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MASCHERINA PROTETTIVA
FFP2 NR - Monouso

Le mascherine sono confezionate
singolarmente

La mascherina di tipo Ffp2 hanno un alto potere filtrante in 
uscita e verso chi le indossa (oltre il 90%), a differenza delle 
mascherine chirurgiche che arrivano a un massimo del 20% in 
ingresso.

Sono strettamente consigliate a chiunque si trovi in una 
situazione ad alto rischio, come spazi chiusi con poco 
ricambio d’aria. 

Per min. 100PZ

PROTEZIONE FACCIALE 

€ 1,90cad
iva esente

Per min. 500PZ € 1,80cad
iva esente

Per min. 1000PZ € 1,65cad
iva esente



Gel igienizzante studiato per detergere a fondo la pelle delle mani. Pratico e pronto all’uso. Si utilizza senza 
acqua ed è un’ottima alternativa al lavaggio delle mani. 
Utilizzabile in zone di lavorazione alimentare come cucine, ristoranti e bar che operano in ottemperanza del 
regolamento (CE) n.852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP. 

AB GEL è un detergente che grazie alla presenza di alcool 
è in grado di igienizzare a fondo le mani quando non si 
dispone di acqua e sapone.
La sua particolare formula con glicerina, renderà le mani 
morbide inoltre la presenza dell’alcool garantisce una 
perfetta igiene e pulizia.
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SANIL

GEL IGIENIZZANTE MANI

80ML € 2,85cad 1LT € 11,30cad 5LT € 37,00cad

ABICHEM 

GEL IGIENIZZANTE MANI

100ML € 2,97cad

IGIENIZZANTE MANI
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ABICHEM

DETERGENTE IGIENIZZANTE

1LT € 3,80cad

DETERGENTE IGIENIZZANTE

500ML € 8,10cad

750ML € 2,60cad

IGIENIZZANTE DETERGENTE PER SUPERFICI

Soluzione sanificante idroalcolica pronta all’uso e senza 
risciacquo per applicazioni HACCP. 
Per una rapida pulizia ed efficace sanificazione di tutte le 
superfici lavabili. Per rimuovere la carica microbica sugli 
attrezzi a contatto con alimenti (coltelli, affettatrici, taglieri 
e attrezzi da cucina in genere).
Ottimo per la pulizia interna dei frigoriferi.

Active clor
è un detergente 
igienizzante a base cloro 
attivo all’ 1% per la pulizia 
di tutte le superfici. Pulisce 
senza aggredire. 
I settori d'impiego sono 
numerosi. Deterge e 
igienizza tavoli, sedie, piani 
di lavoro, seggioloni, 
fasciatoi, 
comodini,mensole (settori: 
mense, ospedali, cliniche, 
scuole,ecc).

Deter color
è un detergente 
igienizzante a base cloro 
attivo al 2,9% per la pulizia 
di tutti i pavimenti. Pulisce 
senza aggredire molto 
concentrato, può essere 
usato a varie diluizioni. 
Pulisce delicatamente tutti 
i pavimenti e i rivestimenti. 
Rispetta le superfici 
trattate e delicate.

Detergente idroalcolico (H.A.C.C.P)
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ABICHEM

SAPONE IGIENIZZANTE MANI

1L € 4,00cad

ROLMA

IGIENIZZANTE SPRAY

IGIENIZZANTE MANI

IGIENIZZANTE SPRAY

€ 5,90cad€ 6,90cad

per condizionatori

Prodotto specifico per la 
pulizia ed il trattamento 
antibatterico. Previene e/o 
elimina la muffa e il cattivo 
odore dai sistemi di 
climatizzazione e 
condizionamento. 
La speciale formulazione è 
caratterizzata dall’impiego 
di un nuovo principio attivo 
prodotto dalla KUMAR 
ORGANIC PRODUCTS LTD 
che conferisce al prodotto 
una elevata attività 
batteriostatica a basse 
temperature.

per superfici

Prodotto specialistico per 
l’igienizzazione di tutte le 
superfici. La speciale 
formulazione è 
caratterizzata dall’impiego 
di un nuovo principio 
attivo prodotto dalla 
KUMAR ORGANIC 
PRODUCTS LTD che 
conferisce una elevata 
attività batteriostatica.

SOAP IGIENIC è un sapone, studiato per igienizzare a 
fondo le mani. Delicatamente profumato, esercita una 
profonda azione igienizzante e detergente delle mani. 
Consigliato per ristoranti, alberghi, comunità, uffici, 
industrie. Può essere inserito nei comuni dosatori.
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