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Varecchina
Oltre 100 anni di storia per il prodotto più longevo del 
settore dei coadiuvanti del lavaggio. Caratterizzata dall’azione 
del Cloro, grazie alla sua versatilità, La Varecchina Masnata è 
indicata sia per la cura dei tessuti che per il trattamento delle 
superfici lapidee e ceramiche; efficace per la pulizia dei sanitari. 

COD. CAPACITÀ

16431 5 lt.

16430 2 lt.

16466 1 lt.

Varecchina profumata
Caratterizzata dall’azione del Cloro, piacevolmente 
profumata, grazie alla sua versatilità, La Varecchina Masnata 
è indicata sia per la cura dei tessuti che per il trattamento 
delle superfici lapidee e ceramiche; efficace per la pulizia dei 
sanitari. 

COD. CAPACITÀ

16531 5 lt. 

16530 2 lt.

16570 1 lt.

Varechina spray gel
Detergente cloro-attivo profumato.

COD. CAPACITÀ

16015 750 ml

Candeggina sicura
Candeggina dalla formula alternativa a base di perossido di 
idrogeno (acqua ossigenata). Deterge e igienizza superfici 
lavabili (ceramiche e sanitari) e tessuti, anche colorati, 
con risultati sorprendenti. La sua applicazione, tramite 
nebulizzazione, è indicata per i trattamenti virucidi.

COD. CAPACITÀ

16041 5 lt. 

16019 1 lt.
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Pantagen Benzalconiocloruro
Detersivo per pavimenti, ceramiche e superfici lapidee.
Pulito sicuro a base di BENZALCONIOCLORURO.
Profumo agreste al pino.

COD. CAPACITÀ

16489 5 lt.

Pakỳ lavanda
Detersivo per pavimenti, ceramiche e superfici lapidee.

COD. CAPACITÀ

16485 5 lt.

16641 1 lt.

Form Benzalconiocloruro
Detersivo per pavimenti, ceramiche e superfici lapidee.
Pulito sicuro a base di BENZALCONIOCLORURO.
Piacevolmente profumato.

COD. CAPACITÀ

16012 5 lt.

16642 1 lt.

Pakỳ green
Detersivo per pavimenti, ceramiche e superfici lapidee.

COD. CAPACITÀ

16023 5 lt.
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Multi Active disinfettante
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso. 
La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV – Utile per 
la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto 
con gli alimenti.

COD. CAPACITÀ

40030 750 ml

SANIALC ULTRA
Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profu-
mato. L’elevato contenuto di alcool rende il prodotto partico-
larmente indicato per il trattamento di tutte
le superfici di frequente contatto che necessitano un 
profondo livello di igiene. 77% Alcol.
Conforme circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della 
Salute per il contenimento del COVID-19

COD. CAPACITÀ

40249 5 lt.

SANIALC ULTRA
Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profu-
mato. L’elevato contenuto di alcool rende il prodotto partico-
larmente indicato per il trattamento di tutte
le superfici di frequente contatto che necessitano un 
profondo livello di igiene. 77% Alcol.
Conforme circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della 
Salute per il contenimento del COVID-19

COD. CAPACITÀ

40248 750 ml

Multi Active bagno
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso. 
La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV – Utile per 
la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto 
con gli alimenti.

COD. CAPACITÀ

40018 750 ml

LINEA SANITEC
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Sanimed disinfettante antibatterico
Disinfettante concentrato per superfici a contatto alimentare.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione
del Ministero della Salute n. 20047

COD. CAPACITÀ

40145 5 lt.

Cloro Gel
Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante 
e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali 
pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro 
H.a.c.c.p. 

COD. CAPACITÀ

40034 750 ml

BAKTERIO  Pavimenti
Per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Per la 
disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco, 
elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non macchia le 
superfici, profuma gradevolmente i locali.
Disinfettante P.M.C. n. 15446

COD. CAPACITÀ PROFUMAZIONE

40155 5 lt. LIME-MANDARINO

40092 5 lt. PINO

40156 1 lt. PINO

BAKTERIO Bagno Disinfettante
Detergente disinfettante formulato per rimuovere lo sporco 
quotidiano e i residui di sapone dal tuo bagno. La sua formula 
non corrosiva è idonea per superfici delicate come il marmo e 
le fughe. Superfici brillanti e igiene completa.
Disinfettante P.M.C. n. 20058

COD. CAPACITÀ

40026 750 ml

LINEA SANITEC
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Gel igienizzante mani
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani. 70% Alcol.

COD. CAPACITÀ

22805 60 ml

Gel detergente mani alcolico
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani. 77% Alcol.

COD. CAPACITÀ

22826 2 ml

Securgerm
Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 
principi attivi antibatterici, clorexidina e acido lattico. Indicato 
nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una 
completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p. 
ecc…

COD. CAPACITÀ

40037 5 lt.

40033 1 lt.

Gel igienizzante mani
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani. 77% Alcol.

COD. CAPACITÀ

22803 600 ml

LINEA SANITEC
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Distributore automatico
Distributore di sapone/gel automatico a rabbocco che 
richiede l’utilizzo di 4 pile stilo. Possibilità di installazione sulla 
piantana oppure direttamente su parete.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

7869 1 lt. 23 5mm 120 mm 110 mm

Porta dispenser da muro
Supporto per dispenser sapone/gel installabile sulla piantana 
o direttamente su parete.

COD. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

8339 16 cm 13 cm 8 cm

Piantana
Piantana di supporto per distributori di sapone/gel automatici 
e non. Ideale per sale d’attesa, hall e ingressi di locali pubblici e 
commerciali.

COD. DIAMETRO SUP. DIAMETRO BASE ALTEZZA

22806 24,5 cm 37 cm 118 cm

Gel igienizzante mani
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani. 77% Alcol.

COD. CAPACITÀ

22804 5 lt.

LINEA SANITEC
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Dispenser sapone riempimento
Dispenser sapone/gel a riempimento.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

3747 1,1 lt. 220 mm 126 mm 113 mm

Dispenser sapone riempimento
Dispenser sapone/gel a riempimento.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

3746 0,55 lt. 185 mm 95 mm 115 mm

Dispenser sapone riempimento
Dispenser sapone/gel a riempimento.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

7506 800 ml 250 mm 95 mm 95 mm

Dispenser sapone riempimento
Dispenser sapone/gel a riempimento.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

7503 350 ml 160 mm 95 mm 95 mm

LINEA MAR PLAST
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Dispenser automatico riempimento
Dispenser di sapone automatico con azionamento a 
fotocellula, modello a riempimento per sapone/gel, dotato di 
chiusura a chiave.

COD. CAPACITÀ ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

7871 1 lt. 270 mm 140 mm 110 mm

Piantana
Piantana di supporto in metallo verniciata nera per distributori 
di sapone/gel automatici e non. Ideale per sale d’attesa, hall e 
ingressi di locali pubblici e commerciali.

COD. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ

4974 1440 mm 270 mm 390 mm

LINEA MAR PLAST
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Gel igienizzante mani
Gel mani igienizzante con antibatterico. Prodotto profumato 
agli agrumi. 

COD. CAPACITÀ

42162 100 ml

Salviette disinfettanti Fresh & Clean
Salviette disinfettanti ad azione antibatterica uso persona. 
PMC.

COD. CONFEZIONE

6874 60 pz.

5266 12 pz.

Salviette disinfettanti Pal Tx
Salviette a base alcolica per superfici. PMC.

COD. CONFEZIONE

22693 200 pz.

22694 40 pz.

Salviette igienizzanti Idrofil
Salviette igienizzanti ipoallergeniche uso persona.

COD. CONFEZIONE

4091 20 pz.

SALVIETTE E IGIENIZZANTI
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Gel igienizzante mani LU&MI
Gel ad azione igienizzante a base alcolica. Flacone push.

COD. CAPACITÀ

42167 500 ml

Gel igienizzante mani LU&MI
Gel ad azione igienizzante a base alcolica in pratiche bustine 
monouso.

COD. CAPACITÀ CONFEZIONE

42181 3 ml 1000 pz.

Gel igienizzante mani LU&MI
Gel ad azione igienizzante mani a base alcolica.

COD. CAPACITÀ

7877 5 lt

Gel igienizzante mani Copyr
Gel ad azione igienizzante a base alcolica in flaconcino rigido.

COD. CAPACITÀ

42184 100 ml

SALVIETTE E IGIENIZZANTI
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Gel disinfettante Amuchina
Gel disinfettante mani. PMC.

COD. CAPACITÀ

4501 5 lt.

Gel disinfettante Amuchina
Gel disinfettante mani. PMC.

COD. CAPACITÀ

00064 80 ml

Dispenser con fotocellula Amuchina
Dispenser automatico con fotocellula sapone/gel a 
riempimento.

COD. CAPACITÀ

2876 800 ml

Gel disinfettante Amuchina
Gel disinfettante mani. PMC.

COD. CAPACITÀ

145 500 ml

42149 250 ml

LINEA AMUCHINA
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Disinfettante Amuchina
Soluzione disinfettante concentrata a base di cloro attivo 1,1 
g e cloruro di sodio 18 g; per uso professionale. PMC.

COD. CAPACITÀ

0074 1 lt.

0075 500 ml

22809 250 ml

Amuchina multiuso
Detergente sgrassante igienizzante multiuso HACCP per 
tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

COD. CAPACITÀ

42150 750 ml

Amuchina Kastel
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.

COD. CAPACITÀ

00072 5 lt.

Amuchina Superfici Spray
Amuchina Superfici Spray, disinfettante sgrassatore attivo, 
grazie alla sua formula ad azione sgrassante, permette una 
disinfezione profonda di tutte le superfici trattate.

COD. CAPACITÀ

00071 750 ml

LINEA AMUCHINA
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Sanify Agrasan Per
Detergente disinfettante biocida a base di acido peracetico e 
di perossido di idrogeno. Azione battericida, lieviticida, fungi-
cida, sporicida e virucida. Adatto per tutte le superfici lavabili 
(pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all’utilizzo 
in ambito agroalimentare (HACCP). Utilizzabile in diluizione in 
secchio, flacone trigger, nebulizzatore o atomizzatore. 
Idoneo anche per l’utilizzo nei sistemi CIP
Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020 e alle Norme EN: 1276, 1650, 13697, 13727, 13624, 
14348, 14476.

COD. CAPACITÀ

7716 5 Kg.

Sanify Cleanox
Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno.
Adatto per tutte le superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di 
lavoro, sanitari) ed idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare 
(HACCP). Utilizzabile in diluizione in secchio, lavasciuga, 
flacone trigger, nebulizzatore o atomizzatore.
Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020.

COD. CAPACITÀ

7740 5 Kg

Sanify Xtra-Alko
Detergente igienizzante pronto all’uso a base di alcol etilico 
(76%). Con molecola antiodore, adatto per tutte le superfici 
lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo 
all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Idoneo anche 
per l’igienizzazione dei tessuti/mascherine. Non necessita di 
risciacquo ed evapora rapidamente.
Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020.

COD. CAPACITÀ

1041 500 ml

Sanify Xtra-Oxy
Detergente igienizzante pronto all’uso a base di perossido di 
idrogeno. Garanzia di pulito e igiene. Potere detergente grazie 
alla presenza di sequestranti e tensioattivi. Adatto per tutte le 
superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed 
idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP).
Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020.

COD. CAPACITÀ

7946 500 ml

LINEA SANIFY SUTTER
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Ondaklor
Indicato per la disinfezione e la pulizia di superfici lavabili (pavi-
menti, pareti, piani di lavoro, sanitari). Conforme ai Test EN: 
1276,1650, 13697. PMC. 

COD. CAPACITÀ

7693 5 lt.

Clorogel
Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle super-
fici lavabili. La forma in gel garantisce l’adesione alle superfici, 
anche verticali, per una maggiore efficacia di pulizia. Ottimo 
effetto smacchiante e sbiancante. Ideale per lavelli, banchi di 
lavoro, sanitari, w.c. e rivestimenti.

COD. CAPACITÀ

7736 5 lt.

7763 1 lt.

S.F. 300
Detergente igienizzante cloroattivo per una efficace pulizia 
di lavelli, banchi di lavoro, sanitari, wc e rivestimenti. Adatto 
all’utilizzo in ambiente alimentare (HACCP). Conforme ai Test 
EN: 13697.

COD. CAPACITÀ

7012 5 lt.

Onda
Disinfettante-detergente a doppia azione.  Particolarmente 
indicato per disinfettare e deodorare ambienti dove esiste il 
rischio di contaminazione, e comunque in tutti i locali adibiti 
al pubblico (ospedali, scuole, alberghi, uffici, spogliatoi, servizi 
igienici). Conforme ai Test EN: 1040, 1276, 13697. PMC.

COD. CAPACITÀ

7722 5 lt.

7723 1 lt.

LINEA SUTTER
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Onda RTU
Disinfettante detergente deodorante profumato indicato per 
pulire, deodorare e disinfettare le superfici, eliminando fino al 
99.9% di batteri e funghi. Conforme ai Test EN: 1276, 1650, 
13697. PMC.

COD. CAPACITÀ

7520 500 ml

Tabs Chlorine
Compresse igienizzanti ad azione igienizzante/candeggiate 
a base di cloro isocianurato per ogni tipo di sanificazione e su 
qualsiasi superficie.

COD. FORMATO

7916 500 gr

Cuat 88 Food
Disinfettante per superfici lavabili. Idoneo per la pulizia e la 
disinfezione di superfici che possono venire a contatto con gli 
alimenti. Conforme ai Test EN: 1040, 1276. PMC.

COD. CAPACITÀ

7731 5 lt.

Multigienic
Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di sporco da tutte 
le superfici. Adatto all’utilizzo in ambito Ospedaliero e ad uso 
HACCP. PMC.

COD. CAPACITÀ

7688 5 lt.

7833 500 ml

LINEA SUTTER
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Zero Lactic
Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili.
Il prodotto può essere utilizzato su superfici a contatto con 
alimenti.

COD. CAPACITÀ

8051 500 ml

Dermagel
Gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a 
fondo la pelle delle mani. 

COD. CAPACITÀ

2668 500 ml

Dermagel
Gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a 
fondo la pelle delle mani. 

COD. CAPACITÀ

2669 80 ml

Piantana con distributore automatico
Piantana autoportante e telescopica con dispenser no touch. 
Distributore da lt 1. 

COD. CAPACITÀ

22689 Piantana

22824 Distributore 1 lt

22825 Salvagoccia

LINEA SUTTER
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Alcool Sai denaturato 90°
Alcool etilico denaturato 90°. 
Disponibile anche in versione profumata e al 99%.

COD. CAPACITÀ

118 5 lt.

114 2 lt.

113 1 lt.

108 750 ml

105 500 ml

Alcool isopropilico spray
Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come 
pulitore, sgrassante o solvente. L’alcool isopropilico è incolore 
e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile da 
usare.

COD. CAPACITÀ

8130 400 ml

Tork asciugatutto
Carta asciugatutto 2 veli - 800 strappi. 
Disponibili in svariati formati e colori.

COD. FORMATO

27513 2 pz.

Spray Medical disinfettante
Disinfettante spray con sali quaternari di ammonio, 
ortofenifenolo e oli essenziali. Riduce la carica microbica 
ambientale esercitando anche un forte effetto deodorante. 
PMC.

COD. CAPACITÀ

82319 400 ml

PRODOTTI VARI
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Guanti nitrile
Guanti in vinile, lattice e nitrile senza polvere in scatola da 50 e 
100 pezzi di varie referenze. 
Disponibilità e tipologia da verificare al momento dell’ordine.

COD.

Tuta TNT polipropilene
Tuta completa con cappuccio in tessuto non tessuto 
polipropilene. 

COD. TAGLIA

7888 XXL

84215 XL

84214 L

84213 M

Calzari TNT
Calzari TNT polipropilene di colore bianco, altezza 49 cm, con 
elastico.

COD. TAGLIA CONFEZIONE TIPO

84216 UN. 100 pz. TNT

Camice TNT
Camice TNT bianco da grammi 30, dotato di polsino .

COD. TAGLIA

84212 XL

84211 L

84210 M

PRODOTTI VARI
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Occhiale protezione Polar
Occhiale da lavoro con aste ergonomiche e microregolabili in 
lunghezza e a frizione dell’inclinazione del frontale.
Lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento. 
Protezione sopracciliare in gomma morbida.
Lente chiara sfumata 5 1.7 ft 1 f ce

COD. TAGLIA

83202 UN.

Occhiale protezione Pegaso
Occhiale da lavoro con aste ergonomiche.
Lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento. 
Lente chiara sfumata 5 1.7 ft 1 f ce

COD. TAGLIA

83201 UN.

Cuffia TNT
Cuffia rotonda in tessuto non tessuto con elastico.

COD. TAGLIA CONFEZIONE

5459 UN. 100 pz.

Visiera paraschizzi
Visiera paraschizzi. Per utilizzo non continuativo.

COD. TAGLIA MISURE

27006 UN. 300L x 230H mm

PRODOTTI VARI
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Mascherina nera lavabile
La prima mascherina al mondo trattata con Carbon 
Nanoclusters. Protezione anti particolato, elevata attività 
antimicrobica e batteriostatica. Lavabili e riutilizzabili fino a 30 
volte.

COD. CONFEZIONE

42287 10 pz.

Mascherina facciale FFP2
Mascherina con tecnologia ultrafiltrante combinata con 
tessuto di alta qualità per il filtraggio di microparticelle. 
Validazione INAIL e scheda tecnica disponibili.

COD. CONFEZIONE

42288 5 pz.

Copriscarpa
Copriscarpa antiscivolo monouso in TNT.
Disponibile anche in PVC. 

COD. TAGLIA CONFEZIONE TIPO

8935 UN. 100 pz. TNT

8934 UN. 100 pz. PVC

Mascherina chirurgica
Mascherina monouso idonea per la protezione contro il 
SARS-COV-2 (Covid-19). Disponibile scheda tecnica e di 
conformità.

COD. CONFEZIONE

42278 10 pz..

PRODOTTI VARI
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Spray pulitore climatizzatori
Spray pulitore per climatizzatori e per tutti i sistemi di 
climatizzazione dell’aria in genere. Garantisce un lungo 
mantenimento dell’impianto climatizzante. Si può utilizzare 
quindi nell’automobile, in casa e in ufficio. 
Cannuccia 60 cm in dotazione.

COD. CAPACITÀ

8764 400 ml.

Sanificatore condizionatori Zepynamic
Sanificante fenolico per impianti di condizionamento 
Testato secondo la norma UNI EN 1040:2005

COD. CAPACITÀ

4683 500 ml

AC Clean Sanitizer condizionatori
Prodotto unico per la detergenza e la sanificazione dei pacchi 
alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento. 
Non è tossico, non contiene acidi, è innocuo per alluminio, 
rame, acciaio e materiali plastici.

COD. PESO

4610 5 Kg.

Disinfettante aria, superfici e tessuti
Indicato per disinfettare superfici, ambienti chiusi e tutti 
gli oggetti dove più facilmente proliferano germi e batteri. 
Formula senza acqua, non macchia. Ideale per tessuti di 
arredo, tende, cuscini, divani, materassi.  PMC.

COD. CONFEZIONE

22821 300 ml

22822 100 ml

PRODOTTI VARI

23Masnata Chimici SpA - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



Atomizzatore RYOBI
Atomizzatore a batteria 18V, capienza tanica 2 lt. Raggiunge 
fino a 4,5 mt coprendo al min. fino a 93 m². Estremamente 
efficace per effettuare igienizzazioni degli ambienti. 
Richiedere la nostra consulenza per l’utilizzo dei prodotti 
idonei. Disponibile scheda tecnica.

COD. CAPACITÀ

298 2 lt.

Disinfettante rely+On Virkon
Disinfettante di alto livello, non tossico per operatori e 
ambiente. Totalmente inodore ed efficace su oltre 500 ceppi 
tra batteri, virus (compreso Coronavirus), funghi e spore. 
Ideale per tutti gli ambienti e strutture, per la disinfezione delle 
superfici dure e strumentazioni. PMC. Disponibile scheda 
tecnica e di sicurezza.

COD. PESO

73010 1 kg.

Bidone raccolta DPI
Per la raccolta di tutti i dispositivi di protezione individuale.
Contenitore con anello fermasacco fisso con ampia apertura 
che permette di non entrare MAI A CONTATTO con i rifiuti. 
Per una MASSIMA SICUREZZA il nuovo bidone evita il 
fenomeno dell’aspirazione dell’aria provocato dall’apertura
e della chiusura dei contenitori con pedale.

COD. CAPACITÀ

7005 50 lt.

PRODOTTI VARI
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Pompa a pressione
Pompa a pressione con guarnizioni in FPM resistenti a i 
prodotti aggressivi. Con pompante, manuale e misuratore di 
pressione. Tracolla sganciabile.

COD. CAPACITÀ

27000 5 lt.

Pompa a pressione 360°
Pompa a pressione adatta a spruzzare liquidi aggressivi,
come detergenti per la pulizia dei cerchioni, acidi o agenti 
sbiancanti, grazie alle guarnizioni in FPM. È realizzata in 
plastica robusta e dispone di una linea bianca per controllare 
la quantità d’acqua. Funziona in qualsiasi posizione, anche 
capovolta.

COD. CAPACITÀ

27001 2 lt.

Pompa a pressione COLOR
Pompa a pressione con pompante manuale. Fornita in 3 
diverse colorazioni. Tanica trasparente per poter controllare la 
quantità di liquido all’interno.

COD. CAPACITÀ

27002 1,5 lt.

Pompa zaino elettrica Ergo
Dotata di un innovativo bastino ergonomico, ispirato agli 
zaini da escursionismo, con spallacci imbottiti e cinghie 
regolabili Batteria al litio da 18 Volt, estraibile ed inseribile in 
pochi secondi. La pressione è regolabile su due livelli, 3 o 5 
bar.Guarnizioni in FPM, adatta anche all’utilizzo di prodotti 
aggressivi. Con il getto diretto permette di spruzzare fino a 9 
metri di distanza.

COD. CAPACITÀ

27003 12 lt.

POMPE A PRESSIONE STOCKER
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Barriera parafiato con passacarta
Barriera parafiato in acrilico o policarbonato trasparente. 
Per esercizi pubblici, commerciali ed uffici. Smontabile e di 
semplice installazione.

COD. DIMENSIONI SPESSORE

75x65 cm 4-5-6 mm

100 x 70 cm 4-5-6 mm

130 x 74 cm 4-5-6 mm

Schermo divisore
Schermo divisore in acrilico o policarbonato trasparente. 
Per esercizi pubblici, commerciali ed uffici. Smontabile e di 
semplice installazione.

COD. DIMENSIONI SPESSORE

74x65  cm 4-5-6 mm

100 x 70 cm 4-5-6 mm

130 x 74 cm 4-5-6 mm

Barriera mod. Simply
Barriera in acrilico o policarbonato trasparente. 
Per esercizi pubblici, commerciali ed uffici. Smontabile e di 
semplice installazione. Disponibile con e senza passacarta.

COD. DIMENSIONI SPESSORE

74 x 65 cm con passacarta 3 mm

74 x 65 cm senza passacarta 3 mm

BARRIERE PROTETTIVE TEKSPAN
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