GEL IGIENIZZANTE PER MANI 70% ALCOOL 500 ml
Con sostanze ad azione igienizzante e antibatterica. Presenza di
alcool al 70%. Igienizza la pelle delle mani, ed assicura
una pulizia profonda e completa. Agisce in 10 secondi. Pratico e di
facile utilizzo in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani
o quando non si dispone di acqua e sapone.

5,80 € cad.

Art. CP008

Con sostanze ad azione igienizzante e antibatterica. Presenza
di alcool al 70%. Igienizza la pelle delle mani, ed
assicura una pulizia profonda e completa. Agisce in 10 secondi.
Pratico e di facile utilizzo in ogni situazione in cui si desidera
igienizzare le mani o quando non si dispone di acqua e sapone.

fino a 10 pezzi
oltre i 10 pezzi

42,00 € cad.
35,00 € cad.

Art. CP010

SGRASSATORE DISINFETTANTE MULTI ACTIV SANITEC 750 ml
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso.
La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la
rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram
negativi, funghi, muffe e cattivi odori. Multi activ e' presidio
medico chirurgico e idoneo ai piani haccp. Fragranza limone.

5,24 € cad.

Art. CP015
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

GEL IGIENIZZANTE PER MANI 70% ALCOOL 5 lt

SGRASSATORE CON ALCOOL 750 ml
Prodotto a base di alcol ottimo per la pulizia ed igienizzazione
di qualsiasi superfice. Il suo contenuto alcolico, fa si che
igienizzi senza lasciare aloni e consente la rimozione di germi e
batteri da qualsiasi superficie, è certificato HACCP, adatto ad
imprese di pulizia, pulizie scuole, edifici pubblici, bar, ecc.

4,90 € cad.

Art. CP016

Lysoform freschezza alpina detergente disinfettante in tanica
da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le
superfici. Non intacca i metalli, non macchia ed elimina i cattivi
odori. Attivo a bassissimi dosaggi.

13,90 € cad.

Art. CP017

CITROSIL SPRAY DISINFETTANTE LAVANDA 300ml
Citrosil home protection spray disinfettante elimina fino al
99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d’arredo e dalle
superfici difficili da lavare.

5,70 € cad.

Art. CP014
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

DETERGENTE PAVIMENTI DISINFETTANTE LYSOFORM 5 lt

DIKSON SPRAY IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI
Spray igienizzante mani e superfici in flacone da 100ml
(ideale da tenere sempre con se o sulla scrivania). A base
alcool (75%) ed oli essenziali di eucalipto e timo,
dalle proprieta' antibatteriche, assicura un’igiene completa
delle mani oltre che di tessuti, oggetti e superfici. Senza
risciacquo. Non unge.

4,46 € cad.

Art. CP018

Sterilizzatore UV 8 funzioni per smartphone e altri oggetti
con carica batterie wireless. La superficie del prodotto e'
irradiata da una doppia lampada UV che sterilizza l’oggetto
uccidendo qualunque tipo di batterio presente. Integra
inoltre uno sterilizzatore a ozono, gas fortemente ossidante, in grado di uccidere batteri e inattivare virus in 6 minuti,
e che puo' raggiungere fori e prese non raggiungibili dalla
luce UV.
Dispone anche di funzione di purificazione aria ad anioni
per assorbire la polvere.

45,71 € cad.
Art. CP019

BOBINA ASCIUGATUTTO 760 STRAPPI
Bobina asciugatutto industriale 100% in fibre rigenerate a 2
veli 18,5g. bianca microgoffrata 760 strappi.
Dimensioni bobina: d 25,5cm - h22,8cm - lunghezza totale
171mt. Diametro anima: 7,6cm.
Idoneo al contatto alimentare: alimentarieta' parziale (solo
cibi secchi).
Art. CP020

4,17 € cad. (vendita a multipli di 2)

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

STERILIZZATORE UV PER SMARTPHONE E ALTRI OGGETTI

