LINEA AUSILIARI
Dierre ha selezionato per la propria
linea di ausiliari tutti i supporti necessari
agli operatori professionali per ottenere
risultati eccellenti nella pulizia di ambienti,
superﬁci, cucine, pentole e attrezzature.
Ai tradizionali panni e spugne, infatti sono
stati accostati i prodotti in microﬁbra, le
nuove ﬁbre abrasive, ed un’ampia scelta di
sacchi per cestini, bidoni e per la raccolta
differenziata.

Panni e strofinacci
Microfibra

PANNO MICROCLEAN
Panno in microﬁbra, asporta e trattiene lo sporco idrosolubile e grasso.
Ideale sia per la pulizia delle superﬁci più delicate sia come panno multiuso.
Colori rosso, blu, grigio, verde. Dimensioni 40x45 cm.
Confezione da 5 pezzi

Cod: 261 rosso - 262 blu

Cartone da 20 confezioni

755 grigio - 3560 verde

Microfibra

PANNO MICROTUFF PLUS
Panno tessuto in microﬁbra consistente e durevole, asporta e trattiene lo
sporco. Ideale per la pulizia delle superﬁci, anche delle più delicate.
Colori blu, rosso, giallo, verde. Dimensioni 38x38 cm.
Confezione da 5 pezzi
Cartone da 20 confezioni

Cod: 3322 blu - 3462 rosso
3463 giallo - 3440 verde

Microfibra

MICRO EVOLUX
Panno microﬁbra TNT. Leggero ed estremamente maneggevole, è ideale per
la pulizia quotidiana delle superﬁci più delicate. Non lascia striature, aloni o
residui già alla prima passata, perfetto quindi anche su superﬁci vetrate e
lucide. Dimensioni 40x42 cm.
Confezione da 5 pezzi
Cartone da 20 confezioni

Cod: 4735 blu - 4736 rosso
4737 giallo

Microfibra

Multiuso

PANNO WYPALL

PANNO MICROFIBRA TNT

Panno in microﬁbra altamente assorbente, ideale per la pulizia a secco,
umido o bagnato. Colori azzurro, rosso, giallo. Dimensioni 40x40 cm.

Panno in TNT per la pulizia ad umido di superﬁci, bagni e arredi.
Colori rosa, celeste, verde, giallo. Dimensioni 36x45 cm.

Confezione da 6 pezzi

Cod: K8395 azzurro - K8397 rosso
K8394 giallo

Cartone da 24 confezioni

Confezione da 10 pezzi

Microfibra

Multiuso

PANNO LISCIO WYPALL

PANNO FLIP

Panno in microﬁbra ideale per la pulizia a secco, umido o bagnato e
per la pulizia dei vetri e specchi. Colore verde. Dimensioni 40x40 cm.
Cod: K8396 verde

Confezione da 6 pezzi
Cartone da 24 confezioni

Cod: 4005 rosa - 4006 celeste

Cartone da 10 confezioni

4037 verde - 4203 giallo

Panno multiuso in TNT adatto su tutte le superﬁci lavabili, ideale per
la pulizia di vetri, specchi e superﬁci laccate. Pulisce e asciuga senza
lasciare aloni, ha un’elevata capacità di trattenere la polvere insieme a
un alto potere di assorbimento. Dimensioni 36x39 cm.
Confezione da 5 pezzi

Cod: 2445 blu - 2446 rosso

Cartone da 25 confezioni

Multiuso

Vetri e superfici lucide

PROFEX 1 MICROFORATO
Panno microforato dotato di grande capacità assorbente. Adatto per
la pulizia di piastrelle e sanitari, ideale anche per specchi, superﬁci
vetrate e laccate. Molto scorrevole, facilita il lavoro di pulizia.
Colore giallo. Dimensioni 40x35 cm.
Cod: 1266

Confezione da 5 pezzi

PANNO BLU
Ideale per la pulizia e l’asciugatura delle superﬁci delicate, vetri,
specchi, piatti e bicchieri, ha un elevato potere assorbente ed è
piacevole al tatto. Dimensioni 55x39 cm.
Confezione da 5 pezzi

Cartone da 20 confezioni

Cartone da 25 confezioni

Multiuso

Pavimenti

PANNO WIPRO

STROFINACCIO PAVIMENTI
SCOZZESE

Panno multiuso ad elevata assorbenza adatto per la pulizia ad umido
di tutte le superﬁci. Colori giallo, blu, rosso, verde.
Dimensioni 42x36 cm.

Cod: 2711

Confezione da 20 pezzi

Cod: 893 giallo - 894 blu

Stroﬁnaccio in cotone a quattro cimose per lavare ogni tipo di
pavimentazione. Colore scozzese. Dimensioni 60x43 cm.

Cartone da 10 confezioni

787 rosso - 1498 verde

Confezione da 25 pezzi

Cod: 1653

Multiuso

Pavimenti

PANNO MULTIUSO

PANNO PAVIMENTI

Panno multiuso adatto per ogni tipo di superﬁcie.
Dimensioni 40x35 cm.

Molto resistente ed assorbente, non lascia pelucchi ed è facile da
risciacquare. Dimensioni 55x44 cm.

Confezione da 20 pezzi
Cartone da 10 confezioni

Cod: 1268

Confezione da 10 pezzi
Cartone da 10 confezioni

Cod: 1715

Spugne
Pavimenti

Panni spugna

MICROMULTI

PANNO SPUGNA PROFEX 6

Panno 100% microﬁbra tessuta estremamente consistente.
La struttura rigata su entrambi i lati garantisce un minor attrito sulla
superﬁcie. Adatto a tutti i tipi di pavimento, in particolare quelli lisci.
Dimensioni 35x60 cm.

Panno spugna in cellulosa di qualità superiore, adatto per le pulizie
ad umido e l’asciugatura di lavelli, sanitari e piastrelle.
Dimensioni 18,5x20 cm.

Confezione da 10 pezzi

Cod: 4470

Cod: 4465

Confezione da 5 pezzi
Cartone da 30 confezioni

Cartone da 10 confezioni

Strofinacci polvere

Accoppiati

STROFINACCIO POLVERE
SCOZZESE

FIBRAVERDE SPUGNA 74

Panno in cotone scozzese ad elevato assorbimento per spolverare
ogni tipo di superﬁcie. Dimensioni 50x50 cm.
Confezione da 25 panni

Cod: 148

Pensato per rimuovere sporco e residui da pentole, piani di lavoro,
tavoli e piastrelle. Spugna e ﬁbra sono termosaldate e permettono
all’acqua e ai detergenti di passare attraverso la struttura.
Dimensioni 13,6x9x3 cm.
Cod: 352

Confezione da 15 pezzi
Cartone da 4 confezioni

Strofinacci polvere

TORCIONE DA CUCINA

Accoppiati

Stroﬁnaccio da cucina in cotone a quadri. Dimensioni 70x45 cm.
Confezione da 12 pezzi

Cod: 1623

Strofinacci polvere

ACCOPPIATO SPUGNA
ANTIGRAFFIO
Indicati per pulizie generali. I pittogrammi aiutano a differenziare
gli ambienti di utilizzo nel rispetto dell’HACCP, evitando il rischio di
contaminazioni incrociate. Dimensioni 13x7,5x4 cm.
Confezione da 10 pezzi

PEZZAME

Cod: 1104 blu - 1105 rosso

Cartone da 10 confezioni

1106 giallo - 1150 verde

Pezzame lenzuolato, in cotone bianco o verde.
Pacchi da 10 Kg

Cod: 841 pezzame bianco - 2286 pezzame verde

Accoppiati

ACCOPPIATO SPUGNA 7400
ANTIGRAFFIO
Ideale per pulizia di superﬁci delicate nelle aree della
ristorazione e della cucina. Dimensioni 13,6x9x3 cm.
Confezione da 15 pezzi
Cartone da 4 confezioni

Cod: 2284

Accoppiati

Abrasivi

PROFEX 5

FIBRANERA 76
Impugnatura a parte

Spugna accoppiata ad abrasivo verde, adatta per la pulizia di fondo di
tutte le superﬁci, tranne quelle particolarmente delicate.
Dimensioni 14x9x3 cm.
Confezione da 10 pezzi

Cod: EUC700162

Cartone da 8 confezioni

Fibra ad elevata aggressività per pulizie molto pesanti.
La potente efﬁcacia abrasiva permette di rimuovere
lo sporco più ostinato con meno fatica e più velocemente.
Di lunga durata, non arrugginisce. Dimensioni 15,8x9,5 cm.
Confezione da 15 pezzi

Cod: 354

Cartone da 4 confezioni

Abrasivi

FIBRA VERDE 96

Abrasivi

Fibra abrasiva verde di media intensità, per pulizie generali.
Ideale per la pulizia di pentole, stoviglie ed attrezzature, per la
rimozione di residui alimentari. Maneggevole, di lunga durata, non
lascia residui e non arrugginisce. Dimensioni 15,8x22,4 cm.
Confezione da 15 pezzi

Cod: 350

Cartone da 4 confezioni

Tampone spesso per pulizie generali.
Ideale per la rimozione dello sporco incrostato. La struttura molto
aperta trattiene maggiormente i residui di sporco. Maneggevole e di
lunga durata. Dimensioni 25,4x11,7 cm.
Cod: 949

Cartone da 6 confezioni

Abrasivi

TAMPONE DOODLEBUG MARRONE
Impugnatura a parte
Tampone spesso per pulizie di sporchi pesanti.
Da utilizzare su pavimenti, spigoli, angoli e scalini.
Dimensioni 25,4x11,7 cm.
Cartone da 6 confezioni

Cartone da 10 pezzi

Cod: 4118

SPUGNA MIRACLEAN

TAMPONE DOODLEBUG BLU
Impugnatura a parte

Confezione da 5 pezzi

Retine ideali per lo sporco resistente, non trattengono
grassi e residui e durano a lungo. Disponibili da 30 g.

Abrasivi

Abrasivi

Confezione da 5 pezzi

RETINE ACCIAIO INOX

Cod: 346

Ideale per eliminare le macchie più difﬁcili e resistenti e i segni indelebili
come impronte sul pavimento, segni di libro sui tavoli, calcare nei
lavandini. Non necessita di prodotti chimici, basta inumidirla con
l’acqua. Dimensioni 10x6x2,8 cm.
Confezione da 12 pezzi
Cartone da 12 confezioni

Cod: 2569

Sacchi immondizia
Biodegradabili

Bidoni

SACCHI MATER-BI
Sacchi biodegradabili per raccolta differenziata:

SACCHI NERI
IN PLASTICA GRANDI

Dimensioni 35x42 cm, capacità 6,5 lt.

Sacchi in plastica per bidoni, colore nero:

Cartone da 375 pezzi

Cod: 289
Dimensioni 70x110 cm, Peso 55 g.

Dimensioni 50x60 cm, capacità 30 lt.
Cartone da 250 pezzi

Cod: 290

Cod: 3150

Dimensioni 70x110 cm, Peso 90 g.

Dimensioni 70x110 cm, capacità 110 lt.
Cartone da 125 pezzi

Cartone da 10 confezioni da 25 pezzi

Cod: 208

Cartone da 200 pezzi

Cod: 2274

Dimensioni 80x110 cm, Peso 90 g.
Cartone da 200 pezzi

Cod: 2502

Dimensioni 90x120 cm, Peso 160 g.

Cestini

Cartone da 125 pezzi

SACCHI IN PLASTICA
PER PATTUMIERA

Bidoni

Sacchi L/D neri. Dimensioni 50x55 cm.
Cartone da 40 rotoli da 25 pezzi

Cod: 4180

Sacchi M/D trasparenti. Dimensioni 50x55 cm.
Cartone da 20 rotoli da 50 pezzi

Cod: 3240

Cod: 1016
Sacchi M/D trasparenti neutri. Dimensioni 72x110 cm, Peso 30 g.

Sacchi L/D azzurri. Dimensioni 50x55 cm.
Cartone da 20 rotoli da 50 pezzi

Cod: 3883

Cartone da 12 rotoli da 25 pezzi

Cod: 3255

Sacchi M/D trasparenti gialli. Dimensioni 72x110 cm, Peso 30 g.

Sacchi L/D bianchi. Dimensioni 50x55 cm.
Cartone da 500 pezzi

SACCHI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Sacchi in plastica trasparente per la raccolta differenziata, in rotolo.

Sacchi L/D grigi. Dimensioni 54x70 cm.
Cartone da 50 rotoli da 20 pezzi

Cod: 4065

Cod: 3435

Cartone da 12 rotoli da 25 pezzi

Cod: 3461

Sacchi M/D trasparenti grigi. Dimensioni 72x110 cm, Peso 30 g.
Cartone da 12 rotoli da 25 pezzi

Cod: 3256

Sacchi M/D trasparenti azzurri. Dimensioni 72x110 cm, Peso 30 g.
Cartone da 12 rotoli da 25 pezzi

Cod: 3928

Sacchi M/D trasparenti viola. Dimensioni 72x110 cm, Peso 30 g.
Cartone da 12 rotoli da 25 pezzi

Cod: 3632

Sacchi L/D trasparenti. Dimensioni 72x112 cm, Peso 55 g.
Cartone da 10 rotoli da 25 pezzi

M/D = media densità
L/D = bassa densità

Cod: 4805
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