
SPORCHI PESANTI

Per un bagno
sempre 

in ORDINE!

            la soluzione 
semplice e geniale per:

RICARICHE 
PER IL T-WALL
Taniche T-Box da 3000 ml e 5000 ml disponibili per il sistema T-Wall

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

CODICE FORMATO
00320 T-Box da 3000 ml con dosatore
00324 T-Box da 5000 ml con dosatore

MACROCREAM

MACROCREAM 
ECOLABEL

CODICE FORMATO
00867 T-Box da 3000 ml con dosatore

• Rimuove dalle mani: grasso, olio, lubrificanti, bitu-
me, ruggine, grafite • Contiene microsfere deriva-
te dalla nocciola e dalla mandorla • Senza solvente  
• Certificato Ecolabel • pH epidermico

• Rimuove dalle mani: grasso, olio, lubrificanti, bi-
tume, ruggine, grafite • Con microsfere minerali  
• Senza solvente

CODICE FORMATO
00313 T-Box da 3000 ml con dosatore
00315 T-Box da 5000 ml con dosatore

LINEA BLANCA 
EXTRAFLUIDA

• Rimuove dalle mani: grasso, olio, lubrificanti, 
bitume, ruggine, grafite • Con microsfere mi-
nerali • Contiene sericina, la proteina della seta  
• Senza solvente

CODICE FORMATO
00397 T-Box da 3000 ml con dosatore

LA ROSSA IN CREMA

• Rimuove dalle mani: sigillanti, colle, resine, 
grasso, olio, lubrificanti, bitume, ruggine, grafi-
te • Con microsfere derivate dalla pomice • Con 
solvente

CODICE FORMATO
00502 T-Box da 5000 ml con dosatore

MANIPULITE CREMAGEL

• Rimuove dalle mani: sigillanti, colle, resine, 
grasso, olio, lubrificanti, bitume, ruggine, grafite 
• Con microsfere derivate dalla pomice • Con sol-
vente • Certificato Ecolabel

CODICE FORMATO
00873 T-Box da 3000 ml con dosatore

MANIPULITE 
ECOLABEL

SPORCHI PESANTI
• Rimuove dalle mani: sigillanti, colle, resine, gras-
so, olio, lubrificanti, bitume, ruggine, grafite • Con 
microsfere minerali • Con solvente

CODICE FORMATO
00396 T-Box da 5000 ml con dosatore

NETTUNGEL ORANGE

SPORCHI SPECIALI

• Rimuove dalle mani: vernici, sigillanti, colle, 
schiuma poliuretanica, resine grasso, olio • Con-
tiene microsfere derivate dalla pomice • Con sol-
vente • Contiene sericina, la proteina della seta

LA ROSSA IN GEL

CODICE FORMATO
00588 T-Box da 3000 ml con dosatore

SPORCHI LEGGERI

• Ideale per sporco leggero • Senza microsfere  
• Senza solvente • Senza profumo, né colore • Con 
agente antibatterico (HACCP)

CODICE FORMATO
00829 T-Box da 5000 ml con dosatore

NEXIGIEN

www.nettuno.net

Trovi TWALL dai migliori rivenditori

Il supporto a muro
per il tuo lavamani

PATENTED

RICARICHE 
PER IL T-WALL
Taniche T-Box da 3000 ml e 5000 ml disponibili per il sistema T-Wall
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La soluzione 
semplice e geniale per:

BUONI MOTIVI PER INSTALLARE 
            NEL TUO BAGNO

IGIENICO 
E PRATICO

grazie alla possibilità di 
erogare con l’avambraccio

RICONOSCIBILITÀ 
del prodotto in uso

ORDINE 
basta lavamani sul 
lavandino o sul pavimento!

FACILE 
FISSAGGIO
due viti e due tasselli (inclusi  
e il gioco è fatto

RESISTENTE
garantisce la massima 
resistenza alle 
sollecitazioni

DESIGN
un tocco di stile 
anche in bagno!

AMPIA  GAMMA
scegli tra liquido, crema 
o gel il lavamani più 
adatto al tuo sporco

PATENTED

Il supporto a muro
per il tuo lavamani


