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grazie agli ormai 60 anni di esperienza nel settore si è sempre più affermata negli 

anni come azienda specializzata nella consulenza sui piani di pulizia professionale 

e nella distribuzione nazionale di macchinari, prodotti per la pulizia di superfici e 

stoviglie, attrezzature ed articoli in carta monouso.

La passione per il settore unita alla nostra collaudata formazione ci ha portati a 

condividere le nostre conoscenze con i clienti oltre che a fornire i materiali a prezzi 

estremamente concorrenziali grazie ai volumi che quotidianamente distribuiamo 

su tutto il territorio nazionale. 

Disponiamo ormai di un esteso team di tecnici ed esperti del settore che agiscono 

quotidianamente sul territorio per assistere la clientela in tutto e per tutto con la 

professionalità che ci distingue.

Negli anni abbiamo selezionato i migliori produttori del settore cleaning ed antin-

fortunistica e siamo orgogliosi di poter fornire quelle che riteniamo siano le soluzio-

ni tecniche più avanzate del settore che, oltre al rispetto di tutte le norme in termini 

di igiene, disinfezione e sicurezza, garantiscono un risparmio tangibile sui costi di 

lavaggio e prestazioni eccellenti in termini di risultato e tempi di esecuzione.

I nostri tecnici commerciali sono disponibili costantemente ad effettuare appun-

tamenti per presentare l’intera gamma di prodotti da noi trattata e poter svolgere 

qualunque dimostrazione riteniate opportuna.

La società 
Brescianini&Co, 

Tutti i marchi e i logo riprodotti e citati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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COSA OFFRIAMO

Tutte le attività ed i servizi offerti sono stati studiati ed implementati nel tempo con lo scopo di:

SEMPLIFICARE 
IL LAVORO DEI 
NOSTRI CLIENTI

1.

RISPARMIARE SUI
CONSUMI E RIDURRE
GLI SPRECHI 
DI MATERIALE

3.

MIGLIORARE GLI STANDARD 
DI PULIZIA E DI IGIENE 
NEL RISPETTO DELLE NORME 
IGIENICO-SANITARIE

2.
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COME?

CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE
Il nostro team di tecnici/commerciali è a disposizione dei nostri clienti per 
risolvere con tempestività qualunque tipo di problematica. Offriamo inoltre 
corsi di formazione gratuita per consentire ai nostri clienti la migliore pre-
stazione possibile.

NOLEGGIO, ASSISTENZA, ASSICURAZIONE  
E FLESSIBILITÀ FINANZIARIA
Noleggio a breve e lungo termine di monospazzole, lavasciuga, idropulitrici, 
spazzatrici, lavastoviglie e lavatrici professionali. Possibilità di contratti di 
assistenza e manutenzione programmata. Offriamo inoltre servizi di rateiz-
zazione dei pagamenti tramite leasing o noleggi operativi a lungo termine 
con riscatto comprensivi di: assicurazione casco, furto ed incendio.

CAPILLARITÀ NELLA DISTRIBUZIONE 
• Consegna espressa in tutta Italia garantita entro le 48h.
• Servizio di consegne suddivise per singolo appalto
• Facchinaggio al piano
• Possibilità di consegne programmate

VASTA GAMMA DI PRODOTTI
Disponiamo di più di 2.000 articoli tra prodotti e macchinari professionali 
selezionati nel tempo tra i migliori produttori ed in continuo aggiornamento 
per tenerci sempre al passo con le ultime novità e tecnologie.
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...Un aiuto per la natura

ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE
Siamo orgogliosi di proporre una gamma completa (dal chimico alla carta 
fino alle attrezzature) di prodotti professionali a basso impatto ambientale 
derivati completamente da materie prime naturali o riciclate. Inoltre ogni 
nostra procedura aziendale è svolta con una sempre maggiore attenzione 
verso la sostenibilità ambientale.

CALCOLO DEL COSTO IN USO E PROCEDURE 
PER IL RISPARMIO
Oltre a disporre dei migliori contratti nazionali, che ci permettono di mante-
nere i prezzi più bassi rispetto alla media del mercato, abbiamo sviluppato 
nel tempo programmi affidabili di calcolo e gestione programmata dei costi:
ciò permette alla nostra clientela di sapere in anticipo i costi per tutto l’arco 
della fornitura e di poter intervenire in anticipo per contenerli.
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Noi crediamo nel nostro lavoro e riteniamo che il servizio rapido ed efficiente, il rapporto di fiducia tra collaboratori, 
e la soddisfazione del cliente siano alla base per costruire una attività solida e competitiva.

Nella sede storica di segrate, con gli spazi ormai insufficienti, non saremmo riusciti a mantenere un buono stan-
dard lavorativo e quindi da luglio 2019 ci siamo trasferiti nella nuova sede operativa di Via Como 5, Pioltello 
(a meno di 5 minuti di macchina dalla vecchia sede). 

Dove possiamo vantare:

Non resta che rimanere aggiornati con la nostra newsletter per poter scoprire in anteprima le iniziative e gli eventi 
organizzati presso la nostra sede!

• 2000 Mq di magazzino merci con procedure logistiche implementate:  
per garantire in stock quantità adeguate di ciascun prodotto; 

• 1500Mq di piazzale per carico/scarico merce: per ridurre al minimo le attese 
di fornitori e clienti; 

• Una nuova officina tecnica attrezzata: per un miglior servizio di assistenza 
su macchine in vendita e noleggio; 

• Nuovi uffici: per snellire e velocizzare l’iter degli ordini cliente; 

• Un nuovo show room: per vedere e testare prodotti, macchine e abbigliamento 
da lavoro; 

• Uno spazio dedicato alla formazione tecnica: dove periodicamente ospiteremo 
i migliori esperti di cleaning professionale per condividere con i nostri clienti 
ed il loro  personale le nostre  conoscenze in ambito di pulizia ed igiene.

LA NUOVA SEDE

Ti aspettiamo!
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LEGENDA ICONE:

TOP MIGLIOR PRODOTTO

HACCP
CERTIFIED CERTIFICAZIONE HACCP

ECOLOGICO

MIGLIOR PREZZO

ANTISCIVOLO

CONSIGLIATO
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DETERGENTI 
PAVIMENTO
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DETERGENTI PAVIMENTO

COD bre1008 tanica 10 lt
conf. 1 tanica

Detergente sgrassante profumato con grande 
potere imbibente; per tutti i pavimenti micro-
porosi. Ideale per il grès porcellanato; non usa-
re su pavimenti in linoleum e marmo. Diluire al 
3-4% in base al tipo di sporco.

FAST 2000

COD bre1009 tanica 10 lt
conf. 1 tanica

Detergente sgrassante a base solvente, indica-
to per la rimozione di oli e grassi minerali, ve-
getali e animali. Per tutte le superfici resistenti 
diluire al 3-10%.

PLUS

LAVAGGIO DI FONDO 
SGRASSANTI

COD bre9129 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Super sgrassante ad elevata alcalinità per puli-
zie di fondo e di ripristino.

MUST

COD bre9008 tanica 3 lt
conf. 1 tanica

Sgrassante per pavimenti in grès porcellanato 
e microporosi.

MAGIC GRES

COD bre9005 tanica 3 lt
conf. 1 tanica

Sgrassante ad altissima alcalinità per la rimo-
zione di incrostazioni e morchie particolar-
mente gravose.

K 750

COD bre1000 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente sgrassante aggressivo universale 
a base solvente. Per tutti i tipi di pavimento e 
tutte le superfici resistenti. Diluire al 3-4% in 
base al tipo di sporco.

BS 33

COD bre8001 tanica 5 lt

Sgrassatore non caustico ad elevate presta-
zioni, adatto per la rimozione di sporco grasso 
grazie al suo potere distaccante e solubiliz-
zante.

DEGREASER PLUS

COD bre8000 tanica 5 lt

Detergente sgrassante caustico per la pulizia 
di fondo, ideale per la rimozione di sporco or-
ganico. Utilizzo manuale e/o lavasciuga. Senza 
colore e senza profumo. Indicato anche per 
ambienti HACCP.

SF 120 ZERO

COD bre9009 tanica 3 lt
conf. 1 tanica

Detergente sgrassante per la rimozione rapida 
di qualunque sporco grasso: è il prodotto idea-
le per lavasciuga.

VARICLIN
Detergente universale ultraconcentrato ad ele-
vato potere sgrassante per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili e i pavimenti.

PEGASUS

COD bre9034 flacone super conc. 
1 lt
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COD bre1010 tanica 10 lt
conf. 1 tanica

Detergente liquido sgrassante a bassa schiu-
ma senza solventi, di rapido effetto su grasso 
e sporco tenace.

SMART SPECIAL 10

COD bre9022 tanica 3 lt
conf. 1 tanica

Potente disincrostante a base di una misce-
la di acidi forti per rimuovere incrostazioni di 
calcare e cemento da pavimenti, serpentine, 
chiglie d'imbarcazioni, betoniere, caldaie e tu-
bazioni.

K 330

COD bre9021 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente a base di acido fosforico per il la-
vaggio periodico di grès, monocotture, cerami-
che, sanitari, piastrelle smaltate, piscine, ecc.

K 320

COD bre9023 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Disincrostante: rimuove residui calcarei, for-
mazioni saline, residui di boiacca, efflorescen-
ze, ruggine.

SCUD
Detergente disincrostante sgrassante a base 
di acido sulfammico particolarmente adatto a 
superfici in grès e monocotture.

TREK

COD bre9122 tanica 5 lt
COD bre9083 flacone 1 lt

LAVAGGIO DI FONDO 
ACIDI DISINCROSTANTI

COD bre1012 tanica 5 lt
COD bre1013 flacone 1 lt

Detergente acido disincrostante, elimina le 
incrostazioni calcaree dai sanitari e i residui di 
calce e cemento da cotto e grès.

DETERGRES OK
Detergente disincrostante a base di acido or-
ganico di origine naturale (acido citrico).
Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la pu-
lizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, 
piastrelle ecc. 

RUBY

COD bre8003 tanica 5 lt
COD bre8002 flacone 500 ml
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ARREDI E SUPERFICIDETERGENTI PAVIMENTO

COD bre9123 flacone super conc. 
1 lt

Detergente neutro ultra concentrato per la 
manutenzione di tutti i pavimenti duri lavabili 
opachi, lucidi e protetti. In flacone giusta dose.

Detergente brillantante neutro ultra concen-
trato per la manutenzione di tutti i pavimenti 
duri lavabili opachi, lucidi e protetti. Elevata e 
persistente profumazione rosa. In flacone giu-
sta dose.

ALFA SUPER CONCENTRATO BETA SUPER CONCENTRATO

flac super conc. 1 ltCOD bre9036
COD bre9155 tanica 5 lt

FLOWER ECOLABEL

COD bre8007 flac 750 ml super conc
COD bre8006 tanica 5 lt

Detergente multiuso idroalcolico universale 
per la pulizia quotidiana delle superfici dure 
trattate e non. Ottimo potere bagnante e rapida 
evaporazione. Profumo floreale, senza allerge-
ni. Contiene materie prime di origine vegetale.

COD bre9030 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente neutro brillantante a bassissimo 
residuo per tutti i pavimenti duri lavabili ad 
elevato e persistente effetto profumante agli 
agrumi.

KING

COD bre9030/b tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente neutro brillantante alcolico a bas-
sissimo residuo per tutti i pavimenti duri lava-
bili ad elevato e persistente effetto profuman-
te "balsamico".

MIG

PULIZIA DI MANUTENZIONE 
DETERGENTI UNIVERSALI

PULIZIA DI MANUTENZIONE 
DETERGENTI IDROALCOLICI

COD bre1002 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente concentrato. Senza risciacquo.
Per tutti i pavimenti e superfici lavabili.

ANDY 

COD v classico tanica 5 lt
COD bre9039 fresh tanica 5 lt

Detergente polivalente per tutte le superfici la-
vabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavi-
mento, anche protetti. Disponibile nella versio-
ne classica o nella versione fresh balsamica.

SUTTER FLOOR CLEANER

ARES

COD bre9050 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Manutentore brillantante alcolico per la pulizia 
quotidiana senza risciacquo dei pavimenti. 
Profumo "agrumal".

flacone 1 ltCOD bre7001
COD bre7000 tanica 5 lt

flacone 1 ltCOD bre8004
COD bre8005 tanica 5 lt

Detersivo neutro profumato. Ideale per il lavag-
gio giornaliero di tutti i tipi di pavimenti duri 
lavabili. Lascia un gradevole profumo floreale.

Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza 
allergeni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

F&G PAVIMENTI APPLE ECOLABEL

TOP

TOP
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COD bre1213 tanica 10 lt

Per tutti i tipi di pavimento e tutte le superfici 
resistenti. Lavaincera autolucidante ideale per 
il ripristino di qualsiasi tipo di superficie.
Può creare accumuli.

DELUXE AUTO LUCIDANTE

PULIZIA DI MANUTENZIONE 
DETERGENTI BRILLANTANTI

PULIZIA DI MANUTENZIONE 
LAVAINCERA

COD bre1024 tanica 10 lt
COD bre1025 flacone 1 lt

Detergente brillante profumato per pavimenti 
e superfici. Ideale per ceramica, grès, marmo 
piombato e parquet verniciato. È indicato per la 
manutenzione dei pavimenti trattati con cera 
metallizzata.

SUPERLUX

COD bre1005 tanica 10 lt

Detergente neutro profumato schiumogeno 
per il lavaggio manuale di mantenimento dei 
pavimenti. Particolarmente indicato per la pu-
lizia quotidiana di ceramica, grès, granito, mar-
mo levigato e rivestimenti in formica.

DETERGENTE AUTOLUCIDANTE

COD bre1006 tanica 10 lt
conf. 1 tanica

Detergente autolucidante non schiumoso; 
ideale per macchine lavapavimenti.
Per tutti i tipi di pavimento; diluire al 5-10%.

STOP 95

flacone 1 ltCOD bre9059
COD bre9059/b tanica 5 lt

Detergente senza aloni ad acidità controllata 
per pavimenti in grès porcellanato lucido e 
opaco, ceramica, granito e pietre silicee.
Profumo "frutti".

DIE GRES

COD bre8008 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Detergente multiuso brillantante universale 
per la pulizia quotidiana delle superfici dure. 
Ottimo in lavasciuga. Profumo alla colonia con 
olio essenziale di patchouli. Contiene materie 
prime di origine vegetale.

COLOGNE ECOLABEL

TOP

COD bre9182 tanica 5 lt
COD bre9183 flacone 1 lt

Lavaincera sanificante multifunzionale per 
la manutenzione dei pavimenti protetti negli 
ambienti ospedalieri e in tutti gli ambienti ad 
alto traffico.

TRI ON
Lavaincera autolucidante acrilico per la manu-
tenzione a umido dei pavimenti trattati.

BELFLOOR

COD bre9097 tanica 5 lt

TOP
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DETERGENTI PAVIMENTO

DETERGENTI IN FLACONI E GRANDI MARCHE

DETERGENTI LINEA PARQUET

COD bre9062 tanica 3 lt

Detergente neutro concentrato per la pulizia 
quotidiana dei pavimenti in legno e laminati. 
Profumo "lime".

LEGNO OK

COD bre1104 flacone 1 lt

Detergente igienizzante dal fresco profumo.
Diluire al 3-5% per il lavaggio giornaliero.

AIAX CLASSICO

COD bre1105 flacone 750 ml

COD bre7001 flacone 1 lt

Per tutti i tipi di pavimento e tutte le super-
fici resistenti. Detergente profumato senza 
risciacquo. Diluire al 3-5% per il lavaggio gior-
naliero.

VIM LIQUIDO

COD bre1107 flacone 750 ml

Detergente specifico per il lavaggio di pavi-
menti in legno verniciati.
Diluire al 3-5% per il lavaggio giornaliero.

PRONTO LEGNO LIQUIDO

COD bre1106 flacone 1 lt

Detergente a base di cera per il lavaggio di 
pavimenti trattati con cere. Diluire al 3-5% per 
il lavaggio giornaliero.

SMAC TOT GIALLO

Detersivo neutro profumato, ideale per il lavag-
gio giornaliero di tutti i tipi di pavimenti duri 
lavabili. Lascia un gradevole profumo floreale.

F&G PAVIMENTI

flacone 1 ltCOD bre8004
COD bre8005 tanica 5 lt

Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumato alla mela verde, sen-
za allergeni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

APPLE ECOLABEL

TOP
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DETERGENTI LINEA MOQUETTE

COD bre1017 tanica 10 lt

Detergente per moquette neutro a schiuma 
secca in grado di esercitare una profonda azio-
ne detergente.
Ideale per poltrone ed arredi in tessuto.

SHAMPOO A SCHIUMA SHAMPOO ESTRAZIONE

COD bre1019 tanica 10 lt

Detergente per moquette neutro non schiumo-
so per macchine ad estrazione.

COD bre9048/b flacone 1 lt

Pretrattante liquido pronto all'uso per moquet-
tes, tappeti e rivestimenti tessili.

PRESPOTTER
Detergente con forte potere pulente e azione 
sanitizzante specifico per tessuti: moquettes, 
tappeti, tappezzerie lavabili, poltrone e sedili 
auto. L'azione di KT6 è rapida ma delicata ed è 
efficace su tutti i tipi di macchie.

KT 6 ML 500

COD bre9048 flacone 500 ml

Si aggiunge nel serbatoio di recupero di 
lavasciuga, lavamoquette, aspiraliquidi.
Blocca l'eventuale eccesso di schiuma 
nell'operazione di aspirazione.

ANTISCHIUMA

COD bre1022 tanica 10 lt
COD bre1023 flacone 1 lt

Shampoo a schiuma secca per moquette e tap-
peti. Pulisce in profondità e lascia un residuo 
secco facilmente asportabile con battitappeto 
o aspirapolvere. Elevata azione deodorante.

MOQUETTE BRIAN

COD bre9084 tanica 5 lt
COD bre9084/B flacone 1 lt

Detergente rapido a bassa schiuma per mac-
chine ad iniezione/estrazione. Pulisce a fondo 
ravvivando i colori con effetto anti risporco.

AXIS

COD bre9058 tanica 5 lt
COD bre9057 flacone 1 lt
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DECERANTI

COD bre9025 tanica 5 lt
conf. 4 taniche

Decerante sgrassante rapido a bassa schiuma.
WINNER

COD bre9024 tanica 5 lt
conf. 1 taniche

Decerante rapido senza risciacquo adatto 
anche per decerature a secco e manuali.

EUSTRIP

COD bre1015 tanica 10 lt

Decerante super concentrato ad azione rapida, 
elimina anche i più vecchi strati di cera.

VELOX

COD bre1014 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Decerante ad azione rapida per eliminare cera 
metallizzata dai pavimenti.

DECERANTE LIQUIDO ECONOMICO

COD bre9001 tanica 5 lt

Detersolvente ad alto potere sgrassante a 
base di solventi naturali “agli agrumi”. Rimuo-
ve grasso, sporco stratificato, colle, graffiti, 
inchiostri, cere, resine da pavimenti, pareti e 
superfici.

ECOSOL

COD bre9081 tanica 5 lt

Decerante a bassa schiuma specifico per su-
perfici delicate come pavimenti resilienti, lino-
leum, gomma, parquet. Può essere utilizzato 
anche come sgrassante per pavimenti non 
protetti per rimuovere accumuli di grassi e oli.

LINDEC
TOP
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CERE, SIGILLANTI, CRISTALLIZZANTI

COD bre1210 tanica 10 lt

Sigillante a base di polimeri acrilici e acqua.
Penetra a fondo e forma un film lucido e resi-
stente, proteggendo dallo sporco. È adatto a 
pavimenti interni di cemento, cotto o asfalto.

TURAPOR

COD bre1204 tanica 10 lt

Cera metallizzata, per tutti i tipi di pavimento, 
tranne ceramica e legno non verniciato.
Ha un'ottima resistenza all'usura, ai segni neri 
e ai detergenti.

LONGMETAL

COD bre9118 tanica 5 lt

Cera metallizzata acrilica nera autolucidante 
ad alto potere tingente e coprente per pavi-
menti neri.

NEROKIT Nero tingente coprente

COD bre8009 tanica 5 lt

Cera che garantisce la formazione di un film lu-
cido, resistente ed al contempo elastico. Ottima 
resistenza all'abrasione ed ai lavaggi effettuati 
con disinfettanti anche a base alcolica. Regi-
strato come cera ad alta resistenza antiscivolo.

P.B. 28
HACCP
CERTIFIED

Protezione acrilica autolucidante ad alto grado 
di reticolazione ed effetto bagnato. Film resi-
stente al traffico, antiscivolo, manutenzionabi-
le sia a bassa che ad alta velocità.

OMEGA PLUS

COD bre9026 tanica 5 lt
COD bre9026/b flacone 1 lt

COD bre1212 tanica 10 lt

Emulsione autolucidante ridisperdibile, ideale 
per la manutenzione manuale dei pavimenti 
trattati con cere metallizzate, in particolare 
per gomma e grès. Non crea accumuli quindi 
può essere posata più volte.

SUPRAMETAL

Cera metallizzata, antisdrucciolo per tutti i tipi 
di pavimento. Ottimo grado di lucidità ed ecce-
zionale resistenza al traffico.

POLIMETAL

COD bre1205 tanica 10 lt

COD bre1203 tanica 5 lt

Cera metallizzata, particolarmente indicata per 
pavimenti in gomma, linoleum e pvc.

METALLIZZATA

COD bre9074 tanica 5 lt

Sigillante ad elevata brillantezza e resisten-
za per pavimenti soggetti a traffico intenso. 
Grande aderenza e resistenza all'alcool, ri-
pristinabilità sia a bassa che ad alta velocità. 
Per pavimenti resilienti, in pietra, cemento.

EVOLUTION Effetto sigillante

TOP

HACCP
CERTIFIED

COD bre8010 tanica 5 lt

Cera ad altissima brillantezza e resistenza al 
calpestio. Formula anti-ingiallimento. Effetto 
antistatico. Adatta anche per utilizzo di disin-
fettanti e prodotti a base alcolica. Registrata 
come cera ad alta resistenza antiscivolo.

METEOR MAXIMA
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CERE, SIGILLANTI, CRISTALLIZZANTI

COD bre9085 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Impregnante nutritivo a base di oli vegetali, 
effetto antimacchia e ravvivante.

Cera al solvente per pavimenti in legno. 
Facilmente ripristinabile con semplice lucida-
tura, conferisce al pavimento un aspetto caldo 
e un lucido satinato esaltandone le caratteri-
stiche estetiche.

ARTESOL CERA BRIAN PARQUET

COD bre9029/b tanica 5 lt
conf. 1 tanica

COD bre9142 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Vernice ultra-lucida per parquet levigati o non 
trattati.

RETICOL
Trattamento autolucidante per il ripristino del 
parquet verniciato usurato.

ASSIST

COD bre9029 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

COD bre9134 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado 
di reticolazione e ad alta resistenza che dona 
ai pavimenti un gradevole aspetto satinato.

OPAQUE EFFETTO SATINATO

COD bre9086 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Emulsione lucidabile a base di cere pregiate 
per marmi e graniti. Facilmente rilucidabile.

CERA BRIAN

Cristallizzatore rapido per marmi, graniglie e 
pietre calcaree. Elimina le porosità e rende 
nuovamente lucide le superfici facilitando le 
operazioni di manutenzione.

ASTRO CRISTALIZZATORE

COD bre9028/b tanica 5 lt
COD bre9028 flacone 1 lt COD bre1211 flacone 1 lt

Cristallizzatore per marmo e pavimenti di ori-
gine calcarea. Rigenera la levigatura originale 
facilitandone la manutenzione. Da non utiliz-
zare sul granito. Diluire al 3-4% in base al tipo 
di sporco.

CRISTALLIZZANTE LUX

COD bre9190 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Trattamento acrilico antimacchia per cotto ad 
effetto lucido. Elevata resistenza al traffico, 
agli agenti chimici, ai lavaggi. Semplifica e ve-
locizza il trattamento e la manutenzione.

RUSTIKIT

COD bre9027 tanica 5 lt
conf. 1 tanica

Impregnante oleo-idrorepellente antimacchia 
per cotto, mattoni, cemento e pietre naturali ad 
alta porosità. Evita la penetrazione dei liquidi. 
Non altera l'aspetto naturale e non ingiallisce. 

SILIPREN Impregnante oleo-
idrorepellente - base solvente
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ARREDI E SUPERFICI

Detergente sgrassante al "profumo Marsiglia".
SGRASSATORE AL MARSIGLIA

COD bre1603/A flacone 750 ml COD bre1604 flacone 625 ml

Detergente sgrassante al "profumo Marsiglia".
Utilizzabile in qualsiasi settore, dalle cucine 
all'uso professionale.

SGRASSATORE CHANTE CLAIR 
MARSIGLIA

SGRASSATORI

Detergente sgrassante multiuso profumato 
per sporco grasso pesante.

F&G SGRASSATORE AL LIMONE

COD bre1603 flacone 750 ml

Detergente sgrassante multiuso per inchiostri 
e sporco grasso.

F&G INCHIOSTRI

COD bre1302 flacone 750 ml

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici. Contiene materie prime di origine ve-
getale. Profumo senza allergeni, senza fosfati, 
senza nichel. Prodotto dermatologicamente 
testato. L'assenza di simboli di pericolosità 
CLP rende il prodotto sicuro per l'operatore e 
per l'ambiente.

AMBER

COD bre8001/b flacone 500 ml

Pulitore rapido ad alta efficacia su macchie di 
inchiostro, pennarelli e macchie di grasso ve-
getale o minerale, ideale sugli sporchi più osti-
nati. Formulato a base di tensioattivi naturali.

FLASH
TOP

Detergente profumato. Indicato per la pulizia di 
tutti i tipi di superfici. È in grado di eliminare 
scritte e macchie d'inchiostro anche indelebili.

SUPERNET

COD bre1300 tanica 10 lt
COD bre1301 flacone 1 lt

COD bre9002 tanica 5 lt
COD bre9003 flacone 750 ml

Sgrassante superattivo pronto all'uso senza 
risciacquo per la rimozione veloce di sporchi 
stratificati, unto, grasso, inchiostri, pennarelli, 
graffiti, residui carboniosi, segni neri.

FUN BALL
TOP

COD bre9031/B tanica 5 lt
COD bre9031 flacone 750 ml

Sgrassante universale profumato senza ri-
sciacquo per l'eliminazione rapida dello sporco 
più ostinato da tutte le superfici lavabili.

ROARR VIS
Supersgrassante ad azione totale: rimuove le 
incrostazioni più vecchie e ostinate di grassi, 
graffiti, vernici, sporco atmosferico, gomme e 
colle da tutte le superfici lavabili.

COD bre9130/B tanica 5 lt
COD bre9130 flacone 750 ml

COD bre9040/B tanica 5 lt
COD bre9040 flacone 500 ml
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ARREDI E SUPERFICIARREDI E SUPERFICI

MULTIUSO E MANUTENTORI

Detergente profumato per pulire a fondo vetri, 
specchi, mobili ecc.

UNICLEAN

ricarica 750 mlCOD bre1310
COD bre1311 Con spruzzatore 750 ml

SPLEND DETERGENTE ALCOLICO

COD bre1304 flacone 1 lt

Detergente multiuso neutro rapido per la ma-
nutenzione quotidiana spray di arredi, vetri, 
infissi, telefoni, computer, laminati plastici, 
formica, acciaio e tutte le superfici lavabili.

Detergente igienizzante con alcool non infiam-
mabile, per pulire a fondo vetri, specchi, mobili, 
ecc.

Splend plus conc. 1 ltCOD bre9019
COD bre9014 flacone 750 ml

COD bre7002 flacone 750 ml COD bre8011 flacone 500 ml

Detergente multiuso profumato ideale per lo 
spolvero di qualsiasi superficie.

Detergente multiuso indicato per arredi, vetri, 
specchi, superfici lavabili ecc. L'utilizzo giornalie-
ro di Diamond grazie alla sua formula con agenti 
anti-ridepositanti consente un'ottima protezione 
delle superfici ed una più facile manutenzione.

F&G MULTIUSO DIAMOND
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VETRI E SPECCHI

G 52

COD bre1312 tanica 10 lt

Liquido viscoso per la pulizia dei vetri median-
te l'uso di tergivetro.

COD bre1316 bomboletta 500 ml

Schiuma attiva spray per vetri, specchi, super-
fici lucide, acciaio, alluminio ecc.

ITIDET 40 SPRAY
Prodotto per vetri e spolvero. Pronto all'uso, 
non lascia aloni, gradevolmente profumato, ha 
la particolarità di formare un velo protettivo 
che rallenta la formazione di polvere.

CRYSTAL NEW

ricarica 750 mlCOD bre1317/b
COD bre1317 Con spruzzatore 750 ml

Detergente multiuso autoasciugante per vetri, 
specchi, e superfici dure in genere.

F&G VETRI

COD bre7003 flacone 750 ml COD bre1313 tanica 5 lt

Detergente profumato per vetri e specchi.
VETROLUX

Pulitore rapido pronto all'uso per vetri, spec-
chi, cristalli, schermi computer e televisione, 
vetrine, plexiglas, plastica, apparecchi di illu-
minazione e ogni altra superficie trasparente 
o riflettente.

WINDY ML 750

COD bre9055 flacone 750 ml

Detergente per vetri e cristalli specifico per ter-
givetro. Favorisce lo scivolamento della lamina 
di gomma lasciando la superficie trasparente 
e brillante.

K 3112

flacone 1 ltCOD bre9078
COD bre9079 tanica 5 lt

TOP
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LUCIDANTI ED ANTIPOLVERE

Cera cremosa per riportare la lucentezza ai 
mobili in legno.

LEGNO VIVO CREMA

COD bre1403 flacone 250 ml

COD bre1400 flacone 1 lt COD bre1409 bomboletta 300 ml

Liquido detergente per tutti i metalli escluso 
l'argento.

Spray cattura polvere lucidante, ideale per 
raccogliere la polvere dai pavimenti lasciando 
la superficie pulita e lucida.

LUCIDO METALLI ACCHIAPPAPOLVERE

PRONTO ANTIPOLVERE EMULSIO MANGIAPOLVERE

COD bre1407 bomboletta 300 mlCOD bre1406 bomboletta 300 ml

Spray cattura polvere lucidante, ideale per rac-
cogliere la polvere dai pavimenti lasciando la 
superficie pulita e lucida.

Spray cattura polvere lucidante, ideale per rac-
cogliere la polvere dai pavimenti lasciando la 
superficie pulita e lucida.

SPLENDY LEGNO PRONTO CLASSIC MOBILI

COD bre1405 bomboletta 300 mlCOD bre1404 bomboletta 300 ml

Cera spray per lucidare mobili e superfici in le-
gno. Completo di nebulizzatore.

Cera spray per lucidare mobili e superfici in 
legno.
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 BAGNO E WC

SUPERFICI ED ARREDAMENTI BAGNO

COD bre1708 flacone 500 ml

Detergente anticalcare per rimuovere le incro-
stazioni.

VIAKAL

COD bre1702 tanica 5 lt
COD bre 1703 flacone 750 ml

Detergente energico specifico per la pulizia e la 
disincrostazione di rubinetterie e sanitari.
Elimina rapidamente calcare e tracce di sapo-
ne senza intaccare le superfici cromate.
Adatto per sgorgare tubature intasate.

DISINCROSTANTE TRIS 325

Schiuma attiva disincrostante a base di acido 
solfammico per la pulizia periodica di lavelli, 
rubinetterie, sanitari, docce, pavimenti e pa-
reti. Elimina calcare, ruggine, sapone e grasso.

JET

COD bre9012/b tanica 5 lt
COD bre9012 flacone 750 ml

Detergente alcalino profumato pronto all'uso 
ideale per la pulizia rapida ed efficace del bagno. 
Elimina sporco e calcare da sanitari, piastrelle 
e rubinetterie senza intaccare le superfici cro-
mate.

DISINCROSTANTE TOP SPEED

COD bre1704 tanica 5 lt
COD bre1705 flacone 750 ml

Detergente brillantante anticalcare concentra-
to ad effetto sanificante e deodorante per ba-
gni, sanitari e ceramica. Profumo "calendula".

DAY DUE

COD bre9010/B plus conc. 5 lt
COD bre9010 flacone 750 ml

Detergente anticalcare e sanificante. Pronto 
all'uso. Ideale per eliminare calcare e grasso 
da piastrelle, sanitari, bagni, docce e rubinet-
teria senza intaccare le cromature.
Ad azione profumata e persistente.

FORZA 7

COD bre1700 tanica 10 lt
COD bre1701 flacone 1 lt

COD bre1707 flacone 600 ml

Detergente anticalcare igienizzante per rimuo-
vere le incrostazioni dure in tutto il bagno.

AIAX BAGNO

COD bre1709 flacone 500 ml

SCIOGLICALCARE
Detergente scioglicalcare liquido con tappo a 
spruzzo.

Detergente disincrostante a base di acido or-
ganico di origine naturale (acido citrico). Idea-
le per l'ambiente bagno. Indicato per la pulizia 
quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, pia-
strelle ecc. 

RUBY

COD bre8003 tanica 5 lt
COD bre8002 flacone 500 ml

TOPDisincrostante CAM e manutentore acido bril-
lantante per bagni. Ideale per la pulizia quoti-
diana del bagno. La presenza di Sali di Ammo-
nio Quaternario assicura una potente azione 
igienizzante antibatterica.

F&G BAGNO

COD bre7004 flacone 750 ml
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BAGNO E WC

Gel con candeggina che garantisce grandi ri-
sultati di pulizia e un alto livello di igiene.
Può essere usato su tutte le superfici lavabili.

CANDEGGINA GEL LT 1
Gel con candeggina che garantisce grandi ri-
sultati di pulizia e un alto livello di igiene.
Può essere usato su tutte le superfici lavabili.

CIF GEL CON CANDEGGINA

COD bre1608 tanica 2 lt COD bre1608/eco flacone 1 lt

Detergente cremoso con granuli per la pulizia 
di sanitari, piastrelle, rubinetterie ecc.

Detergente igienizzante cloroattivo per la pu-
lizia delle superfici lavabili. Maggiore efficacia 
di pulizia sulle superfici lavabili. Ottimo effetto 
smacchiante e sbiancante. Ideale per lavelli, 
banchi di lavoro, sanitari, w.c. 

“SCRIC” CREMA CLOROGEL

COD bre8012 flacone 1 ltCOD bre1717 flacone 500 gr

Detergente cremoso "limone" per la pulizia di 
sanitari, piastrelle, rubinetterie ecc.

Gel con ossigeno attivo per i pavimenti e tutte 
le superfici lavabili.

CIF CREMA limone CIF OXY GEL

COD bre1610 tanica 5 ltCOD bre1715 flacone 500 ml

Detergente cremoso ammoniacale per la puli-
zia di sanitari, piastrelle, rubinetterie  ecc.

CIF CREMA ammoniacale

COD bre1714 flacone 500 ml

Detergente cremoso ammoniacale per la puli-
zia di sanitari, piastrelle, rubinetterie ecc.

CIF CREMA BIANCA

COD bre1716 flacone 2 lt

> segue > SUPERFICI ED ARREDAMENTI BAGNO
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COD bre1814 -

Blocchetti biologici a lento scioglimento per 
orinatoi.

PASTIGLIE PER ORINATOIO

COD bre1713 flacone 750 ml

Gel specifico per la pulizia, la disincrostazione 
e l'eliminazione di tracce di ruggine dai wc.
È un disinfettante presidio medico chirurgico

WC NET

COD bre1712 flacone 750 ml

Detergente disincrostante in gel per wc.
F&G GEL WC

COD bre8013 flacone 750 ml

Detergente disincrostante a base di acidi di 
origine naturale con ottimo potere deodoran-
te per la pulizia quotidiana del wc. L'utilizzo 
giornaliero, aiuta a prevenire la formazione di 
incrostazioni. Senza allergeni, fosfati e nichel.

POM WC
TOP

WC
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DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI

COD bre9107 flacone 750 ml

ELCID ML 750
Disinfettante detergente anticalcare ad azione 
battericida e fungicida con effetto deodorante 
e scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la 
disinfezione di tutte le superfici e i pavimenti 
della sala da bagno. Presidio Medico Chirurgico. 

ALCOOR
Disinfettante sgrassante universale ad azione 
battericida, fungicida e virucida per la disinfe-
zione e la pulizia profonda di tutte le superfici, 
attrezzature, arredi e pavimenti. Presidio Me-
dico Chirurgico.

flacone 750 mlCOD bre9070
COD bre9071 tanica 3 lt

COD bre8016 flacone 500 ml

Disinfettante multiuso per tutte le superfici 
dure lavabili: il prodotto può essere utilizzato 
su superfici a contatto con alimenti. Indicato 
anche per ambiente ospedaliero, case di cura, 
scuole e settore HACCP.

LACTIC
TOP

HACCP
CERTIFIED

Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di 
sporco da tutte le superfici. Adatto all'utilizzo 
in ambito ospedaliero e ad uso HACCP. 

MULTIGIENIC

flacone 500 mlCOD bre8017
COD bre8018 tanica 5 lt

HACCP
CERTIFIED

COD bre9054 flacone 750 ml

Detergente igienizzante universale idroalco-
lico, rapido, pronto all'uso, adatto per tutte le 
superfici lavabili e per superfici HACCP.

KOS ML 750

COD bre9056 flacone 750 ml

Sgrassante sanificante pronto all'uso. É utiliz-
zato su tutte le superfici lavabili, gli arredi e le 
attrezzature anche in ambienti HACCP.

FAST IGIENIC
HACCP
CERTIFIED

Disinfettante-detergente a doppia azione ad 
effetto deodorante. Particolarmente indicato 
per disinfettare e deodorare zone a rischio di 
contaminazione (ospedali, scuole, alberghi, 
uffici, spogliatoi, servizi igienici).

ONDA P.M.C.

flacone 1 ltCOD bre8015
COD bre8014 tanica 5 lt

TOP Manutentore profumato igienizzante per su-
perfici e pavimenti, scioglie lo sporco  ed eser-
cita un’azione igienizzante grazie alla presen-
za di sali quaternari d’ammonio.

F&G IGIENIZZANTE

flacone 750 mlCOD bre7005
COD bre1807 tanica 5 lt
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COD bre1809 tanica 10 lt

Detergente sanificante pronto all'uso profuma-
to al limone. Attivo contro i batteri.

SANIFICANTE LEMONFORM

COD bre1808 tanica 10 lt

Detergente sanificante pronto all'uso profuma-
to al pino.

SANIFICANTE PINOFORM

flacone 1 ltCOD bre1803
COD bre1804 tanica 5 lt

Disinfettante detergente per uso domestico e 
civile. Per la disinfezione e pulizia di ospedali, 
locali pubblici, palestre e comunità. Rimuove 
ogni traccia di sporco ed elimina la carica bat-
terica in tempi brevi. Distrugge batteri e virus. 

LYSOFORM GREZZO

COD bre1806 tanica 5 lt

Detergente ad azione igienizzante antibatteri-
co. Assicura l'igiene e lascia un fresco profumo 
di citronella.

SANIFICANTE ZETAPINOL

flacone 750 mlCOD bre8020
COD bre8019 tanica 10 lt

Disinfettante pronto all'uso per l'utilizzo a 
spruzzo nell'industria alimentare, nell'imbot-
tigliamento delle bevande, nel settore lattiero 
caseario, negli ospedali, nelle case di cura e 
nelle cucine professionali.

ALCOSAN

COD bre1818 flacone 400 ml

Disinfetta e deodora ambienti quali sale da 
degenza,  ambulatori, aule scolastiche, uffici e 
abitacoli di vetture.

NEO BIOCID DISINFETTANTE SPRAY

COD bre9061 tanica 3 lt

KITERSAN
Detergente disinfettante battericida ambien-
tale a base di didecildimetilammonio cloruro. 
Efficace anche su superfici fortemente conta-
minate e in presenza di acque dure. Presidio 
Medico Chirurgico - REG. N. 18534.

LYSOFORM CASA 
Disinfettante battericida lieviticida ad azione 
detergente e deodorante. Presidio Medico Chi-
rurgico - Reg. Min. Sanità 19500.

flacone 2 ltCOD bre1801
COD bre1802 tanica 5 lt
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SUPERFICI E PAVIMENTI: SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI 

Diluizione personalizzata 
per il controllo dei costi del cliente

Fornitura di tabelloni
ed etichette multilingua

Erogazione automatica
Nessuna miscelazione manuale di sostanze chimiche

Riempimento veloce, 
con una sola mano 
di flaconi spruzzatori o secchi

OTTENERE DI PIÙ.
SPENDERE MENO.
RIDURRE GLI SPRECHI.

OASIS

Penguin 4U®
Sistema di dosaggio a 4 connessioni
Il nuovo dispenser Penguin 4U® di Ecolab è stato realizzato appositamente per le 
esigenze di pulizia e disinfezione di imprese di pulizie, alberghi e case di riposo. 
Il sistema è dotato di un selettore a valvole per 4 prodotti.

Risultati superiori, 
dosaggio controllato, facile utilizzo

• Dosaggio preciso dei prodotti super concentrati per il massimo 

risultato di pulizia e l’ottimizzazione dei costi

• Facile utilizzo e sicurezza d’impiego

• Progettato per essere utilizzato con 4 prodotti super concentrati 

per la pulizia di tutti gli ambienti

• Installazione modulare e versatilità per tutte le applicazioni
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Detergente universale per superfici super profumato. Lascia un timbro singo-
lare di pulito profumato all’arancia nella pulizia quotidiana. Impronta di pulito 
che dura nel tempo; non richiede risciacquo. Garantisce la pulizia della super-
ficie e la deodorazione dell’ambiente in un’unica fase. Pulisce velocemente 
a dosaggi bassi, mantenendo la brillantezza originale delle superfici. Ha un 
profumo unico, con una nota principale di arancia sofisticata e vivace, che 
lascia un’impronta di pulito gradevole per molte ore.

ECOLAB XENSE FLOOR & SURFACES

COD bre7050 tanica 5lt

NOVITÀ
TOP

NOVITÀ
TOP

Detergente universale per tutte le superfici lavabili. Brial XL Fresh è partico-
larmente adatto per la pulizia quotidiana dei pavimenti di luoghi affollati.
Ha una formulazione a pH neutro e non richiede risciacquo.
Utilizzato puro, Brial Fresh XL rimuove le incrostazioni più resistenti.
Efficace, pratico e veloce!

ECOLAB BRIAL XL FRESH

COD bre7051 tanica 5lt

NOVITÀ
TOP

Detergente ultra bagnante, adatto a tutte le tipologie di pavimento, rimuove 
lo sporco e, se usato regolarmente, evita la formazione di accumuli o antie-
stetiche macchie nere (ad es. tracce di scarpe, strisce sul pavimento) diluire 
al 2,5/5%

ECOLAB MAXX INDUR 2

COD bre7053 tanica 5 lt

NOVITÀ
TOP

Adatto per vetri, specchi, acciaio inossidabile ed altre superfici, Oasis Pro 
Glass Premium, lascia la superficie brillante e senza aloni.

ECOLAB OASIS PRO GLASS PREMIUM 2LT

COD bre7052 sacca 2 lt
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SUPERFICI E PAVIMENTI: SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI 

Detergente deodorante. Sicuro su tutte le superfici dure resistenti all'acqua 
(es. pietre naturali, piastrelle in ceramica, in porcellana, sintetiche, smaltate). 
Al fresco profumo di mela, permette di eliminare i cattivi odori lasciando una 
gradevole e persistente profumazione. 

GOOD SENSE VERT QS

COD bre7058 sacca 2,5 lt

NOVITÀ

QUATTROSELECT

Le strutture di grandi dimensioni richiedono sistemi semplici, controllo, 
sicurezza e velocità. QuattroSelect è un nuovo sistema di diluizione 
di prodotti concentrati in cartuccia che risponde ad ognuna di queste 
richieste.

I benefici con il sistema di diluizione sono:
Controllo: la diluizione è controllata, i costi sono preventivabili
Sicurezza: gli operatori non entrano in contatto con il prodotto 
concentrato.

Veloce e facile da usare
QuattroSelect ha una valvola selettrice brevettata che rende il 
controllo della diluizione facile e veloce. Basta girare la valvola 
verso il prodotto desiderato e iniziare il riempimento. La val-
vola seleziona automaticamente il corretto grado di diluizione 
per l’applicazione desiderata:

• riempimento a bassa pressione per i flaconi: 5.7L/min
• riempimento ad alta pressione per i secchi e serbatoi: 

11.8L/min (tubo da 2.44mt con una pistola dosatrice)

Supporta fino a 4 prodotti per diverse applicazioni e gradi di 
diluizione.

Controllo e preventivazione dei costi
Grazie alla diluizione automatica di una soluzione pronta all’u-
so, QuattroSelect non è soggetta all’influenza dell’operatore 
che preparare le soluzioni. Efficacia dei risultati e controllo dei 
costi sono garantiti.

Maggiore sicurezza per gli operatori
QuattroSelect utilizza prodotti concentrati in cartuccia.
La soluzione viene preparata attraverso QuattroSelect.

I benefici di QuattroSelect sono:
• Riempimento veloce ed efficiente di

 - flaconi;
 - secchi;
 - serbatoi lavasciuga.

• Maggiore sicurezza:
 - chiusura con chiave;
 - cartucce sigillate.

• Facile da usare:
 - codice colore;
 - facile selezione del prodotto.

• Ecocompatibile
 - Packaging;
 - Concentrato;
 - Nessun sovradosaggio.
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NOVITÀ

Detergente energico super concentrato per la pulizia efficace e veloce di su-
perfici resistenti all'acqua e di pavimenti non protetti. Rimuove velocemente 
incrostazioni di grasso e sporco ostinato.

SPRINT EMEREL QS

COD bre7055 sacca 2,5 lt

Detergente per vetri e multiuso concentrato, adatto all'utilizzo su numerose 
superfici dure resistenti all'acqua come finestre, specchi, ceramica smaltata 
e superfici in plastica. 

SPRINT GLASS QS

COD bre7054 sacca 2,5 lt

NOVITÀ

NOVITÀ

Detergente acido per il bagno, concentrato. Adatto per l'utilizzo su finiture 
cromate e in acciaio.

SANI CID QS

COD bre7056 sacca 2,5 lt

NOVITÀ

Detergente multiuso a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutti i pavi-
menti duri resistenti all'acqua. 

SPRINT 200 QS

COD bre7057 sacca 2,5 lt
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STOVIGLIE, PENTOLE E BICCHIERI 
DETERGENTI PER LAVAGGIO MECCANICO

COD bre7101 tanica 6 kg COD bre7102 tanica 6 kg

Detergente alcalino concentrato per il lavag-
gio delle stoviglie con macchina industriale a 
tunnel o a cestello mobile. Elimina i residui di 
cibo anche incrostati da piatti e pentole senza 
lasciare aloni. Non contiene EDTA. 

Prodotto altamente concentrato per il lavaggio 
delle stoviglie in macchine industriali. Indicato 
anche per acque molto dure (oltre 40° F).

LISTOV LISTOV SA

COD bre1500 tanica 5 lt COD bre7100 tanica 10 lt

Indicato per lavaggio manuale di pentole, 
bicchieri e stoviglie in genere.
Elimina velocemente unto e grasso.

Detergente per il lavaggio pre meccanico in 
ammollo.

SVELTO LIQUIDO PRAM DETERGENTE PRE LAVAGGIO

COD bre7006 tanica 12 kg COD bre7060 tanica 5 lt

Detergente a media alcalinità per il lavaggio 
meccanico di pentole, bicchieri e stoviglie in 
genere. Indicato per acque di media durezza, 
garantisce buoni risultati in qualunque siste-
ma di lavaggio.

Detergente per il  lavaggio stoviglie di alta qua-
lità, indicato per acque di elevata durezza e 
adatto a lavastoviglie di medie e grandi dimen-
sioni. Appositamente formulato per il dosaggio 
automatico.

F&G LAVASTOVIGLIE WE CLEAN STOVIT WASH SPECIAL

ECOLAB ASSERT LEMON F&G PIATTI

flacone 1 ltCOD bre1502
COD bre1501 tanica 5 lt

COD bre7059 tanica 5 lt

Detergente liquido neutro, perlato, gradevol-
mente profumato al limone, per il lavaggio 
manuale di stoviglie, attrezzature e superfici 
dure. Assicura un'efficace rimozione dello 
sporco unto da piatti e bicchieri.

Indicato per lavaggio manuale di pentole, bic-
chieri e stoviglie in genere. Elimina velocemen-
te unto e grasso. 

TOP

COD bre7062 tanica 5 ltCOD bre7061 tanica 5 lt

Detergente clorato con effetto smacchiante e 
sanificante, elimina facilmente macchie di caf-
fè e rossetto.

Detergente superconcentrato senza cloro e fo-
sforo, rimuove le macchie più resistenti come 
tè e caffè. Indicato per acque dure previene la 
formazione di pellicole d’amido. Dosaggio con-
trollato da apparecchiatura elettronica.

WE CLEAN STOVIT WASH CLORAT ECOLAB LIQUID TRUMP
TOP

STOVIGLIE, PENTOLE E BICCHIERI 
LAVAGGIO A MANO
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Lo sapevi che...

LA NOSTRA SOCIETÀ OFFRE:

• Servizio di noleggio 
full rent a medio 
e lungo termine con 
possibilità di riscatto

• Piani di acquisto  
rateizzabili di lavastoviglie 
e lavabicchieri professiona-
li adatte alle esigenze 
di qualunque tipo di attività

Contatta il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
al numero fisso per scoprire di più.

Prodotto di alta qualità e prestazioni elevate. 
Attivo contro qualsiasi tipo di sporco. L'elevato 
contenuto di cloro garantisce un'azione igie-
nizzante. Elimina gli odori più persistenti.

ECOLAB TOP MATIC PLUS

COD bre7064 tanica 12 kg

Detergente liquido, senza cloro, per lavastoviglie 
e lavabicchieri. Per stoviglie igienicamente pulite 
e brillanti, previene la formazione di pellicole d’a-
mido. Specifico per l’uso con acque dure. pH 13,5 
Adatto per ogni tipo di stoviglie (no alluminio).

ECOLAB TOP MATIC HYDRO

COD bre7063 tanica 5 lt

TOP TOP

Liquido concentrato per il lavaggio meccanico 
delle stoviglie in grado di combinare il deter-
gente e il brillantante in un unico prodotto. 
Assicura un'ottima rimozione dello sporco in 
presenza di acque di media-elevata durezza.

SUMA COMBI

COD bre7065 tanica 5 lt

TOP

STOVIGLIE, PENTOLE E BICCHIERI 
BRILLANTANTI E DISINCROSTANTI PER LAVAGGIO MECCANICO

COD bre1509/B tanica 5 lt

Brillantante neutro.
BRILLANTANTE BRI

COD bre1509 tanica 10 lt

Brillantante neutro.
F&G BRILLANTANTE

COD bre7067 tanica 5 lt

Brillantante neutro con tensioattivi a schiuma 
controllata. Velocizza l’asciugatura di tutte le 
stoviglie e rende brillante la vetreria. pH 6,5 
Particolarmente indicato per acque dolci o di 
media durezza.

ECOLAB TOP RINSE JET

COD bre7066 tanica 5 lt

Coadiuvante di risciacquo ideale per acque 
dure riduce al minimo i residui di sali disciolti.

WE CLEAN BRILL HD 
TOP

COD bre7068 tanica 5 lt

Additivo di risciacquo acido superconcentrato 
sviluppato per lavorare con ogni acqua e 
in particolare quelle molto dure. Frena la 
formazione di depositi calcarei. Non adatto per 
stoviglie in rame e policarbonato.

ECOLAB CLEAR DRY HDP PLUS 
TOP

Disincrostante per lavastoviglie, rimuove le in-
crostazioni calcaree garantendo una migliore 
efficienza del lavaggio.

F&G DISCALC 

COD bre1510 tanica 10 lt COD bre7069 tanica 5 lt

Disincrostante professionale per lavastoviglie. 
L’uso regolare con acque dure garantisce la 
massima efficienza della macchina. Non usare 
su rame, zinco, smalti porosi o marmo.

ECOLAB STRIP AWAY
TOP

COD bre1511 tanica 5 lt

Liquido a base acida per la completa rimozione 
dei residui calcarei da lavastoviglie industriali, 
utensili, attrezzature da cucina inclusi bagnoma-
ria, boilers evaporatori. A bassa schiuma, eccel-
lente costo in uso grazie alla formula concentrata.

WE CLEAN DISINCROSTANTE
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...pari a oltre 400 giorni di 
elettricità in un'abitazione media1

...sufficienti a riempire oltre 340 
vasche da bagno!2

...pari a oltre 1200 bottiglie da 2 litri vuote!

APEX™

Apex™ fa risparmiare 
al ristorante medio 

7.288
cestelli ogni anno†

Cosa può fare Apex™ 
per la vostra attività?

Schermo LCD 
ad alta risoluzione

Possibilità di 
selezionare 2 lingue

Allarmi con immagini, 
testo e funzione di 
spegnimento

Video formativi sulle 
procedure basati 
unicamente su immagini

RISPARMIARE ENERGIA 
Risparmia ogni anno fino a 3.712 kWh di energia

Tenete sotto controllo il vostro 
impatto ambientale
In una lavastoviglie a cestelli media, 
Apex™ aiuta a:

RISPARMIARE ACQUA 
Conserva fino a 27.557 litri di acqua ogni anno*

RIDURRE I RIFIUTI 
Fino a 63 kg di rifiuti plastici in meno 
da smaltire ogni anno**

† Calcolo basato sul lavaggio di 200 cestelli al giorno e riducendo i cestelli del 10%
* Calcolo basato sul lavaggio di 200 cestelli al giorno e riducendo i cestelli del 10% in un ristorante medio
** Calcolo basato su brocche con capacità pari a 20 litri di liquidi 
e sul lavaggio di 200 cestelli al giorno in un ristorante medio
1 La famiglia media, nel Regno Unito, consuma 3.000 kWh 
l’anno secondo la stima OFGEM del gennaio 2011. Factsheet 96.
www.ofgem.gov.uk
2 Showers vs. Baths: facts, figures and misconceptions. Nov 2011, Waterwise.org.uk

Formulazioni solide e sicurezza  
e controllo delle informazioni 

• Prodotti con codifica basata 
su forma e colore 

• Caricamento pratico e sicuro 

• Antischizzo al 100%

Scoprite il futuro del lavaggio 
delle stoviglie con Apex™

Ridurre i costi, aumentare i risultati 
e proteggere il vostro marchio
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Contatta il tuo commerciale di riferimento 
per scoprire come questi prodotti possono 
migliorare la prestazione dei tuoi macchinari 
ed al tempo stesso far risparmiare la tua 
attività tutelando la salute dei tuoi dipendenti.

STOVIGLIE E SUPERFICI: SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI

TOP

Additivo solido superconcentrato per il risciacquo da utilizzare nel sistema di 
dosaggio Apex.

ECOLAB APEX RINSE

COD bre7072 cartone 2 pz.

TOP

Detergente solido per lavastoviglie compatibile con i materiali metallici da uti-
lizzare nel sistema di dosaggio Apex.

ECOLAB APEX METAL PROTECTION

COD bre7071 cartone 4 pz.

Detergente solido per lavastoviglie da utilizzare nel sistema di dosaggio Apex.
ECOLAB APEX POWER NC

COD bre7070 cartone 4 pz.

TOP
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KitchenPro aiuta 
a mantenere gli 
standard d'igiene
KitchenPro, il programma di igiene in cucina

• Prodotti e sistemi innovativi 

• Pulizia all'insegna dell'igiene e della sicurezza 

• Risparmi di tempo e denaro 

• Regolare assistenza e formazione in loco 

• Soluzioni che offrono risultati tangibili 
a livello di sostenibilità

KitchenPro: Dispenser
• Nessuna fuoriuscita 

• Nessun contatto con i concentrati 

• Sistema protetto 

• Non classificati e sicuri da usare 

• Notevole riduzione degli imballaggi 
da smaltire

“La contaminazione crociata è una delle cause 
più comuni di intossicazione alimentare.
La contaminazione crociata consiste nel 
trasferimento di batteri pericolosi da cibi, 
superfici, mani o attrezzature ad un alimento”*

*Food Standards Agency, UK. www.food.gov.uk

KitchenPro
Manual

KitchenPro
Greaselift

KitchenPro
Wash ‘n Walk

KitchenPro
AziDes

KitchenPro
Des

KitchenPro
Duo

OASIS PRO
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Contatta il tuo commerciale di riferimento 
per scoprire come questi prodotti possono 
migliorare la prestazione dei tuoi macchinari 
ed al tempo stesso far risparmiare la tua 
attività tutelando la salute dei tuoi dipendenti.

COD bre7081 tanica 5 lt

Diesin Maxx è un detergente disinfettante aci-
do per le attività quotidiane e di pulizia pesan-
te. Sa  combinare un'azione antimicrobica con 
un'eccellente rimozione di calcare e sporco.

ECOLAB DIESIN MAX
TOP

COD bre7078 tanica 5 lt

Additivo di risciacquo (brillantante) indicato 
per forni autopulenti. Adatto per la pulizia gior-
naliera. Adatto per acque di ogni durezza.
Facile e sicuro nell'utilizzo.

ECOLAB OVEN RINSE POWER

COD bre7077 tanica 5 lt

Sgrassante superconcentrato per la pulizia dei 
forni autopulenti. Migliora la pulizia del forno e ne 
garantisce una maggiore resistenza nel tempo. 
Permette di pulire il forno sia a caldo che a freddo. 
Indicato per forni autopulenti e a convenzione.

ECOLAB OVEN CLEANER POWER
TOP TOP

COD bre7080 sacca 2 lt

Ha una tecnologia unica che penetra davvero 
nel grasso duro e lo solleva dalla superficie. Po-
tente sgrassatore, non richiede l'uso di guanti 
o occhiali. Biodegradabile, non ha odori nocivi 
e non danneggia le superfici in alluminio.

ECOLAB GREASELIFT

COD bre7079 tanica 5 lt

Detergente per l'ambiente cucina. Particolar-
mente indicato per la pulizia di pavimenti e 
piastrelle, rimuove lo sporco grasso, l'unto e le 
incrostazioni. Ha un gradevole profumo, usato 
diluito non richiede risciacquo.

ECOLAB RENOLIT CLASSIC
TOP TOP

COD bre7074 sacca 2 lt

Detergente disinfettante multiuso, elimina 
germi e funghi da tutte le aree utilizzate per 
la preparazione dei cibi e dalle attrezzature da 
cucina. Efficace dopo 5 minuti contro i batteri, 
dopo 15 minuti è efficace anche contro i funghi.

ECOLAB OASIS PRO 20 PREMIUM
Detergente multiuso per cucina e pavimenti 
ed attrezzature compresi fornelli, superfici di 
lavoro, affettatrici, pareti e pavimenti. Formula 
antigraffio che permette di conservare a lungo 
la lucentezza delle superfici.

ECOLAB OASIS KITCHEN PRO DUO

COD bre7073 sacca 2 lt

TOP TOP

Detergente per i pavimenti delle cucine, elimi-
na il grasso senza bisogno di risciacquare e 
continua ad agire sulla superficie anche dopo 
l'applicazione. Garantisce superfici antiscivolo 
ed igienicamente impeccabili.

ECOLAB OASIS KITCHEN 
WASH'N WALK

COD bre7075 sacca 2 lt

TOP

COD bre7076 tanica 5 lt

Sgrassante concentrato per forni e piastre. 
Contiene una combinazione di alcali che pe-
netrano i grassi anche bruciati rendendoli fa-
cilmente asportabili. È sufficiente una sola ap-
plicazione per asportare i grassi carbonizzati.

ECOLAB GREASECUTTER PLUS
TOP
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Enorme risparmio di spazio

Semplicità e sicurezza per il personale

SUMA® DIVERMITE

Una cucina perfettamente pulita
Divermite è un sistema di dosaggio automatico di prodotti 
superconcentrati, per la preparazione di soluzioni detergenti, 
che non necessita di connessione idrica.
II sistema Divermite, ad alta efficacia, è stato studiato per 
soddisfare le diverse esigenze di igiene nelle cucine profes-
sionali e nelle aree di preparazione degli alimenti, sia per 
quanto riguarda il lavaggio manuale di stoviglie e utensili che 
per il trattamento e la disinfezione delle superfici.

Ogni prodotto è confezionato in cartucce da 1,5 litri (o kg) 
da inserire neI dosatore Divermite installato a parete, tramite 
cui si ottengono centinaia di litri di soluzione pronta all’uso, a 
seconda del tipo di prodotto utilizzato.

Costi sempre sotto controllo 
II sistema Divermite assicura sempre Ia corretta dose 
di prodotto, sia per l’uso nei flaconi applicatori che per la 
soluzione preparata nel lavello o nel secchio.
Il dosaggio predeterminato di ogni prodotto mantiene 
i costi in uso costantemente sotto controllo; inoltre il 
sistema di “ritardo” nella dispensazione del prodotto evita 
il sovradosaggio: una volta premuto il pulsante frontale 
dell’apparecchiatura, per alcuni secondi non è più possibile 
premere per una ulteriore dose.

II Sistema Divermite assicura:

L’igiene in cucina al più basso costo 
in uso del mercato!

Costi sempre sotto controllo

Una cucina perfettamente pulita
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Contatta il tuo commerciale di riferimento 
per scoprire come questi prodotti possono 
migliorare la prestazione dei tuoi macchinari 
ed al tempo stesso far risparmiare la tua 
attività tutelando la salute dei tuoi dipendenti.

flacone vuotoCOD 7084/f 
COD bre7084 sacca 1,5 lt

Detergente per vetri concentrato multiuso gradevolmente profumato. Utiliz-
zato con il dosatore Divermite o DQFM permette di ridurre i rifiuti plastici, gli 
spazi di magazzino e i costi in uso.

SUMA R3

flacone vuotoCOD bre7083/f
COD bre7083 sacca 1,5 lt

Detergente disinfettante con presidio medico chirurgico REG. MIN. SAL. N. 
18535. Prodotto super concentrato a base di sali quaternari di ammonio, ad 
ampio spettro di azione e facilmente risciacquabile.

SUMA D10

flacone vuotoCOD bre7082/f
COD bre7082 sacca 1,5 lt

Detergente universale superconcentrato indicato per la pulizia manuale di 
tutte le superfici della cucina. È una miscela ottimale di tensioattivi anionici, 
non-ionici e alcali che lo rendono efficace per la rimozione di grassi e residui 
secchi di cibo.

SUMA D2
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* i risultati di uno studio comparativo ”Prodotti liquidi e solidi a confronto”, svolto da Ecolab in collaborazione con l’Instituto per la Sicurezza sul Lavoro (IFA/St. Augustin, Germania)

* In base a severi test svolti utilizzando Solid Power XL in acqua dolce 
a confronto di un prodotto Ecolab liquido per acqua dolce.

In Europa ogni giorno più di 50.000 operazioni di lavaggio 
delle stoviglie fanno affidamento 
alla Tecnologia dei Solidi Ecolab perché...

SOLID

Trasporto agevole
Capsula da 4,5 kg

Ergonomica
90% di sforzo fisico in meno

Sistema chiuso al 100%
Riduzione del rischio di scottature e scivolate

Sistema sicuro al 100%
Non occorre mescolare. 

Minor rischio di scottature e scivolate

Svuotamento completo delle capsule

Meno spazio per lo stoccaggio

...Le prestazioni sono importanti

...La sicurezza è importante

Prodotti che rispettano i metalli

Gamma completa di prodotti ad alto 
rendimento per tutte le condizioni dell’acqua

Una capsula di Solido da 4,5 kg sostituisce 
fino a 15 litri di detergente tradizionale

SAPEVATE CHE...
...maneggiare le capsule dei Solidi riduce lo sforzo fisico fino al 90%?*

=
5 L 5 L 5 L
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Contatta il tuo commerciale di riferimento 
per scoprire come questi prodotti possono 
migliorare la prestazione dei tuoi macchinari 
ed al tempo stesso far risparmiare la tua 
attività tutelando la salute dei tuoi dipendenti.

COD bre7087 fusto 4,5 kg

Solid Heavy Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie e lavapen-
tole industriali. Non contiene cloro. PH sol. 1% 12,5. Formula che garantisce i 
migliori risultati di lavaggio stoviglie in acque molto dure. 

ECOLAB SOLID HEAVY

COD bre7086 fusto 4,5 kg

Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.
Formula sviluppata per proteggere alluminio, rame, bronzo e altri metalli mor-
bidi/leggeri durante il processo di lavaggio stoviglie.

ECOLAB SOLID PROTECT

COD bre7085 fusto 4,5 kg

Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.  
Formula che garantisce i migliori risultati di lavaggio stoviglie in acque medio 
dure. Dosaggio controllato da apparecchiatura elettronica.

ECOLAB SOLID MEGA
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DETERGENZA AMBIENTI, SUPERFICI ED ATTREZZATURE

COD bre7088 tanica 5 lt

Prodotto universale per la pulizia di tutte le su-
perfici dure presenti in cucina. È una soluzione 
sgrassante da alta concentrazione, formulata 
per la rimozione di tutti i grassi alimentari.

WE CLEAN CUCINA

COD bre7089 tanica 5 lt

Deterge e sgrassa forni, piastre, grill e superfici 
con depositi carboniosi.

WE CLEAN TECNO GRILL

A base di sali d’ammonio quaternario ad azione 
igienizzante. Per la sanificazione di ambienti, 
pavimenti, e di tutte le superfici a contatto con 
gli alimenti. Esente da profumo, se ne consiglia 
l’uso in ambienti soggetti a controllo HACCP. 

GENISAN

flacone 750 mlCOD bre7104
COD bre7103 tanica 5 lt

COD bre8016 flacone 500 ml

Disinfettante multiuso per tutte le superfici 
dure lavabili: Il prodotto può essere utilizzato 
su superfici a contatto con alimenti. Indicato 
per ambiente ospedaliero e settore HACCP.

LACTIC
TOP

HACCP
CERTIFIED

HACCP
CERTIFIED

Manutentore profumato igienizzante per su-
perfici e pavimenti, scioglie lo sporco ed eser-
cita un’azione igienizzante grazie alla presen-
za di sali quaternari d’ammonio.

F&G IGIENIZZANTE

flacone 750 mlCOD bre7005
COD bre1807 tanica 5 lt

COD bre7090 flacone 750 ml

Suma Inox Classic D7 è un lucidante apposita-
mente formulato per superfici in acciaio inox 
che non vengono utilizzate per la preparazione 
di alimenti. Lascia la superficie brillante.

SUMA INOX
Schiumogeno alcalino ad elevata concentrazio-
ne. Spruzzato su forni, fornelli, piastre di cottura, 
grill e friggitrici, forma un’abbondante schiuma 
aggrappante che rimuove vecchie incrostazioni 
di unto, grasso e residui alimentari carbonizzati. 

LARCOT

flacone 500 mlCOD bre7105
COD bre7106 tanica 5 lt

COD bre9056 flacone 750 ml

Sgrassante sanificante pronto all'uso.
È utilizzato su tutte le superfici lavabili, gli ar-
redi e le attrezzature anche in ambienti HACCP.

FAST IGIENIC
TOP

HACCP
CERTIFIED
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LAVAGGIO A MANO

LAVAGGIO MECCANICO

COD bre2205 2 x 250 gr

Sapone di Marsiglia bianco in pezzi.

SAPONE BUCATO 
(Marsiglia) solido in pezzi

COD bre2207 flacone 1 lt

Sapone da bucato liquido per bianchi e colorati 
a mano e in lavatrice.

SAPONE BUCATO 
(Marsiglia) liquido

Detersivo per lavatrice senza fosfati attivo già 
a 30°.

POLVERE LAVATRICE KG 4

COD bre2208 sacco 4 kg

COD bre2201 scatola 380 gr

Detersivo in polvere per bucato a mano.
Con scaglie di sapone.

AVA POLVERE

COD bre2206 flacone 3 lt

Sapone da bucato liquido per bianchi e colorati 
a mano e in lavatrice.

BUCATO LAVATRICE LIQUIDO 

Detergente liquido adatto al lavaggio a mano 
ed in lavatrice di lana e capi delicati. Efficace 
già a basse temperature grazie alla sua formu-
la attiva. Dermatologicamente testato assicura 
il rispetto della pelle.

SURF BIO PRESTO AL MARSIGLIA

COD bre2212 tanica 5 lt

TOP

COD bre2211 tanica 10 lt

Detersivo liquido per bucato in lavatrice, indi-
cato per capi colorati.

SURF BIO PRESTO LIQUIDO
TOP
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POLVERE LAVATRICE DELTA POLVERE LAVATRICE BIO PRESTO
Detergente esente da fosfati indicato per l'uti-
lizzo sulla biancheria e il tovagliato di alberghi, 
ristoranti e comunità per buoni risultati di la-
vaggio ad un basso costo in uso.

Detersivo in polvere in grado di rimuovere lo 
sporco più difficile da tutti i tipi di biancheria 
e tovagliato ad un basso costo in uso, a partire 
da 30°. Lava al meglio oltre 600 kg.

COD bre2210 sacco 9,6 kgCOD bre2209 sacco 6 kg

AMMORBIDENTE  FLACONE
AMMORBIDENTE COCCOLINO 
PROFESSIONAL

Ammorbidente classico in flacone da 2 litri. Ammorbidente di alta qualità che ridona vitali-
tà ai capi, rendendoli morbidi, soffici e piacevoli 
al tatto.

COD bre2213 tanica 10 ltCOD bre2216 flacone 2 lt

> segue > LAVAGGIO MECCANICO

TOP
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SISTEMI DI DOSAGGIO 
E CONTROLLO DEI CONSUMI
LAVANDERIA ECOLAB

Sappiamo bene quanto la pulizia sia importante per proteggere il 
vostro marchio. La pulizia influisce sull'esperienza e sul giudizio 
dei vostri clienti, nonché sulla loro fedeltà al vostro marchio e su 
ciò che racconteranno ad amici e familiari. 
 
Ecco perché è importante offrire sempre una prima impressione 
di freschezza e pulizia: aumentando la soddisfazione degli ospiti, 
aumentate i vostri introiti.

Sapevate che... il 70% degli ospiti degli alberghi
ritiene che la biancheria pulita sia uno dei primi
tre fattori nella soddisfazione del cliente?*1

Nelle camere d'albergo l'aspetto 
più importante della soddisfazione 
dei clienti è rappresentato 
dalla pulizia*2

...i detergenti 
ammontano solo al 5%
del costo totale 
del lavaggio

Quali sono i vantaggi dei 
nostri sistemi di dosaggio 
per lavanderie interne? 
 

1. Risultati costanti di alta qualità 

2. Nessun guasto delle attrezzature 

3. Riduzione dei costi complessivi 

4. Servizio personalizzato 

5. Sicurezza 

6. Sostenibilità

Distribuzione media dei costi 
di una procedura di lavaggio:

Manodopera
50%

Sostituzione
della biancheria
20%

Energia e acqua
10%

Costi indiretti
15%

Detergente
5%
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TOP

COD bre7092 tanica 20 kg

Disinfettante liquido a base di acido peracetico particolarmente attivo alle 
basse/medie temperature. Indicato per il trattamento della biancheria di 
ospedali, case di riposo, alberghi ed istituti pubblici.

ECOLAB OZONIT

COD bre7091 tanica 20 kg

Detergente con azione enzimatica per il trattamento di tutte le fibre, anche 
alle basse temperature. Eccellente profumazione sui capi. Adatto per qualsia-
si tipologia di tessuto in cotone e misto sintetico, bianchi e colorati.

ECOLAB ECOBRITE SUPER SILEX

TOP

COD bre7093 tanica 20 kg

Ammorbidente concentrato di alta qualità. Mantiene le fibre morbide garan-
tendo un’ottima azione antistatica. Facilita la stiratura. PH 3. Può essere uti-
lizzato per qualsiasi tessuto. Dosaggio meccanico/manuale.

ECOLAB ECOBRITE BLUE SOFT

TOP

Lo sapevi che...

LA NOSTRA SOCIETÀ OFFRE:

• Servizio di noleggio 
full rent a medio 
e lungo termine con 
possibilità di riscatto

• Piani di acquisto  
rateizzabili di lavatrici 
ed asciugatrici professio-
nali adatte alle esigenze di 
qualunque tipo di attività

Contatta il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
al numero fisso per scoprire di più.
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Sicurezza sul lavoro 
• Confezioni leggere ed ergonomiche per operazioni 

pratiche e sicure; 

• La chiusura dei tappi protegge dal contatto diretto 
con i prodotti ed evita le fuoriuscite accidentali; 

• L’installazione a parete elimina l’uso di spazi a pavimento 
per taniche ingombranti e i rischi della loro movimentazione.

Semplice e sicuro, per risultati perfetti

REVOFLOW

Semplicità d’uso 
• I possibili errori nella sostituzione dei prodotti vengono evitati 

grazie ad una apparecchiatura facile da caricare con codici 
colore e chiavi di lettura che identificano ciascun prodotto; 

• I led luminosi dell’apparecchiatura forniscono continuamente 
informazioni sull’operatività del sistema e permettono al 
personale di intervenire tempestivamente quando necessario, 
come per sostituire un flacone vuoto o controllare l’apertura 
dell’acqua.

Risorse ottimizzate
• Il dosaggio dei prodotti liquidi e in polvere, grazie all’uso 

dei tappi Revoflow, è sempre accurato e costante 
e programmabile per qualsiasi esigenza, senza sprechi 
o possibilità di manomissione; 

• L’uso di prodotti altamente concentrati minimizza l’impiego 
di materiale plastico per le confezioni, per un minor impatto 
ambientale; 

• Le formule dei prodotti Suma Revoflow forniscono eccellenti 
risultati di lavaggio ad ogni ciclo, eliminando il rilavaggio 
delle stoviglie scartate, facendo risparmiare tempo e prodotti.
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Lo sapevi che...

LA NOSTRA SOCIETÀ OFFRE:

• Servizio di noleggio 
full rent a medio 
e lungo termine con 
possibilità di riscatto

• Piani di acquisto  
rateizzabili di lavatrici 
ed asciugatrici professiona-
li adatte alle esigenze 
di qualunque tipo di attività

Contatta il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
al numero fisso per scoprire di più.

COD bre7096 tanica 3,5 kg

Ammorbidente altamente concentrato formulato con tecnologia O.N.T per l’e-
liminazione dei cattivi odori. Studiato per l’utilizzo con il sistema di dosaggio 
automatico Clax Revoflow con macchinari professionali.

CLAX REVOFLOW BREEZE

COD bre7095 tanica 3,5 kg

Detergente altamente concentrato studiato per assicurare maggiore sicu-
rezza per gli operatori. È un detergente in polvere privo di fosfati, completo e 
concentrato, utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.

CLAX REVOFLOW OXI

COD bre7094 tanica 3,5 kg

Detergente altamente concentrato studiato per l'utilizzo con il sistema Clax 
Revoflow, per assicurare maggiore sicurezza per gli operatori. Clax Revoflow 
PRO è un detergente in polvere privo di fosfati, completo e concentrato, utiliz-
zabile con acque di qualsiasi durezza.

CLAX REVOFLOW PRO
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DEODORANTI, PROFUMI ED ESSENZE

Deodorante per ambienti con adesivo a lunga 
durata. Varie profumazioni. Lascia un fresco a 
persistente profumo.

DEODORANTE DEOFRESH ADESIVO

COD bre1903 confezione 3 pz. COD bre1902 1 pz.

Deodorante per ambienti in gel a lunga durata.
Varie profumazioni. Lascia un fresco e persi-
stente profumo.

DEODORANTE GEL

COD bre1900 flacone 300 mlCOD bre9150 flacone 500 ml

Distruttore dei cattivi odori ad effetto istanta-
neo. Impedisce la riformazione dell’odore per 
un tempo prolungato.

ODOUR KILLER
Deodorante spray per ambienti. Varie profuma-
zioni. Lascia un fresco a persistente profumo.

DEODORANTE SPRAY

COD bre9148 flacone 500 ml

Profumatore a base acqua ad elevatissima 
persistenza per ambienti, tessuti, tendaggi, 
copriletti, armadi e tappeti. Profumazione “fiori 
bianchi e sandalo”. La sua formulazione ad ac-
qua lo rende adatto anche a tutti i tessuti.

KRISTALL PURE
TOP

COD bre1906 flacone 750 ml

Preparato per la detergenza, la deodorizzazio-
ne, la profumazione e la rimozione di polvere 
da ambienti e superfici.

MAGICA ESSENZA
TOP

COD bre1901 flacone 300 ml

Deodorante spray per bagno con cordicella e 
placca adesiva per applicazione parete.
Lascia un fresco e persistente profumo.

DEODORANTE SPRAY TOILETTE

COD bre1909 confezione 4 pz.

Deodorante in gabbietta per WC.
Confezione 3 pezzi.

GABBIETTA WC CONF. 3 PZ,



52

DEODORANTI, PROFUMI ED ESSENZE

DIFFUSORE V-AIR® RICARICA V-AIR®
Sistema ecologico, non-aerosol, per il controllo 
degli odori, diffonde nell’aria fragranze naturali 
derivate da oli essenziali. Basato su tecnologia 
a rilascio passivo, senza propellenti per funzio-
nare ha solo bisogno del normale flusso d’aria.

Ricarica per diffusore fragranze naturali V-Air®, 
cartuccia in ceramica biodegradabile infusa in 
oli essenziali. La fragranza si diffonde per evapo-
razione sfruttando la tecnologia di rilascio multi-
fase, durata della profumazione fino a 60 giorni.

COD bre1905/b 1 pz.COD bre1904/b 1 pz.

TORK DISPENSER DEODORANTE TORK RICARICA DEODORANTE
Dispenser dalla grande praticità e facilità di 
manutenzione, facilmente programmabile a 
seconda delle proprie esigenze, assicurando 
aria fresca e profumata per tutto il giorno.

Profumazioni di grande impatto e alta qualità, 
formulate per controllare gli odori in modo ef-
ficace ed efficiente. Grande convenienza: ogni 
ricarica assicura circa 3000 erogazioni.

COD bre4931 flacone concentrato 
75 mlCOD bre4930 1 pz. bianco

TOP TOP

COD bre1904 1 pz.

Erogatore automatico per bombole deodoranti 
e insetticidi, nebulizza a intervalli di 8, 15 o 30 
minuti. Ideale per bar, ristoranti, mense, alber-
ghi, toilettes, locali pubblici ecc.

AIR CONTROL DIFFUSORE

COD bre1905 flacone 250 ml

Erogatore, attacca chimicamente i cattivi odori 
lasciando nell'aria un gradevole profumo dalla 
lunga durata. Grazie al distributore automatico 
garantisce 3000 erogazioni. Profumazioni: 
agrumi, lavanda, muschio bianco.

AIR CONTROL RICARICA



53

CANDEGGINA, AMMONIACA, ACIDI, ALCOOL, ACQUA DISTILLATA E SOLVENTI

COD bre2108 tanica 5 lt

Ammoniaca liquida pratica ad alta concentra-
zione. Molto efficace.

AMMONIACA IN TANICA

COD bre2110 tanica 5 lt

Ammoniaca liquida profumata ad alta concen-
trazione. Molto efficace.

AMMONIACA PROFUMATA IN TANICA

Ammoniaca liquida pratica, sicura ed efficace.
AMMONIACA IN FLACONE

COD bre2107 flacone 1 lt COD bre2109 flacone 1 lt

Ammoniaca liquida profumata pratica, sicura 
ed efficace.

AMMONIACA PROFUMATA 
IN FLACONE

COD bre2105 tanica 5 ltCOD bre2102 tanica 5 lt

Candeggina stabilizzata concentrata dall'ot-
timo potere disinfettante. Soluzione al 9-10%.

CANDEGGINA NORMALE TANICA
Candeggina stabilizzata profumata dall'ottimo 
potere disinfettante.

CANDEGGINA PROFUMATA 
IN TANICA

COD bre2111 tanica 5 lt

Acqua distillata depurata demineralizzata.
ACQUA DISTILLATA

COD bre2112 flacone 1 lt

Acido muriatico disincrostante.
ACIDO MURIATICO FLACONE

Candeggina stabilizzata profumata dall'ottimo 
potere disinfettante.

CANDEGGINA PROFUMATA 
IN FLACONE

flacone 2 ltCOD bre2104
COD bre2103 flacone 1 lt

Candeggina stabilizzata con ottimo potere di-
sinfettante.

CANDEGGINA IN FLACONE

flacone 2 ltCOD bre2101
COD bre2100 flacone 1 lt
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CANDEGGINA, AMMONIACA, ACIDI, ALCOOL, ACQUA DISTILLATA E SOLVENTI

ACIDO MURIATICO TANICA PASTIGLIE AL CLORO 
Acido muriatico concentrato.
Soluzione al 33% (cloridrico).

Candeggina stabilizzata dall'ottimo potere di-
sinfettante. In pastiglie effervescenti.

COD bre2106 333 pz.COD bre2113 tanica 5 lt

SOLVENTE SGRASSANTE 
(anti silicone)
Sostituisce la trielina.

COD bre2118 flacone 1 lt

ALCOOL DENATURATO 90° gradi
ALCOOL DENATURATO PROFUMATO 
90° gradi

Classico 90°. Classico 90°. Profumato.

COD bre2115 flacone 750 mlCOD bre2114 flacone 750 ml

DILUENTE ALLA NITRO ACQUARAGIA
Diluente al nitro lt 1.  Acquaragia lt 1

COD bre2117 flacone 1 ltCOD bre2116 flacone 1 lt
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INSETTICIDI E DISABITUANTI

COD bre9501 flacone 600 ml

Insetticida aerosol a base di piretro sinergiz-
zato e permetrina. Contro vespe e calabroni. 
Azione abbattente e residuale. Ideale per trat-
tare nidi, getto fino a 4 metri.

VESPASTOP

COD bre9502 flacone 600 ml

Insetticida aerosol a base di trasfutrina per 
ambienti interni esterni. Efficace anche su 
verde e prati.

INSEKT BARRIER

Insetticida spray contro scarafaggi e formiche 
ad azione rapida.

BAYGON PLUS spray 
scarafaggi - formiche

COD bre2000 bomboletta 400 ml COD bre9500 bomboletta 500 ml

Insetticida acaricida pronto all'uso a base di 
permetrina ad azione lungamente residuale. 
Pronto all'uso adatto sia come insetticida che 
acaricida.

SPRIN

COD bre2001 flacone 400 mlCOD bre2003 flacone 400 ml

Insetticida spray contro mosche e zanzare ad 
azione rapida. Gradevolmente profumato.

SPRAY GRANDE mosche zanzare
Insetticida spray contro scarafaggi e formiche 
ad azione rapida.

SPRAY GRANDE 
scarafaggi- formiche

COD bre2004 flacone 250 ml

Per erogatore (cod.1904). Insetticida spray 
contro tutti gli insetti. Grazie al distributore au-
tomatico garantisce 3000 erogazioni.

PYREMATIC INSETTICIDA
Erogatore automatico per bombole deodoranti 
e insetticidi, nebulizza a intervalli di 8, 15 o 30 
minuti. Ideale per bar, ristoranti, mense, alber-
ghi, toilettes, locali pubblici ecc.

AIR CONTROL DIFFUSORE

COD bre1904 1 pz.
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TRAPPOLA FORMICHE PERTRIN  “S”
Gel insetticida pronto all'uso a base di aceta-
miprid per ambienti interni. Blister 2 per 10 gr.

Insetticida concentrato a base di permetrina e 
tetrametrina ad azione abbattente e residuale. 
Da diluire con acqua. Ideale per trattamenti in-
terni ed esterni.

COD bre9506 flacone 1 ltCOD bre9505 blister 2 pz.

BACTERIN SPRAY VIASOL
Deodorizzante biologico per l'eliminazione dei 
cattivi odori. Per trattamenti di servizi igienici, 
rivestimenti in tessuto, piccoli allevamenti, 
cassonetti, deposito locali rifiuti.

Disabituante inodore per cani e gatti dei cattivi 
odori. Efficace e sicuro nell'impiego.

COD bre9508 flacone 750 mlCOD bre9507 flacone 750 ml

COD bre9503 siringa 10 gr

Esca insetticida in gel a base di acetamiprid 
contro scarafaggi. Elevata attrattività. Non ne-
cessita di pistola. Siringa blister gr 10.

DOBOL GEL

COD bre9504 1 pz.

Trappola collante con attrattivo alimentare per 
scarafaggi. Per ambienti interni. Set da 5 pezzi.

COPYRTRAP SCARAFAGGI
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DETERGENZA AUTO "ESTERNO" PRELAVAGGIO 

NAMAR
Penetra a fondo nello sporco anche incrostato 
di natura sia organica che inorganica, esplican-
do una valida azione disgregante ed emulsio-
nante.

COD bre9402 tanica 25 kg

DECO
Elimina a fondo sporco grasso, unto e smog 
senza alterare vernici e profilati. Ricco di se-
questranti rimane a lungo attivo anche in pre-
senza di acque particolarmente “dure”.

flacone 2 kgCOD bre9404/B
COD bre9404 tanica 25 kg

RIAL 2000
L’unico monostrato che eguaglia i bicomponen-
ti. Ad altissimo potere pulente elimina qualsia-
si tipo di sporco senza spazzolare. Non altera 
le parti trattate.

COD bre9403 tanica 25 kg

NAMAR E 
Detergente monocomponente inodore a ridot-
ta alcalinità efficace su sporco grasso, smog, 
e terriccio. Produce una soffice schiuma ad 
azione emolliente.

profumato 25 ltCOD bre9401
COD bre9400 normale 25 lt

COD bre9405 tanica 25 kg

Monofase a base alcalina, caratterizzato da 
una spiccata azione emolliente e penetrante. 
Rapido e definitivo su qualsiasi tipo di sporco, 
non intasa e non lascia residui, facilmente ri-
sciacquabile, moderatamente schiumogeno. 

VIS 410

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" SHAMPOO

flacone 1 kgCOD bre9407/b
COD bre9407 tanica 25 kg

Prodotto ad elevata viscosità, produce un’ab-
bondante schiuma cremosa altamente effica-
ce su sporco grasso, smog e residui d’insetti. 
Formulato a pH neutro per un dovuto rispetto 
delle vernici anche le più delicate. 

AUTOBELLA DETERGENTE
Detergente al 15% di sostanze attive indicato 
per lavaggi manuali. A pH neutro, delicato e 
sicuro su qualsiasi tipo di vernice, elimina lo 
sporco di smog, grasso, unto e terriccio.

BRILL CAR 

COD bre9406 tanica 25 kg

Speciale formulato per lavare e sgrassare 
qualsiasi tipo di vernice. Ricco di sostanze 
lucidanti, emulsionanti e idrorepellenti facilita 
l’operazione di asciugatura lasciando una sor-
prendente brillantezza.

AUTOBELLA LAVAINCERA

COD bre9408 tanica 25 kg

DETERGENTI VARI NON A LISTINO 

Vasta scelta di prodotti a secondo della 
vostra necessità. Non esitate a chiedere una 
consulenza dal vostro commerciale.

LINEA AUTO

Su richiesta una vasta gamma di prodotti per auto. 
Un nostro commerciale su richiesta vi può 
presentare gli articoli più specifici al caso vostro.
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DLS 100 BLU/ROSSO

COD bre9411 tanica 25 kg

Speciale miscela di tensioattivi ad elevato 
potere schiumogeno che assicura un ottimo 
“effetto neve”. L’abbondante schiuma che si 
sviluppa, ammorbidisce lo sporco residuo, fa-
cilitando l’azione pulente degli spazzoloni.

DLS 100
Schiumogeno di colore BLU/ROSSO che garan-
tisce un originale impatto visivo che attrae l’at-
tenzione e soddisfa il cliente. Moderatamente 
detergente, non macchia, non intasa pompe e 
ugelli ed è facilmente risciacquabile. 

rosso da 25 kgCOD bre9410
COD bre9409 blu da 25 kg

tanica 10 kgCOD bre9412/B
COD bre9412 tanica 25 kg

Da utilizzarsi in impianti di lavaggio automatici 
dotati dell’apposito progamma polish. Grazie ai 
particolari polimeri e ai tensioattivi di origine 
vegetale contenuti assicura una sorprendente 
brillantezza a specchio alle vernici trattate.

POLISHFOAM

Ottimo formulato a base cationica da impiegar-
si in impianti automatici di lavaggio. Provoca 
l’immediata rottura del velo d’acqua .

Ad alto contenuto attivo è efficace su qualsiasi 
impianto. Provoca l’immediata spaccatura del 
velo d’acqua, ad elevata scivolosità, rende le 
vernici asciutte e brillanti.

REPEL ECO IDROLAK 93/A

Prodotto indicato per impianti di lavaggio ad 
alta velocità. Una sorprendente scivolosità 
permetterà di eliminare velocemente l’acqua 
di risciacquo. Non unge e non lascia residui.

Prodotto concentrato a base di speciali polime-
ri, assicura un elevato grado di lucentezza ad 
“effetto specchio”. Lascia un invisibile strato 
protettivo antistatico sulla vernice che rimarrà 
a lungo protetta dal ridepositarsi dello sporco. 

IDROLAK 105 R POLISCHAT

COD bre9415 tanica 25 kg

COD bre9417 tanica 25 kg

COD bre9414 tanica 25 kg

COD bre9416 tanica 25 kg

COD bre9418 tanica 25 kg

DETERGENZA AUTO "ESTERNO E POLISH" SCHIUMOGENI

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" CERE PER ASCIUGATURA

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" SHAMPOO PRE CERA

COD bre9413 tanica 10 kg

Specifico per impianti automatici, oltre a de-
tergere, neutralizza l’alcalinità residua predi-
sponendo al meglio la superficie dell’auto per 
la fase di ceratura. Facilmente risciacquabile.

Elimina a fondo sporco grasso, unto e smog 
senza alterare vernici e profilati. Ricco di se-
questranti rimane a lungo attivo anche in pre-
senza di acque particolarmente “dure”.

DETER P12 DETER P24

LINEA AUTO

Su richiesta una vasta gamma di prodotti per auto. 
Un nostro commerciale su richiesta vi può 
presentare gli articoli più specifici al caso vostro.
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tanica 12 kgCOD bre9420/B
COD bre9420 tanica 30 kg

4 stagioni 250 mlCOD 9423/D
COD bre9423/C -60° 250 ml

Altamente efficace sull’ossido e la polvere rila-
sciata dalle pastiglie dei freni. Non serve spaz-
zolare, lascia le superfici brillanti. Indicato pure 
per parti cromate, nikelate e in alluminio.

FORLEGA ML 750
Detergente alcalino altamente imbibente e pe-
netrante, scioglie l’ossido e la patina di sporco 
lasciato dalle pastiglie dei freni da qualsiasi 
tipo di cerchione senza spugnare.

flacone 750 mlCOD bre9421/B
COD bre9421 tanica 25 kg

LACER

Prodotto ad altissima resa a base di sostanze 
pregiate completamente naturali, ad elevato 
potere lucidante rinnova i pneumatici esal-
tandone l’aspetto. Indicato anche per impianti 
automatici.

PNEUBELL MB

COD bre9419 tanica 25 kg

Riporta l’originale brillantezza su pneumatici 
e guarnizioni in gomma. Ad elevata protezione 
evita le screpolature della gomma e ne allunga 
la durata.

PNEUBELL TP

COD bre9422 flacone 750 ml

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" LUCIDANTI PNEUMATICI

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" PULIZIA CERCHI

flacone 750 mlCOD bre9423
COD bre9423/B tanica 10 kg

CANDIVETRO
Schiuma attiva, pratica ed efficace, pulisce e 
sgrassa senza lasciare aloni, assicura un’ot-
tima visibilità indicato per l’auto e la casa. 
Antipolvere.

CANDIVETRO -60°/4 STAGIONI
A duplice azione, deterge eliminando sporco, 
residui d’insetti, moscerini disponibile nella 
versione -60 per la stagione invernale. Utilizza-
to puro nell’apposita vaschetta garantisce una 
protezione al gelo sino a -20°C. 

DETERGENZA AUTO "ESTERNO" PULIZIA VETRI

flacone 750 mlCOD bre9424/B
COD bre9424 tanica 10 kg

NETINS
Elimina rapidamente residui organici dovuti a 
moscerini ed insetti vari da vetri e carrozzeria 
dell’auto. Non lascia aloni e non intacca plasti-
che e gomme.
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LINEA AUTO ED AUTOLAVAGGI

DETERGENZA AUTO "INTERNO" TESSUTI E PELLI

Pulisce e sgrassa interni auto e sedili in stof-
fa ravvivandone i colori. Non produce schiu-
ma e lascia una gradevole profumazione. 
Indicato per uso manuale e per aspiratrici ad 
estrazione.

DETAP
Prodotto di grande interesse perché indica-
to per gli usi più svariati in totale sicurezza. 
Energico su qualsiasi tipo di sporco organico 
ed inorganico, ravviva i colori ad effetto igie-
nizzante lascia una gradevole profumazione. 

VINET

Attraverso una schiuma altamente bagnante 
ed imbibente, pulisce ed igienizza comple-
tamente le condutture e tutti i componenti 
dell’impianto di climatizzazione di tutti gli au-
tomezzi.

CLIM SPRAY
Prodotto specifico per igienizzare l’abitacolo, il 
condizionatore, le bocchette d’aria di ogni au-
tomezzo. Antibatterico, elimina gli odori dovuti 
a microrganismi, animali, fumo e condensa.

AIR CLIM SPRAY

COD bre9431 flacone 400 mlCOD bre9430 bombola 150 ml

Elimina gli odori sgradevoli dovuti ad animali, 
fumo, muffa, fritto, sudore ecc. lasciando una 
piacevole profumazione. Indicato per l’auto, 
bagni e ambienti in genere. Non utilizzare su 
tessuti scamosciati, in pelle, pelliccia.

ARIGEN

COD bre9432 flacone 750 ml

DETERGENZA AUTO IGIENIZZAZIONE TESSUTI IMPIANTI ARIA

COD bre9429 flacone 600 ml

Prodotto di elevata qualità riporta su fascioni, 
spoilers e parti in gomma l’originale brillantez-
za. Lascia un leggero film protettivo idrorepel-
lente. Asciuga rapidamente, non unge e resiste 
a vari lavaggi.

FASCO SPRAY
Deterge, nutre e ravviva plastiche ed interni 
d’auto, senza lucidare (effetto MATT). Ad azio-
ne antistatica, respinge la polvere e preserva 
le superfici dai raggi solari e dall’invecchia-
mento. Disponibile in varie profumazioni.

PLAK SPRAY

COD bre9428 bomboletta 750 ml

DETERGENZA AUTO "INTERNO" LUCIDATURA

flacone 750 mlCOD bre9425
COD bre9426 tanica 10 kg

flacone 750 mlCOD bre9427
COD bre9427/B tanica 10 kg

LINEA AUTO

Su richiesta vasta gamma prodotti per auto. 
Un nostro commerciale su richiesta vi può 
presentare gli articoli più specifici al caso vostro.
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Previene ed elimina la formazione di morchie e 
incrostazioni nel sistema di alimentazione au-
mentando le prestazioni del motore. Ottimizza 
i consumi riducendo i fumi di scarico. 

DINC

COD bre9436 flacone 250 ml

Miscela di speciali polimeri ad azione deter-
gente e anticongelante. Evita la solidificazio-
ne delle paraffine. Aumenta le prestazioni dei 
motori diesel, facilitando l’avviamento nella 
stagione invernale sino a -20/25°C.

RHIGEN DIESEL

COD bre9435 flacone 250 ml

Elimina rapidamente, grazie allo speciale ero-
gatore a lungo getto, incrostazioni di oli, mor-
chie, liquido freni, polvere delle pastiglie, catra-
me ed ossidazioni da qualsiasi tipo di impianto 
frenante.

SILFREN

COD bre9438 flacone 600 ml

Migliora la polverizzazione degli iniettori ot-
timizzando la combustione, riduce i fumi, 
contrasta la formazione di particelle che si 
depositerebbe sul filtro antiparticolato (FAP) 
salvaguardandone quindi la durata.

DETERCETANI

COD bre9437 flacone 400 ml

rosso 1 ltCOD bre9440
COD bre9439 flacone 1 lt

COD bre9440/B rosso 25 lt

Prodotto pronto all’uso, a base di glicole mono-
etilenico, protegge il circuito refrigerante sino 
a temperature di -36°C. Evita la formazione 
di incrostazioni, non evapora e non produce 
schiuma.

AUTORAD -40°
Elimina a fondo sporco grasso, unto e smog 
senza alterare vernici e profilati. Ricco di se-
questranti rimane a lungo attivo anche in pre-
senza di acque particolarmente “dure”.

AUTORAD PURO

flacone 1 ltCOD bre9441
COD bre9441/B tanica 25 lt

DETERGENZA AUTO "ARTICOLI VARI" ADDITIVI E STAGIONALI

Deghiacciante ad azione istantanea, elimina il 
ghiaccio da vetri, cristalli, serrature e ne evita 
il riformarsi. Non danneggia guarnizioni e non 
intacca le vernici.

DEG

COD bre9434 flacone 200 ml

A duplice azione, deterge eliminando sporco, 
residui d’insetti, moscerini e nella stagione in-
vernale utilizzato puro nell’apposita vaschetta 
garantisce una protezione al gelo sino a -20°C. 

CANDIVETRO

COD bre9423 flacone 750 ml
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LINEA AUTO ED AUTOLAVAGGI

Sblocca viti, bulloni e parti meccaniche da tem-
po inattive o arrugginite. Penetra nei meccani-
smi incrostati rendendoli scorrevoli, elimina 
attriti e cigolii da cerniere, serrature, catene, 
impedendone il bloccaggio .

Grasso spray al litio e bisolfuro di molibdeno. 
Ad elevato potere lubrificante ed antiossidante 
protegge, aderisce sigilla. Non screpola, non è 
dilavabile, non indurisce ed è un ottimo antios-
sidante. 

PENETRUS GALAR LITIO

COD bre9446 flacone ml 400
flacone 400 mlCOD bre9445

COD bre9444 flacone 200 ml

Elimina rapidamente ed in assoluta sicurezza 
residui di bitume e catrame da parti verniciate 
ed in plastica. Non lascia residui ed è inoltre in-
dicato per sciogliere colle ed adesivi.

Crema lucidante protettiva ad elevato conte-
nuto di cere e siliconi, elimina ossidazioni e 
opacità da carrozzerie di auto e moto. Lascia 
un sottile velo protettivo durevole che preser-
va da piogge acide, smog e raggi solari. 

DECABIT WAXY CREAM ML 250

flacone 75 mlCOD bre9443/B
COD bre9443 flacone 150 ml

flacone 250 mlCOD bre9442
COD bre9442/B tanica 8kg

COD bre9447 flacone 250 ml

Lubrificante a base di speciali siliconi che, sen-
za ungere, lubrifica, eliminando attriti e cigolii. 
Protegge inibendo la formazione di ossidazio-
ni, ristabilisce la conducibilità elettrica respin-
gendo l’umidità.

SILING LINEA AUTO

Su richiesta vasta gamma prodotti per auto. 
Un nostro commerciale su richiesta vi può 
presentare gli articoli più specifici al caso vostro.
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RADAZZE E VELINE

Ricambio in cotone bianco per radazza.
FRANGIA COTONE BIANCO

60 cmCOD bre2406
COD bre2407 40 cm

100 cm COD bre2404
COD bre2405 80 cm 60 cmCOD bre2406/b

COD bre2407/b 40 cm

COD bre2405/b 80 cm 

Ricambio in acrilico blu per radazza.
FRANGIA ACRILICO BLU

COD bre3113 allum. foro 150cm

Manici per frange.
MANICI PER TELAI FRANGE

legno 150cmCOD bre3103
allum. vite foro 140cmCOD bre3114

COD bre3114/b allum. econ. solo foro

COD bre2408

Radazza per ampi spazi (palestre, capannoni, 
corridoi, ecc.) con apertura di scopatura fino a 
2 metri.

RADAZZA A FORBICE 100X2

COD bre2409 2 pz.

2 frange ricambio per radazza forbice.
RICAMBIO RADAZZA FRANGE 100X2

COD bre2418 60 cm

Attrezzo porta panni imbevuti con parte sco-
pante in spugna.

SCOPA CATTURA POLVERE MASLING
TOP Panni imbevuti catturapolvere per attrezzo 

masling.

PANNI IMBEVUTI MASLING BIANCHI

30x60 cmCOD bre2420
COD bre2419 22x60 cm

Telaio snodato per frange.
TELAIO SNODATO PER FRANGE

60 cmCOD bre2412
COD bre2413 40 cm

100 cm COD bre2410
COD bre2411 80 cm 

COD bre2421 60x60 cm

Panni imbevuti maxi formato e spessore 
cattura polvere per attrezzo Masling.

PANNI IMBEVUTI MASLING 
Maxi Spessore

TOP

bre3103 bre3113 bre3114
bre3114/b
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SCOPE

COD bre2608

Scopa con setole medio rigide e lunghe.
SCOPA AMICA

Scopa bicolore con setole medio rigide.
SCOPA PAVONCELLA

COD bre2604

Scopa con filato di prima qualità morbido e con 
setole da 17 cm

SCOPA PARIGINA

COD bre2603

Scopa con filato di prima qualità morbido e con 
setole da 21 cm

SCOPA SUPERNYLON ORO

COD bre2602

COD bre2607

Scopa con setole morbide e lunghe.
SCOPA PRIMAVERA

Scopa con filato di prima qualità morbido e con 
setole da 21 cm Con asticella lunga per facilita-
re la pulizia negli angoli.

SCOPA SUPERNAYLON ORO LUNGA

COD bre2614

COD bre2609

Scopa per uso alimentare con setole lavabili a 
90 gradi.

SCOPA PBT per alimenti
Scopa in pura setola morbida.
SCOPA SETOLA

COD bre2600

HACCP
CERTIFIED

Scopa con setole extra rigide non piumate.
SCOPA ACCIAIO

COD bre2605COD bre2606

Scopa con setole extra rigide piumate.
SCOPA ETERNA
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COD bre2611

Scopa con fili di bamboo per ampi spazi (com-
presa di manico).

SCOPA BAMBOO SCOPA SPAZZINA

COD bre2613

Scopa con fili lunghi rigida per ampi spazi 
(senza manico si usa art. bre3102).

Manici per scopa industriale legno cm 150
MANICI PER SCOPA INDUSTRIALE

COD bre3102 legno 150 cm
bre3102

Scopa industriale (senza manico).
SCOPA INDUSTRIALE

80 cmCOD bre2512
COD bre2511 60 cm

COD bre2513 100 cm

bre2511

bre2512

bre2513

TOP

> segue > SCOPE

Manici per scopa legno e metallo.
MANICI PER SCOPA

legno 130 cmCOD bre3101
COD bre3103 legno 150 cm

COD bre3114 allum. vite foro 140 cm
COD bre3100 metallo 130 cm

bre3103

bre3101 bre3100

SCOPA SUSY

COD bre2612

Scopa con fili lunghi rigida (senza manico si 
usa art. bre3102).

COD bre2610

Scopa in saggina a 4 fili super resistente 
(compresa di manico).

SCOPA SAGGINA

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI  

La ditta Brescianini & Co. Grazie alla sua 
quarantennale esperienza, è lieta di fornire 
assistenza ai propri clienti nella scelta dei 
prodotti. Inoltre i nostri tecnici commerciali 
sono disponibili in qualunque momento per un 
sopralluogo gratuito sui cantieri di lavoro o per 
una consulenza telefonica.

bre3114
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PALETTE E PINZE

COD bre3304

Palettina in plastica rinforzata.

PALETTINA IN PLASTICA 
ECONOMICA

COD bre3305

Palettina in plastica rinforzata con puntale in 
gomma.

PALETTINA IN PLASTICA 
CON PUNTALE

TOP

COD bre3302

Alta, in plastica resistente.
PALETTA CON MANICO ECONOMICA

COD bre3303

In plastica con manico pieghevole e puntale 
in gomma.

PALETTA CON MANICO “ROLL”
TOP

COD bre3301

Alta e capiente in plastica resistente e puntale 
rinforzato.

PALETTA CON MANICO 
RINFORZATA LUX

COD bre3300

In metallo zincato molto resistente.
PALETTA FERRO CON MANICOTOP
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> segue > PALETTE E PINZE

COD bre3307/B

Paletta basculante completa di scopetta, ideale per le pulizie rapide e grosso-
lane di grandi superfici.

PALETTA JOBBY BASCULANTENOVITÀ
HACCP
CERTIFIED

COD bre3307

Scopetta ricambio per paletta Jobby.
SCOPETTA PER PALETTA JOBBYNOVITÀ

COD bre3312

Nuova paletta raccogli sporco e raccogli liquidi con scarico diretto nel sac-
chetto per la spazzatura, si utilizza con dei normalissimi sacchetti per cesti-
no.

SET SCOPATURA ACQUA E LIQUIDI BAGGYNOVITÀ
TOP
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COD bre3308 70 cm
COD bre3309 100 cm

Pinza raccoglitutto raccoglie carta, lattine, si-
ringhe ecc.

PINZA RACCOGLITUTTO

bre3309

bre3308

COD bre3310

Puntale altezza mt 1 ideale per raccogliere le 
cartacce nei giardini.

PUNTALE RACCOGLITUTTO

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI 

La ditta Brescianini & Co. Grazie alla sua quarantennale esperienza, è lieta 
di fornire assistenza ai propri clienti nella scelta dei prodotti. Inoltre i nostri 
tecnici commerciali sono disponibili in qualunque momento per un sopralluogo 
gratuito sui cantieri di lavoro o per una consulenza telefonica.

COD bre3313

Ricambio tergipavimento per paletta baggy.
TERGIPAVIMENTO PER PALETTA BAGGYNOVITÀ

TOP

COD bre3314

Maxi paletta richiudibile da 15 litri con manico e ruote ideale per raccogliere 
grandi volumi di sporco.

PATTUMIERA POCKERNOVITÀ
TOP
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PANNI E STRACCI

SPAZZOLONI, PORTATAMPONI E TAMPONI

COD bre2707

Spazzolone manuale per tamponi abrasivi.

SPAZZOLONE PORTATAMPONE 
MANUALE

COD bre2706

Spazzolone portatampone abrasivi per pulizia 
di fondo.

SPAZZOLONE PORTATAMPONE 
SNODATO

TOP TOP

COD bre3405

Leggero sintetico, ottima asciugatura, non 
lascia aloni, cm 40x70

PAVIMENTO SINTETICO
Straccio in cotone a nido d'ape.
COTONE NIDO APE VARIE MISURE

45x90 cmCOD bre3402
COD bre3401 45x65 cm
COD bre3400 40x60 cm

COD bre3403 45x100 cm

bre3400 bre3402

bre3403bre3401

COD bre3053

In microfibra tessile di alta qualità. Spolvera e 
lucida delicatamente ma in profondità.
Dimensioni 40x60.

MICROTEX EUDOREX LEGNO

COD bre3404

In spugna di cotone. Morbidissimo, aderisce 
perfettamente al pavimento raccogliendo tut-
to lo sporco.

PAVIMENTO SPUGNA

PAVIMENTO MICROFIBRA 
ECONOMICO 40X60

COD bre3405/b

Ideale per non lasciare aloni.

COD bre3549

In microfibra, si usa asciutto per spolverare, 
umido per pulire. Elevato potere sgrassante. 
Dimensioni 45x65.

MICROTEX EUDOREX FLOOR
TOP
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SECCHI E MOCI

COD bre2701

Spazzolone per panni cotone tradizionali.
SPAZZOLONE PLASTICA LEGGERO

COD bre2702

Spazzolone lungo cm30 per panni cotone 
tradizionali.

SPAZZOLONE FABIO
TOP

COD bre2801

Secchio con strizzatore super resistente.

SECCHIO PIÙ STRIZZATORE 
PROFESSIONALE

COD bre2802

Secchio con strizzatore super resistente con 
doppia vasca per acqua.

SECCHIO PIÙ STRIZZATORE DUO
TOP TOP

COD bre2806/b

Secchio lt 12 più strizzatore Master Lux.
SECCHIO PIÙ STRIZZATORE BASIC

COD bre2803

Secchio rettangolare lt 12 plastica infrangibile.

SECCHIO PLASTICA LT 12 
RETTANGOLARE

COD bre2700

Spazzolone con punte per panni sintetici.
SPAZZOLONE SPEED

Manici per scopa legno e metallo.
MANICI PER SPAZZOLONE

legno 150 cmCOD bre3103
COD bre3101 legno 130 cm

COD bre3100 metallo 130 cm bre3101 bre3103 bre3100

Tamponi in fibra abrasiva. Verde con fibre semi 
rigide. Nero con fibre rigide.

TAMPONI ABRASIVI 
PER PORTATAMPONE

Manici per frange.
MANICI PER PORTA TAMPONE

COD bre3113 allum. foro 150 cm

COD bre3114/b alluminio economico 
solo foro

COD bre3103 legno vite e foro 
150 cm

COD bre2709 verde (abrasivo)

COD bre2708 nero (ultra abrasivo)

TOP

bre3114/b bre3113 bre3103



LAVAGGIO PAVIMENTI

72

COD bre3056

Fiocco lungo in viscosa  ritorto.
MOCIO VISCOSA RITORTO

COD bre2813

Fiocco in tessuto non tessuto morbido. Ottima 
asciugatura e non lascia pelucchi.

MOCIO SPECIAL T.N.T.

MOCIO MICROFIBRA 4 COLORI

COD bre3054

Mocio in ultramicrofibra di altissima qualità. 
Disponibile in 4 colori nel rispetto delle norme 
igieniche HACCP.
(Specificare i colori al momento dell'ordine).

COD bre3054eco

Mocio in microfibra economico, molto più 
performante di un mocio in cotone.

MOCIO MICROFIBRA ECONOMICO
HACCP
CERTIFIED

TOP

> segue > SECCHI E MOCI

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI 

La ditta Brescianini & Co. Grazie alla sua quarantennale esperienza, 
è lieta di fornire assistenza ai propri clienti nella scelta dei prodotti. 
Inoltre i nostri tecnici commerciali sono disponibili in qualunque momento 
per un sopralluogo gratuito sui cantieri di lavoro o per una consulenza telefonica.

COD bre2804

Secchio lt 12 plastica infrangibile.
SECCHIO PLASTICA LT 12

COD bre2805

Secchio lt 6 plastica infrangibile.
SECCHIO PLASTICA LT 6
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COD bre2810

Fiocco lungo in cotone ritorto a filo continuo 
gr. 300

MOCIO LUNGO CONTINUO COTONE

COD bre2812

Fiocco con filo sintetico.
MOCIO SINTETICO

COD bre2811/b

Fiocco corto in cotone ritorto a filo fine  tagliato 
gr. 280

MOCIO FILO FINE 280GR.
TOP

COD bre2807

Fiocco corto in cotone ritorto a filo continuo 
gr. 240

MOCIO  CONTINUO COTONE
Fiocco lungo in cotone ritorto a filo tagliato 
gr. 300

MOCIO LUNGO TAGLIATO COTONE

COD bre2809

COD bre2808

Fiocco corto in cotone ritorto a filo tagliato 
gr. 240

MOCIO CORTO COTONE
Manici per mocio legno e metallo.
MANICI PER MOCIO

legno 150 cmCOD bre3103
COD bre3101 legno 130 cm

COD bre3100 metallo 130 cm 

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI UNA DIMOSTRAZIONE?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli, per avere 
una dimostrazione gratuita e per formare gratuitamente il personale nel 
raggiungimento del grado di pulizia desiderato.

COD bre2811

Fiocco corto in cotone ritorto a filo fine tagliato 
gr. 240

MOCIO FILO FINE 240 GR.

bre3101 bre3103 bre3100
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COD bre2911

Mop per carrelli lavapavimenti con cotone 
ritorto gr. 500 

MOP COTONE EXTRA

COD bre2912

Mop in TNT che non lasciano pelucchi, ottimo 
grado di asciugatura per carrelli lavapavimenti 
a 2 e 1 secchio.

MOP SPECIAL T.N.T.

MOP PER CARRELLI

COD bre3055

Mop in microfibra potere lucidante, ottimo gra-
do di asciugatura per carrelli lavapavimenti a 
2 e 1 secchio. Linguetta a 4 colori per poter 
rispettare le norme HACCP.

MOP MICROFIBRA 4 COLORI MOP VISCOSA RITORTO

COD bre3057

Mop in viscosa ultra assorbente, ottimo grado 
di asciugatura per carrelli lavapavimenti a 2 e 
1 secchio. Disponibile con fascia in 4 colori per 
rispettare le norme HACCP.

HACCP
CERTIFIED

TOP

HACCP
CERTIFIED

Pinza nylon resistente per mop cotone, visco-
sa, TNT, microfibra.

PINZA PER MOP

COD bre2909COD bre2910

Mop per carrelli lavapavimenti con cotone ri-
torto gr. 400

MOP COTONE
TOP

alluminio 150 cm

Manici per pinza mop.
MANICI PER MOP

COD bre3113
COD bre3103 legno 150 cm

COD bre3113/b allum. economico 
solo forobre3103 bre3113

bre3113/b
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FRANGE LINEARI E SISTEMI 

Telaio a doppia funzione con tasche ed alette per radazza lineare a pulsante 
in 4 colori. Consente di non toccare la frangia sporca durante il cambio e i 4 
colori consentono di rispettare le norme HACCP.

TELAIO RADAZZA LINEARE SPEEDCLEANNOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

COD bre5200

Telaio a doppia funzione utilizzabile sia con tasche che con le alette per ra-
dazza lineare a pulsante in 4 colori. Consente di non toccare la frangia sporca 
durante il cambio e i 4 colori consentono di rispettare le norme HACCP.

TELAIO RADAZZA LINEARE OLYMPICNOVITÀ

HACCP
CERTIFIED

COD bre5201

Ricambio a doppia funzione munito sia di tasche che di alette in ultramicro-
fibra con etichetta 4 colori. Garantisce la migliore prestazione nella pulizia 
giornaliera di qualsiasi pavimento liscio.

RICAMBIO RADAZZA LINEARE HYGIENENOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

COD bre5202

SCOPRI LE NOVITÀ 
DEL SETTORE...
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Telaio a velcro, consente di cambiare le frange rapidamente senza toccare 
quelle sporche. Particolarmente indicato per la pre impregnazione. In 4 colori 
nel rispetto delle norme HACCP.

TELAIO SISTEMA VELCRO

Ricambio a doppia funzione munito sia di tasche che di alette in cotone grigio  
tessuto a riccio con inserti in microfibra ed etichetta 4 colori.

RICAMBIO RADAZZA LINEARE GREYNOVITÀ

HACCP
CERTIFIED

Ricambio a doppia funzione munito sia di tasche che di alette in ultramicro-
fibra tessuta a riccio con etichetta 4 colori. Ideale per assorbire e distribuire 
una quantità maggiore di liquidi.

RICAMBIO RADAZZA LINEARE LOOPNOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

COD bre5203

COD bre5204

COD bre5205

> segue > FRANGE LINEARI E SISTEMI
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NOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

Ricambio in ultramicrofibra per sistema velcro. Garantisce la migliore presta-
zione nella pulizia giornaliera di qualsiasi pavimento liscio.

RICAMBIO SISTEMA VELCRO HYGIENE

COD bre5206

NOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

Ricambio con velcro in ultramicrofibra tessuta a riccio con etichetta 4 colori. 
Ideale per assorbire e distribuire una quantità maggiore di liquidi.

RICAMBIO SISTEMA VELCRO LOOP

COD bre5207

NOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

Ricambio con velcro in cotone grigio tessuto a riccio con inserti in microfibra 
ed etichetta 4 colori.

RICAMBIO SISTEMA VELCRO GREY

COD bre5208
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Ricambio frangia per scopa bio.
PANNO RICAMBIO TRIGGY

COD bre2422/b

NOVITÀ
Sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la 
pulizia senza secchio. Basta riempire il manico di soluzione e iniziare a pulire 
con il metodo desiderato, compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta.

SCOPA CON SERBATOIO TRIGGY

COD bre2422

TOP

HACCP
CERTIFIED

> segue > FRANGE LINEARI E SISTEMI

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI UNA DIMOSTRAZIONE?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli, per avere
una dimostrazione gratuita e per formare gratuitamente il personale nel 
raggiungimento del grado di pulizia desiderato.



79

Spingiacqua ferro professionale.
SPINGIACQUA FERRO PROFESSIONALI

45 cmCOD bre2501
COD bre2500 35 cm

75 cmCOD bre2503
COD bre2502 55 cm

bre2503

bre2502

bre2501

bre2500

45 cmCOD bre2505
COD bre2504 35 cm

75 cmCOD bre2507
COD bre2506 55 cm

bre2507

bre2506

bre2505

bre2504

TOP

SPINGIACQUA

Spingiacqua plastica economico (il manico si 
usa solo con l'articolo bre3101 legno).

SPINGIACQUA PLASTICA ECONOMICI

44 cmCOD bre2509
COD bre2508 33 cm

COD bre2510 53 cm

Manici per spingiacqua.
MANICI PER SPINGIACQUA

legno 130 cmCOD bre3101
COD bre3103 legno 150 cm

COD bre3113 alluminio 150 cm bre3103 bre3101 bre3113

Spingiacqua plastica professionale.
SPINGIACQUA PLASTICA PROFESSIONALI



RASCHIETTI PAVIMENTO E SPANDICERA
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Spatola in ferro.
SPATOLA FERRO

COD bre2514

Raschietto in ferro.
RASCHIETTO FERRO

COD bre2515

Lame raschietto professionali (10 pz.)
LAME RASCHIETTO PROFESSIONALI

COD bre2517

Raschietto professionale.
RASCHIETTO PROFESSIONALE

COD bre2516

TOP

Spandicera manuale.
SPANDICERA MANUALE

COD bre2426

Ricambio panno per spandicera Saniwax.
PANNO RICAMBIO SPANDICERA

COD bre2425

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI UNA DIMOSTRAZIONE?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli, per avere 
una dimostrazione gratuita e per formare gratuitamente il personale nel 
raggiungimento del grado di pulizia desiderato.



Per prendere e spostare oggetti a grandi altez-
ze e per aprire e chiudere le finestre basculanti 
in alto.

GANCIO PER ASTA TELESCOPICA

COD bre3107\d

COD bre3112

Snodo orientabile per aste telescopiche.
SNODO ASTE TELESCOPICHE

COD bre3106

Asta in ferro verniciato fatta da 2 pezzi 
da mt 1,5.

ASTA ECONOMICA MT 3

Manico in alluminio per radazze e spingiacqua.
ALLUMINIO ECONOMICO SOLO FORO

COD bre3114\b solo foro 140 cm

MANICI E ASTE TELESCOPICHE 
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Ricambio cono asta filetto italiano.

TOP

RICAMBIO CONO ASTA 
FILETTO ITALIANO

COD bre3107\b

Asta in alluminio professionale fatta da 2 pezzi 
super resistente.

ASTA PROFESSIONALE A 2 PEZZI

3 mtCOD bre3108
COD bre3107 2,5 mt

COD bre3109 4 mt

TOP TOPAsta in alluminio professionale fatta da 3 pezzi 
super resistente.

ASTA PROFESSIONALE A 3 PEZZI

COD bre3110 6 mt
COD bre3111 9 mt

Alluminio professionale per radazze e spin-
giacqua.

ALLUMINIO PROFESSIONALE FORO
FILO E FORO

COD bre3113 solo foro 150 cm
COD bre3114 filo e foro 140 cm



MANICI E ASTE TELESCOPICHE 
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Legno verniciato super resistente con filetto 
per scope e spazzoloni.

LEGNO VERNICIATO CM 130 
SOLO VITE

In legno super resistente con filetto e foro per 
radazze e spingiacqua.

LEGNO VERNICIATO 150 CM 
VITE E FORO

COD bre3103 150 cm COD bre3101 130 cm solo vite

Metallo extra forte super resistente per scope 
e spazzoloni.

METALLO VERNICIATO CM 130

COD bre3102 150 grezzo COD bre3100 130 cm

Legno grezzo super resistente senza filetto 
per scopa Spazzina, Susy  e listoscope.

LEGNO GREZZO CM 150

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI UNA DIMOSTRAZIONE?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli, per avere 
una dimostrazione gratuita e per formare gratuitamente il personale nel 
raggiungimento del grado di pulizia desiderato.
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SISTEMA TOPCLEAN E VELLI 

COD bre3252 35 cm
COD bre3253 45 cm

Impugnatura ricambio vello fisso.
IMPUGNATURA VELLO FISSA

COD bre3254 35 cm
COD bre3255 45 cm

Impugnatura ricambio vello snodato.
IMPUGNATURA VELLO SNODATO

COD bre3257 35 cm
COD bre3259 45 cm

Ricambio vello cotone + fibra abrasiva.
RICAMBIO VELLO + FIBRA

COD bre3256 35 cm
COD bre3258 45 cm

Ricambio vello cotone.
RICAMBIO VELLO COTONE

bre3258

bre3256

TOP

COD bre3252b

Sistema innovativo grazie al nuovo telaio che 
viene utilizzato con il sistema Brilliant per la 
pulizia di vetri interni, specchi, superfici in 
acciaio inox e tutte le superfici liscie verticali.

TELAIO TOP CLEAN VETRI 
E SUPERFICI LISCE

COD bre3256b

Per la pulizia dei vetri interni, specchi, superfici 
in acciaio inox e tutte le superfici liscie verti-
cali.

RICAMBIO TOP CLEAN VETRI 
E SUPERFICI LISCENOVITÀ NOVITÀ

TOP TOP
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COD bre3218

Ricambio impugnatura tergivetro snodata.
IMPUGNATURA TERGI SNODATA

COD bre3216

Gomma per fare 2 ricambi tergivetro inox 
economico, professionale inox, + snodato.

RICAMBIO GOMMA 
TERGIVETRO CM 92

TERGIVETRO

bre3211

bre3210

bre3209

bre3208

COD bre3217

Ricambio impugnatura tergivetro professiona-
le fissa.

IMPUGNATURA TERGIVETRO FISSA
Tergivetro inox economico completo.
TERGIVETRO INOX ECONOMICO

35 mtCOD bre3206
COD bre3205 25 mt

COD bre3207 45 mtbre3207

bre3206

bre3205

bre3215

bre3214

bre3213

bre3212Tergivetro professionale inox completo.
TERGIVETRO PROFESSIONALE INOX

40 mtCOD bre3210
COD bre3209 35 mt
COD bre3208 30 mt

COD bre3211 45 mt

TOP Tergivetro professionale inox snodato comple-
to.

TERGIVETRO PROFESSIONALE 
SNODATO

40 mtCOD bre3214
COD bre3213 35 mt
COD bre3212 30 mt

COD bre3215 45 mt

TOP
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COD bre3262 COD bre3263

Raschietto clip completo di 10 lame da cm 10 
si puo adattare con impugnatura tergi e aste 
per rangiungere altezze varie.

10 lame ricambio per raschietto clip.
RASCHIETTO CLIP LAME RASCHIETTO CLIP (pz.10)

COD bre3261

Lame raschietto sicurezza.
LAME RASCHIETTO SAFETY

COD bre3260

Raschietto di sicurezza per vetri con lama re-
traibile.

RASCHIETTO SAFETY

RASCHIETTI DA VETRO

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI UNA DIMOSTRAZIONE?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli, per avere 
una dimostrazione gratuita e per formare gratuitamente il personale nel 
raggiungimento del grado di pulizia desiderato.
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Cleano è un attrezzo telescopico per la pulizia dei vetri interni e delle superfici lavabili.
È robusto, maneggevole e semplice nell’utilizzo.
È uno strumento al top di gamma capace di abbinare il potere pulente del prodotto chimico e della microfibra per rimuovere ogni 
tipo di sporco dai vetri e dalle superfici non porose, con rapidità e senza sforzo. Cleano, estremamente maneggevole e leggero, 
richiede una minima quantità di acqua, la cui efficacia pulente è potenziata dall’uso combinato della micronebulizzazione e dal 
panno in microfibra, ed è strutturato in modo che non ci sia alcuno sgocciolamento. Sempre pronto all’uso, può essere impiega-
to per interventi rapidi, improvvisi, anche in presenza di persone.

È un sistema ergonomico, ecologico ed efficiente, utilizzabile in qualsiasi ambiente, su superfici piccole e grandi, in orizzontale 
o in verticale, ovunque ci siano superfici vetrate o non porose, da terra sino a sei metri di altezza, che consente di ottenere 
risultati eccellenti, abbattendo tempi, costi e fatica in tutta sicurezza.

Nuovo sistema Cleano

Facilita la pulizie delle finestre interne

Riduce il carico sulla schiena: ergonomico

Ecologico, senza spreco di prodotti chimici

Economico, riduce i costi chimici

Riduce il lavoro fino al 50%

Raggiunge aree difficili in facilità

Permette di lavorare in sicurezza da terra
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COD bre3264 Cleano 100 cm
COD bre3265 Cleano telescopico

Attrezzo telescopico per la pulizia delle vetrate interne e di ogni superficie la-
vabile diponibile in varie metrature.

SISTEMA CLEANO

Ricambio in microfibra per sistema cleano.
RICAMBIO GLASSMOP PER SISTEMA CLEANO

COD bre3266



PANNI, SPUGNE E PEZZAME

88

Sintetica microforata  grande di altissima qua-
lità e lunga durata. Non lascia aloni.

PELLE SINTETICA WETTEX 
MICROFORATA

COD bre3407/BCOD bre3552

Panno spalmato in pva si pone come alterna-
tiva al panno Wettex ma lasciando meno aloni. 
Inoltre essendo a 4 colori rispetta le norme 
HACCP.

PANNO PVA MICRO VILEDA

COD bre3550

In microfibra tessile di alta qualità. Spolvera e 
lucida delicatamente ma in profondità 40x40.

MICROFIBRA EUDOREX MULTI 
4 COLORI

TOP

HACCP
CERTIFIED

COD bre3408/b

In microfibra tessile di ottima qualità. Spolvera 
e lucida delicatamente ma in profondità.

MICROFIBRA TUTTOFARE 4 COLORI

HACCP
CERTIFIED

COD bre3407

Sintetica grande di altissima qualità e lunga 
durata. Non lascia aloni.

PELLE SINTETICA WETTEX

COD bre3553

Panno a tre strati, rende la pulizia semplice ed 
efficace, sia nel metodo a secchio che spray, 
per gli ambiti General Building Cleaning e 
Ho.re.ca.

PANNO MICROMIX VILEDANOVITÀ

HACCP
CERTIFIED

NOVITÀ

HACCP
CERTIFIED

COD bre3408/5

Mazzetta da 5 panni in microfibra ultra econo-
mici.

5 PANNI MICROFIBRA

COD bre3551

Ultra microfibra, pulisce e sgrassa in profon-
dità, scorre veloce non lascia aloni né residui. 
Cm 40x53.

PANNO BLU VETRI 
TOP
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COD bre3409

Sintetica in rotolo pre tagliato da 247 strappi 
notevole risparmio economico (in 4 colori di-
versi).

SINTETICA TUTTOFARE ROTOLI

HACCP
CERTIFIED

Sintetica di ottima qualità.
SINTETICA TUTTOFARE

COD bre3408COD bre3408/eco

Panno in composito di microfibra con alveoli 
per raccogliere, senza far cadere, le grosse 
particelle di sporco (briciole, sabbia, sporco 
incrostato ecc...).

VISCOSA TUTTOFARE BREAZY
HACCP
CERTIFIED

Verde o blu lenzuola lavato e sterilizzato.
Ottimo per pulizia di vetri e lavori di fino.

PEZZAME VERDE/BLU 
LENZUOLATO COTONE 

Di primissima scelta solo lenzuola lavato e 
sterilizzato. Ottimo per pulizia di vetri e lavori 
di fino.

PEZZAME BIANCO 
LENZUOLATO COTONE

COD bre3411 10 kg COD bre3411/B 10 kg

Pezzame in tessuto non tessuto. Elevato pote-
re assorbente, si può utilizzare a secco per lo 
spolvero e ad umido per lavare.

PEZZAME IN TNT 30x38 PZ.100
Stracci colorati chiari misti di cotone e sinteti-
co. Ottimo per officine e lavori grossolani.

PEZZAME COLORATO IN PEZZI

COD bre3412 20 kg COD bre3411/C BOX 100PZ.
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Tris di spugne piccole con abrasivo.
SPUGNA CON ABRASIVO TRIS

COD bre3500 1 pz.

Spugna grande con abrasivo. Buona resisten-
za all'usura. Spessore standard.

SPUGNA CON ABRASIVO GRANDE

COD bre3501 1 pz.

Spugna ideata per il settore HACCP abrasività 
media. Lo speciale abrasivo brevettato non 
trattiene lo sporco al suo interno rendendo la 
spugna ideale per il settore alimentare.

EVO SPONGE
HACCP
CERTIFIED

COD bre3554 1 pz.

Antigraffio facile presa ottima manegevolezza.
Disponibile in 4 colori.

SPUGNA ASTREE ANTIGRAFFIO 
4 COLORI

HACCP
CERTIFIED

COD bre5303 1 pz.

In cellulosa con elevata capacità di assorbi-
mento. Super resistente.

SPUGNA CELLULOSA CON ABRASIVO

COD bre3502 1 pz.

Spugna ideata per il settore HACCP alta abra-
sività. Lo speciale abrasivo brevettato non 
trattiene lo sporco al suo interno rendendo la 
spugna ideale per il settore alimentare.

EVO SPONGE HD
HACCP
CERTIFIED

COD bre3555 1 pz.

COD bre3410

Per polvere in  cotone orlato scozzese cm 
50x50 - 1 pz..

PANNO POLVERE 
SCOZZESE COTONE

Spugna grande con abrasivo maxi spessore. 
Buona resistenza all'usura.

SPUGNA CON ABRASIVO 
MAXI SPESSORE

TOP

COD bre3502 1 pz.
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Matassina di lana d'acciaio tipo americana 
molto sottile da gr 100.

LANA ACCIAIO MATASSINE
A nido d'acciaio gr 40.
SPUGNA ACCIAIO ZINCATA

COD bre3510 1 pz.

COD bre3512 2,5 kg

COD bre3511 1 pz.

COD bre3504 1 pz.

Filo in acciaio inossidabile avvolto a spirale di 
ottima resistenza, manegevolatezza. Non ar-
ruginisce e non lascia residui.

PAGLIETTA SPONTEX 
SUPER INOX gr.40

COD bre5305 1 pz.

Fibra abrasiva verde misura standard.
ABRASIVO LUCETTA VERDE

COD bre3507 5 pz.

Panno spugna "Spontex" resistente, in vari 
colori.

PANNO SPUGNA SPONTEX
Fibra abrasiva verde misure 15x23 cm.
MAXI FIBRA ABRASIVA VERDE

TOP

COD bre5304 1 pz.

Rotolo lana acciaio a filo grosso.
LANA ACCIAIO ROTOLO KG 2,5

Paglietta saponata "Bravo" al limone. Pezzi 7.
PAGLIETTA SAPONATA "BRAVO"

COD bre3509 7 pz.
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COD bre3709

In lana merinos per spolverare.
PIUMINO MERINOS MEDIO

Grande in lana merinos per spolverare.
PIUMINO MERINOS GRANDE

COD bre3710

TOP

COD bre3711

Con manico lungo in lana merinos per spolve-
rare.

PIUMINO MERINOS MEDIO 
MANICO LUNGO

COD bre3712

Elettrostatico catturapolvere.
SINTETICO MANICO LUNGO

Maxi deragnatore triangolare per togliere ra-
gnatele.

DERAGNATORE TRIANGOLARE 
PROFESSIONALE

COD bre3717 COD bre3714

Con manico da cm 120 per togliere ragnatele.
DERAGNATORE A PALLA

TOP

COD bre3716

Manico allungabile in due pezzi massimo cm 
120.

MANICO DERAGNATORE A PALLA

DERAGNATORI, PIUMINI, SCOPINI

STAI 
CERCANDO 
LE ASTE?

vai a
pag.

81
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COD bre3700

Saggina lungo e tondo.
SAGGINA LUNGO

COD bre3701

Saggina piatto con impugnatura plastica.
SAGGINA PIATTO

COD bre3707

Doppia fila di setole rigide, ideale per spolvera-
re i caloriferi. In plastica doppio.

SCOVOLO DOPPIO PER CALORIFERI

COD bre3708

Apertura a forbice, si usa anche per spolverare 
caloriferi.

LANAFIL

COD bre3702

In plastica completo di paletta.
SCOPETTA PLASTICA CON PALETTA

COD bre3703

Ricambio scopetta plastica.
RICAMBIO SCOPETTA PLASTICA



SCALE, TRABATTELLI E RAMPE DI CARICO

94

In alluminio anodizzato. Pratica, re-
sistente e sicura. Certificata secon-
do le normative vigenti.

SCALA STANDARD  
ALLUMINIO

COD bre4211
COD bre4210

7 gradini
6 gradini

In alluminio anodizzato. Pratica, re-
sistente e sicura. Certificata secon-
do le normative vigenti.

SCALA STANDARD  
ALLUMINIO

COD bre4209
COD bre4208
COD bre4207

5 gradini
4 gradini
3 gradini

A sfilo professionale in alluminio a 
doppia salita. Completamente apri-
bile da appoggio.

A SFILO ALLUMINIO

COD bre4213
COD bre4212

5+5 gradini
4+4 gradini

Componibile robusto e facile da 
montare. Completo di piedi fino a 
8/16 mt Ripiano rivestito e botola 
per salita.

TRABATTELLO 
COMPONIBILE

COD bre4216
COD bre4215

fino 16 mt
fino 8 mt

Su richiesta

Professionale in alluminio ano-
dizzato. Rinforzata. Molto solida e 
resistente. Certificata secondo le 
normative vigenti.

SCALA PROFESSIONALE 
ALLUMINIO

COD bre4202
COD bre4201
COD bre4200

COD bre4203
5 gradini
4 gradini
3 gradini

6 gradini

Professionale in alluminio ano-
dizzato. Rinforzata. Molto solida e 
resistente. Certificata secondo le 
normative vigenti.

SCALA PROFESSIONALE 
ALLUMINIO

COD bre4206
COD bre4205
COD bre4204

10 gradini
8 gradini
7 gradini

TOP TOP
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COD bre4217

Pedana alluminio modello light. Superleggera, richiudibile e com-
pletamente asportabile.

RAMPA CARICO LIGHT

COD bre4218

Pedana servoassistita. Varie portate. Richiudibile e ruotabile, carica 
ogni macchina con operatore a bordo.

RAMPA CARICO SERVOASSISTITA

COD bre4214

In tubolare metallico verniciato. Ripiano in legno e 2 ruote per 
facilitare gli spostamenti. Cm 150 altezza.

TRABATTELLO FISSO

SU RICHIESTA SCALE PERSONALIZZATE

Se non trovi la scala o il trabattello che cerchi 
consulta il tuo commerciale di fiducia o chiamaci 
direttamente in ditta, provvederemo immediatamente 
ad ordinare la scala che rispecchia le misure 
richieste.



CARRELLI E SEGNALI
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CARRELLI PER LAVARE

Black is Green è la nuova versione della gamma Brix in plastica riciclata “x2” in grado di 
produrre il 75% in meno di rifiuti pur garantendo qualità e resistenza superiori.
Inoltre questa linea di carrelli supera appieno le imminenti nuove regole sulle materie plastiche che imporranno una percentuale di 
almeno il 50% di plastica riciclata nelle attrezzature. Questa gamma ne contiene addirittura il 75%.

Nuova Linea Black Is Green

NOVITÀ
Dotato di 2 secchi da 25 lt con strizzatore con manico allungato per mante-
nere una postura corretta. Adatto per le piccole aree. L x LH x H: 81 x 43 x 88

CARRELLO BIS BLACK IS GREEN

NOVITÀ
Dotato di secchio doppia vasca 2 x 15 lt e strizzatore con manico allungato 
per mantenere una postura corretta. Adatto per le piccole aree.
L x LH x H: 77 x 36 x 88

CARRELLO DAM BLACK IS GREEN

COD bre2921 1 pz.

COD bre2920 1 pz.

NOVITÀ
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Secchio monovasca Ecomix lt 25 con valvola di scarico. 
L x LH x H: 54 x 37 x 81

SECCHIO MONOVASCA ECOMIX BLACK IS GREENNOVITÀ

COD bre2922 1 pz.

Secchio rialzato monovasca 30 lt con separatore e rubinetto di scarico. 
L x LH x H: 55 x 37 x 93

CARRELLO MAXI JOLLY

COD bre2923 1 pz.

Carrello lavapavimenti a due secchi (lt 25+25) completo di strizzatore, pinza, 
mop, manico cm 150. L x LH x H: 69 x 42 x 93

LAVAPAVIMENTI 2 SECCHI

COD bre2900 1 pz.
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CARRELLI E SEGNALI

Carrello lavapavimenti a un  secchio da 25 lt completo di strizzatore.
L x LH x H: 53 x 42 x 93

LAVAPAVIMENTI 1 SECCHIO

COD bre2901 1 pz.

Doppio manico e valvola di scarico, completo di mousse e griglia strizzatore 
Dolly. L x LH x H: 54 x 28 x 64

SECCHIO DOLLY CON VALVOLA DI SCARICO

COD bre2924 1 pz.

Carrello con divisorio per separare l'acqua pulita da quella sporca completo di 
strizzatore a libro. L x LH x H: 47 x 27 x 71

SECCHIO SPIDER

COD bre2902 1 pz.

> segue > CARRELLI PER LAVARE - NUOVA LINEA BLACK IS GREEN
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Strizzatore professionale in nylon a pressa.
STRIZZATORE A PRESSA

COD bre2903 1 pz.

Strizzatore professionale in nylon a libro.
STRIZZATORE A LIBRO

COD bre2904 1 pz.

Strizzatore professionale in nylon a rullo.
STRIZZATORE A RULLO

COD bre2925 1 pz.
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CARRELLI E SEGNALI

Vaschetta portaoggetti in plastica.
VASCHETTA PORTAOGGETTI

COD bre2905 1 pz.

Secchio lt 25 per carrelli lavapavimenti a 2 e 1 secchio.
SECCHIO LT 25

COD bre2906 1 pz.

STAI 
CERCANDO 
I MOP?

vai a
pag.

74

> segue > CARRELLI PER LAVARE - NUOVA LINEA BLACK IS GREEN
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CARRELLI PER RACCOGLIERE I RIFIUTI

Carrello portasacco con ruote grandi per esterni completo di pedale e coper-
chio. L x LH x H: 57 x 52 x 91

CARRELLO DUST

COD bre3006

Carrello multifunzionale portasacco, portaccessori e secchi pulizia a umido. 
In acciaio inox. L x LH x H: 82 x 51 x 105

CARRELLO TEDDY 8080

COD bre3007

NOVITÀ
TOP Carrello per la gestione dei rifiuti molto fluido e facile da manovrare con possi-

bilità di coprisacco estetico. L x LH x H: 100: 66 x 85 x 112

CARRELLO STARACE 100

COD bre2926
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CARRELLI E SEGNALI

COD bre3000

Carrello verniciato portasacco completo di anello elastico (senza acessori).
CARRELLO AD "X"

COD bre3005

Anello elastico reggisacco per carrello "X".
ELASTICO CARRELLO "X"

COD bre3001

Coperchio in plastica tondo per carrello "X".
COPERCHIO CARRELLO "X"

COD bre3002

Cestino portaoggetti in ferro plastificato per 
carrello "X".

CESTINO CARRELLO "X"

COD bre3003

Accessorio porta bobine ind. Per carrello a "X".
PORTACARTA CARRELLO "X"

COD bre3004

Sacca portatutto con tasche plastificato per 
carrello "X".

SACCA CON TASCHE CARRELLO "X"

> segue > CARRELLI PER RACCOGLIERE I RIFIUTI
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CARRELLI DOPPIA FUNZIONE

NOVITÀ

TOP

Sacco da 120 o 70 litri, dotato di 4 porte con chiusura. Ideali per la pulizia di 
edifici di medie dimensioni dove c'è la necessità di tenere lontano dai bam-
bini o da estranei le attrezzature e la detergenza. L x LH x H: 68 x 125 x 104

CARRELLO SCHOOL BLACK IS GREEN

COD bre3027

Black is Green è la nuova versione della gamma Brix in plastica riciclata “x2” in grado di produrre 
il 75% in meno di rifiuti pur garantendo qualità e resistenza superiori.
Inoltre questa linea di carrelli supera appieno le imminenti nuove regole sulle materie plastiche che imporranno una percentuale di almeno 
il 50% di plastica riciclata nelle attrezzature. Questa gamma ne contiene addirittura il 70%.

Nuova Linea Black Is Green NOVITÀ

NOVITÀ

TOP

Dotato di sacco da 120 e 2 secchi da 6 lt Ideali per la pulizia di edifici di medie 
dimensioni. L x LH x H: 89 x 67 x 106

CARRELLO REVOLUTION BLACK IS GREEN

COD bre3026

• Base reggiscopa.
• Base in polipropilene con 4 ruote in metallo Ø 100 mm;
• Supporto sacco da 120 lt in polipropilene (completo di blocca sacco e 

supporti di rinforzo laterali);
• Portamanico;
• Supporto in fibra di vetro per accessori con giunto a coda di rondine;
• 3 vaschette in polipropilene;
• Completo di doppio secchio da 25lt + strizzatore.

 
L x LH x H: 76 x 128 x 104 

CARRELLO STARACE 102

COD bre3028

NOVITÀ
TOP
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Carrello multifunzionale veramente completo: lavapavimenti con strizzatore 
portasacco, secchi per pulizia a umido portaccessori e reggiscopa in acciaio 
inox. L x LH x H: 82 x 72 x 105

CARRELLO MULTIUSO TECNO 20

COD bre3009

COD bre3020

Carrello multifunzionale veramente completo: lavapavimenti con 2 secchi  
strizzatore portasacco, secchi per pulizia a umido portaccessori e reggiscopa 
in polipropilene super resistente. L x LH x H: 76 x 89 x 110

CARRELLO STARACE 108

COD bre3021

• Base reggiscopa;
• Base in polipropilene con 4 ruote in metallo Ø 100 mm;
• Supporto sacco da 120 lt in polipropilene (completo di blocca sacco e 

supporti di rinforzo laterali);
• 2 vaschette in polipropilene;
• Portamanico;
• Strizzatore New Line / Strong con supporto;
• Doppio secchio in polipropilene da 15 lt;
• Supporto in Rilsan;
• Base reggisacco in polipropilene (completa di ruota Ø 50);
• Doppio secchio in polipropilene da 9 lt

 
L x LH x H: 76 x 118 x 115

CARRELLO STARACE 111

> segue > CARRELLI DOPPIA FUNZIONE - NUOVA LINEA BLACK IS GREEN
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Carrello multifunzionale, ideato per lavorare con gli attuali metodi di pre im-
pregnazione. L x LH x H: 56 x 124 x 110

CARRELLO STARACE 112 (PRE IMPREGNAZIONE) 

COD bre3029

Carrello multifunzionale in polipropilene super resistente.
L x LH x H: 67 x 85 x 111

CARRELLO STARACE 109

COD bre3023

Pinza fermasacco.
PINZA FERMASACCO

Tubo per il riempimento dei secchi per lavare.
TUBO RIEMPIMENTO

COD bre2908

Secchio lt 6-12 per qualsiasi carrello.
SECCHIELLO PER CARRELLO

6 ltCOD bre3012/b
COD bre3012 12 lt

Gancio portascope.
GANCI PORTASCOPE

ACCESSORI PER CARRELLI

COD bre3010 1 pz. COD bre3011 1 pz.
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CARRELLI E SEGNALI

COD bre2907 1 pz. COD bre2907/b 
BIS

1 pz.

TOP Segnale di pericolo pavimento bagnato a due 
ante, obbligatorio quando si lavano i pavimenti.

SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO BIS
Segnale di pericolo pavimento bagnato a tre 
ante, obbligatorio quando si lavano i pavimenti.

SEGNALE PAVIMENTO 
BAGNATO TRIS

CARTELLI SEGNALATORI

Segnale di pericolo per porta: ideale per non mettere a rischio la salute dei 
clienti mentre i bagni o altre camere con porta vengono puliti.

SEGNALE PER PORTA 

COD bre3030 1 pz.
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GESTIONE RIFIUTI E NEVE

Sacchi neri in bassa densità resistenti e mor-
bidi.

SACCO NERO 80X110

COD bre3900/b 200 pz. 80 gr.

Sacchi neutri in bassa densità resistenti e 
morbidi.

SACCO NEUTRO 80X110

COD bre3903/c 200 pz. 80 gr.

Sacchi viola  in bassa densità resistenti e mor-
bidi.

SACCO VIOLA 72X110

COD bre3904 25 pz. 50 gr.

Sacchi neri in bassa densità resistenti e mor-
bidi.

SACCO NERO 72X110

COD bre3901 25 pz. 60 gr.
COD bre3900 25 pz. 70 gr.

Sacchi gialli  in bassa densità resistenti e mor-
bidi.

SACCO GIALLO 72X110

COD bre3902 25 pz. 42 gr.

Sacchi neutri in bassa densità resistenti e 
morbidi.

SACCO NEUTRO 72X110

25 pz. 50 gr.COD bre3903
COD bre3903/b 25 pz. 42 gr.

COD bre3903/a 25 pz. 60 gr.

SACCHI

Richiedi un preventivo

Su richiesta per ordine minimo 1 bancale (cir-
ca 800 kg). Procuriamo sacchi di qualsiasi mi-
sura, colore e peso.

SACCHI VARI
In “mater-bi” completamente biodegradabile.
SACCO BIODEGRADABILE GRANDE

95x120 10 pz.COD bre3911/b
COD bre3911 70x110 10 pz.

COD bre3911/c 125x145 10 pz.

Foto non 
disponibile
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COD bre3912 media 28x16x50 500pz.

COD bre3913 grande 30x18x60 500pz.
COD bre3910/s 7 lt 20 pz.
COD bre3910/f 30 lt 15 pz.

In “mater-bi” completamente biodegradabile. 
Confezione 500 sacchi.

SHOPPER BIODEGRADABILI
In “mater-bi” completamente biodegradabile. 
Confezione 20 sacchi.

SACCO CESTINO BIODEGRADABILE

COD bre3909/b trasparente 1000 pz.

Sacchi cestino alta densità.
SACCO CESTINO 50X60 LEGGERO

Sacchi cestino gr 13 super pesante  in bassa  
densità resistenti e morbidi.

SACCO CESTINO 50X60 PESANTE

azzurro 25 pz.COD bre3908
COD bre3907 nero 25 pz.

COD bre3909 trasparente 25 pz.

TOP

TRESPOLI/CONTENITORI/CASSONETTI

Per sacchi immondizia 72x110.
TRESPOLO A RETE IN PLASTICA

COD bre4001

Per sollevare coperchio trespoli plastica  a rete.
PEDALE TRESPOLO A RETE

TOP

COD bre4000 verde

COD bre4004

In robusto metallo zincato. Apribile sul lato. 
Molto resistente.

ZINCATO IN RETE METALLICA
Per sacchi immondizia 72x110.
TRESPOLI A RETE COLORATI

COD bre4002 giallo
Su richiesta altri colori 
(marrone, blu, grigio)

> segue > SACCHI



109

COD bre4011
disponibile anche in bianco

In PE ad alta densità, molto resistente con 
pedale. Vari colori disponibili.

CASSONETTO LT 1100

COD bre4012

In robusto tubolare metallo verniciato. Con 
ruote antiforatura. Grazie alla ampia ribalta 
pieghevole trasporta fino a 10 sacchi pieni.

CARRELLO PORTA SACCHI 
IMMONDIZIA GIGANTE

Per raccolta differenziata. Molto resistente.
TRESPOLO CHIUSO LT 360

COD bre4010

Adesivi da applicare su trespoli per identificare 
il contenuto.

ETICHETTE DIFFERENZIATA

marroneCOD bre4008/m
COD bre4008/b bianco
COD bre4008/v verde

su richiesta altri colori
COD bre4008/gr grigio

Per raccolta differenziata. Molto resistente.
TRESPOLO CHIUSO LT 120

marroneCOD bre4006/m
COD bre4006/v verde
COD bre4006/b bianco

su richiesta altri colori

Per raccolta differenziata. Molto resistente.
TRESPOLO CHIUSO LT 240

marroneCOD bre4007/m
COD bre4007/v verde
COD bre4007/b bianco

su richiesta altri colori

Con ruote grandi. Possibile usare sacchi im-
mondizia grandi.

TRESPOLO CHIUSO LT 80

COD bre4003

In robusto metallo zincato per canne di caduta.
ZINCATO SOTTOCANNA

bluCOD bre4005/bl
COD bre4005/b bianco
COD bre4005/v verde

COD bre4005/m marrone
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CESTINI E PATTUMIERE + NUOVA LINEA CESTINI INOX

COD bre4013

In robusto tubolare metallo verniciato. Con 
ruote antiforatura. Grazie alla ampia ribalta 
pieghevole trasporta fino a 6 sacchi pieni.

CARRELLO PORTA SACCHI 
IMMONDIZIA PICCOLO

COD bre4014/b

Versione ferro verniciato con ruote elastiche. 
Portata massima kg 200

CARRELLO PORTA PACCHI 
VERNICIATO

COD bre4019

Cesta porta sacchi pieni con due sponde e 
ganci.

CESTA ROLL CONTAINER 2 PARETI

COD bre9019/b

Cesta porta sacchi pieni con tre sponde.
CESTA ROLL CONTAINER 3 PARETI

TOP

COD bre4027

In plastica infrangibile.
CESTINO GETTACARTA FORATO

COD bre4028

In plastica infrangibile.
CESTINO GETTACARTA LISCIO

COD bre4022 
basculante disponibile in 4 colori

Cestino con coperchio basculante ideale per 
getta carta nei bagni.  Lt 25
32x25x52 h

CESTINO BASCULANTE PATTY 25 LT

COD bre4023 
basculante disponibile in 4 colori

Cestino con coperchio basculante con coper-
chio in quattro colori diversi per raccolta diffe-
renziata 46x29x70 h

CESTINO BASCULANTE PATTY 50 LT

COD bre4021

Con doppio secchiello pattumiera a pedale 
maxi. Colore bianco. Lt 18 - 29x29x39 h.

PATTUMIERA MAXI A PEDALE

COD bre4020

Con doppio secchio apertura a pedale colore 
bianco. Particolarmente indicato per i WC don-
ne, lt 6 - 21x21x28 h.

PATTUMIERA MINI A PEDALE

NOVITÀ

> segue > TRESPOLI/CONTENITORI/CASSONETTI
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COD bre4024

Con coperchio basculante. Indicato per zone 
ristoro, bar, distributori automatici caffè ecc.

CESTINO ONDINA
In due diverse grandezze. Completo di pedale 
e coperchio. Colore bianco.
25 lt: 32x28x47
50lt: 34,5x41x58

PATTUMIERA PATTY CON PEDALE 

50 ltCOD bre4025
COD bre4026 25 lt

COD bre4020/b

In acciaio inox lucido ultra resistente. Ideale 
per ambienti più formali.

PATTUMIERA INOX PEDALE LT 5

COD bre5036

In acciaio inox lucido ultra resistente. Ideale 
per ambienti piu formali.

PATTUMIERA INOX PEDALE LT 12
TOP TOP

COD bre5036/b

Secchio interno in acciaio zincato con maniglia; 
Fissaggio murale o d’appoggio. Viteria non 
inclusa. 30x20x50 h

CESTINO INOX RETTANGOLARE 
"BOB"

TOP Cestini in metallo verniciato con profili colorati 
per incentivare la raccolta differenziata, pos-
sibilità di personalizzazione con incisione al 
laser. Capacità 42lt. misure 30x20x70 

CESTINI BOB COLOR

COD bre5040

Contenitore in plastica lt 17 per assorbenti 
igienici. Bianco con coperchio e pedale grigio.

CESTINO ASSORBENTI IGIENICI 
DESY

TOP Cestino design in ABS a marchio Tork, si abbina 
alla perfezione con la gamma di dispenser in 
ABS Tork.

TORK CESTINO ABBINATO 5 LT
TOP

neroCOD bre5070/n
COD bre5070/b bianco

COD bre5036/c 1 pz.

Cestino design in ABS a marchio Tork, si abbina 
alla perfezione con la gamma di dispenser in 
ABS Tork.

TORK CESTINO ABBINATO 50 LT
TOP

neroCOD bre5071/n
COD bre5071/b bianco

COD bre5045

In acciaio inox lucido ultra resistente. Indicato 
nelle cucine nel settore Ho.re.ca.

CONTENITORE MOBILE A PEDALE 
INOX 70 LTNOVITÀ

TOP

HACCP
CERTIFIED
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Sabbia bianca per posacenere.
SACCO SABBIA BIANCA 1 KG

COD bre5051 1 kg

NOVITÀ
TOP

Sale marino per neve asciutto con additivo anti 
indurimento. Sacco da kg 25

SALE PER NEVE
In plastica super resistente, grande, con ma-
nico.

PALA PER NEVE CON MANICO

COD bre4015 25 kgCOD bre4016 1 pz.

Cestino non infiammabile ideale in zone sensi-
bili o nelle scuole. Certificato CNPP.

CESTINO IGNIFUGO LT 14NOVITÀ

COD bre5075 nero

Portacenere con griglia e sabbia. Gettacarte 
con coperchio autoestinguente. Base in gom-
ma. Sacco di sabbia 1 kg incluso.

CESTINO POSACENERE E GETTACARTA 
ANTIFUOCO DA ESTERNO NERO

COD bre5050 1 pz.

NOVITÀ

SALE E PALE DA NEVE

Cestino non infiammabile ideale in zone sensi-
bili o nelle scuole. Certificato CNPP.

CESTINO IGNIFUGO LT 8NOVITÀ

COD bre5074

COD bre5073 
Disponibile in 4 colori

In plastica dura. Indicato nelle cucine nel set-
tore Ho.re.ca.

CONTENITORE MOBILE A PEDALE 
PLASTICA 70 LTNOVITÀ

HACCP
CERTIFIED

> segue > CESTINI E PATTUMIERE + NUOVA LINEA CESTINI INOX

COD bre5072

In metallo verniciato bianco molto resistente. 
Indicato nelle cucine nel settore Ho.re.ca.

CONTENITORE MOBILE A PEDALE 
METALLO BIANCO 70 LTNOVITÀ

HACCP
CERTIFIED
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Desideri una passatoia o uno zerbino 
personalizzato o su misura?

Il nostro dipartimento tappeti si è specializzato nella fornitura di tappeti e passatoie di qualunque misura, colore e forma in modo 
da adattarsi a qualunque ambiente e a tutte le esigenze: le nostre tecniche di lavoro vanno dall’intarsio a mano di zerbini fino alla 
stampa in alta definizione.

Sono personalizzabili sia gli zerbini per interni che per esterni anche lavabili in lavatrice o con idropulitrici ad alta pressione.

Contatta senza impegno noi od il tuo commerciale 
di riferimento per ricevere un preventivo gratuito!

In seguito alcuni esempi di lavori effettuati nel tempo:
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ZERBINI, PASSATOIE E SISTEMI ANTISCIVOLO

Tappeto asciugapasso e raccogli polvere in polipropilene con fondo gomma. 
Altezza rotolo 89 cm Lunghezza su misura. Bordato su due lati.
Vendita al metro.

TAPPETO ASCIUGAPASSO H 89 CM

COD bre4115

Giunti zerbino compos per realizzare tappeti di misure varie.
GIUNTI ZERBINI COMPOS

COD bre4114

Zerbino compos per esterni in gomma, super resistente, varie misure.
ZERBINI COMPOS

50x100COD bre4112
COD bre4111 40x80
COD bre4110 40x60

COD bre4113 100x150
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Zerbino cocco colorato (vari colori) spessore 23 mm Dimensioni: su misura.
ZERBINO COCCO COLORATO

In moquettes nero/grigio con fondo gomma.
TAPPETO DERBY H 2 mt

COD bre4117 al metro quadrato

Zerbino cocco naturale spessore 23 mm Dimensioni: su misura.
ZERBINO COCCO NATURALE

COD bre4118 al metro quadrato

COD bre4119 al metro quadrato
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In PVC finta erba per esterni. Altezza rotolo cm 90 colore verde. Lunghezza 
su misura.

ZERBINO FINTA ERBA

COD bre4116 al metro

Indicate per tutte le superfici ad intenso traffico (scale, ingressi di uffici, 
condomini, rampe, pedane macchinari ecc). 50 strisce da mm 19 x 61 cm
Disponibili anche trasparenti per zone di camminamento scalzo (piscine, 
docce ecc...).

STRISCE ADESIVE 3M ANTISCIVOLO pretagliate

COD bre62877 50 pz.

ZERBINI E PASSATOIE PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo per avere il tuo zerbino personalizzato:
li creiamo in tantissimi colori e misure anche con il logo della tua azienda.
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Gessetti tondi antipolvere.
Confezione 100 gessetti.

GESSO BIANCO TONDO
Gessetti quadrati. Confezione 100 gessetti.
GESSO BIANCO QUADRO

COD bre4410 100 pz. COD bre4411 100 pz.

Cancellino in feltro con impugnatura a spaz-
zola.

CANCELLINO A SPAZZOLA
Cancellino in feltro  tondo.
CANCELLINO TONDO

COD bre4412 1 pz. COD bre4413 1 pz.
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Piatto da dessert di ottima qualità. Confezione 
da 100 pezzi.

PIATTO DESSERT
Piatto quadrato di ottima qualità. Confezione 
da 100 pezzi.

PIATTO QUADRATO 

Piatti fondi super resistenti di ottima qualità. 
Confezione da85 pezzi

PIATTO FONDO EXTRA
Piatti piani super resistenti di ottima qualità. 
Confezione da 85 pezzi.

PIATTO PIANO EXTRA

Piatto pizza di ottima qualità. Confezione da 
50 pz.

PIATTO PIZZA
Piatto ovale piano di ottima qualità.
Confezione da 100 pezzi.

PIATTO OVALE

COD bre4601 85 pz.

COD bre4615 50 pz.

COD bre4618 50 pz. COD bre4619 10 pz.

COD bre4603 85 pz.

TOP

Piatti piani in plastica di ottima qualità.
Confezione da 100 pezzi.

PIATTO PIANO STANDARD
Piatti fondi in plastica di ottima qualità.
Confezione da 100 pezzi

PIATTO FONDO STANDARD 

COD bre4600 100 pz. COD bre4602 100 pz.

TOP

fondo 50 pz.COD bre4617
COD bre4616 piano 50 pz.
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Vaschetta da asporto in plastica di ottima qua-
lità. Consulta un commerciale per conoscere 
tutte le misure e modelli.

VASCHETTA RETTANGOLARE 
PER ASPORTO 

TOP

CC450 50 pz.COD bre4625
COD bre4624 CC300 50 pz.

Vaschetta per patatine in plastica di ottima 
qualità. Confezione da 100 pezzi.

VASCHETTA PER PATATINE
Vaschetta da asporto in plastica di ottima qua-
lità. Consulta un commerciale per conoscere 
tutte le misure e modelli.

ERMETIC BOX OVALE 
TOP

CC500 50 pz.COD bre4622
COD bre4621 CC375 50 pz.

COD bre4623 CC750 50 pz.COD bre4620 P8 100 pz.

CONSULTA I CATALOGHI SPECIFICI PER SCOPRIRE:

• Piatti bio\ecologici • Piatti colorati

Richiedi al tuo commerciale di riferimento di consultare 
l'infinita gamma di piatti e accessori del settore food di cui 
disponiamo.

• Linea finger food • Piatti personalizzati

!
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PIATTI BICCHIERI E POSATE MONOUSO

PANNI E STRACCI

Bicchiere resistente per acqua. Disponibile 
trasparente e bianco. Confezione da 100 pezzi.

BICCHIERI ACQUA TRASPARENTE 
ML 200

Bicchiere resistente per acqua. Disponibile 
trasparente e bianco. Confezione da 100 pezzi.

BICCHIERI ACQUA BIANCO ML 200

COD bre4606/b bianco 100 pz. COD bre4606/t trasparente 100 pz.

Tazzina monouso da caffe per asporto.
TAZZINA MONOUSO CAFFÈ

TOPBicchiere resistente da caffè. Confezione da 
100 pezzi.

BICCHIERI CAFFÈ ML 80

COD bre4605 100 pz. COD bre4626 25 pz.

Bicchiere in cartoncino termoisolante, dispo-
nibile completo di coperchio per asporto con 
foro per bere.

BICCHIERE PASSO & BEVO 
TERMOISOLANTE 

350 cc.COD bre4632
COD bre4631 250 cc.
COD bre4630 120 cc.

350 cc. 50 pz. COD bre4627/d
COD bre4627/b 250 cc 50 pz.

COD bre4627 100 cc 50 pz.

Bicchiere in cartoncino con grafica, disponibile 
completo di coperchio per asporto con foro per 
bere.

BICCHIERE PASSO & BEVO 
LINEA VERONA

570 cc 50 pz.COD bre4635
COD bre4634 500 cc 50 pz.
COD bre4633 400 cc 50 pz.

Bicchiere in plastica flessibile anti-rottura. 
Possibilità di personalizzazione.

BICCHIERE FLEXI

350 cc. 100 pz.COD bre4629/c
COD bre4628/c 250 cc 100 pz.
COD bre4627/c 100 cc 100 pz.

Coperchio per asporto compatibile con la linea 
di bicchieri Passo & bevo (completo di foro per 
bere).

COPERCHIO PER BICCHIERI 
PASSO & BEVO 

Foto non 
disponibile

CONSULTA I CATALOGHI SPECIFICI PER SCOPRIRE:

• Bicchieri bio ecologici

• Bicchieri colorati

• Bicchieri personalizzati

Richiedi al tuo commerciale di riferimento di consultare l'infinita gamma di 
bicchieri e accessori del settore food di cui disponiamo.
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Stuzzicadenti monouso imbustati singolar-
mente a due punte.

STUZZICADENTI IMBUSTATI 
SINGOLARMENTE

COD bre4639 1200 pz. (6x200)

Cannucce monouso in plastica imbustate sin-
golarmente.

CANNUCCE CM 21 IMBUSTATE 
SINGOLARMENTE

COD bre4638 250 pz.

Cannucce monouso in plastica. Colorazioni di-
sponibili: nere, trasparenti, bianche, multicolor.

CANNUCCE CM 21
Cannucce monouso in plastica. Colorazioni di-
sponibili: nere, trasparenti, bianche, multicolor.

CANNUCCE CM 13

COD bre4636
1000 pz. 

specificare colore COD bre4637
1000 pz. 

specificare colore

CONSULTA I CATALOGHI SPECIFICI PER SCOPRIRE:

• Cannucce 
bio\ecologiche

• Cannucce personalizzate 
secondo le vostre esigenze

Richiedi al tuo commerciale di riferimento di consultare l'infinita 
gamma di cannucce e accessori del settore food di cui disponiamo.

SU ORDINAZIONE:

• Stuzzicadenti personalizzati secondo le vostre esigenze 
(materiale/stampa) 

Richiedi al tuo commerciale di riferimento di consultare l'infinita 
gamma di stuzzicadenti e accessori del settore food di cui 
disponiamo.
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PIATTI BICCHIERI E POSATE MONOUSO

Bis posate con tovagliolo. Disponibile bianca e 
trasparente (super resistente). In confezioni 
da 500 pezzi ognuno.

BIS POSATE CON TOVAGLIOLO
Forchetta piu tovagliolo monovelo.
FORCHETTA + TOVAGLIOLO

COD bre4640 bianco 500 pz.
COD bre4641 trasparente 500 pz. COD bre4642 bianco 500 pz.

Coltello monouso bianco resistente. Confezio-
ne da 100 pezzi.

COLTELLO MONOUSO
Forchetta monouso bianco resistente. Confe-
zione da 100 pezzi.

FORCHETTA MONOUSO

COD bre4613 100 pz.COD bre4612 100 pz.

Cucchiaio plastica bianco resistente. Confezio-
ne da 100 pezzi.

CUCCHIAIO MONOUSO
Cucchiaino monouso bianco resistente. Confe-
zione da 100 pezzi.

CUCCHIAINO MONOUSO

COD bre4614 100 pz.COD bre4611 100 pz.

CONSULTA I CATALOGHI SPECIFICI PER SCOPRIRE:

• Posate bio\ecologiche

• Posate colorate

• Posate personalizzate

Richiedi al tuo commerciale di riferimento di consultare l'infinita gamma di 
posate e accessori del settore food di cui disponiamo.
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Cucchiaino cocktail busta da 50 pezzi.
CUCCHIAINO COCKTAIL

Paletta monouso bianca imbustata singolar-
mente. Confezione da 1000 pezzi.

PALETTA CAFFÈ IMBUSTATA 
SINGOLARMENTE

COD bre4644 50 pz.COD bre4643 1000 pz.

Rotolo carta forno professionale. Con box car-
tone rotolo da 50 metri.

ROTOLO CARTA FORNO ALIMENTI

COD bre4910 50 mt

Rotolo alluminio super resistente. Con box car-
tone rotolo metri 150.

ROTOLO ALLUMINIO ALIMENTI
Pellicola per alimenti super resistente e ag-
grappante. Con box cartone rotolo mt 300

ROTOLO PELLICOLA  ALIMENTI

COD bre4609 150 mt COD bre4604 300 mt

SACCHETTI E BUSTE ALIMENTI 

Sapevi che disponiamo di una vasta scelta di buste, 
vaschette e articoli per alimenti? Consulta un commerciale 
per scoprire la gamma completa ed ottenere un preventivo.
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TOVAGLIE TOVAGLIOLI E ARREDO TAVOLA

Tovagliolo a 1 velo bianco goffrato in pura cellulosa. Confezione 500 tovaglioli.

Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa diponibili sia nella versione 33x33 che 
25x25.

TOVAGLIOLI 1 VELO 30X30

TOVAGLIOLI 2 VELI 25x25/33X33

COD bre4700 500 pz.

COD bre4702/B 25X25 3000 pz.
COD bre4702 33X33 200 pz.

Tovagliolo a 1 velo bianco goffrato in pura cellulosa da bar 17x17.
Confezione 2000 tovaglioli.

TOVAGLIOLI 1 VELO BAR 17X17

COD bre4701 2000 pz.
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Dispenser ad erogazione singola di tovaglioli:
• Riduce gli sprechi e i consumi fino al 25% rispetto ai tovaglioli tradizionali; 
• Ricariche idonee al contatto alimentare e certificate ecolabel.

Tovaglioli a 1 velo bianchi in pura cellulosa 21,6x33.
Cartone da 9000 tovaglioli.

TORK DISPENSER N4 XPRESSNAP 

TOVAGLIOLI 1 VELO XPRESSNAP

da bancoCOD bre4771
COD bre4772 a colonna

COD bre4770 da tavolo

COD bre4773 9000 pz.

Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa 38x38. Confezione da 50 tovaglioli.
TOVAGLIOLI 2 VELI 38X38

COD bre4703 50 pz.
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TOVAGLIE TOVAGLIOLI E ARREDO TAVOLA

Tovaglioli a 2 veli colorati in pura cellulosa 21,6x16,5.
Cartone da 8000 tovaglioli.

TOVAGLIOLI COLORATI 2 VELI XPRESSNAP

neroCOD bre4775/n
COD bre4775/b bordeaux

COD bre4775/l lime

Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa 25x25. Cartone da 3000 pezzi.
Colori in pronta consegna:

cacao  nero  blu
rosso  bordeaux  verde foresta

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIOLI 2 VELI 25X25 COLORATI

Tovaglioli a 2 veli bianchi in pura cellulosa 21,6x16,5.
Cartone da 8000 tovaglioli.

TOVAGLIOLI 2 VELI XPRESSNAP

COD bre4774 8000 pz.

bordeauxCOD bre4776/d
COD bre4776/r rosso
COD bre4776/b blu
COD bre4776/n nero
COD bre4776/c cacao

COD bre4776/v verde foresta
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori
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Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa 40x40. Cartone da 1200 pezzi.
Colori in pronta consegna:     

Cacao  Blu
Bordeaux  Verde foresta

TOVAGLIOLI 2 VELI 40X40 COLORATI

bordeauxCOD bre4778/d
COD bre4778/b blu
COD bre4778/c cacao

COD bre4778/v verde foresta
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori

neroCOD bre4779/n
COD bre4779/m crema
COD bre4779/c cacao

COD bre4779/b bordeaux
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori

Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa 38x38 goffrato punta a punta.                            
Cartone da 1440 pezzi. Colori in pronta consegna:

Cacao Crema Nero Bordeaux

TOVAGLIOLI 38X38 TISSU’

Tovaglioli a 2 veli in pura cellulosa 33X33. Cartone da 1200 pezzi.
Colori in pronta consegna:

Cacao  Nero  Blu
Rosso  Bordeaux  Giallo

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIOLI 2 VELI 33X33 COLORATI

Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori

bordeauxCOD bre4777/d
COD bre4777/r rosso
COD bre4777/b blu
COD bre4777/n nero
COD bre4777/c cacao

COD bre4777/g giallo



128

TOVAGLIE TOVAGLIOLI E ARREDO TAVOLA

Tovaglioli dalla piegatura particolare tale da creare un elegante tasca porta 
posate.  Cartone da 1200 pezzi.
Colori in pronta consegna:

Bianco Nero Creta Rosso       

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIOLI AIRLAID TASCA

cretaCOD bre4781/c
COD bre4781/n nero
COD bre4781/w bianco

COD bre4781/r rosso

Tovaglioli a 2 veli in tecnologia airlaid 40x40. Cartone da 800 pezzi.
Colori in pronta consegna:

Bianco Bordeaux  
Cacao Blu Verde

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIOLI AIRLAID PLUS 40X40

bluCOD bre4780/b
COD bre4780/c cacao
COD bre4780/d bordeaux
COD bre4780/w bianco

COD bre4780/v verde

GRAZIE ALLE NOSTRE COLLABORAZIONI ESCLUSIVE CON I MIGLIORI 
PRODUTTORI DEL SETTORE DISPONIAMO INOLTRE DI CATALOGHI DEDICATI 

ESCLUSIVAMENTE ALL'ARREDO TAVOLA DOVE SONO DISPONIBILI:

• Tovaglie e tovaglioli con 
centinaia di decori e goffrature

• Tutte le info per richiedere 
tovaglie e tovaglioli 
personalizzati

Richiedi al tuo commerciale di riferimento un appuntamento per provare 
gratuitamente sulla tua tavola il nostro arredo monouso.
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Tovaglietta in carta paglia.  Su richiesta disponiamo di versioni in carta paglia 
colorata.

TOVAGLIETTA CARTA PAGLIA PZ. 1000

COD bre4706/b paglia 30x40 1000 pz.

Tovaglietta carta bianca. Confezione da 5 fascette da 500 pezzi.
TOVAGLIETTA CARTA 30X40 PZ. 500

COD bre4706 500 pz.

Tovaglietta a 2 veli in airlaid 30x40.
Colori in pronta consegna:

Bianco Cacao Avorio Bordeaux

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIETTA AIRLAID PLUS 30X40 1000 PZ.

avorioCOD bre4782/a
COD bre4782/c cacao
COD bre4782/w bianco

COD bre4782/d bordeaux
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori
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TOVAGLIE TOVAGLIOLI E ARREDO TAVOLA

Tovaglietta a 2 veli in airlaid 30x40. Cartone da 150 pezzi.
Colori in pronta consegna:

Bianco Cacao Bordeaux Nero

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

RUNNER AIRLAID (2 COPERTI) 120X40

bordeauxCOD bre4783/d
COD bre4783/c cacao
COD bre4783/w bianco

COD bre4783/n nero
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori

Tovaglia 100x100 in carta, disponibile in diverse colorazioni.
TOVAGLIE CARTA 100X100

COD bre4708 Paglia 150 pz.
COD bre4784 Colorata 150 pz.
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Tovaglia 100x100 tecnologia airlaid disponibile in diversi colori.

Bianco Cacao Giallo Bordeaux

Disponibili su ordinazione in svariati altri colori.

TOVAGLIA AIRLAID 100X100 PZ. 100

gialloCOD bre4785/g
COD bre4785/c cacao
COD bre4785/w bianco

COD bre4785/d bordeaux
Consulta un commmerciale per scoprire l'intera gamma colori

GRAZIE ALLE NOSTRE COLLABORAZIONI ESCLUSIVE CON I MIGLIORI 
PRODUTTORI DEL SETTORE DISPONIAMO INOLTRE DI CATALOGHI DEDICATI 

ESCLUSIVAMENTE ALL'ARREDO TAVOLA DOVE SONO DISPONIBILI:

• Tovaglie e tovaglioli con 
centinaia di decori e goffrature

• Tutte le info per richiedere 
tovaglie e tovaglioli 
personalizzati

Richiedi al tuo commerciale di riferimento un appuntamento per provare 
gratuitamente sulla tua tavola il nostro arredo monouso.
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ARTICOLI IN CARTA

BOBINE INDUSTRIALI

Bobina 2 veli pura cellulosa goffrata da 800 
strappi. Imballo da 2 bobine.

BOBINA UNIVERSALE 800 STRAPPI 
IN PURA CELLULOSA

2 veli in cellulosa “natural” goffrata da 800 
strappi. Imballo da 2 pezzi.

BOBINA ECO NATURAL

COD bre4802 1 pz. COD bre4802/nat 1 pz.

Bobina 2 veli riciclata goffrata da 800 strappi 
di dimensioni maggiorate. Imballo da 2 pezzi.

BOBINA 800 MAXI STRAPPI
Bobina 2 veli in fibre rigenerate goffrata da 800 
strappi. Imballo da 2 bobine.

BOBINA UNIVERSALE 800 STRAPPI 
IN FIBRE RIGENERATE

COD bre4802/eco 1 pz. COD bre4801 1 pz.

2 veli pura cellulosa  liscia resistente.
Imballo da 2pz.

BOBINA PURA CELLULOSA KG 5
2 veli in carta riciclata liscia da 2000 strappi. 
Imballo da 1pz.

BOBINA GIGANTE 2000 STRAPPI

COD bre4800 1 pz. COD bre4804 1 pz.

Bobina 2 veli pura cellulosa goffrata dal peso di 
3,5 kg Imballo da 2 pezzi.

BOBINA PURA CELLULOSA KG 3,5
Bobina 2 veli in cellulosa nazionale goffrata. 
Imballo da 2 pezzi.

BOBINA CELL. NAZIONALE KG 3,5

COD bre4801/n 1 pz. COD bre4801/b 1 pz.
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Ad estrazione centrale monovelo con tecnolo-
gia QuickDry. Nuovo sistema reflex per il settore 
Ho.re.ca ideato per rispettare tutte le norme igie-
nico sanitarie sulla contaminazione della carta. 
In abbinato il dispenser portatile reflex M3.

BOBINA SISTEMA REFLEX M4 
AD ESTRAZIONE CENTRALENOVITÀHACCP

CERTIFIED3 veli pura cellulosa goffrata da 800 strappi. 
Imballo da 2 pezzi.

BOBINA 3 VELI RESISTENTE
TOP

COD bre4786 2 pz. COD bre4787 6 pz.

Bobina tessuto non tessuto super resistente, 
non si disfa e non rilascia pelucchi.
Imballo da 2 pezzi.

BOBINA T.N.T. BLU
TOP

COD bre4806 2 pz.

Dispenser portatile ad estrazione centrale anti 
contaminazione. La tecnologia reflex per il settore 
Ho.re.ca rispetta le norme igienico sanitarie sulla 
contaminazione della carta senza  installare sulle 
pareti gli ingombranti dispenser per l'HACCP.

DISPENSER SISTEMA REFLEX M4 
AD ESTRAZIONE CENTRALE

Bobina 3 veli blu in pura cellulosa goffrata da 
645 strappi. Super resistente ideata per il set-
tore HACCP. Confezione da 2 pezzi.

BOBINA BLU 3 VELINOVITÀ
TOP

HACCP
CERTIFIED

TOP
HACCP
CERTIFIED

COD bre4787/b 1 pz. COD bre4803 1 pz.

COD bre4805 1 pz.

Bobina 2 veli blu in pura cellulosa goffrata da 
500 strappi, ideata per il settore HACCP.
Imballo da 2 pezzi.

BOBINA BLU 2 VELI
Bobina in carta a secco ad alta resistenza.                
65 gr/mq, 370 strappi, 141 metri. Confezione 
da 2 pezzi.

BOBINA AIRLAID
TOP

COD bre4803/b 2 pz.

HACCP
CERTIFIED
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ROTOLI ASCIUGAMANI

2 veli  “natural” goffrata da 190 strappi mt 70. 
Confezione da 12 pezzi.

ASCIUGAMANO A ROTOLO 
“NATURAL”

2 veli deink  goffrata da 190 strappi mt 70.
Confezione da 12 rotoli.

ASCIUGAMANO A ROTOLO 
DISINCHIOSTRATO 70 MT

COD bre4812 12 pz. COD bre4812/nat 12 pz.

Asciugamano a rotolo carta. Si sfila dal centro 
dopo aver rimosso l'anima in cartone.
2 veli da m 210. Cartone da 6 pezzi.        

ASCIUGAMANO MAXI SPIRALE
Rotolo asciugamano 70m in pura cellulosa a 
doppia funzione, può essere usato sia a rotolo 
che ad estrazione centrale. 2 veli pura cellulo-
sa  goffrata. Confezione da 6pz.

ASCIUGAMANO WE ITALIA DOPPIA 
FUNZIONE (mini spirale/rotolo)

TOP

COD bre4810 6 pz. COD bre4811 6 pz.

Asciugamano a rotolo a 2 veli in pura cellulosa 
goffrata da 165 strappi, mt 60 - 12 pz.

ASCIUGAMANO A ROTOLO MT 60

Asciugatutto 2 veli in pura cellulosa, ideale per 
spazi piccoli. Confezione da 2 rotoli.

ASCIUGATUTTO 2 ROTOLI PURA 
CELLULOSA

COD bre4704 2 pz.

COD bre4812/eco 12 pz.

Asciugatutto a marchio Scottex.
Confezione da 2 pezzi.

ASCIUGATUTTO "SCOTTEX"

COD bre4705 2 pz.
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FOGLI ASCIUGAMANI

Asciugamani in pura cellulosa a 2 veli 23x23,5 
piegati a “Z”. 18 fascette da 220 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "Z" PURA 
CELLULOSA 

Asciugamani in cellulosa disinchiostrata a 2 
veli 23x23,5 piegati a “Z”.
18 fascette da 220 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "Z" 
DISINCHIOSTRATI EASY HAND

COD bre4823 3960 pz. COD bre4824 3960 pz.

Asciugamani in carta cellulosa a scioglimento 
rapido, ideali per edifici storici o fosse biologi-
che dall'intasamento facile. 2 veli 23x23,5 pie-
gati a “Z”. 15 fascette da 242 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "Z" 
A SCIOGLIMENTO RAPIDO

Asciugamani in carta “natural” a 2 veli 23x23,5 
piegati a “Z”. 18 fascette da 220 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "Z" NATURAL

COD bre4824/nat 3960 pz. COD bre4823/b 3630 pz.

Asciugamani in carta piegati a “Z” stretti in for-
mato salvaspazio. Misure 21,3x23,4 cm
21 fascette da 190 fogli.

TORK H2 ASCIUGAMANI PIEGATI "Z" 
IN PURA CELLULOSA

Asciugamani in carta piegati a “Z” di alta quali-
tà, indicati per i clienti più esigenti.
Misure 21,2x34 cm 21 fascette da 100 fogli.

TORK ASCIUGAMANI PREMIUM 
PIEGATI "Z" EXTRA SOFT

TOP

COD bre4788 3990 pz. COD bre4789 2100 pz.

STAI 
CERCANDO 
I DISPENSER?

vai a
pag.

145
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> segue > FOGLI ASCIUGAMANI

Asciugamani in carta natural a 2 veli 21x21 pie-
gati a "V". 20 fascette da 190 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "V" NATURAL

COD bre4791/n 3800 pz.

Asciugamani in pura cellulosa a 1 velo 23x33 
piegati a "C". 20 fascette da 192 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "C" 
PURA CELLULOSA

COD bre4820 3840 pz.

Asciugamani in carta riciclata a 1 velo 23x33 
piegati a "C". 20 fascette da 192 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "C" 
CARTA RICICLATA

COD bre4822 3840 pz.

Asciugamani in cellulosa disinchiostrata a 1 
velo 23x33 piegati a "C". 20 fascette da 192 
fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "C" 
DISINCHIOSTRATI

COD bre4821 3840 pz.

Asciugamani in pura cellulosa a 2 veli 21x21 
piegati a "V". 20 fascette da 190 fogli.

ASCIUGAMANI PIEGATI "V" 
PURA CELLULOSA

COD bre4791 3800 pz.

Asciugamani in carta maxi formato ideali sia 
per le mani che per il corpo. Misure 22x42 cm

ASCIUGAMANO MAXI FORMATO 
TOP

COD bre4790 2000 pz.
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CARTA IGIENICA IN ROTOLO PER ALTE AFFLUENZE

Carta igienica maxi rotolo in cellulosa disin-
chiostrata con pretaglio. 2 veli da 300 metri.

MAXI JUMBO EASY J300 
Carta igienica maxi rotolo pura cellulosa 2 veli 
da 300 metri.

MAXI JUMBO PURA CELLULOSA

COD bre4830 6 pz. COD bre4831 6 pz.

Carta igienica maxi rotolo in carta “NATURAL”  
con pretaglio 2 veli da 280 metri.

MAXI JUMBO "NATURAL"
Carta igienica maxi rotolo cellulosa nazionale 
2 veli da 300 metri.

JUMBO MAXI CELLULOSA 
NAZIONALE

COD bre4831/nat 6 pz. COD bre4831/naz 6 pz.

Carta igienica mini jumbo cellulosa disinchio-
strata con pretaglio 2 veli da 150 metri.

MINI JUMBO EASY MJ150
Carta igienica mini jumbo pura cellulosa con 
pretaglio 2 veli da 180 metri.

MINI JUMBO J18 PURA CELLULOSA

COD bre4832 12 pz. COD bre4832/b 12 pz.

COD bre4832/r 12 pz.

Carta igienica mini jumbo pura cellulosa 
“NATURAL” con pretaglio 2 veli da 140 metri.

MINI JUMBO "NATURAL"
Carta igienica mini jumbo cellulosa nazionale   
2 veli da 150 metri.

MINI JUMBO 
CELLULOSA NAZIONALE

COD bre4832/n 12 pz.
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CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

Carta igienica rotolino tradizionale 160 strappi 
in cellulosa disinchiostrata 2 veli. Confezione 
10 rotolini.

IGIENICA 10 ROTOLI 
DISINCHIOSTRATA

Carta igienica rotolino tradizionale 200 strappi 
in pura cellulosa 2 veli. Confezione 10 rotoli.

IGIENICA 10 ROTOLI 
PURA CELLULOSA

CARTA IGIENICA IN ROTOLINO

COD bre4840 10 rotoli COD bre4841 10 rotoli

Carta igienica rotolino tradizionale pura cellu-
losa a marchio “SCOTTEX” 2 veli.
Confezione 10 rotoli.

IGIENICA 10 ROTOLI "SCOTTEX"
Carta igienica rotolino tradizionale in carta 
“NATURAL” 180 strappi 2 veli.
Confezione 10 rotoli.

IGIENICA 10 ROTOLI "NATURAL" 

COD bre4840/nat 10 rotoli COD bre4849 10 rotoli

Carta igienica interfogliata cellulosa Deink 2 
veli cartone da 40 fascette da 210 pezzi 21x10 
cm

IGIENICA INTERFOGLIATA 
EASY PACK

Carta igienica interfogliata in carta “NATURAL”  
2 veli cartone da 40 fascette da 210 pezzi 
21x10 cm

IGIENICA INTERFOGLIATA 
"NATURAL"

COD bre4833 8400 pz. COD bre4833/n 8400 pz.

Carta igienica interfogliata in pura cellulosa. 
2 veli cartone da 30 fascette da 252 pezzi 
19x11 cm

TORK INTERFOGLIATA EXTRA SOFT
TOP

COD bre4792 7560 pz.



139

Carta igienica rotolino tradizionale 160 strappi 
in pura cellulosa 2 veli. Confezione 10 rotoli.

IGIENICA 10 ROTOLI PURA 
CELLULOSA 160strappi

COD bre4841/f 10 rotoli

Carta igienica in rotolino di alto livello: 4 veli in 
pura cellulosa. Confezione da 42 rotoli.

TORK IGIENICA EXTRA SOFT 4 VELI 

COD bre4793 42 rotoli

COD bre4845

Carta igienica maxi rotolino tradizionale com-
presso in pura cellulosa. 2 veli, 58 metri, 500 
strappi. Confezione 4 rotolini.

IGIENICA SOFTY MAX 500
Carta igienica maxi rotolini tradizionali in cel-
lulosa disinchiostrata. 2 veli, 57 metri, 496 
strappi. Confezione 8 rotoli.

IGIENICA 8 MAXI ROTOLINI
TOP

COD bre4846 8 rotoli

2 veli 800 strappi 22 metri di lunghezza in 
pura cellulosa. 12 x 6 rotoli.

CARTA IGIENICA STRONG 1

COD bre811459 12 x 6 rotoli

Carta igienica rotolino tradizionale fascettato  
cellulosa “NATURAL”. 2 veli, 16,5 metri, 150 
strappi. Confezione 6 rotoli.

CARTA IGIENICA FASCETTATA 
"NATURAL"

COD bre4848/n 72 rotoli

Igienica fascettata di altissima qualità a 3 veli 
in pura cellulosa, 110 strappi 13,8 mt.
12 x 6 rotoli.

IGIENICA STRONG ELITE 
EXTRA SOFT

COD bre811771 12 x 6 rotoli
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VELINE FACCIALI E FAZZOLETTI NASO

Veline facciali in pura cellulosa. Scatola da 100 
fazzoletti. Cartone da 40 box.

VELINE FACCIALI PURA CELLULOSA 
"BEAUTY" 

Veline facciali in carta “NATURAL”. Scatola 100 
fazzoletti. Cartone da 40 box.

VELINE FACCIALI "NATURAL" 

Veline extra soft in elegante box da 100 pezzi. 
Ideali per gli ambienti più raffinati.

VELINE CUBICHE TORK
10 pacchetti da 9 fazzoletti in pura cellulosa a 
4 veli.

FAZZOLETTI NASO PURA 
CELLULOSA

TOP

TOP

COD bre4901 box da 100 veline

COD bre4902 10 pacchetti

COD bre4901/n box da 100 veline

COD bre4901/t box da 100 veline

COPRI LETTINI MEDICI

Lenzuolino medico in carta natural con tratta-
mento batteriostatico. 2 veli da mt 70.
Cartone da 6 rotoli.

LENZUOLINO MEDICO NATURAL
Lenzuolino medico in pura cellulosa con tratta-
mento batteriostatico. 2 veli da mt 80
Cartone da 6 rotoli.

LENZUOLINO MEDICO IN PURA 
CELLUOSA

TOP

COD bre4900 6 rotoli COD bre4900/n 6 rotoli
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PULISCISEDILE, COPRISEDILE E SACCHETTI IGIENICI

Sacchetti in plastica per assorbenti igienici. 
Scatola da 1200 sacchetti.

HYGIENIC BAG IN PLASTICA

COD bre4904/h 1200 pz.

Il puliscisedile igienico Tork offre ulteriori ras-
sicurazioni e comfort agli utenti dei bagni. 
Applicando una dose del prodotto su un pezzo 
di carta igienica, il sedile WC risulterà più pulito. 

TORK PULISCI SEDILE IGIENICO
TOP

COD bre4794 flacone 475ml

Veline coprisedile scatola da 200 veline.
COPRI SEDILE IGIENICI

COD bre4903 200 pz.

Sacchetti carta per assorbenti igienici. Scatola 
da 1200 sacchetti.

SACCHETTI PER ASSORBENTI 
IGIENICI IN CARTA

COD bre4904 1200 pz.

Dispenser per pulisci sedile.

DISPENSER TORK PULISCI SEDILE 
IGIENICO

TOP

COD bre4795 1 pz.

STAI 
CERCANDO 
I DISPENSER?

vai a
pag.

145



142

CURA E IGIENE DELLA PERSONA

SAPONI MANI DELICATI

COD 5007/b bianco
COD bre5007/c acciaio

Dispenser per sapone liquido a rabbocco. 
Disponibile in plastica bianca o in acciaio sati-
nato per gli ambienti più esclusivi.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO 
A RABBOCCO

Cartuccia di sapone extraigienizzante. Certifi-
cato HACCP e quindi idoneo alle leggi in ambito 
di igiene nelle cucine.

CARTUCCIA SAPONE LIQUIDO 
EXTRAIGIENIZZANTE TORK

TOP

HACCP
CERTIFIED

HACCP
CERTIFIED

COD bre4799 flacone 1lt

Dispenser per cartuccia di sapone liquido con 
leva, ideale nelle cucine per non toccare con la 
mano bagnata lo stantuffo.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO 
CON LEVA A GOMITO TORK

COD bre4797 bianco

Cartuccia di sapone liquido, ideale per non 
sprecare sapone durante i riempimenti dei di-
spenser a rabbocco.  

CARTUCCIA SAPONE LIQUIDO 
DELICATO TORK

TOP

COD bre4798 flacone 1lt

COD bre4796 bianco
COD bre4796/b nero

Dispenser per cartuccia di sapone liquido. 
Disponibile in plastica bianca o nera o in accia-
io satinato per gli ambienti più esclusivi.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO TORK
Gel antisettico pronto all'uso per l'istantanea ed 
efficace disinfezione delle mani senza acqua. 
Contiene alcool ed è in grado di ridurre la flora 
batterica presente sulla cute. Si asciuga velo-
cemente, lasciando le mani fresche e morbide.

ESOSAN GEL DISINFETTANTE MANI 
SENZ'ACQUA

COD bre4503/b flcone 500 ml

Crema liquida per il lavaggio delle mani, pulisce 
le mani delicatamente senza irritare la pelle.

LIQUIDO "CREMA SAPONE" 
PROFESSIONALE BRESCIANINI&CO

Sapone lavamani a PH fisiologico, pulisce le 
mani delicatamente senza irritare la pelle. Lt 5

SAPONE LIQUIDO PREMIUM

COD bre4500 5 lt
500 ml con pompettaCOD bre4503

COD bre4502 1 lt con pompetta
COD bre4501 5 lt



143

Pasta lavamani tradizionale per tutti i tipi di 
sporco.

PASTA CLASSICA

COD bre4509 5 kg
COD bre4508 1 kg

COD bre4509/c 5 kg
COD bre4509/d extra fluida 5 kg

Linea Blanca è un lavamani professionale in pa-
sta, particolarmente adatto a rimuovere lo spor-
co grasso. Si differenzia dalle paste tradizionali 
per la sua alta concentrazione di saponi e per 
l’assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

PASTA "BLANCA" KG 5

PASTE E SAPONI LAVAMANI INDUSTRIALI

Sapone liquido per il lavaggio delle mani, puli-
sce le mani dallo sporco pesante.

SAPONE NIL 5 LT 
PER SPORCHI PESANTI

COD bre4509/b 5 lt

Crema fluida, elimina ogni traccia di grasso e 
olio meccanico. È indicata anche per uso fre-
quente poiché è naturale e priva di solventi.

CREMA "LA ROSSA" CON DOSATORE 
LT 3

COD bre4506 3 lt con dosatore

Gel studiato per rimuovere dalle mani le mac-
chie di vernici, smalti, catrame, colle e resine 
anche indurite ed essicate.

GEL "LA ROSSA"CON DOSATORE 
ml 1000

COD bre4505 1 lt con dosatore

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI CONSULENZA?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli.

Saponetta di qualità superiore, particolarmen-
te indicata per la pulizia delle mani e del viso.

SAPONETTA NEUTRA

COD bre4515 1 pz.

Sapone lavamani igienizzante ad azione batte-
ricida. Adatto in ambito HACCP flacone da 1 lt

IGIENIZZANTE LIQUIDO 
CON DOSATORE Ml 1000

HACCP
CERTIFIED

COD bre4504 1 lt

Pasta lavamani con abrasivo naturale indicata 
per uso frequente contro ogni tipo di sporco 
senza rovinare le mani in quanto contiene solo 
ingredienti naturali.

MACROCREM CON DOSATORE 
ml 1000

COD bre4516 1 lt

TOP TOP
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CURA E IGIENE DELLA PERSONA

maxi 7-18 kgCOD bre7099/718
COD bre7099/49 midi 4-9 kg
COD bre7099/36 mini 3-6 kg

COD bre7099/1125 junior 11-25 kg
COD bre7099/1530 extralarge 15-30 kg

Assorbenti igienici in confezione da 14 pezzi.
ASSORBENTI IGIENICI

Pannolini assorbenti con chiusura elastica av-
volgente e bande laterali. Disponibili in tutte le 
taglie.

PANNOLINI ASSORBENTI

Cotone idrofilo. Busta da gr. 100
COTONE IDROFILO

LINEA CORPO

COD bre4906 conf 100 gr

Salviettine umidificate delicate, ideali per la 
detergenza di tutti i tipi di pelle, anche le più 
sensibili.

SALVIETTINE UMIDIFICATE 72 PZ.

COD bre7097 box 72 pz.

Pasta protettiva all'ossido si zinco, lenisce e 
previene le irritazioni della pelle, ideale anche 
e soprattutto nei neonati.

PASTA PROTETTIVA 
ALL'OSSIDO DI ZINCO

COD bre7098 1 lt tubetto 100 ml

COD bre4905 14 pz.

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI 
O HAI BISOGNO DI CONSULENZA?

Non esitare a contattare il tuo commerciale 
di riferimento o direttamente la ditta per ottenere 
assistenza gratuita nella scelta degli articoli.
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DISPENSER CARTA E SAPONE

LINEA PLASTICA DURA

Cavalletto con solida struttura in tubo metal-
lico verniciato bianco. Per tutte le bobine di 
carta.

PORTA BOBINE A TERRA
Struttura in tubo metallico verniciato bianco.
Per tutte le bobine di carta.

PORTA BOBINE MURO/TAVOLO

COD bre5000 1 pz. COD bre5001 1 pz.

COD bre5014 bianco
COD bre5014/b nero

In ABS antiurto. Igienico e sicuro, particolar-
mente indicato in ambienti alimentari (mense, 
cucine, refettori, ecc.) rispetta la normativa 
HACCP.

PORTA BOBINE MURO/TAVOLO 
HACCP

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave, può contenere fino a 3 confezioni di 
asciugamani piegati “C-V.Z”.

DISPENSER ASCIUGAMANI              
"C-V-Z"

HACCP
CERTIFIED

COD bre5002 1 pz.

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave, può contenere rotoli di dimensioni  fino 
a 150 mm e fino a 1,5 confezioni  di asciuga-
mani piegati " c-v.z".

DISPENSER COMBI          
ASCIUGAMANI A ROTOLI / "C-V-Z"

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave.

DISPENSER MAXI SPIRALE

COD bre5003 1 pz.COD bre5015 1 pz.

inoxCOD bre5041
COD bre5040 bianco

COD bre5042 nero

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave.

DISPENSER MINI SPIRALE
Dispenser per piegati a “Z” stretti Tork può 
contenere fino a 2,5 cartucce. Ideale in abbina-
mento al sapone a schiuma S4 ed al dispenser 
carta igienica smart one.

TORK H2 DISPENSER PIEGATI 
STRETTI

COD bre5004 1 pz.

TOP
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DISPENSER CARTA E SAPONE

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave per rotoli Mini Jumbo.

DISPENSER CARTA IGIENICA 
MINI JUMBO

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave per rotoli Maxi  Jumbo.

DISPENSER CARTA IGIENICA 
MAXI JUMBO

COD bre5005 bianco
COD bre5005/b nero

COD bre5006 bianco
COD bre5006/b nero

neroCOD bre5047/b
COD bre5047 bianco

COD bre5047/c inox
COD bre5048 bianco

COD bre5048/b nero

Dispenser a doppio rotolino tradizionale che 
garantisce una disponibilità continua della 
carta igienica oltre che maggior ordine ed igie-
ne nel bagno.

TORK DISPENSER CARTA IGIENICA 
DOPPIO ROTOLINO 

Dispenser da appoggio per asciugamani in-
tercalati a “Z” stretti. Pratico, funzionale e di 
design è l'ideale per quei bagni dove non c'è la 
possibilità o lo spazio per bucare le pareti.

TORK DISPENSER COUNTERTOP 
DA APPOGGIO NOVITÀ

TOP
NOVITÀ

TOP

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave e può contenere fino a 600 ml di sapo-
ne liquido.

DISPENSER SAPONE LIQUIDO 
A RABBOCCO

Bianco con chiusura a pellicano.

DISPENSER CARTA IGIENICA 
A ROTOLINO TRADIZIONALE

COD bre5007/b bianco
COD bre5007/c neroCOD bre5009 bianco

Dispenser carta igienica interfogliata di alta 
qualità.

TORK DISPENSER CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

Struttura in ABS e polipropilene. Chiusura a 
chiave e può contenere fino a 3 cartucce di 
fogli di carta igienica.

DISPENSER CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

COD bre4834 bianco
COD bre4834/b nero

COD bre5046 bianco
COD bre5046/b nero

TOP

> segue > LINEA PLASTICA DURA

Dispenser per piegati a “Z” stretti Tork puo 
contenere fino a 2,5 cartucce. Ideale in abbina-
mento al sapone a schiuma S4 ed al dispenser 
carta igienica smart one.

TORK H2 MINI DISPENSER PIEGATI 
STRETTI

TOP
NOVITÀHACCP

CERTIFIED

COD bre5043 bianco
COD bre5044 nero

Dispenser portatile ad estrazione centrale anti 
contaminazione. La tecnologia reflex per il settore 
Ho.re.ca rispetta le norme igienico sanitarie sulla 
contaminazione della carta senza  installare sulle 
pareti gli ingombranti dispenser per l'HACCP.

DISPENSER SISTEMA REFLEX M4 
AD ESTRAZIONE CENTRALE

COD bre4787/b 1 pz.
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Dispenser inox carta igienica tradizionale.

DISPENSER INOX CARTA IGIENICA 
TRADIZIONALE

Dispenser inox carta igienica aperto.
PORTA ROTOLINO INOX

COD bre5051/b 1 pz. COD bre5051 1 pz.

TOP TOP

Dispenser inox carta igienica Maxi Jumbo.

DISPENSER INOX CARTA IGIENICA 
MAXI JUMBO

Dispenser inox carta igienica interfogliata.

DISPENSER INOX CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

TOP TOP

COD bre5034 1 pz. COD bre5049 1 pz.

LINEA ACCIAIO INOX

COD bre5047/c inox

NOVITÀ
TOP

COD bre5033 1 pz.

TOP Struttura in acciaio inox chiusura a chiave può 
contenere fino a 3 confezioni  di asciugamani 
piegati “C-V.Z”.

DISPENSER INOX CARTA MANI          
"C-V-Z"

Dispenser da appoggio per asciugamani in-
tercalati a “Z” stretti. Pratico, funzionale e di 
design è l'ideale per quei bagni dove non c'è la 
possibilità o lo spazio per bucare le pareti.

TORK DISPENSER COUNTERTOP 
DA APPOGGIO 

Dispenser inox carta igienica Mini Jumbo.

DISPENSER INOX CARTA IGIENICA 
MINI JUMBO

TOPStruttura in acciaio inox. Chiusura a chiave, 
può contenere fino a 1 lt di sapone liquido.

DISPENSER INOX SAPONE MANI
TOP

COD bre5007/c 1 pz. COD bre5034/M 1 pz.
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DISPENSER CARTA E SAPONE

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI O HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA?

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente la ditta 
per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli o per consultare la gamma 
completa di arredo bagno fuori catalogo.

Dispenser inox coprisedile igienici.

DISPENSER INOX COPRISEDILE 
IGIENICI

Dispenser inox sacchetti igienici.

DISPENSER INOX SACCHETTI 
IGIENICI

COD bre5052 1 pz. COD bre5053 1 pz.

Dispenser inox di veline facciali.
DISPENSER INOX VELINE FACCIALI

COD bre5054 1 pz.

Scopino WC inox.
SCOPINO WC INOX

COD bre5055 1 pz.

Pattumiera inox pedale.
PATTUMIERA INOX PEDALE

12 LtCOD bre5036
COD 4020/B 5 Lt

Secchio interno in acciaio zincato con mani-
glia. Fissaggio murale o d’appoggio. Viteria non 
inclusa.

CESTINO INOX RETTANGOLARE 
"BOB"

COD bre5036/b 1 pz.

TOP

> segue > LINEA ACCIAIO INOX



SISTEMI DI CONTROLLO E RISPARMIO SUI CONSUMI DI CARTA E SAPONE

Asciugamano in rotolo in pura cellulosa extra soft bianca da usare nel sistema 
Tork h1. 612 erogazioni, cartone da 6 rotoli.

TORK H1 ASCIUGAMANO A ROTOLO BIANCO

COD bre5058 6x612 erogazioni

TOP

Dispensazione singola a taglio automatico: massima igiene e riduzione dei 
consumi:
• Versione a sensore automatico touch free per minimizzare ulteriormente 

la carica batterica;
• Dispenser in acciaio inox indicato per gli ambienti più esclusivi;                                                                                   

ricariche in rotolo da 280 metri disponibile in versione bianca e verde.

TORK DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO 
H1 INOX CON SENSORE

COD bre5057 inox

TOP

Dispensazione singola a taglio automatico: massima igiene e riduzione dei 
consumi:
• Leva a pressione, visibile solo durante la ricarica o se la carta 

non è raggiungibile;
• Ricarica semplice e rapida: manutenzione ridotta;
• Sistema disponibile sia in versione manuale che con sensore;
• Dispenser in ABS disponibile in bianco ed in nero. Ricariche in rotolo da 280 

metri disponibile in versione bianca e verde.

TORK DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO H1 ABS

biancoCOD bre5056
COD bre5056/b nero

TOP

149
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SISTEMI DI CONTROLLO E RISPARMIO SUI CONSUMI DI CARTA E SAPONE

Asciugamano in rotolo in pura cellulosa verde da usare nel sistema Tork h1. 
612 erogazioni, cartone da 6 rotoli.

TORK H1 ASCIUGAMANO A ROTOLO VERDE

COD bre5059 6x612 erogazioni

Dispenser manuale che distribuisce almeno 2500 dosi per ogni ricarica.
• Consumi ridotti: dispensazione controllata per una lunga autonomia di 

servizio;
• Pulisce ed igenizza senza lasciare residui sulle mani;
• Mousse voluminosa: una singola dose fornisce all'utente la quantità 

sufficiente di sapone;
• Igiene: la cartuccia sigillata evita il rischio di contaminazione tipico dei 

sistemi a riempimento.

DISPENSER SAPONE A SCHIUMA TORK

neroCOD bre5060/b
COD bre5060 bianco

COD bre5060/c acciaio

Cartuccia di sapone a schiuma che distribuisce almeno 2500 dosi per ogni 
ricarica.
• Consumi ridotti: dispensazione controllata per una lunga autonomia di 

servizio;
• Pulisce ed igenizza senza lasciare residui sulle mani;                                    
• Mousse voluminosa: una singola dose fornisce all'utente la quantità 

sufficiente di sapone;
• Igiene: la cartuccia sigillata evita il rischio di contaminazione tipico dei 

sistemi a riempimento.

CARTUCCIA SAPONE A SCHIUMA TORK
TOP

COD bre5061 mild

TOP
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Dispenser ad erogazione singola centrale: l'utente entra in contatto solo con 
la carta che utilizza.
• Riduce i tempi di manutenzione ed i consumi fino al 40% rispetto ad un 

sistema tradizionale;
• Ricariche certificate Ecolabel.

TORK SMART ONE MINI DISPENSER CARTA IGIENICA 
AD EROGAZIONE SINGOLA

TOP

biancoCOD bre5062
COD bre5062/b nero

Dispenser ad erogazione singola centrale con doppio rotolo, consente all'uti-
lizzatore di non rimanere mai senza carta: l'utente entra in contatto solo con 
la carta che utilizza.
• Riduce i tempi di manutenzione ed i consumi fino al 40% rispetto 

ad un sistema tradizionale;
• Ricariche certificate Ecolabel.

TORK SMART ONE MINI DOUBLE DISPENSER 
CARTA IGIENICA AD EROGAZIONE SINGOLA

TOP

biancoCOD bre5063
COD bre5063/b nero

Carta igienica soft in rotolo con pre taglio da utilizzare in abbinamento al di-
spenser Smart One Mini. Cartone da 12 rotoli da 620 erogazioni cad.

TORK CARTA IGIENICA SOFT SMART ONE MINI

COD bre5064 12x620 erogazioni
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SISTEMI DI CONTROLLO E RISPARMIO SUI CONSUMI DI CARTA E SAPONE

Dispensazione singola a taglio automatico:
• Massima igiene e riduzione dei consumi;
• Dispenser in ABS ultra resistente;
• Compatibile con gli asciugamani a rotolo Wevolution.

DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO WEVOLUTION

COD bre5065 bianco

Asciugamano a dispensazione singola a taglio automatico:
• Massima igiene e riduzione dei consumi;
• Compatibile con il dispenser Wevolution;
• Cartone da 6 rotoli da 536 erogazioni.

ASCIUGAMANI A ROTOLO  WEVOLUTION

COD bre5103 6x536 erogazioni

Dispenser manuale che distribuisce almeno 2000 dosi per ogni ricarica.
• Consumi ridotti: dispensazione controllata per una lunga autonomia di 

servizio;                                                 
• Igiene: la cartuccia sigillata evita il rischio di contaminazione tipico dei 

sistemi a riempimento.

DISPENSER SAPONE A SCHIUMA WEVOLUTION

COD bre5066 bianco
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Dispensazione singola a taglio automatico: massima igiene e riduzione dei 
consumi:
• Dispenser in ABS ultra resistente;
• Compatibile con carta igienica in rotolo Wevolution.

DISPENSER IGIENICA TAGLIO AUTOMATICO WEVOLUTION

COD bre5068 bianco

Dispensazione singola a taglio automatico: massima igiene e riduzione dei 
consumi:                                                                                          
• Compatibile con dispenser a taglio automatico Wevolution;
• Cartone da 12 rotoli da 900 erogazioni.

IGIENICA TAGLIO AUTOMATICO WEVOLUTION

COD bre5069 12x900 erogazioni

Cartuccia di sapone a schiuma che distribuisce almeno 2000 dosi per ogni 
ricarica.
• Consumi ridotti: dispensazione controllata per una lunga autonomia di 

servizio;
• Igiene: la cartuccia sigillata evita il rischio di contaminazione tipico dei 

sistemi a riempimento.

CARTUCCIA SAPONE A SCHIUMA WEVOLUTION

COD bre5067 1x2000 erogazioni

CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER SCOPRIRE 
COME TAGLIARE DRASTICAMENTE SUI CONSUMI DI CARTA E SAPONE 

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente la ditta per 
ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli o per simulare il risparmio che 
apporterebbero alla tua azienda i sistemi anti spreco.
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ASCIUGAMANI AD ARIA

Asciugamani ad aria a fotocellula in ABS bianco.
VAMA U-NIK

biancoCOD bre5031/b
COD bre5031/c nero

Asciugamani ad aria a fotocellula di ultima generazione  ergonomico e di facile 
utilizzo.

VAMA VISION AIR

COD bre704402 1 pz.

NOVITÀ

Asciugamani ad aria a risparmio energetico in ABS.
VAMA ECO STREAM ABS

COD bre704350 1 pz.

NOVITÀ
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Asciugacapelli in acciaio antivandalo a pulsante, con tubo estensibile anti-
strappo, potenza 1200 W.

ASCIUGACAPELLI ARIEL HAIR CON TUBO

COD bre5032/b

COD bre704050

Il piu piccolo asciugacapelli presente sul mercato: asciugatore per camere d'al-
bergo con tubo estensibile. Timer di autospegnimento dopo 5 minuti in caso di 
mancato riaggancio del tubo.

ASCIUGACAPELLI TINYNOVITÀ

NOVITÀ

CONSULTA INSIEME AD UN NOSTRO COMMERCIALE LA GAMMA COMPLETA

Non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento o direttamente 
la ditta per ottenere assistenza gratuita nella scelta degli articoli e per consultare 
la gamma completa di asciugamani ed asciugacapelli.
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ARREDO BAGNO ED ACCESSORI

Specchio in acrilico infrangibile rettangolare, 
ideale nelle zone soggette a vandalismo e 
dove c'è maggior rischio di rotture dolose o ac-
cidentali. Disponibile in due misure.

SPECCHIO INFRANGIBILE 
RETTANGOLARE 

Specchio economico tondo con cornice in ABS 
bianca.

SPECCHIO TONDO 
CON CORNICE IN ABS

TOP

COD bre5110 400 x 500
COD bre5111 700 x 500 COD bre5021 1 pz.

COD bre5022/ECO

Sedile e coperchio in PP con trattamento anti-
batterico, cerniere in plastica, gommini para-
colpi, viteria in plastica.

SEDILE WC LINDER
Cerniere a chiusura silenziosa, trattamento an-
tibatterico, gommini paracolpi. Facile da smon-
tare per una rapida pulizia, viteria in plastica.

SEDILE WC ATIS CON CHIUSURA 
SILENZIOSA

TOP

COD bre5022 1 pz.

In materiale plastico bianco.

SCOPINO WC COMPLETO 
ECONOMICO

COD bre5023 1 pz.

Ricambio in plastica.
RICAMBIO SCOPINO WC ECONOMICO

COD bre5024 1 pz.

Facile montaggio e manutenzione, kit d’instal-
lazione incluso (viteria in inox e tasselli).

MANIGLIONI MURALI KATY
TOP

COD bre5112 45 cm
COD bre5113 76 cm

Pittogrammi WC in PVC adesivo.
Stampa digitale.

PITTOGRAMMI PVC 
UOMINI/DONNE/DISABILI 

donnaCOD bre9643/a
COD bre9642/a uomo

COD bre9653/a disabili
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Cestino design in ABS a marchio Tork, si abbina 
alla perfezione con la gamma di dispenser in 
ABS Tork.

TORK CESTINO ABBINATO 5 LT
Cestino design in ABS a marchio Tork si abbina 
alla perfezione con la gamma di dispenser in 
ABS Tork.

TORK CESTINO ABBINATO 50 LT

COD bre5071/b bianco
COD bre5071/n nero

COD bre5070/b bianco
COD bre5070/n nero

TOP TOP

Struttura in HDPE bianco, con profilo compatto; 
Cardini in acciaio e cerniere ammortizzate; Cin-
tura di sicurezza. Carico massimo: testato fino 
a 50 Kg. Certificato TUV. Conforme alla direttiva 
CE 93/42/EEC – allegato V.

FASCIATOIO "NINNA" FINO A 50 KG
TOP

COD bre5116 1 pz.

Piccola, diametro cm 12
VENTOSA STURALAVANDINI PICCOLA

Secchio interno in acciaio zincato con mani-
glia. Fissaggio murale o d’appoggio, viteria non 
inclusa.

CESTINO INOX RETTANGOLARE 
"BOB"

TOP

COD bre5026 1 pz. COD bre5036/b 1 pz.

Appendiabiti a 2 ganci in acciaio inox.
PORTASCOPINO MURALE

Grande, diametro cm 15
VENTOSA STURALAVANDINI GRANDE

COD bre5114 1 pz. COD bre5025 1 pz.

Scopino WC in inox.
SCOPINO WC INOX

Porta scopino angolare in plastica.

PORTASCOPINO WC ANGOLARE 
IN PLASTICA

COD bre5055 1 pz. COD bre5115 1 pz.

NON HAI TROVATO QUELLO CHE 
CERCHI O HAI BISOGNO DI CONSULENZA?

Non esitare a contattare il tuo commerciale 
di riferimento o direttamente la ditta per ottenere 
assistenza gratuita nella scelta degli articoli 
e per consultare la gamma completa di accessori 
ed arredo bagno.
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Carrello avvolgitubo per irrigazione: avvolge 
fino a 50 mt di tubo.

CARRELLO PER IRRIGAZIONE 
50 MT

Carrello avvolgitubo per irrigazione: avvolge 
fino a 100 mt di tubo.

CARRELLO PER IRRIGAZIONE 
100 MT

COD bre4300 1 pz. COD bre4301 1 pz.

Attacchi e lancia per tubo in gomma piccolo.

KIT STARTER TUBO IN GOMMA 
PICCOLO

Attacco rapido e 2 tipi di getto.
LANCIA A PISTOLA

COD bre4303 1 pz. COD bre4309 1 pz.

Tubo in gomma nero rinforzato.
Diametro 19-25 mm

TUBO IN GOMMA RETINATO GRANDE
Tubo in gomma nero rinforzato.
Diametro 14-19 mm

TUBO IN GOMMA RETINATO PICCOLO

COD bre4302 prezzo al mt COD bre4307 prezzo al mt

Per adattare gli attacchi rapidi a qualsiasi tipo 
di rubinetto.

ADATTATORE KOALA
Per nebulizzare prodotti e detergenti vari lt 10 
professionale.

NEBULIZZATORE INDUSTRIALE 
LT 10

COD bre4310 1 pz. COD bre4306 1 pz.

Pompetta spray da 500 ml
POMPETTA SPRAY 500 ML

Pompetta spray da 1 lt
POMPETTA SPRAY 1 LT

COD bre4304/5 1 pz. COD bre4304/1 1 pz.

Pompetta spray basic da 750 ml
POMPETTA BASIC 750 ML

Pompetta spray da 500 ml
RICAMBIO POMPETTA SPRAY BASIC

COD bre4304 1 pz. COD bre4305 1 pz.
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COD bre9700 GR.50/mq H.100 al kg

COD bre9701 GR.50/mq H.125 al kg
COD bre9702 H. 100 (al kg)
COD bre9703 H. 120 (al kg)

Pellicola a bolle d'aria a 3 strati particolarmen-
te resistente con efficace protezione superfi-
ciale antishock, in rotoli.

PLURIBALL
Cartone ondulato rotolo 1-1,20 m x 50 m imbal-
lo edilizia. Cartone protettivo.

CARTONE ONDULATO

COD bre9705 trasp. 2,5 kg 23my.
COD bre9706 col. rotolo 2,8 kg

Carte per imballaggio in fogli. Carte per riempi-
mento vuoti. Pacco da kg 25.

CARTA KRAFT A FOGLI
Film estensibile manuale tecnico, elastico e 
antistrappo. La sua elasticità consente uno 
srotolamento attorno al prodotto facile e silen-
zioso. Rotolo kg 2,5.

FILM ESTENSIBILE MANUALE

COD bre9704 25 kg

COD bre9708 H 2,5cm X 50 mt
COD bre9709 H 5 cm X 50 mt

La reggia polipropilene manuale può essere 
usata per la reggiatura manuale. La reggia as-
sorbe gli urti senza deformarsi e la goffratura 
agevola la posa dei sigilli.

REGGIA MANUALE 15/080 NERA
Nastri in carta per la mascheratura di super-
fici da proteggere in fase di verniciatura e per 
l’imballaggio. Adatti all’uso nell’edilizia, nelle 
officine e nelle industrie.

NASTRI IN CARTA

COD bre9707
15/0,80 mm Nera 
Ø 400 (1500 mt)
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COD bre9710 Trasp. h 5 cm x 66 mt
COD bre9711 Avana h 5 cm x 66 mt

Nastri adesivi con film in polipropilene e col-
lante Hot Melt. Lucidi e robusti al taglio.
In tante misure, spessori e colori assortiti.
Anche personalizzabili.

NASTRO ADESIVO MT 66 PPL 

COD bre9712 trasparente
COD bre9713 avana

I nastri in PVC consentono e conservano una 
presa istantanea su superfici di carta e pla-
stica. Disponibili in misure, colori e spessori a 
stock. Anche personalizzabili.

NASTRO ADESIVO MT 66 PVC  

COD 9705/m

COD 9706/m

kg 16 trasp H 50 23 my
kg 16 bianco H 50 23 my

Film estensibile per macchinari automatici.
Tecnico, elastico e antistrappo. La sua elastici-
tà consente uno srotolamento attorno al pro-
dotto facile e silenzioso. Prezzo al kg.

FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE

La gamma comprende nastri adesivi prestam-
pati in PPL con varie diciture, nastri adesivi e 
non adesivi per la segnalazione di aree lavo-
rative.

NASTRO ADESIVO MT 66 
PPL FRAGILE

COD bre9714 h 5cm x 66 mt

Tendinastro e dispenser di nastro adesivo o 
carta gommata, disponibili con o senza frizio-
ne, in modelli antinfortunistici, economici e 
standard, da tavolo, elettrici.

PISTOLA TENDINASTRO  
PROFESSIONALE

COD bre9715 1 pz.
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GUANTI MONOUSO

Guanto monouso in nitrile prima scelta. Gram-
matura 4,5 gr super resistente (resiste ai sol-
venti). Confezione da 100 guanti.

USA E GETTA IN NITRILE
Guanto monouso in lattice naturale con polve-
re. Confezione da 100 guanti.

USA E GETTA LATTICE 
(con polvere)

Guanto monouso in lattice naturale senza pol-
vere. Confezione da 100 guanti.

USA E GETTA LATTICE 
(senza polvere)

Guanto monouso in vinile prima scelta senza 
polvere. Confezione da 100 guanti.

USA E GETTA VINILE

COD bre3634/m m

COD bre3633/m m

m

ms

COD bre3634/s s

COD bre3633/s s

COD bre3404
s

COD bre3630
s

COD bre3631

xs

COD bre3634/l l

COD bre3633/l l

l

lm
l

xl

Guanto monouso in nitrile prima scelta nero 
(per settore alimentare, officine e parucchieri) 
Confezione da 100 guanti.

Guanto monouso in cartene (si usa per non 
toccare alimenti). Confezione da 100 guanti.

Guanto high risk in lattice pesante.
Confezione da 50 pz.

USA E GETTA NITRILE black

USA GETTA CARTENE
(frutta, tg. Unica)

USA E GETTA CHEMYPLAST
HIGH RISK

Guanto monouso in nitrile prima scelta con 
manichetta lunga ideale per essere risvoltato 
nei camici e per proteggere il polso dai prodotti 
chimici. Confezione da 100 guanti.

Guanto high risk in policloroprene resistente 
anche alle sostanze più aggressive.
Confezione da 50 pz.

USA E GETTA NITRILE LONG

USA E GETTA POLYCHEM HIGH RISK

COD bre3632 taglia unica

CF da 50 pz.CF da 100 pz.

CF da 100 pz.

CF da 50 pz.

CF da 50 pz.CF da 100 pz.

mCOD bre3630/s
s

l

CF da 100 pz.

mCOD bre3631/n
s

l

CF da 100 pz.

COD bre3635/m m
COD bre3635/s s

COD bre3635/l l

CF da 50 pz.
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Guanto resistente in lattice non felpato.
SATINATI 

Guanto resistente in lattice felpato.
FELPATI

Guanto in lattice felpato di cotone arancione.
MARIGOLD ORANGE

Guanto in lattice non felpato Marigold.
MARIGOLD PIUMA

Sottoguanto in cotone, evita il contatto con il 
lattice e favorisce la traspirazione.

SOTTOGUANTO COTONE 
Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio 
inox Ø 4 mm. Calzata ambidestra. Chiusura del 
polso con sistema a molle ultra-piatte integra-
te in acciaio inox che permettono una perfetta 
autoregolazione al polso.

GUANTO ANTISCANNAMENTO

COD bre20010 1 pz.

Guanti in gomma felpati per lavori gravosi.
Resistente agli acidi.

INDUSTRIALI MARIGOLD BLACK
TOP

COD bre3624/7 7
COD bre3624/9 9

Guanto in nitrile riutilizzabile ideale per le aller-
gie al lattice e per l'ambiente alimentare.

NITRILE MULTIUSO

mCOD bre3611/m
COD bre3611/s s

COD bre3611/l l

GUANTI MULTIUSO

mCOD bre3623/m
COD bre3623/s s

COD bre3623/l l

mCOD bre3621/m
COD bre3621/s s

COD bre3621/l l

mCOD bre3610/m
COD bre3610/s s

COD bre3610/l l

mCOD bre3622/m
COD bre3622/s s

COD bre3622/l l

mCOD bre3612/m
COD bre3612/s s

COD bre3612/l l

HACCP
CERTIFIED
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Completo di camice, cuffietta, copribarba, 
mascherina, copriscarpe, imbustato singolar-
mente.

SET VISITATORE
Impermeabile, a pettorina, con lacci posteriori. 
Imbustato a 100 pz.

GREMBIULE PE IMPERMEABILE

conf. 1 pz.

COD 70014 tg. U

conf. 100 pz.

COD 41006 tg. U

In PE goffrato con elastico avvolgente, colore 
blu.

COPRISCARPA PE
In PE, con elastici alle estremità. Colore bianco.
MANICOTTI PE

conf. 100 pz.

COD 70096 tg. U

conf. 50 pz.

COD 70094 tg. U

In PP, manica lunga, colletto, elastico ai polsi, 
chiusura poster, con lacci.

CAMICE VISITATORE BIANCO
In PP, manica lunga, elastico ai polsi alle cavi-
glie e al cappuccio, chiusura frontale con cer-
niera.

TUTA LABORATORIO

conf. 10 pz. conf. 1 pz.

COD 70030 tg. U COD 70175 tg. XL

In PP, manica lunga, colletto, elastico ai polsi, 
chiusura front. Con bottone a clip, tasca 
interna.

CAMICE LABORATORIO BIANCO 
CON BOTTONE

In PP, manica lunga, colletto, elastico ai polsi, 
chiusura front con velcro, tasca interna.

CAMICE LABORATORIO BIANCO 
CON VELCRO

conf. 50 pz.

COD 70170B tg. L
COD 70171B tg. XL

conf. 50 pz.

COD 70170V tg. L
COD 70171V tg. XL
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In CPE goffrato, impermeabile, formato mate-
rasso singolo. Colore azzurro.

COPRIMATERASSO CPE

conf. 1 pz.

COD 21617 tg. U

In morbido TNT di PP, con elastici auricolari. 
Colore bianco.

COPRIBARBA
In TNT di PP, con elastico ipoallergenico cucito 
a girotesta. Colore bianco.

CUFFIA TONDA

conf. 100 pz.

COD 21667 tg. U

conf. 100 pz.

COD 70067 tg. U

In morbido TNT di PP, con elastico e visiera 
frontale e retina reggicapelli. Realizzato 
per contenere anche i capelli lunghi. Colore 
bianco.

CAPPELLINO CON VISIERA 
E RETINA REGGICAPELLI

In morbido TNT di PP, con elastico e visiera 
frontale. Colore bianco.

CAPPELLINO CON VISIERA

conf. 100 pz.

COD 20739 tg. U

conf. 100 pz.

COD 20737 tg. U

In carta bianca e PE azzurro, con tasca di rac-
colta e tramatura romboidale. Formato 38X68 
cm. Colore bianco.

BAVAGLIO POLITENATO
Manopola lavapaziente, in cellulosa e PE.
Esente da Cloro. Colore bianco.

MANOPOLA AIRLAID+PE

conf. 100 pz.

COD 20973 tg. U

conf. 50 pz.

COD 20986 tg. U
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5 paia Guanti sterili monouso
1 lt Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone – 10%
3 pz. Flacone di soluzione fisiologica da 500 ml – sodio cloruro 0,9%
10 pz. Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
2 pz. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
2 pz. Pinzette da medicazione sterili monouso
1 pz. Confezione di cotone idrofilo
2 pz. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 pz. Rotoli di cerotto alto 2,5cm
1 pz. Visiera paraschizzi
1 paio Forbici
3 pz. Lacci emostatici
2 pz. Ghiaccio pronto all’uso
2 pz. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
2  pz. Teli sterili monouso
1 pz. Confezione di rete elastica misura media
1 pz. Termometro
1 pz. Strumento per la misurazione della pressione arteriosa
  Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

2 paia Guanti sterili monouso
1 pz. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone 125 ml – 10%
1 pz. Flacone di soluzione fisiologica da 250 ml – sodio cloruro 0,9%
3 pz. Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
1 pz. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
1 pz. Pinzette da medicazione sterili monouso
1 pz. Confezione di cotone idrofilo
1 pz. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 pz. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm
1 pz. Rotolo di benda orlata alta 10 cm
1 paio Forbici
1 pz. Laccio emostatico
1 pz. Ghiaccio pronto all’uso
1 pz. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

I contenuti minimi delle cassette di Pronto Soccorso 
possono essere schematicamente così classificati:

Contenuto: allegato 2 (fino a 2 persone).
VALIGETTA PORTATILE ALLEGATO 2

COD CPS513 -

Contenuto allegato 2 (fino a 2 persone). 
Dimensioni: 37 x 30 x 14

ARMADIETTO PENSILE METALLO 
ALLEGATO 2

COD CPS522
Pacco reintegro 

PDM090

Contenuto allegato 2 (fino a 2 persone).
Dimensioni: 37 x 22 x 14

ARMADIETTO PENSILE PLASTICA 
ALLEGATO 2

COD CPS519
Pacco reintegro 

PDM090

Contenuto: allegato 1 (oltre 2 persone).
VALIGETTA PORTATILE ALLEGATO 1

COD CPS517 -

Contenuto allegato 1 (oltre 2 persone).
Dimensioni: 46 x 30 x 14

ARMADIETTO PENSILE METALLO 
ALLEGATO 1

COD CPS523
Pacco reintegro 

PDM091

Contenuto allegato 1 (oltre 2 persone). 
Dimensioni: 45 x 37,5 x 13

ARMADIETTO PENSILE PLASTICA 
ALLEGATO 1

COD CPS521
Pacco reintegro 

PDM091

ARMADIETTI, VALIGETTE, BORSE E PACCHI MEDICAZIONE

Per posti di lavoro da OLTRE 2 PERSONE
CONTENUTO MINIMO SECONDO ALLEGATO 1

Per posti di lavoro da FINO 2 PERSONE 
CONTENUTO MINIMO SECONDO ALLEGATO 2
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Allegato 2 (fino a 2 persone).

BORSA CON TRACOLLA 
PRONTO SOCCORSO

Borsa con tracolla, interno rigido con scompar-
ti, 2 tasche laterali, chiusura con cerniera.
Contenuto studiato per primo intervento in 
caso di FERITE - LUSSAZIONI - ABRASIONI - CON-
TUSIONI ecc. 45x37,5x13

MEDICAL BAG SPORT

COD CPS064 - COD CPS282 -

Contenuto ALLEGATO 2 base - fino a 2 persone.

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 
BASE

Contenuto ALLEGATO 1 senza SFIGMOMANOME-
TRO - oltre 2 persone.

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1 
SENZA SFIGMOMANOMETRO

COD PDM090 - COD PDM091 -

Contenuto ALLEGATO 1 base - oltre 2 persone.

PACCO REINTEGRO 
ALLEGATO 1 BASE

CARATTERISTICHE: auto,tempo libero, fai da te, 
campeggio, ecc.

ASTUCCIO PRONTO SOCCORSO 
USO PRIVATO

COD CPS674 - COD PDM089 -

CARATTERISTICHE: Contiene l'occorrente per 
una prima medicazione. Su tutti i luoghi dove 
esista un rischio di ustioni.

KIT USTIONI VALIGETTA
CARATTERISTICHE: bustina monouso 3,5 gr 
Fornisce il necessario supporto d'acqua alla 
cute. Raffredda e allevia il dolore. Minimizza i 
traumi, aiuta a prevenire le infezioni.

PREPARATO GEL PER USTIONI

COD CPS358 - COD PRE002 -

CARATTERISTICHE:  bustina monouso.
Fornisce il necessario supporto d'acqua alla 
cute. Raffredda e allevia il dolore. Minimizza i 
traumi, aiuta a prevenire le infezioni.

GARZA 10x10 IMBEVUTA 
DI GEL  USTIONI TELO STERILE PER USTIONI 40x60

COD GAZ101 - COD TEL025 -

PRODOTTI PER USTIONI

> segue > ARMADIETTI, VALIGETTE, BORSE E PACCHI MEDICAZIONE
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Cerotti blu detectable 1,9x7,6 cm - 100pz.
CEROTTI BLU

Rocchetto cerotto ades. TNT 5m x 2,5cm 
(Ex CER233).

ROCCHETTO CEROTTO TNT

COD CER029 - COD CER231 -

8 misure, adesività superiore. Confezione da 
100 pz.

CEROTTI ASSORTITI
1 misura 2 x 7 cm confezione da 100 pz.
CEROTTI STANDARD

COD CER020 - COD CER021 -

CARATTERISTICHE: 3,5 mt x 7 cm
Astuccio 10 rotoli.

BENDA DI GARZA IN ROTOLO
CARATTERISTICHE: 4 mt x 10 cm
BENDA ELASTICA AUTOFISSANTE

COD BEN007 - COD BEN253 10 cm x 4 mt

TELO STERILE PER USTIONI 60X80
CARATTERISTICHE: varie misure.
COPERTA ANTIFIAMMA

COD TEL030 - COD COP215 -

MEDICAZIONI, DISINFETTANTI ED AUSILI DI EMERGENZA

BENDA ELASTICA 
CON FERMABENDA

CARATTERISTICHE: bustina da 1 strato.

GARZA STERILE 
CON ADESIVO 10X10

COD GAZ211 -
COD ELA115 7 cm x 4,5 mt
COD ELA116 10 cm x 4,5 mt
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CARATTERISTICHE: 500 ml
SOLUZIONE SALINA STERILE

CARATTERISTICHE: 500 ml

SOLUZIONE SALINA 
PER LAVAGGIO OCULARE

COD SOL004 - COD ACQ414 -

Bustina da 25 compresse di garza sterile 
in puro cotone. Cm 10x10 

GARZA STERILE 10x10
Garza sterile 18x40cm. 12 bustine da 1 strato

COMPRESSE DI GARZA STERILE 
18X40

COD GAZ189 - COD GAZ187 -

Cotone idrofilo. Busta da gr 100
COTONE IDROFILO

In astuccio dispenser. Lunghezza mt 50
Per braccio, gamba, ginocchio.

RETE ELASTICA TUBOLARE

COD bre4906 conf 100 gr

10% IODIO P.M.C.
DISINFETTANTE IODOPOVIDONE

Flacone ml 250

DISINFETTANTE CUTANEO PMC 
250 ml

COD EUS124 250 ml

Flacone ml 250
ACQUA OSSIGENATA 250 ML

Esosan gel mani è un gel antisettico pronto 
all'uso per l'istantanea ed efficace disinfezione 
delle mani senza acqua. Contiene alcool ed è in 
grado di ridurre efficacemente la flora batterica 
presente sulla cute.

GEL DISINFETTANTE MANI SENZA 
ACQUA 500ml

COD OSS281 - COD ESO500 flacone 500 ml

> segue > MEDICAZIONI, DISINFETTANTI ED AUSILI DI EMERGENZA

COD IOD003 125 ml
COD IOD002 500 ml

RET159COD CALIBRO 1
COD CALIBRO 0 RET158

COD CALIBRO 2 RET160
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CARATTERISTICHE: non contiene mercurio. 
Classico termometro al quale è stato sostituito 
il mercurio con una lega al gallio.

TERMOMETRO AL GALLIO
CARATTERISTICHE: Facilità di utilizzo, rapido, 
precisione e affidabilità.

TERMOMETRO DIGITALE

COD TER174 - COD TER167 -

Borsa del ghiaccio.
BORSA DEL GHIACCIO

COD BOR001 -

Per il freddo porre nel freezer. Per il caldo porre 
in acqua bollente o in micronde.

GEL TERMICO CALDO/FREDDO 
RIUTILIZZABILE

Ove ci sia bisogno di mantenere la parte lesa 
al caldo.

Sacchetto in plastica monouso.

CALDO INSTANTANEO TNT

COD KWK048 - COD KWK046 -

CARATTERISTICHE: indicato per i bimbi. Il più 
semplice e veloce.

TERMOMETRO CLINICO FRONTALE 
AD INFRAROSSI

CARATTERISTICHE: Misuratore di pressione 
classico.

SFIGMANOMETRO MANUALE CON 
FONENDOSCOPIO

COD TER175 - COD SFI240 -

Mantiene fredda la parte lesa per 25/30 min.  
In caso di traumi o piccole emorragie.

Sacchetto in plastica monouso.

GHIACCIO ISTANTANEO TNT
Utile in caso di traumi, ematomi, contusioni.

Spray da ml. 400

GHIACCIO SPRAY

COD KWK044 - COD QCS046 -

INFERMIERISTICA E STRUMENTAZIONE

CARATTERISTICHE: Misuratore di pressione di-
gitale di facile utilizzo.

SFIGMANOMETRO AUTOMATICO 
DIGITALE

Il più piccolo defibrillatore automatico in commer-
cio. Facile da usare: la presenza di comandi vocali 
e visivi guida chi lo usa durante tutto il processo 
di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente 
rumoroso o con soccorritore ipoacusico.

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

COD DEF021 -COD SFI003 -
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PRIMO SOCCORSO

CARATTERISTICHE: uso sanitario.
VISIERA PARASCHIZZI

CARATTERISTICHE: 100 pz.
SACCHETTI PER RIFIUTI SANITARI

COD VIS001 - COD SAC322 -

CARATTERISTICHE: cm 13
PINZETTE MEDICAZIONE STERILI

CARATTERISTICHE: inox/plastica cm 19
FORBICI TAGLIABENDAGGI

COD PIN110 - COD FOR205 -

CARATTERISTICHE: 5 cc. - 100 pz.
SIRINGA MONOUSO STERILE

Laccio emostatico piatto in nitrile (latex free) 
46 cm

LACCIO EMOSTATICO

COD LAC190 - COD SIR177 -

CARATTERISTICHE: 160x210 cm

COPERTA ISOTERMICA 
ORO/ARGENTO

CARATTERISTICHE: 1 paio.
GUANTI MONOUSO STERILI

COD COP216 - COD GUA155 -

> segue > INFERMIERISTICA E STRUMENTAZIONE

VASTA GAMMA DI ATTREZZATURE 
ED ARREDAMENTO PER INFERMERIA



MACCHINE
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MONOSPAZZOLE E LUCIDATRICI

MONOSPAZZOLE

È la macchina fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della pulizia professionale. Unita alla ampissima gamma di 
accessori e optional è in grado di risolvere qualsiasi problema di pulizia o di ripristino dei pavimenti.

Agile e versatile, la giusta combinazione di 
potenza/peso/velocità. La macchina ideale 
per l'impresa di pulizia. 

1300W potenza maggiorata per lavori 
impegnativi e gravosi.

227 giri/min. e 1600 W studiata e realizzata 
sfecificatamente per i parquettisti

154 / 308 giri/min. un'unica macchina 
che può lavare e lucidare semplicemente 
azionando uno switch.

1600W ad alto rendimento per lavorare 
con mole e raschiatori.

227 giri/min. e 2200 W (3Hp) per ambiti 
superprofessionali

2200W (3Hp) per ambiti superprofessionali 
e lavori edili estremamente pesanti.

DIAMETRO 43 cm

GIRI/MIN. 154

PESO 41 kg

POTENZA 1000 W

C 143 OLN

C 143 L13

Dimensioni e peso contenuti.
Professionale di facile utiizzo.

L 133

C 143 M16

C 143 TSN

C 143 L16

C 143 M22

C 143 L22

Stesso diametro / maggiore potenza

Velocità media / superfici in legno

Doppia velocità / lavare e lucidare

STANDARD

LE VARIANTI

LA PICCOLA
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MONOSPAZZOLE E LUCIDATRICI

DIAMETRO 40 cm

GIRI/MIN. 1000

PESO 39 kg

POTENZA 1600 W

DIAMETRO 50 cm

GIRI/MIN. 1500

PESO 44 kg

POTENZA 1300 W

C 150 U13C 1000

Macchine ad alto rendimento per superfici vaste, consentono di ottenere un grado di lucentezza “effetto bagnato” in modo 
facile e incredibilmente veloce. Due modelli da 40cm/1000giri e da 50cm/1500giri. Da completare con l'accessorio spray per 
ottimizzare i tempi di intervento.

Monospazzola ad alta velocità

LUCIDATRICI
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DETERGENZA AUTO ARTICOLI VARI, ADDITIVI E STAGIONALIMONOSPAZZOLE E LUCIDATRICI

La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche 
su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori 
disponibili e le grandi ruote, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. 

Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza O 143 U 11 sorprende per l'ottima stabilità e manovrabilità.
Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risulteranno veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, com-
binato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina 
resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare.

O143U11 è la monospazzola orbitale 
professionale, innovativa e multifunzionale che 
rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie.

NON CI CREDI?

Contattaci al 338.33.47.887
per una demo gratuita 
e senza impegno.

Non ti scaraventa a destra e a sinistra

È stabile e leggera da manovrare

Puoi guidarla agevolmente con due dita

È LA PRIMA 
MONOSPAZZOLA CHE:

Può andare sotto i tavoli

Non va tenuta ferma!
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Serbatoio per soluzione detergente.
SERBATOIO

per manico tondoSER43 (da 8lt)
SER43/12 (da 12 lt) per manico ovale

Serbatoio a pressione per manutenzione cere 
metallizzate.

ACCESSORIO SPRAY

SPR43 per tutti i modelli

DTS43 (da cm 43) per C143

Disco Smeriglio per levigare i parquet o scar-
tavetrare i pavimenti per rimuovere incrosta-
zioni e colle.

CARTA SMERIGLIO 
e RETINE ABRASIVE

Diverse grane dalle più grossolane 
alle più sottili

La più piccola monospazzola sul mercato. 
Si usa a mano per la pulizia e la lucidatura di 
gradini e pareti.

MINI COMBI

Trascinatore specifico per le Retine Parquet e i 
Dischi Smeriglio.

DISCO SMERIGLIO

DTS33 (da cm 33) per L133

Per lavare pavimenti duri, è particolarmente 
indicata per tutte le superfici irregolari perché 
penetra a fondo.

SPAZZOLA NYLON

SN33 (da cm 33) per L133

SN43 (da cm 43) per C143

Per lavare pavimenti di moquette, è partico-
larmente morbida e smuove lo sporco in pro-
fondità.

SPAZZOLA MOQUETTES

SM33 (da cm 33) per L133

SM43 (da cm 43) per C143

Per lavare pavimenti cementizi incrostati di 
residui di malte o sporchi di morchie e grasso.

SPAZZOLA MISTO ACCIAIO

SMA33 (da cm 33) per L133

SMA43 (da cm 43) per C143

Si usa insieme ai dischi abrasivi per lavare, de-
cerare, lucidare ecc.

DISCO TRASCINATORE

DT33 (da cm 33) per L133

DT43 (da cm 43) per C143

Aspira la polvere durante i lavori di lamatura 
dei parquet.

ACCESSORIO ASPIRANTE

A completamento delle monospazzole è disponibile una vasta gamma di strumenti opzionali pensati per ottenere rendimento e 
risultati ottimali. Una soluzione per ogni problema specifico, scegli tra le varie spazzole e dischi.

OPTIONALS E ACCESSORI MONOSPAZZOLE



176

DISCHI ABRASIVI

PULIZIA DI FONDO
DECERATURA PULIZIA ORDINARIA LUCIDATURA LEVIGATURA

PARQUET rosso/melammina microfibra/mop microfibra retine 60/150

TERMOPLASTICI MORBIDI rosso/verde/melammina mop / bianco microfibra

PIASTRELLE rosso/verde rosso/mop/melammina

GRES melammina melammina

CEMENTI nero/hipro verde/rosso smeriglio 36/120

PIETRE NATURALI MARMI nero-verde rosso inox/verde

TABELLA CODICI DISCHI ABRASIVI

DIAMETRO BIANCO ROSSO VERDE NERO

6,5”-165 mm 53006 53106 53206 53306 

8”-203 mm 53008 53108 53208 53308 

11”-280 mm 53011 53111 53211 53311 

13”-330 mm 53013 53113 53213 53313 

14”-356 mm 53014 53114 53214 53314

16”-406 mm 53016 53116 53216 53316 

17”-431 mm 53017 53117 53217 53317 

INOX

505

501 / 520

18”-457 mm 53018 53118 53218 53318

20”-508 mm 53020 53120 53220 53320 

21”-533 mm 53021 53121 53221 53321 

SMERIGLIO 17"

53816

53824

53836

53860

53880

53810

53812

53815

grana

16

24

36

60

80

100

120

150

180

RETINE 17"

53760

53780

53710

53712

53715

53718 53818

17MIC
MICROFIBRA

17GRES
MELAMMINA

501/520/505
INOX

Lavare e lucidare

17MOP
MOP COTONE

Lavare Elimina i segni neri Cristallizzazione

501 INOX CON SUPPORTO 17”
520 INOX DOPPIA FACCIA 17”
505 INOX CON SUPPORTO 13”

13GRES 13” – 33 CM
17GRES 17” – 43 CM
20GRES 20” – 50 CM

BIANCO
530..

morbido - lucidare

VERDE
532..

duro - lavare

ROSSO
531..

morbido - lavare/lucidare

NERO
533..

tenace - decerare

17-3M
HI PRO

hard - lavare a fondo

OPERAZIONE

SUPERFICIE DA PULIRE

La migliore fibra garantisce le più alte prestazioni e una costante forza abrasiva. Consulta la guida 
pratica alla scelta del del disco più adatto al tipo di pavimento ed all' operazione da effettuare.

537.../538...
RETINA - SMERIGLIO

Levigatura
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KIT 3 STEPS:

Polvere lucidante per la lucidatura 
finale di pavimenti in marmo, 
pietra naturale, terrazzo.

Disco Gorilla

+
Marmo Powder

Il sistema si compone di 7 grane diverse di dischi, per 7 passaggi; ma a seconda del tipo di pavimento che si vuole rilucidare è 
sufficiente utilizzare 3 - 4 grane. A tale proposito è stato realizzato un KIT composto da 3 dischi in grado di portare a termine 
l’80% dei lavori.

ECONOMICO 
ti occorre una 
monospazzola + aspiraliquidi

SEMPLICE
si usa come un normale 
disco abrasivo

VELOCE e INTUITIVO
i dischi da 17” 
NUMERATI riducono 
i tempi di intervento

3° passaggio
         DISCO SOFT

2° passaggio 
         DISCO MEDIUM

1° passaggio
         DISCO HARD

E per un effetto ancora più brillante:

CHROMO DIAMOND
 
Vuoi restituire la brillantezza originale al tuo pavimento 
in marmo/granito?
Ecco la soluzione: Chromo Diamond Pad i nuovi dischi diamantati progettati e realizzati 
per la rilevigatura e rilucidatura di marmi, graniti, travertini, terrazzo, pietre naturali e 
cemento.

CONTATTACI SENZA IMPEGNO 
AL NUMERO 338 3347887

Per maggiori dettagli non esitare a contattare il tuo 
commerciale di riferimento o direttamente la ditta.
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

NUOVI ASPIRATORI GHIBLI

Diversi modelli differenti per prestazioni, dimensioni ed equipaggiamento, ma tutti 
caratterizzati da forza, efficienza e affidabilità.

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: per gli aspiratori Ghibli & Wirbel non ci sono limiti.

ASPIRATORI PER SOLIDI

Aspiratori professionali compatti: grandi prestazioni e bassa rumorosità anche negli ambienti più ridotti. Possibilità di sacchetto.

COD MK-042 5 pz. COD 6582030 10 pz. COD 6650030 10 pz.

1100 W 22 lt 8,5 kg1100 W 12 lt 7 kg1100 W 15 lt 4,6 kg

AS 2 
fusto plastica / fusto inox

SACCO CARTA SACCO CARTA SACCO CARTA

D 12
fusto plastica / fusto inox

D22 P / D22 I
fusto plastica / fusto inox
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COD 6650030 10 pz.

1100 W 22 lt 8,8 kg

SACCO CARTA

AS10 P / AS10 I 
fusto plastica / fusto inox

COD 6588035 10 pz.

650 Watt / 330 W 3,3 lt 4,8 kg / 7,3 kg

SACCO CARTA

T1 - T1 BC LITHIUM 
A cavo / a batteria
Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneg-
gevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. 
Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un 
lavoro veloce, efficace e meno pesante.
Massima protezione ed efficacia. Sedi per accessori.
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: gli aspiratori solidi-liquidi Ghibli & Wirbel sono 
in grado di affrontare ogni tipo di sporco.

Modelli a 1 e 2 motori, da 22 a 80 litri di capacità e con potenze massime da 800 W fino a 2500 W. Aspiratori con caratteristiche 
imprescindibili, come lo svuotamento pratico e veloce del serbatoio, costruiti per rispondere alle specifiche esigenze di imprese, 
industrie, officine, artigiani.

NUOVA LINEA POWER

Alta efficienza energetica, massima silenziosità, nuovi motori superaffidabili e tanti modelli in acciaio o in polipropilene. 

COD 6650030 10 pz.

1200 W 22 lt 8.7 kg

POWER WD22 P / WD22 I
fusto plastica / fusto inox

SACCO CARTA
COD 6713030 10 pz.

1250 W 36 lt 8.7 kg

SACCO CARTA

POWER WD36 P / WD36 I
fusto plastica / fusto inox
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COD 6830030 10 pz.

1450 W 50 lt 12.5 kg

SACCO CARTA

POWER WD50 P / WD50 I
fusto plastica / fusto inox

COD 6830030 10 pz.

2 motori / 2500 W 80 lt 18.2 kg

SACCO CARTA

POWER WD80 P / WD80 I 
fusto plastica / fusto inox
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: gli aspiratori solidi-liquidi Ghibli & Wirbel sono 
in grado di affrontare ogni tipo di sporco.

Modelli a 1 e 2 motori, da 22 a 80 litri di capacità e con potenze massime da 800 W fino a 3500 W. Aspiratori con caratteristiche 
imprescindibili, come lo svuotamento pratico e veloce del serbatoio, costruiti per rispondere alle specifiche esigenze di imprese, 
industrie, officine, artigiani.

LINEA CLASSIC

Le macchine che hanno fatto la storia. Affidabili, efficienti, sempre al tuo fianco.

COD 6713030 10 pz.COD 6650030 10 pz.

1150 W 36 lt 9.7 kg1150 W 22 lt 9.2 kg

ASL10 P / ASL10 I
fusto plastica / fusto inox

SACCO CARTASACCO CARTA

AS27 P / AS27 I
fusto plastica / fusto inox
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COD 6830030 10 pz.

1350  W 50 lt 13 kg

SACCO CARTA

AS400 P / AS400 I
fusto plastica / fusto inox

COD 6830030 10 pz.

2 motori / 2300 W 3 motori / 3450 W

80 lt 80 lt

20 kg 24 kg

SACCO CARTA

AS59 P / AS59 I - AS60 P / AS60 I     
fusto plastica / fusto inox
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

Grazie all'innovativo fusto in plastica antiurto ultraresistente, questa Serie “ShockProof” 
risulta estremamente robusto, facilmente svuotabili tramite il pratico tubo di scarico, 
rappresentano la soluzione ideale per la pulizia di aree di grandi dimensioni.

LINEA SHOCKPROOF

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

L’innovativo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System), 
grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene (PP), 
consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre in-
stallato, garantendo le migliori performance di aspirazione 
e la massima protezione del motore (anche in caso di utilizzo errato 
da parte dell’operatore).

3 motori 3450 W 90 lt 25 kg2 motori 2300 W 90 lt 23 kg

2 motori 2500 W 90 lt 25 kg

AS 60 PD SPAS 59 PD SP

WD 90.2 PD SP
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ASPIRATORI TOOL

ASPIRATORI INDUSTRIALI

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX

La gamma Power Tool rappresenta un’ampia e variegata selezione di 
modelli di aspiratori solidi-liquidi espressamente progettati per l’uti-
lizzo in abbinamento con utensili elettrici o pneumatici, ottimizzando 
il lavoro di installatori, artigiani, aziende manifatturiere.
Differenti modelli a uno e due motori, con potenze massime da 1250 
W a 1450 W e capacità da 22 a 50 litri, a funzionamento manuale o 
automatico (comandato dall’utensile collegato).

Costruiti per il lavoro gravoso e continuo, per soddisfare le diverse 
esigenze dell’industria, per la pulizia di stabilimenti, linee produttive 
e ovunque ogni giorno ci sia bisogno di rimuovere polveri, scarti di la-
vorazione, sfridi di metallo. Modelli estremamente robusti, con super-
fici filtranti ad alta efficienza e grandi dimensioni, dotati dei necessari 
accorgimenti di sicurezza e protezione.

Power InDust AX, la gamma Ghibli & Wirbel studiata per evitare qual-
siasi tipo di innesco in zone potenzialmente a rischio esplosione: si-
curezza, qualità ed affidabilità nel pieno rispetto delle normative Atex.
Modelli disponibili sia in versione monofase che in quella trifase, dai 
20 ai 60 litri di capacità e certificati in classe M.

SERIE TOOLS - INDUSTRIAL - ATEX

Consulta i cataloghi specialistici per conoscere l’intera gamma o contatta il tuo commerciale 
di riferimento per un sopralluogo gratuito
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

SACCHETTI IN CARTA

Previo preventivo, ripariamo i vostri aspiratori, lavasciuga, 
battitappeto e le macchine per pulizia in genere.

ACCESSORI E RICAMBI

Mantenere sempre efficienti i filtri degli aspiratori è fondamentale e garantisce un corretto e 
duraturo  funzionamento delle macchine. Forniamo i filtri ricambio ed i sacchetti in carta per 
ogni modello di aspiratore.

FILTRI A CARTUCCIA FILTRI IN TESSUTO

TUBI FLESSIBILI

SPAZZOLE PAVIMENTI MOTORI E RICAMBI
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1 MOTORE 1000 W

CAPACITÀ 15 LT ACCIAIO

POSSIBILITÀ SACCHETTO

1000 P 15 A

1 MOTORE 1000 W

CAPACITÀ 20 LT PLASTICA

POSSIBILITÀ SACCHETTO

1000 P 20 P

Una gamma completa che si articola in 3 gruppi:
Serie MINI (solo polvere), Serie MIDI e Serie PROFESSIONAL (per polveri e liquidi). Costruiti per lavorare e durare a lungo. 
Modelli a UNO, DUE e TRE motori per specifiche esigenze di imprese, scuole, artigiani, industrie. Robusti ed efficienti, con sistemi 
di filtrazione professionali, nati per affrontare il duro lavoro quotidiano.

TRON SERIE MIDI
SOLIDI E LIQUIDI
Macchine affidabili ed efficienti, partner insuperabili di chi si occupa di pulizia 
professionale. Affiancati alla monospazzola costituiscono il sistema fondamentale 
per affrontare qualsiasi tipo di lavoro.

1 MOTORE 1100 W

CAPACITÀ 30 LT PLASTICA

POSSIBILITÀ SACCHETTO

1100 L 30 P
1 MOTORE 1100 W

CAPACITÀ 30 LT ACCIAIO

POSSIBILITÀ SACCHETTO

1100 L 30 A
1 MOTORE 1100 W

CAPACITÀ 40 LT ACCIAIO

-

1100 L 40 A

TRON SERIE MINI 
SOLO POLVERE
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ASPIRAPOLVERI E ASPIRALIQUIDI

1 / 2 / 3 MOTORI 1100/2200/3300 W

CAPACITÀ 50 LT ACCIAIO

-

1100/2200/3300 L50A

2 MOTORI 2200 W

CAPACITÀ 70 LT ACCIAIO

-

2200 L 70 A

TRON SERIE PROFESSIONAL - SOLIDI E LIQUIDI

TRON SERIE PROFESSIONAL 
SOLIDI E LIQUIDI CON SEPARATORE

3 MOTORI 3900 W

CAPACITÀ 70 LT ACCIAIO

PUÒ UTILIZZARE I NORMALI 
SACCHI IMMONDIZIA

5 HP

2 MOTORI 2200 W

CAPACITÀ 50 LT ACCIAIO

2200 L 50 AB
2 MOTORI 2200 W

CAPACITÀ 70 LT ACCIAIO

2200 L 70 AB

3 MOTORI 3300 W

CAPACITÀ 50 LT ACCIAIO

3300 L 50 AB
3 MOTORI 3300 W

CAPACITÀ 70 LT ACCIAIO

3300 L 70 AB

Le versioni con il fusto basculante agevolano 
lo svuotamento dai liquidi raccolti.
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Tubo flessibile 2 mt 
con impugnatura.

AC36A
Manico in metallo 
(2 pz.)

AC36O
Spazzola pavimenti 
clic-clac.

AC36G

Pennello setolato.
AC36H

Kit completo 
accessori.

KIT AC36

Lancia piatta.
AC36I

Bocchetta piccola.
AC36N

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERI - TRON SERIE MINI / SOLO POLVERE

Filtro poliestere.
FP

P20P

P15A

L20A

L30P

L40A

L50A/L70A

Kit accessori
completo.

KIT AC40

Ø 36 

 Ø 40

Bocchetta pavi-
menti (solo corpo).

AC40B
Manico in metallo 
(2 pz.)

AC40E
Tubo flessibile 
2,5 m

AC40A

Slitta polvere.
AC40C

Pennello setolato. 
AC40HT

Slitta liquidi.
AC40D

Tubo PVC 
(prolunga).

AC40G
Lancia piatta.
AC40R

Sacco carta per 
fusti da 15/20/30 lt

SACTRON
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LAVASCIUGAPAVIMENTI

• Agile in spazi stretti dove nessuno arriva
• Pulizia e asciugatura eccellenti su ogni tipo di sporco (pressione rullo regolabile)
• Tergitore ad aspirazione alternata (asciuga in aventi e all’indietro)
• Bassissima rumorosità (per un utilizzo anche in ambienti sensibili: 

scuole, case di riposo, ospedali)
• Semplicità d’uso e manutenzione ordinaria semplice e veloce

ROLLY 7 lt / 11 lt

7 lt a BATTERIA 11 lt a BATTERIA

11 lt a CAVO7lt a CAVO

LAVASCIUGA GHIBLI-WIRBEL

UOMO A TERRA.
Quattro modelli di macchine Rolly, Fr 15, Fr 30, Round 45.

Dalle aree più piccole ai grandi spazi di aggregazione.
Insuperabili per maneggevolezza, facilmente trasportabili e sempre pronte all’uso.

800 - 1300 mq/h pista da 33 cm

SERBATOIO 7 - 11 lt A CAVO O BATTERIE
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Touch System Modalità silenziosa Supercompatta

FR 15 rappresenta un punto fermo nelle lavasciuga di piccole 
dimensioni. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più 
fatica. Tante soluzioni tecniche di primissimo piano:

• La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di 
regolarne l’angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire 
perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con 
ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti;

• Il motore aspiratore unito al tergitore oscillante garantiscono ottime 
performance di asciugatura. È la soluzione ottimale per tutti gli 
ambienti e le superfici.

FR 15

800 - 1500 mq/h pista da 38 cm

SERBATOIO 15 lt A CAVO O BATTERIE

FR 30 è una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, 
la massima manovrabilità e facilità d’uso e un sistema di soluzioni 
integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento 
di mercato. Il pannello comandi con display interattivo e di facile 
utilizzo permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della 
macchina:

• La funzione “modalità silenziosa”: ideale per il day cleaning ed in 
tutti gli ambienti (ospedali, scuole, ...);

• Le performance: asciugatura impeccabile, alta velocità, elevata 
produttività, grande autonomia di lavoro, prestazioni eccellenti. 
Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

FR 30

900 - 1500 mq/h pista da 45 cm

SERBATOIO 30 lt A CAVO O BATTERIE



192

LAVASCIUGAPAVIMENTI

Round 45 e 55 Touch è la nuova lavasciuga pensata appositamente
per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti 
del cleaning. Garantisce massima ergonomia e comfort nell’utilizzo 
quotidiano. Dotazioni tecniche all’avanguardia come la funzione 
“modalità silenziosa” e il sistema automatizzato di erogazione 
del chimico. Semplicità, immediatezza affidabilità.
 
Una gamma completa con le versioni a cavo o a batteria ad 1 o 2 
spazzole per una pista da 55 o 60 cm.

ROUND 1500-2000 MQ/H

> segue > LAVASCIUGA GHIBLI-WIRBEL

1500-2000 mq/h pista da 55/60 cm

SERBATOIO 45 lt A CAVO O BATTERIE
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Ampia pista di lavaggio 85 / 100 mm per una produttività di circa 5000/6000 m²/h, garantisce la 
soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Pulizia eccellente grazie alla pressione a terra rego-
labile (tre livelli fino a 89 kg di pressione massima) e all’azione del detergente (Chemical Mixing Sy-
stem); il tergitore ampio e “reattivo” assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie.

Progettata per assicurare all’operatore il massimo in termini di efficienza e comfort. 

ROVER E RUNNER 2500-5000 MQ/H

Display Paraspruzzi ribaltabile Sistema dosaggio chimico

UOMO A BORDO
I grandi spazi di aggregazione coperti richiedono macchine grandi e affidabili ma anche 
caratteristiche tecniche innovative, per assicurare adeguata qualità di pulizia a condizioni 
competitive.

La ricerca Ghibli & Wirbel pensa anche a questo: i modelli Rover e Runner presentano infatti funzionalità all’avanguardia che ga-
rantiscono la massima affidabilità ed efficienza in qualsiasi ambiente e condizione. I comandi intuitivi, la qualità e la robustezza 
dei componenti, associati all’eccezionale manovrabilità, aiutano a gestire al meglio qualsiasi tipo di lavoro, con produttività, tempi 
e risultati record.

2500-6000 mq/h pista da 85/100 cm

SERBATOIO 80/150 lt A BATTERIE
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LAVASCIUGAPAVIMENTI

LAVASCIUGA IPC

IPC si caratterizza per l'attenzione che pone sulla Ricerca e lo Sviluppo, propone soluzioni 
innovative per il mercato del cleaning.

La domanda di cleaning cresce di pari passo con la diversificazione delle superfici da pulire: dagli spazi tipici del settore HO. RE. CA. 
ai grandi centri commerciali; dalle stazioni del trasporto pubblico alle Spa.

UOMO A TERRA

Estremamente produttive e facili da usare per applicazioni su piccole e medie superfici. Tantissime versioni a cavo e a batteria, a 
1 o 2 spazzole oppure a rulli, trazionate o manuali, con tanti sistemi tecnici innovativi per risparmiare tempo - acqua - chimico ed 
aumentare resa - autonomia - manutenzione. Praticità, versatilità, efficienza, interattività = guadagno di tempo e danaro.

CT 15
1300 mq/h

pista da 35 cm

SERBATOIO 15 lt

A CAVO O BATTERIE

CT 5
900 mq/h

pista da 28 cm

SERBATOIO 5 lt

A BATTERIA

CT 30
1650 mq/h

pista da 45 cm

SERBATOIO 28 lt

A CAVO O BATTERIE

CT 46
1750 mq/h

pista da 50 cm

SERBATOIO 40 lt

A CAVO O BATTERIE
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CT 40
2.250 mq/h

pista da 50 cm

SERBATOIO 40 lt

A CAVO O BATTERIE

CT 51
3.150 mq/h

pista da 50/60/70 cm

SERBATOIO 50 lt

A BATTERIA

CT 71
3.350 mq/h

pista da 50/60/70 cm

SERBATOIO 70 lt

A BATTERIA



196

LAVASCIUGAPAVIMENTI

> segue > LAVASCIUGA IPC

UOMO A BORDO

Le massime prestazioni e produttività per applicazioni su medie e vaste superfici. Offriamo la soluzione ai problemi di pulizia 
per ogni spazio. Le versioni a 1 o 2 spazzole oppure a rulli, sempre trazionate, supportate da sistemi tecnici innovativi per 
risparmiare tempo - acqua - chimico ed aumentare resa - autonomia - manutenzione.
Praticità, versatilità, efficienza, interattività = guadagno di tempo e danaro.

CT 80
4.500 mq/h

pista da 50/60/70 cm

SERBATOIO 80 lt

autonomia 5 h

A BATTERIA

CT 110
5.250 mq/h

pista da 60/70/85 cm

SERBATOIO 110 lt

autonomia 4 h

A BATTERIA
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CT 230
7.950 mq/h

pista da 85/105 cm

SERBATOIO 260 lt

autonomia 5 h

A BATTERIA (anche spazzante)
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LAVASCIUGAPAVIMENTI

LAVASCIUGA OMM
PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI
Lavano e asciugano ogni tipo di pavimento in un'unica passata, con un notevole risparmio di 
tempo.

Ideali per la manutenzione ordinaria dei pavimenti. Macchine completamente Made in Italy, ottimo rapporto qualità/prezzo.

350E MINISPEED
900 mq/h piastra da 35 cm

SERBATOIO 16 lt A CAVO

365R MINISPEED
1000 mq/h piastra da 35 cm

SERBATOIO 17 lt A BATTERIA

500 ELETTRA
1300 mq/h piastra da 50 cm

SERBATOIO 30 lt A CAVO
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430 COMPACT
1400 mq/h piastra da 43 cm

SERBATOIO 45 lt A BATTERIA

500 BULL
2000 mq/h piastra da 50 cm

SERBATOIO 60 lt A BATTERIA

700 BULL
2600 mq/h piastra da 70 cm

SERBATOIO 80 lt A BATTERIA

500 COMPACT
1600 mq/h piastra da 50 cm

SERBATOIO 45 lt A BATTERIA

610 BULL
2300 mq/h piastra da 60 cm

SERBATOIO 60 lt A BATTERIA

800 BULL
2900 mq/h piastra da 80 cm

SERBATOIO 80 lt A BATTERIA
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LAVASCIUGAPAVIMENTI

LAVASCIUGA OMM
PER MEDIE SUPERFICI
Grandi macchine dalle prestazioni eccezionali, abbattono i costi di gestione e grazie alla loro 
solidità e alla semplicità costruttiva riducono al minimo gli interventi di manutenzione.

500 BIG
1500 mq/h pista da 50 cm

SERBATOIO 50 lt A BATTERIE

Compatta, forte e facile da usare, elettrovalvola per il controllo dell'ac-
qua, ampi serbatoi e grande autonomia. 500 BIG necessita di poca ma-
nutenzione, prezzo contenuto = grande successo!

700 e 800 MAXI BULL
2500 mq/h pista da 70 cm

SERBATOIO 80 lt A BATTERIE

2800 mq/h pista da 80 cm

SERBATOIO 80 lt A BATTERIE

Nonostante la pista sino a 80 cm è un modello pratico, agile e 
affidabile.

500 SFERA
1800 mq/h pista da 50 cm

SERBATOIO 65 lt A BATTERIE

Ottima macchina trazionata. Grande autonomia per superfici oltre i 
3000 mq.
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660 SPARTACUS
3000 mq/h pista da 66 cm

SERBATOIO 70 lt A BATTERIE

La piccola uomo a bordo per grandi spazi. 
Tanto risparmio in termini di tempo di intervento.

700 STILE
4200 mq/h pista da 80 cm

SERBATOIO 125 lt A BATTERIE

Per ambienti estesi e tempi di intervento minimi.

1000 MAGNUM
5500 mq/h pista da 100 cm

SERBATOIO 200 lt A BATTERIE

L'ammiraglia, 1 mt di pista per ambienti di oltre 10.000 mq. 
Robusta, efficiente, infaticabile compagna di lavoro.
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LAVASCIUGAPAVIMENTI

LAVASCIUGA COLUMBUS

PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI

Il marchio Columbus è da sempre considerato sinonimo di qualità, affidabilità, efficacia ed efficienza.
Brescianini & Co. si pregia di essere concessionario selezionato per la vendita e l'assistenza delle lavasciuga Columbus. 
Immediate, maneggevoli, efficaci e affidabili, a cavo o a batterie, operatore a terra o a bordo.

RA43/55 K40
2200 mq/h pista da 43/55 cm

SERBATOIO 40 lt A CAVO

Scuole, palestre, bar, ristoranti.

RA43/55 BM40
2200 mq/h pista da 43/55 cm

SERBATOIO 40 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, bar, ristoranti.

RA55/66 BM60
2600 mq/h pista da 55/60 cm

SERBATOIO 60 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, ristoranti, mense, supermercati.

RA35 B/K10
1500 mq/h pista da 35 cm

SERBATOIO 10 lt A BATTERIA / A CAVO

Scuole, palestre, bar, ristoranti.
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PER MEDIE E GRANDI SUPERFICI

Da 10 a 150 lt, per far fronte a qualsiasi esigenza. Macchine molto intuitive, che non stancano l'operatore e che fanno 
dell'efficienza il loro punto di forza. Tanti accorgimenti ergonomici, materiali di alta qualità, sistemi tecnici per facilitare 
l'utilizzo e rendere veramente efficace e conveniente l'utilizzo di una macchina.

ARA66 BM70
4600 mq/h pista da 66 cm

SERBATOIO 70 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, ristoranti, mense, supermercati.

ARA85/ BM120
5100 mq/h pista da 85 cm

SERBATOIO 120 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, ristoranti, mense, supermercati, logistiche.

ARA66/80 BM100
5000 mq/h pista da 60/80 cm

SERBATOIO 70 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, ristoranti, mense, supermercati.

ARA80/100 BM150
7500 mq/h pista da 80/100 cm

SERBATOIO 150 lt A BATTERIA

Scuole, palestre, ristoranti, mense, supermercati, logistiche.
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LAVAPAVIMENTI

Piccole macchine che facilitano il lavoro quotidiano di pulizia dei pavimenti.

A rulli o spazzola rotante, con o senza aspirazione. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze, possono essere dotate di dischi o 
rulli abrasivi oppure di kit moquette specifici per la pulizia di tappeti e superfici tessili.

LINDHAUS LW30/LW 38

LINDHAUS LS38 L-ION - LS38 ELECTRIC

Ideale per lavare e asciugare ogni tipo di pavimento. Unica per leggerez-
za, manovrabilità praticità, efficacia. Piacevole da usare. Il pavimento ri-
mane perfettamente asciutto, pulito e pronto all'uso. Due modelli a filo da 
30 e 38 cm Per superfici fino a 400 mq. Bar, negozi, uffici.

Spazzatrice aspirante multifunzione “twin force” per pa-
vimenti e tappeti. Ideale per ambienti misti: pavimenti / 
moquette. Leggera 100gr. sull’impugnatura, silenziosa 
e super maneggevole. Alta solo 14cm per facile accesso 
sotto i mobili.

Versione Elettrica con cavo  per lavoro non stop.

LINDHAUS LW46
È una lavasciuga ibrida a batterie per una autonomia di 1 ora, all'occor-
renza può lavorare anche a filo e mentre lavora ricarica la batteria. Ser-
batoi capienti, una pista da 46 cm, praticità d'uso ne fanno una valida 
alternativa al MOP o alla scopa lineare.
Bar, ristoranti, scuole materne, ecc.. Resa fino a 1500mq

LUCIDATRICE TIPO DOMESTICO
Aspirante a tre spazzole. Per parquet lino-
leum marmi.
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AMICA 20 e AMICA 30
Due modelli a rulli controrotanti da 20 o 30 
cm. Pratiche ed estremamente economiche 
Seppur di notevole efficacia ed affidabilità. 
Lavano e sciugano anche le moquettes.
100 / 200 mq

TURBOLAVA 35 PLUS 
TURBOLAVA MAXI
Due spazzole e turbina di aspirazione per 
lavare e asciugare fino a 200/300 mq
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LAVAMOQUETTE - INTERNI AUTO - TESSILI

PER MOQUETTE - TAPPETI
Macchine ad iniezione/estrazione di acqua, schiuma, schiuma calda. 
Con pattino a mano o pattino rotante. Con sistema prespray 
e riscaldatore automatico della soluzione.

LAVAMOQUETTE E LAVAPOLTRONE - LINEA SANTOEMMA
INIEZIONE / ESTRAZIONE
Garanzia di qualità e di continua evoluzione tecnica.

La serie Santoemma offre una gamma completa di macchine progettate e realizzate appositamente per la pulizia delle superfici 
tessili. Moquette, tappeti - interni auto, poltrone - bagni, spogliatoi, spa - ambienti preparazione food.

LE CLASSICHE IN/EX

Spruzzano la soluzione detergente e aspirano l'acqua sporca, lasciando i tessuti leggermente umidi.

SABRINA MINI 15 lt
60 mq/h

pista da 28 cm

SERBATOIO 15 lt

A CAVO

APPARTAMENTI, PASSATOIE, TAPPETI.

SABRINA MAXI 30 lt
80 mq/h

pista da 30 cm

SERBATOIO 30 lt

A CAVO

APPARTAMENTI, PASSATOIE, TAPPETI, 
HOTEL.

GRACE 70 lt
100 mq/h

pista da 30 cm

SERBATOIO 70 lt

A CAVO

APPARTAMENTI, PASSATOIE, TAPPETI, 
HOTEL.

2 MOTORI DI ASPIRAZIONE
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SHARON 12 lt
120 mq/h

pista da 29 cm

SERBATOIO 12 lt

A CAVO

HOTEL, UFFICI, CORRIDOI

CHARIS 35 lt
250 mq/h

pista da 40 cm

SERBATOIO 35 lt

A CAVO

HOTEL, UFFICI, CORRIDOI

ELITE SILENT 50 lt
500 mq/h

pista da 50 cm

SERBATOIO 50 lt

A CAVO / A BATTERIA

HOTEL, UFFICI, CORRIDOI

LE COMPATTE

Con un'unica passata lavano, spazzolano e asciugano ogni tipo di moquette.
Con gli accessori a mano si possono raggiungere anche i punti più critici.

Bocchetta a mano per poltrone 
o aree difficilmente raggiungibili.

Pattino rotante, agevola e velocizza 
le operazioni di pulizia.

Asciugatore per moquette, abbrevia 
sensibilmente i tempi di asciugatura.

PARTICOLARMENTE SILENZIOSA 
PER LAVORARE IN AMBIENTI SENSIBILI

POWERFULL 70 lt
600 mq/h

pista da 50 cm

SERBATOIO 70 lt

A CAVO

HOTEL, UFFICI, CORRIDOI.

2 MOTORI DI ASPIRAZIONE
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LAVAMOQUETTE - INTERNI AUTO - TESSILI

LAVAMOQUETTE E LAVAPOLTRONE - LINEA SANTOEMMA
INIEZIONE / ESTRAZIONE
Garanzia di qualità e di continua evoluzione tecnica.

PER INTERNI AUTO E POLTRONE
Macchine ad iniezione/estrazione di acqua, schiuma, schiuma calda.

Sui tessuti viene spruzzata una speciale schiuma densa, che viene aspirata dopo qualche secondo.
Questa non penetra all’interno degli imbottiti ma rimane in superficie, dove normalmente si accumula lo sporco. 
L’accessorio manuale è molto leggero e compatto, per lavare velocemente un gran numero di sedili con il minimo sforzo.

INIEZIONE / ESTRAZIONE DI ACQUA CALDA

SW15 CAR HOT
INIEZIONE / ESTRAZIONE DI SCHIUMA

SW15 CAR FOAM
INIEZIONE / ESTRAZIONE DI SCHIUMA CALDA

SW15 CAR HOT FOAM

CAR WASH

PER AREE FOOD - 3 FASI

1. Spruzzo di schiuma densa su tutte le superfici.
2. Azione chimica della schiuma.
3. Risciacquo con acqua pulita, a pressione controllata 

per non reinquinare gli ambienti.

Anche con aspirazione.

L’acqua è presa direttamente dalla rete idrica = autonomia 
illimitata. Il compressore interno produce una schiuma con 
una densità ottimale che si aggrappa alle superfici da pulire.

IDRO FOAM RINSE

TOP DI GAMMA
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Consente di pulire e sanificare completamen-
te servizi igienici mediante spruzzo di schiu-
ma, risciacquo ed aspirazione.

FOAMTEC

ACQUA

SW15 CAR

RESTROOM

Con queste macchine si spruzza una soluzione di prodotto chimico su tutte 
le superfici, si risciacqua dopo qualche minuto e infine si aspira, lasciando 
l'ambiente PULITO, ASCIUTTO e SANIFICATO.

BAGNI PUBBLICI - SPA 
BAR/RISTORANTI - CENTRI SPORTIVI

1. Spruzzo della schiuma su tutte le superfici (pareti, sanitari, docce, vetri)
2. Azione chimica della schiuma contro sporco e batteri
3. Risciacquo con acqua pulita, per rimuovere il residuo di schiuma dalle superfici
4. Aspirazione del liquido residuo dal pavimento

Vari modelli per lavori più o meno estesi.
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LAVAMOQUETTE - LINEA GHIBLI & WIRBEL

LAVAMOQUETTE - INTERNI AUTO - TESSILI

Aspirare, lavare e asciugare in un solo passaggio qualsiasi tipo di superficie tessile, compresi 
i rivestimenti per divani, sedie e imbottiti: è il compito delle lavamoquette Ghibli & Wirbel, 
oggi ancora più affidabili e performanti.

LAVAMOQUETTE POWER EXTRA

La nuova linea di lavamoquette POWER EXTRA costituisce la soluzione ideale per ogni necessità legata alla pulizia quotidiana 
di tessuti, tappeti, moquette... Al piccolo POWER EXTRA 7 - il modello compatto in grado di pulire, lavare ed asciugare ogni tipo 
di tessuto - si accompagnano oggi i nuovi POWER EXTRA 11, 21 e 31. 
Tre modelli che, oltre alle dotazioni tecniche di elevata qualità, si caratterizzano per l’estrema semplicità di utilizzo grazie al 
sistema verticale di doppio serbatoio ed alla pratica bocca di carico. Ciascuno di questi tre modelli è presente in due versioni: 
una specifica per il settore automotive, l’altra adatta ad esigenze di pulizia più comuni e diffuse.  Aspirare, lavare e asciugare 
qualsiasi tipo di superficie tessile senza alcuna interruzione di lavoro non è mai stato così facile!

POWER EXTRA 7 P

POWER EXTRA 7 LT
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POWER EXTRA 11 LT

POWER EXTRA 31 LT

POWER EXTRA 21 LT
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> segue > LAVAMOQUETTE - LINEA GHIBLI & WIRBEL

LAVAMOQUETTE - INTERNI AUTO - TESSILI

LAVAMOQUETTE CLASSIC LINE

l modelli M 26, caratterizzati dall’impiego di 2 classici motori bi-stadio azionabili singolarmente, dal pratico e capiente 
serbatoio soluzione che rende la macchina ancora più performante e dalle pompe da 28 a 60 W per una portata fino a 4,25 
lt/min, le dotazioni tecniche di alto livello, rendono M26 ideale per ogni necessità di impiego.
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GENERATORI DI VAPORE

POWER STEAM 6.3 MI POWER STEAM 6.3 MP

FACILITÀ D’USO E ALTE PRESTAZIONI
A ricarica continua

Doppia resistenza da 1500 W in acciaio inox corazzata Altissima temperatura 175°C

Utilizzo in continuo per 15 minuti per la ricarica Pressione di esercizio di 6 bar.

Motore d’aspirazione da 1250 W 
Disponibile con fusto in plastica o in acciaio

GENERATORI DI VAPORE + ASPIRAZIONE POWER STEAM

L’utilizzo del vapore nelle operazioni di pulizia rappresenta un sistema semplice, economico, 
igienico ed ecologico sia in ambienti domestici che per utilizzi altamente professionali.

La classica potenza di aspirazione Ghibli & Wirbel, si accompagnano caldaie altamente performanti (3,7 lt di capacità, doppia resi-
stenza da 1500 Watt e una pressione di esercizio fino a 6 bar). Macchine start-and-go di facile e immediato utilizzo che garantiscono 
in piena sicurezza e comfort i migliori risultati di pulizia e, senza uso di detergenti chimici, il massimo rispetto per l’ambiente.
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È lo strumento ideale per la pulizia ordinaria della moquette e dei tappeti. Macchine professio-
nali e affidabili per accorciare i tempi di intervento, con il massimo dell'efficienza.

BATTITAPPETO E SCOPE ELETTRICHE

RICAMBI ORIGINALI PER BATTITAPPETO

SEBO - UNA GARANZIA

SEBO è da sempre sinonimo di efficienza. I modelli Evolution monomotore professionali per lavori continui di media 
entità. 30/35/45cm. Oppure i Classici bs 361 e 461 con controllo elettronico della spazzola per i lavori più gravosi ed 
aree estremamente estese.

BS 361300/350/450 EVOLUTION BS 461

TUBO FLEX
LISTA SETOLATA

SACCHETTI IN CARTA PIASTRINE PROFUMANTI PER 
BATTITAPPETO E ASPIRATORI
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HP-PRO 30/35/SCOPA ELETTRICA RX 380 / 450 / 500

SEBO DART - IL BATTITAPPETO DIVENTA LUCIDATRICE UHS

Macchina versatile, trova impiego dove c'è necessità di un buon battitappeto per la passatoia, di una buona 
lucidatrice aspirante per i marmi o di una scopa elettrica. Condomini, ingressi aziende, hall ecc.

LINDHAUS - L'ALTERNATIVA MADE IN ITALY

I modelli H-PRO Professionali per lavori anche gravosi, possono diventare scopa elettrica per essere adoperati 
in ambienti misti moquette/pavimenti duri. I modelli RX sono il top di gamma Lindhaus per lavori estremi.

NOVITÀ
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SPAZZATRICI

2.000 MQ

3 diverse larghezze per superfici più o meno ampie.

BRAVA è costruita per fare risparmiare tempo e denaro e manterrà i 
vostri ambienti puliti con grande vantaggio per la vostra attività e la 
vostra salute. La gamma BRAVA è composta da tre modelli di motosco-
pe con operatore a terra: BRAVA a benzina o a batteria con larghezza 
780, 870 e 950 mm.

BRAVA
Agile, versatile, robusta

1.000 MQ

Avanzamento meccanico. Leggera da guidare, molto economica 
all’acquisto e nella manutenzione.

È leggera da guidare perché ha due spazzole che, mentre ripuliscono 
il pavimento, fanno anche avanzare la macchina. È facile da usare. 
Con i suoi comandi intuitivi ALFA può essere usata senza istruzioni 
particolari e sopporta anche incuria e scarsa manutenzione.

ALFA 
Agile, versatile e innovativa

LINEA RCM

Le motoscope RCM raccolgono qualsiasi tipo di rifiuto e grazie all'esclusivo sistema DUST 
BUSTER integrato nelle spazzatrici industriali RCM, trattengono le polvere più fini lasciando 
l'ambiente perfettamente pulito.

UOMO A TERRA

Manuale oppure motorizzate a benzina o a betterie. Per ambienti piccoli e medi dove la semplicità d'uso è essenziale.

500 MQ

Macchina manuale molto semplice e di grande praticità d'uso.

R490
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UOMO A BORDO

A batteria per uso all’interno, oppure a benzina o diesel per grandi spazi all’aperto.

2.000 / 3.000 MQ

Piccola motoscopa uomo a bordo pulisce con agilità aree particolar-
mente ingombre e con passaggi stretti. Passa anche negli ascensori. 
Con il Kit Carpet optional, Slalom è in grado di spazzare superfici in 
moquette molto velocemente. È conveniente all'acquisto e nella ma-
nutenzione. Robusta ed affidabile adatta ad un uso intensivo.

SLALOM

3.500 / 5.000 MQ

Compatta, comoda, affidabile e semplice da usare.
È la soluzione ideale per una pulizia efficace ed economica.

ATOM
3.500 / 5.000 MQ

Per un utilizzo industriale e intensivo. Grande larghezza elevata 
produttività, robusta, conveniente, facile da usare, è la spazzatrice 
ideale per affrontare i lavori gravosi anche su ampie superfici.

R850
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SPAZZATRICI

Sicure, facili da usare, capaci di soddisfare tutte le esigenze di pulizia sia indoor che outdoor 
grazie alla alimentazione a scoppio e a batteria.

Dalle piccole uomo a terra pensate per la pulizia di spazi di ridotte dimensioni, compatte e facili da manovrare, alle uomo a bordo per-
fette per superfici medio-grandi; la novità è una versione ibrida con batteria e motore benzina, che garantisce una lunga autonomia.

LINEA IPC

MOD.464
2200 mq/h

Perfetta per ambienti interni e per la 
pulizia di pavimenti, tappeti e moquette

A BATTERIA

MOD.1050
6300 mq/h

1050 è una piccola ma versatile uomo a bordo da interno o esterno 
grazie alla alimentazione DUAL POWER.

A BATTERIA O HYBRID

MOD.1250
7500 mq/h

Realizzata in tre modalità differenti, per adattarsi ad ogni esigenza 
di pulizia.

A BATTERIA O HYBRID

MOD.550M
1600 mq/h

Compatta e facile da manovrare, questa 
spazzatrice manuale può pulire ovunque, 
anche in aree anguste.

MANUALE
 

MOD.705
3200 mq/h

Estremamente versatile, è disponibile 
nelle varianti a batteria o a benzina, in 
modo da poter essere utilizzata sia in 
ambienti interni che esterni.

A BATTERIA O A BENZINA
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FRESANEVE

FRESANEVE

Quando nevica se non ti dai subito da fare, la neve si compatta diventando scivolosa e quindi 
pericolosa.

Gli spazzaneve uomo a terra mono-stadio o bi-stadio sono i migliori per l'utilizzo su sentieri e vialetti. Silenziosi e compatti, affron-
tano la neve alta fino a 30 o addirittura 50 cm.  Rendono cinque/sei volte piu di un operaio, cinque/sei volte più veloci di quanto ci 
metteresti a mano. Non solo ti consentono di risparmiarti il duro lavoro, ma ti evitano anche il mal di schiena.

CONTATTACI SENZA IMPEGNO 
AL NUMERO 338 3347887

Per maggiori dettagli non esitare a contattare il tuo 
commerciale di riferimento o direttamente la ditta.
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ARTICOLI VARI, ADDITIVI E STAGIONALIIDROPULITRICI

Le Serie K 7 - K 5 sono semiprofessionali per usi anche estremi, le Serie 
K 4 - K 3 sono strumenti affidabili ma per usi saltuari o per impieghi 
meno intensivi. Regolazione della pressione, total stop, lancia Vario 
Power, ugello mangiasporco, tubo alta pressione da 10m, avvolgitubo 
sistema Plug'n'Clean per l'applicazione del detergente.
Tanti sono i plus delle idropulitrici Karcher che ne fanno un partner in-
dispensabile.

Serie K7 - K5 - K4 - K3

Per il lavaggio di tutte le superfici, anche delicate. La spazzola rotante, 
particolarmente indicata per ampie superfici o per le automobili ha 
il giunto snodabile fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più 
difficoltosi.

SPAZZOLA E SPAZZOLA ROTANTE
Lance Mangiasporco con ugello rotante, tubi ad alta pressione e tutti 
i ricambi originali Karcher per mantenere sempre in ordine le tue 
attrezzature.

LANCE, TUBI, UGELLI E RICAMBI VARI

LINEA KARCHER - IDROPULITRICI HOBBY

Le idropulitrici Kärcher sono spietate contro lo sporco e delicate sulle superfici, sono adatte 
per ogni applicazione esterna. Grazie al loro utilizzo, la pulizia regna sovrana dove prima in-
vece imperversava lo sporco. Prodotti innovativi e potenti che rispettano l'ambiente.
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Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivol-
ti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato 
liberandolo.

SET STURATUBI

Prolunga da 4 m con impugnatura a spallaccio. Per raggiungere quote elevate in tutta sicurezza e senza l'uso di scale e trabattelli.
PROLUNGA TELESCOPICA

Per pulire terrazzi e viali senza spruzzi di rimbalzo. Con maniglia per 
pulire anche superfici verticali come portelloni del garage.

LAVASUPERFICI
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ARTICOLI VARI, ADDITIVI E STAGIONALI

Per la pulizia quotidiana di apparecchiature, veicoli ed edifici. Grazie all'elevata pressione e 
alla notevole portata, le idropulitrici ad acqua fredda HD rimuovono anche lo sporco incro-
stato e sono ideali per le ampie superfici.

IDROPULITRICI

LINEA KARCHER - IDROPULITRICI PROFESSIONALI

SISTEMA ACQUA FREDDA

Le spazzole iSolar sono azionate dal getto d'acqua proveniente dall'idropulitrice 
che aiuta a rimuovere lo sporco: questo viene eliminato dall'azione meccanica 
delle setole di nylon che non graffiano la superficie del modulo.

La Classe COMPATTA è leggera e versatile.
Tanti modelli diversi per portata e pressione 
hanno in comune l'eccellente mobilità, l'affi-
dabilità, la testata in ottone e lo scarico auto-
matico della pressione.

La Classe MEDIA, Potenti con motore mono 
o trifase, a bassi giri. Stop Totale, sistema 
anti-attorcigliamento, lancia e tubo girevole. 
Pressione e portata regolabili sulla pistola. 
La nuova pistola Easy-Press garantisce un'ot-
tima presa e minore affaticamento durante il 
lavoro.

CLASSE COMPATTA CLASSE MEDIA

Potente con motore trifase 4 poli a basso 
regime di giri. Pompa assiale a tre pistoni 
con testata in ottone e valvola di sicurezza. 
Regolazioni di portata e pressione sulla pi-
stola. Lancia in acciaio inox girevole sotto 
pressione.

CLASSE SUPER
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SISTEMA ACQUA CALDA

Con l'acqua calda, le idropulitrici HDS puliscono con risultati ancora migliori 
senza dovere aumentare la pressione. Le macchine Kärcher convincono per 
la loro comodità d'uso e per la tecnologia utilizzata nella produzione dei suoi 
prodotti all'avanguardia.

La Classe COMPACT monofase, economica, 
efficiente, intuitiva, completa. Un infaticabile 
aiuto nei lavori quotidiani.

CLASSE COMPACT

La Classe MEDIA, applicazioni infinite-auto, 
edilizia, agricoltura, comuni: la classe media 
unisce tecnica innovativa e massima comodi-
tà d'uso. Ideali per le sollecitazioni più elevate.

CLASSE MEDIA

La Classe SUPER, potenti per elevate esigenze. 
Predisposta per il lavoro duro e continuativo.

CLASSE SUPER
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ARTICOLI VARI, ADDITIVI E STAGIONALIIDROPULITRICI

Con dispositivo di aspirazione meccanico (non elettrico) integrato. In un'unica passata rimuove lo 
sporco aderente alle superfici ma anche quello grossolano (residui di lavorazione, scarti, foglie e 
quant'altro). Ideale per officine, laboratori, cortili ecc.

LAVASUPERFICI FRV

IN PLASTICA

Per il lavaggio di tutte le superfici, anche deli-
cate. La spazzola rotante, particolarmente in-
dicata per ampie superfici o per le automobili 
ha il giunto snodabile fino a 190° e può rag-
giungere tutti i punti più difficoltosi.

SPAZZOLA E SPAZZOLA ROTANTE

IN ACCIAIO

ACCESSORI IDROPULITRICI PROFESSIONALI

Tanti accessori realizzati per affrontare lavori specifici e agevolarne lo svolgimento.
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Sistema schiuma completo pronto per l'uso 
con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per 
lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia 
con ugello schiuma e commutazione in getto 
A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. 
con valvola di dosaggio precisa 0-5%

KIT SCHIUMA

UGELLI, TUBI, 
RICAMBI ORIGINALI KARCHER Miscelazione del sabbiante (SABBIA) nel getto di acqua ad alta pressione. Per sverniciare, scrostare, 

togliere la ruggine e i graffiti. Si monta sulla lancia al posto dell'ugello alta pressione.

KIT SABBIANTE
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LAVAGGIO VETRI / FOTOVOLTAICO

DI48C - Filtro HydroPower DI, 24 L.
+ misuratore TDS + resina + carrello

CT67G - Asta master nLite carbonio, 6.63 m
CT35G - Prolunga nLite carbonio, 3.41 m
NL25G - Tubo flessibile nLite, 25 m
NLR27 - Spazzola angolata nLite, 27 cm
NLG20 - Colli d'oca nLite MultiLink, 20 cm

PROFESSIONAL KIT FINO A 10MT.

Sacco resina ricambio. Spazzole varie misure e diversa morbidezza per molteplici usi.

LIGHT KIT - fino a 6mt.

LINEA UNGER - ACQUA PURA

Il piú efficiente sistema a scambio ionico per la produzione di acqua pura di tutti i tempi!
Progettato per l'efficienza.

Il tempo è denaro e grazie al nuovo hydro power di si limitano al minimo costi e tempo di lavoro per le attività di pulizia. con hydro 
power di sono molteplici i vantaggi in termini d'alta efficienza:

• Il nuovo sacchetto di resina si cambia facilmente come una cialda di caffè da inserire nella macchinetta del caffè;
• Tecnologia flowater con ripartizione dell'acqua per ottimizzare l'uso e la durata della resina;
• Attacco rapid e fastlock facile apertura e chiusura del serbatoio, autobloccante, con scarico pressione.

STARTER KIT - fino a 6mt.
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LINEA KARCHER - SISTEMA iSOLAR

FILTRO ADDOLCITORE 
OPZIONALE

Polvere, fuliggine e pollini possono ridurre la capacità produttiva dei pannelli fotovoltaici fino 
al 20%. Purtroppo la pioggia ed il vento non sono abbastanza potenti per pulire efficacemente 
i pannelli che, al contrario, necessitano di regolare manutenzione per produrre costantemen-
te un alto livello di energia.
Il sistema iSolar, perme di pulire in sicurezza impianti fotovoltaici di ogni dimensione.

Le spazzole iSolar sono azionate dal getto d'acqua proveniente dall'idropulitrice che aiuta a rimuovere lo sporco: questo viene elimi-
nato dall'azione meccanica delle setole di nylon che non graffiano la superficie del modulo.
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SOFFIATORI, ASPIRAFOGLIE

LINEA STIHL

Elettrici oppure a scoppio, per ambienti più o meno ampi o più o meno sensibili al rumore. 
Rendono più semplici alcune operazione di pulizia da foglie secche, erba tagliata, ma anche 
da sporco residuo grossolano.
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Note
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