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Formazioni

Il know how dei vostri collaboratori è il capitale della vostra azienda! 
Soprattutto nel settore del «Lavare, Pulire, Igienizzare» è importante 
istruire e formare correttamente il personale per la piena soddisfa-
zione della vostra clientela. 

Considerato che presso la Steinfels Swiss, la formazione, il perfezio-
namento e l’autoresponsabilità dei collaboratori ricoprono un ruolo 
molto importante, presentiamo ai nostri clienti un’off erta di corsi per 
la formazione personale. 

Tutti i corsi trasmettono un bagaglio di conoscenze orientate a un 
sapere di tipo pratico da utilizzare nella vita professionale e si pre-
stano come introduzione per nuovi collaboratori o come aggiorna-
mento per personale avanzato.

Moduli principale
• Pulizia stoviglie
• Igiene della cucina
• Strategia di pulizia
• Tessili e rimozione delle macchie
• Igiene personale
• Pulizia immobili

Moduli speciali
• Tecnica di dosaggio
• Stoccaggio, protezione antincendio
• Trasporto, ADR
• Basi legali
• Sicurezza sul lavoro, trattamento di sostanze chimiche
• Ecologia, sostenibilità

Moduli di base
• Acqua
• Disinfezione
• Teoria sulla pulizia
• Componenti
• Strategia epidemiologica

www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Formazioni



ECOLOGICAMENTE LINDO PURO.



OECD CARBOTECH IGÖB

IGIENE E SOSTENIBILITÀ
Maya è la soluzione per una pulizia e un’igiene professionale nel massimo rispetto dell’am-
biente. Noi ci garantiamo la purezza dell’aqua, del suolo e dell’aria, rispettando l’uomo gli 
animali e le piante: ecco perché tutti i prodotti della linea sono facilmente biodegradabili e 
privi di sostanze nocive per l’ambiente.

FACILMENTE 
BIODEGRADABILI
I nostri standard svizzeri 

in materia ambientale superano tutti i 
requisiti previsti dall’UE, quindi tutti i 
prodotti Maya vengono infatti sottopo-
sti al «test OECD 302 B ampliato», che 
attesta in maniera univoca la biode-
gradabilità e l’atossicità dei batteri 
usati negli impianti di depurazione.

Tutti i prodotti Maya sono ben biode-
gradabili. (eliminazione: almeno il 95 % 
dopo 14 giorni o almeno il 90 % dopo 
14 giorni, almeno il 97 % dopo 28 gior-
ni; mineralizzazione: almeno il 70 % 
dopo 28 giorni.)

INGREDIENTI 
INNOCUI
Ci sono alcune sostanze 

tossiche e nocive che sono in grado di 
nascondersi al test di biodegradabilità, 
se presenti in basse concentrazioni.
Anziché diluirli quanto più possibile, li 
inseriamo nella nostra «black-list» e ne 
vietiamo completamente l’utilizzo.
_  nessun utilizzo di cloro e sbiancanti 

ottici

_  nessuna sostanza dannosa per 
la salute o cancerogena

_  nessun uso di materie prime non 
rinnovabili

_  nessuna sostanza geneticamente 
modifi cata

_  nessun utilizzo di sostanze profu-
manti artifi ciali o non

_ naturali simili

NESSUNA 
TASSA COV
In vari prodotti di uso quo-

tidiano vengono utilizzati composti or-
ganici volatili (COV), come solventi ne 
prodotti Maya sonodesenti i sodetti 
COV tutelando si l’ambiente e abbat-
tendo i costi.

N
ES

SU
N

A
SO

ST
AN

ZA
 N

O
CI

VA
PE

R 
L’

AM
BI

EN
TE

N
ES

SU
N

A 
TA

SS
A 

CO
V

FA
CI

LM
EN

TE
 

BI
O

D
EG

R
AD

AB
IL

I

UN PULITO SENZA MACCHIA.

PER LA VOSTRA AZIENDA E PER L’AMBIENTE.

AMBIENTE. ANCORA PIÙ ESIGENTI DELL’UE.



La linea Maya propone prodotti per 
ogni ambito in cui è richiesta la massi-
ma igiene, eliminando germi e batteri e 
con grande attenzione alle risorse na-
turali ma anche a quelle economiche. 

Oggi sono più di 5000 le imprese che 
si affi dano ai prodotti Maya, tra cui 
aziende dell’industria alberghiera, e 
gastronomia, della sanità (ospedali e 
case di cura) e del settore delle pulizie 
professionali. 

Gli prodotti Maya coprono le più rigo-
rose esigenze di igiene in tutti i settori:
_  igiene in cucina/lavaggio delle 

stoviglie

_ cura dei tessuti

_ pulizia dell’oggettistica

_ igiene personale

SWISS QUALITY. 

VIZZERA SEMPRE E COMUNQUE.

RICERCA E SVILUPPO 
AUTONOMI 
Sviluppiamo i nostri prodotti in prima 
persona presso i laboratori aziendali di 
Winterthur, dal progetto iniziale fi no al 
lancio sul mercato. Sono i collaboratori 
Steinfels Swiss a concepire i prodotti,
svilupparne la formula e verifi carne 
l’effi cacia, dapprima in laboratorio e 
infi ne con la collaborazione della clien-
tela svizzera attraverso test nell’utilizzo 
quotidiano.

QUALITÀ 
SVIZZERA
Ogni nuovo prodotto Maya deve soddi-
sfare i severi standard svizzeri in materia 
ambientale, senza alcuna eccezione. La 
stessa importanza rivestono le aspet-
tative dei nostri clienti, che richiedono i 
migliori risultati di igiene e pulizia con il 
minimo impiego di risorse.

PRODUZIONE 
ECOLOGICA
_  Riduciamo costantemente il consumo

di energia promuovendo progetti ad 
alta effi cienza energetica

_  Per l’acqua calda e il riscaldamento
utilizziamo il teleriscaldamento 
dall’inceneritore di Winterthur

_  Nel percorso della produzione utiliz-
ziamo tecnologie rispettose dell’am-
biente (ad es. sistemi di recupero del 
calore)

_  Riduciamo il volume dei rifi uti e li 
smaltiamo nel rispettodell’ambiente 
(raccolta differenziata/riciclaggio)

_  Organizziamo regolarmente corsi di 
formazione per i nostri collaboratori 
in materia di rispetto dell’ambiente

_  La nostra gestione ecologica è certi-
fi cata ISO 14001

MAYA. 

UN’UNICA SOLUZIONE PER L’IGIENE COMPLETA.

PULIZIA PROFESSIONALE IN TUTTI I SETTORI
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Detersivi in polvere per stoviglie
DISH-LAV C  345801 CA 8 kg 9.25 74.00 72
Detersivo universale per stoviglie granulato, con cloro,    (12 × 666 g)
per tutte le durezze d’acqua.  345101 SE 10 kg 8.55 85.50 36
   

DISH-LAV E  341252 SE 15 kg 9.35 140.25 22
Detersivo universale per stoviglie, granulato, particolar-
mente indicato per le macchine lavabicchieri. Può essere  
impiegato per tutte le durezze d’acqua, senza cloro.

Detersivi liquidi per stoviglie
MayaLav  280110 B 12.80 kg/9.5 l 7.65 97.90 40
Detersivo universale, concentrato, per stoviglie, senza  280125 B 25.60 kg/19 l 6.75 172.80 24
cloro né fosfati, per le durezze d’acqua finché 25 °fH.  280140 F 256 kg/190 l 6.35 1'625.60 2
Non idoneo per l’alluminio.   280199 VMR 256 kg/190 l 6.70 1'715.20
Particolarmente rispettoso dell’ambiente   più 290.00 Deposito
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,  280150 C 741 kg/550 l 6.55 4'853.55 1 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaLav Basic  285001 12.5 kg/10 l 7.65 95.65 40
Detersivo per lavastoviglie senza cloro e fosfati   285002 25.0 kg/19 l 6.75 168.75 24 
adatto per acque da 25 °fH fino a 35 °fH di durezza.   285003 250 kg/190 l 6.35 1'587.50 2 
Non idoneo per gli l’alluminio.   285099 VMR 250 kg/190 l 6.70 1'675.00
Particolarmente rispettoso dell’ambiente    più 290.00 Deposito
(conforme solo ai criteri ambientali europei)  285150 C 726 kg 6.55 4'755.30 

DISH-LAV Sinfos  247001 B 12.50 kg/9.7 l 7.65 95.65 40
Detersivo universale, concentrato, per stoviglie, senza  247002 B 25 kg/19.5 l 6.75 168.75 24
cloro né fosfati, per tutte le durezze d’acqua.  247003 F 250 kg/195 l 6.35 1'587.50 2
   247099 VMR 250 kg/195 l 6.70 1'675.00 
   più 290.00 Deposito

DISH-LAV FLC  248143 B 13.10 kg/9.3 l 7.65 100.20 40
Detersivo universale per stoviglie, concentrato con  248250 B 28.40 kg/20.2 l 6.75 191.70 24
 cloro. Possiede un elevato potere solvente contro   248400 F 284 kg/202 l 6.35 1'803.40 2
i residui d’amido, tè e caffè.  248499 VMR 284 kg/202 l 6.70 1'902.80
   più 290.00 Deposito
   248700 C 807 kg/576 l 6.55 5'285.85 1

DISH-LAV alusil  247500 B 27.80 kg/20 l 6.75 187.65 24
Detersivo per lavastoviglie, concentrato, per tutte le durezze  247503 F 277 kg/200 l 6.35 1'758.95 2
d’acqua. Particolarmente indicato per stoviglie ed altri  247599 VMR 277 kg/200 l 6.70 1'855.90
articoli di alluminio, argento e rame.   più 290.00 Deposito
  247505 C 807 kg/582 l 6.55 5'285.85 1

Valore pH: 
13,0 (1% soluzione)

Valore pH: 
11,5 (1% soluzione)

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
12,3

Detersivi per stoviglie

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo
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 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Detersivi per stoviglie

Brillantante
MayaBrillant  280210 B 10.10 kg/10 l 8.45 85.35 40
Brillantante concentrato, universale, neutro,  280220 B 20.30 kg/20 l 7.55 153.30 24
per stoviglie brillanti e prive di macchie,   280240 F 203 kg/200 l 7.20 1'461.60 2
a anti schiuma.   280299 VMR 203 kg/200 l 7.50 1'522.50
Particolarmente rispettoso dell’ambiente   più 290.00 Deposito
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)  

MayaBrillant  251158 B 10.30 kg/10 l 8.45 87.05 40
acido  251201 B 20.50 kg/20 l 7.55 154.80 24
Brillantante concentrato acido, per acque dure,  251321 F 205 kg/200 l 7.20 1'476.00 2
a anti schiuma. Per stoviglie brillanti e prive  251399 VMR 205 kg/200 l 7.50 1'537.50 
di macchie.    più 290.00 Deposito
Particolarmente rispettoso dell’ambiente   251401 C 594 kg/579 l 7.40 4'395.60 1
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaBrillant Extra Dry Basic  266001 B 10.3 kg/10 l 8.65 89.10 
Asciugatore-brillantante per lavastoviglie   266002 B 20.6 kg/20 l 7.75 158.88 40
specialmente per utensili e stoviglie da cucina   266003 F 206 kg/200 l 7.40 1'517.00 24
in plastica privi di gocciolamento e macchie.   266099 VMR 206 kg/200 l 7.70 1'578.50 2
Molto adatto anche per acqua dolce e osmosi.    più 290.00 Deposito

Particolarmente rispettoso dell’ambiente
(conforme solo ai criteri ambientali europei) 

Detergente per stoviglie
ecosolPOWER  496110 CA 4 × 4 kg  63.80/ 255.20/ 36
Detergente liquido e superconcentrato per stoviglie, bicchieri     bot. CA
e posate. Estremamente economico. Per acqua di durezza da 
0 a 35 °fH. Effi  cace contro lo sporco e per risultati splendenti.

ecosolBRITE S  496770 CA 2 × 2,6 kg  92.95/ 185.90/ 87
Brillantante acido e concentrato per stoviglie, bicchieri e posate.    bot. CA
Adatto per tutti i gradi di durezza dell’acqua.

Valore pH: 
3,0

Valore pH: 
2,0

Valore pH:
2,0

Valore pH: 
11,5 (1g/l)

Valore pH: 
3,0

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina
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Prodotti speciali
MayaLav Extra  248100 B 30.40 kg/20 l 5.35 162.65 24
Prodotto speciale concentrato che impedisce  248101 F 304 kg/200 l 4.95 1'504.80 2
la formazione di amido. Non indicato per l’alluminio.   248199 VMR 304 kg/200 l 5.30 1'611.20
Proteggere dal freddo!   più 290.00 Deposito
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

MayaOxy Basic  280010 B 10.50 kg/9.3 l 9.65 101.35 40
Additivo sbiancante e disinfettante per detersivi  
per stoviglie, eccellente contro i depositi di sporco  
particolarmente ostinati, come residui di caffè e tè.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme solo ai criteri ambientali europei) 

MayaTKS  380310 SE 10 kg 10.60 106.00 22
Detergente altamente concentrato, senza cloro, per
lavaggi ad immersione, con ossigeno attivo, impiego
possibile già a partire da 40 °C. Elimina molto bene 
i residui di tè, di caffè, d’amidi e qualsiasi altro resto 
sulle coperture e le terrecotte. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

DISH-LAV TKS C  342110 SE 15 kg 10.60 159.00 22
Polvere con cloro per lavaggi ad immersione, rimuove 
residui di tè, caffè ed amido. Adatta anche alla pulizia
quotidiana di distributori di panna.

DISH-LAV TKS P  342120 SE 10 kg 10.60 106.00 33
Detersivo ad immersione superconcentrato per il lavaggio  
in lavastoviglie. Rimuove con efficacia i residui di amido  
dalle stoviglie. 

Steinfels Detergente ad immersione per argento  278050 B 5.10 kg/4.9 l 12.55 64.00 96
Detergente concentrato liquido, pronto per l’uso, per 
l’argento ossidato e per oggetti argentati. 
 

Steinfels Easy MIC alcalino, 500 ml  380530 6 × bot. a 500 ml 8.00/bot. 48.00 140
Detergente alcalino per la pulizia di macchine per latte, 
panna e gelato. Ideale per pulire e sgrassare anche le 
macchine di caffè. 

Steinfels Easy MIC acido, 500 ml  380520 6 × bot. a 500 ml 8.00/bot. 48.00 140
Detergente acido per la pulizia di macchine per latte, panna e 
gelato. Detergente delicato anticalcare ad azione rapida. Non 
aggredisce i materiali come acciaio cromato, ceramica e vetro.

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
1,3

Valore pH: 
11,5 (1% soluzione)

Valore pH: 
11,2–12,2 (1% soluzione)

Valore pH: 
13,2 (1% soluzione)

Valore pH: 
1,1

Valore pH: 
11,5

Valore pH: 
1,5

Detersivi per stoviglie

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo
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 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Detersivi per stoviglie

hagomatwatersoft CLEAN  496880   215.00/pc. 
La cartuccia per la dissalazione parziale per le lavastoviglie 
professionali. L’uso della cartuccia per la demineralizzazione 
parziale provvede a stoviglie scure, bicchieri e posate prati-
camente esenti da residui.

hagomatwatersoft EXTRA  496881   230.00/pc. 
Dissalazione completa per lavastoviglie commerciali. L’uso della 
cartuccia per la demineralizzazione completa provvede a stoviglie,
bicchieri e posate esenti da residui e senza bisogno di lucidatura.

Detergenti per lavapadelle
MED-LAV X19 speciale  416198 B 5 kg/4.8 l 7.30 36.50 96
Detergente altamente concentrato per lavapadelle igieniche.

MED-LAV X19 Apple  416199 B 5 kg/4.8 l 8.10 40.50 96
Detergente profumato e altamente concentrato 
per lavapadelle igieniche.

Assortimento casalingo
ecosol DES TABS   300496 CA 2 box 32.90/ 65.80 168
Tabs ad alta prestazione che agisce a più fasi, con azione     box
pulente e sanifi cante di stoviglie e bicchieri per lavastoviglie 
ad uso domestico. 
Soddisfa le norme EN 14476, 1276, 13697 e 1650.
Box a 70 tabs

Somat Classic   300155 CA 7 box 11.65/ 81.55 72
Rimuovono a colpo sicuro anche le macchie e i depositi     box
più ostinati, quali p. es. residui di amido come resti di 
pasta e di patate nonché i residui proteici.
Box a 38 tabs

Somat Extra All-in-One   300165 CA 8 box 11.65/ 93.20 72
Detersivo multifunzione per lavastoviglie, che grazie alla     box
sua formula arricchita con speciali componenti permette 
di rimuovere in profondità anche le macchie più diffi  cili. 
Per tutti i programmi di lavaggio. 
Box a 25 tabs

Somat Brillantante, 750 ml  300145 CA 10 bot. 6.45/bot. 64.50 48
Per lavastoviglie. Somat Brillantante assicura risultati 
eccezionali per bicchieri, piatti e posate.

Valore pH:
5,3

Valore pH:
5,3

Valore pH: 
9,8

Valore pH: 
10,0–11,0

Valore pH: 
9,8–10,8

Valore pH: 
2,0–2,5

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina
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Detergenti per la cucina

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.Detergenti per superfici/Detergenti multiuso

MayaUni  280610 B 10 kg/10 l 5.60 56.00 40
Detersivo universale concentrato, non profumato.   280612 F 200 kg/200 l 4.25 850.00 2
Particolarmente adatto alla pulizia generale della  
cucina. Impiego manuale e a macchina possibile.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaMulti  380710 B 10 kg 6.10 61.00 40
Detersivo universale profumato concentrato, per 
la pulizia generale. Impiego manuale e a macchina
possibile.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaEasyMulti, 500 ml  380701 6 × bot. a 500 ml 5.50/bot. 33.00 135
Detergente multiuso per la pulizia generale.  
Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSoft  280410 B 10.20 kg/9.8 l 5.40 55.10 40
Detersivo liquido delicato e dermatologicamente 
testato. Senza profumo. Elevato potere pulente 
contro grassi, oli, residui di cibo ed impurità.   
Recipiente ricaricabile.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaEasy Soft, 500 ml  280401 12 × bot. a 500 ml 4.20/bot. 50.40 120
Detersivo liquido delicato e dermatologicamente 
testato. Senza profumo. Elevato potere pulente 
contro grassi, oli, residui di cibo ed impurità.   
Recipiente ricaricabile.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSuper Active   384100 B 5 kg 6.45 32.25 96
Detergente abrasivo cremoso, pronto all’uso, per  
padelle, pentole, apparecchi da cucina e superfici  
in acciaio cromato. Non graffia. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Valore pH: 
5,5

Valore pH: 
5,5

Valore pH: 
5,5

Valore pH: 
5,5

Valore pH: 
5,5

Valore pH: 
11,0

Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina
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MayaEasy Super Active, 500 g   384010 6 × bot. a 500 g 3.90/bot. 23.40 210
Detergente abrasivo cremoso, pronto all’uso, per  
padelle, pentole, apparecchi da cucina e superfici  
in acciaio cromato. Non graffia.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Steinfels Detergente universale   259100 B 10.30 kg/10 l 5.25 54.10 40
Detergente universale concentrato, non profumato,  259250 B 20.60 kg/20 l 4.30 88.60 24
neutro, per la pulizia delicata a mano. Adatto anche   259300 F 206 kg/200 l 3.95 813.70 2
al lavaggio a mano delle stoviglie.

Activ Forte  258101 B 10.10 kg/10 l 6.80 68.70 40
Detergente concentrato, profumato, sgrassante, per sporco 
unto su cappe, filtri ecc. Applicare diluito sull’alluminio.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   15,01%  0.45

Detergenti per utensili da cucina
MayaForte  280510 B 10.50 kg/9.8 l 6.80 71.40 40
Detergente alcalino per grill e forno, dall’elevata  
efficacia, sgrassante rimuove senza fatica i residui  
di grasso, fritture, grigliate ed arrosti. 
Non idoneo per l’alluminio.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaEasy Forte, 500 ml  280501 6 × bot. a 500 ml 7.00/bot. 42.00 135
Detergente alcalino ad azione elevata per grill e forno  
sgrassante rimuove senza fatica i residui di grasso,  
arrosto, frittura, grigliata. Subito pronto all’uso,  
senza bisogno di diluire. Non idoneo per l’alluminio. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Steinfels Detergente per il forno  277020 B 9.9 kg/9 l 7.60 75.25 40
Detergente per forno e grill dall’elevata efficacia,
leggermente denso, rimuove i residui di fritture, 
grigliate ed arrosti. Non idoneo per l’alluminio.

Valore pH: 
11,0

Valore pH:
7,5

Valore pH: 
12,8

Valore pH: 
13,3

Valore pH: 
13,3

Valore pH: 
13,4

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Detergenti per la cucina
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Detergenti per la cucina

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

MayaAnticalcare Basic  388151 SE 5 kg 11.95 59.75 60
Decalcificante in polvere universale per  
macchine e per l’impiego manuale.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme solo ai criteri ambientali europei)

DISH-LAV EK  387321 SE 8 kg 10.40 83.20 60
Decalcificante in polvere per lavastoviglie.
Per l’applicazione in macchina.

Steinfels Decalcificante per steamer  288555 B 11 kg/9.8 l 5.75 63.25 40
Decalcificante speciale, rapido, per Combi-Steamer,   416508 C 648 kg/582 l 4.75 3'078.00 1
bagno-maria, lavastoviglie, ecc.

MayaExpress Decalcificante rapido  288501 6 × bot.  6.45/bot. 38.70 100
Decalcificante rapido altamente efficace per    a 1'000 ml  
apparecchi come macchine da caffè, bollitori,  
pentole e ferri da stiro.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSan  380910 B 10 kg/9.4 l 6.15 61.50 40
Prodotto detergente e decalcificante delicato, grade-
volmente profumato, per la pulizia e la decalcificazione 
giornaliera nel settore dei sanitari e delle cucine.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaEasy San, 500 ml  380901 6 × bot. a 500 ml 5.25/bot. 31.50 135
Prodotto detergente e anticalcare delicato, con  
profumo gradevole, per la pulizia e la rimozione  
quotidiana del calcare nel settore dei sanitari e della  
cucina. Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Valore pH: 
1,8

Valore pH: 
1,2

Valore pH: 
1,0

Valore pH:  
1,5

Valore pH:  
1,8

Valore pH:  
2,0

Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo
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Prodotti disinfettanti
Steinfels 840 Quick-Des 70  218403 B 8.20 kg/9.5 l 13.00 106.60 40
Desinfettante per la disinfezione rapida di oggetti e superfi ci. 
Non richiedono il risciacquo. Agente attivo: etanolo.
Effi  cace contro batteri, candida e virus avvolti (infl uenza e 
coronavirus).
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   71,61%  2.15
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

Steinfels 840 Quick-Des 70  218402 CA 6 × bot. 8.70/ 52.20 108
Desinfettante per la disinfezione rapida di oggetti e superfi ci.   a 500 ml bot.
Non richiedono il risciacquo. Agente attivo: etanolo.  218406 CA 6 × bot. 10.90/ 65.40 100
Effi  cace contro batteri, candida e virus avvolti (infl uenza e    a 1000 ml bot.
coronavirus).
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  71,61%  0.93
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

Schülke mikrozid® universal wipes   500485 CA 6 × Sct.  11.50/Sct. 69.00 
Panni a ridotto contenuto di alcol, per la disinfezione rapida   a 100 panni
di dispositivi medici in tutti i settori e di superfi ci lavabili di 
qualsiasi tipo ad alto rischio d’infezione. Buona compatibilità 
con il materiale.
Da aggiungere l’imposta CH COV.   30,0%  0.69
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

Salviettine per la disinfezione a secco   218520 CA 6 × rotoli   63.60 
Ideali per la disinfezione delle superfi ci con il disinfettante    a 90 panni 
appropriato (per es. Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels, 
Desoclean, ecc.). In combinazione con il dispenser 
antibatterico (art. 218525), consente un pratico utilizzo 
di singole salviettine e quindi un consumo controllato.

Dispenser bianco   218530 1 pz.  9.90/pz.  
Per la conservazione del rotolo di tessuto imbevuto di 
disinfettante (salviettine disinfettanti a secco, art. 218520).

Javel Tabs  500010 CA 12 scatole 17.45/ 209.40 84
Deodora e pulisce oggetti quali gabinetti, sifoni, pavimenti,    a 500 g (1 scatola  scatola
piastrelle, lettiere per animali e    ca. 145 tabs)  
pattumiere.

Detergenti speciali
Steinfels TKR Detergente per congelatore  417100 B 10 kg/10.4 l 11.15 111.50 40
Eccezionale prodotto per la pulizia di congelatori e celle
frigorifere fi no a –30 ºC. Non richiede lo sbrinamento.
Adatto a tutti i materiali resistenti all’umidità.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  33,00%  0.99

Valore pH: 
3,3

Valore pH: 
6,0

Valore pH:
8,5

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Detergenti per la cucina

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Igiene per la cucina
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Detergenti per la cucina

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Steinfels Easy Freezer, 500 ml  417101 6 × bot. a 500 ml 7.95/bot. 47.70 135
Eccezionale prodotto per la pulizia di congelatori e celle 
frigorifere fino a –30 °C. Adatto a tutti i materiali resistenti 
all’umidità. Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  33,00%  0.50 

Steinfels Inox  500503 B 8.2 kg/9.4 l 17.10 140.20 40
Prodotto concentrato per la cura del metallo, per la  
pulizia e la manutenzione di tutte le superfici interne di  
metallo come acciaio inossidabile, acciaio al cromo,  
alluminio, Eloxal, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  55,50%  1.67

Steinfels Easy Inox, 500 ml  500530 6 × bot. a 500 ml 8.75/bot. 52.50 135
Prodotto concentrato per la cura del metallo, per la  
pulizia e la manutenzione di tutte le superfici interne di  
metallo come acciaio inossidabile, acciaio cromato,  
alluminio, Eloxal, ecc. Subito pronto all’uso, senza  
bisogno di diluire.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  55,50%  0.72

Valore pH:
8,5
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Detersivi in polvere/Detersivi liquidi

Detersivi per prelavaggio e lavaggio capi colorati – Polvere
Maga  301260 S 15 kg 7.20 108.00 40
Detersivo agli enzimi, per il prelavaggio ed il lavaggio di  
capi colorati, senza candeggianti né sbiancanti ottici.  
Per acque di tutte le durezze.

Detersivi per il bucato principale – Polvere
Floris  310260 S 15 kg 7.50 112.50 40
Detersivo principale, contenente candeggiante e sbiancante   
per capi bianchi, per acque di tutte le durezze, effetto  
candeggiante a partire da 60 °C. 

Copol Forte  334201 S 15 kg 7.80 117.00 30
Detersivo speciale altamente alcalino per durezze  
dell’acqua da 0 a 15 °fH. Indicato per biancheria molto  
sporca, senza sbiancanti ottici né candeggianti.

Detersivi completi – Polvere
Niador  313260 S 15 kg 7.50 112.50 40
Detersivo completo per tutte le durezze dell’acqua e tutte  
le temperature, con candeggiante e sbiancanti ottici.

Atlan  315260 S 15 kg 7.80 117.00 40
Detersivo completo per capi colorati, per tutte le durezze  
dell’acqua e tutte le temperature. Con candeggiante,  
senza sbiancati ottici. 

Detersivi per prelavaggio e lavaggio capi colorati
MayaTex 1  380055 B 10 kg/9.6 l 10.00 100.00 40
Detersivo agli enzimi per il prelavaggio, concentrato,   380054 B 20 kg/19.2 l 9.10 182.00 24
per acqua dolce, senza sbiancanti ottici né can-  380052 B 60 kg/57.6 l 9.10 546.00 6 
deggianti. In combinazione con MayaTex 6 è adatto a   380053 F 200 kg/192.3 l 8.70 1'740.00 2 
tutte le durezze dell’acqua. È anche idoneo per il   380399 VMR 200 kg/192.3 l 9.05 1'810.00 1
lavaggio ad umido.  più 290.00 Deposito 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Bio Lav  336604 B 20 kg/19.3 l 9.10 182.00 24
Detersivo concentrato agli enzimi per acqua dolce, per il  
prelavaggio e per capi colorati, senza candeggianti né  
sbiancanti ottici.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  7,27%  0.22

Valore pH: 
10,5

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
12,4

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
8,3

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Detersivi per il bucato principale
MayaTex 2  380156 B 10 kg/9.25 l 9.20 92.00 40
Detersivo principale concentrato, per acqua dolce,   380056 B 20 kg/18.5 l 8.35 167.00 24
senza sbiancanti ottici né candeggianti. In combi- 
nazione con MayaTex 6 è adatto a tutte le durezze  
dell’acqua. È anche idoneo per il lavaggio ad umido. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaTex 2 Basic  380159 B 10 kg/9.7 l 9.95 99.50 40
Detersivo per il ciclo di bucato principale, per acqua   380059 B 20 kg/19.4 l 9.05 181.00 24
dolce, con sbiancanti ottici, adatto al dosaggio auto-
matico. In combinazione con MayaTex 6 è adatto a 
tutte le durezze dell’acqua. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme solo ai criteri ambientali europei)

Bio Blanco  340110 B 20 kg/19.2 l 9.05 181.00 24
Detersivo principale, concentrato, per capi bianchi,  
per acqua dolce, con sbiancante ottico.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  4,40% 0.13

MayaSmartTex 1  124120 B 20 kg/19.2 l 9.45 189.00 24
Detersivo ecologico liquido, senza candeggiante 
per acqua dolce. Indicato per tutte le temperature 
di lavaggio.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSmartTex 1 Basic  124125 B 20 kg/19.2 l 9.45 189.00 24
Detersivo ecologico liquido con sbiancanti ottici, 
senza candeggiante per acqua dolce. Indicato per 
tutte le temperature di lavaggio.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme solo ai criteri ambientali europai)

Detersivi per capi delicati
MayaTex 4  380068 B 10 kg/9.3 l 9.35 93.50 40
Detersivo concentrato per capi delicati e di lana, per   380066 B 20 kg/18.6 l 8.45 169.00 24
tutte le durezze dell’acqua, fino ad una temperatura 
di 60 °C, senza candeggianti né sbiancanti ottici, 
particolarmente adatto ai capi contenenti piume. 
È anche idoneo per il lavaggio ad umido.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Valore pH: 
13,0

Valore pH: 
13,0

Valore pH: 
7,8

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
9,6

Detersivi liquidi

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Detersivi liquidi/Additivi per il lavaggio

Bio Ambra  337101 B 10 kg/9.6 l 9.45 94.50 40
Detersivo concentrato per capi delicati e di lana, per  337102 B 20 kg/19.3 l 8.60 172.00 24
tutte le durezze dell’acqua, fino ad una temperatura   
di 60 °C, senza candeggianti né sbiancanti ottici, parti- 
colarmente adatto ai capi contenenti piume.

Additivi rafforzanti per il lavaggio
MayaTex 6  380176 B 12 kg/9.35 l 7.90 94.80 40
Concentrato rafforzante del lavaggio, altamente   380076 B 24 kg/18.7 l 7.05 169.20 24
alcalino, con ulteriore funzione addolcente per tutte le   380077 B 60 kg/46.8 l 7.05 423.00 6
durezze dell’acqua. Utilizzabile in combinazione con   380078 F 256 kg/200 l 6.60 1'689.60 2
Maya Tex 1/MayaTex 2.   380199 VMR 256 kg/200 l 6.95 1'779.20 1
Particolarmente rispettoso dell’ambiente    più 290.00 Deposito 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

MayaTex Power Des+  380085 B 13.2 kg/10 l 7.90 104.30 40
Prodotto liquido alcalino per aumentare l’efficacia del   380079 B 26.5 kg/20 l 7.05 186.85 24
lavaggio. Indicato per il metodo di lavaggio a basse   380075 B 60 kg/45.3 l 7.05 423.00 6
temperature. Da alla soluzione di lavaggio l’alcalinità   380090 F 265 kg/200 l 6.60 1ʼ749.00 2
necessaria, ed un ulteriore addolcimento dell’aqua.   388499 VMR 265 kg/200 l 6.95 1ʼ841.75 1
Particolarmente rispettoso dell’ambiente   più 290.00 Deposito 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

MayaTex 5  380171 B 10 kg/9.9 l 11.90 119.00 40
Sgrassante neutro superconcentrato per rimuovere   380071 B 20 kg/19.8 l 10.90 218.00 24 
residui contenenti cibo e oli minerali. Può essere  
impiegato pure quale detersivo pretrattante.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

Bio Lipo  340201 B 20 kg/20 l 10.75 215.00 24
Concentrato neutro sgrassante, anche additivo   340219 F 190 kg/190 l 10.45 1'985.50
smacchiante e per ammollo, particolarmente efficace   340299 VMR 190 kg/190 l 10.75 2'042.50
contro le macchie di biro.
Da aggiungere lʼimposta CH COV/kg  9,3%  0.28

Bio Prep  336700 B 10 kg/10 l 11.85 118.50 40
Concentrato sgrassante alcalino; può anche essere   336703 B 20 kg/20 l 10.90 218.00 24
utilizzato per il prelavaggio.
Da aggiungere lʼimposta CH COV/kg  7,95%  0.24

Valore pH: 
9,3

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
14,0

Valore pH: 
8,0

Valore pH: 
7,7

Valore pH: 
11,4

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Additivi per il lavaggio

MayaSmartTex 2  124121 B 20 kg/15.4 l 8.05 161.00 24
Prodotto ecologico, liquido ed alcalino per aumentare 
l’efficacia del lavaggio. Da alla soluzione di lavaggio 
l’alcalinità necessaria, ed un ulteriore addolcimento 
dell’aqua, adatto alle durezze dell’acqua < 25 °fH. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Candeggianti/Smacchiatori
MayaTex 3 Basic  380064 B 10.5 kg/9.2 l  10.00 105.00 40
Concentrato sbiancante a base di acido peracetico,   380061 B 20 kg/17.6 l  9.10 182.00 24
per l’impiego a partire da 40 °C, adatto pure alla   380062 B 60 kg/53 l  9.10 546.00 6 
disinfezione chemotermica. È anche idoneo per il   380063 F 200 kg/176.6 l 8.70 1'740.00 2
lavaggio ad umido.  380099 VMR 200 kg/176.6 l 9.05 1'810.00 1
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  più 290.00 Deposito 
(conforme solo ai criteri ambientali europei) 

MayaTex Activ O  333200 B 25 kg/22.1 l 7.05 176.25 24
Concentrato sbiancante a base di ossigeno,  
a partire da 60 °C.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaBlimit  331260 S 15 kg 6.50 97.50 48
Candeggina e smacchiatore a base di ossigeno 
attivo in polvere per biancheria bianca e colorata, 
a partire da 60 °C. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaBlimit speciale  332251 S 15 kg 9.65 144.75 48
Candeggina e smacchiatore ecologico a base  
di ossigeno attivo in polvere per biancheria bianca  
e colorata, a partire da 40 °C. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

Ipoclorito di sodio 13–14%  334102 B 10 kg/8 l 3.20 32.00 40
Sbiancante liquido leggermente alcalino a base di cloro  
(candegina). Agisce efficacemente, eliminando le macchie  
colorate di tannini (macchie di frutta, verdura, vino rosso,  
caffè, ecc.) 

Valore pH: 
12,8

Valore pH: 
1,3

Valore pH: 
2,5

Valore pH: 
10,6

Valore pH: 
10,0

Valore pH:
10,0

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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pre-Wash  340101 CA 6 × 500 ml 13.50/pz. 81.00 120
Detersivo per pretrattare le macchie, per la rimozione di   340106 B 5 kg/5 l 28.65 143.30 96
macchie di olio e grasso.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  14,5%  0.22
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  14,5%  0.44

Steinfels Pre Tex Forte  340104 CA 6 × 500 ml 10.55/pz. 63.30 135
Smacchiatore concentrato rimuove olio, grasso, sporco  340105 B 5 kg/5 l 16.35 81.75 96
dagli orli, trucco, frutta, vino, caff è, tè e molte altre macchie.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  23,00%  0.35
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  23,00%  0.69

Idrosolfi to di sodio  386001 SE 6 kg  13.90 83.40 60
Sbiancante e decolorante in polvere. 

Cristalli di soda  368251 SE 5 kg  11.35 56.75 60
Raff orzante del lavaggio altamente alcalino per capi   368250 S 25 kg 6.70 167.50 20
bianchi, in combinazione con l’idrosolfi to di sodio.

MayaAnticalcare Basic  388151 SE 5 kg  11.95 59.75 60
Anticalcare in polvere per tessuti e lavatrici.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
(conforme solo ai criteri ambientali europei) 

Action Set 1– 6  340515 Set   219.50 84
Set smacchiatore universale per tessuti comprensivo 
di 6 prodotti da 300/250 ml e di materiale ausiliario 
(supporto, spazzola, spatola per raschiare, misurino, 
tabella d’applicazione). Indicato specialmente anche per 
la rimozione di macchie nel lavaggio a umido. 
Da aggiungere l’imposta CH COV/Set    0.21

Accessori per il Set Action  340505   170.70 
Accessori per il Action Set      

Set Action prodotti chimici  340510   48.80 
Set di prodotti chimici di smacchiatori universali 
per tessuti comprensivo di 5 prodotti da 300 ml, 
1 prodotto da 250 ml.
Da aggiungere l’imposta CH COV/Set    0.21

Spazzola per Action Set  340511  13.50/pz. 
Spazzola di ricambio in nylon per l’Action Set, setole da 20 mm   

Spatola per raschiare  340512  9.70/pz. 
Spatola di ricambio per l’Action Set      

Valore pH: 
8,5

Valore pH: 
7,7

Valore pH: 
8,0

Valore pH: 
11,1

Additivi per il lavaggio

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifi che di prezzo
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MayaAction 1, 300 ml  340516 6 × bot. a 300 ml 13.75/ 82.50
Elimina macchie di albume e di proteine come ad    bot.
esempio latte, sangue, zucchero, ecc.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaAction 2, 300 ml  340517 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie d’inchiostro, di pennarello,     bot.
di penna e di grasso.     
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Action 3, 300 ml  340518 6 × bot. a 300 ml 20.50/ 123.00
Elimina le macchie contenenti tannino come ad     bot.
esempio caffè, vino rosso, frutta, ecc.    
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  23,00%  0.21  

Action 4, 300 ml  340519 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie di ruggine e ossidi di metallo.    bot.

MayaAction 5, 300 ml  340520 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie candeggiabili a base di pigmenti.    bot.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Action 6  340524 8 × bot. à 250 ml 6.20/bot. 49.60 
Sapone liquido al fiele con spazzolino. Elimina rapidamente  
ed efficacemente le macchie su tutti i tessili che hanno una  
buona tenuta di colore. 

Prodotti per addolcire l’acqua
BX  333121 S 10 kg 12.85 128.50 32
Addolcitore dell’acqua in polvere, subito idrosolubile, da  
impiegare per acqua delle durezze di 25 °fH e superiori.

BX liquido  333125 B 10 kg/8.8 l 9.35 93.50 40
Addolcitore dell’acqua liquido concentrato, si mescola subito con 333126 B 20 kg/17.8 l 9.35 187.00 24
l’acqua, in modo ottimale per l’applicazzione a partire da 15 °fH.

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
8,0

Valore pH: 
7,7

Valore pH: 
3,9

Valore pH:
4,4

Valore pH:
10,0

Valore pH: 
10,5

Valore pH: 
8,8

Additivi per il lavaggio

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
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Ammorbidente/Agente neutralizzante/Appretti
MayaTex Acqua N  333305 B 10 kg/9.7 l 5.55 55.50 40
Sostanza neutralizzante liquida per l’ultimo ciclo di   121211 B 20 kg/19.5 l 5.35 107.00 24 
risciacquo per neutralizzare le sostanze alcaline. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Steinfels Neutra Tex   339101 B 10 kg/10 l 10.85 108.50 40
Neutralizzante ad azione igienica.   339102 B 20 kg/20 l 10.00 200.00 24
Neutralizza i residui alcalici, previene la formazione di muffa, 
delle macchie di umido e degli odori sgradevoli sui tessuti.

Multi Finish  335700 B 10 kg/9.9 l 10.70 107.00 40
Prodotto per il finissaggio, assorbiodori e antistatico  335701 B 20 kg/19.8 l 9.85 197.00 24
con un effetto antinfeltrante (per lana) e facilita lo stiro.

Multi Finish Fresh Breeze  335702 B 10 kg/9.8 l 11.35 113.50 40
Prodotto per il finissaggio, assorbiodori e anti-statico con un   335703 B 20 kg/19.6 l 10.30 206.00 40 
effetto antinfeltrante (per lana) e facilita lo stiro.
Le sostanze profumate in microcapsula danno alla biancheria  
una freschezza 7 volte più lunga.

Skyvell (Fresh Wave) Multi-Use  877903 6 × bot. a 1 l 33.00/ 198.00 
Per puliscimoquette, lavamoquette e come additivo di     bot.
lavaggio per tessuti. Adatto per pulire tessili molto sporchi 
con odori sgradevoli persistenti. Ideale per lavare lenzuola, 
articoli in lino, capi d’abbigliamento nonché tappeti. 
Agisce in modo efficace in caso di odori di feci, vomito, 
urina, sudore ecc.

Mollo  335100 B 10 kg/10 l 4.80 48.00 40
Concentrato ammorbidente gradevolmente profumato senza colo- 335101 B 20 kg/20 l 3.95 79.00 24
ranti, con antistatico, rende il bucato morbido, soffice e consistente.

Amido 77  371401 B 10 kg/9.3 l 12.75 127.50 40
Appretto sintetico liquido, concentrato, ridona
consistenza alla biancheria.

Amido in polvere  372251 S 12.5 kg 9.05 113.15 60
Amido naturale in polvere, ridona consistenza alla 
biancheria.

Steinfels ProTex W  371601 B 10 kg/10.2 l 24.60 246.00 40
Agente idrofobico per la reimpregnazione professionale di  
tessili di ogni genere. Per rifinire capi in fibre sintetiche e  
naturali rendendoli oleo- e idrorepellenti, impermeabili  
resistenti a macchie e sporco. 

Valore pH: 
2,0

Valore pH: 
1,0

Valore pH: 
3,0

Valore pH: 
3,0

Valore pH: 
3,0

Valore pH: 
5,3

Valore pH: 
4,3

Valore pH: 
5,8

Additivi per il lavaggio

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili
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Disinfettante per il bucato
Lenisept  338150 SE 15 kg/14.4 l 14.25 213.75 24
Prodotto in polvere con effetto di separazione del cloro,  
utilizzabile anche come smacchiatore per biancheria  
resistente al cloro.

Eltra 40 Extra  315271 SE 8.3 kg 10.30 85.50 40
Per un lavaggio disinfettante di prodotti tessili a 40 °C e      Prezzo netto 
rimozione delle macchie e risultato di lavaggio eccezionali  
già a 40 °C. Conferisce al bucato un fresco odore igienico. 

Prodotti specifici
Sacchetto idrosolubile per la biancheria sporca  123609 S a 25 pz. 3.00/pz. 75.00/S 
Solubile all’acqua fredda a 15–20 °C. 
Sacchetto a 25 pezzi. 
50 × 60 cm, 35 g, rosso

Sacchi per biancheria in PE
Sacchi per biancheria, PE, 320/280 × 1200 mm, 0,02 mm, 
rotolo da 20 sacchi, 12 rotoli per cartone.
blu  123614   49.20/CA
rosso  123615   49.20/CA
giallo  123616   49.20/CA
verde  123617   49.20/CA

Sacchi per biancheria in polyester
Sacchi per biancheria, 100% polyester, 100 × 58 cm
10 pezzi a scatola.
blu  123613 26.20/pz.  262.00/CA
rosso  123612 26.20/pz.  262.00/CA
giallo  123611 26.20/pz.  262.00/CA
verde  123610 26.20/pz.  262.00/CA

Rete per bucato 35 l  506088   13.75/pz. 
Appropriato per il trasporto di tessili usati,
può essere messe direttamente in lavatrice.

Sacco per tessili rosso 35 l  506094   30.80/pz. 
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.

Sacco per tessili blu 35 l  506095   30.80/pz. 
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.

STSClean Sacco per tessili rosso 75 cm  505086   41.45/pz. 
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.
Indicato per carello per la pulizia P3000.

Valore pH: 
8,5

Valore pH: 
8,5

Additivi per il lavaggio/Prodotti specifici

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
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STSClean Sacco per tessili rosso 42 cm  505087   40.40/pz. 
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.
Indicato per carello per la pulizia P3100.

Lavaggio ad umido
MayaTex 1  380055 B 10 kg/9.6 l 10.00 100.00 40
Detersivo agli enzimi per il prelavaggio, concentrato,   380054 B 20 kg/19.2 l 9.10 182.00 24
per acqua dolce, senza sbiancanti ottici né  380052 B 60 kg/57.6 l 9.10 546.00 6 
candeggianti. In combinazione con MayaTex 6   380053 F 200 kg/192.3 l 8.70 1'740.00 2
è adatto a tutte le durezze dell’acqua.   380399 VMR 200 kg/192.3 l 9.05 1'810.00 1
Particolarmente rispettoso dell’ambiente     più 290.00 Deposito 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

MayaTex 2  380156 B 10 kg/9.25 l 9.20 92.00 40
Detersivo principale, concentrato, per acqua dolce,   380056 B 20 kg/18.5 l 8.35 167.00 24 
senza sbiancanti ottici né candeggianti. In combi- 
nazione con MayaTex 6 è adatto a tutte le durezze  
dell’acqua. 
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

MayaTex 3 Basic  380064 B 10.5 kg/9.2 l  10.00 105.00 40
Concentrato sbiancante a base di acido peracetico,   380061 B 20 kg/17.6 l  9.10 182.00 24
per l’impiego a partire da 40 °C, adatto pure alla   380062 B 60 kg/53 l  9.10 546.00 6 
disinfezione chemotermica.   380063 F 200 kg/176.6 l 8.70 1'740.00 2
Particolarmente rispettoso dell’ambiente   380099 VMR 200 kg/176.6 l 9.05 1'810.00 1
(conforme solo ai criteri ambientali europei)     più 290.00 Deposito

MayaTex 4  380068 B 10 kg/9.3 l 9.35 93.50 40
Detersivo concentrato per capi delicati e di lana, per  380066 B 20 kg/18.6 l 8.45 169.00 24
tutte le durezze dell’acqua, fino ad una temperatura  
di 60 °C, senza candeggianti né sbiancanti ottici,  
particolarmente adatto ai capi contenenti piume.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Multi Finish  335700 B 10 kg/9.9 l 10.70 107.00 40
Prodotto per il finissaggio, assorbiodori e antistatico  335701 B 20 kg/19.8 l 9.85 197.00 24
con un effetto antinfeltrante (per lana) e facilita lo stiro.

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
11,0

Valore pH: 
3,5

Valore pH:
9,6

Valore pH: 
3,0

Prodotti specifici/Lavaggio ad umido

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili
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Action Set 1– 6  340515 Set   219.50 84
Set smacchiatore universale per tessuti comprensivo  
di 6 prodotti da 300/250 ml e di materiale ausiliario  
(supporto, spazzola, spatola per raschiare, misurino,  
tabella d’applicazione). Indicato specialmente anche per  
la rimozione di macchie nel lavaggio a umido. 
Da aggiungere l’imposta CH COV/Set    0.21
Questo set include anche sottogruppi come set e singoli elementi
disponibile: vedi p. 20, art. 340505, 340510, 340511, 340512

MayaAction 1, 300 ml  340516 6 × bot. a 300 ml 13.75/ 82.50
Elimina macchie di albume e di proteine come ad    bot.
esempio latte, sangue, zucchero, ecc.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaAction 2, 300 ml  340517 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie d’inchiostro, di pennarello,     bot.
di penna e di grasso.     
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Action 3, 300 ml  340518 6 × bot. a 300 ml 20.50/ 123.00
Elimina le macchie contenenti tannino come ad     bot.
esempio caffè, vino rosso, frutta, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  23,00%  0.21

Action 4, 300 ml  340519 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie di ruggine e ossidi di metallo.    bot.

MayaAction 5, 300 ml  340520 6 × bot. a 300 ml 11.05/ 66.30
Elimina macchie candeggiabili a base di pigmenti.    bot.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Assortimento casalingo
X-tra Universal  300124 CA 5.5 kg    41.95 96
Detersivo in polvere universale con effetto anti-macchie 
per un bucato radiante e un profumo sensazionale. 
100 cicli di lavaggio

Valore pH: 
9,0

Valore pH: 
8,0

Valore pH: 
7,7

Valore pH: 
3,9

Valore pH: 
4,4

Lavaggio ad umido/Assortimento casalingo

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
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Maga Universal Compact  300113 CA a 4 S S 13.90 55.60 
Le macchie spariscono ed il bucato ha un bianco    a 990 g 
splendente. Contiene candeggianti.
18 cicli di lavaggio 

Maga Color Compact   300112 CA a 4 S  S 13.90 CA 55.60
Detersivo compatto, efficace contro le macchie.   a 990 g
Preserva la luminosità della biancheria. 
18 fasi di lavaggio

Floris   300101 CA 1.89 kg  CA 13.90 
Floris con sapone puro e candeggianti per il bucato da  
bollire Le garantisce un eccellente risultato di lavaggio  
e una pulizia igienica.

Assortimento casalingo

Prodotti e prezzi
Cura dei prodotti tessili
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Detergenti per pavimenti e per superfici

Detergenti per pavimenti e per superfici
MayaMulti  380710 B 10 kg/10 l 6.10 61.00 40
Detergente universale concentrato, profumato, per   380711 F 190 kg/190 l 4.60 874.00 2
la pulizia generale. Impiego manuale e a macchina.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV). 

MayaEasy Multi, 500 ml  380701 6 × bot. a 500 ml 5.50/bot. 33.00 135
Detergente multiuso per la pulizia generale. Subito 
pronto all’uso, senza bisogno di diluire.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaMulti Plus  381710 10 kg/9.9 l 6.65 66.50 40
Detergente universale profumato e concentrato   381711 F 200 kg/197.8 l 5.50 1'100.00 2
fortemente alcalino per le pulizie generiche.   381799 VMR 200 kg/197.8 l 6.55 1'310.00 
Indicato per il lavaggio a mano e a macchina.   più 290.00 Deposito   
Particolarmente rispettoso dell’ambiente    
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaUni Plus, 10 kg  381712 10 kg 6.75 67.50 
Detergente universale non profumato e senza con-  381713 F 200 kg 6.25 1'250.00
servanti per la pulizia di tutti gli oggetti. Può essere 
utilizzato per la pulizia a mano o a macchina.   
Particolarmente rispettoso dell’ambiente    
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaVit  380810 B 10 kg/10 l 4.30 43.00 40
Detergente per vetri e per superfici, scioglie molto  
bene lo sporco. Non lascia tracce né residui.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaEasy Vit, 500 ml  380801 6 × bot. a 500 ml 5.25/bot. 31.50 108
Detergente per vetri e per superfici, scioglie molto 
bene lo sporco. Non lascia tracce né residui.  
Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Valore pH:  
5,5

Valore pH:  
5,5

Valore pH: 
10,2

Valore pH:  
10,5

Valore pH:  
10,1

Valore pH:  
10,1

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo
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Detergenti per pavimenti e per superfici

Sapone liquido Maya  367200 B 10 kg/9.8 l 5.30 53.00 40
Detergente concentrato naturale universale, a base  
di sapone molle liquido, per una pulizia delicata di  
pavimenti, piastrelle e materie sintetiche.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Pietra detergente Bio  877897 12 scatole a 400 g 7.95/ 95.40 
Detergente, lucidante e trattante universale dalla potente    scatola 
azione sgrassante e scioglicalcare. Deterge, lucida, nutre  
e preserva materiali lisci in un’unica operazione.  
(Previene la formazione di nuovo sporco.)

Steinfels Floor-Alconet  500390 B 10 kg/10.1 l 5.50 55.00 40
Concentrato multiuso a base alcolica, adatto anche alla  500391 F 195 kg/197 l 5.30 1'033.50
pulizia di pavimenti a mano e a macchina; altamente   500299 VMR 195 kg/197 l 5.65 1'101.75
efficace, con profumo persistente; indicato per tutti i    più 290.00 Deposito 
pavimenti resistenti all’acqua, lucidi e brillanti, piastrelle  
e tutte le superfici lavabili (asciuga senza lasciare aloni).
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  10,03%  0.30

Steinfels Floor-Alconet Plus  500385 B 10 kg/10.1 l 6.35 63.50 60
Detergente universale a base di alcol, altamente efficace,  
poco schiumoso. 
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  10,00%  0.30

Steinfels Allnet  500403 B 10 kg/10 l 6.55 65.50 40
Potente detergente universale concentrato, per tutte 
le superfici lavabili in pietra, PVC, piastrelle e per vetri e
pareti, utilizzabile per la pulizia a macchina.

Steinfels Detergente universale   259100 B 10.30 kg/10 l 5.25 54.10 40
Detergente universale concentrato, non profumato,  259250 B 20.60 kg/20 l 4.30 88.60 24
neutro, per la pulizia delicata a mano. Adatto anche al   259300 F 206 kg/200 l 3.95 813.70 2
lavaggio a mano della stoviglia.

Steinfels Brillant  500404 B 10 kg/10 l 7.65 76.50 60
Detergente spray pronto all’uso, per tutte le superfici sinte-
tiche, in vernice, ceramica e vetro, quali mobili per l’ufficio, 
porte, piani d’appoggio, schermi, telefoni, stand d’esposizione, 
ecc. Rimuove tracce di penna biro, matite e pennarelli.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  13,16%  0.40

Valore pH:  
10,3

Valeur de pH:  
9,9

Valore pH:  
7,9

Valore pH:  
7,3

Valore pH:  
6,6

Valore pH:  
7,5

Valore pH:  
7,5

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Detergenti per pavimenti e per superfici/Manutenzione/Detergenti per sanitari

Steinfels Easy 302 / Steinfels 302  413015 6 × bot. a 500 ml 5.30/bot. 31.80 
Detergente per fi nestre e vetri  413020 B 10 kg/10.1 l 5.15 51.50 40
Detergente professionale, pronto per l’uso con elevato  413023 B 20 kg/20.2 l 4.50 90.00 24
potere solvente per tutti i tipi di vetri.   413025 F 180 kg/182 l 4.00 720.00 2
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.   5,99%   0.54
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   6,00%   0.18

Steinfels Fresh  361614 B 10 kg/10 l 9.40 94.00 40
Detergente deodorante concentrato per sanitari. 
Lascia un gradevole profumo fresco. 

Manutenzione
Steinfels Floor-Fix  500310 B 10 kg/9.8 l 10.80 108.00 60
Per la manutenzione moderna, dispersione concentrata. 
Per la protezione e la cura di pavimenti duri. Impiego 
semplice sia con il mop che a macchina. 

Steinfels Floor-Net  500392 B 10 kg/10 l 7.55 75.50 60
Concentrato per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti, 
con eff etto antisporco. Impedisce che le gomme da masticare 
e le strigliate nere di tacchi, ecc. aderiscano alla superfi cie. 
Lascia sostanze trattanti che creano una pellicola stabile, 
antisdrucciolo e con la lucentezza della seta, conforme alla 
norma DIN 18032. Non stratifi cante, lucidabile, applicabile 
a macchina.

Altamente concentrato
Dosaggio parsimonioso 24 ml/8 l d’acqua.  500316 B 10 kg/10 l 23.15 231.50 60

Steinfels Floor-Terasol  500307 B 10 kg/9.4 l 7.20 72.00 60
Concentrato detergente per pavimenti e macchine con
eff etto brillantante. Scioglie le macchie d’olio e di grasso 
d’ogni genere. Particolarmente adatto al settore 
dell’industria e della ristorazione. Asciuga senza lasciare
residui né aloni. La lucidatura aumenta la lucentezza.
Particolarmente adatto a pavimentazioni porose e ruvide, 
applicabile a macchina.

Detergente per la pulizia di manutenzione dei sanitari
MayaSan  380910 B 10 kg/9.5 l 6.15 61.50 40
Prodotto detergente e decalcifi cante delicato, grade-
volmente profumato, per la pulizia e la decalcifi cazione 
giornaliera nel settore dei sanitari e delle cucine.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
6,5

Valore pH: 
8,2

Valore pH: 
7,0–8,0

Valore pH: 
9,5

Valore pH: 
2,0

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifi che di prezzo
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Detergenti per sanitari

MayaEasy San, 500 ml  380901 6 × bot. a 500 ml 5.25/bot. 31.50 135
Prodotto detergente e anticalcare delicato, con  
profumo gradevole, per la pulizia e la rimozione  
quotidiana del calcare nel settore dei sanitari e della  
cucina. Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSan Forte, 10 kg  381910 10 kg/9.5 l 6.55 65.50 40
Detergente e decalcificante dolce, gradevolmente  
profumato per la pulizia quotidiana del 
bagno e della cucina con azione anticalcare.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaSiphon  367100 CA 6 × 1 l 12.80/ 76.80 100
Detergente per sifoni estremamente efficace e     bot. 
ecologico per la pulizia rapida e efficiente per  
tubi di scarico e sifoni otturati.

Detergente di base per sanitari
MayaEntkalker  381010 B 10 kg/9.3 l 6.45 64.50 40
Prodotto decalcificante denso per WC, docce, 
lavelli, ecc., gradevolmente profumato. 
Non usare su cruscotti e superfici smaltate!
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV) 

Steinfels Sanex  500205 B 10 kg/8.8 l 8.95 89.50 40
Detergente altamente concentrato, anticalcare, dall’elevata  
efficacia e dal profumo gradevole, con protezione anti- 
corrosione. Aiuta a mantenere pulite le superfici. Elimina i  
depositi ostinati di calcare, sapone calcareo, le incrostazioni  
calcaree da urina e d’acqua, agisce in modo piuttosto  
rapido su tutte le superfici resistenti agli acidi in cucina,  
nel settore degli impianti sanitari, nelle piscine, ecc.

Steinfels Sanex Forte  381911 B 10 kg/9.2 l 7.40 74.00 40
Detergente altamente concentrato, anticalcare, dall’elevata  
efficacia, con protezione anticorrosione. Aiuta a mantenere  
pulite le superfici. Elimina i depositi ostinati di calcare, sapone 
calcareo, le incrostazioni calcaree da urina e d’acqua, agisce 
in modo piuttosto rapido su tutte le superfici resistenti agli acidi 
in cucina, nel settore degli impianti sanitari, nelle piscine, ecc.

Valore pH:  
2,0

Valore pH:  
1,8

Valore pH:  
14,0

Valore pH:  
0,8

Valore pH:  
0,5

Valore pH:  
0,6
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Detergenti per sanitari/Detergente wellness

WC – clean and fresh  382102 Box 1.060 kg  26.30 504
Per garantire un’igiene corretta e durata. Le tavolette deodo-
ranti igienizzano il WC grazie a tensioattivi biodegradabili 
biologicamente et la speciale formula impedisce la formazione 
del calcare. I preziosi oli profumati garantiscono un’azione 
deodorante gradevole e durata. Contiene 24 tavolette deo-
doranti per WC con 4 gabbiette da apprendere.

Piso-Rein Typ C-Nova  382120 1 pz.  43.05
Griglia di protezione per pissoir, impedisce l’otturazione 
da mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, ecc.
Adatto per il 90% dei pissoir in Svizzera.

Griglia di protezione e supporto  382118   109.85
tavolette per pissoir 
Supporto per pastiglie deodoranti Piso.  
Adatto per la pluralità dei orinatoio.  
(Pacchetto di 5 pezzi)

Piso – clean and fresh (circa 30 tavolette)  382103 Scatola 1 kg 17.55  504
Per garantire un’igiene corretta e duratura. La speciale formula 
impedisce la formazione del calcare. Le pastiglie deodoranti 
Piso rilasciano a ogni scarico d’acqua il loro effetto igienizzante 
grazie a tensioattivi biodegradabili biologicamente. I preziosi olii 
profumati garantiscono un’azione deodorante gradevole e durata.
(Cartone con 12 scatole)

 

Detergente wellness
MayaSan  380910 B 10 kg/9.5 l 6.15 61.50 40
Prodotto detergente e decalcificante delicato, grade-
volmente profumato, per la pulizia e la decalcifica-
zione giornaliera nel settore dei sanitari e delle cucine.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Steinfels FOAM C  414444 B 23 kg/20 l 5.05 116.15 24
Detergente schiumoso contenente cloro
Detergente schiumoso, alcalino e contenente cloro.  
Ha un eccezionale potere dissolvente per depositi  
fortemente aderenti di proteine, alghe e funghi.

Steinfels FOAM S  416040 B 20 kg/18.8 l 5.25 105.00 24
Detergente schiumoso/detergente multiuso
Detergente multiuso, leggermente acido, poco schiumoso,  
a base d’acidi citrici, con buon potere dissolvente per  
depositi di calcare e di proteine incrostati come pure per  
residui alcalini e minerali.

Valore pH:  
10,4

Valore pH:  
10,5

Valore pH:  
2,0

Valore pH:  
14,0

Valore pH:  
2,6

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili
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Detergente wellness/Pulizia dei pavimenti/cura

Steinfels Floor-Radikal  500301 B 10 kg/7,7 l 8.25 82.50 60
Detergente concentrato di base, per la rimozione di   500300 F 200 kg/154 l 8.25 1'650.00 2 
vecchi rivestimenti, residui di cera o altri tipi di sporco  
su pavimenti resistenti agli alcali, quali PVC, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   6,43%  0.20
 

Steinfels Wellness  500590 B 10 kg/9.9 l 6.50 64.30 60
Per lavare tutte le superfici lavabili nella zona wellness, 
azione deodorante. Eccellente effetto detergente anche  
per il sudore e il grasso cutaneo.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  13,80%  0.42

Prodotti spray
Steinfels Spray-Primo  500412 B 10 kg/9.9 l 7.55 75.50 60
Particolarmente adatto alla pulizia a macchina senza acqua.  
Per la pulizia di pavimenti ricoperti di un duro strato di cera.  
Il prodotto è di applicazione molto parsimoniosa e può pure  
essere impiegato in locali continuamente frequentati.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  7,25%  0.22

Steinfels Spray-Kombi  500413 B 10 kg/9.9 l 6.40 64.00 60
Pulizia e cura di pavimenti a macchina con il metodo High- 
speed e Superhighspeed. Rimozione di tracce di passaggi e  
di sporco idrosolubile nella medesima fase di lavoro.

Steinfels Spray-Care  500414 B 9.2 kg/10 l 7.95 73.15 60
Pulizia e cura di pavimenti con lo spray. Rimozione  
nella medesima fase di lavoro dello sporco idrosolubile  
e di quello solubile con solventi. Lascia uno strato fine  
di protezione.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  30,45%  0.91

Pavimenti in legno
Steinfels Olio solido speciale  500631 SE 2.1 kg/2.5 l  127.95 
Mano preliminare per superfici in legno ad alto passaggio in  
ambienti interni. Adatto per materiali di legno, calcestruzzo e  
betoncino. Non ravviva i colori, penetra bene nel supporto,  
riduce l’assorbenza e ha effetto idrorepellente.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  56,19%  3.96

Valore pH:  
10,0

Valore pH:  
9,5

Valore pH:  
10,2

Valore pH:  
8,5

Valore pH:  
8,5
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Pulizia dei pavimenti/cura

Steinfels Olio di manutenzione  500641 SE 2.4 kg/2.5 l  192.45 
Trattamento senza solventi per pavimenti in legno e in pietra  
naturale nonché per mobili in legno. Per la cura intensiva dopo  
una pulizia di base. Crea una superficie permeabile al vapore,  
idrorepellente e antimacchie.

Steinfels Refresher  500651 SE 2.1 kg/2.5 l  138.70 
Prodotto trattante ad asciugatura rapida, altamente efficace e  
permeabile al vapore per pavimenti nonché mobili con superfici  
in legno oliate. Rigenera e cura la superficie. Rimuove inoltre  
sporcizia non idrosolubile come residui di grasso o tracce  
di scarpe. Genera un film protettivo opaco satinato.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  60,85%  4.36

Steinfels Clean & Polish  500611 CA 6 × 1 l  197.40 –
Detergente naturale molto efficace con olio di manutenzione   500661 B 10 kg/10 l 32.05 320.50 40
per tutti pavimenti in legno, sughero e linoleum. Ha un’azione  
antistatica, respinge l’acqua e la sporcizia. Lascia una  
lucentezza satinata; è lucidabile.

Steinfels Holzfrisch  500621 CA 6 × 1 l 32.90 197.40 –
Detergente efficace per il legno. Toglie lo sporco, le macchie  
grigie, le alghe, il muschio e ali strati danneggiati. Dopo il  
trattamento il legno riacquista la sua tonalità naturale. Il legno  
sano e le superfici non danneggiate non vengono intaccate.

Detergente per la pulizia di tappeti/moquette
Steinfels Carp-Ex  500102 B 10 kg/9.4 l 8.25 82.50 40
Detersivo concentrato per tappeti/moquette e stoffe da  
imbottitura con colori solidi e resistenti all’umidità con 
schiuma frenata, per il procedimento d’estrazione a spruzzo. 

Steinfels Carp-Prep  500104 B 10 kg/9.9 l 8.60 86.00 40
Prodotto concentrato per pretrattare e sciogliere lo sporco e il  
grasso da tutte le superfici tessili e gli imbottiti con colori solidi  
e resistenti all’umidità, e come rafforzante della pulizia.

Steinfels Protect  500411 B 5 kg/5 l 21.00 105.00 90
Impermeabilizza pietra, tappeti in lana e sintetici.  
Migliora decisamente la capacità di respingere lo  
sporco. Su tappeti trattati la rimozione di macchie  
risulta più facile.

Valore pH:  
9,0

Valore pH:  
2,0

Valore pH:  
9,5

Valore pH:  
8,6

Valore pH:  
4,5

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili
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Pulizia dei pavimenti/cura/Detergenti di fondo e industriali

Steinfels Freeze-ex  500405 CA 6 × bot. 17.75/pz. 106.50 
Spray a freddo per rimuovere i residui di gomma da masticare.  a 500 ml
Altamente efficace ed economico. Sviluppa fino a –40 °C.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  100,0%  0.84

Detergenti di fondo e industriali
Steinfels Floor-Lino  500302 B 10 kg/9.8 l 8.25 82.50 60
Detergente concentrato di base, per la rimozione di 
vecchie incrostazioni, residui di cera o altri tipi di
sporco su tutti i pavimenti sensibili agli alcali come
linoleum, gomma, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  15,00%  0.45

Steinfels Floor-Radikal  500301 B 10 kg/7,7 l 8.25 82.50 60
Detergente concentrato di base, per la rimozione di   500300 F 200 kg/154 l 8.25 1'650.00 2 
vecchi rivestimenti, residui di cera o altri tipi di sporco  
su pavimenti resistenti agli alcali, quali PVC, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   6,43%  0.20 

Steinfels Floor-Plus  500303 B 10 kg/9.7 l 9.80 98.00 60
Detergente concentrato di base extra, per la rimozione 
rapida di vecchie incrostazioni, residui di cera o altri tipi 
di sporco tenace, anche su pavimenti sensibili agli alcali.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   21,02%  0.64

Steinfels Floor-Profi  500305 B 10 kg/9.6 l 7.95 79.50 40
Detergente multiuso e industriale concentrato intenso.   500340 F 200 kg/192 l 7.40 1'480.00 
Rimuove addirittura residui di grasso e olio tenaci e  
incrostati. Detergente ideale per autofficine industrie  
e cucine, utilizzabile per la pulizia a macchina.

Steinfels Floor-Forte  500306 B 10 kg/9.7 l 7.55 75.50 60
Detergente concentrato industriale per pavimenti.   500339 F 200 kg/193.4 l 6.95 1'390.00 2 
Rimuove lo sporco più tenace, anche i residui di   500399 VMR 200 kg/193.4 l 7.30 1'460.00 
grasso ed olio incrostati. Detergente eccellente per    più 290.00 Deposito
l’industria pesante e per le aziende che lavorano pro-  
dotti di fusione. Utilizzabile per la pulizia a macchina.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  6,96%  0.21

Steinfels Floor-Extra  500304 B 7.8 kg/10 l 10.50 81.90 60
Solvente detergente per la rimozione di strati di cera, olio  
o grasso su pavimenti resistenti ai solventi come parquet  
non vetrificati, linoleum, sughero e sughero-linoleum.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  100,00%  3.00

Valore pH:  
10,2

Valore pH:  
11,5

Valore pH:  
10,3

Valore pH:  
13,0

Valore pH:  
12,6
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DISH-LAV EK  387321 SE 8 kg 10.40 83.20 60
Decalcificante in polvere per lavastoviglie.

Dispersione
Steinfels Floor-Disp M  500409 B 10 kg/9.8 l 10.90 109.00 60
Dispersione acrilica opaca, resistente. Resistente ai  
prodotti disinfettanti per le mani a base di alcol.  
Crea uno strato protettivo opaco.

Steinfels Floor-Disp S  500410 B 10 kg/9.8 l 10.90 109.00 60
Dispersione acrilica autolucente per il trattamento di  
base di tutti i pavimenti lisci di facile applicazione  
Asciuga entro breve tempo. Forma uno strato protettivo  
satinato, elastico-filante, robusto Resistente ai prodotti  
disinfettanti per le mani a base di alcol.

Steinfels Floor-Din  500311 B 10 kg/9.8 l 12.05 120.50 60
Prodotto sotto forma di dispersione concentrata moderno ed  
ecologico per la cura dei pavimenti con asciugatura ad effetto  
brillantante. Resistente, elastico, antisdrucciolo, elevato potere  
brillantante, resistente al disinfettanti per le mani e le superfici.  
Indicato per PVC, linoleum e pavimenti in pietra. È conforme  
alla norma DIN 180323 per l’ambito delle palestre.

Steinfels Floor-Seal  500315 B 10 kg/9.7 l 12.05 120.50 60
Concentrato per colmare la porosità delle superfici dure.  
Rimuove la polvere da pavimenti e sottotetti in cemento.  
Eccellente per «sigillare» pavimenti industriali di cemento,  
beton e magnesite. Applicazione indicata nell’ambito
delle palestre (DIN 18032).

Steinfels Protect  500411 B 5 kg/5 l 21.00 105.00 90
Impermeabilizza pietra, tappeti in lana e sintetici.  
Migliora decisamente la capacità di respingere lo  
sporco. Su tappeti trattati la rimozione di macchie  
risulta più facile.

Valore pH:  
1,2

Valore pH:  
8,5

Valore pH:  
8,5

Valore pH:  
8,4

Valore pH:  
8,4

Valore pH:  
4,5

Detergenti di fondo e industriali

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili
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Disinfettanti

Disinfettanti
Steinfels Desoclean  500431 B 10 kg/9.4 l 10.90 109.00 40
Detergente e disinfettante per tutte le superfi ci lisce,   
gli apparecchi e gli arredamenti. Permette una pulizia a    
fondo con la monospazzola, da utilizzare nella pulizia a 
umido e in quella a mano, con azione disinfettante. 
Effi  cace contro il norovirus. Non trattare materiali porosi 
quali p. es. legno, sughero, pietra, ecc. (Sciacquare gli 
alimenti che entrano in contatto con questo prodotto.)

Steinfels Floor-Des  500430 B 10 kg/10.1 l 12.05 120.50 40
Disinfettante per superfi ci da applicare con monospazzola, 
nella pulizia a umido così come nella pulizia manuale. 
Per superfi ci porose e non. Effi  cace contro il norovirus. 
(Sciacquare gli alimenti che entrano in contatto con 
questo prodotto.)

Steinfels 840 Quick-Des 70  218403 B 8.20 kg/9.5 l 13.00 106.60 40
Desinfettante per la disinfezione rapida di oggetti e superfi ci. 
Non richiedono il risciacquo. Agente attivo: etanolo.
Effi  cace contro batteri, candida e virus avvolti (infl uenza e 
coronavirus).
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg   71,61%  2.15
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

Steinfels 840 Quick-Des 70  218402 CA 6 × bot. 8.70/ 52.20 108
Desinfettante per la disinfezione rapida di oggetti e superfi ci.   a 500 ml bot.
Non richiedono il risciacquo. Agente attivo: etanolo.  218406 CA 6 × bot. 10.90/ 65.40 100
Effi  cace contro batteri, candida e virus avvolti (infl uenza e    a 1000 ml bot.
coronavirus).
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  71,61%  0.93
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

Schülke Terralin® PAA  500465 CA à 12 bot. 5.70/bot. 68.40 
Pulizia e disinfezione a base di ossigeno attivo di superfi ci 
e dispositivi medici. [CE 0297]
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  17,1%  0.09

Salviettine per la disinfezione a secco   218520 CA 6 × rotoli   63.60 
Ideali per la disinfezione delle superfi ci con il disinfettante 
appropriato (per es. Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels, 
Desoclean ecc.). In combinazione con il dispenser 
antibatterico (art. 218525), consente un pratico utilizzo 
di singole salviettine e quindi un consumo controllato.

Dispenser bianco   218530 1 pz.  9.90/pz. 
Per la conservazione del rotolo di tessuto imbevuto di 
disinfettante (salviettine disinfettanti a secco, art. 218520).

Valore pH: 
12,5

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
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Schülke mikrozid® universal wipes   500485 CA 6 × Sct.  11.50/Sct. 69.00 
Panni a ridotto contenuto di alcol, per la disinfezione rapida   a 100 panni
di dispositivi medici in tutti i settori e di superfi ci lavabili di 
qualsiasi tipo ad alto rischio d’infezione. Buona compatibilità 
con il materiale.
Da aggiungere l’imposta CH COV.   30,0%  0.69
Non applicabile fi no al 31 dicembre 2021.

perform® classic concentrate oxy  500500 CA à 60 Sct.  101.40 
Disinfezione delle superfi ci. perform® classic concentrate OXY 
è adatto per l’impiego in tutte le aree a rischio dove un 
disinfettante per superfi ci, oltre ad avere un’ampia effi  cacia, 
deve dimostrare anche elevati criteri di tutela ambientale e di 
facilità d’uso. Grazie alla sua buona compatibilità con i materiali, 
perform® classic concentrate OXY può essere utilizzato anche 
su materiali problematici come il plexiglas.

Detergenti per lavapadelle
MED-LAV X19 speciale  416198 B 5 kg/4.8 l 7.30 36.50 96
Detergente altamente concentrato per lavapadelle igieniche.

MED-LAV X19 Apple  416199 B 5 kg/4.8 l 8.10 40.50 96
Detergente profumato e altamente concentrato 
per lavapadelle igieniche.

Prodotti speciali
Steinfels Floor-HE  500420 B 10 kg/9.9 l 9.05 90.50 40
Detergente per resine. Potente detergente per eliminare 
i depositi resinosi su grandi superfi ci. Adatto per tutti i 
pavimenti di impianti sportivi, come linodur, PVC, PUR, 
caucciù, parquet, ecc. Puo essere utilizzato anche per gli 
attrezzi sportivi e altri oggetti di arredamento.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  21%  0.63

Steinfels 666  416664 B 23 kg/20.5 l 7.65 175.95 24
Detergente liquido concentrato acido, per piscine, non 
produce schiuma e scioglie molto bene i residui di
origine calcarea e minerale.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  4,17%  0.13

Valore pH: 
3,3

Valore pH:
5,3

Valore pH:
5,3

Valore pH: 
11,0

Valore pH: 
1,0

Disinfettanti/Detergenti per lavapadelle/Prodotti speciali

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili
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Steinfels TKR Detergente per congelatore  417100 B 10 kg/10.4 l 11.15 111.50 40
Eccezionale prodotto per la pulizia di congelatori e celle  
frigorifere fino a –30 ºC. Non richiede lo sbrinamento.  
Prodotto neutro con ottima riduzione dei germi.  
Adatto a tutti i materiali resistenti all’umidità.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  33,00%  0.99 

Steinfels Easy Freezer, 500 ml  417101 6 × bot. a 500 ml 7.95/bot. 47.70 135
Eccezionale prodotto per la pulizia di congelatori e celle  
frigorifere fino a –30 °C. Non richiede lo sbrinamento.  
Prodotto neutro con ottima riduzione dei germi.  
Adatto a tutti i materiali resistenti all’umidità.  
Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  33,00%  0.50 

Steinfels Inox  500503 B 8.2 kg/9.4 l 17.10 140.20 40
Prodotto concentrato per la cura del metallo, per la  
pulizia e la manutenzione di tutte le superfici interne di  
metallo come acciaio inossidabile, acciaio al cromo,  
alluminio, Eloxal, ecc.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  55,50%  1.67

Steinfels Easy Inox, 500 ml  500530 6 × bot. a 500 ml 8.75/bot. 52.50 135
Prodotto concentrato per la cura del metallo, per la pulizia  
e la manutenzione di tutte le superfici interne di metallo  
come acciaio inossidabile, acciaio cromato, alluminio,  
Eloxal, ecc. Subito pronto all’uso, senza bisogno di diluire.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  55,50%  0.72

Steinfels Multi-Ex  500406 B 10 kg/9.9 l 13.00 125.00 60
Detergente intenso, elimina senza fatica tracce di matita,  
inchiostro e pennarello, nonché inchiostri per timbri,  
carta carbone e ciclostili. Utilizzabile su tutti gli oggetti e  
le superfici sintetiche. 
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  11,00%  0.33

Steinfels Anti-Mousse  500106 B 10 kg/10.2 l 12.35 123.50 40
Antischiuma concentrato, per frenare la schiuma, da  
impiegare nel serbatoio dell’acqua sporca delle macchine  
per la pulizia di pavimenti, lavamoquette/tappeti, aspiratori  
per acqua, ecc.

Steinfels PHOS  416100 B 29 kg/20.2 l 5.55 160.95 24
Prodotto detergente liquido, altamente acido ed è indicato  
per l’eliminazione di calcare, urina, residui più tenaci di  
proteine e ruggine.

Valore pH:  
8,5

Valore pH:  
8,5

Valore pH:  
10,0

Valore pH:  
7,4

Valore pH:  
1,8

Prodotti speciali
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Ipoclorito di sodio 13–14%  334102 B 10 kg/8 l 3.20 32.00 40
Sbiancante liquido leggermente alcalino a base di cloro 
(candegina). Nella pulizia degli oggetti/stabili, l’ipoclorito 
di sodio è adatto per l’eliminazione di organismi scoloranti 
quali muff e (macchie di ruggine), muschi e alghe. 
Nella cura dei tessili, l’ipoclorito di sodio agisce effi  cacemente, 
eliminando le macchie colorate di tannini (macchie di frutta, 
verdura, vino rosso, caff è, ecc.).

Javel Tabs  500010 CA 12 scatole 17.45/ 209.40 84
Deodora e pulisce oggetti quali gabinetti, sifoni, pavimenti,    a 500 g (1 scatola scatola
piastrelle, lettiere per animali e pattumiere.   ca. 145 tabs)

Flupi 10 kg  280755 B 10 kg 5.00 50.00 
Detergente universale sgrassante con l’azione del carbonate
di sodio.

Flupi Detergente universale  280750 CA 6 × 1 l 5.70/ 34.20 
Detergente universale sgrassante con l’azione del carbonate     bot.
di sodio.

Steinfels Leather Care  500700 CA 6 × 1 l 19.50/ 117.00 100
Detergente e prodotto trattante dalla profumazione delicata     bot.
per tutte le superfi ci in pelle naturale (poltrone, divani, pareti, 
sedili d’auto ecc.). Conferisce lucentezza senza rendere 
le superfi ci scivolose. Non adatto per similpelle e camoscio.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  4,17%  0.12

Steinfels Freeze-ex  500405 CA 6 × bot. 17.75/pz. 106.50 
Spray a freddo per rimuovere i residui di gomma da masticare.   a 500 ml
Altamente effi  cace ed economico. Sviluppa fi no a –40 °C.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  100,0%  0.84

Steinfels Tape-ex  500705 CA 6 × 1 Fl. 21.90/pz.
Detergente/solvente versatile per rimuovere residui ostinati    à 500 ml
come nastri adesivi, adesivi, etichette, colle, sigillanti, catrame, 
resina, grasso e altre impurità resinose o oleose.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  96,70%  1.09

MayaSiphon  367100 CA 6 × 1 l 12.80/ 76.80 100
Detergente per sifoni estremamente effi  cace e     bot.
ecologico per la pulizia rapida e effi  ciente per 
tubi di scarico e sifoni otturati.

Valore pH:
10,0

Valore pH: 
6,0

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
10,2

Valore pH: 
7,0

Valore pH: 
14,0

Prodotti speciali

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifi che di prezzo

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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mLa nuova 
dimensione della
tecnologia di pulizia!

Risparmio di costi –
impiego di sostanze chimiche fortemente ridotto!

Risparmio di tempo – 
impiego di tessili per pulizia già impregnati di sostanze chimiche!

Sicurezza sul lavoro – 
nessun contatto con sostanze chimiche!

Ecologia –
consumo di sostanze chimiche e acqua fortemente ridotto!
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ClaraClean® sistema/Rinfrescante per l’aria

ClaraClean® sistema
ClaraClean® 2.0 Basic  125556 B 11 kg/10 l  220.00 60
Promotore di adesione per il sistema ClaraClean®.
Concentrato potente.

ClaraClean® 2.0 Multi  125557 B 9.8 kg/10 l  264.10 60
Detergente universale per il sistema ClaraClean®.
Concentrato potente.

ClaraClean 2.0 Herbal Multi  125567 B 9.8 kg/10 l  264.10 60
Effi  cace detergente con profumo di erbe selvatiche 
per la pulizia quotidiana di sanitari. Adatto solo per il 
sistema ClaraClean 2.0. Ad alta concentrazione.

ClaraClean® 2.0 San  125559 B 9.8 kg/10 l  308.20 60
Detergente per sanitari per il sistema ClaraClean®.
Concentrato potente.

ClaraClean 2.0 Citrus San  125569 B 9.8 kg/10 l  308.20 60
Effi  cace detergente con profumo di agrumi per la 
pulizia quotidiana di sanitari. Adatto solo per il sistema 
ClaraClean 2.0. Ad alta concentrazione.

ClaraClean® 2.0 Wash & Go  124907 Box da 50 panni  209.90 
Panni contenenti tensidi pulenti attivi del Sistema 
ClaraClean®.

Rinfrescante per l’aria (senza gas propellente)
Airclean Citro, 200 ml  877893 8 × bot. a 200 ml 7.65/pz. 61.20/CA 
Fragranza spray con vaporizzatore.
Cartone di 8 fl aconi.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  24,98%  0.14

Airclean Fleur, 200 ml  877894 8 × bot. a 200 ml 7.65/pz. 61.20/CA 
Fragranza spray con vaporizzatore.
Cartone di 8 fl aconi.
Da aggiungere l’imposta CH COV/bot.  24,98%  0.14

Airclean Neutro, 200 ml  877889 8 × bot. a 200 ml 7.65/pz. 61.20/CA 
Airclean Neutro neutralizza gli odori sgradevoli rinfrescando 
l’aria in maniera ecologica e senza profumi. Le sostanze naturali 
eliminano i cattivi odori di sudore, fumo, pattumiera, cucina o 
animali domestici. Nebulizzatore senza gas propellente! 
Ad alto rendimento!

Valore pH: 
7,0

Valore pH: 
11,0

Valore pH: 
11,0

Valore pH: 
2,4

Valore pH: 
2,5

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Rinfrescante per l’aria

Skyvell (Fresh Wave) Spray, 1 l   877895 12 × bot. a 1 l 22.45/pz. 269.40/CA 
Per la deodorazione immediata e specifica.
Cartone a 12 bottiglie.

Skyvell (Fresh Wave) Gel, 250 g   877896 12 × scatole a 250 g 10.20/pz. 122.40/CA 
Deodorante d’aria ambiente per il controllo degli odori.
Si volatilizza completamente.
Cartone a 12 pezzi.

Skyvell (Fresh Wave) Spray, 250 ml   877898 35 × bot. a 250 ml 8.30/pz. 290.50/CA 
Per la deodorazione immediata e specifica.
Cartone a 35 bottiglie.

Skyvell (Fresh Wave) Secchio da riempimento, 10 kg   877899 Secchio a 10 kg  171.75/ 
Deodorante d’aria ambiente per il controllo degli odori.     secchio
Si volatilizza completamente.

Skyvell (Fresh Wave) Multi-Use   877903 6 × bot. a 1 l 33.00/pz. 198.00 
Per puliscimoquette, lavamoquette e come additivo di   877904 B 5 kg/5 l 29.00/kg 145.00 
lavaggio per tessuti. Adatto per pulire tessili molto sporchi 
con odori sgradevoli persistenti. Ideale per lavare lenzuola, 
articoli in lino, capi d’abbigliamento nonché tappeti. 
Agisce in modo efficace in caso di odori di feci, vomito, 
urina, sudore ecc.

Skyvell (Fresh Wave) ricarica, 5 l   877885 B 5 kg/5 l 20.60 103.00 
Per la deodorazione immediata e specifica.

Supporto murale per Skyvell (Fresh Wave) Gel  877901 1 pz.  6.50/pz. 
Supporto murale per Skyvell (Fresh Wave) Gel, 250 g.

Distributore airFresh bianco  877900 CA a 1 pz.  130.35/pz.
Moderno diffusore spray high-tech per ambiente con  
4 fragranze. Con rilevatore di movimento, programmabile  
individualmente e con intervallo di tempo regolabile. Rilascio  
di profumo in base alla frequenza o con azione differita.  
Sensore ottico per il riconoscimento della luminosità,  
funziona a pile, senza cavo. Bloccabile, ricariche senza  
gas propellenti, per ambienti da 20–100 m³.  
Dimensioni (A/L/P): 207 × 143 × 80 mm    

airFresh green  877905 8 × bot. a 290 ml 15.35/pz. 122.80/CA
Una pregiata profumazione per ambienti che diffonde  
nell’aria suadenti fragranze che ricordano la primavera,  
lo sbocciare dei fiori e il risveglio della natura.    
Il contenuto è sufficiente per 2'750 profumazioni.    
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  35,50%  0.31  

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.



44 Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

airFresh yellow  877906 8 × bot. a 290 ml 15.35/pz. 122.80/CA
Una pregiata profumazione per ambienti con l’inconfondibile    
fragranza dell’estate, dai toni fruttati, freschi e leggeri. 
Il contenuto è suffi  ciente per ca. 2'750 profumazioni.     
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  39,20%  0.34  

airFresh red  877907 8 × bot. a 290 ml 15.35/pz. 122.80/CA
Una pregiata profumazione per ambienti con la rilassante    
fragranza dell’autunno che ricorda le atmosfere della    
vendemmia e dei frutti maturi. Il contenuto è suffi  ciente 
per ca. 2'750 profumazioni.     
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  32,30%  0.28

airFresh blue  877908 8 × bot. a 290 ml 15.35/pz. 122.80/CA
Una pregiata profumazione per ambienti con la fresca   
fragranza dell’inverno, dell’acqua limpida e pura. Il contenuto 
è suffi  ciente per ca. 2'750 profumazioni.
Da aggiungere l’imposta CH COV/kg  32,30%  0.28

PureAir cartucce profumate  877910 CA a 5 blister 5.25/ 26.25/CA 100
Durante l’aspirazione le cartucce rilasceranno nell’ambiente   a 5 cartucce blister
un gradevole profumo. Inserire una cartuccia profumata nel 
sacchetto di carta dell’aspirapolvere. Sostituire la cartuccia 
contemporaneamente al sacchetto. 1 cartuccia profumata 
dura ca. 5 settimane. Compatibili con tutti gli aspirapolveri 
con sacchetto usa e getta.

Rinfrescante per l’aria



4545

TESTATI E CONSIGLIATI.

MAYA – DETERGENTI ECOLOGICI 
UN PULITO SENZA MACCHIA. PER LA VOSTRA AZIENDA E PER L‘AMBIENTE.

FACILMENTE BIODEGRADABILI
NESSUNA SOSTANZA NOCIVA PER L’AMBIENTE

NESSUNA TASSA COV

… OTTIMI ! ANCHE I MIEI COLLABORATORI CONOSCONO 

BENE L’EFFICACIA        DEI PRODOTTI ECOLOGICI MAYA !      DEI PRODOTTIBENE L’BENE L’BENE LEFFICACIA

 ANCHE I MIEI COLLABORATORI CONOSCONO 

EFFICACIA DEI PRODOTTIEFFICACIA DEI PRODOTTI

Claudia Züllig-Landolt
Padrona

 ANCHE I MIEI COLLABORATORI CONOSCONO 

EFFICACIA DEI PRODOTTIEFFICACIA        DEI PRODOTTI                
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 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Prodotti e prezzi
Pulizia oggetti/Pulizia stabili

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifi che di prezzo

follow us on 
@sherpatensing.ch
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Mani/Hair & Body

Mani/Hair & Body
MayaHand Soap  490850 CA 2 × 5 kg 5.50 55.00 36
Delicato sapone liquido per le mani, idratante e con 
potere di restituzione dell’equilibrio idrolipidico, 
dermatologicamente testato.   
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
e con certifi cato Allergie Suisse.
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaHand Soap  490851 CA 10 × 1 l 6.75 67.50 48
Delicato sapone liquido per le mani, idratante e con   490852 CA 10 × 500 ml 4.25 42.50 119
potere di restituzione dell’equilibrio idrolipidico, 
dermatologicamente testato.   
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
e con certifi cato Allergie Suisse.
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Hand Soap  490810 CA 2 × 5 kg 5.50 55.00 36
Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani, per esigenze 
normali. Contiene tensioattivi ben tollerati dalla pelle, 
biodegradabili e a base di materie prime rinnovabili. 
Con sostanze emollienti e idratanti, appositamente studiato 
per pelli sensibili. Con eff etto ipoallergenico.

Hand Soap  490722 CA 12 × 600 g 6.00/pz. 72.00 48
Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani, per esigenze 490723 CA 6 × 950 g 7.60/pz. 45.60 68 
normali. Contiene tensioattivi ben tollerati dalla pelle,  490720 CA 10 × 1 kg 6.75/pz. 67.50 48
biodegradabili e a base di materie prime rinnovabili.   490724 CA 10 × 500 g 4.25/pz. 42.50 119
Con sostanze emollienti e idratanti, appositamente studiato 
per pelli sensibili. Con eff etto ipoallergenico.

Hand Soap  490719 CA 12 × 500 g 4.25/pz. 51.00 84
Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani, per esigenze 
normali. Contiene tensioattivi ben tollerati dalla pelle, 
biodegradabili e a base di materie prime rinnovabili. 
Con sostanze emollienti e idratanti, appositamente studiato 
per pelli sensibili. Con eff etto ipoallergenico.

Hand Antibact  490800 CA 12 × 600 g 9.85/pz. 118.20 48
Sapone in crema dall’azione delicata.  490801 CA 10 × 1 kg 15.40/pz. 154.00 48
Con un’azione antibatterica duratura.  490802 B 5 kg 13.20 66.00 96

Hand Foam (Schiuma di sapone)  490742 CA 12 × 400 ml 5.35/pz. 64.20
Sapone crema per le mani delicato e protettivo,   490743 12 × 1000 ml 8.50/pz. 102.00 40
a pH neutro, con un gradevole profumo, nel fl acone 
a becco d’anatra e in litro per il dispenser di schiuma.

Hand Desinfect E  490737 B 4.28 kg 11.55 49.43 96
Delicato disinfettante liquido per le mani, ad eff etto 
immediato e prolungato. Log 5,0. Effi  cace contro batteri, 
candida e virus avvolti (infl uenza e coronavirus).

Hand Desinfect E  490736 CA 10 × 850 g 11.35/pz. 113.50 48
Delicato disinfettante liquido per le mani, ad eff etto   490734 CA 10 × 500 ml 7.70/pz. 77.00 119
immediato e prolungato. Log 5,0. Effi  cace contro batteri, 
candida e virus avvolti (infl uenza e coronavirus).

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Prodotti e prezzi
Igiene personale e articoli per la sicurezza

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifi che di prezzo
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Hand Desinfect E  490732 CA 16 × 100 ml 3.75/pz. 60.00 232
Delicato disinfettante liquido per le mani, ad eff etto   490738 CA 12 × 500 ml 8.10/pz. 97.20 70 
immediato e prolungato. Log 5,0. Effi  cace contro batteri,   490740 CA 6 × 1000 ml 11.55/pz. 69.30 100
candida e virus avvolti (infl uenza e coronavirus).

Hand Desinfect Gel  490744 CA 12 × 500 ml 8.90/pc. 106.80 70
Gel disinfettante per mani (etanolo), ad eff etto immediato   490745 CA 16 × 100 ml 3.95/pz. 63.20 232
e prolungato. Log 5,0. Effi  cace contro batteri, candida e virus 
avvolti (infl uenza e coronavirus).

Hand Desinfect Gel  490746 CA 10 × 500 ml 8.10/pz. 81.00 119
Gel disinfettante per mani (etanolo), ad eff etto immediato   490747 CA 10 × 850 g 12.15/pz. 121.50 48
e prolungato. Log 5,0. Effi  cace contro batteri, candida e virus 
avvolti (infl uenza e coronavirus).

Colonna di disinfezione HDE 500 ml  132850   159.00 19
Struttura in acciaio cromato per il supporto di 2 fl aconi 
di pompa da 500 ml di disinfettante e/o sapone 
(adatta per Hand Desinfect E/Gel e Hand Soap).
Dimensioni: 100 × 40 × 30 cm

Vascetta raccogligocce «HDE 500»  133130   83.00 
Adato per la colonna di disinfezione HDE 500

Supporto murale HDE 500 singola  133060   35.00 250
Supporto murale in acciaio cromato per il supporto 
di 1 fl acone di pompa da 500 ml di disinfettante o sapone 
(adatta per Hand Desinfect E/Gel e Hand Soap).
Dimensioni: 10,0 × 10,0 × 6,0 cm

Supporto murale HDE 500 doppio  133058   49.00 250
Supporto murale in acciaio cromato per il supporto 
di 2 fl aconi di pompa da 500 ml di disinfettante e/o sapone 
(adatta per Hand Desinfect E/Gel e Hand Soap).
Dimensioni: 15,5 × 10,0 × 6,0 cm 

Distributore box in legno antivirus  133077   189.00 
Questa soluzione all-in-one permette di mettere 2 fl aconi pompa 
di disinfettanti mani da 500 ml e un sacco della spazzatura. Co-
stituito di legno di betulla FSC, sviluppato e prodotto in Svizzera. 
Consegna non assemblato per un facile autoassemblaggio.
Dimensioni assemblato: 135,0 × 34,0 × 31,0 cm 

MayaHand Care  490730 CA 10 × 950 g 20.45/pz. 204.50 48
Lozione curativa arricchita di sostanze trattanti, 
adatta ad ogni tipo di pelle.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B,
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Sapone fi ne  375106 CA 12 × 4 pz.  68.65 225
Sapone fi ne con sostanze in grado di restituire    (100 g/pz.)
l’equilibro idrolipidico.

Mani/Hair & Body

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Igiene personale e articoli per la sicurezza
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Mani/Hair & Body

Minisaponette MayaFleurs  374661 CA 500 pz.  119.60 88 
Saponette da 13 g incartate, per il bagno degli ospiti.

Piccole confezioni di shampoo/doccia   374805 CA 600 × 10 ml  150.10 64 
MayaFleurs Fresh
Sacchetti da 10 ml di shampoo/gel doccia.
Doccia e shampoo dal profumo fresco e sportivo.  
Particolarmente rispettoso dell’ambiente 
e con certificato aha! 
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaFleurs Fresh  379683 B 5 kg 10.65 53.25 96 
Doccia e shampoo dal profumo fresco e sportivo.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
e con certificato Allergie Suisse.   
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

MayaFleurs Neutral  379686 B 5 kg 10.65 53.25 96 
Doccia e shampoo per pelli sensibili.
Particolarmente rispettoso dell’ambiente  
e con certificato Allergie Suisse.  
(conforme ai criteri ambientali svizzeri, OECD 302 B, 
elenco negativo e senza imposta CH COV)

Aco-Man, 1'000 ml  877517 1 pz.  95.70
Dispensatore in materiale sintetico, bianco, per la ricarica  
da grandi contenitori. Indicato per sapone in crema e  
disinfettante.

Aco-Man plus touchless, alluminio  121115 1 pz.  328.00
Dispenser con tecnologia a sensori, 1'000 ml.  
Alluminio anodizzato, opaco, pompa in acciaio inox,  
incl. contenitore vuoto e batterie.  
Adatto per sapone e disinfettanti.    

Sostegno per Aco-Man plus touchless  121116 1 pz.  84.85
Sostegno con involucro rimuovibile in plastica,  
da applicare al contenitore del dispenser.      
 

Aco-Man TLS 26 E  
Dispenser di sapone e disinfettante 1'000 ml 
(senza elemento di chiusura) in:
acciaio cromato  877510   160.95
alluminio  877511   160.95

Elemento di chiusura (in acciaio inossidabile)  877535   42.35

Indicato per: Aco-Man alluminio TLS 26, 1'000 ml  877511   160.95
 Aco-Man cromato TLS 26 E, 1'000 ml  877510   160.95
 

Aco-Man ELS 26 A/25  877513   106.55
Dispenser di sapone e disinfettante, 500 ml
In alluminio (senza elemento di chiusura).      

Elemento di chiusara in alluminio  877536   39.75

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Prodotti e prezzi
Igiene personale e articoli per la sicurezza
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Mani/Hair & Body

Colonna di disinfeztione  121110   320.00 7
Composto da una struttura a colonna in acciaio cromato 
addato per un dispenser Aco-Man.
(Consegna senza distributore)

Vaschetta raccogligocce «Aco-Man»  133114   89.00
Addato per la colonna di disinfezione Aco-Man.

HandSoap abrasiv  490710 CA 6 × 1 l 12.50/ 75.00 48
Sapone liquido non aggressivo per le mani ed effi  cace    bot.
contro lo sporco più ostinato grazie alle sue particelle
in materiale sintetico. Con una piacevole profumazione
al limone.

Aco-Man abrasiv T A/25  877515   160.95
Dispenser per saponi densi. Con pompa speciale 
con dosaggio regolabile che impedisce la formazione 
di depositi di particelle. 
Alluminio, opaco (senza elemento di chiusura). 

Indicato per: Hand Soap abrasiv  490710 CA 6 × 1 l 12.50/ 75.00
    bot.
Elementi di chiusura (acciaio inossidabile)  877534   42.35

Supporto da parete Supporto per il montaggio a parete  877521   24.45 
per un fl acone da 1 litro. In acciaio inossidabile, bianco.
Dispenser abrasiv  877520   64.20 
Pompa abrasiv speciale, avvitabile direttamente sul fl acone
da 1 litro. Indicato per Hand Soap abrasiv.

Steinfels 203  412030 SE 15 kg 7.55 113.25 18
Pasta consistente per la pulizia delle mani con abrasivo,
non irritante, con componenti trattanti ed elevata forza 
detergente.

Dispenser per pasta  877518   73.95 
Dispenser per sapone in pasta, con tappo.

Indicato per: 
 Steinfels 203  412030 SE 15 kg 7.55 113.25 18

Modular Soap/Des 400  877580 1 pz.  55.90
Distributore di sapone e disinfettante ricaricabile, 
400 ml, plastica, bianco, richiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 20 × 9 × 9 cm
Adatto per sapone, disinfettante e doccia.

Modular Soap/Des 900  877581 1 pz.  61.90
Distributore di sapone e disinfettante ricaricabile, 
900 ml, plastica, bianco, richiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 23 × 10,3 × 11 cm
Adatto per sapone, disinfettante e doccia.

Modular Foam 400  877582 1 pz.  59.90
Distributore di sapone schiuma ricaricabile (Hand Foam), 
400 ml, plastica, bianco, richiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 20 × 9 × 9 cm 
Adatto per Hand Foam (sapone schiuma).

⊳

⊳

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Tabella sapone et dispenser

Prodotti e prezzi
Igiene personale e articoli per la sicurezza
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Modular Foam 900  877583 1 pz.  65.90
Distributore di sapone schiuma ricaricabile (Hand Foam), 
900 ml, plastica, bianco, richiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 23 × 10,3 × 11 cm
Adatto per Hand Foam (sapone schiuma).

Modular Soap/Des Touchless 1200  877584 1 pz.  174.90
Distributore di sapone e disinfettante ricaricabile con 
tecnologia touchless, 1200 ml, plastica, bianco, 
chiudibile a chiave (escl. batterie tipo C).
Dimensioni di prodotti (A/L/P): 25,5 × 16,5 × 9 cm
Adatto per saponi, disinfettanti e doccia. 

Batterie tipo C (pacco da 4 batterie)  877587 1 pz.  12.95

Colonna di disinfezione «Modular»  877585 1 pz.  159.00
Struttura in acciaio verniciato a polvere per il supporto 
di Modular Soap/Des Touchless 1200.
Dimensioni: 117 × 17 × 40 cm

Vaschetta raccogligocce «Modular»  877586 1 pz.  9.90
Addato per la colonna di disinfezione «Modular».

XIBU touchFOAM white Hagleitner  879010 1 pz.  104.90
Dispenser sapone meccanico con quantitá di erogazione 
impostabile, non gocciola con un serbatoio di riserva fi no 
a 100 porzioni. Controllo ricarica, apribile con una sola mano, 
chiudubile a chiave, disponibile in 9 decori. 
Coperchio in plastica ABS antistatico e antiurto.

XIBU senseFOAM white Hagleitner  879119 1 pz.  229.00
Distributore di sapone senza contatto con indicatore di livello 
a LED, serbatoio di riserva e quantità di dosaggio regolabile. 
Alloggiamento in plastica ABS antistatica e resistente agli urti.

foamSOAP Hagleitner  879501 6 × 0,6 kg  67.90
Sapone mani di alta qualitá. Produce una schiuma cremosa. 
Dermatologicalmente testato. Conforme IFRA.

Adatto per:
XIBU touchFOAM white Hagleitner  879010 1 pz.   104.90
XIBU senseFOAM white Hagleitner  879119 1 pz.   229.00

XIBU senseDISINFECT Hagleitner  879120 1 pz.  202.00
Distributore di disinfettante senza contatto con indicatore 
di livello a LED, serbatoio di riserva e quantità di dosaggio 
regolabile.

septLIQUID SENSITIVE Hagleitner  879701 6 × 700 ml  78.90
Liquido a base alcolica per la sanifi cazione igienica (EN 1500) 
e chirurgica (EN12791) delle mani, in ambiti ad alta rilevanza 
igienica nel settore sanitario e alimentare.

Adatto per:
XIBU senseDISINFECT Hagleitner   879120  1 pz.   202.00

Mani/Hair & Body

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.

Sono riservate modifi che di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
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Dispenser sapone Tork S2, linea Elevation   876010   *58.10
plastica, bianco * gratuito in combinazione con contratto Tork  

Dimensioni (A/L/P): 200 × 114 × 144 mm
Tork nº 561000
Indicato per:
Sapone liquido corpo e capelli, 475 ml (sistema Tork S2)  876015 CA 8 × 475 ml 7.70/pz. 61.60
Crema di sapone, 475 ml (sistema Tork S2)  876016 CA 8 × 475 ml 8.20/pz. 65.60
Detergente sedile WC, 475 ml (sistema Tork S2)  876017 CA 8 × 475 ml 13.85/pz. 110.80

Dispenser sapone Tork S1, linea Elevation  876020   *61.00
plastica, bianco * gratuito in combinazione con contratto Tork  

Dimensioni (A/L/P): 291 × 112 × 142 mm
Tork nº 560000
Indicato per:
Crema di sapone, 1'000 ml (sistema Tork S1)  876025 CA 6 × 1'000 ml 15.00/pz. 90.00
Gel igienizzante mani, 1'000 ml (sistema Tork S1)  876026 CA 6 × 1'000 ml 26.35/pz. 158.10
Sapone di decontaminazione, 1'000 ml (sistema Tork S1)  876027 CA 6 × 1'000 ml 18.15/pz. 108.90

Dispenser sapone a schiuma Tork S4, linea Elevation  876030   *75.15
plastica, bianco * gratuito in combinazione con contratto Tork  

Dimensioni (A/L/P): 236 × 113 × 105 mm
Tork nº 561500
Indicato per:
Sapone a schiuma, 1'000 ml (sistema Tork S4)  876035 CA 6 × 1'000 ml 20.85/pz. 125.10

Dispenser di sapone a schiuma Tork Image Line S4  876153   117.65
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 289 × 106 × 107 mm
Tork nº 460010
Indicato per:
Sapone a schiuma, 1'000 ml (sistema Tork S4)  876035 CA 6 × 1'000 ml 20.85/pz. 125.10

Dispenser a sensore di sapone a schiuma  876154   178.25
Tork Image Line S4 
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 278 × 116 × 130 mm
Tork nº 460009
Indicato per:
Sapone a schiuma, 1'000 ml (sistema Tork S4)  876035 CA 6 × 1'000 ml 20.85/pz. 125.10

Sapone liquido corpo e capelli Tork S2,  876015 CA 8 × 475 ml  7.70/pz. 61.60
sapone e doccia schiuma, 475 ml
Tork nº 420602
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S2, linea Elevation  876010   

Crema di sapone Tork S2,   876016 CA 8 × 475 ml 8.20/pz. 65.60 
sapone liquido delicato, 475 ml
Tork nº 420502
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S2, linea Elevation  876010   

Detergente sedile WC Tork S2, 475 ml  876017 CA 8 × 475 ml 13.85/pz. 110.80
incolore, testato dermatologicamente.
Tork nº 420302
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S2, linea Elevation  876010   

Crema di sapone Tork S1,   876025 CA 6 × 1'000 ml 15.00/pz. 90.00
sapone liquido delicato, 1'000 ml
Tork nº 420501
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S1, linea Elevation  876020   

Mani/Hair & Body

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Gel igienizzante mani Tork S1, 1'000 ml  876026 CA 6 × 1'000 ml 26.35/pz. 158.10
disinfetta e protegge la pelle.
Tork nº 420101
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S1, linea Elevation  876020   

Sapone di decontaminazione Tork S1,   876027 CA 6 × 1'000 ml 18.15/pz. 108.90
sapone liquido per mani, 1'000 ml
Tork nº 420708
Indicato per:
Dispenser sapone Tork S1, linea Elevation  876020   

Sapone a schiuma Tork S4,  876035 CA 6 × 1'000 ml 20.85/pz. 125.10
sapone liquido delicato, 1'000 ml
Tork nº 520501
Indicato per:
Dispenser di sapone a schiuma Tork Elevation Line S4  876030
Dispenser di sapone a schiuma Tork Image Line S4  876153
Dispenser a sensore di sapone a schiuma Tork Image Line S4  876154

Carta d’igiene
Modular Paper-Towels  877590 1 pz.  55.90
Distributore di carta asciugamano in plastica, carta Ø 26,5 cm, 
bianco, chiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 41,5 × 28,5 × 13,5 cm

Adatto per:
Tovaglioli di carta piegati a C e a V

Modular Paper-Roll Mini  877591 1 pz.  42.40
Distributore di asciugamani a rotolo piccolo, 
rotolo di carta Ø 14,4 cm, di plastica, bianco, chiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 32,5 × 17,3 × 17 cm

Adatto per:
Rotoli di carta Mini  877940 S a 12 R.  46.60/S

Modular Paper-Roll Midi  877592 1 pz.  58.90
Distributore di asciugamani a rotolo grande, 
di plastica, bianco, rotolo di carta Ø 20,5 cm, chiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 35 × 22,3 × 22,5 cm

Adatto per:
Rotoli di carta Midi  877941 S a 6 R.  50.30/S

Modular WC-Maxi-Roll  877593 1 pz.  49.90
Distributore di carta igienica, diametro 300 mm, plastica, 
bianco, chiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 32,5 × 33,6 × 13 cm

Adatto per:
Carta igienica Maxi  877933 S a 6 R.  52.75

Modular Twin WC-Roll  877594 1 pz.  39.90
Distributore di carta igienica, plastica, bianco, chiudibile a chiave.
Dimensione (A/L/P): 31 × 14,5 × 14,5 cm 

Per 2 rotoli di carta igienica standard

Mani/Hair & Body/Carta d’igiene

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Igiene personale e articoli per la sicurezza
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Carta d’igiene

Distributore di carta  877952   42.40/pz.
Distributore in metallo bianco con serratura.
Dimensioni (A/L/P): 35 × 27 × 13 cm

Indicato per: 
Asciugamano di carta con piaga a C  877945/877947
e anche per V  877946/120912

Supporto da parete per carta igienica Maxi  877954 1 pz.  41.05
In metallo bianco
Dimensioni (A/L/P): 34 × 38 × 14 cm

XIBU touchTOWEL white Hagleitner   879110 1 pz.  226.90
Distributore di asciugamani a rullo meccanico. 
Taglio foglio integrato da 240 mm, uscita a foglio singolo 
con ritardo regolabile. 
Alloggiamento in plastica ABS antistatica e resistente agli urti.

Adatto per:
multiROLL handTUCH X2 Hagleitner  879601 CA a 5 R.  99.90 40

XIBU TISSUEPAPER white Hagleitner   879410 1 pz.  94.90
Dispenser carta igienica con cambio automatico del secondo 
rotolo, con freno anti-srotolamento, chiudibile a chiave. 
Dispenser in plastica antistatico e resistente agli urti.

Adatto per:
multiROLL toilettPAPIER V3 Hagleitner  879922 CA a 32 R.   126.90 24
multiROLL toilettPAPIER W2 Hagleitner  879911 CA a 42 R.  157.90 20

XIBU touchSEAT white Hagleitner   879810 1 pz.  53.00
Distributore di disinfezione per bicchieri WC.

Adatto per:
wcDISINFECT Hagleitner  879121 6 × 0,3 kg 13.48/pz. 80.90

wcDISINFECT Hagleitner   879121 6 × 0,3 kg 13.48/pz. 80.90
Privo di alcol, schiuma pronta all’uso per la pulizia e la     
sanifi cazione dell’asse WC da parte dell’utente. 
Agisce velocemente ed è effi  cace. 

Indicato per: 
XIBU touchSEAT white Hagleitner  879810 1 pz.  53.00

Distributore asciugamano Tork, linea Elevation  876101   102.75
plastica, bianco, 
per 500 asciugamani piegati a C/V
Dimensioni (A/L/P): 439 × 333 × 136 mm
Tork nº 553000
Indicato per:
Asciugamani piegati a C, in carta riciclata (3'456 asciugamani)  877945   35.45
Asciugamani piegati a C, in cellulosa (3'072 asciugamani)  877947   57.10
Asciugamani piegati a V, in carta riciclata (5'000 asciugamani)  877946   42.15
Asciugamani piegati a V, in cellulosa (3'000 asciugamani)  120912   49.55

Distributore asciugamano Tork H2, linea Elevation  876105   *103.95
plastica, bianco,  * gratuito in combinazione con contratto Tork 

per 500 asciugamani piegati (sistema Tork H2)
Dimensioni (A/L/P): 444 × 302 × 102 mm
Tork nº 552000
Indicato per:
Asciugamani Tork H2, piegare «Z» (3'780 cedole)  876106   109.20

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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Distributore asciugamano Tork H2 mini,   876122   *89.45
linea Elevation * gratuito in combinazione con contratto Tork  
plastica, bianco, 
per 270 asciugamani piegati (sistema Tork H2)
Dimensioni (A/L/P): 295 × 302 × 102 mm
Tork nº 552100
Indicato per:
Asciugamani Tork H2, piegare «Z» (3'780 cedole)  876106   109.20

Dispenser di asciugamani Tork Image Line H2  876152   117.65
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 468 × 317 × 101 mm
Tork nº 460004
Indicato per:
Asciugamani Tork H2, piegare «Z» (3'780 cedole)  876106   109.20

Dispenser da tavolo di asciugamani   876151   95.90
Tork Image Line H2 
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 218 × 116 × 323 mm
Tork nº 460005
Indicato per:
Asciugamani Tork H2, piegare «Z» (3'780 cedole)  876106   109.20

Dispenser per carta igienica Tork, linea Elevation  876110   70.40
plastica, bianco,  
per 2 rotoli di carta igienica standard
Tork nº 557000

Dispenser di carta igienica Tork Image Line T2  876155   93.10
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 355 × 254 × 133 mm
per 1 rotolo di carta igienica jumbo [ 27 cm
Tork nº 460006

Dispenser Tork per rotolo WC jumbo, linea Elevation  876111   87.10
plastica, bianco,  
per 1 rotolo di carta igienica jumbo [ 27 cm
Tork nº 554000

Dispenser rotoli di carta «mini» Tork, linea Elevation  876112   81.20
plastica, bianco,  
per rotolo di carta ad estrazione centrale [ 14 cm
Tork nº 558000
Indicato per:
Rotoli di carta Mini, cellulosa (12 rotoli)  877940   46.60

Dispenser rotoli di carta «midi» Tork, linea Elevation  876113   118.95
plastica, bianco,  
per rotolo di carta ad estrazione centrale [ 19 cm
Tork nº 559000
Indicato per:
Rotoli di carta Midi, cellulosa (6 rotoli)  877941   50.30

Portarotoli di asciugamani TORK  877553   *12.00
In materiale sintetico, bianco, con indicazione del livello  * solo in combinazione con contratto Tork 
di riempimento. (Unicamente in associazione con un  
contratto sulla fornitura di carta!)
Dimensioni (A/L/P): 36 × 32 × 21 cm
Tork nº 551000
Indicato per:
Asciugamani a rotolo (sistema H1) (6 rotoli)  877554   121.80

Carta d’igiene
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Carta d’igiene

Dispenser a sensore di asciugamani a rotolo   876150   480.10
Tork Image Line H1 
Acciaio inox spazzolato
Dimensioni (A/L/P): 373 × 345 × 204 mm
Tork nº 460001
Indicato per:
Asciugamani a rotolo (sistema H1) (6 rotoli)  877554   121.80

multiROLL handTUCH X2 Hagleitner   879601  CA a 5 R.  99.90 40
Ricarica per il dispenser XIBU sense/touchTOWEL. 
Bianco, 2 veli, goff rato e resistente agli strappi a umido. 
Peso: 8,5 kg per scatola.

multiROLL toilettPAPIER V3 Hagleitner   879922  CA a 32 R.  126.90 24
Tissue di cellulosa, bianca, 3 veli, 560 fogli per rotolo, 
microgroff atura con sigillo di qualità. 
Ha ottenuto l’ecolabel europeo. 
Adatto per distributore XIBU TISSUEPAPER. 

multiROLL toilettPAPIER W2 Hagleitner   879911  CA a 42 R.  157.90 20
Carta tissue riciclabile bianca, 2 veli, 950 foglie per rotolo, 
goff rata. Ha ottenuto l’ecolabel europeo. 
Adatto per distributore XIBU TISSUEPAPER. 

Rotoli di asciugamani Comfort TORK H1  877554 CA 6 pz.  121.80
Rotoli di asciugamani di carta a 2 strati, bianchi, 400 fogli    per pal. 114.55 28
Diametro di rotoli: 19 cm
Lunghezza: 100 m, larghezza: 21 cm
Tork nº 290016

Rotoli di asciugamani TORK M1 Mini  876160 CA a 11 pz.  68.75 32
Rotoli di asciugamani TORK M1 Mini, 
11 rotoli per cartone. 
Tork nº 120123

Carta igienica, cellulosa  877930 S a 10 R.  8.20/S
100% cellulosa, Oeco Swiss, extrabianca, 3 strati     per pal. 7.40/S 168
250 strappi a 9,5 × 13,5 cm per rotolo

Carta igienica, recycling  877931 S a 10 R.  7.20/S
100% riciclata, Oeco Swiss, biancastro, 3 strati     per pal. 6.50/S 168
250 strappi a 9,5 × 12,5 cm per rotolo

Carta igienica, recycling bianca  121831 S a 8 R.  8.00/S 
100% recycling, Oeco Swiss Plus, bianco, 3 strati,     per pal. 7.40/S 168
250 strappi a 9,5 × 12,5 cm per rotolo

Carta igienica Maxi, recycling  877932 S a 6 R.  45.30 36
100% recycling, biancastro, 2 strati, non perforato
Diametro dei rotoli: esterno 27 cm, interno 6 cm
Lunghezza: 380 m, larghezza: 10 cm

Carta igienica Maxi, cellulosa  877933 S a 6 R.  52.75 36
100% recycling, bianca, 2 strati, non perforato
Diametro dei rotoli: esterno 27 cm, interno 6 cm
Lunghezza: 380 m, larghezza: 10 cm
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Carta cucina, cellulosa  877935 S a 4 × 8 R.  37.55/S
100% cellulosa, extrabianca, 3 strati,      per pal. 33.80/S 21
51 strappi a 26 × 24 cm

Rotoli di carta Mini  877940 S a 12 R.  46.60/S
100% cellulosa, extrabianca, 1 strato, non perforato.     per pal. 40.75/S 36 
Diametro dei rotoli: 13 cm, lunghezza: 120 m.l.  
Larghezza: 20 cm

Rotoli di carta Midi  877941 S a 6 R.  50.30/S
100% cellulosa, extrabianca, 1 strato, non perforato.    per pal. 44.50/S 36 
Diametro dei rotoli: 19 cm, lunghezza: 320 m.l. 
Larghezza: 20 cm

Asciugamani Tork H2, piegare Z  876106 S a 3'780 pz.  109.20/S 
due strati, bianco, 85 × 212 mm,      per pal. 101.65/S 32
sacchetto da 21 × 180 cedole (in totale 3'780)
Tork nº 120289
Indicato per:
Distributore asciugamano Tork H2, linea Elevation  876105   

Asciugamani Tork H2, piega a W  876158 S a 2'100 pz.  109.20/S 32
due strati, bianco, 210 × 340 mm,  
sacchetto da 21 × 100 cedole (in totale 2'100) 
Tork nº 100297

Asciugamano di carta con piega a C  877945 CA a 24 S  35.45/CA
100% riciclabile, biancastro, 1 strato, peso di superficie/     per pal. 31.60/CA 24
strati: 42 g/m², FSC-Misto,  
dimensione degli strappi: 24,5 × 33 cm 
24 sacchi a 152 strappi = totale 3'648 strappi

Asciugamano di carta con piega a C,   877947 CA a 24 S  57.70/CA
100% cellulosa, 2 strati, extrabianca, peso di superficie     per pal. 52.75/CA  28 
per strato: 18 g/m², dimensione degli strappi: 24,5 × 33 cm
24 sacchi a 128 strappi = totale 3'072 strappi

Asciugamano di carta con piega a V  877946 CA a 20 S  42.15/CA
100% riciclabile, biancastro, 1 strato, peso di superficie/     per pal. 37.50/CA 28
strati: 40 g/m², dimensione degli strappi: 25 × 23 cm 
20 sacchi a 250 strappi = totale 5'000 strappi

Asciugamano di carta con piega a V,   120912 CA a 24 S  49.55/CA
100% cellulosa, 2 strati, extrabianca, peso di superficie      per pal. 47.45/CA 28 
per strato: 21 g/m², dimensione degli strappi: 25 × 23 cm
20 sacchi a 150 strappi = totale 3'000 strappi

Sacchetti igienici  877965 CA a 48 pz.  96.80
in plastica, blu, misura del contenitore 9 × 13 cm  
(cartone da 48 × 25 sacchetti)

Carta d’igiene
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Distributore sacchetti igienici Tork  877966   13.55
plastica bianco, per montaggio murale

Cestino rifiuti 50 l, Tork, linea Elevation  876120   104.80
plastica, bianco, senza chiusura
Dimensioni (A/L/P): 629 × 289 × 389 mm
Sacco per rifiuti indicato: 877574
Sacco per rifiuti indicato: 876161

Chiusura per cestino rifiuti 50 l, Tork  876121   32.40
plastica, bianco, con chiusura rallentata
Tork nº 205630

Cestino rifiuti 50 l, Tork Image Line B1  876156   190.80
Acciaio inox spazzolato, senza chiusura
Dimensioni (A/L/P): 614 × 253 × 395 mm
Sacco per rifiuti indicato: 877574
Tork nº 460011

Coperchio per cestino 50 l, Tork Image Line B1  876157   34.20
plastica, nero, con chiusura rallentata
Tork nº 205638

Cestino rifiuti 5 l, Tork  876123   57.70
di plastica, bianco
Dimensioni: 380 × 160 × 194 mm
Sacco per rifiuti indicato: 877575
Tork nº 564000

Cestino rifiuti  877556   48.25/pz.
Cestino rifiuti in plastica, bianco, con chiusura basculante. 
Capacità 50 litri 
Dimensioni (A/L/P): 65 × 39 × 29 cm

Sacco per i rifiuti  
Sacco per i rifiuti, trasparente con chiusura.
28–35 litri, rotolo a 30 sacchi (CA = 30 sacchi)  877599   96.00/CA
55 litri, 1 CA = 20 rotoli a 20 sacchi, adatto per 876120  877574   52.20/CA
5 litri, 1 CA = 20 rotoli a 50 sacchi, adatto per 876123,  877575   86.70/CA
Tork nº 204040

Sacco per i rifiuti 50 l, Tork B1  876161   134.20/CA 56
Sacco per i rifiuti 50 l, B1, transparenti, 
10 rotoli da 25 sacchi per cartone. 
Tork nº 204060

Sacco per i rifiuti 20 l, Tork B2  876162   134.20/CA 56
Sacco per i rifiuti 20 l, B2, bianchi, 
10 rotoli da 100 sacchi per cartone. 
Tork nº 204020

Carta d’igiene
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Sacchi per biancheria in PE
Sacchi per biancheria, PE, 320/280 × 1200 mm, 0,02 mm, 
rotolo da 20 sacchi, 12 rotoli per cartone.
blu  123614   49.20/CA
rosso  123615   49.20/CA
giallo  123616   49.20/CA
verde  123617   49.20/CA

Guarnizione-WC  877960   10.60
Supporto e spazzola per WC con depuratore per il bordo,  
di plastica, bianco, per installare.

Guarnizione-WC con spazzola per WC senza bordo deputatore 877962 1 pz.  5.85

Spazzola per WC  877961   4.80
Con depuratore per il bordo, in materiale sintetico, bianco

Griglia di protezione e supporto  382118   109.85
tavolette per pissoir 
Supporto per pastiglie deodoranti Piso (vedi pagina 32).  
Adatto per la pluralità dei orinatoio. (Pacchetto di 5 pezzi)

Piso-Rein Typ C-Nova  382120 1 pz.  43.05
Griglia di protezione per pissoir, impedisce l’otturazione 
da mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, ecc.
Adatto per il 90% dei pissoir in Svizzera.

Articoli per la sicurezza
Doccia oculare pH neutro 200 ml  877002   * 25.60/pz.
Soluzione di risciacquo in caso d’emergenza contro spruzzi di  
sostanze chimiche. Soluzione sterile (4,9%) per la rapida neu- 
tralizzazione di acidi e alcali. Tempo di risciacquo: ca. 2 minuti  
(Tempo di conservazione della soluzione: 3 anni)

Marsupio per doccia oculare 200 ml  877003   * 13.95/pz.
In caso d’emergenza molto facile e veloce da aprire. 
Dimensioni (A/L/P): 17,5 × 8 × 8 cm

Guanti in nitril
Guanti monouso a 5 dita, in nitril. Non sterili, senza  
talco e utilizzabili per entrambe le mani. Straordinaria  
sensibilità al tatto. Box dispensatori da 100 pezzi.
  vedi 1 box/100 pz.  * 14.05/box
  tabella
mis. S (6–7) mis. M (7–8) mis. L (8–9) mis. XL (10–11)
877015

877016
877017

877018
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Guanti Dermatril P 743
Guanti, in nitril. Con una buona resistenza chimica. 
Straordinaria sensibilità al tatto. 
Box dispensatorio da 50 pezzi. Taglia M.
Spessore: 0,2 mm. Classifi cazione: categoria lll.
  vedi 1 box/50 pz.  * 31.40/box
  tabella

Guanti Butoject 897+
Guanti, in butyl. Con un ottima resistenza chimica 
e molto comodi da portare. Taglia M.
Spessore: 0,47 mm. Classifi cazione: categoria lll
  vedi   * 48.40/paio
  tabella

Guanti industriali      
in vinile, neri, lunghezza 75 cm (un paio)
Taglia M  877030   * 17.35
Taglia L  877031   * 17.35

Varie Maschere, Maschere di protettiva
Su richiesta, vedere anche eshop.steinfels-swiss.ch

Grembiule in PE   877058 1 cartone/100 pz. 132.35/cartone
con maniche lunge, blu, 120 × 170 cm,
da allaciare dietro.

Occhiali di protezione «design»  877010   * 14.05/pz.
Occhiali sportivi monolente dal design attraente. 
Adempie i requisiti della norma europea 89/686/EEC.

Segnale di divieto «vietato fumare»   877020   *6.00/pz.
Diametro 20 cm, adesivo

Segnale di prescrizione  877021   * 6.00/pz.
«utilizzare la protezione per gli occhi»
Diametro 20 cm, adesivo

Segnale di prescrizione «lavare le mani»    877022   * 6.00/pz.
Diametro 20 cm, adesivo

mis. M (7–8) mis. L (8–9) mis. XL (10–11)
877050

877051
877052

mis. M (7–8) mis. L (8–9) mis. XL (10–11)
877055

877056
877057

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
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Segnale di prescrizione   877023   * 6.00/pz.
«utilizzare guanti di protezione»
Diametro 20 cm, adesivo

Contact-Slide  877528 1 box/20 pz.  * 53.60/box
Substrato a calco per la determinazione del numero di 
germi in caso di superfi ci contaminate. 
Contact Slide (deve essere valutato in laboratorio).
Analisi d’igiene a forfait  998049   * 150.00
fi no a max. 20 Contact Slides

Safety-box, bianco  877028 CA a 1 pz.  * 140.30/pz.
Un pratico box per conservare le attrezzature di sicurezza. 
È composto da due box in materiale sintetico bianco, 
1 doccia oculare pH neutro 200 ml, 1 paio di occhiali di prote-
zione, 1 box dispenser per guanti in dermatrile misura M, 
mascherine igieniche tipo IIR (50 pezzi) manifesti di sicurezza 
in formato A4 in tedesco, francese, italiano e portoghese. 
Dimensioni (A/L/P): 42 × 31,5 × 15 cm

Vasche di raccolta per immagazzinare in sicurezza      
Per 1, 2 o 4 bidoni da 20 litri. Struttura robusta 
in polietilene, dotate di 2 ruote pivotanti confreno
e 2 ruole fi sse: 
25 litri (lu/la/al): 43 × 35 × 32 cm  877125   331.45
2 × 25 litri (lu/la/al): 58 × 35 × 42 cm  877225   473.00
40 litri (lu/la/al): 58 × 35 × 32 cm  877140   383.40
80 litri (lu/la/al): 113 × 35 × 32 cm  877180   435.35

Carrelli portafusti per fusti di 200 litri  
Per trasportare e immagazzinare in tutta sicurezza.
Struttura robusta in polietilene, dotate di 2 ruote pivotanti 
confreno e 2 ruole fi sse.
(lu/la/al): 69 × 67 × 90 cm  877100   * 871.70

 No. Art. Confezione Prezzo in CHF Pal.
   kg Confez.
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CleanMaster – Carrelli per la pulizia

CleanMaster offre una vasta scelta di carrelli per pulizie per immobili con differenti 
requisiti per la pulizia e il trasporto di materiale. I carrelli per pulizie CleanMaster con-
vincono grazie alla loro flessibilità, funzionalità e stabilità, oltre che alla lunga durata. 
In qualità di carrelli per pulizie combinati soddisfano tutte le esigenze dalla logistica 
merci fino ai più svariati metodi di pulizia. I sistemi a cassetti integrati sono ottimizzati 
per il trasporto igienico di tessili pretrattati o tessili trattati manualmente. 

I carrelli per le pulizie CleanMaster sono disponibili anche nella versione Black is 
Green con una percentuale di plastica riciclata del 75 %.

Grazie al suo sistema chiuso, il carrello per pulizie CleanMaster B1/CleanMaster B1 
Black is Green offre la possibilità di eseguire le pulizie anche in settori critici per la 
sicurezza. Inoltre, il modello CleanMaster B3 dispone di una particolare miscela di 
materiali antibatterica soddisfando di conseguenza la norma igienica ISO 22196. Il 
modello CleanMaster B2/CleanMaster B2 Black is Green si contraddistingue per la  
sua struttura aperta ed è idoneo per le quotidiane pulizie di manutenzione nei più  
svariati settori, mentre il modello CleanMaster B4/CleanMaster B4 Black is Green  
offre la possibilità aggiuntiva di trasportare biancheria e materiale di ricambio ed è  
particolarmente indicato per gli alberghi. Il nuovo CleanMaster B5/CleanMaster B5 
Black is Green è ancora più funzionale grazie alla maggiore capacità in uno spazio 
ulteriormente ridotto. 

CleanMaster B1 506080 1'491.35
Il CleanMaster B1/CleanMaster B1 Black is Green è indicato per i settori 
critici a livello di sicurezza grazie al sistema chiuso. I cassetti integrati 
garantiscono il trasporto igienico di tessili, sufficiente spazio per il trasporto 
di ulteriori materiali nonché per lo stoccaggio e il trasporto di tessili utilizzati.
Dimensioni: 148 × 60 × 110 cm (L × B × A)

Lista dei pezzi
4 × Secchi da 6 l con coperchio (con manopola rossa, blu, gialla, verde)
2 × Sacco per tessili usati 35 l con cordino (rosso e blu)
2 × Rete 35 l per Mop
3 × Portamanico
2 × Porta accessori
3 × Base reggiscopa

Consegna 
Preassemblato

CleanMaster B1 BiG (Black is Green) 506072 1'491.35
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster B1
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CleanMaster B2 506081 1'342.15
Il CleanMaster B2/CleanMaster B2 Black is Green è dotato di sistema aperto e  
indicato per la quotidiana pulizia di manutenzione in svariati settori. I cassetti  
garantiscono il trasporto igienico dei tessili, le parti aperte offrono sufficiente  
spazio per il trasporto di materiale nonché per lo stoccaggio dei tessili usati. 
Dimensioni: 148 × 60 × 110 cm (L × B × A)

Lista dei pezzi
4 × Secchi da 6 l con coperchio (con manopola rossa, blu, gialla, verde)
2 × Sacco per tessili usati 35 l con cordino (rosso e blu)
2 × Rete 35 l per Mop
3 × Portamanico
2 × Porta accessori
3 × Base reggiscopa

Consegna 
Preassemblato

CleanMaster B2 BiG (Black is Green) 506073 1'342.15
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster B2

CleanMaster B4 506083 1'704.55
Il CleanMaster B4/CleanMaster B4 Black is Green è stato concepito appositamente 
per gli alberghi. I cassetti integrati garantiscono il trasporto igienico dei tessili. 
Per il trasporto di materiale e materiale di ricambio destinato alle camere si trova 
spazio extra al centro. A lato vi sono appositi contenitori destinati al trasporto 
della biancheria sporca.
Dimensioni: 172 × 60 × 150 cm (L × B × A)

Lista dei pezzi
2 × Secchi da 6 l con coperchio (con manopola rossa, blu, gialla, verde)
2 × Sacco per tessili usati 35 l con cordino (rosso e blu)
2 × Rete 35 l per Mop
3 × Portamanico
2 × Porta accessori
3 × Base reggiscopa

Consegna 
Preassemblato

CleanMaster B4 BiG (Black is Green) 506074 1'704.55
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster B4

 No. Art. Prezzo in  
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CleanMaster B5 506079 1'054.25
Il nuovo CleanMaster B5/CleanMaster B5 Black is Green è ancora più funzionale 
grazie alla maggiore capacità in uno spazio ulteriormente ridotto. Le sue misure 
compatte lo rendono ideale per gli ambienti ristretti e per gli ascensori di piccole 
dimensioni. I cassetti integrati garantiscono un trasporto igienico dei tessili. 
La sua struttura di base può essere ampliata in diverse configurazioni con i vari 
accessori disponibili. 
Dimensioni: 128 × 60 × 110 cm (L × B × A)

Lista dei pezzi
2 × Porta accessori
2 × Base reggiscopa
2 × Portamanico
3 × box per mop

Consegna 
Preassemblato

CleanMaster B5 BiG (Black is Green) 506075 1'054.25
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster B5

CleanMaster SDS 506055 1'907.10
CleanMaster SDS/SDS BiG offre la pulizia con acqua o detergenti in un click.  
Appena prima dell’uso il mop viene bagnato con la giusta quantità di prodotto  
ed è subito utilizzabile.
–  Riduzione dei tempi grazie a una procedura ottimizzata  

(non occorre più bagnare il mop)
– Impiego minimo grazie al dosaggio automatico
– Maggiore efficienza grazie all’integrazione di sistema

Lista dei pezzi/Consegna
come CleanMaster B5, con Modulo SDS

CleanMaster SDS BiG (Black is Green) 506060 1'907.10
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster SDS

Modulo SDS per CleanMaster 506058 905.00
Modulo SDS da integrare nei carrelli per la pulizia CleanMaster già esistenti.

CleanMaster Compact 506070 1'043.60
Il CleanMaster Compact/Compact BiG è ancora più funzionale grazie alla maggiore  
capacità in uno spazio ulteriormente ridotto. Le sue misure compatte lo rendono  
ideale per ambienti ultimo ristretti.

Lista dei pezzi
Impugnatura regolabile
2 × Secchi da 6 l con coperchio (con manopola blu, rosso)
2 × Porta accessori
1 × Portamanico

CleanMaster Compact BiG (Black is Green) 506065 1'043.60
Lista dei pezzi/Consegna come CleanMaster Compact

CleanMaster

Prodotti e prezzi
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Carrello saliscale CleanMaster BiG (Black is Green) 506077 1'128.95
Il carrello saliscale CleanMaster è stato studiato per superare scalini o ostacoli simili.  
L’impugnatura regolabile e le ruote extra grandi offrono la massima maneggevolezza.
– Grazie alle ruote extra grandi il carrello è facilmente manovrabile
– Maneggevolezza ottimizzata grazie all’impugnatura regolabile
– Elevata capacità di trasporto grazie agli ampi cassetti.

Lista dei pezzi
Impugnatura regolabile
1 × Porta accessori
1 × Portamanico

Opzioni per il carrelli per la pulizia CleanMaster
Kit separazione per sacco di rifiuti 506084 20.25
Portarotolo 506085 62.90
Base con ruota (adatta per il trasporto di aspirapolvere o secchio mobile doppio) 506086 84.20
Supporto Toolflex Ø 5 mm 506087 11.65
Rete 35 l per Mop, con cordone 506088 13.75
Portaflaconi 506089 29.75
Secchio da 6 l con coperchio, manopola rossa 506090 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola blu 506091 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola gialla 506092 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola verde 506093 15.90
Sacco per tessili usati 35 l con cordino, rosso 506094 30.80
Sacco per tessili usati 35 l con cordino, blu 506095 30.80
Base reggiscopa 506096 20.25
Portamanico 506097 10.55
Porta accessori 506098 11.65

Opzioni per il carrelli per la pulizia CleanMaster Black is Green
Kit separazione per sacco di rifiuti 506084 20.25
Portarotolo 506085 62.90
Base con ruota 
(adatta per il trasporto di aspirapolvere o secchio mobile doppio), Black is Green 506216 89.75
Supporto Toolflex Ø 5 mm 506087 11.65
Rete 35 l per Mop, con cordone 506088 13.75
Portaflaconi 506089 29.75
Secchio da 6 l con coperchio, manopola rossa, Black is Green 506225 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola blu, Black is Green 506221 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola gialla, Black is Green 506223 15.90
Secchio da 6 l con coperchio, manopola verde, Black is Green 506224 15.90
Sacco per tessili usati 35 l con cordino, rosso 506094 30.80
Sacco per tessili usati 35 l con cordino, blu 506095 30.80
Base reggiscopa, Black is Green 506226 20.25
Portamanico 506097 10.55
Porta accessori  506098 11.65

Sacco con cerniera lampo CleanMaster 506099 137.50
appropriato per il trasporto di biancheria alberghia.
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CleanMaster

CleanMaster – Prodotti specifici
Rete per bucato 35 l 506088 13.75/pz.
Appropriato per il trasporto di tessili usati,
può essere messe direttamente in lavatrice.

Sacco per tessili 35 l
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.
Rosso 506094 30.80/pz.
Blu 506095 30.80/pz.

Sacco per tessili rosso 75 cm 505086 41.45/pz.
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.

STSClean Sacco per tessili rosso 42 cm 505087 40.40/pz.
Con cordino, appropriato per il trasporto di tessili usati.

CleanMaster – Pulizia ad umido e bagnato 
STSClean Premium Klett, rosso, 28 cm 505069 18.65
STSClean Premium Klett, 28 cm 505072 18.65
STSClean Premium Klett, 40 cm 505071 25.15
STSClean Premium Klett, 60 cm 505073 30.40

Perfetto scorrimento su tutti pavimenti, anche per parquet.
Lavabile da 60 –75 °C. Fino a 700 cicli di lavaggio. Conviene al sistema ClaraClean®.

Cluster-MicroClett, 28 cm, in microfibra (3 pezzi) Prezzo/pz. 22.30 505032 66.90 
Cluster-MicroClett, 40 cm, in microfibra (3 pezzi) Prezzo/pz. 27.60 505033 82.80

Perfetto scorrimento su tutti pavimenti.
Lavabile fino a 95 °C (non utilizzare ammorbidenti). Fino a 800 cicli di lavaggio.

STSClean Timber Klett, 40 cm  505065 26.55
STSClean Timber Klett, 60 cm  505066 28.75

Mop speciale per parquet in legno oliato o vetrificato come pure per laminati.
Lavabile fino a 60 °C.

Easy Clean System Drizz-F Set 40 cm  124922 233.45
Lista dei pezzi 
Manico di alluminio, 140 cm
Bottiglia a pressione, blu, 600 ml
2 STSClean Premium Klett, 40 cm
Conviene al sistema ClaraClean®

Easy-Clean System Drizz-F supporte pieghevole mop 40 cm  124923 239.85/pz.
Manico di alluminio, 140 cm
Bottiglia a pressione, blu, 600 ml
Conviene al sistema ClaraClean®

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo

www.steinfels-swiss.ch Sono riservate modifiche di prezzo

 No. Art. Prezzo in  
  CHF



71

CleanMaster

Easy-Clean System Drizz-F 60 cm  124920 223.85/pz.
Manico di alluminio, 140 cm
Bottiglia a pressione, blu, 600 ml
Conviene al sistema ClaraClean®

Easy Clean System Drizz-F Set 28 cm  124924 222.80
Lista dei pezzi 
Manico di alluminio, 140 cm
Bottiglia a pressione, blau, 600 ml
2 STSClean Premium Klett, 28 cm
Conviene al sistema ClaraClean®

Drizz manico   124925 72.65/pz.
Il manico Drizz è concepito per l’impiego ottimale con il sistema ClaraClean®. 
Grazie alle sue misure contenute, il manico Drizz è perfetto per pulire sotto  
letti e mobili bassi. La capienza è di 480 ml. Il rilascio del liquido avviene  
premendo un pulsante. Il manico Drizz è adatto ai supporti dell’assortimento  
di utensili e materiali di consumo di Steinfels.

Opzioni
Drizz bottiglia a pressione blu, 600 ml, pompa compresa  505038 63.45
Drizz bottiglia a pressione rossa, 600 ml, pompa compresa  505039 63.45
Drizz bottiglia a pressione gialla, 600 ml, pompa compresa  505040 63.45
Conviene al sistema ClaraClean®

CleanMaster – Portascope
KombiClett, 28 cm, con Clips 505018 27.60
KombiClett, 40 cm, con Clips  505019 31.45
KombiClett, 60 cm, con Clips  504465 36.15

Guida velcro KombiClett, 28 cm (paio) 505060 13.35
Guida velcro KombiClett, 40 cm (paio) 505061 21.30
Guida velcro KombiClett, 60 cm (paio) 505062 29.10

CleanMaster Ecoquick supporto, 40 cm 506017 42.35/pz.

Guida velcro per CleanMaster Ecoquick, 40 cm (paio) 505063 19.75

Supporto a stanghette, 60 cm 505020 31.45

Supporto a stanghette, 80 cm 505021 34.65

Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05
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CleanMaster/Apparecchi e materiale di consumo

CleanMaster – Manico
Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05

Manico telescopico regolabile di 83–150 cm, in alluminio 505181 25.45

Manico telescopico regolabile, grigio, 108–168 cm 505095 630.00/pacco 
  di 12 pz.

CleanMaster – Panni in microfi bra
Panni in microfi bra professionale n 505051 42.15/pacco
40 × 40 cm, confezione da 5 pezzi. Panni in microfi bra tessuto n 505053 di 5 pz.
a più usi, di elevata qualità, migliori risultati di pulizia grazie a  n 505050
una meccanica più elevata.  n 505052
Conviene al sistema ClaraClean®.
Lavabile fi no a 95 ˚C (non utilizzare prodotti ammorbidenti). Fino a 500 cicli di lavaggio.

Panni in microfi bra standard n 505055 52.50/pacco
40 × 40 cm, confezione da 10 pezzi. n 505057 di 10 pz.
Lavabile fi no a 90 °C (raccomandato 60 °C) (non utilizzare prodotti ammorbidenti). n 505054
20 pacco/cartone, 42 cartoni/paletta n 505056

Panni in microfi bra
Panni in microfi bra brillante 507050 79.00/pacco
Panno speciale in microfi bra per la pulizia di fi nestre  di 10 pz.
e specchi senza lasciare pelucchi e striature. 
ca. 35 × 40 cm, 370 g/m², 71% poliestere, 29% poliammide

Spolverare
STS Floortracks 60 cm Prezzo/pz. 16.95 505091 169.50/pacco
Panni per pulire ad umido   di 10 pz.
100% Poliestere, 95 g, lavabile fi no a 95 °C. 
1 pacchetto di 10 pezzi

STS Floortracks 80 cm Prezzo/pz. 19.65 505090 98.25/pacco
Panni per pulire ad umido   di 5 pz.
100% Poliestere, 95 g, lavabile fi no a 95 °C. 
1 pacchetto di 5 pezzi

Panni per pulire ad umido 506302 26.15/pacco
25 × 60 cm, arancione, pacco da 50 pezzi   
100% viscosa
10 pacchetti = 1 cartone

Panni catturapolvere 506176 77.30/pacco
30 × 61 cm, pacco da 100 pezzi  
100% viscosa e olio cristallino (non infi ammabile)
5 pacchetti = 1 cartone

Panni catturapolvere «impregnato» su rotolo 506177 CA 61.30
60 × 23 cm, 100 % Polypropylene, blu chiaro, 
150 panni per rotolo, 18 g/m² peso a secco, 5 g/m² impregnazione,
cartone con 6 rotoli

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo
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Panni catturapolvere «secco» su rotolo 506178 CA 54.40
60 × 20 cm, 100 % PES, 
75 panni per rotolo, 40 g/m²,
cartone con 6 rotoli

Panni catturapolvere «impregnati adesivi» su rotolo 506179 CA 66.10
Impregnati adesivi, 60 × 20 cm, 100 % viscosa, 
50 panni per rotolo, 40 g/m²,
cartone con 6 rotoli

Supporto per gommapiuma  504466 67.05
53 cm, senza manico

Gommapiuma per il Supporto per gommapiuma, 53 cm 504467 11.95/pz.

Gommapiuma, 40 cm 504468 11.00/pz.

Manico d’alluminio, 140 cm 505122 18.05

Activ Mop con tasche, 45 cm 505003 24.50
Rivestimento mop piatto con tasche laterali per fi ssare al supporto Kombiquick. 
Materiale pregiato per una pulizia effi  cace. 
Lavabile fi no a 60 °C, senza ammorbidente. Utilizzabile umido o secco.

Activ Mop con tasche, 60 cm 505022 29.60
Activ Mop con tasche, 80 cm 505023 38.20

ClaraClean® Go!
ClaraClean® Go! Panni monouso per pavimenti, non impregnati 
Verde, 28 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 12 pacchetti 124946 CA 357.00
Verde, 40 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 10 pacchetti 124949 CA 312.00
Verde, 60 cm, Pacco. da 50 pezzi, cartone da 6 pacchetti 124952 CA 249.00

ClaraClean® Go! Panni monouso per pavimenti, 
impregnati con detergente alcalino 
Blu, 28 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 12 pacchetti 124944 CA 357.00
Blu, 40 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 10 pacchetti  124947 CA 312.00
Blu, 60 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 8 pacchetti 124950 CA 329.00

ClaraClean® Go! Panni monouso per pavimenti, 
impregnati con detergente acido 
Rosso, 28 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 12 pacchetti 124945 CA 357.00
Rosso, 40 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 10 pacchetti  124948 CA 312.00
Rosso, 60 cm, Pacco da 50 pezzi, cartone da 8 pacchetti 124951 CA 329.00

ClaraClean® Go! SX 100, blu, panni monouso 124940 CA 479.00
Panni monouso per la pulizia, piegati, impregnati con detergente alcalino. 
Pacco da 50 pezzi, cartone da 20 pacchetti
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ClaraClean® Go! SX 110, rosso, panni monouso 124941 CA 479.00
Panni monouso per la pulizia, piegati, impregnati con detergente acido. 
Pacco da 50 pezzi, cartone da 20 pacchetti  

ClaraClean® Go! SX 130, giallo, panni monouso 124943 CA 479.00
Panni monouso per la pulizia, piegati, impregnati con detergente acido. 
Pacco da 50 pezzi, cartone da 20 pacchetti 

ClaraClean® Go! SX 120, verde, panni monouso 124942 CA 479.00
Panni monouso per la pulizia, piegati, non impregnati. 
Pacco da 50 pezzi, cartone da 20 pacchetti 

ClaraClean® Go! Soft-adattatore (28/40/60 cm)
ClaraClean® Soft-addatatore per il cambio.
28 cm  124953 16.00/pz.
40 cm 124954 17.05/pz.
60 cm 124955 18.15/pz.

Pulizia sul bagnato 
Set carrello per pulizia P-300 505008 948.75 
Grazie al metodo di costruzione aperto rapido accesso su tutti i componenti  
dell’equipaggiamento. Ideale per la pulizia quotidiana o industriale.
Dimensioni: 117 × 62 × 98 cm (L × P × A)

Lista dei pezzi
Vaschetta di polipropilene  505102 73.85
Secchio da 6 litri, giallo 505110 14.80
Secchio da 6 litri, rosso 505111 14.80
Secchio da 6 litri, blu 505112 14.80
Secchio da 6 litri, verde 505113 14.80
Secchio da 18 litri, rosso 505115 20.80
Secchio da 18 litri, blu 505116 20.80
Pressa di plastica M2 blu/grigio, inossidabile 505005 104.45
Supporto attrezzi 505103 37.80 
Appoggio per impugnatura G 160 505049 9.05

Consegna
Montato

Set secchio mobile singolo 505006 262.25
Telaio di plastica blu con 4 rotelle girevoli, 1 secchio da 18 litri blu e pressa di  
plastica M2. Premendo sulla griglia inferiore è possibile sfilare agevolmente il  
secchio dal telaio; pratico soprattutto per prelevare facilmente l’acqua dal rubinetto. 

Pezzi singoli
Telaio di plastica con 4 rotelle girevoli 505200 168.40
Secchio da 18 litri robusto, blu 505117 38.90
Pressa di plastica M2, blu/grigia, inossidabile 505005 104.45

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo
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Set secchio mobile doppio 505007 303.80
Telaio di plastica blu con 4 rotelle girevoli e manubrio mobile grigio,  
2 secchi da 18 litri, rosso/blu sovrapposti e pressa di plastica M2.

Pezzi singoli
Telaio di plastica con 4 rotelle girevoli (senza pressa, manubrio mobile e secchio) 505201 191.25
Secchio da 18 litri, rosso 505115 20.80
Secchio da 18 litri, blu 505116 20.80
Pressa di plastica M2, blu/grigia, inossidabile 505005 104.45

Set Kombiquick 45 505001 77.80
Supporto pieghevole mop piatto 45 cm, con manico di alluminio da 140 cm,  
supporto combinato in due pezzi per fissare i diversi rivestimenti del mop piatto  
e per l’impiego nella pressa mop.

Pezzi singoli
Supporto pieghevole mop piatto Kombiquick 45 505000 68.20
Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05
Clip rosso (nuovo) 505251 5.10
(Clip rosso vecchio) 505250 5.10

Mop con lembo pieghevole, 45 cm 505041 18.55
Rivestimento mop piatto con lembo pieghevole, da fissare al supporto Kombiquick.  
Materiale pregiato in misto cotone, poliestere e viscosa. Lavabile fino a 95 °C.
Fino a 800 cicli di lavaggio.

Mop con lembo pieghevole, 40 cm 505042 19.75

Mop con lembo pieghevole, 50 cm 505043 20.90

Mop con lembo pieghevole aperto, 45 cm 505011 18.55
Mop con lembo pieghevole aperto 45 cm, rivestimento mop piatto con lembo  
pieghevole per fissare al supporto Kombiquick. Materiale pregiato in misto cotone, 
poliestere e viscosa. Lavabile fino a 95 °C. 
Fino a 800 cicli di lavaggio.

Cluster-Mop con lembo pieghevole aperto, 45 cm 505045 25.45
Rivestimento mop piatto con lembo pieghevole, da fissare al supporto Kombiquick.
Scopa a trapezio con alette in tessuto e cluster, serbatoio d’acqua e frange esterne.
Materiale pregiato in misto poliestere e viscosa.  
Lavabile fino a 95 °C (non utilizzare ammorbidenti).
Fino a 800 cicli di lavaggio.

Mop MicroFibra con lembo pieghevole, 45 cm 505044 25.05
Lavabile fino a 95 °C (non utilizzare ammorbidenti)
Fino a 800 cicli di lavaggio.

ClaraClean® S40 Mop con Tasche, 40 cm 506305 27.40
Conviene al sistema ClaraClean®

Panno monouso, 40 cm, in microfibra 505046 36.25
(Pacchetto da 50 pezzi)

Supporto per panni monouso, 40 cm 505030 39.10
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Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05

Manico telescopico regolabile di 83–150 cm, in alluminio 505181 25.45

Manico telescopico regolabile, grigio, 108–168 cm 505095 630.00/pacco 
  di 12 pz.
  52.50/pz.

Supporto per mop con frange 505012 12.70
Supporto per mop in plastica (polipropilene). 
Per tutti i mop con frange da 350– 450 g.

Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05

Mop con frange, 400 g, con nastro 505013 19.75
Di cotone, poliestere, lavabile fi no a 90 °C.

Attrezzatura per pulizia nei bordi con impugnatura  505014 41.05
Supporto per pad in materiale resistente alle soluzioni alcaline e 
ai disinfettanti. Sistema di gancio a strappo altamente effi  cace.

Manico di alluminio, 140 cm 505122 18.05

Vikan Attrezatura per pulizia nei bordi con impugnatura 506120 40.40
Attrezzatura per pulizia nei bordi con impugnatura Vikan.

Vikan Manico di plastico 506121 32.95
Bianco

Pad
25 × 11,5 × 2,5 cm, 10 pezzi per pacco
Grosso, marrone 506170 73.55/pacco
Medio, blu 506171 73.55/pacco
Fine, bianco 506172 73.55/pacco

Tergipavimenti Hygiene, 54 cm, bianco 507066 18.05
Corpo privo di cadmio in materiale sintetico (senza manico). 
In gomma spugnosa morbida. 
(Manico in fi bra di vetro hygiene: vedi di seguito)

Tergipavimenti bianco 507068 18.05
55 cm, corpo privo di cadmio in materiale sintetico (senza manico). 
In gomma spugnosa morbida bianco.

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo
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Panni per pavimenti, 60 × 80 cm 504217 40.50/rotolo
Panni multiuso in misto fibra ideali per il lavaggio manuale a secco  
o con acqua. Straordinariamente resistenti e assorbenti.  
80% cotone/viscosa, 20% fibre sintetiche.  
Confezione da 6 pezzi, lavabili a 95 °C.  

Manico in fibra di vetro Hygiene, 150 cm n 511030 18.65
Diametro 23,5 mm con attacco DIN n 511031

 n 511032
 n 511033
 n 511034

Spazzola Hygiene, 30 cm n 511020 17.90
Setole rigide in poliestere da 0,5 mm. n 511021 
Rimuove lo sporco dai pavimenti, resistente al  n 511022 
caldo e al freddo, può essere pulita e disinfettata in  n 511023 
acqua bollente o nella lavastoviglie, adatta agli  n 511024 
alimenti, lunga durata.   
  

Spolverare (superfici)
Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95 
(lunghezza massima)
Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m  507026 76.50
(lunghezza massima)

La costruzione robusta comprende un elemento in alluminio anodizzato ottenuto  
mediante estrusione con chiusura in nylon e cono filettato.

Spazzola per tubi, circolare 507070 25.35
Toglie polvere da tubi e altre superfici rotonde.
Indicato per: Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
 Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m 507026 76.50

Spazzola per pareti, ovale 507071 27.60
Lo strumento perfetto per pulire pareti, bocchette di aerazione, cornici di quadri e  
ventilatori da soffitto. Facile da fissare mediante viti sul cono dell’asta telescopica. 
Indicato per: Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
 Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m 507026 76.50

Sostegno manuale per spolverare 509330 29.70/pz.

Copri sostegno manuale per spolverare 509335 12.80/pz.

Secchio in plastica, 7 l n 511050 12.70
Secchi in plastica rettangolari. n 511051

 n 511052
 n 511053

 n 511055
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Pad a mano
22 × 16 × 0,6 cm, pacco da 20 pezzi
Scotch-Brite 96, verde  506173 34.95/pacco
Scotch-Brite 98, bianco 506174 46.70/pacco

Attrezzatura per pulizia manuale nei bordi 505015 41.05
Impugnatura portapad per ibordi

Vikan Attrezatura per pulizia manuale nei bordi 506122 32.95

Spazzare
Scopa Hygiene, 60 cm n 511081 50.65
Setole morbide in poliestere da 0,25 mm n 511083 
Rimuove lo sporco dai pavimenti, resistente al caldo e al freddo,  n 511082 
può essere pulita e disinfettata in acqua bollente o nella lavastoviglie,  n 511080 
adatta agli alimenti, lunga durata.
(Manico in fibra di vetro hygiene: vedi pagina 66)

Scopa Hygiene, 40 cm n 511010 33.05
Setole morbide in poliestere da 0,25 mm n 511011 
Rimuove lo sporco dai pavimenti, resistente al caldo e al freddo,  n 511012 
può essere pulita e disinfettata in acqua bollente o nella lavastoviglie,  n 511013 
adatta agli alimenti, lunga durata. n 511014
(Manico in fibra di vetro hygiene: vedi pagina 66)

Scopa Hygiene, 30 cm n 511025 27.60
Setole morbide in poliestere da 0,25 mm n 511026 
Rimuove lo sporco dai pavimenti, resistente al caldo e al freddo,  n 511028 
può essere pulita e disinfettata in acqua bollente o nella lavastoviglie,  n 511027 
adatta agli alimenti, lunga durata.
(Manico in fibra di vetro hygiene: vedi pagina 66)

Spazzola a mano Hygiene, 18 cm, a punta n 511000 9.05
Setole rigide in poliestere 0,5 mm n 511001

 n 511002
 n 511003
 n 511004 

Set paletta e scopino n 511087 7.40
Setole morbide in poliestere 0,25 mm n 511088
Ideale per raccogliere lo sporco superficiale, resistente al caldo ed  n 511089
al freddo. Disinfezione possibile in acqua bollente, conforme alle n 511086
disposizioni sulle derrate alimentari, garantiamo una lunga durata.

Apparecchi e materiale di consumo
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Paletta e scopino riciclaggio 511085 7.40
Per raccogliere lo sporco superficiale.

Scopa di saggina a 5 cuciture 504362 10.55
Manico in legno di faggio  

Pulizia per vetri
Cleano 10 sistema nella pulizia 506015 58.65
Un set completo composto da manico ergonomico con supporto con velcro. 
Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali.

Cleano 30 sistema nella pulizia 506020 101.25
Un set completo composto da manico ergonomico con diffusore, 
supporto con velcro e serbatoio per detergente. 
Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali (fino a 2 m).
Fornito senza mop.

Cleano 100 sistema nella pulizia 506025 175.90
Un set completo composto da manico ergonomico con diffusore, 
supporto con velcro e serbatoio per detergente. 
Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali (fino a 3 m).
Fornito senza mop.

Cleano 300 sistema nella pulizia 506027 303.80
Un set completo composto da manico ergonomico telescopico con diffusore,  
supporto con velcro e serbatoio per detergente. 
Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali (fino a 5 m).

Glas Mopp per la Cleano 506030 8.40
Glas Mopp per il sistema puliscivetri Cleano per pulire le seguenti superfici: 
vetro, specchi, acciaio inossidabile.
24 cm lunghezza

Cluster Mopp per la Cleano 506031 8.40
Cluster Mop adatto al sistema di pulizia di finestre Cleano come pure allʼattrezzatura  
per pulizia manuale nei bordi.  
Consigliato per mosaici in ceramica, piastrelle e legno. 
Lunghezza 24 cm.

Apparecchi e materiale di consumo
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Spatola ErgoTec completa, 35 cm 507001 24.30

Spatola ErgoTec completa, 45 cm 507002 26.45

In acciaio inossidabile. Resistente il doppio, ma più leggera del 10% di una 
spatola in ottone. Quattro denti mantengono il binario Pro e quello di ottone, 
come pure il supporto Trim. Le viti con testa ad intaglio possono essere 
regolate con una monetina.
Indicato per: Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
 Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m 507026 76.50

Pezzi singoli
Spazzola di gomma morbida, 35 cm 507005 4.05
Spazzola di gomma morbida, 45 cm 507006 4.80

Lavavetri Strip supporto, 35 cm 507015 10.45
Lavavetri Strip supporto, 45 cm 507017 10.45

Rivestimento Strip con chiusura a strappo Monsoon, 35 cm  507016 16.10
Rivestimento Strip con chiusura a strappo Monsoon, 45 cm  507018 18.25

Questo materiale realizzato con fi bre particolarmente lunghe e fi tte trattiene 
il 20% in più di acqua, dura a lungo e può essere lavato in lavatrice fi no a 60 °C. 
Ad una estremità è cucito un tampone non graffi  ante: elimina con facilità sterco 
d’uccello, sporco ostinato, ecc.
Indicato per: Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
 Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m 507026 76.50

Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
(lunghezza massima)
Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m  507026 76.50
(lunghezza massima)

La costruzione robusta comprende un elemento in alluminio anodizzato 
ottenuto mediante estrusione con chiusura in nylon e cono fi lettato.

Giunto in plastica CJNO 507030 20.70
Consente di arrivare quasi ovunque, da quasi tutte le angolazioni.

Secchio verde da 28 l
è grande a suffi  cienza per un lavavetri Strip, 35 cm. 507035 42.55
Setaccio con gancio. Il setaccio è verniciato a polvere. 507037 27.05

Raschietto per fi nestre con impugnatura corta 507040 23.10
Dotato di una lama a doppio uso, 10 cm: 
La parte tagliente viene impiegata per colori, adesivi, ecc., 
mentre la parte smussata per cemento, malta, ecc.
Indicato per:  Asta telescopica, 2 pezzi, 2,50 m 507025 48.95
 Asta telescopica, 3 pezzi, 4,50 m 507026 76.50

Portalame con 10 lame 507041 12.15
Dieci lame verniciate a doppio uso realizzate in acciaio speciale e inserite nell’apposito 
portalame. Raccoglie anche le lame usate. La parte tagliente viene impiegata per togliere 
colori, adesivi, ecc. da fi nestre, marmo. La parte smussata serve invece a rimuovere 
cemento, malta, gomma da masticare e residui di cera da pavimenti in materiale plastico 
e fi nestre.
Indicato per: Raschietto per fi nestre con impugnatura corta 507040 23.10
 Raschietto per pavimento 507043 30.70

Apparecchi e materiale di consumo

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo
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Trim 10 + 1  507042 10.55
10 lame + 1 supporto/custodia. La lama a doppio uso è stata realizzata 
nello speciale acciaio svedese ed è indicata per i professionisti. Autentica 
qualità di Solingen! Il portalame può essere utilizzato a scelta manualmente 
oppure nell’apposita impugnatura della spatola Pro, in tal caso addirittura 
sull’asta telescopica.
Indicato per: Raschietto per fi nestre con impugnatura corta 507040 23.10

Tessili per la pulizia, spugne, pads
Panni in microfi bra professionale n 505051 42.15/pacco
40 × 40 cm, confezione da 5 pezzi. Panni in microfi bra tessuto n 505053 di 5 pez.
a più usi, di elevata qualità, migliori risultati di pulizia grazie a  n 505050
una meccanica più elevata.  n 505052
Conviene al sistema ClaraClean®.
Lavabile fi no a 95 ˚C (non utilizzare prodotti ammorbidenti). Fino a 500 cicli di lavaggio.

Panni in microfi bra standard n 505055 52.50/pacco
40 × 40 cm, confezione da 10 pezzi. n 505057 di 10 pez.
Lavabile fi no a 90 °C (raccomandato 60 °C) (non utilizzare prodotti ammorbidenti). n 505054
20 pacco/cartone, 42 cartoni/paletta n 505056

Panni in microfi bra brillante 507050 79.00/pacco
Panno speciale in microfi bra per la pulizia di fi nestre  di 10 pz.
e specchi senza lasciare pelucchi e striature. 
ca. 35 × 40 cm, 370 g/m², 71% poliestere, 29% poliammide

Panni di vello n 510041 22.90/pacco
38 × 40 cm, confezione da 50 pezzi. Panni di vello legati monouso, lavabile.  n 510042
Composizione: viscosa 70%, polipropilene 20%, fi bre sintetiche 10%,  n 510043
Peso della superfi cie: ca 135 g/m², spessore: 1,40 mm n 510044

n 510045

Pandemic wipes 124930 CA 175.00 
Panni monouso per la disinfezione, non impregnati.
30 × 30 cm
Pacco da 50 pezzi, cartone da 10 pacchetti

Pad a mano
22 × 16 × 0,6 cm, pacco da 20 pezzi
Scotch-Brite 96, verde  506173 34.95/pacco
Scotch-Brite 98, bianco 506174 46.70/pacco

Apparecchi e materiale di consumo
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Spugne-pad   
Pacco da 10 pezzi. Non è raccomandato per prodotti acidi (valore pH < 4,0).
Lavabile fino a 40 °C
Verde/bianco 506182 28.55/pacco
Bianco/nature 506183 28.55/pacco
Blu/blu 506184 28.55/pacco
Blu/rosso 506185 28.55/pacco
Blu/giallo 506186 28.55/pacco
Bianco/rosso, spugne-pad resistenti all’acido 506187 21.20/pacco
Giallo/bianco 506188 28.55/pacco
  di 10 pez.

Strumenti ausiliari
Segnale di avvertimento «Pavimento bagnato» Set 505016 66.10
Altezza 67 cm, realizzato in plastica gialla (2 pezzi).
Ovunque è importante segnalare il pavimento bagnato.

Raschietto per pavimento 507043 30.70
Con manico integrato, lungo 120 cm. Uno strumento eccezionale per  
rimuovere gomma da masticare, residui spessi di cera o di moquette.  
Particolarmente efficace in combinazione con una macchina per la  
pulizia di pavimenti.
Incl. 1 lama.

Nifty Nabber, 90 cm 507045 40.30
Utilizzate una forza di presa insolita. Come le forbici da astice, i due bracci  
afferrano bottiglie, scatole, rifiuti, e non li lasciano più – fino a quando volete voi. 

Wunder Wachser, 40 cm 507060 42.45
40 cm completo di manico da 140 cm e rivestimento.

Rivestimento di ricambio per Wunder Wachser, 40 cm 507061 21.10

Set di pulitore per scarichi 511215 10.55
Set di 3 pezzi:
1 × mini
1 × grande
1 × flessibili

Spazzalino per troppo pieno 511210 3.50

Apparecchi e materiale di consumo

Prodotti e prezzi
Apparecchi e materiale di consumo
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Apparecchi e materiale di consumo
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WC Mopp Prezzo/pez. 7.70 511220 46.20/pacco
Spazzola speciale per WC e pissoir.   di 6 pez.
Per l’applicazione del detergente fin sotto il bordo,  
con campana per strizzare igienicamente le setole. 
Pacco da 6 pezzi

Cancellamacchie 507072 15.90
Pacco da 10 pezzi

Appendi scope All-Fix 50 cm, bianco  507074 31.75
con 3 fermagli, inossidabile  

Sacchi dei rifiuti  Per rotolo
35 l (rullo da 20 pezzi), 740 ruoli/pal. 877596 4.00 3.65*
60 l (rullo da 10 pezzi), 1'200 ruoli/pal. 877597 3.00 2.75*
110 l (rullo da 10 pezzi), 720 ruoli/pal. 877598 4.50 4.20*
 * su pal. per rotolo

Sacchi dei rifiuti trasparenti, 28–35 l  Per rotolo
Rullo da 30 pezzi, 2'160 ruoli/pal. 877599 3.20 2.90*
 * su pal. per rotolo



84

Offriamo un assortimento completo e competente di macchinari per 
le pulizie professionali aziendali.

Lavoriamo in stretta collaborazione con Cleanfix, un’azienda inno-
vativa svizzera che sviluppa e produce macchinari nell’apprezzata 
«Swiss-Made-Quality».

Offriamo un’ampia gamma di prodotti per i seguenti  
campi d’applicazione:

Aspiratori per polvere

Aspiratori per acqua e polvere

Macchine a iniezione/estrazione

Macchine per la pulizia

… ulteriori modelli*

… ulteriori modelli*

… ulteriori modelli*

www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Macchine per la pulizia
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*  Per informazioni e documentazione più dettagliate 
potete rivolgervi al vostro consulente specializzato.

• Aspiro-pulitore a vapore
• Aspiratore a spazzole per tappeti
• Aspiratori speciali

Lavasciuga

Monospazzole

Spazzatrice

Altri seguenti

Macchine per la pulizia

… ulteriori modelli*

… ulteriori modelli*

… ulteriori modelli*

Prodotti e prezzi
Macchine per la pulizia

www.steinfels-swiss.ch
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Igiene e delicatezza –

con l’app tutto sotto controllo

Scoprite di più 
sul nostro sistema su: 

Tel. 052 234 44 00

  Flessibile

Montaggio a parete o sotto il piano di lavoro 

della cucina.

 Sicuro

La tecnologia RFID integral4PLUS rende 

impossibili scambi di prodotti.

  Il genio delle lingue: grazie alle 16 lingue 

disponibili c’è una risposta a tutto. 

  Effi cace

Grazie alla composizione brevettata, una 

sola cartuccia multiFILL pulisce fi no a 1500 

cestini di stoviglie.

  Ad alta concentrazione

Meno peso, meno fatica, più posto in 

magazzino, più spazio libero.

Igiene e delicatezza –
Igiene e delicatezza –

con l’app tutto sotto controllo

con l’app tutto sotto controllo

impossibili scambi di prodotti.

  Il genio delle lingue:

 Il genio delle lingue: grazie alle 16 lingue 

 grazie alle 16 lingue 

disponibili c’è una risposta a tutto. 

disponibili c’è una risposta a tutto. 

magazzino, più spazio libero

integral
4PLUS
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Accessori vari per il dosaggio

Bottiglie dosatrici/Chiusure
Bottiglie dosatrici Maya, 500 ml
Bottiglia dosatrice MayaSoft 880001 2.75
Bottiglia dosatrice MayaUni 880002 2.75
Bottiglia dosatrice MayaMulti 880003 2.75
Bottiglia dosatrice MayaSan 880004 2.75
Bottiglia dosatrice MayaSan Forte 880005 2.75 
Bottiglia dosatrice MayaMulti Plus 880006 2.75 
Bottiglia dosatrice MayaEntkalker 880007 2.75
Bottiglia dosatrice MayaUni Plus 880009 2.75 

Bottiglia dosatrice neutra, incolore 842042 2.75

Bottiglie dosatrici Steinfels, 500 ml
Steinfels detergente universale  842030 2.75
Activ Forte 842032 2.75
Decalcificante per Steamer 842041 2.75
Steinfels Sanex 842045 2.75
Steinfels Floor-Alconet 842044 2.75
Steinfels Floor-Net 842040 2.75
Steinfels Sanex Forte 842100 2.75

Bottiglia dosatrice Dish-Lav C 847815 4.15
Bottiglia con tappo e misurino a cucchiaio.

Bottiglie dosatrici per prodotti altamente concentrati 842071 5.25
1'000 ml 

Chiusura per bottiglie campione, 500 ml
Diritta 849011 0.80
Angolo retto 849013 0.80

Bottiglie spray/Spruzzatori
Bottiglie spray Maya, 500 ml
Bottiglia spray MayaSan Forte 880008 2.75 
Bottiglia spray MayaForte (utilizzare in combinazione con testata schiuma) 880010 2.75
Bottiglia spray MayaVit 880011 2.75
Bottiglia spray MayaSan 880012 2.75
Bottiglia spray neutra, incolore 842065 2.75

Steinfels bottiglie spray, 500 ml
Steinfels TKR 842039 2.75
Steinfels Inox 842049 2.75
Steinfels 840 842046 2.75
Steinfels 302 880302 2.75
Steinfels detergente per grill e forno 842055 2.75

 No. Art. Prezzo in  
  CHF

Prodotti e prezzi
Mezzi ausiliari per il dosaggio e per l’applicazione
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Accessori vari per il dosaggio

Spruzzatore 849040 3.15
Spruzzatore per bottiglie spray, 500 ml 

Testate schiuma 849041 3.50
Testate schiuma per bottiglie spray, 500 ml 

MayaSan Forte, bottiglia schiumogena da 500 ml 842101 6.30
Produce una schiuma compatta, indipendentemente dalla posizione della bottiglia. 

  
 

Steinfels Sanex Forte, bottiglia schiumogena 842102 6.30
Produce una schiuma compatta, indipendentemente dalla posizione della bottiglia. 

Bottiglie di ricarica per dosatore di sapone Aco-Man
Bottiglia di ricarica per Aco-Man, 1'000 ml 841810 1.95
(Diametro 60 mm)

Bottiglia di ricarica per Aco-Man, 500 ml 121246 2.45
(Diametro 60 mm)

Tappo a vite per bottiglie di ricarica, 1'000 o 500 ml 847810 0.90
(Diametro 60 mm)

Bottiglia di ricarica per Aco-Man, 1'000 ml 121247 2.05
(Diametro 28 mm)

Bottiglia di ricarica per Aco-Man, 500 ml 841811 2.45
(Diametro 28 mm)

Tappo a vite per bottiglie di ricarica, 1'000 oder 500 ml 841812 0.40
(Diametro 28 mm)

Misurini
Misurino, 2,5 dl 842080 5.25

Misurino, 5 dl 842081 5.75

Misurino, 10 dl 842082 6.30

Misurino, 30 dl 842083 18.65

 No. Art. Prezzo in  
  CHF
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Accessori vari per il dosaggio

Bidoni/Secchi/Chiavi per bidoni/Chiavi per tappo di botti
Bidone, 2,5 l, trasparente 875305 3.75
UN, senza chiusura

Bidone, 5 l, trasparente 875300 4.50
UN, senza chiusura  
 
Bidone, 10 l, trasparente 875165 3.50
UN, senza chiusura

Bidone, 20 l, blu 875302 8.50
UN, senza chiusura

Bidone, 20 l, rosso 875306 8.50
UN, senza chiusura

Chiusura estraibile per bidone da 2,5 l/5 l/10 l 845346 0.80
Nera

Chiusura estraibile per bidone da 20 l/60 l 845291 0.80
Nera

Secchio 31,5 l 875137 12.20
Bianco

Coperchio 31,5 l 875138 3.00
Bianco

Secchio, 6 Litri 875145 7.40
Bianco, con coperchio (certificato-UN)

Secchio, 16 Litri 875136 10.45
Bianco, con coperchio (certificato-UN)

Chiave per tappo di fusto 849034 77.80

Chiave per tappo di bidone da 20 l/60 l 849033 2.35

Chiave per tappo di bidone da 2.5 l/ 5 l/10 l 849032 2.35

Chiave per tappo di bidone ClaraClean® 10 l 849035 2.35

Rubinetti 
Rubinetto per bidone da 2.5 l/ 5 l/10 l 845357 6.30
(per bottiglie spray)
Rubinetto per bidone da 20 l/60 l 845358 6.30
(per bottiglie spray)
Rubinetto per bidone da 10 l, beccuccio stretto 845356 9.50

Rubinetto per bidone 5 l / 10 l per prodotti Schülke 845362 6.70
Agevola il travaso di soluzioni pronte allʼuso da taniche.

 No. Art. Prezzo in  
  CHF
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Accessori vari per il dosaggio

Rubinetto per bidone da Skyvell 845355 9.50
DIN 45

Rubinetto per fusto di metallo da 200 l 845359 8.40
(adatto anche per fusti da 25 l + 60 l con innesto inferiore)
Rubinetto sferico 845360 33.05

Rubinetto per fusto di materia plastica, 200 l 845361 20.25

Pompa dosatrici
Pompa per bidone DIN 50
Pompa per bidone da 2.5 l e da 10 l bidone con tappo DIN-50. 845370 11.15
Plastica, con tubo aspirazione fl essibile trasparente (4 ml per corsa)

Pompa per bidone DIN 60
Pompa per bidone da 20 l e da 60 l bidone con tappo DIN-60. 845371 35.70
Plastica, con tubo aspirazione fl essibile trasparente (30 ml per corsa)

Pompa per fusto 845365 186.55
di 200 litri

a) Adattatore per fusto di metallo, rivestimento interiore di PE 845366 58.65
b) Adattatore per fusto di plastica 845364 40.00

Pistola schiumogena
Vario Matic 1.25 PE 878510 310.65
Pistola schiumogena con recipiente da 1.25 litro, 4 dosaggi di prodotti chimici diff erenti. 
Adatto per la pulizia e la disinfettazione con prodotti alcalini ed acidi.
Giunto per tubo Neomatic incluso.

Secchi per sgocciolare/Clip
Secchio per sgocciolare con manico, 500 ml, per rubinetto per bidone 845350 2.65

Clip per contrassegnare bidoni 845351 3.10

Clip per contrassegnare tubi 845352 3.10

Sacco per il riciclaggio
Sacco per il riciclaggio dei bidoni 885008 gratis

a)         b)

 No. Art. Prezzo in 
  CHF
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Tecnica di dosaggio

Dosaggio automatico

Una tecnica di dosaggio intelligente e moderna è imprescindibile 
per effettuare una pulizia efficace, economica ed ecologica di tessili, 
stoviglie e oggetti /stabili.

Detersivi per lavastoviglie, brillantanti, prodotti per la cura dei tessili 
o detergenti per la manutenzione sono adatti a un dosaggio auto-
matico mediante tecnica di dosaggio, apparecchiature e sistemi di 
miscelatura.

Le soluzioni Steinfels Swiss convincono per
• la prevenzione di sovradosaggi rispettivamente sottodosaggi
• programmi automatici
• elevata sicurezza degli impianti
• minor pericolo di scambio dei prodotti
• costruzione e istallazione compatte e salvaspazio
•  riduzione significativa dei consumi, nessun riempimento  

necessario

L’installazione e l’impiego di apparecchi e impianti di dosaggio auto-
matici è sempre una soluzione su misura per il singolo cliente, che 
tiene sempre conto dei bisogni d’impiego e delle condizioni in loco.

I nostri specialisti saranno lieti di consigliarvi.

Prodotti e prezzi
Mezzi ausiliari per il dosaggio e per l’applicazione
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Informazioni

Procedura di ritiro STS

1.  Le taniche devono essere chiuse  
con il tappo!

2.  Le taniche devono essere  
completamente vuote e pulite  
all’esterno!

3.  L’etichetta originale sulle taniche 
dev’essere ben leggibile!

4.  Le taniche devono essere imballate  
nei sacchi di ritiro gratuiti ben chiusi  
della STS!

5.  La quantità dei contenitori vuoti e il  
numero dei sacchi devono essere  
annotati sull’ordine merci oppure  
l’ordine di ritiro dei contenitori vuoti  
deve venire faxato anticipatamente  
alla Steinfels Swiss Wespe. 

6.   Di solito il ritiro dei contenitori vuoti  
avviene alla prossima consegna  
merci.

Vasche mobili di raccolta nel sistema di deposito

La legge richiede misure adeguate per uno stoccaggio e trasporto 
sicuro di prodotti di pulizia chimici. Al contempo la manipolazione dei 
fusti dovrebbe essere notevolmente semplificata.
La nostra soluzione comprende la consegna di fusti in una vasca di 
raccolta mobile, offerta ai nostri clienti nel sistema di deposito (depo-
sito di CHF 290.00). 

Ciò comporta i seguenti vantaggi:
–  vasca di raccolta mobile integrata che impedisce fuoriuscite acci-

dentali
–  ottemperanza ai requisiti di legge concernenti lo stoccaggio  

di merci pericolose
–  il fusto su piattaforma mobile può essere spostato senza  

ulteriori ausili
–  con la piattaforma si possono superare anche piccoli gradini
–  grande flessibilità grazie alle piccole dimensioni  

(67 × 67) e alle rotelle direzionabili
–  ergonomia ottimale grazie al spingipezzo  

integrato
–  igienico grazie alla struttura in materiale  

sintetico saldato
–  la consegna e la restituzione di fusti vuoti  

si svolge con le vasche di raccolta mobili

Riciclaggio degli imballaggi

La restituzione e il riciclaggio degli imballaggi vuoti sostiene il nostro 
ambiente. La riconsegna gratuita dei contenitori vuoti è anche un 
vantaggio per i nostri clienti che non devono più provvedere allo 
smaltimento. I contenitori vengono ritirati dalla nostra azienda e in 
seguito il nostro partner di riciclaggio provvede a smistarli, sminuz-
zarli, lavarli e ridurli in nuovi granuli di plastica. La nuova materia 
prima secondaria così creata viene poi utilizzata per dar vita a nuove 
applicazioni in materiale sintetico. In questo modo il cerchio si chiude.

Smaltimento degli imballaggi vuoti – disposizioni legislative

Smaltimento autonomo
Potete consegnare gli imballaggi vuoti alla raccolta collettiva dei 
rifiuti del vostro comune. Per questo non occorre alcuna direttiva 
particolare.

Ritiro tramite STS
Di principio il trasporto di contenitori vuoti sottostà alle medesime 
disposizioni legali di quelli pieni. Qui di seguito riportiamo la proce-
dura da seguire.

Per il ritiro imballaggi vuoti occorre: annotare sulla prossima ordina-
zione merci il numero di sacchi con contenitori vuoti oppure com-
pilare un ordine di ritiro di contenitori vuoti e inviarlo via fax alla 
Steinfels Swiss Wespe.

In qualità di committente siete responsabili per la preparazione dei 
contenitori vuoti come da procedura (ved. disegno). 

Il ritiro può svolgersi rapidamente solo se vengono indicati la data 
del ritiro desiderata e la quantità di merce da ritirare.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni, per legge i conteni-
tori vuoti non potranno essere ritirati. Vi ringraziamo fin d’ora per la 
vostra comprensione e per la collaborazione.

Da non dimenticare:
i sacchi di ritiro vuoti potranno essere richiesti alla prossima ordina-
zione merci.

Prodotti e prezzi
Informazioni

www.steinfels-swiss.ch
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Informazioni

Programma delle consegne
 Regione Zona CAP Giorno di
   consegna
 Argovia 4600 – 4699 giovedì
  4800 – 4859
  5000 – 5299
  5500 – 5999

 Basilea 4000 – 4499 giovedì 
   

 Berna 2500 – 2599 lunedì
  3000 – 3899
  4500 – 4599
  4700 – 4799
  4860 – 4899
  4900 – 4999
  
 Grigioni 7000 – 7999 martedì
   

 Svizzera  6000 – 6499 mercoledì
 centrale  

 

 Svizzera 8260 – 8299 martedì
 orientale 8500 – 8599
  8715 – 8799
  8850 – 8899
  9000 – 9999

 Ticino 6500 – 6999 giovedì
   

 Svizzera 1000 – 2499 giovedì
 occidentale 2600 – 2999 
  3900 – 3999

 Zurigo 5300 – 5499 mercoledì e
  8000 – 8259 venerdì
  8300 – 8499  
  8600 – 8714
  8800 – 8849
  8900 – 8999

Per ricevere la consegna il giorno prestabilito è necessario che  
l’ordinazione venga trasmessa entro le ore 09.30 del giorno  
precedente.

Condizioni di vendita e di fornitura

–  Le forniture vengono effettuate franco domicilio (stazione a valle, 
possibilità di accesso con il camion).

–  La partecipazione alle spese di trasporto per forniture inferiori a 
CHF 500.00 ammonta a massimo CHF 30.00.

–  Consegne urgenti (entro 24 ore) CHF 30.00
–  Consegna entro un determinato intervallo di tempo,  

ad esempio dalle ore 10–12 CHF 75.00
–  Con riserva d’apportare modifiche ai prezzi, prodotti e COV.
–  La fornitura viene effettuata secondo il programma di consegna 

nei giorni prestabiliti (vedere programma delle consegne).
–  Prezzi IVA esclusa, esclusa l’imposta COV di CHF 3.00 al kg,  

sostanze soggette a COV.
–  Condizioni di pagamento: entro 30 giorni netto, senza sconti.
–  Reclami verranno presi in considerazione solo se presentati entro 

8 giorni.
–  Ritorni di merce solo entro il termine di un mese nella confezione 

originale/imballaggio sigillati. Vengono comunque fatturati il  
trasporto e le spese amministrative. L’eventuale tassa sullo smalti-
mento è a carico del mittente dell’invio.

Le nostre CGV si trovano su www.steinfels-swiss.ch

Contratti annuali

Chiedeteci un’offerta speciale per contratti annuali molto convenienti 
che offrono ribassi interessanti.

COV

Alcuni dei nostri prodotti contengono composti organici volatili e 
per tanto sono soggetti alla tassa d’incentivazione in conformità 
all’Ordi nanza del 12 novembre 1997. I nostri prezzi si intendono COV 
esclusa.

Il calcolo dell’imposta COV viene effettuato come segue:
Esempio:

 Prodotto Calcolo Imposta/kg
 500503 Steinfels Inox 55,5% COV = 55,5 × 3.00/100 = 1.67

Queste imposte sono inoltre soggette all’IVA.

Sono riservate modifiche di prezzo www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Informazioni
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Prestazioni di servizio

Consulenza per le questioni chimico-tecniche
Oltre ai nostri consulenti di vendita competenti ed esperti, un team 
di tecnici dell’applicazione con formazione qualifi cata ed esperienza 
pratica è a Sua disposizione per le questioni chimico-tecniche. La 
preghiamo di rivolgersi al Suo consulente personale.

Analisi dei costi
Volentieri Le dimostriamo di essere il partner giusto per Lei, 
me diante un’analisi dei costi, che tiene in considerazione i parametri 
rilevanti quali consumo di prodotti detergenti, consumo di acqua, 
consumo energetico, ecc. La preghiamo di rivolgersi al Suo consu-
lente personale.

Controllo periodico in loco
Fidarsi è bene, controllare è meglio. Seguendo questo slogan rego-
larmente forniamo ai nostri clienti assistenza in loco, controlliamo i 
dosaggi, le applicazioni e i risultati delle pulizie e Le garan tiamo così 
una qualità elevata e continua.

Smaltimento dei materiali usati e delle confezioni

Concetti di lavaggio e di pulizia secondo HACCP

Linea igiene
Siamo in grado di elaborare un’off erta individuale in
linea con le vostre specifi che esigenze!

Estratti dal contenuto:

Prodotti e prezzi
Prestazioni di servizio

www.steinfels-swiss.ch



97

Formazioni

Il know how dei vostri collaboratori è il capitale della vostra azienda! 
Soprattutto nel settore del «Lavare, Pulire, Igienizzare» è importante 
istruire e formare correttamente il personale per la piena soddisfa-
zione della vostra clientela. 

Considerato che presso la Steinfels Swiss, la formazione, il perfezio-
namento e l’autoresponsabilità dei collaboratori ricoprono un ruolo 
molto importante, presentiamo ai nostri clienti un’offerta di corsi per 
la formazione personale. 

Tutti i corsi trasmettono un bagaglio di conoscenze orientate a un 
sapere di tipo pratico da utilizzare nella vita professionale e si pre-
stano come introduzione per nuovi collaboratori o come aggiorna-
mento per personale avanzato.

Moduli principale
• Pulizia stoviglie
• Igiene della cucina
• Strategia di pulizia
• Tessili e rimozione delle macchie
• Igiene personale
• Pulizia immobili

Moduli speciali
• Tecnica di dosaggio
• Stoccaggio, protezione antincendio
• Trasporto, ADR
• Basi legali
• Sicurezza sul lavoro, trattamento di sostanze chimiche
• Ecologia, sostenibilità

Moduli di base
• Acqua
• Disinfezione
• Teoria sulla pulizia
• Componenti
• Strategia epidemiologica

www.steinfels-swiss.ch Prodotti e prezzi
Formazioni
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Pittogrammi / Certificati / Abbreviazioni

Certifi cati ecologici Abbreviazioni confezione

Maya

Marchio EU-Ecolabel

Certifi cato Nordic Swan

Rainforest Alliance

Pittogrammi
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Forno

Lavare 30 °C Lavare 60 °C

Cucina Adatto per 
l’alluminio

Fornello

Lavare 35 °C Lavare 95 °C

WC, urinali

Zona sanitari
(senza WC, urinali)

Mobilio

Finestra, vetro

Macchina 
monospazzola

Metodo spray

Lavasciuga pavimenti

Pulizia con idropulitrice

Pulizia a schiuma

Disinfettare

Doccia per piedi

Antiscivolo 
secondo DIN 18032

Tubi di scarico 
e sifoni

Macchina a iniezione /
estrazione

Smacchiatura

Vaporizzatore manuale

Schiumatura manuale

Sistema Clara Clean

Lavare 40 °C

Pavimento sintetico

Campo di applicazione

Metodo di pulizia

Pietra naturale 
ed artifi ciale

Legno

Tappeti

Utilizzazione 
con spruzzatore

Pulizia manuale

Pulizia bagnato

Trattamento protettivo

Pulire a umido

Lavastoviglie
Non idoneo 
per l’alluminio

Cappa aspirante Lavaggio ad immersione Decalcifi cazione

Rigovenatura manuale Acciaio inossidabile Dosaggio elettronico

Dosaggio elettronico

Griglia Steamer Dosaggio manuale

Dosaggio manuale

Frigoriferi/
Celle di surgelazione

Resistente al gelo
Utilizzazione con 
spruzzatore

CA cartone
Pal. palettizzazione
B bidone
pz. pezzo
s.r. su richiesta
C contenitore
l litro
Pc. pacco
SE secchio

S sacco
bot. bottiglia
VMR vasche mobili di raccolta
R. rotolo
F fusto
Sct. sacchetto
Brt. barattolo
UV unità di vendita



Visitateci in internet www.steinfels-swiss.ch
Visitateci in internet

www.steinfels-swiss.ch

Shop
– Modello di ordinazione
– Storia dei acquisti

Informazioni sui prodotti
– Schede di sicurezza
– Schede tecniche
– Video d’applicazione
– Prezzi

Persona di riferimento

Condizioni di vendita e di fornitura

Servizi

Sostenibilità 

News



Happy Cleaning
Pulizia e igiene non iniziano strofinando, raschiando e grattando, ma con sistema. 
Affinché sia Lei che i Suoi collaboratori possiate prenderla più alla leggera 
quando si tratta di pulizia e igiene. 

Noi e i nostri partner ci concentriamo da anni su soluzioni intelligenti e motivanti, 
che poggiano su un concetto chiaro e semplice. Sono richieste idee per poter 
sviluppare più forza detergente in modo meno dispendioso.

Per noi l’ecologia e l’economia sono due partner equivalenti.

St. Gallerstrasse 180 | CH-8404 Winterthur | Tel. 052 234 44 00 | Fax 052 234 44 01
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