


Gel igienizzante mani
• Con 70% di Alcool
• Senza risciacquo
• Agisce in pochi secondi
• Non unge
• Pratico formato da 

portare sempre con te

Formato: 75ml

Prezzo: 0,60 € + Iva

Codice: PAR752035



Gel igienizzante mani
• Con 70% di Alcool
• Senza risciacquo
• Agisce in pochi secondi
• Non unge
• Pratico in ogni situazione

Formato: 125ml

Prezzo:     0,60 €      + Iva

Codice: PAR752012



Gel detergente mani
• Con 70% di Alcool
• Senza risciacquo
• Agisce in pochi secondi
• Non unge
• Formato convenienza

Formato: 500 ml

Prezzo: 1,60 €     + Iva

Codice: PAR752007



Gel detergente mani
• Con 70% di Alcool
• Senza risciacquo
• Agisce in pochi secondi
• Non unge
• Maxi formato convenienza
• Con pratico dispenser

Formato: 1000 ml

Prezzo:     3,40 €    + Iva

Codice: PAR752032



Gel igienizzante mani
• Con 70% di Alcool
• Senza risciacquo
• Agisce in pochi secondi
• Non unge
• Formato convenienza ricarica

Formato: 5000 ml

Prezzo: 16,00 € + Iva

Codice: PAR752036



Sapone Liquido 
Igiene e Pulizia profonda

• Con Antibatterico
• Per la detersione 

quotidiana delle mani

Formato: 500 ml

Prezzo: 1,10€ + iva

Codice: PAR752006



Sapone Liquido 
Igiene e Pulizia profonda

• Con Antibatterico
• Per la detersione quotidiana 

delle mani
• Maxi formato convenienza

Formato: 5000 ml

Prezzo: 8,00€ + iva

Codice: PAR752038



Spray detergente 
superfici

• Con 75% di Alcool
• Formula senz’acqua
• Agisce in pochi secondi 
• Ideale per la pulizia di: superfici, maniglie, 

ambienti, auto, postazioni di lavoro, 
tastiere, computer, telefoni cellulari, 
spazzole e pettini

Formato: 300 ml

Prezzo: 2,10 € + Iva

Codice: PAR358001



Alcool etilico 73% e 
Alcool isopropilico 8%

• Con 75% di Alcool Etilico
• Con 8% di alcool isopropilico
• Agisce in pochi secondi 
• Igienizza qualsiasi superficie
• Ideale per la pulizia di: superfici, 

maniglie, ambienti, auto, postazioni di 
lavoro

Formato: 1000 ml

Prezzo: 2,70 € + Iva

Codice: PAR752041



Piantana per prodotti 
igienizzanti

Prezzo: 41 € + Iva

Codice: 0PUB254

• indispensabile per assicurare un’igiene 
adeguata all’interno di spazi condivisi

• ideale sia per uso interno che esterno
• solida e resistente all’umidità
• Può essere utilizzata per mettere a 

disposizione di clienti, dipendenti o ospiti 
esterni tutto il necessario per effettuare 
una corretta igienizzazione di mani e 
dispositivi. 



Piantana elettrica per 
prodotti igienizzanti

Prezzo: 195 € + Iva

Codice: 0PUB257

• Con erogatore elettronico a pile
• indispensabile per assicurare un’igiene 

adeguata all’interno di spazi condivisi
• ideale sia per uso interno che esterno
• solida e resistente all’umidità
• Può essere utilizzata per mettere a 

disposizione di clienti, dipendenti o ospiti 
esterni tutto il necessario per effettuare una 
corretta igienizzazione di mani e dispositivi. 



SPESE E TEMPI DI CONSEGNA

Tempi consegna:
7 giorni lavorativi massimo dal ricevimento del 

bonifico

Minimo d’ordine per spedizione in porto 
franco: € 250,00 

per ordini inferiori addebito € 15 spese 
trasporto



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Pagamento con bonifico anticipato 
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