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- Ipoallergenica-pH 5.5 

- Riduce la sudorazione delle mani e dei piedi e li protegge dall‘aggressione di sostanze

irritanti; si spalma prima di indossare i guanti o le scarpe da lavoro.

- Non impedisce la traspirazione.

- 6001 dispenser con erogatore da ml.150 in cart. da 16 pezzi.

Filmocrem® anti-sudorazione art. KR6001

- Ipoallergenica-pH 5.5 

- E' un prodotto ad azione polivalente e trova applicazione in molti settori professionali, o

anche nei settori sportivo, casalingo, hobbistico ecc.

- Crea uno strato invisibile ed impalpabile sopra la cute che non impedisce la traspirazione

della pelle.

- 6004 dispenser con erogatore da ml.150 in cart. da 16 pezzi.

Filmocrem® poliprotettiva art. KR6004

- Ipoallergenica-pH 5.5 

- Protegge da sostanze aggressive idro e oleosolubili, svolgendo al contempo una funzione

restitutiva ed idratante sulla pelle secca e stressata.

- E' arricchita con cera d'api, burro di karité e glicerina purissima. Dona elasticità alla pelle e

consente un'ottima traspirazione.

- 6005 dispenser con erogatore da ml.150 in cart. da 16 pezzi.

Filmocrem® nutritiva idratante art. KR6005

- pH 5.5 

- Protegge le mani dal contatto con sostanze a base oleosa come solventi, oli e grassi, ecc. .

- 1001 dispenser con erogatore da ml.100 in cart. da 20 pezzi.

Barr S oleoprotettiva art. KR1001

- pH 5.5 

- Crema barriera ad ampio spettro, protegge le mani sia da sostanze grasse che da sostanze

acquose, o anche da emulsioni.

- 1002 dispenser con erogatore da ml.100 in cart. da 20 pezzi.

Barr SL poliprotettiva art. KR1002
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creme barr iera  protet t ive  -  detergent i

- pH 5.5 

- Difende le mani da soluzioni acquose acide, alcaline o ricche di sali.

- KR1003 dispenser con erogatore da ml.100 in cart. da 20 pezzi.

Barr H idroprotettivaart. KR1003

- Gel dermolavamani® senza solventi. La sua formula, ricchissima in tensioattivi di origine

vegetale e principi attivi degli agrumi e del germe di grano, è veramente il top in quanto a

rimozione efficace ma rispettosa della salute della cute. Può essere utilizzato in tutti i setto-

ri industriali. KR0514 tanica da lt.3 con dosatore 

- in cart. da 6 pezzi.

Master® Orange Sporchi tenaciart. KR0514

- Detergente schiuma per la pulizia delle mani, erogabile con apposito dosatore che ne per-

mette l‘utilizzo in forma di soffice e delicata mousse.

- Formulato con materie prime lavanti di origine naturale vegetale.

- KR0814 cartuccia da ml.500 in cart. da 12 pezzi.

Asuil Foam pH neutroart. KR814

- pH 5.5 

- Ricca emulsione ad alto potere idratante, grazie ad un complesso da fattori umettanti natu-

rali, ripristina l'equilibrio idrolipidico della pelle. Il prodotto contiene glicerina ed estratto di

aloe vera.

- Si assorbe immediatamente senza ungere e si può usare varie volte al giorno.

- KR1901 dispenser con erogatore da ml.150 in cart. da 16 pezzi.

Idroglicina crema idratanteart. KR1901

- Detergente liquido dal profumo fresco e delicato, è indicato per i lavaggi frequenti in quanto

svolge un'azione detergente gentile e sicura sulla pelle, inoltre non altera l'equilibrio idroli-

pidico della cute. Per svolgere la sua azione lavante utilizza solo i tensioattivi di origine vege-

tale.

- KR1600 bottiglia da lt.1 con dosatore in cart. da 20 pezzi.

- KR1602 tanica da lt.5 con tappo 

- in cart. da 4 pezzi.

Daysoft pH 5.5 bottiglia Lt.1

Daysoft pH 5.5 Tanica Lt. 5
art. KR1600
art. KR1602
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- KR718 dispenser bianco / trasparente per cartucce Foam da lt. 0,5 in cart. da 6 pezzi.

Dispenser per Bag Volflex® e Asuil Foam art. KR718

- Detergente Dermolavamani® in pasta abrasiva 

- Prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, ideale per rimuovere dalle mani lo sporco industria-

le ostinato ed intenso. Per svolgere la sua azione lavante utilizza tensioattivi e saponi di ori-

gine naturale.

- KR0102 barattolo da lt.1

- in cart. da 12 pezzi.

- KR0103 secchiello da lt.5

- in cart. da 4 pezzi.

Pasta lavamani Kroll Lt. 1

Pasta lavamani Kroll Lt. 5
art. KR0102
art. KR0103

- Crema Dermolavamani® bianca, dosabile ed esente da rischi di contaminazione batterica,

agisce rapidamente ed in profondità, lasciando al contempo la pelle morbida e piacevolmen-

te profumata. Per svolgere la sua azione lavante utilizza i principi attivi degli agrumi e ten-

sioattivi di origine vegetale.

- KR5014 tanica da lt.3 con dosatore in cart. da 6 pezzi.

OKtima® Fluidal®
art. KR5014

- Crema Dermolavamani® bianca senza sabbia, attiva contro gli sporchi industriali più pesanti.

Questo grazie ad una "squadra" di agenti abradenti inerti e tensioattivi di origine vegetale

che attaccano lo sporco eliminandolo in profondità dalle mani.

- KR2302 barattolo da lt.1

- in cart. da 12 pezzi.

- KR2303 secchiello da lt.5

- in cart. da 4 pezzi.

OKtima® Lt. 1

OKtima® Lt. 5
art. KR2302
art. KR2303

- Straps® Salvietta detergente per sporchi tenaci senz'acqua.

- Salvietta in tessuto-non tessuto, abrasiva da un lato e morbida dall'altro imbevuta di una

soluzione detergente a base di tensioattivi di origine vegetale che agisce in modo rapido ed

in profondità. Il prodotto permette di rimuovere dalle mani oli, grasso, morchia, siliconi, ver-

nici e cattivi odori senza bisogno di acqua e in qualsiasi posto ci si trovi.

- E' arricchito con principi attivi antibatterici.

- KR2602/S dispenser da 70 salviette da cm 20x30 in cart. da 6 pezzi.

Straps®
art. KR2602/S
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dispenser  sapone a  r iempimento

Distributore di sapone liquido

- a riempimento - 

capacità lt.0.350

Dimen. mm. 95 x 95 x 160 h

Distributore di sapone liquidoart. MP561

Distributore di sapone liquido 

- a riempimento - capacità lt.0.800

Dimen. mm. 95 x 95 x 250 h

Distributore di sapone liquidoart. MP562

Distributore di sapone liquido 

- a riempimento - 

capacità lt.1.100

Dimen. mm. 130 x 115 x 220 h

Distributore di sapone liquidoart. MP563

Distributore di sapone liquido 

- a riempimento - 

capacità lt.0.550

Dimen. mm. 115 x 95 x 185h 

cromato o colorato

Distributore di sapone liquidoart. MP513

Con vaschetta di riempimento,

capacità lt. 0,550

Dimensioni mm. 102x90x216h.

MP714B bianco

MP714C cromato

Dispenser di saponeart. MP714_

Distributore asciugamani in carta

piegati a “C” o intercalati può

contenere n° 400 fogli circa

Dimen. mm. 285 x 130 x 400h

Distributore asciugamani 
trasparente

art. MP505

Distributore di asciugamani in carta

in rotolo a strappo Ø 155 x 240 

a fogli piegati a “C” o intercalati 

Dimen. mm. 270 x 190 x 210h

Distributore asciugamani 
Combi / trasparente

art. MP518

Distributore asciugamani in carta

piegati a “C” o intercalati può

contenere n° 400 fogli circa

Dimen. mm. 285 x 130 x 400h

Distributore asciugamani biancoart. MP504

Distributore di asciugamani in

carta in rotolo a strappo 155 x 240

a fogli piegati a “C” o intercalati 

Dimen. mm. 270 x 190 x 210h

Distributore asciugamani 
Combi / bianco

art. MP516

Distributore di sapone liquido 

- a riempimento - 

(capacità lt.1.200)

Dimen. mm. 110 x 105 x 320

con posacenere

Distributore di 
sapone liquido

art. MP543

dispenser  carta  asciugamani
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Dimen. Ø mm. 260, h. mm. 340 

può contenere 1 rotolo 

Ø mm. 245 x 265 h.

Maxi ROLL-BOX art. MP519

Dimen. mm. 330, h. mm. 400 

può contenere 1 rotolo 

Ø mm. 320 x 310 h.

Extra ROLL-BOX art. MP552

Portarotolone di carta igenica 

Bianco - con posacenere

Dimen. Ø mm.370 - profondità mm.130 

può contenere un rotolo di Ø mm. 340

Portarotolone bianco art. MP506

Dispenser di carta igienica

doppio orizzontale con vetrino

a ritorno automatico.

Colori: bianco o cromato.

Capacità 2 rotoli 

Ø mm. 120x100h.

Dimensioni 260x150x150

Dispenser di carta igienica art. MP755

Portarotolone di carta igenica 

Trasparente - con posacenere

Dimen. Ø mm.370 - profondità mm.130

può contenere un rotolo di Ø mm. 340

Portarotolone trasparente art. MP507

“Duetto” bianco per rotoli o fogli.

Dimensioni mm. 150x148x140h

Dispenser di carta igienica art. MP618

Dispenser multiuso per carta asciugamani 

IN ROTOLO o IN FOGLI piegati a “V”.

Dimen. mm. 160 x 160 x  320 

Bianco / trasparente

Dimen. max rotolo 150 x 240 mm.

Anima 40/50 mm.

Combinotto art. MP666

Supporto pensile in plastica per rotolo industrale

Dimen. mm. 440 x 305 x 250 - Bianco

Dimen. max rotolo 350 x 340 mm.

Supporto pensile 
in plastica per rotolo

art. MP533

H.A.C.C.P.

Cavalletto a terra con ruote - carenato

max dimensione rotolo Ø mm. 280x260h

dimensioni mm. 515x470x910h

Dispenser 
di asciugamani

art. MP638

Supporto pensile in plastica per rotolo industrale

Con carenatura - bianco / trasparente

Dimen. max rotolo 280 x 260 mm.

Dimen. mm 440 x 340 x 330h

Supporto pensile 
in plastica per rotolo

art. MP636
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dispenser  per  carta  copr i  WC e sacchett i  igenic i

Copriwater mini

può contenere n. 200 fogli

piegati in quattro

Dimen. mm. 230 x 55 x 295h.

Copriwater miniart. MP530

Portascopino per bagno 

Bianco

Dimen. mm. 150 x 150 x 490h.

Portascopino 
per bagno

art. MP574

Distributore per sacchetti igenici

Dimen. mm. 135 x 55 x 295h.

art. MP99932
Sacchetti igenici KBM 31 gr.

Politenati (x Art. 531/532)

Distributore per sacchetti igeniciart. MP531

Portabicchieri - Capacità cartuccia da 20 bicchieri

per bibita ghiere di uscita incluse: mm. 70, mm. 73

+ GHIERA PER BICCHIERI DA CAFFE’

Dimen. mm. 100 x 100 x 170

art. MP558

Cestino gettacarta lt.23.

Abbinabile a tutti i dispenser 

per carta asciuga mani

Dimen. mm. 330 x 220 x 490

Cestino 
da pavimento

art. MP740

Cestino gettacarta 

listellato

Dimen. mm. 320 x 250 x 500h 

capacità lt. 35

Cestino 
gettacarta 
listellato

art. MP510

Basculante per cestino art. MP517

Dimen. mm. 400 x 280 x 150h.

Basculanteart. MP503

Asciugamano elettrico (a fotocellula) 

ad elevata potenza motore 250W 

- resistenze 2500W

in METELLO LACCATO

Dimen. mm. 267 x 164 x  325h.

Asciugamano elettrico
Ventasso

art. MP752

Portabicchieri - Capacità cartuccia

da 50 bicchieri per bibita ghiere di

uscita incluse: Ø mm. 70, mm. 73

+ GHIERA PER BICCHIERI DA CAFFE’

Dimen. mm. 100 x 100 x 315

Videobik midi
art. MP559

Coperchio basculante “SWING”

x Art. 740-742

Swingart. MP746

Cestino
gettacarta

art. MP517

cest in i  get tacarta

asciugamani

Cestino gettacarta 

grande apertura

Dimen. mm. 400 x 280 x 500 

capacità lt. 42

accessor i  per  bar  e  r is torant i
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deodorant i  e  inset t ic id i

Deodorante a ventola,

fotocellula night & day.

Dimen. mm. 105 x 100 x 260

Deodorante a ventolaart. MP596

Deodorante spray con temporizzatore

8,15 o 30 min.

Dimen. mm. 140 x 90 x 195

Deodorante sprayart. MP597

Specchiera rettangolare 

Bianca

Dimen. mm. 560 x 680

art. MP576
Mensola

Dimen. mm. 560 x 110

Specchiera rettangolareart. MP575

1000 W

Dimen. mm.110x105x205

Phon hotelart. MP675

1000 W

Con presa “rasoio shaver”

con tubo flessibile.

Dimen. mm.185x100x255

Fitphonart. MP669

Deodorante spray, temporizzatore 5,15

o 30 min. Fotocellula night & day.

Dimen. mm. 105 x 100 x 260

Deodorante sprayart. MP735

Cartuccia deodorante gel.

MP995L limone 

MP995P pompelmo 

MP995PE pesca 

MP995S silvestre

Cartuccia deodorante gelart. MP995_

Bombola deodorante (3.000 erogazioni)

MP999L lavanda 

MP999A agrumi 

MP999P pino 

MP999M menta 

MP999C cannella 

MP999G gelsomino

Bombola deodoranteart. MP999_

Bombola desodorizzante

in alluminio

Desotechart. MP9959

Bombola insetticida 

(oltre 3.000 erogazione)

Dimen. mm. 140 x 90 x 195

Bombola 
insetticida

art. MP997

prodott i  in  accia io  laccato

Dispenser a pavimento per rotolo

industriale - in metallo laccato 

Dimen. mm. 440 x 440 x 820h.

Dispenser 
a pavimento 
per rotolo

art. MP521

Dispenser a muro per rotolo

industriale - in metallo laccato

Dimen. mm. 400 x 250 x 280h.

Dispenser a muro per rotoloart. MP522
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carta  ig ien ica

lenzuol in i  medic i

prodott i  d i  serv i z io

n° veli: 2

Goffratura: micro

Lunghezza rotolo: 200 m

Rotoli per collo: 12

ECOLUCART VERDE 200art. CL2009

n° veli: 2

Goffratura: micro

Lubghezza rotolo: 400 m

Rotoli per collo: 6

ECOLUCART 400art. CL1208

n° veli: 2

Goffratura: microcollata

con decoro

Lunghezza rotolo: 24 m.

n° strappi: 200

Rotoli per confezione: 16

Confezioni per collo: 6

ECOLUCART 16

STRONG LUCART 16

art. CL1314
art. CL1315

n° veli: 2

Goffratura: microcollata

Lunghezza rotolo: 80 m

Altezza rotolo: 60 cm

n° strappi: 216

Rotoli per collo: 6

Rotoli monoconfezionati

ECOLUCART MEDI 80 JOINTart. CL0064

n° veli: 2

Goffratura: punta a punta

Lunghezza rotolo: 11,7 m

n° strappi: 48

Rotoli per confezione: 2

Confezioni per collo: 20

STRONG LUCART 2art. CL1129

Pezzi per collo: 1200

SACCHETTI PER 

ASSORBENTI IGIENICI

art. CL3003

Veline multiuso.

n° veli:2

Misure servizio: 21x21 cm.

Pezzi per confezione: 100

Confezione per collo: 40

STRONG LUCART 10Vart. CL1006

n° veli: 1

Pezzi per confezione: 200

Confezioni per collo: 10

COPRISEDILIart. CL3001

tovagl io l i

n° veli: 2

Goffratura: bordi

Formato: 33x33

Pezzi per confezione: 50

Confezioni per collo: 48

STRONG LUCART 233 T5art. CL2069
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n° veli: 2

Goffratura: micro

Peso rotolo: 3,5 Kg.

Rotoli per collo: 2

ECOLUCART 10 art. CL1023

n° veli: 2

Goffratura: micro

n° strappi: 800

Rotoli per collo: 2

ECOLUCART PULITUTTO art. CL1107

n° veli: 3

Goffratura: microcollata

n° strappi: 800

Rotoli per collo: 2

STRONG LUCART 3800 JOINT art. CL1133

n° veli: 2

Goffratura: micro

Lunghezza rotolo: 296 m

n° strappi: 800

Rotoli per collo: 2

BROWN LUCART ULTRA 800 art. CL1137

Carta a secco in rotoli.

n° veli: 1

Lunghezza rotolo: 130 m

n° strappi: 350

Rotoli per collo: 2

AIRLAID LUCART (75 gr/mq) art. CL1036

n° veli: 2

Lunghezza rotolo: 180 m

n° strappi: 486

Rotoli per collo: 6

ECOLUCART 180 art. CL5209

n° veli: 2

Goffratura: microcollata

Lunghezza rotolo: 70 m

n° strappi: 190

Rotoli per collo: 12

ECOLUCART 70 JOINT art. CL1031

n° veli: 1

Goffratura: piramidale

Misure servizio: 23x33 cm

Pezzi per confezione: 192

Confezioni per collo: 20

ECOLUCART “C” art. CL2026

n°veli: 2

Goffratura: microcollata 

con decoro

Misure servizio: 23x23,5 cm

Pezzi per confezione: 221

Confezioni per collo: 18

ECOLUCART “Z” art. CL4003
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art. CM06 CM2 CM3 CMA CM6 CM11

conteni tor i  monouso

Contenitori monouso per rifiuti sanitari pericolosi, taglienti e/o pungenti in propilene.

Certificati BS 7320.

Contenitori monouso

gr. 400 con doppio fondo denominato mod. CKP400

gr. 280 con fondo elettrosaldato denominato mod. CKP280

Contenitori monouso per rifiuti sanitari pericolosi. Automontanti, in polipropilene alveolare.

Realizzato in lastra alveolare estrusa a base di polipropilene.

Capacità Lt. 25 - 40 - 60

Sacco preinserito con facetta per la chiusura

Serigrafia a Norma di Legge e/o richiesta dell’utilizzatore

Fondo a tenuta ermetica dei liquidi

Omologato ONU (ADR)

Contenitori monousoart. CKP___

modello LT. 0,6 LT. 2 LT. 3 LT. 4 LT. 6 LT. 11

capacità 0,6 2 3 3,8 6 10,8

base (diam.) 75 105 120 160 185 220

altezza (mm) 130 185 250 170 215 260

peso (g) 70 120 150 210 300 1000

manico NO NO SI SI SI SI

modello LT. 15 LT. 20 LT. 25 LT. 30

capacità 14 19 26 32

base (diam.) 265 165 300 320

altezza (mm) 300 330 365 390

peso (g) 1250 1350 1300 1450

manico SI SI SI SI

art. CM15 CM20 CM25 CM30

art. CM__

art. CKP40025 litri 25

art. CKP40040 litri 40

art. CKP40060 litri 60

art. CKP28025 litri 25

art. CKP28040 litri 40

art. CKP28060 litri 60


