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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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Guanto riusabile in lattice di gomma naturale di 
fora anatomica per mano destra e sinistra, felpa-
to internamente. Trattamento interno antibatteri-
co. bordino arrotolato di fi nitura.
Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di ogget-
ti bagnati.
Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti 
e detersivi concentrati ed a prodotti aggressivi tipo 
acidi, chetoni, sostanze caustiche.
Buon isolamento da fonti calde o fredde.
utilizzo versatile anche in ambienti aggressivi.
Colore: giallo
Spessore: 0,45 mm (valore medio),lunghezza: 300 
mm (valore medio).
Finitura esterna: a nido d’ape su palmo e dita
III categoria di rischio direttiva 89/686 CEE
Confezione: 12×10 paia

GUANTI FELPATI CATEGORIA RISCHIO III 
REFLEX 90

COD - 158 S
COD - 158 M
COD - 158 L
COD - 158 XL

In puro lattice al paio (mano dx – mano sx). Clorina-
ti internamente per una facile calzata del guanto e 
per ridurre ilrischio di allergie alle proteine del latti-
ce. Consigliati per pulizie in genere. 
Categoria I di rischio per utilizzo in ambito pro-
fessionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto è idoneo 
al contatto con diverse tipologie di alimenti.
Superfi cie: Zigrinatura antiscivolo
Misura: Lunghezza cm. 30
Colori: Naturale /Ambrato
Confezione: 12×10 paia

GUANTI SATINATI PURO LATTICE
REFLEX 92

COD - 257 S
COD - 257 M
COD - 257 L
COD - 257 XL

R95 guanto in Nitrile riutilizzabile Idonei al con-
tatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme 
alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 
2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi ag-
giornamenti).
Zigrinatura antiscivolo. Clorinati internamente per 
una facile calzata del guanto e per ridurre il rischio 
di dermatiti. DPI Cat. 3 di rischio anche per prote-
zione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 
2016/425).
Il marchio CE signifi ca Conformità Europea ed at-
testa che il prodotto rispetta le normative vigenti 
all’interno della Comunità Europea che governano 
la produzione e la immissione nel mercato del pro-
dotto.
Confezione: 5×10 paia.

GUANTI RIUTILIZZABILI IN NITRILE
REFLEX 95

COD - 159 MPNLX S
COD - 159 MPNLX M
COD - 159 MPNLX L
COD - 159 MPNLX XL

GUANTI
Guanti monouso in lattice di gomma naturale 
ambidestro con bordino. Senza polvere, a ridot-
tissimo contenuto proteico (<50µg/g).
Categoria di rischio III (professionale per agenti 
chimici microrganismi).
Idonei all’uso alimentare.
Confezione: 10×100 pezzi

GUANTI LATTICE MONOUSO 
SENZA POLVERE

COD - 325 NOPOLV S
COD - 325 NOPOLV M
COD - 325 NOPOLV L
COD - 325 NOPOLV XL

AQL 1,5 idonei all’uso alimentare top quality.
Guanto monouso ambidestro con bordino. ele-
vata biocompatibilità (esente da lattice natura-
le). Professionale per agenti chimici microrga-
nismi dpi categoria di rischio III ai sensi del reg 
2016/425 ente certifi catore autorizzato n. 0465).
Il prodotto, è certifi cato in accordo con le normative 
en iso 374-1:2016 tipo b e en iso 374-5:2016.
Dispositivo medico classe I – dir. 93/42/cee – dir 
2007/47/cee – en 455 1,2,3, & 4 cnd t01020201 guan-
ti non chirurgici in vinile. reg ce 1935/2004 – reg ue 
10/2011 – dm 21/03/1973
Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiara-
zione di idoneità al contatto alimentare (DICA).
Confezione: 10×100 pezzi

GUANTI VINILE MEDICALI 
SENZA POLVERE

COD - 467 NOPOLV S
COD - 467 NOPOLV M
COD - 467 NOPOLV L
COD - 467 NOPOLV XL

AQL 1,5 dpi categoria di rischio III.
Professionale per agenti chimici microrganismi ai 
sensi del reg 2016/425 ente certifi catore autorizzato 
n. 0465.
Il prodotto, è certifi cato in accordo con le normative 
EN ISO 374-1:2016 tipo B E EN ISO 374-5:2016. 
Dispositivo medico classe I – dir. 93/42/cee – dir 
2007/47/cee – en 455 1,2,3, & 4 cnd t01020201 guanti 
non chirurgici . REG CE 1935/2004 – reg ue 10/2011 – 
dm 21/03/197.
Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiara-
zione di idoneità al contatto alimentare (DICA). Otti-
ma resistenza meccanica, superiore al guanto mo-
nouso in latice/vinile. monouso polivalente di lunga 
durata a protezione della mano e/o del prodotto 
manipolato. elevata biocompatibilità (esente da la-
tice naturale). idoneo all’uso medicale e alimentare.
Confezione: 10×100 pezzi

GUANTI NITRILE MEDICALE 
SENZA POLVERE 

COD - 660 NOPOLV S
COD - 660 NOPOLV M
COD - 660 NOPOLV L
COD - 660 NOPOLV XL

COD - 324

GUANTI POLIETILENE MONOUSO

Confezione: 100x100 pezzi.


