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PRODOTTI E SISTEMI 
per l’igiene professionale

La tecnologia del pulito 100% naturale

CHI SIAMO E COSA OFFRIAMO
Siamo distributori di primarie aziende nel settore dell’igiene 
professionale. La nostra esperienza trentennale è maturata 
con continui aggiornamenti e una costante ricerca di sistemi 
innovativi che garantiscano funzionalità e che siano soprattutto 
un beneficio per l’ambiente che ci circonda. La competenza 
raggiunta ci ha permesso di diventare consulenti dei nostri 
clienti, offrendo disponibilità e qualità nel risolvere qualsiasi 
loro problema inerente l’igiene e la formazione, creando un 
interessante connubio tra qualità e prezzo. La nostra struttura è 
in grado di fornire l’organizzazione di corsi di formazione, piani 
HACCP, addestramento ed assistenza sia in loco che presso la 
nostra sede. Siamo a vostra disposizione con il supporto del 
nostro personale qualificato e dell’agente di zona per poter 
meglio illustrare la nostra linea di prodotti e servizi. Con la 
nostra logistica offriamo “Servizio Consegna” in h.24.

Le immagini riportate possono 
subire delle modifiche

LINEE CORTESIA

INOLTRE…

Differenti linee di prodotti 
per l’igiene e la cura della 
persona, studiate per ogni 
tipologia di albergo. Ognuno 
dei brand proposti si distingue 
per la qualità degli ingredienti 
selezionati, per le fragranze, gli 
aromi e l’oroginalità del design. 

Sacchi immondizia varie misure 
e colori, panni hospital in tnt, 
stoviglie monouso, cestini 
e complementi d’arredo, 
imballaggi alimentari e accessori 
per la ristorazione, tappeti...



DETERGENZA MACCHINE PULIZIA  
PROFESSIONALE

IMPIANTI DI DOSAGGIO  
E MACCHINE

GUANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, ANTINFORTUNISTICA

CARTA & DISPENSER

CARRELLI, ATTREZZATURE  
E PANNI

Una gamma completa di 
prodotti per la pulizia e la cura 
di ogni superficie lavabile, 
supportati da competenza, 
assistenza ed innovativi sistemi 
di dosaggio.

Macchine per la pulzia industriale 
di qualità in grado di risolvere le più 
disparate esigenze nel campo della 
pulizia industriale: dai piccoli aspiratori 
alle grandi spazzatrici, passando 
per monospazzole, aspiraliquidi, 
battitappeto, scope elettriche, 
idropulitrici.

Soluzioni professionali per 
il lavaggio meccanico delle 
stoviglie e dei tessuti: diluitori 
manuali ed elettrici per il 
dosaggio dei detergenti, 
fornitura lavatrici, essicatori e 
lavastoviglie..

Una gamma di articoli completa, in 
grado di soddisfare ogni esigenza di 
protezione e di ricoprire i molteplici aspetti 
dell’antinfortunistica, dal vestiario monouso 
per l’utilizzo quotidiano ai dispositivi di 
sicurezza  ad alto contenuto tecnologico per 
uso professionale.

La carta in tutte le sue 
applicazioni per i settori della 
pulizia e della ristorazione 
professionale. Una vastissima 
scelta di alternative di colore, 
formati e fantasie per risolvere 
le esigenze più particolari. 

Attrezzature per la pulizia 
professionale: mop, frange, 
scope, manici, carrelli 
multifunzione, panni per i più 
differenti utilizzi.

www.determashgroup.com

PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING 
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