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ARTICOLO 1800

Clean hands soap, cartone da 2x5 kg

Detergente liquido per la pulizia quotidiana delle mani.

La sua formula a ph neutro garantisce l’igiene e il rispetto della pelle.

MAGIC Lavamani, bidone da 5 kg

Detergente lavamani forte. Toglie il grasso, grafite, vernice, ecc. Protegge la pelle e azione
antibatterica. Per l’industria, auto. Idoneo nel protocollo H.A.C.C.P. 

ARTICOLO 1855 

Crema abrasiva lavamani, bidone da 5 kg   

Crema lavamani con elevate proprietà sgrassanti. È dotata di abrasivo per rendere ancora
più rapida la rimozione di vernici e catrame. È adatta per carrozzieri, meccanici, carpentieri,
fabbri, ecc.

ARTICOLO 1879

1.  IGIENE E CURA DELLE MANI

Securgerm sapone liquido antibatterico Sanitec, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1801

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani.
La presenza di due principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan, garantiscono 
l’azione antibatterica-germicida.
Indicato nei settori ospedalieri, agroalimentari, H.a.c.c.p., ecc
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Brix lavatrice, cartone da 4x3 litri

Detergente liquido per bucato a mano e in lavatrice al profumo di muschio bianco.

ARTICOLO 1804

Liquido lavatrice muschio e orchidea, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1864

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua 
formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più di�cili rispettando tessuti e colori. 
E�cace anche alle basse temperature. Rendi i capi gradevolmente profumati di fresco profumo.

Atomic power sacco da 15 kg

ARTICOLO 1803

Detergente ENZIMATICO ATOMIZZATO completo, ideale per bucato a mano e in lavatrice. 
Elimina le macchie più difficili, rispetta i tessuti colorati e i capi scuri.
Attivo a tutte le temperature e con qualsiasi tipo di durezza dell’acqua.

ARTICOLO 1876

Ammorbidente ECO ai fiori bianchi Winni’s, cartone da 2x5 kg

Ammorbidiente delicato e ipoallergico ad uso professionale. Composto da materie di ori-
gine vegetale e da fonti rinnovabili completamente biodegradabili.

Ammorbidente sanitec softdet orchidea blu, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1863

Ammorbidiente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e 
piacevole al tatto. La sua formulazione arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le 
fibre e facilita la stiratura.

2.  LAVANDERIA



3www.commerciocarta.com  -  info@commerciocarta.ch

3.  LAVAGGIO MANUALE
 E MECCANICO 
 

Eco Matic senza EDTA, tanica da 12 kg

Detergente liquido alcalino concetrato per la lavastoviglie.
SENZA EDTA, più ecologico con minor impatto ambientale.

ARTICOLO 1805

Brillantante lavastoviglie, tanica da 10 kg

Additivo speciale per asciugare e dare brillantezza alle stoviglie.

ARTICOLO 1806

Stovil gel Sanitec, cartone da 6x1 litro

Detergente per lavastoviglie 7 in 1: 
detergente, brillantante, elimina odori, funzione del sale, splendi acciaio, salvavetro,
cura lavastoviglie.
Assicura un pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

ARTICOLO 1807

Etoile piatti, cartone da 6x1 litro

ARTICOLO 1857

Detergente estremamente concentrato di altissima resa. Questo prodotto è indicato per il lavag-
gio manuale di piatti, bicchieri, tazzine, ecc. E’ su�ciente una piccola dose per avere in breve 
tempo pulito ed igiene. Profumato al limone, elimina gli odori e non irrita le mani.

Etoile piatti, cartone da 4x5 kg

ARTICOLO 1856

Detergente estremamente concentrato di altissima resa. Questo prodotto è indicato per il lavag-
gio manuale di piatti, bicchieri, tazzine, ecc. E’ su�ciente una piccola dose per avere in breve 
tempo pulito ed igiene. Profumato al limone, elimina gli odori e non irrita le mani.
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Saniform brezza polare Sanitec, cartone da 2x5 kg

Detergente sanificante profumato, elevatissima azione sgrassante e batterica ad ampio
spettro, per tutti i pavimenti e superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici 
e ospedalieri.

ARTICOLO 1809

Cloro gel, cartone da 6x750 ml

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante sanificante con candeggina.
La sua formulazione pulisce a fondo senza graffiare, garantendo un’azione antibatterica
sulle superfici trattate.

ARTICOLO 1810

Clean bath, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1866

Igienikal bagno Sanitec, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1812

Disincrostante ultra Sanitec, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1813
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Disincrostante fortemente acido profumato formulato per rimuovere rapidamente lo 
sporco più  ostinato come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescente su gres e cotto.
Ideale per lavandini, docce, sanitari, piastrelle.

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calca-
re e le macchie d’acqua da tutte le superfici.
Grazie alla presenza dei Sali d’Ammonio Quaternario garantisce l’azione antibatterica.

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calca-
re e le macchie d’acqua da tutte le superfici.
Grazie alla presenza dei Sali d’Ammonio Quaternario garantisce l’azione antibatterica.

4.  IGIENE E PULIZIA BAGNI 
 



Candeggina profumata, 8 flaconi da 2 litri

Candeggina profumata limone. 

ARTICOLO 1834

5

WC thec disincrostante, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1814

Disgorgante gel Sanitec, cartone da 12x1 litro

ARTICOLO 1815

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l’igiene del WC.
Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficili. La sua formulazione in 
gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle superfici.

www.commerciocarta.com  -  info@commerciocarta.ch

Disgorgante Sirio

ARTICOLO 1808 

Azione forte. Disgorgante ad alto peso specifico, libera facilmente gli scarichi ostruiti senza 
danneggiali eliminando i cattivi odori. La sua formulazione professionale penetra negli 
scarichi rimuovendo facilmente qualsiasi tipo di ostruzione calcarea ed organica senza 
intaccare le tubazioni.

Disgorgante ad alto peso specifico, libera facilmente gli scarichi ostruiti senza danneggiali 
eliminando i cattivi odori. La sua formulazione professionale penetra negli scarichi rimuo-
vendo facilmente qualsiasi tipo di ostruzione calcarea ed organica senza intaccare le tuba-
zioni.
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Multi activ Sanitec, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1816

Sgrassatore ultra limone, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1817

Sgrassatore ultra limone Sanitec, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1819

Sgrassatore ultra marsiglia, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1820

Sgrassante sanificante non profumato alcolico pronto all’uso. Garantisce la rimozione di 
germi, batteri e cattivi ordori. Ideale per tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al profumo di limone. Rimuove grasso, olio e 
residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici. Ideale per il 
settore della ristorazione, industria, officine, uffici e magazzini.

Sgrassatore ultra marsiglia, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1818

5.  IGIENE E PULIZIA CUCINA
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Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al profumo di limone. Rimuove grasso, olio e 
residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici. Ideale per il 
settore della ristorazione, industria, officine, uffici e magazzini.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al profumo di marsiglia. Rimuove grasso, olio e 
residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici. Ideale per il 
settore della ristorazione, industria, officine, uffici e magazzini.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al profumo di marsiglia. Rimuove grasso, olio e 
residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici. Ideale per il 
settore della ristorazione, industria, officine, uffici e magazzini.



Acciaio vivo Sanitec, cartone da 6x500 ml

ARTICOLO 1821

Ecol grill, bidone da 10 kg

ARTICOLO 1823
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Lucidante liquido pronto all’uso ideale per proteggere e lucidare tutte le superfici in accia-
io. La sua specifica formulazione crea uno strato protettivo ad alto effetto duraturo senza 
lasciare aloni rendendo lucide tutte le superfici trattate.

Detergente sgrassante per la pulizia di forni, piastrelle, grill e superfici con depositi carbo-
niosi.
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ARTICOLO 1880

DS901, bidone da 10 kg

Detergente sgrassante alcalino adatto alla rimozione di sporco dalle superfici dure. Elimina
sporco di natura grassa e oleosa di origine minerale, vegetale e animale e indicalo per eli-
minare residui di fuligine ed aloni di fumo. Si usa con secchio e panno o con mop e carrello
strizzatore. Per pulizie generali: in funzione del grado di sporco, diluire da un minimo di 
prodotto con 4 parti di acqua ad un massimo di 1 parte di prodotto con 50 parti di acuqa.
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Vetri&multiuso, cartone da 4x5 kg

ARTICOLO 1824

Vetri&multiuso con spruzzino, cartone da 12x750 ml

ARTICOLO 1825

Sanialc multiuso Sanitec, cartone da 6x750 ml

ARTICOLO 1826

Sanialc pavimenti Sanitec, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1827

Neutro floor a ph neutro Sanitec, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1828

Detergente pronto all’uso per tutte le superfici lavabili, vetri, specchi, cristalli, piastrelle, 
interni auto, cromature.

Detergente pronto all’uso per tutte le superfici lavabili, vetri, specchi, cristalli, piastrelle, 
interni auto, cromature.

Detergente multisuperfice a base alcolica per pulire e sgrassare tutte le superfici senza 
risciacquare e senza lasciare aloni.
Lascia gli ambienti trattati gradevolmente profumati.

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Grazie alla presenza di Sali d’Ammonio Quaternario, igienizza tutte le 
superfici trattate. Non necessita di risciacquo.

Detergente concentrato a ph neutro  per la pulizia di tutti i pavimenti delicati e incerati. 
Non aggredisce la cera garantendone la brillantezza e non opacizza i pavimenti delicati. 
Efficace su qualsiasi tipo di sporco.

Kilav vetri, bidone da 12 kg

ARTICOLO 1878

Detergente pulisci vetri, e tutte le superfici. La sua composizione permette una veloce e 
facile pulizia di vetri, specchi, carrozzeria e superfici rivestite in plastica. Anti polvere. Kilav 
vetri pulisce superfici opache e lucide e mantiene la pulizia più a lungo nel tempo. 

6.  IGIENE E PULIZIA SUPERFICI
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Kim verde deodorante disinfettante, bidone  da 12 kg

Detergente, disinfettante, deodorante. 

ARTICOLO 1829

Deo viola lavapavimenti, cartone da 4x5 kg

ARTICOLO 1830

Deo fresh muschio bianco Sanitec, cartone 6x750 ml

ARTICOLO 1831

Deo fresh talco e iris Sanitec, cartone 6x750 ml

ARTICOLO 1832

Ricarica airoma aerosol, cartone da 12 pezzi

270 ml.
Ricarica vaniglia.

ARTICOLO 1833

Deodorante liquido a lunga persistenza con azione detergente, a bassa alcalinità e a bassa 
schiumosità. Indicato per pulire e deodorare tutte le superfici lavabili, in particolare nella 
pulizia giornaliera di superfici lucide e pavimenti. La spiccata profumazione fresca e 
muschiata ne consente l’utilizzo come deodorante ambientale.

Deodorante elimina odori ecologico a base di pregiati oli essenziali. La sua formula arricchi-
ta con antibatterico elimina le molecole dei cattivi odori. Ideale per bagni, saloni, cucine, 
interni auto, scarpiere, ripostigli, tessuti, tappeti.

Deodorante elimina odori ecologico a base di pregiati oli  essenziali. La sua formula arric-
chita con antibatterico elimina le molecole dei cattivi odori. Ideale per bagni, saloni, cucine, 
interni auto, scarpiere, ripostigli, tessuti, tappeti.
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Disinfettante superfici Purell, cartone da 2x5 kg

ARTICOLO 1870

Lo spray disinfettante PURELL è stato sviluppato appositamente per le superfici a contatto 
con gli alimenti. Disinfettante per tutte le superfici inodore ad azione rapida. Non necessita 
di risciaquo.
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Laser, bidone da 12 kg

ARTICOLO 1854

Potente detergente con forza decapante e disincrostante, adatto per la pulizia delle pietre.

Kilav shampoo + cera, bidone da 12 kg

ARTICOLO 1877

Assolutamente neutro adatto a qualsiasi tipo di vernice. Addizionato  con cera per favorire 
la brillantezza dell’auto, la protezione dagli agenti atmosferici e l’asciugatura. Uso: diluire 
50 g di prodotto in 8/10 L di acqua, passare tutta l’autovettura con guanto o spugna e 
risciacquare.

Kilav puliscay, bidone da 12 kg

ARTICOLO 1853

Detergente forte per interni, sgrassante e detergente multiuso, indicato per la pulizia di 
sedili scay, pelle, tessuto, superfici in formica, macchine utensili, piastrelle, pavimenti, 
metallo e tutte le superfici lavabili. Formula ad azione rapida che rimuove sporco, sudiciu-
me, grasso. È un detergente multiuso perché, variando la diluizione, può essere utilizzato 
su qualsiasi superficie per rimuovere ogni tipo di sporco. È facile da risciacquare, anche se 
non è necessario risciacquare: è possibile anche rimuovere lo sporco utilizzando solo una 
pelle o un panno.

7. DETERGENTI CONCENTRATI
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8.  PANNI E ATTREZZATURA 
 

Microtuff panno Vileda, confezione da 5 pezzi

In microfibra per superfici.
Dimensione: 38x38 cm
Colori: blu, rosso, giallo, verde, grigio.

ARTICOLO 1835

Glitzi spugna doppio uso Vileda

Spugna per detergere.

ARTICOLO 1836

Strofinaccio pavimento

Cotone 40x60 cm.

ARTICOLO 1837

Spazzolone

Spazzolone pavimento completo di manico.

ARTICOLO 1838

Scopa leggera Elen extra nera con manico

Super leggera in pvc.

ARTICOLO 1839
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Manico alluminio 150 cm

In alluminio.

ARTICOLO 1846

Scopa alta con paletta

Cassetta alza immondizia, manico, scopa.

ARTICOLO 1840

Alza- immondizie in metallo con manico

In metallo.

ARTICOLO 1841

Mop filato speciale a vite

Misto cotone, filato fine, 28 cm.

ARTICOLO 1842

Manico a vite metallo verniciato robusto, 130 cm

Manico di 130 cm.

ARTICOLO 1843

Secchio mocio Vileda con strizzatore grigio

Professionale, rinforzato.

ARTICOLO 1844

Mop filato speciale cotone 400 gr con cucitura

Per pinza. 

ARTICOLO 1845
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Pinza per mop gigante

Per carrello con clip.

ARTICOLO 1847

Scovolo ovale

Comodo per la rimozione di ragnatele e polvere.

ARTICOLO 1848

Asta alluminio allungabile 2.5 metri

Asta allungabile.

ARTICOLO 1849

Vello snodato

Vello snodato, 45 cm, completo.

ARTICOLO 1850

Tergivetro Ettore

Tergivetro Ettore, 45 cm, completo. In ottone fisso.

ARTICOLO 1851

Ricambio lamina Ettore

92 cm, in gomma.

ARTICOLO 1852
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Twin secchio multiuso 20 litri

Due manici con strizzavello.

ARTICOLO 1872

Telaio ultra speed per lavaggio, 40 cm

Completo di manico, filmop

ARTICOLO 1873

Panno ultramicrofibra, 40 cm

Filmop frangia

ARTICOLO 1874

Carrello Fred Nylon

Lavaggio a 2 vasche, 50 litri con impugnatura.

ARTICOLO 1875
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Cartello pavimenti umidi

ARTICOLO 1881

Cartello da usare quando i pavimenti rimangono umidi dopo il lavaggio.



9. CARTA WC,
 ASCIUGAMANI,
 DISPENSER

N° Articolo

Carta da cucina

Tipo Confezione Quantità

1100 4 rotoli3 veli, Tork Premium 48 rotoli

Carta WC

1110 riciclata 2 veli 90 per pacco

1119

1031

1121

bianca 3 veli, principessa

bianca 4 veli, 150 strappi

bianca 3 veli, 250 strappi
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1114

1120

bianca 2 veli

bianca 2 veli

da 6 rotoli

da 8 rotoli

da 4 rotoli

da 8 rotoli

rotoli mini jumbo

rotoli jumbo

48 per pacco

72 per pacco

64 per pacco

12 per pacco

6 per pacco

N° Articolo

Distributore carta wc

Tipo Quantità

1610

1609

per 2 rotoli

rotoli jumbo e mini jumbo 1

1

N° Articolo Tipo Confezione Quantità



N° Articolo

Rotoli carta

Tipo Formato Quantità

1000 mini 2 veli bianco 12

1001

1003

1002

2 veli bianco 6

2

1

midi

maxi

turchese Sontara

1004 panno Tork

2 veli bianco

tessuto senza rilascio di peli

tessuto non tessuto 2
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N° Articolo

Asciugamani

Tipo Formato Quantità

1010 carta naturale riciclata piegato a C 4’608

1011

1032

3’060

4’000

bianchi pura cellulosa, 2 veli

bianchi pura cellulosa, 2 veli

piegato a C

piegato a V

N° Articolo

Dispenser per asciugamani

Tipo Dimensione (mm) Quantità

1602 H: 365, L: 276in plastica bianca 1

N° Articolo

Sacchetti igienici

Dimensione (cm) Quantità

1006 20 x 30 1’000

N° Articolo

Fazzoletti cosmetici

Tipo Quantità

1015 100 fogli 2 veli 40 scatole

1034 Rotoli Autocat 3 veli 6
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N° Articolo

Guanti

Tipo Misura Quantità

1014 latex S / M / L / XL 10 scatole da 100 pezzi

1026

1030

1028

S / M / L / XL

S / M / L / XL

10 scatole da 100 pezzi

10 scatole da 100 pezzi

10 buste da 100 pezzi

vinyl

nitril

trasparenti M / L

N° Articolo

Sacchi per rifiuti in plastica riciclata

Tipo Formato Quantità

1020 con cordina 35 lt 25 rotoli x 20 sacchi

1021

1024

1022

35 lt 20 rotoli x 20 sacchi 

30 rotoli x 10 sacchi

24 rotoli x 10 sacchi

quick-bag solo OKS

con cordina

1023

1025

1027

quick-bag solo OKS

quick-bag solo OKS

con cordina

conteiner

60 lt

60 lt

110 lt

110 lt

800 lt

20 rotoli x 10 sacchi

15 rotoli x 10 sacchi

50 sacchi

N° Articolo

Mascherine prodotte in Ticino

Tipo Quantità

1900 OP-Maske tipo II R 50

N° Articolo

Disinfettante per le mani

Tipo Quantità

1904 distributore 1

1905 ricarica da 700 ml 3

N° Articolo

Disinfettante per le mani

Tipo Quantità

1901 Purell da 300 ml 12

1902

1903

12

6

Steinfels da 500 ml

ricarica Steinfels da 1’000 ml


