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Rotoli di carta 
Rotoli di carta «Multiclean» 

Lo standard in molte officine: montato a parete o con supporto – la carta «Multiclean» 
è sempre a portata di mano per pulire a fondo le superfici. Prodotto adatto per l'uso 
nell'industria e nel settore automobilistico.

Rotolo di carta blu, a 2 veli 
1000 strappi da 35 x 37 cm, 350 m, riciclato al 100%, 1 pacco da 2 rotoli
No. ordine 11436-12

Rotolo di carta blu, a 3 veli 
1000 strappi da 35 x 36 cm, 350 m, riciclato al 100%, 1 pacco da 1 rotolo
No. ordine 11452-12

Rotolo di carta bianco, 1 velo  
2000 strappi da 35 x 29 cm, 700 m, riciclato al 100%, srotolamento interno ed esterno,  
1 pacco da 2 rotoli
No. ordine 11129-00

Rotolo di carta bianco, 2 veli  
1000 strappi da 35 x 29 cm, 350 m, cellulosa 100%, srotolamento interno ed esterno,  
1 pacco da 2 rotoli
No. ordine 11429-00

Rotoli di carta «zetRoll» 

Gli strappi monouso di alta qualità «zetRoll» sono adatti per l'uso nell'industria e nel settore 
automobilistico per rimuovere completamente lo sporco, l'olio e i residui di carburante, per 
asciugare le mani o la pulizia rapida di superfici o oggetti.

Rotoli di carta «Air», bianco, a 1 velo
500 strappi da 40 x 30 cm, 200 m, cellulosa 100%, srotolamento interno ed esterno, 
1 pacco da 1 rotolo
No. ordine 11782-00

Rotoli di carta «midi premium», bianco, a 1 velo 
20,3 cm x 300 m, cellulosa 100%, srotolamento interno ed esterno, 1 pacco da 6 rotoli
No. ordine 16461-06

Rotoli di carta «midi premium», bianco, a 1 velo 
22 cm x 320 m, 100% riciclato, srotolamento interno ed esterno, 1 pacco da 6 rotoli
No. ordine 16462-00

Rotoli di carta «mini comfort», bianco, a 1 velo
20 cm x 120 m, 100% riciclato, srotolamento interno ed esterno, 1 pacco da 12 rotoli
No. ordine 16459-00

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11436-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11452-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11129-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11429-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11782-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16461-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16462-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16459-00
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Distributore per rotoli di carta

Sistemi di erogazione per bagni 

Distributore per rotoli di carta «zetMatic» 

I portarotolo della linea «zetMatic» sono sempre a portata di mano sul posto di lavoro. Gocce 
d’olio o schizzo di vernic… possono essere eliminati in un batter d’occhio.

Supporto da parete 42 cm, blu, con porta-sacchi per rifiuti
Supporto da parete 42 cm, blu, con porta-sacchi per rifiuti
Dimensioni: 55 x 59 x 27 cm
No. ordine 60961-00

Supporto da parete 34 cm, alluminio  
Supporto da parete per rotoli di carta fino a 34 cm di larghezza
Dimensioni: 45 x 31 x 23 cm
No. ordine 60959-00

Supporto da pavimento 42 cm, blu, con porta-sacchi per rifiuti 
Supporto da pavimento per rotoli di carta fino a 42 cm di larghezza
No. ordine 60955-00

Supporto da terra 34 cm, alluminio 
Supporto da pavimento per rotoli di carta fino a 34 cm di larghezza
No. ordine 60953-00

Sistemi di erogazione per bagni  «zetMatic» 

I nuovi distributori «zetMatic» in robusta plastica sono disponibili in bianco e trasparente  
e possono essere integrati in qualsiasi bagno. I dispositivi resistenti sono progettati per alte 
frequenze di utilizzo. I distributori sono esenti da manutenzione e facili da ricaricare.

Distributore di salviette «MAXI», plastica, bianco/grigio
32 x 35 x 30 cm, rotoli compatibili 11782-00 e 11429-00
No. ordine 60963-01

Distributore di salviette «MIDI», plastica, bianco/trasparente
33.5 x 27.5 x 25.6 cm, rotoli compatibili 16461-06 e 16462-00
No. ordine 60962-12

Distributore di salviette «MINI», plastica, bianco/trasparente
14.1 x 28.7 x 13.9 cm, rotolo compatibile 16459-00
No. ordine 60972-05

Distributore di salviette «MINI», plastica, bianco 
14,1 x 28,7 x 13,9 cm, rotolo compatibile 16459-00
No. ordine 60972-02

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60961-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60959-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60955-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60953-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60963-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60962-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60972-05
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60972-02
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Asciugamani piegati e distributori 

Salviette umidificate nel secchio dispenser 

Asciugamani piegati e distributori «zetForm» 

Gli asciugamani piegati «zetForm» non irritano la pelle. Materiale riciclato, alta capacità di 
assorbimento, qualità robusta. Consentono di ridurre il consumo e i costi.

Distributore di asciugamani piegati, bianco, in plastica, per circa 600 fogli  
27,6 x 36,5 x 13 cm, asciugamani compatibili 15423-40, 15320-21, 15606-21, 15426-21 
No. ordine 60950-02

Salviette umidificate nel secchio dispenser «Wiper-Bowl»

– Salviette umidificate, 25 x 25 cm, 72 salviette nel secchio dispenser,  
100% polipropilene, pH 5

– Salviette di alta qualità per uso individuale, morbide e leggermente abrasive  
su entrambi i lati

– Rimuove lo sporco (grassi pesanti, grassi, colla, olio, catrame, carbone, ecc.)
– Adatto per quasi tutti i materiali e le superfici dell'industria e del settore automobilistico, 

per la preparazione dei veicoli come anche per la pulizia di comandi, tastiere di computer, 
ricevitori, abitacoli di auto e anche per superfici delicate come il plexiglas

– Particolarmente delicato per la pelle grazie alle sostanze detergenti non aggressive. 
Piacevole e fresco profumo di arancio

– Strappo facilitato grazie alla perforazione 

No. ordine 50130-001

Salviette detergenti preinumidite Loctite SF 7852 per parti e mani

– 1 scatola = 70 salviette
– Dermatologicamente testato, senza silicone
– Rimuove la maggior parte dei contaminanti come sedimenti di collanti, stucchi, colori, oli, 

grassi e nebbia di verniciatura (overspray) senza lasciare residui sulla pelle
– Abrasivo su un lato e liscio sull‘altro
– Deterge senza acqua ed è profumato all‘arancia

No. ordine 1898064

Asciugamano piegati a V, a 2 veli 
25 x 22 x 11 cm, bianco, 4000 asciugamani, 
cellulosa 100%
No. ordine 15423-40

Asciugamano piegati a C, a 2 veli 
23 x 33 x 9,4 cm, bianco, 3200 asciugamani, 
cellulosa 100% 
No. ordine 15320-21

Piegatura a V
(piegatura a zig-zag)
110 mm di profondità

Piegatura a C
(piegatura a strati)

94 mm di profondità

Piegatura a Z
(Piegatura a zig-zag senza fine)

80 mm di profondità

Asciugamano piegati a Z, a 2 veli 
24 x 24 x 8 cm, bianco, 3750 asciugamani, 
cellulosa 100% 
No. ordine 15426-21

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60950-02
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=50130-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1898064
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15423-40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15320-21
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15426-21


Materiale per pulizia

243Derendinger SA                                                                         Con riserva di modifiche.    

Panni 

Panni per lucidatura e pulizia 

Panni di pulizia – per le grandi pulizie 

I panni di pulizia altamente assorbenti in tessuti usati sono una soluzione economica; sono 
privi di bottoni, ganci, occhielli e cerniere e sono conformi alla norma DIN 61650. Perfetti per 
l’officina e nel settore industriale.

Panni di pulizia in tessuto multicolore 
5 x 5 kg
No. ordine 13104-20

Panni di pulizia in tessuto bianco 
5 x 5 kg
No. ordine 13108-50

Filacci di cotone, multicolore 
Sacco da 30 kg
No. ordine 13104-30

Panni per lucidatura e pulizia «Multitex» – in non-tessuto morbido   

I non-tessuti di alta qualità sono adatti alla pulizia a umido e a secco grazie alla loro enorme 
resistenza. Sono molto morbidi e non sfilacciano, sono in grado di assorbire grandi quanti-
tà di liquidi e rimangono resistenti allo strappo e ai solventi. Sono utilizzati soprattutto in 
settori sensibili come la meccanica di precisione, l'industria elettrica e automobilistica e nelle 
officine di verniciatura.

Panni per la pulizia, bianchi, in non-tessuto morbido  
Cartone da 400 pezzi, 32 x 34 cm, viscosa
No. ordine 10149-00

Panni per la pulizia, «Mobil», bianchi, in non-tessuto morbido 
Scatola dispenser, 1 distributore da 200 panni 38 x 42 cm, viscosa
No. ordine 10149-00MOBI

Panni per lucidatura e pulizia «Multisoft» 

Le superfici sensibili devono essere trattate delicatamente – preferibilmente con «Multisoft».  
I panni speciali extra morbidi che sfilacciano poco sono la prima scelta per i lavori di manuten-
zione e lucidatura. Assorbono liquidi del tipo cera lucidante e li rilasciano in modo uniforme.

Panni per la pulizia «Air», bianco, morbido 
Cartone da 500 pezzi, 32 x 34 cm, cellulosa 100% 
No. ordine 10104-00

Rotolo di non-tessuto per la lucidatura; scatola dispenser, bianco, morbido  
375 strappi da 40 x 38 cm, cellulosa 100% 
No. ordine 11764-00

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104-20 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13108-50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104-30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10149-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10149-00mobi
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10104-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11764-00
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Panni in microfibra e panni vellutati 
Panni in microfibra e panni vellutati «Praktitex» 

I panni industriali in microfibra sono adatti per la pulizia senza striature di tutte le superfici 
lisce (plastica, vetro, acciaio inox, legno, ecc.). I panni lavabili in lavatrice (fino a 95 °C, senza 
ammorbidente) possono essere utilizzati per rimuovere lo sporco ostinato, spesso senza 
l'uso di detergenti. La codifica a colori consente di separare e lavare i panni di pulizia  
provenienti da diverse aree di applicazione.

Panno in microfibra «Perfect», blu
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA,
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10297-01

Panno in microfibra «Perfect», verde
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10297-03

Panno in microfibra «Perfect», giallo 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10297-04

Panno in microfibra «Perfect», rosa
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10297-06

Panno in microfibra vellutato, blu 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10298-01

Panno in microfibra vellutato, verde
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10298-03

Panno in microfibra vellutato, giallo
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10298-04

Panno in microfibra vellutato, rosa 
40 x 40 cm, 80% PE 20% PA, 
Sacchetto da 10 salviette 
No. ordine 10298-06

Legante per olio
Legante d'olio Bestabsorb 
Prodotto leggerissimo di fibra naturale sottoposta a speciale trattamento

Assorbe i più svariati tipi di liquidi ed è efficace sia sulla terra che sull'acqua. Assorbe
benzina, diesel, olio combustibile, olio motore, olio vegetale, lubrificanti sintetici e tutti gli
altri fluidi contenenti olio minerale.

Proprietà e applicazione
Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino all'800% del peso! Il prodotto agisce
rapidamente, dopo appena 2–5 secondi. È atossico e non danneggia l'ambiente. Evitare
il contatto con gli occhi, non ingerire. Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino
all'800% del peso! Il prodotto agisce rapidamente, dopo appena 2-5 secondi. È atossico
e non danneggia l'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire.

Smaltimento, assorbimento d'acqua e durata
Può essere smaltito tramite incenerimento. Rimangono circa il 2% di residui di cenere.
Praticamente non assorbe acqua per 24 ore. Si lascia rimuovere facilmente dalla superficie
dell'acqua. Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto. Non congela ed ha una
durata illimitata.
  
No. ordine BESTABSORB 50 l/ca. 7 kg 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10297-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10298-06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BESTABSORB
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Carta igienica

Pelle di daino e spugna

Sacchi dell’immondizia

Carta igienica Premium, 3-lagig

250 fogli, bianco, cellulosa 100%, 1 unità da 72 rotoli.

No. ordine 19009-04

Pelle di daino

Pelle naturale di alto livello qualitativo con eccellente potere assorbente.
Ideale per un uso professionale e intenso.

– Dimensioni 60 x 40 cm

No. ordine 74129

Sacchi dell’immondizia, nero, con nastro tirante
 
35 litri, 25 rotoli da 20 pezzi 
35 my
No. ordine 81135-04

60 litri, 25 rotoli da 10 pezzi 
38 my
No. ordine 81160-04

110 litri, 15 rotoli da 10 pezzi 
45 my
No. ordine 81110-04

Spugna universale di viscosa

Per lavare e asciugare macchine. Estremamente assorbente, elevata resistenza agli alcali.

– Dimensioni 14 x 9.5 x 6 cm

No. ordine 71705 
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19009-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=74129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81135-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81160-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81110-04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=71705
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