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I dispenser funzionano: c’è la carta, c’è il sapone, c’è l’energia.
Tutto è sotto controllo:
livello di ricarica, consumo, costi. Una pacchia, per i clienti.
In cucina tutto fila che è un piacere.
Tutto splende: ogni singolo bicchiere, coltello, forchetta, tutte le stoviglie.
I risultati sono brillanti. I guasti sono un ricordo del passato.
La biancheria è uno spettacolo da vedere,
la biancheria è uno spettacolo sulla pelle, da annusare, da toccare.
Ogni stanza diventa qualcosa di speciale.
Perché ogni stanza poteva, e può, essere pulita come per gioco:
sicurezza dei costi e tecnica di dosaggio intelligente.
La sanificazione agisce in modo affidabile, a fondo e mirato,
il più possibile senza nuocere alle persone e all’ambiente.
Hagleitner si occupa di ricerca, sviluppo e produzione nel centro
dell’Europa, nel cuore dell’Austria.
Hagleitner conta 27 sedi di assistenza in dodici Paesi.
Hagleitner è un’azienda a conduzione familiare, solida e sostenibile
per generazioni.
Scoprite Hagleitner attraverso questo catalogo.
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Alla scoperta dei
prodotti Hagleitner
Sfruttate al massimo il vostro Catalogo prodotti
Hagleitner: usatelo in combinazione con l’app
scanME per una panoramica di tutte le informazioni aggiuntive e tutti gli ordini con la semplice
pressione di un pulsante.
Tutto velocemente a portata di mano.
Avete bisogno di una scheda di sicurezza o di informazioni sul prodotto? È sufficiente scansionare con
la app Hagleitner scanME il codice a barre sul rispettivo prodotto e avrete tutto a portata di mano.
In diverse lingue.
Informazioni sul dosaggio, applicazione corretta, area
di applicazione: tutte queste informazioni possono
essere scaricate nella app Hagleitner scanME nella
lingua desiderata o essere condivise come si desidera.
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Basta fare l’ordine.
Volete ordinare un prodotto velocemente? Scansionare i codici a barre sui prodotti o nel catalogo, inserire la quantità desiderata e inviare l’ordine. In assenza di codice a barre, l’app dispone di una potente
funzione di ricerca a testo libero.
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RADIKALIN
Contenuto

6 × 1 kg*

art. nr. 4210100208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210100211

Detergente liquido altamente concentrato. Rimuove facilmente
cilmente lo sporco grasso da
tutte le superfici e da tutti gli oggetti lavabili, quali pavimenti,
vimenti, cappe aspiranti, etc.
Non produce schiuma, quindi può essere usato anche
e in apparecchi ad alta pressione. Non usare su alluminio.

50ml

10L
1
100%
100%

active ECO

Vai al download
Scansionate il codice QR per accedere direttamente
alla pagina di download dell’app Hagleitner scanME.

Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4420100208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4420100211

Sgrassante universale per superfici da lavoro, pavimenti, ripiani, pareti, cappe, griglie,
forni microonde, etc. Inoltre elimina senza fatica residui di grasso e sporco negli angoli
difficilmente raggiungibili. Idoneo anche per le piastre del grill, vaporiere combi e forni
per eliminare grassi carbonizzati. Non utilizzare su alluminio, per il quale si consiglia
allround ECO oppure neutral ECO.

30-50
ml

10L
100%
100%
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bellaVIT
Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4210100308

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210100311

Detergente cremoso con alto potere abrasivo. Ideale per eliminare incrostazioni difficili su superfici resistenti. Dopo l’uso rimane un piacevole profumo di arancio. Ne
si consiglia l'utilizzo con la spugna stoviglie verde.
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Trasformazione della carta sostenibile e in proprio
Hagleitner ama la sostenibilità. Ciò si nota già dalla
selezione dei fornitori per le materie prime necessarie. Già in fase di acquisto della materia prima
viene dedicata molta attenzione alla responsabilità
ecologica, come confermato dalle numerose certificazioni della qualità di carta di Hagleitner.

„Made in Austria“ –
tutto a portata di mano

Le nostre linee di produzione avanzate rendono
possibile una trasformazione della carta di altissima qualità in modo completamente automatico.
Le nostre carte igieniche e asciugamani di carta
vengono goffrate, incollate, perforate, tagliate e
infine confezionate attraverso due impianti per la
trasformazione della carta.

Realizzare dispenser intelligenti, pensare a detergenti
e cosmetici efficaci e produrre le migliori qualità di
carta – Hagleitner può fare tutto questo. Da decenni,
Hagleitner ricerca, sviluppa e produce i suoi prodotti
in proprio tenendo sempre in vista il vantaggio per i
clienti. Perché Hagleitner vuole essere diversa: migliore.
Puntando a questo e con il coraggio di percorrere
nuove strade, Hagleitner ha aperto uno stabilimento di produzione presso la sede centrale di Zell am
See, che rappresenta il massimo della modernità e
dell’innovazione.
Sono tre i pilastri sui quali si fonda il successo delle
soluzioni per l’igiene che Hagleitner mette a disposizione dei clienti:

Le carte multiROLL per i dispenser dell’area bagno
e per le camere d’albergo sono avvolte in modo
compatto su un’anima in plastica. Al contrario dei
rotoli di carta tradizionali, i nostri durano quattro
volte di più. Il vantaggio è una considerevole riduzione dei volumi a magazzino presso i clienti , ma
anche del numero di interventi di manutenzione. Il
ridotto volume di trasporto va inoltre a vantaggio
del nostro ambiente.
; Hagleitner dimostra la sostenibilità mediante
certificazioni
; Lavorazione al massimo livello
; Il quadruplo della carta per ciascun rotolo

 Produzione chimica
 Trasformazione della carta
 Produzione di dispenser/stampaggio a iniezione



Produzione chimica interna
Hagleitner sviluppa e produce in proprio tutti i
prodotti chimici per la pulizia e l’igiene. Questo
processo avviene mediante linee di produzione e
di imbottigliamento completamente automatiche.
Più di 150 ricette proprie sono coperte da brevetto
e garantiscono ai clienti i migliori risultati di applicazione possibili. Mediante ricerche di mercato,
una ricerca intensiva e un costante controllo di
qualità acceleriamo il miglioramento dei prodotti
esistenti e la creazione di nuovi detergenti innovativi.
La bottiglia restringibile vacuumBAG pesa il 60%
in meno rispetto alle normali ricariche di sapone e
si riduce, durante il consumo, fino al 10% del volume originario. In questo modo il contenuto non
può né venire contaminato da batteri né seccarsi.
L’invenzione della vacuumBAG è stata insignita
del premio per l’innovazione di Ginevra.

 La
 cartuccia brevettata multiFILL per il sistema

integral facilita la produzione di soluzioni grazie a
dimensioni e peso inferiori del serbatoio.

; Hagleitner effettua lo sviluppo e la produzione
in proprio
; Porta avanti un’intensa ricerca
; Garantisce i migliori risultati applicativi
possibili
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Produzione di dispenser interna e moderna
Dal granulato plastico al dispenser finito,
per Hagleitner bastano 25 metri. Hagleitner ha realizzato la più moderna produzione di dispenser in
Europa su un’area di 2.000 m2.
La produzione si basa sui principi del Lean Management: I processi devono essere ottimizzati, i costi e le risorse contenuti e l’attenzione deve essere
sempre rivolta alle persone. Le conseguenze sono
efficienza e qualità. Dal gennaio del 2015, questo
stabilimento di produzione è in funzione a Zell am
See, senza sprecare risorse.
Dallo sviluppo alla produzione di singoli componenti, fino al dispenser completo, Hagleitner provvede a tutto in proprio. Il processo produttivo è
quindi unico nel suo genere e imbattibile nella sua
sostenibilità.
Nell’assemblaggio dei dispenser è richiesta la massima precisione. Solo così i prodotti possono funzionare in modo impeccabile presso il cliente.
; Hagleitner offre la più moderna produzione di
dispenser
; Progetto, sviluppo e produzione sul posto
; Estrema precisione nella produzione dei
prodotti
5

Chi siamo

Chi siamo

Punti di forza.
Qualità, entusiasmo, futuro e tradizione: questi valori
caratterizzano la cultura aziendale di Hagleitner. Qui
lavorano persone che mettono in primo piano le necessità del cliente, ogni giorno.
Come marchio forte, indipendente e internazionale,
Hagleitner
conquista
la
fiducia attraverso innovazione e servizio. Hagleitner è presente in già dodici Paesi europei
con una propria sede. In tali Paesi potete usufruire
ovunque degli stessi prodotti, sistemi e soluzioni.
In qualità di partner di Hagleitner, in ogni Paese riceverete la stessa qualità nell’assistenza nonché nelle
prestazioni di servizio. La merce viene consegnata
gratuitamente per ordini da € 100,-. Un team specializzato di tecnici di servizio esegue i montaggi nonché
la manutenzione dei vostri impianti e forma il personale nell’uso dei prodotti.
Hagleitner è al vostro fianco nella scelta del sistema
adatto.

; Hagleitner dedica sempre la propria attenzione al
vantaggio per il cliente
; Innovazione e assistenza convincenti
; Consegna gratuita per ordini a partire da € 100,–

Shop online & Newsletter:
informazioni intuitive.
Sul sito shop.hagleitner.com potete ordinare i vostri
prodotti Hagleitner 24 ore su 24, sette giorni su sette, alle vostre condizioni contrattuali personalizzate.
I vostri vantaggi in breve:
•
•
•
•
•

•
•

Possibilità di ordinare 24 ore su 24, 7 giorni
su 7
Ordini rapidi ed efficienti per gli articoli già
acquistati
Panoramica completa grazie alle statistiche di
acquisto
Campagne esclusive per il negozio online
Certificati, schede tecniche dei prodotti,
schede di sicurezza consultabili in qualsiasi
momento
Prodotti consigliati da autentici clienti Hagleitner
Video dei prodotti, cataloghi, folder per ancora
più informazioni e idee

Volete saperne di più sulle più recenti innovazioni per l’igiene, offerte ed eventi esclusivi? Con la
newsletter Hagleitner sarete sempre perfettamente
informati. Ricevete contenuti interessanti, rilevanti e
personalizzati. Iscrivetevi subito alla newsletter sul
nostro sito web:
https://www.hagleitner.com/at/newsletter/
newsletter-anmelden/
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Volete essere sempre
ben collegati?
Hagleitner fa al caso vostro.
Con dieci anni di esperienza e know-how nel campo
della digitalizzazione, Hagleitner è sinonimo di innovazione nell’igiene professionale in tutto il mondo. La
digitalizzazione viene offerta dove vi offre il massimo
vantaggio possibile in qualità di cliente.
In pratica, per voi significa:
•
•
•
•
•
•

Trasparenza dei costi
Ottimizzazione delle risorse
Maggiore standard igienico
Maggiore soddisfazione del cliente
Full Service
Manutenzione proattiva

L’igiene in bagno sotto controllo: i dispenser XIBU
inviano ogni singola erogazione, lo stato di alimentazione e molto altro ancora, senza fili, su un cloud dati.
Questi dati sono consultabili dal vostro telefono cellulare. In questo modo potete sapere dove e quando
è necessario un intervento di assistenza e potete inviare il vostro personale in modo mirato. Anche le
impostazioni del dispenser funzionano tramite app:
Potete modificare a piacere la vostra configurazione,
passando da una modalità economica temporizzata
ad una ultrarapida e ad alta frequenza.
Con Hagleitner senseMANAGEMENT per bagno
avete inoltre accesso ai dati in diretta in qualsiasi
momento.
Pulito senza preoccupazioni per le vostre stoviglie.
L’APP integral vi guida come un navigatore fino a
destinazione, per ottenere i migliori risultati: ad ogni
ora, ogni giorno, tutto l’anno. L’app interviene prima
che succeda qualcosa: sempre pronta, con manutenzione proattiva. I piccoli problemi si risolvono facilmente dallo smartphone: l’app sa cosa consigliare.
Inoltre: Fatti chiari significano trasparenza. Le spese
sono pianificabili. Quanti piatti vengono lavati? Quanta chimica viene utilizzata? Quanta acqua scorre?
Quanta elettricità viene generata? L’app sa cosa fare.
La vostra assistenza: Le informazioni sono sempre
a portata di mano: Richiedete le schede tecniche dei
prodotti e ordinate le ricariche con l’app Hagleitner
scanME. È sufficiente scansionare il codice a barre sul
prodotto o sul catalogo e inviare il vostro ordine personalizzato. Inoltre potete accedere a tutte le informazioni sui prodotti, ai certificati e ricevere assistenza per
la gestione del vostro magazzino – il tutto in 16 lingue.
Benvenuti nel mondo dell’igiene digitale.
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Per Hagleitner il cliente è sempre al primo posto.
Il nostro obiettivo è stupirvi costantemente con i
nostri sviluppi e assistervi attivamente. Per questo
la nostra offerta va ben oltre la semplice vendita
di prodotti. Noi ci siamo. Con i nostri dispenser
XIBU vi offriamo un pacchetto Full Service. Siamo
al vostro fianco con questi servizi:

Chi siamo

Pacchetto chiavi in mano
per l’assistenza.
Cosa caratterizza l’igiene innovativa? I vantaggi.
Per tutto ciò che avete in mente: Hagleitner può essere al vostro fianco dal primo momento.

•

In fondo, il nostro obiettivo è che siate completamente soddisfatti, per esempio nel bagno. Qui tutto deve
essere perfetto: Forma, estetica, senza dimenticare
la funzionalità.

•

A proposito di funzionalità: Conoscete Industria 4.0?
I dispenser Hagleitner sono dotati di sensori. I sensori segnalano la necessità di assistenza, come nelle auto. Affidate a noi tutti gli aspetti organizzativi e
sfruttate i vantaggi di un contratto di manutenzione
per concentrarvi sul vostro core business.
A proposito di concentrazione: Dosate nel modo
giusto? In cucina? In lavanderia? È qui che serve trasparenza. Possiamo offrirvi un’analisi? Senza impegno, ma come speciale servizio di assistenza da parte
nostra? Diamo un’occhiata ai fatti: che cosa lavate?
Che cosa sciacquate? Le vostre macchine sono caricate correttamente? Il dosaggio è tarato in base alla
durezza dell’acqua? Quali programmi vengono utilizzati? Che cosa può essere modificato e migliorato?
Quanto si potrebbe risparmiare? Possiamo offrire la
nostra consulenza ai vostri collaboratori e configurare
in maniera ottimale le vostre apparecchiature.
A proposito di consulenza: una macchia vi sta facendo impazzire? Non riuscite a toglierla? Contattateci. Siamo a vostra disposizione per aiutarvi rapidamente fornendovi consigli o sviluppando un piano
di lavaggio dettagliato per la rimozione chimica delle
macchie, su misura per le vostre esigenze. Se necessario, possiamo eseguire anche un’analisi di laboratorio. Per offrirvi la sicurezza di cui avete bisogno.
A proposito della sicurezza: avete un’attività di
ristorazione e cercate un aiuto per il vostro piano
HACCP*? Hagleitner offre questo tipo di supporto. Vi
occupate di consulenza d’igiene presso un’azienda
industriale e lavorate ad un piano di protezione per le
mani e per la pelle? Hagleitner offre soluzioni di sistema intelligenti. Possiamo formare i vostri dipendenti.
A proposito della formazione: il sapere deve essere
condiviso! Ecco perché scambiamo informazioni con
molte persone, con partner, clienti e tutti gli altri. Volete farci visita? Ad esempio nella nostra sede a Zell
am See? Prenotate la Vostra visita guidata personale
e immergetevi nell’affascinante mondo dell’igiene.

•

•

•

•

•

*Non si applica a dispenser in versione con decoro e in generale non in
caso di danni da atti vandalici.

Proactive Program.
Desiderate ancora più assistenza? Con piacere.
Scegliete di passare ai dispenser ibridi. I dispenser
ibridi forniscono dati preziosi. Grazie ad essi, noi
possiamo offrirvi un’assistenza su misura. Voi potete
sapere dopo quante erogazioni è necessaria l’assistenza del dispenser. Voi sapete che cosa succede
nei vostri bagni.
•
•

•
•
•
; Avete domande? Chiamateci e fatevi consigliare: + 39 2 9500431
; In qualsiasi momento approfittate della conoscenza
specialistica di Hagleitner.
; Il Vostro consulente d’igiene Hagleitner passerà
volentieri personalmente a trovarvi.
*Hazard Analysis Critical Control Point, in italiano Analisi dei rischi,
Punti di controllo critici
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Consulenza: Quali prodotti soddisfano le
vostre esigenze al meglio? Il vostro consulente d’igiene personale dispone della formazione e dell’esperienza per consigliarvi alla
perfezione.
Rilevamento del fabbisogno: Quale dispenser è quello giusto, e dove? Quanti dispositivi vi servono? Potete stabilirlo con il vostro
consulente d’igiene.
Consegna e montaggio: I nostri esperti addetti alla consegna provvedono alla consegna
e al montaggio in modo professionale e pulito.
Formazioni: Come si imposta correttamente
il dispenser? Come si gestisce correttamente il dispenser? Il vostro consulente d’igiene
può offrirvi formazioni sul posto.
Assistenza per pezzi soggetti a usura: Pensiamo noi a sostituire i pezzi soggetti a usura.
I vostri dispenser sono quindi sempre disponibili.
Assistenza per i coperchi dei dispenser: Se
necessario,Hagleitner sostituisce i coperchi
dei vostri dispenser.* Il design è importante.
Offriamo questa assistenza particolare affinché i vostro dispenser si presentino al meglio
per molti anni nel vostro bagno.
Controllo tecnico annuale: L’igiene deve funzionare. Per questo motivo Hagleitner esegue
un controllo annuale dei vostri dispenser. Per
garantire un funzionamento privo di inconvenienti.

•
•
•

•

25 % in meno di costi del personale grazie
all’impiego di personale basato sui dati
30 % in più di soddisfazione degli utenti grazie
alla costante disponibilità degli articoli per l’igiene – Voi sapete quando è ora di una ricarica.
Utilizzo dell’app: Mantenete sempre il controllo
dei vostri dispenser.
Numero di utenti illimitato: Decidete voi chi può
leggere i dati dei vostri dispenser.
Registrazione: Hagleitner esegue per voi la registrazione dei vostri dispenser.
Memorizzazione dei dati: Hagleitner si prende
cura dei vostri dati, per la vostra sicurezza.
Protezione completa
Base dati dell’app XIBU: Quando è ora della
prossima assistenza? Voi lo sapete con esattezza.
Manutenzione proattiva: La pulizia preventiva e
la riparazione assicurano il funzionamento costante dei vostri dispenser.
9
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Full Service in bagno.
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Ispezione: la nostra assistenza al vostro servizio,
personale e
su misura.

Personali
Piani di applicazione.

Hagleitner offre soluzioni personalizzate, su misura
per le vostre esigenze, per tutti i settori in cui l’igiene
è importante: in bagno, in cucina, per la biancheria,
per l’igiene delle superfici e per la sanificazione delle mani e delle superfici. Hagleitner
- esegue un’ispezione con analisi direttamente nella
vostra sede
- fornisce consulenza in base alle vostre esigenze per
la scelta del prodotto giusto
- provvede a formare voi e i vostri collaboratori

I nostri piani di pulizia, protezione della pelle e sanificazione vengono adattati alle vostre esigenze individuali. Per ogni ambito di impiego può essere redatto
un programma a sé.
Il piano include qualsiasi prodotto per l’igiene che voi
utilizziate. Illustrazioni e indicazioni chiare sulla modalità e la frequenza d’uso rendono i piani comprensibili
a tutti.
Avrete così la perfetta padronanza dei requisiti HACCP o della normativa sui DPI* applicabili. Nell’igiene
della biancheria e delle superfici, i piani facilitano il
lavoro quotidiano del personale. Così raggiungerete
risultati ottimali.

; Avete domande? Chiamateci e fatevi
consigliare: + 39 2 9500431
; In qualsiasi momento approfittate della
conoscenza specialistica di Hagleitner.
; Il Vostro consulente d’igiene Hagleitner
passerà volentieri personalmente a trovarvi.
; Bagno, cucina, biancheria, igiene delle
superfici, Sanificazione

; Spiegazione comprensibile
; Presentato in modo chiaro
*Dispositivi di protezione individuale

HAGLEITNER academy
mind in progress.

L’innovazione ha bisogno
di formazione.
Hagleitner lo sa: l’igiene innovativa richiede una
solida formazione e una formazione continua dei
dipendenti di Hagleitner. Come dire: “Studiare è
come nuotare controcorrente: se ci si ferma, si torna indietro!” (Erich Kästner)
Per questo motivo Hagleitner forma i propri dipendenti nell’Academy di proprietà della famiglia. Per
offrirvi esattamente le competenze che garantiscono innovazione costante e vantaggi ottimali per il
cliente.
Perché il sapere deve essere condiviso, la Hagleitner Academy offre anche corsi di formazione
rivolti a partner, clienti e chiunque sia interessato
all’argomento igiene. Sfruttate anche voi il nostro
know-how decennale! I nostri corsi su argomenti
come “Buone pratiche di igiene”, “Housekeeping
corretto”, “Detersivi antiamido”, “Protezione delle
mani e della pelle” e Gestione dell’igiene in strutture sanitarie” sono tenuti da esperti certificati.
Volete tenere voi stessi e i vostri collaboratori aggiornati sul tema dell’igiene? Allora scoprite la nostra offerta aggiornata di corsi di formazione sul sito
http://academy.hagleitner.com
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Guida facile.
Tutti i prodotti per l’area bagno, per la cucina e per
la lavanderia sono dotati di un semplice sistema ad
indice colorato. In combinazione con gli appositi collegamenti, si esclude il rischio di fare confusione fra i
prodotti. Il tutto, per darvi controllo e sicurezza.
I pittogrammi sono simboli che forniscono importanti
informazioni attraverso una rappresentazione grafica
semplificata. Nell’ultima pagina del catalogo trovate
il riepilogo dei pittogrammi che vi aiutano a leggere i
testi relativi ai prodotti.

; Chiara identificazione a colori
; D’ora in poi impossibile confondere i prodotti
11
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Chi siamo

L’Ecolabel austriaco e l’Ecolabel EU sono marchi di
qualità nell’ambito dei prodotti ecocompatibili.
La certificazione FSC® si basa su criteri che garantiscono una gestione responsabile della risorsa forestale. Richiedete quindi prodotti con certificazione FSC®.
Numerosi prodotti Hagleitner hanno ottenuto questi
certificati. Un’ulteriore conferma: Hagleitner dà la
massima priorità all’ecocompatibilità e alla sostenibilità.
Con il concetto di “green efficiency”, Hagleitner assicura inoltre che tutti i prodotti chimici di dosaggio
utilizzati per l’igiene della cucina e della lavanderia
siano privi di sostanze dannose per la salute e per
l’ambiente.
A dimostrare che la sostenibilità, per Hagleitner, è un
valore importante vi sono il collegamento ferroviario
interno alla rete ferroviaria pubblica e un impianto
fotovoltaico sul tetto della produzione dispenser, che
genera elettricità per i macchinari di stampaggio a
iniezione.
Le certificazioni TÜV secondo ISO 9001 e IS 13485
attestano il continuo processo di evoluzione del nostro
sistema di gestione della qualità: per quanto riguarda
sia le esigenze dei clienti, sia gli standard qualitativi di
prodotti e servizi.

VAH
ÖGHMP

elencato

I produttori di prodotti cosmetici, ai sensi della normativa UE, devono produrre secondo le GMP, ossia
le “buone pratiche di fabbricazione”. Con la certificazione ISO 22716, Hagleitner assicura che i suoi articoli cosmetici vengano prodotti secondo i più elevati
requisiti igienici e qualitativi.
La normativa europea in materia di biocidi garantisce
un elevato livello di tutela per la salute dell’uomo e
dell’ambiente. Con i principi attivi utilizzati da Hagleitner una cosa è certa: Tutti i prodotti sono sicuri.
Molti sanificanti per le mani, per la biancheria e per le
superfici sono classificati secondo gli standard VAH e
OEGHMP*.

greenovative
Novità e sostenibilità
Con il termine “greenovative”, Hagleitner intende la
responsabilità di operare in modo sostenibile e innovativo in tutti i settori aziendali. Da circa 50 anni Hagleitner spinge per l’innovazione. Al primo posto tra
gli obiettivi vi sono queste principali priorità: persone
e ambiente, in armonia con l’efficienza economica e i
vantaggi per i clienti. In questo modo si crea un reale
valore aggiunto per tutti: Clienti, partner, dipendenti e
fornitori di servizi. È questo il significato di “greenovative”.

Hagleitner dona sicurezza.
*VAH: Verbund für angewandte Hygiene (Associazione per l‘igiene
applicata)
ÖGHMP: Società austriaca per igiene, microbiologia e medicina
preventiva

Vi sentite
tit a proprio
i agio
i
nella vostra pelle?
Hagleitner ha questa sensazione come obiettivo.
Per questo motivo i prodotti Hagleitner per la cura del
corpo sono sempre
•
dermatologicamente testati,
•
privi di parabeni, NTA e siliconi,
•
possibilmente senza allergeni,
•
ben tollerati dalla pelle.
•
privo di micro-plastica
Inoltre tutti i nostri prodotti sono privi di sostanze
cancerogene.
Anche le profumazioni utilizzate sono sicure, poiché
rispettano tutte le normative standard dell’International Fragrance Association (IFRA).

Sviluppo sostenibile del prodotto
•
I superconcentrati e i sistemi di dosaggio riducono il consumo d’acqua e la lunghezza delle vie
di trasporto
•
I vacuumBAG riducono i rifiuti e ottimizzano la
valorizzazione dei residui
•
Le persone e l’ambiente sono protetti rinunciando all’uso di microplastica, NTA, EDTA e fosfati
in tutti i prodotti per la cura del corpo
Sostenibilità nella scelta delle sedi
•
Presenza sui mercati locali per la vostra assistenza
•
“Made in Austria” per un’elevata qualità del prodotto e affidabilità delle consegne
•
Management degli edifici certificato ed ecocompatibile per tenere fede ai valori di sostenibilità
Gestione sostenibile del personale
•
Referenti nelle vostre vicinanze
•
Competenze specifiche subito disponibili per le
vostre sfide
•
Vivere i valori di un gruppo internazionale a conduzione familiare

*Nitrilotriacetati
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Industria &
strutture pubbliche
Per il settore dell’industria e delle strutture pubbliche,
Hagleitner mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti: da un sistema a dispenser per la protezione della pelle e l’igiene delle mani fino alla pulizia
professionale delle superfici, ad attrezzature per il
bagno su misura o alla gestione di profumi accattivanti: tutto a portata di mano. Le nostre ricariche permettono non soltanto di risparmiare spazio a magazzino,
ma riducono i rifiuti e ne facilitano la raccolta differenziata. Con le soluzioni efficaci ed economiche dei
nostri prodotti siamo il fornitore completo con un
servizio a 360°.

Progettisti & architetti
Anche progettisti e architetti possono sfruttare l’assistenza e la consulenza complete di Hagleitner. Scegliete tra un vasto assortimento di dispenser in acciaio inox lucido o dispenser che, con sette diversi decori, si adattano ad ogni bagno.

Hotel & ristorazione
Salute & assistenza
Sviluppare soluzioni per il settore salute e assistenza
è tra le competenze chiave di Hagleitner. La collaborazione pluriennale con strutture sanitarie, ospedali e
case di cura ha permesso di mostrare quali prodotti
siano necessari e come Hagleitner può essere utile in
caso di problemi. Le soluzioni soddisfano moderni
standard igienici moderni, facilitano il lavoro quotidiano
grazie al loro utilizzo intuitivo e migliorano la compliance.
La collaborazione con esperti esterni consente inoltre
di offrire servizi avanzati per l‘igiene, come corsi di
formazione personalizzati e verifiche dell‘igiene.
14

Le soluzioni per l’igiene di Hagleitner sono particolarmente indicate per l’uso nel settore per hotel & ristorazione. Che si tratti del bagno, della camera d’albergo,
della cucina, delle superfici oppure della biancheria: il
pacchetto completo di servizi permette di risparmiare
tempo prezioso. Su richiesta, Hagleitner presenta ai
vostri collaboratori il giusto modo di gestire le norme
HACCP, l’housekeeping e tutti i prodotti. Il concetto
di “green efficiency” vi garantisce prodotti chimici da
dosare che sono privi di materie prime nocive per
l’ambiente e la salute. I nostri programmi di igiene
intelligenti di Hagleitner accontentano in ugual misura
il ristoratore e il cliente.
15

Bagno

IGIENE in bagno
La prima impressione è quella che conta.

Nessun sistema per il bagno è così completo e offre tanti
vantaggi come XIBU. La linea dispenser colpisce per il design elegante e si adatta a tutti i bagni grazie ai vari decori.
Sistemi di ricarica e riserva intelligenti garantiscono un uso
semplice e un consumo economico. L’utilizzo senza contatto assicura un’igiene ad alto livello.
Il sistema Hagleitner senseMANAGEMENT per bagno può
avvalersi di dispenser XIBU intelligenti grazie ad un sistema
completamente nuovo di gestione dell’igiene. I dati di consumo di ogni dispenser sono a disposizione in tempo reale
indipendentemente dal luogo e permettono la gestione del
personale di pulizia e servizio secondo le necessità.
Molti dei nostri prodotti sono ecosostenibili. Sono dotati
di vari certificati di sostenibilità e quindi testimoniano la
consapevolezza della nostra azienda verso il rispetto del
nostro ambiente.

Il nostro servizio per Voi
•

Sopralluogo e analisi dei bisogni nei Vostri bagni

•

Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle Vostre esigenze

•

Formazione sui prodotti da parte del vostro consulente d’igiene personale

16
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Soluzione digitalizzata per
dispenser

Il sistema di nuova generazione

Immaginatevi di poter conoscere in qualsiasi momento il livello di ricarica dei
vostri dispenser per il bagno.
Grazie ad Hagleitner potete vedere in tempo reale in quali aree è stata effettuata
una manutenzione e dove vi è necessità di ricarica.
Benvenuti nel mondo della Toilette digitale!

•

Quante volte si sono saniﬁcate le mani i collaboratori. Non stimare, ma sapere.

•

Compliance: incremento rilevabile dell'igiene delle mani del 20%.

•

Rilevamento dati per ogni stazione reparto o settore: la facilità della prevenzione.

•

Una visione globale in qualsiasi momento: del livello di ricarica e dei costi.

Bagno

Bagno

Sicurezza per il paziente

Controllo dei costi
•

Rilevamento di dati statistici: Non stimare,
ma misurare.

•

Richiamabili 24h al giorno: dal cellulare, dal
portatile oppure dal tablet.

•

"Implementare semplicemente
l'approccio LEAN Management."

•

"Pianiﬁcazione dei turni di pulizia oppure
analisi dei costi? Un gioco da ragazzi."

Soddisfazione del cliente
•

Pianiﬁcazione mirata dei cicli di controllo: al
momento giusto.

•

Bagni in ordine: ecco cosa rende felice ogni
ospite.

•

Valutazioni positive.

Con 10 anni di esperienza nel monitoraggio dispenser digitale
proponiamo
Addio

ai dispenser vuoti

La linea XIBU di nuova generazione combina design e funzionalità nel
vostro bagno.
Il

bagno intelligente
Mai vuoto e sempre disponibile

Rilevamento del livello di ricarica e gestione proattiva
Flusso

di informazioni continuo

Informazioni in tempo reale 24 ore su 24 per avere sempre una
panoramica ottimale
Impiego

mirato del personale

Riduzione dei tempi di spostamento sulla base delle esigenze, per
spostamenti brevi ed efficienti
Trasparenza

dei costi

possibilità di valutazioni personalizzate per ogni bagno mediante
informazioni sulla frequenza e sulla condizione
Dati

reali per analisi esatte

Efficiente

ed economico – Tutto sotto controllo

Facilità di impostazione e assistenza grazie alla nostra innovativa app XIBU
Massima

qualità

Made in Austria
Maggiore

autonomia

Programma di igiene sostenibile e facile da usare
Soluzione

di sistema XIBU a garanzia dello
standard igienico nel vostro bagno
Impiego di personale: -25%; soddisfazione del cliente +30%

Individuell angepasste Auswertungsmöglichkeiten für Ihren
Waschraum mittels Frequenz- und Statusinformationen
Maggiore

compliance

in campo medico

18

Ulteriori informazioni? Rivolgetevi al vostro consulente d’igiene.

Convincerti.
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IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER CARTA IGIENICA

IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER ASCIUGAMANI

Ricariche

Ricariche

multiROLL carta igienica Z4*

XIBU TISSUEPAPER



Bagno





dispenser carta igienica
sistema a 2 rotoli
caduta automatica del secondo rotolo
1 rotolo è pari a 8 rotoli tradizionali di carta igienica
con freno anti-srotolamento per ridurre gli sprechi
chiusura a chiave

XIBU TISSUEPAPER analog white
A×L×P

32,3 × 17 x 17 cm



4 veli, bianca, incollata, 32 rotoli/cartone, microgoffrata con sigillo di qualità della carta. Per esigenze elevate.



multiROLL carta igienica V3*
560 strappi/rotolo

32,3 × 17 x 17 cm

art. nr. 4110102367




art. nr. 4110801300

3 veli, bianca, incollata, 32 rotoli/cartone, microgoffrata con sigillo di qualità della carta. Per esigenze elevate.



1







multiROLL carta igienica W2*
950 strappi/rotolo

Opzione decoro per XIBU TISSUEPAPER
steel

art. nr. XXXXXXXX53

tech w

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

art. nr. XXXXXXXX57

tech

art. nr. XXXXXXXX59

wood

art. nr. XXXXXXXX60

art. nr. 4110900900

160 metri/rotolo

2 veli, bianco, incollato, 5 rotoli/cartone,
microgoffrato con sigillo di qualità della carta.

42,1 x 33,3 x 22,9 cm

art. nr. 4110203950

multiROLL asciugamano XB2

42,1 x 33,3 x 22,9 cm



art. nr. 4110901000

145 metri/rotolo
art. nr. 4110203967

2 veli, blu, incollato e resistente, 5 rotoli/cartone,
microgoffrato con sigillio di qualità della carta,
con certiﬁcato alimentare ISEGA.

art. nr. 4110801500



Opzioni

multiROLL asciugamano X2

XIBU TOWEL hybrid black
A×L×P

2 veli, bianchissima, colla blu, 32 rotoli/cartone,
microgoffrata con sigillo di qualità della carta.

disponibile in 5 decori

Qualità premium, 1 velo, bianco, prodotto col metodo AIRLAID, 5 rotoli/cartone, microgoffrato.

dispenser asciugamani
2 sistema a 2 rotoli
caduta automatica del secondo rotolo
erogazione di carta pretagliata
chiusura a chiave

A×L×P

multiROLL carta igienica B2*

art. nr. 4110901400

XIBU TOWEL hybrid white

2

850 strappi/rotolo

90 metri/rotolo

2

XIBU TOWEL


art. nr. 4110102350

XIBU TISSUEPAPER analog black
A×L×P

1

2

1



multiROLL asciugamano X Premium

art. nr. 4110801400

Dispenser carta mani a rotolo con erogazione fogli
senza contatto o meccanica
Invio dei dati di utilizzo all'app XIBU
Consumo di carta regolabile
Disponibile in 5 decori
Alimentazione tramite energyBOX L

multiROLL asciugamano X1
205 metri/rotolo

art. nr. 4110901100

art. nr. 4110801600

1 velo, bianco, 5 rotoli/cartone, microgoffrato con
sigillo di qualità della carta.

2 veli, bianca, godronata, 32 rotoli/cartone, goffrata.

Opzioni
energyBOX L
ene
A x L x P 72 x 45 x 340 mm

art. nr. 4111208100

U i di batteria pronta e conﬁgurata per il dispenser
Unità
XIBU TOWEL hybrid. Energia ﬁno a 40.000 erogazioni del dispenser.

Opzione decoro
per: XIBU TOWEL hybrid
XIBU touchTOWEL

3
3

4

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

art. nr. XXXXXXXX57

tech

art. nr. XXXXXXXX59

wood

art. nr. XXXXXXXX60

43,2 × 33,1 × 22,8 cm

art. nr. 4110201250

XIBU touchTOWEL black
A×L×P
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art. nr. XXXXXXXX53

tech w

XIBU touchTOWEL white
A×L×P

*

4

steel

43,2 × 33,1 × 22,8 cm

art. nr. 4110203767

dispenser asciugamani manuale
temporizzazione regolabile nell’erogazione della carta
indicatore stato ricarica
disponibile in 5 decori

Anche adatto per il dispenser LUNA toilettPAPIER.
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Bagno

425 strappi/rotolo

IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER LAVAMANI

Ulteriori opzioni

foamSOAP*
art. nr. 4110701503

6 × 600 g

2

XIBU FOAM



Bagno




dispenser lavamani
serbatoio di riserva
quantità di erogazione regolabile
chiusura a chiave

septDES FOAM

art. nr. 4111200800

A×L×P

44,5 × 15,5 × 21,5 cm


Pinza di bloccaggio per fissare lo XIBU sense/
touchFOAM (1 pezzo) al carrello delle pulizie.




XIBU CROWN

art. nr. 4111206367

XIBU CROWN Table

art. nr. 4111206450

art. nr. 4110600450

supporto da tavolo per il dispenser
XIBU senseFOAM
con salvagoccia integrato
ideale per reception, banche, studi medici,
etc.

art. nr. 4110708703

6 × 600 ml

Bagno

1

Lavamani in schiuma di pregiata qualità. Produce una
schiuma vellutata. Particolarmente adatto alle pelli
sensibili e secche, lascia le mani pulite e vellutate e
ha una profumazione ai frutti esotici.

XIBU disinfectTABLE

pinza di bloccaggio blu

septDES FOAM
50 ml
1

Prodotto per la sanificazione delle mani. L´esatta
descrizione del prodotto la trovate a pagina 102.
(** e ***)

XIBU senseFOAM white

A×L×P

27,7 × 13,5 × 10,8 cm

art. nr. 4120102209

art. nr. 4110201050

XIBU senseFOAM black
A×L×P





27,7 × 13,5 × 10,8 cm

dispenser lavamani in schiuma a fotocellula
LED di segnalazione ricarica
disponibile in 5 decori
alimentazione tramite batterie o corrente

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

A×L×P

130 × 39,5 × 38,5 cm


art. nr. 4111205600





art. nr. 4111205500

art. nr. 4110709603

6 × 600 ml

XIBU disinfectFLOOR
art. nr. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PURE

septDES FOAMSOAP

art. nr. 4110203467

XIBU LABEL foamSOAP

art. nr. 4110601050

colonna per dispenser XIBU senseFOAM
Per l'installazione mobile di dispenser a
schiuma
Ideale in combinazione con il prodotto di ricarica septDES FOAM

XIBU LABEL septDES FOAM
Prodotto per la sanificazione delle mani. L´esatta
descrizione del prodotto la trovate a pagina 103.
(** e ***)
* Anche adatte per dispenser LUNA schaumSEIFEN.
** Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le informazioni riportate
sul prodotto.
*** Trovate un riepilogo dei prodotti sanitizzanti a pagina 94.

art. nr. 4111205800
XIBU LABEL septDES FOAMSOAP
art. nr. 4111206600

XIBU touchFOAM white
A×L×P
2




art. nr. 4110201450

XIBU touchFOAM black

A×L×P


30 × 13,3 × 11,9 cm

30 × 13,3 × 11,9 cm

Opzioni
art. nr. 4110203567

dispenser lavamani manuale
ﬁnestra di controllo ricarica
disponibile in 5 decori

powerpackADAPTER foam
art. nr. 4111206800
powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in

art. nr. 4111203100

Ricariche

batterie tipo C
2 pezzi/confezione


foamSOAP PREMIUM*
6 × 600 g

2 confezioni per dispenser

art. nr. 4110705403

Lavamani in schiuma, qualità pregiata di grande
resa. Idoneo in modo particolare per pelli sensibili
e secche. Pulisce in modo eccellente e offre una
sensazione di pelle estremamente vellutata. Profumo rivitalizzante ai ﬁori d’arancio.

foamSOAP PURE*
6 × 600 g

art. nr. 4111201200

Opzione decori
per: XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

steel

art. nr. XXXXXXXX53

tech w

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

art. nr. XXXXXXXX57

tech

art. nr. XXXXXXXX59

wood

art. nr. XXXXXXXX60

art. nr. 4110708003

Lavamani in schiuma di eccezionale qualità, ricco, senza profumi aggiunti e coloranti. La soluzione ideale per la cucina, nel settore alberghiero e
nell’industria alimentare. Lavamani particolarmente delicato per pelli sensibili e secche. Eccezionali
prestazioni di pulizia.
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IGIENE in bagno
XIBU CONTENITORE PER RIFIUTI

IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER DI PROFUMO

airFRESH zenGARDEN*

Opzione sense
art. nr. 4110709806

8 × 290 ml

XIBU senseFRESHAIR white
21,9 × 13,5 × 9,2 cm

art. nr. 4110201350

1

XIBU senseFRESHAIR black
A×L×P


Bagno









21,9 × 13,5 × 9,2 cm

art. nr. 4110203867

Un pot-pourri di pregevoli profumazioni per
ambienti airFRESH GREEN, NEW YELLOW,
RED e BLUE.

XIBU PAPERBOX





contenitore per riﬁuti
contenuto 45 lt
vano integrato nel coperchio per il rotolo di ricarica
sia per il montaggio a parete che a terra

airFRESH WELLNESS*

+40%

art. nr. 4110709906

8 × 290 ml

Un mix ideale di 4 × 2 profumi di alta qualità con
le profumazioni SPICE, greenTEA, whiteMUSK,
e zenGARDEN.
*

Ricariche

art. nr. 4110700706

8 × 290 ml

dispenser di profumo high-tech
programmazione personalizzata
erogazione profumo a intervallo di tempo o con sensore di movimento
ricarica senza gas
alimentazione tramite batterie o corrente
disponibile in 5 decori
chiusura a chiave
LED di segnalazione ricarica

1

XIBU sensePAPERBOX white

A×L×P

Adatto anche per il dispenser LUNA airFRESH.

2

airFRESH GREEN*



Opzioni



art. nr. 4110700306



Fragranza primaverile: al profumo di fioritura
delicato e tonificante.



powerpackADAPTER freshair

art. nr. 4110710206

Fragranza estiva – fresca e leggera - con note di
lavanda e agrumi.

powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in

art. nr. 4111203100

70 × 34 × 23,7 cm

art. nr. 4110201761

corpo compatto in plastica antiurto
fessura inclinata per non vedere il contenuto
LED indicatore di livello di riempimento
alimentazione tramite batterie o corrente

XIBU touchPAPERBOX white
A×L×P

70 × 34 × 23,7 cm

art. nr. 4110201661

XIBU touchPAPERBOX black
batterie tipo D

airFRESH RED*
8 × 290 ml

art. nr. 4110201761

art. nr. 4111206700

airFRESH NEW YELLOW*
8 × 290 ml

70 × 34 × 23,7 cm

XIBU sensePAPERBOX black

A×L×P

8 × 290 ml

2

airFRESH fourSEASONS*

Bagno

A×L×P

Nello XIBU inox/sensePAPERBOX la tecnologia sense fa
aderire il sacchetto alla parete interna del XIBU inox/sense
PAPERBOX e ottimizza così la capacità di contenuto. Riesce
così a raccogliere il 40 % in più di carta.

Piacevole fragranza con cedro dell'Himalaya,
rosa e bergamotto. Un aroma unico che invita a
rilassarsi.

A×L×P
art. nr. 4111201300

2 pezzi/confezione

art. nr. 4110700506



1 confezione per dispenser




70 × 34 × 23,7 cm

art. nr. 4110201662

corpo compatto in plastica antiurto
fessura inclinata per non vedere il contenuto

Fragranza d'autunno: profumo di raccolto, di
frutti maturi.

Opzione decori per XIBU senseFRESHAIR

airFRESH BLUE*
8 × 290 ml

art. nr. 4110700606

Fragranza invernale: profumo fresco che sa di
acqua pura.
airFRESH SPICE*
8 × 290 ml

art. nr. XXXXXXXX53

tech w

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

art. nr. XXXXXXXX57

tech

art. nr. XXXXXXXX59

wood

art. nr. 4110704106

Profumo rilassante, che evoca le note aromatiche di un orto.

steel

art. nr. XXXXXXXX60

8 × 290 ml

A × L × P 22,3 × 12,2 × 8,8 cm
art. nr. 4110708306

Profumo fresco e floreale. Dà un senso di ordine e pulizia. Delicata nota floreale di benessere
e relax.

6 × 25 pezzi

art. nr. 4111202361

Opzioni

A × L × P 22,3 × 12,2 × 8,8 cm

art. nr. 4111202362
XIBU senseFRESHAIR è un profumatore ambientale innovativo.
Grazie al suo supporto può essere posizionato ovunque.

powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in

art. nr. 4111203100

batterie tipo D
2 pezzi/confezione

art. nr. 4110708206


Profumo caldo e nobile con note floreali e
orientali. Garantisce benessere e relax. Rilassante per l’area wellness.

24

art. nr. 4111101000

Sacco per riﬁuti con pratico laccio e capacità 45 lt
per XIBU inox/sense/touchPAPERBOX.

XIBU senseFRESHAIR mobile black

airFRESH whiteMUSK*
8 × 290 ml

Sacchetto XIBU 45 lt

Ulteriori opzioni
XIBU senseFRESHAIR mobile white

airFRESH greenTEA*

Ricariche

white

art. nr. 4111201300

3 confezioni per dispenser

black
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IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER PER SANIFICARE

IGIENE in bagno
XIBU SANIFICAZIONE DELL’ASSE WC

Opzioni

Ulteriori opzioni

Opzione powerPACK






Bagno





Dispenser senza contatto per la sanificazione
LED di segnalazione ricarica
serbatoio di riserva
quantità di erogazione regolabile
alimentazione tramite batterie oppure corrente elettrica
sigillato ermeticamente – nessuna contaminazione della ricarica
chiusura a chiave

1

2

art. nr. 4111206450

XIBU SEATCLEANER

XIBU CROWN DISINFECT



art. nr. 4111206350



XIBU LABEL septLIQUID PLUS




art. nr. 4111206000

dispenser con detergente in schiuma per la sanificazione e
la pulizia dell’asse WC
serbatoio di riserva
quantità di erogazione regolabile
chiusura a chiave

powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in

art. nr. 4111203100

batterie tipo AA
4 pezzi/confezione


XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

art. nr. 4111204300

1 confezione per dispenser

art. nr. 4111206100

Ulteriori opzioni
1

XIBU senseDISINFECT
A×L×P

27,7 × 13,5 × 10,8 cm

XIBU senseSEATCLEANER white

A×L×P

art. nr. 4110600250

23 × 12,8 × 10,7 cm

art. nr. 4110101450

XIBU senseSEATCLEANER black
A×L×P


XIBU disinfectWALL

Ricariche

A×L×P

19,6 × 10,8 × 12,3 cm


septLIQUID SENSITIVE*
6 × 700 ml



art. nr. 4110705804



septLIQUID SENSITIVE*
20 × 150 ml

art. nr. 4110600550




salvagoccia per dispenser XIBU senseDISINFECT
per il montaggio a muro
protegge il vostro pavimento dalle gocce del
prodotto sanitizzante

dispenser a fotocellula per la saniﬁcazione e la pulizia con
detergenti in schiuma dell’asse WC
LED di segnalazione ricarica
alimentazione tramite batterie o corrente

A×L×P

Prodotto per la sanificazione delle mani. L´esatta
descrizione del prodotto la trovate a pagina: 102.

2

XIBU disinfectTABLE

6 × 700 ml

art. nr. 4110101467

art. nr. 4111206367

XIBU LABEL wcDISINFECT
art. nr. 4111205900

XIBU touchSEATCLEANER white

art. nr. 4120101012

A×L×P

septLIQUID PLUS*

23 × 12,8 × 10,7 cm

XIBU CROWN

44,5 × 15,5 × 21,5 cm


art. nr. 4110704603



Prodotto per la sanificazione delle mani. L´esatta
descrizione del prodotto la trovate a pagina: 102.



supporto da tavolo per il dispenser XIBU
senseDISINFECT
con salvagoccia integrato



art. nr. 4110101550

XIBU touchSEATCLEANER black

A×L×P
art. nr. 4110600450

25 × 12,8 × 10,7 cm

25 × 12,8 × 10,7 cm

art. nr. 4110101567

dispenser manuale con detergente in schiuma per la sanificazione e la pulizia dell’asse WC
finestra di segnalazione ricarica

Ricariche
XIBU disinfectFLOOR

Opzioni

A×L×P

130 × 39,5 × 38,5 cm


powerpackADAPTER foam



art. nr. 4111206800
powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in



art. nr. 4110601050

wcDISINFECT*

colonna per dispenser XIBU senseDISINFECT
ideale per posizionare il dispenser sanitizzante
ovunque
ideale per ingressi ristoranti, alberghi, case di
cura, banche, centri congressi, etc.

6 × 300 ml

art. nr. 4110707901

wcDISINFECT*
50 ml

art. nr. 4120102109

Sanificanti per superfici. L´esatta descrizione del
prodotto la trova a pagina: 106.

art. nr. 4111203100

batterie tipo C
2 pezzi/confezione


art. nr. 4111201200

2 confezioni per dispenser
*
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Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.

Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le informazioni riportate
sul prodotto.
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Bagno

XIBU CROWN Table

XIBU DISINFEC
DISINFECT

IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER DI SCHIUMA PER CARTA IGIENICA UMIDIFICATA

Opzioni
powerPACK ex

art. nr. 4111202400

powerPACK in

art. nr. 4111203100

XIBU senseMOISTCARE white
23 × 12,8 × 10,7 cm

art. nr. 4110101650

batterie tipo AA

XIBU senseMOISTCARE black



Bagno

A×L×P








23 × 12,8 × 10,7 cm

white

art. nr. 4110102167

Dispenser di schiuma senza contatto per carta igienica
umidificata
LED indicatore di livello di riempimento
serbatoio di riserva
quantità di erogazione regolabile
alimentazione tramite batterie o corrente
chiusura a chiave

black

art. nr. 4111204300

4 pezzi/confezione
1 confezione per dispenser

Bagno

A×L×P

Opzione decoro per XIBU senseMOISTCARE

Ricariche

steel

art. nr. XXXXXXXX53

tech w

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

art. nr. XXXXXXXX57

tech

art. nr. XXXXXXXX59

wood

art. nr. XXXXXXXX60

careMOUSSE
c
6 x 300 ml

art. nr. 4110708501

Ulteriori opzioni

careMOUSSE
c
50 ml
5

art. nr. 4120102009

Un'alternativa ecologica alla carta igienica umidiﬁcata. Schiuma detergente per umidiﬁcare la carta
igienica asciutta. Particolarmente idratante grazie
all’Aloe Vera. Lascia una sensazione di pulito sulla
pelle. Dermatologicamente testato. Disponibile anche come ﬂacone nebulizzatore tascabile.

XIBU CROWN

OPZIONE DECORO

art. nr. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE
art. nr. 4111206200
careMOUSSE
for toilet paper moistening
2

1
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3

+

steel

+

tech w

+

tech

+

carbon

+

wood
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IGIENE in bagno
XIBU DISPENSER

IGIENE in bagno
XIBU senseTAP
Con XIBU senseTAP Hagleitner offre rubinetti per lavabo
senza contatto per tutte le esigenze nel settore alberghiero, nella ristorazione e nelle strutture sanitarie.
I robusti rubinetti interamente in metallo sono la giusta
scelta per il ridotto consumo di acqua e di energia.

XIBU sanitaryBAG white
A×L×P

10,9 × 13,7 × 6,6 cm

art. nr. 4110101350

XIBU sanitaryBAG black



Bagno



10,9 × 13,7 × 6,6 cm

XIBU MULTIFOLD white

art. nr. 4110101367

A×L×P

dispenser sacchetti per l’igiene femminile
comodo, si usa con una mano
estrazione ottimizzata per un sacchetto alla volta







Ricariche





Sacchetti igienici per signore*
60 pezzi/confezione

art. nr. 4111100100

39,5 × 33,6 × 14,8 cm

art. nr. 4110201550

XIBU senseTAP

dispenser per salviettine
dispenser con dimensioni compatte
per salviettine di diverse dimensioni e qualità
adattatore interno facilmente removibile
ricarica agevole e semplice
riduce gli sprechi
finestra di controllo ricarica
chiusura a chiave









rubinetto a fotocellula
risponde ai requisiti HACCP
risparmio energia e acqua ﬁno al 75 %
ﬂusso d’acqua max. 4 lt/min.
risciacquo igienico
ﬂusso temporizzato dopo 1 min. ca.
materiale robusto

Ricariche

Sacchetti per l’igiene femminile per lo smaltimento degli assorbenti. 20 confezioni/cartone

Telecomando
x

art. nr. 4130200600

Cartemani V H3*
*

2.880 pezzi/cartone

Anche adatte per dispenser LUNA hygieneBEUTEL.



art. nr. 4111001500


3 veli, extra bianca, qualità di prestigio, 100%
cellulosa, piegatura a V, formato 21 × 24 cm,
x = 116 mm.



telecomando a infrarossi per l’impostazione
dei cicli di lavaggio
indicatore di facile comprensione
uso semplice

batterie tipo AA

Cartemani V H2*
2.304 pezzi/cartone

Bagno

A×L×P

4 pezzi/confezione

art. nr. 4111001100



art. nr. 4111204300

Il telecomando necessita di 2 pezzi

2 veli, extra bianca, qualità di prestigio, 100%
cellulosa, piegatura a V, formato 21 × 24 cm,
x = 116 mm.
Cartemani C H2*
2.880 pezzi/cartone

XIBU TISSUEFOLD white
A×L×P

33 × 17,7 × 18,4 cm

2 veli, extra bianca, qualità di prestigio, 100 %
cellulosa, piegatura a C, formato 23 × 33 cm,
x = 95 mm.

art. nr. 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black
A×L×P






33 × 17,7 × 18,4 cm

art. nr. 4110102067

XIBU senseTAP
LAB chrom*

3.000 pezzi/cartone

art. nr. 4111000400

2 veli, bianca, 100 % cellulosa, piegatura a Z,
formato 24 × 23,5 cm, x = 80 mm.

5.000 pezzi/cartone

centrato
caldo (H)

art. nr

art. nr

art. nr

1-batterie
2-alimentatore di rete

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-batterie
2-alimentatore di rete

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-batterie
2-alimentatore di rete

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-batterie
2-alimentatore di rete

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-batterie
2-alimentatore di rete.

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-batterie
2-alimentatore di rete

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

XIBU senseTAP
PROFI chrom

art. nr. 4111002200

1 velo, naturale, piegatura a V, formato 25 × 21 cm,
x = 106 mm.

onePIECE carta igienica W2
art. nr. 4110801700

Cartemani Z B1*

Carta igienica interfogliata piegata a V a 2 veli
per dispenser XIBU TISSUEFOLD white.

3.000 pezzi/cartone

art. nr. 4111002300

XIBU senseTAP
PROFI matt

1 velo, carta riciclata blu, piegatura a Z, formato
24,5 × 24 cm, x = 82 mm.

XIBU senseTAP
PROFI inox

onePIECE carta igienica V3
art. nr. 4110801800
*

Carta igienica interfogliata piegata a V a 3 veli
per dispenser XIBU TISSUEFOLD white.
*
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decentrato
caldo (L)

SMART chrom
S
XIBU senseTAP
BISTRO chrom**

Cartemani V N1*

Ricariche

4.992 pezzi/cartone

freddo (C)

Cartemani Z W2*

Dispenser carta igienica intercalata
Corpo compatto del dispenser
Carta intercalata
Finestra segnalazione livello di riempimento
chiusura a chiave

5.600 pezzi/cartone

XIBU senseTAP
SMART chrom

art. nr. 4111002000

Anche adatte per dispenser LUNA multiFOLD.

Con rubinetto di scarico orientabile
orienttabile
tabile
ile
e idoneo
ido
id
d neo in particolar
modo per il settore
re medico e perr le
le grandi
grandi cucine.
** Con rubinetto di scarico orientabile
orienta
ta
tabile
abile
b le adatto
adatto in particolar
modo per il settore
re ristorazione.
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IGIENE in bagno
SPIEGAZIONE DELLE OPZIONI

Hagleitner senseMANAGEMENT

Opzioni decoro

Per l’implementazione ottimale di Hagleitner
senseMANAGEMENT, oltre ai dispenser idonei
per senseMANAGEMENT, sono necessari anche
i seguenti componenti:

I dispenser XIBU bagno si adattano all‘ambiente
come un camaleonte. Scegliete tra tre decori
chiari e quattro decori scuri per un allestimento
adatto al vostro bagno.
La tipologia del decori si risconosce dagli ultimi
2 numeri del codice articolo.
(Panoramica dei decor: Vedi pagina: 29)
steel

tech w

tech

senseMANAGEMENT BASE
A×L×P

31,5 × 17 × 5,6 cm

Bagno

Bagno

carbon

art. nr. 4131400100
wood

Stazione base per la raccolta e la trasmissione di dati fino a
50 dispenser.

XIBU senseCOUNTER white
A×L×P

16 × 4,8 × 2 cm

art. nr. 4131301400

XIBU senseCOUNTER black
A×L×P

16 × 4,8 × 2 cm

art. nr. 4131301500

Sensore di riconoscimento per la rilevazione del numero
di accessi per locale.

steel

Sezione centrale: bianco

art. nr. XXXXXXXX53

tech w

Sezione centrale: bianco

art. nr. XXXXXXXX68

carbon

Sezione centrale: nero

art. nr. XXXXXXXX57

tech

Sezione centrale: nero

art. nr. XXXXXXXX59

wood

Sezione centrale: nero

art. nr. XXXXXXXX60

Opzione powerPACK
I dispenser con fotocellula possono essere collegati alla rete
tramite powerPACKs. In alternativa i dispenser possono
essere alimentati a batteria.

Opzioni CROWN
XIBU CROWN

powerPACK ex

art. nr. 4111206367

art. nr. 4111202400



XIBU CROWN TABLE

alimentatore a muro
lunghezza cavo 150 cm

art. nr. 4111206450

powerPACK in
art. nr. 4111203100



alimentatore per l’incasso a muro
ideale per il montaggio in una scatola frutto 68
(grandezza minima)

powerPACK extension

Lo XIBU CROWN è un supporto per etichetta posizionato nella parte superiore del dispenser che
indica a colpo d’occhio il contenuto del dispenser.
Si può montare a scelta direttamente sul dispenser (XIBU CROWN) o sul supporto da tavolo (XIBU
CROWN Table). Sono a disposizione sei diverse
etichette (XIBU LABEL). Per garantire un’elevata
sicurezza di utilizzo nell’ambito della disinfezione,
per questi prodotti sono riportati i tempi di saniﬁcazione raccomandati.

intelligent balanced unique

art. nr. 4111206500



1,5 m di cavo per prolungare il cavo di
powerPACK in e powerPACK ex.

XIBU LABEL
Etichetta per il completamento dello XIBU CROWN
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LUNA 2.0
Farsi belli.

IGIENE in bagno
LUNA 2.0

La serie LUNA 2.0 è molto elegante – con le
sue linee chiare e minimal: il dispenser per
gel doccia e il dispenser igienizzante si adattano a qualsiasi bagno e area benessere.
showerMAID hand&bodyLOTION

Sono molto semplici da utilizzare e il con-

white pearl

sumo giornaliero delle ricariche é al minimo.

24 × 215 ml

I Vostri collaboratori e i Vostri ospiti Vi ringra-

LUNA 2.0 showerMAID white

Bagno

A×L×P

23 × 7,8 × 10 cm

fondamentale, per questo motivo vengono

LUNA 2.0 showerMAID steel

impiegate le migliori materie prime.

A×L×P








23 × 7,8 × 10 cm

art. nr. 4110400550

art. nr. 4110400553

dispenser di design per camere d'hotel
comodo utilizzo con una sola mano
nessuno spreco grazie al preciso dosaggio
ideale per docce e lavabi
l’indicatore di livello aumenta l’efficienza
antifurto
possibilità di personalizzazione con logo

Bagno

zieranno. Il totale benessere dell’ospite é

art. nr. 4110709236

Lozione per corpo e mani che ti coccola. Estratti di altissima scelta come burro di karité, olio di
rose e lavanda che idratano intensamente. La
lozione si assorbe velocemente e lascia una
sensazione morbida e vellutata sulla pelle.

Opzione
LUNA 2.0 showerMAID white
holder blank
art. nr. 4111201650
LUNA 2.0 showerMAID steel
holder blank
art. nr. 4111201753

Ricariche
Esperienza benessere per i Vostri clienti:

componenti ricercati e di pregio

sistema completo per la cura della pelle: dal sapone mani al
gel Hair-&-Body ﬁno alla lozione corpo
showerMAID hair&BODY fresh
24 × 215 ml

Supporto a muro per dispenser LUNA 2.0 showerMAID.

Opzione per la personalizzazione
Un’ottima possibilità di potervi fare pubblicità. E’ possibile
stampare il vostro logo sull’anello del dispenser LUNA 2.0
showerMAID, così che i vostri ospiti possano associare l’eleganza e la qualità TOP del LUNA 2.0 al vostro marchio.

art. nr. 4110709436

Gel doccia di alta qualità per corpo e capelli - con una fragranza energizzante. Rilascia una
sensazione rinfrescante e vitalizzante.

LUNA 2.0 showerMAID white

showerMAID hair&BODY asia

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked
art. nr. 4111201850

24 × 215 ml

art. nr. 4110709136

Doccia crema per la cura della pelle e dei capelli. La profumazione dalle note asiatiche contiene
ginseng e mirra, per una sensazione di relax e
tranquillità. Con la sua particolare formula coccola
e idrata la pelle. Indicata per pelli particolarmente
delicate, sensibili e lisce.

holder marked
art. nr. 4111201853
Supporto muro per il dispenser LUNA 2.0 showerMAID con logo personalizzato. La pubbilicità migliore per la vostra azienda. Per la realizzazione
visitate il nostro sito www.hagleitner.com oppure
rivolgetevi al Vostro consulente.

showerMAID hair&BODY
lemongrass sensitive
24 × 215 ml

art. nr. 4110709336

Gel doccia ultradelicato per corpo e capelli.
Sostanze delicate detergono la pelle e i capelli in
maniera dolce e donano una sensazione di benessere. La pelle risulterà rilassata e vellutata. Il
profumo di lemongrass è vitalizzante.
showerMAID handSOAP rose
24 × 215 ml

art. nr. 4110709536

Lavamani liquido di alta qualità. Profumazione piacevole di rosa e magnolia. Gli ingredienti da noi
selezionati puliscono delicatamente la pelle e donano alla pelle una sensazione d’idratazione.
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LUNA 2.0 multiBOX white
15 × 26 × 6 cm

LUNA 2.0 sanitaryBAG
BAG white
hit

art. nr. 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel
A×L×P





Bagno



15 × 26 × 6 cm

A×L×P

LUNA 2.0 paperBOY white



art. nr. 4110500253

A×L×P

dispenser multiuso per la custodia e l’erogazione di
salviettine cosmetiche e guanti monouso in polietilene
pratico all’uso
installazione a parete, possibilità di appoggio
chiusura a chiave

24 × 14 × 17 cm

art. nr. 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel
A×L×P

24 × 14 × 17 cm




art. nr. 4110400453




Ricariche





porta carta igienica per le camere d’albergo
design accattivante di Hagleitner unito ai vantaggi della
carta igienica multiROLL
dispenser mai vuoto
consumo ridotto di carta igienica
antifurto
volume ridotto di stoccaggio per la carta igienica

A×L×P


art. nr. 4111101400



Ricariche



Sacchetti igienici per signore*
60 pezzi/confezione

art. nr. 4111100100

Sacchetti per l’igiene femminile per lo smaltimento degli assorbenti. 20 confezioni/cartone

Ricariche

Salviettine cosmetiche a 2 veli, materia prima
di alta qualità. Ideale per bagni curati e camere
d’albergo. Certificato FSC®.

26 × 22 × 24 cm

art. nr. 4110801400

art. nr. 4110400850

contenitore in plastica ABS antiurto
grandezza ideale per le camere e toilette d’albergo
pratico grazie al secchio interno e al pedale
igienico grazie al coperchio richiudibile automaticamente
i piedini in gomma garantiscono un posizionamento stabile

Ricariche
sacco dei riﬁuti S 12 lt
10 × 50 pezzi da 12 lt

multiROLL carta igienica Z4*
425 strappi/rotolo

art. nr. 4120302000

36 × 45 cm, bianco/antistrappo
*

Anche adatti per dispenser LUNA hygieneBEUTEL.

4 veli, bianca, incollata, 32 rotoli/cartone, microgoffrata con sigillo di qualità della carta. Per esigenze elevate.

guanti monouso
art. nr. 4111100800

multiROLL carta igienica V3*

Guanti monouso in polietilene goffrato, disponibili
in un’unica misura per un comodo utilizzo. Ideali
per proteggersi dallo sporco e dagli odori sgradevoli dovuti al contatto con carburante e olii, prove
di laboratorio, protezione delle mani durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, etc.

560 strappi/rotolo

art. nr. 4110801300

3 veli, bianca, incollata, 32 rotoli/cartone, microgoffrata con sigillo di qualità della carta. Per esigenze elevate.
*
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LUNA 2.0 wasteBOX
BOX S white
hit



salviettine cosmetiche soft

25 × 250 pezzi

art. nr. 4110400950





40 × 100 pezzi

10,9 × 13,7 × 6,6 cm

dispenser sacchetti per l’igiene femminile per le toilette
delle camere d’albergo
comodo, si usa con una mano
estrazione ottimizzata per un sacchetto alla volta

Bagno

A×L×P

Anche adatte per dispenser LUNA toilettPAPIER.
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XIBU XL
Protezione della pelle e delle
mani per l'officina e
l'industria.
Il secchio con la pasta per il lavaggio delle
mani è storia.
XIBU XL senseFLUID è un prodotto senza
contatto per la protezione, la pulizia, la cura
della pelle o la sanificazione.
Per ogni tipo di sporcizia offriamo un lavamani abrasivo di alta qualità adatto: senza microplastica, a base di mais.
Una combinazione di diversi dispenser non è
solo pratica ma è anche una vera attrazione.

IGIENE in bagno
Scheda di protezione della pelle

Il Vostro esperto di Hagleitner lavorerà con Voi per creare un
piano di protezione della pelle per la Vostra azienda.
Deﬁnisce quali prodotti vengono utilizzati e come devono
essere utilizzati. Le ricariche utilizzate nello XIBU XL senseFLUID sono conformi alle norme sui dispositivi di protezione
individuali (DPI).

L'uso di protezioni per la pelle e l'igiene delle mani
previene malattie professionali della pelle e aiuta così a
risparmiare sui costi. Contattate il Vostro consulente d'Igiene
per il Vostro piano di protezione della pelle.

Innovative Hygiene.

Bagno

Bagno

Scheda di protezione della pelle
Il nostro servizio per Voi
COSA

•

QUANDO

CON COSA

di lavoro
Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in base alle Vostre esigenze
•

• Prima dell'utilizzo di guanti di protezione
• Prima del contatto con sporco, grassi, oli

Protezione
della pelle

• Prima di attività che danneggiano la pelle

• Da usare solo su mani asciutte e pulite

handPROTECT
385(

• Applicare sul dorso della mano
• Incremare accuratamente
• Lasciare agire per qualche minuto

• Dopo lunghi intervalli dal lavoro

Creazione del piano individuale di
protezione della pelle
• Al contatto con sostanze pericolose

•

USO

• Prima di iniziare a lavorare
• Prima di lavori in ambienti umidi

•

COME

Sopralluogo e valutazione sul posto

Formazione dei dipendenti per l'uso
corretto dei prodotti di protezione

• Durante lavori di pulizia

Guanti di protezione

• Durante attività curative

• Da usare solo su mani asciutte e pulite

BRILLANT
nitrilCOMFORT

• Applicare handPROTECT385(
• Rinnovare l'applicazione al cambio attività
• Sostituire immediatamente se non sono stagni

della pelle Hagleitner
•

Formazione: protezione delle mani e
• Prima di iniziare a lavorare

della pelle basata sulle rispettive linee
guida pertinenti, certificato di formazione incluso

• Bagnare le mani

• In caso di sporco
• Dopo essere stati in bagno

Sporco
leggero

• Applicare il lavamani dosato

foamSOAP PURE

• Prima della pausa

• Strofinare le mani aggiungendo
poca acqua

• Al termine del lavoro

• Risciacquare accuratamente con acqua

• Eliminare lo sporco con la carta
• Per sporco come lubrificanti, polvere dei
freni e di grafite, fuliggine
• Prima della pausa

Da sporco
medio a difficile

abrasivUNIVERSAL

• Al termine dei lavori

• Applicare il lavamani dosato e distribuire
sulle mani
• Strofinare le mani aggiungendo
poca acqua
• Risciacquare accuratamente con acqua

• Dopo la pulizia
• Dopo la pulizia
• Prima della sanificazione

multiROLL
Asciugamano XB2

• Prima di iniziare a lavorare

• Da usare solo su mani asciutte e pulite

• Dopo la lavorazione di alimentari sensibili
• Dopo essere stati in bagno

Cura della pelle
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• Usare solo asciugamani monouso puliti
• Non usare asciugamani ad aria

Asciugatura

Sanificazione
delle mani

• Asciugare accuratamente le mani

• Dosare l'igienizzante

septDES GEL

• Dopo la pulizia

• Frizionare il prodotto per la durata di tempo
raccomandata in base alle linee guida previste

• Prima di attività che richiedono mani pulite

• Non risciacquare con acqua

• Al termine del lavoro

• Da usare solo su mani asciutte
e pulite
• Applicare sul dorso della mano

handCREAM
PURE

• Incremare accuratamente
• Lasciare agire per qualche minuto
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SISTEMA PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE & DELLE MANI
XIBU XL senseFLUID
XIBU XL disinfectTABLE

Opzioni

A×L×P

Opzione powerPACK

Bagno



abrasivUNIVERSAL



20 × 150 g

art. nr. 4120102612

29,5 × 15,5 × 11,8 cm

powerPACK in

A×L×P








29,5 × 15,5 × 11,8 cm



5 × 1050 g

art. nr. 4110703439

alimentatore per l’incasso nel muro
ideale per il montaggio in una scatola frutto 68
(grandezza minima)

5 × 1050 g

Alimentatore per funzionamento senza batterie del
dispenser XIBU XL senseFLUID con uso simultaneo
e molto frequente di più dispenser. Il collegamento
dell’alimentatore al dispenser deve essere installato da un elettricista. In alternativa, lo XIBU XL senseFLUID può essere alimentato direttamente a
corrente mediante powerPACK BOX.

art. nr. 4110703239

Questo detergente abrasivo per la pulizia della pelle
con prodotto abrasivo organico (senza microplastica) agisce contro lo sporco di colori, dispersioni,
vernici, colla e nero di macchine da stampa. Profumo di mela verde. Senza sapone, senza siliconi e
senza parabeni.

art. nr. 4110710005

handPROTECT PURE
art. nr. 4120102909

Lozione per la pelle a rapido assorbimento. Senza
siliconi, senza sapone, senza coloranti, senza profumo, senza parabeni e con pH neutro. Con eccellenti
proprietà curative. Lascia un efficace film protettivo
sulla pelle, particolarmente resistente all’acqua e
di lunga durata, che la protegge anche quando si
indossano dei guanti. Dermatologicamente testato.
Previene le irritazioni della pelle e le mani screpolate.

batterie tipo C



art. nr. 4110708639

3 confezioni per dispenser

Ulteriori opzioni

art. nr. 4120101800

XL LABEL handPROTECT PURE
art. nr. 4111208000

art. nr. 4111207800

creamSOAP PURE

6 × 450 ml
art. nr. 4120102509

30 x 50 ml

art. nr. 4111205000

art. nr. 4120103009

Il KIT IGIENE mani di Hagleitner è ideale per l’utilizzo in viaggio – garantisce anche fuori sede
una pulizia e una protezione ottimale delle vostre
mani. In base al tipo di sporco e all’ambito di utilizzo sono disponibili per la protezione della pelle handPROTECT PURE 50 ml, per la detersione
creamSOAP PURE 50 ml e abrasivUNIVERSAL
150 ml, per la cura della pelle handCREAM PURE
50 ml e per la sanificazione septDES GEL 50 ml.

XL LABEL abrasivPOWER
art. nr. 4111205100
XL LABEL abrasivCOLOR
art. nr. 4111205200
XL LABEL septDES GEL
art. nr. 4111205400

art. nr. 4110709701

Denso e pregiato lavamani per sporcizia da leggera a media o per tipi di sporcizia variabili. Produce
una schiuma bianca e assicura mani pulite e curate. Previene la secchezza cutanea. Senza parabeni
e siliconi. Profumo delicato e floreale. Dermatologicamente testato. Ha ottenuto il certificato Ecolabel
UE.
40

XL LABEL abrasivUNIVERSAL

Crema mani idratante per mani curate e morbidissime. Si assorbe rapidamente e non lascia residui, mantenendo il naturale equilibrio della pelle. Ad azione lipidizzante e lenitiva sulla pelle.
Dermatologicamente testato. Senza siliconi, senza
sapone, senza coloranti, senza profumo, senza parabeni, idratante, lenitivo e anallergico.

creamSOAP PREMIUM

art. nr. 4111207700

art. nr. 4110710101

handCREAM PURE
h

Denso e pregiato sapone per sporco da leggero a
medio o per tipi di sporco variabili, nel vacuumBAG
a tenuta stagna. Senza profumazioni e senza coloranti, senza siliconi, senza sapone e senza parabeni.
Aspetto perlato. Per mani pulite e ben curate. Previene la secchezza cutanea. Dermatologicamente
testato. Ha ottenuto il certificato Ecolabel UE.

6 × 450 ml

XL LABEL creamSOAP PREMIUM

handCREAM PURE
h

creamSOAP PURE

art. nr. 4111204600

handHYGIENE KIT
art. nr. 4120101909

Prodotto per la sanificazione delle mani. L´esatta
descrizione del prodotto la trovate a pagina: 102.

art. nr. 4110701339

XIBU XL combiKIT è un set di raccordi per il
montaggio in serie fino a cinque dispenser XIBU
XL senseFLUID. Incl. pozzetto di distribuzione
cavi per l’utilizzo del cavo Y combiCABLE.

Il cavo a Y combiCABLE porta la corrente ai dispenser XIBU XL senseFLUID montati in fila. Sul
primo dispenser, il cavo a Y combiCABLE viene
collegato alla corrente mediante un alimentatore
a 12 Volt.

septDES GEL*
30 × 50 ml

art. nr. 4111204500

Y combiCABLE

septDES GEL*
5 × 1000 ml

XIBU XL combiKIT

art. nr. 4111201200

2 pezzi/confezione

XL LABEL creamSOAP PURE

30 x 50 ml



art. nr. 4110601150

colonna per dispenser XIBU XL senseFLUID
per l'installazione mobile di dispenser
per la protezione della pelle
per l‘installazione mobile di dispenser
XIBU XL senseFLUID

art. nr. 4111204700

abrasivCOLOR

handPROTECT PURE

5 × 1050 ml



powerPACK BOX

Detersione abrasiva della pelle da olio di diesel e di
macchine, grasso lubrificante, polvere di freni e di
grafite. Profumazione al lime, con prodotti abrasivi naturali (non contiene microplastiche).

Ricariche
Ricarich

30 x 50 ml

art. nr. 4111203100

130 × 39,5 × 38,5 cm

abrasivPOWER
art. nr. 4110301067

specifico per officine e ambiti industriali
protezione dalla contaminazione e dall’essiccazione grazie
all’unità a tenuta d’aria del tubo di pompaggio e della ricarica, antigoccia e insensibile al freddo
disponibili tre lavamani abrasivi pregiati, densi e che ripristinano gradevolmente l’equilibrio lipidico per ogni tipo di sporco
estremamente parsimonioso nell’uso
alimentazione tramite batterie o corrente

6 × 750 ml

XIBU disinfectFLOOR




art. nr. 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

alimentatore a muro
lunghezza cavo 150 cm

A×L×P

Questa detersione abrasiva della pelle agisce contro
olio, grasso lubrificante, polvere di freni e di grafite e
contro la ruggine. Profumazione neutra, con prodotti
abrasivi naturali (non contiene microplastiche).

XIBU XL senseFLUID white
A×L×P



supporto da tavolo per il dispenser
XIBU XL senseFLUID
con salvagoccia integrato
ideale per reception, banche, studi medici,
etc.

art. nr. 4111202400

powerPACK ex

art. nr. 4110708939



art. nr. 4110600950

Bagno

5 × 1050 g

Dispenser
penser senza contatto,
con
nta to, resistente all’acqua,
all’acq
design XIBU per
l’erogazione di prodotti
prodo
otti per protezione,
o
protezione detergenza,
det
cura e saniﬁcazione. Un led indica il livello di ricarica del dispenser e delle
batterie. Dosaggio regolabile. La tecnologia senseTECHNOLOGY
garantisce un’erogazione veloce del prodotto negli orari di punta.
Possibilità di montaggio in sequenza con XIBU XL combiKIT.



I dispenser con fotocellula possono essere collegati alla rete
tramite powerPACKs. In alternativa i dispenser possono essere alimentati a batteria.

abrasivUNIVERSAL

44,5 × 15,5 × 21,5 cm

XL LABEL handCREAM PURE
art. nr. 4111207900

creamSOAP PURE

*

Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le informazioni riportate
sul prodotto.

creamSOAP PREMIUM

handCREAM PURE

41

IGIENE in bagno
Bobine industriali

art. nr.

4120501700

bobina
bobina
STANDARD H2 PREMIUM VLIES
4120501800

4120500100

bobina
TOP B3

bobina
TOP B2 XL

bobina
R2

bobina
b bi
KREPP R1

4120500200

4120502300

4120502200

4120500400

2

2

2

2

2

2

1

peso per
rotolo

5,5 kg

1,8 kg

3 kg

3,2 kg

2,5 kg

3,6 kg

35,0 kg

diametro
anima

6 cm

4,5 cm

7 cm

7 cm

4,5 cm

7 cm

7 cm

larghezza
rotolo

27,0 cm

27,0 cm

30 cm

26,0 cm

33,0 cm

26,5 cm

48 cm

diametro

32,5 cm

25,0 cm

20 cm

26,5 cm

27,5 cm

33 cm

57 cm

grammatura
per velo

25

25

65

19

19

18

55

numero veli

2

2

1

3

2

2

1

Bagno

unità confezione

lavorazione

altezza ca. 27,5 cm, ø 16 cm







godronato e
con prestrappo

goffrato e con
prestrappo

con prestrappo

137 m

152 m

209 m

190 m

380 m

lunghezza
strappo

38,0 cm

30,0 cm

38,0 cm

38,0 cm

36,0 cm

38,0 cm

larghezza
strappo

27,0 cm

27,0 cm

30 cm

26 cm

33,0 cm

26,5 cm

numero strappi

1065

456

390

550

528

1000

colore

bianco

bianco

grigio

blu

blu/bianco

beige

grigio

cellulosa

cellulosa sbiancata e polipropilene

riciclata

cellulosa

riciclata

riciclata

©

certiﬁcazione

FSC

porta bobina

WALL/FLOOR

©

FSC

1354 m

EU Ecolabel

WALL/COVER

WALL/COVER

WALL/COVER

WALL/FLOOR

Ricariche

12 rotoli/confezione

405 m

cellulosa

art. nr. 4120302400

pratico e resistente dispenser in materiale plastico antiurto
coperchio in plexiglass azzurro trasparente per il controllo
della ricarica
ideale per l’industria e il settore alimentare
protegge da spruzzi d’acqua
chiusura a chiave

WALL/FLOOR

Supporto muro
COVER

A × L × P 87 × 55 × 45 cm

A × L × P 31 × 44 × 38 cm

A × L × P 33 × 44 × 34 cm

art. nr. 4120304700

art. nr. 4120305400

art. nr. 4120300900
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dispositivo svolgitore universale
facile caricamento e rifornimento
le ruote per il trasporto consentono
un’installazione ﬂessibile
ideale per l’industria e il settore
alimentare







dispositivo svolgitore universale
facile caricamento e rifornimento
possibile il montaggio su tavolo o a
parete
ideale per l’industria e il settore
alimentare














art. nr. 4120300700

pratico e resistente dispenser in materiale plastico antiurto
coperchio in plexiglass azzurro trasparente per il controllo
della ricarica
ideale per l’industria e il settore alimentare
protegge da spruzzi d’acqua
chiusura a chiave

rotolo midi H2 6R
art. nr. 4120203300

6 rotoli/confezione

art. nr. 4120201500

Imballo singolo in termoretraibile, 100 % cellulosa,
extra bianco, superficie goffrata, a 2 veli, 115 metri/
rotolo, perforato, lunghezza strappo 30 cm, larghezza 24,5 cm, altamente assorbente, resistente, idoneo per il settore alberghiero e per la ristorazione.

rotolo mini H1 12R

rotolo midi W2 6R

12 rotoli/confezione

art. nr. 4120200900

6 rotoli/confezione

art. nr. 4120204500

100 % cellulosa, extra bianco, a 1 velo, 120 metri/rotolo, perforato, lunghezza strappo 38 cm,
larghezza 20 cm, altamente assorbente, resistente, privo di pelucchi, ideale per il settore
alimentare, officine e studi medici.

Carta riciclata, colore bianco, goffrata, 2 veli,
150 metri/rotolo, perforato, lunghezza strappo
30 cm, larghezza 20,5 cm, altamente assorbente, resistente, idoneo per il settore alimentare,
alberghiero e medico/estetico.

rotolo mini N1

rotolo midi N1
art. nr. 4120204600

Carta riciclata, goffrata, 1 velo, 100 metri/rotolo,
non perforato, larghezza 18 cm, altamente assorbente, antiumido e antistrappo, privo di pelucchi,
ideale per il settore alimentare, alberghiero e per
la ristorazione.

Supporto muro
WALL



Imballo singolo in termoretraibile, 100 % cellulosa,
extra bianco, superficie goffrata, a 2 veli, 49 metri/
rotolo, perforato, lunghezza strappo 30 cm, altezza rotolo 22,5 cm, altamente assorbente, resistente,
idoneo per il settore alimentare, alberghiero e per la
ristorazione.

12 rotoli/confezione

Cavalletto
tt a terra
t
FLOOR

altezza ca. 35 cm, ø 26 cm

Ricariche

rotolo mini H2 12R

goffrato, micro- goffrato, microgodronato e
incollato e con incollato e con
con prestrappo
prestrappo
prestrappo

lunghezza

materiale

dispenser MIDI

dispenser MINI V2

6 rotoli/confezione

art. nr. 4120204400

Carta riciclata, goffrata, 1 velo, 300 metri/rotolo,
perforato, lunghezza strappo 30 cm, larghezza
17,8 cm, altamente assorbente, resistente, idoneo per il settore alimentare.

dispositivo svolgitore universale con
protezione contro gli spruzzi d’acqua
facile caricamento e rifornimento
possibile il montaggio su tavolo o a
parete
ideale per l’industria e il settore
alimentare
43

Bagno

bobina
PREMIUM W2

IGIENE in bagno
Articoli speciali per l’ area bagno
sacco per rifiuti S 12 lt

dispenser miniJUMBO
ø 29,5 cm, Prof. 12,5 cm

art. nr. 4120302500

Dispenser carta igienica per ambienti ad alta afﬂuenza. Chiusura a chiave. Finestra di
controllo della ricarica.

10 × 50 pezzi da 12 lt

art. nr. 4120302000

36 × 45 cm, bianco/resistente allo strappo. Adatto per pattumiera a pedale metal
small.

pattumiera a pedale metal medium
miniJUMBO a 2 veli

A × L × P 40 × 26 × 31 cm
art. nr. 4120203900

art. nr. 4120304900

Contenitore a pedale medio con coperchio in metallo bianco. Capacità 12 lt.

100 % cellulosa, 2 veli, 161 metri/rotolo, 30 cm lunghezza strappo, 16 rotoli/confezione.

sacco per rifiuti M 25 lt
10 × 50 pezzi da 25 lt
art. nr. 4120202100

Bagno

100 % cellulosa, 2 veli, 287 metri/rotolo, 30 cm lunghezza strappo, 8 rotoli/confezione.

art. nr. 4120301800

52 × 60 cm, bianco/resistente allo strappo. Adatto per pattumiera a pedale metal
medium.
Bagno

jumboTISSUE a 2 veli FSC®

set portascopino WC
bianco

jumboTISSUE a 2 veli
art. nr. 4120201600
100 % cellulosa, 2 veli, 257 metri/rotolo, 37 cm lunghezza strappo, 8 rotoli/confezione.

scopino WC

cesto M
A × L × P 33 × 32 × 22,5 cm

art. nr. 4120301700

Set portascopino WC pratico dal design moderno. Può essere montato a parete
oppure essere posizionato sul pavimento. Contenitore per pulizia facilmente
removibile.

rotondo

art. nr. 4120300200

art. nr. 4120301300
Classico scopino bianco.

Cesto bianco da parete o da terra in rete metallica rivestita in plastica. Capacità 23 lt.

deodorante per WC
art. nr. 4120302100

sacco per rifiuti M 25 lt
10 × 50 pezzi da 25 lt

art. nr. 4120301800

Garantisce a lungo una profumazione gradevole e previene la formazione del
fastidioso calcare nel WC.

52 × 60 cm, bianco/resistente allo strappo. Adatto per papierKORB M.

inserti per orinatoi
verde

cesto L
A × L × P 61 × 36,5 × 26 cm

art. nr. 4120301100

art. nr. 4120302200

Inserto in plastica per orinatoi a protezione dello scarico. Diffonde un profumo
gradevole alla mela per alcune settimane e neutralizza gli odori.

Cesto bianco da parete o da terra in rete metallica rivestita in plastica.
Capacità 55 lt.

dispenser LUNA hygieneAUFLAGEN
sacco per rifiuti L 90 lt
4 × 15 pezzi da 90 lt

A×L×P
art. nr. 4120301900

70 × 94 cm, con pratico laccio, bianco/resistente allo strappo. Adatto per papierKORB L.







paperBOX X-LARGE
A × L × P 64 × 40 × 31 cm



29,6 × 43 × 6,9 cm

dispenser per copriwater in carta per proteggersi dal contatto con l’asse WC
design compatto e gradevole
non necessita di assistenza
2 ricariche da 100 fogli, erogazione singola
finestra di controllo ricarica
chiusura a chiave

art. nr. 4120305100

Contenitore in plastica bianco con coperchio basculante per uso industriale.
Capacità 45 lt.

copriwater igienici
10 × 100 pezzi

sacco per rifiuti 65 lt
20 × 10 pezzi da 65 lt

art. nr. 4110100250

art. nr. 4120305600

art. nr. 4110800100

Morbida qualità di carta riciclata per la Vostra sicurezza e per un’igiene perfetta.
I copriwater vengono eliminati automaticamente durante lo scarico.

70 × 95 cm, con pratico laccio, bianco. Adatto per paperBOX X-LARGE.

LUNA kleiderHAKEN
A×L×P

pattumiera a pedale metal small
A × L × P 28,7 × 20,2 × 25,5 cm



art. nr. 4120304800




Contenitore a pedale piccolo con coperchio in metallo bianco. Capacità 5 lt.

44



7,1 × 5,5 × 2,5 cm

art. nr. 4110500150

appendiabiti multifunzionale
per appendere contemporaneamente capi d’abbigliamento e borse
carico massimo di 50 kg
installazione a porta o a parete
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IGIENE in bagno
g
Lavamani

IGIENE in bagno
Carta igienica

carta igienica PREMIUM W4

quill LOTION
UC

Contenuto

5 kg

art. nr. 4120101410

150 strappi/rotolo

Contenuto

12 × 1 kg

art. nr. 4120101526

Pura cellulosa ultrabianca, 4 veli, goffratura a nido d‘ape.

ES

Contenuto

10 × 1 kg

art. nr. 4120101426

CW

Contenuto

20 × 0,5 kg

art. nr. 4120101424

Lavamani denso, dermoprotettivo, delicato. Produce una schiuma bianca e assicura mani pulite e curate. Rilascia una piacevole fragranza fruttata-floreale di fiori di
primavera.

72 rotoli/confezione

art. nr. 4120200500

carta igienica COMFORT H3
250 strappi/rotolo

72 rotoli/confezione

art. nr. 4120201200

Cellulosa di alta qualità, 3 veli, assorbente, extra morbida, goffratura leggermente
ondulata.

Bagno
B no
Ba
Bag

ES

Contenuto

5 kg

art. nr. 4120101610

200 strappi/rotolo

Contenuto

10 × 1 kg

art. nr. 4120101626

Ovatta riciclata, 3 veli, goffratura a nido d’ape. Goffratura della carta con disegni
floreali.

Lavamani cremoso, leggermente viscoso, molto delicato, senza profumi e coloranti.
Produce una schiuma bianca, ha particolari qualità dermoprotettive e assicura mani
pulite e curate. Perfettamente idoneo per il settore alimentare. Ottimo per le cabine
di igiene.

60 rotoli/confezione

Bagno

carta igienica TOP W3

quill NATURELL

art. nr. 4120200400

carta igienica STANDARD N2
250 strappi/rotolo

64 rotoli/confezione

art. nr. 4120200300

Extra morbida, riciclata, 2 veli, goffratura puntinata.

flüssigSEIFE
Contenuto

10 kg

art. nr. 4120100211

IGIENE in bagno
Ricariche LUNA Spender

Lavamani liquido per mani. Dolcemente schiumogeno, lascia le mani pulite e curate.
Non secca la pelle e lascia un profumo gradevole di fiori di pesca.
hair&BODY PACIFIC
6 × 450 ml

art. nr. 4110703601

Gel doccia di alta qualità per corpo e capelli. Profumo alla brezza di mare.

guestSOAP
Contenuto

500 pezzi

art. nr. 4120101100

Saponette di cortesia. Confezionate singolarmente per motivi d‘igiene, offrono a
ogni ospite un servizio personalizzato. Particolarmente adatte a camere d’albergo.
Rilascia un leggero profumo alle erbe. Formato: 4,6 × 4,6 cm.

sacchetti PE 40l
6 × 20 pezzi da 40 lt

art. nr. 4111100900

43 x 69 cm, con pratico laccio adatti per LUNA paperBOX.
creamSOAP PREMIUM
6 × 450 ml

art. nr. 4110709701

Denso e pregiato lavamani per sporcizia da leggera a media o per tipi di sporcizia
variabili. Produce una schiuma bianca e assicura mani pulite e curate. Previene la
secchezza cutanea. Senza parabeni e siliconi. Profumo delicato e floreale.

abrasivPOWER
6 × 750 g

art. nr. 4110703405

Contiene microgranuli pulenti e sostanze attive per il lavaggio di sporco estremo
quale carburante, olio di macchinari, grassi, polvere di freni e graffite. Rinfrescante
profumo di limone.
LUNA handPROTECT tubo
1 × 3 pezzi

art. nr. 4111204400

Tubo di portata da inserire sul vacuumBAG handPROTECT PURE 750 ml o abrasivPOWER da 750 ml in combinazione con il dispenser LUNA handPROTECT o con il
dispenser LUNA SAPONE abrasivo.
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IGIENE in cucina
Per risultati brillanti.

Pulizia, cura e igiene sono essenziali in cucina. Con i prodotti di
pulizia e cura di HAGLEITNER, coprirete tutti i settori dell‘igiene in cucina.
Nel retrocucina contano i risultati puliti. HAGLEITNER offre
soluzioni di sistema che consentono di avere tutto a portata
•

Lavastoviglie

•

Ottima qualità dell‘acqua

•

Tecnica di dosaggio

•

Detergente e brillantante

Cucina

di mano:

Il nostro servizio per Voi
Nella Vostra cucina
•

Sopralluogo e valutazione

•

Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle Vostre esigenze

•

Creazione di piani individuali di pulizia e sanificazione

•

Formazioni sui prodotti

Nel Vostro retrocucina
•

Analisi dei costi di lavaggio (qualità dell’acqua...)

•

Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle Vostre esigenze

•

Formazione del personale nel retrocucina

•

Montaggio, installazione e manutenzione da parte dei

•

Rapporti operativi e valutazioni

tecnici di HAGLEITNER

Esigenze di igiene in cucina
•

Ottima formazione sulle pratiche di igiene dei dipendenti, compresa la documentazione di formazione
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•

Raccoglitore HACCP con liste di controllo

•

Segnaletica per la Vostra cucina
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IGIENE in cucina
Tutto a portata di mano.

IGIENE in cucina
integral 4PLUS.

Lavastoviglie
Efficienza dell’acciaio inossidabile.

Detergente ad alta concentrazione per stoviglie e bicchieri. Brillantante ad
alta concentrazione. Un unico sistema di dosaggio. Immaginate: la Vostra
cucina potrebbe funzionare da sola 24 ore al giorno. Con risultati brillanti
per stoviglie e bicchieri, senza difetti, 7 giorni su 7. Brillante, senza guasti,
365 giorni all‘anno. Vi piace immaginare tutto questo? Ad HAGLEITNER
piace. Ecco perché HAGLEITNER ha realizzato anche integral 4PLUS: un
sistema di dosaggio così intelligente da fugare tutte le preoccupazioni.

Tecnologia di dosaggio innovativa
Intelligente, semplice e sicura.
Detergente e brillantante
Ad alta concentrazione, economico e su misura per le vostre stoviglie.



Servizio
Manutenzione proattiva con contratto di manutenzione.









Cucina







IGIENE in cucina
integral: soluzioni di sistema
uniche.
IGIENE in cucina
Pulito senza preoccupazioni.

Quando si sceglie il sistema giusto e i prodotti giusti, i clienti
HAGLEITNER possono contare su un supporto professionale. Le
nostre soluzioni sono individuali come le esigenze dei nostri clienti.
Con integral HAGLEITNER offre il sistema giusto per ogni esigenza.

L‘app invia notifiche preventive – e assicura un completo monitoraggio:




Sanificazione:
Spesso i detergenti tradizionali e le temperature della lavastoviglie non bastano a ottenere stoviglie igienizzate. Con ecosol
CLEAN DES ed ecosol ECO DES, HAGLEITNER ha sviluppato
due prodotti per la sanificazione delle stoviglie che soddisfano le esigenze più elevate.








Sicurezza di qualità in cucina:
I dispenser intelligenti integral COMPACT e integral 4PRO
consentono l‘acquisizione dettagliata dei dati operativi quali
temperature di lavaggio e di risciacquo. Ciò aiuta a rispettare
le linee guida HACCP e a documentare i parametri rilevanti.

Con il concetto green efficiency, HAGLEITNER si é assicurata che tutti
i detergenti chimici per l‘igiene in cucina e lavanderia vengano prodotti
senza NTA, EDTA e fosfati.
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Flessibile
Montaggio a muro o sotto banco.
Semplice
Solo un detergente per stoviglie e bicchieri.
Proattivo
L‘app di HAGLEITNER dà sicurezza.
Per stoviglie pulite senza intoppi.
Efficiente
4 kg di detergente riescono a lavare fino
a 1.500 cestelli grazie alla formula brevettata.
Alta concentrazione
Meno peso, meno sforzo – piú spazio in magazzino.
Giusto dosaggio
Detergente e acqua si mischiano nella misura giusta.
Mai vuoto
La tanica di riserva assicura lunga autonomia.
Sicuro
integral 4PLUS impedisce di sbagliare detergente –
tramite tecnologia RFID.

Cucina

Trattamento delle acque
Acqua di risciacquo ottimale per risultati di risciacquo senza lucidatura e protezione
della macchina.





Sempre pronto all‘uso
È programmata una manutenzione? L‘app Vi avvisa.
Il pieno controllo
Quanti lavaggi vengono effettuati e dove?
Informazione in tempo reale
Sta terminando il detergente? O il desalinatore?
Ancora domande?
Il dizionario dei lavaggi dà consigli.
Risoluzione dei i piccoli problemi
Non siete soddisfatti del risultato? L‘app dà consigli.
Beneficiare del HAGLEITNER VIP
Da tre fino a sette minuti e il supporto è a portata di mano.

Al loro posto si usano alternative eco-sostenibili: un‘esigenza che é un
segnale di direzione per tutto il settore.
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IGIENE in cucina
Macchine hagomat.

IGIENE in cucina
hagomat waterSOFT - la migliore acqua
di risciacquo.

Con la serie hagomat, HAGLEITNER ha sviluppato sei diverse lavastoviglie che coprono
una vasta gamma di applicazioni e soddisfano le elevate esigenze delle lavastoviglie industriali.

Il segreto di stoviglie pulite sta nell’esatta combinazione di macchina, acqua e chimica
perfettamente dosata. Con hagomat waterSOFT si ottiene una perfetta acqua di risciacquo per piatti brillanti e luminosi.

hagomat GL
71 × 46,5 × 55 cm

hagomat waterSOFT CLEAN
art. nr. 4700501000

Lavabicchieri con dimensioni del cestello di 40 × 40 cm. Dotata di una porta in
acciaio inossidabile a doppia parete, hagomat GL funziona in modo estremamente
silenzioso. Le braccia di lavaggio e di risciacquo di alta qualità sono realizzate in acciaio inossidabile. Dispone di programmi speciali come autopulizia, acqua osmotica
e sanificazione termica. Può registrare i cicli di lavaggio.

hagomat UT
A×L×P

82 × 60 × 60 cm

hagomat HB
156,5 × 72,1 × 83,6 cm

art. nr. 4700501200

Lavastoviglie a capote con dimensioni del cestello di 50 × 50 cm. Completamente
realizzata in acciaio inox con porta a doppia parete, anche le braccia di lavaggio e di
risciacquo sono realizzati in acciaio inox. Dispone di programmi speciali come autopulizia, acqua osmotica e sanificazione termica. Può registrare i cicli di lavaggio. La
capote di hagomat HB è montata su binari a basso attrito ed è aperta da un sistema
a leva per consentire di spostare la capote facilmente e senza troppa forza.

Cucina

52,6 × 17,6 cm

art. nr. 4700600500

Grazie alla demineralizzazione parziale HAGLEITNER per lavastoviglie industriali sono
presenti meno calcare e sale nell‘acqua. Ciò protegge la macchina e garantisce l‘efficacia ottimale del detergente e del brillantante.
•
Riduce il contenuto di calcare e di sale nell‘acqua
•
Ideale per bicchieri, posate e stoviglie scure
•
Risultati di lavaggio delle stoviglie quasi senza lucidatura
•
Capacità con durezza di carbonato di 8 °dH: 10.000 litri

art. nr. 4700501100

Lavastoviglie sottobanco con dimensioni del cestello di 50 × 50 cm. Realizzata completamente in acciaio inossidabile con porta a doppia parete. Le braccia di lavaggio
e di risciacquo sono in acciaio inossidabile. Dispone di programmi speciali come
autopulizia, acqua osmotica e sanificazione termica. Può registrare i cicli di cera.

A×L×P

A×L

hagomat waterSOFT EXTRA
A×L

52,6 × 17,6 cm

art. nr. 4700600400

Grazie alla demineralizzazione completa HAGLEITNER, l’acqua è pura e completamente priva di calcare e sale. Risultati di lavaggio senza lucidatura. Ciò protegge la macchina particolarmente bene, aumentandone considerevolmente la durata.
•
Il calcare e i sali vengono completamente rimossi
•
Non lascia residui
•
Perfetto per stoviglie, posate e bicchieri, non necessita di lucidatura
•
Capacità con durezza totale di 8 °dH: 5.000 litri

Cucina

A×L×P

hagomat HB XL
A×L×P

156,5 × 78,8 × 83,5 cm

art. nr. 4700501400

Lavastoviglie a capote XL con camera di lavaggio larga 60 cm per un cestello di
50 × 60 cm. Completamente realizzata in acciaio inox con porta a doppia parete,
anche le braccia di lavaggio e di risciacquo sono realizzati in acciaio inox. Dispone
di programmi speciali come autopulizia, acqua osmotica e sanificazione termica.
Può registrare i cicli di lavaggio. La capote di hagomat HB XL è montata su binari a
basso attrito ed è aperta da un sistema a leva per consentire di spostare la capote
facilmente e senza troppa forza.

hagomat HB-NRG
A×L×P

226,4 × 72,1 × 83,4 cm

art. nr. 4700501300

Lavastoviglie a capote con recupero di calore. Consente di risparmiare energia e
aumenta il comfort dell‘utente: quando si apre la capote, non fuoriesce vapore umido. La dimensione del cestello è 50 × 50 cm. Come tutte le macchine hagomat, la
hagomat HB NRG è completamente realizzata in acciaio inox con porta a doppia
parete, anche le braccia di lavaggio e di risciacquo sono realizzati in acciaio inox.
Dispone di programmi speciali come autopulizia, acqua osmotica e sanificazione
termica. Può registrare i cicli di lavaggio.

hagomat TS
A×L×P

196 x 85 x 147 cm

art. nr. 4700500800

Lavapentole con dimensioni del cestello di 131 × 70 cm. Completamente realizzata
in acciaio inox con porta a doppia parete, anche le braccia di lavaggio e di risciacquo sono realizzati in acciaio inox. Dispone di programmi speciali come autopulizia,
acqua osmotica e sanificazione termica. Può registrare i cicli di lavaggio.

hagomat TS small
A×L×P

196 x 85 x 85 cm

art. nr. 4700501500

Macchina lavapentole small con dimensioni del cestello di soli 70 x 70 cm. Realizzata interamente in acciaio inox con porta a doppia parete; anche i bracci di lavaggio e
risciacquo sono in acciaio inox. Con programmi speciali come processo autopulente, acqua osmotica e sanificazione termica. Può registrare i cicli di lavaggio.
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IGIENE in cucina
Sistema di dosaggio integral COMPACT.

integral 4PLUS DISPLAY
art. nr. 4220901170
integral 4PLUS DISPLAY per la visualizzazione
dello stato va montato sotto il tavolo. Il trasferimento dei dati è wireless e il display visualizza ﬁno
a tre dispenser integral 4PLUS.

integral 4PLUS
integral 4PLUS è un dispenser intelligente e controllato da app
per lavastoviglie industriali. integral 4PLUS dosa i detergenti
liquidi ad alta concentrazione della linea ecosol POWER e i
brillantanti ad alta concentrazione della linea ecosol BRITE.
Per lavastoviglie a capote, lavapentole, lavapiatti sottobanco
o lavabicchieri.

Pezzi di ricambio del dispenser
Tutti i pezzi di ricambio del dispenser sono inclusi nel contratto
di manutenzione, ma vengono anche sostituiti in modo proattivo.

integral 4PRO

integral FLUID

integral 4PRO è un dispenser controllato da computer per lavastoviglie industriali. integral 4PRO dosa i detergenti liquidi
ad alta concentrazione della linea ecosol POWER. Per macchine a nastro trasportatore, a capote e lavapentole in combinazione con il monitoraggio della temperatura.

A×L×P

integral 4PLUS PUMP POWER

51 × 23,5 × 22 cm

art. nr. 4700203170

integral FLUID è un dispenser controllato da computer per
lavastoviglie industriali. integral FLUID è utilizzato in combinazione con integral 4PRO o integral COMPACT per il dosaggio
di brillantanti ad alta concentrazione e componenti aggiuntivi.

art. nr. 4220900370

SET integral 4PLUS POWER
A×L×P


Cucina








40 × 17,8 × 22,2 cm



art. nr. 4220901570

integral 4PLUS: dispenser completamente automatico
integral 4PLUS FLOWMETER: contatore dell‘acqua per il
dosaggio proporzionale della quantità.
integral 4PLUS powerPACK ex: alimentatore a spina per
l‘alimentazione
integral 4PLUS PUMP POWER: pompa per detergente
integral 4START POWER: kit di installazione per
detergenti, composto da un tubo, un collegamento e un
bocchettone della tanica

Pompa per il dosaggio di detergenti liquidi ad
alta concentrazione
L‘intervallo di manutenzione per la sostituzione
della pompa viene visualizzato nell‘app in base
al consumo

integral 4PLUS PUMP BRITE
art. nr. 4220900470




Pompa per il dosaggio di brillantanti liquidi ad
alta concentrazione
L‘intervallo di manutenzione per la sostituzione
della pompa viene visualizzato nell‘app in base
al consumo

SET integral 4PRO
A×L×P







51 × 23,5 × 22 cm

Monitoraggio della temperatura
art. nr. 4220902270

integral 4PRO: dispenser controllato da computer
integral COMPACT DISPLAY: visualizza lo stato corrente e i
messaggi importanti relativi al dispenser
integral COMPACT CONNECTOR: per ulteriore
elaborazione dei segnali della macchina (scatola di
connessione)
Elettrodo di carbonio: per il dosaggio mediante
misurazione della conduttanza

A×L×P




40 × 17,8 × 22,2 cm

art. nr. 4220900270
art. nr. 4220901770

integral 4PLUS: dispenser completamente automatico
integral 4PLUS PUMP BRITE: pompa per brillantante
integral 4START BRITE: kit di installazione per brillantante,
composto da un tubo, un collegamento e un bocchettone
della tanica




46,5 × 17,8 × 22,2 cm

art. nr. 4220901470

Pezzi di ricambio del dispenser

integral 4PRO PUMP POWER

Flowmeter per misurare la quantità di acqua
L‘intervallo di manutenzione per la sostituzione
della pompa viene visualizzato nell‘app in base
al consumo

art. nr. 4220900370


art. nr. 4700200200

integral COMPACT












integral 4PLUS: dispenser completamente automatico
integral 4WALL: accessori in tre pezzi per il montaggio a
parete
integral 4PLUS FLOWMETER: contatore dell‘acqua per il
dosaggio proporzionale della quantità
integral 4PLUS powerPACK ex: alimentatore a spina per
l‘alimentazione
integral 4PLUS PUMP POWER: pompa per detergente
integral 4START POWER: kit di installazione per
detergenti, composto da un tubo, un collegamento e un
bocchettone della tanica

integral COMPACT è un dispenser controllato da computer
per lavastoviglie commerciali. integral COMPACT dosa i detergenti liquidi della linea ecosol CLEAN. Per macchine a nastro trasportatore, a capote e lavapentole in combinazione con
il monitoraggio della temperatura e il detergente disinfettante
ecosol CLEAN DES.

A×L×P

A×L×P
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46,5 × 17,8 × 22,2 cm

art. nr. 4220901670

integral 4PLUS: dispenser completamente automatico
integral 4WALL: accessori in tre pezzi per il montaggio a
parete
integral 4PLUS PUMP BRITE: pompa per brillantante
integral 4START BRITE: kit di installazione per brillantante,
composto da un tubo, un collegamento e un bocchettone
della tanica

Pompa per il dosaggio di brillantanti liquidi ad
alta concentrazione

SET integral COMPACT

SET integral 4PLUS BRITE WALL


Pompa per il dosaggio di detergenti liquidi ad
alta concentrazione

integral FLUID PUMP BRITE

SET integral 4PLUS POWER WALL
A×L×P

Monitoraggio della temperatura di lavaggio e di risciacquo per
una registrazione completa della temperatura secondo HACCP
mediante sonda di conduttanza induttiva. Compreso l‘accesso
al software HAGLEITNER COMMUNICATION light.

Tutti i pezzi di ricambio del dispenser sono inclusi nel contratto
di manutenzione, ma vengono anche sostituiti in modo proattivo.

integral 4PLUS FLOWMETER

SET integral 4PLUS BRITE

art. nr. 4910500400







56,5 × 23,5 × 22 cm

art. nr. 4220902170

integral COMPACT: dispenser controllato da computer
integral COMPACT DISPLAY: Visualizza lo stato corrente e i
messaggi importanti relativi al dispenser
integral COMPACT CONNECTOR: per ulteriore
elaborazione dei segnali della macchina (scatola di
connessione)
Elettrodo di carbonio: per il dosaggio mediante
misurazione della conduttanza
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Cucina



IGIENE in cucina
Detergente ecosol COMPACT

IGIENE in cucina
Brillantante ecosol COMPACT

Detergente liquido COMPACT ad alta concentrazione

ecosol BRITE N
Contenuto

ecosol POWER
Contenuto

4 × 4 kg

art. nr. 4220101119

Detergente liquido ad alta concentrazione per stoviglie e bicchieri. Estremamente
conveniente. Per acqua da 0 a 20 ° dH. Potente e intenso contro la sporcizia per
risultati brillanti. Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral 4PRO o
integral 4PLUS.

2 × 2,5 l

Brillantante concentrato, neutro e di grande qualità, per la pulizia di stoviglie e
bicchieri per acqua con durezza fino a 27° fh. Viene dosato mediante il dispenser
HAGLEITNER integral 4PLUS o integral FLUID.

ecosol BRITE S
Contenuto

ecosol POWER ALU
Contenuto

4 × 4 kg

art. nr. 4220101319

Detergente liquido altamente concentrato per alluminio. Particolarmente adatto per rimuovere la sporcizia tenace su pentole, padelle o teglie da forno. Contiene una speciale protezione per alluminio e metalli non ferrosi. Anche per durezza dell’acqua elevata.
Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral 4PRO o integral 4PLUS.

art. nr. 4220200319

2 × 2,5 l

art. nr. 4220200419

Brillantante concentrato, acido, per la pulizia di stoviglie e bicchieri per acqua con
durezza da 27° fh. Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral 4PLUS
o integral FLUID.

IGIENE in cucina
ecosol COMPACT prodotti aggiuntivi

ecosol POWER OSMO GL
2 × 3,5 kg

art. nr. 4220101219

Cucina

Detergente liquido ad alta concentrazione, specialmente per bicchieri in acqua osmotica. Elimina facilmente la sporcizia e dona risultati splendenti. Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral 4PRO o integral 4PLUS.

Detergente solido e altamente concentrato COMPACT

ecosol LC
Contenuto

3,1 kg

art. nr. 4220300219
Cucina

Contenuto

Concentrato liquido per l’addolcimento dell’acqua. Lega le particelle ioniche che
induriscono l’acqua e impedisce così la formazione di calcare. I componenti della
lavastoviglie vengono protetti e la durata della lavastoviglie viene prolungata. Può
essere usato esclusivamente in combinazione con ecosol CLEAN. Viene dosato
mediante il dispenser HAGLEITNER integral FLUID.

ecosol OSMO PLUS
ecosol CLEAN
Contenuto

Contenuto
4 × 4 kg

art. nr. 4220100119

Detergente solido e concentrato per lavastoviglie. Estremamente conveniente. Per
durezze dell’acqua fino a 27° fh. Per durezze dell’acqua più alte consigliamo l’uso
aggiuntivo di ecosol LC. Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral
COMPACT.

ecosol CLEAN WS
Contenuto

4 × 4 kg

art. nr. 4220100519

Detergente solido e concentrato per lavastoviglie. Ideale per durezze dell’acqua fino
a 9° fh. Ad azione forte e intensiva. Rallenta la formazione di amido e riduce l’intervallo al minimo della pulizia profonda. Viene dosato mediante il dispenser
HAGLEITNER integral COMPACT.

Contenuto

IGIENE in cucina
Lavaggio stoviglie a mano - detergente liquido
XIBU senseDISHES


4 × 4 kg

art. nr. 4220101019




Detergente per lavastoviglie con effetto sanificante. Viene dosato mediante il
dispenser HAGLEITNER integral COMPACT. L´esatta descrizione del prodotto la
trova a pagina 101.

art. nr. 4220300319

Additivo speciale per migliorare il risultato di risciacquo e per proteggere la macchina
dalla corrosione. Protegge le parti della macchina e la macchina. Additivo per impianti
a nastro e a traino di cestelli con impianti a osmosi oppure impianti anticalcare. Viene
dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral FLUID.

A×L×P

ecosol CLEAN DES*

2,5 kg






27,7 × 13,5 × 10,8 cm

art. nr. 4210800250

dispenser senza contatto per l’erogazione precisa e sicura del detergente a mano
„DISHES“ nei lavandini professionali
quantità di erogazione impostabile individualmente
segnalazione elettronica stato ricarica e batterie
non gocciola
serbatoio di riserva
chiusura a chiave
alimentazione a batteria o a corrente
(vedere XIBU senseFOAM, pag. 20)

ecosol CLEAN ALU
Contenuto

4 × 3,8 kg

art. nr. 4220100619

Detergente solido e concentrato per lavastoviglie. Particolarmente indicato per eliminare lo sporco più ostinato da pentole, padelle, teglie per il forno in alluminio, etc.
Contiene una speciale protezione per l’alluminio e metalli non ferrosi. Idoneo anche
per acqua molto dura. Viene dosato mediante il dispenser HAGLEITNER integral
COMPACT.
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* Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni d’uso.

DISHES
Contenuto

6 × 700 ml

art. nr. 4210800103

Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Ideale contro sporco
unto nonchè proteine. Contiene estratti curativi, delicato sulla pelle.
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Brillantante ecosol PROFESSIONAL

ecosol PLUS
Contenuto

13 kg

art. nr. 4210300111

Contenuto

33 kg

art. nr. 4210300813

Contenuto

80 kg

art. nr. 4210300115

Detergente liquido per lavastoviglie professionali. Particolarmente adatto per sporco
difficile come caffeina e amido. Può essere utilizzato fino a una durezza dell’acqua
di 45° fh. Utilizzando ecosol PLUS il bagno di lavaggio deve essere sostituito solo
raramente. Per posate e stoviglie in alluminio e metallo colorato consigliamo l’uso
di ecosol ALU.

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4210600108

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210600111

Contenuto

25 kg

art. nr. 4210600113

Contenuto

60 kg

art. nr. 4210600115

Brillantante per lavabicchieri e lavastoviglie. Impedisce la formazione di macchie
d`acqua e dona una profonda brillantezza. Non fa schiuma. Può essere utilizzato
fino a una durezza dell’acqua di 27 °fh. Per durezze d`acqua più elevate consigliamo
ecosol CIT.

ecosol CIT
Contenuto

10 kg

art. nr. 4210600211

ecosol R

Contenuto

25 kg

art. nr. 4210600213

Contenuto

12 kg

art. nr. 4210300911

Contenuto

60 kg

art. nr. 4210600215

Contenuto

30 kg

art. nr. 4210300213

Contenuto

75 kg

art. nr. 4210300215

Brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri. Impedisce la formazione di macchie
d`acqua e dona una profonda brillantezza. Non fa schiuma. Può essere utilizzato a
partire da una durezza dell’acqua di 27 °fh. Per durezze d`acqua inferiori consigliamo
ecosol NEUTRAL.

Detergente liquido per lavastoviglie professionali. Particolarmente adatto per sporco
difficile e residui di amido. Può essere utilizzato fino ad una durezza dell’acqua di 18°
fh. Per posate e pentole in alluminio, metallo colorato consigliamo ecosol ALU.

Contenuto

ecosol SHINE GL
Contenuto

ecosol ALU
Cucina

ecosol NEUTRAL

30 kg

art. nr. 4210300313

Detergente liquido professionale per macchine lavapentole. Ideale per eliminare
sporco ostinato su pentole, padelle, teglie da forno etc. Con protezione speciale per
alluminio e metallo colorato, é quindi adatto alla pulizia degli utensili delle panetterie,
pasticcerie e case di cura. Puó essere utilizzato anche con durezze d’acqua elevate
fino a 45 °fh impedendo comunque la formazione di calcare.

10 kg

art. nr. 4210600511

Brillantante per lavastoviglie industriali con impianti a osmosi. Fornisce una rapida
bagnatura e in seguito una veloce asciugatura dell’oggetto da lavare, impedendo in
questo modo l’insorgere di macchie dovute a residui etc. Si evita una formazione
eccessiva di schiuma e si garantisce un effetto di brillantezza profonda.

Cucina

ecosol PROFESSIONAL
Lavaggio stoviglie a macchina

Sanitizzante ecosol PROFESSIONAL
ecosol OSMO
Contenuto

10 kg

art. nr. 4210301011

Additivo speciale per migliorare il risultato di risciacquo e per proteggere la macchina dalla corrosione. Protegge le parti della macchina e la macchina. Additivo
per impianti a nastro e a traino di cestelli con impianti a osmosi oppure impianti
anticalcare.

ecosol ECO DES*
Contenuto

10 kg

art. nr. 4210301111

Contenuto

30 kg

art. nr. 4210301113

Contenuto

65 kg

art. nr. 4210301115

Detergente sanificante per stoviglie. L´esatta descrizione del prodotto la trova a pagina 101.

ecosol PROFESSIONAL
Lavaggio bicchieri a macchina
ecosol GLASS

ecosol POWDER

Contenuto

6 x 1kg

art. nr. 4210500508

Contenuto

12 kg

art. nr. 4210500611

Detergente liquido per lavabicchieri professionali per uso manuale nonchè tramite un
sistema di dosaggio. Elimina senza fatica sporco come rossetto e teina. I bicchieri
resistenti alla lavabicchieri brillano. Protegge decori e materiali. Da usare fino a una
durezza dell’acqua di 27° fh.

11 kg

art. nr. 4210500711

Detergente liquido per lavastoviglie industriali con impianti a osmosi per un utilizzo
automatico. Rimuove senza fatica tutte le tracce di sporco e fornisce un’eccezionale
brillantezza. Protegge decori e materiali.
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Contenuto

15 kg

art. nr. 4210400438

Senza fosfati, altamente concentrato, detergente in polvere per tutte le lavastoviglie
e lavabicchieri. Particolarmente indicato per l’eliminazione dello sporco più ostinato.
Da usare anche come detergente per bagno in ammollo per la pulizia di stoviglie su
cui si sono già formate macchie di caffè e tè. Adatto per durezze dell`acqua fino a
45° fH.

ecosol DES TABS*

ecosol OSMO GL
Contenuto

ecosol lavaggio delle stoviglie - detergente in polvere

Contenuto

2 × 70 pezzi

art. nr. 4210400500

Pastiglie sanificanti per stoviglie. L´esatta descrizione del prodotto la trovate a pagina 101.

* Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni d’uso.
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ecosol prodotti per la manutenzione
ecosol ENTKALKER
6 × 1,1 kg

art. nr. 4210200608

0,5L
0,5L

Contenuto

11 kg

art. nr. 4210200611

Anticalcare liquido ad azione rapida. Elimina efficacemente anche le incrostazioni di
calcare più grosse e resistenti da lavastoviglie, e lavabicchieri. L’azione anticalcare
di ecosol ENTKALKER allunga la vita delle vostre macchine.

ecosol TAUCHREINIGER
Contenuto

10 kg

art. nr. 4210200211

300ml

10L

Anticalcare liquido ad immersione ad azione rapida. Per la pulizia a fondo di posate
e stoviglie, elimina amido e l’albume d’uovo. Le stoviglie avranno un aspetto nuovo
e splendente.

Cucina

10-20g/l

6 × 1 kg*

art. nr. 4210100208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210100211

Detergente liquido altamente concentrato. Rimuove facilmente lo sporco grasso da
tutte le superfici e da tutti gli oggetti lavabili, quali pavimenti, cappe aspiranti, etc.
Non produce schiuma, quindi può essere usato anche in apparecchi ad alta pressione. Non usare su alluminio.

6 × 1 kg

art. nr. 4210200722

Detergente base in polvere per la rimozione dell’amido della macchina. Scioglie i vecchi residui di amido risciacquandoli una volta (nella macchina professionale). Per evitare in modo permanente i residui più pesanti dalle stoviglie da lavare, ecosol INTENSE
POWDER può anche essere usato preventivamente come detergente di base. Grazie
alla sua forma liquida il prodotto agisce subito dopo il caricamento della lavastoviglie
senza danneggiarla. Le stoviglie sporche di residui di amido opaco tornano ad avere
un aspetto nuovo e brillante. Adatto solo per stoviglie resistenti a prodotti alcalini, non
utilizzare su vetro, posate o alluminio.

10L

active ECO
Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4420100208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4420100211
30-50
ml

Sgrassante universale per superfici da lavoro, pavimenti, ripiani, pareti, cappe, griglie,
forni microonde, etc. Inoltre elimina senza fatica residui di grasso e sporco negli angoli
difficilmente raggiungibili. Idoneo anche per le piastre del grill, vaporiere combi e forni
per eliminare grassi carbonizzati. Non utilizzare su alluminio, per il quale si consiglia
allround ECO oppure neutral ECO.

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4210100308

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210100311

10L
100%
100%

Detergente cremoso con alto potere abrasivo. Ideale per eliminare incrostazioni difficili su superfici resistenti. Dopo l’uso rimane un piacevole profumo di arancio. Ne
si consiglia l'utilizzo con la spugna stoviglie verde.

STEAMER
Contenuto

ecosol REGENERIERSALZ TABS
Contenuto

50ml

100%
100%

bellaVIT

ecosol INTENSE POWDER
Contenuto

Contenuto

25 kg

art. nr. 4210200431

Sale speciale di alta qualità in pastiglie per rigenerare impianti per l’addolcimento
dell’ acqua. Assicura il buon funzionamento di lavastoviglie, lavabicchieri e macchine da caffè. Si scioglie completamente.

Cucina

Contenuto

RADIKALIN

10 kg

art. nr. 4210100411

Detergente liquido per la pulizia manuale di forni a vapore, affumicatoi. Elimina sporchi e incrostazioni. Inodore, delicato sui materiali e gradevole nell’uso. Non rilascia
vapori nocivi. Consigliato con il flacone nebulizzatore a pistola.

combiCLEAN
Contenuto

ecosol REGENERIERSALZ
Contenuto

7,5 kg

art. nr. 4210200532

Sale speciale di alta qualità per rigenerare impianti per l’addolcimento dell’acqua.
Assicura il buon funzionamento di lavastoviglie, lavabicchieri e macchine da caffè.
Si scioglie completamente.

10 kg

art. nr. 4210100511

Detergente liquido per forni termici a vapore autopulenti. Elimina facilmente resti di
cibo senza danneggiare la superficie. Previene la formazione di calcare, nel rispetto
dei criteri dell’HACCP garantendo cibi di alta qualità e una lunga vita del forno. Per
il risciacquo del forno consigliamo il brillantante ecosol NEUTRAL. Non usare su
alluminio.

STEAMER

grillBLITZ

IGIENE in cucina
Prodotti di pulizia & di cura

Contenuto

10L
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art. nr. 4210100608

Detergente per griglie sotto forma di gel. Elimina senza strofinare sporchi e incrostazioni, residui su griglie, piastre e forni. Profumo gradevole, non irrita le vie respiratorie. Non usare su alluminio.

fox 3in1

50ml

6 × 1 kg

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4210101208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210101211

Detergente liquido ed efficace per il lavaggio manuale, assorbe i cattivi odori. Per il
lavaggio a mano di stoviglie e bicchieri e per la pulizia di superfici in cucina prima
della sanificazione. Impedisce la formazione di cattivi odori nell’area lavaggio. Contiene estratti di aloe vera, quindi è delicato sulle mani. Un lieve profumo di albicocca
aumenta la sensazione di benessere.

niroGLANZ
Contenuto

6 × 0,8 kg

art. nr. 4210100708

Prodotto di alta qualità. Protegge superfici in acciaio inossidabile. Rilascia un film
protettivo uniforme sulla superficie che assume un aspetto curato e brillante.

* Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma.
** Con l’acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo.
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IGIENE in lavanderia
Per una purezza radiosa.

Lavaggio pulito, economico ed ecologico: Il SISTEMA
havon lo rende possibile. Il concetto di lavanderia competente di Hagleitner supera ogni sfida con il proprio knowhow. Dosaggio manuale o automatico: l‘attenzione è rivolta
alla cura e alla pulizia oltre che a un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Il SISTEMA havon si divide in due settori:
•

havon PROFESSIONAL – detergente liquido per un
dosaggio automatico

•

havon MANUAL – detergente per dosaggio manuale –

Lavanderia

liquido oppure in polvere

Il nostro servizio per Voi
Nella Vostra lavanderia
•

Sopralluogo da parte degli esperti della lavanderia
Hagleitner: valutazione dei processi

•

Analisi dei costi di lavanderia

•

Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle Vostre esigenze

•

Creazione di piani di lavaggio individuali per la Vostra
macchina e la Vostra biancheria

•

Ottimizzazione dei processi nella lavanderia

•

Formazione sul prodotto (anche per i sistemi di
dosaggio)

•

Targhette segnaletiche, indicazioni per il bucato

Trattamento delle macchie
•

Sopralluogo locale presso il cliente: di quale macchia si tratta?

•

Soluzioni: come affrontare diverse macchie?

•

Assistenza in materia di piano di lavaggio e utilizzo
del prodotto
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Analisi dei costi per il lavaggio
% percentuale

Tipo di bucato

havon PROFESSIONAL
Sporco

Processo di lavaggio

Trattamento

Temperatura

Cent/kg bucato

40%

Bucato a 90°

potente

con prelavaggio

con saniﬁcante

60 °C

xxx

35%

Capi colorati

normale

con prelavaggio

con saniﬁcante

40 °C

xxx

10%

Tessuti delicati

normale

senza prelavaggio

senza saniﬁcante

30-60 °C

xxx

10%

Stroﬁnacci/Tovaglioli

potente

con prelavaggio

con saniﬁcante

60 °C

xxx

5%

Incontinenza

potente

con prelavaggio

con saniﬁcante

40-60 °C

xxx

Prezzo medio per kg/bucato: EURO xxx

Spese totali/anno: EURO xxx

Prodotti utilizzati:

IGIENE in lavanderia
Servizio perfetto

Colori splendidi e profumo fresco – questo distingue il sistema di
lavaggio Hagleitner. Con l‘applicazione della filosofia green efficiency viene garantito l‘uso di prodotti eco-sostenibili. Tutti i prodotti
usati nel sistema havon PROFESSIONAL sono privi di NTA, EDTA e
fosfati. Tutti i prodotti per l‘IGIENE in lavanderia sono inoltre senza
microplastica.

La lavanderia è un settore molto sensibile dell‘igiene professionale,
quindi é necessario un Partner che Vi aiuti con competenza. Specialisti della lavanderia Hagleitner appositamente formati Vi supportano
ogni giorno con il loro know-how. Attraverso le analisi dei costi, il
tecnico è in grado di rilevare il costo complessivo e quindi suggerire
la scelta ottimale fra la gamma dei prodotti. Un piano di lavaggio
personalizzato
ottimizza
tempi e costi all‘interno della
Vostra lavanderia.
Con il set-smacchiatura Hagleitner eliminate delicatamente anche macchie difficili. Istruzioni personalizzate Vi
forniscono consigli utili per il
corretto lavaggio della biancheria. Il servizio di consulenza e di formazione fornisce
sicurezza al Vostro personale
nell‘utilizzo dei nostri prodotti.

Oltre a questo havon PROFESSIONAL ha altri vantaggi:
Impianti moderni e intelligenti garantiscono un dosaggio preciso
dei componenti ecologici

 

Tecnologia con l‘indicatore dello stato dell‘arte che assicura un
uso pratico e corretto senza intervenire sul comando della lavatrice

Lavanderia

 

Sostanze di alta qualità proteggono la lavatrice e aiutano a prolungare la vita del bucato

 

Per il dosaggio manuale Hagleitner offre con havon MANUAL in
polvere e liquido, materia prima di alta qualità, efficace e contemporaneamente ecologica.

Detergente per capi colorati

Saniﬁcante

Ammorbidenti

Carica alcalina

Smacchiatore

havon U9 PLUS

havon B1

havon T7

havon K5

havon A3

havon E4

IGIENE in lavanderia
havon PROFESSIONAL
Gli 8 componenti del detergente.
havon PROFESSIONAL contiene 8 componenti di detergente, i quali possono essere
combinati tra di loro, a secondo delle esigenze. Uno dei componenti puó essere usato
anche fuori dal sistema havon PROFESSIONAL: l‘additivo havon V8. Tutti gli altri
detergenti liquidi speciali possono essere usati esclusivamente nel sistema havon
PROFESSIONAL.

havon V8
Contenuto

25 kg

art. nr. 4310100113

Lavanderia

IGIENE in lavanderia
green efficiency

Detergente universale

Detergente liquido concentrato. Adatto al prelavaggio se abbinato a un detergente
completo. Indicato per biancheria molto sporca e biancheria da cucina, capi sporchi di grasso o olio. Per temperature da 30° a 70°C.

havon B1

Piano di lavaggio per havon MANUAL
lavatrice Miele da 10 kg

durezza dell’acqua 11°fH
Prelavaggio

Denominazione

temperatura

Spugna bianca, normale, senza prelavaggio

6090°C

Lavaggio wellness, normale, con prelavaggio

6090°C

Delicati, carico leggero, senza prelavaggio

3060°C

Tovaglie e colorati, intenso, con prelavaggio

6090°C

Capi bianchi, normale, senza prelavaggio
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6090°C

Prodotto

havon
PERFECT

havon
COLOR

Dosaggio/ml

XXX

XXX

Lavaggio

Peso di carico 12kg

Ultimo risciacquo

Prodotto

Dosaggio
/ml

Prodotto

Dosaggio/ml

Programma
della
macchina nr.

havon
PERFECT

XXX

havon
SOFT 4

XXX

2

havon
PERFECT

XXX

havon
SOFT 4

XXX

1

havon
FEIN

XXX

havon
COLOR

XXX

havon
ACTIVE

XXX

havon
PERFECT

XXX

havon
P6 PLUS

XXX

Contenuto

25 kg

art. nr. 4310100813

Contenuto

60 kg

art. nr. 4310100815

Detergente liquido per capi colorati dal gradevole profumo, prodotto di base nel sistema havon. Adatto per la pulizia e la cura di cotone colorato, tessuti misti delicati da
30-95°C. Non adatto per lana e seta. Ottime proprietà sgrassanti e pulenti. Rispetta i
colori dei capi attraverso sostanze aggiuntive apposite. Grazie alla nuova formula innovativa il bucato resta pulito più a lungo. Per questo é ideale per tovaglie, lenzuola e capi
in spugna. Non contiene candeggianti o sbiancanti ottici.

5

havon U9 PLUS

5

Contenuto

25 kg

art. nr. 4310100913

Contenuto

60 kg

art. nr. 4310100915

2

Detergente concentrato liquido per il prelavaggio e il lavaggio principale da
30-95°C, contiene sbiancanti ottici ed enzimi. Rende i panni bianchi e profumati. Si
distingue per la sua forza sgrassante e la sua capacità di sciogliere lo sporco su
cotone, tessuti misti e poliestere. Grazie alla nuova formula innovativa il bucato
resta pulito più a lungo. Per questo é ideale per il lavaggio e la cura dei capi da
cucina e della zona wellness.
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havon A3
Contenuto

32 kg

art. nr. 4310101013

Contenuto

75 kg

art. nr. 4310101015

Additivo potenziato a liquido alcalino. Componente base del sistema havon
PROFESSIONAL. Favorisce L‘azione detergente ed è particolarmente adatto per rimuovere macchie di albume, di grasso o di unto.

havon E4
Contenuto

30 kg

art. nr. 4310100513

Contenuto

65 kg

art. nr. 4310100515

IGIENE in lavanderia
havon MANUAL
Componenti di lavaggio del sistema havon MANUAL.
Il sistema havon MANUAL é studiato per il dosaggio manuale di detergenti in polvere
e liquidi specialmente per piccolo-medie aziende. Il sistema consiste nella scelta tra
detersivo per capi universale havon INTEXO, havon PERFECT o havon ULTRA, detergente per capi colorati havon INTEXO COLOR e havon COLOR e detergente per tessuti delicati havon FEIN, il detergente sanificante havon DES 40 e havon DES 60, cosí
come anche componenti addizionali. Hagleitner dedica attenzione non solo alla pulizia
e alla cura ma anche alla profumazione, rendendola piacevole, stimolante e fresca.
Ammorbidenti nonché additivi completano il sistema havon MANUAL e offrono una
pulizia splendente e una morbidezza ideale.

Smacchiatore liquido a base di ossigeno. Indispensabile come prodotto base per il
sistema havon PROFESSIONAL. Agisce contro tutte le macchie sbiancabili, come ad
esempio vino rosso, frutta, spezzatino, verdura e impedisce la formazione di aloni grigi
sulla biancheria. Utilizzare gli additivi con cautela. Prima dell’uso leggere le istruzioni e
le informazioni riportate sul prodotto.

havon INTEXO

havon K5
Contenuto

27 kg

art. nr. 4310101413

Contenuto

Contenuto

64 kg

art. nr. 4310101115

Detergente liquido ultra concentrato per la pulizia e la cura di tessuto bianco in
cotone, tessuti misti nonché poliestere. Rende la biancheria splendida anche a
temperature basse. Grazie alla formula speciale lo sporco si scioglie in poco tempo
e grazie alla tecnologia innovativa intenseTEX entra nelle fibre ed elimina tutte le
macchie proteggendo il tessuto. Cattivi odori e grigiori non esistono più.

Addolcitore liquido dell‘acqua. Riduce i depositi di calcare sul bucato e sulla macchina
e assicura un bucato bianchissimo.

5 kg

art. nr. 4310200510

havon T7*
27 kg

art. nr. 4310101613

havon INTEXO COLOR

Contenuto

64 kg

art. nr. 4310101615

Contenuto

Lavanderia

Candeggiante e sanificante liquido altamente efficace im combinazione con gli altri
componenti detergenti di havon PROFESSIONAL DISINFECT. L´esatta descrizione del
prodotto la trova a pagina 102.

havon F12
Contenuto

25 kg

5 kg

art. nr. 4310200610
Lavanderia

Contenuto

Detergente liquido per capi colorati, ultra concentrato per la pulizia e la cura di
cotone, tessuti misti nonché poliestere colorato. Grazie alla formula speciale lo
sporco si scioglie anche con temperature basse in poco tempo, grazie alla tecnologia innovativa intenseTEX entra nelle fibre e scioglie tutte le macchie proteggendo
il tessuto. Ingredienti innovativi, particolarmente curativi, impediscono lo smacchia
mento ad altri tessuti.

art. nr. 4310101213

Prodotto neutralizzante per tessuti e per l‘acqua di risciacquo. L‘eliminazione dell‘acido
impedisce il grigiore e l‘ingiallimento del bucato causato dall‘alcalinità oppure da residui
di detergente e/o dall‘acqua contenente carbonato. Il bucato diventa morbido, i colori
splendono ed il profumo del bucato migliora. Evita irritazioni della pelle e previene le
allergie.

havon DES 40*
Contenuto

12 kg

art. nr. 4310200738

Sanificante per il bucato. L´esatta descrizione del prodotto la trovate a pagina 102.

Grandezza ottimale delle confezioni.
G
No ha nessuna importanza se per il dosaggio manuale ci vogliono piccole quantità o
Non
se il consumo di detergente è elevato, Hagleitner ha sempre la grandezza ideale delle
confezioni
co
o
per le Vostre esigenze personali. A partire da flaconi da 1 litro fino a taniche
da 60 litri, tutti i prodotti per l‘igiene vengono imbottigliati da Hagleitner a seconda
dell‘applicazione richiesta.
de

havon DES 60*
Contenuto

15 kg

art. nr. 4310200700

Sanificante per il bucato. L´esatta descrizione del prodotto la trovate a pagina 102.

chemTRAY
c
A × L × P 19 × 120 × 65 cm

60 l

art. nr. 4450702800

V
Vaschetta
di raccolta per lo stoccaggio di taniche e di grandi contenitori nell‘area
llavanderia e cucina. Idoneo per alloggiare contenitori fino a 60 l di capacità.
la
Versione omologata e controllata.
V
*U
Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni d’uso.
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havon PERFECT*
Contenuto

15 kg

art. nr. 4310200100

Detersivo sanitizzante per lavaggi. L´esatta descrizione del prodotto la trovate a pagina
102.
* Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni d’uso.
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havon P6 PLUS

havon COLOR
Contenuto

15 kg

art. nr. 4310200200

Eccellente detergente in polvere per capi con colori delicati. Non contiene
candeggiante né sostanze schiarenti, rispettando così fibre e tessuti. Elimina le
macchie dell‘albume d‘uovo e di grassi resistenti ed è quindi particolarmente adatto a tovaglie colorate. Mantiene i colori vivi e splendenti. Adatto a tutte le durezze e
temperature d‘acqua tra 30-95°C.

Contenuto

10 kg

art. nr. 4310300811

Appretto liquido per tutti i tipi di tessuto tranne seta. Rafforza i tessuti e dona elasticità alle fibre. Ideale per biancheria da tavola, lenzuola, tende e camicie, anche
come appretto prima di stirare. Può essere usato sia nel sistema havon
PROFESSIONAL tramite l‘impianto di dosaggio liquido Hagleitner, sia manualmente. L‘impostazione corretta dell’impianto di dosaggio Hagleitner viene fatta da tecnici specializzati.

havon POWER
havon FEIN

Contenuto
6 × 1 kg*

art. nr. 4310200408

Detergente liquido di alta qualità, senza enzimi, per lana, seta e capi delicati in tessuto sintetico (goretex, microfibra). Rende i capi morbidi e lascia un profumo fresco
dalle note floreali. Adatto per il lavaggio e la cura di capi colorati lavabili a 30-60°C.
Rispetta i colori attraverso sostanze aggiuntive apposite. Non contiene candeggianti o sbiancanti ottici.

18 kg

art. nr. 4310200300

Detergente universale in polvere per uso professionale. Ideale per tutte le temperature, durezze dell’acqua e tessuti (esclusa lana e seta). Ottimo per candeggiare a
40°C. Le sostanze attive combinate in modo ottimale si prendono cura della vostra
biancheria, rendendola più bianca del bianco.

Sbiancante liquido speciale a base di ossigeno. Elimina macchie sbiancabili, come
vino rosso, curry, frutta etc. a 30°C. Azione antibac a partire da 20°C. Ideale per
tessuti con tendenza a cattivi odori come abbigliamento sportivo, biancheria di
incontinenti etc. Non adatto a seta, poliamidi, elastomeri.

Contenuto

6 x 1 kg

art. nr. 4310300428

Sbiancante altamente concentrato in pastiglie. É uno smacchiatore che elimina anche
lo sporco più difficile di frutta, olio di semi, peperoni etc. Utilizzare i detergenti in
polvere in tutta sicurezza.

havon FS

IGIENE in lavanderia
Componenti addizionali

Lavanderia

art. nr. 4310300908

havon CHLOR TABS

havon ULTRA
Contenuto

6 x 1 kg

Contenuto

6 x 1 kg

art. nr. 4310300508
Lavanderia

Contenuto

Per l‘accurata rimozione di tutte le macchie di grasso e olio, es. su abbigliamento
da cucina molto sporco, tovaglie e abbigliamento da lavoro macchiato di olio minerale. Ottimo anche per eliminare macchie di olio di semi.

havon SOFT4
Contenuto

10 kg

art. nr. 4310300111

havon RUSTEX

Contenuto

25 kg

art. nr. 4310300113

Contenuto

Eccellente e delicato ammorbidente 4 volte concentrato, si prende cura dei capi
delicati e antistatici. Riduce i tempi di asciugatura dell‘asciugatrice fino al 10%. Le
sostanze trattanti facilitano la stiratura e aumentano la tollerabilità a contatto con la
pelle. havon SOFT4 allunga la vita dei vostri capi e li coccola con un delicato e
inconfondibile aroma fruttato insostituibile. Può essere usato sia nel sistema havon
PROFESSIONAL tramite l‘impianto di dosaggio liquido Hagleitner, sia manualmente. L‘impostazione corretta dell’impianto di dosaggio Hagleitner viene eseguita da
tecnici specializzati.

art. nr. 4310301108

Smacchiatore speciale per macchie da ruggine sul bucato. Ideale per tutti i tipi di
bucato, eccetto per lana e seta.

havon ACTIVE
Contenuto

5 kg

art. nr. 4310300632

Sale antimacchia in polvere universale. Già a temperature a partire da 30° elimina
macchie come caffè, vino rosso, frutta etc. e tutte le macchie più difficili, come
sugo, rossetto, formaggio, frutta etc., anche i capi ingialliti torneranno bianchi e
splendenti.

havon MILD
Contenuto

6 x 1 kg

10 kg

art. nr. 4310300211

Ammorbidente altamente concentrato. Dona morbidezza e antistaticità alla biancheria. Riduce i tempi di asciugatura con l‘asciugatrice fino al 10% e facilita la
stiratura. Principi attivi curativi migliorano la tollerabilità sulla pelle. havon MILD
allunga la vita della biancheria e lascia un profumo delicato di primavera.

havon CALC
Contenuto

6 kg

art. nr. 4310300732

Anticalcare – addolcitore d‘acqua in polvere. Previene i depositi di calcare nella
lavatrice e sulla biancheria. La lavatrice vive di più, evitando la formazione di macchie grigie sulla biancheria. L‘utilizzo di havon CALC permette la riduzione di consumo di detergente in caso d‘acqua con durezza a partire da 16°dH.
* Con l‘acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una dosatore per flacone.
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IGIENE delle superfici
Vantaggio grazie all’innovazione.

L’area igiene delle superfici comprende prodotti adeguati
per una pulizia efficiente a un costo ottimale. Per questo
occorrono sistemi di pulizia perfettamente coordinati.
Le nostre soluzioni rispondono a tutte le sfide dei sistemi
moderni di pulizia. A tutti gli utenti offriamo sistemi di ricariche studiati, sistemi di dosaggio efficaci e un efficiente
servizio. Il sistema di guida dei colori fornisce una panoramica che facilita il lavoro per la pulizia professionale e la
pulizia degli edifici.

Il nostro servizio per Voi
A casa Vostra
•

Sopralluogo e valutazione sul posto (materiale installato, materiale per la pulizia corrente, processi...)
Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle vostre esigenze

•

Creazione di piani individuali di pulizia e sanificazione
per le diverse aree di pulizia

•

Formazione sul prodotto basata su questi piani di
pulizia e sanificazione (ad esempio in termini di pulizia del pavimento o dosaggio)

•

Formazione sul prodotto con particolare attenzione
all'igiene del pavimento: pulizia di manutenzione e
pulizia di base; rivestimenti

•

Formazione sul prodotto: come pulire i rivestimenti
del pavimento in tessuto e i mobili imbottiti?

•

Formazione sui prodotti del sistema i.h.s.: come guadagnare il 30% di tempo? Come risparmiare il 30%
sui costi?
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Superfici
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IGIENE delle superfici
integral 2GO

Quanto prodotto é necessario per pulire 108.33 metri quadri di
pavimentazione? 2,6 l
Questa é la quantitá che contiene una cartuccia integral 2GO. Al
resto ci pensa la tecnica di dosaggio di precisione- direttamente
a muro dove c'é acqua e corrente. Premendo verso l'alto la bottiglia, si avvia l'erogazione della miscela pronta all'uso. Oppure con
il tubo si riempe facilmente un contenitore di grandi quantitá, come
un secchio o un macchinario per le pulizie.

havon PROFESSIONAL/
MANUAL

integral 2GO

=

i.h.s.
Ergonomico in
tutto il processo di
lavoro

ConcentrateVi
sull'essenziale per detergere, pulire e saniﬁcare.
ConcentrateVi sull'integral 2GO.
Dato che l'integral 2GO si concentra sull' essenziale per Voi:
•
La cartuccia da 2,6 l ha una resa ﬁno a 1.300 l di soluzione
pronta all'uso. Il rifornimento dell'acqua é tarato con precisione.
ImmaginateVi di dover trascinare 1.300 kg. Qui trasportate solo
2,6 kg - e ha lo stesso risultato.
Sette detergenti eccellenti. Non ci vuole di piú, ognuno ha il
proprio colore per coprire ogni ambito domestico - inclusa la
saniﬁcazione delle superﬁci: vedete pagina 92. Riempite il contenitore che preferite: dalla bottiglia al secchio ﬁno al macchinario per le pulizie.

•

Volete comandi d'uso intuitivi? Per l'integral 2GO é una cosa
ovvia. Al posto delle scritte si illuminano dei pittogrammi - senza barriere linguistiche. Le cartucce si cambiano in maniera
facile e veloce senza che si venga a contatto con gli agenti chimici. A proposito di cartucce: quale detergente viene usato al
momento? Un Chip-RFID avvisa e imposta l'erogazione corretta automaticamente, ció evita uno scambio di prodotto.

Superfici

•

In pratica signiﬁca: meno peso. Meno trasporti. Niente spreco
di tempo e detergente. Piú posto in magazzino e molto piú tempo per concentrarsi sull'essenziale.

safety MOP sistema

IGIENE delle superfici
sistema i.h.s.
Il cerchio i.h.s. :
Pulire facilmente e senza secchio
Sﬁancato?
Inzuppare. Strizzare. Pulire. Il tempo Vi sfugge di mano. Ma non
diventa mai veramente pulito. Girate a vuoto con i due secchi?
C'é una soluzione innovativa: piú igienica, piú comoda e piú veloce.
Hagleitner ha inventato il sistema i.h.s. e si gira a vuoto ci sono due
possibilitá:
1.

2.

3.

Prendete un Mop umido. O preferite un panno in microﬁbra
umido? - e partite in quarta. Riuscirete a pulire ﬁno a 25 metri
quadri con un panno.
Dopo mettete il Mop e il panno nel sacchetto di raccolta - e da lí
in lavatrice: impostate la temperatura a 60°: Scegliete il lavaggio
sanitizzante. Uscirá tutto fresco e pulito.
Pronti per il prossimo giro? Riempite il safetyBOX con il detergente e inseriteci 20 Mop. O inserite 18 panni in microﬁbra nel
safetyBOX small e aggiungete il detergente. Lasciate ai panni o
ai Mop 15 minuti di tempo e il giro puó iniziare da capo.

i.

come integral 2GO:
Una cartuccia contiene 2,6 litri. Peró basta per 1.300 litri di detergente pronto - basta per una superﬁcie pari a 15 campi da calcio.

h. come havon:
La forza detergente di Hagleitner. Dosaggio manuale? O completamente automatico? Come preferite Voi.

s. come safetyMOP:
Il Vostro Mop si chiude con uno scatto senza che dobbiate chinarvi.
Il sistema a quattro colori Vi dà una mano a orientarsi. Con la bottiglietta spray da 650 ml sará all'altezza anche delle superﬁci piú grandi.
Inzuppare? Strizzare? Pulire? Basterá un passaggio dato che la sporcizia e i germi patogeni non si distribuiscono: ogni ambiente ha il suo
Mop e il suo panno in microﬁbra - e dopo semplicemente in lavatrice
dove i virus e batteri non hanno scampo: 0% di trasmissione di germi.
100% igiene. 30% di tempo in piú. 30% meno spese. A proposito di
spese:

Quanto costano 500 metri quadri di pavimento pulito?
1.- Euro. E questo comodamente con il sistema i.h.s.
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IGIENE delle superfici
integral 2GO – multiFILL

IGIENE delle superfici
integral 2GO

Opzioni

Sette potenti superconcentrati a copertura dell'intero settore di housekeeping, compresa la sanificazione delle superfici. Occorre molto meno volume di stoccaggio e trasporto
grazie alle cartucce salvaspazio multiFILL.

powerPACK ex
art. nr. 4111202400



sanitary 2GO

alimentatore a muro
lunghezza cavo 150 cm

Contenuto

powerPACK in
art. nr. 4111203100



alimentatore per l’incasso nel muro
ideale per il montaggio in una scatola frutto 68
(grandezza minima)

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200619

Concentrato detergente per la manutenzione giornaliera dei sanitari. Ottimale per
ambienti umidi come ad esempio: WC, lavandino, piastrelle, rubinetteria. L'azione
combinata tra spray e panno provvede a lucidare e mantenere pulito a lungo. Il detergente dei sanitari diffonde un profumo floreale e fruttato.
Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta per l’uso. Ottimale per bagnare gli strofinacci per il lavaggio
(sistema i.h.s. )

2GO

integral 2GO
38,3 × 19,8 × 19,2 cm

art. nr. 4410100650

Dosaggio elettronico per i concentrati integral 2GO. Il dispenser
integral 2GO rende possibile un dosaggio preciso di detergente
e acqua per una miscela pronta all'uso di soluzione detergente e sanitizzante. Quantitá di erogazione: erogazione di piccole
quantità: vda 0,4 lt a 1,5 lt in passi da 0,1 lt. Erogazione di grandi
quantità: da 1,0 a 50 lt in passi da 0,5 lt.

art. nr. 4111206500



1,5 m di cavo per prolungare il cavo di
powerPACK in e powerPACK ex.

powerPACK BOX
A × L × P 31,5 × 17 × 5,6 cm

integral 2START
art. nr. 4410100800
Kit di montaggio composto da un tubo ﬂessibile di 3 metri
(diametro 12 mm), un allacciamento idrico da ¾ di pollice, 5
morsetti di ﬁssaggio e da un ausilio di montaggio arancione
per un perfetto montaggio a muro di più dispenser in ﬁla.

sanitaryDES 2GO

powerPACK extension

Detergente sanificante per sanitari. L'esatta descrizione del prodotto la trovate a
pagina 106.

Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200919

Detergente per vetri e multiuso per sciogliere il grasso e lo sporco, con formula
anti-impronte. Per tutte le superfici lisce e lucide, per es. specchi, vetri, arredi. Questo prodotto combinato e innovativo dona una splendida lucentezza ed un fresco profumo floreale. Certificato Ecolabel UE e con il marchio ambientale austriaco. Utilizzabile a mano. 2,6 l corrispondono fino a 1.300 l di soluzione pronta per
l’uso. Ottimale per mettere a bagno i safetyWIPES per le pulizie dell'attrezzatura nel
sistema i.h.s.

2GO

art. nr. 4410400900

Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410300419

Sanificante per superfici. L´esatta descrizione del prodotto la trova a pagina 106.
art. nr. 4410401000

LABEL hygienicDES 2GO

SHORTCUT integral 2GO

art. nr. 4410400600

art. nr. 4920501000
Per l’accorciamento professionale del PIPE
integral 2GO (max. 40 cm)

art. nr. 4410400800
LABEL allround 2GO

PIPE integral 2GO

active 2GO
Contenuto

LABEL active 2GO
Superfici

art. nr. 4410300619

hygienicDES 2GO

LABEL sanitary 2GO

LABEL sanitaryDES 2GO



2 × 2,6 lt

allround 2GO
art. nr. 4111204700

Alimentatore per l'alimentazione di corrente dei
dispenser integral 2GO montati in ﬁla, che vengono
in pratica usati in parallelo. Il collegamento
dell'alimentatore al dispenser deve essere posato
da un elettricista. In alternativa l'integral 2GO puó
essere alimentato direttamente dalla presa di corrente tramite powerPACK BOX.

Ricambi per dispenser

Contenuto

art. nr. 4410400700

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200719

Detergente alcalino per la manutenzione giornaliera. Alto potere sgrassante. Ottimale per la pulizia di tutte le superfici in cucina come: piano lavoro, cappa, attrezzature,
pavimenti. Certificato Ecolabel UE e con il marchio ambientale austriaco. Utilizzabile
a macchina e a mano. 2,6 l corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta all'uso.

Superfici

A×L×P

2GO

art. nr. 4920500800



Tubo ﬂessibile in silicone
stabile agli agenti chimici, con attacco per le
staffe di erogazione e staffe per l’erogazione
in secchi.

PUMP integral 2GO
art. nr. 4920500900




Pompa a controllo magnetico, che viene sostituita durante l'intervallo di manutenzione nel
dispenser integral 2GO.
La pompa è inclusa nel contratto di manutenzione, ma viene anche sostituita in modo proattivo.

DOSE integral 2GO
art. nr. 4920501000
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Staffe di erogazione con protezione paraspruzzi
per l'erogazione di quantità grandi e piccole

4 adesivi ogni foglio - per etichettare i refillBOTTLE da 0,5 lt
o i flacone da 1 lt. Potete scegliere tra 17 lingue. Con pittogrammi e guida a colori per contrassegnare le soluzioni detergenti pronte all'uso dal dosatore integral 2GO. (p. 95)

floorstar 2GO
Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200819

Detergente per pavimenti con eccelente umidificazione. Asciuga rapidamente e scioglie lo sporco ostinato. Ottimale per bagnare gli strofinacci
( sistema i.h.s. ). Fresco profumo d'arancia. Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l
corrispondono fino a 1.300 l di soluzione pronta all'uso.

2GO

power 2GO
Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410300519

Alcalino, agisce penetrando in profondità nei pori. Speciale per piastrelle di sicurezza
nell'area della cucina, del wellness e dei sanitari. Ottimale per bagnare gli strofinacci
(sistema i.h.s.). Fruttato profumo d’arancia. Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l
corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta all'uso.

2GO
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IGIENE delle superfici
integral 2GO - Panoramica sulle applicazioni.
Campi di applicazione
Lavabi
Vasche
Docce
Pareti doccia
Raccordi

sanitary
2GO

sanitaryDES 2GO

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

Pavimenti in piastrelle/pareti

hygienicDES 2GO

active
2GO

floorstar
2GO

power
2GO

Il concetto di carrello di pulizia di Hagleitner prevede una struttura modulare. I carrelli permettono di usare in parallelo il metodo a 2 secchi
(processo di pulitura a 2 passate) nonché l’applicazione del sistema i.h.s. (sistema di igienizzazione innovativo) (processo di pulitura a 1
passata).

9
9
9

Specchi
Toilette/orinatoi

allround
2GO

IGIENE delle superfici
safetyMOP sistema

9
9

9
9
9

Superﬁci vetrate
Vetro acrilico/policarbonato (plexiglass)

9
9
9

Superﬁci in plastica (ad es. Resopal)
Attrezzatura in legno oliata/cerata
Mobili in legno verniciati

9
9
9
9
9
9
9

9

9

safetyTROLLEY BASIC

modul E1

safetyBOX SMALL

safetyTROLLEY BASIC E1
art. nr. 4431101600

safetyBOX SMALL

safetyTROLLEY BASIC S2
art. nr. 4431101700

Mobili in legno grezzo

Pavimenti di elastomero (caucciù, gomma): non rivestiti

9
9
9
9
9
9
9
9

Pietra naturale e pietra artiﬁciale sensibili agli acidi
(marmo, terrazzo, blocco di cemento)

9

Metallo (ad es. maniglie delle porte/lampade)
Metallo verniciato (ad es. radiatori, davanzali)
In acciaio inox/Niro

9

9

PVC/rivestimento in linoleum
PVC/senza rivestimento in linoleum
Rivestimento epossidico*
Pavimenti di elastomero (caucciù, gomma): rivestiti

9
9
9

9

9
9

9
9
9
9
9

safetyTROLLEY BASIC

modul S2

safetyBOX

9

Pietra naturale e pietra artiﬁciale resistente agli acidi
(granito, scisto)

9

9

9

9

9

Pavimenti in gres

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

Piastrelle antiscivolo di sicurezza (R9-R13)

9

Pavimento in legno/sughero sigillato (ad es. parquet
verniciato)

9

Pavimento in legno/sughero oliato/cerato

9

Pavimento in legno/sughero grezzo

9

9
9

safetyTROLLEY ALLROUND

modul SW 20

modul SW 40

safetyTROLLEY ALLROUND

modul SW 20

modul SW 40

modul SW 20

modul SW 40

modul E1

profiMOP pressa

safetyBOX SMALL

safetyBOX

safetyBOX SMALL

safetyTROLLEY ALLROUND E1
art. nr. 4431102000

Superfici

Superfici

* Verificare la resistenza del rispettivo rivestimento nella scheda tecnica del prodotto.

safetyTROLLEY ALLROUND
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modul S2

modul T3

safetyTROLLEY
TRANSPORT

safetyBOX SMALL

safetyTROLLEY ALLROUND S2
art. nr. 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
art. nr. 4431101800
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safetyBOX

safetyTROLLEY BASIC
P×L×A

128 × 55 × 85 cm

art. nr. 4431101000

Modello base, compatto, piccolo, maneggevole e stabile. Ideale per la pulizia di
pavimenti e superfici nonché per lo smaltimento all’interno di attività medio-piccole
(uffici, asili, pensioni, trattorie). Dotato di un supporto per sacchi dei rifiuti da 90 lt/30
lt e di un sistema di supporto addizionale per 4 flaconi da 1 litro.

blue

A x L x P 27 x 56 x 24 cm

art. nr. 4431201300

red

A x L x P 27 x 56 x 24 cm

art. nr. 4431203700

Contenitore da 21 lt per la preparazione e l’alloggio igienico di 20 safetyMOP. Il relativo coperchio chiude ermeticamente il contenitore safetyBOX. Capovolgendolo tutti
i panni vengono imbevuti del detergente.

safetyTROLLEY ALLROUND
110 × 55 × 120 cm

art. nr. 4431102500

Il carrello di pulizia compatibile. Combinabile con tutti gli articoli del sistema safetyMOP o del sistema di lavaggio. Per la pulizia di arredi e pavimenti di superfici
di medie e grandi dimensioni. Dotato di un supporto per sacchi dei rifiuti di 2 × 70
l, un supporto per piano di pulizia all’interno del coperchio e funzione soft-CLOSE
per chiusura silenziosa del coperchio. Come opzione è possibile ordinare anche le
vasche a cassetto, capienti e chiudibili in sicurezza, da 20 e 40 litri (modul largh. 20
e 40): a scelta, 4 modul largh. 20 o 2 modul largh. 40 (possibile anche una soluzione
mista: 2 modul largh. 20 e 1 modul largh. 40).

art. nr. 4431203200
Coperchio ermetico per chiudere il safetyBOX. Grazie alle 8 chiusure a click si sente
se il safetyBOX è stato chiuso in modo corretto. Utilizzabile solo in combinazione
con il safetyBOX.

safetyBOX SMALL

+ 1 × coperchio ribaltabile

blue

A × L × P 20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431201400

red

A × L × P 20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431201500

art. nr. 4431102300

green

A × L × P 20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431201600

Vasca a cassetto capiente e chiudibile da 20 litri da inserire nel safetyTROLLEY
ALLROUND.

yellow

A × L × P 20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431201700

modul SW 20
P×L×A

17x37,5x46,5 cm

modul SW 40
P×L×A

35x37,5x46,5 cm

art. nr. 4431102400

Nel contenitore safetyBOX SMALL (4 lt) con coperchio vengono preparati i panni
safetyWIPES con il relativo detergente e possono essere utilizzati singolarmente in
ogni ambiente. I diversi colori dei contenitori permettono di identificarne l'ambito
d'uso. In ogni Box ci sono 18 panni safetyWIPES.

Vasca a cassetto capiente e chiudibile da 40 litri da inserire nel safetyTROLLEY
ALLROUND.

safetySPRAYER

modul S2
Vaschetta in plastica per l’inserimento di safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND. Può
alloggiare 1 safetyBOX oppure 3 safetyBOX SMALL/hupBOX.

Il safetySPRAYER è il sistema di dosaggio per la pulizia ergonomica ed economica
di tutti i pavimenti. Adatto per la pulizia di ingressi, scale, etc. Utilizzabile specialmente in combinazione con il sistema safetyMOP. Grazie alla bottiglia da 650 ml,
premendo l’apposito pulsante il detergente viene dosato, affinchè possa essere distribuito in modo ottimale attraverso il panno.

modul T3

supporto per safetyMOP

art. nr. 4431101200

art. nr. 4431101400
Il kit è composto da un gancio e da un supporto per fissare il safetyTROLLEY TRANSPORT sul carrello di pulizia safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyLAUNDRY BAG
P×L×A

57 × 57 × 93 cm

art. nr. 492030300

Sacco biancheria da 70 litri. Adatto per l'uso come sacco per rifiuti, 2 × 70 litri. La
chiusura lampo permette di rimuovere facilmente il contenuto. Ideale in combinazione con il sistema i.h.s.

Superfici

safetyBOX coperchio

safetyHANDLE HOLDER
art. nr. 4920302200
Robusto porta attrezzi da fissare a modul S2 (la vaschetta in plastica da inserire su
safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND). Applicabile anche direttamente sull'apposita
scanalatura del carrello di pulizia.

92 × 36 × 61 cm

40 cm

art. nr. 4431201200

art. nr. 4431202000

Supporto pieghevole in plastica per safetyMOP, safetyMOP POWER e safetyMOP
PARKETT. Utilizzabile con manico in alluminio. Il supporto largo 40 cm è dotato di
una pinza che permette di applicare e rimuovere il panno senza doverlo toccare e
senza doversi piegare.

safetyMOP
40 cm

art. nr. 4431201100

Il panno safetyMOP è composto al 100% di microfibra di alta qualità, caratterizzata da un’elevata capacità di assorbimento. Il prodotto non contiene assolutamente
cotone e viscosa, pertanto è igienico e ottimale per la sanificazione e la pulizia. Il
panno safetyMOP è universale, adatto a ogni superficie liscia. Sul retro del panno
c’è un sistema di codifica a colori, che permette di definire l’uso di ambienti specifici. Il prodotto ha lunga durata e alte prestazioni. Lavabile e sanitizzabile fino a 60°C.

safetyMOP POWER

safetyTROLLEY TRANSPORT
P×L×A

40 cm

Superfici

P×L×A

art. nr. 4431100700

Serve per il trasporto e per l’alloggio delle safetyBOX. Può essere o fissato in combinazione con il modul T3 sul safetyTROLLEY ALLROUND, oppure lo si può utilizzare
singolarmente. Una staffa di fissaggio supplementare per il safetySPRAYER ne rende possibile l’impiego nella pulizia dei pavimenti.

40 cm

art. nr. 4431201800

Per pavimenti in pietra quali marmo, granito, mattonelle. Elimina dalle mattonelle in
grès microporose, e in particolare dalle mattonelle antiscivolo, anche lo sporco più
ostinato. In caso di sporco particolarmente ostinato o di pavimenti altamente strutturati, la spazzola con setole agisce maggiormente dei normali panni in tessuto. Lavabile e sanitizzabile fino a 60°C. Lavare senza altro bucato e senza ammorbidente.

safetyTROLLEY ROOM
P×L×A

128 × 53 × 157 cm

art. nr. 4431100800

Offre un grande comfort e spazio, pertanto è ideale per il settore alberghiero. Le 4
grandi superfici d’appoggio garantiscono il trasporto perfetto per biancheria, bibite
e ricariche dei dispenser, così come attrezzi per la pulizia. Il carrello dispone di un
supporto per il sacco da 120 lt per la biancheria, un sistema a 4 scomparti per i rifiuti
e un supporto per il safetyBOX che può alloggiare fino a 20 panni. E’ incluso anche
il pratico portadetergenti.
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safetyMOP PARKETT
40 cm

art. nr. 4431201900

Ideale per tutti i pavimenti in legno, soprattutto quelli oliati, cerati oppure non trattati. Ottima prestazione di pulizia e ottima qualità di scorrimento grazie alle strisce
attive marroni. Panno resistente in cotone e poliestere, può essere lavato e sanitizzato fino a 60°C. Lavare singolarmente e senza ammorbidente.
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IGIENE dei pavimenti
Sistema di lavaggio
microPAD

modul E1
art. nr. 4431101300
Un kit composto da 2 secchi da 15 lt, uno rosso e uno blu, e da una staffa di supporto per l’inserimento del wetMOP o del profiMOP strizzatore. Compatibile con
safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND.

66 × 43 × 88 cm

art. nr. 4431203400

Pad manuale in microfibra con setole lavorate in modo speciale per rimuovere lo
sporco. Ideale per la pulizia di superfici piastrellate verticali. Utilizzabile in combinazione con il supporto per uni cleanPAD o con il supporto per cleanGLASS.

supporto per wetMOP

mopTROLLEY
A×L×P

25 cm

art. nr. 4431200600
art. nr. 4431102100
Supporto in plastica per il wetMOP. Utilizzabile con il manico in alluminio o con il
manico telescopico.

Piccolo carrello in plastica ideale per il metodo di pulitura a 2 passaggi. La maniglia
di guida ergonomica brevettata può essere comodamente utilizzata da qualsiasi lato.
Abbinabile a scelta con il wetMOP strizzatore o il profiMOP strizzatore. Con 2 secchi
da 15 lt per il detergente e l’acqua sporca.

wetMOP

modul S1

Mop in cotone lavabile adatto per il lavaggio di pavimenti resistenti all’acqua. Il mop
viene strizzato facilmente con la pressa wetMOP.

art. nr. 4431102200
Pratica vaschetta portaoggetti da fissare al mopTROLLEY. Offre spazio per detergenti e panni per la pulizia.

art. nr. 4431200700

applicatore per pavimenti
art. nr. 4431203600
Il supporto adatto per l'applicazione di rivestimenti pavimenti, da utilizzare in combinazione
con la STRIP per applicatore per pavimenti, per una distribuzione uniforme dei rivestimenti.

wetMOP pressa
art. nr. 4431000200

strip per applicatore per pavimenti

Pressa resistente in materiale sintetico, ideale per pressare il wetMOP. Compatibile
con mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND.

Mop in microfibra fine utilizzabile in combinazione con l'APPLICATORE per pavimenti. Perfetto per distribuire i rivestimenti pavimenti senza aloni e in modo uniforme sulla superficie.

profiMOP pressa
art. nr. 4431000500
Pressa con rulli sintetici, adatto al modello profiMOP per una strizzatura agevole
ed efficace. Compatibile con mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND.

IGIENE dei pavimenti
Pads universali
BULS – PAD 432 mm
bianco
rosso
verde
marrone

IGIENE dei pavimenti
Sistema mop
supporto per profiMOP
45 cm

art. nr. 4431203500

art. nr. 4431200100

Supporto snodato in plastica per profiMOP ECO e profiMOP MICRO. Utilizzabile
con manico in alluminio.

Lucidatura.

art. nr. 4431300400

Manutenzione ordinaria.

art. nr. 4431300300

Pulizia occasionale.

art. nr. 4431300100

Pulizia di fondo.

art. nr. 4431300200

IGIENE dei pavimenti
Pads speciali

art. nr. 4431200200

Mop in cotone lavabile per detergere pavimenti resistenti all’acqua e per la pulizia a
umido. Quando il profiMOP viene strizzato nella pressa profiMOP, il mop può rimanere nel suo supporto. Lavabile in lavatrice fino a 90°C.

profiMOP MICRO
45 cm

art. nr. 4431200300

Panno in microfibra di alta qualità con tasche e passanti per la pulizia umida e bagnata di pavimenti impermeabili. Setole lavorate in modo speciale sciolgono lo
sporco, le microfibre lo trattengono. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.

supporto per uni cleanPAD
25 cm

art. nr. 4431203300

Supporto in robusta plastica con velcro, dotato di snodo flessibile e funzione Lock di
bloccaggio. Può essere utilizzato con manico in alluminio e con cleanPAD per lavare
i pavimenti, così come con cleanGLASS PAD per lavare i vetri (p.82).

cleanPAD
25 cm

art. nr. 4431200500

Panno abrasivo resistente adatto per strofinare superfici difficili da raggiungere (p.e.
bordi dei pavimenti) nelle pulizie di fondo.
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Pavimenti

Pavimenti

profiMOP ECO
45 cm

carpetPRO PAD
43 cm

art. nr. 4431400100

Disco speciale per il sistema carpetPRO, la pulizia efficiente dei vostri pavimenti con
moquettes.

IGIENE dei pavimenti
Spazzole professionali
scopa fine
40 cm

art. nr. 4430700100

Scopa adatta per grandi superfici, con morbide setole in poliestere, senza fessure.
Rimuove lo sporco sottile in maniera molto efficace.

scopa universale
33 cm

art. nr. 4430700300

Scopa piatta universale con manico telescopico da 200 cm con attacco avvitabile. Setole alte con fessure adatte per la pulizia di angoli e scale. Senza il manico può essere
utilizzata anche come scopino in cucina.

spazzolone
28 cm
Spazzolone con setole molto dure per lavorare senza sforzo.

art. nr. 4430700400
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IGIENE dei pavimenti
Sistema uniMOP
spazzola
22 cm

art. nr. 4430700500

supporto per uniMOP

Spazzola arrotondata per il lavaggio di grandi recipienti e attrezzi vari. Le setole sono
sporgenti per consentire una pulizia ottimale degli angoli.

60 cm

art. nr. 4430900200

80 cm

art. nr. 4430900300

spingiacqua

110 cm

art. nr. 4430900400

61,5 cm

art. nr. 4430700600

Il profilo in gomma bianca rimuove velocemente e in modo efficiente l’acqua e il
detergente senza lasciare righe sul pavimento.

uniMOP

porta attrezzi
51,7 cm

60 cm
art. nr. 4430700800

Guida in alluminio dotata di 3 supporti per manici. Ideale per scope con setole morbide – evita che le setole si pieghino – e per appendere e far asciugare attrezzi umidi.
E’ incluso un set di fissaggio per il montaggio fai da te.

manico sistematico
145 cm

art. nr. 4430700900

Tubo in alluminio anodizzato, molto resistente. Di facile utilizzo grazie all’impugnatura ergonomica e maneggevole. Il sistema di connessione e il raccordo permettono
un fissaggio ottimale per ogni tipo di scopa.

IGIENE dei pavimenti
Spazzole professionali housekeeping
scopa da esterni profi
40 cm

Supporto in acciaio trattato con antiruggine per mop universali. Larghezza disponibile da 60 a 110 cm. Fino a 80 cm di larghezza è dotato di giunto snodato (ideale
per superfici difficili da raggiungere). Utilizzabile con il manico in alluminio o con il
manico telescopico.

art. nr. 4430800100

80 cm

art. nr. 4430900700

110 cm

art. nr. 4430900800

Mop in cotone lavabile adatto per lavare pavimenti con panno umido o bagnato.
Larghezza disponibile da 60 a 110 cm. Per passare pavimenti asciutti consigliamo
l’impiego di mopSPRAY. Utilizzabile con il supporto idoneo per uniMOP. Lavabile in
lavatrice fino a 90°C.

supporto per klettMOP
55 cm

scopa universale profi

klettMOP MICRO
art. nr. 4430901600

Panno in microfibra con serbatoio per l’acqua e lato abrasivo con velcro. Adatto per
pulire le scale con panno umido in ergonomia. Le strisce attive grigie aumentano
l'azione detergente.

art. nr. 4430800200

Scopa ad uso universale, setole semidure in polipropilene. Particolarmente adatta
per superfici angolate e scale.

espanso per klettMOP

scopa con setole profi

Base in espanso per il supporto per klettMOP.

29 cm

art. nr. 4430800300

40 cm

art. nr. 4430800400

60 cm

art. nr. 4430800500

La combinazione di corpo in plastica, crine di cavallo e poliestere garantisce una
fluidità di passaggio e una durata massima della scopa.

spazzolone profi
23 cm

55 cm

art. nr. 4430901500

salviette MAGNET
100 pezzi/confezione

art. nr. 4430901000

Pavimenti

Pavimenti

30 cm

art. nr. 4430901700

Supporto per klettMOP in plastica resistente e con snodo flessibile (ideale per i
punti difficili da raggiungere). Grazie al peso ridotto, è perfetto per pulire le scale in
combinazione con il klettMOP MICRO. Anche in combinazione con l'espanso per
klettMOP come supporto per panno incerato.

55 cm
Scopa da esterno molto resistente, setole molto dure in polipropilene. Lo sporco
pesante viene rimosso con il minimo sforzo.

art. nr. 4430900600

Salviette 30 x 60 cm morbide e resistenti allo strappo. Le fibre attirano la polvere e
lo sporco, legandoli con effetto magnetico. Le sostanze presenti nella salvietta lasciano un leggero effetto brillante. Eccellenti per la pulizia di mantenimento a secco.

art. nr. 4430800600

Spazzolone, setole dure per lavorare con il minimo sforzo.

manico in alluminio

raschietto profi

senza filetto 1,4 m

40 cm

art. nr. 4430800700

art. nr. 4430901300

Utilizzabile con i supporti profiMOP, uni cleanPAD, wetMOP, panno incerato, uniMOP, safetyMOP, applicatore per pavimenti.

Raschietto, setole molto dure, adatto per pulire i pavimenti con il panno a nido d’ape e
per spazzare superfici molto ampie.

manico telescopico

scopino profi
art. nr. 4430800800

art. nr. 4430901400

Scopino, impugnatura in materiale plastico resistente e miscela di setole naturali e
setole sintetiche, adatto per rimuovere la polvere e lo sporco leggero.

Manico telescopico con impugnatura sferica e rivestimento antiscivolo. Lunghezza
in estensione da 97 a 184 cm, regolabile tramite rotazione a seconda della statura
e dell'applicazione. Utilizzabile con il supporto per profiMOP, il supporto per uni
cleanPAD, il supporto per wetMOP, il supporto per uniMOP, il supporto per safetyMOP, il supporto per klettMOP e l'applicatore per pavimenti.

15 cm

paletta raccogli-sporco in metallo profi
A×L×P

6 × 23 × 39 cm

art. nr. 4430800900

Pratica paletta raccogli-sporco in metallo laccato, con profilo in gomma.
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IGIENE dei pavimenti
Soluzioni per risultati splendenti
Il segreto per ottenere dei pavimenti curati sta nell’uso di prodotti e detergenti ausiliari
complementari e nella giusta attuazione delle fasi di lavoro.
Hagleitner fornisce una gamma completa di prodotti e spiegazioni pratiche sul loro uso
per poter rispondere al meglio a tutte le richieste del settore.

hartex2000
Contenuto

art. nr. 4430200311

Trattamento sigillante per pavimenti lavabili. Crea una pellicola protettiva molto lucida. Adatto al metodo ULTRA-HIGH-SPEED (UHS). Per una lucentezza del trattamento che dura nel tempo consigliamo floorstar ECO.

BASIS
Contenuto

IGIENE dei pavimenti
Detergenti per la pulizia di base

10 kg

10 kg

1:1

art. nr. 4430200511

100%
100%

Sigillante per superfici porose come linoleum, pietra naturale e bitume. Non è indicato per superfici lucide e smaltate né per ceramica.

SIVEX
Contenuto

SKAT
1-2,5L

10L

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4430100108

Contenuto

10 kg

art. nr. 4430100111

Detergente di base per tutti i pavimenti lavabili e sensibili agli alcali come linoleum e
gomma. Elimina facilmente i trattamenti precedenti. Indicato anche come detergente intenso per superfici non trattate. Gradevole profumazione, previene l’insorgere
dei cattivi odori. Per la pulizia di fondo di pavimenti difficili e resistenti (es. PVC)
consigliamo ZACK.

10 kg

art. nr. 4430200611

Trattamento liquido sigillante per pavimenti naturali come marmo, legno, ceramica e
cotto. Forma una pellicola lucida opaca facile da lucidare a mano o a macchina. Per la
pulizia di mantenimento consigliamo floorstar ECO o wp3.

asphaltGLANZ
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430200411

Cera ad alta resistenza per pavimenti scuri. Antigraffio, ideale dunque per superfici
estremamente sollecitate, come piste di bowling, padiglioni fieristici etc. Agisce come
antiscivolo e si adatta al metodo ULTRA-HIGH-SPEED (UHS). La brillantezza della copertura a lunga durata garantisce la pulizia di mantenimento con floorstar ECO.

ZACK
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430100211

1-1,5L

10L

Detergente di base per tutti i pavimenti lavabili e sensibili agli alcali (a eccezione di
linoleum, legno e gomma). Agisce con efficacia, eliminando con facilità e rapidità
anche i trattamenti precedenti. Si presta anche come detergente ad azione intensa
per le superfici non trattate. Prima dell´uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.

IGIENE dei pavimenti
Detergenti di mantenimento
wp3

Contenuto

Contenuto
10 kg

art. nr. 4430100311

50ml-2L

Pavimenti

10L

Detergente di base soprattutto per superfici microporose quali pavimenti in grès fine
e pietra naturale. Adatto per la pulizia di mantenimento di pavimenti non sensibili agli
alcali. Tensidi speciali provvedono a una pulizia splendente. Non adatto per la pulizia
quotidiana della pietra naturale (ad esempio del marmo).

IGIENE dei pavimenti
Cere e sigillanti

10 kg

art. nr. 4430300111
100-200ml

Trattamento di pulizia per tutte le superfici lavabili. Ideale per pavimenti trattati con
tsWACHS. Con azione antiscivolo, è particolarmente indicato per palestre, sale attrezzi, ospedali, case di cura e di riposo. Gradevole profumazione.

10L

Pavimenti

stoneCLEAN

floorstar ECO
Contenuto

10 kg

art. nr. 4420100411
100-200ml

utilitULTRA
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430200111

Trattamento sigillante per pavimenti lavabili. Crea una pellicola protettiva trasparente e lucida. Antigraffio, si presta a pavimenti calpestati intensamente. Non ingiallendo, il prodotto è particolarmente adatto a pavimenti chiari. Antiscivolo, impedisce
la formazione di rigature. Adatto al metodo ULTRA-HIGH-SPEED (UHS). Per una
lucentezza del trattamento che dura nel tempo consigliamo floorstar ECO.

Trattamento di pulizia antiscivolo per la pulizia e la cura dei pavimenti impermeabili
(linoleum, PVC, caucciù, cotto, etc.). Dopo ogni utilizzo si attenuano gradualmente
le graffiature. Sui pavimenti non trattati il detergente penetra in profondità nei pori,
eliminando con maggior facilità la sporcizia. Non forma una pellicola sulla superficie.
Profuma piacevolmente di lavanda ed erbe fresche.

schmierSEIFE
Contenuto

tsWACHS
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430200211

10L

50-100ml

10 kg

art. nr. 4430300311

10L

Detergente liquido a base di sapone. Esclusivamente a base vegetale, è particolarmente ecologico. Per la pulizia manuale di superfici non trattate, si raccomanda per
pavimenti trattati a olio, come legno e pietra naturale.

Trattamento sigillante per pavimenti lavabili. Crea una pellicola protettiva antiscivolo, elastica e leggermente lucida. Si presta particolarmente all’uso in palestre, sale
attrezzi, ospedali, case di cura e di riposo. Per mantenere a lungo l’effetto antiscivolo consigliamo la pulizia di mantenimento con wp3.
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IGIENE dei pavimenti
Detergente per tappeti

IGIENE dei pavimenti
Scheda applicazioni – detergenti di base e trattamenti

carpetSPRAY
Contenuto

6 × 1 kg*

Detergenti di base

art. nr. 4430400208

Smacchiatore liquido in forma spray. Elimina tutti i tipi di sporco da tappeti e imbottiti. Si asciuga velocemente dopo il trattamento. Eliminazione delle macchie:
spruzzare carpetSPRAY sulla macchia e tamponare con il panno safetyWIPES. Per
applicazioni su grandi superfici: spruzzare uniformemente carpetSPRAY e pulire con
la macchina monodisco e il panno carpetPRO.

SKAT

ZACK

stone
CLEAN

BASIS

SIVEX

asphaltGlanz

ts
WACHS

utilit
ULTRA

hartex
2000

(alcalino)

(alcalino)

(alcalino)

(alcalino)

(neutro)

(alcalino)

(alcalino)

(alcalino)

(alcalino)

PVC

9

9

9

9

9

9

9

Linoleum

9

9

9

9

9

9

9

Gomma

9

Pietra naturale e pietra
artificiale (sensibili agli acidi)*

9

9

9

9

Pietra naturale e pietra
artificiale (resistente agli acidi)**

9

9

Grès fine e mattonelle
in ceramica.
Non trattare

9

9

carpetPRO
Contenuto
10L+1L

10 kg

art. nr. 4430400311

Concentrato per la pulizia dei tappeti, privo di enzimi e tensioattivi. Adatto per moquette che non perdono colore. Il concentrato viene diluito (1:10), vaporizzato o
spruzzato sul tappeto senza bagnarlo e viene pulito con la macchina monodisco
utilizzando il disco carpetPRO. Ideale anche per il metodo di estrazione a spruzzo.

IGIENE dei pavimenti
Detergente per macchine lavapavimenti

Trattamenti

Non è un detergente per sanitari

9

Legno sigillato.
Nessuna pulizia di base

hacoGLANZ
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430500111

Asfalto

9
9

9

9

50-100ml

Detergente liquido lucidante per tutti pavimenti lavabili. Particolarmente indicato per
pavimenti molto sporchi (industria e cucine industriali) grazie all’azione scioglimacchia. Ideale per superfici lucide e pavimenti trattati. Rende i pavimenti superbrillanti
e senza rigature, garantendo contemporaneamente pulizia profonda.

IGIENE dei pavimenti
Scheda applicazioni – detergenti di manutenzione
Detergenti di mantenimento

hacoAUTOMAT
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430500211

haco
AUTOMAT

haco
GLANZ

haco
ALCOHOL

wp3

schmier
SEIFE

floorstar
ECO

(alcalino)

(neutro)

(neutro)

(alcalino)

(alcalino)

(neutro)

PVC

9***

9

9

9

9

Linoleum

9***

9

9

9

9

Gomma

9***

9

9

9

9

9

9

9

9

Pietra naturale e pietra
artificiale (resistente agli acidi)**

9

9

9

9

Grès fine e mattonelle
in ceramica.
Non trattare

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

25-100ml

Pavimenti

10L

Detergente liquido per la pulizia di superfici lavabili con acqua e pavimenti non trattati. Pulisce a fondo. Non schiumogeno, pertanto idoneo anche con Idropulitrice
(teloni di camion, officine, pavimenti industriali). Per la pulizia manuale consigliamo
hacoGLANZ.

hacoALCOHOL
Contenuto

10 kg

art. nr. 4430500311

25-100ml

10L

Consigliato per la pulizia di tutti i pavimenti lavabili con acqua, trattati e non trattati.
Elimina facilmente le macchie di grasso e asciuga rapidamente. Rende i pavimenti
superbrillanti e senza rigature, garantendo contemporaneamente pulizia profonda.

IGIENE dei pavimenti
Detergenti speciali

Non è un detergente per sanitari

Legno sigillato.
Nessuna pulizia di base

mopSPRAY
Contenuto

Pietra naturale e pietra
artificiale (sensibili agli acidi)*

6 × 0,8 kg

9

9

Pavimenti

10L

9

art. nr. 4430600208

Detergente spray per tutti i tipi di pavimenti. Cattura la polvere fine e facilita pertanto
l’asciugatura con il sistema uniMOP. Risparmio garantito. La superficie risulta pulita
e la polvere sparisce. Per la distribuzione uniforme ed ergonomica del prodotto sul
mop consigliamo l’uso del flacone nebulizzatore.

Asfalto

9***

Pavimento in legno/sughero
grezzo o oliato.
Pulizia a umido.

9
9

9adatto
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* Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo.

* Per esempio marmo, terrazzo, agglomerato di marmo, cemento

** Per esempio granito, scisto, quarzite, terracotta

*** Vale esclusivamente per pavimenti non trattati
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IGIENE per sanitari
Area Bagno – la sfida quotidiana

hagodorPURE
Contenuto

6 × 1 kg*

art. nr. 4440101408

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440101411

L’area bagno è il biglietto da visita segreto di ogni azienda – e questo ogni giorno. La
gamma dei prodotti comprende un assortimento di detergenti, detergenti profumati,
olii profumati e prodotti speciali, con i quali potrete rispondere alle sfide quotidiane
dell’area bagno.

Detergente liquido intenso e profumato. Elimina senza problemi sporco (escluso alghe,
calcare, urina) in tutti i bagni, nonché su marmo. Particolarmente adatto alla pulizia di
spogliatoi, saune, piscine, etc. Impedisce la formazione di odori sgradevoli. Per eliminare incrostazioni ostinate (calcare, urina) consigliamo UROPHEN.

IGIENE per sanitari
Detergente liquido

hagodorFLIEDER

easySPRAY
Contenuto

6 × 1 kg*

art. nr. 4440100108

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440100111

Contenuto

6 × 1 kg*

art. nr. 4440100608

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440100611

80-100
ml

10L
100%
100%

80ml

10L
100%
100%

Detergente liquido universale per la pulizia dei sanitari, profuma l’ambiente. Elimina
senza fatica sporco (escluso alghe, calcare, urina) in tutti i bagni, nonché su marmo. Particolarmente indicato per la pulizia e la profumazione di spogliatoi, case di
riposo, stanze per gli ospiti, ambulatori, etc.. Impedisce la formazione di odori sgradevoli. Per eliminare incrostazioni ostinate (calcare, urina) consigliamo UROPHEN.

Detergente liquido per bagno e doccia. Elimina senza fatica calcare, sporco e residui
di sapone anche nei posti difficili da raggiungere. Diffonde un piacevolissimo profumo di brezza marina e di pulito. Pulisce a fondo tutte le superfici quali rubinetteria,
piastrelle, docce e vasche da bagno.

toilettenÖL CLASSIC
Contenuto

perlGLANZ

10L
100%
100%

6 × 1 kg**

art. nr. 4440100208

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440100211

Olio profumato intenso per toilette. Impedisce la formazione di odori sgradevoli e
copre odori particolarmente intensi. Una profumazione di fiori di fieno trasmette un
senso di ambiente pulito. Distribuire toilettenÖL CLASSIC non diluito nella toilette
(scopino WC, tazza WC). In alternativa vi consigliamo toilettenÖL FRESH dalla fresca
nota marittima. Tenere chiuso il contenitore. Per questioni di qualità conservare il
prodotto a temperatura ambiente.

Detergente liquido per la pulizia giornaliera dei sanitari. Per WC, orinatoi e ambienti
umidi. Elimina facilmente incrostazioni di calcare e di sporco. Agisce come lucidante.
Non lascia aloni e pertanto non serve asciugare. Per una pulizia di fondo delle incrostazioni più ostinate (es. macchie di urina) consigliamo UROPHEN. Usare il detergente
con prudenza.

toilettenÖL FRESH
Contenuto

10L

Sanitari

100%
100%

6 × 1 kg

art. nr. 4440100808

Olio profumato intenso per toilette. Impedisce l’insorgere di odori sgradevoli e copre
anche gli odori particolarmente intensi. Con una profumazione di brezza marina,
trasmette una sensazione di ambiente pulito.

sanitary ECO

100ml

art. nr. 4440100708

Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4420100108

Contenuto

10 kg

art. nr. 4420100111

X PRESS

Detergente universale liquido per l’area bagno, ideale per la pulizia del WC, orinatoi,
piastrelle, rubinetteria, docce e vasche da bagno. Inoltre elimina facilmente calcare,
residui di sapone e sporco negli angoli difficili da raggiungere. Non usare sul marmo.

Contenuto

6 × 1,3 kg

art. nr. 4440101208

Sturalavandini liquido attivo. Elimina velocemente ed efficacemente otturazioni e
depositi causati da capelli, sapone calcareo, unto, residui di frutta e cibo. Elimina
definitivamente batteri e odori sgradevoli senza intaccare i tubi. Semplice da usare,
non emana vapori nocivi.
Sanitari

350ml

Contenuto

6 × 1 kg

UROPHEN
Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4440100308

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440100311

Detergente liquido ad azione forte. Indicato per la pulizia a fondo di WC, orinatoi e
ambienti umidi. Elimina facilmente lo sporco più ostinato e le incrostazioni (calcare,
urina, ruggine). Ostacola a lungo termine l’insorgere di odori sgradevoli. Rilascia un
elegante e classico profumo con note floreali. Per la pulizia quotidiana consigliamo
l’uso di perlGLANZ o hagodorPURE/FLIEDER. Non usare per rubinetti. Usare il detergente con prudenza.

IGIENE per sanitari
Detergenti solidi
CLOSOL
Contenuto

1:5
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6 × 1 kg

art. nr. 4440100408

Contenuto

10 kg

art. nr. 4440100411

blueMARINES
Contenuto

Potente detergente concentrato liquido. Per la pulizia a fondo di WC, orinatoi, macchinari edili e superfici piastrellate. Scioglie facilmente anche i residui più ostinati
di calcare, urina, ruggine, e incrostazioni di minerali come cemento, calce, bitume
nel caso di pulizie finali in seguito a opere edilizie. Elimina persino le incrostazioni di
alghe e le ossidazioni su rame e ottone. Usare il detergente con prudenza.
* Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio sei pistole a schiuma
** Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma

art. nr. 4440200322

Potente detergente in polvere. Elimina attivamente le incrostazioni stratificate più
resistenti (calcare e urina), soprattutto del WC. Previene a lungo l’insorgere di odori
sgradevoli e rilascia un piacevole profumo di pino. Per eliminare lo sporco e per
pulire aree del bagno consigliamo hagodorPURE/FLIEDER.

K FORTE
Contenuto

6 × 1,3 kg

6 × 1 kg

art. nr. 4440200433

Pastiglie per orinatoi a scioglimento lento, senza residui. Eliminano e prevengono,
grazie ai microrganismi, la produzione di odori sgradevoli sia nell'orinatoio che nelle
condutture. Agiscono contro la formazione di calcare e si dissolvono gradualmente
rilasciando un profumo piacevolmente fresco e delicato.

*

Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma

89

IGIENE universale
Per ogni esigenza

essigREINIGER

Per i molteplici campi di applicazione nella pulizia professionale, Hagleitner offre una
gamma completa di detergenti e prodotti speciali. L’assortimento comprende gli accessori necessari per garantire la pulizia in tutti i settori.

IGIENE universale
Detergenti universali

Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4450100608

Contenuto

10 kg

art. nr. 4450100611

Detergente liquido universale pronto all’uso per la pulizia quotidiana di tutte le superfici resistenti all’acido, come piastrelle, docce, lavabi, scarici delle lavastoviglie etc.
Elimina, con l’aiuto di aceto naturale, il calcare in cucina e bagno. Pulisce in modo efficiente ed ecologico. Elimina i cattivi odori e rilascia un profumo fresco di fiori di melo.

IGIENE universale
Prodotti speciali

fox ECO

10-50ml

10L

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4450100808

metallGLANZ

Contenuto

10 kg

art. nr. 4450100811

Contenuto

Detergente universale a forma di gel, ben schiumogeno, ecologico con forte potere
di scioglimento di grasso e sporcizia. Per la pulizia di tutte le superfici impermeabili
(piani di lavoro, pavimenti, finestre, magazzini), e per il lavaggio manuale delle stoviglie e del vetro. Inoltre, fox ECO è dermatologicamente testato. La sua formula ha
dimostrato di proteggere la pelle grazie a ingredienti delicati e pH neutro per la pelle.
Profuma di una miscela calmante alle erbe e lime.

30-60ml

Contenuto

6 × 1 kg

art. nr. 4450100108

Contenuto

10 kg

art. nr. 4450100111

Contenuto

25 kg

art. nr. 4450100113

10L

Detergente liquido universale. Agisce sgrassando e pulendo. Forma una schiuma
consistente per cui è adatto per la pulizia a mano di piatti e bicchieri. Indicato anche
per la pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti, finestre, piastrelle, etc.). Delicato
profumo di limone. Per un’elevata esigenza igienica (HACCP) e per pelli delicate
consigliamo fox 3in1.

art. nr. 4450200108

Detergente per la pulizia e la cura di metalli. Le piccole particelle puliscono superfici
di metallo (cromo, ottone, bronzo, nichel, rame) senza graffiarle. Donano un aspetto
nuovo e brillante. Il metallo è protetto grazie a una speciale pellicola che dura a lungo e ne impedisce l’ossidazione.

eisFRESSER
Contenuto

FOX

6 × 1 kg

22 kg

art. nr. 4450200231

Granulato a sfere per l’eliminazione senza fatica di ghiacchio su strade, scale, ingressi, parcheggi, atterraggi di elicotteri (ospedali) e marciapiedi. Scioglie il ghiaccio
8 volte più veloce del sale ed è molto più ecologico. Impedisce la riformazione di
ghiaccio su superfici trattate con questo prodotto fino a meno 30°C.

möbelPOLITUR
Contenuto

6 × 0,8 kg

art. nr. 4450200308

Pregiato olio curativo, ravviva il legno. Il legno ottiene un aspetto opaco per una lunga
durata. Allontana la polvere e rilascia un profumo di pulito. Applicare puro e passare con
un panno.

orangePOWER

Universale

10L

6 × 1 kg

art. nr. 4450100708

Contenuto

10 kg

art. nr. 4450100311

Detergente liquido concentrato. Per la pulizia a mano di tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, finestre). Adatto anche ai materiali più delicati (alluminio).
Non lascia aloni e dona una brillantezza profonda (anche su superfici scure). Gli olii
naturali all’arancio rilasciano un fresco profumo fruttato.

deoFRESH
Contenuto

6 × 1 kg*

art. nr. 4450200408

Spray pronto all’uso ad azione rapida e neutralizza gli odori. Elimina i cattivi odori
nell’aria (cucina, sigarette, sudore, rifiuti, etc) e nei tessuti (tende, divani, tappeti,
sedili di auto, vestiti, etc). deoFRESH sprigiona un fresco profumo floreale.
Universale

25-100ml

Contenuto

sunFRESH
Contenuto

allround ECO
Contenuto

10-140ml

10L

10 kg

art.-nr. 4420100511

Detergente liquido concentrato. Per la pulizia di tutte le superfici lavabili come pavimenti, piastrelle, finestre etc. Poco schiumogeno, agisce efficacemente contro lo
sporco ed è particolarmente indicato per la pulizia con macchinari ad alta pressione
e lavapavimenti. Agisce nel rispetto dei materiali e si presta quindi anche a superfici
delicate come ad esempio i ripiani in alluminio della cucina. allround ECO ha potere
sgrassante e nella pulizia a vapore di pavimenti in legno oliati si raccomanda di rioleare regolarmente i pavimenti.

6 × 0,5 kg

art. nr. 4450200507

Spray per ambiente pronto all’uso. Dona all’ambiente una fresca fraganza. Odori di
sigarette o cibi vengono coperti per lungo tempo. Per eliminare i cattivi odori dai
tessuti consigliamo l’uso di deoFRESH.

glasEFFEKT
Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4450200708

Contenuto

10 kg

art. nr. 4450200711

Detergente liquido per vetri. Elimina con la forza dell’ammoniaca sporchi grassi e
oleosi da finestre, specchi e superfici in vetro. Forma un’abbondante schiuma che
aderisce al vetro per cui è adatto per la pulizia di superfici di vetro verticali. Economico nell’uso.

allzweckPASTA
Contenuto

1-3

10L

90

10 kg

art. nr. 4450100527

Detergente universale in pasta. Grazie alla sua bianca e cremosa consistenza è molto
piacevole nell’uso. Per la pulizia a mano di tutte le superfici non trattate (pavimenti,
piastrelle, porte, mobili, etc.). Adatto anche per mettere in ammollo i colletti delle camice sporche. Lascia un fresco profumo di limone.

glass ECO
Contenuto

6 × 1 kg**

art. nr. 4420100608

Detergente liquido per una facile pulizia di tutte le superfici lisce quali vetri, finestre,
specchi, piastrelle, rubinetteria. Rimuove le impronte e lo sporco grasso e oleoso donando una brillantezza senza aloni. glass ECO pulisce e conferisce lucentezza in modo
naturale. È sufficiente una piccola quantità.
* Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo.
** Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio una pistola a schiuma.
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IGIENE universale
Panni

A×L

10 pezzi

paglietta

art. nr. 4450400700

Per la pulizia efficiente di pavimenti grezzi quali per esempio mattonelle, pietra e cemento. Ottime prestazioni grazie alla superficie altamente strutturata del panno a nido
d’ape. Lavabile a 60 gradi. 80% cotone.

Paglietta rotonda maneggevole, con fili sottili in acciaio e inossidabile. Rimuove
facilmente lo sporco ostinato e le incrostazioni senza graffiare le superfici. 40 g.

panno liscio

spugna power

5 pezzi

50 × 80 cm

art. nr. 4450300200

Panno per uso universale 90% cotone/viscosa. Ideale per la pulizia giornaliera di pavimenti
lisci e superfici lavabili. Lavabili in lavatrice fino a 40°C.

panno asciugapiatti
A×L

3 pezzi

50 × 70 cm

panno per finestre VITAL
A×L

A×L×P

10 pezzi

14 × 5,9 × 2,9 cm

art. nr. 4450400900

Spugna power elimina lo sporco di resina melamminica; funziona come una gomma
e si consuma lentamente a ogni uso. Ideale per tutte le superfici dure. Rimuove
macchie senza fatica e senza l’uso di detergenti. Inumidire con acqua, strizzare leggermente e “cancellare” la macchia. Non usare su superfici laccate!

art. nr. 4450300300

Panni asciugapiatti in fibra di lino (50%) e di cotone (50%) molto assorbente. Panno
lavabile, restistente e senza pelucchi. Lavabile in lavatrice fino a 90°C.
5 pezzi

40 × 40 cm

art. nr. 4450300400

Panno per finestre in microfibra. Per tutte le superfici lisce come vetro, specchi, finestre. Ultra-assorbente a causa della tecnica di tessitura resistente. Estremamente
morbido e maneggevole, pulisce senza lasciare aloni nè pelucchi. Lavabile fino a 60 °C.

panno multiuso

30 pezzi/confezione

blu

A×L

38 × 38 cm

art. nr. 4450302200

rosso

A×L

38 × 38 cm

art. nr. 4450302300

verde

A×L

38 × 38 cm

art. nr. 4450302400

giallo

A×L

38 × 38 cm

art. nr. 4450302500

Super assorbenti, panni in TNT-viscosa, morbidi e senza pelucchi, per lavare e asciugare superfici lisce. I panni multiuso sono resistenti, assorbenti e possono essere
lavati in lavatrice fino a 90°C.

spugna universale blu
A×L×P

safetyWIPES

4 pezzi

blu

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450300800

rosso

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450300900

giallo

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450301000

verde

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450301100

Panni per pulizia universale antipelucchi in microfibra lavabile. Disponibili in 4 colori,
consentono di essere abbinati ai diversi settori d’impiego. Lavabili fino 95°C.

microWIPES R

8 pezzi

blu

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450303000

rosso

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450302700

giallo

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450302900

verde

A×L

40 × 40 cm

art. nr. 4450302800

10 pezzi

14,5 × 7 × 4,5 cm

art. nr. 4450401100

Spugna blu, antigraffio, per la pulizia universale di qualsiasi superficie. Grazie al
pittogramma stampato si visualizza immediatamente l’area di applicazione. Lavabile
in lavatrice fino a 60°C.

spugna sanitaria gialla
A×L×P

10 pezzi

14,5 × 7 × 4,5 cm

art. nr. 4450401200

Spugna gialla, antigraffio, esclusivamente per la pulizia del settore sanitario. Grazie al pittogramma stampato il settore di utilizzo viene ulteriormente visualizzato in
modo grafico. Lavabile fino a 60°C.

spugna stoviglie verde
A×L×P

10 pezzi

14,5 × 8 × 4,5 cm

art. nr. 4450401300

Spugna verde con pittogramma per l’uso nell’area cucina. Il lato in tessuto non
tessuto graffia e non deve pertanto essere usato su superfici delicate. Lavabile in
lavatrice fino a 60°C.

spugna bagni rossa
A×L×P

Universale

9 pezzi

art. nr. 4450300100

A×L

60 × 80 cm

10 pezzi

14 × 11 × 3,2 cm

art. nr. 4450401400

Spugna rossa, antigraffio, esclusivamente per la pulizia di toilette. Grazie al pittogramma stampato il settore di utilizzo viene ulteriormente visualizzato in modo grafico. Lavabile fino a 60°C.

panno spugna ECO
A×L

10 pezzi

18 × 20 cm

art. nr. 4450401000

Panni spugna asciutti, privi di pelucchi, altamente assorbenti. Lavabili fino a 95°C.
Quando sono asciutti, non risultano fragili e si caratterizzano per la loro lunga durata.
100% biodegradabili. Disponibili in diversi colori, che contraddistinguono le diverse
zone di pulizia. Ideali per la pulizia manuale di stoviglie e per strofinare qualsiasi
superficie liscia.

Articoli speciali
rete scolapiatti
al metro

Panni in microfibra universali senza pelucchi. Il tessuto con effetto bouclè presenta
una buona capacità di assorbire l'acqua e buone caratteristiche meccaniche sulla
superficie. Ideale per pulire lo sporco più grossolano. Lavabile fino a 60 °C.

Spugne e abrasivi

Universale

panno a nido d’ape

art. nr. 4450500200

Rete gocciolatoio in PE per bicchieri e stoviglie. Larghezza del rotolo 75 cm.

Guanti in gomma

12 paia

S/M

art. nr. 4450500300

L/XL

art. nr. 4450502200

Guanti in lattice particolarmente resistenti con interno vellutato. Buona sensazione
al tatto.

rotoli pannospugna
rosa al metro

art. nr. 4450400100

blu al metro

art. nr. 4450400200

Panno in spugna assorbente e lavabile. Disponibile in colore blu o rosa. Ideale per la
pulizia di stoviglie, piatti e superfici. Larghezza 126 cm.
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carta asciugatutto cucina wischPERFEKT H3
art. nr. 4450502000
18 rotoli/confezione. Rotolo da cucina bianco altamente assorbente a 3 veli, di qualità
particolarmente resistente allo strappo anche da bagnato. 100% in cellulosa sbiancata
priva di cloro. 190 strappi/rotolo. 18 rotoli/confezione.
93

supporto wischPERFEKT

scopino per ragnatele
art. nr. 4450502100

Supporto per il montaggio a parete del carta asciugatutto cucina wischPERFEKT H3.

sacchi immondizia light 40 lt
30 × 50 pezzi à 40 lt

art. nr. 4120305500

50 × 63 cm, bianco.

art. nr. 4450601500
Per rimuovere ragnatele e sporco. Utilizzabile in combinazione con l'asta telescopica
per i punti più difficili da raggiungere.

secchio per pulizia
A×L×P

sacchi immondizia 120 lt

27 × 56 × 24 cm

art. nr. 4450600700

Secchio con graduazione. Contenuto massimo 21 litri.

4 × 10 pezzi à 120 lt

art. nr. 4450500600

70 × 110 cm, blu, estremamente resistente.

IGIENE universale
Dosatori & accessori

sacchi immondizia XL 150 lt
15 × 10 pezzi à 150 lt

art. nr. 4120305700

90 × 110 cm, nero.

easy2MIX
A×L×P

IGIENE universale
Pulizia vetri
supporto cleanGLASS
26 × 7,5 cm

art. nr. 4450601100

Supporto per il fissaggio facile dei cleanGLASS PAD mediante velcro su entrambi i
lati. L’impugnatura ergonomica permette di dare la giusta pressione sulla superficie
da pulire.

cleanGLASS PAD
L×P

art. nr. 4450601000

Mop speciale in microfibra per la pulizia di superfici lisce e lucide come vetro, acciaio inox, piastrelle e superfici verniciate. Estremamente assorbente. Utilizzabile
solo in combinazione con il supporto cleanGLASS. Lavabile in lavatrice fino a 60°C.

supporto taniche
A×L×P

20 × 24,5 × 22 cm

art. nr. 4450600100

In alluminio ed estraibile fino a 240 cm. Il sistema easy-click garantisce una tenuta
sicura del tergivetro, del tergivetro KOMBI e dello scopino per ragnatele.

occhiali protettivi
art. nr. 4450701500
Gli occhiali protettivi sono conformi alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE relativa
ai dispositivi di protezione e alle disposizioni della direttiva EN 166:2001 relativa alla
protezione degli occhi.

A×L×P

57 × 22,7 × 50 cm

refillBOTTLE 0,5 L

Cono di ricambio per asta telescopica 240 cm
Universale

art. nr. 4450702900

refillBOTTLE 1 L
art. nr. 4920303900

tergivetro
art. nr. 4450601700

Per la pulizia delle superfici in vetro senza lasciare striature. Di acciaio robusto con
manico di morbida gomma per un lavorare ergonomico. L'asta é estensibile.

8 x 1 L + 4 tappi dosatori a getto obliquo e 4 tappi dosatori a getto diritto art. nr. 4450703200
Ergonomica refillBOTTLE per la ricarica e il travaso di detergenti. Offre il complemento ottimale per l’uso del dispenser integral 2GO e per realizzare la soluzione di
applicazione hygienicDES CAPS. Disponibili le apposite LABEL, vedere pag. 74 /
pag.95.

etichetta universale
17 × 12,5 cm

lamina in gomma
35 cm

art. nr. 4450701600

Il cartello avvisa del rischio di caduta.

14 × 0,5 L + 14 pistola a schiuma blu e 14 tappi dosatori

konus asta telescopica

35 cm

art. nr. 4450702400

cavalletto pavimento scivoloso

asta telescopica
240 cm

Sistema di pulizia e sanificazione per 1 oppure 2 prodotti. Il concentrato viene diluito
con acqua al dosaggio desiderato, la soluzione ottenuta viene applicata sulla superficie
da pulire con l’aiuto di un nebulizzatore e successivamente è necessario risciacquarla
con acqua. La portata è di 13 lt./minuto con una pressione di max. 3 bar. E’ necessario
l’attacco alla rete idrica. Vengono forniti il nebulizzatore e un tubo di 20 metri.

Supporto per fissare al muro taniche da 10 lt.

5 pezzi

32,5 × 11 cm

art. nr. 4450702300

art. nr. 4450600300

Striscia di gomma di ricambio per il tergivetro e per il tergivetro kombi.

Universale

L×P

42,2 × 27,7 × 10,5 cm

art. nr. 4450702000

Questa etichetta innovativa e reversibile serve per nominare in modo ordinato detergenti pronti all’uso oppure travasi da grandi taniche. L’etichetta applicata manualmente viene protetta da una pellicola trasparente. In questo modo si vede immediatamente il contenuto del flacone.

panno per pulizia MICRO
35 cm

art. nr. 4450601200

Mop in microfibra per pulire i vetri con eccellente capacità di assorbire l'acqua ed
eccellente potere pulente. Utilizzabile con il tergivetro kombi. Il panno abrasivo
cucito all'interno aiuta a rimuovere dal vetro lo sporco più difficile. Lavabile fino a
60 °C.

26 × 12,5 cm

tergivetro kombi

dosatore per flacone

35 cm

art. nr. 4450602000

Pulizia e asciugatura in un unico passaggio. È sufficiente premere un pulsante per
utilizzare la funzione di lavaggio e asciugatura separatamente o in combinazione per
ridurre i tempi. Utilizzabile con asta telescopica e panno per pulizia MICRO.
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LABEL hygienicDES CAPS
art. nr. 4450703100

Etichette con pittogrammi e sistema di colori per la corretta identificazione della
soluzione di applicazione hygienicDES CAPS pronta all'uso. L'esatta descrizione del
prodotto la trovate a pagina 106.

da 1 lt

art. nr. 4450700200

Dosatore con filetto, per flaconi da 1 litro. Premendo il flacone la quantità di liquido
desiderata risale nel serbatoio di dosaggio e può essere versata con facilità. Volume
di dosaggio massimo: 100 ml.
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pompa di dosaggio

Guida a parete

da 1 lt

art. nr. 4450700300

15 cm

da 5/10 lt

art. nr. 4450700400

Guida a parete autoadesiva, per il fissaggio di piani plastificati e istruzioni.

da 25 lt

art. nr. 4450700500

Pompa di dosaggio di facile uso, adatta alle diverse taniche Hagleitner. Svitare la
pompa di dosaggio e pompare dalla tanica la quantità di liquido desiderata. Quantità
di dosaggio: 4 ml per pompe da 1 lt, 30 ml per pompe da 5/10 lt e 25 lt.

pistola a spruzzo bianca
art. nr. 4450702100
Dispositivo di pompaggio per i flaconi da 1 litro per l'erogazione a spuzzo dei
detergenti.

art. nr. 4450702600

IGIENE universale
Guanti di protezione BRILLANT
Ogni settore ha delle specifiche esigenze che possono essere soddisfatte grazie alla
scelta di un guanto idoneo. I guanti BRILLANT garantiscono sicurezza e igiene all’utente. Si contraddistinguono per il loro comfort, la resistenza e per la loro stabilità e sono
a norma*. Tutti i prodotti sono privi di ftalati, plastificanti e talco, riducono pertanto il
rischio di allergie.

pistola a schiuma blu
art. nr. 4450702200
Dispositivo di pompaggio per i flaconi da 1 litro per l'erogazione in schiuma dei
detergenti.

rubinetto
da 5/10 lt

BRILLANT latexCOMFORT

100 pezzi/confezione

Lattice

S

art. nr. 4451000400

Bianco naturale

M

art. nr. 4451000500

art. nr. 4450700700

da 25 lt

art. nr. 4450700800

L

art. nr. 4451000600

XL

art. nr. 4451001900

Guanti in lattice dalla straordinaria elasticità, buona vestibilità e piacevoli al tatto. Possono
essere piacevolmente indossati per un lasso di tempo prolungato. La superficie testurizzata
fornisce un’eccezionale maneggevolezza. Soddisfano i requisiti in campo medico, come
anche la resistenza nella pulizia durante il trattamento di sostanze chimiche di uso comune.

Rubinetto per un semplice travaso dalle taniche di detergenti da 5, 10 oppure 25 lt.

recipiente graduato
art. nr. 4450700900

BRILLANT nitrilCOMFORT

200 pezzi/confezione

Misurino in plastica. Per un corretto dosaggio fino a 175 ml.

Nitrile

S

art. nr. 4451000700

supporto per flaconi

Blu

M

art. nr. 4451000800

7 × 34 × 13 cm

art. nr. 4450701050

Supporto per 3 flaconi Hagleitner dalla capienza di 1 lt. Ideale per l’allestimento di
detergenti e sanitizzanti nell’area cucina. Per un’igiene pratica e veloce della cucina
nel rispetto degli standard HACCP.

art. nr. 4450702500

Universale

Per un uso efficace e mirato dei detergenti e sanitizzanti su superfici e pareti. L’erogazione della nebulizzazione può essere regolata attraverso l’ugello. Resistente a
tutti i prodotti che contengono solventi. Quantità di carica massima 1,3 lt.

BRILLANT nitrilX-TREME

100 pezzi/confezione

Nitrile

S

Azzurro

lanciaspruzzo flacone nebulizzatore a pistola
art. nr. 4450701200

Il lanciaspruzzo è una prolunga da collegare all’ugello del nebulizzatore per riuscire
a raggiungere gli angoli nascosti. Forma una schiuma densa che aderisce a superfici
verticali.

31 × 33 × 36 cm

art. nr. 4450702700

Pratico contenitore con 3 adattatori a scorrimento e impugnatura ergonomica.
Per il trasporto sicuro di bottiglie e strumenti per la pulizia. Idoneo per tutti i
safetyTROLLEY.

3,5 x 7 x 5,5 cm

art. nr. 4450703000

art. nr. 4451001100
art. nr. 4451001200

XL

art. nr. 4451002100

BRILLANT nitrilSTYLE

100 pezzi/confezione
S

art. nr. 4451001300

M

art. nr. 4451001400

L

art. nr. 4451001500

XL

art. nr. 4451002200

Raffinati guanti in nitrile dall’eccezionale elasticità per un piacevole comfort di vestibilità. Elevata resistenza meccanica. Privi di proteine del lattice. Soddisfano i requisiti
medici nel campo dei tatuatori e piercing. Oltre che per la Body Art e l’estetica, sono
adatti anche nei settori in cui si applicano gli standard HACCP, ad es. distribuzione
e preparazione vivande.

Porta attrezzi universale in plastica morbida. Flessibile e adatto a manici in alluminio, plastica, legno e altri strumenti (con un diametro minimo di 23 mm). Per fissare
facilmente gli strumenti di lavoro dove servono.
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Nitrile
Nero

flexiHANDLE HOLDER
A×L×P

art. nr. 4451001000

Guanti in nitrile comodi da indossare con polsiera ultralunga (lunghezza 30 cm). Privi
di proteine del lattice. Buona protezione dell’avambraccio durante la manipolazione
di sostanze chimiche, grazie alla lunghezza extra. Buona resistenza verso detergenti,
grassi e olii. Ottimali per gli addetti alle pulizie e in quei settori dove devono essere
rispettati gli standard HACCP.

housekeepingTRAY
A×L×P

art. nr. 4451000900
art. nr. 4451002000

Guanti in nitrile ultrasottili straordinariamente flessibili con un piacevole comfort di
vestibilità. Elevata resistenza meccanica. Adatti a chi è allergico al lattice. La punta
ruvida delle dita fornisce una presa sicura anche durante operazioni in aree umide.
Adatti per l’uso in campo medico e, a seconda del colore, per tutte le applicazioni
soggette agli standard HACCP dell’industria alimentare. Offre una buona protezione
contro grassi, olii e sostanze irritanti per la pelle, nonché detergenti e solventi.

flacone nebulizzatore a pistola

30 cm

L
XL

Universale

A×L×P

*

Una panoramica dettagliata relativa a norme, controlli e resistenze alle sostanze chimiche dei diversi tipi di
guanti si trova su www.hagleitner.com
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hup ALLROUND

IGIENE universale
Accessori per settore estetico-medicale

A×L

art. nr. 4450301500

hup GLASS
A×L

3 × 90 pezzi

30,5 × 32 cm

art. nr. 4450301600

Salviette pronte all’uso, umide, dimensioni extra grande, non rilasciano pelucchi, resistenti per la pulizia di vetri e specchi. Ideale per una rapida pulizia di sporco facile,
come impronte di dita sulle porte d’ingresso, banchi in vetro, superfici a specchio,
etc. Anche ideale per televisori con LCD oppure Plasma (confermato da un certificato indipendente Panasonic).

6 rotoli/cartone

Larghezza: 60 cm

30,5 × 32 cm

Salviette pronte all’uso umide, resistenti, pronte all’uso, per la pulizia rapida di tutte
le superfici, anche legno, vetro acrilico.

La sicurezza rappresenta un punto fondamentale nel settore della salute e della cura
del corpo. I nostri lenzuolini medCOVER sono di alta qualità, bianchi, per i lettini di
medici e ambulanze, studi di cosmesi, tatuatori e massaggiatori. Particolarmente resistenti allo strappo grazie alla stampa in rilievo su tutta la superficie. Il lenzuolino a 2
veli è morbido e altamente assorbente e offre al paziente una sensazione di benessere.
Ciascun rotolo è confezionato singolarmente.

medCOVER 60

3 × 90 pezzi

art. nr. 4451000100

188 strappi/rotolo.

medCOVER 50

9 rotoli/cartone

Larghezza: 50 cm

art. nr. 4451000200

132 strappi/rotolo.

medCOVER PE

+ 1 x coperchio con fessura a croce

blue

A×L×P

20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431202700

red

A×L×P

20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431202800

green

A×L×P

20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431202900

yellow

A×L×P

20 × 25,5 × 16,5 cm

art. nr. 4431203000

Box ricaricabile per erogazione di salviettine umide. Il coperchio richiudibile previene l’essicazione delle salviette. Forma rettangolare, salvaspazio. Ideale da mettere
sui carrelli safetyTROLLEY BASIC e ALLROUND.

6 rotoli/cartone

Larghezza: 60 cm

hup BOX

art. nr. 4451000300

132 strappi/rotolo.
Lenzuolino bipolitenato per lettini medici, estetici e ambulanze, che proteggono il
lettino da liquidi (es. sangue, urina). Qualità morbida ed estremamente assorbente.

hup supporto muro
A×L×P

5,5 × 24 × 20,5 cm

art. nr. 4431203100

Supporto cromato per il montaggio igienico e salvaspazio della hup BOX: Pratico
per la sanificazione in strutture pubbliche, in quanto il hup BOX può essere bloccato
grazie il supporto a muro.

IGIENE universale
hup – sistema con salviettine umidificate

IGIENE universale
Marketing olfattivo

Facile nell’uso – consumo economico.

Ricariche

MAGICUS greenTEA
2,5 l

hup DRY
A×L

art. nr. 4450301300

Salviette asciutte, assorbenti, idonee per essere imbevute con soluzione sanitizzante
e soluzioni per la pulizia rapida e facile di superfici.

MAGICUS
A×L×P

hup DISINFECT*
A×L

3 × 90 pezzi

30,5 × 32 cm

art. nr. 4450301400

Sanificanti per superfici. L´esatta descrizione del prodotto la trova a pagina 106.
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* Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni d’uso.

art.-nr. 4450900300

Il profumo rinfrescante e vitalizzante di tè verde trasmette una sensazione di frizzante appagamento e
stimola il corpo e la mente. Una creazione eccitante e stimolante come una calda pioggia d’estate.

3 × 90 pezzi

30,5 × 32 cm

Universale

Universale

Il sistema hup vi assicura una pulizia e sanificazione ineccepibile. Le salviettine umidificate vengono conservate nel hup BOX. Il coperchio richiudibile previene l’essicazione
delle salviette e li protegge da eventuali contaminazioni.
Un rotolo contiene 90 salviette di dimensione extra large, estraibili singolarmente dal
box. Con una salvietta potete pulire oppure sanitizzare tra 4 e 6 m².

89 × 27 × 27 cm

MAGICUS whiteMUSK
art.-nr. 4450800100

La colonna profumata MAGICUS dà motivazione, ispirazione,
calma e accende la passione. MAGICUS diffonde nell’ambiente
un profumo uniforme e stimolante: le due miscele di profumi
disponibili sono ottimizzate per l’impiego nel marketing olfattivo. Eye-catcher illuminati. Il profumatore è illuminato da diversi
colori. In questo modo si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente. Insieme al Vostro consulente potrete scegliere il colore
che preferite.

2,5 l

art.-nr. 4450900200

Il delicato e raffinato profumo di muschio era
apprezzato già dai Romani per la sua azione
afrodisiaca. È considerato uno dei profumi più
nobili al mondo e trasforma l’ambiente in un’oasi
di piacere.
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Sanitizzante –
ben fatto.

Desiderate che il Vostro sanificante sia efficace fino alla
data di scadenza? Il certificato deve essere firmato e siglato? Ogni principio attivo deve prendersi cura della salute nel migliore dei modi. Non ci deve essere nulla di dannoso per la salute. Per questo motivo esiste il regolamento sui prodotti biocidi dell'Unione europea. E per questo
viene messo in evidenza con questo simbolo.

La trasmissione e la proliferazione di agenti patogeni
rappresenta un grosso rischio. Se batteri e virus proliferano, possono avere gravi conseguenze per l’ambiente
e gli ospiti. Hagleitner ha i prodotti giusti per la sanificazione e garantisce la Vostra sicurezza. I nostri prodotti sanificanti sono conformi alla normativa biocida 852/2012 e
sono quindi in linea con le normative attuali. Prodotti ben
studiati e multifunzionali sono il nostro e il Vostro vantaggio, in quanto conosciamo le esigenze dei nostri partner.

Il nostro servizio per Voi
A casa Vostra
•

Vi consiglieremo sulla scelta del prodotto giusto in
base alle Vostre esigenze
Creazione di piani individuali di pulizia e sanificazione
per le diverse aree di pulizia

•

Formazione sul prodotto per la corretta applicazione
e il dosaggio dei prodotti di sanificazione

•

Formazione sull'igiene delle mani: come usare correttamente i prodotti?

•

Formazione sulla gestione dell'igiene per infezioni da
norovirus
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Sanitizzante

•

Sanitizzante
Sanificazione delle mani
Le mani sono i principali responsabili della trasmissione degli agenti patogeni. È una bella
sensazione potersi fidare di prodotti che agiscono rapidamente e allo stesso tempo si
prendono cura della pelle. A pagina 108 potete trovare uno schema riepilogativo di tutti i
prodotti sanificanti Hagleitner in cui visualizzare in un sol colpo d'occhio uso, dosaggio,
luogo di impiego, principi attivi e certificazioni.

septLIQUID SENSITIVE

septDES FOAMSOAP
Contenuto

6 × 600 ml

art. nr. 4110709603

Sapone a schiuma senza alcool per la pulizia e il lavaggio igienizzante delle mani secondo la norma EN 1499. Ottimale per gli ambienti ad alto standard igienico, il cui utilizzo è consigliato al posto del normale sapone per evitare la contaminazione di germi.
La profumazione delicata a base di pompelmo é priva di sostanze allergeniche. Certiﬁcato in base a EN 1499, EN 13727 e EN 13624. Dispenser adatto: XIBU FOAM (p. 22)

travelKIT

Contenuto

6 × 700 ml

art. nr. 4110705804

Contenuto

20 × 150 ml

art. nr. 4120101012

art. nr. 4120102800

Contenuto

Tanica 5 l

art. nr. 4120101010

Il travelKIT di Hagleitner é ideale per i viaggi. Il set viaggi comprende i fazzoletti Hagleitner e i wcDISINFECT nel ﬂaconcino da 50 ml: con questi si potrà saniﬁcare in
maniera semplice ogni asse wc. Contiene anche il careMOUSSE per umidiﬁcare la
carta igienica; cosí come il septDES FOAM per la pulizia e saniﬁcazione delle mani
nel ﬂaconcino da 50 ml. Il beauty case trasparente si adatta a ogni bagaglio a mano,
anche per i viaggi aerei.

Soluzione alcolica pronta all‘uso per la sanificazione igienica e chirurgica delle
mani. Affidabile anche per la profilassi contro la micosi dei piedi, idoneo e testato.
Specialmente per pelli sensibili e secche. Efficace in un minuto contro i Norovirus.
Disponibile anche nel flacone tascabile con dosatore per l'uso fuori casa. Dispenser
adatto: XIBU DISINFECT (p.26)

Sanitizzante
Sanificazione delle stoviglie

septLIQUID PLUS
Contenuto

6 × 700 ml

art. nr. 4110704603

Soluzione alcolica pronta all‘uso per la sanificazione igienica e chirurgica delle mani.
Ampio spettro virucida e allo stesso tempo delicato sulla pelle. Efficace in 15 secondi
contro Norovirus. Dispenser adatto: XIBU DISINFECT (p.26)

septDES GEL
Contenuto

ecosol ECO DES
5 × 1000 ml

art. nr. 4110708639

septDES GEL
Contenuto

I detergenti tradizionali e le temperature della lavastoviglie spesso non bastano a
ottenere stoviglie igienizzate. Spesso il tempo di lavaggio è troppo breve oppure
vengono lavati materiali (come plastica o vetro) che non raggiungono la temperatura
necessaria. Per poter prevenire i batteri nella macchina abbiamo sviluppato prodotti
specifici: si usano direttamente in lavastoviglie e proteggono con elevata efficacia
dalla trasmissione di germi patogeni.

30 × 50 ml

art. nr. 4120101909

Gel alcolico pronto all‘uso per sanificazione igienica e chirurgica delle mani. Pratico
nell‘uso anche per persone inesperte. Ampio spettro virucida e allo stesso tempo delicato sulla pelle. Efficace in 15 secondi contro Norovirus. Nel pratico flacone da 50 ml
tascabile. Dispenser adatto: XIBU XL senseFLUID (p.40)

Contenuto

10 kg

art. nr. 4210301111

Contenuto

30 kg

art. nr. 4210301113

Contenuto

65 kg

art. nr. 4210301115

Liquido sanificante e candeggiante altamente concentrato a base di ossigeno, per
lavastoviglie professionali. Rimuove macchie particolarmente ostinate di caffè e tè.
Intensifica l‘azione di lavaggio con tutti i detergenti Hagleitner e previene la contaminazione incrociata dell‘acqua di lavaggio. Azione sanificante certificata per impianti
a uno o più serbatoi. Testato ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

septDISPLAY OTC
30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC

art. nr. 4120103809

Il septDISPLAY OTC é un display mobile per la vendita e la presentazione e rivendita
del prodotto Hagleitner septDES GEL – per i banconi e reception degli hotel. E´ ricaricabile con i flaconcini in ogni momento e può contenere in esposizione fino a 50
bottigliette da 50 ml. Offrite sicurezza ai Vostri clienti mentre sono in viaggio! Il display
di vendita viene fornito giá con 30 bottigliette di septDES GEL .

Contenuto

4 × 4 kg

art. nr. 4220101019

Detergente e sanificante per lavastoviglie altamente concentrato in blocco. Ottimo
per durezza dell‘acqua fino a 10° dH. Effetto sanificante confermato da certificato.
Testato ÖGHMP.

Contenuto

septDES FOAM
Contenuto

6 × 600 ml

art. nr. 4110708703

septDES FOAM
Contenuto

50 ml

art. nr. 4120102209

Schiuma priva di alcool per la saniﬁcazione delle mani in base a EN 1500 e per la
pulizia e il lavaggio delle mani in base a EN 1499. Questa combinazione permette
all‘utilizzatore di lavare e saniﬁcare le mani in base alle proprie esigenze. septDES
FOAM contiene sostanze di altissima qualità che non fanno seccare le mani. Il profumo
è privo di sostanze allergeniche. Certiﬁcato in base a EN 1500 e EN 1499. Disponibile
anche come ﬂacone tascabile. Dispenser adatto: XIBU FOAM (p. 22)
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Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.

2 × 70 pezzi

art. nr. 4210400500

Pastiglie multifase ad alte prestazioni per la pulizia e la sanificazione di piatti e bicchieri nelle lavastoviglie per uso domestico. La pellicola idrosolubile protegge Voi e i
Vostri dipendenti. Oltre alle funzioni standard come la pulizia, la disincrostazione, la
protezione dalla corrosione, l'asciugatura brillante e il sale contro la calcificazione,
le pastiglie sono dotate di un complesso di ossigeno rispettoso dell'ambiente. Non
è più necessario un ulteriore detergente per la macchina. Eccellenti proprietà sanificanti, specialmente contro i norovirus. Effetto certificato e testato secondo la norma
EN 14476. Battericida e levurocida secondo la norma EN 1276, EN 13697, EN 1650
già da 45 °C con un tempo di efficacia di 15 minuti.

Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.

Sanitizzante

Sanitizzante

ecosol DES TABS

1
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Sanitizzante
Sanificanti per il bucato

Sanitizzante
Sanificazione delle superfici

La biancheria è spesso a contatto diretto con il corpo e la pelle. I germi patogeni
nella biancheria vanno perciò assolutamente evitati. Esistono due modi per combatterli, ma sempre una sola è la soluzione efficace: bollire il bucato ad alta temperatura
e con un lungo tempo di lavaggio o fare un lavaggio delicato a bassa temperatura e
sanificare. Voi avete la scelta, noi abbiamo i prodotti giusti.

Sono tantissime le superficie che necessitano di essere sanificate per interrompere
la catena infettiva. Noi offriamo il prodotto giusto per ogni ambito di utilizzo e per
ogni materiale.

havon T7

hygienicDES PERFECT

Contenuto

27 kg

art. nr. 4310101613

Contenuto

Contenuto

64 kg

art. nr. 4310101615

Sanificante per superfici con un ottimo effetto pulente. Particolarmente adatto per
l‘industria alimentare in quanto privo di QAV. Privo di aldeidi, fenoli e alcoli, quindi
particolarmente piacevole da usare. Quando viene usato un basso dosaggio è efficace
in tempi brevi, quindi è ottimale per il settore sanitario. Leggermente profumato. Non
adatto per l‘uso su legno grezzo, alluminio, vetro acrilico. Su pavimenti in linoleum o in
polimero trattati, testare prima il prodotto in un angolo nasconto, in quanto potrebbe
avere delle reazioni in base al concentrato utilizzato.

Candeggiante e disinfettante liquido altamente efficace in combinazione con gli altri
componenti detergenti di havon PROFESSIONAL DISINFECT a 40° e 60°C. Grazie alla
tecnologia Precursor, durante il ciclo di lavaggio si crea un processo disinfettante altamente efficace. havon T7 non è una sostanza pericolosa ed è totalmente privo di rischi
nella sua manipolazione. Eccellente azione candeggiante e massima delicatezza sui
colori. Approvato e certificato da VAH/ÖGHMP/RKI (in attesa).

art. nr. 4460101211

hygienic3000

havon DES 40
Contenuto

10 kg

12 kg

art. nr. 4310200738

Il detergente speciale in polvere per tessuti di alta qualità per lavare, sanificare e
curare già a 40°C. Ideale per tessuti delicati, come intimo, abbigliamento sportivo
oppure per tessuti che, grazie a un lavaggio sanificante efficiente, non trasmettono
malattie contagiose, nonchè cattivi odori. Lascia un piacevole profumo fresco.
Efficacia testata contro i virus con involucro e privi di involucro, tutti i batteri inclusi
microbatteri e spore batteriche, funghi. Non adatto per lana e seta. Testato e certificato secondo VAH/ ÖGHMP/RKI (in attesa).

Contenuto

10 kg

art. nr. 4460100411

Concentrato per la pulizia e la sanificazione di superfici di qualsiasi tipo. In virtù del
suo pH neutro e la sua buona compatibilità con i materiali, si adatta anche all‘impiego su materiali sensibili, come vetro acrilico (solarium) o legno grezzo (sauna). Inodore e senza aggiunta di profumo, dunque ottimale anche per l‘impiego nel settore
alimentare. Per l‘uso nel settore alimentare, risciacquare con acqua. Per semplificare il dosaggio, consigliamo di usare il nostro sistema easy2MIX (p.95).

hygienicDES AC
Contenuto

15 kg

art. nr. 4310200700

Detergente speciale in polvere, a bassa schiuma, per il lavaggio, il candeggio, la
sanificazione e la cura a 60°C. Per prevenire la trasmissione di malattie trasmissibili da tessuti, mop, strofinacci e asciugamani. I capi rilasciano un meraviglioso profumo fresco e una morbida sensazione con un eccellente potere pulente. Ideale per
tessuti sensibili all'interno di ospedali, case di cura, studi medici, nonché abbigliamento da lavoro da cucina e nel settore alimentare. Provata efficacia contro tutti i
virus con involucro e privi di involucro, batteri e spore batteriche. Testato e certificato secondo VAH/ÖGHMP/RKI (in attesa).

Contenuto

6 x 1kg***

art. nr. 4460101608

Contenuto

10 kg

art. nr. 4460101611

Detergente sanificante acido a base di acido lattico con eccezionale forza anticalcare. Rimuove efficacemente lo sporco e sanifica in una passata. Testato secondo
i più moderni metodi EN, figura nell´elenco VAH e ÖGHMP. Largo spettro d'azione
contro batteri (incl. TB), funghi cosi come viri avvolti e non. Prodotto non utilizzabile
puro su marmo, plexiglas, policarbonato e ABS.

hygienicPLUS
Contenuto

havon PERFECT
Contenuto

15 kg

art. nr. 4310200100

Sanitizzante

Detergente universale in polvere per esigenze igieniche. Ideale per tutte le temperature, durezze dell‘acqua e tutti i tipi di tessuto (esclusa lana e seta). Ottimo per
sbiancare a partire da 40°C. Sanitizzante a 60°C, perciò ideale per il lavaggio di
mop, strofinacci di pulizia e abbigliamento del personale in cucina. Elimina anche
macchie difficili come sangue e proteine. Protegge le fibre. Garantisce un bucato
brillante e curato. Grigiori e odori vengono eliminati. Elencato nel ÖGHMP DGHM/
VAH, nonchè RKI.

6 × 1 kg*

art. nr. 4460100308

Sanitizzante rapido pronto all‘uso per la pulizia e la sanificazione di superfici sensibili
all‘alcool. Studiato in modo speciale per lettini, solarium, attrezzature da fitness, ma anche attrezzature mediche. Piacevole durante l‘applicazione, grazie al suo profumo particolarmente fresco. Grazie alle buone proprietà di schiumosità, è possibile distribuirlo
in modo ottimale con la pistola a schiuma in dotazione. Presenta un ampio spettro di
efficacia, anche contro i papovavirus, i polyomavirus e i rotavirus.

Sanitizzante

havon DES 60

hygienicDES FORTE
Contenuto

6 × 0,9 kg**

art. nr. 4460100808

Sanificazione rapida alcolica pronta all‘uso per tutte le superici resistenti all‘alcool. Per
la sanificazione rapida anche durante il lavoro. Distribuire non diluito sulla superficie
con un panno monouso e lasciare asciugare. Non lascia residui per cui non è necessario risciacquare con acqua. Agisce contro norovirus entro un minuto. Per la sanificazione rapida con panni inumiditi consigliamo hup DISINFECT.
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Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.

Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.
* Con l‘acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio sei pistole a spruzzo
** Con l‘acquisto di 6 x 1 kg – in omaggio una pistola a spruzzo
*** Con l’acquisto di 6 × 1 kg – in omaggio sei pistole a schiuma
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sanitaryDES 2GO
Contenuto

2GO

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410300619

Detergente sanitario concentrato sanificante a triplo effetto: pulisce, rimuove il calcare e sanifica in un solo passaggio. Offre sicurezza dalla trasmissione di malattie già dopo un tempo di azione di soli 5 minuti. Ideale per la sanificazione di impianti sanitari e di wellness nel settore alberghiero e nella
ristorazione come anche nel settore salute e assistenza medica. Utilizzabile
a mano e macchina, 2,6 l permettono di ottenere 288 l di soluzione pronta per
l'applicazione. Ottimale per la pre-immersione dei panni per la pulizia (sistema
I.h.s.) Approvato e certificato secondo ÖGHMP/VAH.

hygienicDES 2GO
Contenuto

2GO

2 × 2,6 l

art. nr. 4410300419

Senza profumazione, detergente sanificante per superfici neutro, con ampio raggio
d`azione contro i germi. Per uso universale nella lavorazione di alimentari, nel settore alberghiero e nella ristorazione, nel settore salute e assistenza medica. Adatto
per mettere in ammollo i panni delle pulizie. Inodore e non irritante, adatto anche
per superfici delicate. hygienicDES 2GO assicura un ambiente pulito e igienizzato.
Utilizzabile a mano. 2,6 l corrispondono fino a 520 l di soluzione pronta all'uso.
Dispenser adatto: integral 2GO (p. 74).

hygienicDES CAPS
Contenuto

1

80 x 5 g

art. nr. 4460101333

Sanitizzante in polvere concentrata con spettro di efficacia completo. Unità di dosaggio singole in pellicola idrosolubile per un dosaggio pratico, privo di polvere e sicuro con la refillBOTTLE Hagleitner da 1 L.
La pellicola si dissolve nell'acqua ed è priva al 100% di microplastica. A
causa del breve tempo di reazione e del dosaggio economico, può essere utilizzato in modo ottimale per la sanificazione di routine quotidiana
di superfici di ogni tipo. Eccellente per la disinfezione con carichi organici elevati e in
caso di epidemia, ad es. norovirus, rotavirus e clostdridium difficile. Privo di aldeidi,
fenoli e alcoli, quindi inodore e particolarmente piacevole da usare.

LABEL hygienicDES CAPS
26 x 12,5 cm

art.-nr. 4450703100

Etichette con pittogrammi e sistema di colori per la corretta identificazione della
soluzione di applicazione hygienicDES CAPS pronta all'uso. Lo spazio di scrittura
integrato permette all'utilizzatore di rilevare numero di lotto, data, ora, concentrazione e tempo di azione. I disegni per l'applicazione sono facili da capire e permettono di realizzare la soluzione disinfettante con facilità. 2 etichette per foglio.

wcDISINFECT
Contenuto

6 × 300 ml

art. nr. 4110707901

Contenuto

50 ml

art. nr. 4120102109

hup DISINFECT
A×L

Sanitizzante

Sanitizzante

Detergente in schiuma per l’asse WC con rapido effetto sanitizzante. Senza alcool,
pertanto non danneggia i materiali. Economico nel consumo. Si asciuga rapidamente e non lascia alcun residuo irritante per la pelle. Disponibile anche come flacone
con dosatore tascabile. Dispenser adatto: XIBU SEATCLEANER (p. 27)

3 × 90 pezzi

30,5 × 32 cm

art. nr. 4450301400

Salviette pronte all‘uso sanitizzate, umide, resistenti e pronte all‘uso, per una sanificazione professionale rapida di tutte le superfici resistenti all‘alcool. hup DISINFECT
é classificato secondo gli standard VAH, virucida delimitato, efficace contro Norovirus (MNV) e TBC. Efficacia confermata con il test delle superfici (cosiddetto „4-field
test“). Accessori a pagina 99.
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Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le istruzioni.
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Saniﬁcazione igienica delle mani

9 9 9 9

Saniﬁcazione chirurgica delle mani

9 9 9

9

Saniﬁcazione delle superﬁci

9

9

9

Superﬁci piccole /
Rapida saniﬁcazione

hup DISINFECT

wcDISINFECT

hygienicDES CAPS

hygienicDES 2GO

sanitaryDES 2GO

hygienicDES FORTE

hygienicPLUS

Scarico

IGIENE per il corpo

carrello per pulizie del
pavimento manuali

Piscina

IGIENE in cucina

lavare le stoviglie a mano

Housekeeping

IGIENE in lavanderia

Idropulitrici

Inventario

9

9

9

9

9

9

IGIENE dei pavimenti

Lavastoviglie

Finestre

IGIENE per sanitari

dosatura manuale
per lavatrici

9
9

9

9

IGIENE universale

lavaggio a mano (biancheria)

Questo gruppo è relativo al dosaggio
(per detergenti: se non indicato,
utilizzare puro)

9
9

9

9

30-60ml

10L

9

Superﬁcie sensibile agli acidi
(marmo)

9

Solarium

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Area bagno

9 9 9 9 9

9

9

9

Area cucina

9 9 9 9 9* 9 9 9

9

9

9

Battericida

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Levorucida

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Tubercolocida

9 9 9

9 9 9 9

9

9 9 9

9 9 9 9 9
9 9

9 9 9

Rotavirus

9 9 9

9 9 9

Norovirus

9 9 9

9 9 9 9

Alcool

9 9 9

Virucida a norma EN

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

getto frontale

Lavatrice

9

9

9*** 9

9

9

9

9

9

9

0,5 % - 5 min

9 9 9 9 9 9 9

9

9

9

9 9 9 9

9

9

9

3 % - 30 min

Certiﬁcato ÖGHMP/VAH

9

2,5 % - 15 min

9 9 9 9 9

9

1 % - 15 min

Pronto all‘uso

2GO

integral 2GO
In questo gruppo vengono
descritti i valori PH

getto a ventaglio

Tessuti

bottiglia con pompa di
dosaggio

IGIENE dei pavimenti

spruzzare

Zona sanitari

neutro

hup

Piastrelle di sicurezza
per zona sanitaria

alcalino

metodo con secchi

Toilette / Urinatoio

acido

9

0,9 ml/l - 10 min**

9 9 9

Dosaggio automatico
havon PROFESSIONAL

Piastrelle di sicurezza
per cucina

9

0,5 % - 15 min

9 9 9

Senza profumo

Dosaggio automatico
ecosol

applicare sul panno

9

9 9 9 9 9

9

Forno a vapore

9

9
9

integral 4PRO,
COMPACT & FLUID

integral 4PLUS

9

STEAMER

Dosaggio TAB / CAP

Cucina

9

9

Composto di perossido

Bottiglia spray

9

9

Cloramina

Questo gruppo mette in evidenza
l‘area di applicazione dei prodotti:

spruzzare su panno

9

9
9

Alkylamine

Questo gruppo descrive la tipologia
di applicazione dei prodotti:

9

9

Acido lattico

1

9

9

9

9

Sanitizzante

9

9

9

9 9

9

QAV

9

9

Dosaggio personalizzabile /
individuale

9

0,9 % - 30 min

AMBITO DI EFFICACIA

9

9
9

Pavimenti trattati

CONTENUTO

9

9 9 9 9

Grandi superﬁci/pavimenti

USO

macchina per pulizia,
macchina monodisco

9 9 9

Sanitizzante stoviglie

Virucida limitato

IGIENE per le mani

9 9

Lavaggio igienico delle mani

Sanitizzante della biancheria

9

9

9

9

9

9
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Per favore prestare
attenzione al senso di lettura:
da sinistra a destra
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Pittogrammi

pur - 5 min

pur - 1 min

pur - 1 min

3 g/l - 15 min

5 g/l - 10 min

6 g/l - 20 min

1 Tab - 15 min

3 g/l - 50 sec

1,5 g/l - 50 sec

pur - 60 sec

pur - 60/30 sec

pur - 30 sec

* solo in combinazione con saniﬁcazione igienica delle mani
** solo in combinazione con havon: B1/U9, A3, K5
*** Pronto all'uso 1L

pur - 30 sec

Dosaggio a norma ÖGHMP/VAH

pur - 30 sec

Sanitizzante

hygienicDES AC

hygienic3000

hygienicDES PERFECT

havon PERFECT

havon DES 60

havon DES 40

havon T7

ecosol DES TABS

ecosol CLEAN DES

ecosol ECO DES

septDES FOAMSOAP

septDES FOAM

septDES GEL

septLIQUID PLUS

septLIQUID SENSITIVE

Questo gruppo di pittogrammi
descrive la gamma prodotti:

pur - 1 min

CAMPO DI APPLICAZIONE

PRODOTTO

Sanitizzante –
ben fatto

Innovative Hygiene.
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CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Via Ugo Foscolo 12, 20060 Basiano (MI)
info@cartemani.it / info@hagleitner.it
n Milano, Via Ugo Foscolo 12, 20060 Basiano (MI)
Tel.: + 39 (0)2 9500 431, Fax: + 39 (0)2 95760 507
E-Mail: milano@hagleitner.it
o Egna, Via Josef Maria Pernter 9/a, 39044 Egna (BZ)
Tel.: + 39 (0)471 052 816, Fax: + 39 (0)471 052 817
E-Mail: egna@hagleitner.it
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