


LINEA CARTA 
E MONOUSO

Chi offre servizi nel campo della ristorazione, della
sanità o comunque necessita di attrezzature sem-
pre a norma in materia di igiene, deve fare affida-
mento su prodotti pratici, versatili ed in grado di
soddisfare ogni esigenza. 

Nella linea Carta e Monouso, Dierre risponde a
tutte queste esigenze grazie al vasto assortimento
di referenze pensate per i bisogni delle comunità,
dell'industria e della ristorazione

Linea comunità

2

Carta igienica: ampia scelta tra rotolini, carta igienica intercalata e
jumbi in pura cellulosa o ovatta.

Bobine in pura cellulosa e carta a secco

Asciugamani: salviette piegate a C, piegate a V, interfogliate.
Rotoli goffrati, lisci, ad estrazione centrale.

Lenzuolini medici, monovelo e doppiovelo

Sacchetti igienici e carta copri WC

Fazzoletti

PRODOTTI IN CARTA

ALBERGHI IMPRESE DI
PULIZIA

MENSE

OSPEDALI

SCUOLE
E UFFICI

I prodotti selezionati riguardano tutti i consumi al di fuori dell'uso privato

e specifici per chi opera professionalmente in quelle aree critiche dove il

servizio, le percezioni, le esperienze sensoriali e la soddisfazione del pub-

blico sono alla base della qualità del lavoro e di quanto viene offerto. 

La nostra scelta di prodotti in carta è rivolta pertanto a soddisfare ogni

necessità di igiene nei luoghi di lavoro, a vantaggio sia degli operatori

che dell’utente finale.

Campo applicativo
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Linea ristorazioneLinea industria

ATTREZZATURE LABORATORI

PRODUZIONE PERSONE

CUCINE CATERING

LOCALI RISTORANTI

Bobine in pura cellulosa e carta a secco

Tovaglioli bianchi e colorati in cellulosa e carta a secco

Coprivassoi e tovaglie bianche, decorate e colorate

Linea monouso: ampia scelta di bicchieri, piatti, posate, 
nei colori bianco, trasparente e colorato. 

La responsabilità di chi opera in questo settore non è solo nella qualità

degli alimenti e delle bevande servite, ma anche e soprattutto nella

garanzia del giusto standard di igiene. 

Ecco perchè la nostra linea carta e monouso si rivolge agli ambienti

destinati sia alla preparazione che al consumo delle vivande, dove la puli-

zia, il costo in uso e l’immagine costituiscono fattori essenziali. I prodotti

selezionati possono inoltre essere integrati in un sitema HACCP.

PRODOTTI MONOUSO

Pulitori Wypall L: pulitori monouso per asportare in una sola pas-
sata qualsiasi tipo di sporco ed unto. La linea comprende pulitori
per pulizie leggere, medie e pesanti.

Pulitori Wypall X: panni riutilizzabili ad alte prestazioni, adatti ad
ogni tipo di superficie. La linea comprende panni di diverso spesso-
re per pulizie leggere, medie e pesanti.

Negli ambienti industriali, con ritmi di produzione elevati, è necessario utiliz-

zare pulitori affidabili che consentano di lavorare rapidamente e con efficien-

za. Concetti come resistenza, resa, assorbenza ma anche rapidità e prote-

zione rappresentano la richiesta costante di chi opera in questo settore. 

La linea di pulitori che proponiamo assicura alte prestazioni perchè in grado

di rimuovere facilmente grandi quantità di liquidi così come lo sporco più ag-

gressivo. Garantire la pulizia e la sicurezza di persone e attrezzature diven-

ta così più facile. 

PULITORI

Campo applicativo Campo applicativo
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