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Industrie nel mondo, dal 1933

Orlandi: nuove idee e grandi progetti
La nostra prima industria tessile è nata nel 1933 e da allora è stato un 
cammino sempre in evoluzione. Oggi Orlandi è un gruppo industriale mul-
tisettoriale presente nel mercato globale, un universo di prodotti e di idee 
dove anche il più piccolo dettaglio resta importante: questo è il segreto 
del nostro successo nel mondo. 

Orlandi: new ideas and major projects
Our company was founded in 1933, since when we have continued to expand 
and evolve. Today Orlandi is a multisectorial industrial group present in the      
global marketplace.
Our success throughout the world has been founded upon innovation,                      
investment and attention to details.

Factories all over the world,  since 1933

 

Servizio Tecnico per i Clienti
Abbiamo creato il nuovo servizio tecnico per i nostri Clienti 
dell’area professionale, al fine di offrire un interlocutore privile-
giato, pratico e pronto a rispondere alle domande di carattere 
tecnico relative ai nostri prodotti.

Customers Service
We built a new call service exclusive for professional line customers, 
to offer them informations about technical use of our products.



Professional

Super Five Professional comprende la classica linea panni e sistemi per la cura delle aree professionali 
con l’aggiunta di una completa gamma di detergenti ad alta efficacia.

Nell’ottica della qualità, i nostri articoli risultano avere:
• MIGLIORE PERFOMANCE garanzia di pulito ed efficacia superiore
• RIDUZIONE DEL COSTO IN USO maggiore rapidità nel pulire e soprattutto un consumo ridotto  
 di detergente. 
• BASSO IMPATTO AMBIENTALE riduzione dei prodotti chimici nell’ambiente
Per questa ragione, ci siamo impegnati a realizzare prodotti validi per tutti i campi di applicazione della 
pulizia professionale. 
Volendo dividere in grandi aree di lavoro gli ambienti professionali, i prodotti della gamma Super Five Pro-
fessional si rivolgono nell’ordine: HO.RECA, COMUNITÀ OSPEDALI E CASE DI RIPOSO, INDUSTRIA.

Super Five Professional Product includes the classic line cloths and systems for the treatment of pro-
fessional areas with the addition of a full range of high efficiency detergents.
Perspective of quality, our products are having:This is the reason why our on going programme of research and 
development, permits to improve the quality of our wipes, according to our customers needs. In this perspective, 
our efforts are directed to the microfiber world, as they summarize the main foundations of professional cleaning: 

• BEST PERFOMANCE
• REDUCE THE COST IN USE Faster in the clean and especially a reduced consumption of detergent.
• ENVIRONMENTAL IMPACT Reduction of chemicals in the environment

Thanks to this strategy, Orlandi cloths have been resulting  a new important reference point for the different 
applications on the professional market like: HO.RE.CA, JANITORIAL, INDUSTRIAL CLEANING  
 
HO.RE.CA (Hotel, Ristorazione e Catering)
Queste aree di lavoro richiedono prodotti efficaci ed igienici, per rapide soluzioni sia in sale da pranzo, che 
per le imponenti catene di fast food. Ecco che allora accanto ai tipici prodotti durevoli come i  panni spu-
gna, i panni multiuso, le microfibre e  fibre accoppiate spugna, si è estesa la gamma ai convenienti prodotti 
semimonouso, come le microfibre non tessute.

HO.RE.CA (Hotel, Restaurants and Catering)
Hygiene  is the focus of this kind of professional area. Our wipes are designed to fulfill hygiene requirements 
from catering, to institutional kitchens, hotels, food processing industry. Nearby durable products like sponges, or 
foam backed scourers,  we have been enlarging our range with some microfibers  and semi disposable wipes  
that thanks to their structure, they absorb rapidly and pick up dirt easily.      

COMUNITÀ (Scuole, uffici, comuni)
Il nostro obbiettivo è quello di affidare alle imprese di pulizia, strumenti in grado di risolvere i problemi di 
pulito quotidiano nelle maniera più economica, pratica ed efficace. Agli innovativi Mop in Spunlace ritorto 
e sintetici, abbiamo affiancato i nuovi Mop in microfibra e i nuovi prodotti per le pulizie di Vetri, Pavimenti, 
Superfici alte, che sono realizzati con fibre purissime e tecnologie produttive ad altissimo rendimento, che 
salvaguardano l’ambiente e permettono il massimo contenimento dei costi.

JANITORIAL 
Our target is to provide professional cleaning companies with fast and technical wipes for day by day cleaning 
problems on airport, offices, schools. Innovative spunlace & synthetics  Mops, durable Window and Floor Cloth, 
are manufactured with high quality raw material though performing and environmental production technologies, 
which permit an outstanding cost & price saving.  
 
PULIZIA INDUSTRIALE
La notevole attenzione che va data alla pulizia industriale, ci ha convinto a sviluppare una serie di pulitori 
che possano coniugare le seguenti necessità : capacità e velocità di assorbimento dei liquidi,  limitata per-
dita di fibra e residui, notevole resistenza dei prodotti anche da umidi. In questa maniera, sia le pulizie più 
difficili, dove lo sporco grasso è il peggior nemico, così come problemi di pulizia più leggere, (raccolta di 
polvere) che problemi di inchiostro,  solventi  ed unto, possono essere superati con i nostri pulitori della 
linea industriale.  

INDUSTRIAL CLEANING
Due to the specific necessity in the industrial cleaning, we have been approaching this particular cleaning area 
through the development of high grade cleaning wipes, specifically featured to be low lint or non scratching, our 
wipes  are suitable to be used  for different applications like heavy duty cleaning, where greasy dirty is the worst 
enemy, polishing, or for ink or solvent applications.  

Industrie nel mondo, dal 1933
Factories all over the world,  since 1933



Guida ai Simboli
Symbols Guide
A fianco di ogni referanza del catalogo orlandi Professional trova-
te dei simboli che fanno riferimento alle indicazioni di utilizzo e ai    
vantaggi dei relativi prodotti, oltre che alle precauzioni d’uso. 

A practical symbols scheme for use directions and use precautions 
is reported nereby every item.

SIMBOLI RELATIVI AI VANTAGGI
E PRECAUZIONI D’USO
ADVANTAGES AND
PRECAUTIONS SYMBOLS SIMBOLI RELATIVI ALLE INDICAZIONI DI UTILIZZO

USAGE INDICATION SYMBOLS

Assorbente
Absorbent

Lucidante
Polishing

Resistente
Resisting

Elimina le tracce di olio
Absorbs Oil

Monouso
Disposable

Lavabile fino a ...°
Washable till ...°

Lavabile in autoclave
Sterilized in autoclave

Resistente alla candeggina
Cl resistant

Spolvero
Dusting

Pulizia ad umido
Wet cleaning

Lavaggio
Washing

Uffici
Janitorial

Ristorazione
Ho.Re.Ca.

Ospedali
Hospitals

Adatto al contatto
con prodotti alimentari
Allowed with food 

Antistatico
Antistatic

Per superfici fragili
Delicate Surfaces

Differenti aree di utilizzo
Different Usage zones

Non gettare nel WC
Do not through in WC

Utilizzabile con ogni
tipo di detergente
Use with any kind of chemicals

Utilizzabile anche
senza detergenti
Use with no chemicals

60

OIL

Ean Code  Art/Item Misure/Size   Colour Pack  Box 
 
 
8005571800013  GV5 003 210 gr.     1 mop  1x25 (25 pieces) 
       
              
    
   GV5 003      180 gr.     1 mop  1x25 (25 pieces)

Velomop - Velomop Small
(Mop tnt spunlace ritorto)
(Innovative twisted spunlace mop)
   
Il più innovativo dei mop professionali, è realizzato con fibre viscosa, pol-

pa di cellulosa, poliestere che garantiscono il massimo assorbimento e 

resistenza. Pulisce ed e asciuga ogni pavimento senza lasciare residui. È più 

leggero e maneggevole dei mop in cotone e grazie alla sua composizione, 

non emana cattivi odori e non favorisce lo sviluppo di batteri.

Viscose, cellulose pulp and polyester to grant absorption and resistance and to 

inhibit bacteria, mould & yeast . Twisted fringes to give better performance in 

use. Low lint, it can be used in combination with cleaning agents and disinfec-
tants. Colour code head mop, to avoid cross contamination.

60

i

SIMBOLI RELATIVI ALLE AREE DI UTILIZZO
USAGE AREAS SYMBOLS
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Professional

Spongex Brown

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002718 503117 13,3 x 9 x 3,5 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)

Spugna tabacco accoppiata abrasivo verde extra
Foam backed scourers

Il poliuretano a cellula aperta color tabacco, accoppiato a fibra 
abrasiva verde extra, garantisce performance notevoli su tutte 
le superfici ad eccezione di quelle più delicate.

Use damp with most detergent, for a perfect cleaning on any surface. 
It does not retain malodours
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(spugna bianca in resina melamminica)
(white melamin resin foam)

Spugna in resina melamminica, in grado di rimuovere con il solo 
utilizzo dell’acqua, anche le macchie più ostinate, in particolare 
le macchie di inchiostro dalle pareti, o dalle superfici (tavoli da 
lavoro) o le ditate e i segni più ostinati dai muri o sui pavimenti 
(strisciate). Usare inumidita, non sono richiesti altri detergenti 
chimici. 

The innovative melamin resin foam, with high performance for an-
noying and stubborn marks. Ideal for cleaning tired of pen, scuff mar-
ked floors, limy wash basin,  finger printed walls.
Use just with water, no chemical is required. 

Magic sponge

(ultramorbida a lento rilascio detergenti)
(Ultra-soft cleaning sponge slow-release)

Spugna estremamente morbida ad alto spessore per un rilascio 
lento dei detergenti con consegnuente risparmio.
La parte abrasiva è molto efficiente ma non graffia ed è quindi 
particolarmente indicata per le pentole antiaderenti e ceramica 
e per tutte le superfici delicate.

Extremely thick soft sponge for a slow release of detergents with 
consegnuente saving.
The abrasive part is very efficient but does not scratch and it is     
therefore particularly suitable for non-stick cookware and ceramics 
and for all delicate surfaces.

Spugna Nuvola

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550007317 503222 12,8 x 9,5 x 3,8 cm 6 pcs 12 x 6 (72pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550003456 503118 10 x 6 x 2,8 cm 12 pcs 12 x 7 (84 pcs)
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(Spugna accoppiata abrasivo verde)
(Foam backed scourers)

L’alta qualità della fibra abrasiva verde, accoppiata alla spugna 
in poliuretano, garantisce una lunga durata e intensa capacità di 
pulizia delle stoviglie, e gli utensili da cucina, così come lavelli e 
sanitari di bagno o cucine. L’impugnatura scanalata protegge le 
dita e permette alla spugna di restare ben aderente alla super-
ficie da pulire.  

The extra strong green abrasive scourers guarantees deep cleaning 
of wash basins, table ware, pots, kitchen utensils, plastic surfaces.
The easy grip foam backing protects fingers and lets the scourers 
pass flat on the surface.

Spongex Green

(Spugna accoppiata salvaunghie)
(Foam backed scourers nail saver sponge)

L’alta qualità della fibra abrasiva verde, accoppiata alla spugna 
in poliuretano, garantisce una lunga durata e intensa capacità di 
pulizia delle stoviglie, e gli utensili da cucina, così come lavelli e 
sanitari di bagno o cucine. 

The extra strong green abrasive scourers guarantees deep cleaning 
of wash basins, table ware, pots, kitchen utensils, plastic surface.

Spugna Abrasiva Salvaunghie

(Spugna accoppiata doppiouso)
(Foam backed scourers double use sponge)

Spugna Abrasiva Doppiouso

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002695 503070 15 x 7 x 4,5 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004750 503078 9,5 x 7 x 4,5 cm 3 pcs 3 x 21 (63 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004767 503079 18 x 8,2 x 2,5 cm 3 pcs 3 x 22 (66 pcs)
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(Spugna accoppiata 4 COLORI, fibra bianca)
(Foam backed colour code, non scratch scourers)

Asporta lo sporco senza graffiare le superfici, con la codifica 
colore HACCP si evita la contaminazione incrociata. L’impugna-
tura scanalata protegge le dita e permette alla spugna di restare 
ben aderente alla superficie da pulire.   

The anti-scratch scourers is suitable to be used on delicate surface. 
The easy grip  foam backing protects fingers and let the scourers flat 
on the surface. Colour code to avoid cross contamination.

Spongex Multicolor

(Fibra Abrasiva verde)
(Flat scourers)

Fibra abrasiva ad alta resistenza, da utilizzare asciutta o inumi-
dita su pentole, fornelli, ed in generale per gli utensili da cucina. 
Non si sbriciola. 

Use dry or damp with most detergent, ideal for kitchen (pots, pans, 
tableware) and cooking equipment. It is very effective against baked 
on deposit. I does not crumble and does not retain malodours.

Fibrex

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002725 503077 15 x 22 cm 25 pcs 4 x 25 (100 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550003470

503081

15 x 7 x 4,5 cm 10 pcs
110 x 10  

(100 pcs)

503082

503083

503084
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(Spirale in acciaio inox)
(Stainless steel spiral)

Inox

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002756 503095 40 g INOX 6 pcs 10 x 6 (60 pcs)

8022550002763 503096 60 g INOX 6 pcs 10 x 6 (60 pcs)

Spirale in acciaio inox  18/10, è ideale per la cucina (pentole, 
tegami, posate). Fibra abrasiva ad alta resistenza, da utilizzare 
asciutta o inumidita su pentole, fornelli, ed in generale per gli 
utensili da cucina. Non si sbriciola. 

Use dry or damp with most detergent, ideal for kitchen (pots, pans, 
tableware) and cooking equipment. It is very effective against baked 
on deposit. I does not crumble and does not retain malodours.

(Gomitolo in acciaio rivestito di zinco)
(Steel clew zinc spiral)

Paglietta zincata per scrostare superfici in alluminio, in ghisa e 
tutte le superfici dure e resistenti. Può essere utilizzata con qual-
siasi tipo di detergente/disinfettante, da usare umida o asciutta

Ideal for heavy duty scouring of grill, pots, use with any cleaning 
agents and disinfectants. Can be used wet or dry

Paglietta Zincata

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002725 503120 30 g 24 pcs 24 x 10 (240 pcs)
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(Spugna per auto) 
(Car sponge)

Spugna in poliuretano formato maxi, speciale per auto, assorbe 
e non graffia. Ideale per l’utilizzo negli autolavaggi, stazioni di 
benzina ed officine auto.  

Polyurethane car sponge, very absorbent and practical, does not 
scratch the surface. Ideal for gas station, car repairs, car washing. 

Spugna Auto Brown

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550003487 503071 6,5 x 20 x 11,5 cm 1 pcs 1 x 18 (18 pcs)

(Tradizionale panno in cotone scozzese)
(Soft&Handly dust cotton cloth)

Si utilizza asciutto o leggermente umido con qualsiasi tipo di 
cera o spray per lo spolvero e la lucidatura delle superfici
 
Great capacity to pick up dust, cost In use very attractive.
Dry or damp with any kind of spray detergent or polish.

Panno Scozzese

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8004390001002 503097 50 x 50 cm 25 pcs 48 x 25 (1200 pcs)
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(Panno Polvere Termolegato)
(Thermobonded dust cloth)

Panno polvere, i pelucchi che lo caratterizzano hanno funzione 
di raccogliere la polvere.Si utilizza asciutto o leggermente inu-
midito. Codice colore HACCP. 

Dust cloth colour code, the special structure permits to capture dust, 
thick material resists tearing. Dry or damp with any kind of spray 
detergent  or polish . Colour code HACCP.

Genio Multiuso Colore

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550005948 503100

38 x 40 cm 10 pcs
10 x 20 (200 pcs)

8022550005955 503101

8022550006525 503102

8022550005962 503103

8005571008235 501018

38 x 40 cm 200 pcs 1 x 200 (200 pcs)
8022550005917 501019

8022550005924 501020

8022550005931 501021

60

(Panno multiuso resinato)
(Impregnated long lasting cloth)

Resistente ed assorbente, è adatto su ogni tipo di superficie, 
grazie al suo alto spessore può essere utilizzato per lavori par-
ticolarmente pesanti, che necessitano un elevato sfregamento. 
Adatto su ogni tipo di superficie, dalla plastica al legno pulisce 
ed assorbe senza lasciare aloni. Si utilizza umido dopo averlo 
strizzato bene. 

Extra strong, thick material resists tearing, closed structure prevent 
snagging on rough surfaces.  Super absorbent for heavy duty cleaning. 
It can be used on wood, plastic and vinyl surface. Wring well and use 
damp with any kind of detergent.

Multiuso Classico

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571222525 503024

40 x 45 cm

10 pcs 10 x 20 (200 pcs)

8022550001711 502005 100 pcs        1 x 100 (100 pcs)



12

Professional
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(Panno multiuso spalmato)
(Resin coated multipurpose cloth)

La struttura compatta ed uniforme, facilita lo scorrimento an-
che sulle superfici ruvide. Non lascia pelucchi ed aloni e può 
essere utilizzato anche su superfici delicate quali banconi dei 
bar, lavabi e superfici verniciate. Grazie alla elevata quantità di 
viscosa, la velocità di assorbimento è notevole. 
Fare un primo risciacquo con sola acqua, per togliere la leggera 
schiuma della spalmatura, poi strizzare con cura ed usare con 
ogni tipo di detergente. 

Closed structure prevents snagging on rough surfaces.  Low lint 
and streak free. Super absorbent and very hard wearing for he-
avy duty cleaning, it can be used even on delicate surfaces like 
washrooms, bars and restaurants table. The high percentage of 
Viscose, allows quick absorption. First wring with water only to 
remove a light foam, than use damp with any detergent..with any 
kind of specific chemical product,  for heavy duty job

Shammy

Professional

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550003340 503029 40 x 45 cm 10 pcs 10 x 20 (200 pcs)
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Professional

(Microfibra a riccio)
(Easyclean microfiber)

Panno in microfibra tessile poliestere e poliammide molto sof-
fice e consistente. Struttura a riccio, che permette di pulire per 
capillarità con un leggero effetto antistatico se utilizzata a secco. 
Codice colore HACCP.
Usata asciutta risolve i problemi della polvere, inumidita asporta 
e trattiene lo sporco più tenace e anche il grasso. È efficace an-
che in assenza di detergenti. Lavabile fino a 150 volte a 60°, non 
si consigliano lavaggi a più elevate temperature.

Strenght microfibre textile cloth, with soft hand and high volume. 
Special loop finish for grabbing the dust. Colour code HACCP. Use it 
dry for grabbing the dust, use damp to remove grease without che-
mical agents. Low lint fabric, it has  high chemical resistance against 
bleach disinfectants chlorine. Very effective on tv screen, computers 
keyboards.  

Terry Multiuso

60

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550005108 503107

40 x 40 cm 10 pcs

12 pcs

10 x 10 (100 pcs)

8022550005887 503108

8022550005894 503109

8022550005900 503110

8022550005900 503206

32x32 cm 10 x 12 (120 pcs)
8022550005900 503205

8022550005900 503207

8022550005900 503208
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(Panno abrasivo per sporco grasso)
(Rubber Print for greasy dirt)

La speciale stampa a rilievo, ha un leggero potere aggressivo 
non abrasivo. Questo panno durevole, è indicato per tutte le 
superfici lavabili, come i piani di lavoro, lavabi e piastrelle nei bar, 
ristoranti e mense aziendali. Multispecial consente di eliminare 
lo sporco senza graffiare le superfici, ma allo stesso tempo as-
sorbe  e asciuga senza lasciare traccia. Codice colore HACCP. 
Usare leggermente inumidito con prodotti chimici adeguati per 
togliere lo sporco più ostinato. 

Rubber print finish guarantees a soft abrasion on rough surface. It 
is indicated for HORECA application, on washable surface like tiles, 
work planes, wash basins. Multispecial permits high absorbency and 
excellent dirt remove. Colour code HACCP.Wring well and use damp 
with any kind of specific chemical product,  for heavy duty job

Multispecial

(Microfibra TNT per vetri e specchi)
(Semi disposable Microfiber)

L’ideale rapporto prezzo-qualità, fanno di Microvelo una solu-
zione estremamente conveniente e pratica per le pulizie delle 
superfici più delicate. Panno in microfibra tnt, asporta e trattie-
ne sporco idrosolubile e grasso anche solo con acqua. 

Microvelo is a convenient and easy solution for delicate surface, 
thanks to the incredible price-performance level. It is a non woven 
microfibre with an excellent dirt release and high absorbency. 

Microvelo

60

60

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550001599

503025

38 x 40 cm 10 pcs
10 x 20 (200 pcs)

503026

503027

503028

8022550001681 502006 38 x 40 cm 100 pcs 1 x 100 (100 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550001629 503001 38 x 40 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)
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(Microfibra coagulata per acciaio e cromature)
(Steel and chrome surface)

Combi Professional, sintetizza i vantaggi della microfibra (pro-
fondità nella pulizia, resistenza ai lavaggi, scarso utilizzo di de-
tergenti). Il poliuretano, permette al panno di scivolare rapida-
mente sulla superficie, non lasciare aloni ed assorbire tutti tipi 
di liquidi. Combi Professional, può essere lavato anche in lava-
stoviglie, eliminando germi e batteri. No proliferazione di batteri 
vicina al 100%. 

Thanks to the complex combination of microfibre and polyurethane, 
we have finally achieved the perfect balance of resistance, absorption, 
wipeability and the power to clean all types of surfaces, even reflec-
tive ones. The amazing feature that makes COMBI PROFESSIONAL 
stand out from all other cloths is that it can be washed not only in 
the washing machine but in modern dishwashers as well. This ensures 
deep-down cleanliness and fantastic freshness as well as eliminating 
germs and bacteria. 
Do not wash with fabric softener, long lasting wipe for heavy duty job. 

Combi Professional 

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004620 503008 35 x 40 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)

Professional
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(Microfibra tessile multiuso)
(Multipurpose knitted textile microfibre)

Volume ed elevata consistenza, asporta e trattiene lo sporco più 
tenace. Morbido e maneggevole, rimuove sia polvere che mac-
chie di grasso senza l’utilizzo di detergenti. Lavabile in lavatrice 
fino a 60° per più di 200 volte. Codice colore HACCP. Si può 
utilizzare sia asciutta, per asciugare le superfici delicate come 
specchi, vetri, bicchieri che inumidita per le altre superfici con 
sporco più tenace.      

Microfiber cloth with high volume and strength; removes and holds 
the most stubborn dirt. Soft and easy to use, removes dust and greasy 
marks without the help of detergents. Washable to 60° over 200 
times. Color code HACCP.
Use dry for delicate surfaces like mirrors, windows, or glasses. can be 
used with or without specific detergent for greasy dust or oily surface..

Power Microfibra

90

(Acciaio,superfici delicate)
(Steel and delicate surface)

Panno spalmato con lattice, estremamente resistente e facile da 
utilizzare. Lava, asciuga e lucida senza lasciare alone o pelucchi. 
Ideale per piani di lavoro in acciaio o lavelli. È adatto per le fini-
ture lucide e brillanti.
Si consiglia per il primo utilizzo di sciacquarlo con acqua calda 
per togliere un leggera schiuma che si forma sul panno. Da uti-
lizzarsi bagnato ma ben strizzato, rilavabile massimo a 60°, non 
lasciare immerso con acqua e detergenti aggressivi. È un panno 
di lunga durata. Codice Colore HACCP.   

Long lasting micro pore latex cloth, washable over 100 times, 
streak free and lint free to be used on delicate surfaces like mir-
rors, window, or bathrooms and bars wash room. The hand is 
extremely soft and smooth permitting a quick and easy handling 
due to the low friction.
Before  first use wring with hot water only to remove a light 
foam, than use wet with any detergent, washable till 60°.

Multislip

60

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004255 503066

40 x 40 cm 5 pcs
5 x 10 (50 pcs)

8022550005856 503067

8022550005863 503068

8022550005870 503069

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571106146 503047

38 x 40 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)
8022550006143 503048

8022550006150 503049

8022550006167 503050
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(panno pavimento resinato)
(resin coated floorcloth)

Assorbente e resistente all’abrasione. Non lascia pelucchi, ed 
è facile e rapido il risciacquo. Da usare umido con ogni tipo di 
detergente, su qualsiasi pavimento come legno, marmo, linoleum 
e ceramica.
Low lint, easy & quick to rinse. Absorbent and strongly abrasion resi-
sting. Use wet in combination with cleaning agents. Can be used on 
marble, wood, ceramic floor and linoleum.
  

Pavimenti Plus

17

(Microfibra tessile per pavimenti)
(Knitted textile microfibre for floor)  
 
Microfibra tessile con struttura a riccio ideale per la pulizia dei 
pavimenti. Asporta e trattiene lo sporco più tenace. 
Non usare ammorbidenti, non candeggiare, sciacquare bene 
dopo l’uso, conservare asciutto

Textile microfibre specific for floor applications. The special composi-
tions and fibre structure, permits to clean deeply any kind of floor. use 
dry for delicate floor like wood and marble. Use damp for any other 
kind of floor. Washable till 60 degrees. Do not use fabric softeners, no 
bleach, rinse thoroughly after use, store dry

60

Terry Pavimento  

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571501521 503022 40 x 50 cm 10 pcs 10 x 20 (200 pcs)

8005571501674 502001 40 x 50 cm 100 pcs 1 x 100 (100 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550005061 503104 40 x 60 cm 12 pcs 12 x10 (120 pcs)
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(Fiocco ecologico ritorto)
(Twisted spunlace mop)
   
Realizzato con fibre estremamente fini che garantiscono il mas-
simo assorbimento e resistenza. Pulisce ed asciuga ogni pavi-
mento senza lasciare residui. È più leggero e maneggevole dei 
mop in cotone e grazie alla sua composizione, non emana cattivi 
odori e non favorisce lo sviluppo di batteri. Da usare umido con 
ogni tipo di detergente, su qualsiasi pavimento come legno, mar-
mo, linoleum e ceramica, strizzare bene prima dell’uso

Viscose, cellulose pulp and polyester to guarantee absorption and 
resistance and to inhibit bacteria, mould & yeast . Twisted fringes to 
give better performance in use, low lint. Wring well before use, than it 
could be used in  combination with cleaning agents on marble, wood, 
ceramic floor and linoleum. Colour code head mop, to avoid cross 
contamination.

Velomop 60

60

60

(Fiocco in microfibra) 
(Microfiber Mop)

Ideale su tutte le superfici basse sia delicate che ruvide. La sua 
brevettata costruzione e boccola evitano il rilascio delle parti-
celle di microfibra presente nei fiocchi con frange e soprattutto 
lo speciale attacco della boccola non graffia la superficie. Pulisce 
in profondità, lucida e asciuga rapidamente.  Lavabile fino a 60°, 
usare umido e ben strizzato su ogni tipo di pavimento anche i 
più delicati (parquet etc.),  si consiglia l’uso per scale condomi-
niali e piccole superfici in ambiti di ristorazione, bar, scuole etc. 
Sciacquare bene dopo l’utilizzo, non usare ammorbidenti, non 
candeggiare, conservare asciutto.  

Out standing performance on every kind of surfaces both delicate 
or rough. Thanks to its patent construction it does not leave any lint 
and does not scratch the surface. Microfiber web cleans in deep, 
polish and dries quickly. Use in Hospital rooms, school bar and pubs. 
Washing machine till 90°. Rinse well, no softner , could be used with 
water and bleach. Store it dry.  

Panno Mop

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550006303 503018

200 g 25 pcs 25 pcs
8022550006044 503019

8022550006051 503020

8022550006068 503021

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550005429 503189 180 g 1 MOP 1 x 25 (25 pcs)
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Mop in microfibra a frange con attacco a pinza)
(Microfibre mop fringed with pincer attack)
   
È la versione industriale del Mop in Microfibra. Possibile utilizzo 
per aree più grandi e facile da strizzare. Da usare umido con 
ogni tipo di detergente, su qualsiasi pavimento come legno, mar-
mo, linoleum e ceramica, strizzare bene prima dell’uso

Industrial version of SMicrofiber Mop, twisted fringes to give better 
performance in use. Easy to wring, low lint
Wring well before use, than use in combination with cleaning agents 
and disinfectants on  marble, wood, ceramic floor and linoleum, colour 
code band mop, to avoid cross contamination.

Velowig

Mop Micro a Pinza

40°

40°

(Fiocco ecologico ritorto con pinza universale)
(Industrial twisted mop)
   
È la versione industriale del Mop Spunlace. Possibile utilizzo per 
aree più grandi e facile da strizzare. Da usare umido con ogni 
tipo di detergente, su qualsiasi pavimento come legno, marmo, 
linoleum e ceramica, strizzare bene prima dell’uso

Industrial version of Spunlace Mop, twisted fringes to give better per-
formance in use. Easy to wring, low lint
Wring well before use, than use in combination with cleaning agents 
and disinfectants on  marble, wood, ceramic floor and linoleum, colour 
code band mop, to avoid cross contamination.

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550001612 503062

260 g 1 mop
1x24

(24 pices)

8022550006174 503063

8022550006181 503064

8022550006198 503065

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550008772 503244

300 g 1 mop
1x25

(25 pices)

8022550008802 503247

8022550008789 503245

8022550008796 503246
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60

60

(Fiocco ecologico a frangia piatta)
(Flat spunlace mop)
   
Fiocco economico e pratico ad elevato assorbimento, a diffe-
renza del cotone non emana cattivo odore, asciuga e pulisce 
tutti i tipi di pavimento; molto pratico per la pulizia delle scale. 
Da usare umido con ogni tipo di detergente, su qualsiasi pavi-
mento come legno, marmo, linoleum e ceramica, strizzare bene 
prima dell’uso

Outstanding absorption performance. It dries quickly any surface. 
Opposite to the cotton mop, it does not smell. Ideal for  small sur-
faces, like staircases. Wring well before use, than could be used in  
combination with cleaning agents  on marble, wood, ceramic floor 
and linoleum.

Mop a frange in microfibra
Microfiber Fringes Mop 
  
Altissima qualità delle frange in microfibra per un pulito più 
aggressivo, ma senza graffiare le superfici. Possibile utilizzo per 
aree più grandi e facile da strizzare. Da usare umido con ogni 
tipo di detergente, su qualsiasi pavimento come legno, marmo, 
linoleum e ceramica, strizzare bene prima dell’uso.

High quality microfiber strands. Possible use for larger areas and easy 
to squeeze. To use wet with any type of detergent, like any wooden 
floor, marble, linoleum and ceramic, wring well before use. 
Wring well before use, than use in combination with cleaning agents 
and disinfectants on  marble, wood, ceramic floor and linoleum, colour 
code band mop, to avoid cross contamination.

Maxi Mop

Mop Microfibra  
attacco a Vite

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550008731 503240

270 g

1 mop
1 x 25 (25 pcs)

8022550008741 503241

8022550008758 503242

8022550008765 503243

8022550009137 503248

200 g
8022550009144 503249

8022550009151 503250

8022550009168 503251

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8020499789431 503017 160 g 1 mop 1 x 25 (25 pcs)
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(Tnt in rotolo per scopatura a secco)
(Non woven roll for floor dry cleaning)

Pratico rotolo in tessuto non tessuto per la pulizia dei pavimenti 
a secco. Raccoglie la polvere, ma la speciale struttura, permette 
anche di assorbire liquidi. Da usare asciutto o umido, su qualsiasi 
pavimento come legno, marmo, linoleum,ceramica utilizzando lo 
specifico attrezzo.

Spunlace non woven roll for dry floorcare.,Ideal for picking  up of 
fine dirt like dust, resistant and highly absorbent. Use dry or humid in 
combination with cleaning agents. Can be used on tiles, marble, wood, 
ceramic floor with the specific tool. 

RollMop

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002688 502009
80 cm x 100 
metri lineari

1 rotolo 1 rotolo

(Garza monouso con olio minerale)
(Disposable wipe with mineral oil)

Garza monouso impregnata, per la rimozione della polvere dai 
pavimenti prima del lavaggio. 
Tilex è adatto per tutti i tipi di pavimento e le superfici lisce.

Disposable antistatic non woven (thermo-bonded), with mineral oil, 
for floor dry cleaning. Tilex is ideal for any kind of floor, to pick up 
fine dirt like dust.

Tilex

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002121 503093 22 x 60 cm

100 pcs
10 x 100  

(1000 pcs)
8022550002138 503094 30 x 60 cm
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(Pavimento cotone soffice)
(Soft cotton cloth)
   
Panno realizzato con fibre assorbenti e morbide, rinforzato sui 
lati. Ideale per la lucidatura e ceratura dei pavimnenti.

Soft and absorbing fibers, reinforced on the edge. Ideal for waxing 
floor.

60

Cotone Soffice

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571009157 501014 50 x 70 cm 50 pcs 1 x 50 (50 pcs)

(Pavimento cotone nido d’ape)
(Cotton cloth)

Panno classico cotone con trama rinforzata di fibre sintetiche. 
Valido anche su pavimenti ruvidi e difficili da trattare.
Da usare umido, su tutti i pavimenti sia interni che esterni 

Extra strong cotton cloth reinforced with synthetic fibers. Use wet or 
damp on different kind of indoor and outdoor floor, ideal for rough 
surfaces.

Cotone Nido d’Ape

60

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571009157 502012 44 x 60 cm 25 pcs 1 x 25 (25 pcs)
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Aladino

L’ingresso di un edificio, un ufficio, una attività commerciale, è spesso 
il biglietto da visita principale, che determina l’immagine stessa di 
una società. Sporco, polvere, acqua, che provengono dall’esterno sono 
i principali nemici dei pavimenti, delle moquette, ed in generale delle 
superfici basse. Aladino, il primo tappeto in microfibra vulcanizzata, è 
in grado di trattenere questi elementi, garantendo la massima pulizia 
negli ambienti interni con conseguente riduzione dei costi per la puli-
zia dando garanzia di massima sicurezza.

The entrance is the first presentation of any kind of building and 
can change the company imagine. dirty, dust, water is main enemy 
of clean floor, moquette etc.. Aladino, the first vulcanized microfiber 
carpet is the right solution for this begin avle to keep all dirtiness. 
Aladino carpet reduces clening costs and carpet increases safety in 
the indoors area.

Professional
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i colori
the colour

dati tecnici
technical data

Massima larghezza: 130 cm
Massima lunghezza: fino a 20 m 

Maximum width: 130 cm
Maximum lenght : up to 20 m

BORDEAUX

VERDE

GRIGIO

BLU

NERO

MARRONE

BORDEAUX

GREEN

GRAY

BLUE

BLACK

BROWN

COMPOSITION 
100% microfiber: 80% PES – 20% PA, peso circa 600 gr/m2

PVC : 1900 gr/m2

TOTAL WEIGHT m2 : 2500 gr/m2

THIKNESS: 5,0 mm
WASHING: max up to 40 gradi.
DAILY CROSSING:  500
STANDARD size: look the form

COMPOSIZIONE  
100% microfibra: 80% PES – 20% PA, peso circa 600 gr/m2

PVC : 1900 gr/m2

PESO TOTALE m2 : 2500 gr/m2

SPESSORE DEL TAPPETO: 5,0 mm
LAVAGGIO: fino max a 40 gradi.
PASSAGGI AL GIORNO:  500 passaggi giornalieri
MISURE STANDARD: in base alla scheda di taglio



24

Professional
l’Originale

       b
revettato

RotoMop®
MAXI Professional

 

La straordinaria novità nel mondo della pulizia professionale che consente una pulizia profonda, grazie a più di 500 frange in microfibra 
100%. La testa mop rotante a 360° da una grande manegevolezza e consente di pulire anche sotto i mobili più bassi. Grazie all’esclusivo 
sistema di centrifuga ed al manico telescopico alto 145 cm, si può dire basta alla fatica ed al mal di schiena. Agganciandolo all’apposito carrello 
diventa estremamente comodo e leggero nei movimenti.

The extraordinary new product that takes the work out of housework. Over 500 100% microfiber strands provides deep-down cleaning. The 
mop head rotates 360° for incredible manoeuvrability so you can even clean under low furniture. Thanks to the exclusive spin system and 
telescopic handle hight 145 cm, you can now say goodbye to hard work and backache. Hooking it to the appropriate trolley Rotomop becomes 
extremely comfortable and light to move.

Il sistema migliore!

   SCARICO   
      DELL’ACQUA
FACILITATO

    TESTA MOP
MAXI DIMENSIONI

PEDALE A DOPPIA MOLLA
RINFORZATO IN ACCIAIO

MANICO TELESCOPICO
         EXTRALUNGO

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550006624 504005
58x29x29 cm

8 litri max livello
2 pcs 2 x 1 (2 pcs)

Sist
ema Lava & Asciuga
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Oltre 500 frange in purissima microfibra 100% per un pulito brillan-
te, a fondo e senza graffiare nemmeno le superfici più delicate.
Composizione: 100% microfibra PES

Over 500 strands of the finest 100% microfibre, offer power clea-
ning and a brilliant finish without even scratching any of your more 
delicate surface.
Composition: 100% PES microfiber

Carrello RotoMop MAXI

Ricambio Rotomop
Grande Dimensione

Extra Large
Professional Size

OLTRE 500 FRANGE
MICROFIBRA

(Trolley Rotomop Bucket)

Resistente carrello con cromatura antiallergica.
È dotato di un comodo cestello porta tutto utile per riporre 
panni e prodotti necessari alla pulizia.

Resistant cart with chrome allergy safe.
It features a convenient rack brings everything useful for storing 
clothes and products needed for professional cleaning.

LEGGERO
    E MANEGGEVOLE

RUOTE AD ALTO SCORRIMENTO
    + PARACOLPI

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550005023 504006 500 frange 1 pcs 1 x 8 (8 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550007683 503227 104 x 33 x 64 cm 1 pcs 1 x Cartone
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(Panno vetro microforato)
(Perforated window cloth)

Gli speciali microfori, permettono una pulizia dei vetri e delle 
superfici riflettenti come specchi e bicchieri, senza lasciare pe-
lucchi ed il minimo alone. È morbido e piacevole al tatto. Perfo 
Eco scivola bene sulle superfici,velocizzando al massimo il lavo-
ro dell’operatore. Si consiglia per il primo utilizzo di sciacquarlo 
in acqua calda, quindi strizzarlo bene ed utilizzare umido sulle 
superfici. Si può lavare fino a 60°. 

Thanks to the special microholes, Perfoeco is the perfect solution for 
windows and mirrors cleaning. Opposite to many competitors window 
cloth, Perfo eco dries quickly with no friction on the surface. It is lint 
and streak free. Use in combination with any cleaning agents and 
disinfectants. Before  first use wring with hot water only to remove 
a light foam, than use damp with any detergent, washable till 60°. 

Perfo Eco

Prima Guanti
(Guanti Multiuso in gomma)
(Durable rubber multipurpose)

Guanti multiuso in gomma, felpati ed estremamente resistenti, 
anatomici e confortevoli nell’uso. Il guanto è floccato interna-
mente per facilitarne la calzatura. Si possono utilizzare nei di-
versi ambiti della ristorazione,  quali cucine, fast food, ristoranti.

High durability glove, anatomically designed for confort and control. 
Outstanding chemical and mechanical resistance. Prima can be used 
for different application like food industry, HO.RE.CA.

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8024151900608 503219 Grande / Large

10 paia
   10 x 10
   (100 pairs)

8024151900578 503220 Media / Medium

8024151417441 503221 Piccola / Small

Professionalvetri, bicchieri e sup. riflettenti                                                     glasses, and reflective surfaces

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550001582 503051 38 x 40 cm 10 pcs 10 x 10 (100 pcs)
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90

(Microfibra tessile per vetri e specchi)
(Glass and window microfiber)

Panno in microfibra tessile poliestere e poliammide a maglia 
rasata specifico per bicchieri, vetri e specchi. 
Il miglior utilizzo del panno è asciutto, in particolare per l’asciu-
gatura di bicchieri e specchi. Inumidita asporta e trattiene lo 
sporco più tenace e anche il grasso. È efficace anche in assenza 
di detergenti. 

Textile microfiber cloth, highly indicated for  glasses, mirrors with soft 
hand and high volume. Lint free, does not leave any streak. Long 
Lasting product. 
The best results of this wipe is dry on glasses, windows an mirror. Use 
It damp to remove grease without chemical agents. Washable till 90°.

Glass Microfiber

(Microfibra TNT per vetri e specchi)
(Glasses and mirrors non woven Microfibre)

L’ideale rapporto prezzo-qualità, fanno di MicroGlass Blue, una 
soluzione estremamente conveniente e pratica per le pulizie 
delle superfici più delicate. Panno in microfibra tnt, asporta e 
trattiene sporco idrosolubile e grasso anche solo con acqua. 
L’ampia superficie, lo rende prodotto perfetto nei ristoranti, bar 
e catering per le quotidiane operazioni di asciugatura delle sto-
viglie e bicchieri. Da utilizzarsi asciutto per posate e bicchieri. È 
efficace anche in assenza di detergenti. Rilavabile massimo a 60°, 
si consiglia un utilizzo limitato. Panno semimonouso. 

Microglass bue is a convenient and easy solution for delicate surface, 
thanks to the incredible price-performance level. It is a non woven mi-
crofibre,  with an excellent dirt release and high absorbency. The wide 
surface makes the product ideal for daily cleaning jobs for cutleries 
and glasses  In restaurant, bar, pubs and generally speaking catering 
sector. Use it dry for cutleries and glasses. Use It  damp to remove 
grease without chemical agents. Washable till 60° semi-disposable 
cloth  .

MicroGlass Blue

60

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550006846 503213 40 x 40 cm 12 pcs 12 x 5 (60 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550001629 503115 40 x 50 cm 5 pcs 5 x 20 (100 pcs)
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(Asciugamano monouso per saloni
e centri estetici)
(Disposable towel for hair dressers)

Morbido ed assorbente panno, delicato sulla cute, è ampiamente 
utilizzato nei centri estetici e parrucchieri, come pratica salviet-
ta asciugacapelli, in alternativa agli asciugamani in cotone, o alle 
salviette in carta a secco. Non lascia residui ed è estremamente 
economico.

Soft and absorbent cellulose pulp disposable towel, very delicate on 
the skin, widely used in hair dressers shops, to replace cotton towel, 
or disposable dry paper towel. Low lint, extremely interesting price /
performance ratio.  

Hair Tex

(Monouso per la cura e pulizia del corpo)
(Disposable wipe for body care)

Polpa cellulosa, poliestere, polipropilene, rendono particolarmente in-
dicato per la pulizia e la cura dei degenti in case di riposo o ospedali. 
La morbidezza, la resistenza, e la bassa perdita di pelucchi (da bagnato 
o umido) permettono performance decisamente superiori alla carta 
a secco, laddove richieste quotidiane operazioni di pulizia e asciuga-
tura della cute dei degenti. Il dispenser ed il tipo di piega, rendono il 
prodotto molto pratico all’utilizzo. Si può utilizzare con ogni tipo di 
disinfettante o detergente per cute.

Cellulose pulp, PET and PP, with a very soft and gentle touch. It’s highly indi-
cated in combination of detergent or disinfectant, in elderly homes peoplÈs 
hospitals, for daily patient body cleaning and drying operation. It is extremely 
delicate and gentle on the skin, (very low lint damp or wet), superior for 
“touch” and “resistance” to the dry paper towel. The practical dispenser, and 
the way of folding make HOSPITAL very simple in use.

Hospital

Dispencer disponibile  su richiesta.
Dispencer available on request.

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002039 503214 50 x 80 cm 100 pcs 100 x 6 (600 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550006235 503169 35 x 35 cm 100 pcs 100 x 12 (1200 pcs)

8022550002183 503236 30 x 40 cm 50 pcs 25 x 50 (1250 pcs)

Professionalospedali / case di riposo                                                                       hospital elderly home
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(Rotolo pretagliato spunlace ad alta tenacità)
(Pre-cutted super strong durable wipe)

È un non-tessuto 100% viscosa, estremamente resistente e mol-
to assorbente, ideale nella pulizia industriale di parti meccani-
che sporche di grasso, unto, olio ed altri generi di liquidi. Ha un 
basso rilascio di pelucchi. Senza silicone, e resistente ai solventi.

It’a a strong structure and durable PRECUTTED roll, in 100% viscose, 
designed for industrial cleaning. Easily removes oil, greasy dirt, and 
any kind of fluid. Low linting and silicone free, it can be used in com-
bination with solvent. 

Velo Roll

OIL

(Nontessuto tecnico per stamperie e carrozzerie)
(Cellulose pulp nonwoven for printing and 
spraying applications)

È un non-tessuto con polpa di cellulosa e poliestere dalla strut-
tura compatta. Non ha rilascio di pelucchi e di conseguenza è 
indicato per la pulizia di cilindri di stampa, e operazioni post e 
pre-verniciatura nelle carrozzerie. Senza silicone e resistente ai 
solventi,  è ideale per la pulizia di inchiostro, olio, liquidi e tutto 
lo sporco grasso. 

Dense structure cellulose pulp non woven, Lint free and silicone free, 
it is indicated for painting and spraying applications, It can be used in 
combination with solvent, high absorption of oil, ink and greasy dust 
and dirt.

Ink Wipe Blue -Light Blue 

OIL

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8005571800037 502007
26 x 38 x 320 

strappi
1 rotolo 1 x 1 (1 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550002565 502008
25 x 24 cm 
350 panni/wipes

100 pcs 2 rolls

8022550003029 502123
25 x 40 cm 
300 panni/wipes

1000 pcs 2 rolls



30

ProfessionalProfessional

Oltre 35 referenze per una completa linea di 
detergenti di qualità superiore, che grazie alle 
modernissime formule impiegate, è in grado 
di coniugare un’alta qualità di prodotto ad un 
adeguato costo. Nuovissime anche le confe-
zioni, studiate in esclusiva da Super5 Profes-
sional per essere molto più comode nell’uti-
lizzo professionale di tutti i giorni.

Over 35 references for a complete line of high 
quality detergents, which, thanks to the modern 
formulas used, is able to combine high quality pro-
ducts at an appropriate cost. New even the exclu-
sive Super5 Professional design packages that are 
much more comfortable in everyday use.

La linea tornado!
La nuovissima linea di detergenti firmata Super5 Professional

Spazza via lo sporco con la forza di un Tornado

SUPERFICI DI UTILIZZO  

LITRI
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Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr1

maticmatic
supersuper

BARBAR

SUPERFICI DI UTILIZZO  

LITRI

Professional
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Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

maticmatic
H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr 1
H2O MEDIA (0-25 f° gradi francesi) gr 2
H2O DURA (0-25 f° gradi francesi) gr 3
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posate, piatti, bicchieri, tazzine

Professional

SuperPiattiSuperPiatti

SUPERFICI DI UTILIZZO  

Dosaggio H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr 1
H2O MEDIA (0-25 f° gradi francesi) gr 2
H2O DURA (0-25 f° gradi francesi) gr 3
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Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009189 505001 trigger 750 ml 12 pcs 1 x 12 (12 pcs) € 8,50 € 8,50

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009205 505002 tanica 5 Litri 4 pcs 1 x 4 (4 pcs) € 35,00 € 35,00
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senza risciacquo

SGRASSANTE multiuso

Eccezionale! Un disgragatore molecolare in grado di trasformare 
in materia inerte ogni tipo di sporco grasso, in quanto questa for-
mula spezza la catena degli idrocarburi.
È veramente un MULTIUSO! Molto efficace per la pulizia profon-
da e anche di manutenzione quotidiana di cucine industriali, piani 
cottura, cappe. Ma anche attrezzature meccaniche, acciai, piani di 
lavoro.
Vaporizzato su moquettes, tendaggi e tessuti di arredi pubblici, 
oltre a detergere in maniera perfetta, è anche un eccellente an-
tiodore.

Awesome! A molecular disintegrator capable of transforming any kind 
of dirty grease into inert matter, as this formula breaks the hydrocarbon 
chain.
It’s really a MULTIUS! Very effective for deep cleaning and even daily 
maintenance of industrial kitchens, hobs, hoods. But also mechanical 
equipment, steels, work plans.
Vaporized on carpets, curtains and fabrics of public furnishings, in addi-
tion to perfectly cleansing, is also an excellent odor.

Protezioni non necessarie.

La linea tornado!
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SUPERFICI DI UTILIZZO  

LITRI
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Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr1

maticmatic
supersuper

BARBAR

Eccellente potere sgrassante e disperdente di amido, grasso e 
residui di cibo.  SPECIALE PER ACQUE DURE. La Protezione 
attiva previene la corrosione permanente dei bicchieri respon-
sabile dell’opacità. 
Prodotto ad uso professionale.

Sanitizing detergent for industrial dishwashers. Excellent degreasing 
for starch, fat and food debris. The Active protection prevents corro-
sion and opacity of  glasses. Product for professional use.

Super Matic HD

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009724 505008 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

SUPERFICI DI UTILIZZO  

LITRI

Professional

IMPIEGOIMPIEGO

Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

maticmatic
H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr 1
H2O MEDIA (0-25 f° gradi francesi) gr 2
H2O DURA (0-25 f° gradi francesi) gr 3

supersuper
HDHD
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Eccellente potere sgrassante e disperdente di amido, grasso e 
residui di cibo.  La Protezione attiva previene la corrosione per-
manente dei bicchieri responsabile dell’opacità. 
Prodotto ad uso professionale.

Sanitizing detergent for industrial dishwashers. Excellent degreasing 
for starch, fat and food debris. The Active protection prevents corro-
sion and opacity of  glasses. Product for professional use.

Super Matic BAR
Detergente igienizzante per lavastoviglie

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009717 505007 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Detergente idoneo per il lavaggio manuale di stoviglie. 
Altamente sgrassante, prodotto professionale ideato per facili-
tare la rimozione forzata di unto e incrostazioni alimentari. 
Profumazione limone superconcentrato attivo al 22%.

Detergent suitable for manual dishwashing. SPECIAL FOR HARD WA-
TER. Highly degreasing, professional product designed to facilitate 
the  removal of grease and food deposits. Active lemon fragrance, 
super-concentrated.

Super Piatti

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009731 505009 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

posate, piatti, bicchieri, tazzine

Professional

SuperPiattiSuperPiatti

SUPERFICI DI UTILIZZO  

Dosaggio H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr 1
H2O MEDIA (0-25 f° gradi francesi) gr 2
H2O DURA (0-25 f° gradi francesi) gr 3
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Detergente igienizzante per lavastoviglie (acque dure)

Detersivo piatti e stoviglie a forte azione sgrassante
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Detersivo piatti e stoviglie

Detergente per lavastoviglie con brillantante

Detergente per lavastoviglie con brillantante (acque dure)

Detergente idoneo per il lavaggio manuale di stoviglie. 
Prodotto professionale ottimo nelle detergenza di unto e incro-
stazioni alimentari. 
Piacevole profumazione agli agrumi.

Detergent suitable for manual dishwashing. Degreasing, lemon       
perfumed.

Splendi Piatti

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010362 505041 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

SUPERFICI DI UTILIZZO  
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Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

brillbrill 

0,3 - 0,5 g/lt

BARBAR
supersuper

Detergente, brillantante, anticalcare e protezione attiva per la 
pulizia delle stoviglie per piccole macchine lavastoviglie e la-
vabicchieri. SPECIALE PER ACQUE DURE. Perfetto equilibrio 
tra potere detergente e brillantante, lascia le stoviglie pulite e 
asciutte senza macchie ed aloni. Prodotto ad uso professionale.

Cleanser, anti limescale, softener and active protection for cleaning 
dishes. Suitable for small dishwashers and glass washers machines. 
SPECIAL FOR HARD WATER. Perfect balance of detergency and shi-
ner, let dry, clean dishes without stains and streaks. Product for pro-
fessional use.

Super Brill HD

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009700 505006 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)
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Dosaggio

MACCHINE LAVASTOVIGLIE

brillbrill 

0,3 - 0,5 g/lt

HDHD
supersuper

Detergente, brillantante, anticalcare e protezione attiva per la 
pulizia delle stoviglie per piccole macchine lavastoviglie e lava-
bicchieri. Perfetto equilibrio tra potere detergente e brillantan-
te, lascia le stoviglie pulite e asciutte senza macchie ed aloni. 
Prodotto ad uso professionale.

Cleanser, anti limescale, softener and active protection for cleaning 
dishes. Suitable for small dishwashers and glass washers machines. 
Perfect balance of detergency and shiner, let dry, clean dishes without 
stains and streaks. Product for professional use.

Super Brill BAR

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009694 505006 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)
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posate, piatti, bicchieri, tazzine

Professional

SplendiPiattiSplendiPiatti

SUPERFICI DI UTILIZZO  

Dosaggio H2O DOLCE (0-15 f° gradi francesi) gr 1
H2O MEDIA (0-25 f° gradi francesi) gr 2
H2O DURA (0-25 f° gradi francesi) gr 3

LITRI

IMPIEGO
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Detergente sgrassante e sanitizzante a base di sali quaternari di 
ammonio, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di 
tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a con-
tatto con gli alimenti. Idoneo per HACCP. 

Degreasing and sanitizing detergent based on quaternary ammo-
nium salts, designed for frequent cleaning and sanitizing of all surfa-
ces, equipment and machines that are in contact with food. Suitable 
for HACCP.

E’ un igienizzante ai sali quaternari d’ammonio. Svolge un’azione 
germicida contro i principali agenti patogeni per l’uomo ed i 
batteri della fermentazione. Solubile in H2O in tutte le propor-
zioni. Mantenere sulla superficie da trattare per 10 - 15 minuti. 
Si consiglia l’utilizzo con guanti da cucina.

It ‘a disinfectant based in quaternary ammonium salts. It plays germi-
cidal action against the major pathogens for humans and bacteria fer-
mentation. H2O soluble in all proportions. Keep on the surface to be tre-
ated for 10 - 15 minutes. We recommend to use it with kitchen gloves.

Sanity Plus

Squamm Cucina

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009892 505024 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009748 505010 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

HACCP

HACCP

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  banconi, affettatrici, coltelli, ceppi

HACCP

SANITYSANITY
plusplus
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HACCP

Detergente sanitizzante a base alcolica e sali quaternari di am-
monio adatto per superfici di lavorazione alimentare, macchina-
ri, ceppi, coltelli, affettatrici e banconi. Idoneo per HACCP.  

Sanitizing detergent alcohol and quaternary ammonium salts based. 
Suitable for food processing surfaces, machines, strains, knives, slicers 
and counters. Suitable for HACCP.

Sanity

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009885 505023 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

HACCP

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  banconi, affettatrici, coltelli, ceppi

HACCP
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HACCP

SUPERFICI DI UTILIZZO  
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Dosaggio in 10 lt
piani di lavoro, piastrelle, taglieri,  
affettatrici, pavimenti

SquamSquam
cucinacucina

disinfezione leggera 50gr, come disinfettante 100gr

Detergente sanitizzante a base alcolica

Detergente sanitizzante ai sali quaternali di ammonio

Igienizzante germicida concentrato
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Detergente neutro per pavimenti a forte effetto deodorante 
e sgrassante.  Adatto a scale, toilette, locali poco aerati, convi-
venze in genere. La rapida azione pulente e dovuta alla perfetta 
sinergia tra la miscela di tensioattivi e alcoli. Non asporta la 
pellicola di cere e trattamenti.

Neutral detergent for floors with strong deodorant and degreasing 
effect . Suitable for stairs, toilets, little ventilated rooms, cohabitation 
in general. The rapid cleaning action is due to the perfect synergy 
between the mixture of surfactants and alcohols. Does not remove 
the film of waxes and treatments.

Lemon Pavimenti

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009779 505013 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs))

Detergente per pavimenti neutro a forte effetto deodorante e 
sgrassante.  Profumo di mela verde. Adatto a scale, toilette, locali 
poco aerati, convivenze in genere. La rapida azione pulente e 
dovuta alla perfetta sinergia tra la miscela di tensioattivi e alcoli. 
Non asporta la pellicola di cere e trattamenti.
Neutral detergent for floors with strong deodorant and degreasing 
effect . Suitable for stairs, toilets, little ventilated rooms, cohabitation 
in general. The rapid cleaning action is due to the perfect synergy 
between the mixture of surfactants and alcohols. Does not remove 
the film of waxes and treatments.

Mela Fresh Pavimenti

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009984 502032 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs))
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Dosaggio in 5 lt       1% giornaliero    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto pavimento industriale

LITRI
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HACCP
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Dosaggio in 5 lt       1% giornaliero    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto pavimento industriale

LITRI

Professional

HACCP

IMPIEGO

melaFreshmelaFresh

Disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori 
di corrosione per la manutenzione periodica delle macchine la-
vastoviglie e lavatrici.

Anti limescale acidic base formulated with corrosion inhibitors for the 
periodic maintenance of dishwashers and washing machines.

Super Antikalk

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009755 505011 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

SUPERFICI DI UTILIZZO  

LITRI

Professional

supersuper
anti kalkanti kalk

D
IS

IN
C

RO
ST

A
N

TE
 

A
N

TI
C

A
LC

A
RE

IMPIEGOIMPIEGO

Dosaggio in 5 lt     10 - 30% in funzione dell’incrostazione da trattare

macchine, lavastoviglie, lavabiancheria, 
tubature, boiler

Disincrostante anticalcare

Detergente pavimenti con effetto deodorante

Detergente pavimenti con effetto deodorante
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Detergente per pavimenti adatto alla pulizia giornaliera, grazie 
alla sua formulazione, profuma e deterge lasciando le superfici 
lucide. Può essere usato per lavaggio manuale e con macchina.

Floor cleaner suitable for daily cleaning, Thanks to its formulation, 
smells and cleanses leaving shiny surfaces. It can be used for manual 
and machine washing.

Ecopav Limone ed Erbe Aromatiche

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010003 505034 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs))

È un detergente universale adatto a tutti i pavimenti e le su-
perfici lavabili della casa (anche marmo e parquet). Il suo pH 
neutro rispetta  le superfici più delicate, pulendo senza rimuo-
vere l’eventuale cera. Disponibile in tante profumazioni. Ottimo 
rapporto qualità prezzo. 

It is a universal cleaner suitable for all floors and washable surfaces in 
the house (even marble and parquet). Its neutral pH respects the most 
delicate surfaces, cleaning without removing any wax. Available in many 
fragrances. Excellent value for money.

È un detergente universale adatto a tutti i pavimenti e le su-
perfici lavabili della casa (anche marmo e parquet). Il suo pH 
neutro rispetta  le superfici più delicate, pulendo senza rimuo-
vere l’eventuale cera. Disponibile in tante profumazioni. Ottimo 
rapporto qualità prezzo. 

It is a universal cleaner suitable for all floors and washable surfaces in 
the house (even marble and parquet). Its neutral pH respects the most 
delicate surfaces, cleaning without removing any wax. Available in many 
fragrances. Excellent value for money..

Ecopav Rugiada

Ecopav Floreale

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009991 505033 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010010 505035 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Dosaggio in 5 lt       1% - 5%    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto, pav. industriale
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 Floreale Floreale

Dosaggio in 5 lt       1% - 5%    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto, pav. industriale
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Detergente per pavimenti

Detergente per pavimenti

Detergente per pavimenti

Dosaggio in 5 lt       1% - 5%    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto, pav. industriale
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Limone ed Erbe Aromatiche Limone ed Erbe Aromatiche 
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Lavapavimenti brillantante, lucida e forma una pellicola protet-
tiva di uniforme lucentezza. Prodotto innovativo unico nel suo 
genere, di elevatissima qualità, duraturo e con effetto brillantan-
te. Adatto a tutte le superfici anche le più riflettenti.

Rinse floor cleaners, polishes and forms a protective film of uniform 
gloss. One innovative product of its kind, the highest quality, durable 
and with rinse aid effect. Suitable for all surfaces, even the most 
reflective.

Pavilux

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009786 505014 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs))

Detergente igienizzante per lavaggio pavimenti, pareti, soffitti, 
strumenti di lavoro, macchinari, servizi igienici e cucine. Adatto 
anche per il lavaggio dei cassonetti con macchine idro pulitrici. 
Grazie alla sua formulazione con sali quaternari d’ammonio agi-
sce anche a concentrazioni d’uso molto basse. 

Sanitizing detergent for cleaning floors, walls, ceilings, work tools, machi-
nes, toilets and kitchens. Also suitable for washing dumpsters with hydro 
cleaning machines. Thanks to its formulation with ammonium quaterna-
ry salts acts even at very low use concentrations.

Deter Sanic

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009809 505015 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)
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Dosaggio in 5 lt     1% giornaliero     5% straordinario

gress, linoleum, cotto, parquet

SUPERFICI DI UTILIZZO  
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Dosaggio in 5 lt     1% giornaliero     5% straordinario
pavimenti, pareti, cucine,  
servizi igienici, strumenti di lavoro

È un detergente universale adatto a tutti i pavimenti e le su-
perfici lavabili della casa (anche marmo e parquet). Il suo pH 
neutro rispetta  le superfici più delicate, pulendo senza rimuove-
re l’eventuale cera. Profumo di fresco. Ottimo rapporto qualità 
prezzo. 

It is a universal cleaner suitable for all floors and washable surfaces 
in the house (even marble and parquet). Its neutral pH respects the 
most delicate surfaces, cleaning without removing any wax. Available 
in many fragrances. Excellent value for money.

Ecopav Iceberg

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009762 505012 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Dosaggio in 5 lt       1% - 5%    

SUPERFICI DI UTILIZZO  gress, marmo, cotto, pav. industriale
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IcebergIceberg

Detergente per pavimenti

Detergente brillantante per pavimenti

Detergente igienizzante per pavimenti
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Detergente sanitizzante anticalcare profumato a base di acidi 
di frutto tollerabili dall’ambiente. Ideale per rubinetterie, lavan-
dini, vasche, piani doccia, sanitari e piastrelle. Adatto alla pulizia 
giornaliera.

Sanitizing anti-limescale perfumed detergent based on fruit acitd eco 
friendly.Ideal for taps, sinks, tubs, shower floors, tiles and sanitary. 
Suitable for daily cleaning.

Disincrostante anticalcare idoneo per la pulizia di vasche, lavan-
dini, piastrelle, docce e WC. Lucida, profuma e igienizza.

Anti-limescale  suitable for cleaning of tubs, sinks, tiles, showers and 
toilets. Shiny, perfume and sanitizes.

Anticalcare Gel (fortemente alcalino), grazie alla sua viscosità 
aderisce più a lungo alle pareti del WC, elimina le macchie più 
persistenti di ruggine e calcare igienizzando.

Anti limescale gel (strongly alkaline), due to its viscosity adheres lon-
ger to the toilet walls, eliminates the most resistant stains of rust and  
limescale sanitazing.

Deosan

Dekalk 

Dekalk WC

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009915 505026 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009922 505027 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009939 505028 1 Lt 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  lavelli, rubinetterie, vasche
wc / bidet, box doccia

HACCP
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Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  lavelli, rubinetterie, vasche, WC, bidet,  
box doccia

HACCP
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Dosaggio       APPLICARE PURO

SUPERFICI DI UTILIZZO  lavelli, rubinetterie, vasche, wc / bidet,  
box doccia

DEKALKDEKALK
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ml
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Detergente sanitizzante anticalcare

Disincrostante anticalcare

Anticalcare GEL
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Detergente per vetri, specchi e tutte le superfici riflettenti. 
Asciuga rapidamente senza lasciare aloni, donando alle superfici 
trattate un formidabile effetto antipolvere.

Cleaner for glass, mirrors and all reflective surfaces. Dries quickly 
without leaving streaks, giving to the treated surfaces a formidable 
dustproof effect.

Glass Brill

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009953 505030 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  vetri, specchi, superfici lavabili

HACCP

glass BRILLglass BRILL

D
ET

ER
G

EN
TE

  
V

ET
RI

 E
 S

PE
C

C
H

I

750
ml

IMPIEGO

Eccezionale detergente multisuperficie. SENZA RISCIACQUO.
Asciuga rapidamente senza lasciare aloni, donando alle superfici 
trattate un formidabile effetto antipolvere.

Amazing multi-surface detergent. WITHOUT RINSE. It dries quickly 
without leaving streaks, giving to the treated surfaces a formidable 
dustproof effect.

Multiuso

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010348 505039 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  mobili, scrivanie, computer, superfici in inox 
e in plastica, legno, sanitari. piastrelle.

HACCP

MULTI usoMULTI uso
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Detergente multiuso

Detergente vetri e specchi
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Detergente auto lava a fondo la carrozzeria, agisce efficacemen-
te contro ogni tipo di sporco, lascia le superfici trattate perfet-
tamente pulite e brillanti. La speciale formula sinergica a base 
neutra è adatta per qualsiasi tipo di vernice, anche metallizzata.

Deep and strong car wash detergent, it’s perfect against all types of 
dirt, leaves the treated surfaces perfectly clean and shiny. The special 
synergistic formulation with a neutral base is suitable for any type of 
paint, also metallized.

Super pulitore sgrassante, formula originale, consente in poco 
tempo di eliminare lo sporco più ostinato. Può essere usato sia 
puro che diluito : se usato puro agisce come potente sgrassante 
per sporco pesante ( motore dell’auto, cerchioni, pavimenti di 
garage e officine, macchie d’olio, ecc.).

Super degreaser, original formula, allow to remove dirt and grime in 
a short time . It can be used either pure or diluted. If used pure acts 
as a powerful degreaser for heavy dirt (car engine, rims, garages and 
workshops, oil stains floors, etc.).

Rinnova e protegge nel tempo l’elasticità originale dello pneu-
matico. I componenti attivi dell’innovativa formulazione pene-
trano nelle microporosità dello pnuematico stesso, prevenendo 
le screpolature causate dall’invecchiamento e restituendo a lun-
go il colore degli pneumatici nuovi.

Renews and protects over time the original elasticity of the tire. The 
active components of the innovative formulation penetrate the mi-
croporosity of tires, preventing the cracks caused by aging and keep 
perfect the color.

Lavauto

Extrastrong

Gomma Brill

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009830 505018 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009816 505016 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009847 505019 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Dosaggio in 5 lt       1% - 5%   

SUPERFICI DI UTILIZZO  auto, carrozzeria, interni, cerchi, vano motore

IMPIEGO

LITRI

Professional

lavautolavauto
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Dosaggio in 5 lt      DILUITO - PURO

SUPERFICI DI UTILIZZO  
casa, auto, forni, food, motori, pavimenti
piani di lavoro, macchine utensili

IMPIEGO

LITRI

Professional

STRONGSTRONG
extraextra
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Dosaggio in 5 lt          PURO

SUPERFICI DI UTILIZZO  pneumatici, plastiche, guarnizioni
tappetini in gomma, parti in gomma

IMPIEGO

LITRI

Professional

gommaBrillgommaBrill
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Detergente auto

Sgrassante ad alta efficacia

Nero gomme
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Detergente per la pulizia delle mani, e nei casi in cui sia richie-
sta una contemporanea igienizzazione contro germi e batteri. 
Prodotto appositamente studiato per l’impiego in tutti i tipi di 
dosatori o dispenser professionali.

Detergent for hands, and in cases where a  sanitizing against germs 
and bacteria is required. Product specifically designed to be used in 
all types of professional  dispensers.

Crema lavamani, cremosa concentrata ad alto potere pulente, 
efficace contro qualsiasi tipo di sporco industriale, anche il più 
resistente. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Hand-washing cream, concentrated with high cleaning power, effec-
tive against all types of industrial dirt, even the most resistant. Leave 
soft and pleasantly scented hands.

Clean Soft

Cremalavamani

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009823 505017 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009960 505031 4,5 Kg 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Professional
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Dosaggio in 5 lt      puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  mani, corpo

Clean softClean soft
LITRI

Professional

IMPIEGO

Sapone igienizzante mani

Crema lavamani in pasta
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Detergente sbiancante e igienizzante per la pulizia della casa. 
Intesità 5 vol.

Bleaching and sanitizing detergent for the cleaning of the house. In-
tensity 5 vol.

Detergente sbiancante e igienizzante per la pulizia della casa. 
Intesità 15 vol.

Super bleaching and sanitizing detergent for the cleaning of the hou-
se. Intensity 5 vol.hines.

Candeggina

Candeggina Plus

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009854 505020 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009861 505021 5 Lt 1 pcs 1 x 4 (4 pcs)

HACCP

HACCP

Dosaggio in 5 lt       150ml in acqua    

SUPERFICI DI UTILIZZO  grandi superfici, pavimenti, ceramica bagno

IMPIEGO

LITRI

Professional

HACCP
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candegginacandeggina
5vol5vol

Dosaggio in 5 lt       150ml in acqua    

SUPERFICI DI UTILIZZO  grandi superfici, pavimenti, ceramica bagno
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candegginacandeggina
15vol15vol

Candeggina 5 Vol

Candeggina 15 Vol
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Eccezionale sgrassante in gel con candeggina, idoneo alla rimo-
zione di batteri ed agenti patogeni da sanitari, capi non colorati, 
piastrelle, inox e tutte le superfici lavabili.

Exceptional degreasing gel with bleach, suitable for the removal of 
bacteria and pathogens from toilets, no colored cloth, tiles, steel and 
all washable surfaces.

Olio lucidante per metalli specifico per pulire e lucidare le su-
perfici in acciaio inox opacizzate dall´uso.  Facile e sicuro utiliz-
zo. Non contiene acidi né alcali. Non lascia aloni dopo l´utilizzo. 
Non esala fumi nocivi.

Polishing oil  specific for metals  to clean and polish the stainless steel 
surfaces dulled by use. Easy and safe use. It does not contain acids 
or alkalis. It leaves no streaks after the use. Emits no harmful fumes.

Il pulitore di metalli, grazie alla sua nuova formula più cremosa, 
rimuove lo sporco e  l’ossido da acciaio, rame, ottone, e argento 
senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni, garantendo una 
lucidatura impeccabile. 

The metals cleaner Splend’or, thanks to its new creamier formula, 
removes dirt and oxide from steel, copper, chrome, brass, and sil-
ver without scratching surfaces or leave marks, ensuring a flawless  
polishing.

Candeggina in Gel

Pulitore Acciaio

Pulitore Metalli

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009946 505029 1 Lt 1 pcs 1 x 15 (15 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010041 505038 250 ml 1 pcs 1 x 30 (30 pcs)

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010355 505040 250 ml 1 pcs 1 x 30 (30 pcs)

HACCP

Dosaggio       APPLICARE PURO

SUPERFICI DI UTILIZZO  inox , rubinetterie, ceramiche,  
piani cottura, sanitari

candegginacandeggina

Professional
1000
ml

GELGEL
IMPIEGO
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HACCP

Candeggina sgrassante in GEL

Olio lucidante per metalli

Crema disossidante per metalli



44

Professional

Prodotto ad alta alcalinità. Grazie alla sua complessa formula-
zione elimina agevolmente grasso secco, unto, incrostazioni e 
tutto lo sporco carbonizzato. Ideale l’utilizzo su superfici ancora 
calde (40 - 50 c°).

Product with high alkalinity. Due to its complex formulation easily 
removes fat dry, greasy, scaling and all the charred dirt. Ideal use on 
hot surfaces (40-50 ° c).

Detergente liquido alcalino concentrato specifico per la puli-
zia di sporco e grasso carbonizzato da filtri e braccetti della 
macchina del caffè. Sgrassa eliminando le macchie più difficili e i 
cattivi odori garantendo un buon aroma del caffè.

Specific concentrated alkaline liquid cleanser for cleaning dirt and 
charred grease from filters and brackets of the coffee machine. 
Degrease removing the toughest stains and odors, ensuring a good 
coffee aroma.

Fornobrill

Puliespresso

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009878 505022 750 ml 1 pcs 1 x 15 (15 pcs) € 6,00 € 90,00

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550010027 505036 1 litro 1 pcs 1 x 15 (15 pcs) € 4,50 € 67,50

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  forni, cappe, fornelli, piastre cottura

HACCP

forno BRILLforno BRILL
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HACCP

IMPIEGO

Prodotto ideato per la sanificazione dei filtri degli impianti di 
climatizzazione. I sali quaternari di ammonio garantiscono un 
ampio spettro di azione nei confronti di batteri e germi. 

Product designed to sanitize the filter of air conditioning systems. 
The quaternary ammonium salts provide a broad spectrum of action 
against bacteria and germs.

Clean Air

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550009908 505025 5 Lt 1 pcs 1 x 15 (15 pcs) € 4,50 € 67,50

Professional

Dosaggio       vaporizzare puro

SUPERFICI DI UTILIZZO  climatizzatori, impianti di aerazione

HACCP

CLEAN airCLEAN air

750
ml
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Dosaggio       1 CUCCHIAIO

SUPERFICI DI UTILIZZO  macchine caffè, filtri, portafiltro

Puli
Espresso
Puli
Espresso
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Professional
1000
ml

IMPIEGO

Sgrassante alcalino per forno

Detergente per pulizia di macchine da caffé

Detergente sanificante per impianti di condizionamento
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Frattazzo

Manico Metallo

Manico Alluminio

Spazzolone multicolor
Spazzolone in poliestere espanso.
Setole in polipropilene.

Expanded Polyester Brush.
Polypropylene bollards.

Manico universale in metallo
Dotato di Vite Italia e tappo per aggancio facilitato, rotante.
Universal metal handle.
Equipped with italian screw and plug for easy, rotating coupling.

Manico universale in alluminio
Dotato di Vite Italia e tappo per aggancio facilitato, rotante.
Universal aluminum handle.
Equipped with italian screw and plug for easy, rotating coupling.

Manico universale telescopico
Vite Italia e tappo per aggancio facilitato, rotante.
Telescopic universal handle.
Italian screw and plug for easy, rotating coupling.

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8000798000529 501 023 27x4,5x6 cm 24 pcs  24
MIX IN BOX

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004675 502 011
h. 130 cm
     21,5 mm

25 pcs 25

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004699 502 015
h. 150 cm
     25 mm

24 pcs 24

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004682 502 230
h. 130 cm
     21 mm

10 pcs 10

Manico Telescopico
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Scopa da Interni
Supporto in Polipropilene. Fibre in PVC. Setole piumate.

Inner Broom. Polypropylene support. PVC fibers.
Feathered bristles.

Scopa da Interni
Supporto in PE. Fibre in PVC. Setole piumate.

Inner broom. PE support. PVC fibers. Feathered bristles.

Raccogli immondizia con manico pieghevole
Pratica e comoda. Base in polipropilene.

Collect garbage with folding handle.
Practical and convenient. Polypropylene base.

Scopa Milly

Scopa Campa

Paletta Pulizia Pieghevole

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8000798083010 501 011 33x11x10,5 cm 12 pcs 12

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550006853 501 022 35x18,5x6 cm 12 pcs 12

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8000798000390 501 025
23,5x69x24 
cm

20 pcs 20
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Crowner h. cm 40

cm 59

cm
 1

10

cm
 40

Secchio con Strizzatore
Secchio ovale con comoda maniglia in polipropilene,
dotato di strizzatore, molto resistente. Capacità 13 litri.

Bucket with wringer. Oval bucket with comfortable polypropylene 
handle, equipped with a very strong wrestler.
Capacity 13 liters.

Scopa da Esterno
Supporto in espanso. Fibre in PVC

Outdoor broom.
Expanded support. PVC fibers

Secchio Nice

Scopa Industriale 30

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8022550004804 502 016     13 LITRI 1 pcs  1

Ean Code Item Size Colour Pack Box Price per pcs Price per pack

8000798026307 501 033    30 cm 12 pcs 12

(Display Stand)

Per meglio presentare alla clientela la nostra gamma, è dispo-
nibile un espositore in cartone stampato, personalizzato Super 
Five Professional, capace di contenere diverse referenze.

To better present our line in  the shop, it’s available, free of charge, 
a personalized carton display capable to contain several references.

Espositore
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