
Prodotti ed Articoli 
per la Pulizia e l’Igiene

Igienizzanti e Disinfettanti



Il miglior biglietto da visita di un’impresa – che sia comunità, scuo-
la, albergo, ristorante, casa di riposo o qualsiasi ambiente adibito a 
luogo di lavoro – è lo stato di pulizia e l’aspetto con cui si presenta. 
Oggi è particolarmente opportuno porre la massima attenzione an-
che all’igienizzazione delle mani e delle superfici e Samar vuole af-
fiancarvi presentandovi la gamma di prodotti professionali specifici 
a disposizione.

Samar, azienda italiana con sede a Besozzo (VA), distribuisce da oltre 
30 anni prodotti ed articoli per la pulizia professionale. Per garantire 
la massima igiene offre soluzioni innovative che vanno dal noleggio di 
lavabicchieri, lavastoviglie, lavatrici ed essiccatoi professionali con ca-
none fisso comprensivo di assistenza periodica e manutenzione ordi-
naria e straordinaria, al comodato d’uso gratuito di dispenser e sistemi 
elettronici di dosaggio dei detergenti, per garantire sia la massima co-
modità agli operatori che un accurato controllo dei consumi, al servizio 
emanatori deodoranti ambiente e spray antizanzare.
 
Tutti i detergenti Samar sono conformi alle direttive di legge vigenti, in 
particolare a quanto previsto dalla normativa Sistema H.A.C.C.P., sono 
certificati UNI EN ISO 9001:2008 N. 2117 (Normativa Europea Controllo 
Qualità) e dispongono delle Schede Tecnica e di Sicurezza facilmente 
scaricabili dal sito in formato PDF.

Samar è inoltre accreditata sulle piattaforme MEPA E SINTEL, dedicate 
alle Amministrazioni Pubbliche, sia per inserimento di Ordini Diretti che 
di richieste di offerta.

 
NOLEGGIO
Con un impegno mensile molto contenuto, fisso e stabilito ad inizio 
noleggio, potrete contare su macchine sempre funzionali ed efficienti 
senza più dovervi preoccupare di eventuali costi imprevisti per assi-
stenza e manutenzione (costo manodopera, km, pezzi di ricambio ecc.).
Le macchine in uso sono di nuova generazione, tecnicamente evolute 
ed in grado di ridurre i consumi di acqua ed energia, oltre che di deter-
gente, migliorando i risultati di lavaggio, in attuazione anche a quanto 
previsto dalla normativa Sistema H.A.C.C.P.
- Macchine sempre efficienti ed affidabili;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria e relativi pezzi di ricambio 
compresi nell’offerta;
- Pulizia della macchina con assistenza periodica programmata da parte 
dei nostri Tecnici Specializzati;
- Rilascio di Rapporti di Intervento ai sensi normativa H.A.C.C.P.

SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E DISINCROSTAZIONE
Servizio dedicato a migliorare l’igiene e il risultato di lavaggio della 
Vostra macchina lavastoviglie, lavabicchieri, lavaoggetti.Con cadenza 
mensile verranno effettuati interventi di igienizzazione e disincrosta-
zione della macchina, con pulizia esterna e interna vasca di lavaggio e 
con utilizzo di prodotto specifico, compreso nel servizio, in attuazione a 
quanto previsto dalla normativa H.A.C.C.P.
Rilascio, al termine di ogni intervento, di rapporto scritto con descrizio-
ne del lavoro eseguito, delle temperature rilevate (acqua di lavaggio e 
acqua di risciacquo) e segnalazione di eventuali anomalie e consigli per 
migliorare i risultati di lavaggio.
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IGIENIZZANTE ALCOLICO

CARATTERISTICHE: Detergente igienizzante idroalcolico con sali quaternari di ammonio, 
ad azione meccanica per l’igiene di tutte le superfici lavabili. Le sue caratteristiche lo ren-
dono particolarmente adatto per operatori nel settore ospedaliero, uffici, hotel, ristoranti, 
scuole, asili e nel settore dell’industria alimentare. 

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Prodotto pronto all’uso da nebulizzare in modo uniforme diretta-
mente sulla superficie da igienizzare, lasciare agire e passare con panno microfibra (colore 
diverso per ambiente diverso) o carta  monouso in pura cellulosa fino a rendere la super-
ficie asciutta. 

ALCOOL: 15-30%        
COMPOSTI AMMONIO QUATERNARIO BENZIL-C12-16- ALCHILDIMETIL, CLORURI : < 5%

FORMATO:  
750 Ml Cod. SAM8400

IGIENIZZANTE MULTIUSO ALIMENTARE

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante idroalcolico con sali quaternari di ammonio 
specifico per la pulizia e l’igiene di piani di lavoro e di tutte le superfici lavabili alimentari. 
Ideale per il mantenimento di elevati standard di igiene nei settori alimentare e della risto-
razione. Esente da profumi e coloranti. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 
HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Prodotto pronto all’uso da nebulizzare in modo uniforme diretta-
mente sulla superficie da igienizzare, lasciare agire e passare con carta  monouso in pura 
cellulosa fino a rendere la superficie asciutta. 

ALCOOL: 5-15 %

FORMATO:  
750 Ml Cod. SAM8495
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IGIEN PLUS ALCOLICO

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante per azione meccanica. Soluzione idroalco-
lica a bassissima residualità, contenente ALCOL ISOPROPILICO al 70%, per un’azione sen-
za risciacquo su tutte le superfici resistenti ad elevate concentrazione di solventi. Le sue 
caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per operatori nel settore ospedaliero, 
nell’industria di trasformazione alimentare, nel settore della ristorazione, in hotel, uffici e 
scuole. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Spruzzare e lasciare agire per almeno un minuto. Se utilizzato 
correttamente non necessita di risciacquo. 

ALCOOL: 70 %

FORMATO:  
1000 Ml Cod. AEPR8450
5000 Ml Cod. AEPR8400

IGIENIZZANTE PEROSSIDO DI IDROGENO PROFUMATO

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante profumato con perossido di idrogeno stabi-
lizzato ad azione meccanica per l’igienizzazione di superfici lavabili. Le sue caratteristiche 
lo rendono particolarmente adatto per operatori nel settore ospedaliero, uffici, hotel, risto-
ranti, scuole, asili e nel settore dell’industria alimentare. Idoneo per l’applicazione di piani 
di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Prodotto pronto all’uso, spruzzare su un panno umido e distri-
buire in modo uniforme sulla superficie da igienizzare, lasciare agire e passare con panno 
microfibra o carta  monouso in pura cellulosa fino a rendere la superficie asciutta. Se uti-
lizzato con nebulizzatore, diluire 125 ml (soluzione al 0,5%) per litro d’acqua, nebulizzare 
la soluzione e lasciare agire.

PEROSSIDO DI IDROGENO: 3,5 ± 0,5 %

FORMATO:  
750 Ml Cod. SAM8470
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IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO PROFUMATO

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante per azione meccanica contenente IPOCLO-
RITO DI SODIO per la pulizia e l’igiene di servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio 
inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti e superfici resistenti al cloro. Prodotto gradevol-
mente profumato è l’ideale nel settore ospedaliero, alimentare e professionale in genere. 
Idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distan-
za di circa 20 centimetri, lasciare agire per almeno 10 minuti ed al termine passare con un 
panno. Per la pulizia e l’igiene di pavimenti, il prodotto si può diluire al 20% in acqua.

CLORO ATTIVO: 0,5 %

FORMATO: 
750 Ml Cod. AEPR6010

IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO PROFUMATO

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante a base di Ipoclorito di sodio caratterizzato da 
elevata azione igienizzante per la pulizia di superfici cloro-resistenti. Idoneo per l’applica-
zione di piani di autocontrollo HACCP. Profumo balsamico clorinato.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Per superfici molto sporche e per operazioni rapide usare puro e 
lasciare agire per qualche minuto; per superfici ed attrezzature utilizzare da 25 ml (soluzio-
ne al 0,1%) a  massimo 125 ml di prodotto (soluzione al 0,5%) per litro d’acqua. Dopo l’uso 
risciacquare. Se utilizzato con nebulizzatore o idropulitrice, utilizzare 25 ml di prodotto (so-
luzione al 0,1%) per litro d’acqua, distribuire uniformemente la soluzione e lasciare agire.

CLORO ATTIVO: 4,2 ± 0,5 %

FORMATO:  
1000 Ml Cod. AEPR6000 
5000 Ml Cod. AEPR6005
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IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO

CARATTERISTICHE: Detergente igienizzante a base di Ipoclorito di sodio caratterizzato da 
elevata azione igienizzante per la pulizia di superfici esterne cloro-resistenti, come pavi-
mentazioni, cassonetti rifiuti e strade.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Prodotto da utilizzare con nebulizzatore o idropulitrice, utilizzare 
da 15 ml (soluzione al 0,1 %) a  massimo 75 ml di prodotto (soluzione al 0,5 %) per litro 
d’acqua, distribuire uniformemente la soluzione e lasciare agire. 

CLORO ATTIVO: 8,5 ± 0,5 %

FORMATO: 
10 Kg Cod. AEPR6020

CANDEGGINA PROFUMATA

CARATTERISTICHE:  Soluzione a base di Ipoclorito di sodio ad azione igienizzante per la 
pulizia di superfici cloro-resistenti. Idoneo anche per il lavaggio a mano e in lavatrice di 
biancheria. 

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Per superfici molto sporche e per operazioni rapide usare puro 
e lasciare agire per qualche minuto; per superfici ed attrezzature utilizzare da 10 ml (so-
luzione al 0,1 %) a  massimo 60 ml di prodotto (soluzione al 0,5%) per litro d’acqua. Dopo 
l’uso risciacquare. 

CLORO ATTIVO: 9 ± 0,5 %

FORMATO: 
5 Kg Cod. AEPR8390
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CANDEGGINA IN COMPRESSE

CARATTERISTICHE:  Composto a base di dicloroisocianurato di sodio in compresse da 3,33 
grammi. Indicato per sanificare, detergere e deodorare attrezzature ospedaliere, servizi 
igienici, wc, tubazioni, pavimenti e superfici lavabili in genere, serbatoi e mezzi di traspor-
to. 

MODALITÀ DI IMPIEGO: 
Diluire da 1 a 2 compresse in 10 litri d’acqua a seconda delle necessità. 

CLORO ATTIVO: 45 %

FORMATO: 
300 compresse Cod. SAM8395

CANDEGGINA IPOCLOR

CARATTERISTICHE: Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie 
della casa come igienizzante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: 
Per l’igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle e sanitari, utilizzare da 50 ml (soluzione al 
0,1 %) a  massimo 250 ml di prodotto (soluzione al 0,5 %) per litro d’acqua. Per il WC, versa-
re 1 bicchiere di candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi risciacquare.

CLORO ATTIVO: 2,2 %

FORMATO: 
2000 Ml Cod. AEPR8392
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IGIENIZZANTE PEROSSIDO DI IDROGENO 
PROFUMATO CONCENTRATO 

CARATTERISTICHE:  Detergente igienizzante per azione meccanica concentrato contenente PE-
ROSSIDO DI IDROGENO stabilizzato. Ideale per l’igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, 
scrivanie, ripiani, attrezzature, cornette del telefono, vestiti, materassi e di tutte le superfici lava-
bili. Particolarmente adatto per applicazioni in ambiente ospedaliero, comunitario, alberghiero, 
nell’industria di trasformazione alimentare e nella ristorazione. Idoneo per l’applicazione di piani 
di autocontrollo HACCP.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Utilizzare da 50 ml (soluzione allo 0.5 %) a massimo 100 ml di prodotto 
(soluzione all’ 1%) per litro d’acqua. Lasciare agire la soluzione preparata almeno 5 minuti. Per su-
perfici nebulizzare la soluzione preparata direttamente sulla superficie in modo da raggiungere 
tutte le zone interessate dall’operazione, lasciare agire ed al termine passare con un panno o con 
carta monouso per asportare lo sporco. Se utilizzato su superfici che vanno a contatto diretto 
con gli alimenti o con tessuti a contatto con l’apparato respiratorio (ad esempio mascherine) ef-
fettuare un abbondante risciacquo con acqua. Non utilizzare su superfici in marmo e su superfici 
poco resistenti agli acidi (essendo a pH 4), in caso di dubbio testare sempre in un angolino per 
verificare la compatibilità del prodotto con la superficie trattata

PEROSSIDO DI IDROGENO: 10 %

FORMATO: 
5 Kg Cod. AEPR8475
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Detergenti Disinfettanti 
con Presidio Medico Chirurgico
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TAYFORM DISINFETTANTE DEODORANTE CON PMC

CARATTERISTICHE:  Detergente disinfettante deodorante, svolge una efficace azione 
garantendo una profonda pulizia di tutte le superfici lavabili, lasciandole lisce e brillanti. 
Combatte lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni. È particolarmente adatto per 
gli ambienti dove soggiornano persone, malati, ecc.
Presidio Medico Chirurgico, Reg. n. 8071 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Prodotto pronto all’uso. Nebulizzare sulla superficie da trattare 
e lasciare agire.

ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO CLORURO > 1 <= 5%

FORMATO: 
750 Ml Cod. PMC8595

TAYFORM DISINFETTANTE DEODORANTE CON PMC

CARATTERISTICHE:  Detergente disinfettante deodorante, svolge una efficace azione ga-
rantendo una profonda pulizia di tutte le superfici lavabili, lasciandole lisce e brillanti.
Combatte lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni.
È particolarmente adatto per gli ambienti dove soggiornano persone, malati, ecc.
Presidio Medico Chirurgico, Reg. n. 8071 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Come disinfettante ad azione immediata 1 parte di Tayform in 
2-3 parti di acqua. Come detergente antisettico per lavelli, cucine, pavimenti, bagni, docce, 
servizi igienici e per ogni superficie lavabile 100 gr in 5 litri d’acqua.
Contro lo sporco più resistente poche gocce di Tayform su un panno umido.

ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO CLORURO > 1 <= 5%

FORMATO: 
5 Kg Cod. AEPR8590
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METASTERIL DISINFETTANTE ALIMENTARE CON PMC

CARATTERISTICHE:  Soluzione a base di sali quaternari di ammonio, ad elevato potere 
battericida, fungicida, germicida, deodorante.
Particolarmente adatto nella vita collettiva: ristoranti, scuole, uffici, alberghi, cinema, ecc..
Presidio Medico Chirurgico, Reg. n. 5271 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Diluire in acqua dal 5 al 10%. Utilizzabile con spugna, carrello/
mop, frangia o lavasciuga. Dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo delle 
superfici che vengono a contatto con alimenti.

CLORURO DI DODECILTETRADECILDIMETILBENZILAMMONIO 3%

FORMATO: 
5 Kg Cod. SAM8480
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PURO DISINFETTANTE ANTIBATTERICO CON PMC

CARATTERISTICHE:  Disinfettante ad ampio spettro indicato per la decontaminazione mi-
crobica di frutta e verdura e per la disinfezione di superfici dure e oggetti impiegati in età 
neonatale. 
Presidio Medico Chirurgico Registrazione N. 18617 del Ministero della Salute

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Per disinfezione di superfici dure e attrezzature ad uso alimenta-
re diluire al 5% ( 550 ppm, 0.055% cloro attivo). Tempo di contatto: 5 minuti. Risciacquare 
accuratamente le superfici metalliche. Per decontaminazione di frutta e verdure diluire al 
2% (220 ppm , 0,022% cloro attivo). Tempo di contatto: 15 minuti. Procedere a risciacquo 
con acqua potabile. Per pulizia e conservazione di biberon, poppatoi, tettarelle, stoviglie 
impiegate in età neonatale diluire al 2% (220 ppm , 0,022% cloro attivo).

CLORO ATTIVO: 1,1 %

FORMATO: 
1000 Ml Cod. SAM8485
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Igienizzanti mani
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IGIENIZZANTE MANI IDROALCOLICO

CARATTERISTICHE:  Preparato idroalcolico con alchil dimetil benzil ammonio cloruro per 
l’igiene delle mani. Prodotto ad elevato potere igienizzante formulato con principi attivi ad 
elevata biodegradabilità e senza fosforo. Alta concentrazione; idoneo per lavaggi frequen-
ti. Contiene glicerina, protettiva della pelle; rispetta il PH naturale della pelle mantenendo-
la morbida e donandole un gradevole profumo.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Vaporizzare il prodotto sulle mani, strofinare accuratamente e 
lasciare asciugare, senza risciacquare.

ALCOOL: 70%    
ALCHIL DIMETIL BENZIL AMMONIO CLORURO: 0,15 g. per 100 g. di prodotto
GLICERINA (Agente emolliente, umettante)

FORMATO: 
500 Ml Cod. SAM8455 // 1000 Ml Cod. SAM8460  //  5000 Ml Cod. SAM8465

RAPID GEL IGIENIZZANTE MANI

CARATTERISTICHE:  Igienizzante gel a base alcolica per la pulizia e l’igiene delle mani. 
La sua formula concentrata alcolica è efficace contro l’unto e permette di contrastare gli 
odori sgradevoli sulle mani, lasciando sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza. 
Le sostanze emollienti presenti in formula mantengono le mani morbide e delicate, per-
mettendone un uso anche frequente.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Versare alcune gocce di prodotto sulle mani. Strofinare fino a 
sentirle asciutte. 

ALCOOL: 70%    
GLICERINA (Agente emolliente, umettante): < 5 %
SODIUM HYDROXIDE (Regolatore di PH): < 0,5 %

FORMATO:  
500 Ml Cod. MED8455
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CARATTERISTICHE:  Prodotto ad azione igienizzante; rispetta l’equilibrio naturale della 
pelle; usato nelle industrie e uffici per la detergenza normale delle mani; non contiene 
fosfati, grassi saponificati, solventi, alcali liberi od abrasivi.

Idoneo per: studi dentistici, medici, ospedali e in tutti i luoghi dove necessiti un’elevata 
igienizzazione delle mani.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Usare poche gocce di prodotto per il normale lavaggio delle 
mani.

Acqua, sodium laureth sulfate, sodium cloride, cocamide dea, citrus limon peel oil, par-
fum (Citronellol, Geraniol, Hydroxy-citronellal, Citral, Limonene, Linalool, Butylphenyl 
methylpropional), citric acid, phenoxyethanol, methyl chloro isothiazolinone, methyl 
isothiazolinone, magnesium chloride, magnesium nitrate, color (C.I. 16255).

FORMATO: 
5 Kg Cod. SAM8450
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DISPENSER AUTOMATICO SAPONE E GEL MANI

CARATTERISTICHE: Dispenser  automatico di sapone e gel mani con fotocellula. L’eroga-
zione avviene senza contatto tra le mani ed oggetti esterni.
Misure: 110 x 100 x 165 mm 
Peso: 480 gr 
Capacità serbatoio 600 Ml
Alimentazione 4 batterie tipo stilo AA

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Posizionando le mani in corrispondenza della fotocellula verrà 
automaticamente erogata la giusta quantità di prodotto necessario.



Disinfettanti mani con 
Presidio Medico Chirurgico
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LH INCOLORE DISINFETTANTE MANI CON PMC

CARATTERISTICHE:  Disinfettante liquido incolore, in soluzione alcolica, a rapida evapo-
razione, per la disinfezione delle mani e della pelle integra in genere. È particolarmente 
indicato per la disinfezione delle mani del personale sanitario e della sala operatoria. 
Presidio Medico Chirurgico, Reg. n. 18668 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Vaporizzare il prodotto sulle mani, strofinare accuratamente e 
lasciare asciugare, senza risciacquare

ALCOOL: 60%    
COMPOSTI DI AMMONIO QUATERNARIO, BENZIL-C12-16 ALCHILDIMETIL, CLORURI > 
0,1 <= 1%

FORMATO:  
1000 Ml Cod. PMC0060

SIMPLY GEL DISINFETTANTE MANI CON PMC

CARATTERISTICHE: Disinfettante liquido incolore, in soluzione alcolica, a rapida evapo-
razione, per la disinfezione delle mani e della pelle integra in genere. È particolarmente 
indicato per la disinfezione delle mani del personale sanitario e della sala operatoria.
Il prodotto contiene Betaine, ingrediente che umidifica, protegge contro la meccanica e 
chimica irritazione e mantiene la pelle perfettamente soffice e morbida.
Presidio Medico Chirurgico, Reg. n. 18826 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI IMPIEGO:  Applicare sulla mano una dose di gel sufficiente a umettare en-
trambe le mani. Strofinare fino a sentirle asciutte. 

ALCOOL: 70%    
BETAINE (Aminoacido anfotero, di origine naturale, idratante, che riduce l’irritazione, 
modifica lo “skin feel” e riduce la secchezza cutanea e delle mucose).

FORMATO:  
500 Ml Cod. PMC8455
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Colonnine ed 
Emanatori 
Automatici
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EMANATORE AUTOMATICO SANI SPRAY +
COLONNA

CARATTERISTICHE: Emanatore automatico di liquido igienizzante per le mani. L’erogazio-
ne avviene senza contatto tra le mani ed oggetti esterni. Posizionando le mani in corri-
spondenza della fotocellula verrà automaticamente erogata la giusta quantità di prodotto 
necessario, basterà solo strofinare le mani per circa 10 secondi fino alla completa asciu-
gatura delle stesse per completare il ciclo di igienizzazione. L’emanatore contiene 250 ml 
di soluzione igienizzante, ogni volta che vengono posizionate le mani in corrispondenza 
della fotocellula viene mediamente erogato 0,4 ml di prodotto.

EMANATORE – CODICE ORM525
Misure: 230 x 90 x 90 mm 
Peso: 400 gr
Capacità serbatoio 250 Ml
Alimentazione 3 batterie tipo stilo AA
Tre differenti regolazioni della quantità di prodotto erogato.

PIANTANA – CODICE ORM520PT
Base: 450 x 400 mm
Colonna: 1400 x 195 mm
Peso: 9.3 Kg
Materiale: Ferro

POSIZIONAMENTO: Fissaggio a muro o con piantana a pavimento 
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EMANATORE AUTOMATICO +
COLONNA

CARATTERISTICHE: Emanatore automatico con fotocellula di liquido igienizzante per le 
mani che garantisce un livello di igiene elevatissimo. Posizionando le mani sotto l’ema-
natore, in maniera automatica e senza alcun contatto, verrà nebulizzato 1 ml di liquido 
igienizzante. Strofinare le mani fino alla completa evaporazione del liquido. Idoneo per di-
verse attività come: bar, ristorazione, negozi alimentari, estetiste, parrucchieri, uffici, studi 
medici, comunità, scuole, case di riposo, ospedali, ecc.

EMANATORE – CODICE ORM520
Misure: 230 x 140 x 110 mm 
Peso: 700 gr
Capacità serbatoio 1000 Ml
Alimentazione 4 batterie tipo stilo AA

PIANTANA – CODICE ORM520PT
Base: 450 x 400 mm
Colonna: 1400 x 195 mm
Peso: 9.3 Kg
Materiale: Ferro

POSIZIONAMENTO: Fissaggio a muro o con piantana a pavimento 
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PIANTANA PER FLACONE
IGIENIZZANTE MANI

MISURE: 

MATERIALE:
Acciaio Inox
 
PESO:
5 Kg
 
CODICE:
MECXM00
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SUPPORTO A MURO PER FLACONE
IGIENIZZANTE MANI

MISURE:

MATERIALE:
Acciaio Inox
 
PESO:
0,5 Kg
 
CODICE:
MECSA00
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Per completare al meglio le procedure di pulizia e sanitizzazione  con i prodotti specifici elencati, 
sono disponibili guanti, mascherine, nebulizzatori, carta e  attrezzature varie.

Scopri di più sui Servizi Samar
Visitando il nostro sito www.grupposamar.com potrai scoprire tutti i prodotti e servizi Samar, scaricare le schede tecniche e di sicurezza della 
linea detergenti e le schede tecniche della linea carta e della linea guanti monouso.

Per offrirti un servizio a 360° chiamaci per fissare un appuntamento: i nostri incaricati specializzati verranno presso la tua impresa per formulare 
l’ offerta in base alle tue reali esigenze.

Contatti
Tel. 0332 971174
Fax 0332 971172

WhatsApp 348 6278728

info@grupposamar.com
marketing@grupposamar.com

ordini@grupposamar.com

www.grupposamar.com

Via Trieste, 56 - 21023 Besozzo (VA)

P. Iva 02861080121


