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RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Rubbermaid Commercial Products è un produttore di sistemi innovativi basati su soluzioni ed è presente sui mercati commerciali e istituzionali di 
tutto il mondo. A partire dal 1968, RCP ha promosso lo sviluppo di tecnologie e sistemi all'avanguardia nei settori di igiene, trattamento dei rifiuti, 
trasporto di materiali, prodotti per il 
bagno e per la sicurezza. 

Oggi, Rubbermaid Commercial Products offre una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità. Grazie alle sue soluzioni intelligenti e 
innovative, RCP è un partner ideale per la manutenzione e lo sviluppo della tua struttura. Dalle camere alle hall, alle cucine e alle zone reception, 
siamo in grado di fornirti i prodotti migliori e più adatti ai tuoi standard qualitativi.

IL NOSTRO IMPEGNO:

Aiutarti a trasformare il tuo hotel o resort da un luogo in cui soggiornare ad una destinazione esclusiva.

PER UN AMBIENTE SEMPRE FRESCO E PULITO  

Nella maggior parte dei casi, il settore housekeeping di hotel e resort è il più 
ampio e gioca un ruolo fondamentale nella creazione di un ambiente pulito e 
confortevole. Un settore housekeeping forte con uno staff a cui sono forniti strumenti 
e formazione all'avanguardia per assicurare agli ospiti ambienti sani, sicuri e confortevoli 
è sicuramente la chiave per il successo. Rubbermaid Commercial Products fornisce una 
gamma completa di soluzioni innovative per la pulizia, ideali per rispondere a qualsiasi 
esigenza del tuo staff. 

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

La motivazione principale di Rubbermaid Commercial Products è di mettere i 
professionisti del settore manu-tenzione nelle condizioni migliori per lavorare in modo 
intelligente e svolgere le proprie mansioni nel modo più produttivo e discreto possibile. 
Dai carrelli ad elevata capacità, che contengono più materiali e riducono i viaggi 
necessari per il riapprovvigionamento, al sistema Pulse per la pulizia di pavimenti duri, con 
serbatoio integrato per i liquidi, che permette di pulire un intero pavimento. Nessun altra 
linea di prodotti per la pulizia potrà mai supportare il tuo team come facciamo noi. 

UNA PRESENZA PROFESSIONALE COSTANTE   

Il potere dei social media e dell'accesso in tempo reale a recensioni e feedback ha 
di fatto attribuito ai consumatori un ruolo decisionale. Dal piacevole dettaglio di una 
nota scritta a mano all’eclatanza di un upgrade gratuito, l’attenzione per una 
presenza altamente professionale è una costante che va ben oltre i giorni di 
permanenza degli ospiti. RCP farà crescere la tua immagine permettendo al tuo staff di 
armonizzarsi con l'ambiente grazie all'uso di colori discreti, dispositivi poco rumorosi 
e scorte nascoste alla vista degli ospiti. Un impegno senza compromessi volto 
unicamente alla soddisfazione del cliente.

FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
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REDUCE
CROSS-CONTAMINATION

L'HACCP è un sistema di procedure per l’autocontrollo che fornisce linee guida a garanzia dell’igiene 
alimentare dalla produzione fi no alla somministrazione degli alimenti, evitando la contaminazione 
degli alimenti. Dal 2006 l'Unione Europea ha reso obbligatoria l'applicazione del processo HACCP su 
tutto il territorio dell'EU.

Soluzioni Rubbermaid:

■ Trasporto degli alimenti semplice
e veloce grazie ai carrelli e alle
piattaforme di facile manovrabilità ed
elevata capacità di carico.

RICEZIONE 
DEGLI ALIMENTI

Problematiche:

■ Una lenta movimentazione degli
alimenti può causare escursioni termiche
e aumentare il rischio di proliferazione
batterica.

Soluzioni Rubbermaid:

■ Il nostro sistema di stoccaggio
completo ProSave® mantiene gli
ingredienti asciutti e protetti da
qualsiasi contaminazione esterna.

■ I nostri Contenitori per la
conservazione sicura degli alimenti
sono dotati di barriera FIFO per
la rotazione e la freschezza degli
ingredienti.

■ Sono, inoltre, disponibili contenitori
trasparenti e di dimensioni ridotte.

STOCCAGGIO 
DEGLI ALIMENTI

Problematiche:

■ Attrezzature non adeguatamente pulite
e un errato stoccaggio dei prodotti possono
provocare contaminazioni e deteriorare gli
ingredienti prima che vengano utilizzati.

■ Necessità di seguire una gestione FIFO.
■ Necessità di identificare rapidamente

i contenuti per un controllo delle scorte
e della freschezza.

Soluzioni Rubbermaid:

■ I contenitori GN ultraresistenti,
ideali per le alte temperature fino a
190°C, hanno un rischio di rottura o
bruciatura ridotto.

PREPARAZIONE 
E COTTURA 
DEGLI ALIMENTI
Problematiche:

■ Necessità di ridurre il rischio di
contaminazione incrociata durante
la manipolazione degli alimenti (ad es.
evitare che carne cruda e alimenti cotti
vengano a contatto).

■ Utensili e contenitori GN possono
bruciarsi o scheggiarsi dando spazio
alla proliferazione batterica.

COME SI ACQUISISCE LA CONFORMITÀ HACCP 
CON RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS?
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■ Riduzione dei costi grazie ad una migliore igiene alimentare.

■ Promozione della propria immagine sul mercato.

Problematiche:

■ Residui su contenitori o pentole difficili da 
pulire: proliferazione batterica.

■ Attrezzature non adeguate: pulizia 
inefficiente.

■ Ambiente non correttamente igienizzato 
dopo il lavoro.

Soluzioni Rubbermaid:
■ I contenitori GN antiaderenti 

resistenti alle alte o basse 
temperature e i contenitori con 
superfici lisce e forme arrotondate 
facilitano le operazioni di pulizia.

■ PulseTM aiuta a rendere più efficienti 
le operazioni di pulizia.

■ I mop e i panni in microfibra HygenTM

sono la soluzione migliore sul 
mercato per la rimozione dei batteri.

PULIZIA GESTIONE DEI 
RIFIUTI

Problematiche:
■ Una gestione errata dei rifiuti può 

provocare la contaminazione incrociata 
in seguito al contatto con rifiuti 
contaminati. 

Soluzioni Rubbermaid:

■ I contenitori isotermici, ProServe®

e CaterMaxTM garantiscono il 
mantenimento costante della 
temperatura.

■ I coperchi GN rigidi o morbidi 
proteggono il contenuto
da contaminazione fisica.

■ Esclusivo sistema di manipolazione 
del ghiaccio per ridurre i rischi
di contaminazione incrociata e 
migliorare la sicurezza degli operatori.

Soluzioni Rubbermaid:
■ Contenitori Step-On: il funzionamento 

a pedale impedisce il contatto diretto 
tra le mani dell’operatore e i rifiuti 
contaminati.

TRASPORTO E 
SOMMINISTRAZIONE

Problematiche:

■ Trasporto: contenitori non isotermici non 
garantiscono un mantenimento costante della 
temperatura.

■ Recipienti in metallo che presentano ammaccature 
favoriscono la proliferazione batterica.

■ Gestione del ghiaccio: problemi di salute spesso 
causati da un’errata manipolazione del ghiaccio con 
mani o utensili contaminati.
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CODICE COLORE PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

SISTEMA CON CODICE COLORE 
PER IL SETTORE DELLA 
RISTORAZIONE

La prevenzione della contaminazione incrociata è 
alla base di ogni programma di sicurezza 
alimentare. Uno dei modi più semplici per evitare la 
contaminazione incrociata è l'utilizzo del codice 
colore. Il codice colore può essere applicato a tutti 
gli aspetti della sicurezza alimentare, dalla 
zonizzazione delle aree alla pulizia e disinfezione di 
strumenti e utensili. Rubbermaid Commercial 
Products presenta una nuova offerta completa di 7 
colori su tutte le 3 linee di prodotto, compresi i 
contenitori per la conservazione degli alimenti, i 
taglieri, le spatole ad elevata resistenza al calore e 
le robuste pinze.

Conservazione
Tenere gli alimenti separati 
utilizzando contenitori quadrati 
e/o rotondi con coperchi di 
diversi colori.

Suddividere
Utilizza contenitori e coperchi 
contrassegnati con codice colore per 
conservare alimenti non cotti (ad es, 
la carne cruda) tenendoli separati 
dagli alimenti pronti da mangiare.

Cottura degli alimenti
Cucinare utilizzando le spatole 
ad elevata resistenza al calore 
con codice colore  permetterà al 
tuo staff di identificare 
facilmente gli utensili da 
utilizzare per ogni tipo di 
alimento. 

Distribuzione del cibo
Distribuire il cibo utilizzando pinze 
con codice colore permetterà al 
tuo staff di separare i diversi 
ingredienti.

CONSERVAZIONE

COTTURA

Dalla conservazione alla preparazione degli alimenti, 
avrai tutto ciò di cui hai bisogno per ridurre al minimo la 
contaminazione incrociata attraverso i 4 passaggi del flusso 
di prodotti alimentari. 
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EMEA COLOR-CODED FOODSERVICE SYSTEM POSTER
Dimensions: 11” x 17”

Taglieri e portataglieri

Descrizione Bianco Rosso Verde Blu Giallo Viola Marrone Acciaio Conf.

Tagliere 1980407 1980408 1980409 1980410 1980411 1980412 1980413 - 6

Portatagliere - - - - - - - 1980414 1
Kit tagliere, 7 colori Conf. 7 colori: 1981145 - 7

Pinze

Descrizione Bianco Rosso Verde Blu Giallo Viola Marrone Conf.

Pinza 30,5 cm 1980422 1980423 1980424 1980425 1980426 1980427 1980428 6

Spatole ad elevata resistenza al calore   Spatole ad elevata 
resistenza al calore

Descrizione Bianco Verde Blu Giallo Viola Marrone Conf. Rosso Conf.

Spatola ad elevata 
resistenza al calore 24 cm 1981138 1981140 1981141 1981142 1981143 1981144 12 FG1962000000 24

Spatola ad elevata 
resistenza al calore 34 cm 1980415 1980417 1980418 1980419 1980420 1980421 12 FG1963000000 24

©2015 Organizzazione mondiale della sanità

23 MILIONI DI MAL
 

ATTIE ALL'ANNO
SONO
CAUSATE DA CIBI CONTAMINATI 
SOLO IN EUROPA

Esiste un modo semplice ed efficace per combattere le sconcertanti statistiche sulle 
malattie legate all'assunzione di cibo. Prevenire la contaminazione incrociata aiuta a 
far si che il cibo sia più sicuro. 

Il modo più semplice di evitare la contaminazione incrociata consiste nel tenere i cibi 
crudi separati da quelli pronti da mangiare e utilizzare utensili dedicati contrassegnati 
con un codice colore (taglieri, spatole, pinze e contenitori). 

Gli utensili per la preparazione e la conservazione degli alimenti contraddistinti con il 
codice colore aumentano il livello di sicurezza del cibo e migliorano le condizioni 
sanitarie della tua cucina.
Disponibile in sette colori, il Sistema del codice colore per il settore dellaristorazione 
è facile da implementare e promuove abitudini sicure che aumentano il livello di 
sicurezza dei clienti finali.

©2013 Accademia Europea di Allergia e Immunologia Clinica ©2012 Organizzazione mondiale della sanità

©2015 Organizzazione mondiale della sanità

PIÙ DI
MILIONI

5.000
PERSONE IN EUROPA MUOI-
ONO A CAUSA DI MALATTIE 
LEGATE AL CIBO 

PIÙ 
DI
MALATTIE

SI DIFFONDONO ATTRAVERSO CIBI 
CONTAMINATI

DI PERSONE IN EUROPA  HANNO SVILUPPATO UN’ALLERGIA ALIMENTARE

CODIFICA CON I COLORI LA TUA CUCINA

CODICE COLORE PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
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CONTENITORI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 
CONTRASSEGNATI CON CODICE COLORE

FG650900WHT / 
FG630400WHT

FG650900WHT / 
FG630800WHT

FG652300WHT / 
FG631800WHT

FG652300WHT / 
FG632200WHT

Coperchio per FG630200CLR/FG630400CLR/FG630600CLR/FG630800CLR e FG9F0500WHT/FG9F0600WHT 
Coperchio per FG631200CLR/FG631800CLR/FG632200CLR e FG9F0700WHT/FG9F0800WHT/FG9F0900WHT

Adatti anche ai coperchi quadrati con codice colore

Coperchi per contenitori quadrati 
Utilizzate i coperchi con codice colore per tenere separati i cibi non cotti, come 
la carne cruda, dagli alimenti pronti da consumare.

■ Coperchi ermetici con chiusura a 
pressione ■■ Linguette angolari per rimuovere agevolmente il coperchio

■■ Lavabili in lavastoviglie

CARNE 
CRUDA

FRUTTA E 
INSALATA

CARNE COTTA ALLERGENI

LATTICINI

PESCE 
CRUDO

VERDURE

Descrizione Materiale Dimensioni L x l x H (cm) Bianco Rosso Verde Blu Giallo Viola Conf.

*Il coperchio piccolo per contenitore quadrato si adatta ai contenitori da 1,9L, 3,8L, 5,7L e 7,6L Polietilene22,94 x 22,91 x 1,30 1980301 1980302 1980303 1980304 12
*Il coperchio grande per contenitore quadrato si adatta ai contenitori da 11,4L, 17L e 20,8L Polietilene 22,94 x 22,91 x 1,31

FG650900WHT 
1980200 FG652300WHT 
1980307

1980308 1980309 1980310 1980311 6

Disponibili in sette colori:

* Adatto al contenitore salvaspazio

Contenitori quadrati salvaspazio 
per la conservazione
Contenitori impilabili per conservare quantità maggiori di alimenti in spazi ridotti. 

■ I contenitori quadrati conservano il 25% di alimenti in più rispetto a quelli rotondi, sullo stesso ripiano.
■ Disponibili in materiale antirottura trasparente per identificare il contenuto o in resistente polietilene bianco; 

entrambi con superficie liscia per una facile pulizia.
■ Facile gestione delle scorte grazie alle misurazioni graduate immediatamente leggibili: rosse per le misure USA e 

blu per i litri.
■ Impugnature resistenti per un trasporto più pratico e fori di drenaggio per un lavaggio

e un’asciugatura più accurati.
■ I contenitori trasparenti resistono a temperature comprese fra i -40° C e i 100° C.
■ I contenitori bianchi resistono a temperature comprese fra i -28° C e i 65° C.
■ Contribuiscono alla conformità alle linee guida HACCP.
■ Conformità agli standard UE e NSF.
■ Lavabili nelle comuni lavastoviglie. 

Coperchi
■ La chiusura ermetica a pressione riduce le fuoriuscite, aiuta a prevenire gli sprechi e limita la 

contaminazione incrociata.
■ Speciale linguetta nell’angolo per rimuovere agevolmente il coperchio.
■ Disponibili in due misure adattabili a tutti i contenitori: non è più necessario avere coperchi diversi!
■ Conformità agli standard UE e NSF.
■ Lavabili nelle comuni lavastoviglie.

Polietilene
Descrizione Dimensioni Capacità Conf. Codice   Codice   

22,2 x 21,1 x 6,8 cm 1,9 l 12 2020982 -
22,2 x 21,1 x 12,1 cm 3,8 l 12 2020956 -
22,2 x 21,1 x 17,6 cm 5,7 l 12 2020955 -
22,2 x 21,1 x 22,2 cm 7,6 l 6 2020977 -
28,7 x 26,7 x 19,7 cm 11,4 l 6 2020798 -
28,7 x 26,7 x 30,3 cm 17 l 6 2020958 -

Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 
Contenitore salvaspazio 28,7 x 26,7 x 36,7 cm 20,8 l 6 2020799 -

12
6

FG650900WHT(PE)/FG650900WHT(PE) 
FG652300WHT(PE)/FG652300WHT(PE)
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CONTENITORI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 
CONTRASSEGNATI CON CODICE COLORE

FG572324CLR FG572424CLR FG572624CLR FG572924CLR

Contenitori e coperchi rotondi 

Descrizione Materiale Dimensioni L x H (cm) Rosso Verde Blu Giallo Viola Conf.

Polietilene 22,34 x 2,29 1980337 1980338 1980339 FG572200YEL 1980257 12*Il coperchio rotondo piccolo si adatta al contenitore da 3,8L

*Il coperchio rotondo medio si adatta ai contenitori da 5,7L e 7,6L Polietilene 26,15 x 2,54 1980260 1980381 1980382 FG572500YEL 1980384 12
*Il coperchio rotondo grande si adatta ai contenitori da 11,4L, 17L e 20,8L Polietilene 34,34 x 3,05 1980387 1980388 1980389 FG573000YEL 1980391 6

Disponibili in sette colori:
*Adatti anche ai coperchi rotondi con codice colore

Coperchi per contenitori rotondi 
Il Sistema del codice colore per il settore della ristorazione permette di 
proteggere i propri clienti dai pericoli di malattie e allergeni dovuti al cibo. 
Previene la contaminazione incrociata durante la conservazione di diversi tipi 
di alimenti utilizzando contenitori e coperchi rotondi con codice colore.

■ Coperchi sicuri, a chiusura ermetica
■ Coperchi con chiusura positiva (a doppia guarnizione) e linguette per il 

sollevamento
■ Lavabili in lavastoviglie

CARNE 
CRUDA

FRUTTA E 

  INSALATA

CARNE COTTA ALLERGENI

LATTICINI

PESCE 
CRUDO

VERDURE

Contenitori tondi per alimenti
Conservazione degli alimenti efficiente e sicura.

■ La forma tonda permette una migliore circolazione dell’aria per la conservazione
in frigorifero o congelatore.

■ Contenitori impilabili con maniglie, disponibili in polietilene bianco o semi trasparente. 

■ Realizzati in polipropilene per una migliore visibilità
■ I contenitori trasparenti resistono a temperature comprese fra i -28° C e i 65° C.
■ Conformità agli standard UE e NSF.
■ Lavabili nelle comuni lavastoviglie.
■ Senza BPA 

Coperchi

■ Coperchi a chiusura ermetica con doppia barriera e linguetta di apertura 
nell’angolo per mantenere gli alimenti più freschi.

■ Consentono l’indicazione della data e del contenuto in un’apposita area di 
scrittura.

■ Disponibili in due misure adattabili a tutti i contenitori: non è più necessario 
avere coperchi diversi!

Cod. Codice colore Materiale Dimensioni Capacità Colore Conf.
FG572124 CLR Polipropilene ø 20.32 x 17.78 cm 3.8 l 12
FG572324 CLR Polipropilene ø 25,4 x 19,4 cm 5,7 l 12
FG572424 CLR Polipropilene ø 25,4 x 27 cm 7,6 l 12
FG572500 YEL

Descrizione
Contenitore tondo per alimenti 
Contenitore tondo per alimenti 
Contenitore tondo per alimenti 
Coperchio per FG572324CLR/FG572424CLR Polietilene ø 26 x 2,5 cm 12

FG572624 CLR Polipropilene ø 33,3 x 20,6 cm 11,4 l 6
FG572724 CLR Polipropilene ø 33,3 x 30,2 cm 17 l 6
FG572824 CLR

Contenitore tondo per alimenti 
Contenitore tondo per alimenti 
Contenitore tondo per alimenti Polipropilene ø 33,3 x 35,6 cm 20,8 l 6

FG572924 CLR Polipropilene ø 33,3 x 35,6 cm 20,8 l 6
FG573000 YEL

Contenitore tondo per alimenti con manico
Coperchio per FG572624CLR/FG572724CLR/FG572824CLR/FG572924CLR Polietilene ø 34,3 x 3,2 cm 6
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UTENSILI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 
CONTRASSEGNATI CON CODICE COLORE 

Spatole ad elevata resistenza al 
calore con codice colore  

Quando si deve 
rimescolare un 

passato di verdure o 
un sugo, le spatole ad 

elevata resistenza al 
calore diventano una 

necessità per ogni 
cucina.

■ La paletta in silicone e il manico in nylon resistono a temperature fino a 260°C
■ La caratteristica Clean-Rest™ tiene la paletta lontana dal piano di lavoro
■ Disponibili in due lunghezze, 24 cm e 34 cm
■ Le palette raschianti dentellate, antimacchia, raschiano a fondo le pareti delle pentole 

senza graffiarle
■ Conformi al regolamento CE1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in 

contatto con prodotti alimentari
■ Certificazione NSF
■ Lavabili in lavastoviglie
■ Favorisce la conformità alle direttive HACCP 

Descrizione Materiale Dimensioni Verde Blu Giallo Viola Conf. Rosso Conf.

Spatole 24 cm 24 cm 1981140 1981141 1981142 1981143 12 FG1962000000 24

Spatole 34 cm

Paletta in silicone e manico in nylon 

Paletta in silicone e manico in nylon 34 cm 1980417 1980418 1980419 1980420 12 FG1963000000       24

Acciaio 30,5 x 31,8 x 5.7 cm 30,4 x 30,4 cm 68  kg 100 g 21814574 Bilancia digitale per ricevimento

1814570 Bilancia digitale ad alte prestazioni 6 kg ABS/ Acciaio Inox 21,6 x 17,1 x 6.3 cm 14,6 x 16,5 cm 6 kg 1 g 4

BILANCIA digitale per consegne

Bilancia robusta progettata per pacchi e contenitori pesanti.
Il display LCD a parete salva-spazio fornisce una lettura comoda. 
Piatto a profilo basso e antiscivolo per una facile pesatura.

18145ca74

BILANCIA digitale compatta ad alte prestazioni

Il design rinforzato protegge le parti interne 
ed esterne durante l'uso giornaliero nelle 
cucine professionali.
La funzione Calcola Porzione mantiene in 
memoria le porzioni calcolate. 
La protezione antibatterica aiuta a prevenire 
la proliferazione batterica tra una pulizia e 
l'altra. Piatto rimovibile in acciaio inox. 
Adattatore AC incluso. Utilizzabile anche con 
batterie AA  (modello tradizionale) / AAA 
(modello compatto). Batterie non incluse. 
Misurazione in libbre, once e grammi.

Misurazione in libbre, once e grammi.

1814570

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Precisione Colore Conf.

Acciaio 30,5 x 31,8 x 5.7 cm 30,4 x 30,4 cm 68  kg 100 g 21814574 Bilancia digitale per ricevimento 

1814570 Bilancia digitale ad alte prestazioni 6 kg ABS/ Acciaio Inox 21,6 x 17,1 x 6.3 cm 14,6 x 16,5 cm 6 kg 1 g 4

10
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SOLUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

Soluzioni multiuso per la conservazione   

Direttamente dalla preparazione alla 
distribuzione del cibo, le pentole Gastronorm® di 
Rubbermaid agevolano la conservazione, la 
preparazione, la cottura e il trasporto degli 
alimenti.

PRESENTAZIONE 
DELLE SOLUZIONI 
PER LA 
CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI

Comprendiamo la complessità 
della tua azienda e le 
numerose sfide che devi 
affrontare ogni giorno per far 
fronte ai problemi legati alla 
gestione di costi, tempi e 
forza lavoro. Per aiutarti a 
trovare un equilibrio 
adeguato nella gestione delle 
richieste giornaliere della tua 
attività, mettiamo valore 
aggiunto in ogni contenitore 
per la conservazione degli 
alimenti che produciamo.

Design Innovativo

Gestisci i beni in modo rapido ed efficiente 
grazie ai nostri prodotti facili da manovrare e 
ad elevata capacità di stoccaggio. 

Prodotti resistenti

I sistemi dei contenitori per ingredienti 
associano sicurezza e prestazioni durevoli 
grazie alla plastica a struttura reticolare a 
prova d'impatto.

FG9G6000

10 L

FG9G5700

24 L
FG9G5800
47 L

FG360088
79 L

FG360288
99 L

FG360388
116 L

55%
di risparmio nella 

produttività
Accesso anche con 

una sola mano

Conservazione sicura degli alimenti
Migliorate la sicurezza e la produttività con i 
nuovi Contenitori per la conservazione sicura 
di quantità ridotte di ingredienti. Il design del 
coperchio consente l’accesso agli ingredienti 
anche se i contenitori sono impilati o collocati 
sotto un tavolo di preparazione.

■ Il design del coperchio consente l’accesso 
ai contenitori impilati anche con una sola 
mano.

■ Conformità alle linee guida HACCP.
■ Barriera FIFO (primo in entrata-primo in 

uscita) per una rotazione sicura degli 
ingredienti.
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SISTEMI PROSAVETM PER LA CONSERVAZIONE 
DEGLI INGREDIENTI 

Migliora la sicurezza e la produttività grazie ai nostri sistemi per la conservazione degli ingredienti ProSaveTM.

Sistema di contenitori per 
ingredienti

55%
PRODUTTIVITÀ

IN PIU'
accesso con una sola 

mano

Mini contenitore

FG9G6000WHT
Possono essere impilati su uno scaffale o sotto un 
tavolo per la preparazione

La doppia apertura e chiusura consente l'accesso 
con una sola mano

FERMI PER PALETTA 
Al di fuori del contenitore per 
ingredienti si trova un sistema di 
aggancio per la paletta 
che permette di ridurre la 
contaminazione incrociata 

VELOCIZZA LA 
PREPARAZIONE 
grazie ad un coperchio scorrevole 
che permette l'accesso 
utilizzando una sola mano

SUPPORTI BARRIERA FIFO 
Il primo che entra è il primo che 
esce; garantisce la rotazione degli 
ingredienti assicurando così 
maggiore qualità e sicurezza

FG360088WHT

Codice Descrizione Materiale Capacità Conf. Colore
FG360088WHT Polipropilene/Policarbonato 79 l 1

FG360100WHT 109 l 1

FG360288WHT

Polipropilene/Policarbonato 
Polipropilene/Policarbonato 99 l 1

FG360388WHT Polipropilene/Policarbonato 116 l 1

FG9G6000WHT Polipropilene 10 l 1

FG9G5700WHT Polipropilene 24 l 1

FG9G5800WHT

Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole 
e paletta
Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole

Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole 
e paletta
Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole 
e paletta
Contenitore conservazione sicura alimenti Mini

Contenitore conservazione sicura alimenti Mini

Contenitore conservazione sicura alimenti Mini Polipropilene 47 l 1

12



FG261000WHT
FG262000WHT
FG263200WHTFG264000BLA

Brute® Coperchio scorrevole
■ Coperchio rotante e trasparente con alloggiamento dedicato per paletta per 

contenitori Brute®. Il design ottimizza la preparazione degli alimenti contribuendo al 
rispetto della sicurezza alimentare.

■ Coperchio scorrevole integrato per l’accesso anche con una sola mano.
■ Sportellino trasparente per una rapida identificazione degli ingredienti.
■ Paletta integrata con relativo alloggiamento per la massima efficienza e il rispetto della 

sicurezza alimentare. 
■ Alloggiamento per Paletta sagomata da 0,9 l e 1,9 l integrato nel Coperchio scorrevole 

per i Contenitori Brute FG262000 e FG263200.
■ Supporto mobile (solo per contenitori da 76 l e 121 l) per trasporto più facile in tutti gli 

ambienti.
■ Certificazione standard NSF.

Migliora il rispetto delle 
normative di sicurezza tramite la 
paletta dosatrice interna.

Migliora l'efficienza produttiva 
degli alimenti attraverso il 
coperchio rotante trasparente.

Guida alla scelta ad es: per un utilizzo settimanale di 30 kg di zucchero, si consigliano FG9G5800 o FG262000/FG9G7700

10 l 24 l 47 l 38 l 76 l 121l 79 l 99 l 116 l
2020978 2020959 2020972 FG261000

FG9G7600WHT
FG262000

FG9G7700WHT
FG263200

FG9G7800WHT 2020793 2020794 2020951

LE VOSTRE SOLUZIONI 
RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Capacità Contenitori per ingredienti 
(litri) Articolo n.

QUANTITÀ DI INGREDIENTI NECESSARIE ESPRESSE IN KG CONTENITORI A SCAFFALE PER INGREDIENTI CONTENITORI PER INGREDIENTI MEDI CONTENITORI PER INGREDIENTI GRANDI

Farina 6 14 29 14 35 57 57 71 85
Zucchero 8 20 39 20 49 79 79 98 118
Fagioli 9 23 45 23 57 91 91 113 136
Pane grattugiato 2 5 10 5 12 19 19 24 29
Cacao 3 7 14 7 18 29 29 35 43
Farina di mais 5 12 24 12 30 48 48 60 72
Uvetta 4 10 20 10 25 40 40 49 59
Riso 7 18 36 18 45 73 73 91 109
Fiocchi d’avena 4 9 18 9 23 36 36 45 54
Noci 4 10 20 10 25 40 40 49 59

SISTEMI PROSAVETM PER LA CONSERVAZIONE 
DEGLI INGREDIENTI 

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni Capacità Colore Conf.

FG261000 WHT Polietilene ø 39,7 x 43,5 cm 38 l 6

FG260900 WHT Polietilene ø 40,6 x 2,5 cm 6

FG262000 WHT Polietilene ø 49,5 x 58,1 cm 76 l 6

FG261960 WHT Polietilene ø 50,5 x 3,2 cm 6

FG263200 WHT Polietilene ø 55,9 x 69,2 cm 121 l 6

FG263100 WHT Polietilene ø 56,5 x 3,5 cm 6

FG264000 BLA

Brute® Contenitore 

Coperchio per FG261000 

Brute® Contenitore 

Coperchio per FG262000 

Brute® Contenitore 

Coperchio per FG263200 

Brute® Supporto mobile Polietilene/Metallo ø 46,4 x 16,8 cm 113 kg 2



CONTENITORI PER ALIMENTI GASTRONORM® 

Rack Max SystemTM 

Rack Max System è il carrello silenzioso e 
maneggevole che consente agli operatori di 
portare i cibi direttamente dalla cucina alla sala 
da pranzo per rifornimenti rapidi senza la 
necessità di compiere più viaggi. La struttura in 
plastica è facile da pulire, antimacchia e 
anticorrosione. Le ruote sono girevoli e 
antigraffio. Ha una struttura resistente al calore 
(max 176° C).

FG331700OWHT

1⁄1 1⁄3

1⁄3
1⁄3

1⁄2

1⁄2Carrello Rack

Apertura: 33 cm 
Accoglie: 18 posizioni

Le dimensioni sono 
impresse sul contenitore 
stesso per una chiara e 
rapida identificazione.

Le tacche graduate 
garantiscono un’immediata 
determinazione delle 
quantità per un pratico 
controllo delle scorte.

Contenitori per alimenti Gastronorm®
percibi freddi

■ I Contenitori per alimenti Gastronorm® per cibi freddi, sono in policarbonato trasparente e resistono 
a temperature da -40° C a +100° C. 

■■ La superficie liscia non fa attaccare gli alimenti e consente una facile pulizia.
■ Il coperchio morbido a chiusura ermetica resiste a temperature da -29° C a +65° C.
■ Contenitori e Coperchi possono essere usati in microonde e sono lavabili nelle comuni lavastoviglie.
■ Non utilizzare su piani riscaldati a vapore 

Finestre su tutti e quattro i lati per 
favorire la visibilità dei contenuti e 
tenere sotto controllo le quantità.

Contenitori per alimenti  ultraresistenti Gastronorm® 
per cibi caldi

■ Il materiale ultraresistente, ideale per le alte temperature, è realizzato in 
resina ad elevata resistenza.

■ Il materiale ultraresistente, ideale per le alte temperature, conferisce al 
prodotto una straordinaria trasparenza.

■ Contenitori per alimenti Rubbermaid Gastronorm® possono passare 
direttamente dal luogo di conservazione alla cottura a microonde o a 
bagnomaria senza necessità di cambiare contenitore. 

■■

■■

■■

■■

I Contenitori per alimenti Rubbermaid Gastronorm® e i Coperchi rigidi 
specifici resistono a temperature dai -40° C ai +190° C
I coperchi trasparenti hanno impugnature sagomate e termoisolanti, per 
garantire sicurezza e praticità.
L’estrema trasparenza consente risparmio di tempo, grazie alla facile e 
veloce identificazione del contenuto, e riduce gli sprechi.
I Contenitori per alimenti Rubbermaid Gastronorm® mantengono la loro 
forma e il loro aspetto a lungo.

■ Disponibili nei colori: ambra, bianco e nero.
■ La superficie liscia non fa attaccare gli alimenti e consente una facile pulizia.
■ Non esporre a fiamme libere. 

Tutti i Contenitori per alimenti per cibi caldi/freddi sono conformi allo standard CEN 
Gastronorm® 631-1 stabilito dal Comitato europeo di Standardizzazione. Entrambi i 
Contenitori per cibi caldi/freddi, con i rispettivi coperchi morbidi, sono concepiti per 
l’uso in abbinamento alle Scaffalature e ai Carrelli Max SystemTM e alle borse 
isotermiche ProServe®. Tutti i Contenitori con i relativi Coperchi e Fondi di drenaggio 
sono conformi allo standard NSF. n. 2.
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■ la prevenzione della contaminazione incrociata.

■ la gestione degli alimenti non sicuri, come la carne cruda.

■ una pulizia periodica e accurata, volta a ridurre il rischio di proliferazione batterica nelle aree adibite alla conservazione degli alimenti.

■ la cura degli strumenti utilizzati, come i recipienti in metallo, che possono ammaccarsi durante la preparazione dei cibi e perdere la loro efficacia. 

■ Separare gli alimenti cotti da quelli crudi
■ Gli alimenti cotti possono diventare contaminati anche attraverso un 

leggero contatto con gli alimenti crudi. La contaminazione incrociata può 
essere diretta, ad esempio se il pollame crudo viene a contatto con gli 
alimenti cotti. 

■ Ma la contaminazione può avvenire in un modo meno immediato. Ad 
esempio, se si prepara un pollo crudo e poi si utilizzano lo stesso tagliere e lo 
stesso coltello, senza prima lavarli, per affettare il pollo cotto. In questo 
modo vengono introdotti nuovamente organismi nocivi negli alimenti cotti. 

LO SAPEVI ?

Rubbermaid garantisce una gestione sicura offrendo una 
gamma completa di soluzioni di alta qualità per la cucina, 
la pulizia e la conservazione degli alimenti.

■ Conservazione efficace e organizzata degli alimenti mediante 
contenitori trasparenti salvaspazio, contenitori per la conservazione 
sicura, piatti da portata o carrelli.

■ Dalla preparazione alla cottura, i Contenitori per alimenti 
Rubbermaid Gastronorm facilitano la conservazione, la 
preparazione, la cottura e il trasporto degli alimenti.

■ I contenitori Gastronorm non si ammaccano e non si scalfiscono, 
riducendo il rischio di proliferazione batterica.

■ Le spatole e i raschietti Rubbermaid non si bruciano e non perdono
la forma, anche alle temperature più elevate. 

COPERCHIO MORBIDO PER ALIMENTI:
■ La guarnizione sul piano 

d’inserimento impedisce all’aria di 
raggiungere gli alimenti, mantenendo 
inalterata la qualità a lungo. Non si 
sovrappone ai contenitori rendendo 
più agevole il trasporto. 

COPERCHIO CON FORO PER GANCIO:
■ Gli appositi fori consentono di 

agganciare il coperchio durante 
l’asciugatura, rendendola più rapida e 
riducendo l’ingombro sul banco di 
lavoro.

COPERCHIO RIGIDO CON FORO:
■ L’apposito intaglio consente di 

accedere facilmente alla paletta 
dosatrice anche quando gli alimenti 
sono coperti; il manico della paletta 
rimane all’esterno del contenuto 
limitando il rischio di 
contaminazione incrociata. 

AMPIA ZONA DI ANNOTAZIONE
■ per una precisa e immediata identificazione 

della data e un migliore controllo delle 
scorte.

COPERCHIO RIGIDO:
■ Pratica e ampia impugnatura sagomata 

per le dita per evitare qualsiasi 
contaminazione o contatto con gli 
alimenti.

CONTENITORI PER ALIMENTI GASTRONORM® 

Come si può rendere la 
preparazione degli alimenti più 
facile e sicura?
La preparazione sicura degli alimenti è un aspetto cruciale. La contaminazione incrociata della carne cruda con alimenti 
pronti al consumo è la prima causa di intossicazione alimentare. 

Una gestione sicura degli alimenti prevede:
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Profondità 65 100 150 Coperchio rigido Coperchio morbido

Colore

Conf. 6 6 6 6 12

GN 1/1
530*325 mm 2020973 

8,5 l
FG231P00AMBR

13 l
FG232P00AMBR

19,5 l
FG234P00AMBR FG147P00WHT

GN 1/2
325*265mm FG223P00AMBR 

3,8 l
FG224P00AMBR

6 l
FG225P00AMBR

8,8 l
FG228P23AMBR FG146P00WHT

GN 1/3
325*176 mm FG217P00AMBR

3,8 l
FG218P00AMBR

5,1 l
FG221P23AMBR FG145P00WHT

GN 1/4
265*162 mm FG212P00AMBR

3,8 l
FG214P00AMBR FG144P00WHT

GN 1/6
176*162 mm FG206P00AMBR

2,4 l
FG208P23AMBR FG143P00WHT

Profondità 65 100 150 200 Coperchio rigido Coperchio forato
Coperchio 
morbido

Fondo di 
drenaggio

Colore  (CLR)
 (WHT)

 (CLR)
 (WHT)

Conf. 6 6 6 6 6 6 12 6

GN 1/1
530*325 mm FG130P00CLR

8,5 l
2020984

13 l
2020980

19,5 l
2020797

25,7 l
2020954 FG134P86CLR FG147P00WHT

GN 1/2
325*265mm FG123P00CLR

3,8 l
2020795

6 l
2020979

8,8 l
2020981

10,8 l
2020953 FG128P86CLR FG146P00WHT 2020975

GN 1/3
325*176 mm FG116P00CLR

2,5 l
2020796

3,8 l
2020971

5,1 l
FG119P00CLR

7 l
2020952 FG121P86CLR FG145P00WHT 2020976

GN 1/4
265*162 mm FG110P00CLR

1,6 l
FG111P00CLR

2,4 l
FG112P00CLR

3,8 l
FG114P00CLR FG144P00WHT FG113P24CLR

GN 1/6
176*162 mm FG104P00CLR

1,1 l
2020800

1,6 l
2020960

2,4 l
2020974 FG108P86CLR FG143P00WHT

GN 1/9
176*108 mm

FG100P00CLR FG101P00CLR FG102P23CLR FG142P00WHT

Linea di CONTENITORI per alimenti Gastronorm® 
per cibi freddi

Linea di CONTENITORI per alimenti Gastronorm® 
per cibi caldi

CONTENITORI PER ALIMENTI GASTRONORM® 



MOVIMENTAZIONE E CARRELLI 

Snelliscono le operazioni per la conservazione, preparazione, cottura e distribuzione del cibo. Max SystemTM Carrelli 

■ Sistema innovativo, appositamente studiato per essere abbinato ai contenitori per 
alimenti di tipologia Gastronorm®.

■ I componenti Rubbermaid Max SystemTM sono realizzati in plastica antiurto.
■ Struttura in plastica facile da pulire, antimacchia e anticorrosione.
■ Design lineare, con spigoli arrotondati, per evitare danni a porte, muri o ad altre 

attrezzature.
■ Ideali per l’uso in ambienti freddi/celle frigorifere.
■ Lo speciale materiale plastico resistente alle alte temperature (176° C) consente di 

appoggiare teglie appena sfornate.
■ Silenziosi e maneggevoli, dal design elegante, consentono agli operatori di portare i 

cibi direttamente dalla cucina alla sala da pranzo per rifornimenti rapidi evitando 
viaggi ripetuti.

■ Rotelle in gomma opzionali.
■ Pulizia certificata NSF.
■ Rotelle antigraffio da 12,7 cm, due bloccabili, due senza freno. 

FG331700OWHT

11⁄⁄11 11⁄⁄33

11⁄⁄33

11⁄⁄33

11⁄⁄22

11⁄⁄22

Carrello di carico lato 
stretto. Apertura: 33 cm

Accoglie: 18 elementi

Full 

Maggiore efficienza ottimizzando 
spazio, trasporto e conservazione.

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.

Polietilene 60,3 x 47,3 x 172,4 cm 1FG331700O WHT 

FG3317L1O               WHT      

Max SystemTM Carrello di carico lato stretto

Rotelle in gomma opzionali (2 bloccabili, 2 senza freno) Gomma 4
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CARRELLI PER GLI AMBIENTI IN CUI RISIEDONO 
GLI OSPITI 

Rispondi con stile alle necessità dei tuoi ospiti grazie ai nostri versatili carrelli di servizio per gli ambienti di servizio o dove alloggiano gli ospiti. 
Realizzati in materiali resistenti, sono facili da pulire e garantiranno alla tua attività un aspetto elegante per anni. 

FG9T6800BLA 

1814566

IMPUGNATURE ROTONDE 
ED ERGONOMICHE 
Migliorano la manovrabilità 
e il comfort

PANNELLI CON LE 
ESTREMITÀ AVVOLGENTI 
Celano il contenuto del 
carrello

PROTEZIONE SOLIDA 
ARROTONDATA 
Lo rende delicato sulle 
pareti e gli arredamenti

PRODOTTI DUREVOLI 
Montanti in alluminio e 
ripiani prestampati studiati 
per garantirne la durata e 
l'aspetto

STRUTTURA ROBUSTA  
Ripiani ampi che possono 
alloggiare numerose 
apparecchiature e 
materiali, fino a 135 kg

RUOTE PREMIUM GIREVOLI 
Le ruote girevoli silenziose e 
antigraffio e la struttura in 
plastica contribuiscono ad 
eliminare ulteriormente il 
rumore

Carrelli X-traTM 

Carrelli resistenti ed eleganti per la conservazione e il trasporto, 
ideali per l’uso con il pubblico o per operazioni di servizio.

Carrello di servizio Executive
Il Carrello di servizio Executive rappresenta una soluzione versatile ed 
esclusiva per l’uso in pubblico nonché per le operazioni di servizio. 

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni Capacità Colore Conf.

FG9T6800 BLA Carrello di servizio Executive Polipropilene 97,0 x 51,0 x 99,0 cm 135 kg 1

1814566 X-traTM Carrello aperto Polipropilene 135 kg 1103,2 x 50,8 x 96 cm 

richiedi il catalogo completo Rubbermaid
RICICLAGGIO, MULTIUSO E RIUTILIZZO DI ELEMENTI DECORATIVI | PULIZIA | SICUREZZA

CURA DELLA PELLE | BAGNO | RISTORAZIONE | TRASPORTO MATERIALI

CATALOGO PRODOTTI 2019

16 Linea FOOD SERVICE

18
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ACCESSORI PER CARRELLI

 Forniscono uno spazio ergonomico per lo stoccaggio di carichi 
pesanti

Includono maniglie, fondo e montanti rinforzati che ne 
garantiscono la durata

 Gli angoli arrotondati agevolano le operazioni di pulizia

Disponibili in due dimensioni: 17,5 l e 28,9 l 

Superficie liscia, facile da pulire

Le maniglie ergonomiche agevolano e velocizzano il 
sollevamento e lo svuotamento di cibo e rifiuti

 Il design gradevole trasmette un'immagine di pulizia in spazi 

dedicati all'ospitalità

 I contenitori si adattano sia ai carrelli di servizio che ai carrelli 
multiuso 

VASCHETTE MULTIUSO

CONTENITORI MULTIUSO 
E PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI 

FG335100GRAY

FG335388BLA  

FG335488BLA 

VANTAGGI E APPLICAZIONI

■ Manipolazione sicura degli alimenti per i camerieri. 

■ Utilizzare strumenti con impugnature lunghe per tenere le mani lontane dai 
cibi. 

LO SAPEVI ?

NO SÌ

NO SÌ

■ I Contenitori Gastronorm e i coperchi morbidi proteggono il contenuto 
dalla contaminazione nociva.

■ I Carrelli Rubbermaid sono caratterizzati da un nuovissimo design adatto 
ad ogni ambiente, con rotelle girevoli per una pratica manovrabilità e 
un’elevata capacità di carico per ridurre i tempi di trasporto e gli sforzi 
muscolari del personale di servizio. 

Le soluzioni Rubbermaid 
per i servizi al pubblico 
rispondono a tutte le 
esigenze dei servizi 
Ho.Re.Ca.

Codice Descrizione Conf. Colore

12FG334900GRAY Vaschetta multiuso 
                   17,5 l

FG335100GRAY Vaschetta multiuso 
28,9 l

6

Codice Descrizione Conf. Colore

2FG335388BLA Contenitore per i 
rifiuti da 30,3 l

FG335488BLA Contenitore multiuso 
da 15,1 l 

2
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✓ La struttura in nylon garantisce una lunga durata.
✓ Il rivestimento in poliestere di 2 cm assicura il massimo isolamento termico e non trattiene odori e 

umidità.
✓ Ampie tasche esterne porta etichette.
✓ In nylon, altamente resistente all'uso.
✓ 109870/109871 e 109874 sono dotate di sistema di chiusura in Velcro e di manici.
✓ 109872 è dotata di cerniere, chiusure e manici commerciali.
✓ Fibbia per appendere la borsa ad asciugare e per lo stoccaggio.
✓ Il Sistema di Rilascio del Vapore Rubbermaid Commercial Products ha ulteriormente potenziato le 

proprietà d'isolamento termico delle Borse Isotermiche ProServe per adattarle ad un impiego 
professionale: il vapore verrà rilasciato più efficacemente, limitando drasticamente la ritenzione 
dell'umidità. 

BEST 
SELLER 
DI VENDITA

TRASPORTO ALIMENTI

ProServe® BORSE ISOTERMICHE per pizza 
Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti, caldi e freddi.
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Contenitore isotermico con maniglia alta 
per il trasporto di cartoni pizza.  

Ideale anche per il trasporto di piatti 
18x18 cm termosaldati.

FG9F3600RED

FG9F3700RED

FG9F4000RED

FG9F3800RED

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Capacità Colore Conf.

FG9F3600RED Poliestere/Nylon 45,7 x 43,8 x 19,6 cm  6

FG9F3700RED Poliestere/Nylon 54,6 x 50,1 x 19,6 cm 6

FG9F3800RED Poliestere/Nylon 43,1 x 43,1 x 33 cm 

per 4 pizze ø 30 cm o per 3 ø 35 cm 

per 4 pizze ø 40 cm o per 3 ø 45 cm 

per 6 pizze da ø 30 cm a ø 35 cm 4

FG9F4000RED

Borsa isotermica per pizza S 

Borsa isotermica per pizza M 

Borsa isotermica per pizza L 

Borsa isotermica sandwich/bibite Poliestere/Nylon 38,1 x 30,4 x 30,4 cm 12 x sandwiches da 30 cm 4

* Per maggiori INFORMAZIONI
richiedi il catalogo completo Polibox

#SMARTPOLIBOX

www.polibox.com

COLLEZIONE 2017



GESTIONE DEI RIFIUTI: SOLUZIONI PER GLI AMBIENTI 
DI SERVIZIO

Canali di ventilazione 
Agevolano del 50% la rimozione dei sacchi aumentando la 
produttività e riducendo il rischio di infortuni

Punti di fissaggio 
Assicurano i sacchi e ne permettono la sostituzione grazie 
all'assenza di nodi (testati fino a 20.000 cicli)

Maniglie arrotondate 
Agevolano il sollevamento e il movimento e sono rinforzate per 
resistere alla trazione o ai danni dovuti ai carichi più pesanti

Fermasacco e punto di fissaggio 
Fissa in modo semplice e sicuro il sacco in polyliner

Pedale più grande 
Per un accesso e un funzionamento più facile

Conforme alle norme HACCP  
Il funzionamento a pedale evita il contatto tra le mani e i rifiuti

SLIM JIM® STEP-ON IN 
RESINA 

CONTENITORI BRUTE®  

VANTAGGI E APPLICAZIONI

FG263200BLUE
Codice Descrizione Conf. Colore
FG262000GRAY 6

FG263200GRAY

Contenitore BRUTE® con 
canali di ventilazione 75,7 l
Contenitore BRUTE® con 
canali di ventilazione 121,1 l

6

Descrizione Capacità Beige Bianco Rosso Materiale
       FG614400BEIG                FG614400WHT        FG614400RED Polietilene

       FG614500BEIG                  FG614500WHT        FG614500RED Polietilene

Contenitore  Step On      45 l 
Contenitore Step-On  68 l 
Contenitore Step-On      87 l        FG614600BEIG                                       FG614600WHT                             FG614600RED Polietilene

FG614500REDFG614400WHT

SLIM JIM®   
STEP-ON IN METALLO Profilo sottile e ingombro ridotto 

Ottimizza lo spazio per adattarsi agli spazi più angusti

Coperchio ad azionamento silenzioso e controllato 
Riduce al minimo il rumore per aumentare il livello di 
soddisfazione dei clienti

Design con cerniere interne 

1902001 1902000

Codice   Descrizione
Conf.

1901992 1

1901994 1

1901999 1

1902001 1

1901993 1
1902000

Modello Front Step da 50 l
Modello Front Step in metallo da 
50 l con sacco a doppia apertura 
Modello Front Step da 90 l
Modello Front Step in metallo da 
90 l con sacco a doppia apertura 
Modello End Step in metallo da 50 l
Modello End Step in metallo da 90 l 1
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GESTIONE DEI RIFIUTI: SOLUZIONI PER GLI AMBIENTI 
DI SERVIZIO

Il materiale resistente ai raggi UV, non scolorisce. Possiede una robusta struttura in plastica 
resistente ad ammaccature e scheggiature, per la massima durata.
E' Disponibile con posacenere (FG396558) o senza (FG396458).
Possiede due sportelli a molla che evitano la fuoriuscita di cattivi odori e contribuiscono a 
tenere lontani gli insetti.
La base è dotata di due fori per un sicuro ancoraggio a qualsiasi superficie del bidone. Gli 
sportelli laterali incernierati facilitano l'accesso all'interno del bidone ed evitano gli sforzi di 
sollevamento in fase di svuotamento.
Il portasacco è estraibile per facilitare l'applicazione e la rimozione dei sacchi di polyliner.

LANDMARK SERIES

GROUNDSKEEPER 
TUSCAN®  

VANTAGGI E APPLICAZIONI

FG263200BLUE
Codice Descrizione Conf. Colore
FG9W3000 1GroundsKeeper Tuscan

Descrizione Codice Colore Materiale Conf.
FG396358              BEIG Polietilene 1
FG396458      BEIG,DGRN,BLA,RED Polietilene 1

Landmark con top a vassoio 189,3 l 
Landmark senza posacenere 189,3 l 
Landmark con posacenere 189,3 l       
Contenitore adatto a tutti i modelli 132,5 l

FG396558         BEIG 1
FG395800        GRAY Polietilene 4

FG614500RED

Apertura frontale
Contenitori facili da svuotare e da pulire. Accesso più facile per una pulizia più semplice. 
Nessuna necessità di sollevamento con notevole riduzione delle sollecitazioni sulle schiena.
Supporto per sacco
E' possibile fissare il sacchetto.
Ampio pedale
Il pedale permette di aprire il contenitore senza toccarlo con le mani, evitando la diffusione 
dei batteri. E' conforme alle direttive HACCP. 
Silenziosità
Le ruote in gomma assicurano un movimento silenzioso e senza tracce sui pavimenti. Il 
coperchio si chiude dolcemente, in modo silenzioso.

FG615100RED

Conf.

FG615100RED 1

FG615100WHT 1

Step-On Best 100 ml     Rosso 
Step-On Best 100 ml     Bianco 

STEP-ON BEST

Codice   Descrizione

Polietilene

      BLA

Nasconde i rifiuti alla vista e controlla gli odori.
Adatto a molti stili architettonici.
Grande capacità di contenimento di cenere e mozziconi
Fori di ancoraggio per una maggiore sicurezza.

Colore
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GESTIONE DEI RIFIUTI: SOLUZIONI PER GLI AMBIENTI 
IN CUI RISIEDONO GLI OSPITI

2057732 4 - Comparti / Carta / Plastica / Vetro

Bottiglie/Lattine 

Bottiglie/Lattine 1

Stazione di riciclo Slim Jim®

Una soluzione modulare per il riciclo con funzionalità intelligente, 
pensata per gli ambienti in cui risiedono gli ospiti.

■ Soluzioni personalizzate per il riciclaggio — È possibile scegliere tra 7 
colori e 4 modalità di apertura dei coperchi per creare una stazione 
di riciclaggio personalizzata in grado di soddisfare le esigenze di 
riciclaggio specifiche della propria struttura.

■ Canali di ventilazione per la facile rimozione del sacco e punto di 
fissaggio per assicurare e nascondere il sacco.

■ I componenti si agganciano facilmente senza l'utilizzo di attrezzi. 

CONNETTORE SNAP-IN 
Collega le basi senza l'uso di 

strumenti o attrezzi.

INSERTI INCERNIERATI 
PER COPERCHI

Permettono di smaltire materiali 
riciclabili di dimensioni elevate.

CANALI DI VENTILAZIONE 
Agevolano fino all'80% la rimozione 

dei sacchi, aumentando la produttività 
e riducendo il rischio di infortuni per i 

lavoratori.

PUNTI DI FISSAGGIO 
Assicurano i sacchi al bordo del 

contenitore e permettono 
sostituzioni rapide grazie anche 

all'assenza di nodi.

Caratteristiche speciali

7 Colori:
Il codice colore fornisce adeguati 
suggerimenti visivi sia agli 
avventori che allo staff 
agevolando la differenziazione 
dei rifi uti riciclabili.

2 Flussi 3 Flussi 4 Flussi

OPZIONE 1:
SCELTA TRA I KIT DISPONIBILI

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni (cm) Tipo di coperchio Colore Conf.

2057605 1

2057610 1

2057733

2 - Comparti / Carta 
2 - Comparti / Carta 
2 - Comparti / Carta 

54.61 x 60.96 x 102.24     Apertura Dall'alto • Carta 

54.61 x 60.96 x 102.24     Apertura Dall'alto • Carta 

54.61 x 60.96 x 102.24   Apertura Dall'alto • Carta 1

2057607 1

2057731 1

2057606 1

2057608 1

2057609 1

2057732

3 - Comparti / Carta / Plastica

3 - Comparti / Carta / Plastica

3 - Comparti / Carta / Riciclaggio misto

4 - Comparti / Carta / Plastica / Residui organici 4 - 

Comparti / Carta / Plastica / Vetro

4 - Comparti / Carta / Plastica / Vetro

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene 

Polietilene/Polipropilene

54.61 x 91.44 x 102.24  Apertura Dall'alto • Carta • Bottiglie/Lattine 

54.61 x 91.44 x 102.24  Apertura Dall'alto • Carta • Bottiglie/Lattine 

54.61 x 91.44 x 102.24  Apertura Dall'alto • Carta • Riciclaggio misto 

54.61 x 121.92 x 102.24  Apertura Dall'alto (x2) • Carta • Bottiglie/Lattine 

54.61 x 121.92 x 102.24  Apertura Dall'alto (x2) • Carta • Bottiglie/Lattine 

54.61 x 121.92 x 102.24  Apertura Dall'alto (x2) • Carta • Bottiglie/Lattine 1

Passo 1: selezioni una stazione di riciclo
■ Può scegliere tra le 9 stazione di riciclaggio più comuni, combinando le basi, gli inserti per i 

coperchi e le decalcomanie. 
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GESTIONE DEI RIFIUTI: SOLUZIONI PER GLI AMBIENTI 
IN CUI RISIEDONO GLI OSPITI

�

�

�

Passo 1. Scegli il numero del kit iniziale

■ Crea la tua stazione selezionando il kit iniziale che comprende una base, un coperchio e un connettore. 

Passo 2. Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura
■ Le forme restrittive dei coperchi assicurano che ogni prodotto riciclabile venga smaltito nel contenitore giusto. Nel 

caso di contenitori con apertura dall'alto, non sono necessarie guarnizioni.
■ Gli inserti incernierati del coperchio sono progettati per adattarsi a qualsiasi dimensione. 

Passo 3. Seleziona il kit di etichette

■ Assicurati una migliore visibilità del flusso di rifiuti selezionando un colore e un 
etichetta per il flusso rifiuti, in base alle necessità della struttura.

■ Per completare il sistema, scegli tra 10 etichette per il flusso dei rifiuti.
■ Le etichette per il flusso dei rifiuti progettate da esperti offrono 3 suggerimenti 

visivi: il simbolo di riciclo, un'icona del flusso dei rifiuti e le scritte che, come è 
stato dimostrato, aumentano l'efficacia del riciclaggio. 

Riciclaggio misto Carta

Bottiglie / Lattine Chiuso

*1 kit di etichette =10 adesivi
Si consiglia che il numero delle etichette ordinate sia la metà del numero 
dei kit iniziali Esempio: 20 kit iniziali = 10 kit di etichette

OPZIONE 2:
PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE

Crea la tua stazione in 3 passi

Scegli il numero dei kit iniziale

Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura 

Seleziona il kit di etichette

Cod. Descrizione Dimensioni Conf.
2057734 Kit di etichette - Inglese 0.16 x 24.3 x 14.2 cm 1
2057735 Kit di etichette - Francese 0.166 x 4.33 x 4.2 cm 1
2057736 Kit di etichette - Tedesco 0.166 x 4.33 x 4.2 cm 1
2057737 Kit di etichette - Olandese x0.16  24.33 x 4.2 cm 1
2057738 Kit di etichette - Italiano 0.16 x 24.3 x 14.2 cm 1
2057739 Kit di etichette - Spagnolo 0.16 x 24.3 x 14.2 cm 1

Descrizione Materiale Dimensioni Blu Rosso Giallo Verde Nero Grigio scuro Marrone Conf.

2007888 2007192 2007200 2007884 2007892 2007896 2007900 1

2007889 2007193 2007881 2007885 2007893 2007897 2007902 1

2007890 2007194 2007882 2007886 2007894 2007898 2007903 1

2007891 2007195 2007883 2007887 2007895 2007899 2007904 1

Coperchio chiuso

Bottiglie / Tappi di lattine 

Coperchio per La carta 

Coperchio per riciclaggio misto 

Cartello

Polipropilene 41.9 x 20.3 x 1.3 cm 

Polipropilene 41.9 x 20.3 x 1.3 cm 

Polipropilene 41.9 x 20.3 x 1.3 cm 

Polipropilene 41.9 x 20.3 x 1.3 cm

Polipropilene 4.4 x 29.8 x 36.2 cm 2007909 2007905 2007907 2007908 2007910 2007911 2007912 1

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Conf.
2007913 Kit iniziale (base, coperchio e connettore) Polietilene 54.6 x 30.5 x 87 cm 1

PLASTICARICICLAGGIO 
MISTO CARTA VETRO

LATTINE BOTTIGLIE/ 
LATTINE 

UMIDO RESIDUI 
ORGANICI  

BATTERIE RIFIUTI  
INDIFFERENZIATI
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SOLUZIONI PER LA CURA DEI BAMBINI: SEGGIOLONI
STURDY CHAIRTM  

*R050835*R050836 *R050837 *1865517

*R050836

■ Le resistenti parti sagomate 
sono facili da pulire.

■ Pratica impugnatura per poterlo 
spostare con una sola mano e in 
tutta tranquillità all’interno della 
sala da pranzo.

■ La sponda di protezione 
realizzata in un unico pezzo 
garantisce al bambino la 
massima sicurezza. 

Nuova barra di rinforzo, gambe con struttura a reticolo per una maggiore solidità. 
Seggioloni e Vassoi disponibili in platino, verde scuro, rosso e nero.

Completo di adesivi specifi ci a garanzia 
della sicurezza certifi cata: collocati 

all’ingresso del ristorante o della sala 
da pranzo mostrano a tutti che la 

sicurezza dei piccoli è per 
voi della massima importanza.

■ La protezione antibatterica Microban® aiuta a prevenire l’accumulo
di macchie e odori che possono causare la proliferazione dei microbi.

■ La protezione Microban® è incorporata all’interno del seggiolone durante il 
processo di produzione e sarà permanente durante tutta la vita utile del 
prodotto.

■ Il seggiolone Sturdy ChairTM sarà sempre come nuovo grazie alla 
protezione antibatterica Microban®.

■ Proliferazione batterica 

■ Campione di 
plastica senza 
protezione. 

■ Campione di plastica 
con protezione 
Microban®.

FG781588 Vassoi Sturdy 
ChairTM disponibili in platino, 
verde scuro, rosso e nero.

Esempio dell’effetto antibatterico

Questa informazione è basata sui risultati di test di laboratorio standard ed è fornita a 
scopo esclusivamente comparativo per confermare la presenza di protezioni antibatteriche 
per applicazione sanitaria non pubblica. La tecnologia Microban non è progettata per 
proteggere gli utenti da microrganismi causanti patologie. La protezione Microban inibisce 
lo sviluppo dei microrganismi causa di macchie, odori e deterioramento del prodotto. 
L’azione antibatterica è limitata alla superfi cie del prodotto.

Certifi cazione ASTM F404-04 e TUV
Le Specifi che di sicurezza standard per i seggioloni assicurano 
che il design e il funzionamento del Seggiolone Sturdy ChairTM 
siano conformi alle specifi che di sicurezza fi nalizzate alla 
massima riduzione dei potenziali infortuni a bambini durante il 
normale utilizzo.

Sturdy ChairTM Baby Seats with 
Microban® Antimicrobial Protection
I Seggioloni Sturdy ChairTM fanno della sicurezza e della pulizia una 
priorità per tutti i vostri piccoli ospiti.

■ Il design moderno dotato di tecnologia Microban® li rende più semplici da 
pulire rispetto ai prodotti in Microban® fornisce una protezione completa 
dalla proliferazione batterica, spesso causa di cattivi odori e macchie.

■ Conforme agli standard europei e TUV.
■ Design impilabile per un pratico stoccaggio.
■ Senza il vassoio, si può collocare facilmente sotto un tavolo.
■ Cintura di sicurezza a 3 punti sganciabile anche con una sola mano. 

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.
* Seggiolone Sturdy Chai con piedini di appoggio Polipropilene 59.7 x 59.7 x 75.6 cm 1
FG781588 Vassoio per Seggiolone Sturdy Chair Polipropilene 29.2 x 47 x 8.3 cm 1
R039153 Piedini di appoggio sostitutivi per (set da 4 piedini) Polipropilene 9.5 x 15.1 x 8.4 cm 1



SOLUZIONI PER LA CURA DEI BAMBINI 
SEGGIOLONI STURDY CHAIRTM SOLUZIONI PER LA CURA DEI BAMBINI: FASCIATOI

FG781888LPLATFG781988LPLATFG781788WHT

■ PRATICI GANCI
I pratici ganci su entrambi i lati consentono 

di accedere facilmente alla tasca dei pannolini 
senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.

■ TELI CON BARRIERA ANTI UMIDITÀ 
Pratico dispenser che contiene fino a 40 teli 

(FG781788WHT) 

■ RIPIANO INCORPORATO
L’apposito ripiano incorporato permette 

di conservare il talco, di appoggiarvi il 
cellulare e altri oggetti di piccole dimensioni.

BASTA UNA SOLA MANO
Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio mentre 

l’altra rimane libera per la massima praticità.

Fasciatoi per bambini
Pieghevoli e conformi a tutti gli standard 
di sicurezza internazionali.

■ Disponibili in due modelli: verticale e orizzontale.
■ Ampio e profondo fasciatoio, provvisto di cinturino di sicurezza regolabile.
■ Design pieghevole per ottimizzare lo spazio a disposizione.
■ Gli speciali ganci in alluminio, facili da raggiungere, permettono di accedere 

da ambo i lati alla tasca dei pannolini, senza mettere a rischio la sicurezza del 
bambino.

■ L’apposito ripiano incorporato consente di conservare il talco e oggetti
di piccole dimensioni.

■ Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio, mentre l’altra rimane libera 
per la massima praticità.

■ La speciale protezione antibatterica inibisce la proliferazione batterica causa 
di macchie e odori.

■ Il design sicuro ed ergonomico è conforme ai vigenti standard ASTM
o EN 12221-1.

■ Pratico dispenser di teli per il fasciatoio con barriera anti umidità
(contiene fino a 40 teli FG781788WHT).

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.
FG781888 LPLAT Polipropilene Aperto: 86.2 x 55.7 x 48.3 cm / Chiuso 86.2 x 12 x 55.7 cm 1
FG781988 LPLAT Polipropilene Aperto: 59.5 x 87.8 x 48.3 cm / Chiuso: 59.5 x 12 x 97.8 cm 1
FG781788 WHT

Fasciatoio per Neonati orizzontale 
Fasciatoio per Neonati verticale Teli

Carta Aperto: 43.2 x 31.8 cm 1/320



ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: SOLUZIONI PER LA SICUREZZA 

BARRIERE MOBILI

CAVALLETTI DI 
SEGNALAZIONE

FG9S1100YEL

VANTAGGI E APPLICAZIONI

Conf.

6

Codice         

FG611200YEL       FG611200YEL

Conf.

1

Codice                Descrizione

FG9S1100YEL       Barriere mobili                Polietilene           

Lo sapevi?
Nel 20% dei casi, gli incidenti richiedono più 
di 3 giorni di assenza dal lavoro. 
Spese mediche, spese per malattia e 
risarcimenti ammontano a circa 20 miliardi 
all’anno. 
Gli incidenti sul lavoro rappresentano il 33% 
di tutti gli infortuni denunciati; nel 50% dei 
casi interessano utenti di luoghi pubblici.

✓ Il messaggio "Attenzione" è segnalato in lingua inglese, francese e 
spagnola, per fornire a tutti un efficace avvertimento.

✓ Il particolare design pieghevole permette di agganciarli o 
trasportarli comodamente su Carrelli per la pulizia e Rim Caddy.

✓ E' ideale per ambienti stretti.

Materiale Dimensioni

Aperta fino a 4 metri 
di lunghezza / Chiusa: 
60x35x100 cm

✓ Per uso interno.
✓ Composta da 16 pannelli articolati 

per 4 m di lunghezza.
✓ 2 ruote antitraccia per una facile 

trasportabilità.
✓ 4 fascette per chiudere la 

recinzione quando si ripone.
✓ Leggera, con un peso di soli 15 kg.
✓ Colori e grafiche certificate e 

approvate ANSI*.
✓ Già assemblata.

MaterialeDescrizione

Cavalletto di segnalazione a 2 lati con 
simbolo multilingua "Caution Wet Floor

Polipropilene

POP UP PIRAMIDE

Codice Descrizione Conf.
FG9S0000YEL 12Pop up piramide 50 cm

Dimensioni (cm)
53,3 x 53,3 x 50,8

FG9S0100YEL Pop up piramide 76 cm 53,3 x 53,3 x 50,8 12

Materiale
Nylon/Polietilene

Nylon/Polietilene

✓ L’apposito tubo assicura uno stoccaggio facile e 
compatto.

✓ Possibilità di montaggio a parete (il kit di fissaggio 
include il nastro e le viti).

✓ Grafica di segnalazione, colori e messaggi multilingua 
sono approvati ANSI*.

FG9S0000YEL / FG9S0100YEL

Se sottoposto a 
peso eccessivo si 
accascia al suolo 

senza creare 
pericolo.
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ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: FLOOR CLEANING

FG253100BLA

FG9M0100BLA

FG421388BLA

ALZASPORCO 
BAGNATO/ASCIUTTO 
LOBBY PRO®

SPATOLA TIRA ACQUA

SCOPE MECCANICHE

VANTAGGI E APPLICAZIONI

Alzasporco con superficie liscia e capacità di 2 l, presenta un’ampia 
imboccatura anteriore inclinata per raccogliere lo sporco mediante 
l’apposita scopa.

L'alzasporco è dotato di pedana dentellata che gli permette di stare 
in piedi senza dover essere tenuto con le mani.

Il bordo della spatola tira acqua è realizzato in morbida gommaspugna a 
doppio strato sostenuta da un telaio in metallo galvanizzato. 

La spatola è dotata di manico in metallo di 116,8 cm per pulire superfici 
ampie senza necessità di piegarsi.

Aspiratore a doppia azione

Doppia apertura del serbatoio. 
Ampio percorso di spazzolatura di 19 cm con 
respingente di protezione. 
Le ruote in gomma morbida e le spazzole si 
conformano alla superficie del pavimento. 
Progettato per residui di grandi dimensioni e per 
briciole e sporco più fine. 
Per pavimenti non rivestiti o tappeti a pelo corto.

Codice Descrizione Conf.
FG9M0100BLA Spatola tira acqua 4

Codice Descrizione Conf.
FG253100BLA Alza immondizia senza coperchio 6

Codice Descrizione Conf.
FG421388BLA 4Aspiratore meccanico 

a doppia azione

FG637400BLA

FG637400BLA Scopa Lobby 6

Aspiratore senza spazzole

Spessore basso per un facile accesso intorno e 
sotto i mobili. 
La finestra colorata consente di vedere quando 
la spazzola deve essere svuotata. 
Due contenitori per residui con sportelli di 
svuotamento one-touch. 
Le ruote in gomma morbida scorrono facilmente 
su tappeti, vinile, piastrelle, legno e molto altro. 
Ampia battuta di aspirazione da 19 cm con 
bordatura protettiva.

Dimensioni (cm)
26.7 x 24.1 x 111.8 

FG421588BLA Aspiratore meccanico 
senza spazzole

26.7 x 24.1 x 111.8 4

FG421588BLA
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ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: FLOOR CLEANING

R014177

FGH14600GY00

MOP A STRISCE IN 
COTONE

MANICI MOP PER 
PULIZIA A UMIDO

CARRELLO DUO BRAVO

VANTAGGI E APPLICAZIONI

Elevata capacità di assorbimento.
La struttura a filo continuo e la banda di cucitura riducono 
l'aggrovigliamento mantenendo invariate le prestazioni originali 
dopo ogni lavaggio.
Il perfetto mix di cotone, a 4 strati, garantisce resistenza ad 
innumerevoli lavaggi, senza restringimenti.
Possono essere impiegati in abbinamento al manico FGH14600

I Manici Mop per pulizia a umido Invader®  rendono semplice ed 
efficace la rimozione e la sostituzione di telai e mop. 
La rotellina laterale del Manico Invader consente di fissare saldamente 
il mop. Deve essere utilizzata con mop a banda di cucitura di 12,7 cm.
Disponibili in due tipologie: in alluminio o in fibra di vetro con l'opzione 
di codifica dei colori.
Il manico in alluminio R001531 necessita del supporto R001530.

Codice Descrizione Conf.

R014177 25

Codice Descrizione Conf.
 R015111 1Sani duo + Strizzatore 

Kentuky Mop bianco           400 g

Due secchi per separare il detergente dall’acqua per il risciacquo, 
per un sistema di pulizia pratico ed efficace.
2 secchi: capacità 2 x 18 l (blu per acqua pulita e rosso per acqua 
sporca).
Supporto mobile con 4 rotelle girevoli silenziose.
Lo strizzatore e i secchi sono facilmente rimovibili per la 
sostituzione e la pulizia.
Il carrello R015111 è ideale per il sistema Kentucky.
Per le operazioni di pulizia con mop piani utilizzare il carrello
R015111 in combinazione con il riduttore per pressa R001589.
Disponibile un manico opzionale per la massima ergonomia.

Dimensioni (cm)
86 x 59 x 40

Peso

FGH14600BL00
Codice Descrizione Conf.
FGH14600BL00 12Manico per Mop Invader

Blu

Dimensioni 
152,4 cm

FGH14600GY00 Manico per Mop Invader
Grigio

152,4 cm 12

Materiale
Polipropilene/
Fibra di vetro
Polipropilene/
Fibra di vetro

Materiale

Polipropilene

Capacità
2 x 18 l

R015111

Strizzatore
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R050647 R050650 R034556

PUNTA ANTI-SCIVOLO
■ Se appoggiata ad una parete, impedisce 

all’impugnatura di scivolare o di cadere. 

MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO

RICARICA AGEVOLE
■ Riempire il serbatoio con il detergente. I fori presenti 

lungo il serbatoio consentono di monitorare facilmente 
il livello del liquido.

IMPUGNATURA CON DISPOSITIVO DI EROGAZIONE
■ Il dispositivo rosso sull’impugnatura eroga il detergente.
■ Azionamento anche con una sola mano. Consente la 

riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo). 

SERBATOIO INTEGRATO DAL DESIGN GRADEVOLE
■ Serbatoio ricaricabile di grande capacità da 0,6 l 

che consente di pulire fino a 80 m2 di superficie.
■ Può essere impiegato solo con acqua e con 

candeggina o detergente. 

EROGAZIONE CONTROLLATA
■ Premere il dispositivo sull’impugnatura per erogare il 

detergente in tre spruzzi dietro il mop (liquido non 
nebulizzato per il rispetto dell’ambiente). 

■ Telaio da 40 cm in alluminio in dotazione.

UN SISTEMA MIGLIORE!
■ Camera di contenimento più resistente e senza 

giunture per una maggiore durata.
■ Connessione ultraresistente tra telaio e Pulse. 

TAPPO CLEAN CONNECT™ 

PULSE può essere 
utilizzato con diversi 
mop. Da utilizzare 
insieme al Telaio 
pieghevole bilaterale 
e ai Mop in microfibra 
bilaterali.

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni (cm) Colore Conf.
FGQ96958 YL00 142.2 x 12.4 x 9.5 1
1861160 142.2 x 12.4 x 9.5 1
R050669

Rubbermaid Pulse™ Giallo con Telaio Monolaterale
Rubbermaid Pulse™ Grigio con Telaio Monolaterale
Kit Rubbermaid Pulse™ Giallo Monolaterale + 2 mop R050650

Polipropilene/Alluminio 
Polipropilene/Alluminio 
Polipropilene/Alluminio 142.2 x 12.4 x 9.5 1

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: PULSE FLOOR CLEANING IN 
MICROFIBRA

Sistema di pulizia per pavimenti in 
microfi br a Rubbermaid PULSETM

Pulizia di superfi ci più ampie in un tempo inferiore grazie 
alla migliore microfi bra sul mercato, al serbatoio integrato e 
al rilascio controllato di detergente.

Pulizia più rapida ed effi c ace!

PULISCE FINO A 

80 m2



RESISTENZA FINO A

550000

COLOUR

CODING

✓

✓

✓

✓

R050647

R050650

R034556

Durata a prova di candeggio
I prodotti Rubbermaid Commercial Products in microfi bra sono resistenti 
al candeggio, hanno una durata superiore e assicurano un’effi cacia di 
pulizia maggiore rispetto ai concorrenti non resistenti al candeggio.

■ La microfibra Rubbermaid resiste al candeggio e anche ai detergenti più aggressivi a 
pH elevato.

■ La candeggina igienizza le fibre anche nei lavaggi a temperatura inferiore ai 90° C 
(temperatura minima stabilita dai CDC in assenza di candeggina)

■ La candeggina (ipoclorito di sodio) è l’unico disinfettante efficace riconosciuto dai 
CDC per la prevenzione e il trattamento del Clostridium Difficile o della malattia di 

Creutzfeldt-Jacob2. 

Mop per pulizia a umido in microfi bra 
Rubbermaid HYGEN™
È dimostrato che la microfi bra elimina i microrganismi con 
detergenti neutri, per un’effi cacia di pulizia superiore senza disinfettanti.1

■ Struttura a zigzag in attesa di brevetto per una pulizia totale delle macchie secche.
■ Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto ai mop tradizionali.
■ I mop per pulizia a umido da 40 cm con 4 strisce colorate per la codifica colore 

limitano il rischio di contaminazione incrociata.
■ Sistema di fissaggio in velcro.
■ Il mop ad elevata assorbenza trattiene fino a 0,7 l di liquido.
■ Telaio e manico disponibili a pag. 56-57. 

 Striscette di codifica colorate.

67% MICROFIBRA
22% POLIESTERE
11% POLIPROPILENE

MICROFIBRA A FILO UNICO
■ Non può essere separata, in 

un unico materiale 
(normalmente poliestere), 
privo di ganci, dimensione 
massima 20 –40 micron 

MICROFIBRA A FILI MOLTEPLICI 
INTRECCIATI 
■ Combinazione di 2 

materiali meccanicamente 
e chimicamente separati 
16x per creare fibre 
estremamente sottili, 3 – 5 
micron3

MICROFIBRA TRADIZIONALE A FILI 
INTRECCIATI
■ Combinazione di poliammide

e poliestere, priva di uncini, 
dimensione media 15 – 20 
micron 
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1 Utilizzare sempre i detergenti o i disinfettanti indicati dal responsabile della struttura
2  Sehulster L.M. et al. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations from CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory 
    Committee (HICPAC). (Chicago IL: American Society for Healthcare Engineering/American Hospital Association, 2004), 84 – 85, 87.
3 micron = un milionesimo di un metro

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf. Sicuro per sale RM

R050650 Microfibra 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050646 Microfibra 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R034556

Mop per pulizia a umido in microfi bra da 40 cm
Mop per pulizia a umido in microfi bra con scrubber da 40 cm Mop 
Scrubber in microfi bra da 40 cm Microfibra 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050647 Mop per pulizia a umido in microfi bra elevata assorbenza 40 cm           Microfibra 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

LAVAGGI
(FINO A 200 CON CANDEGGINA)

RESISTENZA FINO A 

990°C0°C
DURANTE IL LAVAGGIO CON 
ACQUA SENZA CANDEGGINA

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: PULSE FLOOR CLEANING IN 
MICROFIBRA



45

Escherichia Coli

Pseudomonas Aeruginosa

Staphylococcus Aureus

Clostridium Diffi cile

SICUREZZA E BENESSERE GRAZIE ALLA PULIZIA
Un sistema completo appositamente studiato per ambienti ad alto rischio.

PULIZIA SUPERIORE PER:
CONTROLLO DELLE INFEZIONI SUPERIORE

Attualmente il trattamento dei germi rappresenta un problema di portata globale. 
Le infezioni nosocomiali e le infezioni ospedaliere in generale sono diventate in molti paesi una 
questione di primaria importanza a livello sanitario.

IN EUROPA UNA PERCENTUALE TRA IL 6 E IL 10% DI PAZIENTI CONTRAE INFEZIONI NOSOCOMIALI.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
In Europa ogni datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute, la sicurezza 
e il benessere dei propri dipendenti, inclusi gli addetti alle operazioni di 
pulizia interni o esterni. L’esigenza è quella di mettere a disposizione del 
proprio team di lavoratori strumenti produttivi ed effi cienti che consentano la 
riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo) e delle MSD 
(patologie muscolo-scheletriche) per il benessere comune.

IL SISTEMA DI PULIZIA IN MICROFIBRA 
RUBBERMAID HYGEN™ HA UN PESO 

RIDOTTO DEL

75%
RISPETTO ALLE TRADIZIONALI 
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

Lo sapevi?
Il tempo è denaro. Grazie all’ampia gamma Rubbermaid di 
prodotti d’avanguardia, le operazioni di pulizia non sono 
mai state così veloci. I test condotti internamente dimostrano 
che il sistema Rubbermaid Pulse è del 50% più veloce 
rispetto ai tradizionali mop con secchio. Pulse consente 
di erogare un getto di acqua (o detergente) sull’area da 
pulire, massimizzando l’efficienza e riducendo la necessità di 
bagnare continuamente il mop all’interno del secchio. 

99.9%
È DIMOSTRATO  

CHE ELIMINA OLTRE IL  

DI MICRORGANISMI

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA: PULSE 
FLOOR CLEANING IN MICROFIBRA
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 45% 

 20% 
45m2

RESISTENZA AL

Candeggio
CON ACQUA CALDA E FREDDA
Conforme ai requisiti relativi alla temperatura di lavaggio  

in acqua calda e fredda imposti dai CDC (Centri per il Controllo 
e la Prevenzione delle Malattie).

LA STRUTTURA BILATERALE 
PERMETTE DI PULIRE

I MIGLIORI risultati 
nella pulizia dopo 
200 lavaggi

Test a cura di un laboratorio indipendente condotti sui 25 mop in microfibra più conosciuti sul mercato.
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Eccellente

Buono

Soddisfacente

Discreto

Insoddisfacente

PULIZIA DEI PAVIMENTI

PIÙ EFFICACE RISPETTO 
AI MOP A STRISCE.

I PAVIMENTI IL

PIÙ RAPIDAMENTE 
RISPETTO AI MOP A 
STRISCE
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2031093

2017059 2017161 2017162

Spill® Mop

■ Cartone composto da 10 confezioni sufficientemente compatto da poter essere riposto facilmente
■ Ogni pad è composto da un materiale altamente assorbente per la rimozione veloce di liquidi
■ Il liquido assorbito si trasforma in gel e viene mantenuto all’interno per evitare perdite e sgocciolamenti
■ Ogni pad assorbe fino a 0,94 L di acqua 

*Il kit Spill Mop comprende: 1 tappetini assorbenti Spill Mop 10 conf., 1 impugnatura Spill Mop e 1 armadietto contenitore Spill Mop

Cod. Descrizione Dimensioni Colore Conf.

2017059 10

2017161 12

2017162 1

2031093

Tappetini assorbenti Spill Mop 10 conf. 
Impugnatura per Spill Mop 
Armadietto contenitore Spill Mop
Kit Spill Mop*

18,54 x 25,4 x 8,48 cm 
56,34 (120,75) x 10,13 cm 
33,70 x 62,48 x 10,16 cm 
33,70 x 62,48 x 10,16 cm 1

NOVITA' 2019

ELEVATA ASSORBENZA 
Assorbe fino a 0,94 L di 
acqua.

ASCIUGA PIÙ 
RAPIDAMENTE 
IL PAVIMENTO 
Lascia il pavimento 
asciutto in minor 
tempo rispetto ad un 
mop con i cordoncini di 
cotone.

SGANCIO FACILITATO 
La leva di sgancio 
integrata evita il 
contatto con il mop 
sporco quando lo si 
smaltisce.

DESIGN COMPATTO 
I tappetini assorbenti e 
manico telescopico si 
ripongono in spazi 
limitati.

USA E GETTA
Rapido e comodo. Un 
mop pulito ogni volta 
che serve.

NIENTE SGOCCIOLATURE 
O PERDITE 
Il liquido assorbito è 
mantenuto all’interno 
per evitare 
sgocciolamenti o perdite 
mentre si getta il mop.



SOLUZIONI PER L'IGIENE 

Delizia i tuoi ospiti  

Supera le loro aspettative mantenendo le 
sale da pranzo e le toilette perfettamente 
pulite grazie alla gamma completa di 
soluzioni RCP per il bagno.

Riduci i costi totali 

Le nostre tecnologie innovative sono progettate 
per ridurre i costi dell'energia e migliorare i 
risultati di pulizia. 

Tutela la reputazione del tuo marchio    

Collaboriamo con te e con il tuo staff per fornire 
ai tuoi clienti i più elevati standard di sicurezza 
alimentare.

CREA UN AMBIENTE SERENO 
E PULITO 

Gli ospiti sono abituati a standard elevati: per ciò che 
riguarda la pulizia e la sicurezza degli alimenti non c'è 
spazio per errori. 

Dalla preparazione alla distribuzione degli alimenti e 
alla pulizia, supera le aspettative dei tuoi clienti grazie 
alla nostra tecnologia eccezionale e conveniente per 
la sicurezza degli alimenti. 

Le soluzioni per la cura della pelle e di profumazione 
dell'aria creano un ambiente piacevole, igienico e 
sereno. 

Il controllo continuo dei cattivi odori garantisce un 
magnifica atmosfera grazie alle fresche, accattivanti e 
sofisticate fragranze. 

Sentiti sicuro della sicurezza dei tuoi alimenti grazie 
alla no-stra gamma di soluzioni innovative per l'igiene 
delle mani. 

Lo staff e i tuoi ospiti ti saranno grati per aver reso la 
sicurezza degli alimenti e la qualità del cibo e del 
servizio così sicure e certe. Questo è il modo giusto di 
costruirsi una reputazione.

Desideriamo contribuire al tuo successo che sarà 
influenzato dalla tua capacità di garantire ai tuoi 
ospiti una qualità elevata, assicurando allo stesso 
tempo elevati standard di igiene grazie alle nostre 
soluzioni per il bagno.
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SOLUZIONI PER L'IGIENE 

STUDIATE CON ESPERTI DI UN MARCHIO DI CUI TI FIDI!

Rubbermaid Commercial Products introduce una linea completa di soluzioni per 
il bagno studiate con esperti tecnici impegnati nel raggiungimento della qualità e 
dell'eccellenza.
Dalla cura della pelle alla cura dell'aria e delle superfici, tutti i prodotti sono stati 
progettati in modo specifico per promuovere la salute ed il benessere. Ti forniamo le 
soluzioni migliori e di dimostrata efficacia per migliorare l'igiene, ridurre i costi, 
migliorare la tua immagine e assicurare la migliore esperienza ai tuoi clienti. 

Le ricariche per le nostre soluzioni per la cura della pelle sono fornite all'interno di un 
sacchetto sigillato, senza alcun contatto con l'aria o con agenti contaminanti. Le nostre 
ricariche concentrate di deodorante per l'aria, erogano sempre la stessa quantità di 
soluzione spray, considerata totalmente sicura per l'uomo, riducendo significativamente 
lo spreco di prodotto. In questo modo risparmi sui costi di spedizione e di smaltimento e 
sullo spazio per la conservazione dei materiali.

Le fragranze moderne e sofisticate migliorano l'atmosfera interna con soluzioni 
indipendenti che possono essere posizionate in qualunque ambiente (camere, sale per il 
tempo libero ecc.) Design compatto, agile e discreto che si adatta perfettamente ai tuoi 
interni. 

Soluzione economica con un sistema senza batterie. Sistema silenzioso, ideale per non 
disturbare gli ospiti. Costi di manutenzione e inconvenienti ridotti. Risparmia sui costi di 
ricarica!

Il nostro erogatore touch-free contribuisce a prevenire la crescita di microrganismi e 
protegge la salute dei tuoi ospiti. Le stazioni Rubbermaid Hand Raub possono essere 
posizionate in qualunque luogo all'interno della tua struttura. Formule detergenti e 
idratanti personalizzate per capelli e corpo, gel per mani (con e senza alcol).

60%
IN MENO NEI COSTI DI 
ESERCIZIO RISPETTO AI SISTEMI 
DELLA CONCORRENZA

FINO A

FG750411

Autofoam

RVU11502

30% 
DI CAPACITÀ IN PIÙ 
RISPETTO AD ALTRI SISTEMI 
A BASE SCHIUMA

FINO A

Certificazione 
Ecolabel  specifica 
solo per alcune
ricariche

AUTOFOAM E' SEMPLICE PER NATURA
Rispetto ai normali erogatori, il sistema ad energia ricaricabile Autofoam elimina la necessità di 
acquistare, conservare, sostituire e smaltire le batterie alcaline. In questo modo, si riduce 
l'apporto complessivo alla crescente quantità di batterie che finiscono in discarica.

RISPARMIA TEMPO E DENARO
Il personale non dovrà più acquistare e sostituire le ricariche Autofoam.  

Risparmio automatico: grazie al dispenser ad alta capacità e al funzionamento 
controllato è possibile ridurre i costi di manutenzione e manodopera.

5X IL NUMERO DI LAVAGGI DELLE
MANI CON UNA TRADIZIONALE 
RICARICA BAG-IN-BOX

FINO A
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Soluzione automatica per la cura della pelle
Touch free
Dispositivo ad elevata capacità per 2750 erogazioni direttamente        
sulle mani
Soluzione detergente Autofoam Free ’n clean, per lavaggi frequenti 
e pelli sensibili, priva di coloranti e profumo
Lozione detergente con agenti idratanti, alta qualità, formula 
concentrata arricchita con agenti idratanti per rendere la pelle 
morbida e liscia

VANTAGGI E APPLICAZIONI

SOLUZIONI AUTOFOAM

1855204

SOLUZIONI DETERGENTI 
PER LA SEDUTA DEL WC
CleanSeat garantisce un ulteriore livello di 
igiene personale ai visitatori delle toilette. 

Proteggi la salute dei tuoi ospiti!

Sistema manuale che permette di pulire la seduta e le 
maniglie della toilette 

Disponibile nei colori bianco e cromo
Nebulizza la soluzione sulla carta igienica e passala sopra 
le superfici così da ottenere una seduta pulita.

FG750127 FG750411 RVU11585

SOLUZIONI PER L'IGIENE 

Codice Descrizione Conf.

FG750824 1

FG750411 10

FG750127 10

1869697 4

RVU11585

Igiene delle mani Stazione nera
Erogatore Autofoam RCP Nero/Cromo
Erogatore Autofoam RCP Nero/Nero perla
Ricarica igienizzante per le mani con alcol Autofoam RCP 
Ricarica igienizzante per le mani con alcol Autofoam RCP 4

Codice Descrizione Conf.

1855204 12

RVU9503

Erogatore per detergente in schiuma RCP per seduta 
WC 400 ml
Ricarica detergente in schiuma RCP per seduta WC 
400 ml

12

FG750824

STAZIONE IGIENE

Codice Descrizione Conf.

FG750824 1Igiene delle mani Stazione nera

Gli ospiti sono abituati a standard elevati: per ciò che 
riguarda la pulizia non c'è spazio per errori.

La stazione igiene per mani abbinata al dispenser 
automatico touch-free e alla straordinaria schiuma 
erogata assicurano una protezione totale delle mani.
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CLEAN CAREPROTECT

Cura intelligente della pelle
I sistemi Rubbermaid per la Cura della Pelle offrono un’ampia 
gamma di prodotti per l’igiene che comprende soluzioni 
innovative e materiale di supporto appositamente studiati per 
favorire il massimo benessere in termini di igiene personale, 
convenienza e tutela dell’ambiente.

■ Schiuma detergente arricchita
Ideale per chi ama formule ricche e dense per la cura della pelle. 
Questa schiuma detergente di alta qualità contiene fino al 70% in 
più di sapone solido rispetto alle altre schiume in commercio ed è 
arricchita con agenti ammorbidenti e idratanti delicati sulla pelle.

■ Detergente spray
Il sistema più efficiente e conveniente disponibile sul mercato, che 
riduce del 60% circa il consumo di sapone. La sua formulazione è 
costituita da una lozione arricchita con agenti idratanti e da un 
detergente spray con agenti antibatterici.

■ Detergente liquido
Detergenti di alta qualità e dispenser esclusivi per migliorare 
l’immagine del bagno. Tutte le formulazioni includono agenti 
idratanti che leniscono la pelle e la rendono più soffice. 

LO SAPEVI ?
La pelle è l’organo più esteso del corpo umano, uno strato protettivo essenziale che ha la funzione di regolare le nostre reazioni all’ambiente esterno e la nostra 
temperatura corporea. Il corpo umano è ricoperto mediamente da 1,5 – 2 metri quadrati di pelle, con uno spessore che varia tra i 2 e i 3 mm. In media, 6,5 cm² di 
pelle racchiudono 650 ghiandole sudoripare, 20 vasi sanguigni, 60.000 melanociti e oltre 1.000 terminazioni nervose.

Benessere 
in termini 
di igiene 
personale

Benessere 
in termini di 
convenienza

Benessere 
in termini 
di tutela 

dell’ambiente

Perché la cura delle pelle è così importante?
La cura della pelle è molto importante, soprattutto per chi è spesso a contatto con sostanze chimiche abrasive o per chi è facilmente esposto a condizioni 
ad alto rischio. Sappiamo che per i vostri dipendenti e per i vostri clienti la qualita’ dei detergenti per mani e la funzionalita’e l’affi dabilita’dei dispenser 
e’molto importante. Un dispenser difettoso, causa disagio e grande insoddisfazione.

L’esperienza fa la differenza...
Le soluzioni per la Cura della Pelle di Rubbermaid Commercial Product sono numerose e vanno dai sistemi piu’ moderni a quelli piu’economici per 
rispondere ad ogni vostra esigenza. La gamma dei dispenser Rubbermaid include diverse soluzione da quelle montate a muro a quelle installabili a 
lavandino. Massima attenzione all’igiene delle mani, cura e protezione della pelle, soluzioni attente a costi e all’ambiente fanno di Rubbermaid un partner 
affidabile per chi e’ alla ricerca di soluzioni allo stato dell’arte.

Lavare le mani in totale sicurezza e’ un ottimo sistema per prevenire rischi di infezioni e malattie.

Miglior Prassi Rubbermaid 
Seguendo le nostre 4 regole per l’igiene della pelle sarà possibile migliorare il benessere personale attraverso la nostra gamma completa di 
formulazioni, tra cui le creme protettive, i detergenti idratanti e i saponi con agenti antibatterici e le lozioni nutrienti per la pelle.

E' importante sapere che la gamma di sistemi di cura della pelle soddisfa le seguenti esigenze chiave:
Fornitura continua di sapone, alcool senza alcool e strofinamento delle mani. 
Prestazioni affidabili senza gocciolamenti.
Manutenzione semplice ed economica.
Un'esperienza di lavaggio delle mani piacevole e sicura.

39



SISTEMI AIR CARE 

1817146 1817147 1817144

TECNOLOGIA FUEL CELL BREVETTATA 
Le pile a combustibile producono idrogeno all’interno della camera in cui è 
contenuta la fragranza. Ogni molecola di idrogeno prodotta spinge fuori dalla 
cellula una quantità di fragranza. Il naturale flusso dell’aria all’interno dell’ambiente 
bagno contribuisce successivamente alla diffusione della fragranza all’esterno.

Nessuna batteria o collegamento elettrico necessario: basta solo 
montare il diffusore.

■ assenza di composti organici volatili (COV) aggiunti
■ funzione SILENZIOSO

Cod. Descrizione Capacità Dimensioni Colore Conf.
1817144 Ricarica da 48 ml 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12
1817146 Ricarica da 48 ml 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12
1817147

Diffusore TCell™ KEY Rubbermaid nero 
Diffusore TCell™ KEY Rubbermaid bianco 
Diffusore TCell™ KEY Rubbermaid cromato Ricarica da 48 ml 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12

■  La nuova tecnologia TCell™ offre una profumazione e un controllo 
degli odori costante per 60 o 90 giorni in base alla ricarica.

Diffusore standard
■ Ideale da utilizzare in ambienti come bagni, corridoi, hall, sale per 

meeting, bagni delle camere d’albergo, ristoranti, strutture sanitarie, 
uffici, negozi, edifici scolastici.

TCell™
Sistema rivoluzionario per la profumazione degli ambienti che dona una 
freschezza costante, con tecnologia brevettata TCell™

■ Sistema di erogazione brevettato dal dosaggio preciso. È sufficiente 
installare un dispenser ogni 3 – 4 bagni e orinatoi (169 metri cubici).

■ Fragranze  durature, ad alta qualità, apprezzate da tutti gli utenti del 
bagno.

■ Diffusione della profumazione sempre uniforme e continua.
■ La tecnolgia TCell™ offre una profumazione e un controllo

degli odori costante per 60 fino ad un massimo di 90 giorni in base alla 
ricarica.

■ Diffusore  dal design innovativo ed esclusivo che migliora l’immagine del 
bagno.

GARANZIA
A VITA

71%
LA PERCENTUALE DI PERSONE CHE RITIENE CHE UN 
AMBIENTE PROFUMATO SIA SINONIMO DI UN 
AMBIENTE PULITO E CURATO

1836521

1836522
R402310E

R402305ER402308E

0.914 – 1.829 m

1.829 m

MONTAGGIO DEL DIFFUSORE

Posizionare il diffusore in un’area in cui il fl usso dell’aria possa diffondere la fragranza e il neutralizzatore di odori 
fino a coprire l’intero ambiente, ad una distanza di 1 – 2 metri dell’ingresso. 

SPETTRO DI INTENSITÀ DELLE FRAGRANZE
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Ricarica Blue Splash 
Ricarica Citrus Mix 
Ricarica Sweet Lavender 
Relaxing Spa  
Energising Spa 
Ricarica Oudh
Ricarica Polar Mist
Ricarica Tropical Sunrise
Ricarica Floral Blaze
Ricarica Mandarin
Purifying Spa
Relaxing Spa 
Energising Spa

48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml

5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
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1957531 19575331957532 1972664

Novità!

TCell 2.0™
Rubbermaid Commercial Products presenta una soluzione TCELL 
di ultima generazione studiata per offrire agli utenti un 
dispenser elegante, moderno e discreto da applicare dove si 
desidera, indipendente dall'orientamento, che diffonde una 
fragranza dosabile   continua e uniforme, senza alcun impatto 
sull'ambiente.
Una nuova gamma di fragranze per soddisfare le esigenze dei 
nuovi  mercati. Per la prima volta, grazie a questa nuova 
tecnologia, le soluzioni di profumazione passive superano i confi 
ni delle tradizionali applicazioni da bagno.

■ Linea Green, senza batterie
■ Design pulito, compatto e moderno, può essere montato a parete 

in senso orizzontale o verticale, armonizzandosi perfettamente 
con gli interni.

■ Sistema di diffusione altamente affidabile, che garantisce 
eccellenti prestazioni liberando da ogni preoccupazione.

■ Disponibile con gradevoli finiture di colore nero, bianco, cromato, 
in metallo spazzolato e rovere

■ Ampia gamma di fragranze intramontabili per soddisfare qualsiasi 
preferenza, con 10 profumazioni che spaziano dal neutro al 
verde, al legno, al floreale e agli agrumi

■ La tecnologia passiva brevettata Fuel Cell garantisce una fresca 
fragranza e il controllo degli odori per 30/45 giorni a ricarica, 
senza batterie

■ Non teme la concorrenza 

Sistema di erogazione passivo senza batteria

Funzio-
namento 
silenzioso e 
discreto

Indipendente 
dall'orienta-mento, 
può essere mon-tato 
in qualsiasi punto

A prova di perdite
Opzione di durata 30/40 gg

Il design TCell 2.0 è elegante, 
moderno e compatto, 
disponibile in 4 colori.

Soph
Fr

GARANZIA
A VITA

Codice Descrizione Dimensioni Colore Conf.

1957531 6

1957532 6

1957533 6

Dispenser TCell™ 2.0 Nero

Dispenser TCell™ 2.0 Bianco 

Dispenser TCell™ 2.0 Cromato 

Dispenser TCell™ 2.0 Cromo spazzolato

10,39 x 5,99 x 10,39 cm 

10,39 x 5,99 x 10,39 cm 

10,39 x 5,99 x 10,39 cm 

10,39 x 5,99 x 10,39 cm 6

Codice Descrizione Dimensioni Conf.

1957522 Citrus Zest on note di buccia díarancia, pompelmo e limone.  Accordo lussuoso di agrumi c 24 ml 9,7 x 4,7 x 9,19 cm 6

1957526 Lavender Mint Una mirabile sintesi di lavanda e menta fresca combinata a note di muschio e ambra                 24 ml 9,7 x 4,7 x 9,19 cm 6

1957527 Opulence Fusione mirabile di classici accordi agrumati, erbe fresche e tutto il gusto intenso dei profumatissimi 
rancio  fiori d’a 24 ml 9,7 x 4,7 x 9,19 cm 6

1957528 Decadence Fusione romantica di seducenti note agrumate arricchite con erbe e legno pregiato     24 ml 9,7 x 4,7 x 9,19 cm 6

Capacità

1957528



SDS SRL 
Via Campo dei Fiori 13

20010 Vittuone (MI) ITALY

Tel. +39 02 37074200 

www.grupposds.it
sds@grupposds.it 
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