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Cleanny Italia
Pulito, rapido: Cleanny!

PRODOTTI
Noleggi di

Consumabili abbinati

“MAX”… Dispenser per rotolo di carta
igienica - Formato “Maxi Jumbo”

Rotoli di carta igienica in pura cellulosa a 2 veli, mt. 300

“MINI”… Dispenser per rotolo di carta
igienica - Formato “Mini Jumbo”

Rotoli di carta in pura cellulosa a 2 veli, mt. 150

“NORMAL”… Dispenser per rotolo di
carta igienica - Formato “Standard”

Rotoli di carta in cellulosa a 2 veli, 350 strappi

“INTERFOGLIARE” … Dispenser per
carta igienica interfogliare

Carta igienica in pura cellulosa a 2 veli, 224 strappi

“ZETA”… Dispenser carta asciugamani
Con conformazione a “Z”

Confezione 143 pezzi di carta asciugamani a 2 veli con
conformazione e piega a “Z”

“LIQUID”… Dispenser sapone “liquido”

Tanica da Lt. 5 di detergente antibatterico oppure cartuccia ricarica
Soap da 0,8 Lt.

“SPUMA”… Dispenser sapone “schiuma”

Ricarica Foam Soap da 1 Lt.

“SPRAY”… Diffusore spray sanitizzante per
ambiente

Cartucce con aroma di: fragola, pino, hemiphere, fiorito, rubinho,
limone, lavanda.

“LINDO”… Dispenser a muro porta
sacchetti igienici

Sacchetti igienici in cartoncino

“SCOOP”… porta scopino per la pulizia del
WC

Scopino per pulizia wc

“SWING”… Cestino gettacarta con
coperchio

Sacchetti igienici ricambio per il cestino SWING 23lt con coperchio
(optional)

“LADY”… Cestino gettacarta con coperchio
basculante

Sacchetti igienici profumati per il cestino LADY 17 lt.

“OPEN”… Supporto per bobina di carta

Bobina in pura cellulosa 2 veli, 800 strappi, mt. 290 – cm. 25,8 (H)

“CLOSE”... Supporto per BOBINA

Bobina in pura cellulosa 2 veli, 800 strappi, mt. 290 – cm. 25,8 (H)

“HOBELIX”… Dispenser per pasta
lavamani

Ricarica 3 Lt. di gel detergente per lo sporco industriale

“BACTI”… Dispenser igienizzante
elettronico per WC

Ricarica 0,3 Lt. disinfettante e deodorante per WC

PERSONALIZZAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI
CON SOLUZIONI EFFICACI E DURATURE.
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Cleanny Italia
i maestri dell’igiene!

SERVIZI DI ECCELLENZA NELLE SITUAZIONI PIU’ DIFFICILI
Scegliere una realtà dinamica, leder nel settore, significa garantirsi i migliori servizi di igienizzazione
all’interno della propria azienda. Realtà unica per il suo approccio alla progettazione dei servizi igienici
con la fornitura dei dispenser ed i relativi consumabili. Referente unico per tutte le forniture dei
consumabili. Scegli Cleanny per il Tuo business.

Elementi per le Igienizzazioni:


SERVIZIO PERSONALIZZATO: potrete scegliere tra le varie soluzioni proposte oppure
strutturare una soluzione personalizzata secondo le Vostre esigenze. Dalla semplice fornitura dei
consumabili, (anche con scorta) fino alla completa fornitura (anche a noleggio) dei dispenser.
Possibilità di interventi anche in urgenza (entro le 24 h).



PERFEZIONE NEL SERVIZIO: i nostri tecnici esperti in igienizzazioni e sanificazioni saranno
sempre a Vostra disposizione e pronti ad assisterVi. Il servizio professionale e garantito permetterà
alla Vostra azienda di emergere per le performance raggiunte in campo igienico ambientale e
personale. Con il nostro programma web Cleanny Line sarà possibile monitorare ordini, orari,
indicatori di ogni operatività effettuata.



PROFUMAZIONI DEDICATE: le profumazioni degli ambienti sono personalizzate e dedicate al
maggior confort abitativo dei luoghi aziendali. Esperienze uniche ed indimenticabili in ogni angolo
dell’azienda grazie all’ampia scelta di fragranze ed ai diffusori innovativi.



BARRIERE ANTIPOLVERE: scegliete la barriera antipolvere con il Vostro marchio aziendale.

Forniture consumabili per servizi igienici:


FORNITURE DI CONSUMABILI: linea di accessori completa con prodotti di alta qualità per
servizi personalizzati di elevatissimo confort. Sistemi di deodorizzazione, distribuzione di gel
igienizzante, asciugatura, dispositivi sanificanti per wc, contenitori per la raccolta di assorbenti
igienici femminili e loro dispenser, etc.
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Cleanny Italia
progettiamo la tua salute!

BARRIERE ANTIPOLVERE PERSONALIZZATE
LASCIATE FUORI LO SPORCO!
Il Tappeto asciugapasso permette di separarvi definitivamente dallo sporco.
Perfetto per gli ingressi, corridoi, bagni, saune, e completamente personalizzabile; l’asciugapasso trattiene l’acqua lasciata dalle
scarpe bagnate e la sporcizia.
Materiale parte superiore in poliammide su fondo di gomma nitrilica con bordo periferico di gomma antinciampo. Spessore 7/8
mm. Lavabile in lavatrice industriale.

Tappeti neutri/personalizzabili con logo
MISURE STANDARD



.

85X60 cm
85x75 cm
85x115 cm
85x150 cm
85x300 cm
115x180 cm
115x200 cm
115x240 cm

115x250 cm
115x300 cm
150x200 cm
150x240 cm
150x250 cm
150x300 cm
200x200 cm
200x300 cm

Tappeti sale&pepe (non personalizzabili)
MISURE STANDARD
85X115 cm
85x150 cm
85x300 cm
115x180 cm
115x240 cm
115x250 cm

115x300 cm
150x200 cm
150x250 cm
150x300 cm
200x200 cm
200x300 cm
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