Forniture
per
Centri Estetici
e
Parrucchieri

Igienizzare le superfici
IGIENIZZANTE PLURISAN SPRAY

AIR SENTRY DISINFETTANTE.

PULIGIENIZZANTE

• È un aerosol igienizzante per la
pulizia e l’igienizzazione
delle superfici e degli oggetti.
• Elimina i cattivi odori e dona un
fresco profumo di pulito.
• Contiene il 96% di alcol v/v.

• È un aerosol disinfettante
per la sanificazione e la
deodorazione degli
ambienti.
• Da utilizzare
manualmente o con
erogatore automatico.

PULIGIENIZZANTE è un
sanificante pronto all’uso a
base alcolica idoneo per tutte
le superfici.
Consente di sanificare
velocemente ogni tipo di
superficie.

DE44000 - 500 ml.

- [x15pz.]

DE44001- 250 ml.

[x12pz.]

DE40875-750 ml. [x12pz.]

SANIDART

KEM-ALCOOL DUO

AMUCHINA SUPERFICI SPRAY

SANIDART è un disinfettante
pulitore rapido per la
disinfezione,
pulizia, smacchiatura e
spolveratura delle superfici in
ambiente comunitario e
sanitario.

Pulitore IGIENIZZANTE
Ad alta concentrazione
alcolica(76 % V/V
minimo)
per la pulizia e l’igiene
delle superfici

Disinfettante sgrassatore attivo.
Grazie alla sua formula ad azione
sgrassante, permette una
disinfezione profonda di tutte
le superfici trattate

DE41930 - 750 ml.

DE41610-750ml.

DE43490 - lt.5

DE42390- lt.5

DE40840- 750 ml. [x12pz.]

Igienizzare i pavimenti
DETACLOR

METASTERIL
Soluzione detergente
disinfettante profumata a base
di sali quaternari di ammonio,
ad elevato potere battericida,
fungicida,viruscida
germicida, deodorante

DETERGENTE
DISINFETTANTE concentrato,
può essere utilizzato senza aver
prima pulito le superfici

DE44120 - 1kg.

CLORO GEL

DE44130 kg.5

DE41070

5 lt.

[x4pz.]

Detergente a base di cloro
attivo per la pulizia delle
superfici del
bagno, della cucina e tutte le
superfici lavabili in cui è
richiesta un’azione
igienizzante
DE43230- 1 lt. DE43220- 5 lt.

Prodotti Multiuso
FRUIT MELA

ALCOOL ETILICO

E’ un lavapavimenti
alcolico, con ottimo potere
autoasciugante.
Il gradevole profumo di
mela assicura una
piacevole sensazione di
pulito dell’ambiente.

L’alcol etilico denaturato a 90%
È idoneo per le pulizie
Sia domestiche che
Professionali. Pulisce e sgrassa
Con efficacia le superfici dure
Vetri, cristalli etc..

DE43250 - 5 lt.

[x4pz.]

VARECHINA FORTE
Coadiuvante nel lavaggio di
tessuti come sbiancante e
per le pulizie della casa
come igienizzante.

DE42920

4 lt.

[x4pz.]

DE42960 - 1 lt.

BIOSPOT COMPRESSE

[12pz.]

Pastiglie effervescenti
disinfettanti ad alta
concentrazione di cloro attivo.

DE42491 - 200 cp.

PANNI MICROFIBRA

PANNO PVA MICRO

MicroTuff pulisce
efficacemente e facilmente
tutte le superficI.
Maneggevole Heading
e facile da
strizzare, rilascia velocemente
lo sporco in fase di risciacquo.
Disponibile nei colori: Verderosa-blu-giallo

Pulizia senza aloni
In microfibra tessuta
e PVA che permette
una elevata
assorbenza
dell’acqua.

AT21501

Cf. 5pz.

AT21540

[x6 pz.]

Cf. 5pz.
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Igienizzare le mani
BACTY GEL

HYGI GEL

IGIENIZZANTE MANI SPRAY

Gel a base di alcol etilico e
sostanze emollienti per la
pelle, pronto all'uso da usarsi
per una rapida sanificazione e
detersione delle mani.
Vari formati.

Gel a base di alcol oltre il 60%
per una rapida
sanificazione e
detersione
delle mani.
Vari formati

• Lozione idroalcolica spray
igienizzante per le mani.
Contiene 97,9% Alcol e
Glicerina che idrata la pelle.

DE44302- 750 ml.

DE44303- 5 lt.

LAVAMANI BACTY
SAPONE IGIENIZZANTE

5kg.

DE42790

100 ml.

DE44030

500 ml.

CREMA MANI ROSA

[x2 pz.]

DE40990

5kg.

DE44002-100 ml. [x12 pz.]

5 lt.

BLUE MANI

Sapone liquido detergente,
Grazie alla sua formula a pH
neutro, è particolarmente
adatto per l’igiene quotidiana
di ogni tipo di pelle, anche nei
casi di particolare intolleranza

Detergente lavamani con
attività antibatterica. Indicato
per il lavaggio frequente delle
mani.

DE41120

DE42789

Sapone liquido detergente,
particolarmente profumato e
adatto per l’igiene quotidiana
di ogni tipo di pelle.
Vari formati

DE40910

[x2 pz.]

5 kg.

[x4pz.]

Bobine di Carta e Monouso
BOBINA INDUSTRIALE PULISARDA

BOBINA INDUSTRIALE STRONG

goffratura micro
incollata in pura
ovatta di cellulosa
a due veli.

Pura ovatta
di cellulosa
a due veli.
Extra lunga.

PANNI in CARTA a SECCO
AIRTECH

Pratico panno monouso assorbente.
CA30571

2 rotoli

CA30600

VELINE TOGLITRUCCO

CA30570
2 RT

2 rotoli

CA30811
43x77

CA30810
32x38

Rotolo ASCIUGATUTTO
ultra-assorbente

LENZUOLINO MEDICO
PER LETTINO
2 VELI - 81mt.

carta asciugamano Ecolabel
CA30640
CA30650

Rettangolo cf.40pz
Cubo cf.30pz.

CA30381

Cf. 6 rotoli

CA30630

Cf. 6 rotoli

Linea Deodoranti
Deodoranti con Erogatore
Automatico.
In varie Profumazioni

DE40490 500 ml.

[x6pz.]

DE40695 500 ml.

[x6pz.]

DE40801-250ml.

[x12 pz.]
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Protezione e Sicurezza
GUANTI VINILE CON POLVERE (EVL)

HO61720

cf.100pz.

Cuffia Protettiva
TNT Monouso

HO60080

100 pz.

GUANTI NITRILE NERO
Guanto certificato DPI 3 per il
massimo livello di protezione.

HO60250 cf.100pz.

[x10 cf.]

Visiera Protettiva
Schermo Facciale

HO60451

[x10 cf.]

Mascherine chirurgiche 3 strati,
tessuto non tessuto, ideali per
proteggere naso e bocca.

HO60490

cf.50 pz.

GUANTI IN VINILEX
SENZA POLVERE RESISTENTI
VINYLSTRETCH

HO60400 cf.100pz.

[x10 cf.]

Mascherine Ffp2 / kn95 Certificate

HO60141

Sanificare e igienizzare con il Vapore
Polti SaniSystem Business
SANIFICAZIONE RAPIDA E FREQUENTE
Polti Sani Business è lo strumento ideale per effettuare la sanificazione numerose volte al giorno.
Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in spazi limitati o in
piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, cabine, studi, centri estetici

MC80380

POLTI SANISYSTEM BUSINESS
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