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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
nel 1970 Battista Fratus, con il supporto della moglie 
Erminia, fonda in provincia di Bergamo Nettuno, una 
piccola impresa che produce l’unico prodotto allora co-
nosciuto per la detergenza delle mani sporche di olio 
e grasso: la pasta lavamani.   
in questi cinquant’anni di attività il detergente caposti-
pite è stato affiancato da nuove generazioni di lavama-
ni professionali, saponi per uso quotidiano e creme 
per la protezione e la cura della pelle. 

Proteggere le mani di chi lavora è il nostro obiettivo 
quotidiano e lo facciamo offrendo un programma com-
pleto di protezione, lavaggio e cura specifico per ogni 
attività ed esigenza.

Dagli anni ’70 ad oggi la crescita è stata graduale ma 
costante, all’insegna di successi piccoli e grandi, di ri-
conoscimenti da parte della nostra clientela storica e 
dell’acquisizione di sempre più ampie quote di merca-
to, in italia e all’estero. 

Dal 2009 la nostra filosofia è condivisa da Nettuno 
Iberica, la nostra filiale distributiva per Spagna e Por-
togallo.

DOVE ANDIAMO: Visione, Missione, Valori
in tutti questi anni nettuno ha sempre agito con intra-
prendenza e capacità di rinnovamento per rispondere 
alle sfide del mercato, mantenendosi al passo con i 
cambiamenti e coniugando tradizione ed innovazio-
ne. il nostro è un impegno costante volto a sviluppare 
prodotti nuovi, migliorare quelli attuali, soddisfare la 
clientela per essere non solo fornitori ma veri e propri 
partner commerciali, in una prospettiva di progresso 
tecnologico e processo produttivo che mantengano 
come valore prioritario la centralità della persona.
l’impegno consolidato sul fronte Ricerca e Sviluppo 
si traduce nella costante implementazione del nostro 
laboratorio analisi, nella collaborazione con centri di 
ricerca e università, in studi di nuove formule green in 
linea con le esigenze del mercato e dell’ambiente. 
Essere orientati al futuro significa investire in nuo-
vi impianti tecnologici, ma soprattutto investire sulle 
persone e sulla loro formazione.
È sulla creazione di valore che nettuno affonda le radi-
ci ed è da esso che si sviluppa il programma di soste-
nibilità che la guida, un programma che mira a man-
tenere un equilibrio tra profittabilità economica, tutela 
dell’ambiente ed equità sociale.  
nettuno ha inoltre sviluppato una particolare atten-
zione al territorio di appartenenza, che vede l’azienda 
collaborare da tempo con le principali istituzioni locali 
al sostegno di eventi artistici e culturali, manifestazio-
ni sportive ed eventi solidali, in linea con quei valori e 
quelle strategie aziendali alla base del nostro modo di 
fare impresa.
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50 aNNI, uN tRaguaRDo ImPoRtaNte PeR NettuNo che PeR 
l’occaSIoNe SI RINNova coN uNa Nuova veSte gRafIca.

lo facciamo confermando la fedeltà qualitativa dei prodotti offerti 
con una gamma di prodotti completi per soddisfare tutte le 
esigenze dell’utilizzatore.

la nuova grafica rinnovata è molto più chiara e intuitiva rispetto alla 
precedente. l’etichetta è ora più leggibile e moderna, dettagliata 
con informazioni ancor più specifiche per comunicare ai nostri 
clienti la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti.

le novità grafiche focalizzano i punti chiave di ciascun articolo:

- tIPo DI abRaSIvo

- tIPo DI SPoRco

- NumeRo DI lavaggI

il nuovo catalistino rientra nel percorso di restyling voluto da 
nettuno: vogliamo comunicare la nostra mission in modo sempre 
più efficace e innovativo, rimanendo affezionati alla tradizione e al 
contempo rivolti verso un futuro che coinvolge ecosostenibilità, 
ricerca e innovazione.

nuova 
GraFiCa

NETTUNO

R
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l’italia dal 1° gennaio 
2020, con la legge n. 205 
del 27/12/2017, vieta la 
commercializzazione 

di prodotti cosmetici da 
risciacquo ad azione 

esfoliante o detergente 
contenenti microplastiche.

i nuovi ProDotti, oltrE 
a GarantirE lE stEssE 

PErForManCE in tErMini 
Di CaPaCitÀ PulEntE, 

sono risPEttosi 
DEll’aMBiEntE E DElla 

PEllE.

100% 
formulazioni 
Plastic 
free



BLANCA
Linea

PASTA LAVAMANI  HAND CLEANER

200

MINERAL SCRUB
PLASTIC FREE

OIL AND GREASE
OLIO E GRASSO

nome Prodotto 
Nome commerciale in evidenza, per l’immediato 
riconoscimento sul punto vendita.

tipologia di sporco 
Contro il quale si ha la massima efficacia.

numero di 
lavaggi
Che cambia in funzione del 
prodotto e del formato.

tipo di abrasivo 
Minerale o vegetale, sempre di origine 
naturale e “plastic free”, per scegliere 
l’esperienza di lavaggio preferita e più 
adatta alla propria pelle.

new formula 
In evidenza la nuova formulazione plastic-free,

creata nel pieno rispetto dell’ambiente.

nuova GraFiCa    nettuno 5



Legenda:

step

sporchi Leggeri: 
Mense, scuoLe, ristoranti, 
aLberghi, coMunità in generaLe

grasso, oLio, idrocarburi, 
grafite, ruggine, bituMe, 
Lubrificanti...

esposizione ai raggi uV

induMenti da LaVoro

sostanze a base oLeosa, 
soLubiLi in acqua

idratazione deLLa cute

tutte Le superfici

sostanze a base acquosa, 
non soLubiLi

Vernice, siLicone, sMaLto, 
coLLa, resina, erba, coLoranti 
naturaLi...

rapida azione sanitizzante

industria aLiMentare haccp

siLicone, sigiLLanti, 
schiuMa poLiuretanica
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Lavaggio

il 
ProGraMMa Di ProtEzionE nEttuno 

prevede 3 passaggi:

2°
step

cura

3°

protezione

step
1°

Prima del turno di lavoro, 
spalmare la crema barriera 

Nettuno sulle mani per evitare 
la penetrazione dello sporco 

nei pori della pelle.

Durante il turno di lavoro,
lavarsi le mani con il lavamani 

Nettuno più idoneo in base 
al tipo di sporco.

Dopo il turno di lavoro, 
spalmare la crema idratante 

Nettuno per ripristinare le funzioni 
protettive naturali dell’epidermide.

doccia & shaMpoo

CONTRO INDICATO  pER
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Protexsol Professional 
Crema protettiva per mani contro sostanze oleose e grasse. Solubile in acqua.

30700 0005400051

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00051 Tubo da 100 ml 100 12 180
30700 Ricarica T-S800 da 800 ml per T-Small Dispenser CON POMPA 1000 6 72

00054 Kit espositore linea Protex 18 tubi (6 x Protexsol Professional, 6 x 
Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova) - 1 -

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00052  Tubo da 100 ml 100 12 180
30800   Ricarica T-S800 da 800 ml per T-Small Dispenser CON POMPA 1000 6 72

00054 Kit espositore linea Protex 18 tubi (6 x Protexsol Professional, 6 x 
Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova) - 1 -

Protegge da
sostanZe oleoVeiColate: Grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, 
bitume, vernici, smalto, sigillanti, ruggine, grafite, colle, resine, 
fibra di vetro, fertilizzanti, solventi liposolubili.

CaratteristiChe
• senZa siliCone, senZa Coloranti
• Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
• Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
• Non unge e non lascia film grassi residui
• Dermatologicamente testata
• pH 5.5

aPPliCaZione
Consigliata per le officine ed industrie. 
Protegge le mani come un guanto invisibile ed impedisce allo 
sporco solido di aggredire la pelle. Si elimina con un semplice 
risciacquo.

Protexins Plus 
Crema protettiva per mani contro sostanze a base acquosa. Insolubile in 
acqua.

000543080000052

Protegge da
sostanZe idroVeiColate: Acidi deboli, alcali, soluzioni 
acquose, oli da taglio, coloranti a base acquosa, sali e detergenti, 
cemento, calce, vernice a base acquosa, abbigliamento da lavoro 
occlusivo (es. latex).

CaratteristiChe
• senZa siliCone, senZa Coloranti, senZa Parabeni
• Senza profumo
• Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
• Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
• Non unge e non lascia film grassi residui
• Dermatologicamente testata
• pH 6.0

aPPliCaZione
Consigliata per tutte le attività a contatto con liquidi, cemento 
o vernici. Protegge ed impedisce allo sporco di aggredire la pelle ed è 
consigliata anche per proteggere da abbigliamento occlusivo (guanti). 
Si elimina con detergenti, mediante il lavaggio.

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26

CreMe barriera:
da applicare PriMa del turno di lavoro

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26

1°
step
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00926  Tubo da 250 ml con tappo clip-clap 125 12 108
30600 Ricarica T-S800 da 800 ml per T-Small Dispenser CON POMPA 1000 6 72

Protexsun Protection sPf30  
Crema protettiva per viso e corpo contro raggi UvA e UvB.

3060000926

Protegge da
radiaZioni solari, raggi uVa e uVb.

CaratteristiChe
• grado di ProteZione: alto (sPF 30) 
• raPPorto uVa/uVb > 1/3
• Senza silicone
• Senza coloranti
• Senza parabeni
• Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
• Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
• Non unge e non lascia film grassi residui
• Dermatologicamente testata
• Adatto per viso e corpo
• pH 5.0

aPPliCaZione
Consigliata per giardinieri, muratori, asfaltisti e tutti i lavoratori 
che operano all’esterno per proteggere la pelle da scottature ed 
arrossamenti. Indicata anche per saldatori. 

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26



laVamani Per sPorcHi Pesanti
OLI E GRASSI
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macrocream 
Crema lavamani con microgranuli vegetali derivati dal 
guscio di nocciola e mandorla.

00100

00320

00262

00324

0026300790

00175

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00175 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00320 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00324 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24
00790 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00100 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 4 24
00262 T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 32 3
00263 T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox 1670 24 3

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Vegetali (guscio di nocciola e mandorla)
   Dimensione:
• Lascia la pelle morbida
• Arricchito con emollienti
• Consigliato per uso frequente
• pH 5.5

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi, particolarmente 
indicato nell’industria, e nel mondo edile, idrotermosanitario 
ed elettrico. Il pH epidermico consente di lavare le mani con 
frequenza: le granulometrie degli abrasivi ricavati dal riuso dei 
gusci di nocciola e mandorla, garantiscono una pulizia profonda e, 
al contempo, delicata. 

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

macrocream ecolabel
Crema lavamani certificata ECOLABEL con microgranuli vegetali 
derivati dal guscio di nocciola e mandorla.

00866 00867

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00866 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00867 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Vegetali (guscio di nocciola e mandorla)
    Dimensione:
• Lascia la pelle morbida
• Arricchito con emollienti
• Consigliato per uso frequente
• Ecocompatibile, certificato ECOLABEL
• pH 5.5

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi, particolarmente 
indicato nell’industria, e nel mondo edile, idrotermosanitario ed 
elettrico. Il pH epidermico consente di lavare le mani con frequenza: 
le granulometrie degli abrasivi ricavati dal riuso dei gusci di nocciola e 
mandorla, garantiscono una pulizia profonda e, al contempo, delicata.

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26

2°
step



laVamani Per sPorcHi Pesanti
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rossa in crema 
Crema lavamani con microgranuli minerali e sericina emolliente.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00668 00397 00787 00724 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00724  Tubo da 250 ml in espositore da banco 150 12 64
00668  Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00397  T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00787  T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Minerali
   Dimensione:
• Arricchita con sericina, la proteina della seta
• Lascia la pelle morbida
• Con sostanze emollienti ed idratanti
• pH 8.5

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi tenaci, mediante 
una abrasione forte garantita dai microgranuli minerali: è 
ideale per meccanici, operatori industria, settore agricolo, edile, 
idrotermosanitario ed elettrico. Grazie alla sericina, la proteina del 
baco da seta, rende la pelle idratata, protetta ed elastica.

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00175 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00320 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00324 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24
00790 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00100 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 4 24
00262 T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 32 3
00263 T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox 1670 24 3

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26
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CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Minerali
    Dimensione:
• Arricchito con estratto di oliva emolliente
• pH 6.7 

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi più tenaci: perfetto 
per meccanici, autoriparatori e metalmeccanici, mediante una 
abrasione profonda garantita dai microgranuli minerali. L’aggiunta di 
estratto d’oliva idrata e protegge la pelle.

linea Blanca extrafluida 
Crema lavamani con microgranuli minerali ed estratto di oliva emolliente.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

rossa in Pasta 
Pasta lavamani super concentrata con microgranuli minerali 
e sericina emolliente.

00499 

00313 

00264

00315 

00265 00786 

00585

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00585  Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00313  T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00315  T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24
00786  T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00499 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 4 24
00264  T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 32 3
00265  T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox  1670 24 3

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Minerali
    Dimensione:
• Contiene sostanze idratanti ed emollienti
• Arricchita con sericina, la proteina della seta 
• Non ostruisce le tubature
• pH 9.7

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi tenaci, mediante 
una abrasione forte garantita dai microgranuli minerali: è 
ideale per meccanici, operatori industria, settore agricolo, edile, 
idrotermosanitario ed elettrico. Grazie alla sericina, la proteina del 
baco da seta, rende la pelle idratata, protetta ed elastica. 

00671 00672 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00671  Barattolo da 750 ml 30 12 36
00672  Secchiello da 5000 ml 200 4 21

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26
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Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 
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linea Blanca
Pasta lavamani bianca concentrata con microgranuli minerali.

linea Più 
Pasta lavamani tradizionale con microgranuli vegetali e minerali.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00557 00558 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00557  Barattolo da 750 ml 30 12 36
00558  Secchiello da 5000 ml 200 4 21

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00585  Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00313  T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00315  T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24
00786  T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00499 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 4 24
00264  T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 32 3
00265  T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox  1670 24 3

00002 00003 00004  00001  

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00001   Barattolo da 500 ml 20 24 30
00002  Barattolo da 1000 ml 40 12 36
00003   Secchiello da 5000 ml 200 4 21
00004   Secchio da 25 kg 1000 1 18

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Minerali
   Dimensione:
• Contiene sostanze idratanti ed emollienti
• Non ostruisce le tubature
• pH 9.7

aPPliCaZione
ideale per la rimozione di tutti gli sporchi tenaci, meccanici, 
autoriparatori, metalmeccanici, agricoli ed edili mediante 
l’abrasione profonda fornita dai microgranuli minerali.

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• MiCrogranuli Vegetali e Minerali
    Dimensione: 
• Contiene sostanze idratanti ed emollienti
• Non ostruisce le tubature
• pH 10.0

aPPliCaZione
ideale per la rimozione di tutti i tipi di sporco sino ai più tenaci: 
meccanici, autoriparatori, metalmeccanici, agricoli e edili  con 
un’abrasione fornita dal mix di microgranuli vegetali e minerali.

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00671  Barattolo da 750 ml 30 12 36
00672  Secchiello da 5000 ml 200 4 21

laVamani Per sPorcHi Pesanti
OLI E GRASSI



00847  00196  00171  00587  

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00587   T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32

00847   T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Soap Dispenser e T-Duck 1500 6 27

00196   Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00171   Tanica da 10 litri 3000 2 30

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Buon potere sgrassante
• Contiene emollienti
• pH 6.6

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi: ottimo per l’uso nel 
mondo industriale, edile, idrotermosanitario ed elettrico. 

nettuno     lavaGGio14

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Alto potere sgrassante
• Arricchito con emollienti
• pH 8.7

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi grassi più tenaci: ottimo 
per meccanici, autoriparatori, metalmeccanici e mondo agricolo. 

sammy 20/s 
Sapone liquido extra-forte per meccanici senza microgranuli.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

fler a/15 
Sapone liquido forte per  uso industriale senza microgranuli.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00045  00016  00017 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00045  Flacone da 1000 ml con dosatore 350 12 40
00016  Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00017  Tanica da 10 litri 3000 2 30

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26

DISPeNSeR
vAI A PAG. 26
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00318   Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00791   T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00502    T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24

00678  00588  00788   00725  
codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00587   T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32

00847   T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Soap Dispenser e T-Duck 1500 6 27

00196   Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00171   Tanica da 10 litri 3000 2 30

     lavaGGio     nettuno 15

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00045  Flacone da 1000 ml con dosatore 350 12 40
00016  Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00017  Tanica da 10 litri 3000 2 30

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

rossa in Gel
Gel lavamani con microgranuli minerali derivati dalla pomice e arricchito 
con sericina.

manipulite cremagel
Gel lavamani con microgranuli minerali derivati dalla pomice.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00791  00502  00318  

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00725    Tubo da 250 ml in espositore da banco 150 12 64
00678   Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00588    T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 4 32
00788    T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27

CaratteristiChe
• Con solVente sPeCiFiCo Per la riMoZione di VerniCi
• MiCrogranuli Minerali (pietra pomice)
    Dimensione: 
• Contiene emollienti e sostanze idratanti 
• Arricchita con sericina, la proteina della seta
• pH 6.5

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi tecnici più tenaci, mediante 
una abrasione profonda garantita dai microgranuli di pomice. Resa 
superiore su vernici fresche e secche, colle, siliconi, schiume 
poliuretaniche, resine, smalti e sigillanti. Ideale per carrozzieri, 
imbianchini, serramentisti, industria tecnica, settori agricolo, edile, 
idrotermosanitario ed elettrico. Grazie alla sericina, la proteina del baco 
da seta, rende la pelle idratata, protetta ed elastica.

CaratteristiChe
• Con solVenti di origine naturale
• MiCrogranuli Minerali (pietra pomice)
    Dimensione:
• Arricchito con emollienti
• pH 6.7

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi tecnici, mediante una 
abrasione profonda garantita dai microgranuli di pomice. Ottimo 
su vernici fresche, colle, siliconi, resine, smalti freschi e sigillanti; 
è quindi adatto a carrozzieri, imbianchini, industria tecnica, settore 
edile ed agricolo. 

DISPeNSeR
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00844   Monodose (26x27 cm) 1 288 40
00836   Monodose in espositore da banco (4 espositori da 24 pz) (26x27 cm) 1 96 40
00087   Tubo con 40 salviette (16x20cm) 40 6 100

00138 Tubo con 40 salviette in espositore da banco - 1 espositore da 9 pz 
(16x20cm) 40 9 -

00813  Secchiello con 100 salviette (26x27 cm) 100 4 40
00266   Tubo con 40 salviette in Palbox 40 105 3
00267   Secchiello con 100 salviette in Palbox 100 30 3

00792   00396   00500   00136  

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00136   Flacone da 1000 ml con dosatore 330 12 40
00792    T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 6 27
00396    T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 4 24
00500    Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 4 24

CaratteristiChe
• salViette in tessuto non tessuto
• Molto resistenti
• Un lato abrasivo ed un lato delicato
• Con solvente naturale
• Arricchite con emollienti
• Contengono agente antibatterico
• Testate secondo gli standard EN 1276 e EN 12504

aPPliCaZione
ideale in tutte quelle situazioni in cui non vi è accesso 
all’acqua, come cantieri, interventi off site, lavori in quota. Per 
la rimozione di ogni tipo di sporco, anche quelli tecnici più tenaci. 
Resa superiore su sporchi grassi, vernici fresche e secche, colle, 
siliconi, schiume poliuretaniche, resine, smalti e sigillanti. Ideale 
per meccanici, autoriparatori carrozzieri, imbianchini, serramentisti, 
industria tecnica, settore agricolo, edile, idrotermosanitario ed 
elettrico. Contiene un agente antibatterico ed è utilizzabile anche per 
la pulizia di macchinari e superfici. 

nettuno     lavaGGio16

CaratteristiChe
• Con solVenti di origine naturale
• MiCrogranuli Minerali
    Dimensione: 
• Arricchito con estratto di oliva emolliente
• Arricchito con estratto di agrumi
• pH 6.7

aPPliCaZione
ideale per la rimozione degli sporchi tecnici, mediante una 
abrasione profonda garantita dai microgranuli minerali. Ottimo su 
vernici fresche, colle, siliconi, resine, smalti freschi e sigillanti; è 
quindi adatto a carrozzieri, imbianchini, industria tecnica, settore 
agricolo, edile, idrotermosanitario ed elettrico. L’aggiunta di estratto 
di agrumi e di oliva idrata e protegge la pelle.

nettungel orange 
Gel lavamani con microgranuli minerali ed estratto di agrumi e di oliva.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00138 

00813  

00266 

00087 

00267  00836   

00844

sendy Wipes 
Salviettine umidificate extra forti senza risciacquo.

DISPeNSeR
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saPoni
Per sPorChi

leggeri 

     lavaGGio     nettuno 17

laVamani sPeciali:
VERNICI, COLLE E SILICONI



00848    00233    00236    00260   

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00260    Flacone da 1000 ml con dosatore 500 12 40

00848     T-Bag ricarica in sacchetto da 3000 ml per T-Big Soap Dispenser 
e T-Duck 1500 6 27

00233     Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00236     Tanica da 10 litri 3000 2 30

nettuno     lavaGGio18

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Delicato profumo di lavanda
• pH 6.7

aPPliCaZione
ideale per comunità: scuole, uffici e luoghi pubblici. Senza 
abrasivi, con delicato profumo di lavanda.

Puliman 
Sapone liquido madreperlato.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00878    00879    00877   

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00877    Flacone da 500 ml con dosatore 250 12 44
00878     Flacone da 1000 ml con dosatore 500 12 40
00879 Tanica da 5000 ml 1500 4 24

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Delicato profumo floreale
• Ecocompatibile, certificato Ecolabel
• pH 5.5 

aPPliCaZione
Sapone ECOLABEL per sporchi leggeri, ideale per comunità: 
scuole, uffici e luoghi pubblici. Senza abrasivi, dalla morbida 
fluidità, con delicato profumo floreale.

Puliman ecolabel 
Sapone liquido certificato ECOLABEL.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

DISPeNSeR
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00057    Tanica da 5000 ml 1500 4 24

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00260    Flacone da 1000 ml con dosatore 500 12 40

00848     T-Bag ricarica in sacchetto da 3000 ml per T-Big Soap Dispenser 
e T-Duck 1500 6 27

00233     Tanica da 5000 ml 1500 4 24
00236     Tanica da 10 litri 3000 2 30

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Delicato profumo di miele
• pH 5.7

aPPliCaZione
ideale per usi frequenti e quotidiani. Senza abrasivi, con delicato 
profumo di miele.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

00057  

flor soap 
Sapone liquido leggero ad uso quotidiano.

     lavaGGio     nettuno 19

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00877    Flacone da 500 ml con dosatore 250 12 44
00878     Flacone da 1000 ml con dosatore 500 12 40
00879 Tanica da 5000 ml 1500 4 24

10600    

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10600     T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 1000 6 72

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Profumo delicato
• ph 5.7 

aPPliCaZione
ideale per usi frequenti e quotidiani. Senza abrasivi, con profumo 
delicato.

rose soap 
Sapone liquido delicato ad uso quotidiano.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

DISPeNSeR
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10200     

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10200      T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 2000 6 72

nettuno     lavaGGio20

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Delicato profumo floreale
• Ecocompatibile, certificato Ecolabel
• pH 5.5 

aPPliCaZione
ideale per usi frequenti e quotidiani. Senza abrasivi, con delicato 
profumo floreale.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

sendy foam 
Sapone in mousse, certificato Ecolabel.

10100    

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10100     T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 1000 6 72

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Lascia la pelle morbida grazie all’Aloe vera
• Delicato profumo floreale
• Ecocompatibile, certificato Ecolabel
• pH 5.5 

aPPliCaZione
ideale per usi frequenti e quotidiani. Senza abrasivi, con delicato 
profumo floreale.

sendy soap 
Sapone liquido delicato ad uso quotidiano, certificato Ecolabel.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

DISPeNSeR
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10200      T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 2000 6 72

     lavaGGio     nettuno 21

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10400     T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 1000 6 72

00507 Flacone da 1000 ml con dosatore 500 12 40

00579 Tanica da 5000 ml 1500 4 24

00509 Tanica da 10 Lt 3000 2 30

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrosFere
• Testato secondo la norma EN 12054
• Arricchito con emollienti
• Contiene un agente antibatterico
• Senza profumo
• Senza coloranti
• pH 6.2

aPPliCaZione
ideale per l’industria alimentare, ambienti sottoposti a procedure 
HACCP.

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

10400   

sendygien 
Sapone liquido con azione igienizzante.

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrosFere
• Arricchito con emollienti
• Delicato profumo floreale
• Ecocompatibile, certificato Ecolabel
• Necessità di risciacquo
• pH 5.5 

aPPliCaZione
ideale per usi frequenti e quotidiani. Senza abrasivi, con delicato 
profumo floreale.

sendy spray 
Sapone spray, certificato Ecolabel.

10300     

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10300      T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 4000 6 72

Potere Pulente: 
risPetto della Pelle: 
risPetto dell’aMbiente: 

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
10100     T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 1000 6 72

00507 00579   00509

DISPeNSeR
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00053   Tubo da 100 ml 100 12 180
30900    Ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser CON POMPA 1000 6 72

00054 Kit espositore linea Protex 18 tubi (6 x Protexsol Professional, 6 x 
Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova) - 1 -

Protexem rinnova 
Crema idratante ed emolliente per mani e viso.

000543090000053

indiCato Per
Idratazione della pelle dopo ogni turno lavorativo; previene mani 
secche e screpolate.

CaratteristiChe
• senZa siliCone, senZa Coloranti, senZa Parabeni
• Facile da spalmare
• Azione idratante ed emolliente
• Non unge e non lascia film grassi residui
• Dermatologicamente testata
• pH 7.0

aPPliCaZione
Consigliata dopo ogni turno di lavoro, rafforza la naturale 
rigenerazione della pelle.

22 nettuno     Cura

CreMa eMolliente:
da applicare doPo il turno di lavoro3°    
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codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00053   Tubo da 100 ml 100 12 180
30900    Ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser CON POMPA 1000 6 72

00054 Kit espositore linea Protex 18 tubi (6 x Protexsol Professional, 6 x 
Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova) - 1 -

altri ProDotti     nettuno 23

altri Prodotti

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa MiCrogranuli
• Arricchito con emollienti
• Profumo delicato
• pH 5.5

aPPliCaZione
ideale su cute e capelli per la detergenza quotidiana. 
Arricchito con glicerina dona nuova energia al derma affaticato, 
perfetto alla fine del turno di lavoro.

Doccia shampoo 
Bagnodoccia per corpo e capelli.
Destinato a uso quotidiano e comunità: per tutti i tipi di 
cute e pelle.

DISPeNSeR
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codice formato Pz/crt crt/Plt
00612   Flacone da 500 ml con tappo clip clap 12 44

00612



24 nettuno     altri ProDotti

altri Prodotti

00820     10500     00903    

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
00903     Flacone spray 100 ml - 1 espositore da banco da 24 pz. cad. 500 24 128
00820      Flacone spray 300 ml 1500 12 84
10500      T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml 1500 6 72

CaratteristiChe
• senZa solVenti
• senZa alCool
• Contiene un agente antibatterico
• Non necessita risciacquo
• Non infiammabile
• Arricchito con emollienti ed agenti idratanti
• Senza profumo
• pH 5.5

aPPliCaZione
ideale in viaggio e nelle comunità. La specifica formulazione 
senza alcool non secca la mano all’uso, si assorbe rapidamente.

Kill Plus 
Spray igienizzante rapido per mani senza alcool e senza risciacquo.

00112     00076    

codice formato Pz/crt crt/Plt
00076     Tanica da 5000 ml 4 24
00112      Tanica da 10 litri 2 30

CaratteristiChe
• Prodotto ConCentrato, da diluire
• alto Potere sgrassante
• Adatto a tutte le superfici
• Utilizzabile con idropulitrici e macchine lavasciuga

aPPliCaZione
Detergente universale concentrato ad alto potere sgrassante, 
ideale per pavimenti, superfici, macchinari ed impianti 
industriali, secondo le diluizioni consigliate.

Vel net 
Sgrassatore concentrato professionale per superfici e meccanica. 
Indicato per RESIDUI OLEOSI SULLE SUPERFICI: macchine utensili, 
piani di lavoro, impianti e pavimenti industriali, teli plastificati, 
superfici laccate ed in alluminio.

DISPeNSeR
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codice formato Pz/crt crt/Plt
00111     Tanica da 3000 ml 6 24

codice formato n° applicazioni Pz/crt crt/Plt
40001      Bobina 90mt / 250 strappi (27 x 36 cm) 250 2 28

00111   

40001    

CaratteristiChe
• alto Potere Pulente
• ottiMo Contro MaCChie di grasso ed olio
• Utilizzabile sia a mano che in lavatrice
• Profumazione gradevole

aPPliCaZione
Detersivo liquido particolarmente efficace sugli sporchi da officina: 
indicato per tute, grembiuli, indumenti da lavoro e pezzame.

CaratteristiChe
• Panno Airlaid
• Molto resistente
• Lunghezza: 90 metri
• Dimensione servizi: 270x360 mm
• N. servizi per bobina: 250
• Grammatura: 58 gr/mq

aPPliCaZione
Assorbe sino a 6 volte il suo peso ed è indicato per la rimozione 
da mani e superfici di olio, grasso, vernice fresca, inchiostro 
e schiume poliuretaniche. 
valida alternativa al pezzame, non lascia pelucchi.

il lavatute 
Detersivo liquido specifico per indumenti da lavoro: tute, grembiuli 
ed indumenti da lavoro in genere.

Blue tornado 
Panno con tecnologia Airlaid ad uso professionale. 



disPenser 
e suPPorti 
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t-Wall dispenser 
per taniche T-Box da 3000 ml e 5000 ml.

t-DucK dispenser 
per sacche T-Bag da 3000 ml e flaconi da 500 ml.

codice formato Pz/crt crt/Plt
00451    T-Wall blu 1 -

CaratteristiChe
• Igienico e pratico grazie alla possibilità di erogare con 

l’avambraccio
• Facile fissaggio
• Resistente 
• Misure: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm
• Progettato e prodotto in Italia

Prodotti idonei: 
00320 e 00324 MacroCream
00313 e 00315 Linea Blanca Extrafluida
00397 Rossa in Crema
00502 Manipulite Cremagel
00396 Nettungel Orange
00867 Macrocream Ecolabel
00588 Rossa in Gel

CaratteristiChe
• Igienico e pratico grazie alla possibilità di erogare con 

l’avambraccio
• Ecosostenibile, riduce la quantità di plastica nell’ambiente
• Facile fissaggio
• Resistente 
• Minor ingombro rispetto ad un dispenser tradizionale
• Misure: 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm

Prodotti idonei: 
00310 - 00373 CreMe e gel
00790 MacroCream
00786 Linea Blanca Extrafluida
00787 Rossa in Crema
00791 Manipulite Cremagel
00792 Nettungel Orange
00788 Rossa in Gel
00847 Sammy 20/S
00848 Puliman

00611 doCCia shaMPoo

00612 Doccia Shampoo

patented

00451   

codice formato Pz/crt crt/Plt
00310    T-Duck blu con dosatore incluso per lavamani in sacca T-Bag 1 -

00373 T-Duck bianco con dosatore incluso per lavamani in sacca T-Bag 1 -

00611    T-Duck bianco (senza leva a gomito) con dosatore incluso per saponi in flacone da 500 ml 1 -

registered eu design

00310   00373

disPenser 
e suPPorti a Muro

00611



DisPenser e suPPorti a muro

t-small dispenser  
per sacche T-S800 da 800 ml.

t-small dispenser refill 
per saponi in tanica.

codice formato Pz/crt crt/Plt
90100 T-Small bianco per saponi liquidi 6 18
90200 T-Small grigio per saponi liquidi 6 18
90300 T-Small nero per saponi liquidi 6 18
90600 T-Small bianco per saponi foam 6 18
90700 T-Small nero per saponi foam 6 18
90400 T-Small bianco per saponi spray 6 18
90900 T-Small nero  per creme barriera ed emollienti (senza pompa) 6 18

CaratteristiChe
• 800 ml, dal design accattivante, progettato e prodotto in Italia
• Semplice da usare, funziona con sacche flessibili T-S800
• Sistema di fissaggio Easy-Fix che facilita la rimozione per manutenzione
• Forma ergonomica adatta all’erogazione a gomito
• Sistema antigoccia
• Dimensioni: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Prodotti idonei:
90100 - 90200 - 90300 saPoni liquidi
10100 Sendy Soap
10400 Sendygien
10600 Rose Soap
90600 - 90700 saPoni FoaM
10200 Sendy Foam

90400 saPone/loZione in sPray
10300 Sendy Spray
10500 Kill Plus

90900 CreMe barriera ed eMollienti
30700 Protexsol Professional (con pompa integrata)
30800 Protexins Plus (con pompa integrata)
30600 Protexsun Protection (con pompa integrata)
30900 Protexem Rinnova (con pompa integrata)

CaratteristiChe
• Capienza: 1000 ml
• Adatto a tutti i tipi di saponi liquidi a rabbocco
• Design accattivante
• Progettato e prodotto in Italia
• Semplice da usare
• Sistema di fissaggio Easy-Fix che facilita la rimozione per 

manutenzione
• Forma ergonomica adatta all’erogazione a gomito
• Sistema antigoccia
• Dimensioni: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Prodotti idonei: 

00196 e 00171 Sammy 20/S
00016 e 00017 Fler A/15
00233 e 00236 Puliman
00879 Puliman Ecolabel
00057 Flor Soap
00579 e 00509 Sendygien codice formato Pz/crt crt/Plt

91900    T-Small Refill bianco con vaschetta inclusa 6 18

92000 T-Small Refill nero con vaschetta inclusa 6 18

91900 92000

nettuno     DisPEnsEr28
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90100
90600
90400

90200 90300
90700
90900
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t-BiG dispenser 
per sacche T-Bag da 3000 ml

macrosYstem dispenser  
per cartucce Macro da 6000 ml

codice formato Pz/crt crt/Plt
00785    T-Big dispenser grigio per creme, gel lavamani 1 -
00863 T-Big Soap dispenser grigio per saponi liquidi 1 -

CaratteristiChe
• 3000 ml
• Design industriale e progettato e prodotto in Italia
• Semplice da usare
• Funziona con sacche flessibili T-Bag
• Robusto e resistente
• Dotato di leva a gomito
• Sistema anti-goccia
• Dimensioni: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

Prodotti idonei:
00785 CreMe e gel 
00790 MacroCream
00786 Linea Blanca Extrafluida
00787 Rossa in Crema
00791 Manipulite Cremagel
00792 Nettungel Orange
00788 Rossa in Gel

00863 saPoni liquidi
00847 Sammy 20/S
00848 Puliman

CaratteristiChe
• Semplice da usare
• Robusto e resistente
• Funziona con cartucce rigide Macro
• Dotato di serratura
• Sistema anti-goccia
• Dimensioni: 210 (L) x 125 (P) x 300 (H) mm

Prodotti idonei: 

00100 MacroCream
00499 Linea Blanca Extrafluida
00500 Nettungel Orange

00785   

codice formato Pz/crt crt/Plt
00436 Macrosystem dispenser blu 1 -

00436  

00863
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42 cm
66 cm
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0 

cm

00815

supporto a muro per salviettine  
in acciaio inox.

Prodotti idonei
00813 Sendy Wipes

codice formato Pz/crt crt/Plt
00328    Supporto a muro in acciaio inox 1 -

00328

disPenser 
e suPPorti a Muro

esPositori

exponet e expots
CaratteristiChe
• Contribuiscono ad aumentare le vendite
• Ottima visibilità del prodotto sul punto vendita     
• In cartone resistente
• Totalmente riciclabili
• Necessitano di montaggio
• Personalizzabili: esposizione di prodotti e formati diversi in base 

alle esigenze (ExpoNet)
• Pratici da posizionare
• Occupano poco spazio

* L’immagine è a scopo illustrativo, l’espositore può essere riempito con prodotti a 
piacere. Far riferimento alle istruzioni allegate per i limiti di peso.

codice formato Pz/crt crt/Plt
00815    Espositore ExpoNet (vuoto) 1 -

00814 Espositore ExpoTS per T-Small dispenser (vuoto) 1 -

00814



   SISTEMA NETTUNO     NETTUNO 31

SCEGLI IL 
SISTEMA
NETTUNO

 

“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 

   sistEMa nEttuno     nettuno 31

sCEGli il 
sistEMa
nEttuno

-80% 
Plastica
in meno* 

t-bag è la caRtuccIa 
“RIcaRIca” Da 3000 ml, PuNta 
DI DIamaNte Del SIStema NettuNo. 
uN SIStema ecoNomIco, 
ecocomPatIbIle eD effIcIeNte.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
t-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica t-Box, che come cartuccia per i 
dispenser t-Duck e t-Big.

caRtuccIa caRtuccIaRefIll
per per per

* rispetto alla tanica t-Box
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GuiDa alla sCElta DEl 
ProDotto

settori mestieri

PRoteZIoNe lavaggIo cuRa

ProteXsol 
Professional

ProteXins 
Plus

ProteXsun 
Protection macrocream macrocream 

ecolaBel
rossa in 

crema
linea 

Blanca 
eXtrafluiDa

rossa in 
Pasta

Pasta 
Blanca linea PiÙ sammY 

20/s fler a/15 rossa
 in Gel

maniPulite 
cremaGel

nettunGel 
oranGe

senDY 
WiPes Puliman Puliman 

ecolaBel
flor 
soaP

rose 
soaP

senDY 
soaP

senDY 
foam

senDY 
sPraY senDYGien ProteXem 

rinnoVa

AU
TO

MO
TIv

E

Meccanico ● ● ● ● ● ● ● ●

Carrozziere ● ● ● ● ●

Gommista ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettrauto ● ● ● ● ● ● ●

IN
DU

ST
RIA

Metalmec-
canico ● ● ● ● ● ●

Fabbro ● ● ● ● ● ● ●

Serramentista ● ● ● ● ● ● ●

Falegname ● ● ● ● ● ● ●

Saldatore ● ● ● ●

Costruttore 
edili ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettricista ● ● ● ● ● ● ● ●

Agricoltore/
Giardiniere ● ● ● ● ● ● ● ●

Costruttore 
navali ● ● ● ● ● ● ●

Tipografico ● ● ● ●

Conciatori 
vini/pelle… ● ● ● ●

CL
EA

NI
NG

Per uffici e 
collettività ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Per settore 
alimentare ● ● ●

Per settore 
ospedaliero ● ● ●



GuiDa alla sCElta DEl ProDotto    nettuno 33

settori mestieri

PRoteZIoNe lavaggIo cuRa

ProteXsol 
Professional

ProteXins 
Plus

ProteXsun 
Protection macrocream macrocream 

ecolaBel
rossa in 

crema
linea 

Blanca 
eXtrafluiDa

rossa in 
Pasta

Pasta 
Blanca linea PiÙ sammY 

20/s fler a/15 rossa
 in Gel

maniPulite 
cremaGel

nettunGel 
oranGe

senDY 
WiPes Puliman Puliman 

ecolaBel
flor 
soaP

rose 
soaP

senDY 
soaP

senDY 
foam

senDY 
sPraY senDYGien ProteXem 

rinnoVa

AU
TO

MO
TIv

E

Meccanico ● ● ● ● ● ● ● ●

Carrozziere ● ● ● ● ●

Gommista ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettrauto ● ● ● ● ● ● ●

IN
DU

ST
RIA

Metalmec-
canico ● ● ● ● ● ●

Fabbro ● ● ● ● ● ● ●

Serramentista ● ● ● ● ● ● ●

Falegname ● ● ● ● ● ● ●

Saldatore ● ● ● ●

Costruttore 
edili ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettricista ● ● ● ● ● ● ● ●

Agricoltore/
Giardiniere ● ● ● ● ● ● ● ●

Costruttore 
navali ● ● ● ● ● ● ●

Tipografico ● ● ● ●

Conciatori 
vini/pelle… ● ● ● ●

CL
EA

NI
NG

Per uffici e 
collettività ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Per settore 
alimentare ● ● ●

Per settore 
ospedaliero ● ● ●
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Il RISPaRmIo 
è aSSIcuRato, 

guaRDa I lavaggI!

CoMParazionE 
lavaGGi

00313
linea Blanca extrafluida

00315
linea Blanca extrafluida

00585
linea Blanca extrafluida

00003
linea Più

200

0,037 €
a laVaGGio

330

0,016 €
a laVaGGio

1000

0,014 €
a laVaGGio

1670

0,012 €
a laVaGGio

3000 ml 5000 ml1000 ml5000 ml

PaSta lavamaNI cRema lavamaNI

* Il costo per lavaggio è stato calcolato sulla base della quantità media utilizzata per ogni prodotto: si stima che per la pasta in 
secchiello vengano prelevati circa 25 grammi di prodotto, mentre per i prodotti dosabili, il dosatore eroga 3 ml per volta. 



notE    nettuno 35

note

00315
linea Blanca extrafluida

5000 ml
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NettuNo SRl
viale industria, 16/18
24060 castelli calepio (bg) - italy 
tel: +39 035 847508 - fax: +39 035 848506 
nettuno@nettuno.net - www.nettuno.net

NettuNo IbeRIca Sl
av. nísperos, 25 naves 12-13
28350 ciempozuelos madrid - spain
tel: +34 918274104 - fax: +34 918094689
nettuno@nettuno.es - www.nettuno.es

www.nettuno.net


