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Offriamo una vasta gamma di prodotti in carta e tessuto non tessuto (TNT) oltre a prodotti profes-
sionali per la pulizia e l’igiene di tutti gli ambienti.

Tutti i nostri prodotti sono pronti a soddisfare ogni vostra esigenza, fornendo un sistema di pulizia 
professionale semplice, economico ed efficace, in grado di raggiungere elevati standard di igiene 
rendendo gli ambienti accoglienti e sicuri.

La migliore qualità, un servizio impeccabile e il giusto prezzo completano l’offerta.
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Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

15 confezioni da 210 pezzi

ASCIUGAMANI PIEGATI A V

Asciugamani piegati a V, misura 
21x24 cm, colore bianco, goffrati, 
altamente idrosolubile.

cod. SOFF-411167

Imballo da 3150 pezzi

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-CZ-NB

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-CZ-NB

20 confezioni da 152 pezzi

Imballo da 3040 pezzi

15 confezioni da 250 pezzi

ASCIUGAMANI PIEGATI A V

Asciugamani piegati a V, misura 
23x24,8 cm, colore bianco, gof-
frati.

cod. TORK-ZLINTEX4

Imballo da 3750 pezzi

ASCIUGAMANI PIEGATI A V

Asciugamani piegati a V, misura 
21x21 cm, colore bianco, goffrati.

ASCIUGAMANI PIEGATI A C

Asciugamani piegati a C, misura 
23x32 cm, colore bianco, goffrati.

cod. SOFF-9532

cod. EU-Z-ECOP

- veli 2
- materiale pura cellulosa 
- dispenser abbinabile DISP-TORK-CZ-NB

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-CZ-NB

Imballo da 3150 pezzi

15 confezioni da 210 pezzi

32
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Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-ZNEW

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-MS-NB

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-M-NW

Confezione da 12 pezzi

Confezione da 6 pezzi

21 confezioni da 150 pezzi

ASCIUGAMANI PIEGATI A Z

Asciugamani piegati a Z, misura 
21,2x25,5 cm, colore bianco, gof-
frati. 

ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE 
CENTRALE MAXI

Rotolo asciugamani ad estrazione 
centrale, 450 strappi, colore bian-
co, goffrato.

ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE 
CENTRALE MINI

Rotolo asciugamani ad estrazione 
centrale, 189 strappi, colore bian-
co, micro goffrato.

cod. TORK-100-289

Imballo da 3150 pezzi

cod. TORK-MNAZ-9244

cod. SOFF-405788

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-ZNEWImballo da 3750 pezzi

25 confezioni da 150 pezzi

cod. CX-72220

ASCIUGAMANI PIEGATI A Z

Asciugamani piegati a Z, misura 
22x24 cm, colore bianco, goffrati. 

24

22

25,5

21
,2



www.rtsgroup.ch8

C
A

R
TA

IGIENE PROFESSIONALE

24 confezioni da 6 pezzi

Imballo da 144 pezzi

ASCIUGAMANI A ROTOLO MATIC

Asciugamani Matic Advanced, lun-
ghezza rotolo 150 m, colore bian-
co, goffrato.

ASCIUGAMANI A ROTOLO REFLEX

Asciugamani Reflex Carta Plus, 
450 strappi, colore bianco, liscio.

cod. TORK-473472REFL

cod. TORK-290067

- veli 2
- materiale pura cellulosa 
- dispenser abbinabile DISP-TORK-H1

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK473140

Imballo da 168 pezzi

28 confezioni da 6 pezzi

Caratteristiche

- veli 4
- materiale pura cellulosa vergine

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-VELINEB

10 confezioni da 10 pezzi

Confezione da 100 pezzi

FAZZOLETTI

Fazzoletti di morbidezza superior, 
misura 21x21 cm, grammatura 15 
gr/mq, colore bianco.

VELINE

Veline per il viso, misura 20x20 cm, 
colore bianco.

cod. SOFF-9405

Imballo da 24 confezioni

cod. TORK-VELINE

Imballo da 30 confezioni

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche
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Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO
- dispenser abbinabile DISP-CAVCARMBIG

Caratteristiche
- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO
- dispenser abbinabile DISP-CAVCARMBIGConfezione da 2 pezzi

Confezione da 2 pezzi

BOBINA 800 STRAPPI

Bobina asciugatutto, 800 strappi, 
colore bianco, microcollata, peso 
1,5 kg/bobina.

BOBINA 800 STRAPPI

Bobina asciugatutto, 800 strappi, 
colore bianco, nido d’ape, peso 2 
kg/bobina.

cod. CVE-800SOFT

cod. CM-KG2V2PC800

Confezione da 2 pezzi

Confezione da 2 pezzi

BOBINA 800 STRAPPI

Bobina asciugatutto, 800 strappi, 
colore blu, microcollata, peso 3 kg/
bobina.

BOBINA 800 STRAPPI

Bobina asciugatutto, 800 strappi, 
colore bianco, goffrata, peso 2,5 
kg/bobina.

cod. EU-B800KG3PB

cod. TORK-ANAZ800N25

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO
- dispenser abbinabile DISP-CAVCARMBIG

Caratteristiche

- veli 3
- materiale pura cellulosa blu
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO
- dispenser abbinabile DISP-CAVCARMBIG
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Confezione da 1 pezzo

Confezione da 2 pezzi

BOBINA 1500 STRAPPI

Bobina asciugatutto di qualità spe-
cial, 1500 strappi, colore bianco, 
liscia, peso 5 kg/bobina.

BOBINA 2000 STRAPPI

Bobina asciugatutto, 2000 strappi, 
colore bianco, liscia, peso 7 kg/
bobina.

cod. SOFF-401627

cod. EU-B2000KG7PCL

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVTERRA
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVTERRA

Confezione da 12 pezzi

Confezione da 2 pezzi

CELLULOSA A SECCO

Bobina asciugatutto, colore bian-
co, goffrata, panno carta, lunghez-
za 117,2 mt/bobina.

ROTOLI ASCIUGAMANO

Rotoli asciugamano, colore bian-
co, microcollati, lunghezza 60 mt/
bobina.

cod. TORK-473382TEX

cod. CVE-ASC60MT

Caratteristiche

- veli 1
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-CAVMURO
- dispenser abbinabile DISP-CAVCARMBIG

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-210
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Confezione da 1 pezzo

Confezioni da 2 pezzi

ROTOLO TESSUTO NON TESSUTO

Rotoli in TNT per pulizia industriale, 
estrazione centrale, colore grigio, 
non rilasciano residui, lunghezza 
148,2 mt/bobina, 390 strappi da 
32x38 cm.

ROTOLI ASCIUGATUTTO

Rotoli asciugatutto multiuso, colore 
bianco, goffrato, lunghezza 60 mt/
bobina.

cod. TORK-520-337

cod. TORK-509-265

Imballo da 6 confezioni

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-210

Caratteristiche

- veli 1
- materiale tessuto non tessuto
- dispenser abbinabile DISP-TORK207210

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

La concessione del marchio Ecolabel, attesta la rispondenza del prodotto o del servizio a specifici e 
rigorosi requisiti ambientali denominati Criteri.

Questi Criteri risultano formulati sulla base dell’analisi dell’intero ciclo di vita del prodotto (LCA = Life 
Cicle Analysis) mediante la quale vengono individuati tutti gli impatti ambientali, dall’estrazione delle 
materie prime, alla produzione e al fine vita del prodotto.

Il Sistema Ecolabel è uno degli strumenti di politica ambientale e industriale dell’Unione Europea volto 
ad incentivare la presenza sul mercato europeo di prodotti con minor impatto ambientale.

ECOLABEL

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE

Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. L’FSC garantisce che la fo-
resta di origine sia stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard 
(principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. 
tramite la partecipazione ed il consenso delle parti interessate.

L’ FSC è una organizzazione non governativa internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che 
promuove la gestione sostenibile delle foreste in tutto il mondo.

FSC ® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
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Confezione da 2 pezzi

Confezione da 120 pezzi

PANNI TESSUTO NON TESSUTO

Panni in TNT multiuso per pulizia 
industriale, non rilasciano residui, 
64,2x38,5 cm. 

TESSUTO NON TESSUTO

Rotoli in TNT per pulizia industriale, 
colore azzurro, non rilasciano resi-
dui, 300 strappi da 26x38 cm.

cod. TORK-530-175

cod. ANNATNT2638TUR

Caratteristiche

- veli 1
- materiale tessuto non tessuto

Caratteristiche

- veli 1
- materiale tessuto non tessuto

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 250 pezzi

CARTA IGIENICA IN ROTOLI

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, 160 strappi da 9,5x11 cm, li-
scia.

CARTA IGIENICA INTERCALATA

Carta igienica intercalata, colore 
bianco, misura 11x18 cm, goffrata.

cod. TORK-120-234

Imballo da 8 confezioni (80 pezzi)

cod. CX-71300

Imballo da 36 confezioni (9000 pezzi)

Caratteristiche

- veli 2
- materiale 100% cellulosa
- dispenser abbinabile DISP-TORK-B-NB

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-IGIENICAT
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Confezione da 4 pezzi

Confezione da 4 pezzi

CARTA IGIENICA IN ROTOLI

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, liscia, 4 rotolo in 1 kg di carta.

CARTA IGIENICA IN ROTOLI

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, 250 strappi, microcollata, pro-
fumata. 

cod. CM-PSIG1KG

cod. CVE-IGSOFT3V

Imballo da 15 confezioni (60 pezzi)

Imballo da 10 confezioni (40 pezzi)

Caratteristiche

- veli 2 
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-IGIENICAT

Caratteristiche

- veli 3
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-IGIENICAT

Confezione da 6 pezzi

Confezione da 12 pezzi

CARTA IGIENICA JUMBO MAXI

Rotoli di carta igienica maxi jum-
bo, colore bianco, 1120 strappi da 
25x9,6 cm, liscia.

Diametro rotolo: 26 cm
Diametro interno dell’anima: 7 cm

CARTA IGIENICA JUMBO MINI

Rotoli di carta igienica mini jum-
bo, colore bianco, 520 strappi da 
25x9,6 cm, liscia.

Diametro rotolo: 19,5 cm
Diametro interno dell’anima: 7 cm

cod. TORK-JUMBO280

cod. TORK-JUMBOMI130

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-JM-NB

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK-J-NB
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Confezione da 12 pezzi

CARTA IGIENICA FASCETTATA

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, 190 strappi da 11,5x9,5 cm, 
goffrata.

cod. TORK-120-221

Imballo da 8 confezioni (96 pezzi)

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-IGIENICAT

Confezione da 6 pezzi

CARTA IGIENICA SMART ONE

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, 1150 strappi da 18x13,4 cm, 
liscia.

cod. TORK-472242SMAR

Imballo da 64 confezioni (384 pezzi)

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK680000

Confezione da 12 pezzi

CARTA IGIENICA SMART ONE MINI

Rotoli di carta igienica, colore bian-
co, 620 strappi da 18x13,4 cm, 
liscia.

cod. TORK-472193SMAR

Imballo da 48 confezioni (576 pezzi)

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine
- dispenser abbinabile DISP-TORK681000

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il Nordic Ecolabel è il marchio di qualità ecologica ufficiale nei paese nordici ed è stato fondato nel 
1989 dal Consiglio Nordico dei Ministri con l’obiettivo di fornire un sistema di etichettatura ambientale 
che dovrebbero contribuire a un cosumo sostenibile. Il Nordic Ecolabel è stato avviato anche come 
strumento pratico per i consumatori per aiutarli a scegliere attivamente ecologiche dei prodotti.

NORDIC ECOLABEL

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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Confezione da 6 pezzi

LENZUOLO MEDICO

Lenzuolo medico in rotolo monou-
so, colore bianco, microgoffrato, 
210 strappi, lunghezza 80 mt.

Disponibile anche:
cod. TORK-124263 - l. 60 mt.

cod. SOFF-400767

Caratteristiche

- veli 2
- materiale pura cellulosa vergine

COPRISEDILE IGIENICO

Coprisedile igienico monouso, mi-
sura 38x26,5 cm.

SACCHETTI IGIENICI

Sacchetti igienici politenati.

cod. TORK-VIPSEAT

cod. SAC-IGIENICI250

Caratteristiche

- dispenser abbinato DISP-TORK-V

Caratteristiche

- dispenser abbinato DISP-IGIENICI

Confezione da 250 pezzi

Imballo da 20 confezioni

Confezione da 250 pezzi

Imballo da 4 confezioni

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE

La certificazione PEFC (Programme for Endorsement ot Forest Certification schemes) è un sistema di 
certificazione volto ad attestare che le forme di gestione boschiva, da cui deriva la materia prima del 
prodotto, rispondano a precisi requisiti di “sostenibiIità” ambientale, economica e sociale. Per “certi-
ficazione della gestione forestale” si intende, una procedura di verifica riconosciuta e collaudata che 
conduca all’emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato che attesti che: “la ge-
stione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo tali che consentano 
di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacita di rinnovazione, vitalità ed una potenzialità in 
grado di garantire ora e nel futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, 
nazionale e globale e che non comporti danni ad altri ecosistemi”.

PEFC ™

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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Sistema per igienica jumbo

DISPENSER IGIENICA MAXI JUMBO 

Dispenser per carta igienica jumbo.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod. DISP-TORK-J-NB

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 36x43,7x13,3 cm
- ricarica TORK-JUMBO280

Sistema per rotolo industriale

PORTAROTOLO A MURO

Dispenser portarotolo da muro o da 
banco, robusto, struttura stabile e 
sistema anti scivolo.

cod. DISP-CAVMURO

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale metallo laccato
- dimensioni  28x25x40 cm
- ricarica esempio TORK-ANAZ800N25

Sistema per rotolo industriale

PORTAROTOLO CARENATO

Dispenser HACCP carenato per 
rotolo industriale, dimensioni mas-
sime del rotolo Ø 28x26 cm.

cod. DISP-CAVCARMBIG 

Colore trasparente e bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni  34x31x36 cm
- ricarica esempio TORK-ANAZ800N25

Sistema per rotolo industriale

PORTAROTOLO A PAVIMENTO

Dispenser portarotolo a pavimento.

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale metallo laccato
- dimensioni 82x44x44 cm
- ricarica esempio SOFF-401627

cod. DISP-CAVTERRA
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Sistema per igienica jumbo

DISPENSER IGIENICA MINI JUMBO 

Dispenser per carta igienica mini 
jumbo.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod. DISP-TORK-JM-NB

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 27,5x34,5x13,2 cm
- ricarica TORK-JUMBOMI130

Sistema per intercalata

DISPENSER IGIENICA INTERCALATA

Dispenser per carta igienica inter-
calata.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 27,1x15,9x12,8 cm
- ricarica CX-71300

Sistema per igienica tradizionale

DISPENSER IGIENICA A ROTOLI

Dispenser doppio orizzontale per 
carta igienica intercalata, con vetrino 
scorrevole a ritorno automatico.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

cod. DISP-IGIENICAT

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 15x15x26 cm
- ricarica esempio TORK-120-234

cod. DISP-TORK-B-NB

Sistema per igienica SmartOne

DISPENSER IGIENICA SMART ONE

Dispenser per carta igienica a 
strappi SmartOne.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

cod. DISP-TORK680000

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 26,9x26,9x15,6 cm
- ricarica TORK-472242SMAR
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Sistema per asciugamani a spirale

DISPENSER ESTRAZIONE CENTRALE 
REFLEX

Dispenser Reflex a estrazione sin-
gola. 

Disponibile anche blu trasparente.

cod. DISP-TORK473140

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 31x25,2x24 cm
- ricarica TORK-473472REFL

Sistema per igienica SmartOne mini

DISPENSER IGIENICA SMART ONE MINI

Dispenser per carta igienica a strappi 
SmartOne Mini.

Disponibile anche nero, su ordinazio-
ne. 

cod. DISP-TORK681000

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 21,9x21,9x15,6 cm
- ricarica TORK-472193SMAR

Sistema per asciugamani a spirale

DISPENSER ESTRAZIONE CENTRALE 
MINI

Dispenser per carta a spirale.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 32,1x17,4x16,5 cm
- ricarica SOFF-405788

Sistema per asciugamani a spirale

DISPENSER ESTRAZIONE CENTRALE 
MAXI

Dispenser per carta a spirale.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

cod. DISP-TORK-M-NW

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 36x23,9x22,7 cm
- ricarica TORK-MNAZ-9244

cod. DISP-TORK-MS-NB
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Sistema per asciugamani a spirale

DISPENSER ESTRAZIONE CENTRALE 
REFLEX PORTATILE 

Dispenser Reflex portatile a estra-
zione singola. 

cod. DISP-TORK473126

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 23,8x25x23,6 cm
- ricarica TORK-473472REFL

Sistema per asciugamani piegati

DISPENSER ASCIUGAMANI PIEGATI

Dispenser per asciugamani piegati 
a V o piegati a C, a estrazione sin-
gola.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 43,9x33,3x13,6 cm
- ricarica esempio SOFF-400790

Sistema per asciugamani intercalati

DISPENSER INTERCALATI

Dispenser per asciugamani inter-
calati a Z, a estrazione singola.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

cod. DISP-TORK-ZMNEW

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 29,5x30,2x10,1 cm
- ricarica esempio TORK-100-289

cod. DISP-TORK-CZ-NB

Sistema per asciugamani intercalati

DISPENSER INTERCALATI

Dispenser per asciugamani inter-
calati a Z, a estrazione singola.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione. 

cod. DISP-TORK-ZNEW

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 44,4x30,2x10,2 cm
- ricarica esempio TORK-100-289
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Sistema per asciugamani intercalati

DISPENSER INTERCALATI DA BANCO

Dispenser per asciugamani interca-
lati a Z, a estrazione singola, per pia-
no d’appoggio.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod. DISP-TORK552200

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 21,8x32,3x11,6 cm
- ricarica esempio TORK-100-289

Sistema per sapone a schiuma

DISPENSER SAPONE A SCHIUMA

Dispenser per sapone a schiuma, 
capacità 1 lt.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 28,6x11,3x10,5 cm
- ricarica TORK-520501

Sistema per sapone liquido

DISPENSER SAPONE LIQUIDO

Dispenser per sapone liquido, ca-
pacità 1 lt.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod.  DISP-TORK-SNB

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 29,6x11,2x11,4 cm
- ricarica TORK-420501

cod. DISP-TORK-SSC-B

Sistema per asciugamani a rotolo

DISPENSER ACIUGAMANI A ROTOLO

Dispenser per asciugamani a roto-
lo, elettronico, con fotocellula.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod. DISP-TORK-551100

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale ABS
- dimensioni 36,8x33,1x20,6 cm
- ricarica esempio TORK-290067
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Sistema per sapone liquido

DISPENSER SAPONE LIQUIDO

Dispenser per sapone liquido a riem-
pimento, capacità 1,1 lt.

cod. DISP-SAP1.1 

Colore bianco/trasparente

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 22x11,3x12,6 cm
- riempimento esempio KR-1602

Sistema per tovaglioli da bar

DISPENSER TOVAGLIOLI

Dispenser portatovaglioli da bar, 
capacità 200 fogli.

Disponibile in vari colori, su ordina-
zione.

cod. DISP-TOVT564

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 14,5x14x10,5 cm
- ricarica esempio TOV17V1

Sistema per tovaglioli da bar

DISPENSER TOVAGLIOLI

Dispenser per tovaglioli da bar  di 
misura 25x25cm.

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 13x12,5x12,5 cm
- ricarica esempio TOV25V2BIANCO

Sistema per tovaglioli piegati

DISPENSER TOVAGLIOLI

Dispenser per tovaglioli piegati a C, 
da tavolo.

Disponibile anche grigio e rosso, 
su ordinazione.

cod. DISP-TORK-T2726

Colore nero

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 15,5x20,1x15 cm
- ricarica TORK-15850

cod. DISP-TOVT863
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Sistema per alluminio e pellicola

DISPENSER ALLUMINIO E PELLICOLA

Dispenser per rotolo alluminio + pel-
licola trasparente. Dimensione rotolo 
alluminio: 150 mt. x 300/330 mm., 
dimensione rotolo pellicola traspa-
rente: 300 mt. x 300/330 mm.

cod. DISP-548

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 18,5x11x38 cm

Sistema per coprisedile igienico

DISPENSER COPRISEDILE

Dispenser per coprisedili igienici 
per erogazione singola.

Disponibile anche nero, su ordina-
zione.

cod. DISP-TORK-V

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 31,5x42,3x5,8 cm
- ricarica TORK-VIPSEAT

Sistema per sacchetti igienici

DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI

Dispenser da parete per sacchetti 
igienici.

cod. DISP-IGIENICI

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 29,5x13,5x5,5 cm
- ricarica SAC-IGIENICI

Sistema per veline

DISPENSER PORTAVELINE

Dispenser per veline facciali.

cod. DISP-VELINEB

Colore bianco

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni 13x7x27 cm
- ricarica  TORK-VELINE 140280
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Confezione da 10 pezzi

SACCO TRASPARENTE GIALLO

Sacco per spazzatura giallo traspa-
rente, 45 gr.

cod. NU-M-GIA45-10

Imballo da 20 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 74x110 cm
- colore GIALLO 

Confezione da 10 pezzi

SACCO TRASPARENTE VIOLA

Sacco per spazzatura viola traspa-
rente, 45 gr.
Disponibile anche:
- NU-M-VIOLA70-20
70 gr. - 10 conf. da 20 pezzi
- NU-P-VIOLA100 
100 gr. - 200 pezzi sfusi

cod. NU-M-VIO45-10

Imballo da 20 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 74x110 cm (disponibile anche 
mezzo sacco 70x80 cm)
- colore VIOLA

Confezione da 10 pezzi

SACCO TRASPARENTE NEUTRO

Sacco per spazzatura neutro tra-
sparente, 45 gr.

Imballo da 20 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 74x110 cm
- colore NEUTRO

Confezione da 20 pezzi

SACCO NERO

Sacco per spazzatura nero, 50 gr.
Disponibile anche:
- NU-M-NE70-20 
70 gr. - 10 conf. da 20 pezzi
- NU-M-NERI100 
100 gr. - 200 pezzi sfusi 

cod. NU-M-NE50-20

Imballo da 15 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 74x110 cm
- colore NERO

cod. NU-M-TR45-10

IGIENE PROFESSIONALE
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Confezione da 200 pezzi

SACCO NERO 

Sacco per spazzatura nero, 90 gr.

cod. NU-M-NE90-20-XL

Sacchetti sfusi

Caratteristiche

- dimensioni 90x120 cm
- colore NERO

SACCO IN MATER-BI

Sacco in Mater-Bi, bianco, 100% 
biodegradabile e compostabile per 
raccolta frazione organica.

Caratteristiche

- NU-I-BIO4242 - 42x42 cm - 10 lt
Conf. da 20 p.zi - Imballo da 40 conf.

- NU-I-BIO50X60 - 50x60 cm - 30 lt
Conf. da 20 p.zi - Imballo da 25 conf.

- NU-I-BIO70X70 - 70x70 cm - 40 lt
Conf. da 20 p.zi - Imballo da 25 conf.

- NU-I-BIO70X110 - 70x110 cm - 110 lt
Conf. da 10 p.zi - Imballo da 25 conf.
Disponibile anche Pesante - Peso 63 gr.

Confezione da 15 pezzi

SACCHETTO CON MANIGLIE

Sacchetto per pattumiera azzurro, 
maniglie per chiusura, profumato.

cod. NU-PATT-VELOCE

Imballo da 50 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 55x65 cm
- colore AZZURRO

Confezione da 20 pezzi

SACCHETTO PATTUMIERA

Sacchetto per pattumiera azzurro 
trasparente, 10 gr.
Disponibile anche:
NU-CA-PAT50X60T 
colore trasparente

cod. NU-CA-PAT50X60

Imballo da 50 confezioni

Caratteristiche

- dimensioni 50x60 cm
- colore AZZURRO TRASPARENTE
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SCOPA IN SAGGINA (K2)

Scopa in saggina tipo “giappone-
se” classica, fili fissati saldamente 
al manico con legature in ferro zin-
cato. Manico incluso.

cod. PIA-0004

Caratteristiche

- 100% saggina
- manico in faggio

SCOPA IN BAMBOO

Scopa in bamboo ideale per la 
pulizia in allevamenti, cortili e spazi 
aperti. Interamente in bamboo con 
rami sottili fissati al manico tramite 
chiodi a croce e legature in ferro. 
Manico incluso.

cod. PIA-0001A

Caratteristiche

- setole in erica
- manico in legno

SCOPA INDUSTRIALE (GHIBLI)

Scopa larga industriale, attacco a 
vite, supporto in legno, dimensioni 
37x5x13 cm. 

Caratteristiche

- setole in filato sintetico rigido
- manici abbinabili PIA-0037 e PIA-0037D

cod. PIA-0020D

SPAZZOLONE

Spazzolone per la pulizia di pavi-
menti, in fibra sintetica.

Caratteristiche

- materiale fibra sintetica
- setole bianche rigide
- manici abbinabili PIA-0030D e PIA-0039G

cod. PIA-0050A
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SCOPA IN POLIPROPILENE HACCP

Scopa per pavimenti interni, appo-
sitamente studiata per l’utilizzo in 
ambito alimentare, setole non piu-
mate per una maggiore igienicità , 
boccola di rinforzo all’attacco del 
manico, misura 24,5x4,5 cm.

SCOPA IN POLIPOPRILENE

Scopa per pavimenti interni, setole 
morbide leggermente piumate, pa-
racolpi in bi-iniezione salva arredo, 
misura 27,8x5 cm.

SCOPA IN FIBRA SINTETICA PIUMATA

Scopa in fibra sintetica piumata alta 
per pavimenti interni, supporto colo-
re bianco.

cod. AR-0161

cod. AR-0131

cod. PIA-0029A

Caratteristiche

- materiale fibra sintetica
- setole nere
- manici abbinabili PIA-0037D e PIA-0039G

Caratteristiche

- materiale polipropilene
- setole azzurre in polietilene
- manico abbinabile PIA-0030D
- manico abbinabile AP-MANALLUM150F

Caratteristiche

- materiale PP + gomma termoplastica
- setole nere in polietilene
- manici abbinabili PIA-0030D e PIA-0039G

SCOPA IN NYLON

Scopa per pavimenti interni, attac-
co a vite, setole in nylon colorato. 

cod. PIA-0013

Caratteristiche

- materiale fibra sintetica
- setole nere
- manici abbinabili PIA-0030D e PIA-0039G
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PORTASCOPINO

Portascopino modello Astor.

cod. PIA-0088B

Caratteristiche

- supporto 100% polipropilene

PALETTA CON MANICO

Alzaimmondizie largo con manico a 
vite in metallo.
Disponibile in vari colori.

PALETTA CON MANICO PIEGHEVOLE

Alzaimmondizie largo pieghevole 
con manico a vite in metallo.
Disponibile in vari colori.

PALETTA SENZA MANICO

Paletta per lo sporco più fine.
Disponibile in vari colori.

cod. PIA-0483C

cod. PIA-0483A

cod. PIA-0482 

Caratteristiche

- materiale 100% polipropilene
- filo in gomma
- dimensioni 21x19x33 cm

Caratteristiche

- materiale 100% polipropilene
- filo in gomma
- dimensioni 26,5x25,5x82 cm

Caratteristiche

- materiale 100% polipropilene
- filo in gomma
- dimensioni 26,5x25,5x82 cm
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DERAGNATORE

Deragnatore universale a fiocco, 
con fibre micropiumate.

PIUMINO ELETTROSTATICO

Piumino raccogli polvere in polipro-
pilene.
Disponibile in vari colori.

PIUMINO MICROFIBRA

Piumino in microfibra “ultrafibra”  e 
polipropilene, altezza 60 cm.
Disponibile in vari colori.

DERAGNATORE

Deragnatore facile ovale, con fibre 
colorate.

cod. PIA-0058

cod. PIA-0065B

cod. PIA-0319D

cod. PIA-0059A

Caratteristiche

- ragnatore ovale
- setole colore grigio

Caratteristiche

- ragnatore a fiocco
- setole colore grigio

Caratteristiche

- 100% polipropilene
- supporto 100% ferro

Caratteristiche

- 100% polipropilene
- microfibra
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ATTREZZO PER GARZA

Attrezzo per la scopatura dei pavi-
menti con le garze, misura 55x10 
cm.

cod. AP-GARZE55TS

Caratteristiche

- materiale polietilene
- abbinabile a PIA-0261E

RADAZZA

Ricambio frangia cotone con 
tasche.

Disponibile anche nelle misure:
cm. 60 - cod. AP-RADAZZA60
cm. 80 - cod. AP-RADAZZA80
cm. 100 - cod. AP-RADAZZA100

RADAZZA A FORBICE

Ricambio frangia a forbice in coto-
ne super.

Componibile con telaio forbice 
(cod. AP-SCOFORBICE) e manico 
(cod. AP-SCOFORBICE/M).

cod. AP-RADAZZA40

cod. AP-RADAZZA100F

Caratteristiche

- fibra cotone
- abbinabile a telaio AP-RADAZZA40T

Caratteristiche

- fibra cotone super

GARZA SCOPATURA A SECCO

Garza per l’uso a secco, misura 
60x22 cm.
Facile fissaggio sulla scopa piatta 
lunga fino a 60 cm.

cod. PIA-0261E

Caratteristiche

- materiale TNT impregnato
- abbinabile a AP-GARZE55TS

Confezione da 50 pezzi

Imballo da 20 confezioni
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IGIENE PROFESSIONALE

MOP IN COTONE

Mop attacco a pinza in cotone, 
senza banda, 400 gr.

MOP SINTETICO

Mop attacco a vite in materiale sin-
tetico, ideale per tutti i tipi di pavi-
mento. 

MOP IN VISCOSA RITORTA

Mop attacco a vite in viscosa ritorta 
per pavimenti puliti a fondo e subito 
asciutti.

MOP IN MICROFIBRA

Mop attacco a pinza in microfibra, 
ideale per tutti i tipi di pavimento. 

cod. AP-MOPPINZA

cod. PIA-0027G

cod. PIA-0028G

cod. AP-MOPPINZAMIC

Caratteristiche

- 80%poliestere
- 20% poliammide
- abbinabile a AP-PINZA 
- manico abbinabile AP-MANALLUM145

Caratteristiche

- supporto cotone e poliestere
- filato cotone 
- abbinabile a AP-PINZA
- manico abbinabile AP-MANALLUM145

Caratteristiche

- supporto 100% polipropilene
- tessuto 70% viscosa, 20% polipropilene, 
 10% poliestere
- manico abbinabile AP-MANALLUM150F

Caratteristiche

- supporto 100% polipropilene
- filato viscosa e poliestere
- manico abbinabile AP-MANALLUM150F
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MOP IN COTONE

Mop attacco a vite in cotone filo 
grosso, attacco universale a ghie-
ra, colore blu.

MOP IN COTONE

Mop attacco a vite in cotone filo 
fine, attacco universale a ghiera, 
colore blu.

cod. AP-MOPVITEFG

cod. AP-MOPVITEFF

FRANGIA

Frangia di lavaggio in microfibra 
con alette.

cod. RS-ONEOLYP-F

Caratteristiche

- materiale microfibra
- colore blu
- dimensioni 40x13 cm

TELAIO PER FRANGIA

Telaio One Olympic Premium per 
frangia in polipropilene.

cod. RS-ONEOLYP-T

Caratteristiche

- cotone naturale
- filo fine
- 280 gr
- manico abbinabile AP-MANALLUM150F

Caratteristiche

- cotone naturale
- filo grosso
- 280 gr
- manico abbinabile AP-MANALLUM150F

Caratteristiche

- materiale polipropilene
- dimensioni 40x11 cm
- manico abbinabile AP-MANALLUM145
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cod. AP-CARRELLO-M

cod. AP-CARRELLO

Caratteristiche

- materiale polipropilene
- capacità 12+18 litri

Caratteristiche

- materiale polipropilene
- colori vari
- capacità 25 + 25 litri

SECCHIO MONOVASCA

Secchio strizzamop monovasca, 
capacità 12 litri, completo di striz-
zino. 

cod. AP-SECCHIO/STR

Caratteristiche

- materiale polipropilene
- capacità 12 litri

SECCHIO A DUE VASCHE

Secchiello strizzamop a doppia va-
sca, capacità 15 litri, completo di 
strizzino. 

cod. AP-SECCHIO-STR2

Caratteristiche

- materiale plastica
- capacità 15 litri

CARRELLO A DUE VASCHE

Carrello con strizzatore in polipropi-
lene a 2 vasche, capacità 12+18 
litri con valvola di scarico, 4 ruote, 
dimensioni 36x51x82 cm.

CARRELLO A DUE VASCHE

Carrello con strizzatore in polipropi-
lene a 2 vasche, capacità 25 litri, 4 
ruote, dimensioni 43,5x81x88 cm.



www.rtsgroup.ch 33

AT
TR

EZ
ZA

TU
R

A
 P

ER
 L

A
 P

U
LI

ZI
A

IGIENE PROFESSIONALE

STRIZZATORE A RULLO

Strizzatore a rullo in polipropilene 
per frange di lavaggio con alette/
tasche.

cod. AP-CARR-STRIZRU

Caratteristiche

- materiale polipropilene

STRIZZATORE

Strizzatore in polipropilene per mop 
con cremagliere in nylon, completo 
di paraspruzzi e portamanico.

cod. AP-CARR/STRIZZA

Caratteristiche

- materiale polipropilene

TERGIVETRO

Lavavetro auto “Vetrinet” con mani-
co in legno da 30 cm. e retina abra-
siva antigraffio.

TERGIVETRO

Tergivetro completo in acciaio inox 
con molla.

Disponibile anche nelle misure:
cm. 35 - cod. AP-TERGIV35
cm. 45 - cod. AP-TERGIV45

cod. PIA-0047D

cod. AP-TERGIV25

Caratteristiche

- spugna 100% poliuretano espanso
- struttura 100% alluminio
- misura 30 cm

Caratteristiche

- materiale acciaio inox
- misura 25 cm
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IGIENE PROFESSIONALE

VELLO

Ricambio vello lavavetro normale.

cod. AP-VELLOR

Caratteristiche

- materiale poliammide e acrilico
- misura 35 cm

SUPPORTO PER VELLO

Supporto per vello in plastica.

cod. AP-VELLO-S

Caratteristiche

- materiale plastica
- misura 35 cm

RASCHIETTO

Raschietto tascabile senza lama, a 
scatto, per la rimozioni di incrosta-
zioni e sporco da tutte le superfici, 
comprese quelle vetrate.

cod. AP-RASCHI-RSP39

Caratteristiche

- accessoriabile con lame di ricambio
- dimensioni: 9,5x4,5cm
- lame di ricambio AP-RASCHI-RSP41

SPINGIACQUA

Spingiacqua in nylon, con gomma 
nera.

Disponibile anche nelle misure:
cm. 55 - cod. AP-SPINGIAC55P
cm. 75 - cod. AP-SPINGIAC75P

Caratteristiche

- materiale nylon e gomma
- misura 35 cm

cod. AP-SPINGIAC35P
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MANICI IN  METALLO

TABELLA DEI MANICI

PIA-0037

130 cm
attacco a vite italiana

PIA-0037D

130 cm
attacco senza filetto

PIA-0030D

130 cm
attacco a vite - manico 100% ferro cromato - accessori 100% polipropilene

PIA-0039G

130 cm
attacco a vite - manico 100% ferro - accessori 100% polipropilene

AP-MANALLUM145

145 cm
attacco con foro

AP-MANALLUM150F

145 cm
attacco con filetto

AP-ASTA3

allungabile fino a 3 metri
3 pezzi da 1 mt

AP-ASTA6

allungabile fino a 6 metri
3 pezzi da 2 mt

PIA-0039A

allungabile fino a 3 metri
2 pezzi da 1,5 mt

MANICI IN LEGNO

ASTE TELESCOPICHE

MANICI IN ALLUMINIO
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PROTETTIVO IDROPELLENTE

Protettivo idrorepellente e antimac-
chia in fase acquosa per pietra na-
turale grezza, cotto e cemento.

EMULSIONE POLIURETANICA

Floor polish poliuretanico a tripla 
reticolazione. Elevata resistenza al 
traffico, idoneo a sistemi di manu-
tenzione ad alta e altissima velocità.  

cod. KITSEAL-K1

cod. KITCOMET

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido bianco
- leggermente profumato
- ph 8,5 +/- 0,5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore
- inodore
- ph n.d.

CERA METALLIZZATA

Protezione acrilica autolucidante ad 
alto grado di reticolazione e effetto 
bagnato. Film resistente al traffico, 
antiscivolo, manutenzionabile sia a 
bassa che ad alta velocità. 

PROTETTIVO LUCIDO

Sigillante ad elevata brillantezza e 
ad alta resistenza per pavimenti 
soggetti a traffico intenso. Grande 
aderenza, effetto antiscivolo, ecce-
zionale durata, resistenza all’alcool, 
ripristinabilità sia a bassa che ad alta 
velocità. Adatto per pavimenti resi-
lienti, in pietra, cemento. 

cod. KITOMEGAPLUS-5

cod. KITEVOLUTION

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido bianco latteo
- profumata
- ph 9 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido bianco latteo
- inodore
- ph 9 +/- 0,5
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DETERSOLVENTE DECERANTE

Detersolvente neutro sgrassante. 
Rimuove grassi, colle, vernici. Ot-
timo decerante per pavimenti in 
legno e cotto trattati con cere, pa-
raffine e olii. 

DECERANTE SGRASSANTE

Decerante sgrassante rapido a 
bassa schiuma, profumato.

cod. KITECOSOL

cod. KITWINNER

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore
- inodore
- ph 13,5 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente giallo
- profumato con nota agrumata
- ph 8,5 +/- 0,5
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DETERGENTE PER PARQUET

Detergente neutro concentrato per 
la pulizia quotidiana dei pavimenti in 
legno e laminati. 

DETERGENTE POLIVALENTE

Detergente neutro polivalente a 
schiuma frenata per tutti i pavimenti 
duri lavabili. Specifico per cotto e 
pietre porose.

cod. KITLEGNOOK

cod. KITSMERALDO

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente verde smeraldo
- profumo taiga
- ph 9,5 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 3 lt
- liquido trasparente giallo/verde
- profumo agrumato
- ph 9,5 +/- 0,5

DETERGENTE BRILLANTANTE

Detergente neutro brillantante a 
bassissimo residuo per tutti i pavi-
menti duri lavabili. 

DETERGENTE BRILLANTANTE

Detergente neutro brillantante a 
bassissimo residuo per tutti i pavi-
menti duri lavabili. 

cod. KITKING

cod. KITEGEO

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente verde brillante
- profumato agli agrumi
- ph 10,5 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente blu/turchese
- profumo floreale
- ph 8 +/- 0,5
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COS’È IL PH?

Il PH indica il “potenziale idrogeno”, misura convenzionale adottata per esprimere il grado di acidità (o di basicità) delle soluzioni acquose.
Il PH è espresso da un numero che va da 0 a 14 (vedi tabella) ed è legato alla concentrazione degli ioni idrogeno disciolti nell’acqua. L’acqua 
pura ha PH 7. Quando si versa un acido (per esempio acido muriatico) in acqua, la concentrazione degli ioni idrogeno aumenta e il valore 
del PH diminuisce. Se si versa un prodotto alcalino (per esempio soda caustica) il valore del PH sale. Quanto più forte è l’acido o quanto più 
è concentrata la soluzione, tanto più il PH si avvicinerà a 0. Quanto più è forte l’alcale o quanto più è concentrata la sua soluzione, tanto più 
il PH si avvicinerà a 14. Il valore del PH regola molte reazioni chimiche e la sua determinazione diventa molto importante. Per esempio molte 
sostanze assumono un colore diverso a seconda del PH della soluzione con cui sono in contatto. A PH inferiore a 7, l’acqua assume un gusto 
acidulo (acqua gassata). A PH superiore a 7, gli acidi grassi si sciolgono più facilmente.

LA SCALA DEL PH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ACIDITÀ MAX ALCALINITÀ MAX

NEUTRO

ACIDO MURIATICO SODA CAUSTICA

SPORCO CALCAREO  ---->  PRODOTTO ACIDO SPORCO GRASSO  ---->  PRODOTTO ALCALINICO
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DETERGENTE IDROALCOLICO

Detergente concentrato per tutte le 
pavimentazioni protette e non pro-
tette, prodotto a base idroalcolica, 
rapida asciugatura senza aloni, fra-
granza ruby lux.

cod. LM-PAVYRAPID5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente colorato 
- profumo ruby lux
- ph 8

DETERGENTE DEODORANTE

Detergente deodorante neutro su-
per profumato, ideale per le pulizie 
generali di manutenzione quotidia-
na. 

Disponibile in diverse fragranze: fiori 
bianchi - aloe dream.

cod. LM-DAILY...

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente colorato 
- profumato
- ph 7
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DETERGENTE SANIFICANTE

Detergente sanificante che confe-
risce all’ambiente un confort-salus 
deodorante. 

Disponibile anche in flaconi da 1 lt.

cod. KITSPITZ5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente blu
- profumo menta
- ph 7,5 +/- 0,5

LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

Detergente sanitizzante, indicato 
per la pulizia e l’igienizzazione di 
tutte le superfici dure (pavimenti, 
piastrelle, lavelli, superfici smaltate 
e plastificate). 

SANIFICANTE SGRASSANTE 

Sgrassante concentrato a forte 
azione sanificante per pulizie di 
fondo in ambienti alimentari secon-
do il sistema HACCP. E’ impiegato 
nell’industrie della ristorazione col-
lettiva, della carne, del pesce, delle 
conserve, oleifici, ...

cod. AMUCHI-D-PAV 

cod. KITSANIQUAT66

Caratteristiche

- quantità 3 lt
- liquido incolore
- inodore
- ph 14

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido viscoso incolore
- profumo floreale
- ph 8 +/- 1

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Gel detergente igienizzante al clo-
ro con effetto sbiancante e smac-
chiante. Per la pulizia giornaliera di 
sanitari, rubinetterie, piastrelle, doc-
ce, pavimenti. 

cod. KITCLOROKIT

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore
- profumo clore
- ph 12,5 +/- 0,5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni
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DETERGENTE DISINFETTANTE

Detergente disinfettante battericida 
ambientale a base di didecildime-
tilammonio cloruro. Efficace anche 
su superfici fortemente contamina-
te e in presenza di acque dure. 

cod. KITKITERSAN

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 3 lt
- liquido trasparente rosa
- profumo fiorito
- ph 9 +/- 0,5

DISINFETTANTE SGRASSANTE

Disinfettante sgrassante universa-
le ad azione battericida, fungicida 
e virucida per la disinfezione e la 
pulizia profonda di tutte le superfi-
ci, attrezzature, arredi e pavimen-
ti, strutture ospedaliere, HACCP, 
mezzi di trasporto pubblici. Profu-
mo agrumato.

cod. KITALCOR750

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido trasparente verde
- profumo agrumato
- ph 11

CHE COSA SONO?

I disinfettanti sono dei prodotti chimici contenenti dei principi attivi antibatterici in grado di distruggere i microrganismi nocivi. In Italia possono 
definirsi tali soltanto i presidi medico-chirurgici cioè quei prodotti registrati al Ministero della Salute e caratterizzati da un numero di registrazio-
ne. Si definiscono sanitizzanti ed igienizzanti quei detergenti costituiti sempre da principi attivi antibatterici ma non registrati al Ministero della 
Salute. I principi attivi antibatterici utilizzati sono:

APPROFONDIMENTO DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI

PRINCIPI ATTIVI ANTIBATTERICI COME AGISCONO VANTAGGI SVANTAGGI

SALI QUATERNALI DI AMMONIO Eliminano i batteri distruggendo le 
proteine coniugate della membrana 
cellulare, disperdendo i componenti 
a basso peso molecolare del cito-
plasma, degradando le proteine 
degli acidi nucleici.

- sono molto attivi su batteri Gram+ e alcuni funghi
- manegevolezza senza eccessivi rischi
- compatibilità con molti materiali
- stabilità in ambiente alcalino
- azione bagnante e penetrante nei confronti delle 
superfici più diverse anche rugose
- elevata attività residuale verso le superfici dure

- sono meno attivi su batteri Gram-
- vengono inattivati dallo sporco e dalle acque 
dure
- scarsa azione sporicida
- richiedono tempi di contatto abbastanza lunghi

ALCOL ISOPROPILICO Denatura le proteine cellulari, inter-
ferisce con il metabolismo cellulare 
e provoca la distruzione delle mem-
brane cellulari.

- attivo contro batteri Gram+ e Gram-
- attivo contro alcuni virus lipofili e spore fungine
- non lascia residui

- viene inattivato dallo sporco
- inattivo contro le spore batteriche
- tempo di azione elevato per la distruzione del 
virus

BIGUANIDE POLIMERICA Il gruppo biguandico è molto basico 
(PH alcalino). Nella forma polimerica 
i gruppi biguandici, altamente ba-
sici, interagiscono con i fosfolipidi 
(acidi) della membrana citoplasma-
tica distruggendola e provocando la 
morte del microrganismo. Nel caso 
di quei microrganismi che presen-
tano una parete esterna, come le 
Pseudomonas, la biguanide po-
limerica dapprima distrugge tale 
parete e successivamente la mem-
brana citoplasmatica.

- ampio spettro d’azione contro i microrganismi 
degradanti compresi i Gram-
- non specificità della sua azione che rende molto 
difficile lo sviluppo di ceppi resistenti
- buona efficacia anche in presenza di residui 
organici
- efficace in un ampio campo di PH (da 4 a 10)
- scarso impatto ambientale
- bassa tossicità per i mammiferi
- bassa corrosività verso metalli come rame e allu-
minio, rispetto ai sali Q, di ammonio

- scarsa azione sporicida
- nessuna attività residuale verso le superfici dure

CLORO
(IPOCLORITO DI SODIO
IN SOLUZIONE ACQUOSA)

Quando l’ipoclorito di sodio si trova 
in acqua reagisce e si trasforma in 
acido ipocloroso, un agende molto 
ossidante. E’ questo composto che 
effettivamente agisce per sanitizza-
re. Le ultime teorie dicono che pro-
babilmente il cloro inibisce alcune 
reazioni enzimatiche necessarie alla 
vita cellulare.

- germicida potente in grado di controllare un am-
pio spettro di microrganismi
- deodorante elimina odori
- non tossico per l’uomo alle concentrazioni d’uso
- libero da residui tossici
- non macchia (a parte i vestiti)
- facile da maneggiare
- economico

- viene fortemente inattivato dallo sporco/residui 
organici
- scarsa stabilità delle soluzioni acquose
- corrosivo verso i metalli
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DETERGENTE ANTICALCARE

Detergente giornaliero ad azione 
combinata pulente sanificante an-
ticalcare e brillantante per bagni e 
piastrelle. 

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

DETERGENTE ANTICALCARE

Disincrostante igienizzante, indica-
to per l’ambiente bagno. Rimuo-
ve facilmente tutte le incrostazioni 
di calcare e residui di macchie di 
acqua da tutte le superfici quali la-
vandini, box doccia, rubinetterie, 
sanitari, ceramiche, piastrelle. 

cod. KITEST

cod. LM-CIDBAGNO750M 

Caratteristiche

- quantità 750 ml 
- liquido trasparente arancione
- profumo albicocca
- ph 1,5 

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido - colorazioni varie
- profumazioni varie
- ph 3

SCHIUMA ATTIVA DETARTRANTE

Schiuma attiva disincrostante per 
la pulizia periodica di lavelli, rubi-
netterie, sanitari, docce, pavimenti 
e pareti. 

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

cod. KITJET

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido trasparente verde
- inodore
- ph 0,5 +/- 0,5

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE WC

Disincrostante e igienizzante. 
Sbianca, pulisce ed igienizza per-
fettamente il water ed i sanitari, di-
struggendo germi e batteri.

cod. NF-WCAMAV

Confezione da 1 flacone

Imballo da 16 confezioni

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido 
- profumo caratteristico
- ph 0,5 - 1,5
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DETERGENTE IGIENIZZANTE

Detergente igienizzante universale 
idroalcoolico. Rapido, pronto all’u-
so, adatto per superfici lavabili e 
per superfici che non possono es-
sere bagnate con rilevanti quantità 
d’acqua. 

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

SGRASSANTE UNIVERSALE

Sgrassante superattivo senza ri-
sciacquo per la rimozione veloce 
di sporchi stratificati, unto, grasso, 
inchiostri, pennarelli, graffiti, residui 
carboniosi, segni neri.

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

MULTIUSO UNIVERSALE

Detergente multiuso neutro rapido 
per la manutenzione quotidiana di 
arredi, vetri, infissi, telefoni, laminati 
plastici, acciaio e tutte le superfici 
lavabili. 

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

cod. KITKOS

cod. KITFUNBALL

cod. KITSPLEND

Caratteristiche

- quantità 750 ml 
- liquido trasparente rosso
- profumo fiorito
- ph 10 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 750 ml 
- liquido trasparente giallo
- inodore
- ph 12,5 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 750 ml 
- liquido trasparente blu/turchese
- profumo floreale
- ph 8 +/- 0,5

CREMA AMMONIACALE

Crema detergente ammoniacale 
per la pulizia a fondo senza graf-
fiare i lavandini, vasche da bagno, 
lavabi e qualsiasi superfici delicata, 
smaltata o inox.

cod. NF-CREAMM

Confezione da 1 flacone

Imballo da 18 confezioni

Caratteristiche

- quantità 500 ml
- liquido viscoso bianco
- profumo caratteristico ammoniacale
- ph 8 - 9

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni
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DETERGENTE PER VETRI E CRISTALLI

Detergente formulato per deterge-
re a fondo vetri e specchi, cristalli, 
superfici in acciaio inox, rivestimenti 
smaltati, ceramica, mobili laccati e 
verniciati. Rende le superfici brillanti 
senza lasciare aloni.

DETERGENTE PER VETRI E CRISTALLI

Pulitore rapido pronto all’uso per 
vetri, specchi, cristalli, schermi 
computer e televisione, vetrine, 
plexiglass, plastica, apparecchi di 
illuminazione e ogni altra superficie 
trasparente o riflettente. Profumo 
agrumato.

cod. LM-FORGLASS750  

cod. KITWINDY

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido trasparente azzurro
- profumo agrumato
- ph 10,5 +/- 0,5

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido trasparente azzurro
- inodore
- ph 7

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

LUCIDANTE PROTETTIVO ACCIAIO

Pulitore universale, specifico per la 
pulizia, lucidatura e la brillantezza 
delle superfici in acciaio inox. Lascia 
un velo protettivo sulle superfici trat-
tate.Svolge un’azione protettiva evi-
tando la formazione di macchie e di 
calcare sulle superfici trattate.

cod. LM-INOXLUX500

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido trasparente rosa
- profumo caratteristico
- ph 5

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

DETERGENTE SGRASSANTE

Detergente universale concentrato 
al sapone di marsiglia per superfici 
pulite e brillanti senza risciacquare 
ideale per forni, cappe, filtri, affetta-
trici,pentolame e per pavimenti par-
ticolarmente sporchi.

cod. LM-CHANTALM750

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- liquido bianco
- profumo di marsiglia
- ph 12
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Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore
- profumo lavanda fiorita
- ph 8 +/- 0,5

DETERGENTE SANIFICANTE

Detergente igienizzante universale 
ultraconcentrato neutro a base al-
cool e principi fenolici per le pulizie 
quotidiane e la sanificazione di tutte 
le superfici. 

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni

cod. KITKERSAN1

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni

- quantità 1 lt
- liquido trasparente blu scuro
- profumato
- ph 8,5 +/- 0,5

DETERGENTE SUPERFICI E VETRI

Detergente ultraconcentrato profu-
mato per la pulizia rapida di tutte le 
superfici lavabili e i vetri.

cod. KITVOLO1

Imballo da 6 confezioni

Confezione da 1 flacone

- quantità 1 lt
- liquido azzurro
- profumo alla rosa
- ph 7,5 +/- 0,5

DETERGENTE BRILLANTANTE

Detergente brillantante neutro ultra-
concentrato per la manutenzione di 
tutti i pavimenti duri lavabili opachi, 
lucidi e protetti. 

cod. KITBETA1

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Detergente ultraconcentrato igie-
nizzante anticalcare per la manu-
tenzione di tutte le superfici della 
sala da bagno. 

- quantità 1 lt
- liquido trasparente arancione
- profumo magnolia
- ph 1 +/- 0,5

cod. KITIDRAL1



www.rtsgroup.ch46

D
ET

ER
G

EN
ZA

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

IGIENE PROFESSIONALE

CREMA LAVAMANI

Detergente liquido per la pulizia del-
le mani composto da una miscela 
di tensioattivi di origine vegetale.

SAPONE LIQUIDO

Sapone liquido indicato per l’igiene di 
ogni tipo di pelle, anche nei casi di 
particolare sensibilità o intolleranza ai 
normali saponi. 

Disponibile anche in flacone da 0,5 lt.

cod. KR-1602

cod. NF-SAPONE5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- consistenza lattiginosa
- profumo latte di riso - lavanda
- ph 5,5

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- consistenza lattiginosa
- profumo di marsiglia
- ph neutro

GEL LAVAMANI

Gel lavamani extra-forte ad alto po-
tere pulente, studiato per la rimo-
zione dalle mani degli sporchi più 
resistenti. Arricchito con principi at-
tivi degli agrumi e con tensioattivi di 
origine vegetale da fonti rinnovabili.

Disponibile anche in flaconi da 3 lt.

PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani con abrasivi, studia-
ta specificatamente per rimuovere 
tutti i tipi di sporco intenso, deterge 
con efficacia le mani rispettando il 
normale equilibrio idrolipidico della 
cute. 

Disponibile anche in barattoli da 1 lt.

cod. KR-2412

cod. KR-3004

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- consistenza cremosa
- profumo caratteristico
- ph 9,5

de
te

rg
en

za
 m

an
i

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- consistenza gel
- profumo agli agrumi
- ph 8,3

Confezione da 5 barattoli

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 barattolo

Imballo da 12 barattoli
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SALVIETTE DETERGENTI 

Salvietta professionale in tessuto 
non tessuto impregnata di una so-
luzione detergente che elimina tutti 
i tipi di sporco. Utile per la pulizia 
delle mani senza acqua e sapone.

cod. KR-2602-S

Caratteristiche

- materiale TNT, leggermente
abrasiva su un lato, morbida
sull’altro lato
- misura salvietta 20x30 cm
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Confezione da 70 salviette

Imballo da 6 confezioni

SAPONE A SCHIUMA

Ricarica sapone a schiuma indica-
to per l’igiene di ogni tipo di pelle, 
utilizzato nei dispenser Tork codice 
DISP-TORK-SSC-B.
 

SAPONE LIQUIDO

Ricarica sapone liquido indicato 
per l’igiene di ogni tipo di pelle, uti-
lizzato nei dispenser Tork codice 
DISP-TORK-SNB.

SAPONE A SCHIUMA ANTIMICROBICO

Ricarica sapone a schiuma antimicro-
bico, certificato ai sensi della norma 
EN1499, basso contenuto alcolico,  
efficace contro batteri, virus e lieviti, 
utilizzato nei dispenser Tork codice 
DISP-TORK-SSC-B.

cod. TORK-520501

cod. TORK-420501

cod. TORK-520801

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- schiuma soffice e cremosa
- profumazione fresca
- ph 5 - 5,5

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- consistenza lattiginosa
- profumazione fresca
- ph 4 - 7

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- schiuma soffice e cremosa
- profumo caratteristico
- ph 5,5

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 6 confezioni
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AMMORBIDENTE

Ammorbidente per capi soffici e 
facili da stirare. Intensa fragranza 
classica.

cod. NF-AMMO-5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido 
- profumo caratteristico
- ph 2,5 - 3,5

DETERSIVO LIQUIDO

Detersivo per bucato in lavatrice 
con fragranza intensa.

cod. NF-LAVAT-5 

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido bianco
- profumo intenso
- ph 8,5 - 9,5

DETERSIVO IN POLVERE

Detersivo completo in polvere ato-
mizzata per lavatrice, indicato per 
tutti i tessuti bianchi e colorati di 
qualsiasi tipo di fibre: cotone, ca-
napa, lino e sintetici.

cod. CH-P2125-10

Confezione da 1 sacco

Caratteristiche

- quantità 10 kg
- polvere bianca
- profumo di marsiglia
- ph 9,5

DETERSIVO LIQUIDO

Detersivo per bucato in lavatrice al 
profumo di marsiglia.

cod. NF-MARSIG-3

Caratteristiche

- quantità 3 lt
- liquido azzurro
- profumo di marsiglia
- ph 8,5 - 9,5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni
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AMMORBIDENTE

Ammorbidente con formula con-
centrata che conferisce morbidez-
za al tessuto ed una gradevole pro-
fumazione.

Disponibile anche in taniche da 20 
kg.

cod. CH-P2146-4X5

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 kg
- liquido azzurro
- profumo caratteristico
- ph 4,5
- utilizzabile con sistema di dosaggio

DETERGENTE LANA E DELICATI

Detergente liquido profumato spe-
cifico per il lavaggio di lana, seta e 
tessuti delicati.

cod. CH-P2134-4X5

Confezione da 1 tanica 

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 kg
- liquido rosa
- profumo gradevole
- ph 7
- utilizzabile con sistema di dosaggio

DETERGENTE LIQUIDO

Detergente liquido alcalino per il la-
vaggio meccanico di biancheria.

cod. CH-P2135-25

Confezione da 1 tanica

Caratteristiche

- quantità 25 kg
- colore ambrato
- profumo caratteristico
- ph 13
- utilizzabile con sistema di dosaggio

DETERGENTE LIQUIDO

Detergente liquido organico per il 
lavaggio meccanico di biancheria.

cod. CH-P2136-25

Confezione da 1 tanica

Caratteristiche

- quantità 25 kg
- colore blu
- profumo caratteristico
- ph 7,5
- utilizzabile con sistema di dosaggio
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CANDEGGIANTE LIQUIDO

Candeggiante liquido a base di clo-
roattivi. Composizione: ipoclorito di 
sodio.
Non miscelare con MILA OXI e/o 
prodotti acidi.

CANDEGGIANTE LIQUIDO

Candeggiante liquido a base di pe-
rossido di idrogeno, azione partico-
larmente efficace sulle macchie di 
sporco corporeo.

cod. CH-P1130-25

cod. CH-P2322-25

Confezione da 1 tanica

Confezione da 1 tanica

Caratteristiche

- quantità 25 kg
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 2
- utilizzabile con sistema di dosaggio

Caratteristiche

- quantità 25 kg
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 12
- utilizzabile con sistema di dosaggio

SPORCO MAGRO

Calcare

Ruggine

Calce

Cemento

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI SPORCO

SPORCO GRASSO (ANIMALE E MINERALE)

Glucidi

Sostanze proteiche

Smog

Oli (vegetali, minerali, animali)

per l’eliminazione di questo tipo

di sporco si utilizzano prodotti a base:

ACIDA

per l’eliminazione di questo tipo

di sporco si utilizzano prodotti a base:

ALCALINA

(eventualmente unitamente a solventi, per l’eliminazio-

ne di residui carboniosi dovuti a grasso carbonizzato)

NEUTRALIZZANTE ACIDO

Prodotto acido, in grado di produr-
re quell’effetto dealcalinizzante as-
solutamente necessario per evitare 
il progressivo ingrigimento e ingialli-
mento dei tessuti.

cod. LM-NEUTRAL

Confezione da 1 tanica

Caratteristiche

- quantità 10 kg
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 1
- utilizzabile con sistema di dosaggio
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DETERGENTE PIATTI

Detergente per il lavaggio manua-
le delle stoviglie, ad elevato potere 
sgrassante, concentrazione 14%.

DETERGENTE PIATTI

Prodotto concentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie, ad elevato 
potere sgrassante, profumato al li-
mone. 

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

DETERGENTE PIATTI

Detergente per il lavaggio manuale 
delle stoviglie, concentrazione 8%. 

cod. NF-PIATTI-5S 

cod. LM-STOWASH16LT1

Confezione da 1 tanica

Imballo da 3 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 6,5 - 7,5

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 6,5 - 7,5

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido trasparente verde 
- profumato al limone
- ph 7,5
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Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

cod. NF-PIATTI-5A  

DISINCROSTANTE 

Disincrostante liquido acido per la-
vastoviglie ed attrezzatura da cuci-
na. Prodotto corrosivo. 

cod. CH-P2100-4X6

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 6 kg
- liquido trasparente rosa
- profumo caratteristico
- ph 1,5
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DETERGENTE PER STOVIGLIE

Detergente liquido ad alta alcalini-
tà per il lavaggio meccanico delle 
stoviglie in presenza di acque dure 
oltre i 15-25°F.

ADDITIVO BRILLANTANTE

Additivo brillantante superconcen-
trato per il risciacquo in macchine 
lavastoviglie e lavabicchieri.

cod. LM-STOVIL TOP 

cod. LM-BRILL TOP 

Caratteristiche

- quantità 6 kg
- liquido trasparente giallo
- profumo caratteristico
- ph 13,5
- utilizzabile con sistema di dosaggio

Caratteristiche

- quantità 5 lt
- liquido trasparente blu
- profumo alcolico
- ph 2,4
- utilizzabile con sistema di dosaggio

ADDITIVO BRILLANTANTE

Additivo brillantante acido per il ri-
sciacquo per lavastoviglie, non 
schiumogeno. 

DETERGENTE PER STOVIGLIE

Detergente liquido ad alta alcalini-
tà, privo di fosfati, per il lavaggio di 
stoviglie in macchine professionali. 

cod. CH-P2287-4X5

cod. CH-P2238-4X6

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 6 kg
- liquido paglierino
- profumo caratteristico
- ph 13,5
- utilizzabile con sistema di dosaggio

Caratteristiche

- quantità 5 kg
- liquido trasparente blu
- profumo caratteristico
- ph 3
- utilizzabile con sistema di dosaggio

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 4 confezioni
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SALE PER ADDOLCITORI

Sale per addolcitori in pastiglie, in-
dicato per rigenerare le resine negli 
addolcitori. Funzione anticalcare.

cod. SALE-ADDOLCKG25

Caratteristiche

- quantità 25 kg
- pastiglie bianche
- inodore
- ph 6 - 9Confezione da 1 sacco

DETERGENTE SOLIDO STOVIGLIE-XL

Detergente solido superconcentrato 
per lavastoviglie e lavapentole indu-
striali. 

DETERGENTE SOLIDO STOVIGLIE-EV

Detergente solido superconcentrato 
per lavastoviglie e lavapentole indu-
striali.
Specifico per alluminio e acque 
dure.

DETERGENTE SOLIDO PER STOVIGLIE

Detergente solido superconcentrato 
per lavastoviglie e lavapentole indu-
striali. 

cod. CH-P1366-446

cod. CH-P2261-446

cod. CH-P2418-035

Caratteristiche

- quantità 350 gr
- solido bianco
- profumo caratteristico
- ph 12,5

Confezione da 1 pezzi

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 4 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- quantità 4,6 kg
- solido bianco
- profumo gradevole
- ph 12,5
- utilizzabile in sistema di dosaggio

Caratteristiche

- quantità 4,6 kg
- solido bianco
- profumo caratteristico
- ph 12,5
- utilizzabile in sistema di dosaggio
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ACQUA DEMINERALIZZATA

Acqua demineralizzata, senza 
componente salina.

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

CANDEGGINA

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti 
come sbiancante e nelle le pulizie 
della casa come igienizzante.

Disponibile anche in taniche da 5 lt.

ALCOOL ETILICO

Alcool etilico denaturato 90°. 

Disponibile anche:
lt. 2 - cod. NF-ALCOOL-2
lt. 5 - cod. NF-ALCOOL-5 

cod. NF-ACQUAD-2 

cod. NF-CAND-2 

cod. NF-ALCOOL-1 

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido trasparente rosa

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 8 confezioni

Confezione da 1 tanica

Imballo da 6 confezioni

Caratteristiche

- quantità 2 lt
- liquido incolore

Caratteristiche

- quantità 2 lt
- liquido trasparente

AMMONIACA

Ideale per pulire, sgrassare, smacchiare 
e igienizzare in profondità tutte le super-
fici dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavi-
menti, tappezzeria,...

Disponibile anche:
NF-AMMO-P1 - profumata
NF-AMMO-P1MARS - profumo marsiglia

cod. NF-AMMONIACA

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido trasparente
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DISGORGANTE LIQUIDO

Disgorgante liquido altamente con-
centrato per scarichi di wc, lavandi-
ni e tubazioni.

SODA CAUSTICA

Soda caustica a scaglie, impiegata 
come disgorgante per tubi e lavan-
dini intasati.

ACIDO MURIATICO

Acido per la pulizia di superfici dif-
ficili (per esempio per rimuovere 
tracce di cemento o stucco), per-
fetto anche per la pulizia di lavelli, 
wc e vasche da bagno.
Alto potere disincrostante.

cod. NF-DISGORGANTE

cod. NF-SODACAU-SCA1

cod. NF-ACIDO

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore

Caratteristiche

- quantità 1 kg
- scaglie

ac
id

i

Caratteristiche

- quantità 1 lt
- liquido incolore
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DEODORANTE AEROSOL

Deodorante aerosol per applica-
zione con erogatore automatico. 
La bombola garantisce circa 3.300 
erogazioni a dosaggio controllato.

Disponibile in diverse fragranze: 
agrumi, pino, talco, lavanda.

DEODORANTE PER AMBIENTI

Deodorante per ambienti a base 
acqua, non macchia e non lascia 
aloni. Mantiene a lungo una piace-
vole atmosfera.

Disponibile in ulteriori fragranze:
fiorito, limone-lavanda, muschio 
bianco, sandalo, talco.

cod. COPYR-FRESHAIR

cod. COPYR-DEOJOYAGR 

Caratteristiche

- quantità 300 ml
- profumo agli agrumi

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 24 confezioni

Caratteristiche

- quantità 250 ml
- dispenser abbinato COPYR-COMBI
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PROFUMATORE PER AMBIENTI

Deodorante neutralizzante al profu-
mo di magnolia. 

Disponibile anche nelle fragranze: 
fiori bianchi - aloe dream - ruby lux.
Profumatore abbinabile ai manu-
tentori pavimenti (v. pag. 41).

cod. LM-DEOPLUSM

Caratteristiche

- quantità 750 ml
- profumo magnolia

Confezione da 1 flacone

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni



www.rtsgroup.ch 57

D
ET

ER
G

EN
ZA

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

IGIENE PROFESSIONALE

INSETTICIDA FLYSPRAY

Insetticida aerosol a base di piretro 
sinergizzato, con applicazione tra-
mite apposita cannuccia.

INSETTICIDA IN SCHIUMA

Insetticida in schiuma a base di pi-
retro naturale, pralletrina e deltame-
trina., ideale per soglie e perimetri.

INSETTICIDA VESPASTOP

Insetticida aerosol a base di piretro 
sinergizzato e permetrina per uso 
esterno con getto fino a 4 mt. 

INSETTICIDA KENYASAFE

Insetticida aerosol a base di piretro 
e tetrametrina per erogatori auto-
matici con controllo del dosaggio e 
dei consumi.

cod. COPYR-FLYSPRAY

cod. COPYR-SARCRAWL

cod. COPYR-VESPASTOP

cod. COPYR-KENYASAFE

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 48 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- quantità 250 ml
- dispenser abbinato COPYR-COMBI
- infestanti controllati: insetti volanti

Caratteristiche

- quantità 500 ml
- infestanti controllati: insetti volanti e 
striscianti

Caratteristiche

- quantità 500 ml
- infestanti controllati: formiche, scarafaggi 
e acari della polvere

Caratteristiche

- quantità 600 ml
- infestanti controllati: vespe e calabroni
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INSETTICIDA PER STRISCIANTI

Insetticida aerosol a base di delta-
metrina.

INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE

Insetticida aerosol a base di 
d-trans-tetrametrina e d-fenotrina 
con azione abbattente in ambienti 
interni.

INSETTICIDA ZANZARICIDA

Insetticida zanzaricida aerosol a 
base di transflutrina per ambienti in-
terni ed esterni, efficace anche sul 
verde e sui prati.

cod. COPYR-BOMBSTRIS

cod. COPYR-BOMBVOLAN

cod. COPYR-INSEKTBARRIER

Caratteristiche

- quantità 600 ml
- infestanti controllati: zanzara e zanzara tigre

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 15 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 15 confezioni

Caratteristiche

- quantità 400 ml
- infestanti controllati: formiche, scarafaggi 
e insetti striscianti

Caratteristiche

- quantità 400 ml
- infestanti controllati: mosche e zanzare
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SPUGNA ABRASIVA DOPPIO USO

Spugna abrasiva di forma rettan-
golare verde e gialla in tessuto non 
tessuto di fibre sintetiche, accop-
piato ad una spugna cellulosa. 

SPIRALE SUPERINOX

Filo di acciaio inossidabile, resisten-
te, non scalfisce le superfici dure.

Disponibile anche:
60 gr/mq - cod. SPOSPIRALE-60

SPUGNA ABRASIVA DOPPIO USO

Spugna abrasiva di forma rettango-
lare verde in poliuretano, accoppia-
to a fibra abrasiva antigraffio.

cod. SPOBIUSO-P2

cod. SPOSPIRALE-40

cod. SPOBIUSOP-G

Confezione da 2 pezzi

Imballo da 30 confezioni

Caratteristiche

- materiale poliuretano e fibra abrasiva
- colore verde
- dimensione 14 x 9 x 3,4 cm

Caratteristiche

- materiale fibre sintetiche e cellulosa
- colore verde e giallo
- dimensione 11x6 cm

Caratteristiche

- materiale filo di acciaio inox
- colore argentato
- peso 40 gr/mq

SPUGNA ABRASIVA

Spugna in fibra abrasiva per elimi-
nare lo sporco più resistente.

cod. PIA-0238

Confezione da 3 pezzi

Imballo da 48 confezioni

Caratteristiche

- materiale 100% poliestere
- colore verde
- dimensione 10 x 15 cm

Confezione da 10 pezzi

Imballo da 6 confezioni

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 10 confezioni
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PANNO MICROTEX BULK

Panno in microfibra tessile utiliz-
zabile sia a secco per spolverare 
che leggermente umido per pulire 
a fondo. 280 gr/mq.

cod. EUD-MICROTEXB...

Caratteristiche

- materiale 70% poliestere, 30% poliammide
- disponibile: blu, rosso, verde, giallo
- dimensione 37 x 37 cm
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PANNO MICRO INOX

Panno composto da microfibra tes-
sile coagulata, speciale per acciaio 
e cromature, ideale anche come 
multiuso.

cod. EUD-MICROINOXA

Caratteristiche

- materiale microfibra
- colore grigio
- dimensione 37 x 35 cm

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 20 confezioni

PANNOSPUGNA

Pannospugna standard, 100% bio-
degradabile, con trama di rinforzo 
in cotone, molto assorbente.

cod. SPOPAN/SPU-10

Confezione da 10 pezzi

Imballo da 10 confezioni

Caratteristiche

- materiale 100% biodegradabile
- dimensione 20 x 18 cm

Confezione da 1 pezzo

Imballo da 20 confezioni

PANNO ZEUS

Panno multiuso in microfibra a ri-
lievo e poliuretano, pulisce energi-
camente qualsiasi superficie senza 
graffiare. Asciuga, sgrassa e disin-
crosta.

cod. EUD-ZEUS...

Confezione da 5 pezzi

Imballo da 10 confezioni

Caratteristiche

- materiale microfibra e poliuretano
- disponibile: blu, rosso, verde, giallo
- dimensione 37 x 38 cm
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PANNO MULTIUSO PROFI

Panno multiuso soffice e manegge-
vole, ideale per la pulizia di superfici 
delicate e porose, estremamente 
assorbente. 

Disponibile in diversi colori.

cod. VIL-PROFIGIALLO

Confezione da 10 pezzi

Imballo da 10 confezioni

Caratteristiche

- materiale 80% poliestere, 20% polipropilene
- colore giallo
- dimensione 38 x 40 cm
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PANNO PAVIMENTI

Panno in cotone tessuto a nido 
d’ape, ideale per l’asciugatura di 
esterni, peso 420 gr/mq.

PANNO ASCIUGATUTTO

Panno microforato “l’Asciugatutto” 
ideale per asciugare con delica-
tezza l’auto, ma perfetto anche su 
qualsiasi altra superficie come vetri, 
ceramiche, ecc.

cod. PIA-0270

cod. PIA-0263

Confezione da 6 pezzi

Imballo da 4 confezioni

Caratteristiche

- materiale 100% cotone
- colore bianco
- dimensione 40 x 70 cm

Caratteristiche

- materiale 100% viscosa
- colore giallo
- dimensione 40 x 45 cm

Confezione da 1 pezzo

PANNO MICROBLU PER VETRI

Panno speciale non tessuto in ul-
tra-microfibra specifico per vetri e 
bicchieri. 

cod. EUD-MICROBLUV

Caratteristiche

- materiale 70% poliestere 30% poliammide
- colore blu
- dimensione 53 x 40 cm

Confezione da 5 pezzi

Imballo da 20 confezioni
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PATTUMIERA BASCULANTE 

Pattumiera con coperchio bascu-
lante per bagno e office.

Disponibile in diverse misure: 
lt. 9 - lt. 15 – lt. 25 – lt. 50

PATTUMIERA A PEDALE 

Pattumiera a pedale con coperchio 
e secchio interno estraibile.

Disponibile in diverse misure: 
lt. 16 – lt. 30 – lt. 50

TRESPOLO PORTASACCO

Trespolo e reggi sacco con capien-
za da 110 lt.
(coperchio cod. GI-9220M-N)

CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarte, in polistirene, 
dimensione 26x26x33,5 cm, ca-
pacità 15 lt.

Disponibile anche blu e grigio, su 
ordinazione.

cod. TON-PATTAUR9

cod. TON-PATTCAR30

cod. GI-8390HDF-N

cod. CC-S-962390

Caratteristiche

- materiale polistirene
- colore nero

Caratteristiche

- materiale plastica
- colore panna

Caratteristiche

- materiale plastica
- colore panna

Caratteristiche

- materiale plastica
- colore nero
- dimensioni cm 55x82 h 
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Operiamo nel settore degli imballaggi industriali proponendo la gamma dei prodotti per tipologia 
quali: scatole, pluriball, nastri, polifrene, ... con migliaia di articoli sono in pronta consegna. 

ll packaging del prodotto industriale è utile per una molteplicità di aspetti e funzioni come il conteni-
mento, la protezione, l’informazione, la riconoscibilità ecc. Inoltre possiede caratteristiche tecniche 
studiate e progettate per ogni diverso tipo di prodotto e contenuto. Riveste dunque un ruolo stra-
tegico nello spostamento che darà vita e consumo al prodotto.
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Prodotto in polietilene adatto per 
avvolgere tutti i bancali.

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Prodotto in polietilene adatto per 
avvolgere tutti i bancali.

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Prodotto in polietilene adatto per 
avvolgere tutti i bancali.

cod. EST-MANUALE26

cod. EST-MANUALE/B

cod. EST-MANUALE/N 

Caratteristiche

- altezza 50 cm - peso 2,6 kg/bobina
- spessore 23 micron
- colore trasparente

Caratteristiche

- altezza 50 cm - peso 2,6 kg/bobina
- spessore 23 micron
- colore bianco

Caratteristiche

- altezza 50 cm - peso 2,6 kg/bobina
- spessore 23 micron
- colore nero

DISPENSER PER ESTENSIBILE

Dispenser in plastica per film esten-
sibile, ergonomico, facilita l`avvolgi-
mento della merce da proteggere.

Disponibile per bobine di altezza 12 
cm e 50 cm.

cod. DISP-ESTENSIB

Caratteristiche

- materiale plastica
- dimensioni film h.12,5 e h.50
- ricarica EST-MANUALE26

Imballo da 6 rotoli

Imballo da 6 rotoli

Imballo da 6 rotoli
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE

Pellicola che permette di avvolgere 
il materiale trasportato nei pallets, 
ideale per macchine avvolgitrici au-
tomatiche.

cod. EST-MACC23MY

Caratteristiche

- altezza 24 cm - peso 16 kg/bobina
- spessore 23 micron
- colore trasparente

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Prodotto in polietilene adatto per 
avvolgere i bancali per un trasporto 
sicuro del materiale. 

FILM ESTENSIBILE MINIROLL

Film estensibile manuale miniroll 
da 12,5 cm di altezza, ideale per il 
confezionamento.

cod. EST-MANUALE2630

cod. EST-MANUALE12,5

Caratteristiche

- altezza 50 cm - peso 2,6 kg/bobina
- spessore 30 micron
- colore trasparente

Caratteristiche

- altezza 12,5 cm - peso 700 gr/bobina
- spessore 23 micron
- colore trasparente

Imballo da 6 rotoli

Imballo da 36 rotoli
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

NASTRO ADESIVO IN PPL

Nastro adesivo da imballaggio, in 
polipropilene, collante acrilico.
Altezza nastro 5 cm.

Disponibile anche:
cod. NA-PVC50X66 - nastro ade-
sivo il PVC, collante solvente.

NASTRO ADESIVO IN PPL

Nastro adesivo in polipropilene 
acrilico trasparente.

Disponibile in diverse misure:
cod. NA-PPL15X66TR - 15x66 cm
cod. NA-PPL19X66TR - 19x66 cm
cod. NA-PPL25X66TR - 25x66 cm

NASTRO ADESIVO IN CARTA

Nastro adesivo in carta, ideale per 
la verniciatura, la marcatura di pezzi 
e la fasciatura di prodotti leggeri.

Disponibile in diverse misure:
cod. NA-CREP19X50 - 19x50 cm
cod. NA-CREP25X50 - 25x50 cm
cod. NA-CREP38X50 - 38x50 cm
cod. NA-CREP50X50 - 50x50 cm

NASTRO ADESIVO IN PPL

Nastro adesivo da imballaggio, in 
polipropilene, collante acrilico.
Altezza nastro 5 cm.

Disponibile anche nella misura:
50 x 132 

cod. NA-PPL50X66AV35

cod. NA-PPL50X66AVNN

Caratteristiche

- disponibile in diversi colori
- lunghezza 66 mt
- spessore supporto 28 micron
- spessore totale 48 micron

Caratteristiche

- colore avana e trasparente
- lunghezza 66 mt
- spessore supporto 35 micron
- spessore totale 55 micron

Caratteristiche

- colore trasparente
- lunghezza 66 mt
- spessore 25 micron

Caratteristiche

- colore naturale
- lunghezza 50 mt

Imballo da 36 rotoli

Imballo da 36 rotoli
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

NASTRO ADESIVO RINFORZATO

Nastro con supporto in polipro-
pilene rinforzato con fibre di vetro 
incrociate, con un’eccellente resi-
stenza a trazione, ideale per imbal-
laggi pesanti.

Disponibile in diverse misure.

NASTRO ADESIVO FRAGILE

Nastro adesivo stampato per im-
ballo, con stampa fragile.

DISPENSER PER NASTRO ADESIVO

Dispenser tendinastro manuale per 
nastri adesivi da imballaggio.

NASTRO BIADESIVO 

Nastro biadesivo, ideale per ap-
pendere, montare, applicare, at-
taccare, unire e fissare.

Disponibile in diverse misure:
cod. NA-BIAD1525 - 15x25 cm
cod. NA-BIAD2550 - 25x50 cm
cod. NA-BIAD5025 - 50x25 cm

cod. NA-S/FRAGILE

Caratteristiche

- supporto in polipropilene
- rinforzo con fibre di vetro
- trama monodirezionale e bidirezionale

cod. NA-RINF

cod. DISP-NASTRO

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

Nastro adesivo stampato per imbal-
lo, con stampa personalizzata.
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

CARTONE ONDULATO

Cartone ondulato continuo, su 
bancale. 

Disponibile anche nelle misure:
altezza 80 cm - altezza 120 cm

POLIETILENE

Polietilene (LD) trasparente in sac-
chi o rotoli.

A richiesta in varie misure e spes-
sori.
Disponibilità in materiale rigenerato 
o vergine.

CARTENE HD

Cartene (HD) trasparente in sacchi, 
fogli o rotoli. Anche antigraffio.

CARTONE ONDULATO A ROTOLO

Rotolo di cartone ondulato, dispo-
nile in diverse grammature:
550 - 250  - 200 gr/mq.

Disponibile anche nelle misure:
80 - 120 - 150 cm

Cartone disponibile anche in fogli 
ondulati e grigi su richiesta.

cod. CO-FLUPACK-900

cod. CO-FLUCOR1M100

Caratteristiche

- lunghezza 100 mt
- altezza 100 cm
- colore avana

Caratteristiche

- lunghezza 900 mt lineari
- altezza 100 cm
- colore avana
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

CARTA SEALING AVANA

Carta sealing avana con classiche 
righe sulla superficie.
Qualità eco o qualità extra.

Disponibile in varie grammature :
40-60-80-100 gr/mq
Disponibile in fogli:
75x100 cm - 100 x 150 cm
e in altre misure su richiesta.

CARTA KRAFT BIANCA

Carta kraft naturale prodotta da fi-
bre di cellulosa.

Disponibile in varie grammature :
40-60-80 gr/mq
Disponibile in fogli:
75x100 cm - 100 x 150 cm
e in altre misure su richiesta.

CARTA VELINA

Carta molto leggera e sottile.
Qualità eco o qualità extra.
Anche alimentare in formato 
75x100 cm.

Disponibile in fogli:
75x100 cm - 100 x 150 cm
e in altre misure su richiesta.

SCATOLE DI CARTONE

Scatole americane per l’imballag-
gio, colore avana.
Disponibile 1 onda, 2 onde, 2 onde 
rinforzate.

Disponibile in varie misure.

cod. SCA...
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IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

REGGIA

Fettuccia in rotolo alta 1,2 cm, lun-
ga 2000 mt, spessa 0,65 mm, co-
lore bianco. Disponibilità di relativi 
sigilli.

Disponibile anche:
reggia di colore nero, altezza 1,5 
cm, lunghezza 1500 mt.
cod. REGGIAPP15/80N

POLIFRENE IN ROTOLO E FOGLI

Rotolo di polifrene per imballaggio, 
spessore 1 mm.
Disponibile anche la versione Xtra-
cel.
Su richiesta, spessore 2 e 3 mm.

Disponibile in varie misure:
h.120 cm - cod. POLIFR120

Formato fogli su richiesta.

POLISTIROLO

Patatine di polistirolo per imballaggi 
utili per riempire gli spazi vuoti e per 
impedire il movimento della merce 
nell’imballo.
Venduto in sacchi da 1/3 di metro 
cubo.

cod. REGGIAPP12-65BI

cod. POLIFR100

cod. POLISTIROLO-S

Caratteristiche

- altezza 1,2 cm
- lunghezza 2000 mt
- spessore 0,65 mm

Caratteristiche

- altezza 100 cm
- lunghezza 500 mt lineari
- colore bianco trasparente

PLURIBALL IN ROTOLO

Rotolo di pluriball per imballaggio, 
115 gr/mq.
Disponibile anche antistatico.

Disponibile in varie misure:
h.25 cm - cod. BOLLE25
h.50 cm - cod. BOLLE50
h.125 cm - cod. BOLLE125 
h.150 cm - cod. BOLLE150

cod. BOLLE100

Caratteristiche

- altezza 100 cm
- lunghezza 100 cm
- colore trasparente
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Siamo attivi nel settore della Sicurezza sul Lavoro a 360° anche con la vendita di materiali antin-
fortunistici.

Offriamo indumenti protettivi, guanti, occhiali, visiere ed elmetti, cuffie antirumore, dispositivi antica-
duta, calzature di sicurezza, segnaletica, articoli di primo soccorso, abiti da lavoro, ecc.
Commercializziamo articoli delle migliori marche e tutti rispondenti alle normative vigenti, siamo a 
vostra completa disposizione per visite di presentazione di tutti i nostri prodotti e per individuare i 
più adatti ai rischi presenti nella vostra azienda.
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ANTINFORTUNISTICA

IIa categoria

EN 388

IIa categoria

EN 388

IIa categoria

EN 388

IIa categoria

EN 388

4343

3131

4131

3131

Caratteristiche

- materiale poliuretano
- colore bianco
- disponibile nelle taglie 6-7-8-9-10-11

Caratteristiche

- materiale schiuma in nitrile
- colore grigio e bianco
- disponibile nelle taglie 6-7-8-9-10-11

Caratteristiche

- materiale filo continuo
- colore grigio e bianco
- disponibile nelle taglie 6-7-8-9-10-11

GUANTO NYLON SENSILITE

Guanto con alto livello di destrez-
za, che permettono di manipolare 
con precisione oggetti di piccole 
dimensioni in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi.

GUANTO HYFLEX

Guanto protettivo confortevole con 
alto livello di destrezza, soluzione 
versatile per manipolazioni generi-
che e assemblaggi di precisione.

GUANTO ANTITAGLIO

Guanto antitaglio a filo continuo, ri-
vestito in poliuretano con polso ela-
sticizzato, ottima presa e flessibilità, 
resistenza all’abrasione e al taglio.

cod. OB-48100

cod. OB-11800

cod. OB-16125

Confezione da 12 paia

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 12 paia

Imballo da 12 confezioni

Confezioni da 12 paia

Imballo da 6 confezioni

GUANTO NYLON PU BLACK

Guanto riusabile in supporto di 
nylon monofilo lavorato a maglia 
senza cuciture, anatomico (mano 
destra e sinistra), con rivestimento 
sintetico in poliuretano sul palmo, 
dorso e dita areati con polsino a 
trama latex.

cod. GUA-I-NPUB

Caratteristiche

- materiale poliuretano
- colore nero
- disponibile nelle taglie M 7-L 8-XL 9-XXL 10

Confezione da 10 paia

Imballo da 5 confezioni
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ANTINFORTUNISTICA

IIa categoria

IIa categoria

EN 388

IIa categoria

IIa categoria

EN 388

4221

4221

3131

2142

Caratteristiche

- materiale cotone-poliestere / lattice
- colore giallo e arancio
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL

GUANTO A FILO CONTINUO

Guanto a filo continuo in cotone e 
poliestere con palmo ricoperto in 
lattice, pollice completamente rico-
perto per una miglior protezione e 
presa, finitura increspata per utilità 
di presa sia su superfici asciutte 
che bagnate.

cod. NE-355107

Caratteristiche

- rivestimento in nitrile
- colore blu e grigio
- disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

GUANTO NYLON NT

Guanto riusabile in supporto di 
nylon, monofilo lavorato a maglia 
senza cuciture, anatomico (mano 
destra e sinistra), rivestimento sin-
tetico in nitrile sul palmo e dita, dor-
so areato con polsino a trama latex.

cod. GUA-I-NNT

Confezioni da 10 paia

Imballo da 5 confezioni

Caratteristiche

Caratteristiche

- materiale NBR
- colore blu
- disponibile nella taglia 10

GUANTO RIVESTITI IN NBR 

Guanto interamente rivestito in nitri-
le, fodera in cotone interna in jersey, 
manichetta di sicurezza, resistenza 
ai materiali taglienti e abrasivi.

cod. NE-340100

- materiale NBR
- colore blu e bianco
- disponibile nelle taglie 9-10

GUANTO RIVESTITI IN NBR

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, 
polso in maglia, fodera in cotone in-
terna in jersey, superiore resistenza 
ai materiali taglienti e abrasivi.

cod. NE-340089

G
U

A
N

TI

Confezione da 12 paia

Imballo da 10 confezioni

Confezioni da 12 paia

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 12 paia

Imballo da 12 confezioni
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EN 388

X120

IIIa categoria

IIIa categoria

IIIa categoria

EN 388

4121

EN 388

2011

EN 374

IIIa categoria

GUANTO INDUSTRIALE NEOPRENE

Guanto internamente floccato in 
cotone per miglior comfort e as-
sorbimento della sudorazione, zigri-
natura esterna antiscivolo, finitura 
clorinata, conforme alla regolamen-
tazione F.D.A per il contatto alimen-
tare. 

GUANTO IN PVC LEGGERO

Guanto in PVC leggero con sup-
porto interno in cotone per un mi-
glior comfort e trattamento antibat-
terico sanitized.

Disponibile anche in lunghezza 27 
cm e 35 cm.

GUANTO RISCHIO CHIMICO 

Guanto in lattice naturale con me-
scola di neoprene per il maneggio 
di sostanze chimiche, interno fel-
pato in puro cotone, trattamento 
Sanitized Actifresh, finitura esterna 
in rilievo a rombi, con doppia pro-
tezione.

GUANTO INDUSTRIALE SOLVEX
 
Guanto in nitrile con protezione 
chimica, aderente e confortevole, 
internamente felpato.

cod. NE-348020

cod. NE-385032

cod. RT-GGU989

cod. OB-37675

Caratteristiche

- materiale nitrile
- colore verde
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10-11

Confezione da 12 paia

Imballo da 12 confezioni

Confezione da 10 paia

Imballo da 10 confezioni

Confezione da 12 paia

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- materiale lattice naturale/neoprene
- colore nero
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10

Caratteristiche

- materiale pvc
- colore rosso
- lunghezza 58 cm circa

Caratteristiche

- materiale lattice
- colore azzurro e giallo
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10-11

EN 374EN 388

4101

EN 374

AKL

EN 374 EN 421

EN 374

AKL

EN 374

Confezioni da 6 paia

Imballo da 2 confezioni

EN 374

AKL

EN 374
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IIa categoria

IIa categoria

IIa categoria

IIa categoria

EN 388

2132

EN 388

3143

EN 388

3143

EN 388

2111

GUANTO IN CROSTA/TELA

Guanto in crosta groppone/tela di 
qualità superiore con palmo, para-
nocche e punta delle dita in crosta 
groppone e dorso in tela di cotone.
Interamente foderato sul palmo con 
pollice e indice interamente in cro-
sta, elastico interno stringipolso.

GUANTO IN FIORE BOVINO

Guanto in fiore bovino con polso 
orlato e elastico stringipolso inter-
no.

GUANTO IN FIORE BOVINO/CROSTA

Guanto in fiore bovino/crosta di 
qualità extra, pollice ad ala, palmo 
e indice in fiore, dorso in crosta, 
elastico interno stringipolso e polso 
orlato.

GUANTO IN FIORE MONTONE/COTONE

Guanto con palmo in fiore montone, 
pollice e punta delle dita in fiore, dor-
so aerato in maglia di cotone e polso 
elasticizzato.

cod. NE-360018

cod. NE-366042

cod. NE-368014

cod. NE-380021

Confezione da 12 paia

Imballo da 10 confezioni

Confezione da 12 paia

Imballo da 5 confezioni

Confezione da 12 paia

Imballo da 10 confezioni

Caratteristiche

- materiale fiore montone/cotone
- colore bianco
- disponibile nelle taglie 9-10

Caratteristiche

- materiale pelle crosta
- colore giallo e grigio
- disponibile nella taglia 10

Caratteristiche

- materiale fiore bovino
- colore bianco
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10-11

Caratteristiche

- materiale fiore bovino
- colore bianco
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10-11

Confezione da 12 paia

Imballo da 10 confezioni
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EN 374

IIIa categoria

EN 374

IIIa categoria

EN 388

4342

IIIa categoria

EN 388

2241
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GUANTO ANTICALORE

Guanto a cinque dita in fibra arami-
dica foderato internamente in ma-
glina di cotone.
Misura totale 38 cm.

GUANTO ANTICALORE CRUSADER

Guanto anticalore con fodera cuci-
ta in tessuto non tessuto impregna-
ta in nitrile, resistente al calore (max 
250°C) e all’usura.

cod.RT-GU314

cod. RT-GGU970

Caratteristiche

- guanti anticalore
- colore bianco
- disponibile nelle taglie 9-10

Confezioni da 6 paia

Imballo da 12 confezioni

Caratteristiche

- materiale fibra aramidica
- colore panna
- disponibile nella taglia 10

Caratteristiche

- materiale nitrile
- colore verde
- disponibile nelle taglie 7-8-9-10

GUANTO MONOUSO IN NITRILE

Guanto monouso in nitrile per ma-
neggio di sostanze chimiche, ultra-
sottile (spessore 0,12 mm), am-
bidestro, trattamento con polvere 
antisudore, polso arrotolato, resi-
stente all’abrasione.

cod. RT-GGU942

Confezione da 100 guanti singoli

Imballo da 10 confezioni

Caratteristiche

- materiale lattice
- colore blu
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL

GUANTO MONOUSO IN LATTICE

Guanto monouso ad alta resistenza 
non sterile, a base di lattice natu-
rale, ridotto contenuto proteico e 
senza polvere lubrificante, ambi-
destro con bordino, finitura interna 
opaca ed esterna microruvida.

cod. GUA-I-EHRP

Confezione da 50 guanti singoli

Imballo da 10 confezioni

EN 407

X2XXXX

EN 407

423X3X

Confezione da 5 paia

Imballo da 2 confezioni

EN 374

IIIa categoria

EN 374
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GUANTO MONOUSO 

Guanto monouso, ambidestro con 
bordino, elevata sensibilità, de-
strezza e comfort, resistenza chi-
mica.

Disponibile nelle taglie S-M-L-XL.

Confezione da 100 guanti singoli

Imballo da 10 confezioni

cod. GUA-I-ESM
- materiale lattice 
- colore bianco
- con polvere
cod. GUA-I-ELPF
- materiale lattice 
- colore ambra
- senza polvere
cod. GUA-I-ESNS
- materiale nitrile
- colore azzurro
- senza polvere
cod. GUA-I-ESNC
- materiale nitrile
- colore azzurro
- senza polvere

EN 374 EN 374

EN 374-3 EN 374-2

EN 374 EN 374

MARCATURA E NORME DEI GUANTI

RISCHI MECCANICI (EN 388) 
A: abrasione | B: taglio | C: strappo | D: perforazione

RISCHI FREDDO (EN511)
A: freddo da convezione | B: freddo da contatto | C: permeabilità all’acqua

RISCHI CALORE E FUOCO (EN407)
A:  fiamma | B: calore da contatto | C:calore da convezione | D:calore radiante | E: piccoli schizzi di metallo fuso | F: grandi schizzi di metallo fuso

RISCHI CHIMICI SPECIFICI (EN374-3)
da 0 a 1: esigenze penetrazione | da 0 a 6: Esigenze permeabilità

RISCHI CHIMICI GENERALI (EN374-3) 

RISCHI MICROBIOLOGICI (EN374-2)
da 0 a 1: esigenze penetrazione

CONTATTO CON GLI ALIMENTI
I guanti devono superare i test a norma per i prodotti alimentari manipolati. Regolamento europeo 1935/2004 D.M. del 21/03/73

MARCATURA CE E CATEGORIE DI RISCHIO 

I Categoria: rischi minori
II Categoria: rischi di livello intermedio 
III Categoria: rischi irreversibili o mortali

DPI di prima categoria:
marchio CE.

DPI di seconda categoria:
marchio CE e

pittogrammi delle norme applicate.

DPI di terza categoria:
marchio CE seguito

del numero dell’ente certificatore e
pittogrammi delle norme applicate. Pittogrammi e corrispondenti livelli di 

prestazione per resistenza ai vari rischi.

Codice identificativo del guanto

come dispositivo di protezione individuale per utilizzi con aggressivi chimici/meccanici, presume, da parte dell’utilizzatore, la conoscenza del rischio correlato e delle carat-
teristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche, deducibili dalle schede informative, sono riferite a guanti integri ed inoltre possono decadere con l’uso, manifestando 
una perdita progressiva di resistenza.
Si raccomanda quindi per la scelta iniziale:
• di verificare la resistenza con una prova pratica nelle esatte condizioni d’uso e di controllare lo stato di conservazione del guanto ad ogni successivo utilizzo.
• nell’impiego non eccedere mai i tempi d’uso relativi al livello prestazionale (prova di permeazione) del prodotto chimico impiegato.
• non utilizzare in contatto con il prodotto chimico per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione
(livello 0 < 10 min., livello 1 > 10 min., livello 2 > 30 min., livello 3 > 60 min., livello 4 > 120 min., livello 5 > 240 min. e livello 6 > 480 min.).

LA SCELTA DI UN GUANTO

INFORMAZIONE SUI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Taglia
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GILET AD ALTA VISIBILITÀ

Gilet ad alta visibilità, 100% polie-
stere, apertura frontale regolabile 
con chiusura a velcro, 2 bande re-
troriflettenti orizzontali che avvolgo-
no completamente l’addome.

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

Gilet ad alta visibilità, 100% polie-
stere, apertura frontale regolabile 
con chiusura a velcro, 2 bande re-
troriflettenti orizzontali che avvolgo-
no completamente l’addome.

cod. NE-422035

cod. NE-422029

Caratteristiche

- materiale 100% poliestere
- colore arancio
- taglia unica

Caratteristiche

- materiale 100% poliestere
- colore giallo
- taglia unica

CAMICE ANTIACIDO

Camice uomo negastat antiacido 
antistatico con chiusura con botto-
ni automatici coperti, 2 tasche ap-
plicate chiuse con alette e velcro, 1 
taschino al petto destro con porta-
penne chiuso con aletta e velcro, 
polsini con elastico al fondo ma-
nica, cuciture con filo in poliestere 
cotone.

cod. RT-A60114

Caratteristiche

- materiale 65% poliestere 35% cotone
- colore blu o bianco
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

PANTALONE ANTIACIDO

Pantalone negastat antiacido e an-
tistatico con chiusura della patta 
con cerniera e bottone automatico, 
elastico ai fianchi, 2 tasche ante-
riori chiuse con punto di velcro, 2 
tasche posteriori applicate chiuse 
con aletta e velcro, cuciture con filo 
in poliestere cotone.

cod. RT-A00114

Caratteristiche

- materiale 65% poliestere 35% cotone
- colore blu
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

IIa categoria

IIa categoria

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN 13034

2009

EN 1149-5

2008

EN 13034

2009

EN 1149-5

2008
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GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ

Giaccone alta visibilità in tessuto 
GBTEX (poliestere/poliuretano). 
Imbottitura interna in poliestere, 2 
tasche in vita con patta e botto-
ni automatici, 1 taschino interno 
portacellulare, 1 taschino interno,  
bande retroriflettenti orizzonta-
li, chiusura con cerniera e bottoni 
automatici, cappuccio staccabile e 
coulisse stringivita e al fondo.

ANTINFORTUNISTICA

BRETELLE AD ALTA VISIBILITÀ

Bretelle ad alta visibilità in tessuto 
poliestere/poliuretano con bande 
retroriflettenti e fascia in vita regola-
bile con velcro.

GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ

Giubbino alta visibilità con collo a 
camicia in doppio tessuto, polsini 
con chiusura a bottoni, chiusura 
frontale con bottoni ricoperti da 
patta, 2 taschini applicati sul torace 
con patta e bottone, bande retrori-
flettenti orizzontali.

cod. NE-426022

cod. NE-436304

cod. NE-423110

Caratteristiche

- materiale tessuto GBTEX 
- colore giallo/blu
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale poliestere/poliuretano
- colore arancio
- taglia unica

Caratteristiche

- materiale 60% cotone, 40% poliestere
- colore arancio
- disponibile nelle taglie 46-48-50-52-54-
         56-58-60-62

GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ

Giaccone alta visibilità in tessuto 
GBTEX (poliestere/poliuretano). 
Imbottitura interna in poliestere, 2 
tasche in vita con patta e botto-
ni automatici, 1 taschino interno 
portacellulare, 1 taschino interno,  
bande retroriflettenti orizzonta-
li, chiusura con cerniera e bottoni 
automatici, cappuccio staccabile e 
coulisse stringivita e al fondo.

cod. NE-423108

Caratteristiche

- materiale tessuto GBTEX 
- colore arancio/blu
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

2003

EN 343

2003

EN 343

EN ISO 20471:2013
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- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 44-46-48-50-52-
               54-56-58-60-62-64

PANTALONE DA LAVORO

Pantalone Brembo con chiusura 
della patta con bottoni, taschino 
metro, due tasche anteriori, una 
tasca posteriore applicata a destra 
chiusa con bottone.

PETTORINA DA LAVORO

Pettorina Brembo con chiusura del-
la patta con bottoni, apertura late-
rale chiusa con bottone, elastico in 
vita, fibbie in plastica, due tasche 
e un tascone applicato chiuso con 
cerniera, taschino metro, cuciture 
due aghi con filo in poliestere co-
tone.

CAMICE DA LAVORO

Camice da uomo Brembo con 
chiusura con bottoni coperti, collo 
aperto, schiena intera, due tasche 
e un taschino applicati, cuciture 
due aghi con filo in poliestere co-
tone.

cod. RT-A00121 

cod. RT-A50121

cod. RT-A60121

GIACCA DA LAVORO

Giacca Brembo con chiusura con 
bottoni coperti, collo aperto, due 
tasche e un taschino applicati, cu-
citure due aghi con filo in poliestere 
cotone.

cod. RT-A20121

Caratteristiche

- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 44-46-48-50-52-
    54-56-58-60-62-64

Caratteristiche

- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 44-46-48-50-52-
               54-56-58-60-62-64

Caratteristiche

Caratteristiche

- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 44-46-48-50-52-
   54-56-58-60-62-64
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TUTA CON CERNIERA DA LAVORO

Tuta Brembo con chiusura con cer-
niera centrale coperta, schiena in-
tera, elastico in vita posteriore, due 
taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone, due tasche applicate, 
taschino metro, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone.

CAMICE DA LAVORO

Camice uomo PoliBrembo con 
chiusura centrale con bottoni co-
perti, collo aperto, due tasche e un 
taschino applicati, schiena intera, 
senza martingala, elastico ai polsi, 
cuciture con filo in poliestere coto-
ne.

Disponibile anche vestaglia donna 
(cod. RT-A62307)

TUTA DA LAVORO

Tuta Londra con chiusura con cer-
niera centrale coperta, elastico in 
vita, carrè anteriore e posteriore, 
maniche di colore a contrasto, col-
lo alla coreana chiuso con due bot-
toni, due tasche anteriori applicate 
e due taschini chiusi con cerniera, 
elastici ai polsi, cuciture con filo in 
poliestere cotone.

GIUBBETTO DA LAVORO

Giubbetto Brembo con chiusura 
con bottoni coperti, due taschini 
applicati chiusi con aletta e botto-
ne, polsini al fondo manica chiusi 
con bottone, cuciture due aghi con 
filo in poliestere cotone.

cod. RT-A40121

cod. RT-A62207

cod. RT-A41207

cod. RT-A10121

Caratteristiche

- materiale 65% poliestere, 35% cotone
- colore blu, bianco, verde, nero, azzurro
- peso 145 gr/mq
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale 65%poliestere 35% cotone
- colore grigio/azzurro, royal/rosso
- peso 245 gr/mq
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 42-44-46-48-50- 
            52-54-56-58-60-62-64

Caratteristiche

- materiale 100% cotone drill
- colore blu o verde
- peso 260 gr/mq
- disponibile nelle taglie 44-46-48-50-52- 
                 54-56-58-60-62-64

Caratteristiche
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POLO M/CORTA TEMPO LIBERO

Polo Lancelot a manica corta con 
collo chiuso con 3 bottoni, doppie 
cuciture su spalle e giromanica, 
spacchetti al fondo, rinforzo sulla 
parte posteriore del collo con fascia 
parasudore interna.

POLO M/LUNGA TEMPO LIBERO

Polo Lancelot a manica lunga con 
polsino in maglina elasticizzato, 
collo chiuso con tre bottoni, dop-
pie cuciture su spalle e giromanica, 
spacchetti al fondo, rinforzo sulla 
parte posteriore del collo con fascia 
parasudore interna.

PANTALONE JEANS TEMPO LIBERO

Jeans a cinque tasche, tre tasche 
anteriori e due tasche posteriori 
applicate, chiusura anteriore della 
patta con cerniera e bottone, cu-
citure due aghi con filo in poliestere 
cotone.

T-SHIRT TEMPO LIBERO

T-shirts Take Time Top con girocol-
lo, fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo, doppia ribatti-
tura al collo e alle spalle.

cod. RT-HH124

cod. RT-HH125

cod. RT-A00112

cod. RT-HH114

Caratteristiche

- materiale 100% cotone
- disponibile in diversi colori
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL-XXXL

Caratteristiche

- materiale cotone piquè
- disponibile in diversi colori
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale 100% cotone piquè
- disponibile in diversi colori
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale 100% cotone jeans 
- colore blu
- disponibile nelle taglie 42-44-46-48-50-
    52-54-56-58-60-62
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PANTALONE ANTIPIOGGIA

Pantalone antipioggia in poliestere, 
spalmato internamente in PVC, ela-
stico in vita con coulisse, 2 tasche 
laterali passamano.

PETTORINA ANTIPIOGGIA

Pantalone impermeabile con pet-
torina in PVC e poliestere, apertura 
frontale con bottone automatico, 
bretelle elastiche regolabili, 1 tasca 
laterale passamano, bottoni auto-
matici alla caviglia e bottoni auto-
matici in vita.

TUTA INTERA IN TYVEK

Tuta intera con cappuccio in Tyvek, 
peso tessuto 41 g/mq, elastico 
stringipolso, stringicaviglia, stringi-
vita e intorno al viso, chiusura con 
cerniera, cuciture esterne rinforza-
te, cappuccio elasticizzato, taglio 
ergonomico per una perfetta vesti-
bilità e libertà di movimento.

GIACCA IMPERMEABILE

Giacca impermeabile 100% nylon, 
cappuccio fisso con coulisse, chiu-
sura con cerniera, 1 tasca laterale 
con cerniera, coulisse al fondo, ri-
piegabile all’interno della sua stes-
sa tasca, con fibbia per aggancio 
in vita.

cod. NE-461120

cod. NE-462100

cod. NE-494012

cod. NE-463129

Caratteristiche

- materiale 100% nylon
- colore rosso
- disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale poliestere, PVC
- colore verde
- disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL-XXXL

Caratteristiche

- materiale poliestere, PVC
- colore verde
- disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale tyvek
- colore bianco
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

EN 388 EN 14126

Classe 2

EN 1149-5 EN 1073-2
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GIUBBINO MONOUSO

Pantalone in tyvek microperforato.

PANTALONI MONOUSO

Pantalone in tyvek microperforato.

cod. OB-00017MO

cod. OB-00018MO

Caratteristiche

- materiale tyvek
- colore bianco
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale tyvek
- colore bianco
- disponibile nelle taglie S-M-L-XL-XXL

Caratteristiche

- materiale tessuto non tessuto
- colore bianco
- disponibile nelle taglie L-XL-XXL

cod. E-CAMICE

Imballo da 5 confezioni

Confezione da 20 pezzi

CAMICE RIUSABILE IN TNT

Camice riusabile in tessuto 
non tessuto, chiusura con 
velcro, tasca interna, polsini 
elasticizzati.

Caratteristiche

- materiale polietilene CPE
- colore blu
- lunghezza 42 cm

cod. E-COPRISCARPA

Imballo da 20 confezioni

Confezione da 100 pezzi

COPRISCARPE MONOUSO

Copriscarpe monouso in po-
lietilene CPE, impermeabili, 
elastico alla caviglia, fondo 
goffrato.

Caratteristiche

- materiale polietilene
- colore blu
- lunghezza 40 cm

cod. BR-COPRIMANICHE

Imballo da 20 confezioni

Confezione da 100 pezzi

COPRIMANICHE MONOUSO

Coprimaniche monouso in 
polietilene, impermeabili, con 
elastici ambo i lati.

Caratteristiche

- materiale tnt-polipropilene
- colore bianco
- morbido elastico Ø 50 cm

cod. E-CUFFIATNT

Imballo da 10 confezioni

Confezione da 144 pezzi

CUFFIA MONOUSO IN TNT

Cuffia monouso plissettata in 
tessuto non tessuto e poli-
propilene, molto leggera.
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EN I20345-S1P SRA

EN 20345-S3

EN 20345-S1P

EN 20345-S1

CALZATURA BASSA S1P

Calzatura bassa in pelle scamo-
sciata, colore grigio, fodera interna 
di colore grigio, linguetta imbottita, 
puntale in composito, lamina non 
metallica, soletta estraibile traspi-
rante e antistatica, suola in gomma.

CALZATURA BASSA S3

Calzatura bassa in nabuk, colore 
nero con inserti gialli, fodera interna 
di colore giallo, linguetta imbottita, 
puntale in composito, lamina non 
metallica, soletta estraibile traspi-
rante e antistatica, suola in gomma.

CALZATURA BASSA S1

Calzatura bassa in pelle scamo-
sciata forata, colore blu, cuciture di 
colore grigio, fodera interna di colo-
re grigio, linguetta imbottita, puntale 
in composito, senza lamina, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, 
suola in poliuretano bidensità

cod. RT-SSVL418

cod. RT-SSVL419

cod. RT-SSVL300

Caratteristiche

- materiale pelle scamosciata forata
- colore blu
- misure disponibili dalla 36 alla 47

Caratteristiche

- materiale pelle scamosciata
- colore grigio
- misure disponibili dalla 36 alla 47

Caratteristiche

- materiale nabuk
- colore nero/giallo
- misure disponibili dalla 36 alla 47

ANTINFORTUNISTICA

CALZATURA BASSA S1P SRA

Scarpa protettiva bassa tipo spor-
tivo in crosta bovina scamosciata . 
Microrete sintetica ad alta tenacità 
traspirante, punta rinforzata in TPU, 
fodera interna in Dry Pol® traspi-
rante, idrofila, antiumidità, soletta 
interna amovibile, antistatica con 
trattamento antibatterico, suola in 
poliuretano bidensità, puntale in al-
luminio, lamina tessile.

cod. NE-510194

Caratteristiche

- materiale crosta bovina scamosciata
- colore grigio/argento
- misure disponibili dalla 39 alla 47
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EN 20345-S5

EN 20345-S3

EN 20345-S3

ANTINFORTUNISTICA

COPRISCARPA IN GOMMA E PVC

Copriscarpa in gomma/PVC con 
puntale di sicurezza integrato, pun-
tale in acciaio, cinturino posteriore 
regolabile, pratico e veloce da in-
dossare si adatta a tutti i tipi di cal-
zatura, confezionato a paio in prati-
co sacchetto.

STIVALI DI SICUREZZA

Stivale in PVC di colore giallo, suola 
in carro armato di colore nero, pun-
tale in acciaio e lamina antiforo.

CALZATURA ALTA S3

Calzatura alta in nabuk, colore bei-
ge con cuciture a contrasto, fodera 
interna di colore beige, linguetta im-
bottita, puntale in composito, lami-
na non metallica, soletta estraibile 
traspirante e antistatica, suola in 
poliuretano bidensità.

cod. NE-550018

cod. RT-TTI400

cod. RT-PPVL007

Caratteristiche

- materiale nabuk
- colore beige
- misure disponibili dalla 38 alla 47

Caratteristiche

- materiale gomma e PVC
- colore nero 
- misure disponibili S-M-L

Caratteristiche

- materiale PVC e suola in carro armato
- colore giallo
- misure disponibili dalla 38 alla 47

CALZATURA ALTA S3

Calzatura alta in nabuk, colore nero 
con cuciture di colore a contrasto, 
fodera interna di colore nero, lin-
guetta imbottita, puntale in compo-
sito, lamina non metallica, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, 
suola in poliuretano bidensità, sfila-
mento rapido

cod. RT-PPVL425

Caratteristiche

- materiale nabuk
- colore nero 
- misure disponibili dalla 37 alla 47
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EN 149 FFP1

EN 149 FFP2

EN 149 FFP1

EN 149 FFP1

MASCHERINA FFP1

Facciale filtrante per la protezione 
delle vie respiratorie in ambienti in-
dustriali con presenza di particelle 
solide e/o liquide non volatili (polve-
ri, fumi, nebbie). 

MASCHERINA FFP2

Mascherina con valvola di espira-
zione con clip nasale interna, non 
riutilizzabile, che protegge contro le 
polveri nocive in ambiente umido.

MASCHERINA IN TNT FFP1

Mascherina in tessuto non tessuto 
che protegge da aerosol solidi o 
liquidi senza tossicità specifica in 
concentrazione fino a 4 volte il limi-
te di esposizione. 

MASCHERINA FFP1

Mascherina per polveri a bassa 
nocività fino a quattro volte il valore 
limite ponderato.

cod. BLS-122B

cod. BLS-226B

cod. NE-151120

cod. BLS-120B

Confezione da 20 pezzi

9 confezioni da 15 pezzi

Imballo da 135 pezzi

Confezione da 10 pezzi

12 confezioni da 20 pezzi

Imballo da 240 pezzi

Caratteristiche

- forma a coppa
- bardatura costituita da due elastici
- ferretto stringinaso

Caratteristiche

- forma a coppa
- bardatura costituita da due elastici
- valvola di espirazione

Caratteristiche

- morbida guarnizione di tenuta in zona naso
- peso 12 g circa

Caratteristiche

- forma a coppa
- bardatura costituita da due elastici
- ferretto stringinaso

ANTINFORTUNISTICA
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EN 143

EN 149 FFP3

EN 149 FFP2

MASCHERINA IN TNT

Mascherina in tessuto non tessuto 
che protegge da aerosol solidi o 
liquidi senza tossicità specifica, a 
bassa tossicità e ad alta tossicità, 
in concentrazione fino a 50 volte il 
limite di esposizione.

SEMIMASCHERA CON MUSETTO

Semimaschera con musetto, ipoal-
lergenica, con valvola di espirazio-
ne centrale, 2 attacchi per filtri.
Filtri non inclusi.

MASCHERINA IN TNT

Mascherina in tessuto non tessuto 
che protegge da aerosol solidi o li-
quidi senza tossicità specifica e a 
bassa tossicità, in concentrazione 
fino a 12 volte il limite di esposizio-
ne.

cod. NE-151126

cod. NE-150975

cod. NE-151123

Caratteristiche

- valvola di espirazione
- morbido ponte nasale 
- guarnizione di tenuta lungo il bordo facciale

12 confezioni da 20 pezzi

Imballo da 240 pezzi

12 confezioni da 5 pezzi

Imballo da 60 pezzi

Confezione da 1 pezzo

Caratteristiche

- musetto
- maschera ipoallergenica
- valvola di espirazione centrale

Caratteristiche

- materiale tessuto non tessuto

 Art. 6051

Art. 6054

Art. 6059

 Art. 6099

Art. 2125

Art. 2135

Art. 6055

NE-150980

NE-150981

NE-150982

NE-150983

NE-150985

NE-150986

NE-150994

CODICE

FILTRI PER MASCHERA NE-150975

ARTICOLO

Filtro A1 - EN 14387

Filtro K1 - EN 14387

Filtro A1/B1/E1/K1 - EN 14387

Filtro A2/B2/E2/K2/P3 - EN 14387

Filtro P2 SL - EN 143

Filtro P3 SL - EN 143

Filtro A2 - EN 14387
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EN 405 FFA1P2D

EN 136 CLASSE 3

RESPIRATORE

Respiratore facciale filtrante per va-
pori organici e polveri, con morbido 
facciale in elastomero termoplasti-
co, struttura monoblocco senza 
manutenzione e ricambi.

cod. RT-R619

Confezione da 1 pezzo

Caratteristiche

- valvola di esalazione in gomma siliconica
- valvola di inalazione in polisoprene

ARMADIETTO MURO PRIMO SOCCORSO

Armadietto a muro per primo soccorso 
in metallo.
Dimensioni: 50 x 30 x 12 cm.
Peso 8,2 kg.
All. 1 base a norma D.M 388 del 
15/07/03 - D.Lgs. 81/08.
Adatto oltre 3 dipendenti.

MASCHERA PIENO FACCIALE

Maschera pieno facciale a pres-
sione negativa, in gomma naturale, 
con schermo panoramico a grande 
visibilità stampato in policarbonato. 
Raccordo conforme EN 148-1.

cod. NE-111020

cod. NE-151221

Confezione da 1 pezzo

Caratteristiche

- 3 vani interni
- chiusura con chiave
- dimensioni 50 x 30 x 12 cm

Caratteristiche

- schermo panoramico a grande visibilità
- taglia unica

Art. 200

Art. 201

Art. 202

Art. 203

NE-151247

NE-151248

NE-151249

NE-151254

CODICE

FILTRI PER MASCHERA NE-151221

ARTICOLO

Filtro A2 - EN 14387

Filtro B2 - EN 14387

Filtro K2 - EN 14387

Filtro A2/B2/E2/K2/P3 R - EN 14387



www.rtsgroup.ch90

A
C

C
ES

S
O

R
I

ANTINFORTUNISTICA

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA

Ghiaccio istantaneo in busta (-9/-
10 °C), miscela di sali azotati e 
acqua, indicato nei casi in cui è 
necessaria la crioterapia e l’appli-
cazione del freddo, ottimo per tutti 
i casi di traumi, per lenire il dolore e 
prevenire la formazione di ematomi, 
gonfiori, ecc...

PACCO REINTEGRO PRONTO SOCCORSO

Pacco reintegro per armadietti e valiget-
te primo soccorso.
Non contiene misuratore di pressione.
All. 1 base a norma D.M. 388 del 
15/07/03.
Adatto oltre 3 dipendenti.

cod. NE-140030

cod. NE-111080

Caratteristiche

- monouso
- dispositivo medico di classe II A (non sterile)
- solo per uso esterno

Caratteristiche

- contiene cerotti, disinfettanti, garze, ...

ARMADIETTO MURO PRIMO SOCCORSO

Armadietto a muro per un primo soc-
corso in metallo.
Dimensioni: 45 x 32 x 19 cm.
All. 1 maggiorato a norma D.M 388 del 
15/07/03 - D.Lgs. 81/08.
Adatto oltre 3 dipendenti.

VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO

Valigetta per primo soccorso in 
ABS, estraibile o con supporto a 
muro.
Dimensioni: 31 x 21 x 12 cm.
All. 2 maggiorato a norma D.M. 
388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08.
Adatto fino 2 dipendenti.

cod. NE-111038

cod. NE-111033

Caratteristiche

- due ante portanti, 5 vani interni
- chiusura con chiave
- dimensioni 45 x 32 x 19 cm

Caratteristiche

- materiale ABS
- estraibile o a muro
- dimensioni 31 x 21 x 12 cm
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RICARICA CEROTTI

Confezione con 6 ricariche da 45 
cerotti sterili.

cod. NE-111101

6 confezioni da 45 pezzi

Imballo da 270 pezzi

Caratteristiche

- 45 cerotti in plastica:
- 27 pezzi da 72 x 19 mm
- 18 pezzi da 72 x 25 mm

E-A-R CLASSIC

Inserti auricolari monouso in PVC 
espanso con struttura a cellule 
chiuse che ne consente l’adattabi-
lità alla dimensione e forma di qual-
siasi canale uditivo.

E-A-R ULTRAFIT

Inserti auricolari riutilizzabili in ela-
stomero termoplastico, di forma 
anatomica con struttura a flange.

E-A-R CAPS

Inserti auricolari con archetto.
Peso: 8 grammi.

cod. NE-186011

cod. NE-186020

cod. NE-186022

Confezione da 250 paia

Caratteristiche

- materiale PVC espanso
- struttura a cellule chiuse
- colore giallo

Caratteristiche

- superficie liscia
- idonei per un utilizzo prolungato
- colore giallo

Caratteristiche

- archetto in ABS
- inserti in schiuma di poliuretano
- colore giallo/blu

Confezione da 50 paia

EN 352-2

EN 352-2

EN 352-2

Confezione da 40 paia
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CUFFIE ANTIRUMORE PIEGHEVOLI

Cuffie antirumore pieghevoli con 
archetto in plastica regolabile, im-
bottitura anatomica, adatte per 
elettricisti.

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore ad archetto.
Bardatura temporale con profilo 
basso, ideali per proteggere dalla 
maggior parte dei rumori dannosi 
presenti sui luoghi di lavoro, esclu-
sivo attacco speciale dell’archetto 
sulle coppe, confortevoli per utilizzi 
prolungati.

cod. NE-122027

cod. NE-122340

Caratteristiche

- coppe pieghevoli con cuscinetti in gomma
- regolazione dell’altezza rapida e stabile
- colore beige

Caratteristiche

- molle in acciaio inossidabile
- regolazione dell’altezza rapida e stabile
- colore giallo

GREMBIULE

Grembiule in PVC e poliestere, 
chiusura con lacci al collo e fianchi, 
con occhielli, peso 530 g/mq circa.

Dimensioni 75 x 110 cm.

cod. NE-141046

Caratteristiche

- spessore 0,45 mm ca. (pesante)
- dimensioni 75 x 110 cm
- colore verde

GREMBIULE IN CROSTA

Grembiule in crosta con lacci di 
chiusura cuciti al collo e sui fianchi.

cod. OB-01092VA

Caratteristiche

- cuciture in Kevlar
- dimensioni 60x90
- colore grigio

EN ISO 11611:2007

EN 352-1

EN 352-1
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CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffia antirumore ad archetto.
Ideale per ambienti con rumorosità 
contenuta, regolazione dell’altezza 
a scatto, super leggera, perfetta 
anche per utilizzo prolungato, die-
lettrica, prive di parti metalliche.
Temperatura di utilizzo:
-20°C / +60°C

OCCHIALE A STANGHETTA

Occhiale a stanghetta con mon-
tatura in policarbonato, lenti con 
trattamento antigraffio e antiappan-
nante.
Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2

cod. NE-122070

cod. NE-162013

Caratteristiche

- regolazione dell’altezza a scatto
- super leggere
- colore rosso

Caratteristiche

- struttura panoramica avvolgente
- stanghette regolabili in lunghezza
- colore blu

OCCHIALE A MASCHERINA

Occhiale a mascherina in PVC, con 
montatura: 3 4 9 BT, monolente in 
policarbonato con trattamento anti-
graffio e antiappannante.

OCCHIALE A MASCHERINA

Occhiale a mascherina in PVC, con 
montatura: 3 4 9 BT, monolente in 
policarbonato con trattamento anti-
graffio e antiappannante.

cod. NE-162017

cod. NE-162020

Caratteristiche

- 4 valvole di aerazione
- fascia elastica regolabile
- colore trasparente

Caratteristiche

- ventilazione indiretta
- fascia elastica regolabile
- colore trasparente

EN 352-1

EN 166

EN 166

EN 166
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ELMETTO

Elmetto in polietilene tipo boscaiolo 
con cuffie antirumore regolabili, vi-
siera mobile retinata V4A e barda-
tura interna regolabile.

ELMETTO

Elmetto in politene con bardatu-
ra in plastica regolabile a 6 punti, 
isolamento elettrico fino a 440 V e 
fascia antisudore.

cod. NE-131025

cod. NE-131122

Caratteristiche

- cuffie antirumore regolabili H31P3E
- bardatura interna regolabile
- colore arancio

Caratteristiche

- bardatura in plastica regolabile a 6 punti 
- fascia antisudore
- colore arancio

SEMICALOTTA

Semicalotta in ABS con regolazio-
ne a cricchetto, rialzabile e scher-
mo venduto a parte.

SCHERMO

Schermo in policarbonato.

cod. NE-197030

cod. NE-197034

Caratteristiche

- regolazione a cricchetto
- rialzabile
- colore giallo

Caratteristiche

- dimensioni 20 x 40 cm

EN 166

EN 397

EN 397 | EN 1731 | EN 352-3

EN 166 | EN 1731
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