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EUROPA

INDUSTRIALE

SAGGINA

BAMBOO

PAVONCINA

Cod. SEUR

Cod. SI

Cod. SCOB

Cod. SPAN

Cod. SSB Cod. SPAR FRATTAZZO Cod. FRA

Cod. MANL - legno 

Cod. MAN - metallo

PERLA NERA

MANICI
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GETTACARTE
In plastica economico.

PULITERMO

ALZAIMMONDIZIA
Con manico e filo di gomma.

PIUMINO
In materiale sintetico antistatico.

SECCHIO
In plastica.
Secchio da 12 lt con manico in
ferro.

PALETTA
In plastica con filo di gomma.

PORTASCOPINO
In plastica.

Cod. 0471 - aperto 

Cod. 0472 - chiuso

Cod. PRIM Cod. PULI

Cod. PIUM

Cod. 460 

Cod. PAL

Cod. AIM

ALZAIMMONDIZIA
In metallo con manico.

Cod. AIMM

Cod. PWC

LEVARAGNATELE
Con manico telescopico. 

Cod. LEV

GUANTI
Guanti per la cucina.
Con interno floccato.
Misure: S, M, L.



MOLLI
Panno per pavimenti.
Sintetico.
Confezioni: 3 pz

LAMPOTEX
Panno per vetri.
Confezioni: 3 pz.

STROFINACCI0
Per la polvere.
Ideale per la pulizia dell’argenteria, i mobili, la macchina,
le scarpe.

STROFINACCI
In cotone.
Ideale per il pavimento.

DAINO
Pelle scamosciata.
Il tuttofare in vera pelle di daino.
Ideale per i vetri.

Cod.  0261A Cod. 0260A

Cod. 0266 

Cod. 0258E

Cod. 0265A 
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FIBRA VERDE
Abrasiva.
Confezioni: 3 pz. 

PANNOSPUGNA
Confezioni: 3 pz.

SPUGNA ACCOPPIATA
Grande.
Confezioni: 1 pz.

SPUGNA COLORATA
Confezioni: 3 pz.

AUTO
Spugna.
Ideale per l’auto e la lavagna.
Confezioni: 1 pz.

ACCIAIO
Spugne in acciaio.

SPUGNA ACCOPPIATA
Piccola.
Confezioni: 3 pz.

Cod. FIBR

Cod. 0229 

Cod. SB

Cod. SA

Cod. 0280 

Cod. ACCG

Cod. ACC
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GRIDDLE
Impugnatura per griglia.
Efficace sistema componibile per la pulizia di piastre di cottura. 
Può essere utilizzato anche su piastra calda. Confezioni: 1 pz. 

FOGLI RETINATI 200
Ricarica per Scotchbrick.
Dimensioni:100x139 mm. Confezioni: 20 pz.

FIBRA PER GRIGLIA 82
Ricarica per Scotchbrick.
Dimensioni:114x139 mm. Confezioni: 10 pz.

SCOTCHBRICK
Tampone per griglia.
Pratico sistema per la pulizia delle griglie costituito da una leggera impu-
gnatura in plastica saldata permanentemente ad un tampone abrasivo.
Resiste a qualsiasi temperatura e permette di lavorare con rapidità.
Dimensioni:140x82x44 mm. Confezioni: 1 pz.

IMPUGNATURA
Sistema di aggrappo.
In plastica, munita di sistema di
aggrappo per il perfetto utilizzo
dei tamponi.
Dimensioni: 120x88x63 mm.
Confezioni: 10 pz.

FIBRA VERDE
Tamponi.
Realizzati in fibra di nylon impregnata
di granuli abrasivi a differente 
densità, per risolvere ogni problema
di pulizia manuale in cucina.
Dimensioni: 158x224 mm.
Confezioni: 3 buste da 20 pz.

TAMPONE BIANCO
Tampone.
Per pulire senza graffiare cerami-
che, vetro, porcellane, acciaio.
Dimensioni: 158x90x20 mm.
Confezioni: 5 buste da 6 pz.

Cod. 69235 

Cod. 93956 

Cod. 16760

Cod. 69412

Cod. 26736 

Cod.  59227
Cod. 69609 

SPUGNA SCOTCH BRITE
Spugna accoppiata.
Ideale per lavare e strofinare
energicamente, senza graffiare,
superfici delicate come teflon,
argento, alluminio, vetro, acciaio.
Dimensioni: 136x90x30 mm.
Confezioni: 4 buste da 15 pz.

FIBRA NERA
Spugna.
Molto aggressivo, per la pulizia
nelle grandi cucine di sporco
tenace, teglie incrostate, fornel-
li. Dimensioni: 158x95 mm.
Confezioni: 6 buste per 10 pz.

Cod. 67630

Cod. 26484
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attrezzi & accessori - dischi

PRODOTTO MISURE CONFEZIONE

Cod. 33D - Specificare il colore. ø 330-13 mm/pollici 5 pz
Cod. 43D - Specificare il colore. ø 430-17 mm/pollici 5 pz
Cod. 505D - Specificare il colore. ø 505-20 mm/pollici 5 pz
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attrezzi & accessori - dischi

CRISTALLIZZAZIONE
Superfici in marmo.
La cristallizzazione del marmo è un procedimento molto semplice che consente di risparmiare
tempo e denaro. Questo procedimento permette di ottenere una lucentezza forte e durevole ed
al tempo stesso rende la superficie assolutamente non scivolosa.
Dischi diamantati - Dischi bronzo - Dischi argento.

DECERATURA TOTALE
Manutenzione delle superfici dure.
Per ottenere i risultati desiderati un pavimento deve essere decerato a fondo e completamente
prima di poterlo proteggere con un nuovo strato di cera.
Disco Hi-Pro - Disco nero - Disco marrone.

DECERATURA PARZIALE
Manutenzione delle superfici dure.
Bisogna rimuovere i segni neri e lo sporco inglobato prima di lucidare una cera o per mante-
nere in buone condizioni un pavimento anche se non protetto.
Disco verde - Disco blu - Disco giallo/verde.

MANUTENZIONE REGOLARE
Manutenzione delle superfici dure.
Lo spray cleaning è un’operazione di manutenzione eseguita con regolarità che serve a rimuo-
vere i segni e le pedate ed a ripristinare la lucentezza del pavimento. Il disco pulisce se utilizza-
to ad umido e lucida se utilizzato a secco.
Disco blu - Disco rosso - Disco giallo/verde.

LUCIDATURA
Manutenzione delle superfici dure.
Serve a produrre lucentezza su una superficie appena incerata o a ripristinare la lucentezza su
pavimentazioni già protette.
Disco giallo - Disco bianco - Disco Super High Speed Cream - Disco Ultra Hight Speed rose.

LUCIDATURA E RIMOZIONE DEI SEGNI NERI AD ALTA VELOCITA’
Manutenzione delle superfici dure.
Oltre al disco giallo/bianco utilizzato per la lucidatura tradizionale, il nuovo disco Eraser
Burnishing rimuove in modo efficace ed efficiente i segni neri producendo contemporaneamen-
te un’elevata lucentezza.
Disco Eraser Burnishing - Disco giallo/bianco.

MANUTENZIONE MOQUETTE
Superfici soffici - Moquette.
Per la cura delle moquette e di tutte le superfici soffici. Rimuove velocemente lo sporco e ripri-
stina l’aspetto della moquette senza danneggiarla.
Disco tipo T per moquette.

LEVIGATURA
Superfici in legno.
Per preparare i pavimenti in legno prima della laccatura o di altri tipi di protezione. I dischi
possono essere utilizzati con monospazzole a velocità standard senza bisogno di operatori
altamente specializzati. La costruzione a rete aperta dei dischi fa che non si intasino.
Disco Scotch-Mesh.

PULIZIA
Superfici irregolari e delicate.
Con questo disco si ottengono risultati di pulizia eccellenti su superfici irregolari e porose come
pavimentazioni antiscivolo (dei bagni e delle cucine) e gres porcellanato.
Disco Brush’n Mop.
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PINZA
Pinza per Mop.

MOP

Qualità standard. gr. 400 
in cotone normale.

MOP TESSUTO

Mop in tessuto non tessuto.
Disponibile in diverse grammatu-
re.

MANICO

Manico in faggio con 
filettatura e non.
Disponibile in diverse misure.

MOP

In cotone. Filo fine gr. 200.

ECO MOP

Eco mop casa in tessuto non
tessuto. 
Disponibile in diverse gramma-
ture.

SPINGIACQUA
Standard.
Cod. 555 Larghezza: 55 cm.
Cod. 545 Larghezza: 45 cm.

ELISSE 15
Secchio doppio vasca Elisse.
Capacità: 15 litri.
Colori disponibili:
• Cod. 3001068.15
• Cod. 3001068.03
• Cod. 3001068.04

Cod. PIN

Cod. 5010400 

Cod. 5095220.01 gr. 220

Cod. 5095120.01 gr. 120

Cod. MOP

Cod. 4505001 cm. 130
Cod. 4505002 cm. 150

MANICO

Manico in alluminio con 
filettatura e non. 
Lunghezza: 140 cm.

Cod. 4502004

Cod. 3001068.02 ELISSE 12
Secchio Elisse.
Capacità: 12 litri.
Colori disponibili:
• Cod. 3001067.02
• Cod. 3001067.03
• Cod. 3001067.04

Cod. 3001067.15 
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MIX WAX
Distributore.

Panno per Mix Wax.
a filo continuo in poliestere.

Panno per Mix Wax.
con tasche in poliestere/cotone.

PANNELLI DI SEGNALAZIONE
A richiesta, qualsiasi scritta.

Cod. 7152021 

Cod. 7152015

Cod. 7152014

Cod. 7003035.02 

Cod. 7003232.03 

Cod. 7003232.03 

Cod. 7003232.03 

catena

RASCHIETTO & LAMA
Raschietto a scatto.
Cod. 7132001 senza lama.
Cod. 7133001 con lama.

RASCHIETTI per PAVIMENTI

�Raschietto per pavimento 

con manico cm. 25
Disponibile anche con manico cm. 120

�Raschietto per pavimento 
con impugnatura.

�Lama per raschietto per pavimento.

Cod. 7132001

Cod. 7133001

Cod. 7132003 
Cod. 7132004

Cod. 7132002

Cod. 7133002

�

�

�

RASCHIETTO

�Raschietto clips 
Confezioni: 10 lame

�Lama clips 0.2 mm per raschietto
Disponibile anche mm. 0.4
Confezioni: 10 lame

�Impugnatura inox con molla.

Cod. 7132000 

Cod. 7133000

Cod. 7132005

Cod. 7120010

�
�

�
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LAMIWELL
Attrezzo per panno.
Larghezza: cm. 55

SCRABER
Scraber con impugnatura.

SCOPE

Cod. 7150001 

Cod. 7150011 

Cod. 7150010SCRABER
Scraber snodato.

Cod. 7200090.05

Cod. 1810045 cm. 45

Cod. 1810060 cm. 60

Cod. 1810080 cm. 80

Cod. 1910060 cm. 60
Cod. 1910080 cm. 80

SCOPA ECOLINE

Cod. 4507002 
cm. 150 

Cod. 3001002

FASTY kit
Kit FASTY completo di pattu-
miera basculante e scopa rac-
colta immondizia.

Cod. 3001006 

PINZE
Pinze raccogli siringhe.
Dim.: cm. 90 

Manico in faggio.
Cod. 4505001 
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MANICO
PPeerr ssccooppaa aa ffoorrbbiiccee..
Cromato.

CCoodd.. 44550011000033 

PANNI
IInn mmiiccrrooffiibbrraa..
Dim: 32x32 cm. Disponibili anche in
formato cm. 64x32 

PANNI
IInn vviissccoossaa//ffiibbrree ssiinntteettiiccaa..
Dim: 40x40 cm.
Colori disponibili:
• Cod. 7152016 • Cod. 7152017
• Cod. 7152018 • Cod. 7152043

PATTINI
PPeerr ssccooppaa aa ffoorrbbiiccee..
Pattini con nottolini in metallo.

GARZA
In cotone. Dim: cm. 60x80.
Disponibile anche nelle seguenti
misure: cm. 80x100; cm.
80x120; cm. 80x140.

PATTINI
In cotone normale con tasche.

TELAIO
SSnnooddaattoo..
In metallo con ghiera.
Dim: 
Cod. 4060040 larg. cm. 40
Cod. 4060060 larg. cm. 60
Cod. 4060080 larg. cm. 80
Cod. 4060100 larg. cm. 100

CCoodd.. 77115522007744

CCoodd.. 77115522007733

CCoodd.. 77115522007700

CCoodd.. 77115522007722 CCoodd.. 77115522007711

CCoodd.. 55116600008800 

CCoodd.. 44005500000044 

CCoodd.. 22661100000011//LL PATTINI
In cotone con tasche.
Dim: 
Cod. 2510040 larg. cm. 40
Cod. 2510060 larg. cm. 60
Cod. 2510080 larg. cm. 80
Cod. 2510100 larg. cm. 100

PANNI
PPaannnnii iimmpprreeggnnaattii..
In polipropilene.
Dim: cm. 60x30

PANNI
PPaannnnii iimmpprreeggnnaattii..
In polipropilene. 
Dim: cm. 60x22

CCoodd.. 77115522001100

CCoodd.. 77115522001133MOP
Mop per monospazzola in rayon
a doppio filo continuo.
Cod. 5080431 ø cm. 43
Cod. 5080331 ø cm. 33
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VELLO
VVeelllloo ssnnooddaattoo..
Sistemo completo (ricambio +
supporto). Dim: cm. 25
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7134035 cm. 35 
Cod. 7134045 cm. 45 

RICAMBIO
Ricambio vello in filo ritorto.
Dim: cm. 25
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7140035 cm. 35 
Cod. 7140045 cm. 45 

VELLO SNODATO
Vello snodato sistemo completo
(ricambio + supporto) 
con abrasivo.
Dim: cm. 35
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7135025 cm. 25 
Cod. 7135045 cm. 45 

SUPPORTO
Supporto vello system snodato.
Dim: cm. 25
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7137035 cm. 35 
Cod. 7137045 cm. 45 

FISSO
VVeelllloo ffiissssoo..
Completo (ricambio + supporto).
Dim: cm. 25.
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7136035 cm. 35 
Cod. 7136045 cm. 45 

MORSA FIXI
MMoorrssaa..
In alluminio, telescopico.

SPUGNA
Per morsa Fixi.

FODERO
Fodero porta attrezzi doppio.

SCOVOLO
Scovolo per ragnatele a “C”.

SCOVOLO
Scovolo per ragnatele ovale.

CCoodd.. 77113344002255 

CCoodd.. 77114400002255 

CCoodd.. 77113355003355 
CCoodd.. 77113366002255 

CCoodd.. 77113377002255 

RICAMBIO
Ricambio vello con abrasivo.
Dim: cm. 25
Disponibile anche nelle seguenti
misure:
Cod. 7141035 cm. 35 
Cod. 7141045 cm. 45 

CCoodd.. 77114411002255 
CCoodd.. 77115522005500 

CCoodd.. 77115522004400 

CCoodd.. 77115522004411 CCoodd.. 77115522000011 CCoodd.. 77115522000000 
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ASTA
Disponibile in diverse misure e
diversi pezzi.

SUPPORTO
SSuuppppoorrttoo EEttttoorree ccoonn ggoommmmaa ccmm.. 2255 iinn oottttoonnee..
Disponibile in diverse misure.

CCoodd.. 77116611002200
GGrriiffaa ppeerr aassttaa øø 2255 mmmm..

CCoodd.. 77116611003300 
GGhhiieerraa ppeerr aassttaa 
øø 2255 mmmm.. 

CCoodd.. 77112200000022 
IImmppuuggnnaattuurraa EEttttoorree
ffiissssaa iinn oottttoonnee.. 

CCoodd.. 77112200000000 
IImmppuuggnnaattuurraa EEttttoorree 
aa ssccaattttoo iinn oottttoonnee.. 

CCoodd.. 77116611000000 
CCoonnoo tteerrmmiinnaallee ppeerr
aassttaa aa vviittee.. 

CCoodd.. 77116611000000 
SSnnooddoo ddeennttaattoo ppeerr aassttaa.. 

CCoodd.. 77116611000022 
CCoonnoo tteerrmmiinnaallee EEttttoorree..

CCoodd.. 77112200000011 
IImmppuuggnnaattuurraa EEttttoorree 
ssnnooddaattaa.. 

VALIGETTA ETTORE
VVaalliiggeettttaa sseett vveettrrii EEttttoorree..
Completa di:
- Supporto Ettore cm. 25 

con gomma Cod. 7110025
- Supporto Ettore cm. 35 

con gomma Cod. 7110035
- Supporto Ettore cm. 45 

con gomma Cod. 7110045
- Impugnatura Ettore a scatto Cod. 7120000
- Lamina in gomma Ettore cm. 92 Cod. 7130000
- Raschietto clips 10 lame Cod. 7132000
- Vello snodato completo cm. 35 Cod. 7134045
- Vello snodato 

con abrasivo cm. 25 Cod. 7135025
- Scovolo ragnatele ovale Cod. 7152000
- Spugna per Morsa Fixi Cod. 7152041
- Asta telescopica mt. 0,65 x 3 pz Cod. 7160018
- Snodo dentato per asta Cod. 7161001

- mt. 1.50 x 1 pz Cod. 7161001
- mt. 1.50 x 2 pz Cod. 7160007
- mt. 1.50 x 3 pz Cod. 7160023
- mt. 4 + 4 x 3 pz Cod. 7160026

cm. 25 Cod. 7110025

cm. 30 Cod. 7110030
cm. 35 Cod. 7110035

cm. 40 Cod. 7110040

cm. 45 Cod. 7110045

cm. 50 Cod. 7110050

cm. 55 Cod. 7110055

CCoodd.. 77115522003300 



Cos’è il sistema Eurospeed?
IIll ssiisstteemmaa EEUURROOSSPPEEEEDD è un nuovo sistema di pulizia e sanificazione che rivoluziona il lavaggio manuale delle
superfici con l’utilizzo di ricambi in microfibra ad anello chiuso pretrattati.
Con questo sistema di pulizia, i ricambi vengono preparati almeno 4 ore prima del loro utilizzo impregnandoli con
soluzioni di acqua e detergente sanificante, diventando così pronti all’uso.

I vantaggi
•• RRiidduuccee ii tteemmppii ddii llaavvoorroo::

L’operatore usufruisce di ricambi pronti all’uso, in quanto preparati prima dell’utilizzo, pertanto non deve riempi-
re secchi, strizzare mop e diluire prodotti durante l’operazione di pulizia.

•• VVeelloocciizzzzaa qquuaallssiiaassii ttiippoo ddii llaavvaaggggiioo manuale dei pavimenti.
•• SSeemmpplliicciittàà ddii uuttiilliizzzzoo::

L’operatore è dotato di ricambi pronti all’uso e, arrivato in reparto con il carrello di servizio, procederà con il
lavaggio utilizzando un ricambio per ogni stanza.

•• RRiiuuttiilliizzzzoo ffiinnoo aadd eessaauurriimmeennttoo ddeeii rriiccaammbbii::
I ricambi pretrattati possono essere utilizzati anche dopo 7-10 giorni dalla preparazione, purché chiusi ermetica-
mente a fine lavoro, e questo permette di trasportarli comodamente con l’apposito secchio da un cantiere all’al-
tro per più giorni.

pulizia sanificazione

Sistemare nel secchio lt. 22
colore blu i 20 ricambi in
microfibra da pre-trattare
dopo essersi assicurati di
disporre di un secchio per-
fettamente pulito e inodo-
re.

Cospargere i ricambi di
soluzione acqua e deter-
gente nella giusta quantità.
Mediamente per 20 ricam-
bi è sufficiente 1,5 lt. di
soluzione.

Chiudere ermeticamente il
secchio lt. 22 con l’apposi-
to coperchio.

Capovolgere il secchio lt.
22 contenente i ricambi
puliti e la soluzione deter-
gente per almeno 24 ore.
In questo modo tutti i
ricambi vengono impre-
gnati uniformemente per
effetto dell’osmosi.

Metodologia
Dopo aver effettuato la pulizia media-alta, l’operatore si prepara per il lavaggio.

Aprire il secchio blu conte-
nente i ricambi in microfi-
bra puliti.

Prelavare un ricambio  in
microfibra pulito.

Iniziare la pulizia del pavi-
mento partendo dal punto
più lontano e procedendo
con movimento ad S verso
l’uscita.

Terminato l’operazione di
lavaggio, staccare il ricam-
bio sporco dal telaio,
senza toccarlo, aiutandosi
con il piede.

Incrociare il telaio con il
ricambio e sollevare l’at-
trezzo per facilitare la
rimozione del ricambio.

Unire ambo i lembi del
supporto per staccare 
il ricambio.

Riporre il ricambio utilizza-
to nel secchio rosso per 
il recupero dei ricambi
sporchi.

A fine lavoro togliere il
sacco in rete con i ricambi
e portarlo direttamente in
lavanderia.
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DUPLEX
AAttttrreezzzzoo ccoonn vveellccrroo uunniivveerrssaallee..
Permette una accurata pulizia
anche in punti difficili da rag-
giungere come angoli, fessure,
ecc...
Dimensioni: larg. 40 cm.

RICAMBI
RRiiccaammbbii iinn mmiiccrrooffiibbrraa..
Favorisce l’intrappolamento dello
sporco all’interno delle fibre
impedendo al ricambio di impac-
carsi al pavimento. Il supporto in
velcro agevola la rimozione.
Dimensioni: larg. 40 cm.

MANICI
MMaanniiccoo tteelleessccooppiiccoo..
In alluminio con filettatura e con foro. Colori disponibile: verde, giallo,
rosso, blu.

SECCHIO
SSeecccchhiioo rroossssoo..
In polipropilene da utilizzare per
il recupero dei ricambi sporchi.
Capacità: 22 lt.

SECCHIO
SSeecccchhiioo bblluu..
In polipropilene da utilizzare per i
ricambi puliti.
Capacità: 22 lt.

ANTARES SECURITY
PPeerr aammbbiieennttee ddii ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii..
Carrello Eurospeed 2 x 22 lt completo di
trolley in rilsan con 2 ruote diam. 175 mm
per supporto secchi. Questa versione di
carrello viene equipaggiata  con il doppio
supporto sacco 2 x 70 lt. per garantire la
separazione tra il rifiuto secco e i ricambi
sporchi.

CCoodd.. 77115500001177..1155 CCoodd.. 22779900002200 

CCoodd.. 44550033000066 

CCoodd.. 77001155001133..1155

SPAZIO
PPeerr aammbbiieennttee ddii ppiiccccoollee mmeeddiiee ddiimmeennssiioonnii..
Carrello Eurospeed 2 x 22 lt. completo di
trolley in rilsan con 2 ruote diam. 80 mm
per supporto secchi. 

CCoodd.. 77000000002222..0022 

CCoodd.. 77000000002222..0055 

COPERCHIO
CCooppeerrcchhiioo eerrmmeettiiccoo..
In polipropilene. Da utilizzare con
il secchio Cod. 7000022.02.

COPERCHIO
CCooppeerrcchhiioo eerrmmeettiiccoo..
In polipropilene. Da utilizzare con
il secchio. Cod. 7000022.05.

CCoodd.. 77000011000000..0022 

CCoodd.. 77000011000000..0055

pulizia sanificazione - attrezzi

CCoodd.. 77000077000000..1155

w w w . r o i s e r v i c e . i t 4411
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TOP ANTARES Spazio
CCaarrrreelllloo ssttrriizzzzaattoorree eeccoollooggiiccoo..
Capacità: 1 x lt.15.

ANTARES 3P
CCaarrrreelllloo ssttrriizzzzaattoorree
Cod. 7009050.23 Capacità: lt. 50
Cod. 7009030.23 Capacità: lt. 30

ANTARES 1 Security
IIddeeaallii ppeerr aammbbiieennttii ddii ggrraannddee ppaassssaaggggiioo..
Carrello con 5 ruote di diametro 125 mm in fibra di vetro.

ANTARES VIII  Security
IIddeeaallii ppeerr aammbbiieennttii ddii ggrraannddee 
ppaassssaaggggiioo..
Carrello con 5 ruote di diametro
125 mm in fibra di vetro.

CCoodd.. 77000055009911..2233

CCoodd.. 77000077003311..00551155 

CCoodd.. 77001155000088..1155 

CCoodd.. 77001155000011..1155 

OOppttiioonnaall:: PPoorrttaarroottoolloo
In polipropilene con
aggancio a coda 
di rondine.
Cod. 7009010.15

La linea ANTARES SECURITY che rappresenta il completamento della gamma dei carrelli multiuso ANTARES
viene proposta in 6 versioni diverse personalizzabili anche in base alle esigenze del cliente. 
I carrelli ANTARES sono ideali per essere inseriti in ambienti di grande passaggio (ospedali, scuole, aeroporti,
centri commerciali, ecc...) in cui è indispensabile, per la sicurezza, disporre di tutta l’attrezzatura e i prodotti
chimici con ordine e al riparo da possibili sottrazioni improprie. 
Le porte centrali sono dotate di serratura con chiave all’interno delle quali sono alloggiate ampie vaschette por-
taoggetti adatte a contenere tutta l’attrezzatura da salvaguardare.

OOppttiioonnaall 
Cod. 7006037.23
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attrezzi & accessori

ANTARES Cromato
CCaarrrreelllloo ssttrriizzzzaattoorree..
Doppio secchiello di capacità lt. 25.

SECCHIO
SSeecccchhiioo ddooppppiiaa vvaassccaa..
Capacità: 2 x lt. 15.

SECCHIO
SSeecccchhiioo mmoonnoo vvaassccaa..
Capacità: lt. 18.

COMPONENTI
Portarotolo, porta oggetti, porta sacco, coperchio.

CCoodd.. 66002277003300 

CCoodd.. 770000002233..1155

CCoodd.. 66002277001122..1155 

CCoodd.. 77000011001100..0022

OOppttiioonnaall Cod. 7001089

CARRELLO A X
CCaarrrreelllloo ppoorrttaassaaccccoo ccoommppoonniibbiillee..

CCoodd.. 66003300000011

OOppttiioonnaall 
Cod. 7001010.02

OOppttiioonnaall 
Cod. 68000022

OOppttiioonnaall 
Cod. 7001070

STRIZZATORE

CCoodd.. 66770000000033 CCoodd.. 66770000000022..0022 CCoodd.. 66770000000022..0055
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CCoodd.. 77005500000011//77005500000022

PORTA VIVANDE
CCaarrrreelllloo ppoorrttaa vviivvaannddee..

CAVALLETTO
PPoorrttaa vvaalliiggiiaa ppeerr hhootteell..

CCoodd.. 77005500001111

CCoodd.. 77005500002200

CCoodd.. 77005500002211CCoodd.. 7700005500002255

CCoodd.. 77005500000033//77005500000044
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attrezzi & accessori - varie

MINI DOMUS
PPaattttuummiieerraa aa ppeeddaallee..
Dim: diam. cm 22x28 h - lt: 6

DOMUS
PPaattttuummiieerraa aa ppeeddaallee..
Dim: diam. cm 30x39 h - lt: 18

ONDINA
PPoorrttaabbooxx ““OOnnddiinnaa””..
Conforme alle norme HACCP.
Dim: diam. cm 44x84 h- lt. 60

CCoodd.. 44222255//MM 

CCoodd.. 44225500//MM 

CCoodd.. 55005500//PP--RRCC 

PORTARIFIUTI
Capacità: lt. 25.

CCoodd.. 55995500002255 

PORTARIFIUTI
Capacità: lt. 15.

CCoodd.. 55995500001155 

PORTARIFIUTI
Capacità: lt. 50.

CCoodd.. 55995500005500 

PORTARIFIUTI
Diverse capacità:
•••• lt. 120 Cod. 5950121.01
• lt. 120 Cod. 5950121.03
•••• lt. 240 Cod. 5950241.01
• lt. 240 Cod. 5950241.03 BETTY

PPoorrttaabbiiaanncchheerriiaa ““BBeettttyy””..
Dim: cm. 46x29x65 h - lt. 60

CCoodd.. 55116600//MM 11

UNIVERSAL
PPoorrttaabbooxx ““uunniivveerrssaall””..
Pattumiera a pedale con reggi-
sacchetto.
Dim: cm. 41x35x75 h - lt. 60
Colore bianco.

CCoodd.. 55007755//MM 
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attrezzi & accessori - scope
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LINEA INOX
Composta da:
Cod. 568A/30 pattumiera a pedale, Dim. 31x60 cm.
Cod. 568A/14 pattumiera a pedale, Dim. 25x40 cm.
Cod. 568A/20 pattumiera a pedale, Dim. 25x60 cm.
Cod. 528A getta carta e posacenere, Dim. 25x65 cm.
Cod. 520A porta ombrelli, Dim. 25x50 cm.
Cod. 518A getta carta, Dim. 25x34 cm.
Cod. 538A Contenitore rifiuti, Dim. 92x40 cm.

LINEA NERA
Composta da:
Cod. 5945/M portacenere “Kappa 1”  Dim. 23x23x52 cm.
Cod. 5960/M1 portacenere “nuovo Volcano” versione super

Dim. 25x70 cm.
Cod. 538 contenitore rifiuti, Dim. 92x40 cm.
Cod. 340 getta carta e posacenere, Dim. 26x82 cm.
Cod. 528 getta carta e posacenere, Dim. 25x65 cm.

CORALLO
CCoonntteenniittoorree ccoonn ccooppeerrcchhiioo..
Dimensioni: ø cm. 42x62 h - lt. 60
Colori: nero, bianco.

ZEFFIRO
TTrreessppoolloo ccoonn ppeeddaallee..
Dimensione:
ø cm. 55x82 h (ø superiore cm. 45)

RUBINO
CCoonntteenniittoorree ttiippoo 443300..
Diverse misure:
Cod. 2450/P   ø cm. 49x81 h - lt. 90
Cod. 2450/P3 ø cm. 53x89 h - lt. 110

con pedale.

CCoodd.. 88338855//HHDD 

CCoodd.. 22775500//PP



memo - bloc notes




