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Nettuno Linea Più

Pasta Lavamani classica LINEA PIU’

Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale 

(carbonato di calcio, farina di abete bianco). Con glicerina.

MODO D’USO: Prelevare qualche grammo di pasta a mani 

asciutte e frizionare sino a completa emulsione dello sporco, 

quindi risciacquare con acqua corrente. Nettuno consiglia di 

utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo 

essersi lavati le mani.  

ASPETTO: Pasta color nocciola, profumata al limone

PH 10.0 +/- 0,5

Consigliato per SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrifi-

canti, Idrocarburi, Bitume...

Art. PUL000032 – Barattolo 1 kg. (1000 ml.)

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000031 – Secchiello 5 kg. (5000 ml.)

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000032 Barattolo da 1000 ml.
Art. PUL0000031 Barattolo da 5000 ml.

Barattolo da 500 ml. fornibile a richiesta
Confezione da 24 pezzi

Nettuno Linea Blanca

Crema lavamani BLANCA

Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolar-

mente adatto a rimuovere lo sporco grasso. Si differenzia dalle 

paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per 

l’assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

MODO D’USO: Prelevare qualche grammo di pasta a mani 

asciutte e frizionare sino a completa emulsione dello sporco, 

quindi risciacquare con acqua corrente. 

ASPETTO: Pasta cremosa color bianco ghiaccio, 

profumazione lavanda.

PH 9.7 +/- 0.5

Consigliato per SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrifi-

canti, Idrocarburi, Bitume...

Art. PUL0000034 – Barattolo 750 ml 

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000033 – Secchiello 5 kg.  (5000 ml.)

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000034  Barattolo da 750 ml.
Art. PUL0000033  Barattolo da 5000 ml.
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Pasta lavamani La Rossa

Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, 

industria. Non contiene sabbie silicee e grazie all’azione idra-

tante e protettiva della sericina*, dona morbidezza e benessere 

alle mani. Consigliato per sporchi grassi e pesanti.

MODO D’USO: Prelevare qualche grammo di pasta a mani 

asciutte e frizionare sino a completa emulsione dello sporco, 

quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema emolliente PROTEXEM 

RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Pasta cremosa di colore rosso, profumazione 

sandalo, pachouli.

*sericina: nobile proteina che ricopre il filo di seta e che ha 

l’importante compito di proteggerlo e nutrirlo. Grazie ad essa 

si forma un velo protettivo che dona alla pelle una sensazione 

di morbidezza ed un aspetto liscio e vellutato. La sericina ha 

effetto levigante e idratante, può contrastare il naturale invec-

chiamento della pelle, svolgendo un’azione equilibrante.

PH 9.7 +/- 0.5

Consigliato per SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, 

Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

Art. PUL0000035 – Secchiello 5 kg. (5000 ml.)

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000035 Barattolo da 5000 ml.

Barattolo da 750 ml. fornibile a richiesta
Confezione da 12 pezzi
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Crema lavamani 
Macrocream

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed 

emollienti uniche. 

La base lavante è composta da un’associazione di componenti 

esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma 

efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. 

MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine 

vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. 

Il suo pH epidermico consente l’utilizzo da parte dell’utente ogni 

qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun 

problema di arrossamento alle mani.

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata 

di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, 

quindi risciacquare con acqua corrente. 

Art. PUL0000046 T-box 3000 ml con dosatore
Art. PUL0000047 T-box 5000 ml con dosatore
Art. PUL0000049 T-bag 3000 ml flessibile
Art. PUL0000029 T-s800 800 ml ricarica

Art. PUL0000051 T-small grigio
Art. PUL0000052 T-big gel e creme

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.  

PH  5.5 +/- 0.25

Consigliato per

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

SPORCO SECCO - Ruggine, Grafite...

Art. PUL0000046 – Box 3000 ml con dosatore 

(quantità minima acquistabile 1 pz)
Art. PUL0000047 – Box 5000 ml con dosatore 
(quantità minima acquistabile 1 pz)
Art. PUL0000029 – Ricarica 800 ml 
(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Small colore grigio 
art. PUL0000051
Art. PUL0000049 – Ricarica 3000 ml 
(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Big per gel e e 
creme art. PUL0000052

Art. PUL0000051  T-small grigio

Art. PUL0000052  T-big   gel  e creme

Art. PUL0000047

Art. PUL0000049

Art. PUL0000046
Art. PUL0000029

Art. PUL0000051

Art. PUL0000052
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Crema lavamani 
Linea Blanca Extra fluida

Linea Blanca Extra Fluida rappresenta l’evoluzione della Linea Blanca 

in pasta. 

Contiene molti degli ingredienti già presenti nel corrispondente prodot-

to in pasta, oltre a nuove materie prime di altissima qualità che danno 

al prodotto maggior forza pulente. 

L’aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente 

l’erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la 

contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata 

dall’uso promiscuo del prodotto. Si tratta di un lavamani 

universalmente utilizzabile in ambito professionale ed efficace in 

presenza sia di sporco grasso (olio, idrocarburi, petrolio…) che di 

sporco secco (vernice, silicone, colla, smalto…). Indicato per uso 

frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.

Art. PUL0000050 T-box 5000 ml con dosatore
Art. PUL0000053 T-bag 3000 ml flessibile
Art. PUL0000028 T-s800 800 ml ricarica

Art. PUL0000051 T-small grigio
Art. PUL0000052 T-big gel e creme

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di cre-

ma, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare 

con acqua corrente. Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva 

PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

Consigliato per Rimuovere: Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, 

Bitume...

Art. PUL0000050 - Box 5000 ml con dosatore 

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000028 – Ricarica 800 ml 

(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Small colore grigio 

art. PUL0000051

Art. PUL0000053 – Ricarica 3000 ml

 (quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Big per gel e  creme 

art. PUL0000052

Art. PUL0000050

Art. PUL0000053

Art. PUL0000028

Art. PUL0000051

Art. PUL0000052
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Crema lavamani 
La Rossa in gel

Gel ad elevata efficacia con microgranuli, pensato per rimuovere 

dalle mani macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine. 

La presenza della sericina* garantisce un’azione idratante e

protettiva della pelle.

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata 

di gel, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi 

risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Gel di colore rosso, profumato sandalo, pachouli.

Art. PUL0000054 T-box 3000 ml con dosatore
Art. PUL0000055 T-bag 3000 ml flessibile
Art. PUL0000030 T-s800 800 ml ricarica

Art. PUL0000051 T-small grigio
Art. PUL0000052 T-big gel e creme

*sericina: nobile proteina che ricopre il filo di seta e che ha l’importante 

compito di proteggerlo e nutrirlo. Grazie ad essa si forma un velo protetti-

vo che dona alla pelle una sensazione di morbidezza ed un aspetto liscio 

e vellutato. La sericina ha effetto levigante e idratante, può contrastare il 

naturale invecchiamento della pelle, svolgendo un’azione equilibrante.  

PH  6.7 +/- 0.5

Consigliato per SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, 

Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

Art. PUL0000054 - Box 3000 ml con dosatore 

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000030 – Ricarica 800 ml 

(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Small colore grigio 

art. PUL0000051

Art. PUL0000055 – Ricarica 3000 ml 

(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Big per gel e e 

creme art. PUL0000052

Art. PUL0000051

Art. PUL0000052

Art. PUL0000055

Art. PUL0000030

Art. PUL0000054
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Sapone liquido
Puliman

Sapone liquido madreperlato ideale per uffici, ristoranti e comunità 

in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l’equilibrio 

idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata 

di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi 

risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso bianco madreperlato, profumazione lavan-

da.

PH  6.75 +/- 0.25

Art. PUL0000057 Tanica da 5000 ml.
Art. PUL0000058 Tanica da 10 l.
Art. PUL0000059 T-bag ricarica 3000 ml.

Art. PUL0000056 T-big saponi

Consigliato per SPORCO LEGGERO - Ristoranti, Scuole, Uffici e 

collettività

Art. PUL0000057 – Tanica da 5000 ml 

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000058 – Tanica da 10 litri 

(quantità minima acquistabile 1 pz) 

Art. PUL0000059 – Ricarica 3000 ml 

(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Big per saponi art. 

PUL0000056

Art. PUL0000056

Art. PUL0000059

Art. PUL0000058

Art. PUL0000057
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Sapone liquido
Sammy

Sapone liquido iperconcentrato ottenuto mediante saponificazione di 

grassi vegetali, tra i quali quello derivante dal cocco, aggregando ad 

essi una combinazione di sostanze attive atte ad espletare una deter-

genza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili. 

Consigliato per officine meccaniche, settore automotive, industrie 

siderurgiche e metallurgiche.

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata 

di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi 

risciacquare con acqua corrente.

Art. PUL0000060 Tanica da 5000 ml.
Art. PUL0000061 Tanica da 10 l.
Art. PUL0000062 T-bag ricarica 3000 ml.

Art. PUL0000056 T-big saponi

ASPETTO: Liquido viscoso di colore giallo, profumato con essenze di 

felce talcata.

PH  8.7 +/- 0.3

Consigliato per SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, 

Idrocarburi, Bitume

Art. PUL0000060 – Tanica da 5000 ml 

(quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000061 – Tanica da 10 litri 

(quantità minima acquistabile 1 pz) 

Art. PUL0000062 – Ricarica 3000 ml 

(quantità minima acquistabile 6 pz) per utilizzo con T-Big per saponi art. 

PUL0000056

Art. PUL0000056

Art. PUL0000060

Art. PUL0000061
Art. PUL0000062
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Sapone Sendygien

Sapone liquido con un’efficace azione igienizzante, grazie alla 

presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le 

esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo 

di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel 

settore alimentare e della ristorazione. E’ un prodotto essen-

ziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente 

delicato sulla pelle. 

MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità 

desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi 

risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

PH  6.2 +/- 0.5

Consigliato per   Industria alimentare HACCP

Art. PUL0000064 - Ricarica 800 ml (quantità minima ac-

quistabile 6 pz) per utilizzo con T-Small colore bianco art. 

PUL0000063

Art. PUL0000064 T-s800 ricarica 800 ml.

Crema Protexem Rinnova

Protexem Rinnova è una crema per la cura della pelle, senza silicone, 

facile da spalmare, che penetra velocemente nella pelle senza formare 

fastidiosi film grassi residui. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, 

Protexem Rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle. Il suo uso 

regolare aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida, impedendone lo scre-

polamento e la secchezza, causa di molte malattie cutanee professionali, 

mantenendo allo stesso tempo tutte le funzioni protettive naturali della 

pelle. Nell’impiego pratico Protexem Rinnova si è rivelata molto efficace 

nella prevenzione delle malattie cutanee professionali.

Crema mani e viso, da applicare dopo il lavoro:

nutre e cura la pelle, ha un dimostrabile effetto calmante sulla pelle stres-

sata coadiuva la prevenzione di malattie professionali della pelle

viene assorbita rapidamente dalla pelle, non contiene silicone

MODO D’USO: Usare regolarmente soprattutto al termine dell’attività 

lavorativa. Prima di applicare Protexem Rinnova, lavare e asciugare ac-

curatamente la cute. Quindi far penetrare la crema frizionando accurata-

mente le parti interessate, anche tra le dita e sulle unghie.

ASPETTO: Crema di colore bianco, al profumo di iris.

Consigliato per IDRATAZIONE DELLA PELLE - Dopo il lavoro, adatta 

a tutti i tipi di pelle

Art. PUL0000065 – Tubo 100 ml (quantità minima acquistabile 1 pz)

Art. PUL0000065  Tubo da 100 ml.
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Dispenser T-small

Il dispenser a muro T-Small si presenta di colore grigio per 

erogare gel e creme con microsfere e di colore bianco per 

erogare saponi liquidi.

T-Small è dotato dell’innovativo sistema Easy Fix, 

l’esclusivo sistema di fissaggio a muro che permette 

con un semplice movimento di togliere e ricollocare il 

dispenser senza svitare le viti di sostegno, facilitando così 

le operazioni di sostituzione del dispositivo, di manutenzione 

del dispenser o della parete retrostante.

T-Small funziona esclusivamente con cartucce flessibili 

T-Bag da 800 ml.

Art. PUL0000051 – T-Small 800 ml colore grigio 

per gel e creme

Art. PUL0000063 – T-Small 800 ml colore bianco

per saponi liquidi

Art. PUL0000051 T-small 800 grigio
Art. PUL0000063 T-small 800 bianco

Dispenser T-big

Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, 

T-Big è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni. 

Grazie ad uno speciale dosatore brevettato, T-Big può erogare qualunque 

tipo di gel o crema con microgranuli. 

T-Big è dotato di una “leva a gomito” tale da garantire l’igiene totale 

evitando il contatto delle mani sporche con il pulsante. 

T-Big funziona esclusivamente con cartucce flessibili T-Bag da 3000 ml

Art. PUL0000052 – T-Big per gel e creme

Art. PUL0000056 – T-Big per saponi liquidi

Art. PUL0000053  T-big gel e creme
Art. PUL0000056  T-big saponi

Art. PUL0000051
T-Small 800 ml colore grigio

per gel e creme

Art. PUL0000063
T-Small 800 ml colore bianco

per saponi liquidi
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Confezione 2 bobine
carta pura cellulosa
Art. PUL0000001

Confezione 2 bobine carta pura cellulosa 

800 strappi

Confezione 5000 pz
asciugamano
Art. PUL0000002

Confezione 5.000 pz asciugamano

piegato a V

2 veli

eco green

Confezione 3150 pz
asciugamano pura cellulosa
Art. PUL0000003

Confezione 3.150 pz asciugamano

 a V interfogliato 

pura cellulosa 
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Confezione 10 rotoli
carta igienica eco
Art. PUL0000004

Confezione 10 rotoli 

carta igienica ECO

Confezione 108 rotoli
carta igienica Tenderly
Art. PUL0000005

Confezione 108 rotoli 

carta igienica Tenderly Tulip 

pura cellulosa

Confezione 6 rotoli
carta igienica Maxi Jumbo
Art. PUL0000006

Confezione 6 rotoli

carta igienica Maxi Jumbo Super 

300 mt.
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Confezione 12 rotoli
carta igienica Mini Jumbo
Art. PUL0000007

Confezione 12 rotoli

carta igienica Mini Jumbo Super 

180 mt. 

Bobina T.N.T. azzurro
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000008

T.N.T. Azzurro in rotolo goffrato Conf. 2 rotoli

Strappi 300 - cm. 30x40 - 70 gr./mq

alta assorbenza e resistenza per usi vari 

(pulizia auto, meccanica, industria e personale)

NO PELUCCHI

Panni T.N.T. 
Confezione 100 pz.
Art. PUL0000009

T.N.T. Azzurro in panni - 100 pz. Conf. 1 scatola

goffrato cm. 37x50 - gr. 70/mq

alta assorbenza e resistenza per usi vari 

(pulizia auto, meccanica, industria e personale) 

NO PELUCCHI
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Bobina T.N.T. bianco
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000010

T.N.T. Multiuso bianco, goffrato Conf. 2 rotoli

Strappi 300 - cm. 30x40 - 70 gr./mq

per pulire, asciugare e lucidare

NO PELUCCHI

Bobina pura cellulosa
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000011

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa 

2 veli 22+22 gr./mq 

ROTOLO LISCIO

Bobina pura cellulosa
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000012

PUL0000012

Art. 510 St. 800/G

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa 

2 veli 22+22 gr./mq

ROTOLO GOFFRATO 



Pag. 14

Bobina cellulosa eco
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000013

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa ecologica 

2 veli 24+24 gr./mq 

ROTOLO LISCIO

Bobina cellulosa eco
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000014

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa ecologica 

2 veli 24+24 gr./mq 

ROTOLO GOFFRATO 

Bobina pura cellulosa
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000015

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa 

3 veli azzurra 23+23+23 gr./mq

cm. 34 / 800 strappi

Rotolo goffrato 

PER USO ALIMENTARE
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Bobina pura cellulosa
Confezione 2 rotoli
Art. PUL0000016

Confezione 2 rotoli in pura cellulosa 

3 veli azzurra 23+23+23 gr./mq

cm. 34 / 1.000 strappi

ROTOLO GOFFRATO 
PER USO ALIMENTARE
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Portarotoli industriali

Lame dentate per un taglio facile della carta

Molto robusti, in acciaio inox AISI 304 di qualità alimentare, o 

laccati con vernice epossidica bianca

Utilizzano rotoli ø350 max

DIMENSIONI VERSIONI DA APPOGGIO:

Lunghezza: 48 cm

Larghezza: 45 cm

Altezza: 81 cm

DIMENSIONI VERSIONI MURALE  O APPOGGIO:

Lunghezza: 39,2 cm

Larghezza: 27,5 cm

Altezza: 34,5 cm

Art. PUL0000100 - Murale bianco 700014

Art. PUL0000101 - Murale inox AISI 304 753233

Art. PUL0000102 - Da appoggio bianco 700030

Art. PUL0000103 - Da appoggio inox AISI 304 707005

Art. PUL0000100 Murale bianco.
Art. PUL0000101 Murale inox
Art. PUL0000102 Da appoggio bianco
Art. PUL0000103 Da appoggio inox

Portarotolo murale

PORTAROTOLO MURALE:

Lame dentate per un taglio facile della carta

Fissaggio murale

DIMENSIONI:

Lunghezza:  39 cm

Larghezza:  22,5 cm

Altezza:  28 cm

Art. PUL0000104 - Bianco 700015

Art. PUL0000105 - Inox 700010

Art. PUL0000104  Portarotolo bianco
Art. PUL0000105  Portarotolo inox
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Distributori carta igienica

Distributori carta igienica in rotolo

ABS bianco

200 mt: rotolo Ø 190 mm max, Ø Mandrino: 40 e 55 mm

400 mt: rotolo Ø 250 mm max, Ø Mandrino: 40 e 55 mm

Finestra per il controllo del livello della carta

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI VERSIONE 200 mt:

Lunghezza: 23,7 cm  Larghezza: 13 cm

Altezza: 26 cm  Capacità: 200 mt

DIMENSIONI VERSIONE 400 mt:

Lunghezza: 31 cm  Larghezza: 13 cm

Altezza: 32 cm  Capacità: 400 mt

Art. PUL0000106 – Wave 200 mt  908001

Art. PUL0000107 – Wave 400 mt  908002

Art. PUL0000106 Rotolo 200 mt.
Art. PUL0000107 Rotolo 400 mt.

Distributore carta igienica
interfogliata

ABS bianco

Utilizza fino a 2 pacchi di carta igienica interfogliata

Finestra per il controllo del livello della carta

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI:

Lunghezza: 13,3  cm

Larghezza: 12 cm

Altezza: 22,5 cm

Art. PUL0000108 – Wave interfogliata 908025

Art. PUL0000108  
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Distributore 
carta asciugamani

Distributore carta asciugamani

ABS bianco

Capienza fino a 300 fogli di carta piegata a C o Z

Finestra per il controllo del livello della carta

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI:

Lunghezza: 27 cm

Larghezza:  11 cm

Altezza: 28,5 cm

Capacità:  300 f

Art. PUL0000109 – Wave 300 fogli C o Z 908020

Art. PUL0000109 

Distributore carta
asciugamani

Distributore carta asciugamani

ABS bianco

Capienza fino a 300 fogli di carta piegata a C, Z, M e V

Finestra per il controllo del livello della carta

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI:

Lunghezza: 27 cm

Larghezza: 13 cm

Altezza: 28,5 cm

Capacità:  300 f

Art. PUL0000110 – Wave 300 fogli C/Z/M/V 908021

Art. PUL0000110
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Distributore 
di sapone 0,5 lt

ABS bianco

Sistema push anti-goccia a riempimento

Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli

Finestra per il controllo del livello del sapone

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI 0,5 LT:

Lunghezza: 10,2 cm

Larghezza: 12,5 cm

Altezza: 17,5 cm

Capacità:  0,5 lt

Art. PUL000111 - 0,5 lt 908040

Art. PUL0000111 

Distributore carta
di sapone 1 lt

ABS bianco

Sistema push anti-goccia a riempimento

Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli

Finestra per il controllo del livello del sapone

Serratura con chiave in plastica

Design sinuoso ed elegante

DIMENSIONI 1 LT:

Lunghezza: 15,5 cm

Larghezza: 13,5 cm

Altezza: 22,2 cm

Capacità:  1 lt

Art. PUL0000112 - 1 lt 908041

Art. PUL0000112
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Asciugamani a fotocellula
Zefiro alte prestazioni

Cover in ABS, con antibatterico iniettato nella plastica

Cover in alluminio pressofuso antivandalo

Motore ad alte prestazioni

Asciugatura delle mani in 8-12 secondi

Bassi consumi (senza resistenza)

Potenza: 1100 W – Giri/m: 32.000 rpm

Tensione: 220-240V – Frequenza: 50-60Hz

Velocità dell’aria: 325 Km/h - Rumorosità:75 db

Funzionamento: automatico a sensore

Grado protezione elettrica: IP23-CLASSE II

Due tipi di erogatori: lama o cono d’aria

Filtro antibatterico HEPA (in opzione)

Garanzia 2 anni (escluso materiale di consumo)

DIMENSIONI:

Lunghezza: 22,1 cm

Larghezza: 15,7 cm

Altezza: 28,5 cm

Art. PUL0000113 – Versione ABS bianco lama 704300

Art. PUL0000114 – Versione ABS bianco cono 704350

Art. PUL0000115 – Versione Alluminio satinato lama 704312

Art. PUL0000116 – Versione Alluminio satinato cono 704362

Art. PUL0000117 – Versione Opzione filtro HEPA 704995

Art. PUL0000113  ABS bianco -  lama
Art. PUL0000114 ABS bianco -  lama
Art. PUL0000115 Alluminio sat. - lama
Art. PUL0000116 Alluminio sat. - cono
Art. PUL0000117 Opzione filtro HEPA
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Asciugamani a fotocellula
Zefiro Hot

ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA AD ALTE PRESTAZIONI 

CON RESISTENZA:

Cover in ABS, con antibatterico iniettato nella plastica

Cover in alluminio pressofuso antivandalo

Potenza: 550 W – Giri/m: 26.000 rpm

Potenza resistenza: 550 W

Tensione: 220-240 V – Frequenza: 50-60 Hz

Velocità dell’aria: 250 Km/h - Rumorosità: 68 db

Funzionamento: automatico a sensore

Grado protezione elettrica: IP23-CLASSE II

Filtro antibatterico HEPA (in opzione)

Asciugatura delle mani in 10-14 secondi

Garanzia 2 anni (escluso materiale di consumo)

DIMENSIONI:

Lunghezza: 22,1 cm

Larghezza: 15,7 cm

Altezza: 28,5 cm

Art. PUL0000118 – Versione ABS bianco lama 704325

Art. PUL0000119 – Versione Alluminio bianco lama 704335

Art. PUl0000120 – Versione Alluminio cromato lama 704336

Art. PUL0000121 – Versione Alluminio satinato lama 704337

Art. PUL0000122 – Versione Opzione filtro HEPA 704995

Art. PUL0000118  ABS bianco -  lama
Art. PUL0000119 Alluminio bianco -  lama
Art. PUL0000120 Cromato - lama
Art. PUL0000121 Alluminio sat. - lama
Art. PUL0000122 Opzione filtro HEPA
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Contenitore mobile
a pedale in plastica

CONTIPLAST

Polietilene ad alta densità

Sistema d’apertura in alluminio

Possibilità di coperchi colorati per incentivare la raccolta 

differenziata

Maniglia ergonomica e ruote per un facile spostamento

Ampio pedale

Robusto e di facile manutenzione

Confezione singola (già montato)

DIMENSIONI:

Lunghezza: 56 cm

Larghezza:  48 cm

Altezza:  89 cm

Capacità: 120 lt

Art. PUL0000123 - Grigio: 102530

Art. PUL0000123 

Contenitore mobile
a pedale in plastica

CONTIBASIC

Polietilene ad alta densità

Possibilità di coperchi colorati per incentivare la raccolta 

differenziata

Maniglia ergonomica e ruote per un facile spostamento

Ampio pedale

Robusto e di facile manutenzione

Confezione singola (già montato)

DIMENSIONI:

Lunghezza: 51 cm

Larghezza: 57,5 cm

Altezza: 70 cm

Capacità: 70 lt

Art. PUL0000124 - Grigio - 102531

Art. PUL0000124

Versione Grigio

Versione Grigio
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Contenitore CUB

Polipropilene ad alta densità

Maniglie laterali

Molto robusto

Facile manutenzione

DIMENSIONI:

Diametro: 50,5 cm

Altezza: 61,5 cm

Capacità: 80 lt 

Art. PUL0000125 - Contenitore & coperchio: 114100

Art. PUL0000125

Sacco in rotolo
Sac

Sacchi in rotolo in MDPE 

Sacco da 110 lt: cm 70x110, spessore 27 my, 

rotolo da 10 sacchi

Sacco da 130 lt: cm 80x110, spessore 49 my, 

rotolo da 10 sacchi

Bassa densità rigenerato

Massima tenuta garantita

Riciclabile

Art. PUL0000126 - Sacco da 110 lt: cm 70x110, 

spessore 27 my, rotolo da 10 sacchi

Art. PUL0000127 - Sacco da 130 lt: cm 80x110, 

spessore 49 my, rotolo da 10 sacchi

Sacco da 110 lt.  Art. PUL0000126
Sacco da 130 lt.  Art. PUL0000127
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Carrelli strizzatori

CARRELLI STRIZZATORI:

Plastica polipropilene

4 ruote bidirezionali per una migliore manovrabilità

Capacità del secchio: 24 lt o 2x24 lt

Pressa molto robusta

DIMENSIONI PRESSCLEAN 1 x 24 LT:

Lunghezza: 39 cm

Larghezza:  50 cm

Altezza: 81 cm

Capacità: 24 lt

DIMENSIONI PRESSCLEAN 2 x 24 LT:

Lunghezza: 85 cm

Larghezza: 44 cm

Altezza: 92 cm

Capacità : 48 lt

Art. PUL0000128 -  Pressclean 1 secchio da 24 litri: 114000

Art. PUL0000129 - Pressclean 2 secchi da 24 litri cad: 114001

Art. PUL0000128   Pressclean 1 secchio
Art. PUL0000129   Pressclean 2 secchi
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Attrezzi per la pulizia professionale - Professional Products

Per completare la gamma dei prodotti per la pulizia, non ci siamo risparmiati nel 
proporre la linea Professional.
Dedicata alle industrie, imprese di pulizie, Ho.Re.Ca e in tutti quegli ambienti dove 
è necessario utilizzare un attrezzo professionale per la pulizia inteso come strumento 
di lavoro.

Nel realizzare questo progetto, ci si è concentrati sulla robustezza e durata del 
prodotto, senza trascurare l’ergonomicità nel design dell’attrezzo, che lo rende più 
funzionale e pratico nell’uso quotidiano di lavoro.

Inoltre il nuovo attacco universale formato da vite più ghiera di fissaggio del manico, 
rende i prodotti della linea Professional molto versatili, in quanto qualsiasi manico 
può essere utilizzato senza difficoltà



Alzaimmondizie
in lamiera zincata
Art.  PUL0000130

In lamiera zincata
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Art.  PUL0000131

spazzolone professionale cm 30 

Art.  PUL0000132  

spazzolone professionale cm 45

Spazzolone professionale
30 cm

Spazzolone professionale
45 cm



Spazzolone professionale
60 cm
Art.  PUL0000133

spazzolone professionale cm 60

Pag. 27

Art.  PUL0000134

manico in ferro cm 150 diam. 24 mm

Manico in ferro



Manico allungabile
mt. 4,5
Art.  PUL0000135

Manico allungabile alluminio

 mt 4,5

3 sezioni
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Art.  PUL0000136

Manico allungabile alluminio

 mt 6

4 sezioni

Manico allungabile
mt. 6

Art.  PUL0000137

Manico allungabile alluminio

 mt 8

4 sezioni

Manico allungabile
mt. 8



Spingiacqua  35 cm

Art.  PUL0000138

Spingi acqua nylon 

cm 35
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Art.  PUL0000139

Spingi acqua nylon 

cm 45

Spingiacqua  45 cm

Art.  PUL0000140

Spingi acqua nylon 

cm 55

Spingiacqua  55 cm



Scopa Professionale
28 cm
Art.  PUL0000141

Scopa bassa professionale 

morbida cm 28
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Art.  PUL0000142

Scopa industriale 

professionale

Scopa Professionale

Art.  PUL0000143

Scopa alta

 professionale

Scopa Professionale
Alta
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