
it

Design e semplicità
Il nuovo erogatore per lavamani

P A T E N T E D



Solo con ricariche 
t-Bag da 3000 ml

EcosostEniBilE
riduce la quantità di plastica 

nell’ambiente

RiconosciBilità 
del prodotto in uso

MinoR ingoMBRo 
rispetto ad un normale 

dispenser a muro

REsistEntE, PRatico
E igiEnico 

grazie alla possibilità di erogare 
con l’avambraccio

caRattERistichE tEcnichE:

Codice: 00310, Colore: Blu con logo nettuno 
Codice: 00373, Colore: Bianco con logo nettuno
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Design e semplicità
Il nuovo erogatore per lavamani

P A T E N T E D



6 pz

MacRocREaM 
•	Rimuove	dalle	mani:	grasso,	olio,	lubrificanti,	bitume,	ruggine,	grafite
•	Contiene microsfere derivate dalla nocciola
•	Senza solvente
•	pH epidermico

•	N. ErogAzIoNI: 1000

lavaggio

cod. 00790

linEa Blanca ExtRafluida
•	Rimuove	dalle	mani:	grasso,	olio,	lubrificanti,	bitume,	ruggine,	grafite	
•	Con microsfere 
•	Senza solvente

• N. ErogAzIoNI: 1000

la Rossa in cREMa
•	Rimuove	dalle	mani:	grasso,	olio,	lubrificanti,	bitume,	ruggine,	grafite
•	Con microsfere
•	Contiene sericina, la proteina della seta
•	Senza solvente

• N. ErogAzIoNI: 1000

cod. 00786

cod. 00787

ManiPulitE cREMagEl
•	Rimuove	dalle	mani:	sigillanti,	colle,	resine,	grasso,	olio,	lubrificanti,
	 bitume,	ruggine,	grafite
•	Con microsfere derivate dalla pomice
•	Con solvente di origine naturale

• N. ErogAzIoNI: 1000

saMMy 20/s
•	Rimuove	dalle	mani:	grasso,	olio,	lubrificanti,	bitume,	ruggine,	grafite
•	Senza microsfere
•	Senza solvente

• N. ErogAzIoNI: 1000

cod. 00791

cod. 00847
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solo t-Bag

rICArICHE T-BAg
da 3000 ml disponibili per il sistema T-Duck

solo t-Bag

solo t-Bag

solo t-Bag

solo t-Bag



nEttuno srl 
Viale Industria, 16/18
24060 Castelli Calepio (Bg) - ITALY

nEttuno iBéRica sl
Av. Nísperos, 25 naves 12 y 13
28350 Ciempozuelos - Madrid - España www.nettuno.net
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nEttungEl oRangE
•	Rimuove	dalle	mani:	sigillanti,	colle,	resine,	grasso,	olio,	lubrificanti,
	 bitume,	ruggine,	grafite
•	Con microsfere
•	Con solvente di origine naturale

•	N. ErogAzIoNI: 1000

lavaggio

cod. 00792

la Rossa in gEl
•	rimuove dalle mani: vernici, sigillanti, colle, schiuma poliuretanica,
 resine grasso, olio
•	Contiene microsfere derivate dalla pomice
•	Con solvente
•	Contiene sericina, la proteina della seta

•	N. ErogAzIoNI: 1000

cod. 00788

PuliMan
•	Ideale per sporco leggero
•	Senza microsfere
•	Senza solvente
•	Delicato profumo di lavanda

•	N. ErogAzIoNI: 1000

cod. 00848
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solo t-Bag

6 pz

rICArICHE T-BAg
da 3000 ml disponibili per il sistema T-Duck

solo t-Bag

solo t-Bag

richiedi gratuitamente 

l’espositore da banco 

per il tuo punto vendita

cod. 00994

dai maggior visibilità al tuo t-duck!


