LINEA IGIENE
PERSONA
La cura della persona richiede l’utilizzo
di prodotti studiati appositamente per
essere efficaci senza aggredire la pelle.
Per questo la Linea Igiene Persona Dierre
include prodotti testati e sicuri per la pulizia
del viso, delle mani e del corpo, scelti
per essere utilizzati in diversi ambiti e per
garantire sempre un’igiene duratura.

Prodotti per l’igiene
delle mani
Saponette

FOGLIE DI BOSCO
Saponetta per la detersione delicata di mani e viso.
Peso 125 g, cartone da 48 pz

Cod: 4286

Saponi liquidi

VIRLUX
Detergente delicato.
Sapone liquido emolliente e idratante. Deterge delicatamente le mani
senza irritarle, lasciandole morbide e profumate.
Cartone da 4 canestri da 5L

Cod: 101

Saponi liquidi

DAILY
Sapone liquido per mani.
Detergente con ingredienti di origine vegetale.
Cartone da 4 canestri da 5L

Cod: 503

Saponi liquidi

Saponi disinfettanti

DIALLY

HYGIEN SOAP P.M.C. N. 14622

Sapone extra per mani e viso.
Detergente delicato a pH neutro, cremoso e ricco di glicerina,
permette di detergere le mani ed il viso senza creare irritazioni.

Sapone antisettico per mani e corpo.
Emulsione antisettica ad alto potere pulente, deodorante e
disinfettante. Indicato per impiego in campo medico-sanitario,
industria alimentare e centri comunitari.

Cartone da 4 canestri da 5L

Cod: 1085

Cartone da 4 canestri da 5L

Cod: 1661

Saponi liquidi

Saponi disinfettanti

SAPONE NEUTRO

PHARMA SOAP MEDICAL P.M.C. N. 17106

Sapone liquido neutro per mani.
Liquido lavamani a pH fisiologico, rispetta l’equilibrio idrolipidico
della pelle.

Antisettico liquido per mani e cute.
A pH neutro con glicerina, mantiene morbida la pelle e riduce la
presenza di microrganismi patogeni o indesiderati a livello delle mani
e della pelle, prevenendo la diffusione di infezioni.

Bottiglia da 500 ml

Cod: 4404

Cartone da 12 flaconi da 500 ml

Cod: 2959

Saponi disinfettanti

Saponi disinfettanti

POLY SOAP con antibatterico

SEPTAMAN GEL P.M.C. N. 19059

Crema lavamani sanitizzante.
Ricca di sostanze di derivazione naturale ad effetto emolliente,
contiene un principio attivo disinfettante, Triclosan, a garanzia di
igiene totale e rimozione dei batteri.

Gel alcolico pronto all’uso.
Ad azione disinfettante, indicato per studi medici, ambulatori, centri
analisi, industrie farmaceutiche e alimentari.

Cartone da 4 canestri da 5L

Cod: 2459

Flacone da 500 ml, cartone da 20 pz

Cod: 4283

Saponi in cartuccia dispenser

Detergenti per sporchi specifici

LINEA KIMCARE

ORANGEL

Detergenti per dispenser della Linea Aqua, Aquarius e Slim.
Sistema a cartuccia da 1000 ml.

Gel lavamani extra forte agli agrumi.
Grazie ai principi attivi degli agrumi e all’azione scrub degli abrasivi
micronizzati, esercita un’energica e rapida azione pulente contro
sporchi grassi e ostinati.

Cartone da 6 flaconi da 1L
• Ultra Miele
• Lavaggi frequenti
• Uso frequente in schiuma
• Uso frequente ecologico
• Antisettico

Cod: K6330
Cod: K6333
Cod: K6340
Cod: K6342
Cod: K6334

Detergenti per sporchi specifici

Cartone da 12 pz per 200 ml
• per Slimsoap in schiuma

Cod: K6346

QUICK PASTA

Cubo da 5L con pompetta

Cod: 1804

Pasta lavamani.
Detergente pastoso abrasivo con forte potere pulente, rimuove molti
tipi di sporco.
Cartone 12 barattoli da 1 Kg

Cod: 792

Saponi in cartuccia dispenser

Detergenti per sporchi specifici

TORK PREMIUM

KIMCARE INDUSTRIE PREMIER

Detergenti per linea dispenser Elevation e Alluminio.

Detergente Industriale per le Mani.
Formulazione a base di solventi naturali e microsfere che distacca e
rimuove la sporcizia in maniera efficiente. Contiene Aloe Vera e altri
idratanti naturali per nutrire la pelle.
Cod: K9522
Cartuccia da 3,5L, cartone da 2 pz

Delicato
1L, cartone 6 pz

Cod: SCA420501

Delicato perlato
475 ml, cartone 8 pz

Cod: SCA420502

Extra hygiene
1L, cartone 6 pz

Cod: SCA420810

Mani e corpo
475 ml, cartone 8 pz
In schiuma per S3
800 ml, cartone 4 pz

Detergenti per sporchi specifici

TORK PREMIUM
Cod: SCA420202

Cod: SCA500902

Sapone per ambienti e applicazioni industriali.
A elevato potere dissolvente contro grasso, sporco e olio, non ha
profumo e colore, e riduce al minimo il rischio di allergie.
Flacone da 1L, cartone 6 pz

Cod: SCA420401

Prodotti per la cura
e l’igiene del corpo

Rasatura

SCHIUMA DA BARBA
Schiuma per la rasatura.

Shampoo e bagnoschiuma

Rasatura

LINEA LATTEA

RASOIO

Linea di prodotti liquidi con ingredienti neutri che lasciano
la pelle ed i capelli morbidi e profumati.

Rasoio bilama.

Shampoo Bloom, Cartone da 12 bottiglie da 1L

Cod: 1044

Bagnoschiuma Lattea, Cartone da 12 bottiglie da 1L

Cod: 1510

Salviette

KIMCARE GEL DOCCIA

DETERGENTI

Gel perlato per la detersione delicata di capelli e corpo.
Cod: K6332

Salviette detergenti per corpo.
Morbide, sottili e resistenti, con un’ottima struttura.
Igieniche e sicure, rimuovono le impurità in modo efficace.
Secchiello da 200 pz

Detergenti per corpo

Salviette

PHARMA LIQUIDERM

BEBE’

Bagno igienico.
Soluzione detergente a pH fisiologico, contiene sostanze emollienti di
origine vegetale ed esercita un’azione detergente delicata. Soluzione
particolarmente indicata per l’igiene personale di neonati e anziani.

Salviettine umidificate Tenderly bebè.

Flacone da 500 ml, cartone da 12 pz

Cartone da 12 confezioni da 72 pz

Cod: 4501

Cod: GP5423

Cod: 2987

Detergenti per corpo

Igiene dell’ospite

BODY FRESH

BAVAGLINI POLITENATI

Soluzione al limone.
Prodotto detergente e rinfrescante per anziani e pazienti allettati.
Profuma gradevolmente la cute.

Bavaglini blu cm 38x68 con tasca.

Flacone da 1L, cartone da 6 pz

Cod: 1754

Confezione da 200 pz

Detergenti per corpo

Cartucce da 1L, cartone da 6 pz

Cod: 318

Cartone da 24 flaconi da 300 ml

Cod: 2988

Cartone da 600 pz

Cod: 4336

Igiene dell’ospite

Igiene dell’ospite

PANNO TNT

COTTON FIOC
Confezione da 200 pz

cartone da 30 confezioni
Cod: 4799

Panno in TNT, con elevato potere assorbente.
cm 20x20, confezione da 100 pz
cartone da 30 confezioni

Cod: 4855

cm 30x40, confezione da 100 pz
cartone da 10 confezioni

Cod: MIL01040031

Igiene dell’ospite

Igiene dell’ospite

DISCHETTI COTONE LEVATRUCCO

SPUGNA HIGIENE MASSAGGIO

Confezione da 24 sacchetti da 80 pz

Cod: 4766

Spugna per la pulizia del corpo,
con un lato per lo scrub e l’altro in spugna.
Plastipack da 10 pezzi

Igiene dell’ospite

Igiene dell’ospite

MEDICAL ICE

LESSEN CREMA

Ghiaccio secco istantaneo.
Confezione da 325 gr

Cod: 2946

Cod: 198

Crema emolliente e riepitelizzante a base di calendula e altri estratti
naturali ad azione preventiva delle piaghe da decubito.
Barattolo da 250 g

Cod: 4238

Igiene dell’ospite

Igiene intima

MANOPOLA PRESAPONATA

INTYMO pH 3.5

Manopola monouso in TNT con sapone antibatterico ipoallergenico,
consente un lavaggio delicato della cute di anziani, neonati e degenti.

Detergente igiene intima.
Detergente intimo molto delicato, deterge rispettando gli equilibri
fisiologici.

Cartone da 1.000 pz

Cod: 3609

Cartone da 12 flaconi da 1L

Igiene dell’ospite

Igiene intima

MANOPOLA ACCOPPIATA

ASSORBENTI IGIENICI

Manopola Accoppiata in PE Blu, 16x24 cm, ideale per il lavaggio di
anziani e disabili. Totalmente impermeabile e ultraleggera.

Assorbenti igienici con ali.

Cartone da 1.000 pz

Cod: 3596

Cartone da 168 pezzi imbustati singolarmente

Cod: 2457

Cod: 2818

LINEA DI
CORTESIA
La linea Albero Blu è stata pensata per
tutti gli hotel e luoghi di accoglienza che
vogliono sorprendere i propri ospiti con
dettagli dal design unico e attuale.
La vasta scelta di articoli in gamma
permette poi di comporre la propria linea
di cortesia secondo le proprie esigenze.

Albero blu

Albero blu

SHAMPOO DOCCIA

DOCCIA-SHAMPOO

Busta ml 10; cartone da 600 pz

Cod: 1950

Flacone 29 ml; cartone da 300 pz

Albero blu

Albero blu

CUFFIA DOCCIA

SAPONETTA PLISSETTATA

Cartone da 1000 pz

Cod: 2948

20 g; cartone da 280 pz

Albero blu

Albero blu

SALVIETTA RINFRESCANTE AL LIMONE

SAPONETTA FLOW PACK

Cartone da 1000 pz

Cod: 2949

12 g; cartone da 400 pz

Albero blu

Albero blu

SALVIETTA LUSTRASCARPE

SPUGNA SCARPE

Cartone da 1000 pz

Cod: 2995

Cartone da 1000 pz

Cod: 2997

Cod: 3100

Cod: 2998

Cod: 3102

LINEA
PRIJA

Linea neutra

Linea Prija

SALVIETTA LUSTRASCARPE

LINEA PRIJA

cm 20x20, cartone da 400 pz

Cod: 21915

Componenti pregiate, fragranze esotiche: Prija è una linea di cortesia
calda e terrestre, caratterizzata da estratti di piante occidentali e
orientali, che rilasciano le loro proprietà benefiche.
Composizione ipoallergenica e profumazioni aromaterapiche.

Linea neutra

SET DENTI
cartone da 400 pz

Cod: 2827

LINEE
PERSONALIZZABILI

Linea neutra

PANTOFOLA BUDAPEST
Pantofola bianca in TNT con suola EVA.
Disponibile aperta o chiusa

Cod: OFA0001

Linea neutra

Linee Personalizzabili

PANTOFOLA OSLO

LINEE PERSONALIZZABILI

Pantofola bianca 100% in poliestere.
Disponibile aperta o chiusa

Cod: OFA0002

Per personalizzare la linea cortesia e meglio adattarla al proprio hotel,
Dierre mette a disposizione un’ampia scelta di soluzioni e uno studio
grafico per creare una linea unica e d’impatto.

Rivenditore autorizzato

prodotti e sistemi
per la pulizia professionale
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