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Soluzioni integrate e servizi di supporto, per tutte le applicazioni

Chimici Attrezzature Macchine Servizi

Soluzioni, formazione e consulenzaSoluzioni, formazione e consulenza

Area cucina e 
ristorazione

Camere Aree 
pubbliche

Aree 
benessere 

Cura dei 
tessuti



Lavaggio Stoviglie



Suma Combi

Detergente liquido concentrato ad alta alcalinità con additivo di risciacquo integrato.

� Preciso: assicura un dosaggio costante nel tempo evitando gli sprechi dovuti al dosaggio manuale del prodotto
� Sicuro ed Ecosostenibile: i prodotti pronti all’uso non hanno alcuna classificazione di pericolo, l’impiego dei prodotti concentrati e la 

riutilizzabilità dei flaconi riduce in modo significativo i volumi di rifiuti plastici da smaltire
� Economico : il costo del prodotto pronto all’uso ottenuto con il sistema è fino a 10 volte più economico rispetto ai prodotti tradizionali

� Semplifica il tuo lavaggio stoviglie!

Codice Prodotto Descrizione Confezione
Listino/Conf

€
Gr/lt

Sconto % 
da 

applicare 
sul listino

7522951

Suma Combi

+ LA6

Detergente liquido 
concentrato ad alta alcalinità 

con additivo di risciacquo 
integrato.

2 x 5 L
58,88 

2,5 5%

7521874 20 L 110,34 2,5 5%

7521873 Safepack 10 L 58,88 2,5 5%

Lavaggio Meccanico Stoviglie



Lavaggio Manuale delle stoviglie

Suma Quick Foam D1.6

Suma Quick Foam D1.6 è un detergente neutro schiumogeno adatto al lavaggio manuale di stoviglie e utensili. 
Il prodotto è una miscela ottimale di tensioattivi anionici che agiscono sullo sporco grasso e incrostato e lo rendono facile da risciacquare senza lasciare 
aloni

� Formula concentrata in schiuma con eccellenti costi in uso
� Disgrega lo sporco grasso e di origine alimentare
� Non lascia aloni e si risciacqua facilmente, con risultati brillanti
� La schiuma resta stabile per durare a lungo e per molti lavaggi
� Non occorre impiegare tempo per preparare la soluzione nel 

lavello, il prodotto si usa rapidamente quando occorre
� Nessuna installazione
� Pronto all’uso e semplice
� Alta profittabilità/margine
� Basso investimento
� Con 1 pressione si lavano sino a 3 coperti

Codice Articolo Descrizione Confezione Listino /conf €
Sconto % da 
applicare sul 

listino

100875934 Suma Quick Foam D1.6
6 flaconi da x 

475ml
€ 36,54 5%



Pulizia e Igiene della Cucina



Divermite/DQFM

Il Sistema Divermite/DQFM (con possibile collegamento alla rete idrica) è composto da un apparecchiatura e da una 
gamma di prodotti superconcentrati confezionati in pratiche cartucce da 1,5 litri. Il sistema prepara in modo automatico 
una serie di prodotti pronto all’uso (all’interno di un flacone o di un contenitore) grazie alla miscelazione del prodotto 
superconcentrato con acqua.

� Preciso: assicura un dosaggio costante nel tempo evitando gli sprechi dovuti al dosaggio manuale del prodotto
� Sicuro ed Ecosostenibile: i prodotti pronti all’uso non hanno alcuna classificazione di pericolo, l’impiego dei prodotti 

concentrati e la riutilizzabilità dei flaconi riduce in modo significativo i volumi di rifiuti plastici da smaltire
� Economico : il costo del prodotto pronto all’uso ottenuto con il sistema è fino a 10 volte più economico rispetto ai 

prodotti tradizionali

Codice Prodotto Descrizione Confezione
Listino/Conf

€
Resa/cartuccia

Sconto % 
da 

applicare 
sul listino

7010000
Suma Star-plus 

D1 Plus

Detergente  concentrato 
per lavaggio  manuale 

stoviglie 
4 x 1,5 L 167,58

4000 lt di 
soluzione 5%

100861971
Suma Multi-conc-

D2 conc
Detergente  concentrato 
per superfici e pavimenti

4 x 1,5 L 171,54
100 flaconi da 750 

ml 5%

H52233
Suma D10 

Concentrato

Disinfettante concentrato 
per tutte le superfici  

(PMC n°18535 )
4 x 1,5 L 206,28

100 flaconi da 750 
ml 5%

Pulizia e Igiene delle Cucina



Altri prodotti per la pulizia in cucina

Codice Prodotto Descrizione Confezione
Listino/Conf

€

Sconto% da 
applicare sul 

listino

7515193
Soft Care Line 

Sensisept
Disinfettante in cartucce per le 

mani (Reg. Min. n° 19065) 
6 x 800 ml 69,90 5%

7514150 Suma Tab D4 Disinfettante in pastiglie a base 
di cloro (Reg. Min. n° 18827)

4 x 300 pz. 102,32 5%

7516314
Suma Scale 

D5.2
Disincrostante acido non 

corrosivo
2 x 5 L 74,10 5%

7519518

7010064

7010157

Suma Grill D9 Detergente per forni, grill e 
friggitrici 

6 X 750 ml con 
spruzzatori

6 x 2 L + tappo 
spruzzatore

2 x 5L

61,26

98,52

81,10

5%

7010209
Suma Inox 
Classic D7

Lucidante per acciaio inox 6 x 750 ml 68,16 5%

412050

421840
Jon Activ 100 Attivatore biologico a dosaggio 

automatico per pulizia scarichi

4 X 1L

10 L

70,68

161,70
5%

La vasta gamma di prodotti Diversey Care è adatta a coprire qualsiasi tipo di applicazione in cucina. 

Pulizia e Igiene delle Cucina



L’igiene della persona



La gamma dei prodotti per l’igiene della persona Diversey si caratterizza per elevata qualità e per un assortimento ricco di formati e sistemi 
studiati per rispondere alle esigenze dei clienti professionali. Detergenti neutri liquidi e in schiuma per mani e corpo, saponi disinfettanti (a base 
di clorexidina) e igienizzanti ultra-delicati e gel alcolico per l’igienizzazione per le mani formano una gamma completa e adatta ad ogni bisogno.

� Igiene e sicurezza: grazie a prodotti disinfettanti e igienizzati confezionati in cartucce ermeticamente sigillate. In alcune aree (es. preparazione degli 
alimenti, contatto con pazienti ecc.) la garanzia di un igiene totale delle mani è fondamentale.

� Affidabilità e controllo dei consumi: il dispenser eroga 1 ml di prodotto (solo 0,4 mL Soft Care Foam) ad ogni pressione, riducendo in questo modo i 
possibili sprechi. Inoltre, ogni cartuccia è dotata di una pompetta erogatrice garantendo in questo modo la certezza della regolare funzionalità del dispenser.

Codice Prodotto Descrizione Confezione Listino/Conf €

Sconto% 
da 

applicare 
sul listino

6971700 Soft Care Line Soft Sapone lavamani 
delicato liquido

6 x 800 ml 55,92 5%

6961200
Soft Care Line Dove 

Cream Wash

Sapone lavamani 
delicato liquido. 

Contiene un ¼ di crema 
idratante

6 x 800 ml 67,08 5%

7515193
Soft Care Line 

Sensisept
(R.M.S. 19065)

Lavamani disinfettante 
a base di clorexidina

6 x 800 ml 69,90 5%

7510444 Soft Care Line Med Gel igienizzante a base 
alcolica 

6 x 800 ml 83,34 5%

6973020 Soft Care SILK 
Sapone lavamani 

delicato liquido
2 x 5 l 22,20 5%

Prodotti in cartuccia e prodotti in tanica

Igiene della Persona



Lavaggio tessuti



Polveri e Liquidi per il lavaggio tessuti

Codice Prodotto Descrizione Confezione
Listino/Conf

€

Dosaggio consigliato 

Per kg biancheria

Sconto% 
da 

applicare 
sul listino

100833439 Clax Profi 36A2 DETERGENTE liquido 
strutturato

tanica 20L 148,41 8 gr 5%

7510948 Clax
PERSONRIL 

43A1

CANDEGGIANTE base 
acido peracetico

tanica 20L 120,33 10 gr 5%

7522286
Clax Deosoft Iris 

54A2
AMMORBIDENTE con 
azione neutralizzante

tanica 20L 57,40 4 gr 5%

7508414 Clax PURA 35D2

DETERGENTE 
COMPLETO IN POLVERE 
ad elevata prestazione per 

lavaggio a basse 
temperature

sacco 32,5L 107,20 15 gr 5%

Lavaggio Tessuti

Codice Articolo Descrizione Confezione Listino /conf € Sconto% da applicare 
sul listino

100867265 Clax Deosoft Easy2Iron conc 2x5L 60,70 5%

100867264 Clax Deosoft Easy2Iron con 20L 109,20 5%

100881065 Clax Marsiglia 2 x 5L 33,15 5%



Pulizia e Igiene degli Ambienti



RoomCare è un sistema completo di prodotti pronti all’uso e concentrati, specificamente studiato per 
offrire una soluzione ideale per tutte le esigenze di pulizia, igiene, manutenzione e protezione in tutte le 
aree di un albergo. 

- Capacità pulenti
- Semplicità
- Praticità

Pulizia e l’Igiene degli ambienti, aree di degenza e aree comuni

Codice Prodotto Descrizione Cf Listino/conf €
Sconto% da 

applicare 
sul listino

100863403 R1 Detergente per WC a base di acido citrico per la pulizia giornaliera di WC e orinatoi 6x750ml 33,60 10%

100862139 R2
Detergente igienizzante per superfici dure, debolmente alcalino per la pulizia e l’igiene 

delle superfici dure resistenti all’acqua
6x750ml + 1 
spruzzatore

35,88 10%

7509658 R3
Detergente neutro Multiuso e per Vetri, ideale per la pulizia priva di aloni di vetri e altre 

superfici ad elevata brillantezza
6x750ml + 1 
spruzzatore

33,36 10%

7509661 R4 Lucidante neutro per mobili in legno e superfici laminate
6x750ml + 1 
spruzzatore

45,42 10%

7509664 R5
Deodorante per ambienti neutro, deodorante spray per ambienti con una fresca 

fragranza
6x750ml + 1 
spruzzatore

43,80 10%

7511351 R5.1
Deodorante per ambienti neutro, deodorante spray per ambienti con una fragranza 

floreale primaverile
6x750ml + 1 
spruzzatore

45,24 10%

100863250 R6
Detergente per WC e orinatoi a base di acido cloridrico per la pulizia periodica; rimuove 

incrostazioni di calcare, macchie e altri residui
6x750ml 29,22 10%

7510901 Cream R7
Detergente in Crema debolmente abrasivo, per la rimozione di macchie e sporco 

ostinato
16x500ml 68,64 10%

7508740 R9
Detergente per il bagno leggermente acido per la pulizia quotidiana delle superfici dure 

in presenza di acque dure

6x750ml + 1 
spruzzatore 

schiumogeno
34,98 10%

Sistema Room Care
Camere impeccabili e igiene efficiente e sostenibile in tutte le aree dell’albergo

Linea R  pronta all’uso



RoomCare è un sistema completo di prodotti pronti all’uso e concentrati, specificamente studiato per offrire una soluzione ideale per tutte le esigenze di pulizia, 
igiene, manutenzione e protezione in tutte le aree di un albergo. 
I prodotti superconcentrati possono essere preparati tramite sistemi automatici di dosaggio o di diluizione completamente chiusi che evitano la discrezionalità da 
parte dell’operatore e i rischi legati al contatto con il prodotto concentrato, garantendo al contempo costi in uso controllati e limitati.

- Sicurezza
- Capacità pulenti
- Semplicità
- Controllo dei costi
- Economicità
- Ecosostenibile

Pulizia e l’Igiene degli ambienti, aree di degenza e aree comuni
Sistema Room Care

Camere impeccabili e igiene efficiente e sostenibile in tutte le aree dell’albergo

SISTEMA DQFM
con attacco idrico

SISTEMA DIVERMITE
senza connessione idrica

DQFM e Divermite offrono una soluzione per l’igiene della camera di qualsiasi dimensione 
e in ogni tipo di struttura destinata all’ospitalità.

I sistemi sono chiusi, sicuri, di uso intuitivo e tutti gli elementi del sistema funzionano 
con un codice colore.

Può essere installato ovunque
offrendo la più alta flessibilità

Miscela automaticamente l’acqua con 
il prodotto chimico, per ottenere una 

soluzione pronta all’uso



RoomCare è un sistema completo di prodotti pronti all’uso e concentrati, specificamente studiato per offrire una soluzione ideale per tutte le esigenze di pulizia, 
igiene, manutenzione e protezione in tutte le aree di un albergo. 
I prodotti super concentrati possono essere preparati tramite sistemi automatici di dosaggio o di diluizione completamente chiusi che evitano la discrezionalità 
da parte dell’operatore e i rischi legati al contatto con il prodotto concentrato, garantendo al contempo costi in uso controllati e limitati.

- Sicurezza
- Capacità pulenti
- Semplicità
- Controllo dei costi
- Economicità
- Ecosostenibile

Pulizia e l’Igiene degli ambienti, aree di degenza e aree comuni

Codice Prodotto Descrizione Cf Listino/conf €
Sconto% da 
applicare sul 

listino

100857609 R1-plus Detergente per WC a base di acido citrico per la pulizia giornaliera di WC e orinatoi 2x1,5L 139,65 10%

100863767 R2-plus
Detergente igienizzante per superfici dure, debolmente alcalino per la pulizia e l’igiene 

delle superfici dure resistenti all’acqua
2x1,5L 121,20 10%

7509674 R3-plus
Detergente neutro Multiuso e per Vetri, ideale per la pulizia priva di aloni di vetri e altre 

superfici ad elevata brillantezza
2x1,5L 98,04 10%

7510035 R9-plus
Detergente per il bagno leggermente acido per la pulizia quotidiana delle superfici dure 

in presenza di acque dure
2x1,5L 144,00 10%

7509677 R5-plus
Deodorante per ambienti neutro, deodorante spray per ambienti con una fresca 

fragranza
2x1,5L 209,22 10%

7512764 R5.1-plus
Deodorante per ambienti neutro, deodorante spray per ambienti con una fragranza 

floreale primaverile
2x1,5L 215,55 10%

Sistema Room Care

Camere impeccabili e igiene efficiente e sostenibile in tutte le aree dell’albergo

Linea R-plus da utilizzare con SISTEMA DIVERMITE o DQFM



Gestione dei cattivi odori



La linea GoodSense è stata studiata per soddisfare tutte le esigenze di neutralizzazione dei cattivi odori in ogni ambiente e contesto, 
anche nelle aree ad elevato afflusso di persone e affollate.
La linea GoodSense si articola in Dispenser e Aerosol per un’azione immediata, e in sistemi GoodSense Service per un’azione continua.

- Uniformità olfattiva
- Semplicità
- Ecosostenibilità
- Praticità
- Innovazione

Deodorizzazione e neutralizzazione dei cattivi odor i

Sistema GoodSense
Per avere ambienti sempre accoglienti e profumati

Codice Prodotto Descrizione Cf
Listino/ 
conf €

Resa

Sconto% 
da 

applicare 
sul listino

7513063
GoodSense Magnolia & 

Mimosa Refill
Deodorante neutralizzatore di odore in ricarica ad azione continua. Fraganza

al bergamotto iris, gelsomino e geranio
2x6 da 
20ml

104,56
336 dosaggi / 53 gg di 

autonomia 5%

7513067
GoodSense Summer

Festival Refill
Deodorante neutralizzatore di odore in ricarica ad azione continua. Fraganza

al fresco profumo di rose su base floreale e di muschio bianco
2x6 da 
20ml

104,56
336 dosaggi / 53 gg di 

autonomia 5%

7513076
GoodSense Crusair

Refill

Deodorante neutralizzatore di odore in ricarica

ad azione continua. Fraganza al mentolo ed eucalipto

su una base floreale con un tocco di menta piperita e muschio bianco

2x6 da 
20ml

104,56
336 dosaggi / 53 gg di 

autonomia 5%

7514379 GoodSense Dispenser Erogatore automatico di aerosol 1 pezzo 72,61
336 dosaggi / 53 gg di 

autonomia 5%

100867353
GoodSense 30days 

Refill
Deodorante neutralizzatore di odori per piccoli ambienti. Fragranza alla mela 

verde. Ogni Refill dura circa 30 giorni in ambienti di circa 10 m2
6 bustine 
da 2 pz

101,88
30 giorni in ambienti di 

circa 10 m2 5%

7513886
GoodSense 30days 

Dispenser
Dispenser per Good Sense 30days refill. Privo di batterie, non necessita 

manutenzione
6 pezzi 38,94

30 giorni in ambienti di 
circa 10 m2 5%



Attrezzatura per la Pulizia e 

l’Igiene dei pavimenti e delle 

superfici



Taski da oltre 50 leader globale nella fornitura di soluzioni per la Pulizia e l’Igiene dei pavimenti e degli ambienti propone 
le nuove ed innovative lavasciuga swingo, i nuovi versatili ed ergonomici carrelli, la nuova linea di mops e panni in 
microfibra. Il Sistema Jonmaster combina la praticità di un sistema di pulizia completo con la semplicità d’uso, e l’elevata 
efficacia ed efficienza delle microfibre, aumentando la produttività delle operazioni di pulizia e sanificazione quotidiane e
salvaguardando allo stesso tempo ambiente e operatori

Attrezzatura per la Pulizia e l’Igiene dei pavimenti e delle superfici



Macchine lavasciuga TASKI swingo

Codice Prodotto
Resa 

teorica
Fronte 
lavoro

Larghezza 
succhiatore

Serbatoio Listino/pz €
Sconto% da 
applicare sul 

listino

7516209 TASKI swingo 150 E 150 33.5 35,5 2.6 2.081,70 5%

7516860 TASKI swingo 350 B BMS 1140 38 55 10 3.637,22 5%

7518367 TASKI swingo 455 BMS 1290 43 69 22 5.085,39 5%

7516838 TASKI swingo 755 E 1290 43 69 50 5.208,42 5%

La soluzione perfetta per il lavaggio meccanico dei pavimenti duri, lisci e strutturati. 
� Risultati di pulizia eccellenti
� Produttività e manovrabilità
� Manutenzione semplice
� Semplicità ed ergonomia
� Durata nel tempo Aree di piccole e medie dimensioni

Altre macchine disponibili su richiesta



Il nuovo sistema di carrelli TASKI offre elevata modularità, flessibilità e robustezza. Il design modulare permette di spostare facilmente 
componenti ed accessori in differenti posizioni e di adattarli alle abitudini e al processo di lavoro
dell’operatore. Queste caratteristiche rendono il carrello intuitivo e veloce da usare con un aumento significativo della produttività.

Codice Prodotto Descrizione Dimensione
Listino/pz 

€

Sconto% 
da 

applicare 
sul 

listino

7516092
TASKI MicroEasy

Carrello

Carrello completo, include: vaschetta 
porta,accessori,Strizzatore,doppio secchio, 

supporti per manico, mop e panni

940 x 435 x 880 
mm

278,06 5%

7517360
Carrello micro con 

doppio secchio

Carrello completo, per gli interventi di pulizia 
veloci e mirati negli ambienti medio-piccoli e 

ingombri

625 x 689 x 1090 
mm

461,44 5%

Postazione di lavoro per la pulizia di aree di dimensioni medio-piccole, che consente di operare con il metodo di 
pulizia pre-impregnato.
• Adattabile a molteplici utilizzi
• Perfetto in ambienti ingombri o di dimensioni ridotte
• Robusto
• Riduce la fatica dell’operatore

Aree di piccole e medie dimensioni

Attrezzatura per la Pulizia e l’Igiene dei pavimenti e delle superfici

Carrelli

Altri carrelli disponibili su richiesta



Il sistema TASKI utilizza panni e mop in 100% microfibra ad elevate prestazioni.

Panno in microfibra tessuta. Eccellente capacità di rimozione in profondità di polvere e sporco unto. 
Idoneo per tutte le superfici, anche le più delicate. 
• Microfibre di alta qualità
• Ottima rimozione di sporco e polvere
• Sistema codice colore per prevenire la contaminazione crociata

Codice Prodotto Descrizione Confezione colore Listino €
conf

Sconto% da 
applicare sul listino

7518123 TASKI Standard Dry Mop 40
Mop per la scopatura a 
secco

20 pezzi Verde 171,00 5%

20 pezzi Verde 213,80 5%
7518124 TASKI Standard Dry Mop 60

7518126 TASKI Standard Damp Mop
25

Mop per scopatura a umido 20 pezzi Blu 117,00 5%

7518127 TASKI Standard Damp Mop
40

20 pezzi Blu 161,80 5%

7518128 TASKI Standard Damp Mop
60

20 pezzi Blu 195,80 5%

7524119
TASKI MyMicro

Panno in microfibra tessuta 
di alta qualità, Ottima 
rimozione dello sporco
• Garantiti per 300 cicli di 
lavaggio
• Dimensioni: 36 x 36 cm

5 pezzi Rosso 13,85 5%

7524120 TASKI MyMicro 5 pezzi Blu 13,85 5%

7524121 TASKI MyMicro 5 pezzi Verde 13,85 5%

7524122 TASKI MyMicro 5 pezzi Giallo 13,85 5%

Sistema Panni e Mop piani in microfibra 
a lunga durata

Pulizia e Igiene degli Ambienti



TASKISUM

Pulizia e Igiene degli Ambienti

Gamma di panni e mop in 100% microfibra monouso adatti a tutti i metodi di pulizia, e ideale per il metodo pre impregnato

L’UNICA VERA SOLUZIONE DI PRE-IMPREGNAZIONEMONOUSO!

Codice Articolo Descrizione Confezione Listino € conf Li stino unitario €
Sconto% da 
applicare sul 

listino
7523509 TASKISUM Cloth Bianco 40 pezzi 12,00 0,30 5%

7523510 TASKISUM Cloth Rosso 40 pezzi 12,00 0,30 5%

7523511 TASKISUM Cloth Blu 40 pezzi 12,00 0,30 5%

7523512 TASKISUM Mop 40cm 25 pezzi 17,75 0,71 5%

7523513 TASKISUM Mop 60cm 25 pezzi 23,50 0,94 5%

� 100% Microfibra TNT � consente di rimuovere lo sporco in profondità.

� 3 colori: Bianco, Rosso , Blu � differenziare aree di utilizzo e i detergenti utilizzati

� Rimozione carica batterica > 99,9% � certificati da laboratori indipendenti

� Dimensioni � 41.6 x 33.8 cm

� Elevata resa

� Teorica 20m2 

� Effettiva 25-30m2

� 2 misure � 40cm e 60cm per soddisfare tutte le esigenze

Da utilizzare con il 

Body Spillage Kit

per le emergenze

(vedi pag. successiva)



Oxivir N+ Spray &  Body Spillage Kit

Body Spillage Kit

Soluzione completa per trattare
gli sversamenti organici corporei

Oxivir N+ Spray

Detergente igienizzante per la
pulizia e la sanificazione di tutte le superfici 
dure e resistenti all’acqua.

Confezione 6x750 ml

(non incluso nel kit)

Confezione 1 pezzo

(contiene camice 

impermealizzato, 

mascherina occhi e bocca, 

guanti, calzari, paletta e 

scopetta monouso, polvere 

assorbente, sacco per 

l’inceneritore)

Kit di Emergenza per sversamenti organici, da tenere sempre sul carrello

Codice Articolo Descrizione Confezione Listino € conf
Sconto% da 
applicare sul 

listino

100880763 Oxivir N+ Plus 6x750 ml € 30,78 5%

7523428 Body Spillage Kit 1 pezzo € 50,46 5%

Pulizia e Igiene degli Ambienti



Innovazione:

Linea SURE

La prima gamma completa di prodotti per la pulizia della cucina, degli ambienti
e dell’igiene della persona NATURALE e 100% BIODEGRADABILE

� Prodotti concentrati e pronti all’uso
� Prodotti detergenti Disinfettanti
� 28 referenze
� Certificazione ambientale Ecolabel su molte referenze
� Tutte conformi ai CAM – allegato B
� Prive di classificazione di rischio per ambiente e persone*

* 3 referenze (2 prodotti disincrostanti e 1 per grill) irritanti

Cucina e 

Ristorazione

Ambienti e 

Imprese di Pulizia
Igiene Personale
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La gamma completa dei Prodotti

Cucina e 

Ristorazione

Ambienti e 

Imprese di Pulizia

Igiene Personale

• Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i

paesi Europei.



Codice PRODOTTO CONFEZIONE Listino/Cf €
Sconto% da 
applicare sul 

listino
100891816 SURE Hand Dishwash cartone 6 pz x 1L 28,44 5%

100891817 SURE Hand Dishwash cartone 2 pz x 5L 39,60 5%

100891820 SURE Interior&Surface Cleaner cartone 6 pz x 1L 32,46 5%

100892011 SURE Interior&Surface Cleaner cartone 2 pz x 5L 50,80 5%

100892014 SURE Descaler cartone 6 pz x 1L 47,94 5%

100892015 SURE Descaler cartone 2 pz x 5L 72,70 5%

100894246 SURE Cleaner & Degreaser cartone 6 pz x 1L 35,52 5%

100894247 SURE Cleaner & Degreaser cartone 2 pz x 5L 53,80 5%

100894250 SURE Grill Cleaner cartone 6 pz x 750ml 31,98 5%

100894371 SURE Grill Cleaner cartone 2 pz x 5L 59,30 5%

100897328 SURE Cleaner Disinfectant Spray cartone 6 pz x 750ml 38,10 5%

100892517 SURE Cleaner Disinfectant Spray cartone 2 pz x 5L 71,00 5%

100891496 SURE Glass Cleaner cartone 6 pz x 750ml 19,20 5%

100891498 SURE Glass Cleaner cartone 2 pz x 5L 34,20 5%

100891586 SURE Floor Cleaner cartone 6 pz x 1L 52,98 5%

100891588 SURE Floor Cleaner cartone 2 pz x 5L 76,80 5%

100891611 SURE Toilet Cleaner cartone 2 pz x 5L 77,70 5%

100891589 SURE Toilet Cleaner cartone 6 pz x 750ml 41,16 5%

100891583 SURE Washroom Cleaner&Desc. cartone 6 pz x 1L 40,68 5%

100891585 SURE Washroom Cleaner&Desc. cartone 2 pz x 5L 59,20 5%

100891499 SURE Washroom Cleaner cartone 6 pz x 1L 31,32 5%

100891582 SURE Washroom Cleaner cartone 2 pz x 5L 47,00 5%

100898052 SURE Antibac Hand Wash cartone 6 pz x 500ml 40,44 5%

100898058 SURE Antibac Hand Wash Free cartone 6 pz x 500ml 40,44 5%

100895639 SURE Hand Wash cartone 6 pz x 500ml 36,36 5%

100895637 SURE Hand Wash Free cartone 6 pz x 500ml 36,36 5%



Condizioni di fornitura

• Resa: Franco destino per ordini di importo non inferiori ( vedi condizioni listino) o di peso non inferiori a Kg. 100
• IVA: a vostro carico
• Consegna: pronta
• Validità: 31/01/2018
• Pagamento: modalità in vigore



Condizioni generali di vendita

VALIDITÀ Le presenti condizioni di vendita annullano e sostituiscono le precedenti e possono essere suscettibili di variazione. 

PREZZI 
Sono espressi in Euro e si intendono I.V.A. esclusa. 
I prodotti saranno fatturati con il prezzo a confezione. 

ORDINI 
L’evasione è sempre subordinata all’approvazione della Sede. 
L’ordine deve essere sempre firmato e timbrato dal Cliente. 
Gli ordini dei Clienti le cui precedenti fatture risultassero scoperte verranno evasi esclusivamente dietro pagamento in contrassegno o all’ordine. 
Per ordini inferiori a Euro 200,00 verrà addebitato al Cliente l’importo di Euro 20,00 per ogni ordine. 
Tale addebito non verrà effettuato in caso di ordini sdoppiati o ordini di ricambi. 

CONSEGNA Franco destino con mezzo a nostra scelta. 

RECLAMI 
Eventuali contestazioni andranno inoltrate all’indirizzo mail: supportoclienti@sealedair.com / telefono: 

RISERVA IN BOLLA 
Il destinatario ha l’obbligo di apporre la riserva in bolla per errata quantità o danni apparenti (art. 1693 codice civile) e 8 giorni per segnalare eventuali vizi occulti (art. 
1698 codice civile). 

RESI 
Le richieste di reso dovranno essere preventivamente autorizzate da Diversey Srl, la quale si riserva di addebitare i costi di gestione pari al 20% dell’importo fatturato. 
In caso di reso di merce non più rivendibile, il valore non verrà rimborsato. Trascorsi i 60 giorni di calendario dalla data di consegna non saranno più accettati resi. 
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