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Lemon
Una confezione unica del detergente crema CIF Pro
1,5L
Questo prodotto altamente concentrato garantisce una
CTN 12 x 1,5L
pulizia perfetta.
CMHT-C-01

Spray
CIF Pro All-purpose è uno spray detergente per tutti gli usi
520ml
molto semplice.
CTN 12 x 520ml
CMHT-C-02

Confezione di ricarica di CIF Pro Multiuso. Con questo Refill
contenitore da 5 litri è molto facile riempire il contenitore 5L
spray.
CTN 2 x 5L
CMHT-C-03

Spray
CIF Pro Window glass è uno spray detergente per vetri molto
520ml
semplice.
CTN 12 x 520ml
CMHT-C-04

Confezione di ricarica del vetro CIF Pro Window. Con questo Refill
contenitore da 5 litri è molto facile riempire il contenitore 5L
spray.
CTN 2 x 5L
CMHT-C-05

Confezione di ricarica di CIF Pro Floor Cleaner Disinfettante. Refill
Con questa confezione da 5 litri è molto facile riempire le 5L
piccole confezioni.
CTN 2 x 5L
CMHT-C-06
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Spray
CIF finitura perfetta in acciaio inossidabile. Una facile pulizia
435ml
e lucidatura garantisce un risultato pulito e brillante.
CTN 12 x 435ml
CMHT-C-07

CIF Perfect Finish anticalcare. Questo efficace detergente Spray
anticalcare può essere utilizzato su diverse superfici e le 435ml
combatterà a fondo contro il calcare.
CTN 12 x 435ml
CMHT-C-08

CIF Igienizzante senza risciacquo. Questo prodotto va
520ml
applicato solo sulla superficie da pulire e non necessita di
CTN 12 x 520ml
risciacquo successivo.
CMHT-C-09

Sunlight Pro Hand Dishwash è un detergente altamente 1,5L
concentrato per una pulizia molto efficace e potente.
CTN 9 x 1,5L
CMHT-C-10

Confezione di ricarica di Sunlight Pro Lavastoviglie a Mano. Refill
Con questa confezione da 5 litri è molto facile riempire le 5L
piccole confezioni.
CTN 2 x 5L
CMHT-C-11
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Guanti in nitrile
Prodotto di Unilever professional.

CMHT-G-01

CMHT-G-02

CMHT-G-03

EN 455 Parti 1-4
EN 374 Parti 1-4 / 5
Questi guanti da esame altamente certificati proteggono FDA / CE
perfettamente da batteri e virus e possono anche essere Antibatterico, antivirus
utilizzati con i farmaci per la chemioterapia.
Elevata sensibilità tattile
I guanti hanno un'alta sensibilità tattile e sono senza polvere e Senza polvere
senza lattice. I polpastrelli sono strutturati.
Sicur. alimentare
Colore : blu
La confezione è fornita in 6 lingue diverse.

EN 455 1-3
EN 374 -1-3
Questi guanti da visita neri, con tutti i certificati necessari,
CE
sono tra l'altro sicuri per gli alimenti. I guanti hanno un'alta
Elevata sensibilità tattile
sensibilità tattile e sono senza polvere e senza lattice.
Senza polvere
Le punte delle dita sono strutturate per una migliore presa.
Certificato Halal
Sicur. alimentare
Colore : nero

EN ISO 21420/2020
I guanti in nitrile Runbo sono ideali per uso industriale, EN ISO 3071/2020
alimentare o privato. I guanti hanno un'alta sensibilità tattile Elevata sensibilità tattile
e sono senza polvere e senza lattice. Le punte delle dita sono Senza polvere
strutturate per una migliore presa.
Sicur. alimentare
Non per scopi medici o di ricerca.
Colore: blu/ blanco

Maschere per la bocca
Tipo FFP3
9301

CMHT-FFP3-9301

Questa maschera facciale preformata con valvola fornisce una Tipo FFP3
protezione efficace. La maschera con fasce per la testa e una EN149:2001+2009 / CE
robusta clip per il naso è molto comoda e leggera.
Opzione: metal-free per la
risonanza magnetica
La maschera è regolabile in 4 punti in modo da poterla
adattare perfettamente al viso.

Schede prodotto / report disponibili su richiesta
4

