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AUSILI PER ESERCIZI COMMERCIALI

ausili per esercizi commerciali / LINEA IGIENE E SICUREZZA

LINEA IGIENE E SICUREZZA

PUNTO

SICUREZZA

SOLUZIONI PER
DISPENSER GEL
A PIANTANA

Indispensabile per igienizzare le mani in
tutte le aziende e attività commerciali.
- La piantana per dispenser CO.RA. KIT BASE 			
Cod. PIANTANA01 è gia idonea a contenere un dispenser
gel manuale* (fig. 1).
- La piantana tuttavia nasce soprattutto per supportare
un dispenser gel elettronico a fotocellula che garantisce
l’assenza di qualsiasi contatto per l’utente.
- Il codice per acquistare il dispenser gel elettronico a
fotocellula già montato sulla piantana è PIANTDISP01.

Dispenser gel elettronico
a fotocellula con
serbatoio da 1000 ml
(fornito vuoto).
Funziona con 4 pile tipo C
(non fornite)

Cod. PIANTDISP01

Dispenser gel elettronico a fotocellula
no touch bianco montato su piantana
CO.RA. in forex + dibond

1

DATI TECNICI:
Altezza piantana: 127,5 cm
Altezza piantana con crowner: 153,5 cm
Larghezza colonna piantana: 15 cm
Dimensioni base: 38x38 cm

PIANTANA01
Piantana CO.RA.
Punto Sicurezza
senza dispenser

Cod. Ordinazione
PIANTDISP01

Cod. Componenti

Prezzo 
H 118,00 l

Descrizione
Dispenser gel elettronico a fotocellula montato su piantana

Aliquota IVA
22%

PIANTANA01

H 88,00 l

Piantana CO.RA. in forex + dibond, per dispenser manuale

22%

DISPGEL01

H 30,00 l

Dispenser gel elettronico a fotocellula non montato

22%

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LINEA IGIENE E SICUREZZA

PUNTO

SICUREZZA

PIANTANE IN ACCIAIO INOX:

CON DISPENSER GEL A FOTOCELLULA O
CON DISPENSER GEL MANUALE E GUANTI
Elegante struttura autoportante in robusto
acciaio inox AISI304. Indispensabili per
igienizzare le mani in aziende e attività
commerciali. Disponibili in 2 modelli:
Cod. INOXDISP01

• Con dispenser gel elettronico a fotocellula (con serbatoio da
1000 ml (fornito vuoto). Funziona con 4 pile tipo C (non fornite) che
garantisce l’assenza di qualsiasi contatto per l’utente.
• Con piattello salvagoccia facile da pulire per un ambiente
sempre pulito e ordinato.
• Disponibile mensola opzionale per supporto guanti,
salviette o mascherine, facilmente agganciabile sotto al
piattello salvagoccia.
• Il codice per acquistare il dispenser gel elettronico a
fotocellula già montato sulla piantana è INOXDISP01.
Portadispenser
antifurto

Gel 500 ml
compreso

AUSILI PER ESERCIZI COMMERCIALI

LINEA IGIENE E SICUREZZA / ausili per esercizi commerciali

Cod. INOX500GG
• Fornita con flacone da 500 ml di gel mani igienizzante
Disinfekto e confezione da 500 guanti HDPE Virosac certificati per uso alimentare.
•		 Tutti gli elementi sono smontabili per una facile pulizia
ed igienizzazione. Con portadispenser antifurto per poter
collocare la piantana anche in zone non presidiate.

Mensola supporto
guanti

500 guanti
HDPE
compresi

• La mensola per supporto guanti è facile da agganciare e
sganciare ed è adatta anche per salviette o mascherine.

Cod. SUPPGUANTI

Mensola opzionale per supporto guanti, salviette o
mascherine per piantana DISPINOX

Esempi di utilizzo della mensola di supporto:
PER MASCHERINE

Cod. INOX500GG

Mini piantana Inox CO.RA. con
dispenser gel manuale e
mensola con confezione guanti

PER SALVIETTE

PER GUANTI

Cod. INOXDISP01

Dispenser gel elettronico a fotocellula
no touch bianco montato su piantana
Totem Inox CO.RA.

Cod. Ordin.
DATI TECNICI:
INOXDISP01
DATI TECNICI:
Altezza piantana: 135 cm
Altezza piantana: 101,5 cm
Altezza piantana con crowner: 161 cm SUPPGUANTI
Altezza piantana con crowner: 127 cm Larghezza colonna piantana: 17 cm
DISPGEL01
Larghezza colonna piantana: 14 cm
Dimensioni base a trapezio:
Dimensioni base: diametro 30 cm
max 36,5 x min 21 x 33 cm
Codice
INOX500GG
I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzo  Descrizione
H 150,00 l Dispenser gel elettr. a fotocellula su piantana

Aliq. IVA
22%

H 15,00 l Supporto guanti opzionale per piantana DISPINOX

22%

H 30,00 l Dispenser gel elettronico a fotocellula non montato

22%

Prezzo  Descrizione
H 80,00 l Piantana Inox CO.RA. + Gel 500 ml + 500 Guanti HDPE
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SCHERMI PARAFIATO
DA BANCO IN PMMA 5 MM
Con particolare finitura perimetrale antitaglio
Lastra trasparente antiurto con passacarte.
Ideale per separare postazioni di lavoro e proteggere cliente e addetti di negozi e
attività commerciali.
Disponibile da 75 fino a 200 cm di larghezza e 5 mm di spessore.
Con piedini d’appoggio a fessura in PMMA trasparente 5 mm posizionati non sul
bordo esterno in modo da permettere il posizionamento di più schermi contigui.
Forniti con pellicola protettiva e imballati uno ad uno in robusto cartone adatto alla
spedizione singola.

30 cm

20 cm

B

15 cm

AUSILI PER ESERCIZI COMMERCIALI

ausili per esercizi commerciali / LINEA IGIENE E SICUREZZA

A
Codice
PLEXI001
PLEXI002
PLEXI003
PLEXI004

Prezzo 
H 81,00 l
H 103,60 l
H 130,60 l
H 198,00 l

15 cm

Descrizione
Schermo protettivo PMMA con apertura
Schermo protettivo PMMA con apertura
Schermo protettivo PMMA con apertura
Schermo protettivo PMMA con apertura

Base A Altezza B Piedini
75 cm
65 cm
2
100 cm
75 cm
2
140 cm
65 cm
2
200 cm
75 cm
4

Lastra trasparente antiurto senza passacarte.
Ideale per separare postazioni di lavoro e proteggere cliente e addetti di negozi e
attività commerciali.
Disponibile da 75 fino a 200 cm di larghezza e 5 mm di spessore.
Con piedini d’appoggio a fessura in PMMA trasparente 5 mm posizionati non sul
bordo esterno in modo da permettere il posizionamento di più schermi contigui.
Forniti con pellicola protettiva e imballati uno ad uno in robusto cartone adatto alla
spedizione singola.

20 cm

B

A
Codice
PLEXI009
PLEXI010
PLEXI011
PLEXI012

Prezzo 
H 81,00 l
H 103,60 l
H 130,60 l
H 198,00 l

Descrizione
Schermo protettivo PMMA senza apertura
Schermo protettivo PMMA senza apertura
Schermo protettivo PMMA senza apertura
Schermo protettivo PMMA senza apertura

15 cm
Base A Altezza B Piedini
75 cm
65 cm
2
100 cm
75 cm
2
140 cm
65 cm
2
200 cm
75 cm
4

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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VISIERA PROTETTIVA
In materiale polimerico trasparente, ripara completamente
occhi, naso e bocca.
Multiuso, si pulisce con un panno morbido in cotone o
microfibra.
Non pulire utilizzando detergenti acidi o alcool.

Sistema di
rotazione
Con schermo
antiappannamento da 1 mm
di spessore con sistema di
rotazione

Confortevole banda elastica.
Dimensioni: circa 25 x h 30 cm.
Codice
SHIELD050

Prezzo  Cart. 10 pz. Descrizione
H 89,20 l (8,92 al pz.) Cart. 10 Visiere protettive trasparenti multiuso

VASCHETTA IGIENIZZANTE
Clean & Dry
Pratica e facile da usare in solo 2 passaggi, è ideale per
disinfettare la suola delle scarpe all’ingresso di qualsiasi
azienda, ufficio, attività commerciale o abitazione

AUSILI PER ESERCIZI COMMERCIALI

LINEA IGIENE E SICUREZZA / ausili per esercizi commerciali

La vaschetta è divisa in 2 parti :
- un tappeto in gomma da imbibire con liquido igienizzate OXY
DEL (1 flacone da 250 ml fornito nella confezione)
- un tappetino in tessuto che asciuga la suola delle scarpe.
Dimensioni: 78 x 38 x 5 cm.

OXY DEL

l’igiene ovunque.

1
CLEAN Bagnare la suola delle scarpe nella parte con
tappeto in gomma imbevuto di liquido igienizzante.

Additivo liquido a base di ossigeno attivo per

- A base di PEROSSIDO DI IDROGENO (PDI): composto igienizzante a bassissimo impatto
ambientale che libera ossigeno e non lascia residui nocivi. Il perossido di idrogeno è
un potente igienizzante per la presenza di ossigeno attivo, che attacca microbi, batteri e
sostanza organica ossidandoli (bruciandoli). Ad ampio spettro d’azione
è attivo su gran parte di batteri gram negativi e positivi esercitando
attività batteriostatica (inibizione della crescita batterica) e battericida
(bloccano l’accrescimento del batterio).
- Favorisce un AMBIENTE ACIDO (PEROSSIDO E ACIDO CITRICO) che
esercita sui batteri attività batteriostatica (inibisce l’accrescimento
batterico) e neutralizza i minerali.
- Con TENSIOATTIVO (TTNB), una molecola con proprietà sgrassanti
che elimina il nutrimento per i batteri legando lo sporco che verrà poi
facilmente rimosso dall’acqua. Rende così innocui i microrganismi che
vivono nello sporco.
- Con ALCOOL, antimicrobico, che agisce alterando la permeabilità
della membrana cellulare, provocando quindi l’eliminazione del
microrganismo.
- Agisce anche a basse temperature.

2
DRY Asciugare la suola delle scarpe sul tessuto.

Codice
Prezzo 
Descrizione
VASCA051
H 53,20 l
Vaschetta igienizzante piedi + liquido OXY DEL
PN30671
H 62,10 l (6,90 al pz.) Cart. 9 OXY DEL Igienizzante ossigeno attivo 1kg

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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ADESIVI IN PVC CALPESTABILE

Ideali per attività commerciali e ovunque sia necessario mantenere
le distanze come previsto dalle normative attuali.

STRISCE ADESIVE
PER PAVIMENTO
“ASPETTA QUI”
100 x 10 cm
Superficie in laminazione
goffrata antiscivolo resistente
al calpestio.

Grafica 2 / Rossa

Con adesivo.

Grafica 3 / Verde
Codice
STRIP100R
STRIP100V

Prezzo  Cart. 3 pz.
H 25,50 l (8,50 al pz.)
H 25,50 l (8,50 al pz.)

Descrizione
Cart. 3 Strisce adesive pavimento 100x10 cm
Cart. 3 Strisce adesive pavimento 100x10 cm

Tipo
grafica 2 / rossa
grafica 3 / verde

Disponibili in 3 diverse
grafiche.
Confezione da 3 pezzi.

BOLLI ADESIVI
PER PAVIMENTO
“ASPETTA QUI”
Diametro 40 cm
Superficie in laminazione
goffrata antiscivolo resistente
al calpestio.
Con adesivo.
Grafica 2
Codice
BOLLO40R
BOLLO40V

Prezzo  Cart. 2 pz.
H 29,00 l (14,50 al pz.)
H 29,00 l (14,50 al pz.)

Grafica 3
Descrizione
Cart. 2 Bolli adesivi pavimento ø 40 cm
Cart. 2 Bolli adesivi pavimento ø 40 cm

Tipo
grafica 2 / rossa
grafica 3 / verde

Disponibili in 3 diverse
grafiche.
Confezione da 2 pezzi uguali.

BOLLI ADESIVI
IN-OUT
Diametro 40 cm
Superficie in laminazione
goffrata antiscivolo
resistente al calpestio.
Con adesivo.
Disponibili in 3 diverse
grafiche.
Confezione da 1 coppia
ENTRATA - USCITA.
Grafica 1
Codice
INOUT40G
INOUT40R
INOUT40V

Grafica 2
Prezzo  Cart. 2 pz.
H 29,00 l (14,50 al pz.)
H 29,00 l (14,50 al pz.)
H 29,00 l (14,50 al pz.)

Grafica 3

Descrizione
Cart. 2 Bolli In-Out adesivi pavimento ø 40 cm
Cart. 2 Bolli In-Out adesivi pavimento ø 40 cm
Cart. 2 Bolli In-Out adesivi pavimento ø 40 cm

Tipo
grafica 1 / gialla
grafica 2 / rossa
grafica 3 / verde

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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®

CURA PERSONA

Linea di Gel mani Igienizzante in diversi formati
con formulazione contenente Alcool denaturato
per una profonda azione igienizzante.
Si utilizza senz’acqua strofinando direttamente
sulle mani fino a completa asciugatura.

70

MADEL
DISINFEKTO GEL IGIENIZZANTE MANI
BUSTINE MONODOSE DA 2 ML
- La formula Disinfekto Gel mani contiene sostanze antimicrobiche, Alcool
denaturato e principi attivi antibatterici che garantiscono una profonda
azione Igienizzante.
- Grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato senza
bisogno di acqua o salviette.
- Disponibile in pratica bustina monodose da 2 ml da tenere sempre a
portata di mano.
- Modalità d’uso: versare e distribuire una piccola quantità di Disinfekto
Gel mani direttamente sulle mani e strofinare fino alla completa
asciugatura, avendo cura di applicare anche fra le dita e sotto le unghie.
- Confezione da 500 pz. sfusi e espositore da banco da 200 pz.
Codice
80880CT200
80880CT500

Prezzo  Cartone
28,00 l (0,14 al pz.)
65,00 l (0,13 al pz.)

Descrizione
Esp. 200 pz. Disinfekto Gel mani monodose 2 ml
Cart. 500 pz. Disinfekto Gel mani monodose 2 ml
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MADEL
DISINFEKTO GEL IGIENIZZANTE MANI
CON ALOE VERA E GLICERINA VEGETALE
- La formula Disinfekto Gel mani contiene sostanze antimicrobiche, Alcool denaturato e principi
attivi antibatterici che garantiscono una profonda azione Igienizzante. Si utilizza senza acqua.
- Con Aloe Vera e Glicerina Vegetale, dermatologicamente testato.
- Modalità d’uso: versare e distribuire una piccola quantità di Disinfekto Gel direttamente 		
sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.
- Disponibile nel pratico tubetto da 75 ml.
Codice
080670

Prezzo  Cart. 24 pz. Descrizione
H 62,40 l (2,60 al pz.) Cart. 24 pz. Disinfekto Gel mani tubetto 75 ml

MADEL
DISINFEKTO GEL IGIENIZZANTE MANI
- La formula Disinfekto Gel mani contiene sostanze antimicrobiche, Alcool denaturato e 		
principi attivi antibatterici che garantiscono una profonda azione Igienizzante.
- Si utilizza senza acqua.
- Modalità d’uso: versare e distribuire una piccola quantità di Disinfekto Gel direttamente 		
sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.
- Disponibile nel flacone da 300 ml con tappo flip top.
Codice
080480

Prezzo  Cart. 16 pz. Descrizione
88,00 l (5,50 al pz.) Cart. 16 pz. Disinfekto Gel mani flacone 300 ml

MADEL
DISINFEKTO GEL IGIENIZZANTE MANI
- La formula Disinfekto Gel mani contiene sostanze antimicrobiche, Alcool denaturato e 		
principi attivi antibatterici che garantiscono una profonda azione Igienizzante.
- Si utilizza senza acqua, disponibile nel flacone da 1 lt con tappo flip top e da 500 ml 		
con tappo erogatore.
- Modalità d’uso: versare e distribuire una piccola quantità di Disinfekto Gel direttamente 		
sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.
Codice
080690
080890

Prezzo  Cartone Descrizione
94,80 l (7,90 al pz.) Cart. 12 pz. Disinfekto Gel mani flacone 500 ml con erogatore
140,00 l (14,00 al pz.) Cart. 10 pz. Disinfekto Gel mani flacone 1 lt con tappo flip top

MADEL
DISINFEKTO GEL IGIENIZZANTE MANI
- La formula Disinfekto Gel mani contiene sostanze antimicrobiche, Alcool denaturato e 		
principi attivi antibatterici che garantiscono una profonda azione Igienizzante.
- Si utilizza senza acqua, disponibile nella tanica da 5 litri.
- Modalità d’uso: versare e distribuire una piccola quantità di Disinfekto Gel direttamente 		
sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.
Codice
080340

Prezzo  Cartone
58,00 l

Descrizione
Disinfekto Gel mani tanica 5 litri

MADEL
DISINFEKTO SAPONE LIQUIDO
- Ideale per detergere ed igienizzare le mani in ogni occasione. Ipoallergenico e antibatterico,
ricco di materie prime pregiate per ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie.
- Delicato sulla pelle grazie alla sua formulazione a PH 4.7 dermatologicamente testata e 		
arricchita con ingredienti idratanti.
- Una dose applicata sulle mani lascia la pelle morbida e gradevolemente profumata di 		
Té Verde e Aloe Vera.
- Flacone da 300 ml per 150 dosi.
Codice
080400

Prezzo  Cartone
41,60 l (2,60 al pz.)

Descrizione
Cart. 16 pz. Disinfekto Sapone liquido 300 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

500

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

MADEL
DISINFEKTO SALVIETTE IGIENIZZANTI PER SUPERFICI
- Igiene senza risciacquo. Salvietta igienizzante e detergente a base alcolica per superfici e
oggetti resistenti all’alcool.
- Non adatte a plexiglass e policarbonato.
- In bustina monouso.
Codice
80980CT250

Prezzo  Cart.
62,50 l (0,25 al pz.)

Descrizione
Cart. 250 pz. Disinfekto Salviette superfici

PERSONA

LINEA IGIENE E SICUREZZA / persona

MADEL
DISINFEKTO DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA
- Ideale per pulire ed eliminare germi e batteri nascosti e molto spesso causa di problemi
e disagi.
- Pulisce a fondo e disinfetta tutte le superfici lavabili: pavimenti, piastrelle, superfici di
bagni, cucine, porte ecc, superfici a contatto con alimenti (interni di frigoriferi, piani di
lavoro, macchine affettatrici, coltelli ecc.)
- La sua efficacia è certificata dal Presidio Medico Chirurgico.
Codice
001570

Prezzo  Cart. 12 pz. Descrizione
32,40 l (2,70 al pz.) Cart. 12 pz. Disinfekto disinfettante 500 ml

MADEL
DEOFORM DISINFETTANTE SUPERFICI AD USO DOMESTICO
- Detergente con Presidio Medico Chirurgico, contiene un battericida di sintesi ideale per
la disinfezione di tutti gli ambienti e superfici.
- Specifico per pavimenti, aree comuni esterne, pavimenti di servizi igienici, piazzali.
- Può essere nebulizzato sulla superficie con erogatore a pompa e successivamente, dopo
averlo lasciato agire per almeno 10 minuti, rimosso con acqua.
Codice
002340

Prezzo  Cart. 2 pz. Descrizione
17,20 l (8,60 al pz.) Cart. 2 pz. Deoform disinfettante 5 litri

HELPER CREMA GEL
PER MANI E UNGHIE

WASH OFF GEL IGIENIZZANTE
PER LE MANI

- Crema-gel 2in1 per mani ed unghie
per utilizzo frequente.
- Antibatterico, garantisce un’efficace
azione protettiva, idrata e aiuta a
preservare il corretto Ph naturale
dell’epidermide, rigenerando ed
idratando la pelle.
- Preserva le mani da arrossamenti
ed irritazioni causate dall’utilizzo
di prodotti a base alcool/cloro e
disinfettanti in genere.
- Rapido assorbimento: lascia le mani
morbide e delicatamente profumate.
- In pratico tubetto da 100 ml.

- Con particolare formulazione antibatterica
che garantisce l’igiene quotidiana delle
mani senza l’utilizzo dell’acqua.

INGREDIENTI
NATURALI
RAPIDO
ASSORBIMENTO
FORMULA
SENZA ALCOOL

Codice
Prezzo  Cart. 15 pz. Descrizione
HE100CT15 H 24,00 l (1,60 al pz.) Cart. 15 pz. Crema gel mani e unghie

- Protegge la naturale barriera cutanea,
evitando gli arrossamenti e le irritazioni
grazie agli elementi in esso contenuti
(estratto di liquirizia e glicerina).
- Modalità d’uso: applicare una piccola
quantità sul palmo delle mani e strofinarlo
anche tra le dita e nei contorni delle
unghie, fino al completo assorbimento.
- Flacone da 50 ml con tappo flip top.
Codice
Prezzo  Cart. 25 pz. Descrizione
WOG50CT25 H 40,00 l (1,60 al pz.) Cart. 25 pz. Wash Off Gel igienizz. mani

CARE FOR YOU
GEL DETERGENTE
IGIENIZZANTE MANI

MECCANOCAR
GEL IGIENIZZANTE MANI

- Gel specificatamente formulato per rimuovere
lo sporco, fonte di germi e batteri, dalle mani.
- Speciale ECOSAN MANISANE®, il gel con
alcool di ORIGINE VEGETALE che agisce
rapidamente e lascia la pelle liscia e idratata.
- Al profumo di limone, elimina gli odori
sgradevoli dalle mani.
- In flacone da 80 ml.

- Igienizza e pulisce a fondo, si usa
senz’acqua e senza risciacquo.

Codice
170033

Prezzo  Cart. 12 pz. Descrizione
H 34,80 l (2,90 al pz.) Cart. 12 pz. CareForYou Gel igienizzante mani

- Arricchito di olii essenziali.
- In flacone da 120 ml.

Codice
Prezzo  Cartone
Descrizione
HO860105-6 H 21,00 l (3,50 al pz.) Cart. 6 pz. Meccanocar Gel mani 120 ml
HO860105
H 161,46 l (2,99 al pz.) Cart. 54 pz. Meccanocar Gel mani 120 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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PIÙ IGIENE E SICUREZZA

Dalla continua ricerca e innovazione di Papernet nasce la gamma Defend Tech.
Una selezione delle migliori ed esclusive tecnologie, per innalzare ancora di più gli standard
di igiene di prodotti in carta, dispenser, saponi e gel.
Un nuovo approccio, garantito da soluzioni all’avanguardia a supporto della prevenzione
quotidiana messa a disposizione di clienti e utilizzatori.

Elevata qualità delle materie prime,
certificata da Enti Terzi accreditati
a livello internazionale.

Tecnologie avanzate per
un’azione efficace contro
batteri e agenti patogeni.

Prolungata efficacia
dopo l’uso comparata
ai prodotti tradizionali.

Imballaggio progettato per
preservare l’igiene dei prodotti
anche dopo il primo utilizzo.

Bobina industriale
In pura cellulosa bianca con goffratura wave.
Doppio velo / 660 strappi da 24,2 x 23,4 cm
Grammatura (g/m2): 20,5. Dim. rotolo: ø 24 cm x h 23,4 cm
Diametro del nucleo del rotolo: 5,1 cm
Dim. conf.: 72 x 24 x 24 cm

Goffratura

Goffratura

Goffratur

Micro

Wave

Wav

Codice

Prezzo  Cart.

Contenuto

417816

H 38,10 l (12,70 al pz.)

Cart. 3 bobine da 660 strappi

Piegatura

Asciugamano Piegato V

Piegatura

Piegato Z
Piegato V
Erogato singolarmente, arricchito con una formula antibatterica
che contrasta la carica batterica sulle mani durante l’asciugatura e
consente di ridurre la proliferazione di batteri nell’ambiente.
Qualità
Qualità
Qualità
In pura cellulosa bianca con goffratura wave.
Special
Standard
Supe
Doppio velo / 210 strappi da 21 x 22 cm / Grammatura (g/m2): 19

Dimensioni confezione: 55 x 38,5 x 23 cm

Goffratura

Goffratura

Goffratur

Micro

Wave

Wav

Codice

Prezzo  Cart.

Contenuto

417820

H 45,90 l (0,014 al pz.)

Cart. 15 Conf. da 210 asciugamani

Piegatura
Salviette interfogliate apriporta Door Tissue

Piegatura

Erogato singolarmente, con l’aggiunta di un imballo in poly.Piegato
Carta Z
Piegato V
arricchita con formula che previene la proliferazione di germi e
batteri nell’ambiente. Protegge le mani dal contatto con superfici
Qualità
contrassegnate dalla presenza di germi e batteri. In Qualità
pura cellulosa Qualità
bianca con goffratura wave.
Special
Standard
Supe
Doppio velo / 3 clips / 200 strappi da 21 x 11 cm
Goffratura
Goffratura
Goffratura
Dim. conf.: 60 x 34,5 x 44 cm
Codice

Prezzo  Cart.

Contenuto

417819

H 105,50 l (0,007 al pz.)

Cart. 72 Conf. da 200 salviette

Micro
Piegatura

Carta igienica interfogliata

Wave

Wav

Piegatura

Erogata singolarmente, con l’aggiunta di un imballo in poly. Carta
Piegato Z
Piegato V
arricchita con formula che previene la proliferazione di germi e batteri
nell’ambiente. In pura cellulosa bianca con goffratura wave.
Qualità
Qualità
Qualità
Doppio velo / 3 clips / 200 strappi da 21 x 11 cm
Special
Standard
Super
Goffratura
Goffratura
Goffratur
Dim. conf.: 60 x 34,5 x 44 cm
Codice
417818

Prezzo  Cart.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Contenuto

Micro

Wave

Wav

H 105,50 l (0,007 al pz.) Cart. 72 Conf. da 200 fogli carta igienica

Piegatura

Piegato Z
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Piegatura
Piegato V

Dispenser Certificati Antibatterici.
Realizzati in materiali plastici ad altissima resistenza
Dispenser
Antibatterico per
asciugamani
piegati a C/V

Dispenser
Antibatterico
Carta Igienica
Mini Jumbo

Dim.: 30 x 33,6 x 14,5 cm
Capacità: max 2.5 clips

Dim.: 25,7 x 24,9 x 14,8 cm
Capacità: max ø 23xh10 cm

Codice

Prezzo 

Codice

Prezzo 

416143

H 23,60 l

416145

H 17,80 l

Dispenser
Antibatterico
Carta Igienica
Maxi Jumbo

PERSONA

LINEA IGIENE E SICUREZZA / persona

Dispenser Antibatterico
per Gel e Sapone liquido.
Ricaricabile.
Dim.: 11,6 x 22 x 13,9 cm
Capacità: 1 lt

Dim.: 34,5 x 34,5 x 14,8 cm
Capacità: max ø 29xh10 cm
Codice

Prezzo 

Codice

Prezzo 

416146

H 22,60 l

416149

H 27,60 l

Dispenser Antibatterico
per Carta igienica
interfogliata e rotolini

Dispenser Antibatterico
Apriporta Door Tissue
Dim.: 13,5 x 26,5 x 16,5 cm
Capacità: max 2.5 clips

Dim.: 13,5 x 15 x 14,5 cm
Capacità: 1 clip / 1 rotolino

Codice

Prezzo 

Codice

Prezzo 

416173

H 19,20 l

417812

H 16,00 l

Dispenser mobile per
Bobina Industriale
Dim.: 49 x 107 x 72 cm
Capacità: max ø 40 cm
Codice

Prezzo 

406973

H 76,00 l

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

503

PERSONA

persona / LINEA IGIENE E SICUREZZA

TERMOSCANNER FRONTALE
SENZA CONTATTO

- Termometro portatile a infrarossi, riutilizzabile
e multifunzione per la misurazione della
temperatura di persone, liquidi, oggetti e
dell’ambiente.
- Elevata precisione: +0,2°C/0,4°F
- Rilevazione veloce in meno di 2 secondi: il LED
si illumina di verde, di arancione o di rosso a
seconda della temperatura rilevata.
- Facile da usare senza contatto, sicuro e
igienico, evita il rischio di contaminazioni: per
misurare la tempereatura corporea è sufficiente
puntare al centro della fronte ad una distanza di
circa 1-5 cm.
- Display LCD: visualizza la temperatura
rilevata, lo stato della batteria, la modalità di
misurazione, i gradi °C / °F, lo stato memoria.
- Salvataggio automatico fino a 50 misurazioni.
- Alimentazione: batteria 1,5 V (AAA) inclusa.

Sensore a
infrarossi

Display LCD
con LED a 3
colori

Codice
Prezzo  Descrizione
HTD8816C H 58,00 l Termoscanner frontale senza contatto

Pulsanti selezione
modalità, temperatura °C/°F e
stato memoria

La confezione contiene:
termoscanner frontale,
batteria 1.5V, manuale
d’istruzioni.

DATI TECNICI
Dimensione
Peso
Colore LED

122 x 96 x 42 mm
80 g (senza batteria)
verde: temperatura da 35.5°C a 37.3°C,
arancio: temperatura da 37.4°C a 38.0°C
rosso: temperatura da 38.1°C a 43.0°C

Intervallo
misurazione
34.0°C-43.0°C (89.6°F-109.3°F)
corporea
Livello di accuratezza ± 0.3°C (± 0.5°F)
Temp. ambiente: 15°C > 40°C
Condizioni d’uso
Umidità relativa: < 85%
misurazione frontale
Pressione atmosferica: 70 Kpa- 106 Kpa

MASCHERINA PER BAMBINI
USA E GETTA - AZZURRA
- Mascherine monouso per bambini, colore azzurro, importate
ai sensi dell’art.16 comma 2 del DL 17 Marzo 2020, n.18.
- Protezione a triplo strato.
- In confezione da 30 pezzi.
- Ad uso esclusivo della collettività.
- Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro.
- Attenzione! Non è un D.M e non è un DPI.
Codice
Prezzo  Cart. 30 pz. Descrizione
YJL-HA-90-1 H 7,00 l (0,23 al pz.) Cart. 30 pz. Mascherina Bambini Azzurro U&G

MASCHERINA PER BAMBINI
USA E GETTA - ROSA
- Mascherine monouso per bambini, colore rosa, importate ai
sensi dell’art.16 comma 2 del DL 17 Marzo 2020, n.18.
- Protezione a triplo strato.
- In confezione da 30 pezzi.
- Ad uso esclusivo della collettività.
- Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro.
- Attenzione! Non è un D.M e non è un DPI.
Codice
Prezzo  Cart. 30 pz. Descrizione
YJL-HA-90-1P H 7,00 l (0,23 al pz.) Cart. 30 pz. Mascherina Bambini Rosa U&G

CORA
SOTTOCASCO MOTO
- Classico sottocasco da moto che in questa emergenza diventa indispensabile da
far indossare ai clienti che vogliono acquistare e quindi provare un casco da moto:
protegge l’interno dei caschi dal contatto con il viso.
- Taglia unica.
- Doppia cucitura con più resistenza
- Materiale 30% Cotone e 70% Terylene. Lavabile.
- Colore: Nero
Codice
000120868

Prezzo  Descrizione
3,80 l
Sottocasco moto

Cart.
24/96 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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MASCHERINA CLASSE DPI

FFP2 senza valvola

- Protegge completamente le vie respiratorie in qualsiasi situazione:
i 5 strati garantiscono un grado di filtrazione più elevato
rispetto ai 4 strati standard e proteggono da virus e batteri oltre
che da particelle solide e liquide non tossiche come polvere,
nebbie, fumi e aerosol.
- Filtra efficacemente le particelle da 0,3 micron.
- Taglia universale, comoda da indossare: si adatta alla forma del
viso e si irrigidisce sul naso.
- Ipoallergenica, con speciale combinazione di materiali certificati
che la rendono piacevole sulla pelle oltre ad offrire un elevato
comfort di respirazione.

- Certificata CE, soddisfa lo standard EN149:2001 + A1:2009

CON MATERIALE FILTRANTE A 5 STRATI
Durata dell’uso fino a 8 ore
Livello di protezione degli altri 98%
Livello di protezione dell’utente 95%
Tessuto non tessuto traspirante da 50 g
Cotone termoisolante da 50 g
Tessuto soffiato a fusione da 25 g
Tessuto soffiato a fusione da 25 g

L’ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI UTILIZZATI LA
RENDE RESISTENTE A 5-8 CICLI CON TUTTI I
METODI DI STERILIZZAZIONE ELENCATI.

Tessuto non tessuto da 30 g, delicato
sulla pelle

UTILIZZO: la
mascherina è
consigliata per
monouso, mentre
l’organizzazione
americana CDC
01/04/2020 ha
permesso la
risterilizzazione
delle maschere tipo
KN95come segue:
Codice
YH-9500

A 65°C e 85% di umidità,
nonché 60°C e 80% di umidità
per circa 30 minuti.

Con un dispositivo di riscaldamento,
ad esempio un forno a 120°C per
5 minuti.

Con una lampada UVC a
254nM per 15 minuti su
ciascun lato della mascherina.

Prezzo  Cart. 20 pz. Descrizione
H 22,00 l (1,10 al pz.) Cart. 20 pz. Mascherina FFP2 KN95 senza valvola

MASCHERINA KN95 GENERICA
SENZA VALVOLA
- Mascherina di ottima qualità con capacità di filtraggio
medio superiore al 98%, rispondente allo standard
cinese GB2626-2006 (test report disponibile).
- In confezione da 5 pezzi.
- Ad uso esclusivo della collettività.
- Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro.
- Attenzione! Non è un D.M e non è un DPI.
Codice
KN95

Prezzo  Cart. 5 pz. Descrizione
H 3,50 l (0,70 al pz.) Cart. 5 pz. Mascherina KN95 senza valvola

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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superfici / LINEA IGIENE E SICUREZZA

BIOCIDI PROFESSIONALI

Locali in
genere

Piccole
e grandi
superfici

Cucina
Area calda

Cucina
Area fredda

				

Punti di
accesso

COVINOL MANI

Gel trasparente alcolico disinfettante per le mani senza risciacquo.
AZIONE DISINFETTANTE (PT1) CONTRO VIRUS E BATTERI
- Asciuga rapidamente lasciando le mani fresche
e morbide. La sua azione biocida garantisce una
sicura disinfezione contro virus e batteri che
frequentemente possono trasmettersi attraverso
il contatto con persone e oggetti di ogni tipo.
- Composizione: 100 mL contengono: etanolo 70
mL, coformulanti, acqua deionizzata qb a 100.
- La sua efficacia è stata confermata dai seguenti
test di validazione attività: Battericida EN
1276:2019: E. coli; Staph. aureus; Pseudo.
aeruginosa; Entero. hirae. Lieviticida EN
1650:2019: Candida albicans. Virucida EN
14476:2019: Vaccinia virus.
- L’assenza in formula di note olfattive (profumi essenze) e coloranti, oltre a rendere il prodotto
impiegabile in qualsiasi settore, garantisce una
totale assenze di allergeni responsabili
di allergie cutanee.
- Certificato Presidio Medico Chirurgico: garantisce
il rispetto delle normative europee, requisito
fondamentale per la produzione di prodotti
biocidi. Il principio attivo contenuto, l’alcool
etilico, è selezionato e acquistato solo da fornitori
registrati a livello europeo come produttori di
sostanze attive biocide, nel pieno rispetto dell’art.
95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012.

- Con materie prime viscosizzanti accuratamente
selezionate per ottenere un prodotto senza grumi
e senza un effetto appiccicoso che denotano
generalmente una scarsa qualità dell’addensante.
- L’azione dell’alcool etilico è da attribuirsi
alla capacità di denaturare le proteine della
membrana citoplasmatica microbica. Le soluzioni
più efficaci contengono dal 60%-80% di alcool
mentre concentrazioni più elevate sono meno
potenti poiché le proteine non si denaturano
facilmente in assenza di acqua, che facilita la
penetrazione nella cellula batterica. 		
Gli alcoli in generale hanno un’eccellente attività
antimicrobica in vitro contro batteri gram + e
gram -, compresi patogeni farmaco-resistenti
(es. MRSA e VRE), Mycobacterium
tubercolosis, e vari miceti.
- Come dimostrato da specifici studi d’attività
biocida, COVINOL MANI DISINFETTANTE riduce
efficacemente la flora batterica residente e
transitoria della cute, con attività battericida
(batteri gram+ e gram-), lieviticida, e virucida.
- Confezione: flacone da 1 L.

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

PHGD.CM1

69,00 l (11,50 al pz.)

Ct. 6 pz. Covinol Mani 1 L - PRONTO USO

COVINOL DISINFETTANTE

Disinfettante liquido per superfici a base di alcol isopropilico e benzalconio cloruro.
AZIONE BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA (PT2-PT3-PT4)
- Per superfici in genere: disinfettante liquido, ad
attività battericida, fungicida e virucida da utilizzare
per il trattamento di pavimenti, tavoli, scrivanie e
superfici di attrezzature e oggetti presenti negli uffici,
sale riunioni, palestre e nella propria casa. Maniglie
delle porte, corrimano, ecc. Fan-coil, filtri e split per
aria condizionata. Negozi di parrucchieri, estetiste.
Pareti piastrellate dei vari reparti aziendali, ascensori e
ambienti ad elevata frequentazione.
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- La sua efficacia è stata confermata dai seguenti test
di validazione attività: 			
> Battericida EN 1276:2019 e EN 13697:2019: E.
coli; Staph. aureus; Pseudo. aeruginosa; Entero.
hirae. > Battericida EN 14349:2012: E. coli; Pseudo.
Aeruginosa.> Lieviticida EN 1650:2019 e EN 13697:2019:
Candida albicans; Aspergillus brasiliensis. > Virucida
EN 14476:2019 e EN 16777:2019: Vaccinia virus.

- Per uso Veterinario: utilizzare per il trattamento di
pavimenti, superfici di lettiere e cucce di ricovero degli
animali da compagnia.

- Senza note olfattive (profumi - essenze) e coloranti:
rende il prodotto impiegabile in qualsiasi settore e
garantisce una totale assenze di allergeni che possono
provocare reazioni allergiche.

- Per settore FOOD: per il trattamento di pavimenti, tavoli
e superfici di attrezzature utilizzate per la preparazione e
la somministrazione di alimenti e bevande.

- Composizione – 100 mL di prodotto contengono:
propan-2olo 74 mL, benzalkonium chloride 0,75
mL, coformulanti, acqua deionizzata qb a 100.

- L’azione dell’alcool isopropilico, caratterizzata dai suoi
tre atomi di carbonio, è da attribuirsi alla capacità di
denaturare le proteine della membrana citoplasmatica
microbica. Gli alcoli in generale hanno un’eccellente
attività antimicrobica in vitro contro batteri gram + e
gram - e vari miceti.

- Confezione: flacone da 1L.

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

PHGD.CO1

66,00 l (11,00 al pz.)

Ct. 6 pz. Covinol Disinfett. 1L - PRONTO USO
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SUPERFICI

				

LINEA IGIENE E SICUREZZA / superfici

PRONTO USO E DA DILUIRE
OXYTHOR RTU

IGIENIZZANTE CON ACQUA OSSIGENATA PRONTO USO PER SUPERFICI
• Prodotto versatile, pronto all’uso ed ecosostenibile, con un contenuto di Perossido d’Idrogeno non inferiore
a 5000 ppm, in grado di garantire un’igienizzazione accurata delle superfici in linea con le direttive dell’OMS.
Grazie al suo elevato potere assorbente e neutralizzante ed alla sua gradevole profumazione, neutralizza gli odori
sgradevoli. Il prodotto deve essere applicato solo dopo un’accurata azione detergente e poi risciacquato al fine di
garantire un risultato ottimale. Il perossido di idrogeno o acqua ossigenata, grazie alla liberazione di radicali liberi
idrossilici, aziona un processo ossidativo che intacca le membrane lipidiche, il DNA ed altri costituenti cellulari
dei microrganismi patogeni con conseguente abbattimento della carica microbica. Il perossido di idrogeno si
decompone rapidamente in acqua ed ossigeno assicurando così un basso impatto ambientale.
• Il prodotto, dalla comprovata versatilità, è utilizzabile per l’igienizzazione di superfici, attrezzature e oggetti quali
pavimenti delle aziende, uffici e luoghi comuni, negozi di parrucchieri ed estetiste, pareti piastrellate dei vari
reparti aziendali, servizi igienici, aree connesse alla ristorazione tradizionale (hotel, ristoranti, bar), collettiva
(mense, catering) e commerciale (retail, ipermercati), abitacoli degli autoveicoli

Codice
PHGC.101

Prezzo  Cart.

Descrizione

39,60 l (6,60 al pz.)

Ct. 6 pz. Oxythor RTU 1 L - PRONTO USO

PULITORE VETRI
Azione antistatica

SGRASSATORE
PULITORE 		
UNIVERSALE

- Per vetri e specchi, pulisce con un solo
gesto e con un risultato senza eguali.
- Sgrassa le superfici e rimuove
velocemente impronte, segni di
insetti, fuliggine, smog, polvere e
gocce di pioggia.
- Elevato potere solvente combinato con
la delicata azione non aggressiva: ideale
anche per ceramiche e maioliche.
- Rispetta le finiture a smalto, sicuro anche
per vetrinette e oggetti preziosi.
- Riduce al minimo le allergie.
- Anche per lo spolvero e la pulizia e l’igiene
di quasi tutte le superfici lavabili.
- Confezione: flacone da 1 L

Detergente multifunzionale
- Per quasi tutte le superfici lavabili.
- Rimuove lo sporco incrostato, il grasso e
l’unto, da tutte le superfici lavabili della
casa e non solo, ottimo per il fai da te.
- Formula super attiva per un risultato
praticamente istantaneo: agisce in
pochi secondi, sciogliendo le incrostazioni
e semplificando la pulizia di molte
zone critiche.
- Confezione: flacone da 1 L.

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

PHGC.102

34,20 l (5,70 al pz.)

Ct. 6 pz. Pulitore vetri 1 L

PHGC.104

36,60 l (6,10 al pz.)

Ct. 6 pz. Sgrassatore pulitore univ. 1 L

SGRASSATORE
PULITORE 		
UNIVERSALE

DETERGENTE
PAVIMENTI

Multiuso concentrato

Per lavapavimenti e
lavasciuga

- Potere detergente a schiuma
frenata: indispensabile per
rimuovere macchie e sporco di
ogni genere da tutte le superfici
lavabili: macchinari industriali,
pavimentazioni, attrezzature,
plastiche, gomme, metalli, ecc.

- Detergente liquido alcalino
concentrato a schiuma controllata
per la pulizia e lo sgrassaggio
di pavimenti, particolarmente
indicato per macchine
lavapavimenti a spazzole rotanti
monodisco e lavasciuga.

- Totale detergenza e pulizia
igienicamente completa.

- Utilizzabile anche nel settore
alimentare. Non profumato.

- Ideale per tutti i pavimenti, dagli
antisdrucciolo delle zone di
lavorazione di grandi comunità,
dalle zone degli alimenti, a quelli
in gres anche porcellanato, pietre
silicee e pavimenti industriali in
cemento.

- Confezione: tanica da 10 kg.

- Confezione: tanica da 10 kg.

- Elimina in profondità lo sporco più
tenace anche nelle porosità.

Codice
PHGC.303

Prezzo  Cart. 1 pz.
45,30 l

Descrizione

Codice

Ct. 1 pz. Sgrassatore pulitore univ. 10 kg

PHGC.306

Prezzo  Cart. 1 pz.
48,20 l

Descrizione
Ct. 1 pz. Detergente pav. per lavap.10 kg
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IGIENIZZANTI E DETERGENTI
IGIENIZZANTE
PROFUMATORE
LOCALI
PATTUMIERA

IGIENIZZANTE FRIGOR		
E SUPERFICI
Attività ad ampio spettro

- Detergente formulato per pulire ed
igienizzare efficacemente l’interno
del frigorifero.

Effetto bagnante e con
persistente profumazione

- Asporta depositi organici e incrostazioni,
neutralizza i cattivi odori.

- Igienizzante ad ampio spettro
d’azione, caratterizzato da notevole
effetto bagnante e persistente
profumazione in grado di coprire
gli odori più tenaci.

- Pulisce in modo radicale senza
lasciare residui.
- Non danneggia i metalli, le superfici in
plastica e verniciate.
- Idoneo per la pulizia e l’igiene di quasi
tutte le superfici lavabili nelle cucine.

- Contiene additivi idonei al
mantenimento delle specifiche
proprietà anche in caso di
diluizione con acque molto dure.

- Confezione: flacone da 1 L.

- Confezione: tanica da 5 L.

Codice
PHGC.202

Prezzo  Cart. 4 pz.

Descrizione

107,60 l (26,90 al pz.) Ct. 4 pz. Igienizzante pattumiera 5 L

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

PHGC.103

36,60 l (6,10 al pz.)

Ct. 6 pz. Igienizzante frigor e superifici 1L

DETERGENTE
PAVIMENTI E
PIASTRELLE

CANDEGGINA
IGIENIZZANTE
IN GEL

Senza risciacquo

Azione sanitizzante per
superfici dure

- Specifico per pulire piastrelle,
pavimenti e tutti i tipi di
superfici lavabili.

- Speciale formula in gel che
aderisce allo sporco e lo
rimuove in profondità.

- Pulisce a fondo lasciando un
piacevole profumo di freschezza.

Codice
PHGC.305

Prezzo  Cart. 1 pz.
36,50 l

- Idoneo anche per il trattamento
quotidiano di pavimenti incerati,
mantenendoli brillanti.

- Il brillantante lascia le superfici
lucide e lisce così l’acqua scivola
via più facilmente, rallentando
la formazione di macchie
d’acqua e calcare.

- Confezione: tanica da 10 kg.

- Confezione: tanica da 10 kg.

Descrizione

Codice

Ct. 1 pz. Deterg. pavim. e piastrelle 10 kg

PHGC.307

Prezzo  Cart. 1 pz.
29,40 l

Descrizione
Ct. 1 pz. Candeggina igieniz. in gel 10 kg

SGRASSATORE 		
FORNI E PIASTRE

PULITORE PIANI
INDUZIONE E
VETROCERAMICA

- Detergente liquido per la pulizia di
ambienti alimentari ad elevato
grado di sporco.

- Detergente liquido specifico per la pulizia
dei piani ad induzione e adatto anche per
superfici in acciaio inox e vetroceramica.

- Efficacia professionale: rimuove con una
sola passata residui di grassi carbonizzati
e unto e ogni residuo di incrostazioni
accumulatosi sulle pareti del forno.

- Pulisce delicatamente e senza graffiare
piani cottura, lavelli, maniglie.

Alto potere sgrassante

- Elimina con tenacità sporchi sia
organici che calcarei, lasciando la
superficie pulita e lucente.

- Speciale formulazione che saponifica i
grassi rendendoli semplici da rimuovere
e consente una pulizia profonda
anche a forno freddo, così da ridurre
l’evaporazione del prodotto.

- Pulisce a fondo anche le macchie
più ostinate e restituisce lucentezza
rispettando le superfici.
- Confezione: flacone da 1 L.

- Confezione: flacone da 1 L.

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

PHGC.105

45,00 l (7,50 al pz.)

Ct. 6 pz. Sgrassatore forni piastre 1 L

PHGC.108

38,40 l (6,40 al pz.)

Ct. 6 pz. Pulitore piani induz. e vetroc. 1 L
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PRONTO USO E DA DILUIRE
SGRASSATORE IN
GEL PER PIASTRE
COTTURA

LAVAPIATTI
MANUALE

Ad alto potere sgrassante

Elevato potere sgrassante

- Detergente liquido cremoso
e profumato per il lavaggio
manuale di stoviglie, pentole,
posate, bicchieri.

- Prodotto specifico ad elevato
potere sgrassante con effetto
bagnante, idoneo per la rimozione
di strati di sporco tenaci,
quali unto essiccato e residui
carbonizzati da piani di cottura,
piastre, forni e fornelli.

- Contiene tensioattivi con ottimo
potere bagnante e disperdente
dello sporco, altamente
schiumogeni e sgrassanti.

- Non utilizzabile su superfici 		
in alluminio.

- Con sostanze dermoprotettive e
pH neutro: sicuro e non irritante
per la pelle delle mani.

- Non profumato.

- Confezione: flacone da 1 L e
tanica da 5 L.

- Confezione: tanica da 10 kg.

Codice
PHGC.304

Prezzo  Cart. 1 pz.
37,80 l

Descrizione

Codice

Ct. 1 pz. Sgrassatore piastre / in gel 10 kg

PHGC.107

34,80 l (5,80 al pz.)

Ct. 6 pz. Lavapiatti manuale 1 L

PHGC.201

74,40 l (18,60 al pz.)

Ct. 4 pz. Lavapiatti manuale 5 L

Prezzo  Cart.

Descrizione

DETERGENTE
LAVASTOVIGLIE

BRILLANTANTE
LAVASTOVIGLIE

- Detergente liquido alcalino
professionale: garantisce il
lavaggio completo ed igienico di
piatti, posate, pentole e bicchieri.

- Coadiuvante di risciacquo
“BRILLANTANTE” specifico
per l’asciugatura finale delle
stoviglie in macchine industriali.

- Con schiuma controllata
per lavastoviglie industriali/
professionali. Rimuove i depositi
di caffeina e teina da tazzine
e teiere. Elimina con facilità i
residui di cibo essicato e ogni
tipo di sporco, lasciando le
stoviglie perfettamente pulite.

- Permette all’acqua di risciacquo
di scorrere velocemente
facilitando l’asciugatura.

Alto potere sgrassante

Alto potere sgrassante

- Lascia le stoviglie brillanti e
senza aloni.
- Non profumato.
- Confezione: tanica da 10 kg.

- Perfetto risciacquo senza lasciare
residui ed aloni. Non profumato.
- Confezione: tanica da 10 kg.

Codice
PHGC.207
PHGC.301

Prezzo  Cart.

Descrizione

137,60 l (34,40 al pz.) Ct. 4 pz. Detergente lavastoviglie 5 kg
55,90 l

Ct. 1 pz. Detergente lavastoviglie 10 kg

Codice
PHGC.208
PHGC.302

Prezzo  Cart. 1 pz.

Descrizione

126,00 l (31,50 al pz.) Ct. 4 pz. Detergente lavastoviglie 5 kg
48,50 l

PULITORE INOX

Ct. 1 pz. Brillantante lavastoviglie 10 kg

DETERGENTE
DISINCROSTANTE
WC

Senza risciacquo

- Specifico per la pulizia di tutte
le superfici cromate e in acciaio
inossidabile.

- Per la pulizia e l’igiene del WC a
base di acidi inorganici inibiti.

- Ideale come detergente anticalcare
delicato per la pulizia quotidiana dei
sanitari, lavelli, rubinetterie, box doccia,
vasche idromassaggio, ecc.

- La sua formula viscosa permette
ai principi attivi di aderire in
modo uniforme alle pareti
verticali della tazza e degli
orinatoi permettendo una pulizia
e igiene completa.

- Indispensabile per mantenere brillanti
le ampie superfici come: i rivestimenti
dei frigoriferi, lavastoviglie e cappe
d’aspirazione perché elimina polvere,
impronte e grasso con semplicità.

- Dopo l’uso lascia un profumo
fresco e piacevole.

- Non aggressivo anche sulle superfici
più delicate come vetroresina e
policarbonato, efficace istantaneamente
e non richiede risciacqui.

- Confezione: tanica da 10 kg.

- Confezione: flacone da 1 L.

Codice

Prezzo  Cart. 6 pz.

Descrizione

Codice

PHGC.106

38,40 l (6,40 al pz.)

Ct. 6 pz. Pulitore inox 1 L

PHGC.308

Prezzo  Cart. 1 pz.
36,40 l

Descrizione
Ct. 1 pz. Detergente disincrost. wc 10 kg

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

509

SUPERFICI

superfici / LINEA IGIENE E SICUREZZA
ACTIVE SAN

Detergente igienizzante
- Pulisce ed igienizza da contaminazioni tutte le
superfici: plastica, gomma, metalli, tessuti, ecc.

- Per pulire tutte le superfici dure, indicato dove tale
tipo di trattamento è previsto nei piani HACCP.

- Assicura una perfetta decontaminazione ed
igienizzazione in ufficio, casa, auto, industrie, mezzi
pubblici, bar, ristoranti, palestre, ecc.

- Garantisce una perfetta pulizia da contaminazioni di
grassi vegetali, depositi di caffè, latte e sciroppi.

- Ideale per pulire distributori automatici di bevande,
macchinari per la produzione di alimenti, mense e
cucine industriali, cassonetti dell’immondizia, ecc.

- Applicabile con spruzzatore, spugna o immersione.
Risciacquare.

- Formulato con Sali quaternari d’ammonio.
Codice
SY4451

Prezzo  Cart.
59,30 l

Cont.
20 kg

- Dose d’impiego consigliata : 5-20% in acqua.

- Confezione: tanica da 20 kg.

Cart.
(1 pz.)

SIRIO+

Detergente igienizzante
- Pulisce e igienizza da contaminazioni tutte le superfici in plastica, gomma, metalli, tessuti, ecc.
- Assicura una perfetta decontaminazione ed igienizzazione in ufficio, casa, auto, industrie,
mezzi pubblici, bar, ristoranti, palestre, ecc.
- Ideale per la pulizia di distributori automatici di bevande, macchinari per la produzione di
alimenti, mense e cucine industriali, cassonetti dell’immondizia, ecc.
- Formulato con Sali quaternari d’ammonio.
- Confezione: trigger da 500 ml.
Codice
SY152

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
42,00 l (3,50 al pz.) 500 ml (12 pz.)

ALCOR

ALTAIR

Igienizzante e deodorante tessuti

Igienizzante spray multiuso

- Igienizza, purifica e deodora tutti i tessuti
di interni auto, sedili, tappetini, seggiolini
auto, tende, tappeti, moquette, sedie, divani,
materassi, tende, ecc.

- A base di alcool e sali quaternari d’ammonio, ideale per
igienizzare rapidamente ambienti di lavoro e domestici,
abitacoli e superfici, oggetti vari, tessuti ed impianti di
climatizzazione di auto e domestici.

- Neutralizza i cattivi odori e rinfresca
immediatamente lasciando un gradevole e
delicato profumo. Ideale anche per eliminare
contaminazioni da superfici.

- Neutralizza gli odori sgradevoli causati da
contaminazioni (fumo, cibo, animali domestici, muffa,
umidità) profumando gradevolmente l’ambiente.

- Prodotto a base di alcool e Sali quaternari
d’ammonio.
- Per autovetture, pullman, bus, taxi, alberghi,
bar, campeggi, caravan, case, industrie,
officine, bagni, ristoranti, palestre, scuole,
asili, uffici, ecc.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml e
400 ml.
Codice
SY320
SY351

Prezzo  Cart.
45,60 l (3,80 al pz.)
70,80 l (5,90 al pz.)

Cont.
Cart.
200 ml (12 pz.)
400 ml (12 pz.)

- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.
Codice
SY345

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
96,00 l (8,00 al pz.) 600 ml (12 pz.)

SANITY CAR+

SYNTAIR

- Trattamento deodorante e igienizzante degli abitacoli:
elimina efficacemente i cattivi odori che si accumulano all’interno dell’impianto di condizionamento o provocati da ambienti chiusi, fumi e muffe, e lascia una
gradevole profumazione e una piacevole sensazione
di pulito che persiste per vari giorni.

- Formula altamente professionale per la pulizia
dell’impianto di aria condizionata auto e
domestica. Profumato alla menta, si diffonde
all’interno dell’impianto tramite il flusso d’aria
disperdendo immediatamente i cattivi odori.

Igienizzante autosvuotante

- Per autovetture, pullman, bus, taxi, alberghi, bar,
campeggi, caravan, industrie, officine, bagni,
istoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc.
- Idoneo per una rapida igienizzazione dell’aria
degli ambienti. Non lascia residui.
- Non irritante nè nocivo nè tossico.
- Una bombola a scarica totale garantisce il
trattamento per un’area di 30m3.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.
Codice
SY232
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- Ideale per auto, bus, taxi, ambulanze, camper, pullman,
mezzi d’opera e da cantiere oltre a uffici, negozi,
ristoranti, ambulatori, centri estetici, parrucchieri,
palestre, cucine, camere d’albergo, servizi igienici,
spogliatoi, armadi e ambienti in cui si creano odori
sgradevoli. Perfetto per igienizzare tavoli, sanitari,
maniglie, telefoni, computer e tastiere, piani di lavoro,
porte, librerie, poltrone, utensili, strumenti di lavoro,
sdrai e lettini di stabilimenti balneari, aspirapolveri,
calzature, cestini sanitari e da spazzatura, ecc.

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
52,80 l (4,40 al pz.) 200 ml (12 pz.)

Igienizzante per climatizzatori

- Impiego: autovetture, pullman, bus, taxi,
alberghi, bar, caravan, industrie, officine,
ristoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc.
- Semplice da usare: togliere la protezione del filtro
antipolline e spruzzare direttamente nell’impianto
con l’aiuto della cannuccia (a scelta tra quelle
inserite nel tappo).
- Si può spruzzare anche direttamente nelle
bocchette di uscita dell’aria. Per un’igienizzazione
ottimale ripetere l’operazione una volta al mese.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
SY251

Prezzo  Cart. 6 pz.
39,60 l (6,60 al pz.)

Cont.
400 ml

Cart.
(6 pz.)
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LA DISINFEZIONE PROFUMATA FUORI CASA
La nuova linea Citrosil Home Protection è stata studiata per
rispondere all’esigenza di avere con sè prodotti per la pulizia
quotidiana fuori casa, in formato pocket.
Disinfettanti efficaci contro SPORCO, GERMI e BATTERI.
Impiego di ingredienti naturali e profumazioni non aggressive.

SUPERFICI

LINEA IGIENE E SICUREZZA / superfici

CITROSIL HOME PROTECTION
SALVIETTE MULTISUPERFICI IGIENIZZANTI
- Rimuove germi e batteri.
- Per la pulizia e l’igiene fuori casa e in viaggio.
- Superfici di utilizzo dure, come: carrelli della spesa, maniglie delle
porte, giochi pubblici e tavolini.

Igiene
e pulito
fuori casa

- Ingredienti naturali.
- Profumo al limone.

Formato
minisize
tascabile

- Contenuto della confezione: 12 panni.
Lato espositore

Con vere
essenze
al limone
Contenuto:
12 panni
Codice
M2860

Prezzo  Cartone Descrizione
30,00 ● (2,50 a conf.) Cart. 12 conf. Panni Limone on the go

CITROSIL HOME PROTECTION
SPRAY DISINFETTANTE
- Presidio Medico Chirurgico.
- Elimina fino al 99,99% dei batteri.
- Per la pulizia e l’igiene fuori casa e in viaggio.
- Non lascia macchie sui tessuti.

PRESIDIO
MEDICO
CHIRURGICO

- Superfici di utilizzo morbide e dure, come: sedie in tessuto, sedili
dei mezzi pubblici, panchine e bagni pubblici.

Formato
minisize
pratico

- Ingredienti naturali.
- Profumo agli agrumi.
- Contenuto della confezione: 100 ml.

Con vere
essenze
agli agrumi

Lato espositore

Contenuto:
100 ml

Codice
M2861

Prezzo  Cartone
43,20 ● (3,60 al pz.)

Descrizione
Cart. 12 pz. Spray disinfettante Agrumi on the go 100ml
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Vaporizzatori e pompe a pressione adatte a
spruzzare oli, lubrificanti, detergenti e disincrostanti.
La linea di prodotti “Alta”, con guarnizioni in
FPM (VITON®), permette di irrorare la maggior parte
dei liquidi esistenti.

Vaporizzatore

ALTA 1000 HERMETIC

HERMETIC
Getto regolabile fino
a posizione OFF

Capacità
max
Codice
2081

Lunghezza
spruzzo

Altezza
spruzzo

Angolo
spruzzo

Capacità
pompata

Prezzo 

1000 cc

4,50 l

700 cm

350 cm

60°

2 cc

Imballo

Cart.

sfuso

24 pz.

Pompe a pressione liquidi e schiumogeni
Beccuccio sostituibile

Leva di sicurezza
Leva di sicurezza

Getto regolabile

ALTA 2000 FPM VITON

ALTA 2000 FOAM FPM VITON

®

› Foro calibrato

Descrizione

Codice

Prezzo 

Imballo

Cart.

19,10 l

Alta 2000 FPM

sfuso

9 pz.

AL4002F

24,40 l

Alta 2000 FOAM FPM

sfuso

9 pz.

Prezzo e Descrizione
9,30 ●

Set ripristino FPM 1,5/2 lt

› Valvola che mantiene
a lungo la pressione

®

Pompa a pressione forma schiuma

AL4002

Ricambi

512

› Molle in acciaio inox

AL4002F
Getto schiumogeno

Pompa a pressione

Codice

› Nebulizzazione
uniforme

Getto
schiumogeno

AL4002
Getto regolabile

4550C

› Asta in acciaio

Capacità
max

Capacità
netta

Lunghezza
spruzzo

Altezza
spruzzo

Angolo
spruzzo

Capacità
pompata

Cc/min 3
bar

2 lt
2 lt

1,8 lt
1,8 lt

800 cm

400 cm

60°
110°

42 cc
42 cc

470 cc

Imballo

Cart.

blister

1

4550C
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Pressione

2 bar
2 bar

Pompe a pressione

ALTA 7000 FPM VITON

ALTA 15000 FPM VITON

®

Pompa a pressione con lancia
a getto regolabile

CARATTERISTICHE

cm

• Cinghia tracolla
resistente da 130 x 3 cm.
• Maniglia portalancia.
• Lancia da 65 cm.
• Imbuto largo 10 cm.
• Valvola di sicurezza e
indicatore di pressione.
• Tubo a 3 strati resistente
a gelo e calore.

cm

®

Pompa a pressione a trolley con
lancia a getto regolabile

CARATTERISTICHE

3
0

13

AMBIENTE

LINEA IGIENE E SICUREZZA / ambiente

120 cm

180 cm

• Maniglia portalancia verticale.
• Lancia da 65 cm allungabile
con prolunga fino a 105 cm.
• Trasporto agevole.
• Valvola di sicurezza e indicatore
di pressione.
• Prolunga da 40 cm per lancia.
• Tubo a 3 strati resistente a gelo
e calore.
• Molle in acciaio inox.
• Comoda maniglia ergonomica.

+

Getto regolabile

Getto regolabile

Codice

Prezzo 

AL4020
AL7200

Capacità Capacità Lunghezza
max
netta
spruzzo

Altezza
spruzzo

Angolo
spruzzo

scatola

7,95 lt

6 lt

900 cm

450 cm

60°

250 cc

620 cc

3 bar

Superficie
trattabile
mq2
100/600

scatola

15 lt

12 lt

900 cm

450 cm

60°

250 cc

620 cc

3 bar

500/1000

Descrizione

Imballo

65,50 l

Alta 7000 FPM

99,40 l

Alta 15000 FPM con trolley

Capacità Cc/min 3 Pressione
pompata
bar

Ricambi
Codice
4552C

Prezzo e Descrizione
16,30 ● Set guarnizioni di ricambio

Imballo
blister

Cart.
1

4552C

Pompe a pressione forma schiuma
ALTA 7000
ALTA 15000
FOAM FPM VITON®

FOAM FPM VITON®

Pompa a pressione con ugello
forma schiuma
CARATTERISTICHE

3

CARATTERISTICHE

• Cinghia tracolla
resistente da 130 x 3 cm.
• Maniglia portalancia.
• Lancia da 65 cm.
• Imbuto largo 10 cm.
• Valvola di sicurezza e
indicatore di pressione.
• Getto schiumogeno.
• Tubo a 3 strati resistente
a gelo e calore.

cm
0

13

Pompa a pressione a trolley con
ugello forma schiuma

cm

• Comoda maniglia
portalancia verticale.
• Lancia da 65 cm.
• Valvola di sicurezza e
indicatore di pressione.
• Getto schiumogeno.
• Con ruote per trasporto
agevole.
• Tubo a 3 strati resistente
a gelo e calore.
• Molle in acciaio inox.

120 cm

Codice
AL4020F
AL7200F

Prezzo  Descrizione
73,80 l Alta 7000 FPM Foam
110,40 l Alta 15000 FPM Foam con trolley

180 cm

Imballo

scatola
scatola

+

Capacità Capacità Angolo Capacità Pressione
max
netta spruzzo pompata
7,95 lt
6 lt
110°
250 cc
3 bar
15 lt

12 lt

110°

250 cc

3 bar

Ricambi
Codice
4552C

Prezzo e Descrizione
16,30 ● Set guarnizioni di ricambio

Imballo
blister

Cart.
1

4552C
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AMBIENTE

CORA
KIT AUTO PULITA
- Kit da 5 pezzi che comprende:
coprisedile in PE, coprivolante in PE, protezione leva freno a mano in PE,
protezione pomello cambio in PE, protezione tappeto in carta.

Codice
000120869

Prezzo  Descrizione
1,70 l
Kit 5 pz. Auto Pulita

Cart.
50/100 pz.

OZONIZZATORI D’ARIA
Dispositivi genera ozono che igienizzano e sanificano ambienti
di casa, ufficio e abitacoli di auto e mezzi di trasporto in genere.
L’epidemia che ha colpito il nostro Paese ha apportato numerosi cambiamenti alle
nostre abitudini e al nostro stile di vita.
Il trattamento a ozono rappresenta una soluzione adatta ad aumentare la
sicurezza delle persone attraverso la sanificazione dell’aria degli ambienti
comuni e personali.
Gli ozonizzatori OZONEline sono di dimensioni ridotte, portatili e semplici da usare.
Si possono utilizzare per sanificare abitacoli di mezzi di trasporto, ambienti domestici,
uffici e studi medici in totale sicurezza.

Ecologico e Naturale
A generatore spento, già dopo 10 minuti, tutto l’ozono generato inizia a
convertirsi in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o chimico.

Efficace e Sicuro
L’ozono attacca e distrugge oltre il 99% di microrganismi quali germi,
batteri, virus, parassiti, muffe, funghi, acari e pesticidi, oltre a neutralizzare
le particelle responsabili dei cattivi odori (fumo, cibo, vernici, ecc). È inoltre
un repellente naturale contro mosche, zanzare, pulci, scarafaggi, formiche,
cimici e tarme.

Semplice e Immediato
Non sono necessari condizionamenti o trattamenti preventivi dell’ambiente
da sanificare, nè risciacqui o pulizie specifiche al termine dell’ozonizzazione.

Come funziona?

Dopo aver posizionato il generatore portatile all’interno dell’ambiente da sanificare, accendere il dispositivo, impostare il timer e
chiudere eventuali porte o finestre. Una volta raggiunto il tempo di trattamento impostato l’apparecchio si spegne automaticamente.
Prima di soggiornare nell’ambiente sanificato è importante arieggiare.

Usi consigliati

Adatto per la sanificazione
di abitacoli di auto,
camion, pullman, camper,
roulotte e barche, ma
anche in studi medici, studi
professionali, ristoranti,
spogliatoi e in generale
dove vi siano spazi
condivisi.

514

ARIA

OZONO

Codice

Prezzo 

Descrizione

Dimensioni

mq locali

Cart.

OZON35

135,00 l

OZONLINE generatore ozono 85W - 3,5 g/h

28x16x26 cm

35-40

1 pz.

OZON70

195,00 l

OZONLINE generatore ozono 140W - 7 g/h

28x16x26 cm

50-70

1 pz.

OZON100

240,00 l

OZONLINE generatore ozono 215W - 10 g/h

28x20x31 cm

80-100

1 pz.
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