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Guanti antitaglio in maglia d’acciaio 

NORME EU: EN 1082-1
 EN 13998

Guanto NIROFLEX polso
• Guanto 5 dita reversibile con cinturino in 

tessuto
• Maggiore confort quando indossato grazie 

ai supporti polsini morbidi ed elastici
• Cinghia di fissaggio in maglia con gancio di 

fissaggio brevettato
Colore del cinturino in base alla taglia.

Guanto NIROFLEX
con manichetta
• Guanto 5 dita reversibile con cinturino in tes-

suto e manichetta lunghezza 19 cm 
• Maggiore confort quando indossato grazie 

ai supporti polsini morbidi ed elastici
• Cinghia di fissaggio in maglia con gancio di 

fissaggio brevettato
Colore del cinturino in base alla taglia.

Guanto EUROFLEX
• Guanto in maglia d’acciaio inox a 5 dita.
• per mano destra o sinistra con cinturino in 

materiale plastico amovibile ed intercambia-
bile. 

• provvisti di bottone a pressione e fibbia.
• in aggiunta manichetta maglia acciaio cm. 19.

Elastici fissa guanto
Concepito per migliorare il comfort sul lavoro in 
quanto in grado di adattarsi alla conformazione 
della mano. Disponibile nei colori: 
¢ bianco, ¢ blu.
Confezione da 100 pezzi.

0 XXS MARRONE ¢
1 XS VERDE ¢

2 S BIANCO ¢
3 M ROSSO ¢ 

4 L BLU ¢
5 XL ARANCIO ¢

Taglie da specificare 
per ordini oltre al codice:

XS VERDE ¢ 6
S GIALLO ¢ 7
M BLU ¢ 8
L BIANCO ¢ ¢ 9
XL ARANCIO ¢ 10

Tabella taglie/colori guanti

Guanti antitaglio 

Guanto antitaglio PHANTOM
Guanto antitaglio comodo ed economico idea-
le per l’industria alimentare. 
Resistente al calore e resistente al taglio, non 
contiene fibre di vetro.
Taglie dalle xxs alla xl (5-10).

Guanto antitaglio FIBERFOOD
Guanto certificato per uso alimentare garan-
tisce una elevata resistenza al taglio, elevato 
livello di flessibilità e leggerezza lavabile a 90°C 
senza alterarne la resistenza al taglio e le pre-
stazioni meccaniche.
Ambidestro può essere utilizzato come sotto 
guanto abbinabile al monouso, fodera fiber-
guard, colore azzurro ideale per affettare, di-
sossare e taglio carne, sfilettatura pesce, tra-
sformazione ortofrutticola, pulizia affettatrici e 
manipolazione di lame.
Taglie dalle s alla xxl (7-11).

NORME EU: EN 388-2016
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4 L BLU ¢
5 XL ARANCIO ¢

Guanti antitaglio 

Manicotto protettivo 
ARMGUARD
Lunghezza 25 cm.

Grembiuli gommati

Grembiule TECNOFORT 
tessuto gommato
• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi 

dei prodotti alimentari in genere, nonché ai 
detersivi.

• girocollo regolabile con sganciamento rapido.
• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110, 120 e 130 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ giallo.

Grembiule TECNOFORT light 
poliuretano
• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi 

dei prodotti alimentari in genere, nonché ai 
detersivi.

• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110 e 120 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢blu.

Grembiule TECNOALIMENTA 
in nitrile
• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi 

dei prodotti alimentari in genere, nonché ai 
detersivi.

• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110 e 120 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco.

Grembiuli antitaglio in maglia d’acciaio 

Grembiuli protettivi in 
maglia d’acciaio
• In maglia d’acciaio INOX AISI 316.
• diametro anelli 5,9 mm (intero).
• diametro filo 0,7 mm.
• bretelle in tessuto colore bianco.
• disponibile nelle misure: cm. 

60x55 e cm. 76x55.
• peso gr. 800.

Grembiule protettivi 
in maglia d’acciaio 
BOLERO
• diametro anelli mm 5,56 interno
 mm 7,0 esterno.
• diametro filo 0,7 mm.
• Ampia cintura in vita.
• disponibile nelle misure: 
 cm. 90x55 e cm.95x55 
 altre misure a richiesta.

NORME EU: EN 13998:2003 grembiuli di protezione per l’utilizzo dei coltelli a mano
INDUMENTI DI PROTEZIONE II categoria



6

A
nt

in
fo

rt
un

is
tic

a 
/ 

A
bb

ig
lia

m
en

to
 p

ro
fe

ss
io

na
le

Stivali

Stivale ACIFORT 
Stivale in PVC/nitrile, con rivestimento estre-
mamente liscio particolarmente indicato per 
l’igiene nell’industria alimentare, resistente ai 
grassi, sangue e sostanze chimiche. Facile da 
pulire, lunga durata, comfort elevato. Disponi-
bile anche nella versione con puntale.
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Stivale PUROFORT
Foodpro Multigrip 
Stivale in poliuretano, indicato per l’industria 
alimentare, extra leggero, rivestimento liscio fa-
cile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte supe-
riore agli stivali tradizionali. Interno antibatteri-
co, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino 
a -20°. Resistente all’abrasione e al consumo. 
Disponibile anche nella versione con puntale.
EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Stivale PUROFORT
Foodpro Multigrip con puntale
Colore blu, con puntale
Stivale in poliuretano, indicato per l’industria 
alimentare, extra leggero, rivestimento liscio fa-
cile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte supe-
riore agli stivali tradizionali. Interno antibatteri-
co, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino 
a -20°. Resistente all’abrasione e al consumo.
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Calzerotto DIANA
• Anatomici, anallergici, traspiranti
• Rivestimento esterno: 100% cotone
• Imbottitura: resine espanse traspiranti   

(latex-free)
• Proteggono da umidità, freddo e fatica
• Taglie dalla 39 alle 46
• Si utilizzano con stivali o scarpe pesanti

Stivale COUNTRY
Colore verde, con puntale
Stivale in poliuretano con puntale ideale per 
agricoltura, zootecnia, pesca e ambienti umidi.
Impermeabile, antimicotico, antiscivolo. 
Resistente ai microrganismi delle terra, ai ferti-
lizzanti e alle sostanze organiche.
EN ISO 20345:2011

Stivale GALAXY
Stivale in poliuretano con puntale ideale per 
l’industria alimentare, casearia, chimica, mat-
tatoi, ambienti umidi.
Antimicotico, antibatterico , impermeabile, an-
tiscivolo. 
Resistente alle sostanze organiche e all’acido 
prodotto dal latte. Protezione dal freddo fino a 
-25. Resistente all’ambrasione e al consumo 
EN ISO 20345:201

Stivale RALF
Stivale in gomma nitrilica con puntale.
Design anatomico per un comfort sia della 
gamba che del piede.
Particolarmente resistente ai grassi animali, oli 
vegetali e sostanze chimiche.
Resistente all’abrasione.
Flessibile e morbido.
EN ISO 20347:2012

Stivale MULTIRALF
Stivale in gomma nitrilica.
Design anatomico per un comfort sia della 
gamba che del piede.
Particolarmente resistente ai grassi animali, oli 
vegetali e sostanze chimiche.
Resistente all’abrasione.
Flessibile e morbido.
EN ISO 20345:2011

Misure:
da 35 a 49

Peso: 1020 gr.

Misure:
da 35/36
 a 49/50

Peso: 725 gr.

Misure:
da 36 a 48

Peso: 865 gr.

Misure:
da 37 a 48

Peso: 868 gr.

Misure:
da 36 a 50

Peso:
1000 gr.

Misure:
da 36 a 50

Peso:
1150 gr.

Misure:
da 35/36

a 49/50
Peso: 725 gr.
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Calzature antifortunistiche

Mocassino SEKON S2
Tomaio in WAT OUT. Fodera interna traspiran-
te, idrofila, antiumidità. Suoletta i amovibile, 
antistatica  antibatterica. Suola in poliuretano 
monodensità. Puntale in acciaio EN 345:1 S2.
• Misure: dalla 35 alla 48.
• Peso: gr. 450.

Mocassino PANDA S1
Tomaio in microfibra. Fodera interna traspiran-
te, idrofila, antiumidità. Suoletta i amovibile, 
antistatica  antibatterica. Suola in poliuretano 
monodensità. Puntale in acciaio EN 345:1 S2. 
Mocassino in microfibra.
• Misure: dalla 35 alla 48.
• Peso: gr. 495.

Zoccolo SEKON S1
Tomaio in WAT OUT. Fodera  traspirante, idro-
fila, antiumidità. Suoletta interna amovibile, an-
tistatica con trattamento antibatterico. Suola 
in poliuretano monodensità. Puntale in acciaio 
EN 345: 1.
• Misure: dalla 35 alla 47.
• Peso: gr. 440.

Mocassino SFRA TULLUS S2
Tomaio in lorica idrorepellente. Fodera interna 
traspirante, anitbatterico, assorbente. Soletta 
anatomica, forata. Suola poliuretano bioden-
sità antiscivolo. Puntale non metallico TOP 
RETURN.
• Misure: dalla 36 alla 48.

Mocassino BASE 537 S2 
Tomaio in lorica idrorepellente traspirante an-
tigraffio. Fodera semllstop 100% antibatterica 
permanente. Suola defaticante air tech. Pun-
tale in materiale composito sintetico.
• Misure: dalla 35 alla 48.

Polacchino BASE 510 S 2
Tomaio in microfibra idrorepellente. Fodera 
smellstop antibatterica. Suola defaticante air 
tec. Puntale in acciaio.
•  Misure: dalla 35 alla 48
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Monouso

Guanti in nitrile monouso
Ambidestro, senza polvere, rifinitura zigrinata 
sulle punte, spessore mm. 0,10, lunghezza 
mm. 240, confezioni da 100 pezzi. Taglie di-
sponibili S-M-L-XL. Colore: ¢blu.

Manicotti
Manicotto in polietilene goffrato spessore 25 
lunghezza cm. 40.
Confezioni da 50 paia. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢blu.
Cartone da 20 confezioni.

Sovrascarpe visitatore
CPE polietilene zigrinato 25 saldato, lunghezza 
cm. 36, altezza cm. 15, confezioni da 50 paia. 
Colore: ¢blu.
Cartone da 10 confezioni.

Sovrascarpe impermeabile
100% polietilene goffrato bianco 130, con ela-
stico e bordi saldati, lunghezza cm. 40, altezza 
cm. 19,5, confezioni da 25 paia.

Sovrastivali in polietilene
Martellato trasparente 70, antiscivolo ed im-
permeabile, con elastici serranti e bordi saldati. 
Lunghezza cm. 40, altezza cm. 45, confezioni 
da 25 paia.

Kit visitatore 
Kit composto da: mascherina in carta ad uno 
strato, camice in polietilene con bottoni auto-
matici, cuffia charlotte diam. Cm. 53, sovra-
scarpe in polietilene blu.

Guanti blu cm 37 in polietilene
Extra resistente, 35 micron, taglia unica.
Disponibili nei colori: ¢blu, ¢ verde
Confezione da 100 pezzi.
Cartone da 50 confezioni.

Cartone
da 10 confezioni.
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Monouso

Cuffia charlotte 
In polipropilene non tessuto gr. 18, elastico ri-
vestito e cucito diam. Cm. 53.
Confezioni da 100 pezzi. 
Disponibili nei colori: ¢ rosso, ¢ giallo, 
¢ bianco, ¢blu e ¢ verde.

Cuffia charlotte fisarmonica 
In polipropilene non tessuto gr. 14 doppio ela-
stico ed estremità saldate. 
Lunghezza appiattita cm. 50. Confezioni da 
100 pezzi. 
Disponibili nei colori: ¢ rosso, ¢ giallo, 
¢ bianco, ¢blu e ¢ verde.
Cartone da 10 confezioni.

Berretto uomo
In polipropilene non tessuto gr. 40 cucito. Con-
fezioni da 100 pezzi. 
Disponibili nei colori: ¢ bianco e ¢blu.

Berretto donna con reticella 
In polipropilene non tessuto gr. 45, cucito. Re-
ticella da gr. 15 elasticizzata.
Confezioni da 100 pezzi. Colore: ¢ bianco.

In aggiunta sottocasco in polipropilene non 
tessuto gr. 30, articolo da utilizzare sotto un 
casco per maggiore igiene. Confezioni da 100 
pezzi.

Cappuccio + mascherina
Cappuccio in PLP integrale, peso 20 gr, com-
posto da mascherina 3 veli con elastico e co-
pritesta traspirante molto leggero. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco in confezioni da 
100 pezzi e ¢blu in confezioni da 100 pezzi.

Copribarba
Copribarba in PLP con elastici. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco in confezioni da 
100 pezzi e ¢blu in confezioni da 100 pezzi.

Mascherina in PLP 
Tessuto non tessuto. Mascherina in PLP 3 veli, 
con fettucce e stringinaso inserito.
Materiale traspirante, peso 20 gr/mq, non ste-
rile.
Idonea per il personale nel settore medico, 
alimentare e industriale assicurando igiene e 
protezione per i rischi minori.
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Grembiule in Polietilene
Grembiule in LDPE. Dimensioni 120x70 cm. 
Disponibili nei colori: ¢ bianco, ¢blu, ¢ verde 
e ¢ giallo.
Spessore 20-30-60. Confezioni da 100 pezzi.

Monouso

Camice in Polipropilene 
Camice in PLP peso 30 gr, con colletto, elasti-
co ai polsi, chiusura velcro, una tasca interna 
al cuore. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ azzurro. 
Confezioni da 50 pezzi.

Camice in Polipropilene 
Camice in PLP peso 50 gr, con colletto alla 
coreana, elastico ai polsi, due tasche esterne 
e una interna al cuore. Chiusura con quattro 
automatici in plastica. 
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezioni da 50 pezzi.

Camice in Polipropilene
Camice in PLP, peso 40 gr e 50 gr, chiusura 
con cerniera. 
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezione da 50 pezzi.

Tunica in Polipropilene VT
Tuta in polipropilene impermeabile a sacco. 
Colore trasparente. 
Confezione da 20 pezzi.

Tuta in Polipropilene
Tuta in PLP  peso 40 gr e 50 gr, con cappuc-
cio, elastico alle caviglie e ai polsi, chiusura con 
cerniera. 
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezione da 50 pezzi.
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Guanti da lavoro in nitrile riutilizzabili

NORME EN 388 rischi meccanici

NORME 374 protezione chimica e microrganismi

REGOLAMENTO CE 1935/2004 contatto con alimenti

Applicazioni guanti in nitrile:
• Lavorazione carni pollo, manzo e maiale
• Lavorazione prodotti ortofrutticoli
• Industria ittica
• Può essere indossato sotto i guanti in maglia d’acciaio

Guanto MAPA HARPON 326
Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pe-
santi, ruvidi o scivolosi.
Adatti alla manipolazione di alimenti grassi, ma-
nipolazione del pesce o prodotti freschi.
Adatto all’uso di lunga durata, buon isolamento 
termico, elevata resistenza all’abrasione.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 5 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Guanto MAPA ULTRANITRIL 492
Buona resistenza meccanica e protezione 
chimica di lunga durata. Destrezza e comfort 
grazie alla forma anatomica e alla qualità della 
floccatura.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Guanto MAPA VITAL 177
Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l’e-
lasticità del lattice garantiscono un eccellente 
destrezza. Finitura clorinata per una migliore 
protezione del prodotto manipolato.
Ideale per la manipolazione di frutta e verdura,  
pesce, formaggio e per la preparazione degli 
alimenti in genere.
Lunghezza guanto 31 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Guanto MAPA ULTRAFOOD 495
La soluzione ottima per manipolare i prodotti 
grassi in tutta sicurezza. Ottima resistenza agli 
oli e ai grassi animali e vegetali.
Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla 
zigrinatura.
Indicato per il taglio di carne e pesce.
Indossato da solo o sopra un altro guanto.
Lunghezza 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Guanto SOLVEX 37-675
Ottima combinazione di resistenza meccanica 
e di resistenza agli agenti chimici. Trattamen-
to Sanitized/Actifresh in quanto contiene un 
agente funghicida antibatterico che preserva 
l’igiene della mano.
Interno felpato.
Guanto polso lungo, lunghezza 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.
Disponibile anche il guanto SOLVEX 37-
695 lunghezza 38 cm.

Guanto NITRILE FELPATO 
37-501
Eccellente resistenza a molte sostanze chi-
miche, a base di olio e solventi. Flessibilità e 
confort. Resistenza all’abrasione e allo strappo
Ideale per lavorazione carne, confezionamen-
to, ortofrutta.
Polso lungo, lunghezza guanto 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.
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Guanti da lavoro 

Guanto modello TOP 
Guanto a filo continuo, gr. 40, colore grezzo.
Qualita extra 3 fili. Traspirante e confortevole.
• Taglie: S (7), L (9).
Confezione da 12 paia.

Guanto modello PK
Guanto a filo continuo, gr. 35, colore grezzo.
3 fili.
• Taglie: S (7), L (9).
Confezione da 12 paia.

Guanto NBR 800
Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR.
• Interamente ricoperto.
• Manichetta di sicurezza in tela di cotone.
• Trattamento Actifresh.
• Colore ¢ bianco e ¢blu.
• Taglia 10.
• Confezione da 12 paia. Cartone da 144 paia.

Guanto white cotone
• Cotone bianco.
• Lunghezza:  25 cm.
• Peso: 24 gr.
• Taglie: S (7), M (8), L (9).

Guanto nylon 888 bianco 
• Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
• Palmo ricoperto in poliuretano, leggero ela-

stico, ottima resistenza all’abrasione e dura-
ta, forma ergonomica, assenza di cuciture 

• Polso elasticizzato e dorso areato
• Colore ¢ bianco
• Taglie dalla S alla XXL
Confezione da 12 paia.

Guanto nylon 885 grigio/nero 
• Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
• Palmo ricoperto in poliuretano, leggero ela-

stico, ottima resistenza all’abrasione e dura-
ta, forma ergonomica, assenza di cuciture 

• Polso elasticizzato e dorso areato
• Colore ¢ grigio/nero
• Taglie dalla M alla XXL
Confezione da 12 paia.

Guanto NBR 912
• Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR
• Interamente ricoperto con trattamento anti-

batterico
• Manichetta di sicurezza in tela di cotone 
• Ottima resistenza all’ambrasione, idrocarburi 

e derivati oli e grassi
• Colore ¢ bianco e ¢blu
• Taglia M - L

Guanto PVC leggero G53
• Internamente floccato in cotone per un miglior 

comfort e assorbimento della sudorazione
• Manichetta in PVC trasparente
• Antiallergico
• Zigrinatura esterna antiscivolo per una mi-

glior presa
• Lunghezza 70 cm ca. Spessore 0,55 mm
• Colore: trasparente, ¢ nero
• Taglie: M , L , XL , XXL
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Occhiali, visiere e protezione udito

Occhiale per visitatori
Montatura in policarbonato. Lenti con tratta-
mento antigraffio e antiappanante.
Filtro lenti EN 170 2C-1.2.
Struttura panoramica avvolgente.
Stanghette regolabili in lunghezza.
EN 166

Visiera in 
policarbonato ribaltabile
Semicalotta con schermo in policarbonato ri-
alzabile.
Regolazione a cricchetto.
Schermo in policarbonato trasparente.
Dimensioni 23x30 cm.
EN 166

Inserto auricolare 
LASER TRAK
Monouso, in schiuma di poliuretano con cordi-
no blu ben visibile. Borchia im metallo rilevabile 
al metal detector.
Confezione da 100 paia.
Colore arancio - blu.
EN 352-2

Inserto auricolare 
EAR ULTRA FIT
Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero ter-
moplastico. Di forma anatomica con struttura a 
flange. Superficie liscia che ne aumenta l’igiene 
e il comfort. Idonei per un utilizzo prolungato.
Confezione da 50 paia.
EN 352-2

Inserti auricolari EAR CLASSIC 
monouso 
in PVC espanso
Struttura a cellule chiuse che ne consente l’a-
dattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi 
canale uditivo.
Confezione da 250 paia.
EN 352-2

Inserti auricolari con archetto 
EAR CAPS
Archetto in ABS. Inserti in schiuma di poliure-
tano. Peso 8 gr.
Leggero design brevettato che elimina il rischio 
di contatto degli inseri con le superfici su cui 
vengono appoggiati.
EN 352-2

Cuffia antirumore V1
Archetto ruotabile in tre posizioni. Regolazione 
dell’altezza a scatto. Possono essere combina-
te con elmetti, visiere e maschere.
Peso 191 gr.
EN 352-1

Inserti auricolari 
monouso LASER LITE
Inserti auricolari in schiuma di poliuretano
• Sagomati a T per inserirli più facilmente
• Superficie liscia a celle chiuse che ne au-

menta l’igiene e previene l’accumulo di spor-
cizia

• Si adattano perfettamente alla forma di qual-
siasi condotto uditivo grazie al materiale in 
schiuma automodellante

• Colore vivace per una protezione “visibile”
• Confezione da 200 paia
• Colore: ¢ rosso, ¢ giallo
EN 352-2

Inserti auricolari 
EAR TRACERS riutilizzabili
• Di forma anatomica con struttura a flange
• Superficie liscia che ne aumenta l’igiene e il 

comfort
• Idonei per un utilizzo prolungato
• Consigliati per utilizzo nell’industria alimentare
• Rilevabili dal metal detector
• Colore: ¢blu.
Confezione da 200 pezzi. 
EN 352-2
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Copricapo / bustine

Bustina 
Bustina in cotone 100%, colore: ¢ bianco.

Cappellino
Cappellino tipo baseball in cotone 100%, 
colore: ¢ bianco.

Cuffia donna
Cuffia donna visiera cotone 100%, rete in po-
liestere 100%, colore: ¢ bianco.

Berretto uomo 
Berretto uomo in cotone 100%, rete in polie-
stere 100%, colore: ¢ bianco.

Su ordinazione : vari colori per cappellini e visiere.

Elmetti

NORME : EN 397 elmetti di protezione per l’industria
EN 812 dispositivi di protezione del cuoio capelluto

Modello TERANO
Elmetto in ABS ultraleggero.
Bardatura tessile regolabile in 4 punti.
Ottimo assorbimento degli urti
Resistenza all’impatto fino a -30°C.
Confortevole e adatto per utilizzi prolungati.
Fori di aerazione – peso 285 gr.
Disponibili nei colori: 
¢ rosso, ¢ giallo, ¢ bianco e ¢blu.

Minicasco SCHUBERT 
Adatto contro gli urti accidentali. Idoneo nelle 
industrie alimentarie per visitatori.
Colore: ¢ bianco
Peso gr. 220.
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Abbigliamento da lavoro in cotone

NORME : EN 340 indumenti protezione requisiti generali  1° categoria per rischi minimi

Camice uomo/donna 
cotone pesante
In cotone 100%, peso gr.270.
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 
tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.

Camice uomo/donna 
cotone leggero
In cotone 100%, peso gr.150, chiusura con 
bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche ed 1 ta-
schino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla s alla xxxl.

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.

Pantalone uomo/donna 
cotone pesante
In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura patta 
con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 ta-
schino posteriore.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu.
Cerniera nella patta.

Pantalone uomo/donna
cotone leggero
In cotone 100%, peso 150 gr, chiusura patta 
con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 ta-
schino posteriore, elastico dietro.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu. 
Cerniera nella patta.

Giacca uomo/donna
In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura con 
bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche anteriori 
ed 1 taschino posteriore.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 64

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu. 
Bottoni automatici, taschino interno ed elastici 
ai polsi.

Tuta
Tuta in cotone 100% , peso 280 gr, chiusura 
con cerniera, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla s alla XXXL.

Su ordinazione sono disponibili i colori: 
¢ verde e ¢ blu.
Tasche interne.
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Giacche e husky

Abbigliamento

Modello FOOD
Giacca 100% NYLON.
Imbottitura in poliestere, fodera in 
poliestere, impermeabile.
4 Tasche esterne e 1 tasca inter-
na con velcro
Chiusura con cerniera, ricoperta 
da patta con bottoni automatici.
Cappuccio a scomparsa regolabi-
le con coulisse.
Maniche staccabili con elastico 
stringi polso.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla S alla XXL.

Gilet husky
Senza maniche, imbottito, 100% 
nylon, collo coreana, cerniera e 2 
tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL.

Giacca husky con ma-
nica
Giacca trapuntata con manica fis-
sa, tessuto 100% nylon, chiusura 
con bottoni, 2 tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL.

Giacca husky gilet
Gilet trapuntato con collo corea-
na, tessuto 100% nylon, zip lun-
ga, 2 tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL

T-Shirt 
In tessuto 100% cotone, maniche 
corte girocollo, collo a V.
Disponibile nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

Polo 
In tessuto cotone 100%. Mani-
che corte, colletto a camicia con 
2 bottoni. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

Felpa 
Felpa girocollo cotone/acrilico. 
Polsini e fascia in vita in maglia 
elasticizzata.
Taglie dalla S alla XXL.

Felpa con zip
In tessuto cotone/felpato (su ri-
chiesta 100% cotone). Maniche 
lunghe zip. 
Disponibile nei colori: ¢ bianco, 
¢blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

SU RICHIESTA PERSONALIZZAZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO.
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Indumenti termici

NORME : EN 342 indumenti protezione 
contro il freddo

Pantalone con pettorina LIVIGNO              
Pantalone isotermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. 2 tasche 
applicate sui fianchi + 2 tasche al petto. Apertura frontale con cerniera, 
ricoperta da patta con velcro. Bretelle in tessuto elastico con fibbia in pla-
stica. 2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata.
Disponibile nei colori: ¢blu.
Taglie disponibili dalla S alla XXL.

Giaccone LIVIGNO -20°            
Giaccone isotermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. Con 
2 tasche esterne in vita, 2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta 
cellulare applicato sulla tasca SX. Chiusura con cerniera ricoperta da 
patta con velcro , Cappuccio staccabile foderato in pile ,collo in pile, 
fondo manica regolabile con velcro. Polsino interno in maglia ed elastico 
stringivita.
Disponibile nei colori: ¢blu.
Taglie disponibili dalla S alla XXL.

Giaccone LEIDA 
Giacca imbottita  apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia 
pattina interna ed esterna, aperture chiuse da zip YKK® con doppio 
cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLI-
TE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con imbottitura 
in THINSULATE™, collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera in-
terna in pile, elastico e coulisse in vita per agevolare l’aderenza del capo 
al corpo, tasca interna portacellulare con protezione da onde elettroma-
gnetiche E-WARD. 
Disponibile nel colore ¢blu.
Taglie disponibili dalla S alla 4XL.
Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica, per am-
bienti freddi.

Pantalone con pettorina GRADO 
Pantalone isotermico 100% poliestere imbottitura thinsulate 150 g/m2 
con anello porta badge sottopattina, apertura centrale chiusa con zip 
e snap, con doppia pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo 
tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, 
bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa 
con velcro, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material – 8906 Silver Fabric, tasche ginocchiere imbottite con THINSU-
LATE™: tale zona è stata rinforzata perché in posizione inginocchiata 
l’individuo può sollecitare pressione sulla zona tale da creare dispersione 
termica
Disponibile nel colore ¢blu navy.
Taglie disponibili dalla S alla 4XL
Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica.
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Guanti termici

NORME EN 511 rischi dovuti al freddo
NORME EN 407 rischi termici, calore e fuoco

Guanto THERMASTAT
Indicato per la manipolazione non sterile di alimenti a temperature fredde 
o gelate. Come sottoguanto nelle lavorazioni carne e pesce. Come sot-
toguanto per protezione contro il freddo.
Taglie 7 e 9.

Guanto POLAR GRIP 
Indicato per lavori in celle frigorifere, trasporti durante la stagione inver-
nale, lavori all’aperto stagione invernale, attività in alto mare.
Taglie 9 e 10.

Guanto 419 giallo
Guantoni termici in pelle di cervo rinforzati sul palmo. Interno coibentato.
Taglia unica.

Guanto PAD ICE
Guanto in cotone/poliestere tecnico con palmo in lattice naturale zigrina-
to. Presa a resistenza in presenza basse temperature. Interno supporto 
in jersey.
Colore nylon/nero.
Taglie M,L,XL.



19

A
nt

in
fo

rt
un

is
tic

a 
/ 

A
bb

ig
lia

m
en

to
 p

ro
fe

ss
io

na
le

Pronto soccorso

Armadietto pronto 
soccorso
Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento dell’or-
dine.
• Disponibile per aziende fino a 3 

dipendenti.
• Disponibile per aziende oltre 3 

dipendenti.

Valigetta 
pronto soccorso
Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento 
dell’ordine.
• Disponibile per aziende fino a 

3 dipendenti (dotazione mini-
ma - allegato 1 - Dm 388/2003 
aziende gruppo C).

• Disponibile per aziende oltre 3 
dipendenti (dotazione - allega-
to 2 - Dm 388/2003 aziende 
gruppo A-B).

Pacco reintegro
Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento 
dell’ordine.
In base alla normativa sul pronto 
soccorso:
• Pacco allegato 1 fino a 3 dipen-

denti.
• Pacco allegato 2 oltre 3 dipen-

denti.

Cerotti blu
Rilevabili al metal detector.

Articoli rilevabili al metal detector

Cutter rilevabile al 
metal detector
La lama della taglierina SK102  è 
caricata a molla e si ritrae automa-
ticamente nell’impugnatura non 
appena il tagliente lascia il mate-
riale da tagliare, se il cursore non 
viene mantenuto.
Particolarmente indicato per il ta-
glio di cartone e nastri adesivi.
Completamente rilevabile e visibile 
ai raggi X.
Manico monopezzo in alluminio 
per una migliore stabilità con ele-
menti rilevabili e lama in acciaio 
inox per il contatto alimentare.
Può essere utilizzato da destrorsi 
e mancini.
Cambio lama semplice senza ac-
cessori.
Lama a doppio filo in acciaio inos-
sidabile.

Forbici rilevabili 
al metal detector

Calcolatrice rilevabile 
al metal detector

Pennarelli rilevabili 
al metal detector

Punta fine

Punta grossa

Penna rilevabile
al metal detector





Antinfortunistica
Abbigliamento professionale

Lavaggio / Igiene

Articoli per la Pulizia
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Lavelli sterilizzatori

Arredi in acciaio inox 

Erogatori di sapone

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Costruiti interamente in acciaio inox
• Alzatina con portasapone e rubinetto inox
• Miscelatore a ginocchio o pedale 
• Sterilizzatore elettrico 1500 W con griglia 

polietilene
• Termostato controllo temperatura
• Troppo pieno per ricircolo acqua
• Disponibili in diverse misure

Armadi spogliatoio inox 
• Costruito interamente in lamiera d’acciaio.
• Tettuccio inclinato antipolvere. 
• Divisoria interna per abbigliamento sporco 

pulito.
• Gancio appendi abiti.
• Serratura.
• Ripiano per elmetto e sottoripiano per scarpe.
• 1 posto: dimensioni mm. 500x500x2160.
• 2 posti: dimensioni mm. 950x500x2160
• 3 posti: dimensioni mm. 1200x500x2160

Armadi Porta Oggetti
Costruiti interamente in acciaio inox, tetto incli-
nato antipolvere, sarratura a maniglia con chiave, 
completi con 4 ripiani regolabili , piedi smontabili. 
Sono perfetti per organizzare e per riporre oggetti 
vari, ideali per industrie delle carne e per industrie 
alimentari in genere,  sono conformi ai più severi 
standard per la sicurezza personale 
• 1 anta dimensioni 500x500x2160
• 2 ante dimensioni 950x500x2160
• 2 ante dimensioni 1200x500x2160
• 2 ante dimensioni 1400x500x2160

Multidispenser inox 
Tetto inclinato a 60° per evitare l’accumulo di 
polvere e l’appoggio di oggetti che potrebbero 
compromettere la sicurezza.
Adatto per: 2 box guanti, 1 box cuffie, 1 box 
mascherine, 10 camici visitatore PLT, 100 
copriscarpe, 100 manicotti. Dimensioni mm. 
370x100x635. Peso: 3,5 kg.

Art. 50
700x700

Art. 51
300x290

Art. 52
630x500

Art. 53
630x500

Art. 54
500x325

Art. 55
500x325

Art. 56
470x450

Art. 57
470x450

Art. 58
350x300

Art. 59
350x300

Art. 62
380x125

Erogatore 
di sapone 
in plastica
Capacità 900 ml.
Larghezza 115 mm
Profondità 115 mm
Altezza 250 mm
Numero articolo: 78001220

Erogatore 
di sapone
a infrarossi
Capacità 900 ml.
Larghezza 110 mm
Profondità 110 mm
Altezza 265 mm
Numero articolo: 78001230

Erogatore 
di sapone 
in acciaio 
inossidabile
Capacità 1.000 ml.
Larghezza 92 mm
Profondità 80 mm
Altezza 335 mm
Numero articolo: 78001201
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Scrivimpiedi inox 
• Dimensioni mm. 500x400x1170h
  800x400x1170h

Dispenser inox 
• Dimensioni mm. 265x230x350 fissaggio a parete.
• Dimensioni mm. 300x220x400 fissaggio a muro.

Armadio pensile inox
• Costruito su misura.

Tavolo lavoro Tavolo lavoro con sottoripianoPanchina in acciaio inox

Scaffali in plastica

• Struttura componibile.
• Costruiti su misura.
• Ideali per alimenti in celle frigorifere.
• Resistenti alle basse e alte temperature (da 

-40° a +80°).
• In plastica antiurto resistenti all’umidità, non 

sono soggetti a ruggine e corrosione.
• Superfici liscie facili da pulire.

• Profondità piano cm. 40, capacità di carico 
kg 200 al metro lineare.

• Diverse lunghezze disponibili.
• Estremamente semplici e facili da montare.

Arredi in acciaio inox 
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Il primo sistema integrato che prima di disinfettare garantisce anche la totale rimozione dello spor-
co unendo alla disinfezione termica quella chimica.
Macchine progettate per la razionalizzazione del lavaggio, trasporto, disinfezione e stoccaggio 
delle coltellerie. 
Disponibili nelle seguenti misure: 475x525x750 e 840x650x840

La più versatile macchina a cesto fisso oggi 
presente sul mercato. Adatta a tutti i settori 
per il lavaggio di casse, teglie ed attrezzatu-
re da laboratorio. La serie LP è la lava oggetti 
standard. La ricerca dei materiali, i sistemi di 
lavaggio e l’assenza di particolari plastici, ne 
fanno un prodotto di alta qualità e robustezza. 
Disponibile in vari misure.

LavaoggettiLavacoltelleria 
con disinfezione automatica 

Ceppi

Ceppo in legno d’acero
stagionato 
Possono essere con o senza sgabello.
Spessori 20-30-40 cm.

Ceppo in acciaio inox
• telaio inox AISI 304.
• Piano lavoro PEAPM.
• Costruito su misura.

Lastre PEAPM 
• tagliati su misura. 
• vari spessori.
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Sterilizzatori

Attrezzature per spogliatoio

Sterilizzatori per coltelli a raggi ultravioletti
Lo sterilizzatore per coltelli garantisce in pochi minuti la completa sterilizzazione e la conservazione 
asettica dei coltelli(lama e manico compresi), evitando la trasmissione ed il proliferare della carica 
batterica.
• Sterilizzatore capacità 14 coltelli - dimensioni mm. 400 x 140 x 602.
• Sterilizzatore capacità 20 coltelli - dimensioni mm. 440 x 125 x 575.

Portastivali Portastivali 
e grembiuli

Lavastivali manuale singola 
• dimensioni cm. 40x50x30/40h
• costruito in acciaio inox aisi 304 composto 

di: vasca di scarico e valvola inox, spazzola 
vikan con passaggio acqua

Premendo pedale (valvola) l’acqua esce 
attraverso la spazzola manuale usata per il 
lavaggio dello stivale.

Sistemi di sanificazione dell’aria

Plafoniera a proiezione 
diretta a raggi ultravioletti 
UV-C germicida
L’utilizzo della plafoniera a proiezione diretta a 
Raggi Ultravioletti UV-C Germicida garantisce 
sanificare, oltre all’aria, tavoli, pavimenti, at-
trezzature e tutto ciò che è esposto ai raggi 
UV-C ottenendo una sanificazione profonda 
dell’ambiente.
Da utilizzare in assenza di persone.

Caratteristiche tecniche:
• corpo in ABS. Bianco con parabola a spec-

chio.
• dimensioni mm 1020x210x155.

• capacità di sanificazione di 15 mq.
• durata lampada 4000 ore
Installazione consigliata ad un altezza dai 2 ai 
3 metri.

Da utilizzare solo in assenza di persone, 
proietta sulla zona da disinfettare, elimina 
la carica batterica sulle superfici dopo cir-
ca un’ora dalla sua accensione.
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363 G
• Dotato di lampada interna UV-C 

ad azione germicida
• Sterilizza gli insetti catturati nel-

la cassetta da microbi e batteri, 
ideale per locali di produzione 
e vendita alimenti, ristoranti e 
ovunque c’è la necessità di eli-
minare microbi e batteri dall’am-
biente

• Motore ventola a due velocità 
(diurna e notturna).

Caratteristiche tecniche: 
• Dimensioni: mm 245 x 220 x 240 
• Peso: kg 2,9
• Tensione alimentazione: 
 230V - 50 Hz
• Lampade UV-A: 1 x 32W
• Durata lampade: 2000 h

Elettroisetticidi

372 MO-STICK
• Ideale per grandi ambienti per la 

preparazione degli alimenti dove 
è richiesta la massima igiene.

•  Portalampada a tenuta stagna.
• Monitoraggio insetti catturati.
• Può essere installato a soffitto, 

fissato al muro o solo appoggia-
to.

• Struttura inox
• Raggio d’azione: 350 mq
• Estremamente facile da pulire e 

la sostituzione delle carte adesi-
ve.

Caratteristiche tecniche: 
• Dimensioni: mm 655 x 385 x 235
• Peso: kg 7.8
• Tensione alimentazione: 
 220/240V - 50/60 Hz
• Consumo totale : 40 W
• Lampade UV-A: 2X40 W anti-

frantumazione
• Durata lampade : 2000 h 
• Cavo di alimentazione: neoprene
• Livello di protezione: IP65

700 MO-BUTTERFLY
• Ideale per ambienti dove si pro-

ducono cibi. Si utilizza con carta 
collante.

• Può essere installato sia a soffit-
to che a parete.

• Struttura d’alluminio
• Raggio d’azione: 10/12 mt.
• Le speciali lampade sono col-

locate per attirare tutti gli inset-
ti volanti verso l’apparecchio. 
Quando gli insetti si avvicinano 
rimangono attaccati alla carta 
collante fissata ai lati. Questo 
sistema permette di controllare 
ed eliminare tutti gli insetti volanti 
nell’ambiente circostante.

Caratteristiche tecniche: 
• Dimensioni: mm 112 x 435 x 400
• Peso: kg 2,5
• Tensione alimentazione:  
 230V - 50 Hz
• Consumo totale : 40 W
• Lampade UV-A:  2x15 W
• Durata lampade : 2000 h 
• Livello di protezione: IP55

701 MO-FLY
• Ideale per ambienti dove si pro-

ducono cibi. Si utilizza con carta 
collante.

• Può essere installato sia a parete 
che appoggiato. 

• Struttura d’alluminio
• Raggio d’azione: 10/12 mt.
• Questo sistema permette di con-

trollare ed eliminare tutti gli insetti 
volanti nell’ambiente circostante.

• L’unione delle lampade e della 
carta collante consentono il mo-
nitoraggio degli insetti. La carta 
collante evita al frammentazione 
dell’insetto e quindi il proliferare 
dei batteri.

Caratteristiche tecniche: 
• Dimensioni: mm 400 x 120 x 155
• Peso: kg 2,2
• Tensione alimentazione:  
 230V - 50 Hz
• Consumo totale : 40 W
• Lampade UV-A:  2x15 W
• Durata lampade : 2000 h 
• Livello di protezione: IP55

Elettroinsetticidi

Plafoniera schermata a raggi ultravioletti UV-C 
germicida
La plafoniera schermata ha una capacità di sanificazione di 200 mq 
all’ora e può essere lasciata sempre in funzione in presenza di persone.
La plafoniera riduce la carica microbica e sanifica le attrezzature e gli am-
bienti lavorativi, purificando l’aria in modo da garantire una totale igiene 
nei locali destinati alle produzioni per il settore alimentare, senza alterare 
la durata e la qualità dei prodotti.
Dotata di un sistema turbo aspirante con due ventole e di una parabo-
la interna a specchio, consente  una costante e rapida sterilizzazione 
dell’aria.
Gli elettroinsetticidi abbinano al richiamo delle lampade anche l’utilizzo 
delle carte collanti con retinatura per facilitare il monitoraggio.

Caratteristiche tecniche:
• Corpo in ABS bianco con con parabola specchio
• Dimensioni mm 820x220x195
• Capacità di sanificazione 500 m3/ora
• durata lampada 4000 ore.

La  loro efficacia è dovuta alle proprietà di attrazione della lampada a rag-
gi UV-A nei confronti degli insetti, senza danneggiare l’uomo. Per essere 
percepita dal sistema di orientamento degli insetti, le lampade UV-A de-
vono garantire un’estrema precisione nella frequenza delle emessioni, per 
questo è importante sostituire le lampade dopo un anno di attività, pena 
l’inefficacia del sistema stesso. 
Una collocazione ottimale prevede che gli elettrodomestici siano disposti 

in una zona un poco distante dai luoghi frequentati dalle persone. 
Affinchè l’azione attrattiva nei confronti degli insetti diurni sia efficace, gli 
apparecchi devono essere messi in penombra piuttosto che in piena luce. 
Una fonte UV posta in un ambiente di luce attenuata è sempre in grado di 
esercitare attrazione nei confronti degli insetti che passano nelle sue vici-
nanze. Mettere gli apparecchi ad una altezza opportuna. L’azione migliore 
si ha a 2-3 metri dal pavimento.
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Tappeti decontaminanti / igienizzanti

Tappeto STRAP-TAP 
Strap-tap è un tappeto biodecontaminante di 
colore blu, trattato con adesivo acrilico additi-
vato con sostanza che inibisce la proliferazione 
dei microrganismi. Aggredisce e neutralizza le 
cariche batteriche contenute nei residui tratte-
nuti dall’adesivo(fino a 100 milioni di batteri per 
grammo). La particolare realizzazione di questo 
tappeto evidenzia il progressivo trattenimento 
dello sporco osservando il contrasto tra le zone 
sporche (grigie) e quelle ancora nuove (blu); 
grazie a questo accorgimento è possibile il 
completo sfruttamento di tutta la superficie. E’ 
particolarmente indicato per le zone a contami-
nazione controllata dove è richiesta un’efficace 
sterilizzazione. Composto da 30 fogli adesivi 
sottili e molto resistenti –cimosa (bordo latera-
le) non adesiva per facilitare lo strappo-strisce 
adesive sulla faccia inferiore per permettere 
l’ancoraggio del tappeto direttamente al pavi-
mento o sullo speciale supporto in PVC che 
agevola lo spostamento del tappeto durante le 
operazioni di pulizia dei pavimenti. 
Disponibile nelle dimensioni: 
450x1200, 600x1200 e 900x1200 mm.

Tappeto igienizzante 
in materiale tecnoplastico 
Per la disinfezione delle suole delle calzature o 
ruote dei muletti e macchine di movimentazio-
ne. Il funzionamento è molto semplice: si versa 
il disinfettante sul tappeto e con il passaggio 
della persona le suole delle calzature vengono 
a contatto con il disinfettante, consentendo la 
funzione di disinfezione della suola. La pulizia 
del tappeto è facile, basta lavarlo con acqua 
per rimuovere i residui di sporco.

Tappeto igienizzante 
SANI-TRAX 
Tappeto industriale in gomma naturale. È con-
sigliato agli ingressi in tutte le aree di processo 
alimentare. Ad ogni passaggio delle punte di 
gomma si piegano sotto la pressione e le suole 
si immergono nella soluzione disinfettante. Nel-
la parte inferiore del tappeto sono presenti del-
le ventose che impediscono lo scorrimento del 
tappeto. Il tappeto contiene 4 litri di liquido igie-
nizzante. E’ consigliato per qualsiasi ambiente 
in cui la diffusione della contaminazione deve 
essere limitata. Calpestio moderato – aree umi-
de/ asciutte o untuose 
Dimensioni: 61x81 cm.
Peso: 6,80 Kg.
Spessore: 19 mm.

Come usare il tappeto

Posizionare il tappeto igienizzante 
nell’area scelta ove mantenere un 
alto livello di pulizia.

Quando il piede viene a contatto 
con il tappeto, lo strato superiore 
composto da migliaia di piccole 
sporgenze si abbassa immergendo 
la suola nel liquido disinfettante.

Quando il piede si sollevala suola 
risulterà perfettamente disinfettata 
e priva di polvere, sporco o agenti 
contaminanti.

1 2 3
Quando il liquido sanificante sarà 
sporco basterà svuotare il tappeto 
e riempirlo con una soluzione 
composta dal 3% di sanificante e 
il 97% di acqua.

Liquido sanificante 
Deptil BC MAX 
in tanica da 23 Kg da diluire in 
acqua al 3%. (97% acqua e 3% 
sanificante)

Sanificante mani 
Deptil MANI 
in tanica da 8,5 Kg

Liquidi sanificanti



28

La
va

gg
io

 /
 Ig

ie
ne

Pattumiere e bidoni

Bidone pvc tondo 
con coperchio
Capacità: lt 75
 lt 100
 lt 120

Pattumiere inox AISI 430 
lucido modello pedale
Capacità: lt. 12 - dim. mm 250x400h
 lt. 30 - dim. mm 320x620h
 lt. 40 - dim. mm 320x720h
 lt. 70 - dim. mm 400x750h
 lt. 100 - dim. mm 455x960h

Rotoli sacchi bianchi 
materiale LOPE rigenerato
Capacità: lt. 75 dim. mm.740x1050 - 45my
 lt. 45 dim. Mm. 650x720 - 40my
 lt. 120 dim. mm. 900x1050 - 65my

Pattumiera in plastica 
con ruote modello pedale
Capacità: lt. 80 dim. mm 460x420x740h
 lt. 100 dim. mm 460x420x855h

Telaio inox portasacco 
con ruote, coperchio e pedale
Capacità: lt. 45 dim. mm 450x430x600h
 lt. 75 dim. mm 540x580x840h
 lt. 110 dim. mm 630x570x900h

Pattumiere in polietilene 
rigido modello pedale
Capacità: lt. 18 - dim. mm 290x390h
 lt. 60 - dim. mm 410x750h

Dispenser carta

Dispenser carta asciugamani 
Dimensioni: diam. 260 mm - h mm 340
Rotolo diam: mm 185x250h

Dispenser carta asciugamani 
Dimensioni: mm 285x130x400 h
Capacità: 400 salviette carta piegate.

Mod. pensile acciaio inox
Dimensioni: mm 280x250x400 h
Rotolo diam: 350x340 mm

Mod. pensile plastica bianca
Dimensioni: mm 440x305x250h
Rotolo diam: 350x340 mm

Mod. pensile carenato plastica
Dimensioni: mm. 440x340x330h
Rotolo diam: 280x260 mm

Mod. telaio con ruote 
carenato in plastica 
Dimensioni: mm. 515x470x910h
Rotolo diam: 280x260 mm
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Canaline inox a fessura 
Costruite interamente in acciaio inox 
aisi 304 (oppure aisi 316 a richie-
sta), abbinate a pozzetti di raccolta 
300x300mm, sono facilmente lava-
bili ed ispezionabili e le caratteristiche 
di igiene e pulizia sono curate nel 
rispetto delle normative comunitarie.
La protezione allo scarico fognario è 
garantita dal sifone antiodore e dal 
cestello filtro estraibile. La loro struttura, grazie anche alle particolari zanche di ancoraggio al cal-
cestruzzo e al riempimento dei bordi con il profilo composito, rendono la canalina particolarmente 
resistente nelle situazioni con elevati carichi di portata.

Sistemi di drenaggio

Chiusuni inox sifonati 
con cestello
Disponibili anche con scarico laterale e con 
coperchio grigliato

Avvolgi tubo
Da mt 15 o mt 20.

 Dimensioni principali Portata Portata
 mm kg scarico

 A B ØC ØD E Carico concentrato Carico distribuito Lt./min.
 
 100 56 85 40 35 200 - 12
 150 80 110 50 30 1000 5000 38
 200 85 150 63 60 850 4600 46
 250 115 195 80 60 850 6500 80
 300 126 220 100 60 850 6500 130
 
 200 55 150 63 20 850 4600 46
 250 85 195 80 25 850 6500 80
 300 85 220 100 25 850 6500 130
 
 300 145 220 100 60 1600 16400 130
 400 200 340 154 80 1900 14900 220

Bidoni ad alta densità 
con ruote e pedale 
Capacità: lt. 120 dim. mm 550x480x930h
 lt. 240 dim. mm 730x580x1070h
Disponibile nei colori ¢ bianco, ¢ blu, ¢ giallo, 
¢marrone, ¢ rosso, ¢ verde.

Bidone alta densità 
modello TATA con pedale
Capacità: lt. 80 dim. mm 380x500x810h
Disponibile nei colori ¢ bianco, ¢ blu, 
¢ giallo, ¢ grigio, ¢ verde.

Pattumiere e bidoni





Antinfortunistica
Abbigliamento professionale

Lavaggio / Igiene

Articoli per la Pulizia
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Legenda:

Conformità 
agli standard 
di sicurezza 
alimentare
Una regola fondamentale della 
sicurezza alimentare è che qual-
siasi utensile di pulizia in plastica 
che possa entrare in contatto con 
gli alimenti o le superfici di lavora-
zione degli alimenti debba essere 
conforme ai requisiti di sicurez-
za alimentare. In Europa, questo 
requisito è delineato nei regola-
menti CE 10/2011, 1935/2004, 
2023/2006 e 178/2002. Negli 
Stati Uniti, è delineato in CFR Title 
21 della FDA.*

I prodotti Vikan progettati per es-
sere utilizzati a contatto con le 
superfici alimentari e gli alimenti 
sono conformi a queste norme.

È importante notare che la con-
formità alimentare FDA da sola 
non è sufficiente nell’UE. I prodotti 
devono essere conformi ai regola-
menti UE e, in aggiunta, possono 
essere anche conformi alle norme 
FDA.

La gamma Vikan Hygienic, codifi-
cata a colori, soddisfa tutte le esi-
genze di separazione degli utensili 
per la pulizia codificati a colori, as-

Prodotti UST
Vikan ha creato la nuova gamma 
UST (Ultra Safe Technology), nuo-
vi prodotti per la pulizia più sicuri 
e igienici, realizzati con principi di 
progettazione igienica.

I nuovi prodotti UST hanno un 
nuovo sistema di ancoraggio dei 
filamenti con ridotto rischio di di-
stacco degli stessi.

Le spazzole UST hanno una fes-
sura di solo 2 mm e risulta quindi 
migliore la rimozione delle conta-
minazioni.

I prodotti UST migliorano i risulta-
ti in termini di audit di sicurezza e 
garantiscono la massima tranquil-
lità per l’utente finale.

Ampia gamma di prodotti sempre 
con il sistema di codifica del co-
lore.

Chiedi un preventivo per i prodotti 
UST.

sicurando la conformità ai requisiti 
HACCP e agli standard di sicu-
rezza alimentare, che includono 
FSSC 22000, BRC, IFS e SQF.

Scopa 400 mm UST 
setole medie e morbide

Spazzola 400 mm 
con manico setole dure

Spazzola 330 mm 
da banco 
setole morbide
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Legenda:

Scope e spazzoloni

Scope tradizionali
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

2914 Dura/angolare 290x40x270 mm Poliest.+Poliprop. 170 mm 2/3/4/5/6

2915 Dura 330x100x170 mm Poliest.+Poliprop. 109 mm 2/3/4/5/6/9

2920 Dura 530x90x175 mm Poliest.+Poliprop.  109 mm 2/3/4/5/6

3104 Morbida 260x35x175 mm Poliest.+Poliprop. 75 mm 2/3/4/5/6

3105  Media  260x35x180 Poliest+Poliprop. 69 mm 2/3/4/5/6

3166 Media 310x60x140 mm Poliest.+Poliprop. 78 mm 2/3/4/5/6/9

3171  Morbida 400x50x95 Poliest+Poliprop. 54 mm  2/3/4/5/6

3173 Media  400x50x95 Poliest+Poliprop. 54 mm  2/3/4/5/6

2914 - scopa angolare per pulizia adatta per spazi ristretti e pozzetti di scolo.

2915 - scopa dura setole lunghe adatto per grosse particelle, zone  umide ed esterne

2920 - scopa dura setole lunghe adatto per grosse particelle, zone umide ed esterne

3104 - scopa morbida adatta per pulizia in zone asciutte e spazi ristretti.

3166 - scopa media, attacco dritto per raccogliere carta, verdura oppure piccole parti di carne.

3171 - scopa morbida con unità di sicurezza dei filamenti per rimuovere particelle asciutte in aree 
ad alto rischio

3173 - scopa media con unità di sicurezza dei filamenti per rimuovere sporco da superfici asciutte 
e bagnate in aree ad alto rischio

Spazzoloni per pavimenti
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7066 Morbida 300x85x125 mm Polipropilene 58 mm 2/3/4/5/6/9
   + acciaio inox

7068 Media 300x90x130 mm Poliest.+Poliprop. 60 mm 2/3/4/5/6/9

3174 Morbida/dura 410x90x120 mm Poliest.+Poliprop. 60 mm 2/3/4/5/6/7/9

3194 Morbida/dura 610x70x125 mm Poliest.+Poliprop. 60 mm 2/3/4/5/6/9

3178 Morbida/dura 435x65x130 mm Polipropilene  60 mm 2/3/4/5/6
   + acciaio inox

3179 Morbida 435x65x130 mm Poliest.+Poliprop. 60 mm 2/3/4/5/6/7

3199 Media 610x65x125 mm Poliest.+Poliprop. 58 mm 2/3/4/5/6/9

7042  Dura 225x75x115 Poliest+Poliprop. 42 mm 2/3/4/5/6

7047 Dura 265x150x100 mm Poliest.+Poliprop. 41 mm 2/3/4/5/6/7/9

7041 Molto dura 270x75x95 mm Poliest.+Poliprop. 24 mm 2/3/4/5/6/7

7043 Media 270x75x100 mm Poliest.+Poliprop. 32 mm 2/3/4/5/6/7

7060 Dura 305x85x110 mm Poliest.+Poliprop. 46 mm 2/3/4/5/6/7/9

7062 Dura 470x80x115 mm Poliest.+Poliprop. 45 mm 2/3/4/5/6

7066 - spazzolone morbido setole divise adatto per zona asciutte

7068 - spazzolone medio per medie particelle, zone sia asciutte che umide, per piccole aree 
produttive

3174 - spazzolone con due tipi di setole adatto per ristoranti e cucine

3194 - spazzolone con due tipi di setole adatto sia per zone umide che asciutte 

3178 - spazzolone adatto per ambienti asciutti, farine e altri tipi di polveri  

3179 - spazzolone molto morbido adatto per particelle fini in ambienti asciutti 

3199 - spazzolone molto morbido adatto per particelle fini in ambienti asciutti 

7042 - spazzola dura per pavimenti e piani di lavoro per pulire attorno le attrezzature e per pareti

7047 - spazzolone duro angolare adatto per angoli delle parati, attrezzature, tavoli

7041 - spazzolone molto duro con passaggio acqua per pavimenti

7043 - spazzolone medio adatto per la pulizia di macelli e impianti lavorazioni carni  

7060 - spazzolone duro adatto per tutti i tipi di pavimenti, mattonelle, cemento ecc 

7062 - spazzolone duro per pareti e pavimenti e rimuovere lo sporco nascosto di fori e stuccatura

2914

3104

3166

2915

2920

7066

7068

3174

3194

3178

3179

3199

7047

7041

7043

7060

7062

3105

3171/3173

7042
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Legenda:

Spazzole e scovolini

Spazzole manuali ergonomiche
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4167 Morbida/dura 330x105x110 mm Poliest.+Poliprop. 50 mm 2/3/4/5/6

4169 Morbida 330x95x110 mm Poliest.+Poliprop. 35 mm 2/3/4/5/6

Spazzole adatte per superfici e bordi di tavoli e attrezzature

Spazzole multiuso con manico corto
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4192 Dura 270x70x85 mm Poliest.+Poliprop. 36 mm 2/3/4/5/6/7/9

4194 Morbida 270x70x85 mm Poliest.+Poliprop. 36 mm 2/3/4/5/6/7/9

4195 Molto dura 300x20x70 mm Poliestere 33 mm 2/3/4/5/6

4192 - spazzola dura adatta per utilizzi prolungati per tutti i tipi di attrezzature, tavoli o pareti 

4194 - spazzola morbida sfrangiata per lavaggio vetri, acciaio inox, trattiene acqua e prodotti chimici

4195 - spazzola dura adatta per spazi ristetti nelle attrezzature alimentari 

Spazzole passaggio acqua
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7057 Dura 330x48x75 Poliest+Poliprop. 25 mm 3/5

7057 - spazzola con passaggio acqua adatta per pulizia di stivali o superfici con getto d’acqua 
diretto

Spazzole tonde
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

3885 Dura Ø110x100 mm Poliest.+Poliprop. 44 mm 2/3/4/5/6

Spazzola universale con impugnatura ergonomica per sporco indurito adatta per secchi e piccoli 

contenitori

Spazzola per fessure
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7040 Molto dura 225x90x35 mm Poliest.+Poliprop. 40 mm 2/3/4/5/6

Spazzole manuali
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

3890 Dura 200x70x60 mm Poliest.+Poliprop. 36 mm 2/3/4/5/6/7/9

3892 Dura 260x120x60 mm Poliest.+Poliprop. 33 mm 2/3/4/5/6

3587 Media 165x50x45 mm Poliest.+Poliprop. 26 mm 2/3/4/5/6

6440 Dura 130x50x40 mm Poliest.+Poliprop. 17 mm 2/3/4/5/6/7/9

3890 - spazzola dura universale adatta per tavoli, nastri trasportatori, secchi e attrezzature in genere

3892 - spazzola dura per angoli adatta per industrie lavorazione carne per taglieri nastri trasportatori 

3587 - spazzola universale adatta per tavoli, banchi di lavoro e taglieri 

6440 - spazzola adatta per pulire braccia e mani, per piccoli tavoli e superfici in genere
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Legenda:

Spazzole e scovolini

Spazzole multiuso a manico lungo per zangole e contenitori
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4186 Dura 415x71x75 mm Poliest.+Poliprop. 36 mm 2/3/4/5/6

Spazzola con setole angolate per la pulizia a distanza di macchine, contenitori e vasche

Spazzola per cutter con paramano
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4184 Media 500x145x145 mm Poliest.+Poliprop. 40 mm  Colore unico 5

Spazzola singola e stretta per essere inserita tra le lame di qualsiasi cutter. Si può pulire la mac-

china senza smontarla

Spazzole universali manico corto 
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4287 Media 290x25x65 mm Poliest.+Poliprop. 25 mm 2/3/4/5/6

4237 Media 280x60x55 mm Poliest.+Poliprop. 23 mm 2/3/4/5/6/7

4287 - spazzola universale stretta adatta per attrezzature e per lavare

4237 - spazzola con bordo per strofinare adatta per piatti e attrezzature

Spazzole piccole multiuso
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

3088 Media 260x40x70 mm Poliest.+Poliprop. 22 mm 2/3/4/5/6

Spazzola per piccole superfici, tavoli, taglieri e parti difficili da raggiungere

Spazzole angolazione regolabile
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7067 Morbida 240x130x145 mm Poliest.+Poliprop. 44 mm 2/3/4/5/6

Spazzola morbida con passaggio acqua adatta per pareti e macchine industria alimentare

Spazzola rotonda per tritacarne
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7035 Media 130x130x115-Ø135 mm Poliestere 33 mm 2/3/4/5/6

Spazzola per tritacarne, serbatoi, contenitori o spazi difficili

Spazzole per contenitori e serbatoi
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

7037 Dura 205x130x100 mm Poliest.+Poliprop. 40 mm 2/3/4/5/6/7/9

7039 Media 205x130x100 mm Polipropilene 40 mm 2/3/4/5/6

Spazzola ideale per serbatoi, vasche e per la pulizia di canalette di scarico
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Legenda:

Spazzole e scovolini

Scovoli per pulizia di tubi e bottiglie

Spazzole per panetteria 
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

4582 Morbida 300x31x100 mm Poliest.+Poliprop. 60 mm 2/3/4/5/6

4587 Morbida 330x35x110 mm Poliest.+Poliprop. 48 mm 2/3/4/5/6/7/9

4589 Media 330x35x110 mm Poliest.+Poliprop. 50 mm 2/3/4/5/6/7/9

4582 - spazzola manuale stretta per la pulizia di grandi superfici, tavoli ed attrezzature

4587/4589 - Spazzole con manico per rimuovere piccole particelle

Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

5375 Dura 480x22x22-Ø10 mm Poliest.+Poliprop. 3 mm 2/3/4/5/6

5376 Media 500x25x25-Ø20 mm Poliest.+Poliprop. 9 mm 2/3/4/5/6

5378 Dura 510x20x40x-Ø40 mm Poliest.+Poliprop. 17 mm 2/3/4/5/6

5379 Media 510x50x50-Ø50 mm Poliest.+Poliprop. 23 mm 2/3/4/5/6

5370 Media 510x60x60-Ø60 mm Poliest.+Poliprop. 27 mm 2/3/4/5/6

Spazzole tubolari per esterni
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

5374 Media 510x190x120 mm Poliest.+Poliprop. 25 mm Colore unico 3

5371 Morbida 530x230x170 mm Poliest.+Poliprop. 55 mm Colore unico 3

5372 Media 360x200x55 Poliest.+Poliprop. 55 mm. 2/3/4/5/6/9

5371 - spazzola tubolare morbida, flessibile adatta per tubi o oggetti posizionati in alto

5372 - spazzola per la pulizia esterna dei tubi

Scovoli pulisci tubo per manici flessibili
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

5356 Media 200x65x60-Ø60 mm Poliest.+Poliprop. 28 mm 2/3/4/5/6

5354 Media 200x12x12-Ø12 mm Poliest.+Poliprop. 5 mm 2/3/4/5/6

5356 - scovolo per pulizia tubi nei caseifici, cantine, industrie alimentari in genere

5354 - scovolo stretto per pulizia tubi nei caseifici e industrie alimentari in genere
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Legenda:

Scovoli per pulizia di tubi e bottiglie

Manici flessibili
Codice Dimensioni Materiale Colori

5351 manico flessibile 755x5x5-Ø5 mm Acciaio inox Solo bianco

5346 estensione 785x5x5-Ø5 mm Acciaio inox Solo bianco

5352 manico 1505x56x6-Ø6 mm Nylon Solo bianco

5351 - manico da utilizzare con 5354/5356

5352 - manico da utilizzare con 5354/5356

5346 - estensione da utilizzare con 5351. Questi manici sono adatti per tubi lunghi e curvi.

Scovoli pulisci tubo per manico
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

538050 Dura 140x50-Ø50 mm Poliest.+Poliprop. 10 mm 2/3/4/5/6

538063 Dura 145x65-Ø63 mm Poliest.+Poliprop. 11 mm 2/3/4/5/6

538077 Media 155x80-Ø77 mm Poliest.+Poliprop. 24 mm 2/3/4/5/6/9

538090 Media 160x90-Ø90 mm Poliest.+Poliprop. 30 mm 2/3/4/5/6/9

Scovoli ideali per la pulizia di vari tipi di tubi, per tritacarne, compatibile con tutti i manici Vikan

Spazzola per tubo con attacco manico
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

538190 Medio/duro 430x90x90-Ø90 mm Poliest.+Poliprop. 32 mm 2/3/4/5/6/9
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Legenda:

Tiracqua e raschietti

Raschietti con attacco manico da banco e da pavimento
Codice Dimensioni Materiale Colori

2912 270x33x240 mm Nylon Colore unico 5 

2910 260x30x175 mm Poliprop./inox 2/3/4/5/6

2911 con lama flessibile 260x40x175 mm Poliprop./inox Colore unico 3

Palette
Codice Dimensioni Materiale Colori

7007 890x150x33 mm Nylon/poliammide Colore unico 5 

7009 1190x185x33 mm Nylon/poliammide Colore unico 5

7010 1200x163x33 mm Polipropilene Colore unico 5

7012 1200x163x37 mm forata Polipropilene Colore unico 5

7007 - pala manico corto adatta fino a 170°C

7009 - pala manico lungo adatta fino a 170°C

7010 - pala manico lungo e angoli e bordo arrotondato adatta fino a 80°C

7012 - pala manico lungo forata adatta fino a 80°C

Raschietti manuali con attacco manico
Codice Dimensioni Materiale Colori

7011 rigido 220x115x33 mm Nylon  Colore unico 5

7013 flessibile 220x115x33 mm Polietilene Colore unico 5

7011 - raschietto ideale per rimuovere residui di cibo da contenitori prima della pulizia

7013 - raschietto ideale per svuotare contenitori e pentole

Raschietti manuali
Codice Dimensioni Materiale Colori

4060 75x18x210 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

4061 102x18x210 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

Raschietto stretto ideale per spazi ristretti adatto per rimuovere residui di pasta, cioccolata, cibo 
bruciato

Raschietti manuali inox
Codice Dimensioni Materiale Colori

4055 105x60x240 mm Polipropilene/nylon  2/3/4/5/6

4009 100x22x235 mm Inox 2/3/4/5/6/7

4008 50x22x235 mm Inox 2/3/4/5/6

4055 - Raschietto in acciaio inox con manico ergonomico ideale per superfici lisce, anche su 
superfici calde.

4009/4008 - Ideali per rimozione depositi appiccicosi, angoli arrotondati.
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Legenda:

Tiracqua e raschietti

Tiracqua snodabili con gomma di ricambio
Codice Dimensioni Materiale Colori

7762 400x110x75 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

7763 500x110x75 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

7764 600x100x75 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/9

7765 700x100x75 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/9

Gomma di ricambio

7772 gomma di ricambio 400 mm 5/9

7773 gomma di ricambio 500 mm 5/9

7774 gomma di ricambio 600 mm 5/9

7775 gomma di ricambio 700 mm 5/9

Tiracqua manuale con cassetta di ricambio
Codice Dimensioni Materiale Colori

7751 250x70x110 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

Tiracqua ideale per rimuovere acqua e residui di  cibo con cassetta di ricambio facilmente sostituibile 

Gomma di ricambio

7771 gomma di ricambio 250 mm Colore unico 5

Tiracqua monoblocco igienico per pavimenti

Codice Dimensioni Materiale Colori

7125 con manico 245x50x104 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6/7

7140 400x80x90 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6/7/9

7150 500x75x85 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6

7160 600x80x95 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6/7/9

7170 700x70x85 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6

Tiracqua molto morbido per una pulizia efficace su pavimenti e altre superfici, gomma angolata 
per facilitare la pulizia vicino muri e intorno alle attrezzature

Raschietti con attacco filettato per manici
Codice Dimensioni Materiale Colori

4011 205x100x32 mm Polipropilene/inox 2/3/4/5/6/7

4010 205x50x32 mm Polipropilene/inox 2/3/4/5/6/7/9

Raschietti in inox per depositi adesivi difficili. Compatibili con tutti i tipi di manici Vikan

Spatole in nylon
Codice Dimensioni Materiale Colori

4012 205x100x32 Nylon+polipropilene 2/3/4/5/6

4013 235x100x20 Nylon+polipropilene 2/3/4/5/6

Spatole per la rimozione di sporco ostinato ideale su superfici delicate oppure su nastri trasportatori
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Legenda:

Tiracqua e raschietti

Manici

Tiracqua fisso con gomma di ricambio
Codice Dimensioni Materiale Colori

7752 400x90x110 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6

7753 500x70x115 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6/9

7754 600x85x115 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6/7/9

7755 700x80x110 mm Polipropilene + gomma 2/3/4/5/6

Tiracqua con doppia gomma ideale per la rimozione di acqua e particelle di cibo su tutti i tipi di 
pavimenti con cassetta di ricambio facilmente sostituibile

Gomma di ricambio

7772 gomma di ricambio 400 mm 77725 bianco 77729 nero

7773 gomma di ricambio 500 mm 77735 bianco 77739 nero

7774 gomma di ricambio 600 mm 77745 bianco 77749 nero

7775 gomma di ricambio 700 mm 77755 bianco 77759 nero

Manici ergonomici - alluminio
Codice Dimensioni Materiale Colori

2931 840x22- Ø 22 alluminio anodizzato 2/3/4/6/5/6/9 

2933 1050x25x25- Ø 25 mm Alluminio anodizzato 2/3/4/5/6/9

2935 1310x31x31- Ø 31 mm Alluminio anodizzato 2/3/4/5/6/7

2937 1510x31x31- Ø 31 mm Alluminio anodizzato 2/3/4/5/6/9

2981 650x31x31- Ø 31 mm   2/3/4/5/6

Manico standard da utilizzare su tutti i tipi di scope, spazzoloni, tiracqua, raschietti

Manici ultra igienici
Codice Dimensioni Materiale Colori

2960 1300x34- Ø 34 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

2962 1500x34- Ø 34 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

2964 1700x32- Ø 21 polipropilene 2/3/4/5/6

Manico comodo da usare anche in locali freddi, design igienico, più leggero di quello in fibra.

Manico telescopico - alluminio
Codice Dimensioni Materiale Colori

2925 1305/1810- Ø 32 mm Alluminio anodizzato Colore unico 5

2925 - Manico estensibile corto ideale per pulire all’interno di serbatoi che hanno punti di entrata 
ristretti esempio serbatoi con coperchio

2934 - Mini manico da utilizzare adatto per scovoli , lavabottiglie ecc
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Legenda:

Manico mini
Codice Dimensioni Materiale Colori

2934 160x30x30- Ø 34 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

2934 - Mini manico da utilizzare adatto per scovoli, lavabottiglie ecc

Manici

Manici ergonomici telescopici
Codice Dimensioni Materiale Colori

2977 filettato 1880/5660- Ø 34 mm Fibra di vetro 

2975 1575/2800- Ø 32 mm Alluminio anodizzato 2/3/4/5/6/9

2977 - facile da utilizzare non si flette durante l’uso, adatto per soffitti molto alti.

2975 - ideale per la pulizia di pareti e tettoie

Manici ergonomici telescopici con passaggio acqua
Codice Dimensioni Materiale Colori

2973 con estremità 1615/2780- Ø 32 mm Alluminio anodizzato Colore unico 5
 portagomma

2973Q con raccordo  1600/2780- Ø 32 mm Alluminio anodizzato 2/3/4/5/6
 per rimuovi condensa

2977Q filettato 1925/5660- Ø 34 mm Fibra di vetro 
 per rimuovi condensa

Pressione max 6 bar e 50° max. Adatti per pareti alte o soffitti.

Manici alluminio con passaggio acqua
Codice  Dimensioni Materiale Colori

2991 con attacco rapido 1565x31- Ø 31 mm Alluminio anodizzato 5/9

2991Q con attacco rapido 1540x31- Ø 31 mm Alluminio anodizzato Colore unico 5
 e raccordo

Pressione max 6 bar e 50° max. Non usare con acidi o cloro.

Manici in acciaio inossidabile
Codice  Dimensioni Materiale Colori

2939 1510x31- Ø 31 mm Acciaio inox 2/3/4/5/6

2983 1025x31- Ø 31 mm Acciaio inox 2/3/4/5/6

Manico ergonomico e durevole, resistente alle sostanze chimiche per usi pesanti.
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Legenda:

Pale

Pala ergonomica
Codice Lunghezza Dimensioni Materiale Peso Colori

5600 1140 mm 380x340x90 mm Polipropilene 1,675 kg 2/3/4/5/6

5601 1310 mm 380x340x90 mm Polipropilene 1,84 kg 2/3/4/5/6/9

5610 1110 mm 340x270x75 mm Polipropilene 1,555 kg 2/3/4/5/6

5611 1280 mm 340x270x75 mm Polipropilene 1,72 kg 2/3/4/5/6

5623 1035 mm 379x345x90 mm Polipropilene 1,645 kg 2/3/4/5/6

5600 - Pala con manico corto

5601 - Pala con manico lunghezza media 

5610 - Pala con manico corto 

5611 - Pala con manico lunghezza media

5623 - Pala con manico corto, pala ampia

Pala ergonomica forata per il drenaggio dell’acqua 
Codice Lunghezza Dimensioni Materiale Peso Colori

5603 1145 mm 380x340x90 mm Polipropilene 1,55kg unico colore  
     bianco

5604 1305 mm 380x340x90 mm Polipropilene 1,72 kg unico colore  
     nero

Forcone ergonomico igienico
Codice Lunghezza Dimensioni Materiale Peso Colori

5690 1275 mm 315x270x120 mm Polipropilene 1,45 kg unico colore  
     bianco

Rastrello ergonomico igienico
Codice Lunghezza Dimensioni Materiale Peso Colori

5691 200 mm 205x210x230 mm Polipropilene 0,415 kg colore unico  
     bianco

Sessole e tazzoni ergonomici
Codice  Dimensioni Volume Materiale Colori

5670 sessola  160x370x130 mm 2 lt Polipropilene 2/3/4/5/6

5675 sessola  340x120x110 mm 1 lt Polipropilene 2/3/4/5/6/7

5677 tazzone  300x95x80 mm 1/2 lt Polipropilene 2/3/4/5/6/7

5681 tazzone  295x155x15 mm 1 lt Polipropilene 2/3/4/5/6/7

5682 tazzone  330x195x15 mm 2 lt Polipropilene 2/3/4/5/6

Paletta raccogli rifiuti ergonomica
Codice  Dimensioni Materiale Colori

5660  330x295x100 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

5673  327x271x50 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

Per raccogliere particelle di cibo e polvere  

Raccogli rifiuti
Codice  Dimensioni Materiale Colori

5661   370x240x1170 polipropilene 2/3/4/5/6 

5662  330x200x88 polipropilene 2/3/4/5/6

5661 - raccogli immondizia chiuso con scopa per detriti secchi ed umidi

5662 - alzaimmondizia con bordo per polveri anche fini
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Legenda:

Secchi e appendiattrezzi

0615

0616

0617

0618

Secchi
Codice Dimensioni Volume Materiale Colori

5688 260x270x258 mm 6 lt Polietilene 2/3/4/5/6/7/9

5686 325x330x330 mm 12 lt Polietilene 2/3/4/5/6/7/9

5692 380x470x470 mm 20 lt Polietilene 2/3/4/5/6

5686 -  Secchio con beccuccio manico in acciaio inox e misurazione interna

5692 -  Secchio adatto per mescolare unendo quindi più ingredienti, ideale per ingredienti solidi e 
liquidi

Coperchio
Codice Dimensioni Volume Materiale Colori

5689 per secchio 6 lt 295x250x20 mm - Polietilene 2/3/4/5/6/7/9

5687 per secchio 12 lt 365x310x40 mm - Polietilene  2/3/4/5/6/7/9

5693 per secchio 20 lt 365x310x40 mm - Polietilene 2/3/4/5/6

Appendiattrezzi da muro
Codice  Dimensioni Materiale Colori

0615 supporto a muro 240 mm Polipropilene 2/3/4/5/6/7/9

0616 supporto a muro per 1 prodotto 85 mm Acciaio inox 

0617 supporto a muro per 4 prodotti 320 mm Acciaio inox 

0618 supporto a muro per 6 prodotti 470 mm Acciaio inox 

Staffe da parete
Codice  Dimensioni Materiale Colori

1016 4 ganci per 1017 e 1018 140 mm poliamide 2/3/4/5/6

1017 staffa da parete 1-3 prodotti 160 mm  polipropilen+gomma 2/3/4/5/6

1018 staffa da parete 4-6 prodotti 395 mm  polipropilene+gomma  2/3/4/5/6

1019 supporto di ricambio per 1017 e 1018 120 mm gomma 2/3/4/5/6

1016

1017

1018

1019
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Legenda:

Docce, accessori e rimuovi condensa

0700

0712
0715

0716

0703
0705

0701

Doccia - pistola acqua
Codice Materiale  Colori

9324 Ottone/inox/gomma  2/3/4/5/6/9

Utilizzare il raccordo cod. 0712 - 1/2” - cod. 0715 3/4”

9324 - Pistola industriale adatta al lavaggio di pavimenti, macchinari o attrezzature.

Innesti
Codice Materiale Descrizione

0700    Ottone cromato  1/2“ - 3/4“ - innesto al rubinetto

0701  Ottone cromato   1/2“ - innesto al tubo flessibile che si adatta al cod. 0700

0703  Ottone cromato  1/2“ - innesto con chiusura automatica

0705  Ottone cromato  1/2“ - innesto per attacco 2 tubi

0712  Ottone cromato  1/2“ - innesto rapido per pistola

0715   Ottone cromato  3/4“ - innesto rapido con filetto 1/2” adatto per pistola

0716  Ottone cromato  3/4“ - innesto tubo per cod. 0715

Feltri

Porta feltro manuale
Codice Dimensioni Materiale Colori

5510 235x100x80 mm Polipropilene 2/3/4/5/6

Porta feltro attacco manico
Codice Dimensioni Materiale Colori

5500 230x95x120 mm Poliestere 2/3/4/5/6

Feltri
Codice Dimensioni Setole Colori

5523 245x120x30 mm Duro Marrone 

5524 245x120x30 mm Medio Blu

5525 245x125x30 mm Morbido Bianco
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Legenda:

Supporti in acciaio per tubo
Codice Dimensioni Materiale

9345 550x275x220 acciaio inox 

9348 290x290x210 acciaio inox 

Rimuovi condensa
Codice Materiale Descrizione Colori

7716  rimuovi condensa 400 mm 2/3/4/5/6

2977Q  manico per rimuovi condensa

2973Q  manico per rimuovi condensa 2/3/4/5/6

2991Q   manico per rimuovi condensa Colore unico 5

11005 con raccordo rapido bottiglietta per la condensa 0,5 lt

7716 - Spazzola per rimuovere la condensa da tubi e soffitti, sistema brevettato, l’acqua viene 
raccolta in una bottiglietta o drenata sul pavimento. Non è necessario fermare la produzione

Scovolo professionale per toilette
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

5051 Media 720x180x180 mm Poliest.+Poliprop. - Colore unico 5

Spazzola pulizia rubinetti di scarico
Codice Setola Dimensioni Materiale Lungh. setole Colori

5360 Dura 310 - Ø15 mm Poliest.+Poliprop. 5 mm 3/4/9

Docce, accessori e rimuovi condensa
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Legenda:

Nuovi articoli “Detectable” rilevabili al metal detector

Codice Descrizione Dimensioni

567099  Sessola da 2 lt. con bordo per raschiare. Colore blu metallico.  160x370x130 mm

567599 Sessola da 1 lt. Colore blu metallico. 340x120x110 mm

567799  Sessola da 0,5 lt. Colore blu metallico. 300x95x80 mm

Codice Descrizione Dimensioni

406099  Raschietto monoblocco. Colore blu metallico.  210x75x18 mm

406199  Raschietto monoblocco. Colore blu metallico.  210x102x18 mm

405199 Raschietto manuale flessibile. Colore blu metallico. 165x2x92 mm

Codice Descrizione Dimensioni

567399  Paletta. Colore blu metallico.  550x275x110 mm

Codice Descrizione Dimensioni

701299  Paletta polipropilene con fori. Colore blu metallico.  1200x163x37 mm

Codice Descrizione Dimensioni

562599 Pala 1040x271x120 mm
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