
 

 
 

 

LINEA COMUNITA’  -  accessori vari 

          

  
GUANTO TIPO CASALINGO  

    

TAE7 Felpato e anatomico, misura S 
  

al paio 

TAE8 Felpato e anatomico, misura M 
  

al paio 

TAE9 Felpato e anatomico, misura L 
  

al paio 
          

  
PANNI PER LA PULIZIA 

     

NLS73 Panno azzurro "Sa.Tex" cm 40x50 (650 fogli ca.)  cartone  kg. 10 al cart 

CPR29 Panno microfibra "Arcobaleno" cm 30x40  confezione 5 pezzi la conf 

EM141.05 Panno microfibra multiuso "Blue Dream" cm 30x40 colore: blu  confezione 5 pezzi la conf 

EM141.04 Panno microfibra multiuso "Blue Dream" cm 30x40 colore: giallo  confezione 5 pezzi la conf 

EM141.02 Panno microfibra multiuso "Blue Dream" cm 30x40 colore: rosa confezione 5 pezzi la conf 

EM141.06 Panno microfibra multiuso "Blue Dream" cm 30x40 colore: rosso confezione 5 pezzi la conf 

EM141.03 Panno microfibra multiuso "Blue Dream" cm 30x40 colore: verde confezione 5 pezzi la conf 

SO137    Panno microfibra "Kombi" per acciaio cm. 35x40 confezione 10 pezzi al pz 

EM142 Panno "Micro Light" in microfibra TNT cm 36X40 colore rosa confezione 10 pezzi la conf 

TS133 Panno spugna tris bagno/cucina "Vileda" 100% biodegradabile confezione 3 pezzi la conf 

TS346 Panno tipo "Wettex"  multiuso sintetico microforato confezione 10 pezzi al pz 
          

  
PAGLIETTE E SPUGNE 

     

TS135B Paglietta acciaio grande gr.60 confezione 10 pezzi     la conf 

TS239 Paglietta saponata "Bravo"  confezione 7 pezzi    la conf 

TS132A  Spugna con abrasivo "Sponbrown" confezione 10 pezzi          al pz 

TS132 Spugna con abrasivo tris confezione 3 pezzi    la conf 
          

  
SCOPE E SPAZZOLONI 

     

TB962 Scopa acciaio fuori porta industriale scopa singola al pz 

TB712 Scopa nera scopa singola al pz 

TB751 Scopa saggina 3 file con manico 
    

al pz 

TB960 Scopa spazzina senza manico 
    

al pz 

TB1011           Spazzolone pavimenti plastica spazzolone singolo al cart 
          

  
VARIE 

       

DC0003 Fornelletto per piastrine antizanzare 
   

al pz 

TEP125 Nebulizzatore cc 125 con pompetta spray AD ESAURIMENTO      al pz 

TB1051 Paletta alza immondizia con manico estraibile 
  

al pz 

TB1041 Paletta per immondizie 
    

al pz 

DC0005 Piastrine per fornelletto antizanzare 
   

al pz 

TT2963 Piumino spolvero sintetico 
    

al pz 

EP125 Scovolo WC completo di base 
    

al pz 

TS17 Strofinaccio pavimenti cotone nido d'ape                      
     

al pz 

TS16  Strofinaccio pavimenti "Vim" giallo cm 50x70 
  

al pz 

D027 Ventosa stura lavandini con manico in legno 
  

al pz 
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