ECOLAB

Igiene personale e sanitaria

Perché l’igiene ha un nome…
© Ecolab
Proprio nelle toilette comuni e nei locali sanitari i saponi e le lozioni richiedono particolari esigenze per quanto riguarda l’azione curativa e igienica.
Quando si tratta di igiene, parlate con gli specialisti. In qualità di fornitori di sistemi per noi la massima igiene dei servizi igienici significa ricevere
tutto da un’unica fonte. Dai prodotti per la pulizia ai distributori così come per gli apparecchi Ecolab vi fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per
la pulizia completa e igienica dei servizi igienici.

Epicare - igiene per le mani
Epicare 1
Lozione per pelli sensibili, profumata
Epicare 2
Lozione per pelli sensibili, non profumata
Epicare 3
Lozione antibatterica, non profumata
Epicare 5 C
Lozione di lavaggio antibatterica
Epicare 7
Lozione idratante, non profumata
Epicare Clean
Lozione disinfettante
Epicare Des
Lozione disinfettante
Epicare Hand Protect
Lozione protettiva per la pelle

Nexa - igiene per le mani
flaconi 12x500 ml
bidoni
3x5 l
flaconi 12x500 ml
flaconi 12x500 ml
bidoni
3x5 l
flaconi 6x500 ml
bidoni
2x5 l
flaconi 6x750 ml
flaconi 12x500 ml
bidoni
2x5 l
flaconi 6x500 ml
flaconi

6x500 ml

EPICARE — Il programma completo di pulitura e di cura. Dalla
pulitura alla cura delle mani, Epicare offre il prodotto adatto per
una totale igiene delle mani al fine di soddisfare tutte le esigenze
in ambito professionale. I prodotti Epicare per la pulizia e la cura
delle mani si integrano a vicenda e garantiscono una protezione
sicura della pelle.

Foam 1
flaconi
Lozione detergente delicata schiumosa, profumata
Foam 2
flaconi
Lozione detergente schiumosa senza profumo
Epicare 5 C
flaconi
Lozione detergente antimicrobica
Soap 2
flaconi
Lozione detergente delicata senza profumo
Spirigel complete
flaconi
Gel disinfettante senza profumo

6x750 ml
6x750 ml
6x750 ml
6x750 ml
6x750 ml

NEXA — La nuova linea di prodotti Nexa coniuga efficienza e
sostenibilità: eleganti sistemi di erogazione tecnologicamente avanzati
e di qualità con un impiego ridotto di sostanze chimiche e un involucro
sicuro. Per un’igiene senza ombra di dubbio! L’involucro ermetico di
Nexa non è solo facilmente riciclabile, ma garantisceanche un minor
spreco di prodotto, poiché viene erogato il 100 % del prodotto, senza
residui.
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Cura delle mani
Epicare 9
Crema per le mani
Silonda Lipid
Lozione idratante per la pelle

tubetti 12x200 ml
tubetti

50x100 ml

flaconi

24x350 ml

flaconi

24x500 ml

Premium Line
Premium Line
Dusch-Gel & Shampoo
Premium Line
Sapone per le mani

Preven’s Hair & Body
Preven’s Paris Kiwi
Docciaschiuma e shampoo
Preven’s Paris Grenade
Docciaschiuma e shampoo

flaconi 20x200 ml
flaconi 20x200 ml

