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MONOUSO
ARTICOLI E ARREDI PER GIARDINO

ACCESSORI PER LA PULIZIA
PRODOTTI DI CARTA E PLASTICA

DETERGENTE PROFESSIONALI

ATTENTI ALL̓ AMBIENTE



Carta igienica Tenderly 
Pura ovatta di cellulosa 2 veli 
 
 
9 confezioni da 12 rotoli (108 rotoli) 
 

Carta igienica rotolo singolo 
Pura ovatta di cellulosa 2 veli 
Confezione da 6 rotoli x 12 confezioni (72 rotoli) 
 
 

Carta igienica mini jumbo 
2 veli 
Confezione 12 rotoli 
 

Carta igienica Smartone 
Pura ovatta di cellulosa 2 veli, 1150 strappi, 200 metri 
 

Dispenser Carta igienica mini jumbo ABS 
 

Dispenser Smartone ABS 
 



Asciugamano intercalato a Z 
Pura ovatta di cellulosa 1 velo 
20 confezioni da 250 pezzi (5000 asciugamani) 
 

Dispenser  ABS elettronico  (alimentato a batterie) 
 

Dispenser  ABS     

Porta rotolo  
Banco metallo  
Cavalletto  metallo  
Carenato ABS  

Bobina  800 strappi 
Pura ovatta di cellulosa 2 veli 
 
Confezione 2 rotoli   

Dispenser asciugamano intercalato in metallo 
 

Asciugamano EnMotion 
micro incollato 2 veli pura ovatta di cellulosa 143 metri 
 

Asciugamano ad estrazione centrale 
Pura ovatta di cellulosa  2 veli 560 strappi 
Confezione 6 rotoli   

Asciugamano intercalato a Z 
Pura ovatta di cellulosa 2 veli 
18 confezioni da 220 pezzi (3960 asciugamani) 
 



Tovaglioli 30x30  
1 velo 
Confezione 4000 tovaglioli  
 

Tovaglioli 38x38 Myriade 
2 veli microincollato 
30 confezioni da 40 tovaglioli ( 1200 tovaglioli) 
 

Tovaglioli 33x33   
2 veli  
48 confezioni da pezzi 50 (2400 tovaglioli) 
 

Tovaglioli 15x15  
1 velo 
500 tovaglioli 
 

Tovaglioli 25x25 
2 veli  
Colori: Bordeaux, Giallo, Nero, Rosso 
 
 

Tovaglioli 38x38 star  
2 veli micro incollati  
Colori: Bordeaux, Blu, Nero 
30 Confezioni da 40 tovaglioli  
 
 

Rotolo cucina  
2 veli  
20 confezioni da pezzi 2 rotoli  
 



Tovaglietta 30x40 bianca   
pezzi 480       
 

Tovaglietta 35x50 carta paglia 
Pezzi 200  

Tovaglietta 30x40 TNT    (colore corda) 
 

Tovaglia rotolo       mt. 100 
1 rotolo         

Lenzuolino Medico 
Con trattamento antibatterico 

Tovaglietta 30x40 TNT    (colore Marrone) 
 



Coprimacchia cm. 100x100 
Carta a secco 
                                  
Confezione 90 pezzi Blu                
Confezione 90 pezzi Bordeaux     
Confezione 100 pezzi Bianco       
Confezione 100 pezzi Avorio   
 
 
Coprimacchia  cm. 100x100  TNT 
Bordeaux 
Blu 
Neri  
Kiwi  
Confezione  100 pezzi  

 
 
 
BORDEAUX 
 
 
 
 
 
 
BLU 
 
 
 
 
 
 
CAFFE’ 
 
 
 
 
 
 
AVORIO 
 
 
 
 
 
 
 
KIWI 
 
 
 
 
 
 
BIANCA 
 
 
 
 
 
 
 
NERO 
 

              Tovaglioli  39x39Carta a secco 

 
  
Bordeaux  
Avorio 
Caffè  
Blù  
Bianco 
 
 



DETERSIVO PIATTI  manuale LT. 5 
Deterge e sgrassa a fondo le stoviglie, contiene essenza 
profumata al limone. E’ uno sgrassante neutro delica-
to sulle mani 
 
 

PLUS LAVABAR LT.1 
Detergente concentrato per piccole lavastoviglie, fla-
cone giusta dose 
  
 

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE LT. 10 
Detergente liquido per lavastoviglie idoneo per acque  
mediamente dure 
 
 

BRILLANTANTE  
Per lavastoviglie professionali, rende brillanti le stoviglie in pre-
senza di acque dure 

DOSATORE per detergente lavastoviglie 
 
   



 
MATIK FRY   kg. 1       grammi 21     pezzi 50 
Pastiglie detergenti sanificanti per friggitrici e cuoci pasta 
  

 
DEKAL kg.5 
Prodotto idoneo alla rimozione di residui calcarei, grassi, ed 
amidacei. 

DECALMATIK  kg.5    
DISINCROSTANTE 34 Lt. 5  
 
Disincrostante liquido specifico per lavastoviglie, 
lavabicchieri, lavatrici. 
 
 

MAX FORNI & GRILL   kg. 5 
Detergente per la rimozione e l’eliminazione di residui di cottura, 
sporco incrostato e carbonizzato da grill, forni e piastre. 

DETERFORNI   kg. 5 
Detergente sgrassante per forni a convenzione e autopulenti 
 



BIOSTAT  ml.750 
Detergente sanitizzante per il trattamento di superfici in teflon, 
plastificate, in acciaio inox, alluminio o smaltate che vengono 
abitualmente a contatto von alimenti. Grazie alla sua elevata eva-
poralità non lascia residui e non necessita risciacquo. 
 
 

PAV    lt.5 
Detergente manutentore antistatic a schiuma 
frenata effetto lucido, profumazione agrumata 
fruttata persistente  
 
 

Orient Fresh kg.5 
 
Lavapavimenti ad alta concentrazione, non lascia 
aloni e residui. 
Profumazione persistente al sandalo 
 

FORMIO SANIFICANTE     kg.. 5 
Detergente bassa  schiuma profumato, igienizza 
qualsiasi tipo di superficie lavabile. 
 
 

Plus Multifunzionale Concentrato lt. 1 
Detergente liquido superconcentrato alcoolico efficace per pulizie  
Pavimenti, Vetri, Specchi, idoneo per Parquet. 
                               Modalità d’uso  
      Flacone  ml.750 20 ml.                 Secchio lt. 8 40 ml. 
 
 



SENA ACID   lt.5 
Detergente manutentore antistatic a schiuma 
frenata effetto lucido, profumazione agrumata 
fruttata persistente  
 
 

LINK  ml. 750 
Pulitore lucidante per acciaio.  
Idoneo per la pulizia e lucidatura interne ed 
esterne in acciaio. Lascia la superfice lucida  
senza aloni e striature, effetto antimpronta.  
 

DISGORGANTE  lt.1 
Detergente bassa  schiuma profumato, igienizza 
qualsiasi tipo di superficie lavabile. 
 
 

LUX AUTOLUCIDANTE    KG. .5 
Manutentore profumato ad effetto lucido con elevato 
potere pulente, ideale per pavimenti lucidi quali mar-
mi, graniti lucidati e piombo, gres levigati e porcella-
nati e su tutte le superfici particolarmente difficili 
ove ci sia bisogno di un’elevata evoporabilità. 
 
 

PULITORE     kg.. 5 
Detergente bassa  schiuma profumato, igienizza 
qualsiasi tipo di superficie lavabile. 
 
 

Ultra Rapid ml. 750 
Detergente pronto all’uso per la pulizia di tutte le superfici. Elimi-
na ditate, unti, inchiostri, pennarelli ecc. da scrivanie, piani di la-
voro elettrodomestici.. 
 
 



Cliner AK kg. 10 
Detergente sgrassante alcalino non schiumoso indicato per la pulizia 
di superfici dure. 
 
 

Sgrassatore per l’industria alimentare kg.5 
Detergente schiumogeno concentrato idoneo all’eliminazione  dei 
grassi alimentari, grazie alla sua schiuma attiva rimuove con efficacia 
grasso unto da superfici lavabili ed attrezzature da cucina. 
 
 

Glassy ml. 750 
Detergente auto asciugante ad effetto brillante pronto all’uso per la 
pulizia di vetri, cristalli e superfici lucide, non alona.  
 
 

Mars ml. 750 
Sgrassatore marsiglia, deterge, sgrassa e profuma, rimuove oli mine-
rali e grassi organici. Efficace su cappe, grill, affettatrici, piani di 
lavoro e pavimenti sporchi. 
 

Ocean Glass ml. 750 
Detergente auto asciugante ad effetto brillante pronto all’uso per la 
pulizia di vetri e specchi non alona. 
 
 



WC Cloro gel ml. 750 
Detergente a base di cloro attivo per la pulizia del wc. 
 
 

Cloro gel lt.1 
Detergente in gel a base di cloro attivo per la pulizia di tutte le su-
perfici del bagno, della cucina, contenitori rifiuti. Particolarmente 
indicato per i locali dove ci sono odori persistenti deli alimenti. 
 
 

Fast ml. 750 
Detergente anticalcare sanitizzante ad effetto brillante per il tratta-
mento giornaliero di sanitari, pareti ceramiche e rubinetterie. La-
scia nell’ambiente un intensa profumazione di pesca. 
 
 

Kalc off kg.1 
Detergente liquido profumato indicato per la rimozione di residui 
calcarei su rubinetterie, piastrelle, box doccia, piani in acciaio inox. 
Restituisce smalto alle superfici trattate. 
 
 

WC Cloro gel ml. 750 
Detergente a base di cloro attivo per la pulizia del wc. 
 
 



Sapone lieve mani lt.5  
Sapone mani delicato al latte lt. 5  
 

Dispenser sapone ml.1,100 
 

Dispenser sapone  a cartuccia (schiuma)  
 

Cartuccia sapone ml.800 
 

Sapone  igienizzante lt. 1 

Saponette Hotel incartate gr.10 
Pezzi 600 
 

bagno doccia bustina ml.10 
Pezzi 600 
 

IGIENE PERSONALE 

Salvietta al limone cm.9x7 
 



Candeggina  lt. 5 

Alcool  ml. 1000 

Ammoniaca profumata lt. 1 

Acqua distillata lt. 5 

Viavà  

Spazzola metallica 



Mash  polvere lavatrice kg.20 
 
Polvere per lavatrice adatta per il lavaggio e prela-
vaggio della biancheria. 
 
 

Silva  lavatrice kg.20 
 
Detersivo in  polvere a schiuma controllata per lava-
trice adatta per il lavaggio e prelavaggio della bian-
cheria. 
 
 

Trilav lavatrice kg. 3 
Detersivo adatto per il bucato in lavatrice e a mano. 
Formulazione studiata per essere efficace su tutte le macchie 
anche a basse temperature. Contiene sbiancanti ottici. Il prodot-
to igienizza la biancheria lasciando un gradevole profumo al 
muschio bianco.  
 
 

Ammorbidente Muschio bianco lt. 5 
 
Liquido ammorbidente per il bucatoa a mano e in 
lavatrice. Profumazione Muschio bianco  
 
 



 
Pinza per mop in plastica  
 

Mop viscosa fascia 
280 grammi assorbe fino a 7 volte in più del  
cotone classico. 

Mop microfibra 
Pulisce in profondità lucida e permette una  
rapida asciugatura 

Strofinaccio cinese    

Strofinaccio cotone     

Mop viscosa vite 
280 grammi assorbe fino a 7 volte in più del  
cotone classico. 



Microtex fast cm. 37x37 
Microfibra spolvera e sgrassa ogni superfici. 
Confezione 10 pezzi   

Panni spugna pezzi 5 
Cm.20x16 

Fibra abrasiva verde pz.3 

Spugna accoppiata pz. 15 
In poliuretano termosaldata con fibra abrasiva 
verde, molto resistente e durevole. 
Cm. 14x9,5x2,5 

Spugna zingata pz. 25 

Micro blu  cm. 40x55 
Panno in ultra microfibra con tessuto sgrassa e fa 
brillare i bicchieri, non lascia fibre e aloni  scorre 
veloce. Ottimo su vetri, bicchieri. 
Confezione 5 pezzi €.   

Rapid cm. 38x40 Beige 
Panno multiuso in similpelle superscorrevole ed 
assorbente. 
Confezione 10  



Carrello 2 secchi lt. 25 
     
                                    Carrello 1 secchio lt. 25 
                                     

Strizzatore per carrello  

Secchio con strizzatore  

Secchio  

Segnale pavimento bagnato 



Scopa per esterni  Scopa bassa per interni Scopa alta per interni 

Frattazzo  

Spazzola ovale  

Alzaimondizie con manico 

Manico alluminio (foro+filetto) 
Cm. 150   

Manico legno vite  
Cm. 120  
Cm. 150  

Manico allungabile 
Mt. 2  
Mt. 3  

Tergivetro  
Cm. 25    
Cm. 35    
Cm. 45    

Spingi acqua   
Cm. 54 

Deragnatore con manico allungabile 



Bicchieri plastica   100 pezzi 
 
200 cc Bianco                 
80   cc Bianco                 
200 cc Trasparente         

Bicchiere cristal 
 
Flutes        
160 cc.  
250 cc  
390 cc   
575 cc  

Piatto plastica da kg.1  
Fondo / piano        
 
Piatto frutta   

Paletta caffè imbustata  

Bicchiere termico 80 cc    
Coperchio  
 
Bicchiere termico 200 cc   
Coperchio  

Bis posate (coltello/forchetta/tovagliolo)   
Bianco  
Cristal  



 Sottofritto ovale   
Cm. 21x32  
Cm. 16x24  

Lumini  
Cm. 2,5x3,5    60 confezioni da 10 pezzi  
Cm. 1,8x3,5    confezione 100 pezzi         

Stecchini imbustati due punte pz. 1000 
 

Spiedi bamboo 
Cm. 15x2 mm.  
Cm. 20x2,3 mm   

Sottofritto rotondo 500 pezzi 
Diametro 20   
Diametro 28  

                              Cannucce  
B913  pieghevoli imbustate 
B912 pieghevoli colori forti 
B914 pieghevoli nere 
 
B921 rigide colori forti 
B922 rigide colori forti 
B929 palette granita 
  

Gettoniera inox  c/trasformatore   Elettrovalvola                                        
 
Gettone 4 canali  

  
Cm. 24x5 mm. Pezzi 1000  
Cm. 24x5 mm. Pezzi 1000  
Cm. 24x5 mm. Pezzi 1000  
 
Cm. 16 pezzi 1000  
Cm. 21 pezzi 1000  
Cm. 18x7 mm. Pezzi 250  



Pellicola con box 
Cm. 30x300 mt.  

Alluminio con box 
Cm.30x1500  

Carta forno a fogli 
 
Cartone kg. 5 
Cm. 60x40  

Carta da forno con box 
 
Cm. 33x50 mt. 

Pellicola macchinabile 
Cm. 45x1500 mt. 
 



Vaschette OPS 
 
Cc. 250     pezzi 600   
Cc. 500     pezzi 400  
Cc. 750     pezzi 400  
Cc. 1000   pezzi 240  

Vaschette alluminio (senza coperchio) 
1 porzione 100 pezzi   
2 porzioni 100 pezzi  
4 porzioni 100 pezzi  
6 porzioni   50 pezzi  
8 porzioni   50 pezzi  

Vaschetta budino  
Pezzi 100  



Micro spray 
Plastica resistente agli urti ed agli agenti atmosferici 
 

Insetticida ml.250 
Insetticida a base di Piretro Naturale 7,7%, indicato contro tutti gli 
insetti come Mosche, Zanzare, Cimici  e Formiche. 
Conforme alle norme sui pesticidi. 
 

Ecotrap  scarafaggi (confezione 4 scatole) 
Trappola ecologica per scarafaggi, permette la cattura di sca-
rafaggi, blatelle ecc. che, attirati da una pastiglia contenente 
attrattivi alimentari e feromoni sessuali, restano imprigionati 
nella colla  

Insetticida spray 
Scarafaggi formiche ml. 500    
Mosche/zanzare ml. 400  



Micro spray 
Plastica resistente agli urti ed agli agenti atmosferici 
 

Deodorante ml. 250 
Profumazione: vaniglia, mango  
 

Elisir baltico  ml. 750 
Deodorante ambientale ad alta resa e desodorizzazione 
e neutralizzatore di odori sgradevoli. 
Detergente per superfici, ambienti e oggetti spolvera e 
dirada la polvere con azione antistatica 
 



Guanti in gomma  
Misure S M L 
 

Guanti in lattice (senza polvere) 
Misure S M L  100 pezzi 
 

Guanti in nitrile 
Misure S M L   100 pezzi 
 

Guanti in lattice  
Misure S M L  100 pezzi 
 



Copricapo bustina 
Pezzi 100 

Grembiule in polietilene 
Cm. 115x70 colore bianco 100 pezzi 

Copricapo chef  tnt 
Pezzi 20 



Guanti HD ortofrutta 
Confezione  100 da  100 pezzi 
 

Buste carta avana kg. 15   
17x38  
19x38  
25x50  

Buste sottovuoto goffrate  100 pezzi 
20x30  
25x40  
30x40  
 

Buste carta Kraft kg. 15    
12x28  
14x36 
                    
Buste Kraft  kg.10        17x34  
 

Buste  HD rotolo 
Cm. 35x50 500 pezzi 
 



SACCHI SPASZZATURA  NERI gr. 90/100 
 
90x120 kg. 20  
90x120 kg. 10  
 
55x65 pezzi 1000  
50x60 pezzi 20  

SACCHI SPAZZATURA BIANCHI  
90x120 Gr. 140 kg. 20  
55x65  pezzi 1000  

SACCHI AZZURRI 
90x120 80 grammi 250 pezzi 
 

SACCHI MATER BI 
70X110 Grammi 40  

SHOPPER   (D2W) 
 
28x50 kg. 3,60       
32x60 kg. 6,50     



Trespolo  
 

Contenitori lt. 120 h.90 circa 

Contenitore  h.65 
Lt. 75      
Lt. 100    

Contenitore con coperchio basculante  
lt. 60 altezza cm. 84 
 

Pattumiera a pedale lt. 18 
 

Cestino gettacarte aperto 
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