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Prodotti specifici per il settore
ALIMENTARE

Riduce il tempo dedicato alla pulizia
CHE COSA SONO I ''TESSUTI NON TESSUTI" ?
SONO DEGLI OTTIMI STROFINACCI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE CHE
SOSTITUISCONO GLI STROFINACCI TRADIZIONALI DI COTONE.
CHE VANTAGGI DANNO NEI CONFRONTI DEGLI STROFINACCI DI COTONE?
SONO ASSOLUTAMENTE IGIENICI PERCHE' NUOVI, NON LASCIANO PELI
E ASSORBONO CIRCA SEI VOLTE DI PIU' DI UN NORMALE STROFINACCIO,
HANNO NOTEVOLE RESISTENZA MECCANICA, PESANO POCO E QUINDI
UNITARIAMENTE COSTANO MENO DI UN NORMALE STROFINACCIO.
COSTANO POCO PER LO SMALTIMENTO PERCHE' SONO LEGGERI E INFINE
NON LASCIANO RESIDUI E NON SI SPAPPOLANO COME LA CARTA
ANCHE SE BAGNATI. I "TESSUTI NON TESSUTI" POSSONO ESSERE COMPOSTI DA CELLULOSA+ POLIESTERE O DA VISCOSA+ POLIESTERE.
ABBIAMO UN AMPIA GAMMA DI "TNT" SIA IN BOBINE CHE IN PRODOTTI
GIA' TAGLIATI A MISURA PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE.
PER IL SETTORE HO.RE.CA ABBIAMO PRODOTTI SPECIFICI E SONO TUTTI
CERTIFICATI PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI.
POTETE VISIONARE LA GAMMA DEI NOSTRI ARTICOLI ENTRANDO NEL
NOSTRO SITO WWW.ILPASRL.COM
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KIT PROFESSIONALE DI PULIZIA
per detergere e sanificare

KIT PROFESSIONALE DI PULIZIA per detergere e sanificare.
Confezione di una bobina di Turchese 56 in tnt + 2 flaconi da 1000 ml. con erogatore
di Universal
Bobina in Tessuto Non Tessuto di cellulosa e poliestere microforato di colore turchese.
Bobina da kg. 2 h. 24 cm. n. 392 strappi.
A norma con l’HACCP in quanto è idonea al contatto con alimenti e di colore turchese.
La trama forata del TNT garantisce l’asportazione di qualsiasi sporco alimentare dal
banco di lavoro.
Non si spappola come la normale carta in quanto si può usare sia asciutto che bagnato.
Può essere sciacquato sotto l’acqua corrente e strizzato senza rompersi.
Flacone Universal da 1000 ml è un prodotto chimico pronto all’uso con azione sgrassante e sanificante. Adatto a tutte le superfici lavabili, dai piani di lavoro alle attrezzature.
A norma con l’HACCP in quanto non contiene profumi e/o sostanze non a norma.
Pulisce, sanifica ed elimina gli odori in una unica operazione. Quindi, meno fatica e
meno perdita di tempo.
Inoltre il prodotto ha un basso deposito residuale che permette all’operatore di sciacquare in brevissimo tempo. Addirittura asportando il prodotto con un TNT asciutto
si è dimostrato tramite appositi tamponi, che non vi è residuo di prodotto sulle parti
trattate.
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I NOSTRI STROFINACCI

Gli strofinacci Stroftex per il settore alimentare sono
tutti certificati per il contatto con gli alimenti in conformità al D.L. 108 del 25/01/92 e successive modifiche
Stroftex BIO/F Antibatterico (70 gr/mq) Azzurro, microforato, assorbente,
resistente, in pura viscosa
in fogli cm 40x50 = 70 pz/kg., in pacchi da 1 kg, scatole da 5 kg
in bobine da kg 2 alt. cm. 25 x cm. 40 cm. il pretaglio., mtl. 114, n. 285 strappi.
> Certificato per il contatto con gli alimenti. Antibatterico e battericida.
Stroftex BIO F (70 gr/mq) 100% Viscosa forata
in fogli cm 40x50 = 70 pz/kg., in scatole da 5 kg.
> Certificato per il contatto con gli alimenti. Biodegradabile e compostabile.

Stroftex BLUET (78 gr/mq) Viscosa e poliestere forata azzurra
in fogli cm 40x50 = 65 pz/kg., in pacchi da 1 kg, scatole da 5 kg.
in bobine da kg 2 c/prestrappo a 40 cm. h. 27 cm., lunghezza mtl. 95,
n. 237 strappi.
> Antibatterico e certificato per il contatto con gli alimenti.
Stroftex TURCHESE 56 (56 gr/mq) Cellulosa e poliestere microforata azzurra
in fogli cm 40x50 = 90 pz/kg., in scatole da 5 kg.
in bobine da kg 2 c/prestrappo a 40 cm. h. 24 cm., lunghezza mtl. 149, n. 392
strappi.
> Certificato per il contatto con gli alimenti.
Stroftex W/85 (85 gr/mq) Bianco, goffrato, assorbente, in pura cellulosa
in fogli cm 34x35 = 100 pz/kg., in scatole da 10 kg.
cm 34x70 = 50 pz/kg., in scatole da 10 kg.
cm 40x50 = 60 pz/kg., in scatole da 10 kg.
in bobine da kg. 5
h. cm. 32x38,
183 mtl.,
n. 484 strappi
kg. 2,5
h. cm. 25x40,
118 mtl.,
n. 220 strappi
kg. 1,6
h. cm. 24x40,		
n. 206 strappi
> Certificato per il contatto con gli alimenti.
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DETERGENTI e SANIFICANTI
UNIVERSAL
Detergente sanificante inodore per l’industria del Food.

Concentrato in tanica

Pulisce, sanifica e elimina gli odori in un’unica operazione.
Efficace su una elevata varietà di microrganismi patonegi.
Distrugge i cattivi odori alla loro stessa fonte ed è praticamente inodore.
Perfetta risciacquabilità anche in presenza di acque dure.
Utilizzato nelle diluizioni raccomandate, non attacca le superfici trattate.
APPLICAZIONI:
è particolarmente adatto per pulire e sanificare pareti, attrezzi, utensili, contenitori, miscelatori, celle frigorifere nelle
varie industrie comprese quelle agroalimentari.
Utilizzabile anche nel settore ospedaliero.
UNIVERSAL E’ BIODEGRADABILE

Pronto all’uso in bottiglia con erogatore

COMPATIBILITA’:
il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con
l’acqua come acciaio inox, alluminio, acciai smaltati o zincati o a banda stagnata, rame stagnato, ottone, vetroresina,
gomme e resine sintetiche varie.

FOROVEN
Miscela concentrata di detergenti speciali, agenti penetranti
ed additivi schiumogeni. Risulta in grado di eliminare efficacemente residui bruciati, oli e grassi vegetali o animali,
proteine e carboidrati.

Pronto all’uso in bottiglia con erogatore

CARATTERISTICHE:
Diluibile Può essere utilizzato puro per gli sporchi più ostinati oppure diluito fino 1:5, permettendo anche un risparmio
di prodotto.
Efficace
Elimina i residui di olio e grassi più ostinati, anche quelli carbonizzati.
Sicuro sui materiali
Non aggredisce metalli quali acciaio inox anche se utilizzato
puro.
Vasto range applicativo
La sua bilanciata formulazione lo rende utilizzabile per pulire utensili ma anche forni e macchinari.
APPLICAZIONI:
Viene comunemente utilizzato nel settore Food per la pulizia di utensili quali griglie , teglie, strumenti per la cottura
dei cibi, ma anche attrezzature come forni o macchinari.
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DETERLY
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE super-concentrato
Può essere utilizzato con acque di durezza compresa
fra 0°F e 30°F
CARATTERISTICHE:
Elevata efficacia
Forte potere detergente anche a basse concentrazioni.
Economico
Ad altissima concentrazione di principi attivi. Può essere
utilizzato anche a concentrazioni minori di 1,0 g/lt.
Rispetta HACCP
Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs
193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nel settore alimentare.

Applicazioni:
Detergente liquido per lavastoviglie.

BRILLY
BRILLANTANTE specificamente formulato per
LAVASTOVIGLIE alimentate con acqua a durezza inferiore o uguale a 25°F
CARATTERISTICHE:
Azione brillantante
Additivato all’acqua di risciacquo a temperatura superiore
a 80°C riduce la tensione superficiale assicurando veloce
e completa asciugatura delle stoviglie senza ristagno di
gocce.
Medio-bassa durezza
Efficace in acque con durezza inferiore a 25°F.
Economico
Ad altissima concentrazione di principi attivi. Può essere
utilizzato anche allo 0,02%.
Rispetta HACCP
Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs
193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nel settore alimentare.

Applicazioni:
Brillantante per lavastoviglie.
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PROFESSIONAL SOAP

Lavamani ad azione sanificante

PROFESSIONAL SOAP
è un lavamani con antibatterico specificatamente formulato per l’industria alimentare e per il settore Institutional.
Tanica da 5 Lt.

CARATTERISTICHE:
Sanificante A spiccata azione sanificante, è stato formulato per prevenire la possibile contaminazione di
microrganismi in tutte le applicazioni dove è necessario il massimo dell’igiene.
Azione detergente Scioglie facilmente lo sporco anche quello più ostinato come olio e grasso.
Ideale per il Food Non contiene profumi aggiunti e
coloranti e ciò rende il prodotto adatto all’utilizzo
nelle aziende alimentari.
Assicura il rispetto delle norme HACCP.
Delicato Contiene emolienti e idratanti per una extra
morbidezza della pelle.
E’ ideale anche per uso frequente senza causare screpolature e arrossamenti.
Rispetta il pH della pelle.

APPLICAZIONI:
Per la sua particolare formulazione sanificante trova
larga applicazione nel settore Food.
Utile ad esempio in bagni, ristoranti, mense, scuole,
stazioni, navi, aeroporti, camere d’hotel, ospedali e
case di cura e ovunque è necessario un prodotto che
garantisca una profonda igiene.
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ASCIUGAMANI
BOBINETTA
in TNT di cellulosa
h. rotolo cm. 23
l. prestrappo cm. 23
n. strappi 80
pezzi per conf. 34 rotoli.

TOVAGLIOLI in TNT di cellulosa
cm. 32x38 (non si spappolano)
confezione da 900 pz.

BOBINA DI FILM TRASPARENTE in PVC
(Ricambio)
alta cm. 45 e lunga 300 mtl.
confezione da 9 bobine

CANOVACCIO IN MICROFIBRA
cm. 50x60 in conf. da 3 pz.
- HACCP
- IGIENICO
- ANTIALLERGICO
- ASSORBENTE - ASCIUGA PERFETTAMEN
TE E RAPIDAMENTE OGNI SUPERFICIE
- LAVABILE
- NON LASCIA PELI E NON SI SPAPPOLA
- COMPOSIZIONE: 70% Poliestere
30% Poliammide
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TOVAGLIATO
TOVAGLIATO in TNT
COPRIMACCHIA cm. 100x100
TOVAGLIETTA AMERICANA
cm. 30x40
RUNNER cm. 50x120
Colori:
ROSSO, BORDEAUX, BLU, CACAO

TOVAGLIATO in AIRLAID
a tinta unita e stampato
COPRIMACCHIA cm. 100x100
TOVAGLIETTA AMERICANA
cm. 30x40
TOVAGLIOLI PIEGATI cm. 40x40
RUNNER cm. 40x24mt.
Colori:
ROSSO, BORDEAUX, BLU, CACAO
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SOLUZIONI IN MICROFIBRA (no ammorbidente)
Panno Microfibra Leggero
per pulizia generale
300 lavaggi - lavabile 60°
Colore
rosso, giallo, verde, blu
Dimensione 40x44 cm.
Confezione 200 pezzi

Panno Microfibra Pesante
per pulizia generale
500 lavaggi - lavabile 90°
Colore
rosso, giallo, verde, blu
Dimensione 40x40 cm.
Confezione 200 pezzi

Panno Vetri - Cristalli
per vetri - specchi - cristalli
300 lavaggi - lavabile fino 90°
non candeggiare
Colore
giallo
Dimensione 40x40 cm.
Confezione 200 pezzi

Panno Microfibra Pavimenti
per pavimenti
300 lavaggi - lavabile fino 90°
Colore
blu
Dimensione 50x50 cm.
Confezione 100 pezzi

Panno Microfibra Auto
per asciugare e lucidare
300 lavaggi - lavabile 60°
Colore
Dimensione
Confezione
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azzurro
40x40 cm.
200 pezzi

MOP PROFESSIONALI
MOP VITE (PES 100%)
filo continuo a trecce ripiegate
attacco a vite
Peso
Confezione

180 gr.
50 pezzi per scatola

ILPAMOP VISCOSA
in frange di viscosa forata di diversi colori
e disegni
Peso
Confezione

150 gr.
50 pezzi per scatola

SUPERMOP IN MICROFIBRA A STRISCE
di 3 colori per scatola
verde, fucsia, blu, c/vite
(80% poliestere 20% poliamide)
Peso
Confezione

155/160 gr.
24 pezzi

MOP IN MICROFIBRA TWIST
a filo continuo
in 4 colori per scatola
c/vite
(80% poliestere 20% poliamide)
Peso
Confezione
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155/160 gr.
24 pezzi

MOP MICROFIBRA
MOP IN MICROFIBRA BIANCOa filo continuo cordonetto di filo ritorto, c/vite
(100% poliestere)
Peso
Confezione

160 gr.
24 pezzi per scatola

MOP in filo continuo in cordonetto di filo
ritorto, bianco/azzurro, c/vite
(50% cotone 50% microfibra)
Peso
Confezione

160 gr.
24 pezzi per scatola

MOP SINTETICO in tessuto stampato a
rombi blu, c/vite
(50% poliestere 50% viscosa)
Peso
Confezione

105 gr.
50 pezzi per scatola

SACCHI SPAZZATURA
Colore grigio trasparente
cm. 70x110, 50 gr/cad. in scatole da 20 pacchetti per 15 sacchetti
Colore nero
cm. 50x60, 14 gr/cad. in scatole da 20 pacchetti per 20 sacchetti
cm. 70x110, 70 gr/cad. in scatola da 20 pacchetti per 15 sacchetti
cm. 80x110, 80 gr/cad. in scatola da 20 pacchetti per 15 sacchetti
cm. 90x120, 100 gr/cad. in scatola 200 sacchetti
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CARTA IGIENICA
Rotolino
in cellulosa 2 veli microgoffrata ed incollata
pacco da 4 rotoli, 15 confezioni da 4 rotoli a scatola

Jumbo Roll cellulosa extra 2 veli, 1 kg, 300 mtl,
conf. 6 pezzi
Jumbo Roll cellulosa nazionale 2 veli, 1,3 kg, 350 mtl,
conf. 6 pezzi
Mini Jumbo carta igienica extra 2 veli, 190 mtl,
conf. 12 pezzi

Interfogliata 9000 fogli di pura cellulosa,
conf. da 30 pacchetti per 300 fogli

Tovagliolo piegato bianco 2 veli, cm 33x33
conf. 50 pezzi scatola da 2700 pari a 54 pacchetti

BOBINE CARTA
da 800 strappi

BOBINE CARTA
da 1000 strappi
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ABBIGLIAMENTO MONOUSO
Camice in PPL
Soprascarpe con
suola antiscivolo
Camice
politenato davanti e
traspirante dietro
Cuffietta
donna
Calottina
uomo

Grembiule
bianchi/blu
in polietilene

Grembiule
bianco politenato
Sopramaniche
bianche

Guanto in nitrile - monouso
Confezione da 100 pezzi

Guanto in vinile - monouso
Confezione da 100 pezzi
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Guanto in lattice - monouso
Confezione da 100 pezzi
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I.L.P.A. s.r.l.
«dal 1930»
idee d’avanguardia per
la pulizia industriale
«dal 1980»
idee per l’igiene e
la protezione personale
«dal 2017»
idee per
Speciale Ho.re.ca.

I.L.P.A. s.r.l.

Via delle Robinie, 19 (Zona Ind.)
20024 GARBAGNATE MILANESE
Tel. 02 9952356 r.a.
Fax 02 99025765
www.ilpasrl.com - clargal@tin.it
www.graficaferrario.it - mod. 01 - 5/18
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