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CODICE 36648

NEBULIZZATORE ATOM MACHINE + 48 CARICHE DA 120 ML

neBULizzatore



pUriFiCatori D'aria

CODICE 36645

PURIFICATORE ARIA DX5

Perfetta nei piccoli ambienti o singoli uffici 
in cui l’installazione di un purificatore 
AeraMax Professional non è agevole,

la gamma AeraMax® DX offre prodotti pronti all’uso 
che incorporano il sistema di filtraggio automatico, 

completo difiltrazione a carbone attivo, 
filtro HEPA trattato con antimicrobici 

e tecnologia di ionizzazione PlasmaTrueTM.
Per garantire un utilizzo ottimale, i filtri a carbone 

AeraMax DX devono essere sostituiti circa ogni 3 mesi 
e il filtro HEPA in media una volta all’anno.

Raccomandato per spazi di 8 - 18m2.
3 velocità.

Dimensioni 700 x 180 x 214 mm.
Pannello di controllo Touch.

L’aria aLL’interno deLLa tua casa 
è piena di particeLLe potenziaLmente dannose:

inquinanti, poLvere, germi, muffe, poLLine ecc ... 
sono invisibiLi ad occhio nudo, 

ma sono in grado di causare ed aggravare Le aLLergie,
 diffondere virus e creare cattivi odori. 

i purificatori d’aria aeramaX® eLiminano iL 99,97% 
di particeLLe nocive daLL’aria,

 Lasciando soLo aria pura e una casa più sana



CODICE 36646

PURIFICATORE ARIA DX55

Perfetta nei piccoli ambienti o singoli uffici in cui l’installazione di un purificatore 
AeraMax Professional non è agevole,la gamma AeraMax® DX offre prodotti pronti all’uso 
che incorporano il sistema di filtraggio automatico, completo difiltrazione a carbone attivo, 

filtro HEPA trattato con antimicrobici e tecnologia di ionizzazione PlasmaTrueTM.
Per garantire un utilizzo ottimale, i filtri a carbone AeraMax DX devono essere sostituiti circa ogni 3 mesi 

e il filtro HEPA in media una volta all’anno.

Raccomandato per spazi di 18 - 36m2. 4 velocità.
Dimensioni 521 x 330 x 169 mm. Pannello di controllo Touch.

pUriFiCatori D'aria

L’aria aLL’interno deLLa tua casa 
è piena di particeLLe potenziaLmente dannose:

inquinanti, poLvere, germi, muffe, poLLine ecc ... 
sono invisibiLi ad occhio nudo, 

ma sono in grado di causare ed aggravare Le aLLergie,
 diffondere virus e creare cattivi odori. 

i purificatori d’aria aeramaX® eLiminano iL 99,97% 
di particeLLe nocive daLL’aria,

 Lasciando soLo aria pura e una casa più sana



CODICE 36647

PURIFICATORE ARIA DX95

Perfetta nei piccoli ambienti o singoli uffici in cui l’installazione di un purificatore 
AeraMax Professional non è agevole,la gamma AeraMax® DX offre prodotti pronti all’uso 
che incorporano il sistema di filtraggio automatico, completo difiltrazione a carbone attivo, 

filtro HEPA trattato con antimicrobici e tecnologia di ionizzazione PlasmaTrueTM.
Per garantire un utilizzo ottimale, i filtri a carbone AeraMax DX devono essere sostituiti circa ogni 3 mesi 

e il filtro HEPA in media una volta all’anno.

Raccomandato per spazi di 28 - 45m2. 4 velocità.
Dimensioni 640 x 400 x 207 mm. Pannello di controllo Touch.

pUriFiCatori D'aria

L’aria aLL’interno deLLa tua casa 
è piena di particeLLe potenziaLmente dannose:

inquinanti, poLvere, germi, muffe, poLLine ecc ... 
sono invisibiLi ad occhio nudo, 

ma sono in grado di causare ed aggravare Le aLLergie,
 diffondere virus e creare cattivi odori. 

i purificatori d’aria aeramaX® eLiminano iL 99,97% 
di particeLLe nocive daLL’aria,

 Lasciando soLo aria pura e una casa più sana



aDeSiVi DiStanza SiCUrezza

ADESIVI PER DISTANZE DI SICUREZZA

AS
PE

TTA
 QUI IL TUO TURNO

RISPETTA LE DISTANZE - 
1 

M
T

1 MT

CODICE 3240
adesivo ø 30 cm

CODICE 32400
adesivo 10 x 100 cm



protezioni antiBatteriCHe

CODICE 32788

PROTEZIONE ANTIBATTERICA CON PASSADOCUMENTI 75 X 100 CM
 

• in plexiglass trasparente, 3 mm
• applicazioni: uffici, reception, luoghi pubblici, personale a contatto con il pubblico



CODICE 32789

PROTEZIONE ANTIBATTERICA CON PASSADOCUMENTI 75 X 60 CM
 

• in plexiglass trasparente, 3 mm
• applicazioni: uffici, reception, luoghi pubblici, personale a contatto con il pubblico

protezioni antiBatteriCHe



DISPENSER CON EROGATORE AUTOMATICO A SENSORE 

• Serbatoio da 1,2 litri • Alimentazione a batterie ( non incluse ) 
o tramite alimentatore ( non incluso ) 

• Dimensione: 130 x 115 x 270 mm  • Disponibile con o senza piantana

DiSpenSer iGienizzante

CODICE 87380

DISPENSER AUTOMATICO 
IGIENIZZANTE 

CODICE 87381

DISPENSER AUTOMATICO 
IGIENIZZANTE CON BASE

CODICE 87380

CODICE 87381

schiuma gel sprayschiuma gel spray



MaSCHerine per BaMBini

CODICE 32799

MASCHERINE FILTRANTI IN TNT PER USO CIVILE DESTINATE AI BAMBINI 
CON UNA PROTEZIONE DEFINIBILE DI PRIMO LIVELLO

CONFEZIONE DA 5 PZ
 

• Monouso • Forma ergonomica nasale senza necessità di stringinaso in alluminio 
• Ultraleggera • Ipoallergenica

• Bassissima infiammabilità (brucia a contatto con la fiamma e tende a spegnersi).
• Bassa elettrostaticità

• Buona resistenza alla penetrazione di particelle • Ottima resistenza alla penetrazione dell’acqua
• Ottima vestibilità e leggerezza, composta da 2 strati policromi • Con elastico di fissaggio

• Ottima respirabilità • Priva di fibre di vetro
• Non è biodegradabile • Colore vari 



MaSCHerine per aDULti

CODICE 32783

MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO 3 STRATI IN TNT CON ELASTICI AURICOLARI
CONFEZIONE DA 50 PZ

 
• Materiale: strato esterno in TNT 20 gsm, strato filtrante 21 gsm, strato interno in TNT 25 gsm

• Dimensione: 17.5x9.5 cm • Termosaldata sui lati e costruzione a soffietto
• Con due elastici auricolari e barretta stringi naso conformabile

• BFE 99% (efficienza di filtrazione batterica) • Senza latex



MaSCHerine per aDULti

CODICE 32780

MASCHERINE FILTRANTI IN TNT PER USO CIVILE DESTINATE AI CITTADINI 
CON UNA PROTEZIONE DEFINIBILE DI PRIMO LIVELLO

CONFEZIONE DA 5 PZ
 

• Monouso • Forma ergonomica nasale senza necessità di stringinaso in alluminio 
• Ultraleggera • Ipoallergenica

• Bassissima infiammabilità (brucia a contatto con la fiamma e tende a spegnersi).
• Bassa elettrostaticità

• Buona resistenza alla penetrazione di particelle • Ottima resistenza alla penetrazione dell’acqua
• Ottima vestibilità e leggerezza, composta da 2 strati policromi • Con elastico di fissaggio

• Ottima respirabilità • Priva di fibre di vetro
• Dimensioni: 13 x18 cm.

• Non è biodegradabile • Colore: Policromo 
(Strato interno Bianco/azzurrino, esterno colori vari).



CODICE 32782

MASCHERINA IN COTONE TRASPIRANTE LAVABILE
CONFEZIONE DA 5 PZ

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni 
 non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sostituzione.

La mascherina è realizzata secondo l’art.16 del DCPM 16-03-2020 
Si specifica di mantenere comunque una distanza collettiva di Sicurezza interpersonale di UN METRO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore 
Effettuare Lavaggio a 60°

MaSCHerine per aDULti



ViSiere

CODICE 32785

VISIERA PER LA PROTEZIONE OCULARE IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE
PER USO CIVILE DESTINATE AI CITTADINI 

CON UNA PROTEZIONE DEFINIBILE DI PRIMO LIVELLO
 

• Protegge da Spruzzi e Schizzi • Confortevole e Robusta con spugna frontale • Forma ergonomica
• Ultraleggera con elastico di fissaggio • Bassissima infiammabilità

(brucia a contatto con la fiamma e tende a spegnersi)
• Bassa elettrostaticità • Ottima resistenza alla penetrazione diretta

• Ottima stabilità e Leggerezza nella zona temporale
• Ottima respirabilità e aereazione Frontale e Laterale

• Tipo Materiale: Plastico, Poliestere, Poliuretano, Anelli di acciaio • Spessore: > uguale a 0,76 mm
• Tossicità: Nessuna• Biodegradabilità: non è biodegradabile

• Colore: Trasparente • Dimensioni: 27 x 25 cm.



CODICE 327851

VISIERA PER LA PROTEZIONE OCULARE 
IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE E SPUGNA FRONTALE

 • Protegge da Spruzzi e Schizzi • Confortevole e Robusta con spugna frontale • Forma ergonomica
• Adatta per: ospedali, odontoiatria, istituti di ricerca sanitaria, alimentari, 

igiene, cosmetici e altre industrie.
• Tossicità: Nessuna• Biodegradabilità: non è biodegradabile

• Protegge il viso a 180° • Colore: Trasparente • Dimensioni: 32 x 22 cm

ViSiere



CaMiCe

CODICE 327860

CAMICE MONOUSO IN TNT
CONFEZIONE DA 10 PZ

• 30 gr • colore bianco • laccio al collo e in vita per chiusura posteriore

• elastico ai polsi



terMoMetro FrontaLe

CODICE 32787

TERMOMETRO FRONTALE AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO 

Questo termometro permette di determinare una temperatura accurata senza toccare la pelle. 
Permette, inoltre, anche la misurazione degli oggetti.

• Misurazione non a contatto fino ad una distanza di 3-5 cm 
ed avviso quando la temperatura corporea supera i 38°C

• Schermo con retroilluminazione rosso (>38°C), verde (<37,5°C)
• Senza puntatore laser per evitare danni agli occhi dei bambini

• Misurazione della temperatura in gradi Celsius e Fahrenheit (0.1°C/°F)
• Funziona con 2 batterie AA • Dimensione del prodotto: 14.8x5,4x4,4 cm

• Conforme allo standard CE



GeL Mani iGienizzanti

CODICE 29506

GEL MANI IGIENIZZANTE 
5000 ML

Formula speciale da non risciacquare, studiato per detergere,
profumare e igienizzare le mani.

Contiene principi attivi dalle riconosciute attività igienizzanti.



GeL Mani iGienizzanti

Quale gel igienizzante è meglio scegliere?
Ogni vOlta che hai necessità di igienizzare le mani, 

anche più vOlte al giOrnO, affidati al gel del dr. de paOli

m a d e  i n  i t a L Y

1 0 0  %

Qualità CHE NON ROViNa la tua PEllE

TEC 20
GEL IDROALCOLICO PER L’IGIENE DELLE MANI
Utile per rimuovere le impurità che si accumulano durante 

la giornata, senza necessità di risciacquo con acqua

Categoria merceologica: prodotto cosmetico

Funzione: igienizzante/purificante mani da 
utilizzare senz’acqua

Contenuto nominale: 75 ml

Forma chimico-fisica: gel idroalcolico
(alcol etilico 75% v/v)

Notifica/registrazione prodotto al portale CPNP:  
effettuata

INCI NAME: Alcohol. Denat., Aqua (Water), 
Triethyl citrate,  Methylpropanediol, Carbomer, 
Triethanolamine

Modo d’uso: versare la quantità di prodotto 
sufficiente a inumidire le mani, massaggiando 
accuratamente sino ad assorbimento completo. Si 
consiglia di utilizzare il prodotto per la pulizia delle 
mani secondo necessità, preferibilmente 3/4 volte 
al giorno.

SCHEDA TECNICA

General Topics S.r.l.
 Via Lungolago Zanardelli, 32 -25087 Salò (BS)

 Tel. +39 0365 529111   info@general-topics.com
P.IVA. 01571610987

www.general-topics.com

SINCE 1730 -  Sa lò

TEC 20
GEL IDROALCOLICO PER L’IGIENE DELLE MANI
Utile per rimuovere le impurità che si accumulano durante 

la giornata, senza necessità di risciacquo con acqua

Categoria merceologica: prodotto cosmetico

Funzione: igienizzante/purificante mani da 
utilizzare senz’acqua

Contenuto nominale: 75 ml

Forma chimico-fisica: gel idroalcolico
(alcol etilico 75% v/v)

Notifica/registrazione prodotto al portale CPNP:  
effettuata

INCI NAME: Alcohol. Denat., Aqua (Water), 
Triethyl citrate,  Methylpropanediol, Carbomer, 
Triethanolamine

Modo d’uso: versare la quantità di prodotto 
sufficiente a inumidire le mani, massaggiando 
accuratamente sino ad assorbimento completo. Si 
consiglia di utilizzare il prodotto per la pulizia delle 
mani secondo necessità, preferibilmente 3/4 volte 
al giorno.

SCHEDA TECNICA

General Topics S.r.l.
 Via Lungolago Zanardelli, 32 -25087 Salò (BS)

 Tel. +39 0365 529111   info@general-topics.com
P.IVA. 01571610987

www.general-topics.com

SINCE 1730 -  Sa lò

TEC 20
GEL IDROALCOLICO PER L’IGIENE DELLE MANI
Utile per rimuovere le impurità che si accumulano durante 

la giornata, senza necessità di risciacquo con acqua

Categoria merceologica: prodotto cosmetico

Funzione: igienizzante/purificante mani da 
utilizzare senz’acqua

Contenuto nominale: 75 ml

Forma chimico-fisica: gel idroalcolico
(alcol etilico 75% v/v)

Notifica/registrazione prodotto al portale CPNP:  
effettuata

INCI NAME: Alcohol. Denat., Aqua (Water), 
Triethyl citrate,  Methylpropanediol, Carbomer, 
Triethanolamine

Modo d’uso: versare la quantità di prodotto 
sufficiente a inumidire le mani, massaggiando 
accuratamente sino ad assorbimento completo. Si 
consiglia di utilizzare il prodotto per la pulizia delle 
mani secondo necessità, preferibilmente 3/4 volte 
al giorno.

SCHEDA TECNICA

General Topics S.r.l.
 Via Lungolago Zanardelli, 32 -25087 Salò (BS)

 Tel. +39 0365 529111   info@general-topics.com
P.IVA. 01571610987

www.general-topics.com

SINCE 1730 -  Sa lò

CODICE 29505

GEL MANI IGIENIZZANTE 
EXPO 40 PZ - 75 ML

 

CODICE 295050

GEL MANI IGIENIZZANTE 
75 ML

 



GeL Mani iGienizzanti

CODICE 17-6

ESPOSITORE IN CARTONE

CODICE 29503

GEL MANI IGIENIZZANTE 
500 ML

Igienizzante/purificante mani da utilizzare senz’acqua.
Forma chimico-fisica: gel idroalcolico (alcol etilico 75% v/v)

INCI NAME: Alcohol. Denat., Aqua (Water), Triethyl citrate, 
Methylpropanediol, Carbomer, Triethanolamine

Modo d’uso: versare la quantità di prodotto 
sufficiente a inumidire le mani, massaggiando accuratamente 

sino ad assorbimento completo. 
Si consiglia di utilizzare il prodotto per la pulizia delle mani 

secondo necessità, preferibilmente 3/4 volte al giorno.
 



GeL Mani iGienizzanti

CODICE 29504

GEL MANI IGIENIZZANTE
1 LT

quantità vendita minima 6pz 
(con 3 pompette dispenser)

CODICE 295030

GEL MANI IGIENIZZANTE
500 ML

quantità vendita minima 6pz 
(con 2 pompette dispenser)

Rapido assorbimento, applicazione semplice, veloce ed efficace; si usa senza acqua, 
idrata e protegge la pelle oltre ad avere un’azione igienizzante.

Rilascia un gradevole profumo agrumato



Sapone Mani e Corpo

CODICE 8712

SAPONE LIQUIDO 1 LITRO
mani e corpo

CODICE 8710

SAPONE LIQUIDO 5 LITRI
mani e corpo



CODICE 29495

SMARTBACT 500ML IGIENIZZANTE CONCENTRATO C/DOSAT. 

Pratica confezione contenente un flacone di Disinfettante Concentrato, un dosatore da 20 ml
e un flacone da 500 ml con una pompetta spray per il disinfettante pronto all’uso. 

E’ necessario riempire con acqua il flacone dotato di pompetta spray 
e solo successivamente aggiungere 20 ml di SaniBact 

per evitare la formazione di una quantità eccessiva di schiuma.
Mediante il dosatore collocato sul tappo del flacone di SaniBact prelevare 20 ml di disinfettante concentrato.

Aggiungendo i 20 ml di Sanibact all’acqua contenuta nel flacone si ottengono 500 ml di disinfettante pronto all’uso.
Con la quantità di SaniBact contenuta in questo kit si ottengono 12,5 Litri di disinfettante pronto all’uso.

Uccide germi e batteri sulla maggior parte delle superfici igienizzando gli ambienti. 
Efficace contro i virus di influenza, Epatite B/C, HIV, Rota virus, Noro virus e Ebola virus. 

Per i batteri supera i test: EN1276 – EN13697.
Per le muffe supera il test: EN13697. Elimina gli allergeni 

(provenienti da acari della polvere, cani, gatti, pollini, ecc.) sulle superfici dure non porose.

Kit iGienizzante



iGienizzante Mani e SUperFiCi

CODICE 29496

LOZIONE IGIENIZZANTE 
PER MANI, INDUMENTI E SUPERFICI

150 ML

Flacone con spruzzino, azione rapida, igienizzazione profonda.
Erogare una piccola dose di prodotto e strofinare le mani, la lozione igienizzante 

si asciugherà in meno di 10 secondi lasciando le mani morbide, vellutate ed estremamente pulite.
Oppure spruzzare su indumenti, tessuti e superfici; non bagna, non macchia

e non lascia residui. Non danneggia i materiali e lascia un gradevole profumo.



CODICE 29491

TRATTAMENTO IGIENIZZANTE SPRAy PER AMBIENTI

Trattamento che igienizza le superfici all’interno di un ambiente 
rimuovendo i contaminanti e lasciando un piacevole profumo. 

Il suo potente getto che eroga 20 ml / secondo.

Con INTERIOR PURIFIER PRO è possibile sanificare fino a 3 abitacoli di autovetture, 
autobus, mezzi di soccorso, furgoni, vagoni di treni e metro, cabine degli aerei, ecc.
Un unico prodotto per igienizzare gli interni e tutte le superfici di frequente contatto 

(cruscotti, volanti, cinture di sicurezza, leva del cambio, maniglie, alette parasole, ecc). 
Permette di sanificare ambienti fino a 70 m2 (160 m3) o 3 autoveicoli.

DiSinFettanti per SUperFiCi 



DiSinFettanti per SUperFiCi

ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Descrizione del Prodotto

INTERIOR PURIFIER è un trattamento che igienizza l’aria e le superfici all’interno di 
un ambiente rimuovendo i contaminanti e lasciando un piacevole profumo. Il suo flusso 
continuo satura l’ambiente di molecole igienizzanti che si diffondono in modo uniforme su 
tutte le superfici senza bagnare né lasciare residui. 
I contaminanti dell’aria vengono catturati dalle molecole di INTERIOR PURIFIER e la loro 
azione viene bloccata definitivamente. 
Il prodotto è disponibile in 3 formati: 
• 100 mL per ambienti fino a 15 Mq. / Compact, berline, station wagons
• 200 mL per ambienti fino a 20 Mq. / Monovolume, veicoli commerciali, minibus, camper
• 400 mL per ambienti fino a 40 Mq. / Autobus
ed in 7 gradevoli profumazioni: Talco, Fragola, Pesca, Menta, Limone, Vaniglia e Mela Verde.

Trattamento Igienizzante Spray per Ambienti

  - Specifico per evaporatori e superfici.
  - Ideale per purificare gli abitacoli degli autoveicoli
  - Cattura i contaminanti e blocca la loro azione definitivamente

  - Pronto all'uso.
  - Non bagna e non lascia residui.
  - Profumato.

Caratteristiche

1. Agitare la bombola prima dell’uso. 
2. Posizionare la bombola al centro della stanza 
3. Assicurarsi che non siano presenti persone o animali 
domestici all'interno degli ambienti da trattare.
4. Premere il tasto posizionato in cima alla bombola ed 
attendere lo svuotamento totale del prodotto. 
5. Attendere 10 minuti prima di rientrare nella stanza.
6. Aerare per 10 minuti prima di soggiornare nella stanza.

Applicazione negli ambienti

Interior PurifierIP

2

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.P251 Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Packaging disponibile

Applicazione negli abitacoli degli autoveicoli

Prodotto ad Uso Professionale. Non sostare nell’ambiente durante l’erogazione. Bombola sotto pressione, non avvicinare a fiamme 
libere né esporre a fonti di calore. 

1. Agitare la bombola prima dell’uso. 
2. Posizionare la bombola sul tappetino lato passeggero 
dell'autoveicolo
3. Assicurarsi che non siano presenti persone o animali domestici 
all'interno dell'abitacolo.
4. Premere il tasto posizionato in cima alla bombola ed attendere lo 
svuotamento totale del prodotto. 
5. Attendere 10 minuti prima di rientrare nell'abitacolo
6. Aerare per 10 minuti prima di stanziare nell'abitacolo.

2

Talco
Art.-Nr.

Fragola 
Art.-Nr.

Pesca
Art.-Nr.

Menta 
Art.-Nr.

Limone
Art.-Nr.

Vaniglia 
Art.-Nr.

Mela verde
Art.-Nr. €

100 mL AB1056.F.01 AB1057.F.01 AB1058.F.01 AB1050.F.01 AB1059.F.01 AB1060.F.01 AB1061.F.01 - 30
200 mL AB1056.J.01 AB1057.J.01 AB1058.J.01 AB1050.J.01 AB1059.J.01 AB1060.J.01 AB1061.J.01 - 24
400 mL AB1056.N.01 AB1057.N.01 AB1058.N.01 AB1050.N.01 AB1059.N.01 AB1060.N.01 AB1061.N.01 - 12

CODICE 29497 INTERIOR SPRAy IGIENIZZANTE 200 ML



DiSinFettanti per SUperFiCi 

ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Descrizione del Prodotto
STARLUX è un igienizzante schiumoso in bombola aerosol che spruzzato direttamente su una qualsiasi 
superficie la igienizza e la pulisce con una semplice passata. Può essere utilizzato anche all'interno 
degli abitacoli degli autoveicoli, spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante 
ecc. E’ sufficiente spruzzare sulla superficie da igienizzare un leggero strato di schiuma che, una volta 
espansa, ingloberà le particelle contaminanti depositate anche nei punti più difficili da raggiungere. 
Può essere utilizzato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di 
climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell’aria immessa 
negli ambienti o negli abitacoli. 
STARLUX rimuove germi, allergeni, polvere e  sporco ambientale. Una volta rimossa la schiuma con un 
panno morbido, la superficie sarà pulita e igienizzata.
Il trattamento igienizzante STARLUX è rapido ed efficace e rilascia un fresco profumo di pulito. 
STARLUX è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici 
a contatto con gli alimenti.

Trattamento Igienizzante Schiumoso per Superfici

  - Idoneo per qualsiasi superficie.
  - Igienizzare anche i punti difficili da raggiungere.
  - Rimuove germi, allergeni, polvere ambientale, impronte, aloni e 
grasso. 

  - Pronto all'uso.
  - Idoneo per il piano HACCP.
  - Profumato.

Caratteristiche

1. Spegnere l'impianto.
2.  Agitare la bombola.
3. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare 
creando un leggero strato di schiuma.
4. Passare con un panno morbido.

Applicazione su Evaporatori

StarluxS

1 3 4

OFF

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 
°C/122 °F.

Packaging disponibile

1. Agitare la bombola 
2. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare 
creando un leggero strato di schiuma.
3. Passare con un panno morbido.

Applicazione su Superfici 
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Art.-Nr. Descrizione €
AB1226.N.01 Bombola da 400 mL - 12 1344

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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CODICE 29498 STALUX SPRAy SCHIUMA 400 ML



DiSinFettanti per SUperFiCi

ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Descrizione del Prodotto
CleanSi è un potente igienizzante a base alcool 80% in bombola aerosol che spruzzato direttamente su una qualsiasi 
superficie la igienizza in modo profondo con una semplice passata. CleanSi evapora rapidamente e completamente 
senza lasciare residui e aloni. Grazie al suo elevato contenuto di alcool è particolarmente indicato per l'igienizzazione 
e la pulizia di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di igiene.
Particolarmente indicato in ambienti domestici usato su maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, 
telecomandi e schermi TV, smartphone e tablet, console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, 
accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli elettrodomestici, corrimano e serramenti. E' adatto anche per la 
pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro.
Può essere utilizzato anche in ufficio su scrivanie, poltrone, appendiabiti, monitor, tastiere, mouse, scocche di 
computer, laptop, stampanti, fotocopiatrici, telefoni e ogni altra apparecchiatura per ufficio e distributori di bevande.
Può essere utilizzato anche sugli autoveicoli, spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante.
Negli ambienti di lavoro è consigliato per l'igienizzazione di strumenti di misura, utensili, avvitatori, trapani, morse, 
banchi e macchine utensili. E' consigliato  anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti 
di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell’aria immessa negli 
ambienti o negli abitacoli. CleanSi rimuove germi, allergeni, polvere e  sporco ambientale. CleanSi è un prodotto 
idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.

Igienizzante per Superfici a Base Alcool 80% - Disinfettante registrato in Germania (N° 90037)

  - Elevato contenuto di alcool 80% 
  - Igienizza qualsiasi superficie.
  - Evapora rapidamente senza lasciare residui e aloni.
- - Disinfettante registrato in Germania (N° 90037)

  - Rimuove germi, allergeni, sporco ambientale, impronte, 
aloni e grasso. 

  - Pronto all'uso, non necessita di risciacquo.
  - Idoneo per il piano HACCP.

Caratteristiche

1. Spegnere l'impianto.
2.  Agitare la bombola.
3. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare
4. Passare con un panno morbido.

Applicazione su Evaporatori

CleanSiC

1 3 4

OFF

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato.H319 Provoca grave irritazione oculare.H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.P251 Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 
°C/122 °F. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: propan-2-olo.

Packaging disponibile

1. Agitare la bombola 
2. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare.
3. Passare con un panno morbido.

Applicazione su Superfici 
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Art.-Nr. Descrizione €
AB1228.N.01 Bombola da 400 mL - 12 1344

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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CODICE 29499 CLEANSI SPRAy 400 ML
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