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Prodotti per l’igiene delle mani
Saponi solidi

SAPONETTE PROFUMATE

Saponette per la detersione delicata di mani e viso.
Da Rose: profumo floreale, peso 75 gr; cartone da 72 pezzi
Helen: profumo di lavanda, peso 100 gr; cartone da 82 pezzi
Carol Baby: saponetta neutra vegetale, peso 125 gr; cartone da 72 pezzi

Saponi liquidi

VIRLUX
Detergente cremoso

Sapone liquido con effetto emolliente e idratante, ricco di sostanze
ricavate da materie prime di origine vegetale.
Deterge delicatamente le mani senza irritarle, lasciandole morbide e
profumate.
La cura della persona richiede l’utilizzo di prodotti
studiati appositamente per essere efficaci senza
aggredire la pelle.
Per questo la Linea Igiene Persona Dierre include
prodotti testati e sicuri per la pulizia del viso, delle
mani e del corpo, studiati per essere utilizzati in
diversi ambiti e per garantire sempre un’igiene
duratura.

Cartone da 4 canestri da 5 L

Saponi liquidi

DAILY
Sapone liquido lavamani

Detergente delicato indicato per lavaggi frequenti.
Cartone da 4 canestri da 5 L
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Saponi liquidi

Saponi disinfettanti

DIALLY

PHARMA SOAP MEDICAL
P.M.C. N. 17106

Sapone liquido neutro per mani e viso

La sua formula delicata e cremosa, a pH neutro, permette di detergere le mani ed il viso senza creare irritazioni.
Cartone da 4 canestri da 5 L

Antisettico liquido per mani e cute

A pH eudermico (5,5) con glicerina, mantiene morbida la pelle e riduce
la presenza di microrganismi patogeni sulle mani e sulla pelle, prevenendo la diffusione di infezioni. Particolarmente indicato per laboratori
di analisi, industrie alimentari e farmaceutiche, è utilizzabile nell'igiene
quotidiana di tutte le comunità.
Cartone da 12 flaconi da 500 ml

Saponi disinfettanti

Saponi disinfettanti

POLY SOAP con antibatterico

NEOXIDINA ALCOLICA
INCOLORE P.M.C. N. 16596

Crema lavamani sanitizzante

Antisettico liquido per mani e cute con
clorexidina

Ricca di sostanze di derivazione naturale ad effetto emolliente, contiene glicerina ed un principio attivo disinfettante a garanzia di igiene totale con pulizia e rimozione dei batteri.
Cartone da 4 canestri da 5 L

Privo di profumazione può essere utilizzato per una disinfezione rapida sia nell'ambito medicale che nell'industria alimentare e farmaceutica. Contiene clorexidina in soluzione di alcool etilico ed emollienti
che ne permettono un uso ripetuto.
Cartone da 12 flaconi da 500 ml

Saponi disinfettanti

Saponi in cartuccia per dispenser

HYGIEN SOAP P.M.C. N. 14622

DETERGENTE ULTRA MIELE

Sapone antisettico per mani e corpo

Detergente per lavaggi frequenti

Emulsione antisettica ad alto potere pulente, deodorante e disinfettante. Indicata per impiego in campo medico-sanitario, industria alimentare e centri comunitari.

Per l'asportazione di sporchi medi e leggeri, sistema a cartuccia da
1000 ml per dispenser Ripple e Aqua.
Cartone da 6 flaconi da 1 L

Cartone da 4 canestri da 5 L
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Prodotti per l’igiene delle mani
Saponi in cartuccia per dispenser

Detergenti per sporchi specifici

DETERGENTE ANTISETTICO

IKO PREMIER

Detergente antisettico per le mani

Lozione per mani ad elevato potere
detergente

Da utilizzare nel settore sanitario e alimentare, contiene Triclosan, un
potente battericida. Non contiene coloranti né aromatizzanti né
alcool. Sistema a cartuccia da 1000 ml per dispenser Ripple e
Aqua.

Agisce efficacemente contro lo sporco più difficile come olio, grasso, colla, inchiostro da stampa e alcuni tipi di vernice. Il dispenser
System 8000 permette un’erogazione misurata per una giusta dose
di prodotto.

Cartone da 6 flaconi da 1 L

Cartone da 2 cartucce da 3,5 L

Detergenti per sporchi specifici

Detergenti per sporchi specifici

ORANGEL

SALVIETTE DETERGENTI
MANI

Gel lavamani extra forte agli agrumi

Salvietta lavamani per sporchi pesanti

Grazie ai principi attivi degli agrumi e all’azione scrub degli abrasivi
micronizzati, esercita un’energica e rapida azione pulente contro
sporchi grassi e ostinati.

Indicata per la rimozione di sporchi pesanti dalle mani, agisce senza
aggredire la pelle. Dimensione 30x30 cm.
Barattolo da 100 pezzi

Canestro da 5 L con pompetta dosatrice

Detergenti per sporchi specifici

Detergenti per sporchi specifici

GEL MIX

QUICK PASTA

Gel lavamani universale

Pasta lavamani

Efficace in profondità grazie a ingredienti vegetali, rimuove sporchi
ostinati e resistenti dalle mani.
Canestro da 5 L con pompetta dosatrice

Detergente pastoso abrasivo con forte potere pulente, ideale per
rimuovere velocemente sporchi intensi e ostinati senza intasare
tubazioni e scarichi.
Cartone da 12 barattoli da 1 Kg
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Detergenti per sporchi specifici

WYPALL SALVIETTE
UMIDIFICATE
Salvietta detergente per mani

Salviette in polipropilene imbevuto. Indicate per la rimozione efficace e senz’acqua di grasso e sporco dalle mani, attrezzi e macchinari.
Cartone da 6 confezioni da 50 salviette
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Prodotti per la cura e l’igiene
Shampoo e bagnoschiuma

LINEA LATTEA
Shampoo, bagnoschiuma, sapone mani
e viso
È una linea di detergenti liquidi con ingredienti neutri che lasciano
la pelle ed i capelli morbidi e profumati. La linea è composta da
shampoo, bagnoschiuma e sapone liquido mani e viso.
Cartone shampoo da 12 bottiglie da 1 L
Cartone bagnoschiuma da 12 bottiglie da 1 L
Cartone sapone liquido da 24 bottiglie da 500 ml

Detergenti per corpo

DERMASKIN FOAM
Detergente liquido schiumoso

Ideale per una detersione senz'acqua, nel rispetto della fisiologia
cutanea. Indicato per la detersione corporea quotidiana, di bambini,
anziani, infermi e lungodegenti. Elimina gli odori sgradevoli da sudorazione, fermentazione di urine, ristagno di materiali o liquidi organici.
Cartone da 12 flaconi da 500 ml

Detergenti per corpo

PHARMA LIQUIDERM
Bagno igienico

Soluzione detergente per il corpo a base anfoterica e a pH fisiologico, contiene estratti proteici e sostanze emollienti di origine vegetale. Soluzione particolarmente indicata per l'igiene personale di
neonati e anziani.
Flacone da 500 ml
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del corpo
Detergenti per corpo

Salviette

BODY FRESH

SALVIETTE DETERGENTI

Soluzione al limone

Salviette detergenti per viso e corpo

Prodotto detergente e rinfrescante per anziani e pazienti costretti a
lunghe permanenze a letto.

Morbide, sottili e resistenti, con un’ottima struttura. Igieniche e sicure, rimuovono le impurità in modo efficace.

Flacone da 1 L

Salviette mani-viso in secchiello da 600 pezzi
Salviette corpo in secchiello da 300 pezzi

Articoli per rasatura

Accessori

SCHIUMA DA BARBA

COTTON FIOC

Schiuma per la rasatura

Cartone da 24 flaconi da 300 ml

Cartone da 20 pezzi

Confezione da 200 pezzi

Articoli per rasatura

Accessori

RASOIO

DISCHETTI LEVATRUCCO

Rasoio bilama

Dischetti levatrucco in cotone

Confezione da 28 sacchetti da 70 pezzi
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Prodotti per la cura e l’igiene del corpo
Accessori

Accessori

MEDICAL ICE

SPUGNA MASSAGGIO

Ghiaccio secco istantaneo

Spugna corpo

Confezione da 325 gr

Spugna per la pulizia del corpo, con un lato per lo scrub e l'altro in
spugna.
Plastipack da 10 pezzi

Accessori

Assorbenti e igiene intima

MANOPOLA EASY WASH

INTYMO pH 3.5

Manopola presaponata monouso

Detergente igiene intima

Manopola in TNT con sapone antibatterico ipoallergenico, consente un lavaggio delicato della cute di anziani, neonati e degenti.

Detergente intimo molto delicato, deterge rispettando gli equilibri
fisiologici.

Cartone da 500 manopole suddivise in pacchetti da 10

Cartone da 12 flaconi da 1 L

Accessori

Assorbenti e igiene intima

SPUGNA FARFALLA

ASSORBENTI IGIENICI

Spugna corpo

Assorbenti igienici con ali

Spugna morbida per la pulizia del corpo.

Cartone da 1.750 pezzi imbustati singolarmente

Plastipack da 25 pezzi
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Creme

LESSEN CREMA
Crema emolliente

Crema emolliente e riepitelizzante a base di calendula e altri estratti naturali ad azione preventiva delle piaghe da decubito.
Barattolo da 250 gr
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Linea cortesia
La linea L’ Albero Blu è stata pensata per tutti gli alberghi e luoghi di
accoglienza che vogliono sorprendere i propri ospiti con piccoli dettagli
dal design unico e attuale.
La vasta scelta di articoli in gamma permette poi di comporre la propria
linea cortesia secondo le diverse esigenze.

L’Albero Blu

SHAMPOO-DOCCIA

Busta 10 ml; cartone da 600 pezzi

L’Albero Blu

DOCCIA-SHAMPOO

Flacone 29 ml; cartone da 300 pezzi
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L’Albero Blu

L’Albero Blu

CUFFIE DOCCIA

SALVIETTE RINFRESCANTI
AL LIMONE

In sacchetto

Cartone da 1000 pezzi

Cartone da 1000 pezzi

L’Albero Blu

L’Albero Blu

CUFFIE DOCCIA

SET DENTI-ASTUCCIO

In astuccio

Cartone da 1000 pezzi

Cartone da 280 pezzi

L’Albero Blu

L’Albero Blu

SAPONETTA FLOW PACK

ASTUCCIO MINICUCITO

15 gr; cartone da 300 pezzi

Cartone da 1000 pezzi

L’Albero Blu

L’Albero Blu

SAPONETTA PLISSETTATA

SACCHI BIANCHERIA

15 gr; cartone da 480 pezzi – 20 gr; cartone da 280 pezzi

Cartone da 1000 pezzi
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Linea cortesia

Linee personalizzabili
Per personalizzare la linea cortesia e per meglio adattarla all’immagine

L’Albero Blu

del proprio albergo, Dierre mette a disposizione un’ampia scelta di fla-

SALVIETTA LUSTRASCARPE

coni, tappi, colori e stili di packaging per creare una linea unica e d’impatto. A seguito, abbiamo selezionato un esempio di linee personalizzate.

Cartone da 1000 pezzi

L’Albero Blu

SPUGNA SCARPE

Cartone da 1000 pezzi
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