
purple 0301ARPR500
cyan 0301ARCY500
green 0301ARGR500

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

ARNÒ
profumatore per ambienti

Composizione complessa di essenze
pure che, sapientemente combinate,
garantiscono un effetto gradevole e
persistente nell’ambiente. La
caratteristica prinicipale di questo
prodotto bifasico è il doppio strato:
strato superiore composto da una basa
profumante; stato inferiore composto da
una base fissativa. In combinazione tra
loro i due strati garantiscoono una
lunga persistenza nell’ambiente.

7
ph

classificazione CLP

profumi ambiente
concentrati | spray | solidi
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profumazione cod. art.
assortite 0112546

Formato: 300ml.

Packaging: 12pz.

AURET DEO SPRAY
deodoranti spray per ambiente

La linea di deodoranti spray è ideale
per profumare tutti gli ambienti in pochi
istanti. Grazie al loro profumo delicato
sono particolarmente indicati per quegli
ambienti saturi di fumo o di odori
sgradevoli. I deodoranti spray per
ambiente sono disponibili in diverse
fragranze: Magnolia, Fiori di Campo,
Lavanda, Fiori di Bosco.

-
ph

classificazione CLP

profumi ambiente
concentrati | spray | solidi
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profumazione cod. art.
assortite 0112545SOL

Formato: 150gr.

Packaging: 27pz.

DEODORANTE GEL
profumazioni varie

Deodorante per l'ambiente doppia
azione. La sua formula con particelle
attive agisce sulle molecole dei cattivi
odori neutralizzandoli e diffondendo un
piacevole profumo di fresco e pulito.

-
ph

classificazione CLP

profumi ambiente
concentrati | spray | solidi
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profumazione cod. art.
floreale 0112512MA

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

BIODERM
sapone detergente delicato

Sapone liquido neutro gradevolmente
profumato per una pulizia delicata
delle mani. Ideale per lavaggi
frequenti. Rimuove lo sporco ed il
grasso, lasciando la pelle morbida e
profumata.

5.5
ph

vuoto

classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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cod. art.
0112513

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

BIODERM JOB
sapone delicato per sporchi pesanti

Detergente viscoso indicato per la
pulizia di mani molto sporche, non
contiene sostanze abrasive o solventi.
Scioglie facilmente lìunto ed è indicato
per officine, industrie meccaniche, ecc.
Si consiglia l'impiego di appositi
dosatori.

6
ph

vuoto

classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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cod. art.
01125122

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.

HYDROSOAP
detergente igienizzante per mani

HYDRO SOAP grazie alla sua
moderna formulazione con particolari
sostanze antibatteriche garantisce
igiene sicura alle mani trattate. La
glicerina in esso contenuta ridona
elasticità alla pelle grazie alle sue
proprietà emollienti e nutritive.

6
ph

vuoto

classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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profumazione cod. art.
assortite 01125107

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

SAPONEMANI
sapone mani con dosatore

Sapone liquido neutro gradevolmente
profumato per una pulizia delicata
delle mani. Ideale per lavaggi
frequenti. Rimuove lo sporco e il grasso,
lasciando la pelle morbida e
profumata.

5.5
ph

vuoto

classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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profumazione formato cod. art.
agrumato 1 kg. 01125308
agrumato 4 kg. 01125308L

Formato: 1kg. | 4kg.

Packaging: 12pz. | 6pz.

WOLF LAVAMANI
pasta lavamani

La pasta lavamani Wolf rimuove
sporchi pesanti come, grasso, unto, olio
e si prende cura della pelle. E’ un
ottimo detergente anche per superfici
dure; la sua consistenza le conferisce
potere aggrappante e le permette di
essere utilizzata su superfici verticali.
Gli abrasivi naturali che la
compongono svolgono un delicato
effetto “polish”. E’ indirizzato a più
categorie di persone: meccanici,
tipografi e conducenti di macchine in
genere.

10
ph

vuoto

classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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formato cod. art.
Flacone 100ml. 01125GEL100
Flacone 500ml. 01125GEL500
Flacone 1lt. 01125GEL1
Tanica 5kg. 01125GEL5

Formato: 100ml. | 500ml. | 1lt. | 5kg.

Packaging: 1pz. | 12pz. | 12pz. | 4tan.

SIMPLY GEL
gel alcolico antistettico

Disinfezione rapida delle mani in
ambito chirurgico. In ambito sanitario
può essere usato in tutti i reparti come:
corsie d’ospedale, aree funzionali,
ambulanze, laboratori, ambulatori di
diagnosi e per la cura domiciliare.
Attività germicida, virucida e fungicida.

7
ph %v/v

70°
classificazione CLP

igiene mani
detergenti | igienizzanti | pmc
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Reg.Min.Sal.
n.18826



profumazione cod. art.
fiori orientali 0112565LA
fiori azzurri 0112565LAFA

Formato: 1lt..

Packaging: 20pz.

DEODUE LAVATRICE
detersivo lavatrice concentrato

Detergente liquido per bucato a mano
e in lavatrice realizzato con l’esclusivo
Nanocaps Technology System.
Rimuove le macchie già alle basse
temperature rispettando i tessuti e
proteggendo i colori. Ideale per
bianchi e colorati, non lascia residui e
dona al tuo bucato un sorprendente
profumo di pulito. Usato in
combinazione con Deo Due Morbido
per capi sempre più protetti e rinnovati.

8
ph

classificazione CLP

bucato
detersivi | ammorbidenti | polvere
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profumazione cod. art.
fiori orientali 0110DDMOR
fiori bianchi 0110DDMBL
fiori d’oro 0112565FLEUR
fiori azzurri 0110DMFA

Formato: 1lt..

Packaging: 20pz.

DEODUEMORBIDO
ammorbidente concentrato

Ammorbidente sviluppato con
NANOCAPS TECHNOLOGY che
profuma di più! Inoltre rinnova e
protegge i tessuti donando loro
un’eccezionale morbidezza ed un
intenso profumo di pulito per settimane.
Centrifuga, asciugatura e stiratura
possono danneggiare i tuoi capi: DEO
DUE MORBIDO rinvigorisce le fibre,
riduce l’elettricità statica, evita
l’infeltrimento e il fastidioso effetto pillig.

3
ph

classificazione CLP

bucato
detersivi | ammorbidenti | polvere

78DETERGENTICATALOGO commerciale



profumazione cod. art.
bucato 01125134

Formato: 8kg.

Packaging: 1pz.

BETTER POLVERE
detersivo enzimatico completo lavatrice

Detersivo in polvere enzimatico,
completo e profumato, per macchine
lavatrici industriali e domestiche. Ideale
per il lavaggio di tovagliato e lenzuola,
anche in presenza di sporchi
particolarmente difficili e con acque
molto dure. Il suo profumo dona una
sensazione di fresco pulito a tutti i tessuti
lavati.

11
ph

classificazione CLP

bucato
detersivi | ammorbidenti | polvere
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cod. art.
0107VESBL

Formato: 750ml.

Packaging: 12pz.

VESPABLOCK
insetticida aerosol per vespe e calabroni

Aerosol insetticida a forte azione
abbattente a base di Piretrine naturali e
Piperonil Butossido. Grazie alla
specifica formulazione ed alla speciale
valvola di erogazione, sviluppata per
raggiungere i 4 metri di getto, è
possibile trattare in sicurezza i nidi di
vespe e calabroni solitamente
posizionati in punti difficili da
raggiungere (sotto-tetti, davanzali,
cavità dei muri, cassonetti tapparelle e
altri ambienti domestici e civili).

-
ph

classificazione CLP

insetticidi
vespe | mosche | zanzare
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Reg.Min.Sal.
n.20294



cod. art.
0107VEST

Formato: 600ml.

Packaging: 12pz.

VESPASTOP
insetticida pronto all'uso

Insetticida aerosol appositamente
formulato per l'eliminazione istantanea
di vespe e calabroni. La particolare
formulazione e la speciale valvola di
cui la bombola è dotata permettono di
effettuare i trattamenti da una distanza
di assoluta sicurezza per l'operatore.
Queste caratteristiche consentono il
trattamento dei nidi normalmente difficili
da raggiungere (nei sottotetti, sotto i
davanzali, in cavità del muro, ecc).

-
ph

classificazione CLP

insetticidi
vespe | mosche | zanzare
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Reg.Min.Sal.
n.18935



cod. art.
0107FLYSP

Formato: 500ml.

Packaging: 12pz.

FLYSPRAY
insetticida aerosol a base di Piretro

Uccide rapidamente tutti gli insetti:
mosche e zanzare, mosconi,
scarafaggi, formiche, pulci nelle case,
ospedali, alberghi, ristoranti, mense,
negozi, mezzi di trasporto, stabilimenti,
aziende agricole; grazie all’effetto
paralizzante del Piretro è anche
efficace contro vespe e vespai,
minimizzando così i rischi di punture per
l’operatore.

-
ph

classificazione CLP

insetticidi
vespe | mosche | zanzare
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Reg.Min.Sal.
n.1348



cod. art.
01125178

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.

CY-10
insetticida concentrato per uso civile

Insetticida concentrato a rapida azione
snidante e residuale per la lotta agli
insetti volanti e striscianti. Azione
snidante e grande residualità. Micro-
emulsione glicolica. Particolarmente
indicato contro le zanzare.
Target: Zanzare, Mosche, Formiche,
Scarafaggi, Cimici , Vespe

5
ph

classificazione CLP

insetticidi
vespe | mosche | zanzare
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Reg.Min.Sal.
n.19834



raccolta rifiuti

pulizia dei pavimenti

vetri&accessori

panni&spugne

abrasivi | sicurezza

manici | prodotti in carta

carrelli | accessori

dispenser

filtri carta

ATTREZZATURE



Sacchi neri 70x110 gr.31

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
06140831 LDPE 20rt x 10pz

Sacchi neri 72x112 gr.50

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061408 LDPE 25rt x 10pz

Sacchi neri 50x60

35
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061402 LDPE 25rt x 20pz

Sacchi neri 90x120 gr.100

150
LITRI

cod. art. materiale packaging
061411200 LDPE 1x200pz

Sacchi neri 80x110 gr.100

115
LITRI

cod. art. materiale packaging
061409 LDPE 1x200pz

raccolta rifiuti
sacchi immondizia neri
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*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto



raccolta rifiuti
sacchi immondizia neutri
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Sacchi neutri 70x110 gr.31

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061410200 LDPE 20rt x 10pz

Sacchi neutri 70x110 gr.50

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061410 LDPE 30rt x 10pz

Sacchi neutri 50x60

35
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061406 LDPE 25rt x 20pz

Sacchi neutri 90x120 gr.100

150
LITRI

cod. art. materiale packaging
061405Z LDPE 1x200pz

Sacchi neutri 80x120 gr.100

120
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061420 LDPE 1x200pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto



raccolta rifiuti
sacchi immondizia gialli
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Sacchi gialli 60x65 c/maniglia

45
LITRI

GOCCIA
ANTI

HD

cod. art. materiale packaging
061417MA HDPE 50rt x 15pz

Sacchi gialli 70x110

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061421 LDPE 20rt x 10pz

Sacchi gialli 90x120 gr.160

150
LITRI

cod. art. materiale packaging
0614416 LDPE 1x20kg

Sacchi gialli 50x60

35
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061407 LDPE 25rt x 20pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto



raccolta rifiuti
sacchi immondizia azzurri | bio
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Sacchi azzurri 70x110

110
LITRI

GOCCIA
ANTI

cod. art. materiale packaging
061404AZ LPHD 20rt x 10pz

Sacchi azzurri 50x60

35
LITRI

GOCCIA
ANTI

HD

cod. art. materiale packaging
061401 HDPE 40rt x 20pz

Sacchi BIO 70x110

110
LITRI

cod. art. materiale packaging
0614BIO70110 mater-bi 1x200pz

Sacchi BIO 43x50

12
LITRI

cod. art. materiale packaging
0614BIO4350 mater-bi 40rt x 15pz

Sacchi BIO 50x60

35
LITRI

cod. art. materiale packaging
0614BIO5060 mater-bi 40rt x 15pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto



pulizia dei pavimenti
scope | spazzettoni
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Scopa Preziosa
cod. art. packaging

0811043PR 1x12pz

Scopa Bravissima
cod. art. packaging
0811047 1x10pz

Scopa Croma
cod. art. packaging
0811043 1x12pz

Scopa Campana nera
cod. art. packaging
0811052 1x10pz

Scopa Europea
cod. art. packaging
0811051 1x12pz

Scopa ‘La 2000’
cod. art. packaging

081104320 1x10pz



pulizia dei pavimenti
scope | spazzettoni
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Frattazzo punzonato
cod. art. packaging
0811039 1x24pz

Spazzolone duro in PBT

HACCP

cod. art. packaging
101172 1x1pz

Scopa morbida innesto cono PBT

HACCP

cod. art. packaging
0811016 1x1pz

Scopa Spazzina
cod. art. packaging
0310369 1x10pz

Spingiacqua in gomma
cod. art. dimesioni packaging
0310300 45cm 1x10pz
0310348 55cm 1x10pz
0310346 75cm 1x10pz

Scopa Saggina
cod. art. dimesioni packaging
0811012 H 140cm 1x10pz



pulizia dei pavimenti
palette alzaimmondizie
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Paletta manico lungo
cod. art. packaging
0811014 1x15pz

Paletta con coperchio basculante
cod. art. packaging
0811046 1x3pz

Pinza raccogli siringhe
cod. art. packaging
0310395 1x1pz

Paletta manico corto
cod. art. packaging
0811013 1x15pz

Paletta Airport completa
cod. art. packaging

0811014AIR 1x6pz

Paletta manico lungo zincata
cod. art. packaging
0811014Z 1x16pz



pulizia dei pavimenti
mop | radazze
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Mop cotone att/vite

60°

cod. art. gramm. packaging
0310336 280gr 1x50pz

Mop TNT ritorto att/vite

30°

cod. art. gramm packaging
03103131 210gr 1x50pz

Mop cotone att/pinza

60°

cod. art. gramm. packaging
0310333 400gr 1x50pz

Greenmop TNT liscio att/vite

30°

cod. art. gramm. packaging
03103131G LPHD 1x24pz

Mop microfibra blu att/vite

90°

cod. art. gramm. packaging
0310335 200gr 1x24pz

Mop TNT ritorto att/pinza

30°

cod. art. gramm. packaging
03103132 260gr 1x50pz



pulizia dei pavimenti
mop | radazze
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Pinza plastica per mop
cod. art. colore packaging
031039 vari sfuso

Mop microfibra blu att/pinza

90°

cod. art. gramm. packaging
03103300 220gr 1x24pz

Radazza in acrilico

40°

cod. art. materiale packaging
0310321 60cm 1x25pz
0310322 80cm 1x25pz

0310322100 100cm 1x25pz

Scopa a forbice cm.100

40°

cod. art. tipo packaging
0310324FM completa 1x25pz
0310324FMR ricambio cotone 1x25pz
0310324FMRA ricambio acrilico 1x25pz

Telaio per radazza
cod. art. materiale packaging
0310324 60cm 1x10pz
0310325 80cm 1x10pz

0310325100 100cm 1x10pz

Radazza in cotone

60°

cod. art. dimensione packaging
0310313 60cm 1x25pz
0310314 80cm 1x25pz
0310316 100cm 1x25pz



pulizia dei pavimenti
panni | supporti
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Panno Microblu c/velcro

90°

cod. art. dimensione packaging
03103140B 40cm 1x10pz
03103160B 60cm 1x10pz

Panno Soft Band c/velcro

90°

cod. art. dimensione packaging
031031SB40 40cm 1x10pz
031031SB60 60cm 1x10pz

Panno Micro-Riccio c/velcro

90°

cod. art. dimensione packaging
03103136 40cm 1x10pz
03103134 60cm 1x10pz

Panno Soft Fast c/velcro

90°

cod. art. dimensione packaging
081109520 40cm 1x10pz
081109521 60cm 1x10pz

Velina Antistatica pavimento
cod. art. dimensione packaging
081102 60x22cm 1x50pz

Panno Micro Safe c/velcro

90°

cod. art. dimensione packaging
08110724 40cm 1x10pz
08110726 60cm 1x10pz



pulizia dei pavimenti
panni | supporti

95ATTREZZATURECATALOGO commerciale

Strofinaccio pavimento cotone

60°

cod. art. dimensione packaging
081107 43x60cm 1x25pz

Attrezzo per panno c/spugna
cod. art. dimensione packaging
0310390 55cm 1x10pz

Panno Vileda pavimenti medio

60°

cod. art. dimensione packaging
0811027 44x55cm 1x3pz

Telaio Sistema a velcro
cod. art. dimensione packaging

0403TSV40 40cm 1x10pz
0403TSV60 60cm 1x10pz

Telaio Olympic One
cod. art. dimensione packaging

08110OL40 40cm 1x10pz

Attrezzo per panno lamellare
cod. art. dimensione packaging
0310359 60cm 1x10pz



vetri&accessori
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Ricambio gomma tergivetro
cod. art. dimensione packaging
03103104 105cm 1x10pz

Vello fisso completo
cod. art. dimensione packaging
0310337S 35cm 1x10pz
0310337 45cm 1x10pz

Tergivetro Bionic
cod. art. dimensione packaging
0310377B 35cm 1x10pz
0310376 45cm 1x10pz

Ricambio Vello

60°

cod. art. dimensione packaging
0310317 35cm 1x25pz

031031745 45cm 1x25pz

Telaio Clean-Glass c/velcro
cod. art. dimensione packaging

031032730 30cm 1x12pz
03103127 40cm 1x12pz

Supporto Vello
cod. art. dimensione packaging
0310323 35cm 1x10pz

031032345 45cm 1x10pz



vetri&accessori
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Raschietto Clip con 10 lame
cod. art. dimensione packaging
0310317 35cm 1x25pz

031031745 45cm 1x25pz

Raschietto con imp. in gomma
cod. art. packaging
0310372 1x20pz

Panno Clean-Glass

90°

cod. art. dimensione packaging
081102530 30cm 5x5pz
0811025 40cm 5x5pz

Ricambio lame per raschietto
cod. art. packaging
0310352 1x100pz

Telaio Volo c/velcro e snodo
cod. art. dimensione packaging

0811050SN 23cm 1x10pz

Raschietto Best c/manico
cod. art. dimensione packaging
0310330 25cm 1x10pz

0310330120 120cm 1x10pz



Panno microfibra 50x70cm

90°

cod. art. colore packaging
0811029 1x12pz
0811029V 1x12pz

panni&spugne
panni | spugne
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Panno microfibra 40x60cm

90°

cod. art. colore packaging
081104560B 1x12pz
081104560R 1x12pz
081104560G 1x12pz
081104560V 1x12pz

Panno microfibra 40x40cm

90°

cod. art. colore packaging
0408PNMCR44B 1x12pz
0408PNMCR44R 1x12pz
0408PNMCR44G 1x12pz
0408PNMCR44B 1x12pz

Panno Vileda PVAMicro

90°

cod. art. colore packaging
0811033B 1x5pz
0811033R 1x5pz
0811033G 1x5pz
0811033V 1x5pz



panni&spugne
panni | spugne
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Panno Vileda Microglass

90°

cod. art. colore packaging
0811028 1x5pz

Panno Microtex Ultra

90°

HACCP

cod. art. dimensione packaging
0811045UL 37x37cm 1x5pz

Panno Vileda Microforato

60°

cod. art. dimensione packaging
0811021 40x35cm 1x10pz

Panno Vileda Pannonuovo

60°

cod. art. colore packaging
0811024 1x3pz

Panno scozzese

40°

cod. art. dimensioni packaging
081108 49x50cm 1x25pz

Panno ViledaWiPRO

90°

cod. art. colore packaging
0811034B 1x20pz
0811034R 1x20pz



panni&spugne
panni | spugne
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Panno spugna

60°

cod. art. dimensione packaging
081791 15x20cm 1x3pz
081791G 27x31,5cm 1x25pz

Spugna acciaio
cod. art. gramm. packaging
0811030 30gr 1x25pz

Accoppiato spugna Eco
cod. art. dimensione packaging
081103 13x9cm 1x50pz

Accoppiato spugna 3M
cod. art. dimensione packaging
081104 13x9cm 1x15pz

Fibra verde abrasiva
cod. art. dimensioni packaging
0811026 15x30cm 1x10pz

Spugna Vileda GLITZI antigraffio

60°

cod. art. colore packaging
08110GLI 1x10pz
08110GLIR 1x10pz
08110GLIG 1x10pz
08110GLIV 1x10pz



abrasivi
dischi
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Disco 3M 17’’
cod. art. colore packaging
111795 1x5pz
111794 1x5pz
111807 1x5pz
111796 1x5pz
111806 1x5pz

Disco in microfibra
cod. art. dimenisone packaging
111801 13’’ 1x5pz
111810 17’’ 1x5pz
111803 20’’ 1x5pz

Disco 3M 13’’
cod. art. colore packaging
111805 1x5pz
111806 1x5pz
111797 1x5pz
111804V 1x5pz
111800 1x5pz

Disco lana/acciaio
cod. art. dimensione packaging
1117105 17’’ 1x10pz



abrasivi
scrabber
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Tampone abrasivo cm.23
cod. art. colore packaging

0408TMABN 1x12pz
0408TMABM 1x12pz
0408TMABV 1x12pz
0408TMABB 1x12pz

Attr. PORTATAMPONE
cod. art. dimensioni packaging
0811050 25cm 1x10pz

Attr. PORTATAMPONE c/snodo
cod. art. dimensioni packaging

0811050SN 25cm 1x10pz

Disco MELAMMINA
cod. art. dimensione packaging
111811 13’’ 1x5pz
111812 17’’ 1x5pz



sicurezza
guanti monouso
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Guanti Nitrile SYNTHO
cod. art. taglia packaging

0712836M M 100x10pz
0712836L L 100x10pz
0712836XL XL 100x10pz

Guanti Nitrile NIMEK
cod. art. taglia packaging
0712837S S 100x10pz
0712837M M 100x10pz
0712837L L 100x10pz
0712837XL XL 100x10pz

Guanti Nitrile
cod. art. taglia packaging

0712823XS XS 200x10pz
0712823S S 200x10pz
0712823M M 200x10pz
0712823L L 200x10pz
0712823XL XL 200x10pz

Guanti Vinile
cod. art. taglia packaging

0501DRVNM M 100x10pz
0501DRVNL L 100x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto



sicurezza
guanti monouso
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Guanti Lattice
cod. art. taglia packaging
0712814 S 100x10pz
0712815 M 100x10pz
0712816 L 100x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto

Guanti Lattice HI-RISK
cod. art. taglia packaging
0712824S S 100x10pz
0712824M M 100x10pz
0712824L L 100x10pz
0712824XL XL 100x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto

Guanti Nitrile LONG FIT
cod. art. taglia packaging

0712837NITLUNS S 100x10pz
0712837NITLUNM M 100x10pz
0712837NITLUNL L 100x10pz
0712837NITLUNXL XL 100x10pz

Guanti Nitrile HIREX
cod. art. taglia packaging

0712823HIS S 100x10pz
0712823HIM M 100x10pz
0712823HIL L 100x10pz
0712823HIXL XL 100x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto



sicurezza
guanti multiuso
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Guanti Nitrile leggero
cod. art. taglia packaging
0712841S S 1x10pz
0712841M M 1x10pz
0712841L L 1x10pz
0712841XL XL 1x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto

Guanti Gomma Felpati Basic
cod. art. taglia packaging
0711281 S 1x10pz

0712836M M 1x10pz
0712836L L 1x10pz
0712836XL XL 1x10pz

Guanti Felpati cert. EN374/3
cod. art. taglia packaging
0712842S S 1x10pz
0712842M M 1x10pz
0712842L L 1x10pz
0712842XL XL 1x10pz

Guanti Gomma Neutri
cod. art. taglia packaging

071282ICOS S 1x10pz
071282ICOM M 1x10pz
071282ICOL L 1x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto



sicurezza
guanti multiuso
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Guanti Nitrile Green Defender
cod. art. taglia packaging

0502GRDFS S 1x10pz
0502GRDFM M 1x10pz
0502GRDFL L 1x10pz
0502GRDFXL XL 1x10pz

Guanti NBR blu c/manichetta
cod. art. taglia packaging
0712853 9 1x12pz
0712819 10 1x12pz

Guanti Nitrile spalmato Easyflex
cod. art. taglia packaging

0505EASY7 7 1x12pz
0505EASY8 8 1x12pz
0505EASY9 9 1x12pz
0505EASY10 10 1x12pz

Guanti Termici Harpon 321
cod. art. taglia packaging
0712859 8 1x10pz

071285910 10 1x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

Guanti in Pelle Fiore
cod. art. taglia packaging

0505PLCE10 10 1x12pz
0505PLCE11 11 1x12pz

*immagine rappresentativa del prodotto



sicurezza
abbligliamento
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Tuta Tyvek Classic III
cod. art. taglia packaging

0811033M M 1x25pz
0811033L L 1x25pz
0811033XL XL 1x25pz
0811033XXL XXL 1x25pz

Grembiule leggero in PVC
cod. art. taglia packaging
0511952 unica 1x10pz

Tuta monouso bianca c/capp.
cod. art. materiale packaging
0511953 unica 1x10pz

Copribarba in TNT
cod. art. taglia packaging

0511950BA unica 1x100pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto*immagine rappresentativa del prodotto

Occhiali GOGGLE
cod. art. packaging

0605GLAP 1x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto

Copriscarpa Easy
cod. art. taglia packaging
0712847 unica 1x100pz

*immagine rappresentativa del prodotto



sicurezza
abbigliamento
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Cuffia in TNT c/elastico
cod. art. colore packaging
0511950 1x100pz
0511950V 1x100pz
0511950BIA 1x100pz

Cuffia Plissettata
cod. art. taglia packaging

0511950PL unica 1x100pz

Mascherina chirurgica
cod. art. packaging

9904MSCHR 1x2pz

Mascherina FFP2 s/valvola
cod. art. packaging
0511900 1x30pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto



manici
legno | alluminio | telescopici
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Manico in ferro plastificato
cod. art. dimensione packaging
031033 140cm 1x10pz

Manico in alluminio 140cm
cod. art. tipologia packaging
0310361 foro 1x10pz
031036 filetto 1x10pz

Manico in legno foro/filetto
cod. art. dimensioni packaging
031037 150cm 1x25pz

Manico telescopico in alluminio
cod. art. dimensione packaging
0310391 2x90cm 1x10pz

Manico allungabile ferro plastif.
cod. art. dimensioni packaging
031035 2x150cm 1x10pz



manici
legno | alluminio | telescopici
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Asta telescopica in alluminio
cod. art. dimensione packaging
03103110 2x1,5mt 1pz
03103111 3x1,5mt 1pz
03103112 4x1,5mt 1pz
031031324 4x2mt 1pz
031031322 2x3mt 1pz
03103113 3x3mt 1pz

Manico ottagonale 140cm
cod. art. colore packaging
031037 1x10pz
031037G 1x10pz
031037R 1x10pz
031037V 1x10pz

Applicatore RAY s/staffa
cod. art. dimensione packaging
03103124 145cm 1pz

Kit RAY INFINITY Velook cm.40
cod. art. dimensione packaging

0406RAYINFKIT 145cm 1pz

Manico fibra innesto conico
cod. art. dimensioni packaging
0310394 2x150cm 1x10pz



prodotti in carta
asciugamani
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Asciugamani ECO a ‘V’ 1 velo
cod. art. dimensione packaging

051194ECO 21x21cm 250x20cf

Asciugamani Mini-roll 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. dimensione packaging
051195 H23 x 60mt 1x12rt

Asciugamani a ‘V’ 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. dimensioni packaging
051194 21x21,5cm 210x15cf

Asciugamani Autocut

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
0511946 1x6pz

Asciugamani Spirale

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
051197MAXI 1x6rt
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prodotti in carta
carta igienica
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C.I. Mini Jumbo 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
0511914 1x12rt

C.I. Rotolino Aurora 3 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
05119154 15x4rt

C.I. Maxi Jumbo 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
0511916 1x6rt

C.I. Rotolino PAPERBLU

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
05119158 12x8rt

C.I. Intercalata 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
051198 225x40pz

C.I. Rotolino Famy 2 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
0511915B 12x10rt

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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prodotti in carta
bobine asciugatutto | lenzuolini
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Bobina Aurora Liscia 3kg

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
051426AULIS 1x2rt

Asciugatutto monorotolo 3 veli

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
051423 1x1rt

Bobina Pratika 800 strappi

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
051426 1x2rt

Lenzuolino medico

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. dimensione packaging
0511945 60cm x 80mt 1x6rt

Bobina Niva-ROLL

strappi

320
25x40cm

potere
assorbente

140%

100%
PURO
COTONE

cod. art. dimensione packaging
03103135 60cm x 80mt 1x1rt

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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Veline struccanti

100%
PURA
CELLULOSA

cod. art. packaging
0511927 1x4000pz

*immagine rappresentativa del prodotto



Veline Copri WC
cod. art. packaging
0511938 1x200pz

Sacchetti igienici
cod. art. packaging
0511930 1x1000pz

prodotti in carta
igiene personale

114ATTREZZATURECATALOGO commerciale
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carrelli
pulizie giornaliere | professionali
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Nickita Tec lt.25+25

Nickita Tec lt.15+15 man. rilsan

Nickita Tec lt.15+15
cod. art. 0401NICK15P
dimensioni cm 65,5x38x87
peso netto Kg 7,15
materiale polipropilene
maniglia laterale in plastica
colori

cod. art. 0401NICK25P
dimensioni cm 74,5x38,87
peso netto Kg 8,6
materiale polipropilene
maniglia laterale in plastica
colori

cod. art. 0401NICK15R
dimensioni cm 80x38x87
peso netto Kg 8,16
materiale polipropilene
maniglia centrale in rilsan
colori

Nickita Tec lt.25+25 man. rilsan
cod. art. 0401NICK25R
dimensioni cm 84,5x38x87
peso netto Kg 8,55
materiale polipropilene
maniglia centrale in rilsan
accessori --
colori



carrelli
pulizie giornaliere | professionali
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Nick TEC Lt.50 c/strizzatore
cod. art. 0310363
dimensioni cm 73x45x93
peso netto Kg 8,4
materiale polipropilene
maniglia senza/laterale/centrale
accessori --
colori

Nick Plus 30 lt.25
cod. art. 0401NICKP3025
dimensioni cm 73x43x114
peso netto Kg 9,25
materiale polipropilene
maniglia --
accessori 2 vaschette lt.4

e portasacco
colori

Carrello a X con fermasaccoNick TEC Lt.25 c/strizzatore
cod. art. 0310356
dimensioni cm 62x43x93
peso netto Kg 7,8
materiale polipropilene
maniglia senza/centrale
accessori --
colori

cod. art. 0310347
dimensioni cm 58x58x106
peso netto Kg. 5,9
materiale Metallo verniciato
maniglia --
accessori cestino plastificato



accessori
secchi | spolvero | carrelli
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Secchio rettangolare rosso/blu
cod. art. colore packaging

031036825 1x10pz
031036825B 1x10pz

Secchio tondo lt.12
cod. art. packaging
03103812 1x10pz

Secchio rettangolare lt 6
cod. art. colore packaging
0310331 1x10pz
0310331B 1x10pz

Kit UNI JR c/manico
cod. art. materiale packaging

0407KITJR ABS 1x1pz

Secchio Easy lt.14 c/strizzino
cod. art. materiale packaging
0310385 ABS 1x10pz

Tubo riempimento secchi
cod. art. dimensioni packaging
013513 119cm 1x3pz



accessori
spolvero | carrelli
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Cestino plastificato per carrello X
cod. art. materiale packaging
0310347C acciaio 1pz

Scovolo industriale
cod. art. packaging
0811020 1x6pz

Strizzatore per carrello
cod. art. materiale packaging
0310327 PP 1x5pz

Piumini spolveratura
cod. art. tipologia packaging
0811017 acrilico 1x50pz
0811017L elettrostatico 1x12pz

Scovolo triangolare
cod. art. packaging

0410SCOTRISN 1x12pz

Swiffer Dust XXL
cod. art. tipo packaging
0310395 kit 8x3pz
0310393 ricambi 6x10pz



accessori
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Segnale pavimento bagnato
cod. art. packaging
0310366 1x5pz



dispenser
carta igienica
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Dispenser C.I. Mini Jumbo

Dispenser C.I. Maxi Jumbo

Dispenser Asciugamani in carta
cod. art. 111331
dimensioni cm 27,5x13x36,5
materiale plastica ABS
packaging 1x4pz

cod. art. 111344
dimensioni cm 27,5x28x12
materiale plastica ABS
packaging 1x4pz

cod. art. 111333
dimensioni cm 33,3x12,5x34
materiale plastica ABS
packaging 1x4pz

Dispenser C.I. Intercalata
cod. art. 111350
dimensioni cm 14,1x13,8x28,7
materiale plastica ABS
packaging 1x4pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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Dispenser Asciugamani in carta
cod. art. 111331
dimensioni cm 27,5x13x36,5
materiale plastica ABS
packaging 1x4pz

*immagine rappresentativa del prodotto



dispenser
asciugamani | sapone
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Dispenser Copri WC Dispenser Sacchetti Igenici
cod. art. 111345
dimensioni cm 42x4x31
materiale plastica ABS
packaging 1pz

cod. art. 1113211
dimensioni cm 29,5x5,5x13,5
materiale plastica ABS
packaging 1pz

Dispenser Sapone ManiPortarotolo da parete
cod. art. 111342
dimensioni cm 13x9,5x23,3
materiale plastica ABS
packaging 1x10pz

*immagine rappresentativa del prodotto
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cod. art. packaging
720028 1x10pz



dispenser
asciugamani | carta igienica | sapone
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Portarotolo da terra

*immagine rappresentativa del prodotto

cod. art. packaging
0411PRTBBTR 1x10pz

Dispenser elettronico bobina

*immagine rappresentativa del prodotto

cod. art. packaging
111320 1x1pz

Dispenser C.I. Mini Jumbo
cod. art. 01125145PIA
dimensioni cm 40x40x133,5
peso netto Kg 9,00
materiale ferro & ABS
packaging 1x1pz

Piantana con dispenser in ferro
Portascopini WC

cod. art. packaging
111323ECO 1x10pz

111323 1x10pz



filtri carta
originali | compatibili
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Sacco carta Battitappeto SEBO
cod. art. packaging
091075 1x10pz

Sacco carta Battitappeto SEBO37
cod. art. packaging
09107523 1x10pz

Sacco carta Battitappeto FAST
cod. art. packaging
0900477 1x10pz

Sacco Carta Asp.Spalla W1
cod. art. packaging

091075W1 1x10pz

Sacco carta Aspirapolvere
cod. art. diam. foro packaging
0910723 45mm 1x5pz

091072360 60mm 1x5pz



linea cucina

tovalglioli

tovagliette

buste portapostate

linea hotel

HO.RE.CA



linea cucina

cod. art.
01125311

MIXERWASH
detegente liquido per stoviglie e lavabicchieri

Detergente liquido concentrato ad
elevata alcalinità per il lavaggio
meccanico delle stoviglie in presenza di
acque dolci, medie e dure (fino a
25-30°F). Agisce contro la formazione
di incrostazioni calcaree. Indicato per
tutti i tipi di lavastoviglie ad uso
professionale.

classificazione CLP

13
ph

lavastoviglie

Formato: 6kg.

Packaging: 4tan.
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linea cucina

cod. art.
01125174

MIXER BRILL
brillantante per lavastoviglie

Additivo brillantante a pH acido per il
risciacquo finale delle stoviglie.
Assicura grazie alla presenza di acido
citrico l’assenza di residui salini sulle
stoviglie. Usato regolarmente rallenta la
formazione del calcare.

classificazione CLP

3
ph

lavastoviglie

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.
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linea cucina

profumazione cod. art.
limone 01125172

SYNER BLU REFRESH
brillantante acido elimina odori

Additivo brillantante acido elimina
odori per il risciacquo finale delle
stoviglie, in macchine a ciclo breve e
con acque di qualsiasi durezza.
Abbatte gli odori che si formano nella
macchina lavastoviglie durante il
lavaggio, garantendo un'omogenea
asciugatura esente da macchie ed
aloni.

classificazione CLP

2
ph

lavastoviglie

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.
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linea cucina

cod. art.
01125164

SYNERLAB CLOR
detergente lavabar clorattivo

Detergente liquido arricchito con cloro
attivo, ideale per il lavaggio di piatti,
stoviglie e bicchieri in tutti i tipi di
macchine lavastoviglie. Ha una efficace
azione igienizzante e sbiancante
eliminando completamente i residui
pigmentati di thè, caffè, rossetto da
stoviglie vecchie o porose. Elimina gli
odori del cibo sgrassando a fondo tutte
le stoviglie.

HACCP

classificazione CLP

14
ph

lavastoviglie

Formato: 6kg.

Packaging: 2tan.
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linea cucina

cod. art.
01125137

PIATTI RED
detergente superconcentrato stoviglie

Detergente liquido neutro per il
lavaggio manuale delle stoviglie con
profumo al limone, per un effetto
antiodore. La sua formula
superconcentrata garantisce un elevato
potere sgrassante anche su sporchi
incrostati.

classificazione CLP

7
ph

piatti a mano

Formato: 1lt.

Packaging: 12pz.
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linea cucina

profumazione cod. art.
limone 0112544

RACE PIATTI
detergente stoviglie a mano

Detergente liquido neutro concentrato
per il lavaggio manuale di stoviglie ed
attrezzature da cucina. Elimina
velocemente residui grassi e sporco. La
sua intensa profumazione di limone,
svolge una rapida azione deodorante,
eliminando i cattivi odori delle stoviglie.

classificazione CLP

8
ph

piatti a mano

Formato: 5kg.

Packaging: 4tan.
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linea cucina

formato cod. art.
Flacone 750ml. 0112550
Tanica 5kg. 011255010

FORNI
detergente sgrassante per cappe e forni

Detergente alcalino per la rimozione
rapida di incrostazioni e residui
carboniosi. Scioglie ed elimina
rapidamente oli e grassi, sia di origine
animale che vegetale.

classificazione CLP

13
ph

pulizia dei forni

Formato: 750ml. | 5kg.

Packaging: 12pz. | 4tan.
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linea cucina

cod. art.
01125890

ARGONIT FRY
pastiglie sgrassanti per macchine friggitrici

Pastiglia sgrassante per friggitrici, pezzi
metallici e tutte le superfici metalliche
con lavaggio a caldo.

HACCP

classificazione CLP

12
ph

pulizia friggitrici

Formato: 1kg..

Packaging: 6pz.

132HO.RE.CA.CATALOGO commerciale



linea tissue
tovaglioli
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Tovaglioli Classici 40x40 - 3 veli
cod. art. tonalità packaging
0511994 bianco 20rt x 20pz
0511995 colorato

Tovaglioli Microgoffrati - 2 veli
cod. art. dimensioni packaging
0511991 25x25 cm 30x42pz
0511992 33x33 cm 30x42pz
0511934 38x38 cm 30x42pz

Tovagliolo classico Bianco - 2 veli
cod. art. dimensioni packaging
0511916 25x25 cm 30x100pz
0511933 33x33 cm 24x100pz
0511920 40x40 cm 24x100pz

Tovaglioli Textile

Tovaglioli Bar 17x17

cod. art. dimensioni packaging
0511999 40x40 1x20pz

cod. art. tonalità packaging
0511919 bianco 5x2000pz

Tovaglioli Airlaid
cod. art. dimensioni packaging
0511918 40x40 cm 24x40pz



linea tissue
tovagliette
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Tovagliette carta paglia 30x40
cod. art. tonalità packaging
0511931 avana 4x500pz
0511935 colorato 4x500pz

Tovagliette decorate
cod. art. dimensioni packaging
05119999 30x40 cm 4x500pz

Tovagliette classiche 30x40
cod. art. tonalità packaging
0511997 bianco 5x500pz
0511998 colorato 5x500pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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linea tavola
portapostate | piatti

135HO.RE.CA.CATALOGO commerciale

Busta portapostate cartapaglia
cod. art. packaging

0602PPCP 1x400pz

Bis posta style con tovagl. 33x33
cod. art. materiale packaging

0602PBIS33 mater-bi 1x50pz

Busta portapostate classiche
cod. art. packaging

0602PPCLS 1x500pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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Piatto Tondo Fondo Compostabile
cod. art. dimensioni packaging

0601PTF22 22 cm 1x50pz

Piatto Tondo Piano Compostabile
cod. art. dimensioni packaging

0601PTP23 23 cm 1x50pz

*immagine rappresentativa del prodotto

Bicchieri in plastica 200cc
cod. art. colore packaging
0511928 bianco 1x100pz
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linea hotel
shampoo doccia | crema | vanity set
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Una linea cosmetica, con estratti naturali rinfrescanti e rigeneranti. Vengono selezionati
solamente i migliori ingredienti, selezionate per soddisfare al meglio le esigenze dei
clienti. I prodotti a base di aloe vera, vitamina E, ginko, bilboa e ribes nero sono ideali
per la cura della pelle, grazie alle loro proprietà lenitive, idratanti e rivitalizzanti
contribuiscono a proteggere pelle e capelli e a mantenerli morbidi e luminosi. Tutti i
prodotti sono privi di parabeni, siliconi e ingredienti di origine chimica.

cod. art. descrizione formato packaging
BY012 miniset da cucinto in bustina 100pz 10x100 pz
BY010 cuffia doccia in bustina quadrata 50pz 1x50 pz
BY001 shampoo doccia in bustina 1000pz 1x1000 pz
BY002 shampoo doccia in flacone 20 ml 1x400 pz
BY003 shampoo doccia in flacone 30 ml 1x320 pz
BY004 bagnoschiuma in tubetto 30 ml 1x216 pz
BY005 shampoo in tubetto 30 ml 1x216 pz
BY006 crema corpo in tubetto 30 ml 1x216 pz
BY008 saponetta naturale a foglia in flowpack 18 gr 1x320 pz
BY007 saponetta naturale in flowpack 12 gr 1x400 pz
BY009 sapone intimo in bustina 6 ml 1x1000 pz
BY011 vanity set in bustina quadrata 100pz 1x1000 pz
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linea hotel
accessori
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Pantofola spugna bianca 29cm
cod. art. tipologia packaging
BY063 chiusa 1x100 pz
BY064 aperta 1x100 pz

Carta Igienica Monodì
cod. art. colore packaging

0511913SIL silver 4x24 rt
0511913PK pink 4x24 rt

Fascia garanzia igiene in carta
cod. art. tonalità packaging

BHAI021A bianco 1x2000 pz

*immagine rappresentativa del prodotto *immagine rappresentativa del prodotto
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NI.VA PROFESSIONAL
di Nicoletto Riccardo

Via Spagna, 13 - 35010 - Vigonza (PD)
Tel.049/8934465 - Cell.3493634895
P.IVA:05223470286 - SDI:SU9YNJA

Pec: niva.professional@pec.it
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