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Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Tutti co-
loro che danno fiducia al marchio Hagleitner beneficiano 
dell‘Innovazione e del Servizio. 

Innovazione significa che sviluppiamo in continuazione 
nuovi Sistemi di Pulizia e miglioriamo quelli esistenti, con 
l‘obiettivo di essere migliori degli altri. Questo ci permette di 
poterLe offrire soluzioni d‘igiene ottimali. 

Il nostro secondo punto di forza è il Servizio. Spaziamo da 
una competente consulenza e assistenza professionale alla 
consegna gratuita. Siamo di dimensioni tali per poter essere 
un Partner affidabile e per poter rispondere in modo flessi-
bile alle Sue esigenze. 

Il Vostro

Hans Georg Hagleitner

Innovative Hygiene.
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Produzione propria.
Siamo fieri di essere riusciti a creare qui a Zell am See lo
stabilimento produttivo più moderno d’Europa in fatto di 
 prodotti per la pulizia e l’igiene. La ricerca del massimo 
 standard di qualità per i prodotti implica che la tecnologia dei 
nostri impianti produttivi venga sempre tenuta al  livello più 
 recente ed innovativo. Allo stesso tempo vengono  potenziate 
continuamente le nostre capacità per rispondere alla  crescente 
domanda.

La produzione di HAGLEITNER si articola in quattro settori:

  Produzione chimica

 Produzione di dispenser

   Lavorazione della carta

 Stampaggio ad iniezione

HAGLEITNER management di 
qualità.
HAGLEITNER ha stabilito un proprio management di qualità,
il quale controlla e migliora in continuazione i processi. Dallo
sviluppo alla produzione fino all‘imbottigliamento ed 
all‘imballaggio dei prodotti, la qualitá standard viene mante-
nuta.

Un ufficio indipendente ha controllato il management di
qualità e ha rilasciato all‘azienda produttiva il certificato
ISO 9001 : 2008. 

Servizio perfetto.
Solo un servizio ineccepibile da il giusto valore ai prodotti mi-
gliori. 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 colla-
boratori.
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ecosol TABS
Contenuto 140 pezzi Art. N° 4210400332

Tabs a più fasi di alta qualitá in confezione idrosolubile per il lavaggio di stoviglie 
e bicchieri in lavastoviglie domestiche. La ricetta „all-in-one“ offre oltre le funzioni 
standard „pulire, asciugare e disallazione ulteriori vantaggi: Contiene una protezione 
attiva di vetro, metallo e decori, offre uno splendore brillante su acciaio inossidabile, 
elimina incrostazioni grazie al speciale power-antiincrostazioni, asciuga velocemen-
te anche plastica, si occupa di un‘igiene ineccepibile nella lavastoviglie e grazie 
all’attivatore innovativo temperatura-bassa agisce anche a temperature sotto i 60°C.

ecosol PLUS
Contenuto 13 kg* Art. N° 4210300111

Detersivo liquido per lavastoviglie professionali. Particolarmente adatto contro spor-
chi difficili come caffeina e amido. Può essere utilizzato fino ad una durezza d`acqua 
di 45°fh. Utilizzando ecosol PLUS il bagno di lavaggio deve essere sostituito solo 
raramente. 

ecosol CIT
Contenuto 10 kg* Art. N° 4210600211

Brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri. Impedisce la formazione di macchie 
d`acqua e dona una profonda brillantezza. Non fa schiuma. Può essere utilizzato a 
partire da una durezza dell`acqua die 27°fh. Per durezze d`acqua inferiori consiglia-
mo ecosol NEUTRAL.

ecosol GLASS
Contenuto 1 kg Art. N° 4210500508

Contenuto 12 kg* Art. N° 4210500611

Detersivo liquido per lavabicchieri professionali per l'uso manuale nonché auto-
matico. Elimina senza fatica sporco come rossetto e caffeina. I bicchieri resistenti 
alla lavabicchieri brillano. Protegge decori e materiali. Da usare fino ad una durezza 
dell'acqua di 27°fh.

IGIENE della cucina.

ecosol PULVER
Contenuto 10 kg Art. N° 4210400230

Detersivo altamente concentrato, adatto per lavastoviglie e lavabicchieri. Partico-
larmente adatto per eliminare lo sporco difficile. Da usare anche come detersivo 
per bagno d’ammollo. Elimina resti di caffè e tè. Può essere utilizzato fino ad una 
durezza d`acqua di 45°fh.

* Personale tecnico specializzato programma un dosaggio economico 



5

fox ANTIBAC
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4210100108

Contenuto 10 kg Art. N° 4210100111

Prodotto a mano liquido. Per la pulizia di stoviglie e bicchieri nonché per piani di la-
voro in cucina prima della disinfezione. Impedisce la proliferazione di germi durante 
il processo di lavaggio e quindi l’insorgere di cattivi odori. Contiene principi attivi 
per la cura della pelle. Usare il sanitizzanti con attenzione. Prima dell’uso leggere le 
informazioni riportate sul prodotto.

RADIKALIN
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4210100208

Contenuto 10 kg Art. N° 4210100211

Detergente liquido altamente concentrato. Rimuove facilmente lo sporco grasso da 
tutte le superfici e da tutti gli oggetti lavabili, quali pavimenti, cappe aspiranti, ecc. 
Non produce schiuma, quindi può essere usato anche in apparecchi ad alta pres-
sione. Non usare su alluminio!

bellaVIT
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4210100308

Contenuto 10 kg Art. N° 4210100311

Detergente cremoso con alto potere abrasivo. Ideale per eliminare incrostazioni dif-
ficili su superfici resistenti. Dopo l’uso rimane un piacevole profumo di arancio. Da 
consigliare con la spugna stoviglie verde.

STEAMER
Contenuto 10 kg Art. N° 4210100411

Detergente liquido per la pulizia manuale di forni a vapore, affumicatoi. Elimina spor-
chi e incrostazioni di forni e affumicatoi. Inodore, delicato con i materiali e gradevole 
nell’uso. Non rilascia vapori nocivi. Consigliato con il flacone nebulizzatore a pistola.

ecosol ENTKALKER
Contenuto 6 x 1,3 kg Art. N° 4210200608

Contenuto 13 kg Art. N° 4210200611

Liquido anticalcare e ad azione rapida. Elimina efficacemente anche le incrostazioni 
di calcare più grosse e resistenti da lavastoviglie, lavabicchieri e macchine per caffè. 
L’azione anticalcare di ecosol ENTKALKER allunga la vita delle Vostre macchine.

grillBLITZ
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4210100608

Detergente per griglie in forma di gel. Elimina senza strofinare sporchi e incrosta-
zioni, residui di grigliate su griglie, piastre e forni. Profumo gradevole, non irrita le vie 
respiratorie. Non usare su alluminio!

niroGLANZ
Contenuto 6 x 0,8 kg Art. N° 4210100708

Prodotto di alta qualità. Protegge superfici in acciaio inossidabile. Rilascia un film 
protettivo uniforme sulla superficie che assume un aspetto curato e brillante.

* Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma!



IGIENE di lavaggio.

havon V8
Contenuto 1 kg Art. N° 4310100108

Detersivo liquido concentrato. Adatto al prelavaggio se abbinato ad un detersivo 
completo. Indicato per biancheria molto sporca e biancheria da cucina, capi spor-
chi di grasso o olio. Per temperature da 30° a 70°C.

havon PERFECT
Contenuto 15 kg Art. N° 4310200100

Detersivo universale in polvere per le esigenze igieniche. Ideale per tutte le tempe-
rature, durezze dell'acqua e tutti i tipi di tessuto (esclusa lana e seta). Ottimo per 
sbiancare a partire da 40°C. Sanitizzante a 60°C, perciò ideale per il lavaggio di 
mop, stracci di pulizia e d'abbigliamento del personale di cucina. Elimina anche 
macchie difficili come sangue e proteine. Protegge le fibre. Garantisce un bucato 
brillante e curato. Grigiori e odori vengono eliminati. Prima dell'uso leggere le indi-
cazioni ed informazioni sul prodotto.

havon COLOR
Contenuto 15 kg Art. N° 4310200200

Eccellente detersivo in polvere per capi colorati delicati. Non contiene candeggian-
te né sostanze schiarenti, rispettando così fibre e tessuti. Elimina le macchie di 
sporco di uova e di grasso più resistenti ed è quindi particolarmente adatto a 
tovaglie colorate. Mantiene i colori vivi e splendenti. Adatto a tutte le durezze e 
temperature d'acqua tra 30-95°C. 

havon FEIN
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4310200408

Detersivo liquido di alta qualità, senza enzimi, per lana, seta e capi delicati in tessuto
sintetico (goretex, microfibra). Rende i capi morbidi e lascia un profumo fresco dalle 
note floreali. Adatto per il lavaggio e la cura di capi colorati lavabili a 30-60°C.
Rispetta i colori attraverso sostanze aggiuntive apposite. Non contiene candeggian-
ti o sbiancanti ottici.

6 * Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio un dosatore ausiliare!
 



havon SOFT4
Contenuto 10 kg Art. N° 4310300111

Eccellente e delicato amorbidiente 4 volte concentrato, si prende cura dei capi 
delicati e antistatici. Riduce i tempi di asciugatura dell'asciugatrice fino al 10 %. Le 
sostanze trattanti facilitano la stiratura ed aumentano la tollerabilità a contatto con 
la pelle. havon SOFT4 allunga la vita dei Vostri capi e li coccola con un delicato e 
inconfondibile aroma fruttato insostituibile. Può essere usato sia nel sistema havon 
PROFESSIONAL tramite l’impianto di dosaggio liquido HAGLEITNER, sia manual-
mente. L’impostazione corretta dell’impianto di dosaggio HAGLEITNER viene ese-
guita da tecnici istruiti.

havon POWER
Contenuto 1 kg Art. N° 4310300908

Sbiancante liquido speciale a base di ossigeno. Elimina macchie sbiancabili, come 
vino rosso, curry, frutta ecc. a con 30°C. Ideale per tessuti con tendenza di odori 
come abbigliamento sportivo, biancheria incontinenza ecc. Non addatta seta, 
 poliamidi, elastomeri.

havon CHLOR TABS
Contenuto 1 kg Art. N° 4310300428

Sbiancante altamente concentrato in pastiglie. É uno smacchiatore che elimina 
anche lo sporco più difficile di frutta, d´olio di semi, peperoncino ecc. Utilizzare i 
detersivi in polvere in tutta sicurezza. Leggere sempre le indicazioni e le informa-
zioni relative al prodotto prima dell'uso.

havon CALC
Contenuto 6 kg Art. N° 4310300732

Anticalcare – addolcitore d'acqua in polvere. Previene i depositi di calcare nella 
lavatrice e sulla biancheria. La lavatrice vive di più, evitando la formazione di mac-
chie grigie sulla biancheria. L'utilizzo di havon CALC permette la riduzione di con-
sumo di detersivo in caso d'acqua con durezza a partire da 16°fh.

7



una SANITARY
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4420100108

Contenuto 10 kg Art. N° 4420100111

Detergente liquido universale per ambienti sanitari. Indicato per WC, orinatoi, pia-
strelle, rubinetti, cabine doccia, vasche da bagno. Elimina facilmente calcare, residui 
di sporco e di sapone anche negli angoli nascosti. Non usare su marmo.

una ACTIVE
Contenuto 6 x 1 kg** Art. N° 4420100208

Sgrassante universale per le superfici di lavoro, pavimenti, ripiani, pareti, cappe aspi-
ranti, griglie, forni a microonde. Elimina facilmente residui di unto, sporco e macchie 
proteiche anche negli angoli più nascosti. Adatto anche per griglie, vaporiere e forni 
tradizionali, elimina i residui di cibo incrostato. Non utilizzare su alluminio, per il quale 
consigliamo una ALLROUND o una NEUTRAL.

una NEUTRAL
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4420100308

Contenuto 10 kg Art. N° 4420100311

Detergente universale per cucina in gel. Ad azione sgrassante e scioglimacchia, 
si presta alla pulizia di tutte le superfici lavabili. Grazie alla sua schiuma densa, si 
presta perfettamente al lavaggio manuale. Sostanze preziose proteggono le mani 
affinché non si secchino. Può essere usato su tutti i materiali lavabili.

una – Ecocompatibile. Naturale. Attivo.

I prodotti una hanno ottenuto la certificazione ambientale austriaca e Ecolabel, la certi-
ficazione di qualità ambientale ufficiale dell‘Unione Europea. Tali certificazioni vengono 
assegnate solo a quei prodotti che rispettano una serie di rigidi criteri, dimostrando di 
non inquinare l‘ambiente e che presentano un‘elevata idoneità all‘uso e qualità.

8 * Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma!
** Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a spruzzo!
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una FLOORSTAR
Contenuto 10 kg Art. N° 4420100411

Detergente liquido per la pulizia e la cura dei pavimenti lavabili (linoleum, PVC, 
caucciù, cotto, etc.). Dopo ogni utilizzo si attenuano gradualmente le graffiature. 
Sui pavimenti non trattati il prodotto penetra in profondità nei pori, eliminando con 
maggior facilità lo sporco dei pavimenti. Non forma una pellicola sulla superficie. 
Con le sue spiccate proprietà umidificanti, si presta perfettamente anche a superfici 
idrorepellenti. Per pavimenti laminati, rivestimenti antistatici e parquette oliati con-
sigliamo una ALLROUND.

una ALLROUND
Contenuto 10 kg Art. N° 4420100511

Detergente liquido concentrato. Per la pulizia di tutte le superfici lavabili come pa-
vimenti, piastrelle, finestre ecc. Poco schiumogeno, agisce efficacemente contro lo 
sporco ed è particolarmente indicato per la pulizia con macchinari ad alta pressione 
e lavapavimenti. Agisce nel rispetto dei materiali e si presta quindi anche a superfi-
ci delicate come ad esempio i ripiani in alluminio della cucina. una ALLROUND ha
potere sgrassante e nella pulizia a vaporizzazione di pavimenti in legno oliati si racco-
manda un trattamento regolare adeguato.

una GLASS
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4420100608

Detergente liquido per vetri per pulire senza fatica tutte le superfici lisce quali  vetri, 
finestre, specchi, piastrelle, rubinetteria. Rimuove le impronte e lo sporco grasso e 
 oleoso donando una brillantezza senza aloni. una GLASS pulisce e conferisce lu-
centezza in modo naturale. È sufficiente una piccola quantità.

* Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma!
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IGIENE universale.
Per i molteplici ambiti di applicazione nella pulizia professionale, HAGLEITNER offre 
una gamma completa di detergenti e prodotti speciali. Il programma è completato da 
prodotti ausiliari ed accessori che provvedono alla pulizia di tutti gli ambienti.

FOX
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4450100108

Contenuto 10 kg Art. N° 4450100111

Contenuto 25 kg Art. N° 4450100113

Detergente liquido universale. Agisce sgrassando e pulendo. Forma una schiuma 
consistente per cui è adatto per la pulizia a mano di piatti e bicchieri. Indicato anche 
per la pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti, finestre, piastrelle, ecc.). Delicato 
profumo di limone. Per un‘elevata esigenza igienica (HACCP) e per pelli delicate 
consigliamo fox ANTIBAC.

orangePOWER
Contenuto 6 x 1 kg Art. N°  4450100708

Contenuto 10 kg Art. N° 4450100311

Detergente liquido concentrato. Per la pulizia a mano di tutte le superfici lavabili (pa-
vimenti, piastrelle, finestre). Adatto anche ai materiali più delicati come l‘ alluminio. 
Non lascia aloni e dona una brillantezza profonda. Gli oli naturali di arancio rilasciano 
un fresco profumo fruttato. 

glasEFFEKT
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4450200708

Contenuto 10 kg Art. N° 4450200711

Detergente liquido per vetri. Elimina con la forza dell’ammoniaca sporchi grassi ed 
oleosi da finestre, specchi, e superfici in vetro. Forma un’abbondante schiuma che 
aderisce al vetro per cui è adatto per la pulizia di superfici di vetro verticali. Econo-
mico nell’uso.

deoFRESH
Contenuto 6 x 1 kg** Art. N° 4450200408

Spray pronto per l‘uso, ad azione rapida, neutralizzantè di odori. Elimina efficace-
mente i cattivi odori persistenti (di cucina, di sigaretta, di sudore, di spazzatura, 
ecc.) dall‘aria e dai tessuti (tende, divani, tappeti, sedili di auto, vestiti). deoFRESH 
sprigiona un fresco profumo floreale. 

sunFRESH
Contenuto 6 x 0,5 kg Art. N° 4450200507

Spray per ambiente pronto all’uso. Dona una fresca profumazione di fiore. Odori di 
sigarette o cibi vengono coperti per lungo tempo. Per eliminare i cattivi odori dai 
tessuti consigliamo l’uso di deoFRESH antiodore.

IGIENE in ambito sanitario.
L’ambito sanitario è il biglietto da visita segreto di ogni azienda – e questo ogni giorno. 
La gamma dei prodotti comprende un assortimento armonizzato di detergenti, deter-
genti profumati, olii profumati e prodotti speciali, con i quali potete rispondere alle 
sfide quotidiane dell’ambito sanitario.

perlGLANZ
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4440100208

Contenuto 10 kg Art. N° 4440100211

Detergente sanitario per la pulizia giornaliera. Per WC, orinatoi e toilette. Elimina facil-
mente incrostazioni di calcare e di sporco. Agisce come sanitizzante e lucidante. Non 
lascia aloni e pertanto non serve asciugare. Usato regolarmente impedisce la forma-
zione di muffa. Per una pulizia di fondo delle incrostazioni più ostinate (macchie di 
urina) consigliamo UROPHEN. Usare il detergente sanitario con prudenza.

* Con l’ acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma!
** Con l’ acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo!
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UROPHEN
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4440100308

Contenuto 10 kg Art. N° 4440100311

Detergente per sanitari liquido ad azione forte. Indicato per la pulizia a fondo di WC, 
orinatoi e toilette. Elimina facilmente lo sporco più ostinato e le incrostazioni (calcare, 
urina, ruggine). Ostacola a lungo termine l’insorgere di odori sgradevoli. Rilascia un 
elegante e classico profumo con note fiorite. Per la pulizia quotidiana consigliamo 
l’uso di perlGLANZ o hagodorFICHTE/FLIEDER. Non usare per rubinetti. Usare il de-
tergente sanitario con prudenza.

toilettenÖL
FRESH 6 x 1 kg Art. N° 4440100808

CLASSIC 6 x 1 kg Art. N° 4440100708

Olio fresco profumato per il settore sanitario. Impedisce odori sgradevoli e copre 
odori particolarmente entensi. Una profumazione di fiori di fieno trasmette un senso 
di cura ambientale. Distribuire l’olio per toilette CLASSIC non diluito nella toilet-
te (spazzola del WC, tazza del WC). In alternativa Vi consigliamo l’olio per toilette 
FRESH dalla fresca nota marittima. Tenere chiuso il contenitore. Per questioni di 
qualità conservare il prodotto a temperatura ambiente. 

K FORTE
Contenuto 6 x 1 kg Art. N° 4440100408

Contenuto 10 kg Art. N° 4440100411

Potente detergente concentrato liquido. Per la pulizia a fondo di WC, orinatoi, mac-
chinari edili e superfici piastrellate. Scioglie facilmente anche i residui più ostinati 
di calcare, urina, ruggine e incrostazioni di minerali come cemento, calce, bitume 
nel caso di pulizie finali in seguito a opere edilizie. Elimina persino le incrostazioni di 
alghe e le ossidazioni su rame e ottone. Usare il detergente sanitario con prudenza.

X PRESS
Contenuto 6 x 1,3 kg Art. N° 4440101208

Sturalavandini liquido attivo. Elimina velocemente ed efficacemente otturazioni e 
depositi causati da capelli, sapone calcareo, unto, e residui di frutta e verdura. Eli-
mina definitivamente batteri e odori sgradevoli senza intaccare i tubi. Semplice da 
usare, non emana vapori nocivi. 

whiteMARINES
Contenuto 6 x 0,7 kg Art. N° 4440200233

Prodotto speciale per pulire e deodorare gli orinatoi. I cubetti per orinatoi preven-
gono la formazione di calcare e donano una profumazione duratura con note fiorite.

* Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma! 

HAGODOR
Fichte 6 x 1 kg* Art. N° 4440100508

Flieder 6 x 1 kg* Art. N° 4440100608

Fichte 10 kg Art. N° 4440100511

Flieder 10 kg Art. N° 4440100611

Detergente igienizzante e deodorante per superfici dure lavabili. Elimina senza pro-
blemi sporco (escluso alghe, calcare, urina) in tutti i settori sanitari, nonché su mar-
mo. Particolarmente adatto alla pulizia di spogliatoi, saune, piscine, ecc. Impedisce 
la formazione di odori sgradevoli. Per eliminare incrostazioni ostinate (calcare, urina) 
consigliamo UROPHEN. 
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IGIENE dei pavimenti.

hacoGLANZ
Contenuto 10 kg Art. N° 4430500111

Detergente liquido lucidante per tutti pavimenti lavabili. Particolarmente indicato per 
pavimenti molto sporchi (stabilimenti e cucine industriali) grazie all’azione sciogli-
macchia. Molto indicato per superfici lucide e pavimenti trattati. Rende i pavimenti 
superbrillanti e senza rigature, garantendo contemporaneamente pulizia profonda.

wp3
Contenuto 10 kg Art. N° 4430300111

Trattamento di pulizia per tutte le superfici lavabili. Con azione antiscivolo, è partico-
larmente indicato per palestre, sale attrezzi, ospedali, case di cura e case di riposo. 
Gradevole profumazione.

stoneCLEAN
Contenuto 10 kg Art. N° 4430100311

Detergente di base soprattutto per superfici microporose quali pavimenti in grès fine 
e pietra naturale. Adatto per la pulizia di mantenimento di pavimenti non sensibili agli 
alcali. Tensidi speciali provvedono a una pulizia splendente.

hacoAUTOMAT
Contenuto 10 kg Art. N° 4430500211

Detergente liquido intenso per la pulizia meccanica di pavimenti lavabili non trattati. 
Pulisce a fondo. Non schiumogeno, si presta anche alla pulizia con idropulitrice 
(teloni di camion, officine, pavimenti industriali). Per la pulizia manuale consigliamo 
hacoGLANZ.

hacoALCOHOL
Contenuto 10 kg Art. N° 4430500311

Consigliato per la pulizia di tutti i pavimenti lavabili, trattati e non trattati. Elimina 
facilmente le macchie di unto e si asciuga rapidamente. Rende i pavimenti superbril-
lanti e senza rigature, garantendo contemporaneamente pulizia profonda.

carpetSPRAY
Contenuto 6 x 1 kg* Art. N° 4430400208

Smacchiatore liquido in forma spray. Elimina tutti i tipi di sporco da tappeti e im-
bottiti. Si asciuga velocemente dopo il trattamento. Eliminazione delle macchie: 
spruzzare carpetSPRAY sulla macchia e tamponare con il panno safetyWIPES. Per 
applicazioni su grandi superfici: spruzzare uniformemente carpetSPRAY e pulire con 
la macchina monodisco e lo straccio carpetPRO.

* Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo!
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Sanificazione.

hygienicDES FORTE 
Contenuto 6 x 0,9 kg Art. N° 4460100108

hygienicDES FORTE è efficace per una rapida igienizzazione di tutte le superfici alcool-
resistenti. Residui e aldeidi, quindi niente incrostazioni e scolorimento delle superfici.
Particolarmente adatto per le zone difficilmente accessibili. Per una sanitizzazione ra-
pida anche durante i processi lavorativi. Inoltre hygienicDES FORTE è senza profumo 
e pertanto adatto alle persone allergiche e con pelli delicate. Conforme alla nuova 
disciplina Biocida. 

hygienic3000 
Contenuto 10 kg Art. N° 4460100411

hygienic3000 è un concentrato che può essere diluito in base all‘applicazione. Poiché 
il prodotto è inodore, molto ben tollerato dalla pelle e non rovina superfici delicate 
come vetri acrilici o legno. Applicazione molto versatile. Si tratta di un vero e proprio 
Sanitizzante Multiuso. Conforme alla nuova disciplina Biocida.

Campi di applicazione Igienizzazione e pulizia di attrezzature mediche e di 
qualsiasi superficie in area Wellness e Cucina. Anche 
per ambienti come Assistenza Bambini, Tatuaggi, Este-
tiste, Manicure e Pedicure.

Applicazione non diluito, applicare sulla superficie, distribuire con 
panno monouso e lasciare asciugare, non è necessario 
risciaquare con acqua.
Idoneo per area Cucina, Casa e superfici



spugna sanitaria gialla 10 Pezzi Art. N° 4450401200

A x L x P     145 x 70 x 45 mm

Spugna pulizie giallo, antigraffio, esclusivamente per la pulizia del settore sanitario. 
Grazie al pittogramma stampato il settore di utilizzo viene ulteriormente visualizzato 
in modo grafico. Lavabile fino a 60°C. 

spugna stoviglie verde 10 Pezzi Art. N° 4450401300

A x L x P     145 x 80 x 45 mm

Spugna stoviglie verde per l'uso nel settore cucina. La parte velluttata graffia per 
questo non è da usare su superfici delicate. Grazie al pittogramma stampato il set-
tore di utilizzo viene ulteriormente  visualizzato in modo grafico. Lavabile fino a 60°C. 

spugnetta in acciaio 9 pezzi Art. N° 4450400700

Paglietta di forma arrotondata, maneggevole, con fili sottili in acciaio e inossidabile. 
Rimuove facilmente lo sporco ostinato e le incrostazioni senza graffiare le superfici. 
40 g.

spugna universale blu 10 Pezzi Art. N° 4450401100

 A x L x P     145 x 70 x 45 mm

Spugna pulizie blu, antigraffio, per la pulizia universale di tutto il housekeeping. Gra-
zie al pittogramma stampato il settore di utilizzo viene ulteriormente visualizzato in 
modo grafico. Lavabile fino a 60°C.

IGIENE universale – Spugne e abrasivi.
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panno asciugastoviglie 3 pezzi Art. N° 4450300300

A x L     500 x 700 mm

Panni asciugastoviglie in fibra di lino (50 %) e di cotone (50 %). Panno lavabile e di 
lunga durata. Lavabile fino a 90°C.

panno per finestre VITAL 5 pezzi Art. N° 4450300400

A x L     400 x 400 mm

Panno per finestre in microfibra. Per tutte le superfici lisce come vetro, specchi, finestre.
Ultraassorbente a  causa della tecnica di tessitura resistente. Estremamente morbido e 
maneggevole, pulisce senza lasciare aloni ne peluzzi. Lavabile fino a 90°C.

safetyWIPES blu 4 pezzi Art. N° 4450300800

safetyWIPES rossi 4 pezzi Art. N° 4450300900

safetyWIPES gialli 4 pezzi Art. N° 4450301000

safetyWIPES verdi 4 pezzi Art. N° 4450301100

A x L     400 x 400 mm

Panni per pulizia universale antipilling in microfibra lavabile. Disponibili in 4 colori, 
consentono di essere abbinati ai diversi settori d’impiego. Lavabili fino 95°C.



flacone da 1 litro   1 l Art. N° 4450700100

La base del sistema di dosaggio è costituita da un flacone trasparente in plastica 
ecologica con tappo spruzzo svitabile e etichetta universale. Per il travaso dei pro-
dotti da confezioni più grandi.

etichetta universale 170 x 125 mm Art. N° 4450702000

Etichetta innovativa a doppio strato per la dicitura di soluzioni pronte all'uso oppure 
imbottigliamenti di confezioni più grandi. La dicitura manuale viene protetta da uno 
strato trasparente. Così che l'utilizzatore vede subito di che prodotto si tratta.

pistola a spruzzo bianca Art. N° 4450702100

pistola a schiuma blu Art. N° 4450702200

Dispositivo di pompaggio per i flaconi da 1 litro. Dipendente dal prodotto ideale per 
spruzzare o schiumare il prodotto.

recipiente graduato Art. N° 4450700900

Misurino in plastica. Per un corretto dosaggio fino a 175 ml.

supporto per flacone Art. N° 4450701050

Supporto per 3 flaconi HAGLEITNER dalla capienza di 1 litro, dal design gradevole. 
Ideale per la dotazione con detergenti e disinfettanti delle postazioni di lavoro negli 
ambienti di cucina. Per un'igiene pratica e veloce della cucina nel rispetto degli stan-
dard HACCP.

IGIENE universale – Dosatori ausiliari e accessori.

spugna bagni rossa 10 Pezzi Art. N° 4450401400

A x L x P     140 x 110 x 32 mm

Spugna rossa, antigraffio, esclusivamente per la pulizia delle toilettes. Grazie al pit-
togramma stampato il settore di utilizzo viene ulteriormente visualizzato in modo 
grafico. Lavabile fino a 60°C. 

panno spugna ECO 10 Pezzi Art. N° 4450401000

A x L     180 x 200 mm

Pannospgugna asciutto ultraassorbente. Lavabile fino a 95°C. Anche asciutti riman-
gono flessibili e di lunga durata. Il pannospugna può essere smaltito nell'immondizia 
bio in quanto biodegradabili al 100%. Disponibile in diversi colori per poterli usare nei  
settori diversi. Ideale per il lavaggio manuale di stoviglie e la pulizia di superfici lisce.
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dosatore per flacone da 1 l Art. N° 4450700200

Filettato, per flaconi da 1 litro. Premendo il flacone la quantità di liquido desiderata 
risale nel serbatoio di dosaggio, e può essere versata con facilità. Volume di dosag-
gio massimo: 100 ml.

pompa di dosaggio da 1 l Art. N° 4450700300

pompa di dosaggio da 5/10 l Art. N° 4450700400

pompa di dosaggio da 25 l Art. N° 4450700500

Pompa di dosaggio di facile uso, adatta alle diverse capienze dei recipienti 
HAGLEITNER. Svitare la pompa di dosaggio e pompare dal recipiente la quantità di 
liquido desiderata. Quantità di dosaggio: per la pompa di dosaggio da 1 litro, 4 ml 
per azionamento, per le pompe di dosaggio da 5/10 e 25 litri, 30 ml per azionamento.

rubinetto di scarico da 5/10 l Art. N° 4450700700

rubinetto di scarico da 25 l Art. N° 4450700800

Rubinetto di scarico facile da utilizzare, ideale per travasare senza perdite i detergenti 
da recipienti da 5, 10 o 25 litri.



Uso a macchina

Uso a mano

Uso a mano/a macchina

Il primo gruppo di pittogrammi Vi spiega 
come viene impiegato il prodotto:

Igiene dei pavimenti

Lavaggio a mano

Lavaggio a macchina

Igiene personale

Igiene in ambito sanitario

Igiene universale

Igiene in lavanderia

Arredamento della cucina

Sanitizzazione

Il secondo gruppo di pittogrammi Vi  
spiega dove viene impiegato il prodotto:

alcalino

neutro

acido

Il terzo gruppo fornisce informazioni  
sul pH del prodotto:
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