
100% Igiene Sicura





Ci teniamo alla tua salute, perché vivere in un ambiente pulito aiuta a migliorare 
la qualità della vita. Siamo la giusta soluzione per combattere sporco, 
germi e batteri, in tutti i campi d’impiego. Scopri l’intera linea di prodotti.

Detergenti, disinfettanti per l’igiene 
di superfici, bucato e alimenti.

We care about your health, because living in a clean environment helps 
improving the quality of your life. We are the right solution for fighting grime, 
germs and bacteria, in every use application. Discover the whole product line.

Cleaning and disinfectant products for 
surface, laundry and food hygiene.



LA SOSTENIBILITÀ PER IL CAMBIAMENTO,
LA RESPONSABILITÀ COME SCELTA DI VALORE,

L’INNOVAZIONE COME VOCAZIONE.

SUSTAINABILITY FOR CHANGE,
RESPONSIBILITY AS A VALUE CHOICE, 

INNOVATION AS A VOCATION.

Nel medio-lungo termine, l’impegno di Italchimica verso le problematiche ambientali passa chiaramente 
per una gestione ambientale ottimizzata, l’approvvigionamento progressivo di materie prime rinnovabili, 
recuperate e riciclate, riduzione progressiva delle emissioni e del consumo di energia, gestione ottimizzata 
dei rifiuti, risparmio idrico.

Gli obiettivi di Italchimica sono in linea con molti dei target previsti dagli 
obiettivi di sviluppo sostenibile presenti all’interno dell’Agenda 2030 
dell’ONU in tema ambientale

In a medium to long term, it goes without saying that Italchimica’s commitment will be focused on optimised 
environmental management; the progressive supply of renewable, recovered and recycled raw materials; the gradual 
reduction of emissions and energy consumption; optimised waste management and water conservation.

Italchimica’s goals are in line with many of the targets set by the sustainable 
development objectives included in the UN 2030 Agenda on the environment

Visualizza il nostro report

View our report



Italchimica sta già contribuendo al presente goal, attraverso 
il recupero dei materiali plastici e un’istruzione chiara in eti-
chetta per l’utilizzatore  sulla raccolta differenziata di goni 
componente del prodotto finito. 

Contribuire a migliorare la qualità dell’aria attraverso un piano 
di riduzione delle emissioni: prevediamo un investimento futuro 
nell’energia pulita da fonti rinnovabili, ottimizzando la gestione dei 
rifiuti e potenziando progetti futuri di riciclo. 

2030

Italchimica is already contributing to this goal by recove-
ring plastic materials and providing users with clear in-
structions on product labels about how to separately col-
lect each component of the finished product. 

Contributing to improving air quality through an emission re-
duction plan: we envisage a future investment in clean energy 
from renewable sources, as well as optimising waste manage-
ment and enhancing future recycling projects. 

Italchimica is already contributing to this target by recove-
ring the wash water. 

Improving water quality by reducing pollution and the release of 
chemicals and hazardous materials, as well as enhancing reco-
very and recycling. 

Italchimica sta già contribuendo al seguente target attraver-
so la pratica di recupero delle acque di lavaggio.

Migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento e il rila-
scio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, potenziando il 
recupero e il riciclo. 

2030 2030

Italchimica intends to contribute to this target as soon as 
possible by including said technologies in the industrial 
plan. 

Promoting investments in clean energy technologies (installa-
tion of photovoltaic panels).

Italchimica is already contributing to this target by keeping 
up and continuously improving an integrated environmen-
tal management system.

Take important measures to counter climate change and its 
consequences, by optimising environmental management and 
supplier assessment, as well as reducing emissions with clean 
energy. 

Italchimica sta già contribuendo al presente target attraver-
so l’attuale impiego di materie prime rinnovabili, il recupero 
delle acque e dei materiali plastici, il riciclo della carta silico-
nata, la produzione di prodotti concentrati a basso consumo 
di acqua e istruzioni di utilizzo chiare all’utilizzatore finale. 

Potenziare le pratiche di approvvigionamento di materie prime 
rinnovabili e ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Italchimica sta già contribuendo al presente target attraver-
so il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema 
di gestione ambientale integrato. 

Adottare misure importanti per combattere il cambiamento cli-
matico e le sue conseguenze, attraverso l’ottimizzazione della 
gestione ambientale e della valutazione dei fornitori, e la riduzio-
ne delle emissioni per mezzo dell’utilizzo di energia pulita. 

Italchimica intende contribuire il prima possibile al presente 
target includendo tali tecnologie nel piano industriale 

Promuovere gli investimenti nelle tecnologie per l’energia pulita 
(installazione di pannelli fotovoltaici).

2030 2030

Italchimica is already contributing to this target by cur-
rently using renewable raw materials, recovering water 
and plastic materials, recycling silicone paper, manufactu-
ring concentrated products with low water requirements, 
and providing the end user with clear instructions for use. 

Enhancing procurement practices for renewable raw materials 
and significantly curb waste production through prevention, re-
duction, recycling and reuse

Italchimica sta già contribuendo in modo significativo al pre-
sente target, grazie alla progressiva eliminazione delle mi-
croplastiche in tutti i nostri prodotti.

Prevenire in modo significativo l’inquinamento marino di tutti i 
tipi, in particolare quello proveniente dalle attività terrestri, com-
presi i rifiuti marini.

2025

Italchimica is already significantly contributing to this tar-
get by committing to progressively removing microplastics 
from all its products.

Significantly preventing any kind of marine pollution, resulting, 
in particular, from land-based activities, including marine litter.



COS’È UN PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

DISINFETTANTI
Prodotti Presidio Medico Chirurgico autorizzati dal Ministero della Salute, con capacità di 
eliminare batteri, funghi e virus.

Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un’attività 
riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998: 
1) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; 2) insetticidi 
per uso domestico e civile; 3) insettorepellenti; 4) topicidi e rattici ad uso domestico e civile. 
I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, 
devono contenere un principio attivo in revisione secondo il Regolamento (UE) 528/2011.2 e 
devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 
del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della 
documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta autorizzati, i prodotti devono 
riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero 
della salute n. .....”

IGIENIZZANTI
Prodotti in grado di ridurre o rimuovere gli agenti patogeni da oggetti o superfici, per azione 
meccanica.
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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.

Registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health.
FLOOR CLEANER - For hard surfaces with bactericidal and fungicidal action. 
For disinfection of hard surfaces, it removes dirt thoroughly, gets rid of bad 
odours, does not damage metals or mark surfaces and leaves a pleasant 
fragrance.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 15446

BAKTERIO - PAVIMENTI
Disinfettante

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.

Registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health.
FLOOR CLEANER - For hard surfaces with bactericidal and fungicidal action. 
For disinfection of hard surfaces, it removes dirt thoroughly, gets rid of bad 
odours, does not damage metals or mark surfaces and leaves a pleasant 
fragrance.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 15446

BAKTERIO - PAVIMENTI
Disinfettante

EAN: 8032680392399
Cod: BK002
Confezione - Pack: 5 L

EAN: 8032680390906
Cod: BK001-S
Confezione - Pack: 1000 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

2
72

4

6
105

5

Pavimenti
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In fase di registrazione 
come VIRUCIDA

Detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione fungicida e battericida, 
risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, 
presenti negli ambienti domestici e professionali.

Registration no. 20047 of the Italian Ministry of Health.
FLOOR CLEANER - Concentrated disinfectant detergent has a fungicidal 
and bactericidal action which is effective against gram-positive bacteria, 
gram-negative bacteria, fungi and moulds that are found in domestic and 
professional environments.

Detergente profumato con alcol e Sali d’ammonio quaternario.

FLOOR CLEANER - Perfumed liquid detergent with alcohol and quaternary 
ammonium salt.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 20047

SANIMED - PAVIMENTI
Disinfettante

PAVIMENTI
Igienizzante

EAN: 8054633839386
Cod: BK026-S
Confezione - Pack: 1000 ml

EAN: 8054633839119
Cod: BK020-S
Confezione - Pack: 1000 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

6
105

5

Pavimenti
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Sgrassante alcolico 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. 

Registration no. 20058 of the Italian Ministry of Health. 
MULTI PURPOSE - Alcohol-based multi purpose disinfectant degreaser. Its 
antibacterial formula guarantees removal of gram positive and gram negative 
bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 20058

MULTI ACTIV - MULTIUSO
Disinfettante

EAN: 8032680393440
Cod: BK006-S
Confezione - Pack: 750 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

SANI ACTIVE - SGRASSATORE
Disinfettante

EAN: 8054633834596
Cod: BK011-S
Confezione - Pack: 750 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

Sgrassatore battericida - lieviticida universale, pronto all’uso. Sgrassa e rimuove 
germi e batteri da tutte le superfici in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici, auto 
e contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il settore agroalimentare e 
sanitario, su superfici a contatto alimentare, e per quelle a contatto con persone 
anziane e bambini. 

Registration no. 20440 of the Italian Ministry of Health. 
DEGREASER - Ready-to-use bactericidal universal degreaser. Degreases and 
removes germs and bacteria from all surfaces in kitchens, bathrooms, offices, 
public environments, vehicles and waste receptacles. Recommended also for the 
agri-food and health industry, on food contact surfaces, and surfaces in contact with 
the elderly, babies and children.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 20440

Superfici

MULTIUSO
Igienizzante

EAN: 8054633839102
Cod: BK019-S
Confezione - Pack: 750 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

Detergente multiuso igienizzante a base alcolica, con ossigeno attivo, per la pulizia 
profonda di tutte le superfici dure lavabili. Non lascia residui

 
MULTIPURPOSE CLEANER - Alcohol-based hard surface cleaner, with active 
oxygen. Leaves no residue



10

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.

Registration no. 20058 of the Italian Ministry of Health. 
BATHROOM - Alcohol-based multi purpose disinfectant degreaser. Its 
antibacterial formula guarantees removal of gram positive and gram negative 
bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 20058

MULTI ACTIV - BAGNO
Disinfettante

EAN: 8032680393327
Cod: BK003-S
Confezione - Pack: 750 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

DETERGENTE BAGNO - CUCINA
Igienizzante

EAN: 8054633838983
Cod: BK015-S
Confezione - Pack: 750 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

Detergente liquido igienizzante, pronto all’uso, con acqua ossigenata. L’efficace 
potere pulente unito alla forza dell’ossigeno attivo garantisce un’igiene profonda 
sulle superfici. 

DETERGENT - Active oxygen hard surface cleaner. Powerful active oxygen 
cleaning action cleans deep down and brightens surfaces.

Superfici

Concentrato esplica un’azione fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri gram-
positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. 
Particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, 
alberghiero e della ristorazione. E’ idoneo anche per l’uso in ambienti molto frequentati, quali 
bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.
 
Registration no. 20047 of the Italian Ministry of Health.
CONCENTRATED DISINFECTANT DETERGENT has a fungicidal and bactericidal action 
which is effective against gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, fungi and moulds 
that are found in domestic and professional environments. Especially suited to disinfect 
surfaces and equipment in agri-food, hotel, and restaurant industries. It is also suitable for use 
in high foot-traffic areas such as public toilets, hospitals and outpatient clinics.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 20047

SANIMED - DETERGENTE
Ultra Concentrato Disinfettante

EAN: 8032680393471
Cod: BK009
Confezione - Pack: 5 L

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

2
72

4

In fase di registrazione 
come VIRUCIDA



Detergente a base di ingredienti di origine naturale e bicarbonato di sodio che, 
durante il lavaggio, facilita la rimozione da frutta e verdura di cere e pesticidi 
senza alterarne il sapore naturale garantendo l’igiene sicura. Non contiene 
cloro.

FRUITS AND VEGETABLES - A cleaning solution based on natural origin 
ingredients and sodium bicarbonate which helps remove wax and pesticides 
from fruit and vegetables during washing without altering their flavour, 
guaranteeing safe hygiene.

FRUTTA E VERDURA
Igienizzante

EAN: 8032680393457
Cod: BK007-S
Confezione - Pack: 1000 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
105

5

Cucina

Detergente piatti igienizzante concentrato, ad azione immediata, per il 
lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa ed elimina lo sporco ostinato 
aiutando a rimuovere germi e batteri*, per una pulizia profonda ed efficace. 
Formula delicata sulle mani.

CONCENTRATED WASHING-UP LIQUID - immediately effective for hand 
washing dishes. Removes grease and stubborn dirt, for deep and effective 
cleaning. Gentle formula.

PIATTI CONCENTRATO
Igienizzante

EAN: 8054633839393
Cod: BK027
Confezione - Pack: 600 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
140

7

* rimozione meccanica
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Additivo liquido a base di acqua ossigenata specifico per tutti i tessuti bianchi 
e colorati. L’azione del suo principio attivo aiuta ad assicurare un bucato 
igienizzato. La sua formula rimuove efficacemente le macchie e aiuta a 
riportare i capi ingialliti ed ingrigiti al bianco splendente, rispettando i tessuti. 

LAUNDRY ADDITIVES - Liquid whitener for all white and colour fabrics. Its 
active formula efficiently removes stains and helps brighten yellow and greying 
washing to brilliant white, while being gentle on fabrics.

ADDITIVO
Igienizzante

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, 
soffice e piacevole al tatto. L’azione dei suoi principi attivi aiuta ad assicurare 
un bucato igienizzato. La sua formulazione arricchita con effetto antinfeltrente 
protegge le fibre e facilita la stiratura. 

FABRIC SOFTENER - Concentrated fabric softener for hand and machine 
washing. Leaves washing feeling soft, fluffy and pleasant. Its detangling 
formula protects fibres and makes ironing easier

AMMORBIDENTE
Igienizzante

EAN: 8032680393419
Cod: BK005
Confezione - Pack: 1,92 L

EAN: 8032680393464
Cod: BK008-S
Confezione - Pack: 1000 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
44

4

6
105

5

EAN: 8032680393419
Cod: BK012
Confezione - Pack: 1,75 L

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
44

4

Disinfettante garantisce un’igiene sicura su tutto il bucato sia a mano che in 
lavatrice. È indicato soprattutto anche quando è necessario disporre di capi di 
abbigliamento e biancheria pulita e disinfettata.

Registration no. 19458 of the Italian Ministry of Health.
LAUNDRY - Disinfectant guarantees hygiene for both hand and machine 
washing. Ideal for use where clean, disinfected garments and linen are required.

DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. n. 19458

TAY BUCATO - LAVATRICE
Disinfettante

Lavatrice



1 2 3

4 5 6

7 8 9

COME LAVARSI CORRETTAMENTE LE MANI
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono fondamentali per prevenire l’infezione.  Ecco come: 
Bagnarsi le mani; Applicare una quantità di sapone sufficiente a coprire tutta la superficie delle 
mani, fino al polso; Strofinare le mani l’una contro l’altra, compreso il dorso, raggiungendo gli 
spazi tra le dita e sotto le unghie.  Il tutto per almeno 60 secondi; Sciacquare bene asciugare con 
un panno monouso, da utilizzare poi per chiudere il rubinetto senza toccarlo!
La medesima procedura di lavaggio vale anche per l’utilizzo di gel mani.



Gel alcolico pronto all’uso per igienizzare senz’acqua la pelle delle mani. 
Dermatologicamente testato.

ALCOHOL-BASED HAND GEL.
Dermatologically Tested.

GEL MANI IGIENIZZANTE
Con Alcohol

Gel alcolico pronto all’uso per igienizzare senz’acqua la pelle delle mani. 

ALCOHOL-BASED HAND GEL.

GEL MANI
Detergente Alcolico

EAN: 8054633839072
Cod: BK017
Confezione - Pack: 60 ml

EAN: 8054633838891
Cod: BK013
Confezione - Pack: 600 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

100
84

7

6
140

7

14

Detergenti igienizzanti



Spray alcolico detergente mani pronto all’uso per igienizzare senz’acqua.

ALCOHOL-BASED HAND SPRAY.

Detergente Spray igienizzante ad alta concentrazione alcolica. Utilizzabile sulle 
superfici dure e tessuti lavabili. A rapida evaporazione. Non profumato

ALCOHOL-BASED DETERGENT.

SPRAY MANI
Detergente Alcolico

DETERGENTE ALCOLICO

EAN: 8054633839089
Cod: BK018
Confezione - Pack: 60 ml

EAN: 8054633839164
Cod: BK022
Confezione - Pack: 150 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

100
84

7

12
224

7

15

Detergenti igienizzanti



“CLEAN+” SAPONE MANI
Con Antibatterico

“CLEAN+” SAPONE MANI
Con Antibatterico

EAN: 8054633839355
Cod: BK023
Confezione - Pack: 600 ml

EAN: 8054633839362
Cod: BK024
Confezione - Pack: 600 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
140

7

6
140

7

Sapone mani “Clean+” Profumato. Igienizzante, delicato, pH Neutro ideale 
per tutta la famiglia. Dermatologicamente testato. Con acido lattico. Senza 
allergeni del profumo.

HAND WASH - “Clean+” scented hand wash. Delicate with neutral pH, ideal 
for all the family. Dermatologically tested. With lactic acid. Allergen-free 
perfume.

Sapone mani liquido con antibatterico “Clean+” igienizzante. Delicato, pH
5.5, ideale per tutta la famiglia. Dermatologicamente testato. Con clorexidina
e acido lattico.

HAND WASH - “Clean+” liquid hand wash. Gentle, pH 5.5, ideal for all the 
family. Dermatologically tested. With chlorhexidine and lactic acid.
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Cura della persona



EAN: 8054633839379
Cod: BK025
Confezione - Pack: 600 ml

EAN: 8054633839416
Cod: BK028
Confezione - Pack: 600 ml

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

Pz/Pcs x Ct/Box:
Ct/Box x Palett:
Str/Layers x Pallet:

6
140

7

6
140

7

Bagno Doccia “Clean+” Tè Verde. Igienizzante, delicato, ph neutro, ideale 
per tutta la famiglia. Dermatologicamente testato. Con acido lattico. Senza 
allergeni nel profumo.

SHOWER GEL - Clean+ Shower Gel Green Tea. Delicate with neutral pH, 
ideal for all the family. Dermatologically tested. With lactic acid. Allergen-free 
perfume.

Bagno Doccia “Clean+” Fiori d’arancio. Igienizzante,  Delicato, pH Neutro, 
ideale per tutta la famiglia. Dermatologicamente testato. Con acido lattico. 
Senza allergeni nel profumo.

SHOWER GEL - Clean+ Shower Gel Orange Blossom. Delicate with neutral 
pH, ideal for all the family. Dermatologically tested. With lactic acid. Allergen-
free perfume.

“CLEAN+” BAGNO DOCCIA
Con Antibatterico

“CLEAN+” BAGNO DOCCIA
Con Antibatterico
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Cod. Prod. Prodotto
P.
M.
C.

Formato Packing Pz 
x Ct

Cod. EAN
Cod. Itf

Peso Lordo In Kg Composizione Europallet
H Plt             

Legno Incluso

Misure In Cm

Pz Ct Plt Ct 
x Plt

Str 
x Plt

Ct 
x Str

Pz Ct

Pz HxLxP HxLxP

Product Code Product Size Packing Pcs 
x Box

EAN Code
ITF Code

Weight In Kg Pallet
Pallet Height

Dimensions In Cm Hxwxd

Pcs Pcs Box Plt Box x Plt Layers 
x Plt

Box x 
Layers Pcs Box

BAKTERIO
BK001-S BAKTERIO - PAVIMENTI Disinfettante * 1000ml Flacone 6 8032680390906 18050444490751 1,100 6,600 718 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

BK002 BAKTERIO - PAVIMENTI Disinfettante * 5 L Tanica 2 8032680392399 18032680393492 5,351 10,702 795,544 72 4 18 159,8 35,3 x 18,5 x 12,2 36,2 x 26,3 x 19,2

BK0026-S SANIMED - PAVIMENTI Disinfettante * 1000ml Flacone 6 8054633839386 18054633830786 1,100 6,600 718 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

BK0020-S PAVIMENTI Igienizzante 1000ml Flacone 6 8054633839119 18054633830519 1,100 6,600 718 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

BK006-S MULTI ACTIV - MULTIUSO Disinfettante * 750 ml Trigger 6 8032680393440 18050444490911 0,839 5,034 553,57 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

BK011-S SANI ACTIVE - SGRASSATORE Disinfettante * 750ml Flacone 6 8054633834596 18050444496166 0,869 5,214 572,47 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

BK019-S MULTIUSO Igienizzante 750 ml Trigger 6 8054633839102 18054633830502 0,839 5,034 553,57 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

BK003-S MULTI ACTIV - BAGNO Disinfettante * 750 ml Trigger 6 8032680393327 18050444490942 0,840 5,040 554,20 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

BK015-S DETERGENTE BAGNO - CUCINA Igienizzante 750 ml Trigger 6 8054633838983 18054633830403 0,839 5,034 553,57 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

BK009 SANIMED - DETERGENTEUltra Concentrato Disinfettante * 5 L Tanica 2 8032680393471 18032680393492 5,351 10,702 795,544 72 4 18 159,8 35,3 x 18,5 x 12,2 36,2 x 26,3 x 19,2

BK007-S FRUTTA E VERDURA 1000ml Flacone 6 8032680393457 18050444491499 1,121 6,726 731,23 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

BK027 PIATTI CONCENTRATO Igienizzante 600 ml Flacone 6 8054633839393 18054633830793 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5

BK012 TAY BUCATO - LAVATRICE Disinfettante * 1,92 L Flacone 6 8054633835876 18050444497279 2,096 12,576 578,344 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

BK005 AMMORBIDENTE Igienizzante 1,92 L Flacone 6 8032680393419 18032680393928 2,096 12,576 578,344 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

BK008-S ADDITIVO Igienizzante 1000ml Flacone 6 8032680393464 18050444491505 1,141 6,846 743,83 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

BK013 GEL MANI Igienizzante 600 ml Flacone 6 8054633838891 18054633830311 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5

BK017 GEL MANI Detergente Alcolico 60 ml Flacone 72 8054633839072 18054633830489 0,065 4,680 561,60 72 6 20 147 9,5 X 4,6 X 2,3 22 X 19,6 X 25

BK018 SPRAY MANI Detergente Alcolico 60 ml Flacone 72 8054633839089 18054633830496 0,065 4,680 561,60 72 6 20 147 9,5 X 4,6 X 2,3 22 X 19,6 X 25

BK022 DETERGENTE ALCOLICO 150 ml Flacone 12 8054633839164 18054633830564 0,162 1,944 435,46 12 7 20 144 14,1 X 4,5 X 4,5 18,5 X 14,5 X 18,9

BK023 SAPONE MANI con Antibatterico 600 ml Flacone 6 8054633838891 18054633830311 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5

BK024 SAPONE MANI con Antibatterico 600 ml Flacone 6 8054633839362 18054633830762 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5

BK025 BAGNO DOCCIA con Antibatterico 600 ml Flacone 6 8054633839379 18054633830779 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5

BK028 BAGNO DOCCIA con Antibatterico 600 ml Flacone 6 8054633839416 18054633830816 0,716 4,296 626,44 140 7 20 160,6 20,1 X 11,5 X 6 20,8 X 23,2 X 19,5
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