Prodotto

Guanti monouso in lattice
Candeggina profumata
Asciugamani di tipo piegato a “V” oppure "Z"
Carta igienica in pura ovatta cellulosa
Carta igienica in pura ovatta cellulosa
Sacchi neri per immondizia formato piccolo
Sacchi neri per immondizia formato grande
Detergente per pavimenti
Sapone liquido per lavaggio mani
Sacchi neri per immondizia formato grande

Decrizione
Non sterili, in puro lattice, ambidestri, resistenti,
privi di polvere, idonei a venire a contatto con gli
alimenti. Taglie s-xl
Igienizza, smacchia e sbianca le superfici.
Confezioni max 3 Lt
A doppio velo. Dimensioni indicative: +/- 23x 23,5
mm. confezioni da almeno 120 pezzi
A doppio velo bianca di tipo MINI JUMBO; rotolo
+/- 160 metri.
A doppio velo, finitura crespata o goffrata, bianca.
Strappi a rotolo +/- 155. Confezioni da max 12
rotolini (tipo casa)
Robusti, misure 55x70 confezioni +/-20 pz
Robusti, misure 72x110 confezioni +/-10 pz
Preferibilmente privo di profumo. In taniche da
max 5 litri
Con ph compatibile per contatto con la pelle.
Tanica da 5 Lt.
Robusti, misure 90x110 confezioni +/-10 pz

Unità di misura
utilizzata per il
confronto
€ /paio
€ /L
€ /asciugamano
€ /rotolo
€ /rotolo
€ /sacco
€ /sacco
€ /L
€/L
€ /sacco

Ricambio per Mocio Mop per Pavimenti con attacco a pinza

Frangia in filo di cotone +/- 300 gr

€ /pezzo

Alcool

Alcool etilico denaturato. In flaconi da ml 750
oppure ml 1000

€ /L

Prodotto

Decrizione

Unità di misura
utilizzata per il
confronto

Detergente per pulizia bagni

Detergente spray per tutte le superfici (compresa
plastica, ceramica). Preferibilmente privo di
profumo. In flaconi da ml 750 oppure ml 1000

€ /L

Deodorante spray per ambienti

Varie profumazioni , +/- 250 ml

€ /L

Sapone liquido per lavaggio mani

Con ph compatibile per contatto con la pelle.
Confezione da 500 ml con beccuccio dispenser.

€/L

Strofinaccio per pavimenti
Detergente disincrostante per WC
Candeggina profumata

Detergente sgrassante per pavimenti

Panno spugna per uso domestico
Panno pavimenti tipo Vileda o equivalenti

In cotone,lavabili ad alte temperature,
irrestringibili con trama a nido d’ape, misure +/70x43 cm
Anticalcare e igienizzante per wc, pronto all’uso.
In flaconi da 750 ml oppure 1000 ml
Igienizza, smacchia e sbianca le superfici.
Confezioni max 3 Lt
Sgrassante universale ad alta efficacia,
preferibilmente privo di profumo. Senza aldeide
formica né ammine. Non deve causare disturbi
per inalazione. In flaconi da 750 ml oppure 1000
ml
Adatto per tutte le superfici, misure +/- 40x50.
confezioni da max 10 pezzi
Multiuso, lavabile ad alte temperature, di
dimensioni per lavaggio pavimenti. Confezioni da
max 3 pezzi

€ /pezzo
€ /L
€ /L

€ /L

€ /panno
€ /panno

Confezioni da +/- 10 pezzi; misure +/- 20 x 60 cm

€ /panno

Panni tipo Swiffer

Adatta per interni senza manico ed idonea per
manici offerti a parte
Panno catturapolvere

€/panno

Prodotto

Decrizione

Panno catturapolvere per spazzolone
Scopa classica

Detersivo liquido per macchine lavastoviglie
Detergente per forni e grill

Non schiumoso, preferibilmente privo di
profumo. Taniche da lt.5
Per la pulizia periodica delle zone con forti
incrostazioni di grasso. Confezioni da 750 ml
oppure 1000 ml

€ /pezzo

Unità di misura
utilizzata per il
confronto
€ /L
€ /L

Guanti felpati in gomma per pulizie

In pur lattice di gomma con felpatura interna in
puro cotone anallergico. Misure piccola, media,
grande ed extra grande. Manica lunga con
zigrinatura antiscivolo sul palmo. Taglie S-xl

€ /paio

Manici

Adatto per scope e spazzoloni, con filettatura
(attacco a vite) lunghezza +/- cm.150

€ /pezzo

Spazzolone cattura polvere per pavimento

Scopa in cotone catturasporco- Frange toglisporco
da angoli e fessure- Cattura polvere e sporcoAttacco del manico ruotabile e snodabile per
manici offerti a parte

€ /pezzo

Scopino e portascopino per wc
Cestino gettacarte
Ricambio per Mocio Mop per Pavimenti con attacco a vite

Detergente per vetri

Detergente Anticalcare
Dispenser Sapone Liquido

Compresse effervescenti sanitizzanti a base di sodio

In plastica robusta, stabili
Aperto in plastica, altezza +/- cm. 40 circa
diametro +/- 30cm
Frangia in filo di cotone +/- 300 gr
Detergente multiuso per pulizia vetri, superfici
laccate o verniciate, pronto all’uso,
preferibilmente privo di profumo. In flaconi da ml
750 oppure ml 1000
Detergente Spray Anticalcare, pronto all'uso. In
flaconi da ml 750 oppure 1000 ml
Dosatore con erogatore in metallo finitura
cromata fissaggio a parete.
Solubili in acqua, sono consigliate per la pulizia di
pavimenti, stoviglie, biancheria, pattumiere,
lavaggio a mano, sanitari. Consentono di
detergere ed igienizzare in un`unica soluzione
tutte le sueprfici

€ /pezzo
€ /pezzo
€ /pezzo

€ /L

€ /L
€ /pezzo

€ /kg

