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Accessori per
Protezione
Sanificazione  
e Pulizia
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0S2504
C50 Disincrostante sanitizzante
prodotto indicato per fabbricatori 
di ghiaccio e distributori refrigerati
1 conf. da 4 flaconi da 1l

0S1764
Compresse disinfettanti 
battericide
Adatte alla manutenzione di 
pulizia e sanificazione. Universale 
per tutte le lavastoviglie. Ideale 
per la disinfezione di superfici 
di lavoro, pavimenti, pareti, 
attrezzature e macchinari.
Confezione da 6pz x 1 kg

0S1415
Sanitizzante rapido pronto all’uso 
SIRAFAN SPEED IT®
Assicura una rapida azione 
sanitizzante su tutte le superfici che
vengono a contatto con i cibi, 
quali tavole di preparazione, 
taglieri, affettatrici, etc. senza 
necessità di risciacquo. Non 
contiene residui, senza profumo e 
coloranti.
1 conf. da 6 flaconi da 750ml

0D8030
Grasso alimentare
adatto al contatto accidentale 
con gli alimenti e all’ingrassaggio 
di dispositivi meccanici (cuscinetti, 
riduttori, ingranaggi);
resistente all’acqua
1 confezione da 400 g

0S1740
Lubrificante spray per settore 
alimentare; è particolarmente 
adatto su attrezzature per la 
preparazione del cibo come 
affettatrici, tritacarne… Inoltre è 
applicabile su allumino, inox  e su 
tutti i materiali plastici. Il prodotto 
se a contatto non comporta alcun 
pericolo per la salute non é tossico 
ed innocuo per la pelle
1 bomboletta da 300ml

0S1779
Panno microfibra 
per la pulizia di superfici in acciaio 
inox set 20pz

0S2644
Facciale filtrante FFP2
Pieghevole monouso con valvola EN149. 
Nasello regolabile in alluminio.  
DPI di classe III,  
EN 149:2001 + A1:2009
Confezione singola

0S2646
Facciale filtrante FFP2
Pieghevole monouso senza 
valvola; parte nasale con inserto 
flessibile
EN 149:2001 + A1:2009
Confezione da 10 pezzi

0S2639
Occhiali a mascherina
Avvolgente, sovrapponibile a 
occhiale correttivo.  
Sterilizzabile in autoclave.
Idoneo anche nel settore 
ospedaliero e farmaceutico.
DPI di classe II, ISO 9001/2000

0S2638
Gel mani igienizzante
Agisce in pochi secondi.
Utilizzo senza acqua.
Flacone da 500 ml

Guanti in nitrile monouso
Ambidestri, powder free,  
spessore 4.5 mm
DPI di classe III AQL 1.5
Confezione da 100pz
0S2640 taglia L
0S2641 taglia XL

Accessori di protezione e prevenzione

Accessori per sanificazione e pulizia

La disponibilità degli Accessori di protezione e prevenzione è limitata. Per procedere all’ordine 
gentilmente inviate una mail a ricambi.pn@electroluxprofessional.com con codici e quantità richiesti
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