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IGIENIZZANTI 

E DISINFETTANTI
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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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PER TUTTI I TIPI DI SUPERFICI

Scelti e realizzati dal nostro reparto 
produzione per garantire la migliore 
effi cienza.

Ideali per pulire tutti i tipi di superfi ci e di 
eliminare germi, batteri e virus.

IGIENIZZANTI E 
DISINFETTANTI

Segui i consigli dei nostri esperti al fine di ottenere

una migliore esperienza di utilizzoI NOSTRI
CONSIGLI

PER UTILIZZARE AL MEGLIO E IN

MANIERA EFFICACE TUTTI I NOSTRI

PRODOTTI

I nostri prodotti sono ideali per pulire a

fondo le superfici rimuovendo le principali

sostanze nocive

I nostri prodotti sono indicati per uccidere i

batteri, soprattutto quelli patogeni

I nostri prodotti sono in grado di

distruggere i funghi parassiti e di

impedirne la crescita

I nostri prodotti uccidono in maniera

efficace i germi patogeni e non

I nostri prodotti hanno lo scopo di

uccidere tutti i batteri e virus presenti nella

superficie

I nostri prodotti sono in grado di eliminare

tutti i virus presenti nell’area predefinita

IGIENIZZANTE

BATTERICIDA

FUNGICIDA

GERMICIDA

DISPOSITIVO MEDICO
CE E DISINFETTANTE

VIRUCIDA

Le nostre idee aiuteranno tutti i clienti a usare i nostri detergenti senza sprechi di tempo e denaro. Il team Qualità

interno ha studiato particolari pratiche per un utilizzo green e senza inutili consumi
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Detergente igienizzante ad alta concentrazione 
(principio attivo alchil dimetil benzil ammonio 
cloruro).
Non contiene profumo, non contiene coloranti.
Dosaggio consigliato 1,5 %.
confezione: 4 fl aconi da 5 kg.

GERMICIDES 5KG

COD - 136

COD - 490

GERMICIDES 1L

DETERGENTI DEODORANTI

acido neutro basic

Detergente igienizzante ad alta concentrazione 
(principio attivo alchil dimetil benzil ammonio 
cloruro).
Non contiene profumo, non contiene coloranti.
Dosaggio consigliato 1,5 %.
confezione: 4 fl aconi da 5 kg.

acido neutro basic

MANUTENTORE GIORNALIERO

Detergente igienizzante per pavimenti, e super-
fi ci lavabili (principio attivo Alchil dimetil Benzil 
Ammonio Cloruro). Dosaggio consigliato 1,5%.
Confezione: 4 taniche da 5 lt.

COD - 246

COD - 256

SANIFORT 1L

acido neutro basic

Detergente igienizzante per pavimenti, e super-
fi ci lavabili (principio attivo Alchil dimetil Benzil 
Ammonio Cloruro). Dosaggio consigliato 1,5%.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro.

acido neutro basic

SANIFORT

Detergente igienizzante deodorante per tutti i tipi 
di superfi ci, anche tessili e pavimenti (principio at-
tivo Alchil dimetil Benzil Ammonio Cloruro). Profumo 
menta e agrumi. Dosaggio consigliato 1,5%.
Confezione: 4 fl aconi da 5 kg.

SANIFRESH 5KG

COD - 2481

COD - 2481 CLOR

SANIFRESH CLOR

acido neutro basic

Detergente igienizzante deodorante per tutti i 
tipi di superfi ci, anche tessili e pavimenti (princi-
pio attivo ipoclorito di sodio). Profumo menta.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro.

acido neutro basic

Detergente idroalcolico igienizzante multiigiene 
rapido ad azione deodorante per superfi ci dure, 
arredi e pavimenti.
Principi attivi : Alcool, Alchil dimetil Benzil Ammo-
nio Cloruro. Dosaggio: pronto all’uso.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro. Spruzzino opzionale.

COD - 220

COD - 1024

CLOR CID

acido neutro basic

Multigiene cloro attivo pronto all’uso per l’igiene 
rapida e profonda delle superfi ci.
Distribuire direttamente l’ausilio di uno spruzzato-
re, atomizzatore o con panno monouso, e lasciare 
agire il tempo necessario.
Principio attivo: Ipoclorito di sodio 5000 ppm
Confezione: 12 Flaconi da 1000 ml (spruzzatore op-
zionale).

acido neutro basic

SANITY DEO
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Multigiene alcolico con perossido di idrogeno 
pronto all’uso per l’igiene rapida e profonda di 
tutte le superfi ci: plastica, cartone, acciaio, cerami-
ca, tessuti.
Non macchia, evapora rapidamente senza lasciare 
residui.
Distribuire abbondantemente e diffusamente, con 
lo spuzzatore, o tramite un panno monouso imbe-
vuto e lasciare agire fi no a completa evaporazione.
Principio attivo: Alcool 70% e perossido di idrogeno.
Confezione: 12 Flaconi da 1000ml (spruzzatore op-
zionale).

ALCOS CID

COD - 1023

acido neutro basic

Multigiene alcolico con perossido di idrogeno 
pronto all’uso per l’igiene rapida e profonda di 
tutte le superfi ci: plastica, cartone, acciaio, cerami-
ca, tessuti.
Non macchia, evapora rapidamente senza lasciare 
residui.
Distribuire abbondantemente e diffusamente, con 
lo spuzzatore, o tramite un panno monouso imbe-
vuto e lasciare agire fi no a completa evaporazione.
Principio attivo: Alcool 70% e perossido di idrogeno.
Confezione: 12 Flaconi da 1000ml (spruzzatore op-
zionale).

ALCOS CID 10L

acido neutro basic

COD - 1023LT10

Igienizzante cloro attivo in pastiglie effervescenti.
Particolarmente stabile ed effi cacie anche in presen-
za di materiale organico Economico, di facile utilizzo 
e stoccaggio, predosato evita spargimenti e spruzzi 
(rispetto alla candeggina tradizionale) 
Aree di applicazione : può essere impiegato per sa-
nitizzare pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, cucine, 
sanitari e WC, bucato bianco, lavelli, lavastoviglie,
6 Confezioni da 1 kg.

GERMY 1000

COD - 524-GR3,8

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410
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Presidio Medico Chirurgico Reg. n°19893 
Disinfettante detergente ad azione deodorante 
per tutte le superfi ci dure e tessili.
Principio attivo benzalconio cloruro e sodio 2-bife-
nilato
Confezione: 4 taniche da 5 kg.

LH AMBIENTE

COD - 1907

acido neutro basic

Presidio Medico Chirurgico. Reg. n° 100/43
Soluzione concentrata disinfettante per uso 
esterno.
Grazie alle sue caratteristiche permette la disinfe-
zione di frutta e verdura, oggetti per neonati e cari 
oggetti che necessitano di essere disinfettati.
L’ alimento trattato prima del consumo deve essere 
sottoposto ad un abbondante risciaquo con acqua 
potabile al fi ne di non eccedere i livelli di assunzione 
giornaliera di cloro.
Utilizzo:collettività – industria – frutta e verdura – 
azione battericida.
Confezione: 4 taniche da 5kg.

AMUCHINA DISINFETTANTE

COD - 398

COD - 399

AMUCHINA DISINFETTANTE
Presidio Medico Chirurgico. Reg. n° 100/43
Soluzione disinfettante concentrata da 1 litro.
Prodotto particolarmente utile per la disinfezione di 
frutta, verdura, oggetti dei neonati e tutto cio’ che 
necessitita’ di piu’ di una normale pulizia. Con le sue 
proprieta’ battericida elimina la gran parte dei bat-
teri e sostanze nocive comuni compiendo in questo 
modo una forte azione disinfettante.
Utilizzo: collettività – industria – frutta e verdura – 
azione battericida
Confezione: 12 pezzi.

Presidio Medico Chirurgico. Reg. n° 18.617
Cloro Ossidante elettrolitico, particolarmente indi-
cato : per la disinfezione dell’acqua, di serbatoi e ci-
sterne, di poppatoi e tettarelle, oggetti del neonato e 
per il lavaggio antisettico di frutta e verdura.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro.

DECS PURO

COD - 01AM0010

DISINFETTANTI
PER SUPERFICI E PAVIMENTI

Presidio medico chirurgico. Reg. Ministero della 
Sanità N. 99/41
Disinfettante clorossidante deodorante, concen-
trato. Ottimale per locali-corsie ospedaliere, servizi 
igienici, banchi di vendita, magazzini, stoviglie e di-
sinfezionedella biancheria.
Clorossidante elettrolitico disinfettante di ambienti 
ospedalieri.
Il principio attivo di ANTISAPRIL (Cloro Attivo da So-
dio Ipoclorito) penetra all’interno della cellula mi-
crobica e ossida irreversibilmente i gruppi sulfi drici 
di alcuni enzimi essenziali del metabolismo ener-
getico.
Si utilizza per la disinfezione di superfi ci lavabili (pa-
vimenti, pareti, piani di lavoro, vasellame) in am-
biente ospedaliero (corsie, sale d’aspetto, stanze di 
degenza, servizi igienici, locali per la preparazione 
dei pasti, reparti infettivi, sale operatorie) – disinfe-
zione di ambienti per la preparazione o la vendita 
di alimenti – disinfezione della biancheria infetta – 
disinfezione caseifi ci, centrali del latte, vagoni per il 
trasporto di animali – disinfezione di servizi igienici.
Confezione: 12 Flaconi da 1 litro.

ANTISAPRIL

acido neutro basic

acido neutro basic

COD - 419310
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Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 18210
Detergente disinfettante per superfi ci lavabili in 
ambiente ospedaliero. Il principio attivo di DECS 
AMBIENTE PLUS (Cloro Attivo da Sodio Ipoclorito) 
penetra all’interno della cellula microbica e ossida 
irreversibilmente i gruppi solfi drici di alcuni enzimi 
essenziali del metabolismo energetico. Si utilizza 
su superfi ci lavabili (pavimenti, pareti, superfi ci, ) in 
ambiente ospedaliero (corsie, sale d’aspetto, stanze 
di degenza, servizi igienici, reparti infettivi, sale ope-
ratorie). Può essere utilizzato anche nella disinfezio-
ne della biancheria.
Confezione: 12 fl aconi da 1 l.

DECS AMBIENTE PLUS DISINFETTANTE DETERGENTE

COD - 2K001

Presidio Medico Chirurgico. Reg. n° 18.617
Cloro Ossidante elettrolitico, particolarmente indi-
cato : per la disinfezione dell’acqua, di serbatoi e ci-
sterne, di poppatoi e tettarelle, oggetti del neonato e 
per il lavaggio antisettico di frutta e verdura.
Confezione: 4 fl aconi da 5kg.

DECS PURO 5KG

COD - 1131

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 18210
Detergente disinfettante per superfi ci lavabili in 
ambiente ospedaliero. Il principio attivo di DECS 
AMBIENTE PLUS (Cloro Attivo da Sodio Ipoclorito) 
penetra all’interno della cellula microbica e ossida 
irreversibilmente i gruppi solfi drici di alcuni enzimi 
essenziali del metabolismo energetico. Si utilizza 
su superfi ci lavabili (pavimenti, pareti, superfi ci, ) in 
ambiente ospedaliero (corsie, sale d’aspetto, stanze 
di degenza, servizi igienici, reparti infettivi, sale ope-
ratorie). Può essere utilizzato anche nella disinfezio-
ne della biancheria.
Confezione: 4 fl aconi da 5kg.

DECS AMBIENTE PLUS DISINFETTANTE DETERGENTE

COD - 3K005

Sgrassatore battericida e fungicida inodore e in-
colore settore food.
Presidio medico chirurgico reg. min. 19882, rac-
comandato per protocolli haccp.
Può essere usato su superfi ci particolarmente spor-
che come forni, fornelli, frigoriferi, 
taglieri, piani di preparazione alimenti.
Principio attivo: benzalconio cloruro 5 g.
Confezione: 12 fl aconida 750ml con spruzzino.

HS DISINFETTANTE

COD - 02LB0100 

Disinfettante sgrassatore battericida e fungicida 
inodore e incolore settore food. 
Presidio medico chirurgico reg. min. 19882.
Raccomandato per protocolli haccp.
Può essere usato su superfi ci particolarmente spor-
che come forni, fornelli, frigoriferi, taglieri, piani di 
preparazione alimenti. 
Principio attivobenzalconio cloruro 1,5 g., sodio 2-bi-
fenilato 0,2 g. 
Confezione: 12 fl aconi da 750ml con spruzzino.

QUARMON NF DISINFETTANTE

COD - 15178
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Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 16765.
Disinfettante di alto livello ad ampio spettro che 
unisce effi cacia, sicurezza, semplicità d’uso e 
compatibilità ambientale.
Effi cace contro 20 famiglie di virus, (unico prodotto 
ad essere testato anche su covid 19) 43 tipi di batteri 
e 27 generi di funghi.
i test sono stati eseguiti da laboratori indipenden-
ti, secondo standard internazionali riconosciuti 
rely+ontm virkon possiede un colorante interno in-
dicatore del principio attivo , che semplifi ca la veri-
fi ca dell’effi cacia residua del prodotto fi no a cinque 
giorni dalla preparazione iniziale. la soluzione bioci-
da ottenuta può essere utilizzata come disinfettante 
per superfi ci oppure tramite nebbiogeno aerosol a 
secco per la disinfezione degli ambienti e di tutti gli 
oggetti, arredi e attrezzature che vi sono all’interno.
registrazione epa (usa) n. 62432-2
registrazioni maff (uk), din (canada), oghm (austria) 
dghm
(germania) ecc. l’azione disinfettante del rely+on™ 
virkon® si esplica grazie allo sviluppo di: cloro attivo, 
cloramina, acido ipocloroso, cloro in situ, acqua ossi-
genata che sviluppa ossigeno attivo.
Confezione: barattolo da 1 kg. con dosatore da 10 gr, 
per ricostituire 100 fl aconi da 1 lt. o 200 fl aconi da 500 
ml.
Costo in uso:
1 fl acone da 1 lt. di disinfettante virkon di alto livello = 
€ 1,98

1 fl acone da 500 ml. di disinfettante virkon di alto li-
vello = € 0,99

Da abbinare con: fl acone professionale con spruzza-
tore 500 ml e 1000ml, mini pompa spray e elettro-
pompa futura.

VIRKON 1KG

COD - VIRKON 1KG

Presidio Medico-Chirurgico Reg N. 19325
Medical spray utilizzabile a pressione o rompendo il 
sigillo con valvola “one shot “a svuotamento totale 
in grado di saturare fi no a 45 m3.
La Bombola a svuotamento totale consente un’e-
rogazione prolungata per circa 4’ del disinfettante 
fi no a completo esaurimento del suo contenuto.
Il prodotto aerosol si diffonde omogeneamente 
nell’ambiente per un trattamento radicale (pareti e 
superfi ci incluse).
Ideale per la disinfezione rapida di camere degenza, 
ambulanze, automezzi, treni, aerei, navi.
Confezione: 24 fl aconi da 210 ml.

MEDICAL SPRAY

COD - PF011

COD - GIOBAC/LT1

GIOBACTER
Presidio medico-chirurgico reg n.18972.
Disinfettante ambienti, superfi ci dure e tessili
soluzione alcolica disinfettante ad ampio spettro 
d’azione, ad elevata azione battericida, fungicida, 
virucida e tubercolicida costituita dall’associazione 
razionale di agenti biocidi che tra loro manifestano 
azione sinergica, quali : principi attivi biocidi alcool 
etilico 67 % benzalconio cloruro 0,3%
indispensabile per la disinfezione di, automezzi, 
ambulanze, treni aerei, telefoni, tastiere computer, 
mouse, maniglie di porte e fi nestre, ruote e ripiani 
di carrelli, servizi igienici e superfi ci varie tessuti, og-
getti, ambienti privati e professionali, impianti di cli-
matizzazione, cuscini.
dosaggio: pronto all’uso, sulle superfi ci.
Confezionamento: 12 fl aconi 1000 ml.

acido neutro basic

DISINFETTANTI
AMBIENTI, SUPERFICI DURE E TESSILI
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Flacone trasparente con etichetta Virkon in pvc e 
spruzzatore professionale con ugello regolabile

ML 1000

FLACONE PROFESSIONALE
CON SPRUZZATORE 1000ML

COD - 259-VIRK

COD - EP TEC 1000

MINI POMPA SPRAY
Mini pompa 1000 ml, a pressione per uso intensivo 
con ugello regolabile.

Futura elettropompa professionale con batterie al 
litio e lancia in dotazione

Caratteristiche tecniche

– tecnologia al litio li-on.
– autonomia della batteria 3/4 ore
– tempi di ricarica 2 ore circa
– peso kg. 3,3
– fi ltro interno di facile manutenzione
– 3 testine in dotazione per diversi utilizzi
– serbatoio da 12 litri.

ELETTROPOMPA FUTURA

COD - 259-VIRK

Dispositivo medico – ce n. 0373 
Rapido disinfettante pronto all’uso per superfi ci
Soluzionealcolica disinfettante ad ampio spettro d’a-
zione, costituita dall’associazione razionale di agen-
ti biocidi che tra loro manifestano azione sinergica, 
quali : principi attivi biocidi : benzalconio cloruro 
0,040, didecildimetilammonio cloruro 0,060, clorexi-
dina digluconato 0,050, alcool isopropilico 31,000, al-
cool etilico 31,500.
Pronto all’uso, distribuire su panno carta monouso, o 
sulla superfi cie.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro (contiene 2 spruzzini).

GIONEB RAPIDO

COD - 04FA0213

Presidio medico chirurgico reg. n.18743 del ministero 
della salute.
Bioclor trova effi cace applicazione nei seguenti settori:
Industria alimentare: per il trattamento battericida di su-
perfi ci di lavoro (bancali, vassoi, taglieri, etc.), pavimenti, 
pareti, attrezzature, utensili, macchinari.
Ristorazione, bar, mense, comunità, case di cura, ospedali
Locali pubblici: per il trattamento battericida di pavimenti, 
pareti, superfi ci di vario tipo, piani di lavoro, espositori, vas-
soi, stoviglieria, taglieri, attrezzi ed utensili
operazioni che richiedono un effi cace trattamento biocida 
di superfi ci, pavimenti, piccoli suppellettili di uso persona-
le (come forbici, limette, rasoi, spazzolini da denti), bagni, 
vasche e servizi igienici in genere
lavaggio antisettico di frutta e verdura (risciacquare accu-
ratamente prima dell’uso)
stoviglieria del bambino, come biberon, tettarelle ed altro 
(anche in questo caso, risciacquare accuratamente prima 
dell’uso)
Modalità d’uso: bioclor, per l’uso, deve essere disciolto in 
acqua. la presentazione come compresse effervescenti fa-
cilita al massimo questa operazione 1 compressa per ogni 
litro di acqua sviluppa 250 ppm di cloro attivo.
E’ naturalmente possibile aumentare la concentrazione in 
ppm, aumentando il numero di pastiglie da disciogliere in 
acqua. ad esempio:
2 pastiglie da 1 gr in 1 lt. di acqua : 500 ppm
3 pastiglie da 1 gr in 1 lt. di acqua : 750 ppm
4 pastiglie da 1 gr in 1 lt. di acqua : 1000 ppm
principi attivi: dicloro-s-triazinetrione sale sodico biidrato 
50% ( cloro disponibile: 28%), acido adipico 27,5% e bicarbo-
nato di sodio 22,5%.
Confezione: 1 barattolo da 500 compresse.

BIOCLOR PASTIGLIE 1 GR

COD - BIOCLOR

DISINFETTANTI
PER DISPOSITIVI MEDICI CE

acido neutro basic



188 189188 189

Presidio Medico Chirurgico
Salviette milleusi disinfettanti PMC
Confezione: 12 pacchetti da 72 pezzi

MISTER CLEAN SALVIETTE

COD - 3844

Presidio Medico-Chirurgico Reg n. 19570
Medical Soap sapone liquido disinfettante
Grazie alle sostanze emollienti contenute rende la 
pelle morbida, rispetta il manto idrolipidico e non 
altera l’equilibrio fi siologico della cute consentendo 
lavaggi frequenti.
Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo 
prima degli interventi operatori, per la disinfezione 
e detersione delle mani del personale medico al 
fi ne di evitare infezioni crociate, per il lavaggio del 
paziente prima dell’intervento e in ogni contesto in 
cui sia necessario un elevato tenore igienico (azien-
de alimentari, centri anziani, studi medici, laborato-
ri, etc.).
Delicatamente profumato.
Dermatologicamente testato. Principio attivo Clo-
ruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofe-
nilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua de-
purata q.b. a 100,00 g.
Pronto all’uso.
DOSAGGIO 3/5 ml per lavaggio
Confezione: 12 fl aconi da 1000 ml con 2 pompette

MEDICAL SOAP

COD - 2264 

Ideale per tutte le superfi ci ad alto rischio, come 
ad esempio studi dentistici, ambulatori veterinari, 
ambulatori, WC.
Realizzato per l’utilizzo dei panni imbevuti con solu-
zione biocida con presidio medico chirurgico.
Da associare ai Panni monouso per superfi ci.
Attrezzi consigliati: Lamello da 40 cm e Bio Basic 
con sistema Lamello.
Dosaggio e modi d’uso: distribuire tal quale sulle 
superfi ci da trattare, lasciare agire alcuni secondi, 
passare con carta a perdere o panno usa e getta.

SECCHIO ROSSO

COD - 3381

COD - 8040-064

BARATTOLO CON PANNI MONOUSO 
Presidio monouso per impregnazione.
Start kit barattolo tappo rosso con panno mo-
nouso strappo 14x20 cm
Panno multigiene ultra rapido pronto all’uso per l’i-
giene profonda di tutte le superfi ci.
i panni ad elevata qualità tessile, con struttura a rete 
in viscosa / poliestere hanno ottima resistenza allo 
strappo, non perdono pilucchi rilasciando i principi 
attivi sui materiali garantendo il corretto tempo di 
contatto.
un elevato standard in termini di igiene, unito ad 
un uso contenuto del prodotto, garantisce un sicu-
ro risparmio economico e la sicurezza dell’operato-
re rispetto ai prodotti nebulizzati e di conseguenza 
inalati.
Dispencer con rotoli 80 strappi,cm 14×20.
Confezione: 15 barattoli con bobina interna.

PANNO MONOUSO PRONTO ALL’USO

COD - 1050-390

Misura strappo 28 x 32 cm.
Confezione 6 rotoli n.90 strappi a rotolo.

TAPPO DOSATORE GRADUATO ML.20

COD - DOA300

Per fl acone passo universale  28/410  pescante  h.27  
elimina gli sprechi e permette di ottenere sempre la 
giusta dose, per una diluizione corretta.


