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Dal 1970 siamo specializzati nella produzione

di detergenti ad uso professionale, nella

consulenza e fornitura di prodotti e sistemi

.per igiene ambientale e la cura della persona

Siamo un team di professionisti preparati e motivati, per

garantire ai nostri clienti, soluzioni di igiene efficaci e

.sostenibili

Siamo specializzati nella produzione di detergenti per uso

.professionale e prodotti per l’igiene personale

Siamo specializzati nella distribuzione su tutto il territorio

nazionale e in grado di garantire l’evasione di oltre 12.000

ordini l’anno

Filosofia Certificazioni

Ogni prodotto nasce da un ascolto attento
delle esigenze dei clienti, dei quali monitoriamo
la soddisfazione con indagini strumentali e
.analitiche

La qualità è una meta da perseguire nei
dettagli, lezione che abbiamo imparato dai
.nostri fondatori, e mai dimenticato

EVOLUZIONE DI
UNA FORMULA
VINCENTE

Ottimizzazione dei processi e dei risultati

Riduzione delle risorse d’acqua, dei detergenti,

dei rifiuti e degli imballaggi

Raggiungimento del livello di igiene ambientale

e personale desiderato

CHI SIAMO LA NOSTRA
AZIENDA

PIÙ DI 50 ANNI DI STORIA

PIÙ DI 12.000 SPEDIZIONI/ANNO

PIÙ DI 3.000 CLIENTI SODDISFATTI

PIÙ DI 1.500 PRODOTTI DISPONIBILI
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SETTORI DI COMPETENZA

CASE DI CURA E RESIDENZE SANITARIE SANITARIO OSPEDALIERO

Soluzioni per l’igiene degli ambienti e del personale nelle 
strutture sanitarie e nelle comunità, case di cura, case di 
riposo, cliniche, centri per la riabilitazione, centri termali e 
centri benessere.

Soluzione per la disinfezione e sterilizzazione dello 
strumentario professionale e per la disinfezione degli ambienti 
e delle superfi ci.

AZIENDE DI SERVIZI ASSISTENZIALI E
SOCIALI

IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene degli ambienti e la 
cura e il benessere della persona.

Soluzioni per l’igiene, la cura e la manutenzione degli ambienti 
civili e industriali.

LAVANDERIE ASILI E ISTITUTI SCOLASTICI

Soluzioni specifi che per l’igiene della biancheria, consulenza 
sulla convenienza, noleggio lavatrici, essiccatori, tessuto no 
stiro, tracciabilità dei capi, detergenza e assistenza.

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene di asili e scuole, con 
prodotti naturali mirati alle esigenze specifi che della pelle 
sensibile dei bambini.

ATTIVITÀ RICETTIVE RISTORAZIONE

Prodotti per la pulizia e l’igiene di strutture ricettive. Soluzioni 
studiate per tutte le esigenze di hotel, resort e villaggi turistici.

Soluzioni per l’igiene personale, degli strumenti e degli 
ambienti nel settore alimentare  e della ristorazione.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
RISULTATI

RIDUZIONE TEMPI DI LAVORO E COSTI
COMPLESSIVI

MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO
COSTO IN USO , CON RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI

RIDUZIONE DELLE RISORSE DI ACQUA,
DEI DETERGENTI, DEI RIFIUTI E DEGLI
IMBALLAGGI

RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E ATTENZIONE ALLA SALUTE DEGLI
UTILIZZATORI

RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI
IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE
DESIDERATO

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURE
INNOVATIVE

INCREMENTO DELLA MOTIVAZIONE DEL
PERSONALE

RISULTATI OTTENUTI
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DISTRIBUTORE TAGLIO AUTOMATICO AUTOCUT 

COD - 57900

DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI UNIVERSALE
STEINER

COD - 171 SIMPLY

Materiale: ABS
Colori: bianco o fumé
Dimensioni del prodotto: L. 280 x A. 400 x P. 
140 mm
Prodotti di consumo: carta piegata a C o carta 
intercalata.
Contenuto: 450 asciugamani
• Economico: consumo della carta controllato.
• Chiusura con chiave.
• Livello di carta visibile.
• Robusto per uso intensivo.
• Fissaggio con viti (fornite)

Distributore taglio automatico autocut rico
vantaggi del prodotto:
• resistente a getti e schizzi di liquidi o grassi.
• design compatto e moderno.
• taglio netto della carta.
• apparecchio compatto.
• visualizzazione del consumo del rotolo.
• caricamento dell’apparecchio con estrema facilità.
• apparecchio silenzioso.
• compatibile haccp
Igienico:
• il formato usato viene tagliato automaticamente
senza contatto manuale, taglio netto senza brandelli né 
strappi.
• apparecchio meccanico: non sono necessarie batterie.
Economico:
• dimensioni: l.322 x p.230 x h.330 mm
• tinta: cofano bianco e lati grigio trasparenti
• apertura: serratura a chiave
• rotolo di carta: ø max. 20 cm – larghezza 24 cm max.
• lunghezza di taglio: 25 cm

DISTRIBUTORE BOBINE HACCP CHIUSO
STEINER

COD - 601

Vantaggi del prodotto :
• Questo porta bobine è prodotto in materiali elasti-
ci che uniscono l’estetica alla resistenza ed alla sua 
praticità.
• Semi-transparente, permette la visualizzazione del 
consumo del rotolo.
• Senza serratura per rendere più facile il caricamen-
to del rotolo
• Impermeabile ai getti d’acqua (compatibile 
H.A.C.C.P.)
Resistenza :
• Agli urti ed alla torsione
• Agli agenti chimici anche ad olii e benzine
• Alle variazioni termiche da – 10° a + 60° C.

SUPPORTI BOBINE INDUSTRIALI A MURO

Acciaio cromato
Capacità: rotolo fi no a Ø di 340 mm e 
max. 320 mm di larghezza
Dimensioni: l. 380 x p. 320 x h. 240 mm

COD - 175

DISTRIBUTORE BOX ASCIUGAMANI ESTRAZIONE 
INTERNA STEINER

COD - 44

• Design compatto
• Chiusura con chiave
• Controllo visivo del contenuto
• Robusto, in ABS bianco o trasparente grigio
• Igienico, la carta asciugamani è isolata per permettere 
una distribuzione perfettamente pulita e igienica
• Pratico, facile da ricaricare con risparmio di tempo.
• Disponibile per la carta pre-tagliata o continua.
• Fissaggio con viti (fornite).

Dimensioni prodotto: L. 230 x A. 355 x P. 235 mm
Contenuto: rotolo carta asciugamani
Capacità: diametro carta 205 mm, larghezza 250 mm

DISTRIBUTORIDISTRIBUTORIDISTRIBUTORI

DISTRIBUTORE IGIENICA INTERFOGLIATA

COD - 116 SIMPLY

ABS bianco, Capacità 500 fogli, Chiusura con 
chiave.
Dimensioni: H 320 X L 140 X P 115 mm
Materiali riciclati Distributori 100% riciclabili
Packaging e processo di produzione rispetto-
so dell’ambiente.

DISTRIBUTORI MAXI JUMBO

• Materiale: ABS per uso intensivo.
• Chiusura con chiave.
• Livello di carta visibile.
• Carta resta protetta da infi ltrazioni d’acqua.
• Il coperchio rimane attaccato alla piastra posteriore.
• Fissaggio con viti (fornite). Dimensioni del prodotto: 
L. 270 x A. 255 x P. 120 mm
Contenuto: rotolo Ø min. 245 mm, interno Ø 45 mm 
& 75 mm Robusto Materiali riciclati Distributori 100% 
riciclabili
Packaging e processo di produzione rispettoso 
dell’ambiente

COD - 173 SIMPLY

DISTRIBUTORI MINI JUMBO

COD - 240 SIMPLY

Materiale: ABS per uso intensivo.
• Chiusura con chiave.
• Livello di carta visibile.
• Carta resta protetta da infi ltrazioni d’acqua.
• Il coperchio rimane attaccato alla piastra posteriore.
• Fissaggio con viti (fornite).341500/002 Dimensioni del pro-
dotto: L. 270 x A. 255 x P. 120 mm
Contenuto: rotolo Ø min. 245 mm, interno Ø 45 mm & 75 
mm Robusto Materiali riciclati Distributori 100% riciclabi-
li Packaging e processo di produzione rispettoso dell’am-
biente
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DISTRIBUTORE SACCHETTI IGIENICI STEINER

COD - 370

SCOPINO WC

COD - 240

Confezione: 12 pezzi.

Capacità 80 sacchetti
Colore bianco
Installazione tramite viti o autoadesivo Dimensioni: h. 285 
x l. 135 x p. 45 mm

CARTUCCIA SAPONE ANTIBATTERICO

COD - 111403

Cartuccia sap.mani sicc. e6 antibatterico è una lo-
zione con azione lavante studiata per le persone 
che si lavano le mani regolarmente. pulisce perfet-
tamente le mani.
lascia le mani lisce e fresche.
Ricarica in PE riciclabile. ml 750
Confezione: 12 pezzi

DISPENSER ELETTRONICO PER PIANTANA 
A PARETE
Capacità: 1000 ml

COD - ABSD001

DISTRIBUTORE SAPONE SIMPLY STEINER

COD - 175 SIMPLY

Questo dispencer puo’ essere utilizzato sia a rabbocco sia 
a cartuccia.
• pratico e facile da ricaricare
• pulsante ergonomico, azionabile anche con gomito/
avambraccio
• robusto e solido
• chiusura a chiave
• fi nestra per controllo del livello del prodotto di consumo
• ecologico: prodotto in materiale riciclabile
Dimensioni: l.120 x p.100 x a.250 mm. Cartucce in PE rici-
clabile.
Materiali riciclati: distributori 100% riciclabili, packaging e 
processo di produzione rispettoso dell’ambiente.

VALIGIA PRONTO SOCCORSO BIANCA

COD - 995802

GHIACCIO INSTANTANEO

Astuccio easy ice

COD - 2701054001

DIFFUSORE DI PROFUMO RICO STEINER

COD - 446

Assicura la diffusione del profumo in modo permanente 
24h/24h. 60 giorni di diffusione costante grazie alla potente 
ventola con funzionamento a Timer.
Il profumo si diffonde senza vaporizzazione copre tutti gli 
odori su un volume di 30 m³

CARTUCCIA SAPONE PINK DELUXE

COD - 525

Steiner pink deluxe è una lozione con azione 
lavante studiata per le persone che si lavano 
le mani regolarmente. pulisce perfettamente 
le mani.
Lascia le mani lisce e fresche. Ricarica in P.E. 
riciclabile. ML 750

CARTUCCIA ALCOOL GEL 

COD - 111404

Cartucce alcool gel Steiner.
Instant Skin Sanitizer è una lozione battericida a base di 
alcol etilico pronta all’uso che non necessita né di acqua, 
né di asciugamano perché evapora rapidamente.
Distruzione dei germi al 99,9999%
-esente da profumo
-non lascia residui
-ricarica in pe biodegradabile, pompa in gomma
-pratico: la rapidità di utilizzo permette di ridurre il tempo 
di manipolazione
-Flacone da 750ml
-12 cartucce

PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO

DEODORANTI

DIFFUSORE DI PROFUMO FIFO

COD - 435002

Senza motore né pile, Facile da ricaricare, 
nessun coperchio da aprire: inserendo late-
ralmente la nuova cartuccia, quella vecchia 
uscirà automaticamente.
Area d’effi cacia: 10 m³.
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DIFFUSORE TEMPORIZZATO

COD - 343

DEODORANTE SPRAY CONCENTRATO ARIA 
DI MARE

COD - 346 MARE

Deodorante concentrato ml.250 per diffusore 
temporizzato air free
Confezione: 12 pezzi

Air Free può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente e 
alcune delle sue caratteristiche sono: 3 differenti intervalli 
di erogazione 7,5/15 o 30 minuti

DEODORANTE SPRAY CONCENTRATO MUSCHIO

COD - 346 MUSCHIO

Deodorante concentrato ml.250 per diffusore temporizza-
to air free
Confezione: 12 pezzi

SANITIZZANTE SPRAY

COD - 346 IGIENIZ

Air Control Sanitizer igienizzante ambientale 
ad alta effi cacia.
Ideale per igienizzare e sanifi care ambienti di 
lavoro, come uffi ci, spogliatoi, mense, palestre, 
studi medici, ambulatori, mezzi di trasporto 
etc.
La sua particolare formulazione lo rende adat-
to anche come neutralizzatore di odori.
Principi Attivi : alcool etilico , composti di am-
monio quaternario,
o-fenilfenolo, menta, mentolo, eucalipto.
Il sistema di erogazione controllata garantisce 
3.000 servizi. ML 250
Confezione da 6 pezzi.

DEODORANTE SPRAY CONCENTRATO TALCO

COD - 346 TALCO

Deodorante concentrato ml.250 per diffusore 
temporizzato air free
Confezione: 12 pezzi

DEODORANTE SPRAY CONCENTRATO TALCO 
E MUSCHIO BIANCO

Confezione: 12 pezzi

COD - 140


