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"La storia di Cartemani è la mia storia" quella 
di Donato Losa. "Ed ora anche la mia" quella 
di Hans Georg Hagleitner. Siamo due uomini, 
due imprenditori, uniti da sempre dalla stessa 
visione e dalla stessa passione e che oggi 
vogliamo racchiudere in questo catalogo. 
 
Cartemani è oggi parte del gruppo Hagleitner e 
tutti coloro che hanno dato e daranno fiducia al 
nostro marchio beneficeranno dell'Innovazione 
e del Servizio. Per noi Innovazione significa 
costante miglioramento, continuo sviluppo e alti 
standard qualitativi dei Sistemi d'Igiene sempre 
migliori rispetto a ciò che il mercato medio 
offre. Questo alto standard ci permetterà di 
continuare ad offrire soluzioni di igiene ottimali e 
personalizzate. 
Il nostro secondo punto di forza è il Servizio, 

PRODUZIONE 
PROPRIA

Siamo orgogliosi di aver stabilito l‘impianto 
di produzione tecnico-chimico più moderno 
d‘Europa proprio qui a Zell am See. Per 
garantire la migliore qualità del prodotto, 
manteniamo costantemente aggiornati 
i nostri impianti di produzione con i più 
innovativi standard tecnologici. Allo stesso 
tempo, siamo in grado di espandere i nostri 
impianti di produzione al fine di soddisfare 
la sempre crescente domanda mondiale dei 
nostri prodotti.

La produzione Hagleitner 
si articola in 4 aree:
• PRODUZIONE CHIMICA
• ASSEMBLAGGIO DEI DISPENSER
• LAVORAZIONE DELLA CARTA
• PRESSOFUSIONE

PROCESSO DI QUALITÀ 
HAGLEITNER

Per controllare e migliorare costantemente i 
processi di produzione Hagleitner ha creato 
un eccellente processo di qualità.
Considerando ogni passo, gli standard 
qualitativi sono rispettati in ogni fase dallo 
sviluppo del prodotto, al confezionamento 
fino al packaging.
Un‘ente indipendente ha certificato il 
processo di qualità Hagleitner e ha rilasciato 
all‘azienda produttrice il certificato ISO 
9001:2008. 

SERVIZIO 
PERFETTO

Solo un servizio ineccepibile dà il giusto 
valore ai prodotti migliori. Un Team di 
collaboratori preparati è a Sua disposizione 
per darLe risposte veloci e professionali. 
Gli ordini vengono elaborati in modo rapido 
ed efficiente. Le merci vengono consegnate 
direttamente con i nostri collaboratori.

inteso come consulenza, assistenza 
professionale e velocità nell’agire. La nostra è 
una realtà solida e in crescita, in noi troverete 
un Partner affidabile, in grado di rispondere in 
modo flessibile alle vostre esigenze. 

Con questo presente un futuro splendido si 
aprirà di fronte a noi. 
Grazie per averci scelto. 

Donato Losa   Hans Georg Hagleitner
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Parure Linea Kalis

La linea Kalis è il risultato dello studio
di un team di designer che, in diretta
collaborazione con Cartemani, ha
progettato e realizzato tutta una serie
di dispenser dalla linea assolutamente
innovativa, personale ed ergonomica,
ideale per valorizzare ogni contesto.

Kalis 
trasparente

Art. 4110203100 - 04.073

Art. 4110203200 - 04.074

ROSS0

GIALLO

PANNOLOSA

Art. 4110202100 - 04.006 

DISPENSER KALISMANO

Art. 4120301000 - 02.031

DISPENSER LITTLE TOILET

Art. 4110202900 - 05.078

DISPENSER JAMES BOX

Art. 4110100900 - 02.039

DISPENSER CI-GENTILE

Art. 4110101000 - 02.050

DISPENSER BIROLLO

Art. 4120204000 - 04.009 

DISPENSER RITMO DUE UNIV.

Linea
Bagno
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Asciugamani in carta

Pratico, distribuisce salviettine individuali 
pronte all’uso. Per tutti gli ambienti. 
Senza meccanismi: semplicità di fruizione, 
nessuna manutenzione. 
Fessura di controllo a vista: per ricaricare il 
dispenser quando scarseggia il contenuto.
Corredato di serratura: nessun furto, 
nessun atto vandalico. 
Versatile, può essere caricato con quattro 
diversi tipi di salviettine.

Art. 4110202100 - 04.00627x34,8x14,7 cm

DISPENSER KALISMANO
TRASPARENTE

Kalismano

Asciugamani in carta

Il sistema di erogazione Ritmo dispensa gli
asciugamani in fogli singoli e sempre della 
stessa misura. Ogni erogazione prepara 
automaticamente l’uscita dell’asciugamano 
successivo che è quindi prelevabile con 
una sola mano. Con il sistema Ritmo 
l’asciugamano in carta diventa veramente
“personale”. Grande capacità di carico per 
usi frequenti. Funziona con una sola mano.

Art. 4120204000 - 04.00925,7x33,4x25,8 cm

DISPENSER RITMODUE
UNIVERSALE TRASPARENTE

Ritmo 
Due

Art. 4120203400 - 04.085

DOPPIO ASCIUGAMANO
MORBIMANI

Asciugamano di morbidissima carta a secco e pre-tagliata, morbida sia con 
le mani bagnate che con le mani asciutte. Idoneo al contatto con alimenti.

Art. 4111001400 - 04.095

SALVIETTINA VIP 
Certificato FSC®

Salvietta tre veli, a M, morbidissima, enorme, per asciugarsi mani e viso.

Art. 4111001200 - 04.069

SALVIETTINA 2 VELI 
EXTRA MORBIDA

Salviettina due veli, a C, delicata e super assorbente.

Art. 4111001100 - 04.068

SALVIETTINA BUSINESS 
Certificato FSC®

Salviettina due veli, a V, pratica e funzionale.

Art. 4111001500 - 04.099

SALVIETTINA VERY VIP 
Certificato FSC®

Salviettina tre veli, a V, consistente, morbida e super assorbente.

Art. 4120203600 - 04.087

DOPPIO ASCIUGAMANO
FRONTALE ROMBO Certificato FSC®

Asciugamano di carta in purissima cellulosa, pre-tagliato con doppio velo 
e microincollato per garantire maggiore assorbenza, goffrato.  Idoneo al 
contatto con alimenti. Certificato FSC.

Art. 4120203500 - 04.086

DOPPIO ASCIUGAMANO
FRONTALE SPECIALE DOPPIO

Asciugamano di carta in purissima cellulosa, pre-tagliato. Monovelo e 
goffrato. Asciugamano funzionale e morbido. Soprattutto assorbente.
Idoneo al contatto con alimenti.

Art. 4120204100 - 04.080

DOPPIO ASCIUGAMANO
COTE D’AZUR

Asciugamano di carta in purissima cellulosa di colore azzurro, pre-tagliato 
con doppio velo per garantire maggiore assorbenza, goffrato. Idoneo al 
contatto con alimenti.
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Carta igienica

Art. 4120301000 - 02.03127x29x13 cm

DISPENSER LITTLE TOILET
TRASPARENTE

Little 
Toilet

Dispenser erogatore di carta igienica in 
baby rotolo. 
Design della Linea Kalis.

Lavamani

Dispenser erogatore di lavamani
in crema. Resistentissimo, non
gocciola, garantisce massima igiene
e non richiede manutenzione.

Art. 4110202900 - 05.07812,3x31,6x16,1 cm

DISPENSER JAMES BOX
TRASPARENTE

James
Box

BABY TOILET

Art. 4120201900 - 02.002Morbigienica®

Carta igienica in purissima cellulosa, due veli, godronata e con pre-strappo. 
Adatta per area bagno con alta affluenza. Il pre-strappo facilita l’utilizzo e 
garantisce igiene evitando che l’utente venga a contatto con la carta che 
non usa.

BABY TOILET

Art. 4120203900 - 02.052Babyrotolo ovatta purissima FSC

Carta igienica in purissima cellulosa, due veli godronati e con pre-strappo. 
Certificata FSC.

BABY TOILET

Art. 4120202200 - 02.055Babyrotolo ovatta nazionale

Carta igienica in cellulosa nazionale, due veli godronati e con pre-strappo.

MAXI TOILET

Art. 4120201600 - 02.045Maxirotolo ovatta nazionale

Carta igienica in cellulosa nazionale, due veli godronati e con pre-strappo.

MAXI TOILET

Art. 4120202100 - 02.043Maxirotolo ovatta purissima FSC

Carta igienica in purissima cellulosa, due veli microincollati con pre-strappo. 
Certificata FSC.

Art. 4110706800 - 05.086

LOTION 
PINK 800

Lavamani in crema in bag in box per il lavaggio delle mani a pH neutro. 
Ideale per sporco leggero che non richiede l’utilizzo di un detergente 
energico. Si emulsiona velocemente con l’acqua ed il suo risciacquo è 
immediato
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Carta igienica

Art. 4110100900 - 02.03914,6x34,5x15,3 cm

DISPENSER CI-GENTILE 
TRASPARENTE

Ci-Gentile

Dispenser erogatore di carta igienica 
a foglietti.

Carta igienica

I sistemi Ci-Gentile e Bi-Rollo
rispondono all’esigenza di disporre di
carta igienica a lunga durata anche in
piccoli locali. Questi sistemi risolvono
il problema con due alternative
altrettanto valide. Entrambe si
presentano con un look moderno e
con metodi di erogazione della carta
all’avanguardia per rendere il servizio
più ordinato ed efficiente.

Art. 4110101000 - 02.05014,6x34,8x18,8 cm

DISPENSER BI-ROLLO
TRASPARENTE

Bi-Rollo

Dispenser erogatore di carta igienica in 
doppio rotolo. Terminato il primo il secondo 
automaticamente diviene pronto all’uso.

Art. 4110801900 - 02.091

IGIENICA 
BI-ROLLO

Art. 4110801800 - 02.007

CARTA IGIENICA INTERCALATA 3 VELI Certificato 
FSC®

Morbidissima Carta Igienica,  tre veli in purissima cellulosa a foglietti.  
Garantisce igiene sicura e riduce i consumi, garantendo il massimo 
risparmio. Certificata FSC.

Art. 4110801700 - 02.006

CARTA IGIENICA INTERCALATA 2 VELI Certificato 
FSC®

Morbidissima Carta Igienica,  due veli in purissima cellulosa a foglietti. 
Garantisce igiene sicura e riduce i consumi, garantendo il massimo 
risparmio. Certificata FSC.

Grande rotolo di morbida carta igienica speciale, prestrappata. Pura 
cellulosa, due veli, godronata (pressione su più fogli per una maggiore 
compattezza). L’anima interna è suddivisa in due parti che, a fine rotolo, si 
separano e vengono espulse dal dispenser per permettere l’inserimento a 
caduta del rotolo di scorta. Lunga durata.
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Asciugamani d’appoggio

Pannolosa

Art. 4110101100 - 09.02910x20x15,5 cm

DISPENSER 
T.S.C.

T.S.C.

Art. 4110203100 - 04.073

Art. 4110203200 - 04.074

Dispenser rosso pannolosa

Dispenser giallo pannolosa

DISPENSER PANNOLOSA

Art. 4111001300 - 04.075

ASCIUGAMANO PANNOLOSA 
Art. 4110707400 - 09.028

CARTUCCIA IGIENIZZANTE T.S.C.

Liquido igienizzante per l’asse wc. Non lascia residui e si asciuga 
velocemente. La confezione in sacchetti di politene è munita di uno speciale 
connettore “Clean Clic” che apre il sacchetto nel momento in cui viene 
inserito. Eroga migliaia di dosi di liquido igienizzante.

Igiene asse WC

Compatto, in ABS. Costante erogazione
del liquido grazie al sistema di 
nebulizzazione a pompa in plastica 
autolubrificante. Facile impiego (istruzioni 
stampate sul dispenser). Prelievo con 
pressione verso la parete. Finestra per il 
controllo a vista. Si applica con biadesivo 
(già fornito). 
Non necessita di manutenzione. Chiusura 
sicura senza serratura.
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Difendigiene

Art. 411020300000 - 03.00736,5x65x17 cm

SANITARIO 
ELEGANTE

Sanitario
Elegante

Contenitore porta assorbenti, in ABS 
antiurto di colore bianco. Capacità: 23 
litri. Apertura frontale a leva manuale. 
Disponibile anche con supporto a muro. 
Impiega sacchi a perdere.

Art. 4110401300 - 03.01212x17,6x3,5 cm

DISPENSER 
LADY SAFE

Lady
Safe

Pratico contenitore porta bustine, in ABS 
antiurto di colore bianco. Le dimensioni 
ridotte lo rendono adatto per ogni bagno. 
Si applica con biadesivo o può essere 
facilmente appoggiato ovunque. Facile
da ricaricare, contiene fino a 50 bustine.

Difendigiene

Art. 4111101200 - 03.013

BUSTINE PER LADY SAFE

Bustine portassorbenti in sottile ma resistente film plastico igienico.
Art. 4120305000 - 03.043

Art. 541000003045 - 03.045

SACCHI

Sacchi bianchi grandi CF GR

Sacchi trasparenti Gettaki CF GR

Sacchi bianchi e trasparenti per sanitario elegante.
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Igiene asse WC

Copriwater
Elimina il consumo improprio di carta
igienica (un costo nascosto) con una
proposta specialistica che annulla ogni
possibile contatto tra le persone. Con 
lembo “proteggi genitali” per una doppia
sicurezza. Dopo l’uso viene risucchiato
automaticamente dallo sciacquone.
Biodegradabile al 100%.

Cesti, pattumiere e sacchi

Art. 4110802000 - 03.024 

COPRIWATER

Art.  4110800100

COPRIWATER IGIENICI 
PER LUNA 

Art.  4110100250

LUNA DISPENSER 
HYGIENEAUFLAGEN

ARTICOLO DESCRIZIONE MICRON DIMENSIONI SOFFIETTO COLORE Ø BIO

Art. 541000003030 - 03.030 Sacchi trasparenti medi conf. grande 3,5 30x60 cm 12,5+12,5 cm Trasparente 23 No

Art. 541000003041 - 03.041 Sacchi bianchi piccoli confezione grande 3,5 21x35 cm 5+5 cm Bianco 15 No

Art. 541000003042 - 03.042 Sacchi bianchi medi confezione grande 3,5 30x60 cm 12,5+12,5 cm Bianco 23 No

Art. 4120305000 - 03.043 Sacchi bianchi grandi confezione grande 3,5 40x80 cm 12,5+12,5 cm Bianco 29,5 No

Art. 4450501200 - 03.044 Sacchi blu extra grandi confezione grande 5,25 85x110 cm no Blu 54 No

Art. 541000003045 - 03.045 Sacchi trasparenti per gettaki conf. grande 3,5 40x80 cm 2,5+12,5 cm Trasparente 29,5 No

Art. 4450501300 - 03.047 Sacchi trasparenti extra grandi confezione grande 5,25 85x110 cm no Trasparente 54 No

Art. 4120302900 - 03.048 Sacchi blu medi confezione grande 3,5 30x60 cm 12,5+12,5 cm Blu 23 No

Art. 4450501400 - 03.049 Sacchi neri extra grandi confezione grande 5,25 85x110 cm no Nero 54 No

Art. 4120303000 - 03.050 Bio-sac 1,8 30x60 cm 10+10 cm “Bianco” 31 Si

ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIZIONE

Art. 4120304800 - 03.031 

Art. 4120305200 - 10.017

Contenitore a pedale piccolo

Contenitore a pedale acciaio piccolo
Art. 541000003041 - 03.041 Sacchi bianchi piccoli confezione grande

Art. 4120304900 - 03.032

Art. 4120305300 - 10.018

Art. 4120304600 - 10.008

Contenitore a pedale medio

Contenitore a pedale acciaio medio

Gettacarta acciaio aperto

Art. 4120303000 - 03.050 Bio-Sac

Art. 541000003030 - 03.030 Sacchi trasparenti medi confezione grande

Art. 541000003042 - 03.042 Sacchi bianchi medi confezione grande

Art. 4120302900 - 03.048 Sacchi blu medi confezione grande

Art. 4110203000 - 03.007 Sanitario elegante Art. 4120305000 - 03.043 Sacchi bianchi grandi confezione grande

Art. 4120305100 - 03.069 Cesto gettacarta bicolore Art. 541000003045 - 03.045 Sacchi trasparenti per gettaki conf. grande

Art. 4431100900 - 03.038 Carrello porta sacco

Art. 4450501200 - 03.044 Sacchi blu extra grandi confezione grande

Art. 4450501300 - 03.047 Sacchi trasparenti extra grandi conf. grande

Art. 4450501400 - 03.049 Sacchi neri extra grandi confezione grande

Art. 4120301300 Cestino M Art. 4120301800 Sacchi bianchi antistrappo

Art. 4120301100 Cestino L Art. 4120301900 Sacchi bianchi antistrappo

CARATTERISTICHE SACCHI

ABBINAMENTO CESTI, PATTUMIERE E SACCHI

03.032
03.031

10.017

10.018

10.008
03.007

03.069

03.038

Dispenser per carta copriwater in fogli per 
evitare di contrarre infezioni sedendosi 
sulla tavoletta del wc. Alloggiamento del 
dispenser piatto e di forma gradevole. Non 
necessità di assistenza, finestra di controllo 
ricarica, chiusura con chiave, 10 anni di 
garanzia di funzionamento.

Copriwater igienici Morbida qualità di 
carta riciclata per la vostra sicurezza e per 
un’igiene perfetta. I copriwater vengono 
eliminati automaticamente durante lo 
scarico.



18 19

Linea
Industria

Lo standard. Porta bobina con blocca 
rotolo dentellato, pratico e maneggevole. 
Può essere fornito separatamente un 
braccio porta sacco (art. 01.22) 
da applicare al cavalletto.

Art. 4120304700 - 01.02155x87x42 cm

CAVALLETTO TERRA 
PORTA BOBINA

Art. 4110300400 - 01.023

SUPPORTO 
MURO

Bobina

Strofinacci in bobina

BOBINE SPECIALI E IDEM IDEM 
Art. 4120501700 - 01.027  BOBINA 2V 27 FSC MIX
Art. 4120500700 - 01.035  BOBINA 3V FSC MIX
Art. 4120501800 - 01.050  BOBINA 2V 24 ROMBO FSC MIX*
Art. 4120501000 - 01.052  BOBINA 2V 30 ROMBO FSC MIX
Art. 4120501100 - 01.061  BOBINA MECCANO FSC MIX*

BOBINE PROFESSIONALI IN CELLULOSA 
Art. 4120501200 - 01.085  BOBINA PANNO

BOBINE PROFESSIONALI IN TESSUTO NON TESSUTO 
Art. 4120500900 - 01.041  NUOVO ROLL KOTTON
Art. 4120501900 - 01.091  BOBINA BLU

SUPER PROFESSIONALI IN TNT 
Art. 4450301900 - 01.007  PANNO SPECIALE BLU
Art. 4120500600 - 01.015  BOBINA KAMUSSO
Art. 541000001004 - 01.004  DISPENSER PANNO SPECIALE

PRETAGLIATI IN CELLULOSA 
Art. 4450302100 - 01.082  BASIC
Art. 4450302000 - 01.084  PANNO INDUSTRIALE

DISPENSERS 
Art. 4120304700 - 01.021  CAVALLETTO TERRA PORTABOBINA
Art. 4920201200 - 01.022  BRACCINO PORTASACCO CAVALLETTO T.
Art. 4110300400 - 01.023  SUPPORTO MURO PORTABOBINA
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Pretagliati in cellulosa

Panni in tessuto non tessuto di colore 
azzurro. Grande formato cm. 50x38. 
Resistente allo strappo. Consistente 
grammatura per lavorazioni in cui
è richiesto uno strofinaccio di volume.

Stronca
sporco

Art. 4450302000 - 01.084

PANNO 
INDUSTRIALE

Asciugamani in carta

Sistema Maciste di Cartemani è composto
da un solido dispenser da parete in
metallo combinabile con due diversi tipi
di maxisalvietta. II sistema è innovativo
perché unisce l’utilizzo, simile ai tradizionali 
dispenser di salviettine, al vantaggio 
dimensionale di una salviettona adatta 
ai lavori più svariati. Adatta anche per 
asciugare Ie mani e utile nei bagni delle 
grandi aziende.

Art. 4110202300 - 04.05033x37,5x13,5 cm

DISPENSER 
FORTE

Art. 4450302100 - 01.082

BASIC

Maciste

Art. 4111001000 - 04.051

SALVIETTINA FORTE FSC

Dispenser erogatore di salviettone ideali 
per l’area bagno e valida alternativa agli 
strofinacci in produzione.

Art. 4110901100 

MULTIROLL HANDTUCH X1 5R

Art.  4110901400

MULTIROLL HANDTUCH XPREMIUM

Art.  4110900900

MULTIROLL HANDTUCH X2

XIBU  
senseTOWEL

Art. 4110201150

Art. 4110201250

XIBU senseTOWEL

XIBU touchTOWEL

DISPENSER 
XIBU TOWEL

Strofinaccio in Tessuto non Tessuto, di colore azzurro, extraresistente, 
superassorbente, per i lavori più duri.

Salvietta Forte è in pura cellulosa, 2 veli, godronata e goffrata. Maxi dimensioni. Ideale 
come sostituto dello strofinaccio in bobina e come salvietta per bagni industriali.

1 velo, bianca, 5 rotoli/cartone, microgoffratura con sigillo di qualità della carta.

Qualità premium, 1-velo, bianco, prodotto col metodo AIRLAID, 5 rotoli/cartone,  
microgoffratura.

2 veli, bianca, incollata, 5 rotoli/cartone, microgoffratura con sigillo di qualità della 
carta.

Panno industriale steso, goffrato, in carta a secco, in comode confezioni 
autodispensanti.
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Assorbiolio

Cansorb permette, con bassissimi costi di
smaltimento, di raccogliere in maniera
veloce e sicura olii e solventi dal terreno e
dall’acqua.

Cansorb

Prodotto naturale, ricavato da un 
particolare muschio canadese. Idrofobo e 
oleofolico. Riconosce e repelle I’acqua e 
assorbe olii e solventi. Minori costi di
smaltimento. Assimila otto volte il suo 
peso. Assorbe anche idrocarburi e altre 
sostanze chimiche. Le sue particelle 
fibrose hanno un’altissima capacità di
assorbimento. Inibitore dei vapori esplosivi 
fino al 90-95%. Non infiammabile. Non 
fa polvere e non sporca le calzature. 
Completamente biodegradabile.

Contenitore in plastica. Corredato di 
coperchio e manici per facilitarne la presa. 
Contiene 94 litri. Paletta con impugnatura 
in plastica antiscivolo.

II sistema d’alimentazione del dispenser 
è costituito da una pratica confezione in 
cartoncino che accorpa una cartuccia 
sigillata. è sufficiente togliere la parte pre-
strappata del cartoncino per accedere alla 
valvola d’erogazione. Questa procedura 
garantisce un perfetto funzionamento del 
sistema e previene ogni possibile rischio 
di gocciolio del lavamani. L’efficienza 
della valvola eroga il “giusto” dosaggio 
del lavamani, riducendo ulteriormente gli 
sprechi.

Art. 4450201600 - 08.068

CANSORB ASSORBIOLIO

Art. 4450201500 - 08.067

CONTENITORE + PALETTA CANSORB

Art. 4110300900 - 05.08317,1x40,7x14,5 cm

DISPENSER BLACK 2000

Art. 4110401100 - 05.088

MULTI LIME 2000

Art. 4110401000 - 05.082

ORANGE 2000

Art. 4110401200 - 05.091

SUPRO MAX 2000

Lavamani in crema

Black 
2000

Lavamani di colore verde chiaro con microparticelle 
naturali che detergono attraverso il massaggio. 
Leggermente profumato. Ideale per lo sporco di 
bassa intensità.

Lavamani naturale a ph neutro con particelle 
abrasive di pomice. Contiene sostanze emollienti 
e solvente naturale estratto dagli agrumi. Di colore 
arancio. Ideale per sporchi e grassi di media
intensità.

Lavamani con particelle abrasive a ph fi siologico. 
Contiene microgranuli (effetto crash) ad alta 
concentrazione. Di colore bianco. Indicato per 
sporchi fortemente persistenti e diffi cili.
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Art. 4110300700 - 05.05115x28,5x13 cm

DISPENSER RALLY

Art. 4110300800 - 05.052

ORANGE RALLY

Lavamani in crema

Rally

Gel Microgranulato, di colore arancio. Formulazione molto tenace, scioglie 
anche gli sporchi piu ostinati, grassi, oleosi e persistenti, rispettando la 
pelle. Non contiene solventi. Contiene estratti naturali d’arancia e di germe
di grano per un’azione nutritiva della pelle che resta morbida e con iI 
naturale tasso d’umidità. Ideale per I’area produzione.

Lavamani in Gel abrasivo in tanica ad 
azione detergente elevata. Ideale per 
sporco grasso. 

Art. 4120400400 - 05.038

KAPPAÒ

Art. 4450301800 - 05.096

POWER WIPES

Art. 4110300500 - 05.024 

GLIK GRANA 4 BLU

Art. 4110300600 - 05.034 

GLIK GRANA 3 ROSSO

Art. 4920301900 - 05.081 

POMPETTA PER GLIK + STAFFA

Lavamani in crema

Kappaò

Cestello in metallo resistente. Supporto 
per contenere taniche di Lavamani fra cui il 
Nuovo Kappaò e il Glik Grana 3 Rosso. 

Art. 4120400300 - 05.036

SUPPORTO 
PER NUOVO KAPPAÒ

Pratiche e comode salviettine lavamani imbevute, 
erogate da funzionale contenitore autodispensante. 
Adatte per sporchi anche pesanti.

Pasta Lavamani in tanica, con presenza di sostanze 
abrasive, ideale per sporco industriale 
particolarmente resistente e ostinato.

Pasta Lavamani in tanica, con presenza di sostanze 
abrasive, ideale per sporco industriale resistente. 

In resistente plastica ABS di colore 
fumé, funzionale, pratico, senza costi di 
manutenzione. Finestra a vista per
controllare lo stato di consumo della 
ricarica. Erogatore a pressione per evitare 
che il dispenser si stacchi dal muro.
Chiusura a chiave.
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Pronto soccorso Pronto soccorso

Pronto
soccorso

Cerotti 
innovativi

Art. 4450501500 - 03.096

REFIL CEROTTI ELASTICI

Art. 4450501600 - 03.097

REFIL CEROTTI IMPERMEABILI

Art. 4450501700 - 03.098

REFIL CEROTTI ALIMENTARI

Art. 4450501800 - 03.082

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Art. 4450501900 - 03.084

RICARICA CASSETTA

Cassetta PS conforme al decreto 15/07/03 n.388.

Contenuto della cassetta di pronto soccorso:
• Guanti sterili monouso (5 paia)
• Visiera paraschizzi
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone      
   al 10% di iodio da 1 litro (1)
• Compresse di garza sterile 10x10 
   in buste singole (10)
• Compresse di garza sterile 18x40 
   in buste singole (2)
• Teli sterili monouso (2)
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
• Confezione di rete elastica di misura media (1)
• Confezione di cotone idrofilo (1)
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
• Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
• Un paio di forbici
• Lacci emostatici (3)
• Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
• Termometro
• Apparecchio per la misurazione della pressione            
  arteriosa
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Linea
Medico / Estetica

Estetica detergenza

II sistema lenzuolini in rotolo è costituito da un 
supporto universale, da morsettare ai lettini medico-
estetici e da lenzuoli “usa e getta” pretagliati. Per 
ogni seduta molto più di un lenzuolino pulito: un 
lenzuolino nuovo per ogni paziente.

Lenzuolini

Art. 4120501400 - 07.012

LENZUOLINO DOPPIO VELO H60

Art. 4120502000 - 07.015

LENZUOLINO LETTINO H60 
CERTIFICATO FSC®

Art. 4450202200 - 07.021

SVOLGITORE LETTINO

Art. 4120501500 - 07.068

LENZUOLINO BIPOLITENATO H60

Art. 4120501600 - 07.070

POLTRONA DOPPIO VELO H50

Lenzuolino  di carta per lettini medici in purissima 
cellulosa doppio velo. Godronato, goffrato e con 
pre-strappo.

Lenzuolino per poltrone mediche in pura cellulosa

Lenzuolino di carta per lettini medici in purissima 
cellulosa doppio velo, microincollato. Goffrato con 
pre-strappo.

Lenzuolino di carta per lettini medici in cellulosa e 
polietilene. Goffrato e con pre-strappo.
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Dispenser veline e guanti

LUNA 2.0
multiBOX

Scopino 
WC

Set 
portascopino  
WC

Disinfezione

Disinfettante a PH (neutro) prontouso,
per Dispositivi Medici. Efficacia totale,
anche in presenza accidentale di sostanze
organiche (sporcizia). Elimina il biofilm,
sostanza generata dai microrganismi che 
ne favorisce l’adesione sulle superfici. 
Lascia sulle superfici trattate e non 
risciacquate un microfilm batteriostatico 
e fungistatico che ne prolunga le 
condizioni d’igiene. Copre le esigenze 
specifiche del settore medico estetico e 
delle infermerie delle industrie. Ideale per 
dentisti ed estetiste. Idoneo alle infermerie 
aziendali, studi medici, ospizi e case di 
cura e in tutti i luoghi dove sono presenti 
dispositivi medici. Umonium deve essere 
impiegato nelle procedure di disinfezione 
di attrezzature e strumenti medicali (classifi 
cati appunto come Dispositivi Medici). 
Non è un disinfettante per la pelle: non è 
destinato a disinfettare ferite, abrasioni, 
graffi etc.

Pratico dispenser da appoggio erogatore 
di veline estetiche facciali, guanti monouso 
e guanti in latex.

Umonium

Art. 4460100900 - 07.034

UMONIUM BOTTIGLIA
CON NEBULIZZATORE

Dispositivo medico di classe lla - CE0120

Art. t. 4110500250 

DISPENSER 
LUNA 2.0 multiBOX

Art. 4120300200 

Art. 4120301700

SCOPINO  
WC

SET 
PORTASCOPINO WC

Art. 4111100800 

GUANTI
MONOUSO

Art. 4111100300 

VELINE
ESTETICHE

Guanti monouso in polietilene impresso, prodotti in 
un’unica misura per un comodo utilizzo. Ideali per 
proteggersi dallo sporco e dagli odori sgradevoli 
dovuti al contatto con carburanti, e oli, prelievi di 
campioni.

Salviettine cosmetiche a 2 veli, alta qualità, 
morbide, bianche e soffici. Ideale per il settore 
medico estetico e le stanze dìalbergo.

GUANTI LATEX S               Art.  4111100500

GUANTI LATEX M              Art.  4111100600

GUANTI LATEX L               Art.  4111100700

GUANTI
LATEX

Ganti monouso in lattice, senza talco e rivestiti 
internamente per una calzata agevole. Microgoffrato 
per una buona presa, prodotto medico chirurgico 
in base alla EN455. Ideale anche per ispezioni, da 
laboratorio, nella trasformazione alimentare, in 
ambienti da cucina, per lavori di pulizia nel’assistenza 
sanitaria.
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Detergenti

Vetri e 
Cristalli
Per qualsiasi superficie dura, compresi vetri, 
cristalli, lampadari, laminato plastico, legno (solo 
verniciato), attrezzature di uffici, metalli anodizzati, 
mobili metallici, acciaio lucido e satinato etc. 
Spruzzato con I’apposito nebulizzatore, permette 
una radicale asportazione di polvere, grasso, smog 
o pulviscolo atmosferico. Asciuga rapidamente. 
Non lascia aloni.

Klipper
DETERGENTE PER SANITARI
Per vasche da bagno, docce, lavandini, rubinetti
e piastrelle. Elimina e previene il calcare e rende 
brillanti rubinetti, piastrelle, alluminio, vasche da 
bagno, sanitari, docce e lavandini.

Don 
Diego
SGRASSATORE E DETERGENTE
Ultra forte Ideale per sporchi grassi persistenti su 
macchie industriali e in ambienti di produzione.

DISINFETTANTE CONCENTRATO
Presidio medico chirurgico n. 16654

Intenso profumatore sanitizzante professionale, 
manuale, per eliminare anche gli odori più intensi e 
sgradevoli.

Almos

Detergenti

Aria 
Chiara

Art. 4450201000 - 06.027

VETRI E CRISTALLI

Art. 4430100400 - 06.039

KLIPPER

Art. 4210101000 - 06.040

DON DIEGO

Art. 4460101000 - 06.058

Art. 4460101100 - 06.064

5 L

2 L

ALMOS

Art. 4450201100 - 07.036

ARIA CHIARA
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Lavamani a rabbocco

Bicchierini
in plastica
con 
dispenser

Sistema
unico

Saponetta 
in crema

Lavamani
Tris

Lavamani in crema in tanica profumato, ideale per 
lavaggi frequenti che rispetta il pH naturale della 
pelle e la mantiene morbida e vellutata. Contiene 
proteine di germe di grano ricche di vitamina E ed 
F che mantengono il mantello lipidico ed il livello di 
idratazione ottimali.

Lavamani in crema in tanica sgrassante neutro in 
tanica, non aggressivo dal pH fisiologico. Ideale 
in tutte quelle situazioni dove si è in presenza di 
sporco mediamente resistente. 

Art. 4450202300 - 03.005

BICCHIERI PLASTICA

Art. 4120300700  - 04.093

DISPENSER UNICO GRANDE

Art. 4120302400 - 04.092

DISPENSER UNICO MEDIO

Art. 4120201500 - 04.062

ASCIUGAMANO UNICO GRANDE

Art. 4450200900 - 03.004

DISPENSER BICCHIERI CARTA

Art. 4120101200 - 05.072

SAPONETTA IN CREMA

Art. 4120101300 - 05.075

LAVAMANI TRIS

ASCIUGAMANO UNICO MEDIO

Art. 4120203300 - 04.059

Asciugamano in purissima cellulosa, due veli, microincollato, grande / medio, 
a svolgimento centrale. Gia fornito privo di anima interna.
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