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

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

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  5 a rot. 
conf. da 2 rotoli 
 

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

 
 
Art. 0245 

 
 
 Art. BOBINA2 

 
 
Art.  0242 

 
 
Art. 0001 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

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

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

Igienica maxi jumbo  
pura cellulosa 2 veli  kg 1 pz 6 
 
Igienica mini jumbo  
pura cellulosa 2 veli gr. 600 pz 18 

 
Art.    0060    maxi jumbo  
Art.   0244     mini jumbo 

 
 
Art. 0249 

 
 Art.   

Da  sempre  acquisiamo i  nostri articoli  direttamente  da   
produttori  (cartiere , aziende chimiche italiane certificate  
per sicurezza e rispetto dell’ambiente ) 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Carta copri water maxi 
Piegata in due   
pz 250x2 

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

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

Sacchetti carta porta assorbenti   
Pz 1000 

 
 
 
Art. 0063 

 
 
Art. 0061 

 
Art.  0387 
 
 

 
 
 Art.0251 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

Sacchetti per cestino azzurri /trasparenti 
Cm 50x60  pz 1000 

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

Sacchi biodegradabili 
Lt 10/30/70/120 

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

 
Art. S660 trasp. 
Art. 0250 neri 

 
 
Art.  0159 

 
Art. 

 
 
Art. 0498 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it 

Guanti uso casalingo   
misure S-m-l-  12 paia 

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

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

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

 
 
Art. 0160 

 
 
Art. 0347 

 
 
Art. S610 

 
 
Art.0376 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l  

Panno in microfibra  
Cm 32x32 colorato  pz 10 

Panno dianex milleusi 
Resistente, morbido e  ideale per tutte le superfici  
pz 10 
 

Panno antibatterico tnt azzurro 
Haccp,igienico,lavabile, assorbente,resistente  
pz 10 

Panno microforato vileda  
Multiuso in pelle scamosciata sintetica microforata 
elevatissimo potere assorbente 
Massima resistenza, lunga durata  

 
  
   

 
 

 
 
Art. Pnn 

 
 
Art.0125 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Strofinaccio pavimenti pannetto 
In cotone ad alto potere assorbente pz 12 

Fibra + spugna tabacco  
Spugna sintetica in poliuretano espanso accoppiata con 
fibra sintetica fenolica  conf. da pz 10x2 

Panno spugna colorato 
Cm 18x20 colorato spessore 3,5 mm circa 
Pz 5x12  

Strofinaccio pavimenti candido lusso  
in cotone  cm 45x70  pz 25 

 
  
 

 
 
Art. 0041 

 
 
Art.152 

 
Art. 0153 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Pezzame  cotone chiaro/colorato 
Kg 20 

Panno imbevuto elettrostatico  
Bianco  cm 60x30  pz 100  
 
 

Pezzame  bianco lenzuola 
Kg 20 

Sacco segatura 
Alto potere assorbente, ideale per impegno 
domestico e industriale 
Sacco da kg 20 circa 

 
 
Art. S656 

 
 
 
Art. S654 

 
 
Art. S635 

 
 
Art.0049 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Puliform lt 1 pz 12 
Azione igienizzante deterge e profuma 
tutte le superfici 

Soil bilux  pavimenti  brillantante prof.  lt 5 pz 4 
PROFUMAZIONI :AGRUMI, FRAGOLA, OCEAN 
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.  

Cera auto lucidante bilux  
Emulsione auto-lucidante ad alta reticolazione.  
Assicura un elevato standard di lucidatura e resistenza 
con sistema Hi-Speed.  Kg 5 pz 4 

Andysan kg 3 pz 4  
Disinfettante per piastrelle,bagni,pavimenti con presidio  
medico chirurgico   -Haccp- 

 
 
Art. 0200 
  

 
Art. 0312 

 
Art. 0031 

 
Art.Puli 
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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 

Mangiapolvere  rugiada 
Trattiene con estrema efficacia, polvere, lanuggine, 
sporco,  ml 400 pz 12 

Insetticida spray Pertrin L 
 lt 1 per insetti volanti e striscianti  dotato di 
rapida azione snidante, abbattente e lungamente 
residuale 

 
 
Art. 0214 

 
 
 
Art. SGR 

 
 
 

 
 
Art.0104 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

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 
gli 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 

Alcool denaturato 
Idoneo per le pulizie che richiedono anche disinfezione. 
Pulisce , sgrassa e igienizza con efficacia le superfici 
dure , vetri cristalli ecc… conveniente e sicuro 

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 

 
  
Art. 0040 

 
Art. 0414 normale 
Art.0296 profumata 

 
 
Art. 0042 

 
 
Art. 0211 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

M/100 detergente universale kg 5 pz 2 
Detergente alcalino ad alta concentrazione per 
tutte le superfici lavabili studiato per la 
rimozione del grasso, utilizzato come pulitore 

Lipos det.inchiostri  cc. 750 pz 12 
Sgrassante rapido auto-asciugante. 
Per l’eliminazione dello sporco tenace e  macchie 
persistenti di inchiostri, pennarelli indelebili e sporco 

Disincrostante  liquido bilux kg 10 

Disincrostante liquido Kristall  
Detergente detartrante profumato elimina e 
impedisce la formazione di incrostazioni 
calcaree. Persistente profumazione cc.750 pz 12 

 
Art.S544 

 
 
Art. 0190 

 
 
Art. 0304 

 
 
 
Art.0485 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Lindor polvere lavatrice kg 10 
Dwetergente atomizzato. Completo di perborato per 
prelavaggio e lavaggio della biancheria. Ad alto potere 
smacchiante. 

Wc gel disincrostante forte  
Profumazione mandorla  cc. 750  pz 15 

 
  
Art. 0026 

 
Art. 0178 

 
 

 
Art. 0176 
 

Cif crema classica 
Liquido , cremoso,gradevolmente profumato ideale per tutte 
le superifici lavabili di cucina e bagno, elimina lo sporco più 
difficile 

Coccolino ammorbidente sensazione seta kg 10 
L'ammorbidente Coccolino si prende cura dei tuoi capi ed 
aiuta a proteggere i tuoi capi dagli odori, per una freschezza 
durevole 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

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   

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

Deodorante ambiente spray dry 
ml. 400   pz  12 
 
 

 
Art. 0103 

 
Art. 0464 
 

 
Art. 0028 

 
 
Art. 0022 

Deodoranti assorbi odori   
Profumazioni assortite r.150 pz 9 



16  

 

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

Scopa nylon europa senza manico 
Confezione da 12 pz 

Scopa  parigina nera senza manico 
Ideale per interni con setole  nere in nylon 
Confezione da 12 pz 

Scopa elegant senza manico 
Con paracolpi è ideale per interni, terrazzi e 
balconi  

Scopa pavone senza manico 
Confezione da 12 pz 

 
  
Art. SCOPA  

 
 
 Art. S617 

 
 
Art. 0138 

 
 
Art. 0404 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Manico legno  cm 130 
 
 

Spazzolone eco San Francesco 
Senza manico 

Manico metallo plastificato  cm 130 

Paletta immondizia con manico verticale  
100% polipropilene + fillo in gomma 

 
 
Art.0311 

 
 
 
Art.0118 

 
 
 
Art. MAN1 

 
 
Art. 0163 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Tergivetro professionale inox completo 
cm 35/45 

Paletta immondizia zincata con manico verticale  
Composizione: lamiera zincata + manico metallo 
verniciato cm 70 con manopola in gomma antiscivolo 

 
 Art. S665 
  

 
Art. 0285    cm  55 
Art. 0320    cm 75 

 
Art.0341   Cm 35 
Art. 0007  Cm 45 

 
Art. 0355   Cm 35 
Art. 0358   Cm 45 

Spingi acqua pavimenti   Cm 55 /cm 75 
Senza manico 

Vello lavavetri completo 
cm 35/45 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Raschietto scrap cm 25  
Con manico in plastica  

Ricambio mop a vite 
In cotone  Gr. 280 
Ricambio mop a pinza 
In cotone  Gr. 400 

 
Ricambio mop a vite in microfibra 
Mop in microfibra per tutti i tipi di pavimento.                                                                             
Perfetto per lavare e lucidare a specchio in una sola 
passata. 

 
Art. S600 

 
 
Art. S653 

 
Art. s652 VITE 
Art. 0293 PINZA 

 
Art. Mic 

Raschietto haddly   
Metallo clip  + 10 lame 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Ricambio scopa a frange 
Cm 40/ 60/ 80/100 

Pinza plastica per mop 

Scopa a frange completa di manico  
Cm 40/ 60/ 80/100 

 
  
Art. S552  

 
Art. s657 

 
Art. 0278 

 
Art. 0282 
 

Secchio tipo mocio  
Completo di manico legno cm 130 e ricambio mop  
cotone da gr. 280 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Telaio elparoll in plastica 
Cm 45x10 

Ricambio cotone elparoll 

Strizzatore per carrello elparoll 

 
 
Art. 0319 

 
Art. S577 
 
 

 
 
Art. S576 

 
Art. S590 

Scopa a forbice completa  
Mt 2 con staffe in metallo 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

Piumino polvere sintetico 
Manico lungo 

Strizzatore per carrello  mop 

 
  
Art. 0047 

 
Art. 0015 

 
Art.0366  mt 2x1,25 
Art.0326 mt  2x2 

 
Art.0406 

Telaio per panno imbevuto  
Con spugna cm 50  dimensioni cm 40x10 
 

Asta telescopica  
In alluminio  misure  :  2mt x1,25mt      
e  2 mt x 2 mt 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

Secchio plastica lt 13 
Composizione  secchio: polietilene 
Manico : ferro 
Peso secchio : gr. 443 

Pannello segnalatore pavimento bagnato 
Completo di 2 dischi segnaletici 

Cestino gettacarta ufficio 
Colore marrone   lt 15   
Altezza 32 cm 
Diametro 30 cm 

 
 
Art. 0331  

 
 
Art. 0168 

 
 
Art.4260 

 
Art. 0158 

Scovolo per ragnatele professionale 
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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 lmon  E xe c u t ive  S r l   
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

 
 

 Abbigliamento da  lavoro  
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Per ordinare:     tel/fax:    39.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

VESTAGLIA DONNA POLISERIO 

chiusura centrale con bottoni, collo aperto, 
martingala posteriore, polsino fondo manica 
chiuso con bottone, due tasche e un taschino 
applicati, schiena intera, martingala 
posteriore libera, senza spacco 

Codice: A70107 

Tessuto: popeline 65% poliestere, 35% 
cotone irrestringibile, peso 145 g/m2 

CE: I^ categoria per rischi minimi 

Colori: BLU, BIANCO, VERDE, 
AZZURRO R. 

Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, 
TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58, TG.60 

CAMICE UOMO POLIBREMBO 

chiusura centrale con bottoni coperti, collo 
aperto, due tasche e un taschino applicati, 
schiena intera, senza martingala, elastico 
ai polsi 

Codice: A62207 

Tessuto: popeline, 65% poliestere, 35% 
cotone irrestringibile, peso 145 g/m2 

CE: I^ categoria per rischi minimi 

Colori: BLU, BIANCO, VERDE, NERO, 
AZZURRO R. 

Taglie: 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  

 

 

AURORA VESTAGLIA DONNA 
RIGATA 
 
Codice: MV0201 
 
Tessuto: 100% cotone, peso 170 g/m2 
 
Colori: AZZURRO/BIANCO,  
NERO/BIANCO 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL 

 

SHEDAR VESTAGLIA DONNA 
RIGATA 
 
Codice: MV0507 
 
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone, 
peso 145 g/m2 
 
Colori: AZZURRO/BIANCO, VERDE/
BIANCO 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  

 

 

IRIS CASACCA DONNA 
 
Codice: MS0407 
 
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone,  
peso 145 g/m2 
 
Colori: BIANCO, NERO, CELESTE  
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL 

 

VENERE CASACCA DONNA 
RIGATA 
 
Codice: MS0601 
 
Tessuto: 100% cotone, peso 170 g/m2 
 
Colori: VER.ACQ/BIANCO, 
AZZURRO/BIANCO 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, 
TG.XL 
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

 

 

CLEOPATRA PANTALONE UNISEX 

 
Codice: MP0607 
 
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone, peso 
145 g/m2 
 
Colori: BIANCO, NERO, LILLA 
 
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, 
TG.XXL 

 
 
ZOCCOLO POLIURETANO 
 
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 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 
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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 )     

 

ZOCCOLO POLIURETANO CON 
LACCETTO  
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/SS70008 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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Il più venduto al mondo 
Aspirapolveri ad elevate prestazioni  
 
HVR200 (Henry) è un aspirapolvere a secco dotato di un potente motore a due stadi pari a 1200 W.  
Caratteristiche di conservazione dell'energia "Autosave" integrate con il 50% di risparmio energetico. 
Henry si porta automaticamente sull'impostazione predefinita del ciclo economico quando viene acceso. 
Se è necessaria una maggiore potenza, sarà possibile selezionarla usando un interruttore Hi Mode.  
HVR200usa filtri giganti Permatex e sacchi per polvere Microflo per un migliorament della qualità dell'aria 
di scarico del 30%, una diminuzione dei livelli di rumorosità del 20% e una maggiore capacità.  
 
Dimensione: 14.17 x 13.39 
Peso: 18.74 libro 
Potenza: 580 Watt 

ASPIRA POLVERE E LIQUIDI  
 
motore bistadio (W) 1200 MAX 
 
volt 220 -240  
 
depressione col. acqua (mm) 2200 
 
aria aspirata (m3/h) 170  
 
capacità totale fusto (l) 15 
 
 
COMPLETO DI ACCESSORI   
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ASPIRA POLVERI E LIQUIDI MEC500  
 
motore bistadio (W 1200 MAX )  
 
volt 220 -240  
 
depressione col. acqua (mm) 2200 
 
aria aspirata (m3/h) 170 
 
capacità totale fusto (l) 23 
 
ACCESSORI COMPRESI 

Destinazioni  
•Settore alberghiero  
•Imprese di pulizia  
•Uffici  
•Strutture ricreative  
•Abitazioni  
Specifico per  
•Superfici tessili/rigide  
 
potenza motore 1000 w 
potenza motore trazione 150 w 
capacità sacco carta 6,5 lt 
larghezza superficie pulente 350 mm 
peso 6,70 kg 
livello rumorosità 60 dB (A) 
voltaggio 100/120/230 v 50/go Hz  
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Ampiezza spazzolatura (mm) 300  
Ampiezza aspirazione (mm) 300  
Potenza assorbita (W) 820  
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 4 / 4  
Pressione spazzole g/cm² 100  
Giri spazzole rpm 1450  
Resa di superficie teorica (m²/h) 200  
Frequenza (Hz) 50 - 60  
Tensione V 230  
Peso (kg) 11,5  
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 390 x 335 x 1180  
 
Dotazione 
Rullo spazzola 
Sistema a doppio serbatoio 
A cavo 
Ruote di trasporto 
2 barre d'aspirazione diritte 

 
 
COMPLETA DI SPAZZOLA NYLON  
 
Capacità di lavoro: 900 mq/h 
Larghezza di pulizia: 350 mm 
larghezza tergipavimento: 500 mm 
spazzola: 1x350 mm 
Motore spazzola: 1x750w 230 v 
pressione sulla spazzola 25 kg 
Motore aspirazione 1x850 w 230 v 1950 mm h20 
trazione: semi- automatic 
serbatoio detergente: 13 l 
serbatoio di recupero: 16 l 
Peso (vuoto) : 38 kg 
Dimensioni con manico chiuso: (lunghezza x larghezza x altezza) 
750x500x550 mm  
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Carrello duomop completo 
 
Carrello  cromato  doppio 2x25,  pieghevole,  
Completo di 2 secchi da 15 lt, strizzatore per mop, 
manico fissoincorporato, paracolpi e 4 ruote Ø 80 
mm con parafilo.  
 
Dimensioni: 84x51x82h cm 

Carrello IDEATOP 6F 
 
completo di:  
base più finalinoin polipropilene copolimero,  
1 spalla curva con maniglia, 2 secchi da 6 lt,  
2  secchi  da  15 lt,  1  cestello  portasecchi, 
1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco com-
pletodi 2 portamanico e 4 agganci,  4 ruote Ø 100 
mm.  
 
Dimensioni: 100x54x115h cm 

 

Carrello multiuso HO 8001 
 
Carrello HO cromato, completo di reggisacco con 
anello gomma, 2 ripiani portavassoio,  
3 vassoi "medi" in plastica, 4 secchi da 6 lt,  
12 piastre di fissaggio,montante portapressa, striz-
zatore per mop, 2 secchi da 15 lt, 
portascopa, 2 portamanico, paracolpi e 4 ruote Ø 
100 mm  con parafilo.  
 
 
Dimensioni: 120x50x105h cm 
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Carrello multiuso MINIMAX 2 
 
Carrello cromato pieghevole, completo di strizzatore 
per mop, 1 secchio da 25 lt, vassoio in plastica, reg-
gisacco con anello in gomma 2 ruote fisse Ø 200 
mm, 2 ruote Ø 80 mm con profili e paracolpi anterio-
ri.  
 
 
Dimensioni: 55x45x97h cm 

Carrello portasacco  
 
Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo 
direggisacco fissato ad un lato e anello in gomma, 
coperchioagganciato, 4 ruote Ø 80 mm con parafilo.  
 
 
Dimensioni: 53x50x104h cm  

I carrelli e i macchinari sopra elencati  sono solo  
alcuni esempi dei numerosi articoli che trattiamo,  
contattateci  per   informazioni  ,  vi aiuteremo a  

Carrello  Alex 2 
 
Secchio carrellato ergonomico in plastica                                                                                                                 
(PP)  da  20 lt  (10+10),  completo  di  un                                                                                                                    
secchio da 12 lt, strizzatore per mop, 4 ruote                                                                                                                        
Ø 80 mm con parafilo e supporti di sostegno.                                                                                                                          
Colori standard: rosso, blu, verde, giallo 
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Per ordinare:     tel/fax:    039.883766 e-mail: silmon@silmon.it  
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S i lmon  E xe c u t ive  S r l   

       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!!! 


