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Scope, spazzole e piccoli accessori
Linea Industria
118.793.0
118.240.0
119.793.5

Scopa puro crine 32 cm, con attacco filettato
Scopa puro crine 40 cm, con attacco filettato

118.793.9
118.940.95
119.794.9

Scopa cocco 32 cm, con attacco filettato
Scopa cocco 40 cm, con attacco filettato

118.261.00
118.281.00
118.201.00

Scopa puro crine 60 cm, con fissa-manico in plastica
Scopa puro crine 80 cm, con fissa-manico in plastica
Scopa puro crine 100 cm, con fissa-manico in plastica

Scopino a mano puro crine 32 cm
per uso asciutto

Scopino a mano cocco 32 cm
per uso asciutto e umido

per uso asciutto
118.240.51
118.260.51

Scopa Arenga-PP grigio 40 cm, con fissa-manico in plastica
Scopa Arenga-PP grigio 60 cm, con fissa-manico in plastica
per uso asciutto e umido, ideale per esterni

9025

Scopa industriale nylon rigido 100 cm

102.400.9
102.403.0
102.690.00

Spazzettone Union 23 cm, con fissa-manico in metallo
Spazzettone Union 30 cm, con fissa-manico in metallo
Spazzettone Union 23 cm, con fissa-manico in plastica
ideale per uso combinato con strofinaccio pavimenti

102.172.40
118.399.1

disponibile fino esaurimento scorte:
* Spazzettone Union 21 cm, senza fissa-manico
* Piedino fissa-manico in metallo, obliquo

145.793.8
145.720.5

Manico legno natur 140 cm filettato
Manico legno natur 160 cm diametro 2,5 cm
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Linea Industria
136.121.5

Spazzola per radiatori puro crine 46 cm

101.167.29
101.166.20

Spazzola a mano 18 cm con setole union
Spazzola a mano 18 cm Hygo con setole poliestere

160.560.09
123.560.09
119.562.29

Paletta plastica e scopino sintetico 28 cm
Paletta in plastica
Scopino sintetico 28 cm

160.725.6
123.085.01
119.725.3

Paletta plastica e scopino puro crine 28 cm Swiss con raschiatore
Paletta in plastica
Scopino puro crine Swiss con raschiatore

123.793.1

Paletta zincata con manico di legno

123.700.6

disponibile fino esaurimento scorte:
* Paletta in metallo beige

PA01020

Paletta plastica con profilo in gomma

10102

Pattumiera Jobby in plastica a ribalta

SC01010

con manico in alluminio, altezza 70 cm
Scopetta sintetica con manico in alluminio, altezza 80 cm

VA01010

Paletta in metallo con manico 75 cm

125.423.5
125.423.7

Scopa di riso 6 cuciture, completa di manico
Scopa di riso 5 cuciture capsulata, completa di manico

9045

Scopa Verde setole sintetiche, completa di manico

125.286.5

Scopa di bambù, completa di manico 200 cm

9039
1070

Scopa Street in materiale sintetico
Manico in legno natur 145 cm, per scopa Street
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Linea Hygiene, resiste al lavaggio fino a 90°
118.166.10
102.166.70

Scopa Hygiene 28 cm, setole poliestere blu
Spazzettone Hygiene 28 cm, setole nylon trasparenti

160.161.0
119.166.10
123.085.00

Paletta e scopino Hygiene
Scopino Hygiene, setole poliestere blu
Paletta Hygiene, con banda in gomma nera

134.166.0
113.165.1
101.166.20

Spazzola a mano Hygiene 21.5 cm, setole poliestere
Spazzola a mano Hygo con manico 23 cm
Spazzola a mano Hygo 18 cm, setole poliestere
(vedi foto pagina 2)

298522
298530

Scopa Hygo Super Soft 28 cm, setole polyestere

160.161.80

Paletta e scopino Hygo Super Soft
per pulizia delicata (peli d'animali, farina, ecc.)

145.093.60

Manico metallo bianco 140 cm, diam. 25 mm

Spazzettone nylon Hygo Super Soft 28 cm
per pulizia delicata (peli d'animali, farina, ecc.)

Ospedali e laboratori medici
114.304.0
114.304.1

Spazzola per provette diam. 0.6 cm, manico ferro galvanizzato 34 cm
Spazzola per provette diam. 1 cm, manico ferro galvanizzato 34 cm
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Linea Economia Domestica
118.127.0

Scopa Tradition 28 cm, setole misto crine

118.592.20

con attacco snodabile
Scopa per esterni angolata 28 cm, setole PVC nero

125.464.6
125.920.00

Scopa Poly 25 cm, setole sintetiche rosse
Scopa Poly Profi 25 cm, setole Arenga-PP

102.651.24

Spazzettone Classic Clean 24 cm, setole sintetiche
con listello spingi-acqua
ideale per uso combinato con strofinaccio pavimenti

145.093.61

Manico metallo nero 140 cm

125.112.2
125.092.5
145.021.8

Scopa per esterno 40 cm in piassava sintetica nera
Piedino fissa-manico diam. 3 cm
Manico legno natur 150 cm diametro 3 cm

130.791.5

Testa anti-ragnatela,

130.585.74

con manico telescopico 80-120 cm
Piumino a mano,
con manico telescopico 70-130 cm

130.725.10
130.587.04

Piumino antistatico
con manico telescopico 100 cm
Piumino tapparelle

120.390.4

Spazzolino a mano raccogli-briciole da tavola

114.376.0

Spazzolino per "troppo-pieno"
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Linea bagno
112.176.50
100.000.0

Guarnizioni WC aperte bianche,
con spazzolino Flex con anello
* Guarnizioni WC chiuse bianche
con spazzolino con anello

112.601.00
112.050.00

Spazzolino WC Flex con anello pulisci-bordo
Spazzolino WC Flex senza anello pulisci-bordo

h 8020-110

Secchio a pedale, color avorio, capacità 7 l

112.910.00

Ventosa per disotturare

Accessori pulizia diversi
102.099.64
102.009.6

Frattazzo a spugna 23 cm,
completo di manico plastica
Spugna di ricambio 23 cm,
per frattazzo a spugna

h1078-01

Imbuto in plastica, diametro 11,5 cm

155.405.10
155.406.30

Spruzzatore 500 ml
Spruzzatore 1000 ml

h1547-02
150.700.7

Secchio 12 l graduato, rotondo
Secchio 12 l con beccuccio, rotondo

* fino esaurimento stock
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Panni microfibra e pagliette
199.238.89

Strofinaccio Floratex per il pavimento in microfibra,
dimensioni cm 43x50
lavabile a 90°, uso umido e bagnato
Panno microfibra 40x40 cm, qualità robusta 300 g/m2

199.236.19
199.236.14
199.236.17
199.236.12

lavabile a 90°, uso asciutto, umido e bagnato
Disponibili nei colori:
blu, codice colore per bagno
rosso, codice colore per WC
giallo, codice colore per mobili
verde, codice colore per cucina
Fornibili in singoli pezzi o in cartoni da 12 pezzi

306541

Set di panni in microfibra 4 colori, 30 x 30cm
lavibili a 60°, uso asciutto, umido e bagnato
Ogni panno ha una struttura specifica per la
pulizia ottimale di diverse superfici

199.894.80
MYTHA

340190

Paglietta inox 60 g, imballi da 10 pezzi
Pezze di rame 20x17 cm,
Fornibili in singoli pezzi o in canfezioni da 25 pezzi
Panno spugna 18x20 cm, 5 pezzi
lavibili a 60°, colori assortiti, 100% fibra naturale,
molto assorbente

Auto
102.602.1

Spazzola blu per lavaggio auto
con foro per attacco acqua

120.702.8

Rompighiaccio 54 cm in plastica rossa

