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PANNI, SPUGNE
E MICROFIBRE
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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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Microfi bra microslim cm 37x 37,5
Disponibile colore blu-giallo-rosso-verde panno 
multiuso in ultra microfi bra di altissima qualita’ tes-
suta non tessuta. la struttura della microfi bra per-
mette di rimuovere lo sporco in profondità. la strut-
tura tipica del tnt permette una facile strizzatura e il 
rilascio dello sporco. 
Conforme al green public procurement.
Confezione da 5 pezzi.

MICROSLIM

COD - 348/AR BLU
COD - 348/AR GIALLO
COD - 348/AR ROSSO
COD - 348/AR VERDE

Microfi bra micromax blu arix top cm.40×40.
Panno multiuso in microfi bra tessile di altissima 
qualità. grande capacità pulente. grazie alla spe-
ciale tessitura il prodotto é molto resistente e man-
tiene inalterate le sue qualità e dimensioni anche 
dopo innumerevoli lavaggi. 
Conforme al green public procurement. 
Elimina il 99,9999 ( log.4 ) di virus e batteri.
Confezione: 10 pezzi.

MICROTEX ECOLABEL

PANNI SUPERFICI
PANNI MICROFIBRA PER SUPERFICI

Panno multiuso in microfi bra tessile di altissima 
qualità (cm. 38×38)
Grande capacità pulente grazie alla speciale tessi-
tura, il prodotto é molto resistente e mantiene inal-
terate le sue qualità e dimensioni anche dopo innu-
merevoli lavaggi.
Indicare il colore (blu-rosso-giallo-verde) al momen-
to dell’ordine.
Confezione da 10 pezzi.

MICROTEX

COD - 2493 ARIX BLU
COD - 2493 ARIX GIALLO
COD - 2493 ARIX ROSSO
COD - 2493 ARIX VERDE

COD - 2493 BLU
COD - 2493 GIALLO
COD - 2493 ROSSO
COD - 2493 VERDE

Pelle microforata pva cm.35x40
Ottima capacità di scorrimento, il panno PVA mi-
croforato pulisce facilmente e velocemente qualsi-
asi superfi cie sfruttando la sua eccellente capacità 
assorbente.
Altamente resistente e durevole nel tempo anche 
se utilizzato con cloro.
Confezione: 10 pezzi

PELLE MICROFORATA PVA

COD - 468

PELLI SINTETICHE E FIBRE POLIATTIVE

Confezione da 1000 pezzi.

TELINO HQ SOFT BIANCO 33X40

COD - 321 HQ 33X40

I PRODOTTI IN MICROFIBRA HANNO UNA CARICA ELETTROSTATICA POSITIVA, IL CHE SIGNIFICA 

CHE ATTRAGGONO LO SPORCO E IL GRASSO DI CARICA NEGATIVA. QUESTE CARATTERISTICHE 

CONSENTONO DI RIMUOVERE CONTAMINANTI E SOSTANZE PERICOLOSE NELLA PULIZIA DELLE 

SUPERFICI SENZA FAR RICORSO A DETERGENTI CHIMICI.
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Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna 
sintetica poliuretanica.
Grado abrasività fibra : Elevato.
Composizione fibra: poliammide – resina fenolica – 
cariche abrasiva: ossidodi alluminio.
Dimensioni: cm. 14x9x3,5
Confezione: 80 pezzi.

SPUGNA ACCOPPIATA EXTRA

COD - 239

Fibra accoppiata con spugna sintetica poliureta-
nica.
Grado abrasività fibra : Medio. Composizione fibra: 
poliammide/polyestere – resina ureica – cariche 
abrasiva: quarzo.
Dimensioni: cm. 13x9x2,5
Confezione: 8 da 10 pezzi.

SPUGNA ACCOPPIATA ECO

SPUGNE ACCOPPIATE E ABRASIVE

Fibra sintetica prodotta con materiali di altissi-
ma qualità: estremamente efficace e resistente an-
che dopo svariati cicli d’uso.
Grado abrasività: Elevato Composizione: poliammi-
de 6.6 100% – resina fenolica – cariche abrasiva: ossi-
do di alluminio.
Dimensioni: cm. 15 x 20 x 1,0
Confezione: 8 x 10 pezzi.

SPUGNA ABRASIVA EXTRA

COD - 155

COD - 153

Spirale in filo d’acciaio INOX. Non arrugginisce e 
non trattienegrassi e residui.
Grado abrasività: Elevato.
Confezione: 10 pezzi.

SPUGNA INOX

COD - 148 INOX


