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STORIA

La realtà Orlandi nasce nel 1933 a
Gallarate dove sorge la prima fabbrica
dedicata alla produzione di filati per la
maglieria.
Negli anni a seguire Orlandi diventa un
gruppo multisettoriale esteso in diversi
campi industriali nel mondo. Nel 1991
diventa il maggiore produttore mondiale di spunlace.
Nel 1998 Orlandi entra nel mondo del
“white label”, conquistando in pochi
anni grandi consensi nell’ambito delle
più blasonate insegne italiane.
Nel 2009 Orlandi entra nel mercato
della Pulizia Casa con il proprio marchio, Super 5. Una linea completa di
prodotti e sistemi per la cura e pulizia
della casa, caratterizzata dalla qualità
e dall’innovazione. Super5 negli anni
conquista diversi mercati esteri.
Dal 2011 la Orlandi USA Corporation, è
operativa nella distribuzione dei prodotti Super5 nella grande distribuzione
americana.
Ad oggi ORLANDI è un gruppo industriale multisettoriale presente nel
mercato globale.

HISTORY

The reality Orlandi was born in 1933 in Gallarate, where is the first factory dedicated to the production of yarns for knitting.
In the following years Orlandi becomes a multi-sectoral group extended in various industrial fields in the world. In 1991 he became the
world’s largest manufacturer of spunlace.
In 1998, Orlandi enters in the world of “white label”, winning acclaim in
a few years as part of the most renowned Italian brands.
in 2009 entered the market of Household with their own brand, Super
5, with a large portfolio of household wipes and cleaning systems.
Since 2011 Orlandi USA Corporation was established to distribute Super5 items into the American supermarket chains.
Today ORLANDI is a multisectorial manifactiring group, present all
over the world.

superfive.it
facebook.com/superfiveitalia
superfiveitalia

CASA PULITA SENZA FATICA · CLEAN HOME, NO EFFORT

NUOVE IDEE E GRANDI PROGETTI
NEW IDEAS AND LARGE - SCALE PROJECTS
Un universo di prodotti e di idee dove
anche il più piccolo dettaglio resta
importante: questo è il segreto del
nostro successo nel mondo.
A universe of products and ideas
where even the smallest detail is as
important as the others: this is the
secret of our worldwide success.

SISTEMI - SYSTEMS

5
MILIONI
di pezzi venduti

SISTEMI · SYSTEMS

°
360
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®

5
MILIONI
di pezzi venduti
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500

oltre
frange
in microfibra

Pulizia profonda, grazie a
oltre 500 frange in microfibra 100%.

Over 500 100% microfiber strands provide deepdown cleaning. The mop head

La testa mop rotante a 360° dà una

rotates 360° for incredible manoeu-

grande maneggevolezza e consente di

vrability so you can even clean under

pulire anche sotto i mobili più bassi.

low furniture. Thanks to the exclusive

Grazie all’esclusivo sistema di centrifu-

spin system and telescopic handle, you

ga e al manico telescopico, si può dire

can now say goodbye to hard work and

basta alla fatica e al mal di schiena.

backache.

Con la nuova ghiera antischizzi, potrai

Thanks to the new anti-splash ring, ypu

centrifugare il mop anche vicino a mo-

can spin the mop even near furniture

bili o pareti senza rischiare di bagnarli.

or walls without wet them.

360°

Pratico rilevatore “Acqua Test” che

“Acqua Test” to understand easily when

rende facile capire quando cambiare

need to change water.

machine washable

l’acqua.

500 microfiber

over
strands

umido ottimo
cattura polvere

damp
great duster

bagnato per la
pulizia profonda

wet
deep cleaning

testa del mop rotante
a 360°

lavabile in lavatrice
a

30°

SPECIALE
SALVA
SCHIENA

CENTRIFUGA
A PEDALE
EAN CODE

rotating mop head

30°

the KIT contains
il KIT contiene

Secchio + Mop

BACK SAVER
SYSTEM

PEDAL
SPIN
DRYER
8022550005016

sotto ai mobili negli angoli
under low
in the corners
fornitures

ogni pavimento sulle pareti
any kind of floor on the walls

per l’auto
for the car

RICAMBIO MANICO ROTOMOP
doppio blocco del manico - double handle block

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

L’ergonomico manico di ricambio, in

The ergonomic handle parts, stainless

acciaio inox, estremamente resistente,

steel, extremely strong, with modern-

con il moderno snodo

“K3”, più
resistente e più veloce.

ized joint

faster.

“K3”, stronger and

Il bastone è telescopico per adat-

The stick is adjustable to suit different

tarsi alle diverse esigenze di altezza

needs of the user’s height, and has

dell’utente, ed ha il doppio sistema di

double fastening system that allows

fissaggio che consente di bloccare con

you to lock more securely the length

maggiore sicurezza la lunghezza del

of the stick.

bastone.

Composizione: Acciaio inox e PA
EAN CODE

Composition: Stainles Still and PA

8022550005368

RICAMBIO MOP ROTOMOP
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

Oltre 500 frange in
purissima microfibra 100%
per un pulito brillante, a fondo e senza
graffiare nemmeno le superfici più

sgancio facile
easy release

delicate. Le frange di RotoMop, sono
30°

di diverse lunghezze e sono disposte
uniformemente sulla base del mop,
in modo da consentire una maggiore
superficie pulente.

Composizione: 100% Microfibra
PES
		
EAN CODE

8022550005023

Over 500 strands of the
finest 100% microfibre offer
power cleaning and a brilliant finish
without scratching even on the most
delicate surfaces.

Composition: 100% PES Microfiber

SISTEMI · SYSTEMS

JOY TWIST MOP
Sistema con bastone in acciaio inox

Cleaning system with stainless steel

estensibile con mop in morbida micro-

extendable handle with soft microfibre

fibra 100%.

100% mop.

Si strizza ruotando il manico e non

It Wrings out by rotating the handle

necessita di strizzatore.

and does not need wringer.

La microfibra di qualità superiore

The superior quality microfiber cleans

pulisce e sgrassa facilmente anche
con sola acqua, mentre la punta
scrub elimina facilmente lo
sporco anche più incrostato.

and degreases easily with only water.
The scrub tip easily eliminates
even the most encrusted dirt.
Machine washable 30°

Ricambio smontabile e lavabile a 30°.

Composition: 100% Polyester
Composizione: 100 Poliestere

30°

EAN CODE 8022550011802

JOY TWIST MOP REFILL
Ricambio in microfibra per sistema Joy

Microfibre Refill for Joy Twist Mop

Twist Mop. 100% microfibra. Lavabile in

system. 100% microfiber.

lavatrice a 30°..

Machine washable at 30°.

Composizione: 100 Poliestere

Composition: 100% Polyester

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

30°

EAN CODE 8022550011819

JOY - SECCHIO PIEGHEVOLE
FOLDING BUCKET
Made in tear resistant silicone, it opens
and closes in seconds.
Is practical to carry, perfect both home
and on the go and for different types
of outdoor activities.

SPACE SAVING
It can be hanged it on the wall or being
put in a closet when in small places. It
can be easily transported and is great
for easy storage in camping.

MULTIPURPOSE
Not only as a water container, but the
bucket also finds numerous applications: fishing, camping, boat, for
household cleaning, laundry and car
washing.

Composition: Silicone-Plastic

SECCHIO PIEGHEVOLE
in silicone anti strappo, si apre e
richiude in pochi secondi.

MULTIUSO

È pratico da trasportare, perfetto sia a

applicazioni: a pesca o in campeggio,

casa che in viaggio e per diversi tipi di

in barca, per le pulizie domestiche,

attività all’aperto.

il bucato e il lavaggio auto.

SALVA SPAZIO

Composizione: Plastica-Silicone

Non solo come contenitore per
l’acqua, il secchio trova numerose

Appendilo al muro o in un armadio
quando hai poco spazio. Può essere
facilmente trasportato ed è ottimo per
un facile stoccaggio in campeggio.

EAN CODE

8022550012854

MOKO MOKO KIT
MOKO MOKO is a set composed of
bucket, stick and mop suitable for all
types of floors.
The bucket is made of recycled plastic
and it has a capacity of 10 liters.
The stick is made of steel to make it as
light and very resistant.
The mop is made with three different
types of fringes:

- Spider Fringe: it is composed of an
abrasive net in polyester which allows
to eliminate easily the most encrusted
dirt;

- Velvet fringe: the special polyamide texture it easily captures hair and
crumbs
MOKO MOKO è un set composto da

- Frangia Velluto: la speciale trama

secchio, bastone e mop adatto a tutte

in poliammide cattura facilmente

le tipologie di pavimenti.

capelli e briciole

Il secchio c è realizzato con plastica

- Frangia Super5: in non tessuto

riciclata ha una capacità di 10 litri, Il ba-

assorbe facilmente i liquidi in una sola

stone realizzato in acciaio leggero, ma

passata e asciugano facilmente.

- Super5 Fringe: non-woven absorbs
liquids in one pass and dries easily.

Composition:

VIS 56% - PA 3% - PES 41%

allo stesso tempo molto resistente.
Il mop innovativo è composto da tre
diverse frange:

- Frangia Spider: è composto da

Composizione:
VIS 56% - PA 3% - PES 41%
30°

una rete abrasiva in poliestere che
permette di eliminare facilmente lo

EAN CODE 80225590012748

sporco più ostinato;

MOKO MOKO REFILL
Ricambio per kit Moko Moko, con 3 tipi

Moko Moko kit refill , with 3 types of

di frange per eliminare anche lo sporco

fringes to eliminate even the most

più ostinato, raccogliere briciole e ca-

encrusted dirt, collect crumbs, hair and

pelli e asciugare in una sola passata.

dryes in one pass.

Attacco universale adatto a tutti i

Universal attachment suitable for all

bastoni.

handles.

Composizione:
VIS 56% - PA 3% - PES 41%

Composition:

VIS 56% - PA 3% - PES 41%

30°

EAN CODE 80225590012755

SISTEMI · SYSTEMS

WHITE MOP SET
WHITE MOP
PAVIMENTI SUPER LUCIDI!

WHITE MOP
SUPER SHINY FLOORS!

Ultracompatto, unico, con un’efficacia

Le spazzole all’intero del secchio, con

Ultra-compact, unique, with exception-

eccezionale!

un semplice movimento, rimuove-

al effectiveness!

ranno facilmente lo sporco facendo
Il mop in PVA dall’eccezionale

tornare il PVA mop pulito.

The PVA mop with exceptional

assorbenza elimina facilmente
lo sporco senza lasciare aloni

Le ridotte dimensioni del secchio lo
rendono perfetto per tutti gli ambienti,

absorbency easily removes dirt
without leaving marks and is

ed è adatto a tutti i pavimenti, anche i

anche quelli più piccoli

suitable for all floors, even the most

più delicati. Raggiunge facilmente ogni

Una volta utilizzato il mop può essere

delicate.

angolo della casa senza danneggiare

lavato a mano.

It easily reaches every corner of the

mobili e battiscopa.

house without damaging furniture and
baseboards.
The brushes on the whole bucket, with
a simple movement, will easily remove
dirt by returning the PVA mop clean.
The small size of the bucket makes it
perfect for all environments, even the
smallest ones
Once used the mop can be washed by
hand.

EAN CODE 80022550013363

3
ANNI

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI
3 YEAR WARRANTY

WHITE MOP RICAMBIO
Mop in PVA, un polimero dalla

Mop in PVA, a polymer with

incredibile assorbenza.

incredible absorbency.

Elimina facilmente lo sporco senza

It easily removes dirt without leaving

lasciare aloni ed è adatto a tutti i pavi-

any marks and is suitable for all floors,

menti, anche i più delicati!

even the most delicate!

Raggiunge ogni angolo della casa senza

Reaches every corner of the house

danneggiare mobili e battiscopa

without damaging furniture and baseboards.

EAN CODE 8022550013424

SISTEMI · SYSTEMS
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BlackMop Super5 efficace come un
panno pratico come un Mop!

K
C
A
L
B mop

La sua piattina rettangolare snodata ti
permette di raggiungere con facilità
anche gli angoli più difficili e di pulire
anche sotto i mobili più bassi.
Il panno a frangia piatta in 100% microfibra purissima consente di rimuovere
anche lo sporco più ostinato senza
rovinare le superfici, persino le più
delicate come marmo e parquet.
Il design del secchio è specificatamente studiato per creare il minimo ingombro possibile ed essere maneggevole
da trasportare.
Con il sistema lava e asciuga, basta un
semplice e veloce movimento “su&giù”
per lavare il panno, asciugarlo e rimuovere tutto lo sporco accumulato.
Una volta utilizzato il panno e rimovibile e lavabile in lavatrice a 40°

BlackMop Super5 effective like a cloth,
practical like a Mop! Its rectangular
jointed strap allows you to easily reach even the most difficult corners and
to clean even under the lowest furniture. The flat fringe cloth in 100% pure
microfiber allows you to remove even
the most stubborn dirt without ruining
the surfaces, even the most delicate
ones like marble and parquet. The
bucket design is specifically designed
to create the smallest possible footprint and be manageable to carry.
With the system washes and dries,
just a simple and quick movement
“up & down” to wash the cloth, dry
it and remove all the accumulated dirt. Once used the cloth
is removable and machine
washable at 40 °

Morbida
impugnatura
ergonomica
Piattina
rettangolare
Panno
a frangia piatta

RIMUOVE TUTTO LO SP
ORCO

Panno lavabile
in lavatrice
a 40°
Manico
telescopico
in acciaio inox
Design
salva spazio

EAN CODE: 8022550011109

ULTRACOMPATTO E LEGGERO

LL

REFI

Kp
C
A
L
B mo

REFILL BLACK MOP
Panno refill in Microfibra purissima per

Pure microfibre refill cloth for the

il Kit Black Mop.

Black Mop Kit. Perfect for every sur-

Perfetto per ogni superfice, rimuove lo

face, it removes dirt and leaves floors

sporco e lascia lucidi i pavimenti.

shiny.

Lavabile in lavatrice a 40°.

Machine washable at 40 °
100% mircofiber

PRODO

O GAR
TT

3

ANNI

ITO
NT
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100% microfibra

GAR ANZIA

EAN CODE: 8022550011116

strizzaggio

risciacquo

PAVIMENTI · FLOORS

PAVIMENTI · FLOORS

PANNO MOP
Si tratta di un mop brevettato,

It is a patented mop, consisting of

costituito da ben tre

panni in
microfibra, uniti insieme da

three microfibre cloths,
joined together by a durable

una resistente boccola in plastica, che

plastic bushing, which is invisible. This

risulta invisibile. In questo modo si ha

way you can be sure not to rub on the

la certezza di non sfregare la boccola

bushing surfaces and avoid scratches,

sulle superfici, evitando di graffiarle,

as often happens with traditional

come spesso accade con i mop tradi-

mops. PannoMop has a universal

zionali. PannoMop ha un attacco uni-

mount, fits any handle.

versale, adattabile a qualsiasi manico.

Composition: 80% PES - 20% PA
Composizione: 80% PES - 20%
PA
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

60°

EAN CODE 8022550006211

MOP WHAO!
Grazie alla speciale composizione in
viscosa, WHAO Mop ha una incredi-

bile capacità assorbente. Le
lunghe e morbide frange ritorte,scorrono e aderiscono perfettamente sul

pavimento, favorendo un’azione rapida
e precisa, senza il benché minimo
sforzo.
Il rilascio del detersivo è uniforme, le
frange detergono a fondo anche negli

Spunlace Mop with Twisted Yarn.

Extra absorbency.

The detergent is released evenly across
the floor whilst the super-soft fibres
clean deep down. Perfect for delicate
surfaces such as parquet and marble.
Stays odour free.

Composition: spunlace Mop with
Twisted Yarn viscose and polyester

angoli più lontani del tuo pavimento.
Whao Mop è ideale per i pavimenti
delicati come parquet e marmo.
A differenza dei tradizionali mop in
cotone, Whao Mop non emana cattivo

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

45°

odore.

Composizione: frange idroaggrovigliate in viscosa e poliestere.

EAN CODE

8022550003678

CLASSIC MOP
Mop ad elevata assorbenza e resistenza

Mop with high absorbency and

composto da morbide frange in viscosa

strength made of soft polyester viscose

e poliestere che lo rendono partico-

fringes that make it particularly soft

larmente morbido e adatto per ogni

and suitable for any surface.

superficie.

Suitable for all wringer.

Adatto a tutti gli strizzatori.

Composition: 55% VIS - 45% PES
Composizione: 55% VIS - 45% PES

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

EAN CODE

8022550006327

MOP COTONE
Mop ad elevata assorbenza e resistenza

Mop with high absorbency and

composto da morbide frange in purissi-

strength made of soft fringes pure

mo cotone naturale che lo rendono

natural cotton that make it particularly

particolarmente morbido e adatto per

soft and suitable for any surface.

ogni superficie.

Suitable for all wringers.

Adatto a tutti gli strizzatori.

Composizione:
cotone non determinato

Composition:
non determinated cotton

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

EAN CODE 8022550006334

PAVIMENTI · FLOORS

GRAN IGIENE
Panno con microfibra perfetto
per ogni tipo di pavimento.

Microfiber cloth perfect for any
type of floor..
T

La microfibra rimuove lo sporco incro-

he microfiber increase the cleaning

stato e il grasso.

capacity of the cloth and also removes

Morbidissimo e facile da strizzare as-

encrusted dirt and grease.

sorbe velocemente i liquidi in eccesso.
Lo speciale trattamento

antibatterico consente al panno di igienizzare le superfici già solo con acqua.
Germi e batteri non prolificano al suo
interno per un panno sempre pulito e
pronto all’uso.

Soft and easy to wring, it quickly absorbs excess fluid.
The special antibacterial

treat-

ment allows the cloth to sanitize the
surfaces only with water and without
the use of detergents, for a total hygiene and a safer home.

Composizione:
50% Viscosa – 50% Poliestere

3

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

60°

cm
40 x 55

EAN CODE 8022550013066

PAVIMENTI GIALLO
Panno pavimenti giallo in microfibra

perfetto per la pulizia di ogni

superficie piana compresi anche i
pavimenti più delicati come marmo e
parquet.
Non graffia le superfici e ti garantisce
un pulito perfetto.

Composizione:
70% Viscosa +20% Polipropilene
+10% PET

Microfiber Floor cloth yellow,

per-

fect for cleaning every surface

including even the most delicate floors
such as marble and parquet .
Does not scratch and guarantees perfect cleaning .

Composition:
70% Viscose + 20% Polipropylene
+10% PET

2

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

60°

cm
50 x 60

8022550003654

PAVIMENTI MICROFIBRA GIGANTE 3D
È l’innovativo panno in microfibra di

It is the innovative Super5 microfibre

qualità superiore Super5. Perfetto

cloth. Perfect for even the most deli-

anche sui pavimenti più delicati come

cate floors like marble and parquet, it

marmo e parquet, pulisce e sgrassa

also cleans only with water.

anche solo con acqua.

The special adaptive microfiber plus

La speciale microfibra adattiva plus 3D,
consente di aderire perfettamente ad
ogni superficie in particolare tra le fughe delle piastrelle, eliminando anche
lo sporco più nascosto ed ostinato.

È pratico
e molto
resistente.

3D allows you to adhere perfectly to
any surface especially between tiles,
eliminating even the most hidden and
stubborn dirt.

It’s practical and resistant.
Composition: 89% PES - 11% PA

Composizione:
89% PES - 11% PA

1

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

40°

802255008710

PAVIMENTI MICROFIBRA 2 in 1
Questo innovativo

panno ha

This innovative

due lati diversi per ottenere ri-

cloth has
two different sides for perfect

sultati perfetti su ogni superficie. Il lato

results on any surface. The smooth side

liscio è perfetto per i pavimenti più de-

is perfect for the most delicate floors

licati come marmo e parquet, utilizzato

such as marble and wooden floors,

asciutto poi fa brillare ogni superficie

used dry then shines every surface

lucidandola perfettamente. Il lato a

polishing it perfectly. The side ribbed

coste invece, grazie alla sua speciale

hand, thanks to its special weave mi-

trama in microfibra adattiva, consente

crofiber adaptive, allows you to remove

di rimuovere lo sporco più ostinato

even the most stubborn dirt between

anche tra le fughe delle piastrelle.

the joints of the tiles.

Composizione: 93% PES - 7& PA

Composition: 93% PES - 7& PA

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
40 x 60

EAN CODE 8022550007737

PAVIMENTI · FLOORS
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Pezzo per
confezione
Pc per Pack
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Caratteristiche / Plus

TIRA
ACQUA

rimuove i liquidi
in accesso

SI LAVA CON
ACQUA
CORRENTE!

Così è sempre pulita e
igienizzata

WATER
DRYER

remove liquids

WASHABLE
WITH WATER
To be always clean

È la scopa del futuro! La sua
composizione 100% silicone la rende

It is the broom of the future! Its composition 100 % silico-

perfetta per tutte le superfici, anche le

ne makes it perfect for all surfaces ,

più delicate, e grazie all’azione elettro-

even the most delicate , and thanks

statica consente di attirare e trattene-

to electrostatic power it allows to

re polvere, sporco e capelli. È ecce-

attract and retain dust, dirt and hair .

zionale per rimuovere efficacemente

It’s great to effectively remove dirt and

sporco e peli da tappeti e moquette.

hair from carpets and rugs . Its flared

Le sue setole svasate ti permettono di

bristles allow you to reach even the

arrivare anche negli angoli più difficili

most difficult corners and its side with

e il suo lato con “tira acqua” ti consen-

“water-pull effect“ allows you to easily

te facilmente di rimuovere i liquidi in

remove excess liquid such as rain from

eccesso come ad esempio la pioggia

the balcony . Captured dirt is easily

dal balcone. Lo sporco catturato si ri-

removed by washing the broom with

muove facilmente lavando la scopa con

running water allowing you to keep it

acqua corrente consentendoti di man-

clean and hygenized.

tenerla sempre pulita e igienizzata.

SILICONE

ANTI
URTO

NON ROVINA BASEBOARDS
BATTISCOPA SAFE
e mobili

EAN CODE 8022550008253

%
1si0lic0one

perfetta su
ogni pavimento
suitable for
every kind
of floor

ottima sui
tappeti
perfect
on carpets

la risciacqui e
torna nuova
you wash it
and it comes
back new

STO SIC
UI

3

O
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MINI MIA, LA SPAZZOLA IN SILICONE

ANNI

GAR ANZIA

%
1si0lic0one

100% in silicone, grazie all’azione elet-

100% silicone, thanks to the electro-

trostatica rimuove sporco, peli e capelli

static action removes dirt, hair and

da indumenti, arredi e tessili casalinghi.

hair from clothes, furniture and home

Lavabile con acqua corrente, lo sporco

textiles. Washable with running water,

sparisce e ritorna come nuova.

the dirt disappears and returns as new.

Utilizzabile anche come spazzola da

Can also be used as a laundry brush, it

bucato, non rovina anche i capi più

does not ruin even the most delicate

delicati.

items. Perfect as a brush for suede

Perfetta come spazzola per scarpe

shoes, revives and cleans.
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Pezzo per
confezione
Pc per Pack

ili

in

scamosciate, ravviva e pulisce.

pe
ar

Provala sul bucato delicato!

Non rovina i tessuti

EAN 8022550010515

POLVERE · DUSTER

POLVERE · DUSTER

ECODUSTER

60

cm
25,8 x 11

Ecoduster è un sistema cattura polvere
che rispetta l’ambiente.

Ecoduster is an environmentally friendly
dust-catching system.

La piattina in VelcroGomma® utilizza un panno di grandezza

The flat plate in VelcroGomma® uses a cloth of exact size

esatta per evitare sprechi di tessuto, con Ecoduster neanche

to avoid waste of fabric, with Ecoduster not even an inch of

un centimetro di panno viene sprecato! Inoltre, la Velcro-

cloth is wasted.

Gomma è morbida sulle superfici e non rovina zoccolini e

The VelcroGomma® is delicate on the surfaces and does not

battiscopa.

ruin skirting board and baseboard.

Il manico in alluminio lo rende leggerissimo e la testa della

The Aluminum handle makes it super light and its 360°

piattina è snodata a 360° per farti raggiungere facilmente

head makes easy to reach every corner of the house and

ogni angolo della casa e anche sotto i mobili più bassi.

even under the low furniture.

Il panno cattura polvere ha una superficie traforata in 3D e

The dust-catching cloth has been made with a 3D perforat-

addizionato con olio minerale per raccogliere facilmente

ed surface and added with mineral oil to easily collect dust,

polvere, capelli e particelle di sporco.

hair and dirt particles.

®

EAN CODE 80225590012694

ECODUSTER REFILL

Rotolo da 60 strappi refill per sistema
cattura polvere Ecoduster.
Il panno è creato con una superficie
traforata 3D ed è addizionato con olio
minerale per raccogliere con efficacia
polvere, capelli e particelle di sporco.

60 sheets roll for Ecoduster dust
catcher system.
The 3D pitted surface of the cloth is
added with mineral oil to trap dust,
hair, and dirt particles

30

cm
x 29
25,822
x 11

EAN CODE 80225590012595

CATTURAPOLVERE ROLL DUSTER 30 pz
Roll Duster prevede, al posto della tra-

Roll Duster replaces the traditional

dizionale confezione di panni piegati in

antistatic cloth box, in a practical roll

scatola, un comodo rotolo da
30 strappi.

of 30 wipes. This permits a better use
from floorcloth to upper surfaces,

Questo consente un miglior utilizzo

choosing one or more wipes. Moreo-

per le diverse esigenze di pulizia della

ver Roll Duster surface is embossed

casa. Inoltre la superficie di Roll Duster

to better collect dust and residues.

è goffrata in modo da raccogliere con

Thanks to its higher weight it is more

molta più efficacia polvere e microde-

resistant and soft. Mineral oil additio-

triti. Addizionato di olio minerale per

ned for a better attractive power.

una maggiore efficacia attrattiva.

Composition: 100% Polyester
Composizione: 100% Poliestere

EAN CODE

30

8022550003708

cm
22 x 29

r
e
t
s
u
D
l
Rol

CATTURAPOLVERE PLUS
Il Catturapolvere Super5 è in nontessuto con struttura a
rete forata tridimensionale che gli conferisce una stra-

ordinaria capacità di raccogliere polvere e particelle più grossolane come
briciole, capelli e terriccio. Ogni panno è
addizionato con olii minerali naturali che aumentano
la forza catturapolvere, infatti, a differenza dei comuni
panni usa&getta, Super5 non sposta la polvere, ma la
cattura e la rimuove veramente.

Composizione: 100% Poliestere
When the special fibres that make up the Super5
Duster come into contact with surfaces, they create an
electrostatic power that attracts

dirt, dust, lint
and hair just like a magnet. Unlike ordinary
disposable wipes, Super5 doesn’t just move the dust;
it captures and really removes it. Thanks to its three-di-

cm
22 x 29

mensional structure, the Super5 Duster can actually trap
larger quantities of dirt, including crumbs.

EAN 20 PZ 8022550004606
EAN 32 PZ 80225500010249

Composition: 100% Polyester

KIT CATTURA POLVERE
Eccezionale. Leggerissimo
ma veramente molto resistente. Oltre al supporto, la confezione contiene 2 panni catturapolvere,
per provare la grande efficacia dei
panni catturapolvere Super5.

Il KIT contiene:
supporto + 2 panni catturapolvere

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

8022550005283

Outstanding. Lightweight
but very durable.
In addition to support, the package
contains 2 duster cloths, to test the effectiveness of the great clothes Super5.

The KIT contains:
support + 2 duster wipes

POLVERE · DUSTER

NASCONDINO CATTURAPOLVERE
Piumino in morbidissima

microfibra atomizzata che
moltiplica la capacità di attrazione della polvere rispetto

The high-performance
feather duster in super-soft
atomized microfiber which
attracts far more dust than a normal

ad un normale piumino. Perfetto per

duster. Perfect for dusting all surfaces,

spolverare ogni superficie e grazie alla

and thanks to its flexible core it can

sua anima flessibile si può piegare

be bent as necessary to reach even

all’occorrenza per arrivare anche sopra

the tops of doors and closets with no

porte e armadi senza fatica. Può essere

effort.

avvitato a qualsiasi manico per arrivare

For effective removal of dust and

anche nelle zone più alte, come sopra

cobwebs from even the highest cor-

agli armadi o sul soffitto per eliminare

ners, the duster can be attached to any

efficacemente le ragnatele.

handle: no need to use a ladder.
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

30°

EAN CODE

8022550006907

NASCONDINO KIT
CATTURAPOLVERE
Fantastico sistema cattura polvere con

Amazing dusthunter system with

il manico estensibile e l’innovativo

extensible cloth captures dust and

“collo flessibile” che consente di raggiungere anche
gli punti più nascosti della
casa senza alcuno sforzo.

with the innovative “flexible

Con Nascondino infatti non ci si
china per pulire sotto il letto o sotto i

neck”
that allows to reach even
the most inaccessible places of the house without
any effort.
With “Nascondino” just exercise a little

mobili , basterà esercitare una piccola

pressure on the vertical grip and “neck”

pressione verticale sull’impugnatura

of “Nascondino” will bow his head al-

e “il collo” di Nascondino si piegherà

lowing the mobile to track down every

consentendo alla sua testina mobile

grain of dust hid .

di scovare ogni granello di polvere
nascosto.

The KIT contains:
support + 2 duster wipes

Il KIT contiene:
supporto + 2 panni catturapolvere
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

8022550006310

SPOLVERINO CATTURAPOLVERE 360° KIT
Spolverino Cattura Polvere 360° kit è

Spolverino Duster kit 360° is ideal for

ideale per spolverare tutte le superfici

all surfaces especially the most hidden

soprattutto le più nascoste e difficili da

and difficult to reach. Great

raggiungere. Fantastico

su mobili, tv, computer e su tutte
le superfici delicate.
Il doppio delle fibre disposte a 360°

on
furniture, TV, computer and
on all delicate surfaces.
Double fibers arranged at 360° for
results twice better.

per risultati due volte migliori.

Il KIT contiene:
supporto + 5 piumini catturapolvere

The KIT contains:
support + 5 duster wipes
EAN CODE

8022550007331

SPOLVERINO CATTURAPOLVERE 360°
				
PIUMINI RICAMBIO
9 Ricambi usa, riusa e getta per il kit cattura polvere Spolverino. Sono ideali per

9 Refill for Spolverino Duster Kit.

spolverare tutte le superfici con

Ideal for dusting all surfaces.

estrema facilità, perfetto per le superfici

delicate, rimuove perfettamente e in una sola passata la polvere senza graffiare.

Absolutely easy to use.
Perfect for delicate surfaces , it removes perfectly and in one pass dust
without scratching.

9

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE 8022550007324

MULTIUSO
MULTIPURPOSE

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

PANNO LAVA+ASCIUGA
Panno con microfibra perfetto per
lavare e asciugare
stoviglie e le superfici della
cucina.

Microfiber cloth perfect for
washing and drying dishes,
and kitchen surfaces.

La microfibra rimuove anche lo sporco

capacity of the cloth and also removes

incrostato e il grasso.

encrusted dirt and grease.

Morbidissimo e facile da strizzare as-

Soft and easy to wring, it quickly absor-

sorbe velocemente i liquidi in eccesso.

bs excess fluid.

Lo speciale trattamento antibatterico

The special antibacterial treatment

consente al panno di igienizzare le

allows the cloth to sanitize the surfaces

superfici già solo con acqua.

only with water.

Germi e batteri non prolificano al suo

Germs and bacteria do not proliferate

interno per un panno sempre pulito e

inside it and that’s perfect for a cloth

pronto all’uso.

that is always clean and ready to use.

Composizione:
60% Viscosa – 40% Poliestere

Composition:
60% Viscose - 40% Polyester

The microfiber increase the cleaning

3

60°

EAN CODE

8022550013028

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

cm
35 x 35

MULTI XL PANNI MULTIUSO
4 Panni multiuso in

100% microfibra

4 Multipurpose 100%

microfiber

in una pratica confezione convenienza.

cloths in a convenient package.

Perfetti per ogni ambiente della casa

Perfect for any room in the house, they

detergono anche solo con acqua e

clean with only water and they are

sono super assorbenti.

super absorbent.

Bordo tagliato al laser anti-graffio, per-

Laser-cut anti-scratch edge, high-per-

formanti e sicuri anche sulle superfici

formance and delicate even on deli-

delicate.

cate surfaces.

Composizione:
88% Poliestere - 12% Poliammide

Composition
88% Polyester - 12% Polyamide

4

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

40°

cm
35 x 35

EAN CODE 8022550013059

BRILLANTE PANNO ANTICALCARE
Panno in Microfibra e Nylon specifico

A Microfiber and Nylon cloth specific

contro il calcare.

against limestone.

il Nylon rimuove efficacemente il cal-

The Nylon, it removes effectively lime-

care senza graffiare.

stone easily and without scratching.

La microfibra assorbe e lucida le su-

The microfiber absorbs and polishes

perfici. Perfetto in cucina ed è adatto

the surfaces. Perfect for kitchen,

anche in bagno o su qualsiasi superfice

and the cloth is also suitable in the

dove si deposita il calcare, anche le più

bathroom or on any surface where

delicate.

limestone is deposited, even the most
delicate.

Composizione
88% Poliestere - 12% Poliammide

Composition
88% Polyester - 12% Polyamide
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
25 x 25

EAN CODE 8022550012878

SCRUB 2 in 1 PANNO CUCINA DOPPIA AZIONE
Panno in microfibra doppia azione
- Lato

scrub 3D con nylon rimuove

Double action microfiber cloth

- 3D scrub side with nylon that

lo sporco più ostinato senza graffiare.

allows to remove even the encrusted

- Lato

dirt without scratching.

microfibra per assorbire e

lucidare ogni superfice della cucina.

- Soft microfiber side: absorb and
polish all kitchen surfaces.

Il potere pulente della microfibra,
sgrassa anche solo con acqua senza

Thanks to the microfiber’s cleaning

bisogno di detergenti chimici.

power. it degreased with only water

Perfetto per piani cottura, fornelli,

without the need for chemical deter-

lavelli e stoviglie.

gents. Perfect for hobs, cookers, sinks
and crockery.

Composizione
88% Poliestere - 12% Poliammide
Composition
88% Polyester - 12% Polyamide
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
25 x 25

EAN CODE 8022550012953

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

BAMBOO PANNO SGRASSATORE
Questa microfibra di nuova generazio-

This new generation microfiber can

ne riesce ad assorbire

in una sola
passata grasso e olio.

absorb in a single pass grease
and oil.

La composizione delle fibre inoltre non

The fiber structure does not hold the

trattiene l’unto al suo interno, con-

grease, allowing an easy

sentendo un risciacquo

facile del

rinsing of

the cloth under running water.

panno sotto l’acqua corrente.

Ideal in the kitchen, it can be used

Ideale in cucina può essere utiliz-

on all surfaces, even the most delicate

zato su tutte le superfici, anche le più

without scratching.

delicate senza graffiare.

The cloth is featured with a loop to

Comoda asola per appendere il panno

hang the cloth wherever you want.

dove vuoi.

Composizione
93% Viscosa (BAMBOO)
7% Poliestere

Composition
93% Viscose (BAMBOO)
7% Polyester
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

30°

cm
25 x 25

EAN CODE 8022550012861

GO GREEN
PANNI CON MICROFIBRA RICLICLATA
4 Panni multiuso con microfibra
riciclata.

4 multipurpose cloths made by recycled microfiber.
The cloths are made by using recycled PET from plastic bottles.

I panni sono stati ottenuti utilizzando

Thanks to a special processing an extremely soft

PET riciclato da bottiglie in plastica.

tained.

and resistant fiber is ob-

Grazie alla speciale lavorazione si
ottiene una fibra

estremamente
morbida e resistente.

The special grain of rice pattern,
clean, absorb and degrease with just water without using any chemical detergent.
Perfect for all the surfaces even the delicate ones.

Ideali per qualsiasi superficie della
casa, anche le più delicate, grazie al potere della microfibra e alla speciale trama a grano di riso assorbono, puliscono
e sgrassano anche solo con acqua,

Composition
55% Polyester (recycled)
31% Polyester
14% Nylon

senza l’utilizzo di detergenti chimici.

Composizione
55% Poliestere (riciclato)
31% Poliestere
14% Nylon

4

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

40°

cm
30 x 30

EAN CODE 8022550012960

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

SOS VETRI & SPECCHI
SOS Vetri&Specchi è l’innovativo Kit
“All in One” facile e veloce per pulire
vetri, specchi e superfici laccate.
MICROFIBRA BLU: per lavare
MICROFIBRA AZZURRA: per asciugare
senza aloni e senza l’“effetto goccia”
Il pratico manico è dotato di nebulizzatore per spruzzare direttamente sulle
superfici.
Le microfibre possono essere girate e
utilizzate da entrambi i lati e comodamente lavate a mano una volta sporche.

Composizione:
85% Poliestere - 15% Poliammide

SOS Vetri&Specchi is the Innovative Kit
“All in One” fast and easy to clean glasses, mirrors, crystals and lacquered surfaces.
BLUE MICROFIBER: For washing
AZZURRA

MICROFIBER:

for

drying

leant free.
The practical handle is equipped with a
nebulizer to spray directly onto the surfaces the amount of product needed.
Microfibers can be turned on and used
on both sides and hand-washed when
dirty.

Composition:
85% Polyester - 15% Polyammide

1

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550008994

RICAMBI SOS VETRI & SPECCHI

3

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550009212

Ricambi in microfibra utilizzabili con il

Microfiber refill for SOS Glasses&Mir-

Kit SOS vetri&Specchi.

rors Kit.

MICROFIBRA BLU: per lavare

BLUE MICROFIBER: For washing

MICROFIBRA AZZURRA: per asciugare

AZZURRA MICROFIBER: for drying

senza aloni.

without flakes.

Le microfibre possono essere girate e

Microfibers can be turned and used on

utilizzate da entrambi i lati.

both sides. Once dirty the microfiber

Una volta sporche le microfibre posso-

can be removed and washed by hand

no essere rimosse e lavate a mano ( At-

(Caution: do not wash in the washing

tenzione: non lavare in lavatrice)

machine)

Composizione:
85% Poliestere - 15% Poliammide

Composition: 85% Polyester - 15%
Polyammide

MICROFIBRA VETRI
Il panno vetri microfibra SUPER 5 è

SUPER 5 Window Cloth provides

specifico per le superfici riflettenti.

deep-down cleaning for windows and

Pulisce a fondo vetri, specchi e cristalli

all smooth surfaces such as crystal,

senza lasciare aloni o residui. La sua

plastic and varnished surfaces. Thanks

particolare struttura in microfibra di

to its high quality microfibre structure

alta qualità permette una rapida

it dryes quickly, leaving surfaces ex-

asciugatura e lascia le superfici estremamente lucide.

Composizione:
70% Poliestere - 30% Poliammide

tremely bright. It’s

practical and
very resistant. Lint free.
Composition:
70% Polyester - 30% Polyamide

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

60°

cm
40 x 40

8022550003784

VETROLINDO KIT VETRI
L’innovativo kit in microfibra per la

Vetrolindo is an innovative micro-

pulizia di vetri e cristalli. Facile, pratico

fiber kit for cleaning glasses and

e maneggevole ti consente di ottenere

crystals . Easy, practical and easy to

risultati perfetti, velocemente e senza

handle, lets you get perfect results ,

aloni. Vetrolindo blu ti consente di

faster and without marks . vetrolindo

lavare facilmente vetri e specchi sgras-

Blue allows you to easily wash windows

sandoli profondamente anche solo

and mirrors deeply with just water .

con acqua.

vetrolindo light blue in one pass dries

Vetrolindo azzurro in una sola passata

without leaving streaks .

asciuga senza lasciare aloni.

Composition: 85% Poliestere - 15%

Composizione: 85% Poliestere - 15%

Poliammide

Poliammide

2

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

60°

cm
15 x 20

8022550007607

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

MORBIDO MICROFIBRA
Una morbidezza

ecceziona-

le per uno spolvero perfetto, speciale

An exceptional

softness for a

perfect sweep, especially for sensitive

per le superfici più delicate della casa.

surfaces of the house.

Le sue morbide microfibre raggiungo-

Its soft microfibres reach even the

no anche le più piccole modanature,

smallest moldings, ensuring a perfect

garantendo un pulito perfetto.

clean.

Particolarmente indicato per la cura di

Particularly suitable for the treatment

oggetti delicati, strumenti musicali, TV

of delicate objects, musical instrumen-

e PC. Non lascia peli.

ts, TV and PC. Lint free.

Composizione: 100% Poliestere

Composition:
100% Polyester

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

30°

cm
35 x 35

8022550005306

SCOZZESE MULTIUSO MICROFIBRA
Grazie alle supermicrofibre di qualità

With supermicrofibre of superior qua-

superiore e alla particolare loro lavora-

lity, the cloth “Scozzese” is excep-

zione, il panno “lo Scozzese” è ec-

cezionale per la cura delle
scarpe, sia in cuoio che di camoscio. Unico, per spolverare i mobili
più delicati, per lucidare l’argenteria e
anche per la pulizia di TV e computer.

Fantastico anche per passare la cera sui mobili in
legno.

tional for the care of shoes,

both leather and suede. One, the most
sensitive to dust the furniture, polishing the silverware and also for cleaning TV and computer. Great

for
to wax on wood furniture.

Composition:
80% Polyester - 20% Polyamide

Composizione:
80% Poliestere - 20% Poliammide

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

40°

8022550005290

PANNO MICROFIBRA MULTIUSO XP
Microfibra multiuso XP Superfive è

Superfive multipurpose Microfibre XP

composto da una speciale microfibra

is made of a special microfibre tech-

tecnica che ne potenzia

nique that enhances its cleansing

la capacità pulente e sgrassante.

and degreasing properties.

Ideale per ogni ambiente della casa,

Ideal for any home environment, with

con lo speciale bordo tagliato al
laser non graffia nemmeno le superfi-

the special laser

cut edge does

not scratch even the most delicate

ci più delicate.

surfaces.

Composizione 88% PES 12% PA

Composition 88% PES 12% PA

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
32 x 32

EAN CODE 8002255008703

4 MICROFIBRE CONFEZIONE CONVENIENZA
I fantastici panni multiuso super 5 in

The multi-purpose super 5 in 100%

100% microfibra in una pratica e con-

microfiber in a practical and affordable

veniente confezione convenienza.

Value Pack. Perfect for any room, they

Perfetti per ogni ambiente della casa

also clean only with water thanks to

detergono anche solo con acqua grazie

the microfiber cleaning power, they are

alla potenza pulente della microfibra,

super absorbent for drying liquids and

sono super assorbenti per asciugare

removing dirt. Dry are great for dusting

i liquidi e rimuovere il grasso in una

thanks to their incredible softness.

sola passata. Asciutti sono ottimi per
spolverare grazie alla loro incredibile

Composition 88% PES 12% PA

morbidezza.
Composizione: 88% PES 12% PA

4

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

40°

cm
32 x 32

EAN CODE 802255008727

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

JOLLY MICROFIBRA MULTIUSO
12 Panni in 100% microfibra di qualità superiore in confe-

12 cloths of superior quality microfiber in dispenser

zione dispenser.

packaging. The Jolly multi-use microfibre cloths are perfect

I Panni in microfibra multiuso Jolly sono perfetti per ogni

for every need.

necessità.
Sono utilizzabili in ogni ambiente della casa e non solo, per-

They can be used in every room of the house and not only,

fetti anche da tenere in macchina o da portare in viaggio!

perfect also to keep in the car or to take on a trip! Thanks

Grazie allo speciale bordo tagliato al laser, non graffiano e

to the special laser cut edge, they do not scratch and

sono indicati anche per tablet, TV e smartphones.

are also suitable for tablets, TV and smartphones. Super

Super assorbenti e morbidissimi, sono utilizzabili anche

absorbent and very soft, they can also be used on the skin,

sulla pelle, per rimuovere il make-up

to remove make-up.

Lavabile in lavatrice a 40°.

Machine washable at 40 °.

Composizione: 100% Poliestere			

Composition: 100% Polyester

12

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

40°

cm
22,5x22,5

8022550010812

SALVAGOCCIA ANTIBATTERICO
Il SALVAGOCCIA SUPER 5 , grazie al

Thanks to its super-thickness Super 5

suo super-spessore ha un grande

Drainboard is ultra absorbent.

potere assorbente. Ideale

come

sgocciolatoio, protegge le

fect as a drainer, it

Per-

protects

even the most delicate kitchenware.

stoviglie più delicate. Speciali fibre

Special antibacterial fibres help to

antibatteriche lo rendono attivo contro

reduce the growth of bacteria. It can

la proliferazione dei batteri. Può anche

also be used to protect furniture and

essere utilizzato per proteggere i mo-

to line drawers.

bili e per rivestire l’interno dei cassetti.

Composizione:
80% Viscosa - 20% Poliestere
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

60°

Composition:
80% Viscose – 20% Polyester

cm
30 x 46

8022550005375

MISS STOVIGLIE
Coloratissime spazzole per stoviglie

Colorful Brushes ideals for any sur-

ideali per ogni superfice. Rimuovono

face. They also remove stubborn dirt

anche lo sporco più ostinato senza

without scratching.

graffiare.

They are pretty and easy to handle.

Sono praticissime da impugnare e

Washable in dishwasher to be always

utilizzare.

clean and hygienic.

Lavabili in lavastoviglie per essere sem-

Available in many colors to bring joy

pre pulite e igienizzate.

every day in the kitchen.

Sono disponibili in tanti colori per portare allegria ogni giorno in cucina.

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

8022550010119

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

INOX PANNO MICROFIBRA
È la straordinaria novità di SUPER 5.

The new coagulated microfibre INOX,

Il panno combina le proprietà della

is washable in the dishwasher. This will

microfibra, quali resistenza, capacità

eliminate germs ensuring that is extra

di sgrassare e detergere, resistenza al

fresh and hygienic. It is extra strong and,

thanks to the advantages from coafinissaggio in Poliuretano, gulation with polyurethache evita la perdita di pe- ne, the product is 100% lint
lucchi e migliora la capaci- free and highly absorbant.
tà assorbente.
lavaggi, con i vantaggi che vengono dal

Composizione:
55% Poliestere - 25% Poliammide –
20% Poliuretano

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

Composition:
55% Polyester - 25% Polyamide 20% Polyurethane

cm
35 x 40

EAN CODE

8022550003715

PANNO SPUGNA NEXT
Pratico, efficace e assorbente ma con tutto il potere pulente della microfibra gommata. Da oggi si può!
Next è il panno spugna del futuro che
rivoluziona le tue pulizie.
Consente di pulire efficacemente solo con acqua,
allo stesso tempo assorbe i
liquidi velocemente con una
sola passata lasciando ogni superficie asciutta e pulita. Next
è molto più resistente rispetto
ad un normale panno spugna.
Next è lavabile in lavastoviglie
per essere sempre igienizzato e
pronto all’uso.

Composizione:
70% Viscosa - 30% Poliestere

Next microfiber sponge
cloth - Absorbent microfiber. Practical, effective and absorbent
but with all the cleaning power of
rubber microfibre. From now you can!
Next is the sponge cloth of the future
that revolutionizes your way to clean.
Allows you to clean perfectly only with
water, at the same time absorb liquids
quickly with only one

pass leaving

clean and dry any surface. Next is
much stronger than a normal sponge
cloth. Next is dishwasher safe, always
sanitized and ready for use!

Composition: 70% Viscose - 30%
Polyester

3

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550008376

RAPIDO MICROFIBRA MILLEUSI
L’innovativa microfibra multiuso

The ultimate multipurpose RAPIDO

Rapido fonde in un solo prodotto la

microfiber sponge cloth, blends in one

forza pulente di un panno in microfibra

product the cleaning power of a micro-

con la praticità e facilità d’utilizzo di

fiber cloth with the convenience and

una spugna. Adatto a tutte le superfici

ease of use of a sponge .

anche le più delicate, con una sola

Suitable for all surfaces, even the most

passata pulisce e rimuove anche lo

delicate , with a single sweep cleans

sporco più ostinato. La sua forma lo

and removes even the most stubborn

rende molto più maneggevole di un

dirt .Its shape makes it much more ma-

normale panno e l’imbottitura in spu-

nageable than a normal cloth and the

gna consente di trattenere i detergenti

sponge padding allows the retention of

in modo da evitare sprechi.

cleaning agents in order to avoid waste.

Composizione: 85% PES - 15 % PA

Composition:
85% Polyester - 15 % Polyamide

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE

30°

8022550008086

MULTIUSO · MULTIPURPOSE

PANNOSPUGNA BI-POWER
Lo Speciale panno sugna abrasiva Bi-

The Special suet abrasive cloth Bi-

power ha una struttura

esterna power has an outer room, with
doppia, con un’anima super super absorbent core. One
side is microfiber, to clean any surface
assorbente.
Un lato è in microfibra, per pulire ogni

with extraordinary efficiency, the other

superficie con straordinaria efficacia,

side is composed of a special nylon

l’altro lato è costituito da una speciale

fiber structure “hooked”, capable of

fibra di nylon con struttura “hooked”,

scouring with force even the most

capace di sgrassare con forza anche lo

stubborn dirt.

sporco più difficile.

Composition: Microfiber and Nylon

Composizione: Microfibra e Nylon

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE 8022550005276

SPUGNA NUVOLA 2 pz
NUVOLA è la nuova , rivoluzionaria,

NUVOLA is Super5’s new revolutionary

spugnetta nata in casa Super5. La sua

sponge. Its special ultra-soft fabric

speciale composizione super morbida

allows it to

trattenere molto
meglio i detergenti al suo
interno evitando gli sprechi.

le consente di

hold onto detergents more effectively thus
avoiding waste. The abrasive
side does not scratch even the most

La parte abrasiva non graffia le super-

delicate of surfaces such as non-stick

fici, neanche le più delicate come le

or ceramic pots or wooden surfaces.

pentole antiaderenti e in ceramica o le

The cloth does not hold onto bacteria

superfici in legno. Le particelle di spor-

which keeps it clean. It can be washed

co non rimangono incastrate, garan-

in the dishwasher and this also keeps it

tendoti un igiene totale, anche grazie

clean. Scratch safe on nonstick surfa-

alla possibilità di lavarla in lavastoviglie,

ces and great in the bathroom.

igienizzandola. È speciale per le pentole antiaderenti e per tutte le superfici
del bagno.

Composizione: 100% Poliuretano

Composition: 100% Polyurethane

2

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550006808

LA PAGLIETTA
IN MICROFIBRA E ACCIAIO
Paglietta realizzata in microfibra e ac-

Scourer Made of Microfiber and steel

ciaio perfetto per lo sporco più aggres-

perfect for the most aggressive dirt in

sivo in ogni zona della casa soprattutto

every area of the house especially on

su piastrelle e incrostazioni di calcare

tiles and limescale encrustations in the

in bagno e in cucina.

bathroom and kitchen. It does not ab-

Non trattoiene lo sporco al suo interno

sorb dirt inside and is dishwasher safe

ed è lavabile in lavastoviglie per essere

to always be clean and sanitized. Lasts

sempre pulita e igienizzata. Dura nel

in time perfect and performing.

tempo perfetta e performante.

Composizione:
100% microfibra/acciaio inox

Composition:
100% microfibra/Stainless steel

1

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550010638

GOMITOLINE PAGLIETTE POLIESTERE
Le Gomitoline Super5 sono l’evolu-

The Gomitoline Super5 are the evolu-

zione della classica paglietta in inox

tion of the classic stainless steel straw

in una coloratissima versione 100%

in a colorful 100% anti-scratch polye-

poliestere antigraffio!

ster version!

Sono perfette per pentole, piatti e

They are perfect for pots, dishes and

stoviglie, in particolare quelle antiade-

utensils, especially non-stick, non-scra-

renti, non graffiano e rimuovono anche

tch-resistant, and also remove the

lo sporco più incrostato.

most dirty dirt.

Gomitoline sono facili da pulire.

Gomitoline is easy to clean.

Composizione: 100% PES

Composition: 100% PES

2

Pezzi per
confezione
Pcs per Pack

EAN CODE

8022550009229

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI · ACCESSORIES

il tap peto magico

BORDEAUX

BORDEAUX

VERDE

GREEN

GRIGIO CHIARO

GRAY

BLU

BLUE

NERO

BLACK

MARRONE

BROWN

Geniale, efficace, fantastico, in una sola

Brilliant, effective, fantastic, a magic

parola Magico! È la magia a caratteriz-

word! The magic Aladino characte-

zare la novità assoluta della gamma

rize the novelty of the range Super5.

SUPER5. Aladino è l’innovativo tappeto

Aladino is the innovative carpet made 

realizzato in microfibra vulcanizzata. La

of microfiber vulcanized. The vulcani-

vulcanizzazione è un trattamento all’a-

zation is a cutting-edge treatment that

vanguardia che moltiplica fino al 90%

multiplies up to 90% absorbent fibers.

la capacità assorbente delle fibre.

Farewell wasted minutes to rub the

Addio minuti sprecati a strofinare le

shoes on the doormat old!

scarpe sul vecchio zerbino!

Già dalla prima strofinata
Aladino eliminerà fango e sporco dalle vostre scarpe e, come per

Aladino
instantly removes mud and dirt
from your shoes and, like a ma-

gic, no dirt or bacteria will enter your
home.

incanto, né sporco né batteri entreranno nella vostra casa.

Composizione
100% microfibra: 80% pes – 20%
PA, peso circa 600 gr/m2
PVC: 1900 gr/m2

EAN CODE 8022550008048

EAN CODE 8022550010904

Composition
100% microfiber: 80% pes – 20%
PA, peso circa 600 gr/m2
PVC: 1900 gr/m2
Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
45 x 70

EAN CODE 8022550005832

MAXI FORMATO CUCINA
La magica potenza di Aladino, in uno
formato speciale, perfetto

tappetino da cucina.

come

È disponibile in una vasta gamma di
colori in modo da adattarsi al meglio
alla tua cucina e ai tuoi gusti.
The magical power of Aladino Magic
Mat, in a special size,

perfect as a kitchen mat.
It is available in a wide range of colors
to match perfectly your kitchen.

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
45 x 140

EAN CODE 8022550006228

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

40°

cm
50 x 68

EAN CODE 8022550007751

Tra uno strato di Pvc che garantisce

The PVC layer ensures maximum grip

massima aderenza al pavimento ed

and prevents slipping to the floor. The

evita di scivolare e uno di morbidissima

softest microfiber vulcanized dries your

microfibra vulcanizzata c’è un’anima

feet instantly. In between there

di morbidissimo memory
foam.

memory foam layer.

is a

A waterproof membrane keeps the

Una pellicola idrorepellente consente

padding always dry. This composition is

di mantenere l’imbottitura sempre

very soft to the touch, Aladino Memory

asciutta. Questa composizione risulta

is therefore perfect to be walked on

morbidissima al tatto, Aladino Memory

barefoot. Its stylish neutral color varia-

è perfetto dunque per essere calpesta-

tions allow it to be used in every room

to a piedi nudi. Le sue varianti di colore

of the house.

neutre ed eleganti gli consentono di
essere utilizzato in tutti gli ambienti.
Microfibra
Memory Foam
Strato di
PVC

Disponibile in diversi colori
Available in many colours

ACCESSORI · ACCESSORIES

ASCIUTTI&PULITI
Panno in microfibra per i nostri
amici a quattro zampe.

Microfiber cloth for our
four-legged friends.

Panno in soffice microfibra perfetto

Soft microfiber cloth perfect for drying

per asciugare rapidamente i nostri ami-

quickly our animal friends so they are

ci animali in modo che siano sempre

clean and dry . With two side pockets

asciutti e puliti. Grazie alle due tasche

to put your hands where everything

laterali dove infilare le mani tutto sarà

will be easy and fast .

facile e veloce.

The cloth is machine washable at 40

Il panno è lavabile in lavatrice a 40 gra-

degrees in order to be cleaned and

di per poter essere pulito e igienizzato

sanitized whenever desired.

ogni qual volta lo desideri.
Available in two sizes : for medium to
Disponibile in due misure : per cani

large dogs and small dogs .

medio grandi e per cani piccoli.
Composition:
Composizione:

70% Polyester, 30% Viscose

70% Poliestere, 30% Viscosa

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN CODE
EAN CODE

8022550008116 Taglia Grande (100x60 cm)
8022550008123 Taglia PIccola (70x40 cm)

GUANTI MANI DI FATA
I guanti mutiuso “mani di Fata” sono

The multipurpose gloves “Fairy

belli e coloratissimi, tanto da rendere

Hands” are beautiful and colorful,

le faccende di casa più piacevoli. Oltre

so as to make the housework more

a questo sono anche comodissimi da

enjoyable. In addition to this they are

infilare grazie alla banda in tessuto

also comfortable to put on thanks to

“easy up”, la loro lunghezza e la svasa-

the band fabric “easy up”, their length

tura finale consentono di proteggere le

and the flared end sleeves help protect

maniche dagli schizzi d’acqua durante

from splashing water during use.

l’utilizzo.

Each queen of the house must have

Ogni regina della casa non può non

fairy hands!

avere Mani di fata!

Composition: Latex

Composizione: Lattice

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

LUNGHISSIMI, RIPARANO
FINO AL GOMITO
EXTRA LONG
EAN CODE S/M 8022550007096
EAN CODE M/L 8022550007102

FACILI DA INDOSSARE
EASY TO WEAR

MOLLETTE JAPAN 10 pzi
Innovative mollette per bucato che

Innovative clothes pegs that do not

non rovinano i capi, neanche i delicati!

ruin the clothes, even the delicate

Grazie alla super molla hanno una

ones! Thanks to the super spring they

tenuta extra e una facile impugnatura

have an extra grip and an easy grip that

che consente una presa comoda.

allows a comfortable grip.

Appositamente studiate per rende-

Specially designed to make hanging

re facile e confortevole stendere il

laundry easy and comfortable

bucato. Perfette anche per chiudere

Also perfect for closing bags and food

le buste e i sacchetti degli alimenti in

bags in the kitchen.

cucina.

10
EAN CODE

8022550011031

DETERGENTI
DETERGENTS

DETERGENTI · DETERGENTS

La linea di detergenti per pavimenti AROMA

ARO

sfrutta gli effetti benefici

degli oli essenziali naturali rivoluzionando l’idea di
detergenza per la casa.

DETER

PAVIM

Le 4 differenti profumazioni di AROMA al momento dell’utilizzo oltre a pulire e
deodorare la casa sfruttano il potere dell’aromaterapia agendo

C

AROMA

sui sensi e donando una piacevole sensazione di benessere.

OLI

IALI

AR O

PIA

ESSENZ

Super5 Aroma unisce i benefici dell’ar

per creare un prodotto

M A T E RA

PAT C H O U L I E S P E ZI E

VERBENA

Caldi e penetranti gli oli ricavati
da queste spezie regalano
immediatamente una rilassante e
avvolgente pace interiore

Il fresco e agrumato aroma
di Verbena dona carica ed energia
per tutta la giornata.

EAN
8022550011604

EAN 8022550011611

OMA

L’aromaterapia sfrutta i poteri degli oli essenziali naturali
per stimolare corpo e mente.

Gli stimoli olfattivi motivano in modo immediato il sistema endocrino
a produrre neurotrasmettitori, che regolano il nostro stato
di equilibrio psico-fisiologico.

RGENTE

MENTI
ON

ATERAPIA

I profumi degli oli essenziali agiscono, così, direttamente sui centri nervosi
del cervello senza mediazione del pensiero.

romaterapia e un detergente pavimenti,

o totalmente innovativo.

R I B E S E GE L SO M I NO L AVA N DA E MU G H E T TO
Fiori d’arancio, Pino,
Gelsomino e Agrumi
per una scarica
di energia e vitalità.

Lavanda, Menta e Mughetto si
fondono insieme per donare
una dolce e rilassante
sensazione di calma

EAN 8022550011628

EAN 8022550011635

PERF
U
S
I
N
G
PER O
IDEALE

R O S A E M A N DA R I N O
Una piacevole senzazione
energizzante
generata dall’unione di agrumi con
fragole e il delicato tocco della rosa
EAN 8022550011994
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400 ml

400 ml

400 ml

EAN

EAN

EAN

8022550011727

8022550011710

8022550011734

550 ml

550 ml

550 ml

EAN

EAN

EAN

8022550010782

8022550010775

8022550010799

900 ml

900 ml

900 ml

EAN

EAN

EAN

8022550011758

8022550011741

8022550011765

Dalla forza del mare arriva l’innovativo detergente per

From the power of the sea comes the innovative Super5

stoviglie Super5 composto principalmente da acqua di

dishwashing detergent mainly composed of sea water.

mare. La miscela di acqua marina e tensioattivi derivati

The mixture of sea water and surfactants derived from

da alcool naturali aumenta il potere sgrassante, bastano

natural alcohol increases the degreasing power, just a

poche gocce di Ocean Power per risultati perfetti anche

few drops of Ocean Power are enough for perfect results

sullo sporco e sul grasso incrostato.

even on dirt and grease. Dermatologically tested, it can

Dermatologicamente testato, si può utilizzare anche

also be used without gloves. Ocean Power is a friend of

senza guanti. Ocean Power è amico della natura: il pro-

nature: the product returns to the sea and biodegrades

dotto ritorna in mare biodegradandosi velocemente nel

quickly into the sewage path.

percorso fognario.

Available in 3 fragrances in 550ml pack.

Disponibile in 3 fragranze in confezione da 550ml.

Dopo aver prelevato l’acqua
marina, si effettuano analisi
chimiche e mibrobiologiche.

Si miscela con tensioattivi
derivati da alcool naturali.

Una volta che il consumatore
lo utilizza il prodotto ritorna in
mare biodegradandosi velocemente nel percorso fognario.

DETERGENTI · DETERGENTS
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5in1 è l’innovativo detergente multi funzionale per tutte le superfici. Perfetto

5in
in11

come detergente su ogni pavimento,
anche i più delicati come marmo e parquet, si può utilizzare anche per la pulizia di vetri e cristalli, sui mobili e come
lucidante e protettivo delle superfici in
legno. 5in1 svolge anche una piacevole
azione deodorante regalando alla tua
casa un fresco profumo di pulito ad
ogni utilizzo.
5in is the innovative multifunctional
detergent for all surfaces. Perfect as
detergent on every floor, even the
most delicate such as marble and
parquet, can also be used for cleaning
mirrors and glasses, furniture, polishing
and protecting the woodden surfaces.
5in1 also performs a pleasant deodorizing action giving your home a fresh
scent of cleanliness at every use.

LITRO

5in1 Profumo Classico
5in1 Profumo Talco

EAN CODE
EAN CODE

8022550008833
8022550011086
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Profumissimo Super5 è il profumatore

Super perfumed Super5 is the perfume

per ambienti superconcentrato che

for super-concentrated environments

non solo deodora e profuma la tua

that not only deodorize and smell your

casa per tutto il giorno ma deterge e

home all day but it cleanses and dusts

spolvera i tuoi mobili lasciandoli puliti

your furniture leaving you clean and

e profumati!

fragrant!

Grazie alla sua speciale composizione

Thanks to its special composition you

potrai utilizzarlo come detergente

can use it as a surface cleaner, environ-

per superfici, ambienti e oggetti e la

ments and objects, and its antistatic

sua azione antistatica ti consentirà

action will allow you to remove dust

di rimuovere la polvere e prevenirne

and prevent accumulation.

Anche in Flacone da 750ml
Available also in Bottle 750ml

l’accumulo.

350ml AMBRA
350ml BIANCO
350ml PORPORA
350ml OCRA
350ml ORO
350ml PLATINO

8022550009557
8022550009564
8022550009571
8022550009588
8022550010492
8022550010485

750ml AMBRA
750ml BIANCO
750ml PORPORA
750ml OCRA

8022550008840
8022550009069
8022550009083
8022550009090

KH-7 SGRASSATORE
KH-7 Sgrassatore è una formula chimi-

KH - 7 grease remover is a chemical

ca professionale e rivoluzionaria che

formula and professional revolutionary

sfruttando la tecnologia più avanzata

exploiting the latest technology com-

consente di eliminare completamente

pletely eliminates the most stubborn

le incrostazioni di grasso più ostinate

deposits of fat with minimum effort .

con il minimo sforzo.

EAN CODE 8420822115263

2 Reverso

KH-7 SMACCHIATORE
KH7-Smacchiatore pre-lavaggio. La
soluzione perfetta.
Rimuove le macchie difficili. È delicato
sul bucato elimina le macchie ostinate
senza alcuno sforzo e assicurando la
massima protezione del bucato.
. Non danneggia i tessuti e mantiene
inalterati i colori del vostro bucato.

EAN CODE 8420822115256

KH7 pre - wash stain remover .
Removes tough stains . It is gentle on
the laundry .
Remove stubborn stains effortlessly
and ensuring maximum protection to
your laundry .
It does not damage tissue and preserves the color of your laundry.

KH-7 CUCINA
Detergente specifico pensato
per la pulizia quotidiana della
cucina.

Specific detergent developed
for daily cleaning of the kitchen.

Perfetto per pulire: frigorifero, micoon-

crowave, kitchen furniture. It works on

de, mobili da cucina, piani di lavoro e

tops and stainless steel surfaces such

superfici in acciaio inox come fornelli

as cookers and hoods.

Perfect for cleaning: refrigerator, mi-

e cappe.

EAN CODE 8420822130181

1 Reverso

KH-7 ANTICALCARE
KH-7 Anticalcare è stato creato per

KH-7 anti-scale is created to carefully

rimuovere con cura le incrostazioni di

remove the lime scale effortlessly.

calcare senza alcuno sforzo.
KH-7 anti-scale offers the following
KH-7 Anticalcare offre i seguenti vantaggi:

advantages :
• Cleans without problems thanks to

• grazie alla sua elevata efficienza con-

its high efficiency against scale and

tro il calcare elimina anche lo sporco
più ostinato.

cleans the most stubborn dirt .
• Keeps your bathroom clean and

• Mantiene il bagno pulito e splendente

shining long . Its waterproof formula

a lungo. La sua formula idrorepel-

prevents the recurrence of the depo-

lente previene la ricomparsa delle

sits of limestone , leaving the surfa-

incrostazioni di calcare.
•

EAN CODE 8420822115195

ces shiny and with a perfect finish .
•

KH-7 VETRI
Brillantezza senza aloni.

Shine without streaks.

KH-7 Vetri è un detergente multiuso

KH - 7 glass is an all purpose cleaner

per una pulizia pratica ed efficace,

for cleaning a practical and effective

giorno dopo giorno.

way , day after day

EAN CODE 8420822118691

KH-7 MULTIUSO BAGNO
KH7 Bagno è la soluzione più efficiente

KH-7 Bath is the most efficient solution

e conveniente per la pulizia del bagno

and convenient for cleaning the ba-

perché non richiede risciacquo. Pren-

throom because it does not require

detevi cura del vostro bagno con KH7

rinsing . Take care of your bathroom

Bagno e otterrete una brillantezza du-

with bath KH-7 and get long-lasting

ratura e un fresco profumo che è una

brilliance and a fresh scent that is a

miscela di erba tagliata, aria di mare e

mixture of cut grass , air and sea moss

muschio GREENTURF.

GREEN- TURF .

EAN CODE 8420822115225

KH-7
PIANO COTTURA INDUZIONE

EAN CODE

8420822123206

Elimina facilmente e rapidamente lo

KH7 Induction Plates quickly and easily

sporco della vetroceramica grazie al

eliminate the dirt of the vitroceramic

suo gran potere sgrassante e all’effica-

thanks to its great degreasing power

cia della sua rivoluzionaria formula con

and the effectiveness of its revolutio-

schiuma.

nary formula with foam.

Kh-7 Induzione sii prende cura della

KH7 Induction take care of your plate,

piastra, mantenendola brillante

keeping it bright as

La sua innovativa pistola per schiuma,

Its innovative foam gun allows a

permette una applicazione comoda e

comfortable and quick application.

veloce. La piastra come nuova in pochi

Your plate, shining and new in a few

secondi.

seconds.

CATTURACOLORI
COLOR CATCHER

LAVANDERIA · LAUNDRY

FOGLIETTI CATTURA COLORI
Grazie allo speciale trattamento a cui

Thanks to the special treatment the su-

sono sottoposti i foglietti cattura colori

per5 color capture sheets can absorb

super5, permettono di assorbire i colori

the colors released by the clothes

rilasciati dai capi durante il ciclo di lavag-

during the washing cycle before they

gio, prima che vadano a depositarsi sugli

are deposited on other clothes

altri indumenti.

The special micro texture, unlike the

La speciale micro trama, a differenza de-

other products, allows a smooth flow

gli altri prodotti, permette un più agevole

of the washing fluid to facilitate the

passaggio del fluido di lavaggio facilitan-

absorption of dispersed colors.

do l’assorbimento dei colori dispersi.

EAN CODE
EAN CODE
EAN CODE
EAN CODE
EAN CODE
EAN CODE

10PZ 		
10+2 PZ 		
24PZ 		
32+8 PZ 		
60 PZ
100 PZ

8022550009045
8022550010324
8022550009052
8022550010331
8022550010317
8022550012786

FOGLIETTI BRILLA BIANCO
Foglietti ideati specificamente per

Leaves specifically designed to neu-

neutralizzare il grigiore e rinnovare la

tralize the gray and renew the gloss of

brillantezza dei capi bianchi. Sono ex-

white clothes.

tra efficaci anche a basse temperature,

They are also effective at low tempera-

già da 30°.

tures, already at 30 °.

Prima del lavaggio

Senza

Dopo il lavaggio

Con

20
Fogli
per Confezione

EAN CODE 20PZ 8022550010096

FOGLIETTI CATTURA COLORE + ANTICALCARE
Il foglietto cattura colori permette di

The color catch sheet allows you to

lavare capi di diverso colore insieme in

wash items of different colors together

totale sicurezza, assorbendo eventuali

in total safety, absorbing any colors re-

colori rilasciati dal bucato prima che

leased from the laundry before they go

vadano a depositarsi sugli altri indu-

to settle on other clothing and saving

menti e risparmiando sui lavaggi.

on washing. Thanks to an innovative

Grazie ad un innovativo procedimento

procedure, the sheet has been added

il foglietto è stato ADDIZIONATO CON

WITH ANTI - LIMESCALE that activates

ANTICALCARE che si attiva a contatto

in contact with water, protecting your

con l’acqua, proteggendo la tua lava-

washing machine.

trice.

20
Fogli
per Confezione

EAN 20PZ 8022550010607

FOGLIETTI AMMORBIDENTI
Foglietto ammorbidente profumato

Scented softener sheet for dryer that

per asciugatrice che aumenta la mor-

increases the softness of the garments

bidezza dei capi lasciandoli soffici e

leaving them soft and fragrant and

profumati e facilitando la stiratura.

facilitating ironing. It helps to protect

Aiuta a proteggere il bucato dall’elet-

the laundry from static electricity and

tricità statica e la conseguente perdita

the consequent loss of freshness due

di freschezza dovuta all’utilizzo dell’as-

to the use of the dryer.

ciugatrice.

DRYER

Fogli
per Confezione

EAN 20PZ 8022550010560
EAN 40PZ 8022550013523

LAVANDERIA · LAUNDRY

SACCHETTI FLASH
SBIANCA-SMACCHIA-IGIENIZZA
FLASH è l’innovativo sacchetto studi-

FLASH is the innovative bag designed

ato appositamente per la cura dei capi

specifically for the care for all the

bianchi.

white clothes.

Grazie all’esclusiva tecnologia White

Thanks to the exclusive White Active

Active Performance, FLASH:

Performance technology, FLASH:

- rimuove efficacemente le macchie
- igienizza i tessuti ed elimina i cattivi

- effectively removes stains

odori

- disinfects textile and eliminates

- ravviva i bianchi ed evita l’ingrigimento

odors
- brightens whites and avoids grey

10
Sacchetti
per Confezione

EAN 10 PZ 8022550013080

RIMUOVE EFFICACEMENTE
LE MACCHIE

IGIENIZZA I TESSUTI
ED ELIMINA I CATTIVI ODORI

RAVVIVA I BIANCHI
ED EVITA L’INGRIGIMENTO

SACCHETTI SMASH
IGIENIZZA-PROFUMA-CATTURACOLORI
SMASH è l’innovativo sacchetto studi-

SMASH is the innovative bag designed

ato appositamente per l’igiene e la

specifically for the hygiene and fresh-

freschezza dei capi sportivi.

ness of sports clothes.

Grazie all’esclusiva tecnologia Fresh

Thanks to the exclusive Fresh Active

Active Performance SMASH:

Performance SMASH technology:

- Igienizza i tuoi capi

- Sanitize your clothes

- Profuma i tessuti ed elimina i cattivi

- Perfumes fabrics and eliminates

odori

odors

- Cattura i colori dispersi nel lavaggio.

- Captures the colors dispersed in the
wash.

10
Sacchetti
per Confezione

EAN 8 PZ 8022550012991

IGIENIZZA
I TUOI CAPI

PROFUMA I TESSUTI
ED ELIMINA I CATTIVI ODORI

CATTURA I COLORI
DISPERSI NEL LAVAGGIO

TINTE PER TESSUTI
FABRIC DYES

LAVANDERIA · LAUNDRY

SUPERIRIDE - TUTTO IN UNO
Tutto in Uno è la gamma di tinture in
polvere pronte all’uso. Basta solo inserire
in lavatrice la bustina tutto compreso
(colorante, fissatore e sale) per ottenere
un risultato uniforme, garantito e duraturo a partire già da 30°.
La tintura è formulata senza fosfati, per
preservare l’ambiente.

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

All in one is the line of powder dyes ready for use. Its all inclusive sachet (dye,
fixator and salt) is just necessary to put
it in the washing machine to obtain a
uniform, guaranteed and long-lasting
result starting from 30° C.
The dye is formulated without phosphates, to preserve the environment.

EAN JEANS
3045206158251
EAN BLU
3045206158077
EAN NERO
3045206158138
EAN GRIGIO 3045206158695
EAN ROSSO 3045206158039
EAN MARRONE 3045206158107

SUPERIRIDE - COLORANTE CLASSICO
Colorante classico in polvere per tin-

Traditional powder dye for dyeing in

gere in lavatrice e a mano tutti i tessuti

the washing machine and by hand all

derivanti da fibre naturali, anche i più

fabrics derived from natural fibres,

delicati come lana e seta.

even the most delicate such as wool

Queste tipologie di tessuto necessita-

and silk.

no un trattamento speciale e la Tintura

These kinds of fabrics require special

Classica Superiride è la soluzione adat-

processing and the Classic Dye Superi-

ta!

ride is the right solution!

EAN CODE GIALLO 8411660020055 .
EAN CODE VERDE 8411660020215
EAN CODE BLU ELETTRICO 8411660020062
EAN CODE BLU 8411660020079
Pezzo per
EAN CODE ROSSO 8411660020161
confezione
Pc per Pack
EAN CODE BEIGE 8411135058590
EAN CODE MARRONE 8411660020093
EAN CODE NERO 8411660020154

SUPERIRIDE - COLORANTE LIQUIDO
Colorante liquido per tessuti per

Liquid dye for fabrics to dye easily and

tingere facilmente e uniformemente in

evenly in the washing machine fabrics

lavatrice tesuti come: lino, cotone, yuta,

such as: linen, cotton, Yuta, hemp and

canapa e viscosa.

viscose.

Il colorante per essere attivato neces-

In order to be activated, the dye must

sita di essere addizionato con 500gr di

be added with 500 g salt until added

sale fino da aggiungere al procedimen-

to the dyeing process. The action of

to di tintura. L’azione del colorante in-

the dye together with the fixator allows

sieme al fissatore permette di ottenere

to obtain bright and long-lasting colors

colori brillanti e duraturi

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

8411660394002
8411660394033
8411660394101
8411660394248
8411660394026
8411135614666
8411660394019

NERO
ROSSO
GIALLO
VERDE
MARRONE
GRIGIO
BLU 		

SUPERIRIDE - 100%
La linea 100% Superiride è la soluzione

The 100% Superiride line is the fast

semplice e veloce per ridare vita e far

and easy solution to give back life and

risplendere i tuoi capi neri e bianchi!

shine your black or white clothes!

Il sacchetto può essere inserito diret-

The bag can be inserted directly in the

tamente nella lavatrice e non necessita

washer and does not require salt to fix

di sale per fissare il colore. Un solo

the color. One bag allows to treat up to

sacchetto permette di trattare 600gr

600gr fabric

di tessuto.

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN NERO
3045202123048
EAN BIANCO 3045200640134

LAVANDERIA · LAUNDRY

SUPERIRIDE - SBIANCANTE TENDE

Lo Sbiancante Tende Superiride, grazie

Lo Sbiancante Tende Superiride, grazie

alla sua formula con siliconi rende le

alla sua formula con siliconi rende le

tende luminose e brillanti, e allo stesso

tende luminose e brillanti, e allo stesso

tempo le protegge dalla polvere e dai

tempo le protegge dalla polvere e dai

cattivi odori.

cattivi odori.

È adatto anche ad altri tessuti d’arredo

È adatto anche ad altri tessuti d’arredo

di grandi dimensioni, come copriletti,

di grandi dimensioni, come copriletti,

trapunte e copridivani, poiché la sua

trapunte e copridivani, poiché la sua

formulazione previene la formazione di

formulazione previene la formazione di

sgualciture.

sgualciture.

EAN

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

8411660215017

SUPERIRIDE - TOGLIMACCHIE
La linea Toglimacchie Superiride è una

The Superiride Stain Remover line is a

gamma di prodotti pensati apposita-

range of products designed specifically

mente per eliminare facilmente ogni

to easily eliminate any type of stain.

tipologia di macchia.

Pezzo per
confezione
Pc per Pack

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

INCHIOSTRO E BIRO
FRUTTA E BEVANDE
RUGGINE E SUDORE
SUGHI E GRASSO
SANGUE E UOVO

8424424015846
8411660220240
8411660220226
8411660220233
8411660211118

SUPERIRIDE - TOGLIMACCHIE A SECCO
Il togli-macchie a secco Superiride è

The Superiride dry stain remover

perfetto per eliminare le macchie dai

is perfect for removing stains from

capi senza lasciare aloni e soprattutto

garments without leaving streaks and

senza bisogno di lavare.

especially without needing to wash.

Elimina facilmente le macchie di salse,

Easily removes stains of sauces, oil and

olio e sugo

sauce

EAN CODE

8411660211118

Orlandi S.p.A. · Viale XXIV Maggio, 3 - 21013 Gallarate (VA)
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