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SANIT-CHEMIE si presenta

A partire dell‘anno 1983 SANIT-CHEMIE si ha fatto per 
compito il sviluppo di prodotti chimici per l‘uso professi-
onale. Il nome é fin‘ad oggi l‘acronimo di prodotti alta-
mente efficaci e ottimali nei settori di:

Tutti i prodotti offrono il massimo di qualitá ed effica-
cia. Sono estremamente efficace e nel stesso tempo 
al massimo delicati per l‘ambiente. Sono prodotti che 
sono specificamente adatti alle esigenze dell‘artigiano 
e si evolvono costantemente. Veloce, poco appari-
scente ma tremendamente affidabile risolvono perfet-
to i compiti necessari. Nei laboratori moderni, specialisti 
forniscono prodotti e formulazioni innovativi.
Tutte le leggi e regolamenti sono rispettati al massimo. La 
responsabilitá  per le persone e l‘ambiente é base delle 
nostre attivitá. Preferibilmente vengono usate materie 
prime, che sono ecologici e assolutamente innocui per 
la salute. Un ideale accordo con le possibilitá d‘utilizzo 
fa risparmiare ai nostri clienti spazio di magazzino prezio-
so e costoso. Il trattamento facile e l‘utilizzo sicuro dagli 
utenti la sicurezza necessaria senza avere bisogno istru-
zioni a portata di mano che richiedono molto tempo. I 
nostri dipendenti sostengono i nostri partner con tutte 
le domande e risolvono i problemi che esistono. Il team 
competente del servizio di supporto si occupa di tutte 
le domande anche direttamente nel luogo. Cosí, ci as-
sicuriamo che i nostri prodotti hanno garantito il massi-
mo effetto con il minimo consumo.

I nostri clienti,  via tre stradi -  commercio all‘ingrosso - 
installatore professionale - utente finale - ricevono pro-
dotti  professionali con la stessa piú possibile alta qualitá 
e lo stesso alto effetto. Il proprietario dell‘azienda mette 
in grado delle vie decisionali breve che occorono, per 
implementare l‘innovazioni e gli investimenti necessari 
in modo rapido e orientato agli obiettivi.

Servizio - Purezza - Igiene - Ottenere il valore – L‘Ambiente
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Sviluppato da professionisti e realizzato per i 
professionisti. L‘aiutante del cantiere da SANIT-CHEMIE. 
Altamente efficace ed efficiente per montaggi veloci, 
lavoro ottimale e una protezione perfetta. La soluzione 
migliore nel rispettivo campo d‘applicazione.

Pagina 7

SANIT RohrGranate®

SANIT RohrGranate® garantisce 
l‘eliminazione rapida e sicura dei 
depositi ostinati di grasso, capelli, 
composti di cellulosa, articoli igienici. 
Ringraziando al suo peso particolare, 
raggiunge anche gli intasamenti piú 
profondi e li dissolve. 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3064

SANIT RohrBombe® 
SANIT RohrBombe® scioglie in manie-
ra eccezionale i rifiuti organici come 
i resti di carne, grasso, verdura e altri 
generi alimentari in particolare i peli. 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3066

SANIT Lubrificante DVGW
Lubrificante perfetto per il montaggio 
di tutti collegamenti di plastica, col-
legamenti di tubi e tubi flessibili. Com-
patibilitá sulla pelle ed é riconosciuta 
dalla BG. Assolutamente senza acidi 
ed alcali. Usabile fino a -5°C. Viscositá 
eccellente.

Contenuto N. dell‘articolo

Tubetto 20 g 3079TUBEN

Bottiglia 250 ml 3079

Bottiglia 500 ml 3087

Secchio 1.000 ml 3089

Secchio 10 l 3080

SANIT Spray per ricerca perdita DVGW
Spray per trovare perdite anche pro-
prio piccoli nei impianti di gas a pressi-
one, sistemi di riscaldamento e sistemi 
d‘aria compressa di tutti tipi, tubazioni, 
rubinetterie, pressacavi, recipiente a 
pressione, connessioni di saldatura.

Contenuto N. dell‘ articolo

Barattolo 400 ml 3030

  

SANIT LeckCheck DVGW
Attrezzature di prova di eventuali per-
dite nei impianti di gas a pressione, si-
stemi di riscaldamento e sistemi d‘aria 
compressa, di tutti tipi, recipiente a 
pressione, tubazioni di tutti tipi, valvole, 
rubinetti, pressacavi, connessioni di 
saldatura. In una bottiglia ecologica 
riutilizzabile con una testina di spruzza-
tura. Utilizzabile fino a -15 °C.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3035

Bidone 5 l 3033

Fusto 100 l 3033100

Fusto 200 l 3034

Bottiglia 500 ml (-15°C) 3036

Bidone 5 l (-15°C) 3037

Fusto 200 l (-15°C) 3038
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I nostri prodotti mantengono la promessa: Da professio-
nisti per professionisti direttamente nel cantiere. 
Problema scoperto - problema risolto - Aiutanti del 
cantiere di SANIT-CHEMIE sono divertente al lavoro!
Veloce, semplice, pulite e rispettose dell‘ambiente.
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Aiutanti del cantiere

SANIT Detergente ultrapotente DU3000
Detergente universale concentrato 
dall‘elevato potere distaccante per 
rimuovere dalle superfici olio, grasso e 
altre impuritá. Per pulire le superfici in 
maniera semplice, rapida e completa. 
Ideale da usare anche con spruzzatori 
e vaporizzatori. 

Contenuto N. dell‘ articolo

Bottiglia100 ml 30131

Bottiglia 750 ml 3013

Bidone 10 l 3014

SANIT Spray di zinco
Spray di zinco e un prottetore di cor-
rosione che asciuga rapidamente, é  
resistente all‘abrasione ed é elettrica-
mente conduttivo. A breve termine é 
resistente fino a 400 °C. Il Spray di zinco 
é sovraverniciabile.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml 3026

SANIT Spray Zinco Alu
Adatto per la riparazione di rivesti-
menti di zinco danneggiati. Usabile 
per superfici molto utilizzati, come ad 
esempio tubazioni, impianti di com-
bustione. Asciuga rapidamente ed é 
resistente verso la maggior parte degli 
acidi e alcali.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml 3027

SANIT Antiruggine MoS2
Dissolve rapidamente e facilmente 
connessioni corrosi e attaccati. Rag-
giunge spazi piú piccole per causa 
della sua alta capacitá di insinuarsi. Un 
lubrificante universale con protezione 
anticorrosiva.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml 3029

SANIT ProfiBauF
Il detergente speciale ad alto potere 
pulente per incrostazioni ostinate di 
praticamente tutte le superfici. Scioglie 
i residui di cemento, di calcestruzzo 
e depositi calcare e rimuove adesivo 
flessibile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3170

Bidone 10 l 317010

SANIT Filettatore DVGW 
Eccelente mezzo per il taglio con le 
migliori caratteristiche di scorrere. 
Non incolla. Senza olio minerale, cosí 
perfetto per l‘uso in tubi d‘acqua 
potabile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 3057

Bidone  5 l 3060

Bidone 10 l 3058

Bidone 20 kg 3059
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Il vostro aiutante - Allround Silicon-Remover. 
Su qualunque superficie dove si deve rimuovere                                     
silicone - SANIT-CHEMIE SilikonEX agisce addirittura su 
tessili e materiali plastici. 
Applicare - lasciare agire - togliere.
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Aiutanti del cantiere

SANIT Spalmatore di riparazione idro-
sanitario
Per la riparazione rapida e perfetta di 
piccoli danni su superfici idrosanitari.
Facile da usare.

Contenuto N. dell‘ articolo

Tubetto 100 g 3133

SANIT Grasso per rubinetterie tipo 4
Grasso al silicone professionale ad alte 
prestazioni, é per la lubrificazione e la 
manutenzione di tutte le rubinetterie.
Grasso per rubinetterie é resistente a 
tutti i gas e le miscele di gas secondo 
DVGW (Associazione tedesca per gas 
e acqua) foglio di lavoro G26001.

Contenuto N. dell‘ articolo

Tubetto 75 g 3088ALL

SANIT Penna riparazione verniciatura*
Per la riparazione rapida e facile di 
piccoli danni su superfici d‘impianti sa-
nitari come vasche da bagno, piatti di 
doccia, servizi igienici, lavandini ecc. 
Anche molto adatto per la riparazione 
di piastrelle. 

Contenuto N. dell‘ articolo

bianco alpino 3138

 * Disponibile in molti colori da bagno.

SANIT Lavaggio per pavimento
Lavaggio per pavimento sulla base 
di sapone molle per tutte i pavimenti 
impermeabili. Pulisce e cura in un solo 
processo, lasciando una reidratazione 
lucidabile. D‘un film di protezione anti-
scivolo e anti-statico con brillantezza 
di seta. Privo di cere e solventi.

Contenuto N. dell‘ articolo

Bottiglia 1.000 ml 31291

Bidone 10 l 3129

Bidone 20 kg 3130

SANIT SilikonEX 
Elimina rapidamente e facilmente 
vecchi e nuovi residui di silicone, colla 
e resto di etichette su molti materiali.

Contenuto N. dell‘ articolo

Tubetto 80 ml 3134

SANIT  Ingrassatore per rubinetti 
d‘acqua potabile 
Grasso professionale di silicone ad alto 
rendimento per lubrificazione e cura di 
tutte le rubinetterie, guarnizioni, anelli 
di gomma, membrane e autorizzato 
secondo la linea guida UBA. Resistente 
alla temperatura da -40°C a 200 °C.

Contenuto N. dell‘ articolo

Tubetto 23 g 3088

Barattolo 1.000 g 30881
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Prodotti per la rimozione di calcare

SANIT CitroPlus
Anticalcare, ecocompatibile, delica-
to, altamente efficace per aeratori, 
soffioni di doccia, scaldacqua, mac-
chine per caffé, lavatrice e lavastovi-
glie.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3005

Bidone 5l 30055

SANIT Anticalcare
Anticalcare professionale. Molto 
efficace per gli elettrodomestici, 
gastronomia, aeratori, soffioni doccia, 
ecc. Pulisce con forza, veloce e deli-
catemente. Lavabile con protezione 
metallica.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml 3001

Bottiglia 500 ml 3002

Con acqua calda dura da circa 40°C si intensifica 
la calcificazione. Se l‘acqua dura é anche aggressiva, 
sorgono con processi di corrosione, depositi di calce 
e ruggine.

SANIT Profi-Instant Anticalcare
Altamente efficace ad azione rapida 
in forma di concentrato. Viene in loco 
semplicemente miscelato con acqua. 
Non é merce pericolosa. Nessun pro-
blema di peso. Quasi inodore. Rende 
20l di anticalcare pronto per l‘uso.

Contenuto N. dell‘ articolo

Barattolo 2.000 g 3007

SANIT KalkGranate® Decalcificante
Prodotto eccezionale contro i depositi 
di calcare di qualsiasi tipo. Ringrazi-
ando alla sua eccezionale protezione 
anticorrosione é particolarmente idea-
le per macchine da caffé, bagni/doc-
ce a vapore, vasche idromassaggio, 
bollitori e vaporizzatori di qualsiasi tipo.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 3008

SANIT Antitartaro d‘urina
Risolutore di tartaro d‘urina per la mas-
sima potenza di pulizia. Effetto super 
veloce. Elimina igienicamente pulito 
depositi come tartaro d‘urina, calca-
re, ruggine nei servizi igienici, orinatoi, 
bidets, lavandini ecc...

Contenuto N. dell‘ articolo

Bottiglia 500 ml 3031

Bidone 10 l 3032

Indicatore universale di carta
Soluzione semplice per determinare la 
neutralizzazione di acidi consumati.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3310
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Prodotti di decalcificazone

SANIT LF Passivante   
Per la passivazione e sigillatura di su-
perfici dopo il lavaggio a secco.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 20 kg 3024

SANIT Neutralizzatore 
Per la neutralizzazione di solvente 
consumati di pietra e decalcificante.      
Applicabile anche per conden-
sati termici e di caldaie. Protegge 
l‘ambiente.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 25 kg 3023

La pressione dell‘acqua, la portata d‘acqua 
diminiuisce, rotture dei tubi possono accadere - ed in 
casi estremi si chiudono. Per questo SANIT-CHEMIE ha 
sviluppato prodotti per la prevenzione contro il calcare. 
Applicazione facile - massima efficacia - e ottimo per 
l‘ambiente.

SANIT Antitartaro 
Concentrato professionale per toglie-
re rapido e facile calcare, ruggine, 
tartaro d‘urina, tartaro nella caldaia o 
depositi simili in tubazioni, serpentine di 
riscaldamento, caldaie ecc. Potente e 
molto effettivo. Facile da usare.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 20 kg 3021

Bidone 20 kg 
(adatto per zinco)

3022

SANIT Anticalcare termoresistente
Pulisce con forza, velocemente e deli-
catamente. Con protezione in metal-
lo. Anticalcare professionale ad azione 
rapida, molto efficace per elettrodom-
stici, gastonomica, aeratori, soffioni di 
doccia, ecc.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 l 30035

Bidone 20 kg 3003

Bidone 10 kg 
(adatto per zinco)

300410

Bidone 20 kg 
(adatto per zinco)

3004

SANIT CitroPlus
Anticalcare ecologico, delicata-
mente, molto efficace per aeratori, 
soffioni di doccia, dispositivi per acqua 
calda, macchine per caffé, lavatrice 
e lavastoviglie.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3005

Bidone 5l 30055
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Prodotti di decalcificazone
Tramite i regolamenti dell‘acqua potabile, il prodotto 
piú importante della nostra vita é sulle labbra di tutti. 
Facciamo in modo che i tubi rimangono libere - da 
professionisti per professionisti! SANIT-CHEMIE per 
massime esigenze e sempre con carattere ambientale.

SANIT KalkMax 500
Apparecchio portabile per la decalci-
ficazione. Dimensioni ottimali per spazi 
stretti. Perfetta tenuta, in quanto la 
pompa e collegata ad una elettroval-
vola. Nessun anelli di tenuta. Volume 
di promozione con 411/min. Conteni-
tore di 20 l compreso il reducer.

SANIT KalkMax con valvola di commu-
tazione 
con maggior pressione di promozione 
fino a 6 m di altezza.

Contenuto N. dell‘articolo

Modello 500 3303

Modello 800 3306

 Ulteriori accessori su richiesta, 
 disponibile anche in affitto

Mobil 2000
Per la rimozione di ruggine e calcare 
veloce, sicura e ecocompatibile in 
riscaldatori d‘acqua, caldaie, in dispo-
sitivi elettrici e a gas per acqua calda, 
riscaldatori, scambiatore termico, 
tubazioni d‘acqua calda.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3317

 Ulteriori accessori su richiesta, 
 disponibile anche in affitto
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Prodotti intorno al riscaldamento

Fauch 200
Per la rimozione di fuliggine in caldaie.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 kg 8011

Fauch 300
Rimozione di fuliggine lucente e ca-
trama di legno per caldaie riscaldate 
con olio e solidi.

Contenuto N. dell‘articolo

Spruzzatore 500 ml 8020

Bidone 5 kg 8021

Solo caldaie pulite funzionano economicamente 
ed ecologicamente. Persino depositi piú minimi in 
caldaie aumentano il consumo di carburante fino
al 15%. Professionisti conoscono questo e si prendono 
cura d‘una combustione ottimale. SANIT FAUCH ha 
per questo i migliori prodotti.

Fauch 400
Detergente concentrato per caldaie 
a gasolio.

Fauch 410
Aerosol di schiuma di Fauch 400. 
Detergente speciale per le caldaie ad 
olio combustibile.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 600 ml 8040

Bidone 5 kg 8030

Fauch 600
Liquido di pulizia per impianti di ris-
caldamento alimentati a gas.

Fauch 610 
Aerosol Fauch 600. Detergente spe-
ciale per scaldabagno a gas.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 kg 8050

Barattolo 600 ml 8060

Tubetto a spruzzo per 
Fauch 610

8702

Fauch Detergente per bruciatore   
Pulizia senza lasciare residui per com-
ponenti del bruciatore molto sporco.

Contenuto N. dell‘articolo

400 ml contiene cloro 8100

400 ml senza chloro 8110
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Fauch Detergente per caldaie a con-
densazione
Prodotto per la rimozione di ruggine su 
caldaie in acciaio inossidabile. Adatto 
anche per scambiatore termico di 
silicio e d‘alluminio.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1 kg 8120

Bidone  5 kg 8121

Fauch Riempimento del contenitore  
non infiammabile
Prodotto per completare e controlla-
re la pressione nei vasi di espansione 
in combinazione con un adeguato 
adattore.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml 8200

Prodotti intorno al riscaldamento
Le migliori prodotti di marcha delle serie SANIT-FAUCH 
sono sviluppi mirati per tutti i casi di guasto in cui l‘utente 
viene affrontato ogni giorno.
Altri prodotti speciali come il riempimento del contenitore 
per compensare le perdite di pressione nei vasi di 
espansione completano il programma.

Adattore per il riempimento del conte-
nitore con dispositivo da chiudere   
Adattore per il riempimento del 
contenitore. Basta collegare nel vaso 
di espansione a membrana d‘impianti 
di riscaldamento e corregere cosi la 
pressione nel recipiente.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 8700

SANIT Pulitore per bruciatore contiene 
cloro
Rimossa rapidamente e attivamente 
tutta la fuliggine, grasso, olio e altri 
contaminanti delle componenti del 
bruciatore, come bastoni degli ugelli, 
custodie interne, ruote soffianti, deflet-
tori e elettrodi di accensione ecc...

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml 3196

SANIT Pulitore per bruciatore senza 
cloro
Rimossa facilmente tutta la fuliggine, 
grasso, olio e altri contaminanti delle 
componenti del bruciatore, come 
bastoni degli ugelli, custodie interne, 
ruote soffianti, deflettori e elettrodi di 
accensione ecc...

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml 3198

SANIT MAG Riempimento del conteni-
tore 
Per completare e controllare la pres-
sione del gas nei vasi di espansione a 
membrana in combinazione con un 
adeguato adattore. Previene la corro-
sione nel recipiente a pressione.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 400 ml 3191
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Prodotti intorno al riscaldamento
Dove la pulizia meccanica non é possibile,dove 
materiali moderni hanno un posto nel sistema di 
riscaldamento,sono necessari prodotti moderni di pulizia 
e manutenzione.
Anche in questo caso vale, da professionisti per i 
professionisti - perfetto, idealmente in misura ed efficacia
eccezionale - SANIT-CHEMIE.

SANIT Pulizia per la caldaia
Pulizia per il lato di riscaldamento della 
caldaia. Migliora la trasmissione del 
calore e risparmia in tal modo ener-
gia. Rimuove anche rivestimenti non 
infiammabile, persistente e collante. 
Neutralizza la superficie della caldaia 
e protegge contro la corrosione.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 500 ml 3193

SANIT Spruzzatore a pressione
Per uso semplice di prodotti liquide di 
SANIT e FAUCH.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Spruzzatore (1,5 l) 8703

Fauch Spruzzatore a mano d`acciaio 
inossidabile
Per uso semplice di prodotti liquide di 
SANIT e FAUCH.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Spruzzatore (5 l) 8705

SANIT Fluido Solare
Liquido solare é stato progettato per 
l‘uso in collettori solari come termo-
vettore. Contiene antigelo e protezi-
one contro la corrosione. Miscelare 
con altri fluidi termovettori é possi-
bile previa consultazione. Campo 
d‘applicazione ottimale fino a 170°C. 
Per collettori piani e a tubi.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 10 kg 3285

Bidone 20 kg 3286
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Pelle e mani

SANIT Sapone a crema
Lozione di sapone di alta qualitá 
a base di sapone puro non diluito.
Rimuove anche le macchie dai vestiti. 
Detersione delicata per mani sporchi 
e cura della pelle. Odore piacevole.
Adatto per tutti i dosatori di sapone.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3077

Bidone 10 l 3075

Dosatore per 
3077/3075

3304

SANIT Paste per il lavaggio delle mani
Paste per lavarsi le mani (senza sab-
bia). Ideale per lavare mani molto 
sporche, ad esempio grasso, olio, ecc.
Nessun intasamento di scaricatori/
chiusure contro odore difettoso. Senti-
mento piacevole durante il lavaggio.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 775 ml 3073

Secchio 10 l 3074

Dosatore per 3074 3301

SANIT Cleaner rapido per mani
Detersione intensa e profonda. Con-
tiene crema protettiva per un‘ottima 
protezione della pelle.
Dosatore: Per sapone liquido sottile 
e spessa e detergente liquido per le 
mani, con una bottiglia vuota, chiudi-
bile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3078

Bidone 10 l 3076

Dosatore per 
3078/3076

3304

Pulito e protetto durante la giornata - Numerosi studi 
hanno dimostrato che patogeni molto spesso vengono 
trasferiti dalle mani. Quindi vale: l‘igiene e la salute inizia 
con la perfetta pulizia e cura delle mani.

SANIT Pasta liquida per lavaggio
Per lavaggio manuale intensivo con 
particelle di sfregamento di poliu-
retano. Potere pulente eccellente 
contro grasso, olio, fuliggine, grasso da 
metallo e colore.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml 3084

Bottiglia 500 ml 3083

Bottiglia 2.500 ml 3085

Bidone 10 l 3086

Dosatore per 3085/3086 3315

Pompa per il contenitore con staffa a 
muro
per la bottiglia di 2,5 l

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3316
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Pelle e mani
Gli strumenti piú importanti d‘ogni artigiano sono le sue 
mani! Qui é importante di fare attenzione e cura 
particolare. SANIT assicura anche qui prodotti giusti per 
una perfetta protezione - a livello piú alto! 
Da professionisti per professionisti - SANIT-CHEMIE, avete 
fiducia al specialista!

Descoderm Disinfezione di mani/pelle 
Disinfettante alcolico senza profumo 
per strofinare nella pelle e mani. Senza 
additivi, quindi molto sicuro per la pel-
le. Consigliato dermatologicamente 
per la disinfezione di pelle e mani per 
tutti che sono sensibile d‘allergia.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3184

Herwesan all-in-one Emulsione per la
protezione della pelle
Emulsione per la protezione della pelle 
O/W che si fa diffondere facilmente e 
si assorbe rapidamente. Protegge la 
pelle, non grassa ed é senza silicone. 
Particolarmente adatta per frequenti 
cambiamenti dei mezzi di lavoro. La 
forza di presa viene mantenuta.

Contenuto N. dell‘articolo

Tubetto 100 ml 3183

Touchless Dosatore di disinfettante
Complemento perfetto per 
un‘ottimale igiene delle mani - a spruz-
zo senza contatto con la giusta dose. 
Il Touchless é un vero e proprio dis-
positivo per professionisti - a batteria. 
Semplice e imponente.  Estremamente 
qualitá alta.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 500 ml 3185

SANIT Salviette detergenti per le  mani
Soluzione rapida per mani sporche 
e superfici non assorbenti. Ovunque 
acqua e sapone non é disponibile, 
salviette detergenti per le mani sono 
ideale. Potere detergente molto ele-
vato e ottima protezione della pelle. 
Ideale per viaggio.

Contenuto N. dell‘articolo

1 barattolo/70 salviette 3330

Asciugamani piegati di carta
3.000 asciugamani di carta piegati a 
zig zag, 25 x 23 cm

Dosatore asciugamani
Per asciugamani piegati a zig zag di 
tutti gli standard.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pacchetto 3220

1 Dosatore 3320

SANIT Crema mani 
Per la protezione ideale della pelle. Si 
assorbe rapidamente e non grassa.
Adatto anche per persone allergiche. 
Protegge e cura dopo il lavaggio.

Contenuto N. dell‘articolo

Tubetto 100 ml 3180
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Prodotti sanitari

SANIT Detergente forte
Detergente universale multiuso. Poten-
za professionale contro il grasso, olio e 
altri contaminanti.
Per cerchi in alluminio dell‘automobile, 
pavimenti in legno, mattonelle, attrez-
zature per il barbecue, forni, insetti su 
vernice e finestre dell‘automobile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 3009

Bidone 10 l 3010

SANIT Lucido per Rubinetteria
Per la pulizia professionale e delicata 
di accessori cromati. Rimuove i residui 
di sapone, depositi di calcare e di rug-
gine nei lavandini e piastrelle. Anche 
ideale per la cura di parti del veicolo 
cromate.

Contenuto N. dell‘ articolo

Bottiglia 500 ml 3011

Bidone  10 l 3012

SANIT Spray per doccia 2000 
SANIT Spray per doccia 2000 per box 
doccia e vasche da bagno e per 
sciacquoni e piastrelle. Elimina senza 
problemi il calcare, il grasso della pelle 
e i residui di sapone.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml 30151

Bottiglia 750 ml 3015

Bidone 10 l 3017

Bottiglia di ricambio
750 ml

3016

SANIT Pulitore per vetroceramica
Pulitore potente per cottura in vetro-
ceramica, microonde e stoviglie.
Utilizzato regolarmente protegge con-
tro sporco piú grosso.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml 3018

SANIT Acciaio inossidabile lustro 
Eccellente detergente per tutti i pro-
dotti in acciao inossidabile. Adatto 
anche per i gradini di ferro da stiro, 
ottone, rame, oro, argento e tutti 
altri metalli preziosi. Protezione con-
tro l‘ossidazione utilizzandolo rego-
larmente.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 250 ml 3019

Prodotti di alta qualitá in cucina, in bagno o sanitari 
hanno particolari esigenze nei confronti di pulizia e 
manutenzione. Prodotti sanitari di SANIT-CHEMIE sono 
perfettamente sviluppati per ogni area rispettiva. 
Massima cura e protezione ottimale.

SANIT Detergente professionale per 
sanitari DU100 
Detergente e cura geniale per per-
sone che vogliono consumare poco 
tempo per la pulizia. Nessun fastidio a 
strofinare. Basta spruzzare (nebbia o 
schiuma). Potere eccellente di scio-
gliere calcare.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia100 ml 30251

Bottiglia 750 ml 3025
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Prodotti sanitari

SANIT SmaltoLustro
Detergente speciale per superfici 
smaltate e parti in ceramica. Pulis-
ce delicatamente e lascia un lustro 
brillante. Rimuove i residui di metallo su 
ceramica. Piccoli graffi possono essere 
lucidati.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 90 ml 3039

SANIT Schiuma Acrilica
Elimina il calcare e i residui di sapone 
e protegge la superficie dalla rapida 
ricomparsa dello sporco. Restituisce la 
brillantezza e garantisce colori rag-
gianti. Ringraziando ai suoi speciali 
agenti protettivi, impedisce la rapida 
ricomparsa dello sporco.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 3040

SANIT Detergente per canale doccia
Detergente per canale doccia è per 
la moderna e perfetta pulizia di tutti 
canaletti di doccia. Libera affi da-
bile i canaletti di doccia di capelli e 
schiuma di sapone. Ringraziando la 
sua formula non attacca né superfi ci, 
tubazioni o guarnizioni. 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3067

SANIT Antimuffa
Via.. con le orribili – e spesso inevitabile 
– macchie di muffa e condensa che si 
formano su piastrelle, intonaco e carta 
da parati, negli angoli e nelle fughe. 
Via con il muschio, i licheni e le alghe 
da pareti, facciate e lapidi. 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3043

Bidone 10 kg 304310

SANIT SoftCleaner
Le superfici nobilitate vengono spesso 
aggredite dai comuni detergente. 
Questo non succede con SANIT 
SoftCleaner. Utilizzato correttamente, 
elimina il calcare, il grasso e i resdui di 
sapone in maniera affidabile e sicura 
allo stesso tempo.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml 30441

Bottiglia 250 ml 3044

SANIT Set Lucidante Acrilico  
Per la rimozione di graffi leggeri su 
superfici acriliche. Per la lucidatura di 
posizioni opache. Adatto anche per 
vernici d‘ automobile. Pulisce, lucida e 
mantiene.

Contenuto N. dell‘articolo

Il Set comprende: 
Carta vetrata adatta a 
umido, pasta lucidante, 
panno lucidante, istru-
zioni per lucidare, un 
porta carta vetrata

3045

hansgrohe consiglia - 5 prodotti forti - SANIT Spray per 
doccia 2000, SANIT Schiuma Acrilica, SANIT Lucidante 
per bagno e cucina, SANIT Disinfezione di superfici, 
SANIT SoftCleaner.
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Prodotti sanitari

SANIT Lucidante a specchio 
Rimozione di sporcizia con effetto 
intenso per tutte le superfici in vetro e 
plastica come specchi, finestre, porte 
di vetro, ecc. Rimuove anche rivesti-
menti di nicotina e catrame. Pulisce 
chiaro, senza strisce, veloce con sola-
mente un passo di lavoro.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 100 ml 30461

Bottiglia 750 ml 3046

Bidone 10 l 3047

SANIT Detergente a base d‘aceto 
Detergente speciale ecologico a base 
di aceto. Per tutte le superfici. Rimossa 
verlocemente e delicatamente persi-
stente depositi e sporcizia da piastrelle 
e sanitari. Altamente concentrato, 
libero di fosfato e formaldeide.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3048

Bidone 10 l 3049

SANIT Lotus finitura nobile per vetro e 
ceramica
Nanotecnologia, sigilla il vetro della 
finestra, cabine di doccia, see/green-
houses, giardini d‘inverno, specchi, 
piastrelle, finestre automobile, cera-
mica, e fa un effetto idrorepellente 
antimacchia come il fiore di loto.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml 3065

SANIT 7 Stelle panno di lucidatura
Il panno per la pulizia professionale del 
specialista. Ideale per la cura di super-
fici sensibili. Ad alto potere assorbente. 
Pulizia anti-traccia. Lavabile fino a 
90 °C. Utilizzabile in combinazione con 
detergenti/detersivi. Anche disponibile 
confezionati singolarmente.

Contenuto N. dell‘articolo

20 Pezzi in un sacchetto 3069

24 Pezzi 3068

Finitura nobile per vetro e ceramica: SANIT Spray 
per doccia 2000 pulisce, SANIT Lucidante a specchio 
rimuove grasso e asciuga, SANIT Lotus finitura nobile per 
vetro e ceramica sigilla la superficie.

SANIT Detergente per WC
Pulitore professionale per freschezza 
piacevole, pulizia e igiene nella toi-
lette. Solventi e potere pulente forte. 
Facile da usare. L‘uso regolare previe-
ne i depositi e gli odori difettosi. Effetto 
igienico

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1.000 g 
(Granulato)

3051

Bottiglia 750 ml 
(Liquido)

3053

SANIT Pulitore di tubo
Granulato: Pulitore classico di tubi. Per 
eliminazione automatica di blocchi nei 
tubi e nei sifoni.   
Liquido : Pulitore liquido per tubi pulis-
ce automaticamente tutti gli scarichi, 
è igienico ed elimina i cattivi odori.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1.000 g 3061

Secchio 10 kg 3062

Bottiglia 1.000 ml 3063

Bidone 10 l 306310

Bidone 20 l 306320
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SANIT Box                                         
Detergente ultrapotente DU3000,                                             
Spray per doccia 2000, Detergente 
professionale per sanitari DU100, 
Lucidante a specchio, Disinfezione di 
superfici, SoftCleaner 
Bottiglietta da 100 ml

Contenuto N. dell‘articolo
Detergente ultrapotente DU3000 30131

Spray per doccia 2000 30151
Detergente prof. per sanitari DU100 30251

Lucidante a specchio 30461

Disinfezione di superfici 31741

SoftCleaner 30441 Pagina 35

Prodotti sanitari

SANIT wc-Mobil 
Perfetta igiene sanitaria, anche per 
viaggio. Per l‘uso nel pullman o servizi 
igienici di campeggio e servizi igienici 
mobile. Igiene ottima e senza odori 
fastidiosi.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 125 ml 3090

Bidone 2.000 ml 3091

Bidone 20 kg 3092

Fusto 200 kg 3093

SANIT Disinfezione di superfici 
Igiene pura per le superfici. Basta 
spruzzare – efficace contro tutti i 
microorganismi come legionella, virus, 
germi ecc.. Entro un minuto tutti i 
microorganisimi vengono eliminati.
Indispensabile per viaggio nella cas-
setta di pronto soccorso.

Contenuto N. dell‘ articolo

Bottiglia 100 ml 31741

Bottiglia 750 ml 3174

Bidone 10 l 3175

Igiene con sistema per orinatoi - per impedire 
stitichezza, per avere sempre odore fresco, per 
distruggere batteri, e per prevenire calcare ed 
incrostazioni d‘urina.

SANIT Piprop Filtro per orinatoio
La perfetta protezione contro bloc-
chi causati da mozziconi di sigarette, 
fazzoletti ecc. Basta inserire – finito. 
Indispensabile per tutte le istituzioni 
pubbliche. In combinazione con 
cubetti di igiene é la protezione ideale 
contro calcoli urinari e calce.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3164

10 Cubetti d‘igiene 3166

 altre tipi su richiesta o sul sito
 www.sanit-chemie.de

SANIT PipropFlex Filtro per orinatoio
Utilizzo flessibile per tutti gli orinatoi. Si 
adatta ad ogni orinatoio. Aiuta a pre-
venire ostruzione di sigarette, fazzoletti 
ecc.. Fornisce fresco profumo di lunga 
durata. Basta inserire – giá finito!

Contenuto N. dell‘articolo

12 Pz. 3168

 

SANIT Set
Ideale come regalo all‘atto della 
consegna d‘un nuovo bagno. Ideale 
come un piccolo regalo per i padroni 
di casa. Perfetto come segno di buo-
na volontá nel caso di reclami minori 
o per mantenersi in buon ricordo. Il Set 
é fantastico per provare.

Contenuto N. dell‘articolo

Set di Cura 3230

LotusSet 3240

Cosmetic Set 3254

Set per cura d‘impianti 
sanitari

3247
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Prodotti sanitari
Qualunque problema che vi dovrebbe accadere con 
un prodotto che richiede una cura perfetta - 
SANIT-CHEMIE ha la risposta giusta. Brillate anche voi 
davanti i vostri clienti con prodotti di cura da 
SANIT-CHEMIE. É come un biglietto di visita per vostri 
clienti. Tutto in linea con l‘ambiente.

SANIT Detergente per la cassetta di 
riscaquamento del WC
Detergente per la cassetta di risciac-
quamento del WC. Per la pulizia 
rapida della cassetta di risciacqua-
mento sporca. Toglie potente, veloce 
e delicatamente calcare e depositi.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3054

 

SANIT SANIT Cubetti per la cassetta di 
risciacquamento del WC
Cubetti per pulizia attiva della casset-
ta di risciacquamento del WC a base 
tensioattivi biodegradabile. Tingono 
l‘acqua blu e diffondono un profumo 
piacevole.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Barattolo 3056

SANIT Gomma di superfici
Macchie vengono cancellati con 
un po d‘acqua, senza aggiungere 
sostanze chimiche. Rimuove lo sporco 
come strisce di dipinto, marcatori 
permanenti, strisce di grasso, macchie 
di calcare e di ruggine della maggior 
parte di superfici lisce.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3070

SANIT Set di riparazione acrilico 
Per la riparazione professionale di 
vasche da bagno, doccia e lavandini 
ecc.. in acrilico. Con il Set di riparazio-
ne acrilico semplice, pulito e veloce. 
Disponibile in diversi colori e traspa-
rente.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. bianco 31350

1 Pz. incolore 31351

1 Pz. bianco alpino 31352

1 Pz. pergamon 31353

1 Pz. bahamabeige 31354

1 Pz. manhattan 31355

1 Pz. stella alpina 31356

Antox Cura per acciaio inossidabile 
Perfetta cura per acciaio inossidabile, 
semplicemente da spruzzare. Applica-
zione facilmente con nessun problema 
e un eccellente effetto di pulizia.

Contenuto N. dell‘articolo

400 ml 3028

SANIT Cono di profumo per il WC
1 Pz.

SANIT Cono di profumo per il WC
40 Pz.

SANIT Cubetti per il bacino
48 Pz.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3055

Barattolo 1.000 gr 3082

Barattolo 3.200 gr 3081
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Poolline

SANIT Ipocloro
Per la disinfezione dei sistemi di nuova 
costruzione d‘acqua potabile ed otti-
ma igiene in piscina.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 kg 31015

Bidone 20 kg 3101

Chemoclor-T-grandi compresse
Compresse di 200 g con circa 80% 
cloro attivo, lentamente solubile

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg 3102

Secchio 3 kg 3103

Secchio 5 kg 31035

Chemoclor compresse rapidi
20 compresse con 50 % cloro attivo, 
rapidamente solubile

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg 3104

Secchio 3 kg 3105

Alba Super K
Mezzo per la distruzione delle alghe, 
liquido, concentrato fortemente.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 m l 3109

Bidone 3 l 3110

Flockfix liquido
Senza solfato d‘alluminio, diluibile con 
acqua, dosaggio 0,5 a 1,5 g / m3 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3114

SANIT-CHEMIE é specializzata in igiene, pulizia e 
manutenzione di piscine. SANIT Ipocloro é un 
conservante tradizionale per sistemi acquosi con un 
ampio spettro di effetto contro batteri, lieviti e funghi.
Molto efficace - per il vostro buon feeling. Altri prodotti
per la vostra piscina sono disponibili a richiesta.
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Poolline
Rilassamento, piacere, relax e benessere é garantito 
nel proprio spa in casa. Prerequisito sono prodotti 
igienici - senza germi e batteri. Per questo SANIT-CHEMIE 
ha sviluppato una propria linea di cura. Minimo sforzo 
per un vero piacere con acqua perfetta.

Calzelos
Mezzo liquido per svernamento, ga-
rantito senza fosfati, contro alghe e 
calce.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3117

SANIT Whirlpool-DesTabs
Compresse di disinfezione a base di 
ossigeno attivo. Tramite la disinfezione 
senza cloro non c‘é nessun mal odore, 
sciogliendosi facilmente senza residui.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg 3120W20

SANIT pH-Minus liquido
Per abbassare il pH in piscine.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 25 kg 3100

Potz 000
Detergente liquido di concentrato 
fortemente per il bordo di piscina 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3116

pH-Regulator Plus granulato
Per aumentare il pH.

pH-Regulator Minus granulato
Per abbassare il pH.

Contenuto N. dell‘articolo

Barattolo 1 kg (pH +) 3111

Barattolo 1,5 kg (pH -) 3112

Secchio 5 kg (pH -) 3113

SANIT Igienizzante per vasce a idro-
massaggio
Per vasche a idromassaggio per la de-
germinazione a base di sostanze disin-
fettanti naturali. É pH neutro ed molto 
compatibile con qualsiasi materiale. 
Efficace contro alghe e legionelle 
ecc.. Utilizzabile nel dosaggio.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 1.000 ml 3171
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Trattamento dell‘acqua

SANIT aquaris® Liquido minerale
M1: Protezione contro la corrosione in tubi 
di acciaio zincati giá attaccati.
M2/3: Protezione contro la corrosione in 
tubi di acciaio zincati tramite la formazione 
di rivestimento protettivo.
M4: Protezione contro il calcare in tubi di 
tutti i materiali tramite stabilizzazione della 
calce.
ME: Protezione contro il calcare e cor-
rosione in tubi d‘acciaio e stabilizzazio-
ne della durezza residua dopo impianti 
d‘addolcimento
MKS: Protezione contro la corrosione di tubi 
di rame, collegando l‘acido carbonico 
libero e aumento del pH.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 20 kg M1 7201

Bidone 20 kg M2/3 7211

Bidone 20 kg M4 7221

Bidone 20 kg ME 7231

Bidone 20 kg MKS 7241

SANIT Neutralyt® Disinfettante
Liquido a dosaggio pH neutro per tubi 
d‘acqua potabile. Uccide batteri e 
legionelle. Prevede la rimozione del 
biofilm. Contro alghe e batteri in 
laghetti e fontane per uso dell‘interno 
ed esterno. Per la disinfezione ecologi-
ca d‘impianti d‘acqua potabile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 l 7283

Bidone 10 l 7282

Bidone 20 kg 7281

AXAL PRO Compresse di sale evaporato
Purezza, solubilitá, forma e stabilitá 
delle compresse di sale evaporato ga-
rantisce un sale di rigenerazione con 
la proprietá d‘applicazione ottimale. 
Acqua morbida ed i vantaggi cosí 
associati possono essere raggiunti solo 
con l‘addolcimento dell‘acqua. 

Contenuto N. dell‘articolo

Sacco 25 kg 7700

SANIT aquaris® AD
Dosaggio di minerali dipendente della 
portata del flusso. Area di utilizzo per 
ca. una casa di 4 famiglie/ca. 25m³ 
requisiti d‘acqua al giorno.

Contenuto N. dell‘articolo

Tipo AD-25 7040

Tipo AD-40 7050

Tipo AD-50 7060

Il nuovo regolamento (TrinkwV) di acqua potabile in 
Germania é in vigore dal 1 Gennaio 2003. Viene usato 
per l‘implementazione della direttiva 98/83/EG per la 
qualità dell‘acque destinate al consumo umano.
L‘acqua dal pozzo tuttavia non soddisfa sempre queste 
esigenze.

SANIT aquaris® WIG DVGW
Dosaggio di minerali dipendente della 
portata del flusso. Area di utilizzo da 
0,03-20 m³/giorno.

Contenuto N. dell‘articolo

3/4“ 7010

1“ 7020

1 1/4“ 7030
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Pulizia e cura del veicolo

SANIT Concentrato Antigelo -30°C
Qualitá professionale per il tergicristal-
lo. Approvato per tutti i tipi di veicoli. 
Non lubrifica e non lascia strisce. Non 
attacca a la gomma, e puo essere 
utilizzato tutto l‘anno per la pulizia dei 
vetri. Adatto a tutti i sistemi a spruzzo.

Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 l 3273

Bidone 20 l 3274

Fusto 200 l 3275

SANIT Detergente a spruzzo
Per pulizia efficace e delicata delle 
superfici d‘auto o camion. Per coper-
ture, vernici, strutture e telone di 
copertura ecc..
Applicare diluito, lasciare agire 
per breve e spruzzare via con 
un‘idropulitrice.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 31261

Bidone 5 l 3126

Bidone 10 l 3127

Bidone 20 kg 3128

SANIT Storzol
Super Cleaner per massime esigenze. 
Rimuove olio, grasso, fuliggine, cera, 
fortemente aderente sporco, ecc..
L‘autolavaggio ideale per chassis, 
telone di copertura e sili. Veloce ed 
affidabile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 31211

Bidone 20 kg 3121

Bidone 60 l 3122

Fusto 200 l 3123

SANIT Idropulitrice
Concentrato di lavaggio alcalino 
altamente efficace per tutti dispositivi 
di pulizia ad alta pressione d‘acqua 
calda e fredda. Per macchine, motori, 
pavimenti d‘officine, superfici di cami-
on, auto, ecc.. Scioglie olio e altri con-
taminanti. Concentrato miscelabile.

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 750 ml 31241

Bidone 10 l 3124

Bidone 20 kg 3125

Fusto 200 l 3125200

La cura del veicolo non é solo per preservare il valore, 
ma di piú la pulizia porta fiducia al cliente. Cosí, qualitá 
inizia giá con la partenza. Troverete prodotti altamente 
efficaci per la cura dei vostri veicoli con la massima 
protezione dell‘ambiente da SANIT-CHEMIE.

SANIT Concentrato Antigelo -60°C
Qualitá professionale per il tergicristal-
lo. Approvato per tutti i tipi di veicoli. 
Non lubrifica e non lascia strisce. Non 
attacca a la gomma, e puo essere 
utilizzato tutto l‘anno per la pulizia dei 
vetri. Adatto a tutti i sistemi a spruzzo.
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Contenuto N. dell‘articolo

Bidone 5 l 3276

Bidone 20 l 3277

Fusto 200 l 3278





La sicurezza ha grande importanza - naturalmente da 
SANIT-CHEMIE. Tra i numerosi prodotti di professionista 
non deve essere trascurata la protezione personale.
Da professionisti per professionisti, abbiamo raccolto 
per voi le piú importanti oggetti di protezione.
La vostra sicurezza é la nostra prioritá - sempre!
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Dispositivi di protezione
individuale

Bottiglia per lavaggio oculare com-
preso riempimento sterile
Per lavaggio oculare sterile con sup-
porto dell‘occhio. Per primo soccorso 
In caso d‘incidenti con acidi e alcali.
 

Contenuto N. dell‘articolo

Bottiglia 500 ml 3181

Guanti II
Per manipolazione sicura su superfici 
lisce e scivolose. Con le tacchetti in 
gomma viene assicurata una migliore 
percezione. Progettato per professio-
nisti. 

Contenuto N. dell‘articolo

1 Paio Size 10 – 11 3270

 Altre tipi su richiesta o sul sito 
 www.sanit-chemie.de

Occhiali di sicurezza
Occhiali di sicurezza VAB20 a venti-
lazzione indiretta, con quattro valvole 
integrate nella cornice trasparente e 
flessibile con una fascia elastica rego-
labile CE EN 166F.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Pz. 3186

Guanti in neoprene
Garantisce una protezione ottimale 
delle mani anche con liquidi aggressivi 
in tutti i settori. Naturalmente in qualitá 
professionale.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Paio Size 10 3182

 Altre tipi su richiesta o sul sito 
 www.sanit-chemie.de

Guanti I
Per manipolazione sicura su superfici 
lisce e scivolose. Con le tacchetti in 
gomma viene assicurata una migliore 
percezione. Progettato per professio-
nisti.

Contenuto N. dell‘articolo

1 Paio Size 8 3271

 Altre tipi su richiesta o sul sito 
 www.sanit-chemie.de
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