
L I N EA D I SP ENSER
E ARREDO BAGNO
I dispenser e gli elementi d’arredo scelti 

da Dierre per il bagno, l’uffi cio e la cucina 

rispondono tutti a requisiti di igiene, lunga 

durata, facilità d’uso e design funzionale. 

In ambienti in cui il mantenimento di un 

elevato standard igienico è strategico, 

infatti, occorre scegliere soluzioni che 

siano in grado di coniugare la sicurezza, 

il controllo degli sprechi e la soddisfazione 

dei clienti. L’ampia gamma di dimensioni, 

materiali e colori poi, permette di trovare 

la soluzione che meglio si adatta ad ogni 

ambiente. 

Linea Neutra

Dispenser in plastica per carta igienica in rotolo o fogli. Colore: bianco

Dimensioni: cm 15L x 14A x 14,8P Cod: 1434 

S I NGOLO

Dispenser per car ta ig ien ica

Portarotolo doppio in plastica per carta igienica. Colore: bianco. 

Dimensioni: cm 14,5L x 30A x 14,5P Cod: 1555

DOPP IO V ERTICALE

Dispenser per car ta ig ien ica

Dispenser per carta igienica in foglietti. Capacità: 500 fogli. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 15,8L x 30,7A x 13,3P. Cod: 4360

I NTERCALATA

Dispenser per car ta ig ien ica

Dispenser in plastica per carta igienica in rotolo o fogli. Colore: bianco

Dispenser per carta igienica in foglietti. Capacità: 500 fogli. Colore: bianco.



Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, a “Z” o intercalati.
Capacità: 400 fogli circa. 

Dimensioni: cm 28L x 37,5A x 13,7P Cod: 1607

PIEGATI A “C”, “Z” O INTERCALATI

Dispenser per asc iugamani

Dispenser in plastica trasparente per rotolo asciugamani a sfi lamento 
centrale. Può contenere un rotolo di diametro 14 x 22 cm. 

Dimensioni: cm 16,6L x 29,3A x 18,5P Cod: 3523

PRESTIGE PER ROTOLI MINI 

Dispenser per asc iugamani

Dispenser per rotolo asciugamani a sfi lamento centrale. 
Può contenere un rotolo di diametro 24,5 x 26,5 cm. 

Dimensioni: cm 25,6L x 33,5A x 27,5P Cod: 3524

PRESTIGE PER ROTOLI MAXI

Dispenser per asc iugamani

Dispenser copriwater mini, può contenere 200 fogli piegati in quattro. 

Dimensioni: cm 23L x 29,5A x 5,5P Cod: 1169

COPRIWATER MINI 

Dispenser copr i  wc

Dispenser copriwater maxi, può contenere 200 fogli piegati.

Dimensioni: cm 42L x 28A x 4,6P Cod: 873

COPRIWATER MAXI 

Dispenser copr i  wc

Distributore per sacchetti igienici stesi. 

Dimensioni: cm 13,5L x 29,5A x 5,5P Cod: 593

SACCHETTI STESI 

Dispenser sacchet t i  ig ien ic i

Contenitore cromato o bianco per sacchetti igienici in polietilene 
intercalati. 

Dimensioni: cm 13,5L x 9,5A x 3,2P Cod: 1935 bianco

3356 cromato

SACCHETTI INTERCALATI 

Dispenser sacchet t i  ig ien ic i

Distributore di sapone liquido a riempimento. Capacità: 1,1 L. 
Colore: trasparente/fumè. 

Dimensioni: cm 13L x 22A x 11,5P Cod: 1323

WIN

Dispenser sapone

Dispenser per sapone liquido a riempimento con leva a gomito. 
Capacità: 0,800 L. Colore: trasparente/fumè. 

Dimensioni: cm 9,5L x 25A x 14,5P Cod: 1221

HOSPITAL

Dispenser sapone

Dispenser per sapone liquido a schiuma, per cartuccia o sacca. 
Colore: bianco o cromato. 

Dimensioni: cm 10,2L x 21,6A x 12,9P Cod: 3533 bianco
3528 cromato

SCHIUMA

Dispenser sapone

Dispenser per rotolo asciugamani a sfi lamento centrale. 

Dispenser in plastica trasparente per rotolo asciugamani a sfi lamento 

Contenitore cromato o bianco per sacchetti igienici in polietilene 

Dispenser per sapone liquido a schiuma, per cartuccia o sacca. 

Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, a “Z” o intercalati.Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, a “Z” o intercalati.

Distributore di sapone liquido a riempimento. Capacità: 1,1 L. 

Dispenser per sapone liquido a riempimento con leva a gomito. 



Linea Eurocom

Dispenser per rotolo mini jumbo di carta igienica, in plastica bianca. 
Può contenere un rotolo di diametro 20 cm. 

Dimensioni: cm 26,5L x 27A x 13P Cod: 1713

MINI-JUMBO

Dispenser per car ta ig ien ica

Dispenser per rotolo jumbo di carta igienica, in plastica bianca. 
Può contenere un rotolo di diametro 32 cm.

Dimensioni: cm 36L x 37A x 13P Cod: 1704

MAXI

Dispenser per car ta ig ien ica

Dispenser in plastica bianca per salviette in carta piegate a “C”, a “Z” 
o intercalate. Può contenere 400 fogli. 

Dimensioni: cm 28L x 37,5A x 13,7P Cod: 1698

PIEGATI A “C”, A “Z” O INTERCALATI

Dispenser per asc iugamani

Dispenser in plastica bianca per salviette in carta piegate a “C” o a “Z”. 
Può contenere 250 fogli. 

Dimensioni: cm 29,5L x 29A x 12P Cod: 1714

PIEGATI A “C” O A “Z” 

Dispenser per asc iugamani

Dispenser in plastica bianca per asciugamani in carta piegati a “C”, 
intercalati o in rotolo a strappo. Può contenere un rotolo di dimensioni 
15,5 x 24 cm e un massimo di 400 fogli. 

Dimensioni: cm 30L x 25,1A x 19,5P Cod: 1702

COMBI

Dispenser per asc iugamani

Distributore di sapone liquido a riempimento con fi nestra trasparente 
per controllo disponibilità sapone. Capacità: 0,35 L. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 9,5L x 16A x 9,5P Cod: 1635

CON FINESTRA 0,35L

Dispenser sapone

Dispenser per sapone liquido a pulsante. Capacità: 1 L.
Colore: trasparente. 

Dimensioni: cm 12,8L x 20,1A x 11,2P Cod: 1697

TRASPARENTE 1L

Dispenser sapone

Dispenser per sapone liquido a pulsante con fi nestra per controllo 
disponibilità sapone. Capacità: 1 L. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 12,8L x 20,1A x 11,2P Cod: 1581

CON FINESTRA 1L 

Dispenser sapone

Linea Aquarius

Nuova linea di dispenser dal design unico, resistente e compatto.

Dispenser per asciugamani intercalati. 

Dimensioni: cm 39,9L x 13,6A x 26,5P Cod: K6945

Dispenser per carta igienica intercalata.

Dimensioni: cm 33,8L x 12,3A x 16,9P Cod: K6946

Dispenser per carta igienica mini jumbo.

Dimensioni: cm 29,2L x 12,3A x 45,9P Cod: K6947

Dispenser per sapone liquido o in schiuma.

Dimensioni: cm 23,5L x 11,4A x 11,6P Cod: K6948

Dispenser per asciugamani in rotolo.

Dimensioni: cm 34,3L x 19,1A x 31,8P Cod: K6953

Nuova linea di dispenser dal design unico, resistente e compatto.Nuova linea di dispenser dal design unico, resistente e compatto.Nuova linea di dispenser dal design unico, resistente e compatto.Nuova linea di dispenser dal design unico, resistente e compatto.

Distributore di sapone liquido a riempimento con fi nestra trasparente 

Dispenser per sapone liquido a pulsante con fi nestra per controllo 

Dispenser in plastica bianca per asciugamani in carta piegati a “C”, 

Dispenser in plastica bianca per salviette in carta piegate a “C”, a “Z” 

Dispenser per rotolo mini jumbo di carta igienica, in plastica bianca. 

Dispenser per rotolo jumbo di carta igienica, in plastica bianca. 

Dispenser in plastica bianca per salviette in carta piegate a “C” o a “Z”. 



Linea Aqua Linea Slim

Linea Alluminio

Nuova gamma compatta per l’igiene delle mani.
Garantisce un’ottima resa anche negli spazi più piccoli.

Dispenser Slimroll asciugamani in rotolo (No Touch).

Dimensioni: cm 30,5L x 31,8A x 17,8P Cod: KU11833

Dispenser Slimfold per asciugamani intercalati. 

Dimensioni: cm 23L x 37A x 7,5P Cod: K6904

Dispenser Compatto per sapone a schiuma, 500 erogazioni per 
ricarica. 

Dimensioni: cm 6,5L x 18A x 8P Cod: K6982

Dispenser elettronico per asciugamani in rotolo.

Dimensioni: cm 32L x 42A x 26P Cod: K9960

Dispenser per sapone elettronico. 

Dimensioni: cm 19L x 29A x 10P Cod: K92147

Dispenser in alluminio satinato e ABS, per un design moderno, 
elegante ed una lunga durata.

Dispenser H2 per asciugamani intercalati. 

Dimensioni: cm 27,6L x 48,5A x 11P Cod: SCA451000

Dispenser T2 per carta igienica mini jumbo.

Dimensioni: cm 31,6L x 26,9A x 12,8P Cod: SCA455000

Dispenser T3 per carta igienica intercalata.

Dimensioni: cm 15,3L x 28,4A x 11,7P Cod: SCA456000

Dispenser S1 per sapone liquido. 

Dimensioni: cm 10,5L x 29,7A x 10,2P Cod: SCA452000

Dispenser S3 per sapone in schiuma a erogazione automatica da 1 L.

Dimensioni: cm 12,9L x 29,3A x 12,5P Cod: SCA453000

Dispenser F1 per veline. 

Dimensioni: cm 25,5L x 13A x 6,2P Cod: SCA454000

Cestino alluminio B1. Capacità: 40 L. 

Dimensioni: cm 37,3L x 67,8A x 19,3P Cod: SCA458000

Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. 
Indicatori di livello totalmente integrati per controllare quando 
effettuare il riempimento.

Dispenser per asciugamani. 

Dimensioni: cm 32L x 40A x 16P Cod: K6973

Dispenser per carta igienica intercalata. 

Dimensioni: cm 20L x 34A x 14P Cod: K6975

Dispenser detergente per mani. 

Dimensioni: cm 15L x 25A x 13P Cod: K6976

Dispenser Luxury per sapone in schiuma.

Dimensioni: cm 15L x 25A x 13P Cod: K6983

Dispenser profumazione. 

Dimensioni: cm 11L x 21A x 8P Cod: K6984

Dispenser bulk pack piccolo. 

Dimensioni: cm 15L x 25A x 13P Cod: K6981

Dispenser per coprisedili WC. 

Dimensioni: cm 44L x 33Ax 8P Cod: K9505

Kimcare profumazione d’ambiente a erogazione continua.

 Cod: K6123

Nuova gamma compatta per l’igiene delle mani.Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. Dispenser colore bianco in plastica ABS resistente e antiurto. 

Dispenser in alluminio satinato e ABS, per un design moderno, Dispenser in alluminio satinato e ABS, per un design moderno, 



Linea Elevation

Linea di prodotti nata dalla combinazione tra design e funzionalità, 
per offrire sistemi altamente innovativi che semplifi cano la vita di 
tutti i giorni.

Dispenser H1 per asciugamani in rotolo. 

Dimensioni: cm 33,7L x 37,2A x 20,3P Cod: SCA551000

Dispenser H1 ad erogazione automatica per asciugamani in rotolo.

Dimensioni: cm 33,7L x 37,2A x 20,3P Cod: SCA551100

Dispenser H2 per asciugamani intercalati.

Dimensioni: cm 30,2L x 44,4A x 10,2P Cod: SCA552000

Dispenser H3 per asciugamani intercalati.

Dimensioni: cm 33,3L x 43,9A x 13,6P Cod: SCA553000

Dispenser S1 per sapone liquido.

Dimensioni: cm 11,2L x 29,1H x 11,4P Cod: SCA560000

Dispenser T3 per carta igienica intercalata.

Dimensioni: cm 15,9L x 27,1A x 12,8P Cod: SCA556000

Dispenser T1 per carta igienica jumbo.

Dimensioni: cm 43,7L x 36A x 13,3P Cod: SCA554000

Dispenser T2 per carta igienica mini jumbo.

Dimensioni: cm 34,5L x 27,5A x 13,2P Cod: SCA555000

Dispenser T6 per igienica in rotolo.

Dimensioni: cm 18,4L x 34,4A x 14P Cod: SCA557500

Dispenser A1 per deodorante spray.

Dimensioni: cm 9,7L x 17,4A x 6P Cod: SCA562000

Cestino B1 da 50 L.

Dimensioni: cm 38,9L x 62,9A x 28,9P Cod: SCA563000

Linea Acciaio

Erogatori automatici 
di deodoranti

Dispenser di profumazione temporizzato a batterie, da utilizzare con 
cartucce da 250ml di profumazioni a base di olii essenziali.

Cod: 4709

DISPENSER AW AIR

Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio 
inox e design adattabile ad ogni area di utilizzo.

Dispenser di asciugamani in rotolo No Touch.

Dimensioni: cm 43,5L x 30,3A x 23P Cod: K8976

Dispenser per carta igienica mini jumbo.

Dimensioni: cm 25,9L x 23,7A x 11,9P Cod: K8974

Dispenser di carta igienica. 

Dimensioni: cm 31,9L x 14,3A x 10,4P Cod: K8972

Dispenser di carta igienica intercalata.

Dimensioni: cm 34,9L x 23,7A x 11,8P Cod: K8971

Cestino rifi uti. 

Dimensioni: cm 64,9L x 35A x 24,1P Cod: K8975

Dispenser sapone. 

Dimensioni: cm 23,1L x 10,7A x 11,5P Cod: K8973

Dispenser fazzoletti

Dispenser per fazzoletti Kleenex in plastica per astuccio standard. 
Colore: bianco o cromato. 

Dimensioni: cm 14L x 27A x 6P Cod: K7819 bianco
K7820 cromato

KLEENEX
Dispenser per fazzoletti Kleenex in plastica per astuccio standard. 

Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Gamma di dispenser più resistenti perché realizzati in acciaio Linea di prodotti nata dalla combinazione tra design e funzionalità, Linea di prodotti nata dalla combinazione tra design e funzionalità, Linea di prodotti nata dalla combinazione tra design e funzionalità, Linea di prodotti nata dalla combinazione tra design e funzionalità, 



Erogatori per WC

AUTOJANITOR
Sistema programmabile per sanitizzare e deodorare la tazza 
WC e gli urinatoi. Funzionamento a batterie con autonomia 
di circa 12 mesi.

Cod: 1824

Dispenser tovaglioli

Sistema per ristorazione

Dispenser per pulitori Roll Control Wypall L20/L10, dotato 
di un’apertura a Z che consente di erogare i pulitori 
singolarmente rendendo il sistema più igienico. Ricarica frontale, 
meccanismo di chiusura a chiave o a pulsante nascosto, realizzato in 
materiale ABS, resistente agli urti. Colore: grigio. 

Dimensioni: cm 26L x 30,1A x 23,5P Cod: K7928

ROLL CONTROL 

Linea Tork Performance

Linea professionale, nata per gli ambienti industriali, alimentari 
e sanitari.

Tork Performance M2 per rotoli industriali ad estrazione centrale.

Dimensioni: cm 24,8L x 35,6A x 23,2P Cod: SCA659000 verde/bianco 
SCA659008 rosso/nero 

Tork Performance W1 con cavalletto da terra.

Dimensioni: cm 64,6L x 100,6A x 53P Cod: SCA652000 verde/bianco 
SCA 652008 rosso/nero 

Tork Performance W1 con supporto da parete.

Dimensioni: cm 64,6L x 46,3A x 27,4P Cod: SCA652100 verde/bianco 
SCA652108 rosso/nero

Portatovaglioli da tavolo in plastica bianca. Può contenere una 
confezione da 400 fogli 27 x 30 cm piegati sfalsati. 

Dimensioni: cm 17L x 18A x 31P Cod: 1429

DA TAVOLO

Dispenser per tovaglioli intercalati in plastica grigia con spazio 
pubblicitario per un maggiore impatto sul cliente. 

Dimensioni: cm 14,7L x 15,8A x 19,8P Cod: SCA272600

N4

Dispenser per tovaglioli intercalati ad alta capacità (circa 900 
tovaglioli). Colore: grigio/trasparente. Possibilità di utilizzare lo spazio 
pubblicitario per un maggiore impatto sul cliente.

Dimensioni: cm 20L x 57,5 A x 34P Cod: SCA272200

XPRESS

Dispenser portatovaglioli in alluminio e plastica grigio. 

Dimensioni: cm 18,9L x 10,7A x 35,6P Cod: 3316

N1 ALLUMINIO
Dispenser per pulitori Roll Control Wypall L20/L10, dotato 
di un’apertura a Z che consente di erogare i pulitori 

Dispenser portatovaglioli in alluminio e plastica grigio. 

Dispenser per tovaglioli intercalati ad alta capacità (circa 900 

Dispenser per tovaglioli intercalati in plastica grigia con spazio 

Linea professionale, nata per gli ambienti industriali, alimentari Linea professionale, nata per gli ambienti industriali, alimentari Linea professionale, nata per gli ambienti industriali, alimentari Linea professionale, nata per gli ambienti industriali, alimentari 

Portatovaglioli da tavolo in plastica bianca. Può contenere una 



Cesti e cestini

Pattumiere e trespoli

Cestino gettacarta ideale per uffi ci. Disponibile in vari colori. 

Diametro: 32,5 cm. Altezza: 33 cm Cod: 1926

TONDO PER UFFICIO

Cestino gettacarta tondo. Capacità: 13 L. Colore: bianco.

Diametro: 25 cm. Altezza: 29 cm Cod: 1172+1173 (coperchio)

GETTACARTA TONDO

Cestino gettacarta listellato. Capacità: 35 L. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 32L x 50A x 25P Cod: 1316

LISTELLATO APERTO

Cestino gettacarta con coperchio basculante. Capacità: 42 L. 
Colore: bianco

Dimensioni: cm 40L x 65A x 28P Cod: 1367

BASCULANTE APERTO

Pattumiera a pedale tonda in acciaio Inox 5 L. 

Diametro: 20,5 cm. Altezza: 29 cm Cod: 1232

PATTUMIERA INOX 5L

Pattumiera a pedale rettangolare da 6 L. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 20L x 28A x 19,5P Cod: 1766

PATTUMIERA 6L 

Cestino bianco rettangolare. Capacità: 8 L.

Dimensioni: cm 24L x 28A x 17P Cod: 1475+1476 (coperchio)

BIANCO RETTANGOLARE

Cestino gettacarta listellato. Capacità: 35 L. Colore: bianco.

Cestino gettacarta ideale per uffi ci. Disponibile in vari colori. Cestino gettacarta con coperchio basculante. Capacità: 42 L. 

Cestino tondo in plastica con effetto metallico. Capacità: 17 L.
Disponibile con anello fermasacco. 

Diametro: 30 cm. Altezza: 37 cm Cod: VIL138493

Anello fermasacco Cod: VIL138494

LETO
Cestino tondo in plastica con effetto metallico. Capacità: 17 L.

Pattumiera a pedale tonda in acciaio Inox. Capacità: 14 L. 

Diametro: 25 cm. Altezza: 43 cm Cod: 1474

PATTUMIERA INOX 14L



Linea Leonardo

Pattumiera a pedale. Capacità: 16 L. Colore: bianco. 

Dimensioni: cm 31L x 44A x 26P Cod: 1039

PATTUMIERA 16L 

Pattumiera a pedale. Capacità: 60 L. Colore: bianco.

Dimensioni: cm 41L x 70A x 35P Cod: 551

PATTUMIERA 60L 

Pattumiera a pedale con ruote. Capacità: 100 L. Colore: bianco

Dimensioni: cm 46L x 85A x 42P Cod: 1101

PATTUMIERA 100L 

Porta sacchi immondizia traforato con coperchio. Colore: verde.

Diametro: 5 cm. Altezza: 82 cm Cod: 1670

TRESPOLO PORTASACCO CON COPERCHIO 

Linea Iris

Una linea che combina la resistenza e le prestazioni della plastica 
con l’estetica e l’aspetto dell’acciaio inox.

Pattumiera da 50 L rotonda. 

Diametro: 38 cm. Altezza: 73 cm Cod: VIL137667 

Pattumiera da 60 L quadrata. 

Dimensioni: cm 39L x 73A x 39P Cod: VIL137673 

Disponibile con coperchio a imbuto o coperchio ‘push’.

Porta sacchi immondizia traforato con coperchio. Colore: verde.Porta sacchi immondizia traforato con coperchio. Colore: verde.

Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. 

Dimensioni: 32L x 50A x 25P Cod: 4120

Contenitore 25 L completo di coperchio e pedale blu, in PP. 

Dimensioni: 32L x 49A x 25P Cod: 4119

Contenitore 50 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. 

Dimensioni: cm 40,5L x 63,5A x 31P Cod: 4372

Contenitore 50 L completo di coperchio e pedale blu, in PP. 

Dimensioni: cm 40L x 62,5A x 31P Cod: 4371

Lady Bin. Contenitore igienico femminile 17 L completo di coperchio 
con bocca-sacco e pedale blu. 

Dimensioni: cm 23L x 49,5A x 44P Cod: 4771

Contenitore per sacco immondizia, traforato, con pedale e coperchio. 
Colore: verde.

Diametro: 55 cm. Altezza: 82 cm Cod: 17

TRESPOLO CON PEDALE E COPERCHIO
Contenitore per sacco immondizia, traforato, con pedale e coperchio. Contenitore per sacco immondizia, traforato, con pedale e coperchio. 

Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. Contenitore 25 L completo di coperchio basculante (blu) incernierato, in PP. 



Raccolta differenziata

LINEA GEO
Contenitori per la raccolta differenziata, che combinano la 
struttura in plastica con l’aspetto dell’acciaio.

Disponibili in 2 formati:
Capacità: 55 L. 

Dimensioni: cm 29L x 61A x 49P Cod: VIL137660

Capacità: 70 L. 

Dimensioni: cm 29L x 43A x 49P Cod: VIL137661

Con 3 tipi di coperchi:
Maniglia
 Cod: VIL137662
Carta
 Cod: VIL137663
Lattine
 Cod: VIL137664 rosso - VIL137665 giallo - VIL137666 verde

LINEA SLIM JIM
Contenitori super resistenti per la gestione salvaspazio dei rifi uti. 
I coperchi segnalano visivamente come vanno separati i rifi uti.

Contenitore Slim Jim in polietilene con canale di ventilazione. 
Capacità: 87 L. Colori: nero, grigio, blu, verde. 

Dimensioni: cm 27,9L x 76,2A x 55,8P Cod: RCP354060 

Contenitore Slim Jim in polietilene con maniglie. Capacità: 87 L.

Dimensioni: cm 27,9L x 76,2A x 50,8P Cod: RCP3541

Coperchio per Slim Jim. 

 Cod: RCP267360 Basculante - RCP270388 Raccolta carta
RCP269288 Bottiglie - RCP268888 con Maniglia

RCP2705 Cup’n Stack per bicchieri in plastica e liquido avanzato 

Supporto con ruote per Slim Jim in polietilene.

Dimensioni: cm 38,1L x 59,5 A x 27,5P Cod: RCP355188

Contenitori super resistenti per la gestione salvaspazio dei rifi uti. 

Accessori per il bagno

Portascopini in plastica. Disponibile in formato a palla, cilindrico, 
da muro o da pavimento. Colore: bianco o inox.

Cod: 761 palla - 1612 cilindrico
1719 da muro -1863 da pavimento

PORTASCOPINO 
WC COMPLETO 

Trattamento rif iuti

Pattumiera a pedale in polietilene molto robusta, ideale per lo 
smaltimento di rifi uti senza contatto, il coperchio ermetico evita il 
diffondersi di odori.

Pattumiera 17 L. Colore: bianco.

Cod: RCP614200

Pattumiera 30,3 L. Colore: beige, bianco, giallo, rosso.

Cod: RCP614300

Pattumiera 45,4 L. Colore: beige, bianco, giallo, rosso.

Cod: RCP614400

Pattumiera 68,1 L. Colore: beige, bianco, giallo, rosso, verde, blu.

Cod: RCP614500

Pattumiera 87 L. Colore: beige, bianco, giallo, rosso, verde, blu.

Cod: RCP614600

LINEA STEP-ON

Specchiera ovale con cornice bianca. 

Dimensioni: cm 40L x 52A x 3P Cod: 1956

SPECCHIERA OVALE

Portascopini in plastica. Disponibile in formato a palla, cilindrico, 

Pattumiera a pedale in polietilene molto robusta, ideale per lo 

Specchiera rettangolare. 

Dimensioni: cm 57L x 76A x 3P Cod: 1580

Mensola bianca Cod: 105

SPECCHIERA RETTANGOLARE 
Contenitori per la raccolta differenziata, che combinano la 



Pronto soccorso

Armadietto pronto soccorso in metallo laccato bianco, con pacco 
medicazione indicato per aziende con numero dipendenti superiore a 
3 (D.M. 15/07/03 n°388 gruppo B). 

Cod: 1127

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 

Ricariche pronto soccorso:

• Scatola in cartone contenente gli articoli previsti dal D.M. 388 
Allegato 2, fi no a 2 addetti. 

• Scatola in cartone contenente gli articoli previsti dal decreto 388 
Allegato 1, per 3 o piu’ addetti.

Cod: 2542 small - 2543 large

PACCO REINTEGRO SMALL E LARGE

Valigette pronto soccorso estraibili con pacco D.M. 15/07/03 n. 388. 

• Versione piccola verde, Allegato 2, fi no a 2 addetti. 

• Versione grande arancio, Allegato 1, per 3 o più addetti. 

Cod: 1816 piccola - 1817 grande

VALIGETTE PRONTO SOCCORSO

Supporti e cavalletti

Cavalletto a terra con ruote, in plastica. Colore: bianco. 

DimensionI: cm 51,5L x 91A x 47P Cod: 227

CAVALLETTO DA TERRA

Supporto pensile in plastica per rotolo industriale. 
Colore: bianco. Dimensione max rotolo diametro cm 35 x 34.

Dimensioni: cm 44L x 25A x 30,5P Cod: 228

CAVALLETTO DA MURO E DA TAVOLO

Supporto pensile in plastica per rotolo industriale con carenatura. 
Colore: bianco/trasparente. Dimensione max rotolo diametro cm 28 x 26.

Dimensioni: cm 44L x 33A x 34P Cod: 315

DISPENSER CARENATO PER BOBINA 

Cavalletto da terra con portarifi uti per bobina.  
Capacità: 1 bobina, trasportabile. Colore: azzurro.

Dimensioni: cm 10,5L x 11,7A x 5,3P Cod: K6155

DISPENSER A CAVALLETTO 
TRASPORTABILE 

Armadietto pronto soccorso in metallo laccato bianco, con pacco Armadietto pronto soccorso in metallo laccato bianco, con pacco 

Colore: bianco. Dimensione max rotolo diametro cm 35 x 34.

Supporto pensile in plastica per rotolo industriale con carenatura. 

Valigette pronto soccorso estraibili con pacco D.M. 15/07/03 n. 388. Valigette pronto soccorso estraibili con pacco D.M. 15/07/03 n. 388. 

Sgabello a 3 piedi componibile per bagno. Colore: bianco. 

Dimensioni: cm 32L x 39A x 32P Cod: 1559

SGABELLO 3 PIEDI
Sgabello a 3 piedi componibile per bagno. Colore: bianco. 



Asciugacapelli elettrici

Asciugacapelli a pistola, 2 velocità, 1200W max, interruttore bipolare 
ON/OFF inserito nella base, attivazione con pulsante a rilascio di 
sicurezza, base a muro. 

Dimensioni: cm 9,1L x 15A x 14,7P Cod: 3525

VIENTO1

Asciugacapelli da parete in ABS con tubo fl essibile e 
presa rasoio frontale 220V – 110 V. Tre regolazioni velocità 
aria/temperatura max 1000W. Attivazione automatica quando 
si sgancia il tubo e autospegnimento dopo 10 minuti. 

Dimensioni: cm 18,4L x 25A (+ 34A con tubo) Cod: 4121

ATELIER SHAVER

Phon in ABS e supporto a muro in ottone cromato. Motore a corrente 
alternata professionale, regolazioni multiple combinabili: 2 per 
velocità e 3 per aria, potenza max 1800W. Attivazione con pulsante a 
pressione e spegnimento a rilascio. 

Dimensioni: cm 27,5L x 28,7A Cod: 4122

FIT PHON
Phon in ABS e supporto a muro in ottone cromato. Motore a corrente 

Asciugacapelli a pistola, 2 velocità, 1200W max, interruttore bipolare 

Asciugamani elettrici

Asciugamani di alta qualità in ABS con motore a induzione, potenza 
1800W, doppio isolamento, massima silenziosità, alta durata nel 
tempo. Funzionamento a pulsante, temporizzazione 40 secondi.

Dimensioni: cm 21,5L x 32A x 15,5P Cod: 301

TURBO TIME 98 – CON PULSANTE 

Asciugamani di alta qualità in ABS con motore a induzione, potenza 
1800W, doppio isolamento, massima silenziosità, alta durata nel 
tempo. Funzionamento con fotocellula a raggi infrarossi.

Dimensioni: cm 21,5L x 32A x 15,5P Cod: 533

TURBO TRONIC 98 – CON FOTOCELLULA

Asciugamani di alta qualità in ABS con motore a induzione, potenza 

Asciugamani di alta qualità in ABS con motore a induzione, potenza 

Asciugatore elettrico in ABS per un’asciugatura delle mani ultraveloce 
(8-10 secondi), massima silenziosità, fi ltro con trattamento 
antimicrobico e vaschetta interna per contenere l’acqua caduta 
durante l’asciugatura.

Dimensioni: cm 32L x 65,6A x 22,6P Cod: 4125

DUALFLOW PLUS
Asciugatore elettrico in ABS per un’asciugatura delle mani ultraveloce 

Asciugamani silenzioso, affi dabile, ideale per aree a traffi co medio. 
Timer regolabile tre 30 secondi e 1 minuto. Disponibile a pulsante e 
automatico, bianco, satinato e cromato.

Cod: 4123 pulsante - 4124 automatico

U-NIK

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in acciaio porcellanato 
bianco, funzionamento a pulsante. Disponibile anche con 
funzionamento automatico.

Dimensioni: cm 28,4L x 24,8A x 20,2P Cod: 3529

ARIEL BP PORCELLANATO BIANCO 

Asciugamani metallico antivandalo 2400W, in acciaio satinato, 
funzionamento a pulsante. Disponibile anche con funzionamento 
automatico.

Dimensioni: cm 28,4L x 24,8A x 20,2P Cod: 2978

ARIEL SP ACCIAIO 

Asciugamani silenzioso, affi dabile, ideale per aree a traffi co medio. 
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