
€ €

Penne a sfera  
Superb Antibatteriche
Penna a sfera a cappuccio punta 0.7mm, per chi ama la scrittura fine. Prodotto 
trattato con ioni d’argento a speciale azione biocida che localizza ed elimina 
i batteri presenti sul fusto e ne impedisce la duplicazione. Conforme al 
Regolamento europeo 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato 
e all’uso dei biocidi. 

Gel disinfettante per riempimento
Soluzione idroalcolica concentrata (alcool 70%) che permette la rapida 
pulizia delle mani senza risciacquo. Soluzione con azione virucida, contiene 
sostanza emolliente. 

CODICE COntEnutO uMV PREZZO CAD
90451 flacone da 1lt pz 7,64 €
90401 flacone da 5lt pz 30,91€

Mascherina chirurgica
Mascherina chirurgica monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fissaggio. 

Igiene & Pulizia

!!Best PriceBest Price

a partire da

€0,26
cad

 EN14683:2019

Igienizzanti in grandi formati:

per il rabbocco dei dispenser

Alcol <70%
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Dispenser 855 e Piantana
Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. 
Fissaggio a muro o su piantana con tasselli in dotazione. 
Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio “a tenuta”.  
Piantana in metallo. Dim. 27,5x39xH145cm

a partire da

€
cad21,67

a partire da

€7,64
cad

CODICE DIMEnSIOnE uMV PREZZO CAD
90452 dispenser con leva a gomito 855 pz 21,67 €
90453 piantana in metallo H145cm pz 55,33 €

Sapone liquido Securgerm 
con antibatterici Sanitec
Sapone per le mani non profumato con 2 principi attivi antibatterici. 
Clorexidina e acido lattico.   Indicato nei settori ospedaliero e agroalimentare. 

CODICE COntEnutO uMV PREZZO CAD
82741 1lt pz 3,38 €
91500 5Kg pz 13,10 €

Classe I

Made in Italy
Classe II

CODICE COlORE uMV PREZZO CAD
91399 nero cf12 0,96 €
91400 blu cf12 0,96 €

CODICE COlORE uMV PREZZO CAD
90824 azzurro cf50 0,26 €
92550 rosa cf10 0,39 €
92551 bianco cf10 0,39 €
92552 nero cf10 0,39 €

a partire da

€3,38
cad

a soli

€0,96
cad

Una selezione di prodotti per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti con 
il miglior rapporto qualità/prezzo!

COGLI AL VOLO
LE NOSTRE OFFERTE

       validità marzo / aprile 2021



€ €
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Pompa a zaino a batteria Futura
Pompa irroratrice a zaino a batteria con capacità di 8Lt con lancia in 
fibra di vetro da 68 cm completa di tubo. Batteria al litio da 12V 2,5Ah e 
caricabatteria inclusi. Dotata di schienale ergonomico e spallacci regolabili 
per il massimo comfort. 

Mocio Professional
Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale 
delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. 
Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e 
brevettato.

a partire da

2,28 €
cad

€

a soli

89,99
cad

Sgrassatore Universale 
super concentrato
Idoneo per l’eliminazione di grassi alimentari macchie e smog, oli industriali. 
Adatto per pavimenti e superfici micro porose gres e klinker, gazebi e arredi 
da esterno. Non utilizzare su alluminio e rame.

CODICE COntEnutO uMV PREZZO CAD
91764 5lt pz 16,10 €

a soli

16,10€
cad

Swiffer Dry
Sistema catturapolvere completo e 
ricariche usa e getta.

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
92221 starter kit completo di telaio + 8 panni +3 wet pz 17,78 €
92190 scatola 48 panni usa e getta pz 11,97 €

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
90760 32x17xH48cm - 8lt pz 89,99 €

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
57579 secchio + strizzatore Professional pz 9,10 €
57580 Mocio Professional ricambio pz 3,91 €
91794 Super Mop PVAmicro pz 4,97€
91795 Super Mop MicroTuff pz 4,97 €
57581 manico 138cm Mocio Professional pz 2,28 €

a partire da

11,97€
cad

Migliore 

assorbenza

Migliore 
strizzatura

A

A
B
C

B

C

COGLI AL VOLO
LE NOSTRE OFFERTE

Disinfettante Lebensan
Disinfettante concentrato per superfici dure
con azione battericida e levuricida per il 
settore alimentare. Prodotto idoneo per 
l’utilizzo con nebulizzatori.

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
89434 trigger 750ml pz 3,38 €
90746 tanica 5lt pz 25,83 €

Detergente manutentore Jolie
Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. 
Prodotto non schiumoso, adatto all’uso sia manuale che a macchina senza 
risciacquo; lascia le superfici brillanti, senza residui nè aloni.

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
74141 trigger 750ml pz 8,63 €
74144 flacone 1lt pz 4,08 €
74145  tanica 5lt pz 17,07 €

pH

!!Best PriceBest Price

 

a partire da

€
cad4,08

COGLI AL VOLO
LE NOSTRE OFFERTE

Presidio Medico Chirurgico

Fragranza  

super persistente

pH

a partire da

€
cad3,38 Ideale 

con Lebensan



€ €
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Smac Gel con Candeggina
Unisce il potere smacchiante e igienizzante 
della candeggina al bicarbonato attivo per 
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere 
ultrabianche e brillanti tutte le superfici 
della casa.

CODICE COntEnutO uMV PREZZO CAD
69932 850ml pz 2,19 €

Mocio Professional
Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale 
delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. 
Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e 
brevettato.

Linea Multi Activ e Sani Active Sanitec
Multi Activ: Disinfettanti a base alcolica pronti all’uso per superfici ad uso 
ambientale.
Sani Active - Sgrassatore battericida universale, pronto all’uso adatto anche 
per lo sporco più ostinato

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
90402 multisuperfice - profumo limone pz 3,71 €
82744 per la cucina - non profumato pz 3,71 €
91733 per il bagno - profumo pino pz 3,80 €
90724 sgrassatore Sani Active – non profumato pz 2,82 €

a soli

2,19 €

Una selezione di prodotti per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti con 
il miglior rapporto qualità/prezzo!

cad

Swiffer Dry
Sistema catturapolvere completo e 
ricariche usa e getta.

Rotolo MicroRoll pretagliato
Pensato per un utilizzo ”usa e getta”.  In caso di riutilizzo, lavare in 
lavatrice Temperatura max. 95° 100% microfibra per una eccellente pulizia 
in profondità. Oltre il 99,9% di rimozione dei batteri certificata da enti 
indipendenti. Particolarmente efficace e senza rilascio di striature anche su 
superfici lisce come: acciaio, vetri e specchi.

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
90469 200 strappi 35x25cm pz 26,03 €

Linea Defend Tech
Asciugamani in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la 
carica batterica durante l’asciugatura e consente di ridurre la proliferazione 
di batteri nell’ambiente.

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
90573 bobina industriale 660 strappi cf3 6,25 €
90572 rotolo autocut 115mt cf6 3,74 €
90574 cf 210 asciugamani piegati a V cf15 1,67€

Pannospugna Aquos
Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

CODICE COlORE uMV PREZZO CF
89412 giallo cf10 5,04 €
89413 azzurro cf10 5,04 €
89414 verde cf10 5,04 €
89415 rosso cf10 5,04 €

a soli

€
cf5,04

a partire da

1,67 €

a partire da

2,82 €

LE NOSTRE OFFERTELE NOSTRE OFFERTE

cad

CODICE DESCRIZIOnE uMV PREZZO CAD
91809 L14,5 x P30 x H33,6cm pz 25,17 €

Dispenser Antibatterico Defend Tech
Adatto per asciugamani piegati a C e a V

a soli

25,17€

piegati a C

piegati a V

a soli

26,03 €
cad

cad

cad



€ €

Riducispazio Kit
Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 
70x100cm.

CODICE DIMEnSIOnI uMV PREZZO CF
89838 55x250cm pz 9,92€

Pattumiera rifiuti organici 5lt GINO
Pattumiera per il piano cottura che rende facile la differenziata! pratica, 
leggera, mobile, si aggancia agli sportelli, ai cassetti e alle superfici della 
cucina. 100% polipropilene. Dimensioni 210x145xh245mm.

CODICE COlORE uMV PREZZO CAD
91833 verde pz 11,09 €
91834 azzurro pz 11,09 €

Dash liquido Professional
Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti 
bianchi che colorati.

CODICE COntEnutO uMV PREZZO CAD
84225 2x3,85lt cf2 18,32 €

Porta biancheria
Porta biancheria in poliestere di colore beige

CODICE DIMEnSIOnI uMV PREZZO CAD
91770 40x30xH70cm pz 16,99 €
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COGLI AL VOLO
LE NOSTRE OFFERTECOGLI AL VOLO
LE NOSTRE OFFERTEBest PriceBest Price

€

a soli

18,32

Contenitore Eco-Top
Contenitore portarifiuti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di 
sportello a becco con apertura basculante. Resistente al gelo e al calore, 
agli agenti chimici, ai raggi UV e all’invecchiamento. Totale assenza di 
spigoli vivi, impilabili e sovrapponibili. Coperchio con cerniere rinforzate e 
ribassate ad apertura 270°. Ideali per la raccolta differenziata. Dimensioni: 
L39 x P42 x H42,5cm.

CODICE COlORE uMV PREZZO CAD
86745 giallo pz 18,72 €
86746 verde scuro pz 18,72 €
86747 marrone pz 18,72 €
86748 blu pz 18,72 €

€

a soli

16,99
cad cad

10L

aggancIabILI 

a tavoLI, ante 

e cassettI

€

a soli

18,72
cad

aprIbILI anche da IMpILatI

grazie allo sportello a becco

Sacchi biodegradabili verdi
CODICE FORMAtO SPESSORE uMV PREZZO CF

91324 42x45cm - 10lt 16μ cf20 1,41 €
91325 50x60cm - 30lt 17μ cf20 1,85 €
91326 70x70cm - 40lt 18μ cf20 2,99 €
91327 70x100cm - 110lt 18μ cf10 2,56 €
91328 90x120cm-170lt 19μ cf10 4,73 €

35L

rIduce  

IL voLuMe FIno aL

75%

€

a soli

9,92
cad

a partire da

cf
€1,41

€

a soli

11,09
cad




