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La nostra storia inizia nel 1970 in provincia di Bergamo ad opera di Battista 
Fratus, che, dopo aver lavorato in un’azienda chimica del territorio, getta 
il cuore oltre l’ostacolo e dà forma e sostanza al suo sogno: creare un’a-
zienda propria, capace di generare benessere condiviso attraverso il lavoro. 
Per il fondatore di Nettuno quelli furono gli anni del rigoroso studio da au-
todidatta, degli esperimenti nel garage di casa e dei progetti condivisi con la 
moglie, sua insostituibile consigliera.
Sono trascorsi più di 50 anni da allora, anni in cui l’azienda ha sempre agito 
con intraprendenza e capacità di rinnovamento per rispondere alle sfide del 
mercato, coniugando tradizione ed innovazione e riuscendo ad imporsi come 
leader nel settore dei lavamani professionali. Oggi, alla guida dell’impresa, 
si affiancano gli esponenti della seconda e terza generazione, che supportati da 
uno staff di capaci e fidati collaboratori, continuano sul sentiero tracciato, 
interpreti di una visione imprenditoriale che coniuga passione, tecnologia e 
capitale umano, capace di conciliare l’utile economico con la solidarietà e l’at-
tenzione al territorio, valori ancora oggi alla base delle scelte aziendali.

I nostri traguardi:

Nettuno è un’azienda 
italiana leader nella 

produzione di lavamani 
cosmetici professionali. 

La nostra storia
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Vision
Le nostre mani sono lo strumento quotidiano del nostro agire e mai come ora 
abbiamo preso coscienza dell’importanza di prendercene cura. Nettuno è 
il partner ideale di chi desidera una soluzione per l’igiene delle mani che sia 
efficace, rapida, di alta qualità e rispettosa dell’ambiente, di chi vuole avere 
al suo fianco un fornitore affidabile che lo assista per soddisfare bisogni della 
clientela e per vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione, di chi 
crede che la cultura dell’igiene significhi soprattutto cultura della salute.

Mission
Protezione, detergenza e cura delle mani rappresentano da sempre gli obiet-
tivi primari a cui tende il nostro lavoro quotidiano. 
Realizzare prodotti con standard qualitativi sempre più alti è possibile solo 
grazie alla costante innovazione tecnologica, all’assidua ricerca scientifi-
ca e al significativo investimento in formazione delle persone coinvolte, che 
rappresentano il capitale più prezioso di un’impresa.

Il supporto alla nostra clientela è garantito da una rete agenti attenta e dinami-
ca e da un ufficio commerciale preparato e competente, entrambi in dialogo 
costante con il reparto produttivo, che a sua volta opera in assidua connes-
sione con il laboratorio di analisi e con il polo logistico. 
Un meccanismo rodato sui cui poggia il rapporto di fiducia con i nostri clienti, 
un processo che ci promuove dal ruolo di semplice fornitore a quello di part-
ner commerciale.

Nettuno e la sostenibilità:

Riutilizzo acque 
di produzione

Certificazione 
Ecolabel

Raccolta 
differenziata 

aziendale

Utilizzo 
packaging 
da riciclo

100% Formulazioni 
PLASTIC FREE

Riduzione scarti 
di lavorazione

Impianto 
fotovoltaico

Certificazione 
ambientale 
ISO 14001

Ottimizzazione 
impianto energetico e 

illuminazione a led

Economia 
circolare
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I Protezione Lavaggio Cura

PROTEXSOL 
PROFESSIONAL

PROTEXINS 
PLUS

PROTEXSUN 
PROTECTION

MACROCREAM
MACROCREAM 
ECOLABEL

LA ROSSA 
IN CREMA

LINEA 
BLANCA 

EXTRAFLUIDA

LA ROSSA 
IN PASTA

PASTA 
BLANCA

LINEA PIÙ
SAMMY 

20/S
FLER A/15

LA ROSSA
 IN GEL

MANIPULITE 
CREMAGEL

NETTUNGEL 
ORANGE

SENDY 
WIPES

PULIMAN
PULIMAN 
ECOLABEL

FLOR 
SOAP

ROSE 
SOAP

SENDY 
SOAP

SENDY 
FOAM

SENDY 
SPRAY

DOCCIA
SHAMPOO

SENDYGIEN KILL PLUS
ALCOHOL 
GEL PLUS

PROTEXEM 
RINNOVA

AU
TO

M
OT

IV
E

Meccanico ● ● ● ● ● ● ● ●

Carrozziere ● ● ● ● ●

Gommista ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettrauto ● ● ● ● ● ● ●

IN
DU

ST
RI

A

Metalmec-
canico ● ● ● ● ● ●

Fabbro ● ● ● ● ● ● ●

Serramentista ● ● ● ● ● ● ●

Falegname ● ● ● ● ● ● ●

Saldatore ● ● ● ●

Costruttore 
edile ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Elettricista ● ● ● ● ● ● ● ●

Agricoltore/
Giardiniere ● ● ● ● ● ● ● ●

Costruttore 
navale ● ● ● ● ● ● ●

Tipografico ● ● ● ●

Conciatore 
vini/pelle… ● ● ● ●

CL
EA

NI
NG

Per uffici e 
collettività ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Per settore 
alimentare ● ● ● ● ● ●

Per settore 
ospedaliero ● ● ● ● ● ●

Guida alla scelta dei prodotti per settore
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Protezione

1

Prima del turno di lavoro, 
spalmare la crema barriera Nettuno 
sulle mani per evitare la penetrazione 
dello sporco nei pori della pelle.

Lavaggio

2

Durante il turno di lavoro, 
lavarsi le mani con il lavamani Nettuno 
più idoneo in base al tipo di sporco.

Cura

3

Dopo il turno di lavoro, 
spalmare la crema idratante 
Nettuno per ripristinare le funzioni 
protettive naturali dell’epidermide.

Legenda:

INDICATO PER:

CONTRO:

Mense, Scuole, 
Ristoranti, Alberghi, 

Comunità in generale

Idratazione 
della cute

Azione 
igienizzante

Tutte 
le superfici

Indumenti 
da lavoro

Igiene 
personale

Industria 
alimentare 
HACCP

Grasso, Olio, 
Idrocarburi, Grafite, 
Ruggine, Bitume, 

Lubrificanti...

Sostanze 
a base oleosa, 

solubili in acqua

Vernice, Silicone, 
Smalto, Colla, 
Resina, Erba, 

Coloranti naturali...

Sostanze 
a base acquosa, 

non solubili

Silicone, 
Sigillanti, 
Schiuma 

Poliuretanica

Esposizione 
ai raggi UV

4

Il programma di protezione Nettuno
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Creme barriera

Protezione

Contro sostanze a base oleosa: da applicare prima del turno di lavoro

Crema barriera protettiva per mani contro 
sostanze oleose e grasse. Solubile in acqua.

Crema barriera che funge da guanto invisibile specifi-
catamente concepita per proteggere le mani dalle so-
stanze oleose. 
Solubile in acqua, Protexsol Professional contiene 
emulsionanti speciali che riducono la penetrabilità di 
sostanze nocive nella pelle, facilitandone il lavaggio.

Protexsol Professional

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00051 Tubo da 100 ml 100 5,95 12 180

30700
T-S800 ricarica da 800 ml 
per T-Small Dispenser CON POMPA

1000 23,63 6 72

00054
Kit espositore linea Protex 18 tubi 
(6 x Protexsol Professional, 
6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

- 120,96 1 -

3070000051 00054

Protegge da:

SOSTANZE OLEOVEICOLATE: 
Grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, 
vernici, smalto, sigillanti, ruggine, grafite, colle, 
resine, fibra di vetro, solventi liposolubili.

Caratteristiche:  

- Senza silicone, senza coloranti
- Protegge, idrata e lascia la pelle morbida 
- Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
- Non unge e non lascia film grassi residui 
- Dermatologicamente testata 
- pH 5.5

pag. 28
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Crema barriera protettiva per mani contro 
sostanze a base acquosa. Insolubile in acqua.

Crema barriera protettiva specificatamente concepita per 
proteggere le mani da sostanze acquose e rigenerare la 
pelle. Insolubile in acqua, Protexins Plus permette di 
ridurre sensibilmente la macerazione della pelle sotto 
abbigliamento o dispositivi di sicurezza individuali 
occlusivi. 

Protexins Plus 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00052 Tubo da 100 ml 100 7,89 12 180

30800  
T-S800 ricarica da 800 ml 
per T-Small Dispenser CON POMPA

1000 25,72 6 72

00054
Kit espositore linea Protex 18 tubi 
(6 x Protexsol Professional, 
6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

- 120,96 1 -

Protegge da:

SOSTANZE IDROVEICOLATE: 
Acidi deboli, alcali, soluzioni acquose, oli da taglio, 
coloranti a base acquosa, sali e detergenti, ferti-
lizzanti, cemento, calce, vernice a base acquosa, 
abbigliamento da lavoro occlusivo (es. latex).

pag. 28

Caratteristiche:  

- Senza silicone, senza coloranti, senza parabeni 
- Senza profumo 
- Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
- Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
- Non unge e non lascia film grassi residui 
- Dermatologicamente testata 
- pH 6.0

Contro sostanze a base acquosa: da applicare prima del turno di lavoro

Contro raggi UV: da applicare prima del turno di lavoro

Crema solare per raggi UVA e UVB.

Crema solare specificatamente concepita per protegge-
re la pelle dai raggi UVA/UVB, evitare spiacevoli scottatu-
re ed il precoce invecchiamento cutaneo. 
Protexsun Protection è adatta a tutti i lavoratori esposti 
alle radiazioni solari. Assorbe rapidamente senza ungere. 

Protexsun Protection SPF30

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00926  Tubo da 250 ml con tappo clip-clap 125 11,17 12 108

30600
T-S800 ricarica da 800 ml 
per T-Small Dispenser CON POMPA

1000 35,32 6 72

Protegge da:

Radiazioni solari, Raggi UVA e UVB.

Caratteristiche:  

- Fattore di protezione solare 30
- Protegge contro i raggi UVA/UVB > 1/3
- Aiuta a prevenire le scottature
- Previene l’invecchiamento prematuro della pelle
- Contiene glicerina, creatina e vitamina E
- Formula senza parabeni, né siliconi
- Dermatologicamente testata 
- DPI in molti Paesi europei, America del Nord e 

Australia
- pH 5.0

pag. 28
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Lavamani per sporchi 
pesanti - Oli e grassi

Lavaggio
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Lavamani per sporchi pesanti - Oli e grassi

Crema lavamani con microgranuli vegetali

Di color nocciola e dal profumo fruttato, MacroCream 
si caratterizza per le sue ottime proprietà detergenti ed 
emollienti. Contiene microsfere di origine vegetale che 
conferiscono maggior forza alla sua azione pulente.

MacroCream

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

20500 T-S800 ricarica per T-Small dispenser da 800 ml 250 6,34 6 72

00175 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 5,66 12 40

00320 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 15,23 4 32

00324 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 22,03 4 24

00790 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 12,18 6 27

00100 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 26,39 4 24

00262 T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 15,23 32 3

00263 T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox 1670 22,03 24 3

00100 00262 0026300790

00320 0032400175

Consigliato per:

- Gommisti
- Serramentisti
- Falegnami 

- Costruttori edili
- Agricoltori 
 e giardinieri 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli vegetali 
 (guscio di nocciola e mandorle) 
- Arricchito con emollienti 
- Consigliato per uso frequente
- Lascia la pelle morbida
- pH 5.5
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Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Crema lavamani certificata Ecolabel 
con microgranuli vegetali 

Di color nocciola e dal profumo fruttato, MacroCream 
Ecolabel si caratterizza per una base lavante compo-
sta da un’associazione di componenti esenti da solventi 
e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro 
lo sporco di qualunque tipo. Inoltre, contiene microsfere 
di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla 
sua azione pulente. 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00866 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 6,70 12 40

00867 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 16,24 4 32

00866 00867

Consigliato per:

- Gommisti
- Elettricisti 

- Agricoltori 
 e giardinieri 

Caratteristiche:  

- Certificata Ecolabel 
- Senza solventi
- Microgranuli vegetali (guscio di nocciola e mandorle) 
- Arricchito con emollienti 
- Consigliato per uso frequente
- Lascia la pelle morbida
- pH 5.5

pag. 28

MacroCream Ecolabel 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

20500
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Lavamani per sporchi pesanti - Oli e grassi

Lavaggio

Crema lavamani con microgranuli minerali 
e sericina emolliente  

Di color rosso e dal profumo di sandalo patchouli, 
La Rossa in Crema si caratterizza per le sue ottime 
proprietà detergenti ed emollienti, queste ultime det-
tate dalla presenza della sericina, proteina naturale 
derivata dal baco da seta. Contiene microgranuli mi-
nerali che conferiscono maggior forza alla sua azione 
pulente.

La Rossa in Crema 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00724 Tubo da 250 ml in espositore da banco 150 3,57 12 64

00668 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 5,25 12 40

00397 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 14,36 4 32

00787 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 11,57 6 27

00668 00397 0078700724

Consigliato per:

- Meccanici
- Fabbri

- Costruttori
  navali 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli minerali
- Arricchita con sericina, la proteina della seta 
- Lascia la pelle morbida 
- Con sostanze emollienti ed idratanti 
- pH 6.7

pag. 28

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Crema lavamani con microgranuli minerali 
ed estratto di oliva emolliente  

Di color bianco ghiaccio e al profumo di lavanda, la Li-
nea Blanca Extrafluida si caratterizza per le sue otti-
me proprietà detergenti ed emollienti, grazie anche alla 
presenza dell’estratto di oliva. 
Contiene microgranuli minerali che garantiscono un’a-
zione pulente profonda. 

Consigliato per:

- Gommisti 
- Elettrauti 
- Metalmeccanici 

- Serramentisti 
- Falegnami 
- Elettricisti 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli minerali    
- Arricchita con estratto di oliva emolliente 
- pH 6.7

pag. 28

Linea Blanca Extrafluida 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

00499 00264 00265 00786 

00313 00315 00585

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00585 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 5,12 12 40

00313 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 14,10 4 32

00315 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 19,69 4 24

00786 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 11,29 6 27

00499 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 24,84 4 24

00264 T-Box da 3000 ml con dosatore in Palbox 1000 14,10 32 3

00265 T-Box da 5000 ml con dosatore in Palbox 1670 19,69 24 3
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Pasta lavamani super concentrata con 
microgranuli minerali e sericina emolliente   

Di color rosso e dal profumo di sandalo patchouli, La 
Rossa in Pasta si caratterizza per la sua formulazione 
super concentrata e dalle sue ottime proprietà deter-
genti ed emollienti, queste ultime dettate dalla presen-
za della sericina, proteina naturale derivata dal baco da 
seta. Contiene microgranuli minerali che conferiscono 
maggior forza alla sua azione pulente.

La Rossa in Pasta 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00671 Barattolo da 750 ml 30 3,45 12 36

00672 Secchiello da 5000 ml 200 13,40 4 21

Consigliato per:

- Meccanici
- Fabbri

- Costruttori
  navali 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli minerali    
- Arricchita con sericina, la proteina della seta
- Non ostruisce le tubature
- pH 9.7 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Pasta lavamani concentrata con 
microgranuli minerali   

Di color bianco ghiaccio e al profumo di lavanda, la Linea 
Blanca si differenzia per la sua alta concentrazione di 
saponi e l’assenza totale di farine di legno e sabbie si-
licee. Contiene microgranuli minerali che garantiscono 
un’azione pulente profonda. 

Consigliato per:

- Meccanici 
- Gommisti

- Metalmeccanici
- Fabbri

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli minerali   
- Contiene sostanze idratanti ed emollienti 
- Non ostruisce le tubature 
- pH 9.7

Linea Blanca 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00557 Barattolo da 750 ml 30 3,09 12 36

00558 Secchiello da 5000 ml 200 11,94 4 21

00671 00672 

00557 00558 



12

Lavamani per sporchi pesanti - Oli e grassi

Lavaggio

Pasta lavamani con microgranuli vegetali e 
minerali   

Di color nocciola e al profumo di limone, la Linea Più 
è la pasta lavamani tradizionale di Nettuno. 
Contiene microgranuli vegetali e minerali che garan-
tiscono un’azione pulente profonda.

Linea Più

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00001  Barattolo da 500 ml 20 1,37 24 30

00002 Barattolo da 1000 ml 40 1,98 12 36

00003  Secchiello da 5000 ml 200 7,38 4 21

00004 Secchio da 25 kg 1000 31,97 1 18

Consigliato per:

- Elettrauti 
- Serramentisti
- Falegnami
- Costruttori edili

- Elettricisti 
- Agricoltori 
 e giardinieri 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Microgranuli vegetali e minerali   
- Contiene sostanze idratanti ed emollienti 
- Non ostruisce le tubature 
- pH 10.0

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Sapone liquido extra-forte senza 
microgranuli  

Di colore giallo e profumato con essenze di felce talca-
ta, Sammy 20/S è un sapone liquido extra-forte sen-
za microgranuli. Ottenuto mediante saponificazione di 
grassi vegetali, tra i quali quello derivante dal cocco, 
risulta essere perfetto anche in presenza di sporchi mol-
to difficili.

Consigliato per:

- Meccanici 
- Metalmeccanici 
- Fabbri 

- Costruttori 
 navali 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Senza microgranuli 
- Alto potere sgrassante 
- Arricchito con emollienti 
- pH 8.7

Sammy 20/S

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00587  T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 15,20 4 32

00847 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1500 10,88 6 27

00196  Tanica da 5000 ml 1500 19,79 4 24

00171 Tanica da 10 litri 3000 35,75 2 30

00002 00003 00004  00001  

00847  00196  00171  00587  
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Sapone liquido forte senza microgranuli    

Di colore giallo e profumato con essenze di felce talca-
ta, Fler A/15 è un sapone liquido forte senza microgra-
nuli. Ad alta concentrazione di sostanze attive risulta 
essere adatto per lo sporco professionale medio-forte.

Fler A/15

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00045 Flacone da 1000 ml con dosatore 350 4,36 12 12

00016 Tanica da 5000 ml 1500 15,46 4 24

00017 Tanica da 10 litri 3000 27,56 2 30

Consigliato per:

- Gommisti
- Elettrauti 

- Costruttori edili 
- Elettricisti 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Senza microgranuli 
- Buon potere sgrassante 
- Arricchito con emollienti 
- pH 6.6

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

00045  00016  00017 

pag. 28
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Lavamani per sporchi speciali
Vernici, colle e siliconi

Lavaggio
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Gel lavamani con microgranuli minerali derivati 
dalla pomice e arricchito con sericina emolliente  

Di color rosso e dal profumo di sandalo patchouli, La 
Rossa in Gel si caratterizza per le sue ottime proprietà 
detergenti ed emollienti, queste ultime dettate dalla 
presenza della sericina, proteina naturale derivata dal baco 
da seta. Contiene un solvente specifico per la rimozione 
delle vernici e microgranuli minerali derivati dalla pomice che 
conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Risulta 
essere ideale per la rimozione degli sporchi speciali molto 
tenaci quali vernici, schiuma poliuretanica, colle e siliconi. 

Gel lavamani universale con microgranuli 
minerali derivati dalla pomice   

Ottimo per l’eliminazione di sporchi speciali quali vernici 
fresche, siliconi, resine, smalti e sigillanti, Manipulite 
Cremagel è il lavamani universale di Nettuno. Di color 
bianco ghiaccio e dal profumo d’arancia, contiene 
estratti di scorze d’agrumi e microgranuli minerali 
derivanti dalla pomice che con la loro azione abrasiva 
conferiscono maggior forza alla sua azione sgrassante. 
Risulta essere ideale per la rimozione di tutti gli sporchi, 
soprattutto quelli tecnici. 
 

La Rossa in Gel 

Manipulite Cremagel

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00725    Tubo da 250 ml in espositore da banco 150 4,00 12 64

00678 Flacone da 1000 ml con dosatore 330 6,68 12 40

00588 T-Box da 3000 ml con dosatore 1000 18,49 4 32

00788    T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 16,04 6 27

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00318    Flacone da 1000 ml con dosatore 330 5,71 12 40

00791 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 12,30 6 27

00502 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 24,18 4 24

00791 00502 00318 

00678 00588 0078800725  

Consigliato per:

- Carrozzieri
- Serramentisti 

- Costruttori edili
- Tipografi

Consigliato per:

- Meccanici 
- Costruttori edili 

- Agricoltori 
 e giardinieri 

Caratteristiche:  

- Con solvente specifico per la rimozione di vernici 
- Microgranuli minerali (pietra pomice)
- Contiene emollienti e sostanze idratanti
- Arricchita con sericina, la proteina della seta 
- pH 6.5

Caratteristiche:  

- Con solventi di origine naturale
- Microgranuli minerali (pietra pomice)
- Arricchito con emollienti 
- pH 6.7
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Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 
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Lavaggio

Gel lavamani con microgranuli minerali ed 
estratto d’agrumi e oliva  

Di color arancione e dal profumo agrumato, 
Nettungel Orange si caratterizza per le sue ottime 
proprietà detergenti ed emollienti. Contiene solventi 
agli agrumi e microgranuli minerali che con la loro 
azione abrasiva conferiscono maggior forza alla sua 
azione pulente. Risulta essere ideale per la rimozione 
degli sporchi tecnici. 

Salviettine umidificate extra forti senza 
risciacquo    

Salviette in TNT umidificate con antibatterico adatte 
a togliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, 
vernice, silicone e ogni tipo di sporco professionale. 
Contengono una carica abrasiva sottilissima che 
agevola l’azione pulente. Risultano essere adatte 
anche per la pulizia di macchinari e superfici. 
 

Nettungel Orange

Sendy Wipes

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00136    Flacone da 1000 ml con dosatore 330 5,78 12 40

00792 T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Dispenser e T-Duck 1000 12,53 6 27

00396 T-Box da 5000 ml con dosatore 1670 24,25 4 24

00500 Cartuccia da 6000 ml per MacroSystem Dispenser 1500 25,56 4 24

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00087 Tubo con 40 salviette (16x20cm) 40 6,24 6 100

00138
Tubo con 40 salviette in espositore da banco
1 espositore da 9 pz (16x20cm)

40 6,24 9 -

00813 Secchiello con 100 salviette (26x27 cm) 100 17,91 4 40

00266 Tubo con 40 salviette in Palbox 40 6,24 105 3

00267 Secchiello con 100 salviette in Palbox 100 17,91 30 3

00792  00396 00500  00136 

Consigliato per:

- Carrozzieri
- Elettrauti

- Falegnami
- Elettricisti 

Consigliato per:

- Tutti i mestieri dei settori automotive 
 e industria

Caratteristiche:  

- Con solventi di origine naturale
- Microgranuli minerali 
- Arricchito con estratto di oliva emolliente
- Arricchito con estratto di agrumi 
- pH 6.7

Caratteristiche:  

- Salviette in tessuto non tessuto 
- Molto resistenti 
- Un lato abrasivo ed un lato delicato 
- Con solvente naturale 
- Arricchite con emollienti
- Contengono un agente antibatterico 
- Testate secondo gli standard EN 1276 e EN 12504
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Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 
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Saponi per 
sporchi leggeri

Lavaggio
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Saponi per sporchi leggeri

Lavaggio

Sapone liquido madreperlato   

Sapone liquido madreperlato di color bianco e al 
profumo di lavanda.  
Per sporchi leggeri, Puliman è ideale per scuole, uf-
fici e ambienti comunitari in genere.

Sapone liquido certificato Ecolabel    

Sapone liquido trasparente con un delicato profumo 
floreale, caratterizzato da una texture ultra-morbida.  
Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri, Puliman 
Ecolabel è ideale scuole, uffici e ambienti comuni-
tari in genere. 

Puliman

Puliman Ecolabel

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00260 Flacone da 1000 ml con dosatore 500 2,82 12 40

00848    
T-Bag ricarica da 3000 ml per T-Big Soap 
Dispenser e T-Duck

1500 8,08 6 27

00233 Tanica da 5000 ml 1500 11,83 4 24

00236    Tanica da 10 litri 3000 20,02 2 30

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00877 Flacone da 500 ml con dosatore 250 2,72 12 44

00878    Flacone da 1000 ml con dosatore 500 4,79 12 40

00879    Tanica da 5000 ml 1500 13,13 4 24

00848   

00878   

00233   

00879   

00236   00260  

00877  

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo di lavanda
- pH 6.7

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo floreale
- Ecocompatibile, certificato Ecolabel
- pH 5.5
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Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 
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Sapone liquido leggero per uso quotidiano   

Sapone liquido bianco e dal piacevole profumo lat-
te-miele. Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri, Flor 
Soap è ideale per scuole, uffici e ambienti comunitari 
in genere.

Sapone liquido delicato in sacca per 
dispenser   

Sapone liquido di color rosa per lavaggi frequenti e 
caratterizzato da una texture morbida e setosa. 
Rose Soap è ideale per scuole, uffici e ambienti 
comunitari in genere. Da utilizzare con il dispenser 
T-Small di Nettuno. 

Flor Soap

Rose Soap 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00644 Flacone da 1000 ml con dosatore 500 2,50 12 40

00057 Tanica da 5000 ml 1500 7,56 4 24

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

10600 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 1000 4,30 6 72

00644

10600

00057

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo di miele
- pH 5.7

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo di miele
- pH 5.7
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Azione emolliente: 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 
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Saponi per sporchi leggeri

Lavaggio

Sapone liquido delicato in sacca per 
dispenser. Certificato Ecolabel   

Sapone liquido di color beige per lavaggi frequenti e 
sporchi leggeri, certificato Ecolabel. 
Sendy Soap è ideale per scuole, uffici e ambienti 
comunitari in genere. Grazie alla presenza dell’Aloe 
Vera lascia la pelle morbida e vellutata. Da utilizzare 
con il dispenser T-Small di Nettuno. 

Sapone in mousse in sacca per dispenser. 
Certificato Ecolabel    

Sapone delicato in mousse di color azzurro e dal 
profumo floreale. Per lavaggi frequenti e sporchi leg-
geri, Sendy Foam è ideale per scuole, uffici, e am-
bienti comunitari in genere. La sua formula certificata 
Ecolabel è arricchita con sostanze nutritive che pre-
vengono la secchezza e gli arrossamenti della pelle. 
Da utilizzare con il dispenser T-Small di Nettuno. 
 

Sendy Soap 

Sendy Foam 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

10100 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 1000 5,03 6 72

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

10200 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 2000 5,89 6 72

10200

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Lascia la pelle morbida grazie all’Aloe Vera
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo floreale
- Ecocompatibile, certificato Ecolabel
- pH 5.5

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo floreale
- Ecocompatibile, certificato Ecolabel
- pH 5.5
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Potere pulente: 

Azione emolliente: 

Potere pulente: 

Azione emolliente: 

10100
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Sapone spray delicato in sacca per 
dispenser. Certificato Ecolabel   

Sapone liquido spray di color verde e dal profumo 
floreale, certificato Ecolabel. Per lavaggi frequenti e 
sporchi leggeri, Sendy Spray è ideale per scuole, uf-
fici, e ambienti comunitari in genere. Da utilizzare con 
il dispenser T-Small di Nettuno.

Bagnodoccia per corpo e capelli 

Bagnodoccia per corpo e capelli adatto a tutti i tipi 
di cute e pelle. 
Ideale dopo il turno di lavoro, Doccia Shampoo ren-
de la pelle più morbida e liscia grazie alla sua esclu-
siva combinazione di agenti idratanti ed emollienti.  

Sendy Spray

Doccia Shampoo

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

10300 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 4000 5,89 6 72

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00612  Flacone da 500 ml con tappo clip clap 2,99 12 44

00612

10300    

Consigliato per:

- Uffici 
- Collettività 

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti 
- Delicato profumo floreale
- Ecocompatibile, certificato Ecolabel
- Necessita di risciacquo
- pH 5.5

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Senza microgranuli
- Arricchito con emollienti
- Profumo delicato
- pH 5.5
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Azione emolliente: 

Saponi per sporchi leggeri



Igienizzanti

Lavaggio

Igienizzanti - Con risciacquo
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Sapone liquido con azione igienizzante. 
Con risciacquo    

Sapone liquido inodore e incolore. Sendygien con un’ef-
ficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell’OPP. 
Sendygien nasce come sapone con un’efficace azione 
igienizzante, appositamente concepito per soddisfare le 
esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al 
controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP. Arric-
chito con emollienti dona alla pelle una piacevole sensa-
zione di freschezza e idratazione. 

Sendygien

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

10400 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 1000 5,15 6 72

00507 Flacone da 1000 ml con dosatore 500 4,73 12 40

00579 Tanica da 5000 ml 1500 17,17 4 24

00509 Tanica da 10 3000 28,31 2 30

Consigliato per:

- Uffici e collettività 
- Ambienti sottoposti 

a procedure 
 HACCP

- Settore alimentare
- Settore ospedaliero

Caratteristiche:  

- Senza solventi
- Senza microgranuli
- Testato secondo la norma EN 12054
- Arricchito con emollienti 
- Contiene un agente antibatterico
- Senza profumo 
- Senza coloranti 
- Necessita di risciacquo
- pH 6.2
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00661

10800

00662

0067500659

Lozione idratante-igienizzante per mani 
senza alcol e senza risciacquo    

Grazie all’azione della glicerina, Kill Plus rende la pelle 
morbida ed idratata, oltre a svolgere un’azione anti-
batterica e antivirale. La sua formulazione è priva di 
alcol e profumazioni che possono causare reazioni di 
intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi 
infiammabile, non secca la pelle e lascia una piacevole 
sensazione al tatto dopo il suo utilizzo. L’efficacia di 
Kill Plus è garantita dalle normative vigenti EN 12054, 
EN 1500, EN 14476, EN 1650.

 

Kill Plus

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00638 Flacone spray da 75 ml 375 1,85 24 128

00645    
Flacone spray da 100 ml
(Espositore da banco da 24 pz. su richiesta)

500 1,93 24 128

00600    Flacone spray da 300 ml 1500 2,93 12 84

10500    
T-S800 ricarica da 800 ml 
per T-Small Dispenser (Foam/Spray)

2000/4000 5,68 6 72

00821    Flacone da 1000 ml con tappo - 6,80 12 40

00334    Tanica da 5000 ml - 28,20 4 24

Consigliato per:

- In viaggio
- Ambienti pubblici 

Caratteristiche:  

- Senza solventi 
- Senza silicone 
- Senza alcol 
- Senza profumo 
- Per uso frequente
- Arricchito con emollienti ed agenti idratanti 
- Con azione battericida, virucida e fungicida
- Non necessita di risciacquo  
- pH epidermico 
- Dermatologicamente testato
- Non infiammabile

pag. 28

00645 00600

0033410500

00638

00821

23

Gel idratante per mani con azione 
igienizzante a base alcolica. 
Senza risciacquo   

Alcohol Gel Plus, oltre ad idratare le mani grazie 
alla presenza di emollienti, elimina germi, virus, bat-
teri in modo rapido ed efficace grazie alla presenza 
di alcol al 70%, lasciando alle mani una piacevole 
sensazione di freschezza e pulizia. 

Alcohol Gel Plus 

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00662 Flacone da 100 ml con tappo flip-top - 2,28 48 60

00661 Flacone da 500 ml con dosatore 300 4,45 12 60

10800 T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small Dispenser 1000 7,40 6 72

00659 Flacone da 1000 ml -  7,50 12 40

00675 Tanica da 5000 ml - 32,60 4 32

Consigliato per:

- Uffici e collettività
- Ambienti pubblici

Caratteristiche:  

- Alcol presente 70%
- Arricchito con principi attivi emollienti  
- Senza risciacquo 
- pH neutro 
- Dermatologicamente testato 
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Crema emolliente

Cura

Crema emolliente: da applicare dopo il turno di lavoro

Crema idratante ed emolliente per mani e viso    

Crema idratante per mani e viso appositamente con-
cepita per essere applicata dopo il turno di lavoro. 
Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, Protexem 
Rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle, 
impedendone screpolatura e secchezza, cause di molte 
malattie cutanee professionali.

 

Protexem Rinnova

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

00053 Tubo da 100 ml 100 5,97 12 180

30900    
T-S800 ricarica da 800 ml 
per T-Small Dispenser CON POMPA

1000 24,66 6 72

00054
Kit espositore linea Protex 18 tubi 
(6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 
6 x Protexem Rinnova)

- 120,96 1 -

Consigliato per:

- Tutte le attività

Caratteristiche:  

- 2 in 1: nutre e cura la pelle
- Effetto calmante
- Coadiuva la prevenzione di malattie 
 professionali della pelle
- Si assorbe rapidamente
- Non contiene silicone
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Prodotti per la pulizia 
professionale

Detergenza
e altri 
prodotti
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Detergente per tutte le superfici

Detergenza e altri prodotti

Detergente concentrato per superfici e 
meccanica   

Detergente universale concentrato ad alto potere 
sgrassante specifico contro residui oleosi di super-
fici quali macchine utensili, piani di lavoro, impianti e 
pavimenti industriali, teli plastificati, superfici laccate 
ed in alluminio. 

Detersivo liquido specifico per indumenti 
da lavoro    

Di color verde e dal profumo di limone, Il Lavatute è 
un detersivo liquido specifico per indumenti da lavo-
ro quali tute, grembiuli e indumenti da lavoro e pez-
zame in genere. 
Appositamente ideato per rimuovere macchie d’olio, 
grasso, petrolio e lubrificanti esausti, può essere uti-
lizzato sia per lavaggi a mano che in lavatrice.

Vel Net

Il Lavatute

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00076    Tanica da 5000 ml 26,90 4 24

00112     Tanica da 10 litri 50,19 2 30

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00111 Tanica da 3000 ml 15,33 6 24

00112

00111  

00076   

Consigliato per:

Consigliato per:

- Per tutti i mestieri 
 del settore industriale e automotive

Caratteristiche:  

- Prodotto concentrato, da diluire
- Alto potere sgrassante
- Adatto a tutte le superfici
- Utilizzabile con idropulitrici e 
 macchine lavasciuga

Caratteristiche:  

- Alto potere pulente 
- Contro macchie di grasso ed olio 
- Utilizzabile sia a mano che in lavatrice 
- Profumazione gradevole

Detersivo per indumenti da lavoro

- Industrie di ogni genere
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Panno tecnico ad uso professionale   

Fabbricato con tecnologia Airlaid, Blue Tornado è 
un panno tecnico altamente resistente appositamen-
te ideato per la rimozione da mani e superfici di olio, 
grasso, vernice fresca, inchiostro e schiume poliure-
taniche. Ideale per uso professionale.

Blue Tornado

Codice Formato N° Applicazioni Euro Pz/Crt Crt/Plt

40001 Bobina 90mt / 250 strappi (27 x 36 cm) 250 16,12 2 28

40001   

Consigliato per:

- Industrie di ogni genere

Caratteristiche:  

- Panno Airlaid 
- Molto resistente
- Assorbe sino a 6 volte il suo peso
- Lunghezza: 90 metri 
- Dimensione servizi: 270x360 mm 
- N. servizi per bobina: 250
- Grammatura: 58 gr/mq
- Non lascia pelucchi

Panno tecnico professionale
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Dispenser, supporti 
ed espositori

Accessori
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Supporti a muro

Supporto a muro per taniche T-Box 

T-Wall è il supporto a muro di Nettuno per taniche 
T-Box da 3000 e 5000 ml. 
Innovativo, resistente, pratico, igienico e compatto è 
adatto ad ogni contesto lavorativo.

T-Wall Dispenser

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00451    T-Wall blu 8,90 1 -

Caratteristiche:  

- Igienico e pratico grazie alla possibilità 
 di erogare con l’avambraccio 
- Facile fissaggio 
- Resistente 
- Misure: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm 
- Progettato e prodotto in Italia

Prodotti idonei:

- 00320 e 00324 MacroCream 
- 00313 e 00315 Linea Blanca Extrafluida
- 00397 La Rossa in Crema 
- 00502 Manipulite Cremagel 
- 00396 Nettungel Orange 
- 00867 MacroCream Ecolabel 
- 00588 La Rossa in Gel
- 00587 Sammy 20/S

Supporto a muro per sacche e flaconi 

T-Duck è il supporto a muro per sacche T-Bag da 3000 
ml e flaconi da 500 e 1000 ml. Innovativo, resistente, pra-
tico, igienico, compatto e colorato è adatto ad ogni con-
testo lavorativo.

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00310 T-Duck blu con dosatore incluso per lavamani in sacca T-Bag 8,73 1 -

00373
T-Duck bianco per lavamani in flacone da 500 ml e 1000 ml 
senza dosatore 7,73 1 -

00611 T-Duck bianco (senza leva a gomito) con dosatore incluso 
per saponi in flacone da 500 ml 7,73 1 -

00663 T-Duck bianco con dosatore e riduttore per Alcohol Gel Plus 8,73 1 -

Caratteristiche:  

- Igienico e pratico grazie alla possibilità di eroga-
re con l’avambraccio

- Ecosostenibile, riduce la quantità di plastica 
nell’ambiente 

- Facile fissaggio 
- Resistente 
- Minor ingombro rispetto ad un dispenser tradizionale 
- Misure: 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm

Prodotti idonei:

00310 Creme, gel e saponi in sacca T-Bag da 3000 ml
- 00790 MacroCream 
- 00786 Linea Blanca Extrafluida 
- 00787 La Rossa in Crema 
- 00791 Manipulite Cremagel 
- 00792 Nettungel Orange
- 00855 La Rossa in Gel 
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00373 Creme, gel e saponi in flacone da 500 ml e 1000 ml
00611 Saponi in flacone da 500 ml
- 00612 Doccia Shampoo
00663 Alcohol Gel Plus con riduttore
- 00659 Alcohol Gel Plus

T-Duck Dispenser 

PATENTED

00451   

00310   00373

00663

REGISTERED EU DESIGN

00611
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90400
90900

90200 90300
90700

92500
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Dispenser

Accessori

Dispenser per sacche T-S800 da 800 ml   

Dispenser professionale compatibile con le sacche 
flessibili Nettuno T-S800 da 800 ml per lavamani, sa-
poni liquidi, foam, spray ed igienizzante mani. Sempli-
ce e pratico da usare, garantisce standard di igiene e 
sicurezza in qualsiasi contesto e situazione. 

Dispenser per saponi e igienizzanti in 
tanica a rabbocco    

Dispenser professionale a rabbocco compatibile con 
tutti i tipi di saponi liquidi e igienizzanti.
Semplice e pratico da usare, garantisce standard di 
igiene e sicurezza in qualsiasi contesto e situazione. 

T-Small Dispenser

T-Small Refill Dispenser

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

92500 T-Small bianco per Kill Plus Foam 21,32 6 18

90100 T-Small bianco per lavamani e saponi liquidi 21,32 6 18

90200 T-Small grigio  per lavamani e saponi liquidi 21,32 6 18

90300 T-Small nero  per lavamani e saponi liquidi 21,32 6 18

90600 T-Small bianco per saponi foam 21,32 6 18

90700 T-Small nero per saponi foam 21,32 6 18

90400 T-Small bianco per saponi/lozioni spray 21,32 6 18

90900 T-Small bianco per creme barriera ed emollienti (senza pompa) 19,23 6 18

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

91900   T-Small Refill bianco con vaschetta inclusa 26,29 6 18

92000 T-Small Refill nero con vaschetta inclusa 26,29 6 18

92700 T-Small Refill bianco con vaschetta per Alcohol Gel Plus 28,29 6 18

Caratteristiche:  
- 800 ml, dal design accattivante, progettato e prodotto in Italia 
- Semplice da usare, funziona con sacche flessibili T-S800 
- Sistema di fissaggio Easy-Fix che facilita la rimozione 

per manutenzione 
- Forma ergonomica adatta all’erogazione a gomito 
- Sistema antigoccia 
- Dimensioni: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Prodotti idonei:
90100 - 90200 - 90300 Saponi liquidi e lavamani
- 10100 Sendy Soap 
- 10400 Sendygien
- 10800 Alcohol Gel Plus  
- 20500 MacroCream  
90600 - 90700 Saponi foam 
- 10200 Sendy Foam 
90400 Sapone/lozione spray 
- 10300 Sendy Spray
-   10500 Kill Plus
90900 Creme barriera ed emollienti
- 30700 Protexsol Professional (con pompa integrata) 
- 30800 Protexins Plus (con pompa integrata) 
- 30600 Protexsun Protection (con pompa integrata) 
- 30900 Protexem Rinnova (con pompa integrata)
92500 Lozione idratante-igienizzante 
- 10500 Kill Plus (con tampografia “Sanitizer”)

Caratteristiche:  

- Capienza vaschetta: 1000 ml
- Adatto a tutti i tipi di saponi liquidi e igienizzanti a rabbocco 
- Design accattivante
- Progettato e prodotto in Italia
- Semplice da usare 
- Sistema di fissaggio Easy-Fix che facilita la rimozione 

per manutenzione 
- Forma ergonomica adatta all’erogazione a gomito 
- Sistema antigoccia 
- Dimensioni: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Prodotti idonei:

91900 92000
- 00196 e 00171 Sammy 20/S 
- 00016 e 00017 Fler A/15
- 00233 e 00236 Puliman 
- 00879 Puliman Ecolabel 
- 00057 Flor Soap 
- 00579 e 00509 Sendygien
92700 
- 00675 Alcohol Gel Plus 

91900
92700

92000
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Dispenser per sacche T-Bag da 3000 ml   

Dispenser professionale con leva a gomito compa-
tibile con le sacche flessibili T-Bag da 3000 ml per 
creme, gel lavamani e saponi liquidi. Robusto e ca-
piente, T-Big garantisce standard di igiene e sicu-
rezza in qualsiasi contesto e situazione. 
 

T-Big Dispenser

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00785 T-Big dispenser grigio per creme, gel lavamani 35,37 1 -

00863 T-Big Soap dispenser grigio per saponi liquidi 35,37 1 -

Caratteristiche:  

- 3000 ml 
- Design industriale e progettato e prodotto in Italia 
- Semplice da usare 
- Funziona con sacche flessibili T-Bag 
- Robusto e resistente
- Dotato di leva a gomito 
- Sistema anti-goccia 
- Dimensioni: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

Prodotti idonei:

00785 Creme e gel
- 00790 MacroCream 
- 00786 Linea Blanca Extrafluida 
- 00787 La Rossa in Crema 
- 00791 Manipulite Cremagel 
- 00792 Nettungel Orange 
- 00855 La Rossa in Gel
00863 Saponi liquidi
- 00847 Sammy 20/S 
- 00848 Puliman

00785   00863

Dispenser a muro per cartucce macro da 
6000 ml  

Dispenser a muro professionale compatibile con car-
tucce Macro da 6000 ml. 
Robusto, resistente e dotato di serratura, Macrosy-
stem è adatto per essere utilizzato in qualsiasi con-
testo e situazione. 

Macrosystem Dispenser 

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00436 Macrosystem dispenser blu 33,22 1 -

Caratteristiche:  

- Semplice da usare 
- Robusto e resistente 
- Funziona con cartucce rigide Macro 
- Dotato di serratura 
- Sistema anti-goccia 
- Dimensioni: 210 (L) x 125 (P) x 300 (H) mm

Prodotti idonei:

- 00100 MacroCream 
- 00499 Linea Blanca Extrafluida 
- 00500 Nettungel Orange

00436 
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Supporti, piantane ed espositori

Piantana in metallo 

Piantana in metallo ideale per ogni contesto. 
La sua leggerezza è in grado di permettere sempli-
ci spostamenti, senza mai rinunciare ad un aspetto 
fondamentale: la stabilità. 
Il supporto T-Duck è incluso nel codice prodotto.  

Supporti a muro per salviettine e taniche 
T-Box da 3000 ml e 5000 ml

Facili da montare e poco ingombranti, i supporti a muro 
in acciaio inox di Nettuno agevolano l’utilizzo del pro-
dotto.

Piantana Basic 

Supporti a muro in acciaio inox

Codice Formato Euro Peso e dimensioni

00681                           Piantana Basic + T-Duck incluso 90,00 2,5 Kg - Ø 41,5xh135 

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00328      Supporto a muro in acciaio inox per salviettine 26,57 1 -

00327 Supporto a muro in acciaio inox per taniche T-Box 24,77 1 -

Caratteristiche:  

- Di colore nero
- Peso: 2,5 Kg  
- Ø 41,5 x h 135 cm
- Maneggevole 
- Stabile

Prodotti idonei:

- 00659: Alcohol Gel Plus 1000 ml 

Caratteristiche:  

- Semplici da usare 
- Semplice fissaggio 
- Leggeri

Prodotti idonei:

00328
- 00813 Sendy Wipes
00327
- 00320 e 00324 MacroCream 
- 00313 e 00315 Linea Blanca Extrafluida
- 00397 La Rossa in Crema 
- 00502 Manipulite Cremagel 
- 00396 Nettungel Orange 
- 00867 MacroCream Ecolabel 
- 00588 La Rossa in Gel
- 00587 Sammy 20/S

00328

Accessori

00681                 

00327
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Piantana in metallo   

Abbinabile a diversi sistemi di erogazione, oltre che a 
soluzioni alcol-free ed idroalcoliche, la piantana Pre-
mium è stata appositamente ideata per soddisfare le 
esigenze di tutti. Ideale per luoghi con un grande flusso 
di persone quali centri commerciali, scuole, aziende, 
aeroporti, ospedali, è l’alternativa perfetta per chi desi-
dera abbinare alla sicurezza un tocco di eleganza.
 

Piantana Premium

Codice Formato Euro Peso e dimensioni

00665                         Piantana Premium singola 180,00 14,6 Kg- 35x45xh132,5cm 

Caratteristiche:  

- Di colore grigio
- 14,6 kg
- 35 x 45 x h 132,5 cm
- Robusta
- Stabile 

Prodotti idonei:

- 00663 T-Duck bianco 
- 00659 Alcohol Gel Plus 1000 ml
- 92500 T-Small bianco Nettuno con pompa foam 
- 10500 Sacca Kill Plus da 800 ml
- 00683 Set T-Box per Alcohol Gel Plus (T-Wall 

blu + pompa dosatrice + T-Box 3000 ml vuoto)
- 00675 Tanica da 5000 ml Alcohol Gel Plus

00665

Pratici da posizionare e totalmente riciclabili, gli 
espositori sono stati appositamente concepiti per 
promuovere la vendita dei prodotti Nettuno e rappre-
sentano la soluzione più efficacie per darne visibilità 
sul punto vendita.

ExpoNet e ExpoTS

00814

42 cm 66 cm

17
0 

cm

00815

Codice Formato Euro Pz/Crt Crt/Plt

00815 Espositore Exponet da terra (vuoto) a richiesta 1 -

00814 Espositore ExpoTS da banco per T-Small dispenser (vuoto) a richiesta 1 -

Caratteristiche:  

- Contribuiscono ad aumentare le vendite 
- Ottima visibilità del prodotto sul punto vendita     
- In cartone resistente 
- Totalmente riciclabili 
- Necessitano di montaggio 
- Pratici da posizionare
- Occupano poco spazio
- Personalizzabili: esposizione di prodotti e formati 
 diversi in base alle esigenze (ExpoNet)
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T-Bag è la sacca 
“ricarica” da 3000 ml, punta 
di diamante del sistema Nettuno. 
Un sistema economico, 
ecocompatibile ed efficiente.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come 
ricarica per la tanica T-Box, che come 
sacca per i dispenser T-Duck e T-Big.

Il sistema Nettuno

   SISTEMA NETTUNO     NETTUNO 31

SCEGLI IL 
SISTEMA
NETTUNO

 

“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 

-80% 
PLASTICA
IN MENO* 

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL
per

* rispetto alla tanica T-Box

per per
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Promo Kit Risparmio

Codice Formato Euro/pz Crt/palbox

00621 Palbox con promo Kit Risparmio MacroCream 39,59 12

00622 Palbox con promo Kit Risparmio Linea Blanca Extrafluida 36,68 12

Codice Formato Euro/pz Crt/plt

00620 Promo Kit Risparmio MacroCream 39,59 64

00616 Promo Kit Risparmio Linea Blanca Extrafluida 36,68 64

Caratteristiche:  

-  In cartone resistente 
-  Totalmente riciclabile
-  Non necessita di montaggio 
-  Monoprodotto
-  1/4 di pallet, pratico da posizionare 
-  Occupa poco spazio
-  Aumenta le vendite 
-  Ottima visibilità del prodotto sul punto vendita    

00621  0062200620 00616

15
5 

cm

40 cm
60 cm

I Kit compredono:

- 1 x T-Box da 3000 ml con dosatore                                                                                                                          
- 2 x T-Bag ricarica da 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - OMAGGIO

- 1 x T-Box da 3000 ml con dosatore                                                                                                                          
- 2 x T-Bag ricarica da 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - OMAGGIO



Il risparmio è assicurato, 
guarda i lavaggi!

Comparazione lavaggi
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00313
Linea Blanca Extrafluida

14,10 €

00315
Linea Blanca Extrafluida

19,69 €

00585
Linea Blanca Extrafluida

5,12 €

00003
Linea Più
7,38 €

200

0,037 €
A LAVAGGIO

330

0,016 €
A LAVAGGIO

1000

0,014 €
A LAVAGGIO

1670

0,012 €
A LAVAGGIO

3000 ml 5000 ml1000 ml5000 ml

PASTA LAVAMANI CREMA LAVAMANI

* Il costo per lavaggio è stato calcolato sulla base della quantità 
media utilizzata per ogni prodotto: si stima che per la pasta 
in secchiello vengano prelevati circa 25 grammi di prodotto, 

mentre per i prodotti dosabili, il dosatore eroga 3 ml per volta. 



Condizioni Generali

00315
Linea Blanca Extrafluida

19,69 €

5000 ml

Condizioni generali di vendita
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

PREZZI: i prezzi indicati sul listino sono consigliati al pubblico (I.V.A. esclusa) 

SCONTO: ...........................................................................................................................................................................

MINIMO D’ORDINE: 

€ 300,00 + I.V.A. resa merce con contributo spese di trasporto:

NORD € 15,00 CENTRO € 20,00 SUD € 25,00 ISOLE € 30,00

Porto franco per ordini superiori a € 600,00 + I.V.A.

Tempi di evasione: circa 7 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d’ordine.

Pagamenti: per il primo ordine bonifico bancario anticipato sconto 2%; da concordare per ordini successivi.

Ordini: tutti gli ordini pervenuti saranno seguiti da conferma d’ordine trasmessa a mezzo fax o mail; s’intenderanno 
tacitamente accettati nei due giorni lavorativi successivi, anche se non restituiti firmati.  

Servizi accessori: avviso telefonico, sponda idraulica, manovalanza, mancata restituzione epal, giacenze e riconsegne, 
ecc. Verranno concordati con il nostro ufficio commerciale e addebitati in fattura.

Trasporti: eventuali ammanchi o difetti alla consegna/ritiro della merce dovranno essere controllati e segnalati su entrambe 
le copie dei documenti di trasporto tramite riserva, specificando per esteso il motivo. Non si accettano resi di merce senza 
nostra preventiva autorizzazione scritta. In caso di contestazioni, la riserva in bolla ci deve pervenire per iscritto entro 
cinque giorni lavorativi dalla data della consegna. In nessun caso la merce potrà essere lasciata giacere presso il corriere: 
le eventuali spese di giacenza e riconsegna sono a carico del committente. Per quanto riguarda la gestione dei bancali 
viene specificata nel documento di trasporto.

Le descrizioni tecniche del presente listino sono informative e non impegnative per NETTUNO srl.




