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Non si accettano resi di merce se non autorizzati per iscritto dalla nostra azienda.
Al ricevimento della merce, si raccomanda di controllare il numero e l’integrità dei colli.
Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie è necessario segnalarlo sulla bolla del traspor-
tatore accettando comunque il materiale consegnato.
Si prega, inoltre, fornire comunicazione scritta dell’accaduto a logistica@gifran.net entro 8 
giorni dalla data di ricevimento della merce. I danni o gli ammanchi non segnalati in bolla e 
non comunicati per iscritto non potranno essere risarciti.

Spedizioni in 24/48 h di tutti gli ordini ricevuti entro le ore 11.00 per merce disponibile a 
magazzino. Per le aziende la consegna è gratuita a partire da importi superiori a € 120,00.
Per la pubblica amministrazione l’ordine minimo è di € 400,00 iva esclusa. Per  ordini 
di importo inferiore è richiesto un contributo di 12,00 € + iva. Le consegne si intendono 
effettuate al piano stradale: il servizio di consegna al piano va concordato a priori e 
potrebbe essere a pagamento in funzione del peso e del volume della merce.

 +39 339 209 0363 
 (solo whatsapp)
 
 +39 030 68 22 358
	 (orari	ufficio	dalle	9.30	alle	12.30)
 
 vendite@gifran.net

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Questo catalogo annulla e sostituisce i precedenti e ha validità fino alla pubblicazione della successiva edizione.

Non è previsto alcun intervento da parte nostra per il montaggio o per la posa in opera del 
materiale acquistato, salvo diversi accordi tra le parti.

Le illustrazioni a catalogo e la disponibilità dei prodotti indicati possono subire variazioni 
senza preavviso.
Abbiamo lavorato con la massima cura nella realizzazione di questo catalogo, tuttavia non 
ci assumiamo la responsabilità per eventuali errori di stampa o refusi.
Chiunque utilizzi e/o riproduca anche parzialmente il contenuto del presente catalogo 
compie un atto sanzionabile ai sensi dell’articolo 2598 c.p.c.
Alcuni articoli voluminosi viaggiano smontati. In questo caso le istruzioni per il montaggio, 
ove necessario, sono incluse nella confezione.

Gli ordini possono essere trasmessi attraverso:

SIAMO PRESENTI SU:

Il nostro team di vendita
distribuito su tutto il
territorio nazionale

EMAIL
vendite@gifran.net

ONLINE
shop.gifran.net

TELEFONO
030 68 22 358
339 20 90 363



Spett. le Azienda,

con la presente VOGLIAMO RICORDARTI di CONTROLLARE 
che qualsiasi   sostanza  chimica  o  miscela  che   acquistate  
sia munita di etichetta informativa nella quale sono indicati 
i dati dell’impresa produttrice, la quantità nominale 
della sostanza/ miscela, gli identificatori di prodotto, le 
avvertenze, le indicazioni e i pittogrammi di pericolo come 
previsto dal Regolamento CLP dell’UE n.1272/2008. In caso 
di mancata osservanza del D.Lgs. 186/11 sono previste 
SANZIONI di natura pecuniaria a partire da € 3.000,00.

NB  Vi  ricordiamo  che  ogni  detergente  da  Voi  in  
possesso deve avere la scheda di sicurezza per consentirne 
un uso sicuro e appropriato.

ATTENZIONE
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FILTRO
DOPO

PROTEGGI LA TUA SALUTE

I tuoi polmoni sono a rischio. PROTEGGILI!
WARNING!

All’interno di laboratori per la Qualità dell’Aria e della Salute alcuni ricercatori hanno evidenziato 
che i toner delle stampanti e delle fotocopiatrici  sprigionano nell’aria livelli pericolosi di polveri 
ultra sottili. I danni per la salute possono essere paragonabili a quelli del fumo di sigarette.

Filtra fino al 94% di polveri sottili emesse da stampanti, fax, fotocopiatori.

FILTRO
PRIMA

CODICE CODICE MEPA CONTENUTO Umv
PREZZO 

UNITARIO

57590 GIFR57590 10 x 8 cm 1 Pz

57591 GIFR57591 14 x 7 cm 1 Pz

57592 GIFR57592 14 x 10 cm 1 Pz

SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTUCCE ESAUSTE
Le aziende hanno la facoltà di raggruppare i toner e le cartucce vuote presso la propria sede, 
raccogliendoli  all’interno di appositi contenitori, per un periodo limite di 12 mesi oltre i quali 
scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge D.lgs. 152/2006.
Tutte le aziende sono obbligate ad avere e dimostrare una corretta gestione dei rifiuti.
Lo smaltimento va effettuato almeno una volta all’anno.
In fase di ritiro dei rifiuti, al cliente deve essere rilasciato, da parte dell’operatore, il formulario 
che attesta la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.
Il produttore del rifiuto dovrà conservare questi documenti per 5 anni.

Sanzioni per i trasgressori:
• Sanzioni amministrative di carattere pecuniario da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti
non pericolosi e da € 15.500 a € 93.000 per i rifiuti pericolosi.
• Sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica 
rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
La nostra azienda attraverso un accordo siglato con una ditta partner, offre alla propria clientela 
un servizio di smaltimento toner comodo e sicuro a condizione vantag- giose.
I nostri clienti hanno diritto:
• alla consegna di contenitori per i toner esausti;
• al ritiro e allo smaltimento  degli stessi a norma di legge (come da D.lgs. 22/1997).
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ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI
Le tre aspirapolveri* possiedono un serbatoio 
in acciaio inossidabile, resistente agli urti.  Hanno 
un elevata potenza del motore, basso livello di 
inquinamento acustico. 
Nuovo stile, stabile e semplice da usare.

*prodotti disponibili solo su ordinazione

Capacità: 30 L Potenza: 1000 W Tensione: 220V-240V ~ 
Altezza: 760 mm
Diametro serbatoio: Ø 345 mm
Modalità: raffreddamento ad aria circolante
Portata aria: 53 L/s
Depressione: 230 mbar
Lunghezza del cavo di alimentazione: 7 m
Diametro del tubo: Ø 40 mm
Imballaggio:  430 X 43 X 80 mm

Capacità: 60 L Potenza: 2000 W Tensione: 220V-240V ~ 
Altezza: 900 mm
Diametro serbatoio: Ø 440 mm
Modalità: raffreddamento ad aria circolante
Portata aria: 106 L/s
Depressione: 250 mbar
Lunghezza del cavo di alimentazione: 8 m
Diametro del tubo: Ø 40 mm
Imballaggio:  630 X 550 X 970 mm

Dispositivo dell’acqua inclinato 3 motori.

Capacità: 60 L Potenza: 3000 W Tensione: 220V-240V ~ 
Altezza: 900 mm
Diametro serbatoio: Ø 440 mm
Modalità: raffreddamento ad aria circolante
Portata aria: 106 L/s
Depressione: 250 mbar
Lunghezza del cavo di alimentazione: 8 m
Diametro del tubo: Ø 40 mm
Imballaggio:  630 X 550 X 970 mm
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PRODOTTI ECOLABEL

Detergente pronto all’uso per la pulizia vetri, specchi, 
finestre e superfici lavabili. Evapora e asciuga rapidamente 
senza lasciare aloni. Gradevolmente profumato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla
superficie da pulire ed asciugare con panno o carta.

SOLO SU ORDINAZIONE

VERDE ECO VETRI E SPOLVERO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0012 GIFRPL0012 750 ml 12  Pz + 2 spray

Detergente sgrassante energico profumato agli agrumi. 
Indispensabile nell’ambiente cucina per pulire a fondo 
piani da lavoro e attrezzature varie.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciare agire 
qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. 
Risciacquare sempre con acqua.

SOLO SU ORDINAZIONE

VERDE ECO SGRASSATORE ATTIVO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0013 GIFRPL0013 750 ml 12  Pz + 2 spray

PL0014 GIFRPL0014 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0012-ST-Verde-eco-vetri-e-spolvero.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0012-SdS-Verde-eco-vetri-e-spolvero.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0013-PL0014-ST-Verde-eco-sgrassatore-attivo.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0013-PL0014-SdS-Verde-eco-sgrassatore-attivo.pdf
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Detergente anticalcare-lucidante profumato, specifico per 
l’ambiente bagno (rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc.). 
Elimina tracce di grasso e sapone.  Lascia  un  sottile  velo  
protettivo  prevenendo  le  incrostazioni. Non intacca i 
metalli.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto 
sulla superficie da pulire, passare con spugna o panno in 
microfibra e risciacquare con acqua. Evitare l’utilizzo su 
marmo e pietra naturale.

VERDE ECO BAGNO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0015 GIFRPL0015 750 ml 12  Pz + 2 spray

Detergente disincrostante per la pulizia del WC. 
La particolare viscosità e il dispositivo  “collo  inclinato”  
permettono di raggiungere facilmente tutte le parti 
nascoste del WC.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire una piccola quantità di prodotto puro sulle pareti 
e sotto il bordo del WC. Lasciare agire per qualche minuto, 
se necessario strofinare con lo scopino e quindi far scorrere 
l’acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra naturale.

SOLO SU ORDINAZIONE

VERDE ECO WC

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0017 GIFRPL0017 750 ml 6 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0015-ST-Verde-eco-bagno.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0015-SdS-Verde-eco-bagno.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0017-ST-Verde-eco-wc.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0017-SdS-Verde-eco-wc.pdf
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Detergente concentrato per la manutenzione di pavimenti. 
Ideale per tutti i pavimenti, anche trattati. Non necessita di 
risciacquo. Lascia una gradevole nota profumata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Diluire in acqua all’1,5%.

MODALITÀ D’USO:
vare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

SOLO SU ORDINAZIONE

VERDE ECO FLOOR

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0016 GIFRPL0016 5 litri 4 Pz

Speciale  sapone  neutro  per la pulizia  frequente  della  
mani. Ricco di proteine della seta e di glicerina, svolge 
un’azione idratante della pelle rendendola più morbida.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso.

MODALITÀ D’USO:
Versare alcune gocce di VERDE ECO SOAP sulle mani, 
strofinare e risciacquare con cura.

SOLO SU ORDINAZIONE

VERDE ECO SOAP

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0018 GIFRPL0018 500 ml 6 + dispenser

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0016-ST-Verde-eco-floor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0016-Sds-Verde-eco-floor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0018-ST-Verde-eco-soap.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0018-SdS-Verde-eco-soap.pdf
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STOVIGLIE

Uni5 Piatti è un detergente liquido neutro per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. La sua particolare formulazione 
esplica una rapida azione disgregante dei residui grassi e 
dello sporco conservando morbide le mani. L’essenza di 
limone elimina i cattivi odori.

MODALITÀ D’USO:
Versare  la dose consigliata  nell’acqua  tiepida  di lavaggio;
dopo aver strofinato con una spugna sciacquare con 
cura in acqua corrente. Le dosi consigliate sono da 4 a 7 
grammi per litro d’acqua a seconda della durezza.

UNI5 PIATTI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0019 GIFRPL0019 5 litri 4 Pz

Detergente liquido neutro concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie, attrezzature da cucina e superfici 
varie dell’ambiente cucina. Elimina velocemente residui 
grassi e sporco, conservando morbide le mani. L’essenza 
di limone  elimina i cattivi odori dalle stoviglie e da tutte le 
superfici lavate.

MODALITÀ D’USO:
Diluire da 3 a 6 gr per litro d’acqua in funzione della 
durezza dell’acqua. Versare la dose consigliata nell’acqua 
tiepida di lavaggio;   dopo aver strofinato con una spugna 
sciacquare con cura in acqua corrente.

VINCO PIATTI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0020 GIFRPL0020 1 litro 6 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0019-ST-Uni5-piatti-a-mano.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0019-SdS-Uni5-piatti-a-mano.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0020-ST-Vinco-piatti.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0020-SdS-Vinco-piatti.pdf
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Disincrostante liquido di facile utilizzo, indicato per la 
periodica pulizia di attrezzi in acciaio, vetro, pentolame, 
posateria, impianti di lavaggio meccanici. Decalcifica in 
modo rapido e sicuro e, grazie alla presenza di particolari 
inibitori di corrosione, non intacca i metalli e i macchinari 
in genere.

MODALITÀ D’USO:
Utilizzare 75 - 100 g per ogni litro d’acqua usata 
nell’impianto di lavaggio, procedere con un normale ciclo 
di lavaggio a macchina vuota. Per decalcificare attrezzi in 
acciaio, vetro, pentolame immergerli in una soluzione con 
100 g di prodotto per ogni litro d’acqua.

UNI5 DISINCROSTANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0054 GIFRPL0054 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0054-ST-Uni5-disincrostante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0054-SdS-Uni5-disincrostante.pdf
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PAVIMENTI

Detergente profumato per la manutenzione e 
sanitizzazione di pavimenti e superfici molto sporche 
(scuole, hotels, case di cura, ospedali). Utilizzabile  
nell’ambiente bagno per la pulizia di pavimentazioni o 
dei sanitari. Si usa con mop, frangia, spugna e macchina  
lavasciuga. Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Diluire in acqua dal 1 al 5% a seconda dello sporco.

MODALITA’ D’USO:
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga.
Non necessita di risciacquo. Per la deodorizzazione, 
utilizzare puro nebulizzato o versato direttamente sulla 
zona interessata.

ARGONIT TOTAL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0024 GIFRPL0024 5 litri 4 Pz

Detergente sgrassante solventato a bassa schiuma per la 
rimozione di sporchi minerali (officine e industrie meccaniche). 
Utilizzabile con mop o macchina lavasciuga. Con elevato 
potere emulsionante e distaccante attivo con dosaggi 
estremamente ridotti e facilmente risciacquabile e inodore.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Diluire in acqua dall’1 al 3%.

MODALITA’ D’USO:
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia, monospazzola 
o lavasciuga. Necessita sempre di risciacquo.

ARGONIT P1000

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0025 GIFRPL0025 5 litrI 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0024-ST-Argonit-total.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0024-SdS-Argonit-total.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0025-ST-Argonit-P-1000.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0025-SdS-Argonit-P-1000.pdf
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Detergente sgrassante fortemente alcalino e inodore 
per la rimozione dello sporco da pavimentazioni ad 
alto traffico quali supermercati e centri commerciali. 
Utilizzabile con macchina lavasciuga o monospazzola. 
Facilmente risciacquabile. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dall’1 al 3%. 

MODALITA’ D’USO: 
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia, monospazzola 
o lavasciuga. Necessita sempre di risciacquo.

ARGONIT P3000

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0026 GIFRPL0026 6 litri 4 Pz

Detergente manutentore profumante e lucidante per 
la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimenti protetti e 
lucidi, particolarmente indicato per quelli in marmo o 
granito lucidati a piombo o trattati con cere metallizzate. 
Lascia una gradevole e intensa nota profumata di 
magnolia e mimosa ed una lucentezza senza pari sulle 
superfici trattate. Si può utilizzare sia con carrello/mop 
che con macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dall’1 al 2%. 

MODALITA’ D’USO: 
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga.
Non necessita di risciacquo.

ARGONIT P200

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0091 GIFRPL0091 5 litrI 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0026-ST-Argonit-P-3000.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0026-SdS-Argonit-P-3000.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0091-ST-Argonit-P-200.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0091-SdS-Argonit-P-200.pdf
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Detergente universale profumante concentrato.
UNI5 PAVIMENTI AGRUMATO rimuove lo sporco da tutte 
le superfici lavabili con mop, straccio, spugna, macchina 
lavasciuga, senza bisogno di risciacquo. Indicato per tutti i 
tipi di pavimenti sia protetti che non, lascia una gradevole 
nota profumata nell’ambiente ed un pavimento senza 
aloni.

MODALITA’ D’USO: 
Per la pulizia, diluire in acqua dall’1 al 4% e passare con 
mop, panno o con macchina lavasciuga. NON NECESSITA 
DI RISCIACQUO. Per la deodorizzazione, utilizzare puro 
nebulizzato o versato direttamente sulla zona interessata. 

UNI5 PAVIMENTI AGRUMATO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0023 GIFRPL0023 5 litri 4 Pz

Detergente adatto per pulire e sgrassare pavimenti, piastrelle 
ed ogni altra superficie lavabile come vasche da bagno, servizi 
igienici e cucine. 

MODALITA’ D’USO: 
Per un lavaggio quotidiano aggiungere in 5 litri di acqua 
100/200 ml di prodotto a secondo della durezza dell’acqua. 
Per sporco di una certa insistenza aumentare la dose 
consigliata ed usare acqua calda. Per pulizie più profonde, 
utilizzare il prodotto puro sulla superficie da trattare.

SPLENDOR PAVIMENTI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0021 GIFRPL0021 1 litro Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0023-ST-Uni5-pavimenti-agrumato.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0023-SdS-Uni5-pavimenti-agrumato.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0021-ST-Splendor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0021-SdS-Splendor.pdf
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Detergente igienizzante che agendo contro lo sporco ridona 
ad oggetti e ambienti una sicura igiene ed un gradevole 
profumo agli agrumi. Facile da usare, diluito o puro, Puliform 
Casa non fa schiuma, non è infiammabile, non macchia, dura 
nel tempo senza perdere le sue proprietà attive. Può essere 
usato su tutte le superfici lavabili senza mai intaccarle. 

MODALITA’ D’USO: 
50/100 ml di Puliform ogni litro d’acqua, possibilmente calda, 
per piastrelle, pavimenti, bagno ed ogni superficie lavabile. 
Usato puro su una spugna umida risolve il problema dello 
sporco più resistente. Con Puliform Casa puoi svolgere anche 
un’azione igienizzante sulla biancheria usandone 50 ml ogni 
5 litri d’acqua in lavatrice o nel bucato a mano.

PULIFORM

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0022 GIFRPL0022 1 litro Pz

Detergente igienizzante profumato a base di sali quaternari 
d’ammonio per la pulizia di pavimenti, sanitari, rubinetterie, 
piastrelle

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dal 2 all’8%.

MODALITA’ D’USO: 
Lavare le superfici con spugna, carrello/ mop, frangia o 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

UNI IGIENIZZANTE TIPO LYSOFORM

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0027 GIFRPL0027 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0022-ST-Puliform-agrumi.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0022-SdS-Puliform-agrumi.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0027-ST-Uni5-igienizzante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0027-SdS-Uni5-igienizzante.pdf
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Lysoform Professionale è il disinfettante ad azione detergente e 
deodorante, consigliato per la disinfezione e la pulizia di tutte le 
superfici e pavimenti lavabili in ospedali, scuole, uffici, guardaroba, 
bagni, locali pubblici, palestre e comunità in genere. 

BENEFICI:
• Elimina qualsiasi tipo di sporco dalle superfici trattate, detergendole 
e disinfettandole contemporaneamente.
• Aggressivo sulle macchie ostinate, pulisce e disinfetta senza 
macchiare ed intaccare i metalli.
• Lascia un gradevole profumo di pulito.

MODALITA’ D’USO: 
Come battericida e lieviticida ad azione detergente: preparare 
una soluzione di Lysoform Professionale in acqua a temperatura 
ambiente e alla concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto 
delle superfici per non meno di 15 minuti.  
Come solo battericida ad azione detergente: preparare una soluzione 
di Lysoform Professionale in acqua a temperatura ambiente e alla 
concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto delle superfici 
per non meno di 5 minuti.

LYSOFORM

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

60996 GIFR60996 5 litri 4 Pz

Detergente disinfettante certificato Presidio Medico Chirurgico 
(PMC) per superfici lavabili adatto anche in ambiente 
ospedaliero. Azione battericida. 

MODALITA’ D’USO:
Per la disinfezione degli ambienti: soluzione 2%-200ml di Antisapril 
per 10L d’acqua. Tempo di azione 15min.
Per la disinfezione della biancheria infetta: soluzione 1% - 1litro di 
Antisapril per 100litri d’acqua. Dopo aver lavato con detersivo, tenere 
immersa la biancheria per 2-3 ore, quindi risciacquare. La biancheria 
così trattata risulta disinfettata e priva di ogni cattivo odore. 

ANTISAPRIL AMUCHINA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

91735 GIFR91735 1 litro 12 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/60996-SdS-Lysoform-freschezza-alpina.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/60996-ST-Lysoform-freschezza-alpina.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91735-ST-Antisapril.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91735-SdS-Antisapril.pdf
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Cera metallizzata autolucidante ad alta resistenza. Ideale 
per la protezione di pavimenti in gomma, linoleum, marmo 
e pavimenti porosi. Elevato potere antisdrucciolo ed elevata 
resistenza al traffico. Riduce drasticamente i tempi di 
applicazione con un ottimo rapporto di resa per mq.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Applicare il prodotto uniformemente con spandicera, 
a superficie visibilmente asciutta attendere 20 minuti e 
applicare una seconda mano in senso perpendicolare. Per un 
grado maggiore di lucentezza applicare almeno 3 mani.

ARGONIT METALLIGHT

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0029 GIFRPL0029 5 litrI 4 Pz

Emulsione profumata a base di polimeri e copolimeri acrilici 
ed emulsioni di cere polietileniche, adatta per tutti i tipi di 
pavimenti (escluso legno).  
Uni 5 Cera Metallizzata crea un film caratterizzato da un alto 
grado di brillantezza e un’elevata durezza e resistenza al 
traffico.  

MODALITA’ D’USO:
Pulire a fondo il pavimento, stendere con l’apposito stendi-
cera o con un panno umido, in maniera uniforme. A superficie 
visibilmente asciutta, attendere 40 minuti e applicare una 
seconda mano in senso trasversale alla prima.  

UNI5 CERA METALLIZZATA 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0028 GIFRPL0028 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0029-ST-Argonit-metallight.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0029-SdS-Argonit-metallight.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0028-ST-Uni5-cera-metallizzata.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0028-SdS-Uni5-cera-metallizzata.pdf
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Detergente profumato contenente emulsione di cere naturali 
RILUCIDABILI abbinate a particolari tensioattivi, adatto al 
lavaggio e ripristino veloce dei pavimenti incerati.  
Uni 5 Lavincera conferisce al pavimento trattato un ottimo 
grado di lucido riducendo notevolmente i tempi di lavoro. 

MODALITA’ D’USO: 
Procedere come per un normale lavaggio diluendo dall’8 
al 15% in acqua. Per ottenere un buon effetto di lucido, a 
pavimento asciutto lucidare con panno di lana o con macchina 
lucidatrice.

UNI5 LAVINCERA 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0030 GIFRPL0030 5 litrI 4 Pz

Detergente decerante rapido per cere metallizzate e non. 
Impiegabile su qualsiasi superficie lavabile resistente agli 
alcali, UNI5 DECERANTE abbinato ad un’azione manuale o 
meccanica, elimina anche i vecchi strati di cera e può essere 
aspirato con i normali aspiraliquidi.  

MODALITA’ D’USO:
• per CERE NON METALLIZZATE diluire dal 3% al 5% in 
acqua;
• per CERE METALLIZZATE, a seconda dello strato e 
dell’invecchiamento, diluire dal 10% al 15% circa in acqua 
(meglio se tiepida).

NON UTILIZZARE SU LEGNO, MOQUETTES E TESSUTI.

UNI5 DECERANTE 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0031 GIFRPL0031 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0030-ST-Uni5-lavincera.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0030-SdS-Uni5-lavincera.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0031-ST-Uni5-decerante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0031-SdS-Uni5-decerante.pdf
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L’acido muriatico è un prodotto disincrostante, altamente 
concentrato utilizzato per la pulizia di vasche, lavelli, wc e 
superfici dure come mattoni e cemento. 
Non utilizzare su acciaio inox, alluminio, marmi, pavimenti in 
ceramica e conglomerati.

MODALITA’ D’USO: 
L’Acido Muriatico può essere utilizzato puro per rimuovere 
macchie e ruggine, sgrassare e disincrostare, sverniciare, 
rimuovere ossidazioni dai sanitari, materiali ferrosi e zincati. 
Per la pulizia di pavimenti e piastrelle e per il trattamento 
preliminare del cotto diluire con acqua (100 ml per ogni litro 
d’acqua). Per la diluizione versare l’acido nell’acqua e mai l’acqua 
nell’acido. Usare guanti da cucina per manipolare il prodotto.  

ACIDO MURIATICO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0047 GIFRPL0047 1 litro 12 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0047-ST-Acido-muriatico.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0047-SdS-Acido-muriatico.pdf
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BAGNO

Detergente disincrostante pronto all’uso profumato per la 
rimozione istantanea - in un’unica operazione - di residui 
calcarei, grassi e saponosi da tutte le superfici lavabili del 
bagno quali piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, 
cromature, ecc. Non contiene acidi aggressivi e può quindi 
essere utilizzato nella pulizia delle superfici in acciaio inox 
e cromate. Lascia nell’ambiente una gradevole e duratura 
nota profumata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Per pavimenti diluire in acqua dal 5 al 10%. Utilizzare puro 
sulle altre superfici. 

MODALITA’ D’USO: 
Utilizzare il prodotto puro direttamente sulla superficie 
da pulire e risciacquare con cura. Per pavimenti utilizzare 
in diluizione e lavare con carrello/mop o frangia. Evitare 
l’utilizzo su marmo e pietra naturale. 

PULIGEN LIGHT

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0040 GIFRPL0040 1 litro 12 Pz

PL0041* GIFRPL0041 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

*Prodotto in esaurimento

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0040-PL0041-ST-Puligen-Light.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0040-PL0041-SdS-Puligen-Light.pdf
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Detergente pronto all’uso per la pulizia giornaliera dell’ambiente 
bagno. Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante e 
anticalcare. Ideale per rimuovere e prevenire le incrostazioni 
e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle, 
rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, cromature, ecc. 
Lascia nell’ambiente una gradevole e duratura nota profumata 
fresca e le superfici trattate lucide e protette per molto tempo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto sulla 
superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra e 
risciacquare con acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra naturale.

ARGONIT BAGNO FRESH

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0037 GIFRPL0037 750 ml 12 Pz + 2 spray

Uni5 Bagno Anticalcare è un detergente pronto all’uso per la pulizia 
giornaliera di tutto l’ambiente bagno. Svolge un’azione detergente 
ed anticalcare grazie alla presenza di particolari tensioattivi ed acidi 
organici e lascia una gradevole nota profumata nell’ambiente. 
Particolarmente indicato per rubinetterie, piastrelle, box doccia e 
sanitari. Ideale per l’uso quotidiano, facilmente risciacquabile.   
Elimina velocemente lo sporco. Toglie le velature di calcare. Lascia 
l’ambiente profumato.  NON USARE SU MARMO O PIETRA NATURALE.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, ripassare con 
un panno spugna e risciacquare con acqua.   

UNI5 BAGNO ANTICALCARE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0038 GIFRPL0038 750 ml 12 Pz + 2 spray

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0037-ST-Argonit-bagno-fresh.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0037-SdS-Argonit-bagno-fresh.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0038-ST-Uni5-Bagno-anticalcare.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0038-SdS-Uni5-Bagno-anticalcare.pdf


Gifran SRLSEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL22

Gel detergente clorattivo profumato ad effetto sanificante per la 
pulizia delle superfici lavabili. È specifico per la rimozione di sporco 
(anche pigmentato) e muffe da bagni, cucine e superfici anche verticali 
grazie alla sua forma in gel. La schiuma controllata lo rende facilmente 
risciacquabile e adatto all’utilizzo anche con macchine lavasciuga. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Per pavimenti diluire in acqua dall’1 al 2%. Utilizzare puro su altre superfici. 

MODALITA’ D’USO: 
Utilizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, lasciar agire 
qualche istante, passare con spugna umida e risciacquare con 
acqua. Per pavimenti utilizzare il prodotto in soluzione e passare 
con mop, frangia o macchina lavasciuga. Non utilizzare su legno, 
moquettes e tessuti. 

ARGONIT GEL CLORATTIVO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0039 GIFRPL0039 1 litro 12 Pz

Disincrostante rapido ad azione deodorante, per la pulizia e l’igiene del WC. 
Appositamente studiato per eliminare incrostazioni calcaree, pietra d’urina, 
ruggine, oltre che residui grassi e di sapone. Prodotto viscoso, aderisce alle 
pareti per una maggiore efficacia. Con igienizzante. Lascia una fresca e 
persistente nota profumata fiorito-fresca nell’ambiente. Più viscosità e più 
efficacia disincrostante. Comodo flacone con collo orientabile. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Distribuire una piccola quantità di prodotto puro sulle pareti e sotto il bordo 
del WC. Lasciar agire per qualche minuto, se necessario strofinare con lo 
scopino e quindi far scorrere l’acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra 
naturale. 

PULIVAT CON IGIENIZZANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0034 GIFRPL0034 750 ml 6 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0039-ST-Argonit-Gel-Clorattivo.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0039-SdS-Argonit-Gel-Clorattivo.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0034-ST-Pulivat.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0034-SdS-Pulivat.pdf
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Detergente profumato clorattivo esente da acidi ad effetto 
sanificante e sbiancante per la pulizia di wc e urinatoi. Specifico 
per la rimozione dello sporco. Prodotto viscoso, aderisce alle 
pareti per una maggiore efficacia. Pulisce, sbianca e sanifica. 
Comodo flacone con collo orientabile. Lascia una fresca nota 
profumata. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Distribuire una piccola quantità di prodotto puro sulle 
pareti e sotto il bordo del WC. Lasciar agire per qualche 
minuto, se necessario strofinare con lo scopino e quindi far 
scorrere l’acqua. 

EFFICACE WC CLOR

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0035 GIFRPL0035 750 ml 6 Pz

UNI5 WC è un detergente a base acida contenente tensioattivi. 
Appositamente studiato per eliminare incrostazioni calcaree, 
pietra d’urina, ruggine, oltre che residui grassi e di sapone. 
Indicato per la manutenzione delle tazze WC e per qualsiasi 
tipo di pulizia ove è richiesta una rapida azione disincrostante 
e detergente. Ideale per WC e urinatoi. Elimina facilmente 
tartaro e calcare. Comodo flacone con collo orientabile. 
Lascia una fresca nota profumata.   

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso.

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare UNI5 WC puro sulle pareti e sotto il bordo del WC. 
Lasciar agire per qualche minuto, quindi far scorrere l’acqua.

UNI5 WC DISINCROSTANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0032 GIFRPL0032 750 ml 6 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0035-ST-Efficace-wc-clor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0035-SdS-Efficace-wc-clor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0032-ST-Uni5-wc-disincrostante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0032-SdS-Uni5-wc-disincrostante.pdf
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Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed 
igienizza perfettamente il water ed i sanitari, distruggendo 
germi e batteri. La forma del tappo, a getto direzionale, 
consente di raggiungere i punti più difficili dei bordi, 
aderendo completamente e durando a lungo, donando al 
water la certezza dell’igiene. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Per aprire premere entrambi i lati del tappo non zigrinati 
e svitare. Spruzzare abbondantemente sulle pareti del 
water ed i sanitari. Lasciare agire almeno 30 minuti prima 
di risciacquare abbondantemente.

WC AMAVERDE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0036 GIFRPL0036 750 ml Pz

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed 
igienizza perfettamente il water ed i sanitari, distruggendo 
germi e batteri. La forma del tappo, a getto direzionale, 
consente di raggiungere i punti più difficili dei bordi, 
aderendo completamente e durando a lungo, donando al 
water la certezza dell’igiene. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Per aprire premere entrambi i lati del tappo non zigrinati 
e svitare. Spruzzare abbondantemente sulle pareti del 
water ed i sanitari. Lasciare agire almeno 30 minuti prima 
di risciacquare abbondantemente.

WC CANDEGGINA GEL 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0033 GIFRPL0033 750 ml Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0036-ST-Wc-verde.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0036-SdS-Wc-verde.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0033-ST-WC-candeggina-gel.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0033-SdS-WC-candeggina-gel.pdf
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VETRI E MULTIUSO

Detergente multiuso igienizzante pronto all’uso, profumato per 
la pulizia e sanificazione di tutte le superfici lavabili, tavoli, sedie, 
comodini, letti, porte, maniglie, vetri, specchi, cristalli, laminati, 
piastrelle, interni auto cromature, ecc. Ideale per l’utilizzo 
giornaliero in ospedali, case di cura, case di risposo, hotel, uffici, 
enti, scuole, asili, e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere 
una pulizia più profonda delle superfici con effetto igienizzante.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da pulire e passare con 
carta o panno sino a completa asciugatura. Nel caso di computer o 
apparecchiature elettroniche spruzzare il prodotto sul panno e passare 
la superficie solo ad apparecchiatura spenta. Non necessita di risciacquo. 

EFFICACE MULTIGEN 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0046 GIFRPL0046 750 ml 12 Pz + 2 spray

Detergente neutro schiumogeno per la pulizia di vetrate 
con il sistema vello-lavavetro e tergivetro. Idoneo al lavaggio 
manuale di vetreria da laboratorio.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dallo 0,5 all’1%. 

MODALITA’ D’USO: 
Diluire il prodotto in acqua e procedere con vello impregnato e tergivetro.

ARGONIT P.G.

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0044 GIFRPL0044 1 litro Pz

PL0045 GIFRPL0045 5 litrI Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0046-ST-Efficace-multigen.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0046-SdS-Efficace-multigen.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0044-PL0045-ST-Argonit-P.G..pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0044-PL0045-SdS-Argonit-P.G..pdf
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Detergente specifico, pronto all’uso per la pulizia di vetri, 
specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno 
o carta. Ha un ottimo potere bagnante. Evapora rapidamente 
senza lasciare aloni. Gradevolmente profumato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla 
superficie da pulire ed asciugare con panno o carta.

EFFICACE VETRI 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0043 GIFRPL0043 5 litrI 4 Pz

è un detergente pronto all’uso con solventi a rapida asciugatura, 
ideale per rimuovere lo sporco da tutte le superfici lavabili quali 
vetri, specchi, cristalli, laminati plastici, scrivanie, ecc.  
4 Azioni: Anticalcare, sanificante, brillantante e profumato. 
Facilmente risciacquabile non intacca i metalli e lascia un sottile 
velo protettivo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, quindi 
asportare con panno o carta. Per macchie più ostinate, lasciar 
agire qualche istante.

UNI5 VETRI E MULTIUSO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0042 GIFRPL0042 750 ml 12 Pz + 2 spray

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0043-ST-Efficace-vetri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0043-SdS-Efficace-vetri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0043-ST-Efficace-vetri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0043-SdS-Efficace-vetri.pdf
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ELIMINA INCHIOSTRO

Detergente energico profumato per rimuovere 
istantaneamente inchiostro, segni di penne e pennarelli 
indelebili da scrivanie, mobili da ufficio, banchi di scuola, 
ecc. Prodotto pronto all’uso, senza risciacquo. Agisce 
rapidamente anche su sporchi stratificati come unto e 
grasso senza lasciare aloni. Non rilascia cattivi odori.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie 
coprendo completamente la macchia da eliminare e 
passare con carta o panno sino a completa asciugatura. 
Per macchie più ostinate o segni di pennarelli indelebili 
aumentare i tempi di contatto. Non necessita di risciacquo.

SOLO SU ORDINAZIONE

ARGONIT PRO-INK

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0048* GIFRPL0048 750 ml 12 Pz + 2 spray

PL0049* GIFRPL0049 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

*Prodotto in esaurimento

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0048-PL0049-ST-Argonit-pro-ink.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0048-PL0049-SdS-Argonit-pro-ink.pdf
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Detergente rapido profumato ideale per la pulizia di 
scrivanie, vetri, superfici dure, acciaio, laminati plastici ecc. 
rimuove tracce di biro, pennarello, inchiostro, unti e smog. 
Non lascia aloni. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. Per gli sporchi più leggeri può 
essere diluito fino al 20-30% in acqua.

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie 
coprendo completamente la macchia da eliminare, lasciare 
agire alcuni istanti e passare con carta pura cellulosa o 
panno pulito sino a completa asciugatura. Per macchie più 
ostinate o segni di pennarelli indelebili aumentare i tempi 
di contatto. Non necessita di risciacquo.

UNI5 PENNARELLI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0050 GIFRPL0050 750 ml 12 Pz + 1 spray

PL0276 GIFRPL00276 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0050-ST-Uni5-Pennarelli.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0050-SdS-Uni5-Pennarelli.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0276-ST-Aster-balls.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0276-SdS-Aster-balls.pdf
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SGRASSATORI

È un detergente sgrassante profumato al sapone di 
Marsiglia, per la rimozione dello sporco da qualsiasi 
superficie lavabile negli ambienti cucina, uffici, scuole, ecc. 
Uni 5 Sgrassatore Marsiglia con Igienizzante è CONSIGLIATO 
PER L’INSERIMENTO NEI PIANI H.A.C.C.P.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO:
Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche 
istante e asportare con carta o panno umidi. Su superfici a 
contatto con alimenti si consiglia il RISCIACQUO CON ACQUA. 

UNI5 SGRASSATORE MARSIGLIA 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0051 GIFRPL0051 750 ml 12 Pz + 1 spray

Detergente sgrassante rapido pronto all’uso con igienizzante per 
la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superfice lavabile. 
Ideale per: piani di lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, 
mobili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, cappe, 
mobili da esterno, cicli e motocicli. Non corrode le superfici ed 
elimina gli sporchi più difficili. Ottimo anche come scioglimacchia 
sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Per pavimenti diluire in acqua dal 5 al 10%. Utilizzare puro 
sulle altre superfici.

MODALITA’ D’USO:
Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche istante e 
asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua. 

ARGONIT SGRASSATORE CON IGIENIZZANTE 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0052 GIFRPL0052 750 ml 12 Pz + 2 spray

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0051-ST-Uni5-Sgrassatore-marsiglia-con-igienizzante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0051-SdS-Uni5-Sgrassatore-marsiglia-con-igienizzante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0052-ST-Argonit-Sgrassatore-con-igienizzante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0052-SdS-Argonit-Sgrassatore-con-igienizzante.pdf
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L’azione igienizzante de sbiancante della Candeggina in un 
pratico Spray per pulire velocemente e senza fatica tutte 
le superfici lavabili della cucina e del bagno. Ideale per 
rimuovere lo sporto ostinato, sgrassare a fondo, eliminare 
le macchie difficili, sbiancare e igienizzare sanitari, lavelli, 
fornelli, piani di lavoro e piastrelle, garantendo un pulito 
profondo e sicuro.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare sulle superfici e passare con una spugna o un 
panno umido. Risciacquare accuratamente con acqua, In 
caso i sporco ostinato lasciare agire per qualche istante. 
Attenzione! Non usare su tappeti, tappezzerie, linoleum, 
alluminio, acciaio, legno e superfici rovinate. Se usate su 
superfici cromate risciacquare immediatamente dopo l’uso.

CANDEGGINA SPRAY

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0053 GIFRPL0053 1 litro Pz

Lo Sgrassatore Universale Chanteclair è un detergente 
speciale ad alta concentrazione superpotente su ogni tipo di 
sporco. Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo efficacemente 
cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti 
particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, 
materiali in acciaio e tessuti. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire 
qualche istante e asportare con carta o panno umidi. Su 
superfici a contatto con alimenti si consiglia il risciacquo 
con acqua.

SGRASSATORE UNIVERSALE CHANTECLAIR 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0327 GIFRPL0327 625 ml Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0053-ST-Candeggina-spray.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0053-SdS-Candeggina-spray.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0327-SdS-Chanteclair-sgrassatore-marsiglia.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0327-ST-Chanteclair-sgrassatore-marsiglia.pdf
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Disinfettante ad azione battericida e virucida con 
sgrassatore attivo che permette la disinfezione di tutte 
le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte 
e caratterizzate dallo sporco più resistente. Amuchina 
superfici spray è certificato Presidio Medico Chirurgico 
(PMC). Flacone da 400 ml.

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare il prodotto da 20-25 cm, fino a coprire la 
superficie da disinfettare. L’azione antibatterica si ottiene 
dopo 15 minuti di contatto. Passare con un panno 
asciutto e risciacquare con acqua per rimuovere i residui 
del prodotto. Per ottenere un’azione virucida, lasciare il 
prodotto a contatto con la superficie per 30 minuti. Da non 
utilizzare sul legno naturale non trattato, alluminio e zinco.

AMUCHINA SUPERFICI SPRAY

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

91201 GIFR91201 750 ml 4 Pz

Scric sgrassatore Limone per uso professionale, super 
efficace e potente contro ogni tipo di sporco. Sgrassa, 
smacchia e pulisce a fondo: cucine, forni, cappe, grill, 
affettatrici, pentolame, piani di lavoro, materiali in plastica, 
acciaio, parti meccaniche, ingranaggi e tessuto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Per un risultato ottimale spruzzare sulla superficie da 
trattare, lasciare agire per alcuni secondi e sciacquare 
accuratamente. Per il forno utilizzare a caldo a 
50°/60° lasciando agire per 5-10 minuti e sciacquare 
abbondantemente. Sui tessuti spruzzare sulla zona da 
trattare prima del lavaggio evitando di lasciar asciugare il 
prodotto sui capi. Per l’utilizzo su superfici nuove o delicate, 
testare su una piccola parte nascosta prima dell’uso.

SGRASSATORE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0277 GIFRPL0277 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91201-ST-Amuchina-superfici-spray.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91201-SdS-Amuchina-superfici-spray.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0277-ST-Scric-sgrassatore.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0277-SdS-Scric-sgrassatore.pdf
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MOBILI E LEGNO

Detergente lucidante a pH neutro per scrivanie, tavolini, 
mensole, mobili, porte ed ogni tipo di superficie in 
legno. Grazie alle sue caratteristiche pulisce la superficie 
lasciandola lucida e brillante con un solo passaggio, è ottimo 
anche per la manutenzione di mobili laccati e rivestiti.

Prodotto esente da fosforo, è particolarmente ricco 
di sostanze emollienti e nutritive per il legno, esercita 
un’azione respingente nei confronti della polvere lasciando 
nell’ambiente una gradevole e persistente profumazione.

ASTER MOBIL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0373 GIFRPL0373 750 ml Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2022/02/PL0373-ST-Aster-Mobil.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2022/02/PL0373-SdS-Aster-Mobil.pdf
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CANDEGGINA IGIENIZZANTE 
Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie come igienizzante. 

MODALITA’ D’USO: 
Bucato a mano: 
Diluire 1 bicchiere di Candeggina (100 ml) ogni 5 litri di acqua fredda (in presenza di macchie 
ostinate, caffè, vino, frutta, aumentare la dose). Immergere i capi e lasciarli in ammollo a seconda 
della necessità. Risciacquare e procedere con l’abituale lavaggio. Non usare il prodotto puro sui 
tessuti. Non usare il prodotto su lana e seta. Non usare il prodotto insieme ad acidi, detersivi, 
ammoniaca e sapone.
 
Bucato in lavatrice: 
Per macchine con candeggio automatico: seguire le istruzioni del fabbricante. 
Per le altre: mettere tutti i capi bianchi in lavatrice e selezionare il ciclo di lavaggio più breve. Mentre 
scorre l’acqua, versare un bicchiere di Candeggina nella vaschetta del detersivo, senza aggiungere 
il detersivo. Dopo la centrifuga aggiungere il resto del bucato, procedere poi al lavaggio con il solito 
ciclo e abituali detersivi. 

Per l’igiene della casa, uffici, scuole, ecc.: 
Per l’igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle e sanitari, diluire 1 bicchiere di Candeggina ogni 
2 litri di acqua. Per il WC, versare 1 bicchiere di Candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi 
risciacquare. Attenzione: non utilizzare pura su superfici metalliche. 

CANDEGGINA CLASSICA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0056 GIFRPL0056 1 litro Pz

PL0057 GIFRPL0057 2 litri Pz

PL0334 GIFRPL0334 5 litri Pz

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

CANDEGGINA PROFUMATA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

67538 GIFR67538 1 litro Pz

PL0058 GIFRPL0058 2 litri Pz

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0056-ST-Candeggina-classica-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0056-SdS-Candeggina-classica-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0057-ST-Candeggina-classica-2-litri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0057-SdS-Candeggina-classica-2-litri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0334-ST-Candeggina-della-Nonna.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0334-SdS-Candeggina-della-Nonna.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/67538-ST-Candigiene-Profumo-Floreale.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/67538-SdS-Candigiene-Profumo-Floreale.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0058-ST-Candeggina-profumata-2-litri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0058-SdS-Candeggina-profumata-2-litri.pdf
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La nuova formula gelatinosa è ideale per garantire pulizia 
igiene di tutta la casa, uffici, scuole, ecc.. Sbianca, pulisce ed 
igienizza perfettamente tutte le piccole e grandi  superfici 
lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e 
batteri. Non è abrasiva, non graffia e grazie alla forza della 
Candeggina assicura un pulito sicuro ed igiene totale. 

DOVE SI IMPIEGA
In cucina: lavelli, piani di cottura, superfici di lavoro ed 
elettrodomestici. 
In bagno: lavandino, vasca da bagno, box doccia, WC, 
piastrelle e rubinetterie. 
Sui pavimenti: pavimenti in ceramica, gres e marmo. 

MODALITA’ D’USO: 
Puro: applicare direttamente sulla superficie, passare la 
spugna e risciacquare. Per lo sporco più tenace, lasciare 
agire qualche minuto. 
Diluito:  versare 2/3 tappi in un secchio d’acqua da 5 litri, 
preferibilmente calda.

CANDEGGINA GEL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0059 GIFRPL0059 1,5  litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0059-ST-Candeggina-gel-15-litri.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0059-SdS-Candeggina-gel-15-litri.pdf
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AMMONIACA
L’Ammoniaca è ideale per pulire, sgrassare, smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici 
dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e moquette. 

MODALITA’ D’USO: 
Per piccole superfici: versare 1 o 2 bicchieri di ammoniaca in un secchio di acqua e passare sulle 
superfici da lavare.  

Per grandi superfici: usare miscelando metà acqua e metà ammoniaca. 
Su tappezzerie, poltrone e moquette: utilizzare il prodotto diluito. 

Per lavaggi con lavamoquette e lavapavimenti: attenersi alle istruzioni del fabbricante. 

Raccomandazioni: non mescolare l’Ammoniaca con Candeggina ed altri detergenti. 

AMMONIACA CLASSICA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0060 GIFRPL0060 1 litro 12 Pz

PL0278 GIFRPL0278 2 litri 8 Pz

AMMONIACA PROFUMATA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0061 GIFRPL0061 1 litro 12 Pz

PL0279 GIFRPL0279 2 litri 8 Pz

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0060-ST-Ammoniaca-classica-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0060-SdS-Ammoniaca-classica-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0278-ST-Ammoniaca-Classica-2-lt.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0278-SdS-Ammoniaca-Classica-2-lt.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0061-ST-Ammoniaca-Profumata-con-Detergente-1-LT.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0061-PL0279-SdS-Ammoniaca-Profumata-con-Detergente.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0061-ST-Ammoniaca-Profumata-con-Detergente-1-LT.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0061-PL0279-SdS-Ammoniaca-Profumata-con-Detergente.pdf
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ALCOOL ETILICO

L’Alcool etilico denaturato è idoneo per le pulizie domestiche e 
professionali che richiedono un forte agente pulente. Pulisce 
e sgrassa con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc. 

MODALITA’ D’USO: 
Puro o diluito in acqua a seconda delle necessità di pulizia e 
delle superfici da trattare. 
Se impiegato in grandi quantità, si consiglia di ventilare 
adeguatamente l’ambiente e l’utilizzo di guanti in nitrile a 
protezione delle mani. 

ALCOOL ETILICO 90°

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0062 GIFRPL0062 1 litro 12 Pz

PL0078 GIFR PL0078 5 litri 3 Pz

Uni5 Detergente con Alcool è un detergente-igienizzante 
a base alcolica per la pulizia e sanificazione quotidiana 
di tutte le superfici lavabili in sostituzione dell’alcool. Può 
essere utilizzato su: laminati, alluminio, vetro, ceramica ecc. 
Pulisce perfettamente e non lascia aloni. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e passare 
con carta monouso o panno sino a completa asciugatura.  
Per la pulizia di apparecchiature elettroniche spruzzare 
il prodotto sul panno e passare la superficie solo ad 
apparecchiatura spenta. Non necessita di risciacquo. 

UNI5 DETERGENTE CON ALCOOL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0063 GIFRPL0063 750 ml 12 Pz + 1 spray

PL0356 GIFRPL0356 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0062-ST-Alcool-etilico-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0062-SdS-Alcool-etilico-1-litro.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0063-ST-Uni-5-detergente-superfici-con-alcool.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0063-SdS-Uni-5-detergente-superfici-con-alcool.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0078-ST-Alcool-etilico-90°.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0078-SdS-Alcool-etilico-90°.pdf


ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
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ACQUA

L’acqua demineralizzata, ottenuta attraverso il procedimento 
di osmosi inversa, è priva di sali minerali, di magnesio e 
calcio. Ideale per batterie d’auto, ferri da stiro a vapore e per 
umidificatori di ambienti. Evita le incrostazioni calcaree. 
Non adatta per usi alimentari e per impieghi in cui è necessaria 
un’elevata purezza batteriologica. 

MODALITA’ D’USO: 
Prodotto pronto all’uso. 

ACQUA DEMINERALIZZATA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

66894 GIFR66894 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

SAPONETTE

SAPONETTA MARSIGLIA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0064 GIFRPL0064
saponetta da 250 gr ideale 

per bucato
Pz

PL0065 GIFRPL0065
saponetta lavamani da 

125 gr
Pz

  SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

SAPONETTA LAVAMANI

  SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/66894-ST-Acqua-Demineralizzata-.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/66894-SdS-Acqua-Demineralizzata-.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0065-SdS-Saponetta-lavamani.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0064-SdS-Sole-Marsiglia-Sapone-500-g.pdf
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BUCATO

La nuova formula di Scric Lavatrice garantisce un bucato 
pulito in profondità già alle basse temperature, rispettando 
i tessuti ed i colori, con una fragranza ancora più intensa 
per un bucato più profumato.  

MODALITA’ D’USO: 
Seguire sempre le istruzioni di lavaggio e le temperature 
indicate sull’etichetta dei capi, separando i bianchi dai 
colorati per un risultato ottimale di lavaggio. Non usare su 
lane e seta.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Dosi consigliate per 4/5 kg di biancheria:
Per un bucato maggiore o uguale a 6 - 7 kg aggiungere 50 
ml. Bucato a mano: 50 ml in 10 litri d’acqua. 

SCRIC LAVATRICE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0066 GIFRPL0066 5 litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

TIPO DI SPORCO POCO SPORCO SPORCO NORMALE MOLTO SPORCO

Acqua Dolce 0 - 15°F 50 ml 75 ml 100 ml

Acqua Media 16 - 25°F 75 ml 100 ml 125 ml

Acqua Dura oltre 25°F 125 ml 150 ml 175 ml

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0066-ST-Scric-lavatrice.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0066-SdS-Scric-lavatrice.pdf


ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
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Lavatrice Marsiglia garantisce un bucato pulito in profondità già 
alle basse temperature, rispettando i tessuti ed i colori, con una 
fragranza ancora più intensa per un bucato più profumato.

Rispetta l’ambiente - Non caricare la lavatrice con pochi 
capi. Consulta le istruzioni per il dosaggio. Lava a bassa 
temperatura. Ricicla l’imballaggio   

MODALITA’ D’USO: 
Seguire sempre le istruzioni di lavaggio e le temperature 
indicate sull’etichetta dei capi, separando i bianchi dai colorati 
per un risultato ottimale di lavaggio. Non usare su lane e seta.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Dosi consigliate per 4/5 kg di bucato in lavatrice : 1 tappo = 50ml 

Per un bucato maggiore o uguale a 6 - 7 kg aggiungere 50 ml. 
Bucato a mano: 50 ml in 10 litri d’acqua. 

LAVATRICE MARSIGLIA

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0088 GIFRPL0088 3 litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

TIPO DI SPORCO POCO SPORCO SPORCO NORMALE MOLTO SPORCO

Acqua Dolce 0 - 15°F 45 ml 55 ml 90 ml

Acqua Media 16 - 25°F 55 ml 75 ml 110 ml

Acqua Dura oltre 25°F 75 ml 90 ml 120 ml

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0088-ST-Lavatrice-Marsiglia.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0088-SdS-Lavatrice-Marsiglia.pdf
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Detersivo in polvere per lavatrice. Particolarmente indicato 
per il lavaggio di tovagliato bianco, biancheria da cucina, 
indumenti da lavoro. Indicato per ogni tipo di lavatrice 
professionale e domestica. 

MODALITA’ D’USO: 
Seguire i dosaggi consigliati dai produttori di lavatrici e in 
base alla durezza dell’acqua.

DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0067 GIFRPL0067 Sacco 10 kg Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

DUREZZA DELL’ACQUA
IN GRADI FRANCESI

2 BAGNI BAGNO UNICO

PRELAVAGGIO A 50°C LAVAGGIO A 70-90°C A 70°C

0 - 5 °F 8 gr 15 gr 20 gr

6 - 15 °F 10 gr 20 gr 25 gr

15 - 25 °F 15 gr 25 gr 30 gr

oltre 25 °F Per ogni °F g/kg

Dosaggi in g di prodotto per kg di biancheria asciutta

CalStop agisce contro il calcare che incrosta le parti vitali 
della lavatrice come la serpentina, causando danni costosi 
da riparare. Protegge i tessuti dai depositi di calcare che li 
rendono ruvidi e opachi. Protegge la lavatrice dal calcare 
(anche quello di magnesio) e si usa con tutti i tipi di 
detersivo.  

MODALITA’ D’USO: 
Aprire l’involucro protettivo. Mettere la pastiglia nel cestello 
della lavatrice prima della biancheria. Utilizzare senza 
prelavaggio.

CALSTOP ANTICALCARE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0087 GIFRPL0087 16 tabs Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0067-ST-Sacco-detersivo-lavatrice.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0067-SdS-Sacco-detersivo-lavatrice.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0087-ST-Calstop-Anticalcare.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0087-SdS-Calstop-Anticalcare.pdf


ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
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DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - SANITIZZANTI

Amuchina Neo Biocid disinfettante spray germicida con 
azione antibatterica e fungicida. Disinfetta e deodora ambienti 
e superfici. Il prodotto non macchia, si può usare anche su 
tendaggi e tessuti. Rilasciando un fresco profumo di menta. 
Neo Biocid è certificato Presidio Medico Chirurgico (PMC). 
Flacone da 400 ml. 

MODALITA’ D’USO: 
Per la disinfezione di superfici ambientali erogare lasciando 
a contatto per 15’. Ripetere il trattamento solo quando 
necessario. 

AMUCHINA NEO BIOCID

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

91742 GIFR91742 400 ml 12 Pz

Compresse effervescenti igienizzanti a base di cloroisocianurato 
di sodio con un contenuto di cloro attivo del 30%. Indicato per 
la sanitizzazione di attrezzature ospedaliere, servizi igienici, 
superfici lavabili in genere, lavastoviglie, W.C., serbatoi, tubazioni, 
canaline, ecc. Prodotto adatto al trattamento dell’acqua utilizzata 
per il lavaggio di frutta e verdura e consigliato per l’inserimento 
nei piani H.A.C.C.P.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
2-3 pastiglie ogni 10 litri d’acqua.

MODALITA’ D’USO: 
Sciogliere le compresse in acqua. Assicurare un contatto tra 
la soluzione e le superfici da sanitizzare e procedere con un 
accurato risciacquo. 

EFFICACE TABS-CLOR 30

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0068 GIFRPL0068 1 kg (300 tabs) Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91742-SdS-Neo-Biocid.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/91742-ST-Neo-Biocid.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0068-ST-Efficace-tabs-clor-30.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0068-SdS-Efficace-tabs-clor-30.pdf
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Disinfettante in compresse che si scioglie rapidamente in acqua 
liberando cloro attivo. Le compresse di ARGONIT TABS CLOR hanno un 
contenuto di cloro attivo del 45% pari a 1,5 g per compressa). Ambienti 
di applicazione: industria alimentare, settore ospedaliero, ristorazione, 
bar, mense, comunità, case di cura, caserme, alberghi, abitazioni 
domestiche.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
3 pastiglie in 5 litri d’acqua (corrispondenti a 900 ppm di cloro attivo).  

MODALITA’ D’USO: 
Sciogliere le compresse in acqua. Assicurare un contatto, tra la soluzione 
e le superfici da disinfettare, di almeno 5 minuti per un’azione battericida. 
Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. 
Dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo con abbondante 
acqua potabile.

ARGONIT TABS-CLOR

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0092 GIFRPL0092 1 kg (300 tabs) Pz

Detergente disinfettante biocida a base di perossido di idrogeno, con 
alcool e cationico, utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Il prodotto è 
utilizzabile anche su superfici in pelle, tessuti, allumino, vetro e cotone, 
verificando la tenuta del materiale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire. Passare con 
carta o panno fino a completa asciugatura. Nel caso di computer o 
apparecchiature elettroniche spruzzare il prodotto sul panno e passare 
la superficie solo ad apparecchiatura spenta. Non necessita di risciacquo. 
Per igienizzare le mascherine lavabili, spruzzare direttamente il prodotto 
puro, lasciare agire qualche minuto e procedere con un normale ciclo 
di lavaggio. Prodotto adatto all’uso con nebulizzatori elettrici, facendo 
riferimento alle indicazioni del produttore dell’apparecchiatura.

ARGONIT OXIGEN 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0089 GIFRPL0089 750 ml 6 Pz + 2 spray

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0092-ST-Argonit-tabs-clor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0092-SdS-Argonit-tabs-clor.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0089-ST-Argonit-Oxigen.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0089-SdS-Argonit-Oxigen.pdf
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Soluzione disinfettante inodore a base di sali quaternari 
di ammonio. Non contiene profumo ed è altamente 
consigliata per l’impiego nelle industrie alimentari.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dal 5 al 10%. 

MODALITA’ D’USO: 
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia o lavasciuga. 
Assicurare un contatto tra la soluzione e le superfici da 
disinfettare per un’azione battericida. Il prodotto non deve 
venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Dopo 
la disinfezione effettuare un accurato risciacquo delle 
superfici che vengono a contatto con alimenti. 

METASTERIL INODORE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0011 GIFRPL0011 5 litri 4 Pz

Soluzione disinfettante profumata a base di sali quaternari di 
ammonio, ad elevato potere battericida, funghicida, germicida, 
deodorante. Particolarmente adatta nella vita collettiva: ristoranti, 
scuole, uffici, alberghi, cinema, rsa, case di cura, industrie zootecniche, 
ecc. Per le industrie alimentari si consiglia il METASTERIL INODORE. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dal 5 al 10%. 

MODALITA’ D’USO: 
Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia o lavasciuga. Assicurare 
un contatto tra la soluzione e le superfici da disinfettare per 
un’azione battericida. Il prodotto non deve venire a contatto diretto o 
indiretto con gli alimenti. Dopo la disinfezione effettuare un accurato 
risciacquo delle superfici che vengono a contatto con alimenti.

METASTERIL PROFUMATO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0069 GIFRPL0069 1 litro 12 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0011-ST-Metasteril-inodore.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0011-SdS-Metasteril-inodore.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0069-ST-Metasteril-profumato.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0069-SdS-Metasteril-profumato.pdf
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Igienizzante detergente profumato contenente PEROSSIDO DI 
IDROGENO stabilizzato, per operazioni di igienizzazione di tutte le 
superfici lavabili. Grazie allo sviluppo di ossigeno l’azione igienizzante 
viene esercitata ad ampio spettro di azione. Idoneo per il trattamento 
di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, 
cornette del telefono, vestiti, materassi, ecc. Idoneo per l’applicazione 
di piani di autocontrollo HACCP.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Nebulizzare direttamente sulla superficie da igienizzare in modo da 
raggiungere tutte le zone interessate dall’operazione, lasciare agire 
almeno un minuto ed al termine passare con un panno o con carta 
monouso per asportare lo sporco. Se utilizzato su superfici che vanno a 
contatto diretto con gli alimenti effettuare un abbondante risciacquo.

M15 OXI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0268 GIFRPL0268 750 ml 12 Pz + 2 spray

Detergente igienizzante per azione meccanica concentrato contenente 
PEROSSIDO DI IDROGENO stabilizzato. Ideale per l’igiene di piani di lavoro, 
mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, cornette del telefono, 
vestiti, materassi e di tutte le superfici lavabili. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire il prodotto dal 5% fino al 10% in acqua. 

MODALITA’ D’USO: 
Lasciare agire la soluzione preparata almeno 5 minuti. Per superfici 
nebulizzare la soluzione preparata direttamente sulla superficie in modo 
da raggiungere tutte le zone interessate dall’operazione, lasciare agire ed 
al termine passare con un panno o con carta monouso per asportare 
lo sporco. Se utilizzato su superfici che vanno a contatto diretto con gli 
alimenti o con tessuti a contatto con l’apparato.

M29 OXIPLUS 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0269 GIFRPL0269 5 litri  Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0268-ST-M-15-Oxi.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0268-SdS-M-15-Oxi.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0269-ST-M-29-Oxiplus.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0269-SdS-M-29-Oxiplus.pdf
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Detergente igienizzante* a base di IPOCLORITO DI SODIO, idoneo 
per il trattamento di piani di lavoro, acciaio inox, piastrelle, superfici 
lavabili e pavimenti. Prodotto gradevolmente profumato è l’ideale 
nel settore ospedaliero, alimentare e professionale in genere. 
Non usare su superfici in marmo, legno, sughero, tessuti colorati, 
moquette, alluminio e leghe ferrose. Idoneo per applicazione di piani 
di autocontrollo HACCP. * L’azione igienizzante avviene per rimozione 
meccanica di germi e batteri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire in acqua dal 5 al 10%. 

MODALITA’ D’USO: 
Per superfici molto sporche e per operazioni rapide usare puro o diluito 
fino al 10% in acqua. Applicare sulla superficie da trattare e lasciare 
agire per qualche minuto. Per superfici ed attrezzature diluire fino all’1-
5% in acqua. Per il trattamento di pavimenti diluire anche fino allo 0,2-
0,5% in acqua ed applicare la soluzione con straccio o mop. Dopo l’uso 
risciacquare abbondantemente con acqua

M10 KLORIL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0270 GIFRPL0270 5 litri 4  Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2020/07/ST-Detergente-igienizzante-M-10-Kloril.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2020/07/SdS-Detergente-igienizzante-M-10-Kloril.pdf
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Detergente igienizzante per azione meccanica. Soluzione 
idroalcolica a bassissima residualità, contenente ALCOL 
ISOPROPILICO, per un’azione senza risciacquo su tutte le 
superfici resistenti ad elevate concentrazione di solventi. 
Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare e lasciare agire per almeno un minuto. Se utilizzato 
correttamente non necessita di risciacquo. Prestare attenzione 
per utilizzo su superfici verniciate o plastiche, verificare sempre 
la compatibilità del prodotto con la superfice in un angolino.

IGIENPLUS

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0095 GIFRPL0095 500 ml 6 Pz + 1 spray

PL0096 GIFRPL0096 5 litri 4 Pz

Argonit disinfettante è un disinfettante virucida, attivo anche 
contro batteri e lieviti per superfici pratico e versatile che può 
essere usato sia durante la vita di tutti i giorni sia in ambito 
sanitario. Agisce all’istante ed evapora velocemente. Contiene 
oltre il 70% di Alcool. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso.

MODALITA’ D’USO: 
Disinfezione di superfici dure, anche in ambito sanitario: dopo avere 
pulito la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il 
prodotto direttamente su di essa e spandere omogeneamente 
lasciando agire per circa 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici 
a contatto con alimenti si consiglia di risciacquare. 

ARGONIT DISINFETTANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0090 GIFRPL0090 750 ml 6 Pz + 6 spray

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0096-ST-Igienplus.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0096-SdS-Igienplus.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0090-ST-Argonit-disinfettante.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0090-SdS-Argonit-disinfettante.pdf
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IGIENE PERSONALE

Sapone liquido neutro cremoso, delicatamente profumato, 
di qualità superiore. Svolge una benefica azione detergente 
ed igienizzante, rispettando il naturale equilibrio della pelle. È 
adatto a qualsiasi tipo di dispenser. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani bagnate, 
strofinare con cura e risciacquare con acqua. 

UNI5 SOAP ROSA CON IGIENIZZANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0070 GIFRPL0070 1 litro Pz

PL0071 GIFR PL0071 5 litri Pz

Uni5 Soap Bianco con Igienizzante è un lavamani liquido 
neutro cremoso, delicatamente profumato, di qualità 
superiore. Svolge una benefica azione detergente ed 
igienizzante, rispettando il naturale equilibrio della pelle. È 
adatto a qualsiasi tipo di dispenser. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani bagnate, 
strofinare con cura e risciacquare con acqua.

UNI5 SOAP BIANCO CON IGIENIZZANTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0072 GIFRPL0072 5 litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0070-PL0071-ST-Uni5-soap-rosa.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0070-PL0071-SdS-Uni5-soap-rosa.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0072-ST-Uni5-soap-bianco.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0072-SdS-Uni5-Soap-bianco.pdf
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Sapone liquido neutro con glicerina e estratti di camomilla 
per una pulizia delicata delle mani. Rispetta il naturale 
equilibrio della pelle. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso.

MODALITA’ D’USO: 
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani bagnate, 
strofinare e risciacquare con cura.

OXALIS SENSITIVE SOAP

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0074 GIFRPL0074 500 ml Pz

PL0075 GIFRPL0075 1 litro Pz

PL0076 GIFRPL0076 5 litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a 
pH neutro. Indicato per l’igiene di ogni tipo di pelle, anche nei 
casi di particolare sensibilità o intolleranza ai normali saponi. 
Lascia le mani morbide e profumate.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Premere il tappo dosatore per ottenere la giusta dose 
per un lavaggio accurato delle mani. Risciacquare 
abbondantemente  

SAPONE LIQUIDO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0073 GIFRPL0073 500 ml Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0074-PL0075-PL0076-ST-Oxalis-sensitive-soap.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0074-PL0075-PL0076-SdS-Oxalis-sensitive-soap.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0073-ST-Amati-Latte.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0073-SdS-Amati-Latte.pdf
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Sapone liquido lavamani leggermente profumato per 
l’eliminazione di sporchi pesanti. Non contiene sostanze 
abrasive e lascia la pelle morbida e idratata. Adatto anche 
per lavaggi frequenti. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, strofinare e 
risciacquare con cura.  

ARGONIT STRONG SOAP

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0077 GIFRPL0077 5 litri 4 Pz

Sapone lavamani bianco fluido con microgranuli è l’evoluzione 
della pasta lavamani bianca. La fluidità consente l’utilizzo del 
dispenser di cui il contenitore è dotato.  
Fra i molteplici pregi innovativi figurano un maggiore potere 
detergente, una maggiore cremosità e morbidezza, la 
possibilità di usare meno prodotto, minor tempo d’impiego 
per il lavaggio, migliore risciacquabilità. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Applicare inizialmente a secco: spalmare qualche grammo di 
prodotto sulle mani e soffregare aggiungendo acqua gradatamente 
sino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquarsi.

SAPONE DELUXE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0280 GIFRPL0280 4 litri Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0077-ST-Argonit-strong-soap.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0077-SdS-Argonit-strong-soap.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0280-ST-Deluxe.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0280-SdS-Deluxe.pdf
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Sapone lavamani liquido con effetto igienizzante. Permette 
la pulizia delle mani garantendone l’igienizzazione ad ampio 
spettro di azione. Riduce la presenza di microrganismi a 
livello delle mani e della pelle, prevenendo la diffusione di 
infezioni. Lascia le mani morbide. HACCP.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, strofinare e 
risciacquare con cura.  

MANISAN

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0093 GIFRPL0093 5 litri 4 Pz

Gel idroalcolico cosmetico per il lavaggio frequente delle 
mani senza l’utilizzo dell’acqua. In pochi secondi igienizza ed 
elimina i cattivi odori, lasciando la pelle morbida e idratata. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Versare una piccola quantità di prodotto direttamente 
sul palmo della mano; strofinare cercando di raggiungere 
tutte le parti delle mani fino a completo assorbimento del 
prodotto. 

OXALIS SANI GEL

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0079 GIFRPL0074 500 ml 6 Pz con dispenser

PL0283 GIFRPL0283 1 litro 12 Pz con dispenser

PL0284 GIFRPL0284 5 litri 4 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0079-ST-Oxalis-Sani-Gel.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0079-SdS-Oxalis-Sani-Gel.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2020/04/ST-Sapone-lavamani-Manisan.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2020/04/SdS-Sapone-lavamani-Manisan.pdf
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Detergente neutro in schiuma per la pulizia e l’igiene della 
pelle.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Prodotto pronto all’uso. 

MODALITA’ D’USO: 
Seguire le istruzioni riportate nella scatola del dispenser 
raffigurato.

SAPONE IN SCHIUMA

Dispenser a parete, da 1 litro completo di vaschetta a rabbocco 
con integrato l’erogatore di schiuma 

DISPENSER A PARETE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0281 GIFRPL0281 1 litro 6 Pz

PL0282 GIFRPL0282 Dispenser Pz

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai 
normali saponi.

CYCLON LAVAMANI LIMONE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

31875 GIFR31875 500 gr Pz

  SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

   SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/31875-SdS-Cyclon.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0281-SdS-Smell.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0281-ST-Smell.pdf
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Ideali per la pulizia veloce di tutte le superfici dure lavabili 
come scrivanie, cucine, bagni, lavandini, servizi igienici, 
bidoni, sedie e seggioloni. Rimuovono lo sporco in 
profondità e igienizzano tutte le superfici. Conf. 50 pz. 

SALVIETTE MULTIUSO IGIENIZZANTI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0272 GIFRPL0272 Conf.

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Salviettine milleusi mio baby 72 Pz. 

SALVIETTINE MIO BABY

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0080 GIFRPL0080 Conf.

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Salviettina detergente igienizzante per garantire igiene e 
protezione profonda di mani e oggetti in modo rapido e 
sicuro. Imbustata singolarmente.

SALVIETTINA DETERGENTE IGIENIZZANTE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0218 GIFRPL0218 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

ACCESSORI DETERGENTE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

A PL0094 GIFRPL0070 Spruzzatore con ugello Pz

B PL0008 GIFRPL0008 Pompetta per flaconi da 500 ml Pz

C PL0009 GIFRPL0009 Dispenser da 20 ml per tanica da 5 lt Pz

A B C

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0218-ST-Pretty-Clean-Salvietta-Igienizzante.pdf
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MD MODULAR DOSING

Sistema di pulizia innovativo e modulare. Efficacia e 
Risparmio garantiti grazie ad una gamma completa di 
prodotti superconcentrati per la pulizia quotidiana di 
pavimenti, superfici, cucina, servizi igienici e stoviglie a mano. 
Le diverse tipologie di confezionamento sono dotate di 
sistema di diluizione/dosaggio incorporato. Ciò consente 
un controllo dei consumi e dei costi, nonché una 
gestione dei rifiuti semplificata e meno onerosa. Inoltre, 
un utilizzo razionale dei prodotti chimici pone l’accento sul 
rispetto degli operatori, degli ospiti e dell’ambiente. 

ECONOMICI
• Grande risparmio sul prezzo di acquisto
• Minori sprechi nelle diluizioni
• Minori costi di gestione

LOGISTICI
• Fino al 95% di spazio 
occupato in meno
• Minore peso in fase di 
trasporto
• Minori costi di trasporto

APPLICATIVI

• Preciso sistema di dosaggio 
incorporato
• Etichette chiare con 
pittogramma identificativo
• Etichette tradotte in 10 
lingue

AMBIENTALI
• Fino al 95% di plastica in 
meno
• Minore inquinamento da 
trasporto
• Minore inquinamento da 
rifiuti e da imballaggio
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Detergente manutentore superconcentrato per la pulizia 
dei pavimenti con una gradevole profumazione agli agrumi. 
Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento 
anche delicato e su tutte le superfici lavabili. Non intacca 
le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non necessita di 
risciacquo.  

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire prodotto in un secchio da 8/10 litri con il flacone 
Giustadose – 1 Dose (20ml). 

MODALITA’ D’USO: 
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo. 

MD1 LAVAPAVIMENTI AGRUMATO 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0081 GIFRPL0081 1 litro 6 Pz

Detergente manutentore superconcentrato per la creazione 
di flaconi di prodotto da diluire per la pulizia professionale 
dei pavimenti. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo 
di pavimento anche delicato e su tutte le superfici lavabili. 
Non intacca le cere, non lascia aloni, non fa schiuma e non 
necessita di risciacquo. La sua nota profumata agli agrumi 
persiste per ore negli ambienti. Può essere utilizzato 
manualmente con spugna su tutte le superfici lavabili, su 
pavimentazioni con carrello/mop e frangia o con macchina 
lavasciuga.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Per creare un flacone di prodotto da diluire versare 1 
monodose da 40 ml nell’apposito flacone. Dosare 1 o 2 
tappi del prodotto diluito in 8/10 litri d’acqua. 1 monodose 
40 ml può essere usata come dose per lavasciuga da 100 lt.

MODALITA’ D’USO: 
Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

MD1-PLUS LAVAPAVIMENTI AGRUMATO 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0082 GIFRPL0082 40 ml 6 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0082-ST-MD1-Plus.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0082-SdS-MD1-Plus.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0081-ST-MD1.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0081-SdS-MD1.pdf
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CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0084 GIFRPL0084 Conf. 6 monodose + 1 flacone Conf.

Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti 
pronti all’uso per la pulizia giornaliera dell’ambiente bagno. 
Svolge un’azione sanificante, brillantante, profumante e 
anticalcare. Ideale per rimuovere e prevenire le incrostazioni, 
lo sporco e da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle, 
rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, lavandini, ecc. Lascia 
nell’ambiente una gradevole e duratura nota profumata di 
felce talcata e le superfici trattate lucide e protette per molto 
tempo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con 1 
monodose 40 ml. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente una piccola quantità del prodotto 
in soluzione sulla superficie da pulire e passare con spugna 
o panno in microfibra e risciacquare con acqua. Evitare 
l’utilizzo su marmo e pietra naturale.

MD8 DETERGENTE BAGNO FRESH 

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0083 GIFRPL0083 Conf. 6 monodose + 1 flacone Conf.

Detergente ultraconcentrato per la creazione di disincrostante 
inodore a base acida con azione sgrassante e anticalcare 
pronto all’uso. Indicato per l’eliminazione veloce dei grassi e 
delle incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie lavabile. 
Elimina calcare, grassi, saponi, macchie di ruggine, pietra 
d’urina, efflorescenze di malta e gesso.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con 1 
monodose 40 ml.

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto sulla 
superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra 
e risciacquare con acqua. Evitare l’utilizzo su marmo e pietra 
naturale. Non contiene acido cloridrico.

MD10 DISINCROSTANTE RAPIDO

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0084-ST-MD10.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0084-SdS-MD10.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0083-ST-MD8.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0083-SdS-MD8.pdf
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CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0086 GIFRPL0084 Conf. 6 monodose + 1 flacone Conf.

Detergente ultraconcentrato per la creazione di prodotti 
pronti all’uso per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, laminati 
plastici, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, letti, porte, ecc.. 
MD11 Vetri e Spolvero si caratterizza per il suo elevato 
potere bagnante e per la sua rapida velocità di evaporazione 
senza lasciare aloni. La presenza di solventi a rapida 
asciugatura e i suoi particolari componenti lo rendono un 
detergenti per vetri indispensabile nell’uso professionale. 
Si presta perfettamente per l’utilizzo giornaliero.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con 1 
monodose 40 ml. 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla 
superficie da pulire ed asciugare con panno o carta.

MD11 VETRI E SPOLVERO

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0085 GIFRPL0083 Conf. 6 monodose + 1 flacone Conf.

Detergente sgrassatore universale ultraconcentrato per 
la creazione di sgrassante rapido con igienizzante pronto 
all’uso. MD13 Sgrassante è efficace nella rimozione dello 
sporco, grasso animale e vegetale da qualsiasi superficie 
lavabile. Ideale per il lavaggio e la manutenzione di: piani 
di lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, mobili, pareti 
lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, cappe, mobili 
da esterno, cicli e motocicli. Non corrode le superfici ed 
elimina gli sporchi più difficili.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Diluire il prodotto nell’apposito flacone da 750 ml con 1 
monodose 40 ml.

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche 
istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare 
sempre con acqua.

MD13 SGRASSATORE

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA   SCARICA LA SCHEDA DI SICUREZZA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0086-ST-MD13.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0086-SdS-MD13.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0085-ST-MD11.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0085-SdS-MD11.pdf
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MACCHINE

L’irroratrice a zaino compatta, maneggevole e ideale per 
piccole e medie aree che necessitano di un trattamento 
rapido. Batterie e caricabatterie inclusi. Serbatoio di 15 lt e 
durata batterie 7 ore circa.

Specifiche tecniche:
• Tipo di motore: batteria
• Voltaggio: 12 V
• Serbatoio liquido: 15 lt
• Peso Netto Kg: 6

POMPA IRRORATRICE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0274 GIFRPL0274 Pz

Nebulizzatore elettrico ULV compatto, potente e maneggevole 
per l’erogazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti 
pubblici, industriali e civili. Ideale per trattamenti di disinfezione, 
disinfestazione e deodorazione sia interni che esterni.

Caratteristiche:
• Struttura portante in metallo verniciato antiruggine
• Scocca in materiale termoplastico resistente agli urti e all’azione corrosiva 
degli agenti chimici
• Motore potente 2000W
• Flusso di erogazione regolabile
• Angolazione di gittata regolabile
• Saturazione rapida grazie alla lunga gittata fino a 7 mt.
• Compatibile con tutti i tipi di disinfettanti e insetticidi

Specifiche tecniche:
• Tensione nominale: 220V AC – 50/60Hz
• Potenza: 2000 W • Serbatoio: 5 lt
• Consumi: 0-350 ml/min
• Diametro particelle: 20μm – 50μm (Regolabile)
• Controllo: Valvola manuale
• Erogazione Ugello: 1 ugello spray ULV
• Lunghezza cavo: 3 mt
• Peso: 6 Kg
• Dimensioni: 45cm x 12cm x 40cm (LxPxA)

NEBULIZZATORE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0275 GIFRPL0275 Pz
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ASCIUGAMANI

Piegati a C Piegati a V Piegati a Z

Carta asciugamani piegati a “C” a “V” o a “Z”

CODICE CODICE MEPA TIPO DIMENSIONE CM N° FOGLI Umv PREZZO UNITARIO

PL0107 GIFRPL0107 C 23x31 153 Conf. 20

PL0108 GIFRPL0108 V 21x21 200 Conf. 15

PL0109 GIFRPL0109 Z 24x24 150 Conf. 25

PL0110 GIFRPL0110 Z 20,5x24 150 Conf. 25

Tovaglioli di carta in pura ovatta di cellulosa 2 veli. 
Dim. 33x33 cm. Conf. 50

TOVAGLIOLI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0118 GIFRPL0118 Conf.

Veline multiuso 2 veli in morbida pura cellulosa finitura 
liscia.

VELINE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0124 GIFRPL0124 Pz

Conf. 10 pacchetti da 10 fazzoletti in carta.

FAZZOLETTI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0111 GIFRPL0111 Conf.
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CARTA IGIENICA

CODICE CODICE MEPA TIPO DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A 82494 GIFR82494 Best Price
2 veli ovatta di  cellulosa 

goffrata 
Conf. 10

A PL0112 GIFRPL0112 Best Price
2 veli ovatta  di  cellulosa 

goffrata 
Conf. 120

B PL0113 GIFRPL0113
190 

strappi
2 veli pura  cellulosa 

goffrata 
Conf. 10

B PL0114 GIFRPL0114
190 

strappi
2 veli pura cellulosa 

goffrata 
Conf. 120

C 82496 GIFR82496
500 

strappi
2 veli pura cellulosa liscia  Conf. 4

C PL0115 GIFRPL0115
500 

strappi
2 veli pura cellulosa liscia Conf. 40

D PL0116 GIFRPL0116
Mini 

Jumbo
2 veli pura cellulosa 

goffrata
Conf. 12

E PL0117 GIFRPL0117
Maxi 

Jumbo
2 veli pura cellulosa 

goffrata
Conf. 6

F PL0331 GIFRPL0331 Interfogliata
2 veli pura cellulosa 

piegati V
Conf. 6000

PL0119 GIFRPL0119
Maxi 

Jumbo
2 veli srotolamento interno Conf. 6

A B C

D E F
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BOBINE ASCIUGATUTTO

CODICE CODICE MEPA TIPO DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0120 GIFRPL0120 
Wiper 168/

S 800
Pura cellulosa 2 veli 800 

strappi
Conf. 2

B PL0332 GIFRPL0332 Wiper 176
Pura cellulosa 2 veli H 26 

cm 800 strappi - 1,7 kg
Conf. 2

C PL0121 GIFRPL0121 Blue Tris Cellulosa blu 3 veli H 26 cm Conf. 2

D PL0122 GIFRPL0122
Mono 260/ 

Roll C 60

Pura cellulosa 2 veli utiliz-
zabile sia con srotolamento 
interno che esterno H 21,5 

cm x 50 mt  

Conf. 12

E PL0123 GIFRPL0123 Mono 350

Pura cellulosa 3 veli utiliz-
zabile sia con srotolamento 
interno che esterno H 21,5 

cm x 60 mt

 Conf. 12

A B

C D

Bobine asciugatutto a veli goffrati. Idoneità contatto alimentare.

E
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DISPENSER SAPONE / GEL

Per detergente o disinfettante, in plastica ABS antibatterica 
bianca con deposito trasparente. Riempimento a rabbocco 
con capacità di 1 litro. Erogazione a pulsante. 

DISPENSER A MURO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0129 GIFRPL0129 Pz

Con funzionamento a fotocellula  che minimizza i consumi 
dandoti la possibilità di regolare il dosaggio di sapone  o del 
gel igienizzante mani con tre quantitativi variabili da 1 a 3 
ml. 12.500 erogazioni. Dal design elegante e compatto può 
essere installato a parete oppure su piantana. Riempimento 
a rabbocco con capacità di 1 litro. Funziona con 4 batterie 
alcaline stilo AA non incluse.  

DISPENSER ELETTRONICO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0164 GIFRPL0164 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0164-ST-Sensor-Matic.pdf
https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0129-ST-Dispenser-a-rabbocco.pdf
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DISPENSER ASCIUGAMANI / BOBINE

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0125 GIFRPL0120 Dispenser per asciugamani interfogliati Pz

B 61084 GIFR61084
Dispenser per bobina a srotolamento 

interno L22 x P21 x H31
Pz

C 61085 GIFR61085
Dispenser per bobine con lama tagliacarta 

Dim. massima rotolo diametro 420 mm
Pz

A B C

Asciugamani elettrico a fotocellula più elegante, più potente, 
estremamente silenzioso. Realizzato in acciaio INOX lucido 
anti-vandalo. Con lampada germicida che sterilizza l’aria in 
uscita e le mani. Misure contenute, linea moderna ed elegante 
che si abbina in tutti gli ambienti. Asciuga le mani in 10/15 sec. 

Specifiche tecniche:
• Tensione: AC 200-240V
• Frequenza: 50Hz/60Hz
• Potenza nominale: 1150W
• Assorbimento motore: 500W
• Potenza in standby: ≤2W
• Temperatura aria: 20-40°C
• Materiale coperchio: acciaio inossidabile 304
• Funzionamento: Infrarossi

ASCIUGAMANI ELETTRICO A FOTOCELLULA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0130 GIFRPL0130 Pz

  SCARICA LA SCHEDA TECNICA

https://www.gifran.net/wp-content/uploads/2021/11/PL0130-ST-New-Silent.pdf
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DISPENSER CARTA IGIENICA

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0126 GIFRPL0126
Dispenser per carta igienica Mini Jumbo  

L 24 x P 13 x H 26
Pz

B PL0127 GIFRPL0127
Dispenser per carta igienica Maxi Jumbo  

L 31 x P 13 x H 32
Pz

C PL0128 GIFRPL0128
Dispenser per carta igienica Interfogliata 

L 13,5 x P 12 x H 22,5
Pz

A B C
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Guanti in vinile, monouso non sterili, senza polvere. 
Dispositivo di protezione Individuale di III° categoria.

GUANTI IN VINILE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0001 GIFRPL0001 Conf. 100

GUANTI

Guanti monouso in puro lattice, ambidestri. Non sterili. 
Dispositivo di protezione Individuale di III° categoria.

GUANTI IN LATTICE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0002 GIFRPL0002 Conf. 100

Guanti in nitrile, monouso non sterili, senza polvere. 
Dispositivo di protezione Individuale di III° categoria.

GUANTI IN NITRILE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0003 GIFRPL0003 Conf. 100

Guanto in lattice naturale anatomico (mano destra e sinistra). 
Sono estremamente confortevoli anche per utilizzi prolungati.  

GUANTI DA CUCINA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0004 GIFRPL0004 Conf. 100



ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa alla data di stampa salvo errori e omissioni. Verifica eventuali aggiornamenti. 65

DEODORANTI, PROFUMATORI E INSETTICIDI

Diffusore automatico professionale, totalmente programmabile, 
per bombole aerosol a svuotamento temporizzato.
Design moderno e discreto che si adatta ad ogni ambiente.  

DIFFUSORE AUTOMATICO PER DEODORANTE O INSETTICIDA 

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0131 GIFRPL0131 Erogatore Pz

è una bomboletta progettata per contrastare i cattivi odori, 
garantisce la perfetta deodorazione di ambienti di 50-60 
mq. Bombola da 250 ml. Fragranze assortite. 

FRESH AIR

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0132 GIFRPL0132 Fresh Air Pz

è una bombola insetticida che assicura il controllo degli insetti 
volanti (mosche, zanzare, ecc.) in virtù del potere abbattente e della 
repellenza esercitata dal Piretro su tutti gli insetti, che vengono 
così tenuti lontano dagli ambienti trattati. La speciale valvola a 
dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente 
per il controllo di circa 200 mc. di ambiente. Bombola da 250 ml.

PYREMATIC

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0136 GIFRPL0136 Pyrematic Pz

Deodorante per ambienti disponibile in diverse fragranze 
che permette di mantenere a lungo nei luoghi trattati una 
piacevole atmosfera. Prodotto a base acqua, non macchia 
e non lascia aloni.

DEODORANTE PER AMBIENTI

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0133 GIFRPL0133
Deodorante 

300 ml
Pz
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Insetticida aerosol pronto all’uso a base di Permetrina e 
Tetrametrina per il controllo degli insetti striscianti. Efficace, 
pratico e residuale adatto a molteplici ambienti di utilizzo. 
Combatte formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti. 
Bomboletta 400 ml 

INSETTICIDA INSETTI STRISCIANTI 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0134 GIFRPL0134 Pz

Insetticida aerosol pronto all’uso a base di Tetrametrina 
per il controllo di insetti volanti. Per ambienti interni, 
profumato ad azione abbattente contro mosche e zanzare. 
Bomboletta 400 ml

INSETTICIDA INSETTI VOLANTI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0135 GIFRPL0135 Pz

Il vespicida Rapid Kill è un insetticida spray a base di 
Tetrametrina e Fenotrina ad azione istantanea. La 
particolare formulazione e la speciale valvola di cui la 
bombola è dotata permettono di effettuare i trattamenti 
su nidi di vespe e calabroni da una distanza di assoluta 
sicurezza per l’operatore. Il suo principio lo rende idoneo 
per vespe, calabroni, mosche, zanzare e altri insetti volanti 
in ambienti domestici, civili e industriali.  

Modalità di utilizzo: 
Per vespe e calabroni, nebulizzare direttamente sui nidi da 
una distanza di 3-4 metri dal nido a brevi intervalli (non più 
di 3-4 secondi);  Per mosche, zanzare e altri insetti volanti, 
spruzzare verso l’alto, preferibilmente verso gli angoli 
degli ambienti da trattare, per circa 3-5 secondi. Per una 
maggiore efficacia, si consiglia di lasciare la stanza chiusa 
per una decina di minuti dopo il trattamento e quindi di 
aerare.

Bomboletta 750 ml 

VESPICIDA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0285 GIFRPL0285 Pz



ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa alla data di stampa salvo errori e omissioni. Verifica eventuali aggiornamenti. 67

DIFFUSORE VAPE

Il diffusore Vape per piastrine è un apparecchio elettrico che 
offre un’emanazione costante e controllata del principio attivo 
contenuto nelle piastrine Vape. 
È dotato di un led luminoso che segnala quando l’apparecchio è 
in funzione e controlla le zanzare, comuni e tigre.

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0137 GIFRPL0137 Pz

Le piastrine antizanzare Vape Classic sono un utile rime-dio 
contro le zanzare comuni e tigre, sia in casa che all’a-perto.  
Offrono una protezione costante di 12 ore per piastrina. 
Quando la piastrina cambia colore si è esauri-ta la sua 
attività insetticida. 

PIASTRINE ANTI ZANZARE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0138 GIFRPL0138 Pz

Il diffusore liquido Vape rilascia il principio attivo in maniera 
costante e controllata, offrendo una protezione dalle zanzare 
comuni e tigre fino a 60 notti. L’interruttore ON/OFF luminoso 
segnala quando l’apparecchio è in funzione e permette di 
spengere il dispositivo senza doverlo necessariamente staccare 
dalla presa di corrente.

DIFFUSORE LIQUIDO VAPE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0139 GIFRPL0139 Pz

La ricarica liquida antizanzara Classic protegge delle 
zanzare lascian-do anche una gradevole fragranza Classica. 
Offre 60 notti di protezione costante contro le zanzare 
comuni e tigre.

RICARICA LIQUIDA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0140 GIFRPL0140 Pz
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CARRELLI

Carrello multiuso modulare e inossidabile, 
consigliato per la pulizia di ambienti medio-grandi.

• Base piccola con ruote Ø 100 mm
• Montante
• Portasacco pieghevole 120 litri
• Attacco portamanico
• 1 vaschette portasecchi 6 litri
• 2 secchi 6 litri - blu/rosso
• Porta-strizzatore
• Strizzatore Tec
• 2 secchi 15 litri rosso/blu

Dim. L 107 x P 66 x H 112 cm

CARRELLO GREEN 165*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0141 GIFRPL0141 PzSacco e coperchio non in dotazione

Carrello multiuso modulare e inossidabile, 
consigliato per la pulizia di ambienti medio-grandi. 

• Base piccola con ruote Ø 100 mm
• Montante
• Portasacco pieghevole 120 litri
• Attacco portamanico
• 2 vaschette laterali portasecchi 6 litri
• 2 secchi 6 litri - blu/rosso
• Piatto reggisacco
• Porta-strizzatore
• Strizzatore Tec
• 2 secchi 15 litri rosso/blu

Dim. L 123 x P 65 x H 107 cm

CARRELLO GREEN 30*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0142 GIFRPL0142 PzSacco e coperchio non in dotazione

*Prodotto disponibile solo su ordinazione Sacchi immondizia sono a pag. 75
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Carrello multiuso completamente in materiale plastico 
(polipropilene). Inossidabili, modulari, studiato per 
soddisfare qualsiasi esigenza dell’operatore e di tutti 
gli ambienti.

• Base grande con ruote Ø 100 mm
• Piatto portasacco
• 2 montanti asimmetrici
• Portasacco 120 L pieghevole
• Vaschetta centrale completa di tappi
• Cassetto scorrevole senza serratura
• Profilo di chiusura per vaschetta centrale
• Set 6 tappi a “T” chiusura montante asimmetrico
• Secchio 15 litri blu
• Secchio 15 litri rosso
• Strizzatore Tec
• Porta-strizzatore in Rilsan
• Secchio 4 litri blu
• Secchio 4 litri rosso
• Secchio 4 litri verde
• Secchio 4 litri giallo
• Set pittogrammi adesivi per secchi 4 litri

CARRELLO MAGIC LINE 350 BASIC*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0143 GIFRPL0143 Pz

Sacco e coperchio non in dotazione

Carrello multiuso in polipropilene modulare e 
accessoriabile per rispondere ad ogni esigenza 
di pulizia a 2 reparti: raccolta 120 L e lavaggio 
preimpregnazione. Ideale per la pulizia professionale 
ad alte prestazioni di ambienti medio-piccoli.

• Base piccola con ruote ø 125 mm
• 1 secchio con coperchio e manico, 4 L, rosso
• 1 secchio con coperchio e manico, 4 L, blu
• 1 secchio con coperchio e manico, 20 L, blu
• 1 adattatore per suddividere portasacco 120 L in 2x70 L
• 1 portasacco 120 L completo di ganci fermasacco, 2 
ganci portamanico con supporti, viti e tappi
• 2 vaschetta laterale, 54x26,5x12 cm

CARRELLO MAGIC SYSTEM 610B*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0263 GIFRPL0263 PzSacco e coperchio non in dotazione

*Prodotto disponibile solo su ordinazione Sacchi immondizia sono a pag. 75



Carrello strizzatore con portasacco alta qualità e 
rispetto per l’ambiente.  
Il carrello composto da tutto ciò che occorre per 
occuparsi della pulizia dei pavimenti e non solo. 
Da un lato, lo strizzatore – leggero e robusto – con 
portastrizzatore, 2 sacchi da 25 litri l’uno, 2 secchielli 
da 6 litri l’uno e dall’altro lato un portasacco da 120 
litri: tutto a portata di carrello!  
È un prodotto ecocompatibile essendo completamente 
realizzato in plastica riciclata di 2° scelta. 

Dim. L 107 x P 66 x H 112 cm

CARRELLO DARK 165*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0144 GIFRPL0144 Pz

Carrello in plastica riciclata di 2° scelta, robusto 
ed elegante. Composto da una base con ruote 
diametro 80 mm con paracolpi, strizzatore, due 
secchi da 25 litri uno completano il prodotto studiato 
esplicitamente per il lavaggio professionale del 
pavimento. Equipaggiato con la maniglia reversibile. 

Dim. L 80 x P 45 x H 91 cm. 

CARRELLO GREEN 50*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0145 GIFRPL0145 Pz

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0146 GIFRPL0146 2 secchi da 25 + 25 litri Pz

Carrello monolitico interamente in plastica, 
inossidabile, robusto ed elegante. Lo strizzatore, 
le ruote diametro 80 mm con paracolpi e i secchi 
completano il prodotto studiato esplicitamente per il 
lavaggio professionale del pavimento. Equipaggiato 
con la maniglia reversibile.

CARRELLO NICK DOPPIO*

*Prodotto disponibile solo su ordinazione
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CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0176 GIFRPL0176 2 secchi da 25 + 25 litri Pz

Carrello monolitico interamente in plastica, inossidabile, 
robusto ed elegante con strizzatore ergonomico a rullo.
Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è 
necessario il risciacquo del panno lavaggio.
Il rullo può essere regolato in tre posizioni diverse 
(posizione 1= panno molto bagnato; posizione standard 
= panno bagnato; posizione 3 = panno umido). Dotato 
di attacco portamanico per fissare il manico durante gli 
spostamenti.
Equipaggiato con maniglia ad anello ergonomica e facile da 
utilizzare. 

CARRELLO NICK DRY DOPPIO*

Carrello portasacco a ‘X’ in metallo verniciato rosso. Dotato 
di 4 ruote diametro 8 cm. No coperchio e pedale. 

Dim. L 60 x P 55 x H 102 cm.

CARRELLO PORTASACCO A X

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0147 GIFRPL0147 Pz

Elastico per carrello portasacco a “X”

ELASTICO FERMASACCO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0150 GIFRPL0150 Pz

Clip in plastica con molla utilizzata per vincolare il sacco alla 
struttura di supporto. 

CLIP PORTASACCO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0149 GIFRPL0149 Pz

*Prodotto disponibile solo su ordinazione
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ACCESSORI E SEGNALETICA

Segnale a 2 ante dim. 60x30 cm

SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0148 GIFRPL0148 Pz

Stura lavandini in gomma e manico in plastica.

STURA LAVANDINI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0289 GIFRPL0289 Pz

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/


GESTIONE RIFIUTI

Pattumiera tonda con coperchio e pratico e robusto manico 
in ferro zincato. Dim. ø 29 x H 30 cm. Capacità 16 litri

PATTUMIERA CON COPERCHIO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0293 GIFRPL0293 Pz

Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica. 

PATTUMIERA IN ACCIAIO INOX

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

86234 GIFR86234 12 litri Pz

PL0294 GIFRPL0294 20 litri Pz

Pattumiera a pedale in PPL ad alta densità. Secchio interno 
con maniglia in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le 
aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP.

PATTUMIERA A PEDALE RUF

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0151 GIFRPL0151 3 litri Pz

PL0152 GIFRPL0152 6 litri Pz

PL0153 GIFRPL0153 20 litri Pz

Nero traforato

CESTINO GETTACARTE

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

47829 GIFR47829 15 litri Pz

73ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa alla data di stampa salvo errori e omissioni. Verifica eventuali aggiornamenti.



Colori assortiti

CESTINO GETTACARTE

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0154 GIFRPL0154 15 litri Pz

Nero

CESTINO GETTACARTE

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

47832 GIFRPL0154 15 litri Pz

Dispenser in acciaio inox per sacchetti igienici in plastica. 
D’appoggio o murale (viteria inox inclusa).

DISPENSER PER SACCHETTI

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

70963 GIFR70963 Dispenser Cad.

I sacchetti sono in conf. da 25 (esclusi dal dispenser).

SACCHETTI IGIENICI

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

70964 GIFR70964
Sacchetti in 

HDPE
Conf.

25
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CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0296 GIFRPL0296
Rotolo 10 sacchetti 42x42 cm 30 litri

Biodegradabile
Pz

PL0097 GIFRPL0097
Rotolo 10 sacchetti 50x60 cm 30 litri 

Biodegradabile
Pz

PL0098 GIFRPL0098
Rotolo 20 sacchetti 50x60 cm 30 litri

Nero
Pz

PL0099 GIFRPL0099
Rotolo 20 sacchetti 50x60 cm 30 litri 

Trasparente
Pz

PL0100 GIFRPL0100
Rotolo 20 sacchetti 50x60 cm 30 litri 

Azzurro
Pz

PL0101 GIFRPL0101
Rotolo 20 sacchetti 70x110 cm 110 litri 

Nero
Pz

PL0102 GIFRPL0102
Rotolo 20 sacchetti 70x110 cm 110 litri 

Trasparente
Pz

PL0103 GIFRPL0103
Rotolo 20 sacchetti 70x110 cm 110 litri

Giallo
Pz

PL0104 GIFRPL0104
Rotolo 20 sacchetti 70x110 cm 110 litri

Viola
Pz

PL0297 GIFRPL0297
Rotolo 20 sacchetti 70x110 cm 110 litri

Grigio
Pz

PL0105 GIFRPL0105
Rotolo 10 sacchetti 80x120 cm 130 litri

Nero
Pz

PL0106 GIFRPL0106
Rotolo 200 sacchetti 90x120 cm 130 litri

Nero
Pz

SACCHETTI IMMONDIZIA
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ALZA IMMONDIZIE

Paletta capiente, ideale per medie quantità di sporco con 
manico a vite. 

ALZA IMMONDIZIA CON MANICO A VITE 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0155 GIFRPL0155 Pz

Paletta alza immondizia in lamiera zincata con manico in 
ferro.

ALZA IMMONDIZIA CON MANICO ZINCATO 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

86242 GIFR86242 Pz

SET PALETTA SCOPINO CON COPERCHIO ROYAL

Set scopino e paletta con coperchio basculante. Manici in 
metallo. Comodo attacco della scopetta al manico della 
paletta per ottimizzare lo spazio. Altezza di 90 cm per un 
comfort maggiore sull’operatività.  

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0156 GIFRPL0156 Pz

Scopino multiuso di dimensioni ridotte per pulire in spazi 
ristretti.

SCOPINO SINTETICO CON PALETTA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0298 GIFRPL0298 Pz
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MANICI

MANICO IN LEGNO VERNICIATO

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0157 GIFRPL0157 Attacco a vite Pz

PL0321 GIFRPL0321 Attacco a vite + foro Pz

MANICO IN METALLO ATTACCO A VITE

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0161 GIFRPL0161 Manico metallo plastificato Pz

PL0162 GIFRPL0162 Manico in metallo cromato Pz

MANICO IN ALLUMINIO

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0159 GIFRPL0159 Attacco a vite Pz

PL0158 GIFRPL0158 Attacco a foro Pz

PL0160 GIFRPL0160 Attacco a foto + vite Pz

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

57581 GIFR57581 Attacco Vileda Pz

MANICO PER MOCIO VILEDA

77ATTENZIONE: le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini illustrativi.
Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa alla data di stampa salvo errori e omissioni. Verifica eventuali aggiornamenti.



ASTE TELESCOPICHE

MANICO TELESCOPICO IN METALLO FINO A 3 METRI 

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0163 GIFRPL0163 3 metri composto da 1,5 mt  x 2 Pz Pz

Manico telescopico in metallo con attacco a vite della miglior qualità, con un rapporto qualità-
prezzo incomparabile.

MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

A PL0165 GIFRPL0165 Manico telescopico 2 metri Pz

B PL0166 GIFRPL0166 Manico telescopico 3 metri Pz

 C PL0167 GIFRPL0167 Manico telescopico 4 metri Pz

D PL0168 GIFRPL0168 Manico telescopico 7,5 metri Pz

E PL0169 GIFRPL0169 Manico telescopico 9 metri Pz

F PL0170 GIFRPL0170 Manico telescopico 11 metri Pz

Asta telescopica interamente in alluminio, leggera, riciclabile e inossidabile. Permette 
all’operatore di raggiungere altezze superiori alla propria senza l’ausilio di scale, si blocca 
all’altezza desiderata grazie a delle ghiere in plastica. La manopola all’estremità iniziale è in 
gomma per facilitare la presa, mentre all’estremità finale c’è un cono terminale universale, con 
filetto europeo, che si innesta a tutti gli attrezzi per la pulizia dei vetri e dei soffitti.

A

B

C

D

E

F
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MOP PER PINZA

Mop -Middle Cotton- composto da filato ritorto in cotone 
tagliato di 350/400 gr. Indicato per il lavaggio di pavimenti 
interni quali hotel, case, uffici, ospedali, ecc. con grado 
di sporco medio/alto. La banda garantisce una perfetta 
uniformità sulla superficie. 

MOP IN COTONE 350/400 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0171 GIFRPL0171 Pz

Special Mop in Viscosa e cellulosa leggero e resistente, 
anche a contatto con prodotti chimici aggressivi come la 
candeggina, si asciuga velocemente, non rilascia pelucchi, 
non ammuffisce ne tanto meno marcisce evitando cattivi 
odori.

MOP IN VISCOSA TNT SINTETICO 240 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0172 GIFRPL0172 Pz

Mop in microfibra super assorbente adatto al lavaggio 
di tutti i tipi di pavimenti. Le fibre tubolari permettono di 
sgrassare e pulire a fondo le superfici, in particolare quelle 
microporose ed irregolari. 
La banda garantisce una perfetta uniformità sulla superficie.

MOP IN MICROFIBRA 350 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0173 GIFRPL0173 Pz
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STRIZZATORI PER MOP

EFFICIENTE: dotato di un meccanismo che porta le ganasce 
fino al fondo garantendo elevate prestazioni senza bisogno 
di riduttori

ACCESSORIATO: completo di leva in alluminio inossidabile, 
cestello capiente, attacco portamanico girevole, bandinella 
frontale para-spruzzi, doppia maniglia per il trasporto e 
ganci di fissaggio al secchio.

Compatibilità con sistemi lavaggio: Uni System / Wet 
System / Blik & Wet Disinfection / Mop

STRIZZATORE A GANASCE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0174 GIFRPL0174 Pz

ERGONOMICO: lo strizzaggio con rullo consente una 
riduzione del 30% dello sforzo rispetto agli strizzatori 
tradizionali; 

PRATICO: l’assenza di fondo permette di risciacquare e 
strizzare con un unico movimento risparmiando tempo e 
fatica; 

VERSATILE: possibilità di regolare l’umidità del panno 
grazie alle tre posizioni del rullo dello strizzatore;

ACCESSORIATO: completo di leva sagomata verniciata, 
rullo regolabile, attacco portamanico girevole, bandinella 
frontale para-spruzzi e gancio di fissaggio al secchio. 
Compatibilità con sistemi lavaggio: Uni System / Wet System 

STRIZZATORE A RULLO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0299 GIFRPL0299 Pz
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ACCESSORI PER MOP

Pinza in polipropilene con ghiera utilizzata per vincolare 
i mop. La pinza si può staccare dal mop permettendo la 
sostituzione periodica dello stesso e la separazione dal 
materiale plastico in sede di riciclaggio.

PINZA PER MOP

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0333 GIFRPL0333 Pz

Portamanico per profili, portasacco 150 L, vaschette laterali 
Magic, Smile e Nickita.

PORTAMANICO PER PROFILI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0300 GIFRPL0300 Pz

Consigliato per fissaggio manici o aste con foro.

CLIP FERMA MANICO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0179 GIFRPL0179 Pz
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MOP ATTACCO A VITE

Mop in cotone con attacco a vite. Utilizzabile solo con 
manici con filetto.

MOP IN COTONE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0175 GIFRPL0175 Pz

Mop in Viscosa e cellulosa, leggero e resistente con attacco 
a vite. Assorbe fino a 5 volte circa il suo peso.

MOP IN VISCOSA TNT SINTETICO 160 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0177 GIFRPL0177 Pz

Mop a fettucce in microfibra con attacco a vite.

MOP IN MICROFIBRA 160 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0178 GIFRPL0178 Pz

Mop a fettucce in microfibra con attacco a vite.

MOP IN MICROFIBRA 280 GR

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0301 GIFRPL0301 Pz
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SECCHI

in pp da 12 lt con strizzatore per mocio e beccuccio per un facile 
svuotamento. Manico in metallo con manopola  in plastica.

SECCHIO 12 LITRI CON BECCUCCIO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0225 GIFRPL0225 Pz

Professional, una vasca molto stabile da 10 litri, facilmente svuotabile. 
Strizzatore robusto e brevettato. Supporto integrato per manico.

SECCHIO 10 LITRI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

57579 GIFR57579 Pz

in PP completo di strizzino removibile, maniglia in plastica e bordino 
salvafondo. Capacità 12 lt. Compatto, ergonomico e riciclabile.

SECCHIO UNA VASCA 12 LITRI

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0303 GIFRPL0303 Pz

SECCHIO IN POLIPROPILENE MANIGLIA IN PLASTICA

CODICE CODICE MEPA LITRI Umv PREZZO UNITARIO

PL0305 GIFRPL0305 5 lt Pz

PL0180 GIFRPL0180 6 lt Pz

PL0181 GIFRPL0181 15 lt Pz

PL0182 GIFRPL0182 25 lt Pz

Starter Kit composto da secchio capacità 10 lt, mop di ricambio, 
strizzatore Torsion Power e manico assemblabile formato da 3 Pz

SUPER MOCIO VILEDA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0304 GIFRPL0304 Pz
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SCOPE

Scopa alta con setole dure. Attacco universale.

SCOPA LADY

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0183 GIFRPL0183 Pz

Scopa alta con setole piumate. Attacco a vite universale.

SCOPA EUROPA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0184 GIFRPL0184 Pz

Scopa in nylon con setole lunghe e rigide, per esterni e 
moquette .

SCOPA CAMPANA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0193 GIFRPL0193 Pz

Scopa bassa con supporto in polipropilene con paracolpi.  

SCOPA BINGO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0185 GIFRPL0185 Pz

SCOPA LA2000

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0186 GIFRPL0186 Pz

Scopa realizzata con setole morbide, supporto in 
polipropilene con paracolpi. Adatta per interni.
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Scopa realizzata con setole piumate, supporto in plastica 
dura. Adatta per interni.

SCOPA FRANCESINA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0187 GIFRPL0187 Pz

Scopa realizzata con setole morbide, supporto in 
polipropilene con paracolpi. Adatta per interni.

SCOPA CROMA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0188 GIFRPL0188 Pz

Scopa con setole piumate, supporto in plastica antiurto in 
gomma, ideale per preservare porte e mobili.

SCOPA LEGGERA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0189 GIFRPL0189 Pz

Scopa angolare con setole piumate per la pulizia negli 
angoli poco raggiungibili. Adatta per interni.

SCOPA BRAVISSIMA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0190 GIFRPL0190 Pz

SCOPA VILEDA PROFESSIONAL 2 in 1

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

64293 GIFR64293 Pz

Scopa ecologica composta al 100% da PET riciclato. La 
combinazione delle due tipologie di fibre assicura una 
pulizia perfetta e senza residui in tutti gli ambienti interni. Le 
fibre chiuse rimuovono e trattengono efficacemente anche 
peli e capelli mentre le fibre aperte raccolgono sporco e 
pulviscolo grazie alla piumatura alla loro estremità.  
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Scopa realizzata con setole piumate, supporto in plastica 
dura. Adatta per interni.

SCOPA SUPER GARDEN

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0191 GIFRPL0191 Pz

Scopa realizzata con setole morbide, supporto in 
polipropilene con paracolpi. Adatta per interni.

SCOPA INDUSTRIALE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0194 GIFRPL0194 Pz

Scopa con setole piumate, supporto in plastica antiurto in 
gomma, ideale per preservare porte e mobili.

SCOPA SAGGINA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0192 GIFRPL0192 Pz

Scopa angolare con setole piumate per la pulizia negli 
angoli poco raggiungibili. Adatta per interni.

SCOPA PRIMAVERA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0306 GIFRPL0306 Pz

SPAZZOLONE

Setole in plastica, attacco a vite.

SPAZZOLONE CON ASSE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0195 GIFRPL0195 Pz
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CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0196 GIFRPL0196 Telaio da 40 cm Pz

PL0197 GIFRPL0197 Telaio da 60 cm Pz

PL0198 GIFRPL0198 Telaio da 80 cm Pz

PL0199 GIFRPL0199 Telaio da 100 cm Pz

Telaio pieghevole con placca, snodo e bocchettone 
in materiale plastico e archi in metallo.

TELAIO PER RADAZZA

SCOPE LINEARI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0200 GIFRPL0200 Radazza 40 cm Pz

PL0201 GIFRPL0201 Radazza 60 cm Pz

PL0202 GIFRPL0202 Radazza 80 cm Pz

PL0203 GIFRPL0203 Radazza 100 cm Pz

La frangia è composta da un supporto in poliestere 
sopra il quale sono cucite due tasche per 
l’inserimento dei telai e delle frange. 

RADAZZA IN COTONE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0204 GIFRPL0204 Radazza 40 cm Pz

PL0205 GIFRPL0205 Radazza 60 cm Pz

PL0206 GIFRPL0206 Radazza 80 cm Pz

PL0207 GIFRPL0207 Radazza 100 cm Pz

Frangia blu in acrilico per spolverare superfici piccole 
e molto grandi. Catturano la polvere con una sola 
passata. Materiale di alta qualità.

RADAZZA IN BLU*

*Prodotto disponibile solo su ordinazione
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CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0310 GIFRPL0310 Scopa completa Pz

PL0311 GIFRPL0311 Ricambio frange Conf. 2

Lavapavimenti professionale a forbice con frange 
in cotone. Le frange di cotone attirano e catturano 
sporco, polvere e capelli da ogni pavimento. La testa 
a forbice permette di allungare e restringere l’area di 
utilizzo per una pulizia rapida e completa. Le frange 
sono facilmente sfilabili e lavabili in lavatrice. 

SCOPA A FORBICE COMPLETA

https://www.facebook.com/gifransrl/
https://www.instagram.com/gifran_srl/
https://www.linkedin.com/company/gifran-srl/


CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0208 GIFRPL0208 Telaio da 55 cm Pz

Attrezzo lamellare prodotto in materiale plastico 
(polietilene) presenta nella  parte sottostante delle 
lamelle in gomma che si adattano perfettamente a 
qualsiasi superficie. L’attrezzo lamellare si utilizza 
esclusivamente con i relativi panni  impregnati per 
la spolveratura dei pavimenti. 
Il giunto snodato universale permette una 
completa mobilità essendo ruotabile a 360°. 
Utilizza manico con foro. 

ATTREZZO LAMELLARE

SCOPA CATTURA POLVERE

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0209 GIFRPL0209 20 x 60 cm Conf. 50

PL0210 GIFRPL0210 20 x 60 cm Conf. 20 x 50 pz = 1.000 pz

PL0211 GIFRPL0211 30 x 60 cm Conf. 50

PL0212 GIFRPL0212 30 x 60 cm Conf. 20 x 50 pz = 1.000 pz

Panni monouso in polipropilene impiegati per la 
spolveratura ad umido. Attirano e trattengono 
la polvere riducendo lo spostamento dei batteri 
fra le diverse aree. Da utilizzare con il telaio con 
spugna e lamello. Impregnati di olio minerale 
atossico, incolore ed inodore.

PANNI IMPREGNATI

CODICE CODICE MEPA FORMATO Umv PREZZO UNITARIO

PL0295 GIFRPL0295 20 x 60 cm Conf. 25

Panni monouso in tnt non impregnati da utilizzare 
con i relativi attrezzi per panni per la spolveratura.

MINI GARZE TNT TOP NON IMPREGNATE
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UNI SYSTEM

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0264
GIFRPL0264A Telaio Uni 

System
1 Pz 21,00 €/Cad

GIFRPL0264B 3 Pz 18,00 €/Cad

PL0265
GIFRPL0265A Ricambio Microfobra

Uni System
1 Pz 10,80 €/Cad

GIFRPL0265B 5 Pz 7,90 €/Cad

Telaio in poliammide, leggero, pratico, ergonomico e igienico. Sistema piatto con micro alette 
utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro. Dim. 40 cm. 
Ricambio in microfibra con micro alette che si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con 
lo sporco. 

VELOOK

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

PL0266
GIFRPL0266A Telaio Velook 1 Pz 20,50 €/Cad

GIFRPL0266B 3 Pz 17,00 €/Cad

PL0267
GIFRPL0267A Ricambio Microfobra

Velook
1 Pz 10,80 €/Cad

GIFRPL0267B 5 Pz 7,90 €/Cad

Telaio Velook con sistema a strappo e dischi fermapanno ovali. utilizzabile pre-impregnato o 
impregnato al momento con stazione d’impregnazione o con manici serbatoio. Dim. 40 cm  
Ricambio in microfibra ad alta assorbenza con supporto per sistema a strappo.
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ATTREZZI PER SPORCHI DIFFICILI

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0213 GIFRPL0213 Porta tampone per manico con foro Pz

B PL0214 GIFRPL0214 Porta tampone attacco manuale Pz

C PL0215 GIFRPL0215 Tampone abrasivo verde Conf. 12

A B C

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0216 GIFRPL0216 Kit Clean Glass Pz

B PL0217 GIFRPL0217 Kit Clean Glass completo Pz

C PL0274 GIFRPL0274 Panni ricambio Clean Glass Conf. 5

A B C

KIT CLEAN GLASS*

Kit Clean Glass pulisce ed asciuga vetri e specchi con una sola passata in un terzo del tempo 
riducendo del 70% i costi rispetto al metodo tradizionale. Comodità e professionalità in un 
solo movimento! L’attrezzo per la pulizia vetri che fa per te! 
Kit Clean Glass: telaio + 5 panni vetri. 
Kit Clean Glass completo: telaio + 2 panni vetri + sistema di spazzole telescopiche con maniglia 
e mop per accedere e pulire facilmente superfici verticali, pareti e angoli. 

*Prodotto disponibile solo su ordinazione

ATTREZZO PER SPORCHI DIFFICILI 

Attrezzo completamente in plastica, caratterizzato da un bocchettone e da uno snodo che 
ne facilitano l’uso in ambienti ostacolati, e da degli uncini presenti sul fondo della base per 
ancorare i tamponi abrasivi. Vengono utilizzati prima del lavaggio, per esercizio della forza 
meccanica su sporchi difficili da pulire. Tampone composto da nylon e poliestere. 
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PANNI PER PAVIMENTI

Panno alta qualità del materiale in tessuto non-tessuto 
estremamente resistente,  assorbente e di lunga durata. 
Resiste perfino ai prodotti chimici più aggressivi.  Indicato 
per tutti i tipi di superfici. 

PANNO PAVIMENTI VILEDA PROFESSIONAL

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0219 GIFRPL0219 Conf. 3 Pz

Panno in TNT idoneo per la pulizia di tutte le superfici 
lavabili. Dimensione 40 x 50 cm.

PANNO TUTTOFARE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0220 GIFRPL0220 Conf. 3 Pz

Panno in tessuto naturale (80% cotone 20% viscosa) 
con applicata fibra abrasiva nera. Ottimo per lavare il 
pavimento. Grande capacità assorbente, intreccio con 
trama rinforzata. Dimensione: 50x70cm. 

PANNO PAVIMENTI IN COTONE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0221 GIFRPL0221 Pz

PANNO PAVIMENTI IN MICROFIBRA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0222 GIFRPL0222 Pz

Ideale per tutti i pavimenti. Bordo particolarmente forte, 
resistente allo strappo! Non lavare con ammorbidente. 
Dimensione: 40x60cm. 
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PANNI MULTIUSO

Panno per la pulizia manuale delle superfici. Ideale per la 
pulizia dei vetri e delle superfici lucide. Dimensioni 30x40 cm.

PANNO FORATO CRISTAL - T

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0223 GIFRPL0223 Conf. 3 Pz

Panno in microfibra, con un semplice passaggio cattura lo 
sporco senza lasciare aloni. Dimensioni 30 x 40 cm.

PANNI MICROFIBRA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0224 GIFRPL0224 Pz

Panno in microfibra di alta qualità in confezione risparmio 
da 4 pezzi con colori diversi per distinguere l’utilizzo. 
Dimensioni 32 x 32 cm.

PANNI MICROFIBRA CONFEZIONE RISPARMIO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0307 GIFRPL0307 Conf. 4 Pz

PANNO VILEDA PVA MICRO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

70970 GIFR70970 Pz

Panno multi-uso in microfibra per la pulizia di tutti i tipi 
di superfici dure. Non lascia aloni e  presenta ottima 
assorbenza dell’acqua. Dimensioni 35x38 cm. 

PANNI PER SPOLVERO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0226 GIFRPL0226 Conf. 4 Pz

Panno in cotone scozzese, morbido e maneggevole per 
spolvero.  Si utilizza asciutto o leggermente umido con 
qualsiasi tipo di cera o spray per lo spolvero e la lucidatura 
delle superfici. Dim. 50x50 cm.
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SPUGNE

Panno spugna morbido, assorbente e resistente, indicato 
per pulire tutte le superfici lavabili.

PANNI SPUGNA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0230S GIFRPL0230S Pz

PL0230 GIFRPL0230 Conf. 5 pz

Spugna abrasiva verde media dim. 15x12 cm

SPUGNA VERDE MEDIA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0231 GIFRPL0231 Conf. 5 pz

Spugna abrasiva verde grande dim. 15x30 cm

SPUGNA VERDE GRANDE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0232S GIFRPL0232S Pz

PL0232 GIFRPL0232 Conf. 10 pz

PANNO PER VETRI IN MICROFIBRA 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0229 GIFRPL0229 Pz

Panno in microfibra ideale per vetri e specchi. Non lascia aloni.

PEZZAME DI COTONE

CODICE CODICE MEPA PESO Umv PREZZO UNITARIO

PL0227 GIFRPL0227 10 kg Pz

PL0228 GIFRPL0228 20 kg Pz

Balla di pezzame di lenzuola bianche, alto potere assorbente, 
resistente ad acidi e solventi, nessuna perdita di pelucchi. 
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Spugna accoppiata con fibra abrasiva colori assortiti misura 
media.

SPUGNA ABRASIVA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0233 GIFRPL0233 Conf. 5 pz

Spugna sagomata giallo/verde misura media.

SPUGNA SAGOMATA MEDIA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0235 GIFRPL0235 Pz

Spugna sagomata giallo/verde misura grande.

SPUGNA SAGOMATA GRANDE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0234 GIFRPL0234 Conf. 10 pz

SPUGNA GRANDE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0236 GIFRPL0236 Pz

Spugna giallo/verde misura grande in poliuretano - poliestere.
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RAGNATORI

Togliragnatele universale con fibre micropiumate che 
catturano sporco e polvere. Attacco con filetto italiano per 
snodo e manico allungabile.

RAGNATORE A PALLA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0237 GIFRPL0237 Pz

Togliragnatela angolare che permette di pulire gli spazi tra 
le pareti e soffitto. Attacco con filetto italiano utilizzabile 
con snodo e manico allungabile. 

RAGNATORE A TRIANGOLO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0238 GIFRPL0238 Pz

Levaragnatele industriale ovale senza filetto.

LEVARAGNARELE OVALE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0239 GIFRPL0239 Pz

LEVARAGNATELE TRIANGOLARE

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0240 GIFRPL0240 Pz

Levaragnatele industriale triangolare con attacco universale  
con attacco industriale.
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PIUMINI

Piumino elettrostatico fantasia arcobaleno 64cm. Creato 
per rimuovere la polvere. La sua capacità elettrostatica è in 
grado di trattenere e imprigionare gli acari attratti.

PIUMINO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0241 GIFRPL0241 Pz

SCOVOLI

Scovolo per caloriferi con fibre ultra flessibili antipolvere. Struttura 
antiruggine in filo zincato. Manichetto in plastica lungo per pulire 
in punti meno comodi da raggiungere. Lunghezza 53 cm. 

SCOVOLO A RICCIO

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0242 GIFRPL0242 Pz

SCOVOLO EXTRA LUNGO

Scovolo per caloriferi con fibre ultra flessibili antipolvere. Struttura 
antiruggine in filo zincato. Impugnatura in plastica. Lunghezza 80 cm. 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0243 GIFRPL0243 Pz

SCOVOLO DOPPIO APERTO

Scovolo per la pulizia dei termosifoni e caloriferi  con doppia 
forcella di fibre ultra flessibili antipolvere. Struttura antiruggine 
in filo zincato. Impugnatura in plastica. Lunghezza 50 cm. 

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0317 GIFRPL0317 Pz
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PINZE

Manico in alluminio, chele e leve di comando in nylon. 
Leggera, lavabile e inossidabile per raggiungere a qualsiasi 
distanza, prendere, rimuovere e porre (senza scale ed 
equilibrismi) qualsiasi oggetto. Disponibile in tre misure: 40 
cm, 70 cm e 100 cm.  

PINZE RACCOGLI TUTTO*

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0318 GIFRPL0318 Pz

*Prodotto disponibile solo su ordinazione

RASCHIETTI

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0244 GIFRPL0244 Raschietto Pz

B PL0248
GIFRPL0248A

Lama per raschietto
Conf. 10 pz

GIFRPL0248B Conf. 100 pz

A B

RASCHIETTO TASCABILE CON IMPUGNATURA 15 CM 

Perfetto per la pulizia dei vetri ma anche dei pavimenti, aiuta a rimuovere lo sporco ostinato. 
L’impugnatura in plastica cava permette l’eventuale inserimento di un manico; il coprilama 
evita spiacevoli inconvenienti per l’operatore. Lame intercambiabili.
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CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0245 GIFRPL02445 Raschietto Pz

B PL0247
GIFRPL0247A

Lama per raschietto
Conf. 10 pz

GIFRPL0247B Conf. 100 pz

A B

RASCHIETTO TASCABILE CON IMPUGNATURA 25 CM 

Raschietto per pavimenti manico da 25 cm. Dotato di coprilama per evitare spiacevoli 
inconvenienti all’operatore. Lame intercambiabili.

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE Umv PREZZO UNITARIO

A PL0246 GIFRPL02446 Raschietto Pz

B PL0247
GIFRPL0247A

Lama per raschietto
Conf. 10 pz

GIFRPL0247B Conf. 100 pz

A B

RASCHIETTO TASCABILE CON IMPUGNATURA 120 CM 

Raschietto pavimenti con manico in ferro cm.120. Dotato di manico cromato da cm.120, 
consente all’ operatore di effettuare la pulizia senza doversi chinare. Dotato di coprilama per 
evitare spiacevoli inconvenienti. Lame intercambiabili.
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CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0325 GIFRPL0325 25 cm Pz

PL0326 GIFRPL0326 35 cm Pz

Il tergivetro è composto da una impugnatura in 
plastica e da un supporto in alluminio con gomma. 
Può essere inserito nelle aste telescopiche 
allungabili per l’asciugatura di vetrate senza ausilio 
delle scale.

TERGIVETRO IN PLASTICA

TERGIVETRI E LAVAVETRI

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0249 GIFRPL0249 25 cm Pz

PL0250 GIFRPL0250 35 cm Pz

PL0251 GIFRPL0251 45 cm Pz

Per la pulizia professionale dei vetri. Inossidabile. 
La molla permette la sostituzione facile e veloce 
della gomma, una volta usurata. Si può utilizzare 
anche con aste telescopiche che permettono di 
raggiungere le superfici più alte.

TERGIVETRO IN ACCIAIO INOX

CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0312 GIFRPL0312 25 cm Pz

PL0313 GIFRPL0313 35 cm Pz

PL0314 GIFRPL0314 45 cm Pz

LAMINA IN GOMMA PER TERGIVETRO
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CODICE CODICE MEPA DIMENSIONI Umv PREZZO UNITARIO

PL0319 GIFRPL0319 45 cm Pz

PL0315 GIFRPL0315 55 cm Pz

PL0320 GIFRPL0320 75 cm Pz

Supporto spingiacqua professionale in nylon, 
dotato di doppia lamina in gomma ad elevata 
aderenza a diretto contatto con il pavimento che 
fa defluire l’acqua con un semplice passaggio. 
Filetto a vite universale.

SPINGIACQUA IN PLASTICA

CODICE CODICE MEPA DESCRIZIONE LARGHEZZA Umv PREZZO UNITARIO

A

PL0252 GIFRPL0252 

SUPPORTO IN PLASTICA

25 cm Pz

PL0253 GIFRPL0253 35 cm Pz

PL0254 GIFRPL0254 45 cm Pz

B

PL0255 GIFRPL0255

RICAMBIO IN TESSUTO F22

25 cm Pz

PL0256 GIFRPL0256 35 cm Pz

PL0257 GIFRPL0257 45 cm Pz

C PL0258 GIFRPL0258 SUPPORTO + RICAMBIO 35 cm Pz

A B C

VELLO

Supporto per vello tergivetro in plastica e ricambio in tessuto lavavetro.

+

TERGIVETRO CON SPUGNA

Attrezzo lava e tergivetro con morbida gomma 
tergivetro. Manico filettato all’interno per 
utilizzarlo con manici fissi e manici allungabili.

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0316 GIFRPL0316 Pz
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PORTASCOPINI

Portascopino completo in plastica bianca.

PORTASCOPINO A PALLA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0259 GIFRPL0259 Pz

Insieme wc angolare in plastica con impugnatura 
ergonomica.

PORTASCOPINO KING

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0260 GIFRPL0260 Pz

PORTASCOPINO CHIUSO

Portascopino completo chiuso, in plastica.

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0261 GIFRPL0261 Pz

SCOPINO WC A PALLA

CODICE CODICE MEPA Umv PREZZO UNITARIO

PL0262 GIFRPL0262 Pz



Potenziamo	produttività	e	benessere	delle	Persone	in	ogni	ambiente	di	 lavoro	attraverso	
prodotti	innovativi	e	consulenza	professionale	contraddistinti	dal	nostro	DNA:	soddisfazione	
del	Cliente,	dinamismo	del	core	Business	e	centralità	del	capitale	umano.

PASSIONE 
Il	 successo	 di	 Gifran	 è	 frutto	 dell’impegno	 e	 della	 dedizione	 di	 ogni	 suo	
componente,	 perchè	 è	 grazie	 alla	 passione	 che	 nascono	 le	 idee	 più	
innovative	ed	è	grazie	alla	flessibilità	e	al	valore	di	ognuno	di	noi	che	queste	
possono	essere	realizzate.

VALORI AZIENDALI
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Le	persone	sono	la	nostra	risorsa.
Insieme	abbiamo	creato	la	nostra	identità	e	insieme	continuiamo	a	creare	
il	nostro	futuro.

ECCELLENZA
Identifichiamo	i	prodotti	migliori	per	il	cliente,	ricercando	l’high	performance	
e	il	giusto	rapporto	qualità	prezzo.

INNOVAZIONE
Innovare	 significa	 assicurare	 il	 prodotto	 migliore	 per	 il	 consumatore,	
garantendo	il	rispetto	di	elevati	standard	qualitativi.
Le	più	aggiornate	tecnologie	ci	consentono	di	offrire	un	servizio	attento	e	
presente	ad	ogni	cliente.

INTEGRITÀ
Il	 codice	 etico	 e	 comportamentale	 del	 Team	 Gifran	 si	 caratterizza	
per	 fiducia	 reciproca,	 trasparenza,	 lealtà,	 onestà	 e	 correttezza.	
Per	questo,	i	nostri	clienti,	hanno	la	certezza	del	nostro	vivere	e	operare	in	
conformità	con	i	nostri	valori,	in	primis	con	l’integrità	assoluta.

MISSION

Accompagniamo	 le	 Persone	 e	 le	 Aziende	 italiane	 alla	 materializzazione	 del	 loro	 pieno	
potenziale	e	alla	valorizzazione	dell’eccellenza	Made	in	Italy	mediante	la	democratizzazione	
della	produttività	2.0,	 l’ecosostenibilità	dei	prodotti	e	 la	costruzione	di	un	futuro	migliore	
per	ognuno.

VISION





UN SOLO FORNITORE PER TUTTI GLI 

AMBIENTI DI LAVORO

WELFARE

NOLEGGIO E
VENDITA STAMPANTI

PRONTO SOCCORSO

ARREDO E
COMPLEMENTI

CARTA E
CANCELLERIA

GADGETS
PERSONALIZZABILI

ANTINFORTUNISTICA

TIMBRI E
TARGHE

PULIZIA E
IGIENE

Sede legale e uffici	Via	Aldo	Moro,	1	-	25021	Bagnolo Mella (BS)
Deposito	Via	Borgo,	18/20	-	25021	Bagnolo Mella (BS)
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