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barattolo da g. 500 cart. 24       banc. da 50

barattolo da g. 1.000 cart. 12       banc. da 50

Secchiello Kg. 5 cart. 4         banc. da 40

Flac. da Ml. 250 cart. 20       banc. da 96

barattolo da Kg. 4 cart. 4         banc. da 40

barattolo da Kg. 7 cart. 4         banc. da 32

cart. 4         banc. da 36

Flac. da Ml. 250 cart. 20       banc. da 96

barattolo da Kg. 3 cart. 4         banc. da 40
barattolo da Kg. 5 cart. 4         banc. da 32

cart. 4         banc. da 36

Flac. da Lt. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

SAPOOL verde

CITROSOAP

Sapone lavamani senza sostanze abrasive in sospensione. Contiene solventi ecologici per 

grassare a fondo anche mani imbrattate da oli e grassi minerali. Lascia le mani morbide e 

vellutate. Nota agrumata

SAPOOL rosa

Sapone lavamani senza sostanze abrasive in sospensione. Adatto per uffici. Il flac. da lt. 1 Slow 

può essere utilizzato come cartuccia ricarica per DOSASOAP CART 124.  Lascia le mani morbide 

e vellutate. Nota fiorita.

Cartuccia ricarica per dosagel kg. 3

Sapone lavamani senza sostanze abrasive in sospensione. Adatto per uffici e officine. Il flac. da lt. 

1 Slow può essere utilizzato come cartuccia ricarica per DOSASOAP CART 524.  Lascia le mani 

morbide e vellutate. Nota fiorita/agrumata.

SAPOOL silver

ORANGEL gel lavamani con microgranuli sintetici. Barattolo con pompetta minigel incorporata. 

Pulisce ogni tipo di sporco e lascia le mani morbide e vellutate.  

Sapone lavamani senza sostanze abrasive in sospensione. Adatto per uffici e per la casa. Il flac. 

da lt. 1 Slow può essere utilizzato come cartuccia ricarica per DOSASOAP CART 524.  Lascia le 

mani morbide e vellutate. Nota fiorita/talcata

PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani tradizionale e superbianca. Pulisce ogni tipo di sporco e lascia le mani morbide e 

vellutate.

ORANGEL

MECAGEL gel lavamani con microgranuli minerali. Barattolo con pompetta minigel incorporata. 

Pulisce ogni tipo di sporco e lascia le mani morbide e vellutate.  

Cartuccia ricarica per dosagel kg. 4

MECAGEL
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Flac. da Ml. 500 cart. 12       banc. da 96

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Flac. da Ml. 250 cart. 12       banc. da 96

Flac. da Ml. 250 cart. 10       banc. da 96

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Flac. da Lt. 5 cart. 4         banc. da 96

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

Flac. da Lt. 5 cart. 4         banc. da 96

Flac. da Lt. 1 cart. 6         banc. da 96

SAPOOL soft

Sapone lavamani senza sostanze abrasive in sospensione. Adatto per uffici e per la casa. Il flac. 

da lt. 1 può essere utilizzato come cartuccia ricarica per DOSASOAP CART 524.  Lascia le mani 

morbide e vellutate. Nota fiorita/talcata

DOCCIASCHIUMA CHE NE SO

SINE AQUA

Igienizzante per mani all'alcool. Adatto per impieghi dove non vi è la possibilità di utilizzare 

acqua.Versare qualche goccia di SINE AQUA sulle mani e fregare fino a completa asciugatura 

eventualmente con l'aiuto di carta uso strofinaccio.

SHAMPOO CHE NE SO 

Shampoo per capelli per uso domestico e per parrucchieri Profumazioni: Cocco - Erbe di bosco - 

Mela acerba - Menta - Miele - Mirra - Ortica - Rosa bulgara - Sandalo.

 rinse BALSAMO CHE NE SO

Balsamo per capelli (Doposhampoo). Da usare in fase di risciacquo. Facilita l'asciugatura, lascia i 

capelli morbidi e vellutati facilitando la pettinabilità

PRIMA & POI

Crema per mani a doppio effetto. Usata prima di lavorare crea una barriera protettiva sulle mani 

che si sporcano meno e rende più facile il lavaggio. Dopo il lavaggio idrata e cura l'epidermide più 

delicata.

Docciaschiuma, per uso personale, adatto per doccia e bagno. Profumazioni:LATTE, MENTA, 

ecc.
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