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CHALLENGE 25

MASCHERINE

A004

Mascherine FFP2 DPI
in confezione da 25 pz.
disponibili anche in 
blu-fuxia e nere

Ogni 4 confezioni 
in omaggio 1 
confezione da 50 
pz.di mascherine 
chirurgiche

Offerta 10 confezioni + 1 
confezione omaggio

Mascherine 
chirurgiche 
3 veli certificate SMC2R                   
confezione da 50 pz.

A0035 azzurre conf. da 50 pz.  A0035N nere conf. 10pz 
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Dispenser per tovaglioli          A145 
Dispenser per tovaglioli intercalati  dal design 
slim. Il sistema  di erogazione permette di 
avere  una maggior igiene  nel prelievo e ridu-
zione della quantità utilizzata. Nei 2 lati  è 
possibile inserire degli avvisi e/o pubblicità.

Ogni collo acquistato di tovaglioli natural, in
   OMAGGIO 1 dispenser.



CHALLENGE 25

Ogni 6 flaconi 
omaggio 1 rotolo 
di asciugatutto 
FAMY

D470

PLEXI-GLASS 
detergente  igienizzante 
anti opacizzante per 
plexi-glass in flacone da 
ml.750

 PAVIMENTI

SUPERFICI

K0017

VICHLOR 
detergente disinfettante  
a base cloro per pavimen-
ti (no legno-linoleum-mar-
mo o altri trattati). 
BIOCIDA PT-2. Tanica lt.3

Ogni collo da 4 
taniche, omaggio 
n.1 mop in 
cotone da gr. 400 
a pinza o n. 2 
fiocchi in cotone 
a vite

Ogni collo da 4 
taniche, omaggio 
1 fiocco in 
microfibra blu

K0137

KITERSAN 
detergente disinfettante 
PMC per tutti i tipi di 
pavimenti ( anche legno). 
Tanica lt.3

K048

ALCOR, detergente, 
disinfettante PMC e 
virucida per superfici, con 
azione sgrassante.
Flacone nl.750

Ogni 24 flaconi 
da ml.750 
omaggio 1 
confezione da 4 
panni di sponge 
color

Ogni 24 flaconi
Omaggio 1 
confezione da 4 
panni di sponge 
color

K054

ALCOKILL 77 
detergente  a base alcoli-
ca all’80% adatto per tutte 
le superfici, a parte quelle 
in plexiglass, verniciate, 
pelle. Flacone da ml.500

 ARIA PULITA

GEL IGIENIZZANTE

D170

COOPER BACTERA  
disinfettante PMC da 
utilizzare con apparecchio 
EVOLUTION, che in 
modo automatico eroga 
negli ambienti il prodotto. 
Bombola  da ml.250

Ogni  12 
bombole, 
omaggio 1 
apparecchio 
evolution 

Ogni 4 taniche in omaggio  1 
confezione di 60 salviette 
igienizzanti a base di perossido di 
idrogeno

LB gel   L6537 
gel igienizzante in taniche 
da lt.5

In offerta 10 flaconi + 2 omaggio
LB gel      S725 
gel igienizzante in flacone da 
lt.1 con pompetta

In offerta 10 flaconi + 2 omaggio
LB gel   L6550
LB gel  igienizzante in flacone 
da ml.500 con pompetta

In offerta  30 flaconi + 6 omaggioLB gel   L6552
gel igienizzante in flacone da 
ml. 100

In offerta 30 flaconi + 10 omaggio
LB gel   L6553
gel igienizzante ORANGE in 
flacone da  ml.100

Ogni collo in omaggio 1 confezione 
di 60 salviette igienizzanti a base di 
perossido di idrogeno

Bustine gel   L6554  
gel igienizzante in bustina da 
ml.2,5 in confezione da 500 pz.

CUCINA

ARREDO TAVOLA

S3116

D6381

S3114

LIESTOMATIC 2
detergente per lavastovi-
glie  tanica kg.15

3 taniche + 1 
omaggio

3 taniche + 1 
tanica omaggio

LUX BAR 
detergente per lavatazzi-
ne in tanica da kg. 6,5

B5325

LULIDET
Bobine pura ovatta di 
cellulosa Lulidet 875 
strappi

22 bobine + 2 
bobine omaggio

4 taniche + 2 taniche omaggioLIESTOMATIC 2
detergente per lavastovi-
glie  tanica kg.6

T439MIX

Ogni 3 colli
In omaggio 1 
confezione da 500 
pz. di tovagliette 
carta paglia con 
colore a scelta

Buste portaposate  
in carta paglia di 7 colori 
assortiti pz.1000

Buste portaposate 
in  ovatta vari decori

Ogni 3 colli  
In omaggio 1 
confezione da 
500 pz. di 
tovagliette con 
decori a scelta

pz.1000




