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Di.Effe S.r.l.

La  Di.Effe S.r.l. nasce nel 2004 e ha come obiettivo principale la 
fornitura di materiale e prodotti per le pulizie sia a livello industriale 
che civile, antinfortunistica e abbigliamento da lavoro. Disponiamo 
di una struttura operativa, di mezzi di trasporto propri per garantire 
un servizio di consegna rapido e sicuro, occupiamo un organico di 
persone specializzate che ci consente di ottenere ottimi risultati.
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente 
l’impegno e la celerità nello svolgere la nostra attività.
Per offrire ai clienti un servizio a 360° mettiamo a disposizione:
 · un’ampia scelta di prodotti industriali per l’igiene aziendale e civile
 · complementi indispensabili per l’arredamento degli spazi interni ed 
esterni dei luoghi di lavoro, senza sottovalutare la qualità del prodotto

 · articoli e accessori di prevenzione e protezione individuale e 
dell’ambiente di lavoro, nel rispetto delle normative

La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti 
all’avanguardia. Alla competenza professionale si aggiunge 
un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo, 
garantendo standard di qualità secondo le norme vigenti. I prodotti 

distribuiti da Di.Effe S.r.l. sono di prima scelta, nel rispetto delle 
Norme Comunitarie e certificarti con schede tecniche e di sicurezza.
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità 
garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi.

L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la 
creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. Al centro del 
nostro impegno è il cliente che deve:
- disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più 

idonea ad ogni esigenza
- aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori 

prodotti reperibili sul mercato

Di.Effe S.r.l. è specializzata in prodotti per aziende, centri 
commerciali, ristoranti, hotel, piscine, palestre, bar, ospedali e case di 
riposo.
Per la Vostra azienda o attività commerciale abbiamo scelto i migliori 
prodotti selezionando aziende leader nel settore.
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Di.Effe S.r.l. PRODOTTI DI SERVIZIO

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

 · Per le pulizie domestiche e professionali che richiedono un forte agente pulente
 · Pulisce e sgrassa con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc.

ACQUA DEMINERALIZZATA

 · Ideale per batterie d’auto, ferri da stiro a vapore e per umidificatori di ambienti
 · Evita le incrostazioni calcaree
 · Non adatta per usi alimentari e per impieghi in cui è necessaria un’elevata 

purezza batteriologica

CANDIGIENE

 · Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa 
come igienizzante

Descrizione Confezione Codice

Alcool etilico denaturato 90° flacone da 1 lt 12 flaconi MQ/12

Alcool etilico denaturato 90° tanica da 5 lt 3 taniche MQ/12.5

Descrizione Confezione Codice

Acqua demineralizzata flacone da 2 lt 8 flaconi MQ/14

Acqua demineralizzata tanica da 5 lt 4 taniche MQ/13

Descrizione Formato Confezione Codice

Candigiene profumo classico Flacone da 1 lt 12 flaconi MQ/03.I

Candigiene profumo classico Flacone da 2 lt 8 flaconi MQ/03.2

Candigiene profumo floreale Flacone da 1 lt 12 flaconi MQ/18.N

Candigiene profumo floreale Flacone da 2 lt 8 flaconi MQ/18.2
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DETERGENTI PAVIMENTI

LYSOFORM CANDEGGINA

 · Specificamente progettata per pulire e igienizzare in profondità una vasta gamma 
di superfici

 · Può essere utilizzata pura o diluita, per la pulizia e l’igienizzazione delle superfici, 
anche quelle a contatto con gli alimenti e anche sui tessuti

 · Igienizza e rimuove più del 90% degli allergeni di polline, polvere, acari e animali 
domestici

ACIDO MURIATICO PURO AL 33% (ACIDO CLORIDRICO)

 · Fortemente corrosivo
 · È impiegato nella pulizia per eliminare tracce di stucco e cemento, nella pulizia dei 

servizi igienici (elimina i residui calcarei) e nella pulizia di mattoni a vista e cotto

DISGORGANTE

 · Indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di 
grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, 
stracci, sigarette, ecc

AMMONIACA

 · Ideale per pulire, sgrassare, smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici 
dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e moquette

Descrizione Confezione Codice

Lysoform candeggina tanica da 5 litri 3 taniche DIV101102789

Descrizione Confezione Codice

Acido muriatico flacone da 1 lt 12 flaconi MQ/10

Descrizione Confezione Codice

Disgorgante flacone da 1 kg 12 flaconi MC/12

Descrizione Confezione Codice

Ammoniaca flacone da 1 lt profumo classico 12 flaconi MQ/06.I

Ammoniaca flacone da 1 lt profumata 12 flaconi MQ/09.N
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Di.Effe S.r.l. DETERGENTI PAVIMENTI

MANUTENTORI QUOTIDIANI

 · pH 7
 · Manutentori profumati per il lavaggio di pavimenti e superfici piastrellate 

in marmo, gres, cotto, granito, ceramica, porcellana, ecc.
 · Basso potere schiumogeno, elimina lo sporco leggero senza lasciare residui

Descrizione Confezione Codice

DF Citrus tanica da 5 lt 4 taniche MA/02.5Citrus

DF Floreal tanica da 5 lt 4 taniche MA/08.5Floreal

DF Brezza Marina tanica da 5 lt 4 taniche MA/11.5Brezza Marina

DF Mela Verde tanica da 5 lt 4 taniche MA/30.5Mela Verde

DF AUTOLUCIDANTE

 · pH 7
 · Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, 

ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in genere
 · Prodotto neutro a base idroalcolica, evapora rapidamente senza lasciare residuo
 · Pulisce e ridona lucentezza a pavimenti e superfici senza necessitare di risciacquo, 

lasciando l’ambiente gradevolmente profumato

Descrizione Confezione Codice

DF Autolucidante tanica da 5 lt 4 taniche MA/18

FLASH

 · pH 7,5
 · Detergente neutro brillantante a base alcolica a bassissimo residuo 

per la pulizia rapida dei pavimenti lucidi e in ceramica
 · Profumo “pino”

Descrizione Confezione Codice

Flash detergente flacone da 1 lt 12 flaconi K11002.1

Flash detergente tanica da 5 lt 4 taniche K11002.5

Descrizione Confezione Codice

DF Woody parquet flacone da 1 lt 12 flaconi MA/16.1

DF Woody parquet tanica da 5 lt 4 taniche MA/16

DF WOODY PARQUET

 · pH 8,5
 · Detergente manutentore neutro gradevolmente profumato per la manutenzione 

quotidiana di parquet, superfici in legno, porte e piastrelle sia verniciate che 
trattate

 · Prodotto idrosolubile a basso residuo ed a schiuma frenata, asciuga 
rapidamente e non lascia striature o aloni
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DETERGENTI PAVIMENTI

Descrizione Confezione Codice

Legno Ok tanica da 3 lt 4 taniche K07005.3

LEGNO OK

 · pH 8,5
 · Detergente neutro concentrato per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno e laminati
 · Profumo “lime”

Descrizione Confezione Codice

Moquette Brian flacone 1 lt 12 flaconi K09005.1

Moquette Brian tanica 5 lt 4 taniche K09005.5

MOQUETTE BRIAN

 · pH 7
 · Shampoo a schiuma secca per moquette e tappeti
 · Pulisce in profondità e lascia un residuo secco facilmente asportabile  

con battitappeto o aspirapolvere
 · Elevata azione deodorante

DETERGENTI SUPERCONCENTRATI

Descrizione Confezione Codice

Blitz flacone dosatore da 1 lt 6 flaconi K11009.1

Blitz tanica da 5 lt 4 taniche K11003.5

Descrizione Confezione Codice

Brio flacone dosatore da 1 lt 6 flaconi K10056

Brio tanica da 5 lt 4 taniche K15003.5

BLITZ

 · pH 7,5
 · Detergente brillantante alcolico ad alta efficacia pulente per tutti i tipi di 

pavimenti duri lavabili
 · Profumo “speziato”

BRIO

 · pH 9,5
 · Sgrassante universale rapido senza risciacquo per la pulizia rapida gravosa di tutte le 

superfici lavabili molto sporche
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Di.Effe S.r.l. DETERGENTI SUPERCONCENTRATI

BETA S.C.

 · pH 7
 · Detergente brillantante neutro ultraconcentrato per la manutenzione  

di tutti i pavimenti duri lavabili opachi, lucidi e protetti
 · Elevata e persistente profumazione rosa

Descrizione Confezione Codice

Beta S.C. flacone da 1 lt 12 flaconi K40101.1

DF FORM

 · pH 7,5
 · Detergente sanitizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio
 · Prodotto gradevolmente profumato non intacca ferro smaltato ed alluminio 
 · Agisce ad ampio spettro di azione contro batteri, funghi ed alghe
 · È idoneo per utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo HACCP

Descrizione Confezione Codice

DF Form tanica da 5 lt 4 taniche MD/04.5

DETERGENTI IGIENIZZANTI, SANITIZZANTI E DISINFETTANTI PER PAVIMENTI

MOROPINOL

 · pH 7,5
 · Sanitizzante detergente concentrato a base di sali quaternari di ammonio
 · Per la sanitizzazione e la pulizia di locali pattumiera 

e contenitori per la raccolta differenziata
 · Profumazione: Citronella

DF KLORIL

 · pH 12,5
 · Detergente igienizzante* a base di IPOCLORITO DI 

SODIO, idoneo per il trattamento di piani di lavoro, 
acciaio inox, piastrelle, superfici lavabili e pavimenti

 · Prodotto gradevolmente profumato è l’ideale nel settore 
ospedaliero, alimentare e professionale in genere 
 
 
 

 

 · Non usare su superfici in marmo, legno, sughero, 
tessuti colorati, moquette, alluminio e leghe ferrose

 · Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP

* L’azione igienizzante avviene per rimozione meccanica di germi e batteri

Descrizione Confezione Codice

Moropinol tanica da 5 lt 4 taniche MA/15

Descrizione Confezione Codice

DF Kloril tanica da 5 lt 4 taniche MC/09
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DETERGENTI IGIENIZZANTI, SANITIZZANTI E DISINFETTANTI PER PAVIMENTI

LYSOFORM PROFESSIONAL

 · pH 9
 · Detergente disinfettante ad azione battericida, lieviticida 

e deodorante per uso professionale
 · Consigliato per la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici e pavimenti lavabili
 · Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sanità 19500

KERSAN

 · pH 7,5
 · Detergente igienizzante universale ultraconcentrato neutro a base alcolica  

e principi fenolici per le pulizie quotidiane di tutte le superfici lavabili e i pavimenti

Descrizione Confezione Codice

Lysoform Professional tanica 5 lt 2 taniche DIV100887664

Descrizione Confezione Codice

Kersan detergente flacone 1 lt 6 flaconi K40100.1

Kersan detergente tanica 5 lt 2 taniche K40100.5

Descrizione Confezione Codice

Kitersan detergente flacone 1 lt 6 flaconi K14050.1

Kitersan detergente tanica 5 lt 4 taniche K14050.5

KITERSAN 

 · pH 7,5
 · Detergente disinfettante battericida a base di didecildimetilammonio cloruro
 · Efficace anche su superfici fortemente contaminate e in presenza di acque dure
 · Presidio medico-chirurgico - Reg. N. 18534
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Di.Effe S.r.l. DETERGENTI SGRASSANTI E DECERANTI

DECER DF

 · Decerante per la rimozione di vecchi strati di cera
 · Prodotto a schiuma frenata

Descrizione Confezione Codice

Decer DF tanica da 5 lt 4 taniche MF/006

DF SIGMA

 · pH 13
 · Detergente sgrassante alcalino per la pulizia di superfici piastrellate, 

ceramica, cemento quarzato, pavimenti industriali, attrezzature, impianti, 
macchinari, minuteria metallica, ecc.

 · Rimuove anche le incrostazioni più vecchie e resistenti derivate da grassi, 
unti, oli, benzine, sporchi da lavorazioni meccaniche o idrosolubili, morchie, 
smog, ecc.

 · Prodotto a schiuma frenata e di facile risciacquo, può essere utilizzato con 
macchina lavapavimenti, manualmente o con nebulizzatore

MAGIC GRES

 · pH 12,5
 · Sgrassante alcalino superattivo, specifico per la pulizia di pavimentazioni in 

gres porcellanato resistenti agli alcali

BIFAST

 · pH 12,5
 · Sgrassante alcalino bifasico
 · BIFAST rimuove lo sporco più pesante e incrostato

Descrizione Confezione Codice

DF Sigma tanica da 5 lt 4 taniche MA/04

Descrizione Confezione Codice

Magic Gres tanica da 3 lt 4 taniche K12020.3

Descrizione Confezione Codice

Bifast sgrassante tanica da 23 kg 1 tanica K24030.23
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DETERGENTI SGRASSANTI E DECERANTI

EUSTRIP

 · pH 11,5
 · Decerante rapido senza risciacquo adatto anche per decerature a secco e manuali

Descrizione Confezione Codice

Eustrip tanica da 5 lt 4 taniche K10001.5

DETERGENTI ACIDI PER PAVIMENTI 

SCUD

 · pH 1,5
 · Detergente acido tamponato a forte azione discrostante per la rimozione di residui 

calcarei, formazioni saline, residui di boiacca, efflorescenze, ruggine da materiali 
lapidei resistenti agli acidi

Descrizione Confezione Codice

Scud tanica da 5 lt 4 taniche K13016.5

K 320

 · pH 1,5
 · Detergente discrostante a base di acido fosforico tamponato
 · Per l’eliminazione di depositi di calcare, calce, salnitro, cemento, 

gesso e ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Descrizione Confezione Codice

K 320 tanica da 5 lt 4 taniche K13003.5

K 330

 · pH 1
 · Disincrostante detartrante acido tamponato ad alta concentrazione
 · Per la rimozione di incrostazioni calcaree e di cemento dalle superfici 

resistenti agli acidi

Descrizione Confezione Codice

K 330 tanica da 3 lt 4 taniche K13004.3
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LAVAINCERA BRIAN

 · pH 8
 · Lavaincera rilucidabile per la manutenzione e il ripristino di 

tutte le superfici trattate a cera

Descrizione Confezione Codice

Lavaincera Brian tanica da 3 lt 4 taniche K03004.3

COMET

 · pH 8,5 
 · Floor polish poliuretanico a tripla reticolazione
 · Effetto antiscivolo, elevata resistenza al traffico, idoneo a sistemi di manutenzione ad alta 

e altissima velocità
 · Indicato per: 
 superfici porose sintetiche (PVC, linoleum, gomma) 
 pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia)

Descrizione Confezione Codice

Comet tanica da 5 lt 4 taniche K01003.5

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE PAVIMENTI

EVOLUTION

 · pH 9
 · Sigillante ad elevata brillantezza e ad alta resistenza per pavimenti soggetti a 

traffico intenso
 · Grande aderenza, effetto antiscivolo, eccezionale durata, resistenza all’alcool, 

ripristinabilità sia a bassa che ad alta velocità
 · Indicato per pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia)

Descrizione Confezione Codice

Evolution tanica da 5 lt 4 taniche K02004.5
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE PAVIMENTI

Descrizione Confezione Codice

Omega Plus flacone da 1 lt 12 flaconi K01008.1

Omega Plus tanica da 5 lt 4 taniche K01008.5

OMEGA PLUS

 · pH 9
 · Cera metallizzata ad altissimo grado di reticolazione a effetto bagnato
 · Film resistente al traffico, antiscivolo, manutenzionabile sia a bassa che ad alta velocità
 · Indicato per: 
 superfici porose sintetiche (PVC, linoleum, gomma) 
 pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia)

ASTRO

 · pH 2
 · Cristallizzatore per marmi, graniglie e pietre calcaree
 · Elimina le porosità e rende nuovamente lucide le superfici facilitando  

le operazioni di manutenzione

BEST ECOLABEL

 · pH 10
 · Detergente ECOLABEL alcalino multiuso adatto sia per le pulizie periodiche 

che per le pulizie di fondo di pavimenti, pareti e di tutte le superfici fisse

Descrizione Confezione Codice

Astro flacone da 1 lt 12 flaconi K06002.1

Astro tanica da 5 lt 4 taniche K06002.5

Descrizione Confezione Codice

Best tanica da 5 lt 4 taniche K40025.5
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Di.Effe S.r.l. SISTEMA SPOLVERATURA PAVIMENTI CON FRANGE

Descrizione Codice

Frangia cotone 40 cm FRN40C

Frangia cotone 60 cm FRN60C

Frangia cotone 80 cm FRN80C

Frangia cotone 100 cm FRN100C

FRANGIA IN COTONE

 · Ricambio 50% cotone e 50% poliestere, con tasche, per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento
 · Confezione 30 pz / articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Frangia acrilico 40 cm FRN40A

Frangia acrilico 60 cm FRN60A

Frangia acrilico 80 cm FRN80A

Frangia acrilico 100 cm FRN100A

FRANGIA IN ACRILICO

 · Ricambio 100% poliestere, con tasche, per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento
 · Confezione 30 pz / articolo vendibile singolarmente

TELAIO PER FRANGE

 · Telaio in metallo con placca, snodo e bocchettone in plastica
 · Confezione 30 pz / articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Telaio snodato 40 cm TLE40

Telaio snodato 60 cm TLE60

Telaio snodato 80 cm TLE80

Telaio snodato 100 cm TLE100

SCOPA A FORBICE 

 · Scopa a Forbice, ottima per la pulizia a secco e per “spolverare” pavimenti di ampie 
superfici

 · La modularità propria della struttura a forbice consente di allargare e al contempo di 
restringere l’area di utilizzo, per una pulizia rapida e completa

 · Le frange, dotate di tasche e bottoni sono facilmente sfilabili
 · Misura frange: 100 + 100 cm

Descrizione Codice

Scopa a forbice completa (telaio+1coppia di frange) TAX28200

Frangia cotone (coppia) FRNSC

PANNI ANTISTATICI SPOLVERATURA 

 · Panni bianchi in polipropilene
 · Impregnati di olio minerale atossico, confezionati
 · Confezione: 100 panni X 10 buste
 · Articolo vendibile singolarmente (1 busta)

Descrizione Dimensione Codice

Panni antistatici 100 pz 60 x 30 cm VDM4183
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SISTEMA SPOLVERATURA PAVIMENTI CON FRANGE

LAMELLO TELAIO PER PANNI IMPREGNATI 

 · Telaio con lamine in gomma e dischi ferma-garze per spolveratura
 · Confezione: 1 pz

Descrizione Dimensione Codice

Telaio Lamello 55 cm MH/20

Descrizione Dimensione Codice

Attrezzo con spugna 55 cm MH/19.55

TELAIO CON SPUGNA PER PANNI IMPREGNATI

 · Telaio in polipropilene con spugna 
 · Confezione: 1 pz

SCOPE PER INTERNI

SCOPA NERETTA

 · Scopa per interni tradizionale con setole inclinate
 · Attacco del manico universale
 · Composizione: setole 100% poliestere, assicella 100% semiespanso verniciato
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

SCOPA PREZIOSA

 · Scopa per interni con bordo paracolpi in morbida gomma
 · Attacco del manico universale
 · Composizione: setole 100% PET riciclato, assicella 100% moplen, bordo in gomma
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Scopa Neretta SNE

Descrizione Codice

Scopa Preziosa SPREZ

SCOPA PAVONE

 · Scopa per interni tradizionale con setole inclinate micropiumate
 · Attacco del manico universale
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Scopa Pavone SPAV
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TONKITA INDOOR 200

 · Scopa di altissima qualità con paracolpi in bi-iniezione salva arredo
 · Setole leggermente piumate
 · Concepita per interni, ideale per ogni superficie
 · Attacco del manico universale
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

TONKITA DOUBLE STRONG

 · Scopa di altissima qualità con paracolpi in bi-iniezione salva arredo
 · Realizzata con due tipologie di setole per una duplice azione: setole fini per la raccolta 

della polvere più sottile, setole semirigide per la rimozione dello sporco
 · Setole leggermente piumate
 · Attacco del manico universale
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Tonkita Indoor 200 AR6102

Descrizione Codice

Tonkita Double Strong AR6103

SCOPE INDUSTRIALI E PER ESTERNI

SCOPA LINEARE

 · Scopa con supporto in legno
 · Setole in PVC rigide e attacco in metallo 
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Scopa Lineare 35 cm SIND

Scopa Lineare 60 cm SIND60

Scopa Lineare 80 cm SIND80

SCOPA EUROPA

 · Scopa da esterno, alta e sottile con setole piumate
 · Le setole leggermente inclinate la rendono efficace anche negli angoli
 · Attacco del manico universale
 · Composizione: setole 100% PVC, assicella 100% PP espanso. 
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Scopa Europa SEU
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SCOPE INDUSTRIALI E PER ESTERNI

SCOPA SAGGINA

 · Scopa da esterno in saggina con manico in legno verniciato
 · Manico da 95 cm
 · Ideale per pavimenti industriali, esterni o giardino
 · Confezione: 1 pz

Descrizione Codice

Scopa Saggina MS/07

SCOPA SPAZZINA

 · Scopa da esterni con setole in polipropilene
 · Confezione: 1 pz
 · Senza manico

Descrizione Codice

Scopa Spazzina SECO

SCOPA BAMBU

 · Scopa in bambu tipo extra da netturbino con fili sottilissimi di bambu elastici e resistenti.
 · Confezione: 1 pz

Descrizione Codice

Scopa Bambu SBAU

Descrizione Codice

Spingiacqua 45 cm SPNG45

Spingiacqua 55 cm SPNG55

Spingiacqua 75 cm SPNG75

Descrizione Codice

Alzaimmondizia con snodo BALZMS

SPINGIACQUA IN NYLON

 · Spingiacqua in polipropilene e doppia lama nera in neoprene espanso 
utilizzata per spingere via grandi quantità d’acqua

 · Confezione: 1 pz

ALZAIMMONDIZIE SALVASPAZIO

 · Alzaimmondizia in plastica con ingresso in gomma per una maggiore aderenza al pavimento
 · Manico con sistema salvaspazio richiudubile
 · Attacco a vite universale
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

ATTREZZATURE PER PAVIMENTI
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Descrizione Codice

Alzaimmondizie manico fisso BALZMF

ALZAIMMONDIZIE MANICO FISSO

 · Alzaimmondizie in plastica con ingresso in gomma per una maggiore aderenza al pavimento
 · Robusto e capiente
 · Manico ad incastro
 · Confezione: 15 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

ALZAIMMONDIZIE IN METALLO

 · Alzaimmondizie in metallo zincato antiruggine
 · Manico fissato con viti
 · Resistente e capiente
 · Confezione: 12 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Alzaimmondizie in metallo 043B

SECCHIO IN POLIETILENE CON BECCO

 · Secchio in polietilene con becco versatore
 · Manico in ferro zincato con impugnatura in plastica
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Secchio con becco capacità 15 lt MS/19.15

SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO

 · Segnale in plastica “Pavimento bagnato”, bifacciale, 
richiudibile per agevolare il trasporto

 · Confezione: 6 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Segnale pavimento bagnato PA.BA
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MOP COTONE

 · Mop cotone filo ritorto
 · Confezione: 50 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Peso Codice

Mop cotone con attacco a vite 280 grammi MS/280

Mop cotone con attacco a pinza 400 grammi MS/400

Descrizione Peso Codice

Mop microfibra con attacco a vite 200 grammi MS/200M

Mop microfibra con attacco a pinza 300 grammi MS/300M

MOP MICROFIBRA

 · Mop, microfibra mista poliammide
 · Elevato potere assorbente
 · Confezione: 50 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Peso Codice

Mop ritorto con attacco a vite 180 grammi MS/200TNT ritorto

Mop ritorto con attacco a pinza 280 grammi MS/400TNT ritorto

Mop fettuccia con attacco a vite 180 grammi TTS1870 fettuccia

Mop fettuccia con attacco a pinza 250 grammi TTS1704 fettuccia

MOP TNT

 · Mop TNT estremamente resistente, lavabile, 
leggero e con bassissima dispersione di pulviscolo

 · Confezione: 50 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

PINZA PER MOP

 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Pinza per Mop VDM4010

SECCHIO CON STRIZZINO PER MOP

 · Secchio monovasca con strizzino
 · Ideale per un uso semi-professionale
 · Capacità 14 l
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Secchio con strizzino per Mop VDM1067

SISTEMA DI LAVAGGIO PAVIMENTI CON MOP
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PANNI PAVIMENTI

STROFINACCIO SCOZZESE STESO

 · Strofinaccio Scozzese per pavimenti, 
super assorbente

 · Indicato su qualsiasi materiale, non si sfilaccia, non 
lascia tracce né pelucchi 

 · Particolarmente resistente, si utilizza umido o 
bagnato 

 

 · Composizione: Cotone ed altre fibre
 · Dimensione: 43 x 60 cm
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Strofinaccio Scozzese steso S40

STROFINACCIO CANDIDO STESO

 · Strofinaccio Candido per pavimenti, 
super assorbente

 · Indicato su qualsiasi materiale, non si sfilaccia, non 
lascia tracce ne pelucchi

 · Particolarmente resistente, si utilizza umido o 
bagnato 

 

 · Composizione: cotone ed altre fibre
 · Dimensione: 45 x 60 cm
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Strofinaccio Candido steso S1

COTTON PLUS 60

 · Panno pavimenti tessile in cotone e poliestere
 · Eccezionale assorbenza e resistenza
 · Notevole durata anche dopo numerosi lavaggi
 · Adatto ad ogni tipo di pavimento 

 

 · Dimensione: 50 x 70 cm
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Panno Pavimenti Cotton Plus S.163

RICAMBIO WET SYSTEM MICROBLUE 

 · Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in poliestere
 · Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide)
 · Supporto: poliestere
 · Dimensioni: 40 x 14 cm
 · Confezione: 25 panni
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Ricambio Wet System Microblue TTS695

TELAIO WET SYSTEM LIGHT

 · Sistema piatto con alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
 · Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni
 · Dimensioni: 40 x 11 cm
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Telaio Wet System Light TTS868
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PANNI PAVIMENTI

MICROMAX 60

 · Panno pavimenti in microfibra di altissima qualità
 · Indicato per tutte le superfici scorrevoli, molto resistente, mantiene inalterate le sue qualità 

e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi
 · Dimensione: 60 x 40 cm
 · Confezione: 3 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Panno Micromax 60 AR2810

VILEDA PAVIMENTI

 · Grazie all’introduzione della microfibra per una percentuale pari al 30%  
il panno per pavimenti Vileda garantisce prestazioni pulenti superiori

 · Lo speciale trattamento “Odor Stop” previene la proliferazione di germi e causa principale 
della formazione di cattivi odori

 · Non lascia pelucchi ed aloni
 · Dimensione: 50 x 45 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Vileda pavimenti VIL113156

MANICI E ASTE

MANICO IN LEGNO

 · Manico in legno robusto e leggero
 · Vite a filetto universale italiano

Descrizione Attacco Codice

Manico legno 130 cm a vite MLE130

Manico legno 150 cm a vite MLE150

Manico legno 150 cm a vite e foro MLE150F

Manico legno 150 cm a cono MCONO

Descrizione Attacco Codice

Manico in alluminio 150 cm a foro MALL

Manico in alluminio 145 cm a vite MALL140

MANICO IN ALLUMINIO

 · Manico per telai
 · Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni

MANICO PLASTIFICATO

 · Manico in metallo, plastificato
 · Cappuccio, appendino e filetto in plastica
 · Vite a filetto universale italiano

Descrizione Codice

Manico metallo plastificato dimensione: 130 cm MME130



PULIZIE22

Di.Effe S.r.l.

MANICO ALLUNGABILE

 · Manico allungabile fino a 3 metri realizzato in metallo plastificato 
 · con cappuccio appendino e filetto in plastica
 · Vite a filetto universale italiano
 · Dimensione: 150 cm x 2 pz

Descrizione Codice

Manico allungabile MAN300

ASTA TELESCOPICA

 · Asta telescopica in alluminio, realizzata in 3 pezzi
 · Cappuccio e filetto in plastica
 · Filetto universale italiano

Descrizione Codice

Asta 100 cm x 3 pz ASTA300

Asta 150 cm x 3 pz ASTA450

Asta 200 cm x 3 pz ASTA600

Asta 300 cm x 3 pz ASTA900

MANICI E ASTE

ABRASIVI 

PORTA-TAMPONE TERFIR

 · Sistema di telaio con speciale sistema a strappo per una pulizia profonda 
di sporco incrostato

 · Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni di superfici orizzontali 
e verticali

 · Dimensione: 25 x 12 cm
 · Confezione: 1 pz

Descrizione Codice

Porta tampone impugnatura a mano VDM4090

Porta tampone snodato VDM4091

Descrizione Codice

Tampone abrasivo bianco VDM4078B

Tampone abrasivo verde VDM4078V

Tampone abrasivo marrone VDM4078M

Tampone abrasivo nero VDM4078N

TAMPONI ABRASIVI

 · Tampone abrasivo in nylon e poliestere per rimuovere lo sporco difficile dalle superfici
 · Il colore indica la durezza del tampone: dal bianco/più leggero 
 · al nero/più duro
 · Dimensione: 12 x 25 cm
 · Confezione: 5 pz - indivisibile
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DISCHI PROFESSIONALI ABRASIVI

Realizzati con fibra sintetica di qualità, i dischi abrasivi sono disponibili in vari diametri e in vari colori, a seconda del livello di abrasività e del tipo di operazione che si 
intende effettuare (lavaggio, levigatura, lucidatura, deceratura dei pavimenti e delle superfici)

DISCO ROSSO

 · Il DISCO ROSSO ha una leggera aggressività, adatto per la pulizia di pavimenti 
con metodo spray

 · Ottimo per rimuovere le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati 
protettivi delle superficie

 · Alta stabilità di colore 
 

 · Ideale per effettuare: 
 Pulizie straordinarie su legno, cotto, pietre, cemento e linoleum 
 Pulizie disincrostanti su gres, cotto, pietra e cemento 
 Pulizie sgrassanti su gres, cotto, pietra e cemento 
 Per l’applicazione dei prodotti Impregnanti su legno, cotto e pietre

 · Confezione: 5 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

DISCO NERO

 · Il DISCO NERO ha un’alta aggressività, adatto a pulizie di fondo di 
pavimenti e per eliminare strati di cere sovrapposti

 · Elevata resistenza agli acidi
 · Utilizzo ad umido e con velocità standard 

 

 

 · Ideale per effettuare: 
 Pulizie sfilmanti su cotto, pietra e cemento industriale; 
 Pulizie deceranti su cotto, pietra e cemento industriale.

 · Confezione: 5 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

DISCO VERDE

 · Il DISCO VERDE ha una media aggressività, adatto per la pulizia 
straordinaria dei pavimenti

 · Ideale per effettuare: 
 Pulizie straordinarie su cotto, pietre, cemento e linoluem 

 
 

 Pulizie sgrassanti su gres, cotto, pietra e cemento
 · Confezione: 5 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

DISCO BIANCO

 · Il DISCO BIANCO è senza abrasivi, adatto per la pulizia e lucidatura 
delle superfici

 · Ideale per: 
 Pulizie straordinarie su gres porcellanati 
 

 
 

 Cristallizzazione e lucidatura dei pavimenti in pietra 
e gres pocellanati 
 Lucidatura a secco ed umido delle cere

 · Confezione: 5 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Dischi abrasivi 17 pollici TAX432R

Dischi abrasivi 20 pollici TAX508R

Dischi abrasivi 3 M - 17 pollici 3M432R

Dischi abrasivi 3 M - 20 pollici 3M508R

Descrizione Codice

Dischi abrasivi 17 pollici TAX432N

Dischi abrasivi 20 pollici TAX508N

Dischi abrasivi 3 M - 17 pollici 3M432N

Dischi abrasivi 3 M - 20 pollici 3M508N

Descrizione Codice

Dischi abrasivi 17 pollici TAX432V

Dischi abrasivi 20 pollici TAX508V

Dischi abrasivi 3 M - 17 pollici 3M432V

Dischi abrasivi 3 M - 20 pollici 3M508V

Descrizione Codice

Dischi abrasivi 17 pollici TAX432B

Dischi abrasivi 20 pollici TAX508B

Dischi abrasivi 3 M - 17 pollici 3M432B

Dischi abrasivi 3 M - 20 pollici 3M508B
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DISCO MARRONE

 · Il DISCO MARRONE è composto da una struttura 
in poliestere con una alta densità di resina e minerale

 · Elevata resistenza alle sostanze acide o alcaline, 
si utilizza ad umido per effettuare lavaggi manuali deceranti e disincrostanti

 · Ideale per effettuare: 
 Pulizia disincrostante su cotto e gres porcellanato 
 Pulizia decerante su cotto, pietra e cemento

 · Confezione: 5 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Dischi abrasivi 17 pollici TAX432M

Dischi abrasivi 20 pollici TAX508M

Dischi abrasivi 3 M - 17 pollici 3M432M

Dischi abrasivi 3 M - 20 pollici 3M508M

DISCO SECTOR GUM

 · Disco misto in Microfibra-Gomma
 · Adatto ad ogni tipo di porosità dei gres microrugosi e per il lavaggio 

con lavasciuga anche di pavimenti trattati con cera metallizzata
 · Il disco Sector Gum abbina l’azione micro-meccanica della microfibra  

alla micro-suzione della gomma, garantendo un ottimo risultato di pulizia 
della superficie senza compromettere lo stato d’usura e la brillantezza della protezione

 · Confezione: 1 pz

Descrizione Codice

Disco Sector Gum 17 pollici WA1-120

Disco Sector Gum 20 pollici WA1-123

DISCO LANA D’ACCIAIO

 · Da utilizzare per la cristallizzazione di marmo, terrazzo, travertino 
e granito per preparazione, finitura e manutenzione

 · Da utilizzare con monospazzola a 150 g/1’’
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Confezione Codice

Disco Lana Fine 17 pollici 1 pz W05-540(ciambella)

Disco Lana Fine 17 pollici 10 pz K26030 (chiuso)
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Descrizione Confezione Codice

Clean Marsiglia sgrassatore flacone da 750 ml 12 flaconi MA/14

Clean Marsiglia sgrassatore tanica da 5 lt 4 taniche MA/14.5

Descrizione Confezione Codice

Funball flacone da 750 ml 12 flaconi K2001.750

Funball tanica da 5 lt 4 taniche K20001.5

Descrizione Confezione Codice

Glass flacone da 750 ml 12 flaconi MA/05R

DETERGENTI PER SUPERFICI

CLEAN MARSIGLIA SGRASSATORE

 · pH 9
 · Detergente sgrassante profumato per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile: acciaio, formica, 

plastica, ferro smaltato, alluminio, ferro zincato, ceramica, legno, marmo, ecc. 
 · Dopo l’uso lascia nell’ambiente una gradevole profumazione

FUNBALL

 · pH 12.,5
 · Sgrassante superattivo senza risciacquo per la rimozione veloce di sporchi stratificati, unto, 

grasso, inchiostri, pennarelli, graffiti, residui carboniosi, segni neri

GLASS

 · pH 7,5
 · Detergente rapido per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, mobili, cristalli, scrivanie, 

schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure in genere, ecc.
 · Rimuove le ditate, non lascia aloni sulla superficie trattata

Descrizione Confezione Codice

K3112 flacone da 1 lt 12 flaconi K19002.1

K3112 tanica da 5 lt 4 taniche K19002.5

K3112

 · pH 9,5
 · Detergente per vetri e cristalli specifico per tergivetro. Favorisce lo scivolamento della lamina di 

gomma lasciando la superficie trasparente e brillante
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Descrizione Confezione Codice

DF OXI igienizzante flacone da 750 ml 12 flaconi MA/09

Descrizione Confezione Codice

Supernet flacone da 750 ml 12 flaconi MA/100

Descrizione Confezione Codice

Vrill flacone da 750 ml 12 flaconi K19006.750

Vrill tanica da 5 lt 4 taniche K19006.5

Descrizione Confezione Codice

Cif Multisurface Spray flacone da 400 ml 6 flaconi DIV101102905

DF OXI IGIENIZZANTE

 · pH 4
 · Detergente igienizzante per azione meccanica contenente PEROSSIDO DI IDROGENO stabilizzato
 · Ideale per l’igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, 

cornette del telefono, vestiti, materassi e di tutte le superfici lavabili
 · Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP

SUPERNET

 · pH 12
 · Pulitore rapido profumato per la pulizia di scrivanie, mobili, superfici dure, mensole, laminati 

plastici, armadi, acciaio, ripiani, tavoli, scaffali, vetri, ecc.
 · Prodotto concentrato, rimuove efficacemente tracce di biro, pennarello, inchiostro, graffiti, 

grassi, oli, unti e smog senza lasciare aloni. Idoneo su tutte le superfici, è ottimo anche per la 
pulizia di parabrezza, vetri auto, tastiere, video, cappe, fornelli, piani di lavoro, ecc.

VRILL

 · pH 8
 · Pulitore a duraturo effetto scacciapolvere per la pulizia rapida di vetri, schermi, video, 

apparecchiature elettroniche, laminati, plastica e superfici lavabili

CIF MULTISURFACE SPRAY

 · pH 7
 · Pulitore antistatico e anti-polvere, rimuove impronte e macchie da tutti i tipi di superficie, 

lasciando la superficie pulita e brillante in un attimo

PER OXI 0.5 – SALVIETTA DISINFETTANTE SUPERFICI

 · Attiva contro batteri e virus
 · Soluzione 1,5% AGRASAN PER
 · Autorizzato come biocida in deroga ex Articolo 55 Regolamento 528/2012/EC (rif. Autorizzazione 

DGDMF 024023-P-27/04/2020)
 · Dimensioni: 19 × 22 cm

Descrizione Confezione Codice

Per Oxi 0.5 – salvietta disinfettante superfici 60 salviette A406
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Descrizione Confezione Codice

DF cloro igienizzante flacone da 750 ml 12 flaconi MA/10

Descrizione Confezione Codice

Multiclor clorattivo flacone da 1 lt 12 flaconi MC/16

Descrizione Confezione Codice

Alcor flacone da 750 ml 12 flaconi K14100.750

Alcor tanica da 3 lt 4 taniche K14100.3

DETERGENTI PER SUPERFICI

DF CLORO IGIENIZZANTE

 · pH 9
 · Detergente igienizzante per azione meccanica contenente IPOCLORITO DI SODIO per la pulizia 

e l’igiene di servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, 
pavimenti e superfici resistenti al cloro

 · Prodotto gradevolmente profumato
 · Non usare su superfici in marmo, resine, legno, sughero, tessuti colorati, moquette, alluminio e 

leghe ferrose e più in generale su superfici non resistenti ad ipoclorito di sodio.
 · Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP

MULTICLOR CLORATTIVO

 · pH 9
 · Detergente a base di cloro per superfici dure utilizzabile con lavaggio manuale 

o ausilio di macchine
 · Particolarmente indicato per la pulizia e l’igiene di bagni e cucine

ALCOR

 · pH 11
 · Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la 

disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti
 · Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 19761 del Ministero della Salute

Descrizione Confezione Codice

Etixliquid flacone da 750 ml 12 flaconi MA/23

Etixliquid tanica da 5 lt 4 taniche MA/23.5

ETIXLIQUID

 · LIQUIDO DISINFETTANTE PER SUPERFICI A BASE DI ALCOL 
ETILICO

 · Disinfettante per superfici può essere usato sia durante 
la vita di tutti i giorni, sia in ambito ospedaliero

 · Particolarmente indicato per tutte quelle situazioni in cui  

 
 

sia necessario disinfettare tutte le superfici e gli oggetti 
con cui si viene a contatto

 · Azione virucida completa
 · Registrazione del Ministero della Salute numero 20675
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Descrizione Confezione Codice

Ecospeed flacone da 750 ml 12 flaconi K40030.750

Ecospeed tanica da 5 lt 4 taniche K40030.5

Descrizione Confezione Codice

Sure Interior & Surface Cleaner flacone da 1 lt 6 flaconi DIV100891820

ECOSPEED

 · pH 7
 · Detergente ECOLABEL rapido profumato pronto all’uso per la spolveratura spray quotidiana di 

tutte le superfici lavabili, i vetri e gli infissi

SURE INTERIOR & SURFACE CLEANER DETERGENTE PER INTERNI E SUPERFICI

 · pH 5
 · Detergente sicuro ed ecocompatibile per interni e superfici, adatto a tutte le superfici rigide
 · Ecocompatibile ed estremamente efficace
 · Può anche essere usato negli ambienti dove si manipolano alimenti per mantenere tutte le aree 

igienizzate e pulite
 · Biodegradabile al 100%

DETERGENTI PER LA CUCINA 

PIATTI LIMONE

 · pH 5,5
 · Detersivo liquido concentrato per stoviglie ad alto potere sgrassante, 

deodorante, brillantante e delicato sulle mani

SVELTO DETERSIVO PER PIATTI PROFESSIONALE

 · pH 5,5
 · Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie al profumo di 

limone
 · Elimina a fondo unto, grasso e residui secchi di cibo
 · Delicato sulla pelle, pH neutro

Descrizione Confezione Codice

Detersivo Piatti Limone flacone da 1500 ml 8 flaconi MD/042

Detersivo Piatti Limone tanica da 5 lt 3 taniche MD/041.5

Descrizione Confezione Codice

Svelto detersivo per piatti professionale tanica da 5 lt 2 taniche DIV7522663
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MATIK DF

 · pH 13
 · Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per 

uso professionale
 · Prodotto non schiumogeno
 · Adatto per qualsiasi tipo di impianto automatico di lavaggio
 · Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP

SVELTO LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE

 · pH 12
 · Detergente igienizzante liquido clorinato alcalino per il lavaggio meccanico 

delle stoviglie

Descrizione Confezione Codice

Matik DF tanica da 5 lt 4 taniche MD/01.5

Descrizione Confezione Codice

Svelto lavastoviglie professionale tanica da 5 lt 2 taniche DIV100903252

DETERGENTI PER LA CUCINA 

Descrizione Confezione Codice

Tab 3 lavastoviglie 20 tabs 12 box MD/03

Descrizione Confezione Codice

Svelto Professional lavastoviglie 200 tabs 4 box DIV163624234

TAB 3 LAVASTOVIGLIE

 · pH 10,5
 · Detersivo in pastiglie tripla azione per Lavastoviglie
 · Ideale per tutti i tipi di lavastoviglie
 · Elimina le incrostazioni più difficili, scioglie grasso e unto, smacchia e sanitizza le stoviglie
 · La pratiche pastiglie monodose garantiscono i migliori risultati di lavaggio senza sprechi inutili 

di detersivo

SVELTO PROFESSIONAL TABS LAVASTOVIGLIE

 · pH 10,5
 · Detergente in pastiglie per il lavaggio meccanico delle stoviglie
 · Ad alta prestazione specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in 

qualsiasi condizione di durezza dell’acqua
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Descrizione Confezione Codice

Brill Matik DF tanica da 5 lt 4 taniche MD/02.5

Descrizione Confezione Codice

Scric crema ammoniacale flacone da 500 ml 12 flaconi MSC/01

BRILL MATIK DF

 · pH 2
 · Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale
 · Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP

SCRIC CREMA AMMONIACALE

 · pH 9
 · Crema detergente ammoniacale per la pulizia a fondo senza graffiare qualsiasi superficie 

delicata, smaltata o inox
 · Gradevolmente profumata

K100

 · pH 14
 · Detergente disincrostante ad alta alcalinità per pulizie di fondo di forni, 

fornelli, griglie, piastre di cottura
 · Rimuove velocemente le incrostazioni e gli accumuli più difficili di olii e grassi 

carbonizzati

GRILL FOAM

 · pH 14
 · Sgrassante alcalino a schiuma attiva per la rimozione veloce di olii e grassi 

sia animali che vegetali, anche carbonizzati, da forni, fornelli, piani e piastre 
di cottura, griglie, barbecues, girarrosti, attrezzi di cottura, friggitrici, cappe

Descrizione Confezione Codice

K100 tanica da 3 lt 4 taniche K20006.3

Descrizione Confezione Codice

Grill Foam flacone da 750 ml 12 flaconi K20013.750

DETERGENTI PER LA CUCINA
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FAST IGIENIC

 · pH 12
 · Sgrassante igienizzante pronto all’uso. É utilizzato su tutte le superfici 

lavabili, gli arredi e le attrezzature anche in ambienti HACCP

CIF ACCIAIO INOX & VETRI PROFESSIONALE

 · pH 7
 · Prodotto ideale e idoneo per l’utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di 

preparazione alimentare come piani di lavoro, frigoriferi, vetrine alimentari 
etc. Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un risultato 
brillante

 · pH neutro

Descrizione Confezione Codice

Fast Igienic flacone da 750 ml 12 flaconi K14055.750

Descrizione Confezione Codice

CIF Acciaio Inox & Vetri Professionale flacone da 750 ml 6 flaconi DIV7518294

DETERGENTI PER LA CUCINA

DETERGENTI PER IL BAGNO

CANDEGGINA SPRAY

 · pH 11,5
 · L’azione sgrassante e sbiancante della Candeggina in un pratico Spray per 

pulire velocemente tutte le superfici lavabili
 · Ideale per rimuovere lo sporco ostinato, eliminare le macchie difficili, 

sbiancare e igienizzare

LYSOFORM GEL ULTRA CLORO

 · pH 13
 · Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lavabili
 · Particolarmente adatto per la pulizia delle superfici del bagno (lavandini, vasche,wc, 

bidet, box doccia e piastrelle)
 · È ideale anche per la pulizia delle fughe e per la rimozione della muffa

Descrizione Confezione Codice

Candeggina spray flacone da 750 ml 12 flaconi MQ/02.N

Descrizione Confezione Codice

Lysoform gel ultra cloro flacone da 1 lt 6 flaconi DIV101102236
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DF BAGNO OCEAN

 · pH 2
 · Detergente anticalcare sanitizzante (contiene sali quaternari di ammonio), 

profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, 
sanitari, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, porcellana, grès, 
superfici in acciaio inox e smaltate, ecc. 

 · Non utilizzare su marmo

CIF BAGNO 2 IN 1 PROFESSIONALE

 · pH 3
 · Cif Bagno 2 in 1 Professionale è il detergente disincrostante moderatamente 

acido per la pulizia giornaliera delle superfici del bagno
 · Rimuove il calcare, lo sporco e i residui di sapone lasciando le superfici 

brillanti e profumate

Descrizione Confezione Codice

DF bagno Ocean flacone da 750 ml 12 flaconi MC/02

Descrizione Confezione Codice

CIF bagno 2 in 1 professionale flacone da 750 ml 6 flaconi DIV7517908

ELCID

 · pH 2
 · Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida e fungicida con 

effetto deodorante e scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la disinfezione 
di tutte le superfici e i pavimenti della sala da bagno

 · Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858 del Ministero della Salute

EDEN

 · pH 2
 · Detergente ECOLABEL pronto all’uso ad effetto anticalcare per la pulizia 

quotidiana di tutte le superfici della stanza da bagno
 · Profumo “fragola”

Descrizione Confezione Codice

ELCID flacone da 750 ml 12 flaconi K14101.750

ELCID tanica da 5000 ml 4 taniche K14101.5

Descrizione Confezione Codice

EDEN flacone da 750 ml 12 flaconi K40035.750

EDEN tanica da 5000 ml 4 taniche K40035.5

DETERGENTI PER IL BAGNO



PULIZIE Di.Effe S.r.l. 33

AMAVERDE WC

 · pH 1,5
 · Pulisce a fondo grazie ai suoi principi attivi che eliminano le incrostazioni 

lungo le pareti del WC
 · Grazie alla forma del tappo a getto direzionale raggiunge i punti più difficili dei 

bordi, aderisce completamente, dura a lungo, donando al water la certezza di 
una pulizia impeccabile

SURE WASHROOM CLEANER & DESCALER

 · pH 12
 · Detergente e disincrostante concentrato per bagno ecocompatibile ad elevata 

efficacia
 · Rimuove il calcare e i depositi di calcio e di sapone

Descrizione Confezione Codice

SURE washroom cleaner & descaler flacone da 1 lt 6 flaconi DIV100891583

Descrizione Confezione Codice

Amaverde WC flacone da 750 ml 16 flaconi MC/03

DETERGENTI PER IL BAGNO

LYSOFORM PF SCIOGLICALCARE WC

 · pH 5
 · Disincrostante per il WC, formula densa, più efficace e a lunga durata dissolve 

il calcare lasciando una gradevole fragranza di pulito
 · Grazie allo speciale collo a becco d’anatra e all’impugnatura ergonomica, 

permette un facile utilizzo ed evita gli sprechi

SURE TOILET CLEANER DETERGENTE PER WC

 · pH 3
 · Detergente sicuro ed ecocompatibile che mantiene i WC e gli orinatoi puliti e liberi da 

incrostazioni di calcare
 · Ecocompatibile ed estremamente efficace, biodegradabile al 100%

Descrizione Confezione Codice

Lysoform PF scioglicalcare WC flacone da 750 ml 6 flaconi DIV101103212

Descrizione Confezione Codice

SURE toilet cleaner detergente per WC flacone da 750 ml 6 flaconi DIV100891589
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AMUCHINA 100%

 · Soluzione disinfettante concentrata, battericida, fungicida e virucida
 · Da utilizzarsi diluita per la disinfezione di frutta e verdura, tettarelle e biberon, 

oggetti del neonato
 · Non sono previsti usi sconsigliati
 · Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 100/43 del Ministero della Sanità

KASTEL DISINFETTANTE PER SUPERFICI

 · Kastel è un disinfettante con cloro attivo elettrolitico
 · Non caustico
 · Stabile al calore
 · Da impiegare per la disinfezione di ambienti, piani di lavoro, strumenti in 

vetro, acciaio inox, plastica, ceramica
 · Indicato anche per la disinfezione di frutta e verdura
 · PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. della Salute n. 17498
 · Produttore: Amuchina

Descrizione Confezione Codice

Kastel disinfettante per superfici flacone da 1 lt 12 flaconi M002

Kastel disinfettante per superfici tanica da 5 lt 4 taniche M002.5

Descrizione Confezione Codice

Amuchina 100% flacone da 1 lt 12 flaconi AMU302

Amuchina 100% tanica da 5 lt 4 taniche AMU303

AMUCHINA PROFESSIONAL COMPRESSE IGIENIZZANTI

 · Indicato come Igienizzante e detergente innovativo in compresse 
effervescenti, rapidamente solubilI in acqua che grazie alla loro particolare 
formulazione consentono di detergere e igienizzare in un unica operazione 
tutte le superfici lavabili, incluse quelle che vengono a contatto con gli 
alimenti, servizi igienici, lavastoviglie

 · Da non utilizzare su: tessuti, tappeti e moquette
 · Contiene: sbiancanti a base di cloro
 · Formato barattolo: 333 cps da 3 gr/cad

TORDEN TABS CLORO

 · Di uso pratico ed ecologico in quanto riduce sensibilmente rispetto al cloro 
liquido l’impiego di contenitori in plastica

 · Può essere stoccato in uno spazio ridotto e trasportato agevolmente sul luogo 
di intervento

 · La pastiglia Torden Tabs è più concentrata (80% di titolo) rispetto alla maggior 
parte delle pastiglie sul mercato che hanno generalmente un titolo del 40/60%

 · Torden Tabs è utilizzata per l’igiene di ambienti e di oggetti come alternativa 
pratica e moderna al classico ipoclorito di sodio

 · Formato barattolo: 300 cps da 3,4 gr/cad

Descrizione Confezione Codice

Amuchina professional compresse igienizzanti 6 barattoli AMU419346

Descrizione Confezione Codice

Torden tabs cloro 6 barattoli 760501

AMUCHINA
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AMUCHINA DETERGENTE PAVIMENTI LIMONE

 · Detergente pavimenti al limone
 · Azione igienizzante, non necessita di risciacquo, rimuove gli allergeni, 

profumo di limone
 · Svolge un’azione sgrassante ed elimina lo sporco più difficile grazie alla sua 

formula ricca di agenti pulenti, e garantisce un’igiene profonda rimuovendo 
germi e batteri

 · Agisce in modo meccanico con l’asportazione dello sporco
 · Ad esclusivo uso professionale

Descrizione Confezione Codice

Amuchina detergente pavimenti limone tanica da 5 lt 4 taniche AMU419710

AMUCHINA

ATTREZZATURE PER SUPERFICI - PANNI MULTIUSO

MICROFIBRA

 · Panni in microfibra professionali di alta qualità
 · Elevata assorbenza, possono essere utilizzati asciutti per spolverare  

e umidi per pulire
 · Composizione: 80% poliestere, 20% poliammide
 · Misura: 40 x 40 cm
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

PANNOSPUGNA PLANE

 · Panno spugna umido in cellulosa. Adatto per la pulizia di banconi bar, 
sanitari, lavelli e stoviglie

 · Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro
 · Misura: 20 x 18.4 cm
 · Confezione: 5 pz - indivisibile

SWIFT 40

 · Panno multiuso in Tessuto Non Tessuto resinato
 · Buona polivalenza e resistenza
 · Consigliato per ogni tipo di superficie
 · Misura: 40 x 35 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Panni in microfibra MH/13.1

Descrizione Codice

Pannospugna Plane AR2861

Descrizione Codice

Swift 40 AR2859

PVA PERFO (EX WETTEX)

 · Panno microforato in PVA Professionale, ottima capacità di scorrimento, pulisce 
facilmente e velocemente qualsiasi superficie, sfruttando la sua eccellente 
capacità assorbente

 · Altamente resistente, durevole nel tempo anche se utilizzato con cloro
 · Misura: 40 x 35 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

Descrizione Codice

PVA Perfo (ex Wettex) VIL101840
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VILEDA PVA MICRO

 · Innovativo panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita di PVA (alcool polivinilico) per la pulizia di 
tutti i tipi di superfici dure

 · Ottima capacità di assorbimento dell’acqua per una pulizia senza rilascio di striature
 · Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro
 · Misura: 38 x 35 cm
 · Confezione: 5 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Vileda PVA micro VIL14358

PIUMINI PER SPOLVERO DUST

 · Piumino DUST da spolvero ad “U” in acrilico per spolveratura manuale
 · Il colore del piumino può variare secondo la disponibilità della materia prima
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

PIUMINO ELETTROSTATICO CATTURAPOLVERE

 · Basta ruotarlo tra le mani per caricarlo elettrostaticamente.
 · Le fibre finissime attirano la polvere
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

VILEDA WIPRO ANTIBATTERICO

 · Struttura in lattice in rilievo realizzata con un composto speciale che garantisce prestazioni di 
pulizia superiori, altamente assorbente

 · Rapida capacità di asciugatura
 · Composizione: 45% Viscosa, 35% Cotone, 20% Poliestere
 · Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro
 · Misura: 42 x 36 cm
 · Confezione: 20 pz - indivisibile

VILEDA PANNONUOVO

 · Per tutte le pulizie quotidiane. Questo panno multiuso può essere utilizzato sia umido per 
spolverare che da bagnato per lavare: la sua speciale fibra non lascia aloni

 · L’introduzione della microfibra per una percentuale pari al 30% garantisce una migliore pulizia 
delle superfici ed una maggiore resistenza

 · Misura: 34 x 34 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Vileda Wipro antibatterico VIL113933

Descrizione Codice

Vileda Pannonuovo VIL101794

Descrizione Codice

Piumino DUST da spolvero MN/07

Descrizione Codice

Piumino elettrostatico catturapolvere MN/05

PIUMINI PER SPOLVERO

ATTREZZATURE PER SUPERFICI - PANNI MULTIUSO
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SPUGNE

SPUGNA CON FIBRA ABRASIVA (TRIS)

 · Morbida spugna poliuretanica con fibra abrasiva
 · Confezione: 3 pz - indivisibile

CONVERT 90

 · Spugna abrasiva professionale
 · Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanica
 · Colore: giallo/verde 
 · Grado abrasività fibra: medio
 · Misura: 13 x 9 x 2,5 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

CONVERT 80

 · Spugna abrasiva con antibatterico, per inibire la proliferazione di funghi  
e batteri all’interno della spugna stessa

 · Ideale per la pulizia a fondo di ogni tipo di superficie
 · Colore: tabacco/verde 
 · Grado abrasività fibra: Elevato
 · Misura: 13 x 9 x 2,5 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

GREEN 80XS

 · Fibra abrasiva professionale, sintetica, prodotta con materiali di altissima 
qualità: estremamente efficace e resistente anche dopo svariati cicli d’uso

 · Grado abrasività fibra: Elevato
 · Misura: 15 x 30 cm
 · Confezione: 10 pz - indivisibile

Descrizione Codice

Spugna con fibra abrasiva (Tris) AR1272

Descrizione Codice

Convert 90 AR1562

Descrizione Codice

Convert 80 AR156

Descrizione Codice

Green 80XS AR1212
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TERGIVETRO FISSO

 · Tergivetro in acciaio inox con impugnatura con molla e supporto in gomma
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

RAGNATORE FIOCCO

 · Togliragnatele caratterizzato dalla forma morbida e compatta
 · Le setole piumate permettono di eliminare sia le ragnatele che la polvere
 · Attacco del manico universale
 · Composizione: 100% polipropilene
 · Confezione: 12 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

RASCHIETTO

 · Raschietti per rimuovere residui dalle superfici prima della pulizia
 · I residui tipici da rimuovere sono: adesivi, spruzzi di vernice, escrementi di uccelli o altri tipi di 

sporco difficile da rimuovere
 · Con lame di diverse misure, possono essere utilizzati su superfici in vetro senza danneggiarle

*Vendibili a multipli di 5

Descrizione Codice

Tergivetro fisso misura 35 cm TRG35

Tergivetro fisso misura 45 cm TRG45

Descrizione Codice

Ragnatore Fiocco MN/01P

Descrizione Confezione Codice

Raschietto con impugnatura 1 pz RSCH/25

Lama di ricambio per raschietto con impugnatura* 20 pz LRSCH25/125

Raschietto tascabile 1 pz RSCH

Lama di ricambio per raschietto tascabile* 100 pz LRSCH

VELLO PER VETRI

 · Supporto fisso in Nylon

Descrizione Codice

Supporto VELLO misura 35 cm SVLL35

Supporto VELLO misura 45 cm SVLL45

Ricambio vello in microfibra

Descrizione Codice

Ricambio VELLO in microfibra misura 35 cm RVLL35

Ricambio VELLO in microfibra misura 45 cm RVLL45
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ATTREZZATURE VARIE

RAGNATORE OVALE

 · Togliragnatele adatto a grandi aree grazie alla sua ampia superficie pulente
 · Fibre flessibili catturasporco leggermente piumate
 · Struttura in filo zincato antiruggine
 · Attacco del manico universale
 · Composizione: boccola polipropilene, anima interna ferro zincato, setole polipropilene
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Ragnatore Ovale MN/01OV

RAGNATORE A TRIANGOLO

 · Realizzato con particolare forma a punta per poter arrivare in ogni angolo
 · Setole semi-rigide per rimuovere efficacemente polvere e ragnatele
 · Realizzate con materiali 100% riciclati
 · Confezione: 10 pz
 · Articolo vendibile singolarmente

PEZZAME BIANCO 100% COTONE – KG. 5

 · Composto da pezze di lenzuola di cotone di prima qualità
 · Per pulizia fine

PEZZAME VERDE 100% COTONE – KG. 10

 · Composto da lenzuola di cotone
 · Per pulizia fine
 · Alto potere assorbente

PEZZAME INDUSTRIALE MAGLIETTA KG 10

 · Composto da magliette e scampoli di maglina
 · Per pulizia medio fine

Descrizione Codice

Ragnatore a triangolo MN/01T

Descrizione Codice

Pezzame bianco 100% cotone – kg. 5 MH/130034

Descrizione Codice

Pezzame verde 100% cotone – kg. 10 MH/130036

Descrizione Codice

Pezzame industriale maglietta - kg 10 MH/130033

PEZZAME

Pezzame ricavato da materiale lavato, trattato e sanificato.
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DEODOR

 · Detergente neutro multiuso ad elevato effetto profumante “fiori di primavera”
 · Specifico per ambienti soggetti al ristagno di cattivi odori in case di cura, comunità, caserme, 

spogliatoi, toilettes

DEODORANTI PER AMBIENTI SPRAY

 · Classico deodorante spray per ambienti, profumazione persistente e gradevole
 · Profumazioni assortite tra PINO, LAVANDA e ARIA DI MARE
 · Articolo vendibile singolarmente

CLASS

 · CLASS ENERGY è un deodorante liquido ultraconcentrato a base di essenze di elevatissima qualità specifico 
per deodorare ambienti in cui si voglia ottenere un effetto profumante di lunga durata, fino a 15 giorni

 · Vaporizzare direttamente sulla superficie interessata o versare qualche goccia in alcuni punti nascosti 
dell’ambiente o in cestini, angoli, posacenere, termosifoni, umidificatori, aspirapolvere, zerbini, 
in ambienti chiusi

 · Articolo vendibile singolarmente

DEODÌ

 · Deodorante fortemente profumato per ambienti
 · Prodotto idroalcolico neutro per la profumazione e per l’abbattimento dei cattivi odori
 · Essendo particolarmente ricco di essenze profumate e di principi deodoranti lascia nell’ambiente 

una nota profumata delicata e persistente

DEO SPRAY GOOD SENSE

 · Deodorante spray per ambienti, ideale per risolvere i problemi di cattivo odore
 · Grazie alla tecnologia ONT permette di eliminare i cattivi odori lasciando una gradevole 

profumazione
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Confezione Codice

Deodor tanica da 5 lt 4 taniche K11005.5

Descrizione Confezione Codice

Deodoranti per ambienti spray 300 ml 12 bombole DEO290

Descrizione Confezione Codice

Deo spray Good Sense 500 ml 6 bombole DIV1009557

Descrizione Confezione Codice

Class Energy flacone da 700 ml 12 flaconi K18010.700ENERGY

Class Elegance flacone da 700 ml 12 flaconi K18011.700ELEGANCE

Descrizione Confezione Codice

Deodì flacone da 500 ml 8 flaconi DEO294
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CONTROLLO ODORI

EMPHASY

 · Profumatore ambientale bifasico ad altissima concentrazione
 · Esente da tensioattivi e solventi. Gamma di profumatori ambientali liquidi di uso professionale in cui la 

superiore concentrazione di olii essenziali di alta qualità e la presenza di sostanze ad azione fissativa 
garantiscono una efficacia profumante di elevatissima durata, fino a 4 giorni

 · Profumazione: fiori di orchidea, camelia e agrumi, orient

DIFFUSORE AUTOMATICO DI PROFUMO AIROMA® MVP

 · Materiale: ABS
 · Diverse possibilità di programmazione
 · Scelta della frequenza di erogazione (6, 8 e 12 ore)
 · Scelta dei giorni di attivazione (5, 6 o 7 giorni)
 · Scelta del nr. di refill per anno
 · Tasto di programmazione rapida 

 

 · Display digitale per visualizzare gli avvisi
 · Allarme sonoro a ricarica esaurita
 · Alimentazione con 2 batterie tipo C (non incluse)
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)
 · Colore: bianco, nero
 · Dimensioni: 97 × 83 × 241 mm

RICARICA SPRAY

 · Utilizzabili con gran parte dei dispenser presenti sul mercato
 · Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m3
 · Varie profumazioni: sensual, agrumi, talco, fiori esotici, cool

Descrizione Confezione Codice

Emphasy flacone da 650 ml 4 flaconi K1805.650

Descrizione Confezione Codice

Ricarica spray bomboletta da 270 ml 12 bombolette FRA-CV2439

Descrizione Confezione Codice

Ricarica V-Air Solid 6 ricariche FRA-CVS01

Descrizione Codice

Diffusore automatico di profumo airoma® MVP ATT-CV093

DIFFUSORE DI FRAGRANZE V-AIR® MVP

 · Sistema ecologico, non-aerosol, per il controllo degli odori
 · Non sono necessarie batterie: utilizza il flusso d’aria naturale
 · Il dispenser può essere montato a parete o da appoggio.
 · Chiusura con chiave
 · Dimensioni: 97 × 83 × 241 mm

RICARICA V-AIR SOLID

 · Cartuccia in ceramica biodegradabile infusa di olii essenziali, la fragranza si diffonde 
per evaporazione 

 · Durata della profumazione fino a 60 giorni
 · Esenti da COV
 · Copertura in ambienti chiusi fino a 170 m3
 · Varie profumazioni: agrumi, cool mint, ocean, citronella

Descrizione Codice

Diffusore di fragranze v-air® MVP ATT-CV094

DIFFUSORI DI PROFUMO
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CARRELLO X

 · CARRELLO X con attacco tondo completo di elastico ferma sacco
 · Ruote Ø 80 mm in metallo
 · Griglia reggisacco e telaio pieghevoli
 · Dimensioni: 60 x 62 x 102 cm

CARRELLO MULTIUSO OPERA 0.1

 · Carrello multiuso, servizio e lavaggio, si adatta ad ogni settore e situazione
 · La base è particolarmente robusta, ruote in metallo Ø 100 mm 
 · Vaschette e secchi in polipropilene 
 · Le diverse configurazioni disponibili e la vasta dotazione di accessori permettono di personalizzare il 

carrello secondo le esigenze degli specifici ambienti operativi
 · Dimensioni: 92 x 71 x 115 cm

CARRELLO MULTIUSO OPERA 0.4

 · Carrello multiuso, servizio e lavaggio, si adatta ad ogni settore e situazione
 · La base è particolarmente robusta, ruote in metallo Ø 100 mm 
 · Vaschette e secchi in polipropilene 
 · Le diverse configurazioni disponibili e la vasta dotazione di accessori permettono di personalizzare il 

carrello secondo le esigenze degli specifici ambienti operativi
 · Dimensioni: 92 x 71 x 103 cm

CARRELLO GIOTTO DOPPIAVASCA 50 LT

 · 2 secchi 25 lt in PP
 · Strizzatore Prexa
 · Ruote Ø 80 mm in plastica
 · Maniglia centrale
 · Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero
 · Dimensioni: 45 x 85 x 92 cm

CESTINO PLASTIFICATO PER CARRELLO X

Descrizione Codice

Carrello X in metallo verniciato CRLXVER

Carrello X in metallo cromato CRLX

Descrizione Codice

Carrello multiuso Opera 0.1 in polipropilene grigio TWTOP0100AR

Carrello multiuso Opera 0.1 in ReUse TWTOP0100EN

Descrizione Codice

Carrello multiuso Opera 0.4 in polipropilene grigio TWTOP0400AR

Carrello multiuso Opera 0.4 in ReUse TWTOP0400EN

Descrizione Codice

Carrello Giotto doppiavasca in polipropilene grigio TWTS0200101

Carrello Giotto doppiavasca in ReUse TWTS0200101ECN

Descrizione Codice

Cestino in metallo plastificato per carrello X TTSH680004

In questo catalogo trovate solo una piccola selezione di carrelli multiuso. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: info@dieffesas.org
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CARRELLO GIOTTO MONOVASCA 25 LT

 · 1 secchio 25 lt in PP
 · Strizzatore Prexa
 · Ruote Ø 80 mm in plastica
 · Maniglia centrale
 · Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero
 · Dimensioni: 44 x 80 x 92 cm

CARRELLO GREEN 150

 · Carrello a base piccola con ruote 100 mm, accessoriabile per adattarlo ad ogni 
operazione di pulizia

 · Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi 
 · Composto da: 1 Strizzatore, 2 Secchi 15 L, 2 Secchi 12 L, 2 vaschette centrali
 · Portasacco pieghevole capacità 120 L (coperchio e coprisacco sono optional)
 · Dimensioni: 123 x 65 x 110 cm
 · Materiale: in polipropilene e acciaio verniciato Rilsan

Descrizione Codice

Carrello Giotto monovasca in polipropilene grigio TWTS0200701

Carrello Giotto monovasca in ReUse TWTS0200701ECN

Descrizione Codice

Carrello Green 150 TTS0R003150

CARRELLO GREEN 165

 · Carrello a base piccola con ruote 100 mm e montanti in metallo verniciato
 · Multiuso in polipropilene e metallo accessoriabile per adattarlo ad ogni operazione di pulizia
 · Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo del panno
 · Composto da: 1 Strizzatore, 2 Secchi 15 L, 2 Secchi 6 L, 

1 Vaschetta laterale porta-secchi 6 L
 · Portasacco pieghevole capacità 120 L (coperchio e coprisacco sono optional)
 · Dimensioni: 102 x 66 x 107 cm

Descrizione Codice

Carrello Green 165 con montanti in Rilsan TTS0R003165
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Descrizione Codice

Carrello Elvis ET 1 TTS00006100

Descrizione Codice

Carrello Elvis ET 2 TTS00006120

CARRELLO ELVIS ET 1

 · Carrello cromato con strizzatore a ganasce Tec e secchio da 15 L
 · Carrello multiuso cromato con componenti in polipropilene
 · Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo del panno
 · Composto da: 1 Strizzatore, 1 Secchio 15 L, 2 Secchi 6 L, 1 Vaschetta laterale porta-secchi 6 

L, cestino porta-flaconi in metallo, portasacco capacità 120 L, griglia reggi-scopa
 · Dimensioni: 80 x 45 x 120 cm
 · Materiale: acciaio cromato e polipropilene

CARRELLO ELVIS ET 2

 · Carrello cromato con strizzatore a ganasce Tec e secchi da 15 L
 · Carrello multiuso cromato con componenti in polipropilene
 · Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo del panno
 · Composto da: 1 Strizzatore, 2 Secchi 15 L, 2 Secchi 6 L, 1 vaschetta laterale porta-secchi 

6 L, cestino porta-flaconi in metallo, portasacco capacità 120 L, griglia reggi-scopa
 · Dimensioni: 78 x 65 x 120 cm
 · Materiale: acciaio cromato e polipropilene

CARRELLO GREEN 460

 · Carrello a base piccola con ruote 100 mm, accessoriabile per adattarlo ad ogni operazione 
di pulizia

 · Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi 
 · Composto da: 1 Strizzatore, 2 Secchi 15 L, 4 Secchi 6 L, 2 vaschette centrali
 · Portasacco pieghevole capacità 120 L (coperchio e coprisacco sono optional)
 · Dimensioni: 138,5 x 65 x 107 cm
 · Materiale: polipropilene e acciaio verniciato Rilsan

Descrizione Codice

Carrello Green 460 TTS0R003460
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SCOPA ALTA HYGIENE 32 CM

 · Scopa per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali
 · Ideale per la pulizia nelle zone ristrette ed angoli. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e 

DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOPA BASSA HYGIENE 34 CM

 · Scopa multiuso per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti 
professionali dove l’igiene è una priorità

 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOPA INCLINATA HYGIENE 34 CM

 · Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti 
professionali dove l’igiene è una priorità

 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOPA INDUSTRIALE HYGIENE

 · Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti 
professionali dove l’igiene è una priorità

 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

Descrizione H setole Confezione Codice

Scopa alta Hygiene (media) 115 mm 6 pezzi ARI1011M

Scopa alta Hygiene (dura) 115 mm 6 pezzi ARI1011T

Descrizione H setole Confezione Codice

Scopa bassa Hygiene (soft) 80 mm 5 pezzi ARI1031S

Scopa bassa Hygiene (media) 80 mm 5 pezzi ARI1031M

Scopa bassa Hygiene (dura) 80 mm 5 pezzi ARI1031T

Descrizione H setole Confezione Codice

Scopa inclinata Hygiene (soft) 75 mm 3 pezzi ARI1038S

Scopa inclinata Hygiene (media) 75 mm 3 pezzi ARI1038M

Scopa inclinata Hygiene (dura) 75 mm 3 pezzi ARI1038T

Descrizione H setole Confezione Codice

Scopa industriale cm 48 (soft) 80 mm 3 pezzi ARI1009S

Scopa industriale cm 48 (media) 80 mm 3 pezzi ARI1009M

Scopa industriale cm 48 (dura) 80 mm 3 pezzi ARI1009T

Scopa industriale cm 65 (soft) 80 mm 3 pezzi ARI1013S

Scopa industriale cm 65 (media) 80 mm 3 pezzi ARI1013M

Scopa industriale cm 65 (dura) 80 mm 3 pezzi ARI1013T

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA ALIMENTARE
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SPAZZOLONE HYGIENE

 · Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti 
professionali dove l’igiene è una priorità

 · Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO

 · Spingiacqua per il settore alimentare
 · Particolrmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci
 · Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SPINGIACQUA MONOBLOCCO

 · Spingiacqua monolama per il settore alimentare
 · Particolrmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci
 · Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SPINGIACQUA MONOBLOCCO MANUALE

 · Spingiacqua monolama manuale lunghezza 30cm. completo di manichetto a vite
 · Particolrmanete adatto per aciugare e pulire tavoli e piccole superfici liscie
 · Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

Descrizione Confezione Codice

Spingiacqua alimentare cm 45 6 pezzi ARI1025

Spingiacqua alimentare cm 55 6 pezzi ARI1026

Spingiacqua alimentare cm 75 6 pezzi ARI1027

Descrizione Confezione Codice

Spingiacqua monoblocco cm 40 6 pezzi ARI1056

Spingiacqua monoblocco cm 50 6 pezzi ARI1057

Spingiacqua monoblocco cm 60 6 pezzi ARI1058

Descrizione H setole Confezione Codice

Spazzolone cm 30 (media) 38 mm 4 pezzi ARI1016M

Spazzolone cm 30(dura) 38 mm 4 pezzi ARI1016T

Spazzolone cm 48 (media) 40 mm 4 pezzi ARI1010M

Spazzolone cm 48 (dura) 40 mm 4 pezzi ARI1010T

Spazzolone cm 60 (media) 40 mm 4 pezzi ARI1014M

Spazzolone cm 60(dura) 40 mm 4 pezzi ARI1014T

Descrizione Confezione Codice

Spingiacqua manuale cm 30 6 pezzi ARI1059
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MANICO ALLUMINIO

 · Manico in alluminio con manopola e vite Italia
 · Diametro mm. 23,5, spessore mm 0,90
 · Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

MANICO MONOBLOCCO

 · Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, diametro tra mm 22 a 32, con vite Italia
 · Manico disponibile in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

ALZAIMMONDIZIE HYGIENE PLASTICA RINFORZATA C/MANICO

 · Alzaimmondizie professionale larghezza 31 cm, in plastica rinforzata completa di manico di 
alluminio da cm 76

 · Disponibile in 6 codici colore per la divisione dei reparti a norma HACCP
 · Colori: blu, verde rosso, giallo, bianco, nero

RASCHIETTO

 · Raschietto per il settore alimentare a norma HACCP

Descrizione Confezione Codice

Manico Alluminio 140 cm 10 pezzi ARI1023

Manico Alluminio 130 cm 10 pezzi ARI1035

Descrizione Confezione Codice

Manico monoblocco plastica/fibra di vetro 145 cm 10 pezzi ARI1023

Descrizione Confezione Codice

Alzaimmondizie plastica rinforzata c/manico 6 pezzi ARI1055

Descrizione Confezione Colore Codice

Raschietto in polipropilene (1) 75 mm 10 pezzi blu, verde, rosso, giallo, bianco ARI1109

Raschietto in polipropilene (1) 110 mm 10 pezzi blu, verde, rosso, giallo, bianco ARI1110

Raschietto con lama in acciaio e manico (2) 1 pezzo bianco ARI1114

Raschietto con lama in nylon e manico (3) 1 pezzo bianco ARI1115

Raschietto manuale con lama in acciaio (4) 1 pezzo bianco ARI1116

Raschietto manuale con lama in nylon (5) 1 pezzo bianco ARI1117

Raschietto flessibile in polipropilene (6) 150 mm 10 pezzi blu, verde, rosso, giallo, bianco ARI1120

Raschietto flessibile in polipropilene (6) 230 mm 10 pezzi blu, verde, rosso, giallo, bianco ARI1121

Raschietto in polipropilene con lama in acciaio (7) 12 pezzi blu, verde, rosso, giallo, bianco ARI1122

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA ALIMENTARE

(1)

(2) (3)

(4) (5) (6) (7)
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SCOVOLO CILINDRICO 35 CM

 · Scovolo per la pulizia di macchine tritacarni e tubi di vario genere
 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOVOLO CILINDRICO CORTO

 · Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce
 · Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Filetto italiano per eventuale inserimento manico
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOVOLINO LAVAPROVETTE

 · Scovolo per la pulizia di provette, bottiglie e tubi
 · Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOVOLO INTERCAMBIABILE

 · Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili 
(in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interni di lunghi tubi

 · Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP

Descrizione Diametro Confezione Codice

Scovolo cilindrico (soft) 80 mm 12 pezzi ARI1017S

Scovolo cilindrico (medio) 80 mm 12 pezzi ARI1017M

Descrizione Diametro Confezione Codice

Scovolo cilindrico corto (medio) 21 cm 65 mm 6 pezzi 1032M

Scovolo cilindrico corto (medio) 22 cm 90 mm 4 pezzi 1033M

Scovolo cilindrico corto (duro) 22 cm 90 mm 4 pezzi 1033T

Scovolo cilindrico corto (medio) 24 cm 120 mm 4 pezzi 1034M

Scovolo cilindrico corto (duro) 24 cm 120 mm 4 pezzi 1034T

Descrizione Diametro Confezione Codice

Scovolo cilindrico corto (medio) 21 cm 65 mm 6 pezzi ARI1032M

Scovolo cilindrico corto (medio) 22 cm 90 mm 4 pezzi ARI1033M

Scovolo cilindrico corto (duro) 22 cm 90 mm 4 pezzi ARI1033T

Scovolo cilindrico corto (medio) 24 cm 120 mm 4 pezzi ARI1034M

Scovolo cilindrico corto (duro) 24 cm 120 mm 4 pezzi ARI1034T

Lunghezza 50 cm

Descrizione Diametro Confezione Codice

Lavaprovette 10 mm 24 pezzi ARI1041

Lavaprovette 20 mm 24 pezzi ARI1042

Lavaprovette 30 mm 24 pezzi ARI1043

Lavaprovette 40 mm 24 pezzi ARI1044

Lavaprovette 50 mm 24 pezzi ARI1045

Lavaprovette 60 mm 24 pezzi ARI1046

Lunghezza 30 cm

Descrizione Diametro Confezione Codice

Lavaprovette 15 mm 24 pezzi ARI1047

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA ALIMENTARE
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MANICO FLESSIBILE PER SCOVOLI 85 CM

 · Manico flessibile lunghezza 85cm, usato come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi
 · I manici si possono sovrapporre l’uno all’altro sino alla lunghezza desiderata

MANIGLIA IN PP PER TERMINALE MANICO FLESSIBILE

 · Maniglia in PP che serve da terminale ai manici flessibili usati come prolunga agli scovoli 
pulisci interni per i tubi

SCOPINO LAVAPIATTI QUADRO 23 CM

 · Indicato per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l’industria alimentare
 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SPAZZOLA PER TANICHE 23 CM

 · Indicata per la pulizia di taniche, serbatoi, vasche, recipienti rotondi
 · Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

Descrizione Confezione Codice

Maniglia per manico flessibile 6 pezzi ARI1072

Descrizione Confezione Codice

Scopino lavapiatti (soft) 12 pezzi ARI1004S

Scopino lavapiatti (media) 12 pezzi ARI1004M

Scopino lavapiatti (dura) 12 pezzi ARI1004T

Descrizione Confezione Codice

Spazzola per taniche 6 pezzi 1018M

Descrizione Confezione Codice

Manico flessibile in NYLON 6 pezzi ARI1070

Manico flessibile in ACCIAIO 6 pezzi ARI1071

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA ALIMENTARE
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SPAZZOLA C/MANICO HYGIENE

 · Indicata per la pulizia di tavoli da lavoro, taglieri, grattuggie, macchine, attrezzature varie 
nell’industria alimentare

 · Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

APPENDI-ATTREZZI ATTACCHI E GANCI

 · Appendi attrezzi professionale per ospitare manici di diametro da mm 20 a 30
 · Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra
 · Materiale: alluminio + PP + TPE
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

SCOPINO PULISCI GRILL

 · Indicato per la pulizia di grill, barbecue, piani incrostati e piccoli pezzi di macchine 
ed attrezzature per l’industria alimentare

 · Fibre in ottone

SCOPINO MILLEUSI HYGIENE

 · Indicato per la pulizia in genere, specialmente in zone ristrette, angoli, piccole parti di 
macchine ed attrezzature

 · Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP
 · Colori: blu, verde, rosso, giallo, bianco

Descrizione Confezione Codice

Scopino pulisci grill 27 cm 12 pezzi ARI1004

Descrizione Confezione Codice

Scopino milleusi (medio) 12 pezzi ARI1036M

Scopino milleusi (duro) 12 pezzi ARI1036T

Descrizione Dimensioni Confezione Codice

Appendi attrezzi 3 attacchi+ 2 ganci 515 x 85 x 55 mm 10 pezzi ARI1048

Appendi attrezzi 5 attacchi+ 4 ganci 915 x 85 x 55 mm 10 pezzi ARI1049

Descrizione Confezione Codice

Spazzola c/manico (soft) 28 cm 4 pezzi ARI1007S

Spazzola c/manico (media) 28 cm 4 pezzi ARI1007M

Spazzola c/manico (dura) 28 cm 4 pezzi ARI1007T

Spazzola c/manico (soft) 39 cm 12 pezzi ARI1005S

Spazzola c/manico (media) 39 cm 12 pezzi ARI1005M

Spazzola c/manico (dura) 39 cm 12 pezzi ARI1005T

Spazzola c/manico (media) 45 cm 12 pezzi ARI1006M

Spazzola c/manico (dura) 45 cm 12 pezzi ARI1006T

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA ALIMENTARE
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MACCHINARI

Descrizione Codice

GS 1/18 W&D ASDO15033

Descrizione Codice

GS 1/33 W&D ASDO15036

Descrizione Codice

GS 2/62 W&D ASDO15040

ASPIRATORI SERIE GS

 · Aspiratori wet & dry 
 · Struttura del fusto in acciao inox per resistere a urti e usura
 · Durevoli, performanti e silenziosi per un utilizzo efficiente e performante della macchina

GS 1/18 W&D

 · Design compatt
 · Motore da 1300 w di ultima generazione
 · Capacità del fusto 18 litri
 · Indicato per ambienti come cucine, 

uffici, hotel e ristoranti

GS 1/33 W&D

 · Capacità del fusto 33 litri 
 · Motore da 1300 w di ultima generazione
 · Pratico carrello porta accessori
 · Ideale per imprese di pulizie e 

professionisti del pulito
 · Indicato per svariati ambienti: dagli hotel ai 

ristoranti, dagli uffici ai laboratori

GS 2/62 W&D

 · Capacità del fusto 62 litri
 · Due motori da 1300 W l’uno di ultima generazione
 · Con l’innovativo sistema Flowmix i motori passano da 

collegamento parallelo a collegamento in serie
 · Ideale per imprese di pulizie e professionisti del pulito
 · Consente l’aspirazione di grandi quantità di liquidi, mentre il tubo 

di scarico incorporato permette di svuotare con semplicità il 
contenuto del fusto

 · ideale per la rimozione di liquidi e per l’asciugatura di pavimenti 
dopo il lavaggio di superfici con una monospazzola
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MONOSPAZZOLA 

 · Monospazzola per pavimenti completa e potente
 · Può essere utilizzata per le operazioni di pulizia più comuni fino alle attività più impegnative
 · I numerosi dischi opzionali consentono di pulire, lisciare e scarificare tutti i tipi di pavimento
 · Può essere impiegato in un’ampia gamma di applicazioni e settori: industria, cantieri edili, horeca e uffici

MODELLO SD 17 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 · Riduttore planetario
 · Pista di pulizia 430 mm 
 · Giri spazzole 154 giri/min
 · Potenza motore 1300 w
 · Serbatoio detergente (optional)
 · Peso extra testata (optional)

MODELLO SD 20 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 · Riduttore planetario
 · Pista di pulizia 505 mm 
 · Giri spazzole 154 giri/min
 · Potenza motore 1600 w 
 · Serbatoio detergente (optional)
 · Peso extra testata (optional)

DISCO TRASCINATORE SPAZZOLA MOQUETTESPAZZOLA LUCIDARE 0,6 MM SPAZZOLA LAVARE SPAZZOLA TYNEX

Descrizione Codice

Modello SD 17 LUMS00323

Descrizione Codice

Modello SD 20 LUMS00325

Descrizione Codice

Misura = 17” SPPV02247

Misura = 20” SPPV02249

Descrizione Codice

Misura = 17” SPPV02239

Misura = 20” SPPV02237

Descrizione Codice

Misura = 17” SPPV02235 

Misura = 20” SPPV02232

Descrizione Codice

Misura = 17” SPPV02231

Misura = 20” SPPV02240

Descrizione Codice

Misura = 17” SPPV02243

LAVASCIUGA CT5

 · Minilavasciuga dalle grandi prestazioni
 · L’efficacia del lavaggio con spazzola a disco e l’impeccabile asciugatura 

in ogni direzione rendono, la CT5, la lavasciuga ideale per la pulizia delle 
piccole e medie aree

 · Perfetta e maneggevole, è studiata per risolvere tutte le esigenze della 
pulizia quotidiana anche negli spazi meno raggiungibili

 · Particolarmente indicata per i settori HO.RE.CA., imprese di pulizia e per 
tutte le aree dove è necessario operare fino a 1.000 m2

ECO SELECT riduce il consumo di energia 
aumentando l’autonomia di lavoro del 20%

BATTERIE A IONI DI LITIO Ricarica veloce 
Lunga durata della batteria e bassi costi di manutenzione

RDSREVERSE DRY SYSTEM Asciugatura all’indietro 
Manubrio regolabile durante la fase di lavoro 
Sistema estremamente facile e intuitivo

Descrizione Codice

Lavasciuga CT5 LPTB01655

MACCHINARI
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Descrizione Confezione Codice

Lavatrice liquido Amacasa Classico flacone da 3 lt 4 flaconi MB/21.3CLASSICO

Lavatrice liquido Amacasa Marsiglia flacone da 3 lt 4 flaconi MB/21.3MARSIGLIA

Descrizione Confezione Codice

Start detersivo polvere sacchetto da 8 kg 1 sacchetto MB/17.8

Descrizione Confezione Codice

Detersivo nero e scuri flacone da 1 lt 12 flaconi MB/22

Descrizione Confezione Codice

Lavatrice Lavanda flacone da 1,5 lt 9 flaconi MB/24

LAVATRICE LIQUIDO AMACASA

 · La nuova formula garantisce un bucato pulito in profondità già alle basse temperature, 
rispettando i tessuti ed i colori, con una fragranza ancora più intensa per un bucato più 
profumato

DETERSIVO NERO E SCURI

 · Nuova formula con agenti anti trasferimento del colore si prende cura con delicatezza dei 
capi scuri ad ogni lavaggio. La sua speciale formula aiuta a prevenire lo scolorimento dei 
colori, deterge delicatamente rispettando le fibre lasciando i capi piacevolmente morbidi 
e profumati

LAVATRICE LAVANDA

 · Nuova formula Lavatrice Lavanda ECO READY, certificata ECOLABEL EU, prodotta con 
ingredienti di origine vegetale biodegradabili e da fonti rinnovabili, senza coloranti e 
allergeni, per capi bianchi e colorati, è efficace già a basse temperature (30° C)

 · Testato per Nichel, Cromo, Cobalto e Piombo (valore rilevato inferiore a 1 ppm)
 · IPOALLERGENICO

START DETERSIVO POLVERE

 · Potenziato agli enzimi
 · Questo detersivo è ideale per bucati a medie e basse temperature

DETERGENTI PER IL BUCATO
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AMASOFF AMMORBIDENTE CLASSICO

 · Rende i capi soffici, profumati e facili da stirare
 · La sua intensa fragranza classica rimane a lungo

PHARMASTERIL SOFT

 · Disinfettante ammorbidente concentrato (12% di attivo) con profumazione persistente alla lavanda
 · Indicato nei lavaggi a basse e medie temperature di: indumenti, camici, tovaglie, lenzuola
 · Utilizzare nell’ultimo risciacquo
 · Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n.1263

BIANCO VERO PROFUMATO

 · Additivo sbiancante profumato per una efficace azione sbiancante, detergente e igienizzante
 · L’azione combinata dell’ossigeno attivo e degli enzimi agisce anche in acqua fredda

DETERGENTI PER IL BUCATO

Descrizione Confezione Codice

Amasoff ammorbidente classico flacone da 4 lt 4 flaconi MB/20.4

Descrizione Confezione Codice

Pharmasteril Soft tanica da 5 lt 4 taniche PTR212

Descrizione Confezione Codice

Bianco Vero profumato scatola da 1 kg 14 scatole MB/23
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Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore jumbo 400 m 34,7 x 13,7 x 35,5 cm M104005 

Distributore mini-jumbo 200 m 28,2 x 12,0 x 29,4 cm M104001

DISTRIBUTORE JUMBO 

 · ABS bianco
 · Lame su 3 lati per facilitare il taglio della carta
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli).
 · Mandrino: Ø 45 mm

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore da 250 fogli / 1 rot. st. 14,5 x 13 x 17 cm M104057

Distributore da 500 fogli / 2 rot. st. 14,5 x 13 x 29 cm M104056

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore carta asciugamano da 200 fogli 25,0 x 9,2 x 22,0 cm M104022

Distributore carta asciugamano da 400 fogli 25,0 x 9,2 x 30,0 cm M104020

Distributore carta asciugamano da 500 fogli 27,8 x 12,8 x 38,0 cm M104026

DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA O ROTOLO DOPPIO 

 · ABS bianco
 · Utilizza fino a 2 pacchi di carta igienica interfogliata o 2 rotoli standard
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Sistema di bloccaggio del rotolo superiore
 · Serratura in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI

 · ABS bianco 
 · Grande finestra per il controllo della carta 
 · Distributore 200 fogli di carta piegata a “C”, “Z” e “M”
 · Distributore 400 fogli di carta piegata a “C”, “Z” e “M”
 · Distributore 500 fogli di carta piegata a “C”, “Z”, “M” e “V”

Descrizione Codice

Portascopino d’appoggio M104100

Portascopino murale M104102

PORTASCOPINO

 · ABS bianco
 · Murale o d’appoggio
 · Dimensioni: Ø 10,3 H 39,5 cm
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LINEA BASIC

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sapone 0,5 lt 10,1 x 9,3 x 20,9 cm M104040

Distributore di sapone 1 lt 11,0 x 10,5 x 27,5 cm M104041

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sapone 0,5 lt 9,4 x 9,5 x 20,2 cm M104055

Distributore di sapone 1 lt 14 x 10 x 25 cm M104050

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sapone 0,5 lt 9,5 x 11,5 x 18,5 cm M104047

DISTRIBUTORE DI SAPONE

 · Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli
 · Sistema push anti-goccia
 · Apertura nascosta a pulsante
 · ABS molto resistente
 · A riempimento
 · Finestra per il controllo del livello del sapone
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO/GEL IGIENIZZANTE

 · Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli, o gel igienizzante
 · Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
 · Chiusura con chiave in plastica
 · A riempimento
 · Finestra per il controllo del livello del sapone
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso
 · Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese) o alimentatore di corrente cod. 104050 in opzione

DISTRIBUTORE DI LIQUIDO IGIENIZZANTE PER WC

 · Per soluzioni igienizzanti liquide
 · Sistema di nebulizzazione “push”
 · Chiusura con chiave in plastica
 · A riempimento
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sacchetti igienici 13,4 x 5,4 x 29,0 cm M130015

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI

 · ABS bianco
 · Utilizza sacchetti in carta
 · Capacità 200 sacchetti con dimensione massima L 14 x H 28 cm
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di carta copriwater 23,5 x 5,7 x 29,0 cm M130010

DISTRIBUTORE DI CARTA COPRIWATER

 · ABS bianco 
 · Utilizza carta copri water 
 · Capacità 200 fogli con dimensione massima L 19,5 x H 25 cm
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso
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Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sacchetti in plastica 9,8 x 2,5 x 13,8 cm M130001 

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI IN PLASTICA 

 · ABS bianco
 · Utilizza sacchetti in HDPE
 · Capacità 1 confezione con dimensione 8,7 x 2 x 12,4 cm
 · Kit d’installazione (viteria e tasselli) incluso

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Raccoglitore di sacchetti igienici bianco 15 x 42 x 47 cm M104081

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Gettacarte con coperchio bianco 38 x 27 x 74 cm M907503

RACCOGLITORE DI SACCHETTI IGIENICI - 18 lt

 · Struttura e coperchio in polipropilene
 · Apertura a “bocca di lupo” con pedale
 · Coperchio bloccasacco
 · Specifica per i sacchetti igienici
 · Capacità 18 lt

GETTACARTE CON COPERCHIO AD IMBOCCO

 · Cestino d’appoggio o murale (kit incluso)
 · Speciale apertura che nasconde il contenuto
 · Reggisacco incluso
 · Capacità 50 lt
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LINEA WAVE

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI

 · ABS bianco
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Sistema di apertura della cover a scatto, 
 · Set di due chiavi in plastica e kit d’installazione inclusi (viteria e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sapone 0,5 lt 10,2 x 12,5 x 17,5 cm M908040

Distributore di sapone 1 lt 15,5 x 13,5 x 22,2 cm M908041

DISTRIBUTORE DI SAPONE

 · Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli
 · Sistema push anti-goccia
 · A riempimento
 · Finestra per il controllo del livello del sapone
 · Serratura in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 

 · Design sinuoso ed elegante con struttura in ABS bianco
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distrib. carta igienica interfogliata 300 fg 13,3 x 12,0 x 22,5 cm M908025

DISTRIBUTORE JUMBO 400 m

 · Base ABS grigio, cover ABS bianco
 · Mandrino: Ø 45 e 70 mm

DISTRIBUTORE MINI-JUMBO 200 m

 · Base ABS grigio, cover ABS bianco
 · Mandrino: Ø 40 mm
 · Adattatore per mandrino: Ø 55 mm

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore jumbo 400 m 31 x 13 x 32 cm M908002

Distributore mini-jumbo 200 m 23,7 x 13,0 x 26,0 cm M908001

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore carta asciugamani 300 fg “C” e “Z” 27 x 11 x 27 cm M908020

Distributore carta asciugamani 300 fg “C” 27 x 13 x 27 cm M908021
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DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI

 · Acciaio inox brillante o satinato 
 · Per carta piegata a “C” o “Z”
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

Distributore in acciaio inox brillante

Capacità Dimensioni LxPxH Codice

200 fogli 28 x 10,2 x 26,5 cm M105012

400 fogli 28 x 10,2 x 36,5 cm M105017

500 fogli (anche piegati a V) 28 x 12,5 x 40 cm M105015

Distributore in acciaio inox satinato

Capacità Dimensioni LxPxH Codice

200 fogli 28 x 10,2 x 26,5 cm M105013

400 fogli 28 x 10,2 x 36,5 cm M105019

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Inox AISI 304 brillante - 0,5 lt 9,5 x 10,5 x 22,5 cm M104036

Inox AISI 304 satinato - 0,5 lt 9,5 x 10,5 x 22,5 cm M104037

Inox AISI 304 brillante - 1,2 lt 10 x 11 x 32 cm M105036

Inox AISI 304 satinato - 1,2 lt 10 x 11 x 32 cm M105037

DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO 

 · Acciaio inox brillante o satinato 
 · A riempimento
 · Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli
 · Sistema di erogazione “pull” 

 

 · Finestra per il controllo del livello del sapone
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore di sapone liquido / gel igienizzante - brillante 1 lt 14,1 x 9,8 x 25,7 cm M104530

Distributore di sapone liquido / gel igienizzante - satinato 1 lt 14,1 x 9,8 x 25,7 cm M104531

Distributore in acciaio inox brillante

Capacità Dimensioni LxPxH Codice

250 fogli 13,3 x 12 x 15 cm M105021

500 fogli 13,3 x 12 x 27 cm M105026

Distributore in acciaio inox satinato

Capacità Dimensioni LxPxH Codice

250 fogli 13,3 x 12 x 15 cm M105023

500 fogli 13,3 x 12 x 27 cm M105028

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 

 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Design moderno ed elegante; 
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

 · Acciaio inox con finitura brillante o satinata 
 · Tanica in plastica a riempimento 
 · Per sapone liquido (salvo a microgranuli) o gel 

igienizzante
 · Adatto alle norme HACCP
 · Sistema di erogazione automatica con sensore a 

infrarossi

 · Finestra per il controllo del livello del sapone
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)
 · Alimentazione: 4 pile tipo “AA” da 1,5 V (non 

comprese)
 · Alimentatore corrente 240 V (optional)

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO / GEL IGIENIZZANTE
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LINEA BRINOX

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore Inox AISI 304 brillante 13 × 4 × 28 cm M105053

Distributore Inox AISI 304 satinato 13 × 4 × 28 cm M105055

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore Inox AISI 304 brillante 9,8 × 2,5 × 13,7 cm M130006

Distributore Inox AISI 304 satinato 9,8 × 2,5 × 13,7 cm M130007

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI IN CARTA 

 · Per sacchetti igienici in carta con dimensione massima L 14 x H 28 cm
 · Capacità: 200 sacchetti
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI IN PLASTICA

 · Per sacchetti igienici in HDPE con dimensione 8,7 x 2 x 12,4 cm
 · Capacità: 1 confezione
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

Distributore JUMBO 400 m

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore Inox AISI 304 brillante - capacità 400 m 31 × 13 × 32 cm M105007

Distributore Inox AISI 304 satinato - capacità 400 m 31 × 13 × 32 cm M105009

Distributore MINI-JUMBO 200 m

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore Inox AISI 304 brillante - capacità 200 m 26 × 12,7 × 26,5 cm M105002

Distributore Inox AISI 304 satinato - capacità 200 m 26 × 12,7 × 26,5 cm M105003

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA JUMBO E MINI-JUMBO

 · Acciaio inox brillante o satinato
 · Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
 · Diagonale del mandrino: 55 mm
 · Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Distributore Inox brillante 21,5 x 4,7 x 31,6 cm M105050

Distributore Inox satinato 21,5 x 4,7 x 31,6 cm M105052

DISTRIBUTORE DI CARTA COPRIWATER 

 · Acciaio inox brillante o satinato 
 · Utilizza carta copri water 
 · Capacità: 1 confezione dim. 19,5 x 4 x25 cm
 · Kit d’installazione incluso (viteria in inox e tasselli)
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Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

D’appoggio brillante 9 x 9 x 43 cm M101820

D’appoggio satinato 9 x 9 x 43 cm M101821

PORTASCOPINO D’APPOGGIO

 · Acciaio inox brillante o satinato 
 · Murale o d’appoggio 
 · Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Raccoglitore di sacchetti igienici inox AISI 304 satinato 20 x 46 x 52 cm M789080

RACCOGLITORE DI SACCHETTI IGIENICI - 45 lt

 · Struttura e coperchio in acciaio
 · Apertura a “bocca di lupo” con pedale
 · Coperchio chiusura silenziosa
 · Serratura con chiave in metallo
 · Specifica per i sacchetti igienici
 · Capacità 45 lt

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Gettacarte Inox brillante 35,5 x 16,3 x 64,4 cm M110520

Gettacarte Inox satinato 35,5 x 16,3 x 64,4 cm M110521

GETTACARTE CON COPERCHIO PUSH 25 lt

 · Acciaio inox brillante o satinato 
 · Apertura del coperchio “push”
 · Reggisacco interno
 · Fissaggio murale o d’appoggio
 · Capacità 25 lt
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Pattumiera a pedale Bin Plus inox brillante 20 x 20 x 28 cm M112055

Pattumiera a pedale Bin Plus inox satinato 20 x 20 x 28 cm M112059

PATTUMIERA A PEDALE BIN PLUS 5 lt

 · Acciao inox brillante o satinato 
 · Maniglia di trasporto posteriore
 · Con coperchio a chiusura silenziosa
 · Sistema di bloccaggio del coperchio per ricambio sacco
 · Secchio interno, pedale e base in plastica
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COLONNE PER DISPENSER AUTOMATICI 

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Totem Style 30 × 30 × 126,5 cm M704850

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Totem Evolution 52 × 45 × 135 cm M779052

TOTEM STYLE 

 · Piantana mobile per dispenser automatici in metallo grigio verniciato, 
comprensiva di piatto salvagoccia

 · Ampia e robusta base di 30×30 cm

TOTEM EVOLUTION 

 · Piantana per distributori automatici in metallo tubolare verniciato, 
comprensiva di piatto salvagoccia saldato (anti-rimozione vandalica)

 · Sistema telescopico che permette di regolarne l’altezza
 · Il piedistallo a stella garantisce massima stabilità del prodotto e il fissaggio base è 

facilitato con viti
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Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Totem Press 30 × 36,5 × 141,5 cm M789151

Descrizione Dimensioni LxPxH Codice

Supporto Plus 16 × 8 × 3 cm M779051

TOTEM PRESS 

 · Postazione igienizzante a pedale in acciaio verniciato poliestere, 
corredata di alloggiamento per un erogatore d’igienizzante liquido o gel

 · L’unità comprende anche un vano per riporre una confezione di fazzoletti o DPI (guanti, 
maschere, etc)

 · Funzionamento totalmente meccanico è sufficiente esercitare una lieve pressione sul 
pedale posto in prossimità della base.

 · L’erogazione no touch garantisce massima igiene per l’utente

SUPPORTO PLUS 

 · Supporto da colonna per flacone di gel/liquido igienizzante mani
 · Metallo verniciato nero con aggancio compatibile con piantana ref. 779052
 · Sistema di erogazione azionabile a pressione (gomito o mano)



CARTA E ACCESSORI Di.Effe S.r.l. 65

PORTAROTOLI

Descrizione Codice

ABS blu trasparente M104024

ABS bianco M104025

DISTRIBUTORE DI CARTA IN BOBINA A SROTOLAMENTO CENTRALE BASIC 

 · ABS blu trasparente o bianco
 · Facile controllo del livello della carta
 · Consumo limitato della carta
 · Dimensioni max rotolo: Ø max 20 cm - h. max 20 cm
 · Dimensioni: 21,3 x 21 x 35,6 cm
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Codice

ABS blu trasparente M908124

ABS bianco M908024

DISTRIBUTORE DI CARTA A SROTOLAMENTO CENTRALE WAVE 

 · ABS blu trasparente o bianco
 · Dimensioni max rotolo: Ø max 17 cm - h. max 24 cm
 · Dimensioni: 22 x 21 x 31 cm
 · Chiusura con chiave in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Codice

Distributore Inox AISI 304 brillante M110524

Distributore Inox AISI 201 satinato M110525

DISRUBUTORE DI CARTA A SROTOLAMENTO CENTRALE LINEA BRINOX

 · Acciaio inox brillante o satinato dal design moderno ed elegante
 · Per rotolo a sfilamento centrale non pre-tagliato
 · Dimensione max rotolo (Ø x H): 25 x 28 cm
 · Dimensioni: 27,0 x 26,0 x 37,0 cm
 · Adattatore per carta pretagliata in opzione (cod. 110594)
 · Finestra per il controllo del livello della carta
 · Serratura antivandalo in metallo
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)

Descrizione Codice

Distributore di carta in bobina maxi M700519

DISTRIBUTORE DI CARTA MAXIROLL

 · ABS
 · Dispenser per rotolo asciugamano a sfilamento centrale 
 · Dimensioni max rotolo: Ø max 24,5 cm - h. max 26,5 cm
 · Dimensioni: 26 x 34 cm
 · Chiusura con chiave in plastica
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)
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Descrizione Codice

Portarotolo metallo bianco M700014

Portarotolo inox AISI 304 M753233

PORTAROTOLO INDUSTRIALE MURALE O D’APPOGGIO 

 · Ideali per l’industria alimentare
 · Lame dentate per un taglio facile della carta
 · Coni bloccarotolo con molle
 · Utilizzano rotoli Ø 35 cm max
 · Dimensioni: 39,2 × 27,5 × 34,5 cm

Descrizione Codice

Cavalletto bianco M700030

Cavalletto inox AISI 304 M707005

CAVALLETTO PORTAROTOLI INDUSTRIALI 

 · In acciaio inox AISI 304, o laccato con vernice epossidica bianca
 · Lame dentate per un taglio facile della carta
 · Ideali per l’industria alimentare
 · Coni bloccarotolo con molle
 · Utilizzano rotoli Ø 35 cm max
 · Dimensioni: 48 x 45 x 81 cm

Descrizione Codice

Portarotolo murale bianco M700015

Portarotolo murale inox AII 304 M700010

PORTAROTOLO MURALE 

 · Inox AISI 304 o bianco
 · Lame dentate per un taglio facile della carta
 · Fissaggio murale
 · Utilizzano rotoli Ø 26 cm max
 · Dimensioni: 39 x 22,5 x 28 cm

Descrizione Codice

Distrib. di carta in bobina rollout M705636

DISTRIBUTORE DI CARTA IN BOBINA ROLLOUT 

 · Base ABS bianco e carenatura ABS trasparente
 · Dimensioni max rotolo: Ø max 29 cm - l. max 29 cm
 · Murale o d’appoggio
 · Dimensioni: 41 x 34,5 x 35 cm
 · Kit d’installazione incluso (viteria e tasselli)
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CARTA

CARTA IGIENICA ROTOLINO 

 · Carta igienica rotolino standard microincollata. 
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto

Descrizione Confezione Codice

Ovatta nazionale, 120 rotoli, 2 veli 12 pack x 10 rotoli MR/01ON

Rifili di cellulosa 120 rotoli, 2 veli 12 pack x 10 rotoli MR/01PC

Rifili di cellulosa compatta 60 rotoli, 2 veli 15 pack x 4 rotoli MR/07

Descrizione Confezione Codice

Bobina 800 strappi 2 bobine MR/20

Descrizione Confezione Codice

Carta igienica interfogliata rifili di cellulosa 9000 fogli (36 pack x 250fg) MR/02

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

 · Carta igienica intercalata microincollata
 · Materia prima: rifili di cellulosa
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto
 · Erogazione singola per una riduzione dei consumi e per una maggiore igienicità

CARTA IGIENICA JUMBO E MINIJUMBO 

 · Lavorazione micro-goffrata
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto

BOBINA 800 STRAPPI

 · Ideale per le comuni attività di asciugatura delle mani 
e le situazioni in cui la riduzione dei costi è prioritaria

 · Questa carta può essere usata con i cavalletti portarotolo da parete o da terra, 
realizzati per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità

Descrizione Confezione Codice

Jumbo, rifili di cellulosa, rotolo 300 mt, 2 veli 6 rotoli MR/03ON

Ovatta nazionale mini jumbo, rotolo 150 mt, 2 veli 12 rotoli MR/04ON.12
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ASCIUGAMANI INTERCALATI CON PIEGHE VARIE 

 · Lavorazione microgoffrata. Morbidi e resistenti

Caratteristiche esclusive per piega a V

ASCIUGAMANI IN ROTOLO A ESTRAZIONE CENTRALE

 · Asciugamani a rotolo 2 veli, lavorazione microincollata
 · Morbidi, resistenti e assorbenti
 · Questi asciugamani a spirale sono pensati sia per svolgimento  

interno della carta che esterno

Descrizione Confezione Codice

Asciugamani spirale maxi rotolo 160 mt 6 rotoli MR/11

Asciugamani spirale mini rotolo 72 mt 12 rotoli MR/12PC

Descrizione Confezione Codice

Asciugamano C, ovatta nazionale, 1 velo 3600 fg (24 pack x 150fg) MR/14ON

Asciugamano M, pura cellulosa, 3 veli 1800 fg (18 pack x 100fg) MR/24

Asciugamano V, rifili di cellulosa, 2 veli 3150 fg (18 pack x 175fg) MR/15V

Asciugamano Z, pura cellulosa, 2 veli 3750 fg (25 pack x 150fg) MR/16C

Descrizione Confezione Codice

Bobina Paki 1 bobina (500 strappi) MR/31

BOBINA PAKI

 · Materiale in polipropilene con elevata assorbenza e sufficiente resistenza meccanica
 · La sua trama, particolarmente gommosa e ruvida, permette una perfetta pulizia di 

superfici colpite da sporco di sostanze grasse
 · Ideale per banchi alimentari, per la grafica, per la pulizia di vernici ed inchiostri
 · Non perde pelucchi, resistente a solventi ed acetoni
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SACCHETTI PER ASSORBENTI IGIENICI

 · Confezione 1200 pz
 · 12 pack x 100 sacchetti 

Descrizione Confezione Codice

Sacchetti per assorbenti igienici 1200 sacchetti (12 pack x 100 sacchetti) MR/36

CARTA

LENZUOLINO MEDICO MICROCOLLATO

 · Pura cellulosa
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto
 · Rotoli confezionati singolarmente per una totale igienicità

Descrizione Confezione Codice

Lenzuolino medico microcollato h 60 cm 6 rotoli MR/33

VELINE FACCIALI

 · Pura cellulosa

Descrizione Confezione Codice

Veline facciali 100 fogli 40 box MR/37

FAZZOLETTI

 · Morbidi, soffici ma allo stesso tempo resistenti, questi fazzoletti 
sono ipoallergenici e dermatologicamente testati

Descrizione Confezione Codice

Fazzoletti, pura cellulosa, 4 veli 24 stecche (10 pack x 9 fg) MR/38
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COPRISEDILE IGIENICO

 · Carta biodegradabile

Descrizione Confezione Codice

Coprisedile igienico 2000 pz (10 box x 200 pz / cad) MR/35

BOBINA AIRTECH

 · Bobina in carta a secco, ideale per lavori pesanti e per ogni ambiente che richiede alti 
livelli di assorbenza e resistenza

 · L’esclusiva tecnologia airlaid, che utilizza l’aria anzichè l’acqua nel processo di 
lavorazione delle fibre di pura cellulosa, unita alla speciale trama tridimensionale, 
conferisce infatti al prodotto straordinarie capacità di assorbenza e resistenza

 · Dermatologicamente testata e idonea al contatto alimentare

Descrizione Confezione Codice

Bobina Airlaid 370 strappi 2 bobine MR/25

ASCIUGAMANO PANNOTTO

 · Asciugamani in pura cellulosa di alta qualità, fino a 3 strati di cellulosa per asciugamano
 · Asciugamani per uso professionale, molto resistenti e assorbenti
 · Indispensabili e molto utili per rimuovere maschere, pedicure, manicure
 · Utilizzabili in ambito estetico e nei saloni di parrucchiere

Descrizione Confezione Codice

Pannotto 30 x 40 cm 150 panni (20 pack x 75 panni) MR/39

Pannotto 40 x 70 cm 700 panni (10 pack x 70 panni) MR/40

Pannotto rotolo 40 x 70 cm 6 rotoli (150 strappi/rotolo) MR/44
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CARTA RICICLATA

E-Tissue è la linea premium di carta riciclata ideata secondo i principi della Blue Economy, di qualità superiore, autenticamente ecologica. 

E-Tissue è un riciclato pulito, senza scarti nocivi e senza fanghi, senza additivi chimici, candeggianti, sbiancanti ottici dannosi per l’uomo e per la natura. 

La garanzia di un riciclato premium certificato Ecolabel e PEFC, sicuro sulla pelle e gradevole all’olfatto anche da bagnato.

CARATTERISTICO COLORE BEIGE.

Descrizione Confezione Codice

Jumbo, rotolo 300 mt 6 rotoli MR/03NAT

Minijumbo, rotolo 150 mt 12 rotoli MR/04NAT

Descrizione Confezione Codice

Minipull-spirale, rotolo 68 mt 12 rotoli MR/12NAT

Pull-spirale, rotolo 108 mt 6 rotoli MR/11NAT

Descrizione Imballo Codice

Asciugamano Z - 2 veli 3750 fogli (25 pack x 150 fogli) MR/16

Asciugamano V - 2 veli 3000 fogli (15 pack x 200 fogli) MR/15

CARTA IGIENICA JUMBO E MINIJUMBO

 · Igienica in rotolo goffratura SATIN
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto

ASCIUGAMANI IN ROTOLO

 · Asciugamano spirale a sfilamento sia centrale sia esterno, goffratura SATIN
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto

ASCIUGAMANI PIEGATI

 · Salviette asciugamano piegate, goffrate
 · Grande assorbenza, resistenza alla trazione e morbidezza al tatto
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Descrizione Codice

Asciugamani Alisè bianco M111500

Asciugamani Alisè grigio metallizzato M111502

ASCIUGAMANI ALISÈ

 · Cover in ABS
 · Motore ad alte prestazioni
 · Tecnologia ad induzione
 · Bassi consumi
 · Rumorosità: super silenzioso, 54 db
 · Potenza resistenza: 1700 W
 · Potenza totale: 1800 W
 · Tensione: 220-240 V - Frequenza: 50-60Hz 

 

 · Velocità dell’aria: 16 m/s in uscita
 · Aria calda istantanea
 · Termostato di sicurezza in caso di malfinzionamento o atti vandalici
 · Grado protezione elettrica: IPX1
 · Funzionamento: automatico a sensore
 · Garanzia 2 anni (escluso materiale di consumo)
 · Dimensioni: 23,5 x 21,5 x 21,5 cm

Descrizione Codice

Bayamo bianco M160010

Bayamo grigio metallizzato M160012

Descrizione Codice

Filtro EPA E11 M160015

Box per filtro EPA M160990

ASCIUGAMANI BAYAMO

 · Cover in ABS, con antibatterico iniettato nella plastica e anti-UV 
 · Sono presenti due dispositivi LED a raggi UV che sterilizzano il flusso d’aria
 · Monitoraggio del ciclo d’asciugatura con display led
 · Serbatoio di scarico con vaschetta per il recupero di acqua
 · Potenza resistenza: 1000 W 
 · Potenza totale: 1900 W
 · Tensione: 220-240 V - Frequenza: 50-60Hz 

 

 · Velocità dell’aria: 95 m/s
 · Rumorosità: 72 db
 · Grado protezione elettrica: IP44
 · Funzionamento: automatico a sensore
 · Pre-filtro d’aspirazione lavabile in acqua (Filtro antibatterico EPA E11 in opzione)
 · Garanzia 2 anni (escluso materiale di consumo)
 · Dimensioni: 30 x 22 x 68,7 cm

Accessori e ricambi

Descrizione Codice

Arielimp inox brillante ARIELIMPLF

Arielimp inox satinato ARIELIMPSF

ASCIUGAMANI ARIELIMP

 · Cover antivandalo in acciaio inox
 · Bocchettone girevole a 360°
 · Potenza resistenza: 2250 W
 · Potenza totale: 2500 W
 · Tensione: 220-240 V - Frequenza: 50-60Hz
 · Rumorosità: 70 db 

 

 · Velocità dell’aria: 101 Km/h
 · Grado protezione elettrica: CLASSE I IPX1
 · Funzionamento: automatico a sensore
 · Garanzia 2 anni (escluso materiale di consumo)
 · Dimensioni: 26 x 205 x 23,5 cm
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Di.Effe S.r.l. CURA DELLA PERSONA E DEL BAMBINO

Descrizione Confezione Codice

Idraskyn tubo 150 ml 12 tubi AM06BE0200

IDRASKYN CREMA IDRATANTE

 · Trattamento nutriente ed idratante per tutti i tipi di pelle, dona nutrimento alle pelli disidratate, favorisce le naturali 
funzioni dell’epidermide e assicura il mantenimento del necessario tenore di umidità. 

 · Dermatologicamente testata
 · Microbiologicamente controllata

Descrizione Confezione Codice

Lenyderm tubo 150 ml 12 tubi AM06BE0150

LENYDERM CREMA

 · Speciale emulsione a base di ossido di zinco micronizzato, con estratto di Camomilla e Vitamina E, dalla elevata 
azione lenitiva e protettiva da arrossamenti.

 · Indicata per il trattamento e la protezione della pelle arrossata e irritata, soprattutto in aree soggette a macerazione 
(pieghe cutanee, zone soggette a sfregamento, decubito) di neonati, anziani, infermi e allettati. 

 · Non unge e non macchia. 
 · Dermatologicamente testata
 · Microbiologicamente controllata
 · Formato tubo da 150 ml

Descrizione Confezione Codice

Manopola monouso 500 manopole (10 pack x 50 manopole cad.) PT.095

MANOPOLA PRE SAPONATA 

 · La manopola presaponata deterge efficacemente e delicatamente la cute grazie al sapone eudermico a pH 
5.5 che si rilascia in presenza di acqua

 · Consente un’applicazione immediata ed estremamente igienica sia per gli ospiti che per gli addetti alla 
loro pulizia personale

 · Non richiede risciacquo e non contiene lattice (LATEX FREE)
 · Formato 15,5 x 23 cm

Descrizione Codice

Pattumiera Sangenic DNP2

SANGENIC NURSERY ESSENTIALS

 · Facile da utilizzare, il contenitore Sangenic garantisce igiene e pulizia pensata 
appositamente per asili nido

 · Igienico e conveniente
 · L’unico contenitore che avvolge, sigilla e racchiude ogni pannolino individualmente
 · Contiene fino a 55 pannolini alla volta
 · Antibatterico
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CURA DELLA PERSONA E DEL BAMBINO

Descrizione Confezione Codice

Salviettine umidificate 72 pz 12 box PVSALV006

SALVIETTINE UMIDIFICATE 

 · Con estratti di Avena e derivato vegetale di Soia
 · Pensate per la pulizia del bambino utilizzando le materie prime più adatte anche alle pelli più sensibili
 · Sono delicatamente profumate e senza parabeni
 · Confezione 72 salviette

Descrizione Confezione Codice

Misura da 4 a 9 Kg 120 pannolini (6 imballi x 20 pz/cad) PFMUT380

Misura da 7 a 18 Kg 108 pannolini (6 imballi x 18 pz/cad) PFMUT381

Misura da 11 a 25 Kg 96 pannolini (6 imballi x 16 pz/cad) PFMUT382

Misura da 15 a 30 Kg 84 pannolini (6 imballi x 14 pz/cad) PFMUT383

PANNOLINI QUIK NEW 

 · I pannolini hanno un corpo centrale composto da una miscela di soffice fluff di pura cellulosa 
miscelata a polimeri superassorbenti per garantire l’assorbimento di grandi quantità di liquido

 · Chiusura riposizionabile in velcro 
 · Il filtrante in “tessuto non tessuto” e il diffusore sottofiltrante assicurano un morbido contatto con 

l’epidermide
 · Le “barriere tienitutto” impermeabili, insieme agli elastici di contenimento, impediscono ogni 

spiacevole fuoriuscita
 · La chiusura riposizionabile in velcro e le orecchie elastiche laterali permettono un’ottima vestibilità e 

libertà di movimento
 · Il lato esterno è composto da un film bianco impermeabile ricoperto di tessuto non tessuto

Descrizione Confezione Codice

Sangenic ricarica 3 ricariche DNP3

SANGENIC RICARICA 

 · La pellicola antibatterica Germ-seal™ avanzata continua 
a uccidere i germi all’interno del contenitore

 · Il sistema Twist & Lock™ avvolge e intrappola germi e odori
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Di.Effe S.r.l. LAVAMANI 

Descrizione Confezione Codice

Sapone lavamani flacone 500 ml 12 flaconi 00001

Sapone lavamani tanica 5 lt rosa 4 taniche 00004Rosa

Sapone lavamani tanica 5 lt bianco 4 taniche 00004/ABianco

Descrizione Confezione Codice

Asuil flacone 500 ml 12 flaconi 8800

Asuil tanica 5 lt 4 taniche 00880

Descrizione Confezione Codice

Pharma soap medical flacone 500 ml 12 flaconi PTB360

Pharma soap medical flacone 1 lt 12 flaconi PTF031

Pharma soap medical tanica 5 lt 4 taniche PTF032

Descrizione Confezione Codice

Biosoap plus tanica 5 lt 4 taniche K21001.5

SAPONE LAVAMANI

 · pH 5,5
 · Detergente fluido per la pulizia delle mani e del corpo composto da una miscela di tensioattivi di origine vegetale 

adatto ad un uso frequente

BIOSOAP PLUS 

 · pH 4,5
 · Detergente liquido igienizzante per mani CON ANTIBATTERICO
 · Ideale per ospedali, case di riposo, studi medici, industrie alimentari, etc.

ASUIL 

 · Sapone liquido cremoso per l’igiene delle mani e del corpo. Deterge delicatamente rispettando l’equilibrio 
epidermico

 · Prodotto Certificato EU ECOLABEL 030/ IT/001
 · Principi attivi naturali: Calendula e Timo

PHARMA SOAP MEDICAL

 · pH 5,5
 · Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della cute
 · Contiene un’associazione di un sale quaternario d’ammonio e ortofenilfenolo
 · Riduce la presenza di microrganismi patogeni o indesiderati a livello delle mani e della 

pelle, prevenendo la diffusione di infezioni
 · Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n.17106
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LAVAMANI PROFESSIONALI

Descrizione Confezione Codice

Pasta lavamani Nettuno PIÙ secchiello da 1 kg 12 secchielli 00002

Pasta lavamani Nettuno PIÙ secchiello da 5 kg 4 secchielli 00003

Descrizione Confezione Codice

Blanca extrafluida T-box 5 lt (dispenser) 4 dispenser 00315

Blanca extrafluida T-bag 3 lt (sacca) 6 sacche 00786

Descrizione Confezione Codice

Nettungel orange T-box 5 lt (dispenser) 4 dispenser 00396

Nettungel orange T-bag 3 lt (sacca) 6 sacche 00792

BLANCA EXTRAFLUIDA 

 · pH 6.7
 · Crema lavamani con microgranuli minerali ed estratto di oliva emolliente
 · Lavamani cremoso utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso o secco 

(grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, ruggine, grafite)
 · Profumazione lavanda

NETTUNGEL ORANGE 

 · pH 6.7
 · Gel lavamani con microgranuli minerali ed estratto d’agrumi e oliva
 · Ottime proprietà detergenti ed emollienti.
 · Ideale per la rimozione degli sporchi tecnici (vernici fresche, resine, colle, sigillanti, grafite, ruggine, olio, 

grasso, smalto)
 · Profumo agrumato

PASTA LAVAMANI NETTUNO PIÙ 

 · pH 10
 · Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale
 · Con glicerina
 · Consigliato per grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume

Descrizione Codice

T-big dispenser 00785

T-BIG DISPENSER 

 · Dispenser per sacche T-Bag da 3000 ml
 · Dispenser professionale con leva a gomito compatibile con le 

sacche flessibili T-Bag da 3000 ml per creme e gel lavamani
 · Robusto e capiente, T-Big garantisce standard di igiene e 

sicurezza in qualsiasi contesto e situazione
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Di.Effe S.r.l. GEL MANI SENZ’ACQUA

Descrizione Confezione Codice

HG SAN gel mani igienizzante idroalcolico flacone 500 ml 20 flaconi ESO500

HG SAN gel mani igienizzante idroalcolico flacone 1 lt 12 flaconi ESO001

HG SAN gel mani igienizzante idroalcolico tanica 5 lt 4 taniche ESO005

Descrizione Confezione Codice

Etixgel flacone 500 ml 12 flaconi ESO660

Etixgel tanica 5 lt 4 taniche ESO007

HG SAN GEL MANI IGIENIZZANTE IDROALCOLICO

 · Gel igienizzante per mani che pulisce le mani senza dover risciacquare
 · Favorisce una efficace e profonda pulizia della cute lasciandola 

delicatamente profumata, pulita e morbida

ETIXGEL 

 · Gel disinfettante mani COVID-GUARD con funzione VIRUCIDA, BATTERICIDA e FUNGICIDA
 · Garantisce un’adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tutti i giorni, sia in 

ambito ospedaliero
 · Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani
 · AZIONE VIRUCIDA COMPLETA 
 · Registrazione del Ministero della Salute numero 20663
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Di.Effe S.r.l. SACCHI PATTUMIERA

SACCO GIALLO

SACCO VIOLA

SACCO AZZURRO

SACCO PATTUMIERA NERO

Descrizione Misura LxPxH Nr sacchi/rotolo Nr rotoli/confezione Confezione Codice

Sacco nero da 42 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/01

Sacco nero da 50 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/01.50

Sacco nero da 70 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/01.70

Sacco nero da 13 gr 50 x 60 cm 25 pz 20 pz 500 pz MP/06NER

Descrizione Misura LxPxH Nr sacchi/rotolo Nr rotoli/confezione Confezione Codice

Sacco neutro da 42 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/02

Sacco neutro da 50 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/02.50

Sacco neutro da 70 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/02.60

Sacco neutro da 13 gr 50 x 60 cm 25 pz 20 pz 500 pz MP/06NEU

Descrizione Misura LxPxH Nr sacchi/rotolo Nr rotoli/confezione Confezione Codice

Sacco azzurro da 42 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/09

Sacco azzurro da 50 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/09.50

Sacco azzurro da 13 gr 50 x 60 cm 25 pz 20 pz 500 pz MP/06AZZ

Descrizione Misura LxPxH Nr sacchi/rotolo Nr rotoli/confezione Confezione Codice

Sacco giallo da 42 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/04

Descrizione Misura LxPxH Nr sacchi/rotolo Nr rotoli/confezione Confezione Codice

Sacco viola da 42 gr 72 x 110 cm 10 pz 25 pz 250 pz MP/05

Descrizione Capacità Nr sacchi/rotolo Codice

Sacco 35 x 42 cm 6,5 lt 25 pz MP/102

Sacco 42 x 42 cm 10 lt 25 pz MP/103

Sacco 50 x 60 cm 30 lt 25 pz MP/10

Sacco 70 x 70 cm 70 lt 20 pz MP/13

Sacco 70 x 110 cm 110 lt 20 pz MP/101

SACCHI IN MATER-BI 

 · Sacco biodegradabile e compostabile certificato in MATER-BI per una raccolta differenziata 
della frazione organica efficace e di qualità

SACCO NEUTRO

Gamma di sacchi per la grande distribuzione, per la raccolta differenziata 
e per l’industria, prodotti totalmente attraverso il riciclo e la rigenerazione 
degli scarti in Polietilene.
I sacchi sono confezionati in rotolo, soffiettati.
Disponibili altre misure a richiesta.
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SACCHI PATTUMIERA

CONTENITORI PER RIFIUTI

CARRELLO PORTASACCHI

 · Carrello con pedana pieghevole 
 · Dotato di due ruote pneumatiche 
 · Maniglie ergonomiche antiscivolo

Descrizione Codice

Carrello portasacchi - portata 150 kg (3-5 sacchi) BAR/03

Carrello portasacchi - portata 250 kg (8-10 sacchi) BAR/08

Descrizione Codice

Ruote in gomma piena per carrello portasacchi MP/123

TRESPOLO CON REGGISACCO

Descrizione Capacità Codice

Trespolo con reggisacco verde 110 lt GIGA8375

Trespolo con reggisacco colori vari 110 lt GIGA8360/M

Trespolo con reggisacco in acciaio zincato 110 lt MP/80
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Di.Effe S.r.l. CONTENITORI PER RIFIUTI

CONTENITORE CON COPERCHIO E 4 RUOTE - 1100 LT

 · Prodotto senza l’utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle 
sostanze chimiche

 · Resistente agli urti e alla corrosione
 · Assale delle ruote in acciaio galvanizzato
 · Ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno
 · Maniglie su 3 lati
 · Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840
 · Svuotamento con sistema a pettine o DIN Standard
 · Diversi colori per utilizzo differenziato
 · Capacità: 1100 lt

Descrizione Misura LxPxH Codice

Contenitore con coperchio e 4 ruote 1370 × 1118 × 1295 mm MP/1100

CONTENITORE CON COPERCHIO E 2 RUOTE

 · Prodotto senza l’utilizzo di materiale rigenerato
 · Assorbe gli urti
 · Resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici
 · Ruote in gomma Ø 200 mm
 · Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840
 · Diversi colori per utilizzo differenziato

CONTENITORE MOBILE A PEDALE IN PLASTICA CONTITOP

 · Sistema d’apertura del coperchio in alluminio
 · Coperchi disponibili in vari colori per la raccolta differenziata
 · Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP

Descrizione Misura LxPxH Codice

Contenitore con coperchio e 2 ruote da 120 lt 480 × 543 × 927 mm MP/120COLORE

Contenitore con coperchio e 2 ruote da 240 lt 557 × 715 × 1062 mm MP/240COLORE

Descrizione Misura LxPxH Codice

Contenitore mobile a pedale in plastica da 45 lt 410 × 390 × 600 mm M11545

Contenitore mobile a pedale in plastica da 70 lt 500 × 410 × 670 mm M11570

Contenitore mobile a pedale in plastica da 120 lt 560 × 480 × 890 mm M10253



RACCOLTA RIFIUTI Di.Effe S.r.l. 83

CONTENITORI PER RIFIUTI

GETTACARTE OFFICE CON COPERCHIO APERTURA PUSH - 60 LT

 · Coperchio con sportello push
 · Maniglie integrate laterali 
 · Compatto per un facile collocamento
 · Facile pulizia e manutenzione
 · Capacità: 60 lt

Descrizione Misura LxPxH Codice

Gettacarte con coperchio apertura push 330 × 460 × 780 mm M11421

CONTENITORE CON COPERCHIO BASCULANTE

 · Pattumiera con coperchio basculante
 · Utile come fermasacco
 · Stabile e di facile manutenzione
 · Colore coperchio: vari

Descrizione Misura LxPxH Codice

Contenitore con coperchio basculante da 50 lt 440 × 330 × 680 mm M90905RIF

Contenitore con coperchio basculante da 60 lt ø 440 mm - h 850 mm ONDINA

PATTUMIERA A PEDALE POLIPROPILENE ESA

 · Sistema d’apertura del coperchio in plastica
 · Secchio interno in plastica con maniglia in plastica
 · Pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
 · Stabile e di facile manutenzione

Descrizione Misura LxPxH Codice

Pattumiera a pedale polipropilene da 7 lt 230 × 240 × 280 mm M909107

Pattumiera a pedale polipropilene da 12 lt 270 × 270 × 330 mm M909112

Pattumiera a pedale polipropilene da 18 lt 300 × 320 × 390 mm M909120
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Di.Effe S.r.l. CONTENITORI PER RIFIUTI

PATTUMIERA A PEDALE SLIM

 · Sistema di apertura del coperchio in metallo
 · Reggisacco interno in plastica
 · Nella versione da 60 litri disponibile con coperchi in vari colori per la raccolta 

differenziata
 · Stabile e di facile manutenzione
 · Conforme HACCP

PATTUMIERA A PEDALE INOX 304 BIN

 · Secchio interno in plastica
 · Cerniera posteriore in plastica
 · Pedale in metallo con rivestimento in plastica per utilizzo conforme al metodo HACCP
 · Maniglia di trasporto in metallo
 · Base in plastica

GETTACARTE VERONA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 · Struttura in acciaio zincato con porta frontale in alluminio
 · Tre aperture frontali di conferimento, con fasce colorate
 · Tre supporti ferma-sacco in filo d’acciaio (3×40 L)
 · Anta frontale con chiusura a chiave triangolare
 · Fornito con set di adesivi (vetro, plastica, carta, generico)

Descrizione Misura LxPxH Codice

Pattumiera a pedale da 25 lt 250 × 350 × 440 mm M90992

Pattumiera a pedale da 40 lt 285 × 390 × 485 mm M90994

Pattumiera a pedale da 60 lt 360 × 490 × 630 mm M90996

Descrizione Misura LxPxH Codice

Pattumiera a pedale inox 304 da 5 lt 180 × 180 × 290 mm M906705

Pattumiera a pedale inox 304 da 14 lt 270 × 270 × 380 mm M906712

Pattumiera a pedale inox 304 da 20 lt 270 × 270 × 440 mm M906720

Descrizione Misura LxPxH Codice

Gettacarte Verona 101,8 × 32,6 × 109,4 cm M789300
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Descrizione Codice

T-shirt manica corta ST2000

T-shirt manica lunga ST2400

Descrizione Codice

T-shirt tricolore manica corta FLAG

T-SHIRT

 · Composizione: cotone 100%
 · T-shirt, colletto in costina misto spandex
 · Nastro di rinforzo da spalla a spalla
 · Colori vari 

 

 · Cuciture stretch
 · Struttura tubolare
 · Taglie: dalla XS alla 5XL
 · Colori: vari

T-SHIRT TRICOLORE

 · Composizione: cotone 100%
 · T-shirt da uomo girocollo manica corta
 · Colletto e bordo manica con tricolore a contrasto
 · Nastro di rinforzo da spalla a spalla 

 

 · Cuciture stretch
 · Cucita lateralmente
 · Colori vari
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

Descrizione Codice

Polo manica corta ST3000

Polo manica lunga ST3400

POLO

 · Composizione: cotone 100%
 · Polo con 3 bottoni, spacchetti laterali
 · Cuciture del collo coperte con nastro
 · Colori vari
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

Descrizione Codice

Polo manica corta tricolore ITALIA

Polo manica lunga tricolore AVIAZIONE

POLO TRICOLORE

 · Composizione: cotone 100%
 · Polo unisex a 3 bottoni
 · Collo e bordo manica con fine profilo 

tricolore in contrasto
 · Colletto e bordo manica a costine
 · Spacchetti laterali con cucitura di rinforzo 

 

 · Cuciture del collo coperte
 · Nastro di rinforzo laterale
 · Cuciture stretch
 · Rinforzo sagomato retrocollo
 · Colori vari
 · Taglie: dalla XS alla 5XL
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Descrizione Codice

Felpa mezza zip MIAMI

FELPA MEZZA ZIP

 · Composizione: 70% cotone + 30% poliestere
 · Felpa da uomo, mezza zip in tinta in plastica con 

cursore in metallo
 · Manica raglan
 · Polsini e vita in costina elasticizzata 

 

 · Cuciture rinforzate
 · Garzata
 · Colori vari
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

Descrizione Codice

Camicia Oxford manica lunga IS08160

Camicia Oxford manica corta IS08161

CAMICIA Oxford

 · Camicia uomo con vestibilità leggermente sfiancata
 · Colletto modello italiano
 · Polso sagomato a due bottoni e un’asola
 · Una tasca tecnica al petto chiusa da patta con bottone e due asole porta penna
 · Composizione: 100% cotone 
 · Taglie: dalla XS alla 5XL 

Descrizione Codice

Felpa GL18000 COLORE

FELPA 

 · Felpa classica girocollo
 · Polsini e fondo con costina elasticizzata
 · Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento
 · Composizione: 70% cotone 30% poliestere
 · Taglie: S - M - L - XL - XXL

MICROPILE ASPEN

 · Pile bicolore con zip intera e manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con 
zip nascosta e una tasca al petto con zip. 

 · Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate
 · Composizione: pile 100% poliestere 
 · Taglie: dalla XS alla 5XL 
 · Disponibile anche in altri colori

Descrizione Codice

Pile Aspen ASPEN



PROTEZIONE88

Di.Effe S.r.l. ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Descrizione Codice

Pantalone multitasche WORKER

PANTALONE MULTITASCHE

 · Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip 
e bottone, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, 
un portametro, due tasche posteriori, una aperta e una con patta e velcro, inserti ed 
impunture a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture triple. Twill sanforizzato

 · Tessuto: 100% cotone
 · Colori vari 
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

Descrizione Codice

Pantalone denim hummer HUMMER

PANTALONE DENIM

 · Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali Lock System con 
leggero soffietto in alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, 
effetto consumato e délavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno 
gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 

 · Composizione: denim stretch 70% denim + 28% poliestere + 2% spandex 
 · Taglie: dalla 44 alla 62/64

Descrizione Codice

Pettorina IS8035

PETTORINA

 · Pettorina con bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale con 
bottoni, elastico in vita; doppio tascone al petto, due tasche porta metro laterale

 · Composizione: 100% cotone 
 · Taglie: dalla XS alla 5XL 
 · Colori: blu, smoke

Descrizione Codice

Camice da lavoro IS08100

CAMICE DA LAVORO

 · Camice a collo aperto con elastico ai polsi, chiusura a bottoni coperta  
e 3 tasche applicate

 · Composizione: poliestere + cotone 
 · Taglie: dalla S alla XXL 
 · Colori: azzurro, blu, kaki, nero
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Descrizione Codice

Giubbotto Polar IS04035

GIUBBOTTO POLAR

 · Giubbotto antifreddo trapuntato, maniche staccabili, collo a fascetta, tasche interne ed esterne, 
più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo

 · Porta tessera a scomparsa
 · Composizione: 80% poliestere, 20% cotone 
 · Colori: blu navy 
 · Taglie: dalla M alla 3XL

Descrizione Codice

Gilet Gate GATE

GILET MULTITASCHE TRAPUNTATO

 · Gilet trapuntato in stile casual sportivo con cinque tasche esterne
 · Interno imbottito, colletto in rib di velluto, una tasca interna
 · Composizione: 100% nylon 
 · Colori: blu navy, blu royal, grigio 
 · Taglie: dalla S alla 3XL 
 · Colori vari

GILET MULTITASCHE IMBOTTITO

 · Gilet unisex, zip da 8mm in plastica con cursore in metallo, due ampie tasche frontali 
 · LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto
 · Interno: imbottito
 · Composizione: poliestere 
 · Colori: nero, blu, smoke
 · Taglie: dalla S alla 3XL

Descrizione Codice

Gilet multitasche imbottito IS04031

Descrizione Codice

Giaccone Tornado TORNADO

GIACCONE TORNADO

 · Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini 
regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto 
e zip; nove tasche esterne di cui due Lock System, una con portabadge reversibile e due con rinforzo 
interno

 · Interno imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in 
vita e zip interna per agevolare stampe e ricami

 · Composizione: 100% poliestere 
 · Colori: blu navy, blu royal (immagine), grigio, nero, verde 
 · Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL
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Descrizione Codice

Poncho 01510

PONCHO

 · Ripiegabile all’interno della sua stessa tasca, bottoni sui fianchi, cappuccio con coulisse. 
 · Cuciture nastrate
 · Composizione: poliestere spalmato PVC
 · Peso e spessore: 200 g/m2 - 0,18 mm
 · Colori: verde
 · Taglie: unica

SETTORE ALIMENTARE E LABORATORIO

Descrizione Codice

Pantalone Classico IS8630

PANTALONE CLASSICO

 · Pantalone taglio classico, fascia in vita con passanti 2 tasche frontali in vita 
aperte lateralmente

 · 1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone
 · Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
 · Composizione: 100% cotone
 · Colori: bianco
 · Taglie: dalla 46 alla 64

PANTALONE CUOCO

 · Pantalone taglio classico, fascia in vita con passanti 2 tasche frontali in vita 
aperte lateralmente

 · 1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone
 · Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
 · Composizione: 100% cotone
 · Colori: bianco, nero
 · Taglie: dalla S alla 5XL

GIACCA CUOCO

 · Collo alla coreana, chiusura con bottoni automatici
 · Fondo manica aperto
 · Composizione: poliestere e cotone
 · Colori: bianco
 · Disponibile anche in altri colori e modelli 
 · Taglie: dalla XS alla XXL

Descrizione Codice

Pantalone cuoco 2551087

Descrizione Codice

Giacca cuoco 1273091
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PANTALONE PER USO SANITARIO

 · Elastico in vita, 2 tasche applicate in vita 
lateralmente 
1 tasca posteriore applicata sul lato DX

 · Composizione: 100% cotone 

 

 · Colori: bianco
 · Disponibile anche in altri colori e modelli 
 · Taglie: dalla XS alla 3XL

Descrizione Codice

Pantalone per uso sanitario 1595085

Descrizione Codice

Casacca per uso sanitario 2168002

CASACCA PER USO SANITARIO

 · Collo a V, 1 taschino applicato al petto 
lato SX

 · 2 tasche applicate in vita 

 

 · Materiale: 100% cotone
 · Colori: bianco
 · Taglie: dalla XS alla 3XL

Descrizione Codice

Norway NORWAY

Descrizione Codice

Felpa GL18000BIA

NORWAY

 · Pile zip intera 8mm in plastica 
nera e manica raglan, coulisse 
regolabile a fondo giacca, elastici 
stringi polso

 · Due tasche con zip nascosta e una 
tasca al petto con zip 

 

 · Collo con bordatura in contrasto, 
cuciture rinforzate

 · Composizione: pile 100% poliestere
 · Colori: bianco
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

FELPA

 · Felpa a giro collo, polsini e fondo con 
costina elasticizzata

 · Tessuto stabilizzato per evitare il 
restringimento 

 

 · Composizione: 70% cotone + 30% poliestere
 · Colori: vari
 · Taglie: dalla S alla XXL

Descrizione Codice

Camice da laboratorio 1460040

CAMICE DA LABORATORIO

 · Camice dal taglio classico, collo aperto, 
tasche applicate, chiusura con bottoni 
nascosti

 · Maniche lunghe con polsino ed elastico
 · Vestibilità Standard 

 

 · Chiusura con bottoni automatici
 · Composizione: poliestere + cotone 
 · Colori: bianco
 · Taglie: dalla S alla XXL
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Descrizione Codice

Giacca Food FOOD

Descrizione Codice

Cappello da cuoco 5001085

GIACCA FOOD

 · Impermeabile, 4 tasche esterne + 1 tasca interna con velcro 
 · Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici
 · Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
 · Maniche staccabili con elastico stringipolso
 · Composizione: 100% poliestere
 · Colori: bianco
 · Taglie: dalla S alla XXL

Descrizione Composizione Codice

Cuffia tutto tessuto 100% cotone 5031085

Cuffia con rete 50% cotone e 50% poliestere 5029085

Descrizione Composizione Codice

Grembiule cuoco 100% cotone 0204085

Grembiule PVC / TNT pvc/TNT 0303300

CUFFIA

 · Cuffia per il personale di ristoranti, alberghi e strutture ricettive
 · Colori: bianco

CAPPELLO DA CUOCO

 · Doppia fascia di tessuto altezza 7 cm
 · Parte superiore inserita e cucita a pieghetta
 · Regolazione con velcro
 · Composizione: 100% poliestere
 · Colori: bianco
 · Disponibile anche in altri colori e modelli

GREMBIULE CUOCO PETTORINA 

 · Grembiule cuoco con pettorina
 · Durata e resistenza ai lavaggi
 · Misura 100x75 cm
 · Colori: bianco
 · Taglia: unica
 · Disponibile anche in altri colori e modelli
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Descrizione Codice

Pantalone multistagione CHARTER

PANTALONE MULTISTAGIONE

 · Pantalone multistagione, in alta visibilità con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico

 · Tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta 
e una con patta e velcro

 · Cuciture a contrasto
 · Cavallo e interno gamba a triplo ago
 · Composizione: cotone e poliestere
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: dalla S alla 5XL 

Descrizione Codice

Polo bicolore manica corta GUARD manica corta

Polo bicolore manica lunga GUARD manica lunga

POLO BICOLORE 

 · Polo bicolore da uomo a in alta visibilità con bande riflettenti
 · Con 3 bottoni in tinta effetto perlato, collo e bordo manica con fine profilo 

a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali
 · Cuciture del collo coperte
 · Composizione: poliestere, dry-tech
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

Descrizione Codice

Felpa alta visibilità LEADER

FELPA ALTA VISIBILITÀ 

 · Felpa da uomo in alta visibilità con cappuccio e bande riflettenti, 
zip intera SBS con cursore in metallo autolock, polsini e vita in costina elasticizzata, 
due tasche frontali con zip coperta, una tasca multifunzione al petto con anello 
porta badge e patta di chiusura LOCK SYSTEM

 · Composizione: 100% poliestere
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: dalla XS alla 5XL

GILET ALTAVISIBILITÀ

 · Chiusura con velcro, bande rifrangenti, completamente bordato
 · Composizione: 100% poliestere
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: unica

Descrizione Codice

Gilet altavisibilità IS01210AV
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Descrizione Codice

Giaccone Parka DOCKYARD

Descrizione Codice

Giubbino in alta visibilità STREET

GIACCONE PARKA

 · Parka triplo uso bicolore in alta visibilità, con cuciture termonastrate 
 · Esterno: sfoderato con bande 3M, zip intera coperta, cappuccio richiudibile, due tasche 

frontali con patta, portacellulare e anello di aggancio per porta badge, una tasca interna 
con velcro

 · Interno staccabile: giubbino imbottito, maniche staccabili con polsino in RIB elasticizzato, 
cuciture termonastrate, due tasche frontali con zip, una tasca interna con zip, cuciture 
termonastrate

 · Composizione: 100% poliestere spalmato
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: dalla S alla 5XL

GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ

 · Giubbino in alta visibilità con bande 3M, zip 8mm in plastica con doppio cursore in metallo, 
vita e polsini elasticizzati, due tasche frontali con zip, due tasche al petto con zip, portacellulare, 
una tasca multifunzione alla manica

 · Interno: in pile, una tasca interna
 · Composizione: cotone e poliestere
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: dalla S alla 3XL

Descrizione Codice

Bretelle IS01201AV

BRETELLE

 · Bretelle in tessuto fluorescente, con applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite™
 · Larghezza cintura e bretelle : 7,5 cm
 · Composizione: 100% poliestere 
 · Colori: arancione, giallo
 · Taglie: unica

Descrizione Codice

Elmetto economico in politene IS09025

ELMETTO ECONOMICO IN POLITENE

 · Bardatura in plastica regolabile a 6 punti
 · Fascia antisudore
 · Isolamento elettrico fino a 440 V
 · Peso: 380 g circa
 · Normativa: EN 397:2013
 · Taglia unica

PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE DEL CAPO

In questo catalogo trovate solo una piccola selezione di DPI. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: info@dieffesas.org
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Descrizione Codice

Elmetto di protezione polietilene EN397:2012 NE 131035

Descrizione Codice

Elmetto Sassongher per ponteggi EN397:2012      AK9055

ELMETTO DI PROTEZIONE POLIETILENE EN397:2012

 · Bardatura tessile regolabile a 4 punti, fascia antisudore, fori di aerazione
 · Resistenza all’impatto fino a - 30 °C
 · Peso 310 g ca
 · Normativa: EN 397:2012+A1:2012
 · Taglia unica

ELMETTO SASSONGHER PER PONTEGGI EN397:2012

 · Elmetto superiore con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS
 · Certificato anche per la deformazione laterale
 · Normativa: EN 397:2012+A1:2012
 · Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità
 · Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE VISIVA

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE DEL CAPO

Descrizione Codice

Occhiale Brioni IS09102

Descrizione Codice

Occhiale a mascherina NE162011

Descrizione Codice

Visiera protettiva in policarbonato AMA08840

OCCHIALE BRIONI

 · Occhiale monolente in policarbonato ideale 
per visitatori

 · Trattamento antiappannante e antigraffio
 · Dotato di cordino
 · Colori montatura/lenti: 000 trasparente 
 · Normativa: EN 166 1F

OCCHIALE A MASCHERINA

 · Monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante
 · Ventilazione indiretta
 · Resistente agli urti
 · Protegge da polveri grossolane e liquidi
 · Fascia elastica
 · Colore: trasparente
 · Normativa: EN 166 1F

VISIERA PROTETTIVA IN POLICARBONATO

 · Visiera regolabile in policarbonato trasparente
 · La clesse di impiego 3 certifica anche la protezione da gocce e spruzzi
 · Riutilizzabile e sanificabile
 · Normativa: EN 166:2004 EU2016/425
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Descrizione Codice

Maschera a conchiglia usa e getta (Pulmoun) NE 15110 

MASCHERA A CONCHIGLIA USA E GETTA (PULMOUN)

 · Indicata per polveri comuni, particelle grossolane 
non pericolose

 · Buon potere filtrante
 · Taglia unica
 · Confezione da 50 pz - indivisibile

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE UDITIVA

Descrizione Codice

Inserti auricolari MX6900

Descrizione Codice

Cuffie antirumore M5 Moldex MX6120

INSERTI AURICOLARI

 · Morbidi, di forma anatomica, si adattano 
perfettamente a tutti i canali auricolari

 · Superficie liscia per una miglior igiene e facilità 
di inserimento

 · Elevato comfort 

 

 · Con cordino
 · Attenuazione 36 dB [SNR]
 · Normativa: EN 352-1:200
 · Confezione: 200 bustine da 1 paio - indivisibile

CUFFIE ANTIRUMORE M5 MOLDEX

 · Cuffia di alta qualità, robusta, profilo particolarmente contenuto, leggera e flessibile
 · Confortevoli cuscinetti in schiuma viscoelastica
 · Attenuazione 34 dB [SNR]
 · Normativa: EN 352-1:2002

Descrizione Codice

Mascherina chirurgica MAS36

MASCHERINA CHIRURGICA

 · Mascherina chirurgica 3 strati con elastici auricolari, tipo II
 · Prodotto certificato CE
 · Normativa: EN 14683:2019
 · Dispositivo Medico di classe I non sterile
 · Taglia unica 
 · Confezioni da 50 pezzi - indivisibile

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
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Descrizione Codice

Facciali filtranti FFP3 NR EN149:2001+A1.2009 DS8732

Descrizione Codice

Semimaschera serie 7000 taglia S MX7004

Semimaschera serie 7000 taglia M MX7005

Semimaschera serie 7000 taglia L MX7006

FACCIALI FILTRANTI FFP3 NR EN149:2001+A1.2009

 · Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e nebbie e fumi
 · Offre un’altissima protezione contro le particelle molto fini e particolarmente pericolose 

(piombo, amianto, fibre ceramiche, spruzzi di cemento ...)
 · Particolarmente adatta in caso di lavoro a contatto con l’amianto (in concentrazione inferiore a 1 fibra/cm3 

in 1 ora) o con la legionella (intervento di breve durata)
 · Le mascherine FFP3 devono obbligatoriamente possedere una valvola
 · Valvola: si
 · Confezione: 5 filtranti - indivisibile

SEMIMASCHERA SERIE 7000

 · Corpo semimaschera in silicone: mantiene forma e morbidezza anche in condizioni di temperatura estreme
 · Manutenzione e pulizia facili, senza bisogno di utensili
 · Con sistema di raccordo filtri EasyLock®: facile da utilizzare
 · Non sono necessari adattatori  o supporti
 · L’opzione di rilascio della bardatura elastica permette di tenere la semimaschera comodamente appesa al 

collo durante le pause
 · Testata e certificata secondo la EN 140:1998

Descrizione Codice

Facciale filtrante FFP2 NR EN149:2001+A1.2009 MAS1331FF

FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR EN149:2001+A1.2009

 · Facciale filtrante pieghevole per particelle nocive, polveri tossiche, nebbie e fumi 
(levigatura di parti metalliche, resina, funghi...) o per proteggere da virus influenzali

 · Valvola: no
 · Taglia unica 
 · Confezione: 50 filtranti
 · Articolo vendibile a multipli di 5

PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

Descrizione Codice

Maschera pieno facciale serie 9000 taglia M MX9002

MASCHERA PIENO FACCIALE SERIE 9000

 · Maschera pieno facciale estremamente leggera, pesa solo 360 g 
Lente panoramica senza montatura

 · Risponde agli elevati requisiti previsti dalla Classe 2
 · Corpo maschera realizzato in un morbido elastomero termoplastico ben tollerato dalla pelle
 · Facile da indossare e togliere
 · Manutenzione e pulizia facili, senza bisogno di utensili
 · Con sistema di raccordo filtri EasyLock®: facile da utilizzare
 · Non sono necessari adattatori o supporti
 · Testata e certificata secondo la EN 136:1998 CL2

FILTRI EASYLOCK®

 · Per le Serie 7000 e 9000
 · Raccordo ad incastro
 · I filtri particolati possono essere montati direttamente sia sul filtro gas sia sul corpo 

maschera
 · Non sono necessari adattatori o supporti pre-filtro
 · Filtri particolati con Tecnonolgia del Filtro Pieghettato: riduce significatamente la resistenza 

respiratoria, aumenta il comfort per l’utilizzatore e riduce la fatica
 · Filtri particolati testati e certificati secondo la EN 143:2000+A1:2006
 · Filtri gas e filtri pre-assemblati testati e certificati secondo la EN 14387:2004+A1:2008

R [Riutilizzabile]: Può essere pulito e utilizzato per più di un turno di lavoro.

Descrizione Livello di protezione Caratteristiche protettive Confezione Codice

Filtro particolati P1 R Polveri non tossiche, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa (polveri non tossiche, fumi e nebbie) 20 9010

Filtro particolati P2 R
Polveri nocive, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa (polveri da legni non duri, fibra di vetro, metallo e plastica, 

non da PVC, e nebbie oleose)
20 9020

Filtro particolati P2 R + ozono 12 9022

Filtro particolati P3 R
Polveri nocive e cancerogene, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa (polveri da metalli altamente tossici, legni 

duri, sostanze radioattive e biochimiche, nebbie oleose e fumi di saldatura di acciaio inox)
12 9030

Filtro particolati P3 R 2 9030-12

Filtro particolati P3 R + ozono 12 9032

Filtro gas A1 Gas e vapori organici, punto di ebollizione > 65°C (solventi creati da vernici, pitture ed adesivi) 10 9100

Filtro gas A2 Come A1 ma in caso di concentrazioni maggiori 8 9200

Filtro gas A1B1E1 Come A1 + gas e vapori inorganici + gas acidi (Come A1 + presenza di cloro, bromo, acido solfidrico e altri gas acidi) 10 9300

Filtro gas A1B1E1K1 Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca 10 9400

Filtro gas A2B2E1 Come A1B1E1 ma in caso di concentrazioni maggiori di gas e vapori organici e/o inorganici 8 9500

Filtro gas AX Gas e vapori organici, punto di ebollizione ≤ 65° C (vapori organici basso bollenti, come acetone e diclorometano) 8 9600

Filtro gas A2B2E2K2 Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca ma in caso di concentrazioni maggiori 8 9800

Filtro pre-assemblato A1P2 R 8 9120

Filtro pre-assemblato A1P2 R 2 9120-12

Filtro pre-assemblato A2P3 R 6 9230

Filtro pre-assemblato A2P3 R 2 9230-12

Filtro pre-assemblato A1B1E1K1P3 R 6 9430

Filtro pre-assemblato A1B1E1K1P3 R 2 9430-12

Filtro combinato A1B1E1K1HgP3 R D + mercurio 6 9730
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Descrizione Codice

Imbracatura anticaduta AK003

IMBRACATURA ANTICADUTA

 · Punto di attacco dorsale e sternale
 · Un anello” D-ring” attacco dorsale e due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta
 · Cinghia gamba regolabile
 · Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
 · Certificato EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg

Descrizione Codice

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento AK005

Descrizione Codice

Corda con assorbitore - lunghezza 1,5 metri AK111P

Corda con assorbitore - lunghezza 2 metri AK112P

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO

 · Punto di attacco dorsale e sternale
 · Un anello” D-ring” attacco dorsale e due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta
 · Due anelli a D laterali in vita per il posizionamento
 · Cintura di posizionamento incorporata
 · Cinghia gamba regolabile
 · Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
 · Certificato EN 361: 2002 & EN 358: 1999+ test supplementare a 136 Kg

CORDINO CON DISSIPATORE

 · Corda con assorbitore di energia incorporato
 · Terminali in corda impiombati e ricoperti con guaina protettiva in polietilene
 · Asole resistenti all’abrasione forniti all’interno di anelli
 · Da un lato l’assorbitore di energia è dotato di moschettone, mentre l’altro lato del cordino è dotato di 

gancio in alluminio
 · Corda in poliammide intrecciata Ø12 mm
 · Normativa: EN 355:2002

PROTEZIONE INDIVIDUALE: ANTICADUTA
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Descrizione Codice

Guanti a filo continuo NE335030

Descrizione Codice

Guanti spalmati in nitrile IS07286

Descrizione Taglie Codice

Guanti spalmati in poliuretano NERO 8-9-10-11 IS07284

Guanti spalmati in poliuretano BIANCO 7-8-9-10-11 REFPU15

Guanti spalmati in poliuretano GRIGIO 7-8-9-10-11 REFPU14

GUANTO A FILO CONTINUO 100% COTONE 

 · DPI Cat. I 
 · Può essere utilizzato come sottoguanto di comfort anche 

per tempo prolungato
 · Traspirante e confortevole
 · Eccellente destrezza
 · Design ergonomico 

 

 · Polso elasticizzato
 · Qualità extra - 3 fili
 · Peso: g 37 ca. (tg. 7) - 40 ca. (tg. 9)
 · Colore: grezzo
 · Taglie: 7 (donna) - 9 (uomo)
 · Confezione: 12 paia

GUANTI SPALMATI IN NITRILE 

 · DPI Cat. II
 · In maglina bianca sintetica a filo continuo senza cuciture, spalmati esternamente su palmo in nitrile grigio
 · Polsino elasticizzato, dorso e dita areate
 · Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all’abrasione e allo strappo
 · Taglie: 8-9-10
 · Confezione: 12 paia

GUANTI SPALMATI IN POLIURETANO 

 · DPI Cat. II
 · In maglina bianca sintetica a filo continuo senza cuciture, spalmati esternamente su palmo in nitrile grigio
 · Polsino elasticizzato, dorso e dita areate
 · Lunghezza 24 cm 
 · Buona presa e resistenza meccanica
 · Non idonei all’immersione
 · Confezione: 12 paia

DPI Cat. I 

EN 388-2016

3121X

EN 388-2016

3121X

EN 388-2016

2121X

EN 388-2016

3543X

EN 388-2016

2131X

Descrizione Codice

Guanti cut catch 5 antitaglio IS07258

GUANTI CUT CATCH 5 ANTITAGLIO

 · DPI Cat. II
 · Guanti in maglina filo continuo in fibra alta tenacità 

HDPE, spalmatura in poliuretano (PU) traspirante, 
polsino elasticizzato

 · Rinforzo tra pollice e indice per aumentare la 
resistenza al taglio

 · Lunghezza 24 cm 

 

 · Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti, 
manipolazione di profilati metallici, operazioni di 
smerigliatura e sbavatura, falegnameria, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica

 · Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 · Confezione: 1 paio

GUANTI DA LAVORO
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GUANTI NBR EN388

 · DPI Cat. II
 · Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza o polsino a maglia
 · Confezione: 12 paia

MANICHETTA

Descrizione Taglie Colore Codice

Superficie interamente spalmata 9-10 Blu IS07280

Superficie con dorso areato 9-10 Bianco IS07260

POLSINO

Descrizione Taglie Colore Codice

Superficie interamente spalmata 8-9-10-11 Blu IS07275

Superficie con dorso areato 9-10 Blu/bianco IS07270

Superficie con dorso areato 7-8-9-10 Giallo/bianco IS07265

EN 388-2016

3111B

EN 388-2016

4211B

EN 388-2016

2111A

EN 388-2016

4111B

Descrizione Codice

Guanti pelle fiore bovino IS07140

GUANTI PELLE FIORE BOVINO 

 · DPI Cat. II
 · Guanto con palmo e dorso in pieno fiore bovino, orlato al fondo
 · Elastico sul dorso
 · Settori consigliati: Agricolo - Meccanico - Metalmeccanica - Edilizia - Carico e scarico
 · Taglie: 8 - 9 - 10 - 11
 · Confezione: 12 paia EN 388-2016

4124X

Descrizione Codice

Guanti a filo continuo kevlar NE310255

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 10 100% KEVLAR®

 · DPI Cat. II
 · Adatto per operazioni taglienti ed abrasive
 · Maggior resistenza al taglio
 · Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100° C)
 · Destrezza e tattilità eccellenti
 · Polso elasticizzato
 · Peso medio
 · Lunghezza 24 cm
 · Taglie: 9 - 10
 · Confezione: 12 paia

EN 388-2016

X341B

EN 407:2004

X1XXXX

GUANTI DA LAVORO
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Descrizione Codice

Guanto a filo continuo Thermastat NE337110

GUANTO A FILO CONTINUO IN TESSUTO DUPONT THERMASTAT® CALIBRO 13 

 · DPI Cat. II
 · Ambidestro, senza cuciture
 · Adatto per utilizzo in ambienti freddi e per manipolazioni di 

breve durata, di oggetti caldi, non incandescenti, oppure 
molto freddi

 · Protegge dal freddo per contatto e per tempi limitati, dal 

calore per contatto (fino a 100° C)
 · Idoneo al contatto alimentare
 · Polso elasticizzato
 · Colore: blu
 · Taglie: M - L
 · Confezione: 12 paia

EN 388-2016

2121

EN 511-2006

010

EN 407-2004

X1XXXX

LINEA RIUTILIZZABILI

GUANTI DA LAVORO

EN ISO374-1:2016 
Type A

KPT

EN 388:2016

4101X

Descrizione Codice

Reflexx 92 guanti in lattice satinati (casalinghi) MS/27NF

Descrizione Codice

Guanto Green-Defender in nitrile ISO7305

REFLEXX 92 GUANTI IN LATTICE SATINATI (CASALINGHI)

 · DPI Cat. I
 · Zigrinatura antiscivolo
 · Clorinati internamente per una facile calzata del guanto 

e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 5 x 10 confezioni (1 confezione = 12 paia)

GUANTO GREEN-DEFENDER IN NITRILE

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Ottima resistenza chimica e meccanica
 · Leggera felpatura interna, clorinati esternamente
 · Zigrinatura antiscivolo

 · EN ISO 374-1:2016 di TIPO A (certificato con 6 elementi 
chimici)

 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: M-L-XL
 · Imballo: 144 paia (12 pack x 12 paia)

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

50,0 gr -M 0,30 mm 30 cm Ambrato Zigrinato Interno clorinato

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

63,0 gr -M 0,40 mm 33 cm Verde Zigrinato Leggera felpatura

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Descrizione Codice

Guanti a filo continuo Dyneema NE330062

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 13 CON DYNEEMA® 

 · DPI Cat. II 
 · Ambidestro 
 · Venduto singolarmente in busta contenente anche un sottoguanto 

in cotone per un maggior confort della mano
 · La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio, allo stesso 

tempo ne esalta il comfort e la destrezza 

 

 · Massimo livello di protezione al taglio
 · Elevata flessibilità
 · Polso elasticizzato
 · Colore: bianco
 · Taglia: 10

EN 388-2016

1X42C

EN 407:2004

X1XXXX
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Descrizione Codice

Reflexx 95fh in nitrile senza polvere REF95FH

REFLEXX 95FH IN NITRILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Riutilizzabili 100% latex free – manichetta x-long 33 cm
 · Ideali per l’industria alimentare nei casi in cui si 

debbano manipolare alimenti con superfici appuntite o 
spigolose come pesce, crostacei, ossa, ecc.. 

 

 · NON contengono Z-MBT, sostanza soggetta a 
restrizione secondo i regolamenti MOCA

 · Zigrinatura antiscivolo
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 50 confezioni (1 confezione = 1 paio)

EN ISO374-1:2016 
Type B

KOPT

EN 388:2016

2101X

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

44,0 gr –M 0,22 mm 33 cm Blu Zigrinato Senza felpatura

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

LINEA RIUTILIZZABILI

EN ISO374-1:2016 
Type A

JKLNPT

EN 388:2016

2121X

Descrizione Codice

Guanto Black-Defender gomma/neoprene ISO7300

GUANTO BLACK-DEFENDER GOMMA/NEOPRENE

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Ottima resistenza chimica e meccanica
 · Leggera felpatura interna, clorinati esternamente
 · Zigrinatura antiscivolo
 · Certificato per uso alimentare 

 

 · EN ISO 374-1:2016 di TIPO A (certificato con 6 elementi 
chimici)

 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: M-L-XL
 · Imballo: 144 paia (12 pack x 12 paia)

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

105,0 gr -M 0,68 mm 32 cm nero zigrinato Leggera felpatura

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN 388:2016

1010X

Descrizione Codice

Guanto bi-color Defender in lattice ISO7315

GUANTO BI-COLOR DEFENDER IN LATTICE

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Doppio strato di lattice giallo/blu per maggiore resistenza 

su palmo/dita 

 

 · Clorinati esternamente, zigrinatura antiscivolo
 · Felpatura interna in cotone
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 144 paia (12 pack x 12 paia)

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

80,0 gr -M 0,50 mm 33 cm Giallo/blu Zigrinato Leggera felpatura

EN ISO 374-5:2016
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Descrizione Codice

Scarpa antinfortunistica economica IGAP406103

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ECONOMICA

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in pelle scamosciata
 · Soletta ergonomica
 · Suola in poliuretano antistatico bicomponente, antiscivolo, antiolio
 · Puntale e lamina antiforo in acciaio
 · Colore: grigio
 · Taglie: dal 36 al 47

Descrizione Codice

Scarpa antinfortunistica Advance S1P SRC DK23712

ADVANCE S1P SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare estraibile in EVA anatomico estraibile
 · Puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza
 · Inserto anti-perforazione ad alta densità
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Colore: nero, tortora, antracite
 · Taglie: dal 38 al 47

CALZATURE DI SICUREZZA

Descrizione Codice

Premium H S3 – ESD metal free DK31122

PREMIUM H S3 – ESD METAL FREE

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza alta in S3 in nappa pieno fiore bottalato nuvolato
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare OBC infuse estraibile, massaggiante, antibatterico, antimuffa, antistatico, lavabile, riciclabile 
 · Puntale in fibra di carbonio 100%
 · Inserto antiperforazione in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 gr
 40% Di leggerezza in più
 +40% Di restituzione dell’energia
 Corretta postura grazie allo spostamento verso il tallone del baricentro
 Ergonomia, per ridurre l’affaticamento muscolare

 · Colore: cioccolato, sabbia, carta da zucchero, antracite
 · Taglie: dal 38 al 47
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Descrizione Codice

Premium S1P SRC – ESD metal free DK31116

Descrizione Codice

Lady D S1P SRC DK30916

Descrizione Codice

Sandalo ACE S1P SRC DK23751

PREMIUM S1P SRC – ESD METAL FREE

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato nuvolato idro / tessuto a rete
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare OBC infuse estraibile, massaggiante, antibatterico, antimuffa, antistatico, lavabile, riciclabile
 · Puntale in fibra di carbonio 100%
 · Inserto antiperforazione in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 gr
 40% Di leggerezza in più
 +40% Di restituzione dell’energia
 Corretta postura grazie allo spostamento

verso il tallone del baricentro
 Ergonomia, per ridurre l’affaticamento

muscolare
 · Colore: carta da zucchero, sabbia
 · Taglie: dal 38 al 47

LADY D S1P SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato bottalato / Tessuto trattato vintage
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare estraibile in EVA anatomico estraibile
 · Puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza
 · Inserto anti-perforazione ad alta densità
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi 
 · Colore: cielo, glicine, fuxia
 · Taglie: dal 36 al 42

SANDALO ACE S1P SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in Nubuck
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare estraibile in EVA anatomico estraibile
 · Puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza
 · Inserto anti-perforazione ad alta densità
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi 
 · Colore: cammello
 · Taglie: dal 38 al 47

CALZATURE DI SICUREZZA
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Descrizione Codice

Sandalo Rapid S1P SRC DK26032

Descrizione Codice

Glove low S1P HRO SRA DIA101

Descrizione Codice

Blitz low S1P SRC metal free DIA172032

Descrizione Codice

Infinergy U-Power S1P SRC ESD - modello POINT RL20036

Infinergy U-Power S1P SRC ESD - modello PUSH RL20056

Infinergy U-Power S1P SRC ESD - modello ACTIVE RL20066

SANDALO RAPID S1P SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato bottalato
 · Fodera “a poro aperto” che elimina l’aria “viziata” e l’umidità durante la camminata
 · Plantare estraibile in EVA anatomico estraibile
 · Puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza
 · Inserto anti-perforazione ad alta densità
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Colore: antracite
 · Taglie: dal 38 al 47

GLOVE LOW S1P HRO SRA

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato
 · Fodera Air Mesh
 · Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber
 · Puntale in alluminio
 · Inserto anti-perforazione K SOLE (soletta non metallica)
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Colore: tortora, nero
 · Taglie: dal 36 al 48

BLITZ LOW S1P SRC METAL FREE

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato, nylon e PU
 · Plantare estraibile in poliuretano con absorber
 · Puntale multistrato in fibra di vetro
 · Inserto anti-perforazione K SOLE (soletta non metallica)
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Colore: blu altantico
 · Taglie: dal 35 al 48

INFINERGY U-POWER S1P SRC ESD

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa S1P in morbida pelle scamosciata
 · Fodera a tunnel d’aria traspirante
 · Puntale in alluminio
 · Inserto antiperforazione tessile “no metal”
 · INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® (restituisce oltre il 55% di energia ad ogni tuo passo)
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Taglie: dal 35 al 48

CALZATURE DI SICUREZZA
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Descrizione Codice

Summer Infinergy U-Power S1P SRC ESD RL20346

Descrizione Codice

Tulip_20 S2 SRC TULIP

Descrizione Codice

Farmer verde-nero OB e SRA IS06310

Descrizione Codice

Noir S2 SRC UPRL20282

SUMMER INFINERGY U-POWER S1P SRC ESD

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa S1P super leggera
 · Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle 

scamosciata
 · Chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito 
 · Fodera a tunnel d’aria traspirante
 · Puntale in alluminio 

 

 · Inserto antiperforazione tessile “no metal”
 · INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® 

(restituisce oltre il 55% di energia ad ogni tuo passo)
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii e agli 

idrocarburi
 · Taglie: dal 35 al 48

TULIP_20 S2 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in tessuto 

coagulato traspirante, idrorepellente
 · Fodera di tessuto, bordo imbottito
 · Sottopiede removibile, anatomico, antistatico  

 

 · Puntale non metallico, amagnetico
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli 

olii e agli idrocarburi
 · Taglie: dal 35 al 48

FARMER VERDE-NERO OB E SRA

 · NORMATIVA: EN ISO 20347
 · Stivale PVC privo di ftalati per un’ottima 

flessibilità e resistenza all’abrasione
 · Fodera Polyestere 

 

 · Sottopiede Removibile, anatomico, antistatico
 · Suola PVC privo di ftalati per la durevolezza
 · Taglie: dal 36 al 48

NOIR S2 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Scarpe antinfortunistiche totalmente “Metal 

free”, senza stringhe, basse, leggere e comode, 
idrorepellenti e traspiranti

 · Fodera a tunnel d’aria traspirante 
 · Puntale in alluminio 

 

 · INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® 
(restituisce oltre il 55% di energia ad ogni 
tuo passo)

 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli 
olii e agli idrocarburi

 · Taglie: dal 35 al 48

Descrizione Codice

Dyablo nero S5 SRC IS06425

DYABLO NERO S5 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Stivale PVC e Gomma Nitrilica per un’ottima 

flessibilità e resistenza all’abrasione; priva di 
ftalati

 · Fodera Polyestere
 · Sottopiede removibile, anatomico, antistatico 

 

 · Puntale acciaio 200 J
 · Antiperforazione acciaio inossidabile
 · Suola PVC con Gomma Nitrilica per la durata e la 

protezione da grassi, oli e prodotti chimici; priva 
di ftalati

 · Taglie: dal 36 al 48

CALZATURE DI SICUREZZA
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Descrizione Codice

Lily_20 S1 SRC LILY

Descrizione Codice

Sabot Iris_20 SB E A SRC IRIS

LILY_20 S1 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Calzatura di sicurezza bassa in tessuto 

coagulato traspirante, idrorepellente
 · Fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente 

all’abrasione 

 

 · Sottopiede removibile, anatomico, antistatico
 · Puntale non metallico, amagnetico, 200 J
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii 

e agli idrocarburi
 · Taglie: dal 35 al 48

SABOT IRIS_20 SB E A SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Sabot di sicurezza in tessuto coagulato 

traspirante, idrorepellente
 · Fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente 

all’abrasione 

 

 · Sottopiede removibile, anatomico, antistatico
 · Puntale non metallico, amagnetico, 200 J
 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii 

e agli idrocarburi
 · Taglie: dal 35 al 48

Descrizione Codice

Blanco S2 SRC UPRL20272

BLANCO S2 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Scarpe antinfortunistiche totalmente “Metal 

free”, senza stringhe, basse, leggere e comode, 
idrorepellenti e traspiranti

 · Fodera a tunnel d’aria traspirante 
 · Puntale in alluminio 

 

 · INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® 
(restituisce oltre il 55% di energia ad ogni tuo 
passo)

 · Resistenza della suola allo scivolamento, agli olii 
e agli idrocarburi

 · Taglie: dal 35 al 48

Descrizione Codice

Stivale bianco S4 SRC UP8007C

Descrizione Codice

Stivale in poliuretano S4 SRC VIK2104.020

STIVALE BIANCO S4 SRC

 · NORMATIVA: EN ISO 20345
 · Stivale PVC e Gomma Nitrilica per un’ottima 

flessibilità e resistenza all’abrasione; priva di 
ftalati;

 · Fodera Polyestere
 · Sottopiede removibile, anatomico, antistatico  

 

 · Puntale acciaio 200 J
 · Inserto antiperforazione tessile “no metal”
 · Suola PVC con Gomma Nitrilica per la durata e la 

protezione da grassi, oli e prodotti chimici; priva 
di ftalati

 · Taglie: dal 36 al 48

STIVALE IN POLIURETANO S4 SRC

 · Leggero, comodo, flessibile, resistente all’uso
 · Efficace isolamento termico, protezione dal freddo fino a -20°C
 · Soletta interna isolante, antibatterica e antisudore
 · Suola carrarmato antistatica resistente allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi
 · Puntale acciaio
 · Taglie: dal 36 al 48

CALZATURE DI SICUREZZA PER SETTORE ALIMENTARE
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Descrizione Dimensione LxPxH Codice

Armadietto in metallo 102/M 300 x 140 x 460 mm PVS523

Valigetta in polipropilene antiurto MEDIC 2 395 x 135 x 270 mm PVS517

Descrizione Dimensione LxPxH Codice

Valigetta in polipropilene antiurto MEDIC 2 HACCP 395 x 135 x 270 mm PVS169

Descrizione Codice

Pacco reintegro ALLEGATO 1 PVS091

ARMADIETTO E VALIGETTA

 · Allegato 1 Dm 388 E Dl 81 (da 3 Lavoratori) 
 · Contenuto:

 · 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
 · 5 Paia guanti sterili
 · 1 Mascherina con visiera paraschizzi
 · 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
 · 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 

10% iodio PMC
 · 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
 · 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
 · 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
 · 2 Pinze sterili 

 

 

 · 1 Confezione di cotone idrofilo
 · 1 Astuccio benda tubolare elastica
 · 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
 · 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
 · 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
 · 3 Lacci emostatici
 · 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
 · 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
 · 1 Termometro clinico digitale CE
 · 1 Sfigmomanometro PERSONAL con 

fonendoscopio

VALIGETTA MEDIC 2 HACCP

 · Allegato 1 
 · Contenuto:

 · 3 Tampobenda 100x120 sterile 
 · 2 Benda 4 x 8 DIN 61634 elastica
 · 1 astuccio POCKET KIT azzurro contenente 

5 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
 · 1 Garza 10x10 cm per Ustioni sterile
 · 1 Conf.12 garze cm.18x40 sterili 
 · 1 Rocchetto 5m x 2,5 cm TNT
 · 1 PLASTONET benda tubolare 2 misure
 · 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
 · 2 paio sterili LARGE
 · 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
 · 2 Sacc RIFIUTI SANITARI 250 x 350 mm minig 

 

 · 2 Soluzione fisiol 500 ml FLACONE / CE
 · 1 Tappo soluzione lavaggio oculare
 · 1 Termometro digitale PVS
 · 2 Laccio piatto emostatico NITRILE
 · 2 Telo triangolare TNT cm.96x96x136
 · 1 Ast cerotti 5 form BLU DETECTABLE 100 PZ
 · 2 VENTO 4 lingue rianimat bocca bocca
 · 1 Conf. 12 spille cal. 1
 · 1 Benda EMOCONTROL antiemorragica
 · 1 Pinzetta sterile cm 10
 · 1 SOFT1 BLU bendaggio ades. cm.6x450
 · 1 EXTRA LONG BLU 50 cerotti cm.18x2
 · 10 ditale in lattice mis L conf. 100 pz

PACCO MEDICAZIONE REINTEGRO

 · ALLEGATO 1 (senza sfigmomanometro) 
 · Per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base allegato 1 

a norma del DM 388 15/07/03 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45

PRONTO SOCCORSO
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Descrizione Dimensione LxPxH Codice

Armadietto in RC 220 x 140 x 370 mm PVS522

Valigetta in polipropilene antiurto MEDIC 1 250 x 190 x 90 mm PVS513

Descrizione Dimensione LxPxH Codice

Valigetta in polipropilene antiurto BLU MEDIC 1 HACCP 250 x 190 x 90 mm PVS168

Descrizione Codice

Pacco reintegro ALLEGATO 2 PDM090

ARMADIETTO E VALIGETTA

 · Allegato 2 Dm 388 E Dl 81 (meno di 3 Lavoratori) 
 · Contenuto:

 · 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
 · 2 Paia guanti sterili
 · 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 

al 10% iodio PMC
 · 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
 · 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
 · 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm 

 

 · 1 Pinza sterile
 · 1 Confezione di cotone idrofilo
 · 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
 · 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
 · 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
 · 1 Paio di forbici 10 cm FOR078
 · 1 Laccio emostatico
 · 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
 · 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm

VALIGETTA MEDIC 1 HACCP

 · Contenuto:
 · 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
 · 1 Laccio emostatico NITRILE
 · 5 busta 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
 · 5 Salvietta disinfettante PMC 
 · 1 Tampobenda mm 100x120 sterile
 · 6 Busta garza sterile cm.18x40 

 

 · 1 Benda m 4 x 8 cm elastica
 · 1 Rocchetto 5m x 2,5 cm TNT
 · 1 Soluzione salina sterile 100 ml
 · 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 
 · 1 Ast cerotti 5 form BLU DETECTABLE 100 PZ 1 

conf. 10 ditale in lattice 
 · 1 Telo triangolare TNT cm.96x96x136

PACCO MEDICAZIONE REINTEGRO

 · Allegato 2 
 · Per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base allegato 2 

a norma del DM 388 15/07/03 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45

PRONTO SOCCORSO
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Descrizione Misure Codice

Dual Drop stazione lavaggio oculare 320x410x80 mm CPS209

Descrizione Misure Codice

Kit levaschegge 235x190x43 mm TSS015

Descrizione Codice

Tessuto con gel 10x10 cm GAZ101

Tessuto con gel 20x20 cm GAZ108

Tessuto con gel 30x30 cm GAZ112

Descrizione Codice

Flacone 50 ml GEL002

10 bustine gel 3,5 g PRE010

DUAL DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

 · Stazione lavaggio oculare d’emergenza, supporto 
termoformato con parte frontale trasparente con 
chiusura antipolvere, dotato di specchietto e 
fornito con viti e tasselli per l’applicazione a parete

 · I flaconi sono dotati di tappo oculare premontato 
per un rapido utilizzo 
 

 

 · Contiene:
 · 1 flacone di soluzione sterile salina ml 500 per 

irrorare gli occhi e pulirli da eventuali sostanze 
 · 1 flacone di soluzione sterile PH neutro ml 250 

serve per neutralizzare a livello oculare sostanze 
a base di acidi e/o alcali 

 · 1 specchiatto

KIT LEVASCHEGGE

 · Contenitore in plastica modello TRIX, maniglia per 
trasporto 2 clips di chiusura a scatto

 · Consigliata per aziende dove esista la possibilità 
di essere colpiti da schegge metalliche

 · Contiene accessori per estrarre schegge di varia 
natura e per effettuare una prima medicazione 
della parte lesa

 · Istruzioni d’uso in cinque lingue 

 

 · Contiene:
 · 1 PROFESSIONAL matita leva schegge
 · 1 specchietto
 · 1 lente di ingrandimento
 · 1 flacone soluzione salina sterile ml 100 con 

tappo oculare
 · 1 pinza leva schegge inox cm 11,5
 · 2 buste garza sterile cm 18x40

GARZE ANTIUSTIONI

 · Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari
 · Fornisce il necessario supporto d’acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore
 · Minimizza i traumi da ustione e aiuta a prevenire le infezioni

GEL PER USTIONI

 · Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari
 · Fornisce il necessario supporto d’acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore
 · Minimizza i traumi da ustione e aiuta a prevenire le infezioni

Reintegro

Descrizione Codice

1 flacone di soluzione salina sterile ml 500 ACQ414

1 flacone soluzione sterile PH neutro ml 250 ACQ405

PRONTO SOCCORSO USTIONI

PRONTO SOCCORSO OCULARE
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Descrizione Codice

Guanti sterili in copolimero latex free PVS168

Descrizione Codice

Pharmaqui flacone disinfettante 250 ml PVSEUS124

Descrizione Codice

Acqua ossigenata 250 ml PTAH01

Descrizione Codice

Jodopovidone flacone 125 ml JOD003

Jodopovidone flacone 500 ml JOD002

Descrizione Codice

Flacone da ml 100 SOL007

Flacone da ml 250 SOL002

Flacone da ml 500 SOL004

GUANTI STERILI IN COPOLIMERO LATEX FREE

 · Paio guanti sterili in copolimero latex free
 · Taglia unica

PHARMAQUI DISINFETTANTE

 · Soluzione battericida indolore per uso generale a base di didecil dimetil ammonio cloruro (100%)
 · Attivo contro i batteri Gram + e Gram -
 · Presidio medico chirurgico n. 18753

ACQUA OSSIGENATA

 · Perossido di idrogeno stabilizzato soluzione diluita al 3% 10 volumi

JODOPOVIDONE DISINFETTANTE

 · Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio, 
indicato nella pratica medico chirurgica per l’antisepsi generale della cute integra

 · Preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio
 · Disinfezione di aree cutanee per prelievi ed iniezione

SOLUZIONE SALINA STERILE (FISIOLOGICA)

 · Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di 
sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per 
irrigazione meccanica degli occhi

MEDICAZIONE E AUSILI DI EMERGENZA
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Descrizione Codice

Garze sterili buste da 25 compresse GAZ189

Descrizione Codice

Astuccio da 20 cerotti 70 x 20 mm CER074

Astuccio da 100 cerotti 70 x 20 mm CER021

Descrizione Codice

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico CER231

Descrizione Codice

Pinzetta in nylon sterile 10 cm PIN110

Descrizione Codice

Sacchetto di cotone da 50 g COT104

Sacchetto di cotone da 100 g COT105

Descrizione Codice

Garze sterili Confezione da 12 compresse PVS187

Descrizione Codice

Astuccio da 20 cerotti assortiti CER157

Astuccio da 100 cerotti assortiti CER020

Descrizione Codice

Astuccio da 100 cerotti assortiti blu CER049

GARZE STERILI

 · Buste da 25 compresse garza idrofila sterile 10x10 cm

CEROTTI

 · Astuccio cerotti misura unica 70 x 20 mm

 · Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio 
delle medicazionicon dimensioni 5 m x 2,5 cm

PINZETTA IN NYLON STERILE 10 CM

COTONE IDROFILO

 · Confezione da 12 compresse di garza idrofila sterile 18x40 cm

 · Astuccio cerotti assortiti:
 · 70 x 20 mm
 · 60 x 20 mm
 · 40 x 10 mm 

 · Astuccio da 100 cerotti assortiti 
BLU DETECTABLE in 5 diversi formati

 · Il cerotto è dotato di una banda 
metallica all’interno che consente 
l’eventuale rilevazione tramite 
appositi dispositivi

 · Ideali per HACCP 
 

 · Contenuto:
 · 20 pz 9 x 72 mm
 · 40 pz 30 x 72 mm
 · 32 pz 55 x 18 mm
 · 4 pz farfalla
 · 4 pz 72 x 50 mm
 · 5 strips 70 x 20 mm
 · 10 strips 60 x 20 mm
 · 5 strips 40 x 10 mm

MEDICAZIONE E AUSILI DI EMERGENZA
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Descrizione Codice

Mascherina chirurgica con visiera paraschizzi MAS205

Descrizione Codice

Forbici tagliabendaggi FOR199

Descrizione Codice

Laccio emostatico LAC190

Descrizione Codice

Sacchetto per rifiuti sanitari SAC052

MASCHERINA CHIRURGICA CON VISIERA PARASCHIZZI

 · Mascherina chirurgica 3 strati con visiera paraschizzi ed elastici auricolari
 · La visiera è in poliestere antiappannante
 · Imbustata singolarmente, non sterile
 · Per la Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici la Classe di appartenenza è classe I

FORBICI

 · Paio forbici tagliabendaggi in acciaio inox, 14,5 cm
 · Manico in plastica
 · Autoclavabili
 · DIN 58279 - A145

LACCIO EMOSTATICO

 · Laccio emostatico piatto in nitrile (latex free) 46 cm

SACCHETTO MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI

 · Sacchetto per rifiuti sanitari colore bianco
 · Stampa “R rifiuti”
 · Chiusura minigrip
 · Dimensioni (L x H): 18x25 cm

MEDICAZIONE E AUSILI DI EMERGENZA



PROTEZIONE Di.Effe S.r.l. 115

RETE TUBOLARE ELASTICA

 · Astuccio rete elastica per il fissaggio delle medicazioni
 · Dimensioni: 100x70x20 mm

Descrizione Codice

Telo sterile TNT 40x60 cm TEL025

Telo sterile TNT 60x80 cm TEL030DEW

TELI STERILI IN TNT

 · Teli sterili in tessuto non tessuto, non aderiscono alla ferita
 · Indicati nel caso di abrasioni ed ustioni

Descrizione Codice

Rete tubolare elastica RET100

Descrizione Codice

Termometro clinico ecologico (senza mercurio) TER174

Descrizione Codice

Termometro clinico digitale impermeabile TER167

TERMOMETRO

 · Termometro clinico senza mercurio per la misurazione della temperatura corporea
 · Prodotto e testato secondo i requisiti della Direttiva 93/42/EWG 2007/47/EG 

norma EN 12470-I:2000-Al:2009

 · Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura corporea.

MEDICAZIONE E AUSILI DI EMERGENZA
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SEGNALETICA AZIENDALE DI EMERGENZA

Disponibili vari formati, versione luminescente, bifacciali, adesivi

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Uscita di emergenza Alluminio 20x30 cm E0010300

Uscita di emergenza (con freccia direzionale) Alluminio 20x30 cm E001IT69

Punto di ritrovo Alluminio 20x30 cm E0076600

Maniglione antipanico Alluminio 20x30 cm 03400040

Cassetta pronto soccorso Alluminio 20x30 cm 16310390

MEDICAZIONE E AUSILI DI EMERGENZA

CARTELLI SEGNALATORI

Descrizione Codice

Termometro digitale ad infrarossi a pistola a distanza TER169

Descrizione Codice

Sfigmomanometro SFI240

TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI

 · Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione 
della temperatura corporea a distanza, senza contatto

 · Misurazione in 1 secondo; distanza dalla fronte o dal collo di 3-5 cm
 · Spegnimento automatico
 · Display LCD e batterie DC 3V (2)

SFIGMOMANOMETRO

 · Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro
 · Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale
 · Custodia in similpelle con cerniera
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SEGNALETICA AZIENDALE ANTINCENDIO

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Estintore Alluminio 20x30 cm F0010010

Pulsante allarme antincendio Alluminio 20x30 cm F0054599

Lancia antincendio idrante Alluminio 20x30 cm 02401000

In caso …rompere il vetro Alluminio 20x30 cm 02600050

Porta antincendio… Alluminio 20x30 cm 02600150

SEGNALETICA AZIENDALE DI PERICOLO

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Pericolo Alluminio 20x30 cm W0010010

Alta tensione Alluminio 20x30 cm W0120900

Infiammabili Alluminio 20x30 cm W0212450

Materiale irritante e nocivo Alluminio 20x30 cm 00202130

Carrelli in movimento Alluminio 20x30 cm W0146000

CARTELLI SEGNALATORI
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SEGNALETICA AZIENDALE DI DIVIETO

SEGNALETICA AZIENDALE DI OBBLIGO

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Vietato fumare Alluminio 20x30 cm P0024725

Vietato usare fiamme libere… Alluminio 20x30 cm P0034460

Vietato l’ingresso ai non addetti Alluminio 20x30 cm 01103810

Vietato l’ingresso ai portatori… Alluminio 20x30 cm P0072400

Non usare l’ascensore… Alluminio 20x30 cm P0207070

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Indossare gli indumenti protettivi Alluminio 20x30 cm M0105800

Proteggere le mani Alluminio 20x30 cm M0093910

Proteggere l’udito Alluminio 20x30 cm M0030500

Calzature di sicurezza Alluminio 20x30 cm M0085200

Indossare dpi Alluminio 20x30 cm U1900020
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SEGNALETICA AZIENDALE DI INFORMAZIONE

SEGNALETICA COVID-19

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Centrale termica Alluminio 20x30 cm 04100040

Locale caldaia Alluminio 20x30 cm 04101240

Locale tecnico Alluminio 20x30 cm 04101400

Portata spalla - portata ripiano.. Alluminio 20x30 cm 04102930

Terra Alluminio 20x30 cm 04201230

Descrizione Materiale Dimensione Codice

Indossare la mascherina Alluminio 20x30 cm M0160020

Gel igienizzante Alluminio 20x30 cm 06905010

Mantenere la distanza Alluminio 20x30 cm 04801050

Norme comportamentali Alluminio 20x30 cm 06905080

Corrieri e fornitori Alluminio 20x30 cm 06905070

CARTELLI SEGNALATORI
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Descrizione Codice

Idrosal per addolcitore DF200

Descrizione Codice

Sale da disgelo DF100

Descrizione Codice

Pale neve c/profilo DF300

Descrizione Codice

EXOTERM secchio da 20 kg - SCAGLIE EXO001

EXOTERM secchio da 10 kg - SCAGLIE EXO002

EXOTERM tanica da 13 kg - LIQUIDO EXO010

EXOTERM tanica da 26 kg - LIQUIDO EXO025

IDROSAL PER ADDOLCITORE

 · Idrosal, sale in pastiglie, puro al 99,8% e assolutamente privo di qualsiasi sostanza insolubile
 · La forma bombata, appositamente studiata per garantire l’omogeneità di scioglimento e impedire 

l’agglomeramento nel tino, massimizza l’efficacia di rigenerazione delle resine
 · Sacco: Kg 25

SALE DA DISGELO

 · Sale a cristallizzazione frazionata utilizzato per il disgelo stradale durante il periodo invernale 
che combatte il gelo e previene la formazione del ghiaccio

 · Sacco: Kg 25

PALE NEVE C/PROFILO

 · Pala da neve in plastica a cucchiaio senza manico con profilo metallico e manico
 · Materiale: plastica

SCIOGLI GHIACCIO – EXOTERM

 · EXOTERM S è un disgelante da utilizzarsi per il trattamento di superfici gelate 
o soggette a rischio di congelamento

 · Può essere utilizzato sia per prevenire la formazione di ghiaccio, 
sia per la rimozione rapida di ghiaccio e neve fino a temperature negative molto basse

 · EXOTERM S è adatto a tutte le superfici in quanto non è corrosivo
 · Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento
 · Ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca
 · CAMPI D‘USO: marciapiedi, strade, cortili privati e di scuole, parcheggi, rampe e piastrelle
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Descrizione Codice

Reflexx 40 guanti in lattice con polvere REF40

REFLEXX 40 GUANTI IN LATTICE CON POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri
 · Finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile
 · Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016
Type B

LKG

EN ISO 374-5:2016CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

5,4 gr –M 0,09 mm 24 cm Bianco Liscia Con polvere

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

Descrizione Codice

Reflexx 40 guanti in lattice senza polvere REF46

REFLEXX 46 GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri
 · Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie, dermatiti e contaminazioni
 · Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016
Type B

LKG

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

5,7 gr –M 0,10 mm 24 cm Ambrato Microruvida Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Descrizione Codice

Reflexx 44 guanti in lattice nero senza polvere REF44

REFLEXX 44 GUANTI IN LATTICE NERO SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri
 · Spessore medio-alto per elevata resistenza
 · Microruvidi per una presa migliorata
 · Esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso
 · Internamente clorinati per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie e dermatiti
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

6,2 gr –M 0,12 mm 24 cm Nero Microruvida Int/est clorinato

GUANTI LATTICE MONOUSO NON STERILI
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Descrizione Codice

Reflexx 98 hr guanti in lattice high risk senza polvere REF98

REFLEXX 98 HR GUANTI IN LATTICE HIGH RISK SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri - MANICHETTA X-LONG 30 CM
 · Guanti ad alta resistenza
 · Esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso
 · Internamente clorinati per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie e dermatiti
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · EN ISO 374-1:2016di TIPO A (certificato con 6 elementi chimici)
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 50 guanti)

EN ISO374-1:2016 
Type A

LKGMTP

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

18,5 gr –M 0,33 mm 30 cm Blu Microruvida Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Descrizione Codice

Reflexx 30 guanti in vinile con polvere REF30

REFLEXX 30 GUANTI IN VINILE CON POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri - 100% latex free
 · Finemente talcati con amido di mais
 · Alta biocompatibilità
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

4,5 gr –M 0,07 mm 24 cm Trasparente Liscia Con polvere

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

GUANTI VINILE MONOUSO NON STERILI

Descrizione Codice

Reflexx 36 guanti in vinile senza polvere REF36

REFLEXX 36 GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri - 100% latex free
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti
 · Alta biocompatibilità
 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016
Type B

LKG

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

4,5 gr –M 0,07 mm 24 cm Trasparente Liscia Senza polvere

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

GUANTI LATTICE MONOUSO NON STERILI



MONOUSO124

Di.Effe S.r.l.

Descrizione Codice

Reflexx 70 guanti in nitrile senza polvere REF70

Descrizione Codice

Reflexx 76 guanti in nitrile senza polvere REF76

REFLEXX 70 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri - 100% latex free
 · Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · EN ISO 374-1:2016 di TIPO A (certificato con 6 elementi chimici)
 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

REFLEXX 76 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri - 100% latex free soft
 · Speciale composizione “soft” per maggiore morbidezza, elasticità e sensibilità
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016
Type A

EN ISO374-1:2016
Type B

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

4,9 gr –M 0,10 mm 24 cm Azzurro Microruvida Interno clorinato

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

3,5 gr –M 0,07 mm 24 cm Azzurro Microruvida Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

LKGMTP

LKG

Descrizione Codice

Reflexx 68 guanti in nitrile senza polvere REF68

REFLEXX 68 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free – extra strong
 · L’elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · EN ISO 374-1:2016 di TIPO A (certificato con 6 elementi chimici)
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

EN ISO374-1:2016 
Type A

LKGMTP

EN ISO 374-5:2016
CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

6,0 gr –M 0,12 mm 24 cm Verde Microruvida Interno Clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

GUANTI NITRILE MONOUSO NON STERILI
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Descrizione Codice

Reflexx 78 guanti in nitrile nero senza polvere REF78

Descrizione Codice

Reflexx n79 plus guanti in nitrile senza polvere REF79

REFLEXX 78 GUANTI IN NITRILE NERO SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · Testato per resistere alla pfenilendiammina (5%) colorante per capelli per almeno 60 minuti
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

REFLEXX N79 PLUS GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free - manichetta x-long 30 cm
 · Manichetta lunga per maggiore protezione dell’avambraccio e fissaggio del bordino 

sopra gli indumenti
 · L’elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · Testato per resistere alla pfenilendiammina (5%) colorante per capelli per almeno 60 minuti
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 50 guanti)

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

4,0 gr –M 0,08 mm 24 cm Nero Microruvida Interno clorinato

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

7,7 gr –M 0,14 mm 30 cm Nero Microruvida Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

GUANTI NITRILE MONOUSO NON STERILI

Descrizione Codice

Reflexx 99 hr guanti in nitrile high risk senza polvere REF99

REFLEXX 99 HR GUANTI IN NITRILE HIGH RISK SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free - manichetta x-long 29 cm
 · Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata per fissare il guanto 

sopra agli indumenti
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · EN ISO 374-1:2016 di TIPO A (certificato con 6 elementi chimici)
 · Resistenza ai VIRUS – EN ISO 374-5:2016
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 50 guanti)

EN ISO374-1:2016
Type A

LKGMTP

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

8,8 gr –M 0,15 mm 29 cm Indaco Microruvida Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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Descrizione Codice

Reflexx 85 guanti in nitrile full grip senza polvere REF85N

REFLEXX 85 GUANTI IN NITRILE FULL GRIP SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Taglie: M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 50 guanti)

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

8,4 gr –M 0,15 - 0,20 mm 24 cm Arancione e Nero 3d full grip Interno clorinato

La LINEA FULL GRIP include guanti monouso in NITRILE con speciale finitura “diamantata” su tutto il palmo e le dita per garantire una presa ottimale anche con 
prodotti umidi e scivolosi.
Lo speciale GRIP 3D aumenta la superficie di contatto e migliora notevolmente la presa anche in presenza di acqua, olio e grasso.

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN ISO 374-5:2016

LINEA FULL GRIP
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Descrizione Codice

Reflexx 72 in nitrile senza polvere REF72

Descrizione Codice

Reflexx 65 hr guanti in nitrile full grip senza polvere REF65

REFLEXX 72 IN NITRILE SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free – manichetta x-long 29 cm
 · Appositamente studiati per il contatto alimentare
 · La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all’utilizzo a contatto con ogni tipologia 

di alimento (per 30 min. a 40° C)
 · Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 100 guanti)

REFLEXX 65 HR GUANTI IN NITRILE FULL GRIP SENZA POLVERE 

 · DPI Cat. III
 · AQL ≤ 1,5
 · Monouso ambidestri 100% latex free
 · Lo speciale grip 3D e il peso medio alto del guanto lo rendono particolarmente idoneo nelle fasi 

di lavorazioni del cibo con presenza di oggetti taglienti e appuntiti
 · L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e di contaminazione
 · Taglie: S-M-L-XL
 · Imballo: 1 x 10 box (1 box = 50 guanti)

EN ISO374-1:2016 
Type B

LKG

EN ISO374-1:2016 
Type B

KPT

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

3,9 gr –M 0,08 mm 24 cm Azzurro Microruvida Interno clorinato

CARATTERISTICHE

Peso Spessore Lunghezza Colore Superficie Altro

6,5 gr –M 0,12 - 0,18 mm 24 cm Blu 3d full grip Interno clorinato

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

IDONEITÀ ALIMENTI (testati per 30’ a 40°C)

Acquosi Acidi pH <4,5 Lattiero caseari Alcolici Oleosi grassi Alimenti secchi

     

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

LINEA FOOD
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Descrizione Codice

Tuta monouso in TNT ISO8270

Descrizione Codice

Tuta monouso protettiva triplo strato IGAP46356

Descrizione Codice

Tuta protettiva tyvek IS1101203

Descrizione Codice

Camice monouso in TNT con velcro BH70171

TUTA MONOUSO IN TNT DPI CAT. I

 · DPI Cat. I
 · Tuta in tessuto non tessuto di polipropilene 30 g/mq 

realizzata con chiusura con zip davanti 
e cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie

 · Colore bianco
 · Venduto singolarmente
 · Prodotto unisex 

 

 · Abbigliamento da lavoro per uso civile per la 
protezione da rischi minimi come polvere, schizzi 
d’acqua, vernice ecc...

 · Regolamento (UE) 2016/425
 · EN388:2016
 · Taglia unica

TUTA MONOUSO PROTETTIVA TRIPLO STRATO DPI CAT. III

TUTA PROTETTIVA TYVEK DUPONT CLASSIC XPERT DPI CAT.III 

EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010

Type 5

EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010

Type 5B

EN 1073-2:2002

Classe 2

EN 13034:2005
A1:2009

Type 6

EN 13034:2005 
A1:2009

Type 6B

EN 14126:2003 + 
AC:2004

EN 14126:2003 + 
AC:2004

 · DPI Cat. III
 · Tuta spalmata in PU 3° categoria, elastico ai 

polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio
 · Chiusura con cerniera
 · Eccellente barriera contro particelle secche e 

bagnate, contro numerose sostanze chimiche 
liquide e aerosol di sostanze chimiche liquide 
o solide

 · Altamente repellente contro numerose sostanze 

chimiche liquide e particelle di polvere
 · Trattamento antistatico
 · Non causa contaminazione, non si sfilaccia ed è 

priva di silicone
 · Protezione contro polveri pericolose e schizzi di 

liquidi chimici (Tipo 5 e 6)
 · Protegge dalle cariche elettrostatiche
 · Estremamente leggera e resistente

 · DPI Cat. III
 · Protezione chimica Categoria III, Tipo 5-B e 6-B
 · Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale 

sulla testa e intorno al viso in movimento
 · Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e 

un elastico incollato in vita
 · Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un 

polietilene ad alta densità termolegato

 · Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, 
pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa 
e agli aerosol

 · Offre un’eccellente barriera contro le particelle 
fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha 
un bassissimo rilascio di fibre e presenta un 
trattamento antistatico

 · Senza aggiunta di silicone

CAMICE MONOUSO IN TNT CON VELCRO

 · Camice in tessuto non tessuto di polipropilene 
con chiusura con velcro

 · Elastico ai polsini, taschino anteriore e colletto 
a camicia

 · Taglia unica
 · Colore bianco 

 

 · Venduto singolarmente
 · Prodotto unisex
 · Abbigliamento da lavoro per uso civile per la 

protezione da rischi minimi come polvere, 
schizzi d’acqua, vernice, ecc...

ABBIGLIAMENTO MONOUSO
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Descrizione Confezione Codice

Camici TNT monouso non sterile 100 camici (10 pack x 10 camici/cad) U0060024

Descrizione Confezione Codice

Grembiule politene monouso - bianco 1000 grembiuli (10 pack x 100 pz/cad) U0061071/B

Grembiule politene monouso - azzurro 1000 grembiuli (10 pack x 100 pz/cad) U0061071/A

Descrizione Confezione Codice

Cuffie monouso 100 cuffie U01230/002

Descrizione Confezione Codice

Copriscarpe monouso in polipropilene 100 pz (50 paia) ISO123

CAMICI TNT MONOUSO NON STERILE

 · Camice in TNT di polipropilene PP (30 gr/mq), traspirante e resistente, non sterile
 · Manica lunga, chiusura posteriore con cintola e lacci, elastico ipoallergenico al polso
 · Taglia unica

GREMBIULE POLITENE MONOUSO

 · Pratico grembiule monouso con misure in grado di coprire perfettamente la parte frontale del corpo
 · Taglia unica

CUFFIE

 · Cuffie monouso in tessuto non tessuto TNT
 · Adatte per uso ambulatoriale, medicazione ed esami
 · Taglia unica

COPRISCARPE MONOUSO IN POLIPROPILENE

 · Copriscarpe monouso realizzati in polipropilene ideali per visitatori in ambienti interni
 · Ambidestri, impermeabili, con elastico in lattice alla caviglia 
 · Taglia unica

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



MONOUSO130

Di.Effe S.r.l.

ASCIUGATUTTO GIOTTO 

 · Bobina carta monorotolo asciugatutto
 · Tripla Forza assorbente
 · Confezione 1 Rotolo = 4 Rotoli Asciugatutto Classico
 · Materia prima: pura cellulosa
 · 3 Veli
 · Nr/Strappi: 220

TOVAGLIOLO 

 · Tovaglioli Carta liscia
 · Ideali per uso professionale e per il retail
 · Molto assorbenti e resistenti
 · Materia prima: cellulosa

TOVAGLIOLO LINEA ECOLOGICA 

 · Tovagliolo MADRE TERRA, ecologico
 · La fibra riciclata presenta di sua natura una colorazione più scura del normale
 · Molto assorbenti e resistenti
 · Materia prima: 100% fibre riciclate

Descrizione Confezione Codice

Asciugatutto Giotto 12 rotoli MR/42 

Descrizione Confezione Misura Goffratura Colore Codice

Tovagliolo linea ecologica 1 velo 2000 fg x 8 pack 17 x 17 cm Effetto lino Beige ECO-TOV17

Tovagliolo linea ecologica 2 veli 2400 fg (100 pz x 24 pack) 33 x 33 cm Effetto touch system Beige ECO-TOV17

Descrizione Confezione Fg/Confezione Misura Codice

Tovagliolo 1 velo 2000 fg x 8 pack 16000 17 x 17 cm TOV04

Tovagliolo 2 veli 50 fg x 48 pack 2400 33 x 33 cm TOV02/BIA

Tovagliolo 2 veli 50 fg x 44 pack 2200 38 x 38 cm TOV015

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

MONOUSO ALIMENTARE

Descrizione Codice

Tappeto Confezione (indivisibile) 30 fg x 4 pz PTT004

Tappeto Confezione (indivisibile) 30 fg x 5 pz PTT005

Tappeto Confezione (indivisibile) 30 fg x 8 pz PTT008

TAPPETO DECONTAMINANTE MULTISTRATO

 · Tappeto utilizzato in tutti gli ambienti in cui è richiesto il mantenimento 
di un elevato livello di igiene 

 · Ogni tappeto dispone di fogli in politene adesivi e numerati a stampa
 · Grazie all’antibatterico contenuto nella massa adesiva, il tappeto cattura e trattiene i batteri
 · Misura: 45 x 115 cm
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TOVAGLIETTA 

 · Tovagliette in carta goffrata alimentare
 · Inodori, atossiche, resistenti, pratiche, ideali per ogni tipo di esigenza
 · Totale impermeabilizzazione grazie alla stesura del polietilene ad alta densità HDPE sopra 

il velo della cellulosa
 · La colorazione della tovaglia avviene direttamente sul film HDPE (e non sulla carta) 

garantendo così la totale sicurezza dell’uso del prodotto a prova di trasmigrazione

Descrizione Confezione Misura Colore Codice

Tovaglietta bianca 2500 pz (5 buste x 500 pz) 30 x 40 cm bianco TOV10/BIA

Tovaglietta colori vari 2000 pz (8 buste x 250 pz) 30 x 40 cm vari TOV10/COLORE

TOVAGLIETTA 

 · Tovagliette MADRE TERRA, ecologico
 · La fibra riciclata presenta di sua natura una colorazione più scura del normale
 · Materia prima: 100% fibre riciclate
 · Misura: 30 x 40 cm

PIATTI 

 · Piatti monouso rotondi non ecocompatibili di colore bianco
 · Stoviglie monouso realizzate in plastica
 · Pratiche, igieniche e funzionali, sono ideali a casa e in ufficio
 · Colore: bianco

Descrizione Confezione Codice

Tovaglietta colore beige 2000 fg (200 pz x 10 pack) ECO-TOV

Descrizione Confezione Codice

Piatti tipo fondo 100 pz P5303/Fondo

Piatti tipo piano 100 pz P5303/Piano

MONOUSO ALIMENTARE



MONOUSO132

Di.Effe S.r.l. MONOUSO ALIMENTARE

BICCHIERI 

 · Bicchieri monouso
 · Stoviglie pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni

Descrizione Capacità Confezione Codice

Bicchieri colore bianco 80 cc 100 pz P5736

Bicchieri colore bianco 200 cc 100 pz P5019

Bicchieri colore trasparente 250 cc 100 pz P5481

VASCHETTA IN POLPA DI CELLULOSA 

 · Vaschette rettangolari compostabili in polpa di cellulosa
 · Idonee al contatto alimentare e certificate OK COMPOST secondo la norma 

europea per il compostaggio industriale EN 13432/02

Descrizione Dimensione Confezione Codice

Vaschette in polpa di cellulosa 13,5 x 9,5 cm 50 pz ECO- 4401130

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA 

 · I piatti in polpa di cellulosa sono prodotti dal gambo della canna da zucchero, 
al termine del processo di produzione dello zucchero, si ottiene una fibra 
che viene lavorata sino ad ottenere dei fogli di polpa di cellulosa

 · Sono rigidi e resistenti, utilizzabili anche nel microonde
 · Biodegradabili e compostabili, secondo la normativa EN-13432
 · Possono essere smaltiti nell’umido insieme alla raccolta dell’organico

Descrizione Dimensione Confezione Codice

Piatti in polpa di cellulosa tipo fondo 800 ml 100 pz ECO-210FCA

Piatti in polpa di cellulosa tipo piano Ø 22 cm 50 pz ECO-210PCA
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POSATE 

 · Posate monouso in plastica resistente

BICCHIERI IN CARTONCINO PER BEVANDE CALDE 

 · Tazze in cartoncino pronte per la consumazione in caffetteria 
e provviste di tappi per la chiusura e l’asporto rapido di bevande calde

 · La patinata tradizionale di origine plastica è stata sostituita con biopolimeri 
biodegradabili e compostabili secondo la normativa EN-13432

 · Possono essere smaltiti nell’umido insieme alla raccolta dell’organico
 · Colore: avana

Descrizione Confezione Codice

Cucchiaio 100 pz P791546

Forchetta 100 pz P793546

Coltello 100 pz P792546

Paletta caffè 200 pz PALCAF

Bis posate+tovagliolo 100 pz P5590

Tris posate+tovagliolo 100 pz P55903

Descrizione Capacità Confezione Codice

Bicchieri in cartoncino per bevande calde 80 ml/3 oz 50 pz ECO-3315100

Bicchieri in cartoncino per bevande calde 100 ml/4 oz 50 pz ECO-3317100

Bicchieri in cartoncino per bevande calde 160 ml/6 oz 100 pz ECO-3318100

Bicchieri in cartoncino per bevande calde 250 ml/9 oz 50 pz ECO-3319100

Descrizione Modello Confezione Codice

vaschetta alluminio 260 cc h. 34 cm R1-09G 100 pz MY/14

vaschetta alluminio 475 cc h. 44 cm R1-10G 100 pz MY/18

vaschetta alluminio 535 cc h. 31 cm R1-35G 100 pz MY/20

vaschetta alluminio 670 cc h. 36 cm R2-16G 100 pz MY/21

vaschetta alluminio 1300 cc h. 41 cm SR2-05G 100 pz MY/16

vaschetta alluminio 2000 cc h. 49 cm SR1-17G 100 pz MY/15

COPERCHI ABBINABILI A CIASCUN FORMATO

Confezione Formato Codice

100 pz per 4 oz ECO-7761304

100 pz per 9 oz ECO-7761309

CONTENITORI DI ALLUMINIO C/COPERCHI 

 · Realizzate in alluminio a spessore maggiorato per offrire un’elevata consistenza e tenuta
 · Indicate per la conservazione dei cibi, per la cottura e il riscaldamento nel forno
 · Disponibili coperchi per articolo

MONOUSO ALIMENTARE
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PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI 

 · Per avvolgere porzioni di cibo proteggendole dal contatto con l’aria 
e contribuendo così a conservarne nel tempo sapore, profumo e consistenza

 · Confezione: rotolo 300 mt

ALLUMINIO PER ALIMENTI 

 · Per la conservazione degli alimenti e per particolari tipi di cottura
 · Confezione: rotolo 150 mt

Descrizione Codice

Pellicola trasparente per alimenti MY/01

Descrizione Codice

Alluminio per alimenti MY/02

CARTA DA FORNO 

 · Evita che i cibi si attacchino alla placca da forno o alle teglie
 · Confezione: rotolo 50 mt

Descrizione Codice

Carta da forno MY/08
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Di.Effe S.r.l. INSETTICIDI – CONTROLLO VOLANTI E STRISCIANTI

SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE

 · (d-tetramethrin 0,15%; 1-R trans phenothrin 0,15%)
 · Insetticida - acaricida pronto all’uso a forte effetto abbattente, efficace contro mosche, 

zanzare, altri insetti volanti ed acari della polvere
 · Solfac Spray Mosche Zanzare rappresenta il prodotto ideale per agire in maniera 

istantanea contro mosche, zanzare e acari della polvere in ambienti chiusi
 · Presidio Medico Chirurgico registrazione n° 19287 del Ministero della Salute
 · Articolo vendibile singolarmente

LARVICOL

 · (S-Metoprene puro 0,5%)
 · Larvicida in compresse effervescenti da 2 gr, estremamente efficace contro tutte le specie 

di zanzare (compresa la Zanzara Tigre)
 · Di facile impiego
 · Usi principali: tombini, fossi, canali pozze d’acqua
 · Utilizzo: 1 compressa per 40 lt di acqua
 · Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa selettività verso i 

predatori e i parassiti
 · Registrazione n. 20101 del Ministero della Salute
 · Articolo vendibile singolarmente

PROXILAR

 · (Pyriproxyfen puro 0,5%)
 · Insetticida-larvicida in compresse effervescenti da 2 gr a rilascio immediato
 · Prodotto di facile e rapido utilizzo. NON danneggia pesci, molluschi, anfibi, 

uccelli acquatici, alghe e piante acquatiche
 · Usi principali: tombini, cadatoie, bocche di lupo, ristagni in genere
 · Utilizzo: 1 compressa per 40 lt di acqua
 · Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa selettività verso i 

predatori e i parassiti
 · Registrazione n. IT/2018/00486/AUT del Ministero della Salute
 · Blister: articolo vendibile a multipli di 10
 · Barattolo: articolo vendibile singolarmente

Descrizione Confezione Codice

Solfac spray mosche zanzare bomboletta da 400 ml 24 bombolette INS-5A02

Descrizione Confezione Codice

Larvicol - barattolo da 25 compresse 30 flaconi HB4B08-SC30

Larvicol - Secchiello da 5 kg 1 pz HB4B08-SE5

Descrizione Confezione Codice

Proxilar - blister da 12 compresse 80 blister INS-4B05

Proxilar - barattolo da 750 gr (375 compresse) 12 barattoli INS-4B030

Scarfaggi Blatte Mosche Zanzare (larve) Formiche Acari ragni Zecche - Pulci Vespe - Calabroni



Scarfaggi Blatte Mosche Zanzare (larve) Formiche Acari ragni Zecche - Pulci Vespe - Calabroni
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INSETTICIDI – CONTROLLO VOLANTI E STRISCIANTI

SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE

 · (Permetrina 0,4%, Tetrametrina 0,2%, Piperonibutossido 0,8%)
 · Insetticida pronto all’uso, utile per l’eliminazione di scarafaggi e formiche
 · Solfac spray scarafaggi e formiche, grazie all’azione sinergica dei suoi 3 principi attivi, 

offre un effetto abbattente immediato e una lunga durata d’azione
 · La bomboletta aerosol dispone di una cannuccia che facilita i trattamenti localizzati 

necessari contro questo genere d’insetti che si rifugiano in nascondigli come crepe o zone 
nascoste

 · Presidio Medico Chirurgico registrazione n° 9567 del Ministero della Salute
 · Articolo vendibile singolarmente

ADVION® GEL FORMICHE 

 · (Indoxacarb 0,05%)
 · Esca insetticida in gel pronta all’uso per uso professionale
 · Parassiti: formiche
 · Usi principali: depositi di sostanze alimentari, appartamenti, cucine industriali, case di 

cura, ospedali, alberghi, ecc.
 · Utilizzo: 1-5 gocce mq
 · Registrazione n. IT/2013/00107/MRA del Ministero della Salute
 · Confezione: 4 siringhe - indivisibile

ADVION® GEL SCARAFAGGI 

 · (Indoxacarb 0,05%)
 · Esca insetticida in gel pronta all’uso per uso professionale
 · Parassiti: scarafaggi
 · Usi principali: depositi di sostanze alimentari, appartamenti, cucine industriali, case di 

cura, ospedali, alberghi, ecc.
 · Utilizzo: 2-5 gocce mq
 · Registrazione n. IT/2011/00002/MRA del Ministero della Salute
 · Confezione: 4 siringhe - indivisibile

INSECT BIG CATCH 

 · Erogatore posizionabile ovunque, soddisfa i più alti standard per le industrie alimentari e 
certificate che richiedono trappole in contenitori chiusi a chiave

 · In plastica trasparente per una veloce ispezione
 · Misure: 15 x 8,2 cm
 · Articolo vendibile a multipli di 10

Descrizione Confezione Codice

Solfac spray scarafaggi e formiche bomboletta da 300 ml 12 bombolette INS-5A03

Descrizione Codice

Advion® gel formiche 30 gr INS-5M10

Descrizione Codice

Advion® gel scarafaggi 30 gr INS-5M20

Descrizione Codice

Insect Big Catch CKB121
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Di.Effe S.r.l. INSETTICIDI – CONTROLLO VOLANTI E STRISCIANTI

COLLE INSECT BIG CATCH

 · Trappola collante per insetti striscianti, dimensione allungata per la Combi Rat
 · Parassiti: insetti striscianti
 · Materiale: piastra collante: 15 x 8,2 cm
 · Attrattivo: adescante alimentare inglobato nella colla
 · Articolo vendibile a multipli di 10

VESPA SPRAY

 · (Permetrina 0,4 % - Tetrametrina 0,25 % - PBO 1 %)
 · Insetticida spray schiumogeno, a lunga gettata, per la lotta a vespe e calabroni
 · Parassiti: insetti volanti (vespe e calabroni)
 · Speciale per nidi
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Confezione Codice

Colle Insect Big Catch 100 pz TRP-B122

Descrizione Confezione Codice

Vespa spray bomboletta da 750 ml 12 bombolette CV14-SC12

CYMINA PLUS 

 · (Cipermetrina pura 10% - Tetrametrina pura 2,5% - Piperonil Butossido puro 12,5%)
 · Insetticida concentrato emulsionabile in acqua per uso professionale in campo domestico 

e civile
 · Usi principali: agglomerati urbani, abitazioni, negozi, edifici pubblici, privati, mezzi di 

trasporto, industrie alimentari
 · Registrazione n.19896 del Ministero della Salute
 · Confezione: 4 flaconi - indivisibile

ETOSHOT 

 · (etofenprox 1% + tetrametrina 0,2% + PBO 1%)
 · Insetticida acaricida aerosol pronto all’uso ad ampio spettro d’azione, contenuto in una bomboletta a svuotamento totale
 · Parassiti: mosche, zanzare (compresa zanzara tigre), formiche, blatte, pulci, cimici dei letti e acari
 · Usi principali: ambienti civili e domestici, ristoranti, depositi di sostanze alimentari
 · Utilizzo: tal quale; 150 ml per 50 mq
 · Registrazione n. 20037 del Ministero della Salute
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Cymina Plus flacone da 250 ml 4G01-SC12FL025

Descrizione Confezione Codice

Etoshot bomboletta da 150 ml 12 bombolette CV12-SC12

Scarfaggi Blatte Mosche Zanzare (larve) Formiche Acari ragni Zecche - Pulci Vespe - Calabroni Tafani

        

Scarfaggi Blatte Mosche Zanzare Formiche Acari ragni Zecche - Pulci Vespe - Calabroni Cimici dei letti Bruchi
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INSETTICIDI – CONTROLLO VOLANTI E STRISCIANTI

CARTELLI BIFACCIALI

 · Cartello per i servizi di controllo roditori e monitoraggio insetti
 · Due facce, due colori
 · La parte dei roditori, in giallo con scritte blu, è verniciata in modo che il colore di fondo duri 

per anni, esposto al sole, senza rovinarsi
 · 100% riciclabile
 · Ideato per ottimizzare le scorte di magazzino
 · Confezione: 10 cartelli

CHAMELEON UPLIGHT GRIGIA

 · Simile ad una lampada da parete, il tubo e la piastra collante rimangono nascosti alla vista
 · Grazie al suo particolare design può trovare utile impiego all’interno di bar, ristoranti, ecc.
 · Finitura: laccata bianca
 · Lampade: 1 x 15 W shatterproof di serie
 · Copertura: 40 mq
 · Dimensioni: 21 x 47 x 17 cm
 · Peso: 3,7 kg
 · Assorbimento: 25 W
 · Tubi shatterproof di serie
 · In confezione da 2 pezzi - non sconfezionabile
 · Disponibile anche nei colori bianco e magnolia

FLY BAG

 · Trappola ecologica con attrattivo alimentare per mosca domestica e moscone blu della carne
 · Aree di utilizzo: giardini, rifugi per animali, stalle, luoghi esterni ed esterni di edifici.
 · Dura fino a sei settimane
 · Confezioni: 25 pz/crt
 · Articolo vendibile a multipli di 5

NATURAL CONTROL

 · Trappola ecologica per vespe per esterno priva di qualsiasi insetticida
 · Costituita da un barattolo per contenere l’attrattivo alimentare e un coperchio forato per 

consentire agli insetti di entrarvi ma non di uscirvi
 · Aree di utilizzo: giardini, verande, porticati, recinti, parchi e giardini.
 · Progettata per essere appesa o sistemata a terra
 · Confezione: 12 Contenitori + 12 attrattivi - indivisibile

Descrizione Codice

Cartelli bifacciali VAR-CS00

Descrizione Codice

Chameleon Uplight grigia EFK-PW5402

Descrizione Codice

Fly bag TRP-B1066

Descrizione Codice

Natural control TRP-B417

Ricambi: confezione 12 pz TRP-B418
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Di.Effe S.r.l. CONTROLLO RODITORI E VOLATILI

RATOMIDE BLOX

 · Esca Rodenticida pronta all’uso
 · Parassiti: roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici
 · Composizione: Brodifacoum g 0,0025 - Denatonio Benzoato

DISPENSER PER ESCA TOPICIDA

 · Dispenser per esca topicida con apertura laterale brevettata, per una manutenzione 
veloce, facile e comoda

 · Materiale: Polipropilene
 · Imballo: 1 x 12 dispenser
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Codice

Ratomide Blox blocchi paraffinati sacchetto da 1,5 kg 1A425-SC10SA15

Ratomide esca in pasta sacchetto da 1,5 kg 1A925-SC12SA15

Descrizione Confezione Codice

Dispenser per esca topicida 1 dispenser BST-A422

CARTELLI BIFACCIALI

 · Cartello per i servizi di controllo roditori e monitoraggio insetti
 · Due facce, due colori
 · La parte dei roditori, in giallo con scritte blu, è verniciata in modo che il colore di fondo duri 

per anni, esposto al sole, senza rovinarsi
 · 100% riciclabile
 · Ideato per ottimizzare le scorte di magazzino

COMBI RAT

 · Erogatore posizionabile ovunque, soddisfa i più alti standard per le industrie alimentari 
e certificate che richiedono trappole in contenitori chiusi a chiave

 · In plastica trasparente per una veloce ispezione
 · Misure: 29,1 × 16,4 × 11,1 cm
 · Articolo vendibile singolarmente

Descrizione Confezione Codice

Cartelli bifacciali 10 cartelli VAR-CS00

Descrizione Confezione Codice

Combi rat 12 pezzi CKB118

FLUÒ ESCA PLACEBO

 · Esca non tossica fluorescente in blocco estruso per tracciare l’attività dei roditori
 · Rende fluorescenti le feci dei roditori che hanno ingerito l’esca se illuminate con la luce UV nell’ottica della 

riduzione del rischio legata all’uso dei rodenticidi, permette un monitoraggio costante e continuo dell’attività e 
della presenza di topi e ratti riducendo l’uso di esche tossiche alla sola fase di controllo

 · La composizione bilanciata consente alta appetibilità anche in presenza di elevata competizione alimentare
 · Formato: barattolo 30 esche

Descrizione Codice

Fluò esca placebo COLVAR-FL00
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CONTROLLO RODITORI E VOLATILI

DISSUASORE INOX A SPILLI PER VOLATILI

 · Sistema semplice ed economico per allontanare i volatili da travi, davanzali, cornicioni, 
grondaie, capitelli, marcapiani, sommità di camini e pluviali

 · Materiale: acciaio inox AISE 304 FLESSIBILE
• diametro del filo per gli spilli: 1.2 mm
• acciaio inox AISE 304
• lunghezza listelli: 1 metro
• lunghezza spilli: 11 cm
• spilli per metro: 80 a ventaglio

 · Articolo vendibile a multipli di 5

Descrizione Confezione Codice

Dissuasore inox a spilli per volatili 25 pezzi DIS-DI04

BIRD FREE DISSUASORE A BASE DI OLI NATURALI

 · Dissuasore ottico per l’allontanamento di qualsiasi tipo di volatile da davanzali, balconi e 
interi edifici grazie alla sua composizione a base di oli naturali alimentari senza prodotti 
chimici

 · Crea un’illusione ottica e allontana gli uccelli come piccioni, gabbiani e altri volatili molesti
 · È molto efficace, facile da usare, innocuo per gli uccelli
 · Sopporta ogni condizione climatica
 · Installazione rapida e facile, è utilizzabile sia all’interno che all’esterno: pulire a fondo 

le superfici, rimuovere il coperchio dei dischetti e fissarli con silicone sulla superficie 
asciutta ad una distanza (da centro a centro) di circa 20 cm

 · Prodotto ecologico
 · Dimensioni: Ø 6,5 cm (ingombro del vassoio completo), h 8 mm
 · Articolo vendibile a multipli di 5

Descrizione Confezione Codice

Bird free dissuasore a base di oli naturali 15 pezzi DIS-BF10

NEBULIZZATORI

SPRUZZATORE A PRESSIONE

 · Spruzzatore a pressione con valvola di rilascio della pressione, base di grande diametro 
che consente stabilità durante la pressurizzazione

 · Ugello regolabile in ottone da spruzzo a nebbia.
 · Capacità di spruzzatura continua con il comodo grilletto di blocco
 · Impugnatura ergonomica per facilitare il pompaggio e il trasporto
 · Guarnizioni resistenti agli agenti chimici per l’uso con acqua e prodotti non viscosi a base 

d’acqua o solubili compresi pesticidi, erbicidi, insetticidi, fungicidi, fertilizzanti

POMPA PRESSIONE ECONOMICA

 · Pompa a pressione in plastica
 · Serbatoio in polietilene HD
 · Guranizioni in NBR
 · Ugello in ottone regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
 · Valvola di scarico pressione

Descrizione Codice

Spruzzatore a pressione capacità 2 lt CAV065305

Spruzzatore a pressione capacità 8 lt CAV065307

Descrizione Codice

Pompa a pressione capacità 16 lt CAV065308



CONTROLLO PARASSITI142

Di.Effe S.r.l. NEBULIZZATORI

POMPA PROFESSIONALE GLORIA SPRAYER PRO 5

 · Irroratore a Pressione
 · Contenitore e pompa in plastica di alta qualità resistente agli agenti chimici
 · Lancia spray in ottone lunga 38 cm
 · Ugello a cono cavo regolabile
 · Valvola di sicurezza
 · Cinghia per la tracolla
 · Massima pressione di esercizio: 3 bar

POMPA IRRORATRICE CON MOTORE SCOPPIO

 · Pompa irroratrice a zaino con motore a scoppio 2 tempi e cilindrata 26 cc
 · Coperchio a vite con guarnizione e filtro.
 · Pompa a due pistoni in ottone.
 · Regolatore pressione da 0 a 25 bar.
 · Dotazione 2 lance e 1,0 mt tubo AP
 · Capacità 20 lt

Descrizione Codice

Pompa Gloria Sprayer Pro 5 capatità 5 lt ATT-SI22

Pompa Gloria Sprayer Pro 8 capatità 8 lt ATT-SI23

Descrizione Codice

Pompa irroratrice con motore a scoppio AMA93960

ULV COLD FOGGER

 · Nebulizzatore aerosol u.l.v (ultra low volumes) per sanificazione
 · Leggero, maneggevole e pratico, subito pronto all’uso 
 · Un’ apposita valvola dosatrice consente di regolare, tramite un selettore, l’aspirazione del detergente, producendo nebbia di diverse densità
 · Il modello U260 ha un tubo flessibile che consente all’operatore di dirigere la nebbia in zone difficili da raggiungere e trattare dove necessario
 · Gli Airofog U240 e U260 sono indicati per un vasto numero di applicazioni, tra cui: 

• Disinfezione: industrie alimentari, hotel, mense, scuole, uffici, banche, mezzi di trasporto e allevamenti 
• Disinfestazione (controllo degli insetti volanti e striscianti): industrie alimentari, mense, scuole, uffici, banche, mezzi di trasporto e allevamenti 
• Controllo degli odori

Descrizione Codice

ULV Cold Fogger U240 ATT-AF01

ULV Cold Fogger U260 (con tubo flessibile) ATT-AF02
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Di.Effe S.r.l. MAGAZZINO, IMBALLAGGIO, CANTIERISTICA

NASTRI BOPP / PVC NEUTRI

 · Nastri adesivi neutri di alta qualità
 · Particolarmente indicati per la chiusura di scatole in cartone
 · Misura: 5 cm x 66 mt
 · Articolo vendibile a multipli di 6

NASTRI CARTA MASCHERA

 · Nastri indicati per la mascheratura
 · Particolarmente utilizzati nell’edilizia, nel bricolage e nella verniciatura industriale
 · Confezione: 6 rotoli - indivisibile

FILM ESTENSIBILE NEUTRO - MANUALE

 · Pellicola utilizzata per avvolgere e proteggere gli articoli durante lo stoccaggio  
e il trasporto

 · Ideale per merce pallettizzata
 · Confezione: 6 rotoli - indivisibile

POLIETILENE A BOLLE D’ARIA / BOBINA

 · Bobine in bolle d’aria (pluriball) per proteggere i prodotti da urti, graffi e sollecitazioni 
durante il trasporto e lo stoccaggio

 · Peso 115 gr/mq
 · Lunghezza rotolo: 200 metri

Descrizione Codice

Nastri BOPP / PVC neutri - colore trasparente MY/05

Nastri BOPP / PVC neutri - colore avana MY/05COLORE

Descrizione Codice

Polietilene a bolle d’aria / bobina - altezza rotolo 100 cm ASTROC100/B

Polietilene a bolle d’aria / bobina - altezza rotolo 125 cm ASTROC125

Descrizione Codice

Nastri carta maschera - misura 15 mm x 50 mt MY/13

Nastri carta maschera - misura 19 mm x 50 mt MY/13.19

Nastri carta maschera - misura 25 mm x 50 mt MY/13.25

Nastri carta maschera - misura 50 mm x 50 mt MY/13.50

Descrizione Codice

Film estensibile neutro - manuale MY/03

CUTTER AUTOMATICO

 · Cutter di sicurezza pratico e comodo
 · Copro in alluminio, manico ergonomico e antiscivolo
 · Sostituzione della lama senza utensili
 · Completo di una lama a trapezio

Descrizione Codice

Cutter automatico - confezione 1 pezzo CUT L/R

Cutter automatico - confezione 5 lame trapezio - indivisibile CAV172030L/R
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Descrizione Codice

Carrello portapacchi ad un ripiano BER R/6

CARRELLO PORTATUTTO

 · Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche
 · Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza
 · Gomme piene antiforatura ø 260 mm
 · Rinforzi telaio interno in tubolare

Descrizione Misura Portata Codice

Carrello portatutto in acciaio 552 x 1100 mm 300 kg CARPT

Carrello portatutto in alluminio 480 x 1150 mm 150 kg CARPT/ALL

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

 · I contenitori serie Compat sono la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio: 
in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio

 · Consentono di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo 
prelevabile con estrema facilità, impilabili in modo stabile e sicuro

Descrizione Codice

Contenitori a bocca di lupo - 169/136 x 103 × 75 h mm MILC001

Contenitori a bocca di lupo - 230/202 x 150 × 125 h mm MILC002

Contenitori a bocca di lupo - 350/296 x 210 x 145 h mm MILC3A2

Contenitori a bocca di lupo - 350/291 x 210 × 200 h mm MILC003

Descrizione Codice

Contenitore in plastica - capacità 520 litri ART10

Contenitore in plastica - capacità 280 litri ART11

CONTENITORE IN PLASTICA 

 · Disponibile nella versione nera prodotta con materiale riciclato
 · Resistente ed ecologico
 · Il contenitore in plastica è pensato per l’utilizzo industriale, per tutto il settore non food, 

per le lavanderie industriali e per l’industria della logistica e del trasporto
 · Nella versione bianca o grigia con materiale certificato per il contatto diretto con gli 

alimenti, il contenitore si adatta perfettamente al settore alimentare
 · Sovrapponibile
 · Le pareti lisce lo rendono facilmente lavabile
 · E’ possibile accessoriarlo con ruote in gomma elastica di diametro 125 mm, coperchio e 

porta etichette

CARRELLO PORTAPACCHI AD UN RIPIANO 

 · Ideale per officine e magazzini
 · Robusto, leggero e pratico per riporre e trasportare oggetti pesanti
 · 4 ruote da 160 mm di diametro, 2 fisse e 2 girevoli
 · Misura pianale: 1000 x 600 mm
 · Portata: 300 kg

MAGAZZINO, IMBALLAGGIO, CANTIERISTICA
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Di.Effe S.r.l. MAGAZZINO, IMBALLAGGIO, CANTIERISTICA

ROLL CONTAINER STANDARD

 · Carrello porta merci universale, versatile e funzionale
 · Base con 2 ruote fisse e 2 girevoli di diametro 100 mm in polipropilene bianco
 · 2 spalle, cinghie tessili con tenditore
 · Misura: 706 x 800 x 1800 mm
 · Portata: 500 kg

CONO SPARTITRAFFICO 100% POLIETILENE

 · Base plastica arancio
 · Colore: bianco, arancio
 · Altezza: 30 cm
 · Vendibile a multipli di 5

NASTRO SEGNALETICO IN POLIETILENE

 · Altezza: 7 cm
 · Lunghezza: 200 m
 · Spessore: 0,027 mm circa
 · Confezionato in scatola di cartone

CATENA SEGNALETICA IN PLASTICA

 · Senza saldature
 · Resistente alle intemperie
 · Confezionata in buste da 25 m
 · Colore: rosso, bianco

COLONNA PORTACATENA

 · In materiale plastico
 · Altezza cm 90 
 · Base zavorrabile

Descrizione Codice

Roll container standard MP/200

Terza parete MP/201

Descrizione Codice

Cono spartitraffico 100% polietilene ISS2002PE

Descrizione Codice

Nastro segnaletico bianco/rosso IS09300B/R

Nastro segnaletico giallo/nero IS09300G/N

Descrizione Codice

Catena segnaletica in plastica ISS20030

Descrizione Codice

Colonna portacatena ISS2001



ARMADI, CARRELLI E MAGAZZINO Di.Effe S.r.l. 147

NASTRO ADESIVO PER PAVIMENTO

 · Losanghe trasversali
 · Dimensioni 5 cm x 33 mt 

 

 · Colore: rosso, bianco

Descrizione Codice

Rosso/Bianco NE157072/R

Giallo/Nero NE157072/N

SCALE PROFESSIONALI

MAGAZZINO, IMBALLAGGIO, CANTIERISTICA

Descrizione Peso A B C D E F G Codice

Scala a forbice 3 gradini* 7 kg 245 cm 65 cm 36 cm 48 cm 73 cm 140 cm 16 cm LADY3

Scala a forbice 4 gradini* 8 kg 267 cm 87 cm 36 cm 50 cm 88 cm 163 cm 16 cm LADY4

Scala a forbice 5 gradini* 9 kg 289 cm 109 cm 36 cm 53 cm 103 cm 186 cm 16 cm LADY5

Scala a forbice 6 gradini* 10 kg 311 cm 131 cm 36 cm 55 cm 118 cm 209 cm 16 cm LADY6

Scala a forbice 7 gradini* 11 kg 333 cm 153 cm 36 cm 58 cm 133 cm 232 cm 16 cm LADY7

Scala a forbice 8 gradini** 12 kg 355 cm 175 cm 36 cm 60 cm 148 cm 255 cm 16 cm LADY8

Scala a forbice 9 gradini** 13 kg 377 cm 197 cm 36 cm 63 cm 163 cm 278 cm 16 cm LADY9

Descrizione Peso Portata max A B C D E F Codice

Scala telescopica 8 + 8 gradini 11 kg 150 kg 415 cm 54 cm 358 cm 207 cm 130 cm 21 cm TELES.T4

Scala telescopica 10 + 10 gradini 13 kg 150 kg 417 cm 60 cm 388 cm 228 cm 158 cm 21 cm TELES.T5

SCALA A FORBICE 

 · Scala professionale in alluminio per uso professionale e domestico
 · Costruita secondo le norme di Legge EN 131-2 2018
 · CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Portata Massima 150 kg
• Chiusa occupa poco spazio, solo 16 cm!
• Materiale composizione Alluminio
• Profondità gradino antiscivolo da 8 cm
• Montanti in Alluminio Anodizzato
• Cerniere in Alluminio Estruso

SCALA TELESCOPICA 

 · Scala telescopica in alluminio professionale
 · Utilizzabile in posizioni diverse grazie alla cerniera con chiusura programmabile 

(a forbice, zoppa ed estesa)
 · Può anche essere scomposta in più pezzi utilizzabili singolarmente
 · CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• La struttura base della scala è utilizzabile anche da sola in modalità a 
forbice o estesa
• Sfilando le scale è possibile ricavare 2 scale in appoggio

 · È possibile impostare il blocco di chiusura, un sistema brevettato, 
che evita alla scala di richiudersi su sé stessa una volta posizionata

 · In alternativa, è possibile lasciare la chiusura libera per permettere alla scala 
di richiudersi durante gli spostamenti da una zona di lavoro a l’altra

 · Maniglie/ganci di blocco in nylon e lega di vetroresina, non sporgono e 
garantiscono elevata resistenza

 · Ergonomiche grazie agli angoli arrotondati che le rendono facili da maneggiare
 · La cintura di sicurezza, che insieme ai piedi alti e stabilizzanti, 

aumenta la stabilità della scala
 · Il piolo 30x30 garantisce un buono appoggio del piede 

ed una salita confortevole

* Senza ancoraggio
** Con ancoraggio
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ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO CLASSICO

 · L’armadietto è composto di 1 vano con ripiano superiore
 · Sottostante tubo porta grucce
 · Porta cartellino in materiale plastico sull’anta di chiusura
 · Feritoie di aerazione
 · Disponibile lucchettabile o a cilindro con doppia chiave
 · Realizzato in lamiera d’acciaio profilata di prima scelta 

spessore 6/10

Descrizione Dimensioni Codice

Armadio spogliatoio 1 posto 38 x 35 x 180 cm BERSP/35

Armadio spogliatoio 2 posti  70 x 35 x 180 cm BERSP/35/2

Armadio spogliatoio 3 posti  102 x 35 x 180 cm BERSP/35/3

Descrizione Dimensioni Codice

Armadietto sporco pulito 1 posto  43 x 47 x 180 cm BER04

Armadietto sporco pulito 2 posti  80 x 47 x 180 cm BER02

Armadietto sporco pulito 3 posti 117,5 x 47 x 180 cm BER05

Descrizione Codice

Tetto inclinato per armadio spogliatoio BER/TETTO

ARMADIETTO SPORCO PULITO IN METALLO CON TRAMEZZA

 · L’armadietto sporco pulito in metallo con tramezza 
garantisce una corretta igiene poiché mantiene 
separati gli abiti di uso quotidiano da quelli per il lavoro

 · È composto da un ripiano posaoggetti con sottostante 
separazione per indumenti puliti e da lavoro a norma 
DPR 327/80

 · Portacartellino di serie
 · Soddisfa le norme di legge e il sistema HACCP

Per una maggiore igiene su tutte le versioni è possibile
montare il tetto inclinato che riduce la presenza di polveri 
potenzialmente dannose

TETTO INCLINATO PER ARMADIETTO SPOGLIATOIO

 · Tetto inclinato antipolvere per armadio spogliatoio
 · Opzionale e acquistabile separatamente dall’armadio spogliatoio 

metallico
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Descrizione Dimensioni Codice

Spogliatoio sovrapposto 2 vani (1+1)  38 x 35 x 180 cm BERFC/L/2

Spogliatoio sovrapposto 4 vani (2+2)  70 x 35 x 180 cm BERFC/L

Spogliatoio sovrapposto 6 vani (3+3)  102 x 35 x 180 cm BERFC/L/6

ARMADIETTO SPOGLIATOIO ANTE SOVRAPPOSTE

 · L’armadietto è composto da vani indipendenti sovrapposti
 · Soluzione ottima per sfruttare ogni centimetro a disposizione, 
 · anche in altezza, quando si tratta di gestire diverse unità

Descrizione Dimensioni Codice

Panca  150 x 35 x 45 cm BER253/1500

Descrizione Dimensioni Codice

Panca con cappelliera  100 x 35 x 180 cm BER100/CAP

PANCA 

 · Panchina per locale spogliatoio realizzata in tubo quadro in acciaio 30x30 con ripiano 
portascarpe, verniciata a forno

 · Seduta con doghe di legno verniciato naturale

CON CAPPELLIERA
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ARMADIO PORTASCOPE IN METALLO 1 ANTA

 · L’armadio portascope in metallo 1 anta con serratura è la 
soluzione idonea ed igienica per riporre le scope e tutti i 
prodotti per la pulizia. 

 · Pianetto interno, 3 pianetti spostabili e vano portascope, 
zincati

Descrizione Dimensioni Codice

Armadio portascope in metallo 1 anta 60 x 40 x 180 cm BERUT

Descrizione Dimensioni Codice

Armadio portascala in metallo  100 x 60 x 200 cm BERMG6/SCALA

Armadio portascala in metallo  100 x 45 x 200 cm BERMG4/SCALA

ARMADIO PORTASCALA IN METALLO

 · Con tramezza longitudinale per vano scala e 4 pianetti amovibili
 · Fornito di chiusura con serratura
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Viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio (MB)

info@dieffesas.org

Tel: +39.039.2875145 - Cell: +39.337.364554
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