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Deodoranti per Ambiente

Detergenza

ADeodoranti per Ambiente

DEO-BF 58 Aerosol neutralizzante degli odori
22LR01AA

DEO-BF 58 è un aerosol neutralizzante degli odori che elimina istantaneamente qualsiasi odore cattivo. Non contiene pesanti
profumi coprenti, gli elementi vegetali assolutamente atossici, che compongono il prodotto, eliminano i cattivi odori combinandosi con
essi. Non contiene composti chimici aggressivi. 
Tenere lontano da fiamme, fonti di calore e freddo. Bomboletta aerosol da gr 340. 
Istruzioni per l'uso: agitare bene, tenere in posizione eretta e spruzzare brevemente 2 o 3 volte.

Codice
289401012

Deodorizzatore per ambienti, elettronico
22LR01AB

Deodorizzatore per ambienti con ricarica, rilascia quantità di liquido ad intervalli regolari secondo i dati imputati. Capacità ml 100,
pari a circa 3000 nebulizzazioni. Dotato di display digitale che visualizza: livello delle batterie, livello di ricarica, count-down di
erogazione. Funzionamento elettronico a batterie ( 2 da 1,5V formato C ). Apertura verso l'alto per una comoda manutenzione, tasti
di regolazione interni per proteggerli da possibili manomissioni. 
Struttura in materiale plastico (ABS) di colore bianco. La ricarica contiene ml 100.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Deodorizzatore 75x90x190 1 289401020
Ricarica - 1 289401021

DEO-BF 55 Neutralizzante odori
22LR01AD

Estrarre lo stoppino e posizionare il flacone a circa15-20 cm dalla superficie da trattare. 
DEO-BF 55 elimina ogni odore ancora allo stato gassoso e restituisce all'ambiente circostante la sua freschezza naturale. Agisce
direttamente sulle molecole degli odori nell'aria ancora allo stato gassoso. Non contiene pesanti fragranze che inibiscono l'olfatto,
come avviene con altri prodotti al profumo di limone, arancia, ciliegia, pino, ecc. 
Atossico, infiammabile, ecocompatibile e completamente biodegradabile. 
Ogni bomboletta da g 340 è sufficiente per un area di mc 30.

Codice
289402012

22LR01AE

Ogni dischetto è impregnato con uno speciale reattivo deodorante che viene rilasciato solo a
temperature di sterilizzazione in autoclave. Non contengono profumi coprenti per mascherare gli
odori, ma gli elementi che lo compongono si combinano e neutralizzano gli agenti causa di cattivi
odori durante la sterilizzazione. Semplici da usare basta riporre nel cestino o in un sacchetto il
dischetto e quindi predisporre la sterilizzazione: all'apertura dell'autoclave un buon profumo si
spargerà nell'ambiente. Si mantengono inalterati per circa tre anni, ma se ben conservati anche per
un periodo più lungo. 
Diametro disco mm 32. Confezione: 10 dischetti per sacchetto, 10 sacchetti per scatola.
Modello Dimensioni mm Imballo Pz/CF Codice
Fragranza Ciliegia ø  32 10x10 100 289450161
Fragranza Pino ø  32 10x10 100 289450162
Fragranza Limone ø  32 10x10 100 289450163
Fragranza Garofano ø  32 10x10 100 289450165

Dischetti deodoranti, per autoclavi
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DEO-LAB 61 Neutralizzante spray
22LR01AC

Elimina gli odori ancora allo stato gassoso rendendo l'aria fresca. 
A contatto diretto riesce ad eliminare cattivi odori di muffa, urina, decomposizione organica e molte altre fonti di odori sgradevoli.
Atossico è infiammabile non danneggia i metalli, la plastica, il vetro ecc. 
Flacone in polietilene da ml 950. 
Istruzioni per l'uso: spruzzare tenendo la bomboletta verso l'alto in ambienti chiusi o direttamente sulla parte da trattare.

Codice
289405032

Igiene Personale

Ausilab 300 - Lavamani
22LR02AA

Lavamani a pH neutro. Ausilab 300 è un detergente per il lavaggio delle mani, possiede una buona azione 
sanificante e dermoprotettiva. Liquido, pronto per l'uso, di colore giallo. Contiene tensioattivi non ionici 
biodegradabili oltre il 90%. Non contiene solventi, sostanze caustiche, sabbia o abrasivi in genere. 
Confezione da kg 1 con dispenser.

Codice
289430001

Spitaderm
22LR02AB

Disinfettante alcoolico per le mani, pronto all'uso.Indicato per una rapida e protratta disinfezione delle mani, nella prevenzione delle
micosi dei piedi e nella disinfezione di piccole ferite e della cute. Battericida attivo contro Gram+ e Gram- in soli 30 secondi, virocida
attivo contro il virus dell'epatite B (secondo MADT Test Disintegrazione Alterazione Morfologica) e HTLV III. Ottima tollerabilità
cutanea, non richiede l'uso dell'acqua. pH 7 ± 0,5. Contiene: isopropanolo, clorexidina digluconato, acqua ossigenata, acqua,
surgrassanti e profumo. Il prodotto è facilmente infiammabile. 
Confezionato in flacone da kg 1.

Codice
289405410
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A
Distributore da appoggio di sapone liquido

22LR02AC

Distributore da appoggio di sapone liquido con sistema di erogazione a pistone. Versione a rabbocco: si evita così di eliminare ogni
volta il contenitore, risparmio e maggior rispetto dell'ambiente. 
Elegante design di colore bianco, una semplice pressione eroga la quantità si sapone necessaria per l'uso. 
Può contenere fino ad un massimo di ml 275.
Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Distributore Ø 70x150 1 289400520

Distributore di sapone liquido
22LR02AD

Distributore di sapone liquido con sistema di erogazione a pistone. Versione a rabbocco: nessuna costosa cartuccia speciale di
ricarica. In robusto e solido materiale plastico (ABS) di colore bianco, dotato di visore per il controllo del livello di ricarica e serratura
a scatto con chiave. Corpo estraibile per una facile pulizia. 
La confezione originale viene fornita completa di: chiave, dima e tasselli per fissaggio alla parete. 
Può contenere fino ad un massimo di ml 600.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Distributore 100x90x220 1 289400530

Carta interfogliata "asciugo-42/31" e Dispenser
22LR02AE

Foglio di carta doppio velo in pura cellulosa interfogliato pronto all'uso per l'asciugatura e la pulizia. Imballo fascettato ed inscatolato
sempre igienicamente protetto. L'erogazione del singolo foglio intercalato avviene tramite lo specifico contenitore chiuso da muro,
completamente in acciaio: un solo strappo per un foglio a doppio velo da cm 42x31 sufficiente per una completa ed efficiente pulizia.
Rispetto ai tradizionali distributori di fogli: rotoloni o carta a strappo, -asciugo-42/31- è più pratica, riduce i consumi, evita gli sprechi e
fa risparmiare. 

Dispensatore in acciaio per carta interfogliata -asciugo-42/31-solido e funzionale. 
Bocca di erogazione anti-infortunistica con bordi ripiegati e visore per il controllo del livello di ricarica. Coperchio con chiusura a
chiave. Viene fornito completo di chiave e viti ad espansione per fissaggio a muro. Dimensioni mm 350x500, profondità mm 150. 

Il dispenser deve essere acquistato separatamente.

Modello Dimensioni (LxPxA) mm Imballo Pz/CF Codice
Carta interfogliata 310x420 5x40 fogli 200 289400540
Distributore 350x500x140 - 1 289400541

Asciugamani in rotolo "asciugo 22-55" e Dispenser
22LR02AF

Carta asciugamani in rotolo, assorbe e non si strappa durante l'uso, per la particolare caratteristica di resistenza della
cellulosa impiegata. La superficie goffrata aumenta la proprietà assorbente. Grammi al m² 48, peso g 600. 

Dispenser di colore bianco-fumè, dotato di lama dentata per un prelievo facile e veloce, viene fornito con dima e
tasselli di montaggio. 

Il dispenser deve essere acquistato separatamente.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Rotolo 22x55m 12 289430047
Dispenser 270x215x190 1 289430049
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Carta multiuso "professionale 42"
22LR02AG

Carta a tre veli in pura cellulosa morbida, resistente e assorbente. Cellulosa di qualità non si sfilaccia né si strappa
anche se bagnata. I due diversi modelli vengono forniti in fogli interfogliati, che evitano sprechi e riducono i consumi. 

"Professionale 42" sono dei fogli, forniti in confezione fascettata da 100 pezzi, che vanno inseriti per l'utilizzo,
nell'apposito contenitore dispenser da muro. La confezione da 12 x 100 fogli è equivalente a 3 bobine da 800 strappi! 

Il contenitore dispenser è in acciaio inox , che consente di estrarre un unico foglio di carta a doppio velo da cm
31x42, provvisto di finestrella anteriore per verificare la quantità residua di fogli. Può contenere fino ad un massimo di
3 pacchi da 100 fogli.

Modello Dimensioni (LxPxA) mm Imballo Pz/CF Codice
PROFESSIONALE 42 12x100 1200 289400552
Distributore 350x500x140 - 1 289400551

Fazzoletti assorbenti
22LR02AH

Fazzoletti di carta per usi generici, asciugare, pulire, ecc. Sempre a portata di mano, si presentano aperti  e pronti
all'uso. Scatola dispenser da 100 pezzi.
Modello Dimensioni mm Imballo Pz/CF Codice
Fazzoletti assorbenti 200x210 10x100 1000 289430052

Carta tessuto per pulizia lenti
Whatman 105 22LQ05ZABIS

Soffici fazzoletti di carta tessuto ideali per la pulizia delle lenti. 
Adatta inoltre per tutte le superfici ottiche, quali obbiettivi, cuvette, ecc.
Chimicamente inerte libera da siliconi od altri additivi, assorbe grassi e tracce di umidità. 
Disponibile in confezione da 625 fazzoletti (25 bustine x 25 pz) o in scatoletta da 100 fazzoletti.
Imballo Pz/CF Codice
25x25 625 287871101
100 100 294100557

Fazzolettini disinfettanti Pursept-A
22LR02AL

I fazzolettini sono di colore bianco ed in fibre naturali al 100%. Puliscono efficacemente le superfici. 
Odore extra fresco. Contengono: tensioattivi, ed agenti ausiliari con elevata efficienza microbiologica. 
La confezione dispenser cilindrica contiene un rotolo da 150 strappi. 
E' disponibile il ricambio di fazzolettini disinfettanti in busta sigillata contenente un rotolo da 150 strappi.
Modello Pz/CF Codice
Fazzolettini Pursept-A 1 295044840
Ricambio Fazzolettini Pursept- 1 295044845



Le specifiche tecniche sono soggette a variazione da parte del produttore. Contattate il nostro ufficio marketing per le specifiche aggiornate. 513

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

I

G

F

E

D

C

B
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A
Distributore veline copri WC

22LR02AM

Distributore da parete di veline igieniche copriwater  in materiale plastico (ABS) di colore bianco. Apertura frontale per
l'estrazione delle singole veline. Pratici, utili ed indispensabili per l'igiene del bagno. Si fissa alla parete con viti e
tasselli forniti con la confezione originale. 
Può contenere fino ad un massimo di 200 veline. 
Le veline copriwater devono essere acquistate separatamente.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Distributore 140x165x295 1 289400560
Sacchetti - 100 289400561

Distributore di 2 rotoli carta igienica
22LR02AN

Distributore doppio di carta igienica:uno in uso e uno di riserva. Al termine del primo, l'innesto del rotolo di riserva
avviene manualmente. In materiale plastico (ABS) di colore bianco, con finestra trasparente per il controllo del
contenuto e serratura a scatto con chiave. 
La confezione originale viene fornita completa di: chiave, dima e tasselli per fissaggio alla parete. 
Può contenere rotoli con un diametro massimo di mm 130. 
Carta igienica in pura e morbidissima ovatta di cellulosa a doppio velo: 180 strappi per rotolo. 
I rotoli di carta igienica devono essere acquistati separatamente.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Distributore 255x155x180 1 289400570
Sacchetti - 18 289400571

Distributore di carta igienica interfogliata
22LR02AO

Distributore di carta igienica interfogliata: eroga ogni volta un nuovo foglio, toccato solo dall'utilizzatore. 
Un solo foglio ad ogni strappo: usando solo la quantità necessaria, si riducono i consumi e le ricariche durano più a lungo. 
In materiale plastico (ABS) di colore bianco, con finestra trasparente per il controllo del livello di ricarica e serratura a scatto con
chiave.
La confezione originale viene fornita completa di: chiave, dima e tasselli per fissaggio alla parete. 
Può contenere 350 foglietti interfogliati. 
Carta igienica interfogliata in pura e morbidissima ovatta di cellulosa. Ogni foglietto trascina con sé il successivo per cui si ha sempre
disponibile un foglio pulito. Confezione 20 pacchi x 300 fogli fascettati. 
La carta igienica interfogliata deve essere acquistata separatamente.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Distributore 160x130x210 1 289430048
Carta 115x210 20 289430046

Porta scopino per WC
22LR02AP

Porta scopino per WC da terra a scomparsa. In materiale plastico (ABS) di colore bianco.
Codice

289430060
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Distributore sacchetti igienici
22LR02AQ

Pratici, utili ed indispensabili per l'igiene del bagno. Realizzati in materiale plastico antiurto (ABS) di colore bianco. Si fissa alla
parete con viti e tasselli forniti con la confezione originale. 
Può contenere fino ad un massimo di 100 sacchetti. 
I sacchetti sono in pura cellulosa e devono essere acquistati separatamente.

Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Distributore 140x165x295 1 289430080
Sacchetti - 100 289430081

Igiene per Ambiente

Nettore per ogni tipo di sporco
22LR03AA

Detergente superattivo per tutte le superfici lavabili. Formulazione bilanciata di sostanze attive e di solventi, adatto per tutte le pulizie
e per ogni tipo di sporco. Autoattivo, rende le superfici brillanti con una sola passata. 
Indicato per tutte le superfici lavabili dure come scale, pavimenti, docce, toilette, piastrelle e lavandini. Prodotto liquido viscoso,
contiene profumo, sapone e tensioattivi anionici e solubilizzanti. pH 10,5. 
Da diluire prima dell'uso. 
Confezionato in flacone da kg 2.

Codice
289405415

Brial Top, per superfici smaltate
22LR03AB

Detergente a pH neutro ( 6,5) che rende e mantiene le superfici brillanti senza trattamenti aggressivi. Particolarmente indicato per la
pulizia di superfici smaltate, porcellane, ceramiche, marmi, ecc. Non è adatto per parquet e moquette. Il prodotto liquido viscoso va
diluito prima dell'uso. Contiene profumo, tensioattivi anionici e solubilizzanti. Confezionato in flaconi da Kg 2.

Codice
289405418

Ata, Disincrostante calcareo
22LR03AC

Per lavelli e vasche, idoneo per tutte le superfici dure, piastrelle, superfici smaltate, sanitari, piani di lavoro, rubinetterie, a 
ttrezzature e superfici in acciaio inox. Il prodotto è liquido, contiene profumo, acido fosforico, 
tensioattivi anionici e non ionici, pH 2. 
Confezionato in flacone da kg 1.

Codice
289405420
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A
Bottiglia con vaporizzatore

22LR03AD

In polietilene ad alta densità, provvista di tappo nebulizzatore orientabile. I detergenti sono facilmente spruzzabili sulle superfici,
specie quelle di piccole dimensioni. Può contenere 1 litro di liquido.

Codice
295144190

Spray Cleaner, per vetri
22LR03AE

Pulitore per vetro e altri superfici. La schiuma che produce, opportunamente distribuita, rimuove anche i films di nicotina da vetri,
ceramiche e qualsiasi superficie di smalto, laminato plastico o metallo. Bombola spray senza gas propellenti, non danneggia l'ozono.
Biodegradabile 90%, non contiene fosforo, pH neutro. Contiene tensioattivi non ionici, si usa puro. 
Confezionato in bomboletta spray da ml 500.

Codice
289405424

Pursept-A disinfettante spray per superfici
22LR03AF

Spray disinfettante dal gradevole profumo di fresco. 
Efficace per la pulizia e la disinfezione delle superfici quali banchi da lavoro, scrivanie, ecc.. 
Agisce rapidamente contro batteri, virus, funghi. 
Delicato sulla pelle grazie al pH neutro ( pH 7). 
Densità 0,94 g/ml ca. 
Imballo da 10 litri contenente 10 flaconi da 1 litro + 1 spruzzatore).

Codice
289405430

Pursept-AF disinfettante concentrato
22LR03AG

Detergente liquido concentrato ideale per la pulizia e la disinfezione di pavimenti, pareti e superfici anche per
l'impiego nell'industria alimentare (omologato DVG). 
Efficace contro batteri, virus e funghi. 

Preparato in soluzione, ha un piacevole profumo fresco e non necessita di risciacquo. 
Densità: 1 g/ml ca. 
pH (conc. 1%) 9,5 ca. 
Imballo da 12 litri contenente 6 flaconi da 2 litri.

Codice
289405440
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Aerosol anti-polvere, aria compressa soffio
22LP03AGBI

Soffia via polvere e sporco, non lascia residui, umidità e ditate. 
Sicuro con tutte le materie plastiche. Ideale per la pulizia di oggetti da non toccare: bilance, strumenti elettronici, lenti fotografiche,
microscopi e tastiere computer, ecc. 
In bombola spray da ml 400, con cannula per punti difficilmente accessibili.

Codice
289450538

Spugna abrasiva
22LR03AI

Spugna abrasiva antibatterica bicolore a doppio strato. Strato verde per una azione più abrasiva, strato giallo ad
elevato potere assorbente. 
Il trattamento antibatterico evita la formazione di odori sgradevoli. 
Confezione fascettata da 2 pezzi.

Codice
289405450

Panno multiuso in microfibra
22LR03AL

Panno pulitore multiuso realizzato con microfibre sottili. Utilizzabile asciutto o bagnato per qualsiasi superficie anche
senza l'utilizzo di detergenti. Lavabile in lavatrice fino a 90°C, evitare assolutamente l'uso di ammorbidente.
Dimensioni mm 400x380.

Codice
289405460

Panni pulitori in fogli "asciugo 30-34"
22LR03AM

Panni pulitori in cellulosa con superficie goffrata ad alto potere assorbente. Ideali per la pulizia di banchi e di vetreria. Non si
sfilacciano e sono lavabili. Soffici, non lasciano residui nè graffiano. Dimensioni cm 30x34. Pacco termosaldato da 40 fogli. 
Confezione indivisibile 5x40 fogli.

Codice
289430044
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Detergenza

A
Salviette KIMWIPES, Lite

22LR03AN

Prodotti con fibre riciclate al 100% per uso specialistico e professionale. 
Assorbenti e particolarmente resistenti da bagnati. Ideali per la pulizia di piccole superfici, nelle industrie: farmaceutica, elettronica,
ottica e degli strumenti di precisione. 
Il prodotto non rilascia fibre o pelucchi per cui è indicato per superfici ottiche quali lenti, oculari, commutatori, componenti elettronici,
ecc.
Confezione: 200 salviette interfogliate da utilizzare comodamente con una sola mano. 
Le salviette sono protette da contenitori impermeabili e antispruzzo. L'apertura con bordatura in plastica consente un più facile
prelievo della singola salviettina. 
Dimensioni mm 115x275, salviette 200 per scatola.

Codice
289407106

Strofinacci pulitori WYPALL, L 30
22LR03AO

Pulitori, strofinacci in cellulosa di colore blu, resistenti ad assorbenza rapida per ogni tipo di utilizzo. 
Efficaci con la maggior parte dei liquidi, dimostrano un'eccezionale assorbenza in presenza di olio e grasso. 
Conservano, anche bagnati, la robustezza necessaria per lavorare rapidamente. 
La particolare ed originale confezione-dispenser "BRAG -Box" permette il prelievo del singolo foglio trascinando quello
successivo, in tal modo la confezione risulta sempre protetta e pulita. 
Dimensioni mm 380x420, 300 fogli per cartone-dispenser.

Codice
289407112

Panni pulitori in TNT, KIMTEX Plus
22LR03AP

Panni pulitori in tessuto non tessuto, di colore blu, con ottima resistenza, a basso spolverio, le fibre di polipropilene
sono soffiate a caldo e poi goffrate per dare resistenza alla superficie del panno. 
Durevoli e resistenti, per uso ripetuto con prodotti chimici e solventi: 100% polipropilene, chimicamente inerte. 
Assorbono e trattengono contaminanti come olio e grasso: lo spessore assicura una maggiore assorbenza. 
La particolare ed originale confezione-dispenser "BRAG - Box permette il prelievo del singolo foglio trascinando quello
successivo, in tal modo la confezione risulta sempre protetta e pulita. 
Dimensioni mm 360x420, 124 fogli per cartone-dispenser.

Codice
289407823

Rotoloni assorbenti in pura cellulosa "asciugo dp-gr"
22LR03AR

Rotoloni in pura cellulosa di ovatta a doppio velo goffrato. Sono caratterizzati da una particolare lavorazione, nuovo
sistema wave, che ne fà incrementare notevolmente la capacità di assorbimento. 
Micro incollate per diminuire i residui di polvere, aumentare la compattezza al contatto con l'acqua e la resistenza agli
strappi.
Idonee al contatto con alimenti come da D.L. del 25-01-1992 N. 108 art. 4. 
Grammi al m2 48, carta con tolleranza di legge ± 5% 
Il diametro dell'anima interna di entrambi i rotoloni è di mm 60 e sono utilizzabili con i portarotoloni da banco o da
terra.
Peso rotolone da 800 strappi Kg 5. 
Peso rotolone da 500 strappi Kg 2,5.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
800 strappi 290x260x390 2 289430064
500 strappi 220x260x280 2 289430065

Rotoloni assorbenti in ovatta riciclata "asciugo dp-av"
22LR03AS

Rotoloni in ovatta riciclata colore avana a doppio velo. Per una prima pulizia grossolana o per assorbire eventuali
liquidi acquosi. Ogni bobina pesa circa Kg 3,5 carta con tolleranza di legge ±5%. 
Il diametro dell'anima interna è di mm 60 ed il rotolone è utilizzabile con i portarotoloni da banco o da terra.

Codice
289430075
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Scopa e paletta pieghevole
22LR03AT

Scopino con fibre in materiale sintetico e paletta in robusta plastica antiurto. Entrambi i manici sono verniciati tipo cromato. Utile e
maneggevole la scopa scompare all'interno della paletta ribaltabile, così da poterla riporre in spazi ristretti. 
Dimensioni (LxPxA) mm: scopa 150x250x960; paletta 260x260x1060.

Codice
289430090

Portarifiuti a pedale
22LR03AU

Portarifiuti in polietilene di colore bianco. Apertura con pressione a pedale, all'interno va posizionato il relativo sacchetto di raccolta.
Capacità 20 litri. 
I sacchetti devono essere acquistati separatamente.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Portarifiuti 300x290x400 1 280505803
Sacchetti 500x550 20 280505811

Cestino gettacarte
22LR03AV

Cestino gettacarte forato in robusto polipropilene. All'interno va eventualmente  posizionato il relativo sacchetto di
raccolta. Capacità 15 litri. 
I sacchetti  devono essere acquistati separatamente.
Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Portarifiuti Ø 290x320 1 280502950
Sacchetti Ø 500x600 100 280502951
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A22LR03ZA

Dispensatori per rotoloni in materiale plastico (ABS) di colore
bianco. Due modelli con funzioni similari ma con diverse
possibilità di impiego. Tre diversi modelli sono disponibili per
soddisfare usi specifici. 

Il modello da banco con carenatura anteriore trasparente, ha
una funzione più igienica e protegge dalla polvere il rotolone

inserito. Può contenere
rotoloni con diametro
massimo da mm
280 e larghezza
mm 260. 

Il modello da banco aperto può contenere rotoloni con
diametro massimo da mm 350 e larghezza mm 340 ed è
utilizzabile sia appoggiato su un superficie che fissato a
parete. Fornito con tasselli per fissaggio a muro. 

Il modello da terra a cavalletto può contenere rotoloni con
diametro massimo da mm 420 e larghezza mm 420 ed è
provvisto di ruote per un comodo spostamento vicino alla
zona di utilizzo.

Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Fig. Codice
Carenato 440x330x340 1 1 289430071
Da banco 440x305x250 1 2 289430072
Da terra 515x470x910 1 3 289430074

Dispensatori per Rotoloni

Detergenti per Vetrerie

Ausilab 101 - Neutro, lavaggio manuale
22LR04AA

È un prodotto liquido concentrato da impiegare in
soluzione acquosa per il lavaggio manuale di materiale
da laboratorio. Detergente neutro a tutte le
concentrazioni d'impiego, è esente da alcali, cloro e
fosfati. Biodegradabili oltre il 90%. Non è aggressivo nei
confronti della pelle (pH 6,8-7, 1) e non ha effetti tossici. 
È praticamente privo di influenze negative su reazioni
enzimatiche, sierologiche e biologiche in genere. 

Utilizzato nei laboratori chimici, medici, biologici,
farmaceutici, ecc., dà ottimi risultati nella rimozione di
residui di distillazione, oli siliconici, residui di
calcinazione e precipitazione, scritte con pennarelli
vetrografici, sangue e siero. Si usa normalmente in
soluzioni acquose al 3% per lavaggi di routine, al 5% per
residui più resistenti. Conforme alla normativa CE. 
Confezione da 20 kg contenente 4 fusti da kg 5
cadauno.

Codice
289410120

Ausilab 104 - Alcalino, lavaggio manuale
22LR04AB

Detergente liquido concentrato per lavaggio manuale di vetreria. Il prodotto va diluito prima dell'uso secondo il 
grado di sporco da eliminare.Alcalino con pH pari a 12,5. Esente da fosfati e biodegradabile oltre il 90%. 
Non influenza reazioni enzimatiche e biologiche. Pulizia da residui di distillazione, oli, grassi, sangue e siero. 
Conforme alla normativa CE. 
Confezione da kg 20 contenente 4 fusti da kg 5 cadauno.

Codice
289410420
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Mucasol, detergente universale
22LR04AC

Detergente universale liquido per lavaggio  manuale e
ad immersione di apparecchiature e strumenti da
laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e
metallo.
Alcalino (pH compreso tra 11,5 -11,7) , concentrato ad
alta prestazione, risulta idoneo per bagni ad ultrasuoni. Il
detergente. Mucasol è battereostatico ed è adatto per
decontaminazioni radio-attive. Gli articoli sporchi
risultano puliti entro 10 o 30 minuti, senza l'aiuto
meccanico. Mucasol sostituisce la miscela cromica, è

privo di cloro e sostanze alcaline caustiche, non tossico,
non aggressivo, delicato sulla pelle, a bassa
concentrazione di fosfati e biodegradabile. 
Si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,7-3%
(5-22 ml/l) per lavaggio manuale ed ad immersione, al
0,2 - 2% (1,4 - 14 ml/l) in bagni ad ultrasuoni. 
Da evitare tempi di azione prolungati su oggetti in zinco
e alluminio non anodizzato. 
Densità 1,4 g/ml ca. 
Confezione da 12 litri contenente 6 flaconi da 2 litri.

Codice
295044003

Edisonite, detergente alcalino universale
22LR04AD

Detergente alcalino in polvere per lavaggio manuale ad immersione e in bagno a ultrasuoni. 
Ideale per rimuovere grassi naturali, olii, proteine e sangue. 
Protegge a lungo dalla corrosione. pH compreso tra 11,5-11,7. 
Si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1%( 5-10 g/l). 
Da evitare tempi d'azione prolungati su oggetti in zinco e alluminio non anodizzato. 
Imballo da 6 Kg contenente 6 barattoli da 1 Kg.

Codice
289410440

Edisonite-Super, detergente neutro universale
22LR04AE

Detergente neutro In polvere per lavaggio manuale, ad immersione e in bagno a ultrasuoni. 
Ideale per rimuovere grassi naturali, olii,proteine e sangue. 
Edisonite-Super è particolarmente raccomandato per vetro ottico e per materiali 
in plastica e gomma sensibili ad ambienti alcalini. 
Densità  800 g/l ca, pH 7,5 ca. 
Si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1% (5-10 g/l). 
Imballo da 6 Kg contenente 6 barattoli da 1 Kg.

Codice
295044361

Ausilab 306 - Brillantante, per lavavetreria
22LR04AF

Detergente liquido esente da fosfati, si usa come brillantante in
lavavetrerie automatiche. La sua particolare formulazione
permette di evitare incrostazioni e depositi calcarei anche nella

fase di asciugatura. Biodegradabile oltre il 90%. 
Confezione kg 1.

Codice
289430601
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A
Ausilab 205 - Acido, per lavavetreria

22LR04AG

Detergente liquido per lavaggio acido in lavavetreria
automatica.Adatto per prelavaggio o per ottenere una 
soluzione di risciacquo tale da prevenire o eliminare
tracce di calcare che possono depositarsi a causa
dell'eccessiva durezza dell'acqua. In fase di risciacquo

possiede anche un leggero effetto neutralizzante sulle 
acque di lavaggio. L'AUSILAB 205, a base d'acido
citrico, ha pH 3. Biodegradabile oltre il 90%. 
Confezione kg 5.

Codice
289420505

Ausilab 208 - Alcalino, per lavavetreria
22LR04AH

Detergente liquido per lavavetrerie automatiche provviste
di dosatore per detergenti liquidi. Adatto per un lavaggio
energico di vetreria molto sporca. Buon potere
distaccante su muffe e terreni di coltura. 

Esente da fosfati, possiede pH 12,5. 
Biodegradabile oltre il 90%. 
Confezione kg 5.

Codice
289420805

Ausilab 201 - Polvere alcalino, per lavavetreria
22LR04AI

Detegente alcalino, appositamente studiato per essere
impiegato in lavavetrerie da laboratorio. 
È aschiumogeno e di notevole efficacia nella rimozione
di grassi, oli, residui organici di distillazione, proteine, 
sangue e siero coagulati, residui inorganici. Non lascia

alcun velo o patina sulle superfici trattate, non influenza 
le reazioni enzimatiche e quindi può essere usato con
vantaggio anche nei laboratori biochimici e farmaceutici. 
In soluzione presenta pH 10-11, esente da fosfati. 
Biodegradabile oltre il 90%. Confezione kg 10.

Codice
289420110

Mucocit-F 2000, detergente disinfettante
22LR04AL

Detergente liquido alcalino esente da fosfati, ideale per
lavare e disinfettare strumenti ed oggetti in laboratorio.
Conforme ai requisiti DGHM (Associazione tedesca di
igiene e microbiologia). 
Efficacia microbiologica/concentrazione d'uso: 
- Disinfezione strumenti: Batteri (inclusa TbB) e funghi 

secondo DGHM: 2% (20 g/l)/1 ora, 
- Inattivazione virus inclusi HIV, HBV, HCV:1%

(10g/l)/30 minuti 

Densità 1,1 g/ml ca, pH compreso tra 9,6 - 9,8. 
Usare con cautela con materiali sensibili agli alcali e
fenoli.
Imballo da 12 litri contenente 6 barattoli da 2 l.

Codice
289420120
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Mucocit-T, detergente disinfettante
22LR04AM

Detergente liquido alcalino, grazie al suo ampio raggio
d’azione deterge energicamente ed è particolarmente
adatto per strumenti sensibili. Esente da fosfati, aldeidi,
fenoli e derivati del cloro. Efficace conto batteri, virus,
funghi, conforme ai requisiti DGHM ( Associazione
tedesca d’igiene e microbiologia). 
Preparato in soluzione, ha un piacevole profumo fresco. 
Efficacia microbiologica/concentrazione d’uso: 

Disinfezione strumenti: batteri (inclusa TbB) e funghi
secondo DGHM: 1% (10 g/l)/1 ora, 
2% (20 g/l)/ 30 minuti, 3% (30 g/l) /15 minuti. 

Inattivazione  dei virus HBV-HIV (HbsAg-test): 1% (10
g/l)/ 1 ora , 2% (20 g/l)/ 30 minuti, 
3 % ( 30 g/l)/15 minuti. 
Densità: 1 g/ml circa. 
pH (conc. 1%): 9 circa. 
Imballo da 12 litri contenente 6 flaconi da 2 l.

Codice
289420130

Mucocit-P, detergente disinfettante per strumenti
22LR04AN

Detergente in polvere  forte e delicato. Esente da fosfati,
aldeidi e fenoli. 
Efficace conto batteri, virus, funghi, conforme ai requisiti
DGHM ( Associazione tedesca di igiene e microbiologia). 
Preparato in soluzione, ha un piacevole profumo fresco. 
Efficacia microbiologica/concentrazione d'uso: 
Disinfezione strumenti: batteri (inclusa TbB) e funghi
secondo DGHM: 3% (30 g/l)/1 ora, 2% (20 g/l)/ 30
minuti, 3% (30 g/l) /15 minuti. 

Inattivazione  dei virus HBV-HIV (HbsAg-test): 1% (10
g/l)/ 5 minuti. 
Inattivazione di rota virus umani: 1% (10 g/l)/ 5 minuti. 
Densità: 620 g/l circa. 
pH (conc. 4%): 11 circa. 
Imballo da 7,5 Kg  contenente 3 secchielli da 2,5 Kg.

Codice
289420140




