




Perché scegliere Bgroup
distribuzione?

Personale Preparato, Qualificato e 
Specializzato per offrirvi il miglior servizio 
possibile

Forniamo i migliori Prodotti Certificati, 
Detergenti e Macchinari delle migliori marche

Garantiamo un servizio veloce, rapido e 
eccellente a costi competitivi.



SCARICA IL NOSTRO CATALOGO  -> 
SEGUICI SU

http://www.facebook.com/Bgroupdistribuzione/            
http://www.instagram.com/bgroup_distribuzione/



CONTATTACI : commerciale@bgrouponline.com

0541-1648208          331-9964183

BGroup nasce dall’ idea di 2 giovani che vogliono cambiare questo mercato, 
portando serietà e professionalità REALI; stimolando innovazione e progresso 

nel complesso mondo del “pulito’’ e non solo!
Organizzare programmi articolati, vuol dire infatti pianificare al meglio le 

sinergie fra logistica e produzione; 
ottimizzare i costi di gestione legati a progetti economico-finanziari d’impresa; 

maturare conoscenza dei servizi a valore aggiunto offerti in termini di: 
assistenza tecnica, consulenza burocratica e normative.

Di tutto questo e molto di più BGroup si è fatta portabandiera, assumendo nel 
suo piano di impresa una “mission" che ha in Italia dell’innovativo:

offrirsi come partner aziendale nella risoluzione dei problemi di pulizia, 
materiali eco-compatibili e innovazioni tecnologiche in molti settori, 

cosi da offrire un servizio a 360° per ogni esigenza.

I nostri valori sono cresciuti con noi e sono oggi linea guida di ogni 
nostra azione: competenza, trasparenza, dedizione e affezione 

rimangono capisaldi difficilmente riscontrabili in un normale rapporto 
cliente-fornitore e, soprattutto, un ottimo rapporto tra azienda-personale, 

siamo una grande famiglia che lavora con voglia ed onestà e si impegna a far 
rispettare questi criteri ai nostri partner!

I nostri punti di forza:
BGroup seleziona, vende, noleggia e ripara macchine per la pulizia industriale
in tutta Italia, garantendo assistenza celere ed organizzata, ricambistica sempre 
pronta, consegne e consulenze puntuali. Ecco i punti di forza del nostro sistema 

di lavoro, che ogni giorno viene premiato dalla fedeltà dei nostri Clienti.
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LINEA
ECONOMY

La LINEA ECONOMY offre
una gamma di detergenti
professionali per la pulizia
di routine con il miglior
rapporto qualità prezzo.

L’ intera gamma è studiata
appositamente per garantire
un risparmio nell’ uso non
è indicata, tuttavia, per i lavori
di fondo.
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DETERGENTI DI ROUTINE - economy
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

ACTIVE BATH / MK0065 Detergente specifico per la pulizia 
della zona bagno. Rimuove le 

macchie di sporco e di calcare da 
piastrelle, rubinetterie e tutte le 

superfici dure. Non intacca acciaio 
inox e parti cromate.

750 ML 12 1

GLASS / MK0067 Detergente specifico per vetri e 
specchi, porte, oggetti e superfici in 

cristallo, porcellana e formica. 
Evapora rapidamente lasciando le 
superfici pulite, brillanti e senza 

aloni.

750 ML 12 1

ACTIVE WC / MK0068 Disincrostante gel. Pulisce a fondo 
agendo sotto i bordi e sulle pareti 
del WC. Particolarmente efficace 

sulle incrostazioni lascia una 
gradevole e persistente 

profumazione.

1 LT 12 1

SANI FORMIO - MK0060 Detergente liquido igienizzante per 
la pulizia di tutte le superfici. Grazie 
alla sua formula con sali d’ammonio 
quaternari è particolarmente adatto 

per servizi igienici, locali 
immondizia, cassonetti etc.

2 LT
10 LT

8
1

1
1

PAVILUX LAVENDER / 
MK0101

Detergente liquido profumato per la 
manutenzione quotidiana dei 

pavimenti. Grazie alla sua formula 
delicata non intacca gli strati cerosi 
lasciando inalterata la lucentezza e 

donando una gradevole e 
persistente profumazione 

all'ambiente.

2 LT
5 LT

8
4

1
1

PAVILUX APPLE / 
MK0002

Detergente liquido profumato alla 
mela verde per la manutenzione 

quotidiana dei pavimenti. Grazie alla 
sua formula delicata non intacca gli 
strati cerosi lasciando inalterata la 

lucentezza e donando una gradevole 
e persistente profumazione 

all'ambiente.

5 LT 4 1
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DETERGENTI DI ROUTINE - economy
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

PAVIBRILL LEMON / 
MK0102

Detergente profumato al limone 
alcolico a bassa schiuma ideale per 

la manutenzione giornaliera di 
pavimenti e superfici lavabili in 

generale. Formulazione studiata 
appositamente per non lasciare 

aloni senza bisogno di risciacquare. 

5 LT 4 1

PAVIBRILL PINE / 
MK0103

Detergente profumato al pino 
alcoolico a bassa schiuma ideale per 

la manutenzione giornaliera di 
pavimenti e superfici lavabili in 

generale. Formulazione studiata 
appositamente per non lasciare 

aloni senza bisogno di risciacquare. 

5 LT 4 1

MARSI’ / MK0013 Detergente sgrassante liquido al 
profumo di marsiglia. Assicura una 
completa eliminazione dello sporco 

da tutte le superfici lavabili. 
Utilizzabile anche su capi 

d'abbigliamento.

750 ML 12 1

STOVICLEAN LEMON / 
MK0054

Detergente liquido al limone per il 
lavaggio manuale di piatti, posate e 

bicchieri. Sgrassa donando 
brillantezza e un gradevole profumo 

di limone. La sua formulazione 
rispetta il pH fisiologico della cute.

5 LT 8 1

STOVICLEAN BRILL  / 
MK0056

Additivo liquido ad azione 
brillantante ed autosciugante, 

impedisce la formazione di macchie 
calcaree e opacizzanti su bicchieri e 
stoviglie assicurando brillantezza e 
asciugatura ottimali. Non intacca le 

guarnizioni

10 LT 1 1

STOVICLEAN WASH / 
MK0057 Detergente liquido per lavastoviglie 

e lavabicchieri. Idoneo all'utilizzo 
con elettrodosatori. Sgrassa a fondo 

eliminando gli odori di cibo.

10 LT 1 1
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DETERGENTI DI ROUTINE - economy
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

MAX LIQUID / MK0053 Detersivo liquido per bucato a mano 
e con macchine lavatrici deterge e 

smacchia con efficacia i capi trattati 
rilasciando un gradevole e 

persistente profumo. Indicato per il 
lavaggio a basse e medie 
temperature (30/60°C).

5 LT 4 1

MAX SOFTNER / 
MK0052

Liquido ammorbidente per il bucato 
a mano e in lavatrice dona al bucato 
morbidezza e un delicato profumo 

residuale. La sua particolare 
formulazione facilita la stiratura e 
riduce la carica elettrostatica dei 

tessuti.

5 LT 4 1
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DETERGENTI SPECIFICI PER IGIENIZZAZIONE SUPERFICI economy
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SUPER HG / MK0055 Detergente specifico pronto all'uso 
ad azione igienizzante non residuale. 

Idoneo all'utilizzo su tutte le 
superfici ed attrezzature alimentari. 

Non necessita risciacquo.

750 ML 12 1

CLORO SPRAY  / 
MK0071

Detergente igienizzante pronto 
all’uso a base di cloro attivo. Ideale 
per una profonda igienizzazione di 
tutte le superfici resistenti al cloro. 

Non adatto per marmo, legno, leghe 
ferrose e alluminio 

750 ML 12 1

KLEAN BATH / MK0033 Detergente anticalcare alcalino a 
base di sali d' ammonio quaternari. 

Grazie alla sua speciale 
composizione a schiuma attiva 
rimuove le macchie di calcare e 

grasso in tutto l 'ambiente bagno.

750 ML 12 1

WC CLORO GEL / 
MK0035

Detergente gel igienizzante a base di 
cloro attivo per la pulizia del WC. La 
sua formula garantisce una perfetta 

pulizia assicurando igiene. 
Gradevolmente profumato, sbianca 

il WC.

750 ML 12 1

CLORO GEL / MK0040 Detergente gel a base di cloro attivo 
per la pulizia ed igienizzazione delle 

superfici lavabili della cucina 
resistenti al cloro.

1 LT 12 1

CLOR 300 / MK0109 Detergente liquido per lavastoviglie 
e lavabicchieri. Idoneo all'utilizzo 

con elettrodosatori. Sgrassa a fondo 
eliminando gli odori di cibo.

10 LT 1 1



LINEA
MEDIUM

La LINEA MEDIUM
offre una gamma completa
di detergenti di eccellenza,
con un elevato standard
di qualità e in grado di
soddisfare tutte le esigenze
di pulizia degli operatori
professionali.

Mantiene un ottimo rapporto
qualità – prezzo.

11



12

DETERGENTI DI ROUTINE – linea medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

ONE DAY BATH / 
MK0016 Detergente anticalcare acido ad 

elevata profumazione residuale, 
pulisce e deodora rimuovendo con 
efficacia calcare e residui di sapone 
da sanitari, piastrelle e rubinetterie.

750 ML 12 1

BH GEL / MK0103 Detergente profumato specifico in 
gel per vetri, specchi, porte, oggetti e 

superfici in cristallo, porcellana e 
formica. Evapora rapidamente 
lasciando le superfici pulite e 

brillanti, senza aloni.

750 ML 12 1

WC EXTRA  / MK0017 Detergente disincrostante a base di 
acido cloridrico per la pulizia del 

WC. La sua formula garantisce una 
perfetta pulizia eliminando ogni 
traccia di incrostazioni e calcare

750 ML 12 1

DEO SANYFORM / 
MK0081 Detergente liquido a base di Sali 

quaternari d'ammonio a triplice 
azione sgrassante , igienizzante e 
deodorante. Indicato per qualsiasi 

tipo di superficie lavabile.

5 LT 4 1

FRUIT FLOOR  / MK0104 Detergente liquido ad elevato 
profumo residuale indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i 
pavimenti. La sua formula delicata 

non intacca i pavimenti protetti.

5 LT 4 1

RAPID APPLE / MK0003 Detergente liquido alcolico neutro 
ad elevata profumazione indicato per 
la pulizia di tutti i pavimenti, anche 

lucidi o protetti. Pulisce a fondo 
senza lasciare residui e non necessita 

di risciacquo. Riduce in maniera 
significativa i tempi di asciugatura.

5 LT 4 1
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DETERGENTI DI ROUTINE – linea medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

FRESH FLOOR / 
MK0105 Detergente liquido concentrato 

indicato per la pulizia di tutti i 
pavimenti e di tutte le superfici 

lavabili. Elimina gli odori sgradevoli 
rilasciando nell'ambiente una 

gradevole profumazione.

5 L 4 1

PLUS LAVANDER / 
MK0095 Detergente concentrato profumato a 

schiuma frenata per la pulizia dei 
pavimenti e di tutte le superfici 

lavabili. Elimina gli odori e dona 
all'ambiente un profumo persistente. 

1 L 12 1

PLUS FRESH / 
MK0097 Detergente concentrato profumato a 

schiuma frenata per la pulizia dei 
pavimenti e di tutte le superfici 

lavabili. Elimina gli odori e dona 
all'ambiente un profumo persistente. 

1 L 12 1

MK 901  / MK0005 Detergente sgrassante concentrato 
non profumato ad azione 

igienizzante. Elimina lo sporco 
grasso ostinato di qualsiasi natura 

riducendo nel tempo l'ingrigimento
delle piastrelle.

1 L
5 LT

12
4

1
1

ORANGEL  / MK0078 Detergente liquido neutro per il 
lavaggio manuale di piatti e stoviglie 
ad azione sgrassante e brillantante.

5 LT 4 1

PROFESSIONAL 
BRILL  /  MK0075 Additivo liquido acido ad azione 

brillantante ed autoasciugante. 
Impedisce la formazione di macchie 
calcaree ed opacizzanti su bicchieri 

e stoviglie. Garantisce risultati 
ottimali utilizzato in acqua di 
risciacquo con temperatura 

compresa tra 60-80°C.

5 LT
10 LT
20 LT

4
1
1

1
1
1
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DETERGENTI DI ROUTINE – linea medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

LVS PROFESSIONAL  
/ MK0074

Detergente liquido per lavastoviglie 
per acque medio dolci (10-20°F) ad 
alto potere sequestrante. Ideale per il 
lavaggio in lavastoviglie a nastro e 

cestello. Garantisce un elevato 
standard igienico neutralizzando gli 

odori di cibo.

6 KG
12 KG
25 KG

4
1
1

1
1
1

LVS OVER 40 / 
MK0084

Detergente liquido per lavastoviglie 
per acque molto dure (>40°) ad alto 

potere sequestrante. Ideale per il 
lavaggio in lavastoviglie a nastro e 

cestello. Garantisce un elevato 
standard igienico neutralizzando gli 

odori di cibo.

6 KG
12 KG
25 KG

4
1
1

1
1
1

LUX CREAM  / 
MK0006

Crema detergente per la pulizia di 
superfici smaltate, in porcellana, in 

ceramica e acciaio inox.

1 L 12 1

PROTECTOR 
INOX  / MK0069

Prodotto specifico per pulire, 
proteggere e lucidare superfici in 

acciaio inox. Particolarmente adatto 
per ascensori, particolari d' 

arredamento, frigoriferi, cappe, etc.

500 ML 12 1

MK 2 ENZIMATICO 
/ MK0106

Detersivo liquido per il lavaggio 
meccanico del bucato. Attivo già alle 

basse temperature grazie alla sua 
formula enzimatica altamente 

concentrata.

5 LT
20 LT

4
1

1
1

MK 10 DELICATI 
/ MK0097

Detersivo liquido concentrato, 
gradevolmente profumato, da 

utilizzare per il bucato sia a mano 
che in lavatrice. Specifico per capi 

delicati (lana, seta, nylon, etc.).

5 LT 4 1
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DETERGENTI DI ROUTINE – linea medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SOFTNER DEOFRESH 
/ MK0107

Liquido ammorbidente per il bucato 
a mano e in lavatrice dona al bucato 
morbidezza ed un delicato profumo 

residuale. La sua formulazione 
facilita la stiratura e riduce la carica 

elettrostatica dei tessuti.

5 LT 4 1

MK 11  /  
MK0108

Detergente sgrassante concentrato 
per la rimozione di macchie 

localizzate di grasso, olio, rossetto, 
make up, lucido da scarpe, 

cioccolato, etc.

500 ML 12 1



LINEA 
TOP QUALITY

La LINEA TOP QUALITY offre una 
vasta linea di prodotti premium in 
grado di fornire risultati eccezionali.

Sono tutti certificati ECO-LABEL e 
sono in grado di offrire risultati
performanti su ogni superficie.
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DETERGENTI DI ROUTINE – linea top quality
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SANET SPRAY / 
WRM0046

Detergente pronto all'uso ad alte 
prestazioni per la rimozione di tutti i 

comuni sporchi nelle aree sanitarie, es. 
calcare, saponi di calcio, residui grassi e 

cosmetici

750 ml 10 1

GLASS CLEANER 
/ WRM0027

Detergente per vetri e superfici lucide, 
assicura eccellenti prestazioni di pulizia 

con sforzi e costi minimi, rimuove 
facilmente sporco, grasso e sedimenti di 

nicotina da tutte le superfici. Asciuga 
velocemente e senza lasciare aloni, 
mantenendo la brillantezza originari

750 ML 10 1

GLASS VITREVIT 
/ WRM0045

La schiuma attiva raggiunge le aree che 
sono di difficile accesso e consente una 

pulizia comoda, facile e rapida, 
garantendo un lavoro ad alta efficienza e 

risparmio nei costi. Rispettoso dei 
materiali, è delicato sulle superfici e 

pulisce senza lasciare aloni e striature. Ha 
un eccezionale potere bagnante e un 
effetto pulente che aiuta a ottenere 

risultati perfetti. 

600 ML 10 1

WC MINT / 
WRM0047

Detergente per tazze WC, garantisce 
eccellenti prestazioni di pulizia grazie alla 

sua viscosità e rimuove efficacemente 
tutte le macchie comunemente presenti 

in wc ed orinatoi. WC mint elimina gli 
odori sgradevoli e rilascia un fresco e 

duraturo profumo alla menta.

1 L 10 1

CLASSIC FRUIT / 
WRM0048

Dopo la pulizia rilascia una gradevole 
profumazione alle essenze di pino verde 

con note di agrumi e lime. La speciale 
formulazione permette un'applicazione 
manuale e meccanica. La fragranza sarà 
percettibile nell’ambiente fino a 8 ore.

5 LT 4 1

INTENCE IVEDOR 
/ WRM0049

Rilascia una profumazione  intensa e 
molto duratura alla fragranza di oceano 

blu con note di rosa, gelsomino, muschio 
e cedro Pulisce e deodora efficacemente 

La speciale formulazione permette 
un'applicazione sia manuale che 

meccanica. La fragranza sarà percettibile 
nell’ambiente fino a 24 ore dopo l’utilizzo

1 L 10 1
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DETERGENTI DI ROUTINE – linea top quality
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

INTENCE IVEDOR 
/ WRM0050

Rilascia una profumazione  intensa e molto 
duratura alla fragranza di oceano blu con note 
di rosa, gelsomino, muschio e cedro Pulisce e 

deodora efficacemente. La speciale 
formulazione permette un'applicazione sia 
manuale che meccanica. Sarà percettibile 
nell’ambiente fino a 24 ore dopo l’utilizzo

5 LT 2 1

INTENCE PROVENCE 
/ WRM0051

Rilascia una profumazione intensa e molto 
duratura alla fragranza di lavanda aromatica e 

legni pregiati. Pulisce e deodora 
efficacemente La speciale formulazione 

permette un'applicazione sia manuale che 
meccanica, la sua fragranza sarà percettibile 

nell’ambiente fino a 24 ore dopo l’utilizzo

5 LT 2 1

BIOBACT CLEAN / 
WRM0052

Detergente in grado di pulire e rimuovere i 
cattivi odori in un'unica operazione.

Non copre gli odori ma decompone le 
sostanze organiche che ne sono la causa. Il 

profumo contenuto nella formula rilascia una 
piacevole profumazione. L'utilizzo regolare 
previene il graduale accumulo di sostanze 

organiche (cellulosa, grasso, proteine, amidi).
Non contiene sostanze pericolose ed è 

compatibile con tutti i materiali abitualmente 
presenti nelle aree ad intenso traffico come 

edifici pubblici, bagni pubblici, aree di raccolta 
dei rifiuti.

1 LT 10 1

TANEX POWER / 
WRM0026

E’ un detergente e sgrassatore pronto all’uso 
per tutte le superfici sintetiche ed è un 

eccezionale pulitore di macchie per ogni tipo 
di sporco appiccicoso. Permette un risparmio 
di costi e tempi grazie alla sua efficienza, alla 
facilità e rapidità di utilizzo e alle molteplici 

aree di applicazione
Rispetta le superfici senza danneggiarle
La sua gradevole profumazione rende 

piacevole l’uso

750 ML 10 1
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DETERGENTI PER STOVIGLIE E ACCIAIO – linea top quality
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

MANUDISH LEMON 
/ WRM0053

Possiede proprietà sgrassanti ed emulsionanti. 
Può essere utilizzato per il lavaggio di qualsiasi 

tipo di stoviglie ed è efficace anche in acqua 
fredda, così da garantire un risparmio di 

tempo e di costi È sicuro per gli utilizzatori e 
delicato sulla pelle.

5 LT 2 1

BRILLANT CLASSIC 
/ WRM0054

Riduce il tempo di asciugatura per un rapido 
riutilizzo di stoviglie e posate Grazie alle sue 

sostanze acide, neutralizza i residui alcalini del 
bagno di lavaggio per garantire risultati 

uniformi. E’ perfettamente adatto per acque 
dolci e di media durezza

5 LT 2 1

ENERGY CLASSIC  
/ WRM0055

ENERGY classic ha delle buone prestazioni di 
pulizia, soprattutto in acque di durezza 
media/dolce Buon potere sgrassante e 

impedisce la formazione di incrostazioni, 
garantendo risultati uniformi

5 LT 2 1

ENERGY ULTRA / 
WRM0056

Detergente per lavastoviglie con un’alta resa, 
anche in presenza di acque dure e in 

condizioni estreme. Il prodotto è altamente 
concentrato e consente un utilizzo con bassi 

dosaggi, per una maggiore efficacia e 
convenienza, è adatto per stoviglie, bicchieri, 
posate e pentole. garantisce un ottimo potere 

sgrassante. Grazie alla sua speciale formula, 
previene la formazione di calcare sulla 

macchina ed effettua un lavaggio delicato 
sulle stoviglie.

10 LT 1 1

CREAM LEMON / 
WRM0029

Crema detergente ecologica idonea per la 
pulizia delle superfici dure presenti in 

ambienti sanitari ed alimentari. Grazie alla 
finezza della polvere di marmo assicura una 
potente azione detergente. Paragonato ad 

altri prodotti analoghi è meno aggressivo sulle 
mani e rimuove sporco e incrostazioni 

persistenti senza graffiare le superfici. Basso 
costo in utilizzo.

650 ML 10 1

INOXOL PROTECT 
/ WRM0057

Ridona splendore all'acciaio opacizzato e 
rimuove ogni tipo di sporco dalle attrezzature 

in acciaio. Efficace per eliminare macchie 
d'acqua, impronte, polvere, etc. Crea una 

pellicola idrorepellente che protegge la 
superficie. Per trattare ampie superfici è 
necessaria solo una piccola quantità di 

prodotto per un costo in uso contenuto

450 ML 10 1
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DETERGENTI PER LAVATRICI – linea top quality
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

ACTIVE DELICAT / 
WRM0058

Detergente liquido per bucato specifico per 
capi delicati. Viene prodotto nel rispetto dei 
cicli biologici, della salute e della sicurezza 

degli operatori
La formula lava delicatamente i tessuti grazie 

all'olio di mandorla.e protegge la lana e i 
tessuti delicati e sensibili. Garantisce la 

massima compatibilità con tutte le fibre ed è 
privo di agenti sbiancanti o sbiancanti ottici.. È 

dermatologicamente testato e, privo di 
coloranti e fosfati, è perfetto per il lavaggio 

manuale.

5 LT 2 1

SISTEM OXYBLEACH 
/ WRM0059

Additivo sbiancante, rimuove tutti i tipi di 
macchie colorate e rende brillante la 

biancheria anche a basse temperature, 
svolgendo un'efficace azione igienizzante. Se 
aggiunto alla fase di lavaggio, sostituisce l'uso 

del candeggiante

20 LT 1 1

ACTIVE LIQUID / 
WRM0060

Detergente universale concentrato che 
assicura alte prestazioni di lavaggio già a 30°. 

È adatto per tutti i tipi di tessuto, bianchi e 
colorati. Contiene estratti di Aloe Vera.

5 LT 2 1

SOFT NATURE  / 
WRM0061

Realizzato con tensioattivi vegetali europei al 
100% derivanti da olio di colza e girasole ed è 

privo di coloranti e conservanti
Rimuove l'elettricità statica, rende facile e 

veloce la stiratura e lascia la biancheria 
morbida e soffice

Dermatologicamente testato e ipoallergenico. 
Profumo fresco e delicato

5 L 2 1

SOFT PROVENCE / 
WRM0062

Eccellente ammorbidente con una piacevole 
profumazione

I suoi componenti lasciano i tessuti morbidi e 
vellutati

Grazie ai suoi tensioattivi cationici, elimina 
l'elettricità statica e facilita la stiratura. SOFT 
provence conferisce ai capi una durevole e 

raffinata fragranza di lavanda.

5 LT
15 LT

4
1

1



21

DETERGENTI DI FONDO / MANUTENTORI MACCHINE – linea medium 
qualityNOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

KALK FRUIT / 
MK0050

Deter-disincrostante acido profumato. Agisce 
con efficacia su calcare e residui di sapone da 
sanitari, piastrelle e rubinetterie rendendole 

in breve tempo brillanti.

1 L 12 1

DS KALK / 
MK0087

Disincrostante liquido acido adatto a 
rimuovere residui calcarei in vasche 

"bagnomaria", cuoci pasta, serpentine di 
lavastoviglie e lavabiancheria. Elimina il 

calcare da tutte le superfici in acciaio inox e 
resistenti agli acidi.

5 LT 4 1

DEGREASE 010 / 
MK0060

Detergente schiumogeno concentrato 
specifico per l'eliminazione di grassi alimentari 

ed untuosità da tutte le superfici e 
attrezzature alimentari. Idoneo per cappe 

aspiranti e filtri.

5 LT 4 1

OVEN PLUS / 
MK0077

Detergente liquido sgrassante super 
concentrato specifico per forni autopulenti 

"cleaning robot".

5 L 4 1

PULIKALK / 
MK0099

Detergente disincrostante ad effetto lucidante 
indicato per la rimozione di residui calcarei da 

rubinetterie, piastrelle e piani di lavoro in 
acciaio.

1 LT 12 1

CLOR 300 / 
MK0109

Detergente igienizzante cloro attivo per 
lavaggi automatici a spruzzo e CIP 

nell'industria alimentare. Adatto anche per 
lavaggi manuali nel settore delle carni e del 

latte. Contenuto di cloro 1%: 300 ppm.

10 LT
25 LT

1
1

1
1
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DETERGENTI DI FONDO / MANUTENTORI MACCHINE – linea top 
qualityNOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

CALC FREE / 
WRM0063

Disincrostante liquido per lavastoviglie. 
Rimuove efficacemente i depositi di calcare 

da stoviglie, utensili e superfici e i residui 
oleosi nelle lavastoviglie

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, 
consente di risparmiare costi e tempi, 

permette inoltre una maggiore durata utile 
della macchina lavastoviglie

CALC free impedisce la corrosione e provoca 
una ridotta formazione di schiuma

5 LT 2 1

GREASE PERFECT / 
WRM042

Sgrassatore per la cucina. Elimina 
rapidamente ed efficacemente macchie di 

olio e di grasso su tutte le superfici e i 
pavimenti resistenti all’acqua e agli alcali. 
Grazie alla sua alcalinità lieve, può essere 

utilizzato su più superfici, mantenendo 
un’elevata azione sgrassante. Oltre a 

migliorare la sicurezza sul lavoro, raggiunge 
ottimi risultati se utilizzato in presenza di 

sporco incrostato, in particolare su piani di 
cottura e grill. Privo di profumo

750 ML 10 1

GRILL EXPRESS / 
WRM0034

Detergente per grill e forni tradizionali. GRILL 
express rimuove grassi ostinati e i depositi di 

sporco Ottiene ottimi risultati anche in 
presenza di grassi bruciati. Aderisce bene 

anche alle superfici verticali

750 ML 10 1

APESIN 
CHLORINE 

UNIVERSAL / 
WRM0019

Detergente igienizzante a base di cloro 
attivo, assicura la massima igienizzazione e 

pulizia di pavimenti e superfici lavabili.
Il suo uso è destinato per strutture sanitarie, 

edifici pubblici e privati ad alta intensità di 
traffico, contesti ricettivi ristoranti…) e 

ricreativi. Garantisce igiene e pulizia in unico 
passaggio. Effetto sbiancante.

Il risciacquo è necessario solo per le superfici 
a contatto con gli alimenti

5 LT 2 1
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CERE & LAVAINCERA 
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

TAWIP ORIGINAL 
/ WRM0021

Detergente per pavimenti a base di cere 
idrosolubili. pulisce e protegge in un unico 

passaggio, lasciando una gradevole 
profumazione nell’ambiente ed un aspetto 

uniforme, garantendo economicità e 
risparmio di tempo.

Lascia una pellicola brillante e protettiva che 
preserva il pavimento dalla riformazione dello 

sporco per una pulizia di lunga durata.

1 LT 10 1

WHITE WAX / 
MK0059-2

Cera ad alta reticolazione, Emulsione acrilica 
metallizzata autolucidante ad alta resistenza 

per la protezione di pavimenti vinilici in 
gomma e pietra, sottoposti a notevole 

passaggio. Ideale per la manutenzione HIGH 
SPEED. Antisdrucciolo, riduce al minimo la 

manutenzione delle superfici trattate.

5 kg
10 kg

4
1

1
1

BLACK WAX / 
MK0089

Cera ad alta reticolazione, Emulsione acrilica 
metallizzata autolucidante ad alta resistenza 

per la protezione di pavimenti vinilici in 
gomma e pietra, sottoposti a notevole 

passaggio. Ideale per la manutenzione HIGH 
SPEED. Antisdrucciolo, riduce al minimo la 
manutenzione delle superfici trattate. Con 

pigmento nero.

10 kg 1 1

LUX 031 / 
MK0079

Lavaincera acrilico autolucidante metallizzato 
antiscivolo per superfici resilienti, bullonato, 

PVC, linoleum, etc. Il suo uso ridona 
lucentezza alla superficie trattata rimuovendo 

lo sporco residuo.

5 kg 4 1

Oltre al miglioramento estetico delle superfici grazie al loro effetto lucido, aiutano a mantenere 
intatte nel tempo le superfici e facilitano e velocizzano le operazioni di pulizia e manutenzione perchè

formano un film resistente al calpestio e all'usura.



Linea KALEOS
I prodotti di detergenza KALEOS, 
creano familiarità olfattiva con la 
linea di vendita, liberando le 
emozioni e stimolando al consumo, 
oltre a ciò aumentano le probabilità 
del ritorno del cliente nel punto 
vendita.

Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, 
dell’apparenza, del sentimento e della volontà.” – Patrick Suskind
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Valorizzano l’atmosfera della 
struttura ricettiva 
con fragranze in grado di 
esaltare le profumazioni 
dei propri prodotti.

FRAGRANZE: Cappuccino brioche / Caipiroska fragola / Caffè 
cappuccino / Mojito / Caffè brioche / Vaniglia / Cioccolato / Zucchero 
filato / Cuba libre / Spritz

KALEOS MULTIUSO IGIENIZZANTE – KSI

Detergente multiuso  per un pulito profondo, dona splendore lasciando 
igiene ed un gradevole profumo persistente.
Idoneo per superfici lisce, laccate, piastrellate, ceramiche, vetri e 
superfici verniciate. Adatto a tutte le superfici in ambito alimentare
Formato: 750 ml

KALEOS LAVAPAVIMENTI – KSL

Detergente liquido  ad elevato potere profumante residuale e 
persistente indicato per la pulizia di tutti i pavimenti.
Igienizza e pulisce a fondo senza lasciare residui.
Formato: 3 LT

KALEOS PROFUMO PER AMBIENTI – KSP

Deodorante liquido  a profumazione persistente, erogato sulle superfici 
anche in tessuto non unge e non macchia.
Formato: 750 ml

24
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DETERGENTI BAR / CATERING
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

PLUS BAR / 
MK0083

Detergente liquido concentrato per 
lavabar e piccole lavastoviglie. Rende 
pulite e brillanti tazzine e bicchieri, 

eliminando le macchie. Il suo 
particolare dosatore GIUSTA DOSE 

riduce al minimo gli sprechi di 
prodotto e gli errori di dosaggio. 

Idoneo all’utilizzo anche con acque 
dure.

1 LT 12 1

LVS CLOR BAR 
/ MK0045

Detergente liquido igienizzante per 
macchine lavastoviglie e lavabar. Il 

contenuto di cloro attivo garantisce 
igiene e rimozione totale dello sporco 

ostinato e dei cattivi odori.

6 KG 1 1

NET CAFE /  
MK086

Prodotto specifico per la pulizia di 
componenti ed accessori di macchine 

da caffè espresso (filtri, portafiltri e 
braccetti, etc.).

750 ML 12 1

ENERGY BAR / 
WRM0064

Detergente per piccole lavastoviglie, 
particolarmente adatto per la pulizia 
delle stoviglie in vetro. Permette di 

risparmiare costi grazie al sistema di 
dosaggio del flacone, e tempi grazie 

ad un’azione pulente ottimale in 
condizioni di acque molto dure. 

Garantisce risultati uniformi 
complessando i sali di calcio, 

addolcendo l'acqua e impedendo la 
formazione di depositi di calcare.

2 LT 4 1



Storica e ben nota gamma dedicata soprattutto al canale 
hotellerie. Offre soluzioni facili, efficaci, con delle profumazioni 
gradevolissime. Sono molto amati dagli utilizzatori finali che ne 
apprezzano soprattutto l’efficacia e la facilità d’uso.

LINEA 
BEN HUR
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BEN HUR BARRIER 
/ BNH001

Detergente igienizzante per superfici 
dure, idoneo per la pulizia e 

l’igienizzazione di ogni superficie lavabile 
(pavimenti, piastrelle, sanitari, ecc.) . 

Prodotto ad elevato potere sgrassante. 
Ottima profumazione in utilizzo

1,5 LT 12 1

BEN HUR FIORI 
/ BNH006

Detergente liquido profumato per 
pavimenti e superfici lavabili.

Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana 
di grandi superfici, dove meglio si 

percepiscono le sue proprietà profumanti 
e deodoranti. Gradevole e persistente 
profumazione. Idoneo per utilizzo in 

macchina lavasciuga

5 LT 4 1

BEN HUR FORZA 
ATTIVA / BNH007

Detergente liquido per tutte le superfici 
lavabili

Prodotto altamente versatile a dosaggio 
modulabile, idoneo per ogni tipo di 

superficie lavabile. Formula ai minerali 
essenziali, efficace contro ogni tipo di 
sporco. Ottima azione detergente e 

profumante

5 LT 4 1

BEN HUR GEL 
IGIENIZZ. / BNH008

Prodotto gel ad azione igienizzante per 
superfici dure.

Prodotto a base di ipoclorito di sodio, 
idoneo per la pulizia e l’igienizzazione di 

tutte le superfici lavabili resistenti 
all’azione del cloro.

Idoneo per piastrelle, sanitari, lavabi

1,25 LT 12 1

BEN HUR N. F. / 
BNH005

Detergente liquido per superfici dure. 
Prodotto universale per ogni superficie 

lavabile. Grazie alla formula 
microemulsione ha un elevato potere 

sgrassante e rimuove con facilità ogni tipo 
di sporco. Non necessita di risciacquo

5 LT
1 LT

2
10

1

BEN HUR QUICK 
SOLV FORTE / 
BNH009

Detergente pronto all’uso a base di 
solvente

Indicato per l’eliminazione di macchie di 
natura particolarmente resistente 

(inchiostri, pennarelli, timbri) con tempi di 
reazione ottimali e profonda azione 

detergente. Pronto all’uso. Ideale per 
tutte le superfici in materiale sintetico di 

piccole e grandi dimensioni. Trigger 
schiumogeno che evita la vaporizzazione 
del prodotto. Gradevole profumazione

750 ML 10 1
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DETERGENTI HOTELLERIE – linea BEN HUR
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA
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DETERGENTI HOTELLERIE – linea BEN HUR
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SUPERSGRASSANTE 
/ BNH010

Detergente liquido sgrassante multiuso. Indicato 
per tutte le superfici lavabili (pavimenti, 

piastrelle, attrezzature di cucina, cappe, ecc.). 
Formula potenziata, particolarmente indicato in 
presenza di sporco ostinato. Idoneo per utilizzo 

in macchina lavasciuga

5 LT 4 1

BEN HUR VETRI / 
BNH003

Detergente spray per vetri.
Idoneo per la pulizia di tutte le superfici in vetro, 

specchi, schermi TV e monitor pc, piastrelle e 
superfici laccate, sia interne che esterne.
Formula antiappannante. Non lascia aloni

750 ML 10 1

BEN HUR BAGNO 
POWER / BNH002

Detergente per sanitari extraforte pronto all’uso
Estremamente rapido ed efficace nella pulizia 

quotidiana di tutte le superfici lucide del bagno 
come lavabi, rubinetterie e piastrelle

Elimina velocemente lo sporco giornaliero e i 
residui di calcare dalle superfici lasciandole 

lucide e brillanti
Intensa profumazione

Il trigger con doppia posizione permette di 
nebulizzare il prodotto o di erogarlo con 

formazione di schiuma.
Non utilizzare su superfici non resistenti agli 

acidi (marmo, pietre calcaree)

750 ML 10 1

BEN HUR WC GEL / 
BNH011

Prodotto gel per WC
Idoneo per la pulizia delle superfici interne di WC 

ed orinatoi.
Agisce fino al successivo risciacquo grazie alla 

sua viscosità che garantisce una durevole 
adesione alle superfici.

Il flacone a becco d’anatra permette di 
raggiungere anche i punti difficili

750 ML 12 1

BBEN HUR IGIENET 
/ BNH004

Detergente disinfettante non profumato per 
piani di lavoro e attrezzature in cucina

Ideale per la disinfezione di tutte le superfici a 
contatto con gli alimenti

La formula contiene un potente battericida e 
fungicida che rende il prodotto efficace contro i 

più comuni germi, batteri e funghi
Idoneo per l’applicazione delle norme H.A.C.C.P.

Pronto all’uso
Presidio Medico Chirurgico n°19347

750 ML 12 1

BEN HUR 
MARSIGLIA FRESH  
/ BNH012

Detergente per superfici dure
Estremamente efficace e rapido contro lo sporco 

grasso e più ostinato
Nel caso di utilizzo su superfici a contatto con 

alimenti risciacquare con acqua corrente
Pronto all’uso

750 ML 10 1



QUICK & EASY

Sistema di dosaggio portatile pratico e sicuro per 
la pulizia di tutte le superfici. 

L’innovativo trigger prevede l’aggancio di un 
flacone di prodotto concentrato e di una 

cartuccia vuota da riempire ogni volta con acqua 
pulita. 

Il prodotto viene così erogato nella giusta 
diluizione con una schiuma soffice che aderisce 

perfettamente anche alle superfici verticali. 
La diluizione è automatica senza necessità di 

complicate installazioni
Piccolo ingombro per una riduzione degli spazi in 

magazzino. 
Grande resa grazie all’erogatore schiumogeno. I 
flaconi sono sigillati per una maggiore sicurezza 

dell’utilizzatore. 
Non contengono allergizzanti e sono certificati 
Cradle to Cradle ed Ecolabel per il massimo 

della sicurezza per l’uomo e l’ambiente.
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DETERGENTI HOTELLERIE – linea BEN HUR
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

APESIN MULTI / 
WRM0065

Detergente disinfettante con ampio spettro di 
azione attivo contro batteri, funghi e lieviti. 

Assicura una effettiva disinfezione e pulizia in un 
unico passaggio. Non profumato e non colorato. 

Esente da aldeidi, fenoli, alcol e cloro, non 
genera cattivi odori e fastidi per l’operatore. 
Schiumogeno grazie all’innovativo sistema di 

erogazione. Non etichettato pericoloso in utilizzo
Presidio medico chirurgico.

325 ML 6 1

TANET INTERIOR / 
WRM0032

Prodotto altamente concentrato che combina 
altissime prestazioni con il minimo sforzo e un 

basso costo in utilizzo. Nessun simbolo di 
pericolo CLP, garantisce la massima sicurezza per 

l’utilizzatore. Grazie alla sua formula 
tensioattivata pulisce velocemente e senza 
lasciare aloni o residui. Altamente efficace e 

versatile, può essere utilizzato anche per i vetri. 
La sua formula schiumogena è compatibile con 
tutti i materiali e rilascia un gradevole profumo 

nell’ambiente

325 ML 6 1

TANEX PERFORMA 
/ WRM0066

Prodotto che combina altissime prestazioni con il 
minimo sforzo e un basso costo in utilizzo. 

Nessun simbolo di pericolo CLP, garantisce la 
massima sicurezza per l’utilizzatore. Grazie alla 

sua speciale formula schiumogena ad alta 
efficacia è ideale per tutte le superfici plastiche 

interne ed esterne.
Il suo potente potere pulente e la formula 

schiumogena garantiscono un basso residuo e 
riportano la superficie al suo aspetto originario, 

rilasciando nell’ambiente un gradevole profumo.

325 ML 6 1

SANET DAILY / 
WRM0033

Detergente di manutenzione per i sanitari, 
A base di acido lattico, particolarmente indicato 

per le macchie all'interno del WC. Rimuove il 
calcare e rilascia un piacevole profumo 

nell'ambiente

325 ML 6 1

SANET  POWER / 
WRM0031

Detergente sanitari alta efficacia, Grazie alla sua 
speciale combinazione di acidi è particolarmente 

efficace contro le incrostazioni di calcare. 
Garantisce un'azione rapida ed efficace contro 
tutte le macchie di acqua e calcare. Eccellenti 

risultati anche sulle superfici verticali grazie alla 
formula schiumogena rilasciando un gradevole 

profumo nell'ambiente. 

325 ML 6 1

APESIN KITCHEN / 
WRM0067

Detergente disinfettante schiumogeno per 
cucine. Privo di coloranti,  profumi, aldeidi, 

fenoli, alcol e cloro, non genera cattivi odori.
Presidio medico chirurgico. Registrazione del 

Ministero della Salute n. 20448

325 ML 6 1
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DETERGENTI HOTELLERIE – linea BEN HUR
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

GREASE OFF / 
WRM0068

Sgrassatore universale per cucine, 
rimuove anche lo sporco più ostinato. 
Combina altissime prestazioni con un 

minimo sforzo e un basso costo 
d’utilizzo

325 ML 6 1

TRIGGER 
QUICK&EASY / 

WRM0037

La pistola vi verrà fornita come da 
foto, con un serbatoio per l’acqua, il 
comodo trigger e la scatola originale 

Werner & Mertz

325 ML 1 1

CINTURA 
PORTA 

QUICK&EASY  
/ WRM0069

Cintura regolabile porta detergenti 
QUICK&EASY. 

Chiusura a clip.

N. D. 25 1



PISCINA

L’acqua della piscina deve essere sempre limpida, salubre e 
priva di qualsiasi carica microbica. Il caldo, la cattiva 
manutenzione e una scarsa pulizia possono dare vita a batteri 
ed alghe in grado di compromettere il regolare utilizzo della 
piscina. Ecco alcuni prodotti idonei e specifici:
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SANET BR 75 / 
WRM011-2

Detergente per la pulizia di piscine e 
sanitari, dissolve il calcare, residui di 

urina, incrostazioni, ruggine e depositi 
di cemento

Deterge e disincrosta senza 
danneggiare le superfici cromate

Altamente performante e versatile 
nell'utilizzo

Facile da applicare, consente notevole 
risparmio di tempo

10 LT 1 1

SANET BR 75 / 
WRM011

Detergente per la pulizia di piscine e 
sanitari, dissolve il calcare,

residui di urina, incrostazioni, ruggine 
e depositi di cemento

Deterge e disincrosta senza 
danneggiare le superfici cromate

Altamente performante e versatile 
nell'utilizzo

Facile da applicare, consente notevole 
risparmio di tempo

1 LT 10 1

NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA
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IGIENE PERSONALE – linea Medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SANIGEL HG / 
MK0038-3

Gel disinfettante con alcool >70% specifico per 
una profonda disinfezione delle mani. Attivo 

contro virus, batteri e funghi. Presidio medico 
chirurgico.

1 LT 12 1

SANIGEL HG / 
MK0038-2

Gel disinfettante con alcool >70% specifico per 
una profonda disinfezione delle mani. Attivo 

contro virus, batteri e funghi. Presidio medico 
chirurgico.

5 LT 4 1

SANIGEL YOUNG 
/ MK0091

Igienizzante istantaneo in gel per mani. 
Prodotto Cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato. Adatto anche 

per le pelli sensibili.

500 ML 12 1

SANISPRAY/ 
MK0070-1

Detergente specifico pronto all’uso ad azione 
igienizzante spray . Idoneo per una profonda 
igienizzazione di mani, mascherine guanti e 

suole calzature.
Prodotto microbiologicamente e 

dermatologicamente testato.

750 ML
5 LT

12
4

1
1

HYGIENE 044 / 
MK0036

Detergente lavamani ad azione igienizzante 
senza colore con Triclosan. Prodotto 

cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.

5 LT 4 1

CARE ROSE / 
MK0110

Sapone liquido delicato ad alta viscosità per la 
pulizia delle mani. Prodotto cosmetico 

microbiologicamente e dermatologicamente 
testato. Ideale per l'utilizzo con dispenser.

5 LT 4 1
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IGIENE PERSONALE – linea Medium
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

CARE MILK / 
MK0098

Sapone liquido delicato ad alta viscosità per la 
pulizia delle mani. Prodotto cosmetico 

microbiologicamente e dermatologicamente 
testato. Ideale per l'utilizzo con dispenser.

1 LT
5 LT

12
4

1

MILK SHOWER / 
MK0094

Prodotto per l'igiene quotidiana di tutto il 
corpo. Particolarmente indicato per l'utilizzo 

nei dispenser da box doccia di hotel e 
comunità. Prodotto cosmetico 

microbiologicamente e dermatologicamente 
testato.

5 LT 4 1

SANISOAP / 
MK0092

Lavamani professionale igienizzante a base di 
alcool. Prodotto cosmetico 

microbiologicamente e dermatologicamente 
testato. Non contiene coloranti e 

microplastiche.

500 ML 12 1

SOAP CLEAN / 
MK0090

Sapone liquido delicato per la pulizia delle 
mani. E' particolarmente indicato per l'igiene 

quotidiana . Prodotto cosmetico 

5 LT 4 1

Curare correttamente la propria igiene non serve solo ad evitare sgradevoli odori fisiologici, aiuta anche 
l’organismo a rimanere in buona salute. BGroup vi propone i nostri best seller.



LAVAMANI 
HAIR&BODY /

WRM0036

Prodotto  facile da applicare e veloce da 
risciacquare

Idrata al pelle grazie alla formula delicata a 
base di proteine del grano e pantenolo, pH

neutro, dermatologicamente testato e 
indicato per lavaggi frequenti. Con una fresca 

profumazione unisex, può essere utilizzato per 
il lavaggio delle mani e del corpo e per i capelli

Il tappo a membrana assicura un dosaggio 
facile e controllato

Grazie al suo design moderno, si adatta 
perfettamente a qualsiasi bagno

5 LT 4 1

LAVAMANI AZUR 
/ WRM0059

Detergente liquido neutro profumato per il 
lavaggio delle mani, che lascia una fresca e 

piacevole fragranza floreale ed una sensazione 
di morbidezza. Il suo colore blu perlato e la sua 

schiuma di facile risciacquo ne rendono 
l'utilizzo gradevole.

I suoi ingredienti idratanti proteggono la pelle 
dalla secchezza.

5 LT 2 1

LAVAMANI 
ROSE’/ WRM0061

Detergente liquido neutro profumato per il 
lavaggio delle mani, che lascia un gradevole 

profumo di mandorla sulla pelle
La sua schiuma di facile risciacquo rende 

piacevole l'utilizzo
Dermatologicamente testato, rispetta il 

naturale equilibrio della pelle ed è privo di 
sapone, parabeni ed alcali.

I suoi ingredienti idratanti proteggono la pelle 
dalla secchezza

5 LT 2 1

LAVAMANI 
SENSATION /

WRM0035

Adatto per un lavaggio frequente delle mani. 
Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro è 

stato dermatologicamente e 
ipoallergenicamente testato con metodo 

HRIPT. Possiede buone proprietà idratanti. 
Aiuta a prevenire la secchezza della pelle. Ha 
un leggero e gradevole profumo floreale. Ha 

un pH neutro ed è privo di coloranti

500 ML 10 1

LAVAMANI 
SENSATION / 
WRM0035-2

Adatto per un lavaggio frequente delle mani. 
Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro è 

stato dermatologicamente e 
ipoallergenicamente testato con metodo 

HRIPT. Possiede buone proprietà idratanti. 
Aiuta a prevenire la secchezza della pelle. Ha 
un leggero e gradevole profumo floreale. Ha 

un pH neutro ed è privo di coloranti

5 LT 2 1
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IGIENE PERSONALE – linea Top Quality
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA



ATTREZZATURE
• ATTREZZATURE PER PAVIMENTI

• ATTREZZATURE PER VETRI
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BUCKET ECO 13 / 
TNK0021

Secchio con strizzatore interamente realizzati 
con plastica riciclata e riciclabile certificata.

13 LT 10 1

MOP ECO PLUS  / 
TNK0017 Mop realizzato con materiali riciclati. Attacco 

a vite  

34 cm/280 
gr

10 1

FLEXO ECO XXL / 
TNK0007

Alzaimmondizia reclinabile grande formato. Base 
30x26x8  
Asta 61 cm
LT

12 1

MANICO HANDLE 
ECO / TKN008

Manico realizzato in metallo rigenerato. 
Attacco a vite 

130 cm 10 1

SCOPA INDOOR 
ECO / TNK0005

Scopa per interni realizzata con materiali 
riciclati e riciclabili certificati

25,5x4x10 10 1

SCOPA IN&OUT / 
TNK0006

Scopa per interni ed esterni 
Realizzata con materiali riciclati e riciclabili 

certificati

23,5×3 10 1

37

PAVIMENTI – linea ECOLOGICA
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA
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PAVIMENTI – linea Standard
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SECCHIO BUCKET 
/ TNK0035

Secchio con strizzatore ad una vasca in 
plastica. Un design moderno e funzionale che 
garantisce una grande stabilità. Assicura una 

strizzatura efficace con meno fatica grazie allo 
strizzatore che favorisce un ottimo rilascio di 

acqua per raggiungere il livello di umidità 
desiderato del panno. Lavare bene dopo ogni 

utilizzo.

13 LT 10 1

HYGIENE MOP / 
TNK0026 Mop lavapavimenti con fibre ritorte ultra 

resistenti trattate con tecnologia spunlace
assicurano elevato potere assorbente.

210 gr
50% viscosa
50% 
poliestere

10 1

MICROFLOOR  
MOP / TNK0013 Mop in microfibra, ideale per qualsiasi tipo di 

pavimento. 
Estremamente resistente e pulente.

130 gr
80% 
poliestere
20% 
poliammide

12 1

MOP KENTUCKY / 
IP0031

Mop bianco a frange, indicato per il lavaggio 
nelle industrie alimentari e chimiche, centrali 

nucleari, aree di verniciatura e nel settore 
sanitario e casalingo, con un grado di sporco 

medio/alto

400 gr 10 1

MANICO MOP-
SCOPA / TNK0001

Manico in acciaio resinato, per una maggiore 
resistenza all’usura. Il pratico cappuccio 
girevole consente di riporlo con facilità.

120 cm 10 1

DUSTY / TNK0002 Alzaimmondizia con manico in metallo da 
avvitare. Profilo in gomma bi-iniettata. Il 

profilo in gomma aiuta ad aderire meglio alla 
superficie per una raccolta più efficace e 

veloce dello sporco

Base: 
27,5x24x8,5 
cm
Manico: 61 
cm

10 1



39

PAVIMENTI – linea Standard
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

TONKITA 
COLLEKTOR / 

TNK0011

Alzaimmondizia richiudibile con manico: 
comodo e pratico, si chiude con un solo gesto 

e l’immondizia non si disperde. Grazie al 
profilo in morbida gomma bi-iniettata, 

aderisce meglio alla superficie da pulire, per 
una raccolta più efficace e veloce dello sporco.

Base 
27×29

6 1

SCOPA SARA / 
TNK0015 Scopa economica per interni.

Setole morbide. Attacco a vite.

10 1

SCOPA DOUBLE 
STRONG / 
TNK0033

Scopa di altissima qualità dal design 
tecnologico e con paracolpi in bi-iniezione 

salva arredo. Realizzata con due tipologie di 
setole per una duplice azione: setole fini per la 
raccolta della polvere più sottile, setole sem-
rigide per la rimozione dello sporco. Setole 

leggermente piumate. Concepita per interni, 
ideale per ogni superficie.

Base: 
27×5,5 cm

12 1

SCOPA OUTDOOR 
/ TNK0010

Scopa per esterni con setole semirigide non 
piumate. La base in plastica non soffre 

l’umidità ed i lavaggi. Consigliata per ambienti 
esterni e/o pulizia moquette.

Base: 
28×5,4 cm

10 1

FLOOR / TNK0012 Spazzolone per panni pavimento. Adatto per 
ogni tipo di superficie. Attacco a vite.

Base: 26x5 
cm

10 1

FLOOR PLUS / 
TNK0025

Spazzolone lava pavimenti con nuove boccole 
ferma-panno, ancora più resistenti! Le boccole 
ferma-panno bi-iniettate sono più resistenti e 
consentono una presa sul panno ancora più 

ferma, a garanzia di una più rapida ed 
uniforme scorrevolezza sui pavimenti. Le 

setole ultra-inclinate e densamente 
distribuite, offrono una più ampia superficie 

pulente e consentono di pulire più 
agevolmente scale, bordi e angoli.

Base: 
28×5,4 cm

10 1
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PAVIMENTI – linea TOP QUALITY
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SECCHIO ELISSE / 
IP0032

Comoda maniglia per movimentazione, 
strizzatore removibile per una corretta pulizia 

dell’ attrezzo dopo l’ utilizzo.

12 LT 10 1

MICRO - SOCKET 
MOP / IP0011

Indicato per la pulizia di ambienti di piccole / 
medie dimensioni.

Sono particolarmente consigliati quando si ha a 
che fare con superfici non omogenee o quando 
si ha la presenza di ostacoli sulla superficie da 
lavare (scale, bar con tavoli, ristoranti, ecc..).

180 gr 10 1

RAPTOR MOP / 
PCN0020

Mop in microfibra a frange tagliate,  alta 
qualità,  300gr, molto pratico e ideale su grandi 

superfici

300 gr 12 1

RAPTOR MOP/ 
PCN0021

Mop in microfibra a frange con filo continuo, 
alta qualità, 350gr, molto pratico ed ideale su 

grandi superfici. 

130 cm 10 1

MANICO IN 
ALLUMINIO  / IP0028

Manico in alluminio con impugnatura 
ergonomica ed attacco a vite.

Disponibilità colore verde.

Diametro: 
23 mm
Lunghezza: 
145 cm

10 1

TELAIO SNODATO 
IPC / IP0037

Telaio snodato in metallo 80 cm 
40 cm 
60 cm 
100 cm
su richiesta 

10 1
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PAVIMENTI – linea TOP QUALITY
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

RICAMBIO PER 
TELAIO IPC / 

IP0038

Ricambio in cotone per telaio in metallo 40 cm
60 cm
80 cm
100 cm

10

1
1
1
1

SCOPA FORBICE 
IPC / IP0051

Scopa a forbice completa di ricambi con 
bottoni.

Ideale per spazzare grandi superfici come 
capannoni industriali o sale esposizione.

Con impugnatura ergonomica consente di 
eseguire il lavoro in maniera comoda senza 

sforzi.

2 x 100 cm

Pista totale 
210 cm 

6 1

H&L ALU / IP001
Attrezzo panni con velcro in alluminio, 

leggero e molto resistente. Si può applicare 
ad esso qualsiasi tipo di mop con velcro.

40 cm 10 1

RE- MOP / IP003 Innovativo panno in microfibra: è il primo 
panno in poliestere riciclato. Grazie alla sua 

struttura ad anello chiuso permette di 
catturare e trattenere più sporco all’interno 

della sua trama evitandone così la 
dispersione.

Può essere utilizzato su tutte le superfici, 
anche quelle più delicate, incluse: pavimenti 

in parquet, cotto o garage.

40 cm 25 1

HYGIENE MOP 
IPC / IP002

Ricambio in microfibra azzurra per pavimenti 
e superfici. Gli inserti leggermente abrasivi 
consentono a questa microfibra rasata una 

pulizia profonda e accurata.
Inoltre, è resistente al candeggio e ai 

detergenti più aggressivi , può essere usato 
per superfici quali bullonato, gres, pietra, 

gomma, linoleum, pvc.
Indicato per gli ambienti in cui il rischio di 

contaminazione batterica è elevato: 
ospedali, centri sanitari ecc.

40 cm 10 1

KIT CURVY / 
IP0046

Innovativo sistema di pulizia per pavimenti 
rapido, efficiente ed ergonomico.

40 cm 
60 cm 

1
1

1
1
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PAVIMENTI – linea TOP QUALITY
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

KIT CURVY MANICO 
TELESCOPICO / 

IP0048

Innovativo sistema di pulizia per pavimenti 
efficiente ed ergonomico, con manico 

telescopico

40 cm
60 cm

1
1

1
1

TRIGGY / IP0014 Facile e funzionale è l’ ideale per uffici, sanità 
(sale operatorie), hotel, ristoranti, bus e treni.

Eroga la soluzione direttamente sul pavimento. 
Il suo utilizzo è prolungato grazie al suo 
serbatoio di 1 lt di soluzione ricaricabile.

Il suo manico ergonomico velocizza le 
operazioni e riduce gli sforzi.

44 x 12 x 
150 cm

1 1

SPAZZOLA IN 
OTTONE / PRT0001 Energica spazzola in metallo con setole 

convergenti, progettata per pulire le fughe dei 
pavimenti esterni. ideale per rimuovere 

muschio ed erbacce da muretti e battistrada.
legno/ottone.

140  cm 12 1

RASCHIETTO FLOR 
IPC / IP009

Raschietto per finestre e pavimenti con 
manico.

120 cm 12 1

SCOPA IN SAGGINA 
/ TNK0034

Scopa tradizionale per esterni con setole in 
saggina naturale e manico in legno. Le setole 

ultra rigide sono ideali per pulire superfici 
grezze e ruvide come cortili, vialetti, superfici 
in porfido, in cemento e asfalto. Scopa molto 

resistente grazie alle quattro cuciture 
rinforzate che mantengono unite le setole

Manico: 110 
cm

12 1

DAKOTA/ 
PCN0023

Scopa industriale, con supporto in legno e 
setole piumate.

80 cm 10 1
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PAVIMENTI – linea TOP QUALITY
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

PERFORMANCE 
/ PCN0028

Veli ricambio professionali monouso imbevuti 
di oli minerali. per pavimenti liberi da ogni 

traccia di polvere, residui, micropolvere, capelli 
e pelucchi, lucidano e non lasciano aloni con 

una sola passata.

50 PZ 20 1
1

OILTEX / 
PCN0029

Veli ricambio professionali monouso imbevuti 
di oli minerali. per pavimenti liberi da ogni 

traccia di polvere, residui, micropolvere, capelli 
e pelucchi, lucidano e non lasciano aloni con 

una sola passata.

50 PZ 1 1

SEGNALE DI 
PERICOLO / 
SPRN8

Segnale di pericolo ideale da posizionare in 
qualsiasi luogo si stia lavorando.

E’ autoreggente e occupa il minimo spazio ma 
da ampia visibilità.

5 1

PINZA PER MOP 
/ PCN0024

Pinza in polipropilene per mop industriali a 
frangia

12 1

SPINGIACQUA 
PUSH / TNK0035

Spingiacqua in speciale miscela di gomma 
naturale e sintetica, che garantisce una 
maggiore aderenza e quindi rimozione 

dell’acqua.

55 CM 12 1
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VETRI E PARETI 
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

FLOKKER / 
TNK0029 Deragnatore con forma morbida e compatta, 

per pulire più agevolmente gli angoli senza 
graffiare le superfici. Le setole leggermente 

piumate, permetto di rimuovere sia ragnatele 
sia la polvere più sottile. Grazie al pratico 

manico allungabile, raggiunge anche gli angoli 
più lontani.

50 PZ 20 1
1

SCOVOLO OVALE 
CON MANICO IPC 

/ IP00105

Scovolo ovale, ideale per arrivare in qualsiasi 
punto del soffitto o della parete per la 

rimozione delle ragnatele.

50 PZ 1 1

SCOVOLO A  C IPC 
/ IP0015 Scovolo a C, ideale per arrivare in qualsiasi 

punto del soffitto o della parete per la 
rimozione delle ragnatele

5 1

SQUIZZO VETRI / 
PCN0049

Lavavetri automatico.
• Con spugna, estrattori, maniglia 

telescopica, cerniera
• Pratica leva per strizzare
• Extra spugna durevole

12 1

IPC  ASTA 
TELESCOPICA 

ALLUNGABILE / 
IP00103

• Richiudibile in  sezioni
• Cono ad attacco rapido

• Struttura leggera in alluminio

3 MT
6 MT
9 MT

10
10
10

1
1
1
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VETRI E PARETI

NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SQUEEGEETECH 
COMBO IPC / 

IP0016

Innovativo lavavetro- tergivetro professionale. 
Con questo pratico attrezzo per la pulizia di 
vetri potrete sia lavare che tergere, con la 

massima versatilità.
Il panno in microfibra di 35 cm consente una 
pulizia accurata del vetro, mentre la gomma 
sul retro garantisce una rapida asciugatura 

senza aloni. Inoltre è snodabile sino a 40°, per 
una migliore maneggevolezza. Compatibile con 

asta telescopica.
Può essere utilizzato in molti settori e 

ambienti, vista la sua versatilità.

35 cm 1 1

SUPPORTO VELLO 
SNODATO 

LAVAVETRI IPC / 
IP0018

Supporto in plastica.
Impugnatura in plastica.

25 cm
35 cm
45 cm

10 1

RICAMBIO 
ABRASIVO IPC / 

IP0033

Ricambio per vello lavavetri con parte abrasiva, 
ideale per lo sporco più ostinato

25 cm
35 cm
45 cm

25 1

RICAMBIO 
MICROTIGER / 

IP0019

Ricambio vello in microfibra. 25 cm
35 cm
45 cm

25 1

SECCHIO PER LA 
PULIZIA DEI VETRI 

/ IP007

Permette di immergere completamente i velli 
lavavetri ottenendo un’ omogenea 

distribuzione della soluzione detergente.
Provvisto di un comodo strizzino in plastica, 4 

ruote e maniglia per il trasporto.

22 LT
peso:  1.47 
kg
volume: 
0.152 m3
Dimensioni
300x560x
320 mm

12 1

CLEANO / IP0011
IP0012 Asta telescopica ideata per la pulizia di vetri e 

superfici lavabili. Grazie alla sua struttura, 
garantisce la rimozione dello sporco anche nei 

punti più difficili. Ideale per qualsiasi tipo di 
vetro, dalla piccole alle grandi dimensioni. 

Semplice da utilizzare

1, 4 mt
3 mt
6 mt

1
1
1

1
1
1

45
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MATERIALE DI 
CONSUMO

47

SPUGNE

PANNI IN MICROFIBRA 

BOBINE DI CARTA

CARTA IGIENICA

LENZUOLINI MEDICI

SACCHI PER L’ IMMONDIZIA



CONVERT 80 / 
TNK0014

Spugna abrasiva con antibatterico, per inibire 
la proliferazione di funghi e batteri all’interno 

della spugna stessa. Ideale per la pulizia a 
fondo di ogni tipo di superficie, anche 

incrostata e molto sporca. Grado abrasività 
fibra: Elevato.

10 PZ 10 1
1

CONVERT 90 / 
TNK0035

Spugna abrasiva professionale
Fibra accoppiata con spugna sintetica 

poliuretanica.
Grado abrasività fibra: Medio

10 PZ 10 1

BETTINA  / 
TNK0036

Spugna abrasiva con presa salva-unghie: 
rimuove efficacemente lo sporco più ostinato 
da pentole, stoviglie e da tutte le superfici non 

delicate della cucina.

3 PZ 20 1

BETTINA  
GRANDE FORM. 

/ TNK0020

Morbida spugna abrasiva con fibra potenziata: 
rimuove efficacemente lo sporco più ostinato e 
le incrostazioni da pentole, stoviglie e da tutte 

le superfici non delicate della cucina.

3 PZ 20 1

INOX 16 / 
TNK0016

Spirale in filo d’acciaio Inox di grammatura 
superiore. Pur avendo un grado di abrasività 
elevato non graffia le superfici grazie al filo 
arrotondato. Non trattiene grassi e residui. 
Non arrugginisce. Grado abrasività: Elevato

4 PZ 10 1

RIMEDIO / 
TNK0003

Spugna levamacchie in speciale materiale 
pulente, in grado di rimuovere macchie, segni 
ed impronte con una leggera passata. Bagnato 

semplicemente con acqua, si utilizza su 
superfici in acciaio, plastica, su pareti, 

serramenti e battiscopa. È efficace anche per 
pulire le scarpe da ginnastica e le superfici in 

gomma.

2 PZ 10 1

48

SPUGNE E PANNI IN MICROFIBRA
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA
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SPUGNE E PANNI IN MICROFIBRA
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SHAPE 50 / 
TNK0019

Fibra antigraffio accoppiata con spugna 
sagomata sintetica di vari colori. Adatta alla 

pulizia di tutte le superfici delicate come 
lavelli, sanitari e piastrelle. Grado abrasività 

fibra: Basso, non graffia.

10 PZ 10 1
1

MICROCUT 37 / 
TNK0018

Panno multiuso in microfibra tessile lavorata 
con tecnologia laser-cut. L’assenza di cuciture 

consente di sfruttare la massima superficie 
pulente disponibile, senza lasciare aloni o 

striature.

10 PZ
BLU
VERDE
ROSA
GIALLO

10 1

MICRO SILVER / 
IP0017

Panno in Microfibra antibatterica con 
nanotecnologia agli ioni d'argento.

Effetto sgrassante.
Indicato per il lavaggio e la spolveratura. Non 

lascia tracce. Efficace fino a 500 lavaggi

1 PZ 10 1

MICRO LIGHT / 
PML0355

Resistente ai detergenti.
Panno in Microfibra TNT.

10 PZ 20 1

MICROSLIM 50 / 
TNK0036

Set di panni in TNT specifici per la pulizia dei 
vetri. Si utilizza a secco per asciugare e rifinire 
bicchieri, piatti e stoviglie; ad umido per pulire 

ed asciugare a fondo ogni tipo di superficie 
delicata.

5 PZ 10 1
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BOBINE INDUSTRIALI & ASCIUGAMANI PIEGATI
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

ASCIUGABELLO 
/ LR001

Bobine industriali, 2 veli in pura cellulosa 
goffrata, 800 strappi, idonea anche per uso 

alimentare.

2 PZ 40 1

SUPER BLUE 
FOOD / 
CLX0031

Bobine industriali, 3 veli cellulosa, 500 
strappi.,

idonea anche per uso alimentare.

2 PZ 70 1

DART WIPE / 
CLX0026

Bobine industriale 2 veli 100% pura cellulosa 
800 strappi adatto nel settore ho.re.ca , 

contatto con alimenti.

2 PZ 70 1

MINIPULL / 
CLX0024

Asciugamani in pura cellulosa ad estrazione 
centrale che consente di sfilare facilmente il 
primo lembo di carta, senza sprecare alcun 

servizio. L’innovativo processo di produzione 
impedisce di sfilare più strati 

contemporaneamente, evitando un consumo 
inutile di carta. Lunghezza rotolo 72 metri.

12 PZ 55 1

MAXIPULL / 
CLX0027

Asciugamani in pura cellulosa ad estrazione 
centrale che consente di sfilare facilmente il 
primo lembo di carta, senza sprecare alcun 

servizio. L’innovativo processo di produzione 
impedisce di sfilare più strati 

contemporaneamente, evitando un consumo 
inutile di carta. Lunghezza rotolo 135 metri.

6 PZ 44 1

V – CELL  / 
CLX0020

Asciugamano piegato, ideale per dispenser. 15 conf da 
210 PZ

36 1
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CARTA IGIENICA
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

MULTI PACK 
COMFORT / 

CLX0022

Carta igienica interfogliata, ideale per 
dispenser.

36 conf da 
250 PZ

40 1

CARTA IGIENICA 
FASCETTATA / 

CLT0077

Carta igienica fascettata 2 veli. 4 PZ 24 1

PROFESSIONAL 
RED  / CLX0023

Carta igienica in pura cellulosa, 2 veli 10 PZ 12 1

JUMBO SAFE 
PLUS / CLX0028

Carta igienica per dispenser, adattabile nei 
principali dispenser in commercio.

6 PZ 62 1

MINI JUMBO / 
CLX0021

Carta igienica per dispenser  morbida, 
resistente e assorbente, ideale per l'uso 

quotidiano. 
è la soluzione perfetta per gli ambienti che 

richiedono comfort e resistenza.

12 PZ 40 1



52

LENZUOLINI MEDICI
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

MEDILUX KING / 
C62609

Lenzuolino medico, 100% pura cellulosa, 2 veli 
con micro goffratura di colore azzurro. I rotoli 
sono sottoposti a trattamento antibatterico, 
confezionati singolarmente e sono adatti ad 
essere installati nei dispenser da lettino da 

visita.
Indispensabili nei centri estetici, per i centri 

massaggi e negli studi medici.

H: 84 mt

4 PZ

32 1

COLLECTION / 
CX0030

Telo monouso per lettino in rotolo, da 
utilizzare come protezione igienica per lettini 
medici o estetici o come base per il cambio 

pannolini dei bambini negli asili nido.
Indispensabile nelle strutture alberghiere con 
centri estetici, centri massaggi e studi medici, 

il lenzuolino medico in rotolo, realizzato in 
pura cellulosa bianca a 2 veli, consente di 

preservare l’igiene del cliente.

H: 59,5 mt

6 PZ

32 1

EVO Prof / 
CX0029

Telo monouso per lettino in rotolo, da 
utilizzare come protezione igienica per lettini 
medici o estetici o come base per il cambio 

pannolini dei bambini negli asili nido.
Indispensabile nelle strutture alberghiere con 
centri estetici, centri massaggi e studi medici, 

il lenzuolino medico in rotolo, realizzato in 
pura cellulosa bianca a 2 veli, consente di 

preservare l’igiene del cliente.

H: 59,5 mt

6 PZ

32 1
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SACCHI PER L’ IMMONDIZIA
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

SACCHI NERI 
GRANDI / 
PSC0040

Sacchi per l’immondizia maxi formato
Colore: nero

Disponibili in diverse grammature

90 x 120 cm variabile 1 rotolo

SACCHI NERI 
PICCOLI / 
PSC0010

Sacchi per l’immondizia piccoli.
Colore: nero

50 x 60 cm variabile 1 rotolo

SACCHI 
COLORATI 
GRANDI / 
PSC0053

Sacchi per l’immondizia maxi formato.
Colore: Azzurro - Bianco

90 x 120 cm 200 1 cartone

SACCHI 
COLORATI 
PICCOLI / 
PSC0032

Sacchi per l’immondizia piccoli.
Colore: colorazioni assortite

Disponibili in diverse grammature

50 x 60 cm variabile 1 rotolo



PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

• MASCHERINE PROTETTIVE

• GUANTI 

• SCARPE DA LAVORO
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MASCHERINE 
CHIRURGICHE / 

PCN0048

Mascherine chirurgiche monouso.
Grazie al loro elevato potere filtrante, e alla 

particolarità della doppia pellicola protettiva, 
costituiscono un’ importante barriera contro le 

microimpurità presenti nell’aria.

10 PZ 24 1

MASCHERINE FFP2 / 
ZHG001

FFP2 con 5 strati testate e approvate dall’UE. 
TRASPIRANTE E CONFORTEVOLE progettata per 

fornire una resistenza respiratoria ultra-bassa che 
funziona rimuovendo efficacemente l’aria, al fine di 
ridurre l’accumulo di calore e umidità, garantendo 

un’ utilizzo confortevole durante le attivitá
quotidiane. Design tridimensionale 3D con clip per 

naso morbida e regolabile. SICUREZZA 
CERTIFICATA: categoria FFP2 NR. Certificato CE 

secondo EN 149: 2001 + A1: 2009 

1 PZ 20 1

REFLEXX 99 – REX99 Guanti ad alta resistenza in nitrile.  8,8 gr cad.
Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.

Alto spessore per una resistenza meccanica 
superiore e lunghezza maggiorata.

Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile.

DPI Cat. 3 di rischio. Protettivi contro batteri, funghi 
e virus.

MOCA Idonei al contatto con alimenti

50 pz 10 1

REFLEXX 98 / REX98 Guanti ad alta resistenza in lattice. 18,5 gr cad.
Monouso, ambidestri.

Alto spessore per una resistenza meccanica 
superiore e lunghezza maggiorata.

Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la 
sensibilità tattile.

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti 
chimici e microrganismi,  guanti protettivi contro 

batteri, funghi e virus.
MOCA Idonei al contatto con alimenti.

50 pz 10 1

REFLEXX 44 / REX44 Guanti monouso, ambidestri. 6,2 gr cad.
Guanti neri in lattice senza polvere con spessore 

medio-alto per alta resistenza. Microruvidi per una 
presa migliorata. 

Clorinati esternamente per aumentare la resistenza 
e la presa in presenza di grasso ed internamente 

per ridurre il rischio di allergie e dermatiti. DPI Cat. 
3 di rischio anche per protezione da agenti chimici, 

guanti protettivi contro batteri e funghi. 
DISPOSITIVO MEDICO

100 pz 10 1

REFLEXX 36 / REX36 Guanti in vinile senza polvere. 4,5gr cad.  Monouso, 
ambidestri, 100% Latex Free.

Buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a 
bassa tossicità. L’assenza di polvere riduce anche il 

rischio di dermatiti.
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti 

chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425).
guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS

DISPOSITIVO MEDICO. MOCA Idonei al contatto con 
alimenti.

100 pz 10 1
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MASCHERINE PROTETTIVE E GUANTI
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA
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SCARPE DA LAVORO
NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

BRANDON / 
SSRC170

Calzatura bassa, in pelle idrorepellente effetto 
nabuk,  linguetta imbottita, puntale in 

composito. 
Soletta traspirante e antistatica.

Dal 36 al 47 1 1

SABOT 
MINORCA / 

SSEX115

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino 
elasticizzato con bottone automatico. Soletta 
estraibile e antistatica, puntale in composito e 

suola in poliuretano
Colore: bianco.

Dal 35 al 48 1 1

SABOT 
LANZAROTE / 

SSEX116

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino 
elasticizzato con bottone automatico. Soletta 
estraibile e antistatica, puntale in composito e 

suola in poliuretano.
Colore: nero

Dal 35 al 48 1 1

STELVIO / 
SSVL114

Calzatura da cucina, con tomaia in microfibra 
idrorepellente. Collarino imbottito. Puntale in 

composito, soletta estraibile e traspirante.
Colore: bianco

Dal 36 al 47 1 1

ZOCCOLO 
UOMO –
DONNA / 
SSZ0005

Zoccolo in pelle forata traspirante, imbottitura 
al collo del piede, cinturino regolabile. Suola 

antiscivol. Sottopiede in pelle e struttura 
anatomica.

Colore: bianco,

Donna dal 
35 al 40.
Uomo dal 
41 al 46

1 1



CARRELLI PER LA PULIZIA
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BIS BLACK IS GREEN / IP0052 4 ruote da Ø 80 mm con paracolpi.
Strizzatore New Line / Strong.

Carrello in plastica riciclata Black is Green™
Doppiavasca.

Maniglia reversibile con vaschetta.
Completo di portamanico.

STARACE 100 / IP0013 Base reggiscopa.
Base in polipropilene con 4 ruote in metallo Ø 100 mm

Supporto in Rilsan con fori frontali.
Supporto sacco da 120 l in polipropilene (completo di blocca sacco e supporti di 

rinforzo laterali).
2 vaschette in polipropilene.

2 secchi in polipropilene da 6 l
Portamanico.

Supporto in fibra di vetro per accessori con giunto a coda di rondine.
Supporto in fibra di vetro per accessori con doppio giunto a coda di rondine.

BRIX SCHOOL BLACK TO 
GREEN / IP0042

Dimensioni mm 1245 x 680 x 1040 h
2 secchi da 15 l con strizzatore New Line/Strong

4 porte grigie con chiusura
Supporto sacco da 120 l. Base reggisacco

Disponibile con 4 ruote da Ø 125 mm o Ø 100 mm
Base reggiscopa. Disponibile con apertura a pedale del coperchio

Set di portamanico, portapaletta e porta segnale di pericolo

BRIX COLLECTION PREMIUM / 
IP0053

Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo Ø 100 mm. 
Supporto in Rilsan con fori frontali

Supporto sacco da 120 l in polipropilene (completo di blocca sacco e supporti di 
rinforzo laterali). 2 vaschette in polipropilene. 2 secchi in polipropilene da 6 l. 

Portamanico
Supporto in fibra di vetro per accessori con giunto a coda di rondine. Supporto in 

fibra di vetro per accessori con doppio giunto a coda di rondine.
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DISPENSER

NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

DUO 
WAHROOM / 

MRP920

Dispenser combinato per sapone liquido L 
0,550 (a riempimento) + fogli carta a

sciugamani Z (nr. 400 fogli)

448 x 309 x 
156

1 1

SOFT TOUCH / 
MRP714

Dispenser di sapone liquido a riempimento, 
dal design semplice e pulito si adatta ad ogni 
ambiente. Realizzato completamente in Italia 

con materiali di elevata qualità

228 x 102 x 
90

6 1

SKIN SOAP 1000 
/ MRP924

Dispenser di sapone liquido a ricarica, dotato 
di azionamento a fotocellula garantisce la 
massima igiene e previene gli sprechi di 

prodotto. La vaschetta interna è dotata di 
coperchio al fine di evitare l’alterazione del 

prodotto contenuto. 

263 x 140 x 
120 

6 1

V- SKIN / 
MRP903

Dispenser di carta asciugamani interfogliata a 
‘V’, ‘Z’ e ‘C’, garantisce design e funzionalità 
grazie alla sua realizzazione 100% Made in 

Italy attenta al dettaglio e all’utilizzo di 
materie prime dall’elevato standard 

qualitativo. I nostri dispenser comprendono 
sempre anche il kit di montaggio.

410 x 320 x 
141

4 1

MAR PLAST 522 
/ MRP522

Cavalletto a parete per bobine industriali, in 
metallo laccato è realizzato interamente in 
Italia con materiali di qualità pregiata per 
garantire robustezza e durata nel tempo. 

Include kit di montaggio.

280 x 400 x 
250

1 1

MAR PLAST 622  
/ MRP622

Distributore per carta igienica, perfetta per 
spazi ridotti. Design semplice e pulito è 

possibile vedere la quantità di carta rimasta 
grazie alla trasparenza a goccia sulla parte 

frontale del dispenser.

215 x 160 x 
125

6 1
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DISPENSER

NOME / CODICE DESCRIZIONE FORMATO PZ x CT Q.TA’ MINIMA

MAR PLAST 590 
/ MRP590

Dispenser rotoli carta igenica mini jumbo 270 x 265 x 
130

8 1

MAR PLAST 758  
/ MRP758

Distributore per carta igienica in rotolo in 
versione maxi jumbo, è possibile vedere la 

quantità di carta rimasta grazie alla 
trasparenza a goccia sulla parte frontale del 
dispenser. Capiente e dal design semplice e 
pulito, è realizzato completamente in Italia 

con materiali di alta qualità. Contiene rotoli di 
diametro massimo: 29 cm

335 x 335 x 
128

6 1

DISPENSER 
AUTOMATICO 

GEL / MK00111

Piantana con dispenser dosatore no touch 1 1 1



ASPIRAPOLVERI

HENRY CORDLESS / N904633 •Filtrazione HepaFlò
•Face On/Off

•Batteria al Litio Polimero da 36V
•Carica Batterie Universale Display LCD
•Aggancio rapido stoccaggio tubo

JAMES JVP180 / N900085 •Classe di efficienza energetica A
•Filtrazione HepaFlò

•Aggancio rapido stoccaggio tubo flex
•Alloggiamento per cavo alimentazione

GEORGE GVE370 / N910596 •Tutto in uno: polvere, liquidi ed estrattore
•Motore TwinFlò

•Filtrazione HepaFlò versione polvere
•Valvola di sicurezza con galleggiante versione liquidi

•Pompa PowerFlò
•Kit A26A con set tubi in acciaio inox

•Face ON/OFF

60

VC 3 / KRC00VC3 L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 non usa i sacchetti filtro, quindi 
permette a chi lo sceglie di risparmiare parecchio. Lo sporco si accumula nel 
vano raccolta trasparente, che una volta pieno si svuota e si lava facilmente. 
Il sistema multiciclonico evita la formazione di cattivi odori – caratteristica 

apprezzata da tutti e non solo dai soggetti allergici. E' un modello molto 
compatto che si usa su pavimenti duri e tappeti, mobili, fessure, divani e 

poltrone grazie alle bocchette in dotazione. Il filtro è HEPA e trattiene tutti 
gli allergeni presenti nell'aria rendendo l'ambiente più pulito e adatto anche 

a chi soffre di allergie. La posizione parking completa la dotazione.

NANO / FM002996 Aspirapolvere compatto e leggero, pratico sia nell’uso che negli 
spostamenti. È dotato di un motore da 700 W, è ideale per un uso 

professionale.
È perfetto per ambienti medio piccoli per la pulizia quotidiana di negozi, 

camere di hotel e uffici.



MACCHINARI

E- SPRAY /  FM00555C Pistola leggera e veramente confortevole  alimentata con una batteria a litio che 
consente di igienizzare per diverse ore, liberamente e ovunque, senza preoccuparsi 
del cavo. La soluzione viene spruzzata in gocce piccolissime e leggere, che possono 

così raggiungere ogni punto dell’area interessata e depositarsi efficacemente.
Grazie alla carica elettrostatica le gocce sono attratte dalla superficie su cui sono 

dirette e, posandosi su di essa, creano un vero e proprio rivestimento igienizzante.
Con un getto a carica elettrostatica si può raggiungere in modo uniforme tutta 

l’area interessata, fino ai punti più nascosti. La nuvola di particelle elettrostatiche 
avvolge completamente la superficie, igienizzando ogni sua parte.

Tre ugelli intercambiabili permettono di avere differenti dimensioni delle goccie

FIMOP / FM0005530 Lavasciuga pavimenti a rullo molto compatta e unica nel suo genere. È stata 
progettata per sostituire i sistemi manuali come il mop nella pulizia di spazi piccoli o 
molto ingombrati, offrendo tutti i vantaggi della pulizia meccanizzata: alto livello di 
igiene, pavimento subito asciutto e calpestabile, velocità di intervento, prestazioni 
costanti e minor fatica per l’operatore. E’ alimentata con batterie agli ioni di litio, 

che consentono di ricaricarla velocemente ed in qualsiasi momento. In questo 
modo la macchina è sempre disponibile durante tutta la giornata e grazie al peso 

leggero si può utilizzare per più interventi anche su diversi cantieri.

GENIE XS / FM000546 Rivoluzionaria lavasciuga pavimenti adatta a pulire con estrema agilità spazi piccoli 
e congestionati.

È alimentata a batteria agli ioni di litio che permette di riutilizzare la macchina per 
più interventi, brevi e mirati nella stessa giornata.

È indicata per la pulizia di negozi, uffici, laboratori, ristoranti e hotel
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IDROPULITRICI

K 4 / KRC700K4 L’idropulitrice K 4 Power Control rende incredibilmente facile la pulizia di ogni 
superficie. L’App Home& Garden fornisce trucchi e consigli di pulizia per risultati 
ancora più efficienti. Inoltre, offre alcune funzioni molto utili come le istruzioni di 

montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il portale di 
assistenza Kärcher. Una volta trovato il giusto livello di pressione, può essere 

facilmente impostato ruotando la lancia e controllato sulla pistola Power Control. 
L’idropulitrice K 4 Power Control è dotata del sistema di detergente Kärcher Plug ‘n’ 
Clean per una facile sostituzione del detergente e un’impugnatura telescopica per 

un comodo trasporto.

K 5 / KRC700K5 Per un controllo ancora maggiore e risultati di pulizia impeccabili, l’App
Home&Garden fornisce indicazioni e consigli, ad esempio il livello di pressione 

ottimale per l’oggetto selezionato. La pressione può essere regolata manualmente 
ruotando la lancia Vario Power. L’applicazione offre anche istruzioni di montaggio, 

le istruzioni di manutenzione e cura e il portale di assistenza Kärcher. 
L’apparecchiatura comprende la pistola Power Control e la lancia mangiasporco. 
Altre caratteristiche e funzioni: il sistema detergente Plug ‘n’ Clean per il cambio 

rapido del detergente, l’impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità per un 
trasporto confortevole e il sistema Quick Connect per collegare e scollegare il tubo 

flessibile ad alta pressione velocemente e senza sforzo.

K 7 / KRC700K7 L’idropulitrice K 7 Premium Smart Control Home si collega facilmente allo 
smartphone tramite Bluetooth. L’App Home&Garden fornisce consigli pratici, 

trucchi e impostazioni per risultati di pulizia ottimali. L’applicazione offre anche 
istruzioni di montaggio, istruzioni di manutenzione e cura e il portale di assistenza 
Kärcher. L’apparecchio dispone di una modalità Boost per affrontare con maggiore 

potenza lo sporco ostinato. La pistola Smart Control con display LCD e la lancia 
Multi Jet 3-in-1 offrono il massimo controllo: la pressione viene impostata 

direttamente sulla pistola o trasferita alla pistola tramite l’app. Sul display LCD è 
possibile verificare quale livello di pressione è impostato, se la spinta può essere 

attivata o se l’apparecchio è ancora in modalità inattiva. In dotazione: avvolgitubo
per un comodo utilizzo, sistema di detergente Plug ‘n’ Clean e impugnatura 

telescopica in alluminio di alta qualità. Il Kit per la casa include il lavasuperfici T 7 e 
1 litro di detergente Stone Cleaner 3-in-1.
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Sede amministrativa:      Via G. Marconi 25, 47833
Morciano di R. (RN)

Sede operativa:                 Via G. Marconi 10, 47833 
Morciano di R. (RN) 

Contatti:                      0541.1648208 - 331. 9964183
info@bgrouponline.com

assistenza@bgrouponline.com
commerciale@bgrouponline.com

Questi e molti altri articoli nel nostro store…
…oppure visita il nostro E- COMMERCE 

WWW.BGROUPONLINE.COM

Visita il nostro 
e-commerce per sapere quali 

sono gli articoli idonei a 
BG-SPEED

Iniziativa valida solo in provincia di Rimini.
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