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DELI  SOAP

Sapone lavamani profumato ed a pH neutro. Prodotto delicato sulla pelle, non screpola le 
mani anche in caso di lavaggi frequenti. Ideale per comunità, centri commerciali, uffici, enti 
pubblici, ospedali, scuole, asili, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle 
mani umide, spalmare in modo omogeneo 
e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 172470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 172011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MAXI  SOAP

Sapone lavamani perlato profumato. Prodotto cremoso e ad elevata concentrazione, è 
delicato sulla pelle e lascia le mani morbide e profumate. Ideale per operatori ed utenti di 
uffici, enti pubblici, ospedali, mense, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle 
mani umide, spalmare in modo omogeneo 
e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 168191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1

 ∙ 168011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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SOAP  MOUSSE

Sapone mousse profumata ed a pH neutro da utilizzare con l’ausilio di apposito 
dispencer forma schiuma. 

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle 
mani umide, spalmare in modo omogeneo 
e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 169011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EXTRA  SOAP

Sapone lavamani ed a pH neutro, per la rimozione di sporchi difficili. Particolarmente adatto 
per officine meccaniche, cantieri, carrozzerie, industrie, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle 
mani umide, spalmare in modo omogeneo 
e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 170011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 

WHITE  SOAP

Sapone lavamani a pH fisiologico. Caratterizzato da un marcato effetto detergente pur 
essendo particolarmente delicato sulla pelle, lascia le mani naturalmente morbide evitando 
screpolature anche nel caso di lavaggi frequenti.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle 
mani umide, spalmare in modo omogeneo 
e strofinare. Risciacquare al termine.

 ∙ 458011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



SANYGEL

Gel idroalcolico igienizzante per cute integra, asciuga direttamente sulle mani, Ideale per 
operatori nel settore ospedaliero, nel settore dell’industria di trasformazione alimentare, in 
uffici, hotel, ristoranti, scuole, asili, ecc.

Dosaggio: Spalmare sulle mani poche gocce di prodotto e distribuire uniformemente

 ∙ 324470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 324011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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MANISAN

Sapone lavamani con effetto igienizzante. Prodotto a pH neutro per la pulizia e la  
contemporanea igiene delle mani. 

Dosaggio: Erogare due/tre dosi sulle mani 
umide, distribuire e strofinare. Lasciare 
agire qualche secondo e risciacquare.

 ∙ 171470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

 ∙ 171011501XX - Cartone x 4 taniche Kg. 5

BAGNOSCHIUMA

Bagnodoccia concentrato gradevolmente profumato. Prodotto a pH fisiologico 
è delicato su tutto il corpo, anche nel caso di pelli particolarmente sensibili.

Dosaggio: Regolare le dosi 
a seconda delle esigenze.

 ∙ 173191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Artic Water 

 ∙ 174191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - ℗ Milk & Honey

SHAMPOO GREEN ENERGY

Shampoo doccia concentrato profumato, ideale anche per lavaggi frequenti. 
Prodotto a Ph fisiologico.

Dosaggio: Regolare le dosi 
a seconda delle esigenze.

 ∙ 183191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1


