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art. 670
Manifim. Pasta lavamani appositamente studia-
ta per la pulizia da untume, vernici, olio, nafte 
catramose, inchiostri, ecc. Lascia le mani mor-
bide e profumate grazie agli stearati e alla glice-
rina. Contiene tensioattivi anionici e non ionici.. 
Biodegradabile in misura superiore al 90%.

art. 672
Liquido lavamani indicato per la pulizia delle mani 
da grasso, olio, etc. Deterge a fondo ed emulsio-
na prontamente ogni tipo di sporco e sudiciume 
idratando contemporaneamente la pelle. Non 
contiene abrasivi, solventi o componenti caustici. 
Puoò essere diluito fino a 8 volte con acqua e 
può essere inserito in tutti i tipi di dispenser per 
saponi liquidi.

art. 1566
Manifim Orange. Pasta lavamani a base di 
agrumi super sgrassante con abrasivo vegetale. 
Detergente specifico per asportare grasso e 
sporco dalle mani. Prodotto indispensabile per 
meccanici, carpentieri, tipografi ed altri. Prodotto 
biodegradabile, abrasivo vegetale,, non intasa gli 
scarichi, contiene glicerina e lanolina per ammor-
bidire l’epidermide.

art. 1567-1567A
Manifim fluido bianco. Pasta lavamani bianca. 
É stata realizzata per soddisfare l’esigenza di 
migliorare la qualità delle paste lavamani tradi-
zionali, da tempo soggette a forti denigrazioni 
da parte A.S.L. e Associazioni di Lavoro, sia in 
Italia che all’estero. Maggior potere detergen-
te, maggiore cremosità e morbidezza. A ciò si 
aggiunge la fluidità con l’utilizzo del dispenser di 
cui il canestro è dotato, impedendo così a germi 
e batteri di contaminare il prodotto.

art. 1569
Towel. Salviettine lavamani senza acqua, rimuo-
vono lo sporco più duro e difficile come grasso, 
inchiostro e olio. Grazie a speciali detergenti, 
towel non è aggressivo e lascia le mani morbide 
e profumate.

 00670.000 kg. 1 5,336 24
 00670.001 kg. 4 16,966 6

 00672.000 kg. 1 8,337 12
 00672.001 kg. 5 37,308 4

 01566.000 kg. 4 20,134 6

 01567.000 kg. 4 54,649 6
 1567A.000 ml. 400 12,422 6

 01569.000 70 fl. 43,352 6
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art. 674
Distributore di sapone in acciaio inox 18/8.

art. 675
Distributore di sapone in ABS.
Serratura trasparente
mm. 255 x 130 x 100 - cap. lt. 1,100.

art. 676
Distributore di sapone liquido a riempimen-
to, capacità lt. 0,800.

art. 664
Dispenser per rotolo di stoffa, manuale. 
Dim. mm. 380x270x490.

art. 665
Rotolo asciugamani in cotone/poliestere, 
bianco.
Dim. ømm. 175x278 - Lungh. mt. 38.

art. 1570
Bobinotto. Dispenser multiuso per rotolo 
asciugamani. Dim. mm. 305x285x250 
- bianco/trasparente. Dim. max rotolo ø 
200x220 mm. - Anima ø 40/50 mm. Grazie 
alla piastra di fissaggio amovibile, Bobinotto 
può essere facilmente rimosso dal muro 
e trasportato ovunque vi sia necessità di 
carta.

 00674.000  80,660 1

 00675.000  52,416 6

 00676.000  51,141 6

 00664.000  402,577 6

 00665.000  93,069 (al rotolo)

 01570.000  79,559 1
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art. 1571
Dispenser a taglio automatico per rotoli 
asciugamani pùò contenere un rotolo 
ø 200x220 mm.
Dim. mm. 320x220x370h.

art. 1572
Rotolo carta asciugamani a 2 veli in pura 
cellulosa. Dim. ø mm. 190x220h - L. mt. 160.

art. 1572A
Idem 140x220h - L. mt. 120.

art. 1572B
Idem 270x250h - L. mt. 250.

art. 673
Multicart. Trasparente. Distributore asciugamani 
in carta piegati a “C” o intercalati può contenere 
n° 250 fogli circa.
Dimen. mm. 300 x 290 profondità 100.

art. 673C
Asciugamani in carta pura cellulosa 2 veli 
(1 conf.=3,750 pezzi).

art. 679
Rollmatic. Portarotoli di carta igienica. Formato 
medio. Trasparente. Con posacenere. Dimen. 
mm. Ø 260 - profondità mm. 130. Può contene-
re un rotolone da 1 kg. ca. (vedi art. 7115)

art. 679GR
Idem grande Ø 330.

 01571.000  237,278 1

 01572.000 al pezzo 18,320 6
 1572A.120 al pezzo 6,565 12
 1572B.250 al pezzo 36,158 2

 00673.000  55,091 6

 0673C.000  129,611 (x conf.)CF

 00679.000 Ø260 48,400 6
 679GR.000 Ø330 57,093 6

16



501

 cod. art. mis. € conf.
art. 668
cassetta pronto soccorso con pacco art. 
1-D.M.58 + integrazione L.626. Dimensioni 
mm 230x150x390.

art. 677
Asciugamano elettronico con comando a 
fotocellula. 1600 WATT.

art. 678
Asciugamano elettronico con comando a 
pulsante. Timer 60 SEC. 1600 WATT.

art. 678AC
Asciugamano elettronico con comando a 
pulsante timer 30 sec., 2200 watt in acciaio 
inox luc.

art. 667
Suite asciugacapelli elettronico, resistenze 
800W. Dimensioni mm 130x90x150.

art. 667HT
Asciugacapelli elettrico 1000W.

 00668.000  133,225 1

 00677.000 1600 wt 340,698 1

 00678.000 1600 wt 329,214 1

 678AC.000 2200 wt 800,097 1

 00667.000  248,775 1
 

 
 667HT.000  111,111 1
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art. 1573
Dispenser carta igienica duetto funziona con 
rotoli oppure fogli intercalati.

art. 1573R
Rotoli carta igienica fascettata.

art. 1573F
Carta igienica interfogliata.

art. 7115
Rotolo carta igienica 2 veli pura cellulosa
(per art. 679 - 679GR)

art. 1574
Portaveline bianco.

art. 1574R
Scatola veline multiuso (4000 pz.)

art. 1575
Dispenser sacchetti igienici.

art. 1575R
Sacchetti igienici polietilene. (1250 pz.)

art. 1576
Portascopino da parete.

 01573.000  22,771 1

 1573R.000 x conf.  117,045 (x conf. 96 rot)
 1573F.000 x conf.  103,935 (x10.000 pz.)

 07115.200 Ø 200 ML 160 6,253 20
 07115.280 Ø 280 ML 310 10,255 20

 01574.000 130x70x270 18,480 12
 1574R.000 veline x conf.  137,508 (4.000 pz.  
     x conf.)

 01575.000 95x32x135 9,459 24
 1575R.000 x conf. 84,864 1.250

 01576.000  34,464 6
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art. 666
Cestino gettacarta. 
Dimensioni Ø mm 200x250H, capacità lt. 6.

art. 1578
Sgabello a 4 piedi.

art. 1577
Reggivaligia in ABS con sponda BLO.

art. 7116
Dispenser di sapone liquido a ricarica con 
coperchio e pulsante in acciaio Inox AISI 
304 (18/10)
capacità lt.1

art. 7117
Dispenser di sapone liquido a ricarica con 
coperchio  in acciaio Inox AISI 304 (18/10)
capacità lt.1

art. 7118
Dispenser di sacchetti igienici in acciaio 
inox.

art. 7119
Dispenser di carta asciugamani, in fogli a 
rotolo, con coperchio in acciaio Inox Aisi 
304 (18/10)
Capacità: rotolo a strappo Ø mm 215 x 240 
h fogli piegati “C” o “V” 

 00666.000  19,346 12

 01578.000 32x32x41H 41,440 2

 01577.000  113,161 2

 07116.000   mm 216x90x110 157,530 1

 07117.000  mm 320x105x110 156,338 1

 07118.000  mm 280x33x127 59,357 6

 07119.000  mm 210x190x270  200,334 1
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art. 7120
Dispenser di carta asciugamani in fogli, 
inox 18/10 satinato.
Capacità: 200 fogli

art. 7121
MIDI JUMBO INOX
Dispenser di carta igienica in rotolo, formato Mdi 
Jumbo, Inox Aisi 304 (18/10)
Capacità: 1 rotolo Ø mm 270

art. 7122
Dispenser a muro per rotolo industriale, in acciaio 
inox 18/10. Coni per anima rotolo diametro da 
40 a 70 mm.

art. 7123
Cavaletto a pavimento, per rotolo industriale, 
in acciaio inox 18/10. Coni per anima rotolo 
diametro da 40 a 70 mm.

art. 7124
Portascopino per bagno, da parete, contenitore 
inox 18/10.

art. 7125
Portaombrelli o cestino gettacarta “perforato”
Acciaio Inox.

art. 7126
Pattumiera a pedale, Inox Aisi 430 con secchiello 
in plastica. 
Capacità: lt 12

 07120.000  mm210x121x253 223,307 1

 07121.000  mm290x130x290 210,009 1

 07122.000  mm 280x250x400 119,907 1

 07123.000  mm 980x480x440 130,201 1

 07124.000  mm 480x150x72  111,172 1

 07125.000  mm 480x240x24 182,589 1

 
   

 07126.000  mm 400x310x250 85,310 1
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