
SPECIALE C0VID19

www.chiappini.it

F.LLI CHIAPPINI S.R.L.
DETERGENTI e DISINFETTANTI 

PROFESSIONALI



5 kg
Cartone 4 tan. 5 kg

+ 1 vapo professionale

Vaporizzatore professionale volume 
1000 ml. con scala graduata in 
ml. ed in percentuale, da utilizzare
con CLORODEP MICRO per 
preparare la soluzione d'uso 
efficace contro COVID19.

DISINFETTANTI SPECIFICI SUPERFICI
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CLORODEP MICRO
B I O C I D A  P E R  S U P E R F I C I

www.chiappini.it

PS0081.05.04V

PS0081.05

Virudica biocida professionale. Il più radicale 
dell'intera gamma, conforme alle disposizioni 
Ministeriali. Indispensabile in ospedali, aziende 
alimentari, scuole, luoghi di degenza e di lavoro 
in genere. Soluzione titolata di Cloro attivo 
all’1%. Per la disinfezione radicale di tavoli, 
scrivanie, maniglie, armadi, banconi, carrelli, 
macchine d’ufficio, …). Da diluire in acqua 
nell’apposito vaporizzatore in dotazione.

Tanica da 5 kg

AV0005

Vaporizz. professionale da 1000 ml.Vaporizzatore prof. 
1000 ml.

Pompa manuale da posizionare sulla 
tanica di CLORODEP MICRO per 
il travaso del prodotto direttamente 
nel  vaporizzatore per avere la 
soluzione corretta in modo facile e 
sicuro per l'operatore.

AV0006

Pompa di travaso da 30 ml

POMPA DI TRAVASO DA 
30 ml.

Per la detergenza e sanificazione "di 
mantenimento" senza incompatibilità di 
materiali. Pronto all'uso, contenente 
ammoni quaternari. Semplifica e velocizza 
la pulizia e la sanificazione routinaria 
di ogni tipologia di superficie ed 
apparecchiatura alimentare, ospedaliere, 
sportiva, scolastica ecc.   In trigger spray 
da 750 ml.

Cartone 12 flaconi trigger
IGIENIL.05

PS0107.750.12T

PS0109.750.12R

Cartone 12 flaconi ricarica + 1 trigger

Virucida biocida in formato di pastigliette 
effervescenti  da 3.4 grammi A base di 
cloro organico.  Per la disinfezione 
radicale di pavimentazioni in ambienti 
pubblici, ristoranti, bar; ambulatori, 
ospedali. Da aggoingere direttamente in 
macchina per la disinfezione delle stoviglie e 
della biancheria. Formato barattolo con 
tappo salvabimbo da 300 past.iglie ca.

PS0098.01

Barattolo da 1 kg

PS0098.01.06

Cart. 6 Barattoli da 1 kg

CLOR MICRO TAB

Disinfettante detergente per superfici 
e attrezzature senza risciacquo, a 
base alcolica: veloce asciugatura ed 
azione disinfettante. Presidio Medico 
Chirurgico n. 19688. Ideale dove è 
richiesta una rapida asciugatura.
Conf. cartone da 12 flaconi da 1 lt. + 2 
trigger spray.

DL0021.01.12

CARTONE 12 pz.+ 2 trigger

1 lt

DISINETTANTE DET.
A BASE ALCOLICA



Per lo sgrassaggio radicale di tutte le 
superfici, presupposto essenziale per ogni 
disinfezione efficace. Uso professionale, 
pronto all'uso. Rimuove grasso e sporco da 
superfici, arredi, attrezzature di ufficio, 
sportive e meccaniche preparando la 
superficie alla successiva sanitizzazione.
In trigger spray da 750 ml.

Cartone 12 flaconi trigger1 
lt

DETERGENTI IGIENIZZANTI E SGRASSATORI
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PS0108.750.12T

UNIVERSALE.05

Cartone 12 flaconi ricarica + 1 trigger1 
lt

PS0110.750.12R

Gel disinfettante a base alcoolica con emollienti 
per la disinfezione rapida di mani e cute 
senz'acqua. Attivo sui virus compreso virus 
H1N1, COVID19. Presidio medico chirurgico n. 
19059.
Flacone con tappo erogatore da 100 ml. 
Flacone free standing con erogatore da 500 ml.

Flacone 100 ml con tappo erogatore
SEPTAMAN GEL
G E L  I D R O A L C O L I C O  M A N I 

P . M . C .

DL0024.100.01

Flacone 500 ml con erogatore

DL0024.500.01

GEL ALCOLICI PER SANIFICAZIONE MANI SENZ'ACQUA e GUANTI MONOUSO

Gel alcolico per la igienizzazione 
delle mani senz'acqua a base di 
miscele di alcoli.
Flacone free standing con erogatore da 500 ml. 
Tanica da 10 lt. con pompa per travaso 
in flaconi da 500 ml.

GEL MANI 
IDROALCOLICO 
IGIENIZZANTE

DL0027.500.01

Flacone 500 ml con erogatore

DL0028.10

Tanica da 10 lt con pompa travaso 

Guanti in nitrile monouso BLACK senza polvere. Di 
colore nero, ideale nel settore ristorazione a vista, 
gelaterie-pasticcerie,cosmetico, dentistico, tatuatori, 
pulizie e contatto prodotti chimici. Particolarmente 
robusto e dotato di superficie microruvida su tutta 
l'estensione facilita la presa in tutte le situazioni. 
Certificazioni; idoneo al contatto con alimenti, rischio 
microbiologico, latex free. 

conf. da 100 guanti BLACK

GUANTI MONOUSO 
NITRILE BLACK IC0025.100SMLXL

Guanti in nitrile monouso REGULAR senza polvere. 
Di colore blu, ideale nel settore ristorazione, 
cosmetico, dentistico, pulizie e contatto prodotti 
chimici. Certificazioni; idoneo al contatto con alimenti, 
rischio microbiologico, latex free.

GUANTI MONOUSO 
NITRILE BLU

IC0024.100SMLXL

conf. da 100 guanti BLU

Disinfettante detergente e deodorante da 
utilizzare per la pulizia degli ambienti comuni 
e gli impianti igienici e sportivi. Profuma 
gradevolmente gli ambienti con la 
freschezza del limone. Registrazione 
Ministero della Salute n. 12382

5 lt

Cartone 4 tan. 5 lt

PHARMA G
ANTIMICOTICO

DL0025.05.04

DL0025.05

Tanica 5 lt



SAPONE LIQUIDO LAVAMANI E ARTICOLI TECNICI
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Antisettico liquido per la disinfezione delle 
mani e dela cute. Presidio Medico 
Chirurgico n. 16161. Garantisce un 
completo spettro d'azione contro batteri, 
funghi e virus. Oltre ai principi attivi 
disinfettanti contiene anche sostanze 
altamente detergenti non aggressive per la 
cute.  Da utilizzare in dosatori a 
riempimento.

5 lt
PHARMA SOAP
MEDICAL PMC

tanica da 5 lt

DL0020.05

Cart. 4 taniche da 5 lt

DL0020.05.04

Lavamani liquido ad azione preventiva nei 
confronti della contaminazione batterica. Privo 
di profumi e coloranti è consigliato in tutti i 
sistemi di lavorazione degli alimenti, nelle 
comunità, negli uffici.
Formato Bag da 900 ml da utilizzare 
nell'apposito dosatore a parete.

DL0017.900.12

Conf. 12 sacche con beccuccio dosatore

AV0032

Dispenser bianco per Bag

AURADERM DETERMANI

Lavamani cosmetico delicato per il lavaggio 
quotidiano delle mani. La sua formula è a 
pH epidermico (5.5) e composto 
esclusivamente da materie prime lavanti di 
origine naturale vegetale ottenute da fonti 
rinnovabili.

5 lt

Cartone 4 tan. 5 lt

SAPONILLA

DL0019.05.04

DL0019.05

Tanica 5 lt

Mascherine monouso di tipo chirurgico 
con elastico dietro orecchie e musino a 
soffietto, segnanaso metallico modellabile 
In confezione da 25  o da 50 pz. AV0078

Mascherine di tipo chirurgico 

MASCHERINE MONOUSO 
DI TIPO CHIRURGICO 

Virudica biocida professionale ad alta 
concentrazione per la disinfezione di 
grandi superfici aziendali o pubbliche. Per 
lavaggio strade, piazzali, reparti produttivi e 
grandi superfici in genere.
Per l'uso richiedere apposita circolare tecnica 
Disponibile in taniche da 24 kg
Cisternette da 1000 lt.

CLORODEP SF tanica 24 kg

PCTA07.24

CLORODEP SF

Oltre agli articoli elencati, disponiamo di prodotti cartari monouso, dosatori 
dispenser per sapone e cartario, centinaia di prodotti chimici detergenti, 
attrezzature manuali e macchinari per il lavaggio delle superfici, visiere di 
sicurezza stampate 3D produzione Italiana.
Contattaci per valutare quali sono i presidi necessari più adatti per la tua 
specifica attività.
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