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La nuova linea di prodotti ILPA 
per la tutela della salute e 

l’igiene della persona 
e degli ambienti



SALVIETTA MONOUSO di Stroftex    Tris 
Tessuto non Tessuto in cellulosa 
e polipropilene bianco. 
Morbido e assorbente. 
È disponibile nella misura cm. 45x80 
in pacchetti incellofanati da 100 pezzi 
in scatola da 500 pz.

SALVIETTA MONOUSO di Stroftex®  W. 
Salviettina di carta a secco goffrata, 
di colore bianco, molto assorbente. 
È disponibile nella misura cm. 45x80 
piegata singolarmente in 6 pacchetti 
incellofanati da 100 pezzi.

SALVIETTINA ASCIUGAMANI ILPAS’TEX
Tnt di ovatta di cellulosa, 
quindi molto assorbente e molto morbida.
Viene fornita in fogli piegati in quattro 
in confezione da 900 pz.

®



PROFESSIONAL SOAP
Lavamani Sanificante e Antibatterico. 
È stato formulato per prevenire la possibile 
contaminazione di microrganismi dove è 
necessario il massimo dell’igiene. 
DELICATO, contiene emollienti e idratanti per 
una extra morbidezza della pelle.
È ideale anche per uso frequente senza 
causare screpolature e arrossamenti e rispetta 
il PH della pelle.
In tanica da 5 lt. 
Disponiamo anche di dispenser a muro e 
a tavolo per il suo utilizzo.

GEAL SOAP
Igienizzante delicato Antibatterico per le mani 
a base alcolica da usare senza risciacquo.
La formulazione a base di alcool permette una 
detersione rapida ed efficace.
Evapora velocemente dalla pelle senza 
lasciare residui. 
Grazie alla presenza di emollienti lascia la pelle 
morbida senza causare irritazioni.
In flaconi da 500 ml con tappo dosatore.

SANPUL
Detergente Pulente e Igienizzante in flaconi da 
1 lt per la sanificazione di superfici e utensili in 
ambito professionale. 
Svolge attività battericida. 
Contiene il principio attivo biocida Didecildi-
metilammonio cloruro (DDAC) efficace 
contro un ampio spettro di batteri gram positivi 
e gram negativi e virus incapsulati come il 
Coronavirus. 
Come da raccomandazioni ad interim del 
rapporto ISS Covid19 n. 25/2020.
I tempi di contatto variano a seconda del 
grado di contaminazione.



COLONNINA 
porta flacone Gel Igienizzante
in cartone plastificato.



KIMONO MONOUSO 
in polipropilene bianco con cintura in vita, 
non sterile.

GUANTI MONOUSO
in Nitrile nero senza polvere, 
Dispositivo Medico di classe I
in confezione da 100 pz.

in Vinile senza polvere, 
in confezione da 100 pz.

in Nitrile azzurro senza polvere, 
in confezione da 100 pz.

BOBINOTTI in Stroftex CTS
Tessuto non Tessuto assorbente e molto 
resistente, non si rompe e non si spappola 
come la normale carta. 
È di colore turchese adatta da usare con i 
prodotti per la sanificazione  e 
igienizzazione degli attrezzi e dell’ambiente. 
La bobina è da kg. 2,5 alta 25 cm. 
pari a n. 355 strappi, 
viene venduta incellofanata in coppia.



VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE 
in poliestere, anti-appannamento e 
anti-riflesso, con elastico 
certificata CE EN166 

con visiera mobile 

o visiera fissa.

OCCHIALI PROTETTIVI 
adatti anche per le persone che indossano 
occhiali da vista.
Proteggono gli occhi da schizzi e dal tocco 
con le mani. 
Rivestimento anti-appannamento
con protezione UV.
Conformi alla normativa Europea EN166 E 
Registrazione FDA.



MASCHERINA MONOUSO in TNT 
non medicale a 3 veli di colore blu 
con adattatore nasale ed elastici, 
ipoallergica, alta capacità di filtrazione. 
Confezionata in scatola da 50 pezzi.

MASCHERINA FFP2-KN95
mascherina protettiva senza valvola, 
marcata CE conforme a EN149:2001+A1:2009. 
Confezione da 10 pezzi.

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO
Dispositivo Medico Classe I conforme alla 
direttiva 93/42 CE. 
A 3 veli con elastici laterali per indossarla 
comodamente e adattatore nasale stringinaso 
in alluminio temperato. 
Potere filtrante BFE> 95%. 
Non sterile, senza lattice e senza fibre di vetro. 
Prodotto utilizzabile in ambienti lavorativi e da 
operatori sanitari. 
Confezionato in scatola da 5 pacchi 
da 10 pezzi incellofanati.
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