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Kit composto da:

Piantana
Flacone gel igienizzante mani con dosatore 500ml
N° 2 ricariche gel igienizzante mani da 5 litri l’una

(Codice KITIGIENE)

KIT PIANTANA GEL IGIENIZZANTE

ARTICOLI VENDITA SEPARATA

Piantana alta per erogatore manuale gel - (Codice PIAGEL)
Dispenser da muro per erogatore manuale gel - (Codice 
PIAMURO)

SANI GEL flacone gel igienizzante mani con dosatore 600ml –
colli da 6 flaconi - (Codice GEL600) 
Ricarica gel igienizzante mani da 5 litri l’una (Codice GEL5000) 

Non appena disponibile è 
possibile applicare sul 
pannello un dispencer
elettronico - (Codice 

DIGEL) (è consigliabile un 
pre-ordine)



SAPONI IGIENIZZANTE MANI

MASCHERINE
(Directive 93/42/EEC e Reg. UE n° 745/2017)

.

SECURGERM Sapone liquido sanificante per 
l’igiene delle mani – tanica da 5 litri (Codice 
DETIS014)

Mascherina chirurgica in tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) 3 
veli, tipo I.  Con stringinaso in alluminio e elastici auricolari 

collo da 50 pezzi- Codice (MACHIR) 
Collo da 1000 pezzi-Codice (MACHIR) 

Mascherina FFP2 KN95 (5 livelli di protezione - PFE>95% 
BFE>95% Protezione FFP2 anti infezione
Protezione polveri PM 2.5 - Standard: EN 149:2001+A1:2009, R 
2016/425)
Imbustate singolarmente- collo da 1.200 pezzi - Codice (MAFFP2) 
Acquisto a confezione da 30 pezzi
Acquisto a collo da 1.200 pezzi



Salviettine sanificanti mani 15 pezzi – colli da 36 conf. (Codice SALV)

Gel Igienizzante mani 80ml – colli da 28 – (Codice GEL80)

OFFERTA 

SPECIALE



DETERGENTI DISINFETTANTI ED 

IGIENIZZANTI
Presidi medico chirurgico - Reg. Ministero della Sanità 

VIROGARD igienizzante per superfici alcool >75% –
flacone da 750ml – colli da 12 flaconi - (Codice DETSY001) 



BAKTERIO disinfettante per uso ambientale con attività battericida e 
fungicida. Presidio Medico Chirurgico – flacone 1 litro - colli da 6 flaconi 
(Codice DETIS009)

BAKTERIO per uso ambientale con attività battericida e fungicida. 
Presidio medico chirurgico – tanica da 5 litri – (Codice DETIS013)

MULTI ACTIV sgrassante disinfettante pronto all’uso per superfici e 
ambienti. Presidio medico chirurgico – flacone da 750ml – colli da 6 
flaconi - (Codice DETIS011)

SANI ACTIVE sgrassatore disinfettante universale pronto all’uso. 
Presidio medico chirurgico reg. 20440 da 750ml colli da 6 flaconi -
(Codice DETIS011)



Amuchina soluzione disinfettante concentrata:
- Flaconi da 1 L x 6 (Codice DETA001)
- Flaconi da 0,5 L x 12 (Codice DETA001500)



FENOLSEPT Disinfettante detergente sgrassatore
ad azione battericida e fungicida  - collo da 9 flaconi da 1 litro 
(Codice DETA031)

• per ambienti e superfici

Indicato per comunità (uffici, scuole, case di riposo, etc.) e 
industrie alimentari, ristorazione collettiva, cucina, settore 
ospedaliero, odontoiatrico

• elimina germi e batteri, deterge tutte le superfici e 

oggetti lavabili

Adatto per l’igiene e la disinfezione di:
• i filtri ed impianti di condizionamento della casa
• mezzi di trasporto e ambienti pubblici, così come per le loro 
superfici.
• carrelli dei supermercati, taglieri ed attrezzature di cucina

• Incolore e inodore:

Adatto per le industrie alimentari (pescherie, macellerie, aziende 
che trattano liquidi) e per le cucine

Amuchina compresse disinfettanti 1gr x 24 pezzi – colli  da 12 
confezioni - (Codice DETA028)



Alcool denaturato 90° amacasa
- Flaconi da 0,5 litri,  collo  da 20 pezzi (Codice 

NF001)
- Flaconi da 1 litro, collo da 12 pezzi - (Codice 

NF00102)



Rotoli carta 800 strappi pura 
cellulosa 2 veli (Codice ATPECO)

Mocio Vileda professional con manico (Codice DETV028 + DETV029)

Panno pavimenti Vileda professional – confezione da 5 panni 
(Codice DETV027)

Secchio + strizzatore Vileda
professional (Codice DETV030)

Panno PVA micro Vileda – confezione da 5 panni (Codice 
DETK039-043)


