
Informazioni e strumenti 
per un'igiene sicura 
sui luoghi di lavoro

HYGIENE AND CARE PLATFORM

Advanced hygiene 
in Ho.Re.Ca.
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Consentire a dipendenti e clienti 
di sentirsi a proprio agio in un 
ambiente sicuro è fondamentale 
non solo per migliorare la qualità 
e le condizioni di lavoro, ma anche 
per promuovere la competitività.

Perché solo l’esperienza positiva 
può fidelizzare i vostri ospiti 
garantendovi buone recensioni  
o un buon passaparola.

Lucart Professional  
è a fianco dei clienti  
per condividere le proprie 
competenze in materia  
di igiene e sicurezza. 

Per questo ha sviluppato 
un kit di strumenti e 
raccomandazioni su come 
rendere l’igiene una priorità 
ed aiutare così a garantire 
a dipendenti e consumatori 
il necessario benessere 
psicofisico.

Benvenuta 
sicurezza.



HYGIENE AND CARE PLATFORM

L'igiene un partner 
per l'impresa
Hygiene and Care Platform integra 
conoscenze, prodotti di alta qualità  
e strumenti di supporto per rendere  
igienico e pulito ogni ambiente.

Hygiene and Care Platform:  
un piano di soluzioni integrate pensate 
appositamente per i vostri luoghi di lavoro.

PRODOTTI SPECIFICI 
per aumentare il livello  
di igiene e sicurezza  
per le persone.

INFORMAZIONI UTILI 
a ridurre i rischi di contagi 
sul posto di lavoro attraverso 
adeguate procedure di 
igiene.

STRUMENTI INNOVATIVI 
per elevare gli standard 
di sicurezza e aiutare a 
garantire la salute di tutti.
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Perché Lucart 
Professional L'esperienza e l'innovazione  

di Lucart Professional  
al servizio della vostra 
sicurezza.

Asciugamani in carta 
più sicuri rispetto all’aria calda 
come dimostrato da autorevoli 
studi internazionali.123  
Consigliati anche dall’OMS.

1
Dispenser no touch per evitare 
qualsiasi contatto con le superfici  
a rischio contaminazione.

2

Dispenser ad erogazione 
singola per toccare solo la carta 
effettivamente utilizzata.

3
Prodotti per l'igiene delle mani 
il lavaggio con acqua e sapone è sempre 
la scelta ottimale. Quando non disponibili 
utilizzare salviette, gel, liquido ad azione 
antimicrobica.

4

+194%
VOLTE SUPERIORE

2,5 104

+42%
VOLTE SUPERIORE
1.000 3.005

-76%

DEPOSITO DI BATTERI 
SULLE DITA1

Pre e post asciugatura

-

DEPOSITO DI BATTERI 
SULLE SUPERFICI2

Rispetto ai dispenser di asciugamani di carta

15

PARTICELLE VIRALI 
DISPERSE NELL’ARIA3

Media del totale di particelle disperse 
a distanze diverse dopo 15 minuti

1 Studio dell’ Università  
di Westminster (Keith Redway)

2008

2 Studio condotto  
da EUROFINS/INLAB

2012

3 Studio dell’Università  
di Westminster (Keith Redway)

2016

ASCIUGAMANI  
DI CARTA MONOUSO

ASCIUGATORI  
AD ARIA CALDA

ASCIUGATORI  
A GETTO D’ARIA
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Le scelte consapevoli che 
possono fare la differenza.

Più sai, 
più sei sicuro

Prediligere dispenser ad erogazione singola 
che consentono di entrare in contatto 
solo con la carta necessaria preservando 
il resto del prodotto da possibili contaminazioni 
incrociate (conforme a normativa HACCP).

4

Prediligere dispenser anziché bobine sfuse  
per proteggere la carta dallo sporco.

3

Stracci, spugne e canovacci possono diventare 
ricettacolo di microbi e batteri trasferibili al cibo 
o alle mani e non devono essere usati per asciugare 
le mani pulite. Prediligere quindi l’utilizzo di carta 
monouso più igienica e sicura.

1

Garantire un’adeguata pulizia 
dei piani di lavoro e degli utensili a contatto 
con gli alimenti e le altre superfici d’uso.

2

Strumenti utili
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L'igiene è nelle tue mani

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
gli operatori del settore Ho.Re.Ca. devono lavarsi le mani con sapone 
e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso):

Prima di iniziare il lavoro

Prima di manipolare alimenti 
cotti o pronti al consumo

Dopo aver manipolato 
o preparato alimenti crudi

Dopo aver toccato rifi uti

Dopo ogni pausa o allontanamento 
dalla postazione

Dopo aver toccato naso, 
bocca, occhi, orecchie

Dopo le operazioni di pulizia Dopo l’uso del bagno Dopo aver mangiato, 
bevuto o fumato

Dopo essersi soffi  ati il naso, aver starnutito o tossito, orientati 
in direzione opposta alle altre persone o all’interno del gomito

Dopo aver toccato il denaro

Fonte: Ministero della Salute in collaborazione 
con Organizzazione Mondiale della Sanità
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40/60

Lava ciascun pollice 
ruotandolo all’interno 
del palmo dell’altra mano

Strofi na la punta delle dita 
di ogni mano contro il palmo 
dell’altra compiendo piccoli 
movimenti circolari

Sciacqua a fondo 
sotto l’acqua 
corrente

Ricordati 
di sciacquare 
i polsi

Utilizza un asciugamano di carta 
per chiudere il rubinetto

Le tue mani sono ora 
asciutte e sicure

Asciuga le mani con un asciugamano 
di carta monouso. Ricorda di asciugare 
gli spazi tra un dito e l’altro

Fonte: Ministero della Salute in collaborazione 
con Organizzazione Mondiale della Sanità

Per verifi care le informazioni contenute in questo documento sono state adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tutte le dovute precauzioni. 
Tuttavia, il materiale pubblicato viene distribuito senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La responsabilità per l'interpretazione e l'uso del materiale 
è del lettore. In nessun caso Lucart potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dal suo utilizzo.

Strofi na il dorso di una mano 
contro il palmo dell’altra, 
quindi ripeti la procedura 
con l’altra mano

Strofi na tra loro i palmi delle mani 
tenendo le dita intrecciate

Strofi na la punta delle dita 
contro il palmo della mano 
opposta

Per prima cosa, sciacqua le mani 
con acqua tiepida per rimuovere 
lo sporco superfi ciale

Premi per erogare 
una dose di sapone

Strofi na tra loro i palmi delle 
mani per creare una schiuma

Come lavarsi le mani
con acqua e sapone SECONDI
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SECONDI

Come frizionare le mani quando 
non ci sono acqua e sapone

Eroga nel palmo della tua mano abbastanza igienizzante per coprire 
l'intera superfi cie di entrambe le mani e i polsi

Strofi na i palmi delle mani 
tra loro

Strofi na ogni pollice 
all'interno del palmo opposto

Compiendo movimenti circolari, 
strofi na la punta delle dita 
contro il palmo opposto

Ricordati i polsi

Strofi na i palmi contro il 
dorso della mano opposta 
tenendo le dita intrecciate

Strofi na tra loro i palmi 
delle mani tenendo le dita 
intrecciate

Strofi na il dorso delle dita 
contro il palmo della mano 
opposta

Una volta asciugate, 
le tue mani saranno sicure

Fonte: Ministero della Salute in collaborazione 
con Organizzazione Mondiale della Sanità

Per verifi care le informazioni contenute in questo documento sono state adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tutte le dovute precauzioni. 
Tuttavia, il materiale pubblicato viene distribuito senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La responsabilità per l'interpretazione e l'uso del materiale 
è del lettore. In nessun caso Lucart potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dal suo utilizzo.

Scarica e stampa i pdf con le procedure 
consigliate dall'OMS.

L'igiene è nelle tue mani.
Come lavarsi le mani
con acqua e sapone.

Come frizionare le mani quando 
non ci sono acqua e sapone.

SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF

https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/HoReCa/good_hygiene_is_in_your_hands_IT.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_wash_your_hands_IT.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_scrub_your_hands_IT.pdf
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Una corretta igiene delle mani attraverso una collocazione 
ottimale dei prodotti igienizzanti è sempre più importante.
Ecco alcuni principi guida per le aree della vostra attività.

7. SPA

8. Piscina

1. Accoglienza

6. Lavanderia5. Camera

3. Toilette 4. Cucina

2. Ristorante

Mappa dei luoghi a rischio 
e soluzioni
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POS

SUPERFICIE
BANCONE

REGISTRATORE
DI CASSA

1. 
Accoglienza

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

COMUNICAZIONE

Gel igienizzante  
per le mani con principi  
attivi antimicrobici.
Ideale quando non  
si dispone di acqua  
e sapone.

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

Vetrofania
o Adesivo  
da muro 

Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

Espositore da banco 
porta dispenser 

igienizzante

1

1

3

2

1
1-3

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

DISPENSER
NOWATER CLEANER  
E RICARICA

Dispenser di liquido 
igienizzante per mani con 
additivi antimicrobici.
Ideale per ambienti a 
rischio di contaminazione.

3

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Salvietta igienizzante 
in Airlaid imbevuta con 
liquido con additivi 
antimicrobici NoWater 
Cleaner. Ideale fuori casa.

2

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=375
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TAVOLI

SEDIE

MENÙ

LA SCELTA SOSTENIBILE

2. 
Ristorante

L-ONE 
COUNTER MOD

L-ONE 
TABLETURN

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Sistema per tovaglioli 
intercalati 16x24  
impilabile e fruibile  
sia in orizzontale  
che in verticale.

Sistema per tovaglioli
intercalati 16x24
con rotazione a 360°.

Salvietta igienizzante 
in Airlaid imbevuta con 
liquido con additivi 
antimicrobici NoWater 
Cleaner. Ideale fuori casa.

1

2

4

Spazio per la comunicazione
ACCEDI AL CONFIGURATORE

Spazio per la comunicazione
ACCEDI AL CONFIGURATORE

5

1

4
3

3

2

5

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

FAI UNA SCELTA GREEN: tutti i dispenser 
Lucart Professional possono alloggiare 
carte ecologiche in Fiberpack®, la materia 
prima che deriva dal riciclo dei cartoni 
per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

Cavalierino da tavolo 
fustellato

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

COORDINATI  
TAVOLA FATO

Tablewear: la gamma 
monouso in Airlaid  
che unisce la consistenza  
e la morbidezza del 
tessuto a decori e colori 
unici. Per un’atmosfera
elegante ed esclusiva.

3

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=339&pid=606
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=524&pid=694
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=339
https://printandshare.lucartprofessional.com/it/
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=524&pid=695
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=339
https://printandshare.lucartprofessional.com/it/
https://www.fato.com/it/
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SANITARI E
RUBINETTI

PULSANTI
DI SCARICO

MANIGLIE

LA SCELTA SOSTENIBILE

3. 
Toilette

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

FAI UNA SCELTA GREEN: 
con le carte ecologiche  
in Fiberpack® e i dispenser  
in Alpe® le materie prime  
che derivano dal riciclo  
dei cartoni per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

IDENTITY FOAM  
O SPRAY SOAP

2

Qualità e benessere 
dell'erogazione a schiuma.
Durata e autonomia 
dell'erogazione spray.

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

3

Dispenser a taglio 
automatico per 
asciugamani a rotolo.

IDENTITY 
AUTOCUT TOILET

5

Dispenser a taglio 
automatico per carta 
igienica Jumbo.

IDENTITY 
WASTE BIN

6

Cestino porta rifiuti con 
sacchetto a scomparsa

Vetrofania Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

IDENTITY AIR 
FRESHENERS SPRAY

4

Sistema programmabile  
di profumazione 
automatica costante.

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel igienizzante per le mani  
con principi attivi antimicrobici.
Ideale quando non si dispone  
di acqua e sapone.

1

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

1-7

2

3

4

6

1

75

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=325&pid=412
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=416
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=321&pid=420
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=1334
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=757
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MANIGLIE

SUPERFICIE
DI LAVORO

SANITARI E
RUBINETTI

UTENSILI

LA SCELTA SOSTENIBILE

4. 
Cucina

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

L-ONE  
MAXI AIRTECH

1

3

Dispenser a taglio 
automatico per 
asciugamani a rotolo.

Il dispenser foglio a foglio 
per carta Airlaid.

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel igienizzante  
per le mani con principi  
attivi antimicrobici.
Ideale quando non  
si dispone di acqua  
e sapone.

4

4 COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

1

3

4

2

IDENTITY FOAM  
O SPRAY SOAP

2

Qualità e benessere 
dell'erogazione a schiuma.
Durata e autonomia 
dell'erogazione spray.

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

FAI UNA SCELTA GREEN: con le carte 
ecologiche in Fiberpack® e i dispenser  
in Alpe® le materie prime che derivano  
dal riciclo dei cartoni per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=325&pid=413
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=1334
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=524&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=333&pid=788
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PULSANTI
DI SCARICO

INTERRUTTORI

MANIGLIE

LA SCELTA SOSTENIBILE

FAI UNA SCELTA GREEN: con le veline 
e la carta igienica monofascettata  
in Fiberpack®, la materia prima  
che deriva dal riciclo dei cartoni  
per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

5. 
Camera

NOWATER  
CLEANING TOWEL

VELINE  
MULTIUSO

Salvietta igienizzante 
in Airlaid imbevuta con 
liquido con additivi 
antimicrobici NoWater 
Cleaner. Ideale fuori casa.

Veline multiuso 
in pura cellulosa 
con confezione 
autodispensante.

2

3

IDENTITY  
FOAM SOAP

1

Qualità e benessere 
dell'erogazione a schiuma.

3

4

2

1

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

4

Cavalierino da tavolo 
fustellato

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=344&pid=231
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=344&pid=158
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=322&pid=28
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MANIGLIE

PULSANTIERE
LAVATRICI

6. 
Lavanderia

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel igienizzante  
per le mani con principi  
attivi antimicrobici.
Ideale quando non  
si dispone di acqua  
e sapone.

1

2

1-2

1

2

1

DISPENSER
NOWATER CLEANER  
E RICARICA

Dispenser di liquido 
igienizzante per mani con 
additivi antimicrobici.
Ideale per ambienti a 
rischio di contaminazione.

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

Vetrofania
o Adesivo  
da muro 

Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

Espositore da banco 
porta dispenser 

igienizzante

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti di comunicazione 
messi a disposizione da Lucart 
Professional.

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=375
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TAVOLI

SUPERFICIE 
BANCONE

MANIGLIE

MANIGLIE

LA SCELTA SOSTENIBILE

7. 
SPA

3

2

ASCIUGAMANI PIEGATI 
AIRTECH ELITE

Panni in Airlaid assorbenti  
e resistenti in una confezione 
morbida autodispensante per 
estrarre un panno alla volta.

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel igienizzante per le mani 
con principi attivi antimicrobici.
Ideale quando non si dispone 
di acqua e sapone.

1
1

2

4

3

3

5

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Salvietta igienizzante 
in Airlaid imbevuta con 
liquido con additivi 
antimicrobici NoWater 
Cleaner. Ideale fuori casa.

4

5

IDENTITY 
WASTE BIN

Cestino porta rifiuti con 
sacchetto a scomparsa.

LENZUOLINI 
MEDICI

Lenzuolini medici con 
lozione batteriostatica 
e dermatologicamente 
testati.

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

1

FAI UNA SCELTA GREEN: con  
i lenzuolini medici e le veline  
in Fiberpack®, la materia prima  
che deriva dal riciclo dei cartoni  
per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=330&pid=164
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=344&pid=158
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=334
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=334


HYGIENE AND CARE PLATFORM

PANCHE

ARMADIETTI

LETTINI

MANIGLIE

PIANO VASCA

LA SCELTA SOSTENIBILE

8. 
Piscina

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

2

Dispenser a taglio 
automatico per 
asciugamani a rotolo.

IDENTITY FOAM  
O SPRAY SOAP

3

Qualità e benessere 
dell'erogazione a schiuma.
Durata e autonomia 
dell'erogazione spray.

IDENTITY 
WASTE BIN

4

Cestino porta rifiuti con 
sacchetto a scomparsa.

1

3

4

2

1-2

AREE A PIÙ ALTO RISCHIO  
DI CONTAMINAZIONE

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel igienizzante per le mani 
con principi attivi antimicrobici.
Ideale quando non si dispone 
di acqua e sapone.

1

SOLUZIONI LUCART 
PROFESSIONAL

Adesivo dispenser Espositore da terra 
porta dispenser 

igienizzante

COMUNICAZIONE

Espositori e strumenti  
di comunicazione messi  
a disposizione da Lucart 
Professional.FAI UNA SCELTA GREEN: con le carte 

ecologiche in Fiberpack® e i dispenser  
in Alpe® le materie prime che derivano  
dal riciclo dei cartoni per bevande.

Scopri i prodotti in carta EcoNatural >

https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=12084&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=325&pid=412
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=593&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/prodotto/?cid=597&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/it/italia/lucart-spa/elenco-prodotti/?cid=1334



