
1  

 

 

  

        

          

     LINEA CASE DI CURA  

      E  CENTRI MEDICI  

  



2  

 

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

Traverse monouso 
  Cm 60x90  gr. 80   pz 1000 
 
(  disponibili in varie assorbenze)   

Panno spunlace 
Cm 30x30 pz 1050 

Panno spunlace (faldine) 
Cm 29x40  15 buste da 100 pz 

Lenzuolino medico  
Pura cellulosa 2 veli h. cm 60  mt 80  pz 6 

 
 
Art.  PANNO 

 
 
Art. PANNO1 

 
 
 Art. 0054 

 
 
Art. TRV 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

Manopola   politenata 
 Air poly cm 23x16 
85 gr m/2  pz 1000 

Manopola tnt 
 85 gr m/2 Cm 23x16 pz 1000  

Manopola saponata  
Con detergente neutro eudermico  
ph 5.5 85 gr m/2 Cm 23x16 pz 1000  

 
Bavaglia politenata  azzurra 
Cm 38x58  con tasca    pz 900 
 

 

 

 

  
  
Art. S702 

  
 
Art. s703s 

  
 
 Art. S703t 

 
 
Art. S703 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it 

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

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

Bavaglia politenata  
extra large 
Con tasca cm 38x68 pz 600 

Guanti in lattice monouso senza talco 
 pz 100 mis. S-m-l 

 
 
Art. S702p 

 
 
Art. 0160 

 
 
Art. 0019 

 
 
 Art. 0347 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

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

Guanti in vinile monouso senza talco 
 pz 100 mis. S-m-l 

Mascherine chirurgiche in tnt 
Azzurre con elastico  pz 50 

Manicotto Pe 
Azzurro 18 micron con elastici alle estremità 
Cm 40x20    pz 100x20  

 
  
Art. 0044 
   

 
 
Art. S610 

 
 
Art. S565 

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

Cappellino chirurgico 
In tnt verde  con elastico dietro la nuca    
pz 100x10 

Cuffie tnt bianche zig zag 
soffici e confortevoli coprono 
Interamente la capigliatura assicurando igiene e 
protezione  pz 100x2 

Copriscarpe in Pe 
Azzurri   con elastico alla caviglia 
Cm 41x15   pz 2000 

Cuffie tnt verdi forma rotonda 
In polipropilene con elastico su tutto il perimetro, 
ottima traspirabilità   pz 100x10 

 
 
Art. COPR 

 
 
Art. S608 

 
 
Art. 0379 

 
 
Art. 0037 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

Camice chirurgico sterile  
Azzurro, ottima traspirabilità , speciale materiale 
in SMMS idrorepellente 
Taglie : S-M-L-XL  PZ 25   

Camice verde visitatore in tnt 
Verde, non sterile    con elastico ai polsi  
30 gr/mq chiusura posteriore con cintola e lacci 
pz 100 

Grembiule  Pe  
Bianco cm 80x125 spessore 0,018 mm 
Pz 1000 

Coprimaterassino Cpe 
Colore azzurro pz, spessore 0,04 mm 
Dimensioni :lunghezza 210 cm x larghezza 90 cm 
altezza 20 cm  pz 100 

 
 
Art. CAM 

 
 
 Art. 0234  

 
 
Art. GREM 
 

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

Cotone idrofilo 
Gr. 100 pz 80 

Cotone dischetti 
24 file da 80  pz 

Veline bolle 
40 box da pz 100 

Cotone quadrotti 
24 file da 50 pz 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

Cotton fioc 
60 barattoli da 100 pz 

Salviette imbevute  
Con chiusura pop-up 
24 buste da 100  pz  

Fazzoletti naso 
4 veli pura cellulosa  pz  10X24 

Sacchetti filipack  
Cm 23+12X50   PZ  3000 

 
 
Art.0035 

 
 
Art. 0058 

 
 
Art. 0498 

 
 Art. 0018 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Crema sapone bilux 
Per mani neutra   tanica da 5 kg 
Con o senza profumazione  

Bagno schiuma latte 
Lt 1 pz 12  

Shampoo capelli neutro 
Lt 1   pz  12 

Cream savonet 
Profumo : fiori di gelso 
Cc. 500 pz 12 

 
 
Art. 0095 

 
 
Art. S507 
 

 
 
Art. 0102 

 
  
Art. 0103 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Spray abbatti odori 
Per ambienti  ml 300 pz 12 

Bactisoap  sapone antibatterico PH 5.5 
Per mani tanica da  lt 5  

Impredis disinfettante per attrezzature e superfici 
Spray auto asciugante a base di un’associazione 
Di due Sali quaternali. Dispositivo medico CE 0476 
Lt 1 pz 12 

Deodorante ambiente spray dry 
ml. 400   pz  12 

 
 
Art. 0464 

 
 
Art. CAT 

 
 
Art. Imp 

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

Rasoi bilama 
Monouso pz 1000 

Schiuma da barba Vidal  
Ml 400 pz 12 

Acqua di colonia 
Ph 5/6   Ml 500 pz 12 

Rasoi bilama twin lady 
20 buste da 5 pz cad. 

 
 
Art. S669 

 
Art. 0185 

 
 
Art. 0185 

 
 
Art.  0170 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Brillantante bar per lavastoviglie 
Concentrato per la rapida asciugatura 
delle stoviglie  Kg  5   

Detergente liquido lavastoviglie 
Per il lavaggio di stoviglie a macchina 
Tanica  da Lt 6  

Shampoo piatti   
Limone  lt 1,5  pz 9 

 
 
Art. 0362 

 
 
Art. 0221 

 
 
Art. 0010 

 
 
Per  tutti  i  nostri articoli sono disponibili  
su richiesta  schede tecniche e di sicurezza . 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

La pulizia e la cura della persona sono alla base della sua condizione 
di  benessere  psicofisico.  Dermenox è  cibo per  la pelle, nutrimento 
attraverso  il  quale   detergiamo   e  proteggiamo  il   nostro  corpo  
Rendendo  gradevole la  qualità  della nostra vita e  di  quella  delle  
persone a cui teniamo. 
Dermenox  nasce  dalla  ricerca  per  la  prevenzione, la cura  ed  il  
benessere  della  persona e si  concretizza  in  una  linea di  prodotti  
professionali  per  l’igiene e la  cura della  pelle  dalle  straordinarie  
proprietà.  I  prodotti   Dermenox  sono   perfetti  ad  ogni  età  ma 
particolarmente   adatti   nella  fase  della   nascita e  della  senilità.  
Vengono  infatti  utilizzati  nei reparti di  neonatologia  e  pediatria,  
geriatria  e  traumatologia degli  ospedali.  Dermenox è  detersione 
senz’acqua – detersione con acqua – idratazione – protezione della 
pelle. 
La presenza di Dermenox in farmacia è garanzia di  riconoscimento  
di qualità ed efficacia. 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

BAGNO DOCCIA DELICATO 

Bagno doccia delicato dalle 
spiccate proprietà igienizzanti, che 
assicurano il contenimento della 
flora microbica della cute e 
arricchito da sostanze emollienti e 
dermoprotettive che preservano 
intatte l’impalpabile pellicola 
idrolipidica ed il pH fisiologico della 
cute, evitandone screpolature e 
secchezza. 
 
Conf. Da 12 flaconi da 500 ml 
Conf. Da 12 flaconi da 1000 ml 

 

BAGNO SHAMPOO a base di 
acido jaluronico 

Bagno Shampoo all’Acido Jaluronico 
che mentre deterge contribuisce in 
maniera estremamente efficace ad 
evitare la disidratazione dei tessuti anche 
in presenza di pelli particolarmente 
delicate, garantendo un effetto protettivo 
– idratante – ristrutturante – nutriente. 

 
Conf. Da 12 flaconi da 500 ml 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

CREMA CORPO 

 
 
Crema Corpo a base di olio di 
mandorle dolci e aloe barbadensis. 
dalle spiccate doti idratanti, 
emollienti e nutrienti, ideale per il 
trattamento quotidiano delle pelli 
disidratate e che tendono a 
desquamare 
 
 
 
 
 
 
Conf. Da  12 flaconi da 250  ml 

 

CREMA GEL a base di Acido 
jaluronico 

Crema Gel all’Acido Jaluronico è in 
grado di mantenere una costante ed 
ottimale idratazione della pelle 
trattenendo l’acqua senza dare 
luogo a fenomeni di ritenzione 
 
 
Conf. Da 12 tubi da 150 ml 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

PASTA ALL’OSSIDO DI ZINCO 

Pasta all’Ossido di Zinco, 
particolarmente indicata per le pelli 
di allettati, neonati e bambini, che 
protegge la pelle nelle zone più 
delicate e sensibili da screpolature, 
arrossamenti ed aggressioni esterne 
e procura un’immediata sensazione 
di sollievo. Arricchita di ingredienti 
naturali eutrofici e protettivi si 
differenzia da tutte le altre paste 
all’ossido di zinco perché si assorbe 
facilmente, non lascia l’effetto 
bianco sulla pelle ed è di facile 
rimozione. 

Conf. Da 12 flaconi da 150 ml 

 

CREMA TALCO 

Crema Talco con amido di mais, bisabololo 
e olio di semi di lino, ha proprietà 
assorbenti e rinfrescanti, riduce le 
irritazioni da sfregamento e le irritazioni 
da macerazione nelle zone ghiandolari. 
 
 
Conf. Da 12 flaconi da 150 ml 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Bicchieri in plastica 
Cc. 200 plastica bianchi/trasparenti pz 100 

Cannucce  bibita 
Cm 24  con snodo 
 imbustate singolarmente 
Busta da 500 pz 

Bicchieri in plastica 
Bianchi   da   caffè  cc.80pz 100 

 
 
 Art. CAN  

 
 
Art. 0314 
 

 
 
Art. 0157 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Cucchiaio /forchette /coltelli plastica 
Bianchi 10 conf. Da 100 pz  

Piatti plastica bianchi 
fondi/ piani gr. 7,5 diametro 2,5 cm  
pz 100x10 

Cucchiaini dessert plastica 
bianchi 10 conf. Da 10 pz 

Tovaglioli carta 
Cm 30x30 bianchi 1 velo 
15 conf. Da 200 pz 

 
 
Art. 0093 

 
 
Art. S558 

 
 
Art. CUC 

 
 
Art. 0076 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Tovagliette carta 
Cm 35x50 bianche tipo b  
Pz 500x5 
  

Tovaglioli carta  
Bianchi Cm 38x38 pura cellulosa 2 veli 
Pz 50x48 

Tovaglioli carta  
Bianchi Cm 33x33 pura cellulosa 2 veli 
Pz 50x48 

Tovagliette carta 
Cm 30x40 bianche tipo b  
Pz 500x5 

 
 
Art. 0070 

 
 
 Art. 0072 

 
 
Art. 0299 

 
 
Art. 0299a 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

. 

    
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 )     
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

 

VESTAGLIA DONNA MEDICO 

chiusura con bottoni, collo aperto, due 

tasche e un taschino applicati, schiena 

con cucitura centrale, martingala 

posteriore libera in due pezzi con due 

bottoni al centro, cuciture con filo in 

poliestere cotone 

• Codice: A63101 

Tessuto: gabardine, 100% cotone 

irrestringibile, peso 205 g/m2 

Colori: BIANCO 

Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, 
TG.50, TG.52, TG.54, TG.56 

CAMICE UOMO MEDICO 

chiusura con bottoni, collo aperto, due 

tasche e un taschino applicati, schiena 

con cucitura centrale, martingala 

posteriore libera in due pezzi con due 

bottoni al centro, spacco posteriore, 

cuciture con filo in poliestere cotone 

• Codice: A63001 

Tessuto: gabardine, 100% cotone 

irrestringibile, peso 205 g/m2 

Colori: BIANCO 

Taglie: TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, 
TG.52, TG.54, TG.56, TG.58, TG.60, 
TG.62, TG.64 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

ZEUS CASACCA UNISEX 

Codice: MS1301 

Tessuto: 100% cotone 

indanthrene, peso 200 g/m2 

Colori: BIANCO, VERDE, 

BLUETTE 

Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, 
TG.L, TG.XL, TG.XXL 

ARISTOTELE PANTALONE 

UNISEX 

Codice: MP0201 

Tessuto: 100% cotone 

indanthrene, peso 200 g/m2 

Colori: BIANCO, ARANCIO, 

FUXIA, VERDE ACIDO, LILLA, 

BLUETTE, CELESTE (24), 

VERDE 

Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL, TG.XXL 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

 
DEMETRA CASACCA DONNA 
 
Codice: MS1101 
 
Tessuto: 100% cotone indanthrene, peso 
200 g/m2 
 
Colori: BIANCO/CELESTE, VER.ACQ/
BIANCO, CELESTE/BIANCO 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL 

CORINTO CASACCA UNISEX 

Codice: MS1701 

Tessuto: 100% cotone indanthrene, 

peso 200 g/m2 

 

Colori: BIANCO, CELESTE (24), 

VERDE 

 

Taglie: TG.XS, 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  

SOCRATE CASACCA UNISEX 

Codice: MS1401 

Tessuto: 100% cotone indanthrene, 

peso 200 g/m2 

Colori: BIANCO, ARANCIO, FUXIA, 

VERDE ACIDO, LILLA, BLUETTE, 

CELESTE (24), BIANCO/ROSSO, 

BIANCO/VERDE, BIANCO/

BLUETTE, BIANCO/GIALLO 

Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL, TG.XXL 

SABOT MINORCA 

 

fibertex, puntale in composito 

 

Codice: SSEX115 

CE: SB E A SRC 

Misure: TG.35, TG.36, TG.37, TG.38, 
TG.39, TG.40, TG.41, TG.42, TG.43, 
TG.44, TG.45, TG.46, TG.47, TG.48 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

ZOCCOLO POLIURETANO 
DONNA/UOMO 
zoccolo in pelle forata traspirante colore 
bianco, imbottitura confortevole al collo 
del piede, suola in poliuretano antiscivolo 
e antistatica con assorbimento di energia 
nel tallone, sottopiede in pelle e struttura 
anatomica 
 
Codice: SSZ0005 (donna) 
Codice: SSZ0006 (uomo) 
 
CE: EN20347 
 
Misure donna: TG.35, TG.36, TG.37, TG.38, 
TG.39, TG.40 
 
Misure uomo: TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, 
TG.45, TG.46 

ZOCCOLO POLIURETANO CON  

LACCETTO DONNA/UOMO 

zoccolo in pelle forata traspirante colore bianco, 

imbottitura confortevole al collo del piede, suola 

in poliuretano antiscivolo e antistatica con 

assorbimento di energia nel tallone, sottopiede 

in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile 

dal collo del piede al tallone. 

Codice: SSZ0007 ( donna)  
Codice:  SSZ0008 (uomo) 
CE: EN20347 
Misure donna: TG.35, TG.36, TG.37, TG.38, 
TG.39, TG.40 
Misure uomo: TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, 
TG.45, TG.46 
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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 !!! 

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

 
Art. S660 trasp. 
Art. 0250 neri 
  

Sacchetti per cestino azzurri /trasparenti  
Cm 50x60   pz 1000 
 

 
 
Art. 0159  
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

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

Sacchi biodegradabili varie misure   
Lt 10 /  lt 35  / lt70  /  lt 120 

Igienica maxi jumbo pura cellulosa  
Kg 1   2 veli    pz 6 

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

 
 

 
 
Art. 0063 

 
 
Art. 0060 
 

 
 
Art. 0244 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Wc gel disincrostante forte  
Profumazione mandorla  cc. 750  pz 15 

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

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

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

 
 
 Art .0249 
 

 
 
Art .0001 

 
 
Art .0017 

 
 
Art .0026 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Sgrassatore marsiglia 
Antibatterico Cc. 750  pz 12 
 

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

Andysan   
Detergente igienizzante   kg 3 pz 4 
Per piastrelle, bagni , pavimenti ecc.. 
Con presidio  medico chirurgico  

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.  

 
 
Art .0214 

 
Art .SGR 
 
 

 
 
Art .0031 

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

Negli ospedali e nelle strutture sanitarie deve vigere la massima attenzione 
riguardo all'igiene: la presenza di molte persone, che non di rado possono 
essere portatrici di malattie trasmesse con il contatto, impone l'adozione di 
tutte le strategie possibili per evitare contagi. La prima e più importante 
abitudine  igienica  che  tutti –  medici,  infermieri,  pazienti,  visitatori –  
devono adottare è il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone; per 
questo motivo le toilette vanno accessoriate con dispenser capienti che ero-
ghino in modo igienico il prodotto detergente.   

 

 

Abbiamo  un  assortimento  completo  di  accessori  bagno per ospedali che 

rispondono alle peculiari esigenze di queste strutture: non solo dispenser di 

sapone, ma anche di carta igienica, carta asciugamani e altri prodotti con-

sumabili per le toilette, senza dimenticare gli asciugamani elettrici per 

un'asciugatura rapida e igienica delle mani e infine i cestini per il conferi-

mento ordinato e decoroso dei rifiuti.  
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       Viale Lombardia 298/300 
          20861 Brugherio Mb 



36  

 

 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 

 

            Richiedi la tua offerta!!! 


