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CLASSIC
Borsa shopping in tnt • manici lunghi a tracolla • dimensioni cm 38x42 • per la stampa su due lati, considerare un solo impianto se la 
grafica è identica su entrambi i lati
•	 Materiale: TNT
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-2500
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Posizione di stampa: un lato
CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G1502-013SS1_
BIANCO G1502-001SS1_

BLU ROYAL G1502-005SS1_
FUCSIA G1502-015SS1_
GIALLO G1502-007SS1_
NERO G1502-002SS1_

ROSSO G1502-006SS1_
VERDE G1502-008SS1_

VERDE LIME G1502-009SS1_

Posizione di stampa: due lati
CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G1547-013SS1_
BIANCO G1547-001SS1_

BLU ROYAL G1547-005SS1_
FUCSIA G1547-015SS1_
GIALLO G1547-007SS1_
NERO G1547-002SS1_

ROSSO G1547-006SS1_
VERDE G1547-008SS1_

VERDE LIME G1547-009SS1_

15

SHOPPING ACTION
Borsa shopping con manici lunghi, fronte in cotone 100% naturale da 56 g/m² e retro in TNT, dimensioni cm 38x42. 
Personalizzazione sul lato in cotone
•	 Materiale: cotone/tnt
•	 Personalizzazione: transfer digitale
•	 Posizione di stampa: fronte cm 13x19
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-5000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa digitale: GE005
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE TRANSFER DIGITALE

CAD

ARANCIONE G1526-013TRD_
BLU G1526-003TRD_

ROSSO G1526-006TRD_
VERDE G1526-008TRD_

15
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Posizione di stampa: un lato
CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G1509-013SS1_
BIANCO G1509-001SS1_

BLU ROYAL G1509-005SS1_
FUCSIA G1509-015SS1_
GIALLO G1509-007SS1_
NERO G1509-002SS1_

ROSSO G1509-006SS1_
VERDE G1509-008SS1_

VERDE LIME G1509-009SS1_

Posizione di stampa: due lati
CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G1548-013SS1_
BIANCO G1548-001SS1_

BLU ROYAL G1548-005SS1_
FUCSIA G1548-015SS1_
GIALLO G1548-007SS1_
NERO G1548-002SS1_

ROSSO G1548-006SS1_
VERDE G1548-008SS1_

VERDE LIME G1548-009SS1_

SOFFIETTO
Borsa shopping in tnt con soffietto • manici lunghi a tracolla • dimensioni 
cm 38x10x42 • per la stampa su due lati, considerare un solo impianto se 
la grafica è identica su entrambi i lati
•	 Materiale: TNT
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-2500
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

15

MANICI LUNGHI
Borsa shopping con manici lunghi • 100% cotone tessuto da g/m² 
105 • dimensioni cm 38x42 • per la stampa su due lati, considerare 
un solo impianto se la grafica è identica su entrambi i lati
•	 Materiale: cotone
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-2500
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Posizione di stampa: un lato
CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G1507-013SS1_ G1507-013SS2_
BIANCO G1507-001SS1_ G1507-001SS2_

BLU G1507-003SS1_ G1507-003SS2_
FUCSIA G1507-015SS1_ G1507-015SS2_
GIALLO G1507-007SS1_ G1507-007SS2_

NATURALE G1507-047SS1_ G1507-047SS2_
NERO G1507-002SS1_ G1507-002SS2_

ROSSO G1507-006SS1_ G1507-006SS2_
VERDE LIME G1507-009SS1_ G1507-009SS2_

Posizione di stampa: due lati
CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G1553-013SS1_ G1553-013SS2_
BIANCO G1553-001SS1_ G1553-001SS2_

BLU G1553-003SS1_ G1553-003SS2_
FUCSIA G1553-015SS1_ G1553-015SS2_
GIALLO G1553-007SS1_ G1553-007SS2_

NATURALE G1553-047SS1_ G1553-047SS2_
NERO G1553-002SS1_ G1553-002SS2_

ROSSO G1553-006SS1_ G1553-006SS2_
VERDE LIME G1553-009SS1_ G1553-009SS2_

15
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PENNA A SFERA FUSTO BIANCO
Penna a sfera in plastica • meccanismo a scatto • fusto bianco con clip ed impugnatura colorati 
• inchiostro di scrittura colore nero
•	 Materiale: plastica
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-2500, F4-5000
•	 Personal.: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Cod. imp. st.: GE001
•	 Multipli di vendita: 50
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. O TAMP. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G0185-013SST1_
AZZURRO G0185-014SST1_
BIANCO G0185-001SST1_

BLU G0185-003SST1_
GIALLO G0185-007SST1_
NERO G0185-002SST1_

ROSSO G0185-006SST1_
VERDE G0185-008SST1_

15

PENNA A SFERA FUSTO COLORATO
Penna a sfera in plastica • meccanismo a scatto • fusto colorato con clip ed impugnatura neri • 
inchiostro di scrittura colore nero
•	 Materiale: plastica
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-2500, F4-5000
•	 Personal.: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Cod. imp. st.: GE001
•	 Multipli di vendita: 50
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. O TAMP. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G0186-013SST1_
AZZURRO G0186-014SST1_

BLU G0186-003SST1_
GIALLO G0186-007SST1_
NERO G0186-002SST1_

ROSSO G0186-006SST1_
VERDE G0186-008SST1_

VERDE LIME G0186-009SST1_

15

MATITA IN LEGNO CON GOMMINO
Matita in legno • con gommino • fornita già temperata • dimensioni ØxH mm 7x190
•	 Materiale: legno
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Quantità per fasce: F1-1000, F2-2500, F3-5000, F4-10000
•	 Multipli di vendita: 100
•	 Codice impianto stampa per colore: GE001
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. O TAMP. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G0107-013SST1_
BLU G0107-003SST1_

NATURALE G0110-047SST1_
NERO G0107-002SST1_

ROSSO G0107-006SST1_
VERDE G0107-008SST1_

15

TELO PALESTRA IN SPUGNA
Telo da palestra in spugna di puro cotone • tessuto da 360 g/m² • fascia stampabile • misura cm 50x100
•	 Materiale: spugna di cotone
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: sulla fascia
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-500
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE003
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

ARANCIONE G1208-013SS1_
BIANCO G1208-001SS1_

BLU NAVY G1208-004SS1_
BLU ROYAL G1208-005SS1_

NERO G1208-002SS1_
ROSSO G1208-006SS1_
VERDE G1208-008SS1_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia



www.errebian.it

4

Sfoglia la gamma completa dei prodotti Ho.Re.Ca. su http://www.coral2.com/Buyers Numero verde 800.062.625

CARAMELLA CLASSICA INCARTO A FARFALLA
Caramella classica dura con incarto a farfalla • gusti a scelta, menta o 
frutta assortita (da indicare nelle note dell’ordine) • 6 g • stampa su incarto 
personalizzato • unità di vendita al kg (circa 170 pz/kg)
•	 Materiale: plastica
•	 Personalizzazione: stampa flessografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: sull’incarto
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-500
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE009
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE FLESSOGRAFICA 1 COL.

CAD
BIANCO G5500-001SF1_

TRASPARENTE G5500-024SF1_

30

MENTINE
Mentine in scatolina di polistirene. Le mentine sono qualcosa di rinfrescante per ogni momento della giornata 
e danno impressione fresca e positiva col vostro logo/pubblicità in quadricromia su un dispenser portatile e 
compatto. Il vostro nome, logo/pubblicità viaggerà assieme ai vostri clienti e verrà visto e condiviso con altre 
persone ovunque. Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, aromi, cera di carnauba, cera d’api, carbonato di 
calcio. Peso g 22 (netto g 14). Dimensioni scatolina mm 58x41x14. Area di stampa mm 35x29
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: polistirene
•	 Personalizzazione: stampa digitale in quadricromia
•	 Posizione di stampa: su un lato
•	 Quantità per fasce: F1-252, F2-504, F3-1008, F4-5040
•	 Multipli di vendita: 252
•	 Codice impianto stampa digitale: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. DIGITALE IN QUADRICROMIA
CAD G5502-001SD_

10

Gusto cioccolato: latte
CONF. COLORE DIGITALE IN QUADRICROMIA

CAD
ARGENTO G5503-016SD_

ORO G5503-021SD_
Gusto cioccolato: fondente

CONF. COLORE DIGITALE IN QUADRICROMIA

CAD
ARGENTO G5504-016SD_

ORO G5504-021SD_

30

SALVIETTE RINFRESCANTI PROFUMATE
Salviette rinfrescanti profumate • essenze: limone, the verde, agrumi, citronella (da specificare in sede d’ordine) 
• formato medio cm 7x10 • tovagliolino in TNT cm 13x19 • NOTA A CHIARIMENTO: le salviette rientrano nella 
normativa COSMETICI (REG CE 1229/2009). È obbligatorio riportare sulla salvietta il nominativo della PERSONA 
RESPONSABILE con indirizzo della sede. Su richiesta è possibile sostituire i dati del Produttore previa assunzione di 
responsabilità da parte del Richiedente
•	 Materiale: plastica
•	 Posizione di stampa: su entrambi i lati
•	 Quantità per fasce: F1-6000, F2-15000, F3-50000, F4-75000
•	 Codice impianto stampa 1/2 colori: GE008
•	 Codice impianto stampa 3/4 colori: GE009
•	 Codice impianto stampa quadricromia: GE011
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

COLORE STAMPA 1/2 COL. STAMPA 3/4 COL. STAMPA QUADR.
ARGENTO G5508-016S1-2_ G5508-016S3-4_ G5508-016SQ_
BIANCO G5508-001S1-2_ G5508-001S3-4_ G5508-001SQ_

BLU G5508-003S1-2_ G5508-003S3-4_ G5508-003SQ_
NERO G5508-002S1-2_ G5508-002S3-4_ G5508-002SQ_
ORO G5508-021S1-2_ G5508-021S3-4_ G5508-021SQ_

ROSSO G5508-006S1-2_ G5508-006S3-4_ G5508-006SQ_

20

DIGITALE IN QUADRICROMIA

CIOCCOLATINO QUADRATO
Cioccolatino quadrato da g 5 • gusto cioccolato: al latte o fondente Belga • incarto 
colorato: oro o argento • personalizzazione sulla fascetta • formato mm 37x37x4
•	 Materiale: carta
•	 Personalizzazione: stampa digitale in quadricromia
•	 Posizione di stampa: centrale sulla fascetta
•	 Quantità per fasce: F1-2000, F2-5000, F3-10000, F4-20000
•	 Multipli di vendita: 1000
•	 Codice impianto stampa digitale: GE016
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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BUSTA PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO
CONF. 6000 • Bustine portaposate per uso alimentare. Realizzate in carta kraft. Complete di tovagliolo in ovatta piega 1/8 cm 40x40 a 2 veli. Formato cm 25x11
•	 Materiale: carta kraft
•	 Posizione di stampa: su entrambi i lati
•	 Quantità per fasce: F1-6000, F2-10000, F3-20000, F4-50000
•	 Codice impianto stampa generica: incluso
•	 Codice impianto stampa 1/2 colori: GE008
•	 Codice impianto stampa 3/4 colori: GE009
•	 Codice impianto stampa quadricromia: GE011
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE STAMPA GENERICA STAMPA 1/2 COL.

6000 PEZZI
AVANA G5505-198SGEN_ G5505-198SIV2_
BIANCO G5505-001SGEN_ G5505-001SIV2_

15

TOVAGLIETTE KRAFT
Tovagliette per uso alimentare. Realizzate in carta kraft 
goffrata da g/m² 50
•	 Materiale: carta kraft
•	 Posizione di stampa: un lato
•	 Quantità per fasce: F1-5000, F2-10000, 

F3-20000, F4-50000
•	 Codice impianto stampa generica: incluso
•	 Codice impianto stampa 1/2 colori: GE010
•	 Codice impianto stampa 3/4 colori: GE011
•	 Codice impianto stampa quadricromia: 

GE012
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Formato: cm 30x40
COLORE STAMPA GENERICA STAMPA 1/2 COL. STAMPA 3/4 COL. STAMPA QUADR. NO STAMPA

AVANA G5510-198SGEN_ G5510-198SIV2_ G5510-198SIV4_ G5510-198SIVQ_ G5510-198NEU_
BIANCO G5510-001SGEN_ G5510-001SIV2_ G5510-001SIV4_ G5510-001SIVQ_ G5510-001NEU_

Formato: cm 35x50
COLORE STAMPA GENERICA STAMPA 1/2 COL. STAMPA 3/4 COL. STAMPA QUADR. NO STAMPA

AVANA G5511-198SGEN_ G5511-198SIV2_ G5511-198SIV4_ G5511-198SIVQ_ G5511-198NEU_
BIANCO G5511-001SGEN_ G5511-001SIV2_ G5511-001SIV4_ G5511-001SIVQ_ G5511-001NEU_

15

CONF. COLORE STAMPA 3/4 COL. STAMPA QUADR.

6000 PEZZI
AVANA G5505-198SIV4_ G5505-198SIVQ_
BIANCO G5505-001SIV4_ G5505-001SIVQ_

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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OPTIWINE SET DECANTER
Set decanter per vino • il vino degustato è portato al suo massimo potenziale • set composto da 3 caraffe Optiwiners 
in 3 dimensioni per ottimizzare l’aerazione di ogni vino (piccola per vino rosso da 0 a 4 anni • media per vino rosso 
da 5 a 10 anni e vino bianco e rosato da 0 a 2 anni • grande per vino rosso da più di 10 anni e vino bianco e rosato da 
più di 2 anni) • dopo aver stappato la bottiglia, mettere immediatamente l’optiwiner scelto sulla bottiglia, al posto 
del tappo, semplicemente appoggiandolo su di essa • risvegliare dolcemente il vino, inclinando delicatamente la 
bottiglia (2 volte per una bottiglia da 37,5 cl • 3 volte per una bottiglia da 75 cl • 5 volte per una bottiglia da 150 
cl magnum) • questa operazione fondamentale assicura la nano-aerazione del vino e ne avvia l’apertura aromatica 
• più si pazienta (almeno 10 minuti prima di servirlo), più si ottiene il meglio dal tuo vino • confezione regalo • 
dimensioni scatola LxPxH cm 15,8x11,3x3,8
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: Surlyn
•	 Personalizzazione: no stampa
•	 Quantità per fasce: F1-5, F2-25, F3-50, F4-100
•	 Multipli di vendita: 5
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. NO STAMPA
CAD G7014-002NEU_

15

SET APERITIVO
Set aperitivo 13 pezzi dal design esclusivo • composto da: 3 bicchieri di vetro con cucchiai di metallo, 3 cucchiai di 
ceramica bianca e 3 ciotoline di ceramica nera, il tutto presentato su un piatto di ardesia nero • confezione regalo 
• dimensioni LxPxH cm 25,5x25,6x7
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: ardesia/ceramica/vetro/metallo
•	 Personalizzazione: no stampa
•	 Quantità per fasce: F1-10, F2-25, F3-50, F4-100
•	 Multipli di vendita: 5
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. NO STAMPA
CAD G7013-002NEU_

15

OPEN IT
Portachiavi in metallo cromato • apribottiglie • stampa in quadricromia rivestita con una resina acrilica trasparente 
(doming), che protegge la stampa stessa dallo scolorimento dovuto ai raggi UV e la rende antigraffio • dimensioni 
cm 9,8x1,1x3,2
•	 Colore: █  silver
•	 Materiale: metallo
•	 Personalizzazione: stampa in quadricromia resinata
•	 Posizione di stampa: corpo centrale, su un lato
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. QUADRICROMIA RESINATA
CAD G3065-045SQR_

10

PORTA MENU
Porta menu in tam • 4 buste bifacciali
•	 Colore: █  marrone
•	 Materiale: tam
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: parte bassa sul fronte
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-500
•	 Multipli di vendita: 25
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. FORMATO LxH cm SERIG. 1 COL.

CAD
13x25 G2025-019SS1_
16x26 G2026-019SS1_
23x32 G2027-019SS1_

15
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15

PUNTATORE LASER
Puntatore laser in metallo con punta touch • led bianco, puntatore rosso • 3 batterie a bottone incluse • confezionato 
in scatola di latta • dimensioni scatola cm 18x3,9x2,2
•	 Materiale: metallo
•	 Personalizzazione: incisione laser
•	 Posizione di stampa: sul fusto parte bassa o sulla scatola
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto incisione: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE INCISIONE LASER

CAD
ARGENTO G0642-016LAS_

NERO G0642-002LAS_

15

CARTELLINA BOARD
Cartellina portablocco con tasca interna in PVC trasparente, clip fermablocco/fogli in metallo con angoli in gomma. 
Blocco e penna non inclusi. Dimensioni cm 23x32
•	 Materiale: pvc rigido
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: sul fronte
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-240, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 20
•	 Codice impianto stampa per colore: GE001
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD
BLU G0545-003SS1_

NERO G0545-002SS1_

15

TULIP BADGE CLASSIC NAME
Badge nominale riutilizzabile in plastica colorata • aggancio con magnete per non rovinare gli indumenti • 
design dal carattere tradizionale che rende questo modello adatto ad ogni azienda • ha una forma fissa ed offre la 
possibilità di sostituire il nome ogni volta che volete • dimensioni mm 68x33 • spessore mm 4 • peso g 13
•	 Materiale: plastica
•	 Personalizzazione: stampa digitale in quadricromia
•	 Posizione di stampa: su un lato
•	 Quantità per fasce: F1-28, F2-56, F3-252, F4-504
•	 Multipli di vendita: 28
•	 Codice impianto stampa digitale: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE DIGITALE IN QUADRICROMIA

CAD
BIANCO G0532-001SD_

ORO G0532-021SD_
SILVER G0532-045SD_

10

TULIP BADGE CLASSIC
Badge riutilizzabile in plastica bianca • aggancio con spilla • offre infinite possibilità: potete scegliere per il vostro 
badge qualsiasi dimensione e forma vogliate, come ad esempio quella del vostro logo o del vostro prodotto di 
punta • dimensioni < 20 cm2

•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: plastica
•	 Personalizzazione: stampa digitale in 

quadricromia
•	 Posizione di stampa: su tutto il fronte

•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, 
F4-1000

•	 Multipli di vendita: 25
•	 Codice impianto stampa digitale: incluso

Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. NO STAMPA
CAD G0523-001SD_

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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BUSTINE PORTABADGE
Bustina portabadge in plastica e accessori (cordino e clip)
•	 Materiale: plastica/tessuto/alluminio
•	 Personalizzazione: no stampa
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-2500, F4-5000
•	 Multipli di vendita: 100
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Modello: bustina orizzontale
CONF. COLORE FORMATO ESTERNO mm FORMATO INTERNO mm COD. NO STAMPA

CAD TRASPARENTE
94x72 87x57 G0613-024NEU_

110x90 103x70 G0614-024NEU_
160x120 150x100 G0615-024NEU_

Modello: bustina verticale
CONF. COLORE FORMATO ESTERNO mm FORMATO INTERNO mm COD. NO STAMPA

CAD TRASPARENTE
67x133 58x108 G0616-024NEU_
89x150 80x124 G0617-024NEU_

117x177 107x145 G0618-024NEU_

Modello: cordino cm 90
CONF. COLORE COD. NO STAMPA

CAD

BIANCO G0619-001NEU_
BLU G0619-003NEU_

NERO G0619-002NEU_
ROSSO G0619-006NEU_

10

LANYARD IN RASO SGANCIO PORTACHIAVI
Nastro in raso con moschettone standard. Completo di sgancio di sicurezza antisoffocamento e di sgancio per 
portachiavi. Stampa all over in continuo su entrambi i lati
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: raso
•	 Posizione di stampa: fronte/retro in continuo
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-3000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. ALTEZZA NASTRO mm SUBLIMAZIONE 1/2 COL. SUBLIMAZIONE 3/4 COL.

CAD
10 G0553-001SBL_ G0556-001SBL_
15 G0554-001SBL_ G0557-001SBL_
20 G0555-001SBL_ G0558-001SBL_

15

PANNELLO IN PLEXIGLASS CON STAMPA DIRETTA
Pannello in Plexiglass trasparente • per interni e per esterni • retrostampa più bianco coprente che esalta il colore 
delle immagini stampate • taglio squadrato • garanzia  di durata all’esterno 3 anni
•	 Materiale: plexiglass trasparente
•	 Personalizzazione: stampa digitale diretta

Spessore: mm 3
CONF. FORMATO cm COD.

CAD

21x30 T1980DAPLX3SD
42x30 T1980DBPLX3SD
35x50 T1980DCPLX3SD
50x70 T1980DDPLX3SD

Spessore: mm 5
CONF. FORMATO cm COD.

CAD

21x30 T1980DAPLX5SD
42x30 T1980DBPLX5SD
35x50 T1980DCPLX5SD
50x70 T1980DDPLX5SD

10
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PANAMA MARE
Shopper da mare multiuso con scomparto prinicipale con zip, piccola 
tasca interna con zip. Dimensioni cm 38x17x36
•	 Materiale: poliestere 600D
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: centrato sul fronte senza tasca interna
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. O TAMP. 1 COL.

CAD

BIANCO G1020-001SST1_
BLU G1020-003SST1_

BLU NAVY G1020-004SST1_
ROSSO G1020-006SST1_

VERDE LIME G1020-009SST1_
ROSA G1020-018SST1_

15

TELO MARE
Telo in microfibra multiuso. Particolarmente idoneo per la spiaggia o per sport come il nuoto. Misura cm 80x150
•	 Materiale: microfibra
•	 Posizione di stampa: su un lato, cm 20x10
•	 Quantità per fasce: F1-25, F2-50, F3-100, 

F4-250
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004

Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE TRANSFER SERIG. 1 COL. TRANSFER SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G1036-013TRT1_ G1036-013TRT2_
BIANCO G1036-001TRT1_ G1036-001TRT2_

BLU NAVY G1036-004TRT1_ G1036-004TRT2_
BLU ROYAL G1036-005TRT1_ G1036-005TRT2_

GIALLO G1036-007TRT1_ G1036-007TRT2_
LILLA G1036-160TRT1_ G1036-160TRT2_
NERO G1036-002TRT1_ G1036-002TRT2_

ROSSO G1036-006TRT1_ G1036-006TRT2_
TURCHESE G1036-020TRT1_ G1036-020TRT2_

VERDE LIME G1036-009TRT1_ G1036-009TRT2_

15

RIVIERA
CON CUSCINO
Stuoia mare. Cuscino gonfiabile 
incluso. Dimensioni cm 90x180x0,2
•	 Materiale: plastica PP
•	 Personalizzazione: stampa 

serigrafica o tampografica       
ad 1 colore

•	 Posizione di stampa:  
sulla tasca

•	 Quantità per fasce: F1-50, 
F2-100, F3-250, F4-1000

•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa 

per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. O TAMP. 1 COL.

CAD
ARANCIONE G1022-013SST1_

GIALLO G1022-007SST1_

15

INFRADITO
Infradito in EVA/PVC. Taglie uniche: donna 36-38 e uomo 
42-44 (da specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: eva/pvc
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: zona tallone o su una 

fettuccia, entrambe le infradito
•	 Quantità per fasce: F1-120, F2-480, 

F3-960, F4-2520
•	 Multipli di vendita: 60
•	 Codice impianto stampa per 

colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

BIANCO G1044-001SS1_
ARANCIONE G1044-013SS1_

AZZURRO G1044-014SS1_
FUCSIA G1044-015SS1_
GIALLO G1044-007SS1_
NERO G1044-002SS1_

ROSSO G1044-006SS1_
VERDE G1044-008SS1_

15
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PAREO
Pareo mare • tessuto viscosa/poliestere da g/m2 105 • formato cm 170x110
•	 Materiale: viscosa/poliestere
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: in un angolo
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

BIANCO G1243-001SS1_
FUCSIA G1243-015SS1_
NERO G1243-002SS1_

ROSSO G1243-006SS1_

15

SET SPIAGGIA
Set da spiaggia completo di: frisbee, gioco da spiaggia, borsa termica 6 lattine e pallone da spiaggia gonfiabile • il tutto contenuto in una borsa gonfiabile utilizzabile come cuscino 
• dimensioni LxPxH cm 56x10x43
•	 Colore: █  arancione
•	 Materiale: pvc
•	 Personalizzazione: stampa tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: sulla borsa esterna
•	 Quantità per fasce: F1-25, F2-50, F3-100, F4-500
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COD.
CAD G1045-013ST1_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla 
della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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VENTAGLIO
Ventaglio in plastica ABS • dimensioni LxPxH cm 23x43x2,7
•	 Materiale: plastica ABS
•	 Posizione di stampa: sulla prima bacchetta
•	 Quantità per fasce: F1-1000, F2-500, F3-2500, F4-5000
•	 Multipli di vendita: 100
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE TAMP. 1 COL. TAMP. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G1234-013ST1_ G1234-013ST2_
AZZURRO G1234-014ST1_ G1234-014ST2_
BIANCO G1234-001ST1_ G1234-001ST2_
FUCSIA G1234-015ST1_ G1234-015ST2_
GIALLO G1234-007ST1_ G1234-007ST2_
NERO G1234-002ST1_ G1234-002ST2_

ROSSO G1234-006ST1_ G1234-006ST2_
VERDE LIME G1234-009ST1_ G1234-009ST2_

15

BRACCIALETTO IN SILICONE
Braccialetto identificativo in silicone. Dimensioni mm 202x12x2. Consegna express
•	 Materiale: silicone
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: corpo, una posizione
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-200, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 100
•	 Codice impianto stampa per colore: GE003
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL.

CAD

BIANCO G3050-001SS1_
ARANCIONE G3050-013SS1_
BLU NAVY G3050-004SS1_

SKY G3050-167SS1_
GIALLO G3050-007SS1_
NERO G3050-002SS1_
ROSA G3050-018SS1_

ROSSO G3050-006SS1_
VERDE G3050-008SS1_

7

BRACCIALETTI IN VINILE
Braccialetto identificativo in vinile monouso. Ideale per uso prolungato in villaggi turistici, camping, hotel, ecc. Per 
un controllo d’accesso semplice e sicuro. Dimensioni mm 250x15
•	 Materiale: vinile
•	 Posizione di stampa: sul fronte, area stampa cm 9x1
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-3000, F4-10000
•	 Multipli di vendita: 100
•	 Codice impianto stampa per colore: GE001
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. NO STAMPA

CAD

ARANCIONE G1031-013SS1_ G1031-013NEU_
ARGENTO G1031-016SS1_ G1031-016NEU_
BIANCO G1031-001SS1_ G1031-001NEU_

BLU FLUO G1031-052SS1_ G1031-052NEU_
BLU METAL G1031-061SS1_ G1031-061NEU_

GIALLO FLUO G1031-053SS1_ G1031-053NEU_
GIALLO GIRASOLE G1031-138SS1_ G1031-138NEU_

NERO G1031-002SS1_ G1031-002NEU_
ROSA FLUO G1031-054SS1_ G1031-054NEU_

ROSSO G1031-006SS1_ G1031-006NEU_
VERDE FLUO G1031-055SS1_ G1031-055NEU_
VIOLA FLUO G1031-056SS1_ G1031-056NEU_

10

CAPPELLINO GOLF
Cappellino 5 pannelli. Materiale 100% cotone. Visiera rigida sagomata. Chiusura in velcro regolabile
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: fronte centrato
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-500, F3-1000, F4-2500
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G5009-013SS1_ G5009-013SS2_
BIANCO G5009-001SS1_ G5009-001SS2_

BLU G5009-003SS1_ G5009-003SS2_
BLU ROYAL G5009-005SS1_ G5009-005SS2_
BORDEAUX G5009-017SS1_ G5009-017SS2_

GIALLO G5009-007SS1_ G5009-007SS2_
NERO G5009-002SS1_ G5009-002SS2_

ROSSO G5009-006SS1_ G5009-006SS2_
VERDE G5009-008SS1_ G5009-008SS2_

VERDE LIME G5009-009SS1_ G5009-009SS2_

15
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CAIMAN ADULTO UNISEX
T-shirt girocollo adulto unisex • manica corta Raglan • maniche e bordino collo in contrasto • Lycra al collo • doppie cuciture collo, maniche e al fondo • colori reattivi 
Azo Free • tessuto Jersey da g/m2 160 • taglie dalla XS alla XXL (da specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone Jersey
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE/BLU ROYAL G5098-228SS1_ G5098-228SS2_
BIANCO/ARANCIONE G5098-171SS1_ G5098-171SS2_
BIANCO/BLU NAVY G5098-074SS1_ G5098-074SS2_
BIANCO/BLU ROYAL G5098-172SS1_ G5098-172SS2_

BIANCO/CELESTE G5098-229SS1_ G5098-229SS2_
BIANCO/MORA G5098-230SS1_ G5098-230SS2_
BIANCO/ROSSO G5098-155SS1_ G5098-155SS2_
BIANCO/VERDE G5098-156SS1_ G5098-156SS2_

CAMMELLO/OLIVA G5098-231SS1_ G5098-231SS2_
CELESTE/BLU NAVY G5098-232SS1_ G5098-232SS2_
GRIGIO/BLU NAVY G5098-186SS1_ G5098-186SS2_

ROSSO/NERO G5098-076SS1_ G5098-076SS2_

15

GILDAN SOFT STYLE UOMO
T-shirt uomo girocollo manica corta. Tessuto da 150 g/m² 
(bianco 140 g/m²). Taglie dalla S alla XXL (da specificare in 
sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone ringspun
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE003
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

15

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G5025-013SS1_ G5025-013SS2_
BIANCO G5025-001SS1_ G5025-001SS2_

BLU NAVY G5025-004SS1_ G5025-004SS2_
BLU ROYAL G5025-005SS1_ G5025-005SS2_

GIALLO G5025-007SS1_ G5025-007SS2_
GRIGIO SPORT G5025-140SS1_ G5025-140SS2_

NERO G5025-002SS1_ G5025-002SS2_
ROSSO G5025-006SS1_ G5025-006SS2_
SABBIA G5025-039SS1_ G5025-039SS2_
VERDE G5025-008SS1_ G5025-008SS2_
VIOLA G5025-025SS1_ G5025-025SS2_

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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GILDAN SOFT STYLE DONNA
T-shirt donna girocollo manica corta. Tessuto da 150 g/m² (bianco 140 g/m²). Taglie dalla S alla XL (da specificare 
in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone ringspun
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE003
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G5026-013SS1_ G5026-013SS2_
BIANCO G5026-001SS1_ G5026-001SS2_

BLU NAVY G5026-004SS1_ G5026-004SS2_
BLU ROYAL G5026-005SS1_ G5026-005SS2_

GRIGIO SPORT G5026-140SS1_ G5026-140SS2_
ROSA G5026-018SS1_ G5026-018SS2_

ROSSO G5026-006SS1_ G5026-006SS2_
SABBIA G5026-039SS1_ G5026-039SS2_
VERDE G5026-008SS1_ G5026-008SS2_
VIOLA G5026-025SS1_ G5026-025SS2_
NERO G5026-002SS1_ G5026-002SS2_

15

GILDAN SOFT STYLE BAMBINO
T-shirt bambino girocollo manica corta. Tessuto da 150 g/m² (bianco 140 g/m²). Taglie dalla XS alla XL (da 
specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE003
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G5027-013SS1_ G5027-013SS2_
BIANCO G5027-001SS1_ G5027-001SS2_

BLU NAVY G5027-004SS1_ G5027-004SS2_
BLU ROYAL G5027-005SS1_ G5027-005SS2_

GIALLO G5027-007SS1_ G5027-007SS2_
GRIGIO SPORT G5027-140SS1_ G5027-140SS2_

NERO G5027-002SS1_ G5027-002SS2_
ROSSO G5027-006SS1_ G5027-006SS2_
VERDE G5027-008SS1_ G5027-008SS2_

15

CAIMAN BIMBO
T-shirt girocollo bimbo • manica corta Raglan • maniche e bordino collo in contrasto • Lycra al collo • doppie cuciture 
collo, maniche e al fondo • colori reattivi Azo Free • tessuto Jersey da g/m2 160 • taglie: 4/5 anni e 6/8 anni (da 
specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone Jersey
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 10
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

BIANCO/BLU NAVY G5099-074SS1_ G5099-074SS2_
BIANCO/CELESTE G5099-229SS1_ G5099-229SS2_
BIANCO/ROSSO G5099-155SS1_ G5099-155SS2_

CELESTE/BLU NAVY G5099-232SS1_ G5099-232SS2_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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FRUIT OF THE LOOM PREMIUM DONNA
Polo Premium donna manica corta con 2 bottoniin tinta. Bordo manica in costina. Tessuto da 180 g/m². Taglie dalla 
XS alla XL (da specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-500
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

BIANCO G5030-001SS1_ G5030-001SS2_
BLU NOTTE G5030-144SS1_ G5030-144SS2_
BLU ROYAL G5030-005SS1_ G5030-005SS2_

FUCSIA G5030-015SS1_ G5030-015SS2_
NERO G5030-002SS1_ G5030-002SS2_
ROSA G5030-018SS1_ G5030-018SS2_

ROSSO G5030-006SS1_ G5030-006SS2_

15

FRUIT OF THE LOOM PREMIUM UOMO
Polo Premium uomo manica corta con 3 bottoni in tinta. Bordo manica in costina. Tessuto da 180 g/m². Taglie dalla 
S alla XXXL (da specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-500
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

ARANCIONE G5046-013SS1_ G5046-013SS2_
AZZURRO G5046-014SS1_ G5046-014SS2_
BIANCO G5046-001SS1_ G5046-001SS2_

BLU NOTTE G5046-144SS1_ G5046-144SS2_
BLU ROYAL G5046-005SS1_ G5046-005SS2_
BORDEAUX G5046-017SS1_ G5046-017SS2_

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

GIALLO GIRASOLE G5046-138SS1_ G5046-138SS2_
GRAFITE CHIARO G5046-173SS1_ G5046-173SS2_

NERO G5046-002SS1_ G5046-002SS2_
ROSSO G5046-006SS1_ G5046-006SS2_

VERDE FORESTA G5046-011SS1_ G5046-011SS2_
VERDE PRATO G5046-163SS1_ G5046-163SS2_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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SLAZENGER DEUCE DONNA
Polo uomo manica corta • Tailor Fit, girovita aderente e vestibilità slim • colletto e polsini a costine 1X1 con tipping a 
contrasto • bottoni incisi • nastro interno del colletto a 2 colori • 100% cotone Piqué pettinato da 180 g/m² • taglie 
dalla S alla XXL (da specificare in sede d’ordine)
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-25, F2-50, F3-100, F4-500
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

BIANCO G5074-001SS1_ G5074-001SS2_
BLU NAVY G5074-004SS1_ G5074-004SS2_

NERO G5074-002SS1_ G5074-002SS2_
ROSSO G5074-006SS1_ G5074-006SS2_

SKY G5074-167SS1_ G5074-167SS2_

15

SLAZENGER DEUCE UOMO
Polo uomo manica corta • Tailor Fit, girovita aderente e vestibilità slim • colletto e polsini a costine 1X1 con tipping a contrasto • bottoni 
incisi • nastro interno del colletto a 2 colori • 100% cotone Piqué pettinato da 180 g/m² • taglie dalla S alla XXXL (da specificare in sede 
d’ordine)
•	 Materiale: cotone
•	 Posizione di stampa: lato cuore o retro
•	 Quantità per fasce: F1-25, F2-50, F3-100, F4-500
•	 Multipli di vendita: 5
•	 Codice impianto stampa per colore: GE004
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. COLORE SERIG. 1 COL. SERIG. 2 COL.

CAD

BIANCO G5073-001SS1_ G5073-001SS2_
BLU NAVY G5073-004SS1_ G5073-004SS2_

NERO G5073-002SS1_ G5073-002SS2_
ROSSO G5073-006SS1_ G5073-006SS2_

SKY G5073-167SS1_ G5073-167SS2_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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BLOCCHI NOTES SENZA COPERTINA
Blocchi notes senza copertina • confezionati con sottoblocco rigido e rilegatura a colla in testa •  stampati a colori sul fronte di ogni foglio
•	 Materiale: carta usomano bianca da 90 g/m²
•	 Quantità per fasce: F2-100, F3-200, F4-300, F5-400, F6-500, F7-1000
Fasce - [F2] - [F3] - [F4] - [F5] - [F6] - [F7]

NR. FOGLI FORMATO cm ST. 1/2 COLORI ST. 3/4 COLORI

25
A5 15x21 T0601FA5UMB90_ T0603FA5UMB90_

A4 21x29,7 T0601FA4UMB90_ T0603FA4UMB90_

50
A5 15x21 T0611FA5UMB90_ T0613FA5UMB90_

A4 21x29,7 T0611FA4UMB90_ T0613FA4UMB90_

15

CARTELLINA BRISTOL SEMPLICE
Cartelline semplici stampate (1 colore nero) solo sulla copertina • cordonate e piegate
•	 Formato chiuso: cm 25x35
•	 Personalizzazione: stampa offset 1 colore nero
•	 Posizione di stampa: copertina (frontespizio)
•	 Quantità per fasce: F1-1000, F2-2000, F3-3000, F4-5000, F5-7000, F6-10000
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4] - [F5] - [F6]

Materiale: carta Bristol colorata da 200 g/m²
COLORE COD.

ARANCIO T1140F01BR200_
AZZURRO T1140F02BR200_

FUCSIA T1140F04BR200_
GIALLO T1140F05BR200_
GRIGIO T1140F07BR200_
ROSSO T1140F10BR200_
VERDE T1140F13BR200_

VERDE LIME T1140F14BR200_
VIOLA T1140F15BR200_

Materiale: carta Bristol colorata da 260 g/m²
COLORE COD.

ARANCIO T1140F01BR260_
AZZURRO T1140F02BR260_

FUCSIA T1140F04BR260_
GIALLO T1140F05BR260_
GRIGIO T1140F07BR260_
ROSSO T1140F10BR260_
VERDE T1140F13BR260_

VERDE LIME T1140F14BR260_
VIOLA T1140F15BR260_

10

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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CARTELLINA BRISTOL CON LEMBI
Cartelline con 3 lembi stampate (1 colore nero) solo sulla copertina • 2 ante • cordonate e piegate
•	 Formato chiuso: cm 25x35
•	 Personalizzazione: stampa offset 1 colore nero
•	 Posizione di stampa: copertina (frontespizio)
•	 Quantità per fasce: F1-1000, F2-2000, F3-3000, F4-5000, F5-7000, F6-10000
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4] - [F5] - [F6]

Materiale: carta Bristol colorata da 200 g/m²
COLORE COD.

ARANCIO T1200F01BR200_
AZZURRO T1200F02BR200_

FUCSIA T1200F04BR200_
GIALLO T1200F05BR200_
GRIGIO T1200F07BR200_
ROSSO T1200F10BR200_
VERDE T1200F13BR200_

VERDE LIME T1200F14BR200_
VIOLA T1200F15BR200_

Materiale: carta Bristol colorata da 260 g/m²
COLORE COD.

ARANCIO T1200F01BR260_
AZZURRO T1200F02BR260_

FUCSIA T1200F04BR260_
GIALLO T1200F05BR260_
GRIGIO T1200F07BR260_
ROSSO T1200F10BR260_
VERDE T1200F13BR260_

VERDE LIME T1200F14BR260_
VIOLA T1200F15BR260_

10

CARTELLINA CON TASCA FORMATO 
25x35
Cartelline con tasca incollata stampate (a colori) solo lato 
esterno • 2 ante • fustellate e consegnate stese
•	 Formato chiuso: cm 25x35
•	 Personalizzazione: stampa offset fino a 4 colori
•	 Posizione di stampa: lato esterno
•	 Quantità per fasce: F1-300, F2-500, F3-1000, F4-3000
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

MATERIALE COD.
CARTA PATINATA OPACA BIANCA DA 300 g/m² T1230FPTO300_
CARTA PATINATA LUCIDA BIANCA DA 300 g/m² T1230FPTL300_

15

CARTELLINA CON TASCA FORMATO 
22x30,5
Cartelline con tasca incollata interna stampate (a colori) 
solo lato esterno • 2 ante • fustellate e consegnate stese 
• possibilità di plastificazione lucida sul lato esterno della 
cartella con sovrapprezzo utilizzando il codice TP2010
•	 Formato chiuso: cm 22x30,5
•	 Materiale: carta patinata opaca bianca da 300 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa offset fino a 4 colori
•	 Posizione di stampa: lato esterno (tasca inclusa)
•	 Quantità per fasce: F1-200, F2-300, F3-500, F4-1000, 

F5-2000
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4] - [F5]

15

CONF. COD.
CAD T1210FPTO300_

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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ROLL-UP
Espositore monofacciale • telo avvolgibile antiarricciamento • profilo superiore a scatto • 2 piedini stabilizzanti • altezza cm 200 • completo di borsa per il trasporto • già installato ed assemblato e pronto all’uso
•	 Materiale: PVC da 450 g/m²
•	 Personalizzazione: plotter digitale a colori

CONF. FORMATO cm COD.

CAD
80x200 T1700DAPVC450
85x200 T1700DBPVC450

100x200 T1700DCPVC450

CONF. FORMATO cm COD.

CAD
120x200 T1700DDPVC450
150x200 T1700DEPVC450
200x200 T1700DFPVC450

7

BANNER
Banner per interni ed esterni • occhiellatura perimetrale
•	 Column break: x
•	 Materiale: PVC da 500 g/m²
•	 Personalizzazione: plotter digitale a colori

Tipologia: taglio al vivo
CONF. FORMATO cm COD.

CAD

100x150 T1600DAPVC500
200x150 T1600DBPVC500
300x150 T1600DCPVC500
400x150 T1600DDPVC500

m² T1600DEPVC500

Tipologia: termosaldatura di rinforzo
CONF. FORMATO cm COD.

CAD

100x150 T1650DAPVC500
200x150 T1650DBPVC500
300x150 T1650DCPVC500
400x150 T1650DDPVC500

m² T1650DEPVC500

7

Taglio al vivo

Termosaldato
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BANDIERE ZOOM LITE
Vasta gamma di bandiere stampate in sublimatico • per interni ed esterni • pensate e realizzate per rispondere a differenti esigenze grazie alla possibilità di scelta tra diverse forme e altezze • ampia scelta di basi adatte a diverse tipologie 
di superfici
•	 Materiale: tessuto flag da 110 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa sublimatica digitale a colori

Forma: vela
CONF. ALTEZZA ASTA TIPO COD.

CAD

cm 280 S T1800DV28FLG110
cm 340 M T1800DV34FLG110
cm 450 L T1800DV45FLG110
cm 560 XL T1800DV56FLG110

Forma: onda
CONF. ALTEZZA ASTA TIPO COD.

CAD

cm 280 S T1800DO28FLG110
cm 340 M T1800DO34FLG110
cm 450 L T1800DO45FLG110
cm 560 XL T1800DO56FLG110

Forma: goccia
CONF. ALTEZZA ASTA TIPO COD.

CAD

cm 280 S T1800DG28FLG110
cm 340 M T1800DG34FLG110
cm 450 L T1800DG45FLG110
cm 560 XL T1800DG56FLG110

15
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BANDIERE PER PENNONI IN PPL PONGEE
Bandiere per pennoni in tessuto poliestere pongè (tipo foulard) leggero • stampa con sistema 
digitale passante in quadricromia (4 colori • bianco in negativo / sul retro effetto speculare) • 
confezionate in tre diverse modalità
•	 Materiale: tessuto poliestere pongee da 70 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa sublimatica digitale a colori

Tipologia: confezionate con taglia  e cuci perimetrale

CONF. FORMATO cm COD.

CAD
70x100 T1850DA1PPL70

100x150 T1850DB1PPL70
150x220 T1850DC1PPL70

Tipologia: confezionate con taglia e cuci perimetrale e fettucce laterali

CONF. FORMATO cm COD.

CAD
70x100 T1850DA2PPL70

100x150 T1850DB2PPL70
150x220 T1850DC2PPL70

Tipologia: confezionate con taglia e cuci perimetrale ed asola laterale 
cucita da cm 4 piatta

CONF. FORMATO cm COD.

CAD
70x100 T1850DA3PPL70

100x150 T1850DB3PPL70
150x220 T1850DC3PPL70

15

BANDIERE PER PENNONI IN PPL NAUTICO
Bandiere per pennoni in tessuto poliestere nautico da esterno • stampa con sistema digitale 
passante in quadricromia (4 colori • bianco in negativo / sul retro effetto speculare) • doppia 
cucitura perimetrale • confezionate in tre diverse modalità
•	 Materiale: tessuto poliestere nautico da 115 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa sublimatica digitale a colori

Tipologia: confezionate con asola laterale cucita da cm 4 piatta

CONF. FORMATO cm COD.

CAD

70x100 T1860DA1NAU115
100x150 T1860DB1NAU115
150x220 T1860DC1NAU115
200x300 T1860DD1NAU115

Tipologia: confezionate con tela di rinforzo e corda (cm 100) di fissaggio 
sul lato sinistro

CONF. FORMATO cm COD.

CAD

70x100 T1860DA3NAU115
100x150 T1860DB3NAU115
150x220 T1860DC3NAU115
200x300 T1860DD3NAU115

Tipologia: confezionate con tela di rinforzo e due D-ring in plastica sul lato 
superiore e sul lato inferiore

CONF. FORMATO cm COD.

CAD

70x100 T1860DA2NAU115
100x150 T1860DB2NAU115
150x220 T1860DC2NAU115
200x300 T1860DD2NAU115

15
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PRIME EXCLUSIVE
Tappeto asciugapasso base in nitrile • logo stampato inkjet 25 dpi • spessore mm 10 • dotato di bordo perimetrale standard • adatto per indoor o outdoor coperto • massima assorbenza (5 litri/m²) e buona spazzola • ideale per medio/
alto traffico • misura massima: cm 200x600 • vantaggi: migliori performance in asciugatura e durata, maggiore dimensione disponibile in stampa, maggiore brillantezza dei colori • non va esposto ai raggi UV perché nel medio periodo 
decolora • lavabile a 60°C in lavatrice industriale (max 200 lavaggi) • possibilità di scegliere tra 33 (32 + bianco) colori standard per la base del tappeto e la stampa del logo (da indicare in sede di ordine) • attenzione: la risoluzione del 
logo non permette la realizzazione di scritte o dettagli di loghi troppo piccoli
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: nitrile
•	 Personalizzazione: stampa inkjet 25dpi
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa a colori: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm INKJET 25 DPI

CAD

60x85 G0487-149INK_
85x115 G0488-149INK_
85x150 G0489-149INK_

100x200 G0490-149INK_
115x180 G0491-149INK_
115x200 G0492-149INK_

CONF. MISURA cm INKJET 25 DPI

CAD

115x300 G0493-149INK_
150x200 G0494-149INK_
150x300 G0495-149INK_
200x300 G0496-149INK_
200x400 G0497-149INK_

al m² G0498-149INK_

15

TRANSFER
Tappeto asciugapasso base in nitrile • logo stampato in transfer (trasferimento di colore con pressatura a caldo) • spessore mm 7 • dotato di bordo perimetrale standard • adatto 
per indoor • buona assorbenza e buona spazzola • ideale per basso/medio traffico • misura massima: cm 150x360 • vantaggi: migliore risoluzione del logo grazie alla gamma 
infinita di colori e al tipo di stampa che permette anche le sfumature • la gomma perimetrale più sottile e la stampa a transfer, che imbeve soltanto 2/3 del pelo, riducono 
la durata del tappeto in luoghi di alto traffico • non va esposto ai raggi UV perché nel medio periodo decolora • lavabile a 40°C in lavatrice industriale (max 200 lavaggi) • 
possibilità di scegliere infiniti colori per la base del tappeto e la stampa del logo
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: nitrile
•	 Personalizzazione: transfer con pressatura a caldo
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa digitale: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm TRANSFER A CALDO

CAD

50x75 G0499-149TRF_
60x90 G0565-149TRF_

60x180 G0566-149TRF_
85x115 G0567-149TRF_
85x150 G0568-149TRF_
85x200 G0569-149TRF_

CONF. MISURA cm TRANSFER A CALDO

CAD

115x180 G0570-149TRF_
115x200 G0571-149TRF_
115x300 G0572-149TRF_
150x200 G0573-149TRF_
150x300 G0574-149TRF_

al m² G0575-149TRF_

25

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo la sigla della fascia



www.errebian.it

22

Sfoglia la gamma completa dei prodotti Ho.Re.Ca. su http://www.coral2.com/Buyers Numero verde 800.062.625

MOQUETTE INTARSIO
Zerbino in tessuto moquette con logo intarsiato (personalizzato) • spessore mm 8 • adatto per indoor o outdoor coperto • ottima spazzola • ideale per medio/alto traffico • nessun limite di dimensioni • assorbe poco e va combinato con 
un tappeto asciugapasso per permettere un’asciugatura completa della scarpa • è lo zerbino con il tessuto che consente di realizzare il miglior logo possibile grazie alla gamma colori più vasta ed alla migliore definizione (loghi con tratti 
minimo da mm 4) • possibilità di scegliere tra 26 colori per la base del tappeto e l’intarsio del logo (da indicare in sede di ordine) • minimo ordinabile 0,5 metri quadrati
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: moquette
•	 Personalizzazione: intarsio
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa a colori: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm INTARSIO

CAD

50x100 G0461-149INT_
60x90 G0462-149INT_

90x150 G0463-149INT_
100x150 G0464-149INT_
100x200 G0465-149INT_
100x300 G0466-149INT_

CONF. MISURA cm INTARSIO

CAD

120x180 G0467-149INT_
150x200 G0468-149INT_
150x300 G0469-149INT_
200x300 G0470-149INT_
200x400 G0471-149INT_

al m² G0472-149INT_

20

MOQUETTE TAGLIO
Zerbino in tessuto moquette • spessore mm 8 • adatto per indoor o outdoor coperto • ottima spazzola • ideale per medio/alto traffico • nessun limite di dimensioni • assorbe poco e va combinato con un tappeto asciugapasso per 
permettere un’asciugatura completa della scarpa • possibilità di scegliere tra 26 colori per la base del tappeto (da indicare in sede di ordine) • minimo ordinabile 0,5 metri quadrati
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: moquette
•	 Personalizzazione: solo taglio
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm SOLO TAGLIO

CAD

50x100 G0449-149TAG_
60x90 G0450-149TAG_

90x150 G0451-149TAG_
100x150 G0452-149TAG_
100x200 G0453-149TAG_
100x300 G0454-149TAG_

CONF. MISURA cm SOLO TAGLIO

CAD

120x180 G0455-149TAG_
150x200 G0456-149TAG_
150x300 G0457-149TAG_
200x300 G0458-149TAG_
200x400 G0459-149TAG_

al m² G0460-149TAG_

15
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COCCO TAGLIO
Zerbino in cocco naturale • spessori: mm 14/17/20/23/26/30 (da indicare in sede di ordine) • adatto per indoor o outdoor coperto • ottima assorbenza e ottima spazzola • ideale per basso/medio traffico • larghezza massima un lato: 
cm 200 • prodotto con i migliori materiali che lo rendono lo zerbino d’ingresso più elegante sul mercato • inizialmente il materiale ha una lieve perdita di pelo che può essere rimossa con aspirapolvere, poi cessa • non pulire con acqua 
o detergenti • minimo ordinabile 0,5 metri quadrati
•	 Colore: █  naturale
•	 Materiale: cocco
•	 Personalizzazione: solo taglio
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm SOLO TAGLIO

CAD

50x100 G0401-047TAG_
60x90 G0402-047TAG_

90x150 G0403-047TAG_
100x150 G0404-047TAG_
100x200 G0405-047TAG_
100x300 G0406-047TAG_

CONF. MISURA cm SOLO TAGLIO

CAD

120x180 G0407-047TAG_
150x200 G0408-047TAG_
150x300 G0409-047TAG_
200x300 G0410-047TAG_
200x400 G0411-047TAG_

al m² G0412-047TAG_

15

COCCO INTARSIO
Zerbino in cocco naturale con logo intarsiato (personalizzato) • spessore mm 17 • adatto per indoor o outdoor coperto • ottima assorbenza e ottima spazzola • ideale per basso/medio traffico • larghezza massima un lato: cm 200 • 
prodotto con i migliori materiali che lo rendono lo zerbino d’ingresso più elegante sul mercato • inizialmente il materiale ha una lieve perdita di pelo che può essere rimossa con aspirapolvere, poi cessa • non pulire con acqua o detergenti 
• possibilità di scegliere tra 10 colori per la base del tappeto e l’intarsio del logo (da indicare in sede di ordine) • attenzione: loghi realizzabili solo se con tratti minimo da mm 8 • minimo ordinabile 0,5 metri quadrati
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: cocco
•	 Personalizzazione: intarsio
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa a colori: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm INTARSIO

CAD

50x100 G0413-149INT_
60x90 G0414-149INT_

90x150 G0415-149INT_
100x150 G0416-149INT_
100x200 G0417-149INT_
100x300 G0418-149INT_

CONF. MISURA cm INTARSIO

CAD

120x180 G0419-149INT_
150x200 G0420-149INT_
150x300 G0421-149INT_
200x300 G0422-149INT_
200x400 G0423-149INT_

al m² G0424-149INT_

15

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia
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GUAINA PER ZERBINI
Guaina da applicare allo zerbino in modo da riempire incavi più profondi 
dello zerbino stesso • spessore mm 5 • ordinabile solo assieme allo zerbino • 
quotazione valida al metro quadrato
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: vinile
•	 Personalizzazione: no stampa
•	 Multipli di vendita: 1

CONF. NO STAMPA
CAD G0473-002NEUF1

15

BORDO PERIMETRALE PER ZERBINI
Bordo perimetrale antinciampo in vinile estruso • da applicare allo zerbino se posto in 
appoggio del pavimento e non incassato • rappresenta una sicurezza per le persone 
ed aumenta di molto la durata dello zerbino • ordinabile solo assieme allo zerbino • 
quotazione valida al metro lineare
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: vinile
•	 Personalizzazione: no stampa
•	 Multipli di vendita: 1

CONF. NO STAMPA
CAD G0474-002NEUF1

15

LUX-TURF INTARSIO
Zerbino Lux-Turf in erba sintetica • fondo in gomma nitrilica antiscivolo e bordo perimetrale anti-inciampo in 
gomma nitrilica • logo stampato inkjet da 25 dpi (unico zerbino da esterno stampabile) • spessore mm 12 • adatto 
per ingressi esterni • ottima spazzola e leggera asciugatura • misura max cm 200x400 • resistente al fuoco • facile da 
pulire con getto d’acqua o aspirapolvere • scarsa assorbenza liquidi, va combinato con asciugapasso per completare 
la pulizia delle scarpe all’ingresso • possibilità di scegliere tra 44 colori per la base del tappeto e la stampa del logo 
(da indicare in sede d’ordine)
•	 Colore: █  neutro
•	 Materiale: erba sintetica/gomma nitrilica
•	 Personalizzazione: stampa inkjet 25dpi
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3, F3-10, F4-20
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa a colori: incluso
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

CONF. MISURA cm INKJET 25 DPI

CAD

50x80 G0662-149INK_
85x115 G0663-149INK_
85x150 G0664-149INK_

115x180 G0665-149INK_
150x200 G0666-149INK_
200x300 G0667-149INK_

al m² G0668-149INK_

45

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia



PE-FÈ CAPSULE COMPATIBILI 
NESPRESSO
CONF. 100 • L’espresso per eccellenza, cremosità e aroma 
inconfondibili lo rendono unico • capsule monodose di caffè, 
condizionate in atmosfera protettiva, compatibili con macchine ad uso 
domestico che utilizzano il sistema nespresso

CONF. MISCELA COD.

100 PEZZI
CLASSICA IC00128
ARABICA IC00129

CONF. MISCELA COD.

100 PEZZI
INTENSO IC00130

DECAFFEINATO IC00131

PE-FÈ CIALDE STANDARD E.S.E.
CONF. 150 • La migliore qualità per il tipico espresso italiano, gusto intenso, aroma ricco, corpo pieno ed 
equilibrato. Sistema E.S.E. (Easy Serving Espresso)
•	 Miscela: classica

CONF. COD.
150 PEZZI IC00133

PE-FÈ CAPSULE COMPATIBILI 
LAVAZZA ESPRESSO POINT
CONF. 100 • La migliore qualità per il tipico espresso 
italiano, gusto intenso, aroma ricco, corpo pieno ed 
equilibrato • compatibile con le più diffuse macchine 
da caffè con sistema Espresso Point
•	 Miscela: classica

CONF. COD.
100 PEZZI IC00132

PE-FÈ CAPSULE COMPATIBILI LAVAZZA A MODO MIO
CONF. 100 • L’Espresso per eccellenza, cremosità e aroma inconfondibili lo rendono unico • compatibili con le 
macchine da caffè A Modo Mio a marchio Lavazza
•	 Miscela: classica

CONF. COD.
100 PEZZI IC00127

www.errebian.itwww.errebian.itwww.errebian.it

25

Numero verde 800.062.625 Sfoglia la gamma completa dei prodotti Ho.Re.Ca. su http://www.coral2.com/Buyers



www.errebian.it

26

Sfoglia la gamma completa dei prodotti Ho.Re.Ca. su http://www.coral2.com/Buyers Numero verde 800.062.625

SGL FLEXY
Macchina caffè espresso con un ingombro esterno di soli 12 cm di larghezza frontale • meccanismo a leva cromato per inserimento capsula • 3 
programmazioni di temperatura programmabili: 96°, 100°, 104° • dimensioni: 12x37,5x24,5 cm • colore: bianco

CONF. COMPATIBILE CON COD.

CAD
CAPSULE ESPRESSO POINT IC00062

CAPSULE NESPRESSO IC00063

7

MLESNA TÈ
Tè di Celyon alta qualità in eleganti confezioni e pratici filtri

CONF. MISCELA COD.

30 PEZZI
TÈ NERO IC00070
TÈ VERDE IC00071

INFUSO ROOIBOS IC00072
120 PEZZI TÈ ASSORTITI IC00073

REGINA DI FIORI TISANE
CONF. 15 • Una linea di infusi e tisane 
ispirata alle favole • dispenser da 15 filtri da 
3 grammi ciascuno: le migliori miscele di erbe 
e frutta • i filtri si appendono al manico della 
tazza grazie al comodo talloncino che ricorda i 
tempi e le temperature di infusione • filtri sigillati 
singolarmente per mantenere a lungo tutto il 
gusto e i benefici dell’infuso naturale

CONF. MISCELA COD.

15 PEZZI

MELISSA E CAMOMILLA IC00066
LIQUIRIZIA, ANICE E FINOCCHIO IC00067

MELA E CANNELLA IC00068
CACAO, ZENZERO E CANNELLA IC00069

KIT MONOUSO PER CAFFÈ
Kit composto di 100 bustine di zucchero, 100 bicchieri di plastica, 100 
palette di plastica, 100 tovagliolini

CONF. COD.
CAD PL1437

VICENTINI CARAMELLE
Una linea di caramelle semplici, gustose e genuine adatte ad ogni occasione

CONF. TIPO GUSTO CONTENUTO CARAMELLE PER BUSTA COD.

CAD

MINI CARAMELLA SENZA 
ZUCCHERO

ANICE E LIQUIRIZIA

g 500
430

PL7302
CAFFÈ PL7301

MENTA BALSAMICA PL7303
CONFETTO RIPIENO MENTA E LIQUIRIZIA 200 PL7300

GOMMOSA (24% FRUTTA) FRUTTA ASSORTITA g 1000 110 PL7304

MINI CIOCCOLATINO

CAFFÈ RICOPERTO DI CIOCCOLATO 
FONDENTE g 500 135

PU00044
NOCCIOLA RICOPERTO 

DI CIOCCOLATO FONDENTE PU00045
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PAPERNET ROTOLO 
DA CUCINA
CONF. 2 • Carta asciugatutto a 2 veli in 
rotolo in pura cellulosa • formato foglio 
cm 24,50x23
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Lunghezza : m 58
•	 Diametro rotolo: cm 13
•	 Numero strappi: 237
•	 Grammatura: g/m2 18,5
•	 altezza strappo: cm 23

CONF. COD.
2 PEZZI PU00207

CUKI CARTA FORNO
Carta forno in fogli e rotoli • ideale per cuocere, riscaldare e scongelare i cibi 
nel forno tradizionale o a microonde e per cuocere in padella

CONF. TIPO DIMENSIONI COD.

CAD
FOGLI (Kg 5) cm 40x60 m PL9082

ROTOLO m 50 PL9083

CUKI PELLICOLA TRASPARENTE E 
ALLUMINIO
Rotoli di pellicola trasparente per alimenti

CONF. ARTICOLO LUNGHEZZA COD.

CAD
PELLICOLA TRASPARENTE m 300 7314

ALLUMINIO m 150 7315

POSATE IN PLASTICA
Posate in plastica super resistente

CONF. TIPOLOGIA COD.
100 PEZZI

CUCCHIAI
3211

1000 PEZZI 3211IMB
100 PEZZI

FORCHETTE
3213

1000 PEZZI 3213IMB
100 PEZZI

COLTELLI
3217

1000 PEZZI 3217IMB

CONF. TIPOLOGIA COD.
100 PEZZI COLTELLO + 

FORCHETTA + 
TOVAGLIOLO

PL8944
500 PEZZI PL8944IMB

1000 PEZZI

CUCCHIAIO + 
TOVAGLIOLO PU00003
COLTELLO + 

CUCCHIAIO + 
TOVAGLIOLO

PU00004

PALETTE CAFFÈ INCARTATE 
SINGOLARMENTE
CONF. 100 • Palette caffè incartate singolarmente

BICCHIERI IN PLASTICA
CONF. 1500 • Bicchieri in plastica bianca e trasparente, in diversi formati
•	 Tipologia: trasparente 

imbustato
•	 Capacità: 200 cc

CONF. COD.
1500 PEZZI PL9148

PIATTI IN PLASTICA
Piatti in plastica super resistente

CONF. TIPOLOGIA COD.
100 PEZZI

PIANI 3161
1400 PEZZI 3161IMB
100 PEZZI

FONDI 3201
1400 PEZZI 3201IMB

50 PEZZI SCODELLA ml 500 PU00002

CUKI ALLUMINIO
Rotoli di alluminio per alimenti

CONF. COD.
100 PEZZI PL9715

BULKYSOFT TOVAGLIOLI IN CARTA
Tovaglioli in pura cellulosa 2 veli con goffratura punta-punta
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Formato: cm 38x38

CONF. COD.
40 PU00108

1680 PU00108IMB

27
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TOVAGLIETTE E PORTAPOSATE IN CARTA

CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO MATERIALE COD.

250 PEZZI
BIANCO

cm 30x40 TOVAGLIETTA
CELLULOSA PL8946

OCRA
CARTAPAGLIA

PL8942

125 PEZZI
BIANCO

cm 11x25 BUSTA PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO PU00052
OCRA PL8943

CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO MATERIALE COD.
1000 PEZZI OCRA cm 11x25 BUSTA PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO CARTAPAGLIA PL8943IMB
2500 PEZZI

BIANCO
cm 30x40 TOVAGLIETTA CELLULOSA PL8946IMB

1000 PEZZI
cm 11x25 BUSTA PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO

CARTAPAGLIA PU00052IMB
OCRA cm 30x40 TOVAGLIETTA PL8942IMB

ROIAL SIMPHONY
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI

MELONE

cm 40x40

PL9362
KIWI PL9363

OLIVA PL9364
MELANZANA PL9365

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI

MELONE

cm 100x100

PL9366
KIWI PL9367

OLIVA PL9368
MELANZANA PL9369

ROIAL ORIZZONTE
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI

GLICINE

cm 40x40

PL9344
SABBIA PL9345
CAFFÈ PL9346

PRUGNA PL9347
Art.: coprimacchia

CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI

GLICINE

cm 100x100

PL9348
SABBIA PL9349
CAFFÈ PL9350

PRUGNA PL9351
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ROIAL UNITO
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI

AVORIO

CM 40X40

PL9328
BIANCO PL9323

BORDEAUX PL9325
CHAMPAGNE PL9326

CAFFÈ PL9327
NERO PL9329

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI BIANCO cm 100x100 PL9324
Art.: runner

CONF. COLORE FORMATO COD.
200 PEZZI MARRONE cm 50x120 PU00019

ROIAL BOLLICINE
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI

AZZURRO

cm 40x40

PL9352
PRUGNA PL9353

PERLA PL9354
CAFFÈ PL9355
OCRA PL9356

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI

AZZURRO

cm 100x100

PL9357
PRUGNA PL9358

PERLA PL9359
CAFFÈ PL9360
OCRA PL9361

ROIAL YUTA
•	 Materiale: tnt maspoon (PL-VI)

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI

SABBIA

cm 40x40

PL9370
CAFFÈ PL9371
OCRA PL9372

AMARANTO PL9373
Art.: coprimacchia

CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI

SABBIA

cm 100x100

PL9374
CAFFÈ PL9375
OCRA PL9376

AMARANTO PL9377

29
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ROIAL FIESTA
•	 Materiale: tnt polipropilene (PP)

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE CM 100X100

100 PEZZI

BORDEAUX PL9330
MARRONE PL9331

NERO PL9333
PANNA PL9334
SABBIA PL9332

KIWI PU00032
BLU PU00033

ARANCIONE PU00034
ROSSO PU00541

Art.: tovaglia
CONF. COLORE CM 150X150

50 PEZZI

BORDEAUX PL9335
MARRONE PL9336

NERO PL9338
PANNA PL9339
SABBIA PL9337

Art.: runner
CONF. COLORE CM 50X120

200 PEZZI

BORDEAUX PL9343
MARRONE PL9340

NERO PL9341
PANNA PL9342
SABBIA PU00284

ROIAL CORDA
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI
AMARANTO

cm 40x40 PU00162
CAFFÈ PU00160

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI
AMARANTO

cm 100x100 PU00163
CAFFÈ PU00161

ROIAL FARO
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

CONF. ART. COLORE FORMATO COD.
50 PEZZI TOVAGLIOLO

BIANCO
cm 40x40 PU00158

100 PEZZI COPRIMACCHIA cm 100x100 PU00159
BLU IC00065
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ROIAL NEW MOON
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Art.: tovagliolo
CONF. COLORE FORMATO COD.

50 PEZZI
AMBRA

cm 40x40
PU00168

RUBINO PU00164
TOPAZIO PU00166

Art.: coprimacchia
CONF. COLORE FORMATO COD.

100 PEZZI
AMBRA

cm 100x100
PU00169

RUBINO PU00165
TOPAZIO PU00167

TOVAGLIETTE IN CARTA DECORATE
Tovagliette in carta decorate con idoneità al contatto alimentare
•	 Materiale: cellulosa
•	 Dimensioni: cm 30x40

CONF. DECORAZIONE COD.

250 PEZZI

BUON APPETITO PL9702
PIZZA PL9703
MARE PL9704

SCOZZESE GIALLO PL9705
SCOZZESE VERDE PL9706

CONF. DECORAZIONE COD.

2500 
PEZZI

BUON APPETITO PL9702IMB
PIZZA PL9703IMB
MARE PL9704IMB

SCOZZESE GIALLO PL9705IMB
SCOZZESE VERDE PL9706IMB

NIBA COPRIMACCHIA POLITENATO 
NIBA COUNTRY
CONF. 150 • Coprimacchia politenato con goffratura 
damascata • film in polipropilene accoppiato
•	 Colore: █  marrone
•	 Materiale: carta politenata con accoppiato polipropilene
•	 Formato: cm 100x100

CONF. FANTASIA COD.

150 PEZZI
SCACCHI IC00079
ANELLI IC00080

TOVAGLIA IN CARTA
Tovaglia in carta
•	 Dimensioni: cm 100x100

CONF. COLORE MATERIALE COD.
400 PEZZI BIANCO CELLULOSA PL9707
300 PEZZI OCRA CARTAPAGLIA PL9708

2000 PEZZI BIANCO CELLULOSA PL9707IMB
1800 PEZZI OCRA CARTAPAGLIA PL9708IMB
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TOVAGLIA IN CARTA IN ROTOLO
Tovaglia in carta resistente pe la tavola con decoro damascato
•	 Materiale: cellulosa
•	 Dimensioni: m 1,2x7

CONF. COLORE COD.

CAD
BIANCO PL9709

AZZURRO 8408

25 PEZZI
BIANCO PL9709IMB

AZZURRO 8408IMB

BULKYSOFT TOVAGLIOLI IN CARTA 
COLORATI FORMATO COCKTAIL
Tovaglioli in carta colorati di elevata qualità • 2 veli • ottima resa dei colori 
e alta capacità di assorbenza
•	 Formato: cm 25x25
•	 Materiale: pura cellulosa

CONF. COLORE COD.

100 PEZZI

CREMA PL9716
BORDEAUX PL9717

BLU PL9718
GIALLO MAIS PL9719

NERO PL9720
MARRONE PL9721

CONF. COLORE COD.

3000 
PEZZI

CREMA PL9716IMB
BORDEAUX PL9717IMB

BLU PL9718IMB
GIALLO MAIS PL9719IMB

NERO PL9720IMB
MARRONE PL9721IMB

BULKYSOFT TOVAGLIOLI PLUS
Tovaglioli in pura cellulosa 2 veli con elegante goffratura punta-punta
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Formato: cm 38x38

CONF. COLORE COD.

40 PEZZI

ARANCIO PU00094
BLU NOTTE PU00102
BORDEAUX PU00099

CELESTE PU00101
TURCHESE IC00064

CIOCCOLATO PU00106
CREMA PU00090
FUCSIA PU00096
GIALLO PU00091

CONF. COLORE COD.

40 PEZZI

GRIGIO PU00105
KIWI PU00104
LILLA PU00100

LIMONE PU00092
NERO PU00107
ROSA PU00093

ROSSO PU00098
SALMONE PU00095
TERRA DI 

SIENA PU00097
VERDE PU00103

CONF. COLORE COD.
1440 PEZZI ARANCIO PU00094IMB
1680 PEZZI BIANCO PU00108IMB

1440 PEZZI

BLU NOTTE PU00102IMB
BORDEAUX PU00099IMB

CELESTE PU00101IMB
TURCHESE IC00064IMB

CIOCCOLATO PU00106IMB
CREMA PU00090IMB
FUCSIA PU00096IMB
GIALLO PU00091IMB
GRIGIO PU00105IMB

CONF. COLORE COD.

1440 PEZZI

KIWI PU00104IMB
LILLA PU00100IMB

LIMONE PU00092IMB
NERO PU00107IMB
ROSA PU00093IMB

ROSSO PU00098IMB
SALMONE PU00095IMB
TERRA DI 

SIENA PU00097IMB
VERDE PU00103IMB

BULKYSOFT TOVAGLIOLO IN CARTA
Tovagliolo in carta
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

CONF. FORMATO NR. VELI COD.
100 PEZZI

cm 25x25 2 PU00029
3000 PEZZI PU00029IMB
200 PEZZI

cm 33x33 1 PL9728
2400 PEZZI PL9728IMB

CONF. FORMATO NR. VELI COD.
50 PEZZI

cm 33x33 2 PU00030
2400 PEZZI PU00030IMB
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BULKYSOFT DISPENSER SYSTEMONE
Pratico dispenser di tovaglioli che permette di ridurre il consumo del 30% e garantisce l’igiene utilizzando 
un tovagliolo alla volta • ogni dispenser dispone di un display dove poter inserire un foglio (cm 15x30) per 
comunicare efficacemente un menù, un annuncio importante, una promozione, ecc..

CONF. COLORE TIPO MATERIALE FORMATO COD.

CAD NERO FUMÈ
DISPENSER STAND

ABS
cm 20x31x44,5 PU00109

DISPENSER TABLE cm 18,8x13x14,8 PU00110
4000 PEZZI

BIANCO RICARICA PER SYSTEMONE PURA CELLULOSA cm  21,5x16 (10x16 piegati) PU00111
16000 PEZZI PU00111IMB

CEP CESTINO MODULARE TOUCH
CONF. 3 • Compatto ed elegante cestino per la raccolta differenziata • personalizzabile con le 
etichette in dotazione • modulare, facilissimo da disporre in circolo o in linea
•	 Dimensioni: cm 35,5x25,5x55,4 ogni modulo
•	 Colore: ███  blu/rosso/verde
•	 Capacità: 3xlitri 24

CONF. COD.
3 PEZZI PL8941

CESTINO PORTARIFIUTI RETE CON COPERCHIO
Bidone a rete nero con praticissimo coperchio verde incernierato: non si sgancia in fase di apertura e/o chiusura
•	 Dimensioni: cm 43x90
•	 Colore: █  nero
•	 Capacità: litri 100

CONF. COD.
CAD PL7409

BIDONE QUADRO CON RUOTE
Bidone dotato di maniglie laterali per una facile presa del bidone • robuste ruote per lunghi 
spostamenti • coperchio apribile per facilitare lo svuotamento

CONF. COLORE CAPACITÀ COD.

CAD

BIANCO

LITRI 120

IC00093
BLU IC00095

GIALLO IC00094
VERDE PL7410

CONF. COLORE CAPACITÀ COD.

CAD

BIANCO

LITRI 240

IC00096
BLU IC00098

GIALLO IC00097
VERDE PL7411

7
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RUBBERMAID PORTARIFIUTI MOBILE BIN
Contenitore portarifiuti con ruote in polipropilene • le ruote incorporate nella struttura 
consentono la riduzione degli spazi d’ingombro ed un facile trasporto • coperchio non incluso 
con il bidone • scegliere il coperchio più adatto per differenziare i rifiuti tra i 6 colori disponibili
•	 Tipo: contenitore con ruote
•	 Dimensioni: cm 52,5x50,5x80

•	 Capacità: litri 100
•	 Colore: █  beige

ROTHO PRO CESTINO SELECTO HACCP PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cestini ideali per raccolta differenziata, adatti anche in spazi limitati grazie alla forma slim • Costruiti in plastica particolarmente robusta, facili da lavare 
e pulire, maniglia integrata per facile trasporto, dispositivo fermasacco, connettori per unire i cestini inclusi • Conformi alle normative HACCP • Cestini e 
coperchi sono certificati TÜV • Il cestino si acquista da solo ed è disponibile solo nel colore grigio nella versione da 70 litri • Da completare con i coperchi nelle 
versioni e colori a scelta: con fessura per carta di colore blu, con foro per lattine nei colori rosso, verde e giallo, con maniglia color grigio
•	 Colore cestino: █  grigio

CONF. LITRI COD.

CAD
55 M0018
70 M0019

CREANDO PATTUMIERA
In acciaio inossidabile con cestello interno estraibile in 
tecnopolimero
•	 Capienza: litri 5

CONF. COD.
CAD PL8056

10

TTS CARRELLO PORTASACCO DUST
Carrello tondo verniciato pieghevole completo di base ed elastico 
fermasacco, utilizzato per la raccolta dei rifiuti
•	 Tipo: carrello portasacco
•	 Capacità: litri 120

CONF. COD.
CAD 7588

7

MAR PLAST CESTINI CHIUSI
Cestini chiusi con coperchio basculante in ABS antiurto

CONF. CAPACITÀ DIMENSIONI COD.

CAD
LITRI 8 cm 24x17x28 5223

LITRI 42 cm 40x28x50 5222

Contenitore con ruote
Dimensioni: cm 52,5x50,5x80

COLORE COD.
BEIGE PL0959

Coperchio
Dimensioni: cm 56x51,5x8

COLORE COD.
BLU PL0965

BEIGE PL0962
GIALLO  PL0961

Coperchio
Dimensioni: cm 56x51,5x8

COLORE COD.
NERO  PL0960

ROSSO *PL0964
VERDE *PL0963

Coperchio
COLORE FORO PER COD.
BLU CARTA M0020

GIALLO  LATTINE M0023
GRIGIO  MANIGLIA M0024
ROSSO PLASTICA M0021
VERDE VETRO M0022
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ROTHO CESTINO TWIST
Cestino in PPL con apertura a scelta: basculante o tradizionale • il design 
minimalista permettono la collocazione in ogni tipo ambiente • la 
gamma dei tre colori disponibili rendono il prodotto idoneo alla raccolta 
differenziata
•	 Materiale: polipropilene
•	 Apertura: basculante o tradizionale

CONF. DIMENSIONI COLORE CAPACITÀ COD.

CAD

cm 35x26,5x54
NERO/ROSSO

LITRI 25
PU00189

NERO/VERDE PU00190
NERO/GRIGIO PU00191

cm 40x30x60
NERO/ROSSO

LITRI 50
PU00192

NERO/VERDE PU00193
NERO/GRIGIO PU00194

SACCHETTI
PER RIFIUTI
Sacchetti per rifiuti neri
o colorati, arrotolati e piegati

Spessore: µ 30
CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO LITRI COD.

31 PEZZI
BIANCO

cm 55x60 ARROTOLATI 30

PL3397
1240 PEZZI PL3397IMB

31 PEZZI
CELESTE

2635
1240 PEZZI 2635IMB

31 PEZZI
GIALLO

PL3396
1240 PEZZI PL3396IMB

31 PEZZI
MARRONE

PL3398
1240 PEZZI PL3398IMB

31 PEZZI
NERO

PL3395
1240 PEZZI PL3395IMB

31 PEZZI
TRASPARENTE

PL3399
1240 PEZZI PL3399IMB
300 PEZZI NERO cm 70x100

PIEGATI 110

IC00134
50 PEZZI AZZURRO 

TRASPARENTE

cm 70X110

PU00056
300 PEZZI PU00056IMB
50 PEZZI BIANCO 

TRASPARENTE
PU00054

300 PEZZI PU00054IMB
50 PEZZI GIALLO 

TRASPARENTE
PU00053

300 PEZZI PU00053IMB
50 PEZZI NEUTRO 

TRASPARENTE
PU00055

300 PEZZI PU00055IMB

Spessore: µ 50
CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO LITRI COD.

50 PEZZI

NERO
cm 72x110

PIEGATI
110 PL3400

300 PEZZI PL3400IMB
50 PEZZI

cm 80x110 130 1179
250 PEZZI 1179IMB

Spessore: µ 60
CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO LITRI COD.

50 PEZZI AZZURRO 
TRASPARENTE

cm 70x110 PIEGATI 110

PL3299
250 PEZZI PL3299IMB
50 PEZZI BIANCO 

TRASPARENTE
PL3297

250 PEZZI PL3297IMB
50 PEZZI

GIALLO TRASPARENTE PL3296
250 PEZZI PL3296IMB
50 PEZZI MARRONE 

TRASPARENTE
PL3298

250 PEZZI PL3298IMB
Spessore: µ 80

CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO LITRI COD.
kg 20 PEZZI

NERO cm 120x150 PIEGATI 240 PU00205
kg 200 PEZZI PU00205IMB

Spessore: µ 100
CONF. COLORE DIMENSIONI TIPO LITRI COD.

kg 20 PEZZI
NERO cm 100x130 PIEGATI 210 PL7007

kg 200 PEZZI PL7007IMB

BUSTA BIOCOMPOSTABILE PER UMIDO
Sacco rifiuti per umido/organico biodegradabile e compostabile • spessore: µ 18 • materiale: bioplastica

CONF. COLORE CAPACITÀ FORMATO COD.
10 PEZZI

NEUTRO LITRI 20 cm 42x42 PU00557
450 PEZZI PU00557IMB
10 PEZZI VERDINO 

TRASPARENTE LITRI 110 cm 70x110 PU00198
250 PEZZI PU00198IMB
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EUDOREXPRO MOP IN VISCOSA 
RITORTO
Mop realizzato in 100% viscosa spunlace con “torcitura” per maggior 
resistenza e praticità • ultra assorbente, ottima resistenza al cloro • 
ideale su tutti i tipi di pavimento • attacco a vite
•	 Dimensioni: cm 32
•	 Peso: g 200

CONF. COD.
CAD PL8875

EUDOREXPRO SECCHIO + 
STRIZZATORE
Struttura con base circolare, molto stabile, dotato di 
dispositivo strizzatore
•	 Capienza: 13 litri
•	 Dimensioni: cm 26x31,5
•	 Colore: █  blu

CONF. COD.
CAD PL9130

TTS CARRELLO PULIZIA MAGIC SYSTEM
Carrello professionale per la pulizia con struttura in plastica, montato su una base con 4 ruote pivotanti gommate 
del ø di cm 10 •  il carrello è strutturato da un montante asimmetrico con rinforzo ed è composto da 1 portasacco 
per sacchi da 120 litri (coperchio opzionale), 1 vaschetta superiore, 2 secchi da 4 litri, 2 secchi da 15 litri e strizzatore 
con supporto • dimensioni: lxpxh cm 92x65x110 • peso: kg 16

CONF. COD.
CAD PL1210

7

TTS CARRELLO PULIZIA NICK
Carrello in plastica per la pulizia dei pavimenti composto da 2 secchi della capacità di 25 litri ciascuno • strizzatore 
per stracci e mop • maniglione reversibile • telaio con ruote pivotanti • dimensioni: cm 43x73x83 • peso: kg 7,8 • 
capienza: 25+25 litri

CONF. COD.
CAD PL1209
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TTS SET LAVAPAVIMENTI CARRELLO, MOP E RICAMBI
Set industriale ideale per il lavaggio dei pavimenti: manico cromato ad incastro (2 pezzi) con impugnatura in 
gomma antiscivolo (h 140 cm x Ø 2,2 cm), pinza in plastica per unire il mop a qualsiasi manico, mop in cotone 
350 g con banda • secchio ergonomico con ruote, molto capiente con strizzatore utilizzabile con mop e panni

CONF. ARTICOLO COD.

CAD

SECCHIO CARRELLATO 7352
MANICO CROMATO PL7035

MOP RICAMBIO COTONE PL1208
MOP RICAMBIO TNT PL7034

Lato 1

Lato 2

CAVALLETTO SEGNALETICO BIFACCIALE
Segnale di sicurezza in plastica bifacciale: 
•  lato 1: “ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO” 
•  lato 2: “FUORI SERVIZIO”
•	 Dimensioni: cm 30,5x40x57 - H (chiuso) cm 61

CONF. COD.
CAD 7389

TTS TERGIVETRO CLEAN&GO CON VELLO
Telaio completamente in plastica, caratterizzata da un foro conico per innestarla al cono terminale delle 
aste telescopiche e da delle scanalature nella parte direttamente a contatto con il ricambio vello per tenerlo 
costantemente umidificato. I velli lavavetri sostituiscono le tradizionali spugne per il lavaggio dei vetri con 
il vantaggio di non toccare direttamente l’attrezzo sporco con le mani. Può essere lavato a 40°C • non usare 
candeggina
•	 Lunghezza: cm 35

CONF. ART. COD.

CAD
SUPPORTO IN PLASTICA PL9169
VELLO IN MICROFIBRA PL9170

TTS SPINGIACQUA 
PER PAVIMENTI
Spingiacqua per pavimenti largo 
cm 75 • manico opzionale cm 140
•	 Tipo: manico cromato

CONF. ARTICOLO COD.

CAD
SPINGIACQUA PL7036

MANICO 
CROMATO PL7035

TTS TERGIVETRO FISSO CLEAN&GO
Tergivetro composto da un’impugnatura e da un supporto in acciaio inox forato con molla interamente inossidabile, 
permette di tergere perfettamente la superficie con una sola passata grazie alla morbidezza della gomma
•	 Lunghezza: cm 25

CONF. COD.
CAD PL9171

TTS SPOLVERA PAVIMENTI CON FRANGE IN COTONE
Telaio pieghevole con placca, snodo e bocchettone in materiale plastico e archi in metallo • il bocchettone snodato 
facilita l’uso dell’attrezzo in ambienti ostacolati • frange di ricambio in cotone per spolveratura a secco dei pavimenti 
composta da un supporto in cotone spigato con tasche e filo tagliato in cotone

CONF. TIPO LUNGHEZZA COD.

CAD
MANICO CROMATO cm 140 PL7035

FRANGE DI RICAMBIO
cm 60 PL1207
cm 80 PU00064
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TTS CLEAN GLASS
Attrezzo rivoluzionario per la pulizia dei vetri • dotato di impugnatura ergonomica • in un terzo del tempo, la stessa 
superficie viene pulita, passata ed asciugata senza lasciare tracce e aloni • il panno in microfibra può essere lavato 
in lavatrice

CONF. ARTICOLO COD.
CAD ATTREZZO CLEAN GLASS PL8467

5 PEZZI PANNI IN MICROFIBRA cm 30 PL8466

TTS SPOLVERA PAVIMENTI
CON PANNI ANTISTATICI
Telaio da utilizzare con i relativi panni impregnati per la spolveratura dei 
pavimenti • realizzato in materiale plastico con la parte sottostante in 
spugna • il giunto snodato universale permette una completa mobilità 
essendo ruotabile a 360°
•	 Tipo: manico cromato
•	 Articolo: manico cromato

CONF. TIPO COD.

1000 PEZZI
PANNO ANTISTATICO cm 20x60 PL9939
PANNO ANTISTATICO cm 30x60 PL9940

CAD MANICO CROMATO PL7035

SCOPA 
CON MANICO 
IN LEGNO
Attacco a vite universale

CONF. TIPO COD.

CAD
SCOPA PL8751

MANICO PL8752

PALETTA ALZA IMMONDIZIA
IN METALLO
Paletta alza immondizia in lamiera zincata con manico 
in ferro • dimensioni cm 35x74

CONF. COD.
CAD IC00092

PALETTA CON MANICO
Paletta alzaimmondizia in plastica con manico alto 
cm 70

CONF. COD.
CAD 7793

EUDOREX FRATTAZZO LAVAPAVIMENTI
Attrezzo con supporto in ABS termoforato ad alta resistenza • setole in PLP 
bianco ad alta resistenza • fissaggio a vite • dimensioni: cm 24x7x7

CONF. COD.
CAD PL9960

PIUMINO SINT
Piumino in fibra sintetica per spolverare tutte le superfici • altezza: cm 47

CONF. COD.
CAD 7794
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TTS BIO SYSTEM
Attrezzo rivoluzionario per la pulizia dei pavimenti per tutti 
gli ambienti in particolare per quelli ad elevato rischio 
batteriologico • elimina l’utilizzo di secchio e strizzatore 
• dotato di serbatoio trasparente, graduale ed ermetico 
(ml 650) e facilmente estraibile • il coperchio è dotato 
di tappo ermetico che protegge il liquido contenuto 
nel flacone dal contatto con l’aria • l’erogazione del 
prodotto chimico è gestibile con la pressione sul 
manico che permette una fuoriuscita continua 
del liquido o ad intermittenza • la particolare 
conformazione del tubicino fa si che soluzione 
chimica cada direttamente sul pavimento 
per venire successivamente distribuita al 
passaggio del ricambio applicato alla 
piastra sottostante con velcro, eliminando 
gli sprechi del prodotto chimico il quale 
si mantiene sempre pulito

CONF. ARTICOLO COD.

CAD
ATTREZZO BIO SYSTEM PL8468

FRANGIA DI RICAMBIO cm 40 PL8469

LAVOR ASPIRATUTTO FREDDY 4 IN 1
Aspiratore potente con 4 funzioni in una singola macchina:
1) Aspiratore per cenere (per camini, stufe, barbeque etc.)
2) Aspirapolvere di elevata potenza
3) Aspiraliquidi di elevata potenza
4) Soffiatore
•	 Potenza di aspirazione: 180 mbar
•	 Dimensioni: cm 39x37x43
•	 Capienza: 20 lt
•	 Peso: kg 5,8
•	 Potenza: 1200W
•	 Portata: 35 lt/s

CONF. ART. COD.

CAD
BIDONE ASPIRATUTTO PL9172

FILTRO PL9173

LAVOR IDROPULITRICE 1500W
Idropulitrice portatile ad acqua fredda con motore elettrico • completa di lancia turbo schiumogena, pistola con prolunga innesto baionetta m 3,5 e tubo in 
gomma da m 4 con ugello • particolarmente adatta per pulire veicoli, pavimentazione, muri esterni e attrezzatura • comoda e maneggevole grazie alle sue 
piccole dimensioni ed alle ruote in materiale plastico • gruppo pompa assiale con testata in alluminio a 3 pistoni in acciaio con valvola by-pass incorporata 
• funzione Automatic Stop System: dispositivo che consente lo spegnimento automatico del motore elettrico alla chiusura della lancia, per evitare danni 
alle guarnizioni se la macchina raggiunge temperature elevate • potenza 1500W • pressione max 100 bar • portata 330 litri/h • voltaggio 230V 50Hz • 
dimensioni LxPxH cm 51x26,5x29,5
•	 Dimensioni: cm 51x26,5x29,5
•	 Potenza: 1500W
•	 Pressione max: 110 bar
•	 Portata: 330 l/h

CONF. COD.
CAD 1618

7

TTS BIO SYSTEM BIO SYSTEM
Attrezzo rivoluzionario per la pulizia dei pavimenti per tutti Attrezzo rivoluzionario per la pulizia dei pavimenti per tutti 
gli ambienti in particolare per quelli ad elevato rischio gli ambienti in particolare per quelli ad elevato rischio 
batteriologico • elimina l’utilizzo di secchio e strizzatore batteriologico • elimina l’utilizzo di secchio e strizzatore 
• dotato di serbatoio trasparente, graduale ed ermetico • dotato di serbatoio trasparente, graduale ed ermetico 
(ml 650) e facilmente estraibile • il coperchio è dotato (ml 650) e facilmente estraibile • il coperchio è dotato 
di tappo ermetico che protegge il liquido contenuto di tappo ermetico che protegge il liquido contenuto 
nel flacone dal contatto con l’aria • l’erogazione del nel flacone dal contatto con l’aria • l’erogazione del 
prodotto chimico è gestibile con la pressione sul prodotto chimico è gestibile con la pressione sul 
manico che permette una fuoriuscita continua manico che permette una fuoriuscita continua 
del liquido o ad intermittenza • la particolare del liquido o ad intermittenza • la particolare 
conformazione del tubicino fa si che soluzione conformazione del tubicino fa si che soluzione 
chimica cada direttamente sul pavimento chimica cada direttamente sul pavimento 
per venire successivamente distribuita al per venire successivamente distribuita al 
passaggio del ricambio applicato alla passaggio del ricambio applicato alla 
piastra sottostante con velcro, eliminando piastra sottostante con velcro, eliminando 
gli sprechi del prodotto chimico il quale gli sprechi del prodotto chimico il quale 
si mantiene sempre pulitosi mantiene sempre pulito

CONF.
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RAYS GUANTO
CASALINGO FELPATO
Guanto in lattice anatomico • bordino 
salvagoccia per una maggiore protezione 
• eccellente presa sul bagnato • effetto 
assorbente del sudore • superficie esterna 
a diamante • floccatura interna in puro 
cotone • lunghezza mm 300   
• DPI prima categoria
•	 Taglia: L
•	 Colore: █  giallo

CONF. COD.
CAD PL9321

RAYS GUANTO
CASALINGO

NON FELPATO
Guanto in lattice anatomico • bordino salvagoccia per 

una maggiore protezione • eccellente presa sul bagnato • 
effetto assorbente del sudore • superficie esterna a diamante 

• satinato internamente per facilitare la calzata e per un comfort 
superiore • lunghezza mm 300 • DPI prima categoria
•	 Taglia: L
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: lattice

CONF. COD.
CAD PL9322

CONF. COLORE COD.

5 PEZZI

BLU PL8864
GIALLO PL8863
ROSSO PL8865
VERDE PL8866

EUDOREXPRO PANNO SPUGNA BIOCELL
CONF. 5 • Panno spugna 100% biodegradabile, con trama di rinforzo in 
cotone • ideale per lavelli e tavoli • molto assorbente
•	 Dimensioni: cm 20x18

CONF. COD.
5 PEZZI 7446

VILEDA GOMMA CANCELLA MACCHIE
CONF. 12 • Gomma cancella macchie, realizzata in resina con struttura a 
rete che penetra in profondità nelle scanalature delle superfici • rimuove 
senza fatica, strofinandola delicatamente e solo con acqua, le macchie 
di matita, pennarello, impronte, grasso e calcare da tutte le superfici • 
non graffia
•	 Formato: cm 6x4x3

CONF. COD.
12 PEZZI PL8939

EUDOREXPRO STROFINETTO SPUGNA
CONF. 10 • Strofinetto spugna classico con strato di fibra verde efficace 
contro lo sporco più difficile • spugna sintetica gialla dall’elevato potere 
assorbente • ideale per la pulizia di piatti e pentole
•	 Formato: cm 14x9

CONF. COD.
10 PEZZI PL8938

EUDOREXPRO EVO SPONGE
CONF. 4 • Innovativa spugna antigraffio con ben due brevetti:
SFERATTIVA®: all’interno della spugna SFERATTIVA® sono posizionate 
delle sfere poliuretaniche che amplificano la forza applicata dalle dita 
sulla superficie.
RETEATTIVA®: testato su padelle antiaderenti (teflon, ceramica, etc) 
la speciale RETEATTIVA® garantisce la massima  efficacia sullo sporco 
aderente senza rovinare le superfici. 
Grande longevità, dura 3 volte una fibra normale. Non trattiene residui di 
sporco, si lava facilmente.
Se ne consiglia l’utilizzo su acciaio, teflon, ceramica, pentole, stoviglie, 
piani di lavoro. Grazie al codice colore è possibile differenziare il campo 
d’uso in ottemperanza con le normative HACCP
•	 Dimensioni: cm 9x14x2,6

CONF. COLORE COD.

4 PEZZI
BLU PL8872

ROSSO PL8873

EUDOREXPRO
RAPID
CONF. 10 • Panno resinato 
in ultramicrofibra scorrevole 
e molto assorbente • 
morbido come la pelle di 
daino • usare umido con 
detergente • uso principale: 
plastica, metallo, laminati
• Dimensioni: cm 38x38

CONF. COLORE COD.

10 PEZZI

BEIGE PL8867
ROSSO PL8868

BLU PL8869
VERDE PL8870

EUDOREXPRO
MICROTEX 
FAST
CONF. 10 • Panno 
multiuso in microfibra 
tessuta • usare a secco per 
eliminare la polvere e ad 
umido per lavaggio di fondo 
• raccoglie sporco e polvere in 
profondità
• Dimensioni: cm 37x37

CONF. COLORE COD.
10 

PEZZI
BLU PL8871

GIALLO IC00076

Guanto in lattice anatomico • bordino salvagoccia per 
una maggiore protezione • eccellente presa sul bagnato • 

effetto assorbente del sudore • superficie esterna a diamante 
• satinato internamente per facilitare la calzata e per un comfort 

superiore • lunghezza mm 300 • DPI prima categoria
•	 Taglia: L
•	 Colore: ██ bianco
•	 Materiale: lattice

█

EUDOREXPRO PANNO SPUGNA BIOCELL
EUDOREXPRO ZEUS
CONF. 5 • ENERGIA VERSATILE • 
Pulisce energicamente ogni superficie 
• Speciale trama di microfibra 
a rilievo unita al poliuretano • si 
usa umido e ben strizzato, con o 
senza detergente • ideale per acciaio, 
plastica e ceramica, superfici dure in 
genere • sgrassa, assorbe, scorre e 
rimuove facilmente le incrostazioni 
(organiche o minerali)
•	 Dimensioni: cm 37x38

CONF. COLORE COD.
10 

PEZZI
ROSSO IC00077
VERDE IC00078
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3M SPUGNA ABRASIVA SCOTCH -BRITE® HACCP
CONF. 10 • Accoppiato spugna costituito da una fibra sintetica contenente particelle abrasive non aggressive (antigraffio), incollate con un adesivo ad una spugna sintetica sagomata per una facile presa • codice colore in conformità 
con la normativa HACCP • pittogrammi per identificare facilmente l’area di utilizzo • adatta ad una grande quantità di superfici: acciaio inox, laminati plastici, lavelli
•	 Dimensioni: cm 13x7,5x4
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COLORE COD.

10 PEZZI

BEIGE/BLU IC00037
BEIGE/ROSSO IC00038
BEIGE/GIALLO IC00039
BEIGE/VERDE IC00040

3M ACCOPPIATO SPUGNA SCOTCH -BRITE™  NS 203
CONF. 6 • Accoppiato spugna formato da una fibra nera a struttura aperta particolarmente aggressiva abbinata 
ad una spugna sintetica ad elevata assorbenza con pratica impugnatura salvadita • ideale per la rimozione di 
incrostazioni pesanti da griglie, piastre, pentole, padelle ed utensili da cucina
•	 Dimensioni: cm 9,3x21x13
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: fibra a struttura aperta + fibra sintetica

CONF. COD.
6 PEZZI IC00050

3M ACCOPPIATO SPUGNA SCOTCH -BRITE™  NS 2020
CONF. 6 • Accoppiato spugna formato da una fibra viola a struttura aperta moderatamente aggressiva abbinata 
ad una spugna sintetica ad elevata assorbenza con pratica impugnatura salvadita • ideale per la rimozione di  
incrostazioni leggere da superfici delicate quali acciaio inox, vetro, ceramica, porcellana, pentole, attrezzature per 
cucina e stoviglie
•	 Dimensioni: cm 9,3x21x13
•	 Colore: █  viola
•	 Materiale: fibra a struttura aperta + fibra sintetica

CONF. COD.
6 PEZZI IC00049

3M PANNO IN CAMOSCIO SINTETICO SCOTCH -BRITE™  10/60
CONF. 5 • Panno microforato in camoscio sintetico • utilizzabile a secco, umido e bagnato su qualsiasi tipologia di 
superficie (liscia, ruvida o corrugata) • non rilascia fibre • lavabile a 60° C
•	 Dimensioni: cm 38x38
•	 Colore: █  beige
•	 Materiale: camoscio sintetico

CONF. COD.
5 PEZZI IC00041

3M FIBRA SCOTCH-BRITE®
Fibra verde ideale per rimuovere lo sporco più resistente e ostinato • si sciacqua facilmente
•	 Dimensioni: cm 15x1,8x11,5
•	 Colore: █  verde
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COD.
CAD IC00044

41



www.errebian.it

42

Sfoglia la gamma completa dei prodotti Ho.Re.Ca. su http://www.coral2.com/Buyers Numero verde 800.062.625

3M ACCOPPIATO SCOTCH-BRITE®CLASSIC
CONF. 2 • Fibra verde ideale per rimuovere lo sporco più 
resistente e ostinato
•	 Dimensioni: cm 14,2x2,4x11,
•	 Colore: ██  giallo/verde
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COD.
2 PEZZI IC00043

 ACCOPPIATO SCOTCH-BRITE®CLASSIC
 • Fibra verde ideale per rimuovere lo sporco più 

3M SPUGNA SCOTCH-BRITE® STAY CLEAN
CONF. 2 • Spugnasempre pulita • non trattiene residui di cibo • ideale per la pulizia quotidiana di pentole 
antiaderenti e bicchieri • facile da lavare
•	 Dimensioni: cm 18x2,8x11,5
•	 Colore: █  viola
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COD.
2 PEZZI IC00048

3M ACCOPPIATO SCOTCH-BRITE®UNIVERSAL ANTIGRAFFIO
CONF. 2 • Fibra blu antigraffio ideale per la pulizia quotidiana di pentole antiaderenti e bicchieri
•	 Dimensioni: cm 14,2x2,4x11,
•	 Colore: ██  giallo/blu
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COD.
2 PEZZI IC00045

3M PANNO SPUGNA SCOTCH -BRITE ®
CONF. 5 • Panno spugna che assorbe fino a 13 volte il proprio peso in acqua • è resistente e flessibile, 
straordinariamente resistente allo strappo e resistente all’abrasione • la spugna può essere utilizzata per una pulizia 
efficace di diverse superfici • può essere utilizzato con comuni 
prodotti chimici di pulizia • lavabile fino a 60 ° C
•	 Dimensioni: cm 18x18
•	 Colore: ████  giallo/verde/rosa/azzurro
•	 Materiale: fibre di cellulosa e rete sintetica

CONF. COD.
5 PEZZI IC00042

3M ACCOPPIATO SCOTCH-BRITE® SOFT BAGNO
Fibra bianca ideale per la pulizia delle superfici del bagno
•	 Dimensioni: cm 18,9x1,8x13,5
•	 Colore: ██  rosa/bianco
•	 Materiale: fibra sintetica

CONF. COD.
CAD IC00046

3M GOMMA CANCELLA MACCHIE SCOTCH-BRITE®
CONF. 2 • Gomma cancella macchie per rimuovere le macchie di matita, impronte, grasso, calcare, pennarello da 
tutte le superfici in ufficio
•	 Dimensioni: cm 14x3x11
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: melamina

CONF. COD.
2 PEZZI IC00047
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EUDOREXPRO MICROBLU VETRI
CONF. 5 • Panno in ultramicrofibra con microfilamenti di diametro <0,15 dtex • uilizzare asciutto, con la sola 
azione meccanica, per lucidare; utilizzare umido, con l’ausilio di un detergente specifico per sporco ostinato • pulisce 
e sgrassa a fondo senza lasciare aloni e residui • uso principale: bicchieri, vetri, superfici lucide
•	 Dimensioni: cm 53x40
•	 Colore: █  blu

CONF. COD.
5 PEZZI PL8862

EUDOREXPRO PANNO PER PAVIMENTI
CONF. 10 • Panno tradizionale per pavimenti
•	 Formato: cm 40x70
•	 Materiale: cotone

CONF. COD.
10 PEZZI PL8884

PANNO ANTISTATICO TRATTATO
CONF. 1000 • Panno antistatico monouso efficace su tutti i tipi di superfici lisce  • attira ed assorbe la polvere 
invisibile e trattiene il pelo animale • pratico e manegevole, pulisce e lucida
•	 Colore: █  bianco

CONF. FORMATO COD.

1000 PEZZI
cm 20x60 PL9939
cm 30x60 PL9940

EUDOREXPRO PANNO PAVIMENTI RESINATO
CONF. 10 • Panno in viscosa resinato adatto a tutti i tipi di pavimenti • stampa a rombi • ottima resistenza e potere 
assorbente • ottima tenuta ai lavaggi in lavatrice
•	 Dimensioni: cm 40x60 •	 Materiale: 80% viscosa, 20% poliestere

CONF. COD.
10 PEZZI PL9959

EUDOREXPRO
STROFINETTO
CON FIBRA ABRASIVA
CONF. 3 • Espanso di poliuretano accoppiato con fibra abrasiva verde.
Spugna ad impugnatura sagomata • uso principale su acciaio, ceramica e teflon
•	 Dimensioni: cm 7,5x11

CONF. COD.
3 PEZZI PL9145

EUDOREXPRO
SPIRALE ABRASIVA INOX
Spirale in filo d’acciaio per la rimozione dello sporco incrostato dalle superfici • pur 
avendo un elevato grado di abrasività non graffia le superfici perché prodotta con spirale 
a filo inox arrotondato • non arrugginisce • specifica per superfici resistenti e pentolame 
• peso g 60

CONF. COD.
CAD PL9961
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POM DETERGENTE DEODORANTE 
AMBIENCE
Detergente per tutte le superfici lavabili con potere deodorante “long 
lasting”. Grazie alla sua profumazione delicata rende l’ambiente gradevole

Art.: Spring
Profumazione: Floreale (Japanese Nymphaea flower)

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
1000 ml IC00022
5000 ml IC00023

Art.: Summer
Profumazione: Dolce (Vanilla sweet almond)

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
1000 ml IC00024
5000 ml IC00025

Art.: Autumn
Profumazione: Fresco (Leaves fresh wind)

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
1000 ml IC00026
5000 ml IC00027

Art.: Winter
Profumazione: Legno balsamico (Arctic amber wood)

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
1000 ml IC00028
5000 ml IC00029

ELICA DETERGENTE PAVIMENTI ELIFLOOR
Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti e le superfici lavabili. Lascia un gradevole 
profumo per molto tempo. Non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni. Prodotto a bassa formazione di 
schiuma. Prodotto consigliato per piani HACCP
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD IC00147

LIKOR DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO
Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti e le superfici lavabili • lascia un gradevole 
profumo per molto tempo • non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni • prodotto a bassa formazione di 
schiuma
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD 7067
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LIBER DETERGENTE PAVIMENTI NEUTRO 
SUPER-CONCENTRATO
Detergente super-concentrato, neutro, per la pulizia corrente dei pavimenti. 
Molto attivo contro lo sporco pur non contenendo sostanze aggressive. Con 
profumazione gradevole e persistente, asciuga senza lasciare aloni. Da ogni 
bottiglia di prodotto super-concentrato, si ottengono 40 secchi da 10 litri 
di prodotto pronto all’uso
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00009

LIBER DETERGENTE IGIENIZZANTE
SUPER-CONCENTRATO
Detergente igienizzante super-concentrato ai sali quaternari d’ammonio. 
I tensioattivi presenti nella formula garantiscono proprietà detergenti e 
favoriscono la penetrabilità del principio attivo sulle superfici trattate. Lascia 
nell’ambiente una gradevole nota di eucalipto per molto tempo dopo il 
trattamento. Asciuga senza lasciare aloni. Da ogni bottiglia di prodotto 
super-concentrato, si ottengono 40 secchi da 10 litri oppure 20 flaconi da 
ml 750 di prodotto pronto all’uso
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00008

LIBER SGRASSATORE 
PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
AD ALTO RENDIMENTO THUNDER
Detergente sgrassante concentrato per superfici resistenti 
agli alcali • elimina facilmente e velocemente macchie 
ostinate di olio e grasso, incrostazioni di fuliggine e lo sporco 
del gas di scarico • nuova formula non schiumogena perfetta 
per l’utilizzo con macchina lavapavimenti
•	 Contenuto: kg 10

CONF. COD.
CAD PL7076

LIKOR DETERGENTE SGRASSANTE CLORATTIVO
Detergente a base di cloro attivo studiato appositamente per la pulizia e la sanificazione di pavimenti, superfici 
lavabili e sanitari • ideale per sgrassare e igienizzare locali di cliniche, case di riposo, locali pubblici e industrie • 
dopo il trattamento lascia nell’ambiente una gradevole fragranza di pulito • offre inoltre un’azione candeggiante 
sui tessuti • idoneo HACCP
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD PL7272

LAVAGGIO
INDUSTRIALE

LAVAGGIO

IDEALE per
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LIBER DETERGENTE PAVIMENTI AUTOLUCIDANTE 
SUPER-CONCENTRATO LABEL-S
Prodotto per pavimenti autolucidante, neutro, gradevolmente profumato, privo di alcali, 
saponi e cere. Deterge delicatamente ed efficacemente ogni tipo di superficie resistente 
all’acqua. Forma un microfilm trasparente e lucido con effetto brillante. Da ogni 
bottiglia di prodotto super-concentrato, si ottengono 40 secchi da 10 litri di prodotto 
pronto all’uso
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00010

LIBER DETERGENTE PAVIMENTI IN GRÈS SUPER-CONCENTRATO 
BIBUL-S
Detergente alcalino, altamente efficace, specifico per pavimentazioni in grès 
porcellanato lucido, opaco e strutturato. La sua caratteristica è di emulsionare lo sporco 
ancorato nelle microporosità delle piastrelle e tenerlo in sospensione. Non lascia ne 
residui e ne aloni, è gradevolmente profumato. Da ogni bottiglia di prodotto super-
concentrato, si ottengono 40 secchi da 10 litri di prodotto pronto all’uso
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00011

LIBER DETERGENTE PARQUET E LAMINATI TECWOOD
Prodotto autolucidante, neutro, gradevolmente profumato, privo di alcali solventi e cere. La nuova formula con 
saponi emollienti deterge delicatamente ed efficacemente tutte le superfici in legno. Contiene dei polimeri a 
basso peso molecolare che nel corso di ogni trattamento ordinario vengono sostituiti evitando la stratificazione. 
Gradevolmente profumato, non necessita di risciacquo
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD PL8748

LIBER MANUTENTORE IGIENIZZANTE PER GRES OXIGRES
CONF. 2 • Ideale per la manutenzione di tutte le tipologie di pavimento. La sua impostazione leggermente acida 
lo rende specifico per la manutenzione giornaliera di grès porcellanato lucido, opaco e strutturato. La presenza di 
ossigeno attivo garantisce una perfetta sanificazione
•	 Contenuto: 2xkg 5

CONF. COD.
2 PEZZI PL8745

LIBER CERA METALLIZZATA 
AUTOLUCIDANTE INDICA
CONF. 2 • Una cera metallizzata che utilizza la moderna 
tecnologia dei polimeri. Forma con facilità una pellicola 
piuttosto flessibile e particolarmente resistente al traffico. 
Indica è antimacchia e antiscivolo e può essere rilucidabile 
con macchina ad alta velocità
•	 Contenuto: 2xkg 5

CONF. COD.
2 PEZZI PL8749

LIBER LAVAINCERA 
AUTOLUCIDANTE ACRON
Lavaincera autolucidante. Pulisce e rende lucido ogni 
tipo di pavimento. Indicato per la manutenzione 
ordinaria di pavimenti trattati con cera metallizzata, 
può essere utilizzato anche su pavimenti non cerati e 
superfici resistenti all’acqua. Ogni applicazione rafforza 
la pellicola di cera
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD PL8747

PARQUETPARQUET

IDEALE per

GRES

IDEALE per

GRES

IDEALE per
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LIBER SGRASSATORE
PROFESSIONALE DESK
Indicato per pulire rapidamente e a 
fondo tutti gli elementi di arredo come 
scrivanie, tavoli, infissi, apparecchi 
telefonici, terminali, superfici in plastica, 
gomma, metallo, formica, vetro • elimina 
efficacemente macchie di grasso, unto, 
nicotina, inchiostri, le impronte delle dita e 
altre impurità • pronto all’uso non necessita 
di risciacquo, asciuga e lucida velocemente 
• spruzzatore opzionale
•	 Contenuto: ml 750

LIBER PULITORE 
RAPIDO INCHIOSTRO 
PROFESSIONALE REPLAY
Detergente professionale con speciale 
caratteristica dissolvente, rimuove 
efficacemente ogni tipo di sporco grasso • 
particolarmente indicato per rimuovere segni 
di matite, penne, pennarelli, impronte di 
gomma, colla e residui di adesivi • la sua 
formulazione garantisce rapidità d’azione • 
autoasciugante, non lascia aloni • spruzzatore 
opzionale
•	 Contenuto: ml 750

LIBER LUCIDANTE
PER MOBILI DESIMON
Lucidante liquido spray per una 
facile e veloce manutenzione di 
superfici in legno e laminati. Elimina 
efficacemente macchie, aloni, 
impronte delle dita ed altre impurità 
da tutti i mobili lasciandoli lucidi e 
splendenti • spruzzatore opzionale
•	 Contenuto: ml 750

CONF. ART. COD.

CAD
DESIMON PL8746

SPRUZZATORE PL9245

LIBER SPRAY ANTISTATICO DYNAMIC
Spray antipolvere ideale per la scopatura a secco di tutte le superfici • la 
sua speciale formulazione permette una facile raccolta della polvere e 
lascia sulla superficie trattata un effetto antistatico • agisce rapidamente 
e lascia una gradevole nota di pulito • spruzzatore opzionale
•	 Contenuto: ml 750

CONF. ART. COD.

CAD
DYNAMIC PL8924

SPRUZZATORE PL9245

LIBER DETERGENTE VETRI
SUPER-CONCENTRATO
Detergente super-concentrato, specifico per la pulizia e 
lucidatura di specchi, vetri, vetri acrilici, superfici smaltate 
e cromate. Pulisce a fondo ed elimina velocemente 
striature, impronte delle dita e aloni. Con effetto 
antistatico rallenta il formarsi della polvere. Da ogni 
bottiglia di prodotto super-concentrato, si ottengono 20 
flaconi da ml 750 di prodotto pronto all’uso
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00021

MOBILIMOBILI

IDEALI per

CONF. ART. COD.

CAD
REPLAY PL7208

SPRUZZATORE PL9245

CONF. ART. COD.

CAD
DESK PL7209

SPRUZZATORE PL9245

ELICA DETERGENTE VETRI E MULTIUSO ELIGLASS
Detergente per la pulizia di vetri, specchi e arredi. Pulisce a fondo ed elimina velocemente striature, 
impronte delle dita e aloni. Con effetto antistatico rallenta il formarsi della polvere. Prodotto 
consigliato per piani HACCP. La confezione contiene un trigger

CONF. ART. CONTENUTO COD.
12 PEZZI

FLACONE ml 750 IC00148

CAD PL7271
TANICA kg 5 IC00149

VETRI, SPECCHIVETRI, SPECCHIVETRI, SPECCHI

IDEALE per

VETRI, SPECCHIVETRI, SPECCHIVETRI, SPECCHI

IDEALE per
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LIKOR DETERGENTE 
IGIENIZZANTE 
DEONET WC
Formulato appositamente per pulire, 
igienizzare e brillantare giornalmente i 
servizi sanitari • rimuove i depositi calcarei, 
i saponi calcarei, le incrostazioni dovute 
all’acqua e all’urina senza intaccare 
le superfici trattate • la presenza del 
benzalconio cloruro garantisce una 
perfetta igienizzazione
• Contenuto: litri 1

CONF. COD.
CAD PL9132

CONF. COD.
CAD PL9133

LIKOR DETERGENTE ANTICALCARE 
IGIENIZZANTE
Detergente anticalcare pronto all’uso, elimina efficacemente incrostazioni 
di calcare, ruggine, e residui di grasso • consigliato per disincrostare lavabi, 
sanitari, pareti piastrellate e ogni altra superficie resistente agli acidi • lascia 
un gradevole profumo
•	 Contenuto: ml 750

CONF. COD.
CAD PL7276

LIKOR DISINCROSTANTE ACIDO 
TAMPONATO ANTICALCARE
Detergente disincrostante molto attivo a base di acido e tensioattivi. 
Efficace per l’eliminazione di incrostazioni calcaree, veli di cemento da 
pavimenti e pareti di piscine, sanitari, spogliatoi, officine, terrazze, ecc. 
Lascia una piacevole nota di mandorla
•	 Contenuto: litri 5

CONF. COD.
CAD 8407

WC NET TAVOLETTA IGIENICA WC
Grazie alla schiuma attiva assicura pulizia, profumo ed azione anticalcare 
ad ogni sciacquo • la sua fresca profumazione garantisce un’azione 
deodorante gradevole e duratura

CONF. COD.
CAD 8757

WC NET STURA 
SCARICHI GEL
Efficace sturalavandini • libera 
perfettamente le tubature intasate 
senza danneggiarle 
• Contenuto: litri 1

CONF. COD.
CAD 8759

LIBER DECALCIFICANTE NOCAL
Detergente concentrato schiumogeno, privo di profumo • elimina 
incrostazioni di calcare nonché residui di olii e grassi di origine animale 
e vegetale • consigliato per disincrostare 
superfici resistenti agli acidi e all’acqua nelle 
grandi cucine e nelle industrie di produzione 
alimentare • la sua formula viscosa e 
schiumogena favorisce il trattamento delle 
superfici verticali • consigliato per piani 
HACCP.
•	 Contenuto: litri 1

CONF. COD.
CAD PL8377

LIBER DETARTARIZZANTE
PER WC LIGEL
Dissolve con facilità depositi di sporco e incrostazioni 
di tartaro, ruggine all’interno del wc e orinatoi. La 
caratteristica viscosa del prodotto favorisce un maggior 
tempo di contatto sulle superfici verticali. Lascia un 
gradevole profumo
• Contenuto: litri 1

SANITARISANITARI

IDEALI per
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www.errebian.it

LIKOR DETERGENTE 
PULIBAGNO 
IGIENIZZANTE BAGNO 
RAPID
Detergente igienizzante “non acido” per 
la pulizia di rubinetterie, sanitari e pareti 
piastrellate • elimina efficacemente 
velature di calcare, sporco di unto e 
grasso cosmetico • privo di acidi e cloro, 
è indispensabile per la pulizia di marmi, 
granito, superfici smaltate e cromate • 
lascia nell’ambiente un profumo fresco 
e persistente
•	 Contenuto: ml 750

CONF. COD.
CAD PL7275

LIBER PASTIGLIE IGIENIZZANTI A BASE
DI CLORO CLORFIZ
Composto a base di sodio dicloroisocianurato 
effervescente, che diluito in acqua libera 
acido ipocloroso per una pronta azione 
sanificante. I vantaggi che offre la pastiglia 
sono: dosaggio preciso, stoccaggio ridotto, 
facile maneggevolezza, si evitano gli 
sprechi, stabilità nella concentrazione di 
cloro, pH leggermente acido che favorisce 
la formazione di HCLO aumentando il potere 
sanitizzante e soprattutto, minore corrosività 
sulle superfici metalliche rispetto ad altri 
derivati che liberano cloro
•	 Contenuto: kg 1

CONF. COD.
CAD  PL9714

LIBER IGIENIZZANTE 
OXISAN
Detergente igienizzante auto-asciugante a base 
di ossigeno attivo, utilizzabile su tutte le superfici 
lavabili • la sua formula leggermente acida 
favorisce la lucidatura delle superfici trattate e 
l’eliminazione di residui calcarei • privo di profumi 
è adatto per la sanificazione di: industrie della 
lavorazione di generi alimentari, cucine, alberghi, 
case di cura, gelaterie, macellerie • prodotto 
consigliato per piani HACCP • spruzzatore opzionale

LIBER DETERGENTE 
IGIENIZZANTE BAGNO 
SUPER-CONCENTRATO 
TEIDE-S
Detergente super-concentrato 
igienizzante “non acido” per la 
pulizia spray di rubinetterie, sanitari 
e piastrelle. Privo di acidi e cloro è 
indispensabile per la pulizia di marmi, 
granito, superfici smaltate e cromate. 
Lascia nell’ambiente un profumo 
fresco e persistente. Da ogni bottiglia 
di prodotto super-concentrato, si 
ottengono 20 flaconi da ml 750 di 
prodotto pronto all’uso
•	 Applicazioni: sanitari, rubinetterie, 

piastrelle
•	 Contenuto: 1000 ml

CONF. COD.
CAD IC00006

LIBER RIATTIVATORE 
PER ACCIAIO SPLENDINOX
Detergente cremoso adatto per riattivare e brillantare superfici in acciaio 
inox • indispensabile per riattivare ossidazioni, macchie di acido, ruggine, 
punti di saldatura 
• Contenuto: litri 1

CONF. COD.
CAD PL8378

ELICA IGIENIZZANTE 
MULTIUSO ELISAN
Detergente alcolico igienizzante per tutte le 
superfici lavabili. Privo di profumi e coloranti 
è adatto per la sanificazione di cucine, scuole, 
alberghi, case di cura, gelaterie, industrie 
alimentari. Asciuga rapidamente senza 
lasciare aloni. Prodotto consigliato per piani 
HACCP. La confezione contiene un trigger.
•	 Contenuto: ml 750

CONF. COD.
12 PEZZI IC00153

CAD IC00164

CONTENUTO ART. COD.
ml 750 FLACONE PU00200
kg 10 *TANICA PU00201

SPRUZZATORE PL9245

CUCINA

IDEALI in

SANITARISANITARI

IDEALI per
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LIKOR DETERGENTE
PER LAVATAZZINE
Prodotto specifico per il lavaggio in macchina 
delle stoviglie in cristallo, vetro, acciaio, ceramica 
• elimina efficacemente macchie di grasso 
alimentare, incrostazioni di caffè, cioccolato e thè • 
efficace per rimuovere tracce di rossetto cosmetico 
• non utilizzare su alluminio, ottone

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
kg 6 PL8155

kg 25 IC00003

FAIRY DETERGENTE+BRILLANTANTE 
LIQUIDO IN CAPSULE PER LAVASTOVIGLIE
Prodotto liquido in capsule per lavastoviglie che garantisce un’efficace 
azione sciogli grasso e rimozione delle macchie ostinate • combina 
l’azione brillantante e l’azione salina per stoviglie super brillanti • protegge 
l’argento e previene la formazione del calcare
•	 Contenuto: 25 capsule

CONF. COD.
CAD IC00036

FINISH POWERBALL TABS
Detersivo per lavastoviglie in pastiglie tutto in uno • detersivo, sale 
e brillantante per rimuovere e disincrostare qualsiasi macchia
•	 Contenuto: 22+5 pastiglie

CONF. COD.
CAD 7305

LIKOR DETERGENTE
PER LAVASTOVIGLIE
Prodotto specifico per il lavaggio in macchina 
delle stoviglie in cristallo, vetro, acciaio, ceramica 
• elimina efficacemente macchie di sugo, 
formaggio, grasso alimentare, macchie di caffè, 
cioccolato e thè • non utilizzare su alluminio 
e ottone

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
kg 6 PL5520

kg 25 IC00002

LIKOR BRILLANTANTE PER STOVIGLIE
Consente di ottenere una rapida asciugatura delle 
stoviglie eliminando ogni traccia calcarea lasciata dalle 
acque di lavaggio • elimina gli aloni e dona brillantezza 
alle stoviglie • la presenza di sequestranti garantisce un 
buon mantenimento degli impianti

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
kg 5 PL5547

kg 20 IC00004

ELICA DETERGENTE PIATTI MANUALE ELIDISH
Detergente neutro, specifico per il lavaggio manuale delle stoviglie, ad alto potere schiumogeno. Il suo profumo 
di limone assicura la completa eliminazione degli odori sgradevoli. Non utilizzare nelle lavastoviglie. Prodotto 
consigliato per piani HACCP
•	 Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD IC00150

LIKOR DISINCROSTANTE ACIDO SKRUST
Prodotto concentrato non schiumogeno, a base di acido fosforico, privo 
di profumo • elimina le incrostazioni calcaree, precipitati proteici e residui 
alcalini nei reparti di preparazione e confezionamento • indicato per la 
disincrostazione di lavastoviglie e bollitori
•	 Contenuto: kg 6

CONF. COD.
CAD PL7217

STOVIGLIESTOVIGLIE

IDEALI per
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ELICA DETERGENTE PER GRILL
E FORNI ELIGRILL
Detergente sgrassante, specifico per la pulizia di incrostazioni 
carboniose di origine animale su griglie, forni, padellame in 
acciaio, piastre, piani di cottura, friggitrici. La caratteristica 
schiuma attiva generata dal prodotto, favorisce consente 
di eliminare lo sporco in punti difficilmente raggiungibili 
e superfici verticali. Prodotto consigliato per piani HACCP. 
Contenuto ml 750.
•	 Adatto a: igiene cucina
•	 Contenuto: ml 750
•	 Tipo: piastre e forni

CONF. COD.
12 PEZZI IC00161

CAD IC00165

LIBER SGRASSANTE 
PER GRASSI COTTI 
CARBONIZZATI 
GRILLCOT
Detergente caustico, sgrassante 
specifico per rimuovere lo sporco 
di tipo carbonioso su griglie, forni, 
padellame in acciaio, piastre, piani di 
cottura • con rapido potere pulente, 
consente di eliminare sporco pesante 
e incrostazioni • adatto per la pulizia 
dei braccetti della macchina da caffè 
• consigliato per piani HACCP
•	 Contenuto: 

ml 1000

CONF. COD.
CAD PL7218

LIBER DETERGENTE PER FORNI AUTOPULENTI OVENMATIC
CONF. 2 • Detergente sgrassante specifico 
per la rimozione dei residui di cottura, sporco 
incrostato o carbonizzato. Garantisce la 
completa eliminazione delle incrostazioni 
dai forni provvisti di sistema integrato di 
lavaggio o Cleaning Robot. Efficace sia a 
caldo che a freddo. Consigliato per piani 
HACCP
•	 Contenuto: 2xkg 5

CONF. COD.
2 PEZZI PL8742

7

LIBER BRILLANTANTE PER SISTEMI 
DI PULIZIA FORNI OVENRINSE
CONF. 2 • Coadiuvante di risciacquo, concentrato, per forni provvisti di sistema integrato di lavaggio o 
Cleaning Robot. Consente di ottenere una rapida asciugatura neutralizzando le tracce di detergenti all’interno 
del forno in fase di risciacquo. La presenza di sequestranti, garantisce un buon mantenimento degli impianti. 
Consigliato per piani HACCP.
•	 Contenuto: 2xkg 5

CONF. COD.
2 PEZZI PL8743

7
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LIKOR DETERGENTE LIQUIDO CON IGIENIZZANTE PER BIANCHERIA
Detergente igienizzante per bucato, formulato per il lavaggio a mano e in lavatrice, attivo anche a basse temperature • può essere utilizzato per i capi delicati 

rispettando la temperatura di lavaggio non superiore ai 30°C • la sua formula agisce su ogni tipo di sporco e 
la presenza di sequestranti abbatte i sali di calcio presenti nelle acque di lavaggio • offre una profumazione 
gradevole e persistente
• Contenuto: kg 5

CONF. COD.
CAD PL7273

LIBER SGRASSANTE LUCIDANTE RAPIDO 
VIMBO
Detergente sgrassante utilizzabile su tutte le superfici lavabili, specifico 
per l’acciaio inox. Rimuove ogni traccia di sporco e untuosità lasciando 
la superficie trattata lucida e pulita. Agisce rapidamente e asciuga senza 
lasciare aloni, igienizza le superfici neutralizzando i cattivi odori. Prodotto 
consigliato per piani HACCP • spruzzatore opzionale
•	 Applicazioni: tutte le superfici lavabili, specifico per inox

CONF. ART. CONTENUTO COD.

CAD
VIMBO

ml 750 PL9119
ml 1000 IC00007

kg 5 PU00001
SPRUZZATORE PL9245

ELICA SGRASSATORE IGIENIZZANTE 
ELICLEANER
Detergente sgrassante pronto all’uso. Scioglie facilmente le macchie di 
superfici molto unte. Indicato per cappe e filtri aspiranti, piastrelle, banconi 
in acciaio, affettatrici, teflon, sedie in plastica, tavolini. Prodotto consigliato 
per piani HACCP

CONF. ART. CONTENUTO COD.
12 PEZZI

ELICLEANER
ml 750 IC00151

CAD
IC00163

kg 5 IC00152
SPRUZZATORE PL9245
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POM DEODORANTE A LENTO RILASCIO ESSENCE
Grazie alla profumazione “long lasting” delicata e alla sua alta concentrazione, lascia nell’ambiente un 
persistente profumo che elimina gli odori sgradevoli presenti • NB: il prodotto IC00074 non comprende lo 
spruzzatore acquistabile separatamente (cod. PL9245)
•	 Contenuto: 500 ml

CONF. FRAGRANZA ART. COD.

CAD

FLOREALE (JAPANESE NYMPHAEA FLOWER) SPRING IC00030
DOLCE (VANILLA SWEET ALMOND) SUMMER IC00031

FRESCO (LEAVES FRESH WIND) AUTUMN IC00032
LEGNO BALSAMICO (ARCTIC AMBER WOOD) WINTER IC00033

NEUTRO ELIMINA ODORI REFRESHING IC00074

MILLEFLEURS DEODORANTE
PER AMBIENTI JOY
Deodorante spray per ambienti • profumazione al 
muschio bianco • profuma e 
purifica l’aria eliminando gli 
odori sgradevoli e il fumo • 
fresco e delicato, crea un senso 
di pulizia in tutti gli ambienti
•	 Contenuto: ml 300

CONF. COD.
CAD 5084

Olii  essenziali naturali, puri al 100%

LUMEN DIFFUSORE PER AMBIENTI
Diffusore di aromi elettrico per ambienti • leggero e portatile • perfetto per aromaterapia con oli essenziali (non inclusi) • dotato di 
ventilatore supersilenzioso per la diffusione dell’aroma • alimentato da 2 batterie stilo AA (non incluse) oppure cavo USB (opzionale) 
• dimensioni cm 10,5x8,5x6,5

CONF. ARTICOLO COD.

CAD
BREZZA DI MARE 5539

VANIGLIA 5542

LUMEN ESSENZA PER AMBIENTI
Diffusore di essenza per ambienti in ampolla in vetro con decorazione floreale sul tappo 
• l’aroma si diffonde nell’aria attraverso le porosità degli 8 bastoncini in legno naturale • 
profuma l’ambiente per circa due mesi
•	 Contenuto: ml 100

CONF. AROMA COD.

CAD
BREZZA DI MARE 5539

CANNELLA PU00195
VANIGLIA 5542

GLADE 
MICROSPRAY
Microerogatore per ambienti 
• elimina i cattivi odori 
presenti nell’aria lasciando un 
delicato profumo di pulito • 
particolarmente indicato per 
il bagno • può essere fissato 
al muro o appoggiato su una 
superficie

CONF. COD.
CAD 1805
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PAPERNET CARTA IGIENICA INTERCALATA BIO TECH
CONF. 40 • Innovativa carta intercalata in pura cellulosa 2 veli con goffratura tipo wawe • grazie all’azione degli 
enzimi in essa contenuti, pulisce ed igienizza tubature e fosse biologiche • dermatologicamente testata
•	 Formato foglio: cm 11x21
•	 Nr. fogli: 224
•	 Goffratura: wawe

CONF. COD.
40 PEZZI PL6614

PAPERNET CARTA IGIENICA INTERCALATA
CONF. 40 • Carta intercalata in pura cellulosa con goffratura tipo wave • ogni pacco contiene 224 fogli • per 
dispenser cod. PL3487, PL7612
•	 Nr. veli: 2
•	 Formato strappo: cm 11x21
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Nr. fogli: 224

CONF. COD.
40 PEZZI PL3488

EUROCARTA CARTA IGIENICA INTERCALATA
CONF. 40 • Carta intercalata in ovatta di cellulosa • per dispenser cod. PL3487, PL7612
•	 Formato strappo: cm 10x21
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 224
•	 Materiale: ovatta di cellulosa

CONF. COD.
40 PEZZI PL9932

EUROCARTA CARTA IGIENICA IN ROTOLI
•	 CONF. 120 • Materiale: ovatta di cellulosa
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 136
•	 Diametro rotolo: cm 10,1
•	 Formato foglio: cm 9,4x11

•	 Peso rotolo: g 66
•	 Lunghezza rotolo: m 15
•	 Tipo: carta in rotolo

CONF. COD.
120 PEZZI PL8734

BULKYSOFT CARTA IGIENICA 
FASCETTATA
Ottima ed economica carta igienica morbida del tipo 
universale • adatta per l’uso in comunità, alberghi, 
agriturismi e strutture ricettive • ogni singolo rotolo è 
fascettato con una velina di carta a garanzia dell’igienicità e 
della qualità del prodotto • adatta anche per dispenser 554 
(cod. 5215) • a 2 veli in ovatta di pura cellulosa
•	 Materiale: pura 

cellulosa
•	 Diametro rotolo: 

cm 10
•	 Nr. strappi: 190
•	 Formato strappo:  

cm 10,5x10

•	 Lunghezza rotolo: 
m 19,95

•	 Peso rotolo: g 70,34

CONF. COD.
96 PEZZI PL8489

1152 PEZZI PL8516
2304 PEZZI PL8509
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PAPERNET CARTA IGIENICA SPECIAL TOILET PAPER ROLL
CONF. 24 • Carta igienica bianca con fogli microgoffrati in pura cellulosa • morbida ed extra resistente • formato 
foglio 9,5x11 cm
•	 Dimensioni rotolo: cm 12,5x38,5 m
•	 Nr. strappi: 350
•	 Nr. veli: 2

CONF. COD.
24 PEZZI PL4374

PAPERNET CARTA IGIENICA TOP 10
Carta igienica morbida dal formato standard • realizzata in ovatta di pura cellulosa • Ø 110 mm • lunghezza rotolo 
m 19,8 • per portarotolo 755 (cod. 5215)
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 190
•	 Formato foglio: cm 9,5x11

•	 Peso rotolo: g 66,2
•	 Lunghezza rotolo: m 20,9
•	 Diametro rotolo: cm 11

CONF. COD.
10 PEZZI 7768

1120 PEZZI PL8514
2240 PEZZI PL8506

PAPERNET CARTA IGIENICA IN ROTOLI BIO TECH
Innovativa carta igienica in rotoli fascettati a 2 veli con fogli microgoffrati in pura cellulosa • grazie all’azione degli 
enzimi in essa contenuti, pulisce ed igienizza tubature e fosse biologiche • dermatologicamente testata
•	 Nr. veli: 2
•	 Dimensioni rotolo: cm 11x27,5 m

•	 Nr. servizi: 250
•	 Goffratura: micro

CONF. COD.
4 PEZZI PL6794

1152 PEZZI PU01029
2304 PEZZI PU01030

PAPERNET CARTA IGIENICA SPECIAL
CONF. 4 • Carta igienica special rotolini 500 strappi
•	 Nr. veli: 2
•	 Diametro rotolo: cm 13

•	 Formato foglio: cm 9,5x11
•	 Nr. servizi: 500

CONF. COD.
4 PEZZI PL7602

EUROCARTA CARTA IGIENICA IN ROTOLO JUMBO ECONET
Carta igienica in rotoli Jumbo ecologica
•	 Materiale: cellulosa riciclata
•	 Nr. veli: 2

CONF. TIPO DIMENSIONI ROTOLO NR. STRAPPI DIAMETRO ROTOLO COD.
12 PEZZI CARTA IGIENICA MINI JUMBO cm 9,2x144 m 600 cm 19,5 PL9075
6 PEZZI CARTA IGIENICA MAXI JUMBO cm 9,2x295 m 1230 cm 26,5 PL9076
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EUROCARTA CARTA IGIENICA IN ROTOLO
JUMBO TECNOCELL
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa extra soffice
•	 Materiale: ovatta di cellulosa
•	 Nr. veli: 2

CONF. TIPO DIMENSIONI ROTOLO NR. STRAPPI DIAMETRO ROTOLO COD.
12 PEZZI MINIJUMBO cm 9,2x144 m 600 cm 19,5 PL9123
6 PEZZI MAXIJUMBO cm 9,2x290 m 1208 cm 27 PL9122

PAPERNET CARTA IGIENICA IN ROTOLO JUMBO
Carta igienica in rotolo jumbo a 2 veli in pura cellulosa microgoffrata incollata • mini Jumbo per dispenser (cod. 
5213), maxi Jumbo per dispenser (cod. 2433 e PL3485)
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

CONF. TIPO DIMENSIONI ROTOLO DIAMETRO ROTOLO PESO ROTOLO COD.
12 PEZZI

MINI 
JUMBO cm 9,5x152 m cm 19,50 G 493

3893
288 PEZZI PL8511
576 PEZZI PL8503

6 PEZZI
MAXI 

JUMBO cm 9,5x304 m cm 27 G 958
2632

144 PEZZI PL8510
288 PEZZI PL8502

PAPERNET CARTA IGIENICA IN ROTOLO JUMBO BIO TECH
Innovativa carta igienica a 2 veli microgoffrata • grazie all’azione degli enzimi in essa contenuti, pulisce ed igienizza 
tubature e fosse biologiche • dermatologicamente testata
•	 Nr. veli: 2
•	 Goffratura: micro

CONF. TIPO DIMENSIONI ROTOLO DIAMETRO ROTOLO NR. SERVIZI COD.

12 PEZZI MINI 
JUMBO cm 9,5x150 m cm 19,50 405 PL6612

6 PEZZI MAXI 
JUMBO cm 9,5x300 m cm 27 811 PL6613
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BA

C
D

MAR PLAST DISPENSER PER CARTA ASCIUGAMANI
Dispenser per carta asciugamani in ABS antiurto con coperchio trasparente
•	 Tipo: dispenser supporto pensile per rotoli Ø mm 350
•	 Dimensioni dispenser: cm 44x30,5x25

CONF. COD.
CAD 5224

Maxi Jumbo

Mini Jumbo

MAR PLAST DISPENSER CARTA IGIENICA IN ROTOLI
Dispenser da muro per carta igienica in rotolo Jumbo in ABS antiurto • posacenere in metallo cromato sulla parte 
superiore • montaggio a muro con viti e tasselli inclusi • il maxi Jumbo monta rotoli cod. 2632 • il mini Jumbo 
monta rotoli cod. 3893

CONF. ARTICOLO DIMENSIONI ROTOLO DIAMETRO ROTOLO DIMENSIONI DISPENSER COD.

CAD

MAXI 
JUMBO Ø mm 370 max 320 mm  cm 37x13 2433

MINI 
JUMBO Ø mm 270 max 220 mm cm 27x13 5213

A

B

C

EUROCARTA DISPENSER
Una gamma di accessori bagno sobria e funzionale
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: ABS

CONF. TIPO DIMENSIONI ADATTO A COD.

CAD
A cm 31x13x32,5 CARTA IGIENICA MAXI JUMBO IC00081
B cm 24x13x26 CARTA IGIENICA MINI JUMBO IC00082
C cm 13,5x12x22,5 CARTA IGIENICA INTERCALATA IC00083

MAR PLAST PORTAROTOLO CARTA IGIENICA DOPPIO - 755
Dispenser doppio rotolo per carta igienica, in ABS antiurto • vetrino scorrevole a ritorno automatico • per rotoli 
diametro mm 120 e altezza mm 100 • utilizza rotoli cod. 7768
•	 Dimensioni dispenser: cm 26x15x15

CONF. COD.
CAD 5215
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ELICA DISPENSER AUTOCUT ENERGY EXTRA
Dispenser semiautomatico di carta asciugamani in rotoli con tencologia AutoCut • basta tirare un lembo di carta e si otterrà immediatamente 
un comodo servizio da cm 29 • serratura con bottone per un utilizzo più facile e veloce in sede di manutenzione • grazie alla trasparenza della 
vetratura in policarbonato consente una migliore ed immediata verifica del livello di consumo della ricarica • massimo risparmio di tempo e 
facilità di ricarica • minor sforzo nell’erogazione della carta grazie al gruppo di taglio brevettato che consente una distribuzione costante della 
forza di trazione • tasselli per il fissaggio inclusi • accetta solo rotoli Energy Extra (cod. IC00125)
•	 Dimensioni: cm 33x25x39
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: ABS
•	 Adatto a: Rotoli Autocut Energy Extra

CONF. COD.
CAD IC00124

C

A

B

EUROCARTA DISPENSER
Una gamma di accessori bagno sobria e funzionale
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: ABS

CONF. TIPO DIMENSIONI ADATTO A COD.

CAD
A cm 22x21x31 ROTOLI A DEVOLGIMENTO INTERNO IC00084
B cm 27x11x28 ASCIUGAMANI PIEGATI A Z IC00085
C cm 27x13x28 ASCIUGAMANI PIEGATI A C E A V IC00086
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GE F

A B DC

PAPERNET DISPENSER HYTECH
La gamma di dispenser HyTech è un prodotto esclusivo dalle caratteristiche uniche: ecologico, efficiente e di stile • disegnato da Stefano Giovannoni, uno dei più famosi product designer d’Italia • le linee minimaliste ed armoniose 
rendono il prodotto ergonomico e facili da pulire
•	 Materiale: ABS Mater Bi Antibatterico
•	 Colore: █  bianco

CONF.  TIPO ART. DIMENSIONI CONSUMABILE COD.

CAD

A DISPENSER PER CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A “C” E “Z” cm 33,60x30x14,50 5211, 7335 PL7608
D DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA cm 13,5x26,5x16,5 PL6614, PL3488 PL7612
E DISPENSER CARTA IGIENICA MINI JUMBO cm 14,8x24,9x25,7 PL6612, 3893 PL7609
F DISPENSER CARTA IGIENICA MAXI JUMBO cm 14,8x34,5x34,5 2632, PL6613 PL7610
G DISPENSER SAPONE LIQUIDO LT.1 A RABBOCCO cm 22x11,60x13,90 7941, 2742 PL7614

ROIAL ASCIUGAMANI IN CARTA A SECCO
Panni piegati in carta a secco goffrata • idonea al contatto alimentare • assorbe 
l’olio e resiste all’acqua • ideale in ambito alimentare, sanitario, cosmetico
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: carta a secco

CONF. FORMATO COD.

1000 PEZZI
cm 30x40 PL9937
cm 40x50 PL9938

600 PEZZI cm 40x70 IC00158

PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI A “Z”
Carta asciugamani a 2 veli in pura cellulosa piegata a “Z” con goffratura micro • per dispenser Combi 602 (cod. 5208) 
ed Ecos Maxi (cod. PL3483) • contenuto pacco 143 fogli
•	 Peso g/m²: g/m² 23
•	 Peso pacchetto: g 341
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Colore: █  bianco

•	 Nr. strappi: 143 fogli
•	 Tipo: carta asciugamani a “Z”
•	 Nr. veli: 2

CONF. FORMATO APERTO COD.
20 PEZZI cm 23,6x23 7335

320 PEZZI
cm 24x23 PL8513

640 PEZZI PL8505
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PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI A “V”
Special asciugamani piegati a “V”  2 veli cm 22x21 
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Nr. veli: 2
•	 Formato foglio: cm 22x21
•	 Nr. fogli: 210

CONF. COD.
15 PEZZI PL7603

540 PEZZI PL8508

EUROCARTA CARTA ASCIUGAMANI A “V” 
ECONET
CONF. 15 • Carta asciugamani piegata a V ecologica
•	 Formato foglio: cm 22,5x21
•	 Peso pacchetto: g 380
•	 Nr. veli: 2

•	 Materiale: cellulosa riciclata
•	 Nr. fogli: 200

CONF. COD.
15 PEZZI PL9078

PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI
IN FOGLI A “V” BIO TECH
Carta asciugamani a 2 veli in pura cellulosa piegata a “V” con goffratura 
micro • grazie all’azione degli enzimi in essa contenuti, pulisce ed igienizza 
tubature e fosse biologiche • dermatologicamente testata
•	 Formato foglio: cm 22x21
•	 Nr. fogli: 210

CONF. COD.
15 PEZZI PL6616

300 PEZZI PU01031
600 PEZZI PU01032

EUROCARTA CARTA ASCIUGAMANI
A “C” ECONET
CONF. 20 • Carta asciugamani piegata a “C” • formato foglio: cm 23x33 
aperto • peso pacchetto: g 580 • nr. veli: 1 • formato aperto: cm 23x33 • 
materiale: cellulosa riciclata • nr. fogli: 192

CONF. COD.
20 PEZZI PL9147

EUROCARTA CARTA ASCIUGAMANI
A “Z” ECONET
CONF. 25 • Carta asciugamani piegata a Z ecologica
•	 Formato foglio: cm 20,5x24
•	 Peso pacchetto: g 288
•	 Nr. veli: 2

•	 Materiale: cellulosa riciclata
•	 Nr. fogli: 150

CONF. COD.
25 PEZZI PL9077

PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI  A “C”
Carta asciugamani a 2 veli in pura cellulosa piegata a “C” con micro 
goffratura per dispenser codd. 5208 e PL3483 • contenuto pacco 144 
fogli • formato aperto: cm 23x33 • peso pacchetto: g 418 • materiale: 
pura cellulosa

CONF. COD.
20 PEZZI 5211

320 PEZZI PL8512
640 PEZZI PL8504
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PAPERNET ROTOLI A SPIRALE CENTREFEED VIRGIN
CONF. 6 • Rotoli di carta in pura cellulosa a 2 veli trattata antispappolo a devolgimento interno • per codici 3729 
e PL3484
•	 Nr. strappi: 450
•	 Formato foglio: cm 19,7x30,5
•	 Lunghezza rotoli: m 137,25

CONF. COD.
6 PEZZI 3728

ELICA CARTA ASCIUGAMANI AUTOCUT PER ENERGY EXTRA
CONF. 12 • Rotolo asciugamani 3 veli super resistente per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)
•	 Grammatura: 17,5 g/m²
•	 Nr. veli: 3
•	 Nr. strappi: 1
•	 Dimensioni: cm 20x1050
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

CONF. COD.
12 PEZZI IC00125

PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLI SPECIAL
Carta asciugamani in rotoli in pura cellulosa a 2 veli • numero strappi 163 • lunghezza m 57 • ø cm 12,5 • ø anima 
cm 5,1 • per dispenser cod. 5208 • lunghezza strappo cm 35 • altezza strappo cm 21,4 • dimensioni rotolo cm 
21,4x57 m

CONF. COD.
12 PEZZI 5209

300 PEZZI PU01020
600 PEZZI PU01021

PAPERNET ROTOLI SUPERIOR ASCIUGATUTTO
CONF. 2 • Rotolo asciugatutto industriale di colore blu, adatto all’utilizzo all’interno di cucine o industrie 
alimentari, materia prima riciclata, qualità Superior
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Peso g/m²: 20
•	 Goffratura: micro
•	 Nr. veli: 3

•	 Nr. strappi: 500
•	 Dimensioni rotolo: cm 30
•	 Lunghezza: m 190
•	 Colore: █  blu

CONF. COD.
2 PEZZI PL8691

PAPERNET CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLI
CONF. 12 •   • grammatura: 17 • lunghezza: m 68,99 • goffratura: micro • nr. veli: 2 • nr. strappi: 189 • dimensioni 
rotolo: cm 20,9x69,6 m • materiale: pura cellulosa • diametro rotolo: cm 14,5

CONF. COD.
12 PEZZI PL9125

PAPERNET ROTOLI INDUSTRIALI WIPER ROLL VIRGIN
Carta asciugamani a 2 veli in pura cellulosa • per wiperbox (cod. 1991) e dispenser pensile 533 (cod. 5224)
•	 Nr. strappi: 738
•	 Formato: cm 23,4x24
•	 Lunghezza: m 177
•	 Diametro rotolo: cm 25

•	 Grammatura: 18 g/m²
•	 Goffratura: micro
•	 Peso confezione: kg 3,046

CONF. COD.
2 PEZZI PL4561

70 PEZZI PL8515
140 PEZZI PL8507
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PAPERNET ROTOLI INDUSTRIALI SUPERIOR EXTRA
Rotoli asciugatutto industriale superior extra a 2 veli • la tecnologia Dry Tech è un’innovazione produttiva che 
conferisce alla carta elevata capacità e velocità di assorbimento e massima resistenza anche da bagnata • ideale in 
ambito ristorazione e meccanica di precisione • anche a devolgimento interno
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Nr. veli: 2
•	 Formato foglio: cm 38x23,4
•	 Nr. strappi: 400

CONF. COD.
CAD PL7604

EUROCARTA ROTOLI INDUSTRIALI ECONET
•	 CONF. 2 • Grammatura: 19 g/m²
•	 Lunghezza: m 171
•	 Goffratura: micro
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 760
•	 Colore: █  bianco

•	 Materiale: cellulosa riciclata
•	 Tipo: carta in rotolo
•	 Formato: cm 23x22,5
•	 Diametro rotolo: cm 24
•	 Peso confezione: kg 3

CONF. COD.
2 PEZZI PL8737

EUROCARTA ROTOLO INDUSTRIALE ECONET
•	 Grammatura: g/m² 24
•	 Nr. veli: 2
•	 Peso confezione: kg 7
•	 Materiale: cellulosa riciclata

•	 Diametro rotolo: cm36
•	 Formato servizio: cm 26x35
•	 Lunghezza rotolo: m 560
•	 Nr. servizi: 1600

CONF. COD.
CAD PU00199

HOBO SAPONE NEUTRO IGIENIZZANTE NON PROFUMATO
Gel concentrato neutro con formula antibatterica per l’igiene delle mani, non danneggia l’epidermide, lascia le mani 
morbide, pulite e idratate. Da impiegare nell’erogatore di sapone. Evitare di miscelare con altri saponi.
•	 Contenuto: ml 5000
•	 Profumazione: non profumato

CONF. COD.
CAD PL8813

ELICA SAPONE LIQUIDO
Sapone liquido delicato ed 
idratante al profumo di vaniglia 
• PH fisiologico 5,5

CONF. TIPOLOGIA CONTENUTO COD.
12 PEZZI FLACONE CON EROGATORE ml 500 7828
6 PEZZI

RICARICA
litri 1 7941

CAD litri 5 2742

SUTTER SAPONE MANI PROFUMATO
CONF. 6 • Lavamani certificato ECOLABEL, delicato sulla pelle grazie 
alla presenza di sostanze emollienti • gradevolmente profumato • 
da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE (cod. IC00090)
•	 Tipo: schiumogeno
•	 Profumazione: floreale
•	 Contenuto: ml 800

CONF. COD.
6 PEZZI IC00088

SUTTER SAPONE MANI 
DISINFETTANTE SCHIUMOGENO
CONF. 6 • Schiuma lavamani disinfettante • adatta anche per 
ambiente alimentare (HACCP) • da utilizzare con dispenser dedicato 
SUTTER CARE (cod. IC00090) • Presidio Medico Chirurgico n. 19860 • 
Conforme ai Test EN: 1276, 1499
•	 Profumazione: inodore
•	 Contenuto: ml 800

CONF. COD.
6 PEZZI IC00089
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PAPERNET DISPENSER SAPONE 
HYTECH
Dispenser sapone a rabbocco della gamma HyTech: ecologico, 
efficiente e di stile • disegnato da Stefano Giovannoni, uno dei più 
famosi product designer d’Italia • le linee minimaliste ed armoniose 
rendono il prodotto ergonomico e facili da pulire
•	 Dimensioni: cm 22x11,60x13,90
•	 Capacità: litri 1

CONF. COD.
CAD PL7614

EUROCARTA DISPENSER
Una gamma di accessori bagno sobria e funzionale
•	 Dimensioni: cm 15,5x13,5x22
•	 Capacità: ml 1000
•	 Materiale: ABS
•	 Colore: █  bianco
•	 Adatto a: sapone liquido

CONF. COD.
CAD IC00087

SUTTER DISPENSER PER SAPONE MANI SCHIUMOGENO
Dosatore con finestra grigia per controllare il livello di consumo del prodotto • adatto a cartucce di sapone a schiuma Sutter
•	 Materiale: ABS
•	 Adatto a: cartucce sapone lavamani Sutter Care

CONF. COD.
CAD IC00090

MO-EL ASCIUGAMANI ELETTRICO WHITE DRAGON 1650W
Asciugamani elettrico con scocca in plastica • il design semplice e armonico rendono questo asciugamani una 
soluzione ottimale per qualsiasi ambiente • la forma arrotondata del corpo ne facilita la pulizia e impedisce che si 
depositino sigarette o cartacce • il sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi reagisce fino ad una distanza 
di cm 20 • adatto ad installazioni in aree a medio traffico quali  ristoranti, hotel, uffici, ambulatori medici, bar
•	 Dimensioni: mm 255x218x160
•	 Peso: kg 2,4
•	 Colore: █  bianco
•	 Potenza: 1650W

CONF. COD.
CAD PL7032

MO-EL ASCIUGAMANI ELETTRICO STEEL DRAGON 1650W
Asciugamani elettrico con scocca in acciaio • carrozzeria compatta con caratteristiche antivandalo • LED elettronico 
integrato nella piastra di rilevamento • ideale per zone ad altro traffico quali aeroporti, stazioni di servizio, scuole, 
università, centri commerciali
•	 Dimensioni: mm 255x218x160
•	 Peso: kg 3

•	 Colore: █  silver
•	 Potenza: 1650W

CONF. COD.
CAD PL7033

7
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PAPERNET FAZZOLETTI PERSONAL 
DISSOLVE TECH
Fazzoletti di pura cellulosa ad uso personale • la tecnologia Dissolve Tech, 
grazie alla sua frantumabilità in acqua, previene pericoli di intaso
•	 Contenuto: 100 fazzoletti

CONF. COD.
CAD 7792

BICCHIERE DI PLASTICA TRASPARENTE
CONF. 1500 • Bicchiere di plastica trasparente cc 200 imbustato 
singolarmente

CONF. COD.
1500 PEZZI PL9148

✓

x3
alkaline  
batteries

HYGIENE VISION 
IGIENIZZANTE
PER TAVOLETTA WC
Igienizzante alcolico per tavolette, 
pulsanti e maniglie WC • pratico 
erogatore di dosi controllate, dal design 
moderno ed innovativo

ART COD.
DISPENSER MANUALE PU00256

IGIENIZZANTE SEAT CLEANER ml 400 PU00255

MAR PLAST DISPENSER
PER SACCHETTI IGIENICI
Dispenser in ABS antiurto • contiene fino a 200 sacchetti igienici • sacchetti 
in carta politenata, in confezione da 200 pezzi

CONF. TIPOLOGIA COD.

CAD
DISPENSER 5219
SACCHETTI 5220

MAR PLAST DISPENSER CARTA COPRIWATER
Dispenser in ABS antiurto • contiene 200 fogli copriwater
•	 Dimensioni dispenser: cm 23x5,5x29,5

CONF. TIPOLOGIA COD.

CAD
DISPENSER 5217

CARTA COPRIWATER 5218

100%

SCOPINO PER WC
Portascopino e scopino in plastica per WC • colore 
bianco

CONF. COD.
CAD 1804
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DURABLE TARGHE FUORIPORTA
Pittogrammi di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione • si fissano alle superfici tramite placchette adesive ad elevata aderenza • applicabili su 
qualsiasi materiale
•	 Dimensioni: Ø mm 83
•	 Materiale: acciaio inossidabile spazzolato

CONF. SIMBOLO COD.

CAD
UOMO PL8057

DONNA PL8058

CONF. SIMBOLO COD.

CAD
UOMO/DONNA PL8060

DISABILI PL8061

CONF. SIMBOLO COD.
CAD WC PL8059

INSETTICIDA SPRAY INSETTI VOLANTI
Insetticida profumato in formulazione spray con Tetrametrina ad effetto  
abbattente • efficace contro gli insetti volanti • uso domestico
 • contenuto: ml 400

CONF. COD.
CAD 8410

SPYRA INSETTICIDA SPRAY
SCARAFAGGI
E FORMICHE
Insetticida Spira aereosol contro scarafaggi e formiche, senza sostane 
dannose per l’ozono in bombola da ml 400 • brand: spyra

CONF. COD.
CAD PL9131

LEONE ACANTO LINEA CORTESIA
PER HOTEL
Set composto da: docciaschiuma, cuffietta per doccia e saponetta

CONF. ART. CONTENUTO COD.

100 PEZZI
CUFFIA 1 CUFFIA PL9165
SAPONE g 10 PL9164

600 PEZZI BAGNODOCCIA ml 10 PL9166

CONF. COD.
1500 PEZZI PL9148
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COPYR EROGATORE COPYRMATIC EVOLUTION
Erogatore automatico professionale, totalmente programmabile, per bombole aerosol a svuotamento temporizzato 
• design moderno e discreto che si adatta ad ogni ambiente • estremamente silenzioso, una volta posizionato 
e messo in funzione non richiede alcun ulteriore intervento per nebulizzare • le speciali bombole con valvola 
a dosaggio vengono azionate dall’apparecchio rilasciando una quantità predefinita di prodotto (insetticida, 
deodorante o desodorizzante) che, diffondendosi nel locale, controlla le infestazioni da insetti volanti creando 
un’efficace barriera contro le reinfestazioni, deodora l’ambiente oppure neutralizza gli odori sgradevoli • 
alimentazione 2 batterie mezza torcia

CONF. ART. COD.
CAD DISPENSER PU00007

6 PEZZI BOMBOLETTA INSETTICIDA ml 250 PU00008
CAD BOMBOLETTA DEDORANTE AGRUMI 

ml 250
PU00048

24 PEZZI PU00048IMB
CAD BOMBOLETTA DEDORANTE LAVANDA 

ml 250
PU00050

24 PEZZI PU00050IMB

COPYR SPRIN INSETTICIDA
PRONTO ALL’USO
Insetticida acaricida in emulsione acquosa pronta all’uso dotato di un 
marcato potere residuale • a base di Permetrina, un principio attivo che 
garantisce un’azione che permane nel tempo, unita ad un’elevata sicurezza 
per chi impiega il prodotto • formulato in base acqua, non è infiammabile 
ed è inodore • presenta un’azione insetticida dall’ampio spettro d’azione e 
dal marcato effetto residuale • efficace contro gli insetti nocivi e molesti, 
sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, 
convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all’aria aperta come 
campeggi e locali di villeggiatura • contenuto ml 500

CONF. COD.
CAD PU00009

SCAPPATOPO REPELLENTE PER TOPI
CONF. 6 • ScappaTopo® è il repellente organico, a base di estratti di origine naturale e granuli di mais, che non 
uccide i topi ma che li tiene lontano in modo efficace e senza effetti indesiderati per l’utilizzatore e per gli animali 
domestici

CONF. TIPO COD.

6 PEZZI
SMALL (COPRE UN’AREA DI m 3x3x3) PU00132
SUPER (COPRE UN’AREA DI m 5x5x3) PU00133
KING  (COPRE UN’AREA DI m 7x7x3) PU00134

COPYR COPYRTRAP
SCARAFAGGI
CONF. 5 • Trappola collante con attrattivo alimentare • 
dopo aver attivato la trappola togliendo la carta protettiva 
dalla superfice collante, chiuderla secondo le indicazioni 
e collocarla lungo i potenziali passaggi degli scarafaggi • 
adatta per operazioni di monitoraggio e di piccole azioni 
di controllo • risolvono il problema delle infestazioni senza 
l’impiego di veleni o prodotti chimici, senza pericolosi 
meccanismi a scatto e in modo igienico e sicuro

CONF. COD.
5 PEZZI PU00005

COPYR TRAPPOLA FORMICHE
AMP 1RB
CONF. 2 • Esca insetticida antiformiche per uso domestico e civile 
• gel pronto all’uso contiene Acetamiprid, insetticida di nuova 
generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che 
agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello 
post-sinaptico • le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive 
contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; 
segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene 
interamente eliminata nell’arco di 6 giorni

CONF. COD.
2 PEZZI PU00006
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GUANTI MONOUSO
guanti monouso polivalenti non sterili • ultra sottili • ambidestri • polsino salvastrappo 
con bordino arrotolato • livello di qualità accettabile AQL 1.5 pari allo standard mondiale 
(AQL 1.0 per il lattice talcato) • Dispositivo Medico (DM) in Classe 1 destinato ad un uso 
temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e  successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione 
Dir. 2007/47/CEE in accordo con le normative EN 455 1-2-3 • Dispositivo di protezione 
Individuale (DPI) di III Categoria CE 0465 per utilizzo in ambito professionale per la 
protezione da agenti chimici e microrganismi ai sensi del D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 
89/686/CEE in accordo con le normative EN 420 e EN 374 • idonei al contatto con diverse 
tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti) 
fatta eccezione per gli alimenti grassi ed oleosi • lunghezza cm 24 circa
LATTICE massima elasticità, sensibilità e comfort • eccellente versatilità d’impiego • 
superficie liscia per la versione talcata e con finitura microruvida per la versione senza 
polvere per aumentare la presa e la sensibilità tattile • colore bianco ambrato
VINILE buona elasticità • 100% latex-free, ipoallergenico • ottimi nelle applicazioni 
che richiedono una sostituzione frequente dei guanti • superficie liscia • colore bianco 
trasparente
NITRILE pratico e aderente • 100% latex-free • alta ergonomicità che permette un uso 
prolungato senza affaticamento • proteggono da una vasta gamma di agenti corrosivi 
ed irritanti chimici • superficie microruvida che garantisce la massima sensibilità ed una 
capacità di presa ottimizzata • colore azzurro
I guanti monouso con polvere sono leggermente talcati all’interno con amido di origine 
vegetale (amido di mais)
I guanti monouso senza polvere (Powder Free) sono internamente clorinati per ridurre il 
rischio di allergie
•	 Art: senza polvere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. MATERIALE COD.

100 PEZZI
LATTICE SL0530T_
VINILE SL0531T_

NITRILE SL0532T_

1000 PEZZI
LATTICE SL0530IMBT_
VINILE SL0531IMBT_

NITRILE SL0532IMBT_

DM Classe 1 
EN 455 e DPI 
III Categoria 

0465

EN 374-3EN 374-2

RAYS GUANTO MONOUSO IN NITRILE 
SPESSORATO
Guanto monouso in nitrile spessorato senza polvere • ambidestri • 
impermeabilità all’aria e all’acqua • nessun rischio di allergie • protezione 
del prodotto maneggiato • polsino salva strappo • sterilizzato a raggi 
gamma • idonei al contatto con gli alimenti • AQL 1.0 • lunghezza cm 24
•	 Colore: █  blu
•	 Materiale: nitrile senza polvere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. COD.
100 PEZZI SL0534T_

1000 PEZZI SL0534IMBT_

DPI III 
Categoria ed 
EN 455 1-2-3

EN 374-1 (JKL)

EN 374-2

RAYS GUANTO MONOUSO ALIMENTARE 
BIOSOFT FOOD
Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere • idoneo 
all’utilizzo per manipolazione e trasformazione alimentare
•	 Colore: █  blu cobalto
•	 Materiale: nitrile
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. COD.
100 PEZZI SL0729T_

1000 PEZZI SL0729IMBT_

DPI III 
Categoria

EN 388 (0000) EN 374 (GKL) EN 374-2

RAYS GUANTO MONOUSOBIOSOFT BLACK
Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: nitrile
•	 Normativa: EN 455 I-II-III-IV - EN 374 I-II-III
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. COD.
100 PEZZI SL0730T_

1000 PEZZI SL0730IMBT_

DPI III 
Categoria

DPI III 
Categoria

EN 374 (GKL) EN 374-2

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

UVEX PROFASTRONG 
NF33
Guanto di protezione ideale per un’ampia 
gamma di applicazioni soprattutto quando 
si lavora con acidi e soluzioni alcaline. 
Vestibilità ergonomica. Eccezionale resistenza 
all’abrasione. Buona destrezza. Buona presa 
bagnata. Palmo con struttura grip. Floccato 
in cotone e rivestimento in NBR. Idoneo per il 
contatto alimentare.
•	 Colore: █  verde
•	 Materiale: NBR
•	 Lunghezza: cm 33
Taglia - [7] - [8] - [9] - [10]

CONF. COD.
1 SL0669T_

144 SL0669IMBT_

EN 388, EN 374 EN 388 (4101) EN 374 (AJKL)

RAYS GUANTI FLEXY GRIP IN LATTICE 
BICOLORE
Guanti in lattice giallo rivestiti in 
neoprene blu • floccatura interna in 
cotone • zigrinati antiscivolo • ottima 
sensibilità • eccellente resistenza 
all’abrasione • resistenti agli acidi, 
solventi, grassi e al contatto con 
prodotti agro-alimentari • ottima 
presa sull’asciutto e sul bagnato 
• ideali per la macellazione, la 
manipolazione di prodotti chimici in 
ambito agricolo e industriale e nel 
trattamento di rifiuti • spessore mm 
0,72 • lunghezza cm 33
•	 Colore: ██  blu/giallo
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. COD.
1 SL0003T_

100 SL0003IMBT_
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LEWER CALZATURE IN MICROFIBRA S2
Calzature basse uso alimentari • tomaia idrorepellente in microfibra di alta qualità e lavabile in 
lavatrice a 30° • linguetta e colarino imbottiti per garantire un maggiore comfort • suola in poliuretano 
anticalore e con densità unica per mantenere la scarpa pulita evitando che si attacchi lo sporco da 
contaminazione • solo puntale, senza lamina
•	 Materiale: microfibra
•	 Puntale: Acciaio 200J
•	 N.B.: misure in pronta consegna solo mocassino bianco 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Misura - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40]* - [41]* - [42]* - [43]* - [44]* - [45]* - [46]* 
- [47]* - [48]*

Modello: mocassino
CONF. COLORE COD.

CAD
BIANCO SL0588T_

NERO SL0589T_

Modello: lacci
CONF. COLORE COD.

CAD
BIANCO SL0590T_

NERO SL0591T_

EN ISO 20345 S2 200 °C

10

ZOCCOLI ANTISTATICI AUTOCLAVABILI
Zoccoli antistatici con tomaia in materiale termoplastico resistente alle alte temperature 
• idrorepellenti • calzata ampia • fori laterali di aerazione • plantare anatomico • cinturino 
regolabile • sterilizzabili in autoclave a 135°C e lavabili in lavatrice a 90°C • misure doppie
•	 Materiale: termoplastica
Misura - [34-35]* - [36-37]* - [38-39]* - [40-41]* - [42-43]* - [44-45]* - [46-47]*

EN ISO 
20347 A-E

10

CONF. COLORE COD.

CAD BIANCO SL0526T_
BLU SL0527T_

CONF. COLORE COD.

CAD NERO SL0528T_
VERDE SL0529T_

GILET TRAPUNTATO LEGGERO
Gilet trapuntato leggero per industria alimentare • 100% nylon
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: 100% nylon
Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL]

TIPO PESO TESSUTO COD.
LEGGERO 80 g S3976T_
PESANTE 150 g S3977T_

DELTA PLUS GREMBIULE IN PVC
Grembiule di protezione in PVC senza supporto • fibbia di regolazione sul 
collo • dimensioni cm 120x90 • tessuto spessore mm 0,3
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: PVC
•	 Taglia: unica

CONF. COD.
CAD S2230

PORTWEST CAMICI IN TERITAL
Camice in tessuto Terital 65% poliestere e 35% cotone da 245 g/m² • 2 
tasche anteriori • 1 taschino sul petto • chiusura con bottoni coperti da patta
•	 Materiale: terital poliestere/cotone
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

CONF. COLORE COD.

CAD BIANCO SL0445T_
BLU SL0446T_
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LINEA CHEF
Abbigliamento realizzato in cotone 100% da 190 g/m² • ideale per tutte le 
cucine per cuoco e chef
Giacca a maniche lunghe • rete traspirante in tessuto poliestere da 110 
g/m² Coolite sotto le braccia che aiuta a traspirare mantendovi asciutti, 
freschi e comodi • 6 file di bottoni staccabili • rinforzi laterali • polsini alla 
francese • 1 tasca sulla manica
Pantaloni classici a scacchi (pied de poule) • chiusura con zip nascosta • 
elastico in vita con laccetto • 1 tasca posteriore
•	 Materiale: cotone
Misura - [XS]* - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]*

Giacca
COLORE COD.

BIANCO SL0606T_

Pantaloni
COLORE COD.

BIANCO/BLU SL0607T_

10

BERICA HYGIENE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MONOUSO
Grembiule in polietilene spessore 20µ • dimensione cm 120x70 • taglia unica
Cuffia rotonda in polipropilene non tessuto da 14 g/m² • bordo elasticizzato • diametro cm 53 • misura unica
Mascherine facciali igieniche a conchiglia in polipropilene non tessuto • elastico e barretta stringinaso • non sono un D.P.I.
Copribraccia in polietilene spessore 21µ • elasticizzate alle due estremità • dimensione LxØ cm 40x20 • misura unica
Copriscarpe in polietilene spessore 30 µ • elastico di chiusura alla caviglia • colore azzurro • misura unica
Copriscarpe in polipropilene non tessuto da 40 g/m² • elastico di chiusura alla caviglia • dimensioni cm 35x17 • colore bianco • misura unica
Kit visitatore composto da 1 camice in polietilene, 1 cuffia clip a fisarmonica in polipropilene non tessuto, 1 mascherina 2 pieghe in carta, 1 paio di 
copriscarpe in polietilene • taglia/misura unica
Grembiule in polietilene • spessore 20µ  • dimensione cm 120x70 • colore blu • taglia unica

CONF. COLORE ARTICOLO COD.
100

BIANCO GREMBIULE
S2263

1000 S2263IMB
100 AZZURRO GREMBIULE 

IN POLIETILENE
S4112

500 BLU S4112IMB
100

 AZZURRO
CUFFIA

S2241
1000 S2241IMB
100

BIANCO  
 

S2264
1000 S2264IMB

50
MASCHERINA IGIENICA

S1985
3000 S1985IMB
100

AZZURRO COPRIBRACCIA
S2265

2000 S2265IMB

CONF. ARTICOLO COLORE COD.
100 COPRISCARPE

IN POLIETILENE AZZURRO
S2231

2500 S2231IMB
100

KIT VISITATORE BIANCO/AZZURRO
*S2268

400 *S2268IMB
100 COPRISCARPE 

IN TNT
BIANCO

S3971
1000 S3971IMB
100 COPRISTIVALE 

IN TNT
S4111

500 S4111IMB

10

CASACCA E PANTALONI
PER INDUSTRIA ALIMENTARE
Casacca per operatore industria alimentare • 100% cotone • scollatura a 
V • taschino sul petto cucito internamente • la taglia XS è disponibile solo 
per il pantalone.
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: 100% cotone
Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

TIPO COD.
PANTALONE S3975T_

CASACCA S3974T_
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ALL. 2 D.M.

ALL. 1 D.M.

PACCHI DI REINTEGRO
Pacchi di medicazione per armadietti e 
valigette pronto soccorso • contenuto 
base

CONF. NORMATIVA COD.

CAD
ALL. 1 D.M. 7356

4692
ALL. 2 D.M. 4687

PVS DISPENSER CEROTTI DA PARETE
Dispenser da parete per cerotti in ABS • è sufficiente alzare la protezione trasparente e prelevare il cerotto • con 
l’estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un’immediata applicazione -fornito vuoto per dare la 
possibilità all’utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze 
• fornito di tasselli e viti per l’attacco a parete • cerotti di ricarica

CONF. ARTICOLO COD.
CAD DISPENSER IC00119

6 PEZZI

CEROTTI mm 19x72 IC00120
CEROTTI mm 25x72 IC00121

CEROTTI mm 19x72 DETECTABLE IC00122
CEROTTI mm 25x72 DETECTABLE IC00123

10
CONF. COD.
CAD PL8754

PVS DEFIBRILLATORE SAMARITAN® PAD 350P
Defibrillatore semiautomatico esterno, robusto e maneggevole • clinicamente avanzato ma facile da usare, 
progettato in modo che chiunque, dal soccorritore professionista al professionista dell’emergenza possa salvare 
una vita in qualsiasi luogo e condizione • comandi vocali chiari e scanditi con voce pacata • funzione pediatrica • 
fornito con batteria a lunga durata ed elettrodi, 1 borsa soft da trasporto, un cavo dati USB, manuale d’uso con • 
protezione ip56 • struttura esterna ABS di grado medicale • modalità semiautomatica • dimensioni cm 20x18,4x4,8 
• peso kg 1,1

CARTELLI IN ALLUMINIO - EMERGENZA
Cartelli rettangolari in alluminio • elevata resistenza e durata nel tempo • adatti in ambienti esterni ed interni •  resistenti agli agenti atmosferici e all’umidità • buona resistenza ai solventi • spessore mm 0,5 • Normativa di riferimento 
D.Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V, Direttiva 92/58/CEE, UNI 7543, ISO 3864, DIN 67510, UNI EN ISO 7010:2012 • colore verde

ART. F.TO mm COD.
1 250x250 S4042
2 250x310 S2159
3 250x250 S4047
4 250x310 S4050
5 250x250 S4044

ART. F.TO mm COD.
6 250x250 S4043
7 250x310 S4049
8 250x310 S2160
9 250x250 S4048
9 250x310 S2158

ART. F.TO mm COD.
11 220x100 S4052
12 320x120 S4066
13 320x120 S4065
14 320x120 S4068
15 320x120 S4067

ART. F.TO mm COD.
16 320x120 S4062
17 320x120 S4064
18 320x120 S4063
19 320x120 S4061
20 220x120 S4058

ART. F.TO mm COD.
21 220x120 S4057
22 220x120 S4060
23 220x120 S4059
24 220x120 S4054
25 220x120 S4056

ART. F.TO mm COD.
26 220x120 S4055
27 220x120 S4053
28 250x310 S2157
29 250x250 S4045
30 250x310 S2156

ART. F.TO mm COD.
31 250x250 S4046
32 220x100 S4051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

PVS TECA PER DEFIBRILLATORE
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco; 
passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo 
lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana
•	 Colore: █  bianco

ARTICOLO COD.
TECA PER DEFIBRILLATORE IC00099

PIANTANA PER TECA 
DEFIBRILLATORE IC00101

10

10
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VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2
Valigetta portatile per aziende o unità produttive di gruppo C (con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A) e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale • realizzata in polipropilene antiurto 
• dotata di supporto per attacco a parete • chiusura di sicurezza •  maniglia per trasporto • dimensioni LxPxH mm 
320x280x120 • colore arancio 

Contenuto:
 • 2 paia guanti sterili
 • 1 flacone soluzione fisiologica sterile ml 250
 • 1 flacone ml 125 di soluzione cutanea di Iodopovidone 
al 10% iodio
 • 3 buste compressa garza sterile cm 10x10
 • 1 busta compressa garza sterile cm 18x40
 • 1 pinzetta da medicazione sterile
 • 1 confezione di cotone idrofilo
 • 1 rotolo di benda orlata

 • 1 confezione di cerotti assortiti
 • 1 rotolo cerotto adesivo cm 2,5x5m
 • 1 paio di forbici
 • 1 laccio emostatico
 • 1 ghiaccio istantaneo pronto all’uso
 • 1 sacchetto per rifiuti sanitari
 • istruzioni pronto soccorso multilingua
 • copia Decreto Ministeriale di riferimento DM 388 del 
15.07.03 • normativa: all. 2 d.m. contenuto base

CONF. TIPO COD.

CAD
VALIGETTA 4686

PACCO REINTEGRO 4687

VALIGETTA ALL. 1 D.M. CONTENUTO MAGGIORATO
Valigetta portatile per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori • realizzata in ABS • composta 
da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti • dotata di 
supporto per attacco a parete • chiusura con due clips rotanti • tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene 
• contenuto maggiorato a completamento di tutte le necessità di pronto soccorso • dimensioni cm 44,3x33,8x14,7 
• colore rosso

Contenuto: 
•  1 copia decreto ministeriale di riferimento n.388 del 

150703 
•  5 paia guanti sterili 
•  1 mascherina con visiera paraschizzi 
•  3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE 
•  1 flacone disinfettante ml 1000 iodopovidone al 10% 

iodio pmc 
•  10 buste compressa garza sterile cm 10x10 
•  2 buste compressa garza sterile cm 18x40 
•  2 rocchetti cerotto adesivo cm 2,5x5 m
•  2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152 BR
•  2 pinze sterili 
•  1 confezione di cotone idrofilo 
•  1 astuccio benda tubolare elastica 
•  2 confezioni da 20 cerotti assortiti plastosan 
•  1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 

•  3 lacci emostatici 
•  2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso 
•  2 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350 
•  1 termometro clinico CE con astuccio 
•  1 sfigmomanometro personal con fonendoscopio 
•  4 bende di garza da m 3,5x10 cm
•  1 astuccio pic 3 contenente 3 bustine sapone liquido 
•  3 bustine salviette disinfettanti pmc 
•  2 bustine salviette ammoniaca 
•  1 pinocchio + vento kit completo 
•  1 coperta isotermica oro/argento cm 160x210 
•  1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 
•  2 preparato sterile g 3,5 gel per ustioni 
•  2 bende elastiche DIN 61634 da m 4x6 cm 
•  1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 
•   istruzioni multilingua
•  normativa: all. 1 d.m. contenuto base

CONF. COD.
CAD 4692

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 BASE
Valigetta portatile per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori • realizzata in polipropilene 
antiurto • dotata di supporto per attacco a parete • chiusura di sicurezza •  maniglia per trasporto • dimensioni 
LxPxH mm 515x415x135 • colore arancio

Contenuto:
 • 5 paia guanti sterili
 • 1 mascherina con visiera paraschizzi
 • 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500
 • 1 flacone ml 1000 di soluzione cutanea di    
    Iodopovidone al 10% iodio
 • 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
 • 2 buste compressa garza sterile cm 18x40
 • 2 teli sterili monouso
 • 2 pinzette da medicazione sterili
 • 1 confezione di cotone idrofilo

 • 1 confezione di rete elastica mis. media
 • 2 confezioni di cerotti assortiti
 • 2 rotoli cerotto adesivo cm 2,5x5m
 • 1 paio di forbici
 • 3 lacci emostatici
 • 2 ghiaccio istantaneo pronto all’uso
 • 2 sacchetti per rifiuti sanitari
 • 1 termometro digitale
 • 1 sfigmomanometro, apparecchio per la misurazione della
   pressione • istruzioni pronto soccorso multilingua
 • copia Decreto Ministeriale di riferimento DM 388 del 15.07.03

•	 Nr. dipendenti: da 3 in su
•	 Normativa: All. 1 D.M. contenuto base

CONF. TIPO COD.

CAD
VALIGETTA 4691

PACCO REINTEGRO 4692

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 BASE
Armadietto per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o piu’ lavoratori • realizzato in metallo verniciato 
con polvere epossidica • 3 vani e 2 ripiani interni • serratura con chiave • appendibile a parete • dimensioni cm 
30x14x46 • colore bianco

Contenuto: 
5 paia guanti sterili 
• 1 mascherina con visiera paraschizzi 
• 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 
• 1 flacone ml 1000 di soluzione cutanea di
   Iodopovidone al 10% iodio 
• 10 buste compressa garza sterile cm 10x10 
• 2 buste compressa garza sterile cm 18x40 
• 2 teli sterili monouso 
• 2 pinzette da medicazione sterili 
• 1 confezione di cotone idrofilo 
• 1 confezione di rete elastica mis. media 

• 2 confezioni di cerotti assortiti 
• 2 rotoli cerotto adesivo cm 2,5x5m 
• 1 paio di forbici 
• 3 lacci emostatici 
• 2 ghiaccio istantaneo pronto all’uso 
• 2 sacchetti per rifiuti sanitari 
• 1 termometro digitale 
• 1 sfigmomanometro, apparecchio per la misurazione
  della pressione 
• istruzioni pronto soccorso multilingua 
• copia Decreto Ministeriale di riferimento DM 388
  del 15.07.03

CONF. TIPO NORMATIVA COD.

CAD
ARMADIETTO ALL. 1 D.M. CONTENUTO BASE 4688

PACCO REINTEGRO ALL. 1 D.M. CONTENUTO BASE 4692
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VIMAR ADATTATORE PICCOLO
Multiplo sicurezza tre posti (1 SCHUKO e 2 prese 2P+T 
10A) • uscita spina piccola 2P+T 10A • volt: 250v • 
colore: bianco

CONF. COD.
CAD 4905

VIMAR ADATTATORE GRANDE
Multiplo sicurezza 3 posti (1 SCHUKO + 2 ßpresa 
2P+T 16A) • uscita  spina grande 2P+T 16A, 250V • 
volt: 250v • colore: bianco

CONF. COD.
CAD 4906

Spina grande 16A

CIABATTA PROFESSIONALE 4 PRESE UNIVERSALI
CON LIMITATORE SCUDO
Ciabatta a 4 prese universali (SCHUKO) 2P+T 16A, 250V • spina grande 2P+T 16A, 250V • standard italiano, 
tedesco, e americano • scudo limitatore di sovratensione con protezione fino a 2500 watt • interruttore bipolare 2P 
16A • alette per fissaggio a vite • cavo m 1,8 • colore nero

CONF. COD.
CAD PL3492

DURABLE CASSETTA PORTACHIAVI
CON SERRATURA
Cassetta portachiavi in alluminio e 2 scomparti • apertura 
sportello oltre 90° per un facile accesso al contenuto • carrelli 
portachiavi che possono essere posizionati a diverse altezze per 
personalizzare il contenuto della cassetta • busta trasparente 
attaccata allo sportello contenente un foglio personalizzabile 
come indice per il contenuto della cassetta • include 6 portachiavi 
keyclip in colori assortiti

CONF. DIMENSIONI CAPACITÀ CHIAVI CHIUSURA COD.

CAD
cm 30,2x11,8x28 48

SERRATURA *PL0911
cm 30,2x11,8x40 72 4486
cm 30,2x11,8x28 36 COMBINAZIONE *0710

6 PEZZI PORTACHIAVI DI RICAMBIO 0713

10

DURABLE PORTACHIAVI PER KEYBOX
CONF. 6 • Portachiave innovativo che rivoluziona l’organizzazione della cassette portachiavi key box • l’esclusivo 
design è studiato per mostrare l’etichetta sempre in posizione frontale mantenendo nascosta la chiave e 
assicurandone l’immediata identificazione

CONF. COD.
6 PEZZI 0713

TARGHETTE PORTACHIAVI
CONF. 100 • Targhette portachiavi con 
cartoncino intercambiabile • colore: assortiti • 
tipo: con givolare

CONF. COD.
100 PEZZI 3113

CASSETTA PORTAVALORI EURO
Cassetta in metallo verniciata con polvere 
termoindurente • vaschetta interna estraibile in 
polistirolo per le monete • chiusura a chiave con 
cilindretto di sicurezza (2 chiavi in dotazione)
•	 Dimensioni: cm 30x21x9
•	 Colore: █ ASSORTITI

CONF. COD.
CAD 0892

VARTA HIGH ENERGY
Batteria sviluppata appositamente per i dispositivi affamati di energia come giocattoli, radio portatili, registratori e lettori CD 
• grazie al “Single Press Out” è possibile rimuovere ogni batteria separatamente e distinguere le nuove cellule da quelle già 
utilizzate

CONF. ARTICOLO ART RIF. VOLT COD.

4 PEZZI
MINISTILO AAA LR03

1,5V

PL7083
STILO AA LR6 PL7084

2 PEZZI
MEZZA TORCIA C LR14 4206

TORCIA D LR20 4207

CAD
TRANSISTOR 9V 6LP3146 9V 4208

V23GA 12V 8LR932 12V PL7093
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FELLOWES PURIFICATORE D’ARIA AERAMAX
Purificatore d’aria per ambienti • processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti 
inquinanti dell’aria fino alla dimensione di 0,3 µ: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, 
allergeni • due sistemi di filtraggio (filtro a carbone per rimuovere odori e sostanze chimiche; filtro HEPA VERO per 
particelle ed impurità) con trattamento antimicrobico AeraSafe™ per la riduzione della proliferazione di batteri sui 
filtri • tecnologia PlasmaTrue™ che crea un campo ionizzato in grado di abbattere gli altri agenti inquinanti a livello 
molecolare • modalità Aera+ aumenta la potenza del 35% per i periodi di maggiore incidenza delle allergie • sensore 
AutoSmart: l’unità riconosce il livello di impurità dell’aria e regola la velocità della ventola • pannello di controllo 
user friendly che avvisa quando è il momento di sostituire i filtri e mostra il livello di inquinamento dell’aria • basso 
consumo energetico e grande silenziosità. Copertura; DX-5 (m2 8); DX-55 (m2 18); DX-95 (m2 28)

CONF. TIPO AERAMAX DX5 AERAMAX DX55 AERAMAX DX95

CAD
PURIFICATORE D’ARIA PL6425 PL6426 PL6427

FILTRO HEPA VERO PL6428 PL6429 PL6430
4 PEZZI FILTRO AL CARBONE PL6431 PL6432 PL6433

7

Spina grande 16A

VIMAR AVVOLGICAVO
Prolunga avvolgicavo dotata di disgiuntore (dispositivo di protezione termica a scatto libero e a riarmo manuale, il 
ripristino si effettua manualmente) • cavo elettrico normalizzato 3x1,5 mm² • 2 ßpresa  SICURY 2P+T 16A, 250V 
(standard italiano tipo P17/11) e spina assiale grande 2P+T 16A, 250V (standard italiano tipo S17) • sistema di 
riavvolgimento del cavo manuale • potenza max prelevabile 2500W/250V (con cavo svolto) e 800W/250V (con 
cavo avvolto) • lunghezza cavo m 10

CONF. COD.
CAD 4907

MO-EL ELETTROINSETTICIDA CRI CRI 304 15W
Elettroinsetticida a scarica elettrica ideale per ambienti di medie dimensioni • unisce alle caratteristiche di estrema 
compattezza e robustezza, un’estrema facilità di pulizia • dotato di 1 lampada UV-A di 15W • raggio d’azione di 10 
metri • protetto IPX3 contro la pioggia • dotato di catenella
•	 Peso: kg 4,1
•	 Dimensioni: mm 355x155x315

CONF. COD.
CAD PL7030

7
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HOLENBURG HT 7000 CONTA-VERIFICA BANCONOTE
Conta-rileva banconote professionale • le banconote possono essere inserite in qualsiasi verso • verifiche: 
magnetico, filigrana, caratteri, infrarossi, dimensioni e inchiostri • il display LCD indica il valore ed il totale delle 
banconote verificate • allarme visivo e sonoro in presenza di banconote ritenute contraffatte: le banconote vengono 
immediatamente rifiutate dall’apparecchio • è possibile utilizzare batterie ricaricabili (opzionale), il vano si trova 
sotto l’apparecchio ed è direttamente accessibile dall’utente • software aggiornabile dall’utente su richiesta con 
scheda di memoria
•	 Valute verificabili: Euro e Franco Svizzero
•	 Controlli effettuati: magnetico, filigrana, caratteri, infrarossi, dimensioni e inchiostri
•	 Alimentazione: batterie ricaricabili (non incluse)

CONF. TIPO COD.

CAD
CONTA-VERIFICA BANCONOTE PL4098

BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PL4099

REXEL AUTO+
Con i distruggidocumenti REXEL Auto+ non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici 
o graffette. I modelli con l’alimentazione automatica REXEL consentono di caricare da 60 fogli e fino a 750 fogli 
A4. Forniscono anche un livello di sicurezza che va da livello 3 a livello 5. Impila, chiudi, fatto. Auto Feed significa 
non stazionare più davanti al distruggidocumenti facendoti risparmiare del tempo rispetto ai distruggidocumenti 
tradizionali
•	 Art.: 60X
•	 Livello di sicurezza: 3
•	 Rumorosità: 59 dB
•	 Distrugge: carte di credito, fermagli e punti 

metallici
•	 Particelle: mm 4x45

•	 Imboccatura: mm 230
•	 Cestino: 15 litri
•	 Taglio: 5/60 fogli
•	 Dimensioni: mm 361x228x418
•	 Peso: kg 9,9
•	 Ciclo di lavoro on/off: min. 6/40

CONF. COD.
CAD PL4354

3

LEITZ I-LAM HOME OFFICE
Plastificatrice A4 dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW • tempo di riscaldamento di soli 3 minuti 
• adatta per spessori da 80 a 125 micron • 2 rulli riscaldati
•	 Colore: █  bianco
•	 Dimensioni: mm 365x95x105
•	 Velocità di plastificazione: 60 sec.
•	 Tempo di riscaldamento: 1 minuto

•	 Spessore pouches: µ 125
•	 Formato: A4
•	 Luce di lavoro: mm 230
•	 Peso: kg 1,2

CONF. COD.
CAD PL6668

LEITZ UNIQUE DIRECTION TECHNOLOGY POUCHES
CONF. 100 • Innovativa pouches per plastificazione documenti • la superficie della pouch presenta una freccia 
che evidenzia la corretta direzione di inserimento del foglio, questa poi scompare una volta sollecitata dal calore 
della plastificatrice
•	 Finitura: lucida

CONF. FORMATO SPESSORE COD.

100 PEZZI A4
2x80 µ PL6393

2x125 µ PL6394

CONF. FORMATO SPESSORE COD.

100 PEZZI A3
2x80 µ PL6395

2x125 µ PL6396
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BANDIERA ITALIA
Bandiera Italia in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo e corda per 
attacco asta
•	 Peso g/m²: 115

CONF. DIMENSIONE COD.

CAD
cm 150x100 PL5378
cm 220x150 PL5380

BANDIERA EUROPA
Bandiera Europa in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo e corda 
per attacco asta
•	 Peso g/m²: 115

CONF. DIMENSIONE COD.

CAD
cm 150x100 PL5379
cm 220x150 PL5381

BANDIERE
Bandiera in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo e corda per attacco asta
•	 Dimensione: cm 150x100
•	 Peso g/m²: 115

CONF. NAZIONE COD.

CAD
FRANCIA PL8478

GERMANIA PL8477
OLANDA PL8481

CONF. NAZIONE COD.

CAD
REGNO UNITO PL8482

RUSSIA PL8480
SPAGNA PL8479

10
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CONF. COLORE FORMATO UTILE DIMENSIONI COD.

CAD

ARGENTO
A1 cm 59,4x84,1 PL7388

NERO PL7387
ARGENTO

POSTER cm 50x70 PL7386
NERO PL7385

ARGENTO
A2 cm 42x59,4 PL7384

NERO PL7383

CONF. COLORE FORMATO UTILE DIMENSIONI  COD.

2 PEZZI

ARGENTO
A3 cm 45x32,5  PL6308

A4 cm 32x23,5

PL3979
BLU PL7079

NERO PL6307
ROSSO PL7077
VERDE PL7078

DURABLE CORNICI DURAFRAME®
Cornice con retro adesivo e pannello frontale magnetico che permette di inserire e rimuovere facilmente gli inserti • ideale per esporre professionalmente documentazione finora appesa a pareti, 
bacheche e arredi in modo disordinato • rimovibile e riposizionabile senza lasciare residui di adesivo • il bordo colorato visibile su entrambi i lati le rende perfette per esporre documenti, offerte o 
avvisi su superfici vetrate • utilizzabile in senso orizzontale e verticale • disponibile in diversi colori e nei formati utili A3 e A4 

7

CORNICE A GIORNO
Cornice a giorno in Crilex da mm 1 ad alta trasparenza con trattamento anti-ingiallimento • ultra resistente e più 
leggera rispetto alle cornici in vetro • supporto in MDF (pannello di fibra legnosa a media densità) certificato FSC® 
• fermagli in acciaio nichelato antiruggine

CONF. DIMENSIONI COD.

CAD
cm 21x29,7 0954
cm 25x35 0956

CONF. DIMENSIONI COD.

CAD

cm 30x40 0957
cm 35x50 0958
cm 50x70 0959

cm 70x100 3172

FRANKEN BACHECA MURALE PER INTERNI X-TRA! LINE
Bacheca murale per comunicazioni in ambienti interni • struttura in alluminio anodizzato a doppio profilo • anta in 
crilex ed apertura a compasso • fondo magnetico in acciaio • intercapedine di mm 2,2 tra vetro e fondo • chiusura 
con serratura

CONF. DIMENSIONI COD.

CAD
cm 68x51 4223
cm 73x68 4224

10
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FRANKEN FLIPCHART DELUXE MOBILE
Lavagna magnetica portablocco • superficie bianca in acciaio laccato brillante • scrivibile e cancellabile a secco • 
speciale barra fermafogli incernierata con meccanismo a molla per una facile e rapida sostituzione del blocco • ganci 
portablocco regolabili • riga rimovibile per una scrittura diritta o per il bloccaggio dei fogli • prolunghe laterali estensibili 
per esporre fino a 3 fogli contemporaneamente • angolazione regolabile e regolazione in altezza assistita a molla da 
cm 175 a 200 • base circolare con 5 ruote orientabili • colore telaio grigio • ingombro base cm 57,5x62,5 • formato 
lavagna LxH cm 95x67

CONF. COD.
CAD 1330

BI-OFFICE LAVAGNA MENU DOUBLE FACE
Lavagna a cavalletto scrivibile con gessetti o pennarelli  a gesso • superficie 
antiriflesso
•	 Dimensioni: cm 53,6x83,6x120

CONF. COD.
CAD PL8483
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BI-OFFICE LAVAGNA MAGNETICA X-TRA! LINE
Le lavagne bianche in acciaio dotate di superficie di scrittura magnetica in acciaio laccato adatta 
agli usi moderati e con bordo basico in alluminio con portapennarelli rimovibile. Gli attacchi di 
montaggio inclusi consentono inoltre di fissare la lavagna al muro. 1 anno di garanzia.

CONF. FORMATO COD.

CAD

cm 60x45 3356
cm 60x90 3357

cm 90x120 3359
cm 150x100 3160
cm 120x180 PL8879
cm 120x240 PL8880

3M LAVAGNA CANCELLABILE POST-IT® SUPER STICKY IN FOGLI
Grazie alla formula adesiva Post-it(R) Super Sticky si applicano facilmente su superfici diverse (pareti, vetro, 
acciaio, legno) 
•	 Dimensioni: 27,9x39 cm
•	 Colore: █  bianco

CONF. COD.
CAD PU00639

3M LAVAGNA CANCELLABILE POST-IT® SUPER STICKY
IN PELLICOLA
Lavagna in pellicola con adesivo Post-it® Super Sticky • Grazie alla formula adesiva si applica facilmente su 
superfici diverse (pareti, vetro, acciaio, legno e lavagne già esistenti) • la confezione contiene un panno per facilitare 
l’applicazione e la pulizia • facili da installare e da rimuovere • non ingombrante
•	 Colore: █  bianco

CONF. DIMENSIONI COD.

CAD
60,9x91,4 cm PU00636

91,4x121,9 cm PU00637
121,9x182,9 cm PU00638
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SIGEL LAVAGNA MAGNETICA
IN VETRO ARTVERUM
Lavagna magnetica con fondo in vetro • perfetta sia in ufficio che in 
casa • scrivibile con pennarelli a gesso liquido • utilizza magneti Sigel 
Superdyn Strong

Dimensioni: cm 12x78
CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.

CAD
NERA GL100 PL6559

BIANCA GL101 PL6558
ROSSA GL104 PL6560

Dimensioni: cm 48x48
CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.

CAD

ARDESIA GL169 PL6562
NERA GL110 PL6564

BIANCA GL111 PL6563
ROSSA GL114 PL6565

Dimensioni: cm 91x46
CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.

CAD
NERA GL145 PL6568

BIANCA GL146 PL6567
Dimensioni: cm 100x65

CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.

CAD
NERA GL140 PL6556

BIANCA GL141 PL6555
Dimensioni: cm 100x100

CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.

CAD
BIANCA GL201 PL6553
ROSSA GL202 PL6554

Dimensioni: cm 120x90
CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.
CAD BIANCA GL211 PL6557

Dimensioni: cm 180x120
CONF. COLORE RIFERIMENTO ORIGINALE COD.
CAD BIANCA GL230 PL6561

7
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ELICA MARKER-L
Pennarello facilmente cancellabile a secco con cappuccio nel colore di scrittura • inchiostro a secco • tipo punta 
conica • tratto medio

COLORE CAD. CONF. 12 CONF. 4
BLU PL5183 PL5186

NERO PL5184 PL5187
ROSSO PL5185 PL5188

� ASSORTITI PL5189

FRANKEN PENNA
CON PUNTATORE LASER
Penna con puntatore laser che proietta un punto rosso perfettamente 
visibile da una distanza di circa 100 metri • permette di focalizzare 
l’attenzione sullo schermo nel punto desiderato • lunghezza cm 14 • 
alimentazione: 4 batterie LR41 (incluse)

CONF. COD.
CAD 7384 100

FRANKEN KIT PER LAVAGNE MAGNETICHE
Kit composto da 4 marcatori a secco colori blu, rosso, 2 neri • 1 cancellino magnetico rosso con feltro e supporto 
in plastica • 1 bombola spray con vaporizzatore di liquido detergente da 125 ml • 4 magneti tondi rossi  ø mm 30 

CONF. COD.
CAD 1012

SIGEL MARCATORE A GESSO
Gesso liquido a base d’acqua • cancellabile, fluorescente • per vetro e superfici lisce • punta conica • i colori 
fluorescenti sono dotati di ottimo potere coprente, anche su fondi scuri e sono quindi ideali per scrivere sul vetro e 
qualsiasi altra superficie liscia • il gesso è cancellabile senza residui passando un panno umido o asciutto
•	 Tipologia: pennarello
•	 Tratto di scrittura: mm 1-5
•	 Tipo punta: tonda

CONF. COLORE CAD. CONF. 3

CAD
BIANCO PL7010

NERO PL5591
3 PEZZI ROSA, VERDE, GIALLO PL5592

LEBEZ GESSETTI
Gesso a sezione circolare • Ø: mm 10 • lunghezza: mm 80

CONF. COLORE COD.
12 PEZZI ASSORTITI 4456

100 PEZZI BIANCO 4450

CANCELLINO PER GESSO
Cancellino in feltro per lavagne in ardesia • Ø 
cm 9 • altezza cm 3

CONF. COD.
CAD 0736

PER LAVAGNEPER LAVAGNE
ACCESSORI
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TEKNOLINE TOTEM VELA
CON 3 TASCHE A4
Totem Vela linea InUno completo di una pannello sagomato in alubon 
per stampa diretta e di 3 tasche in metacrilato trasparente per fogli A4 
• montante centrale in alluminio • base quadra di design in metallo 
verniciato silver • altezza cm 180
•	 Modello: vela

CONF. TIPO COD.

CAD
TOTEM M9864

STAMPA DIRETTA VELA LATERALE M9865

15

JANSEN PORTA POSTER DA TERRA
DA ESTERNI
Porta poster e locandine bifacciale da terra adatto per esterno con base 
in metallo • resistente all’acqua • cornice a scatto nei formati A4 e A3 con 
angoli di sicurezza • altezza totale cm 130

CONF. F.TO CORNICE COD.

CAD
A4 M9014
A3 M9015

15

JANSEN PORTA POSTER DA TERRA
DA INTERNI
Porta comunicazioni, manifesti e pubblicità da terra con struttura 
autoportante con base in metallo •  cornice a scatto con angoli tondi 
formato cm 70x100 • proposto nella versione monofacciale e bifacciale • 
altezza totale cm 180

CONF. MODELLO COD.

CAD
MONOFACCIALE M9012

BIFACCIALE M9013

7
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DURABLE ESPOSITORE
DA PAVIMENTO CON LEGGIO 
SHERPA® PRO
Espositore da pavimento di alta qualità realizzato con 
asta in alluminio e base antiscivolo in ghisa che ne 
assicura la piena stabilità • dotato di leggio SHERPA® 
da 10 pannelli espositivi formato A4, che può 
essere facilmente ruotato dalla posizione verticale 
a quella orizzontale a seconda delle esigenze • facile 
montaggio, istruzioni fornite nella confezione

CONF. COD.
CAD PL7402

7

DURABLE LEGGIO VARIO® WALL
Leggio da parete robusto e performante che permette un rapido accesso alle informazioni importanti • perfetto 
in ambienti in cui è richiesto un prodotto estremamente resistente (ufficio posta, magazzino, aree produttive) • 
i pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano • il set è completo di: 1 supporto da muro in metallo, 10 pannelli espositivi SHERPA® 
formato A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili e rimovibili • 2 pannelli per colore:  nero, rosso, giallo, 
verde e blu

CONF. COD.
CAD PL6335

DURABLE ESPOSITORE
DA PARETE FLEXIPLUS
Espositore da parete dal design sobrio e moderno 
adatto a materiale espositivo
•	 Colore: █  trasparente
•	 Formato: A4 verticale
•	 Profondità comparti: mm 23
•	 Posizionamento: da parete

CONF. SCOMPARTI DIMENSIONI LxPxH COD.

CAD
6 mm 247x100x745 PL3968
2 mm 247x100x360 PL2654

A4

TECNOSTYL PORTACATALOGHI
DA PAVIMENTO STK24/9
Portacataloghi da pavimento con struttura portante 
cromata girevole, completo di vaschette disposte su tre lati
•	 Dimensioni: vaschetta LxPxH cm 24x4x31 - struttura 

ØxH cm 50x165
•	 Scomparti: 24
•	 Formato: A4
•	 Appoggio: base tonda con ruote pivotanti
•	 Ruotabile: 360°

CONF. COD.
CAD PL1276

360

7
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SEI ROTA PORTA AVVISI EXPO
Porta avvisi in Colpan (cartone rivestito in PVC) personalizzabili con foglio A4, porta etichette con etichetta 
intercambiabile • superficie trasparente scrivibile utilizzando pennarelli con inchiostro cancellabile • completi di 
piede di appoggio e foro per appenderlo
•	 Colore: █  nero
•	 Formato: cm 21x29,7 (A4)

CONF. COD.
CAD PL7477

DEFLECTO PORTA AVVISI BASE AD “L”
Porta-avvisi in ABS spessore mm 2,5 con base a L • l’angolazione garantisce un’ottima visibilità del contenuto
•	 Colore: █  trasparente

CONF. DIMENSIONI COD.

CAD
cm 10x21 (1/3 di A4) PL7321

cm 15x21 (A5) PL7322
cm 21x30 (A4) PL7323

ARDA PORTADEPLIANT DA BANCO POCKET
Robusto e ben stabile sul piano di appoggio • accoppiabile ad incastro e appendibile sulla parete • dorso 
leggermente inclinato e scanalature sul fondo per garantire stabilità al materiale esposto
•	 Colore: █  trasparente

CONF. FORMATO DIMENSIONI SCOMPARTI COD.

CAD

A5 cm 10,1x17,3x19,7 1 PL6573
1/3 DI A4 cm 18,4x11,5x26,5 4 PL6574

A4
cm 12x23,7x28,3 1 PL6572

cm 18,2x23,7x35,7 3 PL6575

DURABLE PORTADEPLIANT COMBIBOXX A4
Portadepliant realizzato in materiale trasparente di alta qualità ideale per presentare cataloghi, brochure, riviste 
e documenti in modo chiaro ed ordinato utilizzando il minor spazio • possibilità di unire tra loro i moduli A4 e 
1/3 A4 • può essere usato sia da tavolo che da parete • è possibile aumentarne la capacità tramite la vaschetta di 
estensione PL9199
•	 Dimensioni: LxPxH cm 24x2,4x31,1
•	 Scomparti: 1
•	 Formato: A4
•	 Colore: █  trasparente

CONF. COD.
CAD 0749

83
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ELICA U-BOX
Raccoglitore per archivio (certificato FSC®) • cartella 
rivestita con carta goffrata finitura lino • custodia 
in robusto cartone rivestita con carta trattata 
antimpronta • dorso scrivibile • macchinetta interna 
a due anelli passo cm 8 e pressino in acciaio • 
occhiello di estrazione con anello di rinforzo in 
metallo

F.to commerciale (cm 28,5x32) • F.to utile: cm 23x29,7
Dorso: cm 5

COLORE CAD. CONF. 8
ARANCIO PL6222 PL8630

BLU 8270 PL8631
CELESTE PL6225 PL8632
FUCSIA PL6223 PL8633
GIALLO 6569 PL8634
NERO 0195 PL8635

ROSSO 8294 PL8636
VERDE 5361 PL8637

VERDE LIME PL6224 PL8638

F.to commerciale (cm 28,5x32) • F.to utile: cm 23x29,7
Dorso: cm 8

COLORE CAD. CONF. 6
ARANCIO PL6214 PL8648

BLU 8271 PL8649
CELESTE PL6217 PL8650
FUCSIA PL6215 PL8651
GIALLO 6570 PL8652
NERO 0167 PL8653

ROSSO 8295 PL8654
VERDE 1682 PL8655

VERDE LIME PL6216 PL8656

F.to protocollo (cm 28,5x35) • F.to utile: cm 23x33,5
Dorso: cm 5

COLORE CAD. CONF. 8
ARANCIO PL6218 PL8639

BLU 8269 PL8640
CELESTE PL6221 PL8641
FUCSIA PL6219 PL8642
GIALLO 6586 PL8643
NERO 0196 PL8644

ROSSO 8293 PL8645
VERDE 5343 PL8646

VERDE LIME PL6220 PL8647

F.to protocollo (cm 28,5x35) • F.to utile: cm 23x33,5
Dorso: cm 8

COLORE CAD. CONF. 6
ARANCIO PL6210 PL8657

BLU 0847 PL8658
CELESTE PL6213 PL8659
FUCSIA PL6211 PL8660
GIALLO 6587 PL8661
NERO 0175 PL8662

ROSSO 0848 PL8663
VERDE 1667 PL8664

VERDE LIME PL6212 PL8665

ELICA CARTELLINA FINEXTRA
CONF. 50 • Cartellina ad “L” con finestra in cartoncino manilla leggera • 5 colori pastello • 
formato: cm 22x31 • materiale: cartoncino manilla leggero

CONF. COLORE COD.

50 PEZZI
ARANCIO 0144
AZZURRO 0145

GIALLO 0146

CONF. COLORE COD.

50 PEZZI
ROSA 0147

VERDE 0148
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ELICA CARTELLA BRISTOL SEMPLICE
CONF. 25 • Cartellina semplice in cartoncino Bristol (certificato FSC®) • formato: cm 25x35

ELICA CARTELLA BRISTOL A 3 LEMBI
CONF. 25 • Cartellina a 3 lembi in cartoncino Bristol (certificato FSC®) • lembi e dorso a cordonatura multipla • formato: cm 25x35

ELICA CARTELLA BRISTOL 260 CON AGHI
CONF. 25 • Cartellina con aghi in cartoncino pesante 260 g/m² (certificato FSC®) • colori brillanti • formato: cm 
24,5x34,5

CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ARANCIONE PL6176
AZZURRO PL6177

GIALLO PL6179
GRIGIO PL6236

CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ROSA PL6178
ROSSO PL6180
VERDE PL6181

VERDE LIME PL6238
VIOLA PL6237

Peso g/m²: 200
CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ARANCIONE PL6255
AZZURRO PL6256

FUCSIA PL6260
GIALLO PL6258
GRIGIO PL6257
ROSSO PL6261
VERDE PL6262

VERDE LIME PL6263
VIOLA PL6259

ASSORTITI PL6264

Peso g/m²: 260
CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ARANCIONE PL5545
AZZURRO PL3602

FUCSIA PL5546
GIALLO PL3603
GRIGIO PL6242
ROSSO PL3604
VERDE PL3605

VERDE LIME PL6244
VIOLA PL6243

ASSORTITI PL6278

Peso g/m²: 200
CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ARANCIONE PL6245
AZZURRO PL6246

FUCSIA PL6250
GIALLO PL6248
GRIGIO PL6247
ROSSO PL6251
VERDE PL6252

VERDE LIME PL6253
VIOLA PL6249

ASSORTITI PL6254

Peso g/m²: 260
CONF. COLORE COD.

25 PEZZI

ARANCIONE PL5543
AZZURRO PL3598

FUCSIA PL5544
GIALLO PL3599
GRIGIO PL6239
ROSSO PL3600
VERDE PL3601

VERDE LIME PL6241
VIOLA PL6240

ASSORTITI PL6277

84
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FLEX  
•	 Articolo: archivio azzeramenti giornalieri
•	 Mod.: 1820AZ
•	 Tipo: blocco spiralato
•	 Fogli: 12 (104 alloggiamenti)
•	 Carta: cartoncino/spiralato
•	 Formato cm: 21x29,7

CONF. COD.
CAD PL8861

FLEX BLOCCO COMANDE
Buoni comande in carta chimica autoricalcante • nr. pagine: 25

CONF. FORMATO NR. COPIE ART. COD.

CAD
cm 10,5x7,4

2
161860000 PL8465

cm 9,9x17
161870000 4317

3 161880000 4318

FLEX REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI (MOD. A)
Blocco con pagine numerate • produttore/recuperatore, smaltitore/trasportatore, intermediari e commercianti 
detentori • formato: cm 29,7x23 • nr. pagine: 100 • art.: 165820000

CONF. COD.
CAD 8017

FLEX REGISTRO PROTOCOLLO ARRIVI/PARTENZE
CONF. 2 • Registro Protocollo persone arrivate e partite, 200 pagine
•	 Art.: 13995

CONF. COD.
2 PEZZI PL8485

FLEX BLOCCO SCONTRINI NUMERATI 2 SEZIONI
CONF. 50 • Blocco di scontrini a 2 tagliandi numerati madre-figlia • 100 coppie per ogni blocchetto • formato 
cm 5,8x13

CONF. COLORE COD.

50 PEZZI
BIANCO PL6634

BLU PL6635
VERDE PL6636
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SEI UNO PS PORTASCONTRINI
Album personalizzabile portascontrini fiscali e banconote • formato utile cm 21x29,7

CONF. COD.
CAD 2796

ELICA CARTA TERMICA PER REGISTRATORI DI CASSA
Carta termica in rotoli per registratori di cassa • certificato FSC® • diametro foro: mm 12 • omologazione: aut. min. 
finanze

CONF. FORMATO COD.

10 PEZZI
mm 54x30 m PL6544
mm 57x30 m PL6545
mm 60x60 m 8273

5 PEZZI mm 79,5x80 m PL6547

ELICA CARTA TERMICA PER POS
CONF. 10 • Rotolo a 1 via a 2 scontrini consecutivi • non valido come scontrino fiscale  (certificato FSC®)
•	 Diametro foro: mm 12

CONF. FORMATO DIAMETRO ROTOLO COD.

10 PEZZI
mm 57x15 m mm 36 PL6548
mm 57x20 m mm 41 PL3281
mm 57x25 m mm 45 7729
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89SEI ROTA BUSTA PORTALICENZE
Buste porta avvisi e licenze in PP antiriflesso con patella di chiusura e foro per appendere, inserimento dall’alto • 
formato utile: cm 22x30 • finitura: buccia d’arancia • materiale: polipropilene • colore: trasparente

CONF. COD.
CAD 2721

ELICA EFFE 9
CONF. 50 • Busta a foratura universale in PPL trasparente • spessore medium

Formato utile: cm 21x29,7 (A4)
CONF. FINITURA COD.

50 PEZZI
LISCIA PL3071

ANTIRIFLESSO 1014

Formato utile: cm 22x30
CONF. FINITURA COD.

50 PEZZI
LISCIA 6418

ANTIRIFLESSO 8448

SEI ATLA 6S
CONF. 10 • Busta a foratura universale in PPL liscio per scontrini fiscali e banconote • 6 tasche fronte/
retro cm 19x9,5 • formato esterno cm 21,5x30

CONF. COD.
10 PEZZI 4669



8989

SEDIA ELENA
CONF. 4 • Struttura in acciaio in tubi da 20mm e seduta monoscocca in plastica • Ideale per comunità e 
mense aziendali • Dimensioni 49x57x78 cm • Proposta in 5 colori

CONF. COD.

4 PEZZI

MX1041AR
MX1041BL
MX1041GR
MX1041NR
MX1041RO

10
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INFINITI DESIGN BREEZE SEDIA
Scocca in polipropilene caricata in fibra di vetro, telaio in alluminio anodizzato e colori resistenti ai raggi UV • Adatta 
anche per l’esterno • Per ordini oltre i 12 pz utilizzare codice “MPR”
•	 Minimo ordinabile: 1 pezzo
Colori arredo - bianco: █[BI] - celeste: █ [CE] - giallo: █ [GI] - nero: █ [NR] - pistacchio: █ [PI] - rosso: █ [RO] 
- sabbia: █ [SA]

CONF. COD.
CAD M4809_

20
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INFINITI DESIGN DROP SEDIA E TAVOLI
Seduta in polipropilene caricata fibra di vetro proposta in 9 colori in confezioni da 2 • Impilabile • Con apertura che permettere il deflusso di acqua piovana • Adatta anche per l’esterno • Tavoli fissi proposti con piano rotondo Ø 70 cm 
oppure con piano quadrato 73x73 cm, in polipropilene caricato fibra di vetro • Base a 4 gambe con piedini in gomma • Impilabile • Altezza 72 cm • Per ordini oltre i 12 pz utilizzare codice “MPR”
•	 Colori tavolo: bianco, grigio, sabbia
Colori arredo - arancio: █ [AR] - bianco: █[BI] - blu: █ [BL] - giallo: █ [GI] - grigio: █ [GR] - rosso: █ [RO] - sabbia: █ [SA] - verde: █ [VE] - viola: █ [VI]

20

TAVOLI E SEDIE BAR
Tavolo tondo diametro 70cm e quadrato LxP cm 70x70 in alluminio e acciaio inox • Altezza tavoli 70cm • Sedia impilabile in alluminio con 
braccioli, misura LxP cm 53x57
•	 Colore: █  alluminio

Tipo: tavolo
CONF. PIANO COD.

CAD
TONDO M9806AL

QUADRATO M9807AL

Tipo: sedia
CONF. COD.

2 PEZZI M9808AL
7

SEDIA: Minimo ordinabile:  2 pezzi
CONF. COD.

2 PEZZI M4806_
TAVOLO: Minimo ordinabile: 1 pezzo

CONF. MISURE PIANO COD.

CAD
Ø 70 cm ROTONDO M4807_

LxP 73x73 cm QUADRATO M4808_

90
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SGABELLI E TAVOLI SERIE HC
Serie di sgabelli e tavoli in abs proposti in tre colori lucidi con base in acciaio cromato • Sgabello provvisto di alzata 
a gas che consente regolazione in altezza del sedile da 66 a 86cm • Tavolo diametro 60cm, regolabile in altezza 
da 72 a 92cm
Colori arredo - bianco: █[BI] - grigio: █ [GR] - rosso: █ [RO]

CONF. TIPO COD.
2 PEZZI SGABELLO M9804_

CAD TAVOLO M9805_

7

TAVOLO MERY LEGNO
Piano circolare in agglomerato ligneo nobilitato melaminico bianco, 
colonna (Ø 8cm) e base  (Ø 49cm) in metallo verniciato bianco • Altezza 
cm 75 oppure cm 115 • colore bianco

CONF. H cm Ø cm COD.

CAD

75
60 M9752B

115 M9753B
75

90 M9754B
115 M9755B

15
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VICOUSTIC PANNELLO ACUSTICO CINEMA ROUND
CONF. 8 • I pannelli Cinema Round Premium rappresentano una soluzione flessibile ed elegante per il controllo delle onde acustiche, in special modo nelle frequenze medie e alte, nei più disparati contesti • Mediante la combinazione 
tra un design moderno e molto accattivante e un’efficienza acustica davvero straordinaria, il pannello Cinema Round Premium, rivestito in tessuto ad alta resistenza e proposto in 6 diverse colorazioni, viene generalmente utilizzato per 
controllare la riflessione del suono  e l’eccesso di riverberazione, consentendo di massimizzare la prestazione acustica dello spazio di ascolto • E’ stato definito uno dei pannelli dalla risposta più stabile con un coefficiente di assorbimento 
elevatissimo e ad andamento lineare • Possono essere fissati a parte oppure a soffitto tramite incollaggio con FlexiGlue fornita nella confezione da 8 pannelli • Dimensioni LxPxH cm 60x60x7,5

Colori arredo - arancio: █ [AR] - bianco: █[BI] - blu: █ [BL] - grigio: █ [GR] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

CONF. COD.
8 PEZZI M0436_

30
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PANNELLI FONOASSORBENTI
I suoni sono formati da onde che tendono ad essere riflesse dalle superfici rigide con limitato potere assorbente, quali per esempio 
il cemento, il marmo o il vetro. In ambienti realizzati con queste tipologie di materiali si possono generare echi e riverberi, 
spesso molto fastidiosi, che non consentono di ascoltare e dialogare in maniera confortevole. I materiali fonoassorbenti nascono 
dall’esigenza di migliorare l’acustica in questi ambienti • Pannello acustico che ha la dote di essere realizzato in un unico materiale, 
il poliestere, che alle ottime qualità di assorbimento aggiunge il fatto di essere completamente riciclabile, non avendo inclusioni 
di altri materiali • Il prodotto è leggero, colorato e sufficientemente “basic” da essere utilizzato anche per personalizzare l’ambiente, 
essendo inseribile appieno nei contesti contemporanei • Imbottitura interna in poliestere a densità variabile e rivestimento esterno 
in tessuto di poliestere Trevira CS • Completo di attacchi in tecnopolimero e acciaio e coperture frontali in tecnopolimero grigio • 
Proposto in due misure: LxP cm 119x44 (2,3 Kg) oppure cm 159x44 (2,7 Kg) • Disponibile in 9 colori • Utilizzabile come screen con 
fissaggio alle scrivanie tramite coppia staffe a morsetto ns codice M9833_ oppure abbinabile a strutture e totem mono o bi-fronte

Colori arredo - arancione: █ [AR] - beige: █ [BE] - bianco: █[BI] - blu: █ [BL] - giallo: █ [GI] - grigio: █ [GR] - nero: █ [NR] - 
rosso: █ [RO] - verde: █ [VE]

CONF. LXP cm COD.

CAD
159x44 M9838_
119x44 M9840_

10
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STRUTTURA PER PANNELLI FONOASSORBENTI
Struttura monofronte e bifronte in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento con basi in acciaio 
per il montaggio di 3 o 6 pannelli fonoassorbenti L159 posti orizzontalmente • Misura compresi i pannelli: LxPxH 
cm 159x50x162 • Fornita da montare • pannelli fonoassorbenti L159 disponibili in 9 colori non inclusi

CONF. COLORE NUMERO PANNELLI TIPO COD.

CAD
GRIGIO 3 MONOFRONTE M9829GR
GRIGIO 3+3 BIFRONTE M9830GR

10

TOTEM PER PANNELLI FONOASSORBENTI
Struttura in acciaio con base in ghisa verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento per il montaggio di 1 
o 2 pannelli fonoassorbenti L159 posti verticalmente • Base diametro cm 32 • Misura compresi i pannelli: LxH cm 
44x180 • pannelli fonoassorbenti disponibili in 9 colori non inclusi
•	 Colore: grigio

CONF. TIPO N.  PANNELLI COD.

CAD
MONOFRONTE 1 M9831GR

BIFRONTE 1+1 M9832GR

10

CREANDO APPENDIABITI MOBILE ZETA
Appendiabiti mobile su ruote • realizzato in acciaio cromato e acciaio verniciato con polveri epossidiche • le ruote 
sono in tecnopolimero • Misura cm 150x62x161

CONF. TIPO COD.
CAD APPENDIABITI PL8040

4 PEZZI GRUCCIA PL8041

7
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TEKNOLINE PARETINA DIVISORIA
Sistema flessibile di paretine divisorie autoportanti semplici da montare che permettono una suddivisione ottimale di qualsiasi spazio e soluzione open space • i pannelli sono in polipropilene flessibile, sostenuti da montanti in alluminio 
• modulo base autoportante al quale è possibile aggiungere elementi aggiuntivi per fare composizioni a più pareti • È possibile richiedere la stampa monofacciale sul pannello tramite supplemento (area di stampa cm 100x170) • Colori: 
montanti silver e pannello bianco opalino • Modulo base cm L130 e modulo aggiuntivo LxH cm 115x180

CONF. MODULO COD.

CAD
BASE M9018

AGGIUNTIVO M9019

Supplementi: supplemento grafica
CONF. COD.
CAD M9700S

15

TECNOSTYL PARETI DIVISORIE
Pareti divisorie autoportanti con pannello in policarbonato alveolare intelaiato in struttura di alluminio • piedi “flat” per garantire la massima stabilità • adatte a separare gli ambienti tutelando la privacy

Tipo: singola
Dimensioni struttura: cm 92x46x171

CONF. DIMENSIONI COD.
CAD cm 88x185 PL1265

Tipo: singola con grafica
Dimensioni struttura: cm 92x46x171

CONF. DIMENSIONI COD.
CAD cm 88x185 PL1266

Tipo: doppia
Dimensioni struttura: cm 184x46x179

CONF. DIMENSIONI COD.
CAD 2 da cm 88x185 PL1267

Tipo: doppia con grafica
Dimensioni struttura: cm 184x46x179

CONF. DIMENSIONI COD.
CAD 2 da cm 88x185 PL1268

7




