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Dal 1962
Una realtà imprenditoriale con oltre 50 anni di attività
Fondata nel 1962, Deter Sol è una solida e dinamica realtà industriale in continua espansione, nel settore
della detergenza: non solo un marchio, ma un team affiatato di persone che svolge il proprio lavoro con
passione e professionalità.
Soddisfare il cliente è il nostro obiettivo principale, e per realizzarlo disponiamo di:
un importante laboratorio di produzione con personale qualificato,
un ufficio commerciale indipendente con un’organizzata rete vendita,
uno spazio vendita/outlet per la promozione diretta,
mezzi propri per garantire consegne tempestive e un servizio di qualità,
un servizio di assistenza e consulenza tecnica.

Anzitutto la qualità

È il principio ispirante e motivante la quinquennale avventura imprenditoriale della Deter Sol.
Qualità significa:
offrire prodotti ‘concentrati’ dalla garantita efficienza, ( siamo anche rivenditori ufficiale della Diversey)
proporre soluzioni realizzate su misura,
fornire servizi volti alla ottimizzazione nell’utilizzo dei prodotti.

La nostra utenza

Deter Sol negli anni ha saputo adattarsi al mercato in continua evoluzione creando nuove linee di
prodotti per la detergenza, e offrendo ai propri clienti una vasta gamma di servizi e accessori volti alla loro
ottimizzazione.
Oggi grazie all’esperienza maturata e alla versatilità dei nostri prodotti, siamo in grado di soddisfare le
esigenze di igiene e pulito sia di privati che di grandi utenze, fornendo risposte precise e puntuali ad ogni
quesito.
I settori a cui ci rivolgiamo:
ristorazione e alberghiero,
grandi e piccole comunità,
lavanderie specializzate,
autolavaggi, officine,
industrie per private label, anche su loro formulazione,
imprese di pulizie,
privati, ecc…
L’intera produzione marchiata Deter Sol rispetta appieno le normative sulla salvaguardia ambientale.
Per qualsiasi domanda il nostro staff di agenti qualificati è a vostra disposizione.

Le immagini dei prodotti presenti nel catalogo sono
fornite al solo scopo illustrativo. I prodotti potrebbero
subire modifiche.
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Lavaggio meccanico stoviglie
Tutti i prodotti Deter Sol sono prodotti e
confezionati da noi. Sono il frutto di una studiata
ricerca per avere in ogni situazione la soluzione ad
un problema.
Con le varie profumazioni disponibili possiamo
soddisfare ogni cliente.

Boreal Dosamatic

Detergente liquido super
concentrato ad elevata alcalinità
per il lavaggio meccanico delle
stoviglie.

12

6

Brill Dry Blu

Additivo brillantante liquido a
PH acido ideale per il risciacquo
finale delle stoviglie. Evita
macchie ed aloni su piatti e
stoviglie anche in presenza di
acqua dure.

10

5

20

Brill Dry Extra

Additivo brillantante liquido a
PH acido ideale per il risciacquo
finale delle stoviglie. Evita
macchie ed aloni su piatti e
stoviglie anche in presenza di
acqua dure.

20

10

Additivo brillantante liquido a
PH acido ideale per il risciacquo
finale delle stoviglie. Gestisce in
modo ottimale i problemi legati
alle acque particolarmente dure.

10

5

Boreal Dosamatic Top
Detergente liquido concentrato
clorinato per il lavaggio
meccanico delle stoviglie.
Particolarmente indicato per
l’eliminazione di forti odori da
piatti e posate.

12

6

20

25

Boreal Dosamatic
Extra

Detergente liquido concentrato
ad elevata alcalinità per il
lavaggio meccanico delle
stoviglie.

12

Super Brill Dry

25

25

Boreal Bicchieri

Detergente liquido, basato
sull’azione di tensioattivi
coadiuvati da alcalinizzanti più
delicati. Particolarmente indicato
per macchine a ciclo breve.

5

12

25

Lavaggio manuale stoviglie
Puligen Casa

Detergente neutro a doppia
concentrazione per la pulizia
di piatti, stoviglie e utensili da
cucina in generale.

1

6

5

Puligen Extra

Detergente neutro a tripla
concentrazione per la pulizia
di piatti, stoviglie e utensili da
cucina in generale.

5

10

25

Star Piatti

Detergente neutro per la pulizia
di piatti, stoviglie e utensili da
cucina in generale. Al piacevole
profumo di limone.

Detergente A.S.

Detergente in polvere super
concentrato per il lavaggio
manuale delle stoviglie. Il
prodotto è utilizzabile anche in
acqua a basse temperature.

20

4

Disincrostanti
Blitz

Detergente liquido idoneo per
la rimozione di calcare, ruggine,
efflorescenze di malta e gesso.
Non lascia residui e può essere
utilizzato nel campo alimentare.
Ottimo su rubinetti, lavelli, pentole,
box doccia, piastrelle e stoviglie.

5

1

Nuovo Terr

Detergente decarbonizzante
ricco di tensioattivi che scioglie i
grassi carboniosi da forni, piastre
di cottura, bistecchiere, grill e
cappe da cucina.

5

1

Danluk Disincrostante

Detergente concentrato
per uso periodico, utilizzato
per la disincrostazione della
lavastoviglie e per la rimozione di
calcare da utensili da cucina.

Super Blitz

Detergente liquido, leggermente
schiumogeno, studiato per la
disincrostazione a circuito chiuso
delle lavastoviglie. Ottimo per
essere utilizzato in presenza
di sporco associato alle
incrostazioni dell’acqua.

Brillantante liquido per la
pulizia automatica dei forni a
convenzione con il prelevamento
automatico.

10

12

25

Super Terr

Detergente alcalino de
carbonizzante a base di soda
idoneo per staccare i grassi
persistenti e non recenti da forni,
piastre di cottura, bistecchiere,
grill e cappe da cucina.

5

1,3

Deter Kap

Detergente liquido sgrassante
per la pulizia dei forni a
convenzione con il prelevamento
automatico. Rimuove qualsiasi
tipo di grasso lasciando le
superfici lucide.

6

Danluk Forno

5

1

12

Deter Caf

Speciale detergente per la pulizia
veloce di filtri e braccetti delle
macchine da caffè.

1

7

Friggi Tabs

Compresse sgrassanti per
la rapida pulizia di macchine
friggitrici e superfici metalliche.

Chef 04

Detergente antiamido studiato
per la detersione di macchine
cuocipasta.

6
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Deter Bagno

WC Sol

0,75

0,75

WC Verde

WC Candeggina

0,75

0,75

Danluk Sgrassatore

Sgrassatore Marsiglia

Detergente disincrostante ed
igienizzante per la pulizia di tutte
le superfici del bagno. Previene
la formazione di calcare e batteri
grazie ai Sali di benzalconio.

Grazie alla sua formula
gelatinosa, sbianca, pulisce ed
igienizza perfettamente il water
ed i sanitari, distruggendo germi
e batteri.

Detergente disincrostante,
piacevolmente profumato per
la sanificazione delle tazze wc.
Molto viscoso aderisce alle
pareti, eliminando residui d’urina
e ruggine.

A base di candeggina,
sbianca, pulisce ed igienizza
perfettamente il water ed i
sanitari, distruggendo germi e
batteri.

Sanificanti
Detergente liquido igienizzante
per sgrassare tutte le superfici,
piani di lavoro e attrezzature
della cucina. Consigliato per
l’inserimento nei piani H.A.C.C.P.

0,75

5

Danluk Utensili

Detergente igienizzante a
base di benzalconio cloruro.
Consigliato per l’inserimento nei
piani H.A.C.C.P.

0,75

8

5

Detergente liquido al profumo di
marsiglia che igienizza e sgrassa
tutte le superfici, piani di lavoro
e attrezzature della cucina.
Consigliato per l’inserimento nei
piani H.A.C.C.P.

0,75

Pin Flor

Detergente igienizzante con
capacità deodorante. Grazie
alla presenza di Sali quaternari
d’ammonio è indicato per
ambienti dove si richiedere
una pulizia di profonda
igienizzazione.

5

Igien Sol

Detergente sgrassante ad
alta azione igienizzante senza
profumo indicato per essere
inserito nei piani H.A.C.C.P.
grazie alla formulazione a Sali di
ammonio quaternari.

5

Nuovo Deoform

Detergente igienizzante
concentrato con capacità
deodorante. Grazie alla presenza
di Sali quaternari d’ammonio è
indicato per ambienti dove si
richiedere una pulizia di profonda
igienizzazione.

5

1

Pavimenti
Detergente deodorante
Detergente deodorante per la
pulizia giornaliera di qualsiasi tipo
di pavimento.
Disponibile in 2 profumazioni: pino
e limone.

5

Ozon Sol

Detergente liquido deodorante
adatto all’eliminazione di cattivi
odori negli ambienti comunicati.
Disponibili in 2 profumazioni:
floreale o colonia.

De Morc

Detergente universale che a
seconda delle dosi di utilizzo
può fungere o da manutentore
del pavimento oppure da
sgrassatore.
Al piacevole profumo di arancia.

De Flor

Detergente studiato per l’uso,
anche frequente, in ambienti,
dove è richiesto un azione
igienizzante e nel contempo
deodorante.
Al piacevole profumo di
gelsomino.

5

5

Deter Gres

Detergente alcalino a
schiuma moderata per la
pulizia di pavimenti in gres,
gres porcellanato e superfici
microporose.

Lav P4

Detergente alcalino
gradevolmente profumato a
schiuma controllata. Studiato
per un’applicazione tramite
macchine lavapavimenti.

5

5

Pof Ammoniacale

Detergente liquido ad alta
concentrazione per la pulizia di
qualsiasi tipo di superficie dura.
Grazie alla massiccia presenza di
tensioattivi elimina velocemente
i grassi.

1

5

1

5

Super Pof

Detergente liquido ad alta
concentrazione a schiuma
controllata. Completo di
tensioattivi, solventi e soda
caustica che stacca tutti i grassi.

1

5
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Danluk Brillante

Manutentore profumante ad
effetto lucido per pavimenti,
studiato in particolare per
marmo, granito o trattati con
cere.

5

Danluk Manutentore
Detergente universale al
piacevole profumo floreale,
studiato per i pavimenti che
necessitano di trattamenti
delicati.

5

Pavim

Detergente lucidante idoneo
a ripristinare il film lucido su
pavimenti precedentemente
incerati o per lavare superfici
su cui si desidera ottenere uno
strato lucido.

5

Detergenti professionali
Idrofoam Cloro

Detergente schiumogeno,
alcalino e clorato, ad alto potere
sgrassante, specifico per la
rimozione di residui organici.

6

25

Detergente concentrato
universale. Ottimo per la pulizia
di piani di lavoro e attrezzature
nel settore delle piccole
lavorazioni alimentari.

La-5

12

25

Detergente idroalcolico a rapida
evaporazione. Utilizzato per la
pulizia manuale e meccanica.
Consigliato per l’inserimento nei
piani H.A.C.C.P.

5

10

Detergente alcalino a schiuma
moderata.
Utilizzato in ambiente industriale
per la pulizia di superfici
pesantemente sporche ed
incrostate.

25

Danluk 2011

5

Idroflor

Solvematic

Detergente liquido ad alta
concentrazione specifico per
operazioni di pulizia ove sia
richiesta una particolare capacità
sgrassante.

5

Pulitori
Vebel Multiuso

Detergente profumato ideale
per rimuovere lo sporco di tutte
le superfici lavabili. Ottimo sulle
superfici vetrose.

5

0,75

Deter Ink

Detergente per la pulizia di
banchi, scrivanie e superfici
in formica. Rimuove segni di
pennarelli, matite e penne.

5

1

PL Multiuso

Detergente studiato per
essere usato, nelle opportune
concentrazioni, su qualsiasi tipo
di superficie, dando eccellenti
risultati su qualsiasi tipo di
sporco.

5

1

Deter Vetro

Detergente igienizzante studiato
per la pulizia di vetri, specchi
e cristalli. Produce un effetto
antistatico che garantisce una
maggiore durata della pulizia.

5

0,75

Inox Clear

Detergente lucidante per acciaio.

5

0,75

Saponi
Sapone Mani

Sapone liquido lavamani.

5

Sapone liquido lavamani con
antibatterico.

5

Natural Care

Sapone liquido lavamani
cremoso.
Disponibile in varie
profumazione.

0,5

Sapone Igienizzante

1

Sapone Schiuma

Sapone in schiuma lavamani
studiato per essere utilizzato
attraverso l’apposito dosatore.

0,5
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Lavanderia
Deter Matic liquido

Detergente liquido profumato
enzimatico per il lavaggio
meccanico e non dei capi.
Grazie alla sua formula
concentrata è ottimo anche a
basse temperature.

5

Cosmosol

Detersivo liquido profumato,
adatto con il lavaggio meccanico
o manuale dei capi colorati e
non.

5

Landy

Detersivo liquido neutro studiato
per i capi in lana e delicati.
Ottimo sia in lavatrice che a
mano. Lascia i capi morbidi e
profumati.

5

Brell

Ammorbidente concentrato
profumato con una gradevole
nota floreale. Indicato sia per uso
domestico sia industriale.

5

Deter Matic polvere

Detersivo in polvere granulare
per bucato. Grazie alla sua
formula enzimatica consente di
ottenere brillanti risultati.

5

15

25

Sapone di marsiglia

Detergente a base di sapone di
origine naturale, studiato per il
lavaggio meccanico o manuale
dei capi colorati e non. Lascia
una nota profumata di marsiglia.
2 lt e 5 kg.

5

Morbisol

Ammorbidente concentrato e
profumato con una gradevole
nota floreale. Il prodotto
conferisce un’impareggiabile
morbidezza a tutti i tipi di tessuti.

5

Brell Extra

Ammorbidente concentrato
super profumato con una
gradevole nota floreale. Indicato
sia per uso domestico sia
industriale.

5

Lavanderia professionale
Power base attiva

Detergente liquido enzimatico
alcalino ad elevato potere
sgrassante per sistemi di
lavaggio automatico del bucato.
25 kg

25

12

Power ammorbidente

Additivo ammorbidente
concentrato per una
impareggiabile morbidezza dei
tessuti. Utilizzabile con sistemi di
lavaggio automatico.
25 kg

25

Power alcalino

Miscela di sequestranti per
sistemi di lavaggio automatico
del bucato. Da usare in
abbinamento con il detergente in
caso di sporco pesante.

Power anticloro

Detergente candeggiante
anticloro, ad elevato potere
sbiancante per sistemi di
lavaggio automatico del bucato.

25

Power igienizzante

Candeggiante liquido a base di
acido peracetico. Può essere
utilizzato per il trattamento di tutti
i tipi di biancheria ove è richiesta,
oltre a un’azione sbiancante,
anche un’azione igienizzante/
sanitizzante.

25

Power candeggiante
È stato formulato come
sbiancante a base di cloro
per lavanderia con sistema
automatico di dosaggio.

25

25

Sistemi di dosaggio
Deter Sol
- Sistemi di dosaggio per detergente e brillantante per
lavastoviglie e lavabicchieri.
- Sistemi di dosaggio per lavanderia. Sistema di dosaggio
automatico di prodotti liquidi per il lavaggio dei tessuti.
Permette di dosare 3 o 6 prodotti.
- QFM sistema di dosaggio che allacciato alla rete idrica
permette una miscelazione esatta di detergenti pronti
all’uso.
Diversey
- Sistema Suma Revoflow. È l’innovativa apparecchiatura
di dosaggio dei prodotti revoflow liquidi e polvere per il
lavaggio meccanico delle stoviglie. Le unità dosatrici sono
munite di led luminosi per essere munito di allarme sonoro
che indica quando un prodotto è esaurito.
- Sistema Clax Revoflow. È l’innovativa apparecchiatura
di dosaggio per prodotti revoflow polveri o liquidi per il
lavaggio dei tessuti.
- Dosatore Divermite. Apparecchiatura di dosaggio per la
preparazione della soluzione dei prodotti roomcare plus e
roomcare pur-eco
- Dosatore DQFM. Consente la miscelazione automatica
dell’acqua con il prodotto chimico, generando una
soluzione pronta all’uso disponibile in due versioni: HIGH
FLOW per il riempimento di lavelli e secchi e LOW FLOW
per il riempimento di flaconi riutilizzabili.

Sistema di dosaggio per
detergente e brillantante

Sistema di dosaggio per
lavanderia

Sistema Suma Revoflow

Dosatore Divermite

Dosatore DQFM
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Piscine
Cloro granulare 56%

Formulato granulare a base di
cloro isocianurato da utilizzare
per la sanificazione nelle acque
di piscina.

Tricloro 90%

Pastiglie di tricloro a lenta
solubilità da utilizzare per la
disinfezione nelle acque di
piscina.

5

Multifunzione

Pastiglie con funzione
disinfettante, antialga,
flocculante e chiarificatore a
lenta solubilità per la disinfezione
nelle acque di piscina.

5

Alghicida

Detergente liquido a base di
sale di ammonio quaternario.
Studiato per evitare la
proliferazione di alghe, funghi e
batteri nelle acque di piscina.

5

pH meno liquido

Prodotto acido liquido a base di
sale inorganico, da utilizzare per
abbassare il pH nelle acque di
piscina.

5

pH meno granulare

Prodotto acido granulare a base
di sale inorganico, da utilizzare
per abbassare il pH nelle acque
di piscina.

5

5

Spray
Auret vetri

Auret mobili

0,4

0,4

Stop polvere

Insetticida Tam Tam

0,3

0,4

Detergente pulivetro
schiumogeno per rimuovere ogni
tipo di sporco da vetri e specchi.

Prodotto a base di sostanze
pulenti e lucidanti. Grazie alle
sue proprietà antistatiche rallenta
il deposito di polvere nel tempo.

14

Prodotto lucidante e protettivo
per mobili in legno.
400 ml

Disponile in 2 versioni:
- per insetti striscianti (blatte)
- per insetti volanti (zanzare e
mosche).

Deodorante
Flou

- Per ambienti 300 ml.
- Per ambienti e tessuti
400 ml.
Disponibili in varie
profumazioni.

Aires

Argonit
Hygienist LT

Deodorante per la
profumazione di
ambienti, superfici e
tessuti. Garantisce un
intensa fragranza che
persiste per molto
tempo. Concentrato.

Detergente deodorante
studiato per eliminare i
cattivi odori come quelli
derivanti da pattumiere
e cassonetti.

0,75

0,75

Air Control

Ecosol

Diffusore

0,25

0,25

Alcool

Candeggina

Deodorante per
ambienti per diffusore
disponibile in varie
profumazioni.
250 ml

Insetticida per
diffusore al alta
concentrazione di
piretro naturale. Attivo
contro tutti gli insetti
volanti.
250 ml.

Diffusore per
bombolette insetticida
o deodorante con
funzionamento a
pile e completo di
fotocellula.

Vari
Alcool etilico
denaturato, ideale
per le pulizie dove
si richiede anche la
disinfezione.

1

1

Acqua
demineralizzata

Acqua demineralizzata, priva di
sali minerali, magnesio e calcio.
Evita le incrostazioni calcaree.

5

Disolvo

Disgorgante liquido potente per
liberare le tubature otturate da
depositi di varia natura.

1

Ammoniaca

Disponibile in:
- 1 lt non profumata
- 1 lt profumata
- 2 lt non profumata
- 2 lt profumata
- 1,5 lt in gel

1,5

Disponibile in:
- 1 lt non profumata
- 1 lt profumata

2

1

Antischiuma

È un agente siliconico che
elimina la schiuma dei processi
di lavorazione.

1

5

Clorofrizz

Pastiglie a base di cloro
isocianurato, indicate per
sanificare, detergente e
deodorare le superfici lavabili in
generale.

1
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Dik Vetri

Sandik

0,75

0,75

Super GF

Lysoform Professional

Detergente liquido senza
risciacquo, per la pulizia di vetri
e specchi.

Gel detergente superconcentrato e super-profumato
per la pulizia di pavimenti e
superfici dure lavabili in genere.

Detergente disinfettante liquido
pronto all’uso per superfici dure.

Detergente disinfettante per tutte
le superfici lavabili. Lascia un
gradevole profumo di pulito.
5 lt.

5

1

Puliscitutto Special

Manutentore universale rapido
sgrassante e lucidante. Ideale
per rimuovere le macchie
d’inchiostro.

0,75

5

Pronto Bagno Cucina

Detergente liquido per la pulizia
e la sanitizzazione di locali bagno
e cucina. Elimina facilmente i
depositi di calcerei.

0,75

Più crema abrasiva

Crema abrasiva per superfici
dure. Agisce a fondo sullo
sporco difficile.

0,5
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Efficace Multigen

Detergente igienizzante e
profumato pronto all’uso per
tutte le superfici lavabili.

0,75

Soda caustica
In scaglie.
Barattolo da 1 kg.

1

Hygienist Multiuso

Detergente disinfettante liquido
pronto all’uso per superfici dure.

0,75

Macchine professionali
Gamma di lavastoviglie professionali, realizzate interamente in
Italia, dedicata a bar, ristoranti e comunità, tutte dotate di interfaccia
elettronica con pulsanti soft-touch per garantire la facilità d’uso.
CONSUMI RIDOTTI - QUALITÀ DEI RISULTATI - IGIENE.
Inoltre disponiamo di diversi prodotti tra cui cestelli, supporti e
tavoli specifici, che completano la gamma di prodotti per il lavaggio
professionale.
Per assistenza e informazioni tecniche sui prodotti della gamma, il
nostro tecnico e i nostri venditori sono a vostra disposizione.

Capote
In grado di lavare anche le stoviglie e gli utensili della cucina di maggiori
dimensioni.
Lavapiatti
Ampia capacità di carico e flessibilità dei programmi di lavaggio per
adattarsi a tutte le esigenze.
Lavabicchieri
Di varie dimensioni per adattarsi anche ai calici di maggiori dimensioni.
Addolcitore
Il processo di depurazione dell’acqua consiste nel far passare
quest’ultima attraverso un letto di resine, che eliminano i Sali di calcio.
Osmosi
Attraverso il processo di osmosi, è possibile ottenere acqua
demineralizzata e purificata in cui il contenuto Salino, le sostanze
organiche e i batteri sono eliminati fino al 99%.
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Carta
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Asciugatutto
Aurora

Aurora Liscio

Aurora Nazionale

Wiper

Wiper blu

Wiper 304

Wiper Comfort

Medium

8 kg

Campana 6

Qualità: pura cellulosa
Finitura: goffrata
Peso: 1,6 kg
Lunghezza: 187 metri
Strappi: 850
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: carta rigenerata
Finitura: goffrata
Peso: 3 kg
Lunghezza: 225 metri
Strappi: 625
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 3,035 kg
Lunghezza: 304 metri
Strappi: 800
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 1,17 kg
Lunghezza: 125 metri
Strappi: 500
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: pura cellulosa
Finitura: goffrata
Peso: 8 kg
Lunghezza: 576 metri
Strappi: 1600
Veli: 2
Conf: 1 rotolo
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Qualità: pura cellulosa
Finitura: liscia
Peso: 4 kg
Lunghezza: 291 metri
Strappi: 809
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: 100% pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 1,679 kg
Lunghezza: 176 metri
Strappi: 800
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: pura cellulosa
Finitura: liscia
Peso: 2,995 kg
Lunghezza: 304 metri
Strappi: 800
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Qualità: pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 2,65 kg
Lunghezza: 240 metri
Strappi: 800
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

A estrazione centrale
Qualità: pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 1,04 kg
Lunghezza: 150,48 metri
Strappi: 396
Veli: 2
Conf: 6 rotoli

Campana 12

Genio

A estrazione centrale
Qualità: cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 4,88 kg
Lunghezza: 56,97 metri
Strappi: 211
Veli: 2
Conf: 12 rotoli

Qualità: 12 rotoli
Finitura: goffrata
Peso: 236,80 gr
Lunghezza: 24 metri
Strappi: 100
Veli: 2
Conf: 2 rotoli

Asciugamano 97720

Asciugamano 900

Dry Paper fogli

Dry Paper bobina

Qualità: pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Peso: 1,26 kg
Lunghezza: 150 metri
Strappi: senza pretaglio
Veli: 2
Conf: 6 rotoli

Qualità: carta a secco
Finitura: goffrata
Formato: fogli 30x40 cm
Conf: cartone 1000 pz

Qualità: pura cellulosa
Finitura: liscia
Peso: 900 gr.
Lunghezza: 73 metri
Strappi: 203
Veli: 2
Conf: 12 rotoli

Qualità: carta a secco
Finitura: goffrata
Peso: 2,5 kg
Strappi: 285
Conf: 2 rotoli

Vari
Veline

Fazzoletti veline in scatolette da 100 pz
In pura cellulosa, finitura liscia, 2 veli.
Cartone: 40 conf

Fazzoletti

In pura cellulosa, 4 veli.
Conf:10 pz
Cartone: 24 conf

Sacchetti igienici

- In carta, cartone da 1.000 pz
- In politene, cartone da 1.200 pz

Lenzuolino medico
Qualità: pura cellulosa
Finitura: microgoffrata
Lunghezza: 79,8 mt
Strappi: 210
Veli: 2
Conf: 6 rotoli

Veline copriwater
Conf: 200 pz
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Salviette
Z Lucart

Z Carma

V 3000

V 4000

ZZ

C

Mini Jumbo
pura ovatta

Mini Jumbo
semi ovatta

Maxi Jumbo
pura ovatta

Maxi Jumbo
semi ovatta

Qualità: pura cellulosa
Piega: a Z
Formato: 23 x 23,5 cm
Veli: 2
Conf: 18x220 pz (3960 pz)

Qualità: cellulosa
Piega: a V
Formato: 21 x 24 cm
Veli: 2
Conf: 15x200 pz (3000 pz)

Qualità: cellulosa
Piega: a Z
Formato: 21 x 24 cm
Veli: 2
Conf: 20x150 pz (3000 pz)

Qualità: pura cellulosa
Piega: a Z
Formato: 24 x 23,5 cm
Veli: 2
Conf: 25x150 pz (3750 pz)

Qualità: cellulosa
Piega: a V
Formato: 21 x 20,5 cm
Veli: 2
Conf: 20x200 pz(4000 pz)

Qualità: 95% pura cellulosa
Piega: a C
Formato: 31 x 23 cm
Veli: 1
Conf: 20x153 pz (3060 pz)

Igieniche
Qualità: pura cellulosa
Finitura: senza pretaglio
Lunghezza: 145 mt
Veli: 2
Conf: 12 rotoli

Qualità: pura cellulosa
Finitura: senza pretaglio
Lunghezza: 320 mt
Veli: 2
Conf: 6 rotoli
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Qualità: semi ovatta
Finitura: senza pretaglio
Lunghezza: 150 mt
Veli: 2
Conf: 12 rotoli

Qualità: semi ovatta
Finitura: senza pretaglio
Lunghezza: 300 mt
Veli: 2
Conf: 6 rotoli

Interfogliata

Fascettata

Rotolino classic

Rotolino comfort

Rotolino compact

Gioia

Qualità: pura cellulosa
Finitura: in fogli
Misure: 19 x 11 cm
Veli: 2
Conf: 36 x 250 (9000 pz)

Qualità: pura cellulosa
Lunghezza: 16,80 mt
Strappi: 160
Veli: 2
Conf: 10 x 12 (120 pz)

CARMA
Qualità: pura cellulosa
Lunghezza: 52,50 mt
Strappi: 500
Veli: 2
Conf: 4 x 10 (40 pz)

Qualità: pura cellulosa
Finitura: ogni rotolo fascettato
singolarmente
Lunghezza: 19,95 mt
Strappi: 190
Veli: 2
Conf: 4 x 24 (96 pz)

Qualità: cellulosa
Lunghezza: 15,22 mt
Strappi: 145
Veli: 2
Conf: 10 x 12 (120 pz)

Qualità: pura cellulosa
Lunghezza: 32,20 mt
Strappi: 280
Veli: 2
Conf: 6 x 12 (72 pz)

DAINA
Qualità: ovatta di cellulosa 100%
Lunghezza: 75 mt
Strappi: 600
Veli: 2
Conf: 4 x 10 (40 pz)

Dispenser
Una gamma completa per ogni esigenza.
Installati dal nostro tecnico interno.
Ampia disponibilità di colori.
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Tovaglie
Polipropilene

Carta a secco

Polipropilene

Carta a secco

Tovaglie in polipropilene
disponibili in varie misure e in
vari colori.

Tovaglie in carta a secco
disponibili in varie misure e in
vari colori.

Tovagliette
Tovagliette 30x40 in
polipropilene disponibili in varie
colorazioni.

Tovagliette 30x40 in carta
a secco disponibili in varie
colorazioni.

Cellulosa

Tovagliette 30x40
disponibili in:
- carta bianca
- carta bianca con disegni
- carta avana
- carta paglia
- carta paglia colorata

Runner
Polipropilene

Tovagliette tête-à-tête 50x120 in
polipropilene disponibili in varie
colorazioni.
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Carta a secco

Tovagliette tête-à-tête 50x120 in
carta a secco disponibili in varie
colorazioni.

Tovaglioli
Carta a secco

Cellulosa

Tovaglioli 40x40 carta a secco:
- tinta unita
- fantasia

Tovaglioli in cellulosa disponibili
in varie colorazioni:
- 24x24
- 33x33
- 38x38

Bar

Tovagliolini da dispenser bar
misura 17x17 colore bianco.

Buste
Carta con tovagliolo

Carta a secco

- carta bianca
- carta bianca con disegni
- carta colorata
- carta paglia
- carta avana
- carta paglia colorata

Sottobicchieri/piatti
- Sottobicchieri in airlaid
11,5 cm
Disponibili in vari colori
- Sottopiatto in airlaid
18 cm
Disponibile in vari colori

Tovagliolo in carta a secco
piegato a pocket/tasca.
Disponibile in vari colori.

Bavagli
- Bianco in tnt
- Bianco con disegno papillon in tnt
- Per bimbi colorato
- A forma di pesce colore nero
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Attrezzature
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Panni e spugne
Panno spugna

Panno microfibra

Panno tuttofare

Panno blu micro

Microfaser

Nano Tech

Panno PVA micro

Panno Wipro

Pezzame

Strofinacci

Panno pavimenti medio

Panno pavimenti

Spugna abrasiva

Spugna Net

Spugna Net

Spugna antigraffio

Panno spugna professionale
Vileda, superassorbenti.
Colori: rosso, blu, giallo, verde
Conf: 10 pz monocolore

Panno tuttofare Dianex .
Misure: 40x50 cm
Conf: 3 pz

Panno in microfibra per
asciugare stoviglie e utensili.
Misure: 40x60 cm
Conf: 3 pz

Combinazione di materiali (PVA
e mcirofibra tessuta) per un
esclusivo mix di prestazioni.
Misure: 38x38 cm
Conf:5 pz

Stracci colorati o bianchi.
Conf: sacco 10 kg

Panno pavimenti Professional
Vileda.
Misure: 55x44 cm
Conf: 10 pz

Spugna Vileda, con fibra
abrasiva verde.
Conf: 10 pz

Spugna con impugnatura e fibra
abrasiva verde.
Conf: 3 pz
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Panno multiuso professionale
MicroTuff Vileda, in microfibra.
Colori: rosso, blu, giallo, verde
Conf: 5 pz monocolore

Panno assorbente per superfici
delicate come bicchieri e vetri, blu.
Misure: 50x40cm
Conf: 5 pz

Panno in microfibra con
particelle di argento, in grado di
eliminare germi e batteri.
Misure: 38x40 cm
Conf: 5 pz

Panno multiuso ad elevata
assorbenza con trattamento
antibatterico.
Misure: 36x42 cm
Conf: 20 pz

Strofinacci in puro cotone,
bianchi o con disegno scozzese.
Conf: 1 pz

Panno pavimenti Giallo Vileda.
Misure: 59x50 cm
Conf: 5 pz

Spugna grande, con fibra
abrasiva verde.
Conf: 1 pz

Spugna con fibra abrasiva bianca
per superfici delicate.
Colori: rosso, blu, giallo, verde
Conf: 10 pz, monocolore

Fibra abrasiva
Misure: 15x15 cm
Conf: 3 pezzi
Misure: 15x30 cm
Conf: 1 pezzo

Fibra Fabrilla

Fibra abrasiva per sporchi difficili.
Misure: 15x15 cm
Conf: 1 pezzo

Rosetta acciaio

Rosetta Gold

Rosetta Vileda

Rosetta Arix

Silver inox

Rosetta BIS

Lattice

Nitrile

Nitrile

Vinile

Lattice High Risk

Felpati

Marigold il Resistente

Marigold il Sensibile

Spugnetta toglisporco in ricciolo
metallico.
Misure: gr 40, gr 80
Conf: 1 pz

Spugnetta toglisporco, 40 gr.,
estremamente abrasiva. Le
sue fibre d’acciaio catturano lo
sporco più incrostato.
Conf: 10 pz

Spugnetta toglisporco,
rispettosa delle superfici,
ma efficace contro lo sporco
ostinato.
Conf: 2 pz

Spugnetta toglisporco in ricciolo
metallico, dorata, ad azione più
delicata.
Conf: 2 pz

Spugnetta toglisporco, 30 gr., in filo
acciaio inox ad elevata abrasività.
Conf: 10 pz

Spugnetta toglisporco zincata, ideale
per sporchi fortemente incrostati.
Non arrugginisce.
Conf: 2 pz

Guanti
Guanti monouso in lattice,
bianchi, con talco o senza talco.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 100 pezzi

Guanti monouso in nitrile, neri,
senza talco.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 100 pezzi

Guanti in lattice, blu, spessore
maggiorato.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 50 pezzi

Guanti in lattice felpati, arancioni.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 1 paio

Guanti monouso in nitrile, blu,
con talco o senza talco.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 100 pezzi

Guanti monouso in vinile,
trasparenti, con talco.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 100 pezzi

Guanti in lattice felpati.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 1 paio

Guanti in lattice felpati, rossi.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 1 paio
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Satinati

Guanti in lattice satinati.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 1 paio

Da lavoro

Guanti da lavoro, con o senza
manichetta.
Misure: S - M - L - XL
Conf: 1 paio

Usa e getta

Guanti in polietilene per la frutta
o la verdura usa e getta.
Misura: unica
Conf: 100 pezzi

Sacchi
Bianchi

Azzurri

Neri

Verdi

- 36x50 740 pz
- 50x60 1.500 pz (in HD)
- 70x90 200 pz
- 80x110 100 pz

- 50x60 1.500 pz (in HD)
- 65x55 10 kg (per caffè)
- 65x90 300 pz
- 72x110 200 pz
- 80x110 200 pz (sp 0,5)
- 80x110 100 pz (sp 0,8)
- 90x120 100 pz (sp 0,5)
- 90x120 100 pz (sp 0,8)

Gialli

- 50x60 1.500 pz (in HD)
- 65x75 1.000 pz
- 80x110 200 pz
- 90x120 100 pz
- 92x120 350 pz (in HD)

Trasparenti

- 50x60 1.500 pz (in HD)
- 70x110 200 pz
- 80x110 500 pz (in HD)
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- 50x60 1.500 pz (in HD)
- 80x110 500 pz (in HD)

- 80x110 500 pz (in HD)

Umido

- 42x45 25 pz
- 50x60 20 pz
- 70x80 10 pz
- 70x110 10 pz
- 95x120 10 pz

Scope
Allegra

Scopa economica dalle setole in
nylon per interni. Disponibile in
varie colorazioni.

Cosmic

Scopa con setole laterali in
nylon lunghissime e inclinate per
raggiungere gli angoli più difficili.

Industriale

Per le pulizie più impegnative.
Disponibile:
- rigida, con fibre a taglio netto nella
parte finale.
- piumata, con le fibre piumate nella
parte finale.

Saggina

Realizzata in saggina e completa
di manico.

Bambù

Realizzata in bambù e completa di
manico. Per esterni.

Rastrello

Composta da 2 file di setole rigide
con la piumatura finale. Ideale per
grandi quantità di sporco.
Misure disponibili: 60, 80 e 100 cm

Alzaimmondizie

- in plastica con gomma e manico
lungo fisso.
- in plastica con gomma e manico
lungo snodato.
- in alluminio zincato antiruggine.
- in plastica con manichetto con o
senza gomma.

1

2

3

4

5

6

7

8

Manici

1 - a vite cm 150 in alluminio brian
2 - a vite cm 145 in alluminio (manopola di 4 colori)
3 - a vite cm 130 in legno
4 - a vite cm 150 in legno
5 - a vite cm 130 in metallo per scopa Cosmic
6 - a vite cm 130 in metallo plastificato
7 - a foro cm 145 in alluminio
8 - a foro cm 150 in legno
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Ragnatori
Fiocco

Togliragnatele universale con
attacco filetto italiano, con fibre
micropiumate per catturare sporco
e polvere.

Triangolare

Togliragnatele angolare con
attacco filetto italiano.. La sua
forma permette di pulire da
ragnatele e polvere gli angoli.

Scovolo

Togliaragnatele con attacco filetto
italiano. Adatto per le grandi
superfici.

Ovale

Togliaragnatele con attacco per
asta telescopica. Adatto per la
grandi dimensioni.

Manici

1 - Manico allungabile 150 cm
2 - Manico allungabile 300 cm
3 - Asta telescopica, disponibile nelle seguenti misure:
		 150x200 cm
		 200x200 cm
		 200x300 cm
		 300x200 cm
		 300x300 cm
1

2

3

Piumini
Elettrostatico
Piumino
catturapolvere
in fibre finissime.
Basta ruotarlo tra le
mani per caricarlo
elettrostaticamente.
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Cotone

Piumino
catturapolvere in
cotone.
Per tutte le superfici.

Flex-duster

Piumino
catturapolvere in
microfibra snodabile
e flessibile. Con
la possibilità di
attaccare alla asta
telescopica.

Mop
A vite cotone

A vite ecologico

A vite microfibra Mery

A vite microfibra BIB

Per pinza cotone

Per pinza ecologico

Per pinza microfibra

Radazza

Scopa forbice

Ricambi

Telaio Lamiwell

Speed Clean

Mop in cotone a filo fino con
attacco a vite universale.
Disponibile:
- 200 gr.
- 280 gr.

Mop in microfibra con attacco
esagonale. All’interno della
confezione il dado per creare
l’attacco a vite universale.

Mop industriale in cotone con
attacco per pinza.
Disponibile:
- 400 gr. con o senza la banda
- 500 gr. con o senza la banda

Mop industriarle in microfibra da
gr. 350 con attacco per pinza.

Scopa forbice in cotone,
completa di manici. Dimensione
apertura mt 2.

Attrezzo per panno antistatici e
garze.
Il manico viene venduto a parte.

Panno antistatico

Panno texis in polipropilene
bianco usa e getta. Dimensioni
60x30 in confezione da 50 pz

Mop ecologico in tnt con attacco
a vite universale.

Mop in microfibra con attacco a
vite universale.

Mop ecologico industriale in tnt
con attacco per pinza.

Radazza in cotone, completa di
manico.
Disponibile:
- 40 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Ricambio per scopa radazza
e per scopa forbice. Entrambi
disponibili in cotone e nelle varie
misure dell’attrezzo.

Telaio per il lavaggio piatto.
Il manico viene venduto a parte.
Il meccanismo con molle
consente una facile apertura.
Il ricambio può essere in
microfibra o in cotone con le
tasche o con le linguette.
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Vari
Tergivetro

Vello fisso

Vello snodato

Spingiacqua metallo

Spingiacqua plastica

Spingiacqua nylon

Secchio

Bacinella

In acciaio inox.
Disponibile nelle dimensioni:
- 25 cm
- 35 cm
- 40 cm
- 45 cm
- 50 cm
- 55 cm

Vello lavavetri completo fisso.
Normale:
- 25 cm
- 35 cm
- 45 cm
Con abrasivo:
- 35 cm
- 45 cm

Vello lavavetri completo snodato:
Normale:
- 25 cm
- 35 cm
- 45 cm
Con abrasivo:
- 45 cm

robusta e solida struttura in
metallo con gomma nera.
Disponibile nella misura:
- 60 cm

con gomma nera a lunga durata.
Disponibile in varie dimensioni:
- 33 cm
- 44 cm
- 55 cm

con ghiera e gomma nera.
Disponibile in varie misure:
- 45 cm
- 55 cm
- 75 cm

Disponibile in varie capacità.

Raschietto
a scatto

Con sistema di
sicurezza. Lama a
parte.
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Disponibile in varie capacità.

Raschietto
con manico

Per pavimenti e
finestre completo di
lama.
Possibilità di avere
anche il manico da
25 o 120 cm.

Raschietto
clips

Impugnatura con
10 lame contenute
in una custodia di
plastica.

Deodorante piramide

Deodorante per ambiente in gel.
Disponibili varie profumazioni.

Saniclip

Diffusore di fragranza per bagno
dalla durata di 30 giorni circa.
Disponibile in varie profumazioni.

Uriwave

Diffusore di fragranze per urinatoi
dalla durata di 30 giorni.
Disponibile in varie profumazioni.

Scopini saggina

Spazzole bucato

Spazzettone ready

Sturalavandino

Farina: in saggina naturale per
polveri e briciole.
Con manico: in saggina naturale
con comodo manichetto in
plastica.

Realizzato con setole corte ed
estremamente rigide in grado
di trattenere qualsiasi tipo di
strofinaccio.

In plastica con manichetto per
una presa comoda e per un
azione energica.

Sturalavandino in plastica con
manico in legno.

Bidoni
Disponiamo di un’ampia gamma di bidoni per interni
ed esterni e siamo sempre al vostro fianco per
consigliarvi la scelta migliore.
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Carrelli
Secchio

Secchio

Carrello 25

Carrello 50

Dolly kit

Carrello pulizie

Carrello hotel

Strizzatore

Secchio in plastica con strizzino
dotato di maniglia extra
resistente a 1 vasca da 12 lt.

Composto da 1 secchio da 25 lt.
e 1 strizzatore industriale.

Carrellino doppia vasca con
strizzatore a libro diviso in 2
vasche da 15 lt. completo di
attrezzo per lavaggio piatti,
manico e 2 ricambi.
Possibilità di avere il carrellino
singolo e anche di poter
cambiare lo strizzatore con
quello industriale.

Disponiamo di una vasca
gamma di carrelli per pulizie
personalizzabili.

Cartello avviso

In plastica.
Venduto singolarmente.
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Secchio in plastica con strizzino
dotato di 2 maniglie extra
resistenti a 2 vasche per un
totale da 15 lt.

Composto da 2 secchi da lt. 25
e 1 strizzatore industriale.

Disponiamo di una vasca
gamma di carrelli per pulizie
personalizzabili.

Due versioni:
- industriale
- a libro

Monouso
Grembiule

Grembiule

Grembiule

Camice

Camice

Set visitatore

Coprimanica

Copriscarpe

Mascherina

Mascherina

In polietilene monouso, bianco o
blu, con pettorina.
Conf: 100 pz

Grembiule Flash in pvc, bianco
o giallo.

Da visitatore, in tnt, verde.
Taglia unica.
Conf: 100 Pz

In polietilene, blu o bianco.
Conf: 100 pz

Mascherina ffp2 con valvola
Conf: 10 Pz

In tnt monouso, bianco, con
pettorina.
Conf: 50 pz

Da laboratorio, in tnt, bianco,
chiusura con velcro.
Taglia unica.
Conf: 1 pz

Busta da 4 pz:
- camice bianco in tnt
- cuffia bianca in tnt
- mascherina bianca in carta 2 veli
- copriscarpe blu in polietilene

In polietilene blu con elastico alla
caviglia.
Conf: 100 Pz

Mascherina 2 veli, in cellulosa,
con elastico, bianca
Conf: 100 Pz
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Cuffia

Cuffia rotonda in tnt, blu o
bianca.
Conf: 100 pz

Cappellino

Cappellino in tnt, con visiera e
raccogli capelli, azzurro.
Conf: 100 pz

Bustina cuoco

Bustina cuoco usa e getta in
carta.
Conf: 100 pz

Prodotti per alimenti
Alluminio

Pellicola

Carta forno

Carta fata

Rotolo:
- ricambio 150 mt
- in box 150 mt

Rotolo:
- in box 50 mt, H 33 cm
- in box 50 mt, H 40 cm

Rotolo:
- ricambio giallo 300 mt
- ricambio viola 300 mt
- box 300 mt

Rotolo:
- 50 mt, H 50 cm

In fogli:
- 40x60 cm
Conf: 1.000 pz

Carta

- mazzettata.
- paraffinata.
- politenata.
Disponibile in varie misure su
ordinazione.
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Shoppers

Bio compostabili:
- grandi gr. 15, 30x60
- medie gr. 10, 27x50
Cartone: 500 pz

Sacchetti lisci
Per sottovuoto.
- 15x20
- 16x25
- 20x30
- 25x35
- 40x30
- 40x50
Conf: 100 pz

Sacchetti freezer
- 20x30 Conf: 40 pz
- 30x40 Conf: 20 pz
- 40x50 Conf: 10 pz

Sacchetti goffrati
Per sottovuoto.
- 15x25
- 15x30
- 20x30
- 25x35
- 30x40
- 40x50
Conf: 100 pz

Sacchetti per cottura
Per sottovuoto.
- 17x25
- 20x30
- 25x35
- 30x40
Conf: 100 pz

Sacchetti pane

- Bianchi.
Misura base:
12 - 15 - 17 - 19 - 22 cm
- Avana.
Misura base:
12 - 15 - 17 - 22 cm

Stecconi

Stuzzicadenti

Vaschette

Vaschette

In bambù.
Misure: 11 - 15 - 20 cm
Conf: 100 pz

Ciotole e vaschette in plastica,
trasparenti. Varie misure, anche
per microonde.

Imbustati singolarmente
sottovuoto.
Conf: 1.000 pz

In alluminio.
- Basse con coperchio in cartone.
Per 1 - 2 - 4 - 6 - 8 porzioni.
- Alte senza coperchio
Per 1 - 2 - 4 - 6 porzioni.
- Cream caramel.
Conf: 100 pz

Finger food
Il finger food ormai è una consuetudine e noi ci
siamo adeguati inserendo una linea completa
di prodotti. Piroghe, coni e vaschette in legno
oppure bicchierini, ciotole e piattini in plastica
disponibili in vari colori.
Per qualsiasi richiesti siamo a vostra disposizione.
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Stoviglie monouso
Piatti

Bicchieri

Bicchieri

Bicchieri termici

Posate

Bis posate

Cannucce

Palette caffè

Piani e fondi, in plastica.

Imbustati singolarmente.

Bianche o trasparenti.

Nere o trasparenti.
Colorate, imbustate
singolarmente.

Crystal e polipropilene.
Misure varie.

Per caffè e cappuccino,
con coperchio.

Bianche o trasparenti,
complete di tovagliolo.

In plastica,
trasparenti, imbustate
singolarmente.

Prodotti bio
Improntati verso il futuro, abbiamo a disposizione
anche i prodotti monouso biocompostabili a
basso impatto ambientale, perfetti per sagre,
fiere e party.
Nella nostra gamma potete trovare piatti piani e
fondi, bicchieri, posate.
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Candele
Pillar

Scaldavivande

Colore champagne.
Misure disponibili:
- 5x10 cm
- 6x13 cm
- 7x15 cm
- 7x22 cm

Candelabro

Tealight da 38 mm di
colore bianco.
Durata 4 ore.
Conf: 100x100

Candela per
candelabro 250x22.
Disponibile bianca e
champagne.
Conf: 100 pz

Hotel e ristoranti
One for you

- saponetta gr. 15 cartone 500 pz
- shampoo doccia bustina gr. 15
cartone 500 pz
- hair e body shampoo flacone da
22 ml. cartone 600 pz
- cuffia doccia cartone 500 pz
- set barba cartone 250 pz
- set cucito cartone 500 pz
- set denti cartone 300 pz
- set vanity cartone 500 pz
- set lucida scarpe cartone 400 pz

Acanto

- saponetta gr. 10 cartone 100 pz
- bagno doccia in bustina gr. 10
cartone 600 pz
- cuffia doccia cartone 100 pz
- set barba cartone 100 pz
- set cucito cartone 100 pz
- set denti cartone 100 pz
- set lucida scarpe cartone 100 pz

Salviette umidificate
Al profumo di limone.
Misure della salvietta interna
19x12,5cm
Cartone: 500 pz

Asciugacapelli e asciugamani

Asciugacapelli

Capriccio con supporto a
muro in abs colore bianco.
Potenza: 1200 W.

Asciugamani

Asciugamano Ecoflow con lama
d’aria calda. Motore 550 W +
resistenza 550 W.

Asciugamani

Asciugamano Tornado
in abs 1750 W.
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Macchine professionali
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LP 1/12 ECO B
- Fusto in plastica
- Aspira solo polvere
- Fusto da 12 litri
- Potenza:900 W
- Voltaggio: 220-240 Volt
- Diametro accessori 36 mm

YP 1/27 W&D
- Fusto in plastica
- Aspira polvere e liquidi
- Fusto da 27 litri
- Potenza: 1500 W
- Voltaggio: 220-240 Volt
- Diametro accessori 36 mm

YP 2/62 W&D
- Fusto in plastica
- Aspira polvere e liquidi
- Fusto da 62 litri
- Potenza: 2800 W
- Voltaggio: 220-240 Volt
- Diametro accesso 38 mm
- Carrello maniglione

Aspirapolvere

Aspirapolvere aspiraliquidi

Aspirapolvere aspiraliquidi
lavamoquettes

Lavasciuga pavimenti

Lavasciuga pavimenti

Lavasciuga pavimenti

Monospazzola

Spazzatrice

Idropulitrici ad acqua calda

Note

Agente di zona
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Deter Sol Srl
Via C. Colombo, 1
37066 Sommacampagna VR
Tel. +39 045 8960663 / 700
Fax +39 045 8960663
info@detersol.it
www.detersol.it

