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Mascherine e dispositivi di protezione

MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO
Mascherina monouso in TNT a 4 veli.
Filtrazione 98%, tipo II, colore azzurro.
Elastici laterali per orecchie per adesione al volto.
Ferretto modellabile sulla parte superiore del naso 
per aderire correttamente al volto.

E-MASCH4VTNT 4

codice veli

10

pezzi per
confezione

MASCHERINA FFP2
FILTRANTI
Mascherina FFp2, dispositivo di protezione indivi-
duale.
Filtrazione 95%, colore bianco.
Elastici laterali per orecchie per adesione al volto.
Ferretto modellabile sulla parte superiore del naso 
per aderire correttamente al volto.

E-MASCH-FFP2

codice

1

pezzi per
confezione

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22452D4D415343483456544E54227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22452D4D415343482D46465032227D
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VISIERA PROTETTIVA
SCHERMO
Visiera protettiva di categoria II a resistenza incre-
mentata il cui schermo può essere facilmente sostitu-
ito ogni qual volta le condizioni di utilizzo lo rendano 
necessario.
- Massima igienicità
- Costi contenuti
- Basso impatto ambientale grazie alla riciclabilità dei 
componenti e al minor impiego di risorse
Una confezione contiene 1 supporto frontale in poli-
propilene di grado alimentare, 1 elastico e 2 schermi 
protettivi.
Per circonferenze del capo tra 53 e 62 cm.
Disponibili anche schermi di ricambio.

GP-DPG01CE-59
GP-DPGR1CE-21

codice

Mascherine e dispositivi di protezione

visiera in PPE con schermi
schermi in poliestere di ricambio

articolo

1 visiera + 2 schermi
5 schermi

pezzi per
confezione
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Accessori per prevenzione

TERMOMETRO
INFRAROSSI DIGITALE
Termometro con un avanzato sistema di misurazione in grado di misurare la tem-
peratura in 1 secondo e, grazie alla sua calibrazione precisa, essere sicuro della 
temperatura corporea in ogni momento. Con il suo  schermo LCD  che indica 
la temperatura grazie al colore che si illumina: verde se il paziente è perfetto; 
giallo quando supera la temperatura ideale; e rosso quando il trattamento è 
necessario per questa persona. È sicuro e preciso. È progettato con un sensore 
a infrarossi di alta precisione. 

Caratteristiche:
Display LCD retroilluminato a tre colori
Campo di misura:  32º - 43.9ºC 
Precisione: ± 0,3 ºC
Tempo di risposta: 1 secondo
Distanza di misurazione: 3-5 cm
Funzionamento: con due batterie AAA
(non incluse)
Colore: bianco
Peso: 80 gr

PVS-TER169

codice

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A225056532D544552313639227D
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Accessori per prevenzione

NEBULIZZATORE ELETTRONICO
A FREDDO ULV
NEBULO Europa è l’apparecchio ideale per tutti i luoghi che necessitano di un 
trattamento di disinfestazione, disinfezione o deodorazione.

Caratteristiche:
- struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici 
- motore elettrico potente: 220-240 V 50/60 Hz
- innvativo sistema di regolazione del flusso. Il regolatore di flusso, grazie ad un 
particolare sistema di posizionamento dello spillo di regolazione, permette di 
conoscere sempre la quantità di liquido che si sta nebulizzando (da 15 a 200 
cc al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare)
- potenza: 700 W
- peso netto: 3 kg
- serbatoio: 4 lt
- dimensioni (larghezza, altezza, Ø serbatoio): 40, 35, 25 cm

COPYR-NEBULO220

codice

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22434F5059522D4E4542554C4F323230227D
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SISTEMA MOBILE
IGIENIZZANTE
Piantana in metallo per dispenser per gel igienizzante 
mani ,altezza 120 cm, robusta e resistente, completa di 
raccoglitore salvagoccia.
Completata con dispenser elettronico con fotocellula 
(sensore a infrarossi), dotato di contenitore interno a 
rabbocco, può contenere fino ad 1 litro di gel. E’ pos-
sibile impostare il dosaggio dell’erogazione. Funziona 
con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispen-
ser può essere installato sia a parete che sulla piantana. 
Dimensioni: 25,5 x 12,5 x 10,5 cm.

AMUCHI-386310
AMUCHI-386317

codice

Gel igienizzanti

piantana
dispenser elettronico

articolo

h. 120 cm
capacità 1 lt

caratteristiche

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D333836333130227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D333836333137227D
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Gel igienizzanti

SISTEMA MOBILE
IGIENIZZANTE
Piantana in metallo, verniciata in colore nero, per dispenser per gel igienizzante mani, fornita 
con “piattino salvagoccia” applicabile con biadesivo (fornito). Dimensioni: 145 x 27,7 x 39,1cm.
Possono essere montati due diversi dispenser per gel:
- elettronico mod. 770
- manuale a gomito mod. 825

Dispenser 770: dispenser elettronico con tecnologia No Touch, azionamento a fotocellula, assi-
cura massima igiene e funzionalià. La vaschetta interna è dotata di coperchio al fine di evitare 
l’alterazione del prodotto contenuto. Colore: bianco - Dimensioni: 27 x 14 x 11 cm.

Dispenser 825: dispenser manuale con vaschetta interna dotata di coperchio al fine di evitare 
l’alterazione del prodotto contenuto. Colore: bianco - Dimensioni: 30 x 10 x 12,5 cm.

codice

DISP-PIANTA612
DISP-SAP770
DISP-SAP825

piantana
dispenser elettronico
dispenser manuale

a gomito

articolo

145 x 27,7 x 39,1 cm
capacità 1 lt
capacità 1 lt

caratteristiche

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22444953502D5049414E5441363132227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22444953502D534150373730227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22444953502D534150383235227D
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Gel igienizzanti

GEL IGIENIZZANTE
PER MANI
Gel ad azione antisettica, igienizzante specificatamente 
formulato per garantire la sanificazione delle mani, senza ri-
sciacquo. Contiene
Alcool al 60% ed è in grado di ridurre efficacemente le in-
fezioni batteriche e virali eventualmente presenti sulla cute.
Autoasciugante per l’impiego rapido senza risciacquo.

codice

AMUCHI-GELMA5LT
LM-GELMANI5LT

KITGELSO70LT1CD
LM-GELMANI500

AMUCHI-GELMA80

5000 ml
5000 ml
1000 ml
500 ml
80 ml

quantità

AMUCHI-GELMA80 LM-GELMANI500 KITGELSO70LT1CD LM-GELMANI5LT

AMUCHI-GELMA5LT

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D47454C4D41354C54227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D47454C4D414E49354C54227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B495447454C534F37304C54314344227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D47454C4D414E49353030227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D47454C4D413830227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D47454C4D413830227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D47454C4D414E49353030227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B495447454C534F37304C54314344227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D47454C4D414E49354C54227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D47454C4D41354C54227D


www.verbanocarte.it 9

Sapone mani

SAPONE MANI
IGIENIZZANTE
Sapone igienizzante lavamani delicata-
mente profumato, non altera il pH fisiolo-
gico della pelle. Particolarmente delicato 
nella sua azione. Consigliato per ristoranti, 
alberghi, comunità, industrie alimentari e 
uffici. 

codice

AMUCHI-D-SAP 5000 ml

quantità

SAPONE MANI
ANTIBATTERICO
Sapone ad azione igienizzante a ph fisio-
logico, incolore e inodore, indicato per 
l’industria alimentare ed in ogni altra situa-
zione in cui si necessita di un’azione igie-
nizzante . Integrabile ai piani HACCP.

codice

LM-MANISAN5 5000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D442D534150227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D4D414E4953414E35227D
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Sanificanti pavimenti

DETERGENTE IGIENIZZANTE
IDROACOOLICO CONCENTRATO
Detergente igienizzante idroacoolico concen-
trato ad elevato potere pulente per la manuten-
zione rapida giornaliera di tutti i tipi di pavimento.

Caratteristiche:
- quantità 5 lt
- liquido trasparente rosso
- profumo fiorito
- ph 9,5 +/- 0,5

DETERGENTE SANIFICANTE
PROFUMATO
Detergente sanificante che conferisce all’am-
biente un confort-salus deodorante. Adatto a 
tutti gli ambienti e a tutte le superfici.
 

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

codice

KITKOSPLUS 5000 ml

quantità

codice

KITSPITZ5 5000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4F53504C5553227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954535049545A35227D
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Sanificanti pavimenti

DETERGENTE DISINFETTANTE
PER SUPERFICI LAVABILI
Disinfettante detergente per superfici lavabili in 
ambiente ospedaliero. Detersione igienica dei 
pavimenti. Disinfezione della biancheria.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 5 lt
- liquido trasparente limpido
- profumo floreale

LAVAPAVIMENTI
IGIENIZZANTE
Detergente sanitizzante a base di Bardac 22, in-
dicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le 
superfici dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, super-
fici smaltate e plastificate).
 

Caratteristiche:
- quantità 5 lt
- liquido viscoso opalescente
- profumo floreale
- ph 8,0 +/- 0,5

codice

AMUCHI-ANTSAPR5 5000 ml

quantità

codice

AMUCHI-D-PAV 5000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D414E545341505235227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D442D504156227D
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Detergenti multisuperfici

DETERGENTE IGIENIZZANTE
IN COMPRESSE
Igienizzante e detergente in compresse efferve-
scenti, rapidamente solubili in acqua. La sua
particolare formulazione consente di detergere 
ed igienizzare, in un’unica operazione, tutte le 
superfici, incluse quelle che vengono a contatto 
con i cibi. 

Caratteristiche:
- compresse da 3 gr

DISINFETTANTE SGRASSANTE
UNIVERSALE
Disinfettante sgrassante universale ad azione bat-
tericida, fungicida e virucida per la disinfezione e 
la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, 
arredi e pavimenti, strutture ospedaliere, HACCP, 
mezzi di trasporto pubblici.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt / 750 ml
- liquido trasparente verde
- profumo agrumato
- ph 11 +/- 0,5

codice

AMUCHI-COMP333 5000 ml

quantità

codice

KITALCOR-3
KITALCOR750

3000 ml
750 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D434F4D50333333227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F522D33227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F52373530227D


www.verbanocarte.it 13

DETERGENTE CLOROATTIVO
IN GEL
Prodotto indicato per garantire pulizia ed igiene di 
tutte le superfici dure lavabili resistenti al cloro. Parti-
colarmente indicato per tutte le applicazioni ove sia 
importante pulire a fondo, smacchiare e deodorare 
ambienti e superfici, ad esempio nei servizi igienici, 
locali di raccolta rifiuti, wc ed orinatoi, bidet, lavelli, 
vasche da bagno, pareti lavabili, pavimenti, attrez-
zature. Indicato anche per applicazioni su acciaio 
inox e per l’eliminazione di residui di muffa

Caratteristiche:
- quantità 1 lt
- liquido leggermente viscoso
   da incolore a paglierino
- profumo floreale
   con fondo di cloro
- ph 12,5 +/- 0,5

codice

POLY-REPCHLORL1 1000 ml

quantità

Detergenti multisuperfici

DETERGENTE IGIENIZZANTE
AL CLORO
Gel detergente igienizzante al cloro con effetto 
sbiancante e smacchiante. Per la pulizia gior-
naliera di sanitari, rubinetterie, piastrelle, docce, 
pavimenti. 

Caratteristiche:
- quantità 1 lt
- liquido incolore
- profumo cloro
- ph 12,5 +/- 0,5

codice

KITCLOROKIT 1000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D52455043484C4F524C31227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954434C4F524F4B4954227D
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Detergenti multisuperfici

DETERGENTE BATTERICIDA
DISINFETTANTE
Detergente disinfettante battericida ambientale 
a base di didecildimetilammonio cloruro. Effica-
ce anche su superfici fortemente contaminate e 
in presenza di acque dure.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt / 1 lt
- liquido trasparente rosa
- profumo fiorito
- ph 9 +/- 0,5

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE DI CLORO
Detergente igienizzante a base di cloro attivo uti-
lizzato per la pulizia giornaliera di tutte le superfici 
lavabili.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt
- liquido trasparente incolore
- lievemente profumato
- ph 13 +/- 0,5

codice

codice

KITCROSAN 3000 ml

quantità

KITKITERSAN
KITKITERSAN1

3000 ml
1000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B495443524F53414E227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4954455253414E227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4954455253414E31227D
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Detergenti multisuperficiDetergenti multisuperfici

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE ALCOOLICA
Detergente a base alcolica ad azione sanifican-
te idoneo per tutte le superfici e piani lavoro con 
attività battericida. E’ indicato nei diversi settori 
di produzione e distribuzione di prodotti alimen-
tari e nel settore comunitario.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- profumo caratteristico

DETERGENTE IGIENIZZANTE
IDROALCOOLICO
Detergente igienizzante universale idroalcoolico. 
Rapido, pronto all’uso, adatto per superfici lava-
bili e per superfici che non possono essere ba-
gnate con rilevanti quantità d’acqua. 
 

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

codice

LM-ALCOSAN750 750 ml

quantità

codice

KITKOS 750 ml

quantità

a base alcoolica

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D414C434F53414E373530227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4F53227D
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Detergenti multisuperfici

a base alcoolica

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE ALCOOLICA
Prodotto pronto all’uso indicato per la pulizia 
e l’igiene ordinaria di superfici, macchinari ed 
attrezzature. La formulazione a base di alco-
li, tensioattivi cationici ed acidi organici agisce 
rapidamente, pulisce ed igienizza senza dover 
risciacquare.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- profumo floreale alcoolico
- ph 3,5 +/- 0,5

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE ALCOOLICA
Detergente a base alcolica indicato per igienizza-
re senza risciacquo superfici dure lavabili, tessuti, 
macchinari ed attrezzature. L’elevato contenuto di 
alcoli (70%) e l’assenza di profumazioni aggiunte lo 
rendono un prodotto a rapida evaporazione. Può 
essere impiegato su tutti i materiali resistenti agli al-
coli e per igienizzare le mascherine chirurgiche ed 
altri tessuti. Idoneo per piani d’igiene secondo la 
Norma HACCP.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- profumo alcoolico
- ph 3,5 +/- 0,5

codice

POLY-POLYGEN750 750 ml

quantità

codice

POLY-POLYGEN-UL 750 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D504F4C5947454E373530227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D504F4C5947454E2D554C227D
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Detergenti multisuperficiDetergenti multisuperfici

a base alcoolica

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE ALCOOLICA
Detergente igienizzante idroalcolico contenente 
80% di alcool etilico, a forte potere sgrassante, 
asciugatura ultrarapida, senza residui nè risciac-
quo. Idoneo per superfici, attrezzature, pavimen-
ti e pareti.

Caratteristiche:
- quantità 5 lt/ 500 ml
- liquido trasparente incolore
- profumo caratteristico
- ph 8 +/- 0,5

codice

KITALCOKIL77LT5
KITALCOKIL77500

5000 ml
500 ml

quantità

PULIRE, IGIENIZZARE, DISINFETTARE O SANIFICARE?

La PULIZIA consiste nella rimozione dello sporco visibile (di polvere, residui, 
sporcizia dalle superfici). È realizzata con detergenti standard e mezzi mec-

canici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni.

L’IGIENIZZAZIONE consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di ri-
muovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. 

Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive 
nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti 
in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico 
chirurgici o che non contengono la percentuale necessaria per legge di 

Alcol o Cloro Attivo.

prosegue a pag. 29

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F4B494C37374C5435227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F4B494C3737353030227D
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Detergenti multisuperfici

aereosol

AEROSOL IGIENIZZANTE
ALCOOLICO
Aerosol igienizzante, 98,6% di alcool, pulisce e 
igienizza l’ambiente e le superfici, eliminando i 
cattivi odori e lasciando profumo di fiori e frutti.

Caratteristiche:
- quantità 150 ml
- spray

AEROSOL IGIENIZZANTE
ALCOOLICO
Aerosol igienizzante per la pulizia di superfici e og-
getti, 96% di alcool, igienizza eliminando i cattivi 
odori e donando un fresco profumo di pulito. Può 
essere utilizzato su tutte le superfici morbide, dure 
e tessili come tappeti, divani, cuscini, tende, pelu-
ches, passeggini, chiavi, telefoni cellulari. Agisce in 
breve tempo e si asciuga rapidamente senza la-
sciare aloni.

Caratteristiche:
- quantità 300 ml
- spray

codice

COPYR-IGIEN300 300 ml

quantità

codice

COPYR-AUTOS150 150 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22434F5059522D494749454E333030227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22434F5059522D4155544F53313530227D
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Detergenti multisuperfici

aereosol

DISINFETTANTE SPRAY
GERMINICIDA
Germicida con azione batterica e fungicida dal 
fresco profumo di menta. E’ la soluzione ottimale 
per deodorare e disinfettare in modo rapido at-
trezzature, oggetti, ambienti.
Presidio medico chirurgico.  

Caratteristiche:
- quantità 400 ml
- spray

codice

AMUCHI-BIOCID 750 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D42494F434944227D
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Sanificanti bagno

DETERGENTE IGIENIZZANTE
ANTICALCARE
Detergente liquido igienizzante ad azione anti-
calcare. Rimuove sali e macchie d’acqua, re-
sidui di sapone, sporco da rubinetterie in inox o 
cromate, lavandini, vasche da bagno, docce, 
ceramiche, smalti.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente rosa intenso
- profumo floreale
- ph 2,5 +/- 0,5

DETERGENTE IGIENIZZANTE
ANTICALCARE
Disincrostante igienizzante, indicato per l’ambiente 
bagno. Rimuove facilmente tutte le incrostazioni di 
calcare e residui di macchie di acqua da tutte le 
superfici quali lavandini, box doccia, rubinetterie, 
sanitari, ceramiche, piastrelle. 

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente rosa
- profumo mandarino
- ph 3 +/- 0,5

codice

codice

LM-CIDBAGNO750M 750 ml

quantità

POLY-VETBA750ML 750 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224C4D2D4349444241474E4F3735304D227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D56455442413735304D4C227D
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DETERGENTE SANIFICANTE
ANTICALCARE
Detergente giornaliero ad azione combinata pu-
lente sanificante anticalcare e brillantante per 
bagni e piastrelle. 

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente arancione
- profumo albicocca
- ph 1,5 +/- 0,5

DETERGENTE DISINFETTANTE
ANTICALCARE
Disinfettante detergente anticalcare ad azione 
battericida e fungicida con effetto deodorante e 
scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la disin-
fezione di tutte le superfici e i pavimenti della sala 
da bagno.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente arancione
- profumo magnolia
- ph 2 +/- 0,5

codice

codice

KITELCID750 750 ml

quantità

KITEST 750 ml

quantità

Sanificanti bagno

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954454C434944373530227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954455354227D
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DETERGENTE IGIENIZZANTE
ANTICALCARE
Detergente igienizzante anticalcare rapido per 
la pulizia giornaliera di bagni, sanitari, rubinette-
rie, doccie, pavimenti e piastrelle, ceramica e 
acciaio. Previene la formazione di calcare ed 
evita il ricorso all’uso frequente di disincrostanti 
acidi che aggrediscono le superfici.
 

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente rosa
- prufumo caratteristico
- ph >2

codice

KITDAYDUE 750 ml

quantità

Sanificanti bagno

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954444159445545227D
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Sanificanti cucina

DISINFETTANTE SGRASSANTE
UNIVERSALE
Disinfettante sgrassante universale ad azione bat-
tericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la 
pulizia profonda di tutte le superfici e attrezzature, 
HACCP.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt / 750 ml
- liquido trasparente verde
- profumo agrumato
- ph 11 +/- 0,5

codice

KITALCOR-3
KITALCOR750

3000 ml
750 ml

quantità

SANIFICANTE
SGRASSANTE CONCENTRATO
Sgrassante concentrato a forte azione sanifican-
te per pulizie di fondo in ambienti alimentari se-
condo il sistema HACCP. E’ impiegato nell’indu-
strie della ristorazione collettiva, della carne, del 
pesce, delle conserve, oleifici, ...
 

Caratteristiche:
- quantità 3 lt
- liquido incolore
- inodore
- ph 14,0 +/- 0,5

codice

KITSANIQUAT66 3000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F522D33227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C434F52373530227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B495453414E49515541543636227D
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Sanificanti cucina

SGRASSATORE SPRAY
MULTIUSO
Disinfettante sgrassatore attivo che permette 
una disinfezione profonda di tutte le superfici 
trattate, anche quelle particolarmente unte e 
caratterizzate dallo sporco più resistente (forni e 
fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, 
parti in acciaio delle affettatrici, ecc.).
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- schiuma bianca
- profumo caratteristico

DETERGENTE SGRASSANTE
ANTIBATTERICO
Detergente sgrassante, sanitizzante con antibatte-
rico. Sgrassa e sanifica tutte le superfici: affettatrici, 
bilance, frigoriferi, cappe, piani di lavoro, carrelli 
portavivande, banchi self-service, forni a microon-
de.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido trasparente giallo
- profumo caratteristico

codice

codice

POLY-VETCU750ML 750 ml

quantità

AMUCHI-SGRASS 750 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D56455443553735304D4C227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22414D554348492D534752415353227D
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Sanificanti cucina

SGRASSATORE IGIENIZZANTE
UNIVERSALE
Detergente ad elevato potere pulente, asciuga ra-
pidamente senza lasciare aloni. Sgrassa a fondo e 
non richiede risciacquo. Utilizzato per ogni tipo di su-
perficie lavabile e nelle industrie o esercizi alimentari, 
di ristorazionem collettività, HACCP.

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- profumo limone
- ph >11,5

SGRASSATORE IGIENIZZANTE
ALCOOLICO
Pulitore universale neutro a forte azione sgrassante 
e igienizzante per la pulizia di superfici, tavoli, piani 
di lavoro, piastre cottura, utensili, cappe e cucine, 
attrezzature e pavimenti. Composto a base di al-
cool, asciuga rapidamente e non lascia aloni. 

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- non profumato
- ph 8 +/- 0,5

codice

codice quantità

KITFASTIGIENIC 750 ml

quantità

KITALIGEN5
KITALIGEN1

5000 ml
750 ml

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B495446415354494749454E4943227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C4947454E35227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954414C4947454E31227D
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Detergenti superconcentrati

DETERGENTE BATTERICIDA
DISINFETTANTE
Detergente disinfettante battericida ambientale 
a base di didecildimetilammonio cloruro. Effica-
ce anche su superfici fortemente contaminate e 
in presenza di acque dure.
Presidio medico chirurgico.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt / 1 lt
- liquido trasparente rosa
- profumo fiorito
- ph 9 +/- 0,5

codice

KITKITERSAN
KITKITERSAN1

3000 ml
1000 ml

quantità

DETERGENTE SANIFICANTE
PROFUMATO
Detergente sanificante che conferisce all’am-
biente un confort-salus deodorante. Adatto a 
tutti gli ambienti e a tutte le superfici.
 

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

codice

KITSPITZ5 5000 ml

quantità

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4954455253414E227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544B4954455253414E31227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954535049545A35227D


www.verbanocarte.it 27

Detergenti superconcentrati

DETERGENTE SANIFICANTE
ANTICALCARE
Prodotto a triplice azione: detergente, sanifican-
te ed anticalcare. Indicato per la pulizia giorna-
liera di tutta l’area bagno. La concentrazione del 
prodotto garantisce consumi contenuti. 

Caratteristiche:
- quantità 1 lt
- liquido trasparente rosso
- profumo talco
- ph 12 +/- 0,5

codice

POLY-SANIJOY1 1000 ml

quantità

DETERGENTE ANTICALCARE
SUPERCONCENTRATO
Detergente ultraconcentrato igienizzante antical-
care con effetto scaccia-acqua per le pulizie quo-
tidiane di tutte le superifi e i pavimenti delle sale da 
bagno.

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

codice quantità

KITIDRAL1 1000 ml

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D53414E494A4F5931227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B4954494452414C31227D
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Detergenti sanificanti

IGIENIZZANTE
PEROSSIDO DI IDROGENO
Oxy Clean concentrato è una miscela a base 
di Perossido di idrogeno al 35% in grado di ossi-
dare lo sporco organico presente sulle superfici 
e svolgere effetto igienizzante e sbiancante. E’ 
adatto all’igienizzazione aerea degli ambienti e 
per il trattamento di superfici ed attrezzature in 
ambienti sanitari, cucine ed industria alimentare, 
uffici, servizi igienici,… Idoneo per piani HACCP.
Conforme alla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 
del Ministero della Salute.

Caratteristiche:
- quantità 10 lt
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 3,5 +/- 0,5

codice

POLY-OXYCL10L 10 lt

quantità

DETERGENTE IGIENIZZANTE
AMBIENTALE
Oxy Clean è un detergente igienizzante a base 
di Perossido di idrogeno al 1% in grado di ossi-
dare lo sporco organico presente sulle superfici 
e svolgere effetto igienizzante e sbiancante. E’ 
adatto all’igienizzazione aerea degli ambienti e 
per il trattamento di superfici ed attrezzature in 
ambienti sanitari, cucine ed industria alimentare, 
uffici, servizi igienici,… Idoneo per piani HACCP.
Conforme alla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 
del Ministero della Salute.
 

Caratteristiche:
- quantità 750 ml
- liquido incolore
- profumo caratteristico
- ph 6,6 +/- 0,3

codice

POLY-OXYCL750 750 ml

quantità

perossido di idrogeno

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D4F5859434C31304C227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A22504F4C592D4F5859434C373530227D
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Detergenti sanificanti

DETERGENTE SPRAY
DISINFETTANTE
Oxy è un detergente didinfettante a largo spettro 
di utilizzo a base di perossido d’idrogeno e solven-
ti. Pulisce e disinfetta tutti i tipi di superfici. lavabili, 
pareti, piastrelle, tavoli, arredi, tessuti, utensili, ta-
stiere, .... anche in ambienti HACCP.
Conforme alla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 
del Ministero della Salute.

Caratteristiche:
- quantità 3 lt / 750 ml
- liquido trasparente incolore
- inodore
- ph 4

codice

perossido di idrogeno

KITOXY3LT
KITOXY750

3000 ml
750 ml

quantità

PULIRE, IGIENIZZARE, DISINFETTARE O SANIFICARE?

La DISINFEZIONE è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti 
riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in 
una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizza-
zione). I disinfettanti sono prodotti a base alcolica (min.70% etanolo) o di 
cloro attivo (o perossido di idrogeno)che eliminano fino al 99% di germi e 
batteri. La disinfezione deve essere fatta utilizzando un detergente disinfet-
tante approvato dal Ministero della Salute e riportare la dicitura “Presidio 
Medico Chirurgico”.

La SANIFICAZIONE è l’intervento globalmente necessario per rendere sano 
un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfe-
zione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: tempe-
ratura, l’umidità e ventilazione). Sanificare significa inoltre rendere igienico 
un impianto destinato all’industria alimentare, ma le operazioni di sanifica-
zione comprendono anche tutto l’insieme di trattamenti ai quali vengono 
sottoposti gli alimenti per far sì che siano conformi alle leggi che normano il 
loro commercio.

http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544F5859334C54227D
http://7B22636174616C6F67223A2256455242414E4F4341525445222C22736B75223A224B49544F5859373530227D
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+39 0332 601794 - cittiglio@carteeco.com

SS 33 Via Sempione 159 - 28053 Castelletto Ticino (No)
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