INDUSTRIA

DAL 1990 AL VOSTRO SERVIZIO

INDUSTRIA

MONDIALCHIMICART

1990
Nasce l’azienda Mondialchimicart, dopo quasi 30 anni di
attività ha raggiunto:

oltre 1000

clienti attivi.

2000
articoli presenti in magazzino.

Rete
commerciale sviluppata.

MePA
presenti nel mercato MePA per servire il mercato della
Pubblica Amministrazione.
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LINEA
CARTA
MANI

Porta bobina a terra
carenato

INDUSTRIA

Bobina liscia/goffrata da
800/2000 strappi

Porta bobina da muro in
plastica/metallo

Bobina in cellulosa blu
500 strappi

Guanti in lattice, nitrile,
vinile libero polvere 100
pz. Misure dalla S alla XL

Guanti N.P.U. Misure
dalla S alla XL

ACCESSORI
LAVORO

Pezzame bianco e colorato in sacchi da 10 kg e
20 kg
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Acqua demineralizzata
ml 5000

Carrello porta sacco
tondo fisso, 120 litri

LINEA
BAGNO

MONDIALCHIMICART

Dispenser sapone
a riempimento

Lavamani Professional,
5 kg.
Detergente sgrassante
liquido per mani. Particolarmente adatto per industria,
officine meccaniche.

Pasta lavamani in
barattolo da 1 kg.
Indicata per sporchi molto
resistenti.

Pasta lavamani Fluidal,
5 lt

Dispenser per
asciugamani piegati

Asciugamani piegati a “Z”,
“C”, “V”

Dispenser carta igienica
intercalata

Igienica intercalata, 2
veli

Igienica rotoli singoli,
10 rotoli – 2 veli

Scopino wc

Possibilità di
acquisto di
macchine per la
pulizia professionale
Pattumiera con
coperchio basculante.
Vari colori.

5

LINEA
DETERGENZA

INDUSTRIA

LINEA DETERGENZA
LUOGO DI LAVORO

LINEA DETERGENZA
UFFICI

SOLMIX 5 KG

MISTRAL 5 kg

è un detergente studiato
per la rimozione energetica
di vecchi strati di sporco e
cere metallizzate. Può essere
utilizzato come smacchiatore di
superfici con tracce di vernici
e pennarelli, inchiostri o colle.
Adatto per la rimozione di
tracce di pneumatici e/o carrelli
elevatori.
Disponibile anche in monodose
da 50 ml, 80 ml, 100 ml.

è un detergente solventato
ad alto potere sgrassante,
idoneo per la rimozione di
ogni tipo di sporco grasso
di origine animale, vegetale
e minerale da qualsiasi
superficie. Particolarmente
indicato nella pulizia delle
officine meccaniche, la sua
bassa formazione di schiuma
lo rende idoneo all’impiego con
lavapavimenti e monospazzola.
Disponibile anche in monodose
da 50 ml, 80 ml, 100 ml.

LINEA DETERGENZA
BAGNO

DETER WC 750 ml
detergente concentrato
profumato ad azione
sbiancante.
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ELKASAN PESCA 5 kg, 750 ml
detergente brillantante
contenente acidi deboli,
formulato per l’igiene
giornaliera di sanitari, pareti e
pavimenti con piastrelle. Lascia
nell’ambiente una profumazione
persistente.
Disponibile anche in monodose
da 100 ml.

BLU – 5 KG, 1 LT

EIS (750 ml) è un detergente
multiuso autoasciugante

Pulisce i pavimenti e tutte le
superfici lavabili. Elimina lo
sporco e cattivi odori.
Disponibile anche in monodose
da 15 ml, 30 ml, 100 ml

Idoneo per la manutenzione
giornaliera di superfici quali
vetri, specchi, porte e superfici
laminate e laccate in genere.
Può essere utilizzato anche su
superfici metalliche quali ottone,
ghisa, cromature, acciaio e
alluminio.

è un detergente profumato a
base di S.Q.A.

ATTREZZATURA E
ACCESSORI PER
LA PULIZIA

MONDIALCHIMICART

Carrello per la pulizia
dei pavimenti

Manico in alluminio varie
misure

Mop per pinza
e attacco a vite

Scopa da interno ed
esterno

Alzaimmondizia con
manico

Panno microfibra. Vari
colori

Cartello segnaletico

Sacchi immondizia. Vari
colori e misure

Secchio con strizzino a
due vasche

Telaio con spugna

Garza impregnata in TNT
bianca. Misure cm 22x60 e
cm 30x60

Ragnatore Splendor
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Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet
www.mondialchimicart.it
oppure chiamaci allo 0532/318184
Cellulare 331/6872254
info@mondialchimicart.it

La stretta collaborazione con i fornitori ci permette di rispondere ad ogni
esigenza per la piccola, media e grande ristorazione offrendo prodotti
adeguati alle richieste del cliente.
La selezione dei prodotti è il pilastro del nostro successo; i nostri fornitori
hanno un impegno a mantenere costante gli standard qualitativi.

Siamo presenti anche in questi settori:
HO.RE.CA.

INDUSTRIA

POLIAMBULATORI MEDICI
E CENTRI ESTETICI

ASILO
E SCUOLA

CASE
DI CURA

IMPRESE
DI PULIZIA

