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– delicati per pelle e materiali

Quattro è il numero perfetto

hup DES PLUS M
Pronte all'uso: salviettine di dimensioni medie per superfici e 
oggetti di media grandezza (≈ 1 m2 per salviettina)

 · Confezione richiudibile
 · Estrazione facile e sicura
 · Comoda, flessibile e utilizzabile ovunque

hup DES PLUS XL roll
Pronto all'uso: rotolo di salviettine di dimensioni grandi per  
superfici e oggetti grandi (≈ 2,5 m2 per salviettina)

 · Sicuro da usare con hup BOX, il sistema per l'erogazione di  
salviettine ermetico all'aria

 · Montaggio a muro possibile (hup supporto muro)
 · Conservabile in loco

hygienicPLUS
+ carta EU-Ecolabel o FSC
Ecologico

 · Sanificante per superfici con pH neutro
 · Semplice schiuma da applicare sulle superfici
 · Distribuire con carta certificata EU Ecolabel o FSC®  

di Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicPLUS
Flessibile

 · Applicare la schiuma sanificante sulla superficie e distribuirla  
con la salviettina in tessuto non tessuto

 · Oppure impregnare il rotolo di salviettine in tessuto non tessuto  
in 2 l di hygienicPLUS

 · Rilascio ideale del principio attivo

hup – Salviettine sanificanti con sistemaQualità – made in Austria

La soluzione sanificante è prodotta in Austria,  
le salviettine vengono impregnate in Austria.

Per tutte le superfici: semplice, pratico, sicuro, delicatoTutto a portata di mano

 

Nei luoghi dove numerose persone si incontrano, é indispensabile una 
sanificazione rapida. Le superfici e gli oggetti sono veri ricettacoli di 
agenti patogeni, che da qui possono purtroppo passare al cibo. 

La sanificazione delle superfici dovrebbe quindi essere più semplice, 
pratica, sicura e delicata.  
Le superfici preziose e di pregio sono spesso realizzate in materiali 
sensibili, che vanno preservati accuratamente. Le salviettine sanificanti 
hup DES PLUS possono essere utilizzate addirittura su legno, cuoio e 
plexiglas*.

 · Salviettine pronte all'uso
 · Pulizia e sanificazione in un'unica passata
 · Nessun errore di applicazione
 · Nessuno spruzzo: nessun aerosol, nessun  

pericolo per la salute
 · Nessun residuo fastidioso sulle superfici*
 · Nessun risciacquo con acqua: un unico passaggio
 · Tempo d'azione: un solo minuto
 · Pulire, lasciare asciugare, finito
 · Successo sanificante certificato

Efficace contro i germi

* Non adatto per schermi

 · Hagleitner Hygiene ricerca, sviluppa e produce a Zell am See
 · La soluzione sanificante arriva da Hagleitner, Hagleitner confeziona e impregna  

in loco anche le salviettine. Nessun trasporto e nessuna emissione di CO2  
aggiuntivi

 · Sicurezza di consegna garantita



rotolo mini H2 12R 
12 rotoli / confezione nr. art. 4120203300

rotolo midi H2 6R 
6 rotoli / confezione Art.-Nr. 4120201500

rotolo midi W2 6R 
6 rotoli / confezione Art.-Nr. 4120204500

multiROLL asciugamano X1 
5 rotoli / cartone nr. art. 4110901100

rotolo midi N1 
6 rotoli / confezione nr. art. 4120204400

hup DRY XL roll

+ hygienicPLUS 

hup DES PLUS M hup DES PLUS XL roll

hygienicPLUS

+ carta EU-Ecolabel o FSC

Accessori

per hup XL roll

hup DRY XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm nr. art. 4450301300

hup BOX blue 
1 pz., coperchio con fessura a croce nr. art. 4431202700

hup DES PLUS M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm nr. art. 4450304142

hygienicPLUS 
6 × 1 kg include pistola a spruzzo nr. art. 4460100308 
e pistola a schiuma

hup supporto muro 
1 pz. nr. art. 4431203100

hup DES PLUS XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm nr. art. 4450301500

hup DES PLUS M, hup DES PLUS XL roll e hygienicPLUS

Effetto

Ricariche di carta per dispenser MINI

Raccomandiamo la nostra carta sostenibile e 
certificata:

Ricariche di carta per dispenser MIDI

Spettro di efficacia Criterio di prova Tempo d'azione

battericida / levuricida VAH / ÖGHMP 5 min

battericida / levuricida 4-field test 1 min*

battericida EN 13727 1 min

levurocida EN 13624 5 min

virucida limitato EN 14476 1 min

Polyomavirus SV40 EN 14476 2 min

rotavirus EN 14476 30 sec

Ecologico e per superfici angolari

 · Sanificante per superfici con PH neutro
 · Semplice schiuma da applicare sulle superfici
 · Distribuire con carta certificata EU Ecolabel o FSC® di Hagleitner

Il raggio d'azione incontra la sostenibilità

 · Sanificazione rapida pronta all'uso per superfici delicate
 · Delicato per i materiali, privo di solventi
 · Nessun residuo fastidioso, non necessita ripasso dopo  

l’applicazione*
 · Gradevole profumo d’arancia
 · Certificato secondo gli standard EN più recenti
 · Applicare la schiuma sulla superficie e distribuire con della carta
 · Lasciare agire per un minuto
 · Pulisce e sanifica in un unico passaggio
 · Carta asciugamani e bobine industriali con marchio  

EU Ecolabel o FSC®

Pronte all'uso: salviettine di dimensioni medie 
per superfici e oggetti di media grandezza  
(≈ 1 m2 per salviettina)

 · Confezione richiudibile
 · Estrazione facile e sicura
 · Comoda, flessibile e utilizzabile ovunque

Semplice, pratico, delicato

 · Salviettine umide in tessuto non tessuto, senza alcol,  
particolarmente delicate per i materiali

 · Antistrappo e non lasciano pelucchi
 · Pratiche da usare
 · Pronte all'uso, salvaspazio
 · Agiscono in un solo minuto
 · Nessun residuo fastidioso, non necessita ripasso   

dopo l’applicazione*
 · Senza profumo
 · Pulisce e disinfetta in un unico passaggio
 · Certificato secondo gli standard EN più recenti

Pronto all'uso: rotolo di salviettine di dimen-
sioni grandi per superfici e oggetti grandi  
(≈ 2,5 m2 per salviettina)

 · Sicuro da usare con hup BOX, il sistema distributore di salviettine 
ermetico

 · Montaggio a muro possibile (hup supporto muro)
 · Conservabile in loco

Proficuo, efficiente, sicuro

 · Tutti i vantaggi di hup DES PLUS M (ved. a sx)
 · Tessuto extra spesso, scivola facilmente
 · Le salviettine monouso non richiedono un nuovo trattamento
 · Tanto liquido nella salviettina per l'applicazione su molte superfici
 · Senza contaminazione dal hup BOX di Hagleitner
 · Etichette per hup BOX incluse

Flessibile, per grandi superfici

 · Applicare la schiuma sanificante sulla superficie e distribuirla  
con la salviettina in tessuto non tessuto

 · Oppure impregnare il rotolo di salviettine in tessuto non tessuto  
in 2 l di hygienicPLUS

 · Rilascio ideale del principio attivo

La flessibilità incontra la resa superficiale

 · Salviettine in tessuto non tessuto asciutte hup DRY XL roll
 · Il rotolo può essere imbevuto direttamente nella busta
 · Nessuna contaminazione con germi
 · Salviettine grandi, resistenti allo strappo e non lasciano pelucchi
 · Tessuto extra spesso, scivola facilmente
 · Etichette per hup BOX incluse

* Non adatto per schermi

* Non adatto per schermi

 · Delicato per pelle e materiali
 · Senza obbligo di etichettatura speciale: non 

irritante, non corrosivo, non infiammabile
 · Delicato sulla pelle durante l’utilizzo
 · Utilizzabile senza guanti
 · Delicato sulla pelle una volta applicato
 · Approvato dermatologicamente

La pelle tocca la superficie

Ricariche di carta per XIBU TOWEL

Tollerabilità

 · Salviettine hup estraibili con una sola mano
 · Richiudibile ermeticamente, previene l'essicazione
 · Il coperchio scorrevole non si stacca
 · Eseguire una pulizia dell'hup BOX ad alte termperature 

o  riporlo in lavastoviglie
 · L'hup BOX è salvaspazio e sta in qualsiasi angolo
 · Nessuna diffusione di germi grazie al supporto a muro

 · Per il montaggio a muro igienico e salvaspazio della 
hup BOX

 · Cromato
 · Chiudibile e a prova di furto 
 · include il materiale di fissaggio

* Soluzione per impregnare hygienicPLUS


