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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, 
ALTA VISIBILITA’
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Elmetto di
protezione

Occhiali
di sicurezza

Maschera
di protezione

Imbracatura
di sicurezza

Scarpe
antinfortunistiche

Otoprotettori

Guanti da lavoro
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NOVITA’DPI
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MASCHERINE, COPRIBARBA,CUFFIE E CAPPELLINI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 1° CATEGORIA

GUANTI MONOUSO IN LATTICE, VINILE, NITRILE

CAMICI, TUTE DA LABORATORIO, GREMBIULI, MANICOTTI,
COPRISCARPE, SET VISITATORE
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ARTICOLI
METAL 

DETECTABILI
Articoli rilevabili al metal detector e visibili ai raggi-X. I prodotti detectabili riducono il rischio di 
contaminazione da parte di corpi estranei in ambienti in cui la pulizia, l’igiene e la sicurezza sono requisiti 
essenziali come le industrie alimentari, farmaceutiche o cosmetiche. Prevenire la contaminazione da corpi 
estranei significa garantire sicurezza alimentare: i prodotti detectabili contengono un additivo metallico 
disperso omogeneamente e mescolato alla materia prima che permette di rintracciare pezzi dell’articolo 
che dovessero accidentalmente staccarsi. Infine prodotti detectabili sono conformi alle normative 
internazionali e rispettano il sistema HAccP.
Oltre a fornire una vasta gamma di prodotti detectabili, ci avvaliamo di collaborazioni con partner europei 
per la progettazione di soluzioni su misura in base alle necessità dei clienti.
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La linea di prodotti è composta da 
prodotti Zero e Zero Extra.

I prodotti Zero non hanno pittogrammi 
CLP, pertanto non sono classificati 
pericolosi (Reg. 1272/2008/EC CLP); i 
prodotti Zero Extra, per garantire gli 
elevati standard di pulizia richiesti in 
particolari applicazioni, pur essendo 
completamente biodegradabili e di origine 
vegetale, hanno un contenuto di sostanza 
attiva tale da richiedere l'applicazione di 
alcuni pittogrammi.
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ECONATURAL.   Il futuro della sostenibilità.

L’EVOLUZIONE DELLA CARTA ECOLOGICA
EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack®, la 
materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa
presenti nei cartoni per bevande. 
Fiberpack® è una conquista ambientale e tecnologica che nasce 
dalla collaborazione tra Lucart Group e Tetra Pak®. 
Oltre alle fibre di cellulosa, i cartoni per bevande contengono 
materie plastiche ed alluminio: grazie all’esclusiva tecnologia di 
Lucart Group questi materiali non vengono scartati, ma 
recuperati in altre attività manifatturiere. 
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DISPOSITIVI PER
ASSORBIMENTO
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Professional 
cleaning systems  

  Innovative 
cleaning solutions  

  Quality & Service 
since 1980  

 

IdroFoamRinse200 consente di pulire e sanificare i servizi 
igienici e le docce, mediante lo spruzzo di schiuma detergente 
e sanificante e il successivo risciacquo delle superfici.  
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             
Test di laboratorio dimostrano che è 
possibile eliminare il 99,9% dei batteri. 
Dopo l’intervento gli ambienti sono puliti e 
profumati.  
  
 
 
Piccola e maneggevole, IdroFoamRinse200 
si collega direttamente alla rete idrica ed ha 
autonomia illimitata.  
  
- roFoamRinse2 
 

 

 

FOOD 
Processing 
Areas Cleaning 

     

RESTROOM 
Cleaning and  

Sanitizing 

      

 

 

SISTEMA IGIENIZZAZIONE IN SCHIUMA 
PER BAGNI, DOCCE, SPOGLIATOI
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