LINEA CARTA
E MONOUSO
Abbiamo selezionato una linea di prodotti
in Carta e Monouso con grande attenzione,
perché sappiamo che chi offre servizi nel
campo della ristorazione e delle comunità
necessita di prodotti sempre a norma
in materia di igiene e allo stesso tempo
piacevoli al tatto e d’impatto visivo.
A ciò si aggiunge una selezione di prodotti
con marchio Ecolabel provenienti da foreste
certificate.

Linea Cucina
Per garantire un elevato livello di igiene nella zona di preparazione
degli alimenti, abbiamo selezionato una linea di prodotti mirati
agli ambienti cucina dove la pulizia, il costo in uso e l’efficacia
costituiscono fattori essenziali.
Bobine in pura cellulosa per uso alimentare
Pulitori monouso

Campo applicativo:
PREPARAZIONE
ALIMENTI

ATTREZZATURE

Linea
Comunità
Linea pensata per chi opera professionalmente in aree dove le
percezioni e la soddisfazione del pubblico sono alla base della
qualità del servizio offerto. La nostra scelta di prodotti in carta è
rivolta pertanto a soddisfare ogni necessità di igiene nei luoghi di
lavoro, a vantaggio sia degli operatori che dell’utente finale.
Carta igienica: rotolini, rotoli jumbo, carta igienica intercalata
Bobine in cellulosa, carta riciclata e carta a secco
Asciugamani: salviette intercalate, piegate a C, a Z o a V, rotoli
Lenzuolini medici
Fazzoletti
Sacchetti igienici e carta copri WC

Campo applicativo:
ALBERGHI

SCUOLE E UFFICI

IMPRESE DI PULIZIA

OSPEDALI

BENESSERE

MENSE

Linea Ristorazione
e Catering

Linea
Industria

Dalle coperture monoso per la tavola, ai tovaglioli dalla
sensazione di tessuto alle confezioni per alimenti, una linea
completa studiata per offrire efficienza ed economicità
alle aziende di catering, ristoranti e produttori di cibi da
asporto. Il tutto declinato in collezioni che si rinnovano e
cambiano ogni stagione.

Negli ambienti industriali, con ritmi di produzione elevati,
è necessario utilizzare pulitori affidabili che consentano di
lavorare rapidamente e con efficienza.
La linea di pulitori che proponiamo assicura alte prestazioni
perché in grado di rimuovere facilmente grandi quantità
di liquidi così come lo sporco più aggressivo. Garantire la
pulizia e la sicurezza di persone e attrezzature diventa così
più facile.

Tovaglie, Tovagliette, Coprimacchie, Runner
Tovaglioli bianchi e colorati, in cellulosa e carta a secco
Coprivassoi
Bicchieri, piatti, posate, coppette, confezioni take away
Candele

Pulitori monouso: adatti ad asportare in una sola passata
sporco ed unto. La linea comprende pulitori
per sporco leggero, medio o pesante.
Pulitori riutilizzabili: panni ad alte prestazioni adatti ad
ogni tipo di superficie. La linea comprende panni di diverso
spessore per pulizie leggere, medie o pesanti.

Bobine in carta

Campo applicativo:
CATERING

RISTORANTI

LOCALI

Campo applicativo:
LABORATORI

PRODUZIONE

ATTREZZATURE

Rivenditore autorizzato

prodotti e sistemi
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