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condizioni di vendita
ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di vendita valgono per tutte le forniture e prestazioni eseguite da Colkim srl a socio unico (di seguito Colkim) al Cliente.
Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti Condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
Condizioni divergenti del Cliente si ritengono valide solo se espressamente riconosciute per iscritto da Colkim.
ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO/ORDINI
Il contratto si intende concluso nel momento in cui Colkim conferma per iscritto l’accettazione dell’ordine tramite la conferma d’ordine.
Eventuali difformità presenti nella conferma d’ordine divengono contenuto nel contratto, salvo opposizione scritta del Cliente entro 24 ore dalla conclusione del contratto all’indirizzo e-mail ordini@colkim.it.
Art. 3) PRODOTTI - PREZZI - PAGAMENTI
Colkim si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie ed opportune, senza alterarne le caratteristiche essenziali.
Le fotografie disponibili nelle brochure, nei listini prezzi e nel sito internet sono puramente indicative.
Il Cliente si impegna ad utilizzare i prodotti registrati al Ministero della Salute nel rispetto delle leggi vigenti e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonché ad utilizzare tutti i prodotti acquistati da Colkim in
conformità agli usi espressamente indicati e consentiti ed alle istruzioni presenti sui prodotti stessi e/o nelle schede tecniche ad essi allegati. Eventuali violazioni connesse ad un uso non conforme alla legge e/o improprio
saranno imputabili in via esclusiva al Cliente che dovrà farsi carico di qualsivoglia conseguenza.
Se non diversamente pattuito, tutti i prezzi si intendono netti, nella valuta Euro, senza alcuno sconto.
L’importo minimo di fatturazione è di € 250,00.
Maggiorazioni per spese di trasporto e di imballaggio, nonché costi necessari per la realizzazione di richieste particolari, sono a carico del Cliente e vengono esposti separatamente in fattura.
Le offerte ed i prezzi indicati nei listini prezzi, nelle brochure, o nel sito internet non sono impegnativi, né vincolanti.
Colkim si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini
un aumento dei costi di produzione.
I pagamenti devono essere effettuati in conformità ai tempi ed alle modalità contenuti nella conferma d’ordine.
I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Colkim devono essere effettuati al domicilio della medesima.
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Colkim non si intendono effettuati e pertanto non liberano il Cliente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla
medesima.
Qualsiasi ritardo e/o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Colkim il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma dovuta, nella misura del tasso previsto dal 		
D.Lgs. 231/2002 e successive integrazioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di Colkim di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre, nei predetti casi, ogni somma dovuta a Colkim diventerà immediatamente esigibile.
Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale della merce anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.
Il Cliente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, in qualsiasi modo originati, nei confronti di Colkim.
Art. 4) TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti, hanno carattere puramente indicativo e si computano a giorni lavorativi.
Viene pertanto esclusa ogni responsabilità di Colkim per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e Colkim potrà ritardare le consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto per intero le somme
dovute.
Ove Colkim, per eventi ad essa non imputabili, non riesca ad effettuare la consegna ha facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal contratto.
Colkim si riserva in particolar modo il diritto di effettuare delle forniture parziali.
Art. 5) TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Per ogni vendita, nessuna esclusa, i rischi relativi alla merce fornita da Colkim ed, in particolare, quelli inerenti il suo trasporto, vengono trasferiti al Cliente al momento della consegna che deve intendersi avvenuta al
momento della rimessa o a quello del prelevamento della merce dagli stabilimenti o depositi di Colkim, qualunque ne sia la destinazione e qualsiasi siano le modalità di vendita o di pagamento del trasporto.
La merce viaggia quindi a rischio e pericolo del Cliente ed ogni responsabilità di Colkim cessa dal momento che la merce è uscita dai propri magazzini e/o depositi.
Grava interamente sul Cliente il dovere di tutelare i propri diritti nei confronti del vettore / spedizioniere / trasportatore, nei tempi e secondo le modalità stabiliti dalle normative di riferimento.
Per ordini di importo netto pari o superiore ad € 600,00, non saranno addebitati i costi di trasporto, che ricomprendono tassativamente la prima consegna con merce resa a bordo camion e, su espressa richiesta del
Cliente, il preavviso di consegna e la sponda idraulica.
Per ordini di importo netto inferiore a € 600,00, Colkim si riserva il diritto di addebitare l’importo di € 25,00, quale contributo alle spese di trasporto e fatturazione.
Sono comunque sempre a carico del Cliente le spese relative alla consegna tassativa, allo scarico merce, alle giacenze e ad eventuali riconsegne, che saranno addebitate al Cliente in fattura di volta in volta.
Art. 6) GARANZIE - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Al momento del ricevimento della merce, il Cliente dovrà verificare la corrispondenza del numero dei colli con quelli indicati nel DDT e l’integrità della fornitura, indicando nello stesso documento eventuali anomalie, in
via esemplificativa e non esaustiva bancale manomesso, non sigillato, colli schiacciati, fuoriuscita di liquido, ecc.
Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza del Cliente, e in difetto dello stesso, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. nessun risarcimento è comunque dovuto da Colkim.
Il Cliente è tenuto a denunciare per iscritto a Colkim eventuali vizi e/o difetti della merce acquistata entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
In caso di vizi occulti il predetto termine decadenziale decorrerà dal momento in cui gli stessi sono riconoscibili dal compratore.
In difetto la merce si intenderà definitivamente accettata dal Cliente, con la conseguenza che qualsiasi contestazione sarà preclusa e qualsiasi garanzia irrimediabilmente decaduta.
Ogni reso di merce deve essere preventivamente autorizzato da Colkim; in difetto di autorizzazione, la merce verrà rispedita al Cliente con addebito a suo esclusivo carico del costo della spedizione.
Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere e/o ritardare i pagamenti della merce oggetto della contestazione, né delle altre forniture.
L’operatività della garanzia è quindi condizionata alla tempestività della denuncia di vizi e/o difetti ed al pagamento integrale della fornitura.
In detta ipotesi la garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati, impiegati in conformità agli usi espressamente indicati e consentiti ed alle istruzioni presenti sui prodotti stessi
e/o nelle schede tecniche ad essi allegati, oltreché non alterati, né modificati.
Art. 7) RISARCIMENTO DANNI
La responsabilità di Colkim sia essa derivante dall’esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere
il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.
In nessun caso Colkim potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso del prodotto per reclami del Cliente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi altro danno
anche indiretto o consequenziale.
Art. 8) RISERVA DI PROPRIETA’
La proprietà della merce è riservata a Colkim fino a completa corresponsione del prezzo e delle spese accessorie, fermo il trasferimento dei rischi sulla merce stessa al momento della rimessa o a quello del prelevamento
della merce dagli stabilimenti o depositi di Colkim, come specificato al precedente punto 5).
In caso di mancato e/o parziale pagamento Colkim si riserva il diritto di esigere la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa si trovi.
La merce stoccata nei locali del Cliente verrà ritenuta afferente le fatture insolute. Il Cliente si impegna a non concedere diritti a terzi che possano pregiudicare e/o ritardare l’esercizio della presente clausola.
Ogni spesa e/o onere conseguente al ritrasferimento della merce nei locali della Colkim sarà a carico del Cliente.
Art. 9) RIVENDITA DEI PRODOTTI E DIVIETO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
E’ espressamente vietata al Cliente la rivendita online dei prodotti associata al marchio Colkim, nonché l’uso, in qualsiasi forma, anche di pubblicità e/o di promozione rivolta a terzi, del predetto marchio, salva espressa
autorizzazione scritta da parte di Colkim da intendersi comunque strettamente limitata alla durata del rapporto contrattuale tra Colkim e il Cliente.
In nessun caso l’eventuale autorizzazione di Colkim comporterà il diritto del Cliente di creare siti web e/o registrare o comunque utilizzare domini Internet contenenti il marchio Colkim, sia in Italia che all’estero, con
qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua.
In nessun caso il Cliente può utilizzare i depliant informativi, le specifiche tecniche e/o il manuale d’uso che ha ricevuto in consegna da Colkim unitamente al prodotto per consentirne il corretto utilizzo, a fini diversi.
Art. 10) LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa ed in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il foro di Bologna
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e seguenti il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
Art. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO/ORDINI
Art. 3) PRODOTTI - PREZZI - PAGAMENTI
Art. 4) TERMINI DI CONSEGNA
Art. 5) TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Art. 6) GARANZIE - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Art. 7) RISARCIMENTO DANNI
Art. 9) RIVENDITA DEI PRODOTTI E DIVIETO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
Art. 10) LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

AIRCARE
SISTEMI DI PROFUMAZIONE
PER GLI AMBIENTI

LINEA CLASSICA
LINEA MVP

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E CONSENSO
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di
tali dati.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, La informiamo che:
1.
il titolare del trattamento è Colkim srl Socio unico (P.Iva 02793701208), in persona del suo legale rappresentante in carica, Susanna Albertazzi, con sede in Ozzano Emilia (BO), via Piemonte n. 50, i cui dati di contatto
sono telefono: 051799445, fax: 051797555, mail: info@colkim.it;
2.
il responsabile della protezione dei dati è Claudio Masotti
3.
i dati forniti verranno trattati per la corretta e completa gestione del rapporto commerciale, nonché per l’adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
4.
il trattamento dei dati forniti avverrà sulla base del Suo espresso consenso, nonché per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
5.
i dati forniti verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici, che su supporti cartacei, che su ogni altro tipo di supporto idoneo, con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità di cui al precedente punto 3.;
6.
possono venire a conoscenza dei dati forniti, in qualità di responsabili e/o incaricati, nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, nonché consulenti e/o commercialisti e/o altri professionisti che eroghino
prestazioni funzionali alle finalità di cui al precedente punto 3.; il conseguimento delle finalità in parola, dunque, potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi;
7.
i dati forniti saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste
da norme di legge o regolamento;
8.
in ogni momento, Le sarà possibile:
a)
chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
b)
ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali;
c)
ottenere la cancellazione dei dati personali al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
d)
ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679;
e)
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
f)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
g)
revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h)
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
9.
il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del rapporto contrattuale.
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IL PROFUMO EVOCA RICORDI E UN’IMPRESSIONE DURATURA

MAGIA
della

TECNOLOGIA
diffusore di profumo

Con il marchio SensaMist™ troverai
soluzioni per tutte le tue esigenze di
profumazione, con una gamma di
distributori per soddisfare qualsiasi
ambiente o applicazione.

AIRCARE

LA

AIRCARE

SENSAMIST™ S100
DIFFUSORE DI PROFUMO

Gli odori sono un importante fattore di influenza emotiva
e oltre a profumare un ambiente come soluzione per
mascherare cattivi odori, oggigiorno è comune sperimentare
la fragranza come "esperienza" dell'utente in un luogo. Le
aziende sono sempre più consapevoli della potente capacità
del nostro senso dell'olfatto e usano la magia del profumo per
connettersi profondamente con le nostre emozioni. L'odore
può evocare ricordi e impressioni durature che stimolano le
emozioni e innescano determinati comportamenti. La vera
magia e l'effetto del profumo sono appena stati scoperti.
Il diffusore di fragranza SensaMist™ S100 crea un'atmosfera
profumata per piccole e medie aree. Il diffusore SensaMist™
utilizza una avanzata tecnologia di nebulizzazione per
creare una sottile nebbiolina di fragranza che viene poi
diffusa nell'ambiente.

POTENZA
6W
COPERTURA
fino a 300 m3
RUMORE
meno di 50 dB
ALIMENTAZIONE
DC 12v
DIMENSIONI
230 (A) x 169 (L) x 86 (P) mm
INSTALLAZIONE
a parete

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SENSAMIST™ S100

singolo

ATT-SM20

5
catalogo 2021

AIRCARE

AIRCARE

AIRCARE

AIRCARE

SENSAMIST™ S3000

SENSAMIST™ S150

DIFFUSORE DI PROFUMO

DIFFUSORE DI PROFUMO

Gli odori sono un importante fattore di influenza emotiva
e oltre a profumare un ambiente come soluzione per
mascherare cattivi odori, oggigiorno è comune sperimentare
la fragranza come "esperienza" dell'utente in un luogo. Le
aziende sono sempre più consapevoli della potente capacità
del nostro senso dell'olfatto e usano la magia del profumo per
connettersi profondamente con le nostre emozioni. L'odore
può evocare ricordi e impressioni durature che stimolano le
emozioni e innescano determinati comportamenti. La vera
magia e l'effetto del profumo sono appena stati scoperti.

Gli odori sono un importante fattore di influenza emotiva
e oltre a profumare un ambiente come soluzione per
mascherare cattivi odori, oggigiorno è comune sperimentare
la fragranza come "esperienza" dell'utente in un luogo. Le
aziende sono sempre più consapevoli della potente capacità
del nostro senso dell'olfatto e usano la magia del profumo per
connettersi profondamente con le nostre emozioni. L'odore
può evocare ricordi e impressioni durature che stimolano le
emozioni e innescano determinati comportamenti. La vera
magia e l'effetto del profumo sono appena stati scoperti.

Il diffusore di fragranza SensaMist™ S3000 crea un'atmosfera
profumata per grandi aree. Il diffusore SensaMist™ utilizza una
avanzata tecnologia di nebulizzazione per creare una sottile
nebbiolina di fragranza che viene poi diffusa nell'ambiente.

Il diffusore di fragranza SensaMist™ S150 è una soluzione
dall'aspetto elegante e crea un ambiente profumato. Studiato
per piccole e medie aree. Il diffusore SensaMist™ utilizza una
avanzata tecnologia di nebulizzazione per creare una sottile
nebbiolina di fragranza che viene poi diffusa nell'ambiente.

POTENZA
12 W

POTENZA
6W

COPERTURA
fino a 2000 m3

COPERTURA
fino a 200 m3

RUMORE
meno di 50 dB

RUMORE
meno di 50 dB

ALIMENTAZIONE
DC 12v

ALIMENTAZIONE
DC 12v

CONTROLLO
controllato da remoto

CONTROLLO
touchscreen programmabile

DIMENSIONI
638 (A) x 195 (L) x 195 (P) mm

DIMENSIONI
328 (A) x 74 (D) (base 113) mm

INSTALLAZIONE
a pavimento

INSTALLAZIONE
piano d'appoggio

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SENSAMIST™ S3000

singolo

ATT-SM30

SENSAMIST™ S150

singolo

ATT-SM50
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IL PROFUMO EVOCA RICORDI E UN’IMPRESSIONE DURATURA
Cotton Breeze

Desire
LA TUA

IL TUO

RECEPTION

ufficio

profumata

profumato

Rosa, Gelsomino, Mughetto,
Melone, Mandarino, Verde

Oceano, Uva, Arancio,
Ambra, Legno, Patchouli

Mela,

Gelsomino,

Secondo un nuovo studio di Hotels.com, gli
intervistati hanno valutato maggiormente la
pulizia, considerandola 35 volte più importante
della connessione Internet gratuita. La ricerca
si basava su 148 milioni di frasi tratte dalle
recensioni di viaggiatori in tutto il mondo.
La tecnologia delle profumazioni consente
di vivere “un’esperienza multisensoriale” e di
creare ricordi e momenti che restano nella
mente per molte ore.

La ricerca mostra che le persone esposte a
una profumazione in un ambiente di lavoro
hanno riportato livelli più elevati di autostima,
si sono prefissati obiettivi e traguardi superiori
e allo stesso tempo hanno maggiori probabilità
di impegnarsi in strategie efficienti ed efficaci
rispetto ai coloro che lavorano in condizioni
ambientali con profumazione scarsa o nulla.

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SENSAMIST REFILL
COTTON BREEZE

1 Litro

FRA-SM100

SENSAMIST REFILL
DESIRE

1 Litro

FRA-SM300

Zen Garden

Clean and Fresh

NOVITÀ

IL TUO

IL TUO

ufficio

LUOGO
PUBBLICO

profumato

profumato

Rosa, Gelsomino, Mughetto,
Melone, Mandarino, Verde

Agrumi, Bergamotto, Floreale, Ambra,
Fiori d’arancio, Muschio

Mela,

La ricerca mostra che le persone esposte a
una profumazione in un ambiente di lavoro
hanno riportato livelli più elevati di autostima,
si sono prefissati obiettivi e traguardi superiori
e allo stesso tempo hanno maggiori probabilità
di impegnarsi in strategie efficienti ed efficaci
rispetto ai coloro che lavorano in condizioni
ambientali con profumazione scarsa o nulla.

A volte i luoghi pubblici possono essere freddi
e distaccati ma con un profumo delicato che
fluisce attraverso gli ambienti, si possono
rendere più caldi e accoglienti. Le infusioni di
agrumi, bergamotto, fiori, fiori d’arancio, ambra
e muschio creano un ambiente confortevole.

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SENSAMIST REFILL
CLEAN&FRESH

1 Litro

FRA-SM200

SENSAMIST REFILL
ZEN GARDEN

1 Litro

FRA-SM500
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ECOSHELL®

PROFUMATORI MANUALI PER GRANDI SPAZI

DEODORANTE UNIVERSALE NON-AEROSOL

La collezione di fragranze Airoma® Burst lavora per eliminare
gli odori pungenti in modo rapido ed efficace con una sola
esplosione di profumo.

Grazie al rivoluzionario design "clip and go, clip and throw", il
deodorante EcoShell ha un forte impatto nella profumazione
e può essere facilmente sostituito.

La fragranza rilasciata dalle bombole di Airoma® Burst
persiste fino a 24 ore in ambienti non areati.

La forma e il design eleganti lo rendono adatto a una
molteplicità di usi e ambienti.

Può anche essere spruzzato direttamente su tessuti.

- Design di stile

CITRUS: Una fresca fragranza con note dominanti di arancio,
limone, lime e pompelmo, che porta ad un cuore di melone,
melaverde, gelsomino bianco, lilla e geranio, con accenni di
basilico e salvia, il tutto sopra una base di preziosa essenza
di legno.

- Ampia superficie interna

EXOTIC: Una fragranza di mirtillo soffice e fruttata contenente
un retrogusto di lampone che conferisce una leggera nota
dolce. Si possono percepire anche sottili note d’arancio.

- Riciclabile

FLORAL: Una fragranza muschiata ricca e sontuosa, con
note superiori di rosa, mimosa, lillà, gelsomino, iris e fresia,
adagiate su una base di muschio, di legno prezioso e
orchidee.

COPERTURA
fino a 1200 m2

AIRCARE

AIRCARE

AIROMA® BURST

- Fragranze di ottima qualità
- Clip and go, clip and throw
- Resistente ai bambini
- Adatto a tutte le superfici
- Versatile
- Economico
- Installazione semplicissima

DIMENSIONI
52 mm (A) x 180 mm (L) x 67 mm (P)

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AIROMA® BURST CITRUS

6 pezzi
(750 ml)

FRA-CV7501

ECOSHELL™
SEASALT & BAMBOO

12 pezzi

FRA-ES001

AIROMA® BURST EXOTIC

6 pezzi
(750 ml)

FRA-CV7502

AIROMA® BURST FLORAL

6 pezzi
(750 ml)

FRA-CV7503
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PERSONALIZZA L’IGIENE CON LA LINEA VECTAIR

AIRCARE

AIRCARE

AIROMA®
DISPENSER

DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

linea classica

LINEA
CLASSICA

Dispenser completamente programmabile
Brevettato “I.P.E.™”, consente agli utenti di programmare
l’intensità della fragranza impostando 1 periodo al giorno di
erogazione più intensa.
La Smart chip technology calcola automaticamente i giorni di
utilizzo dell’erogatore e la vita della ricarica.
Possibilità di personalizzare il dispenser con il proprio logo.

CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati per ricarica
COPERTURA
Fino a 200 m3
ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino a 2 anni di durata
DIMENSIONI
240 mm (A) x 92 mm (L) x 79 mm (P)

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AIROMA® DISPENSER

6 pezzi

ATT-CV093A

AIROMA® DISPENSER
PERSONALIZZATO

min.48 pezzi

ATT-CV0930

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA
PIANIFICABILE

PERSONALIZZABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

OROLOGIO CON CONTO
ALLA ROVESCIA

AUTO RESET

ALLARME SONORO

La linea interamente personalizzabile per rispondere a
tutte le tue esigenze di immagine.
Pensata per dare più visibilità e originalità alla tua
attività.
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AIRCARE

Perfettamente compatibile con le normative vigenti in tema di
Prodotti Aerosol.

Date le sue qualità, Air Freshener può essere usato in diversi
ambienti come uffici, hall, camere di hotel, locali pubblici, ristoranti,
bar, palestre, ed in genere in tutti i luoghi dove si voglia eliminare i
cattivi odori e creare un'asperienza piacevole ai propri clienti.

Ampia varietà di fragranze disponibili.
Ideale per aree come bagni, uffici, aree di servizi igienici, case
di cura, alberghi, aule scolastiche e ovunque sia richiesta una
profumazione gradevole.

FRAGRANZE

linea classica

linea classica

AIRCARE

AIR FRESHENER

FRAGRANZE

AIRCARE

AIRCARE

AIROMA®

Ogni bomboletta eroga 3000 spruzzi.
Air Freshener è disponibile in 6 diverse e buonissime fragranze.

Lunga durata; efficace in aree fino a 200 m³ circa.

NOVITÀ

250 ml ● 12 pezzi

CLASSIC 270 ml ● 12 pezzi
FLORAL SILK • Una serie fiorita di garofani e rose, con un pizzico di muschio
FRA-CV2435

AGRUMI E PESCA • Agrumata, fresca, erbacea, verde, fruttata
FRA-AF001

EXOTIC GARDEN • Un gusto intenso di fiori ed erbe esotiche
FRA-CV2438

AQUAMENTHE • Mentolata, Fresca, Aromatica
FRA-AF002

HERBAL FERN • Profumo di eucalipto, ricorda il tea tree miscelato con potpourri
FRA-CV2436

LIMONE • Agrumata, floreale
FRA-AF003

MYSTIQUE • Ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile
FRA-CV2432

LAVANDA • Floreale, balsamica
FRA-AF004

COOL • Profumo fresco di legno di sandalo e cuoio e con un tocco di agrumi
FRA-CV2431

SELVATIC FRESH • Agrumata, fruttata, muschiata
FRA-AF005

CITRUS TINGLE • Un’esplosione di agrumi
FRA-CV2433

SANDALO • Balsamica, erbacea, legnosa, muschiata
FRA-AF006

FRUIT 270 ml ● 12 pezzi
APPLE ORCHARD • Fragranza ricca e fruttata che profuma di estate
FRA-CV24314
CITRUS MANGO • Cocktail fruttato di scorze di agrumi e frutti succosi
FRA-CV24316
SUMMER FRUIT• Fragranza al gusto di ciliegia, fragola e frutti di bosco
FRA-CV24310

AIROMA THERAPIE & SPA 270 ml ● 12 pezzi
LINEN • Una fresca fragranza che evoca la biancheria pulita
FRA-CV24315
SENSUAL • Un ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile
FRA-CV24302
BABY FACE • Profumo fresco e talcato che evoca i bimbi e la loro pelle vellutata
FRA-CV2434

ORIENTAL 270 ml ● 12 pezzi

LATIN PASSION • Fa rivivere le sensazioni di un fresco tramonto di fine estate
FRA-CV24308
FRAGRANZE MIX 270 ml ● 12 pezzi
FRA-CV2439
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AIRCARE

DISPENSER

AIRCARE

AIRCARE

MICRO AIROMA®

AIRCARE

MICRO AIROMA®
FRAGRANZE

Dispenser completamente programmabile
Brevettato “I.P.E.™”, consente agli utenti di programmare
l’intensità della fragranza impostando 1 periodo al giorno di
erogazione più intensa.
La Smart chip technology calcola automaticamente i giorni di
utilizzo dell’erogatore e la vita della ricarica.
Possibilità di personalizzare il dispenser con il proprio logo.

Perfettamente compatibile con le normative vigenti in tema di
Prodotti Aerosol.
Ampia varietà di fragranze disponibili.
Ideale per aree come bagni, uffici, aree di servizi igienici, case
di cura, alberghi, aule scolastiche e ovunque sia richiesta una
profumazione gradevole.
Lunga durata; efficace in aree fino a 200 m³ circa.

linea classica

linea classica

DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

CLASSIC 100 ml ● 12 pezzi
EXOTIC GARDEN • Un gusto intenso di fiori ed erbe esotiche
FRA-CV857

CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati per ricarica

HERBAL FERN • Profumo di eucalipto, ricorda il tea tree miscelato con potpourri
FRA-CV856

COPERTURA
Fino a 200 m3

MYSTIQUE • Ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile
FRA-CV852
COOL • Profumo fresco di legno di sandalo e cuoio e con un tocco di agrumi
FRA-CV851

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino a 2 anni di durata

CITRUS TINGLE • Un’esplosione di agrumi
FRA-CV853

DIMENSIONI
187 mm (A) x 95 mm (L) x 66 mm (P)

FRUIT 100 ml ● 12 pezzi
CITRUS MANGO • Cocktail fruttato di scorze di agrumi e frutti succosi
FRA-CV8505

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AIROMA THERAPIE & SPA 100 ml ● 12 pezzi
PEARL • Pompelmo rosa, muschio e rosa gialla, purezza e sensualità

MICRO AIROMA®
DISPENSER

6 pezzi

ATT-CV70

MICRO AIROMA®
PERSONALIZZATO

min. 24 pezzi

ATT-CV700

FRA-CV8501

ORIENTAL 100 ml ● 12 pezzi
LATIN PASSION • Fa rivivere le sensazioni di un fresco tramonto di fine estate
FRA-CV8308

FRAGRANZE MIX 100 ml ● 12 pezzi
FRA-CV83010

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA
PIANIFICABILE

PERSONALIZZABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

OROLOGIO CON CONTO
ALLA ROVESCIA

AUTO RESET

ALLARME SONORO
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AIRCARE

AIRCARE

PROZONE®

SOLID PLUS

GENERATORE DI OZONO

PROFUMAZIONE DI GRANDI AMBIENTI
V-air® Solid Plus è ideale per ambienti di grandi dimensioni,
crea un'esperienza positiva ai clienti di palestre, sale
conferenze, hotels, ecc.
Attraverso una cartuccia solida di fragranza, una parte esterna
di ceramica e un nucleo interno di fragranza, le profumazioni
di elevata qualità vengono rilasciate tramite il dispenser V-air®
Solid Plus, offrendo un'intensità di fragranza costante fino a
30 giorni.
AMICO DELL'AMBIENTE | Le cartucce V-air® Solid Plus sono
prive di solventi, propellenti e aerosol, non sono pericolose
per il trasporto e sono senza COV (composti organici volatili).
Poiché il dispenser funziona collegandolo alla rete elettrica,
V-air® Solid Plus non utilizza nemmeno le batterie.

Essendo un gas, l’ozono penetra anche negli anfratti più
inaccessibili. Il processo non lascia residui chimici e tutto
l’ozono “inutilizzato” si trasforma nuovamente in ossigeno in
poco tempo.

linea classica

linea classica

AIRCARE

AIRCARE

V-AIR®

Adatto fino a 150 m3, programmabile per funzionare 24/7 o 8
accensioni e spegnimenti al giorno.
Facile da pulire e mantenere.
Adatto per installazione fissa o portatile.
Economico in uso, solo 12 watt per il funzionamento.
Led di funzionamento visibile e fusibile di sicurezza.
Parte coordinata di una linea per bagno e albergo.
Standards: EU LVD-direttiva 2006/95/EC.EU EMC - direttiva
2004/108/EC, EN 55014 - 2:1997

Le ricariche durano fino a 4 settimane.
COPERTURA
Fino a 150 m3

COPERTURA
Fino a 500 m3

ALIMENTAZIONE
Con cavo

ALIMENTAZIONE
Con cavo

DIMENSIONI
210 mm (A) x 135 mm (L) x 85 mm (P)

DIMENSIONI
265 mm (A) x 147 mm (L) x 120 mm (P)

ARTICOLO
ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

V-AIR® PLUS

singolo

ATT-CV89

V-AIR® PLUS
PERSONALIZZATO

PROGRAMMABILE

singolo

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

CODICE

ELIMINA
I C AT T I V I O D O R I

ATT-CV890

PERSONALIZZABILE

CONFEZIONE

FRAGRANZE
BIODEGRADABILI

PROZONE®

singolo

ATT-CV11

PROZONE®
PERSONALIZZATO

singolo

ATT-CV110

Piastra
di ceramica per Prozone®

singolo

ATT-CV12

Ventilatore
di ricambio per Prozone®

singolo

ATT-CV66

FRAGRANZE V-AIR® SOLID PLUS
Citrus mango

2 pezzi

FRA-CVP10

Ocean Spray

2 pezzi

FRA-CVP11
PROGRAMMABILE

ECOLOGICO

VARI LOCALI D'USO

PERSONALIZZABILE

18

19
catalogo 2021

catalogo 2021

LA LINEA COORDINATA PER ESALTARE PRODOTTI DI QUALITÀ

AIRCARE

LINEA

DISPENSERS AUTOMATICI DI FRAGRANZE

Airoma® MVP e Micro Airoma® MVP sono un modo efficace per
mantenere sotto controllo gli odori.
Dispensers completamente programmabili.

linea mvp

MVP

AIRCARE

AIROMA® MVP e
MICRO AIROMA® MVP

Brevetto “I.P.E.™” che consente di programmare un momento di
maggiore emissione della fragranza nel corso della giornata.

CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati per ricarica
COPERTURA
Fino a 200 m3
ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino a 2 anni di durata
DIMENSIONI AIROMA® MVP
241 mm (A) x 97 mm (L) x 83 mm (P)
DIMENSIONI MICRO AIROMA® MVP
188 mm (A) x 96 mm (L) x 83 mm (P)

Prodotti di qualità per esaltare ed esprimere con prestigio
l’identità aziendale.
I prodotti dedicati alla cura del corpo e degli ambienti
offrono un’ampia scelta per rispecchiare l’immagine
dell’azienda in modo professionale.

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AIROMA® MVP
bianco

6 pezzi

ATT-CV098

AIROMA® MVP
nero/cromato

6 pezzi

ATT-CV0981

MICRO AIROMA® MVP
bianco

6 pezzi

ATT-CV099

MICRO AIROMA® MVP
nero/cromato

6 pezzi

ATT-CV0991

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA
PIANIFICABILE

ALLARME SONORO

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

OROLOGIO CON CONTO ALLA
ROVESCIA

AUTO RESET

VERSIONE NERO-CROMATO

VERSIONE NERO-CROMATO
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DEODORANTE PER AMBIENTI
CON TECNOLOGIA SUB-MICRON MULTIFASE

WASH
ROOM

Il premiato ed ecologico V-Air® MVP, utilizza la pionieristica
tecnologia sub-micron multifase.
Richiede solo il flusso d’aria naturale per il funzionamento: Il dispenser
è progettato specificamente per consentire il naturale passaggio
dell’aria che entra in contatto con la ricarica.
Non è necessaria alcuna fonte di energia esterna, come le batterie.
Nella parte centrale (nucleo fragranza) e nella capsula di ceramica
della ricarica vengono utilizzate fragranze diverse consentendo
un’emissione della fragranza a più fasi fino a 45 giorni.
Non contiene propellenti, solventi, HFC e COV.

LINEA PER BAGNI

COPERTURA
Fino a 200 m3

LINEA CLASSICA

DIMENSIONI
144 mm (A) x 70 mm (L) x 63 mm (P)

LINEA MVP

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

V-AIR® MVP
bianco

6 pezzi

ATT-CV0941

V-AIR® MVP
nero

6 pezzi

ATT-CV0942

M U LT I P H A S E
ECOLOGICO - NO
PROPELLENTI

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

VARI LOCALI D'USO

TECNOLOGY

SCELTA COLORI

VERSIONE NERO

V-AIR® SOLID REFILL
Apple Orchard (rosso)

6 pezzi

FRA-CVS10

Citrus Mango (giallo)

6 pezzi

FRA-CVS11

Cucumber Melon (verde)

6 pezzi

FRA-CVS12

Cool Mint (blu)

6 pezzi

FRA-CVS13

Ocean Spray (bianco)

6 pezzi

FRA-CVS14

Citronella

6 pezzi

FRA-CVS15

V-Air® Solid refill mix

6 pezzi

FRA-CVS010

YS
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D
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30

AIRCARE
linea mvp

AIRCARE

V-AIR® MVP
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WASHROOM

WASHROOM

SANITEX®

QUADRASAN®

DISPENSER

SISTEMA AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC

Il Quadrasan® garantisce una continua e programmata
sanitizzazione dei wc e degli orinatoi, in modo che rimangano
puliti e inodori.

Un unico dispenser per tre diversi tipi di sapone: liquido,
schiuma e spray. Solo un semplice gesto per cambiare la
pompa dosatrice a seconda del tipo di sapone si voglia
erogare.

Collegabile alle maggiori installazioni (da 10 a 22 mm
di diametro) grazie allo speciale In Line Kit. Questo kit è
disponibile anche per tubi da oltre 22 mm di diametro.

Le cartucce contenenti i tre tipi di sapone sono sigillate
sottovuoto e proteggono i prodotti da tutte le possibili
contaminazioni. Nella linea è presente anche un sapone in gel
per il lavaggio istantaneo senz’acqua.

Possibilità di aggiungere lungo la linea di collegamento al wc
il nuovo Quadrasan® In Line Fragrance Adaptor che consente
oltre alla pulizia e l’igienizzazione, anche la profumazione
dell’ambiente.
ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino a 2 anni di durata

DIMENSIONI
263 mm (A) x 116 mm (L) x 100 mm (P)

DIMENSIONI
228 mm (A) x 119 mm (L) x 80 mm (P)

CONFEZIONE

CODICE

SANITEX® DISPENSER
(senza pompa)

singolo

ATT-CV50

SANITEX® DISPENSER
PERSONALIZZATO
(senza pompa)

12 pezzi

ATT-CV500

POMPA LIQUIDO

singolo

ATT-CV95

POMPA SCHIUMA

singolo

POMPA SPRAY

CONFEZIONE

CODICE

QUADRASAN® DISPENSER

6 pezzi

ATT-CV19

QUADRASAN® DISPENSER
min. 24 pezzi
PERSONALIZZATO

ATT-CV71

singolo

ARTICOLO

linea classica

linea classica

CAPACITÁ
1300 erogazioni per ricarica

ARTICOLO

WASHROOM

WASHROOM

DISPENSER DI SAPONE PER MANI

ATT-CV190

QUADRASAN®
IN-LINE-KIT +22

singolo

ATT-CV79

QUADRASAN®
KIT DI ANCORAGGIO

singolo

ATT-CV371

ATT-CV96
LIQUIDO

SPRAY

SCHIUMA

SAPONI
Sapone Liquido Luxory

6 PEZZI

ATT-CV53

Sapone Schiuma / Spray Luxory

6 PEZZI

ATT-CV55

Gel lavamani sanitizzante istantaneo

6 PEZZI

ATT-CV81

CONTAMINAZIONE
CONTROLLATA

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO

CHIP TECHNOLOGY

PERSONALIZZABILE

RICARICHE

MANUALE

Quadrasan® Citrus Tingle 310 ml

6 pezzi

ATT-CV211

Quadrasan® Biosolve (enzimatico) 310 ml

6 pezzi

ATT-CV22

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

PERSONALIZZABILE
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WASHROOM

SAFESEAT®
DISPENSER

Efficace contro quattro ceppi principali di batteri.
Rende le superfici pulite e igieniche.
Il coperchio si apre verso l’alto: ricarica più facile, più sicura
e più precisa.
Ricariche igienizzanti lievemente profumate.
CAPACITÁ
3000 erogazioni per 1000 operazioni di pulizia

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SAFESAT® DISPENSER

singolo

ATT-CV47

SAFESAT® DISPENSER
PERSONALIZZATO

12 pezzi

ATT-CV470

CONTAMINAZIONE
CONTROLLATA

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO

CHIP TECHNOLOGY

BATTERICA

ALIMENTAZIONE
Solo versione automatica
DIMENSIONI
Manuale: 263 (A) x 116 (L) x 100 (P) mm
Automatico: 266 (A) x 167 (L) x 100 (P) mm

RICARICA
6 pezzi

- 99%

C R E S C I TA

CAPACITÁ
dalle 1000 alle 3000 erogazioni

DIMENSIONI
248 mm (A) x 115 mm (L) x 83 mm (P)

Safeseat® Fluid Sanitizzante

L’innovativo e multifunzionale sistema Sanitex® MVP combina una
nuova generazione di dispenser con un’alta qualità di saponi
e sanitizzanti per superfici, assicurando mani e superfici ben
igienizzate.
Disponibile in versione manuale o automatica touch-free, con
possibilità di scelta dell’inserto bianco o cromato a seconda delle
esigenze.
Protezione antimicrobica Biomaster® incorporata nella cover del
dispenser (solo nella versione manuale) - testato in laboratori
indipendenti, riduce la crescita batterica del 99,99%.
Profondità dispenser 10 cm. Lavora con meno di 2,5 kg di
pressione (meno di 5 libbre).
Rispetta i parametri americani dell’ADA (American with Disabilities
Act).
La pompa erogatrice è incorporata nelle ricariche: economico,
sigillato e monouso!

ATT-CV480

PERSONALIZZABILE

linea mvp

linea classica

Sistema di sanitizzazione delle superfici che vengono a
contatto con la pelle: sedili della toilette, fasciatoi, lettini
abbronzanti, attrezzi ginnici, ecc. Safeseat® è dotato di
un'innovativa pompa che micronizza la soluzione sanitizzante
uniformemente e senza gocciolare.

DISPENSER DI SAPONE PER MANI E SISTEMA
DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

WASHROOM

WASHROOM

SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

WASHROOM

SANITEX® MVP

MANUALE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SANITEX® MVP MANUALE
bianco

12 pezzi

ATT-MVP01

SANITEX® MVP MANUALE
nero

12 pezzi

ATT-MVP03

SANITEX® MVP AUTOMATICO
bianco

6 pezzi

ATT-MVP02

SANITEX® MVP AUTOMATICO
nero

6 pezzi

ATT-MVP04

AUTODIP TRAY

singolo

ATT-DRIP01

PIANTANA SANITEX® MVP
AUTOMATICO

singolo

ATT-CV18

TECNOLOGIA
BIOMASTER® *

POMPA INCORPORATA
NELLE RICARICHE

VERSATILE

SCELTA COLORI

VERSIONE NERO-CROMATO

SAPONI
Sapone Schiuma Luxury (1 lt)

4 pezzi

ATT-MVPS01

Sapone Schiuma Antibatterico (1 lt)

4 pezzi

ATT-MVPS02

Gel antibatterico istantaneo (1 lt)

4 pezzi

ATT-MVPS03

Igienizzante per superfici (1 lt)

4 pezzi

ATT-CVSC01
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WASHROOM

QUADRASAN® MVP

SISTEMA DI SANITIZZAZIONE
DELLE SUPERFICI

SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Dispenser completamente programmabile

Safeseat® MVP permette una pulizia rapida e facile dei servizi
prima dell’uso. Basta spruzzare sulla carta igienica e pulire
il sedile del water prima dell’uso. L’asciugatura ultra-rapida
consente l’utilizzo immediato dei servizi.

Quadrasan® MVP è un sistema automatico di pulizia e di
dosaggio che garantisce una manutenzione programmabile e
continua assicurando che i servizi igienici e gli orinatoi rimangano
puliti e inodori.

Ogni ricarica ha una capicità di 3000 spruzzi che equivalgono
a 1000 operazioni di pulizia.

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino a 2 anni di durata

CAPACITÁ
3000 erogazioni per 1000 operazioni di pulizia

DIMENSIONI
240 mm (A) x 117 mm (L) x 82 mm (P)

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SAFESEAT® MVP
Bianco

6 pezzi

ATT-CV471

6 pezzi

ATT-CV473

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

QUADRASAN® MVP
bianco

6 pezzi

ATT-CV191

QUADRASAN® MVP
nero

6 pezzi

ATT-CV1911

linea classica

linea mvp

DIMENSIONI
248 mm (A) x 115 mm (L) x 82 mm (P)

SAFESEAT® MVP
nero/cromato

WASHROOM

WASHROOM

WASHROOM

SAFESEAT® MVP

RICARICHE
RICARICA
Safeseat® Fluid Sanitizzante

RICICLABI

CONTAMINAZIONE
CONTROLLATA

6 pezzi

SCELTA COLORI

ATT-CV480

Quadrasan® Citrus Tingle 310 ml

6 pezzi

ATT-CV211

Quadrasan® Biosolve (enzimatico) 310 ml

6 pezzi

ATT-CV22

CHIP TECHNOLOGY

MANUALE

INTENSITÀ FRAGRANZA
PULSANTE “NOLEGGIO”
PIANIFICABILE

VERSIONE NERO-CROMATO

VERSIONE NERO/CROMATO
PROGRAMMABILE

SCELTA COLORI

SISTEMA DI SICUREZZA
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AIRCARE

V-SCREEN®

DEODORANTE PER WC IN TAVOLETTA CON CLIP

SCHERMO PER LA PROFUMAZIONE DEGLI ORINATOI

Il deodorante in tavoletta con clip per la tazza del wc è una
soluzione di profumazione efficace per tutti i tipi e forme di wc.

Mantiene gli orinatoi profumati fino a 28 giorni.
La profumazione è contenuta all’interno della plastica e
viene rilasciata lentamente, in modo costante, per tutta la
durata del suo utilizzo.
Il suo design unico garantisce una facile installazione e
rimozione.

DIMENSIONI
62.5 x 75 x 67 mm

Inoltre, l’innovativa struttura anti-splash mantiene l’orinatoio
più pulito. Struttura trasparente e antiscivolo.
Aiuta ad evitare intasamenti nei tubi.

CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango
tropicale

ARTICOLO

CONFEZIONE
10 pezzi

si adatta a tutte le tazze
dei wc

disegnato per limitare la
l'unicità della forma della clip
permette il posizionamento possibilità di ostruzioni degli
all'estero della tazza del wc
scarichi

DIMENSIONI
178 mm x 178 mm

CODICE
FRA-AL001

materiale EVA flessibile che
si adatta a tutte le forme e
dimensioni dei wc

Riciclabile

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

V-SCREEN
COOL MINT
blu

12 pezzi

FRA-UR001

V-SCREEN
APPLE ORCHARD
rosso

12 pezzi

FRA-UR002

V-SCREEN
CITRUS MANGO
giallo

12 pezzi

FRA-UR003

V-SCREEN
CUCUMBER MELON
verde

12 pezzi

FRA-UR004

V-SCREEN
OCEAN SPRAY
bianco

12 pezzi

FRA-UR005

PROFUMATO

IGIENICO

NEUTRALIZZA
GLI ODORI

ANTI
SCHIZZO

SCARICO
RAPIDO

FORMA
UNIVERSALE

COOL MINT
Una miscela ottenuta dalla fusione di menta selvatica e di
gelsomino per mantenere una profumazione fresca in tutto
l’ambiente

APPLE ORCHARD
Un ricco e fruttato profumo che dà un'aria di estate indiana

CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango
tropicale

RICICLABI

CONTAMINAZIONE
CONTROLLATA

SCELTA COLORI

MANUALE

CUCUMBER MELON
Uno scontro dolce, pulito e vivace di cetriolo per una fragranza
morbida ed elastica

OCEAN SPRAY
Una fresca fragranza come la brezza dell'oceano

30

31
catalogo 2021

catalogo 2021

linea classica

CITRUS MANGO
GIALLO

fragranza di alta qualità
rilasciata
fino a 30 giorni

Nuovissimo schermo per orinatoi.

WASHROOM

WASHROOM

Airloop® emana fragranze di alta qualità fino a 30 giorni
mentre il design unico della clip permette a Airloop di essere
posizionato anche al di fuori della tazza del wc.

linea classica

WASHROOM

AIRLOOP®

WASHROOM

WEE-SCREEN®

SCHERMO PER URINATOI A TRIPLA AZIONE

SCHERMO PER LA PROFUMAZIONE DEGLI ORINATOI

P-Screen® è una soluzione efficace che riduce i cattivi odori fino
a 60 giorni grazie al suo design a bolle grandi e setole anti-splash
che previene ostruzioni degli scarichi.

DIMENSIONI
Ø 194 x 41 mm

Lo schermo per orinatoi Wee Screen® è la soluzione di
profumazione che dura 30 giorni adatta per la maggior
parte degli orinatoi.
Wee Screen® è una soluzione efficace che riduce i cattivi
odori fino 30 giorni con un design a bolle grandi anti-splash
che previene ostruzioni degli scarichi.

WASHROOM

WASHROOM

P-Screen® è lo schermo per orinatoi a tripla azione adatto per tutti
gli orinatoi.

DIMENSIONI
Ø 167 x 13 mm

CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango
tropicale

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

P-SCREEN
CITRUS MANGO
giallo

6 pezzi

FRA-PS001

Fragranza di alta qualità rilasciata
fino a 30 giorni

Aiuta a prevenire ostruzioni degli
scarichi

Design a bolle
grandi anti-splash

materiale in lattice EVA flessibile
che si adatta a tutte le forme e
dimensioni degli orinatoi

CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango
tropicale

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

WEE-SCREEN
CITRUS MANGO
giallo

10 pezzi

FRA-WS001

linea classica

linea classica

WASHROOM

P-SCREEN®

Disegnato per limitare la possibilità
di ostruzioni degli scarichi
Fragranza di alta qualità rilasciata
fino a 30 giorni

Design a bolle
grandi anti-splash

Disegnato per limitare la possibilità
di ostruzioni degli scarichi

Aiuta a prevenire ostruzioni degli
scarichi

materiale in lattice EVA flessibile
che si adatta a tutte le forme e
dimensioni degli orinatoi

Riciclabile

Riciclabile
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WASHROOM

V-FRESH®

FEMININE
HYGIENE

DEODORANTE PER AMBIENTI UNIVERSALE

Multiuso - V-Fresh™ può essere utilizzato intorno ai water, agli
orinatoi, sulle pareti piastrellate, sulle finestre di vetro o su qualsiasi
superficie dura e liscia.
Armonizza il vostro ambiente - V-Fresh™ è stato progettato per
offrire le stesse ottime fragranze che sono fornite nel V-Screen®
Urinal Screen e nel pluripremiato V-Air® SOLID Multi-Phasing Air
Freshener.

SOLUZIONI SPECIFICHE
PER GARANTIRE ALLE DONNE UN
ECCELLENTE STANDARD DI IGIENE

DIMENSIONI
A: 99,56 mm x L: 76,70 mm

APPLE ORCHARD
Un ricco e fruttato profumo che dà un'aria di estate indiana
CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango
tropicale

linea classica

WASHROOM

Rinfresca l’aria - V-Fresh™ è un deodorante allo stato solido
piccolo e versatile che può essere applicato su qualsiasi superficie
dura. Rinfresca l’aria e neutralizza i cattivi odori grazie ai materiali
microporosi che eliminano i cattivi odori di cui è composto.

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

APPLE ORCHARD
rosso

12 pezzi

FRA-VF002

CITRUS MANGO
giallo

12 pezzi

FRA-VF005

PROFUMATO
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IGIENICO

NEUTRALIZZA
GLI ODORI

VENTOSA

EVA
ETILENE VINIL ACETATO

FEMININE HYGIENE

FEMCARE™ MVP
SISTEMA DI RACCOLTA ASSORBENTI
IGIENICI FEMMINILI

INFANT
CARE

Completamente rinnovato, il nuovo Femcare™ continua a
svolgere il lavoro di raccolta degli assorbenti igienici femminili
in maniera sempre più elegante, discreta, sicura, igienica ed
ecologica.
Forma sottile per spazi di qualsiasi dimensione.
SACCHETTI PER ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI
Rotoli pre-forati per un facile trasporto e una rapida
installazione all’interno del cestino Femcare™.
Capacità massima: 23 litri (misura universale)
Modello: Piegato piatto, cima piatta
Materiale: LDPE (alta densità) - Spessore: 18 micron
Dimensioni: 610mm x 590mm

IN

DE

PEN

DENTLY T
ES

TE

D

®

IS O

2 2 1 9 6:2 01

ARTICOLI PER BAMBINI

1

FEMININE HYGIENE

DIMENSIONI
525 mm (A) x 160 mm (L) x 519 mm (P)

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

FEMCARETM A PEDALE
bianco

singolo

ATT-MVP410

SACCHETTI
Sacchetti Biomaster®

10 rotoli da 25 pz

ATT-CV45

IN

DE

PEN

DENTLY T
ES

TE

D

®

IS O

2 2 1 9 6:2 01

Biomaster® è una sicura, efficace e permanente tecnologia antimicrobica nella superficie del Femcare™ MVP.
Questo additivo antimicrobico ad ampio spettro incorporato nel Femcare™ MVP garantisce una forte e duratura protezione contro batteri e virus.
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1

INFANT CARE

BABYMINDER®

INFANT CARE

BABYMINDER®

FASCIATOI

BABYSEAT

FASCIATOI PER BAMBINI

SEGGIOLINO PER BAMBINI

I prodotti Babyminder® sono realizzati per l’impiego in locali
pubblici frequentati da genitori con neonati o figli piccoli.
Installando i prodotti Babyminder® si dimostra attenzione
nei confronti del cliente fornendogli un’attrezzatura sicura,
conveniente ed igienica per il cambio dei pannolini fuori casa.
Nessun angolo che possa arrecare danni da urto.
Con speciali ganci per appendere borse e borsette femminili.
CERTIFICATO CE.

Speciale seggiolino che permette di trattenere in sicurezza
un bambino, dotato di un sistema di fissaggio del bambino
con cinture, ideale abbinato al Babyminder®, in bagni, centri
commerciali, camerini di prova abbigliamento ecc.
DIMENSIONI
Aperto: 527 mm (A) x 344 mm (L) x 297 (P) mm
Chiuso: 527 mm (A) x 344 mm (L) x 102 (P) mm

DIMENSIONI VERSIONE ORIZZONTALE
Aperto: 510 (A) x 872 (L) x 513 (P) mm
Chiuso: 510 (A) x 872 (L) x 102 (P) mm

DIMENSIONI VERSIONE VERTICALE
Aperto: 899 (A) x 560 (L) x 903 (P) mm
Chiuso: 899 (A) x 560 (L) x 117 (P) mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

singolo

ATT-CV25

BABYMINDER® ORIZZONTALE
granito chiaro

singolo

ATT-CV26

BABYMINDER® VERTICALE
bianco

singolo

ATT-CV28

CONFEZIONE

CODICE

BABYMINDER® BABYSEAT
bianco

singolo

ATT-CV31

ACCESSORI
BABYMINDER® BABYSEAT
cintura di sicurezza

singolo

ATT-CV311

INFANT CARE

INFANT CARE

BABYMINDER® ORIZZONTALE
bianco

ARTICOLO
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INFANT CARE

BABYMINDER®
SEGGIOLONE
SEGGIOLONE PER BAMBINI

Il seggiolone della linea Babyminder® dà ai genitori la possibilità
di imboccare o far sedere i propri bimbi in un posto sicuro,
comodo e igienico anche lontano da casa. Il seggiolone ha un
pratico design per avvicinare i bambini all’altezza del tavolo e
risponde alle normative europee BS EN 14988:2006.
Solido e robusto, costruito con legno di albero della gomma, in
rispetto dell’ambiente.

DISINFETTA
NTI
IGIENIZZANTI

Base larga per una maggiore stabilità.
Facile da montare.
Impilabile per risparmiare spazio.
Fornito con cinture e fibbia di sicurezza.

DIMENSIONI
710 mm (A) x 490 mm (L) x 490 (P) mm

CONFEZIONE

CODICE

BABYMINDER® SEGGIOLONE
legno naturale

singolo

ATT-CV301

BABYMINDER® SEGGIOLONE
legno noce

singolo

ATT-CV3002

INFANT CARE

ARTICOLO
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DISINFETTANTI

NOVITÀ

DISINFETTANTI

COLSEPT

DISINFETTANTE PER AMBIENTI

DISINFETTANTE CONCENTRATO IN SOLUZIONE ACQUOSA

ALTOLA’ SPRAY è un disinfettante ad ampio spettro, specifico
per ambienti e superfici dure, a base di alcol isopropilico
e sali quaternari d’ammonio (Bardac 22) per il controllo di
batteri non sporigeni gram positivi e gram negativi, e funghi.

Elevata efficacia su batteri gram negativi, funghi, alghe, virus

ALTOLA’ SPRAY disinfetta oggetti e superfici contaminate da
funghi e batteri in 15 minuti.

Per la disinfezione e pulizia di superfici dure, pavimenti,
pareti, attrezzature varie si consiglia di usare COLSEPT diluito
in acqua allo 0,5% (50 g in 10 l d’acqua). Un litro di miscela
così ottenuta è sufficiente per 5 - 10 mq di superficie.

Si usa per la disinfezione di ambienti quali: abitazioni,
ambienti di soggiorno, servizi igienici, cucine, sale riunione,
scuole, comunità, camere di soggiorno e cura, obitori,
mense, negozi, industrie alimentari, roulotte, autobus,
cuccette, mezzi di trasporto di derrate alimentari, impianti di
aerazione, hotel, laboratori, ristoranti, bar.
Con erogatore/diffusore: spruzzare direttamente sulle
superfici da trattare o in alternativa strofinare con un panno
imbevuto di prodotto. Allontanarsi dall’ambiente da trattare
e lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente aerare
il locale.

COMPOSIZIONE
Alcol Isopropilico 79,44 %
CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO 0,20 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ALTOLÀ SPRAY

4 X 1 lt

6A03-SC4FL1S

DISINFETTANTI

DISINFETTANTI

ALTOLÀ SPRAY

COLSEPT è indicato per la disinfezione e la pulizia di
pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, nella casa, negli
ospedali, palestre, comunità e nelle industrie non alimentari.

NOVITÀ

Il tempo minimo di contatto per una completa disinfezione
è di 5 minuti.

COMPOSIZIONE
CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO g 4,5
Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a g 100
Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

COLSPET

1X5 lt

6A020-TA5
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DISINFETTANTI

DISINFETTANTI

SANIDART

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E SUPERFICI DURE

DISINFETTANTE UNIVERSALE RAPIDO

Efficace su batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus.

SANIDART è un disinfettante pulitore rapido senza risciacquo
per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e

È usato per il trattamento di sanificazione di locali sanitari,
uffici, mezzi di trasporto, marciapiedi, ecc. grazie al
forte potere ossidante di componenti cellulari e DNA dei
microorganismi
Ossida lo sporco organico sulle superfici e ha effetto
sanificante e pulente delle stesse.
Utilizzo ordinario: Applicare la soluzione sulla superficie
o nell’ambiente con apparecchiature tali da disperdere
uniformemente la soluzione e lasciare asciugare. La
distribuzione può essere migliorata utilizzando per i
pavimenti una frangia in microfibra e per le superfici un
panno in microfibra e lasciare asciugare.
Utilizzo straordinario: Per uso con atomizzatori vaporizzare
avendo cura di applicare il prodotto adeguatamente sulle
superfici e lasciare agire per almeno un’ora. Le superfici
devono essere preventivamente pulite. Prima di rioccupare
i locali è necessario effettuare una aerazione a fondo per
almeno 15 minuti.

DISINFETTANTI

OXIDAL

DISINFETTANTI

NOVITÀ

NOVITÀ

spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e
sanitario, quali scuole, case di riposo, ospedali, cliniche,
laboratori, studi medici, nonché per disinfettare e pulire le
superfici di Camere Bianche e Grigie.
Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica
per un’azione disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione
e pulizia di superfici lavabili nelle camere di degenza e nei
locali di servizio.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e stendere
con un panno possibilmente in microfibra, lasciare agire 5
minuti per un’azio-ne battericida e 15 minuti per un’azione
lieviticida e 60 minuti per un’azione virucida parziale.
Certificato UNI-EN14476 virucida

COMPOSIZIONE
Benzalconio Cloruro 0,5 %
Clorexidina Digluconato 0,2 %

COMPOSIZIONE
Perossido d’idrogeno (acqua ossigenata) 35 %

Tensioattivi non ionici 1,5 %
Alcool etilico 36 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

OXIDAL

1 X 5 lt

DNF-KE20

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SANIDART

15X750 ml

DNF-KE10
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DISINFETTANTI

IGIENIZZANTI

HYGIENIST®

PAVIMENTI E PIASTRELLE

DISINFETTANTE DETERGENTE, DEODORANTE

DISINFETTANTE DETERGENTE, LIQUIDO
CONCENTRATO PER PAVIMENTI

SANNY è un disinfettante detergente deodorante al 3% di
quaternario attivo, per la pulizia e

Efficace contro batteri, funghi, muffe.

disinfezione di tutti i tipi di pavimenti, anche protetti con cere
metallizzate, attrezzature (telefoni, tastiere computer, tavoli,
spalliere del letto, ecc) e servizi igienici in ospedali, cliniche,
convivenze, scuole, alberghi, industrie alimentari, ecc.
Disinfetta e lascia l’ambiente profumato. Elevate velocità di
lavaggio e di degerminazione dei pavimenti si ottengono
con i panni in microfibra.
SANNY trova impiego anche per la pulitura e sanificazione dei
filtri e dei pacchi alettati degli impianti di condizionamento.
Preparare una soluzione di SANNY al 4% (200 ml per 5 litri
d’acqua oppure 400 g per 10 litri d’acqua) pari a 1200
ppm di principio attivo quaternario. Applicare la soluzione
sulla superficie. Evitare di spruzzare direttamente su tastiere
o componenti elettronici, ma inumidire un panno meglio in
microfibra con la soluzione del prodotto.

IGIENIZZANTI

DISINFETTANTI
SANNY

Da applicare su pavimenti e grandi superfici lavabili. Assicura
la disinfezione accurata di pavimenti ed altre superfici lavabili
con un’efficace azione detergente.

NOVITÀ

Elimina i germi nocivi e i conseguenti cattivi odori. Lascia un
gradevole profumo di pulito.
Come DISINFETTANTE: una parte di Hygienist® Pavimenti
Piastrelle in una parte di acqua. Lasciare a contatto con la
superficie 5 minuti, quindi risciacquare.
Come DETERGENTE: 2 misurini (tappi) in 5 litri d’acqua.

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro 2 %

Lasciare agire 15 minuti per un’azione fungicida e 5 minuti
per un’azione battericida

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro 3 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

HYGENIST® PAVIMENTI
E PIASTRELLE

9 X 2 lt

DNF-CV03

Tensioattivi non ionici 0,18 %
Sequestranti, sinergizzanti, solubilizzanti, profumo, colore 3,76 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SANNY

2 X 5 lt

DNF-KE30
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IGIENIZZANTI

IGIENIZZANTI

QUADRASAN®

SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL’USO

PRODOTTO A BASE DI ENZIMI
PER IL TRATTAMENTO DEI TUBI DI SCARICO

MULTIUSO

IGIENIZZANTI

IGIENIZZANTI

HYGIENIST®

PURGE

Efficace contro batteri, funghi, muffe.
Da applicare su tutte le superfici lavabili: piastrelle, ceramiche,
mobili, elettrodomestici, superfici in plastica, porte e infissi,
fornelli, lavelli d’acciaio.
Disinfetta e pulisce a fondo, elimina presto e bene le macchie,
lasciando pulito senza aloni, non occorre risciacquare, forte
azione sgrassante.
Spruzzare Hygienist® Multiuso da 20-25 cm dalla superficie,
quindi ripassare con un panno morbido e asciutto.

Quando i tubi di scarico degli orinatoi e delle docce vengono
bloccati da detriti organici, il passaggio dell’acqua può
essere molto lento, provocando così la formazione di batteri,
che sono i principali responsabili dei cattivi odori.
Pulire questi ingorghi può essere difficile, costoso e
dispendioso.
La forte formulazione di Quadrasan® Purge attacca la
superficie dell’ingorgo prima di rilasciare gli enzimi che
andranno a mangiare l’ingorgo, liberando il tubo di scarico.
Mettere il sacchetto all’interno dell’orinatoio e/o nel piano
doccia intasato. Aggiungere mezzo litro di acqua in modo
che il sacchetto si sciolga e lasciare agire per 15 minuti.

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro 0,15 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

HYGENIST® MULTIUSO

12X750 ml

DNF-CV01

COMPOSIZIONE
Polvere attiva biologica

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

QUADRASAN® PURGE

24 pezzi

ATT-CV57
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IGIENIZZANTI

IGIENIZZANTI

QUADRASAN®
BREAKDOWN

DETERGENTE CONCENTRATO
A BASE DI ENZIMI
Quadrasan® Breakdown è in grado di rimuovere cattivi odori
e residui organici in qualsiasi ambiente: bagni domestici,
toilette, cucine, ospedali, hotel e scuole.
Utilizza batteri sicuri per degradare i rifiuti organici e
rimuovere l’acido urico e altri cattivi odori.
Può essere applicato con un panno, una spazzola o uno
spruzzino.
Dopo l’attivazione per mezzo dell’acqua, tre enzimi chiave
degradano i grassi, le proteine e gli amidi. Molto efficace
contro olii, alimenti e rifiuti umani.
Utilizzabile anche su moquettes e tappeti per distruggere
residui e relativi odori.
Dotato di dosatore che permette di scegliere la diluzione a
seconda del servizio per cui è impiegato.
Crea un biofilm e offre una protezione di 24 ore.

LINEA
PEST
CONTROL
CONTROLLO INSETTI
TRAPPOLE A LUCE UV
CONTROLLO RODITORI
COPRIMATERASSI PER CIMICI DEI LETTI

COMPOSIZIONE
Micro-organismi

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

QUADRASAN® BREAKDOWN

2 X 5 lt

ATT-CV576
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CONTROLLO INSETTI

CYFOG

INSETTICIDA AEROSOL PRONTO ALL’USO.
INDICATO PER L’USO NEI DISPENSER AUTOMATICI

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO
IN FORMULAZIONE ACQUOSA

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, tafani, calabroni

insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), vespe

insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci

insetti striscianti: blatte, formiche, pulci, zecche

COMPOSIZIONE
Estratto di piretro 7,2 % - PBO 15,4 %

CONTROLLO INSETTI

PIRETRO SPRAY

COMPOSIZIONE
Cipermetrina 0,15 % - Piretrine pure 0,03% - PBO 1%

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

PIRETRO SPRAY

12 X 250 ml

CV09-SC12

CYFOG

6 X 0,750 ML

4E00N-SC6FL075

compatibile con

AIROMA® DISPENSER
VEDI PAG. 13

SHAKE

STING RTU

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO.
A BASE ACQUA

PRONTO ALL’USO A BASE ACQUA

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), tafani, vespe,
calabroni

insetti volanti: zanzare, mosche
insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci,centopiedi, forficule.
COMPOSIZIONE
Deltametrina 0,027 % - Piretrine naturali 0,12 % - BITREX

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SHAKE

6 X 0,750 L

CV06-SC6FL075

insetti striscianti: blatte, scarafaggi, formiche, acari, pulci, zecche,
tarme, ecc.
COMPOSIZIONE
Pralletrina 0,06 % - Permetrina 0,46 % - PBO 0,46 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

STING RTU

6 X 0,750 L

5U02-SC6FL075
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CONTROLLO INSETTI

SPECIAL ONE

PRONTO ALL’USO AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE, RAPIDO
EFFETTO ABBATTENTE, SNIDANTE

INSETTICIDA EFFETTO BARRIERA PER INSETTI VOLANTI E
STRISCIANTI IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre)

insetti volanti: zanzara, zanzara tigre, pappataci, mosche

insetti striscianti: blatte, pulci, formiche e cimici dei letti, acari

insetti striscianti: scarafaggi, formiche

COMPOSIZIONE
Etofenprox 0,5 % - Tetrametrina 0,2 % - PBO 1,0 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ETOX RTU

6 X 0,750 ML

5G05-SC6FL075

COMPOSIZIONE
Transflutrina 0,11 % - Cyflutrina 0,025 % - PBO 0,2 %
Estratto di Eucalipto 0,5 %
ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SPECIAL ONE

6 X 0,750 ML

VAR-RCONE

ACTI ZANZA SPRAY

VESPA SPRAY

INSETTICIDA SPRAY PER AMBIENTI ESTERNI

INSETTICIDA SPRAY SCHIUMOGENO, A LUNGA GETTATA,
PER LA LOTTA A VESPE E CALABRONI

PARASSITI
insetti volanti: zanzara, zanzara tigre, pappataci, mosche
insetti striscianti: scarafaggi, formiche

CONTROLLO INSETTI

ETOX RTU

PARASSITI
insetti volanti: vespe e calabroni. Speciale per nidi
COMPOSIZIONE
Pralletrina 0,06 % - Permetrina 0,46 % - PBO 0,46 %

COMPOSIZIONE
Transflutrina 0,1 % - PBO 0,2 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ACTI ZANZA SPRAY

12 X 0,750 L

VAR-RC40

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

VESPA SPRAY

12 X 750 ML

CV14-SC12
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CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO INSETTI

NEXA® GEL

ADVION® GEL

FORMICHE

FORMICHE

ESCA IN GEL PRONTO ALL’USO

ESCA IN GEL PER FORMICHE

PARASSITI

PARASSITI

insetti striscianti: formiche

insetti striscianti: formiche

COMPOSIZIONE
Fipronil 0,05 %

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,05 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ADVION® GEL
FORMICHE

4X30 G

INS-5M10

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

NEXA®
GEL FORMICHE

24 X 30 G

INS-5E07

NEXA® MAX
FORMICHE GRANULI
INSETTICIDA IN GRANULI PRONTO ALL’USO

PARASSITI
insetti striscianti: formiche
COMPOSIZIONE
Spinosad 0,2%

ADVION GEL
®

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

NEXA® MAX
FORMICHE GRANULI

12 X 250 G

INS-5E08

SCARAFAGGI
ESCA IN GEL PER SCARAFAGGI

NEXA® FORMICHE

PARASSITI
insetti striscianti: scarafaggi

ESCA INSETTICIDA PROTETTA - PRONTA ALL’USO,
PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,6 %

PARASSITI
insetti striscianti: formiche

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ADVION® GEL
SCARAFAGGI

4X30 G

INS-5M20

COMPOSIZIONE
Fipronil 0,05 %
ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

NEXA® FORMICHE

24 X 2 pz
da 10 g

INS-5E05
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CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO INSETTI

BOMBEX® PEBBYS CS
CONCENTRATO EMULSIONABILE

DEVICE® SC-15

PARASSITI
insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), tafani, vespe,
calabroni

INSETTICIDA LARVICIDA
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

insetti striscianti: blatte, scarafaggi, acari, pulci, zecche, scorpioni, tignole,
punteruoli ecc.

PARASSITI

COMPOSIZIONE
Permetrina pura 23,5 %

larve di zanzare e mosche
COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro 13,9 %

ARTICOLO
DEVICE SC-15

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

BOMBEX PEBBYS CS

12 X 0,250 l

4M25-SC12FL025

50X50 ml
4B010-S50F005CG
con contagocce

CYMINA 10

NOVITÀ

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

PARASSITI
insetti volanti: mosche, zanzare
insetti striscianti: blatte, formiche
COMPOSIZIONE
Cipermetrina 10 %

LARVICOL

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

CYMINA 10

12 x 250 ml

4F10-SC12FL025

COMPRESSE
INSETTICIDA LARVICIDA
IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2 G

CYMINA SUPER

PARASSITI

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

larve di zanzare

PARASSITI
insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), vespe

COMPOSIZIONE
S-metoprene puro 0,5 %

ARTICOLO
LARVICOL
COMPRESSE

CONFEZIONE

NOVITÀ

insetti striscianti: blatte, formiche
aracnidi: zecche
CODICE

50 g
4B08-SC30FL005
(25 compresse da 2 g)

NESSUNA
CLASSIFICAZIONE
DI RISCHIO

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura 10 % - Pralletrina pura 1 % - PBO 12,5 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

CYMINA SUPER

12 x 250 ml

4GZ101-SC12FL025
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CONTROLLO INSETTI

DELTASECT

CONCENTRATO EMULSIONABILE

INSETTICIDA LIQUIDO IN SOSPENSIONE ACQUOSA (FLOWABLE)

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), tafani, vespe,
calabroni

insetti striscianti: formiche, pulci, zecche

insetti striscianti: blatte, scarafaggi, acari, pulci, zecche, scorpioni, tignole,
punteruoli ecc.
COMPOSIZIONE
Cipermetrina 10 % - Tetrametrina 2,5 % - PBO 12,5 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

CYMINA PLUS

12 x 250 ml

4G01-SC12FL025

CYMINA PLUS

4X1l

4G010-SC4FL1 HEB

CONTROLLO INSETTI

CYMINA PLUS

COMPOSIZIONE
Deltametrina 2,5 %

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

DELTASECT

12 x 250 ml

4D25-SC12FL025

FLYTRIN 6.14

PERMACOL 16.2

MICROEMULSIONE ACQUOSA

MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA

PARASSITI

PARASSITI
insetti volanti: mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), vespe
insetti striscianti: formiche, pulci, zecche

insetti volanti: mosche, zanzare, flebotomi, vespe
COMPOSIZIONE
Permetrina 16,13 % - Tetrametrina 2,17 % - PBO 10,64 %

COMPOSIZIONE
Permetrina 6 % - Tetrametrina 1% - PBO 4%

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

FLYTRIN 6,14

4x1l

4M614-SC4FL1 HEB

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

PERMACOL 16.2

12 x 250 ml

8P000-SC12FL025

AUTORIZZATO
PER USO
SUL VERDE
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CONTROLLO INSETTI

CUCAROACH

FLY SHEET

TRAPPOLA COLLANTE PER BLATTE

TRAPPOLA COLLANTE PER MOSCHE

PARASSITI

PARASSITI

insetti striscianti: scarafaggi

insetti volanti: mosche

DIMENSIONI
25 mm (A) x 200 mm (L) x 100 mm (P)

MATERIALE
carta e mastice adesivo

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

CUCAROACH

20 X 5 colle

TRP-B1430

AF INSECT

DIMENSIONE
58,5 x 30 cm

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

FLY SHEET

8 pezzi

TRP-B160

FLY STRING

MONITOR SYSTEM
TRAPPOLA PER IL CONTROLLO E IL
MONITORAGGIO DEGLI INSETTI STRISCIANTI

TRAPPOLA COLLANTE PER MOSCHE

PARASSITI
insetti volanti: mosche

PARASSITI

MATERIALE
mastice adesivo

insetti striscianti: scarafaggi
COMPOSIZIONE
10 mm (A) x 110 mm (L) x 90 mm (P)

DIMENSIONE
rotolo da 500 metri - filo da 5 mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AF-INSECT
MONITOR SYSTEM

50 pezzi

BST-A5007

FLY STRING
COMPLETO

singolo

TRP-B150

COLLE
AF-INSECT MONITOR

100 pezzi

TRP-CV12

REFILL

singolo

TRP-B155
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SUNBURST TAB

TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA
PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA
PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti: Mosche e insetti volanti

insetti volanti: Mosche e insetti volanti

DIMENSIONI
210 mm (A) x 135 mm (L) x 85 mm (P)

DIMENSIONI
255 mm (A) x 425 mm (L) x 100 mm (P)

PESO
2,5 kg

PESO
1,5 kg

COPERTURA
35 mq

COPERTURA
50 mq

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

SUNBURST
BIANCO

singolo

EFK-PW43

SUNBURST TAB
ACCIAIO INOX

singolo

EFK-PW44

SUNBURST
ARGENTO

singolo

EFK-PW431

SUNBURST TAB
BIANCA

singolo

EFK-PW441

SUNBURST
NERO

singolo

EFK-PW432

SUNBURST TAB
NERA

singolo

EFK-PW442

SUNBURST
BAMBOO

singolo

EFK-PW433

TRAPPOLE A LUCE UV

TRAPPOLE A LUCE UV

SUNBURST

PIASTRE COLLANTI

in cartone

3 piastre

EFK-PW520

PIASTRE COLLANTI

in cartone

3 piastre

EFK-PW520

TUBO

tubo per sunburst tab

singolo

EFK-PW86

TUBO

tubo per sunburst

singolo

EFK-PW85
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CHAMELEON SIRIUS
TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA
PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

PASTA
ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO
IN FORMA DI PASTA FRESCA

PARASSITI
insetti volanti: Mosche e insetti volanti

PARASSITI
roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici

DIMENSIONI
190 mm (A) x 580 mm (L) x 120 mm (P)

TRAPPOLE A LUCE UV

RATOMIDE

PESO
2,7 kg

COMPOSIZIONE
Brodifcoum 0,0025% - Denatonio Benzoato

COPERTURA
60 mq
PERSONALIZZAZIONE
CON IL PROPRIO LOGO 20 PEZZI
GR AFICA/COLORE A SCELTA 40 PEZZI

CONFEZIONE

CODICE

CHAMELEON SIRIUS
BIANCA

singolo

EFK-PW521

CHAMELEON SIRIUS
ANTRACITE

singolo

EFK-PW522

CHAMELEON SIRIUS
ACCIAIO

singolo

EFK-PW523

CODICE

RATOMIDE PASTA
150 G

80 pezzi

1A925-SC80SA015

RATOMIDE PASTA
1,5 KG

12 pezzi

1A925-SC12SA15

RATOMIDE
BLOCCHI

PIASTRE COLLANTI

in cartone nere

6 piastre

EFK-PW510

in cartone nere con griglie

6 piastre

EFK-PW5170

in cartone gialle con griglie

6 piastre

EFK-PW518

in plastica

6 piastre

EFK-PW51

TUBO

tubo per sirius

CONFEZIONE

CONTROLLO RODITORI

ARTICOLO

ARTICOLO

singolo

EFK-PW101

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO
IN FORMA DI BLOCCO PARAFFINATO

PARASSITI
roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici

COMPOSIZIONE
Brodifacoum g 0,0025 - Denatonio Benzoato

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

RATOMIDE BLOCCHI
300 G

20 pezzi

1A425-SC20SA03

RATOMIDE BLOCCHI
1,5 KG

10 pezzi

1A425-SC10SA15
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AF TUNNEL
RAT BOX
EROGATORE DI ESCA TOPICIDA
ANTIMANOMISSIONE

RATOMIDE

PARASSITI

PELLET

ratti e topi

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO
IN FORMA DI PELLET

PARASSITI

COMPOSIZIONE
90 mm (A) x 280 mm (L) x 100 mm (P)

roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici

COMPOSIZIONE
Brodifcoum 0,0025% - Denatonio Benzoato

ARTICOLO
RATOMIDE PELLET
1,5 KG

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

AF TUNNEL RAT BOX

12 pezzi

BST-A5003

HIDDEN KILL™
TRAPPOLA USA E GETTA PER TOPI

12 pezzi

1A125-SC12SA15

PARASSITI
topi

COLBROM

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

HIDDEN KILLTM

24 pezzi

TRP-B109

CONTROLLO RODITORI

CONTROLLO RODITORI

DIMENSIONI
102 mm (A) x 155 mm (L) x 39 mm (P)

SAKARAT

PASTA

TRAPPOLE COLLANTI PER RATTI E TOPI

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO
IN FORMA DI PASTA FRESCA

PARASSITI

PARASSITI

ratti e topi

roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici
DIMENSIONI
RATTI: 290 mm (L) x 180 mm (P) stesa
TOPI: 220 mm (L) x 150 mm (P) stesa

COMPOSIZIONE
Bromadiolone 0,005% - Denatonio Benzoato

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

COLBROM PASTA
1,5 KG

12 pezzi

1C99-SC12SA15 P

SAKARAT RATTI

12 pezzi

TRP-B4410

SAKARAT TOPI

12 pezzi

TRP-B4400
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INDICE

PROTECT-A-BED®
COPRIMATERASSI PER LA LOTTA
CONTRO LE CIMICI DEI LETTI

LINEA CURA E IGIENE DEGLI AMBIENTI

PARASSITI
cimici dei letti
CARATTERISTICHE
impermeabile - traspirante

ARTICOLO

CONFEZIONE

CODICE

80X190 cm h 20 cm

singola

VAR-CCL20PAB80190

90X190 cm h 20 cm

singola

VAR-CCL20PAB90190

100X200 cm h 20 cm

singola

VAR-CCL20PAB100200

100X200 cm h 28 cm

singola

VAR-CCL28PAB100200

140X190 cm h 25 cm

singola

VAR-CCL25PAB140190

150X200 cm h 25 cm

singola

VAR-CCL25PAB150200

160X200 cm h 25 cm

singola

VAR-CCL25PAB160200

200X210 cm h 20 cm

singola

VAR-CCL20PAB200210

singola

VAR-CCL1166CPILS
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H&B Care è un marchio di:

Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. +39.051.799.445 - Fax +39.051.797.555
P.IVA e C.F. 02793701208
info@hebcare.it

CAT-00726

