
1

CATALOGO
anticontagio

2020



2

CATALOGO
anticontagio

2020



3

Mazzotti è un’ azienda italiana con 
storia ed esperienza nel settore della 
pulizia e dell’igiene professionale.

A seconda delle aree di attività, Mazzotti ha messo a 
punto diverse linee di prodotti per l’ igiene professionale.

Molteplici sono le gamme di attrezzature specifiche  che 
Mazzotti propone per cucine, lavanderie e ambienti.

Per ottimizzare costi e risultati, Mazzotti offre un’attenta 
analisi e un organizzato piano di lavoro, affinchè il 
successo e la crescita dei propri clienti diventi la mission 
aziendale.

Tra i suoi punti di forza, il servizio di consulenza per 
il noleggio e la vendita di macchinari e prodotti 
per la pulizia, moderne attrezzature e assistenza 
qualificata garantita. 

I settori di intervento dove operiano sono:
ristoranti, bar, pizzerie, strutture balneari, hotel, scuole, 
strutture sanitarie, enti pubblici e aziende.

Più di 30 anni
di servizi e prodotti  
per l’igiene 
professionale
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Mazzotti si impegna a 
garantire l’alta qualità dei 
prodotti e dei servizi, per 
rispondere alle esigenze 
in merito alla diffusione 
del virus.

Insieme per igienizzare
persone e ambienti.
Insieme per prevenire 
il contagio.
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Gamma scelta di prodotti 
professionali ad alte prestazioni. 

Soluzioni preventive 
ANTICONTAGIO per igienizzare 
cucine, lavanderie, ambienti e igiene 
della persona.

Formulazioni concentrate testate nel tempo

assicurano un utilizzo sicuro ed efficace. 

Con la consulenza dei nostri tecnici è possibile 

utilizzare al meglio i prodotti evitando sprechi 

di energia e acqua, assicurando la durata delle 

attrezzature professionali e un grande risparmio.

Per l’acquisto di disposizioni di sicurezza vi è 
la possibilità di beneficiare di un credito di 

imposta pari al 50%  (D.lgs N.23 del 8/3/2020)

prodotti igienizzanti  
anticontagio
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CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO
Emergenza sanitaria da infezione 
COVID-19

1) COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI E VISITATORI
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Datore di 
Lavoro ha informato i lavoratori e chiunque entri in Azienda, 
valutata anche l’eterogeneità linguista degli stessi, circa le 
disposizioni delle Autorità, tramite:
Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO 
CORONAVIRUS - Dieci comportamenti da seguire” – 
ALLEGATO 1), consegnandone una copia a ciascun lavoratore 
(Vedi documentazione allegata alla seguente brochure) 

2) MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA: 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è tenuto ad 
indossare la mascherina e ad igienizzarsi le mani attraverso il 
GEL MANI dato in dotazione dall’azienda. 

3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: 
L’Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia GIORNALIERA 
e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago redando 
appositi piani di pulizia contenenti i prodotti utilizzati, con 
relative schede di sicurezza, e frequenza di utilizzo 

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: 
L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani. In particolare, ha adottato le seguenti azioni:
Ha verificato che tutti i lavoratori che lavorano all’interno 
dell’impresa abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, 
dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi 
detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire 
le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del MINISTERO 
DELLA SALUTE e ISS (ALLEGATO 1).
Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione 
dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di alcool 
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).

6) DISTANZA INTERPERSONALE E DPI: 
Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare 
aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di 
lavoro o di pertinenza il Datore di Lavoro:
Sono state revisionate alcune procedure di lavoro al fine di 
garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1m.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 
e sanitarie

7) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (AREE FUMATORI, 
SALA RIUNIONI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/o 
SNACK, ECC..) 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione 
di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto 
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 
occupano

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK) 
In riferimento al DPCM 11 Marzo 2020, punto 7), limitatamente 
al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’Impresa, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che 
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel 
caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, 
valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi 
riguardino l’intera compagine aziendale, anche con opportune 
rotazioni, se necessario.

9) GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI
Come per le modalità di accesso all’azienda, si chiede a tutto 
il personale dipendente di entrare ed uscire dal luogo di lavoro 
rispettando le regole illustrate dal Datore di Lavoro. 

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI 
E FORMAZIONE
Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività 
di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se 
già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smart work.

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 
AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 
comunicare immediatamente al titolare, il quale procede al suo 
isolamento con relativa fornitura di mascherina, all’isolamento/
gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle 
disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale. L’Azienda procede 
immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti 
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 
dal Ministero della Salute

* applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS-COV-“ negli ambienti di lavoro.

buone regole  
per proteggere noi e gli altri

Mazzotti professional si impegna per proteggere la salute dei propri clienti, collaboratori, 
fornitori, cercando di aiutarli ad affrontare le sfide dettate dall’emergenza antivirale.
Queste poche righe vogliono essere informazioni di aiuto sulla pandemia e sulle modalità 
di protezione. 
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CUCINA: 
- PLUS IGIENIZZANTE
- FLUID IGIENIZZANTE 
- SPIDY IGIENIZZANTE
- HYGIEN CLORO
- CLORO GEL 
- OXYPRES SBIANCANTE
- CLEAN BOOX 3
- CLEAN BOOX 4
- SPEED 6

LAVANDERIA: 
- PEROX IGIENIZZANTE
- OXY IGIENIZZANTE
- BLEACH IGIENIZZZANTE
- CLEX IGIENIZZANTE
- WHITE EXTRA
- CLOROX SAN 

AMBIENTI: 
- FLOOR IGIENIZZANTE
- LAVA IGIENE
- CLORO GEL 
- SPIDY IGIENIZZANTE
- HYGIEN BAGNO
- HYGIEN CLORO
- SPEED 6
- CLEAN BOOX 3
- CLEAN BOOX 4 

MEZZI AZIENDALI: 
- SPIDY IGIENIZZANTE
- HYGIEN CLORO
- CLORO GEL 

IGIENE PERSONALE:
- PIANTANA REX E REX LIGHT
- GEL IGIENIZZANTE
- BUSTINA GEL IGIENIZZANTE
- SALVIETTA IGIENIZZANTE
- SOAP IGIENIZZANTE

settori 
di intervento:
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FLUID IGIENIZZANTE 

Detergente liquido lavastoviglie 
concentrato cloroattivo 
per macchine lavastoviglie 
professionali. Efficace
su ogni tipo di stoviglie. 
La sua formulazione, ad elevato 
potere detergente e igienizzante, 
assicura risultati superiori 
garantendo l’igiene totale delle 
stoviglie. Formulazione speciale 
a base di cloro attivo.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Lavaggio meccanico stoviglie
piatti, bicchieri, posate e 
pentole.

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale o 
meccanico.

CODICE CONFEZIONE

LT.20   
LT.5   

PLUS IGIENIZZANTE 

Detergente in capsule per 
lavastoviglie concentrato 
cloroattivo per macchine 
lavastoviglie professionali. 
Efficace su ogni tipo di stoviglie. 
La sua formulazione, ad elevato 
potere detergente e igienizzante, 
assicura risultati superiori 
garantendo l’igiene totale delle 
stoviglie. Formulazione speciale 
a base di cloro attivo.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Lavaggio meccanico stoviglie
piatti, bicchieri, posate e 
pentole.

ATREZZATURA 

Dosaggio meccanico.

CODICE CONFEZIONE

Kg  4,5 
 

SPIDY IGIENIZZANTE 

Detergente liquido igienizzante 
alcolico, pronto all’uso e senza 
risciacquo, deterge e sgrassa senza 
lasciare
residui. Studiato appositamente per 
superfici ed attrezzature. Consigliato 
per piani d’igiene H.A.C.C.P.

 

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di riposo, 
Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
attrezzature da cucina, piastrelle, 
vetrine, frigor, banco bar, scrivanie, 
telefoni, computer, sedie e tavoli.

ATREZZATURA 

Flacone nebulizzatore, carta 
monouso, secchio, panni 
microfibra (lavati e sanitizzati) 
e guanti

CODICE CONFEZIONE

ml. 750 

PRODOTTI IGIENIZZANTI
CUCINE . LAVANDERIE . AMBIENTI . TRASPORTI. IGIENE PERSONALE
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PRODOTTI IGIENIZZANTI
CUCINE . LAVANDERIE . AMBIENTI . TRASPORTI. IGIENE PERSONALE

SPEED 6  

Detergente liquido igienizzante 
super concentrato ad alto potere 
deodorante per tutte le superfici 
lavabili. Grazie alla sua formula 
con sostanze antibatteriche 
garantisce pulizia e igiene, 
rilasciando nell’ambiente un 
gradevole profumo.  
 

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Dosatore murale Speed, 
flacone nebulizzatore, carta 
monouso, secchio, panni 
microfibra (lavati e sanitizzati) 
e guanti

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale 

CODICE CONFEZIONE

Litri 2 + Flacone dosatore

OXYPRES SBIANCANTE 

Detergente professionale ad 
azione candeggiante igienizzante. 
Indicato per stoviglie, filtri (caffè) 
e biancheria bianca. Igienizza, 
smacchia, elimina gli odori. Adatto 
alla rimozione delle macchie 
tenaci e amido dalle stoviglie. 
Sviluppa ossigeno attivo. 

 

SETTORI

Ristoranti, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Manuale per immersione delle 
stoviglie e in lavatrice nella fase 
di lavaggio

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale 

CODICE CONFEZIONE

GR.900 

HYGIEN CLORO 

Detergente liquido pronto all’uso 
igienizzante multiuso per la 
pulizia di bagno, cucina e tutte le 
superfici lavabili. La sua specifica 
composizione a base di cloro attivo 
garantisce la massima pulizia e 
igiene su tutte le superfici trattate. 
 

. 

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
attrezzature da cucina, piastrelle, 
vetrine, scrivanie, telefoni, 
computer, sedie e tavoli, porte e 
maniglie.

ATREZZATURA

Flacone nebulizzatore, secchio, 
carta monouso, panni microfibra 
(lavati e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

ml 750
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PEROX IGIENIZZANTE   

Candeggiante liquido 
igienizzante a base di acido 
peracetico e perossido di 
idrogeno. Assicura un
ottima igienizzazione di tutta la 
biancheria bianca e colorata 
anche in ambiente alcalino. 
Indicato per il trattamento della 
biancheria piana e indumenti 
personali anche delicati. 

SETTORI

Ristoranti, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Candeggio e igienizzazione 
meccanico di biancheria 
bianca, colorata e indumenti 
personali

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale e 
meccanico in lavatrice

CODICE CONFEZIONE

LT.21,90 
LT.43,80

BLEACH IGIENIZZANTE   

Candeggiante liquido 
igienizzante, a base di cloroattivi 
inorganici, rimuove le macchie 
più tenaci dalla biancheria di 
cotone, lino e mista garantendo 
un elevato punto di bianco.

SETTORI

Ristoranti, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Lavaggio e igienizzazione 
di attrezzature da cucina, 
piastrelle, pavimenti e lavaggio  
e sanitizzazione meccanico 
biancheria bianca di cotone e 
lino 

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale e 
meccanico in lavatrice

CODICE CONFEZIONE

LT.20   
LT.50

OXY IGIENIZZANTE  

Prodotto liquido candeggiante e 
igienizzante a base di Perossido 
di Idrogeno assicura un’ottima 
disinfezione di tutta la biancheria 
bianca e colorata in ambiente 
alcalino.
Indicato per il trattamento della 
biancheria piana e indumenti 
personali anche delicati. 

 

SETTORI

Ristoranti, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Candeggio e igienizzazione 
meccanica di biancheria bianca, 
colorata e indumenti personali

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale e meccanico 
in lavatrice

CODICE CONFEZIONE

LT. 20
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PRODOTTI IGIENIZZANTI
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CLEX IGIENIZZANTE  

Detergente liquido igienizzante 
a base di cloroattivi inorganici, 
rimuove le macchie più tenaci dalla 
biancheria di cotone, lino e mista, 
garantendo un elevato punto di 
bianco ed igienizzando i capi trattati. 
E’ consigliato inoltre nella pulizia 
di pavimenti, piastrelle e superfici 
in genere garantendo un ottimo 
grado di pulito e l’eliminazione dei 
cattivi odori. Contiene ipoclorito ed è 
gradevolmente profumato.
. 

SETTORI

Ristoranti,  Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, Strutture 
sanitarie, Case di riposo, Enti 
pubblici e aziende

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione 
di attrezzature da cucina, 
piastrelle, pavimenti, lavaggio  
e sanitizzazione meccanico 
biancheria bianca di cotone e lino

ATREZZATURA 

Flacone nebulizzatore, secchio, 
carta monouso, panni microfibra 
(lavati e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

LT.5 

CLOROX SAN  

Prodotto sbiancante a base di 
cloro per bucato in lavatrice. 
Ideale per tessuti di cotone e 
poliestere bianchi. Non deve 
essere utilizzato su lana, seta e 
poliammide.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Lavaggio e igienizzazione 
meccanica biancheria bianca di 
cotone e lino

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale e meccanico 
in lavatrice

CODICE CONFEZIONE

KG 5

WHITE EXTRA

Candeggiante igienizzante in 
polvere per lavatrice, è indicato 
per tutti i tessuti bianchi e colorati 
di qualsiasi tipo di fibra: cotone, 
canapa, lino e sintetici. Prodotto 
specifico per il candeggio ad alte 
temperature (60°-80°C) di tutta la 
biancheria in cotone o mista.

SETTORI

Ristoranti, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Lavaggio e igienizzazione 
meccanica biancheria bianca di 
cotone e lino e colorati

ATREZZATURA 

Dosaggio manuale e meccanico 
in lavatrice

CODICE CONFEZIONE

KG 5
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LAVA IGIENE 

Detergente liquido igienizzante per 
la pulizia di tutte le superfici. 
Grazie alla sua formula con 
sostanze antibatteriche garantisce 
una profonda sanificazione. 

. 

SETTORI

Ristoranti, Bar,Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende 

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
superfici in genere pavimenti, 
piastrelle, bagni

ATREZZATURA 

Flacone nebulizzatore, secchio, 
carta monouso, panni microfibra 
(lavati e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

LT.5  

FLOOR IGIENIZZANTE  

Detergente liquido igienizzante 
profumato per la pulizia di tutte 
le superfici. La sua formula con 
sostanze
antibatteriche garantisce una 
profonda igiene, grazie alla miscela 
di tensioattivi cationici ed essenze
balsamiche. Particolarmente 
adatto per igienizzare e deodorare 
ambienti di ogni tipo.

. 

SETTORI

Ristoranti, Bar,Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende 

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
superfici in genere pavimenti, 
piastrelle, bagni

ATREZZATURA 

Flacone nebulizzatore, secchio, 
carta monouso, panni microfibra 
(lavati e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

LT.5 

CLORO GEL  

Detergente gel a base di cloro 
attivo per la pulizia delle superfici 
del bagno, della cucina e di tutte le 
superfici lavabili in cui è richiesta 
un’azione igienizzante. Idoneo per 
piani d’ igiene H.A.C.C.P.

SETTORI

Ristoranti,  Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di riposo, 
Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di wc, 
bidet, doccia, vasche,  piani 
di cottura, superfici di lavoro, 
lavandini, frigo, celle frigo, 
pavimenti, piastrelle, magazzini, 
carrelli e mezzi di trasporto

ATREZZATURA 

flacone nebulizzatore, carta 
monouso, panni microfibra (lavati 
e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

LT.1 
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CUCINE . LAVANDERIE . AMBIENTI . TRASPORTI. IGIENE PERSONALE

CLEAN BOOX 3     

Detergente liquido igienizzante 
alcolico, pronto all’uso e senza 
risciacquo, deterge e sgrassa senza 
lasciare residui. 
Studiato appositamente per superfici 
ed attrezzature alimentari, trova un 
valido utilizzo anche per la pulizia e la 
igienizzazione di telefoni, calcolatrici, 
forbici, penne, ecc. 
Consigliato per piani d’igiene 
H.A.C.C.P

. 
SETTORI

Ristoranti,  Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, Strutture 
sanitarie, Case di riposo, Enti 
pubblici e aziende 

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
attrezzature da cucina, piastrelle, 
vetrine, banco bar, scrivanie, 
telefoni, computer, sedie tavoli e 
mobili, porte e maniglie. 

ATREZZATURA 

Flacone nebulizzatore, carta 
monouso, panni microfibra (lavati e 
sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

Lt.20

CLEAN BOOX 4   

Detergente liquido igienizzante 
cloroattivo, pronto all’uso, deterge e 
sgrassa senza lasciare residui.
Studiato appositamente per superfici 
ed attrezzature alimentari, trova un 
valido utilizzo anche per la pulizia 
e la igienizzazione di telefoni, 
calcolatrici, forbici, , ecc. Consigliato 
per piani d’igiene H.A.C.C.P.

SETTORI

Ristoranti,  Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di riposo, 
Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
attrezzature da cucina, piastrelle, 
vetrine, banco bar, scrivanie, 
telefoni, computer, sedie tavoli e 
mobili, porte e maniglie.

ATREZZATURA 

flacone nebulizzatore, carta 
monouso, panni microfibra (lavati 
e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

Lt.20

HYGIEN BAGNO 

Detergente liquido pronto all’uso 
igienizzante alcalino per il bagno, 
appositamente formulato per la 
pulizia di tutto l’ambiente.
La sua speciale composizione a 
schiuma attiva igienizza e rimuove 
macchie di calcare e residui di 
sapone su sanitari, piastrelle e 
rubinetterie.
 

. 

SETTORI

Ristoranti, Bar,Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende 

IMPIEGO

Pulizia e igienizzazione di 
superfici in genere, piastrelle, 
sanitari e rubinetterie.

ATREZZATURA 

flacone nebulizzatore, secchio, 
carta monouso, panni microfibra 
(lavati e sanitizzati) e guanti

CODICE CONFEZIONE

ml. 750



LAVIAMOCI LE MANI
Per proteggere noi e gli altri. 
Nel tempo Mazzotti si impegna per riuscire a trasferire 

e condividere comportamenti responsabili, con un 

unico grande obiettivo: l’igiene e la sanificazione dei 

luoghi di lavoro e di famiglia. 

Insieme per igienizzare 
persone e ambienti.
Insieme per prevenire il
il contagio.
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Gamma di prodotti ad alte 
prestazioni anticontagio a norma 
con le disposizioni ministeriali 
per l’igiene della persona fisica e 
oggetti.

Formulazioni concentrate, testate, assicurano un 

utilizzo sicuro ed efficace.  

linea igienizzante
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PRODOTTI IGIENIZZANTI
CUCINE . LAVANDERIE . AMBIENTI . TRASPORTI. IGIENE PERSONALE

GEL IGIENIZZANTE  

Gel pronto all’uso a base 
idroalcolica per l’igiene delle 
mani. Lascia la pelle morbida e 
profumata. Indicato quando sia 
necessaria una rapida e accurata 
pulizia delle mani senza l’uso 
di acqua. Pratico ed efficace 
viene assorbito rapidamente. 
Consigliato per il riempimento 
degli appositi distributori installati 
in luoghi pubblici.
 

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di riposo, 
Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione cute e mani

ATREZZATURA 

Piantana e dosatore.

CODICE CONFEZIONE

L.1
L.5

PIANTANA REX
CON DISPENSER 
GEL MANI IGIENIZZANTE  

Colonnina in metallo 
porta-dispenser per gel 
igienizzante mani comprensiva di 
dosatore manuale

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione mani senza 
risciacquo

 

PIANTANA LIGHT
PORTA
GEL MANI IGIENIZZANTE 

Colonnina in metallo 
porta-flacone per gel igienizzante 
mani comprensiva di supporto 
porta-guanti.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione mani senza 
risciacquo
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PRODOTTI IGIENIZZANTI
CUCINE . LAVANDERIE . AMBIENTI . TRASPORTI. IGIENE PERSONALE

SOAP IGIENIZZANTE  

Detergente lavamani ad azione 
igienizzante. 
Prodotto cosmetico 
microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione cute e mani

ATREZZATURA 

Dosatore murale e carta 
monouso

CODICE CONFEZIONE

ml. 500  
ml. 800

SALVIETTA IGIENIZZANTE  

Salvietta monodose specifica per 
la cute. Ideale per l’igienizzazione 
delle mani e della pelle, profumata 
al limone, dermatologicamente 
testata.

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione cute e mani

 

GEL IGIENIZZANTE  

Gel monodose, a base 
idroalcolica per l’igiene delle 
mani.
Lascia la pelle morbida e 
profumata. Indicato quando 
sia necessaria una rapida 
e accurata pulizia ed 
igienizzazione delle mani 
senza l’uso di acqua. Pratico 
ed efficace viene assorbito 
rapidamente. 

SETTORI

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Hotel, 
Scuole, Strutture balneari, 
Strutture sanitarie, Case di 
riposo, Enti pubblici e aziende

IMPIEGO

Igenizzazione cute e mani
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Insieme per 
IGIENIZZARE 

persone e ambienti.
Insieme per 

prevenire 
il contagio.

pulizia professionale
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Check-list di autocontrollo per la tutela dei lavoratori   
Emergenza sanitaria da infezione COVID-19 
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Allegato 1 – Comportamenti da seguire 
 

 
  

buone regole  
per proteggere noi e gli altri
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buone regole  
per proteggere noi e gli altri
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Allegato 2 – Lavaggio mani con acqua e sapone 
 

 

 
  

buone regole  
per proteggere noi e gli altri
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Cosa puoi chiederci

VENDITA | NOLEGGIO | ASSISTENZA  |  
    
 

PRODOTTI PER IGIENE PROFESSIONALI ECOSOSTENIBILI 
 ATTREZZATURE PROFESSIONALI per CUCINE LAVANDERIE DELLE MIGLIORI MARCHE 

MADE IN ITALY

Dove puoi trovarci
MAZZOTTI srl unipersonale  

SEDE e MAGAZZINO: Via Lughese, 409 - 47122 Villafranca (FC) - Tel. 0543.764450 

SHOWROOM  PUNTO VENDITA: via Filippo Re, 29-  48124 Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544.00000 

info@mazzottisrl.it 

e-commerce:   www.mazzottisrl.it 
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