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Pulitissimo SUPERHAND

IRC.70013125

Detergente lavamani
igienizzante per sporchi
difficili. Prodotto
dermatologicamente
testato.

Tal quale
pH 5 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Pulitissimo HAND O CREAM

IRC.70013105

Sapone liquido lavamani.
Prodotto
dermatologicamente
testato.

Tal quale
pH 7 2 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

SANY - SOAP

033.2203.0500

Detergente sanificante non
profumato. Idoneo per
l’utilizzo nei programmi
H.A.C.C.P.

Tal quale
pH 6,5 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

MANI

033.2215.0500

Detergente liquido per il
lavaggio delle mani
profumato alla nota fiorita
speziata.

Tal quale
pH 6,5 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

HAND - SOAP

033.2216.0500 

Detergente liquido
concentrato per il lavaggio
delle mani. Pulisce a fondo
le mani lasciandole
morbide, vellutate e
piacevolmente profumate.

Tal quale 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

https://www.ammtechsrl.com/wp-content/uploads/2021/04/Detergenti-professionali-14-aprile-2021.pdf
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FOAMING

033.2207.0080 Detergente lavamani
schiumogeno

Tal quale
pH 6-7 6 x 800 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA Sistema mani soluzione disinfettante

AMU.386292

Disinfettante battericida
funghicida specifico per
l’antisepsi delle mani del
personale sanitario.

Tal quale
pH 7 12 x 700 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

033.2207.0085 "              " Tal quale
pH 6-7 4 x 5 Kg 32

AMUCHINA Sapone igienizzante mani

AMU.420011 Sapone ad azione
igienizzante e antibatterica

Tal quale
pH 4,9 1 x 5 Lt -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

AMUCHINA Sistema mani sapone liquido

AMU.386288
Sapone ad azione
igienizzante e antibatterica
delicatamente profumato

Tal quale
pH 8,7 12 x 700 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

LH SOAP 

933.0301.0050
Disinfettante battericida per
cute integra, antisettico ed
antibatterico

Tal quale 12 x 500 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

933.0301.0075 "              " Tal quale 12 x 1 Lt -

933.0301.0100 "              " Tal quale 4 x 5 Lt -

P.M.C. n. 18796
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HAND - BLANC

033.2225.0500

Pasta lavamani bianca.
Molto più efficace rispetto
alle tradizionali formule,
pulisce a fondo senza
rovinare l’epidermide.

Tal quale 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

HAND - GEL

033.2221.0500

Gel lavamani extrafluido
con microsfere. Specifico
per rimozione di oli, grassi e
sporchi pesanti.

Tal quale 4 x 5 Kg -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

SIMPLY GEL

933.0251.G03002 Gel idroalcolico per
l’antisepsi della mani. Tal quale 96 x 100 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

933.0251.G03065P "              " Tal quale 12 x 500 ml -

P.M.C. n. 18826

AMUCHINA GEL X-GERM 

933.0121.0050
Gel mani antisettico, lascia
le mani morbide e
profumate.

Tal quale 12 x 500 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

933.0121.0500 "              " Tal quale 2 x 5 Lt -

P.M.C. n. 19679

AMUCHINA CUTE

933.0131.419449

Disinfettante battericida per
cute integra, antisettico ed
antibatterico,
Dermatologicamente
testato

Tal quale 12 x 200 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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SANI GEL

933.0200.1033
Gel alcolico
dermatologicamente
testato.

Tal quale 6 x 600 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRCAGEL

IRC.69551108
Gel disinfettante mani.
È attivo ed elimina il 99,9%
dei batteri, funghi e virus.

Tal quale 12 x 500 ml -

CODICE descrizione dosaggio conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69551106 "              " Tal quale 12 x 1 Lt -

Dispenser manuale di sapone

AMU.386290

Distributore manuale di
sapone, totalmente
autoclavabile. Consigliato
per strutture sanitarie e
industrie alimentari

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

P.M.C. n. 20659

Dispenser a gomito di sapone

AMU.386286

Distributore a gomito di
sapone, totalmente
autoclavabile. Consigliato
per strutture sanitarie e
industrie alimentari.

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

IRC.69551105 "              " Tal quale 2 x 5 Lt -

Dispenser elettronico di sapone

AMU.386291

Distributore elettronico di
sapone, totalmente
autoclavabile. Funziona
con batterie stilo (non
incluse).

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets
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Dispenser manuale di sapone Mod. 1 

124.1399.0105
Distributore manuale di
sapone in ABS di colore
bianco. Capacità 500 ml

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Dispenser manuale di sapone Mod.2 

124.1399.0120

Distributore manuale di
sapone in ABS di colore
bianco e nero.
Capacità 1 Lt

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Dispenser manuale di sapone o gel

AMU.386314

Distributore manuale di
sapone o gel. Può
contenere fino a 1 litro di
prodotto.

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Dispenser elettronico di gel Mod.1

AMU.386317

Distributore elettronico di
sapone, totalmente
autoclavabile. Funziona
con 4 batterie stilo (non
incluse).

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

Dispenser elettronico di gel Mod.2

AMU.386323

Distributore elettronico di
sapone, totalmente
autoclavabile. Funziona
con 4 batterie stilo (non
incluse).

1 -

CODICE descrizione conf. per
cartone

cartoni per
pallets

124.1399.0110
Distributore manuale di
sapone in ABS di colore
bianco. Capacità 500 ml

1 -



YOUR  CHEMICAL  PARTNER

PROFESSIONAL
DIVISION

AMMTECH S.R.L.
Via M. D’Azeglio, 14 - 54033 Carrara (MS)
www.ammtechsrl.com
info@ammtechsrl.com

Unità Locale 1:
Via Acquale, 20 - 54100 Massa (MS)
info@ammtech.eu
Tel. +39.0585.832551 
Fax +39.0585.835007

Unità Locale 2:
Via Pratolino, snc – 19037 Santo Stefano di Magra (SP)
carta@ammtech.eu
Tel. +39.0187.1877896


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7

