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                LINEA INDUSTRIE  

                                        & 

           OFFICINE MECCANICHE  

         

Macchinari, attrezzature,  prodotti per la pulizia professionale 

                                     Da oltre 50 anni 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Bobina pura cellulosa  
2 veli , altezza rotolo  850  o  900 strappi  
conf. da 2 rotoli 

Bobina pura cellulosa  
2 veli , altezza rotolo  cm 26  kg 8 a rot. 
conf. da 2 rotoli 

Bobina pura cellulosa  
2 veli , altezza rotolo  cm 26  kg  5 a rot. 
conf. da 2 rotoli 
 

Bobina ovatta nazionale 
2 veli , altezza rotolo  cm 26  kg 5 a rot. 
conf. da 2 rotoli 

 
 
Art. 0245 

 
 
Art. 0246 

 
 
 Art.  

 
 
Art. BOBINA2 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l  

Asciugatutto doppio velo 
Pura cellulosa 2 veli,   
Altezza rotolo cm 22 
12 rotoli a confezione 

Bobina spirale maxi  
Pura cellulosa 2 veli,   
Lunghezza rotolo 136 mt 
Confezione da 6 rotoli 

Bobina spirale mini 
Pura cellulosa 2 veli,   
Lunghezza rotolo 57 mt 
Confezione da 12 rotoli  

Bobina pomertex  azzurra 
Assorbenza, morbidezza, leggerezza, 
versatilità, resistenza ad acidi a 
solventi a sollecitazioni meccaniche 
all’abrasione  rot. Kg 2,5  conf. pz 2 

 

 

 

 
 
  
Art. BOBIN 

  
 
Art. 0324 

  
 
 Art. 0247 

 
 
Art.  0242 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Igienica ovatta pura cellulosa  
Gr. 900    2 veli   350 srtrappi  a rot. 
Lunghezza  mt  40 
10 conf. da 6 rotoli 

Igienica mini jumbo pura cellulosa 
2 veli gr. 600 pz 18   

Igienica maxi jumbo pura cellulosa  
Kg 1   2 veli    pz 6 

Igienica ovatta nazionale 
6 rot. Gr. 750  2 veli   pz 10 
266 strappi a rotolo 
Lunghezza rotolo 32 mt 

 
 
Art. 0060 

 
 
Art. 0244 

 
 
Art. 0063 

 
 
Art. 0061 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l  

Asciugamani pigati a “Z” 
2 veli  pura cellulosa pz 3000 

Asciugamani piegati  a “V”    
2 veli  pura cellulosa pz 3000 

Asciugamani piegati  a “C”    
1 velo  pura cellulosa pz 3600 

Bobina pronto panno kg 3 pz 2 
Bianca, 100% pura cellulosa ,assorbente 
morbida e versatile.  
Idonea al contatto con alimenti 

 
 
Art. 0001 

 
 
 Art.   

 
 
Art. 0249 
 

 
 
Art. 0303 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it 

Guanti in vinile monouso 
Leggermente talcati pz 100 mis. S-m-l 

Guanti in lattice monouso 
Leggermente talcati pz 100 mis. S-m-l 
 

Sacchi spazzatura  
Cm 70x110 trasp/gialli /viola pz 250 
Cm 70x110 neri gr. 60 pz 250 

Guanti in lattice monouso 
Senza polvere pz 100 mis. S-m-l 

 
Art. S660 trasp. 
Art. 0250 neri 
 

 
 
Art. 0160 

 
 
Art. 0019 

 
 
 Art. 0347 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l  

Guanti in nitrile monouso  
Azzurri senza polvere pz 100 mis. S-m-l 
 

Guanti in vinile monouso 
Senza polvere pz 100 mis. S-m-l 

Crema sapone bilux 
Neutra per mani  ph 6/7  
Profumazione gradevole 
kg 5  

Bactysoap sapone antibatterico 
L'associazione fra due principi attivi sinergici (sale 
quaternario d'ammonioe ortofenilfenolo) garantisce 
un completo spettro d'azione nei confronti di 
batteri gram+ e gram-, funghi, virus.  Tanica  kg 5   

 
  
Art. 0044 
   

 
 
Art. S610 

 
 
Art. 0103 

 
 
Art. 0464  
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Pasta lavamani  bilux  kg 10  
È il lavamani professionale  per antonomasia , 
Efficace,pratico ed economico adatto per tutti i tipi di  
sporco .  
Disponibile in secchio10 kg o confezione da kg 1 pz 16 

Sapone mani gel orange  kg 4  pz  4 
Adatto per la rimozione di sporto molto 
consistente. Grazie alla particolare formula ricca di 
sostanze dermoprotettive, pulisce a fondo, senza 
lasciare la pelle secca    

Sapone bilux sgrassante (per officine) kg 5 pz 4 
Prodotto concentrato alla glicerina. La presenza di 
solventi ecologici garantisce una completa ed efficace 
rimozione dalle mani di ogni tipo di sporco.  

Trial crema lavamani kg 4 pz  4 
arricchita con sostanze emollienti e delicati 
microgranuli. Pulisce perfettamente anche nelle parti 
più difficili, lasciando la pelle morbida e gradevolmente 
profumata.  

 
  
Art. 0237 

 
 
 Art. 0006 

 
 
Art. 

 
Art. 0206   secchio  kg 10 
Art. 0235   kg 1   pz 16 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

Sgrassatore marsiglia 
Antibatterico Cc. 750  pz 12 
 

Multiuso glass  per vetri , specchi ecc… 
cc. 750  pz 12 

Soil bilux  pavimenti  brillantante prof.  lt 5 pz 4 
Detergente senza residuo, senza schiuma indicato in 
particolare per pavimenti lucidi quali grès porcellanati 
levigati e pavimenti vetrificati, parquet verniciati e 
pavimenti galleggianti. Non necessita di risciacquo.  

Deodorante ambiente spray dry 
ml. 400   pz  12 
 

 
 
Art. 0214 

 
 
 
Art. SGR 

 
 
Art. 0312 

 
 
Art. 0028 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Candeggina lt 1 pz 12 
Candeggina titolo standard 6%. 
Deterge e sanifica. Ideale per il bucato a mano, in 
lavatrice, per le pulizie domestiche  ed ambienti in 
genere 

Ammoniaca lt  1 pz 12 
Indispensabile per tutte le pulizie di casa, neutralizza 
Lo sporco. E’ indicata per superfici dure, tappeti, 
moquettes e tappezzerie 

Wc gel disincrostante forte  
Profumazione mandorla  cc. 750  pz 15 
 

Ammoniaca profumata lt 1 pz 12 
Indispensabile per tutte le pulizie di casa, neutralizza 
Lo sporco. E’ indicata per superfici dure, tappeti, 
moquettes e tappezzerie 

 
  
Art. 0026 

 
Art. 0414 

 
Art. 0296 

 
 
Art. 0042 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

Detergente lavaggio motori kg 25 

Candeggina   profumata   lt 2 pz 8 
Addizionata di essenza profumata. Deterge e sanifica 
lasciando un gradevole profumo di fresco. Ideale per il 
bucato a mano, in lavatrice  per le pulizie domestiche e 

M/100 detergente universale kg 10 
Detergente alcalino ad alta concentrazione per 
tutte le superfici lavabili studiato per la rimozione 
del grasso, utilizzato come pulitore generale di 
diversi ambienti 

Disincrostante  liquido bilux kg 10 

 
Art. 0211 

 
 
Art. 0215 

 
Art. 0190 

 
 
 
Art. 0304 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Manico metallo plastificato  cm 130 

Scopa  industriale coccia legno senza manico pz 12 
Composizione: asticella in polietile compatto colore 
bianco,  filato in pvc nero 

Scopa euro industriale senza manico pz 12 

Spazzolone industriale cm 60 /80 senza manico  

 
  
Art. 0141 

 
 
 Art. sS662 

 
Art. 0147  cm 60 
Art. 0148 cm 80 

 
 
Art. MAN1 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

Manico legno per spazzolone industriale 
cm 140 

Manico legno  cm 130 

Spingi acqua pavimenti   Cm 55 /cm 75 
Senza manico 

Pezzame chiarissimo cotone 
Pezzame cotone bianco /colorato  
Pezzame lenzuola    kg 20  

 
 
Art.0118 

 
 
Art.0119 

 
Art. 0285   cm  55 
Art. 0320    cm 75 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

 

 

Mettere a norma i vostri bagni e risparmiare sui materiali     

di consumo è facile  ed economico . 

Chiedete informazioni al nostro ufficio commerciale !!! 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Dispenser a pavimento per rotolo industriale, in metallo laccato 

Colori: Bianco 

Dimensioni ( mm): 820 x 440 x 440 

Dispenser HACCP per rotolo industriale - dimen.max rotolo  
Ø 280 x 260mm. - con carenatura per una TOTALE PROTEZIONE  
DEL ROTOLO - utilizzabile sia appoggiato che a muro 
 
Colori: Bianco/trasparente 
 
Dimensioni ( mm): 330 x 340 x 440 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

 
 

    Abbigliamento da  lavoro  
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l  

PETTORINA SERIO PLUS  
Chiusura alla patta con bottoni, 1 
tascone al petto chiuso con cerniera, 2 
tasche anteriori, 1 tasca posteriore 
chiusa con bottone, 1 porta metro su 
gamba destra, apertura laterale a destra 
chiusa con bottone, elastico in vita 
posteriore, bretelle incrociate con 
elastico interno e fibbie in plastica, 
cuciture di colore a contrasto 
 
Codice: A50109 
 
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone 
irrestringibile, 280 g/m2 
 
CE: I^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: BIANCO, ARANCIO, BLU, 
VERDE, AZZURRO R., GRIGIO 
 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL, TG.XXXL 

PETTORINA SILVERSTONE 
Chiusura alla patta con cerniera, 1 tascone 
e 1 portacellulare al petto, 2 tasche 
anteriori applicate, 1 tasca posteriore 
applicata a destra chiusa con aletta e 
velcro, 1 porta metro su gamba destra, 
elastico in vita posteriore, apertura laterale 
a destra chiusa con bottoni, salva reni e 
bretelle con elastico interno, inserti e 
travettature di colore a contrasto. 
 
Codice: A50129 
 
Tessuto: 60% cotone 40% poliestere peso 
245 g/m2 
 
CE: I^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: NERO/ARANCIO, BLU/GRIGIO, 
GRIGIO/NERO, VERDE/NERO 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL, TG.XXXL 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

PANTALONE TERMOPLUS  
Chiusura alla patta con cerniera, 2 tasche 
anteriori interne, 1 tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone, portametro 
applicato su gamba destra, 1 portapenne e 
tascone laterale applicato a sinistra chiuso 
con aletta e velcro, elastico in vita 
posteriore, cuciture a contrasto di colore 
grigio 
 
Codice: A00108 
 
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. 
Garzatura interna. 
 
CE: 1^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: BLU, GRIGIO 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL, TG.XXXL 

GIACCA TERMOPLUS  
Chiusura anteriore con bottoni coperti, 1 
taschino applicato al petto sx, 2 tasche 
inferiori applicate, elastico ai polsi, 
cuciture a contrasto di colore grigio 
 
Codice: A20108 
 
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. 
Garzatura interna 
 
CE: I^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: BLU 
 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL, TG.XXXL 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

GILET FANGIO 
Chiusura anteriore con cerniera, collo alla 
coreana, 1 taschino applicato al petto destro 
chiuso con aletta e velcro, 2 tasconi inferiori 
con 2 piccoli taschini applicati chiusi con 
punto velcro, inserto in nylon, carré anteriore 
e posteriore profilati con coda di topo 
rifrangente 
 
Codice: A20805 
 
Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere, peso 
250 g/m2 
 
CE: 1^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: GRIGIO/NERO, ARMYGREEN/
NERO, BLU/NERO 
 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, 
TG.XXXL 

GIUBBOTTO MONTANA 
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro e bottoni automatici, 
maniche staccabili, 2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con patella antivento, 2 taschini con soffietto 
laterale applicati al petto chiusi con cerniera 
verticale e aletta, 
1 taschino interno chiuso con punto velcro 
applicato al petto sinistro, polsi al fondo manica con 
elastico regolabili con velcro, elastico ai fianchi, 
cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro, interno del collo in pile, inserti di 
colore a contrasto lungo i fianchi e le maniche con 
profilo rifrangente grigio. 
Codice: HH683 
Tessuto Esterno: 100% poliestere oxford spalmato 
in poliuretano 
Tessuto Interno: Fodera 100% poliestere e 
imbottitura con ovatta 100% poliestere 
CE: I^ categoria per rischi minimi 
 
Colori: BLU/GRIGIO, ROSSO/GRIGIO 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

PILE BASIC CERNIERA 
CORTA 
collo alto con cerniera corta, cordino 
stringivita, elastico ai polsi 
 
Codice: HH132 
 
Tessuto: 75% poliestere e 25% 
viscosa, peso 280 g/m2 per il colore 
grigio melange100% poliestere peso 
280 g/m2 per gli altri colori 
 
Colori: GRIGIO, BLU, NERO, 
AZZURRO R., BIANCO, VERDE, 
ARANCIO 
 
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL 

T-SHIRTS TAKE TIME TOP 
girocollo, fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo, doppia ribattitura al 
collo e alle spalle 
Codice: HH114 
Tessuto: 100% cotone, peso 150 g/m2 per i 
colorati, peso 145 g/m2 per il bianco 85% 
cotone, 15% viscosa solo per il colore grigio 
melange 
 
Colori: BLU, BIANCO, NERO, AZZURRO 
R., ROSSO, GIALLO, ARANCIO, OLIVA 
ARMYGREEN, GRIGIO, ANTRACITE, 
DENIM, CELESTE (24), VERDE 
MELA, BOTTLE GREEN 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL 
 
LOTTO MINIMO : 2 PZ 



23  

 

S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

GUANTO NYLON/POLIURETANO 
NERO 
 
Guanto in nylon senza cuciture, copertura 
leggera in poliuretano che offre doti di presa 
senza confronti in differenti condizioni di 
utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto 
flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso 
areato per ventilare meglio la mano 
 
Codice: GGU017 
 
Applicazioni: ideale nell’assemblaggio in 
genere 
 
CE: II^ categoria 
 
Lotto Minino/Multiplo: 12 PAIA 
 
Misure: TG.6, TG.7, TG.8, TG.9, TG.10 

GUANTO NBR DORSO AREATO 
CON POLSINO IN MAGLINA 
 
Guanto rivestito per ¾ in nitrile con polso in 
maglia, fodera interna realizzata in cotone 
jersey 
 
Codice: GGU032 
 
Applicazioni: industria meccanica pesante, 
raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza 
urbana, materiali da costruzioni 
 
Lotto Minino/Multiplo: 12 PAIA 
 
Misure: TG.8, TG.9, TG.10 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

GUANTO NYLON BIANCO/
NITRILE ROYAL 
 
Guanto in nylon bianco senza cuciture, 
copertura leggera in nitrile royal che 
offre doti di presa senza confronti in 
differenti condizioni di utilizzo, leggero 
ed ergonomico, tessuto molto flessibile 
che aiuta la maneggevolezza, dorso 
areato per ventilare meglio la mano 
Codice: GGU022 
Applicazioni: ideale nell’assemblaggio 
in genere 
CE: II^ categoria 
Lotto Minino /Multiplo: 12 paia 
 
Misure: TG.7, TG.8, TG.9, TG.10, 
TG.11 

GUANTO HYNIT 32-815 
 
guanto con palmo in nitrile, dorso 
aerato, fodera in poliestere cotone, 
elevata calzabilità, repellente al grasso 
e allo sporco, sensibile e traspirante, 
resistente all'abrasione 
 
Codice: GGU947 
 
Applicazioni: industria meccanica, 
confortevole per montaggio e 
maneggio di piccoli pezzi, trasporti, 
falegnameria, tessile, magazzini e 
manutenzioni 
CE: cat. II^ 
Lotto Minimo/Multiplo: 12 paia 
 
Misure: TG.7, TG.7,5, TG.8, TG.9, 
TG.10 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

GUANTO SOLVEX PLUS 37-675 
Guanto in nitrile per maneggio di sostanze 
chimiche, internamente felpato, spessore 
0,38mm, ottima combinazione di resistenza 
meccanica e agli agenti chimici, affidabile 
sicurezza contro i solventi, più comunemente 
usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, 
trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 
mm 
 
Codice: GGU916 
Applicazioni: industria chimica e raffinazione 
del petrolio, operazione di sgrassatura 
dell'industria aeronautica e automobilistica, 
lavorazione dei metalli, fabbricazione di 
batterie e componenti elettronici 
CE: III^ categoria 
 
Lotto Minimo/Multiplo:  12 paia  
Misure: TG.6, TG.7, TG.8, TG.9, TG.10, TG.11 

GUANTO PELLE FIORE BOVINO 

 
guanto con palmo e dorso in fiore, elastico 
stringipolso interno, polsino bordato, offre 
morbidezza, comfort e grande destrezza, 
buona resistenza all'abrasione e allo strappo 
 
Codice: GGU202 
 
Applicazioni: confezionamento e spedizione 
merci, ideale per carrellisti, conduttori di mezzi 
per lavori pubblici e agricoli, manipolazione di 
casse di legno, cartone e plastica 
 
CE: II^ categoria 
 
Lotto Minimo/Multiplo: 10 paia 
 
Misure: TG.8, TG.9, TG.10, TG.11 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

PANAMA CALZATURA 
BASSA 
Calzatura bassa in pelle fiore colore nero, 
fodera interna in tessuto arancio, linguetta 
imbottita, cuciture di colore arancio, puntale 
in composito e lamina in acciaio, imbottitura 
alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e 
antistatica, suola in poliuretano bidensità 
 
Codice: SSVL400 
 
CE: EN 20345 S3 
 
Misure: TG.36, TG.37, TG.38, TG.39, 
TG.40, TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, TG.45, 
TG.46, TG.47 

BRADEN CALZATURA 
ALTA 
 
Calzatura alta in pelle crosta colore nero, 
puntale e lamina in acciaio, suola poliuretano 
bidensità, cuciture di colore grigio, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, fodera 
interna di colore grigio, imbottitura alla 
caviglia. 
 
Codice: PPRC036 
 
CE: EN 20345 S1P 
 
Misure: TG.36, TG.37, TG.38, TG.39, 
TG.40, TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, TG.45, 
TG.46, TG.47 
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S i lm on  E xe c u t i ve  S r l   

ARIZONA CALZATURA ALTA 
 
Calzatura alta in nabuk colore beige con cuciture a 
contrasto, fodera interna di colore beige, linguetta 
imbottita, puntale in composito, lamina non 
metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, 
suola in poliuretano bidensità 
 
Codice: PPVL007 
 
CE: EN 20345 S3 
 
Misure: TG.38, TG.39, TG.40, TG.41, TG.42, 
TG.43, TG.44, TG.45, TG.46, TG.47 

BALTIMORA CALZATURA 
BASSA 
 
calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore 
blu, cuciture di colore grigio, fodera interna di 
colore grigio, linguetta imbottita, puntale in 
composito, senza lamina, soletta estraibile 
traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
bidensità 
 
Codice: SSVL300 
 
CE: EN 20345 S1 
 
Misure: TG.36, TG.37, TG.38, TG.39, TG.40, 
TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, TG.45, TG.46, TG.47 
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Questa è  solo una piccola rappresentanza di tutti gli  Questa è  solo una piccola rappresentanza di tutti gli  Questa è  solo una piccola rappresentanza di tutti gli  Questa è  solo una piccola rappresentanza di tutti gli  
indumenti  disponibili  nella  nostra gamma. indumenti  disponibili  nella  nostra gamma. indumenti  disponibili  nella  nostra gamma. indumenti  disponibili  nella  nostra gamma.     
    
    
Tutti    i   capi   sono  personalizzabili con vostro logoTutti    i   capi   sono  personalizzabili con vostro logoTutti    i   capi   sono  personalizzabili con vostro logoTutti    i   capi   sono  personalizzabili con vostro logo    
    
    
(ricamati  o stampati ) (ricamati  o stampati ) (ricamati  o stampati ) (ricamati  o stampati )     

Copriscarpe con puntale di   
sicurezza integrato 
 

IGIENICO 
nessun contatto diretto con il piede 

  
SEMPLICE 

da indossare sulla scarpa 
  

PRATICO 
la fascia elastica consente di adattarlo su 

qualsiasi calzatura 
  

EFFICACE 
il puntale in acciaio con resistenza 200 J 

protegge egregiamente dagli urti 
  

RIUTILIZZABILE 
                    costruito per durare “una vita 
 
La protezione ideale per i visitatori ma 
ancheper tutti coloro che non lavorano con 
continuitàin ambienti in cui sia necessaria la 
protezione dei piedi (impiegati tecnici, 
dirigenti, ecc.). 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  
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       Viale Lombardia 298/300 
          20861 Brugherio Mb 
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       S i lmon  Execu t ive  S r l     

E-mail : silmon@silmon.it  
Web: www.silmon.it 
 
 
Seguici su facebook 
www.facebook.com/
silmonexecutive/ 

Viale Lombardia 298/300 
20861 Brugherio Mb 
Tel: 039/883399  Fax:039/883766 

 
    Oltre 700 articoli a magazzino 
         Richiedi la tua offerta!!! 


