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E CURA DELLA PERSONA
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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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IDEALI PER TUTTI I TIPI DI PELLI FRAGILI

E SENSIBILI

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

La nostra esperienza ci ha permesso di creare una linea di 

prodotti per la cura e l’igiene degli adulti e dei bambini.

LINEA DERMO IGIENE E 
CURA DELLA PERSONA 

Segui i consigli dei nostri esperti al fine
di ottenere una migliore esperienza di
utilizzo

I NOSTRI
CONSIGLI

PER UTILIZZARE AL MEGLIO E IN

MANIERA EFFICACE TUTTI I NOSTRI

PRODOTTI

La nostra linea è idonea per una corretta

igiene del bambino e dell’adulto

Il ph delicato dei nostri prodotti è

particolarmente studiato per pelli delicate

come quelle dei bambini

I nostri prodotti sono studiati per

contrastare e alleviare tutte le

problematiche derivate da un paziente

allettato

Utilizza i nostri prodotti nella vita di tutti i

giorni. Essi infatti sono dedicati anche  a

privati e famiglie

I prodotti ultra delicati sono indicati per

tutte le pelli, in particolare quelle di adulti

e anziani

I nostri shampoo sono utilizzabili

quotidianamente grazie alla composizione

ultra delicata

IGIENE PERSONALE

IGIENE BAMBINO

IGIENE ALLETTATO

IGIENE CORPO

IGIENE ADULTO

IGIENE CAPELLI

Richiedi la nostra linea guida professionale
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Crema Barriera all’ossido di zinco (attivo 15%) le-
nitiva emolliente decongestionante, con glicerina e 
estratti offi cinali di malva, salvia e camomilla.

Caratteristiche: prodotto ph fi siologico, crea una 
barriera idrorepellente non occlusiva effi cace con-
tro le screpolature e la macerazione del derma.
possiede un’azione lenitiva, decongestionante, 
emolliente e disgrossante. 
Utilizzo: da utilizzare come trattamento e preven-
zione da arrossamento da pannolino oppure su 
zone cutanee arrossate e screpolate.
Sostanze attive Estratto di camomilla: disarossan-
te, lenitiva e addolcente.
Estratto di malva: ammorbidente e disarossante.
Estratto di salvia: sebo normalizzante
Non contine paraffi na (vasellina, petrolanum).
Non contiene conservanti, non contiene coloranti.
Formato: tubo ml. 250 con trattamento esterno an-
tibatterico. Confezione: 12 tubi.

DERMO ZINCO

COD - 2453 ML250

COD - 3617 S/PROF

Crema Dermo protettiva Nutriente Emolliente Idratante 
con glicerina e estratti offi cinali di malva, salvia e camomilla.

Caratteristiche: prodotto a ph fi siologico, previene la disi-
dratazione mantenendo la pelle morbida e idratata. consi-
gliata per il trattamento delle pelli fragili e sensibili, partico-
larmente disidratate.
Utilizzo: dopo bagno/doccia e dopo sole.
Sostanze attive: estratto di camomilla: disarrossante, leniti-
va e addolcente
Estratto di malva: ammorbidente e disarrossante.
Estratto di salvia: sebo normalizzante.
Non contiene coloranti, non contiene profumo.
Formato: tubo ml. 250 con trattamento esterno antibatteri-
co. Confezione: 12 tubi.

DERMO CREMA

Detergente liquido ultra delicato per l’igiene in-
tima e di tutto il corpo.

Sostanze attive: estratto di camomilla: proprietà 
lenitive e addolcenti.
Estratto di malva: coadiuvante per le pelli irritate ed 
arrossate, sensibili e delicate grazie all’azione emol-
liente, ammorbidente e disarrossante.
Utilizzo: puro o diluito per l’igiene intima di tutto il 
corpo.
Non contiene coloranti, non contiene addensanti.
Confezione: fl acone ml. 500, 12 pezzi con pompetta 

DERMO DETERGENTE INTIMO

COD - 3620 ML 500 
COD - 3620-1 ML 1000

Dermo emolliente rivitalizzante idratante e protettivo, 
studiato per pelli fragili e sensibili.

Miscela di olii naturali, quali olio di riso, olio di germe di gra-
no, olio di semi di girasole, olio di mandorle dolci, ricco di 
vitamine a , b1, b2, pp, b5 b6.arnica e calendula offi cinale. 
Caratteristiche: prodotto studiato per migliorare la circola-
zione capillare e l’idratazione del derma. favorisce lo stato 
fi siologico ottimale della pelle.
Utilizzo: per massaggi fi sioterapici.
Sostanze attive: olio mandorle dolci, olio di riso, olio di ger-
me di grano, estratto biologico di calendula, estratto di arni-
ca, estratto di malva, olio d imandorle: olio ricco in proteine 
e glucidi, oltre alla vitamina e a, b1, b2, pp, b5 e b6, nonché 
sostanze minerali. usato su pelli arrossate.
Olio germe di grano: azione nutriente e vitaminizzante. an-
che emolliente, restitutiva e deudermica. per pelli mature, 
disidratate e sensibili.
Olio di riso particolarmente idratante, emolliente, levigante 
contiene gamma orizanolo un protettivo naturale anti uva. 
bilanciato in acido oleico, linoleico, palmitico e vitamina e è 
un olio indicato per combattere l’invecchiamento cutaneo.
estratto biologico calendula: azione rigenerante, emolliente, 
addolcente, adatta alle pelli sensibili e screpolate. la calen-
dula è da sempre usata come lenitivo.
estratto di arnica: azione stimolante e riattivante, azione an-
tiinfi ammatoria.
Estratto malva: aiuta le pelli irritate ed arrossate, sensibili e 
delicate grazie all’azione emolliente, ammorbidente e disar-
rossante.
Non contiene coloranti, non contiene olio di paraffi na / pe-
trolatum, non contiene paraffi num liquidum o mineral oil
Confezione fl acone ml. 500, 12 pezzi.

DERMO OLIO

COD - 3618

COD - 3619

Detergente dermoprotettivo ultra delicato con estratti 
di avena sativa, malva, timo, salvia, camomilla, per l’igie-
ne intima e di tutto il corpo. 

Caratteristiche: prodotto a ph fi siologico, detergente liqui-
do ultra delicato, previene le irritazioni, lasciando la pelle 
morbida
Utilizzo: per l’igiene frequente di pelli delicate e sensibili, e 
l’igiene intima diluire 30 ml di prodotto ogni litri di acqua
Sostanze attive, tensioattivo a base di proteine del grano, 
timo bianco, salvia offi cinalis, estratti di camomilla e di mal-
va, proteine idrolizzate dell’avena tensioattivo a base di pro-
teine del grano: spiccata azione addolcente
Estratto di camomilla: proprietà lenitive e addolcenti.
Estratto di malva: coadiuvante per le pelli irritate ed arrossa-
te, sensibili e delicate grazie all’azione emolliente, ammorbi-
dente e disarrossante
Timo bianco: proprietà antisettiche e sebo normalizzanti
salvia offi cinalis: normalizzante delle funzioni fi siologiche 
della cute.
proteine idrolizzate dell’avena: effetto emolliente, antinfi am-
matorio, rinfrescante; utile nelle affezioni cutanee di tipo in-
fi ammatorio e seborroico, specialmente quelle pruriginose. 
utilizzata come emolliente e rinfrescante per pelli aride ed 
irritabili. Non contiene coloranti
Confezione fl acone ml. 500, 12 pezzi

DERMO AVENA 
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Schiuma detergente senza risciacquo ultra deli-
cata testata su pelli sensibili ad azione idratante e 
emolliente, con glicerina, estratti di aloe vera e timo, 
per l’igiene rapida delle persone allettate.

Caratteristiche: testata su pelli sensibili, ultra deli-
cata, e ad azione emolliente, facilita e rende più ve-
loci le operazione di igiene quotidiana, erogazione 
predosata per garantire 830 servizi.
Non occorre risciacquare, non infi ammabile.
Sostanze attive
estratto di aloe : lenitiva, idratante , disarrossante, 
ricco di vitamine del gruppo a,b, c, e.
Contiene antimicrobico e antisettico naturale.
Non contiene coloranti.
Confezione fl acone ml. 1000 (1640 dosi/servizi), 12 
pezzi o fl acone ml. 500 (830 dosi/servizi), 12 pezzi.

DERMO MOUSSE

COD - 3622 ML 500 
COD - 3622-1 ML 1000

COD - 3621

Gel Detergente base lavante appositamente studiato 
per pelli che presentano problemi dermatologici. 

Per l’igiene intima, di tutto il corpo, viso e capelli
Non contiene coloranti, non contiene profumo, non contie-
ne sls, non contiene parabeni.
Confezione: fl acone ml. 400 pz.12

DERMO GEL

Deodorante personale ultra delicato con estrat-
ti naturali di salvia naturale, foglie di olive, fi ori di 
achillea e equisetum.

Caratteristiche: non contiene alluminio, inibisce 
la formazione di odori sgradevoli a livello di ascelle. 
non ha sali di alluminio e non svolge un’azione oc-
clusiva sulle ghiandole apocrine. rimane effi cace a 
lungo.
Utilizzo: utilizzo quotidiano dopo l’igiene persona-
le.
Sostanze attive
Estratto di salvia: spiccata attività antisettiche.
Estratto di achillea: attività antinfi ammatorie e di-
sarossanti.
Estratto biologico di equiseto: remineralizza e puri-
fi ca la pelle.
Triethyl citrate: inattiva gli enzimi batterici causa 
della formazione di cattivo odore nelle zone ascel-
lari.
Non contiene gas propellenti, non contiene colo-
ranti
Confezione: fl acone ml. 100, 24 pezzi

DERMO DEODORANTE

COD - 369 NO GAS

Latte detergente ultra delicato idratante emolliente der-
mo protettivo per l’igiene rapida del viso e di tutto il corpo 
senza risciacquo.

Particolarmente consigliato per pelli sensibili irritate e arros-
sate e per l’igiene rapida delle persone allettate.
Caratteristiche: prodotto a ph fi siologico, la crema è utiliz-
zata per la pulizia del viso e del corpo. Deterge e idrata in 
profondità pelli sensibili, irritate e disidratate garantendo un 
effetto emolliente.
Utilizzo: crema senza risciacquo, per l’igiene rapida del viso 
e di tutto il corpo
Sostanze attive
estratto di camomilla: disarrossante, lenitiva e addolcente
estratto di malva: ammorbidente e disarrossante.
estratto di salvia: sebo normalizzante.
Non contiene coloranti.
Confezione fl acone ml. 500, 12 pezzi

DERMO LATTE IDRATANTE

COD - 2300

COD - 188

Formulato con materie prime di derivazione naturale, 
moderatamente schiumoso e facilmente risciacquabile.

Deterge delicatamente rispettando l’equilibrio della pelle 
più sensibile.
Ideale per lavaggi frequenti e per l’igiene della cute delicata.
Modo d’uso: applicare sul palmo della mano, detergere di-
stribuendo il sapone uniformemente e risciacquare.
Non contiene: fenossietanoli, parabeni, addensanti e colo-
ranti.
Non testato su animali, nikel tested, non contiene coloranti.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro.

ROHAN BAGNOSCHIUMA 

Shampoo delicato per lavaggi frequenti e per tutti i tipi 
di capelli.

L’accurata scelta delle materie prime impiegate conferisco-
no al prodotto una qualità molto elevata.
Modo d’uso: applicare sui capelli umidi e massaggiare de-
licatamente.
Non contiene: fenossietanoli, parabeni, addensanti e colo-
ranti.
Non testato su animali, nikel tested, non contiene coloranti.
Confezione: 12 fl aconi da 1 litro.

ROHAN SHAMPOO

COD - 190
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SAPONI MANI DELICATI

Sapone liquido neutro extra delicato 
con proprietà emollienti per la detersio-
ne delle mani
Non contiene coloranti, non contiene 
perlanti, non contiene addensanti
Confezione: 4 fl aconi da 5 kg.

ROHAN SAPONE

acido neutro basic

Sapone liquido neutro delicato con 
proprietà emollienti per la detersione 
delle mani
Non contiene coloranti, non contiene 
perlanti, non contiene addensanti.
Confezioni: 4 taniche da 5kg

CRISH

acido neutro basic

COD - 96

COD - 185

COD - 185 IGIEN

Sapone liquido neutro extra delicato 
con proprietà emollienti per la detersio-
ne delle mani
Non contiene coloranti, non contiene 
perlanti, non contiene addensanti
Confezione: 12 confezioni da 1 litro.

ROHAN SAPONE 1L

acido neutro basic

COD - 377

Sapone liquido igienizzante neutro de-
licato con proprietà emollienti per la de-
tersione e l’igiene delle mani.
principio attivo disinfettante : alchildime-
til benzil ammonio cloruro.
Confezione: 4 taniche da 5kg.

SANITY SOAP SAPONE MANI IGIENIZZANTE

acido neutro basic

GEL E LINEA CORTESIA MONODOSE

Sapone liquido neutro extra delicato 
con proprietà emollienti per la detersio-
ne delle mani
Non contiene coloranti, non contiene 
perlanti, non contiene addensanti
Confezione: 12 confezioni da 500ml.

ROHAN SAPONE 500ML

acido neutro basic
COD - 221

Shampoo/Bagnoschiuma delicato neutro 
profumato in pratiche bustine monodose
NON CONTIENE COLORANTI
Confezione: 300 pezzi 10 gr.

ROHAN SHAMPOO/BAGNOSCHIUMA
BUSTA HOTEL

acido neutro basic
COD - 53 COD - 54

Saponetta neutra profumata
Confezione: 500 pezzi, gr. 12.

ROHAN SAPONETTA HOTEL

acido neutro basic

COD - 92
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Alcolico igienizzante mani senz’acqua 
con glicerina e vitamina b5 particolar-
mente utile ad attenuare fortemente la 
secchezza della pelle dovuta a ripetute 
applicazioni della soluzione.
Confezione 12 Flaconi ml 100 tappo fl ip 
top.

DERMO ALCOOL GEL 100ML 

COD - 1130

Alcolico igienizzante mani senz’acqua 
con glicerina e vitamina b5 particolar-
mente utile ad attenuare fortemente la 
secchezza della pelle dovuta a ripetute 
applicazioni della soluzione.
Confezione 12 Flaconi ml 500 tappo fl ip 
top.

DERMO ALCOOL GEL 500ML 

COD - 113000

Alcolico igienizzante mani senz’acqua 
con glicerina e vitamina b5 particolar-
mente utile ad attenuare fortemente la 
secchezza della pelle dovuta a ripetute 
applicazioni della soluzione.
Confezione 12 Flaconi da 1 litro tappo fl ip 
top con 3 dosatori.

DERMO ALCOOL GEL 1L

COD - 11300/LT1

- NELLE INFEZIONI CORRELATE ALLA PRATICA ASSISTENZIALE, LA TRASMISSIONE CROCIATA DI MICRORGANISMI SI 

VERIFICA SOPRATTUTTO ATTRAVERSO LE MANI DEGLI OPERATORI.

- LA FLORA TRANSITORIA SI RIMUOVE PIÙ FACILMENTE CON IL LAVAGGIO CORRETTO DELLE MANI.

- IL MINISTERO DELLA SALUTE STIMA CHE IN ITALIA OGNI ANNO SI VERIFICHINO DALLE 450.000 ALLE 700.000 INFEZIONI 

IN PAZIENTI RICOVERATI 

- TRA LE MISURE PREVENTIVE NELLA PRATICA ASSISTENZIALE, L’IGIENE DELLE MANI È SENZA DUBBIO LA PIÙ 

IMPORTANTE QUANTO A COMBINAZIONE DI EFFICACIA, SEMPLICITÀ E COSTI DI APPLICAZIONE.

- IL LAVAGGIO SOCIALE O IGIENICO (CON ACQUA E SAPONE) HA LO SCOPO DI ELIMINARE LO SPORCO VISIBILE E 

RIMUOVERE LA FLORA MICROBICA TRANSITORIA ED È RACCOMANDATO PER PROTEGGERE IL PAZIENTE E L’OPERATORE 

SANITARIO DALLA TRASMISSIONE DI INFEZIONI DA CONTATTO, PER VIA AEREA E ATTRAVERSO GOCCIOLINE. SI ESEGUE 

PRIMA DI MANIPOLARE FARMACI O DI PREPARARE O SERVIRE ALIMENTI.

-SI EFFETTUA SE LE MANI NON SONO VISIBILMENTE SPORCHE, PRIMA E DOPO IL CONTATTO CON IL PAZIENTE; DOPO 

LA RIMOZIONE DEI GUANTI NON STERILI; PRIMA DI MANIPOLARE UN DISPOSITIVO INVASIVO PER L’ASSISTENZA AL 

PAZIENTE (INDIPENDENTEMENTE DALL’USO DEI GUANTI); DOPO IL CONTATTO CON FLUIDI E SECREZIONI CORPOREE, 

MEMBRANE MUCOSE, CUTE NON INTEGRA O MEDICAZIONI DELLE FERITE; DOPO CONTATTO CON OGGETTI INANIMATI 

(INCLUSI I PRESIDI SANITARI) NELL’IMMEDIATA VICINANZA DEL PAZIENTE. LA FRIZIONE CON SOLUZIONE ALCOLICA DEVE 

DURARE COMPLESSIVAMENTE 20-30 SECONDI FINO A COMPLETA ASCIUGATURA.

- POICHÉ SOTTO LE UNGHIE SI ANNIDANO E PROLIFERANO MICETI E BATTERI, È IMPORTANTE CHE LE UNGHIE SIANO 

CORTE, ARROTONDATE, LIMATE. VANNO EVITATE UNGHIE ARTIFICIALI O ESTENSIONI.

- UN’ALTRA MISURA IMPORTANTE È QUELLA DI STIMOLARE I PAZIENTI A LAVARSI LE MANI, PRIMA DEI PASTI, DOPO 

L’USO DEI SERVIZI IGIENICI E PRIMA DI LASCIARE LA STANZA.

- PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI È POI IMPORTANTE L’UTILIZZO CORRETTO DEI GUANTI CHE COMUNQUE NON 

SOSTITUISCONO IL LAVAGGIO IGIENICO DELLE MANI. 

- SONO IN ATTO CAMPAGNE NAZIONALI  PROMOSSE DAL CCM-MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO E COORDINATA 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CHE PREVEDONO LA DISSEMINAZIONE DI DISPENSER CON IL PRODOTTO 

IDROALCOLICO PER L’IGIENE DELLE MANI.

IGIENE DELLE MANI: UN FATTORE CHIAVE PER 
PREVENIRE LE INFEZIONE
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Confezione: 24 pezzi.

LACCA EVIN FISSAGGIO FORTE

CARATTERISTICHE
Formula ricca di glicerina e panthenolo efficace 
nella prevenzione e nel trattamento delle irritazioni 
cutanee, aiuta a mantenere la pelle morbida e idra-
tata, stimolando la crescita cellulare e la riparazio-
ne dei tessuti cheratinici, danneggiati dal frequente 
passaggio del rasoio, inibendo così l’infiammazione 
e il rossore, idratando e pulendo in profondità per 
evitare la fastidiosa comparsa di follicoli.
SOSTANZE ATTIVE
Il pantenolo, ricco di provitamina B5, agisce in su-
perficie, creando una barriera protettiva fra la pelle 
delicata e sensibile ed agenti esterni irritanti, men-
tre in profondità favorisce la naturale rigenerazione 
cutanea.
L’estratto di amamelide svolge una spiccata azione 
emolliente, lenitiva ed astringente, per pelli più sen-
sibili.
Confezione: Flacone ml. 1000, 12 pezzi

DERMO DOPOBARBA

COD - 191

COD - 2345 LT1

IGIENE PERSONALE

ML.3OO EVIN HOMME
Confezione: 24 pezzi.

SCHIUMA BARBA SPRAY

COD - 323

GR.200 FLOREAL
Confezione: 24 pezzi.

TALCO FLOREAL

COD - 393 FLOREAL

Deodorante personale ultra delicato con estrat-
ti naturali di salvia naturale, foglie di olive, fiori di 
achillea e equisetum.
Caratteristiche: non contiene alluminio, inibisce la 
formazione di odori sgradevoli a livello di ascelle. 
non ha sali di alluminio e non svolge un’azione oc-
clusiva sulle ghiandole apocrine. rimane efficace a 
lungo.
Utilizzo: utilizzo quotidiano dopo l’igiene personale.
Sostanze attive
Estratto di salvia: spiccata attività antisettiche.
Estratto di achillea: attività antinfiammatorie e di-
sarossanti.
Estratto biologico di equiseto: remineralizza e puri-
fica la pelle.
Triethyl citrate: inattiva gli enzimi batterici causa 
della formazione di cattivo odore nelle zone ascel-
lari.
Non contiene gas propellenti, non contiene colo-
ranti
Confezione: flacone ml. 100, 24 pezzi

COD - 369 NO GAS

150ML
Confezione: 24 pezzi.

DEODORANTE PERSONALE SPRAY DONNA

COD - 369 D

Ultradelicate dermatologicamente testate su pelli 
sensibili contengono una delicata emulsione deter-
gente, con estratti di cammomilla per tutto il corpo 
e appositamente studiate per le pelli più sensibili. 
Detergono con delicatezza, lasciando la pelle mor-
bida, idratata e leggermente profumata. Non con-
tengono alcool, e sono a pH fisiologico.
Pacchetto da 100 salviette, 24 confezioni.

COD - 193/100

DERMO DEODORANTE

DERMO WET WIPES SALVIETTE UMIDIFICATE

Salviettine Umidificate per Bambini morbidissime, 
rinfrescanti e delicatamente profumate, perfette 
per la detergenza e la pulizia della pelle delicata dei 
bambini.
Con pH fisiologico Pacchetto 10 pezzi.
12 confezioni.

COD - 193IVALDA

SALVIETTE BABY LOTION WIPES
COD - 496. Confezione: 400 pezzi.
RASOIO MONOUSO BIL.SATYNEX LUBRIF. 10 PZ

RASOIO MONOUSO BILAMA PELLI DELICATE
COD - 496 LUBRIF. Confezione: 360 pezzi. 
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In morbidissimo tessuto a nido d’ape, grande For-
mato cm 20 x cm 30 Doppio Spessore. Ideali per il 
cambio degli ausili per l’incontinenza
Le salviette possono essere usate a temperatura 
ambiente oppure possono essere riscaldate in for-
no a microonde per 30 secondi.
Contengono estratto di camomilla, bisabololo ed 
estratto di fiordaliso, noti per le proprietà lenitive, 
calmanti e anti arrossamento.
Contengono Vitamina E, nota per le sue proprietà 
antiossidanti. Sono dermatologicamente testate, 
senza alcool e a pH fisiologico
Pacchetto 24 pezzi, 12 confezioni.

COD - 3732/20

SALVIETTE SENSURÉ IGIENE INTIMA ADULTI

Monouso per il lavaggio del paziente.
Prodotta in cellulosa politenata, assorbente, imper-
meabile, anallergica.
Ideale per la pulizia del paziente in aggiunta al sa-
pone.
La superficie goffrata permette una pulizia profon-
da.
1000 pezzi.

COD - 2473

MANOPOLA PRE-SAPONATA

Busta singola cm. 8X12X2.5 imbevuta di gel deter-
gente a ph neutro isocutaneo, testato contro le al-
lergie, indicata per l’igiene e la pulizia dei pazienti è 
pronta all’uso; basta inumidire la spugna con poca 
acqua e lavare la parte interessata senza dover ri-
sciacquare.
500 pezzi

COD - 021 SAP

SPUGNA SAPONATA MONOUSO SINGOLA

Confezioni da 50 pezzi.
COTONE IDROFILO ORO GR.200 - COD 064200

Confezioni da 80 pezzi.
COTONE IDROFILO ORO GR.100 - COD 064100

Confezioni da 24 pezzi.
COTONE IDROFILO ZIG ZAG GR.100 - COD 064-ZIG

Conf. 48 scatoline da PZ.200

COD - 430

COTON FIOC BIODEGRADABILI

IGIENE ORALE

Confezione: 32 pezzi.

COD - 36

PASTIGLIE PROTESI DENTIERE DURBAN’S
Confezione: 12 pezzi
CREMA ADESIVA DENTIERE DURBAN’S

COD - 591

Confezione: 1 pezzo.

COD - 2595

CONTENITORE X PROTESI DENTARIE
Confezione: 40 pezzi
DENTIFRICIO ML75 DENTHORAL

COD - 304

Confezione: 24 pezzi.

COD - 2594

COLLUTTORIO S/ALCOOL-FLUORO ML.400
Spray per l’igiene orale con clorexidina e aloe 
vera. Senza alcool.
Confezione: flacone da 60ml.
36 pezzi.

GERMORAL SRAY ORALE

COD - 11571

Confezione: 24 pezzi.

COD - 504

SPAZZOLINO DA DENTI DENTHORAL PLUS


